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AL SANTISSIMO
E BEATISSIMO
PONTEFICE
VRB ANO

OTTAVO

FRANCESCO MARIA FIORENTINI.

LLA SA*N TI TA’ V. fmolacro in urrà

della diuinità ardifco di confidare con hu-

milijjìmo affetto di deuotione quelle primitie

fferili della mia penna , che da me furonogià

desinate alla Gloria Diurna . *Non ho temu-

to d ' inalzar gli occhi à Alaejìà così grande , e più £ ogni al-

tra ^vicina à Dio
,
perche fon certo , che sù !altezze di tutu

Cieli arriuano, e fono gradite le poueriffime offerte de' nojìri cuo-

ri . Con quejlo dono ricco altrettanto difentimenti denoti
,
quante

più fcarzo di proportionati ornamenti
,
feguendo l'orme de

t 2 San-



Santifimi Piedi riuerifo nel Valicano le trasferite reliquie di

Matilda, che negli oracoli della SA*NT1TA * V. fu dichiarata

Propugnacolo della Chiefa Cattolica . Io non hoforze pouero Pel-

legrino , d’arricchir dauantaggio quel riuerito Sepolcro, ne pojfo

altro lafciarui di riguardeuole , che la ben picciola , e mal accefa

face dellefue ricordate Memorie . Vaglia l'ofuro lume, che ne

rifùlta
,
per tefimonio et offequio , e loblatione fa meriteuole,

perche contenga almeno que*chiari lampi di chnfliana virtù, che

nelle denf tenebre del miofile , non maipotranno rimaner echf

fati. Efe neltvrna delle fue ceceri già fi vedono fufcitatecon

lAugufifimo nome della SAW 77TA V. lefpitegrandezza

di Principejfa magnanima ,
fami lecito di fperare , che nellifleffo

Gran ‘Nome quefi morti fogli s'auuiuino, perche la longa ferie

di quegli anni felici, ch'alia BEATITVD

I

E V. fde-

uono , in me fa fempre più viuo oggetto d'affettuof preghiere.

E qui di nuouo a Santifimi Piedi profondamente m'inchino .

Lucca a iì. Aprile 1641*

v.*. . feutv.iu -VV..O * -a

y

rw

a\V&p ^ * 1 WAW

( A* • ‘Uìi

ti rIti w ; Wvi

'•W !j*£

A CHI



A' CHI MI VORRÀ' LEGGERE.

S
E mi prendi Lettor mio nelle mani per vaghezza di ftilc , ò
per bizzarria di concetti, lafciami di grana, doue mi troni,

ch’io non fon per tè . La verità , che profeflò , vellica dalle

penne di rozzi fccoli non ammette dilicatezze . Io non intendo
dilufingar il tedio degl» sfaccendati nc’capricci d’vn Romanzo,
perche non è mio genio ; ne men pretendo di lambiccar politica

agli (latifli sù le regole dell’Hiftoria perche non c mio mcfticre.

Quando fui men occupato , intraprefi le Memorie della Gran
Matilda p inchinatione d’animo arcctcuofo , l’hò poi feguitc tra

mille diftrattioni
,
più per folleuamcnto, che per (Indio ;& bora,

chc’l tempo migliore dalle cótinuate occupationi mi vien rapi-

tole cófegno alla (lampa, necellitato più torto dall’obedienza di

Patroni amoreuoli.chc (limolato da lodisfattione,ch’io ne rice-

tta. Cótcngono li Tré Libri, che vedi, quàthò faputo incotrar di

I notabile negli Antenati,e nelleAttioni di sì Gran Donna.E per-

I che lamia Patria con que’motiui, ch’a me fon parfi efficaci , la

Ipuò pretender fua Cittadina, hò procurato, non folo cotra qual-

Iche moderno reftituirgliela ; ma d’inferire con gli altti fucceffi

Idei fuo Dominio, più particolarmente quelli di Lucca,come più

Iproprij. Mi giudicherai partiale . Io non ti nego ballétto , e (e’n

I tempi calamitort conlacrai volentieri nel fuoferuitio la vita, (là

(pur ficu ro, che non farei fcarfo, quando’l valeffero, di fudori

.

[Quell’iftcìra Patria nódimeno, che mi fè nafeer libero, no m’hà

j

violentato all’adulatione, e l’ingenuità della nafeita m’hà refa

Tempre connaturale la candidezza.Vedrai per verità nelle attio-

jni della Gran Cotelfa le merauiglie del fangue Lucchcfe,e nel-

Jla ferie degli Antenati fuoi qualche non più veduta notiria de-

gli antichi Duchi Tofcani. Nel fecolo , che deferiuo, fiorirono

in Lucca, per habitatione,ò per nafcimento,fuggctti di fegnala-
tiffima religione. AldTandro Secodo Sommo Pontefice, che non

~

fdegnò



fdegnò fin all’vltimo della vita d’clTerle Vefcouo , fu non men
grande per l'officio di Vicario di Chrifto , che per la Santità de*

coftumi.Anfelmo Tuo nepotc,che li rucccfife nel Vefcouaco,tut-

to che la perucrfità delle parti d’Henrico Quarto lontano dalla

Città lo tcnelìc/ù trà le più fante, e cattoliche penne, c’hauelTe

all’hora la Chiefa. Leone Abate della Caua.e Landuino compa-

gno di S. Brunone, cittadini Lucchcfi, hebbero luogo tra' Beati

del Cielo, come fi può credere di Giouanni Propofto di S. Gior-

gio , chiaro per miracoli, di Lamberto Arciprete, e Bardo Primi-

cerio della Catcdralc,c5pagni nella perfecutione di S.Anfelmo.

Morì Santo in Lucca Dauino Armeno,c nella fua diocefi fù fe-

gnalato S.Pietro Igneo Cardinal d’Albano Abate di Fucecchio.

Vide Roma fiotto Matilda vficir dalla Bafilica di S. Frediano la

reforma Latcranenfic,e con no picciola (lima del nome Lucche-

fie prender Pafqyal Sccòdo dà que* Canonici le fante regole del

viucr comune. Trà quelle religiofie memorie , che m’accade in-

cidentemente trattare, hò fiopra tutte premuto nelle fiepolte no-

tine d’Alefsadro, e d’Anfelmo, vnitilfime à gl’interelfi di Matil-

da
,
per nò defraudare in perfonaggi di tato merito quella gloria

cji Dio , phe (limai fempre prim’ oggetto d’ogni Chriftiano . Hò
' prcfupofto eflfer il tutto prouato, ò con gli autentici finimenti

degliArchiuij fedelmente conferuaci,ò con gli Scrittori viuenti,

più vicini à quel tòpo,che mi fia fiato poffibile . Se no mi fuflero

riufeite le proue io no ti forzo à credere. Hò ben cercato di ren-

dermi finceramente credibile , feparando le certezze dalle con-

getture , &c i difeorfi probabili dalle refolute alTertioni . Non mi

fono fidato per quefio d’allegationi , ne d’indici . Hò veduti gli

Originali, e gli Scrittori in fonte, e dalla lettura di più di dodici-

mila , trà priuilegi , e (frumenti antichi , hò imparato à non fot-

toferiuermi facilmente a’ moderni. Sò, cheti farà ftomaco la

• frequente interpolitione di ftorpiatilfime frali, non sòs’io dica

latine, ò barbare -, ma douédomi molte volte partire dà opinioni

riceuuce.
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riceuute, fenza quell’appoggio non mi farci meflo a l cimento

.

Alcune delle memorie forano regiflrate intere nel fine del Ter-
zo Libro,dell’altre trouerai finceraméte,có gli Scrittori allegati,

à fuo luogo il rapporto. Quella ho creduta la più ficura llrada p
conuincer la bugia , fe la temi , ò confermarti nella verità, fe la

cerchi.Chi sà quello,che voglia dire in penuria di fcrittori,e gof-
fczza di fcritture, fatte ad ogni altro fine,chl d‘Hiftoria,rappez-
zar tempi, e cóbinando minutie ordinar racconti

, compatirà fi-

I

curamctc 1 imperlcttioni. Chi no c huomo no erra.Io no fui gia-
mai lì temerario , che mi reputarti inerrate , ne meno llimo efef-
fere così tenace del mio parere , che altri mi porta credere incor-
rigibile. In rileggendo i logli ftàpati hò veduto clfer trafeorfi al-
cuni deferti no auuertiti . Acculo i più confiderabili nell’Indice
i parte

,
perche s emédino . S altri ne flirterò inauuertenza ri-

nafti, faranno dalla patienza di coloro feufati
, che dalle conti-

ate fatiche di virtuofi cóponimenti hanno imparata la difere-
ione.A quelli fottoporrei volentieri la cenfura delle mie debo-
lezze,ma couerràmi pur troppo di tollerare l’inappellabili deci-
oni di coloro, che per vfanza frequétemente sbadigliado apro-
o, non per altro , che per collume cocinuamente la bocca . So,
le più diccuole hauerebbero alcuni llimato,ch’io comparirti la
ima volta in publico fottogli habiti di profcflbre. Ma per dirti
Inettamente la verità non mi vergogno punto, che‘1 tempo da
e rubbato a paflatempi,&al lonnofiriconolca impiegato in
riche , che fentono molto del facro -, perche mi glorio

,
prima»,

igni altra cofa,d’hauer profeflato nalcendo l'elfir Chrilliano.
ero nódimeno, che qualche parto di maggior mole, e non per
che maturo, vfeito vn giorno dagli llenti del partorirlo faccia
ìofcere, che gli auanfi delle mie cotinuate follecitudini non

fono,per la Dio grada,impiegati in trallulli . Tanto balli Lettor
mio per tua noticia , c mia fodisfattione, e Dio ti faccia quelche
vorrefti .

*
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DELLE MEMORIE
DI

MATILDA
RAC COLTE

DA FRANCESCO MARIA
FIORENTINI.

LIBRO PRIMO

SOMMARIO,
I toglie!equivoco del nome , e s' introduce

il racconto . Governo dell' Italia > e della

Tofcana intorno al Mille. Tedaldo Avolo

di Matilda Duca , e Marcbefi di Tofcana.

Turbulenze nel fuo dominio. Bonifazio,

Tedaldo , e Corrado fuoi figli. Bonifazio

, w dichiaratofucceffore del Principato viuen-

do il Padre , doppo lafua morte non Jvccede immediatamen-

te nel Ducato Tofcano . Tedaldo più giovine Vefiouo d'Are

go ejfemplarmente cafio . Progrejfi di Bonifazio , e di Cor-

rado . Bonifazio con Ricbildafua moglie ottiene la Canoni-

Catione diS. Simone Armeno. E inuidiatoda' Conti Lombare

di . Corrado t'aliena da lui . Ritorna ad vnirfi fico . Inter-

viene allagiornata del Conigliolo . lui rimane mortalmente

A ferito
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ferito , e doppò qualche tempo muore . Bonifazio rejla vitto

-

'rlofo . Rninicrt Marcbefe di Tofana , rdi Lucca efece noti
tie . Bonifazio Duca , e Marcbefe di Tofana . Soccorre Cor-
rado Imperatore nella ribellione di Parma, e ladoma . Doppo
la morte di Ricbilda rima/lofenza figli fi marita con Bea-
trice di Lorena , di cui nacque Matilda . Splendore delle fue
no%ze . Entra in lega col medefimo Corrado Imperatore.
e lo riceue nel Contado Luccbefe . Rinuoua la lega con Hen
rico Terzo figlio di Corrado . Pafia in Borgogna . Pigliaper
forza darmi Miroalto inefpugnabile agl Imperiali . Cafiiga
altri popoli, ebefigli oppongono. Torna in Italia . Fiorifce
di nuouo in Lucca ne' tuoi tempi lordine de' Canonici Rego-
lari. Beatrice

, e Bonifaziofi trouano nel paefe di Lucca in
torno al tempo , che nacaue Matilda . Trauagli della Cbiefa
nell'anno di quefia nafeita . Federigo chiamato ancora Boni-
fazio fratello , e Beatriceforella maggiori à Matilda dietà

.

\BoniJazio Duca in grandijfìmafiima prejfo Henrico Terzo
Imperatore . Generofità d'vnfuo dono . Riceue in Mantoua
'Henrico medefimo ammalato. Sueglia nell'animo diluifofpet-
ti grandi dellafua potenza. Infidiaio fupera con prudenza
le macbinationt . Inuolto negli errori comuni fà publica pe-
nitenza . Rifolue di peregrinare in Gerufalem . E vccifo à
tradimento . Sepolto iti Mantoua .Suoi cofiumi , titoli , e do-
minio . Beatrice rimafia Vedouafirimarita in Goffredo di Lo-
rena rebelle all Imperatore

. Notitie di Goffredo , & ingrejfo
con le nozZg al Ducato Tofano. Henrico Imperatore inge-
lofito del afua grandezza vien in Italia . Goffredo gli man-
da Ambaflatori . Beatricefi liprefitta in perfona ,& ì ri-
tenuta prigione . Matildacon la morte de1

fratelli riman vni-
cu bcrtdc delle ricchezze paterne. Tumulti , eguerre di To-
fana. Goffredo paffa in Alemagna, e muotte tarmi contro
Henrico

, che per quefio è necejfitato à partire d'Italia—,

,

Beatrice condotta prigione in Germania . Progrefiidi Gof-
fredo , e morte d'Henrico Terzo . Goffredo, c Beatrice ricon-
ciliaticon Henrico Quarto nuouo Rè , tornano in Italia . Fe-
derigo fratello di Goffredo è fatto Sommo Pontefice col nome

di Ste-

li
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di Stefano Nono, Elegge Vefcouo di Lutea Anfelmo, ebe fu
Alejfandro Secondo . Vien’in Tofcavia altabboccamento delfra-

teUo.Difegna difarlo Imperatore. Muore in Fiorenza con opi->

nionedi Santità . Beatrice, e Goffredo intenti al buon gouemo
deglifiati loro,procurano lelettione diNicolao Secondo. Anfel-
mo Vefcouo di Lucca rifanatopertinteret(pone di Gioudni Pro-

pofio di S. Giorgio , èfpedito Legato Apofiolico à Milano, &in
• Alemagna. Morte di Nicolao Secondo riceuto in Fiorenza da

Beatrice, e Goffredo.Anfelmo eletto Pontefice ,
prende ilnome di

Alejfandrò Secondo , e non lafcia il titolo di Vefcouo di Lucca .

Rifiora la Catedrale di quella Città. Cadalo Antipapa eletto con-

tea di lui, vien’ in Italia. Beatrice , e Matilda tarmano infa*
uor d'Alejfandrò, e cacciano di Lombardia lofcifmatico. Com-
mation di Romaper la venuta di Cadolo, efuoi progrejfi. Alefi

fandrò foccorfo da Goffredo , e Matilda . Toma à Lucca , e vi

tien vn Concilio. Canoniza S.Dauino Armeno . Confermala

religionediCamaldoli.Procura dilatarl'ordine de'Canonici Re-

golari. Seditione nata in Fiorenza tra V Vefcouo , e Monaci.

Si Pietro Igneo doppola miracolofa prona delfuoco , è fatto

Abate di Fucecchio, e Vefcouo Cardinal £Albano . Alejfandro

tien vn Concilio inRoma . Publica ordini cantra le Simonie

,

e di nuouo ritorna à Lucca . Cadolo regettato di Roma congli

aiuti di Beatrice, e diMatilda. Armate, e Vittorie de’ Pifani

cantra i Seracini . AleJJandrò difgufiato con loro riceue fodis-

fattioniper mezzo di Goffredo . HenricoRI d'Alemagna, e et -

Italiapretende inualidal'elettiond'AleJJandrò. S. Annone Ar-
ciuefcouo di Colonia,e Goffredo marito di Beatricedefiinati dal

RI per domandar ilConcilio. Alejfandro toma à Iucca. Cdce-

depriuilegi . Matildaferinefrequenti letterealPontefice. S’ar-

ma di nuouo infauor della Cbiefa cantra iNormanni, egli do-

ma . Alejfandro interuiene in perfona à quefi [ efvcditione . Si

treuferijce vrlaltra volta à Lucca. Permette , ebefiraduni il

Concilio di Mantouaye v'afiifìe . lui è riceuto vniuerfalmente

per vero Pontefice . Toma à Lucca , e rifolue di r.efiflere alle

licenze etHenrico. Spedifceperquefio Legato Apofiolico. S. Pie-

tro Damiano. Morte di Goffredo marito di Beatrice,efue lodi.

A x Matri-
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Matrimonio di Matilda con Goffredo detto anche Gozelonefi-
glio delialtro Goffredo. Prime memorie delgouemo di Matilda
in Lucca.Sua religione,«b* affetto alla Cbiefa. Aleffandro[comu-
nica cinque Mirufiri Regij. Gonfierà la Catedraldi Lutea In
teruengono à queftafolfnttà con molto numero di Prelati Bea
triee,e Matilda DonifattidalPontefice,e dalle due Principeffe

dquellaChiefa . Aleffandrofpedifce di Roma alcune legationi.

Gonfierà iAbatiadi Monte Cajfino . Miracolifattida lui nel
viaggio . Beatrice , e Matilda in Tofana ,& à Lucca . Qui ri-

tornato Aleffandro confulta i remedi/per la cotumacia dtììen-
rieo . Rifolue di chiamarlo à giufificarfi . Conferma cantrafua
voglia Giberto Arciuefouo di Rauenna , e predice lerouine,cbe

ne fucceffero . Goffredo marito di Matilda vienlaprima volta
in Tofana. Rifede inPifa co Beatrice.Matildagiudica in Luc-
ca . Ottiene ilperdono alVefono di P*aga. Aleffandro Secondo
muore in Roma con opinione di Santità.Sue lodi.Dichiarapri-
ma delmorire douerlifieccedere nel Vefouato diLucca S. An-
felmofuo Nepote. lldebrado Arcidiacono diRoma eletto Po-
teffee con nome di Gregorio Settimo dà conto dell ' elettionfua
à Beatrice, Goffredo ,e Matilda. Rifonde intorno allaperfona
di S . Anfelmo. Beatrice, eMatilda donano alla Badia di Vero-
na. Anfelmo fifd Monaco Cluniacenfe . Beatrice , e Matilda
s'affaticano per moderare Henrico . Aiutano tefpedition di
Gregorio contra i Normanni. Gregoriofd replicate attefìa-
tiont della loropietà . Giudicanoambedue tn Pifa,& in Lucca.
Goffredo General della Cbiefa parte (LItolta, e manca difede.
Dtfgujli tra lui , e le Principeffe . Matilda feonfideratamen-
te imputata da' moderni di nozze incefuofe , efua difefa .

Beatrice, e Matilda auuertite da Gregorio di troppo zelo,

obedifono fubito . Tejlifica egli di nuouo la pietà loro . Pro-
curano ambedue, eh'Anfelmo torni al Vefouato , e n' otten-

gono il Precetto Apofoltco . Confidenza grande di Gregorio
negli aiuti di Beatrice , Matilda , e loro affettuofe promeffe
alla Cbiefa..

NON



LIBRO PRIMiO.
m r.M'irK

,ON è chi parti della gran Conteflà

d'Italia , che non confedì altrettanto

difficile l'aggiurtarne l’origine, quan-

to incollanti fono tra loro gli Scrit-

tori , che la regiftrano . Il rozzilfimo

Itile di quel fecolo l'ofcurò dà prin-

cipio, non eflendo polfibile , eh' vn femplice, efre-

?

niente nome fenza accompagnamento di patria ,ò di

amiglia in multiplicità di leggerti non partorilfo

jl’equiuoco . La icarfità degli Autori , che finccra-

mente parlino di cole prefetti , c non con verifimifi

di pallate , crefcendo il numero degl' Hiftorici più

I moderni , ha crelciuto il difordine . Ma la dependenza

jdà famiglie grandi di qualche accreditato Scrittore

nella teftura più d’elogi , che di racconti l'hà poi fi-

nita d'intorbidare. Che nell’ifteflb fecolo più Matil-

lde lìano viuute non fi reuoca in.dubio. Baronio dalle

llettere di Gregorio Settimo quattro cocludentemente

ne raccoglie, tre delle quali fumo perfonaggi di molta

llima . Tra quelle fi numera in primo luogo la Regina

d'Inghilterra figlia di Balduino Conte di Fiandra , nel

fecondo la moglie d’Azzone creduto di cafa d’Elle fo-

irella di Guglielmo Vefcouodi Pauia,enel terzo la

figlia del Duca Bonifazio di Tofcana , che fù la gran-

de d'Italia . Ma oltr'à quelle è certo , che poco aitan-

ti viflero Matilda Contefifa di SalTonia moglie di Got-

Itifrcdo Primo Barbato di Lorena , à cui fi leggono let-

ltere di Siluellro Secondo , e tre altre , che polfono

olfcruarfi in Ditmaro . NelTiftelfo tempo appunto,

jche fiorì la grande Italiana, gli Scrittori ricordano

Matil-

-«»U, ,\\UL
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(f libro
Matilda moglie del Conte Odone nata di Riccardo
Duca di Normandia , e con la figlia d'Henrico Terzo
moglie di Rodolfo Duca d'Alemagna, vn altra moglie
dei Conte Alberto . Fumo di più nel fin della Tua
vita per la grandezza de' natali nominate Matilda»,
figlia di Malcomo Rè di Scozia , maritata in Hen-
rico Re d'Inghilterra , &: vn’altra nata di quella , che
fù moglie d'Henrico Quinto Imperatore regiftrata da
Helmodio. Onde non larebbe (tata gran merauiglia
Te dalhvna , all’altra equiuocando fi fulfe alcuno per
auucntura ingannato 4 Della più famofa dlraliami
fon propollo finceramente raccorre le operationi , e
l'origine, quanto nella negligenza delle memorie di

quel fecolo me lo renda potàbile la penuria degl
Scrittori . :Ella difeefa dagli antichi Longobardi

, c da-
gli Adalberti,c Bonifazij Tofcani fù lenza dubiodi
lingue Lucchefe , e forno Sigifrcdo , &: Attone tra gli

Aui Tuoi più conofciuti per nobiltà di nafoimcnco,
c per proprio valore fegnalatillimi . A quelli con la

prérogàtiua del tempo conuerrebbero i primi luoghi,
le le Angolari attioni di sì gran Donna fdegnando
d accreditarli su le più lontane glorie degli antenati
non ricercalìcro più vicina accencionc . Tralaiciato
donque tutto quello , eh’ aggiullaco alla cognitiono
de’ fecoli précédenti potrà , chi ne curiofo , ollerua-

re nell’vltimo libro , e fupponendo per bora prouato
quel, che ’ntorno all'origine miperluado nel fine ef-

ficacemente conclufo, le memorie de' più lontani an-
tenati all'hora mi riferbo à moftrare

,
quando il gran

merito di Matilda infinuando l’affetto farà (limar non
difdiceuole la più minuta C()goirion de congiunti.

ì
f

II rac-
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II racconto de' due libri , che fegueno fi ftende à que»

tempi , che poco più d'vn cencinaro d'anni trafeorrenr

do, racchiudono con 1 opportune notitic de' genitori,

quanto fiicccffe nella vira della Contcfla
, e net gi-

ro del fuo dominio. E perche la grandezza di -Boni-

fazio fuo Padre, c la prudenza , e religione di Beatrice

fua madre fumo i principali mezzi di condurla à quel
Principato, che vnito alle Angolari virtù del grand’-

animo fuo l'hà refa per tanti fecoli ammirabile,

ho reputato necefiario , che ripigliandone vn poco
più lontani i principij,sù gli auuenimenti di quelli s’ap-

poggi con l'ordine degli annifeguiti la narratione più

wincipalo

.

Era l’Italia intorno al Mille tuttauia diuila in Mar-
che, e Contee. Hauca ciafcuna di quelle parti vn
?rencipe gouernantc, che fc ben alle volte heredi-

cario fignoreggiaua per luccelfióne , era però verau

mente elettiuo non da’ Comitijdc’ popoli, ma dalla

volontà degl’ Imperatori . Ogni Citta riconofceua il

uo Conte dellinatocon gli Schauini ,ò Giudici alla

decifione delle caufe nel popolo più comune . Ne’
" uoghi di minor momento rifedeuano miniftri più baf-

ì J Obediuano i Conti con gli altri fubordinati à
gouematori delle Marche chiamati Marchcfi, c que-

lli riferbandofi la cognitione delle caufe più rile-

ttami dependeuano inmodo dagl' Imperatori , ch’ec-

cetuatonc il riccuer Milli, ò Commelfarij Imperiali

gli rendeuano vn'obedienza quali nulla di principa-

to alfoluto. Rifedeuano i Marchcfi nelle Città mc-
defime

, doue ne’ tempi più antichi haueuano i Pren-
cipi Longobardi il palazzo Ducale , e ritenendo il ti-

tolo

r

*

! k

ANNO
IOOO.

Stato ,e
eouemo
della To-
fcana nel

lecolo di

Matilda.

Vtdajl il

terz.* libro.
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8 LIBRO
tolo di Conte

,
per cui fi paiTaua al maggior grado

prendeuano ancora quello di Duca , Te la prouincia
gouemata , anticamente lo pofledeua . Nel centro
d’Italia le più (limate Marche per le confcguenzo
del,Regno , erano quelle di Tolcana di Spoleto, e di

Liguria. Le prime (tendendoli dal mar Tirreno, al-

l'Adriatico dentro a que' termini , che reftano incer-

tilfimi ritencnano il nome di Ducee . La terza , che
nòn.lbio abbracciaua la Liguria marittima , ò Lito-
rale , ma la Mediterranea , cioè gran parte della Gal-
lia Cifalpina era (lata anche tal volta chiamata Re-
gno. Notabil parte di quelli luoghi , com'altroue di-

ftinguo, fignoreggiarono gli antenati di Matilda, e nel
Mille appunto vi dominaua Tedaldo , che figlio d

-

Attone , e nepote di Sigifredo Prcncipe del Contado
Lucchcle fù l'Auolo fuo paterno . Riconoscila que-
lli com* hereditaria la propria grandezza dall'appog-

gio de’ tre Imperatori Ottoni feguitamente l'vno all'-

altro lucceduti
, e benemerito non meno dell’ Impe-

rio , che della Chiefa , (alito col feudo di Ferrara à
maggior potenza , era anche peruenuto al titolo di

Marchefe , c di Duca . Ma fucceduta , mentr’egli pa-
cificamente godcua vn fiorito dominio , nel Miìledué
la morte del Tèrzo Ottone, c rifuegliata per quello

ne' Principi Italiani la fperanza di dominare ripullii-

lorno.di:pari nelle tre Marche già nominate i moti*

ui delle ciuili difcordic . Peroche rimafto Reiterato

Imperiale fenza guida occupato per ricondurli col ca-

daucro del morto Celare in Alemagna,. e folleuato

alla pretcntione della corona Arduino Marchefo
d'Iurca , nella maniera che s’hauca fubiro arrogato

il rito-
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il titolo regio hauerebbe ancora colpito interamente

nello feopo de’fuoi pen fieri , fc Arnolfo Àrciucfco-

uo di Milano con la folleuatione de* confederati non
glicn'hauefle impediti i progrèifi. Prcitendcua Ar-

nolfo per vigor d'vn decreto Pontificio d’efler arbi-

tro del gouerno d'Italia , e volendofciie mantener al

portello
,
prima col proteftar a Prcncipi inùalida ogni

elettione, che daini non depcndelle , e poi col folle-

citar la venuta d’Hcnrico di Bauiera foftituito in Ger-
mania ad Ottone , i difegni d’Arduino oftinatamentc

interruppe . Così ritornata l’Italia à fentir nelle vifee-

re tumultuar le fiamme d’vna guerra inteftina, tra le

due Città più potenti all’hora della Tofcana anche
lelòpite difientioni riforfero. Era tra’ Pifani , e Luc-
chefi popoli bellicofi , riftretti dentro i margini di po
che miglia tra loro interpofte qual fc ne. forte lori

gine, antica lemùlationei. e ben’porcua ogni ràgio-

neuol fofpctto , richiamar quegli animi ^ià difpofti

al mouimento dcll'armi. Adcriua Lucca nella lega

di Lombardia conia maggior parte de’ Marchefi Ita-

liani ad Arduino , e ben che lontana daque’ tumulti,

che già con la venuta d’Ottone Capitano d!Henxico

fi fentiuano nei paflàggio delL'alpi> armata nondi-
meno peraiuto della lega , hancua non fola con que-

ft’occafione tentata ne’ confini di Pifa qualche no-
vità, ma con aggiurtata prorefio d'impedire a’) Sera-

cini quegli aiuti, che gli erano occultamente da’Pifani

fomminiftrati , machinaua la guerra . Infeftauano turi

tauia gl’infedeli tiranni della Sardigna la parte ma-
rittima di Tofcana , &c erano da’ Pifàni forfii perqùie*
tc loro , non folo comportati , ma nell’eftrariiohe di
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io L I B R O
buona quantità dolio dalla Verfiglia con fecretczza

aiutati . Se n’erano accorti i Lucchefi , e non volendo

Apportare , clic dal contado loro ben minimo folle-

uamento fuffe à que' Barbari fomminiftrato
,
quan-

tità non picciola a' Pifani nell’ ideila riuiera ne tol-

fero
.
Quelli al contrario per la parte di Montramito

entrati nel dominio di Lucca , con la preda di alcune

merci la vendetta ne procurorno. Era in tanto per

vna parte trattenuto più opportuno il riTentimcnto, ne

fi volcua per l'altra maggior rottura , fin che nel x 004.

accertati i Pifani non eflcr il fomento de’ Barbari , che

vn nutrimento delle proprie mine , Ipinfcro contro

i Seracini medefimi l'Armata .. All’hora valendoli i

Lucchefi dell' occafionc , entromo improuifi à Tac-

cheggiare il Contado di Pifa * e con le rume di Chie-

fa, e di Chiatri, e col guado della campagna fino à

Papiniana feorrendo richiamorno i Pifani già vitto-

riofi degl* Infedeli ad impedirli i progreflì . É tutto

che fuffe la gente di Lucca rcfpinta in dietro , c rot-

ta nella battaglia d'Acqua longa , non abbandonan-

do però l’imprefa , tornò di nuouo à depredare il pac-

fe nemico , e di nuouo rotta , à Cerafommafi ritirò.

Partorì quello guerra , di cui fi poche nocitie hò po-

tuto appena ritrouar conferuate col mezzo di vn an-

tichiffimo libro della Catcdral di Lucca , c d'vn’an-

ticha Chronica Pifitna, quegli effetti, che fogliono l’al-

tre della chridianità, cioè le vittorie de Maomettani.

Perche intenta Pifa à reprimer la potenza degli emu-

li, fù nell’anno feguenre xooj. mifera preda de Sc-

racini . Sucgliata perciò ne' Lucchefi quella pietà,

che fi deue à popoli della medefima Religione , impo-
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fc Ci miferabil’accidente filentio perall'hora alla guer-
ra . Tolicrauano i Duchi , e Marchefi della Tofana
alle Città di quel dominio il guerreggiar tra loro ,ò
perche lotto il comando de propri) Conci lalua la mae-
ftà dell' Imperio li follerò per difefa degli fiati lecite

l’armi, come dalle leggi di quc’fccoli fi raccoglici
perche confumati cosi gli Erari , e fiancati nelle con-
tinue difeordie gli fpirici contumaci

,
più facili fi rcn-

deflero à tollerare nella lontananza degl' Imperatori
quel giogo di feruitù, chetante volte haucuano nel
(ecolo auanti tentato di fquotcre,come fa fede Ditma-
ro. Ma non poceua già Cenza macchia comportarli nel
Marchefato della Tofcana da chi nera cuftode l’in-

feftatione de Barbari, Per quello mentre indebolito
Arduino dalla carica dell’ cfiercito d’Hcnrico /cefo
vitcoriofo in Italia già perduta Verona non potcua_
fomminiftrare à Collegati aiuti bafieuoli per opporli
all’impeto de Seracini , fi voltò Tedaldo alle parti

d’Henrico ,c per Rè d'Italia riconofcendolo non folo
à Verona con feelta gente l'incontrò , ma ne progredì
da Brcfcia à Rauenna , e dà Pauia à Milano accompa-
gnandolo , foco focfo in Tofcana , oue c tefiimonio
Diurnaro medefimo, che Tufcos jibi obutam in confar-

ti*™ frmiterferniemium accefit . E ben che de' pro-
gredì fatti contra i Seracini non s’habbia piena no-
titia» e però certo, che ripigliando i Pilani vigore nell'-

anno foguente i 006. come hanno l'antiche nofirc^
memorie , non folo rifiorata la Città , ne cacciorno
i Barbari , ma fino à Reggio perfeguitandoli, vna fe
gnalata Vittoria in quel. luogo jj’ottenera. < [. Q (,

Eranfi in quella mezzo le cofo delMmpcriaialta»-
'

• B a lia

IOO/,

JÌ|r,0'>G.

ùÀwrtl
AmUj. i

> ùh’ui

HitmMna
•nCttyk

X.

vCO

I

Tedaldo
lafda l7;

parti diAr-

duiooRi
e s’accolla

adHctico.

IOO(J .

1

Chrtnie. Pi-

fnn.&MMT-
ijrol. nntiq.

• 1*00 1

.noi



.^oox

Bonifazio

figlio di

Tedaldo e

Padre di

Matilda di

chiarito

fuccdTore

nel Prin-

cipato pa-

terno.

Donmx.0

Presbtt. in

vii» Malli,

lib.i.c. y.

djrm.f.vita

eiufde.Ma-
tilda Luta

fintata in

Bibliotbua

SiM.Cuti.
Otlading. '

o.\

IO°7.
barn. Mel-

lini dì faih

di Matil. |

P.v.Surfal.

fjo.Sìgon.

de Regno

Italia l,

Vfda/i il li-

bro}. trilla

fuitdiDu-
ni,

IOO9.

I Q I X.

11 L I B R o
lia rinvigorite:, eridotta in obedienza là maggior par-

te di quel Regno hauetia potuto Hcnrico ricornar-

ficfic vicroriofoin Alemagna. Onde Tedaldo ancora
ai gouérno de* proprij Ìlari ,& alla quiete riducendofrj

già vècchio, c vicino à morire prcmetia di perpetuar

nella fua defcendcnza la fuccellìoncdel Principato.

Haueua dalla DucheiTa Guilla Tua moglie , oltre al

Vefcòuo d'Arczzo, che riftelTo nome ritencua, Bo-
nifazio , e CorradoTuoi figli , l'vno d’età maggiore pro-

portionatoal reggimento de’ popoli, l'altro di non pic-

ciola dfpcttarionc nell’imprefe di guerra; Al primog-

enito donque cedendo volontariamente l’ammini-
ftratione, pensùcol giuramento de’ Sudditi confennar
il poi!efio , nella forma, che rozzamente verfificando

làiciò notato quel Donnizonc Scrittor Coetaneo di

Matilda , chen qucft’ofcuriflìmo fecolo mi fommini;
lira le più particolari notitie .

'

..c‘

- j. Pofl fe precepit mdicr vt ejfet

.Natus dilecìus Bomfdcius , atq-, modesiut,
Ifl r Cui iurauere

,
patre tunc viueute

, fideUt
Sftui

,
prudentcsprocetes , Comites paritcrq-.

Ma terminata nel 1007. la vita doppo hauer fon-

data i e con molte rèndite arricchita la Badia di S. Be-
nedetto di Polirone ,tvon ottante che Bonifazio coìl

liberaliflìmamano dodici intere lacca di denaro trò-

uato negli erari del Padre diftribuifle , non potè all’-

hora per qnal'lì Vìa cagione introdurli ài dominio di

Tofcana, enereftò qualche tempo il gouerno prètto

vn’altro Marchefe Bonifazio figlio d’Alberto , e dop-

F

o il 1009. fin’aimeno al ion.al Marchefe Adal-

eiio figliojd’Obertot Godeua ben* egli intanto col

Mi a a fra-

Ì’.L

•V
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fratello Corrado pacificamente l'hercdicarte: ricchcD

ze , mentre il buon Vefcòuo d*Anìzzofr rendeuà nel

gouerno dellaTua Gliela fìngolarmétc rigiiardeuole

.

Era quelli nemico non mcn dell* aitatiti^ fimoniaca,

deferto , che molto in quelli tempi ttauaghò la cacto:

lica Religione , che defenlore dclt'Ecclefiaftiche leg-

gi, e d’auantaggio cullode fi rigido della purità del fuo

còrpo , che prima laivita, chednnnocenza rifòlfe vna
volta rancamente di' perdere'. Ne.voglio eha me fia

graue ih quello luogo dall-iffcefibDonnizonc rappor-

tarne l’autentico ; rPeròche noh s ragione, ch’alle fùè

glorie pregiudichi la conniuenza- de' noftri , e la dia

menticanza degli Scrittori llranieri . Languirla que-
llo caftiffimo Prelatod’infimntà mortale ,& àcniper
mondano giuditio altrimente inamabile

,
poteiia lolò

vn
J

illecita bruttezza aìlFef rimedio ; Gii amici troppo

compaflioncuóli , c troppo tenerincnHifciandotenta-

tiuo dinduraclo , fin atriftelTa camerala meretrice gli

prefentomo . Inorridì' quelbanimo-ben compóllo al-

lo ftomachcuol* oggetto, e preflb al luogo, oueinfet*

mogiaceua, facto tacicaméte auuicinare accefo fuoco,

dalle fiamme, che nell’iftelTo letto ferpendo , rcnde-

uanò già da 'Vicino infoppoftabil’ incendio l’inc-

llinguibili deirinferno argomentando con le feguen-

ti
:

parole', che nella' rozezza medefima dello Scritto-

re rellanò tuttauiadegne della bontà di Tedaldo, l*in-

difereta compaflìóne degli àmici lagrimando confufc.

Vtva mibi fi modo r/tram

FUmmiculam viiem nequeofufferre gerire • !

Si me eontingdt baratriflammam mifer illam

^uomodofufferre fotero :: iJ' -O y3i.
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Così pofpòncndo con volontario martirio la fanita

del corpo alla candidezza dell’animo > non Polo mena-

to nel Cielo à Tuo tempo quella mercede , che fi può
credere ,macon elpreflo miracolo ottenne alMiora in

terra per longo fpazio la fallite del corpo . Aggion-
gedi più Donnizone alle buone qualità jdel Vcfco-
uo Tedaldo, ch’egli fuflc in quel fccolo rinouator

della Mufica , c che parte per fé medefimo inuérando,

parte appoggiato agl' infegnamenti del Micrologo di

Guido Aretino , all'hora ramofo ritrouatore delle Tei

fillabc , che corrifpondono nel Canto alle Tei voci più

regolari , fi rendefle tutt’ i profefibri di quello Audio
obligatià lodarlo.

Ma/e per la bontà della vita , c per la fingolarità

dell’cflcmpio era in quelli tempi il buon Vefcouodi
non picciolo ornamento alla Chicfa di Dio , s’auan-

zaua ancora il fratello Bonifazio prefio tutti di ere-

dito , c di riputatane . S’era egli accafato nella Con-
tesa Richiìda , dice Donnizone , nata del fanguc del

Ptencipc Gifelberto , & era con la parentela dell’-

Imperatrice Cunegunde , à cui la Moglie fù
,
per quel

ch’io credo , nepote , falito à maggior potenza. Vuol
il. Pigna , che’l Padre di Richiìda poco noto al Mel-
iini tulle Vicario Imperiale di Verona. Ma d’altro

Gifelberto non trouando io negl’ Hiftorici di quello

tempo memoria alcuna , che del Prencipe fratello

de li'Imperatrice vccifo in Pauia da fautori d’Arduino
nel iooy. come rapporta Ditmaro , ho creduto molto
probabile , che per la nobiltà è ricchezza di Bonifazio

nel fecondo arriuo d’Henrico in Italia fufie facilmen-

te feguito con Richiìda làccafiunento , Perochc fà

fede
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fede quello Scrittor medefìmo > che non prima termi-
nati i negotij della fua venuta rifolucfleHenricogià
coronato Imperatore di ritornare in Germania, c’ha-

uefle con la diftributione di molte grazie procurata
d’afficararli l’inftabil bcneuolenza dc'Prencipi Ita
liani. Onde par molto verifimile, ch’efTcndo Boni-
fazio in quel tempo,oltre l'hereditaria poteza, in gran-
diilima efpettatione di valore , hauefs’egli procurato,
con legami di parentela piò di tutti gli altri obli-
garfclo. Scefe Henricoin Italia, chiamato da Bene-
detto Ottauo alla corona deirimperio,e neccflìtato
dalle nuouc feditioni d’Arduino nel loia, quando
era ancora ncceflaria la fua prefenza per le miferie.»

della Tofcana , e di Pifa, che nell’illclio Anno da vn
groIToftuolodegrinfcdelidi Spagnaera fiata di nuo-
uo, c facchcggiara , e dcflrutta . Efcbcne in quello
tempo referifee il Sigonio , che à perfuafione del Car-
dinale Oflienfe Legato Pontificio vfeiti i Pifani con
grolla annata cacciaflcro di Sardigna Mufctto Re Bar-
baro , sù l’appoggio nondimeno delle antiche nollrc
memorie io tengo per fermo , che nel 1011. non la fu-
ja de’ Scracini , ma permezzo di elfi la deftruttiondi
Pila fuccedeflc . Poiché la legation del Papa inuiata
a Pifani, e le vittorie loro di Sardigna , dalh antichif-
lìmo libro della Cathcdrale,c dalla citata Cronica^
quattro anni doppo nel iot<£. eioi-7. fono regillrate.

Dimorò Hcnrico l’anno feguente in Italia, e rcllitui-

to come afferma , Baronio nella Tanta Sede Benedet-
o Ottauo, di cui numerano i noftri llrumenti fiotto

-indinone xi. l'anno fecondo , fù da lui nella prima-
ucra fieguentc del 1014. coronato con lamoglie Cu-

ncgun-
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riegundc (biennemente Imperatore . Di quì’pafsò egli

in Tofcana , ò per cacciarne come feguì i Seracini,

ò per folleirar come c credibile le mircrie di Pifa^.,

ncLcui Contado , o V illa chiamata Fafiano con l’Im-

peratrice ritrauandoiì al Conuento del Saluatoro

,

e S. Giuliana diLucca l’imperiai protezzione cocefle.

Ma poco doppo ritornato in Germania , appena pafla-

pcl'alpi Tenti dalla Tua partita rifuegliate non meno

cóh la nuoua Tallcuatióne d’Ardaino turbulenze in

Lombardia , che con l’improuifo ritorno de’ Seracini

nuoiie roiferie in Tofcana. Tentò Arduino di rin-

uerdire Tinaridite pretéfioni del Regno con le feor-

rerié del Contado di Vercelli aflediata Nouara, òc

efpugnato Como all* imprefa di Milano afpiraua , fc

non che rimafto prigione di quell’Arciuefcouo il Mar-

chefe Mangifrfcdo Tuo confidentiilìmo , con la perdi-

ta d’Atti fucoftrcttcxdefperando diprofeguire i Tuoi

difegni ad elegger vita monadica , & vna.Volta ini

porre lodeuolmcnte fine alle Tue mal configliate fper-

ranze. Dall'altra parte, mentre il Duca Bonifazio con

la móglie Richilda in Lombardia fi trattiene ,& ot-

tenuta .nel i or6 . in Mantoun. dalififtefifo Benedetto

Pontefice’ la cànonizatiòne del Solitario Simonc Ar-

meno »inalza Torto ilTuo nome fcjuci Temjfio, che nel-

hrlctteri dell’iftefifo PapaVien ricopiato, trauaglian-

do i Seracini di-nuauD.lc riuiere di Tofcana nel ine-

defimo anno 1016. Topra l’infelice Città di.Luni col

Tacco , e con gli ftu£>ri sfogomo la; lor barbarie * Si ri-

Tentirno à sì miferabile accidente i vicini popoli, ma

più dshtutti Tapprefe pon. amarezza il Pontefice Pà*

jdoL'comune . Spedì egli fiibito i Nunrij -

à Prcncipi

m - t confe-
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confederati, e raccolto con follecitudine efferato nu-

merofo tentò prima con l’Armata marittima d’aflìcu-

rarfi , che non fuffe in Affrica trafpottata la preda-,

e fpingendo appreffo le genti di terra , alla giornata

fi difponcua, quando dubbiofo il Rè Barbaro della

vittoria occultamente traghettando fe ne fuggì . Ma
n5 per quello l’ottennero fenza fpargiméto di fangue

i Cattolici . Peroche neceffitata la gente infedele à

combattere il proprio fcampo, fi fieramente la fcara-

muccia attaccò,cncbenpcr tré giorni rifpinti i no-

ftri , òc in fuga vergognofa abbandonati , hauerebbe-

ro ancora irreparabilmente perduto , fc non che Dio

placato al fine da’ gemiti deferui Tuoi , l’onnipoten-

te fua mano interponendo , con improuifb terrore.*

percoffe i Barbari , & a’ Chriftiani quella Vittoria^

donò , che nelle fpoglie , e negli vccifinon fi\ nume-
rabile . Reftò la Regina prigione , e pagata con la mor-

te la pena della fua barbara crudeltà , non vaifero per

all'hora al Tiranno fuo marito l’imaginare rouino,

che minacciaua all’Italia $ perdi* appena nell' antici-

pato fcampo trouò luogo di ficurezza alla fua falute.

Così racconta il Vefcouo Merfcpurgefe Scrittore di

cofc prefenti , dal quale perche difeordino col Sigo-

nio le moderne Croniche de’Pi£mi,.eGenouefi, non

hò voluto partire ; anzi perche ’n cola affai diuerfa-

mente da moderni raccontata , non è fiata forfè fin

qui manifefta la verità , non hò creduto effer difea-

ro , ch’io regiftri in quefto luogo con le parole di

Ditmaro tutto quello , che nell’ allegato libro della

Catedrale di Lucca , & in antica manuferitta Cro-

nica Pifana cofemata appreffo di me fi ritroua notato

C In Lon-

Luni fac-

cheggiata

diSeraci-

ni,e vitto-

rie de’Chri

Itìani.

•t'.*» V
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18 .LIBRO
I» Longobardia Sarraceni nauigio venietes LunamCini-

tatem fugato Pafiore inuaduni , dr cum potentia , acfecu-
ritate fines illius Regtonis inhabitant ,dr vxoribus inco-

iarum abutuntar. £uodcum Domino Apostolico nomine
Beneditto fama deferret , omnes S. Matris Ecclefta tam
ReBores

,
quam defenfores congregane , rogat , acpracipit,

vt inimicos CbriHi talia prefumentes , viriliter fecunuj

irrumperet,& adiuuante Domino occideret . Infuper inef-

fabilem Nauium multitudinem tacitepramifity qua eie re-

deundi pojfibilitatem intcrciperet . Hoc Rex Sanacenus
animaduertens primo indignatus

, dr tandem paucis co-

mitatus nauicula imminens periculum euafit . Sui vero

omnes conueniunt , dr aduerfantes prius inuunt bottes,

cofque mox fugientes miferabile dieta, tres dies , dr notte

s

projlernunt . Refpexit tandem Deus gemitu piorum pla-

catus , dr odtentes fe fugante& intantum deuicit , vt
ncc vno de bis relitto interfettorum , dr eorundem fpo~
liorum multitudinem vittores numerare nequirent , fune
Regina eorum capta oh audaciam iure capiteplettitur

.

Quelle fono le parole di Ditmaro.maquell'antichif-
fimo libro fenza far’alcuna mentione diLuni,nota
folamcntele Vittorie dc’Pifani , c de'Genoucfi. 1 01 6.

lecerunt Pifani ,dr Genucnfes bellum cum Mugetto , dr
vicerunt illum

.

1017.fuit reuerfus Magiettus in Sardi-

niam , (feepit ibi edificare Ciuitatem^dr hominesviuos

in *f« dr tane Pifani , dr Genuenfes illue vene-

rane , drMe taneperpauorem fugit in Aphricam . Pifani

vero , dr Genuenfes reuerfifuntTurrim , in quo loco tane

infurrexerunt Genuenfes in Pifanos , dr Pifani vicerunt

illos

.

Poco diuerfe fono lefeguenti parole della Cro-
nica Pifana. A.D. 1016. Sardiniam Pifani , dr Genuenfes

deui-

L.O
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deuìcerunt . A. D. 1017. Rex Mupettus , dr Saraceni de-

incerane Sardiniam , & eodem Anno Ptfani , dr Genuen-

fes eam recuperauerunt > & qkum Ptfanis , dr Genuenft-

bus adiudicata effet Genuenfes voluerunt pifanos expel-

lere . Sed ipfi anno eodem à Ptfanis fuperantur
, dr de to-

ta Sardinia expelluntur . Così quietate le turbulenze

d'Italia , e per qualche tempo l’infcftationi de’ Barbari

continuaua Bonifazio con l’vnione di Corrado fuo

fratello adagumentarfi nella (lima comune di credito,

e di potenza ; ma quanto erano maggiori gli auuanfa-

menti , co tanto più acuti (limoli trafiggeuano l’animo

de gli altri Potentati l'inuidia della (moderata .gran-

dezza loro , e la vicina paura di foggiaceli . Rcfoluti

per quello , ò di deftruggcrli > ò d’abbaflarli
,
procu-

romo prima con occulte trame difunir quegli animi

congiuntiflìmi di volere , e di fangue, e dopoi con l’ap-

prcfto di alcuni aguati al Couigliolo vicino à Reggio

machinar’ ad ambedue la rouina . Sono il. Sigonio , il

Pigna , & il Rolleres in alcune cofe tra loro difcordi,

Se in tutto il fatto da Donnizone , e dal manuferitto

d'vn’antica V ita di Matilda, che in Lucca (ì conferita.

Vnoi’ il Sigonio, che conducendo Bonifazio nel 1 o z 1 *

infieme col fratello la nuoua fpofa Richilda à Cafa
alfa lino improuifamentc da i Congiurati di Lombar-
dia predo al Couigliolo , doppo vna memorabil bat-

taglia Corrado valorofamcntc combattendo redalfó
vccifo . Ma oltre , che Donnizone ha quella morte nel

1030. non altrimentc nel iozi.feglièvero, che fin

nel 1016. Richilda folfe moglie di Bonifazio i non pa-

re , che *1 fatto d'arme potede nilccr per occafionc di

condurre la nuoua Spofq . il Pigna àdcrifiie* cheflen-

* ,'• C z doli

Potenza di

Bonifazio

immediata,

e cógiure
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doli moki Signori Lombardi intimoriti dell’ingran-

dimento di Bonifazio , c di Corrado , haueffero pro-

curato d’imprimere i medefimi fofpetti nell'animo del-

l'Imperatore , ma che noneflcndoli riufeito , fi fodero

di qui riuolri à folle tur' alcuni Parmigiani , e Piagen- .

tini , i quali entrati nella congiura col protefto della

morte di Henrico già fucceduta , inoltrando al rima-

nente di que’ Popoli il dominio di Bonifazio efifer per

quello del tutto fuanito , fi aftutamente La machina

comlucelTcro , che nella manifefta rebcliione delle

due Città poco apprdTo fcoppiaflc. Onde volendo

Bonifazio , e Corrado per forza d'armi ridurre all’obe-

diéza loro i Rebelli,nella fattione del Couigliolo, ben

che vincitore , fuflfe Corrado fi grauemente ferito, che

portato à Canofia , vi lafciaffe ancora nel fior degli

anni la vita . Il che fe fofife veramente fucceduto dop-

po l'immediata morte d’Hcnrico , non già nel ioaj.

ma nel 1014. almeno farebbe occorfo. Il Rofiercs

non so douc fondandoli vuole , che la zuffa non tra

Bonifazio, &i Congiurati di Lombardia s’attaccalle,

ma che per la fola ambizione del Principato venuti

i due fratelli tra loro à battaglia vi rimanell'e vinto

,

e mortalmente ferito Corrado . Ma gli Scrittori mo-
derni nella lor credenza lifciando,al racconto del

lemplice Donnizone interamente mi fottoferiuo.

Rcferifii' egli , dell’inuidia de' Conti Jfcambardi fo-

lamcnte parlando , che non eflendo cori occulte tra-

me riufeito à coftoro di feminar difeordie tra i due

potenti fratelli , tentalfero pervia d'amoroli alletta-

menti di guadagnarli d'animo del più giouane , c che

promelTa à Corrado con magnifiche conditioni la fl-

it f - * J * glia
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glia d* vno de’ Prencipi collegati per moglie, fc ne pài!

falle egli lenza faputa di Bonifazio à vederla ; . Ma che
non riufcicoli ì’àccàfamento delle qualità' dtiegnàte,

ò pentito della tràlcorfa refolutione ,ben)|ircfio'di-

fprczzando ogni partito al fratello le ncnornàflfej u?

Di qui giunta all’Vltimo fegno l’amarciia de Con-
giurati, non potè dauantaggio celarli , che per tutto

il Regho con follccite leuate di foldatefchc non an-

dalTero preparando gran cofe. Ma non fi trattèneua-

rio^aggiunge egli , otiofi dall’altra parte i due fratelli,

e più ipcrando. nellafedeltà de' fudditi , e nel proprio

valore , che nella moltitudine-delie genti , teneuano

altrettanto ficuralatlifcfa, quanto verifimile la vit-

toria . Fuiono alìaliti mentre già difpofte le fquadro
s’era Bonifazio auanfato , e Corrado ne vicini bofehi

la frefea foldarelca per foccorrex* mie il bifogno lo

richicdcllè , ricoucratta ; Età-nella fronte deli’elTcrci-

to nemico vno de Confederati , che dimando con la

morte di Bonifazio feliciflimo il fine di quell’ impre-.

fa, co’ cenni , e co’ gridi, fuo particolarncmico dichia-

randoli
,
gli prefentò la disfida . Non ricusò nell’ iftef-

fo impeto , con che percolfe i nemici
,
quell ' animofo

Prencipe l’inuito , e sù gli occhi di tutti in pochi cólpi

valorolamente 1’vccife. In tan^o vfcì Corrado con cin-

quecento frelchi foldatidalla forefta , 6c inueftito con

maggior impeto il rimanete, quella fyrage d’huomini, e

di Caualli fu fatta , che co aliai rozzi colori abbozzata

la penna del nollro grofiolano Poeta dilHgue . Fìì però

anche p la parte de’due fratelli fanguinola la vittoria ;

perche ferito Corrado , e còdotro à Reggio
,
qnàdo già

vedeua vicino il porto della fallite , rela ne’ difordini

i
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del viuere immcdicabil la piaga , & à poco à poco per-

dendo il vigore terminò per quello doppo molti anni

nel 1050. lavita . Fù dalla pietà del Velcouo Tedaldo
portato il Cadauero à Canofla,c nel Sepolcro degli an-

tenati loro con riguardeuoli funerali iepcilito . Tutto
quello ha Donnizone , col quale l’altro Scrittore an-

tico della vita di Matilda s accorda . Onde non hauen-

do io certezza in qual tempo appunto la zuffa del Co-
uigliolo fcguilì'c , non ho ilimaro fconueneuole come
cola vicina alle prime notitie di Bonifazio , benché di

anno per i’ appunto , incerto » fame in quello luogo

mcnrionc . S’clla però fuffe veramente nel ioiy.

fucceduta , come vuol Sigonio , tra que’tumulti d’Ita-

lia li potrebbe numerare , che nel ion.l’Imperator’

Hcnrico di nuouo vi richiamomo
. Quando dalle

preghiere del Pontefice militato, c dalla llrada che
i Normanni gli aprimo allettato » terminò ancora in

Puglia felieemete con l’efpngnation di Troia la guer-

ra contra i Greci intraprefa . Ma non più d vn’Anno
in Italia fermato , altrettanto doppo il ritorno in Ger-
mania il Sato Imperatore foprauille

; perche nel 1024.
vltimo ancora della vita di Benedetto Papa, rellituen-

dola vergine, &c intatta Chunegunde fua moglie à

parenti , doppo hauer giudicato elTer folamentc de-

gno di fucccderli Corrado di Franconia , refe lo fpi-

rito à X)io . Non potè nondimeno la fauoreuol , c di-

finterelTata dichiaratione del morto Imperatore così

profperamente in Corrado effettuarli , che dillurbi in

Alcmagna , &C in Italia non ne nafeeffero . Perche ol-

tre à quelle contefe de’ Prencijpi dell’Imperio notate

dall’Auror della Cronica Lauriiamefc, era Guglielmo

Duca
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Duca d’Aquitania entrato in fpcraróa d*mueftircil|

figlio nel medefimo Regno , &: era il negocio ridotto

à così ftrccte pratiche ,chc quandotgli nel i òr y. ve-

nuto a Roma fi fufic contentato di permettere , ch‘
i Marchefi Italiani difponeficro à lor voglia de'Ve-
feouati , hauerebbe veduto effettuato il fuo defidcrio.

Ma negando egli di voler mai pennetter figrand’of-

fefa della Cfaicla Cattolica , dall'imprefa , e da ogni
trattato ritirandoli reftò più facile à Corrado d'ac-
quiftarfi interamente l'Imperio Si leggono di Gu
gliclmo alcune lettere intorno al negotiato del Re
gno fcritte à diuerfi fuggetti , fie inferite nell* opere
di Fulberto Carnotenfe , dalle quali non folo carian-

doli quanto hò detto, ma di più di’ egli à quelli trat-

tati era fiato follecitato dagli ftimolfde? Prencipi Ita-

liani contrari à Corrado, come teflifica dauanraggio
GlabrOiio refto in dubbio à che parte la potenza di Bo-
nifazio piega fife . Hò ben per certo eh* egli non fofie

ancora introdotto al gouerno della Tofcana, e di Luc-
ca . Pcrch’ altrimente non li può intendere , com* efi-

"endo nel principio del io rientrato Corrado formi-
dabile in Italia riceuuto da Giouanni Vigelìmoà Co-
mo , douelTe il Marchefc Ranieri incontrarlo co* Luc-
chcfi à Vercelli , fe Bonifazio ne folfc fiato al domi-
nio . E pure in Otton Friligenfe , che lo rettifica le fe-

denti parole della Aia venuta fi leggono, Jtex vero

cajlra mottens fanttum Pafca VerfeUis celebranti . ibi

?chinerium Marchionem cum Ciuibus Lucenfibus obuiam
habuti . Ne li può dire , che fofie Ranieri figlio di Bo-
nifazio, com* in altre notitie parimente ingannato fti-

ma Francefilo Bemi,ne: meno, che filile Marchefe^
d’altro

IOiC.
* - * *
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d’altro titolo, che di Tofcana ,c di Lucca ; prima per-

che con i Lucchefi fi troua ; e poi perche ce ne rende

indubitata fede S. Pier Damiano , cn* appunto in que-

llo tempo viueua. Fà egli più volte mentione del Mar-

chefe Ranieri nelle me lettere, & affai chiaramen-

te accenna, c’hebbe quelli per Padre il Marchefe-*

Vguccione , e che della Conteffa Gufila fua moglie

hebbe due figli , Vguccione , e Sofia , ma nella vita di

S. Romualdo del Monallero di Valdicaftro parlando

efpteffamente aggiunge, ch'egli fù Marchefe della

Tofcana . Et non iongt a Caltropredij , in virtute Rane-

rij , ejuipoftmodumTufeia Marchiofattus eH hahitauit .

Ne mi rnuoue l'autorità del Pigna , che fenza addurre

appoggio alcuno d'antico Scrittore vuol, che Corrado

fuffe da Bonifazio
,
già per dominio hereditario pa-

trone di Lucca , chiamato in Italia alla liberatione di

Roma poco meno che affediata da Barbari , e che da

lui raccolto , C regalato alla grande non folo con paf-

ticolar* affetto gli corrifpondeffc , ma che inaiatolo

con la metà dell'effercito Imperiale contra i Seraci-

ni , e gli Vngari , che tuttauia occupauano il Patrimo-

nio ,-e la Tofcana , egli fi fcrmaffe in perfona con l’al-

tra metà deliagenti , all’acquifto di Parma , che fi era

dall'obcdienza di Bonifazio partita . Perche confon-

dendo affai bene i tempi, e pofponendo contro gli ori-

ginali priuilegr, Hcrmanno Contratto , Otton Frifi-

genfe , e Donnizone feianni la Coronation di Corra

do, mentre aferiue alla prima fua venuta in Italia-,

il 1 02.6. quello,che fotto Parma accadde nella terza
’

1035, e 37. perde apprefio di me ogni credenza

Ho però ftimato affai yerifimfie , che non hauendo io

oi: -v; fino
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fino al 1034. incontrata memoria alcuna autentica,

che Bonifazio hauefle dominio in Tofeana, egli dop-

po gli Aui non vi fi fermaffe à repatriare , fin che in-

torno al 1033 . non ripafsò l’Imperatore la feconda

volta in Italia . Quando necettìtato Corrado al ritor-

no per reftituire nella fanta Sede Giouanni Papapac-
chio non poco il religiofo protetto della Ina venuta

con lo fcandolofo elfempio , che egli introduce nella

Chiefa di Dio
,
permettendo , eh' all’ifteflo Pontefice

morto poco doppo l’ettìlio di Roma,per opera de'Con-

ri Tulculani luffe adorato fucceflore vnj fanciullo

di dieci anni fotto nome di Benedetto Noirn . All’-i

hora,eper auentura nel pellegrinaggio verkv Geru-

falcmme , oue per ingiunta penitenza era da S. Pietro

Damiano (limolato , feguita la morte del Marchefe

Ranieri, è anche verifìmile, che Bonifazio dall’Im-

peratore il titolo ,& il potteflo della Marca , e Ducato

di Tofeana ottcneffe . Perche nelfegiiente io34.ac-

quiftando egli con Richilda fua moglie in feudo due

Caftellidi Cagnano, e Sauignanoda Ingo Vcfcouo

di Modena col titolo di Marchefe, e Duca di To-

feana è chiamato . Leggefi l’intera copia dcll’iftru-

mento accennato dal Sigonio pretto il Silingardi , oue

la moglie non Richilda , come ha Donnìzone, ma Ri-

calda con poco diuario vien detta . Erano in tanto

fecondo il (olito con la prelenza dell'Jmperatore ad-

dormentate le follcuarioni d’Iralia > ma poco fletterò

doppo la fua partita à rifuegliarfì , onde tìl egli la ter-

za volta necettìtato al ritorno . Perche tra' bollori

delle guerre ciuili notati dall’antica Cronica Allibra-

te, la gente più h^ttà- romoreggiando negauaa’Prcn-
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1

cipi l'obedienza , c poteua sù Icflcmpio del feco-

10 paflato anche 1 ideilo Imperatore non cfler lìcu-

ro di noiutà. Per quello nel fine dell’Anno 1036.
adfedanddm ignobilis valgi cantnmaciam, anipene Prin-

cipibus pranalaerant , come ha il Frifigenle , ò come Si-

giberco, vt rebcllionem medttantes debellaret , riprefo

11 viaggio d’Italia in Verona celebrò Corrado lafo-

lennirà del Natale . Di qui per il Brefciano palpato nel

Milanefe , e confegnato l’Arciuefcouo prigione cre-

duto autore delle iollcuationi al Patriarca d’Aqui-

lea, nella primauera feguente da Rauenna fù di nuo-

uo richiamato à Milano , doue con l’afledio della Cic-

ca , e col guado della Campagna impodo filentio alle

fedicioni cagionate dalla ruga , ò fcarccratione dell*-

Arciuefcouo, verfo Roma con Papa Benedetto , che

l’haueua incontrato à Cremona prefe il viaggio . Con-
duceua egli fecol'ElTercito,ondefopraggiuncodalle

fede del Natale nel Parmigiano , mentre iui col Pon-
tefice fi ferma à folennizarlc , fufeitatofi tra la folda-

tefea, fici Cittadini di Parma , che vccifcro lo Scalco

Imperiale, viv improuifo tumulto, la Città fi odina-

tamencc à Corrado fi ribellò , che temendo egli d’im-

pegnarui con ricardamento de' Tuoi difegni non folo le

forze, che la Maedà dell'Imperio, fì\ ncceifitato à fon-

darli fui valore , e sù gli aiuti del Marchefe Bonifazio.

Era quedi fin l’anno aitanti fenza figli rimadovedo-

<uo per la morte della Conrefifa Richilda , fepolta.,,

come fà fede Donizone , à Nogara Cadello del Man-
touano

,& era falito in tanto credico di potenza >e di

ricchezza, c'haueua potuto con le feconde nozze, non
folo ottenere la cógiuntione del {angue con la Cala di

Corra-
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Corrado , ma tolta in moglie Beatrice figlia di Fede^

rigo nobiliiTimo Duca di Lorena morto il j 03 3 . lenza

mafchi, e di Matilda forella,ò figlia dcirimperatore

medefimo, come a Tuo luogo inoltreremo, era in Fran-

cia pafTato al pofTefTo di quegli Itati , che l’heredità

d'vn Duca fi grande gli haueua potuto recate. E fe be-

ne c vero , che Beatrice non fù vnica alPadre* nè fucs

ceffe nel Ducato paterno ; £à fede ad ogni modo Don-
nizone,c'hebbe da lei Bonifazio in dote cóh moire

ricchezze alcuni Villaggi, e Cartelli in Francia, e che

iui fù egli non meno per il valore , che per la potenza

ftimato . Aggiùge di più, che la profufa grandezza, co

che la nuoua Spola in Italia condulie , fuffe oggetto

della merauiglia di tutti ,- e tra l’altre ortcntationi del-

la fua regia magnificenza auertilce, chencl viaggiò

fumo così fuperbi glùabbigliamenti , e tantoùl dis-

prezzo delle più ftimate ricchezze , che ferrati i Cai

ualli d’argento , vietò egli, che li ripercotelfero i chitì*

di, à fine che’n ogni luogo reftafTc vn ricco teftimo-

nio della potenza di chi palTaua . Ma nelle nozze, che

nella fua venuta fi celcbrorno a Marago più minutic

raccota, ledale chi nè curiofo , ch'io p me ftimo , che

vi ritroucrà più goflfezze , c'FIipcrboli . L’incontror*

no, oltre i popoli di Lombardia , alcuni de* principali

Romani , e Liguri . Durorno tre mefi.i Contriti . Si tri-

tauano al corfo dell'aeque ne’ Mulinigli aromari. V’e-

rano pozzi di generofo vino , ouc con fecchie da ca-

tene d'argento pendenti non fi vietaua ad alcuno di

fatollarfi . Erano tutti gl'imbandimenti d'argento >c

d oro , &c oltre le delitie delle più efquifitc viuandeu-',

partiuano i conuitati , non mcn con folaji dalle doleils
' D z lime
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(ime maliche , che foprafatei dalla magnificenza de*

ricchi ilimi doni . Per ilche non fù mcrauiglia, Te tanto

in riguardo della parentela, quanto della potenza^,

e del valore giudicale Corrado nittuno eiTer più atto

à domare la rebellionc di Parma di Bonifazio , à cui

per opinione, come s’è detto, d'alcu ni fe n’afpettaua

ancora hcreditario il dominio . Sodisfece egli piena-

mente all'efpettatione , & appena con le fue genti à

villa della contumace Città lì prefentò, eh* impauriti,

come narra Donnizone , & humiliati i Cittadini alla

clemenza di Celare ben pretto li rattegnorno. Aggiun-

ge però dauantaggio quello rozzo verlificatorc,chcj

neiringretto di Corrado in Parma fufcitatilì nuoui tu-

multi ,8c veci lì alcuni fegnalati prigioni ch’egli con-

duceua fcco, tanto fdegno nell animo dell' Imperato-

re li rifucgliaflc, che d’ordine luo l’incendio, eia de-

folatione della Città ne feguifle . Fù però tale la fo-

disfattione c'hebbe Corrado in quell’imprefa di Bo-

nifazio^ à li gran fegno di ftima appretto di lui s'inal-

zò, che fcordatali egli per così dire l'imperiai fua gran-

dezza, oltre la contermatione del Marchefato Tofca-

no , fuor del folito coftume reciprocamente giurando

con vn Prencipc fuddito del fue Regno in obligo di

lega lì ttrinfe con merauiglia del fempliee Donnizone,

ch’ai racconto di quello fatto foggiunge

.

NuII*s Dmx vnqtum meruit tamf.tdera calta .

Ine*rta fcribtutn Iufiutand*mfxit tslud.

Così terminata felicemente la guerra di Parma , e ri-

prefo nel Febraro dell'anno leguente il viaggio di

Roma
,
pafsò Corrado à Lucca , e fu dal Duca Bonifa-

zio riccuiito con quello fplendore , con cui egli fole-

•j - i • ua
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ua trattarfi nel famofo Tuo Palazzo di Viuinaia Cà-

dello hoggi dedrutto , e lontano verfo Leuante poche

miglia dalla medefima Città
.
Quiui egli ritrouandofi

à li. di Febraro con la comitiua , che parte dagli

linimenti , c priuilegf » e parte da Leone Odienfc fi

raccoglie, cioè del Pòtefice Benedetto, delMrnperatri-

cc Gisla, d'Henrico Tuo figlio, c di Cunealde,ò Cune-
gunde Tua Nuora permeile , eh' i delegati l noi alcune

differenze di beni ecclefiadici terminaflero, efprimen-

dofene per quello, eh’ importa alla cognitione de’Pré-

cipi, che v’intcruénero, nella feguente maniera il rac-

conto . Dnm infra. Comitatu Lucenfe in loco qui dicitur

Viauinaria intus Cafa domnicata Domni Bomfatij Mac-

chioni
s
prò data licentia d Donino Corrado Imperatore—

j

qui ibi aderat in iudicio refideret Domnus Kadelohus

Cancellariut eius miffus Domini Imperatorie adiufitiam
faciendam ac deliberandam refidentibus cumeo Bertal-

dus Comes Adelbertus Comes Adalfrcdus Epifcopus Bo

nonienfis Ecclefe.t Adalbertus Index ,& aduocatus Fla-

ipertus index , dr aduocato Domni Bonifatij Marchio-

nisy&c. Ioannes Epifcopus Lucenfs,drc. Anno ab Incar-

naiione. 1038. Conradi Imperatorie in Italia, xi. ottano

Kal. Martip Indittionefexta . In quello luogo i’Impe

ratore delio nel feguente giorno zj.di Febbraro,ri-

cordeuole dell’affetto de' luoi Lucchefi due priuilc-

gi alla Catedrale concede , ambedue con l’intercef-

lìonc deirimpcratricc Gifla , e con la data feguente.

Datnmfeptimo Kal. Martias. 1038* Indittionefexta.->

.

Anno Regni decimo quarto , Imperij vndecimo . Attum ad

I

Viam Vinariamin Comitatu Lucenfi

.

Se però il Duca
Bonifazio fino à Roma , c contra Pandolfo Prencipo

diCa-
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di Capua con l’Imperatore s’incaminalTc io non fon

certo
f
so bene che à 19. d’Aprilc nel territorio Fio-

rentino ritrouandofi nel luogo, che fi dice Pocic al

Monaftero , & Abate di San Miniato quel priuilegio

concdTe, che per teftimonio del Tuo dominio in quella

Città con altri linimenti daremo intero nel fine, co-

me sò ancora , che ritornato ncll*anno fuccedentc

1 03 9. Corrado in Alemagna , doppo hauer perduti in

Italia alcuni de* Tuoi più cari aneli» egli adVtrecht,

nel mcfc di Giugno finì di viucre. Rimale per quello

foio à regnare il figlio Henrico già nel 1 oi7.dichia

rato dal Padre compagno , e fuccclTore del Regno.
Non fanno gi'Hiftorici mentione per quello ch'io

n*habbia olleruato , c’hauefle il nuouo Rè guerra»,

alcuna in Borgogna ,ma folo in Boemia , & Vngaria,

e nondimeno Donnizonc intorno à quelli tempi chia-

ramente tellifica , che continuando Bonifazio con

Henrico i capitoli della lega già col morto Impera-

tore llrcttamente fermata ,
pafsò nella guerra co’ Bor-

gognoni accompagnato da fioritilfima gente à foc-

correrlo . Haucua il Rè pollo l'alTedio à Miroalto luo-

go tortiifimo , c riufcitoli vano ogni sforzo llaua quali

che rilbluto d*abandonarlo . In quell ' anguille , ou*

egli fi vedeua con poca reputatione impegnato , ap-

plicò Inanimo agli aiuti d'Italia , e nel valore di Boni-

fazio già col Padre confederato l'vltimc fperanze di

quella guerra ripofe . Accettò il Duca la carica di

(occorrer lcflercito regio , e fott altro pretcllo con fol-

lccitudine melfo infieme buon numero di fiorita fol-

datefea verfo la Francia s’incaminò . Era il Cartello af-

lèdiato per fortezza, di fito , e per copia di munitioni

• Il cre-
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creduto inefpugnabile ; ma Bonifazio , che non poche

delle più dilhcili imprefe haueua felicemente condot-

te , {limando quella non men* dell' altre riufeibilej,

pensò , che leuato iraprouifamcntc dal Rè Palledio

prima ch'à villa della piazza egli col foccorfo lì pre-

fentaflfe, potelfe facilmente accadere, ch'aflìcurari

i ribelli dalla partita d» Henrico allentartelo doppo
lì longhe llrettezze le diligenze , ò refi troppo ani-

mofi fuori delle fortificationi à giornata potertelo al-

l’improuifo tirarli . Nè gli andò punto fallito il dife-

gno. Poiché concertata col Rè Ja ritirata, &: inaia-

toli per tré giornate auanti Pauuifo del luo veniro

,

mentre gli alfediati con la partita del Campo nemico
lieti tra loro della creduta vittoria fi gloriano , e fuòri

del Cartello ad vfeir per diporto s’aflìcurano, fentono

il terzo giorno improuifaracnte la coparfa delle genti

Italiane. Con tutto ciò non punto sbigottiti all'auuifo,

anzi che dall * hauer con franchezza regettati gli af-

farti d’vn’ efferato Regio diuenuti foucrchiamcnte ar-

diti, difprczzorno nelle trinciere di ritirarli. S’armorno

conforme al defiderio di Bonifazio tumultuariaméte,

Se ad incontrar gli artalitori mcdclìmi difordinatamen-

tefilpinlero. Scoperfe dall’altra parte il Capitano il

vantaggio. Se animate le fchiere à combattere con
ftrepito grandilfimo di bellici llrumenti i Borgognoni

inueflì. Tardi s’accorfcro quelli della trafeorfà refo-

lutione, e mentre foprafatti dalla gagliarda carica^

degl'inimici tentano di ritirarli ne’ ripari delle mura-
glie , mcfcolati gl'italiani con loro occuporno con
morta ftrage la porta , e del Cartello nclPirteifo pun-
to s’impadronirno. PeruCnne al Re > che poco lontano

fccon-

Efpugna
Miroako.
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fecondo il concerto indietro ritornane

,
prima la nuo-

ua della vittoria, che dcll'arriuo, e non fatiandolidi

celebrare l'accortezza, e brauara del Capitano, molto

ben regalato, & applaudito, iì contento , come egli

dcfidcraua , che *n Italia con l'eflercito quanto prima

ù. ritorna/Te . Occorfe nel viaggio calò memorabile,

e che per auuentura diede nota à Bonifazio di troppo

crudele. Marchiauano tuttauia le fue genti per la Bor-

gogna , e doue il bilbgno lo richiedeua per le Cam-
pagne alloggiando la Cauallaria nelle biade mature

era coftretta per pafcolar Caualli à danneggiare^

.

Gli habitatori di certo Camello
,
prelTo Donnizonc

innominato , li rifentirno , e dato addolTo ad alcuni

ch'alia sfilata caminauano , i Caualli gli tolfero . Era

Bonifazio poco auuezzo à foffrir l'ingiurie
;
perilche

dilpoftilfimo con fegnalata maniera di vendicarle, or-

dinò, che ridottali vna grolla truppa poco lontana.»

dal Calvello in aguato , s’auanfalTc intanto vn piccio-

lo numero di lance à prouocare più da vicino gli habi

catori, finche fingendo la ritirata, nell’imbofcata li co-

ducelfero . Comandò di più , che lenza perdonar' ad

alcuno fi taglialTcro a chi rimaneua prigione indiffe-

rentemente le narici , c l’orecchic . Riuleì felicemen-

te lo ftrattagema , c con maniera troppo crudele fur-

no delle recifc membra tre targhe militari ripiene^

.

Rimafe tra gl’infelici prigioni l'vnico figlio d'vn af-

fai nobil Donna , à cui nulla vaifero le numerofe rie

chezze . Peroche offerendo à Bonifazio egual pefo

d’argento, da lui , che guerriero nò mercadante ù pro-

fcffaua, folola bellicosi rifpofta ottenne, che nota

vno degli,antichi Scrittori di .Matilda fua figlia^.

Ahfit*
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Abfìt ,vt hofiesferro capti redimantur argento . Così ri-

piena non men di fpauento deH'armi Tue la Borgogna,

che delle Tue glorie l’Alemagna , e la Francia , ritor-

nò Bonifazio con follecitudine in Italia, oue tra* Nor-
manni , e Greci fi guerreggiaua . Ma hauendo già

quelli nel 1041. fiotto la condotta d’Arduino Lom-
bardo cacciati quelli di Puglia , ridotti i romori della

guerra di là dagli Appennini , in Toficana ripofauano

l’armi ,• onde come fi mancò di fiolleuationi , così fi

trotta negl* Hillorici ficarfità di memorie. Agumen-
tò bene con la quiete in Lucca, oucperlarcfidcnza

del Ducato Toficano era tornato Bonifazio à spatria-

re, l’antica religione . Perche fie bene di tempo in rem
pofin dall' anno 700.fi confieruano nell’ Archiuio

Epificopalc memorie di Chicle , doue fi riduceuano,

perfione religiofic à viuer vita regolare, e comune, c

chiarametc li yede cflerfi fiempre manrenuto in quella

Diocefi l'ordine de’ Preti , e Canonici regolari , doppo

gli Apoftoli da S. Frediano Veficouo della Città mede-

lima rinouato ; nell’anno però 1 044. e ne fieguenti , ò

che già intepidito folle con maggior oficruanza, ar-

dore riprefo, ò che dall’aiuto de’ buoni Veficoui, che

fumo in quello fiecolo, s’augumcntafic, fece, conte ve-

dremo progredì tali , che meritomo approdò ii Cano-
nici della Bafilica di S. Frediano , lotto gli aufipici di

Matilda di pafifar à Roma per la riforma del Laterano,

Reggetta in quelli tempi la Chiefia di Lucca Giouanni
figlio di Gottifredo Cittadino della rhedefima patriai

che fiucceduto il 102.3. * Grimizofino ad Anlèlmo
per 3 3. anni con molto eflempio la gouernò , e defide-

rofio di veder rinuerdita ne’ Chierici l’antica olìcr-
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uanza della vita comune , non folo di buona voglia in

quell’ Anno mede/imo confentì , che la Chiefa di San
Pantaleonenel Monte chiamato dell’ Hcrcmita s*v-

niiTe ad vna congregatione di Canonici regolari , ma
con particolari aiuti fé ne dichiarò protettore

.
Qui

molto prima che lotto Iuone Vefcouo Carnotenfo
auuertico nel 1 078. da Sigiberto , il viuer comune de

gli antichi Canonici nella Diocefi di Lucca riforfo,

e poco lontano da quello tempo nella Catedral me-
defima s’introdulTc ; onde il buon Vefcouo, che di

Roma hauendo trafportato il Corpo di S. Lucina Ma-
trona era entrato in grandiflimo delìderio , che quella

reforma facefle progrelfi grandi , non folo appreflo nel

1048. parte delle proprie llanze epifcopali àque Ca-
nonici liberamente donò , ch'alia perfettione di que-

lla vita hauclTero voluto ridurli , ma ottenutone ap-

prelTo da Leon Nono la confermatione, fomminillrò

per auentura à quel Santo Pontefice il motiuo d'or-

dinare , che tutti i Canonici delle Collegiate fi ridu-

ceflcro a viuer in comune nella maniera, che negli

Atti del Concilio Lateranenfe fotto Nicolao Secondo
fi legge . Pcroche ritornado Leone dal Cocilio di Ma-
gonza nel io j 1. terzo anno del fuo Pontificato a’ Ca-
nonici di Lucca medefimi , che *n comune , e calla-

mente hauelfero viuuto , due volte nei mefe di Fe-

braro confermando tutte le donationi fatte , ordinò

,

che le Prebende d’ alcuni, che cuttauia Iregolatamen-

te viucuano , fi riducefifero a benefitio comune degli

ofleruanti, elTortandoli in quella maniera alla per-

feucranza , che dalla Bolla degna de gli occhi di tutti,

e tellimonio della reforma all'hor nella Catedral di

Lucca
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Lucca introdotta regiftreremo con altre memorie nel

fine . Con quelli religiofi principi) fitrouano ancor

in Lucca notitie.di Beatrice , e Bonifazio Genito-

ri della gran Matilda in tempi appunto , che nella.,

medefima Città , ò flato rendono anche , come diremo

più di propofito in altro luogo
,
probabili fìm\a la Tua

nafcita. Nel 1 044. acquillò Beatrice in quel dominio
parte del Cartello di Porcari , e nel 1 047. Bonifazio

in Lucca ritrouandolì vdite le querele del Vefcouo

Giouanni , e l’ingiuftitia del Conte Guido occupato-

re d’alcu ni importanti luoghi di quella Chiefa , ordi-

nò fotto grauiflime pene la reftitutione . In mezzo
di quelli anni , cioè nel 1 046. feliciflìmo per sì gran

Natale alla Chiefa Cattolica , nacque Matilda non
già vnica à Genitori , benché poi fola rimanelfe al

principato . Peroche nato prima Federigo, come vuol

Donnizone , ò come lo chiama Hermanno Contratto

col nome ftelTo del Padre Bonifazio , e dopoi Bea-

trice , che ’1nome della Madre ritenne , hebbe fola-

mente il terzo luogo tra figli Matilda dall’ Auola^

materna così chiamata . E come per vna parte venne
quella gran Donna ànafcer in congiuntura di tempi

che ’n Lucca Polfcruanza religiolà s’agumentaua, così

per l'altra nella Chiefa Romana non mancauano dif-

ientioni , forfè preludio di quelle , che nel progrelfo

della fua vita fumo non meno continuato clTercitio

delle fue perfetioni , che fegnalati trionfi dei filo va-

lore . Haueua Benedetto Nono per dodici anni poco

degnamente feduto nella Catedra Àpoftolica , e da’

Romani mal fodisfatti de' coftumi , e gouerno fuo

mandato in elfilio , s’era aperta la ilrada a mille difor-

E x dini.
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dini. Peroch'eflfendo a. forza di denaro Rato in Aio

luogo eletto Giouanni Veficouo Sabinefic con no-

me di Silueftro Terzo , appena haueua tre meli gouer-

nato, che Benedetto medefimo fauorito da’ Prencipi

Tuficulani n’era tornato al polficllb . Ma poco ritenen-

dolo ,
conoficiutofi odiofo a tutti renuntiò le ragioni

del Pontificato à Giouanni Arciprete chiamato dall’-

Oftienfe Gregorio Sello . E benché quelli riceuuto,

e lodato da Hildebrado, che fù poi Gregorio Settimo

,

e da S. Pietro Damiano fufle anche più comunemen-

te creduto il vero Papa,& hauefle già per due anni

,

Se otto meli gouemato la Cliicfa , viuendo nondime-

no tuttauia gli altri due, non erano quieti gli animi

de' Cattolici , e molte perrurbationi , c (bandoli ne

fuccedcuano . Per quello fieguc l’Ollicnfie à racconta-

re, eh’ vditofi in Germania il trauaglio della Chiefa

di Dio rifioluelfie Hcnrico figlio di Corrado il paleg-

gio d'Italia, non tanto per impòr fine àturbulenzej

fi grandi
,
quanto per riceuer {biennemente la Coro-

na dell'Imperio , Se il titolo di Augullo . S’incaminò

egli donque nel fin dell’anno 1 046. verfo Roma , ma
incontrato à Sutri da i Vefcoui chiamati al Concilio

hebbe per bene lontano da’ tumulti di Roma fiotto

fiperanza di confermarlo chiamar Gregorio , che fipon-

tancamente riconoficendo l’errore , il Pontificato de-

puofie . Di qui pafisò lietiflimo Henrico a Roma con

tutti i Veficoui del Concilio ,& eletto iui Clemente

Secondo , che più di noue meli non foprauille , fiù egli

da i Romani dichiarato Patricio , c decretato , che

oltre alWmpcrial Corona in tellimonio della digni-

tà conceduta doueflc portare vn ’ aureo cerchio ,*
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aggiungendo efprelTamente Sigiberto, eh.’egli fufife

con la moglie Agnefe dal medefimo Suicgero , ò Cle-

mente nell’anno feguente 1047. folennemefttc co-

ronato , e nominato Imperatore . La quiete donque

dello Scifraa , e la Coronatione del nuouo Imperato-

re nel primo anno della vita di Matilda (uccellerò,

S

itando alcuni particolari incorno alla perfona del Pa-

re ci fono da Donnizone fomminiftrati . Fa fede que-

llo Scrittore , che nell’arriuo d’Henrico in Italia non

folo Bonifazio , fù da lui chiamato alla participationc

de’più fecreti negotij, 8c all’eflecutioni dcgl’ordini più

importanti ; ma che diuenutoli ftrettamente familia-

re in cofa di poco rilieuo potè farconofcer quanta fuf-

fc la grandezza dell’ animo fuo . Haueua Henrico in

difeorfi domcftici tenuto propofito , che tra fapori de

condimenti gli era di Tornino gufto l'acutezza d’efqui-

lito aceto , &: eflaggerandone il mancamento , moftrò

non poca voglia d'eflerneproueduto. Si difpofe Bo-

nifazio di fodisfarlo, e come quello, che non lapeuari-

llringcr la vallità de’ fuoi penfieri in regalo di fi poco

momento
,
pensò ncll'iftelfo tempo di nobilitarlo in

maniera, che fufle reputato riguardcuole, e degno del-

la Tua generalità . Ordinò fubito , che fi fabricafle in

Canofla vn intero carro d’Argento , e fatti del medefi-

mo metallo non folo i vali , che contencuano il liquor

domandato , ma con le ruote , e gli affi anche i mede-

fimi giuméti, eh’ accompagnati àviui doueuano fin-

taméte tirarlo , in Piagenza , oue l'Imperator fi troua-

ua ogni cofa inuiò . Fù gradito il regalo, ma dalla

merauiglia , e dal concetto della liberalità di Bonifa-

zio fi pafsò alla confideratione della potenza , e di qui.

all’in-

Sigìi/. r»

Cbron.

1 °47 -

Donni*,

lib.iu. l

Gcnerofi-

tà di Boni-
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ficiédflimo
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Hérìco in- all'inuidia,& alla gclofia di ftato. Hcbbc timore Hen-
uidìa, ete-

rjco delle fouerchie ricchezze del Duca ,cftimòbe-

[éza diBo- ne con l’abbaffamento di lui d’aflicurar fc medefimo.

nifazio. Così doppo il Concilio di Roma paffato à raffettar per

Tltalia gl* intere!!! dei Regno , fi condufie nel ritor-

no à Mantoua . Doue benché qualche giorno amma-
lato riceueffc da Bonifazio tutti gli offequij di magna-

nimo Prencipe, confermandoli nondimeno tuttauia

con la più ftrerta pratica in credere , che quella {mo-

derata potenza doueffe vn giorno comportata metter-

li in forfè di qua dall*Alpi l'Imperio , rifolfe di non la-

fciarlo in Italia . E poi che vane erano fiate le replica-

te perfuafioni , c l’offerte d'honoratiilìmi impieghi per

condurlo fcco in Alcmagna, deliberò sù la partenza

di farlo improuifamentc prigione . Hauerebb’ egli

per vna parte voluto , che la cattura feguiffe , ma non
s’afficuraua per l’altra de* motiui del popolo, ben af-

fetto al fuo Prencipe , e caminando con lente, e caute

rcfolutioni,machinauanell'ifteffo tempo con la par-

tita il modo della prigionia . Rifolfe al fine fotto pre

tefto di fecreti configli chiamar* il Duca à Palazzo,

ÓC iui fenza tumulto ritenerlo . Ordinò per quefto
;

che nelle più remote ftanze del Gabinetto folle in-

trodotto , &: à Cuftodi delle Porte il filentio imponen-

do , comandò , che lafciatolo entrar folo guardaffero

con diligenza il ritorno . Difpuofe appreffo alcuni po-

chi feelti foldati , che ftimò fufficienti aH’impréla_.
;

&: appuntati nell’ hora , che doueua feguir la cattura

gli ordini più neceffarij al partire , n'afpettaua l'euen-

to • Ma Bonifazio accorto già di qualche contrafegno

d’inuidia nella Corte , e con l’occafione d’vn groffo

rega

Delibera

di/arlo
prigione.

Dermix.. ér

m.f. Vit»

MAt.ll.Ct.



PRIMO. 59

regalo, che ’l Conte Alberto fuo fuddito fece ad Hen-

rico
,
penetrato ancora il fenfo di qualche inauerti-

ra parola dell' Imperatrice medefima, e bilanciando

i motiui; che più volte gli erano flati fomminiftrati per

ridurlo in Àiemagna , fi ne viueua Cerna, moflrarfi

dubbiofo accuratamente guardato ,
anzi che diuifo

per la Città non poco numero di foldatefca da fuoi

cenni dependentiflìma fi reputaua ficuro . Non re-

cusò per quello d’andare ou era follecitamente chia-

mato , e condotti feco alcuni de
J

più confidenti , e va-

lorofi con armi coperte , altri lafciati a dietro , eh alla

sfilata ló’feguiffero alle danze Imperiali s’incaminò

.

Qui fù egli fiibito, e fecondo il Colito ammeflo, ma

con refoluta efclufione degli altri . Crefciuti per-

tanto i fofpetti , e nella dimora multiplicato il numero

de’ fuoi, lenza che alcuno ardifie d'opporfeli, for-

zate le porte ad Henrico in quella maniera fi prefen-

tò. Rimafe dall' improuifa comparfa di tanta gente.»

atterrito l'Imperatore , e temendo, che armiate da Bo-

nifazio le fue doppiezze , Se vccife le guardie fi fufle

introdotto per vendicarli , non fapeua che rifoluere

,

fe non che pur vedendo di non hauer ne pronto , ne

bafleiiol’ aiuto, e che la gente del Duca co» foliti qf-

fequi non tentaua nouità , all’arte di fingere tra quel-

1,'anguille riuolto con parole cprtefifiime l'accolfo,

c delia cagione di tanta comitiua addimandandolo

aggiunfe c'hauerebbe defiderato di poter con lui di

grauiifimi negotij confidentemente trattare . Afcofc

co’ medefimi artifitij corrilpondédo Bonifazio il cóce-

pito fofpetto, e modcflamente fi dolfc » che no efTendo

egli venuto per altro , che p feruitio della Maefla fua

nella

Prudenza di

Bonifazio

nello fchi-

uar l’infì-

die dell’-

Imperat.

Donniz. in

vira Matti.
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nella maniera ordinatali , haueflero contra *1 Polito,

e con ftraordinaria premura i cufrodi delle porte re-

cufato d'ammetter la Tua compagnia . Confeffaua per

quefto all'improuiPo d’hauer temuto, che Papendofi

quato fuPs’ egli co’ Tuoi depedenti affettionato, e fede-

le airimperio , non li fufle per qualche fecreta machi-

natione prohibito l’ingreflo , tato maggiorméte
,
quato

hauea l'ifteffo giorno penetrato in alcuno de'principali

miniftridi Corte non leggieri motiui d’improuifa par-

tenza,- c come sù quefti dubi era all'hora flato for-ì

zato à non permettere , ch'i Tuoi rimaneflero cfclufi ,

così l'affetto lo necefrìtaua à fupplicarla d’aflìcurarfl

,

che non fufle in Palazzo qualche occulto trattato,

mentre nell’ifteflo tempo con la Polita prontezza , e fe-i

deità gli eflibiuafemedefimo, e le fuc forze. Moftrò

Mmpcrator di gradir molto l’auuifo , e biafmando la

iconfiderata indilcrctezza de’ Puoi miniftri , colorì,

tratto in diiparte il DucaPulmotiuo Puggeritolijl’oc-

caPionc della chiamata. Raccomandogli in fine con
Pegni di ftraordinaria confidenza , che proPcguifle nel-j

la vigilanza dcgl'intereflì dell’Imperio , e con affettilo-!

Pc parole lo licentiò ^ Reftauano con tutto ciò nella»,

Pfla mente tanto piò ville le gclofic
,
quanto che la Pa-

gacità del Duca vnita alla potenza faceua più fifla-1

niènte cónfldcrare il pericolo di qualche reuolutionC

in Italia , cper l’altra parte i motiui dcil’armi d'Ale-

màgna PuPcitati dalla rebellìotté di Goffredo di Lore-

na, come lo follccitauano alla partita, così l’impedi-

ùano d’aPpcttarne la defiderata opportunità . Pcrilch^

: ricórrendo di nilouo alle più artiheioie demoftrationj

d'affetto
, c- di confidenza

>
già ch'i ricordi {felli di

^ Boni- I
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Bonifazio gli e n’haueano fomminiftrata occafione , lo

fe pregar poco doppo per vrgentiftime cagioni à con-

tentarli nella notte fcguente d’aflìfter in perfona al-

la guardia del fuo Palazzo , (limando , che riporto in

tanto nelle tenebre buon numero di foldatclca fufle

vna volta per riufcire il difegno . Ma nc meno per

quella ftrada li effettuò . Peroche fe bene il Duca non
volea , recufando le commillioni, fomminiftrar all’-

Imperatore apparenti proteftidi perfecutione, sì cau-

tamente ad ogni modo fi gouernò , che anche il fe-

condo artilitio dclufc . Armò fufficiente numero de1

fuoi,e difpofto ne’ luoghi vicini fecrctamente mag-

gior foccorfo, con quell’ordine le vigilie di quella

notte intraprefe . Precedeua vn grandiflimo fanale

atlanti la fua perfona, e portaua ciafcuno della foli-

datefea , che lo feguiua nella fommità dell’Afta molte

accefe candele. In quello modo multiplicatii lumi

oltre al far creder maggior’ il numero ,
operauano, che

da lontano li farebbero facilmente, fcopcrti gli agnati.

Fu l’infolita maniera del fuo venire rapportata ad Hé-

rico , che confufo di veder dalla prudenza del Duca

fchiuati i pericoli, Raccertato della loldatefca , che

Bonifazio fotto colore di forafticrc inimicitie matene-

ua nella Città, fù coftretto anche à dcpitoner p all’ho-

ra il penliero della fua deprelfione. Così pieno tutta-

uia di fofpctti , ncceflitato da progredì della rebellion

di Alemagna à partire , lafciò contra fua voglia Boni-

fazio nel colmo della inuidiata potenza . Era in tan-

to* vacata per la morte di Clemente la lanta Sedo,

e non clTendo egli più che noue meli viuuto , riforto

alle fpcranze del perduto Pontificato la terza volta il

. ..
" F mede-

doiùx.j.c.
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medefimo Benedetto fe nera à forza alcuni meli
mantenuto al pollcflo . E tutto che fpediti di Roma
in Alcmagna Ambafeiatori ad Hcnrico fulle legiti-

mamente eletto nell' ifteiTo anno 1048. Damafo Se-

condo in luogo di Clemente, non eiTendo però vi-

uuto, che r)

.

giorni , era (lato à Benedetto facile din-
trodurfi anche di nuouo a lacerar, come fece, la Chie-
la di Dio, fin che doppo cinque meli replicatamente
coftretto à cedere, fumo i Cattolici proueduti d’vn'ot-

timo , e Santilfimo Paftore con l’elettione di Bainone
Conte d'Afpurg, c Vefcouo di Tul , che nel 1 049. prc-

fe il nome di Leon Nono . Notano gl'Hiftorici in que-
lli mifcrabili tempi la licentiofa vita degli Ecclefia-

ftici , & auucrtilcono c’hauendo gl * Imperatori con
l'arrogarfi Pinucftiture de' Vefcouati , e degli altri Be-
nefitijpiù infigni , aperta la firada alle publichc fimo-

nie , non folo quello deferto sera in Italia vniucr-

lalmente allargato , ma che d’vna licenza in vn’ altra

la maggior parte de Chierici precipitando, s’erano an-
che indotti pubicamente maritandoli alla vita fecola-

re . Legga chi vuole il proemio del terzo libro de’ Dia-
loghi ai Dcfiderio Callinefc , che fà poi Viftor Terzo,
e veda il deplorando (lato della Chiefa Cattolica per
non marauigliarfi , che reformandofi in Lucca la Ca-
tedrale dall'allegata Bolla di Leon Nonoapparifca_^

che non tutti i Canonici riducendofi alla vita per-

fetta fulTero fenza moglie . E fe l’errar con molti va-

lclfe à renderle feeleratezze fcufabili, quando il vol-

go de’ Chierici , e gl’iflefli Vefcoui pubicamente pcc-

cauano
, come atrofia il Callinefe , e quando l’eflem-

pio degl’ Imperatori Tcdefchi poteua efficacemente

allct-
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allettare i minori prencipi alle (coperte limonie , Bo-

nifazio, ch'inuolto ne'medelìmi errori conferma per

via di denaro le Chiefc del fuo dominio
,
parrebbe per

auuentura degno di minor bialmo . Così dell’vfanza

Donnizone teftifica

.

Tbentonici Regesperuerfum dogma fequentes

Tempia dabantfammi Dominiftpifjime Nummis
Ptafulibus cunctis ,fed& omnis Epifcopus Vrbis

Plebee vendebat, tjuasfubfe quifque rtgebat .

Exemplo quorum mambus nec non Laicorum

Ecclejìa Cbrini •vendebantur malediciis

Prasbiterisy&c. «

Ma fe tirato dalla corrente del corrotto Chriflianefmo

era con gli altri negli fleffi deferti inuolto Bonifazio,

riforfe ancora co’ più Cattolici . Peroche respirando

la Chiefa di Dio fotto ’1 Tanto gouerno di Leone,che’n

replicati Concilij quefl’abufo dannando, hauea con-

tra i trafgreffori de Canoni fulminate l’ ecclefìafli-

che cenfure , riprefero animo i Zelanti Temidi Dio,

e tra quelli Guido Abate di Pompofa con priuato,

e publiche correttioni affaticandoli , confeguì di ri-

dur Bonifazio medefimo à penitenza ; e come pu-

blico era flato T errore , conuennc , che publico an-

cora fufle l’efTempio del pentimento. Abiurò prima

egli con fermiflìme prome/Tc llierefia fimoniaca,&
eTponendolì dopoi con le fpallc ignude alle durepcr-

coffe dellAbatc , diede anche pentito quell’ efTempio

di chrifliana pietà , che Donnizone medefimo così

rapporta

.

guade re Guidofacer Abbas arguit immo
Nunc Bonifacius ne venderet ampliar

, ipfum *y
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Ante Dei Matris Altarefiagellat amare

:

• Verbtribus nudum
,
qui deliejs erdt vfus .

Aggiunte à quelle demofttationi di penitenza il voto

di vifitax peregrinando doppo vn’anno di vita i fanti

luoghi di Gcrofolima . Ma troncò la morte con impro-

uifo colpo la ftrada alla fua religiofa refolutiono

.

Percioche, métre nel i o y i
.
quietata in Lucca la moda

d'armi fcquita tra’l Vefcouo Giouanni, Hugono,
cTeudicio Nepoti del Conte Guido, e palpato lo fta-

bilimento della pace nel Cartello Ruftica vicino à

Cartel vecchio di Capannoli , s'adopra Bonifazio à

raflettarc l’altrc occorrenza del fuo goucrno , e quan-

do già fabricati nuoui Vafcelli per la nauigationo

di terra fanta la vicina partita dilpuone , à 7. di Mag-
gio dell'anno feguéte 1 o

y
1. fù forzato à depuor con

la vita ogni pcnfiero della terra . E' la fua morte varia-

mente raccontata da Hermanno Contratto, e da Don-
nizone , mentre vno efprelTaméte violenta l'afterma_^

l’altro diiTìmulando la tace . I moderni , ch’ai tradi-

mento d'vno federato bandito l'afcriuono,variano nel

luogo della morte . Vuol il Pigna, ch’vfcito Boni-

fazio di Mantoua à caccia , dilungato da fuoi quella»,

difgratia vicino al Cartello di S. Martino incontrali,

ch'è dal Sigonio creduta sù la riua dell'Oglio à Spi-

neta. Io però da' primi più antichi non allontanan-

domi , le proprie lor parole in quefto luogo hò ftimato

à propofito di trafportarc , non tanto per la diuerfità,

che vi li fcuopre nella maniera della morte, quanto

nella proprietà de coftumi . Iifdem diebus , dice Her-

mano , Bonifacies ditijjimus Italia Marchio , imo Tyran-

nue injidìjs a duobus exceptus militibus
,
fagittifque vul-

neratasi
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neratus , & mortuus Mantuafepehtur, rimprouerando

egli così tacitamente con la parola Tiranno i noiL.

lodeuoli coftumi di Bonifazio . Ma Donnizone, dop-

po hauèr diifufamente raccontato , quanto fuile Bo-

nifazio reuerente , e liberale alle perfone, e luoghi fa-

cri > c che ogni giorno era folito nella propria Cappel-

la al coftiune de'Vefcoui d’aflìftere agii otfitij Diurni,

e doppo il racconto della fua publica penitenza , e del

preparamento al pellegrinaggio , così la fua morte de-

formo.
Hac fua vota

Sed compiere nequit
,
quia mors non hocJìhì cedit

,

Ipfe diefexta Maij poli quippe Calendas

Deferuit Terram,quem Chrijlus ducat ad Ethram.

Quando defuntius, terra datus ejlquefepultus

Tunc quinquafinta duo tempora mille Bei Hant.

Mantua Corpus habes

.

Poco diucrfo da Donnizone, è l’altro non ftampato

Scrittor di Matilda. Tandem cum votum vouiffet Cbrilli

vifitare fepulcrum , &pròfua expediendaperegrinatione

omnia compleuiffet , iliovocante in cuius manu funi om-

nium vita , vntuerfa carnis viam ingrejfus eft , anno Do-

minioa Incarnationis Millefimo Quinquagefimo Secado,

quifini annus duodecimus HenriciTertij ,& Mantuafe-
pultus eli . Ma come dalla taciturnità di quelli non

s’inferifce, chela fua morte non fulTe violenta, così

non manca à fauor d’Hermano , oltre la crudeltà, che

vsò nella Borgogna da noi di fopra notata
,
qualche.*

altro rifcontro della tirannide di Bonifazio, efe ne

legge vn euidentilfimo teftimonio in tre priuilegij d’-

Hcnrico Quarto , e Quinto , c di Lotario Imperatori,

che

Donniz.

I. i.c.16.

m. f. Vita

Matti. I. e.
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46 LIBRO
che fumo in Lucca i primi Temi della racquiftata li-

bertà
;
perche 'n citi del tutto s’annullano alcuno

angarie , e peruerfe vfanze da quello Duca fopra l’an-

tica Tua patria introdotte . Confuetudines etiam pcrurr-

fas 4 tempore Bonifacij Marchionts duriter ijsdetti homini-

bus tmpofìtas omnino intcrdictmus
, dr ne vlterius fant

pracipimus
;
potendo molto ben' eflcr la Tua tirannide

ricoperta , come vuol Donnizone , & in buone parte

Ibernata dalla inclinatione , ch'egli teneua alla re-

ligione. Morì egli non molto carico d’anni nel col-

mo della Tua potenza eflendo rimalli i tre figli Fede-

rigo , Beatrice , c Matilda in età tenera alla cullo-

dia della Madre , e Fù nella Chiefa maggior di Man-
toua con quell'Epitaffio lepolto , che nell' hilloria di

Mario Equicola, è nella feguente maniera notato, £lui

giace lo illustre, dr Egregio Bonifacio Marchefe Padre

della Serenijjima Matilda, il ejual mori nelM LI I. aIli 7.

del mefe di Maggio . Trouali di lui memoria c5 titolo di

Marchcfe nel Priuilegio d’Attone Vefcouo di Fioren-

za del 1057. allegato dal Borghini , e conleruato an-

cora in Lucca , oue l'oblationi fatte alla Chiefa di

S. Miniato così s’efprimino . Pro fatate , dr remedio

animarum Dtecum feu Marchionum TufcU , dr prò fa-
iute , & incolumitate Bonifacij eximij Marchionis . Ma
oltre il gouemo del Marchesato Tofcano hebbe an-

che titolo di Duca di Lucta , come lo chiama Duglo-

fco , e come vedremo , che ne' tempi più antichi era

ne' Marche!! Tofcani ordinario ,& in riguardo della

nobiltà,e della poteza 61 anche detto gran Duca nella

manieratile Marilda lidia in vna delle due donationi

portate nel fine, parlando di femedefima s’afiferifce

Filia

I

1
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Fili* Bonefacij magni Ducis ,& Marchionis Tuffi* , tito-

lo hereditato anche poi col matrimonio di Beatrice

da Goffredo di Lorena, che gli fuccefle. Quali però

fòdero i termini del fuo dominio confcflò di non fa-

per così certo . Crede il Pigna , eh’ egli fufle patrone
di Verona, Ferrara,Mantoua, Reggio,Parma,e Lucca.
Ma oltre il contado di Canofla hereditario degli Aui,
& il dominio di Mantoua efprcffi in Donnizone, certa

cofa è , che gouernando la Tofcana con titolo di Mar-
chcfe.edi Duca,hebbe giurifditione nella maniera,

che più diftintamentc altroue dimoftreremo , fopra_

Lucca , Pifa, Fiorenza , Piftoia , &c altri luoghi circon-

uicini . E fe di Goffredo che li fucccfle , dice S. Pietro

Damiano , che niuno de Prencipi poteua
,
preter rega-

tis Imperijprincipatum non dieamprecedere jednec equi-

parari , bifogna dire il medeflmo di Bonifazio; e fe

quegli col maritarli , come vedremo nella Yedoua^
Beatrice, hebbe non folo il Ducato della Tofcana, ma
di più quello di Spoleto , e di Camerino , come cfpref-

famente dalle lettere dell’ifleflb Santo Dottore fi rac-

coglie , e forza inferirne , che ne fufle Bonifazio pari-

mente flatQal poflefl'o . Del dominio di Reggio , e di

Modena par , che faccia fede il Sigonio, e da Donni-
zone fi può cauar il medeflmo . Di Parma é pari-

mente verifimile
,
poiché rebellatafi à Corrado Im-

peratore , fù con gli aiuti di Bonifazio ridotta all* obe-

dienza. Di Verona con tutto che’l Pigna l’aflerifca

fi può dubitare, perche l’Abate Vrfpergenfe fa fede,

che Guelfone da lui chiamato il terzo viuente ap-

punto in quelli tempi Marchiam Veronenfem acqutfi-

uit t&Jtrcnuc rexit. Di Ferrara anco fe dobbiamo cre-

der’

Titoli do-
minio , e

coltami di

Bonifazio.

S. Petrus

Damiun.

Itb.T-epiJl.

IQ.&ftq.

Sigon. Li.

Donnix*

paffini.

Corrad.Ab.

Vrfterg.in

Chron.àno

1116. f.

i7f.
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der’all'eruditilfimo Baronio fi può temere . Perche

fe ben Donnizone parlando di Tedaldo , che fù Pa-

dre di Bonifazio dice , che 1 Pontefice

.

Etfìbi conceflit quod et Ferrarlaferuit

.

Dalle lettere di Gregorio Settimo nondimeno fi de-

duce, che Guelfo Duca di Bauiera padre dell' altro

Guelfo, che fù nelle feconde nozze marito di Matil-

da , c figlio di Azzonc Marchefe di Ferrara , così chia-

mato , dice egli da Lamberto, era ftato da quel Pon-

tefice follccitato alla difefa della Chicfa con promet-

terli l’inueftitura del feudo nella maniera, che il

Marchefe Azzone fuo Padre l’haucua goduto , e

combinando i tempi farebbe ftato quelli verifimil-

mente al dominio di Ferrara negli anni di Bonifazio

.

Ma perche Azzone foprauiffe fino al 1 097. in età de-

crepita, e maggior di cento anni , come fa fede Bertol-

do Coft#nficnfe , c perche veramente in Lamberto io

non hò faputo di lui trouare altra più diftinta noti-

tia , fc non che fù marchefe Italiano , non hò ftimato

imponìbile , che fufs* egli , ò fucceduto in quei domi-
nio doppo Bonifazio, ò come veramente credo, che
le generalità della lettera di Gregorio Settimo di con-
cedere à Guelto fuo figlio , doppo la morte del Padre i

la continuarionc del feudo, che non s'efprime, ^oteffe

d'altro, che di Ferrara intenderli . Certo è pero , che

non fi trouò ne' tempi di Bonifazio Prencipe alcuno

in Italia , che di ricchezza , e di potenza à lui potelfc

paragonarli i e goffamente lo rettificò così poetando

Donnizone . .j

JQuis Princeps Galiasplus ilio dittes ,& altus

Italureanat ? \

.

Onde
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Onde fc nmafta la Ducheflà Beatrice doppo la morte

del marito prìua di coniglio alla tutela degli orfani

figlioli fufle neccfiìcata in Goftredo di Lorena à ri-

maritarli , fecondo che racconta Lamberto , non c dà
merauigliarfi . Pcroche fe bene ella da S. Pier Damia-
no in riguardo del valore , e della prudenza, che fupc-

rauono la conditione del fefl'o , fù chiamata animoia_>

Viragine, fui timor nondimeno di non poter longamé-

tc come donna conlèruarfi al poifeflo di tanti fiati,

quando la compagnia d’vn Prencipc temuto non gli

hauefie vnita quella reputatone , che fuol' impor fre-

no all'ingordigie de* potenti vicini , fù necefiàrio, eh* a

quelle nozze applicaifc l'animo, le quali accompa-
gnate da fccrcra , e perpetua continenza efchrdeno

ogn'altro, che lodeuolc , & aggiuftato motiuo . E per-

che di Goftredo fono importantiflìme le notitie à quà-

to delle attioni di Beatrice , c Matilda m’accadcrà di

fpicgarc, prima del paflàr alianti ricorderò in qucfto

luogo fuccintamcte quellememorie,che di lui mi fom-

miniftrano Hennanno Contratto , Lamberto , e Sigi-

bcrto fcrittori coetanei , ò poco lontani dall’età fua__.,

lafciando quel che diuerfamenrc fe ne dica il Rofic-

rcs . E donque da faperfi , che quella parte della Gallia

Belgica Auftrafia negli antichi tempi chiamata , e poi

da Lotario, che ne fù Rè, detta Lotaringia , c Lorena,
fu già diuifa in due portoni . L'vna inferiore fituata

più vicino all» Oceano , che »1 nome generico di Lota-

nngia qualche tempo ritenne . L’altra fuperiore, che

fi nominò Mofcllanica ,& ambedue forco diftinto go-

uerno fumofpeflc volte da diuerfi Prencipi , ò Duchi
gouernate . Della parte inferiore era fucccduto al do-

1 G minio

Libtrtut

Hi/l. Gtrm.

anno 105 j.

Sàti.Petr.

Dam. I. C.

Beatrice

Vcdoua di

Bonifazio

e Madre di

Matilda
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in Goffre-

do di Lo-
rena .

Notitie di

Goffredo.

Hermanus

Cstratf.fr

Sigib. in

Chron. hit

tip. Lab.
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SO LIBRO
minio pàterno nel 991 Ottone tìglio del Duca Cario,

mentre della Mofeilanica riceneua hereditario il Du-
cato Teodorico figlio di Federigo . Ad Ottone per de-

creto Imperiale era fortentrato nel 1005 Goffredo

nato d’ va' altro Goffredo Conte d*Ardcnna,fl£ àTco-
dericonel 101} il Duca Federigo fuo figlio , chetò,

come altrouc diifufamente vedremo padre di Beatri-

ce, &c Auo materno di Matilda. Morì Goffredo nel

1019 eli fò fucceffore Gozzelone fuo fratello , che

non folo fin* ai 1 044. ritenne il dominio della Lore-

na inferiore, ma efTendo nel 1035 mancato fenza

inafehi ivitimo Duca Federigo ,haueua ottenuta an-

cora da Corrado Imperatore la Mofellanica. Qucd*-
vnione di principati

,
qual le ne fufTc il motiuo , diuer-

fàmeute da Sigiberto , e da Hermanno raccontato, no
fodisfece ad Henrico fucceduto nell* Imperio . Onde

,

come feguita la morte di Gozzelone non impedì , che

il figlio Goffredo s'introducefTe nell * ideilo anno al

poflcflo del piò antico dominio , così non volle nel

Ducato Mofellanico ioffituirlo . Di qui cominciomo
i difgudi , c le rcbellioni , c da quede il trattato d'ac-

cafamento con la Vcdoua di Bonifazio. Peroch' of-

fendo Goffredo , che già d'altra moglie H trouaua fi-

glioli refolutiffimo , che non appariife agli occhi del

Mondo vn tedimonio del fuo demerito , com* egli di-

maua , rimanendo priuo del dominio già conceduto al

Padre, con fuperbo rifiuto, anche il rimanente degli

dati deprezzando , volle poco apprdfo far conofcer,

ch’egli haueua fpiriti altrettanto degni della pretefa

grandezza, quanto valore proportionato à procacciar-

cela altrouc . Si dichiarò su la repuUa fcoperco nemi-

co al-
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co all' Imperatore , c ftimobto à rebellione Balduino
Conte di Fiandra , vecifé prima il Duca Alberto emu-
lo , c faccelibre del dominio negato à lui

,
poi col Tac-

co > e con gl'incendi
j
fino al Reno que' luoghi deftrnf

fe , che Tproucduti non poteuano foftener l'afledio,

òche da lui col denaro l’eflentionc non ricompraua-

no. Ne prima frenò l'impeto della lmoderata palfionc,

che per mc2zo di buoni , e zelanti rcligiofì richiama-

to dall'opprcfCone de* popoli innocenti alla chriftia-

na pietà, non fi lafciafle con efficaci promefle pcr-

fuader di rimctterfi alla clemenza d'Henrico , Ma non
trono con l’humiliarli la promcfTa facilità del perdo-

no, ne le fpcrate Todisfationi, anzi che à Gibekenftcin

lotto buona cuftodia mandato , fu corretto con lafTa-

re in ortaggio vno de' figli à ricomprarli la libertà.-

Appena però col riipetto , e con la tenerezza del figlio

lalciato prigione potè frenarli, che non romperti: leri-

z’indugio b guerra . Diffimulò , e fofferfe . Ma fèguita

in canto b morte del medefimo figliolo, rtrìnfc di nuo-
uo la lega con Balduino ,&c allentate le redini all'im-

peto niello Tdcgno, da quelle cofe cominciò la ven-

detta , che nell’animo d'Henrico piti profonde hauef-

lero potuto cagionar le puntute . Fin da* fondamenti
dcftrufle ri belliffimo palazzo delle delitic imperiali

di Ncomago,eprefoperforza d'armi Verdun bme-
morabil Chiefa di Santa Maria v'abbruciò , con tal re-

gretto nondimeno del religiofo animo fuo , che non
Tolo quietato il bollor del fangue volle ,ch a proprie.*

fpefe più magnifica s’edificarte , ma con publiche bat-

titure volontariamente foUene fù vedutom habito di

terno miniftrar trà più. vili àgli Architetti di quella fa-

G z brica.
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brica . Erano grandi Lfinoiprogrclfi , c temendo in

Italia Henrico, che non fi facefiero maggiori, follecitò

la partita , e contra i collegati con groifi eilerciti fi

fpinfc. E certo, esalterebbero quelle fiollcuationi par-

toriti maggiori difturbi , le l'autorità di Leon Nono
Pontefice pallato in perfona al Concilio di Magonza,
non vi fi filile interpolla , e non fi fulTc per quella ftra-

da reilituito Goffredo alla gratia di Celare . Di qui,

non llimando à propofito fermarli ancorché pacifica-

to, sù gli occhi dcll’offefo Imperatore, pregatone anco

da Leone, in compagnia del fratello Federigo per aiu-

to della Chiefa contra i Normanni in Italia fi con-

dulfe. Pocoperòvifi fermò ; eficndo che bifognafife

à Federigo già fatto Archidiacono di Roma , c Can-
celliere del Papa paflfar legato Apollolico in Collan-

tinopoli , e Gollredo fi rifoluelTe di feguitarlo . Diede

l'vno, e l’altro in quella carica chiari fegm di zelo del-

la cattolica religione . Peroche non hauendo Fede-

rigo potuto impetrar dal Patriarca, ne dal Greco Im-

perator Collantino Monomaco la confcllìonc del Pri-

mato di Roma , e l’ellintione d'alcune fcadalofe here-

fie
,
partì fecondo il configlio Euangelico dalla Città,

e fcotcndoà villa del popolo lopra di ella la poluere

delle proprie ficarpe, tanto fpauento con quell'arrione,

e con le parole , che in negotio di fi grand* importanza

li dettò lo fpirito di Dio , dello negli animi ac* Citta-

dini , che vediti di fiacco ,& afiperfi di cenere anche

i maggiori col Patriarca , e con Wmperator medefi-

mo lo nchiamorno iupplicando in dietro , egli ot-

tenne il dcliderato fine della fiua legatione . Ne fù la

compagnia di Goffredo infruttuofia
,
perche Lamberto
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autor di quello raccónto, così foggiurtgc. Ibtqttoque

per Gottifredu Ducerti heretici deprehenfifunty (jrfufpenfu

Se donque fùvero, che Goftredo pallàfle à Coftan-

tinopoli col Legato, non clfendo quefti tornato in Ita-

lia prima del 1074. già feguita la morte di Leon Nono,
come l'OAienfc in qualche cofa diuerfio dall ‘altro

Scrittore s’accorda à referire, non parrebbe, che pri-

ma dell’ ifteflo anno il mariaggio con Beatrice (i fufle

potuto effettuare , tutto che Lamberto nel 1073 lo

riponga . Se non voleilìmo dire, che Goffredo per que-

ll’vrgentiflìma cagione hauelfe ancor prima del fra-

tello anticipato il ritorno . Come fi fufle e certo, che

il negotio del Matrimonio per l'inclination delle par-

ti s’accapò facilmente. Peroche projportionato alla no-

biltà d*ambedue , come all * vno iuggeriua non folo

fperanza di poterli nel Ducato delle due Lorenc in-

trodurre, ma con nuouiacquifti portandoli al mag-

gior principato all’hora d’Italia nell'antica, e mag-

gior reputatione reftituirfi , così pareua , chtf filponcl-

fc all’altra con l’accafamento in ficuro la* conferua-

tion degli flati . Ne feguirno per quello fontuofe le

nozze , c Goffredo , come dice Lamberto , Marchiar,»,

(jrceteras eiuspo[festones coniugi}pretextufibi vindtcamt.

Dello quell' vnione nell’animo dell'Imperatore già

mal’ allctto grandiflime gelofiedel dominio d'Italia-.,

e fapendo quanto fuflcro flati fin’ all’ hora cupidi gl'-

italiani di cofc nuoue , e quanto da lui fi tenefle otfe-

fo Goffredo , che conofccua molto bene hauer cuore,

e giuditio da condurre à fine qualfiuoglia grando,
c difficil’ imprefa , applicò l'animo ad impedirli i pro-

gredì, &: offendo paflato Ildebrando Archidiacono

Legato

lAmitrtux

l.e. anni

10J4-

IO54.

Goffredo

per quello

accaiame-
rò s’intro-

duce al
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to Tofca-

no •
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Legato della Chiefa Romana all' Imperatore per do-

mandarli in futuro Pontefice la perfona di Geberar-

do Vefcouo EmiHdenfe fuoprincipalilfiniominifiro,

che fù poi V ittor Sccódo, doppo hauerlo mal volentie-

ri conceduto, folleritò la Tua partita, c con occulte

lettere procurò per mano del medefimo Gcbcrardo
di mantcncrfi in fede gli altri potentati d’Italia, c d im-

pegnarli con promefla di paifar in perfona l’Alpi ad
ofieruare , &c opporli agliandamcnti , c difegni di Gof-
fredo . Erafi quelli tanto più rclo fofpetto ad Hcnrico,

e molefto alF cmulation «egli altri
,
quanto che Fede-

rigo il fratello era col ritorno di Coftantinopoli falito

in opinione di non picciolc ricchezze . Onde fpedita

dallTinperatore in Aquilgranolafolcnne coronatio-

ne del figlio Hcnrico con lo (limolo degli Ambafcia-
tori Romani , che rapprcfentandoli gli agunicnri della

poteza , cdellc ricchezze del Duca, gii clfaggerauano

i già concepiti fofpcrti di fiato , appena fece in Gos-
laria il Natale, die fe ne venne Con grandiifima fol-

lecitudine in Italia nel principio del lojy. Ma Gof-
fredo dilfimiilando da vna parte la mala fodisfattione

del[‘Imperatore, c non filmando ficuro per l’altra d’in-

conrrarlo gl' minò nello feender l’Alpi per (incerar

1 attioni fue , c toglier il protcfto dell’aperta perfecu-

tione lionorcuol Ambalceria . Fu il contenuto di ella

refcritoci da Lamberto renderlo ficuro, che doppo la

grada fattali del perdono egli haueua Tempre con-

leruata con la fede incorrotta vn' ottima diipofitione

verfo gl* interelE dell ' Imperio , e come nilfuna cofau

g** era fiata Tempre più hifa nell’animo, che Timmir-

tabii ' ofl'ecuanza dei promellò giuramento >.cosl nef-

.>1 Tuna
—
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funa gli era (lata più lontana dalla volontà, che*l

pcnficro di rcbellione , concetto altrettanto da lui Ri-

mato colorito difegno della malignità degli emuli,

quanto riconol'ciuto per colpo dell* infattibile fua_.

disgratia . Volle ancora , che oReriflcro gli Ambafcia-
tori la prontezza, ch'egli hauerebbe Tempre hauuta di

lparger' il Tangue , c le facoltà in feruitio della Repu-
blica ChriRiana, e della Macftà Tua, alla quale con
infinita obligatione profeflèrebbe Tempre gratitudi-

ne , c’haueiTe così benignamente comportato , che fo-

caRicro in quella prouincia, e Tpogliatode'bcnipa-

terni haueife conia DuchdTa Beatrice potuto acca-

Tarli , rendendola in vltimo ben certa , che non era

interuenuto in quello matrimonio del tutto depen-

dente dal libero volere della medelima Duchefia^,

ne violenza, ne frode , e che potcuano bene con la Ib-

lennità degli TponTali pubicamente celebrati clTerne

teftiraoni più degli altri que* Prencipi dell' Italia, chcl
liuor dcll'inuidia, ò l'odio degli oltramontani non
gii hauelTe refi troppo appalfionati , e poco fince ri

.

Ma Beatrice, eh1 all’ Iraperator’ era llrcrtamente vni-

ta di Tangue « non Rimando bene d'auuenturar nell'-

altrui lingua il poRèfifo di quegli Rati, ch'ella fpe-

raua con la prelenza , e con la Buone Tue ragioni di

conTeruarfi , e non temendo di porer* incontrare» co-

me Donna , e Principefla del lingue Imperiale al-

cun mal trattamento , ottenuta ancora , come vuol*

Hermanno, la regia fede , in compagnia di Matilda

Tua madre ancor viua * e Torcila , 6 zia dell' Impc-
rator medelìmo ad Hcnrico d prefentò . Hebbe con
difficoltà dà principio 1 vdienza » ma con deRrez?a_

* oatien-

Beatrice

fi preferita

ad Hérìco,

& ottiene

có difficol-

tà l’vdicza.

•4 *.

tìttmdx.

Vrftergmf.

unno 1054.
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j6 LIBRO
paticntemcntc ottenutola

,
pian piano ne'meriti della

Tua caufa s'infinuò , Se arditamente al fine hebbe à

dire , che libera , e nobile in quella forma s’era acca-

fata, che la ragion delle genti, c la buona giuftitia-

haueua à Prcncipi in ogni tempo pcrmciTo.Non haucr

fatta attione indegna della Tua nalcita , le ’n congiun-

tura di grandiffime turbulenze , e quando i Norman-
ni vittoriofi in Puglia , minacciauano il rimanente.*

d’Italia i haueua ella derelitta , c fpogliata del con/ì-

glio , c dell'aiuto del primo marito Bonifazio
,
prouc-

duto fenz’ alcun penfiero di folleuationi , conlapcr-

fona di Goffredo a’ pericoli dell'abbandonata fami-

glia . Aggiunfe c’haucrebbc ben (limato concetto

poco proportionato alla benignità d’vn Prencipe fu-

prcrno il pretender, che nell’Imperio Romano non

ruffe, coni' era fiata Tempre lecita, ne’ matrimoni de'

nobili la libera , e fcambieuol’ elettione de'fuggctti,

c che quando con le machine de’ nemici non haud»
fc potuto dubitare di qualche fìniflra imprcifiono,

era ben certa, che la retta intcntione della Maeflà fua

non farebbe data diuerfa da fc medefìma, ne con-

traria a quella giuflitia , che flimaua haucr fempre ac»

compagnatc le finceriffimc opcrationi Tue.. £ così ben
Teppe quella gram donna giudi ficarfi , che l'Impera-

tore, parte dalie ragioni conuinco , c pattecon figlia-

to dai timore, che Goffredo fattoli capo de Norman»
ni non lo mertefTc in nuouo fcompiglio , condonò all’

vno in apparenza ogni trattato , ma ritenne l’altra^

apprefTo di fc come in oftaggio, e perpena , che fenza

fuafaputahaucfTc data fi notabil parte del Tuo regno

inpreda advnpublico nemico dell' Imperio. Haue-
1
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PRIMO. 57
rcbbc anche voluto per toglier à Goffredo ogni pro-

tetto d’ingerirfi nel Marchcfato della Tofcana riti-

rar’ il Conte Federigo figlio di Beatrice, e di Bonifazio,

che chiama Hermanno parimente Bonifazio , ma in-

timorito il giouinetto dall’arrefto della Madre, c dell'-

Auola , mentre titubando ne prolonga la refolutione,

mancata prima la picciola fanciullctta Beatrice,anch'-

egli nell * ifteflo anno morì . Così retto Matilda nell’-

età d’ott’ anni vnica herede d'vn grandiffimo Princi-

pato fenza faperfi però certo da gli fcrittori , fé pretto

alla Madre, o pur lontana da lei con occafion della

prigionia s’alleuattfe . E tutto che nell' apparenza fi ve-

deflero alleggerite in Henrico le gclofie della perfona

di Goffredo , tacitamente nondimeno s’ettfaminauano

i pattati , 6c i prefenti andamenti , & in occulto s»ordi-

uano machinc per abbafTarlo , c leuarlo d’Italia . Sol-

lcuati per quello contra di lui molti de’ Prencipi Lom-

bardi s'incarnino rimpcratqre nel feguéte anno i o y f

.

in Tofcana > nòn tanto per aflicurarfi dell’inclinatio-

ne de’ popoli gouernati da quel Duca
,
quanto per im-

por filentio alla guerra , che s’era di nuouo tra’ Pifàni,

c* Lucchefi inafprita. Perche venuti vn' altra volta_.

quegli emuli all'arme , doppo vna molto fanguinofa

rattione feguita a' Vaccoli, fi preparauano anche tra

loro con gli aiuti de’ confederati a maggiori progreflì.

Haucua Henrico nella primauera inuiatoà Lucca.,

Geberardo Vcfcouodi Ratisbona fuo Commeflario,

che appunto nel Palazzo Imperiale fuori della Citta

ritrouandofi , concettfe ncliprincipio di Maggio, con

Wntéruento di Vbaldo Conte di Parma al Vefcouo

Giovanni certo pofleflb , ma non «ufeico pei^ auuen-
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tur* co quel mezzo di quietar le ddcordie.ftimò nccef-
triodi crasferirui/I poco apprrSIb in perdona . Di qui

,

come aucrtifcc POfticnfc , «nulo con Richerio Abate
Calimele Ambafciacori agli altri Prencipi deH'Italia
non tanto per mantenerteli vniti

,
quanto per colle-

garli contra Gofircdo , che mal lodisfatto della prigio-
nia della moglie , Se accorto della congiura de» Lom-
bardi , era di nuouo tornato in Alemagna à rifucgliar

!

rcbellioni . Per quello neceflitato Hcnrico di Solleci-

tare il ritorno
,
per la Strada di Pifa fi conduSTc à Fio-1

renza, e quiui per tellimonio del Continuatore d’Her-
manno celebrò la Solennità della Pentecofte , Se al
Concilio interuenne . Era Seco con la Madre Matilda,
anche Beatrice» che tra l’anguftic della prigionia co-
ftretta à riuendere nei pailàr di Pifa per dugento libre
d'Argcnto le già comprate ragioni del Cartello di Por-
cari, vedefi nclWnlinimento con inlolita maniera cosi
Spogliata del titolo di Dumbella . C9*siti me Beatrice
lege 'viuente Saliga filia b. m. Frederichi qui fide Duxy

qui fuit fimiUter lege vita Saliga. E canto più doueua
ella veramente elìer* anguftiata

,
quanto che Mmpc-

ratore vditc le ledicioni di Lorena s*cra dì nuouo di-

chiarato nemico alla Scoperta di Gof&cdo , e procu-
rarla col mezzo dei Póteficc cbhauer Federigo Suo fra-

tello prigione . Ma *1 buon* Archidiacon© già mal*
trattato dal viaggio di Cortantinopoli, e Sarto del mon-
do , vedendoli di più Soggetto alle perlecurioni d'Hcn-
rico , Tantamente rifoiic di ceder ncli'iftcfib tempo,’
non meno alla potenza di lui, eh' all’impulfo della ivo-

cation di Dio. Offeruò il ritorno da Lucca dell'Abate

CafiìncSc, e naScoftamcnte participatoli il Tuo pen-!

fiero, I
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fiero , ottenne d'efier mandato à pigliar l’Abito Mo-
nadico a Monte Cafiìno , doue fpogliate alla nrefénza
degli Ambafciatorì Imperiali le vedi prctiofe del Tuo

grado , e della fua nafcita, aU’habito, Se all'ofleruanza

degli altri Monaci s’incrodufle . Mentre però quede
cote in Italia fuccedcuano , faceua Goffredo in Lore-

na con Balduino Conte di Fiandra continue (corre-

rie ,& afTcdiato , come referifee Sigibcrtoin Anuerfa
il Duca Federigo, li farebbe anche riufeito d’hauerlo

nelle mani/e con impenfato foceorfo de’Lorchefi non
fufì'cro i Collegati dati codrctti d'abbandonar' l’afle-

dio 4 Con tutto ciò riufeì la pretefa dhierfione , e fìì

ncceflìtato Henrico d’abbandonare i penfiefi d'Italia,

e ritornar, come fóce nell'Anno feguenre lordila
dall*Alpi . Hebbequedo ritorno accompagnato dalla

continuata prigionia di Beatrice , e della Madre, con-

dotte in Alemagna
,
poco fortunati fucceHi . Però clic

doppó l'mfruttuofa abboccamento con Filippo Rè di

Francia ,e doppo hauer’ in Goslaf ficctnitoii Ponte-

fice , cheper zelo della pace da' Cartolici vi S’era poco
doppo trasferito

,
pafTaro egli A Botfcld , vdì prima la

miferabil rocca degli Elferciti^andari centra la Slefia,

e poco appréflb grauemente ammalato non fenza qual

ehc fegno dell'ira di Dio àuuertica da Baronio per

Mngiuftaprigionia di Beatrice , in pòchi giorni ancora

terminò con la vira le tritòlilenze.Succedc nel Regno
paterno lòtto la cudodia dell * Imperatrice Agnefó
HÉtico Quarto fanciullo di cinque artni-già nel i óf i.

dichiaratoli fuccelfore , ecome per la dedrez^à della

Madre no fi viddtftó inquedamutatiorre nòti ita con-
fideràbiU, così rtcll’idcffo anno per Opera diti PÒtlte--
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60 LIBRO
6ce » e con 1 autorità , c prudenza Tua fumo nel Con-
cilio di Colonia fopite tutte le diflentioni

, c reftituiri
Goffredo , e Balduino , come afferma Sigibcrto nella.,
grada del nuouo Rè . Stabilita in quella forma

,
quan-

to la congiuntura de’ tempi comportaua , la quiete.,
d Alcmagna , non differì Papa Vittore il ritorno d'Ita-
lia , e fecondo l’Oftienfe il medefimo anno , ò confor-
me a Lamberto nel principio del feguentc 1 o y?. con-
ducendo feco Goffredo , e Beatrice , le ne pafsò in To-
lcana

.
Qui

,
potendolo fìcuramente fare per la morte

delMmperatore
> lì trasferì Federigo prima Archidia-

cono ,& hora Monaco Caflinefe.edandoal Pontefi-
ce minuto conto dell'infolenze comelTe da Trafimon-
do Conte di Chieti verfo la fua perfona , e d'Huberto
Vefcduo di S. Ruffina , mentre tomauano dalia le-
gationc di Grecia , e le rapine de* predo!! doni, che *n
nome di quell» Imperatore portauano alla Chiefa Ro-
mana , ottenne , che fulTe prima folennemcnte feom-
municato

, e poi ch'a penitenza lì ridulTe anche beni-
gnamente alloluto . Era flato Federigo con l’intcruen-
to del Vefcouo Huberto l'iftelfo anno eletto Abate
Cafljnefe, dignità che non folo per fe medefima, ma
pei il principato di tand luoghi anncHì , llimauali in
que'tcmpi grandiflima,e col fine d»ottenerne dalla ma-
no del Pontefice medefimo la confecrarione ,s’era egli
trasferito in Tofcana , & haueua nel palleggio veduta
in Lucca la nuoua fabrica del monafterodfS.Giorgio,
donato due anni auanti, come referifee l’Oftienfe-,,
da FIenrico,c Rolando nobili Lucchefi alla Badia di
Monte Callìno . Ma il Pontefice, che conofccua il me-
rito di Federigo, non fodisfatto della dignità concedu-

tali
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1

tali dall' eleccione ,
folleuandolo à più alto grado , nel

Sabato delle tempore di Pentecoftc lo dichiarò Prete

Cardinale di S. Grilogono, c con la coniecrationo,

el’accrefcimento di nuoui priuilegij li cofcrmò l'Aba-

tia. Appena però prefa licenza di ritornarfene al go-

uemo eie’ Monaci ,
s’era trasferito à Roma per pigliar

di paflaggio il portello del titolo, che vditàfi la morte

di Vittore feguita in Fiorenza à 2.8. di Luglio , fù egli

dal Clero » e Popolo Romano nella Chicfa di S. Pietro

in Vincola acclamato ,& adorato Papa contra fua vo-

glia, edall'vniuerlal confenfo coftretto fotto nome

di Stefano Nono d’applicarfi al gouerno della Chiefa

Cattolica . Così dentro lo fpatio di pochi mefi fatto

egli Abate Caflinefc, Cardinale , e Papa non piccolo

agumento di reputatione , c di potenza reco al fratello

Goffredo , &c alla cognata Beatrice . E già , mentre per

la morte d’Henrico mancaua l’Imperio di fucceflore,

& era il nuouo Rè per la tenerezza dell’età fua inha-

bile a tanto pefo , difegnaua il nuouo Pontefice di paf-

far’ in Tofcana all’abbocamento del fratello, non ioló

per liberar gli (lati della Chiela col fuo mezzo dall in-

cedanone eie’ Normanni , ma per darli , come fi crede-

ua, dice Leone Ortienfe con titolo di Re d’Italia la

Corona dell’Imperio. Difponendofi per tanto à querto

viaggio non laido di prouedere agli vrgenti bifogm

della Sede Apodolica . Spedì due importanti legatio-

ni , vna alla Chif& Greca di nuouo trauagliata , e di-

uifa dall’ vnion de' Cattolici, l'altra ali» Imperatrice in

Germania g la canonica elettione del fucceflore , eh -

egli sù la fiacchezza della propria fanita fi preuedeua

poco lontana. Procurò dal Clero di Roma ferma pro-

mefla

Federigo
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Gofrodo, t

Beatrice à
Duca.

it libro
mciTx ,chc ptfr l’clettión del nuoiio Pontefice S’afpet-
tafle cf Alemagna l’Archidiacono Ildebrando fpedi-
wwi legato. Trasportò dall’eremo al Cardinalato la
famofii penna di $. Pietro Damiano. Pfouidde la Chie-
Ta diLucca vacante per la morte di Gioitanni dellorth
ma, e gran fuccelVore Anfclmo Badagio Milanefe^,
che ix\ poi Alettàndro Sccodo , e col dono fatto al mio-*
Ko Veicouo della Chiefa di S. Aleilàndro , fauorì la
Cathcdrale, e Canonici della medefirrwi Città vcrlb
il fin d Ottobre 1057. d’vn' ampli 111mo priuilegio.
Ma nò corrifpofel a debolezzadel corpo,alla grandez-
za dell'animo . Perche fattoli appretto portar' in To-
fcana agli ftati del fratello

,
giunto à Fiorenza , nota-

bilmente aggrauato con opinione di Santità* e con te-*

(limonio di miracoli fe ne pafsò à godere il premio del-
le ino fatiche verfo il fine di Marzo dell'anno feguen-
tc . Si diuolgò la faa morte , non ottante l’ordine» *

eh' egli li ftrettamente niiauea lafciato , e gli dettero
alcuni feditiofi forzatamente in Roma per fucceflore,
coi nome di Benedetto , Giouanni Veicouo di Velie-*
tri , huomo ignorantiflìmo

, e per ccftimonio di S. Pier
Damiano del tutto indegnodi quel grado fupremo

.

Fuggiti Per quello i Cardinali , c*Vclcoui , che douea->
no concorrere ali’adorarione , in diuerfi luoghi vacò
qualche giorno la Chiefa di vero Pallore . Goffredo
in tanto rimatto con Beatrice fcortfolatittìmo per la
perdita di sì congiunto, e vktuofo Pontefice afpet-
.tando il ritorno del Legato Apoftolico al góuérno de-
gli ftati , & à riparare i difordini nelbatteriZa introdot-

ti , s’era auuedutamente riuoltò. Per il che trasfòritofi

|
à Lucca verfo il fin dell anno , tra Fallire eoli , eh* egli

vi fe-
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yì fece , 5*è cernirtiaia memoria , eh' al Vfcfceuo Ali-

leImo il poffefTo della Chiefà di S. Aleflàudro confor-

me al priuilegio Apoftolico liberamente lafciaiTo

.

1 6. Cai. Ianaarif. i o j 8 . Ind. 1 1. fottol'criuédo ifc Gote-

fredus Dux . Ma richiamato , frettolofamence à Fio-

renza dalle lettere dell' Imperatrice Agnefe, e d’Hen-

rico Re , che proponeuano per naouo Pontefice Ghe-

rardo di Borgogna Vcfbouo della rnedefima Città,

e follceitato dal ritorno d'Iidebrando Archidiacono,

procurò col ratinare in Siena i Cardinali, &i Vefeo-

ui, e col confenfo de* principali del Clero Romano,

che fe n effettuale l’elettionc . E perche occupata Ro-

ma dallo fcifmatico Benedetto , era tolto il modo di

celebrami folenncmentc i corniti] , fu ncceilario viti-

marne in Siena medelima la confccratione . Di qui

nondimeno {otto la feorta di Goffredo, al quale , come

ha Lamberto , era fiata dall' Imperatrice , c dal Rè cf-

prefTamente cominella l*afliftenza,s’inuiò Nicolao Se-

condo nuouo Pontefice verfb Roma , c radunato pri-

ma à Sutri vn Concilio de’ Vcfcoui di Tofcana , c di

Lombardiamentre fi tratta la caufa dello fcifina,ò che

Benedetto fpinto dal rimorfo della propria cofcienza

volontariamente le pretenfioni dei Papato abbando-

nane , ò che dal zelo de' buoni Cattolici doppo la ca-

nonica demone di Nicolao ne fufTe cacciato, partì di

Roma,c diede campo al vero Pontefice d'incaminar-

uifi , come nel mefe di Gennaro dell'anno fuccedente

i o y 9. protetto , e fcruito da Goffredo folenncmento

vi fece ingrefTo
.
Qui riccuue egli il medefimo Bene-

detto à penitenza,& il decreto dcil'elctnon de Ponte-

fici à fauor d’Hcnrico ,c degli altri Imperatori voglio-

no al-
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6 4 LIBRO
no alcuni,che nel Concilio del Lacerano fi publicafle.

Mala Bolla, che Tene legge forco l'anno 1059. nel
mefe d’Aprile è da Baronio longamence reprouata_.

.

A quello Concilio fenza dubbio inccruenne An felino

Vefcouo di Lucca , il qual facendo curcauia nel buon
gouerno della fua Diocefi progredì grandi , haueua
nellanno precederne colta di mano ad alcuni Laici la

Chicfa di $. Pietro di Poffcucri,e premendo d'agumcn-
tarne’ ChiericirolTcruanzadeirordine regolare, già

dal predeceflore incaminata , l’haucua anche libera-

mente conceda ad alcuni , che ’n quel luogo alla ri-

tiratezza d'vna vita comune s'erano eletti di trasfe-

rirli . Prima però, ch’egli s’incaminade al Concilio op-
predo da grauc infirmità,ma riferbato ad clTcr* in tem-
pi turbulentidìmi capo della Chiefa Cattolica , haue-
ua anche con quel miracolo , che racconta l'Odien-
fe, recuperata interamente la fanità . Erafamofoin
Lucca per la fantità de' coftumi , e per le gratie , che
Dio benedetto col fuo mezzo concedcua» il Propodo
di S. Giorgio Giouanni Monaco Benedettino , natiuo
di Puglia, che -nell'A bacia Cadinefe era ftato lunga
mente Decano . Vir fupra extera bomtatumfuarum tu-

fignia , compuntiionis , cr lacrimarne» gratta tntenere di-

uino ditatus . E doppo haucr’egli in quella Città con
l’orationi, e con le lacrime liberata vn’ indemoniata,

& ad vna nobil Matrona Lucchefe già per tre giorni,

in grauidìma infirmicà , lafciaca come morta , redimi-
ta con merauigliofe apparitioni la fanità , era à tal fe-

gno di dima fatico, che comunemente fi credeua_,,

l'auazo dell’ acque adoprate da lui nel facrificio dell'-

Altare, eflèr prefentaneo remedio alle febri . Sù queda
ere-
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credenza medefima ragioneuolmente confermato An-

felmo , che fcbricitante languiua , mandò fecretamen-

ce à coglierne , & à mifura della fede, recuperò ancora

fenz’ indugio alcuno interamente la limita . Anfelmus,

\ dice rOftienfe aggiullatifórno à Defiderio Cafóncfo,

tunc eidem Citatati Epifcopus pracrat ,
vir tanta autori-

i
tatis y atque prudentia , vt Romanam posfmodum felici-

ter rexerit fedem . Hic cum quodam tempore ardorefebris

\ *,uehementifimo attuaret , repente memoratus ett hoc,
quod

\ tara dudutn depreditto viro Dei yfama multorum vulgate ,

!
perceperat . Mifit continuo qui ex aqua eadem clanculojibi

\defèrret. Quammoxvt inpotum accepit ,
nulla interpo-

fita mora omnis ab eo valetudo illafebrts aufugit . idcm-

I que prafatus Antittes ad gloriam Dei ,& commendatio~

\ nem tanti virifepe referrefolitus erat . Così recuperata

|

la fallite , e paflato à Roma Anfelmo fù dal Pontefice

|
detonato col Cardinal S. Pier Damiano alla Chiefa

1 Milanèfe per la reforma del Clero molto all hor dilfo-

1 luto ne’collumi, e macchiato d’hcrefia fimoniaca, e di

I lì trafmelfo Legato Apoftolico in Germania . Si leggo-

Ino gli atti della legation di Lobardia nell'operc dell -

ìifteflo S. Pier Damiano, nelle cui lettere conocca-

I fion d’auuifar PArchidiacono Ildebrando del tumul-

Ito feguito per quello in Milano , anche della perfona

d’Anfelmo le feguenti parole s olferuano . Augebatau*

\ tem buius ignis incenditi hocper maxime quia cogregatis

I quafiad Synodu totius Ambrojìana Parrochii Clericts, ego

I io medio rejidens fuepotius prafidens ,
Rtuerentijftmum

\Ueiìolanenfem Archieptfcopu adfìnijlrà ,
prudentia quo

-

queydcfanttitate confpicuu Anfclmu Lueenfcm F.pifcopum

\pofitiffe mihi accufabar addextram . Ma della legation

I d’Ale-

E' desina-

to có S. Pie

tro Damia-
no , Legato

Apoitolico.

In Oper. S.

Tetri Dam.
Tom. $.

opufe. J.

Wte
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d'Alcmagna appena hòfaputo tremarne in Mariano
Scoto viuente allhora la feguente memoria. Sigifrcdus

iste
,
parla egli dell* elettione di Sigifrcdo Abate Ful-

defe in Arciuefcouo di Magonza, in Epiphania Archte.

pifcopHsfattus eli , Pap.t ettam tutte Nuotai Legato , Ale-
xandropojìea Papafacto prefente . Il che efsedo nel prin-

cipio dell anno io£o. fucceduto , come li ritraile da
Lamberto , e trottandoli d’Anfclmo prefente in Lucca
memorie nell ' Ottobre del i o y 9 . &: nel Luglio del

1060. c forza affermare , che nello Ipatio de* meli in-

terporti quella legationc feguiflc. All » hora quando
radunatoli Concilio d’Amalfì, eprouedute alcuno
Chiefe del Latio di vigilanti , e religiofi Pallori, rilolfe

Nicolao di riueder in Tofcana Pantica fua Chiefa..

Fiorentina, già da lui gouernara . Qui lì ridulTe egli

nel 1061. riceuuto da Goffredo , e Beatrice , e qui nel
mefe di Luglio terminò Tantamente i Tuoi giorni.

Solleuò quella morte in Roma non picciola feditione,
c non conuenendo nell* elegger* il luccelTorc i Cardi-
nali con alcuni Vefcoui di Lombardia , fù da gli vni,
c da gli altri inuiata in Alemagna particolar’Ambafce-
ria . Preualfe la feconda , come quella , che fauorita
ila Giberto Cancelliere Regio in Italia accompa-
gnata dal ricco dono d’vna Corona d'oro , c dall'ofrcr-

to honore di Patricio Romano era quàto al mondo de-
gna di maggior applaufo . Onde Stefano Cardinal Le-
gato , che portaua il nome della Sede Apoflolica, c del

Clero , fù collretto fenza l’vdicnza , e fenza rilpolla_

a ritornarfene in Italia . Ma fe nel Conciliabolo di
Bafilea dagli Scifmatici , e feditiolì Vefcoui di Germa-
nia, c di Lombardia, non tanto li premeua nella Impe-

riai
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rial coronationc del Re , che nel procurar la creatio-

ncd'vn Pontefice fautor de viti) , che regnauano ne-

gli Elettori, anche l’intrepido Ildebrando Archidiaco-

no fuegliato dal zelo della Chiefa di Dio non ripo-

’aua . Preucdeua egli la rouina del chriftiancfimo, fc

clcttion filile caduta fopra alcuno di que’Vefcoui di

^ombardia fimoniaci, e di vita relaflatiilìma . Per que-

to crefcendo in Roma il fofpetto d'vna guerra ciuilc

armato di quella Tanta intrepidezza , che egli moftrò

èmprc immutabile ,
quando fotto nome di Gregorio

Settimo gouernò la Chieia cattolica , così bene animò

i Cardinali,& i Nobili di Roma all’elettion d*vn fug-

jetto eilemplare, che prima eh* i difegni di Bafileafi

poteifero effettuare , fù con particolar prouidenza di

Dio nel primo giorno d'Ottobre,benché aliente accla-

mato , e riccuuto per Vicario di Chrillo il Vefeouo di

Lucca Ànfelmo . E fc ben fò creduto, che *1 buon Pre-

lato non meno per prudenza , e fantità riguardcuole,

che per la familiarità, eh' egli haueua co' miniftri Re-

gij , douelTe riufeire altrettanto vtile alla Tanta Sedo

quanto di fodisfattione agli Oltramontani ; n'andorno

però gli elettori di Roma ingannati . Perche fentitofi

appena in Alcmagna,che fenza il confenfo Regio pre-

telo nccellàrio, fi filile proceduro all’clettionc del P5-

tcfice, s’alierorno in maniera gli animi>che dati in ma-

nifella rottura per opera di Giberto' all' adorationo

d’vno fcifmatico prccipitorno . Còsi Cadolb Vefcouo

di Parma ,che nell’ antiche memorie fi trotta chiama-

to Kadaloo, già in tre Concilij inquiTirò, e/comuni-

cato , fà con nome di Honorio Secondo à< ^Otto-

bre da due foirVolcou4Vercelklcse Pfagencìnopu-

I t blici

Anfclmo
eletto l’on

tefice prè-

de il nome
di Aleilan-

dro Secon-

do^ nó la-

ida il tito-

lo di Vef-

couo di

Lucca.

Bertoldo}

Confianfi

fra rtlari.
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blici concubinarij chiamato indegnamente Pontefice,
con tal femenza di zizania nella Chiefa di Dio , e con
tali confeguenze , che fà horrore , come vedremo à ri-

cordarfcnc . Ha l'antica traditione , e lo dicono gl’Hi-
ftorici noftri , che venuti gii Ambafciatori di Roma
à Lucca per pigliar dà Anfelmo , doppo la lcgatione-»

ritornato alla aia Diocefì, il confenzo dell'elettione ,

e per condurlo al poflefTo del Pontificato , fopra 1 lido

del Serchio lo trouaffero , che dalla confecratione di

S. Quirico in Monticello faceua ritorno , e che iui col

popolo da'Capi del gouerno di Lucca incontrato,fuffc

faiutato,& adorato Pontefice. Aggiongono ancora ,

eh* egli refe à Dio le gratie , che fi doucuano per ha-
uerlo effaltato ad effer* in terra Tuo Vicario, raccolta
dalla riua del fiume con ambe le mani quella quanti-
tà, clic potea d'arena , tanti giorni d’indulgenza ncll*-

anniuerfario della Tua coronatione alla Chiefa da lui

confecrata in perpetuo lafciafifc
,
quanto era il nume-

ro di quegli atomi minutiflìmi . Pafsò egli donque , di

cui non anche Papa fi leggono memorie in Lucca del-

l’vltimo giorno di Marzo , e de j . di Luglio , e già fatto

Pontefice de 1 6. di Decembre, accópagnato da buon
numero dell’affettionato fuo Popolo dallaChicfa Luc-
chefe al pofTefifo dell’ vnijuerfale , e Romana , non pe-
rò in maniera , che molto dalla prima , e con l’affetto,

e con la prefenza s'allontanaffe . Perche con la quali

perpetua danza, eh* egli non folo ne' tempi dellemag-
giori turbulenze , ma anche pacifico Papa vi tenne,
e có que' particolari fegni di tenerezza, eh» al fuo luo-

di tempo in tempo daremo , volle effer chiamato
nell’ifteffo modo loctpfctiuendofi, Pontefice della

Chiefa—

-

T



PRIMO. G 9

Chiefa vniuerfale , c Veicouo di Lucca. Nedeuead

alcuno parer mcrauiglia , eh’ egli ritenendo quel tito-

o, così coftumafle nelle fottoferittioni chiamarfii per-

che oltre alle bolle, e lettere Apoftoliche originali,

che (arano regiftrate nel fine, e le centinara degli (fru-

menti , che ncll’Archiuio Epifcopale tuttauia firitro-

uano teftimonij di quella verità, nota Baronio,che

Leon Nono prima Veicouo di T.olle, oiìcruoilme-

defimo, e fà tede Lamberto, che Vitror Terzo im-

mediato fuccefior di Leone,volle nell’iftefib tépo efier

Potefice, e Vefcouo Enftadéfe . Si raccoglie però dalla

translatione de’ Corpi de Santi Regolo , Iafone , Mau-

ro, filaria iniena in antichiflìmo libro della Catc-

dral di Lucca, che non per altro fi riferbò Anfelmo

quel Vefcouato , Ce non perche (però con l’autorità

Pontificia redimirlo nell' antico , e quafi perduto fplé-

dore. Onde, come procurò con ridurre la Valle di Cer-

baiola hoggi detta Vallebuia di iterile, c feluaticaa

cultura , &c à frutto con vniuerfal benefitio del paefe

di Lucca , di ritirar le Chiefe occupate dalle mani de'

Laici , e di crcfcer il Vefeouato d entrate, cosi tiouan-

do , che le pareti , &: i tetti dell'ifteiTa Cathedrale mi-

nacciauano rouina, da’fondamenti, 1 anno precedente

al Pontificato, quella fabrica cominciò, che profe-

guita poi , e dieci anni doppo da lui medefimo confe-

ttata ,fù in quel rozzo fecolo reputata de' più nobili,

cmaeftofi edifitij d'Italia. Cum autem ad Alexandn

tempora ventum effet ,& virfumma indasiri* Eomanam

Cathedram i Dominofuft'pijfe* tpkeuit Lucanam Eccle

-

fiamnon deferere ,dr contritiones illius fuo filano refo-

hctc . £]ua cum olim diuitijs , dr honoribus floruijfet per

quo-

Baron.

Tom. il.

annui, ex

Ep.Greg.7 .

ano 1049.

Lambertus

Sehafnab.

anno 10)7.

Ex Mio-
nibut qua re

citari con-

fneuerant

in Ltu.Eccl.

frqHaeftat

m antiquo

Codice Bi-

bliotb. Ca-

nonie. Lue.

Alefsadro

riitora lx_i

Catedrale

di Lucca.

•1 Digiti*
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quorundam occupationesfotius^uam regiminispaforali.

,

curas peruigiles, ita fori,pretfa,& cofumpta erat, vt ipfa
quoquefatta tetta maioris Ecclcfiapra vetufiate vacilla-
rem . Vnde habito quorum otortuit confilo

,
quam cerniti

s

fabrica ab cofundata efi , (jr[aerata, breui quide tempore,
[ednon breuifumptu ,& labore . Alexander autem ille eli
qui dr Anfelmus . Così nell’antico , e citato Codice fi

^cSBe • Ma del tempio , e della Tua confccratione à fuo
luogo rilcrbandomi di parlare , mi ila lecito raccorrc
dagli auuanzi delle noftre memorie, c dagli Scrittori
contemporanei tutto quello, che ’ntorno alle attioni
d'AlefTandro hò faputo incontrar di notabile, non tan-
to p i'vnione, che palla tra quelle, e gl’interelfi di Ma-
tilda, quato perche nel corfo del Tuo Pontificato diede
ella anche in età tenera i primi (aggi del Tuo valore, c
della lua pietà . S’era il nuouo Pontefice già trasferito
à Roma , e con la confccratione fecondo il collume
Ecclcfiallico , non lolo haueua prclo il gouerno della
1 Gliela,& elfortato con paterne lettere Haraldo Re di
Slouergia all obediéza del Vicario Apollolico, ma nel
^.oncilio della fcguentc Quadragefima fcomunicato
Cadolo a quelle turbulenze hiauea diIpoile le forze , c
1 animo , che n Alemagna

, e Lombardia fi lentinano
tuttaaia pullulare. Quando più da vicino cominciati à.

ttouarfi i motiui, fi feoperfero ancora in Roma contra
di lui le cogiure . Nell iftelTo primo anno del fuo Pon-
tificato i o 6z. tumultuorno i Romani , e con l'inuiare

in Alemagna à follecitar la venuta dello Scifinatico

,

moilrorno l'odio contro il Santo Pontefice concepito.
E già l'Antipapa fccfe l’Alpicon allegrezza del con-
cubinario, c fimoniaco Cero di Lóbardia, galleggiato

_ dal

^OOQlC

k i
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dal fauor dell' Imperatrice , accompagnato dagli Am-
bafeiatori Romani ,& applaudito dagli empi , le n’cn-

traua in quella Prouincia
,
quando la valorofa Du-

chefla Beatrice, che vigilaua non meno gl’intcrcflì

d'AlclTandro , che la difefa della cattolica Religione

improuifamcntc opponendoli a que* progreffi con non

picciola ignominia degli Scilmatici , le prime furie re-

prelTe . Già militaua, le crediamo a* moderni , nell» età

di 1 y. anni la giouinetta Matilda , e dalla Madre ap-

prendendo gli e{Tempi, non meno della Catrolica, che

della militare intrepidezza , s’auuczzaua à maneggiar

in aiuto della Chiefa quell » armi , che ne fumo vna

volta , come vedremo l'vnico foftegno . Onde molto

verilimilmentc conia Madre in quella battaglia in-

teruenuta , fù ancor' ella à parte della prima confino-

ne di Cadolo. E quelli hormai caduto dalla fperanza

di fermar* il piede in Lombardia , douc cosi potenti,

e contrarie a' luoi dilegni dominauano Beatricc,e Ma-

tilda Rimò più riufeibile l’imprefadi Roma , cpoco

doppo inafpcttatamcnte con l’Ellcrcito alle muraglie

di quella Città li prefentò
.
Qui fece egli nel primo

giorno dell ' arriuo Tuo , che fù il 1 4 . d'Aprile fenza

diilintion d’amico , ò d’inimico numerofa Rrage del

popolo , &: accampato ne* pati di Nerone con l’intel-

lio-enza de’ Capitani Romani ,
corrotti dal denaro , ot-

tenuto per Tua difefa Cartel Sant * Angelo , a quella

vittoria alpiraua , che nella prima battaglia era parla

verfo di lui fauorcuole. Ma parte dalle grandiflimc in-

fermità dell ' ElTcrcito
,
parte dall ' arriuo degli aiuti,

che vennero in fauor d’ Alcflandro, impauriti i Par-

migiani
, prouò anche l'Antipapa in quello luogo non

Mfa

Altx. i.t»

Coll. Card.

Arragon.

m.f. in Bi-

blioth. Ca-
non. Lue. et

Vita Altx.

x.afttdPi-

dulfttm Ho-

ftiarum

Pimina in
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s’armano i
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Hofisar-fn.
J*.

afudCanon.

Ltu.inBibl.

Cómotrió
di Roma P
lavenuta £
Cadolo, e

{noipro-

gidlt.

meno



N. Card.

Arrag. I. e.

Alefsàdro

foccorfo da
Goffredo, e
Matilda.

Plot. Sigon.

, S. Petr.

pamiaji.

lib.y.Zfifi,

IO.

7* Lib.ro
meno contrarie , e potenti l'armi del Duca di Tofcana
Goffredo di quello, chc'n Lombardia haucflc ma
tuo grado prouate laltre di Beatrice . Era il Duca, fen-
tite 1 anguftie d Aleflandro con buon neruo di gente
Tofcana pailato a Roma , e con tale sforzo , e valore
haueua aflalici gli Scifinatici , che non folo n'erano
rimafti indeboliti , ma cosi riftretto Cadolo

, che appe>
na con preghiere

, e con doni neceflìtato vergogno-
famcnte a comprarli la fuga s*era potuto ridurre fpo
gliato , e fuggitiuo à Parma . Vogliono il Platina ,& il

Sigonio , che interuenifTe ancora Matilda in quella
vittoria col marito Goffredo ; ma errano ambedue.»
con gli altri moderni afcriuendo al più giouine quello,
che li deue al piu vecchio Goffredo patrigno , e non
marito di Matilda . Perche non elfendo il giouine, co*
ne ha Lamberto,che vna loia volta flato in Italia qua-
i che di palfaggio

, à fuo luogo quando fucccdelfe
cferiicmo. Se donque doppo la fattione di Lombardia
feguendo i progrelli della vittoria interuenne pur an-
'he Matilda nella battaglia di Roma per aiuto d’Alelt
andrò, fenza dubio militò fotto la feorta del patrigno,

! ì!
ie

P!
u volce intrcpidaméte per tellimonio di S. Pietro

Jamiano con Beatrice fua moglie Madre della Con-
.ella all Antipapa s oppofe . Non potè Goffredo non-
dimeno fuggir in quell occalìone il mal cocetto d'ha-
ìcr tacitamente fauorita la parte degli fcomunicati

,

Perche permelTa la fuga di Cadolo
,
quando fi potc-

uanocon la fua prigionia terminar facilmente i tra-
uagli della Chiela , non fò il grido fi mal fondato

, che
on hauelfe molto dellapparente

. Si rifenti sù quello
dubiokzclancc penna di S. Pier Damiano, e ne pafsò

con
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con lui quella feuera , c fruttuofa reprcnfione > che

nella lettera fcrittane à Goffredo medefimo fi legge .

Et quidem aduerfus Antichrifium hunc viriliter dimica-

fliy eiufq-, conatibus facrtlegis , atque peruerfis curri Sere-

nifama, atque Clarijftma Vxore tua frequentius obBitijli.

Nurte autem nefeto quisfanti& religionts veBra confiari-

tiam ab hac intentione compefcuit . Apportò però la vit-

toria delle parti d» Aleffandro altrettanta confufiono

agli Scifmatici
,
quàto tù di cotento a’ Cattolici, e mé-

tte fe ne fecero in Italia l'allegrezze , Annone Arci-

uefeouo di Colonia, che ’nfieine con gli altri Prencipi

dell’Imperio mal volentieri fopportaua la potenza-,

e gouerno di Giberto Parmigiano cuftode del Rè fan-

ciullo ,
amminiftratore delle cofe d’ Italia

,
prefo

rcfolutione di rimediare à tanto difordine,e rapirò fot-

t’ ombra di diporto alla Madre il Rè , fi muto anche

forma di gouerno , e rimafè Giberto fpogliàto del ti-

tolo di Cancelliero del Regno. Di qui prefe Aleffan-

dro vigorofamente le funtioni Pontifìcie , e doppoha-

uer conceduto all * Abate Vindocincnfe con titolo di

Cardinale la Chiefa di S. Prifca nell’ Auentino , con-

fermato il Pallio, c titolo Archiepifcopale all’Arci-

uefeouo di Schiauonia,&: à quello di Saltzburg, e dop-

pohaucr promoffoalla Chiefa d’Anagna S. Pietro Ve-

feouo, e fpedite due legationi, vna col mezzo di S. Pier

Damiano in Francia
,
per le turbulcnzc de’ Monaci

Cluniacefì , e l'altra in Inghilterra per l’elcttion del

Vefcouo di Vuonnartia ,& altri intereffi della Chiefa,

rifolfe di paffar’ à Lucca , non tanto , ftimo io
,
per ral-

legrare i luoi deuoti Lucchefì con laprefenza,.e per

goder de* progteflì della nuoua Catedrale
,
quanto per

K fot-

Cfytn.AM
Jbai. inter
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fottrarfi da’ pericoli di Roma , doue non così facil-

mente dagli aderenti di Cadolo potcua guardarli

.

In quello luogo , come da cótinuara ferie dii linimenti

dell’ Archiuio Epifcopale apparifce , dimorò egli dal

principio deli* Ellate tutto il rimanente dell’anno in-

cominciato . E qui non fìì folamente dall' armi Luc-

cheli lòtto la fcorta di Beatrice , e di Matilda con di-

ligenza guardato,ma dalla nuoua del Concilio di Ger-

mania portatali intorno alla canonica fua elettiono

grandemente rallegrato. Sera nel Concilio Osboricn-

le da’ Vcfcoui d’Alem^gna , e d’alcuni d* Italia venti-

lato l'articolo della pretcla autorità degl' Imperatori

intorno all’elettione del Pontefice , Se in conleguen-

za attirata la differenza d’ Alelfandro , e di Cadolo,

c trouato , che non era quelli capace di quel fupremo

grado , ne canonicamente eletto , con l’aiuto dell' ef-

ficace fcrittura , che S. Pier Damiano anticipatamen-

te vi trafinelle , fu per comun confcntimento regetta-

to, He Alelfandro di nuouo riceuuro con vniuerfal’ ap-

plaufo per vero , c canonico Vicario di Chrillo. Su

quella dichiaratione
,
più che sù la perduta tutela del

figlio fu anche in quell* anno appoggiata la venuta».

dell’Imperatrice Agncfc in Italia, che non tanto fa-

zia del mondo ,& addottrinata nella fcuola delle co-

muni feiagure , clelfe come vuol Lamberto di peregri-

nare
,
quanto che agirata dal rimorfo della propria co-

feienza per l’elctrion di Cadolo, giudicalTe coueneuo-
le d’emendar la notoria grandezza del peccato con la

publica dimoftratione del pentimento . E' però necef-

fario , che fc nel fin di quell'anno , come caua Baro-

nio dall’ antico fcrittore della vita di S. Anlelmo.clla
» • * I

_
a pie-
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a’ picdi del Pontefice con la confcffione , e con la pe-

nitenza procurò l’aflblutione degli errori Tuoi , che ’n

Lucca ne feguilfc l’effetto , e verifimilmente in quel

Concilio, ch'Aleflandro vi tenne per quiete di vna po-

pularfeditionc nella medefima Città folleuata . Fio-

ràia in quelli tempi il Monaftcro di S . Giuftina accre-

ditato non meno dalla vita eflemplare di quelle Mo-
nache, che dalla protettione de' Prcncipi . Accadde

,

che congiurate contralareligiofaloro BaddTa chia-

mata Erittha alcune delle medefime Monache /impu-

tandola di hauer non foló violato la Claufura del Mo-
naftcro, che la propria honeftà, ò per lo fcandolo,ò per

il feguiro delle parti , tal commotione.iiel popolo ne
CeguiiTe, che coftretto il Potcfice à fpedirui alcuni Ve-
fcoui Legati de latere bifognafle,ch egli fteflb nel Co-
cilio Sinodale, che vi tenne alla prefenza de’Cictadini

quella turbulcza quietaftè . Eù la buona Badclfa dàlK
imputatione nel Concilio aflblura , e le maligne perle-

cutrici à perpetua carcere codenànte. Intentbrtnero al

giuditio, oltre tutti i Chierici, i Giudici, e quali tutto il

popolo della Città > Pietro Velcouo Tufculano , Mai-
nardo Yefcòuo di Pauia , Adalrico:, c Pietro Yefcoui
d’Abruzzo, Duodo Vefcouo di Rolfclle,c'J Cardinale

Stefano
,

parte, come io credo di quel Concilio, e ne
foitojftrific à 9.di Dcccbrc il medefimo Pontcfice.que-

gii atti,che tutrauia nell»originale cólcruati diamo in-

teri nel fine . E benché ila molto probabile^ clic la> Ca
nonizatione di S. Dauino Armeno Gófcllbreiblenne-

mcntc dà Alelfandcò fatta, come tcftifica il Ciui tali in

quello Còcilio luccedclfe ; fmatritefi nodintónoLalrre
memorie, io nò ardirci dtificrmarJo. Quello è bt ccrto

‘ K z che

tu uiMfrj'i
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7 6 .LIBRO
che peruenuto incorno al 1 o yo. peregrinando, ih Luc-

ca qtieH'hitomo Santo , e poco doppo paffato al ripofo

del Ciclo , fù con apparicioni , e con miracoli reputato

prima comunemente beato , e poi che reftorno auuc-

rate le merauiglie della Tua intcrceflìonc
,
per ordino

d’Aleffandro trafporcaco dagli efterni fepolcri di S.Mi-

chclc in Piazza aentro la Chicfa , fu iui col riporlo in

vn’Altarc fecondo gli Ecclefiaftici riti dichiarato Sato,

nella maniera , che dall ' antico manuferitto della fua

vita , e dal Franciocti noftro puoi* offeruarfi . Era però

tuttauia defiderofo il buon Pontefice di propagar con

l'offcruanza Religiofail culto di Dio, e come à 19.

d’Ottobre haueuain Lucca eretto, e confermato in

religione l’ordine di Camaldoli eccedendone per ma-

no del Cardinal Pietro Bibliotecario quella Bolla,

che nel primo Tomo del nuouo Bollario fi legge, così

nella Diocefi Lucchefe àzi. di Nouembre gratiofa-

mente concede la Chiefadi S. Michele in monto,
hoggi il Conuento dell’Angelo de’ Canonici del Sal-

uatore,recuperata dalle mani de’Laici ad alcuni Chie-

rici , che la vita comune s’elelTero . In tanto fuccedu-

to l'anno nuouo 1063 • «mentre Goffredo , Beatrice,

e Matilda godeuano pacificamente col dominio dlla

maggior parte di Lombardia , il Marchefato della To-

fcana , e mentre il Legato S. Pier Damiano in Francia

radunato il Concilio, trattauale differenze tra Hu-
gone Abate Cluniacefe, c Dragone Vefcouo Ma-

tifeonefe , in Italia le cofc ccclefiaftiche non manca-

uano di diffentioni. Non era l'Antipapa Cadolo re-

ceduto delle fuc ptetentioni , e tuttauia raccogliendo

denari machinaua occultamente il ritorno di Roma.
Ma in
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Ma in Fiorenza tra’l Vefcouo Pietro, &c i Monaci s era

accefo così gran fuoco, che glivni dall'autorità di

S. Giouanni Gualberto fatti animofi, e l'altro protetto

da Goffredo , e da Beatrice , che fin di morte i Monaci

minacciauano,diuidendo in fattioni la Citta, vn aper-

tiflìmo fcifma vhaucuano introdotto • Armaua con

S. Giouan Gualberto i Monaci vn fante zelo d'eftir-

par dalla Chiefa di Dio reffecrarìdapefte della Simo-

nia, e perche credeuano , che’l Vefcouo a quella di-

gnità col mezzo del denaro fi fofTe folleuato , oftina-

tamentc operauano nel popolo , che negatali ogni

obedienza , fuffe , come mcritaua , depofto . Haucua

in Lucca fentiti il Pontefice con difgulìo i vicini pro-

greffi di quel tumulto , e prima della Lcgatione di

Francia, ò nell’inuiarlo à quella volta, haueua pro-

curato , che S. Pier Damiano con l'autorità Pontificia

vi pafTaffe à quietarlo; ma non per qucfto era riufei-

to d'imporli filentio . Difpiaccua al Pontefice , che vo-

leffero i Monaci così feopertamente afTumerfi la cor-

rettion de* Prelati , c che vfeiti de* Chioftri fi mefeo-

lafTcro perturbando la quiete della Citta nelle popu-

lari contcfe . Ma quefti certificati tanto più della Si-

monia del Vefcouo,non folo l’haueano à Roma auan-

t’ il Concilio publicamcnte accufato , ma secano nel-

l'ifteflo tempo offerti a foftener la verità della querela

col pericolofo cimento del fuoco . E benché non pa-

reffe conuencuole al Pontefice , 8C al Concilio di ri-

ceuer l'offerta, fumo nondimeno i Monaci in Fio-

renza coftretti dal popolo à giuftificar conlamiraco-

lofa cfperienza l'imputatione di quel delitto, c non

potendo recufarlo , cleffero à proua così fegnalata».
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Pietro Monaco <ii Vallombrofa d’efTemplariffìma vi-

ta. Pafsò quelli ilido le preparate fiamme, e certificò

con apparente miracolo
, non meno la prccefa contu-

macia del Vdcouo^hc’l gufilo zelo de’ Monaci , ri-

portandone all’hora in teftimonio d’attione fi grande
il cognome di Pietro Igneo , & appreflb fatto Abate
di Fucecchio, luogo all'hora dello fiato, e diocefi Luc-
chcfò , il grado di Vefcouo , e Cardinal d » Albano .

Vuol col Vuionio il Gononi , che prima anche della

prouafufic S. Pietro Igneo Abate di Fucecchio, ma
dalle ationi diS. Giouanni Gualberto fcritte da At-
tonc Velcouo di Pifioia , e da molti finimenti di quel-
rAbatia,chc tuttauia fi confermino in Lucca, appa-
rifce,che {blamente doppo il miracolo l’hebbe inti-

tolo
*. quando il Conte Guglielmo chiamato Bolgaro

nepote del Conte Cadolo , che intorno al 1 000, n’era

fiato fondatore impetrò, che n alTumefie il goucrno

.

Fu con lettera particolare.del popolo di Fiorenza au-
rato il Pontefice del feguito , e certificato per que-
lla ftrada il delitto rimale nel Concilio di Roma il

Vclcouo Pietro di nation Pauefe, non folo dichiara-
to fimoniaco , ma {pogliato adatto del grado EpiicOr
m le > come afferma Bertoldo Coftanfienlè . Diedero
occafionc quelli fuccctfi nel lor principio ad Alefiàn-
dro diprohibir,ch'i Monaci dalle funtioni clericali,

e dalla predicanone s’aftcneflero , frenandoneirilTefr
’o tempo que Laici, cha Vefcoui,ò chierici non de-

gradati ardificro di far infiliti,- c dal fucceduto mi-
racolo del fuoco fi confermò egli nella già fatta ftr 1

iblutionc cfbftirpar in tutto le fimonie pubiicandoné
quegli ordini nel Concilio,,cheiono fparfiunente ac-

cennati
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cennati da Graziano , & interi referiti da Baronio

.

All’hora ùmilmente e probabilc.ch’al Clero Lucchefc
quell' Apoftolica lettera inuiaflc , che parte regiftrata
pc* Decreti farà da noi con altre di quello gran Ponte'
fico riferbata nel fine del terzo libro . Poco però pri-
ma del medefimo Concilio sera Alcflandro trasfe-
rito da Lucca à Roma > c poco parimente fc nera
trattenuto lontano . Per c'hauendo nel principio del-
l’anno , e nell’iftelTo viaggio trouandofi à a. ai Gen-
naro nel Contado di Siena conceduti certi beni a’

Chierici ordinari; di S. Donato di Lucca , che viue-
uano vita comune , e canonica , appena terminò in
Roma il Concilio di cento Vefcoui raccolto nel prin-
cipio della Quadragcfima , che ritornato nel paefo
di Lucca lafcio nel giorno za. di Marzo memorie del-
a fua prefenza a Cartello Aghinolfi hoggi dertrutto,
e vicino à Montignofo , efiendo appunto nell* ideilo
tempo ricominciatele nuoue follcuationi di Cadolo.
ira appena com'auuertifceil Cardinal d'Arragona_
sàrtato Panno , che rilorto l'Antipapa à piùviue fpe-
ranze , e riprefo il viaggio di Roma , non lolo haueua
confcguico con l’aiuto de' Caporioni Romani , e d'al-

tri complici (edotti col denaro di prclentarfi allo
muraglie della Città , ma gii era di più riufeiuto di
notte con alcuni (oldati di penetrami, c d’occupare
in Vaticano, con fecrete intelligenze la Chieia di
S. Pietro . Venuto però il giorno , c fòlleuato nel po-
olo cattolico con la notitia del tradimento l’ardor

c ella dcuotion d'AlclTandro, con tant' impeto i Cit-
tadini ben* affetti alla rccuperationc di quella Bafilica
« incaminomo

, che dà improuiib terrore (òprafatti gli
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Sfcifmatici , fe Cencio figlio del Prefetto di Roma.,

non ricouraua in CaftelS. Angelo l’abandonato An-
tipapa, vedeua in quel giorno la Chicfadi Dio ter-

minate le diflentioni. Fù però egli da' fedeli d’Alef-

fandro nelmedefimo luogo per due anniaflediato,e

doppo molti ftratij fofferti , coftretto al fine à com-

prar dall’iftcflb Cencio vn’obbrobriofa fallite . Dico-

no 1 moderni , che anche in quella feconda vittoria.,

hebbero fotto la condotta di Goffredo Tarmi di Bea-

trice , e di Matilda la miglior parte , &c c perauuentura

quello, che dà Lamberto così s’efprime. Anfelmusy

qui & Alexander , virtute milttum
, fattore Prin-

cipum fedèm obtinuit . Ne con minori fucccffi di quel-

lo , che à Roma con gli Scifmatici era feguito , sera

da' Cattolici in Sicilia contra gl’infedeli quello me-

defimo anno combattuto . Però che , oltre gli acquifli

fatti da Ruggiero Capo de’ Normanni , c la rairaco-

lofa vittoria riportatane à Ciramo
,
per la quale ha-

ueua à Róma inuiati ad Aleflàndro quattro Cameli
carichi delle fpoglie de Seracini , s’erano anche i Pi-

fani col tentatiuo di Palermo acquiftaro nome di co-

raggiofi , e potenti . Già teneuano elfi per le cofe di

mare nella (lima de’ Prencipi honoratiffimo luogo,

e per loro medefimi , e con l'aiuto de’ Genouefi ha-

ueuano più volte contra i Seracini felicemente' pu-

gnato Perciò fentiti i progredì di Ruggiero non fo-

to penfomo efler venuta l’opportuna occafione di de-

bellar que' Corfari , che nel porto di Palermo ridu-

cendofi , foleuano frequentemente infeftarle riuiere

di Tofcana,macol cafligodichi liricettaua rifarcir

loro medefimi degl’incendij , e delle rapine (offerte

.

U ì Ar-
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1

Armonio col beneplacito di Goffredo , e di Beatrice

Duchi di Tofcana molti legni,& inaiata anticipa-

tamente con vna fquadra di lette galere Ambafciato-

ri à Ruggiero, procurorno di difpuonerlo con l'aiuto

dell’armata loro all'imprefa di Palermo , fermandoli

in tanto efli col rimanente de' legni , vicini à Melazzo.

Ma non hauendo potuto impetrare , che quel Prcnci-

pe impegnato in cofe più confonni agl'intercflì Tuoi,

s'applicalfe per all’hora al difegno propoftoli , rifode-

ro efli con grandiflìmo ardire di tentar da per loro

fteflì la fortuna . Paflforno improuifamente al porto di

Palermo,e forzate le catene inueftirno le naui raedefi-

me de’Seracini quiui ricouerate, e con molta ftrage de’

defenfori li fecero patroni di fei piene di ricche merci.

Ne qui fermorno , anzi che applicato l'animo a ten-

tar d’ impadronirli della Città medesima, e creduto,

che ’l condurre à Pifa le naui predate , farebbe fla-

to con molto ritardamento dell' imprefa , rifodero di

riferbarne vna fola carica delle più pregiate ricchezze

alla vendita , e l’altre abbrugiarle, come fecero à villa

de gl'inimici. Così lafciata piena di fpauento,e di con-

funon la Città fen* vfeimo dal porto, e piegata l’arma-

ta verlo Leuante non molto lontani da Palermo fteflo

fui fiurne Orerò prefero terra . Appena però sbarcaci

andauano difponcndo con l’clfercito in ordinanza»,

il lito delle trinciere > che forniti i difenfori di Palermo

attaccorno la fcaramuccia.Pafsò da principio la batta-

glia con incertezza dell’efito , ma diede al line vn di-

fordine de’ nemici qual’egli fi fufle , la vittoria à Pi-

fani, e fumo i Scracini con molta llrage fin sù le pro-

I prie porte dipinti. Riufcì.nondimeno con altri tenta-

I
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ciui più difficile l’efipugnationc della Città , e fodis-

fatti i Pifani della ricchezza delle prede col guado
della campagna alla patria trionfando tornarono

.

Così dagli annali di Sicilia , e di Pifa fi raccoglie , de'

quali , alcuni variando negli anni , aggungono la pre-

fa,& il fiacco della Città medefima . Ma l'antica, e pu-

blica inficrittione , che tuttauia di quello fatto fi con-

fierua chiarifice quant'hò narrato, aggiungendoli in

eflà , che della preda di Palermo ncll*iftcls*anno co-

minciaficro i Pifani la fabrica del famofio lor Tempio

,

moffi per auuentura dall* emulation de* Lucchcfi ,

che tre anni auanti fiotto gli aufipici d’Alcffiandro sbra-

no nella nuoua Cathedrale auanfàti

.

Anno quo Cbrifiui de Virgine natiti ab ilio

Tranfierat mille decitifex , trefque fubtndc

Pifani Ciuci celebri virtute potente

s

1flint Ecclefia primordia dantur in ipfo

Anno , quo Siculut eli Stoini facini adorai,
QnodJìmul armati multa cum elafe proferii

Omnes maiorei , medtp
,
pariterque minore

i

Intendere •viam sprintumfubforte Panormam
Infranta rupta portum pugnando cathena

Sex capiunt magnai Nana , opibufque repletai ,

Vnam vendente* fTcliquas prius igne cremante!

,

Quo pretio muroi Constant hos effe leuatoi .

PoSi hunc digrejjoportum , terraque potiti ,

Qua fluutj curfum marefontit folti adortum ,

Mox equitum turba peditum comitante caterun

Armii accinguntfefe , elajfemque relinqunt .

Inuadunt hoSlet centra fine mora finentei :

Sedprior itecurfui mutani diferinane cafut

IStoi
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Ijhs Vittore* > ilio* dedit ejfe fugace* ,
*

citte* itti feriente* vulnere trini
. .5

Plurima fra forti* ttrauerunt millia morti*

,

Conuerftque cito ttutoria littore figuttt

Ignibus , c£* y£rr<? vallante* omnia circum

.

Vittore* vitti* fic fatta cade relitti*

Incolume* multo Pifas rediere triumfho

.

Quanto però fù grata al Pontefice la nuoua di quella
vittoria ottenuta da’ Pifani altrettanto Tenti con ama-
rezza l'infulto da loro medefimi Tatto quell’ anno4
que* buoni Monaci Calimeli , clic di Tua licenza pafi

umano ad agumentare la religione in Sardigna. Ha-
ucua > come rettifica l’Ollicnle fcrittor di cole prefcn-

ri, Barifone cattolico Rè Sardo inuiati con ricchi do-
ni Ambalciatori all*Abate di Monte Caflino per in-

trodur col mezzo di que'. buoni rcligiofi nell * libiti

del fuo Regno l’oflcruanza monaftica fin à quel tem-
po ignota , e già ottenutone dodici de' più elTcmpiari

accompagnati da molte reliquie , libri , & ornamenti
facri fe ne ritomauano co loro lietilfimi gii Ambalcia-
tori fopra vna naue di Gaeta ; quando pallata l'Ifola

del Giglio lì trottarono improuitamentc aitatiti da' Pi-

fimi, ^chemaxima Sardorum 1madia dutti
, dice l’Ofticn-

fe ,scrinoi queft'elfètto con molti vascelli auanzatr.
Era la naue x fi grand* incontro mal proueduta di gen-
te ,C di gran longa inferiore all’armata

, ^he l*alValiua;

onde mal trattari ipaiTaggieri tutti ,& à fatica coi ve-
ilir habito monallico faluato il Capo dell ’ambatteria,
non Iblo rapimo i Pifani quanto v*era di ricco ,• ma
quanto v*era di facro, e refi appena gli habiti af Mona-
ci^hein diuerlè parti dillribaimodalciomo il Vafqcli

Li lo in •

Alcfsàdro
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10 in preda alle fiamme . Souucnne la pietà de’ Mona-
ci Lucchefi alla difgraria de' Religiofi loro , ccon af-

fetto da’ luoghi , ou'erano fparfiamcntc abbandonati,
raccogliendoli , fuori che quattro già pacati da* pati-

menti à miglior vita , tutti gli altri à Lucca riftorati

conduflero . Si rifentì anche fubito l'offelo Rè Sardo,

l

ma fpedirno i Pifani medefimi , che doppo il fatto più

fifiamente confederando la trafeorfa reiòlutione , te-

mcuano d’addoflarfi la guerra , Ambafciatori in Sar-

digna, e con ledomite fodisfattioni acquietarono l’ar-

mi di quel potente nemico. Ma *1 Pontefice Aleflàn- •

dro , à cui pareua, che nello ftrapazzo de’Monaci fufle

non folo rimafta violata la religione , ma poco rifpet-

. tata la maeftà della Santa Sede , ertendo già entrato

x 06 4. l’anno 1 064. e eh’ i Pifani tuttauia fe ne flauano con-

tumaci ,rifoIfcd’inuiar à quella volta vn Legato con
la proteftatione delle ccnfure,c don ordine efpreflò,

che li reftituiflc a'Monaci, quanto gli haueano violen-

temente rapito . Nè tardò molto à feguirne l'effetto.

Perche riconofciuto da* Pifani l’errore, domandato
11 perdono , c reftituito della preda quanto potè tro-

uarfi 9 eccetto le reliquie de' Santi obligatc già tra

loro con giuramento , nc rimafe in qualche, parte il

Pontefice mitigato. Sentì con difguflo quelli lucceffi

anche Goffredo Duca della Tofcana , e penetrando,

Leo oft. u. che non rimaneua Aleffandro interamente, com* egli

voleua , fodisfatto , fi trasferì in perfona à Pifa , e pro-

curando , che alla Santità fua pienamente fi rimettef-

fero, con qualche fatica ottenne , eh* egli voleffe ci*

ceucrli in gratia > Mentre però quelle cole in Tofcana
feguimo rimaneua tuttauia tra gl'imperiali , che ùr
- rio » ì uori-
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uoriuano Cadolo, &i Cattolici d' Italia fcopertedif-

fcntioni . Perche fé bene Sant’ Annone Arciuelcouo

di Colonia , che doppo l'aficnza dell • Imperatrice-»

l Agncfe era rimallo il principal miniftro del Regno,
I fauoriua per la fua molta pietà gl’interellì della li-

l berta ecclefiaftica , e la canonica elettione d* Aleflan-

Idro, cflcndo nondimeno la pretenfione dell'Impera-

jtore appoggiata alla confuctudine pretefa introdot-

ta con autorità Pontificia , non la credeua così poco
fondata, che fi douefie fenza difculfione d’vn gene-

rai Concilio abandonare ; e dependendo da quello lo

ftabilimcnto del vero Pontefice , mentre gli Scamati-

ci ,c Cadolifti non folo continuauano tuttauia à dif-

feminar nc’popoli, che fenza il confenfo Imperiale era

inualida l’elettione, ma di più vaggiungeuano bugiar-

damente, che per ftrada fimoniache s’hauefie Aleffan-

dro vfurpatoquei grado; furefoluto in Alcmagna_,
come hà la Chronica Laurishamenfe , che Annone
pafiafie in Italia , e che vnito al Duca di Tofcana
Goffredo dichiarato à quell' eftettto Ambafciatorc , fi

procurale co ogni sforzo di perfuadcre ad Aleflandro

il Concilio. Variano gli Scrittori nel tempo , c Lam-
berto , che regillra in quell’anno medefimo 1 064. la

oonfermatione d'Anfelmo ,ela venuta dell'Arciue-

feouo con rifteflb fuo ritorno in Germania , hà le già

da noi rapportate infolenze di Cadolo , Ma oltre che

Pandolfo Holliario efpreflamcnte rapportane! io 6 a.

come habbiamo veduto i primi tétatiui dell'Antipapa,

c la vergognola fua prima partita di Roma , non diftin-

guendo Lamberto l’vna dall'altra battaglia nella ma-
niera,che puntualmente fi legge negli atri raccolti dal

Cardi-
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Cardinal d'Arragona, hò (limato più ragioneuole-,

di (egu ir quelli, che quello. Era dunque Annone in-

corno a quelli tempi venuto la prima volta in Italia,

e palpando perla Tofcana,ouc doueacon Goffredo

vnirli all'abboccamento del Pontefice,s’era feco inca-

minato à Roma. Portaua il Santo Arciuefcouo la per-

fona d'Ambafciatore non Colo d'Hcnrico , ma del par-

tito dc'Cartolici d’Alemagna; c come non potcua non

rapprefentar con ardore le prctenfioni degl ’ Imperia-

li , c del Re , così col douuto rifpceto cominciomo ne»

primi congrclfi à ventilarfi . S afiàticò egli in numerar

que* Patritij, &c Imperatori
,
per le cui commilitoni,

ò confcnfi appanna molti Romani Pontefici hauer ot-

tenuto la Santa Sede . Ma sì vàiamente fù dali'Archi-

diacono Ildebrando , e dagli altri Cardinali , e Vcfco-

ui
,
giudo i decreti de' Padri , e dc’Canoni rifpofto all'-

oppoiì rioni , che (limando Annone eficr cofa temera-

ria dopporfeli, all'opinione dique’ Prelati eflempla-

rillìmi ingenuamente s'acquetò . Ma defidcrofo tuc-

tauia , che fi toglielfc vna volta dalla Chicfa di Dio

lo (bandaio dello Sfcifma , fupplicò il Pontefice à ra-

dunar per quello il Concilio, oue con le ragioni da

lui Pentite chiara à tutti fi rcndefie la canonica fua

clertione. Così non lodante , che pareffe eofa inudi-

ra , e poco proportiònata alla Maeilà del . Vicario di

Chridov chiamar ton quello Colo fine vn Concilio,-

confiderata nondimeno la congiuntura di que’ turbu-

lentillìmi tempi , fi compiacque Aleflandro di non ne

garlo,&: ordinò, che *n Mancoua Città de’ Tuoi con-

fidentidìmi Prencipi commoda agli Oltramontani , e

nel cuor degli Scil'marici di Lombardia s'intimailo

• } Vuol

L.o<
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Vuol Baronio, chc’n quell' Anno medelìmo nefe-

guille 1» effetto , e fonda 1* aggiramento del tempo
sù l’autorità di Lamberto, e d'Hermano Contratto,

ò per meglio dire del fuo Continuatore. Ma oltre,

che'l primo del Concilio , e di Mantoua efprcllàmen-

te non parla , e tutti i fucccfU tra Cadolo , & Aleflan-

dro in quell ' anno medelìmo regillra , fenza hauer*

olferuatonel racconto l’ordine minuto de' tempi, an-

che '1 Continuator d'Hermanno li breuemente l' ac-

cenna, che riponendo ncH'illclIo anno due folennità

del Natale celebrate da Henrico l’vna in Colonia,

e l’altra in Goslaria , che pur llrettamente parlando
farebbe imponibile à fucccdere , nel mezzo del rac-

conto , non altro fempliccmente inferifee , che Syno-

das Mantuf . Onde non parendo , che quelli due Scrit-

tori nel fatto d'AlclTanaro habbiano fatto (lima della

puntualità de’ tempi , riman più probabile la memo-
ria , che ne fa Sigibcrto nel 1067. accompagnata da
rifeontri, e da particolari degni di confideration^j

Romf dice egli , duobas de Papata contendenttbas , Man-
ta* Synodus codigitar , & mediante Annone Colonienfe

Arcbiepifcopo , Alejfander fe iareiarandode fymonta ex-,

purgane in Sede Apoftolica fabrogatar , Cadde vtfymo-
niacas repadiatar . Il che par tanto più ragionatole^,

quanto , che non folo c Sigibcrto conforme al rac-

conto dell ’ antica vita del medelìmo Sant ' Annone
predo il Surio , oue la fua venuta in Italia incorno , ò
doppo il io66 , lì deferiue, ma per l’appunto di più

sagginila con la lettera d'AlelTandro diretta à Gerita-

lo Arciuefcouo di Rcns , oue parlandoli di Cadolo d
dice , che per cinqueanni abbile la Chiedi di Dio «

Roma- I
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Romanam Ecclefìam per quinqnennintn nunc callida.

j

tergiuerfattone , nane ostili inaafone opprejjit , cioè fino

al 1067. che ranci dal 1061. poflbno numerarli. E fé

dobbiamo creder agli arti del Cardinal d’Arragona,

(limaci da Baronio (inceri, al ficuro, che’n altro più

vicino tempo all’ intrufione dell'Antipapa non può

cadere . Peroche fé poco più d’vn’anno doppo i primi

tentatiui d' introdurli in Roma vi ritornò di nuouo
Cadolo per' occuparla, cioè almeno nel fine del 1 06 5.

e fé doppo quello tempo fù egli per i due anni appreflo

da’ Cartolici partiali d’ Aleflandro continuamento
aflediato in Cartel Sant’ Angelo, al ficuro, che nel

1064. non farebbe potuto interuenire al Concilio

di Mantoua , oue con Giberto di Parma fù dagli Am-
bafeiatori d'Henrico chiamato, e poca ragione haue-

rebbe 1 autor degli atti medefimi dinotar la fua con-

tumacia
,
quando ritenuto prigione farebbe (lato feu-

fabile ,& haucrebbe fempre potuto aflerire , che non
vdito fufle (lato ingiuftamente dannato . Aggiungali,

chefe pochi giorni doppo il Concilio l'ifteflò Cadolo

con peflima morte finì di viiierc, quando ciò fufle

feguito nel 1064. ò poco doppo farebbe ficuramente

morto aflediato , e prigione , e falfamente in quegli at-

ti fi direbbe, che doppo due anni hauefle comprato

lo fcampo . Per quello riferbando à fuo luogo il parlar

del Concilio di Mantoua , è certo , che »n queft'anno

medefimo :i 064. eflercitò Aleflandro in Lucca alcu-

ne funtioni Epifcopali , conferuandofi tuttania me-
morie autentiche della fua prefenzain quella Città

à quattro di Gennaro ,à tre à trentuno d'Agofto,

& ali’ hora fù-rper teftimonio del Vefcouo Tolomeo,
* ch’a

Dia 3Q0,

a
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ch’a Lucchefi conceffe di feruirfi del figillo di piombo

conforme all* vfo della Republica di Venetia, &c a’

Canonici della Catedrale Wfo delle Mitre nelle Pro-

ceffioni al coftume Cardinalitio . Eodem anno , cioè

1064. dice egli, Alexander Ciuitatem Lucenfiem multa

dignitate nobilitat . Nam primo tribuit et bullam plum-

beamprò figillo Comunitatis ,
vt habet Dux Venetorum.

Ecclefia Sancii MartiniJpedali decoraigrafia,vt Canoni-

cos ditta Ecclefia mitratos habeat in Procefilone Rcgulari ,

(jrficut Cardinaies incedaneficut Raucnna , <*r in Ecclefia

Sancii Iacobi de Galitia
,
qu$ Compottellana vacatur. C5-

tinuaua intanto la prigionia dello fcifmatico ailedia-

to dalla foldatefca Cattolica , e Matilda crclccndo

tuteauia nell’età li confermaua tanto maggiormente

nell’affetto verfo il Pontefice
,
quanto più felicemen-

te da lei , e da’ Tuoi s'adoprauano l’armi . Scriucua fre-

quenti lettere ad Aleffandro , e già intromeffa nel go-

uerno della Tofcana con le replicate promette , c con

gli aiuti continuati lo folleuaua dal timore de’ Cado-

lifti . Defiderofa per tanto di nutrire non meno per be-

nefizio proprio lo fpirito dell’innata fua deuotione,

che d'clfercitar per aiuto della Chiefa le lue guer}

riere inclinationi , richiefe al Pòntefice nell’anno le-

guentc 1 06 y. nella maniera, ch’afferma l’ifteflx» To-

lomeo , vn direttorio della vita fpirituale , e ciuile , &c

ottenne à quefVeffctto lajpcrfona d'Anfclmo Nepotc

d’Aleffandro medefimo, che poi fatto Vefeouo di Luc-

ca fù, come vedremo, non folo per prudenza , c cogni-

tione de’ negotij politici di granaittimo aiuto a Ma-
tilda , ma per farttità , e per dottrina vno de’ maggiori

fuggetti , c’haueffc nc' fuoi tempi la Chicfà di Dio

.
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E già clic le cofe del partito cattolico pigliauano mag-
gior vigore per le fauorcuoli dichiarationi della Con-
tciTa , e poreua Alclfandro attender tuttauia più fina-

mente a' difordini fucceduti nella religione , rifolfc

egli il ritorno di Roma , e qui non folo à 1 6 . d’ Aprile

concefie alcuni priuilegij alla Badia di S. Miniato di

Fiorenza , ma conuocò due Concilij ambedue princi-

palmente per reprimer la temerità di quegli Eretici

chiamati Incettilo!! , che ftiracchiando l'autorità de

giurifconfulti , c confondendo i gradi della confan-

Guinità voleuano , che'n alcuni cafi dalla Chiefa pro-

hibiti fuffero del tutto leciti i matrimoni] . Ma non
ottante, eh’ Alelfandro nel primo Concilio vi s’op-

ponelfe minacciando le ccnlure,fù nel fecondo co-

ttretto à publicarnc quegli ordini , che tuttauia nel

Decreto li leggono , e vi s’affaticò per all’ hora con po-

ca emendationc la zelante penna di S. Pier Damiano,
il quale, come vuolBaronio, fu di più in quell’ anno
necc Aitato fcriuendo à reprimere l’erronea opinione,»

di due Cappellani del Duca Goffredo . Dilfemina-

uano quelli arditamente , e ptcdicauano per dottrina

Canonica, chc’l prender con denaro da’ Prencipi tem-
porali l’inueftitura de' Vefcouati , c de’ Benefirij non
li douelTe reputar Emonia ,• perche ciò non fufife ve-

ramente comprare il faccrdotio, c la Chiefa, ma il

pottelfo de’ beni, e delle rendite jnc s’erano ritenuti

ne’ difeorfi feguid tra ’l Santo Dottore , e'1 Duca Gof-

fredo dal dichiararfene liberamenre fautori . Coftret-

to per quello egli d’auuerdrne AlelTandro, crede Ba-

ronio , che ’l Pontefice ftelfo sù quello motiuo , la co-

ftitudone contra i Simoniaci publicaile inuiara al fuo

. Clero
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Clero Lucchefe , che noi fott’ altro tempo ricordam-

mo, non effendo difficile à creder, chela s'inuiaffe

il remedio , doue per la connerfatione con la Coite

di Goffredo poteua cflerfi diffeminato il veleno . In

quella maniera tra reflamine , e la depreffione delle

nuoue herclie , e tra l’afledio di Cadolo tuttauia con-

tumace
,
paflauano le cole di Roma non affatto quie-

te, quando verfo il fin dell‘anno hauendolo Scifma-

tico pieno d'afflittioni , c d’ingiurie , comprata la fuga,

& accompagnato da vn folo de’ Tuoi feguaci
,
per la

via di Tolcana effendofì ritirato miierabilmcte al Bor-

go di Berceto , conuenne al Pontefice applicar l'ani-

mo a’ progredì de’ Normanni . Pcroche eflèndoli Ric-

cardo vno de’ capi di quella gente portato con l’armi

al principato di Capua , &: in tre meli ridotta à fua de-

uotionc quali tutta la Prouincia di Terra di Lauoro,

già minacciaua Roma ,e con ogni sforzo li proteftaua

di volere la dignità di Patritio
,
poco lontana da quel-

la di Rè d’Italia. E perche non haueano folamentc-,

quelli tentatiui intimorito Aleffandro quanto ingelo-

(ito l'animo d’ Henrico già dagl’ Italiani , e dagli Ale-

manni riconolciuto p futuro Imperatore , mctre l’vno

li preparaua à relillerli con le forze de’ Prencipi affet-

tionati alfa Chiefa , rifolfe l’altro il paffaggio d’Italia,

intimando al Duca Goffredo l’obligo c'haueua di pre-

cederli con l’eflercito . Era già Henrico pentenuto al-

le frontiere d’Alemagna in Augulla,epcnfando tut-

tauia di veder comparire le genti del Duca di Tofca-

na, Tenti con filo rammarico, c’hauea quelli, più tenu-

to llimandofi in sì llretto bisogno alla difefa del Pon-

tefice, che airafliftcnza del Rè ^verfo Roma voltate
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l’armi, egli aiuti. Ncceffitato per tanto à fofpender

con grandiffima puntura dell’animo Tuo l’efpeditio-

ne, ritornò in dietro. Ma con più vigore s’vniuanoin

tanto in Roma per la Chiefa le forze de* Collegati,

e come aggiungono gli Atti del Cardinal d'Arragona_.

non foloton l’arriuo delle genti di Goffredo s’era dal

timor lolleu^ta l’impaurita Città , ma con la venuta

di Matilda , armata di nuouo per difcfa del Vicario di

Chrillo, s’era rifoluto di non afpettar’i nimici dentro

i ripari , ma paflàr vigorofamente a reprimerli nell*-

iftefTa Campagna, ouc vittoriofi fcorreuano. E per-

che fù creduto ch’altrettanto potefle la prefenza del

Pontefice render collanti , c vigorofì i foldati Catto-

lici
,
quanto auuilir la temerità de’ nemici , tù ftabili-

to,che AlefTandro medefìmo con molti Prelati ncll-

effercito s’incaminaffe . Sortì la foldatefca in campa-

gna intorno alla metà di Maggiodel 1 066. fotto il ge-

nerai comando di Goffredo , mà trouò , ch’i Norman-

ni ritirati a' luoghi più forti,s’erano trincerati in Afjui-

no
.
Qui con diuerfe battaglie , e con incerta vittoria

per diciotto continui giorni combattendo fi tratten-

nero gli Elferciti , fin che interponendofi Guglielmo

Tcflardita s’abboccorno i Prencipi, e fi conclufe per

all’hora la pace . Fù fama , come racconta l’Oftienle,

che Goffredo riceucfie grofTa fomma di denari da Ric-

cardo, e che fermafTe allhora l’accordo, quando i Nor-

manni polli in angullia non haurebbero potuto da

vantaggio refillere.Ma gli Atti del Cardinal d’Arrago-

na diuerfamente così ne parlano . Sed Normarmi me-

tHcntes tpftus aduentum terram , e]team inuaferant con-

tinuo rcliqucrunt . Sic itaque recuperata eruttate Caput,

& Ro-
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fr Romana Ecclcfix refotuta t glorìofus Dux cum eadem

Comitijfa Matilda ad Cariam > Domni Alexandri rii gau-

dio remeauit. E che n queft'accordo feguifle con lari-

tirata de’ Normanni , ò la recognitionc , o la reftitutio-

ne delle terre alla Chiefa, par che fi caui dali’Oftien-

fe medefimo , che doppo hauer raccontata la partita

di Goffredo accompagnato dal prodigio d'vna Come-

ta creduta prefagio della iua morte, aggiunge, che

Aleflandro trasferitoli pacificamele alla Badia di Mo-

te Caflìno non folo honoraflc con priuilegi) d immu-

nità quel famofo Monaftero^ ma eh a periua!ione_>

dell
J

Archidiacono Ildebrando molti Monaci fegna-

Iati per fantità , e per dottrina a diuerfi Ecclefiaftici

gradi inalfafle . Viaggio , che quando i Normanni non

fufiero partiti d’Aquino non haucrebbe facilmente il

Pontefice potuto fare. E' credibil,che Matilda feguifle

il Patrigno, e che accompagnato Aleflandro à Roma

,

e forfè à Lucca fe ne tornaflc agli flati molto ben fo-

disfatta d'hauer dato in guerra così giufta vn’altro fag-

gio di chriftiana virilità . Così quietati nel principio

dell’eftate i motiui dell’armi , s’attefe à reftringer in

Mantoua i Prelati del Cocilio , Se il Pontefice palpato

à riuedere la fua diletta Chiefa di Lucca
,
quelle fun-

tioni Epifcopali v’efercitò , che nelle publiche memo-

rie dell » Archiuio Ecclefiaftico fi trouano regiftrato

dalli i 9. d’Agofto fino al principio di Nouembre

.

Non fi può per quefto reuocar in dubbio , che *n Luc-

ca non riceuefle egli gli Ambafciatori di Guglielmo

Conte di Normandia lafciato herede del Regno d In-

ghilterra da Sant* Odoardo il Vergine fuo cognato , e

che di qui dichiarato l’iftefib Guglielmo legittimo fuc-

ceflore
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ccffore del regno contra Haroldo , che fé n’era fatto

Tiranno , non smuntile quel lacro ftendàrdo pegno
della futura vittoria , che ’l Re poco doppo vittoriofo

ricambiò col dono della bandiera del vinto Haroldo
coperta d’oro , e di gemme . Perche fe tutto quello , co
me da Ingulfo, c da Matteo Vucftmonaftcrienfere-
fcrilcc Baronio, auucnnc dall’Eftate al Noucmbrc,
c forza , che in no Roma , ma in Lucca ogni trattato, e

folcnnità ne fucccdelìc. Di qui ancora fe dobbiamo
credere à Sigiberto , ócall’altre congetture da noi dilò-

pra accennate
,
palsò AlelTandro al Concilio di Man-

toua nell'ambo feguentc 1067. accompagnato dalla

più lecita foldatelca de' fuoi amoreuoli Lucchelì

.

E ben che Tolomeo , che lo tellirica , Confonda , come
altroue auuertimmo , i tempi , e ponga contra tutti gli

altri il Concilio nel 1069. con la prefenza dellTmpe-
rarorc , c dell’Antipapa ridotto à penitenza , vcrillìmo

nondimeno (limo io ciò , che foggiunge , cioè , che per
vn’ anno intero il Pontefice in Lombardia lì fermalfe.

Peroche oltre all» importanza del negotio , che lì trat-

tata di ridurre à perfetta vnionc la Chiefa , c di gua-
dagnar glranimi de’ Vcfcoui Lombardi quali tutti

Scifmatici, & adhcrcnti àCadolo, e che per le diffi-

coltà richicdeua longo Ipatio di tempo , habbiamo in
conformità, che per diligenza fatta , neffuna memoria
d’Alcffandro in Lucca fotto quello tempo appunto s’è

potuta trottare
,
quando per altro non v'e anno del fuo

Pontificato, che l'amoreuoliflìmo Padre in quella Cit-

tà per qualche giorno non rifedeffe. Incaininatoegli

donque in Lombardia con i due Ambolciatori Regij
Annone Arciuefcouo di Colonia, e Goffredo Duca

•' ,{ ' diTo-
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di Tofcana , c radunato in Mantoua non folo buon
numero di Cardinali, e di Vefcoui Tuoi parrcgiani,

ma tutti quelli ancora di Lombardia con glialtri Pre-

lati, che gli erano contrari), fuori che l’empio Cadolo,

c Giberto di Parma , che ritenuti dalla coicienza del-

le proprie feeleratezze , non ardirono di comparimi,

così bene le buone ragioni della canonica fua elettio-

« ne Teppe egli rapprefentarc , e così bene feoperte l'im-

polture degli emuli giuftificò le calunnie della fimo,

nia, con l’altre oppofitioni , che confermati nella pro-

pria aderenza i Cattolici , li riufeì di guadagnare in-

teramente ancora gli animi de’Vefeoui Lombardi, e di

nemici renderfeli foggetti, e partiali. Tutto quello

hanno i racconti del Cardinal d'Arragona , e da Sigi-

berto di più fi raccoglie , eh’ intorno all’ imputationc

della fimonia oflcruò Alelfandro col decoro di Som-
mo Pontefice quel famofo articolo , che nel Conci-

lio di Sella fotto S. Marcellino Papa fu decretato

.

Prima, Sedes a nemine indieatta . Perche fa fede quell -

hiftorico , eh’ egli con la propria atteftatione , e col fo-

lo giuramento da ogni macchia di fimonia giultifica-

to pienamente in quella maniera al Concilio all’-

oppofitioni fodisfece . Gli atti però di quello Sinodo,

che fù famofo
,
preflfo alcuno Scrittore , eh’ io fappia,

non fi trouano; onde con tanti, che fono perduti, e con

parte delle attioni gloriofe di fi Tanto ,& erudito Pon-

tefice rimangono fepolti nell' obliuionc . Haueuain
tanto Alefifandro vditi dà vicino gli fcandoli de’ Nico-

iaiti , e Simoniaci , che trauagliauano la Chiefa Mila-

nefe, e compatendo alle miferie dell’afflitta fua Patria

col dellinaruidue Legati Apoilolici, haueua procu-
*> rato
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rato fopirli. Ma benché dà i prudétiflimi Prelati, May-
nardo Vefcouo di Santa Rutfina, e Giouàni Prete Car-

dinale quegli ordini opportuni
,
per la riforma fallerò

lafciati, che referifce Baronio; non riufeì però di quie-

tar del tutto le diflentioni , ne di toglier'alfatto le due

pernitiofe herefie . Raflettatc però come fù lecito le

cofe di Lóbardia pafsò di nuouo AlelTandro nell'anno

feguente 1 068. à Lucca, &iui per qualche Mele dalle

pallate turbulenze fi riftorò . Così cefàlica Tolomeo

,

con T accennata diferepanza de'tempi. Alexander rece-

dit de Lombardia venie in Tufeiam , & apud Lueam
refidentiam facit ,

tamquam in Loco feilieet in quofuus

verfabatur affettus . Così parimente le memorie dell*-

Archiuio Epifcopale ciatteftano. Peroche fra tutte

non ve anno più copiofo di quefto , e da più di trenta

in numero la continuata ftanza fi raccoglie , che ' n

Lucca fece AlelTandro dal principio di Luglio fino al

principio di Dccembrc . Da quelle parimente fi caua,

eh ’ egli vi fufic da buon numero di Prelati , & altri

Signori feguito , come il medefimo Hiftorico foggion-

ge , eflendo che oltre il Conte Guido figlio di vn' altro

Conte Guido , e due fratelli Conti Ildebrando , & Al-

berto figli del Conte Ildebrando , nell’ ifteflo tempo
lei Vefcoui ci ricordino

,

parte de’ quali fono col pro-

prio nome notati , Hubaldo Sabinefe , Duodo di Rof-

fellc , Leone di Piftoia , e Pietro di Fiorenza , e parte

fenza nome accennati , come il Vefcouo Tufculano,

e quel di Fiefole . Si trouò ancora nell'iftelTo tempo in

Lucca la Duchefia Beatrice, elTercitandoui quegli atti

di podeftàgiudiciaria, eh’ altròue ricorderemo , &il

giorno appuro 1 1 . di Luglio con Flaiperto Comellàrio

o:- Impc-
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Imperiale, egli altri Giudici della Città, fùella pre-

ente all’elettione, che fecondo il coftume delle leg-

ri Logobarde fece il Pontefice dell’Auuocato Epifco-

pale . E' molto probabile ancora , che nell’ifteifo tem-

po Matilda vi fi trouafle , tutto che l’iftrumento di

quell’elettione , rapportato intero nel fine , c due altri

di pofiefli di beni conceduti alla Chiefa Lucchefo

cfprcflamente non l’habbiano. Conciofiache venden-

do poi nel 1 071 . il Conte Hugo in Perognano , e pro-

teftandofi di voler in tutto olTeruar quell' ordine eh -

intorno a* beni del Vefcouato di Lucca hauea Ma-

tilda tre anni prima publicaro , venga appunto il De-

creto à cadere nel 1 06 8 . Venditio hac, cosi parla l’iftru-

mcnto ,*/? facia in eo tenoreficutfatta à tempore trium

annorum omnibus refdentibus , di' colentibus tertam San-

ili Martini Epifcopatus Lucenfisin laudatane Domina

Matilda ,
qua fuit filia bona memoria Bonifatij Mar-

chionis , dr è mandato , & per confenfum diila Domina

Matilda . Ond* è molto verifimilc , che ancor* ella in

Lucca col Pontefice fi ritrouafle . E ben che le piu fc-

gnalate notitie di quell’anno , c della llanza , che fe-

ce Aleflandro con le due Principefle in Lucca riman-

giano allo feuro , è però certo , che promouendo con

molto ardore come foleua gl' interefli della fua Dio-

cefi, fauorì egli d’vn priuilegio di protettione,e di con-

fermatione di beni i Canonici della Bafilica di Si Fre-

diano, la cui data in Lucca per mano di Pietro Sud-

diacono, e Bibliotecario legge!! à 13. d’Ottobre di

quello medefimo anno , che era anche il Settimo de

tuo Pontificato. Vuol il Pennotti Scrittor moderno

dcll’Hilloria de' Canonici Regolari fui fondamento di
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quella Bolla, che fé bene non (1 fa in ella alcuna men-
rione, che viuelfero all’hora que’ Canonici vita re-

golare , e comune, ad ogni modo follerò veramente re-

golari, c fondato sii l'autorità del Panuino, ha per

certo , che dal mcdcfimo Pontefice Aleflandro fallerò

chiamati à Roma per la reforma del Laterano , e del-

la Chielà di S. Croce in Gcrufalemme
,
portando per

teftimonio del primo detto vn framento di lettera di

Palqual Secondo. Mafupponcndo indubitata l’oflcr-

uanza religiola di que' Canonici, e’1 deliderio c’hcbbe

Alelfandro di Babilir in tutte le Collegiate la vita Re-
golare , e Comune , com’ apparifee da' fuoi decreti, di-

uerfa cofa ad ogni modo farebbe c’hauefs’cgli con Pri-

uilegij Apoftolici fauoritc quelle due Chicle, altra,che

col mezzo de’ Canonici di Lucca l’hauelfe reformatc,

quando , come à fuo luogo vedremo , chiaramente-»,

&c efprellàmcnte apparifee, che Rotonc Prior di S. Fre-

diano pafsò à reformare la Chiefa Lateranenfe non
lotto Alcllandro, ma fotto Palqual Secondo. Onde
fc dal più antico de’ due Pontefici vi fumo chiamati,

ch'io non intendo di negare , bifogna dfre , che all’ho-

ra la reforma non s'eilettuallc , e che per quello da
Palqualc fulfe di nuouo procurata. Ma nell'anno fc-

gucnce 1069. quando lcnoflre particolari notitiefo-

lamente dall’ Archiuio Epifcopale ci ricordano la pre-

fenza d*Alelfandro à 6. di Noucmbre , nel Callello di

Migliano Diocelì, c flato all’hora di Lucca, il buon
Pontefice intento al gouemo della Chiefa moflrò con
fegnalata occafione l'intrepidezza dell'animo Apollo-

lico , chc'n lui dal Friligenfe e lodata . Pcroc* hauen-
do d* Alemagna vdito , come puntualmente referifee

Lam- •
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Lamberto, che ’nfatidico Hcnrico di Berta Tua moglie

figlia di Ottone Marchefe Italiano già tre anni atlan-

ti {biennemente fpofata , volcua con vani pretefti re-

pudiarla^ che con peflimo effempio il V cl'couo di Ma-

gonza fauoriua cosi peruerfa refolutionc, inuiò S. Pier

Damiano Legato Apoftolico zelantiflimo s
anch' egli,

intrepido ad opporfeli , con efprefla coramiflione,

che quando le ragioni no baftaffero à diftornarlo pro-

teftafle le cenfure, e bifognando le fulminaffe. Era già

vicino il giorno, che nella dieta de* Prencipi doucua

in Magonza quel Vefcouo dichiarar legittime lepre-

tentioni del Rè , c già s’accoftaua Henrico alla Città

per effettuare il repudio, quando improuifamente per-

coffo dall’arriuo del Legato , che con Teucra repeen-

fione haueua al Vefcouo minacciate l’ccclefiaflichc

pene, afflitto di vederli, quando meno il credeua, tron-

cata la ftrada a’ Tuoi coloriti difegni , voleua fenz»vdi-

re altrimcnte il Legato , che ’n Magonza l*alpettaua_,

ritornarfene à dietro in Safionia. Ma antepoftoli da

gli amici il difgufto de’ Prencipi già radunati , mutò

egli penderò , e variandoli luogo intimo in Francofort

la Dieta
.
Quiui interuenne il Legato , e fenza timore

alcuno di Maeftà fi grande pienaméte fodistacédo alla

perfona , che foftcneua , i {entimemi del Pontefice in

quel nobile ,.e nitmerofo confeffo fi vmatnenrc cfpo-i

le r che lolleuati i Prencipi altrettanto per loro me-

defirai alieni dalla-refolutione del Rè
,
quanto per ti-

ntore di non difgu(tarlo (e ne moftrauano focìish'i ir-

ei , apertamente cominciorno ad opponiifi , e tu nc-j

-ceflìtato Hcnticoà tralafciarne il propofito . Rcfpiro

Alcffandro coi ritornodel Legato dalla feoperta di-

N z funio-
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{unione, che temeua in Herico; ma pianfe ncll'ifteflb

tempo la perdita del Duca della Tofcana Goffredo

.

Era quelli paflato in Lorena alla vilìta degli fiatile for-

fè con la morte di Gherardo Duca de' Mofellani fe-

guita poco auanti, à procurare, che anche la parte pre-

tefa altre volte hereditaria in lui, come nel Padro
fi riunilfe . Ma troncato improuifamente il corlo delle

fperanze , e della vita nel finir dell'anno , c nella vi-

gilia appunto del Natale molto chriftianamente Ita-

lica terminati i Tuoi giorni fcpolto à Verdun .Rimafe
anche Beatrice con quella morte la feconda volta ve-

doua d'vn cfiemplarifiìmo matrimonio , hauendo ella

vnitamente con lui ofleruata quella continenza , che
poco proportionata alla fiicccflion degli llati,dellò nel

petto aullerillìmo di S. Pietro Damiano non piccio-

la allegrezza , e fu cagione , eh’ à lei medefima fcri-

uendo
,
quella tellimonianza ce ne lafciaflc . De my-

flerio autem mutua continenti* , cjuam inter vos Deottfie

feruatis , diu me fdteor duplex opimo tenuit , vt virum
(juidem tuum arbitrarer hilariter hocpudicitia munus of-

ferte ; te verogignenda prolis defiderio non hoc libenter ad-

mittere . Sedcumgloriofus idem vir nuper miehi antefa-
crofantum corpus Beati Apoftolorum Principis intima(fet

fanilum defiderium tuum , dr pudicitia perpetuo confer-

uanda propofitum fateor , Utatus fum>&c. Fu general-

mente Goffredo llimato Prcncipe di molta pietà , e

Bertoldo Collanfienfc notando nel 1069. la lua mor-

te , ne fece anche con quelle parole affai piena fede .

Godefridus Dux inter feculares exce/lentijjtmus ,& in re-

cordatione pcccatorum fuorum ad compunttionem lacry-

marum facilltmus , in erogatone elemofinarum largijjt-

^ muSy
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musati Vigilia Natiuitatis Domini fiatis laudabili fine

auieuit . Ma non oftantc fi viui teflimonij . ch’egli fuf-

*e ben’inclinato ,
Gregorio Settimo . che fu Santo, du-

3ito grandemente della fua falute , non per altro , fe

non per c’hauendo promeffe molte cofe alla Santa Se-

de ,
tardò molto ad effettuarle . Remimficcrcpatrituum

multa Sancì* Romana Ecclefiapromtfiffey cjuafi executus

forct longe aliter , & hilarius de co y
ejuamfentiamus , te-

'cum gaudeamus. Così fcriue egli al piu giouine Gof-

fredo , che fù fuo figlio . Il Mondo pero > che fu ripie-

no della grandezza dell’operationi fatte da lui > (limo

min perdita la fua morte , e con quello fentimento

Lamberto la regiftrò. Dux Lotharingiorum Godefiridus

omnibus pene terris magnitudine fuarum rerum gcIla-

rum compertus ,& cognitus obijt ,& Verdunifiepultus esi,

cui Godefiridus fiuccefotprefi
antis tjuidem animi adolefices,

fed gibbofius . Rimafe , com» accenna Lamberto doppo

la morte di Goffredo herede del Principato paterno

il figlio del medefimo nome , che gli Scrittori chia-

manti ancora Gozzelone
,
quel medefimo appunto , a

cui Gregorio Settimo rinfaccia fcriuendo , l'infedeltà.

Non già nato delle feconde nozze di Beatrice . ma ne

primo matrimonio d» Agnefe figlia d’Hugone Conto

d’Afpurg > fi come nota il Rofieres . Ammette Baronio

parlando di lui , che fuccedeffe al Padre nel Ducato

di Lorena, ma non confente, che'n quello di Tofca-

na s’introduccffe , formandone il motiuo sù 1 offerua-

re doppo la morte del più vecchio Goffredo fidamen-

te Beatrice , e Matilda effercitar le funtioni della Du-

cea di Tofcana . Ma nel 1 073. vedremo veramento,

che Goffredo il più giouine chiamato Duca > c Mar-

chefe
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chefe con Beatrice giudica di Pila , e che per quello

anche nel rimanente bifogna confeff'arlo jfucccffor del

Padre , non però in maniera , che n’ottenefle il princi-

pato come figlio del Duca defonto . Pcroche non ha-

uendolo liflcffo Tuo Padre amminiftrato , fé non per

ragion dell’accafamento con Beatrice , ella non per

altro hauendolo pofTeduto , che per effer madre , c tu-

triee de’ figli ,& in fpecie di Matilda , che ne reftò poi

l’vnica hercde , ne meno Goffredo il giouine vi pote-

rla pretender per quello capo ragione alcuna . Ma ef-

fendolì nell' ilteflo anno , che morì il Padre , ò poco

prima conclufo accafamento tra lui, e Matilda mede-
lima ben hebbe giufliflimo titolo al principato d’Ita-

lia, che poffedeua la moglie. Vogliono alcuni, che

quando Goffredo il più vecchio ftabilì con Beatrice le

nozze , fcrmaffe ancora con lei fcambieuolmcnte il

mariaggio del figlio . Ma più probabile affai pare à me,

che ’n quefl’anno 1069. s’eftectuaffe . Perche non fo-

lo fecondo quell’ opinione farebbe fucceduto in tem-

po ,che Matilda nell’ età tcneriffima di fei in fett’anni

poteua appena effer capace di dil"corfo,c quando tutta-

uia viuendo il fratello, e forella maggiori, non lì doue-
ua far fondamento sù la fuccffìone del principato ,• ma
perche da Lambertome fomentata non ofcuramcntc

lamia credenza. Parla egli del viaggio d*Alcmagna,

c'hauca nel 1077. refoluto Gregorio Settimo, «del-

la defefadi Matilda così foggiunge . Dueatum etpre-

bente Mutitela derelitta Ducis Lotbaringiorum <jOz>cUnis

filia Bonefacij Marchionts ,& Beatrias Comitijfie. Mac
viuente adhucviro fuo quandarti viduitatis fpecicm loti-

gtjftmts ab co fpacijs exclufa pratendebat y cum nec ipfa

mari-
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marilum in Lotaringia extra natale foUtm fequi vellet,

(jr file Ducatus
,
quem in Lotbaringia adminiftrabat ne-

gotijs implicitus <vixposi tertinm , velquartum annumfe-
rnet Marcham Italieam inniferet: Onde fc doppo tre,

ò quattro anni foiamente potè Goffredo vifitar la To-

fcana , c quello fegul , come vedremo tre appunto in

quattro annidoppo la morte del Padre nel I073.C

parte del 1074. parmi, che redi chiaro, che non pri-

ma del io69. ouero 1070.il Matrimonio di Matilda.,

leguifle con quella probabilità di non efTcrfì confu-

mato, che altroue ricorderemo . Falfo è perciò del tut-

to, come auuertirno ancora il Mcllini, e '1 Baronio

quello , che fenza fondamento fù da alcuni affermato,

che la gran CotefTa non s’accafafTe già mai. Conciona

che, oltre il teftimonio di Lamberto , e l’altrc ragioni

portate da loro , ella medefima nelle donationi alhu

Chiefa di Lucca da me nel fine di quell* opera regidra-

te eforeffamente fi confeffì eflcr fiata moglie del Duca

Goffredo, come fù dopoi anche del Duca Guelfo.

E'però vero,che poco il primo s'ingerì nel gouernó del-

la Tofcana , e ne lafciò à Beatrice , e Macilda l'ammi-

niflrationc, parte per le replicate guerre, c’hebbe in

Alcmagna
,
pan£ neccflitato à darne lontano per i dif-

gudi , che doppo la fua venuta in Italia, tra lui , la fuo-

ccra , e la moglie pafTorno . Haueuanò le due Prinei-

pefle viuendo ancora il più vecchio Goffredo nell’-

afTenza fua gouernati gli dati d*Italia , & affettiona-

te non folo per obligo alla Chiefa , che per particolare

inclinatione ad AlefTandro, doppo la morte del Duca
fe n'erano anche più viuamente dichiarate dependen-

ti con tanto maggiore fodisfattion di lui
,
quanto tc-

mcua
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meua vicino qualche difgufto co* Regij . Era già ftato

nel Concilio di Mantoua il buon Pontefice dà tutti

riconofciuco ,& adorato per legitimo Vicario di Chri-

fto , ma non per quefto Henrico con alcuni principali

miniftri ne reftauano pienamente fodisfatti . Sapeua-

no quanto egli fufle nemico delle fimonie , e quante
• volres’era dichiarato di non voler permettere le ven-

dite de* Vefcouati con tanto difprezzo de’ Canoni ,

e con tanto (bandolo de* popoli, e perciò fofpettauano,

a i ch'egli inabilito nella Santa Sede non procedefle à

qualche feuera dichiarationc . Ne s’ingannarono pun-

to ; perche chiamati nel principio dell'anno feguente

1070. à Roma i Vefcoui di Magonza, Colonia, e

Lumi. l.c. Bamberga. Omnes , dice Lamberto , in comune acerbe

obiurgatiy quodfacros ordinesper fimonicam harefim 'veri-

derent , ementibus indijferenter communìcarent , ma-

nufque imponerenty tandem accepto ab eis tureiurandò,

a •/ quod hac vlterius fatturi non ejfent infua cum pace di-

mijjtfunt

.

Non fuggì però Alenando in quella venuta
qualche tara d’auaritia , forfè per impollura de* Regi),

e Lamberto chiaramente lo condanna , che fopralat-

to dalla ricchezza de' doni perdonale al Vefcouodi
Bamberga accufato defler con denaro peruenuto à

. quel grado, e che di più li conccdelle l’infcgne Ar-
chiepifcopali . Ma poco è credibile d’vn Pontefice.*

nell’altre cofe di tanto clfempio, chiaro , come vedre-

^ mo
,
per miracoli > e già dichiarato implacabil nemico

de’ Simoniaci , e tantomeno pollo perluadermi quefto

racconto
,
quanto , che l'iftelTo Lamberto in quefto

fatto è confufiflìmo , numerando tra quelli , che ven-

deuanoi Benefitij anche Annone Arciuefcouo di Co-
lonia,
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Ionia , che fù Prelato incorrotto dal medefimo Scrit-

tore chiamato di vita fantiflìma, & integerrima, e quel

che importa più da Santa Chiefa riceuuto nel Cata-

logo de’ Santi . Onde fe’l Vefcouo di Bamberga fu

per all’hora aiToluto ,
e perdonati à quello di Magon-

za i mali configli dati al Rè , è credibil , che futte fat-

to da Alettandro non per forza di doni , ma perche (li-

matte meno pericolofo rimediar con le ftrade piaceuo-

li alle fimonied’Henrico.c degli altri regij. Con tut-

to ciò gli auuertimenti non fecero frutto, e come te-

tti fica Donnizone , difprezzò il Re l'ammonitioni del

Pontefice.

Dicia Patris fanali deffexit

.

Seguendo tra l’altre fue fceleratezze tuttauia nella

vendita de’ Vefcoitati

.

Vendebatque vagus fxperh.tc mala Pontificatxs

.

Pertanto à più rigorofi remedij riuolto Alettandro , vo-

lendo pur toglier la Chiefa dalla fuggettionè de' Pren-

cipi , che l’haueano, fecondo eh’ auuertifce il Frifigen-

fe, quali che fottopofta à loro, rifolfe di frenare efprcf-

famente con lecenfure i più intimi Configlieri delle

trafgreflioni del Rè , e di pattar ancora
,
quando ve-

dette i difordini per altra ftrada inremediabili à di-

chiarar incoila la perfona del Rè medefimo . Ma pro-

cedendo in negotio così graue pofatamente , e con

tempo , come fi legge nella vita di Gregorio Settimo,

publicò folamcnte in quello, ò nell' anno feguente_>

fcomunicati cinque de’ più familiari d* Henrico . Ne
però ottenne , che il Rè fi difunitte dalla pratica loro,

&: interrotto poi nel 1075. dalla morte, lafciòche’l

SuccelTore effettuafle quanto egli hauea refoluto.
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Incanto che *n Alemagna quefti difordini feguiuano, e
che andana AlelFandro dilponédoui i remeaij, tornato
nell'anno medelimo 1070. à Lucca, poi c’hebbe.»

in Inghilterra (pedici Legati Apoftolici Hermenffedo
Vefcouo Sedunele, Giouanni , e Pietro Cardinali per
vn Concilio , che douea tenerli in quel Regno , e poi

che à S. Annone Arciucfcouo di Colonia concede
l'immunità del Monafterio Sigisbergenfe , & hebbe
folleuato alla Metropoli Cantuarienfe il grand’ Arci-

uefeouo Lanfranco , applicò l'animo alla confccra-

tione della nuoua Catedrale, già ridotta à legno di

perfettione, e volle elTendone egli tuttauia Vefco
uo con ftraordinaria lolennità celebrarne la feda

.

E benché Tolomeo rapporti il numerolo concordo di

i)* Vedami, e di grandilTìma moltitudine di Clero,

c popolo , così Lucchefe come foraftiero , non hò però

creduto douer efler dilcaro , che da vn antichilfimo

manuderiéto della mededma Chieda , che non è forfè

vario dall’allegato in quello propolito da Baronio, io

referifea vna parte di quello , che nel giorno anniuer-
fario della confecratione foleua leggerli al popolo

.

Hacfrattes charijjimi prò dedicanomi honore comunità
ditta funt , nunc de velira gloria fpecialiter aliquid ett

perftringendum . Gloriaut veSlram dicimus , (jr viinani

vere ,& fpecialiter dicere valeamus . Sed vere fpecialis

Martini gloria
,
fpecialis ,& illorum qui eius nomini , (jr

honori tantum opus tanta deuotione dedicarunt , vt Anno
Dominici Incarnatioms Millefimo Septuagefimopridies

nonas Ottobris confumatum ,& dedicatumfuerit . In quo

Lucenfis qui tunc eratpopuli liberalitar pene Ifupenda ejlì

& fummis laudibus extollenda
,
qua in vno eodemque ope-

ris
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re , érpopuliper dcfcrtum gradienti! ttudium in oblatione

Um pene fccutd eft & Salamonis dtuittas in temporefte

aquauit
,
quemfcruorem in Dei opere Deus ipfe quàm ac-

ceptauerit , euidentifftme declarauit . Vbi cum Romana Se-

dis Pontéfice Aleffand.ro ,
qui nomineprimo vocabatur An-

felmusy tunc & Lucenfis fpecialiter erat Epifcopus , ad
S

hancfoLemnitatem vigènti duos Epificopos , dr Abbatum

numerofitatem non modicam conuenire fiecit . Tacemus

Clericos ,&populi multitudinem infimiam
,
quinon modo ì

de vicinis Vrbibus
, fed ab vfique ipfia Francia affuiffe

memorantur . Vtautem pofieritas quoque de tanta fiolem-

nitate fiemper aliquid Beneficij fiortiretur , fiatuit Ponti-

ficie fiummi prudemia ,ad Salamonis fimilitudinem omni

anno otto diebus hanc celebritatem recoli ,& celebritatis

ipfius vfique ad ottauum diem offcium fieri infra muros

ipfius Ciuitatis, extra veroperplebes vna die admemoria

fiolemniter reuocarijjocficilicet adgaudij huiusplenitudine
r
adiettOyVt omnes hunc diem celebrantes ab omni iugopani-

tentia vfique ad ottauum diem abfioluti effent . Non c

diuerfo quello racconto dall'antica memoria, chc_»

Torto il 1 060. accennammo , ne da quella , che tutta-

uia lì legge Tcolpita nell' atrio dell’iftelTo tempio

Huius qua celfiradiant fiattigia templi

Sunt fiub Alexandrò Papa conttrutta ficcando .

Ipfie domos yfiedes prafientes ,ftruxit ades

In quibus hofipitium fiaciens terrena potefias

Vt fit in aternum ttatuens anathematefianxit .

Milleque fiex denis templum fundamine fiatto

Lufiro fiub bino fiacrum Hat fineperatto

.

E benché Leboino Diacono antico, c non llampato

Scrittore del Volto Santo di Lucca faccia autori di

O 1 quella

In Atrio

Cnth'd.

Lue.
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108 LIBRO
quella fabrica Lamberto Arciprete , c Blancardo Ar-
chidiacono della medefima Chiefa * Tempore Lamber-
ti Archipresbiteri

,& Blaneardi Arcidiaconi, quifratres
vterini fapientes , & denoti funditusprefentem Ecclefa
edifeauerunt , & adhonorem B. Martini ,& Sanilifimi
Vultus miro opere perfecerunt , (limo ad ogni mododo-
uerlì intendere > che i due buoni Canonici aiuraflero

in maniera foprainccndendo
, e procurando la perfet-

tione di quell’edifìcio al Pontefice , e Vefcouo , che fé

ne poteflero veramente chiamar fondatori.Quiui don-
que trasferitoli Aleflandro per celebrarne la confe-
cratione è certo , che fi compiacque dauanraggio traf-

portarui di Roma que' fanti doni , che tutrauia con-
feruati , nel citato , &c antico libro fono così deferirti.

V/ antem etiam deTefauris nihiLminus ejfepotuiJfct,vcl

adilla
,
qua in tabernaculo per Moyfcm , vel qua in tem-

pio funt repofita per Salomònem Roma detnlit memoratus
Pontifex , <jrprelibata Ecclefia obtulit Santtorum corpora
Iafonis , & Mauri , &eorum matris Hilart.t ,& ea in

dentro latere hononfie repofuit . Infinijlro vero Beata fu-
cina Corpus t quod loannes Epifcopuspredecefforfuus item
Roma detulerat,magna cum deuotionc collocanti . Sancium

nue Rtgulum iam ante multo tempore dinina largiilo-

de Lueenfi Ecclefia datum cum debita reuerentias

in cripta rccondidit . Ha di più l’antica tradirione , che
in compagnia delle Sante reliquie di Giafone , Mauro,
&c Ilaria trasferilfc ancora Aleflandro à Lucca il Sacro
Corpo del Martire fuo predecefl'ore di quello nomo,
c che inficme con la miracolofa catena della fua pri-

gionia nella Chiefa di S. Aleflandro a quell’ effetto

edificata lo collocafle, così tellificando la publica..

inferir-

1
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infcrittione dal Cardinal Baronio , e dal P. Franciotti

fedelmente referita . Aggiunge Tolomeo, che ’l buon
Pontefice, e Velcouo in queft’iftelfa occafione, di-

gnificauit Epifcopatum Lucenfem Cruce coram Epifcopo

ferenda ficut coram Primate. Ma equiuoca egli da_.

Lucio Terzo ad Aleflandro Secondo, l’vno Cittadi-

no , e l'altro Vefcou* di Lucca , elfendo molto chiaro

dall’indulto tutrauia conferuatone , che la conceflio-

nc della Croce fù di Lucio , come quella del Pallio

di Calillo Secondo . E' ben molto verifimilc , che_»

per toglier dalla Tua diletta Chiefa gli abufi di con-

ferir le prebende per vie firooniache, 6c agl'inde-

gni, ftabilifie Alefiandro all hora la didintione, e

l’ordine degli offitij , vietando come nella bolla da
noi portata può didimamente vederli , che niuno de’

Canonici della Catedrale ad altra Chiefa potelfo

fcruirc , &c è dauantaggio credibile , che certificata

la cagione più principale di sì gran difordini, non^
elfer, che le alienationi delle rendite ccclcfiadiche

comportate, ò fatte dagli anteeelfori , con l’altre let-

tere Apoftoliche, che non hanno particolar regidro di

tempo , vietafle aifatto fiotto grauillime cenfiure,che

per l’auuenire fi commettellcro . Erano alla folenni-

tà di quella confiecratione interuenute ancora Bea-

trice^ Matilda, che non di filmili dalla innata pietà

di loro medefime fecero al Veficouato di Lucca obla-

tione della Corte di nella maniera , eh’ affer-

ma vn* antico manuficritto confieruato apprefifo di me
.1070. Indizione 9. Beatrix Dux ComitiJJd cum di-

letta rvnica filia Matilda omnibus Dei fidelibasse, ob-

fecratione , £r interMenta Carifimi Domini noBri Ducis

i Cotti-
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Gottifrredi prò anima fua , & Domni Bonifatij Marchio-

nis y Crfilijpraditti Gottifredi ,& nottra conccdimus JEpi-

feopatui LueenfiCurtem de Hoc temporefuit Sattus

Martinusfacratusfhe potrebbe cfler quella Corte,che

donata da Beatrice , e Matilda , l'antico regiftro de'

priuilegij Epifcopali chiama Curtem de Marliana .

D^lla qual nota da me portata in vece dell' originale,

che manca , fi raccorrebbe contra Bertoldo Coftan-

fienfe , che Gottifredo marito di Beatrice vi fi folTe

col Pontefice ritrouato, c efie al più prcfto hauefic ter-

minati i Tuoi giorni , verfo il fine di quell'anno 1 070.

quando correua la nona indinone , c quando vera-

mente la regiftra Lamberto. All'hora e parimente.*

probabile , che le deuote Principefle donafiero all'-

Hofpcdale del Duomo, quelle rendite, chcpolfono

ofieruarfi nella donationc fenza data di tempo da me
regiftrata nel fine , e che alfiftendo al Pontefice fi fer-

malfero in Lucca con lui qualche giorni , trouandofi

memorie della Tua prefenza in quella Città , non folo

nel Mele d'Ottobrc,perla folennità della confecra-

tionc ,ma à 1 3 . di Nouembre ,& à a. e 3 . di Decem-
bre

,
quando di nuouo per l'affetto, dice egli , che por-

taua alla Tua Chieia , confermò a' Vcfcoui di Lucca,

tutte le Pieui, chefegliapparteneuanoafficurando-

le con le cenfure dalle occupationi degli llranieri

.

E perche trouanfi di nuouo lue memorie nel giorno

r 3 .di Maggio dell'anno fiiccedente 1071. fi può cre-

dere , che fino à quello tempo in Lucca fi fermailo,

e chequi riceuelfe egli Dcuderio Abbate Calimele,

che fù poi Vittor Terzo venuto à Tupplicare la lan-

uta Tua
, per la confecratione della nuoua Chieia^

diS.

Go
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di S. Benedetto , e che cflendofi Aleflandro molto cor-

teicmentccifibito di paflar per quello à Monte Caffi-

no, fi fpediflero le lettere Apoftolichc , che l’intimaf-

fero,dice l'Oftienfc a* Vefcouidi quel Regno. S’egli

però prima di trasferirmi!, ònel ritorno riceudTe à

Roma per il pallio Archiepifcopale Tomafo Ebora-

cenfe , e Lanfranco Cantuarienfe non è certo : c ben
notabile , che Aleflandro alla vifta del grand * Arci-

uefeouo Lanfranco fi drizzafle in piedi , ò per certi-

ficare in quefta forma , come vuol Baronio i’infegnc

dottrina di quel grand’ huomo, ammettendolo appref-

fo fecondo il coftume della Chiefa al bacio de' pie-

di, ò pur come nota S. Antonino
,
perche Lanfranco

natiuo di Pauia gli fufle prima flato maeftro . Spedì

ancora di Roma Aleflandro à Michele nuouo Impe-

rator d’Oriente , fecondo l’antico coftume l'Apocri-

fario , chcfù Pietro Vefcouo d’Anagni per dottrina,

e fantità riguardeuole , e con Ildebrando Archidiaco-

no, c buon numero di Cardinali, Vcfcoui, & altri

principali s’ inuiò nell * Autunno feguente à Monte
jCaìfino, & iui il primo giorno d'Ottobre la nuoua_*

j
Chiefa di quella grandilfima Abatia folennemente

Iconfacrò , con l'aflìflenza di dicci Arciuefcoui , di

Iquarantaquattro Vefcoui , di Riccardo Prcncipe di

/Capila, Gifulfodi Salerno, Landolfo di Bencuento,

le Sergio Duca di Napoli , e con quegli altri partito-

liari, che nota l’Oflienfe , e nella Bolla del Pontefice

[medefimo fpedita quefto giorno
,
poflono leggeri!

.

Aggiunge il medefimo Oftienfc, ò Pietro fuo conti-

nuatore , che fi compiacque in quel viaggio la diuina

bontà d’ illuftrare con due miracoli la ianticà d’ Alef-

fandro.
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fandro, che fumo la liberatone d’vn corpo ofleffo,

e la perfetta fallite d'vna ftorpiata donna . Demonia-

cus quidam dice appunto quello Scrittore ,
qui tunc

ilio aduenerat ei faciuscii obuiam\ quem fanttus Pon-

tifex , vt vidit , orationem fundens ad Dominum dixit

ad D.tmonem . Pracipio tibi immuride fpiritus invirtute

Domini , vt exeas ab hoc homine , dr vadas in illum lo-

cam ,
vbi nec auis volai , nec vox hominum refonat , drfit

ibivfque ad diem Iudtctj . Mirabilis Dominas in finitis

fuis
,
qui muocantes fé ,dr de fua mifricordia prefumen-

tes velociter exaudire dignatur . Nam Dxmon ad eitifdem
Pontificiepr.tceptum hominem relinquens,

canili qui ade-

rant laudare ceperunt ,& benedieere Dominum . Nec hoc

tacendum videtur
,
quod omnipotens Deus per eundem_/

fuum famulum operare dignatus eli . Nam cum Ciuita-

tem Aquinum periranfiret claudam quandam in itinere

iacentem inuenit, cuius mfirmitati idem compatiens Pon-

tifex , aquam de quapoli Miffarumfolemnia fuas manus

abluerat , ei adbibendum tradìdit
,
quam mox vt inpotuta

accepit finitati redditi
,
gratias Deo referre per maxi-

mas coepit. Ma ritornato AlelTandroda Monte Cafli-

no à Roma , c fentita la morte d'Henrico Arciuefco-

uo di Rauenna molto prima fcomunicato , e tuttauia

contumaciffimo Cadolilla
,
premendo di ridurre ail*-

obedienza cattolica quella Chiefa già così Tanta, vi

fpedì Legato S. Pier Damiano Cardinal' Oftienfe con

facoltà di ribenedir que' popoli , c’hauefTero commu-
nicato con lo Scifmatico . E come appreflo fi rallegrò

egli de* felici progredì di quella Legatone , così ri-

mafe poco doppo addolorato della perdita , che fecero

i Cattolici in terra d’huomo fi fegnalato . Perche ri-

tornato
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tornato da Rauenna il Santo Cardinale, & inferma-

toli a Faenza nel principio dell'anno Tegnente 1 071.

refe à tu di Febraro quell’anima zelantiffima a Dio,
che purificata tra l’afprezze di rigorofe, e continue

penitenze,& arricchita da mille lumi di fante virai no
era dal mondo più meritata . Se n’affliife ftraordina-

riamente AlefTandro, non tanto, perche nelle mag-
giori Tue turbulenzc non hauea conofciuto prelato,

ne più zelante , ne più cattolico di lui
,
quanto perche

doppo la perfona del Vicario di Chrifto fapeuanon
haucr la Chiefa in que' calamitofi tempi fuggetto ap-

preffo tutti di maggior credito , autorità , come fcri-

,

uendo all » Arciuelcouo di Rens l’haucua egli medefi-

mo teftificato. Vuol Tolomeo Cronifta , che *1 ritor-

no del Pontefice à Roma in queft * anno medefimo
fufle l’vltimo Tuo viaggio, e chcfenzapiù partirne il

rimanente della vita qui fi fermafle . Ma quello Scrit-

tore altrettanto fedele , & efatto ne* tempi Tuoi quan-

to mal’ appoggiato negli antichi, s'ingannò al ficuro.

Peroche in queft’ anno medefimo 1 071. non folo già

trasferitoli à Lucca v’effercitò à 2.7. d'Agofto funtio-

ni Epifcopali,manel principio d’Ottobre riconobbe

per il Tuo Vefeouato vna parte del Cartello di Palli-

no , fi come nel fine del medefimo mefe in Fondagno,

& à 14. di Nouembre nella Pieue di S. Ginefe , luo-

ghi della Diocefi Lucchefe , alcuni beni della fua_.

Chiefa recuperò . Poco da lui Beatrice, e Matilda

fi dilungauano , come quelle, ch’alia fama de* Tuoi

miracoli crefcendo tuttauia nella deuotione , e nell'-

aftetto , teneramente l’amauano . E per quello doppo
hauer Matilda à ay.di Febraro giudicato in Fiorenza

*
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per la Chiefa di S. Felicita fecondo , che ricordano

il Mellini,c Baronio
,
pafsò conia Madre à Lucca,

ou* eia Aleflandro , y
&c iui ambedue con Flaiperto

Millo Imperiale , &c altri Giudici autcnticorno nel

principio di Settembre la refiitutione d'alcuni beni
!

ecclehafiici fatta à Luitprando Auocato Epifqopale,

dicendoli di loro nell’inRmmento, £ualitcr in Lucana

Ciuitatc luffa ecclcfiam tllius in iudtcio

refidijfet Domina Beatrix hac Ducatrix ,& Matilda in-

clita etus , & Flaipertus index , cr mijfus Domiti Im-

peratori

s

. Qui col Pontefice ritrouandofi confultorno

le due Principclfe i remedij , che poteuano applicarli

alle contumacie d'Henrico Rè d'Alcmagna, e d'Italia*

il quale hormai fenza alcun riguardo de’ Canoni
d’vna in altra licenza trafeorrendo , haucacosì efia-

cerbati gli animi de' popoli di Safionia , che vniti con
molti Vefcoui notati dall’ Vrfpergenfe,erano Rati co-

Rretti a ricorrere alla Santa Sede ,&c alla buona giu-

ftitia , c protettione d'Aleflandro
.
Quelli nondimeno,

clic vane hauea lpcrimentate , come teftifica Dormir
zone , le amoreuoli , e paterne correttioni già fatteli;

refoluto di paflarc à mezzi più. efficaci , non haureb-

be voluto dilguftar Beatrice , e Matilda Rrettilfime

parente del Rè medefitno , e ch’érano trauagliatiifime

della mala piega , eh’ egli prendeua . Ma poiché vid-

dero anch’cfle infruttuosa ogni ftrada , non s’allonta-

nando punto da quello , che ’1 Pontefice hauefic Ri-

mato opportuno , concorfcro , che fulfe conucniente

di paflare à mezzi più refoluti , & à correttioni più

alpre . Così nel principio dell’anno nuouo 1073.

quando appunto per raccoglier il denaro Regio, erano

tor-



PRIMO. 1
1

5

tornati in Italia Annone Arciuefcouo di Colonia.*,

òc Hermanno di Bamberga , rifolfe Aleflandro di chia-

mar Henricoà dar conto dell* heretiche imputationi,

che gli dauano i popoli , e delle fimonie pubicamente
commefle,e confegnò per quefto a' Veìcouinel loro

ritorno Lettere Apoftoliche dirette al Re medefimo.
Vocantes, dice l'Vrfpergen(e, adfatisfaciendum prò fi-

monucd h.trejt alijfque nonmtllu emendationc dignis
,
qua

de ipfo Roma fuerant andito.

.

Era Wraperatrice Agnefc
tornata In Alemagna , come ricorda Lamberto , e for-

fè non confapeuole eli refolutione fi grande faceua

in queft’anno (frette pratiche con Aleflandro, per-

che nella perfona di Giberto di Parma
,
già mentre

.ella gouernaua il Regno, fuo partialilIimo,fi contedile
l'Arciuefcouato di Rauenna. Vi repugnauail Pon-
tefice , come quello , che molto ben coniapeuole de'

vitij di quell’huomo peifimo, che à>tempo nafeondeua
il veleno per vomitarlo poi con più pernitiofe pun-
xure fopra laChiefa di Dio , non voleua ammetterlo
alia confecratione ; ma perche le pretenfioni de’ Re-
gij intorno all* inueftitura de* Vefcouati erano più,che
mai viue , e temeua egli , che la potenza di Giberto
mal fodisfarto non portafle di nuotio qualche ftifma
tra* Cattolici , violentato dal numero di quelli, che
l’addimandauano particolarmente dall’ Imperatrice.*

tanto benemerita della Sede Apoftolica , elefle per

minor male di confecrarlo . E' lama , come notano
gli Atti della fua vita predo il Cardinal d' Arragona >

che pieno Aleflandro di fpirito profetico pronundafle
jjanche nell* ifteflo tempo, cheilo confecraua lafenr
tenza della fua dannatione . *(J

\mbertus vero <7aycel^
> -Pi rius

Alefsadro

rifolue di

chiamar

Henrico à

giulhficarfi

Lambertui

anno 1071.

ffoatra ili

voglia Gi-

berto in_»

Arciucfco-;

uo di Ra-
uenna, e

predicele

rouine,che:

ne lucceflc

ro.

Affa. .

Card. Ar~
rag. I. c.
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6 LIBRO
rius defuncto Rduennale Archicpifcopo per interuentum

Imperatrici! elcttus eli in ipfa Eccle/ìa ,&pojlmodum ab

Alexandro Papa Iteci tnuito , multorum tamen inlfantia

confecrationem obtinuit . Cui prtufquam confecrationis

marnine imponeret prophetico repletns fpiritu idem Pon-

tifexfertur dixiffe . Ego quietem iam delibor , & tem-

pus refolutionis inftat . Tu vero huiusfacrofanfta Eccle-

fìa acerbam fenties vltionem . S’adoprò anche nella.*

confecrarione di Giberto , come credibile , Goffredo,

Duca di Lorena partiale del Ré , venuto , Ò nel fine

dell’anno precedéte, ò nel principio di quello, fi come
fi caua da Lamberto, ad eflercitar in Tofcana col Ma-
trimonio di Matilda le funtioni del Principato . Et

à 14. di Gennaro appunto ferbafi la memoria altro-

uc da me regillrata , che ’nfieme con Beatrice la fuo-

cera , Hugone Vifconte , Guido Vefcouo di Pifa, Ra-
nieri Vefcouo di Fiorenza, Federigo Conte figlio di

Sofia lorella di Beatrice, &: Herimano Vefcouo di

Volterra, concedcfTe egli in Pifa vn poffeiTo fauo-

reuole di beni all'Abate di San Pontiano di Lucca^.

E perche Matilda à quello giuditio non interuenno,

è verifimile , che à Lucca fi tratteneffe
,
quando è cer-

to , che pochi giorni doppo ella medefima , che fi dice

Marchiomjfa^ac Dueatrixfilia b. m. Bonifatij Marcbionis

ritrouandofi extra muros Lucenfis Ciuitatis in Burgò,

qui vocatur S. Fridiani , vdite le ragioni della Badeffa

di S. Giuflina fopra alcuni beni di quel Monaftero al

poffefio la cofermò.Anno Dominici Incarnatioms Mtlle-

fìmo Septuagefmo Tertio Sexto idus Fcbruarìj Indiatone

Fndecima . Era ella intorno à quelli tempi accafata

in Goffredo già detto, giouine altrettanto perla no-

: . biltà
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biltà del nafcimento , e per. le conditiòni del proprio
valore (limato grandemente à tutti

,
quantoper la de-

formità della ma perfona curua , e modruola difprez-

zabile ad alcuni; ma nell’ aflenza del marito richia-

mato quell’anno medefimo in Alemagna per le re-

bellioni di SalTonia , rimada di nuouo con la Ma-
dre al gouemo degli (lati d'Italia , s’era anche auan-
fata nella (lima vniuerfale di prudenza , e di potere,

e per la protettione della Santa Sede vàiamente in-

traprefa credeuafi comunemente , che non gli Imite-

rebbe il Pontefice negata gratia , che fufle (lata ragio-

neuolc. Per quello falito in fperanza Iarmiro Vefco-
uo di Praga , depollo dal gouemo della fua Chiefa_.,

con quello mezzo di ritornami , all’ interceflionc di

Matilda fi riuolle , & ottenne al fine , d’edemi col
perdono redimito , nella maniera , che ricorda predo
Baronio Longino , ò Duglofco Scrittor Polacco.
Papa depojìtioncm Ioramiri ratam effe decernit yprecibus

tamen muBifarijs Comitiffa MatildisVirginis jiliaBoni-

facij Ducis Lucenfts in Tufcia ,
qua vniuerfum Patri-

moniumfuum Beato Petro contulit
,
perpetuo ér Ecclejiam

Romanam ab hojìibus Brenne defendit, expugnatus , omne
facinus infe>& in loannem Epifcopum Olmuccnfem ad-

mifsu codonauit. Ma poco più auàti potè Matilda goder
i frutti della gratitudine d Àlefiìmdro, e poco àquedo
perdono il buon Pontefice foprauifie , e come hauea
altramente vilTuto , refe anche Tantamente lo fpàito

à Dio , nel giorno di Domenica li. di Marzo , notato
con Donnizone , dalle lettere dì Gregorio Settimo,
òcomc vogliono gli Atti del Cardinal d’Arragona , Se
?andolfo Hodiario, à a^.doppò ri . anni, meli 6.

e

giorni

Otrienefl

perdono al

Vefcouodi
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Viorni ny.’di Pontificato. Fù pianta vniuerfalmente

da* Cattolici la Aia morte ,ma in Lucca, oue ogn’anno

con perpetui ànniuerfàrij fc ne rinoua la memoria^,

fù con particolar rammarico riceuuta . Hcbbc quello

gran Pontefice virtù fingolari , che non folo adente

da Roma lo fecero Rimar meriteuole di quel fupremo

<rrado,machenelle turbulcnzedi Cadolo , &in vn-

dici anni di Pontificato , lo refero nel concetto di tut-

ti degno di grandiflìma veneratione. Fùpertedimo-

niodi Defidcrio Caflìnefc, che fù poi Vittor Terzo,

eloqucntiffimo , &c cruditiflìmo , d’ingegno viuacc , di

coftumi caftiflìmi , e molto clemofiniero . Così tedi-

fica S. Pier Damiano, che nel principio del fuo Pon-

tificato , fcriuendone all ’ Arciuefccwo di Rauenna_.,

temeua ,che le troppe fuc lodi non li fuffero credute.

De Ehfio hoc mihi 'videtur ,
quia bene literatui ett ,& vi-

tesuis ingettij,fme[ufficiane caflui& in erogandit clcmof-

nix fius , His vltra non addo , ne non videar 'vntucrfl-

utti amater
,[edfmgularitatis affettar . Trouafi di più

nelle lettere di quello Santo Dottore ,
vn’altro tedi-

monio della Angolar Aia purità auucrtito da Baronio

&c c, c’hauendo S. Pier Damiano dritto quel libro

indetedariono'dcl vitio innominabile, che tuttauia

con 1 altre opere fi legge , temendo Alcdandro , che

poteflfe il parlar libero , ezelante offender la purità

dell’ orecchie più cade
,
procurò con difgudo dell’Au-

tore di deprimerlo >& teucra , dice egli dolendofcno

con l’Arcnidiacono Ildebrando , e col Cardinale Ste-

fano , hoc eft munditU faccrdotalis ingcnium , imo hoc

Papalis eH puritani argumentum . Fù di più Aleffandrc

zelantiflìmo della libertà ecdefiadica , e come hab-

I biamo |
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biamo veduto , e teftifica il Frifigenfc EccLefitam iam
diu ancillatam inpriftinam reduxtt Uberiatem , &C à per-

fuafione dcll’ifteflo Arcidiacono Ildebrando
, che li

fu fuccelTore , tolfc poco men che del tutto le fimo-
nie , e frenò in gran parte l’incontinenze de’ Chierici.

J$ui fitti*firenue , narra Bertoldo Coftanficnfe , Simo-
niaca»/ barefirn deHruxit ,& minìjlris altari* cum Con-
tugibus coire iusìa Canonum Hatuta cum excomunicatio-

ne interdixit , ipfiofifue Laico* Clericorum incontincntium

officia audire per bannum prohibuit
, fiteque Clericorutn

incontinentiam fiati* prudenter refirenauit . Ilchevien
certificato da quelle coftiturioni Apoltolichc, che tut-

tauia fi leggono nelle raccolte de' decreti Ecclefia-

ftici, e che noi fparfamente fiamo andati accennando*
Per quello dichiarò nulle tutte le ordinationi fimo-
niache , confermando i decreti del Concilio Calcedo-
nefe.Depuofcgli ordinati lcientemente da’fimoniaci,

e contra quelli decretò , che non s’animettelTe mileri-

cordia alcuna . Vietò l’inuelliture delle Chiefe,per le

mani de' Laici. Prohibì, che ninno vcllilTe l'habito

monallico fotto fpcranza , ò promefia di farli Abate .}

Volle,che non fullc lecito a’Preti ritener due Benefici;

di titolo , e che le confecrationi delle Chiefe fatttj

per prezzo fuflero reputate più rollo profanationi

.

Col medefimo ardore Vedefi negli llefli decreti eiferfi

oppollo Aleflandro al concubinato de» Chierici ,che
chiamauano ammogliati , &c hauer per quello , c con-

fermate , Se ampliate le collitutioni di Leon Nono,
e Nicolao Secondo, permettendo Polo ch’i figli loro

>er altro meriteuoli potellero promouerfi al Sacerdo-
tio. Fauorì per il contrario molto i Preti, che calla,

ere- J

Bertol. en-

fianf
Chron.

anno 1061,

In Decrtt.

p.i.C.t.Q.
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e regolarmente viueuano , eflbrtandoli paternamente

alla perfeucranza ,& alla perfettione della vita Apo-
ftolica , e comune ,& à quefto fine (comunicò que'

Laici , che occupaflero i beni delle Chiefe > ò non pa-

galfero le domite decime . Molte colè parimente de-

cretò quefto Santo Pontefice
,
per remediar a» difor-

dini del Chriftianefimo , come la dichiaratione de’

gradi nelle parentele di (opra accennata; la prohibi-

tione del diuortio per quefta caufa non coftando alla

Chiefa ; Il decreto , che niflun Sacerdote celebrale

in vn giorno più d’vn facrificio ; la nullità delle cenfu-

re fulminate da’ Vefcoui (comunicati ; il precetto,

che niuno de’ Monaci non profetò fuflc forzatamen-

te ritenuto ne’ monafteri; e la confetmatione dell’an-

tica coftitutione , che s'afcendefle al facerdotio grada-

tamente p gli ordini . Intorno à facri riti ancora lafciò

memorie della fua pietà , e come teftifica il Coetaneo

Scrittore del Micrologo ordinò, che nella Domenica
di Settuagefima i refponforij fi cauaftero dall' hiftoria

della Genefi , e che nel Vefpro del Sabato precedente

in fegno di meftitia , e di penitenza fi taccile negli of-

fitij diurni l’Alleluia , con altre particolarità ricordate

in quel libro . Morì con opinione di fantità chiaro per

i miracoli già deferirti , e per le patite pcrfecutioni.

Che però gli Atti del Cardinal dAxragona il fuo pallég-

gio in quefta forma regiftrano. De cutero autem cele-

brata folemnitate rafehall venerabilis Pontifex decimo

Kal: Maij , beato fine in face quieuit . Poca diuerfità fi

feorge ancora nelle memorie della fua vita , che fono

in PandoIfo . Hit veroperactis multopoli viuens tem-

pore Chrifii confe(for> decimo Kal: Maqvniuerfe carnia

01 j viam
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viam tngrediens reauieuit inpace

.

Onde non e punto

da merauigliarfi , (e allcgado Pafqual Secondo vn de-

creto d’AlcfTandro lo chiami Beato . luxta Beati Ale-

xandri Capttulum , e fe col Diadema, propria infegna-

di Santo intorno alla Mirra fufle fino a' tempi di

Califto Secondo nella Chicfa del Laterano con altri

Santi Pontefici dipinto , come ha notato l’eruditiffimo

Scrittore Apoflolico D. Coflantino Abate Gaetano,

nel Tuo Gelafio , e che di qui fi pigli non leggiero ar-

gumento della Tua canonizatione . Morì parimente.»

in queft'anno medefimo à i z. di Luglio in Paflignano

di Tofcana l’Abate S. Giouanni Gualberto infigne

per l’efTempio della vita , c per Tinflitutione de* Mo-
naci di Vallombrofa , le cui attioni diffufà , e replica-

tamcntc già publicatc alle flampe tralafccrò in quello

luogo <li referire , ricordando lolamente eflere flato

quello Sant’huomo in tanto credito di religiofa ofTer-

uanza prefTo Beatrice , c Matilda , che inflantcmen-

te militandolo lo flimaflero più di tutti proportionato

alla reforma d'alcuni monafteri di Lombardia. Fu però

di maggior confeguenza alla Chiefa la morte d'Alef-

fandro fucceduta in tempo , che ’1 remedio applicato

alle contumacie d'Henrico , e de' Tuoi miniflri era per

far fentire gli effetti fuoi . Perche l’intrepidezza Apo-
flolica di quello gran Pontefice fperimentata in occa-

lìoni grandifBme , la fama dell* integrirà fua c5 l’obe-

dienza de’ Prencipi più cattolici , e più potenti d’Italia

hauerebbe per auuentura fatto rifoluer Henrico di

cedere , e d’emendarfì . Ma rimaflanc così pendente

reffecutione, col mutarli Pontefice fi rinouorno i pro-

tefli de’ Regij , c ne rimafe al fucccffore più difficile#

O l’effe-

Dtertt.p.

i . 1. 16. q.

7. C. nullus

Late. D. CS
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l'cflfccutionc . Haucua anche Ale/Tandro prima de
morire penlato alla diletta Chiefa Lucchefe , e pre-

ludendo vicino il termine della Tua vita, ftimò di per-

petuare quel gouerno per così dire in fé medefimo
con l'appoggiarlo alla perfona d'Anfelmo fuoNepote,
che per nobilita di nafcimento,percognitione difa-

cre , e profane lettere , e per integrità di coflumi era

anche deftinato configliere, e guida fpirituale della

gran Matilda . Per quello conforme Pvfo di que' tem-
pi , doppo hauerlo eletto in fuo luogo al gouerno del-

la Chiefa Lucchefe , rifolfe d*inuiarlo per Imudlitu-
ra in AlcmagnaadHenrico con Mainardo Vcfcouo
di S. Rutfina . Ma come che Anfelmo

,
giufto il tedi

monio del Penitentiero B. Manufcritto , e contem-
poraneo Scrittore della fua vita , era riferbato da Dio,
per operar merauiglic in tempi de* maggiori trauagl

di ChiefaSanta, così non permelTe la diuina bontà,

ch‘egli perii fatta llrada poco canonicamente dagli

Imperatori pretefa, li conduceffe al Vcfcouato . E ben
che palTalle per quello in Alemagna, difpiacendoli

già nondimeno
, che riconofceflero i Prelati da’ Pren-

cipi Secolari l’inueftitura delle Chiefe , ò che la mor-
te d’Aleflandro gli portale improuifamente l'occa-

fion del ritorno , ò che egli à bella polla s'aUcnefle di

riceuerla,peroche Hearico con gli fcomunicati pu-

blicamcnte conuerfaua > le ne tornò fenza inuellitura

in Italia , e ne rimafe il Re diigullatiilìmo . Sed quia

perfette iam ceperat odi
(fé , vtJacri ordines eccLcJiafit-

ci a fecularibus darentur potefattbus
,
quacunque vel

occafone , velrattorte abfque dignitutte inueSlitterà difeef
fit^quamquam ea intentiotte Dominas Papaeum direxerit.

\ • Nec
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Nec mirtini, gui enim operatus efifotte*perrum muli*

Deus catholica illum elezioni fernauti. Rex autetn quaft

defpettum fe ,
atque confufum doluti , & regalis imperu

tamquarti magnum detrimentum deploranti . S’aggiunfe

allo Sdegno d'Hcnricogià chiamato à Roma per dif-

colparfi , la nuoua elettionc del Pontefice Gregorio

Settimo , feguita l’ifteflo giorno delleflcquie d’Alef-

fandro , non tanto perche fufle l’eletto quell’ Archi-

diacono Ildebrando comunemente creduto promo-
:

torc delle deliberationi fatte à fauor della libertà ecv

clefiaftica , e perche fufle feguita l'elettione lenza il

confcnfo regio pretefo ncceflario ; ma perche il mede-

fimo Gregorio fcriuendone fubito à lui l’hauea pre-

gato dauantaggio à defiftere dalla conuerlatione de-

gli fcomunicati , e depuoner le pretensioni di confer-

marlo nel Pontificato, contra quello, che refetilc<L/

Lamberto . Dcfideraua il nuouo Pontefice , che la

Chiefa ritornafle nella fui libertà fenza ftrepito, e

fenza alienar maggiormente gli animi de* Regij refo-

lutiflìmo dall'altra parte di non comportare in manie-

fa alcuna , che ’1 Rè conuerfafle con que» miniftri,

vendendo così pubicamente le prelature, c procu-

rarla >, eh* i Prencipi s’intcrponeflcro à piegarlo all'-

obedienza, come hauea già penfato di fare con inuiar

li fuggetti di molta pietà . Per quello data parte fu-

bito con cfprcfla lettera della iua promotione alla»,

Ducheflà Beatrice , altrettanto con Matilda rifentita

della perdita d’Aleflandro
,
quanto rallegrate ambe-

due della fuceflìonc dell’altro Santo Pontefice, e riS-

pollo all’ offitio di congrarularione , c’haitca con lui

palfatoil Duca Goffredo, fetifle di pià nel giorno af*

Q. 2. di Mag-
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di Maggio , vna longa lettera alle due medefime Prin-

cipeffe , che la perfona di Anfelmo gli raccomandaua-

no. Fù il contenuto della lettera auuifarle di guar-

darli molto bene dal-conucnire , e conuerfare co* Ve-
feoui Lombardi , defenfori dell* herella fimoniaca_,,

e che intorno alla perfona dell'Eletto alla Chiefa di

Lucca egli non hauea , che rifpondere , fapendo mol-

to bene, che li trouauano in quel Prelato tanta cogni-

tione delle diurne fcritture , e così gran finezza di giu-

ditio, che fenz'elTerli addittata da altri potea da fe mc-

delimo fapere
,
qual li folle la delira , ò la finidra dra-

da ,-ecomehauerebbe egli fentito ftraordinario con-

tento , che li filile Anfelmo incaminato alla buona^,

così per il contrario notabilillimo difgudo della fua

piega allaltra, linceramente però protedando, che per

qualfiuoglia rifpetto non hauerebbe confentito ad al-

cuna impietà . Aggiunfe in fine la refolutione di man-
dar ad Hcnrico perfone religiofe per difporlo à ricono-

feer la Chiefa, con refolutione di palfar,quando i mez-
zi piaceuoli fuflero dati infruttuoli , à più. rifentito

demodrationi . Partorì queda lettera due grandiflimi

effetti , l’vno , che Beatrice , e Matilda vnitc all’ Impe-
ratrice Agnefe, à Rinaldo Vefcouo di Capua,& à Ro-
dolfo Duca di Sueuia , s’impiegaflero con ogni ar-

dore, per ridurre il Cugino Hcnrico ad obedire a' facri

Canoni , l'altro , che Anfelmo il quale hauea da i mi-

nidri Regij riceuuto , come pretendeuano l’Anello,

e Padorale , riconofceffe la trafeorfa refolutione , &c

auertito col mezzo di queda lettera , fi dabilifTe nella

perfetta obedienza del Pontefice
,
permettendo Iddio

dice Baronio , che quedo fant* huomo piegafTe vn tan-

tino
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tino alla finiRra

,
perche pentito dell’ errore, tanto più

viuamente s’opponelTe dopoi ne’ maggiori bifogni del-

la Chiefa , alle furie degli fcifmatici . Ma le bene af-

ferma lo Scrittor della fua vita , che nefluna puntura

hebbe Anfelmo , che più lo trafiggere nello {tato per-

fettilfimo diviuere, ch’egliintraprefe, come vedre-

mo, ne Gregorio trouò in lui altra cofa giù mai da
biafmare , che quella , è nondimeno d’auuertire , che
non errò Anfelmo nel riceueuer’ alTolutamente l'in-

uellitura dal Ré commelTali da Aleflandro, che pur

fù in concetto di bnono , e zelante Pontefice , e con-

fermatali dopoi da Gregorio,che perminor male la tol-

lerauano; ma perche non fchiuando Henrico la con-

uerfatione degli fcomunicati , rimaneua inuolto nel-

le medefime cenfure, e pareua, eh* i Vefcoui Cat-

tolici col riconofcerlo , fomentaflero per così dire le

fue contumacie . Pentito in quella maniera Anfelmo,

c defiderofo di conferuarfi vnitiifimo col Pontefice,

poi che vidde dalla lettera fcritta alle Prencipeflo

lue confidentillìme 1* intention di Gregorio , diede

à lui medefimo finceramente parte delle cofe feguite,

e ricercando dalla Santità fua aggiuRato configlio per

ben gouernarfi ncll’auuenire , m da lui dichiarato luo

familiare , e ne riportò quella rifpolla, che Rampata'

con l’altre lettere nel terzo Tomo delle Decretali hò

Rimato conueneuole in queRo luogo di referire.

Gregorius Efifeopus feruusferuorum Dei . Anfelmo Dei

grafia Lucenfium eletto Salutem , & Apottolieam Bene-

dittionem . Sluoniam fraternitatem tuam fueere chari-

tatis affetta,& dileximus , cr diligimus qua tibifeu ver-

bis , feu literis fuper vtilitatem vita tua fcribere cura-

musy

B. Pentiti,

t.c.

Gres- 7.

lib.p.Epift.

ai.
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mus , vt indubitater accipias opportet. Vt enim viam, qua

ambulespoflulasli tibi notificaremù*giuliani nouam,nulla

efpeditiore fcimus , ea qua nttper dilezioni tuafignificaui-

mus,videltcet te ab inuefiitura Epifcopatus de manu Regi*

abfiinere, donec de comunione cum excomunicatis Beo fa-

ti*faciens nobifcum pacem pojjit habere . Perfonanamque

tales hoc opus conantur perfcere , cbarijjima vtique filia

noUro Agnes Imperatrix , nec non , & gloriofa Beatrix

cum filia Matildi , Rodulphus quoque Bux Sueuia
,
quo-

rum rcligiofa confilia fpernere , nec poffumus , nec aebe-

mus . £uodfiprsfati operi
s perfeftio dilationem quacum

-

que occafone contigerit , interea nolirafamiliaritati po-
teris adherere Roma , dr nobifcumfeu aducrftotem ffeu

profperitatem communicare . Batum Capua Kal: Septem-

bris Indizione incipiente duodecima

.

Riceunto da An-
felmo il configlio , e ritmico , mentre fi ricrouaua à

Verona con Beatrice , e Matilda, ch'appunto àio.
d'Agofto haueano alla Badia di S. Zenone donate af-

fai ricche rendite
,
pafsò nel principio dell’anno fc-

guentc 1 074. à godere à Roma la conuerfatione del

Tanto Pontefice , dalla cui effemplariffima vita appren-

dendo efficaci motini di maggior perfettione , e dalla

frequente lettura de’ facri libri il pericolofo fiato

delle prelature ecclefiaftiche, cominciò pian piano à

difprezzar il Mondo , e sii lo ftimolo dei commeflb er-

rore, così potentemente s’afflifTc , che ftimando nullo,

dice il fuo Scrittore Penitenticro £uodoperata* eftpo-

fiea , quafi autoritale iUius abominabili* inuefiitura ,

rifolfe d’abbandonare affatto ogn’altropenfiero,che

della propria falute , e fotto pretefto di vifitar qualche

fanto luogo
, dagli amici , e da parenti improuifamen-

te al-
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tc allontanandoti, ti ritirò con l'habito monadico alla

rigorola vita de' Cluniacefi . Era intanto nell’autunno

dell'anno precedente paflato il Pontefice à Capua_.,

e mentre Beatrice, e Matilda con replicate Ipeditioni,

e lettere s'aftaticauano di ridurre Henrico à cedere,

e rimetterti all’obedienza della Chiela con dimoftrar-

le, per quella ftrada ficurilfima la coronatione, &il
titolo dcirimperio , Gregorio, che preuedendo le con-

tumacie del Re , conofccua ancora preparaceli tra-

uagli non piccoli
,
procuraua di renderti fedeli , &c

obedienti i Prencipi Normanni, che pofledeuano qua-
li tutto il Regno di Napoli. Ma non gli riufeì diri-

ccuerne giuramento , che da due , Landolfo di Bene-
uento, e Riccardo di Capua, c’hauercbbero in ogni
cafo intraprefa contro Henrico la fua protettione

.

Scrilfe Gregorio per quello ad Herimbaldo Caualier
Milanefe, che nello feifina di quella Città s’era feo-

pertamente dichiarato protettor de' Cattolici , e per

animarlo all’vnione con lui, e con gli altri Prencipi,

li refe quell'amplillìmo tellimonio della fedeltà, c re-

ligione di Beatrice, c di Matilda,che nell’iftclTa lettera

con quelle parole fi legge. De Comittjfa Beatrice nullo

modo dubitandumputamus
,
quin ipfa , drfilia eius Ma-

tildis tu hisquaad Deumpertinent religionem fantia
Ecclefia fidelitàfe erga nos habeant . Con tutto ciò non
lì fidaua Herimbaldo , e vedendoti contra vniti quali

tutti i Vefeoui di Lombardia , temeua, che quando ti

fulTe Gregorio impegnato in qualche gran relolutione,

non rimanere con poca reputatione abbandonato,

e

perciò replicando alle lettere ricordaua la circofpet-

liionq^ Ma già il negotiato di Beatrice , e Matilda pa-

* reua,

Lib.l.ff.

14.

v- * tui/

2fifi. il.
IH. i.
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pierà di

Beatrice,

c Matilda.
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rcua , che fufle in porto , e che douefle il Rè quanto

prima humiliarfi conforme alla parola datane ; e per-

ciò Gregorio di nuouo fcriuendo à Milano procura-

ua di toglier dall * animo di quel Soldato Cattolico,

quelli rilpetti. Epifcopos prèterea inimicos vettrosfol-

cire conantes non multum metuatis , cum Beatrix ,&fi-

tta eius Matildis Romana Ecclefiapcenitus fauentes cum

quibufdam maximis Regniproceribus laborent , noffrum>

Cr Regis animum firmiter vnire . E ne feguì in appa-

renza ben predo ì’effetto . Pcrochc inuiò Henrico po-

co doppo à Gregorio vn’aflai humile , c fommefla let-

tera , inoltrando fentimento grandiAlmo di compun-

tone , e particolarmente , che per fua colpa la Chiefa

Milanefe fufle in errore. Pcrilche parendo, che queft’-

importantillìmo negotio fufle come aggiuftato applicò

Gregorio l’animo già ritornato à Roma , nel principio

dell’anno , à due Ipeditioni I'vna contro i Normanni,

òc il lor Prencipc Roberto Guifcardo occupatore di

molti luoghi della Chiefa, l'altra contro i Seiracini,

che minacciauano Coftantinopoli . E perche s’aflàti-

cauano in metter gente inlìeme la Contefla Beatrice

con Matilda , c Goffredo fuo marito , che doueua ef-

fer General della Chiefa , fcrifle Gregorio à Gugliel-

mo Conte di Borgogna , che ’nuiando in Italia Amba-
feiatori per quello trattato , li facefle credentiali an-

che per le due Principefle . E ben haueua il Pontefi-

ce grandilfima ragione della ftraordinaria confidenza,

che moltraua in loro . Peroche Matilda in particolare

feruentiflima nella deuotione di S. Pietro ,
oltre all-

hauer ricordate vtiliflìme confiderationi
,
per il nego-

tio d’Alemagna , hauea trai’ altre feritra al med^fimo
Grego-
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Gregorio vna lettera , nella quale fpontaneamento

con parole efpreflìue d’ vn fentimcto cordialiifimo pro-

metteu* à S. Pietro , Se a* fucceflòri Tuoi finalla morte

pienilfima, Se afFettuofilfima obcdienza. Mentro
però il fpedifcc di Roma al Rè la legatione promelfa,

che fu , com’ ha Donnizone, deirimperatrice Agncfe

fua madre, di due Cardinali Vefcoui Qflienle, e

Preneftino,ò come aggiunge Lamberto del Vcfcouo

di Corra , e di Como , e mentre fi prepara il Concilio

nella vicina primauera , Gregorio riipofe à Matilda,

Se eiTortandola alla perfeueranza deil’vnione con la

Chiefa , la pregò anco inftantemente , che fentcndo

douer in breue Beatrice Tua madre tornar à Roma.vo-

leflc anch' ella trasferiruifi . Ma non efTendo per gra-

uilfimi rifpetti riufeitoà Matilda prontamente quello

viaggio la vifitò di nuouo Gregorio con lettere > Se alla

frequenza de* Sacramenti , Se alla deuotionc delia.,

gran Madre di Dio
,
procurò con ogni efficacia d’ac-

ccnderla . E perche fapeua quanto foiTe la rettitudine

delle due Principeile , che fi trouauano ruttauia in

Tofcana , delego di nuouo in loro vna differenza-.,

che verteua tra Duodo Vefcouo di RoiTelle , e’1 Con-

te Vgolino , c la buona giuftitia raccomandandole

fi feusò , che di rado , com* elle forfè fi doleuano le

Permeile, emoftrò nell'iflefio tempo con lefcguenti

parole quanto le ilimafTe , e l’amaile . Vobis enim in ta~

libus non aliquem vicarium in dittando acquiro
,
fiedme

ipfum labori licet rusticano Siilo fuppono ,
quiafi diligor,

vt diligo nullum mortalium mibi pr.tponi d vobis cognofco.

Serbali in Lucca memoria d’vn giuditio attitato alia

prefenza della DucheiTa , e Marchefa Beatrice in-.
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Terraualda Villaggio di quel Contado 1074 . Terno
Cai: Martj

, Indizione duodecima, cd’vn* altro tenuto
in Pila da Matilda à fauore dcll’Abatia di S. Pontiano
l'anno medelìmo 1 074. guano nonas Martij, Indizione
duodecima , li cóferua l’originale col leguéte principio.

Dum in Dei nomine in Ciuitate Pifa tusiapalatium eiuf-

dem ciuitatis cumin Placito refjtdijjet D. Matilda Duca-
toix ,& MarchioniJJd adcaufas audiendas , ac deliberan-

dasse. A quelli giuditij non interuenne il Duca Gof-
fredo, perche partito nell* anno precedente d’Italia ri-

chiamato dal Rè per opponerli alla rebellionc di Saf-

fonia, concorfc con gli altri Prencipi d' Alcmagna alla

dieta di GerRcgun radunata nel giorno io. d’ Ottobre
nella maniera, che nota Laberto; ilquale auuertifce di

più, ch’elTendoli Henrico nella guerra di SalTonia_

trouato in grandillìme Rrcttezze , era anche Rato ne-

celGtato
,
poiché non li conofceua forze da reprimere

i congiurati , à ricorrere al Pontefice , e pregarlo à pi-

gliar cognitione delle tante profanità feguite nella»,

prefa d’Hartesbug. Anli che doppo la folennità della

Pafqua s’era anche incaminato da Bamberga à No-
rimberga per incontrarli ne' Legati ApoRolici . Ma
non potendo ottenere

, eh* i Legati volefTcro parlar-

li , fin che fecondo i facri Canoni con la publica pe-

nitenza non rimanelfe egli alToluto dalle cenfure,e
per altre diuerfe difficolta , non elTcndo Rato polfibile

di riRringer in quelle parti il Concilio per Pclfamine

de' Vefcoui ,& Abati eletti per vie fimoniache
,
pafsò

Henrico in Vngaria, eritornornoi Legati in Italia,

rallegrando nori meno con le fperanze deH'emen-
dationc del Rè quel fanto Pontefice , che le due teli-
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giofc Principcflfc . Sera in tanto in Roma con l’inter-

ucnto di Matilda radunato vn* altro Concilio, c tra

l'altrc cofc haucndo in eflo Gregorio {biennemente

fcomunicato con tutti gli aderenti , c fautori Roberto

Guifcardo, erifoluta in fu/fidio delle fcomunichcla

moda dcll'armi corra di lui s'andauano mcttédo infic-

mc le leuatc della lega Cattolica
,
quando iì viddero

adatto fuanitc le promeffedel Duca Goffredo mari-

to di Matilda , che pafTato in Lorena s'era obligato

con giuramento di ritornar con aiuti grandilTimi.

Per il che conofciutolo non fido alieno dall* ingerirli

in quell* cfpcditione , ma del tutto murato > c malaf-

fetto verfo Gregorio , fu egli ncceflitato à fcriuerli il

giorno 7. d'Aprile quella rifentita lettera , che (lam-

para con l’altrc di qucfto Pontefice fi può vedere

.

Rimafero del mancamento di Goffredo difgu flati flì-

mc Beatrice , c Matilda, e col difunirfi manifefta-

mcnteda lui nemoflrorno poco apprefio notabil ri

fentimcnto . Fù in quello medefimo Concilio querela-

to il Marchefe Azzone
,
perche contro la difpofitione

de' fiacri Canoni fi fude incefluofiamcntc vnito in ma-

trimonio con Matilda fiorelladi Guglielmo Vcficouo

di Pauia,c già moglie del Marchele Guido parente

in quarto grado d*Azzone . Succeflo, che nulla per fic

fleflb imporrando àgrintercfli della gran Matilda^,

hà però ne’ moderni partorito vn grandiflìmo equiuo-

co . Peroche da vna fola lettera di Gregorio Settimo

non ofTeruatc l'altre , che concemeno il medefimo

negotiato,cauorno imprudentemente alcuni, che Ma-
tilda imputata di matrimonio incefluofo fuffie la gran-

de Italiana della medefima cala ri'E(le , comeRimano
R x quel
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quel Marchefe Azzonc . E benché il Burfato famofo
giurifconfulto faccia fede, che trouandofi al Conci-
lio di Trcn co, c nata intorno à quello fatto difficoltà

tra’l Cardinal di Mantoua,il Vefcouo di Modena,
c l’Ambafciator di Ferrara , foftenefle egli , appoggia-

to all’autorità del Volterrano , che non potelle la no-

lira Matilda elTer Hata moglie d’Azzone , ad ogni mo-
do

,
perche i fondamenti del l*uo difeorfo erano vera-

mente fallì , hanno i moderni così creduto l’oppollo,

e particolarmente il Mellini, che li può dire ellere ila-

ta opinione comunemente riccuuta , finche lautiedu-

tilfimo Baronio non hà concludentemente feoperto,

che non poccua quella Matilda elTer la Duchelfa fi-

glia di Bonifazio . Alle cui ragioni
,
per altro molto

efficaci
,
pienamente foctoferiuendomi aggiungo an-

cor io , che non folo negli affordi da lui mollrati è uc-

cellano, che s’incontrino i fcguaci di quell’opiniono,

ma in altro grandilfimo , e modruolinfimo , cioè che la

nollra Matilda, PrincipelFa così deuota , e fpirituale,

come ci dipingono le lettere di Gregorio Papa , c le

rcligiofilfimc anioni Tue , haueffe pubicamente , & in

faccia di tuno il mondo due mariti ad vn tempo, Gof-
fredo Duca di Lorena, che non morì prima del io76.
come vedremo à fno luogo ,& il Marchefe Azzono,
col quale apparifee di più eh’ ella hauea nimicitia.

ParadolTo così grande, che m’ha non poco fatto ma-;

tauigliar del Mellini , che con le lettere di Gregorio in

mano non lofapelTe conuincerc. Si fpedirno anche
dauantaggio nel Sinodo efprclfi ordini

,
per ridurre

gli Ecclclìallici d'Alemagna alla vita cotinente , com’-

hauca procurato anche di fare AlelTandro . Ma que
I z ). Ha dot-
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:a dottrina poco grata al fenfo , c repugnante all abu-

0 introdotto , non fù fentira volentieri , e portò feco

uolle folleuationi,chc fumo apprelìo con altre cofe

1 motiui c’Henrico recidiuaiTe nelle fcomunicho

.

cneua egli tuttauia la vietata prattica de fuoi mini-

ai, c fomentando, ò non remediando, com’ hauea

jromefTo, allo Icifmadi Milano, porgeua tuttauia la

mano alle lìmoniache collationi de* Vefcouati . Onde

Gregorio impegnato nell ’ efpcditione contra i Nor-

manni , come fentiua di quelle nuoue gradilfima ama-

ritudine , così fenza riguardo alcuno moftro non pic-

colo lentimento d’vn louerchio zelo di Beatrice , e di

! Vlatilda . S’erano quelle due gran donne così atfettio-

nate all'olTcruanza delle leggi ecclefialliche , c con

tanta fermezza d’animo applicate à dillrugger le fi-

monie , che pacando per gli (lati loro Guarnerio Ve-

‘couo d’Argentina
,
già per quello chiamato à Roma,

e con le cenfurc da Papa Aleflandro punito, non_.

ollante , che Gregorio , il qual l’haueua con giulli mo-

tiui riceuuto à penitenza ,
l’inuialTe a Milano , lo fe-

cero trattenere, e lì dollero co Gregorio, eh’ egli trop-

po facilmente , non folo hauelTc alfoluto Guarnerio,

ma rallentato molto del domito rigore contra Dio-

nigi Vefcouo di Piagenza, altri Vefcoui di Lom

bardia. Ma il fanto Pontefice , fapendo d cller più to

Ho vniuerfalmente tarato di troppa aullcrità , e le re-

ligiofe PrincipelTc per altro fine non elfer molTe, fe

non perche temeuano , clic dalla piaceuolezza del

perdono fi facelTc llrada alla facilità del peccare
,
pa-

ternamente fculandole , l’ammonì , c doppo hauerle

molirato il poco rifpecto , ch’era di qui reliiltato alla

fanta

Lmtb.l.c.
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Tanta Sede , e e* haucrebbero potuto i mal' affetti cre-
dere , che paffando tra loro così ftretta confidenza,
quella carccrationc foffe llara di Tuo conTenTo , lo
pregò , vt iniunas eius quantum poteììis demulcente

s

cum manìfejìa ebaritatis exhibitione cum abire dimitfa-

tis,& ficatin fupramemoratis rogauimus Itttens tututti

fibi vfque adDomnum Erlembaldum Mediolanenfcm du-
cutam prebeatis

;fcìentes ettmper Evtttolam noHram ejfe

cammonìtutti , vt nullatenui fluperhacre contra vos , aut
vefiros aliquid moliatur aducrjì . E Toggiongc appreflo,

eh' egli (limandole tanto quanto faceua , non volcua
punto ritirarli in dietro dal darli conto delle giuftifi-

catc ateioni Tue. Quia vero ex cbaritate
, <jrprò reueretia

Sanila Romana Ecclefia vos de talibus aduerfus nos mar-
maraffé credimus memores Domini,& Patris noUri B. re-
tri Aposiolorum Principia

,
qui marmarantibus aduerfum

fe difcipulis fattafacete non dedignatas eft , vobis quo-
que rationem defailis nojhris non inaiti reddimus , in to-

demqae quanta vis dilettionis
,
qua vobis aSlringimar,

non alia vobis adhuc cerfiora figna dedimas . Obcdimo
Tubico le deuote Principeffc , benché non s’ingannaT-
Tcro in credere

, che quel VeTcouo fuffe per tornare,
come lece a medefimi errori , e date con Tollecitudi-
nc a procurar c’Hcnrico già vicino à cadere, fi riu-
niffe alla ChieTa , ibmminiftrorno ancora quegli aiuti

a Gregorio paffaco nel mcTc di Giugno in perlbna
contro i Normanni , che Hftcffo Pontefice dall’eTpc-

ditione Tcriuédo all’Imperatrice AgneTe così rettifica.

De cateto feiat Eminentia vefra nos bistemporibusprò
caufa B. Petri Apottolorum Principit in labore nonpomo
pofitos ,& veftram in omnibus Beatncem^ nec non&co-

munem

D
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munem filiam nojbram Matildim diu notiuque in notiro

mutinm adititerio defudare . Conofccuano Beatrice^,

e Madida per vna parte il zelo , c la fantità di Grego-

rio , ma vedeuar o per l’altra
,
quanti pochi fuggetd

di valore haucttc all ' hora la Chicfa di Dio , e cho
angudiato quel buon Pontefice dalla fcarfità di prò-

portionati minidri , & oppreflo dalle fatiche, era_.

neceflario, che ben predo pericolale; penforno p tato

di rimetter fui candeliere la nafeoda lucerna d'Anlcl-

mo,c come quello,che fotto gli occhi del gran Pótcfice

Alcttandro fuo zio haucua pratticato ilgouemoec-
clefiadico, & era lcttcratiifimo , dimorilo, che po-

tere altrettanto cficrdi folleuaméto à Gregorio
,
quà-

co di profitto alla Chiedi cattolica , &c à propri) loro

interellì . Comunicomo al Papa il penderò , e da lui,

ch*era inclinarittìmo à queda refolutione , ottennero,

che richiamato da*chiodri padalle Anfclmodinuo-
uo al Vefcouato > e ritornaiie à Matilda il condot-

tiero fpirituale . Nè minor autorità della Pontificia.,

col precetto dell'obedienza fù neceflaria per ridur» il

fent» huomo à «pigliare il titolo Epifcopale , eflendo

Gregorio codretto à minacciarlo , fe non lobediua

fin di toglierli l’habito monadico . Tornò dunqtio
cosi forzato Anfeimo a* negoti

j
ecclefiadici, e fecon-

do , che referifee lo forittore della fua vita , rifiutando

prima in mano del Papa quanto haucua riceuuto dal-

ia mano del Rè , £ù di nuouo in plcnitudwcm dignita-

tis mutato tantum habitu retiauratus •vix relitiojibi mo-

natiico ; Kam , <$• illumfubtrattere fibi Dominai Papa

minabatur . Di qui poco appretto pattato al gouemo.

ò in Lucca quelle funtioni;della fua Chiefa, esercitò ;

Epi-

Procura-

no ambe-
due che S.

Anieimo
comi al

Vefcoua-

to, e n’ot-

tengono
il precetto

ApolloJico

B. Ttnì-

tni.Lt,
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Epifcopali , che nelle publiche memorie tuccauia fi

conferuano Torto i giorni 6 . d’Agofto, Z9. di Settem-

bre , e 9. d’Ottobre ; quando però eflendo egli chia-

mato lempliccmcntc Monaco ,& Eletto della Chicfii

Lucchcfe , c verifimile , che non hauefie ancora ri-

ceuuto la conTecratione nella forma , ch’efprefTamen-

te affermano del Cardinal S. Pietro Igneo Abate di

Fucecchio, che Torto il giorno 13. d’Ottobre chiama-

no Rcuerendiffimo VeTcouo d’Albano . Intato il Pon-

tefice , mentre Tuperati i Normanni vedcua con le fre-

quenti , e Tupplicheuoli Ambafciarie di Roberto Gui-

Tcardo vicini i frutti dell’intraprefafpeditionc, gra-

uemente ammalandofi , Tucgliò nell’ animo de’ Catto-

lici gran timore, che fi perdefiero . Ma Tuperata contro

1* efpcttatione di tutti la grauezza del male, raddoppiò

anche con la Tallite ben predo la contentezza de’buo-

ni . Non era in quello tempo mancato , chi rimirando

con occhio d’inuidia la Uretra confidenza, che pafiaua

tra lui , e le Principefle , e pigliando per auentura mo-
tino dalla carceratione del VeTcouo a’Argentina , con
finiflre relationi hauefTe procurato d’imprimer in ciaf-

cuna delle parti ToTpetti , e diffidenze . Mà Gregorio

,

che non hauea ragion di dubitare della Tperimentata

lor fede, nella maniera, eh* effe perfettamente cono-

l'ceuano la rettitudine, e Tantità di lui,appena rifanato

à 1 y . d’Ottobre paternamente con lettere le vifitò , e

datali parte de’mali offitij no creduti da lui,con quelle

parole la Tolita confidenza gli eTprelTe. Sednos nihilfcrc

potiti*
,
quamfufpettum aninnefugientes, in veriate vobis

loqutmur
,
quodin nnllis terrariiprincipibus tuttas ,

quam
in veSira nobilitate cofidimus> quoniahoc verbajiocfatta,

hoc—in •

1V
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hocpia deuottonisfiudìa , hocfidei vefirapreclara nos con-

fiantia docueruntlLc participò ancora,ch’egli béche fol-

Mccitato con humili preghiere no Rimana bene di pre-

cipitar il perdono , e l'vnionc con Roberto Guifcardo,

c le pregò, che douédo in breue, come fi fentiua vna di

loro pafTar l’Alpi , lì contenraflero di trasferirli prima

ambedue à Roma , doue egli teneua bifogno di confi-

gliar alcune importati refolutioni . Adhac altera vefiru

hoc tempore tranfalpinaturam intellcximusfiedprittsfifie-

ripojjet andarti colloquio vti multam defidcramus^quonia

vcBra confilia ficaifororìt nofirarum , drfiliaru S. Petri in

caafìsy dr negotijs noBris habere defideramus\ Et afTicura-

doìe in vltimo delle continue orationi, che faceuaper

loro, moflrò gran defiderio, che no folo lì difponeflero

à permettere, che’l Marchefe Azzone chiamato à giu

ftificare l’inceftuofo Tuo matrimonio auanti il futuro

Concilio
,
potefle lìcuramente pallar per gli ftati loro;

ma che di più volelTero efpreffamctc farli fapcre , che

gli prometteuano libero pienamente quello paffaggio.

Era perauuentura il motiuo d* vna delle Duchelle di

Tofcana di palfar in Alemagna la compagnia dell' Im-

peratrice Agnefe,tanto à loro congiunta di fangue,c di

affetto, già refoluta co participatione del Papa di ritor-

narli i . Peroche no folo, come fa fede Dónizone, era il

Rè figlio tornato all’antiche licenze,ma p i decreti del

Cócilio intorno all’incontinéza,e limonie de* Chierici

erano nate tali folleuationi in que* luoghi, c» haueano

riportata in cófeguéza la rebellione, e la guerra di Saf-

fonia . Onde parédo, che l'opportunità di que(t* angu-

rie del figliolo douefTe farle lperare più certa,e fiabile

l’emendatione
,
pafsò Agnefe nella maniera , che fog-

S giunge

DttVUXn
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giunge il medcfimo Scrittore,di nuouo à pervaderli la

penitenza , e l’vnion con la Chiefa. In quella maniera
parte per le perfuafioni della Madre

,
parte per i Info-

gni della guerra inoltrò d’humiliarfi Henrico , c cófcr.

mando legià promelTe conditioni , diede grandiilìma

fpcranza di far dà douero . Et hauendo anche così cre-

duto Beatrice,e Matilda,ne fecero nel ritorno dell’Im-

peratrice Agncfc refolute attcllationi al Pòtcfice , che
rimaftone perfuafo fcriffe nel principio di Decébre ad
Hérico medelìmo quelle due lettere piene d’amoreuo-
lezza, e di confidenza , che tuetauia fi leggono ftapate,

c che Donnizzone afferma èfferli Hate gratiffime

.

Conteneua la prima i motiui,chc gli erano fuggenti di

fcriuerli, cioè, pere* haueffe riceuuri con molto ho-

norem Legati Apollolici, perche Mmperatrice Agnefe
fua madre collantemente teltificaua , eh’ egli promet-

tcua d’cllirpar affatto dal fuo Regno l’herelìa hmonia-
ca, e l’inuecchiato abufo dell* incontinenza de* Preti,

& in vlrimo perche così Beatrice, e Matilda alficuran-

dolo d’vn ottima corrifp5dcnza,l’haucuano cofigliato.

Filze quoque notir$ fideUfirn* vette* Beatrix Comitifi*

,

& fili* eius Matildis non modico nos Utificaee fceiben-

tes nobisdeamicitia ,&fineeoa dilettione vettea . flood
libentìfitmc accepimus

,
quarum confitto

,
fcdfr perfuafu

ditetttjjim* Mateis vette* Augufixad hoc induttifumus,

vthas vobis litierasfcriberemus.\Ai nella fccoda i fanti

defiderij del Pontefice intorno alla recuperatione di

terra Santa,& all’vnione della Chiefa Greca vàiamen-
te s’efpnmeuano. Perochc abballati già per forza d’ar-

mi i Normanni,reputato Henrico ben difpollo ad obe-

Idire , e così pacificata la Chiefa in Occidente , hauea

fubito

Digitized by Gì
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fubico il Santo Papa riuolto 1* animo alle querele de*

fedeli mal trattati in Oriente da' Barbari , & alla recu-

peratione del Sepolcro di Chriflo . E già tenendo ficu-

ro in mano quand’ egli in perfona hauclTe voluto paf-

iit’ alla facra fpeditione vn'eflercito di più di cinquàta

mila pcrfonc, andaua con l'vnion d'Henrico dile-

gnando grandiflìmi progredì . Con quelle fpcranze fi

diede principio all’anno nuouo 1075. Ma turborno

molti accidenti la pretefa quiete,e recardomo con pef-

lìme confeguenze gl; interclTi de’ Prcncipi così lanca

rcfolutionc. Peroche romoreggiando cimatila in Italia

i Normanni, Roberto lor capo col fratello Ruggiero

non per anche aflol uti dalle céftire non lafciauano di

mantenerli Pontefice in gclofia, c le contumacie del

Clero d'Alemagna, che reculauano con gradilfime fe-

dicioni d’obedire al precetto di lafciar le mogli , non

permeifero qucll’vnione; tanto più che alcuni dc’prin-

cipali miniftridel Rè, non defifteuano dalie vendite

delle Gliele, c molti Vefcoui fimoniaci sii la ficurezza

di perderle dignità, manifellamente recalcicrauano.

Chiamato per tanto da Gregorio,rimallone dilgullatif-

fimo, vn Concilio in Roma , verfo in fin di Febraro ri-

folfe di tornar à mollrar con la feuerità del calligo l'o-

bedienza tante volte promelìà,e Tempre procraftinata.

Scomunicò nel Sinodo cinque Miniftri Regij, forfo

que* medelìmi , che non haueuano Rimate le cenfure

d’Alelfandro, e rra* Vefcoui più contumaci altri folpe-

! fe, altri dichiarò priuati affatto d’ogni ccclctìaltica di-

gnità, e giurildicione. Tollerò per all’hora il Re quella

! dichiarationc
;
pche le nuoue follcuationidiSaifortia

gli haueuano ingóbrato l’animo di timorofi penficri,e

|
s I più

107;
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più rodo bifognofo degli aiuti d’Italia, raddoppiò, dirti-

mulando l'amarezza lentitane
,
gli offequij , e rifolfe di

tnadare ambafeerie à Gregorio, dice Donnizzone, per-

ch’egli v’interponeffe co preghiere, e co legationi l’au-

torità della Santa Sede . Prcmeua per quello ancora di

cSferuarfi confidcntillime le due Principeffe diTofca-

na Beatrice , e Matilda, e tutti i negotij , ch'egli hauea

col Pontefice, procuraua,che per mezzo loro s’incami-

naflcro. Erano quelle in Tofcana appoggiate alla buo-

na guida, e co figlio del Vefcouo$ Lucca Anfelmo, &
egli, che dal principio di Génaro , al principio di Mag-
gio, trattenédofi in quella Città hauea p la lua Chiefa

coprato il Cartello di S. Geruafio , à 7. appuro di Mag-

gio con loro palpato à Fioréza, haueua anco col bando

regio ottenuto il portello d’vna portione del Cartello ,

c Corte di Montecatini di Val di Nieuole donar alla

Chiefa di Lucca , Se efprcfla nell’ inftrumento , di cui

s’accenna il principio. Dii in Dei nomine in Ciuitdtc Fio-

renti*, in vi*prope Ecclejìam S. Salvatoris tufiapalatio de

domai S. Battili* in iudicio refidtjjet Domina Beatrixglo-

riofìjjima Comitijf* atque Matilda dileólajìlia ad infittii

faciendam. Ond* è vcrifimile, che qui riceueflero poco

appreflo Beatrice, c Matilda quelle fpeditioni , che per

alcuni fuoi confidenti mandaua fecretamcntc Hérico

à Gregorio , e vi fentiffero le propofte d’ aggiuftainen-

to , che moftraua defiderar Goftiredo Duca di Lorena,

e marito di Matilda medefima. Peroche elfcndo quelli

nella guerra di Saflonia per la parte del Rè in maggior

ftima d'autorità, e di valore di nilTun altro Principe, Se

affermando Làberto,che ’n lui omnium qua agenda erat

fumma , & cardo vertebatur
,
prò eo quod licei fiatar

a

pufil-

Gc
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pafilli*s,& gibbo deformi1 ejfet, tamen opumgloria ,& mi-

litum lettici», orum copia , tumfapientia ,& eloquij matu-

riate coeterisprincipila
s
quamplurimum enitcbat

.

E già

trattandos’ in Italia con Giberto Arciucfcouo di Ra-
uennaperla parte de'regij offefi grandemente dalla

refolutionc del Papa, cógiure, &: lecrete negotiationi

di feifma, conofccua Goffredo già (copertamente dif-

guftato con Gregorio , che non erano armati à difefa

della Chiefa Prcncipi più potenti della Suocera, e del-

la Moglie , e procuraua con ogni Audio di riunirli con
loro, ò perche fperafle per quella ftrada d ' indebolirle,

ò perche credelTe d* alienarle almeno in parte dalla

fuifeerataprotettione del Pontefice . Ma procedeuano

i trattati lentamente , e le due Principelle non efclu-

dendo, nè ammettendo i partiti proporti fi mantcneua-
no in apparenza neutrali. Vennero in tanto in Italia

i Gentilnuomini del Re con le fue lettere, &c hebbero

in commiflione di rapprefentare à Gregorio , all’Impc-

ratrice Agnefe Tua Madre , à Beatrice , &: à Matilda,

che non fi potendo fidar de' Prcncipi , conolciuti da

lui più defiderofi di fomentar le difcordic, che di quie-

tarle , era (lato necelfitato sù le nuoue feditioni di Saf-

fonia à fofpcndcr la venuta di quegli Ambafciatori,

che egli (biennemente voleua inuiarà Roma, e che

in tanto per ficurezza dell' ottima fua difpofitiono,

e del defiderio , che tcncua d'apparir à tutto il mondo
obedien tifilmo , s’era refoluto con fecretezza d’inuiar

quelli , le cui commifiloni non voleua , che altri fapef-

fcro fuori che la Madre •, Beatrice , e Matilda. Hoc

autequod mando , diceuano le lettere , nemincfcirevolo

prcter vos, Domini\ matreque mea^atque AmitiBeatricey

&fi-

Trattari

d’aggiulta-

mente» tri

Goffredo

,

eie Princi-

pefle.

&
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'^filia eius Mattldéì . Mentre però quelle cofe in Italia

fi trattauanoauuafandofi il Rè, com’aucrtifce Dóniz-

zonc , co grandifiìmi efferati in Saflonia fcnz’afpcttar

quel, che poteffero per vie d’efTortationi operare i Le-

gati Apoftolici,villa l’opportunità, non folo molle Tar-

mi, ma riportata quella iegnalatiifima vittoria, che de-

fcriuc Làbcrto , cominciò à moftrare quali fuffero gli

occulti difegni dell’animo Tuo. Perche ballandoli all-

hora.ch’appariffe d’haucr fodisfatto in certo modo alla

Chicfa , auuisò i Tuoi gcntilhuomini , che trattenefifero

il ritorno,& infinua fiero al Pontefice,chefe ben s’era-

1 no con la vinoria lcuati i timori delle confeguenzc de'

rcbelli>ad ogni modo fentcndofi tuttauia nel regno al-

are nouirà , era di nuouo neeelfitato à trattener l’Am-

bafeieriagià deftinata . Ma poco appreffo ridotti in

obedienza i Prencipi di SalTonia mal trattati, c lpoglia-

ti tirannicamente degli (lati , c ricchezze loro lotto la

data fede , c non haucodo più pretelli di differir l’am-

baleena, mancò feopertaméte della regia parola,e ma-

nifcflando quello,che lecitamente hauea trattato col

Papa,publicò per lodisfationc de’ popoli d’haucr man-

dato lccódo l’obligo à Roma . Dii piacque à Gregorio

di lentir rinouate le cótumacie d’Hennco in tépo, che

fi pretcndcua di reformar gli Ecclefiallici, c preueden-

do, che fi faccua vo'vnionc de’ Chierici mal fodisfatei,,

con i Regi) mal inclinati , hauerebbe per vna parte vo-

luto diffimulare.ma p l’altra troppo notorio gli parcua

il difprezzo della Tanta Sede, e la rouina degli vni,e de

gli altri troppo bifognofa di remedij efficaci . Riioluto

perciò di dcpuoncrc ogni rifpetto, e d'auuéturar per la

giufticia, quando faffe bifognaro,anche la propria vita,

-A ^ fcriffe ,
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fcriflc a Beatrice,e Matilda la refòladone,eh egli intc-

deua di prendere , afpettadonc da loro l’approuatione,
egliaiuti.Ma le due Principelle inuoltc tuttauia nelle
perpleflìtà degli aggiuflaraenti con Goffredo,dimando
la refolutione delle cenfure douer partorire in Italia

grandilfime reuolutioni rilpofero al Pótcfice in manie-
ra, che no repugnado fcoperramcncc alla relblutione,
moftrorno nódimeno di non approuarla,c più tofto do-
mandorno cofiglio intorno à loro aggi ultamento , che
volelfero darlo . Non fodisfcce per quello la rifpofla al

Pótcfice . Onde replicando altre lettere con le quali le

riduceua a memoria le cole palTate.c rimollradole,che
il diflìmular dauanraggio non era di reputatione alla

S. Sede , no feruitio della religione , e non vtilc del Rè
medefimo, egli era rcfolutillimo di n5 facilitarli il prc-
cipitio.e di palfar à remedij altretato più faluriferi,quà-

to farebbero parli più violéti. Poco diuerfàmete rifpofe

nel^articolar di Goffredo, e mollrò d’inclinare,che no
uflc bene ad introdur trattato alcuno d’accomoda-
méto,poiché troppo chiaro appariua,ch egli altre volte
lattea fcopcrtamenre co loro mancato di parola,e non
matenute le promclfe con giurameto, c che quato à fc

medefimo era pronto à lodare ogni aggiullamcnto, che
non fu He contrario alia religione,& alla cofciéza, alli-

curandole, che quando fude feguito era altrctanto ac-

comodato à riccuer quel .Duca nella fua gracia,come à
relillcrli c5 ogni sforzo, quado li fulfe dichiarato def-
erii perfecutore . S’agumentomo doppo quelle cofc le

male relation/d’Hcrico,o fi vidde il fatto tutto diuerfo
dall’intétioni date alla Madre . Perche n6 folo età egli

tornato à couerfar publicametc con que’ minillri feo-

muni- 1
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inimicati , c richiamati in corte i fimoniaci, ma dichia-

rato Arciuefcouo di Milano Tedaldo chierico, mentre

era filtraliia viuo chi prima di lui era ftato canonica-

méte eletto, e fenza niflfun rirpetto del Papa cóferite à

lerfone no futficienti,cd ignote a Roma le Chicfedi

"ermo, c di Spoleto . Per tanto refoluto Gregorio d'in-

uiarvna legatione alla Dieta di Goslaria,& intimar su

?li occhi de’Prencipi d’Alemagna ad Hérico, che nella

Altura Quadragefima fi coftituilfe auanti il Sinodo di

loma per giuftificarfi dell’ imputationi dateli , non

>afsò à fpedirla fenza participar di nuouo i motiui di

refolutione lì grande à Beatrice, e Matilda. Tento an-

che prima di guadagnar l’animo di Tedaldo occupato!

dcll’Arciuelcouato di Milano, che lì proteftaua voler

cfler obediente alla Chiefa
,
promettendoli nella ve-

nuta lìcuro il ritorno , lotto la parola delle medefime

due Principelfe . E quelle hormai certificate per molti

rifcótri , che gli artifitij del Rè tendeuano in códur più

coperte le machine cótro la perfona di Gregorio, e che

i trattaméti di Goffredo no erano lontani da medefimi

fini , deteftando la mala piega d ambedue, e rotto ogni

propofito d’aggiuftaméto promellero viuamente al P5-

tefice vna cótinuata,e fcdel alTiftenza. Cosi fumo Ipe-

diti nel fin dell’anno i Legati Apoftolici con ferma re

folutione dipafiaralla fcomunica del Rè medefuno

dando co quella legatione il principio à que miferabi-

li fuccelfi , che continuando apprclTo molto fpatio di

tépo fumo altretato all» hora in Matilda fegnalatc oc-

casioni d’elfercitar i talenti della fua rcligiola intrepi

dezza
,
quanto faranno in ogni tempo la confufione

c l’obbrobrio degli Scifmatici

,
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COPERTA difunione tra Gregorio Set-

timo , dr Henrico Quarto . Matilda con
la Madre Beatrice rtfolueno la difefa del

Pontefice . Conciliabolo di Vuormatia
,&

vnionedi molti VefcouiJcifmatici per de-
piloner Gregorio . Goffredo marito di Ma-
tilda macbina la prigionia del Papa, che

ftgueper poco tempo.Sipubltcano nel Con-
cilio di Roma le cenjure d'H enrico , e degli aderenti . Goffredo
difgtijìato con la moglie miferamente muore . Opinione delfuo
diuortio non feguita dall'Autore . Preparamenti di Matilda,
e della Madre in aiuto delPapa . Conciliabolo di Pauia, efcif-
ma de' Vefcoui Lombardi . Eberardo minifiro Regio mandato
in Italia per fouuertir i popoli . Cofianza di Matilda , e della
Madre nelJeguir la parte cattolica . Religiofa morte di Bea-
trice

, fuo fepolcro , infcrittioni, e lodi . Matildapriua delMa-
il rito
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rito, e-deila Madre-più Dittavientefidi/pone alia dife/a di Gre-

gorio . Proeura , eoefegùino aggiufiamenti, e non viufcendole

aiuta folleuar l'Alt’magna . S'vnifcono i Prencipi Cattolici di

Germana , e nella Dieta di Tribuna coflringono Henrico ad
bumiliarjìalPapa . Matilda s'incamina con Gregorioperpaf-

far in Alemagna . Henrico fcende all' improttifo in Italia , &
r
ella fi riduce con Gregorio à CanoJJa . Falfamente imputata

di malavita. E chiamata daHenrico ,& eletta Ambafciatri-

ce per lafua reconciHatione . Ottiene , che ’/Ré venuto d Ca-
nora Jia fentito dal Pontefice . Termina l’aggiufiamcnto .

RimanJìncerata con infallibili attefiationi . Rfilanoglifer-
matici malfodisfatti delle bumiliationi del Rè, e procurano di

fedurlo. Ricade egliben pre/lo , e tentafarprigioni Gregorio,

e Matilda , che febiuate l'infidiefi riducono in luoghificuri .

Dona ella ilfuo Patrimonio à S Pietro . Gregorio trattenen-

dofi neglifiati della ConteJJa dijjìmula la ricaduta d'Henrico

,

egli ricorda lepromefTe. Il Rèfeopertamente reiaffo ritienpri-

gioni i Legati Apostolici . E priuato del Regno conferito in

*Rodolfo Duca di Stteuia . Matilda precede il Papa in Tofcana

,

e donando al Vefcouato di Lucca,iui rifede ingiuditio. Refpira
con la partita del Rè da'timori dellaguerra, e remedia a' difor-

dini delfuòprincipato . Giudica nel Borgo di Martore . Pro-
curala quiete de Canonici Lucchefi , e nericeue malefodisfat-
tioni. Donatila Cbiefadi Pifa ,& al Vefcouato di Lucca.
Ricette lettere, e commifiioni dalPontefice . Introduce di nuouo
praticheefaggiufiamenti co Henrico . Morte di S< Leone Abate
della Caua » efitte lodi . Progrefii dellafeditione d'alcuni Cano-
nici di Lucca . Matilda t'interpuone per ridurli alfobedienza

Apoflolica , edegradati li riccue perferiti . Cofpirano contro

di lui . Dona ella di nuouo al Vefcouato di Lucca . Tumulti

tra' Pifani , e Gcnoucfi. tìenricofidichiara capo deglifeifmon

ticidoppovna vittoria contro Rodolfo .Elettion dell'Antipapa

Giberto . Pefine confeguenze del Conciliabolo di Prifnon

.

Matilda fola feopertamente s'arma alla difefa del perjeguitato

Pontefice . Riceue i primi danni dagli Henriciani. Muor Ro-
dolfo in Germania,ela ConteJJa in Italia combatte , eperde .

>-x V Timori
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Timori de' Cattolici . Gregorio s'affatica, perchefimouino altri

Principi in aiuto della Gbtefa . Matilda intrepida nell'opporfi

agli Scamatici è tarata d’imprudenza . Auuiriifct gli andar
menti d'Henricofcefo in Italia , cb* auuifa lefue macbinationi

al Pontefice . Di nuouo affalita doli'efferato Regio vigor0fa*
mente refifie . Henrico ricettato in Lucca contra di leiprocura

l'efiilio del Vefcouo Anfelmo , ed'alcuni Canonici . Raccoglie

ella tutti i Cattolici perjeguitati . Spende prodigamele le fue
riccbege . Trauaglia coni’armigli Scifmaticidi Lombardia

.

j

Riceue vtìliffima affìjlenza dal Vefcouo Anfelmo condifgttjìo

grande dell'Antipapa , che s'affaticaper impedirla . Henrico
s'impatronifcedi Roma. Promoue la coronatione di Giberto con

nomedi Clemente Terzo. I prencipi Cattolici eleggono di nuouo
in Rè d'Alemagna , e d’Italia Hermanno di Ijorena . Si ripi

•

gitano le negottotioni di pace , efifofpendorto farmi. Infedeltà

d'Henrico nell'impedir ilCoeilio diRomagià ftabilito. Attuata

famenti degli Scamatici , e franagli delpartito Cattolico. Ma-
ti/da indebolita con la rebeRione della Liguria , s’oppon nondi-

meno alla lega di Lombardia. Entrano gli Henriciani nel Mo-
danefe , e s'accampano intorno à Sorbara . Gli a.]]alta ella im*
pròuifamente, e n'ottienevnafegnalatavittoria . Anfelmo elet-

to Vicario del Papa in Lombardia , efferata con efprefii miro*
colilapoteftà concedutali . Henricoparte d’Italiane co/pira di

nuouo contro Gregorio , cbefintamente muore d Salerno . Ca-
lighi di Diofioragli Scifmatici . Profperitd di Matilda . E

fi
fention da leifatta a'Manaci Gajjinefiin Pifa ,& in Lucca ri*

tornata allafua deuotione. Procura, cbe le Cittàdelfico Prin-
cipato fiano prouedute di Veftoui Cattolici y c follecita Itici'

tione del nuouo Pontefice . S. Anfelmofuo Configliene è chia-

mato alla gloria . Sante operathni , e letteratura di quefi'iifi-

gne Prelato . Interuien ella in Mantoua òllafua morte . Gode
delle merauiglic , cbe nefuecedono . Ordina , cbe'nfieme col

rimanenti dellafua vita fiano defritte'. Aiuta promouer al

Pontificato Defiderio Caffinefé . Domandata in moglie da Ro-
bertofiglio del Rè d’Inghilterra nonfidifpuone all' accafamen-
to . Si trasferifee à Roma

,
par intcmcnire aliaconfuration di

T x Vìttor
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Vittor Terza . Non giunge in tempo , eprega ilnuouo Ponte-

fi*'
già partìto à ritomarui . Toglieperforza d’armi agli Scia-

matici la parte di Roma , che pojjedeuano , e vi ricette fattore .

Aiuta l’imprefa contro i Seracini d’Africa con /’Armate de’

Pifani , e de’ Genoueji. Preme doppo la morte di Pittore , che

fi raduni il Conciane , e vi manda Amba/ciatori . S'arma di

nuouoper aiuto d’urbano Secondo contro Giberto , e vede anche
di nuouo collegati à danni del Pontefice , efuoigli altri Pren-
cipi Italiani. Ricette frequentemente lettere Apofìolicbe

.

Si rimaritaper obedienza del Papa in Guelfo di Bauiera . Dii

-

gufii degli Scifmaticiper quefìaccafamento , e sforziperdifior-
narlo . Sofpcnfion darmi . Morte di S. Pietro Igneo , e d'Her

-

tnanno Vefcono di MetX^confidcntifiimoparente di Matilda,
Henrico rifolue ilpajfaggio dItalia contro di lei . Occupapri-
ma , eccetto il Cafiello Brigerino . tutti glifiati , che ella pojfe-

deua di là dallAlpi . Scende in Italia , eforre depredando le

campagne di Lombardia . AJJedia Mantouà , che doppo le per-
dite dt Ripalta , e di Gubernula fi gli rende . S'impatromfce
degli altri luoghi di là dal Pò . Cade Mineruia , ma Platena,
e NogarafiJofiengono à deuotion di Matilda . lntempefiiua
morte del Conte Federigo fuo Cugino . Ordifce ella vn aguato
cantra la perfona del Re fcifmatico , ma tradita nellecommif-

fioni vi perde molti de' /noi . Non s'auuilifce nello fpauento
degli altri Cattolici . Tenta qualche diuerfione in Altmagna,
Longbegza de' fuoi trauagli . Si trattiene nel Modenefe . lui
ajjaltta d i Regij perde Monte Maurello , e Monte Alfredo.

Soccorre Montebello >ou'erano !Antipapa, &Henrico inper-

fona . Tentatiui per ridurla allapace con glifcifmatici . Non
recufa i trattamenti , e chiama vna conferenza di Teologi .

Sente le dtuerfità de’ pareri . Rompe ogni pratica di pace , e ri-

folue di combattere. Stringanogli Henrtetani tajfedio di Mon-
tehelio , ma perl'incendio etvna machina , e per la morte del

fi-
glio diHenrico .fona cofiretti à lafciarlo . Si ritira il Ré verfio

Piagenza, e difegna di forprenderCanoffa . Penetra Matilda
tlfuo perifiero ,e nell '

iftejjo luogo con celerità preuenendolo

,

lo rompe , e s'impadronijce dello fiendardo Regio * Segue la

'.l .. \ i d T vitto-
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vittoria . Con la ritirata d’Henrico recupera tutti i luoghiper-

duti
,
fuorché Mantoua . Riceue Corradofiglio , erebelle del

Rè medefimo . S ' tgumenta ogni giorno di forile . Cerca di

chiuder i pajli allafuga cCHennco , che defperato tenta d'vc-

ciderfi. Promoue la coronation di Corrado , & intraprende

la fcarceratione della Regina . Chiama il Pontefice in Lom-
bardia • Si diuide da Guelfo fuo marito , che la tejiifica in-

tatta. Trauagli , che di qui lefuccejftro . Accompagna la Re-
gina per fuo mezzo libera , & interuiene al Concilio di Pia-

genza . Soccorre Nagara ajfediata da Henrico congli aiuti di

Guelfo , e s'impatronijce dei bagaglio Regio . Aiuta te prepara-

tioni della Cnjlianità per iimprefa di Terra Santa . Riceue

il Pontefice nel ritorno di Francia. Nccefiita Henrico à ri-

tornarfene vergognofamente in Alemagna con la più infigne

vittoria , chegià mai confeguijfe Prencipe alcuno Cattolico

.

Procura apprejfo di flabtlir maggiormente Corrado nel Re-
gno d'Italia. Riman in arme per altri motiui di Lombardia.

Doppo vn miracolo infignefucceduto nelVolto Santo di Lucca

,

e l’incendio di Pifa toma in Tofcana . Aggiufta nel paefe

di Lucca vna difcordia ciuile. lui giudica à fauore del

Vefcouo Rangerio . Accrefie di rendite la Badia di Sello,

e di S. Pontiano . Auuifata della morte d’Vrbano Secondo

fpedifce Ambafciatori , per felettione del nuouo Pontefice.

^

Pafqual Secondo , e da lui fubito riceue lettere . Infelice fine

dell’ Antipapa Giberto , e beata morte di Landuino compagno

di S. Brunone. Segue Matilda in Tofana l'amminifiration

delgouerno . Giudica nel paefe di Lucca ,& altroue . Fà Pri

-

uilegi d Canonici di Pifa. Dichiara in FiorenZgx vnpojfeffo

fauorernie , al Monafiero di Valiombrofa. Difgufiata colRè
giouine Corrado fi riconcilia ,& egli muore in Fiorenza , con

opinione di Santità . Doppo la vifita di Tofana Matilda puf-

fa in Lombardia , e difponendo l'imprefa di Ferrarafortifica
i CalleUi di Ficarolo , e di Bondeno. Ritornano i Ferrarefi

per forza d'armi all’obedienzaJua ,& ella edificala Chiefa di

S. Marco. Dona alla Badia di Nonantola. Ottien dalPon-

tefice l'afitfienXgdel Cardinal Bernardo di Valiombrofa. Con-

* ferma



d, immuri . Da Canofa fieni, i Bibi.nello ,& imjlabili-
4fy C

r^j
0t

r
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Lega ' Pontremoll f«o domino depredato
\dalla foldatefca Regia . Inquejìo luogofon confermate da lei

dectme di Garfagnana. Pajfia Henricoperla Tofcana& guerra tra Pifa y e Lucca . Receuuto in Romada Pafqual Secondo facrtlegamente lo fd prigione
. E coro-nato con violenta Imperatore. Gli Ambafciatori di Matilda

ottengono da lui lafcarceratione de' Vefcouidi Parma
, e diReggio appreso ancora quella del Pontefice ifie/JÒ . Tornaperineo per la Tofcana in Lombardia^fi conduce à Bibia-ne lo per conofcere, evifitar Matilda . Rimanfodisfattifiimode trattamenti fuoi , eia dichiara Viceregina della LegJria

IZrVi V" r°fe**a '?er *Àfier *' preparamenti dell' im-preTadt Maiorca
, e Minorea difegnata da' Pifani Fà pri-

uilegy . R,flora i Bagni di Pifia . E vifitata dall'Imperator

Z eC
i
n Anjbafctatori ,econ doni . Si riduce ammalata

in Monte Baroncione
,& lui fente i feliciprogrefft dell Ar-enata Pifana . I Mantouanifuifalfo auuifo della fua morte,

himoradronifcono del Cartello di Ripalta , e lo definirono.
\Rtjana ella , e ne nfolue il cajligo . Sentono i Mantouani gli
apparecchi dellaguerra

,& bumiliatitornano all'obedienzafia.
'asftrtfce Matilda à Mantoua. Di qui tornata al Bon-

\detio ricade Ammalata
, epoco allentando i ricori dellefuepe-

|

ruten^e , s'aggraua. Conofce infuperabili il male , e fi pre-
|/W*4a morire. Edifica laCbiefi di S. Iacopo , egli alfernale
rendite conuementi. Dona il Calici di Felino fila Cbiefadi
\Can°fia, ^finalmente doppo fette mefi d' infirmità rende lo
Upirito À Dio . Rare fue qualità ridotte in epilogo .Ragioni,
yhe non aliante il replicato matrimonio moriJJc Vergw^

.

Tcjlimom dellefegnalatefue virtù,potenza , e dominio. Luoghi
rifioratt non deferitte nel rimanente di que-

tti libri. Pianti , e conferenze dellafua morte . AnticafuA
Sepoltura ,ér tnfcrittione in S. Benedetto di Mantoua. Trai-
J^onedell'vrna nella medefima Cbiefa. Heroicagratitudine

IT d?J!
au0

J .

ne^rafportar le reliquiedellagran ContesaUn San Pietro di Roma . Magnificenza , & infcrittione del

nuouo

.A

' I

f
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Principio

dello SciC.

ma, e della

disunione

d’Henrico

Quarto, e
di Grego-

rio Settimo

J 5*
ntiouo Sepolcro . S'effamtna il donatiuo , ch'ella fece delfeto

Patrimonio à S. Pietro • Differenze , che per quejla cagione

nacquero trà gPImperatori , e Pontefici. Marchefidi Tofca-

nafucceduti nel dominio di Matildafin che molte Città To-

fane fifecero libere . Importanza dell'heredità di Matilda

ridotta in titolo di Principato , &boggi dalla Cbiefa ricono-

feiuta colnome di Patrimonio.
.

.

•' tV •

O N era , chi per vna parte effami-

nando i coftumi d’ Henrico per Tua

natura poco inclinato alla pietà cri-

ftiana
, e molco infuperbìro dalle vit-

torie di Saflonia, e per l’altra l’in-

trepidezza del Pontefice , non pre-

uedefle dalla refoluta intimatione

delle cenfure confeguenze grandiflìme . La feoperta

dichiaration di Matilda à fauor della Chiefa pareua

più tofto ardita, che con figliata . La difunion de’ Nor-
manni , e della maggior parte de’ Vefcouidi Lombar-
dia, teneua fofpefi gli animi degl’italiani, e come
non era in tutti egualmente viua la fede dell'artìften-

za Diuina, così buona parte de' Cattolici ftelfi teme-

uano prccipitofiflìma la refolutione di Gregorio .

Scoppiò finalmente il nembo, che minacciaua tem-

pefta ,& appena i Legati Apoftolici intimorno al Rè
nella dieta di Goslaria , ò la follecita obedienza , ò la

publicationc delle fcomuniche , che licentiati da quel

congrcfifo con grauiflìme ingiurie , fi vidde impetuo-

famente nafeer lo Scifma , e folleuarfi in Alcmagna,
&in
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&in Italia l’appreftate congiure. Già l’anno 1076.

per molte fciagure memorabile era in principio, quan-

do ftabilito Henrico in credere , che la fomma della

i'ua fallite , e lo ftabilime\ito del Regno confifteffe nel

trouar modo di depuoner dal Pontificato Gregorio

,

intimò per hauerne qualche apparéte pretefto vn con-

grefl'o di tutti i Vefcoui , &C Abati del Regno in Vuor-

matia, c volendo quanto poteua più follecitamente

preuenire il Concilio di Roma , ordinò , che n quel

luogo fi trouaflcro tutti nella vicina Domenica di Set-

tuagefima. Concorfero numerofii Prelati , ma più di

tutti opportuno alle machine del Rè venne d’Italia

il Cardinale Vgone chiamato il Bianco due volte con-

dennato per Simoniaco, e la terza priuato da Gregorio

del Cappello , dice Lamberto, Propter incptiam etus,&
mores inconditos . Portò quelli feco , conforme all’odio

concepito della fua priuatione longhi , é fallì libelli

intorno alla perfona di Gregorio , &: dfaggerando la

baffezza della fua nafcita, le conuerfationi tenuto
nèlla giouentù , l’indirette ftrade di peruenire à quel

fommo grado, l’opcrationi fuc piene di delitti, così

prima , come doppo il Pontificato , fumo quell * efie-

crande beftemmie riceuutc per infallibili verità , e co-

me fe qucft’huomo peflìmo folle fiato per (ingoiar pro-

uidenzadi Dioinuiatoin quell’occafionedal Cielo,

sù l’autorità fua fi publicò nel Conciliabolo la fen-

tenza , che ftante così grandi feeleratezze non era

capace Ildebrando d’efTcr Pontefice , e che ’n huomo
tanto dedito a’vitij non erano potuti pafiarc i priuilegij

della Chicfa Romana ,& in confeguenza egli non ha-
ueua potuto già mai , ne douea pofledere la facultà di

• ^ « y feo-

LnmbtrtHt

Schafna-

burg. iiu

Hift. Gtrm.

Hoc unno.

Dormii., in

Vitto Motti.

1.1. C. 19.

Concilia-

bolo di

Vuormatia

il oài

v> abiti
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(comunicare , c d'aflbluerc . Gran cofa referifcc Lam-
berto, che’n fi gran numero di Prelati , che fenza puto
pen&rui fottolcriircro la dannationc del Pontefice fa-

crosato, due foli Vcfcoui Adalberone di Vuirtzeburg,

&c Herimanno di Metz vi s’opponeflero. Ma non olia-

te , che dimoftrafiero quelli hndignità del fatto, e pro-

teflanfero, efler temerità fenz’eflempio metter mano
nella perfona del Vicario di Chriilo , di cui non è po-

tellà terrena, che polla arrogarli il giudirio , c negalTc-

ro di fottofcriuerfi, fumo nondimeno per opera di Gu-
glielmo Vefcouo di Traetto necelficati à farlo, e fi fpe;-

dirno le lettere in nome di tutti i Vcfcoui, & Abati del

Conciliabolo. Fumo ancora fubito madati Ambafcia-

tori in Lombardia ,Se à Roma, perche prima delSinodo

fottofcriuelTero , come fecero la maggior parte de’Vef-

coui Lombardi WftelTe lettere, & intimafiero al Papa

,

eh* egli era (lato depollo Mentre però fi tramano in

Alemagna quelle abominationi, Goffredo marito di

Matilda amareggiato non folo pec la caufa del Rè, che
per i proprij interelfi , e per la repulfa della moglie lli-

mata da lui con figlio del Papa, pafsò à trattati più abo-

mincuoli , & introduce in Roma llrettillìme prattiche

per farlo prigione . Era Prefetto di Roma Quintio , ò
Cencio , che nell’vno , e nell'altro modo lo chiamano
Lamberto , e Bertoldo altrettanto per nobiltà di nafei-

méto,e per copia di ricchezze llimato in Italia, quanto

per la luperbia de’ collumi , c per l’infolenze fatte

nel dominio Ecclcfiallico, era notoriamente feomu-

nicato , Con quelli , che volentieri prefe 1’alTunto

d’efiequirla, tramò Gof&edo per lettere la congiura.

Cclebraua il Pontefice nella facra notte del Natale

7 folen- *
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(biennemente la MclTa ,
quando entrato improuifo

nella Cappella Papale il Prefetto ardi fcnza rifpctto

alcuno della pcrfona , c del luogo di puor le fede-

rate mani ne’ capelli del Tanto , e fpalleggiato da buon
numero d'armati dalla Chiefa con grandiflìme ingiu-

rie ftrafcinarlo , ou'egli haueua deftinatodi ritener-

lo prigione . Suegliò fubito l'indignità del fatto fpar-

fo volando dalla fama le giuftiflìme furie del Popolo,

e concorrendo per ogni parte fdegnatilfimi i Cittadi-

ni , fi cominciò sù l’albla à batter la Cafa di Cencio con

tanto sforzo , & oftinationc , che s’egli non prendeua

partito di Ipingcr fuori libero alla viftaditutti.il

Pontefice, rimaneua con tutti i Tuoi ieppcllito nelle

ruinc di quella cafa. Quietò con difficoltà Gregorio

il tumulto , ma non fcrmomo i Romani di Taccheg-

giare, e diftruggerc tutto quello, che fuori, ò den-

tro delle muraglie s’incontraua di Cencio , com* egli

dall’altra parte vfeito con feguito di molta gente in

campagna non mancaua di trauagliare gli ftati della

Chiefa. Appena s’erano Topite quelle ciuili turbu-

lenze , che comparendo i Prelati del Concilio giun-

Tcro anche à Roma gli Ambafcia tori del Conciliabo-

lo , e del Rè , e con non minor arroganza di quello,

che fufiero Tcritte prefentorno à Gregorio le lettere.

Non s’alterò punto egli , dice Lamberto idall’atrocità

di quella nuoua , e riferbò il riicntimento al medefi-

mo Concilio , che nel giorno apprelfo molto numc-
rofo fi cominciò

.
Qui fece egli introdurre Orlando

Chierico Parmigiano capo dell’Ambafceria,e legger

l’impertinentiffime lettere degli Heretici Henriciani.

Ma rellamo talmente ftomacati que’ Cattolici«Padri
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dell’ infolenze d’Alemagna, che proteftandofi tutti

d’efler pronti à fparger* il fangue per la Santa Sedo,

&c acclamando di nuouo per vero , e legittimo fuccef-

foredi S. Pietro Gregorio Settimo , comulorno fopra

la perfona del Rè le maleditioni,e follecitorno il Papa,

che piangendo preuedeua gli fcandoli , e le rouine del

Criftianefimo à fulminare contr * Henrico, e’ fautori

la meritata cenfura . Così nel Concilio della Quadra-

gelima publicate le fcomuniche del Rè , interdettali

i’amminiftratione del Regno,&a{Tolutii fudditi dal

giuramento fumo anche nell’ifteifo tempo fcomuni-

cati con molti Vefcoui di Lombardia Sigifredo Arci-

uefcouo di Magonza , Guglielmo Vefcouo di Traed,

e Roberto di Bamberga
,
principali motori di quella

peflìma refòlutione à gli altri prelati complici in-

timati i monitorij, eftabilito il giorno di comparire,

à difenderli . Nell’ iftelfo tempo nondimeno , che li

teneua in Roma il Concilio mollrò Iddio con la mor-

te del Duca Goffredo
,
quanto li fulfero difpiaciute

l’infolenze contra la perfona di Gregorio inuentate

da lui, e volle, che preparandoli alla Chiefa turbu-

lcnze grandiflime
, potelfe Matilda fenza timor del

marito fcopertamete per caula di religione difguftato

con lei, intraprender più liberamente la tutela de'Cat-

tolici . Peroche referilce Làberto, che ferito egli brut-

tamele in Anuerfa
,
più che fette giorni alla ferita non

foprauilfe , chiudédp poco lodeuole , e molto infelice-

méte il periodo della lua vita p altro n5 difprezzabile

.

Godcftidus Dux Lotharingiorum , cum eflit, in confinio

Lotharingu , & Flandri.t in Ciuitate qux dicitur An -

tuerpha occifus eli per infidias , vt putabatur Eubctti

-‘.fon 4 V .

Fian~
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Flandrcnfìs Comitis . Cum cnim quadam notte quiefcen-

tibus omnibus adnecejjitatem natura /ècejji/fet , appojìtus

extra domum fpiculator confoditeum per fecreta natium>

relittoq ; in vulnere ferro aufugit . Vix deinceps feptem

dtcbus accepto vulnero fuperfles quarto Cai: Marttj vita

decejfit, atq -, Verdunis iuftapatrem fepultus ett . Magnum
Regni Teufonici robur ac momentum

,
quomodo vt ftpe

iam dicium eft , licei(latur.epufillitate , atquegibbo defpi-

cabilis videretur
,
opum tamtn gloria

,
fortijjimorum

militum capia
,
prudentia quoque maturiate

,
poliremo

totius vita temperantia ,
longe cceteris Principibus fupcr-

eminebat . Più precipitofa dipinge quefta morte Ber-

toldo Coftanfienfe immediatamente doppo il raccon-

to della congiura di Cencio. Godefridus Dux filius

Godefridi Ducis particeps , imo autor fupraditta confpi-

rationis turpiter à quodam coquo per potteriora cum ad

necejfarium federet vulneratus ante medium nottis ex-

pirauit

.

E v’aggiunge di più Brunone fcrittor anch’-

egli contemporaneo della guerra di Saffonia, che morì

Goffredo fenza i Sacramenti della Chiefa , c come fi

può temere impenitente . Godefridus Dux ,
qui fuit

maximus bojlis Saxonia perijtin fecretiori corporispar-

te perfoffus ftuo mucrone , ntc purgatus vltima confef

Jiione , nec munitus facra Comunione

.

Non l’haueua pe-

rò il Papa dichiarato (comunicato , e come da vna lua

lettera lcritta ad Herimanno Vcfcouo di Metz paren-

te di Matilda fi può raccorremo l’haueua affetto in c5-

cetto di dànato offerendoli di pregare , com’ hauea già

fatto per l’anima fua. Gotifridi autem quonddillius viri ,

parla della Conteffa , indubitanterfeias,
quodfrequentet

apud Domwum liceipeccator habeam memoriam ,
quia no

v me

BtmU.
Le.

Bruno in

Hift. S/txo-

ruct Belli in-

ter fenpt.

rer. Germa-

nie.
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lib. 4. Epift.

3. Tom. 3.

Deer.
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me illius inimicitiayvel aliqua tmpedit vanitasyfedmotus

fraterna dilezione tua , & Matilda deprecatone illius

exoptofalutem . Ha ben creduto il giuditiofilfimo Ba-

ronio , che già fufle feguito tra Goffredo , e Matilda

(copertamente diuortio , e contradice à Lamberto (li-

mato da lui per altro (incero, & accurato fcrittore_>,

per c'habbia lafciato (critto.che veramente quel Duca
fino alla morte fufTe (lato marito di Matilda . Ma in-

tento quello grand* huomoà cole più rileuantinon

applicò quant’era (olito à quello fatto , & vfcendoli

alcuni particolari di memoria tacitamente (ì contra-

difle . Allume egli nell* anno 1074. per vero com’era

veriffimo, che Goffredo già fufle marito di Matilda,

ma per poco tempo i perche nell' indinone 14. à zj.

d’Agofto li trouino lettere di Gregorio Settimo , dalle

quali concludentemente li deduca il diuortio. Così

porta le parole medelime pur adeflo da me ricordate

cauandone due conclufioni , l'vna , che doppo il di-

uortio con Goffredo Matilda fin à quello tempo non
li rimaritalle , l'altra , che dicendoli Gotifridi quondam
illius viri , il non efler à lei più marito Goffredo non
potefle efler , che per ragion di diuortio , e che quella

fufle Hata l’origine dell * inimiciria tra lui , e Gregorio

Papa,cioè perche con l’autorità Pontificia fi fufle con-

tenuta la feparatione ,* & hà tanto per indubitato sù

quello fondamento il diuortio, che palla ancora à con-

getturarne le cagioni, e concludendo efler incerto il

modo, hà per probabile , sù la facilità del fepararli,

che fufle quel matrimonio contratto folamente per

via di fponiali , e che ne reftafle Matilda ^Vergine.

.

Ma non fi ricordò, che la lettera portata da lui in que-
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fto propolito era l’ifteffa, eh* egli regiflrò poi nel i oy6.

quando correua l’indition i4.cche sù le medefime
parole , douc fondò nel 1 074. il diuortio , haueua ap-

preso ancora appoggiata la morte , non auucrtendo,

che la data di quella lettera Ottano Cai. Septembris

Inditt: .14. cadeua appunto nell’ anno medehmo, che
Lamberto racconta l’homicidio di Goffredo , c cinque
mefi di più doppo il giorno della fua morte . Onde
douendofi interpretar le parole quondam illius •viri

fecondo il puro, e comun fenfo, cioè del già morto fuo
marito , era neceflario , che fuaniile ogni fondamento
del pretefo diuortio ; tanto più , che dell’inimicitia col

Papa apparifeono altre cagioni euidenti, cioè il man-
camento delle promefi'e d’aiuti contra i Normanni
rinfacciatoli nella lettera ch’à fuo luogo ricordai,

l’eiTer flato vnito ad Henrico nelle fue contumacie,
e frefcamentc la cofpiratione di Cencio contra la per-

fona del Papa medefimo promoffa , come referifee

Bertoldo , dall’iflcfl'o Goffredo . Motiui , che non folo

haueano potuto ritenere il Papa dall’ hauerlo in grado

di confidente, mac'haueuano potuto alienar da lui

le due PrincipefTe Suocera,e Moglie, alle quali è chia-

ro, cheli trouaua obligato con giuramento incofe,

quallellc fi fuflero, che non mantenne. Compatì però

Matilda la difgratiata morte del Marito , e raccoman-
dàdolo all* hora alle intercellìoni del fànto Papa , no fi

feordo come vedremo negli anni feguenti d’offerir

3er quell' anima à luoghi facri riguardcuoli doni,

ì’ apparccchiaua però ella in tanto con la madre al-

le nouicà, chesù la fcomunica del Rè fi vedeuano
agumcntare ogni giorno non folo in Alcmagna, che

* in
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Pontefice,
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che s’arma
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in Italia medefima. Peroche come molti de* Vefcoui

interuenuti al Conciliabolo di Vuormatia fcrilTero

appreflo à Gregorio , c domandorno perdono degli er-

rori commefii , così al contrario molti di quelli , che *n

Italia s haueano per Cattolici , fi feopriuano partiali

d’Henrico in particolare que’ Vefcoui Lombardi,

che radunati in Pauianon haueano sfacciatamente

temuto di fcomunicare il Papa medefimo , e ritorcer

fopra di lui quelle maledizioni , che s erano in Roma
fopra le perfone loro , e del Rè giuftilfimamente fca-

ricate . Era di più, come auuertiice lo fcrittor della vi-

ta di Gregorio Settimo
,
paflato in Italia vn certo Ebe-

rardo Tedefco miniftro Regio con efpreflo titolo di

folleuar tutte le Città più confidenti , & armare i mal

fodisfatti del prefente gouerno ecclefiaftico tenuto

fouerchiamentc rigoroio contra Gregorio , e le due

Principefle, che gli aderiuano . Tra folleuationi ,&
apparati fi grandi qual nondimeno fi mantenefie la fe-

deltà di Matilda, e di Beatrice alla Chiefa, così doppo i

racconti del Concilio di Roma referifee Donnizzone

.

— iftis .

Temporibus fìrm£permanere Comitiffa

Magni, petra qttafi Mafildts ,& alta Beatrix

Ha mediatriccs inerant ,& Regie amia -,

Cumcp, vident Regem per deuia tendere femper

Proximus illarum fuerat quia Rex, & earum

Ex ipfo malie pandebant fe fatis effe ,

Sed tamen d Papa fe non difeederc clamant.

Ma già cadente per la grauezza dell* età Beatrice pie-

na di buone , c fante opcrationi lafciò , che profeguifie

Matilda Pintraprcfa tutela del Pontefice , & ammala-
ta in
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ta in Pifa à 1 8. d*Aprile con infinito cordoglio di tutti

i buoni refe l’anima à Dio

.

Piena bonit fattis , dittifq-, referta Beatrix

Cunttis cara nimis , magnis ,
parai* quoq\ Pijìs

KaEgra manens vita deprafenti bene migrat

,

Otto decemq-, dies Affilia dum finit ire

Cbrifti pojl ortum vera de Virgine corpus

Anno milleno bis terno feptuageno

Conditur Pijìs, lucem ,videat Paradifi.
Fìi dalla pietà della fconfolatiffima figlia fepolta nella

Catedralc di Pifa , &: hebbe all'hora forfè da lei mede-
fima viuente per humiltà procurato quell* affai rozzo

epitaffio.

guarniti
speceatrixfum Donna vocata Beatrix ,

In tumula miffa iaceo qua Comitiffa

.

«
• -

Ma rimoflo negli anni feguenti il fepolcro,& inalzato

finalmente nella facciata del Duomo , che riguarda la

Città, fu’ come poco proportionata alle rare qualità

di sì gran donna tolta, ò nafeofta l’antica infcrittione,

c fcolpitaui la feguente no referita intera dal Mellini.

Anno Domini 1116.9. Caledas Augusti obtjt Domina
MatildafèUcis memori$ Comitiffa,qupprò anima Geni-

tricisfux Domina Beatricis Comitiffa Venerabili! in

hac tumba honorabili quiefeentis , in multispartibus

, . mirifici hanc donauit Ecclefìam. guaranianima requi-

efeant inpace. — 1303 .fub dignifitmoOperario
‘ Domino BurgundioTadi occafone graduum fendorum

circa Ecclefìamfupradittam,Tambafupranomi-
nata bis traslatafuit,nuc defedibusprimis in Ecclefid ,

nunc de Ecclefia in hunc locum, vt cernitis excellentem

.

Perfe con la mone di quella gran Donna la Chiefa vn

X raro

Dente. I. x.

e. io.

•ZV.

•> „
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ca Chron.

Pifana dell’

Archiate

dt Lacca.

In Paria.

Cathed.

Pifa».

. V. . 1

.» tìnto.



.3; .1

S. Penile/,

in Vii» S.

Anftlm.

Luc.m.f.

*»»( ‘.Vi/

»j .« : .V i

• Ì.VUVÌ ’.V

.\ixttO. «fi

.Vk.O

Lami.

Donni/..

& E?*A-

Greg. 7.

toc. ci/.

1 6% L I B R O
rato clfcrópio di criftiana fortezza, e mancò con lei aU
le Principcflc di quel fecolo vn elfemplare di pudi-,

citia,c nel gouernò degli fiati d’vn incorrotta , e reli-

giolà integrità . Ma tutte quelle virtù ,& in più emi-
nente grado fi viddero rifpiender nella gloriola figlia,

eh’ ella lafciò , della quale così teftifica lo fcrittor del-

la vita di S. Anfelmo, raccontando le folleuationi fuc-

ccdute in quella anno . Ecce fatta in omni Romano im-
perio inauditaperfecutio . Epifaopi , gr Principespene, non

folu/n dico inobedientes , verum omnino rebellesfattifant
Sancia Sedi Romanf ,& inuenta estfola, atq;, unica Dux-,

& Marchioniffd Mathildis in fidepermane//

s

, Zelunt Dei
habens ,& Domino Papa Gregorio obediens . H*c vtfan*

ttijfimam tanti magittri y videlicei eiufdem Domini Papa
vitam, & relligionis cognouit ardorem y totam.fc fa*
tradidit difpofitioni , fperans ab oneribus Mundi huius

tali abedientia explicari . CUi } contrario in remijjtonem

datar , vt quafi altera Delborapopulum tudieet > milttiam

peragat^ b.treticis , ac faifmaticis refiiìat . Haucua pen-

ato Matilda con la guida del Pontefice, c d* An-
felmo ,'Pvno , e l'altro fantilfimo , fiaccata quanto piu

potcua dalle cure del fecolo viuer nella pacifica ani-

minifiratione degli fiati in compagnia della madre-»

vna vita tranquilla , e Te l’hauea prima perfuafo anche
quel Tanto Vefoouo ritirato per quello tra* monaci,-

ma l’vna nell'età.di $o, anni riferbata doppo la morte

di Beatrice ad armarli Tempre guerriera in aiuto de'

Cattolici, l'altro ad ingerirli per Matilda ne* fecolare-

fchi negotij ,& à fopportar il maggior pefo del Pontifi-

cato , l’vna valorofamente combattendo , e l’altro Tan-

tamente configliando , eferiuendo. Turno in quelli

X miferi
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miferi tempi l*vnico refugio de* Cattolici
, e della San-

ta Sede . S’cra fccódo il Tuo coftume Matilda di nuouo
interpofta à procurar aggiuftamenro tra’l Papa,e’l Rè,

ma quell' animo incallito Tocco *1 pefo delle continue

fimonic, c dalle vittorie refo meno picgheuole rccufa-

ua d’humiliarfi . Onde eleggendoli da Matilda ftefla

,

c da alcuni Prencipi d*Alemagna più Cattolici lira-

da diuerfa , hormai icopcrtamcnte fi procurauano ani

che di là da* monti contra diluì quelle medefiine ioli

lcuationi, ch’egli hnuea tentate col mezzo d* Ebe-

rardoin Italia . S’vnirono per configliare i bifogrvi del

Regno, e della Religione Rodolfo Duca di Sueuia,

Guelfo di Bauiera, Bertoldo di Carinthia, Adalbc-

rone VcTcouo di Vuirtzéburg ,& Hcrimanno Vefcoi

uodi Mecz,econfidcrando,c’haucndo il Rèabufiu
ca la Victoria di Saffonia, refofi più crudele, e Tocco

la fede di Prencipc esercitati atti di crudeltà , c di

Tcoperta Tirannide , col prerefto delle TcomunÌch^>

publicate contra di lui , che liberammo dal giuramen-

to i popoli , rifolfero di ridurlo ne’ trauagll a Tcrtfi più

ragioneuoli . Procurorno per tanto prima* la fcarce-

ratione de* capi più principali di SaiTonia quà, e là

mandati contra la data fede prigionia >e Coi ritornò

lorò./ rifiiegliorno facilmente in quedlaì jProuincia^i

le Topici rcbellioni i Dall’ altra parte in Italia fi co-

minciò alle dirette il trattato eh’ riconciliar con lau

ChieTa Roberto GuiTcardo Ptcncipepoterttiflìmo de*

Normanni , e Duca di Sicilia, di Calabria, e di Puglia,

& edendo nel prinicipio di Marzo firguica l’aflol ution

del Conte Ruggiero fuo fratello t fi trattettcua , conte

confcffa Gregorio Ijsriuendòne à 'VùifredoCàtfcolico

X a Caua-

Matilda

procura

che fegui-

no aggiu-

ftamenri

col Rè., nè

riurcédole
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uar contra

diluil’Ale-

magna.
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Caualier Milancfc

,
qucft'accomodamento con la fpe-

ranza di guadagnar in breuc condicioni più vantag-
giofe . Ritornauano anche à penitenza continua-
mente alcuni di quelli» che s'erano da principio ac-
codati al partito del Rè,e n’haueua Gregorio commed-
ia ad alcuni Prelati l’allblutione ,come in particolare

à Collantino Vefcouo d'Arezzo, Rinicri di Fiorenza»
Leone di Piftoia , Anfelmo di Lucca , Lanfranco di

Chiufi hauea delegata la facoltà d’aflbluere Rodolfo
Vefcouo di Siena . Onde già vedendo Hcnrico ri-

forger le rebcllioni di SalTonia più che mai potenti»

e dotto il pretcfto della Religione alienarfeli già tut-

ti i Prcncipi, nafeondendo à tempo la rabbia
,
procurò

con dolciflime fpeditioni di ritirarli alla fua deuo-
tione. Ma radunati di nuouo indenne quelli , che £a-

uoriuano la religione, cpublicata vna conferenza in

Tribuna perdigiorno 1 6. d’Ottobre inuitandoui tutti

que’ Prcncipi , chehaueuano à cuore la lalutc dell-

anime,c del Regno, operò quella chiamata li gran mu-
tatione , che mouendoli altri per interelfi della reli-

gione , altri per zelo di reformare il gouemo , fù così

numerofo , & inopinato il concordo , anche d’alcuni
feguaci del partito Regio, che quali prima del chiuder
quel congrego fi dentiuano i Prcncipi refoluti d’eleg-

ger conia depofition d’Henrico vn nuouo Re. Era
tra quelli gran fautore della religione Herimanno
Vefcouo di Metz, che feriuendo anticipatamente al

Pontefice, hauea defidcrato le refolutioni d’alcuni

importanti dubij intorno alla validità delle feomuni-
che , &c all'autorità Pontificia

,
per valerfene opportu-

nartiente nell' efiamine della caufa Regia,, e cornea

quel-
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quello , eh» era à Matilda ftrcttamentc congiunto di

iangue, c fapcua quel eh* importafle la fuaperfona

ne* prefenti bisogni , defiderò anche neli'ifteflo tempo

d’elfer informato dal Papa, che refolutione ftimaua

,

eh» ella doueflc prendere doppo la morte della madre

,

c del marito , e ricordando intorno à quello qualche

particolar di momcto, riportò co la refolutione de» du-

bij la feguente rifpolla . De Mathilda vero communi no-

strafitta , dr Beati Peni fideli anelila, quodvis volo
, fed

in quo Hata fit manfura Beo gubernante adhuc certum

non teneo . Corfe in tanto la fama della Dieta di Tri-

buna, doue per renderla anche più cofpicua, e più

valida hauea Gregorio inuiati due legatiSigchardo Pa-

triarca d’Aquilea, & Almanno Velcouodi Pafiauu,

che teneua titolo di V icario del Papa nelle cofe con-

cernenti alla difpofitione’ delle caufe Ecclclialtichc,

&hauendò quelli in commiflìone non folo digiufti-

iicare nelle Gallic la validità delle fcomunichc , ma
d’offerir il confenfo Apollolico nell’ elettione d’vn

nuouo Rè , s’era così ripieno di timore l'animo d* Hcn-

rico,che ridotto ad Oppencim, sù l’altra riua del Reno

con pochiflimo feguito de’ Tuoi partiali , non era gior-

no , che non inumile ambafeiate alla Dieta con lar-

ghiflime offerte d’humiliationi alla Chicfa , c d’intera

mutation di gouemo , e di viuere . Ma non riufeen-

doli d’ impetrar peT quello mezzo , che lì piegafiero

punto que* Prencipi àfodisfarlo , offerì per vltimo di

rinutiare fpontancamente alla Dieta l’amminillratio-

nc del Regno, con riferbarfi folamente il nome , e l’in-

fegne reali , e d'obligarfì non folo a quanto hauefic

promefib con quali!uoglia più llrccto facramento ,ma
didar-

L*mi. Le.
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di dame quegli ortaggi j , c’haueflcro domandati . Ne'

meno per quello li piegorno i Principi tante volto
con vanidìme promclle, c giuramenti ingannati. E già

s’erano refolute V armi per afl'alirlo , e fi negotiaua

l'clettione del fuccertorc
,
quando per fuggirle roui-

1

ne d'vna fiinguinofa guerra ciuile ftimorno cfpcdien-

te i capi di SalTonia , e di Sueuia d’ offerir ad ’ Hcnrico,

i trattamenti delle ftrade giuridiche , benché n’ha-;

•f. - ucllcro per fua colpa poca occafionc, e non ortante>

che ftimafTero patentilfiini i fuoi delitti
,
promeflcro

nondimeno di rimetterli con turto il rimanente della

fua caufa in petto del Papa , e di fare il polfibilc
,
per-i

che la Santità fua volcfle nel principio del Fcbraro
N feguete trasferirli in Augufta,& in quello luogo farne

la decifione . Stabilirno però prima d’ogni altra cola»

che fe filile imquallhiogLia modo palTato Panno > ch’e-i

gli non bulinile, ottenuta Paflolutione delle cenfure

s’intendefiefenz' altra dichiararione decaduto da ogni

ragion di renare , aggiunfero in vltimo., che non!

afpcttauano da lui nlpolla alcuna, volendo per con-j

crafegno della fua volontà vederlo ridotto fotto l’obe-

dienza del Pontefice , feparar da fe i miniftri feomu-
nicati*rcftituir Vvorraantia al Vcfcono , che nera pa-

•»
' i.oi trone., licentiar l’eflercito , ritirarli in Spira coniarti-]

(lenza del Vcfcoua di Vcrduno* edique'>pocbi , che'

fuiTcro ftimati lontani da ogni ombra di feomuhichey

e qui fenza pompa, ù : titolo Regio aftènerfi dall’inr;

greflo delie Chiefc , ne punto ingerirli nellammini-

ftrationc delle cofe publiche. Tra tpieft’anguftio,

e durezze di conditioni fi trouò il Re , dalle quali òr

conoiccndo pur qualche ombra di lperanza peraltro

r^cbib ftrada
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dirada perduta rifolfc d’elegger il partirò propoftoli

quantunque graue,& clTequice quelle cofe, che pron-

tamente figli refero polfibili, mandò gli oftaggi, eli

ri dufi'c priuatamente in Spira . Così ipediri al Ponte-

fice gli Ambafciatori già detonati per militarlo in Au-
gura terminò l’importantilfima Dieta di Triburia>,.

Così precipitò rcpentinamete Henrico dal colmo del.

la fupcrbiauiPinfimo delle miferie . Ma conofcendo
egli al fine, chela fomma della Tua Tallite confiftcua

in quello d'ottenere auanti l’anno della piiblicatione

della fcomunicha l’aflblurione , e confidcrando , che

l*afpettar in Alcmagna lavenura del Papa, e’I.ven-

tiiarfi lacaufain luogo tanto contra di lui folleuato,

e nel cofpetro de» Précipi mal» affetti potcua ciTer mol-

to pregiudicialeagliintercflifuoi, ò fcorrer in tanto

fenza remedio il temiine dell’ anno prefifTo , rifolfe

improuifamente nelle maggiori asprezze del verno

di pailar in Italia, econ poehillìmo corteggio in com-
pagnia della moglie y:e d»vn picciolo figliolo prefc_>

anche fubito il camino dell'Alpi. Legga chi vuole in

Lamberto gli incomodi , e le ftranezze di quefto viagr

gio > i traghetti dell' E(elafe occupati , i pericolofi > al-

hingamenti delie illrade, la compra del pafifo perla

Sauoia dà più flretti parenti , la fuga degli amici , che

l'aborrfiiano , le rieui dell» alpi infuperabili , le fre-

quentiffimc cadute , le morti , Ò florpiatitre de» ca-

ualli ,i patimenti della Regina, e del figlio ferrati in

pelle di Boui, e (bucinati inquefla forma dà monti,

& in fomma vh compendio di camino difatoofimo, fin

che peruenuro in Italia
,
quarrdoil Pontefice contra

la voloiità, devRrencipi Romani fiprcpanma fotte la

«iH con-

no'j

•tjni'.ìdb

<1 O. .
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condotta di Matilda al viaggio d’Augufta , trouò mi-
glior incontro , efùda* Veicoui di Lombardia, c dà
alcuni Conti Italiani ricettato con apparato regio. Già
diuulgaua la fama l’arriuo filo

, e già Gregorio vfeito

di Roma non perdonando à fatica , ne temendo nella

vecchiezza Hngiudc del verno
,
per quiete della Cri-

ftianità , &c p l’honore della fua Chiefa , s’incaminaua

con quella fedele afliftenza di Matilda , cheLamber-
to così ricorda . Romani Pontijìcis Utert pene comesin-
diuidaa adharebat , eumq-, miro colebat affettu . Camq-,

magna pars Italia eiuspareret imperio ,dr omnibus, qua

prima mortales ducunt fupra cateros terra illius Prin -

cipes abundaret , vbicunq ;
opera eius Papa indiguijjet oci-

us adcrat , & tanquam patri , nel Dominofedulum exi-

beat offìcium . Et era già peruenuto in Tofcana
,
quan-

do improuifamente fi penetrò l’arriuo d ’ Henrico in

Italia , &: il concorfo à riceuerlo delle Città di Lqm-
bardia . Onde non ben certa Matilda s? egli veniua

penitente conforme l’ordine di Triburia,© pur, co-

m’era folito
,
per far ingiurie , c ftrapazzi alla Chiefa,

con figliò il Pontefice à ridurli feco à Canofla for-

tiflimofuo cartello vicino à Reggio, efolpender fin

à miglior refolutione il viaggio, tanto più, quanto
c'hauendo ella nell’ ifteflo tempo riceuta vna fipedi-

tionc del Rè , vedeua con ógni inftanza eflcr pregata

ad interporli col Papa
,
perchè fi concentafle di rice-

uerlo à penitenza in Lombardia nella maniera , che

referifee Donnizone

.

r Non altter fe Rex nofeens regnare valere

. Ad confobrinam Mathildtm mifit , vt tpfd: :.h

’Cofiliu caperet quo Papa ventret ab Vtbe Logobardii . .

-r: fi Era
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Era già cominciato l’anno 1077. quando fi riduflcil

Pontefice à CanofTa, e ben che l’Apoftolica vita, ch’-

egli teneua lontana da ogni ombra di defetto , i mira-

coli , e prodigi) , che col mezzo dell'orationi ogni gior-

no faceua , il zelo ardentilfimo del honor di Dio, l*in-

defefle fatiche per l’olTeruanza delle leggi Ecclefia-

ftiche haueflero douuto afficurarlo dalle velcnofe_*

punture de’ maligni , ad ogni modo con offefa della

pudicitia religiofilfima di Matilda vi fumo tra’ par-

tialidcl Rè lingue così facrileghc , che non dubitor-

110 di calunniarlo, e dall’afFettuofilIìma deuotione-»

di lei , che lo feguiua non caualfero indigniflìmi ino-

tiui di mormorare . Vnde dice Lamberto doppo le pa-

role pur bora ricordate , nec euaderepotutttncesli amo-

ris fufptcionem pafirn iattantibus Regia fautoribus , &
precipue Clericis

,
quibus illicita , & contra fetta Cano

num contratta contagia prohibebat
, quod die , ac notte

impudenter Papa in eius •volutaretur ampiexibus , dr il-

la furtiuis Papa amoribuspr.toccapatapofi ammijfum con-

iagem vltra fccandas contrhaere naptias detrettaret.

Scdapadomnes fanum aliquid fapientes luce clarias con-

slabatfalfa ejfe ,
qua diccbantur . Nam& Papa tam exi-

mie , tamq\ Apostolico vifam inttituebat, vt nec minimam
finifiri rumorii maculam conuerfationis eias fublimitas

admitteret ; & illa in Vrbe celeberrima , atq-, in tanta ob-

feqaentium firequentia obfccenam aliqaid perpetrans la-
r
tere nequaquam potaiffent . Signa etiam , & prodigio.

qua per orationes Pappfrequentiusfebant ,& z*elus eius

feruentijftmus prò Deo , & prò EcclefaBicis legibus fa
tis eum contra venataa detrattorum linguai comuniebant.

Con tutto ciò nc Gregorio lafciaua d’ operar fanta-
- ì .

* * Y mente
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mente ,nc Matilda con la lolita dcuotione di feruirlo.

Era già diuolgato > che *1 Papa fulTc in Lombardia

,

e già cominciauano à comparir que' Velami , e Mini-
Uri regi) , nominatamente fcomunicati , e che doppo
la partita del Rè haucuano prefa la ftrada d’Italia , ec-

cetto alcuni pochi fatti prigioni nel pailar i’Efclufe,in

tanto che prefentatafene parte a’ piedi del Pontefice

con le debite humiliationi, e penitenze haueano an-

cora riceuuto il perdono
,
quando accodandoli l’vlti-

mo termine dcll’annoprefilTo rifolfe Henrico con ho-

noreuolc ambafeeria di tentar l'animo di Gregorio

.

Chiamò per quello à fe Matilda , e con le più attettuo-

fe ragioni, che fapelfe dettarli fi gran bifogno, la pregò

ad accettar infuo nóme la carica di fupplicar il Pon-
tefice à riceuerlo à penitenza , e non recufando Ma-
tilda, che Tempre hauca defiderato d’interporuifi, heb-

be per compagni Adelaida Contefladell’Alpi Cozzie

fuoccra del Rè , Amadeo Tuo cognato , Azzone Mar-
chele, Hugone Abate di Clugnì,&: altri de’ primi Si-

gnori d’Italia . Vdì Gregorio l’Ambafeeria , e comin-
ciò Matilda con gli altri il negotiato di quella recon-

ciliatione. Ma fi trono il Pontefice refoluto di non am-
metterla fenza euidentilfimi fegni di vera Penitenza •

Peroche hauedo Henrico altre volte delula con vane '

promell'e, c llrapazzata la S. Sede all’hora,quàdo vitto-

riofo delle rebellioni di Salfonia poteua volontariamé-

tc riconofcerla , rellaua grandiffima ragione di fofpet-

tare,che non per altro li premelTe adeilbncll’alfolu-

tione, che per efierneceAitato da’ Prencipi,c coftretto

dal vedérli vicina la depoiitione del Regno . Per que-
llo rifpofe il Papa, che non vedeuamodo di poterlo

lenti-
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fcntire , e(Tendo cofa del tutto aliena dallo dii de’ giu*

ditij, e dal codume delle leggi Ecclefiadiche , che fi

vcntilafiero Wmputationi d’alcuno Tema l’inrcruen-.

co degli accufatori , c che , Te fi rrouaua egli còsi pww

uifto d’innocenza ,
come rapprefcncaua per Tua ditela

pieni diliuore gli accufatori , non fuggifle dipréfen*

tarli in Augudail giorno dedinaco , e che fi rendefle

ficuro , eh’ egli ventilate le ragioni della Tua difefiu*

non ballerebbe ne per odio, ne per fauorc deuiatd

vn tantino dalla rettitudine piote fiata Tempre daini,

Ma gli Ambafciatori raddoppiando le preghiere rcpli-

cauano , che non era il Rè venuto in ltalia;pcr fuggir

di dar conto alla Santità Tua»dcll*imput^tioni. dateli»

e che (limandola altrettanto giudice inflcflibilc del

giudo
,
quanto benigniamo aunocato dcll’innoccn*

za in qualunque luogo ella haueflc comandato o£*

fcriua di nuouo di fottoporfeli . Machc efTcndogià

molto vicino il termine di quell’anno ; che le leggi

Palatine gli codituiuano perentorio all* afi'olutionc

e che pafl'ato quedo non potcua già decaduto da ogni

preteutione di regnare cfler phi Tentito in giuditio,

con ogni maggior aderto d'humiltà , e di pentimento

ofi'eriua quelle (òdisfattioni * die la Santità Tua ha*

uell'c ftimatc conuenirli , e che per la gratin, eh'addio

gli haufic conceduta, non pretendeua d*edentarli dal-,

l’dfamine dèli'anioni Tue
,
prontiflìmo^ò di laTciaii’ il

Regno y. quando gli errori iuoi Thauefièto meritato,

ò di ritenerlo
,
quando in giuditio (incerate l’accuTe

Tu(Tc come Tperaua dichiarato innocente. Ne per

quedi tnotiuiii piegaua l'animo del Pontefice *
perche

con ragion fofpetraiido quel? Tanto, cprudcntifiìmd

v L

** Y 1 Padre
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Padre,che non venendo il pentimento dall’intimo del

cuore , ma dalla neceffità di non perder il Regno , do-

uefTe Henrico , così per l’età giouonile , come per la

naturai inclinatione di fecondar gli adulatori , ben

prefto ricadere con difprezzo maggiore della Sede-»

Apoftolica , e con più icandolofe confeguenze . Ma
finalmente vinto dall'efficacia delle preghiere di tanti

cari , e fedeli fuoi , e dalle ragioni , che per altra parte

fugocriuano fperanza di gran mutatione nel Rè,rifolfe

di nume maggiori proue , e rifpofe agli Ambaiciatori,

che fe voleua Henrico dichiararli veramente pentito

degli errori commefli, mandaflè prima in fua mano

per contrafcgno di vera obedienza la corona con l’al-

tre infegne regali , econfelfalfe di propria bocca d’ef-

fere doppoil Conciliabolo di Vuormatia del tutto in-

degno del titolo , e dell’habito di Rè . Parue all'Am-

bafeeria tanto difficile , &: afpra la conditione , che

temendo di riportarne col* vltima rouina del negorio

vna defperatiffima repuifà fecero nuoua , &: afFettuo-

fa in(lonza per mitigarla , ne poterno per vltimo otte-

ner dauantaggio , le nonché rifoluendo il Rè di ve-

nire ftabilific prima vna ferma refoiutione d'obedire

a* decreti Apoftolici . Così venne Henrico à CanofTa

fenZ’ hauer potuto prima concertare le conditioni del-

la fua penitenza , &: ammelTo dentro il fecondo ricinto

delle muraglie depofto ogni Regio abbigliamelo folo,

fcalzo, digiuno fin à feray veftito di cilicio verfo il fin

di Gennaro
,
quando la flagionc d’vn crudelilfimo in-

uerno era più horrida > alla porta del Cartello , fu rite-

nuto con que’ gemiti, &c humiliationl ,iche l’iftelfo

Pontefice fcriuendone in. Alemagna , così referilco.
1

- Y Per
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Per triduum ante Portam Casiri depofito omni regio cultu

miferabiliter , vtpote difalciatu* ,& lattei* indutusperfi-

Stens , non prius cnm multo fletti apostolica miferatio-
ni* auxilium ,& confoUtionem implorare defiitit

,
quam

omnes qui ibi aderant ,& ad quo* rumor ille peruenit , ad
tantam pietatem , & compajjionis mifericordiam moniti

vtprò eo multi*precibu

*

ì& lacrimi* intercedentes, omnes

quidem infolitam nofra mentis duritiem mirarentur , non

nulli vero in nobis non Apostolica feueritati* granitatemy

fedquaji tyrunnica feritati* crudelitatem effe clamarcnt.

Tre giorni dice Lamberto in quella maniera d’afprif-

fimapenitenza fi trattenne’ fenza che'I Pontefice rao-

ftrafle per anche fegno di fodisfarlo, & aggiunge Don-
nizone,chegià diiperando Henrico d’ottener il per-

dono, fentiuafi (limolato grandemente à partire,quan-

do per vltimo configliato dall* Abate Clugnacefe di

ridurli da douero all’interceflion di Matilda , fperan-

do, eh' ella fola tanto benemerita della Santa Sede do-

uefTe al fin efpugnarela rigidezza del Papa, fi gettò

egli à piedi della Conteflfa , e pregandola di far l'viti-

ino sforzo per la fua falute , ottenne , ch’ella con tutto

l’animo di nuouo vi s’ingcrifle

.

- Poplitibu* flexis dixit Rex atq-, Mathildi,

>Tu nifime multum iuueris modo ; nonegofeutum

Viteria* frangam , multauit me quia Papa

Confobrina valens ,fac me benedicere , vade .

Spftcf', furrexit , Regiq-, fpopondit ,& exit .

Afcendensfnrfum , Stetti ac Rex ipfe deorfnm

Alloquitur Papam de Regis fine recUmans

.

E con tanca efficacia per la compaffione del Rè parlò

Matilda > e così bene Teppe rapprefentarc la compun-
tone.

Zfi/QMZ.
7. M. 4.
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tiònc ,& i gemiti del penitente , che fi compiacque al

fin Gregorio con l’aflblutione paternamente d’acco-

glierlo i non però in maniera , che potefiero i Prencipi

d’Alemagna confapeuoli de’ Tuoi grandilfirai delitti

dolerli , nc conclamare li Santità Tua in cafo di reci-

diua d'imprudenza, e facilità . Sono le conditioni , e

ia maniera dell’afiolutione referite da Lamberto dif-

fufamente , e fi leggono in riftretto nella formula del

giuramento tra le lettere del medefimo Gregorio Set-

timo. In foftanza promefleJHenrico di prefentarfi, oue

il Pontefice l’hauelfe chiamato, d’ obedirc alla fua

fentenza , e di pigliar que’ partiti di.eocordia co’Prcn-

ctpi,ch5 eglLhauefie ftimati opportuni , d'afiicurar in

ogni luogo doue s’cftendeH'e l’autorità Regia il paflo

al medeiimo Pgnteficc, che ftaua tuttauia refoluto

di trasferirli per quiete de’ Cattolici in Alemagna ,e

defendere à tutto' fuo potere da ogni offefa tanto la

perfona della Santità fua
,
quanto di quelli , che egli

muialle altroue, ò che veniflcro à lui . Aggiunge Lam-

berto altre coiiditioni accettate dal Re,& in parti-

colare , che le capitulationi fuiTcro giurate da’ più cò-

fidenti d’Henrico , e chp prefero il giuramelo dell’of-

feruanza due Vefcoui di Cicz , e di Vercelli , il Mar-

chefe Azzone ,& altri, hauendo l’Abate di Clugnì ne-

gato di giurare, perche repugnaua alle regole monadi-

che . Gregorio però nella lettera, allegata hà folainete,

che fumo le promeiTcd’Hcnrico fottoferitre permino
di quell'Abate , e delle due Contefic Matilda,& Ade-

laida, p d’altri principalifiìmi Signorie Vefcoui.Va ria-

no ancora Donnizonc, e Làberto nella.mimiera.ched^

da Gregorio riceuuto il Re
,
pacando quel xozzo. ver-

nai
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Ifificatorc in quefta maniera feccamete fi gra fucccifi.

Ndm benedixit cumpacem tribùitfibi , demum
Miffam cantauity corpus dedit , <£• deitatis

Secum conuiuans fuper arccm qui Canujtnam

Ipfum dimijìt
,
posiquarti iurauit, &c.

Ma Lambero informato d'ogni minutia Teglie à nar-
rare , che doppo l'aflblutionc del Re folennemente il

Papa celebro meiTa , e che chiamato all’altare Hcn-
rico con tutta la moltitudine, che v’era prefente , con
quel tremendiifimo SACRAMENTO nelle mani
hebbe a dire , eh * efiendo egli da persone , che forfè fi

trouauano prefenti imputato, non folo d’efier afeefo

à quel fommo grado con arti fimoniache, ma d’ha-
uer anche prima , e doppo il Pontificato comincile fee-

leratezze tali , che lo rcndeflcro incapace di goucrnar-
lo era in obligo di giuftificarfene , e ben che non man-
caifero qualitìcarilfimi teftimonij, e della faapromo-
tione , e dell’inftituto della Tua vita , voleua egli non-
dimeno ftimar molto più l'atteftationi diurne, che Ulti-

mane, cridur in compendio quelle fodisfationi ,che
porcile vn Pontefice dar maggiori. Ecce diife Corpus
Dominicum

,
quodfumpturus ero in exprimentum mihi ho-

jdie fìat innocenti* mee
, vt Omnipotens Deusfuo me ho-

I die iudicio , n/ei abfoluat obietti crtminis fufpicione ,Jì in-

I nocensfum , veljubitanea interimat mortefi reus . H*cì

I& alia , iegue I^amberto à narrare prxfatus 'nerba fer-

iribilia
,
qutbus Dcum caufe fua .tquijfimum ludiceni , (jr

\ innocenti* affertorem ejfepracabatur
,
pattern Dominici

[
Corporis accepit>et comedit. A queft’attione così terribile,

&: à cimento sì grande dell’innocenza fù fornito rifo-

nar il Tempio d’altiifime voci de' fedeli, e doppo gli

appiattii

«euc

liltf

i'POÌfw
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•applaufi della Aia giaftificatione , e dellcJodi , che fi

doucuano à Dio , riuolco il Papa con l’altra parte di

quell ’ Oftia Sacrofanta al Rè propofe ancora à lui

quel compcndiofo modo di liberar le medefimo dall’-

incertezza degli Immani giuditij, la Chiefa dallo fcan-

dolo di fi brutte imputationi , c’1 Regno tutto dalle

turbulenzc delle ciuili difeordie, & animandolo fé

tale era l’innocenza Aia, qual egli liauea tante volte

allegata , à voler prender il remancnte di quel Diui-

niflìmo cibo, così rimafe dall’improuifa offerta atto-

nito , e foprafatto Henrico,chc non l'apendo che ri-

fpondere , e come fuggire la neceffitàdi quel terribil

cimento , fi ritirò in difparte , c doppo liaucr confi-

gliata la rifpoftaco' Tuoi, e riprefo il perduto vigore,

allegò per feufa finalmente , che facendoli quella pro-

ua lontana, non meno dalla prefenza de’ fuoi più cari,

1 che degli fteflì accufatori , non creduta , ò non am-
melfa larebbe fiata poco gioueuolc , e che per quello

era neceflìtato à riferbare le fue giullificationi in luo-

go più cofpicuo , c doue potelfero tutti i Prencipi con
l’intimatione trouarfi prefenti . Non volle Gregorio

necelArarlo dauantaggio,& ammettendo la feufa l’ac-

colfe feco doppo la lolennità della meffa à pranzo,

c con paterne ammonitioni di nuouo benedicendolo

à fuoi , che fuori del Callello l’alpcttauano, con la pa-

ce lo rimandò . In quello modo al collume de* Yicarij

di Chrillo no foggetti à tcrreho giuditio giuftificò quel

fanto Papa la propria candidezza , e con teftimonio

inerrante cancellò dalla perfona di Matilda l’abomi-

ncuole imputatione > co la quale haueuano gli feifma-
:

tici procurato di denigrare , non meno l'honellà di fi

pudica
r-—-
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pudica Matrona , che l'incolpabil vita di così Tanto
Pontefice . Credcuafi in tanto sù Tauuifo della benedi-
tione del Rè felicemente incaminata la quiete de’ cat-
tolici , c fopite le fcintille di quel pericolofo fcifma_.,

(limandoli piùcomunementc , che doudTero fprouifti

d'appoggi ben predo cedere all’obedienza Apoftolica
i VcTcoui più contumaci di Lombardia. Manons’ap-
pofe alla verità de' fucceili chi decorrendo sù le rigo-

rofe proue fatte dal Rè (limò non così facile la ricadu-
ta . Peroche mal Ibdisfatta la maggior parte de* Pren
cipi Italiani per interelfi particolari , che fuflc Teguito

l’aggiuftamento, ma più di tutti gli fcifinatici Vefcoui
di Lombardia , che temeuano crefcendo l’autorità del
Papa di rimaner priuati delle rendite , e dignità loro,

(copertamele cominciarono à biafmare il Rè di viltà,

&: effaggerando , che doue con decorò della maeftà
Regia haucrebbe potuto coftringer Gregorio à «be-
nedirlo , oucro à depuonere il Pontificato , fi fùfle egli

contant’ignominiarimcflb all’ indiferete conditioni,

eh’ era piaciuto al Tuo nemico di darli , s’vnirno à non
permettere , ch’acquiftafie per quella ftrada il Papa
maggior autorità , & à procurare col ritirarli dal Rè di

farlo ritornar à cadere . Per quello negorno di riceuer
Eppone Vefcouo di Citz , che precedendo il ritorno

d Hcnrico teneua ordine , e facoltà d’alToltuer antici-

patamente quelli , che gli haueuano aderirò , e fi bur-
lomo , che Gregorio diccuano publico fimoniaco, (co-

municato , e depollo da loro pretendelTe di volere con
lor medefimi eflercitar arti di Pontificia giurifilitio-

ne . Di qui cominciomo feopertamente à dilfeminare
ne’ popoli il pregiuditio c’hauca fatto Henrico à Te
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mcdcfimo , à fucceflbri Tuoi , & à gli altri Prcncipi pii}

liberi , infinuando quello pernitiofo eccetto, che p d>-

ftcnere la giurifdition laica comune a quelli , cho
gouernauano , era anche lecita la rcbellione al Tuo

Prencipc , non che la difobedienza col Papa . E per

che fi vedeuano quelli (entimemi eflcr da’ popoli ri-

ceuuti con applaufo fi pafsò più atlanti , e con mani-

feda feditionc fi cominciò fcopertamentc à trattare

con la depofition del padre l’elettion del figlio tene*

rifilino in Rè d'Italia , &L z proporre arditamente le

prattichc d‘vnnuouo Papa. Eralì trasferito Henrico

a Reggio doppo i'aflolutione
,
quando fentita ncll'-

idefio tempo l'origine , &C il progredii della folleuatio-

ne , mandò al campo que' Prencipi , che io feguiuano

per tentar ogni drada di quietar i tumulti
,
prometten-

do , che già libero da’ maggiori trauagli haucrebbc

egli appredò premuto , che tutti rimanefiero fodisfat-

ti . Riufcì per all’hora di fopir il moto più precipitofo,

ma ben predo s’accorfe il <Rc , che gii animi non era-

no quieti , e le inclinationi de’ popoli molto diuerfe

dall’ingredb . Non riceucua più gli nonori foliti ; fi ve-

deuano gli apparati pofitiui ;s’vdiuano taciti rimpro-

ueri per ogni parte .,' non era riceuuto nelle Città,

& aperta gli era fomminidrato ne1 borghi il necef-

(àrio vitto perla foidatefea . Onde fpauentato egli dal-

Pinfolita mutatione , e pentito d’eflerfi così meflo nelr

le forze della gente Italiana , e che lafciata l'Alemah

gna non fuflfe vfeito de’ pericoli, magli hauefie can-

giati , cominciò fortemente à dubitare di non eflcr ne-

ceflitato per faluezza della pcrfona.c del Regno à mu-
tar refolutionc. Accrefceuano i dubij , della fua-*

mente
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mente le falfc dottrine de» Vcfcoui Lombardi , che ri-

dotti fotto la fcorta di Giberto Arciucfcouo di Ra-
uenna s’erano trottati in Reggio alla fila venuta..,

e combattuto da vna parte da' pericoli , che vedetta

/burattarti , e dall'altra dall’intcreflate perfuationi de-

gli fcifmatici , e da’ rimproucri , che d’ogni intorno

s’vditiano rifonare
,
poco al fin prezzando i giuramen-

ti, c le promette fi frefeamente tane in mano del Papa,

rifolfe con pellìmi fondamenti di richiamare appretto

di fe gli antichi configlieri di fiato , di toglierti di nuo-

uo dall’obedienza di Gregorio , e di lì cominciare à

riunirli gli animi de* Lombardi , oue fapeua eflerfi co-

minciata la feditione . Ma tentò prima fecondo , che

referifee Donnizone, per configlio dell’empio Giberto

vna machina, che non permette Iddio, che s’eftet-

tuatte . Ritornò egli doppo fei giorni pieno di inaliti-

fimi penfieri àBibiancllo luogo di Matilda poche mi-
glia dittante da Canofla, cmoftrò grandimmo defi-

derio d’abboccarfi di nuouo con Gregorio . Sccfc per

quello il Papa con la Contetta à trouarlo , e fingen-

do egli neccflltà per quiete , e fodisfatione de’ popoli,

che di là dal Pò fi facefle vn congreflo, oue fi rirrouaf-

(e ancora il Pontefice medefimo, lo pregò con repli-

cate inttanze à voleruifi quanto prima transferire.

Non lo Teppe negar Gregorio , che defideraua Con la

quiete d’Italia anche la fodisfatione del Re, nc vi con-

tradiflc Matilda. Onde ttabilito il giorno s’inuiò Hcri-

co aitanti, e tramò cò alcuni di ritener prigione la per-

fona (letta del Papa . Sarebbe il trattato per auuentura
riufeito, fe la prudenza di Matilda, che non arriuando
le cagioni di quella chiamata era entrata in qualche
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fofpetto, Se hauea fecretamente mandato ad offeruare

gli andamenti d'Henrico , non haueffe (chinato rin-

contro. Appena però s’era ella con Gregorio auanza-

ta di là dal Pò , che riceuue ficuro auuifo delle tra-

me , che s* ordinano , e delHnudie già preparate; onde
riuoltato in dietro con follecitudine il viaggio fi riduf-

fe di nuouo co’l Papa ne* più forti luoghi de’ monti

.

Con tutto ciò s’andauano tuttauia didimulando lo
machine del Rè , ne fi ftimaua bene , che per la parte

del Papa fi delfero i primi contralegni di difunione,

Se ambedue fi tratteneuano ne’ luoghi più ficuri .

AlPhora fù,che preuedendo Matilda le turbulenze,

che fouraftauano all’Ifalia , Se i pericoli, ch’ella do-

uea correre nella difefa della Chiefa
,
quel dono del-

le fue faèultà fece à S. Pietro , che qualche tempo do-

poi cagionò non piccioli difpareri tra gl'imperatori,

e* Pontefici , che lucceffero

.

Propria clangerò fua fubdiditomnia Pefro

Ianitor eli Coelifuus hares , ipfaq; Petri .

Accipiens fcriptum de cunttis Papa benignai.

Così lafciò fcritto Donizonc* aggiungendo in parti-

colare, che’ n quello dono rimale inclufa lafua Ca-
nolfa. Ilmedefimo rettifica non già Leone Ottienfe,

come allega il Mcllini , ma Pietro Diacono fuo con-

tinuatore , che affai meno efattamente di Leone pro-

feguì l’hiftoria del Monaftero Caflincfe. Annoautem

dice quello Scrittore Dominioa lncarnationis 1 077.

Matilda Comitijfa Liguria , Thufcia tram Impera-

toris Henrici fbs infesti metuens Liguriam
, & Thu-

feiam prouincias Gregorio Papa , dr Sancìa Romana Ec~

eiefu deuotijfimc obtulit . Hoc ergo caufa inter Pontifi-

2 cem ,



SECONDO. 181

ccm> & Romanum lmperium dijfentionis >& odij fomi-

te™ mittisirauit . Ma in Alemagna doppo la partita del

Rè fcguitacontrailconuenuto,s’crano rimedi infic-

ine i capi della lega Cattolica , epoi che non era po-

tuto riufeire , che » 1 Papa paflfalie in Agufta impe -

dito dall’armi Regie , haueuano rifolùto d’ intimar di

nuouo l’Aflerablca de* Précipi in Forcheim per il gior-

no 13. di Marzo, e di pregar di nuouo, come fecero

er cfpreflb Ambafciatore il Pontefice à trasferiruifi.

i tratteneua Gregorio in Canolfa non per altro fine,

che d’acquetare col viaggio d’Alemanna vna volta le

turbulenze del Regno, e della Chiela, en’afpettaua

l’opportunità . Per quello abbracciata volentieri l’oc-

calìone , che gle ne lomminiftraua la venuta dell’Ara-

bafeiatore , fpodì fubito vna legatione al Rè con ordi-

ne , che diflimulando la fama della fua ricaduta ricor-

dai:, che douendofi i Prencipi di Germania radu-

narli tra poco , era parfo alla Santità fua , che fufife

congiuntura à propolìto per giuftificare fecódo il con-

certo l’imputationi , e che la Chiefa di Dio agitata da

tanti fcandoli,ela Republicachriftiana da tante ci-

uili difeordiè era ormai tempo, che trouafle ripofo,

fi come egli pacificamente giudicandoli , hauerebbe

potuto goder il Regno, ò quando fufle in contrario in-

giultamente non ritenerlo. Hebbero ordine i mede-

fimi Legati , che fumo Gherardo Cardinal Oftienfe,

&c Anfclmo Vefcouo di Lucca , di paflar doppo quell*-

ambafeiata à Milano per procurar di nuouo il ritorno

di quella gran Dioccfi alla Chiela Romana , e comin-

ciar da parte così cofpicua là quiete dello feifina di

Lombardia. Onde licentiati dal Rè, che diifimulan

i do la

Gregorio
trattenen-

doli ne’

luoghi dd-
laConteflà

diflfimula la

ricaduta-^

del Rè , ri-

cordàdoli

le promef-

’

Gw/«r. 7.

lib. 4 . Tp'fl.

pajftm ftd

prtftrrim

1 3-&
Lambtrtus

io fintHift.

Gran.



Henrico

(coperta-

mente re-

la(To fà ri-

tener pri-

gioni i Le-

ÈST»
i

Utrttfd.

;

a»nt io17-

JS. fenitent.

m.f. Autor

Vii* S. An-

ftlmiÉfijf'.

Lue.
‘

.Anfelmo

Yefcouoaii

Lucca Le-

gàtoApofl.

non è rrte-

qilto pri-

gione pia

{

lotézji del-

a fui fa-

miglia.

lumi. I. e.

& Affiti-

fri A- Grtg.

T.lih.4.

1 8

1

LIBRO
do la rabbia oneftaua le dilacioni co’I rimoftrar gl'-

intcrefiì del Regno in Italia molto bifognofi dcll'arti-

ftehza Tua , e Hmportìbilità di trouarfi alla Dieta per

l’anguftia incomportabile del termine prefifio , s’inca-

minomo all'altra legatione . Ma poco flette Hcnrico

à vomitar il veleno
,
pcroche non efTcndo partati, che

y. giorni, come nota Bertoldo dall’aflolutione , feco
(copertamele far prigioni i Legati Apoftolici , che prò*

feguiuano illor viaggio. Hoc autem turamentum nec

quindccim dtes obfertuuit caprts venerabilibus Epifcopis

Geraldo OjHenfi,& Anfelmo Lucenfi

.

E fi dichiarò ma-

nifcftaméte relafTo, e nemico della Santa Sede . Nota

però lo Scrittore di S. Anfelmo , eh' i foldati Regij car-

cerando il Cardinal Oflienfc , non ardirne di metter

le mani addofloal S. Vefcouo Anfelmo, c ben che.

quefti replicatamcnte facerte inftanza, ò che furto

(prigionato il collega. ,ò d’eflcr anch’egli con lui ri-

tenuto prigione , ad ognimodo temendo i foldati * che

per effer natiuo di que* paefi pc di famiglia principa-

lirtitna , non nc nafccffe qualche folleuatione in dis

fauor del Rè , lo lafciomo libero, & egli addoloratillì-

mo fùneceflìtato atornarfene in dierro. In tanto il

Pontefice, che non potea piò diifimulare laricaduta

d’Henrico , e fi vedeua tolto il modo di paflar in Ale-

magna,rilolfc di mandar' vn alrraLcgationc alla Dieta

di Forcbcim , Se élefle il Caldinal Bernardo, e l’Abate

di Marfilia , per darli conto non folo di quanto era fe-

guito, ma per afficurarli, che quando non flirterò fiate

impedire le ftrade ,e preoccupati, come fapcua, i partì

dalla gente del Re, egli nonhauerehbc mancameli

trouaruifi al giorno pretìfib, e che fc in Alemagna noi»

I ì.1lS paffa- i
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papuano in quello mezzo à rcfolurioni grandi vede-
tta la Chiefa di Dio in pericoli molto maggiori , Appe-
na però la Legatione arriuò, che certificaci i Pren-
cipi della ricaduta d’Henrico » c preuedendo la necef-
fità d'opporfcli , lo dichiaromo prima decaduto da
ogni ragione di regnare , & elellero appretto in Tuo
luogo Rodolfo Duca di Sueuia , facendo fpeditionc

al Papa, perche volette confermarlo nel regno. Ma
Gregorio, che non haueua altro fine, chel’honoro
della Sede Apoftolicà , e la quiete della Criftianità ri»

fpofe a’ Legati , elisegli nonvolcuafar dichiaratone
così precipitofa , e che fi procurale d’hauer il paflag
gio ficuro per la Ina perfona dall’vno , e dalhalrro Rè

;

eh’ egli farebbe pallate in Alemagna , &: iui col pare-

re de» Prencipi , e degli ,Ecclefiaftici più giufti , eman-
co 'intcrcflati hauerebbe pelatamente clTamiinate le

ragioni , e decifo à fauor di chi Ioracritaua . Gli ricor-

darla ben intanto, chequandó alcuno de due poco
curando gli ordini, e configli Tuoi hauefle tentata^

arouina dell’Imperio Romano , fi gli opponcttero
con ogni forza , c Icomunicandolocon \* autorità, che
jle nedaua lopriuattcrodel Regno , come per l’altra

iarte fi contentaua , che chiamato da loro ncH’iftcttp
uogo vn Concilio confcrmaflero quello in Rè de' Ro-
mani , che riconofcendo la Chieia hauelfc moftrato
;on l’opere dcliderio del buon goucrno.c quiete deh
a Chriftianità. Cosi icriiTeGregorio di Carpineta^,
’vltimo dì di Maggio,non folo ài due Legati Apodo»
ici, ma alla raedefima Dieta de* Prencipi» Mentre
>erì> fi trattcneua il Papa con qualche pericolo oe'

1 uoghi forti dellaComeila ,olla per alficutarli il eamh
nol’ha-

’
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no l’haueua preceduto in Tofcana , e feco il buon
Vefcouo Anfelino, di cui fi come nell'anno preceden-

te fi trouanoin Lucca replicate memorie nc’mefidi

Giugno , e di Dccembre , così fi leggono in quello me-
defimoanno 1077. affai piùcopiole da'ti. d'Aprile

al fin di Luglio . Erano ambedue nel giorno fello di

Giugno in Fiorenza , doue Matilda confentì , che fuf-

fe confegnata ad Anfelmo vna parte del Callellodi

Monte Catino di Val di Nieuolc . Ma nel dì zi. delK
illcffo mefe , effendo l’vno , e l'altro pcruenuto nel

paefedi Lucca
,
gle ne confermò la Conteffa in Por-

cari più folennemente il poffeffo . Poco dopo quello

tempo fi trasferì ancora il Pontefice in Tofcana, c pri-

ma del pallar à Fiorenza alcuni giorni in Lucca fi trat-

tenne, per terminar tra que* Canonici l’offeruanza-

delle coflitutioni Pontificie . Ma benché all’hora non
ardiffe alcuno di dir fcopcrcamente d’opporfeli, Se

egli con le promefie dcll’obedienza ne rimaneffe ap-

pagato , non feguendonc però doppo la fua partita.,

interamente l'effetto , fcriffe di Fiorenza a' mede-

fimi Canonici quella lettera agli vndici d’ Agofto

che nel fuo regillro è la prima del quinto libro .

Licentiatofi poco appreffo da Matilda , che non Ili

maua ficuro l'allontanarli dagli Ilari pafsò Gregorio

aliena, e di qui doppo hauerc fpedito Ladolfo Vefco-

lio di Pifa Legato, e fuo Vicario in Corfica , come l’or-

dine delle lue lettere c’infegna, intorno alla metà di

Settembre, fi*trasferì à Roma, e fu con allegrezza-

grandiffuna de» Cattolici incontrato , e riceuuto .
Qui

non ftancandofi il Pontefice di lodar l’affetto , c la

deuótione>di Matilda > fa fede Donnizòhe rche s’vdir-

-xiiKon noi
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y Santtumq-, Pctrum Matildis . Vinai in auum

Clamanti ennttus CIctus , totus qnoq-, Vnlgns .

Mentre però il Pontefice s’impiega in Roma nel pro-

uedere à gli vrgenti bifogni della Chiefa , e che rino-

uando con l'aflblutione d’alcuni caduti nella fattio-

ne degli Scifmatici le maledirioni , e le fcomunicho
del Re , di nuouo ordina a’ Vefcoui,e principali. Si-

gnori di Corfica , che riceuino , e riconofchino il Le-

gato Apoftolico già mandatoni , come anche à due
Vefcoui di Siena , e di Fiorenza , che procurino di fta-

bilircin Volterra l’elettionc di Bonoifo Arciprete di

Mantoua , raccomandato da Matilda per Veicòuodi
quella Chiefa, non fi feordò l’importantiffimo negotio

d’Alemagna , e già ch'era non folo feguita lelettione

di Rodolfo Duca di Sucuia in nuouo Rè, ma anche
il ritorno di Henrico dall’Italia per opporuifi , fcriffe

Gregorio all’Arciuefcouo di Trcucri , e ricordando

l’eilecutione degli ordini dati, con inuiarc la forma del

giuramento fatto dal medefimo Henrico in Canoflà_>,

gli andò rapprefentando la poca occafione , c’haueua
di didima lare le recidiue, quando la prigionia dell’-

Abate di Marfiiia in Àiemagna , c di Gherardo Cardi-

nal’ Oftienfc in Italia procurata da' miniftri Regij,

n’erano pur troppo euidériflìmi teftimonij.Eragià l’an-

no nuouo 1078. in principio , e Matilda , che nella

partita d’Henrico relpiraua dal vicino timore d’vna

dubiofa guerra , attcndeua à rimediare i difordini del-

lo ftató , e premeua ,.chc gli animi de* fudditi fi. maritò-

ri 1 A a ndfero
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neifero collantemente vniti nella dcuorionc, c nell’-

aiuto del Pontefice . Per quello doppo hauer ralfetta-

ti giudicando nel Borgo di Martore alcuni difpareri,

riuolfe Panimo aH’aggiullainento di non picciolc tur-

bolenze della Chiefa Lucchefe . Èra diuifa la Cate-

drale in fattioni , e mentre alcuni di que* Canonici

giallo le conllitutioni di Leone , Vittore , AlelTan-

dro Pontefici predefonti perfeuerauano ncll’olferuan-

za della vita comune , c calla , &c altri infettati dall’-

Hercfia Nicolaita, e Simoniaca nonfolo recufauano

d'obedire al buon Vefcouo Anfelmo , che li defidera-

ua olTeruanti , ma già notoriamente fcomunicati per

la contrauentione de’ decreti Apoftolici clTercitaua-

no ollinatamcnte le funtioni clericali
,
per il feguito,

aderenze delle parti , ne -fuccedeuano notabililfi-

mi fcandoli . Oltre di quello il Conte occupa-

tore di principali beni di quella Chiefa non vdiua le

ragioni d*Anfelmo, e fcopertatnentc lo trauagliaua^.

.

MapcrelTcrla differenza principale di giurifditionc

Ecclcfiallica, non efifendo riufeito à Matilda di quie-

tar affatto il difordinc , ne diede parte al Pontefice*

afpettò , che nel futuro Concilio di Roma , fi reme-

dialfe . Difpiaceua à Gregorio, che fi vcdeflcro anche

nel cuor di Tofcana non pochi fautori di quell’Here-

fie medefimc * c*haueuano alienati da lui quali tutti

i Chierici Lombardi , e prcuedeua , che non folo in

Alemagna farebbero que’ bollori feoppiati in fangui-

nofe guerre ciudi* ma che l’Italia non farebbe fiata

lontana da’ tumulti , tanto per il partito del Rè man-

tenutoli tuttauia viuo
,
quanto per la contumacia,*

del Clero di Lombardia fpallegiato da’Vcfcouùe Prc-

j ,ii lati
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lati della Marca d*Ancata > dclPVmbria , e di Roma-
gna . Onde per non mancare in canto bifogno della

Chiefa al debito di buon pallore intimò fecondo il

luo collume per il principio della futura Quadragcfi-

ma vn Concilio in Roma, e vi chiamò Giberto capo
degli fcifmatici con gli aderenti Tuoi , clTortandoli non
meno con amoreuoli inuiti à penitenza , che facilitan-

doli la venuta con promclfa di mitigar quanto fullc

lecito il rigore della giufticia , e de' Canòni ;Mà nulla

valfe con quegli animi odinatiflìmi, e lènza ci loro in*-

teruento fi celebrò il. Concilio intorno al principio di

Marzo numerofo di ben cento Arciuelcoui,? Vefcoui,
e di grandilfima moltitudine d’Abati , e d*altri Chieri-

ci. Si publicorno nel primo luogo le depofitioni ,ele
fcomuniche di Tedaldo occupatorc delPArciuefco-
uato di Milano , di Giberto dr Rauenna ^ctd’altri Ve-
fcoui piò coipeuoli . Fù dichiarato: non folo. feifinati-

co , ma Herefiarca, &: Apollata Hugone ilBiancò Car-
dinale di ’S. Clemente tre volte relalTo,e capo de’ Con-
ciliaboli d\Alcmagna,e nella controuerfia del Rè fù
llabilito , che fi mandalfcro di nuonoNuntfi Apolloli-
ci in Germania, perche radunati i Prelati , e Prencipi
Cattolici filile con clfatra giuftitia ventilatala caufa,
vietando focto gtauiflìme céfure il trattcnerli,ò l'im-

pedirli. Ne fi /cordò tra l'altrc co/ecit Pontefice di

proporre le doglienze d* Anfelmo , c l'vfurpationdde*
beni della fua Chiefa , allignando per vltimo termine
affiglio del Conte . . ... .v la folennità delle palme^,
eo fftcvd Lucenfem Ecclcfiam quiete maxere fìttadiripiendù

minime permutiti. Doppo quello^Conciliò i’andòpra-j
ticandocon l’vno, e l’altro Re ia ficurtà per il^pankgJ

Aa z gio \
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gio de’ Nuntij . Ma il negotfoper la poca Fede d’Hen-

rico , e de’ Tuoi parciali fi rendeua difficiliflimo. Often-

tauano quelli per vna parte la confidenza col prefup-

pofto delle buone ragioni , e fingeuano , vantando la

giuftitia della caufa, di defiderare l’AlTemblea de’ Pre-

lati d’ Alemagna , ma per l’altra confapeuoli de* no
torij delitti nella perfona d’Henrico procurauano per

tutre le flradc d’impcdiiia. Crefccuano in quello mez-

zo in Lucca le diflentioni tra’l Vefcouo ritornato dal

Concilio, e quella patte di Canonici , che non vole-

uano ridurli alla vita regolare , c s’andaua nutrendo

negli adercti loro, qualche mala fodisfattion di Matil-

da , che inclinata ad Anfelmo moflraua difguflo della

loro difobedienza; non però Fcopertamente fi dichia-

rauano , tollerando fedamente , e Forfè aiutando per

iridebolireil Vefcouo l’ occupationi delle fue rendite.

Ma quanto prouaua Anfelmo contraria a’ fuoi giuftif-

fimi defidcrij la contumacia di que’ chierici incorrigi-

bili altrettanto l’animauano, e fofleneuano le amore-

uoli dimoflrationi della fua religiofa difccpola, la qua-

le doppo haucre a a7. d’Agoflo nel Borgo di Martore-»

donati alla Chiefa Pifana i beni, e rendite , che nella

medeiima donatione regiftrata con l’altre intera fi pof-

fbno vedere , trasferirai à Perugia nel luogo chiama-

to S. Cipriano ofFerfe parimente in dono al Vefcouato

di Lucca quella parte , c ragióni da lei pofTedute nel

Cartello di Diecimo, che l’intero inftrumento altro-

uc referito c'infcgna . E' molto verifimile ancora , ch^

élla rtefTa zelantidima , hauedo participata di nuouo
al Papa l’ortinata difubidieza di que* Canonici ope-

raie la loro chiamata à Roma . Perche , fe bene s’ap-

or par-



SECONDO. 189
partcneua queft officio più tofto ad Anfelmo, egli non-

dimeno , che conofceua la lor durezza , e temeua , che

necefficandoli violentcmétc all'obedienza ne feguif-

fero maggiori dil'ordini , non oftante che bifferò rima-

ili contumaci nel termine prefiffoli , s’interpuofe di

nuouo col Papa ,& operò, che li fufTe prorogato il ter-

mine fin all'altro Concilio , che doueua celebrarli il

giorno 2.9. di Nouembre. Ma ne anche in quell’occa-

fione cóparuero » difubidiéti» e fù neceffitaco il Papa à

proccdre cotra di loro.Cófermò di nuouo il comanda-

melo della vita regolare, e co l’immediata renùtia del-

le prebende in mano del Vefcouo, fin all’intera obe-

dienza gli efclufe dall’ingreffo della Chicfa. Nell-

iftefio Concilio ancora m publicaca la fcomunica di

Niccforo fioconiate occupatore dell'Imperio di Co-

ftantinopoli , e con la dichiaratone di molti impor-

tanti articoli fù riccuuto il giuramento degli Amba-
feiatori diHenrico , e di Rodolfo , che promefiero in

nome de’ lor Signori non trattenere con alcuna for-

te d’inganno il pafiaggio de’ Legati Apoftolici , e non
impedire il Concilio , che fi doueua da cfli raccorre in

Alemagna. Ordinò di più Cregorio al popolo di Ra-

uenna , che non riconofcefie per l’auuenire in Arci-

uefeouo il depofto , e fcomunicato Giberto , e cónfer-

mòà Landolfo Vefcouo di Pifa , le donationi fatte à

2
uella Chicfa dalla Sereniflima Matilda , cioè .

£>tta

\teinapietas per Serenijfimam filiam nofbram Matildam

prò remedio anima matris fitta ih eadem Ecclefia fiepulta

concedere dignata e
fi-,

collidendolo co’ fucceflori in

perpetuo fuo Vicario in Corfica à fine , che effendo

fiata qucll’Ifola , dice egli
,
già dominio della Chiefà,
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e poi per l’occupationi d'huomini irreligiofi leuata-

dalla lua obedienza
,
per il Tuo mezzo vi ricornafic,

concedendoli la metà di tutte le rendite, Se emolu-

menti de’ giuditij, che con l’interuento dvn Nuntio

Apoftolico vi fi fuflcro tenuti. E perche pareua a’ Pré-

cipi d’Alemagna, ch’egli fi fufie raffreddato nella pro-

tettionc della LcgaCattolica,e ne mormorauano,fcrif-;

Ce nel fin dell’anno à Guelfo Duca di Bauicray certi-

ficandolo infieme della fua fermezza, e dolendoli, che

lecaufedi Dio fuflero trattate troppo politicamence;,

e con fimulationi . E ben che nel Sinodo precedente

hauelìero gli Ambaféiatori dell’vno , e dell’altro Rè
folcnnementc giurato di non impedir il Concilio di

Germania , volle però Gregorio , che nel mefe di Fe-

braro dcllanno fuccedente 1079. e nel nuouo Sino-
1

do di Roma fè ne rattificaflcro lepromcfie,e che prima

della folennità dell’Àfcenfione s’obligafle Henricoà

rimandar Ambafciatori , che conduceflero con ogni

ficurezza i Legati Apoftolici . In quello Sinodo fenti

Gregorio , ch’Eberardo Vefcouo di Parma per altro

ben affetto alla Sede Apoftolica haueua fatto carce-

rare vn Abate , che s’affrettaua d’arriuar à Roma pri-

ma, cheli chiudefle il Concilio , e rifentitofenc co-

mandò ,che fufie immediatamente confinato à Ma-
tilda ,'à cui pocodoppo parimente fcriflc in rilpolla

d’alcune domande < Dclidcraua tuttauia queftapie-

tolà donna di veder reconciliato Henrico con la Chie-

fa , Se elfendole venuto in penficro , che fufie à propo-

fito per introdurne il negotiato la perfona del Duca

Theodorico , ch’ioRimo giufio l’autore della Geneo-

logia di SdArnolfoefier fiato figlio di Sofia,e cugino di

Matil-
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Matilda medefima , l’antepofe al Pa^a ; & in fegno di

confidenza defiderò ,' che la Sancita Sua s'ingcrificJ

nel matrimonio,che fi crattaua tra quel Duca, e la Ve
doua del Marchcfc Pctrone . Ma Gregorio nemico di

quelli, che non temeuano le fcomuniche, prima fi

leusò di non hauer intera cognitione de’fuggctti no-

minati da lei , e poi apertamente fi lafciò intendere»,

che non volcua interefiar Theodoricò in maneggi
Ecclcfiaftici , come quello , che dal Vefcouo di Metz
era (lato più d’vna volta col confenfo Apoftollco feo-

municaco, foggiungendo apprefio intorno al negotio

d'Henrico Rè, che tanto meno hauea bifogno ch’altri

s’introducefle à nuoui trattati d’accomodaméto, qua
to pareua , ch’egli filile aliai difpofto all’obedieuza de'

Canoni , haucndoil fuo Ambaiciatore giurato folen-

neméte ncll’vltimò Concilio, di voler del tutto fecon-

dare i comandamenti Apoftolici, &: eficndolì già fpc-

dicala Legationc in Alcmagna. Ma perche la data

di quella lettera cade nel giorno 3. di Marzo fi racco-

glie ancora , eh* i due Legati Si Pietro Igneo Cardinal

d*Albano, &Vdalrico Vefcouo di Padoua cfprcifi da

bertoldo Coftantienfc» s’eranofubico doppoil Con-
cilio incaminati, aggiuftandofimoltobtfrie alle memo?
rie di quel Tanto Cardiùakdonfcruaee in Lucca» che
ce lo ricordano Abate di Fucecchio , nel principio di

Oecembre,cdi Fèbraro degli anni precedenti 1 077.

e 1078. e nel fine del 1079. quando è necefiìtà dire

,

ch’egli fufle ritornato in Italia. Non oftante però,

che gli aggiuRameti parefiero così vicini, rcfia.ua non-
dimeno il Pontefice inuolco tuctauia ne’ medefimi ti-

mori . Conciofiache pigliando di giorno in giorno
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maggior pollo la Arnione del Rè ben credici Cardina-

li con diuerfi fentimenti s’erano alienaci dalla Chicli,

& era egli comunemence laceraco di craccar con trop-

pa durezza, e fenerica gl’intereflì d’Henrico. Sigli

agumencò ancora nell’animo il crauaglio per la persi-

ca , che fece il Mondo del Beaco Leone Abace della

Caua , che *1 giorno 1 2. di Luglio era in quel conuen-

co vicinò à Salerno paflaro alle felicità del Cielo; non
canco perche mancafle in rempi cosìturbolenti vn re-

ligiofo di grand’elTempio , alle cui oracioni era egli fo-

lico di raccomandarli
,
quanco perch’ eflendo Leone

ben affetto alla Chiéfa veniua con lui parimente à

mancar lo (limolo affettuofo diconfcruar nella dc-

uotionc dei vero Papa il Prencipe di Salerno , e gli

altri potentati di quelle partivi Era nato il Sant’huo-*

moin Lucca Città;di Matilda, e fauoriro da Dio di

pacartene per fuoi negotij à Salerno
, era anche rima-

ilo in quello luo^o dalla fama , e dall* effempio diS.

Alferio Monaco Cluniacefe perfuafo à ritiramenti

d’vna vita perfetta . Hebbe per compagno della liia

vocationc Dcfìderio Beneucntano, che fublimato al

gouerno dcllaChriflianità , hebbe poi il nome di Vit-

tori -Terzo . Ma-fatto in pocotempo di difcepolo com-
pagno dcilbmemuiglic di S. Alferio vnitaraentei'con

lui < s’impiegò la prima volta , ch’operaffe miracoli i in

reftituireVn già freddo cadaucro alla vita . SucceUc al

maeflro nel gouerno dell» Abatia-della Trinità della

Caua, eflendo fra tutti i difccpoli , reputato il più

meritcuole , come quello , che non folo rauorito dalla

corporal prefenza della gran Madre di Dio, cdallo
nierauigtici ch’opcraua , era nella-Rima di Santo ; ma

mi che
. : «
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che nell’humiltà della vita , c nell’eflempio di ftraor-

dinaria carità poteua e/Tcr di grandilfimo incitamen-

to a» maggiori gradi della perfettion religiofa . E' no-

tato per cofa /ingoiare , c’hauendo egli portato fo-

pra le proprie fpalle , come foleua , alla Città gran peli

di legne per diftribuirne il prezzo à poueri > e com-
pratone à quello fine il pane per foftentarli , con que-

llo medefimo prima rifiutato , e poi riceuto da Gifulfo

Prcncipe di Salerno , frenafle in gran parte l’auaritia,

e crudeltà di quel Prencipe > che refolì al fine incor-

rigibile rimale con la predicione del Santo lpogliato da

Roberto Guifcardo totalméte del Tuo dominio. Fumo
alcuni tra gli altri dellinati alla morte dalla crudeltà

di Gifulfo , e già condotti al fupplicio ne pafsò la fama
à Leone . S’oppofe egli à minillri con incontrallabi-

le autorità* no contétqfolamétc di liberar que miferi >

anziché trafportato dal zelo , e dalla pietà d’altri

* -innocenti , corfe alle carceri , e fenza eh’ ardiifo

alcuno , ne mcn Tifte/To Prcncipe di contradirli fpo-

gliò, come frequentemerìte foleua
,
que’ luoghi della.,

moltitudine d’inlelici prigioni, Ma lontano dal Mo-
nallero fopraggiuto nell’illclTo tempo dall’ ofcurilfimal

notte, e dall’impetuofa tempella di venti, c d’acque co
picciolo lume in compagnia d’alcuni de' fuoi monaci,
non temè punto d*incaminarfi alla Cella ,ficuro,che

le procelle più rapide , ò le pioggie più rouinofe no ha-

uerebbero ardito, come feguì , di fmorfarli la deboi fa-

cella , che gli era guida , ne di bagnare ad alcuno di

lorde vellimenta. Con quella medefima fiducia ar-

mato d’orationi feruentilfime faettò deliramente al-

tra volta quel ferpe , che vicino al Monallcro con l’a-

B b lito
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lito velenofo intimoriua, c danneggiaua i popoli.

Ripieno al fine di fante operationi , doppo hauer go-

uernati zp. anni i Monaci della Caua , chiufe col re-

fpirodel Paradifo l'vltimo anhelito delle fue Criftia-

ne fatiche . Il fanto corpo fu nelle notturne vigilie

lauato da’ pianti degli afflitti difcepoli ; ma Ranchi

quelli dal lacrimare cedendo al fonno viddero anche
nel fuo cadauero le merauiglie . Cadde fopra il fere-

tro fenza accorgimento d’alcuno vn accefa candela,

che longa,& innocentemente ardendoui fe conofcere

à chi rimcgliato v’accorfe , che quel ricettacolo d’ani-

ma effente dal tocco d’altre fiamme, che di carità, non
meritaua l'offefe d’vn incendio terreno . Così fcpolto

nella Chiefa , che gouernò , e per le memorie di più di

400. anni (limato fanto , è flato anche modernamen-
te nel giorno della fua feda da Siilo Quinto, e da

Clemente Ottauo honorato d'indulgenze , c d’Oflìtio.

Succede la morte di quello fant’huomoin congiun-

tura appunto , che nella fua patria fi preparauano feif-

me , e turbulcnze notabili . Perochc non folo l’inobe-

dienza d’vna parte de’ Canonici a’ precetti Apoftolici

era più che mai contumace , ma s’erano di più feoper-

te infidie,e macchine contra la perfona dcll’iftefib

Vefcouo, en’eranoi complici flati conuinti nelgiu-

ditio di Roma . Afpcttaua il Pontefice così pregato

dà S. Anfelmo, eh’ vna volta s'humiliaffero , c co buo-

nilfimi offitij vi s’era anche affaticata, come nota il Pc-

nitentiero fcrittor della vita del S. Vefcouo, l’amorc-

uolilfima Matilda,ma li grande era la perfecutiono,

vt nec Matildis ipfa ideifdem , Iteet multum conata
,
per-

vadere potuijjet

.

Anzi , che maggiormente inafpriti

poco

#
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poco (limando le cenfure , e meno 1 autorità del Papa,

che li dichiarò incori! nella pena di quelli, c’haueflero

cofpirato cétra il proprio Vefcouo, precipitomo affat-

to in reprobo ienfo , e fi diuilero lotto vn capofcifma-

tico dall’vnion della Chiefa Romana . Coftretto per

quello Gregorio di ralfrenar di nuouo temerità fi gri-

de confermò prima i due Canoni , che li dichiara-

uano incapaci degli honori Clericali, e degradati or-

dinauano, che fi confegnafTero alla Curia fecolaro,

edopoi fcriuendo nel giorno primo d’Ottobre al Cle-

ro, e Popolo di Lucca, gli prohibìnon lolo la loro

conuerfadonc, ma defiderò, che dalla Prouincia,e

Città Lucchefe fufifero del tutto cacciati. Aggiunge

di più lo fcrittore di S. An felino, che doppo la dichiara-

uone di Roma , Matilda ofleruandllima delle leggi

Ecclefiaftichc volle, che veramente in pena dell’ec-

cefTo fiififero reputati ferui della fua corte , e che per

quello e(fendo in Lucca la parte di que’Canonici mol-

to potente cominciaffero dauantaggio à tramarfi con-

giure, e rebcllioni contra di lei. Tunc fidelts illa ,&
f>rudens Marchtonijfa Matbilda feritos illos appellarti in

feruitutem curia vocauit eoi . guamobrem trilla prater

quam credi potèfi , etiam aduerfut ipfam quotquotpotue-

runt confpirarefectrMnt . Ma quanto ella moliraua con

gli feifmadei d’efferfeuera , altrettanto appariua fa-

uoreuolcalla parte Cattolica, come nel i'iflelTo tem-

po , che procurarla il cafligo degli inobedienti preme-

rla, che la Chiefa, c Vcfcouato di Lucca lacerati dalla

difunionede’Canonici,e dalle rapine d’alcuni potenti

fi maccnefife nelPanuco fplédore. Per quello nel mefe
appunto di Settembre s’c confcruata memoria , che ’1

B b z Ca-

ne per ri-

durli all’o-

bedienza—

•

Apoftoli-

ca, e degra
dati li rice-

ueg ferui.

I medefi-

mi Canoni-
ci cofpira-

no contra

lei.

Aiealttm
lit.j.o. i.

Dona ella

di nuouO
al Vefco-

uato di-

Lucca, *
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Cartello , e Corte di Caftiglione Berardefco Contado

di Volterra , con que’ beni , che fi gli afpettauano alla

medefima Chiefa , e Vefcouoreligioramente donafife.

Tumultuaua anche la Tofcana in quell’anno per al-

tre cagioni . Conciofiache nata fin nel 1 070. qualche

diffentione tra’ Genouefi, e’ Pifani s’era in querti gior-

ni accefa più fanguinofa la guerra. Haueuanoi Ge-

nouefi ,
qual fe ne fufife la cagione, fpinta all’improui-

fo vn armata per la foce d'Arno ad ailalir i Pifani ; ma
poco felicemente impiegato l’ardire erano anche ftati

coftretti à ritirarli in Porto Venere . Ma non per que-

llo perduti d’animo acquietaronfi , anzi che di nuouo

accoftandofi con l’armata al paefe nemico
,
pofero ga-

gliardamente ftringendo l’alìedio à Vada fortezza de*

Pifani porta fui mare allo sboccar del fiume Cecina.

I Pifani dall’altra parte temendo inriufeibile il foc-

corfo degli alfediati penforno, che douelfe leuarpiù

facilmente l’alfcdio qualche potente diuerfione-».

Aflaltorno con l’armata loro improuifamente Rapal-

lo, e con moka ftrage de’defenfori efpugnatolo non
folo con l’incendio lo dertrufifero , ma con la prigionia

degli habitanti lo defolorno . Partorì la pretefa diuer-

fione anche maggior effetto. Peroche riuolgendo i Ge-

nouefi l’armata loro indietro fumo non folo da’ vit-

toriofi Pifani incontrati ; ma porti in fuga , c fin alla_,

vifta di Genoua perfeguitati . Così racconta in fauor

de' Pifani ilfuccefìodi quella guerra l’antico Marti-

rologio della Cacedrale di Lucca
,
poco diuerfamente

dall’antica cronica Pifanaconferuataapprelfodi me.

Anno 1079 . Gcnuenftf ftolus vfj\ adfauccs Arni occulte

deuenitytunc Jlrenui Pifani conciti in cos infurrexerunt,

’ &fi



SECONDO. 197

ffrfugauerunt illos vf]\ adPortum Verteris in di S. Caffla-

rti. 1079. Genuenfts populusper latrocinium ad Vadenfe
catirum pententi, & Pifani manifefte adRapaUum vi-

riltierperrexerrtnt ,& caftrum igne [accenderun

t

,&plu-

rimos eorum gladio interfecerunt . Viros ,& multerei ma-

nibuspoti terga ligatis captiuos tripudiantesperduxerunt-,

tunc Pifani hoc triumpho reuertentibus Genuenjibus obuia-

ti funt, dr pene vfj; domos eorumfortiter illosfugauerunt.

Hoc futi terfio Idus Maij . E' credibil , che Madida pa-

trona della Tofcana , e della Liguria , s’ella hauea pur

dominio , tanto nella littoralc
,
quanto nella mediter-

ranea , s’interpuonefle a moderar quelle ciuili difeor-

die, e che vnendofi poi , come vedremo ambedue que-

lle nationi alla dcprelfione degl* infedeli
,
per opera

di lei medefima fuccedeile . Ma forte fauorendo ella

maggiormente i Pifani aflaliti,enonalIalitori,comc

dalla donatione fatta alla Chiefa loro nel tentilo appu-

ro di quella guerra può di fopra raccoglierà , c facile

,

che fuccedclfe poi anche con quello motiuo quella

rebellione della Liguria a Matilda , che negli anni

feguenri, come vedremo auuertifce Donnizone_».

Ma fe l’Italia piena di dilunioni in più d’vn luogo tra-

uagliaua, ne meno in Alemagna ripofauano l’armi.

Poi che coronato, c confecrato Rè de» Romani in Ma-

gonza Rodolfo di Sueuia , e raccolto in SalTonia non

piccolo clTercito del partito Cattolico, s’era prima nel-

l’anno precedete à Stronui contra Henrico, con mol-

ta llrage , c con dubbiofa vittoria combattuto , e poi

nel fine di quello medehmo anno 1 079. feguita à Fla-

dehim nuoua fattione , era Hata la parte di Rodolfo

collretta à cedere . Per quello infuperbito Henrico

rico-

Conrtulut

Vrfptrxmf.

in Chrm.
hoc unno

.

Henrico
vittoriofo

in Alema-
gna contra

Rodolfo fi

dichiara—,

capo degli

Scilmarici.

- .

Digitìzpa byKjOC
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riconofcendo il vantaggio , non folo hauea comincia-

to à ttimar poco i Prencipi , che gli erano contrari) j

ma depofta affatto la paura di perder il Regno, s’era

di più lcopertamente dichiarato protettore , e capo

degli fcifmatici . Di qui riprefe nell’anno feguento

1080. più Uretre pratiche co’ Vefcoui Lombardi, e

rifolle di nuouo con la depolitione di Gregorio la no-

minatione di Giberto di Raucnna in Antipapa. Così

cominciò l’anno infauftiffìmo , e feopertimmo princi-

pio non meno dell’ Hcrefia Henriciana , che delle.»

maggiori turbulenze , che doppo le perfecutioni degli

Imperatori gentili prouaffe già mai la Chiefa di Dio.

E benché Gregorio chiamafle anticipatamente , e fe-

condo il tuo coftume nel mefe di Marzo il Concilio in

|

Roma , &c iui confermate le depofitioni de’ tre ratina-

tici Vefcoui di Milano , di Ralienna , e. di Treuigi ca-

pi degli altri, noni! potendo più diflìmulare la rotta

fede d’Henrico già per tre anni tollerato , e relaflo , ti

publicalfero di nuouQ contra di lui le cenfure , non

partorì nondimeno , coirle negli anni precedenti que-

lla dichiaratione imedefimi effetti. Videi! Henrico

ben pretto quanto più vittoriofo , tanto più contuma-

ce ,c la gente Italiana infettata da' Vefcoui, e da’

Chierici limoniaci pian piano affuefarta à riceuer fen-

za fpauento il tuono delle fcomuniche, nonticom-

motle. Niuno trattane Matilda coftantiffìma , e reli-

gioiidima , s’ armò tra Prencipi feopertamente alla

difefa del Papa ,& alle confegucnzc , che louraftaua-

no ; anzi che concorrendo i Vefcoui fcifmatici nel Ti-

tolo à Brizina , ò Prifnon , doue era intimatoli! Concir

liabolo , con grandidima frequenza di Mobili ^osì

dita-

*
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d’Italia, come d'Alemagna , fù mi, come nota l’Vrfper-

genfe, à 2. y . Giugno con moftruofc calunnie, &: aden-

te il Tornino, e finto Pontefice Gregorio ncll’ottauo

anno del Tuo gouemo giudicato indegno della Santa

Sede , in Tuo luogo foftituito quel Giberto Arciue-

Tcouo di Rauenna , che prima fautor di Cadolo nello

TciTma d’Aleflandro, c poi tre volte ne' Concilij di Ro-

ma Tcomunicato , e depofto era incapacifiimo d’ogni

grado Ecclefiaftico . None credibile, che Tcandali,

e Tolleuationi portafle in Italia quel Cociliabolo; per-

che promoflo Giberto dal depofto Cardinal Bianco

,

&c adorato dà Trenta dique’ VcTcoui reprobi, e dal

Rè medefimo fece, che molti inclinati alla fattione

d’Hcnrico apertaméte Te ne dichiaraflero partegiani.

Fauorì quefta rcTolutionc in Lucca la parte degli Tco-

municati , e mal Todisfatti Canonici in modo , che col

protefto della nuoua elettione dell'Antipapa diflemi-

nando quefti nel popolo le ragioni dell’HerefiaHcn-

riciana , trouorno anche facilità d’imprimer i concetti

loro pemitiofiifimi, in alcuni di que’ Cittadini ben af-

fetti all’Imperio . Anfclmo nondimeno , che vedeua

da vicino il precipitio dcll’anime raccomandate alla

Tua cuftodia , ottenne per Todisfattionc de’ popoli me-

defimi, epergiuftificar maggiormente con la contu-

macia di que’ Canonicità giufta dichiaratione del

Papa,che fi renelle à pofta vn Concilio nella Tua Dio-

cen,& eletto per quefto à radunarlo il CaftcllodiS.

GeruaTo, no molto diftàte da quella Città, e da lui po-

co auanti comprato, vi fù delegato Vicario Apoftolico

il Cardinal A bare di Fucecchio S. Pietro Igneo. Qui
conuennero molti VcTcoui , e fumo di nuouofcomu-

mcati

Vrft*g-
l.c.

Gng. 7-

Ut. 8. Bplft.

f.

Fartion_»

d’ Henrico

potente in

Lucca-

B. Pfniret.

l.c.

S’oppuo-
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couo An-
felmo a’

progreflì

infruttuo-

famente.
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nicati quelli, che fi prouomo hauer machinato contra

la perfona d’Anfclmo . Conteenerunt tieruttiplures Epi-

feopi ad Santtum Genefoum ,
quod Caforum à Cintiate—

j

Lucana nonmultum disiai , inter quos Albanenfis Epi-

feopus Petrus Igneus fvicem Domini Papa tenens jcum

eodem Anfelmo ,& reliquie confpiratores excomunicauit.

Ma ne quella nuoua dichiaratione fece l’effetto defi-

derato. Pcrochc maggiormente inafpriti gl’inobedien-

ti applicornó l’animo , come vedremo, à tentatili! mag-

giori .S’erano intanto doppo il Cóciliabolo di Prifnon

armati gli fcifmatici di Lóbardia , e vedendo , che fola

faceua refiftenza a’ peruerfi difegni loro lateligiofa,

e

cattolica Matilda , (limando appreflb molto facile il ri-

manente
,
giudicorno prima d’ ogni altra cofa necelfa

rio il trauagliarla, & abballarla . Per quello entrati im

prouifaméte negli flati di Mantoua l’illeflo giorno 1

5

d’Ottobre , che *ii Alemagna morì Rodolfo di Sueuia,

confermato Rè da Gregorio contra Henrico ,riceuue

anche Matilda vna rotta,e fù l’clTerciro fuo come refe-

rifee Bertoldo nccelfitato à fuggire . Eode die dutjfionis

eius
,
parla di Rodolfo, in Logobardia militesprudéttjjima

Ducis Mathild.tfugatur ab exercitupene totius Longobar-

di t apud Vuitam prope Mantuam. Volendo cosìpro-

uar Iddio la collanza di quella gran donna, che tan-

to più (labilità nella deuotion della Chiefa
,
quanto

gli riufeiua più difficile il màteneruifi, meritò vittorio-

fa al fine d’arriuare ad vna gloriofiffima vecchiezza

.

Aggiunge lo Scrittor della vira di Gregorio Settimo

nella raccolta del Cardinal d’Arragona , che alla vit-

toria deH'efTercito fcifmatico fi trouò vn figlio del Rè
medelimo chiamato anch’egli Henrico , forfè quello

ii' .i ? chea
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che fenza nome predo Donnizone morì poi nella{Te-

dio di Montebello , e che la felicità di quello fucceffo

diede occafione,che *1 Rè fcédelTe in Italia in perfona.

PoSlvbi vero hacgefiafunt , dice egli hauendo parlato

del Conciliabolo , euolutis paucis diebus Henricus filius

eius cum exercitu lllusìris Comitifia Mathildis pugna-
vit , & quia yjìcutfieri folet , vanus eSi euentus belli ,vi-

ttoriam habuit. His fuccejjibus prouocatus veni» in Ita-

liani , s. JRex. Auuilirno non poco quelli auuenimen-
ti gli animi de' Cattolici , e già fentendoii , che rclfcr-

cito d’Henrico victoriofo feendeuain Italia , così ga-

gliarde lì feoperfero in fauor fuo le confederationide’

popoli, che impedite le Rrade di Roma niunopoteua
traghettaruilì , che non abiurafle prima la recognition

di Gregorio nella maniera , che foggiunge Bertoldo
ifteflo. His temporibus Henricus Rex totam Italiamad
eo conturbanti , vt nullus fecurus ad limina ApoSlolorum

poffet ire
,
qui nonprtus abiurarci

,
quodadPapam Grego-

rium diuerfurus non effe» . Onde il buon Pontefice , che
nel Giugno precedente haueua riceuuto à penitenza
Roberto Guifcardo capo de* Normanni , e coi giura-
mento della fedeltà gli haueua concede in feudo la

Calabria , la Puglia , e la Sicilia appoggiando à lui me-
defimo gli aiuti di Michel Imperator tu Collantinopo-
li venuto à ricercarli in Italia, era flato neceflìrato à

tralafciar la refolutione d’introdur al poflelTo dell*-

Arciuefcouato di Rauenna per forza charmi Riccardo
nuouamente eletto à quella Chiedi , c penfar à proue-
dcr* aiuti pcrladifefa propria, c di que’ pochi Catto-
lici, che rimaneuano vniti con lui . Spedì per quello
nel principio dell’anno feguente io8i.GilulfoPren-

A8* Grtg.

7. in Coll.

N. Card.

Ami. m.f.

Timori

,

& angurie

de* Catto-

lici.

Btrteld.

I.e.

Crei. 7.

initi* lib. 8.

Efift.

Orti. 7.
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cipe di Salerno >c S. Pietro Igneo Cardinal d’Albano,

Legati in Francia à raccòrrò fecondo la promefTa di

Carlo Magno il denaro di.S. Pietro, peribuueniro

a* futuri bitogni ; Se anfioliflimo , che Matilda già

fcopcreamente dichiarata fauoreuole alla Chiefa non
reftalle efpofta agli impeti dell ' esercito vittoriofo

d’HenricOjfcrifle alVefcouodi Paflàuu fuo vicario

in Aleraagna , Se all’Abate Hirfaugicnfe , non iblo per

faper da loro quali aiuti lì potelfero lperare da’ Pren-

cipi Tedcfchi del partito Cattolico , ma perche viua-

mente VaffaticalTero in procurarglieli , ordinandoli

,

che ricordaffero in particolare al Duca Guelfo feuda-

tario della Chiela , la fodisfattione delle promeffo

.

Ma la parte Cattolica in Alemanna era di tanto in-

feriore al partito Regio , c per l’intciicità de’ primi in-

contri in Italia così depredi gli animi de* foldati Pon-

tifici) , che decorrendoli su Miumaue probabilità fti-

mauano i più faui) degli affaci dei mondo, eh’ offe-

rendo Henrico partiti ragionatoli douelTc Gregorio

in ogni maniera accettarli . Credeuafi non folo im-

prefa del tutto inriufeibile l'opporli alla venuta d’Hé-

rico tanto accreditato , ma che ardilTe Matilda di far

preparamenti per combattere
,
quando già dail’alfalto

della lega di Lombardia era reftàta indebolita, fi fti-

maua anche da’ fudditi più affettionati vn efprefTo de-

lirio . Onde tra queft’anguftie ripofto Gregorio ncll’-

iftelTa lettera così rapprefentaua i timori- Si verofi-

li* mfir& Mathtldis (cuius militum animos ipfiperpeditir)

k vobit fujfragdtum non fuerit ,
quid aliud reftdt , nifi

cumfui tifisiere recnfiducrint (quam vtiq-, hdc in reprò in

-

fdnahdbent) tpfd , vel cotcìdpact illius acquicftdt , aut

quic-
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qniccjuìd pojfidere videtur amittat ? guamobrem fium-
mopere nifi vos oportct eam certam reddere

, un ex vobis

ptafidi» expeStare firmiter debrai
, fiH. forte Longobardi

a

intrauerìt . Ma Dio , che riferbaua queft’intrepidiflì-

ma donna à confonder l’alterezza d'Henrico, auualo-

rando qnelbaffettuofe promefle , eh' ella hauca fatte

alla CKiela , con le parole di S. Paolo prefifo Baronio,
quodnon tributati

0

, non angufiia , non fames , non nudi-

tàs ,
nonpericulum, nonperficcatto , non gladi»s, non more,

ne*f, vita
,
netj\ Angeli, netp, Principatus , nef, Vnrtutes,

neq\ infiantia , neep, fiutara,nep, fiortitudo , nep, altitudo
,

neep, creatura aliapoterit eam fieparare a charitate Petri

in Cbrifio lefiu Domino noUro , volle moftrare , che non
fperanza d’ ingrandimenti » non fpauento di depreflSo-

ne , non defiderio di quiete , non timore di folleuatio-

ni, non abandonamento di Prencipi, non panra dì

prigionie, non fuga di foldati , non timidità di fodditi,

non concetti di pazzia hancrebbero potuto vn tanti-

no auuilire lagencrofità del fuo cuore . Ella non diè

luogo à temere , e mefcolando l’intrepidezza con la

prudenza diedefi à fpiar accuratamente i difegni d -

Henricogià fcefoin Italia . Seppe non folo, che fi for-

matta la mafia dcll’efiercito icifmatico à Rauenna_,,
ma penetrò dauanraggio ,che fi tentauaperviadi pa-

rentela d'alienar di nuouo dall'obedienza di Gregorio
l’animo di Roberto Guifcardo già potentemente ar-

mato per l’imprefa d’Oriente, e filmando , che fufie

particolare di grandiflìma confegucnza aouisò fubito

il trattato con efprefia lettera al Ponrcfice , defide-

rando, ch’egli per altre ftrade ne remanafie certifica*

to. Ma col pafiar nell’ifteflo tempo Roberto alHn-
C c 2 tra-

Baronius

Tom. 11.

Annnl. hòc

anno.

Auuerti-

fcegli an-

damenti

d’Henrico,

e n’auuifa

Gregorio.

Bortold.

Confi. I. e.

Loo Ofi. lìh.

J.r.19.
Crte. 7. lib.

9. fflfi. it.
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traprefa fpedicione fece, che ne fiianilfe affatto ogni

propofico . Seguili* ben incanto Henrico à prepararli

ne’ contorni di Rauenna per l’imprefa di Roma dife-

gnando col cacciarne Gregorio d’inferirui Giberto,

& eflendo quali ogn’alcro Prencipe Italiano confe-

derato con lui fi rodeua di rabbia , che Matilda fola

fuiTe rimafta doppo la partita di Roberto alla difefa

della Chiefa . Contro lei donque fi sfogorno le prime

furie degli fcifmatici ; ma non fumo i progrelfi dife-

gnati conforme a* principi) ottenuti . Combattè quel-

la gran donna fenza Ipauento d’vn cflercito Regio,

e non meno aiutata dall' inefimgnabili fortezze de'

luoghi , che dall’inuincibile affetto de* Tuoi foflcne gli

impeti fenza perdere , e refe del tutto inriufci bili, co-

me rapporta Donnizone
,
gli sforzi d’Henrico , e de'

Gibertini. •»

Sola refìjlit et Mathildisfilia Petri,

Rexexardefcens contea quam coneitaf enfes ,

Pratia , terrore

s

,& cajbris obfidionesy

Ad nihilumpugnaty non hacfuperabitar vnqaam .

Infuperabilia locafantJibiplurima fixa

.

Diligiturvalde . Villas defendit,& arces .

Hanc videt in cajjdm rixam Rex crefcerejXntum

Cogitat , ’vt turbetfolum caput . IuitadVrbem

Romateam yfecam Gibertus abijfe videtur

.

Fù donque fondata la refolutionc del Rè , d’incami-

narfi coll’ Antipapa à Roma fui vedere , che vani era-

no contra Matilda i tentatiui . Ma non riufeirno già

vani in quello palTaggio i difegni degli fcifmatici di

Lucca . Peroche lieti altrettanto della venuta d’Hen-

rico j quantofconfolati erano rimalli della dichiara-

tione
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cione fatta nel Concilio di S. Gemalo , doppo ha-

uer più voice cencara di folleuar la Citta contrae

Anfelmo, c Madida in quell’anno appunto , ben-

ché Baronio lotto il 1 074. lo riferifea , e non prima lo

confeguirno . Peroche non lolo le memode dell’Ar-

chiuio Epifcopalc mancano in quello tempo di parlar

in Lucca d'Anfelmo , ma v'hà di più , eh’ efTendo già

Hcnrico nella Vigilia della Pentecolle arriuato à Ro-

ma ,& accampato l'elTercito intorno à S. Pietra, vdite

le folleuationi fatte à fuo fauore in Lucca conceBe

à que’ Cittadini auidi di ritornare à più libera manie-

ra di principato quegli indulti , che fono ricordati da

Tolomeo Cronilla fotto quell'anno , c che interamen-

te conferuad in antichi manuferitei con la feguéce da-

ta lì leggono . Anno Dominici* Incarnationis MLXXXI.
Indiai: 4. nono Kal. Ittltj . Data anno Domni Henrichi

XXVII. regni vero XXII. Romit feliciter aclum

.

E perche tuctauia la faccione de’ Cattolici era potente

in quella Città llimaca da Henrico di gran confeguen-

za agli inccrelTi fuoi,vi li trasferì egli medelìmo verfo’l

fine di Luglio in perfona , 6c iui riccuuto j> opera degli

fcifmatici diede, come poi racconta il Penitcndcradi

S. Anfelmo ftelTo , tanto calore alla fua faccione di-

uenuca infolentcmentc gagliarda , che preualendo del

tutto al panico Cattolico ,non folo ne fu il buon Ve-

feouo empiamente fcacciato,ma interamente ribel-

latafi la Città à Madida , fù dal rimanente de’ Cano-

nici , molto diuerfi dalla religione, c dalla pietà de’

Moderni , intrufo nella fede epifcopale vn PietraDia-

cono huomo di pelfimi collumi ,
concumacilfimo fau-

tor deli’Herefia Henriciana , c Gibertina, il qualo
occu-

Bnron.
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occupando anche quali cucce le rendice di quella.,

Chiela, coftrinfe il fanto Vefcouo à rifuggirfenc ignu-

do alla picca di Madida, come rettifica l’ifteflo Don-
nizone . Della prefenza d'Henrico in Lucca in quetto

tempo è ceftimonio il priuilegio originale di protet-

cione conferuato cutcauia nel Conuenco di5. Giuftina

di Lucca , conceduto à preghiere di Burchardo Vefco-

uo Laufanienfc , e Cancelliero Regio , la cui data é

come appretto. Burchardus Epifcopusydr Cancellarius

rccognouitanno Dominici IncarnationisMLXXX1.Indi-

zione quarta 8.Kal. Aug: Data , anni autem Domini
Herici XXVII. Regni vero XXII. Luca in Cbrilli nomine

feliciter attum . Amen. Ma gli auuenimenti accenna-

ti fono dal Penitenciero d*Anfeimo così deferirti. Illi ,

parla di quella parte di Canonici feomunicati nel

Concilio di S. Gernafo , infolabiliter dolentes Ciuitatem

commouerunt ,&freti auxiioperditifimi hominis Henrici

Regie Epifcopum expulerunt, drprodilia Mathildipenitus

rebelles fatti funtore. Caputomnium erat Petrus Dia-

conusptrditijftmuSydr contumaxpraco Henriciano harefis,

qui eodem vmente Anfelino esi Lucanus intrafus Pfeudo-
epifcopus y fattus pofmodu Giberti Pfeudopapa accrrimus

defenfor occupane iura omnia Epifcopatus ita , vt vnum
tantum caftrum remaneret Anfelmo . Ma benché preua*

lette con la prefenza Regia in Lucca la fàttione Hen-
riciana , e che fuflcro alcuni Ecclcfiaftici principali

finimenti di quella folleuatione , non mancò però era

Canonici chi fi dichiaraife feopertamente Cattolico,

echeleggcfle più cotto di perder conPeflìlio le ren-

dite , che riconofcer altri eh’ Anfelmo , e Gregorio

capi della lor Chiefa . Non erano, come fi caua dall’-

Archi-

/
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Archivilo della Catcdrale , e dalle lettere ftefle di Gre-
gario Secciaio cuce* i Canonici , ne* fimoniaci , ne’ con-
iugati , e tra gli altri Bardo Primicerio , Lamberto Ar-
ciprete, e Gaudio Cantore profeflauano caldamente
la vita comune

,
principaliilima occafionc dello fcan-

dolo degli altri . Onde come nello fcrittore della vita

di S. Anfclmo , è rimafta imprefla l’indclcbil macchia
d’ccccflo fi grande ne’ Canonici di Lucca , aferitta da
Baronio à tutti , e grandemente efiàggerata ,così dalle

|

memorie Epifcopali fomminiftratami l'occafione, no
voglio in quello luogo mancare di /incerar in gran
parte il biafmo dato ingiiiftamente à tutti da quello
infigne fcrittore, mentre chiaramente m’ ingegna-
no, che ’

1

Primicerio, e l’Arciprete due de piùinfigni

Canonici , no folo non cófentirnoall’intrufione dell’-

Antiuefcouo,macon /brama coftanza dichiarando/!
ambedue parriali di S. Anfeimoficontentorno,come
tali jd’andarfene banditi fuor della Parria . Conferuafi
memoria focto l’anno 1084. che ritrouindolì amma-
lato in Tofcana à Pcfcia Rolando figlio di Seracino
habitatordi Lombardia, lafcia/Te al Vefcouodi Lucca
Anlèlmo libera certa parte del Cartello di Monte-
catini di Val di Nieuole, già pofieduta da lui , dichia-

randoli di farlo adperfuafionem Domiti Bardi Primice-

rtj, atq\ Diaconi Lamberti Archipresbyteri Canonica
S. Martini inutile exulantium . Tcftimonio certo ,che
due de* più indigni Canonici anche quattr'anni dop-
po banditi tuttauia con/eruauano ver/o quel Santo
Vefcouo fpogliato delle rendite della fua Chiefa, la

dcuotione , e l'afiètto . Non ottenne però Henrico
con quella medefima facilitar con cui fi vidde ani-

mefio
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meffo in Lucca, d’cflcr riccuuto in Fiorenza . Peroche
conferuancto i Fiorentini non meno à Matilda la fe-

deltà , che l’obedicnza à Gregorio negomo refoluta-

mente d’ammetterlo, e come quegli, che nel 1 078. già

preparati alle turbulcnze , che ìouraftanano , hauc-

uano con nuoue muraglie fortificata la Città loro

,

foftennero vigorofamente l’afTcdio; e finalmente co-

llrinlcro inffurtuofaméte il Rè à partirfene nel giorno

1 a. di Aprile fecondo il Villani, ò come più aggiuflata-

mente referifce l‘Ammirato à a 1 . di Luglio tre giorni

appunto prima , che lo ricordi prefente in Lucca l’al-

legato fuo Priuilcgio . Onde ritornato Henrico all’-

all'edio di Roma , come non lafciaua con l’Antipapa

in quc’ Borghi , e nella vicina campagna con le con-

tinue fcorrerie d affligger quc’ popoli nella maniera,

ch’auuertifce il Continuator di Lamberto , così Ma-
tilda dall’altra parte inuigilando alla cuftodia degli

Rati di Lombardia , doue fi faceuano grolle leuate , e

premendo nel mantenimento della parte Cattolica,

s’alfaticaua con lajruida d’Anfelmo Vcfcouodi Luc-

ca , ritirato nell’efhlio appreflo di lei , no folo di racco-

glier gli auanzi della crudeltà degli fcifinatici , ma
con lo fpender prodigamente le fue ricchezze di con-

fermar alhobedienza del Pontefice i fedeli angufliati,

e trauagliati per tutto . In quello flato turbtilentilfi-

mo fi pafsò col rimanente dellvno, e col principio

dell’altr’anno 108 a. tutto l'inuerno, e parte della pri-

mauera
,
quando temendo Henrico pericolofo il cam-

peggiare in qucll’arie poco falubri per i calori dell-

eflate , che fopraflaua , ridulfe il campo con più larga

maniera d’afTedio » e diflribuendo la foldatefca ne’ vi-

cini
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cini luoghi d’aria più pura, fé nepafsò egli di nuouo
in Lombardia , come afferma Lupo Protoipatario Cro-

nifta contemporanco, addebcllandam Mathtlda Prouin-

ciam
,
qua cum Papa tenebat Gregorio . Ma non hebbe-

ro quiete i Romani. Peroche rimafto Giberto in Ti-

uoli al comando delle genti , & alla cura dell’afTedio,

procurò col guado della campagna di ridurre il Pon-
tefice , e gli affediati in maggiori ftrettezzc di viueri,

e feordato d’ogni coftumc facerdotale, non lafciò d’ef-

fercitar contra i Romani ogni più fiero atto d’hoftilità.

Souueniua Matilda il Pontefice nel modo , che li per-

mctteuano qilcll’anguftie, e la prefenza d’vn effercito

Regio armato contra di lei ; confolaua con fpefle let-

tere i grandi animandoli alla fedeltà di Gregorio ; an-

daua fuggerendoà Prencipi di Germania i mali trat-

tamenti, c l’impietà d’Henrico,efrenauacon feor-

rcrie continue , e con efpugnatione di luoghi la feif-

matica lega di Lombardia, nella maniera , che va grof-

famente diuifando Donizone . E perche prodigaracn

te fpendendo poca commodità gli rimaneua di denaro,

per i fouuenimenti del Papa, otténe col mezzo d’An-
l'elmo , chc’l teforo da lei , e dagli antenati Tuoi dona-
to alla Chiefa di CanofTa , s'impiegafle ne’ maggiori

bifogni, compenfandoloella dopoi con rendite equi-

ualcnti . Nè difpiaceua tanto all’Antipapa la refìften-

za de’ Cattolici di Roma
,
quanto l’intrepidezza della

ContcfTa vnita al zelo d'Anfelmo , mentre non con-

tento quelli di mantener armata Matilda in fauor del-

la Chiefa , fe n ’era fatto con la penna fetiuendo,

e con la lingua parlando l’vnico propugnacolo . Co-
nofceua Giberto , che peropera di quel fànco Vefcouo

'

Dd gii

Lupus Pro-

n/p. Antiq.

Chronol. cu

aliji editut

ab Anton.

Ctraccialo

1 616.

AftaGrtg.

7 . afud
Card. Ar-

raj.Vr/ptri.

Ber/ol.l.c.

Suo valo-

re fperimé-

tato nelle

maggiori

angullie.

Domtiz.

I. e. & in-,

rtlationtj

de Thafa-
uro Etcì.

Canufitu.

tjOOOl'



Artifici!

iell'Ana-

?apa per

:ogiierIi

‘vtiMinu
ifliltézadi

>. Anfelmo
S. Anftl-

nus Lucenj.

'ib. p. coira
luibertum

Vom. i . A-
UtArij Bi-

blioth. P4~
rii edir P*~
trijùu , dr
apud Hen-

neS C*nì-
(iHAntif.

Itti.

no'%\

(

v\

I ..,7\

1 1 o LIBRO
gli erano impediti., ò ritardati i difegni . E poiché ne?

paefi,oue ritrouauaprefente la ConteHa , erano pur

troppo riufeiri vani gli sforzi dell’armi Regie , rifolfc

egli di fcriuer amoreuoli lettere ad Anfelmo, e con

vani artifici) di fantità , c proteftationi di pietà criftia-

na procurò d ìnlìnuarli , che douelfe dal gouerno di

quella PrincipelTa allontanarli. Ma nel libro, chea

confufione degli fcifmatici vedefi in più d’vn luogo

modernamente ftampato, ne riportò egli quella rifpo-

fta , che teftimonio irrefragabile , tanto della rettilfi-

ma intentione dell’vno
,
quanto della religiofa (labi-

lità dell’altra , merita in quello luogo d’eller’ intera-

mente inferita . floodautem obfecrarper Iefum, ne nobi-

Lijfimamfaeminarum ampliar circumuemam , dcludam-},

<jrfallami Deum te(lem inuoco, nihilterrenum, nihilq; car-
‘

naie in ea, vel ab ea ex intentione concupifco,&fine inter-

mijftone oro , vt ab hoc feculo nequam cito eripi merear

nimio affettar tfdio,quia incolatum meuproiongari video,

feruiens die, ac notte in cufiodiendo illam Deo meo,& San

-

tta matri me* Ecclefix ,
cuiusprxcepto mihi commiffaett,

&fipero quodmulta mihi retributiopergratta Dei ineius

cufiodia exerefeat
,
qua non in vanum fina difpergit ,fed

indcficientem in Ccelo thffiaurizat fibi thafaurum ,
quem

tinea non demolitur, vbifurer non effodiunt, necfurantur

,

parataprò dtfenfione inflitta non folum terrena omnia di-

firibuerc ,fedvfa-, adfanguinem prò veftra confufione->,

(•r reuerenfia ad Santtx Ecclefix glortam , & exaltatione

certare , clonec fradat Dominar inimicumfuum in manu

filmina . E' vcrilfimile , che parlando Donnizone di

quelli tempi, e ricordando così feccamente alcune fat-

tioni di Matilda contra il Re ,
feguiflfero la maggior



SECONDO. in
parte in quefto , & in altri pafiaggi , che fece Hen-
rico in Lombardia

.

Multos cumfeudo, multos munus tribuendo,

Pugnandoplures, Caftcllaq-,
ffpius vrens

Regis ab obfequio iugiter difungit iniquo .

Et è veramente da dolerli, che le minute operationi di

fi gran Donna rimaghino del tutto nel filentio fepoltc,

ò l'cccamente accennate nelle ncgligéze d’vna rozzif-

fima penna . Che ripartane dunque verfo Roma il Rè
fenza pericoli, e fenza fangue no è credibile, ma ben è

certo , che ’ngroflato l'esercito di moltitudine di feif-

matici,e riftretto intorno alla Pentecofte dell’anno fe-

guéte 1083. l'afledio, fù dato così terribile l’aflaltoà

quella parte della Città , che fituata dal Teuere verfo

Tofcana chiamauafi Leonina,0 Leoniana,che corretti

defenfori à ritirarli, riufeì à quelli d’impadronirfene.

Qui tra gli ftupri, e le rapine, degniflimi prcludij dcll’-

indegniflìma coronationc dell’ Antipapa,fù introniza-

to Giberto , e da tre fcifmatici Vcfcoui dichiarato Pa-

pa, fotto nome di Gemete Terzo. Ma pche fortificati

Romani , e la gente del Pontefice nel rimanente del-

la Città non riufeì adHcnrico dipa!Tare il Teuere-»,

drizzò egli nel monte vicino à S. Pietro vn forte , e da-

to in cuftodia à quattrocento foldati fu di non piccio-

ia moleftia agli artediati , fin che dalle peftifere mala-

rie , che regnauano quell’anno mancato buon nume-
ro di defenfori , fù da’ Romani forprefo , e deftrutto

.

Erano già per l’alfedio di tré anni continui infarti-

diti , c ftracchi i Cattolici di Roma ,& Henrico , che
combatteua non meno con l’oro , che col ferro, haue-

ua con alcuno degli afifediati introdotte paniche di
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renderli ; onde feemato l'ardore della difefa , & inte-

pidito l’affetto verfo Gregorio lì parlaua fcopertamen-

te della fouerchia Tua durezza, e li moftraua defiderio,

che data al Rè qualche fodisfattione , fi tenninaffero

vna volta turbulenze fi grandi . Dall’altra parte Hen-

rico , che impegnata con l’armi la propria reputatione

in Italia , temeua , che’n Germania , oue per opera

d’Hermanno Vefcouo di Metz fautor de’ Cattolici,

e parente di Matilda , era in luogo del morto Rodolfo

ftato eletto Rè contra di lui Hermano di Lorena, non

fi faceffero progredì grandi , defideraua di sbrigarli di

qua dall’Alpi , &c ottener vna volta quella corona del-

l’Imperio, promeffagli dall'Antipapa . Inclinaua an-

che Gregorio , à cui difpiaccua lo Ipargimento di tan-

to fanguc innocente , a qualche aggiuftamento , che

non Riffe difdiccuole alla reputatione della Chiefa,

e non repugnaua , che fofpefe l'armi s’introduceffero

i Romani à negotiarlo . Fu finalmente conciufo, che

al proffimo Nouembre fi radunaffe in Roma vn Con-

cilio, oue ffabilite le cofe del Regno à niuno fuffe

lecito di reuocarle in dubbio . Diedero i Cittadini

ad Henrico venti de’ Nobili loro per ortaggi , e pro-

meffe egli con giuramento libero il palio a’ Prela-

ti , che vi doueuano interuenire , &: agli Ambafcia-

tori ancora de’ Prencipi di Germania , che già verfo

l’Italia s’erano incaminati . Ma non fù diffimile il Rè
da fe medefimo . Però che mandato Giberto in ficuro

à Rauenna, &c egli ritirato in luoghi montuofi, per

fuggire nelle campagne di Roma l’infalubrità dell'-

eftate , ò come auuertifce Lupo Protofpatario paffato

con gli ortaggi in Tofcana , fece carcerare corra la da-

.«vi • tafe-
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ta fede , oltre gli Ambafeiatori Tedefehi , e quantità
di Religiofi , che s’incaminauano al Concilio, l’ifteiTo

Cardinale Oftienfe Legato Pontificio , à tré Vefco-
ui de* più Cattolici Hugo di Lione , Anfelmo di Luc-
ca , e Reginaldo di Como vietò nominatamente d’in-

teruenirui . Tenne nodimeno Gregorio nel tempo ria-

bilito il Concilio , & appena con inftantiffime pre-

ghiere poterno i Cattolici Prelati impetrar dall * in-

trepidezza di quel petto Apoftolico , chc’n mezzo à ta-

te anguille , & all’armi nemiche s’aftenefle dalla pu-
blicatione delle cenfure contra’l medefimo Henrico
notariamcntc fpergiuro. Fulminò nondimeno la feo-

munica contra quelli , ch’i Prencipi , c Prelati , che
doueano internenire al Concilio haueflero in qual-

fiuoglia modo impediti . Che rcfolutioni però fuflero

prefi* intorno agli intere® del Regno, non dicono
gl’hiftorici da me veduti . L’Vrfpergéfeaflerifce, che
Gregorio non volle prefentarfi ad Henrico ritornato

à Roma nel tempo riabilito , e che per quello com-
moffi i Romani lo fcacciaflfero , fuggendoli egli nafeo-

ftamente à Salerno . Poco più modeftamente ne parla

Sigiberto, tacciando anch’egli i trattamenti del Papa.

Ma l’vno è l’altro partigiani del Rè diuerfificano , e

da gli Atti di quel Concilio regiftrato tra le lettere del

medefimo Pontefice , e da Bertoldo Coftanfienfe Cat-
tolico, e Contemporaneo fcrittore. Cauafi chiaramen-
te da quelli , che non folo Gregorio intcruenne in

quel Sinodo , ma che flabilitc alcune cofe intorno al-

afede Chriftiana , così efficacemente parlò della co-

lanza ,& intrepidezza , che’n tempi tanto calamitofi

era neceflaria ne' fuperiori Ecclefiaftici , che alla con-

pun-
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mntione , &: alle lacrime tutta quella Cattolica ra-

dunanza comofle . Onde in quello poiTono ben l'Vrf-

pergenfc,e Sigiberto clTer veridici, che non volcflc

il buon Pontefice communicar con Henrico, tante

volte fpergiuro,e relaflb ; come pur troppo fù vero,

che non trattorno col Pontefice i Romani fincera-

mente . Perche lenza faputa Tua,come aggionge il Co-

ftanfienfe, e con giuramento al Rè promelfero nel ne-

gotiato del Concilio , ò che Gregorio l’haucrebbc di

Tua mano (labilità la corona dell’Imperio , ò che recu-

fando egli di farlo , dal Papa nuouamente cletro haue-

rebbero procurato il medefimo . Et era quella capitu-

latione pallata con tanta fecretezza , eh’ ignorandolo

i più intimi di Gregorio fin à quel tempo li tacque-»,

che richiedendo Henrico l’effettuatione della pro-

mefla ,edel giuramento, fumoi Romani coftrettià

palefarlo . Ma trouandofi , che non haueuano elfi giu-

rato , che’l Pontefice con la facra vntione , e folenne-

mcnte lo coronalTe , ma femplieemente , che li delle

la corona Imperiale, aggiunge Bertoldo elTerfi con-

tentato Gregorio , che’n due modi proponeflero d’ef-

fettuarlo , ò c’humiliato , e giuftincato Henrico ,
fe-

condo i riti della Chicfa la riceuelfe , ò che dal Cartel-

lo, ouc il Papa s'era ridotto,per mezzo d'vn hafta li fofi-

fe porta maledicendolo. Ma non accettando il Rè
l’offerta, accefo tanto maggiormente di fdegno

,
quan-

to vedeua ritardarli per quelle ftrade il ritorno d’Ale-

magna, rifolfe di tentar ogni modo d’impadronirfi nel-

l’iftelTo tempo di Roma , e vendicarli del Pontefice

.

Haucua egli dall’Imperatore di Coftantinopoli , ri-

ceuuto intorno à quello tempo vna folcnnc arabalce-

ria

,
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ria , c con ricchiflìmi regali buona fommadi denaro,
perche additando la Calauria , diucrtifle dall'Oriente,
e da; fuoi danni Tarmi di Roberto Guifcardo ,•ma dop-
piamente infedele impiegando il mcdcfimo denaro in
fouuertirgli animi della Plebe Romana,ottenne final-

mente nel principio dell’anno Tegnente 1084. quali
che tutto il dominio di Roma . Fu coftretto Gregorio
con la maggior parte de’ Nobili, che gli aderimmo à
ritirarli in Cartel S. Angelo , e nel giorno di Pafqua efi

fcndoli già rinouatapiù folennemcnte l’adorationo
dell’Antipapa , fu da lui coronato anche dell’Imperial

corona Henrico con Berta Tua moglie . Ma benché,
come nota Pietro Diacono Caflinefe, cercafle lo feif-

matico Imperatore di efpugnar con diuerfe machine
il Cartello , e procuralle con ogni sforzo d* hauer nelle

mani Gregorio, ad ogni modo reftando tuttauia pa-
droni i Pontefici] de' Ponti, e d'altri pili forti luoghi
della Città, non folo,gPimpediuano d* impadronirli

del Cartello,ma anche il paflaggio per l’habitato dal

Lateranoà S. Pietro , intanto che volendo pure i Re-
gij nella feteimana di Pafqua liberarli la ftrada ,con
morte di più di 4o.furno coftretti à ritirarli. Da gli altri

progrefli nondimeno dell’armi Regie prefe tanto pie-

de lafattione Gibertina , che Donnizone trattane la

caladi Matilda ardifee dire non elicmi flato luogo,

oue non haueflè qualche fettario .

Hac lefra mundusfere non loctts extitit vllus „

Manda domnsfola Mathtldis eratfpaciofa *

Da pertutto erano trauagliati i Cattolici , c quanto
5iù giufti , e religiofi , canto più perfegu itati , Se afflitti,

in modo, che l’iftertb£crittare,doppo hauer raccontata

l’in-

Bertold.'fr
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iU LIBRO
l'intrufione dell'Antipapa, paragona lo ftato prefentc

della Chiefa alla pericolinone più afpra di Nerone

.

Nafcitur bine cuneiis ingens tribùlatto iuRts ,

Mucronem Eegispiapars quam maxime fentit;

Sedibus expulfifunt Pontiflces quoq\ multi

Flagris afflitti y vinclis in carcere ftritti

Rex <jr Guibertus faciunt iuuenefcere tempus

Neronis prifciy&c.

Era però ftato Tempre lo feopo principale de* due herc-

lìarchi la depofition di Gregorio , e contro lui tuttauia

s’armauano principalméte gli sforzi delle loro machi-

nationi . Pofto per tanto egli in grandilfime anguftie

haueagià ricordato à feudatari
j
della Chiefa l’obligo

c’haueano di aflìfterli con l’armi, e liberarlo ,* ma quali

tutti alienati da lui , folo Roberto Guifcardo Duca di

Sicilia , di Puglia, e di Calabria con Matilda coftantif*

lima intraprefero viuamente di foccorrerlo . Era la

Contefia occupata nella difefa di tanti luoghi di Lom-
bardia , e di Tofcana infeftati dalle continue feor-

rcrie degli Scifmatici , e da’ frequenti viaggi d’Henri-

co , e confumata anche gran parte della foldatefca ne-

gli aiuti mandati anticipatamente à Roma
,
più tarda-

mente raccoglieua l’elTcrcito . Ma Roberto , à cui per

teftimonio dell’Vrfpergenfe haueagià Henrico occu-

pata buona parte della Puglia , lafciato il comando
della fua gente , e gli ordini dell’ cfpedition d’Oricnte

à Boemondo fuo figlio , con tanta iollecitudinc ritor-

nò in Italia, e con tanta felicità raccolfevn nuouo
elTcrcito , che fpauentato il Re prima del fuo venire,

come referifee Pietro Diacono, rifolfe di ritirarfi in li-

curoà Cknta Caftellana. Precorfe la venuta di Ro-
berto
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berto anche l’efpettationc degli attediati , e peruenu-

to di notte alla Chiefa de’ SS. Quattro Coronati
,
per

configlio di Cencio Confole Romano accefe il fuoco

in piu divn luogo della Città , e mentre corrono at-.

toniti i Romani all’incendio, egli con egual celerità

pattato à Cartel S. Angelo, non folo liberò il buon Pó-

tcfice con numerofa compagnia di Cardinali , e Vefco-

ui dall’afledio ; ma ridottolo in ficuroà Monte Cattì-

no , 6c à Salerno , recuperò anche alla Chiefa i luoghi

circonuicini occupati dagli Scifmatici . Ne minori vit-

torie riportò in Lombardia l’eflercito della Cornetta,

benché cola rcbellione della Liguria , auuertita da

Donizonc , fu Ile alqu aro mcicLoIità^fi forze. Haueua
Hcnrico ncHiftetto tempo, che’nfeftaua con l’afle-

dio di Roma il Pontefice , machinata la vendetta con-

tra Matilda , &: ordinato per quello a’ Vefcoui, e Mar-
chcfi Lombardi , che fatto il maggior sforzo di gen-

te procuralfero d’ anguftiarla in maniera, che de-

puonctte affatto l'animo di foccorrer la Chiefa , ò

che la fpoglialfcro degli fiati. Crcdeua ella dall’altra

parte , che le grolTe leuate di quella gente douclTero

elfer folo per rinforzo dell’imprcfa di Roma , e trouan-

dofi aliai ben prouifta di foldatefca , non ftimaua di

poter elfor così facilmente alìàlita. Ma inuigilando gli

andameti degli Scifmatici , e certificata , che nel gior-

no lèguente fi farebbe molfo letterato della lega con-

tro di lei,radunò, quanto li fù polfibile, infieme la gen-

te fparfa per le guarnigioni , e fe ben molto infcrior di

numero rifolfo vigorofamente d’opporfeli , con tanta

fpcranza di lupcrarli
,
quanta le fuggeriua la viua fede

degli aiuti diuini,c dell’intcrccllìone del buon Ve-
E e feouo

Matilda

indebolita

don la re-

bellione_>

della Ligu-

ria 3* op-
puon non-
dimeno a-

gli Scifma-

tici di Ló-
bardia.

•D^iti^Mtìy Goógle
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feouo Anfelmo , ch’à benedir l’edercito hauca fubito

fpedico B. Penitenriero , che fù poi lo fcriccor della Tua

vita. Gouernauano 1* arme degli Scifmatici il Marche-

fc Oberto, quoll'idelTo perauentura, chc’n antico dru-

mento del Vcfcouato di Lucca del io6j. fi dico
Obtrtus,qui dr Opiz,oMarchiofilius b.m. ite ObertifimiLiter

Marchio , econdui due Vefcouidi Parma, e di Reg-

gio Eberardo , e Gandolfo , 6c erano (limate da loro

così podcrofe per la moltitudine de’ Nobili , & per il

numero grande della fanteria , ecaualleria,chenon

Colo credeuano poter rompere qualunque neruo di

gente gli fulle da Matilda oppodo , ma fperauano de-

bellatala di pafifarfifenc ben predo vittoriofi à termi-

nar l'efpugnatione di Roma. Entrarono per quedo il

primo giorno di Luglio Taccheggiando nel contado di

Modena ; ma dura refidenza , e maggiore della loro

imaginatione trouorno al Cadello di Sorbara. Pcr-

c’hauendo le genti di quel luogo fodenuto vigorofa-

mcnte Padalto , codrinfero i nemici fenza maggiori

progredì ad accampami!! intorno . E mentre confidati

nel vantaggio del numero trafeurano quedi il forti-

ficarli, e negligentano le fentinelle, all’improuifo,

e nelle tenebre notturne aduliti pagarono ben pre-

do la pena della loro temerità . Erafi moda accor-

tamente la Conteda bidello giorno , e con gran cele-

rità , e fecrctezza , conduccndo fcco il fiore delle fue

genti, s’andaua auuicinando al campo nemico, ò per

attaccar la battaglia , ò fecondo l’opportunità per in-

trodur foccorfo in Sorbara ,
quando auuifata della^

poca accuratezza degli Scifmatici , vedutali in tan-

to vantaggio rifolfe nell’ ideila notte d'aHalirli.

Difpofe

i

1

I

i
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Difpofe col medcfimo filentio l’ordinanze della Tua

genre, e comandò, che accodandoli vnitamentc,c fen*

za ftrcpito agl’inimici, intonaflero all'improuifo con
altilfime grida il fauftiflìmo nome di S. Pietro , e nell-

ifteflo tépo attaccadero la battaglia con ficurezza del-

la vittoria . Ne fù difpari l’euento . Perche con tan-

to ardore fi fpjnfero auanri i Cattolici , e con fi ofti-

nata refolutionc di vincere, che fi conucrtì fiibito

l’alfalto in fuga , &c in occifione degli afialiti . Era la

foldatefca nemica fepolta nel Tonno , onde pcrcolTo

ncH'iftefib tempo l’orccchie dal formidabil nome del-

l’Aportolo Vicario di Chrifto , eie vifccre dal ferro,

partauano dalla pigritia del Tonno , alla velocità della

morte , e foprafatti egualmente dalla paura , e da col-

pi, òcadeuano irreparabilmente, ò cedeuano fcnza
ritegno . Il Marchefe Oberto fatto 1» offitio più di fol-

dato , che di Capitano valorofamente combattendo
fù morto. Il Vefcouodi Parma confei Capitani,

&

intorno à cento de* più fcelti foldati della nobiltà

Lombarda rimafero prigioni . Gandolfo fcapato ignu-

do con la fuga ftc per tre giorni tra le fpine nafeofto.

Fù disfatta tutta la gente , e venuti in poter di Matil-

da cinquecento caualli , con molto numero di arma-
ture da guerra, reftò ella Padrona del bagaglio, e di

quanto fi ritrouaua nel campo nemico . De’ Vincitori

tre foli morirno , e pochi rimafero feriti ; potendo
dall’clfito tato infelice imparar molto ben gli Scama-
tici, che fapcua Dio per le mani del fefio più debole,

confonder, & abballarla fuperbia de’ più robufti.

Raccoglienfi i particolari di fattionc così notabile

,

parte dal Penitcntiero di S. Anfclmo
,
parte da Don-

E e i nizone,

Fattione

feguita à

Sorbara,e

vittoria di

Mfttilda.
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nizone , benché alquanto vario nel tempo , e parte da

Bertoldo Coflanficnfe , che’n quell’ anno , e con que-

llo brcue racconto la dcfcriuc . Eodem tepore parla del-

la vittoria di Roberto Guifcardo,e della libcration

del Pontefice, Militesprudentijjima Domina Mathilda

in Longobardia contrafautores Henrici ,& inimicos S. Fe-

rri viriliter pugnauerunt,e quibtts Epifcopttm Farmenfem,

& Jex Capitancos , cum alijsfere bonis mtlitibus centum

caperunt . Equos ctiam plufquam quingentos ,& loricas

plurimas , & omnia tentoria inimicorum pleniter potiti

vittoriam habuerunt . Crebbe in attione così cofpicua

la fama del valore , e della prudenza di Matilda , e fi

fegnalò per le bocche di tutti i Cattolici la fantità

del fuo Configliero Anfelmo , all'intercelfioni di cui

s’afcrilTe in gran parte la felicità di fi vantaggiofa vit-

toria . Era già flato quelli dal Pontefice nella libera-

tion di Roma fpedito Legato Apollolico di Lombar-
dia, con pieniflìma facolta , non folo di conlolare con

l’ Indulgenze, e co’ tefori di Sàta Chicfa gli afflitti Cat-

tolici , ma di riceuer ancora con l’aflolutione quegli

Scifmatici , eh’ abiurando l’errore , ritornauano à pe-

nitenza . Ma raddoppiate l’allegrezze con i fuccefli

di Matilda , fù ’1 medefimo Anlelino dichiarato da-

uantaggio Vicario del Papa , c Vefcouo in particola-

re di tutte quelle Città , che mancauano all’hora di

cattolico , e legittimo pallore ; mandandoli Grego-

rio in fegno dell’autorità concedutali , e d’vn fingo-

larilTìmo honore l’iftclTafua Mitra Pontificia. Nota
l’antico fcrittore delle attioni del S. Vefcouo il pro-

fitto , che feguì nella Chiefa di Dio , dall'innalza-

mento d*Anlelmo , e quali frutti partorire con l*aflì-

duità *
1
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duità delle funtioni Ecclefiaftiche , con la frequenza

difalutifcri configli, e con l’eflempio della vita irre-

prenfibile, auucrtifce per cofa Angolare , che vnica

per così dire nel dono della mitra l’autorità di Gre-

gorio alla fanrità d'Anfelmo.in lui fi trasfondere quel-

la feoperta poteftà ^Ji far miracoli , che fin’ all* vl-

timo della vita , e doppo morte ritenne . Ma benché

intimorito Henrico dalla profpcrità dcll’armi Catto-

liche, e richiamato in Alemagna da’ progredì del nuo-

uo Rè , fuflfe neceffitato à partirli d’Italia nel fin del-

l’anno , non per quello lafciò di vomitare contro la

perfona del Pontefice la malignità del fuo veleno

.

Perche nell’anno feguente 1 08 y. in vedetta del Coci-

lio radunato in Quintilingoburg da Ottone Vefcouo

Oftienfe Legato Apoftolico, chiamò egli vn Conci-

liabolo in Magoza , e con l’ordinaria temerità coftrin-

fc molti de’ Prelati, che v’interuenncro, ancorché fen-

tiffero in contrario , à confermare contra Gregorio Gi-

berto in Pontifice . Mentre però refpirauano in Ita-

lia i Cattolici , efifendo il S. Papaà Salerno, pieno al-

trettanto di meriti, quanto carico di patimenti , fù da

Dio chiamato al premio delle fotferte perfecutioni,

& attediando nella morte leguita à zy. di Maggio,

con la grandezza de’ miracoli l’innocenza della vita.fù

nel Catalogo de’ Santi poco appreffo collocato. Sen-

tì Matilda ftraordinariamentc la perdita di fi gram.

Pontefice , non tanto per la particolar deuotionc-»,

che gli portaua
,
quanto per la congiuntura delie co-

muni turbulenze
,
parendo all’humanogiuditio, che

tolto egli fulTe (lato à Cattolici
,
quando più bifognofi

fe ne trouauano . Ma Dio c'hauea rifolutoil cafligo

dcgl’-
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degl’empi , volle prima remunerare chi tanto Tanta,

e collantemente l’hauea Tcruito . Onde Te fù quell* -

anno lacrimeuole per la morte di Gregorio à fedeli,

molto più con la Diuina vendetta lo prouomo gli

Henriciani , e viddeli in particolar quella parte d’Ita-

lia , oue gli Hcrctici haueano sfogate le maggiori fu-

rie delle loro atrocità , efler fatta nell* ideilo tempo

fpettacólo , c fpettatrice delle maggiori miferic . Co-
minciò Dio dalla fame fi fieramente à flagellare que»

popoli , che non folo con ftraordinari patimenti , con-

iumate le vettouaglie , e fpogliate le campagne di tut-

to quello , che potefle feruirc al foftentamento della

vita , fumo coftretti à cibarli delle più fordide im-

mondezze , ma anche con cjuell’horrore , che rare vol-

te fi legge efler occorfo , a cibarli d’humana carne.

Alla farne fucceflero l’infermità mortaliflime , che dc-

ftruggcndogli auanzi della pallata penuria, fi fermò

à pena nel terzo degli habitanti . Ad'ambeduc la foli-

cudinc fù compagna . Perche mancati alla terra gli

agricoltori , Iterile ,& imbofehita per molti anni rima-

fe. Ne' fù contenta la Diuina giuditia d’hauer arma-

te al calligo degli Scifmatici , la terra, Paria , che fece

anche minillrc l’acque de* giuiliflimi fdegni Tuoi

.

Da fubitc, etempeftofe pioggie coftretto fmifurata-

mentc à gonfiarli il Pò , fouerchiando le ripe, e Ipingé-

dofi prouocato da* minori fiumi , che l’aggrauauano,

per le vicine campagne fi precipitofo fcaricò la tem-

pelta dell’onde Tue , ch’i luoghi habitati dalle già fat-

te folitudini non difeernendo , depredate le Villo,

e rouinati i Caftelli , non folo lommerfe all’hora quan-

to nella furiofa inondatione inconcro di repugnante,

ma
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ma lonzamente premendo le più feconde campagne,
i terreni più (aldi in profonde paludi disfece. Rima-
fcro principalmente da quelli flagelli percoifi Thedal-
do indegnamente Arciuefcouo di Milano con li due
feditiofi Vcfcoui da Matilda poco auanti fuperati di

Parma , e di Reggio , c pagorno il fio delPinlolcnzo
fatte, non meno alla Chieia, ch’alia Cattolica Princi-

pefla, Adalberto, e Reginhero Marchefi, il Conte
Bofonc ,& altri innumerabili.Solo la Cafa di lei recet-

tacolo de' fideli rimafe eflente dal Diuino caltigo, anzi
chc’n quella maniera rimoflì gli ollacoli ,& ella così

tornata al gouerno delle Prouincie rebelli , nella pri-

ma , c maggiore reputatone fi (labili . Ma perche que-
lli non fiano reputati ingrandirne» fouerchi , fodisfac-

ciafi la patienza di chi mi legge , d’afcoltarnc il rifeon-

tro predo il Coftanfienfe . Totampene Itaitar» in qua
potijftmum excomunicati furebant /am magna famesob-
tinuit ,vt homines non tantum, inmnnda qu.tqfiedetiam
humanam carnet» manducarent . Quartifamem inaudi-

ta mortalitas fubfecuta eff,vt nec tertia pars hominum
remanerei

,feddeficiente colono , maximapars terra in fio-

litudinem redatta eli . Padus quoquefluuius Longobardi*
ripasfuas excedes,multa CaJlella^etVillas, imo circumia-
centes regiones penitus fiubmerfit , cT inhabitabiles red-

didit . lpfa etiam capita Schifimaticorum eo tempore ahu
mfiere abiere in locumfuum , vtdeltcet Parmenfis ,& Rhe-

gienfis Epficopi ,Tbedaldus Mediolanenfis non Archiepi-

feopusfied Antichrifius , Adalbertus,& Reginherus Mar-
chiones ,& comes Bofibyér altj innumerabile

s

, quorumfa-
ttione totapene Italia contra Dominum Papam ,& S. Pe-
trum fe erexit . Hi quoque Mathildam prudentijfimam

Ducem,

Profperiti

di Matilda,

e de* Tuoi.

MtmM.
Ctnftanf.

am» io8J.

poji Synodm

Megmt.

Digitila by Google-



Peirux

Dtacon.

6o.

Eflèntion

fataa* Caf-

Gnefiin Pi-

fa, &ia_»
Lucca ri-

tornata al-

la deuotio-

ne della—

•

Conteflà.

Z14 'LIBRO
Ducente dr fdelijjimam S. Vetri militem multis inturijs

affeccrunt in Italia. Illis autem diurna animaduerfione

de medio fublatis , ipfa fuam potejlatem recuperauit
, dr

Sanila Dei Ecclejta in omnibus adminiculari non cejfauti,

ficq-, eius prudentia Mutinenji Ecclejta,dr Regienji, acque

Pijlorienjì Catholici Pajlores ordinatifunt . E' facil cofa,

che*n occafionc di fi gran vittoria, c per rendimento

di gratie concedefle Matilda all* hora a» Monaci di

Monte Caflìno
,
quell'elTentioni dalle gabelle del Tuo

dominio, che'n quell’anno mcdelìmo cosici ricorda

Pietro Diacono . Mathilda praterca Duciffa Liguria,

dr Tufeia , cuiusfuperius memoriamfeci , ob reuerentiam

huius loci confttiuit , vt nullum piateattenni
, vel thelo-

niumin Cintiate Pifana ,dr Lueeufi,dr in omni dttionis

ftta terra Monachi nojlri aliquando darent . Le quali pa-

role tanto più volentieri referifeo in quello luogo,

quanto , che aggiuftandoli con l’altre allegate dal Co-
llantienfe , Suampotejlatem recuperanti, moftrano, che

doppo la partita d’Hcnrico d’Italia le Città rcbella-

tea Matilda ritornaflero alla Tua deuotione. Tra le .

quali eflendo (lata , come dimoftrammo anche Lucca,

quando non fé le filile rimefla in obedienza vano fa-

rebbe , ch’ella nel dominio non pofleduto, hauefle ef-

fentatoque’ Monaci dalle grauezze. Onde mi mono
ancora à credere, che fe occupato il Santo Vefcouo

Anfelmo nell'importantiflìma Lcgatione di Lombar-

dia in tempo particolarmente , che rimafero tanti luo-

ghi Cattolici priuati di vero Pallore , dimorò lon-

tano dalla fua Chiefa , almeno con la dcpolitiono,

ò con la molte di Pietro , che n’era occupatole, vi fuf-

fe in quell’anno rimelfo al gouerno , tanto più vcrifi-

mil- I

V

A
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milmcnte, quanto che già per mezzo della Cornetta

erano (lati redimiti fuggetti Cattolici a’Vefcouati

vacanti di Modena , di Reggio , e di Piftoia , con quel-

l’accrefcimento di beni , che fi raccoglie da vna Bolla

d’Innoccntio Secondo . Ma benché con quelli fauo-

reuoli auuenimenti fi fufle molto auanzato il partito

Cattolico , fluttuaua nondimeno la Chiefa doppo la

morte di Gregorio Settimo nell’eleggerli vn fuccefiore

corrifpondente alla fantità del detonto, &: alle pre-

fenti trauagliofittime congiunture . Defiderio Abate

Calimele , e primo Prete Cardinale era da Gregorio

Hello moredo (lato giudicato il più degno di fuccedcr-

ii , c doppo quelli haueua egli nominati à quel fupre-

mo grado Hugòne Arciuelcouo di Lione, Ottone Car*

dinaie Oftienfe,&: Anfelmo Vefcouodi Lucca. Ma
quanto fi mollraua quell*Abate anfiofo di proueder

lubito la Santa Sede di proportionato pallore, altret-

tanto con ogni sforzo reprimeua i concetti , che patta-

uano intorno alla propria perfona . S’erano già ne*

contorni di Monte Cattino verfo le felle della Pente-

colle vniti i Cardinali,i Vefeoui, &i Prencipi Cat-

tolici , che doueuano intcrucnire, od aflillere all’elet-

tione , e mancando folo Matilda grand’appoggio della

Chiefa premeua Defiderio, eh’ i Cardinali. le fcri-

ucttero inllantemente , accioche per mezzo fuo fi fol-

lccitafle , dice il Calfinefe , la venuta de’ Prelati, efi

chiudette in Roma quanto prima il Conclaue_>

.

C.tpit deinde Cardinalibus vehementer infittire , ve de

Pontificie eligendi perfona quantum ocine deliberarent ,

ér ve ad Comitijfam Mathildam literas mitterent
,
qua-

tenue Underet >vt di' ij quoepradiximue Epifcopi ,& quot
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116 LIBRO
(juot tanto officio pcrfona iudicarentur Romamfine fardi-

tate venirent

.

Ma eflendofi già facci cccelfiui i caldi

,

e pericolofa l'aria della Campagna fu refoluro , che
fi fofpendefle il ncgocio dell’eleccione fin alla rin-

frcfcaca . Ec ail’hora , benché dal Prencipe di Capila
General dellefifercico così de' Normanni, come de'

Lombardi concra i fautori di Giberco fuflero ben aflì-

curace le ftrade, nuouo intoppo nondimeno fi frapofe.

Conciofiache intimorito Defiderio d’ eficr violenta-

to à prender il pefo del Pontificato , rifolfe di non pafc

far auanti , e licenciataper quefto la foldatefca , fù ne-

cefTario > che s'afpeccafle nell’anno fuccedentc 1086.
la ftagione più propria . In canto , che fi tardaua l’elet-

done del Pontefice , eifendo già Matilda con le Vitto-

rie , e con la morte di tanti Scifinatici riabilita non me-
no nelpofieflb del fuo Principato , che nella deuocio-

ne vedo la Chiefa , ne più tanto bifognofa d’appoggio,

e di configlio
,
parile alla Diuina prouidenza di chia-

mar alla gloria il S. Vefcouo AnfeLnaoaion sòs’iodica

Configliere , Maeftro, ò Padre di quella Religiofifiìma

Principeflfa . Succede il fuo felice paflaggio nouc_»

meli, e a 3. giorni doppo la morte di Gregorio l'anno

1 3 . del fuo Velcouato, nel dicidottefimo giorno di

Marzo . La grandezza Potificia d'Alefifandro Secondo
fuo Zio l'inalzò , doppo efifer nato nobil Milanefe à

grado di più cofpicua nobiltà , ma fi fegnalò egli mol-

to maggiormente nelle prerogatiue de' propij meriti.

Diede nella giouinezza con l’habilità d’imparare , con
i'afliduicà dello ftudio, c co l’aggiuftatezza de’ colhuni

largo campo al Pontefice Zio , di eleggerfelo nella.,

Chiefa di Lucca per fuccdTore . Ma diuenuto fami-

liar
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liar di Gregorio Settimo , con la conuerfatione d’vn

Santo infigne,fi condufle più facilmente al colmo del-

le perfezioni religiofc . Sù quello eflempio imparò fat-

to Monacho , e confecrato Vefcouo la leuerità de* di-

giuni , la longhezza delle vigilie, l’afprczza delle pe-

nitéze, l’aflìduità dcll’orationi, la continuatione degli

(ludi più fanti , l’intrepidezza con gli Scifmatici , l’an-

fietà di conucrtirli, la cofhnza nell* opinioni Catto-

liche >1^ ficurezza delle dottrine, e la norma del go-

uerno Ecòlefiaftico . Dato poi Configlicre à Matilda

fc conofcer al mondo , che poteuano molto ben vnirfi

nel reggiméto politico l’ oileruanza de’ precetti euan-

gclici ,
1* obedienza de» decreti ecclefiaftici , & il ri-

gore delle leggi ciuili . Militò con lei più volte inde-

fe(Tb nelle fatiche , immutabile ne* pericoli , refpcrta-

to nelle militie, e rcligiofo tra l’armi . Fù con lei fre-

quentemente ne' tribunali conofciuto independente

ncli’oppinioni,diimtereflato nel giuditio,&: infldfi-

bile nella giuftitia . Non fi feordò giamai tra la mol-

titudine dc’negotij col defiderio d’cìler Monaco l’obli-

godi efier Vefcouo. Sofpirò ben più volte in Corte

la perdita della vita folitaria , ma v’ofleruò puntual-

mente la pouertà monadica . Trattaua Tempre con gli

huomini , ma conueriaua tempre con Dio . Non lo di-

drahùuano i negotij fccolarcichl dalla puntual difei-

plina delle ceremonie ccclefiadiche , non mai feden-

te negli offitij , non mai celebrante fenza lacrimo

,

raccolto Tempre nelle funtioni Epifcopali , zelante

nelle riforme de' Religiofi , feuero nell’auuertire , effi-

cace nell’eflòrtare, autoscuole nel perfuadere. In fom-

mafù da tuzi creduto con Matilda circofpetto, con

F f i fe mc-
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fe medefimo rigorofo, con gli heretici formidabile,

co’ fuddiri indifferente , co’ religiofi tutti cffemplarif-

funo . Dotato di quefti meriti non folo prediffe le vit-

torie
,
penetrò gii occulti penfieri , hebbe reuelationi,

c vifite di Parodilo , ma viuendo , e morendo fù fegna-

latifllmo per miracoli. Così diffufamentc racconta,

quel che noi fuccintamente accenniamo il Peniten-

tiero , che fù fcrittore oculato della fila vita, ricordan-

doci da vantaggio le cattoliche memorie , della fua

penna. Con grondiflima faticha radunò Anfelmola
Colletta de' Canoni, conferuata anc’hoggi nella Li-

breria Vaticana. Compofe in fauor di Gregorio que*

due libri contra Giberto , ch'à coufufione degli Hen-
riciani già fi vedono in più d'vn luogo ftampati. Efpo-

fe molti libri della Scrittura , e molti di fuo pugno ne

fcriffe . Sopra i laméti di Geremia, dice il Pcnitentiero,

DulciJJimam fecit expofittonem , e fopra il Salterio Da-

uidico così pregato da Matilda breuc , ma vtilmentc

difeorfe . Psalterium quoque rogata Bcnedittifjim.t Dei

ancilU Mathildx expofuit luculentijjime , breuiter quidem,

fèti vtilitcr •ufque illuni in locum , vbi ait , Bencdiximus

vobis in nomine Domini . ibifi quidem expofitìonem fìni-

uit , nobifq\ omnibus, vt alter Patriarci}a lacob, bcnedtxtt,

cuius ,vt omnibus notameli^ in •vniuerfam iam Italiam
beneditlio defeendit . Da quello trattato fopr’ i Salmi

cita Paolo Bernricdenfe lcrittor antico della vita di

Gregorio Settimo alcuni frammenti con quelle attc-

ftationi di fantità, che poffono in lui vederli . Deplora

Baronio , che la lettera Apologetica da Sant’ Anlelmo
fcritta all’Antipapa Giberto, e degna dell’immortalità

di tutti i fecoli non fia potuta conferuarfi intera ; ma
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à difpetto de gli anni, e degli Scamatici e riufcito, che

ne regiftri l’Vrfpergcnfe per auuentura fcifmatico an-

eli’ egli nocabil parte, la quale traferitta dall’iftelTo

Baronio , com’io m’aftengo volentieri in quello luogo

di riferire , così tacer non pollo l'elogio , che dalla ve-

rità coftrctto , il medcfimo Vrfpergenfe v’aggiunfo

.

Hac prioriferitentia valde contraria , cioè alle talfe im-

putationi di Gregorio Settimo , Scripfit Anfelmus Epi-

feopus yvir literts apprime erudititi , ingenio acutiffimus>

facundia pracipuus , & quod omnibus maius eH in Bei

timore , dr fantia conuerfatione nominatijjimas , adeo vt

tam in vita, cjuampofi mortem referatur miraculis clarus.

Il medelìmo così rettifica anche Sigiberto creduto par-

tiate degli Scifmatici. Anfelmus Lucenfts Epifcopus Hil~

debradi Papa cohoperator indefeffus , apudMantuam exu-

lans moritur
,
qui in Hieremiam ,& in Pfalmos trattatus

edidit , dr dotimiam Hildebrandt libro luculento confir-

mauit , cuius fantiitas miraculis confirmata efi. Con-

fcruanfi nell’archiuio Epifcopalc di Lucca alcuni ori-

ginali llromenti , che foctofcritti dalla propria mano
del Santo, fono non meno da reuerirli per reliquie,che

da riconofccrfi per memorie ; ma nell’antica Libreria

de* Canonici, altro non hò faputo di lui trouare, che’n

antichilTimo Codice te feguenti parole della trans-

latione di alcuni Santi Corpi di quella Chiefa_ . Ale-

xander autem ille ett ,
qui& Anfelmus ditlus efi, parla di

Alcflandro Secondo , cui Neposfuccejjìt Anfelmus ,
qui

Lucanamfide ,& opere clarificauit Ecclefiam , dum licuity

donec tempefias illuni à loco ifiofeparauit . Fù , non è du-

bio , Anteimo appretto i più Santi Prelati di quel fe-

colo , de in particolare predo Gregorio Settimo Santo
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Pontefice in tale (lima per l’intrepidezza Apoftolfca,
per l'dTemplarità de* coftumi , e per la fufficienza del
fapcre, che da tutti > e da lui medefimo moribondo a
Cardinali prefenti meritò d’efler tra que' tre foli fug-
getti annouerato , che fi ftimauano degni di fucceder-
li nella S. Sede . Ma in che riucrenza Phaucfle Matil-
da, con che religiofa tenerezza l’amalTc , e difficile à
referirfi. Noterò qui folo dal Penitentiero alcune ca-
gioni , ch’ella nella propria pòrfona n’haueua . Supra-
dittam quoquefibi commijfam fliamfeilieet Dominarti no-\

biltfimam Mathtldam , diuerfisfepe ab infìrmitatibusfa-
x

nauit fola benedizione ,& tpfa nobis confueuerat reftrre..

Virtutem ab ilio frequenterfenfit exire , ita vt adtaclum
illiusfiattmfugeret omnis tunc incumbens morbus . Onde!
con ragione altamente cfclama . Ofelicem illarn

,
cui ta-

lis
, tamprouidusfemper ajjidebat Pedagogus , non taquam

homo quilibet prouidus
, J'cd vt magni confilq Angelus . I

Nunquam
, vt arbitrer, aftante illoy aut defraudata efty aut

decepta. Hebbc però ella, come daH’ifteflb ferireore

fi raccoglie , in tanta perdita quella confolatione d’in-

tcruenire alla morte del Santo, & all’honore de’fu-
nerali

,
permettendo quafi miracolofamente Iddio

,

che molti Cardinali , c Vefeoui , e gran numero di fol-

dati ancora vi fi troualfcro per multiplicar i tellimonij

delle mcrau iglie,che ’ntomo al fuo fepolcro fi com-
piacque la Diuina bontà d’operare . Ottanta legna-

tati filmi miracoli numera dentro i cinquanta giorni

della Tua morte il medefimo Penitentiero. Alcuni ne
(uccellerò alla prelenza di Matilda . Altri fi Jeggeno
nella lettera, ch’à lei ne fcrifle Vbaldo Veicouodi
Mantoua. Molti attella anche Donnizone, che turno.

1

- Ma |
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Ma Bertoldo Coftanfienfe rcfcrendoli 'innumerabili

dice, che molto più efficacemente reftorno ftabiliti nc'

prodigi] della Tua morrei Cattolici , c confufi gliHe-
retici, che fuftero i medefimi fiati già mai ftimolati

dall’cfTempio della fua vita, òconuinti dall’energia-,

della Tua predicanone . B. Anfilmus. q. Lucenfis Epifco-

pus ipfo eodemfux depofitionis anno , inumcrabilibut capit
r
miracoli* corafeare

,
qui pofi obitum Venerab. Papa Grego-

ry Septimi Fideles S.Petricontra Tyranmdem Hemici ,

adhuc in carne vtuenstnultum excitauit
\ fed multo plus

pofi obitumfuum miraculis cornfcans eofdem contra eum-
dem perfifiere confortaci . Vnde , &pars Hemici de die
in diem capit deficere . In fomma nóhebbc Chicfa Santa
in quefto tempo fecondo il rettificato di Donnizonc
personaggio più infigne. Huic fimilis credo fuithocin
tempore nemo . Scemò per quefto l’allegrezza delle me-
rauiglie operate dal Santo, quella meftiria c’hauea
recato à Matilda fi graue colpo, e doppo haucr el-

la con replicate vigilie riucrite le beate reliquie del

fuo Macftro collocate nella Catedral di Mantoua-,

,

diede ordine à Tuoi Cappellani, che regiftrando pun-
tualmente i miracoli , confcruaflero anche le memo-
rie delle fante opcrationi file . Tra quefti , che s’im-

piegorno à fcriuere la vita d’Anfelmo vno fu lenza du-
bio il B. Penitenticro tante volte di fbpra allegato,

l’altro Rangerio Vefcouodi Lucca, chepcrreftimo-
nio di Donnizone l’actioni del Santo d’ ordine efpref-

fodi Matilda in vn Poema ridufte . Ma come ’1 primo
s’èpurin Lucca, & alerone conferuato daU’ingiurie
degli anni , così non retta del fecondo, ch’io fappia, al-

tra memoria, che que*pochi verfi recitati da Dónizone
mede-

thiliam in

fine Viu S.

Anftlmi

m.f.Dtnix.

„

l.x.af. l
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medefimo affai men rozzi , e più laboriofi de* Tuoi

.

Seguita in quefto modo con non minor difpiacer , che
contento de' Cattolici la morte d* Anfelmo , non rima-

nala al Cardinal Caifinefe fedele elfecutore de* ricor-

di di Gregorio da portar al Pontificato , che Ottone

Oftienlc, c l’Arciuefcouo Hugone. Ma feorgendo nel-

l'vltimo qualche ambitiofa voluta di peruenire à quel

grado, e (limandolo meno fufEciente dell’altro, ef-

lendo hoggi mai l'anno che la Santa Sede vacaua^,

e che Giberto l’Herefiarca più che mai in Roma con
queft’occafione mal trattaua i Cattolici , rifollè con

ogni sforzo di far Pontefice Ottone . Erano verfo le

fede di Pafqua molti Vefcoui , e Cardinali già conuo-

cati in Roma , &c egli pervadendoli, che già conofciu-

ta la fua refidenza fodero quietati gli animi intorno

all’clettionc della fua perfona, giudicò con gli altri

Vefcoui , e Cardinali , che tuttauia dimorauano feco,

e con Gifulfo Prencipc di Salerno di poterli trasferir

àRoma. E già le prattichc perii Cardinal Odienfo
erano condotte tanto auanti , che cominciandoli lo

fcrutinio de’ voti vn folo de’ Cardinali feopertamente

vilitrouaua contrario. Ma poterno tanto le voci di

quelli , che folleuandoli il Clero tutto malilTimo fodis-

fatto dell’ollinatc repulfe del Caifinefe fù rifoluto co-

tta le promelTe date di violentar al Pontificato l’iftefTo

Cardinale Abate , e rapitolo con ogni sforzo benché

repugnante alla Gliela di S. Lucia, già llabilita per

quella funtione,iui l’elcfleroin Papa, & il nome di

Vittor Terzo gl’impofero. Mafermiifimo eglinell^

fua (labilità vedendo folamente la cappa rolfa, e re-

cufando la bianca, aggiunte alcune feditioni fuegliate

in



SECONDO. 133
in Roma contro la fua perfona per opera de’ Regi), par-

tì egli doppo quattro giorni di quella Città , e giunto à

Terracina lafciò affatto l’infegnc Pontificie , & alla

fua ftanza di Monte Caffino fi ritirò. Eranoper que-

llo i Cattolici trauagliati d’animo , e vi s’aflaticaua^

la pietà di Matilda
,
per opera di cui , come dice l’Vr-

fpergenfe era leguita l’elettione , ma occupata efià nel

rafTettare i difordini introdotti ne' luoghi ritornati al-

la fua obedienza , non s’era potuta , come difegnaua.,,

trasferir in perfona à pregarlo. S’aggiungeua di piò,

che Roberto primogenito di Guglielmo Rèd’Ingnil-

terra difguftato col Padre
,
per l’amminiftrationc di

Normandia , era pafiato in Italia per ottener in matri-

monio Matilda medefima , e co l'armi di lei vendicarli

della paterna durezza; c bench’ ella fufle molto ben
refoluta d’efcluderlo , con tutto ciò non haueua potu-

to fuggire di non fentirne i propofiti , e col mofirar al-

meno in apparenza di non deprezzarli , trattenerli

per quello agli Stati . In tanto era fucceduto l’anno

1087. e dop^o il Concilio di Capua radunato nella-,

Quarefima , a pena i Vefcoui,e Prencipi raccolti ha-

ueuano con lacrime potuto perfuadcrc al nuouo Pon-
tefice , che fi contentale vna volta d’intrapréder l'am-

minillratione della Chicfa,e finalmente nel giorno

delle Palme ottenutolo
,
poco doppo ancora paisò egli

da Monte Calfino à Roma, già grauemente ammala-
to. E perche vna parte della Città era tuttauia in ma-
no dell’Antipapa , e particolarmcte la Chiefa di S. Pie-

tro fù neceflario sù l’arriuo venir all’armi , e combat-
tendo recuperarla

.
Qui però fò egli da Ottone Ofticn-

fe , e dal Cardinal di S. Pietro Igneo Abate di Fucec-
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154 LIBRO
chio con gli altri Cardinali ,c Vefcoui fecondo il co-

rtame della Chiefa confecraro à 9. di Maggio . Vo-
lcua Matilda trottarli prefente alla Iblcnnitadclla co-

ronatione ,ma nel raccoglier la foldatefca indugian-

do più di quello , c’hauea difegnato
,
giunfe à Roma in

tempo , che’l Pontefice, non più d’otto giorni fennato

in quella Città , era ritornato à Monte Cattino . E per-

che ijon poteua ella ne lafciar , ne condur con facilità

l' efcrcito fpcdl fubito Ambafciatori alla Santità fua

,

g efporli il bifogno, e defiderio di configliar feco molti

graui interelli. Non era in quel tempo perfonaggio più

benemerito della Chiefa, ne poteuano pretto il Ponte-

fice vdirfi preghi di maggior efficacia. Onde come pre-

ualcua in lui per vna parte il defiderio d’abboccaru co

Matilda, così p l'altra la fiachezza del corpo malaffet-

to lo retardaua . Vinfe finalméte la beneuolenza della

diletta figlia di S. Pietro, e rifoluto Vittorc per l’vtilità

di Chiefa Santa d’cfporfi ad ogni più graue pericolo,

fi fè per mare condur à Roma . Nota il Caffinefe fcrit-

tor di quelli fucceffi nelle feguenti parole, com’egli

fufle dalla Confetta riceuuto . Cumq-, ad Vrbem per-

uenijfct à Comittffa , & eius cxcrcitu , ac extern B. Retri

fideliba

s

, deuotiffimt , ojficiojìjjimequefufeeptus ctt

.

E per-
r
che non era Vittore patrone interamente (come s’

c

detto) della Città , ma di quella parte , che rimaneua

dal Teucre verfo Tofcana , che quello fcrittorc chia-

ma Tranfteuerc , aggiunge , che doppo elferfi fermata

otto giorni à S. Pietro, Opeprafate Cornitiffaper Tranjii-

berim Romani intramt
,
ponendo la fua refidenza ncl-

l’Ifola di S. Bartolomeo.Ma non poterno tollerategli

Scifinatici la felicità dc’Cattolici, e tentorno di nuouo
ne’
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ne* Romani ben affetti aH»Iraperio vn’improuifa folle-

natione . Finfero barrino d*vn Ambafciator Regio, e

chiamato fubito il colloquio de* Confoli , Senatori,

e Popolo , operorno in maniera , che ’nfofpettiti i Ro-
mani d*effer caftigati da Matilda, e corrotti nell’iftcflb

tempo dal denaro diedero all’armi , & occuporno fuo-

ri , cne la Chiefa di S. Pietro , tutto il rimanente della

Città . Era ftato il principal motiuo di quella folleua-

tione l’ifteflb Giberto , che fouraftando la folennità

dell*Apoftolo , afpiraua, quando li fufle riufcita la for-

prefa , ò di celebrar egli in quel tempio con reputatio-

ne del fuo partirò folennemcnte la fella, ò d’impcdirla

almeno nell’ifteflb giorno à Vittore. Con tutto ciò no
hauendo potuto ottenere quanto nel primo luogo de-

lìderaua , non lafciò d’acquillare in gran parte il feco-

do . Però che, dubitando Matilda di non poter refille-

re à tanta moltitudine armata in Cafa propria , fù ne-

cdlìtatacol Papa à ritirarli in CallelS. Angelo, e la-

fciar quella Chiefa nel giorno più folenne à guardia di

foldati , ch’impediflero all’Herelìarca I'ingrelfo . Ma
intepidita appresola furia del popolo, e fcoperti gli ar-

tifici) degli Scarnatici , fi ricoduflero i Romani alle ca-

fe proprie, e Vittore co Matilda albacquillato polTelTo

ritornarono. Ardeuailbuon Pontefice d’vn giu Hi fil-

mo defiderio , che i Maomettani d’Affrica , c di Spa-

gna infelli fempre alle riuiere d’Italia , ò fi frenalfero,

ò s’oppriraeflero ; onde trouandofi tuttauia Matilda in

Roma participati i fuoi difcgni à Vefcoui , e Cardinali

publico contra loro la Crociata . E perche fapcua nel-

le cofc di mare quanto fuflero valorofc le due natio-

ni Pifana, e Genouefe diuife poco alianti tra loro in

Gg 2 fin-

-

si rifolue

l’ imprcfa

d’Affrica

contro i

Seracini

,

cò l’arma-

te de’Pifa-

ni,cde’Ge-

nouefì.
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fanguinofe diflcncioni , e di quanto aiuto farebbero

ftatealla Santa Lega, pregatone, cornee credibile,

da Matilda , che gouernaua la Tofcana , e la Li-

guria , vi s’interpuofe , e pacificate interamente infic-

ine all’imprefa efficacemente l’eflortò . Doppo quefte

negotiationi auanzandofi tuttauia la llagione de’ mag-

giori caldi , con la poca ficurczza di fermarli ncll’arie

di Roma , rifolfe egli la partita , e col ritorno à Monte
Gallino , intimò per il futuro mefe d’Agofto il Conci-

lio di Beneuento . Ma doppo hauer iui rinouate tra

l*altre dcliberationi le cenfure contro Giberto , e feo-

municato l’Arciuefcouo di Lione, e Riccardo Abate

di Marfilia riufeiti Scifmatici , fentendofi maggior-

mente aggrauare ricondotto à Monte Calfino, termi-

nò in quello medefimo anno Tantamente i Tuoi giorni

à 1 6. di Settembre . Se Matilda interuenilTe al Conci-

lio Bencuentano io non sò, che gli fcrittori da me
veduti non l’auucrtifcono, ne meno quali aiuti ella

fomminiftralTe alla Lega Cattolica per l’imprefa d’Af-

frica ; llimo ben probabiliffimo , eh’ eflendofi , come

habbiamo detto , introdotti i trattati di quell’ efpedi-

tione, mentr’ella fi ritrouaua in Roma , v’haueflc

parte notabile , tanto più che tra le nationi Italiane

in elTa fi fegnalorno , come vedremo , la Pifana , e Ge-

nouefe foggette à Matilda . E ben che le vittorie otte-

nute da’ Chrilliani in Affrica fiano no folo referite da

Bertoldo Collanfienfe coetaneo , e llampato fcrittore,

ma daH'antichilfimo Martirologio della Catedrale di

Lucca , e dall'antica Chronica di Pifa manuferitti fin-

ceri altrouc da me allegati , trasferite nel feguent’an-

no 1088. fi deduce nondimeno da Pietro Diacono

: Cadì-

1 Di
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Caflinefe , chcl Pontefice promotor dell’imprefa potè

almeno prima del morire veder con allegrezza indriz-

zata l’armata, e forfè fentirne qualche felice progreflò.

t/£ftuabat intere* , dice egli ingenti defiderio idem Fittor

ApoHolicus qualiter Saracenorum in Affrica commoran-

tium confnnderet 9 atque contereret infidelitatem . Vnde
cnm Epijfcopis , £r Cardmaltbus concilio habito de omnibus

fere Itali*populis
, Chrislianorum excrcitum congregane

atq-, 'vexillum B. Petri Apofioliillis contradens fub remif-

fione omnium peccatorum contra Saracenos in Affrica.

commorantes direxit . Mofla dunque l’armata in quell'-

anno fece nel fcguentc auuanlamenti tali, che non
folo rellorno grandeméte indeboliti gl’ infedeli d’Af-

frica, ma con la morte di cento milia de' loro , rimafe il

ile medefimo prigione , e tributario della Chicfa . Ma
perche variano in qualche parte tra loro gli allegati

lcrittori , mi G permetta, che raportando le prccife loro

parole , io ne lafci à chi legge in quello luogo il giu-

ditio . Chrifio igitur Duce fegue à narrare il Caflinefe

Affricanam deuoluti dum effent ad Frbem , omni nifu

illam expugnantes Deo adiuuante caperunt , interfeftis

de Saracenorum exercitu centum millibuspugnatorum .

Sluodne quis ambigat hoc abfq\ voluntate accidiffe diul-

na , illa die ,
qua Chrintani de Saractnis vitforiam adepti

funt , eo etiam Italia diuinitus patefaófum efi . Ma il

Collanficnfe fcrittor non partiale alcuni altri parti-

colari fotto quell’anno vi aggiunge . His temporibus

Pifani ,& Gcnucnfcs ,& alq multi ex Italia Affricanum
Regem Paganum honiliter inuaferunt depredata eius

terra , ipfum in quandam munitionem impulcrunt, eum
deinceps Apofiolica Sedi tributarium effecerunt. Softanze,

che

PttmsDis
t(m. hb. J

.

tmf. 69.

Btrfld.

anno 1088.
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che *n buona parte confrontano con le feguenti del-

l’antichilTuno Martirologio, che la vittoria al 1089.

trasferifee . Fecerunt Pifiani , dr Genuenfies fiolum->

in Affricam , dr caperunt duas munitifjimas Ciuitates

,

Almadiam >dr Sibiliam in die S. Xifit , in quo bello Vgo
Vicecomes filitis Vgonis Vicecomitis mortuus efi . Ex qui-

bus Ciuitatibus Seracenis fiere omnibus interfieflis , maxi-

maproda aariydr argenti
,
palitorum dr ornameniorum

abflraxerunt . De quapreda Pifianam Ecclefiam mtrabi-

lita in diuerfis ornamenti ampltficauere , dr Ecclefiam

B. Siili in Curte'Veteri odificauerunt . E perche pochif-

fimo varie da quelle fono le patole della Chronica Pi-

fana , io m’alterrò per minor tedio dal referirle , auer-

tendo nondimeno , che ’1 Rondoni nelle medcfime-»

Hillorie Pifane , appoggiato ad alcune più antiche di-

uide quefl’imprela in due fattioni
,j
l’vna folamente

fatta dall’armata Pifana in Affrica, e l'altra inficine

con la Genouefe nella colla di Spagna ,* Potendo per

auuentura la prima efler quella , che dall’Anonimo

Callinefe è referita al 1 08 6. con quelle parole . Pifiani

apud Ajfricam certantes Sarracenos vicerunt . Ma diucr-

fìficando il Roncini in molti particolari , varia ancora

nelle conditioni della pace , volendo , che ’1 Ré Sa-

racino rimaneUe tributano degli Udii Pifani , non-,

della Chiefa ; c pur non è verifunilc , oltre il telli-

monio del Collanlienfe fcrittor coetaneo , che facen

doli l’efpeditione à nome del Pontefice , fotto lo

llendardo di S. Pietro , e col concorfo di molte natio

ni ,ad altri veramente li douelTe aferiuere il principal

frutto della vittoria , che alla Chiefa lidia , & al Pon
tefice , che n’era llato promotore . Mentre però le Vit

torie

Go I
» 1
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code della Sanca Lega erano da rutti i buoni riceuute

con giubilo,rimaneua dall’altra parte cuttauia folpe-

fa la Chriftianicà tra le difcordie dello fcifma , e fi pe-

naua molto da’ Prelati , e’ Prencipi Cattolici nella

fede vacante, à congregare il conclaue. Vi fiado-

praua con molto ardore tra gli altri la religiofa Ma
cilda, come nota il Caflìnefe, e (pedina frequenti Am
bafeiatori a’ Cardinali, c Vefcoui, perche s’ vnilTcro

all’elcttion dei nuouo Papa ; in modo che (labilità

finalmente à queft’effetto la Città di Terracina,e con-
certato il tempo , che fu nella prima fettimana di Qua-
dragefima mandò ella efprelli Ambafciatori , Orantes
tnjìanter,vt eidem propter quam conuencrant rei, cum au-

xiho , &grati* Spiritar fattiti ita Ruderent , vt lata il-

lis , à quibus fucrunt Legati menti* referre valtrent

.

Fumo in quella Cattolica radunanza ricordate pri-

ma le parole di Gregorio Settimo , e poi di Vittor Ter-
zo predeceflbrc , che poneuano in cofideratione i me-
riti d’Ottone Cardinal Ofticnfc , foggetto veramente,

che con la foffereza non folo d’ineftimabili fatiche per
a fede Cattolica , ma di prigionie > e di tormenti, s’era

èmprc inoltrato mericeuole di quel fupremo grado ;

onde nominato da’ due Vefcoui Tufcolano ,& Alba-
no , fù dall'vniucrfal confentimcnto del Clero appro-
uato Sommo Pontefice à 1 1. di Marzo , c da S. Pietro

gneopublicatoper canonicamente’ eletto col nome
di Vrbano Secondo. Riccuue Matilda l’inalzamen-

to di perfonaggio fi qualificato con tanto maggior ap-

>laulo
,
quanto lovidde fubitoincaminaroper le ve-

tigie de’ due Santi maeftri fuoi Gregorio, Se Anfelmo.
5crò che conuocato nel mefe d'Aprilc il Concilio in

Roma,

Preme
Madida
doppo la

morte di

Vittore,

che fi radu-

ni il Con-
claue , e vi

mandaAm
bafeiatori

.

Petrus Di*
t»n. Hi. 4.

eap.x.

Donniz.

l.e.CMf.j.

Baron. ite

anno.

>SigitiJpTby Goo^"ì

A



2,40 LIBRO
Roma,rinouò fubito Vrbanole fcomuniche contra

Giberto &c Henrico ,U impetrò da’ Romani , che cac-

ciaffero vergognofamentc l'Antipapa dalla Città . Ma
benché forzato da loro haueffe Giberto giurato di

non inuader mai piò la Santa Sede , rientrato ad ogui

modo nelle medefime pretenfioni , radunò nuoui ef-

ferati , c piò che mai oftinato ricominciò con l’armi à

trauagliar il Pontefice . Coftretta per quello Matilda,

ad armarli di nuouo, alfifterli , fi prouocò dice Don-

nizone quali tutto il Regno d’Italia contro , e partico-

larmente la Liguria , che pur era della fua giurifdit-

tionc_>

.

Pro (juibus aduerfum fe commouit fere Rcgnum

Italicum totuni ,
Ligiaum fedmaxime totuni .

Quelle nuoue reuolutioni cagionorono per auucntu-

ra anche qualche moto in Tofcana: però che nota

Tolomeo , che folleuato il popolo di Lucca contro al-

cuni potenti , deftrufle in quell’anno il Callello di

Vaccoli giurifditione de* medefimi nobili . Haucua i

Pontefice già conofciuto, che le promelTe dell’Hcrefi

arca, non irebbero Hate olTeruate, e la necelfita c’ha-

ucrcbbe hauutola Santa Sede degli aiuti della Con-

tefia , c però defiderofo diconferuar con lei quell’in-

telligenza , c’haueuano feco pallata i prcdeccfibri

loggiunge Donnizone , che ’nuiatoli fpeflb Nuntij

e lettere Apolloliche non ceflaua d’efibrtarla all’of-

feruanza de’ fanti ricordi di Gregorio , con l'elfempio

di cui frequentò poi egli di participarle tutte le piò im-

portati refolutioni. Era già l’anno 1089. in principio

quando per tellimonio dell’Abate Dodecchino conti

nuatore di Mariano Scoto . CathoUci in Ecclejia rari ha

beban-

S’amu di

I nuouo per

1 aiuto del

Papa con-

ltro i col-

legati Scif-

I
malici.

Donr.iz.

\l. e.

PtoUmti

[

Lucenf. An-
nuiti hoc

I turno-

Tumulto
I Ciuil di

Lucca.

Doniz..l.t-

IVrbano 1 .

fcriue fre-

1
quetemé-
tcà.Matil-

|da,epro-

I cura ltabi-

lirla nelle

fue refolu-

I
doni.

I 089.
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behantur , Schifmatici vero multiflicdbantur , c cono-

fcendo il buon Pontefice Vrbano quali pericoli fo-

praftaflero alla Chiefa , e quali per conseguenza à

Matilda , mentre crefcendo tuttauia il numero degli

Scifinadci,eraben ficuro,che nonhaucrcbbe Hcn-
rico mal fodisfatto della Tua promotione , e già di tan-

to tempo impegnato à foftener l’Antipapa , trafora-

ta la refolutione di ritornar quanto prima in Italia >

e ripcnfando tuttauia tra quali anguftie fi fufic quella

gran Donna altre volte trouata, giudicò, che fe le ric-

chezze ,& il Dominio di lei fi fuflero vnite al valore

del più giouine Guelfo di Bauiera, ne farebbe al fi-

oro refultata potenza così formidabile , chcmon ha-

uerebbeil partito degli Heretici potuto con facilità

foprafarla . Onde fi mefiTc con grandilfimo ardore , à

trattarne l’aggiuftamento . Era quelli, che dall’Vrfpcr-

genfe nell’ordine de’ Guelfi e numerato il Quinto,

Primogenito dell'altro Guelfo Duca di Bauiera nato

di Azzone ricchilfimo Marchefe Italiano ; e feguendo

l’vno, e l’altro alienato dal Rè la parte Cattolica,

come *1 più vecchio in Alemagna,vnito à gl’altri Pren-

cipi del partito Ecclefiaftico procuraua tuttauia la pri-

uatione d’ Hcnrico , così l’altro in Italia prelTo l’Auo-

lo adoperandoli con l’ armi à fauor della Chiefa , ha-

uea meritato per la nobiltà del nafciméto, e per il pro-r

prio valore d’clTer dal Pontefice folleuato con efficaci

negotiationi all’accafamento di Matilda . Ma la Con-
tesa già nell’ età di quarantatre anni defiderofa di vita

più perfetta ,& incaminata da S. Anfelmo nella reli-

giola difciplina ,mal volentieri fentiua richiamarli al-

le nozze. Nondimeno per obedireal Pontefice , che
H h gle

Z>»dechi-

ni" Ab. Có-
tm. Manfi-

ni Scott hot

anno.

Si rimari-

ta ella per

obedienza

del Papaia
Guelfo di
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Bertold.

Conflanf

hoc finn».

Vrftcrg.

Chron. in

Lubfiri»

fui unno

1 ix6.

Notine di

Guelfo.
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glc lo comandaua , c per l’vtilità, che molto ben cono-

sceua resultar da quella vnione alla Chiefa di Dio,

li lafciò finalmente perfuadere all’accafamcnto con
quelle conditioni di callità , che nel fine di quello li-

bro più acconciamele ricorderemo. Non poteua Hen-
rico in congiuntura più fproportionata agli intereffi

Tuoi fentir noucila di maggior difgufto, e com’egli

per tellimonio del Coftanlìenfe ftranamente fc n'alte-

rò , così tentorno fubito eli Scifmatici di vendicarfe-

ne, ma con elìto poco felice. Conciolìache voltato

a* danni di Guelfo lo sforzo dell* armi loro riufeito

molto inferiori al prefuppofto fattone , fumo anche

ben prcfto coftretti con perdita à ritirarli , &: à doman-
dar col mezzo della pietà di Matilda quella fofpélion

d'armi , che ottennero fino alla Pafqua feguento

.

In Italia Nobiltfjtma Dux Mathildis, fiha Bonifacij Mar-

chionis , fed 1vidua Godefridi Ducis VVelfoni Duci filio

VVclfonis Ducis coniugio copulatur, cr hoc utujuc , non

tam prò incontincntia , cjuamprò Romani Pontifica obe-

dientia , 'videheet vt tanto v’trilius Sanila Romana Eccle-

fircontra Scifmaticos poffetfubuenire .
Quifiatim mari-

tum eius impctere voluerunt
, fedcum ci refifiere non pof-

fent treguas v/fcy, in Pafeha ab coper interuentum coniugis

eius impetrauerunt . Henricus Rex multum de pradìilo

coniugio trifiatstr . Quelle fono le parole di Bertoldo

per l'importanza delle noritie di Matilda flimate da

me in quello luogo non difdiceuoli . E perche forfè

haucuano i Luccheli in quell’ occafionc militato a

fauor di Matilda , e di Guelfo contro gli Scifmatici,

ouero per altra cagione erano tra loro feguiti homici-

dij di perfone fcomunicate , fù collrctto Goffredo Ve-

feoup
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fcouo di Lucca fucceflbre d» Anfelmo

, à ricorrere a.

Pontefice per la dichiaratione , s’egli hauefle donuro
ònò ingiongere a quelli tali penitenza alcuna, e ne
riportò per rifpofta quella lettera , che fi legge ne’ De
crcti di Gradano , ricordata parimente da Baronio

.

Mentre però con la tregua ripofauano l’armi ciudi
macorna a’Cattolici due perionaggi infigni del lor par-
tito, l’vno in Italia,che tu S. Pietro Cardinal d’Albano,
Abate di Fucecchio

,
per il miracolo del fuoco cogno-

minato Igneo, l’altro in Alemagna, che fù Hermanno
Vefcouo di Metz,che doppo vna longa prigionia pati-

ta da' Regij in Tofcana , era al fine ritornato alla fua
Chiefa . Il primo fuggetto infigne per fantità

,
per in-

trepidezza , e per zelo della libertà ecclefialtica man-
cò in quell’anno medefimo ; il fecondo gran fautorde’
Cattolici , implacabil nemico delle feelerarezze del
Rè , & affettionato parente di Matilda

,
pafsò come fi

può creder al Ciclo nell’anno feguente 1090. che fu

principio alla Chiefa, &à Matilda di nuoti i , e non
minori trauagli . Già (limolato per vna parte Henrico
dalle continuate inftanze degli Scifmarici impauriti
dalla formidabile vnionc di Guelfo, c della Contef-
fa , & inanimato per l’altra con la motte del Vefcouo
Hermanno , che rcndeua i Cattolici d’Alemagna più
timidi »c riferitati

, rifolle nel ritorno d’Italia, l’opprcf-
: tondi Matilda, e di Guelfo. Mentre per quello va
raccogliendo la foldatefca , e preparanao le cofe uc-
cellane all* imprefa (labili prima di occupare di là
da Monti q uè* beni , che la Contefifa vi polledeua he-
reditarij della Madre, e fuori cbe*l Caftello Brigerino,
dice Donnizone, li ciufcì d’impadronirlenc.

H h 2. Rex 1

Dichiara-

tion Ponti-

ficia per al-

cuni homi-
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Rex veHernieas

,
faclui grauii ejl inimicus

Ecclefia fantia, Dominai]-, Mathildii amanda >

In quocunq-, loco poteratfibi tollere , foto

Nixu tollcbat terrai , vbicumq-, tenebat

Prsfertim villas , ac oppida
,
qua Comitifa

Hac vitra montet pojfederat } Genitrice .

Abftulitomnino nifi Cafirum Brigerinum ,

Forte quoddr magnum locnplex,erat vndiq-, largttm.

Hoc Rex aggreffluì nequit intuìponeregrefiui.

Doppo quefti tentatiui pafsò Hcnrico nel principio

della primauera feguente in Italia , c come primi era-

no {lati i penfieri della rouina di Matilda , così pri-

mi fumo nel paefedilei gli sforzi del l'armi regie.

Depredata perciò fubito la campagna , rifolfe il Rè
l’imprefa di Mantoua Città fauorita da lei , e dal ma-

rito , c nel mefe di Maggio vi pofe l’aflfedio . Leggefi

predo il Sigonio vn intero Priuilegio d’immunità con-

cedo à Mantouani , referito ancora dall’Equicola

.

Mantaa y. Cai. Ialiai. Inditione 1 1. anno 1090. nel

quale s’cfprimono . Velfo Deigrafia Dax ,& Marchio,

(jr Mathilda Dei grattafiquid eli . Ma oltre , che Ma-
tilda, come chiaramente d caua da Donnizone, non fi

trouò racchiufa nell’adedio già cominciato almeno

d*vn mefe, è chiaro ancora, che l’anno 1 090. non s’ac-

corda con l’ Inditione 1 1. ma fi bene con la 1 3. fegue-

te , c che per quefto necedìta à dire , che'l Priuilegio

fin l'anno auanti fude conceduto , c poco doppo l’ac-

cafamento di Guelfo . Mentre però difpuoncua Hen-
rico le forze per impadronirli di Mantoua, auuifata

Matilda della venuta , e delle refolutioni de’ nemici

non mancò di proueder con follecitudine ,
quanto

bifo-
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bifognaua alladifefa di quell’importante Città . Com-
paruero finalmente i Regij, e dato più d’vn aflalto fur-

no così gagliardamente regettati , che (limò il Ré più

riufcibile di guadagnar con la longhezza de’ patimen-

ti gli animi de’ Cittadini , che di luperar con la forza

il valor delle foldatefche inuiateui da Matilda . Dif-

pofto per tanto più ftrettamente l’afTedio procurò in

quello mezzo Henrico d’impadronirfi di qualche luo-

go vicino , e fi li refero appunto Ripalta , e la fortezza

di Gouernola. Si tratteneua la ContelTa ne’ luoghi più

forti delle vicine montagne, e con frequenti fcara-

muccie vnite alle fortite degli alTediati feendendo

ad’infeftar i Regij , le riufeiua di tempo in tempo d'in-

trodur nella Città que’ foccorfi , che fi ftimauano à

baftanza , & appoggiata alle promefle de’ Cittadini,

fperaua , ch'ai hnc ipauentato Henrico dalla longhez-

za , douelTe leuat fenza riufeita quell’armi , che per lo

fpatio di vndici meli erano hormai (late infruttuofe.

Ma ne’ difagi del Verno , ne la fanguinofa refiftenza».

degli afiediati potcrno intimorir punto la refoluta ofti-

nationc del Re , che voleua accreditato sù queft’efpu-

gnatione facilitarli gli altri progredì . Onde infaftiditi

al fine i Cittadini , auuezzi à godere fotto il buon go-

uemo di Matilda l’opulenza di quel delitiofo Paefc,

e fianchi delie continuate fatiche introdufiero trat-

tati di renderli fenza faputa di chi goucrnaua l’armi

per la Contefla , e per via di fecrcte intelligenze die-

dero doppo vndici meli d’afiedio nell’Aprile dell’an-

no 1091. la Città nelle mani d* Henrico . E'queft’afc

fedio longamente deferitto da Donnizone così con-

chiufo . .

.

1 Anno

Allòdio di

Mantoua,
che doppo
Ripalta, e

Gouemo-
la vien in

poter de’

nemici

IO9I.
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Anno milleno nonageno quoqueprimo

Mamma fordefeis de proditione nigrefeis.

Et in poche parole dal Cortanfienfe così deferitto.

Eo tempore MAntuani diuturna obfidione ab Htnrico Re•

ge iam per annum confitteti d Dominofuo Welfone Du-

ce difeefferunt , d* fc, ac Ciuitatcm fuarn fuo deuafiato-

ri tradiderunt . Lafciò Hcnrico in Mantoua gouer-

nacore il Vcfcouo Conone, c doppo hauer con fuo

particolar priuilegio elfcntati que’ Cittadini dalle gia-

llezze de’tribuu, c confermate le concefiioni di Matil-

da ,
proficguendo la vittoria con poca fatica s’impadro-

nl degli altri luoghi di là dal Pò . Solo Platena , c No-

gara Cartelli all’hora di cólcguenza ardirono di fofte-

nerfi contro vncil'ercito Regio in fauordi Matilda, e

refero talmctc infruttuofi gli sforzi d’Henrico , eh* ab-

bandonando egli finalmente la fperanza di confcguir-

li , fi voltò ncll’eftatc à por 1» afifedio à Mineruia . Ma
non trouandofi quefta fortezza à baftanza prouifta di

vettouaglie fiì neccificata fenza foccorfo, e doppo mol-

to contrarto à renderli . S’aggiunfe à quelle perdite la

morte del Conte Federigo Cugino di Matilda, figlio di

Sofia forella di Beatrice, e del Conte Lodouico, di

Moncons , {oggetto , che per la congiootione del

fangue, perla conformità dell’inclinationi , & perii

merito del proprio valore , non men grato, c confiden-

te alla Contefl'a , che per l’affètto alla Chiefa , c per

l’integrità de* coftumi apprclfo tutti cferaplarilfimo

haucapiù volte in Italia contro gli Scamatici glorio-

fàmcnce militato. Onde come fu la fua morte nceuuta

da Matildacon ftraordinario fentiracnto,così:fù dal

Coftanfienfe con quell’elogio regiftrata . Hic autem

I fv, Comes
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Comesfub habituftculari more S. Sebajhanifirenuiflimus
miles Cbrini futt , vtdelicet Ecclefialiics Religioni

s fer-
uentjJJrmas amaior ,& Cattolica pacis indefeff'us propu-
gnator . Hunc Venerabilis‘Papa Gregorius .hunc B. An-
felmus Luctnjìs Epifcopus quafi 'unicum filium amaue-
runt

,
hunc Clerici

,
Monachi, immo omnes rcligiojìferuen

-

tifimi dilexerunt . Hic tnfidelitate S. retri contra Schif.
maticos vfque admortem JludioJìjjtme ccrtauit , in cuius
etiamfefio , de huius vita ergajlulo ereptus , eidem in Cec-
ieili Patria ereditar ajfociatus . Eratautem filius Domina
Sophia

, (jr Ludoaici Comitis
,
qua erat matertera Comi-

tiva Mathildis
, auacum Domino fuo VVelfbne Duce in

Italia contra Schifmaticos niultum laborauit . Affligge-

vano quelle perdite , e neH'iftcflb tempo abbatteua-
no gli animi de’ Cattolici . Ma 1» intrepida Matilda^
trattenendoli nel Contado di Reggio, e di Modena,
e fortificando i luoghi di maggior momento nonde-
peraua la difefa t anzi che paflati gl’impeti primi di

quel frefeo efferato afpiraua con tanti infortunij alia

vittoria, e fi ftabiliua più che mai tra quelle anguftie
nella difefa della Chiefa . Era già Pinuerno , e doppo la

prefa di Mineruia filmandoli il Rè ficuro con poca
gente, acquartierando il remanentc , s* era condotto di

là dall’Adige . Penetrò la Contcfia, eh’ attentamente
vigilaua gli andamenti del nemico , la congiuntu-
ra di por fine con facilità nello ftelfo tempo alla guer-
ra,& alle turbulcnze della Chiefa, e chiamato à fe

Hugone fuo Capitano , dal Sigonio creduto della Caia
d'Efte , ma da Donnizone folamente defciirro di gran
nafeita , li partecipò il pcnficro di tagliar improuifa-
mente la ftrada al Re. Confegnate per quello alcu-

ne

Demtic.

J.c.

Intrepi-

dezza di

Matilda,

che nello

jpauento

de' Catto-
!

iciafpira

nondime-
no alla Vie-

1

tona.
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ne compagnie di foldati fcelti, chearriuorno al nu-

mero di mille , li raccomandò la follecicudine , e la fe-

crerezza . Ma nell*vno , e nell altro efequì Hugone

.

Però che non folo , clfendo egli in occulto partiate del

Rè
,
participò le fue comminfioni a’ nemici : ma dato-

gli otto giorni di tempo à raccoglier fufficiente nume-
ro di foldatefca, permeile,che la gente del Tuo coman-

do colta in mezzo dell’arroi regie
,
parte fulTe tagliata

à pezzi
,
parte rimanefle prigione , (campandone ap-

pena alcuni pochi con l’aiuto delle vicine bofcaglie

.

Succede quella rotta dice Donnizone , che la raccon-

ta intorno al Villaggio de’ Tre Contadi, e volle Id-

dio , che prouafle in quell’anno Matilda auuezza per

altro à vincere la mortificatione del perdere
,
pche più

cari le fulfcro nell’auuenire i frutti delle vittorie. Non
erano ancora nell’iftelTo tempo in Roma macate folle-

uationi , e nouità . Percioche clfendo *1 Pontefice Vr-

bano paffato à Monte Calfino , e trattenendoli ne*

luoghi vicini , folleuati di nuouo i Romani da’ felici

progredì dell’armi regie tumultuorno , e nella Città

loro l’Antipapa , di nuouo fcomunicato co’ fautori nel

Concilio di Beneuento , anche di nuouo ammilfcro

.

Non haueuano con tutto ciò mancato i due Con-
forti Guelfo, e Matilda di procurare con qualche^
modfa de’ Cattolici in Alemagna , la diuerfion dcll’ar-

mi vittoriofe d’Italia, & era ( fcriue Bertoldo ) nell’-

Agollo entrato il più vecchio Guelfo Duca di Bauicra

in Lombardia
,
per riconciliarli col Rè , ma con pro-

polla di conditioni tali , che ben fi credeua non douer
elTer accettate . Domandaua egli di ritornar all’obe-

dienza Regia, ogni volta, c* Henrico li fulTe con-

ten-
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tentato , che la Santa Sede occupata dall’Hercfiarca,

fi prouedefie canonicamente , e nel fecondo luogo fa-

ccua inftanza , che fuflero reflituiti i beni ingiuftamé

te occupati, non folo alla propria fua pedona, ma
à quella di Guelfo fuo figlio , e de* partiali loro

.

Doueuano quelle domande fcruir di quiete, quando
fi fufi'ero ottenute; perche portauano anche incon-
feguenza l’aggiuftamento degli internili di Matilda,

e del Marito ; ma per il contrario negate onellauano

il pretellodi quella nuoua diuerfione,chefipretcn-

deua in Alemagna. Riufcita donque vana lanego-

tiatione , e ritornato il Duca in Germania fi diede con
ogni ardore à promoucre l’elettione d’ vn altro Rè,

che fulfe capo della lega Cattolica . In quella agica-

tione di cofe finì l’anno , e cominciò il fcgucnte 1092.

pieno di maggiori trauagli ; eflfendoche non lolo, come
ha l’Vrfpergenfe , cominciaile la pelle à farli notabil

mente lentire , ma prouafiero i Cattolici in Roma re-

plicatamentc le tirannie di Giberto , &i fudditi di

Matilda in Lombardia più che mai velenofa la rabbia

d’ Henrico . Henricus quoque impius Imperator , dice

Bertoldo doppo hauer parlato dell’Antipapa, in Longo-

bardia iam biennio morabatur , ibique circum quaquc—>

terramVVelfonis Italici Ducis predaferro , & incendio

deualiare non ceffauit , •ut eundem Ducei» ,&prudenttjji-

mam eiusVxorem, d fideUtate S. Petti difcedere tfibiq\ ad-

harere compelleret ,fedfrullra . Sono però gli sforzi del-

larmi Regie più dillintamente da Donnizonenel fc-

guentc modo defcritti . Poi c’ hebbc il Rè occupato
nel verno tutti i luoghi di là dal Pò , trattenendoli tut-

tauia Matilda nel Contado di Modena , c Reggio , ri-

I i folfe

1091.

Vrfttrg.

hoc unno.

Trauagli

de' Carto-

lici.

Btnolitu

hot unno.

Donniz.

/ih. 1. cjtp.

6.& 7-

Goosle
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folfe egli di paffar il fiume per coglier le ritirate alla

Cótefl'a,e tentar l’acquido de luoghi più forti. Occupò
nel inefe di Giugno il rimanente della pianura , e potè'

con la foldatefca falir in perfona verfo le montagne

del Modenefe
.
Quiui anche elpugnato Monte Mau-

rello,e Monte Alfredo con la prigionia d’vn Alfier

Gherardo molto grato a Matilda , fi fpinfe auanti al-

l’affedio di Montebcllo. Ma duro intoppo fitrapolc

alla felicità de* fuoi progredì . Conciofiache, non folo

per il valore de’dcfen(ori,fù,.eglinell’affalco refpin-

toin dietro j ma dalle forili ffctquentemente ugua-

gliato , non fù badante ad impedir’ il foccorfo in-

uiatoui da Matilda . Profeguiua nondimeno odina-

tamente laffcdio , e già con poco decoro d’vn effer-

ato Regio v’ hauea confumata Pedate intera
,
quan-

do tirato dalla fama degli acquidi , e dimoiato dal bi-

fogno d’abboccarfi col Rè , vi fi trasferì di Roma con

qualche parte di foldatefca l'ideffo Antipapa Giber-

to. E poi che l'armi fi vedeuano riufeire iniruttuofo

fù giudicato, che nell'ideffo tempo s’adoperaffero con

Matilda le machine damoreuoli trattamenti . Si tra-

pofero mezzani , & impauriti anche alcuni de’ fudditi

s'vnirno à far indanze grandiflìrae , e replicate, perche

fi veniffe alla pace , & al fine di tanti , e fi longhi tra-

inagli . Prometteua il Rè , non folo di leuar’ immedia-

tamente l’affedio da Montebello , ma di redimire i

luoghi occupati , e ritornar' i due Conforti nel poffef-

fo della fua gratia
,
purché fi fuffero contentati di ri-

conciliarli con Giberto. Aborriua dall’altra parte Ma-
tilda i trattamenti di quedaforte,egiàrifoluta infc

medefimadinon piegare vn tantino della rettitudine
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de* Tuoi proponimenti , e di voler più torto perdergli

ftati ,che la fede , rifpofe nondimeno per fodisfattione

de’ popoli , che aflìcuraco il punto della cofcienza-

nonhaurebbe mancato di darai Re le porti bili fodis-

fattioni , e che doppo vna conferenza di Teologi , ch’-

ella difegnaua di chiamare
,
per la difcuflìone di nego-

zio fi arduo, haurebbedataapprertblarifpofta più re-

voluta . Con quello trattamento conuocò ella in Car-

pineta la coniulta d’ alcuni Vefcoui, Abati, & altri

Religiofi di credito grande, e gli propofe da ertaminarè

l’articolo, s’ella douea veraméte pacificarli con la pro-

pofta conditione . Hcribcrto Vefcouo di Reggio cre-

duto Prelato molto fauio,& cflemplare, ma che più

difcorrcua gl’intererti della Religione sù le ragioni po-

litiche , che sù le fpcranze della diurna artirtcnza , in-

clinaua all’ aggiuftamcnto , & anteponendo i moti-

ui , che poteuano ammetterlo , e
v

teftimonio Donni-
‘ zone , che’n quella , ò fimil maniera parlarti.

Io non so ben difcernere Serenifitma Signora , sgab-

biate intimato quefto congrefifo , o perchefofpiriamo in-

fume le caiamiti de’ Cattolici , operche configliamo vin-

tamente i vojbri , & i comuni wterefit. Eleggerle voiful

principio di quefti moti la protcttion della Chiefa , e con-

tr vnapotenza Regia , vi dichiarale propugnacelo della

Maefa Pontificia . In refolutione tanto importante , e Ha-
ta fempre da tutti noi , non men lodata lapieci voftra-j,

eh’ammirata l'intrepidezza . Combattere nella prima
guerra co* Regijfelicemente, e con* incredtbìlvalore eHa-
ta foftenuta fin ejui da voi la vilipefa grandétta di tre

Pontefici. Ma nel ritorno d*Henrico in Italia diffipateper

necefitti le ricchezze, e confumate le foldatcfche fiamo
'

I ì 2.
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hoggi mai ridotti in anguftie . E‘perduta Mantoua co tanti

luoghi di cofeguenza . La Liguria c rebelle. La Tofcana tu-

multua , e questaparte di Lombardia , che vi fedele ha

nelle vifcere gli sforzi dell'effercito Regio . V‘oJferifc<L->

nondimeno il Re medefimopartitifivantaggiofi\ che quan-

do non fuffe innoIto nelle ccnfure , nonpotria domandati

da voi concederli >fe non vinto . Si profeguifce pero con

infelicità diprogredì laguerra , eficonfulta conrepugnan-

ze dipareri lapace , Contentateui Signora , ch 'ioparli con-

forme al candore della mia fede . Che tuttanta Montebello

foStenga laffédio , èpiù tofio vno sforzofiraordinario della

fuifcerate\za de' vofirifudditi , eh' vn effettoproportona-

to allafortezza del fitto ,& qualità del prefidio. Che

voi tuttauia perfieaeriate in opporui allarmi etHenrico ,

cpiù tofio da riconofcerfiper contrafegno etvn inuitta ca-

ftanza verfo la Chiefa , che da imitarfiper benfondata re-

gola di politico gouerno . Hauete pietofamente fpefe ric-

chezze inefiimabiliper fiouuenimento de perfeguitati Pon-

tefici . Sono col beneplacito lorofpogliate fin le Chiefie, efpefi

i fiacri teforiper fouttenirli . Le militie de vofiri Siati dal-

lafrequenza dellefattioni,
e dalla longhefza de'patimen-

ti fonofneruate . Gli aiuti etAlemagna, oue'lpartito Regio

e cosi fuperiore
, fono altretanto deboli

, quanto tardi.

Doue donque ci volgeremo noi,perche 'ldenaro , e la gente

al mantenimento dellarmi non manchi ? Spopolar affatto

le Città vostredhabitatori Cattolici
,
perche venghino vo-

lontari/
,
e vn difarmarui la religione

,
perche rimangapiù

facilmente calpestata dalla rabbia de Gibertini . Far le-

nate con violenza/è vn empirfigli efferciti di malfodisfat-
tiper rimaner tradito nellefattioni. La Strada dellafprez-
za, e dellarmi con Henrico

,
quand'egli era deprejfo, e riu-

feita
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fettapur troppo infruttuofa ; ma nello fiato prefente , che

firitroua in vittorie , chinonlariconofie piena di derifio-

ne? guanto meglio farebbe donque , cbeprocurandofi ca-

pitulationi , non filo vantaggiofi per voi, c honoreuoli

per la religione firiducefife Henrico con meZzipiu fiata à

pii* veri finfi\ con quanto maggior vantaggio potria fpe-\

rarfila reconciliatione della Chiefa,e del Re, quado haueffe

appreffo qualche Cattolico, che limolatofimpre dagli Scifi

mutici , e da chi glifomenta L‘oBinationeper intcrejfc—j .

guantoy credo io, fitroueria piùprofitteuole con lui la dol-

cezza delteffortationi , che la rigidezza delle cenfure?

E comepiùficuramente riufeirebbe di medicare ilmal dello

Scifma con remedijpiaceuoli , che non s’èfin qui fatto col

ferro, e colfuoco . Il zelo della Religione e veramentefanto,

ma ben regolato riefice ancorapiù firuttuofi. Prouiamo noi

tutti adejjo con chepericolofiviolentino le cofiienze, efan-

no i Pontefici paffuti , che ’n vece diguadagnarficon que-

Bi meZzi l'obedienza de*popoli,glt è riufeitopiùfacilmen-

te diperdere la beneuolenza defadditi . Amico è finza

dubio dellapace iddio
,
quando non repugna alle cofiienze

,

& all’bora non vi repugna , che la ncceffità le coBringe .

Giù fi vedono defertate le rrouincie , defilate le Città

,

defirutto il commercio , e con queBo i traffichi , e topulen-

za. Ogni giorno ne' voBrifiati fifimono feditioni. Uà
moBrato Iddio medefìmo co' terremoti , con lepeBilenze

,

e con l’inondationi , che li difpiaceno hormai 1‘occafoni

di tanti ecceffi. Sono mancati i più infigni Cattolici , dr

il partito Regio e tuttauiapiù che mai viuo
,
più che mai

figuito ,
più che mai vittoriofo . A' baBanza è faccheg-

giata dagli Branieri tItalia . Troppofangue innocente

se fpttrfo . Lapace hormai vien da tutti defiderata ,& i

vofiri

Digltteed by
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vofiri popoli Itefji auucT^i fitto di voiadvna felice tran

-

quillità,
appredono hormaiper infipportabile quefiaguerra

piu che Ctulle . La necejjità de tempi dùnque nonfilo con-

fluita , ma violenta à me%z,i men rigorofi ,
quando non ha

più dubio , che 7 maneggio dell’armi ha diminuito ne* Cat-

tolici il culto della Religione , (fi ha refi gli Heretici più

rifilati nelfurore della loro pertinacia . Affai hauete ope-

rato ofortijjima Donna voi , e‘l Serenijjimo Confirte vofiro

per mantenimento della dignità Pontificia . S'efatto non

filo il douere , ma 1‘imponibile . Permette hora 1‘ineuitabil

necejfttà,che fipigliqualchepartito congli fiornarne
ati , e

con gliHeretici y quanto fifiano più contumaci } e relajfi.

Conuien allùfiituto Ecclefiattico , (fi allapietà vostra, che

s imponga vna volta termine àgli incendtj , alleprofana-

trini ,
agli Hupri , <fi alialtre militari infoiente , che van-

no tuttauia prouocando l’ira di Dio . Infimma à mepa-
retetial punto della cofitenza habbiate voi , (fi habbta-

. mo noi tutti con ogni pienezza di patimenti fodisfatto

.

,Nel rimanente fifaremo bifmatidhauerprefi aggiunta-

menti col Re
,
più de’ tempi ,

che nostra dourà efifirne giu-

dicata la colpa . E non folo tirò Heriberto col Aio par-

lare la maggior parte degli altri Teologi, ma conrufc

in maniera l’animo fteflo della Contefla , che Ai mol-

to vicina ad’ acquetarfenc . Era intcrucnuto nondi-

meno al medefimo congrefio vn Giouanni Heremita,

huomo, ch’auczzo con I’aufterità della vitaà con-

tinui patimenti
,
poco ftimaua 1* auuenrurar la vita^

fteiTa,non che gli ftati in feruirio della Chicfa, e di

Dio. Onde opponendoA viuamente all’opinioneap-

plaudita da gli altri , c poco men ch’accettata da nitri,

non folo rimofle le nebbie , che pcrtnrbauano la^

Con-

* \
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Concedi , ma con profetico fpirito augurandole le fu-
ture vittorie

,
più che mai nella fede la ftabill

.

E che timori diffe o Magnanima Donnaperturbaihor

a

l'intrepidezza dell'animo vofirofiben composto? Quali in-
terejji di Principatofipogori hoggi aparagone delle incom-
prenfibtli mercedi del Paradifio ?& a chifipropongono ? No
fete voi quella Matilda , che vigloriate del titolo di figlio-

la di Pietro? Non fete voi quell'ifie(fa , che nelle mani di
Gregorio Settimo così Santo Ponteficeprometteste, che ninna
forza creata v’ hauerebbepotutagià maifeparare dall’ole

-

dlenza della Chiefa Cattolica?Hor quali appareti difeorfi
s armano adeffo di coloriti pretestiperabbacinami la vi-
sta ? Che pace fi vàfognando con gli empij? Potete voi
prender partiti con Heurico, che non diuenghiate idola-
tra di Giberto ? V’hannoper aunentura à violentare lepro-
fperita de profani

,
per renderai ingiùSia la caufa di Dio,

come fe l premio de’fnoi fedeli doueffe auuilirfinellefiret-
te\ze etvna terrenafelicità ? Meglio e Gran Donna

, non
v ‘ingannate,perder affatto i Regni, chepoffedergli co tHe

-

refie . Che cofanon ha fatto il volgo negli andati tempi
infettato dalveleno di falfi dogmi? Iononvo teffèruivn
Catalogo dell'infoleze degli Arriani, e deglIconomaci

, dou
babbiamo sugli occhi leprofanità degli Herriciani . Non
pub Stare infume il Cattolico con l’Heretico, ediuifi i po-
poli neIlafede , e ne’ fornimenti e deltutto imponibile , che
non prorompino in feditioni. Hauete pronato , che pochi
Gibertini tra’ vostri fudditi hanno cagionati tumulti, e co’

tumulti le rebeliioni . Horpenfate , chefeguirebbe
,
quando

infettato con queSt’vnione ilrimanente, s’apriffero le pu-
bliche fcuole deLl’Herefia ? VedreStebenprefio da pianta
fi velenofa , nafeer ifruttidelle reutUnioni

, e delle rouine.

Si-

Efficace__>

parere di

Giouanni
Heremita.
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Signora qui non e me%z,o . 0 tutti i vofiri fudditi hanno

da e(fer Cattolici per ingrandiraigliflati , 0 voi con tutti

Scifmaticaper dejlruggerli . Ma tolga Dio dalla mia lin-

gua ,
che li datefia , non che dal vofiro penfiero , che li rice-

ua; concettifi abomineuoli . Voi faretefempre Cattolica.

Nonpuò Dio non corrifpondere con efficace protettione alla

religiofa voffra cofianza. Nonpuò mancare alla vofirafe-

de la configuenza infallibiledvnaportentofa •vittoria.l.< .

Io v'annuntio dafua parte ò Gran Donna
,
quanto meno

fperate adeffo negli aiuti de‘ •vofirifudditi ,
quanto fono

piu fiarfi i tefiri de' vofiri erarij , tanto maggiori , epiu

vicini i prodigij della Diuina affiffenza . Arriuerete ad
vna felice vecchiezza . Torneranno tutti i rebelli adobe-

dirui . Vedrete la tranquilla della Chiefa . Termineran-

no inpace i voffri giorni ben impiegati . Io vi leggogià

dadejfo in volto con Diurni caratterificuriffime le vittorie.

Armateui con fiducia , combattete conficureZza , vince-

rete finz altre perdite . A quelle voci così zelanti , e

piene dello Spirito di Dio abiurò Matilda ogni trat-

tamento di pace , e confecrò di nuouo fin agli vltimi

fiati fe medefima dependentilfima , e fedeliflìma alla

Chiefa. Seguì alle dimoftrationi di lei ilconfenfo>e

l’applaufo degli altri , &c vnitamentc tutti ttabilirno

di voler più pretto la morte , che le conditioni propo-

fte dal Rè . Così terminati i trattati d’aggiuftamento,

ftringendofi tuttauia l’attedio di Montebello , comin-

ciò Henrico la batteria . Era fabricata per quella efpu-

gnatione vna machina , da prefentarc a quella parte di

muraglie , oue hauelfero fatto maggior progreflo gli

afifalitori . Ma la prudenza di Matilda refe vani gli ap-

pretti; pcrochetu lamachina non ben guardata da’

Re-



S E C O N D O.. 157
Regij improuilàroente accefa , c ridotta fenz* alcun

rutto in cenere . A quella perdita s’aggiunfe colpo di

maggior pefo , e fu la morte d'vn figlio del Rè me-

delimo , ch'vccifoà piè della muraglia giudicata fi-

nalmente incfpugnabile, collrinfe Hcnrico à mutar

del tutto rcfolutione , e ritirar l’efercito dall’aflcdio

.

Sjell’iftcfTo tempo nondimeno , che mandò egli à Ve-

rona il cadauero del morto figlio, fenz’altro nome così

ricordato da Dónizone, ridulie la foldatefca verfo Pia-

cenza , &: iuì fermato alcuni pochi giorni finfe d’inca-

minarfi à Parma , con occulto difegno di forprender

improuifamente Canofla . Piegando per quello indie-

tro ritornò anche con grandiluma follecitudine à Ca-

uigliano . Ma la Contelfa penetrando i penficri più in-

timi del Rè , diuifo il neruo della fua gente , fpinfe la

metà verfo Canolfa , e l’altra leco condulfe à Bibia-

ncllo. Caminauano gli eferciti nemici alTai vicini,

c

mentre la foldatefca di Matilda paflaua il Monte , che

Donnzionc chiama Iumigne, i Regij marchiauano per

il Monte Lintregnano ; onde non fù difficile il giudi-

care, che farebbe Hata poco doppo alTalita Canolfa.

Era già l’Ottobre
,
quando occupando vna folta neb-

bia i luoghi circonuicini diede motiuo alla Contelfa,

che nell’entrar in Bibianellos’cra certificata de’ pen-

fieri di Henrico,d’inuiar con ficurezza à Canolfa mag-

giori foccorfi . Procurò per tanto aiutata dall’ofcurità

di quel giorno ,che s’auanzalfe vna compagnia de’ più

feelti foldati fuoi verfo la fortezza . Se n’accorfero con

tutto ciò i nemici ; ma con leggieri fcaramuccic fola-

mente infellandoli , non fumo ballanti ad’impedirli

l'ingrclfo . Pofe il Rè dall’altra parte le fue genti in

K k ordi-
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ordinanza , c fpingcndone vna parte verfo ’1 Cartello,

li fermò egli con l’altra fopra vn colletto vicino
,
per

rinforzo de’ Tuoi ne' maggiori bifogni della battaglia.

Ma conofcendo i Capitani di Matilda il vantaggio,

fenz' alpettar l’aflalto dentro i ripari , fortirno dalla

tortezza , e fcaricato fopr’ i nemici vn gradilfimo nem
bo di faette gli vrtarono appretto con tal brauura , che
caduto a terra il Marcheic Oberto, reftò lo ftendardo

Regio, ch’egli portaua, abbattuto ,& in mano de’ Cat-
tolici . Coftretto donque il Re , che ne pur per la neb-
bia hauea potuto riconofcer’ il Cartello , à ritirarli

fenza profitto , con l’auanzo delle fue genti afflittifli-

mo fi riduflc à Baiano . Di qui ripofato vna notte s’in

camino verfo il Pò , e doppo due giorni codutte anche
l’cfercito di là dal fiume . Dall’altra parrei due vitto

riofi Conforti , e Matilda in particolare, alla cui pru-

denza , e valore afcriuc folamente Donnizonc quelli

progredì , refe le debite gratie à Dio , & appefo il tro

tco dell’infegna Regale nella Chiefa di S. Appolonio
di Canotta ,non mancorno di profittarli da vantaggio.

Spinfcro dietro alle veftigia de* Regij buon numero di

foldatcfca,&: infettando la retroguardia, non folo s’im-

padronirno della pianura di qua dal Pò occupata pri-

ma da’ Regi) , ma pattato il fiume molti luoghi con-
tumaci, e ribelli all’ obedienza loro felicemente ri-

duttero . Così ritornarono à pottcderli la Torre.*

di Gouernola , oue alcuni abbigliamenti dei Rè fur-

no trouati , e non molto doppo anche Riparta , refpi-

rando con quelli acquifti i Cattolici da’ già concepi-

ti timori . Ne minor confufione prouò Henrico nella

fua ritirata dali’armi del Duca più vecchio Guelfo.

Pero-
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Peroc* hauendo egli per grauiflìmi negotij ftabilico

vn’abboccamento col Re d’Vngaria nel vicino Nata-

le , e già eflendofi ambedue ridotti poco diftanti operò

in maniera quel Duca, come rapporta il Coftanfienfe,

che fumo due Rè fi grandi coftrctti à dimetterne pei

all’hora il propofito. Quelle riufeite infelici contra

Matilda pofero in nccelfita Hérico di voltarli altroue,

etrauagliare alcuno del medefimo partito. ElTendo

donque , come diflemo , Panno auanti mancato il Du-
ca Federigo, partiale, e cugino della Contefla, e do-

uendo il figlio l'ucccderc in quegli fiati , che li portaua

doppo la morte d’Adclcida Contefla di Turino l’hcre-

dità materna, pensò Hcnrico doppiamente di vendi-

carli , fpogliando nell’ifteflo tempo Adeleida , e difre-

dandoil Nepote. Inuiò per quello in Italia Corrado

fuo figlio , c con molto numero di foldatefca lo delfi-

no ad inuadere gli fiati della Sauoia. Ma dou’egli pen-

sò di veder fodisfatti gli appetiti della vendetta , vide

nafeere i principij delle rouine . Era del tutto diuerfo

Corrado da’ coftumi, e da’ concetti patemi ,& hauen-

do già qualche tempo deliderato di palefarc al mondo
la candidezza dell’animo fuo , fi valle dclloflcrta oc-

cafione . Non prezzaua hoggimai Henrico
,
precipi-

tando d’vno in altro errore , nota alcuna d’infamia-.,

&c à tal legno di cecità s*cra ridotto, che ’nfaftidito

d’Adeleida ,ò Praflcde fua moglie (nell’vno, c nclPal-

tro modo chiamata dagli Scrittori Coetanei ) non lòlo

l’hauea fenza cagione alcuna con prigionie mal trat-

tata ; ma contra l’honor proprio , e l’honeftà di lei la

maggior parte degli amici violentando , con efl'ecrabil

eflèmpio il figlio fieflo Corrado alle medefimc abomi-
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nationi non hauca tralafciato di (limolare . Anzi per-

che ’1 giouine virtuofo ben refolutaméte hauea nega-

to di confentire à fceleratezza fi grande , non s’era egli

vergognato di proclamarlo inlegitttimo , e figlio d’vn

Prencipe di Sueuia , à cui per auuentura s’aflomiglia-

ua . Conuenne à Corrado per all’hora il tollerare ; ma
partito dal Campo per l’imprefa di Sauoia , non Polo

non voltò l’armi contro i partiali di Matilda , ma (co-

pertamente fi dichiarò feguace , e defenfore dell’armi

Cattoliche . Regiftrano quefti (uccelli Dodecchino,

& il Codanfienfe nel 1093. quando Corrado alla pro-

tettione di Matilda, e di Guelfo ricorfe, & aggiunge

Bertoldo, che benché fi trouaflero tuttauia Giberto ,

&c Henrico in Lombardia, e che non lafciaflero in

dietro verfo i due conforti tentatiuo alcuno d’odilità,

ad ogni modo Prudentijjtmi militee Sancii Petri Vvclfo

Dux ,& vxor eiue Matilda iam triennio contra feifma-

ticos virilitcr dimicantee tandem multum contra ipfoe

Deo opitulante confortati funt . Preualeuanogià l’armi

Cattoliche de’ due Prencipi,quando Corrado con loro

fi collegò; ma molto maggior polfo prefero con la lega,

che ’n quello tempo medefimo per vent’anni fi con-

clufe tra loro, Si alcune Città di Lombardia , che fu-

rono Milano, Cremona , Lodi, e Piagenza didima-

mente nominate dall’ideiTo Bertoldo , intanto che fe-

condo il tedimonio di Sigiberto molto ne rimafe in-

fiacchito il partito Regio . Conradue filine Imperatorie

Henrici in Italiafe ad Patrie fui aduerfanos contulit ,

& multie fe 4patre ad fìlium vertentibue hxc reeprioree

patrie viltoriae multum offufeat ,& viree eiue altenuat.

[No era per la parte di Matilda più defenfiua la guerra,

ma ,
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ma già s’afpiraua alla vittoria, e per ridurre Hcnrico

in maggiori anguftie , s’erano fatti occupare i paflì del-

l’Alpi, e chiufo il traghetto agli Oltramontani . Cono-
fceua il Rè già porto in ftrettezze eflerli di grandiflima

confeguenza la rebellion del figlioli) , e premendo fo-

pra ogni cofa di farlo prigione
,
gli riufci anche poco

apprelfo per mezzo di cejta fraude di confcguirlo . Ma
con la medefima facilità con ch’egli haueua ottenu-

ta la carceratione , acquiftando Corrado parimente

la libertà, videfi immediatamente lo fcampoefler ac-

compagnato dà ingrandimenti maggiori . Percioche

pafl'ato Corrado à Milano , fu iui dall’Arciuefcouo di

quella Città confederata acclamato fubito, e coro-

nato Rè . Annuente , dice Bertoldo Vuelfone Duce Ita-

lix , Cr Matilda eius carijjima coniuge . Di quelli fuc-

celfi auuifato in Germania Guelfo più vecchio Duca
di Bauiera, c’hauea defiderato di veder eletto vn al-

tro Re , morte aneli’ egli l’arme , e fccfo in Lombar-
dia tra fi grandi ftrettezze con le forze della Conrefla,

e de* Collegati fù ridotto Henrico , che per teftimo-

nio dell’ifteflb Scrittore, fe gli amici non l’haueflero

impedito, di propria mano s’hauerebbe acceleratala

morte. Aggiunge Sigiberto, che coftrettoà ritirarli

nell’anno Tegnente 1094. verfola Francia tutti quei

popoli dell’Italia , che l’haueano nelle felicità fegui-

to, di nuouo riuoltati al partito Cattolico fi riunirno,

& i luoghi cfpugnati da lui contro lui medefimo for-

tificarono . Ma niuno altro Scrittore in quello tempo
famentione della fua ritirata , anzi che tutti gli altri

vogliono eflerli il Rè medefimo per fett’anni fermato

in Italia,& vnitamentc Donnizone, rVrfpergcnfe,

e Bcr-
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e Bertoldo, come vedremo nel 1097. la fua partita rac-

contano . Riceuue ben egli in queft'anno, e per quel
che auucrtifcc Donnizonc, prima anche della mani-
fefta rebellione del figlio trafportata da lui nel fuc-

ccdence 109^. non picciola confufione dalla fuga-
delia Regina fua moglie minutamente dal medefi-
mo fcrittore , c da Dodecchino deferitta . Era la buo-
na Principeffa tuttau ia carcerata in Verona , e dop-
po hauer dalla infame barbarie del marito fofferti

inaudita malorum genera Jiii innocenter illata , rifolfe

configliata dall’ifteflb Corrado fuo figliaRro di ricor-

rere alla protettione , & all’aiuto della pictofilfimaJ

Matilda . Fattole donque penetrare I* infelice fuo
Rato , non differì ella gli aiuti . Procurò fubito fecrete

intelligenze in Verona, àc aggiurtato il tempo della

fuga, con lo fpedinii ancora qualche numero di fol-

dati sì felicemente quella prattica fi condufTe , che
non lòlo l’afflitta Regina dalle abominationi del ma-
rito rimafe libera , ma con fegni di Rraordinario affet-

to , c con quell’honoreuolezza , che fi douea à perfona
Regia fù da Matilda raccolta . Diede la ContcfTa me-
defima particolar ragguaglio al Pontefice già ritorna-
to à Roma della libcrationc d’Adeleida , e non men
da lui , che da’ Cattolici tutti opera di tanta pietà fià

con fomme lodi inalzata . E già che ogni colà concor-

rcua all’abbafTamento del Rè , Rimò Matilda ancora,

che la prcsèza del Papa in Lóbardia haueffe potuto re-

car non picciol vigore alla parte Cattolica , e che ani-

mati queRi,e fpauentati dauantaggio i Gibertinine

potellè vna volta fuccedere con la total vittoria an-
che la quiete dello Scifma . Appena però ne richiefe il

Pon-
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Pontefice, che inclinatiffimo egli à fodisfarla fi di-

fpofe al viaggio. Si trasferì neU'inuerno in Tofca

na , e celebrandola il Natale feruico dal Vefcouo di

Pifa Dagoberto fù quelli dalla Santità fua nell’iftef-

fo tépo honorato del Pallio , c del titolo d* Arciucfco-

uo . Godeua la Chiefa nel fine di quello , e nel princi-

pio dell’anno fuccedente 1095. vna mediocre tran-

quillità ; cffcndochc fpogliato Henrico con la rebel-

lione del figlio delle migliori forze dcll’efTcrcito fuo fc

ne flelTe in alcuni luoghi di Ldbardia più da prillato

,

che da Re' . Pene Regia dignitatepriuatus,dice Bertoldo.

Nam jìlins Chunradm iamdudum in Regem coronatiti,

fe ab ilio penitnsfeparauit , dr Domina Matilda , relitjuii

atte fideltbiti Sancii Petri firmiter coniunttus totum ro-

bttr paterni exercititi in Longobardia obtinuit . Ma non
per quello trouaua quiete Matilda trauagliata da do-

meniche difcordic. Peroche aggiunge doppo lecofe

dette il medefimo Hillorico , che Guelfo marito di lei

affatto fi fcparò dalla fua conucrfàtione . Vuelfofilim
Vuelfonii Dncii Baioaria à coniugio Domina Matbildii

fe penitus feejneftrauit ajferem illam àfeomnino imrnn

nem permanfiffe qnodipfa in perpetuum reticuiflet ,finon

ipfepriorillndfatit inconfideratepublica([et . Qual però

rulTe il motiuo della feparatione tra loro,e7cla ve«-

nuta del Pontefice negli (lati della ConteflafulTeper

quello, non é chi dica. Vna però delie dui cagioni à

me pare , che dal Coflanfienfc fi deduca , ò la condi-

tione altroue da me più minutamente confiderete
di llar Vergine col marito, ò la reconciliatione per
gl’intcrelfi di Bauiera d* ambedue i Guelfi col Ré
Scifmatico . La prima cagione fi rende verifimilo

hauen-
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haucndo il più giouine Guelfo con poca prudenza-,

publicato , forfè per protefto della feparacione quello,

che ’ntorno allo (lato dell’incorrotta fua pudicicia ha-

uerebbe la Contesa volentieri Taciuto . E perche l’ac-

cafamento era fcguito per obediral Pontefice , c non
per altro rifpetto , come di fopra auucrtimmo, non fa-

rebbe fiato gran fatto , che mancando con tante vitto-

rie il bifogno alla Chiefa della raddoppiata affiftenza

dcll’vno , e dell'altra Conforte , hauelle Guelfo appli-

cato di paflar col Padre in Bauiera alla recuperatione

degli fiati , e l’hauefTe anche defiderato la ContelTa

per viuer più libera ; tanto più facilmente
,
quanto che

priuati , e per la conditione del matrimonio, e per l’età

di Matilda della fperanza di fucceffione mancaua la

ncceffità del viuere infieme. O pure, com’ io ftimo in-

ficine verifimile ; pcrch’ eflendo Guelfo il fuocero

paflato al partito Regio per recuperar da Hcrico il pof-

feflo d^l fuo Ducato,fecódo che l’Vrfpergenfe fà lede

elfer fucceduto nell’anno apprefTo, fufle l’aggiufta-

mcnto fcguito ancora di cófenfo del più giouine Guel-

fo , e che non hauendo Matilda voluto cócorrerui, ne

men permetterli , che delle forze dei fuo principato

per i medefimi difegni fi valeife, fuife nato tra loro per

caufa di Religione apertamente diigufto . Peroche

afcriuendo Bertoldo il motiuo della difunione al ma-

rito , c non a lei , fà fede efler venuto il Suocero mol

to adirato in Lombardia, e doppo elfcrfi affaticato lon-

gamentc per la reconciliatione hauer finalmente chia-

mato in aiuto l’ifteifo Henrico ad effetto, che Matil-

da per forza darmi Jafciaifc al marito il dominio de 1

proprij beni . Ma qual fi foife la cagione dello fdegno

e dcl-

i
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e dell’allontanamento di Guelfo, e certo che no pochi

trauagli per quella diflentione fucccflero , fi come ab-

bracciando le cofc dette aggiunge il Coftanfienfe

.

Vnde pater ipfus , parla del marito di lei , in Longobar-

diatn nimis irato animoperuenit ,&frujìra diìt , multum-

quepro buiafmodi reconciliatione laborauit . Jpfumetiam

Henricum Jìbi in adiutorium adfciuit contea Dominam
Matildam , vt ipfam bonafuajilio dare compelleret

,
quam-

uis nondum illam in maritali opere cognofceret . Vnde diu

frujfra laboratum . Quello difturbo follecitò fenza du-

bio la venuta del Pontefice in Lòbardia , che riceuuto

da Matilda, dice Donnizone, come trionfante degli

Scifmatici , conuocò nella feguentc Quadragcfima in

Piagenza il Concilio già llabilito di zoo. Vefcoui.

Se in eflo però fulTc ventilata quella feparatione , e fe

Guelfo v’interuenilTe io non sò
,
perche negli atti del

Concilio Piagentino conferuati in antico manulcritto

della Catcdral di Lucca , non fc ne fà mentione . Sò

benc,che v’accompagnò Matilda l’afflitta Imperatrice

Prafl'ede , e eh* efponendo con lei le fegnalatc ingiurie

fofferte dal marito , non meno quel facro con fello al-

le lagrime , che allo fdegno commofle ,• intanto che

rinouate le cenfure contra l'Antipapa , e gli aderenti,

le fcomuniche ancora per quella cagione contro Hen-
rico fi raddoppiorno . Terminato il Concilio fi licen-

tiò il Pontefice da Matilda,c rifoluto di paflar in Fran-

cia , s’ abboccò prima co ’l nuouo Rè Corrado , e daL
le cenfure contratte lotto l'obedienza paterna piena-

mente l’alfolfe. In tanto doppo hauer con figliata l’Im-

peratrice à prender habito religiofo rimalla Matilda

loia al gouerno de’ propri) fiati , con l’vnione de* due
LI Guelfi

Trauagli,

che que-

lla lcpara-

tione Ie_»

lucceflero

.

Donnìx~

1. 1. Bittali,

anno iopf.

Vr/porgenf.

anno 1 099.
Concilio

di Piagéza

oue accó-^ Ma-
la li-

berata Re-
gina.

Doitehi-
ntuinAp*

pend. hoc.

anno.

Digiti*
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Guelfi ad Hcnrico è vcrifimilc , che molti trattagli paf-

fafle i ma intenti gli Scrittori à narrare il famofo Con-
cilio di Chiaramonte con gli apparati , & i fucceflì del-

la facra cfpeditione d’Orientc , taceno i particolari di

quella guerra . Solo Donnizone, non mai parlando di

Guelfo , racconta in quello tempo vn’altra imprefa da
Henrico contro la Contefla infelicemente tentata.*

.

Staua egli , come diflemo, e come replica quello rozzo
Poeta

,
quali bandito in Lombardia

Vii/or effettui fililo mage Rexvelutexul
Slutdfaciat nefeity non notte dieque qutefeit

Fronte careni

.

E defiderofo di riacquillare co qualche imprefa la per-

duta reputatione rifolfe , così per auuentura ftimo-

lato da Guelfo , di ritentare l’efpugnatione di Nogara.

Vi fi accampò cglidonque intorno accompagnato da

grolTo numero di Cittadini Veroncfi, ma con edito

poco diuerfo dagli vltimi tentatiui Tuoi. Concioiiache

auuifata Matilda , c raccolti nel Modanefe i foldati

fparfi per le guarnigioni con l’altra gente , che tcneua
tuttauia armata sù le frontiere

,
palsò fenza dimora il

Pò riceuuta nella fortezza di Goucrnola ; e tanta fù

la celerità , e grandezza degli aiuti condotti da lei,

che ncll'iftcfla notte impaurirò il Rè fi ritirò dall’im-

prefa , e per timore d’elfer colto in mezzo abbandonò
nonfolol'alTedio,matuttoil bagaglio, che venne in

mano della Contefla
.
Quella mofla d’Henrico termi-

nata con fi poca reputatione tolfe l’animo ad ambe-

due i Guelfi di poter per forza d’armi occupar lo fla-

to à Matilda onde finalmente , come rapporta Ber-

toldo , in Alemagna lì ritirorno. Vuelfo Dux Baioaria

cum

Ritirata.»

d’ambedue
i Guelfi in

Alemagna.

i
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cum fitto fino VVtifone tandem de Longobardia in Alema-

niam redijt . E poiché non rimancua più da fperare ne’

confederaci d’Italia fi mefiero con ogni ardore a pro-

curare in Germania , che ritornaflero i Prcncipi ali'-

obedienza Regia . Così nell’anno fegucncc 1 096. no-

tato dall’ Vrfpergenfc ottenne il più vecchio Guelfo
ritornato perrcttamctc in gratia del Rè d’efler di nuo-
uo reftituiro nel Ducato di Bauiera . In quello tem-
po, che palfato il Pontefice in Francia hauea per li-

berare il Sepolcro di Chrifto eflortati que’ Prencipi

al paflaggio d’Oricnte, c publicata la Crociata fotco

la condotta di Goffredo Buglione Nepote dell’altro

Goffredo primo Marito di Matilda , era in moto per

la guerra facra anche l’Italia, crefpirando i Catto-

lici dail’armi ciuili s’applicauano ardentemente aii'-

imprelà di Terra Santa . Tra quelli , che già per l’otre-

nucc vittorie contra gl’infedeli erano ftimati di gran
momento più degli altri Italiani potentemente s’ar-

morno pregati dal Pontefice , e llimolaci da Matilda
i Pifani , e Genouefi , e già Pentitali la nuoua del paf-

faggio de’ Francefi , armarono i primi cinquanta legni,

e non ollantc, che all’Ifola di Rodi hauelPcro con l'ar-

mata de’ Vcnctiani incontrato qualche dillurbo, non-
dimeno poco doppo l’arduo de’ Genouefi giunfero an-
ch’clfi in tempo all'alfcdio, & efpugnatione d’Anrio-
chia . Afcriue il Pigna à Matilda tutto *1 motiuo della

guerra facra, e vuole, eh’ alle perfuafioni di lei rac-

cogliclPe Vrbano il Concilio di Chiaramonte , e tanto
s’aftàticafic à promouerlo, quàto fcriuono gli Hiftorici
Coetanei . Ma benché ’l concetto fia molto aggiufla-

to alla religione, e pietà della ContelPa , con tutto ciò

LI t ne

Bertoldi»

unno 1095 .

Vrfpergif.

hoc unno.

IO$<>.

Prepara-

timeli Fra-

eia e d’Ita-

lia p l’iroJ

pre la di

Terra Si-

ta.

N. Rondo-
ni nelle m.f.
Ht/i. Fifune
lib.4 . F. Lo~

renxjo Tmo-
li nelle m.f. I

Chronichè-t

di Fifiu

lib.p.cnp.

li. ifif.

Figna l.t.

dell Hift. di

Cnfn d Ejìe.,

Madida.,
aiuta la fi-

era fpedi-

rione.



J

Danniti

c. cnf. i o»

Petrus

Dioc. Uh. 4.

Vrbino
SecòJo da

lei riccuuco

in Lombar
dia.

Donni*

*

l.c.

*68 LIBRO
nc Donnizone, ne altri da me veduti efprefTamente

1* affermano , e pur quegli del viaggio d’ Vrbano ,

e della facra efpeditione efprefTamente ragiona . Onde

sù l’autorità del Pigna non ardirei d’aftermarlo troua-J

dolo nel corfo dell’Hidorie di quello fecolo diuerfo,

e qualche volta repugnante a’ Cronifti contempo-

ranei . Ho ben per certo, che sella non promolle il

paflàggio di Soria
,
grandiflìmi aiuti in ogni modo vi

delle° e che l’armate de’ Pifani, e de’ Genouefi per fuo

comandamento , ò con fua licenza v’andaflcro , effen-

do ella , come tante volte habbiamo replicato Domina

Tufci

a

,& Liguria . Ma già fpediti i negoti
j
del Con-

cilio , e dcll’alTolutione di Filippo Rè di Francia s’an- 1

daua il Pontefice preparando al ritorno d’Italia, quan-

do Tentiti i felici progredì dell ’ armi Chriftiane d’-

Oriente prima con l’efpugnatione di Nicea feguita,

giudo il Caflìnefe, nel mefe di Maggio , e poco apprel-

fo con la prefa d’Antiochia, dabilì tanto maggiormen- I

te la refolutione delia partenza dimando, che la fe-

licità di quell’imprefa douelTe altrettanto sbigottire

gli animi degli Scifmatici, che tencuano occupata^

Roma
,
quanto facilitare à lui la drada di cacciarli to-

talmente d’Italia . Ondeprefo il viaggio giunfeverioj

il fine del medefimo anno con molt’ allegrezza de’.

Cattolici in Lombardia, &c iui con draordinario af-

fetto, e deuotione fùda Matilda riccuuto. Di qui con-

feriti con lei gl'importanti , e comuni interelli fingo-

larmente benedicendola prefe il camino di Roma

.

Cumque duos annos feciffet ibi fere Fasior

Italiam rurfus redijt
,
fuit atque locutus

Miti Mathildi ,
qua domm verba tnagiftri ,

Fra-

1
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Pr.tfulìs ac fammi mentis ànicedine fampfit ,

Jgttampater abfolnens benedixit eamfuper omnes
Atcjtte vale dicensfibi Roman tentai abire .

Pcrcoffe il gloriofo ritorno del Papa molto fulviuo

l’animo degli Scamatici. Ma più di tutti lofentimo

i capi della fattione Giberto ,& Hcnrico . E mentre

l’vno nel fcguente anno 1097. fù da quelli, che nel

viaggio feruirno fin a Roma il Pontefice ncccffitato

à racchiuderli nel Cartello di Crefcentio ; l’altro fpo-

gliato hormai per le vittorie di Matilda d’ogni gloria

pallata fù finalmente coftretto à ritornarfene pieno di

vergogna , e di confufionc di là dall’Alpi
.
Queft’igno-

miniola partita d’Hcnrico Quarto Rè d’Alcmagna..,

e d’Italia detto anche comunemétc Imperatore, Pren-

cipe così potente, e guerriero quanto fanno deferiuer-

lo anc’hoggi gli Heretici più moderni , impofe vna
volta termine all'infolenze da lui fatte alla Chiefa Ro-

mana , c coronò le gloriofc operationi di Matilda della

più infigne corona , che già mai confeguifle Potentato

Cattolico; eflendochc lì deua à lei fola , e non ad

altri aferiuer nelle memorie di tutt’ i fecoli la più ri-

guardeuol vittoria , che di nationi ftraniere riportaflc

Prcncipc alcuno Italiano , e la maggior fenza dubio,

che nella Chiefa di Dio confeguifle giamai la pru-

denza , e ’1 valore del fcfTo più fragile . Ma perche non

fi creda , che fiano da me referiti à Matilda quelli au-

uenimenti con ingrandirli, fi contenti chi dubitò della

mia fincerità d’afcoltarne in quello luogo due tetti

monij fegnalati , e contemporanei . Sarà il primo quel

Cardinal Deufdedit , che fcriuendo appunto in que-

llo tempo d'Henrico , e di Matilda così ragiona.,

.

idem

Vergogno
fa ritirata

d'Henrico

in Alema-
gna, e glo-

riola Vitto-

ria di Ma-
tilda.

IO97.
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idem Imperator eius Nero ab vxore

,
quam multis Beo

tefieprofiitait ,&jilijspropter faam crudelitatem relittus

iam tandempon caiuslibet Regie
,& BaciefineMarehto-

nis ,fed vniaefimina filiteet gCoriofa , cir Beo diletta Co-

mitiva Mathildis congrejjtone adeo debilitatas efi , ut vix

quinquagenarius magnai Romanorum Imperator incedati

tallo dittrittoque Bei indieio. Beifieqaentijftmae ven-

ditor ,& abiarator ,fcemtneofaperatur triampho . L'altro

lari Bertoldo Coftanfìenfe tante volte allegato.

Bomina Mathildis egregia Bax , & Marchionijfa Beao-

tijjima Santti Petri fitta magnum fibi nomea vbiqae eo

tepore acquifiuit.Nam ipfapene fola camfais coattaHen-

ricam , cr Hatefiatcam Gibertami complicefque eoram iam

feptemnio prudentiftmepagnauit , tandemqae Henricam

eie Langobardia fatte virittter fiagaait , & ipfa recupe-

ranefate bonis Beo ,& S. Retro gratias refine no dettitit.

Cosi ritornò Matilda più gloriola che mai al pofTef-

fo di quali tutto il Tuo principato. Così per la mano
di lei confufe Iddio la fuperoia d’vn Rè grandillimo,

dagli Scifrnatici anc'hoggi creduto più guerriero di

Marco Marcello , e di Giulio Celare , non clfen-

doli il primo trouato , che ’n trenta battaglie» il fe-

condo in cinquanta » e quelli con elTerciti in piedi,

e con bandiere fpiegate ben feflanta volte li numeri

combattente . Ma non per ciò mancando della pre-

fenza Regia fmontò l’Antipapa dalle fue pretenlioni,

anzi die foftenédofi tuttauia nel Cartello Crcfccntio

,

fu cagione , che *1 vero Pontefice di nuouo partille di

Roma , e che trasferitoli in Puglia per il Concilio di

Bari , e di lì nella Calauria , Se in Sicilia , munii aiuti

cercartc per l'intera liberatione della Santa Sede. Non
pafsò
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pafsò però l’armo , che ritornatemi Vrbanocon mag-
Igiori forze di Cartolici , non lolo li riufcì di ilabiliruili
I dauantaggio, ma di cacciarne affatto Giberto. Matilda
I dall’altra parte applicata à ftabilirnel regno d'Italia
Corrado s’aflàticaua in pervaderli , che $’ vnilTe p via
d’accafamento à Ruggiero Duca di Sicilia alMiora po-
Itentinimo Prencipc , &c otrenutolo con qualche diifi-

colcà per 1 inclinatone c’hauea egli di viuerpiù per-
fetta , e rcligiola vita , l’incaminò, ò fcco pafsò queft’-
anno inTofcanaàPila,ouelolpolàlitiocon Coilan-
z.i figlia dell’iftelTo Duca fi celebrò . Cofi dall’Vrfper-
gcnic, e Donnizone fi raccoglie . Onde non poco refto
marauigliato , che Pietro Calimele referifea intorno
a quello tempo, che l’Abate Oderifio fcriuclTc all'-

Impcratore , c ch’alia prefenza fua, d’Hcnrico Quinto)
fuo figlio , e di Matilda Contefla il Monaco mandato
da lui fi doleife dell’vfurpatione fatte alla Badia di

I Monte Caifino d’alcuni beni nella Liguria , e nel Mo-
I deneic , ottenendo , che l'Imperatore comandafic à
I Matilda fottopena di cento libre d’oro, che n’ effet-
tualTe la reftitutione . Conciofiache mantenendoli
tuttauia Matilda tanto contraria agl’interelli d'Hen-
Irico Imperatore, ò Rè d’Italia, che vogliamo dirlo,
I quanto c’inlegna nell’illellb annoia vergognola rit-
irata del Re medefimo

, non parche Ila polCbilc , che
Iella fi volelfe trouar con lui , e tanto meno obedirlo,
come fuddita ; e pur le parole del Calfinefe fono come
apprelTo. Qno etiam temporeiam dittus Frater Grego-

\

rius in prefintia predirti Imperatori! Nemici ,& Hen-
trici Quinti jUsj eius , (jr Matilda Comitiffiproclamatia-

|

nem fecit depojfcfltombus Coenobij Caffinenjìs apud Ligu-

Denniz.

Itb.x.caf.

II 'Vrfp«rg\

unno 1099.

Matilda
procura dij

itabilir Cor
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Regno
d’Italia.
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Cufltn. Ut.
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riam conftitutis&c. E nel fine del medesimo racconto

fi foggiunge . De bis omnibus Imperator vernate cognita

Matilda Comitijft pracepit , vt cuneia iam ditta eidem

fratri reconftgnaret prò parte , (fr vice Monatterij Cajji-

nenfis centum librarum auripena appofita. Dubito per

quello , che nel portar la foftanza di quell’Editto Re-

gio habbia il Cafiìnefe inauertentemente vniti i dui

Henrici con Matilda
,
potendo efler che l’vnione non

fufie fiata delle perfonc,ma del fatto, cioè, che la

proclama fufie veramente feguita auanti di loro , ma
in diuerfo luogo, e tempo , non merauigliandomi pun-

to dopoi , che voleffe Henrico benché fuperato da

Matilda mantenerfi nelle publiche fcritture quella.,

fopraintendenza, e dominio, ch’egli per ragione del

Regno pretendeua in Italia , non oftante , c’haueffe

potuto creder di non efler obedito; tanto più verifimil-

mente
,
quanto che ’1 Cafiìnefe non elprimc dopoi,

che quel precetto Regio fortifle l’effetto luo . Comun-
que però fi fia Matilda , che per la ritirata d’Henrico

era rimafta aflicurata di non hauer in Italia potenza,

che gli poteffe contrattare, non posò per quello l’armi,

e nuoui incendili di guerra in Lombardia per mante-

nerla in arme fi rifuegliorno . Perch’ effendo morto

in quello tempo netterà di più di cento anni Azzo Pa-

dre di Guelfo Duca di Bauiera , &c Auolo del Marito

di Matilda
,
pretendeua il Duca , che fi gli doueffero

tutt* i beni poffeduti da Azzone per le ragioni detta

materna hcredità; ma effendofegli oppolli gli altri fra-

telli
,
prima gli haueano prohibito l’ingrelìo di Lom-

bardia , e dopoi ch'egli v’era per forza d’armi pene-

trato con lui s’erano mefli à guerreggiare ; onde con-

ueniua
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ucniua à Matilda per i difpareri paflati viuer in con-

tinua gelofia . Era già l’anno 1098. quando ritirato Gi-

berto a Rauenna,haueua in Roma il Pontefice con-

uocato vn Concilio per attirami alcune differenze tra

S. Anfelmo Arciuefcouo Cantuarienfe,e Guglielmo

Re d’Inghilterra; c parendo à Rangerio Velcouodi
Lucca intrinfcco di Matilda, & eletto à legger gli arti

coli controuerfi, che non comportaflero i meriti di

quell'infigne Arciuefcouo, che la rcuifione della fua

caufa cominciata fin l’anno auanci '1 Concilio di Ba-

ri troppo fi differilTe , fù con zelo per auucntura in

difereto trafportatoà riprender liberamente il Ponte-

fice nel publico Concilio. Ma benché *1 ricordò pa-

rclfe arditoli remediò nondimeno al difordinc,c ri

nouata la fcomunica contra Giberto fumo à tutti

raccomandati gli aiuti più efficaci per la guerra di So-

fia felicemente incaminata . Sù quell’ dlortacioni ar-

monio dinuouoi Pilani piùgrollo ftuolodi galere-.,

e di naui al numero di no. e fiotto ’lgouerno di Da-
goberto , che chiamano ancora Adimberto loro Arci-

ueficouo Patriarca poi di Gerufialémc felicemente in-

catramati , doppo hauer occupate nel viaggio l'Ifiola di

S. Maura, e la CeffaIonia fioggette all’inficdeltà dcll'-

Imperator Greco , fi trouarono finalmente con gli altri

Prencipi all’imprefia di Gerufialemme . Par che fi cani

da Pietro Diacono, e dall’Anonimo Calimele, che
l’efipugnatione della Città Santa fuccedclfe prima del

l’anno leguente 1099. e con loro s’accorda vn’antico

manuficritto conficruato apprelfo di me , nel qual dop-
po l’Hiftoria di Leboino Diacono fono regiftrate alcu-

ne memorie , e miracoli del Volto Santo di Lucca»,

.
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reprenfio-

ne fatta

da Ran-
gerio Ve-
icouo di

Lucca, al

Pótefice

.

VuiHelmut

Mtlmesbu-

tirrif-Apud

Baronium
hoc anno.

Tom. 11.

Annal.

Armata
Pilana di

nuouo in-

tinta per

l'imprefa

di Geru-
falemme.
Animici

Fi/ani a-

pudD.CS-

fiàt. Gae-

tantim in~>

Gtlafioi.

p. 89.An-
tief. Fifan.

Chronic.

m.f. apud

me ftru.

Martyr.

antiq. in

Digitiie^by Google



Archiuio

Canonie.

Lue. Au-
tores Coe-

tanei quti

cumula*

Deffierut

in notit od

Aceoltum

de Bellofu-

cro lib. 4*

num. 40.

Miracolo

infigne nel

Volto Sàto

di Lucca.

174 LIBRO
Onde non tanto per la nota dell’anno nò difcordantc

da* due Scrittori Calimeli
,

quanto per la grandezza^,

d’vn fatto fucceduto nell’iftcfl'o tempo in Città princi-

pale del Dominio di Matilda, non crederò, che lia dif-

caro, eh' io ne rapporti in quello luogo l’autentico

.

Anno ab incarnat. Saluat. 1098. £>£idam Lticenfo Ci-

uitatis bona vita, <jr laudabilis conuerfationis nomine Ste-

fantts quondam Stefani Butrionis Hierofolimampetijt.Vn-

de non molto anteper virtutem Chrijiifub nomine Chri-

stiana Saraceni expulfifuerant , adquem dum in Eccle-

fia Sanitifimi Sepulcri die quadam orationi aPtentijjime

deditus e([et , Georgius quidam fpecie fatis veneranda,

qui greca lingua loquens magio Syrus effe videbatur , ac

-

cedens de SacratiJJimo vultu fermonem habens alt . Cbri-

(lus vere vobtfcum e(è . Si quidem apudvos Vultus reue-

rcntijjimus à Nicodemo faótuo in veram imaginem , dr

per omnem femilitudinem veram Saluatorio formam re

-

prefeutans , in qua quartaparsfpinea Corona cum Ciano

quo Dominas crucifìxus est . idetiam Jacratijjimum quod

de Vmbilico eil abfciffum cum ampulla fanguinis , cum

fidario quoddtferebat Iefus circa collum decentifjime re-

conditajlunt . Clauduntur quoque ibi pretiofjjima pigno-

ra
,
qu.t Beata Dei Geni/rix de vnguibusì& capilLis noUri

Redentorio abfctdit
,
quorum vnapars incapite velami-

nio eiufdem Dei Genitricis ligata ejt, alia ex alio
. Slua om-

nia fubfeqMenti ita effe proculdubio compertumef . Nam
tempore Lamberti Archipresbitcri,& Blaneardi Arcidia-

coni
, quifratres vterinifapientes ,& deuotifendituopre-

fentem Ecclefiam adificauerunt,& adhonorem B. Martini

dr Santtifjtmi Vultus miro opere perfecerunt . Tempore

fiquidem tantorum virorum Epifcopus ,
qui tunc Lucana

pra-

Die
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praerat Ecclefia talia Hierofolimis audiens ejfe ditta bo-

ra conilituta fecrettjjime cum iam dittis viris
, & alijs

admodum paucis religiofis in iciunio , (jr oratione ad vi-

nificavi Hh cum timore, <jr tremoreprafatus accejjit Epifico-

pus ,& iampartem eorum
,
quafupra ditta funt extraxe-

rat , cum in fecretioribus dtuinos.s. repperit thafauros .

Sedindignas
,
qui taliapertrattaret ,& afiantes vt vide-

rent
, fiupore mentis conffernatus extrahere illa penitus

non potuit. £uodcum*itcrum tentareprafumpfifiet tanto

mentisfiupore , tantaqne fubiio aerei fulgoris intollerabi-

li clamate ,atque fragore omnesfunt perculfi,vtpracio-

fifilma illa fecreta Epifcopus vltra tangere non auderet-,

fed extratta quam cito accuratifjìme ibidem fub felìina-
ttone recondidit . /fora quoque illa nebula inde cum can-

dore exiute
,
qua placido lapfu loca vieinioria perla

-

Jlrans nutu quietiamo ad Ecclefia medium vfque dida-

tta ett: Inde fuperiora petens aftantium eli ablata ocu-

lis . £uam incredibilis odoris tanta efi fecuta fragrantia,

vt omnes non folti in Ecclefia , veri etiam in vicinis domi-

bus exifientes gratijjima refeceritfuauitate.Pofiridic tanti

ficrett ignari mutuofe attetius interrogare ceperut^quidnàT

hocfuit,quodtata illos miri odoris refperferit magnitudine.

Ma benché qui fi dica la Iibcrationc del Santo Sepol-

cro eficr almeno fucccduta nell’iftdlo anno 1098.

& i due Chronifti Calimeli la portino nel 1 097. non-
dimeno gli Scrittori più efatti la crasferifcono nell»-

anno 1099. che fù altrettanto lieto alla ChriHianità

per fi fegnalata vittoria
,
quanto lugubre per la morte

d* Vrbano Secondo , che n’era ftato il promotore . Di-
morarla all’hora Matilda in Tofcana , 6c ammareggia-
ta prima perl’incendio di Pila , che l’antico libro della

M m 2 Ca-
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Anonim.

Cajf. /. e.

Autore: Co-

etAn. Belli

Sacri quo:
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inTol'ca-
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Catedral di Lucca , altroue ricordato così rettifica-

1099 . Concremata eli fere tota Kinficha 6. Non. Iultj,

& Stolus Pifanus in Hierufalem iuiteum ilo. nautius

de quo Bolo Dalbertus ciufdem Eceiefi.e Archiepifcopus

fuit ducior , dr dominus ,
qui tane temporis in Hierufalem

Patriarca remanfit . Ierufalem à Chrifiianis capta eB 18 .

Cai. AuguBi. Et appretto afflitta ancora per la morte

del Pontefice feguita in Roma , com’hà Donnizone

à 19. di Luglio, retto nondimeno confolatiflìma per la

felicità delibarmi Chriftiane , che nel giorno 1 y. dell*-

ifteflo mefe haueuano gloriofamente efpugnata Ge-

rufalemme,tanto maggiorméte, quanto gli aiuti dc’po-

poli Italiani gouernati da lei v’haueuano fi gran par-

te.Riceuue ella in Lucca la diuerfità di quelle nuouc,

douc ben quattro linimenti ce la ricordano prelentc

in quell’anno dal Giugno almeno al Settembre . Il pri-

mo èconferuatoneH’Archiuio della medefima Cate-

drale , e contiene , ch’eflendo nato difparere tra que*

Canonici , e la Cafa di Guido figlio d’Ildcbrando mol-

to potente, e per auuentura patrone del Borgo di M6-
temagno , erano ftati coftretti i Canonici per difefa de'

luoghi loro d’edificare vna fortezza in Rifcitulo , che

forlehoggi fi dice Ricetto ; e perche la nuoua fortifi-

catone di quel fito ridondaua in molto pregiuditio

degli auuerlarij loro s’humiliarono quelli , e ricorren-

do à Matilda
,
perche s’interponefle nell'accomoda-

mento , e fi dcmolifle il Cartello, in gratia di lei fi con-

tcntorno i Canonici di rimouerla , acquietandoli per

mezzo della Cornetta quella dilcordia, che per ille-

guito delle parti poteua efler di maggiori confeguen-

ze. Onde nella Barbarie dell’originale linimento fatto

1099 .

Digitized by Co
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1099. menfe lutilo Indizione Septima Infmibus Cerreto

profe Btergo de Montemagno ,&frope ilio Cafro
,
qui in

-

ceptum erat edificandum in loco , & finibus vbi dicitur

Rifattilo le feguenti parole fi leggono . Propter hanc

caufam fidelibus de Cafa iam ditti Vuidonis ,& ildebran-

dini filio eius caperunt rogare ,& multimi fuppliciter de-

precare y & fe ipfts in omnibus humiliare adutrfus iam
dittos Canonicos S. Martini ,& eorum fdelibus ,& ami-

cis y nec non ,& Domina Matilda Comitijfa ,feo Marchia-

ni(fa y
qua eodem tempore iudia Ciuitatem Luca caufa

iufiitiafacienda morabatur , vt ipftm Cadìrum deprafato
loco Rifcetulo defhruatur . Tunc iam didìi Canonici audi-

tas haspreces yfeu dttlces deprecationes iam ditta Domina
Mathilda Marchtoniffa , cr ^kfatis fdelibus iamdittis

declinauerunt aures eorum . II. fecondo de gli allegati

linimenti conferuato nell’Archiuio Epifcopale con-
tiene vn poffciro dato al Vefcouo Rangerio di certi

beni nel territorio Lucchefe occupati dal Conte Gui-
do 1 099.

1

6. Cai. Iulij Inditi. Septima
,
quando la Con-

telfa rifedeua fuori di Lucca nel Prato chiamato del

Marchefe , come nell’intera copia à fuo luogo s’eipri-

me . Il terzo è frammento del dono di vna Chiefa lat-

to per quel che io credo alla Badia di S. Saluatore di

Setto, e conferuato nella feguente maniera in antico

manuferitto apprelTo di me . In Dei nomine amen. Anno
ab incarnatione ciufde 1099. Regnate Imperatore Hérico
ld.%. Septembris Inditiione 8. Ego Domina Mathilda Du-
catrixpropter Deum , <jr mundum anima mea , velprò aL
leuiandis peccatis meis

,
qua commifiy drprò anima Bo-

nifici/ Marchionisgenitoris mei , dr Beatricis matris mea
do y dr offero tibi Deo in Monadierio S. Saluatoris

, dr tibi

loan-

Giudica

à fauordd
Vefcouo

Rangerio.

Infine fm-

ius Libri

num.iS.

In Anti-

quo met Co-
dice m.

f. 4 .
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Toanni Abati , tiafque Succejforibus cum luenfia , dr in-

tegra bona uoluntate Domni Petri Pifiorienfis Epifcopi,

& Bonucci Archìpresbiteri Ecclefiam S. Maria de Ponte

cum omnibus rebus ,&poffefftonibusfuis , dr quod ab hac

bora in anteapotefiatcm habeatis illam tenendi,drc. Ego

Petrus Epifcopus , <jr ego Albertus ludex interfui . Ego

Groffuto Notarius fubfcripfi. Dedit Mathildis Deigratta

fi quid eli . In quell’ anno ancora donò la Gonnella

que' beni al Conucnto di S. Pontiano all’hora fuori

delle mura di Lucca, che s'efprimono nell’intera co-

pia , che à fuo luogo rapportiamo , benché la Tegnente

data giorno particolar non auuertifca. Atìumefthoc

falieiter , dr confirmatumk Iudicibus , dr laudatum apo-

pulo anno Dominice incJmtationis 1099. Inditi. 7. Di

Lucca donque , ò d’altro luogo di Toicana , oue ’l ri-

manente di quello » c gran parte dell'anno fcgucntc

Matilda dimorò , [pedi fecondo il fuo collume gli Am-
balciatori per l’elcttionc del nuouo Pontefice , che (A

Ranieri Cardinal di S. Clemente con nome di Pafqual

Sccodo , foggetto anch’egli di molta fufhcienza , &c in-

tegrità ; c quelli appena lublimato à quel fupremo gra-

do ricordcuole dell’angullie patite dagli antcceflori

fuoi , &: degli aiuti , che ’n ogni tempo la Contella ha-

uca foiuminillrati alla Chicfa,le Ipedì fubitoconla

fua benedittione lettere Apoftolichc , che l’clfortaua-

no alla perfeucranza del la difefa ecclcfiallica , tanto

più,chc per la morte di Vrbano haueua di nuouo l’An-

tipapa tumultuato. S era Giberto ridotto à Raucnna,

equi ftimolato dalla morte dell’vno,&: animato dal-

la tacile , e quieta natura dell’altro Pontefice s’era

facilmente folleuaco alle antiche fperanze . MelTo

-r • • k. per

i

Digiti;

> l
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per quello nell'anno feguente primo del nuouo cen-
tenario vn ellercito di Scifmarici infieme , tornò anche
di nuouo à tranagitar i contorni di Roma, c fermato à
Sucri procurò d’introdu reo’ Romani l’antichc prati-
che . Ma non eflcndoli riufeito d'eflcr ammeffo nella
Città fi fermò ne* contorni per trauagliare i pafiaggie-

ri Cattolici fin à quel tempo , che non volendo Iddio
tollerar dauantaggio l’abominationi fuc , nel terminar
di quell’anno medefimo, eficndo già cominciato il fe-

condo doppo la morte d’Vrbano, elTalòcgli impeni-
tente l'anima fcomunicata,elTendopoi l’oflà per or-

dine di Pafquale gettate nel Tcuere. Pianfc la per-
dita di quell’anima , Se i trauagli per lui patiti da’ Cat-
tolici quel B. Landuino, ò Lauduino, che Secondo In-
llitutore dell’ordine di Certofa , ritornato dalla folitu,

dine di Calauria
, e dalla vifica diS. Brunone fò nell’-

anno Hello carcerato dall’Antipapa, e con diuerfe ma-
niere follccitato allo Icilma. Di cui perche non par-
lano i nollri Scrittori

, c perche nacque in Lucca Città
di Matilda mi fi permetta

, ch’io raccolga breuementc
in quello luogo quanto deircflemplarità della fua vi-

ta , c della felicita della fua morte , mi lomminillrano
le memorie di quell’ordine . Fù Landuino nel nume-
ro di que* Dottori , che dalla prodigiofa refurrcttionc
del dannato collega imparorno con S. Brunone in
Parigi l’efficace maniera di rifondere à vita più perfet-
ta . Con quelli ritirato vicino à Granoble ncll’alpri fil-

mo Eremo di Certofa ben per fei anni tra rigori di con-
:inuate penitéze, diede principio alle feuerirà di qucl-
•ordine . Ma perche S. Brunone chiamato da Vrbano
Secondo in Italia doppo il rifiuto della Chicfa di Reg-

- £»o
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gio volle fermarli in Calauria , rimafto Landuino Pre-

tetto , ò Priore in fuo luogo della maggior Certofa».,

ben per dieci anni , non folo gouernando foftenne la

vacillante religione , ma con apparitioni > e con pro-

digi) interamente la (labili. Defiderò al finediriue-

dereil maggior compagno della fua conuerfione,&:

à tal' effetto prefe il viaggio d’Italia. Madoppohauer
conferiti con S. Bmnone i bifogni dell’ordine , e con-

folate le paffatc tribulationi con la dolcezza di Santi

colloqui), fùnel ritorno nonmen riconofciuto dagli

Scamatici per infigne Teologo, che per Zelante Cat-

tolico, c come tale fermatolo in carcere s’affaticò lon-

gamente l’Antipapa medefimo,per guadagna rfelo par-

tiale. Vsò per abbatterlo l’armi più fiere delle minac-

cic,cfiferuìdc' più dolci artifici) delle carezze. Ma
(labiliflìmo egli più che mai nella fede, e nella fequela

del vero Pontefice , elcffe più rodo di morir penando
tra’ ceppi , che di godere le miferabili grandezze offer-

teli da Giberto. Finì di viuere al Mondo per viuer

eternamente al Cielo , oppreffo dallo fquallore della

Carcere , c confumato da’ patimenti à 3 1 . di Marzo,
nell* ifleffo anno appunto, che vomitò Giberto tra le

fiamme infernali rindigniflìmo (pirico. Vuoi il Ca-
nifio,e con lui s’accorda il Dorlando Scriccor delle

Chroniche Certofine , che confumaffc Landuino il

Martirio tuteauia ritenuto nelle Carceri. Ma nella vi-

ta di S. Brunone preffo il Surio fi dice folo . Paulopoft

dimiffus non multo interiefio tempore impollutum Chriflo

fpiritum reddidit . Aggiunge il Dorlando di Landuino
le feguenti prerogatiue . Hic efi ilio Landuinuspreclara

inflitta fydus , vnus de priori Septenuarto ,& pra ceteris

multa
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multa vtrtutamgloria celeberrima! literis diuinis ,& hu-

manis apprtme erudita

s

, clarus ingenio Talliana fa-
cundia . Et in altro luogo . Ego hunc virum mitijjimum

,

qui fttb tam dira catenarum custodia , & in tanta rerum

penuria afflittas occubuit ,&prò fuo inpanis deprecata

s

esi inimico , inter cohortes Santtorum Martirum cenfeo

iure optimo numerandum. Ma della Tua nafcica così par-

la il Petreo. Fuitvero bic Landuinus natione Thufcus

patria Lucenfis . Profeguiua in quello mezzo Matilda

la vilita degli flati di Tofcana , e premeua fopratutto,

che reftituendofi alle Chiefe i beni occupati nelle paf-

fatc turbulenze, lì rédeffe a’ Vefcoui ancora la douuta

obedienza.e rifpctto. Onde à tre d’ Aprile diede in

giuditio il poflèub della Villa Meognana, e delle ren-

dite fueà Rangerio Vefcouo di Lucca, ritrouandoli

ella nel luogo Martire,&à io. delmedelìmo mele
palTata à Surlìano volle , che s'autenticalTero in Tua

prefenza alcune proue à fauordi Rangerio, perche

s’offcruaffero le conditioni del palleggio al Sinodo di

Roma già ftabilite con S. Anfclmo predecelTore nel

Vefcouatodi Lucca. Così nel fine d’Aprile, effendo

in Cerageto, giudicò, ch’all’Abate di Serena fi doueffe

il poffefio della metà del Cartello Cumulo, come nel-

le copie di queft’àntiche memorie àfuo luogo appa-

rile. Di qui fi trasferì Matilda nel contado di Pifa,

& à 7. di Giugno confermò nella villa di Pappiana a*

Canonici di quella Catedrale quanto gli era (lato

piamente donato, riceuendoli fotto la fua protezione,

Se effentando neU'ifteffo tempo con efpreffo Pegno di

dominio in quella Città, non meno dalla grauefcza

del publico fcruitio i Villani,che feruiffero alla Ghiefa
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nella cultura de' beni , che gli (lati de* Canonici dal

pefo dell’alloggiar foldatcfche
,
gli donò , e confermò

parimente con altre cofcla fcluadel Tomolo. Con-
leruali quello priuilegio , oltre ’l tellimonio del Ron-
cioni, che folamentc l’accenna, interamente dillefo in

antica Cronica Pifana del publico Archiuiodi Luc-

ca , con quella data . Aclam ejl hocfeliciter in villa Pap-

uani , (jr datartiper manas Capellani 7. idus Ianij
,
anno

vero Dominioa incarnationis 1 1 00 . Indici. 8. Da Pifa

li trasferì à Fiorenza, &: iui diede anche ingiuditio

certa fauoreuol fentenza per il Monallero di Val-

lombrofa, trouandoli nell'iftelTo tempo feco Pietro

Vefcouo di Pilloia , 6c il Conte Guido con la feguen-

te data predo ’l Meliini. Attum eli hoc apud Florentiam

per mannm Froperi Cappellaniprafid. D. Matilda in Pa-

lano[hofeliciter . Mentre però li tratteneua in Tofca-

na fuori dello flato di Lucca , erano i Luccheli venu-

ti all’armi , e non folo haueano prefo , e dellrutto nel

Contado loro il Calicilo di Callagnoti , ch’era d’al-

cuni Cathani , come ricorda Tolomeo > ma haueuano

anche rotto la guerra à Pilani con la prefa del Callel

di Vccchianolegiiitaà io. di Decembre, ericordata

dall'antico libro della Catedrale nella feguente ma-

niera. 1 1 00
.
4. idus Decembris CaJlrumVecclanum fi*

tum inxta
fi
amen Sercli videntibas Pifanis ipfum etidm

fìumen vadanttbas ,& adfnccarfani oppidanoram veni-

re tettiantibus Lacenfes impagnaaerunt,& deflruxerunt

in ore pifanorum , CafieIlanos omnes vnafune ligatos La-

can» daxerant . Ma intcrpollali com’ e credibile Ma-

tilda a’ progredì reflò per all’hora fopito l’incédio, che

non dimeno tré anni apprelfo con più notabili confè-

: .
guenze
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rucnze fcoppiò. Haueua anch’ ella in quello tempo

data la mano , che alcuni nobili Tuoi confidenti ag-

riuftaflero le differenze paffute tra lei, e Corrado nuo-

uo Rè d’Italia , le cui cagioni non efpreiTe ,ma reppre-

lentatc leggieri da Donnizonc , come fumo facili à

'uperarfi, così riufeì anche facile la reconciliationc,

c Corrado nell’anno iegutnte 1 1 oi . di Lóbardia pafsò

inTofcana conia folita confidenza, e familiarità di

Matilda . Ma poco il buon Prcncipc foprauilTe,& am-

malato di febre in Fiorenza , refe nel mefe di Luglio

lo fpirito à Dio , lafciando quella fama delle fuc rare,

e nobili qualità, che l’Vrfpergenfe ancorché partial

d'Henrico, è così coftretto à regiftrarc. Chunradtts

Rex adolefcens 9. anno pofiquam dpatria palatio difeef

ferat ,
Matildis magna ilhus ,& nobilijftma , dr vt qutdà

dieunt , religiofa faemina, ficut fanguine , ita & contu-

bernio contundine , & in rebus per Italiam difponendis ,

tam tiltus
,
quant Domini Apostolici , caterarumque Deum

timentium perfonarum conftlio femper vfus , immutino

prauentus occafu ,
pienafide , dr bona confezione d regno

tranfitorio ad aternum ereditar regnum migraffe . Sunt

etiam qui veneno eum dteant intertjjfe . TeSlarifolent qui

adcrant , in brachio corporis exanimi crucis fignaculum

fubito exortum fe vidiffe , ipfafque eius exequias quibuf

dam miraculis honorificatas fuiffe . Raffettate in que-

llo modo le cofc di Tofcana ritornò Matilda in Lom-

bardia , e doppo hauer redimita nel principio di Mag-

gio alla Badia di S. Benedetto di Mantoua l’Ifola chia-

mata Reucre
,
giullo la memoria conferuatane in quel

luogo Millefimo Contefimo primo Indit. 9. Quarta dtt—>

infrante menfe Madj . ASlum eSi apud Cubernulam ,
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applicò 1* animo alla reenperatione di quegli flati ,

eh* alienati dal fuo gouemo nelle pallate turbulcnze

rimaneuano cuttauia nella loro cótumacia; e da quella

parte di Lombardia cominciando, che più vicina era al

rimanente del Tuo dominio mantenuto fedele, rifolfc

l’imprefa di Ferrara. Raccolfe à tal effetto dallo

Prouincie di Tofcana, di Romagna, e di Lombardia

buone leuate di milicie , e penfando à flringerla anco-

ra dalla parte del Marc fè códur per il Pò quel nume*
ro di legni , che ’1 Doge di Vcnetia,ela Città di Ra-
uenna tornata all’obedienza della Chiefa, le fommi-

niftrorno , edificando , ò fortificando all’hora li due

Cartelli di Ficarolo , e di Bondcno , come vuol il Gua-

rini . Con quelli apparati incarnino la foldatcfca.e s'ac-

campò intorno alla Città
,
giufto il ricordo di Donizo-

nc, nell*Autunno di queft’anno. Ma confiderando i

Ferrarci! con quanto difauantaggio , c con che certez-

za di perdere hauerebbero tentata la difefa , appena

fù cominciato l’afTedio,che la Città fi refe all’obedien-

za di Matilda . Non premeua però tanto quella gran

Donna negli acquifti temporali , che molto più non
procurale d’auanfarfi nelle virtù chriftiane. Onde,co-
me fa fede il Sigonio , non folo donò doppo la refa di

Ferrara molti beni alla Badia di Nonatola in ricom-

penza di alcune cofe prctiofedi quel Monaftero già

confumate per difefa de’ Pontefici , ma come auuer-

tifee Marc’Antonio Guarini per gratitudine degli aiu-

ti in quell* imprefa riccuuti da’ Venctiani edificò in

Ferrara medefima vna Chiefa col titolo di S. Marco
lor protettore, e vi trasferì per renderla più cofpicua i

Canonici Regolari dell’antico Monaftero di Ficarolo.

Hauc-
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Haucua ella di più defiderato per molto tempo doppo

la morte del Tanto Tuo Configliero Anfclmo d’hauer

appreflo di Te vn Prelato, ch’à lui nella prudéza, e nel-

la Tantità s’affbmigliafle ,
appunto dal Pontefice ha-

ueua in quell’anno ottenuta l’alfi(lenza di Bernardo

Abate di Vallombrofa , e Prete Cardinale , hoggi dal-

la Chiefa numerato nel catalogo de* Santi
.
Quelli fpe-

dito dal Papa Legato in Lombardia fù dalla Contefifa

riceuuto con quella deuotione, che portaua a’ minillri

della Chiefa , e di Dio , e prima d’ogni altra cofa ha-

uendo dubitato , che l’offerta del Tuo Patrimonio già

da lei fatta à S. Pietro fin in tempo di Gregorio Setti-

mo, fulfe fmarrita rattificò in mano del medefimo Car-

dinal Legato interamente il dono , e volle , che fe ne

rinouafife la memoria , con la celebratione dell’inftru-

mento pa filatone in Canofla fotto i 1 7. di Noucmbrc,
e che fi legge predo Baronio , c nel fine dell’opera di

Donnizone. Non hà l’anno, che fegue nelle memo-
rie da me vedute occorrenza nella perfona , e flato di

Matilda mcritcuole di diffufo racconto. Cipriano Ma-
, nente ricorda, ch’ampliafTe ella quell’anno, conforme

l’illinto della Tua pietà,la Badia di S.Seucro d’Oruieto,

quella di Chiarauallc d’Ancona , di S. Benedetto di

Mantoua, e di Monte Oliueto di Siena . Attefla anco-

ra in Roncioni , che ritrouandofi Matilda à Nonan-
tola , donafife alla Chiefa , e Canonici di Pifa , la villa

di Pappiana con la Tua corte , òc il Cartello , e Corte

di Liuorno, e che fe ne conferui tuttauia l’inftrumen-

to allegato da lui , e da me non veduto . Aggiunge nel

refto Tolomeo dal libro chiamato Gefia Lucenfium , il

pafifaggio d’vn Annata chrirtiana in Affrica, fotto il

co-

Donrux..
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comando di Ruggiero facto Rè di Sicilia, e l'incendio

feguico in Lucca nel borgo di S. Frediano
,
prefagio di

quel fuoco, che riaccefo nell'anno feguence 1 1 04. tra

le due bellicofc nacioni Lucchefe , e Pifana ben per

cinque anni continuò . Cominciò la guerra nel prin-

cipio d’Agofto , c s’azzufForno le genti prcifo Librafat-

ta , che nell* antiche fcritture Ripafracta lì chiama..,

e com’ ha Tolomeo n’andorno i Pifani con la peggio,

rimanedo prefo il Cartello , e condotti i Cartellane pri-

gioni à Lucca . E' credibile , che s’opponeife à quelli

progredì Matilda, che doppo hauerà 6 . d'Aprilein

Nogara donata la Chiefa di S. Michele di Cortonio-

ne à S. Benedetto del Pò , conforme l'inllrumento,

che nell’ Archiuo dique’ Monaci lìconferua, haue-

ua ancora à 1 o . di Luglio infieme col Conte Alber-

to, & altri Giudici Luccheli, rifedendo nella Villa

Folfana , così chiamata dall' autentica memoria del-

la Catedral di Lucca
,
giudicato à fauore di Pietro

Abate di Polfcucri , luogo tuttauia del domino Luc-

chefe . Ma non acquetate le turbolenze di Tofcana^.,

forfè per l'alTcnza di lei,fù ella medelìma coftretta nel-

l’iftels’anno auuertito con tutto il fucceflo da Don-
nizone, di voltar l’armi verfo Parma , e di trasferirmi!

in perfona
,
per freno di vna ciuil feditione , e per ca-

ftigo d’vna facrilega infolcnza commcflfa contra il Le-

gato Apoftolico . Era quell’ il medefimo Cardinal Ber-

nardo Còfiglicro di Matilda, ch’inuitato da’ Parmigia-

ni p celebrar nella metà d’Agofto la folénità più prin-

cipale della Chiefa loro,c p reformarui gli a bufi intro-

dotti nel tempo dello fcifma,haueua anche nclPiftcifo

giorno voluto con la predicanone difinganar quel po-

polo

Digitized I iooglc

T
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polo dagli errori dello feifma ; ma trafportato con_,

Apoftolica libertà ad elTaggerare la dannacione dell’-

Antipapa Giberto lor cittadino , e de’fcgnaci fuoi,

quel popolo non ben anche inclinato à lafciar i dogmi
imbeuuti fi fieramente imperuersò, che rapito dall’Al-

tare il Cardinal celebrate , e fuor di Gliela fcacciato-

lo , non folo la facra fupellettile da Matilda donata al

Legato per vfo della fua Chiefa rimafe fecriicgamen-
te depredata dal volgo ; ma poco mancò , che ferito

l’Abate Tedaldo anche le mani nelfangue del Tanto
Cardinale que’ Cittadini non fi macchiaflero . V ac-
corfe Matilda > che fi ritrouaua nel Modenefc doppo
tre giorni con buon numero di foldatefca per calti*

gar rigorofamentc i feditiofi , ma vi s'interpolo il me-
defimo Cardinale , e rcftituico alla Chiefa quanto era
fiato rapito, ottennero ancora dalla Conceda col Tuo
mezzo piecofamence il perdono. Di qui ritomorno am-
bedue nel paefe di Modena , òc acconTemendolo
l’ifieflo Cardinale , che s’enuncia Vicariò Pontificio

di Lombardia , donò Matilda la metà dell'Ifola detta
il Gorgo con la Chiefa di S. Biagio alla Badia di S. Be-
nedetto di Polironc fondata dal Marchefe Tedaldo
Tuo auolo nella maniera, che referifeono il Mcllini,
e’1 Lucchini, allegando la data dell’inftrumenco in

Cufconia luogo del Modenefc , ò come ofieruo io dal-

e note mandatemi di Mantoua . Attnm in S. Beneditto

Anni Dominu* lnc*rnationis MilUf. Centef. Quarto In-

diò}. 1 2,. decimo fept. Cai. ottobri* . Quietata in quello
modo la feditionedi Parma non rimafe all’incontro
così facilmente Topica la guerra di Tofcana anzi , che
nell’anno, che luccedcua uoj. più vigorofamente

riprc-

e motiui

della Coo-
tdl'i p ca-

ligarlo.

Donniz.

l.t.
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riprefa con danno de* Pifani continuò . Peròc'ha-

uendo , fecondo il racconto di Tolomeo , ottenuto i

Lucchefi da Henrico non folo la reftitutione delle co-

fe toltoli nelle pacate guerre d’Italia,ma vna libera fa-

coltà di poter negotiare in tutte le terre dell* Imperio

,

di nuouo riprefero l’armi , & intorno al principio di

Giugno trouàdofi gli efferciti à fróte vicino ad Auane,
vna gran rotta diedero agli auerfarij , reftandoiti morto
nel paffer il Serchio Guntolino Lan franchi , e prigio-

ne il VifconteVgo, con altri nobili Pifani. Seguì pa-

rimente altra fattione il giorno 1 z. di Luglio , nel luo-

go chiamato la Cappella, e di nuouo fumo disfatti

i Pifani, con prigionia d’alcuni. Macon più sfortu-

nato loro fucceflo forti l’vltimo combattimelo di que-

(l’anno , efl'endoche fotto la condotta del Conce Al-

berto da Prato entraci cflì nello (fato di Lucca , e pe-

netrati fino à Mafia nel bel primo affronto fufTero rot-

ti , e meffi in fuga . Mentre però s’affeticano i Lucche-
fi nel condurre i prigioni , e carichi di fpoglie fe ne
tornano con poca vigilanza indietro , riordinati dal

Conte i fuoi,e con celerità grandillima polli in aguato

fumo affelici
,
quando meno il penfauano i vincitori,

e prima , che potefTero , impediti ancora dalla moltitu-

dine de’ prigioni , rifoluerh à combattere , fumo per

qualche tempo coflretti à ritirarli . Ma riunitili final-

mente fotto l’ordinanze fecero fronte agli affelitori,

e con impeto maggiore percotendoli , li rifpinfero in-

dietro fin alle radici del Monte S. Giuliano, ouc falen-

do con difordine i Pifani , benché difpcratamente co-

batcefTero , al finé fumo (confitti . Reflarono prigioni

fuori della foldatefca più baffe 37. Caualieri con il

. Vifcon-

DialWzed bv
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Vifconte del Conte Alberto. Tale fu in quell’anno

l'efito della guerra taciuto dalle antiche > e diuerfa-

mente raccontato dalle moderne Croniche Pilane_r ;

ma dall’antico libro della Catedrale di Lucca così de-

fcritto. 1 ioy . Kal. Iunij , Lttccnfcs cum Pifanis iuxta

Ahaneti pralium comifere , eofque vicere. Tutte Gontolt-

nus films Cerardi filij Lanfranchifugicndo infiuuioSer-

cli mortuus efi . Captus esi Vgo Vicecomes curri 16. Pifa-

nis . Eo anno 4. Ictus Iulij Lucenfes cum Pifanis in loco

Cappella commiferunt pralium , & Ufi grazia Lucenfes

vicerunt ilios , in quo captus eli Teupertus filius Dedi>

& Vgo frater eius ,& defuagente quamplurimi. Eo anno

quarto Nonas Augufti Pifani , & Comes Albertus de Pra-

to temere Majfam intrantes in primo congreffu vitti

funty & capti . Redeuntes vero Lucenfes captiuis onerati

Comite Alberto tamquam ex infidijs eos adoriete impediti

captiuorum multititeline aliquantulum funtfugati. Inde

refumptis viribus,& deuno adepta vittoriaper ipfius mon-

tis prarupta , in ipfiufque montis afeenfu pre nimio terro-

re -, illis vero refiflentibus , iamque de vita defperantibus

eos vfque ad Balneum de ipfo monte Pifano gloriofijjimefu-

derunt , <jr fugauerunt . Tunc captifunt ex eis *A.quitcs

3 7. pr.eter vulgarem multitudinem . Captus efi & Vice-

comes Comitis Alberti de loco Aliana. Quelle cosi fan-

guinofe diflentioni richiatnomo, com’è probabile,ver-

fo’lfine dell’anno il Pontefice in Tofcana, il quale

trasferitoli à Lucca nel principio di Nouébre , fe non

ottenne di pacificar que’ popoli , fi fofpefero almeno

l’armi , finche la venuta del nuouo Re in Italia due
anni doppo gl’impofe termine . Fioriua in quella Cit

tà tuttauia tra* Canonici l’ofieruanza della vita comu
Oo ne,

Pafnual

Secódo in

Lucca ap*
proua l'or-

dine de’

Canonici

di S. Fre-

diano di

quella Cit-

« c
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nc

,
già iui molto prima introdotta , che in S. Quintino

,

di Bcauuois , c benché non fuflc interamente oflcr-

uata nella Catedrale , l'antica Bafilica di S. Frediano
l'hauca però con tanto ardore intraprefa , che s’erano

que’ buoni Canonici refi cofpicui non folo allaTofca-
na, ma all’Italia tutta; intanto c’haucndo potuto
da vicino il Pontefice veder l’c/Templarità di quella
religiofa ofieruanza , non Polo pigliandone l’immedia-
ta protettione approuò c^ueft anno in Lucca l’ordine

Canonico intraprclò , Se a Rorone Priore , e fucceflbri

Tuoi confermò que' beni , e Decime , che pofledeua ;

ma rifolfe d’introdurre col fuo mezzo l’iftcfla Riforma
ne’ Canonici della Chiefa Lateranenfc , com’è chiaro

dalle Bolle ApoRoliche conferuate tuttauia nell’Ar-

chiuio di S. Frediano , e Rampate dal Sereni nel libro

degl’indulti della fua religione . Era Rata Matilda po-
co prima in Fiorenza , & à 7. d’Ottobrc hauca nella

Villa di Sieuc if. miglia lontana dalla Città giudi-

cato à fauore dclleMonachc di S.Picro à Luco in Mu-
gello , fecondo ch’attcRano dà fcritture autentiche il

Razzi , e’I Meliini . Onde fi può credere che interuc-

nuta più d’vna volta à trattamenti con l’iReRo Ponte-
fice opcraiTc , che da Lucca in altri luoghi del fuo do-
minio fi ipargcfle ancora, come feguì , l’ordine de'Ca-
nonici di S. Frediano , detti Latcrancnfi . Di qui tor-

nato il Papa à Roma , concede nell’anno fegucntc

1106. nuoui priuilegij à quell’ordine confermando- ,

li , Se ampliandoli i già dati . E perche apparifea , che
non prima di queRi tempi fù la reforma del Latcrano

,

contro qucllo,chc s’habbia il Pennoni moderno Scrit-

tore dell’ hiRorie della fua religione , mi farò lecito

o . d’in-

1
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d'inferire con altre memorie in quello luogo due non
(lampare lettere del medefimo Pontefice, chiarirmi

argomenti di quella verità . Pafchalts Lpifcopusferuus

feruorum Dei dilettts fiUjs Canonici* ,fu Laici*. Parro-
Y
chianti LeeUfia S. Fridiam Salutem ,& Apoftolicam Be-

nedicitonem . Charitati* virtù* immenfa, cr incoprchenfi-

bilis eli ,
quia ipfe Dominus omnipotens immenfa

s

, cr in-

comprthenfibilis ehavita* eSI . Ex eharitati* radice omnia

virtutum robur egreditar, omniumque bonorum operum co-

llantia generatur . Propter nimiam charitatem omnium

Dominus defammi* ad ima defeendit , vt no* de imi* ad

fumma contendere valeamus .
£ui edam , vt in nobi*

charila*permaneat , hocfuumpraceptum dixit , vt no* in-

uicem diligamus . La propter no* dilectionem veSlram

Uteri* Apostolici* duximus vifitandam . Grafia* Deo,&
vobis agente*

,
qui interperfonam ex vobts, videlicet Prio-

rem veSlrum gratta Dei bonam ,& nobi* vtilem habea-

mus ,fuper quo charitatem veflram rogamus , vt animi*

veSlris indignatio nulla furrepat . Ltfi enim prò Cano-

nici ordini* obferuantia cum in nofira retineama* LccU-

fìa , ipfe tamen vobifeum efl animo , d vobis corporaliter

quandoque Domino praSlante non deerit . Nolite itaque

vllatenus indignavi ,fedtamquam vnum corpus in Domi-

no adinuicem vobis charitatis debita folatium adhibete.

Vt de veflra diUstioni* vinculo Dominus omnipotens
>
qui

vera ejl charita* ,& vera gloria glorietur . Orante* prò

nobi* mifricordia^diuina custodia* . Datano Luterani

Idibus Ianuarij

.

^

Pafchalis Epifcopus feruusferuorum Dei diletti* fìhjs

Parrochianis Leeiefa S. Fridiavi Salatemi& Apofolicam

Benedittioncm. Et à vobis , cr d nobi* omnipotenti Domino

Oo i gra-

in anti-

quijf. Codic.

lUdino S.

Tridiani

Lutai/. fui
num. 1 7.

Tx tedtm

Codù*pii
num. 19.
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*Rotori

VrfrrgV.
in Chron.

amo iioy.

ir i io6.
Otto Frifing.

I. 7 . Chron.

CAf. 8 . 9.

&fr1-

gratia referendaptnt.qttodper Eccleftam vtjbram diainum
illudcomunis Apostolica •vita lumen vfque ad prima
fedis vtrticem diffufum esi . Etfienim Romana Ecclefta

mater fit Ecclefiarum omnium , (jr magiftra , ei tamen de

Beati Fridiani Ecclefta Regalaris vita ordinem fbi ajfu-

mere , (jrper Dominum R*. Priorem, (jr alios veflros Fra-

tres difponere placuit . Super quo aliquos vejbrum adeo

fcandaìizjatos audiuimusyquoddecimar,& oblationesfuas
Beati Fridiani Ecclefa jubtraxerint

,
quos profetto de-

cuerat bencficiorum ,
qua omnipotens Dominas loco eidem

contulit rcminifci , non ei debitafuafubtrahere , aut de di-

urna largitatis grafia indignari . Et vobis enim , (jr nobis

diurni luminis illus illuftratiofujfìcit . Nec quicquamprò
nojtra vobis , aut prò velira nobisparticipatione adimitur.

VeSlram ergo dileólionem Apostolica vifitationis alloquio

falutantes monemus , vt benigmtatem Deiadmemoriam
reuocetis , (jr in bis qua placita ei funt ejficaciter, (jr vna-
nimiter maneatis . illis autem qui decimas , (jr oblationes

F.cclefia fubtraxiffe dieuntarpracipimus , vt (jr ablata re-

flituant,& adfatisfationem debita hamilitateperaeniànt.
Alioquin,fententid, quam in eos Dominas Prioryvelperfé,
vel per Fratres fuos diclaucrit Nos prfilante Domino
ratam habebimus . Datum Luterani. 4 . Fai: Februarij

.

Quefti progrelfi della religione in Lucca, che redon-
dauanoin profitto della Chiela vniuerfale, tanto più

s’andauano augumentado
,
quanto che*l principal’ au-

tore dello Scifma continuaua ad indebolirli . Efiendo-

che ribellatoli in Alcmagna ad Hérico il Rè Tuo figlio

delmedefimo nome già dichiarato compagno , e luc-

celTore della Corona , con l’abiurare in mano de’ Le-
gati Apoftolici Therefia del padre, e con la protefta-

tione
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rione di voler effer dependentiflìmo dal Pontefice»/

s’haueffe in breue ridotta obedicnte la SafTonia tutta.

E di già raffettate nel Concilio della Regia Villa di

Nortufo le differenze ccclefiaftiche in ranto credito,

e concetto di aggiuftato gouernoera falito nell’opi-

nione de’ popoli,chc’l Rè più vecchio era ftato coftret-

to àpenfar di defenderfi , non che’l principato la vita

ftefla con l’armi . Si temporeggiaua però tra loro con

leggieri fcaramuccie , e più torto con vicendeuoli ri-

tirate, e con deftruggerfi l’vno all’altro le cofe fta-

bilite s’erano andati corteggiando gli efferati inficmc,

chefuffero mai venuti à formata battaglia. Defidc-

raua il padre , che tutte le fpcranze haueua riporta

neli’armi di venir à giornata ; ma lo recufaua la pietà

del figliolo, che ’n apparenza folamcnte nemico fi pro-

tertaua non voler altro, che l’obcdienza alla Chiefa.

Onde (decedendo pian piano col pretefto della religio-

ne l’indebolimento dell' efTercito Imperiale , fù final-

mente coftretto lo Scifmarico Henrico Quarto tra-

dito , &: abbandonato da’ Tuoi più intimi prima à fug-

gitene , e poco appreffo à procurare dal figlio fteffo

fuo rebclle vn piccolo Principato, per poter viucre.

Ma non fi contentorno i popoli . Perche tumultuan-

do nella gran Dieta di Magonza , dou’erano interuc-

nuti il Cardinal d’Albano,e’l Vcfcouo di Coftanza

Legati Apoftolici , fu di più neceffitato quel vecchio,

e già Rè formidabile à depuorre l’infegnc Imperiali,

econfegnarle per il figlio à Prencipi,con obligarfià

quella penitenza , che fufTe piaciuto al Pontefice^

d'imporli
,
poiché ne’ Legati non s’era trouata auto-

rità barteuole per affoluerlo . Erano anche in quel

Sipo-

Rcbcllio-
ne d’Hen-
rico Quin-
to al Padre
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Sinodo ftati eletti in nome degli ftati d’Alemagna al-

cuni Ambafciatori diretti al Papa , altrettanto per dar
coro alla Satiri Sua del fuccefib di quella Dieta, qua
to per riceuer quegli ordini , che poteiTero efler oppor
tuni remedij à gWnconucnicnti paflfari . A' quell’ef-

fetto s'incaminornoin Italia fei Vefcoui de’ più prin-

cipali di Germania con molti altri nobili ; ma per la

nuoua clettione d’vn Antipapa col nome di Silueftro,

c per le prattiche, c’hauea tenute occultamente il

deporto Imperatore con alcune Città principali, in-

controrno nel camino non piccioli difturbi; tanto
che aftaliti nel Contado di Trento , e fatti la maggior
parte prigioni dal Conte Alberto , appena il Legato
Gerardo Vefcouo di Coftanza

,
potè con gli aiuti di

Matilda prefentarfi a’ piedi del Pontefice . Geberar-

dus tantum
, dice l’Vrfpergenfe, Coftanfienfis Efifeopus

cumfuis per occultare* alpium femitas ingreffus Matti-

dii ComittjJ'a , alterius nimirum Debora ,prejìdys Apojlo-

licts prefentatur vejligijs . Ma benché fuflc da’ Catto-
lici cacciato l’Antipapa di Roma , e che doppo alcune
fattioni tra gl’imperiali ,& i Regijfeguite in Alema-
gna fi iurte di nuouo tentato per via d'aggiuftamen-
ti, e di trattati d'indurre l'Imperatore all’obedienza
della Chiefa , tutto nondimeno s’era operato in damo.
Perche riforto egli à nuoue fpcranze,con promefte co-

lorite di molta pietà , allungàdo gli aggiuftamenti pro-

curati* intanto di folleuarc le vicine prouincie in aiu

to della fua perfidia. Ma quando appunto egli fi (li

ma più prouillo per ritentar di nuóuo la fortuna del 1’-

armi , e quando nutrifee più viue le pretenfioni di re-

gnare , e di vincere , improuifamente rapito alla vita-

|

impo-
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impofc àio. d’Affollo in Liege con la fcomunicata

morte cerminc nel l’iftelTo tempo alle ciuili difcordic,

all * infolcnze eflercitate contro la Chicfa ben per

trent’anni, &C all’altre atrocità, che Dodechino in

quell’ occafione rillringe. Gran cola, dice l’Vrfper-

genfe, che morendo vn Prcncipedi tanta grandezza,

e di tanto nome non lì troualTe tra* Chrilliani tutti

chi IpargelTe per lui pubicamente vna lacrima , anzi

che filile la nuoua della lua morte con qucll’applau-

fo , allegrezza riceuuta , come d’inafpettata , c defi-

derata vittoria . Ritornomo fubito ipartiali Tuoi all’-

intera obedienza, non meno dei nuouo Rè , che della

Chicfa, elTendo il Vefcouodi Liege, & altri riccuuti

à penitenza con quella conditionc , che ’l corpo dello

fcomunicato Imperatore da loro in certo Monallero fc-

polto , fulfe anche da loro dilìnterrato , e fenza alcuna

l’acra ceremonia , e fenza pompa di funerali , mandato

in luogo non facro. Cosìrimafe per giullogiuditio

di Dio cinque anni nella' Città di Spira , confentcn-

dolo il figlio medefimo
,
priuato della fepoltura eccle-

fiallica il Cadaucro d’Hcnrico Quarto honorato per

tellimonio dell’ iftelTo'Vrfpergenfc da tutti i Cattolici

con quell* elogio . Archipiratafirnul , & Hxrefiarca^ nec

non
,& ApoUata

,
perfecutorqne plus animarum , quam

corporum
, con la più infame , & odiofa memoria , che

già mai tra Chrilliani alcun grà Prcncipe morendo di

felafcialTe. Sentì Matilda con rammarico l’impeni-

tente fine del Cugino ; ma refe infieme gratie à Dio,

che nel fuo tempo rimanere feruito di render alla-.

Chiefa cattolica quella pace tanto defiderata , e con

tanti pericoli, e fatiche cercata. Non difmefle con
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tutto ciò per quella nuouail Pontefice quel General
Concilio già promefTo agli Ambafciatori Tedefchi,

anzi che inuiatofi per la Tofcana in Lombardia,& iui,

giudo il ricordo di Pandolfo, tenuto vn Concilio, dop-

po efierfi fermato qualche giorno in Fiorenza
,
per

chiarir la vanità d'vna voce fparfa intorno alla venuta

d’Antichrido , e doppo hauer agli otto d’Ottobrc dedi-

cata la Catedrale di Modena accompagnato , e fer-

uito da Matilda , come atteda il Sillingardi , fi tras-

ferì à Guadalla Cadello della medefima Conteda.*,

e luogo dedinato per il Concilio . Quiui ritrouando-

fi anch'ella nella quarta fettimana d’Ottobre , fù da-

to principio à corregger molti abufi introdurti nella

Chieda per tanti anni battuta, e conquadata dagli feif-

madei , e doppo la depofitione di molti Vefcoui Simo-

niaci , e Gibettini , fù di cattolici Padori pienamente

alle vacanti Sedie proufcduto . Intcruennero al Con-
cilio gli Amhafciatori del nuouo Rè, non folo per ren-

dere al Papa la domita obedienza; ma perch' egli, dice

Donnizone , lo dichiarafie fuccdTore del Regno.
E come rimafero edi da Pafqualc intorno alle doman-
de pienamente fodisfatti , così fumo da Matilda trat-

tati con degno di draordinario affetto verfo la perdona

del Re medefimo . Supplicorno anche al Pontefice

nell’ ideflo luogo i Parmigiani ritornati doppo tan-

to tempo perfettamente alla deuotione della Chieda,

che '1 Cardinal Bernardo
,
già da loro così mal tratta-

to gli fufTc concedo in Velcouo,echela Santità Sua

volcffc à P^rma trasferirli
,
per la dcdicatione del nuo-

uo Tempio , &£ hauendo ottenuto quanto feppero do-

mandare , licentiato con vniuerlal fodisfattione il

Con-
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Concilio , s’incaminò Pafquale à confecrare quella».

Chiefa , e riceucndola fotto 1* immediata protettione

della Sede Apoftolica , ordinò , che’l medefimo Cardi-

nal Vicario già nuouo Velcouo di Parma , doueiTe co-

ftituir in quel luogo la fua particolar refidenza . Era

tuteauia feco la Contelfa , che venuta à vedere la ma-

gnificenza della nuoua fabrica conforme allo ftilc del-

la fua religiofa liberalità , no picciolo dono s’era com-

piaciuta lafciarui. Ma da lei licentiatofi il Santo Papa,

hauerebbe,conforme la proraefla fatta agli Oltramon-

tani, iutraprefo il camino d'Alemagna, per trouarfi nel

Natale à Magonza , fe non che nata nel iuo paflaggio

in Verona certa lolleuationc contro di lui, parte fui

dubio , che’l Decreto del Concilio intorno all’inuefti-

ture ecclefiaftiche fatte da’ Laici non fuiTe facilmen-

te riceuuto da* Tcdcfchi,parte sii l’incertezza delle in-

clinationi del Re giouine, rifolfe egli p all’hora di tras-

ferirfi per la Borgogna in Francia. Matilda all’incótro,

che verfo ’1 fin dell’Anno fermata in Nogara , haucua
di nuouo accrefciuto di rendite il Monaftcro di S. Be-

nedetto di Mantoua, conforme la donagione in quel

luogo conferuatane, prefe poco appreflo il viaggio del-

la Tofcana, oue più che mai bolliuano le ciuili difeor-

die. Non era tra’ Lucchcfi, e’ Pifani acquetata la guer-

ra, c dauantaggio doppo la deftruttione di Caftel Gua-
tando , erano in arme i Fiorentini

,
per la rebellione

de’ Pratefi . Oneftauano quelli la difobedienza sù le

ftranezze del goucrno di quelli, &: allegauano, che no
potendo più fopportare in Monte Chiauello l’opprcf-

lioni de' Fiorentini , erano flati forzati à feguir le par-

ti del Conte Guidotto , e lafciata la prima loro habi-
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catione à comprarli nei vicino contorno vn prato, per

edificami il Cartello di quello nome . Il popolo di Fio-

renza dall* altra parte porto in necelfità di cartigar

quella rebellione vi s’era accampato intorno con tal

felicità , che n’era in breue feguita l’efpugnatione_>.

1 1

0

(3 . Fiorentini dextruxerunt Pratum ; Pratenfes cnim

habitabant l. d. Mons Ciancili , et crani Jìdeles Corniti

Guidoto , et nolentes eorum iugumfubfiinere emerunt ejuod-

dain Pratum : ibidem capertene edificare Cafiellum ejuod

vocarunf Pratum . Così queft’imprefa racconta l’anti-

co, e da noi più volte allegato libro della Catedrale.

Ma fe gli è vero , che fucccdeiTe all’hora la deftrutcion

di Prato , farebbe neceflario dire , che riftorato fubito,

e fortificato di nuouo da’ medefimi rebelli necelfitafle

ancora nell’anno feguente Matilda à trasferirmi! in

perfona , &c aflediarlo , come due memorie conferuatc

in Lucca s’accordano à referire . La prima dell’Archi-

uio Epifcopalc cfpreflamente contiene,che trouandofi

la Concerta nel feguente anno 1 1 0% nel mefe di Giu-

gno all’afl'edio di Prato inficine con Ildebrando Ve-

fcouo,c Bonuito Arciprete di Piftoia con altri giu-

dici , dichiarò Anfclmo Abate di Fucecchio legittimo

portfcfl'orc d’vna parte del Cartello di Montalto erto-

celi di Lucpa, con quefte parole , che fono parte dell*-

inftrumcato regiftrato intero à fuo luogo . Dum in Dei

nomine Domina inclita Comitiva MatiUa Ducatrixfian-

te ea in obfidione Prati affisientibus cttm ea, drc. Anno Do-

mini nostri Iefiu Chrifii Millefimo Centefimo Settimo mcn-

fe lunio Indizione 1 y. L’altra memoria conieruata ap-

prelfo di me fi conofce elfer frammento d’vna dona-

cene fatta alla Chiefa di Piftoia mentre che! 1107.

fi tro-
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fi trouaua Matilda all’afledio di Prato in Tofcana , ri-

nouata poi nel ino. ma dall'antico copiatore con-

fufamente trafcritta. Anno ino. Marhildts feu Ma-
tilda Deigrafia fiquid ejl . Dttm ejfemus olirti in Dei no-

mine inpartibus Thufcia videlicei apudPeata , atque cttm

no'sìris fidelibas inobfedionc ditti Cajlri moraremur Epi-

fcopus Pifiorienfis , et alif nos rogaiu runt, vt prò anima

nojbra , nofirorumqueparcntum remedio conditiones quas

ex terraprafati Sacerdotis quamipfe tenebacete. Conce-

deremus , et ex inde admemoriam pojlerorum rnomoriale

fcriptum feri iuberemus . fiuorum tandem iufUs annuen-

tespetiombus concejjimus , etfemper habendam dedimus.

Attumefl 1107. Inditt. 14 .
per manum Ribaldi eiufdem

Comitijfx Cappellani . Ma fiali, che l’anno auanti fufle

da’ Fiorentini deftrutto Prato, ò che profeguendofi

anche nel feguente l’afledio fufle conuenuto à Ma-
tilda di trasferiruifi perefpugnarlo, è certo, che non
lafciaua ella in Tofcana , che le nattioni à lei fogget-

te fi trauagliaflcro à voglia loro con l’armi , ma s’ado-

praua anch’elfa al caftigo de’ difubidienti . E' per tan-

to credibile, che nella guerra tra’ Pifani, e Lucchefi,

doppo eflerfi adoprata per fopirla aderifle à fauorir

quelli, che più fi moftrauano pronti per obedirla . E fe

gli è vero , come auucrtifcc l’Autor del fupplimento

delle Croniche , ch’cdificafle in queft’anno la Con-
tefla così vicino à Lucca il Monaftero di Fregionaia,

per introdurui l’ordine de’ Canonici Regolari di S.

Frediano , farebbe inditio molto probabile , c’hauefle

in quefta guerra fauoriti i Lucchefi . Trattenuta don-
que in Tofcana Matilda da quelle diflentioni quiui

ancora riceuue il Pontefice , che ritornato nell* Au-
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tunno del 1 1 07. in Italia , non folo ritrouandofi à 1 8.

di Settembre in Fiefoli
,
quel priuilegio à Rangerio •

Vefcouo di Luccaconcede, che nell*Archiuio Epifco-

pale tuttauia fi conferua j ma pattando per Lucca.,

con l’Indulgenza della Chiela di S. Alleflìo poco
lontana dalla Città, vi lafciò memoria della Tua pre-

fenza , e d’ alcuni Cardinali , che lo fi:ruiuano con la

feguente infcrittione . Anno ab Incarnatone Domini

M. C. Ottano Pafcalis Papa decem annorum omni anni

circulofuorum cutque remtfjioncmfiatuit deltttorum Otti

adhuius templi liminafefio Beati Allexij Cofejforis , cutus

honore fatta funt , veneriti quod islorum Cardinalium

tefiante prefentia comprobatur , idefl Cincij. Roberti . Rifi.

Diuithi. Beneditti. Hcnrici. Teubaldi .nec non et Petti *

Camerarij Papa , duorumque Lucenfium Lamberti Saccr-

dotis
, et Tiberij Laici rogata Vrfi condam Cbnfiofori.

Hic omnia fattafunt . Hanc autem nofiram remijjionem

volumus valere mi. diebus ante fefium , et in ipfo fefio

vfque in ottauum diem . Col Pontefice fi trasferì à Ro-
ma anche Matilda accompagnandolo , e Temendolo

nel viaggio, come ne* feguenti verfi rettifica affai chia-

ramente Donnizone , non ottante , che lo Scrittor mo-
derno dell’orìgine di Parma doppiamente errando vo-

glia, eh'ella in quetto tempo appunto nell’iftefla Città

di Parma moriffe , c di lì luffe trafportata in S. Bene-

detto di Polirone.

illic pofi annum redijt retro Pafior amandus ,

Etus ad offequium Mathildis tnox reperitnr

Prompta loqucnsfecum Romam redtjt cito Praful.

Accompagnato il Pontefice à Romaripafsòdinuouo
Matilda per la Tofcana , e nel princìpio dell’anno fe-

____ guen-
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gucnte 1108. auuertitodal Mellini coflituì patrone

di certi beni il Monaflero di Vallombrofa, giufto il

beneplacito del Cardinal Bernardo , che n’era Abate.

Di qui fi condufle in Lombardia , doue appena atti-

llata trouandofi nel mefe d’Aprile in Gouernola in-

ficrac con Dodo Vefcouo di Modena, il Conte Alber-

to , 8c Vberto Tuo fratello , &c altri molti nobili , che la

feguiuano , arricchì la Cathcdrale , e Vefcouo di Mo-
dena della Rocca chiamata S. Maria del Raftello,con-

forme all'inflrumento allegato intero dal Vefcouo Si-

llingardi. Staua ella in quello, enelfeguente anno

1109. occupata negli apprefti per la venuta del nuouo

Rè in Italia , con tanto maggior premura
,
quanto più

fi temeua , che non volefle Hcnrico Quinto mante-

nerli con l’armi al polìelfo delle antiche pretenfioni

degl' Imperatori Tedefchi . Erano di già per la parte

regia feguitc protefte in Francia col Pontefice, e s’era-

no fatte prattiche, perche fi permettelfero al Rè l’in-

ueftiture de* Vefcouati, e dell'Abatic ; ma troncate le

negotiationi col differirne i trattati più refoluti nel

Concilio di Roma intimato per l’anno futuro , fi llaua

con fofpcnfione dell’efito. Sapeua, Matilda per vna
parte, che’l Papa era refolutiflimo di non permetter in

pregiuditio della Chiefa quel lo, che i Sàti Tuoi prede-

ceflori haueano con tante fatiche,e trauagli follenuto,

e per l'altra temeua con molta ragione , che l’età più

nouitofa del Rè con lo llimolo d’alcuni de' Prencipi,

e Prelati Alemanni non lo trafportalTc in qualche vio-

lenza ; c per quello procurarla di munirle frontiere,

e riempir le fortezze di gente cattolica , c fedele-»

.

Non fi feordò però trà quelli preparamenti l'heredita-

ria
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ria deuotioìie verfo il Monaftero di S. Benedetto del

Pò, e ben per due volte nel Marzo di quell’anno ri-

trouandofi ella nel Caftcllo Gonzaga , Se vna nel fe-

guente 1‘hauea con ricchiflìmi doni accrefciuto . Vc-
deli nel primo frumento con gli altri conferuato in

Mantoua , efTerli da lei fottopofto il Caftello , e Borgo
di Gouernola, con la data. Millefimo Centefimo Nono
1 6. Cai. Aprilii Indie, i. Acium Gonfaga . Nel fecon-

do ellcrli confermata l’Ifola di San Benedetto , e del

Gorgo , con altro luogo chiamato Carte VUlularum.
Millefi Cent. Nono 1 6. Cai. Aprilts Indù. r. Attum efi

hoc loco Gonfaga . E nel terzo mentr’clla £1 ritrouaua al

Bondeno , confermarli all’ iltelìà grand’ Abazia i fe-

guenti luoghi de Bondeno Arduini , de Bondeno Roncoris>

Pigognage , Gon&agf , ac Lello Paludano . Anno ab In-

carnat. D.N. lefu Chrifii MiII. Cent, decimo Indiefi 6.

Attum efi feliciter Bondentde Roncoris . Ne menoha-
ueuail Pontefice benché occupato nel mantener in

obedienza i feudatari) della Chicfa tralafciata la pro-

tettionc de* Canonici di S. Frediano di Lucca , rac-

comandati dà Matilda ; e nel tempo appunto ch’el-

la premeua negli agumcnti della Chiefa di San Be-

nedetto, egli confermando i già conceduti priuile-

gij à que* Canonici
,
procurò con Apoltolico editto

lpedito in Roma à 7.' di Marzo, che 1* emulationc

d’altri Ecclefiaftici non gli portaflc pregiuditio .

Con l’incertezze intanto della venuta , e dell ’incli-

nationc d’ Henrico cominciò l’ anno nuouo ino.
quando rifoluro il Re dipalfar in Italia, fpedì prima

folenne ambafeeria di Prelati al Pontefice, per do-

mandarli la Corona Imperiale . E come inoltrò la San-

u tità

4
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tità Sua prontezza grande agli Ambafeiatori di co-

ronarlo sù la fperanza , ch’egli fi conferuaffe obedicn-

te figliolo alla Chiefa; così Matilda già ben proui-

fta di foldatefca, non lafciando indietro moriuo alcu-

no per render ben inclinato Hcnrico , c ben affetti

i Regij , non folo riceuue nella venuta , e nel ritorno

gli Ambafeiatori ; ma per teftimonio di Donnizone_>

conricchiffimi doni procurò d’impofTeffarfi della be-

neuolcnza degli vni, e d’infinuarfi con maggiori dc-

moftrationi nella confidenza dell’altro . Erano gl’ita-

liani tutti fofpefi , e pendeua ciafcuno in quella venu-

ta , ò con diuerfità di timori , ò con varietà di difegni.

Temcuano altri già col fìlentio dell’ armi foreftiere

afTucfatti alla quiete di ritornare alle pallate calamità,

altri fpcrauano di fottrarfi dalla foggettione de’ Mar-
chcfi , Se introdurfi pian piano all’incominciata ma-
niera di viucr libero. Quando Hérico chiamato Quin-
to , nel numero de’ Regij , e Quarto poi nel catalogo

dcgblmperatori Romani, prouifto, dice l’Vrfpcrgenfe,

non meno di gran numero di foldatefca, che accom-
pagnato , e feruito da numerofa comitiua di fuggetti

per nobiltà di nafcimcnto
,
per efpcricnza di gouerno,

e per eminenza di letteratura infigni , intorno al mefe
d’Agofto s* incarnino verfo l’Italia , e diuifo l’cfTercito,

con vna parte indirizzata per la Valle di Tréto , e con

l’altra per le Moncagnc della Sauoia penetrò in Lom-
bardia, e deprezzando fuori , che Matilda gli altri po-

tentati Italiani , dice Donnizonc , con le prede, e con
gl’incendij grandiflìmo fpauento della fua venuta ge-

nerò anche nelle Città più minute; tanto maggior-

mente quanto , che volendo i Nouarefi opporli all’in-

folen-
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folenze delleffercito , fi cagionorno l’cllerminio della

loro patria . Solo la populofa Città di Milano non
volle, come l’altre, nè riceuerlo, nè regalarlo , e fola la

gran Matilda trattenedofi nelle fortezze del duo prin-

cipato , e foflenendofi independente dal dominio Re-
gio, s’oppofe all’ infolenze della foldatclca, e dalle

lue frontiere fenza' paura la diuertì.

Sola Matildis erat
,
qua Regem femper habebat

Exorfuni multum certaminibufcque repulfum

.

Defideraua eftremamcnte Henrico di veder vna volta

quella gran Donna , alle cui armi haueano ceduto gli

efferati Imperiali più formidabili , c molto ben certo,

che s’ella fi luffe oppolla a’ Tuoi difegni , farebbe Hata

infruttuofa la venuta, rifolfe con particolari demoftra-

tioni di ftima , e d’affetto di tirarla nelTamicitia fua.

Ridotto per ciò tutto l’efcrcito à Roncaglia , e di lì

traghettando il Pò rinfrefeò fotto Piagenza la folda-

tclca , e fi riduffe à Parma
,
per introdur con Matilda

i trattati di vn’amoreuole intelligenza . Palla quello

negotiato l’Vrfpergenfe com’egli fuole con vantaggio

del Rè , efprimendo folo , ch'ella fi contentaffe di ri-

conofcer per mezzo d’Ambafciatori il dominio Regio,

riceuendone in dono da lui tutti que' dritti, che per

quello titolo fi li fuffero douuti . Parmam perueniens

Matildem Coniitijfam per intcrnuncios fbi fubietfam

gratta fua proprijs iuRicijs donauit . Ma Donnizone

maggiori particolari raccontando aggiunge , che non

folo Henrico procurò con ogni lludio d’aggiullar le

differenze con la Conteffa j mà , che moiri Signori Ol-

tramontani della fua corte andorno à riconofcer con

merauiglia quella Donna così potente , che necelfi-

taua
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taua vn Règrandilfimo à procurarne la pace

.

VItramontani proceres multi quoque clari

Adquam venere miraturi mulierem ,

Tace laborabatprò cuius , Rex queflagrabat,

Vfquc Tari ripam venit Rexpacepetita .

Con tutto ciò non volle auuenturarfi l’accorta Prin-

cipefla all’abboccamento del Rè, (limando Tuo van-

taggio, che fi trattalTe l’accomodamento per mezzo
di miniftri . A tal effetto condottali da Canofla a Bi-

bianello , ini fermò con gli Ambafciatori d'Henrico le

capitulationi della lega, chefù di prometterli fcam-

bicuolmente vn ottima corrifpondenza , e che Ma-
tilda aiutafle grinterelfi Regij in Italia, fuori che nel-

le materie, douc fuflc interellata la religione , e l’oficr-

uanzaverfoil Pontefice.

Tunc valdc dotta linquens Comitijfa CanoJJdm ,

Forte vel excelfum peruenit Bibianellum

Regis cum MtJJis magnis ibiplurima dixit ,

Et depace loquens
, de Regis honore ,fuoque

Vtraqucpars tandem pacem laudauit tandem ;

Sedcontra Petrum nonpromijìt Piarefecum .

Succede computandoli i tempi notati da Donnizone,
e dall’Vrfpcrgcnfe l’aggiuftamento intorno al mefe di

Nouembre, quando già l’cficrcito Regio riunitoli in

Lombardia palfaua 1 Alpi Appcnninc per introdurli

in Tolcana. E perche nel palleggio occorfe, chela
terra di Pontremoli perla fortezza del (ito , e per l'al-

tezza delle Torri , come referifee il Frifigcnfe , credu-

ta dagli habitatori inefpugnabile, volelTc opporfeli, ne
feguì col facco l’efpugnatione . Era Pontremoli giu-

rilditione della Contella, & appunto s’c conferuata

Qjq me-
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memoria, che nel principio d’Ottobre vi fi trouafie

ella in perfona , confermando alla Piene di Cartel vec-

chio di Garfagnana quelle Decime, che ’1 Conte Vgo-

linello de’ Nobili chiamati De domo fUiorum Gnidi de

Villa Castri Velerie ,& S. Mtchaclis de Garfagnana, gli

hauea l’iftelfo anno piamente donate , conforme l’in-

ftrumento con altri limili refento à filo luogo intero.

Onde , come ftirao io molto verifimilc , che Matilda

fi fufl'e all’hora trasferita à Pontremoli per munirlo,

quando l’eflercito Regio appunto era accampato nel-

le pianure di Lombardia, così'credo indubitatamen-

te , che di lì pafiata à Canofia eftettuaflc le capitula-

tioni della pace con i miniftri d’Henrico, doppo la

caduta di quella terra , non eflendo punto probabile,

che fatto l’aggiuftamento permetterle ella lubito, che

i Tuoi vafialli s’opponeflero alla loldatefca Regia_,,

e che’l Rè volelfe romper appena ftabilite, e lenza

alcun rifpetto le medeumc capitulationi con tant'ar-

dore procurate da lui, quanto habbiarao veduto, e che

teftifìca Donnizone . Doppo l’aggiuftamento donque

tanto neceflario ad Henrico per il palleggio della To-

fcana Principato di Matilda incarnino Henrico l'ef-

fereito , ma per la coutinuatione delle pioggie rouino-

filfime nello feender da’ monti, e nello ftenderfipoi

per gli ftati de’ Lucchefi , e de* Pifani
,
patì egli con la

iua gente infiniti incomodi, fin che paflatoà Lucca,

&C à Pifa fi conduce finalmente à celebrare lafolen-

nità del Natale in Fiorenza
.
Quietò quello paflaggio

la guerra tra’ Lucchefi , e Pifani già per cinque anni

continuata, non tanto per timore dell’armi Regio,

quanto col interporuifi la perfona medelìma del Rè
fi co-

i

;
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fi come nota l’antica Cronica Pifana alcroue da me
allegata con qucll’error manifefto dell’anno, chcs’c-
menda negli Annali di Tolomeo . Rex Henricus cum
magno exercitu Pifas venti ,&fectipacem inter Pifdnos,

& Lucenfes , in qua guerra Pi/ani dentierunt Lucenfe

s

ter in Campo , <^* CaJtellnm de Ripafratta recuperane-
runt

y& ripam
, vnde lixfuit, retinuerunt . Da Fiorenza

pafsò il Rè ad Arezzo , Se ini riocuuto dal Clero, e ftra-

pazzato da’ Cittadini, lafciò col ferro , c col fuoco me-
morabili veftigi della fua fierezza . Di qui fpedì nuo-
ui Ambafciatori à Roma

,
per accordare le particolari

conditioni della fua Coronatione, Se egli poco ap-
pretto à quella volta s'incaminò . Era già cominciato
l’anno nuouo mi. memorabile per i nuoui trauagli
della Chicfa , e del Pontefice, quando arriuatoà Su-
tri > hebbe l’incontro de’ Legati Apoftolici con certez-
za, ch’era pronto il Papa,non folo a riccuerlo con ogni
cfpreifione d’honore , e d’affetto per coronarlo folen-
nemente Imperatore , ma dauantaggio, purch’egli non
5rctendefle l’inucftiture de’Vcfcouati, e degl’altri be-
ìcfici , e lafciaflc alla Chiefa

,
quanto gli anteceffori

uoi gli haucano rcligiofamcnte donato , d* operare,
che ’n mano del Rè fi relafciaflero liberamente dagli
:cclcfiaftici , tutti le ragioni del Regno, chiamato
Regalia, c com’cfprimeno l’Vrfpergenfe,Dodecchino,
c Pietro Caflìnefe Cintiate/, Dncatus, Marchiai

,

Cfc
mitatns , Monetas

,

Telonium
, Mercatura»!, Aduocatias

,

omnia iura Centurionum
, ideH VtUicorumpTurres, dr Vil-

la*
, qua regni erant cum omnibus pertinenti

s fìtis miti-
t/am, (jr Castra. Accettò il Rè l’olfertc conditioni in
maniera , che tutte quelle coCc nondimeno fiftabilrf-

Qjj 2. fero l

Ctonie.
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pttd mu
m.f.Pte-
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fero in Roma con l’vniuerfal confenfo d’vn Concilio,

c dati fcambieuolmcntc gli ortaggi , e giuramenti, nel

mcfe di Febraro morte egli l’effercito verfo Roma

.

Qui non fù tralafciaro fegno alcuno d'orteruanza_.

verfo la perfona del Rè , cflendo egli dal Pontefice ri-

ceuuto con ogni maggior demoftratione d’affetto,

e

difegnato Imperatore con quelle folennità, che rac-

conta il Caffinefe . Già fi credeua douer pafTar ogni

cofa pacificamente, quando domandando il Papa»,,

che fi folennizzaflero dalla parte Regia le conditioni,

com’egli era prontiflìmo ad autéticar lefue, fifcoper-

fe improuifamente efTerc flati i trattati per la parte del

Rè pieni di doppiezza , e di fimulationi. Non pote-

uano fopportare i Vefcoui , e Prcncipi d’Alemagna d’-

hauer à relafciar quell’ vftirpationi , che poflcdeuano,

e gli vni difguflati di non douerfi intromettere ne’ go-

uerni temporali
,
gii altri di hauer à reflituire i beni

occupati alle Chicfc, tumultuorno, c doppo hauer co-

fumato molto del giorno , hora tcrgiuerfando vna del-

le conditioni , hor l’altra , finalmente fù fcopertamen-

te detto , che non haurebbe l’Imperatore riceuuta la

Corona fe no nel modo,che pretendcua hauerla porte-

duca gl’imperatori più antichi ; e negando il Papa di

poterla concedere, non fi vergognò Henrico nella.,

ftcrta Chiefa di S. Pietro di violentar il Pontefice cir-

condandolo di foldati à difpuotre , com’egli voleua , le

cofe,edipiù nella notte à condurlo empiamente pri-

gione . Fumo molti percoffi ,& vccifi dall’infolenza

de’ foldati , 6c appena due Cardinali poterno in habito

fecoiarefco paflar’ il Teucre , e penetrare con quella

nuoua nel rimanente della Citta . Si diuolgò la mat-

.1 - « -

i tina
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tina Tegnente la cattura del Papa , e modi da giudo ri-

fentimento i Romani , riempiendo ogni cofa di quere-

le , e di gemiti sfogorno prima lo sdegno fopra quegli

sfortunati Tedefchi , che meno colpeuoli degli altri,

ò per curiofità , ò per dcuotione fi ritrouorno tra loro,

e preparate in quel giorno Tanni , vfeirono il feguente

animofamente dalla Città j? afialir gl’imperiali , ch’in-

torno alla Chicfa di San Pietro fi trattenemmo; e fu

l’impeto così grande,che non folo con vccifion di mol-

ti furono i Tedefchi cacciati di quel portico , ma get-

tato à terra , e ferito in vifo l’Imperatore defio con tal

pericolo , che Te Ottone Contedi Milano non facrifi-

caua per lui la vita , redaua anch’egli morto dalla fu-

ria del popolo . Riprefero nondimeno animo poco ap-

prefio gli Alemani sù Pallidità de’ Romani troppo ap-

plicati alla preda , e fi variorno le vicende , benché
in vltimo gl’imperiali fufiero di nitouo codretti à ri-

tirarli. Partì di Roma l’Imperatore con l’cflcrcito
, e

condufle fcco il Pontefice con Tei Cardinali, e quan-

tità d'altri Ecclefiadici, permettendo, chclaperfona

del Vicario di Chrido Tempre facrofanta fofie fpo-

gliata degli habici della Tua dignità ,c legato ben lef-

fantatre giorni fufle condotto con ludibrio peri luo-

ghi circonuicini . Stauacodantillìmo il Papa di non
permettere I’inuediturepretefe,&:horcon le minac-

ele , hor con le protedationi
, che non s’intcndeua per

l’inuediture di voler altro , Te non che fi riconofceffe-

rodal Relè giurifditioni Laiche annefle a’Bencfitij

Ecclefiadici , longamente combattuto dagPImpcriali,

fù vinto al fine dalle lagrime de’ Tuoi , che gli rappre-

fentauano il pericolo d'vn grauiflimo fedina, e con-
;

. cede
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cede forzato al Rè quanto chicdeua , coronandolo

anche appreso Imperatore lenza l’mtcmentode** Ro-
mani . Così racconta , e con altre minutie lontane dal

noltro infticuto la prigionia del Papa , e la violenta co-

ronatone d’Henrico Quinto il Diacono Caflincfe

.

Ma Donnizonc su le medelìme cole più confufamen-

ce verfificando aggionge , che tra gli Ecclefiaftici fatti

prigioni col Pontefice , forno ancora catturati il Car-

dinal Bernardo VcfcouodiParma,eBonfignore Ve-
feouo di Reggio, e eh’ efifendo nell’edercito Regio Ar
duino Longobardo Ambalciatore di Matilda alla pri-

gionia di quelli due viuamente s’oppofe , tanto che

ricordando all'Imperatore le capitulacioni , e le pro-

mell'e fatte alla Conceda , ottenne ben predo , eh’ i

due Vefcoui in gratia di lei fodero rclafciati

.

Nobilis Arduinas Longobardufq-, ferttus ,

Atque fidelisvir Mijfus Dominxq-, AlathiIdis

Adequitur Regemfactum memorati/ Comitijjk,

Continuo quos Rex finit ire Mathildis honore .

Ma liberato anche appredo il Pontefice , e come vuol

Baronie per l’intercellìoni di Matilda medefima , tor-

nò indietro Hcnrico , e ripadando per la Tofcana , di

nuouo in Lombardia fi condude . Precedeuano la per-

fona dcirimperatore molti Duchi , e Signori Aleman-
ni , e trattati nel paefe della Conteda con ogni libera-

lità, non pafiauano fenza rcucrirla . Caminaua appref-

fo Hcnrico, ne potendo comportare il ritorno d’Ale-

magna fenza conofccr di prclenza la gran Matilda.,,

rifolfc di trasferirfi in perfona à Bibianello , ou* el-

la fi ritrouaua -, e Temendola ne’ cagreflì parlare, come
fé nata folle in Alcmagna ,e con quella nobiltà, & ac-

cor-

>
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cortezza, ch'era in lei ringoiare, giurò, che PrincipelTa
Umile non era polli bile à ritrouarfi . Onde ben per tre
giorni interi con lei fermatoli, e con quell ‘ollequio,
ch'alia madre hauerebbe fatto, olTcruandola,non fola-
mente (labili di nuouo la già conclpfa confcderatio-
nc , ma l'honorò dauantaggio col titolo di Viccrcgina
della Liguria^

.

Pevere nec Cxfarfapiens vfquam cupiebat,

Refpiceretfaciem nifeiam diaa Comitife,e-,

Cum iam capijfcnt tranfire dies Madijfex
lpfernet accejjit

,
feciteam fere Ribianelli

Teuthonica lingua refertpariterfua diaa,
Non erat interpres vllus febi qtappe neceffey
Uuicpromifet fettalemfé Rex nufquam reperire,

Cui Liguris Regni regimen dedit
, in vice RegistNornine qttam matris verbis Claris vocitauit

,

I n
‘Tre

fe}
uc diesfecumfacicns firmam quoqueftdus

.

Poco doppo l’abboccamento pafsò l’Alpi Ccfare , e co-
me da principio hauca procurato con la condotta d’vn
cflcrcito formidabile d’imprimer negl'italiani gradidi-

|ma (lima della lua potenza, così nel partire contrat-
! lamenti coiteli, e con magnifici doni hauca premu-
Jto di lafciarfcli ben affetti . Gouernaua intanto Matil-
|da negli virimi anni della fua vira pacificamele gli fta-
ti , e godcua quella quiete per clfercicarfi in atri di Cri-

! diane virtù tanto tempo
, e li longamcntc defideraca;

E perche già la (aera cfpeditione d'Orientc era con
l’aiuto delle due potenti nationi del fuo Dominio Pi-
lana , e Genouefc felicemente condotta , applicò ella

a ^auor'r 1 Pifani,chc nuoua imprclà contra
gl infedeli preparauano . Erano Mfolc Baleari hoggi

Maio-
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Maiorica , e Minorica chiamate, in |>oter de* Maomet-
tani , e perche frequentcmete di qui feguiuano depe-
dationi nelle riùierc di Tofcana , s’erano i Pifani refo-

luti d’efpugnarle , tanto più volentieri
,
quanto con

l’elTortationi del Papa vi s’era interporti l’autorità di

Matilda . Haueuano già cflì nella pcrfona dell’Arci-

uefcouo Pietro Legato Apoftolico , e del loro Confole

Azzo, riceuuto da Pafqual Secondo il Vcflillo della

Croce , con lo ftendardo roffo dell'Aquila Romana,
e preparandoli gagliardamente all*imprcfa,procura-

uano ancora jgli aiuti delle vicine , c più potenti na-

tioni. Inuidioie nondimeno alcune alle glorie loro ne-

gorno d’aififterli , e fola tra l'Italiane la Lucchefe par-

te delle fue militie cócclTe. Si difpofe per tanto in que-

llo, e nel feguente anno l'armata al numero di 300.

legni, c Matilda, che fenza dubio aiutò per la fua mol-

ta pietà , &c vnione col Pontefice l’imprefa , confermò

in quell' anno appunto , che doppo la partita dell’Im-

peratore era palTata in Tofcana , e fi trouaua à Malfa,

fecondo il tellimonio del Roncini , alla famiglia degli

Orlandi, vno de’ quali era Confole , e principal Capi-

tano della facra fpeditione, vn luogo nelle marine, già

donatoli da Hérico Terzo,chiamato all'hora Selua Pa-

latina . Mentre però,che s’afpettaua l’armata, e ch'ella

per dar calore alla molTa , fi tratteneua in Tofcana_,

&c à Pifa , s’impiegò fecondo il folito della fua magnifi-

cenza nell’anno ìeguente 1 1 1 z. in opere illuftri , e trà

l’altre l’acquc falutifere de’ Bagni Pifani co fabriche,

e comodità degl’infermi reflaurò, conferuandofi fola-

mente in quello,che Bagno à Acqua fi dice, il teflimo-

nio della Ìeguente infcrittione

.

: ma-

Dfgitized t
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ComitiJ/a in/ignis

ob humanam valetudinem

Inltaurandarti ,
pra/eruandamque

Amena h.tc ab Aquis/alubria

Bainea

In omnigenum Hominum v/im
Omni cum ornata cultuqae

K. Bicaait. A.

A.B.MCX II. K. Maias .

Qui forfè s’eraclla fermara per cura d’alcuna delle

infermità, che dallo Tcrittordi S. Anfelmo Tappiamo

hauerla ben fpeflo crauagliata , e forfè ancora per afli-

fter da vicino con l’armi a’ Fiorentini , che eia Rim-

berto Capitano Regio vfeito dà S. Miniato del Tcde-

feo erano rimarti fpogliati di Montccaccioli. Ma poco

pii! del giorno accennato nell’infcrittionc poteua ella

eflerli trattenuta inTofcana, quando Torto gli otto

dell’ ifteflo Mele di Maggio , ridotta in Lombardia.,,

& in Bondeno , trouali hauer donat’ al Tuo fauorito

Monaftero di S. Benedetto la Corte di S. Cefareo, Ca-

rtello sù confini di Bologna
,
polfeduto hoggi dalla Ba-

dia di S. Pietro di Modena , conferuandofene tuttauia

l’inftrumento con la data feguentc. Mille/. Gente/ Be-

cimo/ecundo lndtt. Quinta Die 8. infrante Madio . Attum

hoc in Carte Bondeni . Se però nell’anno apprefifo 1 1 1 3.

Teguita la recuperatione ili Motccaccioli, poco appref-

To deftrutto da’ Fiorentini, e la morte di Rimbcrto, ri-

partane ella in Tofcana,& à Roma per affilierai Con-
cilio,& alla reuocatione delle forzate concertioni fat-

te ad Hcnrico Imperatore, io non so , ne trono fcritto-
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re , che me lo dica . Onde appoggiato à due memorie
di Tuoi doni fatti in quell’anno alliUdlo S. Benedetto,

benché non habbiano nota di giorno particolare,incli-

no à credere, ch’ella non partile di Lombardia . Dona
nel primo alcuni beni neil’Ifola Reueris . Attum est in

Carte Pigognaghe feliciter . Anno Millef Centef Tertio-

decimo Ind. 6. e nel fecondo ch'ai medesimo Mona-
fteroalfegna con altri Beni laChiefadi S. Valentino

la feguente data con feritali . Attum ePI. Mtlicf. Centef.

Decimo Tertio Indit. 6.
per manum eiufiem Comitijfx

Matbildts Capellant Vbaldi pre Bondenum fel. Tengo
anche per fermo, ch’eflcndo peruenuta aU’orecchic

d'Allcflio Conneno Impcrator Greco la cattura del

Pontefice ,& egli hauendo fpedito à Roma vna folcn-

ne Ambafccria, non folo per dolerli degl’infulti fatti

alla perfona del Papa,ma per introdur trattato di pren-

der nell’antica formala Corona Imperiale, fpeddìo

ancora que’ ricchi (fimi doni à Matilda,Arbitra in que'

tempi delle cofc d’Italia , che numerando Donnizone

fcnz'ordine di tempo , tra le altre grandezze di lei rac-

chiudo .

Euehitur lintri ttanfpontumfama Mathildisy

ÀIornine de cuiutTurtorum capira locjuntur^

Notitia multa cum ejua Rex Grecus abundat

Pallia cumgemmis Rex datfibi. Grecus Alexi.

Era già ella nell’età di tf 7. anni, & altrettanto affa-

ticata dal pelo del goucrno , e da trauagli delle guerre

pallate , che dalle volontarie afprezze della fua deuo-

tione , cominciò à rifentirli in quell’anno più graue-

mcntc delle fue frequenti indifpofitioni . Onde ag-

grauandofi fu collretta à fermarli ammalata in Monte
Baron-
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Barandone , incorno apunto à quel tempo , che l'ar-

mata Pifana incaminatafi à 6. d'Agofto concra gl'in-

fedeli, prima co l’cfpugnatione dell’Ifola Ebofia,hoggi

chiamata Ibifla
,
poi con feliciflimo fine dell’impreìa

principale contra l’Jfole Balearì, doppo 16. mefi ritor-

nò trionfante . Raccontano diffufàmente l’Autore^

del Maiolichifmo , e compcndiofamente l'antica Cro-
nica Pifana quelli fucccfn ; c mentre vogliono , che fi

cófumaflcro nell’cfpeditione z6. mefi , effondo certo,

che’l trionfo fucccdeffe nel ritorno del 1 1
1 j. è forza

affermare , che *1 principio fuffe nel mj.fi come il

maggior progreffo della guerra ficaua dall’infcrittio-

ne lafciaca in Marfilia, che cadeffc nel 1 1 1 4.

Verbi incarnati de Virane milleperadii .

- Annis bit centum bisfeptem connumcratis V
Vincere Maioricas Chrifiifamulis inimicai
Tentant Pifani Maometti Regna profani. '

• i

Marte ned dantur multi
, tamen hifotiantur

Angelica turba
, ccehque locantur in Vrbe ,

Terra dcftrufla clajjisredit aquore dulia ,

Et vi diuina redijt vittricc carina.

Opia viólorum bonitas defuni}afttorum
Corpora cluffegerunt, Pifafque reducere querunt .

Sedfìmul adduttas ne turbet gaudia luttus

Cajìprò Cbrillo tumulo clauduntur in ijlo .

Tale fa fede l’antica Cronica Pifana eflere flato l’epi-

taffio di que’ foldati
, che nel ritorno dell'armata vin-

citrice fumo fepolti nella Chiefa di S. Vittore di Mar-
filia . Ma l’infcritcione pofla all'hora fopra l’arco del-

la Porta d’Oro
, e nella facciata del Saluatore detto in

Porta d’Oro tuttauia confcruata , le glorie Pifanealla
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memoria de’ pofteri, così rinfrefca_,.

Ciuibus egregtjs hac aurea,porta vocatur ,

In quafic ditta nobilitaiis honor

.

Hanc Vrbem dccus Imperijgenerale putetis ,

jQuaferaprauorum colla ferire folet

.

Maioris Baiea rabics erat improba multimi,

Illa quidhacpojjit , vittaquefenfit Ebus.

Anni* mille decem centum cum qumqueperattis,
Ex quo concepitVirgo Maria Deum .

pifanus Populus Vittor profirauit vtranque ;

His qua facit Jlrages ingeminata fidem .

D'tligite iuHitiam qui iudicatis terram

.

Mentre però nell’anno 1 1 1 4. con tanto valore da’ Pi-

fani , c da’ Popoli confederati neH’Ifoledi Spagna fi

combatteua , leguì negli fiati della Conceda motiuo

tale , che fù cagione di ritornarla al pofieflo di Manto-

ua. Stana ella tuttauia aggrauata dal male in Monte

Baronoione , &C ingrandendo la fama i fucccifi dcll’in-

firmità, prima rapprefentata pericolofa, e pocoappref-

fo infuperabile , diede animo à Manconani di (coprirli

tuttauia più contumaci nella loro rebellione . Cor-

reua già il vigefimo quarto anno , che partiti dall’obe-

dic.nza di lei negauano oftinatamente di riconofccrla

}

ne perc’hauefle Henrico Quinto dichiarata con al-

tre fauoreuoli demoftrationi Matilda Viceregina del-

la Liguria,s’ erano voluti humiliare. Comportarla non-

dimeno la CStefia per non rifuegliar di nuouoin Ita-

lia l’armi , la contumacia loro , onde refi dauantaggio

arditi penforno con la creduta morte di lei d’amimé-

tar il dominio . Afialrorno Ripalta , 6c i defenfori po-

di in anguftie,non tanto per l’improuifo afiedio,quan-

to per

Donnix..

Itb. 1 . eap.

1 9-
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to per l'incertezza degli aiuti furono coftrctti à capi-

tuiare , e renderli
.
Quando Manfredi Vefcouo della

Città medelima , ch’era paffato à vilitar Matilda , ri-

tornando tcftificò , ch’ella viueua . Ma elTcndolì que*

Cittadini diuerfamente impreflìonati poco mancò,
che’l buon Prelato per queft’auuifo no pericolafle. Di
qui tumultuando andorno à Riparta , e contro la data

fede col fuoco , e col ferro deftruggendola, rouinaro-

no le muraglie, abbatterno le torri, e per trofeo portor-

no l’iftefle pietre in Mantoua . Non vollero i pietoli

feruitori di Matilda, tuttauia grauemente afflitta dalla

longa , e faftidiofa infirmità , che le peruenifle all’-

orecchie nuoua di tato difgufto, e fìnall’horadilfimu-

lorno.chenongliparuenel Mefe d'Agoftodel tutto

Tana. Sentì ella notabilméte alterata col poco rifpetto

portatole , la rouina di quel Cartello, e riprefl, benché
languida dalla palpata infirinità,gli antichi lpiriti guer-

rieri, rifolfc di caftigare, chi sera abufata della fua tol-

leranza . Ordinò per tutti gli (lati leuate di foldatefca,

Scannando nel Pò buon numero di legni , verfo Mà-
toua s’incarnino . La refoluta intimatimi della guerra,

lo fperimcntato valore, e la felicità dcll’armi di Matil-

da fuegliorno in Mantoua timori grandiflimi, e ben-

ché diuifi gli animi de’ Cittadini alcuni volcflero , che

vigorofamente s’intraprendclTe la difefa , fù però con-

clufo non cflcrui forze à baftanza, e rifolferocon l’an-

tiche conditioni di ritornar all ’ obedienza di lei .

A quell’ effetto le fpedirno fubito Ambafciatori , ma
trouorno non picciola difficoltà nell* cfler ammollì ,e

molto maggiore nell’ introdurre altri trattamenti , che
di renderli del tutto alla fua clemenza . Vinfcperò fi-

nal-
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nalmcnte l’innata pietà della rcligiofa PrincipeiTa_.,

e condonando à quel popolo con la nuoua colpa an-

che l’antica rcbellionc , fi contentò di riceuerlo nella

fua gratia con quelle conditioni , e maniera di gouer-

no , ch’era fiato folito d’obedirla . Pafsò ella dunque
à Matoua verfo il fin d’Ottobre , c col tributo riceuue

da» Cittadini il giuramento di fedeltà . Vifitò nel viag-

gio il fuo dcuoto luogo di San Benedetto , c sù l’altare

fiefio del Santo,per Cartulam quam praprijs mambus ob-

tuhtfupcr Altare, offerfe in dono quella quantità gran-

de di beni , che l’inftrumento tuttauia.conferuato con
la feguente data ricorda Anno . Millef. Centef. Decimo
Quarto. In S. Benedetto feliciter . Di qui ritornò ella al

Bondeno, ouc s'erano aggiu (late le capitulationi della

refa di Mantoua, & iui, doppo haucr in Monte Baron-

cione dichiarati clienti dalle publichc grauezze gli

habitatori della Rocca di S. Maria, già donata al Ve-
feouato di Modena

,
giufto il rapporto del Sillingardi,

c doppo hauer veduti , ò debellati , ò caduti à Tuoi pie-

di tutti quelli , c'haueano ardito di dichiararfcle ne-

mici , nulla rallentando delle folite afprezze , riprefo

con ardore i rei igiofi cflercitij della fua vita . Era già

fucceduto il freddo della ftagione più rigorofa , e ben-
ché poco proportionaco fufife alla fua debolezza,eflen-

do nódimcno venuto di Roma à vifitarla Ponzo Aba-
te CI ugnacefc , volle con lui folennizare l’Ottaua del

Santiflimo Natale già pacato . Ma nel difagio dell’af-

fiftere agli olfitij di quella notte più del folito gelata,

fentì Matilda ancora più manifcfti iprincipij della ri-

caduta , che fumo i preludi della fua morte . S’inalprì

la podagra,&: appena potè aififterc alla Melfa del gior-

no.

by Googlc
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no . Continuò però nelle feguenti folénnità dell'anno
nuouo f x t y d'interucnire à {acrilici; dell'Abate, fin-

che languida ogni giorno dauantaggio/iì coffrerta fer-

marli in letto . Ma tuctauia con digiuni , & afprezzc
macerandoli, fumo neeelfitati i Vefcoui,chc fi tro

uomo feco à prohibirli con efpreflb precetto lofier-

uanza della Quadragcfima già cominciata . Obedì el

la, e fcntcndo pian piano aggrauarfi, doppo haucr
di nuouo con la confelfione aggiuftati gl’intcrelfi

della cofcienza , e dichiarati nella fui morte liberi tut-

t’i ferui della fua famiglia , anele à diftribuir viuendo
alle vicine Chiefe gli auanzi di quelle ricchezze , che
scrano Tempre impiegate in opere di pietà. E come che
preuedefle douer l'vltirao fine della Tua vita cader,

come fù, nella folennità di S. Iacopo Apoftolo , in ho-
norc di quello Santo , volle , che s* edificafic con gran-
di Ilima celerità vna Chiefa così vicina alla Camera
oue giaceua inferma , che potefie dal letto afcolrarc

i diuini oifitij . A quella afiegnò ella lubito le conue-
nienti rendite , & alla Tua diletta Canofla donò il Ca-
lleilo di Felino . Non fi feordò parimente la Chiefa di

S. Benedetto del Pò, edificata daH’AiioIo , & à fe ftefia

dellinata in fepolcro, confcrmandole,&: accrcfccndole
i beni altre volte donati. Cóferuanfi tuttauia le memo-
rie della fua pietà in due linimenti originali dclHllelTa
batia, nel primo dc’quaiila confermacione fi legge di

quelle rendite, che l'Auo luo Tcudaldo , e Bonifatio il

Padre l'haueuano in altri rempi aflegnate , con la data
feguetc. Attii efi hoc Bodcno de Roncuris in CAntera ciuf
dem Domina Comitijfe Mathildts die Giouis 4 . infrante

Madiofeliciter Anno MilLef.Cetef.Decimo Quinto Inditi.

E ncl-
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E nell’altro replicandoli il dono della Corte di S. Ce-

fareo nel territorio di Modcna,il tempo così s’efprime.

Millef. Centef. Decimo Quinto 8 . idus Madij Indit. 8 .

Ma già trafcorrcua il fettimo mefe della Tua ricaduta,

e già s’accoftaua la folennità dell’Apoftolo , che nell*-

infirmità conofciuta inoperabile , s’haucua eletto per

protettore
,
quando conofcendofi hormai vicina all’-

vltimo paflaggio , nella Vigilia ftefla del Santo prefe

i’eftrcmo Viatico, &opprefla non meno dagli anni,

e dalle numerofe fatiche , che dalla violenza del ma-

le , chiufe con mcrauigliofo eflempio di fantità gli vi-

rimi periodi di quella vita , che gloriofamente fpefa in

feruitio della Chiefa, e di Dio , e (lata dal comun con-

fenfo degli Scrittori creduta altrettanto meriteuolo

dell’immortalità della gloria
,
quanto reputata Tempre

proportionato oggetto della mcrauiglia , e dell’applau-

lo di tutti i fecoli . Morì quefta gran donna, come rac-

conta minutamente Donnizone, à 24. di Luglio, nell’-

età di feflantanoue anni , e fpirò quell’anima zelantif-

fima dell’honor di Dio nelle piaghe d’vnCrocififlo por

tolc da Bonfignore Vefcouo di Reggio. Legganfile

memorie degli andati fecoli , ch’io m’ afficuro non ri-

trouarii Principefla , che ’n congiuntura di tempi più

turbulcnti alla potenza d’vn fiorito dominio , 8c all'in-

trepidezza d’ vn animo bellicofo , habbia più fingolar-

mentc faputo vnirc prudenza di gouemo , egualità

di giuftitia, zelo di religione , oflcruanza di leggi, mo-

deratione di Principato , efTemplarità di coftumi, emi-

nenza di lettere , e con la necellità di replicati matri-

moni) la probabilillima integrità virginale . Mi fi con-

ceda per tanto , che combinando dalle rozze , e fcarfe

pen-
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jennc degli Scrittori contemporanci quanto trafcura-

camente hanno notato delle lue Angolari prerogatiue,

io pofla pariméte
,
per non lafciar indietro cofa di mia

notitia, accumular tutto quello, che l'ignoranza de’

tempi non m’hà permeilo di riporre a luo luògo. Ma
jerche la gentilezza di chi mi legge , nel corfo dcll’al-

rre lodi , non rimanga defraudata di quelle ragioni,

che m'hanno refa probabile la Verginità di Matilda,

io prenderò licenza d'elTaminarne prima d’ogn altra

cola in quello luogo i motiui piò principali . Sò quan-

to intorno all’impotenza del Marito col rifiuto da lei

fattone , &c à dolori del parto con la refolutione di mai

più portar figlioli , hanno fauoleggiato alcuni Scrittori

prelfoil Commcnratordi Dante, e sò che altri perii

contrario hanno (limata così certa la fua Verginità,

che li fon meffi arditamente à negare , ch’ella già mai

fi fulìe maritata . Ma come de’ primi non è pafifaco à

noi, ne pur il nome , così fonargli virimi da quanto nel

palfato racconto s’c dimoflrato pienamente conuinti

d’oflinatione . Non hà mica temuto Baronio giuditio-

filfimo, anche sù la repugnanza de’ due mariti, Goffre-

do , e Guelfo ammclfi da lui, d’affermare , che la Con-

telìa tra l’altre fue lodi meriti quella ancora dell’in-

tegrità Verginale
,
portando , fecondo il fuo coftumc

le ragioni, che glie l’hanno perfuafa. Son’ i fonda-

menti principali dell’opinione feguita da queft'ihfigne

Scrittore
,
parte appoggiati sù le lettere di Gregorio 7.

parte sù l’autorità ai Donnizone . Il primo c contenu-

to nella lettera , che fcrilTequcl Santo Pontefice nel

1 0-74 . à Matilda , nel cui titolo tuttauia leggendoli

Egregi* indolis puelU , e chiamandoli la Conteila Fan-

Sf dulia
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dulia, quando già fi numerauano dell’età Tua ben 28.

anni, non par à Baronio , che la voce Pnella portata in

fiegno d’anetto , e d’honorc
,
pofTa altrimente referirfi

alia tenerezza degli anni , che già la coftituiuano pro-

uetta , ma che folo fia polla in riguardo della conditio-

ne, e dello (lato puro, e virginale. L’altro motiuo re-

ferito dall’iftelTo Eminentilfimo Cardinale fi fonda in

alcuni di que' rozzi verfi del Poema di Donnizone_»,
quando raccogliendo aflai fgratiatamente le virtù piti

cofpicue di Matilda hebbe à dire

.

1deirco fruclus centeni collaget z>Jms .

Alter terdenam.fexagenamque coronarti

Dum tenet alter , habet centenam grandior alter

.

Ifta legit totasprobitatis iure coronar.

Ne’ quali non eflendo dubbio , ch’egli alluda alla pa-

rabola del Saluatore nel 1 3. capitolo di S. Matteo, e

che attribuifea à Matilda il centefimo frutto doppo il

trigefimo, e fefiagefimo,cioè il Virginale, doppo il C5-
iugale, e Vedouile, lecondo la più comune interpreta-

tione de’ Padri , e della Chiefa
,
par che tacitamente.»

sì , ma concludentemente l’habbia afierita perfetta in

tre maniere di vita , .cioè di Maritata , di Vedoua , e di

Vergine. Contutto ciò {limandoli ’l paradoflb così

grande , e così difficile à perfuaderfi in matrimonio di

replicate nozze , non par che veramente l’addorte ra-

gioni habbiano forza tale , che lafcino l’intelletto ap-

pagato . Conciofiachc , fe bene è vero , che quando
Gregorio 7. fcrifie à Matilda chiamandola Fanciulla,

fufle già ella maritata,come habbiamo di fopra auuer-

tito , e non fulTe altrimente feguito il diuortio co Gof-

fredo , non è però tale la forza della parola Fucila an-

che
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che in tiretto lignificato preflo i migliori Latini , che

non polla lignificare donna giouine Maritata,e con fi

gli , lì come in quello fentimento alludendo al collu-

me d’inuocar Diana ne* parti, lene valle Horario , la

doue dille .

Qua laborantes vterofucilai

Ter votata audts

.

Et aitroue . Vos 0fuori,&pnella

Iam virum exferta .

Ondepotendo quella voce intenderli della giouineZ-

za, con qualunque conditione s’vnifca , b di Vergine,

ò di Maritata , non inferilee neccllìtà , che Matilda

chiamata Puclla s’intenda Vergine, tanto più, che quel

Pontefice fé ne vale con Paggiunta d’indole eccellen-

te , forma di dire , che riguarda direttamente Pinclina-

tioni dell'età giouinile . E' ben l’autorità di Donni-
zone per mio parere di più momento . Non già perche

la parabola del Centefimo frutto fia Hata tempre in-

tela da’ facri Dottori nel lignificato della Virginità,

quando Teofilato,& Eutimio con altri prclTo il Salme-

ronecrcdeno nel cétefimo frutto adombrarli più pro-

priamente lo llato della vita perfetta , lì come nel tri-

gefìmo efplicano gl’incipienti , e nel felfagelimo i pro-

ficicnti. Ne meno, perche que* verfi non ammettino
l’intelligenza dello flato perfetto , tanto più propria-

mente
,
quanto che l’vltimo degli allegati dalPifteflo

Baronio

,

1Ha leget totasprobitàtis iure Coronai ,

efprelfamente contiene , che la Contella con Pacqui-

ftodi tutte le virai portafle coronato il capo d’ogni

bontà, e lantità 5 ma perche altre confìderationi poffo-
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no renderla più credibile, che Donnizone nel Penti-

mento della Verginità l’adopraire . Scriffc quello roz-

ziflimo Poeta la ..vita di Matilda per indrizzarla à lei

medefimaxonvcgli fleffo rettifica nel fine.Ma gran co-

fa è fiata ofTeruata in cottili,che fc ben la Cornetta per

due volte fi maritò
,
già mai di Tuoi mariti egli volefle

parlare , folamente accennando , che morifl'e fenza fi-

glioli . Ha creduto il Meliini , che l’cfler’ ella fiata

difgratiata ne’ matrimoni) , habbia fatto tacer Donni-

zone . Ma non è men probabile, ch’egli non ricordane

già mai ne Goffredo, ne Guelfo, perche tutte le glorio-

le operationi, che di lei fumo fcritte , tutte le vittorie

,

che riportò guerreggiando per la Chiefa, à lei fola, che

n’era fiata Erigine, e non ad altri s’attribuifTero ; ò pu-

re , com* io flirao verifimile
,
perche non potendo etto

far mentionc de’mariti di Matilda con quella lode {in-

goiare di caftità, che farebbe flato il douere, vietando-

lo ella, come fi caua dal Coflanfienfc , ftimafle meglio

di non parlarne efpreflamére, ma folo d’accennarlo c5

la parabola del Centefimo frutto pigliandone l’in-

telligenza da vn Canone publicato all’hora , c che per

ncceffità della materia pollo nelle mani di tutti rcnde-

ua molto intelligibile la parabola . Già di fopra ricor-

dammo,che non fu nella Chiefa in tempo dell’Hcrcfia

Hcnriciana dilfentionc maggiore, che ’ntorno alla ca-

flità de’ Preti, &auuertimmo, che fumo all’hora ne-

ceffitati alcuni Pontefici à fami coflitutioni rigorofe.

Ma nefluna poteua tra quelle ricordarli con maggior

fama di quella d’AlelTandro Secondo , c’hauea con la

chiamata d’Henrico à Roma dato il motiuo alle reuo-

lutioni <PAlemagna, te il principio allo feiiina d’Italia:

- &in 1
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&c in effa comandandoli non folo la caftita ne* Preti,

ma in alcuni ancora l’offeruanza della vita comune , il

Centelimo frutto appunto per la perfettione dell’altre

virtù vnitc alla caftità , conforme al fenzo più proprio

di Donnizone,così s»efprimc. Prxcipientes etiam ttatut-

mus, %it hiprxdittorum ordtnum,quieifdemprxdecefforibus

noflris ohedietes capitateferuauerint iuxta Ecclefiascai-

bus ordinati sìttficut oportet religiofos clericosJimulmàdu-

cent,& dormiant, dr quicquid tis ab Ecclesijs competit c0-

muniter habeant. Et rogantes monemus , vt ad Apostolica ,

comunefcihcet vitam fummopere peruenirefludcant^ qua-

tenusperfectionem cum bis confecuti
,
qui ccntejlmofrutta

ditantur in celeftipatria mcreantur adfcribi . Ma refo il

fentimento di DGnizone anche in quella maniera più

verilimile, par à me , eh’ affai più certe illationi intor-

no allaVerginità di Matilda ci fomminiftrinogli Scrit-

tori dell’era fua . Auuertifcafi donque con lode Ango-

lare della prouidcnza di Dio , che negli llellì tempi ne’

quali tanto oftinatamente recalcitraua fà maggior par-

te de’ Preti in lafciar le mogli , reltò feruita appunto la

Diuina bontà di far conolcer, che quanto piu chi mcn

doucua difobediua al precetto della cailita, altretanto

egli l’hauerebbe fatta rifpledcre in fuggetti infigni,che

per la difficoltà del matrimonio già contratto , e per la

neceffità della fuccelfione doueuano hauerui repu-

gnanze grandilfime . All’hora,ò poco auanti fiorì l’Im-

peratore Henrico Secondo , che infieme con la moglie

Cuncgundc , e viffe Vergine , e morì Santo nel 1 014.

All’hora appunto fù celebre Odoardo Rè d’Inghilter-

ra , che ofleruatore con la moglie Editha di perpetua

verginità fc nc pafsò numerato tra' Santi al Cielo in-

torno
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torno à quc* tempi , che contrade Matilda il matrimo-
nio con Goffredo . Sii quelli effempi così cofpicui par,

che lì renda aliai credibile , che afpirando la Conteffa

à quello flato di perfettionc, che dalle lettere di Gre-
gorio Settimo, dallo Scrittore della Vira di S.Ànfclmo,
e da Donnizone fteffo cfprellàméte fi raccoglie, potef-
fe apprenderne il dcfidcrio,e l’imitationc, tanto più vi-

uamente, quanto le fteffe operationi , e forfè l’clforta-

tioni materne ve la poteuano {limolar dauantaggio.
Che Beatrice la Madre nelle feconde Nozze con Gof-
fredo di Lorena offeruaffe la callità, ne portamo à fuo
luogo con efprelTa lettera di S. Pietro Damiano vnrc-
llimonio euidente , e l’olìeruorno ambedue nel tempo
appunto , che i comuni figlioli fi maritorno infieme

.

Hor chi sa, chc’l matrimonio di Matilda, celebrato c5
l’intròduttione anche nella propria cafa offeruata,non
haueffe in patto la códitionc della Callità ? Certo, che
fe ne trouano congruenze tali , che m’hanno efficace-

mente perfuafo à crederlo . Vedali Lamberto Scrirtor
di cofc prefenti , &c offeruifi , che parlando della Con-
tcffa,edi Goffredo fuo primo Marito nelle parole aì-
troue allegate afferifee, ch’ella lontana da lui pretefe
vna certa forte di Vita vedouile , che per mio creder
tanto c dir, quanto calla . H,tc vitiente udbue viro fito
cjuandam vtduitatis fpeciem logifftmis uh co

\
fpucijs exclu-

piprttendebat . Ma pretendendo firail maniera divi-

uere,qual protcllo polfiamo crederci più aggiullaro al-

la molta religione di Matilda , che’l cócerto della per-

petua callità ? Aggiungali à quella congruenza adeffo
la certezza, che fulìe così appunto offeruato nelle fe-

conde nozze, che s’io non m’ingàno>nc refultcrà poco
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men ch’cuidcntc la Verginità di Matilda . Già di
fopra auucrcimmo , che rimaritata ella per obedire al
Pontefice in Guelfo di Bauiera , fù dall'ifteflo fuo ma-
rito pubicamente atteftato , che da lui fi feparaua in-
tatta. E fà fede il Coftanfienfe Scrittor cótcmporanco,
che imprudenteviéte palefandoGuelfo quello fecreto!
Matilda , che per humiltà defideraua tacerlo , lo fenrì
:on difgufto . VuelfofiliusVuelfonis

, dice appunto Ber-
toldo , Ducis Baioari* a coniugio Domina Matildis fepc-
nitusfccfuejirauit , afferens illam afi omnino immuneper

-

manfiffe. Quodipfa inperpetui reticuij]et
, fino ipfeprior

illudjdtis inconfideratepublicajfet. Tanto che non e pu-
to da mcrauigliarfi,che la chiamaflcro Vergine Pio Se-
condo , S. Antonino Arciuefcouo di Fioréza,e Du<do-
feoferittor Polaco, che pur furono verfatiflfiini nell’-
Hiftorie. Con quelli motiui dóque , ch’à me non paio-
no Iegg>eri, e co Pefsépio di S. Edultrude Regina d’In-
ghilterra in tre Matrimoni] conleruata Vergine

,
godè

Matilda ancora tra le fue prcrogatiue in due matrimo-
ni] quella dcll’cfler Vergine, co tanta fua maggior glo-
ria, quanto che la frequenza delle conucrfationi feco-
1areiche , la licenza dell armi fi Ipcflo adoprate , la ne-
celfita della fuccclfione in vn grandillimo principato,
la poteuano rendere difficiliifima à coferuarfi . Ma chi
ben cófidcra quali virtù regnafiero in quel fuggetto,&
in qual eminenza di grado,no crederà imponìbile quà-
to s e detto . Difccfc Matilda con la nobiltà del nalci-
mento da* parenti così cattolici,quanto ci dipinge D5-
nizonc, Se altroue noi ricordiamo. Ma di gran Ioga au-
uafandofi, ofeurò no men , ch*illuftrafTe con le proprie
operationi , le grandeze degli Antenati, c fi viddero in
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lei con merauigliofo accoppiamento rifplender cotra-

rietà d’inclinationi , e repugnanzc d’incaminamenti

,

perche ne refultaffc vn mirto di Grandilfima , e Chri-

ftianilfima Principeffa . Fù ella per naturai inftinto in-

clinata alla pace : ma con la piaceuolezza d’vn volto

Tempre ridente, e con la traquillità d’nn animo Tempre

comporto, Teppe nutrirli inTeno Tpiriti tanto reToluti , e

guerrieri, che dona più bellicoTa polTono ben colorirci

le poetiche inucntioni ,ma non già referirci l’hirtorie.

Onde come Donnizone la rappreTenta

Hilarisfemper facie
,
placida quoque mente ,

E che aliai Timidamente, com’ egli fuole, ardua lino à

chiamarla

Foemina Pacis-,

Alcroue però della Tua brauura così Toggionge

.

Peruigil ,&fortis perucrfios fitpe remordit .

Feruida Bella nimis cum Regepotenter iniuit ; . I ,u

Namper triginta durauit temporafirma

,

Notte die beHans Regni calcandoproceIlas .

Ma l’Vrfpergenle piùpropriaméte chiamandola dona

d’animo virile advn lortillimo Prencipe l’affomiglia.

Accepit autem
,
parla di Guelfo, Mathildam Nobilitimi,

& dittimi Italici Marchionis Bonifactjfiliam in vxorem,

faminam virilis animi
,
qua ad inttar fortijjìmi Prin-

cipis totam terram illam dominio fino fubiugauit . Onde
refercndocela Donnizone , che tante volte lavidde,

affai bella, e delicata di volto ,& teftificandoci il Pe-

nitentiero di S. Anfelmo Tuo familiare, quàto languida

di Talute frequentemente Toggetta foffe all’infermità,

non picciolo ftupore può cagionare à chi ben confide-

rà, che per crenta,e piu ànm Tofteneffe fola ilpelo d’vn

Prin- Il
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Principato fi grande,e quali Tempre militando con l’ar-

m* in mano
,
potefle far refiftcnza ad ineftimabili fati-

che ; intanto che neceffita à dire , la debolezza del

Corpo elferfi Tuperata in lei dalla robuftezza dell'ani-

mo , e che per aiuti fopranaturali in mezzo à tanti tra-

uagli Tana veramente fi ToftenefTe
;
quando appunto

l’ifteflo Penitentiero ciailìcura,cheperrintercelfio-

ne di S. A nTelmo Tù ella più volte con efprcflo miraco-

lo riTanata. Ma quanto il continuato eflcrcitio dell’ar-

mi, e quanto la Trequenza delle vittorie poteuano ren-

derla formidabile à gl’inimici, altrettanto la candidez-

za de’ Tuoi coftumi, e la piaceuolezza del Tuo trattare

violeràuano gli animi alla reueréza ,& all'oflequio; in

modo però tale , che l’amabilità del cóuerfare in lei no
rimaneiTegià mai difgiunta dalla Teuerità della mode-
lli* . Il rigore de’ tribunali , che la coftituiuano Giudi-
ce non gli toglieua co’ popoli la tenerezza di Madre,
ne la trouauano più riTencita gli Tcelerati , ò più riTol vi-

ta gli Heretici, che non la prouaficro più dilcreta i Ter-

uitori , e più cópaflioneuole i miTerabili . La felicità de’

progredì inalfandola , non là rendeuano intollerabile

a gli amici, ne meno gli auuenimenti più sfortunati,

opprimendola la ncceflìtorno agli aggrauij de’Tudditi.

Scit muleerepios> terrere fedhecfeit iniquos -,

Profpera non mutant >fèu non hanc trijlia. turbant ,

Omnibus in rebusgraditur diferetiofecum .

Della prudenza del Tuo gouerno, e dell’accortezza de'

Tuoi coligli molti particolari fparfamente ricorda qucl-
l’iftelTo rozzo Poeta,che laltre coTe auuertifce;ma che
fapeflc agli interelfi del Principato nell’iftcflb tempo
vnire la puntual» ofienianza de’ configli evangelici,
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330 LIBRO
e l’integrità delle leggi diuine,&:humancconmcra-
uigliaànoi lo referilcc lo Scrittore di Sant’Anfehno,

Vt cr euangtltcapr&cepta , & Canonum insitiuta , & le-

gam iuraferuaret
,
quodin humani* mentibus ,& ingenijs

raro , velnumquam inuenitur . E nondimeno così mo-
derata, e così giufta hebbe titolo di fplendida, e di ma-
gnanima, &c in teftimonio della Tua magnificenza, non
folo ricorda Donnizone la grandezza della Tua Corte

eguale alla regia.

. Curia cuius crat dapibus , donifque repietà ,

Ojfìciofa manti quafi Regis Curiafané

.

Ma la numerofità delle fabriche , e quella Santa pro-

digalità co’ luoghi pij , che non hebbe, ne mifura , ne
termine, non ne lafciano dubitare . I Cartelli riftorati,

ò di nuouo edificati da lei fono in Italia per la tradito-

ne nurnerofilIìmi,-rna le fondationi delle Chiefe, i reat-

tamenti , l’alTegnationi delle rendite , i doni de» facri

vali , e vertimenti rtimo , che fiano rtati innumerabili,

e che folo quegli potefl'e ricordarne qualche parte,che

cercando minutamente per l’Italia riuedcflc tutti gli

Archiuij , e con fatica importabile inueftigartfe tutti gli

auanzi deH’ingiurie de’ tempi . Onde fe notandone in

quefto luogo alcuni da me non accénati nel rimanen-
te de* miei difeorfi gran numero non refulta,io mi pro-

tefto referir folo quelli , che lenza affettata diligenza

mi fono per altro fine leggendo peruenuti à notitia

.

E* fama,che nel Lucchele edificale Matilda il Caftel-

jlodi Nozzano, lontano circa tre miglia dalla Città,

c che iui vn Palazzo per la propria fua relidéza, & vna

Chiefa fotto il titolo di S. Pietro , fulfe per ordine fuo

fabricata, nella maniera, eh’ afferma il Franciotti , il
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quale anche fa memoria d’vna ftarua dell’iftefl'o Santo
porta , e cuctauia conferuata bella fommità della Tor-
re, e d’vn’Imagme della medefima CòtclTa nella Poce-
ftaria vecchia di quel luogo arriuata fino à noftri tepi,
all’autorità del quale no hò io che foggiungere, fc non
che auuertica quell ’imagine, che dipinta in muro,
elpofta a venti ,& alle pioggic , è quali che del tutto
cancellata par , che veramente ritenga della maniera,
c dell habito con Cappello Ducale, che dall’originale
di Donnizone porta il Mellini,&:in teftimonio, che'l
Cartello fufle edificato da lei

,
pollo aggiungerui

, che
dall antica cronica Pirtma tante volte allegata , vien
detto Castellare Comittjfa. Il Taioli nelle manuferitte
ìiftorie di Pifa afferma, che’l Cartello di Montefofco-
li folle parimente fondato da Matilda , e da lei donato
alla Cala di Gridi , tcftificando hauerne veduto, la do-
nagione . Si confcruano dauanraggio in Lucca alcune
memorie, ch’ella vi fondarte, ò più torto riftoralTe la
Chiela di S. Maria in Palazzo, creduta Cappella della
Corte Regia , ò Ducale , e che cingerti: la Città mede-
lima di muraglie , allegandone per argomento il fegno
della Croce, proprio della ContelTa cheli vedeua col-
locato l'opra le porte. Di quìpoco lontano edificò Ma-
tilda ancora il Monaftero di Fregionaia , donandolo à
que Canonici Lateranenli di S. Frediano, che per gli
aiuti , e ne’ tempi Tuoi fecero progredì grandi , li come
a Icgliente inlcrircione di quel Conuento chiarame-
teallerilce. Marco Aldo Malfai: Injigni Equitipolipri-
mam lllusinfttmx Matilda rejlitntam Canonici Ordina
'Vctuflatem fondatorifecundo Canonici Regni, ben. accip
memor.pofu. AnnoMC Chili. In Montebello Tcr-
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331 LIBRO
ritorio di Bologna ainiertifce il Pennotti , che fuffe da
lei fondata la Chiefa di S. Maria , &: agli fteffi Cano-
nici fotcopofta . In Mantoua ampliata di molte fabri-

che edificò tra l'altre quel I'Hofpedale, che donato al

Conuento di S. Benedetto del Pò nella Bolla d’Euge
nio Terzo così s'cfprime. Mantaa Hofpitalem domum
a Comitijfa Matilda coftruttam ,& veftro Monafterio co-

miffam cum Cappella S. Martini . Bibiancllo con gli al

tri tre Cartelli del Cótado di Reggio,cioè Cafteluetro,

Montezano, e Monteluzzo fumo dalla medefima C5-
tefla edificati , òc è teftimonio l’Alberti , che sù la por-

ta del primo tuttauia fi leggono quefte parole. Caftrum

Btbianelli Comitijfa Matildis opus. Aggiunge l’iftefib Al-

berti , che frequentirtimi fumo ne’ paefi di Lombar-
dia i Ponti , c balere fabriche al publico feruitio da lei

déftinate . Nel Bondeno , ou’ella fi compiacque du-
bitare gli vltimi meli della fua vita , vedefi anc’ hoggi

l’antica Chiefa con la bella , e gran Torre edificata da

lei, &: ha l’antica traditione, che appunto nel fito chia-

mato Cartello il fuo palazzo già fune. A S. Cefareo, di

cui ella fù deuotiffima certifica Donnizone, che più

d’vn Tempio inalzafle, &vno in particolare , che gli

altri tutti di ricchezze, e di facra fupellettile fuperaua,

quello per auuentura, che diede il nome al Cartello di

S. Cefareo di fopra ricordato . Ma di Canoifa, fortezza

all’hora di tato nome,ampliata da Matilda, e con nuo-

ue Torri , e muraglie fortificata non fi fianca di ragio-

ne quell’ifteflo Scrictore.che ne fù Cittadino. Celebra,

ch'ella vi trafportafTe l’offa di S. Quirino martire,e che

nella Chiefa di S. Apollonio con non minor gratitudi-

ne , che magnificenza di pregiate vrne di marmo i fe-

i x polcri
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polcri degli antenati arricchito, deftinandoui cuGo-

de l’ifteflo Prete Donnizonc , che già per i j. anni ha-

uca continuato ad affiderai
,
quando le Tue memorie

goffamente poetando diftefe . Ma la magnificenza

grandilfima di Matilda in quefto , e nel precedente di-

feorfo all’occafioni efpreffa, mal poteua praticarli fen-

za vaftilfime ricchezze, e molto meno per più di trenta

anni foftenerfi vna guerra con inimici tanto potenti.

Onde come ricchiffima, e potenti ffima ladiflerocon

Dodecchino altri Scrittori antichi, così Laberto ante-

ponendola di ricchezza à tutti gli altri Prencipi Italia-

ni s'accordò con l’Vrfpergenfe adire, chepotodeua

la maggior parte d'Italia . Che ne futo pero arbitra in-

ficine con la Madre è certiffimo per atteflatione del

Bernradienfc, che d'ambedue prima dito. %ua licet

mundana cura ducum oHicium ltaliam gubernandogcjfc-

runt , c dopoi parlando della confidenza, c'haueua in

loro Gregorio Settimo foggiunfc. Scripfìt autem Grcgo-

rius ad Bcatricem,
ciujq

-,
fiham Matildem

,
qua fune tem-

poris ltaliam totampr.e caterisgubernabat

.

Non s’era in

lei fatta diminudone alcuna dell' hereditarie ricchez-

ze ; onde fe’l Padre era come viddemo comunemen-

te chiamato Bonifatio il ricco , non è da merauigliarfi,

che della figlia futo creduto l’ifteto . Rimango ben'io

nella medefima perpieffità di giudicare quali fotoro

aggiuftatamente i termini del fuo domino.fi come non

feppi ne mcn del Padre rifoluermi . Il Caffinefe vuol,

che futo Signora di Tofcana, e della Liguria,& efprcf-

famente la dice Domina Tufci.t ,& Liguria . Tolomeo
Cronifta vn poco più moderno afferma il medefimo

della Tofcana, ma in vece di Liguria la coflituifce pa

trona

Grandu-
lime ric-

chezze di

Matilda.

Dedrchi-

nuì in Mf-

fend. ad
Marian.
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trona di Lombardia . Anno n 1 5. mortua eH Comiuffa
Matilda Domina Tufcia ,& Lombardia. Et c queft’alTcr-

tionc così fódata,oltre quello,che da» Manufcritti An-
tichi della Libraria di S.Lorenzoauuertifce il Mcllini,

ch’io sò trouarfi (frumenti, che non poflo allegare,
ne» quali la medefima Contefl'a s’enuncia Domina Tu-
fcif>& Lombardia. Il Ducato di Spoleto è (lato creduto
Tuo Dominio, &c è veriAmile , che’n lei doppo la morte
prima del Padre, e poi del Patrigno fi trasfcrifle. Il me-
defimo potrebbe dirfi della Marca d’Ancona,fe»l priui-

legio di Goffredo Tuo Marito portato dal Rafieres» c ri-

cordato dal Meliini non haucile qualche eccettione.

Ma fé ne fu Matilda veramente aFpofieflo, eflfendo gli

fiati d»Ancona nel t/empo del Padre occupati , e poife-

duti da altri, com’auertifce S. PierDamiano, bifogna
dir che»l marito , &: ella ne fufifero doppo Bonifazio in-

ueftiti da» Pótefici fucceflori à Nicolao Secondo; fi co-
me Tedaldo l’Auolo hebbe dalla Chiefain feudo lo

fiato , e la Città di Ferrara , che pafsò per la medefima
cagione nella perfona di Matilda . Fu ella parimente
patrona degli fiati,che la Madre hebbe per dote in Lo-
rena , & in Italia le fumo foggette Parma , Mantoua

,

Modena, e Reggio co» paefi circoftanti , c fecódo alcu-

ni Piagenza , e Verona . Ma fe di più tutte le Città di

Tofgana gli obedirno, in che modo può dubitarli sella

hauefle dominio (opra Pifa, e Fiorenza , come dell’vna

nega il Razzi,c dell’altra il Mellini? eflendo che da ta-

ti finimenti in quefti libri allegati , e dall'autorità de-

gli Scrittori Coetanei venga conclufo il contrario.

E' però vero , che per naturai iftjnro-i popoli Tofcani
defiderofi di libertà mal volentieri fopportauanQ il do-

minio

J
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minio de* Marche!! , e frequentemente tentauano re-

bcilioni , come Donnizone fteflo auucrtì

.

Marchia volendo/ibifarkit, atcjuc nolendo .

Per quello c verilìmile , ch’afpirando tutrauia que’ po-
poli alla libertà, doppo la morte di Matilda à pocoà
poco ricuperata , fi racefle fin’ all’hora dagli Hiftorici

Tofcani il nome del Prencipc goucrnante, e quella fia

la cagione , che l’imprcfe fatte in que' tempi fi trouino
folamente aferitte agli flelfi popoli,come fe fufifero (la-

ti liberi,& independenti. Non è però da mcrauigliarfi,

fc patrona Matilda della maggior parte d’Italia, fulTc

da Gregorio Settimo trattara come Regina col titolo

di Serenilfima, e di Serenità douuto in que’ tempi fola-

mente a’ Regi. Ma fe quella gran Donna impiegata
nel reggimento di tanti popoli con moltitudine così
grande di negotij, potè fupplire ancora al gouerno del-

’armi ben per trent'anni in guerra pericolofilfima ma-
neggiatCjquanto piu deue (limarli,che fi grandi,e con-
tinuate occupationi no la diftraelTero affatto dagli (lu-

di; delle lettere, e ch’ella n’hauelTe ad ogni modo
vna cognitione più che mediocre . Certo che molto fa-

juta , e dotta fpcfib la chiama Donnizone , attcllan-

doci, clic nelle lettere frequentemente da lei fcritto
a’ Pontefici , &: à Prcncipi d’Alemagna da per fe llef-

à dettando non hauca bifogno d’ aiuto. Aggiunge an-

cora , che negli (lati , e nelle fuc militie multitudi-
ne di gente toralliera raccogliendoli à tutti nel lor

inguaggio rifpondclTe , ma che la lingua Francefo,
e Tedcfca in particolare eccellentemente parlalTe

.

Gens Alemanna quidemfibigratisfersdtvbique
J\uJJi , Saxones , Guafcones , atque Frifmes

Aruer-

Donniz.
lib. x.cnp.

* 9-

Grog. 7.

Epifl. Hi. i.

•p. iS. Ub.

6.ep. la.

Fù tratta-

ta coir.e_j

Regina.

Hcbbe no
mediocre
cognitione

di Lettere.

Donnix..

in Eroi. iib.
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Amenti) Tranci, Lotharingi quoque. Britanni ,

Hanc tantum nofeunt
,
quodeifuaplurima pofcut&c.

Befponfum cunttis hac daifine murmtere turbis,&c.

Hoc apices dittat ,fcitTheutonicam bene linguam.

Ma della fua letteratura polTono elTere tcftimonij in-

dubitati , e la copiofa Libreria così deferitta dal mede-
fimo rozzo verfiheatore

.

Copia librorum non deficit buie ve bonorum
Libros ex cunttis habet artibus

, atquefiguris

.

E la cura data à Vvernerio Giurifconfulto d'ordinare,

e correggere il Corpo delle leggi Ciudi di Giuftiniano,

che per teftimonio dell'Vrfpergenfe prima negletto,

c non ftudiato d’ alcuno , fù da lui per ordine clprelTo

di Matilda rinouato , c diftinto . Eifdem quoque tempo-

ribus Dominus Vvernerius libros legum
,
qui dudum ne-

gletti fuerant , nec quifquam in cis Buduerat , adpetttio-
nem Matilda Comitiva renouauit

,
fecundum quodolim

a ditte recordationis Imperatore IuBimano compilati fue-

rantypaucis forte verbis alicubi interpofitis eos diftinfit,

feguendo appreso a numerare que’ libri,c'hoggi anco-

ra il corpo ciuile compongono . Onde non sò, fé filile

verifimilejChelc Pandette Pifane così famofe
,
poco

doppo la morte di Matilda ritroiiatc,fuflero quell'iltefi-

fe , c che nella maniera , che s’aifaticò ella nell’emen-

datione delle leggi ciuili, operafle prima con Anfelmo

Vefcouo di Lucca Tuo configliero , e maeftro
,
perche

le leggi Canoniche compilalTe . Certo c , che Piftefifo

Anfelmo à fue preghiere compofe i trattati fopra i Sal-

mi, come altroue auuertimmo , e che tanto delle fiacre

lettere ella fu perita ,che Donnizone hebbe in quello

propofito à dire

.

I
Nullus I
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Nttllus eapr.<fulfludiofior inuenietur

.

Per ilche non e da merauigliarfi fc Pafqual Secondo,
com» à dudiofa di Canoni rifpondeffe quel Decreto
intorno al Ccnfo dell’ignoranza , che tuttauia con gli

altri fi legge . Ma fe le gradiflìme didrattioni del Prin-

cipato , e dell’armi non grimpedirno la cognitiono
delle lettere , niaffime delle più religiofe

,
quanto è più

mirabile, che non poteffero trattenerla da que’ con-
tinuati effercitij di chridiana perfettione , che tolta

ne la ritiratezza del fccolo non fù niente inferiore al-

la rigidezza monadica . E' da dolerli , che l’affettuofe

lettere fcritte ad Aleffandro Secondo , & à Gregorio
Settimo da lei dettate , c piene di Ipirito di deuotiono
fiano fmarrite

,
perch’ al ficuro rimarebbe vn viuo te-

ftimonio degli ipirituali affetti di quella vita, che da
lei , fecondo che ci ricorda lo Scrittore di S. Anfelmo

,

eletta contemplatiua
,
piacque à Dio di cambiargliela

in operatiua. Nondimeno s’auuicinò ella, quanto li

permeile Io dato della fua vocatione , alla più ridrctta

maniera della difciplina claudrale. Offeruo nella not-
te le vigilie del falmeggiare . Fù rigorofa ne' patimen-
ti , alfidua nell’orationi , dabile nella fede , ardentilfi-

ma nell’amor di Dio

.

IjlaSacerdotes de Chrijh vincit amorei
Tempore notturno

,fiudiojius atque diurno

F.ftfacris pfdlmis, ac offici/s venerandi.
Ella fù deuotilfima della Gran Vergine Madre , e con
l’alfiduicà dell’affidcre ogni giorno all’offitio fuo, in-
uentato da S. Pier Damiano, abbracciato da' Monaci,
e propododa Vrbano Secondo nel Concilio di Chia-
raualle per la facra fpeditione, viuamentc l’efpreffe

.

‘ V u Ninno

Autor Vi-

ti S. An[ti-
mi m.f. I. c.

f. 7. DSnix..

IH. x. tip.

io.

In Deere/si.

IH. 3. dcj

Ctnf. Tit.

39-cip.l.

Rcligiofa

perfettione

della fua_j

vita.

B.Pfnitet.

I. e.p. 4.

Donnix..

IH. x. ap.
xo.

Idem in.,
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Morte Co-

miti[i Mi-
tild.

\
/



Niunotra’

Laici ne’té-

pi di Matil-

da fiì {lima-

to più Sito

di lei.

Rsttfer.

Efnfc. Lue.

in Vii» S.

Anfilmi
Apmd Dt~

nii.lit.f

CAf.ì.

Vrfierl- ,n

Chrrn. ino

1 10J.

338 LIBRO
Niuno fu più di lei puntuale nelle ceremonie de* facri

riti. Nella magnificenza de* facri vafi , c nel decoro

delie redimenta facerdotali ,niun Religiofo più di lei

fi compiacque Non ofleruò ella veramente la pouer.

tà Monadica perche nella Gerarchia dellaChiefa vol-

le Iddio collocarla tra* Prencipi. Ma pouera nell’affet-

to, pofledendo le ricchezze come non fue, nella difefa

della Cattolica Religione , nel fouuenimento degli

ignudi Prelati , nel ridoro delle Chiefe cadenti , e nel*

l’aiuto degli opprefi fedeli con mano liberaliflìma le

difperfe . Et à tal fegno di perfettione arriuò , che nul-

la dimando per l’honor di Dio la propria reputatione

volle, che fi potefle più rodo dubitare del fuo difeorfo,

e crederla mentecatta, che fofpettarfi della fua fede, e

crederla interedata.Io nò vò qui rej>etcr cò tedio quel,

che di fopra hò raccontato cò verità . Bada foggionge-

re,che tra Chridiani di fecolar profeflione, nò lolo per

tedimonio di Ragerio Vefcouo di Lucca.e di Dònizo-

nefù ella creduta la più olTeruate delle diurne Leggi.

Plus Laicts cuneits Mathildim Rangeriusfeit
Intentarn legi Domini , vitaepperenni

.

Ma che paragonata à Delbora, à Racchcllc , à Giudit-

ta, e dallo Scrittore di S. Anfelmo poco men clie’n vita

chiamata Sara, codringeflc vn Chronida creduto feif-

matico a lavarcene, cauado da qualche Scrittore con-

temporaneo, la feguéte attedatione . fina nìmirumfco-

mma
,
parla di Matilda appunto nella fua morte , ficut

nemo no(iris in temporibus ditior , ac famofor , ita nemo

virtutibus t (irreligione fub laicaproftjfione reperitur in-

fignior.\Asi ripiena di tanti meriti.dotata di qualità così

heroichc , temuta dagli Imperatori , reuerita da’ Pren-

-./1 ;
cipi,
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cipi , ftimata ,& amaca da* Pontefici, ammirata da» Re-
ligiofi ,& obedita da' fudditi , creduta in fomma il fre-

no de* tiranni , il flagello degli Scifmatici, la tutela de
Cattolici , la norma de* Prencipi Chriftiani , il propo-
gnacolo,e l’ornamento della Chiefa Romana ; fu non-
dimeno così hurnile, che gloriandoli fopra tutt* i titoli

d’efler chiamata l’vnica figlia di S. Pietro non coftumò
d’adoperare, così nelle fcritture publiche , come nelle

priuace, fe non l’aggiunto fempliee dell’olfitio di Du-
ci beffa, Marcitela, ò Conceda indiftintamente,hor del-
I’vno, hor dell’altro feruendofi;nc volle in fogno d’hu-

mil riconofcimento di fe medefima , chc'l proprio no-
me rimanefle contrafegnato d’altra nota più riguarde-

uole, che d'alcuna delle fegucti.M A T I L DA DEI
G RAT I A SI QVID EST.MATILDA DEI
GRATI A ID QVOD SVM. MATILDA
QJ I D QJV I D EST. Hebbe per quellomorendo
le lagrime ai tutt’ i buoni , c per teflimonio di Donni-
zone , che referifee i pianti della fua morte , fù con lei

creduto cader à terra l’honor d'Italia

.

Omnis honorej-, dteus tunc Itali* ceriderunt.

Bum defuncta cadis Mathildis .

Si ftimòjcheperdeflfela difciplina ccclefiaftica il più
viuo (limolo di mantenerli offemante

.

Beuiatd retrogrcjfu iam clcricus ordo

.

Che fi finarriflc affatto ne* grandi la candidezza , e ìa

purità del trattare

.

Morte tuapurus Mathildis deficit vfus .

Che fi vedelTero di nuouo rilorte l’abbattute fe&c del-
l’herefia

.

Fiunt diuerf* Mundi per Climata Setta .

V u 2. E che

Humiltà
de’fuoi ti-

toli,e delie
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ÌT Carraia
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E che fpogliate da facrileghe mani le Chiefc più non
hauefl'ero defenfore

.

Ecclcftas fipoliant nunc nemo vinciteat ipfias .

Succede però la morte di Matilda nel Caftcllo Bon-
deno , luogo non più d’otto miglia lontano da Ferrara,

oue sbocca il Panaro nel Pò, quando dice l’ifteffo Do-
nizone la fama delle honoratilfime opcrationi fue ne’

più lontani Mari nauigaua , e cotn ella medefima ha-

uea difpofto morendo, fù di lì traiportato il cadauero à

S. Benedetto 1 j. miglia lontano da Mantoua detto del

Pò, e di Polirone, edificato dall’Auolo.e da lei ftefifa co
molte rendite ingrandito . Qui con grandiffima vcnc-

ratione nella Cappella della SantilTìma Vergine , & in

Arca di finilfimo alabaftro lepolta, come vuol il Melli-

ni , ò come fi caua dall’infrafcritta memoria , ripofta in

Vrna di Marmo, foftenuta da otto coiòne, hebbe, tras-

ferita doppo qualche tempo,le feguenti infcrittioni, ri-

manendoui però folamente l’vltima referita dall’ iftef-

fo Mellini ,e dall’Alberti

.

£lu* meruit dura Mathtldis nomina , vide :

Ero qua Pontifici reddito. Roma fuit .

Et tunc difpofuit Turmas intatta Virago :

Qualis Amaz,onidcs Pentefilea fiolet

.

Qua nunquamfieni per tot dificrimina belli

Marspotuit veri vincere iuta Dei.

Hac igitur tanto belli defiuntta labore :

Hoc niueo tandem marmore claufia iacet.

Vtgenere, vtforma, ac Regno pr.tdiuite,fic&
Virtutem meritis,pictatifq-) inclyta laude ,

Hoc
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Hocfua^dum vita immortali refittuantur

Ojfa , adfcruari volait Mathildafepulcro

.

egra
Stirpe, opibusformaggifiis,& nomine quondam
Inclita Mathtldis , hic iacet, Astra tenens

.

Si mantenne il corpo molto tempo incorrotto , e nell’-

antico m. f. della Tua vita conferuato in Lucca fi ricor-

da , che nell’anno 1 445'. perche le colonne del fcpol-

cro minacciauano rouina , Folle l’vrna trasferita in al-

tra parte della Chicfa , alla prefenza di Guido Gon-
zaga riftoratore di quel Monaftero, dell’Abate Eufe-

bio, e d’altri ritrouato il medefimo corpo intero,vnico,

efeminile. Anno DominiM CCCCXXXXV . Die nono

Menjìs Augufiit qui efi vigilia S. Laurenttjpofi Vefpcras
translatum olim corpus Magna , & Nobilijjima Corniti[fa
Matildis Impcrialisgeneris

, quafuitpractpua,&fingula-

ris dotatrix huius Monafterij S. Benedigli de Padolirone

pofi Patremfuum Bonifatium Marcinonem ,&pofi Auum
fuum Thedaldum Marchionem ,&fundatorem ipfius Mo-
naIterq, quodpriusfieteratfupcr otto columnas in ingrcjfu

Ecdefila i finifiris inter primam columnam ,&fiecundam

ipfius Ecclefia
,
quoniam iamprò magnaparte ipfia columna

otto fratta erant : Et collocatumfuit vlterius in finifiris

iuxtaparietem Ecclefiaex latereTamba Sancii Simeonis.

Apertoprius Tumulo adcertificationem veritatis coram
Reuerendo Domino Guidone de Gonfiagareedificatorc ipfius

Monafterij ,& Domno Eufiebio Abate ipfius monafterij , ac
conuentu eiufidem monafterij , & multis alijs . Et com-
perto eodem corpore integro vnico , acffmineo . Et co-

ram eis ctanfo ,& efi iuxta Altare S. lattina.

Ma non

M. f. Vito

Mtuil. itu

SM. S. M.
Cnrtis Or-

lanti. Lue.

p.S6.

Traflado-
ne del fuo

corpo tro-

ttato incor-

rotto.



Heroic»
gratitudine

Orbano
8, nclcraf-

portar le

Reliquie

di Matilda

àRoma.

341 LIBRO
Ma non ineritauano le reliquie di quella veramente^
Chriftianilfima PrincipclTa di ftar fepolte in vn angolo
del Mondo

,
poco noto alla frequenza degli huomini,

e l’inauertcnza di canti douea nel noftro lecolo lode-

uohnentc fupplirli dall’accortezza , e dalla gratitudi-

ne del Grandillìmo Pontefice VRBANO OTTAVO,
che no Rimando fproporrionato oggetto de* fuoi gene-

rofi penfieri la traslatione dell’olla diMatilda à Roma,
hà giudicato douerfelc nel centro del Chriftianefimo

fepolcro più illuftrc , infcrittione più propria, e ftanza

perpetua in rerra con que’ Santi Pontefici , ch’obedi-

ti , e defefi da lei l'eco godeno in Cielo l’eternità della

gloria.. .

VRBANVS Vili. PONT. MAX.
forni

S. fttri prò-

pi facellum

In BmJUìcm

Gregoritnu.

Infcrittio-

ne del nuo-

uo fepol-

cro.

COMITISSA MATHILDI VIRILIS ANIMI FAMINA
SEDIS APOSTOLICA PROPVGNATRICI

PIETATE INSIGNI LIBERALITATA CELEBERRIMA
HVC EX MANTVANO SANCTI BENEDICTI

CANOBIO TRANSLATIS OSSIBVS
GRATVS ATERNA LAVDIS PROMERITVM

MON. POS. ANNO. M. DG XXXV.

InterCarm.

SS. Vrb. 8.

Tert. tditio-

nis.

Così le qualità più infigni della gran Contellà Tofca-

na hà, non so s*io dica
,
più propriamente canonizate^,

ò nel Marmo di quel maeftofo fepolcro confegnate

all’eternità, l’iftelTo Grand’VRBANO,che sù la Cetra

Cóuenien-
zediquefta

traslatione.

Potificia no fdegnò prima d'honorarc la rediuiua me-

moria di Matilda. E ben meritò ella affaticata per tanti

anni nel fcruir a’ Potefici li Sari,che doppo tanti fccoli

per lei s’affaticalTe la penna d’vn Pòtcficc sì letterato ,

e che piena la terra tutta dell’heroiche opcrationi lue,

anche le fuc reliquie in Roma, epilogo del Mondo, lì

ridu-
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riduccflcro. Per che quel Vaticano tante volte da lei
foftenuto , c defefo vedefle in fé raedefimo eretta in
Geme la ihcua all'eterna ricordanza di Matilda , &: a
la Gratitudine immortale d’VRBANO OTTAVO
Che fé viuendo in teftimoniodi religiofiifimo affetto
verfo la Chiefa dichiarò ella fé medefima,non men fcr-
ua , che figlia di San Pietro, ben conueniua, che nell’-
ideila Ciucia di S. Pietro ella trouaiTe vna volta ricet-
to ; e s’al Padre foprauiuente s’afpetcaua con giufto tj*

tolo l’Iicredita della figlia
, ben à lei fi doucua per ra-

gion di fuccedere la fepoltura paterna. Chcdonafle
Matilda in vita tutto il Tuo Patrimonio à San Pietro,
l’auuertimmo di fopra , e fe ne legge l'autentico , non
folo più modernamente preflo Baronio ; tòa nel fine
dell’opera di Donnizone, che ville all'hora , e ben per
due volte nel Tuo Poema la ricordò . Aggiungono al-
cuni moderni,ch'ella morédo laiciaile herede la Chie-
a Romana,ma può eiTerejche fi confonda il teftamen-
to col dono. L’Vrfpergcnfe Tempre fauoreuole agli Im-
peratori Tedcfchi accenna , ch’i beni della Contefli-
turno creduti douerfi per ragione hereditaria ad Hen
rico Qyinto Ré d'Alemagna

, e Quarto Imperatone.
ItyeTea 1td^a nuncij

, obttum ilhus ineli

t

a 1Ma-
thildis nunciant, eiufjueprediorum terras ampliffvnas ha-
reditano iurepofjidendas Cxfarem inuitant. Ma con qual
ticolo non efprime . Si profeflatia Henrico parente di
Matilda , e nel priuilegio, ch’egli fece à S. Benedetto
del Po,quali cinque meli doppo la morte di lei, dichia-
ra, che li foife Nepote .Nos rogata,&petitionefidelium
***&? noìirorum ob interuentum etiam Abatis Pentii,
nojtn diletti eonfangmnei

, & memoriate Neptis noPira
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Mdtildis Cornitiffa. Ma la voce Neptis è creduta douer-

fi prendere in più largo lignificato di cogiuntione , co-

me nel terzo libro fi trouerà auuertito , Se emendo che

la paretela d’Hcnrico fufle per via di Beatrice Madre

di Matilda , non par che ab inteftato poteffe cader in

lui pretenfionc alcuna hcrediraria , Se in confegucnza

l inuito degl’italiani douerfi intendere, perche tufferò

deuolute all’Imperio l’appartenenze Reali, c le ragio-

ni del Principato , e non de’ beni allodiali , e proprij

.

Con tutto ciò ftimorno gl’imperatori d’cfTernc vera-

mente heredi tcftaraentarij,&: attitandofene, come ve-

dremo, la differenza con Federico BarbarofTa,Arnoldo

Lubicenfe fa fedc,che fi produceuano,tanto dalla par-

te della Chiefa, quanto dell'Imperio le fcritturc in Ar-

gumentiprobandi teflamenti.Qual forte pero di beni el-

la donatile à S. Pietro ,
fe le rendite folamente proprie,

ò le giurifditioni del Principato inficmc , non è facile

à dedurlo dagli Scrittori.Per vna parte Pietro Diacono

Caffinefe cfprefTamente dice , che Matilda per timor

della venuta d’Henrico Quarto in Italia dono a Gre-

gorio Settimo Liguriam ,& Thufeiam Prouincias . Ma
Donnizone per l’altra accenna folamente ,

ch’ella do-

naffei beni proprij.

Propria clanigerofua fubdidit omnia Petto .

Et altroue parlando di S. Pietro

.

Cuipropriafortem Telluris fubdidit omnem .

E rifinimento ftefTo della donazione altro, che quefta

fotte di beni non efprime . Omnia bona mea iureproprie-

tario
, e più fotto Bona iuris mei ; donde par, che lì cani,

ch’ella non intedeffe di trasferir nella Chiefa altri be-

ni , ch’i proprij > e non quelli , che fi riconofceuano in

... tiro-
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titolo dagl’imperatori , e che fi chiamauano Regalia,

come nel fin del libro feguente auuertiamo. Con tutto

ciògrimperatori dichiaromo col fatto,che fi gli afpet-

tauano anche li beni più particolari di Matilda-. .

E (limando i Pontefici douerfeli , non meno le rendi-

te , che le giurifditioni del Principato pofleduto da

lei > ne nacquero negli anni feguenti non piccioli dif-

pareri . Baronio contefla di non faperc , fe Pafqual Se-

condo fucceduta la morte della Contefla, n’acquiftaf-

fe alcuna parte ; ma per quello , che dagli Scrittori ho

potuto argomentare , non feguì , che molti anni dop-

po , e furono buona parte degli (lati , c'hoggi ancora-,

fi dicono il Patrimonio . Anzi che da Radeuico ,e da

altri fi caua , che gli (ledi feudi della Chiefa pofleduti

da Matilda , come Ferrara ,& Ancona fuflero occu-

pati dagl’imperatori , c non fubito le fuflero redimiti.

Pietro Diacono Caflìnefe auuertifcc , che l’accelerato

ritorno d’Henrico Quinto in Italia nel n 1 6 . c la di-

mora , ch’egli fece in Liguria, fù per non perderne il

dominio, c che già egli per quefle differenze dell’here-

dità della Contefla era in diflentione col Papa . Henri-

cus Imperator
,
qui defuncta Matilda fune apud Liguriam

degl bat gratia difponendarum rerum illiusy latus effettuiy

quia no bene cum'Papa coueniebat.L’Vrfpergenfe ancora

afferma, che ritornato l’Imperatore nel principio del

rii 6 . in Lombardia fi fermò qualche tempo intorno

al Pò, dou’erano le rendite principali di Matilda,e che

di lì deflinò al Pontefice Ambafciatori per quietar al-

cune differenze tra loro fufeitate di nuouo . Ma Don-
nizoneci fàconofcer dauantaggio,che l’Imperatore

occupò in Lombardia efpreflamente que’ beni,ch’era-
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no da Matilda itaci donati alla Chiefa.Pcrche referen

do il dono, ch’ella fece à Gregorio Settimo del fuo pa-
trimonio, efpreflàraente v’include CanofTa ; c nel fin

dell’opera, già feguita la morte di lei
,
poetando al

fuo folico goffamente fopra il ritorno d’Henrico, chia-
ramente accenna,ch’egli come Re' d’Italia, e come Pa-
trone fu riceuuto in Canofla medefmia . Nella manie-
ra donque, che l’Imperatore, feguita fubito la morte di

Matilda , s’introduflc à podeder il principato della Li-
guria^ di Lombardia, come da quelli Scrittori fi caua.
Così dal priuilegio , che fece Hérico medefimo à Luc-
chefi , ricordato da Tolomeo , e dall’hauer di più nella

fua partita del 1 1 1 9. lafciato in Tofcana con titolo di

Marchefe Corrado fuo Nepote , eudentemente appa-
rile, che furono non folo all’hora, ma per molti an-
ni appretto riconofciuti in Tofcana li Rè d’Italia per
Superiori . Per quello il Marchefe Corrado nel 1 1 zo.

ritrouadofi nei Contado di Fiorenza all’affcdio di Pon-
cormo, à’ Confoli di Lucca confermò le già poffedute

immunità . Così nel 1116. auuertito anche da Tolo-
meo , à quegli flefii Confoli concede tutte le ragioni

del Caflèllo di Nozzano, che di fopra ricordammo
cfler flato edificato da Matilda medefima . Così nel

1119. venuto à Lucca con l’adìflenza degli flefii Con-
foli , enunciandoli nel priuilegio originale, che fi con-

ferua,non Duca di Lucca , ma di Rauenna,e Prefi-

dente , e Marchefe di Tofcana , Conradus diurna gra-

fia Rauennatum Dux, dr Thufcia Prafes ,dr Marchio,

à 4. di Settembre alcuni particolari beni concede al

Monaflero di . San Pontiano della Città medefima

.

Doppo Corrado vuol l’Vrfpergenfe , chc’l gouemo
della
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della Tofcana fu (Te dall’Imperatore conferito in Hen-
rico Tuo Genero . Ma Pietro Diacono Callìnefe auucr-

tifee , che nel 1 1 3 o . incontrato Papa Innocentio Se-

condo à Liege dal Rè Lothario hebbe.non Polo la con-

fermatione , che pretcndeuano gl’imperiali , ma la ri-

fegna del patrimonio di Matilda dehderatada’ Pon-

tifici] . Innocentius igitur Alemannorum ,& Lotharingio-

rum Terram ingrejfus iuxta Leodium a Lothario Rege

excipitur , virgam , <jr anulum ci iuxta morem antiquum

conjirmans, nec non& Terram Comitijfa Mathildx ci con-

tradens . Nella Tofcana però trouafi , che ’l feguente

anno fù Marchefe Rampretto , di cui nel 1
1 3 1 . Infra

Comitatum Vultcrrenfe in loco PrateHo 6 . Kal. Decembris

Ind.x. s’è conferuata memoria, ch’all’iftelTo Mona-
ftero di S. Pontiano donafle alcuni beni, enunciandoli

non Duca.mafolamentc Prclìdente della Tofcana».

.

Ramprettus Dittino munere Thufcix Prxfes Marchio.

Così nel 1134. fecondo il computo di Baronio , che re-

ferifee in quell’anno il General Concilio di Pifa , fù

Prencipc di Tofcana quell'Ingelberto , che raccoman-
dato da San Bernardo a’ Pifani , e venuto in Italia per

aiuto del Papa , fù nelPiftelfo Concilio contra la vo-

lontà de’ Luccheli dichiarato Marchefe di Tofcana.

Ma l’antica noftra Chronica di Pifa , ch’ai 1 1 3 6. tras-

ferire il Concilio, l’inueftitura d’Ingilberto taciuta da

Baronio, anche in quell’ano così rapporta. A.D. 1136.

3. Kal.lttnij. Pifis eh celcbratum Generale Conciliumper

Papam Innocentium,& ttlios Pralatos, in quo Concilio In-

gilthertus de Marchia Thufcix inueftttus efi ,
qui poflea

defenfus a Pifanis , &a Lucenfibusvbique off'enfus

vittus apud Piceechtum in campo Pifas cum lacrimis fit-
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giens a Pifanis vindicatus eli

.

Mà , ò perche con la di-

uifione della Chriftianità nello feifma d’Anaclcto fuf-

fero i Lucchefi di contraria fattione , ò pere* hauen-
do elfi nel x 1 3 3 . ottenuta da Lotario medefimo la có-

fermatione degli Antichi Priuilegij , e l’elfcntionc dal

pagamento d’ogni Fodro , che fecondo l’interpretatio-

ne dei Frifigenfe era quel dritto,che’n fegno cu fugget-

tione fi pagaua agl‘Imperatori
,
pretédeflero d’efTer ef-

scti dalia loggettione de’ Marchcfi Tofcani; ò pur per-

che fufle Ingilberto fauorito , c partial de’ Pilaniloro

emuli, nonfolo nonl’obedirno,macome affermano
quelli Annali con l’armi pcrfeguitandolo lo coftrinfe-

ro nella rotta di Fucecchio à ritirarli à Pifa. E perch’io

(limo veramente, che’l Concilio Pifano fuccedelìc nel

1134. come dall’iftdTa Cronica , negli anni feguenti

aggiurtata con Falcon Beneuentano fi puòcauaro,
ò con la morte intanto fucceduta , ò in altro modo
chefulfe, mancò Ingilberto d’efler Marchefedi To-
fcana ; clfendochc nel 1 1 3 y. Hcnrico di Bauiera^

Genero dell’iftcffo Imperator Lothario da lui otte-

nerti: la medefima Prouincia in feudo per teftimonio

dell’Vrfpcrgcfe . Henricusper Thujciam excrcitn dnxit ,

cjuam & ab Imperatore in Benefìcio obtinuit

.

E come
dall’Imperatore , che n’era all’hora fupremo Patrone,

riconobbe Henrico il Marchcfaco di Tofcana,così dal

Pontefice raccomandato alla fua tutela haueua due
anni alianti ottenuta quella parte di territorio,e di be-

ni, che fi diceuano Allodium Corniti(fa. MathUdis ,

con quelle códitioni, che dalla Bolla d’Innocentio Se-

codo fi polfono raccoglier preflo Baronio. Onde, come
dal vederli conferito da diuerfa mano il Patrimonio di

^
•»'

‘ \ , Ma- I
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Matilda , e ’1 Marehefato Tofcano , fi raccoglie, non
efTer (lato il medelìmo , ne la medefima forte di domi*

nio , così dalla Bolla ftefla d’Innocentio, che à Lo*

thario Imperatore, e per lui ad Henrico Duca di Ba*

uiera, & alla moglie figlia delMmperatore concedo
quell’Al loido , ò proprietà de' beni di Matilda, lì caua,

che non era compollo di foli beni, per così dir fruttife-

ri, ma di luoghi,c’haucuano,c fortezze, e giurifditione,

obligandolì in quell* inuellitura, non folo Henrico

à

giurar fedeltà alla Chiefa,mai Callcllani ancora ,&
i Gouernatori de* popoli . vero Arces tenuerit , vel

Redor terra fuerit Beato Petro,& nobis> noHriftjyfacceff(f-
ribus fidelitatcmfaciat. Doppo Henrico , che morì

nel 1 1 3 9 . in SafTonia , hebbe il Marchefato Tofcano
Vdelrico,che nel 1 143. ad Ottone Vcfcouo di Lucca
infeudò la Corte di Bicntina, & c fenza dubio qucl-
l’iftelTo , che*l Frifigenfe intorno al 1144. nomina VI-

ricQ. Ma chi godelle intanto il Patrimonio di Matilda,

che doppo la morte d'Henrico , e della moglie douea
ritornar alla Chiefa, no hò potuto rintracciare. Quell*

è ben certo , che qualunque ragione vi pretendeìTcro

i Pontefici, inalzato all’Imperio nel njz. Federigo

BarbarolTa , acerbo defenfore delle giurifditioni Lai-

che,pretefe inualide l’aiienationi de’prcdeccllbri fuoi,

e volendo mantenerli , ò di nuouo introdurli canto

nel Principato della Tofcana, che nel Patrimonio di

Matilda,l*vno,e l’altro còferì à Guelfo fuo Zio mater-
no, dandogli iniieme col Marchefato Tofcano, il Du-
cato di Spoleto , il Principato di Sardigna , e come fo-

no le parole dell*Vrfpergenfe Totam Ttrram MathUdis
Comitijfa . E perche dichiarò in quella maniera Fede-

1
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rigo l’heredicà di Matilda controucrfa co* Pontefici ef-

fcr titolo di Dominio diuerlo dal Marchefato di To-
fcana, còftumò Guelfo di valerfenc feparatamentc da
gli altri titoli , e nc* Tuoi priuilegij , che*n Lucca tutta-

uia fi conferuano , cfprcflamente fi legge .Welfo Dei

gratta Dux Spoleti.. Marchio Thttfcia , Princcps Sardinia,

Dominus Domtts Corniti(fa Mathtldis.Così vedefi cfprcf-

fo nel priuilegio coceduto a» Canonici della Catedra

le nel 1160. Attui» Ficecchi. Così nella protettione,

eh* egli intraprefe de* Canonici di S. Frediano . Così

parimente fi vede ofleruato nella ccfiìone fatta a»

Lucchefi , citata da Tolomeo nel 1

1

66. ma in Antico

ManufcrittoapprelTo di me referita intera fiotto l'iltef-

fio anno 1160 . Atti in Ciuitate Lueenfi 8 . ldus Apri-

lis Ind. Ma ve di più nell’vltimo priuilegio , che

doppo l'efipugnatione di Crema nel 1160. hauendo
Guelfo , come nota 1* Vrfipergcnfie , conuocati i Popoli

della prouincia di Tofcana à S. Ginefie,dominio, e dio-

ccfi all'hora di Lucca, c dato à ciafcuno quello, che

fi li conueniua . Vnicuiq -, quodfuum erat tribuit
,
prima

del trasferire il gouemo della Tofcana in Guelfo più

giouine fuo figlio , liberamente renuntiò a* Lucchefi

quanto nello ftato loro
,
per alcune miglia intorno al-

la Città poflcdeua , così per ragione del Marchefato,

come per l'heredità di Matilda . Lucana Ciuitati , fo-

no proprie parole del Priuilegio , totoq; eius popalo do-,

concedo , atq\ confirmo omne ius , attionem ,& iurifditio-

nem , dr omnes res
,
qua quoquo modo mihi pertinent , vel

ad ius Marchia pertinere videntur , velad Ius quondam
Comitifa Mathildis . Di che momento però fuflcl’he-

redità di Matilda , e qucfto titolo del Principato della

fua
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fu* tafa non ofcuramente dall’Vrfpcrgenfc lì caua_.,

mentre parlando degli aiuti di Guelfo ncll’afledio di

Cremona hebbe à dire .
Quiprater alias diui/iarum

1

milita>n opulentias expojfejjione ComitifoMathildahabe-

bat milita>n duomilia

.

Prcmcua per quello Mmpcra-
tor Federigo , tra 1* altre ragioni del Regno d'Italia

, di

conferuarfi fopra tutte contra la Chiefa il Patrimonio
di Matilda . Onde Radeuico c teftimonio , che dop-

po hauerfi ridotti obedienti i Popoli di Milano, Vero-
na, e Ferrara pafsò egli '1 Pò per ordinami quell’ inte-

re ili . Ad difponenda Regalia pradia domus Methildis .

Et altrouc molto tempo prima , che Guelfo cedelle le

fue ragioni à Lucchcfi , ricorda da vantaggio , che dal-

l’illeflo Imperatore elfendo flato Ipediti alcuni mini-
ftri , e Prencipi per raccorre i tributi della Tofcana , &
ordinari Conloli nelle Città, procuralTe egli medefi-
mo di riunir indente le rendite di Matilda , rellituen-

doledi nuouoà Guelfo, elvvna parte n'haueua alie-

nate , nell’illelfo tempo infegnandoci qual lì fulTe ve-
raméte quello dominio, che li diceua Domus Methildis .

Redditus quotp, /mperiales
,
qua dieuntar Domus Methildis

d Duce Guelfone^feu ab alijs dishracìos,& difperfos congre-

gauity quos polimodam eidem Nobilijjimo Principi adu-
natos , melioratos liberali reffitutione nofeitur riddi

-

difo . Quorum prxdiorum magnitudinem , eiufq% terra

copiofam opulentiam
, qui ripas Eridani peruagati funt

non ignorant. Come però di qui s’argomenta doùc , c
qqanto grande fulTe quello dominio, così dalle difeor-
dic

, che paflbrno tra Federigo medelìmo ,& i tre Pon-
tefici Terzi del nome loro AlelTandro, Lucio,& Vrba-
no chiaramente apparifee , che l’occupatione fattane
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1

dagli imperatori era vno degli articoli principali , e più

controuerfi . Rcferifcono gli Atti d’Àleflandrp Terzo,

che nelle capitulationi della famofa pace diVenetìa

eflendofi prima aggiuftato , che Federigo reftituifTo

alla Chiefa i beni occupatoli, nega Afe egli doppo la pa-

ce di rcftituiie il patrimonio di Matilda , aderendo,

o'hauendoui l’Imperio molte ragioni , non voleua egli

fenza , che fuflero eflaminate relafciarlo , ma che ri-

manendone intanto al poileflo fi farebbe contenta-

to di comprometterle . Il che fe ben parue cofa ftraua-

gante , e fuori del concerto già fatto de reHituenda

Terra Corniti([a MathUdis
,
per non turbar nondimeno

l’aggiuftamento deilaltre differenze , e metter in nuQ-

ui fcompigli la Chiefa , fi contentò il Pontefice , che

s'clcggcfiero gli Arbitri . Ma Romualdo Arciuefcouo

di Salerno , che fù prefente à quelli trattamenti , tedi-

fica, die l’Imperatore promelie refolutamente a» Nun-
tij del Papa per facilitar la pace di cederli il poiTcfTo

del principato di Matilda . Imperator Papa per Nun-
tios fuos promiferat

,
quodfipacem cum eofacereti terram

Corniti(fa Mathtldis, quam ipfe tenebat in manu eius ,&
EcclefiapotèHate remitteret , Ma, che deliberando Alef-

làndro d’includer nell’aggiudamento anche Gugliel-

mo Rè di Sicilia
,
procurò Federigo di vantaggiar le

fue conditioni, e domandò per i anni, quanto fi

voleua il termine della pace con Guglielmo , di rima-

ner al polTelTo di quel dominio ; intendendo però , che

doppo quedo tempo le ragioni deU’Impcrio giuridi-

camente fi ventilalTero , c che fi contentò Alelfandro

di concederglene l’vfufrutto finche duraua lapaco

,

con efprefla conditionc , che fubito ritornalle alla.*

Chiela
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Chiefa . Ma qual Ce ne fuflfe la cagione non per anche

Cpirato il termine de’ i y. anni nel 1 1 8 y. ò come vuol

Baronio nel 1183. riCuegliata di nuouo la medefima
differenza tra Lucio Terzo, e Federigo, attefta Arnol-

do Lubiccnfc Continuatore d» Helmodio , che nel

congrcflo di Verona fi produffero dall'vna, e dall’altra

parte le ragioni , e che ne riraafc pendente la rcColu-

tione. Trattabant inter fe Dominus Papa ,& Imfera-

tor de Patrimonio Domina Methildis Matrona Nobli
ifil-

ma
,
quod Imperator in po(festone habebat , dicens ab ea-

dem Imperio collatum , <jr è conuerfo Dominus Papa fedi

Apoliolica abeadatum affirmabat . Cumq\ in argumen-

tum probandi teliamenti ex vtraque parte priuilegia~>

porrigerentur ,
nullofine caufa terminata efi . Ilmedcfi-

mo articolo aggiunge Arnoldo , che s’attitò parimen-

te Cubito doppo la morte di Lucio, e che ’1 nuouo Pon-
tefice Vrbano Terzo Arguebatfane Impcratorem de Pa-

trimonio Domina Methildis , de quo fupra mentio fatta

esi
,
quod ab ipfo iniufìe occupatum dicebat , terminan-

docene però il trattamento , non Colo Cenza effetto al-

cuno , ma con diigufto tale del Papa , che Ce paffu-

to egli à Ferrara per il cordoglio della perduta Geru-
Calemmc non rimaneua eftinto, fi riCuegliaua Ccnza^

dubio , con la Ccomunica di Federigo , vn nuouo , c Ca-

ftidioCo Scifina nella ChieCa di Dio. Così non Co-

lo rimaCe all’hora prefifo Federigo il portello del prin-

cipato di Matilda , ma paCsò anche in Henrico Serto

Cuo figlio , c Cuccefifore, e da quefti nel 1 1 93. fù col do-

minio di ToCcana trasferito nel Duca Filippo Cuo fra-

tello . Tradens et , dice 1’VrCpergenCe , Dominium totius

Tufcia , (Ir tcrram Domina Mathilda , Ma Cucceduta

nell’- I

Arnold.

Lubic. itu

ftipphm. de-

tti. HeImo-
dij lib. j.

Cbron. Sig-

nor. taf. i o

Idem lib.

3. top. 16.

Filippo

fratello di

Federigo

Barbaroflà

Gouema-
tordiTo-
fcana.

Vrfperg.in

Cbron. An-
no w^. p.

304. Baro-

nétti Tom.

li. Annoi.

ìi97-
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354 LIBRO
nell'Ottobre del 1 1 97. la morte d'Henrico, e come
dagli Atti d’Innocentio Terzo auucrtifce Baronio con
tal difpofitione di Teftamcnto , che quando il Ponte-

fice fi rafie contentato di confermar l’Imperio , & il

Regno di Sicilia in Federigo Tuo figlio bambino fi re-

ftituifle alla Chiefain contracambio il Patrimonio di

Matilda. jQuodtota terra Comitiva Matbildis reftitua-

tur Domino Papa, & Romana Eccleftaprater Medijinam

cjr Argelatam cum eorumpertinenti]s . Eteflendofi Ce-
lcftino Terzo compiaciuto d’efiectuarlo, c reftimonio

Ruggiero fcrittor contemporaneo degli Annali d’In-

ghilterra , che fù per quella dichiaratione confe-

gnata alla Chiefa Magnapars Tbufeia
,
quam idem Im-

perator , & pradecejfores fui abttulerant Romanis Pon-

tifcibus reddita ejl Domino Colettino Sumrno Pontifici,

videlicet Acquapendente
, dr S. Crefpina,& Monsfalifco-

rum , dr Radicofanum ,& S. Otàrieus cum omnibusper-

tinentijs corum . Se però nel fine di quello Centenario,

quàdo vacaua l’Imperio di vero fuccefibrc , e che diui-

fa la Germania in tre competitori del Regno Filippo,

Bertoldo, &c Ottone anche la Tofcana tumultuaua per

dichiararli libera , otteneflero i Pontefici tutto quello,

che per tellimonio di Pio Secondo fò dalla Contefla

lafciato à S. Pietro , che tra Radicofano , e Ceperano
fi racchiude , non hò llimato conucncuole all’inftitu-

to mio rintracciar dauantaggio , ballandomi in vltimo

d’auuertirc , che fe l’heredità di Matilda cotroucrfa p
quali vnfecolo tra gl’imperatori, e Pontefici fù nelle

mani de’Potentati fecolari, non in conliderationc del-

le Prouincie gouernacc da lei , ma delle femplici ren-

dite della lua Cala particolare honorata con titolo di

Prin-



SECONDO. 3 5 j
Principato , ben meritaua, che trasferita, convella

volle, ne* fucceflori di San Pietro, anche la Chiefa

continuafl'c , in memoria della liberaliffima-.

fua dcuotione, à riconofcerla con l’an-

tico nome di Patrimonio.

Digitced byyjÉGogle
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MEMORIE
D E L L'OR I GIN E
DI MATILDA

LIBRO TERZO
SOMMA 2^1

IGIFREDO Prencipe natiuo delCon-

tado Luccbefe , e primo de' conofciuti ante-

nati di Matilda pajfa in Lombardia . Non
fu patron di Lucca . Matilda fi profejfa

d’origine Longobarda.Segue la legge Salica,

Diuerfità di leggi offeruate in Italia . La
Tofcana chiamata Longobardi , epaefede

*

Longobardi. Lucca refidenza delLongobardi Duchi di Tofcana.

Serie di quelli Duchifin qui non defcritta . Tafone > Alloni-

fino , Vualperto , Alperto , Defiderio , e Tacbiperto Duchi di

Tofcana nel Regno de’ Longobardi , e loro memorie. Conti-

nuatine della medefimaferie doppo Lingreffo di Carlo Magno
in Italia . Aliane, e Vuicberamo . Mutatine del titolo di Duca

in Conte .Bonifazio Conte Luccbefeprefidente di Corficapro-

babilmente vno de’ progenitori di Matilda . Sue memorie

,

fy attioni valorofe. Ildeprando , fy Agano Conti di Lucca.

Introdutione del titolo di Marchefe in Adalberto indifìinta-

mente chiamato Duca , Marchefe , e Conte. Confufione de'

tempi in che vijje Adalberto . Sue memorie , attioni , morte,

e defcendenza . Errori di Cronologia ne' più efatti moderni

incidentemente corretti. Guido Lamberto , Bofone, Oberto ,&
Hugonefuccejjori del Ducato , e Marcbefato di Tofcana , e lo-

ro notitie. Termine dellapromejfaferie in Tedaldo , Bonifacio,

A Alberto

*



I

Alberto , Ranieri , Bonifazio ilgrande Padre di Matilda

,

due Goffredi

,

r Guelfo, che vijfero nelfuo tempo, congli altri,

che lifuccejjero . Bonifacio , & Alberto Marcbeji antenati
di Matilda fin qui non conosciuti quali potejfero elfer nella

ferie precedente . Ragionepiuprincipale , che Matildafia Luc-
chefe , e prefuntione , cbe nafcefic nelpaefe di Lucca . Di qual
famiglia ellafuffe . Sua fottofcrittione in cbe diuerfa dagli al-

tri Duchi Tofani. Beatricefua Madrefiglia di Federigo Duca.
Dormizione antico /erettore defefo contra i moderni . Fede-
rigo Duca chifufie . Parentela di Beatrice, e Matilda con Hen-
rico TerXg, e Quarto Imperatori ejfaminata . Notitie deglian-
tenati di Matilda più conofciuti. Sigifredo Conte,& altrefue
memòrie . Attonefiglio di Sigifredo Bifauolo di Matilda edi-

fica CanoJ/a. Piglia la difefa della Regina Adaleida . Sueguer-
re , e vittorie diuerfamente raccontate . Chiama Ottone Rè
d'Alemagna in Italia , & è ajfediato longamente da Beren-
gario Rè d’Italia ,& Adalbertofuofiglio . Aiutato da Ottone,
rimane libero . Di nuouo ajfediato riceuefoccorfo da Luitolfo

figlio d'Ottone . Luitolfo muore nella battaglia ,& Attone re-

fa vincitore . E fatto Conte di molti luoghi da Ottone coro-

nato perfuo mezo Imperatore . Altrefue notitie , evirtuofe
operationi . Tedaldo Auolo di Matilda . Sue memorie , oltre

quelle chefono altroue ricordate . Gouerno della Tofcana aitan-

ti, e rie' tempi di Matilda . Titolo di Conte anticbijfimo . Duca
che cofafujfe in tempo de Goti, efuccejfiuamente de' Longobar-
di . Conti refiituiti da Carlo Magno in tutte le Città d'Italia

,

e di ejfi alcuni chiamati Marchefi . Autorità , e preminenza
de' Duchi doppo la caduta de' Longobardi . Ofitto , e dignità

de' Marchefi , e dependenga daglImperatori. Monete credu-

te degli antichi Duchi Tofani . Lucca capo del Ducato di To-
fana ,& vltima ragione , cbe Matildafidica Lucchefe .

j t fci'V; y) .itt '.V.tt 1...
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E RM I S I nel paffeto racconto colui,

che fianco di mendicar i fucceffi nel-

la penuria de’confufi Scrittori, può ri-

tornare altroue da ricrearfi . Le noti-

tie , che reflano deftinate all’origine

della gran Matilda
,
qui s’offerifcono

(blamente alla curiofa fodisfatione de partiali . Vaga

ildifeorfo, che feguc per la ferie degli antenati,

effeminando ne’ Marchefi Tofcani la qualità dell’an-

tico gouerno, ftabilifce con non piccioli fondamenti à

quella Principeffe la patria . Tra i conofciuti progeni-

tori di lei fi numera nel primo luogo quel Conte Si-

gifredo , che fù Lucchcfe . Così teflifica Donnizone,

che nelle memorie precedenti m’c flato guida , non

tanto perche fcriuendo egli cofe vedute merita fede,

quanto perche teflendo di propofito la vita di Matilda

medefima è credibile , che intorno alle fuc notitie po-

nefTe ogni Audio . Comincia egli così rozzamente ver-

fìfìcando la ferie degli antenati

.

Atto fttitprimas Princeps aflutu

s

, vt hidrus ,

Nobilitar vero fuit ortus de Sigi/redo

Principe praclaro Lueenfide Comitatti

.

E con lui s’accordano Benuenuto da Imola , che vifTe

ben trecento anni fono portato dal Mellini , e la ma-

nuferitta vita di Matilda conferuata in Lucca . Sigi-

fredus Prtnceps quidam inluHris de Tufcia partibus Co-

mitatù Lucenfiortus , fludensfui nominisgloriam amplia-

re , Longobardorumfines ingrejfus cumfilijs eius Sigi/redo,

Astone ,& Gerardo , multar Ciuitates ,
gente

s

,& oppida

conquifiuit , etfibifubegit . Onde tacendo quelli, che

A z fono

Sigifinedo

primo de*

conofciuti

antenati di

Matilda fu

Lucchefe.

Dormito

fresb.in vi-

ta Mitili,

lib. primo

tap.x.

Benuenuto

dm Imola

prtflo il

Mellini f.l

di fatti di

Matilda

Vita Matti,

m.f. in Bi-

blioth. S.M.

Currit Or.

fondini-



Gafparo

Sardi nell"-

tìift. ftrr.

lib.i.ej.

Pigna lib.

p. dell'HiJl.

de Prencipt

d'Efie

.

Sigonius de

Regno Italia

lib. 6. Equi-

ctla nell -

Hifi.diMa-
tona, tiier.

faletm itu

Geneal.

March. Ef-
tentinm.

Sigifredo

non fu pa-
tró di Luc-
ca.

4 LIBRO
fono i più antichi fonti, ogn’altra diftinta notitia, han-
no fuggerita à moderni materia, non sò s'io dica d’in-

uencione, òdi congetture. Vuol il Sardi nelriftoric

Ferrarefi , che Sigifredo fufle della famiglia de Mala-
fpini Lucchefi , e col Pigna , e col Sigonio quali tutti

i moderni l’hanno collocato nella Sereniflima Caia
d’Efte . E ben vero , che non sò come , di Sigifredo

alcuni l'hanno cambiato in Sigiberto , e da Donnizo-
ne , e dall’altro antico fcrittore allontanandoli, hanno
aderito per faluare , eh ' egli fufle figlio di Ottone
Conte eli Comacchio, che dal paefe di Lucca non
vfeifle natiuo in Lombardia , ma che di li partito ri-

tornafle nell’altro luogo a ripatriare. Io però confeflò,

che non eflendo da loro portati fondamenti alcuni

di fi gran’ diuerfita , come dagli antichi , cheio fanno
originario Lucchefe , non hò (limato lecito d’allonta-

narmi , così non ardirei di negare
,
per non togliere

alla Città , che m’é patria , la gloria d'vn Seminario

d’Eroi , che quella Sereniflìma Cala , da Sigifredo,

e dal Contado Lucchefe non hauefle potuto comin-
ciare il dominio di Lombardia. Nego benrefoluta-

mente , che il primo , ò fecondo Sigifredo , cioè il già

nominato , & il figlio fuflero patroni di Lucca parti-

colarmente ne tempi allegati dal Pigna . Perche altri

come efpreflamente vedremo all’hora vi fignoreggiò.

Così dunque ftabilito il primo fondamento , che il

più antico fra i conofciuti antenati di Matilda fufle

del Contado di Lucca natiuo , e Prencipe
,
quando

anche fi voglia , che fin' al padre della medefima Con-
tefla

,
gli altri, che fono Attone , e Tedaldo interporti,

non haueflero in quel paefe habitato
, mentre del pri-

* mo,e
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mo, c ddl'vltimo fi proui l'origine , e la cittadinanza,

reitera per mio credere Matilda fufficientemente re-

ftituita^alla patria Lucchefe .Ne mi fa ollacolo, ch'el-

la medefima in vno de due inftrumenti di donatione

al Vefcouato di Lucca, che daremo interi nel fine,

di fe medefima dica. Ex natione mea legemviuere vi-

deor Lantgobardorum , c nell’altro . Matilda Deigratta

inclita Corniti(fa Tufcia exgenere Longobardorum , e che

di qui paia aderirli di origine di Lombardia . Peroche

oltre al viuerfi in quei tempi in Lucca comunemente
fecondo le leggi Longobarde , l’iltefia parte di Tofca-

na , di cui parliamo , tù nella diuifione d’Italia doppo

Carlo Magno
,
per la continuata Itanza de Prencipi

Longobardi chiamata Tufcia Longobardornm . Coftu-

mauafi in Italia in quello , e ne due fecoli antece-

denti , di viuer conforme agli ordini di quattro forte

di leggi , Longobarda , Romana , Salica, e Ripuaria , e

come delle tre prime s'hà frequente notitia negli Uro-

menti , e nelli Scrittori di quei tempi , così della quar-

ta confelfo, fuori di quello, che le ne troua nel Co-
dice , chiamato delle leggi Longobarde , di non hauer-

nc veduta altra notitia , che quanto dallo Itromenco

del Marchefc Bonifazio notato fotto il 1009. à fuo

luogo ne porteremo . Su la diuerfità di quelle leggi

nelle vendite , ò donationi , folennemcnte celebrate,

dichiaraua il principale la profelfione della fila vita

.

Onde tal volta accadcua , che viuefle vn padre fecon-

do la legge Salica , e la figlia in altri maritata fecondo
la Longobarda, ò Romana; &era quali in tutti co-

mune la formula . Ex natione mea legem viuere videor

Longobardorum
, ò altra che quegli feguilfe. Ma perche

di Ma-

Ntlfine di

queflo libre

fitto num.i.

& »•

Madida
fi profeto
d* origine

Longo-
barda.

Diuerfità

di legge-»

ofleruata

in Italia.

Codex. U.

«MÌq.

Tom. 1 .

fr 1.

Qgjìtized by v^oog



Matilda

fegue la__»

legge Sa-

lica.

Codex. II.

antij. Iti. i.

tit. 7.

I,

Tofcana
chiamata

Lógobar-
dia, eTu-
feia Lon-
gobardo-
rum. •

Bare».

Tom. X.

Armai. N.
Card. Ar-
rag.colUtf.

m.f. in Bi-

blioth. Ca-
nonie. Lue.

6 LIBRO
di Matilda, oltra quello , fi dice ancora Exgenere Lon-
gobardorum è forza affermar di più, che fc ben’ ella

per obligo di nafeimento tenuta à viuere conforme
al cofiume Longobardo , fi proteftaua, che per ra-

gione dell'accafamento fuo con Goffredo di Lorena,

intendeua di viuer fecondo la legge Salica, giufto

il precetto di Luitprando Rè de’ Longobardi , e di Lo-
tario Imperatore nel Codice delle leggi Longobarde,
Vt mulieres lege Mariti vittant , voleua però dichiarare,

che folo per quello fe ne partiua , e che j più moderni
antenati Tuoi dagli antichi Longobardi defcédeuano

.

Ne ciò poteua , credo io , importare pregiuditio alcu-

no all* origine dalla patria Lucchefe , come quella ,

che comunemente viuendo all’vfanza Longobarda,
era tuttauia con altra parte di Tofcana chiamata
Tufeia Longobardorum , e Lombardia . Fanno della ma-
niera di viuer in Lucca euidentilfimo teftimonio le

centinara degli ftumenti nell ’ Archiuio Epifcopale,

e fono del rimanente ficure prouc le donationi di Lo-
douico Pio, d’Ottone il grande, e d'Henrico fanto

alla Chiefa Romana con Ditmaro finceriffimo Scrit-

tore , che ville ne tempi d'Henrico ItelTo , e di Boni-

fazio padre di Matilda. Lcggonfi nella prima Rampata
con l'altre prclfo Baronio , e conferuatc anche in an-

tico man ufcritto della Catedraledi Lucca le foglien-

ti parole . Nec non& cenfum ,&penfìonem ;feu ceteras

donationety qua annuatim in Palatium Regis Longobar-

dorum inferri folebant
, fiue de Tufeia Longobardorum ,

fiue de Ducatu Spoletano . Nell'altre due numerandoli

Soana , GrolTeto , e Populonia , che non fi può dubita-

re , oue fiano , di loro fi dice . Inpartibus Tufeia Longo-

bardo-
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bardorum . E Ditmaro raccontando il miferabil Tacco

di Luni Città , che dentro il fiume Magra nella me-

defima parte di Tofcana era pur fituata , efprcfla-

mente vuole, che in Lombardia quell'eccidio feguiffe.

In Lombardia Sarraceni riattigli) venientes Lttnam Ci-

uitatem fugato Pastore inuadunt . E perciò fi come, c

icr ragion della Città, donde gliauoli traeuano l'ori-

;ine, e del coftumedi viuere fecondo la legge Lon-

gobarda , che tuttauia in gran parte vi fi ofleruaua, po-

terla Matilda dir con ragione . Ex natione Longobarda,

& ex genere Longobardorum . Così pare , che quando

rii antichi Scrittori di Sigifredo antenato Tuo fanno

mentione , coftumando contra l’vfo di quc tempi mol-

to più fcarfi ne' titoli, che non fono i moderni , d'ag-

giungerui illuftre , ò nobile , habbiano voluto inte-

rire, che Sigifredo Prencipc nel contado di Lucca,

dalle antiche famiglie de' Signori Longobardi haueflc

potuto defcendere . E ben che tra le memorie della

Città noftra io non habbia faputo veramente troua-

rc di chi fufle egli flato figlio , ad ogni modo non ho

voluto lafciar di porre in quello luogo la ferie di que

Duchi , e Marchefi , che nel tempo , e doppo il regno

de Longobardi fino à Matilda in Lucca fi ritrouauano

haucr habitaco . Perch'almcno altri , che più copiofi

archiuij , ò librerie più recondite habbia comodità di

vedere j
pofTa fu la probabilità ch’io n'accenno ritro-

uar per auentura quella verità che fi defidcra . Ne Co-

lamente il mio credere sù la nobiltà d’vn’anrica origi-

ne da i Lógobardi s’appoggia , ma nella molto efficace

congettura ancora de Bonifazi,e degli Alberti replica^

tamente nominati , tanto nella fucccifione de più vec*-

chi

Ditmarut

Efife. Mer-

ftburg. itu

Chronit.

lib. 7.

jT
itfzed b



Nicola»

Tucci tuli

t

m. f.
Hi/l.

Luechefi lib.

x fr in Elo-

gi)sapudme

m.f. lib. i.

taf. 14.

Lucca rc-

lìdenza de’

Longobar-

di Duchi di

Tofeana.

8 LIBRO
chi Duchi , e Marchefi di Lucca, quanto nei fin qui

conofciuti antenati di Matilda , & altri che nel pro-

grefTo da alcuni priuilegij daremo . Onde fuggendo
il tedio di replicare il medefimo , mi sforzerò da i piu

remoti tempi regidrar tutte quelle memorie eh' ali-

origine della Contelfa ho (limato, che pollino in qual-

fiuoglia modo conferire , tanto più volentieri
,
quanto

che nella penuria delle cofe de Longobardi , e de i

Duchi, e Marchcfi Tofcanivedo dagli accurati In-

dorici anche dimarfi le minutie

.

Io non pretendo dir cofa nuoua , che alcurìi de Rè
Longobardi , e poi fucceffiuamente d'Italia hauefiero,

e dominio e danza particolare in Lucca; perche oltre

a' più antichi nodri Gronidi , Nicolao Tucci, che
più diligente , e giuditiofamente degli altri ha fcritto

quell'Hidorie Lucchefi, che fi conferuano manuferit-

te nella Cancellarla della Republica , ha tenuto opi-

nione , che non folo Defiderio vltimo Re de Longo-
bardi , &c Adelchis , ò Adelgifo fuo figlio longamente
vi dimorafiero, ma che ne fulfero veramente cittadini.

Ignoto hò ben' io (limato quali del tutto , che per con-

tinuata Serie di molti Secoli
,
prima li Ducni della

Tofeana Longobardi , e dopoi li Marchefi , ò fulfero

natiui di Lucca ritenendone il titolo di Duca , óuero
hauefiero in queda Città propria , e particolar' refi-

denza. Il che riguardando l'antichità de tempi , che

rende argomenti eificaci , le ben fondate congetture

dalle memorie confortiate negli Archiuij,e dagli Scrit-

tori coetanei , che fono efpodi agli occhi di tutti , fi

chiaramente per mio giuditio riman prouato , che non
redando luogo à dubitarne, euidentemente ancora

chiari-

ti' -

V.O '
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chiarifce , che fe nell’ armate marittimenon fù Lucca

in que’ Secoli la più potente piazza della Tolcana,

ella fù almeno per la continuata danza de’ Prencipi

goucrnanti la più riguardeuole . Io non farò fonda-

mento fopra Tafone Duca di Tofcana più volte ri-

cordato da Fredegario Scolastico ne’ tempi di Caroal-

do Re de' Longobardi intorno al 630. Ne meno fopra

quel Duca AUonifmo , che tra le prime memorie del

Regno Longobardo rimafte 1 in; Lucca troiiaSi nomi-

nata , cioè nell’anno nòno del Re Flauio Cunimpefto

nel mefe di Nouembre dcll'Inditione 1 3. rispondente

appunto agli anni della noftra fallite .68 Pcro.chc

non clTendonelie notitie dèi primo mcntione alcuna

della Città noftra , e del fecondo rimanendo folo vn

confcnfo , che l'indulto Regio per l’Abate di S. Fre-

diano di Lucca elTentato dalle decime del Vefcouò
Felice fi trafporti in altra copiai non m' aflicurano;

che fi li deua i primi luoghi di quefta ferie . Mà il Du-
ca Vualperto chevifTe almeno dal 714.31 736. farà

bene il primo , e Sicuro appoggio delle mie ofTcruatio-

ni. Serbanti di lui nell’ Archiuio Epifcopalc alcune

memorie , nelle quali Si dice,-, ch'egli iniieme con

Talerpcriano Vefcoiio di-Lucca , haueua eufemica l'er

diticationc della Chiefa,oMonafterio di San Pietro

nel luogo chiamato Vico Caifianà, narrandosi dai

fondatori la licenza con le fegùenti aliai tozze parole.

Petiuimus ticentiam Domini Talerferiani Dei gratili—

>

Epifcopo , & cum grdtia Domini, VualpeHi Duci nostro

Ciuitatis noftra Lucenfis . Che fò nellanno fecondo di

Luitprando Rè nell'inditione Vndecima, cioè nel.71 4.

Ma nell'arino quarto , e nell’inditione quarta decitna

o • B refpon-

Seriede*

Duchi di

Tofcana fin

5

[ili non de-

critta.

Tafone
Duca di

Tofcana.

«3 o.
Trtd-fgvi-
tti fctUfiic-

in Chroruc.

Tom. 1 .tìift.

cott. frane.

685.
Allonifino

Duca diTo
fcana.

lùtQiSl*

CSimp.Rej

L!g<dnd4n

LttC. TtHìic

*pud mtjp
txempl.

Vualperto

Duca diTo
'frana , e di

Lucca, e

fue meni.

TatuI.Ep.

Lue. */.»«.

7 1-

* Loe.ttt.*

7. 81.
.
j~ a
714.

itizea D7
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rcfpondente al y\ 6. fifa fede, che trasferitoli il Duca
Vualperto alla Chiefa di S. Pietro di Neure nè con-

iini tra Lucca, e Piftoia inficine col Vefcouo Spon-

ciufo,& Vltiano mifto Regio , ftabilì àfauordi Ta-

lerperiano medefimo la giurifditione di quel luogo có-

tta Giouanni Vefcouo di Piftoia. £>a quello tempo

fino al 7iS. quando correua fiotto l’inditione vnde-

cima l'anno feftodecimo di Luitprando , altra memo-
ria non ho veduta. Se all'hora (odo Ratchis Abato,

e fondatore di S. Michele in Apuniano , nomina à fic

medefimo fiucceflore quel Vualprando figlio dèll’-

ifteflb Duca , che gouernò doppo Talerpcriano per

molto tempo la Chiefiadi Lucca. Viueua però all'-

hora Vualperto , e ficgueno le fue notitie fin' all’anno

73 aggiuftato con l'inditione 4. al 14. di Luitpran-

do ,’e primo d’Hilprando fiuo nepote
;
quando chiama-

to egli gloriofo Duca , alcuni -fiuoi beni nella Città

di Luni riconofice . Dal quale ftromento auertilco,

di più centra il -Sigonio, che non fù Hilprahdo , da

lui chiamato Hildebrando, dichiarato Rè nel 740.

ma ben quattro anni prima , leggendoli in eflo de Un-

guenti parolai, Regnante* Domino Luitprando viro ex-

cettentijjhno Rege andò regni eius vigefimo quarto&prex-

celUntijfimus nepote eius Domino HiLprand Rege anno

primo menfe Marzio indiatone quarta . Hébbe il Dùca

Vualperto, óltre il Vefcouo Vualprando altri figlioli,

di cui fi fi così generalmente mentione nel 1 a. del

regno di De fiderio, e decimo di Adelchis. Quia nos ,

(jr parentes noUri botta memoria Vualperto Duciy (-r fi-

lijs elus ivia* facete folemus . Ma più^prenfiamento

nel teftamento del medefimo Vualprando fe ne leg-

, : ci gOllO

“N
'*
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gono due Perprando , c Pertifunfo • Tra quelli fù an-

cora per auuentura il Duca Alperto, che nell'anno

774. cioè quinto del regno di Aftolfo con la £cctiraa_.

indinone ,fi troua efler fiatò fncccflore à Vualperto,

mentre haucndo per ordine del medcfimo Rè cam-

biati alcuni beni della regia corte , Imarritafi la car-

ta dell' inftrumento con la morte del Vefcouo, ordi-

na ch'à richieda di Peredeo fucccflore lì rinoui ,

&: egli mede/imo in Luccit la fottofcrine .. Poco più

acanti però di- quello tempo foprauiflfc Dupd > PcroT

chc,fe nel 7^6. fù fuGc.elToa . del Regno ad. Adolfo

Defiderio Duca della Tofcana , è pur ragione * cheot*

tenuta col fauòre de’ Longobardi Tolcani là Coro-

na , s'haucfle in maniera nel gòuerno deb' Ducato
conciliati gli animi de'. popoli -, che noti aliante le_>

contrarietà , ette vi furono , s impcgnaflero àconfcr-

uarglela. Fù Defidcrio Lucchdb ife dobbiamo cre-

dere àgli hiftorici noftri . Ma io i che .ne pur del fuo

gouerno nel Dncàto hò ritrouata particolar memò-
ria , non hò modo di confermarlo; So bene, che, ò Cuc-

ceduto immediatamente à Deliderio, onerò al figlio

Adelchis , nel 760. dichiaratoli compagno del Regno,
fù Duca di Tofcana , & di Lucca Tachiperto , che nel

77} • anno decimo fettimo ch Defldetio regnante^,

e decimo quarto d Adelchis ; focto l’indirioiiè Yndè-

cima , vi hauCua Cala propria , &.habitationc l jjì '
1

A quelli, hauendogià Carh> Magno. fogliariLLon^
gobardi del Regno d'Italia , e datolo in titolo à Pipino
fuo figliolo , fuccelTe il Duca Allo* oueroAUohe

, che
nell’anno nono di Carlo > e fecondo :dii Pipino .iaclliV

inditione quinta aggiurtata al 782. .crirròitando/l in

B z Lucca,

Alperto

Duca di „

Tolcana,

e luemem.:

75 4.

Tmi.

Eptfc. Lite.

Jl .

fi6
-.

DeUderio
Duca di

tofcana,

è poi Rè
de' Lon-
gobardi.

Pati'.

&i*c. Hifi.
tongob.

•Idi. JV
vncO

•tv » a

7*7>r-
Tachiper-,

to Duca di'

Tolcani,

•e di Lucca.

*?•
- Allone ‘

Duca di
-

Tofcana
doppo lai

tenuta di

Carlo Ma-
gno in Irai.

781.
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ii LIBRO
Lucca, cambia con alcune Chiefe particolari beni,

e nella feguente maniera 11 fottoferiue . Signum * ma-

nus AUt in Christi nomine Dux . Così nel 78 y. duode-

cimo anno del Regno di Carlo , e quinto di Pipino

nell'indinone ottaua , à fauor del Beato Giouanni Ve-

feouo dichiara in Lucca il poflfeflb della Chiefa di S.

Pietro occupata da vn Chierico incorrigibile , e fotto-

feriue Signum *fr manus Allonis gloriofo Duci qui hanc

notitia indicatiferi elegit . S’cgli però arriuaife all' 8o o.

io non-sò
,
quando prima della Coronatione di Carlo

nellannb 1**. del Regno fuo, vigefimo di Pipino, nell'-

ottaua inditione il Duca Vuicchéramo riecitc ih Luci

ca dal Vefcouo perfe, e per i figli, che poteua fpc-

rare dalla Ducheffa Mona fua moglie r l inueftitura

d’vna Chiefa dcftrutta , à fine di ristorarla . So bene,

che comincianegli (frumenti di quello tempo a con-

fonderfi il nome di Duca in Conte, come ne’feguenti,

& in Vuicchéramo ftefTo apparifee . Perochc ncll'8 1

1

che s’incontra con l’anno 3 7. di Carlo Magno in Ita

lia ,
nella quarta inditione , inficine con l’iftefla Mona

fua moglie fondando ne proprij terreni in Vetroniàna

vn Tempio , fi chiama egli fidamente Vuicheramus Co-

mes, fenza il precedente titolo di Duca . E con l’ifleflo

nome di Conte l’Sij. appunto fi gli trouain Lucca

fucceduto quel Bonifazio , che fù non meno gloriofo,

illuftre per le opcrationi proprie, che per la po-

tenza, come vederemo, del grande Adalberto fuo fi-

glio . Cominciano le prime Sue notirie dall’anno 5 9..

di Carlo Magno Imperatore , e primo di Bernardo Rè

d'Italia, conia feda inditione, all'hora che già fuc-

ceduto al Beato Giouanni nel V efeouato di Lucca^.

_ Iacopo

i
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Iacopo Aio fratello , il Conte Bonifazio >à cui da Ada-

lardo , Abate , e Millo Imperiale era Hata raccoman-

data laprotetion di vn Chierico delinquente , la re-

uiiìon della medefima caufa intercede. Alla narra-

tiua però , che s’antepone nel Concilio Diocefàno di
T 'ilio rAtifflrm'ifiAni* /i/»ll'i frrtt«i»niri nnp(r«» tvt . _*

do Conte-

T*b. Epif.

Lue.

vit»ér

A3* Ludo-

ma Pi/ in-

certoAnton
Tom. i.

Hijl. Cttt.

G*ll.

Lucca alla confermationc della (comunica, quelle pa-

role s’aggiongono . Ipfe autem Adulardus et//» com

-

mendantt Bomfatio illi/Bnjjimo Corniti noìlro . Ma per-

ch'egli fù dall' Impcrator mandato contra i Barba-

ri algouernodi Corlica trouafinel 8 zi. giudicar in

Lucca Gariperto LocomilTo del Conte Ildeprando

nell'anno 9. di Lodouico , c nelMndidone 14. Vedeiì

di -Bonifazio honoratilfìma mentione appreso Tanti

co Scrittore della vita di Lodouico Pio , fotto l'anno

8 z8. nella feguentc maniera . Bonifacius Comes ab Im
peratore Corfica Prxfettus infiala cumfrane Beraldo

, alijfi-

que adiunttis fibi , confienfia fama clajje , dum pyratas

perMagando maria requirity & non inuenit , Sardorum

amicorum fibi infiilam appulit . Indeqae alios gnaros

marini itineris fibi affumens in Aphricam profittai ejft

& tranfaettus inter Vticam , & Cartaginem . Cantra

quem mnltitndo Aphrorum conueniens quinquies confili-

xit y inter quos , & quofdam contigit oppetere nofirorumy

qttosy aut multa alacritas t aut inconfulta latitai ad ni-

mis audendum impulit . Bonifacius tamenfiocijs receptiì

adnauesfi collegii ypatriam repetiuit
, inefpfetamq-, atque

inauditum metum prius Aphris reliquie . L’ifteflo rac-

conta Eginhardo , fcrittor anch’egli di quel Secolo ne-
gli annali , che compofe delle ationi di Carlo , c Lodo-
uico con parole poco diflimili . Bonifacius Comes

, cui

tutela Corfica Infiala tuncerat commtffi'a , afifumptoficum

frane

I m

' Eginurthui

in Annui,

do Geflit

Curo/,

Lodouici

Imptr. hoc
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fratre Berethario,& alijs quibufdam Comnibus de Tufcia>

Corficam , atque Sardiniam circumucttus paruà cUjpe,

cunt nullum in mari pyratam inuenijfet , in Aphricam
'traiecit . E tanto piu volentieri hò io foggiunto ciòcche

nc dice quell * Hiftorico flimattflimo;, c CanceiUcro di

Carlo Magno, quanto chfc di altri Conti Tofcani fa-

cendo mcntione, rende indubitato effer quello Bo-
nifazio , di cui nell'allegato finimento li dice. Corni-

tis noJlri \ parole , che proferite dal Vefcouodi Lucca,
Cittadino di quelli patria nella Catedrale , e nel com
collòdi tutto il Clero Lucchefc , non pare * che altro

veramente importino , che Conce della medefima Cit-

tà , maflimc prouandofi cfTer flato Bonifazio non meh
Padre di Adalberto , che il comun confenfo degli

Scrittori , e l'epitaffio , che;ne porteremo à fuo luogo

hàcoflituito Lucchcfe, che di :Ricchilda BadefTa in

Lucca del Conuento.de Santi Benedetto, e Scolaflica,

viuente ,.comc in antico finimento della Chiefa Luc-

chefec flato ofTemato > fecondo il coflume della legge

Longobarda. Che però no sò io punto imaginarmi, con

qual fondamento il.Ronconimoderno Scrittore delle

manuferitte Hiflorie della fua patria lo faccia Pifàno,

mentre altro rifeontro, che la femplice affertione non
portandone , habbiamo noi quelle memorie in contra-

rio** Ma non fu Bonifazio impiegato folo da Lodoui-

co nella cnflotiia della Orfica , anzi che fatto pro-

pugnacolo della Toicana contro l’incurfìoni de Bar-

bariche già. hauieu&n<>faccheggiato Populonia.e de-

finirti Cinica Vecchia, fù anche depofitacio nelle ci-

udi turbulenze della. Francia, dell’Imperatrice Giu-

ditta,. E nota Ja. prigionia, che per opera de maluagi
1

«va.iy " figlioli

V
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figlioli feguì nella perforia dell'Imperatore , Se Impé-

ratrice, e come coftretto Pvno.à. depor l'Imperio , e

falera à ftarfene confinata m Italia , Bifferò ambedue
doppo qualchetempo alla propria grandezza reftitui-

ti. Ma con qual mezo Giuditta fu fife dalla tirannide

del figlio liberata, & in Francia al marito condotta,

taceno gli Scrittori Italiani . Nithardo però , chc_>

ville in quelli tempi l’accenna, c l'antico Sclitror del-

la vita di Lodouico chiaramente à Bonifazio, & al

Vefcono Rataldo n’afcriue la liberatione . Interra hi,

qui luditham in Italiafcruabant audientes , nuod Lodha-

rius fugarti imerat , &pater imperium regcbat y arrepta

Judith
, fugarti ineunt , Aquii profpere perueniunt ,

gra-<

tur» munus Imperatori dtferunt , dice il primo Hiltori-;

co, 6c il fecondo Aggiunge . Bouifacius cum Rataldo,

Epifcopoex Italia ad Ludouuum Imperatorem luditham
Auguriam ex Italia reducunt . II che racconta egli nel

^34. Soggiungendo ancora, chehauendo Lodouico
nella dieta di Crefsy fentitele doglienze, che tutti

i nobili di Settiraania in Narbona glicfpofero,perla

tirannide del Duca Bernardo , egli fecondo il defi

derio ,
1 e domanda- loro, vi dèftinaffe con alcuni altd

il Conte Bonifazio . Onde , ò perche più in Italianon

ritornalle , ò perche poco appreflo tcrminaflè la vita;

altra memòria di lui non rimane . Gouehiò egli I01H

gamentela Corfica, come habbiamo accennato, e di

li Petronio Vefcouo di quell 'Ifoh., & Vualprando
Diacono di Limi à Lucca peralcune occorrenze dn\

fuo gouerno inuiò quell' ifteffo anno, ohe il Sinodq
Diocefano per ordine di Àdalardò Mifibiiniperiald

fù dal Vefeouo di Lucca raccolto . Non hò per quello
u diffi-

Nithardus

An-gilb.

dt dijfent.

filiori Lu-

douici Pif

hoc unno .

.-.*1

. : .TA+
-8 34.

ij «.nco
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j
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difficoltà in ammettere, quanto il medefimo Rondoni
d’autorità d’alcuni annali di Corfìca afferma , cioè,

che corteggiando Bonifazio quell’lfola , e veduto di-

rimpetto alla Sardegna vn (ito molto opportuno da

ridarai l’armata , e refifter alle fcorreric de Barbari,

il Porto , e Cartello V edificale , che tuttauia dal fuo

nome Bonifazio è chiamato . Di lui nacque , come
portano Tvrgentiflìmc congetture de tempi quel Con-
te Duca Adalberto , che fu non meno famofo per la

fua molta potenza , che per la poca pietà , e ne fono

teftimonij gli annali di Francia chiamati Fuldefi ferir-

ti da autor di quel fecolo , e rapportati da me per non
confonder i tempi fotto 1*878. Ma non fucceffegià

quefti nel gouernoi di Lucca immediatamente à Bo-

nifazio . Pcroche l’anno ay. di Lodouico, e 16. -di

Lothario Imperatori nell’inditione prima y .che cade

nel 838. il Conte Agano amminiftrando in Lucca,

fecondo il coftume di que’ tempi in alcune cofe agli

ecclefiaftici la giuftitia , Prencipe in querta forma».

Pene dichiara. Notiti* breuis
,
quafatta ett deinqui

-

fittone EccUfia Beati Frediani Chrifti Confcjforis iuxta

Lucanam Vrbcm per Aghanum Comitem ipfius Cinta-

ti* > & Crittianum venerabilem Diaconum mijfos Do-

mini Lotharjydrc. E due anni doppo fotto la terza in-

dinone nella Città medefima , e nella Corte della

840.

Xfifcjtiic.

•£*ho. io

i

Regina , che così nello ftromento fi dice , alcuni at-

ti di gouerno efTercitando infiemc con Rodingo Ve-

feouo , e Maurino Conte Miffi Imperiali , certa dif-

ferenza decide .

A quefti nel Ducato di Lucca , e nel Marchefato

della Tofcaiia fucccflc appreffo Adalberto ,
indiftin-

-r .) tamentc
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tamente dagli (frumenti chiamataConte , Marchefe,
e Duca. Quelli, fé perauuentura lotto il medefimo
nome due Adalberti non fi chiudelfero , fin al 915
continuando il gouerno , ha dagli Archiuijdi Lacca
le lue prime notitie nell'anno z*. di Lothariolmpc
nitore nell' indinone decima, cioè nell' 847. All'ho-

ra che, attirandoli in Lucca alla Tua prefenza vn giudi-

tio ciuile, e nominato così rozzamente Duca. Dum
Adalbertus inluflrifimo Duxvna cum Ambrojìo venera-

bili Epifcopo islius Ciuitatis Lucenfs , & rèfìdentibus

hic Ciuitute Luca curte de ditte Duealis in Iudtcio
t

Marchefe però folamcntc è detto nel jSj.crigefimo

primo di Lothario , e quarto di Lodouico Imperatore,

quando egli rifedendo in Lucca nella Corte Ducale
con Giouanni Vefcouo di Pila, e Guarbcrto Millo
Imperiale vnà reftfcution.di beni alienati ai Vefcouo
Geremia , d’ordine del-.mcdefimo Imperatore clfc-

quifee . Da quello tempo al 8 66 . taceno le fue me-
morie,forfè perche trauagliata la Toltìana dalie incur-
lìoni de Normanni , che fecondo il rapporto delle

antiche Croniche di quella nationc nell'860* Pifa con
altre Città circonuicine faccheggiorno, impedito nel-

la guerra Adalberto, quegli atti giuditiali non v’clTcr-

citafie, che fi troua in fuo luogohauerui facto nell'ano

no ottauo di Lodouico nel mefedi Deccmbrc dclt'-

bldinone feda
, cioè nell' 858. con Giouanni ,& Hè-

ribrando Vaffi Imperiali Refdentes in ludìcio in Curte
Ducale quel Conte Iideprando, che fu con Adalberto
ffrcttamcntc congionto di fangue,ò per altra flradà dot-

ine vedremo fuo cófidentifiìrao ; fi come nell'anno -t *

.

di Lodouico lotto l’indi tioiì 1 5 . cioè , nell’ 8 6 *. efler-
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18 .LIBRO
citò in Lucca giurifditionc infieme con Pietro Vefco-

uo d’Arezzo , Giouanni Archicancclliere , e Geremia

Vcfcouo di Lucca, il Conte Vuinigifo Miflo Impe-

riale. Ma nell'866. che l'anno 1 7. di Lodouico fi nu-

meraua, coniente Adalberto con titolo di Duca , fe-

condo il coftume di que' tempi vna permuta di beni

ecclefiaftici; come anche ne* due feguenti 867.Sc 870.

Ma nel fuccedcnte , hauendo il Vefeouo Gherardo

da Lodouico Imperatore ottenuto l’editto , che diamo

intero nel fine , il Marchefc Adalberto con altri De-
legati Imperiali in quella maniera s’elprimc . Ideo con-

fhtuimus Mijfos nosiros Ofchifium Pijlorientcm, & Plato-

nem Pifana Ecclefia 'venerabile! Epifcopos , feti Andream
Fiorentina Ecclejìa vocatam Etifcopum , nec non Adel-

bertum inlufter Comitem cumVbaldo fidele nofiro. Si con-

fonde appreflb negli anni feguiti 873. 874. 875. il ti-

tolo di Marchefe, Duca , e Conte negli linimenti,

che le permute de’ beni Ecclefiaftici contengono

.

Ma perche neH'vltimo di quelli anni mancò Lodo-

uico Imperatore, cioè nel vigefimo fello anno dell'-

Imperio corrifpondentc all’òttaua inditionc, è d'auer-

tirepcr aggiuftamento ancora de' tempi di Adalber-

to la diferepanza , che tra elfi ,& i Cronifti anche più

efatti nel numerare gli anni di quefto Prencipc fi ri-

troua . Perche fe bene comunemente e creduto, ch'e-

gli folle coronato Imperatore nel vigefimo fecondo

deH Iinperio di Lotario fuo Padre nell’ inditione fet-

tima , cioè nell’844. le centinara però degli linimenti

del Vcfcouato ili Lucca , che conftantementc nume-

rano gli anni della fua coronationc, mi hanno info-

gnato , che il primo anno dell'Imperio fu nel vigefimo

ottauo
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ottauo di Lorario fotto l'inditionc decima terza , che

cade nel 850. Io sò che Adone Viennefe vuol , che

nel 844. da Sergio Secondo fuflfc nelTiftelfo tempo

coronato Rè de Longobardi > &c Imperatore, e che

Leone Oftienfe dice il medefimo ; ina con gli finimen-

ti Episcopali fi conforma Anaftafio-Bibliotecario lìn-

ceriilimo Scrittore , che appunto all ' hora viueua , il

quale nella vita di Sergio medeiìmo fa fede, che Lo-

douico fù da Lotario nel 844. mandato à Roma,&
iui vnto folamente Rè de’ Longobardi , fenza far al-

cuna mentionc, che all’ hora tulle dichiarato Impe-

ratore . Anzi aggiunge , che ’l mcdcliino Pontefice,

da cui fu coronato Rè , elprefiàmente vierò , che i Ro-

mani li giuralfcro quella fedeltà , che folamente co-

me ad Imperatore fi doueua à Lotario . Il che- vien

anche confermato da Sigiberto , e dalle feguenti ori-

ginali memorie , che tra vn grandilfimo numero ho {li-

mato à baftanza portare . RegnanteDomina noBro Loti

bario Imperatore AuguBo anno ChriBo profitto imperìj

eius poBquam in Italia ingrefifks e3 vigefimo quintofri-

die nonas Maias inditiione decima . In ChriBinomine

Ego Ambrofiusgratta Dei bumilis Epifiopus buius Sanila

Lucana Ecclefia , manifeBa caufarfi mihi quiadum fa*

gra iuJJ'io impertalis nos cognofcentcm de quibufdam Re,

nodocbtjs reBaurandum hac ih Dei Laudibus clauandas

elemojìnas difiribueremus . Vndc adfalutem ammari Do*

minorum noBrorum Lotharìj Imperatorisy (fi Lodouici Re*

gis filtjJui perfeiatur >Jalutem . Dal qnale Strumento

ti vede, chei’847. vigetìmo quiniio dell/ Imperio, fii

Lothario era Lodouico folamente chiamano .Rè i ma
nel 8 yo . vigefimo ottauo anno dell ’.ifteilbrLotario

» i C 1 con

Ado Vitti.

in Ctonie.

Leo Oflief.

hb. i.cap.

x6.

Sigonius

de Regn.

Ital.Ub.j.

Anaft.
Bibitoth,

in vi/* Set

tifi-
Sigibertus

in Chron.

Tsb. Ep.

Lue.

*E. 17.
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20 LIBRO
con l'inditione decima eerza fi dice . Lodatici Impera-

toris annoprivo decimo Cai: lulij

.

In canto che più pre-

cifamente oflferuando da qucflo , e da altri finimenti

fi caua y ch'egli nclmefe di Aprile, donde appunto

gli anni pigliano la numeracione, fù coronato Impe-

ratore, terminando la vita nel 16. che fù come hab-

biamo detto l'8

.

Ma ritornando alle memorie-*

d'Adalberto , che chiamato femplicementc Conte nel

876. primo di Carlo riconofce incerta alienazione di

beni l’euidcnte vtilità della Chiefa di Lucca , mi fi

permetta , che portami!! l'occafionc di raccoglier- tut-

te le fuenotitie, potendo perauentura cflcre vno de-

gli antenati della gran Contefla d'Italia , non folo io

referifea quanto delle adoni di lui hanno gli Scrittori

contemporanei narrato , ma che feguendo l'ordine in-

trapnefò degli anni con l'aggiaflamento , che me ne

fomminiflrano gli finimenti originario rechi a qucflo

fecolo altretanto fcarfo di Cronifli
,
quanto preflo gl'i-

florici moderni pieno di cofufionc, qualche maggiore,

e più diflinta chiarezza ; Tanto più , eh' eflendo flato

AdalbertoVn tempo non men dannofo notabilmente

allaChiefa ,• che fcopcrtamente nemico di alcuno de’

Pontefici , su l’impietà di lui può vàiamente apparire

contrapqfla la zclandlfima pierà di quella gran Matil-

da , che fatta hcrede del Principato non de'coflumi di

sì potente antecefTorc, fù per la deuotione verfo la_.

Chiefa chiamata , come se detto , la figlia di Pietro

.

E però da faperfi , ch.efl.endo nel fin dell’anno 875.

feguita la morte edf Lodouico fecondo Imperatore.*,

c chiamato per qiicflo nel principio del fognelite 876

Carlo Caino Rè di Francia dajGiouanni Papa Octauo

1 in Ita-noj

4



TERZO. ii
in TgiIku, ò perche Lamberto figlio di Guido Duca
<iL Spoleto. haueffe pretcntione di rettituir negl-* Ita-

liani la Corona delPImpério , ò perche fecrétamen-
ce col Marchefe Adalberto fauoritte gl’ intcreflì di
Carla Manno figliolo di Lodouico,e Re di Germa-
nia nipote di Carlo Caluo , è certo che' l’vno, e l'al-

tro dalla deuotion del Papa alienandofi
, à que’ facri-

legij diedero vnitamente la mano, che parte fi leg-

gono nelle lettere di quel Pontefice, parte in Luit-
prando, e parte negli annali Fuldefi di Frància. Era
nell'iftcflb tempo la Chidfa infettata dalle feorrerie
de’ Scracini, c mal trattata daH'iniblcnze de' Marchefi
Italiani. Onde, come foliecitaua Papa Giouannicon
le continue querele , che fi leggono in quelle lettere,

la venuta del Caluo, così non mancauanoi due con-
giurati di iouucrtir gli animi de'Prcncipi Romani, c
con mendicati protetti in uiar gente alla volta di Rdi
ma. E benché lcefo in Italia Carlo, e già coronato
dà Giouanni della Corona' Imperiale , nouefleJ tìtrurf

ucrli da qdèftopenfiero
, non però il quietorno, anzi

che tenendo tuttauia fecreta intelligenza con Carlo
Manno, nel fogliente anno $77.mentr’ egli pattati ^77*
iniprouifamente PAlpi fi fè lentire a Verona, fcópier-

tamentèi fc ne moftracono partiali ;. Ritornaua Firn*
aratore --dal generai Concilio di Compiegne, in-

contrato, dal Pajiaà Vercelli, con lui le ne pattatia à
Pauia, quando pcrcoflonon meno dall’inaipcttata_.

nuoua della comparfa del nepote, che tradito da fuoi,
Là coftretto vergognofamente à fuggire verfo Torto-
na , e Giouanni nccelfitato à ritornarfene frettoiofo à
Roma . Ma tutto che Carlo Manno fpauentato ancor’

egli

Epifi. dt-

cretnl Tom.

3 . in epifi.

8i. 84.

H-
.

Luirprand.

lib. 1 ^An-

nal.Fuldft.

Tom.i . hijl.

Cort.FrÀc.

Armonihi

fìtteAimo-
niut do reb.

geflisfrac.

hb.ye.3 7-
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u LIBRO
egli dal grido , che l'clTcrcito Imperiale , e Pontificio

molto ntimerofo s auuanfaflc contro di lui , Rimallo
bene per all'hora di ritirarli , non per quello mancor-

no i trauagli dal Papa .< Perche pallàio Lamberto à

Roma fotto pretefto di condurtii ^li aiuti dell'Im-

peratore , coftringendo i principali à darli ortaggi, in-

direttamente lo trauagliaua . Intanto vccifo con ve-

leno, come fù fama* nel paflar l' Alpi Carlo Caluo

verfo il fine dell'autunno , li fecero i mali tratta-

ménti contro il Pontefice più fenlibili,c come non
fumo badanti ad ammollir quell 'animo tiranneg-

giato dallambitione , le replicate lèttere da luilcrit-

te in quell’anno à Lamberto, nòia rinfrefeata me-
moria dell ' antica , e Uretra amicitia , fù necelfitato

Giouanni di riuolgerli à Carlo Manno . L’inuitò pri-

ma à Roma per coronarlo . Ma riufcitoli infruttuofo

il motiuo , rifolfe egli medeiimo dipaflar à trouarlo

m Francia . Ne quello valfe . Perche limulando Lam-
berto tuttauia per quanto compliua il fuo dileguò la

palfata amicitia , aitali con Adalberto nella primauc-

ra feguente del 878. improuifamente Roma, e quel-

le fceierateze ambedue concra la perfona facrolanta

del Papa , e degli altri Eccleliaftici ellbrcitorno , che

fono viuamentc ellàggerate nelle lettere fcritte a'

Vefcoui chiamati in Francia al Concilio ,& a' Pren-

Cipi più potenti . Velammo i facrileghi Conti ogni

adone col protefto del comandamento di Carlo Man-
no , ma le medefime lettere di Giouanni fanno fede,

che tentammo, quelli tuttauia fegretamete cófederati

con gl'infedelijdi ritornar negl'italiani la dignità cicli -

Imperio j c che quando li folle veramente riufeiro fi

il d fareb-
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farebbero à Carlo fcopertamcntc dichiarati nemici

.

Sono quelle iniblcnze diifufamente raccontate nell

-

Epiftola 81. 84: Óc 87. e dall’ innominato Scrittore del

medelìmo Secolo negli Annali Fuldcfi così delcritte

.

Lambcrtus Vuidonts fìlius , & Albertus Bonifacy filius

Romam cum manu valida ingrejjt funt ,& Ioarme ron-

tijicefub cufiodia retento , optimates Romanorumfdeli-

totem Carolo Manno facramento firmare coegerunt.

Ma , ò lafciato poco appreflb in libertà , ò fuggitoli

il Papa in Francia, tenendo elTi, già pubicamente,
fcomunicati , intorno à Roma l’afledio, fi ragunò

d’Agoftoil Concilio in Treci,cnelpublicoconièiTo

de’ Vcfcoui fumo di nuouo confermate le feomuni-

che,come referifee Aimonio. Qual fifulTe all'hora

lo flato di Lucca , e fe col Prencipe , che gouernaua
ella fi trouafle nelle medefime cenfure comprefa-,
non ho certezza ; sò ben che 1*879. Adalberto prima
che fufie dal Pontefice afioluto, vi eflercitò atti di

giurifditione , e che accorro finalmente dell ’ errore,»

,

come quegli che folo era complice, non principale

dell'ingiurie fatte à Giouanni, prima anche di Lam-
berto à penitenza ritornando, verfo il fine del feguen-
te anno 880. fu con gli aderenti afioluto , come nell-

iftefle lettere del mele di Nouembre , fotto l'indicio-

ne decima quarta fe ne legge l’effetto . All'hora per

auentura fù , che in penitenza d'errori fi grandi alla

Catedralc, e Canonici della ChicfadiSan Martino,
e Regolo di Lucca le decime di tutto quel contado
offerifie , facendone qualche proua le feguenti prime
parole del priuilegio , che fenza data di tempo

, come
fitroua nell’originale, farà pollo intero nel fino.

Diuin.e

Annui.

FuUtnftt
lot. tit.

Aimonius

l. e.

879.
T*b. Epifi
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Dittine grati.* munere , e£* fuperna virtutis auxilio fan-

elli*s demoniacapoteBatis eruttare. Mi tra le cagioni,

per cui fi difpofe Adalberto di ritornare all’obedicnza

del Pontefice
,
principaliflìma per mio credere fù la

morte di Carlo Manno Re d’Italia, Tega ita come ha

Reginone , l'iftefl'o anno d’Aprile , mancandoli non

meno in quella maniera il principale ftromcto de Tuoi

difegni , che il più colorito protello de luoi misfatti

.

Perche segli è vero, che Lodouico Balbo fulfe dal me-

defimo Pontefice dichiarato Imperatore , come ticn

Baronio , benché Reginon medefimo, che la fua mor-

te nell '878. rapporta ,
lo chiami folamcntc Rè, fa-

rebbe Adalberto fiato anche contrario al Papa , in

non Voler riconofccr altro patrone in Italia , che Car-

lo Manno. Ne yi fù veramente dall' 877* all’ 879.

riceuuto altri per Rè > che quelli . Percioche gli fini-

menti , che notano in vece dell'anno corrente l’anno

di chi regnaua , lenza far mentione alcuna di Lodo-

vico nel tempo appunto di che parliamo, il princi-

pio c ’1 progrefio del Regno di Carlo Manno ci fom-

miniftraiK) . Elegendone per tanta, oltre il molto nu-

mero degli fpediti in Lucca , e conferitati nell’Ar-

chiuio Epifcopale fidamente quattro contrafcgnati in

diuerfe Città d’Italia , babbi,‘uno di Verona efpreifa-

mente il primo nel priuilcgio, eh il medefimo Re con-

cèdedbGherardoVefcouo Lucchefe. Dat. decimo Kak

Dccembris anno primi Regni Caroli Rianni Sirenijjifni

Regie in Italia indizione undecima . Il fecondo in Pag-

aia .. fnm CaroliManniptjfitmi Regie in 1taltafecundo.

Nono iKal. laliartndiBione duodecima . Achim in Cttti-

lateRapla .JLterzo in Roma . Regnàntbarolo Manno

\
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Rex anno Regni in Italia fecundo decimi quinto Kal.

Nouembris indizione decimatcrtia . Acium Cittitat. Leo-

niana Vrbis Roma Beati Retri Apoftoli. Dalle quali me-
morie, con la feguente di Lucca. Decimofexto Kal.

Decembris indiciione decimatcrtia annofecundopofiquam

in Italia ingreffus eft, non folo apparisce , che m co-

munemente Carlo Manno in Italia riceuuto per Rè;

ma che *1 Tuo regno hebbe principio nel Nouembrc
dell' 877. quando egli fcefe à Verona , e che non v’c

luogo di mezo per Lodouico Balbo . Tanto più , che

l’otto TiftelTa indinone decimateiza con la data quinto

Kal. Iuntas
.
già feguita la morte di Carlo Manno,

cominciano gli linimenti à legnarli così . Anno Ca-

roli Regia in Italia primo indizione decima tertia , fe-

guendo Tinditione decimaquarta, finche decimo quinto

Kal. Iulias Ce ne trouano di fegnati con la mutation
del titolo di Re in Imperatore . Di qui fi caua ancora,

che prima dell' anno 881. contra l’olTeruationi dcll-

illeilo efattiilimo Baronio , era flato Carlo CralTo ri-

ceuuto in Italia , c che Adalberto doppo la morte di

Carlo Manno nell’ illcllo anno 880. glihauea con
l’alTolutione aderito. In quello tempo adonque, che
ottenne Carlo CralTo in Roma la Corona Imperiale,

clic fu nel fecondo anno dclTinffrelTo in Italia , cioè

nel 88 {.còlenti Adalberto chiamato Duca in Lucca,

le permute de beni Ecclcfiaftici nella maniera, che
fi vede pariméte nel 88 j. &c 886. Ma perche dà quello

tempo taccno le fuc particolari memorie fino al 890.

hò io probabilmente llimato , che feguita intanto nel

principio del 888. fettimo dell 'Imperio la morte di

Carlo CralTo , nelle gare Infettare TiftefTo anno trai

D Bcren- I

Carlo
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conofciu-

rò per Rè
d ’ Italia,
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Berengario figlio di Ennarhardo Duca del Friuli , e

Guidone figlio di Lamberto Duca di Spoleto , fi man-

tenefle Adalberto neutrale . Poiché chiamati ambe-

due quegli emuli dallo feifina de' Prencipiitaliani al

Regno , non hebbe alcuno di loro in Lucca titolo

regio . Et hò fermato il mio creder sii l’ofTeruationc,

che non fiano conforme il folito ne' tre primi anni

feguenti fino al 891* numerati gli finimenti col tem-

po d’aleun regnante , ma fi dica 1olo, primo, fecondo,

e terzo
,
poB obìtum nottri Caroli Imperatori > finche

doppo molta ftrage vinto Berengario nell’ificflb 8 9 1

.

cominciano dalli io. di Luglio à notare l’anno primo

di Guido con titolo d' Imperatore , e nel feguento

replicatamente il fecondo , contra quello , che dà Fro-

doardo argomenta il diligentilfimo Baronio , cioè, che

Guido fufle folamente dichiarato Imperatore l’8 91

.

A quelli aderì fubito fenza dubbio Adalberto , di cui

chiamato Duca habbiamo nel 890. diftinte memo-

rie, ma tardò poi nel riconofcer fupremo Prcncipo

Lamberto fuo figlio vn anno doppo la morte del Pa-

dre, fucccduta nel 894. e non altamente nel 899.

come ingannato da Luitprando contra Rcginone-»

,

e gli Annali Fuldefi, Rimò Baronio medefimo com-

patito da me nella penuria, e negligenza degli Scrit-

tori di quello ofcurilfimo fecolo . Perche fe ben Lam-

berto fin 1*891. era col Padre Rato coronato Impe-

ratore , trouandofi regiRrato contra l'ifieflb compu-

to di Baronio negli finimenti l'anno quarto
,
quinto

,

c fefio dell* Imperio fuo nel 897. 96. c 97. Adalberto

nondimeno fino à quefio tempo non s'era dichiarato

d'hauerlo per Imperatore , ne col fuo nome fi contra-
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fcgnauano in Lucca gli linimenti così numerati :

Anno ab incarnationis eius ottwgtntejìmo nonagefimo

quartopoft ouito Domini notiri Vuidoni Imperatori an-

no primo terfio Kal. lanuarij , indizione decima tenia .

Forfè perche mal fodisfatto il Duca dei fuo gouer-

no, ò per proprio interefl'e vnito ad Arnolfo Rè di Ale-

magna , haucua à quelli facilitata la Brada di palfare

a danni di quello in Italia . Era Arnolfo , come auuer-

tifeono gli Annali Fuldcli, chiamato doppo la morte
di Guido nel 8 94. da Papa Formofo alla corona dell’-

Imperio , e già nel mele di Settembre palpato in Lom
bardia haucrebbe al lìcuro con l’aderenza di Adal-
berto fatti progredì fegnalati, fediuili fui Pò gli ef-

ferati, &c imiiatane la metà dà Bologna à Fioren

za , egli con l’altra parte per le montagne arriuato

à Luni, non hauelfe in quello luogo fcopcrtc con-
trarie aifatto all ’ imprefa la congiuntura de' tempi , c
l’infedeltà del nipote Berengario

,
partendoli d’ Italia

tanto più dilgullato
,
quanto che la frequenza degli

abboccamenti feguiti tra Berengario , &: Adalberto
con la mutabilidìma inclinatone di quello Prencipe

l’hauea tenuto nel palTar l’ Alpi grandemente per-

plelTo , Malus rumor Regem , cr Exercitum commouit%

dicono gli Annali di Francia , Perengarium fcilicet ne-

potetti eius à fidelitate fua defecijfe , & in Italiam iam
prò hoc reuerfum effe , Adalbertutti videlicet Marchenfem
Tufcijt mutuis coUoqutjs Pcrengarij , ne aliquo modo ad
Regis fdelttatem intenderet . Ma non trouando Adal-
berto per aucntura doppo la partita di Arnolfo tali

forze 'in Berengario , che porcile riufcirgli di ripigliar

di nuouo le pretendali del Regno, à Lamberto d
D 2. riuol-

Annalcs

Fuldmfet
btc 1
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18 LIBRO
riuoltò , e come dagli finimenti accennammo fìn’al-

l*anno897. fedo dell’Imperio Tuo fenza dubbio con

l’obedienza lo riconobbe. Conferuafì della buona.,

intelligenza, che tuttauia tra di loro paflaua la feguen-

tc memoria
,
parte di vn pofleffo conceduto {bienne-

mente in Fioréza a Pietro Vcfcouo di Lucca dà Ama-
deo Conte, e Millo Imperiale. Anno Imperij Domini

Lamberti fexto
,
quarta die Menfis martij Indielione de-

cima quinta ,
dum adpredarampotefiatem Domini Lam-

berti pijjfinii Imperatori miffus direclus fui/fet in fini-

bus Tuficia Amedeus Comes palatij ,& cum 'vcnijjet Ci-

miate Florentia in domum Epificopij ipfius Ciuitatisy in

Atrio ante Bafilleam Sanili loanms Baptifia in iudicio

refideret vna fimul cum Adalberto Marchio fingulorum

omnium iufiitias faciendas , ac deliberandas, refidentibus

cum eis Helbringus Sancia Parmenfis , Lupus Sanila Se-

nenfis ,
Adelhertus Sanila Lunenfis , Grafiulphus ipfius Ci-

uitatis Venerabilibus Epificopis ; Sottofcriuendo dauan-

taggio al medefimo giuditio doppo Amadco l’iftefTo

Adalberto in quella maniera . Signum Adalberti Co-

mes , & Marchio qui hac /apra interfuit

.

Onde refla

certo , che (blamente egli doppo quel tempo la rc-

bellione infelicemente tentafle , che Luitprando così

rapporta. Hoc eodem tempore Adalbertus illufirisTuficoru

Marchio ,
atque Hidelbrandusprepotens Comes buie

,
par-

la di Lamberto , nifi funt rebellare . Tanta quippe Adal-

bertus erat potentia , 'vt intcr omnes Italiaprincipesfiolus

ipfe cognomento diceretur diues . Huicerat vxor nomine

Berta Hugonis poli noUro tempore Regis mater , cuius

infiinllu tam nepharia capit ipfe facinora . Nam col-

tello exercitu cum Hidelbrando Comite confianter Papiam

tendere
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tendere fesimat . Seguendo appreflb à raccontare cori

quanto poco auuedimenro intraprendeflc Adalberto
l fi grand’imprela . Pcroche Soggiunge , che raccolto in

I
Xofeana vn’eflcrcito tumultuario, e feonfideratamen-

i ce per la via di Piagenza incaminàto , fu còsi all’im-

prouilo ncll’orcuro della notte afTalito da Lamberto,

i e da tutte le parti percoflo, che rotti facilmente, e fug-

giti que’ fonnacchiofi foldati , rimafe egli in vna ftal-

I la. prigione, efòcoftretto doppo gli fcherni del vin-

I

citore di foftener in Pania le miferic d’vna pcnofa_»

I

carcere , fino à quel tempo , che morto Lamberto in

I
caccia , s’aprì di nuouo à Berengario la ftrada di ri-

I pigliar il titolo regio. Non conuengono però ncl-
• anno della morte di Lamberto con Rcginone

,
gli

{frumenti allegati , e mentre quelli numerano parte

del fello anno dell’imperio fuo nell’Inditionc decima
quinta , e col refiduo parte del fettimo fino a Luglio
dcll’inditionc prima,cioè 1*897. c Reginonc vuole,

che poco doppo la feconda partita dall ’ Italia d’ Ar-
nolfo nell’iftefi'o anno S96. anche Lamberto fe ne
morific . Ma io molto più credendo à i replicati tclli-

monij di finimenti originali fatti in Italia , hò per fer-

mo , che almeno fino alla metà del 898. Lamberto vi-

uelTc , e che pochi meli Adalberto le ne ftefle prigione

nella maniera , che da Luitprando medefimo fi rac-

coglie . Lamberto in Venatione mottuo , vel ab Hugone
Comite Mediolancnjìocctfo , cum Berengariuspristina Re-

gia dignitate honorarctur Adalbcrtus Marchio ,& cctcri

adpropria defiinantur . E le nolire memorie c’infegna-

no appunto, che nel principio dcll’899. Adalberto,
terno nonas Februarij

, indizionefecunda , concedefi'c in

Lucca

Re»in.an-
tico Cro-
nica cor-

retto.

RtginJtb-
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30 LIBRO
Lucca le folite permute de beni ecclefiaftici . Onde.»

,

come appare , cne fi caui la rebellione d'Adalbcrto no
clTcr ftata per altro , che per fauorire gl'intereffi di

Berengario , così trouandofi negli finimenti dell'8 9 9.

numerato l’anno duodecimo del Tuo regno in Italia,

ci aflìcurano , che Berengario dal principio delle fue^

prctenfioni fino à quello tempo non haueua difmeflò

il titolo regio , e che que' moderni , che due , ò tre Be-
rengarij prima dell’altro fucceflore di Lotario nel 949.
coftituifcono nella ferie de i Re d’Italia di gran longa

s’ingannino . E però certo , che ne meno nel duode-
cimo anno fu egli pacifico poffeflore del Regno , e la

venuta degli Vngari , che doppo V erona s’erano auan-

zati à Pauia ,& haueano con incendi), e rapine de-

legato il rimanente dell’infelice prouincia , lo riempì

di nuoua follecitudine . E benché mclfo inficme in

Tofcana, e Romagna vn efercito molto maggiore, fpa-

ucntati i Barbari domandaflcro con ollaggi la volon-

taria partita , fabricò egli nondimeno nella loro de-

fperatione la total rouinad'vna fioritiflìma gente.

Fanno fede Luitprando, egli Annali Fuldcfi, che non
oftante l’auantaggio del numero , redo nella battaglia

la gente Italiana inreparabilmente disfatta , e ben
ventimila oltre i Vcfcoui, & altri principali già mor-

ti nel facco delle Città fpogliate , ne rimafero vccifi

.

Ne perche quelli ritornaflero al fine carichi di prede,

e dj vittorie in Vngheria intorno al 900. come elicono

Reginone , & i medefimi annali di Francia
,
potè egli

trouar quiete nel Regno. Conciofia,chc chiamato

Lodouico figlio di Bofonc da' Longobardi contra di

lui, cominciò quella guerra, che regolata dalla po-

tenza

1

I



TERZO.
5 1

tenza d’Adalberto , hora all'vno ,& hora all altro ade-

rente, fù finalmente fauoreuole à Berengario. Era
flato autore della chiamata di Lodouico vn ' altro

Adalberto Marchefc d'Iurea , che fé bene haueua in

moglie Gisla figliuola di Berengario medefimo, mai
fodisfatto nondimeno del Tuo trattare , s'era per que-
lla firada adoprato per toglierli il Regno . Ma Be-

rengario con la lega dell' altro Adalberto fuperior di

forze , non ben’ anche prouiflo, incontrandolo , io co-

ftrinfc con giuramento à prometterli di partirli fenza
ritorno d'Italia . Fecerat namque Bererigartus plurimi*

con latis munertbus Adelbertum 7ufeorumpr.epotentijji-

mum Marchionem valdefidelem , & ideo Luduuicus tam
facile eli expulfus , come racconta Luitprando . Per
quello rimanendo vittoriofo Berengario , ò che infu-
perbito llrapazzalTe Adalberto, òche non limoflraflc
quella gratitudine , che pretendeua , fi fdegnò quelli

leco , c llimolato da Berta fua moglie , e dagli altri

Prencipi d'Italia, diede la mano, come fegue Luic-

prando à narrare , che Lodouico , feordato del giu-

ramento , tornaffe con maggiori fucceflì in Lombar-
dia, c che Berengario ritornato à Verona fufleper
all’hora coftretto à cedere la pretenfion d’Italia-

.

Il che nel fin del medefimo anno 900. notato negli

linimenti col decimo terzo di Berengario , e forza

che fuccedefTe. Perche nel principio dell’altro 901.
dalla memoria , clic altrouc daremo intiera , è certo
che Lodouico era in Roma coronato Imperatore , da

1

Benedetto con 1 ’ aflillenza di venticinque Vefcoui,
ancorché Baronie diuerfamente ne patii . Ali'hofa
fù , che curiofo Lodouico diveder la Tofcana ,*& m-

uitato

Luitprmd.

lib.i.c.il.

Tub. Epif.

Lue. N.

Nelfine di

qtufto libro

fotte nu. 4 .

Bure. T.x.

89I.
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uitato da Adalberto fi trasferì à Lucca , e fù in quel

luogo con tal* apparato dal mcdefimo Duca riceuuto,

che foprafatto dalla merauiglia di vna regia magni-

ficenza y in alcune parole d'inuidia fconfideratamen-

te proruppe , che furono poi nel fuo ritorno in Lom-
bardia potentifiime cagioni della fua rouina . E per-

che la maniera , con la quale Luitprando quello viag-

Luitprsnd»
gi° racconta , non folo conferma la danza d'Adal-

berto in Lucca , infegnataci dagli (frumenti , ma qual

folle la fua grandezza, hò voluto toglier in quello luo-

go al Lettor la fatica di cercarlo in quel libro , di cui

nonfitroua douitia. Hit ita gefiis , parla della Vit-

toria ottenuta contra Berengario , bonum vifunt est Lu-

douico y fuut circum circa viderat Italiam , videret ,&
Tufeiam . Exiens denique Papia

, proficifcitur Lucami,

vbi decenter ,
miroque apparata ab Adalbert0 fufcipitwr

Cumqtte Luduuicus in domo Adalberti tot militum de-

gantes copiar ,
tantam dignitatem ytotque impenfas pro-

fpiceret intridisi \elo tattus
, fuis clanculum injit . Hic

Bexpotine, quam Marchiopoterat appellari, in nullo quip-

pe mihi eli inferior , nififolum nomine . Qua res Adal-

bertum latere non potuit
,
£upd Berta , vt erat mulier

non incallida , audiens , non folum virum fuum ab eius

fidelitàte amouity verum & ceteros Italia princepes , ei

infideles ejfccit . Vnde fafiumelì , vt dame Tufcia te-

dienti Flerpna/n.pergeret , ibiq\ dtgeret , nihil malifufpi

-

cans y Berengarius dato predo cuslodes Ciuitatit corra-

pit y dr cum viris fortifjimit Ciuitatem fuerit ingreffus.

In quello modo fatro prigione Lodouico, epriuato

daBetefigatio della villa, pagò la pena della commdla
feonfideratiome , contra lua,voglia prouando , che la

1 ..:;j pocen-

yJj* .-ut 1

titiASV.

.f .tur,

w

.-x.t

. 1^3
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potenza d’Adalberto , arbitro in quel fecolo dell'Ita-

lia , douea (limarli di maggior momento . Succede la

Tua difgratia nel fine del 901. quando gli allegati dro-

menti , che ’n quello tempo numerano l’anno fecon-

do del fuo gouemo con titolo d’imperatore , notano

nel principio del feguente 905. e tutto il 904. l’anno

decimo fedo , e decimo fettimo di Berengario , auui-

fandoci dauantaggio ,
che Guifalprando Suddiacono

Commeflario del Marchefe Adalberto, confermò in

Lucca certa fentenza del Vcfcouo Pietro . Di qui fe-

guono co qualche filétio interpodo à numerar gli an-

ni del Regno di Berengario , c nel 9 1 o. il folito cófen-

fo del Duca Adalberto nelle permute ecclefiadiche

ci ricordano , fin che nel Marzo del 9 j
6. cambiando

à Berengario il titolo , fi dice Anno Berengarij Impera-

toris
primo . Non già , come vuol Sigonio , che nel Set-

tembre dell’anno precedente filile veramente coro-

nato , efiendo che al più predo verfo il fin di Nouem-
bre accadere, fe dobbiamo creder’alla narratiua della

feguente memoria nell’Archiuio Epifcopale . Anno Re-

gni Berengarj Regis , Beopropitio , vigejtmo ottano, deci-

ma die men(ìs Nouembns indittione quarta , cioè nel fi-

ne del 91 j. E perche dàqueda non fi ha folamente

con la reditutione divnaChiefa fatta da Pietro Ve-

feouo di Lucca ad Eldegario Vcfcouo di Lodi il tem-

po appunto , che Berengario pafsò à Roma per la co-

ronatione , ma eh* egli fù di piu in Lucca dà Adal-

berto nelle danze proprie riceuuto , hò dimato à pro-

pofito di portar* ancora da quel rozziffimo dromento
il barbaro racconto,che vi fi troua. Bum domnus Bercn-

garius SereniJJtmus Rex prò timore Bei , &ftatum om-

E niunejue
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54 LIBRO
munque fanctarum Dei Ecclefiarum eleetortim populo hic

Italici* abiuuanttbus animaquefua.mercedem iuJtitiam

adimplendam partibus Romam ire , cumefite pcruenijfet

infra Tufeia foris hanc Vrbcm Luca intus manfontm->
Adelbcrti miffum fuum legatum lexfacicndum .i. Ode

-

lericus fuoque 'vaffus , & mijfus confitutus feuti Rex,

dr ipfe Adelricus mijfus domili Regis in iudtcio refide-

ret intus Ecclefìam Santti Fridtani prò data Iteenti

dontni Petri Epifcopo ipfus SanciaLucenfs Ecclefiavni-

cuique iuslttiam faciendum , ac deliberandum refdenti-
bus cum eo Adelbertus SanUt Bergomenfs EccLfa Epi-

fcopo. Prima però cUqucftotempohaucndo Adalber-

to per la fua potenza intrufo nella Santa Sede Sergio,

che Luitprando affienite fiucceffior di Formolo . Ser-

gius fugiens in Tufeiam quatenus Adelbcrtipotentifimi
Marchionis auxilio iuuaretur , <jr Formofo defuncto Ser-

gius Papaper Adelbertum conHituitur . Et effiendo per

il fauore di Teodora Madre di Marozia concubina

del medefimo Adalberto
,
peruenuto con illeciti mez-

zi all'altezza di quel grado Giouanni decimo nel

9 il. doppo attioni così poco lodeuoli fegnalò Adal-

berto gli vltimi anni della fina vita , con la vittoria ri-

portata dà Seracini al Garigliano. Racconta il ficgui-

to l’Oftienfe , che addimanda il Marchefic Adalberto,

Alberico, nella forma che Luitprando ancora alcuno
volte lo chiama , fe però d’Alberico figlio del medefi-

rao Adalberto non s'intendefle, c fiotto il 91 j. nar-

rati gli aiuti di Nicolao Patritio capo dell'eflercito de’

Greci , di Landolfo , &c Atenolfio Prencipi di Capua,

di Guaimaro Prcncipe di Salerno , c degli altri confe-

derati di Puglia, e da Calabria l'vltimo efterminio di

quelli

Difitized b
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quelli cos^ regiftra . cognito Papa, loannes deci-

mas ,
qui ex Eptfcopatu Rauennate triennio ante Roma-

nam Sedem inuaferat , ima cum Alberico Marchiane^

cum valida pugnatorum manu f/cperucniens , ex altera

nihilominus parte confedit , dr ita cos bine inde per tres

menfis continuos objtdentes ad extremitatem vltimam

perduxere . Non potè però molto goder egli della vitto-

ria . Perche Luitprando imediatamente la Tua morte

ricorda. Hoc tempore Adalbertus Tufiorumpotens Mar-

chio maritar , filiufque eitts Vnido a Èerengarto Regc—i

Marchio patris loco conftituitur . Sò-che vuol Sigonio,

che egli fino al 917. viuclle, ma ne dall Epiraffio

,

chc'n Lucca fi conferita , ne dalle autentiche memo-
rie del Vefcouato altro ho io potuto raccogliere , fc

non che la fila morte à 1 7. di Settembre accadere

.

Morì eglLin Lucca filaPatria, e fnfcpolGo nel la Ca-

tedrale , oue fi vede anc’ hoggi la feguente infcrittiò-

Ine
,
per quanto portano que’ rozziflìmi tempi , non af-

fato barbara. 1

Hicpopali leges faxifub mole fepulcri.

Hic ius ,paxquc iacent, hicpatria auxilium.

Hic cubat ala, fiutum,dolor, lacnmaque repofta.

Hic oculos ceci , hicpietas Vidata .

1

Pes clandi ,
veBis nudi

,
folamen egeni .

Nofler Adalbertus Duxpius atque bonus

.

Gentibus externis timor atquepauor minitandus

Militibusproprijs gloria fummafuis

.

Quamfortisfìuerit nouerunt vitima Tila .

Qua Bonitatefiat, dicere lingua ncquif.

In fiexto decimo Septembre notante Calendas

Hicpofiuit membra fiunero gemitu

.

E x £*}s

Luitfmnd.

l.i. e. 1 j.
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3 <j LIBRO
jQuts cjuis Icgts tumultim culparumfattafuarum

Ante Dtum recita , inprccibufjue tuua

.

Ne po/To pervadermi, che fé ben ì inrereflc ha pur

troppo refi adulatori fin’ amarmi, non s'auucrailero

almeno in lui qualche parte delle lodi , che le gli dan-

no . Conferuafi in teftimonio d’vna diuota liberalità

la donatione già nominata alla Gliela Lucchefe_»,

& in trofeo dcllarmi vna volta religiofamente ado-

prate , s’adorano tuttauia nella Bafilica di S. Frediano

i fanti corpi di due Martiri, cioè S. Cartìo Vefcouo,

e Santa Faufta Vergine, all’hora da lui trasferiti à

Lucca , che pafifato per aiuto del Pontefice aH'ailèdio

di Narni , ottenne di ridurre quegli oftinati , e con-

tumaci cittadini per forza darmi all'obedieniaJ della

Gliela , nella maniera , che diuerfamente dal Fran-

ciotri tcftifica i vn'antico Paffionario della Catedrale.

Hebbe per moglie quello Duca potentiflìmo la Con-

tefla Berta, non già figlia d’Amolfo Imperatore , come
equiuocando è fiato lcritto, ma di Lotario Rè di Fran-

cia come efpreflamente nel fuo Tumulo fi legge , ef-

fendo di più probabile , ch’ella non fulfe la prima_,

.

Peroche molto vecchio in aliai gioitine donna fi fareb-

be accafato, fe gli è pur vero , che Berta rimafta dop-

po lui dinuouo vedoua hauefle potuto con gli allet-

tamenti della fua bellezza , e con la poca honeftà , di

cui Luitprando feopertaniente la rinfaccia , mante-

nerli nella potenza del marito . Et hò io qualche volta

tra me medefimo creduto , che raccomandando Papa

Giouanni Ottauo al Prencipe Bofone figlio di An-
gelberga Imperatrice il Marchefe Adalberto , e la Co-

che pacificamente

goder

telfa Rotildà fua moglie à fine
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goder gli iafeiafle alcuni Contadi in Prouenza

,
pò-

1

cefTc eii'er Adalberto di Tofcana ; tanto più , che ncll’-

alcre Tue lettere d’vna Rotilde forella di Lamberto

Duca di Spoleto, compagna , come fù anche Adaiber-

|to di lui nell’ infolenze contro il medefimo Pontefice

iefprelTamente fi fàmentione . Ne farebbe (lato im-

probabile, che hauendo 8 S. tentato il Duca Gui-

do, che fù padre di Lamberto, di farli Ré di Prouenza,

jcome ricordano gli Annali Fuldefi , hauefie conlafi-

|
glia dato in dote al Marchefc Adalberto qualche C5-

tado di quei medefimi fiati, doue fi maritò poi egli ftef-

ifocon Berta già Madre di Vgone detto d’Arie, che

I
fò Re d'Italia . Ma l'eflcr quefta lettera fcritta in tem-

ipo,chc Adalberto non era anche fiato afifoluto dal-

le fcomuniche , non me ne fà rifoluere . Ma s’egli vif-

jfc fino al 9 17. e chcvnfolo Adalberto fia fiato dall*

184*7. fino à quello tfempo , come doppol’866. non fi

può dubitare , fettant’anni almeno farebbe viuuto

Dùca , e Marchefe di Tofcana , in età molto vec-

chia hauerebbe terminati i fuoi giorni.

|

Comunque però fi fia é certo , che doppo lui rimafe

di Marozia fua concubina nobiliflima Romana qucl-

1
*Alberico, che fù Prencipe , e Tiranno di Roma , e di

[Berta nacquero Ermengarda feconda moglie di Adal-

Iberto Marchefe d'Iurea con due mafehi Guido, e Là-

Iberto , che furono imediatamente fuccefibri nel Pren

Icipato paterno . Sono quelli i fuoi figli efprelTamente

numerati dà Luitprando . Ma l’infirumcnto del 1011.

alttoue da me ricordato
,
parche vn'altro nc aggiunga

col nome di Oberto. Adaibcrtus Marchio fìlio b. m. Ober-

ti
,& nepus b. m. AdaLberti

, quifuit fintiliter Marchio .

Perche

Atmml.

Fuldtnf
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Perche computando i tempi ^ à i quali arriuò Lam-
berto indubitato figlio d’Adalbcrto il grade non vien'

efclufo Oberto , che non polla molto ben* efler* à que-
lli d'altra Madre fratello. Soprauifie Berta, c'heb-
be titolo di Regina, e eh Regale fette anni, e parte con
l aftutie , e con i.doni

,
parte con la vita liccntiofa non

fù col figlio Guido fucccflpr nel Marchiato del Padre
di minor potenza , che prima . E sì ben Teppe ella im-
padronirli degli animi,de' fudditi , che fatta col mede*
fimo Guido poco doppo prigione da Berengario in

Mancouà lòtto buona cuftodia ritenuta, nilfuna delle

Città, e Cartella del Tuo dominio mancò di fede; In
tanto che fù per quello collretto l’Imperatore à fcar

cerarla , come bilieHo Luitprando racconta . Morì
ella negli 8. di Marzo dc^zj-. doppo Berengario dagli

iftruméti l’vltima volta ricordato nell'anno nono dell’-

Imperio Tuo , cioè 9Z4. lòtto l’inditione duodecima-.,

ie fiiin Lucca nella medefima Catedrale col Marito,

e con il feguente Epigramma' honoreuolmete fepolra.

Hoc tegitttr tumulo Corniti
(fé

Corpus humatum
Iuditaprogenie* Berta benignapia .

Vxor Adalberti Ducis Italiafuit ipfa
Regali* generifque fuit ontne decite . !

Nobilis ex alto Francorumgermine regum
Karolus ipfepius Rexfuit eius auus

.

Stuafpccia fpetiofa bono fpeciofior aciu

Filia Lotharif
>
pulebrior ex meritis

.

Permanfitfaelix fedo dum vixit in ilio

Non inimicuseam vincerepreualuit

.

Confilio dodo moderabatregmina multa .

Semper eratfecumgratta magna Dei .

Partibus
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Tartibus ex mnltis multi Comttcs vcnicbant

Mellifluum cums querere colloquiata .

Exultbus miferis matcr canjjìma manfit ,

Acque Peregrinis opusfemper tribuit ...

ClarHit hac mulierfortis faptenfqae columna

Totius virtus
-,
gloria luxpatria

.

1dibus ottauis Martis migrauit ab illa

Vita cum Domino viuat in requie

.

Mors eius multos contriflatproh dolor ,& ben

Eouspopulusplangit& occiduus

.

Nunc Europagemiti nunc luget Francia tota ,

Corjica^ Sardiniaì Grecia^& Italia

.

c

' 1

fini legitis verfas iftos> vos dicite cuntfi

Perpetuarn lucem donet ei Dominai.

Amen.
Anno Dom. Incarnationis DCCCCXXV. indiSi. Xlll.
obqt de mundo . > . j r. . • . t,'. h- . i

Di qual Lotario fuflc ella figlia confeflo non hauer
potuto così facilmente rrouare negl’iftorici Francefi

con Taira cortditione , che le fuflc propriamente Auo
vn Rè Carlo ; ho ben creduta fua forella quell’Ermen-
garda , ch’elettali in Lucca vita religioni nel Conuéto!
di Santa Giuftina , vi rimafe ancora con quello epitaf-

io fepolta.

Hiciacet in Tamalofelix venerabilis atque *>

Ermengardis olir» namqae dicata Deo.

£>uam Kex egregius Lotbartus edidit ipfe

Germamaque dccus, Francorumquepotens :

Huc quìs quis veniens epigrammata legetis tfia,

Diefamala Chrijleprobra remille tua . >
"

. ij’ jcàu 1/ • fi( fr .< i€UZZl ^

Nac-
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Nacquero del primo marito di Berta , che fù Conte

di Prouenza , Hugone poco appreffo Ré d’Italia , e Bo-

fone Marchcfc della Tofcana . L’ifleffo anno però,

che ella morì , offendo già il Duca Guido libero dalla

prigionia di Berengario ritornato al gouerno di Lucca,

non guardò di toglier* in moglie l’impudica Marozia

già concubina del Padre . E mentre i Prencipi Italia-

ni allettati dalla bellezza di Ermengarda forella del

mcdefimo Guido , erano da lei conforme al teflimo-

nio di Luitprando à fua voglia gouernati , refofi con

l’ifleffe ani foggetto Rodolfo di Borgogna fucccduto

nel regno de’ Longobardi , s’era aperta la firada ad

Hugone di portarli al medefimo fine. Era quelli a’

pcnfieri del regno (limolato da Lamberto Arciuefco-

uo di Milano , e sù l’appoggio di Guido , c d’Ermen-

garda nati con lui dcll’iflcfla Madre n’hauea credu-

to riufcibil l’acquiflo . Partito perciò col fratello Bofo-

ne di Prouenza , in pochi giorni fe n* era venuto in

Tofcana à Pifa . Di qui riceuuti i Nuntij di Papa

Giouanni decimo, e gli Ambafciatori de* Prencipi Ita-

liani , che vintamente lo chiamauano al Regno , fc

n’era paffato à Pania, mentre Rodolfo necelfitatoà

partirli d’Italia , haueua apprefTo con la morte di Bur-

cardo fuo focero perduta affatto ogni fperanza di ri-

tornami . In tanto Guido in Tofcana potentemente

dominaua, e nell’anno fecondo del regno d'Hugone

nelle calende di Gennaro fotto la prima indinone^,

cioè nel principio del 918. con titolo di Duca in Luc-

ca le funtioni del principato continuaua. Ma dalla

incefluofa moglie, non meno di quello che il Padre

medefimo haueffe fatto, imparando l’impietà , e l'irre-

uerenza

1
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uerenza alla Chiela , non contento d’hauer nel pa-

lazzo del Laterano sù gli occhi del Pontefice vccifo

vn fratello , ardì con esecranda fceleragginc di :far

prigion PiftelTo Papa , non fenza infamia d hauerlo in

carcere folfocaco nell'anno 9x9. notato da Frodoar-

do . Aggiunle appreflo vn * impietà sù l'altra , c per

opra dell'impudica moglie con fcandolofiifimo e(em-

pio intride nella Santa Sede Giouanni Vndecimo fi-

glio della medefima Marozia , c di Sergio Papa.,

.

Ma poco però andò egli liiperbo di fcelcraggini fi gra-

di , e ben prefto lenti con la morte il caftigo delle

lue temerità . Succede nel gouemo della Toscana
Lamberto il fratello, Prencipe altrettanto valorofo,

e di fpiriti guerrieri
,
quanto poco felice per l’inuidia

d'Hugone nel principato . Perche rimaritata Marozia
con nuoua feeleratezza nel modellino Rè d’Italia fuo
cognato, parte per coprir l’incefto

,
parte per gli {li-

moli di Bolone , che afpiraua con quelle Iliade al

Marchefato di Tofcana, e parte per gelofiadi trop-

po valore à lui medefimo elpreflamente vietò , che
fuo fratello fi nominafie , e procurando per quello

di fparger fama , che Berta non hauefle d’Adalberto
già vecchio hauuti figli , e che per folo fine di re-

llar doppo il marito patrona de’ medefimi Ilari, ha-

uell'e occultamente loppolli i tre figlioli , che gli ri-

mafero , fabricò il protello della pcrfecurione_.

.

E ben che Lamberto valorofamente proualfc, fecondo
il barbaro collumc delle leggi Longobarde, col duello
la verità della fua nafeita , crefciutc nondimeno tut-

tauia più nel Rè le gelofie di flato, lo fc con infidie

carcerare , c conferito il Marchefato à Bofone , à cui
r F fecon-

919.
Frodoardui

in Cbron.

Tom. z.

Hifi. cote.

Frsne.

Lamberto
Duca, e

Marchefe
di Tofca-

na, c Tue

memorie.

«Oùu

A*



Botane
Marchefe

e Duca di

Lucca.e di

Tofcana,e

fue mem:
• y j

931.
Luitpràd.

onsdctu I

j
, mbCI

!

ài.: : .

Tnb.

Epifc.Lue.

in Archn

frinì .n.i.

&inArchi-
niti Canon.

Lue.

93 S-

936.
Tab.

Epifc.Lue.

4> L. py.
•kit. J».

A.D. 1 6.

Frodoard.

in chronic.

41 L I B : R. 0 1

fecondo i ciifegni erano riufeite le machine', non
folo fpogliò quell ’ innocente del dominio già pofTe-

diito , ma con barbara crudeltà lo priuò della vifta_.

.

E perche oltr* a quanto ne fcriue Luitprando, fìtro-

uanò in Lucca memorie di Bofone già fatto Marchefe
nel 931. poco più d’vn’anno lo sfortunato Lamberto
gouernò la Tofcana, ben che poi miferamente cieco

arriuaflc fino à gli anni di Ottone il grande . Nell'in

grefTo del dominio procurò Bofone , che il Ré fuo fra-

tello palliaHe co'l donare à i Canonici della Ca
tcdralc dì: Lucca la Corte di MafTarofà l’ingiuftitia

commefla; Onde quel priuilegioin Lucca medefima
fi fpedì , che tuttauia vi fi conferua . Datum Kal. Iulij

anno Dominici incarnationis 931. Regni autem domm
Hugonispt/jfimi Scfio Domni Lotharij item Regis Se-

cando indizione quinta . Nel quale le feguenri parole

fi leggono. Prece admonitione Karifjimi fratris no-

Tiri Rofonts illufirifftmi Marchionis ojf'erimus pr.editto

fàntto loco prò remedio animarum Adalberti Marchio-

nis ,& Berta fcrcnifjimx Comitiva Karijjimx matris no-

(ira. Hcbbe Bofone conforme à gli anteceffori oltre

il titolo di Marchefe anche l’altro di Duca di Lucca,
come da tré ftromenti di confenfo , che egli diede per

le permute de’ beni ecclefiaftici apparifee , due nel fin

di Settembre del 93 7. & vno à fei di Luglio del 9 3 6.

che fò fecondo Fròdoardo l'vltimo del filo gouerno,

mentre conuinto d'haucr machinato contra la perfo-

na del Ré fuo fratello , e fatto aneli’ egl i prigione*

rimafe apprefifo fpogliato d’ogni dominio . Fù doppo
lui la Marca di Tofcana trasferita in V berrò figlio

naturale del medefimo Ré , c di Vuandelmoda nobi-

liffima
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lilfima donna nella maniera» che nota Lnitprando,

e che gli linimenti ci allievirana. Scrbanlidel Mar-
chereVberto tra l'altre memorie in Lucca due» fcn-

tenze à fauor del Velcouo Corrado , l'vna fpedita in

Pifa nel i $. annoili Hugonc , c.decimo di Lotario à

14. di Marzo lotto l’inditionc decima quarta, cioè

nel 941 . con l’allìltcnza de Vefcoui Adelardo di VoL
terra Adalberto di Luni ; d'altra publitata in-Luc-,

ca , c còsi nel principio
1 barbaramente dettata. . Dum

in Dei nomine in Qiuitate Luca adCurie Domini Hugo-

ni Regis in folario ipfius Curtis v.bi Domnus Vgo-> &
Lotbarius fitto esks gloriofifonii Regibns preerant in ca-

pitela vbi eft longanea filar} ,
prope Ecclefiam Sanili

Benedigli , & prope Caprila ipfius filari} qua vocatur

Sanili Stefani in sudicio refiderei Hubertus Marchia

&

Comes palati} . E di più la notitia » che in certa:vendita

del 9 jz. egli medelimo ci lalcio della Tua delccdcnza.

Ega Vberto Marchio legeviuedte Saliga filio bona memo*

ria DonniVgoni Regi . Hebbc quelli per moglie Vuilla

nobÌliilima,e pijllìma matrona figlia di quel Bonifazio,

che à dillintione degli altri due r che fegùirono nel

Marchefato della Tofcana, è daS. Pietro Damiano
chiamato il più vecchio . obertus. Marchiopater Hugo*

nis Marcinomi filitis natttralis Regis Httgonis Gutllam

maioris Bonifacq Marchioms filiam coniugalifibifedere

copulami . È fu ella rilloratrice nello llatodi Lucca

di due famofe Abatie , l’vna di S. Pontiano vicina alla

Città , come fi fà fede ne’ priuilegi d'ottone Terzo

concellbli in Roma, fotto il 990. e di Corrado-nel

ioi7. e l’altra di San Saluator di Sello , come fi ha dà

vn'antico manuferitto yche conferuo appretto di me.

! F z Ville

Oberi*
Marchcie
di Folca*

na,e lue

notitie. 1

Luitpràd.

Iti. 4a. f •
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Viflc Obcrto fino à tempi d'Ottone il grande , col

quale in Saflonia fu nel 9<>o.coflretto à ritirarli per-

feguitato da Berengario Tiranno all'hora d'Italia^,

conforme al rapporto del continuatoredi Reginone,

tutto che per alcuni difpareri fufife poi anche di qui

coflretto àpaflare in Vngheria, nella maniera, che

raccontando il miracoloso riconofcimento del figlio

Hugone , certifica S. Pier Damiano. Ma quando ap-

punto .lafciafle con la morte il gouemo della Tofca-

na , non so , ne trouo d’Hugone, che li fuccefife noti-

tia alcuna nelle citate noftre memorie prima del 970.

Et all'hora che già dell ' Imperio del primo Ottone.»

fi numeraua l’anno nono , e del fecondo il terzo, con-

fentì egli in Lucca fecondo il coftume , tuttauia man-
tenutola , le permute de' beni ecclefiaftici , lafciando

ancora nel fin della vita d'Octoiie fecondo, cioè nel

98 f.. anno decimofexto 1 ìmperij
,
fexto lbus Setter»

bris indottone duodecima dell'origne , e maniera del fuo

viuere la feguente chiarezza . Ego Hugo Marchio fe-

cundum legem viuentem Saliga fiIto b. memoria Vberti

qui item viuebat fecundum legem Salicam . Onde co-

me dà quelli fi raccoglie , che gli fil padre Vberrò,

così dalle parole dell' allegato priuilegio di Otton
terzo fi hà, che riconobbe la ContefTa Vuilla p Madre.
Monatterium quadreHaterauit quondam Matrona Vuilla

water vero Hugonis incliti Marchionis , c da ambe-
due fi conclude , come da altri rifeontri auercì Baro-

nio lafalfità di quello Scrittore , chedoppoil 1400.

rinouando l’epitaffio del fuo Sepolcro nella Badia di

Fiorenza , fece il Marchefe Hugone non Italiano per

nafeimento, ma Andeburgefe. Fù Prencipe quelli

dotti-
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d’ottimi coftiimi,e di grandiffima pietà. Leone Ofiticn-

fe , che nel 984. raceonta,come égli fufle. da Ottone

Terzo mandato ali’allcdio di Capua , afferma ancora,

che in Lombardia conceflfe, e donò cinque Monaftcri

à i Monaci Benedettini . Baronio dà fcricture antiche

teftifica , eh' al Monaftcro di Santa Maria di Fiorenza

fondato dalla madre adegnò ricchiflime rendite , co-

me parimente fece à quello di Sefto nel Contado di

Lucca , alquale nò folo donò il Caftel della Vcrucola

vltra lugum
, ma nel 996. ottenne, che l'Imperatore

glie lo confermaile . E S. Pietro Damiano , che non
fi (lanca di celebrarlo, fà piena fede, che il buon Pren-

cipe con raro effempio di vna difintereilata virtù , co-

nofeendodi non poter fupplirecon accuratezza in-

fieme al gouerno del Marchefato di Camerino , e di

Spoleto , &c à quello di Tofcana, magnanimamente^
il primo rennntiò . Hebbe in moglie per teftimonio di

Geronimo Faleto Maria figlia, òcome vuol il Sardi,

iorella di Tedaldo, che m Auolo di Matilda, e di

quella, ò d'altra lafciò la Marchefa Vuilla, che nel

iory. fondò' nel paefedi Lucca la Badia di Chiefa,

fi come nello ftromento conferuatone preflo i Cano-
nici della Catedrale fi efprime . Marchioruffa Illusìris

Domina Furila naxor Arduini. 'vocati Ardicetonis ,

b. m. Hugonis Marchiami . Vifie quello gran Prencipe

cinquantanni , e fù la fua morte , che feguì nel 1 00».

con quel miracolo preuifta , che l'iftefib San Pier Da-
miano prccifamentc racconta , hauendo l'anno alian-

ti con Hcnrico Duca di Bauiera liberato Ottone Im-
peratore dalla congiura de’ Romani fecondo il tonifi-

cato di Sigiberto . Doppo Hugone nell'epitaffio chia

i
' mato
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46 LIBRO,
mato Duca vogliono i moderni , che al gouemo della

Tofcana >
fubentraflc Tedaldo già nominato figlio

d*Azzo , ò Attone , e nepote di Sigifrcdo Lucchefcj.

A* quali fotcoferiuendomi ancor' io
,
poiché nii man

cano i’euidenze aggiungo le feguéti non friuole con

zetture. Perochefe nella venuta de gl Imperatori in

Italia fuffero ftati tutti i Marchefi di Tofcana obli-

ati ad incontrarli nello (tender Palpi , come da Xeo-

ne Oftienfe s'argomenta, n’haucrebbe qualche rifeon-

tro Ditmaro Cattolico, c veridico cronifta di que-

fti tempi . Huic occurrit
,
paria egli della venutafer-

rico contra Arduino nel 1 00 5 . dia expeciatus Theobal-

dus Marchio cumprxdUlis auxiliatoribus ,
gaudens tem-

oni adueni(fc ,
quo fepretum bona voluntatis fibi licerci

Buie aperire . Potendoli di qui cauarc , non tanto 1 ot-

tima inclinatone di Tedaldo verfo il nuouo Impe-r

ratorc, quanto l’obligo dell' incontrarlo , come egli

fece , à Verona . Altra memoria.non Ito io di lui negli

linimenti noftri potuta rintracciare, chela legUcnte

dell'Archiuio di S. Pontino fcritta ben sì con carat-

teri di quel fecolo , ma noli autenticata da regiftro. al-

cuno di tempo . Commette in eiTa il Duca Bonifazio

fuo figlio ad Vberrò Minifleriale di Lucca l’eflarnine

di cèrte ragioni di quel Gonuento-, & egli cosi 1 cfpri-

me m Tane prxceptt Dux & Marchio Bonifacius The-

daldi Film Admviifttrialem fuum Vbetto nomine-*o
E ben Che Donntóorte nel rozzilhmo fuo poema drlui

diflintamente parlando la dignità di Marchele di To-

fcana habbia taciuto ,
quando la iucceihon degli lt

ti paterni , e l'inueftitura del Feudo <ii Ferrara con al-

tre fgratiate lòdi .idre più à Raffio rapporteremo poe-
0 tando

I

\

i
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tando ingrandifce . Adógnimodocflcridoil titolo di

Duca , eli egli fcarzo tal hora nei referire , attribuifee

à Guilla moglie di Tedaldo medefimo , vinto al Mar-
chefato di Tol'cana, non mi coglie dall'opinione, ch'io

feguo , tanto più volentieri
,
quanto fon certo c'hebbe

Tedaldo aiTolutamente titolo di Marchefe . Rendono
di ciò teftimonio indubitato le donationi fatte alla

Badia di Sello nel Contado Lucchefc, altroue da due

priuilegij d'Ottone , e Federigo Imperatori più accon-

ciamente ricordare . Peroche non folo in ambedue fi

dice Tedaldo Marchefe» ma col dono fatto ad vna

Chicfa diTofcana^ediLucca s’inferifceancora ch'-

egli in quello territorio dominafle . Efccgli è vero,

che doppo haucr nel 998. fondato il famofo Mona-
dero di S. Benedettodel Pò ,fc ne mori/Te appreiTo nel

1007. giudo il teftimonio de'moderni , che inficine

col Burfato , e co'l Sigonio s’accordauaà rcferirlo j bi-

fogna dire, che nel Marchcfatodella. Tolcananónli

fuccedefte immediatamente alcuno de* figlr . Perche

prima nel 1009. vn Bonifazio del Conte Alberto,

enei 1 on. vn'Alberto d’Vberto fi ritroiiana in Tò-
fcana con titolo di Marchefe. E notato il primo ne
glannali Ecclefiaftici , con ladonation da lui fatta al-

la Badia di Fiorcriza , e da me , che dal medefimo eru-

ditilfimo Abate D. Gonftantino Gactani allegato da

Baronio , mi trouo di quella fcrittura fauorito , ne farà

portata con le proprie parole maggior chiarezza».

,

In nomine Domini Iefu Chrifli anni ab tncarnattortis eius

anno nonopojl mille idus Augnili indtcìione feptinta J
Sic ideo ChriJlum aucforem ego qrtidem Bonifacius in

clttus Marchio Jìlio Domini Alberti qui firit Comes qat

prò-

cvsdlX.

VodafitOO*

fi ù À baffo

• frnmm. -

dii -pimi.
et.

rrc;p <!.
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Alberto

Mardid'e
Tab.

Epifc.Luc.

frif.jtf.

Ranieri

Marchese

di Tofcana

Bonifazio

e Madida
con gli al-

pi alerone

•notati.

li» U" - A
,7.\

« ^ ^ 1

Error de]

•Pigna in-

torno al

idominio

di Lucca.

.

nell Hi/lor.

de'Prentt-

J4 d tjlcl.i

Siguredò

da quali

Prencipi

nel Con-
tadoLuc-

chefe fa
potuto de-

feendere.

4b libro
profijfus furhlegem vinere Ktbuanorum . Non poflo pe-

rò àggiungerui dalle memorie di Lucca altro rifeon-

tro,comene meno hò dauantaggio che dire di quel

Marcitele Adalberto , che altroue probabilmente dà

me creduto della ftirpe d’Adalberto il grande, in ferit-

omi originale del i o 1 1 . fatta à Santa Maria in monte,

dominio all’hora di Lucca , è ricordato , e di lui co-

me accennammo li dice . Adalbertus Marchiofilio b. m.

oberti , nefus. b. m. Adalherti
,
qui fuit fimiliter Mar-

chio . Doppo quelli come se veduto ne* libri prece-

denti gouernorno il Ducato di Tofcana , e di Lucca,

intorno al ioli. il Marchefe Ranieri, dal 1017. al-

meno al 1 o
j
z. Bonifazio il grande , e doppo lui fuc-

ccflìuamentc Beatrice , due GofFredi di Lorena padre,

fc figlio , &111 vltimo fino al 1 1 1
y.ia gloriofa Matilda.

Hò detra iti vltimo . Peroche fe bene la Tofcana non

mancò doppo lei di Prencipi con titolo di Marchefe,

6c hebbe , comeaccennai nel fine del libro preceden-

te almeno Corrado , Lampretto , Ingilberrò Vdalrico

due Guelfi, e Filippo
,
panie nondimeno , che racqui-

ftandoli in Lucca nuoui principij di Libertà , termi-

nane in Matilda il titolo ai Duca

.

j-i Da quella Serie di Prencipi cheri Lucca, fino à Ma-
tilda fignoreggiorno , come parmi ,che rcfli il Pigna co

chi lofegue intorno al dominio c’ hauclTe di quella

Città tenuto Sigifrcdo , ouero Azzo fuo figlio
,
piena

mente confutato , così vorrei poter* io dillintamente

affermare , da quali degli antichi prencipi del paefe di

Lucca là prima origine trahcfTe il medefimo Sigifrcdo

che fin qui tra i riceuuti antenati della Contclfa fi no-

mina il ptimòvPorterò però in mezzo, con le cógetture

-'-H appog-
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appoggiateli * quel poco che nelle noftre'mcmoric ho
pocuco incontrare , lafciando chealttì più douitiofì di

antiche notine, qualche cofa ancora di pò certo nc
ftabilifca . Sono tnttauia nell» Archiuio della Badia eh

&Pèndano in quella Città conieniatr dne priliiie^j

Imperiali , l»vno di Ottone-quarto deli zi o.'Palcrò di

Federigo fecondo del i zzo. fiì fpecìitó il primo à Ra-
uenna quarto nonas Martip inditiione decima tertia per

m/tnum Valisijprotonotarij ,
anno Ottona Quarti Roma*

norum Imperatons gloriojt , regni eius duodecima , Inope.

>

rif primo pà fouor dell» antica Àbada di SI Saluator

di- Scilo* luogo da Lucca non piè di fei migliai lontano.

E7
il fecondo concelTo à S. Benedetta-dei Pò di Mara-

tona , à cui quel Monallero Lucchefe apertamente^
li dice eHer’ vnito . Datum in Caibis apudìVrbcm menfe
Hiuèmbris inditiione nona anno Imperijprimo Regni Siti-

li* z-5 . Confermandoli in ambedue l’antiche dona-
tioni de’ prencipi , c con l’iflefle fonnalilfime parole^

tutto quello precifamentc di nuouo lì concede, che
dal Marchele Tedaldo, e dà Bonifazio, & Alberto
Marcheli progenitori fuoi dalla nobiliflima ContelTa
Matilda , dal Duca Guelfone ,& altri filile llato à que
Santi luoghi con pia liberalità dedicato , come ncll’-

vno, e nell’altro li legge. Qu*d Marcinone Tedaldo,

& d progenitoribus fuis Bonifacio , dr yllberto Marchio-

nibus y cr nobilifjima Cornitiffa Matilda , Duce Guelfone,

& ab alijs viris nobiltbus

.

Dalia quale alTertiÒnc, che
li deue llimare , benché più moderna , aggio flatidima
à gli acquilli antichi , non elTendo credibile , che alte-

rando la verità , li volefie reder il priuilegio furretddo
due cofe intorno à quegli antenati diTedaldo auolo di

G Matil-

Sigifredo

dà quali

Prencipi

nel Con-
cado Lue-
chele fia

potuto

defcédere.

Tab.S.PS-

timni Lue.

in Archn
priuil.n.Zo.

eòaa A

Bonifazio

&Alberto
Marcheli

progeni-

tori diTe-
daldo fin

qui non
conofeiu-

ti quali

poteflero

eflèrc.
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Matilda pofl"ono come molto verilimili inferirli , cioè,

eh» e{Tendo da Baidia di Sedo cfpredamcntc nominata

in feritane dell» 8yy.poccflc quel Bonifazio efTer il

famofo prendente di.Corfica, & Alberto il Potente

Marchcfe della iTofcanaj da nói nella Serie de* Pren-

cipi di Lucca regiftrari . O veramente , che Alberto

fufle TiftefTo Attonc Padre di Tedaldo cosi da’ buoni

fciittori chiamato , e Bonifazio vno degli antenati la-

terali, c forfè vn fratello di Sigifredo, che noi cer-

chiamo . Al primo motiuo non mi fono io modo fola-

mente dall’efler que»due Prcnefpi dello flato di Lucca

l’vno dall* altro come figlio da padre dependento,

e pprciò da poterli drittamente in quella linea de pro-

genitori di Tedaldo collocare
,
quanto che su l’appog-

fdo delle cofeguenze da i due Icritrori antichi di Ma-

tilda , c dà Leone Marfìcano fomminiftratemi . Parla

quelli di Adeleida Vedoua di Lotario , e Nuora di

Hugone Rè d’Italia perfeguitata da Berengario,c dop-

po hauer detto . Hugo coronato filio , & nobilijftma illi

Coniuge Adaleide ex proceribus Tufcia comunità

.

Ag-

giunge ch’ella doppo la morte del Re fuo marito fe ne

.uggì ad Azzone (fretto parente à Canoffa .
£*o defun-

go vxor eius Adclais Ad A\onem propintjuum fuum in

Canufam Arcemvalde munutjjimar» confugit . E di più

fa fede , che la fuga tré anni prima della venuta del

grand’ Ottone in Italia fuccefle, e che per quello Azo-

ne , ò Attone altrettanto dà Berengario i’afTcdio in

Canolfa follennc . Donnizone nondimeno , che più

diffufamente quelli progredì regillra, vuol , che ncll’-

alTedio due volte follenuto quali fei anni fcorrellero,

e mentre del primo dice.

Circa

r
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Circa mefaftisfemisflmul& tribù* anni*, .

E del fecondo.

Tempora perbina ternos menfefq\ - , cijà •
.

Aggiunge ancora , che l'vlrima vittoria d’Attone con-

feguica con l'aiuto degli Alemanni , e la liberationc di

Canoflàfcguì nell'anno 950.

'
Anni nongenti cjuindeni tuncquoque Verbi

.

A quelli fucccflì tellifica,che feguì poco appreflo quel

palleggio in Italia d’Otcone il Grande , che<
J
l conti-

nuator di Reginonc teftimonio all’hora Vaiente rap-

porta nel 9 5 1 . e che noi più auanti diftinrainente ri-

cordiamo . Onde ci forza à raccorre , che quando nel

944. ouero 945 . la gucrra cra Azzone, e Berengario

hebbe principio, già nonfolo folle Canofla di qual-

che tempo edificata , ma in maniera prouifta , che nel-

Portinaio afledio d’vn Rè d’Italia co lè fue forze impe-
gnatoui , hauefle co egual’oftinatione potuto reggerfi.

Aggiungiamo ad elfo quanto di quella fortezza Sog-

giunge Donnizone medefimo. Parla egli di Sigiftedo

Lucchcfe
, c doppo hauer raccontati gli avanzamenti

di Lombardia così la fua morte deferiue

.

o ! 1 f » Cum maior nimium Sigifredus hiceflit opimas

ouA Jfludmorepatrumfcclum dimìflt amarum, oioh v.

•21vii Jpflùs nati locupletatifalatati
,y Eiuijiprorfum ceperuntflore feorfum

,

> o • • v • *

£feguendo à raccontar la diuilxon de-fratelli fog'-

pungevi? afb ^llayprjpn Sì nnfj'.a 1 ih iloxW^M ap

Atto fic longe frattes tranfeenderat omnec

Crefcens exultans ,& multis rebus abun^ans

.

•

f

.

Profpiciens nudar» Silicemme Bare Canofldm vb
Jnproprium CaBrum mefufeepit éomés Atte .

1-ha 1

*
• - G a Donquc— — «

• -TT-=-,- , ,

.Vi.

Mi
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Donquc icdoppo lamorte delPadre da vn nudo fco-

glio à perfecione d’inefpugnabil fortezza. fìUial Con-

te Atto, ò Azzone ridotta Canolì'a , Sigifredo prima

del £44 «
quando dà Berengario vi fù pollo lailèdiò,

eira necefTariamenté già morto , come fi ritrae dall'-

ifteiTo Donnizone. Hor le quella morte fuccefle quan-

do egli era vecchiflimo . Cum maior nimitnn à npn

darli che 60. in 70., anni di vita, verrebbe à cader

a fila nafcita almeno intorno al ,870. quando la po-

tenza del Marchefe Adalberto era in Italia , e nel

)aefe di Lucca tuttauia crefcente. Ne crederei, che

ioucflfe far grand' oftacolo il teftimoniodi Luicpran-

do, che di Adalberto altri figli non regiftra , chei

quattro da noi di (opra numerari . Perche oltre all

-

e(Ter mal’ informato di Berta vltima fila moglie ta-

cendola figlia di vn Rè Hugone e non di Lotario.

Pome hà l’EpitatHo , fi dichiara egli medefimo inror-

no à figli di non eflèr ben rifoluto . H&c vt rumor

tft tres ex viro fuo genxerat liberos . Onde come sù > la

probabilità, che di altra moglie in Adalberto accen*

namino, sù l’aggiuftamento de* tempi » e fui teftimonio

de' priuilegij addotti,pare , che redi molto verifimilo

la defeendenza di Sigifredo dà Bonifazio comò Auo,

& Alberto, come Padre, così jftilmo, che dalla tacitur-

nità d'vno Scrittore , che fi protefta referir cole vdite,

e ripn vedute > e che non racconta lalrri particolari

de' Marchefi di Tofcana, fe non quelli, che licentiofa-

mcnte può riprendete, alcun’ oftacolo non rifiliti.

Quando però gli accennati motiui non parelfero con

eludenti, c. che daU'.efier' Azzo , ò Attone padre di

Tedaldq (Uro anche chiamato per proprio nome Al-

jQ terrò.

"k
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berti) ; 'tornii, dalla donatidrie fòrtb à Sanfficncdcrro

delPòixi afleciirano il Biirf4ti';eXLMeUini.^Ìliiiiaile

alcuno,-che quell *Alberrò de'iioftri pt^nlegif;, tulle

il Padrcmedcliiha diTedaldoij e 'Bonifazio m alico

modo antenato , reftetebbe da elìàrriinare t fc def due
altri Bonifazio de quali io trouo- trotina , alcdno in

quella ferie porcile cadere» Efcludo alToliitament«_,

l'vlcùna
.
poetato da me- fono ih t roÓ9^non folo pei la

diuerfità della famonc^ò prdfèlHdne Ripuaria hò'n

Longobarda ; ma perche eiTendoifigliò /d'uri Comò
Alberto al piùfratcllo , c non progenitore di Tedaldo
porrebbe dirli . L'altfo dà S. PierDamiana chiamati
il più vecchio, c che io per la porcrìre congetturo dé
tempi, e dell:* officio. ftimoil medefimoccoh il -nomi-

nato più Vòlte da Lhitprando \ che fòrMarotisfo di

C-nnerino, cdi5poieto,nou kà per faldate /ohe polla
eiler (lato progenitore di Tcdaldor tanta repu*|iianza.
Attefb. il mcdelimó Santo Dottore-, che qiicfti fu fìh
dre di Vuilla.dclla-qual fu pòi figlio-Hugòna Mah
chefè di Tofcariaye diSpoleto- , ; MA dioritialtro p*w?

pofico di più , che Hugone non ville ] ehc. ?o. anni J j

Nacque donque nel 95 r. poichc la fuamortc c cérco

che. appunto nei i.oqi . fucccffe^In tantoché ne me-
no fi può fermar la nafchà dai Vuilla piùmodèrna del

9 jo. oucto» ipi j.Tc non vcflcffihr» farla creder Madre
in. età ccneriifirna -Ib quelli tempiidohlpibAuffij/e dori
il Màrqhcfe : Bonifazio dà S; Pieh Danliamor'jdegiftraJ

to , Se all’hora appuro fù fùmofoancor l’alcropche beri

per; tre volte in Luitprandbli leggc i 1 Racconta di lui

Ì

queft'hiftorico non folò le-<lignità yinhdon honoracà
memoria ladefccndenza patema; Afferma efleiMgli

- tinnii fiato— —— .... . — - —

Burfatui
Tom. j.

Ctf 330 .

Meilini
Trattat.di

Matti.p. 1 .

S. Petrus

Dam. I.j.

efifi. ix.

Luiifrad-

lii.l.c. 7.
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{Vorrt figlio di quei Vbaldo, che nelle difeordie dita-

li! tea Guido , e Berengario fufcicacc , come diflèmo

nel 886. fcgnalò lafua fama nell'vccifione d*vn for-

dflìmo, ma arrogantiflimo foldatodi Bauiera . E' per

ir>iir> creder qucffilmedefimo Vbaldo, che nell’edit-

to di Lodouico Imperatore da noi portato fotto 1*871

.

con i due Prencipi Lucchefi Marchcfe Adalberto,

U Hildebrando.Conte 4 fi nomina con titolo di fedele

all’Imperio , c non farebbe gran fatto , che nato di lui

Sigifrtdo con Bonifazio . coftrctti à ceder’ alla poten-

za d' Adalberto , c de’ fucccfTori fuoi , del contado di

Lucca; parudero , riufceildo all 'vno di conquiftarfi

buona parte di Lombardia , all’altro di peruenire

al Marchcfato di Camerino , c di Spoleto . Peroche,

quando fia Vero, che Bonifazio figlio di Vbaldo quel

medefimo riefca , che ne' priudegij tragli antenati di

Tedaldo fi numera,.*;che. nel tempo di Luitprando,

ché fenile fatto la tirannide di Berangario intorno

aL.^^a>* dfioiiìMardiefq di Camerino, e di Spoleto,

non potrebbe ificui'amcnte cfler padre di Sigifredo,

che molto vecchio circa i medefimi tempi morì ma
collaterale j&aLpù fratello j Tanto maggiormente,

quanto che Sigifròd0.toon»di Spoleto:, ò Camerino

partì » dòtte Bonifazio era Marchefe ,ma del cqntado

di Ltvcca , oimtóghatetiPxencijpiLucchefié verifi-

friilii* vdic: VJxaldo' JiauelTc 'qualche gouemo . Onde
rimarrebbero le paiole degli addotti priuilègrj , cheaf*

ferifeono Bonifazio antenato di Tedaldo,interpretate

in hiaoiera , ohe Bonifazio fnflc fiato al più vicino ino*

do. fratellodeli'Ano di Tedaldo» non r>jhc 'ii'i j

[ Ma troppo per auentitra tediòfamcntc habbiamo

ojlv. rintrac-
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nntriLCciàti’qùcftr antichiflììnrpro^^itoti dPMat^
lenza poterne inferire alcunaMrcdriiùnata/,qertezza.
E ben chè dali’vnav òdaH'afcra fèrie, che fi flipiafle

più vera
,
qualche fumo della precefa origine Lucchò*

le apparisca , ìafeiàdo nondimeno adeflo à partrtucte
l*altre conlìderationi hauuce fin qui, & à più ftrette

proue riducendomi, àme ballerà sùlecofe dcttqper
autorità di Donnizonc , é degli altri antichi fcrictori

ricéiter per indubitato , che Sigifredo primode i ootio-
feiuri antenati fuòi falle Lucchcfe. Conciò liaohti
qualunque ftariza hauelTero tenuto Attone, c Tcdàl-i
do nc tempi di mezzo , ogni volta che depporrò Bo-
nifazio filile tornato in Lucca arepartiare , hauerel*-
be per cosi dire goduto della ragione del poflliminio.

Ma non è dubbio ^ch’egli vi ritornò,.e chcobreril
Palazzo D.ucaledcjlà Città > hebbe ih qucl dominio
non più di fetteini ottp miglia lontano xiàLulcchJa
famola Villi di Viuiniia nominata >- come se vcchu
to più valre neglLdrumènti/dpniiiilegifdefuoi tempi.
In via Vinaria in Gomitata Lttcenjì in Palatio Bonifa-

tij Marchionis . Così lafrequenza delle memorie non
men fuc, .che della moglie ci afficurano» Cosìl'an-
tichiflimo Martirologio di San. Martino notando la

morte della Conrcllà Beatrice con quelle parole ciat-
tefta . Decimo quartoKaL Aprilis Beatrix Corniti(fi , hoc
Beatrixfuit vxor Bonifacij Lucenjis Ciuis . £ fùintal
maniera per Lucchcfe riconofciuto , che i più famoh
moderni lenza replica lo confenrirono - In quella for-
ma lo credettero il Platina , il Nauclero , Giacomo
Vuiffellingio, Fra Filippo autor del fupplimcnto

, Raf-
faello Volterrano, il Rofìeresi il Rolli, Pio Secohdo , il

Burfato

«ti

Ragione
più prin-

cipalcjChc

Madida
fia Luc-
chele. W
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lib. li*
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Ftmc. Ro-

fieret in lib.

ftfm. Loth.

Tom. 7. ix

Hift.frag-

virdun.ro-

pertiHier.

RoJJ. I. 1.
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Burfttfuf
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fine lib-
1~.

wuMetti.

5$ L) IX B « R . : OI
^ferratò^SlgifmoariaScncfd*c lafciaèi^i fftòtli minor
nnmcà>parcc.,ii Biondo accurarifluno

, che nc porca

cliiLtjikftaparoicl'atttctótiàdi rBenuenuto da linda 3.

Reàucnutns /molenfà in Dantispoeta expofitionibus dii

etti 'fiomfacyoóddkm nupfiffe ,
parld della madre «li; Mai

tildaA ntb\Uk,iijp, dàijjimo proceri Luca •urbe Hxtrufca ,

vt^patid/ idgro-.illius oriunda

.

E s'à quelli fi aggiunge

1Autorità: tdiiDugLofco;
(
y.ò Longino Scrittor antico

,

erdinout boir.tapca loc^c din finaerità pària IpelfilTìma

Bdoomib óiefrdiià vlcimi voltimi! degli Armali , rimarrà

cólto ogni)Decadono di: dubitarne - - Vedali il luògo ,

chfl no^priqwllibto lotto ili 070;:ricordammo , e qui-

ui'^ ^trwl^mvichei Matilda èfprofTamentc è detta fi-

glia Boàìfitcij\f,Ducts iuucetrftj in tfufcix . Se donque
tonfatane 'la vulgata: eoncliifione de Giurifconfulti,

cbc l'otigin; della patria /eia dignità.de titoli palla

nfe'ifiglijeMc^ncpotój.élhiyepor mgion-degli Aui
immediatamente perla dteadinanza del Padre può
dir& Lucchéfe ; ràrterebbe foioà dichiarar la l'uà na-

feita in Lucca. Quelli non ardifco refolutamente

aifermare . .Dico benc ,:che nella caligine di tempi

coriUontàni'VnagrahdilTinripiefuncione fc ne riero*,

uà t .'Donnizone pària della lua morte , e fa fede * che
ella mòri nell’età di anni 6 9. nel . 1 1 u^j *Mà le tor-

nando in dietro vien la fua nilcita a*, cader nel 1 04 6.

è feiirid 11044; -ihtrouano replicati linimenti della

compta del Cartel di Porcaii non piu di cinque mi-

glia lontano dalla Città di Lucca , fatta da Beatrice

moglie di Bonifazio , e figlia del Duca Federigo, co
me lottoquerti tempi amiercimrfio , e fc nel 1047.TÌ-

fedondo l’iftetìb Dneà . Bonifazio iu Lucca à giudi

03j£» 1X)«i care

Digit

sa



\
c

TERZO. 57
|

care , concertò à Giouanni Vefcouo contra Guido
\ figlio del Conce Tcudicio,il portèllo di' molti beni!

Idi quella Chiefii conforme alla copia , che ne diamo
\ intera nel fine

,
quando apertamente non corti in con-

I trario , la prefuntione fta tutta per noi, cioè, che ne

\ gli annidi mezzo dal 1044. al 1 047. haueflèro quefti

1 Prencipi nel medefimo luogo habitato , & iui Matilda

jpotefle elfer nata . Dà fi fatta opinione non mi ri-

muoue certo l’autorità di D. Benedetto Lucchini, che

nell * Albero ftampato della profapia di quefta gran

Donna aflèrifce fenza fondamento , che ella in Man-
toua nel 1 047. nafcelfc . Perche dal filentio di Don-
nizone, che le gare di precedenza trà Mantoua , e Ca-
nofla per occafione de^li antenati di Matilda verfi-

ficando defcriuc, fi può raccorche non fia, corno
dalla ftanza del Padre, e della Madre nel paefe di

Lucca intorno al tempo della fua nafeita fi prefume
in contrario. Onde fe Matilda per l’antichità dell’-

origine
,
per il confenfo degli Scrittori buoni , e per

l’efficaci congetture degli {frumenti , che immediate

chiamano , ò confeguentemente arguifeono Lucchcfe
il Padre , non può dirli , che Lucchefe , refta anche
chiaro quel , che dà principio intraprefi à prouare, che

le parole delle due donationi della Chiefa di Lucca

,

.ou’ ella par,che fi dichiari per origine Longobarda, de-

lfino in quel fenfo , che dilfemo, intenderli . Ne voglio

perciò io , che dagli {frumenti no ho chiarezza alcuna,

decider in quello luogo Ialite ,che nacque parlando
della Contefla tra *1 Mellini ,& il medefimo D. Bene-
detto, cioè s’ella veramente fi chiamarte della famiglia

de Malalpini Lucchefi , come fottoferiuendo al Sardi

H Scrit- 1
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Scrittore dell’Hillorie di Ferrara inoltrò di creder’ i

primo , che replicò con lettera apologetica all’oppofi-j

rioni del fecondo , e come tenne opinione ancóra Mai
rio Fiorentini mio Padre , che di Sigifredo dille

.

-, Ecco nell’altro ramo • ,
•

Non men bella fiorir la nobil pianta .

Ecco vfeir Sigifredo à franegenti, (fic.

E poi nella morte del Gran Bonifazio fogginnfe

.

Qui del fiorito [pino : ,

'

Venir men vedi il viril germe e'l nome
E tor fuo pregio al Tofco & al Lombardo

Del Efule inbumano

Jnfidiofo telo , dr empia mano .

Lafcio però anche in arbitrio di credere à chi che fia,

fe flante la particella altrouc allegata, ex genere Longo-

bardorum , Matilda potefle chiamarli della famiglia

de' Lambardi già nobile , c potente ih Lucca , la qual,

come dall'Hiftorie noftre li raccoglie, nel latino detta,

Longobardorum , fù patrona in tempi più moderni d’al-

cuni Cartelli di quello flato . E fà fede Tolomeo, che
nel 1088 . come viddemo , fù dellrutto il Calici idi

Vaccoli dal popolo di Lucca
,
perche era d'alcuni rio-

bili , de’ quali benché egli taccia il cognome, dalla

fondanone nondimeno di San Pantaleone in Monte
Heremitico apparifee, che li chiamauano Longobardi,

perche vi li leggono le feguenti parole ,* Pro animarum

fuarttm remedio,&animarumVaahulentiu Longobardori.

E fc da quello no li cauacosì rcfolutamente la verità

del cognome della llirpc di Matilda, almeno li de-

duce , che erano tuttauia nello flato di Lucca nobi-

li, che prò felliniano d efler Longobardi nella manie-

ra
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ra , che fecero con Matilda, gb antenati fuoi * e.come

chiaramente ancora lo teftitìca quel Donnuccio, che

à Beatricemadre della medefima Contcflà vende cor-

ta portione del Cartel di Porcari nel 1044. dicen-

doli di lui . Donutius qui ,& Sirie** filius quondam item

Donati] de Comitatu Lucenfi ,
quiprofejfus fum ex natio-

ne mea legem viuere Longobardorum . Parole , che non

vogliono dire viuer* ali ’ vfhnza di Lombardia , oue

giofto l’auuertimcnto del Sigonio alcuni offeriialia-

no il coftume Salico, ma veramente conforme atl-

antiche leggi Logobarde efpofte tuaauia con la ftam-

pa nel proprio Codice allavifta di tutti. E che Ma-

tilda con gli arrendenti dagli antichi Prencipi Longo-

bardi habbia potuto prender l’origine
,
par che venga

di più. confermato dalla maniera delle molte fiottò;

fcritioni, che tuttauia di lei , e de’ genitori fuoi fi con-

fcruano , le quali non fono tra loro in altra cofa di-

uerfe, fe non che done Bonifazio,e Beatrice fiotto*

feriuendo fegnauano vna Croce aliai grado.con :quac-

tro punti intorno , Matilda vi aggiungeua dauantag-

gio il proprio nome con quella pia ,& humil nota^

DEI GRATI A SI Q*VID EST. cheportail

Mcllini, e che fi vede in moire meritorie degli Archiuij

di Lucca. Vfanza che da’ primi tempi de* Duchi Lon-

gobardi fi vede cfprefiamentc introdotta coftuman-

do elfi vna tal formula . Signu ijji manus AllonisDucis,
ò *. beri vero , che Croce fi

grande non offeruafi, che nelle fottoferitioni de’ Mar-

chefi di Tofcana continuate ne’ tempi più moderni

.

Perche oltre à Bonifazio , o Beatrice fi vede la mede-

fima ne’ tre priuilegij de’ Marchefi di Tofcana, fotto il

\ *.
f
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i i 2.9. .1 1 3 1 . e 1 1 43; da noi ncLfin del fecondo difeor-

(o ricordati . E fù pcrauétura infegna propria di quella

dignità, no oliate, clic l'Ammirato dica, che! Marche-
fc Vgone morto nel 1 00 1 . coftumafle vn campo diuifo

tra bianco,c roiTo,come tuttauia partito in sbarre hò io

medefìmo veduto nell’ arme delluo fepolcro
,
potendo

quella elTer Hata la propria . E in Lucca traditione an-

tica, che Dellderio Rè de Logòbardi portalfe per arme
vna Croce, ma quella hor bianca, hor negra è così fre-

quéte nelle antiche fabriche della Città, che fono più

moderne dc'tépi di Delìderio, che forza à dire,no ellèr

Hata in maniera di quel Rè , che non fulfe comune a

molti , come potrebbe elTer Hata à Duchi , e Marchelì
di Tofcana,che longamente vi rifoderilo . E già che mi
li porge occalìone,habbianli gli antiquarij la feguentc

memoria nell’atrio del Duomo Lucchefeà man fini-

lira tuttauia conferuata , con quella conditione però,

che tutto che quel maellofo tempio viuente Matilda

li fabricalfe, à me non ne dimandino il ligniiicato

.
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- Così probabilmente incorno alla paterna origine

della gran Matilda hò creduto . Reftano non mino-

ri difficoltà negli antenati della Madre , opportune al-

trettanto in quello luogo à trattarli
,
quanto non fono

Hate dal Baronio giudicate indegne d'inferirfi negli

annali della Chiefa vniuerfale. Conuengono gli fcrit-

tori tutti , che quella gran Donna d’ vna Beatrice

nalcefle , ma dà quali Prencipi ella traefle l’origine

non è llato fin qui refoluto. Giouan Villani, 6c il

Landino l'opra Dante vogliono, che fulTe Beatrice^

figlia d’vn’ Impcrator Greco , ma quell» opinione nata

lenza fondamento , è ancho prclTo gli Scrittori buo-

ni rouinata fubito à terra. Maggiori confequenzo

hà ben portato il Frammento d’vna lettera d’Hen-

rico terzo inferra nelle Decretali di Gregorio Setti-

mo, portata prima dal Mellini, e poi dal Baronio.

Perche dà quella Icompigliati i moderni , & abban-

donare Donnizone , hanno finalmente conclufo>^

che ella fulTe figlia di Corrado Imperatore v c forella

d’Henrico fecondo . Sx leggono in queU’Epiftola le Ce-

rnenti parole . Hoc autem quoti mando , neminem feire

volo
, freter vos , Dominam ,

Matremque meam , atque

Amitam Beatricem , érfiltam eius Matildam . Nel qual

luogo chiamandoli Beatrice Zia del medefimo Impe-

ratore, par che infcrifca ncccffità , che ella fulle forel-

la del Padre, come porta la forza della voce Amita,

e per quello figlia di Corrado chiamato Salico , ò di

Franconia . Ma elTendo quell’opinione , benché già

riccuuta da tutti gli Scrittori moderni , contraria à

Donnizone , che viuendo nelMllelfo tempo fcrilfedi

propofito la vita di Matilda per inuiarta à lei mede-
* lima.
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lima , mi fi è Tempre refa fofpetta , non potendomi ca-

pacitare , eh* egli haueflc nel farla figlia , non di Cor-

rado , ma d'vn Federigo Duca nobiliflimo in Francia,

fi temerariamente errato , mentrejper la necclficà del

fuggetto intraprefo c forza, che filile almeno delle co-

fe più note pienamente informato . E ben che il Mel-
imi primo , che io (àppia à publicar qualche parte de

gli fcritti di Donnizone , c doppo lui Baronio giu-

ditiofiffimo, MiauelTero in quella parte abbandonato

,

e condennato di falfo, io confetto nondimeno, che

quando non ne haueua per anche rrouata certezza,

non era poflibile , che io mi togliefli dall'aderirli, tan-

to più quanto vedeua , che chiamando Donnizone.»

Matilda cugina d'Henrico terzo , non hauea creduto,

che tal grado di parentela incompatibile fufle con-,

l'elTcr figlia di Federigo Duca . Due fono gli argomen-
ti , che per conuincerc quefto antico fcrittor di fallita

fono contra di lui portati , l'vno dice il Meliini è il

non eflerfi trottato nelle gcncolo^ic de* prencipi della

Francia, ne tra’ grandi di quell’età vn Federigo Duca.
L’altro l’accennata parentela d’ Henrico terzo . Ma
del primo , come più atto à conuinccre il Mellini

d’ inauértenza , c di poca lettura , che Donnizone di

fallita non è da parlare , rimettendomi à quanto di

fotto da Sigiberto fteflo, dà lui veduto, fc ne raccoglie.

Et il fecondo, quando la (fretta parentela potefle eller’

ancora pervia di donne, come la parola Cottfobrina

vfata da Donnizone , è interpretata da megliori feri-

tori Latini > non crederei, che douefTe eller tenuto in

tanta (lima ; maifime fopra il folo fondamento di quel-

Uvoce Amitoi) chepotrebbe peraiienturacon piccio

,!.niù liflima
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liflìraa altcratione cfler ftata porta dal copiatore in

vece di Amica . Perochc olcr’ all* eflèr comuniflimo

rtile nelle lettere Imperiali d’honorar col titolo d'Aini-

Coi Prencipi inferiori , Donnizone medefimo fa fede,

che in quel fecolo il nome d'Amica fignificaua princi-

pe^ così adopradolo in Ildegarda Moglie d'Azzonc.

Ildegarda quidem fuit buius nomen Amica .

Stabilita però prima la verità delia nafeita , dell’altra

parentela apprclfo più dirtintamente ragioneremo , cf-

fendo borimi tempo, che àquel lemplice , nu veri-

dico Poeta la perduta fama li reftituilca . Sono tuc-

tauia conièruati nel Archiliio Epifcopalc di Lucca,

tre originali ftromenti intorno alla compra d’vna ter-

za parte del Cartel di Porcari , e di vno di clG è tale

il principio . Anno ab incarnatione Domini noBri Icfu

Chrtsii millefimo quadragcjìmo quarto , die quarta decima

infrante menfis Iunij> Indifiione decima quinta. Tibi Bea-

trice Comiti/fa Coniux Bonifacij Marchionis ego quidem

in Dei nomine Donutius . Con quel che feguc in per-

fona del venditore, non per altro portato da me, che p
moftrare quella efl’er l'iftella Beatrice moglie di Bo-

nifazio, che nei ioyy. riuende le medclime ragioni

con le Tegnenti parole. In nomine Domini noShi Iefu

ChriJH Dei aterni anno ab incarnationis eins millcjfimo

quinquagefimo quintopridie Kal. lunij Indizione octaua.

ConBat me Beatrice legeviuente Saliga fliabona memo-

ria Federighi
,
qui fuit Dux ,

qui fuit Jimiliter lege vita

Saliga
,
qua fecundum Ugem meam faligam^rc. Nella

qual narratiua dichiarando Beatrice in fauor di Don-
nizone lafua nafeita non parche lafci più luogo di

dubitarne. E mentre s’aggiunge ancora, che ellaco-

ftumò

V
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Beatrice
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Matilda
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Corrado
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ftumò di viucr fecondo la legge Salica , che vuol di-

re alla Francefe , vien pienamente confermato , che *1

Duca Federigo fuo Padre fu(Te di quell ’ origine.*

.

Autentica l’autorità di Donnizone la Gcneologia di

S. Arnolfo Vefcouo di Metz fcritta da innominato

autor , che vilTe nel i r6

1

. Perche dà clfa fi hà non fo-

rche Beatrice fù figlia di vn Federigo Duca , ma
fi vedono ancora in effe gli antenati della nobilillì-

ma fua ftirpe , congiunta di fangue à i maggiori Pren-

cipi del mondo . E’ in queft albero vnita la linea d’Hu-

gone Capeto Rè di Francia , alla Carolinga , e fi fà fe-

de , che d’Hadeuuida Torcila d’Ottone il grande Im-

peratore nacque Hugone il Re medefimo con Beatri-

ce, e di quella maritata nel Duca Federigo più vec-

chio il Duca Teodorico padre d'vnaltro Duca Fede-

rigo , di cui fumo poi figlie Beatrice , e Sofia , la prima

delle quali vnita in matrimonio al Duca Bonifazio

diede in luce la gran Matilda . Così riman prouato

quel che fcriue parlando deH'iftelTo Bonifazio , c Bea-

trice il noftro femplice verfificatore

.

Cum natam rutili Ducis expetit Federici

Coniuge cumpropria Matildis denique dista

lite Beatricem Federicus donat havere .

Così la nobiltà dell'origine da i maggiori Prencipi del

Mondo Carolinghi , Ciappeti, &c Ottoni refta prouata.

Stirpe fuit genita regali palerà Beatrix

Maiorum mundi Stirpe fuit genita

.

Onde io non sò intendere come hauendo 1’oculatif-

lìmo Baronio veduta la citata geneologia di S. Amor-
fo

, dalla quale egli nel decimo Tomo proua la nobil-

tà d'Hugone Capeto , nè habbiapoi nell » vndecimo
tenuto

Digitteed bf



TERZO. 6 $

tenuto così poco conto parlando di Beatrice , cho
vicitali allatto di memoria, per difefa di Donnizone ne

pur la nominale . Ma ben lì può permettere à quell'-

Emincntiflimo fuggetto ne' più grani intereifi della

Chiefa a merauiglia affaticato , in cofe non molto ri-

leuanti vn leggieriflìmo Tonno. Qual però iìa (lato

il Duca Federigo Auolo materno dellaConteiTa,edi

che luogo egli ruflc Prencipe , non e impollìbile à rin-

ucnire , come Rimò il Meliini . Vn Duca di quello no-

me fratello di Adalberone Vefcouo di Metz è più

volte nominato da Frodoardo , che fotto gli anni 9 j
1

.

74. e di lui racconta, c'hebbe in moglie vna To-

rcila di Hugone Duca , c Rè di Francia , e che cflen

do prima Conte , e poi Toftituito dà Brunone Arciue-

Tcouo di Colonia nel medeiimo Ducato in Tuo luo-

go , veniife appreiTo chiamato anch'egli Duca di Lo-

rena. Ma quelli , combinando i tempi , è quel primo

portato nella genealogia di S. Arnolfo Bifauolo della

nollra Beatrice , e di lui indubitatamente è l’Epitaffio,

che li legge nelle lettere di Gerberro , che fù Silueflro

Secondo , doue anche li fà mentione dell'altra più an-

tica Beatrice Tua moglie , e della Tua nobiltà . Del

medeiimo parla Bertrada nella vita di S. Adcleida

prclfo il Surio tellificando, eh' egli non fù Tolo fratello

del Vefcoiio Adalberone , ma di Henrico Duca chia-

rimmo , e d’illullriffimo fangue . Sigiberto però ag-

giuftato in tutto all'autore della Genealogia diS. Ar-

nolfo, così dei primo Duca Federigo nel 94 j. fà mcn-
tionc . Otto Imperator Lotharingiam ftbi fubiugauit re-

fiHenteJìbi filo Adalberone Metenfium Epifcopo fratre

Ducis Friderici. E nel 984 . doppo hauer raccontata

I la
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la morte di Adalberone , c la fucceflione in quel Ve-

feouato di Tcodorico cugino dell ’ Imperatore , ag-

giunge anche alla morte di quello. Epifcopatum Me-

tenfem fufeepit Adalbcro vir fantfus , & nobilis filius

Friderici Ducis . Et appreso nel 1009. Henricus Impe-

rator Metis Frbem objidet propter Deodericum fratrem

vxoris fu.t conerafe rebellantem ,
qui Epifcopatum ipfius

Vrbis vfurpauerat . Dux enim Mofellanorum Deodericus

potifratremfuum Adalberonem dato Epifcopatu Metenfi

filio fuo adhuc puero ei fubtlituit ipfum Deodericum ,
qui

puero Frbe exclufo , dr Epifcopatu vfurpato ipfum etiam

Deodericum bello capii . Frbe per obfdionem pene dtfo-

lata , tandempax conuenit

.

F i\ donque figlio del Duca
Federigo il Duca Teoderico, del quale intorno àgli

anni 1013 . fàmentionc ancora Ditmaro . Teodericus

vero Luthariorum Dux vir fapiens , dr militaris
, quofe

parspopuli maior, dr melior tncltnarctfecurus expettabat.

Eflendofi quelli mantenuto neutrale tra Hermanno
Duca di Alcmagna,&HenricoRè.Scendealfin Si-

giberto nel 1033

.

à raccontar la morte dell’vitimo

Federigo Duca, che lafciò lenza figli nulehi Beatrice,

e fù Auolo materno di Matilda, e cosila rapporta.

Frederico Mofellanorum Duce mortuo , qui maree filios

non habtbat ,
quibus Ducatus competeret , Gotbelo Dux

impetrato ab Imperatore etiam Mofellanorum Ducatuin

Lottaringiapotentiusprincipatur. Quell' c quell’illeflb,

del qual fa mentione Fulberto Camotenlc decorren-

do del negotiatoper far Rè d'Italia vn figlio di Gu-

glielmo Duca d’Aquitania contra Corrado nel 1013.

Hunc ergo mandai vobis poitulans fuppliciter gratiam

veftram , vt detineatis homines de Lotharingia dr Ere-

dcricum
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dericum Ducem, atquc alios
,
quospoteritis , ne concordcnt

cum Rege Cono . Di qui chiaramente fi caua , non folo

quanto fufife inauuertito il Mellini , che non Teppe

trouare negl' hiftorici da luimedcfimo citati il Duca

Federigo di Donnizone , ma il luogo doue appunto

gli antenati materni di Matilda doininomo, che fù

quella parte dell * antica Auftrafia , ò Lotaringia , che

detta Superiore, e Mofellanica, ancor hoggi Lorena

fi chiama. Certificato donque in quello modo à Bea-

trice il Padre, &à Matilda l’Auolo materno , non

farà fuori di propofito ventilar la parentela con 1 vno,

c l'altro Henrico , che non può reuocarfi in dubio

.

Donnizone parlando d’Henrico Sccodo cosi 1 attella.

CAfar Hennems Comitijfa tempore vinta

Extiterat
,
feimus quam hanusfuit , atqucpropinquus

Ipfe Beatricis magna , nataque Matildts x

Et altroue tenédo propofito d'Hérico Terzo foggiuge

.

Ad confobrinam Matildam mift , vt ipfa

Confilium caperet .

DclTiftelfo c parimente teftimonio Otton Frifigenfe,

che fiorì intorno al 1 1 4 poco doppo Matilda . Per

che parlando d’Henrico Secondo fa tede, che 1mpera-

tor rurfus Italiani ingrejfus Beatricem Matilda maerem

confanguineamfuam marito fuo Bonifacio Marchione de-

fungo fecum reduxit . E tòccando le fuga di Grego-

rio Settimo dalle perfecutioni d’Henrico Terzo dice

nella vita di Federigo . Venerabili!autem Sacerdosperfe-

cutionemfugiens ad tuttora montana Tufeia in tetra Co-

mitijfa Matildts
,
qua Imperatorie confanguinea fuitjfe

\contalit . E certo , che Beatrice non fù nè figlia à Cor-

rado
,
perche nacque , come habbiaraoveduto , di-Fc-

« c;> .1 I a derigo

.
j/r

jitized by Copale

Parentela

di Beatrice

e Matilda

con Hen-
ricoTerzo

e Quarto
Imperato-

ri efTami-

nata.

Dormir,

l.i.e. 18 .

ér l*b. ».

CMp. I.

OttoFripn-

gtnf in

Cbron.1.6.

c*pA3&
lib. I. do

geftis Fri-

deric. e. x.

1

»



C8r*d~A.b.

Vrjperg.tn

Chrone.

aw io?4-

-y.r. tv

. I ^

m .' v

.hX**

I ? .*

afe .1 •

-Vi\ \v

.>.*r

68 LIBRO
derigo Duca di Lorena, nè meno figliatura. Perche

fe ben Gisla Tua moglie hebbe altro marito , Ernefto

però , non Federigo fu detto , e Matilda non Gisla , la

Madre di Beatrice chiamofli . E tanto meno potè ef-

fer Torcila d’Agnefe moglie del Secondo Henrico,don-

de fi fufle potuta chiamare confanguinea , &c Amita
del Terzo ; perche nel'vno,nc l’altro nome propria-

mente li conuerrebbe , & Agnefe non di Lorena , ma
di Aquitania figlia del Duca Guglielmo dagli Scrit-

tori di quel fecolo fi afferma . L’Abate Vripergenfe

dal Melimi condcnnatodi confufione, raccontando

il ritorno d'Hcnrico Secondo dall’Italia in Alcmagna,

e confermando il medefimo , che dice Ottone, aggiun-

ge , che non folamente condulfe feco Beatrice fua

nepote , ma infieme anche Matilda la Madre di lei

.

Henruus Imperator Italiam cum exercitu petens om-

nia in pace difpofuit , reuertenfque neptem fi*am Bea-

trice™ ,
é“ matrem Matildamfecum duxit . Il che fe fuf-

fe certo non Beatrice, ma Matilda fua Madre, così

anche chiamata da Dònizone, faria fiata figlia di Cor-

rado , e Torcila d’Hcnrico Secondo . E ben vero , che

(labilità in quella maniera la parentela conuerreb-

be interpretar la parola Amita , fc però non volelTe

dire Amica , non così ftrettamentc , come pigliano gli

Scrittori buoni , cioè eh’ ella lignifichi forella del Pa-

dre , ma fecondo l’etimologia lua , cioè quafi Auia

riducendofi à memoria , che quando Henrico Terzo

fcrilTe la lettera di fopra accennata à Gregorio Set-

timo , che dall’ inditione decima quarta fi raccoglie

ieller fiato il 1073. era in età di 1 3. anni, c molto gio-

vine , e Beatrice che fin il 1 03 8. fi troua moglie di Bo-

• qe'.v. nifazio

:cdfc
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Inifazio affai attempata , c che per quello, con tutto

che follmente li fiiffc cugina, non faria flato feon-

ueneuole , eh’ egli la ehiamaHe Zia , nome, che ancor

hoggi da' parenti d’età minore à maggiori in fegno di

tenerezza, e d'offequio s’adopra. Ne à me faria me-

raiuglia, eh' efTendo Beatrice , e Matilda di quella po-

tenza in Italia che ne precedenti libri apparifee , cer-

cafTe Henrico co' più ftretti nomi di parentela, e di

reuerenza renderà quelle due gran PrencipefTe be-

ncuole, potendo credere, che pattando tra loro , e Gre-

gorio Settimo ftrettiflìma confidenza , fenza dubio

il Pontefice gli haucrebbe con la participation del ne-

gotio inuiata ,
come feguì , copia dell’ iftefTa lettera

.

Ma à chi quella interpretatione n5 piacefTe,e flàdo sù

la proprietà del dire,che fù però cofa rara in quel feco-

lo ,
voleffc nell’Vrfpergéfc interpretare la voce Neptis

in lignificato di qualiìuoglia parentela , come accor-

dandoli poi col Lucchini in altro propolito il Meliini

non dubitò di concedere , io non repugno , e fenza

inferir di nccettità , che chiamandoli Beatrice Amita,

ò Zia paterna d’Henrico Terzo, ella fulfeforella del

Secondo , e figlia di Corrado , come è parfo à i moder-

ni all’ifteflo auueducittimo Baronio , crederei che

altra maniera di parentela conforme al nome vi po-

tere elferllata. Però che fe Matilda che fù Madre di

Beatrice, prima dell'elTer moglie del Duca Federigo

di Lorena, fulfe Hata maritata al Duca Henrico, che

fù padre di Corrado Imperatore , e che per quello

Beatrice fulTe llataforella per via di Madre del mc-

defimo Corrado, poteua da Henrico Terzo molto pro-

priamente dirli Amita , e Matilda cugina. Anzi che fc

:ì • Bea-
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Beatrice medefima prima ddl'cfier maritata in Boni-

fazio fu/Te (lata moglie d’vn fratello di Corrado, è cer-

to , che farebbe il medefimo . Se altri generi donque
di parentela poceuano (àluare il contenuto della let-

tera di Gregorio Settimo
,
perche partirli fenza altro

fondamento , che sù l’appoggio folo della voce Amita
dà Donnizone , e volere, che non del Duca Federigo,

ma di Corrado di Vuormatia fulTe Beatrice in ogni
maniera figlia ? fin tanto però che maggior certezza

di quello grado di confanguinità non apparifea, dal-

FVrfpergenfe ionon mi faccio lecito d allontanarmi,
fapendo , che 'n quel fecoio di barbara latinità come
molti nomi dal buono, e proprio lignificato fi vedono
trauolti , così pofla efler , cne la voce Amita impro-
priamente fufle dal Secretano d' Henrico Terzo ado-

prata
,
quando è fiato auertito, che lo fcrittor della vi-

ta di S. Hubertó fece il medefimo in cambio di Mater-
tera , e Ditmaro che pur era Vefcouo Merfepurgefe
poco prima viuente , vfurpa la voce Nepos in veco
d’Auolo materno , e la voce Getter in vece di Cognato,
cliiamado il Marchefe Herimanno & Henrico Duca
di Bauiera fratelli di S. Cunegunde

,
generi d’Henri-

co Imperatore il Santo , che morì vergine . Ma poco
al fin importando al noftro militino la puntual cer-

tezza della parentela di Beatrice con Henrico Terzo,

efiendo già chiaro il commi' errore , che ella non fia

figlia di Corrado Imperatore, ma di Federigo Duca
de' Mofellani

,
per intera noritia degli Audi di Matil-

da Sigifredo ,& Attone , che fuori della notata ferie

de' Marche/! di Tofcana forno progenitori fuoi , e per
non confondere me medefimo , e gli altri , tutto quel-

lo ho

ed by Gc

i
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lo hò riferbato in quello luogo , che eia gli antichi

Scrittori deill Tua vita , dà Reginone , dall’ Odienfe,

& altri hò potuto ofl'eruare , aggiungendo nel fino
alcune notitie , che alla cognition del gouerno de'

Conti , Marchefi, e Duchi Tofcani in quel tempo me-
defimo hò (limate neccflarie auuertire

.

Sigifredo donque , che qualunque padre ricono-

fcelle , cedendo à maggior potenza del natiuo paefe

di Lucca con tré figli Sigifredo, Atto, e Gherardo

in Lomdardia fé ne pafsò , vidde ben predo confor-

me al detìderiod'ingrandirlì,riufcirligliauanfamen-

ti . Perche acquidato con le ricchezze feco condot-

te nuouo dominio , c foggettati con la forza dell'armi

alcuni , che fc gli oppofero , à tal fegno di dima , e di

credito in poco tempo fall , eh' interi popoli fe li fece-

ro volontariamente foggetti . Vide egli piò dimato nel

volontario cfilio , che nella patria , lecondo il Faleto

final 94 y. e con honoratilumo grido nel medefimo
anno morì. E perche le attioni di Sigifredo piò diflù-

famente da'moderni deferitte fono da Mario Fioren-

tini mio Padre ne’feguenti verfi ,dirò anche gentil-

mente ridrette, non voglio in quedo luogo defraudar-

ne la Tempre da me reuerira memoria

.

Ecco vfeir Sigifredo à strane genti %
;

E conquiftar i Galli , V - . c >j
' T

Ctti die Lepido albergo , e nobil Reggia .

E’nstt la Parma accorre

De popoli valenti ilfreno , e‘n fuga
Por Hempio Seracin , che Roma infetta ,

E di fua bella prole il Regno qneto

Sottener Sigifredo ,& Ax>x*o armati .
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Diuifero i figli in quelli verfi accennati la paterna

heredità , & i due Sigifredo , e Gherardo alle nobilifli-

me famiglie Guibcrtina e Barratina diedero in Parma

il principio. Atto fecódo genito, che Alberto , Attone,

Azzo, Azzone vogliono , che fufle anche detto
,
per

proprio valore fopra gli altri fratelli inaiandoli , fa-

bricata nel Contado di Reggio dà fondamenti Ca-

nofia , con la defefa dell’innocente Adaleida Regina

d’Italia , s’immortalò . Narrano quelli progrelfi alTai

fconciamente poetando Donnizone , e l'altro antico

Scrittordi Matilda , i quali aggiungendo anche i par-

ticolari della guerra, che Attone per quello intraprefe

con Berengario ,& Adalberto fuo figlio Rè d’itali^.,

c i’occafione che egli medefimo porfe ad Ottone il

grande di portarli all’Imperio degl’ Italiani , fuggeri-

feono a me motiuo di raccótarli , con quella diucr-

fità nondimeno , che tra elfi Reginone , e l'Ollicnfe fi

feorge . Era dopo la morte di Lotario Rè d’Italia figlio

di Hugone rimalla herede delle ricchezze regie , e po-

co men che del principato Adaleida fua moglie nata

di Rodolfo di Borgogna già polTelfor del medefimo re-

gno , e come che efiendo PrincipelTa di bellezza
,
pru-

denza , e pietà Angolare, fola poteua con nuoue nozze
opporli ai difegni di Berengario, che afpiraua con.,

ogni sforzo al titolo regio , fu dà quelli , creduto auto-

re con veleno della morte del marito , follecitata in lui

medefimo à rimaritarli . Mà la fanta PrincipelTa , che

tale è chiamata dal Coetaneo Scrittor della fua vita^

prefio il Canifio , rifuggendo con horrore le abomine-

uoli nozze dellhomicida,& i crudeli , auarilfimi co

fiumi di quel Tiranno
,
perfeguitata al fine , c tradica

-i 11 cadde



TERZO. 7J
cadde nelle Tue forze prigione, c fù da lui nella fortez-

za di Garda lotto buona cuftodia racchiufa . In que-
lla Carcere con la compagnia d’vna Aia Damigella
patì l'innocente tutte le ftranezze d’vna barbara pri-

gionia , fin' à quel tempo , che 'n habito di mafehio
per induftria ai Martino Aio Cappellano , da fottcr-

ranee caucrnc le riufeì fuggirfene verfo Mantoua...

Qui nelle felue vicine al Lago nafcofta,e di bofea-

reccie viuande tra continui timori ftentofamente nu-
trita per vna fettimana A fermò. Ma non parendo la

danza ne ficura , ne comportabile , della fede , e bontà
di Adalardo Vefcouo di Reggio le fouucnne , &c à lui

per aiuto , e cSAglio il Cappellano inuiò . No Atrouor-

no nel religiofo Prelato le forze di refiftere alle furie di

Berengario eguali al defiderio di proterger quell’inno-

cente, c tradita Regina, e mentre d’vn luogo di A-

curezza non Teppe egli nel proprio dominio proue-

derla,al valore d’Attonc figlio di Sigifredo (labili d'ap-

poggiarla . Haueua quelli lòura vn nudo fcoglio di

quella diocefi ridotta Canofla à fegno di fortezza»,

per que' tempi inefpugnabile ; e ben che fuilc per te-

(limonio anco dell’Oftienfe à queda PrincipelTa di-

fccfa per origine materna del (angue Tofcano, ftret-

tamente congiunto, non (limò bene Adalardo fen-
za accertarfi prima, qual fuflfe in quc'turbulentiflì-

mi tempi l'animo Tuo verfo gl'interelfi della Regina,
di confidargliela . Onde inuiatoil Cappellano ftelTo

con titolo di viAtarlo à Canofla, redo di concerto, che
A prouaflfcro prima le inclinationi di Attone , e da i Pe-

gni più, ò meno fenAbili di compalfione, A palfaflfe

ad aprirli il Acereto ,& intercederne la protetiono

.

K E come
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E come ali' auifo della non vera morte non fumo tar-

de à comparir sù gli occhi del Caualicre copiofe la-

grime di vera pietà , così non fi frapofe al generofo

fuo cuore impedimento , che potefic dalla difefa del-

la tradita Regina trattenerlo. Andò egli fubitoben

prouifto d’amici , e d armi nelle riuicre di Mantoua,
e dalle Sclue à Canoffa l’afflitta parente con fegni

di ftraordinario affetto conduffe . Di qui (pedi fubbito

occultamente Ambafciatori à Giouanni Duodecimo
Pontefice ,non tanto per participarli il fucceffo , e ral-

legrarfcnc ; quanto perche accertandoli , che fparfa

la nuoua delì’efferfi dichiarato defenfore della Re-
gina, fi fariano fubbito contra di lui riuolte l'armi di

Berengario , haueua penfato di chiamar’ in Italia Ot-

tone Rè di Alcmagna , & offerendoli la medefima..

Adeleida in moglie , liberar le fteflo dall’imminente

ruina, e gl'italiani dalla fcruitùdel Tiranno. Fu dal

Pontefice lodato il penficro , e creduto altrettanto fa-

cile il perfuader’ Ottone all'imprcfa d'Italia
,
quanto

profittcuole alla Chiela il dichiararlo Imperatore , co-

me quello, che doppo la feonfitta degli Vneari era nel

comun concetto reputato non men valoroso , che giu-

fto. Onde à follecitar’ viuamentclaprattica l’eflbrtò.

Già Ottone , come aggiunge l’Abbate Pruniele , in-

uogliaro delle nozze ti'Adeleida , difegnaua di arriuar

per quella ftrada ali’ Imperio , &: haueua anche più

volte machinato di liberarla , ma fenza frutto . Pero-

che follcuati i Prcncipi d’Italia dalle continue am-
bafeierie d’Henrico Duca di Bauiera inuidiofo della

gloria del fratello , haueua temuro pcricololo il paf-

laggio,& incerriJlima la riufeita. E tanto più ne hauea
per
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per all’hora deporto l’animo > quanto che Luitolfo
luo figlio Duca d’Alemagna, (limando grati ficarfi i

Padre hauea tentata con poca reputatione l’imprefa.

Per quefto fentendo nell’ ifteflo tempo con l’cipedi-

tione d'Attone non folo.che Adeleida fufle libera^
ma che conferuata apprefifo perfona confidcntiffima
con intelligenza del Pontefice gli venifle offerta, ri-

folfela venuta in Italia, e per aflìcurarfi gli appoggi
de' parenti della Regina fcefo à Verona affrettò pri-

uatamente lo fpofàlitio . Conucngono gli Hiftorici
nominati nel referir, che feguirono nella venuta dOt-
tonc immediatamente le nozze; ma fono l’Ofticnfc,

e Donnizone fcritrori contemporanei tra loro diuer-
fi ne' tempi , e ne’ particolari di queft’ accafamento

,

el’vno, e l'altro da Reginone, che fcriuc cofe pre-
ienti . Vuol l’Oftienfe c'hauendo Berengario pene-,
trata la fuga della Regina, e la tutela intraprefàne
da Azzone,fe nepaflafle molto potente à Canoflà
e che già ftrinta la fortezza li fufle riufeito facilmen
te d’impadronirfene , fe il meflaggiero fpedito in Ale-
magna ad Ottone per fòllecitaril foccorfo , con l’op-

portuno arriuo non haueflc ingegnofaroente negli afi

Tediati fatta penetrare la certezza , c celerità degli

aiuti. Portaua egli con lettera particolare, e con l'anel-

lo , che 'n pegno dell’accafamento era diretto ad Ade-
leida , nouella dell’arriuo d’Ottonc à Verona, e che
il figlio Luidolfo s’era auanzato à Milano. Ma proibi-

toli dalla ftretezza dell'afledio l’ingreflb in Canoflfa,
inferì la lettera nell’ afta d'vna Saetta , e fenza che al-

cuno de' nemici ne fofpettafle, caricato l'Arco feli-

cemente tra gli Aflediati la fpinfe. Intanto l’eflercito

K z Aleman-

no Oftiff.

l.i. e. vlt.

Attone
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Alemanno auanfandofi 5 appena alle genti di Beren-

gario fi prefentò , che pofte vergognofamentc in fuga,

ru egli con Adalberto fuo figlio coftrerto à ritirarli,

lafciando due figlie prigioni , che fumo in Germania
fotto buona cuftodia mandate . Così vuol l'Oftienfe,

che terminato felicemente ad vn tempo l’afifedio , e le

nozze , s'aprifife ad Ottone la ftrada al pofTcifo d'Italia,

&c alla Coronatione dell» Imperio, che in Roma nel

961. fù da lui confeguita . Donnizoneperò.con l'altro

fcrittor di Matilda ricordano , che l'ailedio di Canofia

non altrimente nel primo ingrefio d' Ottone in Italia

fucceflc, ma nel fuo ritorno in Alemagna,& accertano

che fù con tanta cautela portato il negotio di quell’-

accafamento , che accompagnata Adcleida da Attone

à Verona
,
prima fapefife Berengario lo fpofalitio , che

doue , e da chi fufle ella con tanta fecretezza , e fe-

deltà cuftodita ; e che di qui (limolato il Tiranno
alla vendetta , e riuoltati gli sforzi de fuoi furori con-

tra Attone promotore delle nozze danofiflìme a i fuoi

intcreflì
,
pafifaiTe fubbito ad aflediarlo in Canoffa-,,

oue egli doppo la partita d’Ottone s’era ridotto . Ag-
giungono però, che defendendofi il valorofo Pren-

cipe arditamente per tre anni , e mezo l’oftinato afle-

dio foftenne, non oftantcche Berengario con repli-

cati afifalti, e c5 batteria di Machine procurata l’eipu-

gnatione ,
haueffe anche con inganni tentata la pri-

gionia del Capitano , che troppo à i pericoli fi efpo-

neua . Onde infaftidito al fine Attone di fi longa ftret-

tezza,e fofpettando di non poterfi più longamcnte

reggere, alle promefie d'Ottone rifolueflfe ricorrere,

follecitandolo à quel foccorfo , che non fù ne infrut-

tuofo,
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tuofo , nc tardo -Vogliono , che ritornale fubbito Ot-

tone à Verona; e che pafiato frcttolofamentc il Pò,

la battaglia à Berengario offerire , hauendo già prc-

fentito , che lafciato per quello lafiedio , fi fulìe inca-

minato ad incontrarlo. S'azzufiorno gli ElTerciti à Pra-

to Fontana luogo vicino à Correggio, edoppo vna

longa , e fanguinofa battaglia referifeono , che fumo

disfatte le genti di Berengario ,& egli medelìmo con-

dotto in Alemagna prigione . Soggiungono appreflò,

che da’ Lombardi riceuuto Adalberto fuo figlio nel

Regno , di nuouo doppo la partita d’Ottone l’armi

fopra CanofTa , & Attone fi riuoltaflero , e che per

trenta mefi aflediato , fufie egli di nuouo coftrettoà

domandare il foccorfo degli Alemanni. Tornò Luitol-

fo con miilc feelti foldati in Lombardia , & Adalberto

ch’alia venuta dell'armi Imperiali haucua di nuo-

uo abbandonato l’afiedio , con l'efiercito s’auuanzò

verfo Bafigio. Attone anch’egli forti in campagna.-

per abboccarli con Luitolfo , che dà Verona verlo lui

s' incaminaua , & appettatolo fui Prato Batone, vnì

con lui le forze , c confultorno infieme gli ordini della

battaglia . E perche l’eflèrcito d’Adalberto non era

molto lontano , Rimarono i Capitani , che prima dcl-

l’attaccarlo , fufie neceflario Ipiame non meno gli

andamenti , che ’1 numero . Fu referto , che fi mtme-

rofa era la foldatefca inimica, che non fenza euiden-

tilfima certezza d’ cfler disfatti potcua da loro intra-

prenderli la giornata . Impofe l’intrepido Attone , che

ne fù prima auuifato filentio a meflaggieri , c confi-

derando , che la ritirata farebbe riufeita non men vcr-

gognofa , che di pericolo , e che l’hauer d’Alemagna

neg-

ligiti

jtrw m
Googk
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maggiori laute per ingrofTar l’cffcrciro , era in quell-
anguftie imponìbile , rifolfe d’auenturare alia batta-

glia quella fallite , che per dTcrfi troppo impegnati
vedeua per altra ftrada probabilmente perduta^.
Tacque per quello il dilauantaggio , & à Luitolfo

illello con l’auuilirc il numero, eia qualità de' ne-
mici, il contrario appunto della uuilo partecipando,
l'animò alla giornata . Fù rifoluto ripofar la folda-

tefea , e che Luitolfo su 1*Aurora improuilamcntc at-

taccane la zuffa, mentre Attone col rimanente, oue
fulTe maggior bifogno , fomminiftrafTc opportuni foc-

corfi . Auicinata per quello fu’l far del giorno la gen^
te alle trinciere nemiche , appena lì refe ad Adalberto
credibile l’alfalto, quando dalle fentinelle certifica-

tone , &£ auuifato , che non più di mille erano gli afla-

litori, raccogliendo tumultuariamente alcuni de' fuoi,

e poco prezzando il poco numero de* nemici à repri-

mer quell’impeto lì riuolfe . Luitolfo valorolàmente
combattendo s’apriua col- ferro la ftrada alla vitto-

ria, mah fieramente con l'afta fù dà Adalberto inue-
ftito nel petto, che caduto à terra trafitto poco appref-

10 Ipirò . Allentorno sù la morte del Prencipe gli Ale-
manni 1 ardor del combattere , e fe Attone con rin-

forzo di gente non fulTe foprauenuto, neceflìtando-
11 coi proprio ellempio à vendicar quella perdita..,

haueriano voltate irreparabilmente le fpalle . Così
rifuegliato il motiuo della vendetta negli vni ,& il de-

lìderio della vittoria , e della falute negli altri , doppo
vna lunga relìftenza , rimafe Adalberto in maniera
feofitto, che fuggito d'Italia abbandonò per fempre le

pretentioni del Regno.Fùil cadauero del morto Duca
con
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con lagrime minato da Attone in Alemagna al Padre,
fupplicandolo à non depuorre per tanta j^rdita il pen-
fiero d'Italia v che riinafta fcnza guida Mutuerebbe.,
ancora lenza refiftenza riccuuto per Rè . Narrano
i due nominati fcrittori la battaglia nella primauera
del o. & aggiungono , che fcclo Ottone molto po-
tènte in Lombardia, fu dagl’italiani tutti pacificamen-
te riceuuto , c da Giouanni Duodecimo in Roma fo-

lennemente dichiarato Imperatore, nell'iftefiTo tempo,
che da lui fìi con ricchidimi doni Attone remune-
rato . E però da tutto quello racconto diuerfo l’Abate
Reginone , ouero chi la Tua Cronica condufifc al 967.
Perche fcriuendo egli cofe prefenti vuole ,c’hauendo
Ottone vinto Berengario , 6c in Italia nel 951. Iberna-
to leUcrcito con Luitolfo Tuo figlio , fe ne tornafife ap-
preso in Alemagna, lafciando , che il Duca Corrado
iuo genero la vittoria profeguille - E che quelli , men-
tre à Berengario perfuade , c’humiliato alla clemenza
del vincitore in SalTonia fe ne ricorra , auanfatofi in
prometter, che farebbe llatocon qualche recognitio-
ne di vaflallaggio riconfermato nel Regno , ne an-
dalTe per all' bora ingannato . Onde mai fodisfatto
d’hauer incontrato nell’Imperatore lì poca Rima del
fuo feruitiojin quella manifella rebellione prorom-
pellc, nella qualeanche l'iRefTo figlio d'Ottone con-
dulfe. Con tutto ciò foggiungc ,chc radunata la dieta
de Prencipi in Augufla , &c iui Berengario col figlio

Adalberto alla demenza dell’Imperatore rafifegnan-
dofi , ottenelfero finalmente con recognitione di tri-

buto il gonerno del Regno d'Italia , trattane la Marca
di Verona , e di Aquileia , che fumo al Duca Henrico

fra-

Continua-

tor Regi*.

I. e. hoc

tinno

,
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fratello di Ottone confegnate , e fufiero Luitolfo,

e Corrado di nuouo nella grada di Ottone redimiti.

Ma ritornato Berengario pieno di fdegno córra i Pren-

cipi Italiani a ripatriarc , non fi fcordò punto gli anti-

chi, e tirannici coftumi, c ne’ Vefcoui, e Conti di quel

Regno la concepita rabbia sfogò . Onde per le con-

tinuate querele nel 9 y 6. rimandato di nuouo Luitol-

fo in Italia , doppo hauer anche di nuouo fconfitto,

e cacciato Berengario, filile egli improuifamente dal-

la morte nel principio dell’anno feguente alle vitto-

rie rapito . Racconta , che traportolli il cadauero in

Germania , ma tacendo gli altri particolari feguc à

narrare, che di nuouo tentò Berégario la recuperation

del Regno , e che fuggiti di là da Monti per tema del-

la fua fierezza Gualberto Arciucfcouo di Milano,

Gualdo Vefcouo di Como,& Oberto Marchcfe Ita-

liano , fù coftretto nel 960. il Pontefice d’inuiarc ad

Ottone Legati Apoftolici, perche alla liberatione del-

la Chiefa , e d’Italia fi contentarle di ritornare. Non
hà doppo quello altro racconto, che al noftro propo-

fito conferifca , e rapprefentando con la venuta d’Ot-

tone la fuga
, e prigionia di Berengario , e la folennità

deirimperial Coronationc , del Conte Attone dauan-
taggio non parla , s’egli non fuiTe perauentura quel-

lo , che nel 964. è da lui chiamato defenfore dell’Ifola

nel lago di Como . Ea tempestate Vualdo Cumanus Epi-

ficopus Infulam in Cumano lacu c^pit ,& munitione in ea

a filo distribuii
.
£>uod Vdoni Corniti nuntium malorum

fuit . Nam Hattonem ciufdcm Infida tutorem in fuam
{idemfiuficcpit , & dejhrufta Infiala , non vt optaucrat^um

Imperator reconciliari potuit
,
quodindignefierens totum

inVual-
mm

' " " 1 .. .i ..... . 1
1

... 1. -
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1

in Vualdonem Epificopum detorfit ,& inimicus eumfipofi
fit vlcifci difpofiuit . Ma io non ardirei già d* affermare

che fu(Te il medefimo , sò bene , che del noftro dice

Sigonio, che lafciati due figli Sigiberto, e Tedaldo
neH’iftefTo anno 964. fe ne morì . Il Pigna, che lo fa

Vicario Imperiale d’Italia, e molti altri particolari del

la fua perfona racconta intorno a i figli dice il mede-
fimo , ma variando nelle cofe di Berengario dagli hi

fiorici buoni di quel tempo, la vita anche per qual-

che anno gli prolonga .Alla fede loro per quello nel-

l’altre cofe rimettendomi , auucrtifco folamente , che
Donnizonc , e l'altro antico Scrittor di Matilda di

Sigiberto, ò Sigifredo, che dichino, figli di Attonc non
fanno memoria alcuna, ne vogliono c'hauefTe egli

d’Ildegarda altri figliuoli, che Rodolfo morto alianti

il padre, Gottifredo Vefcouo diBrefcia, e Tedaldo
che fù l’Auolo della Conteffa

.
Qual fi fuffe queft'-

Ildcgardanon diflinguono . Affermano folo ch'ella

fù Signora di gran giudirio , e di (ingoiar prudenza nel

goucrno , e che molto inclinata all’opere di pietà col

marito la Badia di Birfello da fondamenti edificaffe

.

Non c certo il tempo della vita, ne di Attone , ne d’Il-

degarda , che fù feco in CanofTa fepolta ; Nè Donni-
zone altro. ci referifee , fe nonché

. Mors Ildegarda rapit Idus tertio Sabati

Idas Attonis animam Februi tulli olirn

.

Accenna bene, che nella fortezza da lui medefimo
edificata e legge(Te egli con la moglie d’elfer fepolto;

perche non folo guerreggiando, tutti i trionfi delle

lue vittorie in quel luogo fu(fe (olito à riporre ,• ma
perche i Corpi intieri di S. Vittore, e Corona Mar-

L tiri

,

Sigonius

I.7.de regno

1tolti ti-

gno Ut. 1 .

dell' Hifi.

de'trenc.

d'EJìe,

Figli di At-
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moderni di

uerfaméte
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tiri, egran parte di S. Appollonio Vefcouo,cCon-
felfore v’hauelTe con l’edification di vn funtuofo tem-

pio , e con la magnificenza di ricchilfimi doni diuo-

tamente trasferiti . Nel refto fuor, ch'i particolari

della difefa d’Adeleida già raccontati palla tutto il

refto dell’attioni fue valorofe fotto filentio . Non heb-

be Attone per quel ch'io fappia , come Tedaldo , e Bo-

nitazio titolo di Marchefe,e Donnizone medefimo,

che qualche altra prerogatiua rapporra , folo de* Con-
tadi , che da Ottone Imperatore in premio del fuo va-

lore,e della fua fedeltà riceuue , hà lalciata memoria

.

Munenbus magnis Attonem ditat ,& aids

Cui nonnullos Comitatus contulit vitro

.

Per quem regnabat nilmirum fiperamabat .

Così di Rodolfo, e del Vefcouo Gottifredo fuoi figli

à racontar la vita non s’aftàtica . Poco anche di Te-
daldo , e con poca diftintione nella feguente maniera
va diuifando

.

llle Tcdaldus

Sluiposi Attonem totum feruauit honorem

Amplificans terras proprias diues nimis extans

Regibus extitit Carus notifjimus illis .

Romanus Papa quemfincereperamabat ,

Etfibi conrejpt
,
quod et Ferrarla feruit

.

Nongenitore minus Cattrum coluit Canufinum

.

lfte Padum iuxta Larionis propter ,& vndam
ConBruxit , certe monacos ibi maluit effe .

Felix ilie locus nimis efi quia religiofus

Non tamen efi artus proprios ibi condere paffus

Princeps Teudaldusyfedcumpatrepaufat hnmatus .

JBgit bellafatisfunt maximafatia TedaIdi

.

Ne me-
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Nc meno aridamente tutta la cognitione della Du
chefla Guilla Tua moglie così riftringe

.

VxorTedaldi fuit Gutlla ditta Dueatri

x

,

Hacplacuit paruis spietate placebat cir altis .

Onde non elTendomi in quello luogo Tomminidrato
più di quello , che intorno alla propria perfona di Te-
daldo lì può raccorre dalle memorie de figlioli , termi-

nerò le promelTe notine con l’auuertirc più di ffu la-

mente quanto dell
J
antico gouemo della ToTcana_,

Torto i Duchi , c Marche!!
,
parlando dell'autorità di

Matilda medelìma , mi riTcrbai di trattare

.

MalageuoT imprefa è l'accertare qual fufle in quella
Prouincia la maniera del principato intorno al mil-
le , ò poco auanti , e doppo . Le guerre così frequenti
tra’ Pifani , e' Lucchefi , che tanto nelle nollrc hido-
rie

,
quanto nelle Croniche di quella natione fi leg

gono , l'imprefc di Sardigna con tanta gloria del no-
me Pifano ne medefimi tempi raccontate , fenza che
ad Imperator* alcuno , ò Duca della ToTcana Te nc
aTcriua il comando , ha potuto far credere , che già
tollero in quella Prouincia ripullulati i Temi dell'an-
tica , c defiderata libertà . Ma Te dalle memorie da noi
portate, così nel racconto, come nella Terie prece-
dente de’ Marchefi ToTcani , e da quelle , che daremo
approdò intere , eTprelTamentc fi vede , che non tanto
gl Imperatori, ò li Re* d'Italia Prencipi fupremi

,
quan-

to i Milli , ò Commcllari; Regi; , i Duchi , Marchefi,
e Conti della ToTcana giudicauano le differenze di
quelli popoli , concedeuano priuilegij ,& imponeua-
no pene applicate al proprio FiTco , ò Camera Du-
cale ; le Matilda della in Pila ,& in Lucca dilponcua,

L i come

ldtmt. y.

Gouemo
della To-
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po diMa-
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come s'è detto, à fua voglia delle gabelle,riman’ ancor

molto chiaro , che qual lì fufle il comando , e motiuo

delle guerre fufcitateui , la Tofcana tuttauia non era

diueria dal rimanente dltalia , e nella feruitù de pro-

prij Duchi , c Marcheii giacendo , la libertà fofpiraua.

Delle tre maniere diftintc di principato inferiore^,

che n quello fecolo fi oiTeruafl'e
,
più de Duchi , e

Marchefi, antico fi troua il titolo di Conte. Pero-

che fino in tempo de’ primi Cefari à lignificarci più

cari miniftri vfurpato , le diuerfe forte di dignità , c d’-

oifitio rapprefentaua , che prefifo gli Scrittori dell’Im-

perio fi leggono . D’vna tal forte ve nera , che man-
dati nelle Prouincie in goucrno , erano ancora per al-

tro nome chiamati Prefidenti . Così nota Baronio eru-

ditiflimo , e de tempi di Nerone negli Atti manufcritti

di S. Paolino primo Yefcouo di Lucca , habbiamo an-

che noi replicatamente nominato quell’Anolino Con-
te , che nella vita di San Nazario fi dice Prefidento

dltalia . Ed era per auentura vno di quelli , che nella

Notitia dell’vno, e dell’altro Imperio hanno il decimo

luogo tra gli Spettabili delle prouincie, e fono nelle

leggi ben per tre volte ricordati . Non fù primo Carlo

Magno , e doppo lui Pipino , e Lodouico , diuidendo

l’Italia in Contadi à multiplicare i Conti , che quelle

portioni di dominio gouernaflero
,
perche fin' al tem-

po de Goti ve n'era più d’vno . Calfiodoro hà la for-

mula dell'autorità de Conti di Roma , e di Rauenna,

e dalle leggi Gotiche che ne fanno frequente men-

tione fi raccoglie , che in ogni Città rifedeua il fuo

proprio . E ben vero , che dopoi non trouandofi più ri-

cordati in quelle , che fumo proprie de Rè Longo-

•i /. bardi,
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bardi,ma folo nelle aggiunte doppo l'ingrclfo de'Fran-
cefi , fi può dire , eh* al mancar de' Gothi , mancalle
in buona parte ancora il gouerno de Conti redimi-
to appreflo da Carlo Magno , c da i fuccefìori fuoi

.

Più moderno, c lenza dubbio il nomedi Duca in li-

gnificato, che non habbia propriamente riguardo à ca-

rica militare , nè fu introdotto in Italia per quello
eh’ io n' habbia potuto ofleruare

, fé non doppo la

caduta delMmperio d’Occidente . Trouafi nelTiftelTo

allegato Codice delle leggi Gotiche frequente me-
moria de' Duchi , e chiaramente vi fi ofierua , che ef-

fondo quelli fupcriori à Conti le caufc da loro dc-
cife con l'appello interpofto riuedeuano . Si fa in efle

mentione del Duca della Prouincia , ordinandoli, ch’-
alia buona giuflitia de’ Conti,& altri giudici inferio-
ri deua fopraintendere

, e che il Duca del Territorio
inaffenza del Vefcouo giudichi col Vicario Epifco-
palc glieccelfi degli Ecclefiallici . Ma tutto che fia

credibile , che elìendo regnati li Rè in Italia dal 476.

fino al yy4. delle leggi proprie, e loro confuetudini
fi fcruifiero , elìendo nondimeno la maggior parte de
i decreti di quel codice particolarmente i nominati
da noi d'Eruigio Rè , che nella Spagna doppo Vamba
cominciò nel 780. a fignoreggiare , non è di qui così
chiaro , fe prima de’ Longobardi hauelTero in Italia
i Duchi oltre all amminillrationi dellarmi , anco il

gouerno ciuile . Succede nel ^ 66 . la morte di Narlete,
; fù mandato per quello daJlimperator Greco in Ita-
lia Longino à fucccderli . Trasferì quelli da Roma
a Raucnna la Sede della Prefettura

, cangiò il nome
di Duca in Ellàrco , c tolti via dalle Prouincie i Con-

fulari,

Cedex li.

Vuìfig.ftf-

fim .

Duca che
cofa fufle

in tempo
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e fucceflì-

uamente
de* Lógo-
bardi.
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conmHift-
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fulari , i Correttori , e Prefidenti à ciafcuna delle Cit-

tà di quel Regno diede per capo vn Duca. Ma di nuo-

uo con lingrcflo al Regno d'Italia d'Alboino fi mutò

gouemo. Fumo prima ridotti à forma di Ducato il

Frioli , e l'Vmbria , e nella parte di Tofeana più vici-

na alla Lombardia , fu nclbiftefla maniera vn proprio

Duca ordinato. Continuò quelli per tutto il tempo

de* Longobardi , come da Paolo Diacono fi ritrae fin

à Defiderio, che dal Ducato della Tofeana fù l'vltimo

portato al Regno . Era da principio molto grande l’au-

torità de Duchi , e ben che riconofceficro per fupremi

patroni i Re, componendoli ad ogni modo da efli i Co-

mici) dell'cletioni , & hauendo in potere il gouerno

deU’armi nelle Prouincie , come dalle medefime leg-

gi Longobarde fi raccoglie , moftrauano con le fre-

quenti rebellioni poco men , eh' vna fonna di quell -

independente prencipato , che doppo la morte di Cle-

pa per dodici anni goderno vna volta, nella manie-

ra, che Fredegario Scolaftico rapporta . Cosi feguirno

fino alle vittorie de* Franccfi. E poi c’hebbc Car-

lo Magno debellato Defiderio, non fù tolto alla To-

feana il titolo di Duca nella Serie da noi portata eui-

dentiflimo , ma fù di più introdotta la nuoua dignità

di Marchefe , & in offeruanza rimefla la torma del

gouemo de» Conti . Dell'introdution di quelli in tut-

to il Regno di Carlo per rimediar’ all' inteftine di-

fcordie,da vn' antica Cronica di S. Dionifio fa fede

il Bulingero , il qual anche da vn* altro Codice ma-

nuferitto teftifica haucr’ ofleruaro, che la dignità di

Duca richiedeua l'hauer foggetti almeno quattro Co-

ti . Ma fenza mendicarlo dall'ofleruationi de* moderni

hab-
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habbiamo in Eginarto Scritror contemporaneo fotto
il 776. che Carlo Magno venuto in Italia Ciuitatibus
quoque

, qua ad eum defecerant Jìne dilatione receptis
,& in eis Francorum Comitibus conjlitutis , eadem qua

venerar celeritate reuerfus eli. E negli antichi/limi An-
nali di Francia del 774. fi legge la feguentc confer-
mationc . Hoc anno reddita cjl Ciuitas Papia Francis ,& DtJ'derius Rex direcfus eH in Franciam Dontnus
Rex Carolus mijjis Comitibus per omnem Italiam latus
S. Petro reddidit Giubate*

\
quas debuit

.

Onde non refta
dubbio, eh’ al gouemo de’ Conti l'Italia in quello fe-
cole ritornalle. Habbiamo d'auantaggio di lopramo-
ftrato ne' feguiti tempi doppo la caduta de Longo-
bardi in Vuiccheramo

, in Adalberto ,& in altri , che
il medefimo Prencipe era in Lucca indiftintamcntc
tal hora chiamato Duca , Marchefc , e Conte , e nelle
memorie, che daremo di Bonifazio, Beatrice, e Ma-
tilda

>
potrà ciafcuno di più chiarire quella medefima

diuerfita , che’n Eginarto fi oflerua fotto il 799.
8oa. & 875-. doue Vumigifo Duca di Spoleto hora è
chiamato con quello nome , ed hora femplicemcnte
dicefi Conte di Spoleto. Forfè perche l'vno , c l'altro
titolo per la diuerfita de’ domini;, ò la difparitù delle
cariche nel medefimo fuggetto vnite fi ritenefie , fen-
za adoprarfi

, come hoggi fi colllima , fidamente il

maggiore . ConfelTo per tanto di non làper dillinguer*
appunto qual filile ne tempi degl* Imperatori Fran-
cese Tcdclchifino a Matilda delPvno

, e dell'altro
ottitio la cura , ò la giurifditione . Onde fc nel parlar-
ne non col pilli nel legno , mi par giuftamente dimeri-
tar compalfione.

- Erano

Egnumbnt
in Annnl.
de Geftit

Car.Msg.

Ann»!.
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Erano i Duchi propri; delle Prouincie non de i par-

ticolari luoghi . Si quii iujjtone Regis , vel Ducis 1litui,

qui ipfam Prouinciam regii, fi dice ne* capitulari di Car-

lo , e Lodouico Imperatori . E predo Gualfredo Stra-

bone , che morì intorno al 849. paragonandoli nel li-

bro de reb. EcclefaB. i Metropolitani à i Duchi , fi

ftabilifce , che la fomiglianza fia polla
,
quia fcut Du-

cei , fìngularumfunt Prouinciarum

.

Ed è certo , che nel

primo luogo doppo gl'imperatori , ò Regi con più

lourana autorità degli altri gouernauano . Conciofia

che ne’ priuilegij Imperiali dall'ordine medefimo con

che le dignità di gouerno , e giurifditione fi nomina-
uano, apparifea , eh’ i Duchi agli altri fouraftafle-

ro . Così tra molti che n'ho veduti fi legge nei pri-

uilcgio di Ottone Terzo al Vefcouato di Lucca-,,

del 981 . Precipientes qua propter iubemus , vi nullus

Dux , Marchio , Comes ,
Vicecomcs , Iudcx publicus, aut

GaBaldini , vel quisltbet ex iudiciaria potevate in Cel-

lalas , aut Ecclefas vel domos Clericorum, Curtesfeu vil-

las aut loca , velagros , CaBella , feu reliquaspof
fcjjiones memorata Ecclefa

,
quas moderno temporeper do-

nationes Regum , Reginarumque , vel ceterorum Deoti-

mentinm hominum memorata tenet , vel pojjidet Eccle-

fìa , vel qua dcinceps iuri ipfus Sanili Loci Diurna pie-

tas voluerit augeri , ad caufas audìcudai ,
velfreda exi-

genda , aut manfones , velparafaifaciendas ,
aut fdetuf-

ferei tolle»dos , aut homines ipfus Ecclefa tam ingenuos,

quam feruos diBringendos , aut vllas redibitiones

tiltcitai , aut occafones requirendas ,
noBris , velfuturis

temporibus ingredi audeat , vel ea qua memorata funtpe-

nitus exigere prefumat Dalle quali parole non lolo la

pre-
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preminenza de’ Duchi à Marchefi , e Conti , ma in-

dillintamente da gli altri giudici à loro fubalterni par-

te dell’autorità fi raccoglie . Dal titolo di Conte come
à maggior grado fi paflaua à quello di Duca , edà
quello , come al Tornino , doppo la Regia dignità fi

procurauadiperuenire. Cosi par, che fi cani da For-

tunato VeTcouo PittauienTe , che non folo à Sigoaldo

fatto allhora Conte quella grandezza defidera.

J$ui modo dat Comiti

s

, dettibi dona Dttcis .

Ma di più al Conte Gallatario fcriuendo glie l’annun-

cia, come il Tornino degli honori Tuoi

.

Ante Comes merito
,
quam datus cjfet honori

Debet <jr ipfepotens ,
ut adhuc bene crefcerepojjts

Presfet ut arma Dttcis
,
qui tibi rejlat apex.

E benché TolTero i Conti di due Torti , come nota_.

Giouanni SalesberienTe,altri, che le cauTe decideuano
nel Palazzo ftelTo del Prencipe Tupremo , e fi chiama-

uano Palatini, altri che amminillrauanogiuilitianel*-

lc Prouincie , e fi chiamauano Prouinciali ; de Tecon-

di nondimeno fi Tormauano poi immediatamente le

dignità de' Marchefi , i quali rillretti alla guardia di

alcuni limiti , ò confini
,
par c* hauelTero da princi-

pio dignità, e giuriTditione affai minor de’ Duchi.
Il Bulingero erudito moderno vuol , che quello tito-

lo Tuffe introdotto dalla voce FranceTe Marc, che li-

gnifica Cauallo ancora appreffo Paulania , e che i

Marchefi fuffero quelli , che gouernando la Caual-
leria di vno flato,ò prouincia, haueffero cura di difen-

der i confini adeguatili, dall’incurfione de’ Barbari,

&: altri nemici . Onde ancor hoggi appreffo i Francefi

fi ritenga il nome di Marca in lignificato di confine,

M la qual

Dal Titolo

di Conte
li pallaua

à audio
di Duca.

Fortuna/ut

Ep.PUtau.

I. io.Carm.

Tom. 1 Jtijt.

Cott.Fràe.

IoAnne

t

Sarttber

Ep. 163.

Conti di

due forti

.

Officio,

e

dignità de’

Marchefi.
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la qual intcrprecatione , tanto più egli riconofce per

vera, quanto che nel fecondo titolo de* feudi di Fe-

derigo Imperatore fi dice Marchcjìum ejfe y qui prefit

Marcbiiy hoc ejl limitibus . Vuol però che ’1 nome Mar-
ca deriui dal Mare , e che tutte le Marche fi ofifer-

uino per quello vnite alle fponde marittime. Ma non
portandone egli autorità alcuna , foggiungerò io in

confermatione di quanto dice della difefa de’ confi-

ni , le parole dell'incerto, e coetaneo autore della vita

di Lodouico Pio parlando di Carlo Magno. Relitti

s

Marchionibus
, quifines regni tuentes omnes ,Jì forte in-

gruerent ho(bum arcerent incurfus . E per la poliura

delle Marche, ò Marchefati vicini al mare quello, che
fi ritraile da S. Pier Damiano, che dei Marchefe Hu-
gone di Tofcana parlando dice. Vtramque Marchiani

obtinebat , ér qtta Tyrrhenum , ér qua mare Adriaticum

alluit , cioè il Marchefato di Tofcana , e quello di Ca-
merino , e di Spoleto , com' egli medefimo dichiara

.

Ne veramente erano altro da principio i Marchefi fal-

uo , che alcuni Conti deftinati per tutela delle fron-

tiere del Regno , e ne fono apertiflimi teftimoni
,
gli

antichiifimi annali di Francia, da' quali Reginonc-*

rappezzò la fua Cronica , che quafi con TifteUe fue

parole nel 799. affermano, che Vuido Comes qui in

Marca Buttatila prafidebat vna cum focijs Comitibus

Brittanniam ingrejfus , totamque perlustrane in deditio-

nem accepit. E ce ne toglie d’auantaggio il dubbio

Eginarto , che del medefimo Conte Guido nelliflcffo

anno parlando tramuta la voce Marcain confine-*.

Vuido Comes , atque Prafettus Britannici limitis
,
qui co-

dem anno cum Socqs Comitibus totam Brittonum pro-

uinciam

zed k y Goo<y
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1

uinciam perluHrauerat . E poi nel 8x8. la Prefettura

della Marca del Friuli nella pcrfona di vn Conte ci

rapprefenta . Cadalum Comitem , de Marc* Foroiulienfis

Prafettum crudelitdtis ,& infoienti* accufari conabatur .

Di qui cominciomo quelli per diftintion de gli altri

Conti a chiamarli Marciteli , e ne fù il titolo , tutto

che non sì frequente , fino a' tempi di Carlo Magno
introdotto . Già nel 7g y. dall’ autor della vita di Lo-

douico Pio ne habbiamo di fopra portato memoria,
cnell' 81 y. da vn priuilegio dcll’iltelTo Lodouico il

medelimo apparifcc
;
però, che li concede à quelli che

per paura de Scracini s’erano ritirati In ea fortune

Hifpania qua a nottris Marchionibus in folitudinem re-

datta fuit y che lìano folamente tenuti alle grauczzc
degli altri che godeuano la libertà In Marca nofra
iuxta rationabilem eiufdem Cornitis ordinationem . De’
Marche!! di SalToniafà mentione Eginartonel 8z8.
c noi medelimi dall' 8 y 3 . habbiamo ricordato in To
fcana il Marchefe Adalberto , c con l’iltclTo titolo

molti apprefTo . Et ancor che non fuflero da princi

pio introdotti i Marche!! , faluo che per guardare^
i tennini de' regni dalle incurlioni nemiche à forni

glianza di que' primi Conti d'Italia , che giullo le leg-

gi allegate praerant Alpibus cum militibus , nel pro-

grelfo nondimeno , Se in Tofcana con i Duchi con-
fondendoli , ottennero di tutta la prouincia il gouer-
no . Non multiplicherò perproua di quant'io dica le

allcgationi , e mi varrò folo del priuilegio di Bonifa-
zio altroue da me regiftrato . Leggelì in elTo da prin-
cipio. Bonifacius diurna miferatione Tuforum Dux , <jr

Marchio , c nella propria fua fottoferittione del fine.

M z Bone-

Priuil.Lo-

dOMÌd Pij

conctjfum

Hi/p.811.

Tot». ».

HifiJrAt.

Iginnrtus

l.c. t noi di

fepr» nell*

fino de Du-
chiTofcani

.

Titolo di

Marchefe

in Tofcana
cófufo col

titolo di

Duca.
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defìlftinrijt

L. 1 .dtCa-

firmf.

Nelfinedi

1
fuefio libro
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Bonefacius Marchio,& Dux

.

Onde fi fa chiara con la

mutatione dell’ordine , anche la confufionc del titolo.

Fanno bene della giurifditione , e del dominio aperta

teftimonianza le Tegnenti parole che vi fi leggono.

Per quod Statuente*precipimus , vt nullus Comes
,
Vice-

comes , CaSlaidio , Sculdacchius , nulla que magna noftra

marchia paruaque perfona predittum Abbatem de ipfo

MonaSterio vel eius rebus audeat inquietare . Nelle-»

quali mentre apparifee il dominio, ch'egli teneua

fopra i Conti , &c Otfitij minori , altra mentione , che

della Marca , ò Marchefato non fi troua . Andò per

quello ingannato il Volterrano , che ftimò molto pri-

ma dell’ Imperio de’ Carolingia , e nelTiftefla venuta

de’ Longobardi eflerfi introdotti i Marchefi , e data

l’Italia in gouerno tanto à Duchi
,
quanto à que-

lli, che reputauada quelli diuerfi nell’hauer gouer

no fuccellìuo ,& hereditario , Qui lingua eorum , dice

egliyperpetuum magiftratum,& hereditariumfignijìcant.

Perche , oltre che de’ Marchefi non fi troua in Italia

memoria , fé non doppo il Regno de Longobardi,

habbiamo da Luitprando , che il Marchefato della

Tofcana pafiato alle volte ne’ figli de Marchefi an

recedenti , non era per Tua natura hereditario , ma che

lo confermano, come degli altri è credibile , li Re
d’Italia . Così fà fede eflfer feguito doppo la morte di

Adalberto intorno al 9 1 7: quando Guido il figlio li

fù da Berengario foftituito . Adalbertus Tufcorumpo

tens Marchio moritur
,
jilittfque eius Guido à Berengario

Rege , Marchio patri* loco conStituitur

.

E doppo quello

aggiunge elferne (lato prillato il fucceflbr Lamberto

da Hugo Rè d'Italia , da cui tolto à Bofone fù anche

tras-

oog
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trasferirò in Oberto figliolo fuo naturale. Aggiungali,

che S. Pier Damiano , ne' tempi appunto , che noi cer-

chiamo, celebràdo la difinterelfata prudenza del Mar-

chefe Vgo figlio dclPifteflb Oberto , aflerifce , come

auertimmo , che non llimando egli fe medcfimo fuffi-

ciente al gouerno del Marchelato di Spoleto , e di

Tofcana , nelle mani dell’Inperatore , che n’era patro-

ne il primo liberamente rcftituifle . Leggefi di più

neil’aggiuftamento tra Pafqual Secondo , & Henrico

Quinto nel ino. viuente tuttauia Matilda , rappor-

tato da Dodccchino , e Pietro Diacono , che doue-

uano liberamente rilafciarfi all’Imperatore Regalili.'

cioè, Ciuitater, Ducatur, Marchiar, Comitatus, Monetar,

Telonium , Mercatum , Aduocatias Imperi), itera Centu

rionio» ,& Carter

,

In maniera , che quelle cole da lui

dependclTero. E però vero, che ’n quelli telimi, de qua-

li volle forfè intender il Volterrano
,
pretelero i Pren-

cipi Italiani, che fulTero i Marchefati nella lor natio-

nc hereditarij , ed oltre che ne dà qualche Ibfpetto Si-

giberto nel 1039. parlando della venuta di Corrado

Impcrator* in Italia ,
Conradus Imperator ltaliam adijt

,

vt rebellionem mcditantes debellaret ,& quia omner Lon-

gobardi coniurauerat , vt nonpaterentur tjaemlibet domi-

narti
,
qui aliudquam ipfìvelient , contrafe agerent

,

Da
Lamberto più chiaramente fi ritrae nel racconto del-

l'accafamento di Beatrice con Gottifredo ,
Marchio

Italorum Bonifaciut obijt , cuiur Viduam Beatricem Dux
Godefridur accipienr , Marcane ,& ceterar eiurpojfejjioner

coniugi) pratciìu fibi vindicauit . Perche non elfendo

in Gottifredo altro pretello d'occupar la Marca di

Tofcana, fe non che rimanendo di Bonifazio due figli)

con

S. Pentii

Dam.l.c.

PetrntDìac.

CaJJintnf.

continuai.

Leo.Ofti/f

l. 4- c. 5 f.

Dodecbi-

nus ituip-

pldict ad
Marianum
Scotum an-

nullo .

Sigibertut
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con i’accafamento di Beatrice lor madre pretendere

in nome loro gouemarlo , non poteua anche in altra

forma giuftificarne il titolo . Sù quella pretensone de
^

Prencipi Italiani , che da altri Scrittori parimennte fi

raccoglie » ho creduto alle volte , che poteflc appog-

giarli vna (ingoiar varietà da me ofieruata ne' pri-

uilegij, e giuditij di quelli Prencipi, che da gli Archiuij

di Lucca habbiamo altroue regillrati . Peroche men-
tre in alcuni fi leggono le pene de tralgrefiori per la

metà applicate fecondo il collume di que' tempi al

Fifco del Prencipe fupremo, Imperator , o Rè che fuf-

fe d’Italia,& in oltre alla Camera particolar del Duca,

ò Marchefe di Tofcana, parche lafcino in dubbio,

fe folle il gouemo di quella Prouincia ridotto à for-

ma di vero principato, conia fuperiorità fidamente

de gl'imperatori riguardante l'alto dominio , ò pure

non vi hauelTeroi Marchefi,ò Duchi altra autorità,

chedifemplici Gouematori, ò Vicari
j
Imperiali . Gli

Archiuij della Città nollra altri priuilegij , ò donatiui

folenni di Prencipi Tofcani , che di Adalberto , Boni-

fazio , e Matilda ne' tempi da me cercati non fommini-

llrano , &c in quelli efprelTamente le pene de gl'inobe-

dienti alla propria , non alla regia Camera fi rifer-

uano. Nel primo altre volte ricordato cosili efprime.

Auri optimi Bifantios militi medietatem , Cétmera no-

ftr.ti& medietatempredUtis Canonicix . Nel fecondo di

Bonifazio del 1038 . fi dice . Si quii autem
,
quod non

credimus , nostrum hoc mundihurdium infringere tenta-

uerit
, feiat fe compofiturum auri optimi librai centum,

medietatem noflra Camerale. Nel terzo di Matilda del

1 099. parimente fi legge . Poenas libras centum argenti

puri

Googlc I
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puri albi imponimus medietatem videIteet conHituendo
Camera no[ira perfoluendam . Onde , come par , che
non fi pofla dubitare , c* haueflcro i Marchcfi, e Du-
chi di Tofcana propria Camera , ò Fifco , così ofler-

uandofi , che gllmpcratori medefimi non adopraflero
nc’priuilegi loro , de' quali in ogni Archiuio qual-
cunifi trouano , diuerfa formula cn application di pe-
na , ne refulti la medefima maniera di principato,cioè
vero , & afloluto . Dall’altra parte apparifee, che men-
tre rifedeuano i Marchefi di Tofcana in varie Città,

di quel dominio per vdir gli aggraui , c le querele de
popoli , non applicauano tempre le pene dcll’inofler-

uanze dc’lorgiuditij alla propria Camera, maindi-
ftintamente ancora aH'Imperiale , ò Regia , contra-
fegno più certo di dependenza ; come per cagion d'ef-
fempio . Giudica Oberto Marchcfc di Tofcana in
Lucca nel 941. à fauor del Vcfcouo Corrado , c dop-
po la publicacione del bando regio impuon la pena
dell* inofieruanza alla fua propria Camera , e non al-

la Regia . ®ui verofeceritpredictos mille nutneofos auri

feagnofeat compoftturum medietatemparti camere no[ira,
& medietatem preditto Epifcopo . Giudica Umilmente
Bonifazio in Lucca il 1 047. à fauor del Vcfcouo Gio-
uanni, ne vuole, che gli polla efler impedito il poflefTo
alla pena di due milia maculi d'oro applicati però me-
dietatepars Camere domni Imperatorie, &partepraditta
Ecclefia, Epifcopatus. Così Gottifredo Duca , c feco-
do marito di Beatrice ftabilifce in Lucca nel ioj 8.

l’applicatione della metà della pena Camera impera

-

toris. L’ifteflo fà Beatrice fola nel 1 06% . E col Duca
Gottifredo fuo genero in Pifa nel 1073. quando nel te-

nore
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nore d'vna fimil fentenza di Matilda,!! legge in Lucca
ilmcdefimo. Ma nel 1077. foprintendendo ambe-
due le DuchefTe madre , e figlia in Fiorenza alla giu-

ftitia , impongono pena di due milia manchufi d' oro,

applicati non alla Camera Imperiale , ò propria , ma
al publico medietatempars publiex . Si come Matilda

parimente dichiarò nel 1 099. in Lucca . guis verofe-

certi prediflas trecentum libras argenti optimi compo-

sturumfe agnofeat medietatem iam difio Epifcopofuifjue

faccefforibus pars pradifla Ecelefia Epifcopatus S. Mar-
tini , dr medietatemparta publicx . Da quella publica

parte indiftintamente così chiamata in vece di Fifco,

s'infcrifce per mio credere , efTer ella fiata comune^
_ - à gl’imperatori , &c à Duchi , ò Marche!! , che gouer-

uztìt. i}) nauano la Prouincia , e che fe bene hor dell'vno , hor

dell’aUro fi diceua per hauerui ambedue la partici-

patione
,
più fingolarmente nondimeno à Duchi , e

Marche!! fi aferiuefle , come quelli , che alle publi-

che indigenze foprintendendo il fuo dritto al Rè
d'Italia ne pagaflero . Tanto più, che quello termine

di Publica parte è nelle leggi Longobarde dichiara-

to , douerfi intendere di quelli , che gouemauano la

Republica , Conti , ò altri miniflri , che fuffero , come
in vna legge di Guido Imperatore fi dice . A publica

parte idejl ab bis qui Rempublicam agunt

.

E m'ha di più

nella concepita opinione confermato l'aflertione di

Matilda medefima , che nel 1 074. giudicando in Pifa,

applica cumulatamcnte la pena non meno alla Regia

Camera , che alla propria Medietatem parti Camera

domni Regis ,& noBra . Onde eh’ io ritroui dopoi due

volte nel u 1 04. òc vna nel 1 1 07. che ella medefima
l

* la
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la conftituifca (blamente applicata alla Tua (leda Ca-

mera , ò Fifco , non mi toglie dal fentimcnto hauuto-

Peroche più concludentemente proua la fugget-
/• « a. . r » 1 • 1 •• t

ne

2 *

tione vn atto folo di riconofcer l’altrui dominio , che

molti di giurifditione, che può efler fubalrerna , e non

jcr quello dichiarata afloluta . E veramente non fo-

io ne due fecoli prima del mille > c nell’altro feguen-

tc pretefero grimpcratori il fuprcmo dominio d’Ita-

lia , ma de fatto con la potenza dell'armi lo confc-

guirno,nèfò Città, che ne fufle per qualche tempo

eflente, quel che Tene dichino i Moacmi. Percnc

oltre alPAutor coetaneo della vita di Carlo Magno,

che fenza efcluderne alcuna dice , che Omnes Longo-

bardi de cunciìs Ciuitatibus Italia fubdideruntfe domi-

nio Regie , Eginarto nell’ 8 1 o. e con tre altri antichi

Annali di Francia, Reginone, c l'Vrfpergenfc l'attefta-

no ancora di Venetia in indiuiduo, che pur d'vn' il-

libata libertà (ì gloria , con le feguenti prole . Pipinus

Rex Italia flint Imperatori perfidia Ducnm Venetico-

rnm incitarne Venctiam bello terra , ntarique iufiit appe

tercyfubicttaquc Venetia Dueet in deditiionem accepit

.

Se prò poco apprclfo , ò dopp il mille con altri po-

poli riacquiftafie la libertà, non sò, ch’agli Scrittori

Tuoi me ne rimetto; sòchedi Tofcana continuorno

i Rè d'Italia per qualche fptioà ritenere il dominio

in maniera , che di tempo in tempo i loro Midi , ò Co-

miflarij per terminar le differenze fufeitate da’ gran-

di, ò moderar l’ingiuftitie di chi gouemaua , dal Re-

gio Palazzo inuiaflero
,
giudo l’ordine di Lodouico,

e di Lotario. Così nel 840. Rodingo Vefcouo, e Mau-
rino Cote di Palazzo Midi Imperiali amminiftrano in

. . . .( : N Lucca
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Lucca la giuftitia . Così 1*897. Amadeo Conte Palati-

no, e Millo di Lamberto Imperatore giudica in Fioren-

za. Così nell'anno z8. di Berengario, cioè 91 j. Hodel-
,riero Vallo , e MilFo Regio fecondo il coftume di que'

tempi decide in Lucca certa differenza ecclefiaftica.

E più modernamente Cadalao Cancclliero Imperia-

le , che fù poi l’Antipapa d'Alleffandro Secondo nel

1038. Otelrico Vefcouo di Trento nel 1045-. Ebe-
rardoVefcouo nel ioyy.l’vnodi cómilfione di Cor-
rado Imperatore

,
gli altri due per ordine Regio alcu-

ni difpareri in Lucca compongono . Ma v’hà di più

per contrafegno , che gl'imperatori, ò Rè d’Italia non
lafciauano a' Prencipi fubordinati libera l’ammini-

ftratione di Tofcana , che oltre all* interuenir Giu-
dici , e MilU Imperiali frequentemente co’ Duchi , e

Marche!! ne’ tribunali, fi ritcneua tuttauia nelle pri-

me Città di quella prouincia Mmperialc , ò Regio pa-

lazzo, obligo non lolo d’ofpitio , ma tellimonio di lug-

gcttione.Onde come ne’giuditij di Bonifazio del 1 047.
e del Vefcouo Eberardo nel tempo della prigionia

di Beatrice del ioy j.in Lucca, & in quel lo del 1073.
di Beatrice , e Goffredo in Pila referiti à Tuoi luogli,

apparifee chiaro , che l’Imperatore , ò Rè d'Italia v’ha-

ueuano Palazzo . Così dal priuilegio d’Henrico Quar-

to nel 1089. e dalle conceilìoni degli Imperatori lè-

guenti , che fumo principio di reftituire in Lucca la

libertà , vedelì per lingolar fauore efferli tolto l’obligo

del Palazzo , e dell’ofpitio . Era però tale la potenza

de' Duchi , e Marcheli Tofcani , che quanto li voglia

fubordinata al dominio Imperiale , hauea più volte

con l'opporfeli, portata à gl’imperatori medelìmi la

rouina

L.oc
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rouina . E s’ i Conti , che gli erano inferiori, e fuggctti,

hauenano , come cfprelfamente li caua da vna legge

di Carlo Imperatore nel codice Longobardo , auto-

rità di giudicar in caufa di morte , ò di libertà , che

non haueuano i Centenari , &c altri Giudici inferiori,

Ce poteuano mouer l’armi per reliftcr’ all' incurfioni,

e dcpredationi nemiche , conforme alle medelhno

leggi , e fc ogni forte di giuflitia pienamente in fomma

à i Conti s’apparteneua conforme al Decreto di Pi-

pino . £l*i ‘vbicumque iuìHtiam quefìerint , fufeipiant

tam à Comnibusfuis ,
quam ctiam d Gaslaldis

,feu ScuL

dasijs >vel loci prxpojìtis iuxta ipforum legem ; E fe que-

lli erano foggetti a’ Duchi , e Marciteli , e gli vbbidi-

uano , come da gl» allegati priuilegi j
di Adalberto , c

Bonifazio apparilte , iella chiaro , c' haucano i Mar-

citeli di Tolcana autorità fopra la vita , libertà , c

robba de popoli , non oliarne , che come Tuonano le

parole di Pipino, douelfero giudicare fecondo le pro-

prie leggi di quel paefe , e come da altre , c dalla tor-

mula lleflà de gli allegati giuditij li caua , in compa-

gnia de’ Giudici , ò Scauini della Città, che dal po-

polo à fembianza di Republica li eleggeuano . E ben'

anche vero , che per la louerchia potenza negli altri

c credibile , &: in Bonifazio c certo, che tiranneggian-

do fi. trafeendeuano le leggi , e quelle peruerfe coh-

fuctudini à danno de’ popoli , e contra la mente degl'-

imperatori s’introduceuano , che fumo in Lucca , co-

nte habbiamo accennato dagl ’ Imperatori medcliini,

abolite. Delgouemo defpoticodi Bonifaziaè tefkL-j

monio ilfeguente precetto di Cantaro fuol Gaffa 1do

trafmelfo per quel ch’io creda in tempo di qualche

N x leuata
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I OO LIBRO
Icuata d’arme, e conferuato in antichillìmo libro della

Cacedralc di Lucca . Cuntarus GaSlaldus Eonifacij Mar-
chionis omnibus homintbus de Plebe ilice . Exfartefenio-
ris noHri Eonifacij Marchionts ,& nojbra mandamus vo-

bis , vt omnes veniatis ficut per nostros Mijfos vobis

mandaui , excepto omnes ,
quifupra , manentes de Canoni-

ca S. Martini . Ipfi vero manentes remaneant
, (jr custo-

diant Cajlellum quantum meliti
s
potuerint

,
quia Domi-

nar nofter Marchio precepit eos remanere
,fiautem alij

remanferint
,feiant quod omnia fua bonaperdent . Cre-

dono alcuni de' noftri Chronifti , eh’ i Duchi , e Mar-
cheli di Tofcana in fegno della potenza , e principa-

to loro battettero monete, & al Duca Bonifazio in

particolare alcune conferuate in Lucca n'afcriuono.

Vedeli invna d’argento picciola di pefo d otto grani

il campo dall’vna , e dall'altra parte riquadrato, e nel

dritto dentro al piccolo cerchio , vna tefta ornata qua-

li di Mitra pofta in mezzo da due iigurctte , che ad

vn Paftorale,eTurribile li altimigliano , c nel roue-

feio li feorge la lettera B. di Caratcrc di Longobardo
interpretata Bonifazio . Vn'altra tuttauia dicono con-

ferirli, c’ ha nel dritto la medelima lettera B. Lon-
gobarda hmigliante al Delta greco con due linee di

trauerfo tagliata , augnandoli quella parimente da

chi la deferiue al Duca Bonifazio con le due lette-

re denotato. Il non elfcrne però altre à notitia del

Mondo, ch'io fappia inparticolar di Matilda, che

tanto tempo , c lì potentemente gouernò gran parto
dell* Italia , mi hanno fatto fofpettarc con altri, che
in vece di Bonifattus Dux non dichino , Domnus Ber-

nardus , o Berengarius che fumo Ré d'Italia . Ma co-

me
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me il non haueme io vedute non ha da formar in-

dutione , clic non fi trouino , così quando de' Duchi

di Beneuento più d'vna dall’autor dell'albero de i Rè
Longobardi ne fono con la propria impronta portate,

non (limo inuerifimilc , che di Bonifazio , e degli altri

Duchi della Tofcana non pollino efTernc in qualche

luogo d’occulte.' Tanto più, che d Adalberto gran

Marchefc di Tofcana fa tede il Porcacchi haueme

veduta vna , che *ntorno alla tefta del dritto haueua

notate quelle parole . ADALBERTVS THVSCL/E
MARCHIO.

Ecco donque del goucrno di quelli linceramen-

te referito quanto nella lettura degli Scrittori , e

linimenti originali di que' tempi hò potuto , e fa-

puto incontrar di notabile , fenza ridurmi alla mi-

nuta , & à me impertinente cognitione de Gouer-

natori minori. Viiconti, Callaldi, Sculdachi , Cen-

tenari , Preporti, Scabini, Vicari, Locopoliti, Arc-

manni , Saltati ,
Decani , 6c altri , che fi trouano nel-

le antiche memorie doppoil Regno de* Longobardi.

Refta folo pcrvltimo,che cauandone vn aliai con-

cludente Corollario , con altri motiui da i detti fin

qui, dauantaggio Matilda alla patria Lucchefe con-

fermi . Sappiali donque , che fe ben c probabile , che

nella diuifione de Longobardi folle dato a quel Prcn-

cipe il titolo di Duca , che gouemaua la Tofcana^

in riguardo non di vna fola Città > ma della Prouin-

cia tutta , ad ogni modo dà Lucca , come Capo di

quel Ducato il titolo parimente prenderti: , nella for-

ma , che *1 Duca del Friuli dalla ftefla Città di quel

nome, ò Ciuidal, c'hoggi li dichino, era chiamatoDux
Foro-

Anglint
Breuftantu

in Arbori

Regi Lon-

gob. Rome

imfrtjjt.

Tomafo
Fortibachi

nell ’JiiJt.

dell»fami-
gli» Aia-

tafana I.4.
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Foroiulienfs, quello dell’ Vmbria Dux Spoltri,& Came-
rini ,

quello del Sannio Dux Beneuentanus , e tanti

altri , che negl' iftorici antichi fi leggono. E fono di

quanto io dico, oltre alla Corte, e Palazzo Ducale
tante volte fatieuolinente negli antichi (frumenti re-

plicata, teftimoniper mio creder chiariflìmi , non fo-

lo ne’ tempi più remoti de* Longabardi , le parole del-

riftrumento del 71 4. altroue ricordato , Vualperto Du-
ci nojlro Ciuitatis nostra Lueenfis , ma l’àifertioni di tre

Imperatori Ottoni, che feguitamente e, non gran fatto

lontani da Bonifazio , e Matilda , confermano a* Ca-

nonici della Catcdralc la donatione di Hugone , e Lo-

Lwfp/wM !

cario . 11 primo à preghiere dcirimperatricc Adeleida.

frinii, bb. Actum Luca 96 1. anno primo indiclione quinta , i be-

ni donari con quella conditione conferma . Et fi

quod abfit à poteftate eorum prafatas Curtes cum om-

nibus adfe pertinentibus Epifcopus Loci , aut vllus inua-

for tulerity aut aliquidfubtraxerit , tunc deueniant in

potcSlatem Ducis , & Marchionis Luca Ciuitatis . Il fe-

condo fotto la data preflo la Città di Falerno , Wftefle

formalillime parole introduce . DuodecimoKal. Ianua-

rij 982. . Indiciione decima anno Regni Secundi Ottonis

vigefimo quinto , Imperij decimo quinto . Ne diuerfifi-

ca il terzo . Attum in Castello Marita iuxta Lucani

Kal: Septembns 998. Indiclione ,vndecima> che puntual-

mente fi può dir le medefime fillabe , nel uni priui-

legio regiltra ; ma di più, c preciiamente ne' tempi ftef-

fi di Bonifazio, enei fuo medefimo Palazzo di Viui-

naia, Septimo Kal: Martias io? 8. Indìcrionefexta an-

no regni decitilo quarto Imperi} decimo terrio . ASlum ad
yiamVinariam in Comitatu Lucenfty .

Corrado Impe-

ratore
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ratore confermando à Canonici ftcflìl antiche don a-

tioni , replica, che tornino in cafo d’ino/Teruanza_.

a’ Duchi , e Marchelì di Lucca medefimi . Tunc de-

ueniant inpoteftatem Bueis ,& Marchionts Lueenfis Ci-

uitatis . Onde come di qui fifa chiaro, quanto dall’-

antico depcnda la dignità di Duca rinouata da Lo-
douico Bauaro in Caftruccio , e riconofciuta ancor
hoggi nel fupreroo Magiftrato della Republica,così
mi par* indubitaró , che non efifendo all’hora , faluo
ch’vn Duca in Tofcana rapprefentato in Beatrice ,

e Matilda Duchefle della medefima Prouincia , e per
confequenza di Lucca , quando altra ragione non
habbia la patria Lucchefc di pretendere in confidera-
tion del langue , ò della nafeita la medefima gran
Contefià per fua , fe le deua nondimeno per ragione
di quel Ducato, con titolo ranropiù riguardeuolo
polleduto da lei

,
quanto introducendo/! apprefib in

quella Città fotto il comando de' propri
j Coli-

foli , come diftufamente nel fin del fecon-
do libro se detto, nuoua maniera di

libero ^ouerno , non pafsò la di-

gnità di Duca di Lucca_.

ne’ fucce/Tori Marche-
fi della Tof-

cana.

AIJ0M4-
nutto nell*

vii* di Ca-

ftruccio.

Vltima ra-

gione, che

Matilda fi

porta dir

Lucchefe.

ay Googlé
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TN nomine D.N. lefu ChrifiiPti Eterni . Anno ab in-

X carnaiione eius Millefimoftptuagcfimo nono guixtvde-

cimo Kalend. Ottobri* Indizione tenta Mamfefiafum
ego Matilda Maresortiffa , & L>ucàtrix relòtta bit». Got

-

tifrcdi quifuit Lux , & filia b.m. Bomfotqquifutifimi-
httr Dux , cr Marchio J£*ia ego quifupYaMatilda Mar-
chtoniffaprofe(fafum ex natione mea legem\viucre videor

Lantgobardorumfednttnc modopròpartefuprafenpù Gott

tifredi qui fuit Viro meo Legem, viucre videor Saligam
guia Ego qui fupra Matilda Marchtbtiiffo ac Dueatnx
focnndum Legem meam Saligam (i<m atramentariopinna ,

&pergamena manibusmeis de terra Unauit, & Cunradi

Notarif Domni Imperatori* .adfcrtbendum tradidit per

vuafonem terre , & fsfucum nodatumfeuramo arbortm
atq

-,

per cultellum ,& vuantonettonemfeti andilaginemfic
per hanc cartulam iutta legem rh&wSdligamdoM&ado
cedo atq-, offero tibi Peo Ecckfia,^^pfopatuis)
Martini que efi confirutta,é'ledata infraGium^ptLuea
prope muroeiufdem Ciuitatisàdefi cafa^Gurtefiu mom
te , & Poio atqj cafiello ilio qui dicim^qfialliont Botare
defeo qui efipofitu tnfraQomitatum , Territorio Volte*-

renfe vna cum Ecclcfia illa cui vocabulum efi Beati Santi

f\ ibi confittente vna cum omnibusfojjis , & carbo-

nareis,& muris,& torre qui infrapred. mtttftfr&poiofia
Gattello effe videntur vna cum omnibus tafio&^ó‘< caffini\

feu cafalpiisfimulque tems,& rebus illis qui adlanififtta

cafa,& eurtefeu monte,&poto atq-, Ecclpjìafontpertit^fi-

tes tam de'muroprò ditto cafiello quam& defori* cafis,&
cajjinisfeu cafalinisfimulq, terris ,& rebus vero ipfis tam
donnicatis quam et mafifaritqs cumfondamenti*,& omne
cdificqsvelvniuerfisfabricisfyaru ,feujurtH$rtzs ferri*

\ O vinci

s

Nttm. t.

Ix Tabu-
luno£fife.
Lue. Hh f

,

». Ji.
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vineis oliuetis cafidnietis quercietis fiUns virgatets pra-

tfrpafcuts tatti* rebus vel irfcttkfs ornaiA , & in omnibus

rebus tam donmeansquam& maffkmus quamas vbtque

ìnqualibtt locìs ViiVOcabultsadfuprafèrtptacafa&Curto

feu montòjfrpoto àttyCaftòllofiUc Ecclefiafunipertinenti-

bus vt dittum efi omttid
in integrum ,& cum tnfertonbus ,

(jr fuperioribusfuarumfeu cum dcccfftonibus , & ingreffo-

rus earumtìbi Dco, & iam diti* Ecclefia Epifcopatuo

SondiMAftini donare , & tradere attjs offerte preuideor

tali ordinem vt db hodtetna die in ipfiut Ecclefidy & Epif-

copdftto S. Martini , & ddillo Epifcopus qui in iam dtfftLJ

Ecclefia Epifcopatuoprò tempore ordinato fuerit . in eius

fint potèfiate?n eas habendi tenendi gubtrnandi laboraro

factendi ,& vfumfruUdandi,&fioportumfuerit
ItcennÀ ,

potefiatem habeatis caufas exinde agendi
querimonia*

faciendi refpónfhm teddendifinemponendt modis omnibus

vobi* tim dèfenfanditum cortuia iffa offertionis apars

iam didò Eeclefie ,& Epifcopatuo S. Martini qualiter tux-

ta leverà meline potueritis prò anime mea remedium fiabi-

le*permane*femper , &fialiquando tempore
ego qui fot-

pra Matilda Marchioniffd vel meos heredesfupradttta ca-

fa ,& Curtefeu monte&poio atq\ XZafeliofine Ecclefia qui

inpredillo Gattello de Capitone effe videntUr cumfua^

pertinenti , & iacentìd tibiDeo y & iam dilla Ecclefia ,

^ Èpifìopatuo S. Martini ,& ad ilio Epifcopus qui ibifri

tempore ordinatifkertnt in aliquodexinde
intentionaaeri-

mus autretolli velfubttagi quefierimus Nos vel èlle homo

cui kos eas dediffemus aut dcderimUs per quodltbet inge-

niunty& capo a pois ianditi* Ecclefia > & Epifcopatuo S,

Martini ab omnis hornines defendere nonpotuettmus , ty"

non defertfaueromus ,
fpottdimus nos vobis comprarefupr

a-

^
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fcripta cafa , & carte t feu mente , & poto atque Cafelio,

fitte Ecclefia ,& tenie ,& rebus quas intpfius EeeUJid ,&
Epifcopatuo S. Martini offerratiin duplum infer qutdem
locofub extimatione qttdles tuttefuerit ,dr infaper penarti

duri ottimi vncias quinquaginta , dr argenti optimipende\

ras centuno Necfivaleamus , ncquepoffamus dtfruppt nec

infra fetprefens hanc cattala offerjìonis mea dtuturnis

temporibus firma , & Sìabtlem perfidaperpetualiter con-

faIfa cumftipulationefubnifi*. Sic tamenfi noe exindc-t
aulìores, nec defenfores querere nec dare nolueritis licenfia

habeatis apfque nostraperfonafiveSirafuerit voluntas ex
indecaufas agendirefponfumraddendi finem pentadimo-
dis omnibus vobiseas defenfaneli cum cortuia tfta ojferfio-

nis qualiter tanta legem melinepotueritis , & mihi quifu-
pra Matilda Marchionijfaforas ex inde vaerpiuit , dr ext-

tumfecit , iamdilla Ecclefia ,& Eptfcopatue S. Martiniad
fuamproprietatem intromifit, dr adhabendum tradidit, dr
hanc cattala offerjìonis

Curadus Notarius Domai Imperatoriefcribere rogaui

.

ASlum Burgo qui dtettur Ericale. w
EGO MATILDA DEI GRATIA ID gVOD SVM

IN MAC CARTVLA A ME FACTA SS.

Vbertus Index Domai Imperatorie.

Ego Ardericus Index rogatue teSlis.

Signum manus Federighi Comitis lege viuentem Saligi

filius quidam Lodoici quifiat Dux, dr Enrichifilius quon-
dam Eurardt quifuitfimtliter legem viuentem Saligant-t

• rogatas interfui .

;
Signum manus Anfelmi legem viuentem Saligamfitto

B. M. Gerbotta quifuitfimiliter Saligo rogatus interfui

.

I

Signum manus PaganifilioB. M. Rolandr,& lldebran-

0 t di

r.'il *1



Uum. i.

Sx eodem

Tabulari»

Epifc. Lue.

in Plutei

Primleg.

Originai-

ir in Libro

exemploru.

i

108
difiltdfuprafcripti Paganitogatus interfui .• ^

Sfinii manus Enrightfilo B.M.Sigtfridi rogato* interfui.

Cunradus Notarius Domni Imperatori*pott traditam.
j - Compietti , & dedi 1 ’

k k •
% * »

I
N nomine Domini noftri lefu Chrifi Dei Eterni Anno

ab Incarnattonis eius millefmo fepuagefimo ottano 6.

Cai. Ottobris Inditt. Secdda. Cottat me Mattilda Dei gra-

tta inclita Cornitiffa Tufciaexgenere Langobardoru reli-

tta bona memoria Gottifredi Ducis , &filiab. m. Bomfatij

magni Duci* , & Marchionis Tufcia. guia ego exparte

fupraditti viri mei quifuit Salichus lege videor viuere Sa-

liga in atramentario pennam , & pargamenam manibus

meit de terraieuauit ,& Rufichi Notartf
Domni Impera-

toris adfcribendum tradidiper vuafonem terre &
ficlicnm nodatu

,
feu ramoarborum adqueper colfellum ,&

guantone ftmulque andilagineficper hanc cartulam iuxta

Saligorum confuetudinemprò anima mea remedium ,& re-

medium animarnmfupraditti Bonefatij
,
qui fuit genitor

meus , &glorioft Beatricis Comitiffagenitrici* mea ofero

ubi Dco , <£*. Epifcopatui S. Martini
,
qui effe videtur

edeficaio infìd-Lucenfcm Ciuitatem idef meamportionem
ex integra de moteffrpolofeu Cafelio ilio quod dicitur De-

cimo de mote, etpoiofeu Cafelio vero ipfo cu curia, et torre

et cafis infrafefrfuperfe habontes in circuitofuo-,& cum*

fondamento & omne edificiofuo copeti ex inde mihi quar

-

tam portionem ipfam vero ex integram meam portionem ,

& quantum mihiex indeper quantumque ordinem efper-

tinentes , dr cum inferioribds ,&fuperioribusfui*
,
feu cu

accefftonibus ,& ingrejfurasfuas tilt Deo , c
f
rfnpraferipta

Ecclefia Epifcopatui S. Martini offerteprauideor taU ordi.

ne
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ne,vt ab odierna dìe in ipjrns EccL & Epifcopatu S. Marti-

ni,& de ilio Epifcopo
,
qui ibiprò tepore ordinatasi elettus

fuerit in eiusfintpotèHatefuprafcriptam meamportionem

depredittasres quas in ipfus Ecclefia , & EpifcopatuS.

Martini offerimus eas habendi , tenendi ,poffidcndi ,& tm.-

perandi laborarefaciendi , & vfujruttuandi , etfioportam

fuerit licentiamipotejlatem habeantpredittus Epifcoptts

carifas ex inde agendi querimoniasfaciendi refponfum retil-

dendi finemponendi modis omnibus adpars ipjìtts Ecclefa,

(

& Epifcopatu S. Martini defenfandi cum cartata ifa of-

fertionis qualiter iaxta legem melias potaeritprò anima

mea remedium , (jr per remedium predittorum Eontfatj

,

quifuitgenitor meus , &gloriofé Beatricis Comitiffegeni-

trice mea fiabilempermaneantfemper , etfaliquo tempore

ego quifupra Matilda Dei gratta inclita Comitijfa , vel

meòs heredes tibi Deo , et ip/ìus Ecclefia , et Epifcopatui S.

Martini , vt ad illud Epifcopus qui ibi prò tempore ordi-

tus , & eleBusfueritfuprafcrtptamportionem depreditias

res quas in ipftus Ecclefa,& Epifcopatu offerti aliquando

tempore inaliquidexinde intentionauerin/us , aut retolii

velfubtragi quefterimus nos vel illc homo cui nos eas de-

diffemus , aut dederimusprò colibet ingenium , dr eam ad

partemfupraditti Epifcopatus ab omni homines defendere

nonpotuerimus , & non defenfauerimus tanefèramus ad

partemfupraditti Epifcopatus multtam quod efi auri opti-

mi vncias viginti , dr argentiponderias quadraginta ,

hoc quodfupraferipta Ecclefa optaliin duplum infer qui-

dem beofub extimatione quale tunefuerit , dr necftc va-

leamus , necpoffamus diframpere velinfingerefetprefens

hec cartata offertiouis mea diuturnis temporibusfrma ,&
/Ubilis perfftad perpetualiter inconuulfa conttipulatione

jubnì

-
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Rum. i.
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Locai/.*

1.79 •

IMutua, fic tamen fi nos exinde auttores nec defenfiores\

V
(lucrerei nec dare noveriti lientiam abeatts abfique no-\

ara perfonafiveOrafieerit voluntas ex
inde caufias agedt\

refponfurn reddendi finemponendi
modii omnibus aparsfuA

madida Ecclefia Epifcopatus S. Martini defenfandi cumì

cartula ifia oblattioms , & tradizioni mea qualiter mutai

lerem meltus potueritts , & ita in hoc ordine hanc cartula}.

ero Mattitela tibiRutticusNotarius adferibendu tradidiA

etfcribere rogaui . Attum in loco vbi dicitur Sanilo Cipria-}

no prope Perufiam.

EGO MATILDA DEI GRATIA DVX IN
HAC CARTOLA A ME FACTA. SS.

Flaipcrtus Index,& miffus Domni Imperatori •

Vbertur Index Domni Imperatori.

Gerardus Indexfiacri Palatij.SS.& %jf

Signu mantes Puberifiline b.m.Rolddi rogatus interfuiS

Signi* manne Rolddifili/ b. tn. Alitardi rogatus interfuiX

Ruttius Notanus Domini Imperatori pott traditam I

compieni t Ó“ dedi . * •

HLudoMieus gru Dei Imperator Auguttus omnibus fi-\

delibar'S.Dei Ecclefi* nr7fq,praftntibusficilicet, dr 1

fiaturie notti effe volumus qualiter venit adnos Gherardue I

S. Lucana Ecclefia Tenerabili Epificopus Innotui celfitu-

ditti nojlra quot res Eccl. Epifcopatusfini à multiprauis I

bonutnbue inuafia adcju.tfiubtratta iniutte effe noficuntur td\

in thefiauro ipfius Ecclefiaquam in rebusfin mancipi/s vn-

1

depetijtpietatem nojbram vtobamorem Dei, & venera-

tine etufdem Ecclefia veram, dr legalem inquifitionem

fierifup. fagramentum tuberemus ficut libenter fieetmus

ideo confiitusmus Miffosnottros Ofichifium PifiovÌ£»fem&
Plato- »



m
PUtétti Pifana Ecclefia Veturabilet Epifcoposfa Andrea
Fiorentina Ecclefiavoìatum Epifcopu nec non AeUlbcrtum

Inlufier Comirem adq\ Marchiùnem nofirum,& Ildebran-

dum ComitemfintaitumVbaldofidele nofiro ,
qui veri

&

integram iuftitiam eidem Epifcopo , vel Aduocato ipfis

Ecclefis de omnibus cutufq-, caufts motsilibns , vclimmo-
uilibus quefierint prefentialiter fierifaciant , vt lex e

fi,
vel d pred. Epifcopus , velfìius Aduocatus veram inqui-

fitionem fieri petierit per bonos , et veraces fremines hoc

adimplerefiudeànt.PreCipientes etiam iubemus , vi nul-

las
fi
deItam noftrorum de hac ìnquifitione quot ipfe Epif.

Lucana Ecclefia , vel aduocatus ipfis petierit , aut quis

libet ex Mijjis noffris venire aliquem iufferitadplenum
iuftitiamprediths Epifcopo vel Aduocato ipfis faciendam
vllatenus venirefefuptrahat quotfivenire aliquis cotem-

pferit et iuftitiamfaCere neglexerit , autfatta Ìnquifitione

prò veritatefupfagramento dicere noluètit bannu noftrum
in rebus illius perpredittos Mtjfos nofiros mittere tube

-

mas aqfip, vlU dilata(ione quotfiforruffe omnes preditti

MiJJi nofiriadfrane iufiitiamfaciendam fìmulfe coniun-

gi nonpotuerint
, tane monemas atq-, precìpimus ,vtcut-

cunq\ illorum pred. Epifcop. Oberardus , vel Aduocatus

ipfis hoc annunciauerit, vel batte noftram epifiolam ofien-

ferit perfe abfq% vlla dilatattorie prefata Lucana Eccle-

fia Epifcopo feo eiufdem Ecclefia Aduocatus veram iufti-

tiam ,et plenum inquifitionem facete fiudeat ,
et cumrei

veritas inuenta fketit ftatim predittum Epifcopum , vel

Aduocatum ipfis ad partemprefata Lucana Ecclefia fine
mora refiituere faciant , et hoc certius credatur, et dili-

gentius obferreetur de anulo nottrojdbter iujfmusfigillari .

Infatuati eft hoc edi&um ili Iudiciòquodam Abita-

to



Num- 3‘

Ex Origini

li in Tabu-

lano Cnno-

nictr. Luce-

Jium Pluteo

CC. I.

— — 1 i ». m ,_i..

i ir

to Luce coram Ofchifio Epifcopo Piftoriéfi mifio Do-
mili Imperatori,& Gherardo Lucano Epifcópo de Bo-

nis in Vaccule eidcm reftitutis . . ..
* %\ , -,

,

Anno HIndottici Imperatorie za. i j. Cai. la». Jnd. j;

\ i r*. tfv ~j *“"
.

D iurna grafia muncre , et fuperna virtutri attutito

faucibus demoniacapotèHatri erttti . Vt nos miferi-

cors Deus aterna patria gaudijs faciat coheredes fedulie

admonitionibue crebrifp,praceptie informat. Vnde ejl illud

venite adme omnee qui laboratte et onerati cfu , et ego

vos reqttiefcere faciam . Vt ne quie detti adeum
perueniendi aliqualiter ab eo recipiendi effefacilitar dubi-

tarti qttodpromifit ipfe certam ojhnditformulam dum di

-

xit dtmittite , et dimtéletur vobie date , etdabitur vobie

fedeamen hoc idem quoddQCurifgnifcdte quis agere olla-

tur ipfe alibi dum dixit Vigilate riaq-, quia nefrite dienti

neq\ horam hanc vocern ..., f ria omnee debemus

frequentifinte meditare quatenusfemper pra ocults men

-

tri habeatur oportet denique ftngulri qui fe omnipot$ntri

mtfericordia huiue mundi diuriqe vel qutbufcunq-, tempo-

ralibus adiumentis nouerint Catoe ex hit quibue

accepri ab eo quantulibet illi conferre cumgratiarum attui-

ne à quoftbi neferi cuntta qua habet concejfa quia regnum

Dei tanti valetquantum habet . £>uo vt credipojjimus fi-

minicri ....... vimus documentis quotimulierem duo mi-

nuta dcuote offerentem plus ceteris omnibus offerentibus

. ,> Vnde ego in Dei nomine ADELBERTVS
grd Dei Marchio obtimum duxi prò anima mea reme-

dium ordinaui atq, fonfirmaui per hanc paginam offer-

tonis offeso atq\ concedo Deo onnipotenti > & Santti

Martini ConfeJJ'orri ,
et Santti Reguli Martyrie dcciniavru.

r
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peritonem de cuntfisfugibusfu nutriminibus quas habe

re vifusfum in Comitatù Lucefe nominatim Carte qua vo-

catur Luca Brancolo Carfagnana Pefcia Sanilo Genejìo de

i/hs predillis cartismi.
.
fupertus legitur de deeimam por-

tionem EcclefdSanili Martini,# S. Regali inueftiuimus

,

vt vfj)infinemfecali habeat teneat , # fecandum Cano-

nieam authoritatem pojjideat ,# vt Canonici qui ibi ordi-

nati font , velin antea ejfe debent fattaneex ea quidquid

ìllis congraam, velaptum videtur. Siquis banc paginam

nojbrf ojfertionisfeu inuefitionisper qaolibet modofrange-

re , vel violare temptaaeritfiat fe excomunicatum
,#

anatematiz>atum à Deo Patre Onnipotente,#d Beatìffirna

Virgine Maria,#à Beato Ioanne Baptifa,# à Beato Pctro

Apoflolorum Principe,# a Sede Sanila Apoflolica Catbo-

lica quodnec viuaspenitenfiam agat nec mortausfepultu-

ram capiatfedcu ludaproditore tofri Creatorisportionem
habeat . Infuper nottemfit omnibus nojhris Caftaldionibus

prffentibus,#futuris effe volumtes ,
quatenus nos Deipre

timore anima que noftra remediu Decima defupraferiptis

Curtis vefapra legitur Deo omnipotenti,& S. Martini ,#
S. Regali concefjimus pracipiedopracipimus , Vt dehinc in

antea nullus Caftaldius neque vita perfona ab aliquo Ca-

liaidio miffdprediHa Decima de ia memoratis Cartisfub-
trahere, voicofcmpnereprefumai. Si quis hac non obferua-

ueritfeiatfe, vtfaperius legiturexcomunicatum,# infu-

per componeteauri .obtimi bifantios mille medietatem ca-

meranotte* , # medietateprediHis Canonicis qui ibi ordi-

natilelcofitatifune,# vt verius credatur,# ab òmnibus

hominibus obfcrueturfigillum noftrum imprimere iujftmus.

ADELBERTV S\MARCH IO. SS.

'v- Locils figilli deperditi.

P Num.
AVP
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li in Txbu-
lario Epifcop,

Lue?fu flu-

tto Frinii*g.
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DVM Domnus Ludouicus Serenif. Imper. Aug. à re-

gale dtgnitaté Remam adSuwmum Imperialis Cul-

minis Apicemper Sanitiff.ac ter Beatijf Sommi Ponti-

ficis , (jr Vniuerfalis PP. D. Beneditti dexteram aduetuf-

fit atq\ cum eodem Reuerentiff. Patrecum Santtjf. Rama-

nti fot Italicis Epifcopis adcj-. Regni fui Ducibus , (jr Cti-

mifibus cfteripf, Principbus , (jr Iudicibus corum nomina

Petto SilueHro Vrfi Leone Romano Ioannes Allo Bonofi
Gregariasttem Romano Cofina , (jr item Gregorius Epifico-

pis baiai Romania finibas Adelbertus Lanenfis Adelber-

tas Bergomenjìs Eaerardas Piacentina Garibaldas Noua-
rienfe Helbringas Parmenfie ildegarius Laadenfi Ardin-
go Brexianenfe Grafiulfus Elorentina Albino Valterrenfi

Petro Aretinenfe ,& Erlando Fefialenfi Asierias P1Bo-

rienfi Venerab. Epifiopis Adelelmo Rotbaldo Gottefiredo

Comnibus Stefano Teafilatoi Grigori OmicaUtor Grada-

no Atrianas Teodert LeoCrefcentius Bencdiclas Ioannes

Anafiafio Indicci buie Romania Vualpertus Aquilina*

FarimundusViueneius qui (jr Roderàtus Stabilii t (jr Star

delbertas ludica idem Augusti Petrus Sicbardusy(jr Teu-

telmas Notarij Sacri Paliti) Vainigildus Aabertas Snpo,

(jr itemVainigildus , <jr reliqui plora in Palaciò qaod eft

fundatum iaxta Bufileà Beati/fi Petti Principis Aposlo-

lorum in Laabia magiore ipfas palaci) pariter cum eo-

dem Sommo Pontifico in ladicio refidsjfet adep de fiabi-

litate Sancia Dei Omnip. Ecclefia Regiq,
publicafiata di-

ligen/er trattare capijfet fingulorumq ; caafit intente au-

ribus fina clementi*peròpere conatus e
t
(fet atq-, cum mul-

tai hominam contentiones ibi iutte , & legalittr defini

-

rentar ibiq; eoram vencruntprafencia nclamandum Pe-

trus Epifcopus S, Luceufis Eccl. vnk cum Eliaz,ar qui

Elboi- ‘



Elbomzx) flint, q. Eriterij Aduocatiipftus Etcì. Lucenfts,

drretulit ipfe Petrus Efife. iam plures vicesme reele-

matti ad vos Domatis Ludouuicus Sereuijf. Imfer. tam in
Ciuitate Papiaquaq\ &per alias locas quod Lambertus
filitts . q. Rodelaudi deCiuitate Lucenfe iniufte detineret

eafas , & resinris prtfdta Ecclefia Lucenfe nominatine
infra eadem Ciuita/efeu anelila vna nomine Adreper-
ga adq,é" effe* & rebus Ulis hominibus quibusfuntpo-
Jitas Caftelioni prope fubdrominio Cornino hubi diatur
Cafale Lapi Monterioni Comitatn Popolonienfe videi. dr
petia vna de terra vbi dicitta àFatta atq;in loco,&fan
do Carnianopropeflauto Elfa, dr in loco,dr fondo Sina-
raciana vbi dteitur Miliario , dr Puleidnofeu ,& in loco,

&fundo Mietano atq
; dr res in Conca veruniettam , &

Ecclefiamvnamfundatam in honorem Sanili Mauritij in
loco , dr fundo Filitulì Vnde vos. D. Lodonaieus Impera-
tor idem Lamberti vejhra Epiftola adveUro Anulofigil-

lata direxidi at Ciuitate Luca veniret ibi ex inde iufti-

cianifaciendum , dr fubuneadem Cimit. Luca aduenien-
dum diduliffet tane loie Ciuit. Soma veftri veniffetpre-
fcncia tufticiam faciendumfet eum minime adplacitum
hubere potutsiis . ideoq

;
prOttime de ipfts cafts , di' rebus,

& parte ipftus EccUfia propter Deum dr anima veftra
mercetisfatua querela inuejhrefaciatis quoufq-, ipfi Lam~

*dplacitum venerie , dr mibi iuftitiam feerie vt
€x eft- Tutte ipfe D. Ludouuicus Imperatorfua confue-
indine mifirscordia motus pracepkVdatteri Vaffus , &
Mijfusfuovteum de pred. cafts , dr rebus

.

faina querela

" ptrti ipftus Ecclef inuedireiftatimq% ibi prefinte ip-

fe Vualteriusex Imperiali tufftoneperfuftequamfuis de-
tinebat manibus eundem Pctrttm Epifc. dr Eleazutr Auo-

P 2. cato
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ti Lttctn-
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(ftmntptr-
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cato fuo depred. cafisfalua quercia àparteipfius Eccle-

fìa itinefhuit qttoufip; tpfe Lambcrtus *dj>lacitam 'ucniad,

dr inslitiam faciat . Jnfupcr mifit bannum Domni im-
perat.fuper ipfis ributta MancofosAurt dnomilia vt.nuL
lus exinde pars ìpfìusEcclefia fine Legali iudicio défilé

-

flirt audeat qui verofeccrit pred.duomiha Mancofos Auri

fe compoftturus agnofeat effe medietateparti Camera idem

D. Imperat. dr medietatem pars ipfius Ecclef Lueeafe,

dr hanc noticia prò fecuritate idem PetriEptfc. facete ad*

monuerunt qutdefr ego Thomas Notarius D. Imperat. ex

amonicione fuprafeript. Miffo/t ludicumfcripfiAnno Im-

peri/ Domai Ludouici Primo Mefe febeaari/ Indie.J^uarta.

Ok Ego Odelb. Eptfcopànw Indicato interfui,dr mm.SS,
* Vualpertus Index D. Imperat. interfui. Aquilinas

IndexD. Imperai, interfui. farimundar Index D. Ini-

perat. interfui.', Stabilir* Index D* Imperat. interfui'.

Stadelbertus Index D«Imp.interfui % .y -Avr*.Vvv vfc

. v\ va \.'ìx À ;\..ì'.-vyv\.. \

D Vm.in Dei nominelCiuitdtd Luca inPalatio Dom-

ai Impcratoris in iudicio reffcdtffct Donnas- Bo-

nefatius Marchio > dr Dux adcatsfas audiendas ac delibé\

radarodefiatcp, cum co Rotecherius Leo piaiparto,Rolando

lodnes Signifrcdo Vuido Berardo Teupcrto Bernardo ludi-

cib. IldebradoTtudigrinta liberto Andreas,Redulfo Petrus

Notar
ij
Vbaldo Vicccomes Albertofilio Roberti dr Ardingo

feoVualfridigermanifili/ q.Ardinghi quifatiComes Vbtti*

to dr Rolandoftatribusfik q.Erdingardi. BondLda

filio q. Cuniti

.

y; y fittajj. Lei Raineriofilio q. Cun/muhdl
V
dr reltqui plurcs ib rp,.comparuit •uètpiens prtus Ioannes

Epifcopus Lucènfis tum. Rudulfo notario aduocato fuoca-

perut dicere lampluresvices reclamauimusddvos Dàmno
. = V Boni-

Ns.l



fi?
Bontfatio Marchio de Vnidoohm filioTendici quifuitjCot
mes qui conteudit y dr càntradicit nobisÀparspred. Eccita

fi* Epifcépatui. noUro ^Martini- dcscm.Cafiuris ;ybust

illis majfaritqs qux ejfe vtda&un Loc<fSfinitous. Canru-
liano quatuor ex ipfis diesiIrfyhicicratim tua*regtiurpcr
Martinofilio q. Ioannisfcunda ,& tenia regiturperfilqs
q. Oddi quartaper .Albertoda Botri Quinta per fihos.q.

Sonati Sexfaper filio q. Lei de.Campaadlaborand»m de-

linei Nona y& Decima dicitur adVignalia .Vna. pctia

fuitpro filift q. ifquialorifecunda regitur.prò Scritto ^dr^
Bonitiogermanis cum fuorumpertinentqs,& cafis ,# odi
finis feocafalinis atq, reburi» loco» & finitonevicatavi
infra ipfo Cafelio vtoidicitur Surifulequam

,& deforisi»
loco ,& vbi diciturAfeianoprope ipfo Cafelio vndepiètre

s

vices eum vociferare feciftisut advèttrumplacitum ve*
nitfety& nobts exinde legeni,& sufiitiamfècifet,& nemo
venitvndeJepreeamur vos. Down» Benefatio Marchio,&
Dux propter Deum

, dr anima D. Imperati animaq-, mer-
cede nobis depred. Cafinis , dr terris feu cafis , de cafinisy
& rebus interi}iatis kparspred.EuL Epifcopatui &,Mar-
tini adfaluam

.
querelata tvfyi dunkipfe Vuido Comes àd

placitum veniat ,& legete& infiltrar», exindb faciatad
parspred\ Ecclef. . Epifcopatui S. Martini . Tuno ipft'Dom-
ane Bonifatius Marchio y dr Duxperfufiemquam infuse
detinebat manibuspred. Ioanne Epifcopo cumpred..Modula
fi Notaria Auocatofuo de iamdd. cafis >& Caffiatefeu
terris , & rebus qualiter fupra legitur inuesiiutead fal-
uam querelar» vfijs dum ipfi .guido Comes ad Placitum
veneriti legem>& iuttitiam exindefecerit à panpred.
Ecclef dr Epifi. S. Martini Infuper mifit Bannum D. Im-
perai,fuper eodem Ioanne Epifcopo ,&pred. Rodulfo duo

-

_ càto

1

-YV.2.w.i^
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eato fuo r&frper ipfas re* vtfi eft vllus homo qui pars

pred. Ecclef. & Eptfcopatui Sanili Martini difuefiirepre-

fnmpferit fino legali ittdicio duomilia Mancufos Aureo*

compouat medietatempareCamere D. Imperatorie,& nu-

dietatempartepred, Ecclef.&EpifcopatuiS. Martini.Vte-

de hanc cartaiampròfcctnritate ,&futura ofienfione par-

tispred. Ecclef Epifc. S, Martini oSIendendefalla efi qui-

dem , ér ego Leo Mot.D. Imp. iujfiouepred. Domai Bontfa-

cifi Marchiotti* r& Duci* , drfon Indicato admonitionc-j

fcripft Anno DeIncarnai. 1047.}.Mena* Decembri* In-

die. Prima v .

X BONIFATirS MÀRCHIO ET DVX. SS.^ Roteebeiut Index Sacri Palatij interfui. Flaipertus

Index Dorarti Imp. interfui. Ioannes Index Sacri Palatij

interfui . Vnido Index D. Imp. interfui . Rolandns Index

Sacri Palatij interfui . Bernardus index D. Imp. interfui.

Sigifredus Index D. Imp. interfui. Tenpertur Index Sacri

Palatij interfui *

ftum.6.

ixArchimi

4bat.S.to-

tani Lncff.

n Arch4
Priuilef.

9. 8 *.

I
N nomine S.& Indinid. Trinit. Bonifatins Dinina mi-

ferat. Tufiorum Dux ,& Marchio . Notnm effe vola-

mas omnibus nofiris fidelib. prafentib. S. acfuturi* Gai-

prandum Presb.àpanefno confiru&um in honore S. Peni

Monafierium temporibus Lotharj ,& Lodoici Imperato-

rum ttaordtnajjc vtpofi excejfumfuumfuarumq-,
fororii,

& confobrini fui cuiufdam attp, nepoti*fiGijlarbertufa ,

dr Filoatdus de legitimo matrimonio talem hdbuiffct fi-

liutoqui Sacerdotale offreium effiet adeptusfupra di&um

Monafierium tantamoda adregendum ineius veniffet Do-

minum , acfic detucepstn vnum quemq; veniffet Sacerdo-

tem quiex eorumprogenie nata* ejfet Ugiptime em de

illorum



illorumgenerattonefaccrdos non txtittfifètuui illudpotuifi
fcvtcomméttere Muffati de extranci* farcateti* homi-
nem Deutnttmentem aligere qui Ulani locum veaeraiilem
cnm fui* peninentfi* ficcarrdum Gaiprandiiam Z). Vresb.,
ordinationcm atqi frac*fia bette ficiret atf, regere vaierei.
Ordinanti autcm fic atq-, prxcepit vi vnas qnifque refior
einfdem loci verterab. prò remedio animafafranominati
fresò, per fingalo* anno* vi confinait paupercs pafcarri
na vi vaiatiq, pauperi vnàmpanem tribaat carnet»
aut aliquidcodoratam quodpro tempore conuenitntius ha-
berepotuerit

,& de vino fa*libere . E*in vno qaoq, anno
in fefHaitate S. Retri clerico* itine contamente* honotifi-
co habeat. Et invnifiutuff, anni capite armiuerfi patri*
eiafidem Gaifredus,& Arfcrga eiufidem genitrici*,&preeL
Gaiprandi presb.ffi Gatpcrtipresi. eiafidem Barbavime-
moriainfai* orationibas agant . Hoc omnia ab nihilaliad
facere debet vnufquifip nifipròremedio eiufidem Gaiprandi
anima

,& fiaoram farentum . fata omnia malti* tempo-
ribus pratermifa fiunt ncc à quomet forum ficutipfiefinis
decreti*fiatarrat fallafiuntjTemporib. ifitur nofiris cer,
nenie* viri quibasordtnationem de ipfio Monafi.faceteper-
tinebattampredifiuta locarn quamre* duimale incedere
qnoniam defuaparenteht ideneum hominem balere non
fioterant quem ad iUad Mona&eriam delegtfientex alia

|
parentela eiegerani Vbertum S. Miniatis Abbatem qui
Jpred. locata oumfiHi* raba*regeret,& omtiia qua Gaipran-

i

dusprfeeperat operepeifecifet . Tandem nofiram clemen-
: tìamper Bennum nofiram noli* dticflum Comttem ,& Xo-

j

dulfum nofirumfidelem » et Dottaium nofirum MiniIteria-
i
lem couenerantpofiaLantes quaterne*pròamore Ziti noflrf
remedio anima predi fibenamAb. de ipfioMonaS. ordì-
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nafiemus ficundum tortimelettionem

, et Mundiburdq no. I

ftrifiagina confirmare dignaremur
. Quorum dignis

fé-
tittombas annuentet pròfoiate animarum nofiri Serenifi. I

Cb.et Regi* Glorio
fi.

DomitiH.eteorum Saffarum Conia-]

ginnpred. Abatem de ipfo monatt. ordinamas
, et elezione I

eorum fecundu-m omnem tenorem eius nofiro Mundiburdio

confirmamns . Per quodfiatuentes prpcipimus >vt nulla*]

Comes Vicecorner Grafiaidio. Sculdacchius nullaq\ Magne]

nostra Marchiaiparuaqt,perfonapred. Abatem de ipfoMoA

nafi. vel eius revus nudeut inquietare ant contea ire
, fei

omni tempore liceat ei quiete , etris pacifico vti , etperfiA

cere qua in eius venerabilis iocicbtinentur decreti* omnia]

hominium conteaditione remota . Si qtùsuutemquod non]

credimus nolirum hoc Mundiburdium infingere tempta- !

ueritfeiatfe compofiturum Auri optimi libras Centum me-

dietotem noflrx Camera, et medietatem Abati S. Miniati*A

filuod^piverius óredatur dtligentiufq\ ab omnibus obferueA

tur Sigilli noflri impresone , et manupnofira confirmatioA

nefubrvolumus infigniri

.

\ . c 'v\ v • v

Ok BONEPACirS MARCHIO ET DVS.SSS.
Locus figilli deperdici.

DataAnno Dominìca Incarnatini*XXXV111.pofi Mille]

Impcrij Domni Chuonradi InuUlifi, Imperai. Aug. Ar

//.|

XIII. Kal. Mad. Indit. V II In Loco Pocie Territorio]

Fiorentino. .<L X wwv;V; -
‘ «w

DcAlcxaftdro PP; MLXXIÌ.-

ALexandef'i. nationcLobardus Feci. Lucana Potifex I

Anfelmurnominefedir Annis V I. vcl amanuenfisl

errore potiiisx» ^'menjìbus ^ diebur r 6. Hic pojlquam I

Venerab.PP. Nicofou* beatofinefiìieuh i clero ^ etpopulo
J

Roma-
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Rimano concorditerfuit elettiti, et votatus a Cuntate Lu-
cana in B. Retri Cathedraficcundum Etclefi^ ntorem intro-

nizattusefi. Cumautemin Vrbe Romana hac agerentur

Lomhardorttm Epificopi, tanquarn fi'montaci , fjr incorni-

nentes autore Giberto Parmenfe conuenerunt in vnum
concilium clericorum multitudine congregata comuniter

,
(iatuerunt , ve aliunde non deberent Papam recipere , nifi

de Paradjfo Italia,& talemperfonar» ,
qua infirmitatibus

eorum compatiretur ,& condefcenderet
. £uofatto aliquos

ex ipfis ad Imperatricemvltta monte

s

, miferunt qui eia*

antmum quibuslibet verifimiltbus figmentis allicerent ,&
/ibipropitiumfacerent . Venientes autem adeumfaggejfe-
runt eiy quodftlius eius ita in honore Patriatus deberetfiuc-

cedereficutin Regia dignitate . Prateria impudenter aJfeA

rebdt quodNicolaus PP.fiatuerat in decretisfuis,quodnul-
las deinceps haberet Eptfcopus, nifiprius eligereturex con-

feràfu regie. His igitur alijs etreunueruionibus Impe-

ratrix dccepta confinfum prabuit eorum voluntati,& ope-

ri nephario. £uidplora ?poftpofito Dei timore Cadulum
Parmenfem in Antipapamfibiprocaciter elegerunt. Virum

fiquidem non minus opibus
,
quam vieijs locupletcm . £*}

vcumpredittis nuntijsfauore Imperatrice intrarct in Lom

-

bardiam omnesponcubinarij ,&fymoniaci Sacerdotes ina-

ni gaudio
,& vana latitia exultabant

. guippefiola Bea-'

trice Comitiffa interdiente ipforum latitia ficutftmus
euanuit Loft modicum vero tempus idem CadUlus cum
multapecunia ,&co»duttitqj militibus ex improuifo Ro-

ma apparai ,vbtnon defuerunt hominesfie ipfos amantes,
quosJtbipecuniafauorabilesfeci . -Inter quos Romanorum
Capitanei volentes vrbetn deprimerevires ei,& auxtltum

prabuerunt . Cadulusautem eorttm-auxiliofperans aliquid

facere
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facere poffe in pratoNerottis cattrainetari prafumpft\

&in prima, tjtappe cortgrefjione vifior apparuit\ jed poti

paululum inèlyto Duce Géttfredo adueniete acL o coarttatuì

eft, 4M-, cofrittur, quqdabfqvlefoneproprq corporii retror-

furti abire nullatcnui^nifihumilibuiprecibus,& effufnma\

gnu maneribus . Rechem igitur Parmamficài expoliatui'
x

&prufugus ab iniquoperuerfonti fax non deflitit incepto

.

Sed colletta iterato pecunia , vixelapfo v.ttius annifpatio
adVrbem occulte remanere nihilomwurattemptauit . ibi*

que Capitaneorumfauore ,&.aliorum maiignantium att-

xilio audaciamfumpfit ,ó“pecuniam perfidia Romanorum

militibus erogatitt , de notte Leonicamciuitatemintrautt^

& Beati Peni Ecclefidin obrobrium , et confufionemfuam

occupareprafumpfet . Mane antemfatto curri tnvrbeRoma

rumores huiufmodtperfonaret ,
etpopulus Romanus cuar-

; mis adEccLefarri Beati Petti cojiflueret, milites qui cu Ca-

!
dulo verterant tantus timor , et tremor inuafit

,
quod eo pe-

: nitus derelitto vniuerfifugerunt , et in cripjjs ,& abditts

locisfe occultarut. Tane Centius Prafettifliut viracqua,

etpefjimus eidem Cadalo attitàt^um in Cafello SanciiAn-

geli rectpienxyiurawentumfibi, et defenfionempratiitit. In

quo locoper duos annos a fdelibns PP. Alexandri obfeffus

,

i et calamitatibus multa affittai exinde egredi nulUtenus
1

potuit , donecfe ab eodem Centio trecentis libris argenti re-

demit. Sic itaq-, vno ronzino, et vno cliente contentus

inopi , et ager inter oratores occulte difcedem ad Monterà

Bardonis, et tandemadBurgum Berceti nonfine multa ct-

fufione peraeriit . Iuterea Principri 1mperq generalcm ca-

riar» coma»iter celebrarant,m qua confiitutum abeti,atq\

firmatum , vt Imperatrix de cateto imperi} adminifratio-

nem rettnaucrct , et tamquam monialis ioxlauttro vitam

I Ione- •
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honeftam obfruare deberet

,
quonìamfilius eius Hernieut

Rex adperfettam AtAtetn tam deuenerat , et perfi tpfum

regni nrgocu exercere Aprirne poterai . Fnde farium ejl
,

quod in eodem confitto Ottoni * Colomeufi' Archripifco-

admimflratio regni, et Regie cufiodia commi(fa furi.

Quipredittum G. Parmenfem
,
quem Imperatrix cancella-

rumfeceratfine mora depofuri
, et ite loco eius G. Fereelleno

fem Epifcopum ordinauit . Pratcrea quia bonumfibi age

-

y*vsdebaturyfiprò cocordu RomaniImperfet Ecclefiafiu

-

ditim, et laborem affumeret , difpofiris Tbentoniti regni

'ftegecijt Lombardiam tntrauit, etpeWhufciamtranfiès ad
vrbem Romam fethnanter Uccejjtt : deinde Alexandrum
PP. ntanfueteyér modefierià allócut*te

fi: Quarationefra-

ter Alexander abfq\ mandato Domini mei Regie recepitili

Patatami àlongis namq-, temporibus à regibus
, &princi-

pine hocdbfp dubio etil obtentum , &inciprine à Patricijs

Romanorum , & ìmpefatortbus nonnaIris nominattit per
j

jnorummandatam ,dr ajfenfam piatimiRomanorum Po-

tificee in Sedem Apofiolicam habuerunt ingrejfum . Tane
Archidiaconus Ildebrandaicum Epifcopis ,& Cardinali*

riti eidem Còriniefific refponderut. Firmifinte tene>& noi-

latenus dubries
,
quod in elettitele Romanorum Pontificum

iuxta SanttfflfatrumGanonrias fànttionet Regibut nihil

pennas efi conceJfkm\f
x

upermiffum 5& (leda(fri in me-

riunì plorimis . SS. Patrum decretis , érprecipue ìlio Ni-
felaiCapitalo in quoC X-TblEpifcopifubfcnpferunt, pofi
varia* y & multai vmxqtée aItercationes ria rarionabili-

te*1&fuffretenter eurimCorintèfìfarisfecero*jquodex tiri

rationabilricr refitirindi octafionem non haburi
.
Quibus

verbis expletìs Dominam Fa*am rogauit , vtpropter baite

fanfani dignaretar-inpufribus Lombardia Synodumcele-
- A i brarc.

1*Annoni

!
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brare ,& elePitonis fuafaPlum offendere,& rationabilter
,

demonfirare .
Quotilicei inconfuetum ,&a RomanidignL ,

tate pontifìcis videretur.f^nitus alicnum yconfiderata ta*
j

men infiantis tempéns mulinapennoni eius afifcnfurru*

prxbutt ,& apud Mantuam Synodum conuocauit . Saiuto

itaq-, termino exiens ab Vrbe cum Epifcopis ,& Cardina-

libus ad prxfi/fum locumprofpere Domino auxiliante per-

uenit . ibi omnes Epifcopi Lombardi^ cumfuis Ecclefia-

rum Pralatisprater Cadolum ,& Parmenfem ,
quemidem

Colonienfis adcjfeprfceperat ,& ,
remordente confctentiafe

abfentauerat pariter conuenerunt. Cum in eademSynodo

cu.m Epifcopis Alexander Pontifica refiderei canfani eie«

Qioniafua ita difcrete rationibus manifieifis coprobauitjM

fuper omnibus
, quafibi ab emulis malitiofefubiettafuerat

fuffìcienter excufauit, quod Epifcopos Lombardia.

,
qui fibi

fuerat aduerfati beneuolos reddtdity&fibifubiettos . Seda-

to itaq
-,

per Deigrattam Imperi} , &, Ecclefittfbandato pofi

folutionem Synodi , Dornnus Alexander Rvmam ,& cateti

ad propria hylares redierunt . Eodem tempore Normanni

ianquamperfidi , & ingrati fines Campania inuaferunt>

& Capuano occupauerunt w Óuamobrem lldebrandus Ar-

chidiaconus eorum aduerfionempatientcrfufiinere non va-

-

lens auxiltum potentinimi Ducis Gotifredi prò recupera-

tane Beati Petri Patrimoni} pofiulauit . Ad cuius itaq;

citationem Egregius Dux immenfo exercitu Velociter con-

gregato cum Jllufiri Comitiva Matildaproperauit adVr-

bem Romam ,& coira eofdtm Normannos manu validani

diliult
t
profeifei. SedNormarmi Menante s ipfius addenti

terram, quam inuaferant continuo reliquerunt . Sic itaque

recuperata duitate Capua ,& Romana Ecclefit refiituta

Gloriofus Dux cumeadem Comitiffa Matilda ad.Curiam

.. . .. V, , Dom-

1
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Domiti Alexaadri cdm gaadto renuaait . Pretorea iàmi

'd.Rgo Candidalipafi.maUis calamitater rqaasfub Cado-,

io Antipapafub&mtHt , i Domito Alexandro ventanofup-
pitcuerpojhtloMity& condonafattsfaùtoncpr*fhtMÌmpe-
ìtraait . . idem quoq\ .€addimi ex dittino ittdicio pofipattcos

dici pejjimam tuortem incurrit . Gmibetìusvero Cancella-

timi defuncto Raaennata Archiep.per. infcruentam Impe-
ratrici! eledas efi in ipfkEcdcfia ,&.podmadamab Ale-

andro JU\ liceo,inmito , multarmm tamen infamia confe-

crationem obtinait . Cutpnufifttftti confcerationiimanùm

imponeret fproph.uico rcpletuffipmtu idem . Pontificafer

-

tur dtxijfe . Egoqaidem iato dekboridr'tempasrefolaito-
mi infiat.) tuvero huius Sacrafand* Etcltfi* acerbanì

fenties vltionem . De cateto auttm. celebrata folemnitatc

Pafebali Vetterabilu Ponrifex Jf. Cai. Mai/ bealo fine in
j

paci quieutt. • v .
- > •SsVA tv

•t nuA mi tWMiÉd1

T E0 Epifcpms' Settati Serdcrum DoìCanonicis Prin-

L/ cipalti acMatoni EieUfia in Coartate.Luca X>eo, ac
Sondo Martino Confifiori Regularem vitamimibi dartelo

& caditatemfermandofamulaturispekpetuam in Domino
Sai. Camadbona Ecclefiarmm firmiter- oblinenda magna
fi* adhibenda follicitmdovi eormm qui coffe ac regalariter
Santo Altarifruire defiderant antro* fermentar , drcar-

pita aaidioriefi procmrandmm defiderioquia dmm imibi la-

borantfideliter defcrmire'Opertet eoiinde Canoniemm vfmm
vithts ac vefiitms acciperonedmm iffapra necejfttate quéi
ritant cttlpam vagattonis incurrant.Huicfiquidcm vefiro
defedai beuiuUam compofitionem acbenigndm proatjione

volente! impenderepia Apofiolica autoritarifacra pagina
omnia quaad cornanem vfmm regalariter viuendi mòdo

* . habe-

Ntm.j.i.
Ex Orilih.

i» Tniul.

Canonie,

|

Lue. tltuf.
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bubètis velitiperpttnnm babituri e&is s. aut Epifcopiue*

Ziri , concejftottem.qtttnunceBbeneuelUt , frhilans weftet'

adiutorifrater, Ceeptfcopas ùoftenlaannes autfitcceffk ,

rum fuor»tm~, uelaliquorum'fdolium kantattua donati**
'

beuohumasrata'vobu ,&confirmata >, <fi nulla, rattorte •

biòlandaeffc-, ctftDùminus Deus humilttatem EccUJtaJita

Ì»iftrkordtter<refpttnsEccU/tam uetfraalèuxoratispresi

btttris's&odonintÀ<\Zfomtàcn*obiatione repellendo libo*

Xatteraprò inteflit cattiprò inmundis mundèreRitnanturi

&bona qua baioni etcle/iafticX' qua -illrluximtfe^viuen-

dodijjtpantu* incomunem ufum pamnicecobafrttxnsium

rediganturficf, borii exOfiabtinet ineertturfuihratisfitl

famili.t dejideiatijjima fklns helinprabenetii dandts. alix.

quamprcCij , axt uenditionis moleftiam ab Eptftopofuo fu-

fiintanthu fidelisconuentus . gfatte mode igitur tenebra

nane autem Luxfaiti in Domino ut ftlij lucàt ambulate,

\>t unanimes uno ore honorifeetis Deum ,& Patrem Do-

mvti’DE^Cbrtfii quixfÙtenedtfhtt. in/etnia, qii &
ina .conferiteti dr- confirmet ik fraterna£oncordia dijftp\4t

torvefra aangrtgattonte dtjfipetne, contradsitwri cantra-

dicatur . Out Ubetf.ptfcopus uefieruos in hoc ignorans ei

de quo dittano efi.ajftmiletur quia omnis ignorans igiro-

rabitar . GoadiOtorueiterperMartinam Santtumfemper

aditemi cengaudcÀtoptamusBinÌB.eretribùturni uere dì-

etiÀ adiutortum noflrum in nomine Domini . In G'rculo

iar£\Iì:tipta ÌQQxXnftMifcricvrdfu^DominiplenaeH terra.

Datumap Idtt* Martijper inanus. FrederickCameeIL uice
Domm Hèrsmanni'$\\Apofl? Sedii:4TvhicatTcelL dr Colon;

Archtepifc. A-Domn. UonisV1111.Papa-fcJndu. 4 .

In PluminvVxcoriaoca'Gordula pendere, vìci/Iuitc^'

tiilptisiiiifs cxprimkur nofn^* iiconis Pàp#* v
. \ Imr*
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i&plem, tufi efedelarutpefly vtuk^a Sinodali

> Conc/tiodijfimiury maxime Pantana Ecclejìxprefinte
Prxfule Itili optf*, Mttj\ memori* comendetur. Rem*itaqui
AleJfAndro virò. Bcltgiofijf. prxfidcntc accidie, vt in Mtna-
-flerio S. Iufiina apud Lttcenfimduitatem exìtterent qua.
dam Monachafattatijr ,& infidqspiena

,
quorum nomina

funi Insta , £r Bonella ocEufemia* quavanofuo fomenti
vtaffilent oppofuerunt Rdtgitfe Abbdtijfaprxf. Monafi
nomine Eritthf

, vt nottucum quodxmcUrtcoeam depre-

hendiffent \ attodncfas^fidiclum, opus nefariutnvfurpan-
tem . Afferebant autemfatifalfiff.tndtcjjs qnoniam vide-
ront eam lampadcmdormitori} exttnguenlem

, (fi compra-
fato elenco Tettartifiantem , (fi loqnentès

,
portafq-, Mtnrai

Iter
ij
apertas inueniffe

,
qua omnia argomenta corruptx ca-

Jtitatisy datatolati corporis effe videbantur . Nec tomen
apponentes et decorrupttonc eorporh aiebani ejuodficara
tir intrepida£amimim igtìis intraffinty quoniampred.Ab-
batiffd earum eaUttate,tir bona.conuerfationh tramite ex-
celleret ,& nefàirent ineadliquamfui corporei ineffe cor-

THptìoncm. Deinutu,vtfit alenando,fic legitur neceffe off.

ve venidtfcandata,ottapopularifediiione inprefata dui-
tate attuo3 ivtfama tantafallattaprxberet aureapralib.
Pontificia ,vtfttù tnos c3pervigilane, ne in Ouile Domini
Lupus rapax iugrederetur continuo fummofiudio direxit
a Intere fiso religiofòt Itontifices cum vcnerabilibus cleri-

j

<*> ipfius ciuitatis vomitante maximaparte Lueenfis po,

puli . Sedeutea ergo inpredillo Monafierio fiatnere Abba-
ti(fam in medio,& quaeam infamauerant venireficcrunt.

,

vtìa forum Eufemia nomine ab accufatione tettimo-

ntj refugit yficutfaljisperfonis ettfolitum , Cuteanomee,
& legaliter diretti funt tresvierà numi} , vt ventret in-

trepi-

Num. 8-

f<ud Moni*-
la S.Jufiin*

Luccn/u in

SAcculo.G.
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trepida,&fi dvt Mccufatrix , vel teJHs vrlbtthabiri dui

dientiam ei abomnAu^quamuis effettuimi*a; non denti

vqtctar , & cum venire noltn(Jet ,& non reprefentaretnr^

canoniee ,& legibas delegata eBtlii ab Efifropis in per-,

petuum prediti* accufationis smnis audienti* , dataqs 'p0->

fica in tu pententi* eèpetra debere fubiacere,
quam debe-

repati illam cuiCrimea oppofttit^.fivere dediffet . Deinde

ft
eunda nomine Bonella in medio veni(Jet, ac Abbatiffà

accufationem iaferens 'interrogata! ab Epifcopis.vtrum

fra accufationis tefies habuiffet,& curhdiccret infe rei

balere teifes venti quadam nomine' luti* doUfts verbi

s

vice teftis aiebatfé netta vidiffe fuam Abbatiffam !tm(U
{

extinguentem,nibilqf
, aliudfuprad. accufationisfe aliquo

modo feire , & irla in teftimonio ftc defdente vacataefi
alia qua dicebatur effe tettis debere ,venit ,& coram om-

nibus voce publìca dixit omniafuprad. Abatìffam Miai

criminis ream non poffe deprehendi ^neque accufationemy

vel tefiimoninm centra eam veraciter apfùnere poffe . v«r|

defeientibus cuntlis tn teHimonio ,
neq-, concordanttbus ,

! atq-, accufatione falfa omnibus reueUta affertn Epifcopo-

rum, & clcrictrumjimulqs toriftscon congregationis afian-

tium laudatum vt 'qua ante Domnum PontifcemJRomanp

Scdis Alexaudrum atta fuerunt reprefentarentur.,vtM
acriuspuniretur tam magnum delittum quatenus prafa-

tum Monaflcr. vitijsì& deliafuprad. mandaretur,
qnod ab

ipfo definiretur prout lujìumtùpene foto orbi autoritàs,&

j

cxemplum haberet inficaia. At vbi hac omnia Summo Po-

tifciper ordinem junt relata duci adfefecitprcd. \iribba-

tiffam in EcctefaS. Martini ajjtóente innumerabili tur-

ba Glcruortòn atq-, JLaicorum non tuffa Pontifìci!, quando-

quidem mima Canonicam widebabtr y fed vt fatisferet
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populo , (fi vulgo cordm omnibus in S. tetta Euangelij itera

-

nitprafata Avbatijfa^juod notte illa^jua accufabatur neq,

perfi neq,per iuterpofitamperfondm aliquis homoddfe in

Monatter. indnttns fherii neqyfornicdtionem commififife.
Re dutem dgrufa Aperte decldtdtd ettfintentia dStemmo

Pontificc in Sdcro Conueuttu, omnes,
qui tunc ibi dffuerdnt

dfferebant reus huius incufationis fifiufalfìtatis erga Ab-

batiffam eandem deberepatipxnam, quam deberet, (fi ipfd

qud dccufdbdturfivera detulijfentvidei vt extra,Mona-

fier.fierentfr incluft maneret,fuquefi:haberet,vtSantti

Canones de falfispracipiunt accufatoribus . fifitodautemJ

dejfiaitum efi tanti Patria decisione, (fi autoritatefimutab

omnibus laudata e
fi.

Attafuni hac in LucenfiCiuitatepre

-

finte Donino Alexandropqfilmo S. R.tfcelefio. rntfule Epi-

feopo Petto Tufialanenfi ,& MainardoTpifiopoCuntatis

papié Addirico ,& Epifi. Petto Dabruza ,& ìLpifi. Dodo

Ciuitatis Rofillaxfi Stefano Cardinale S. ILE.& vniuerfìs

Clericis Epifiopatks S. Martinijfi Iudicib. atq
;
pene catto

vulgo cirenfiate Anno Secudo eiufdeDomniAlexandri 1 1.

Papa ab Inearnat. vero Dom. MLXII. Indit.XV.Pridie

Idus Decebris.Ego Alexanderfolius Deisnifiricordia lieet

indignai S. R. (fi Apofiolica Eceiefia Praful. SS.

ALEXANDER Epifiopus Seruus Seruorum Dei Lu-

cenfis EccUfia Clero , (fi Populo inperpetunm . Cum
dittitia proludentia idcirco nos in Sede Apofiolica confitiae-

re voUurir, vt omnium Ecclcfiarum gcnerakm curamge-

rere debeamus, tum maxime illi Ecclcfiìxfiudium hofigt de*

uotiomsfollicitus efi exibendu , in quaantefinfeeptupn vni-

uerfalis regiminis opus Ecclcjiaflici* ojficij uccefittale la-

borauimus , (fi cuipriuata.quodamofi dilettiont trias de-

fruire fiuduimus . Circa Lucenfem itaqy Ecdefilata tanto

-
.

- * '
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fpecialias nofira deuotìonis fiudium defideramtts impen-

dere quanti ,& tilt frittata gius ,&publica omnium cura

compiilimarprouidcrc.In ta tgitur.quodmultistemporibus

male pullula
(fé, & iitobur inmintentata maltita com-

perimas excreutfpt diurni verbigladiofaceteiere >& peni-

tus extirpare optamus yvt Deo valente crutisfipinis vitio-

rum inferttlcmpojlmodum mejfemfemen illiefatum va-

ledt abundare . Ex multis temporibus hoc deceda bile

malum intra ipfam Eccleframinoleuifle cognouiinus,

vt nulli vnquam clerico
,
quamuis religiofo, quamuis

feientia , &C moribus predico Ecclefiadicum Beuefi-

cium concedercturj nifi ci qui profano pecunia: mit-

nere illudemerc ftuduiilct: Fiebat Ecclefia, 6c res eius

ita venalis , veluti quidam terrena ,& vilis merx à ne-

gociatoribusad vendendumexpofita. Quod malum,

quam dcteftabilc
,
quantum Deo, Sanftiìq; fit contra-»

rium ,& facri canones docent , fere omnibus mani-

fedum exidic , Chalcedonenfe nàqi Conciliumymun
ex principalibus, limili p$na códemnat cos,qui facram

manus impofitionem
(
per quam Spiritus San&us con-

ferc ^mereari dignofcuntuKVcrolq; cnim auitoricace

incfpugnabili illos à beneficio iftos &cro ordine iubet

repelli. Sacrorum vero Canonum aufioritale docemur om-

nia qua Deo t veleius Ecclefia offeruntur fiacrifieri ipfiq

oblatione , nullaq-, autem fiacri fieri pojfiunty nifi Spirita

Sanfio , et quo omnis fianfitflcatioprocedit . Namficut om-

nis qualibet res cum Imperatori defertur Imperialti e
fi-

atar yfic cum ex voto I>eo , vel Sànfiis ojfcrtur diurna , ac

per hocfianfiificata cognoficilur . Non igitur mirum fipar

pana consiringit eos , qui autfidaram ordinemy autfiacram

rem Ecclefif vendere,firn emere andini , cum neutrum nifi

v,
* *- st*



S. Spiritus dono vaitaifanHificari. Protettacumfacto-
tum Canonum anftóritas quatuor ex rebus Ecclefia tubeai

fieri portiones, quorum vna pauperibus , altera fabricis

Ecclejìarumfit impendenda , tertia Epifcopo,
quarta cUri-

cis eonferendaficutpauperibus Ecclestj'fingalopartes gra-

tisfunt concedendo : ita quoq; reliqua partes nec ab ipfd

Epifcopo vel clero fùnt refinendo , aut vendendo ,fedcis

prò Euangelijprocepto ,& officijfui laboreoodemmode con-

ferendo. Inveteri quoque tefiamento, cumadbuc gratta

Euangeli) adbuc non corrufcarct inmando , legimus feelus

hoc quantum abominabile cjfetcum tempore Icroboant qui

-

cunq\ volebat implcbatmanumfuam ,& fiebat facerdos

excelforum ,& propter hanc caufampeceauitdomus lero-

boam ,& deIota oft defuperficic terra . Si vero domus /ero-

boom ob hoc dcleta efit quodpecuniam accipions cofiituebat

facerdotes in exeelfis, non immeritode Ubrovito c.tlefiis

eorum nomino delentut
,
quo intementu pecunia Sacerdo-

tes , vel clericos in domo Deiconfiitunnt : Puto jt. quodhi
talcs nunquam aduerterunt Pfalmifiofentcntiam diccntis

Zittio non cognoui negotiationem introibo in potentias Do-

mini. Nom fiquis ideo intrat inpftentias Domini, quid

noncognouit negotiationem aperte coufcquitur ,vt non in-

tra in eas qui negociotiones maxime cecieftafiicarum re-

rum non folumeognouerit ,fedetiam exrrcaerit . In nono

outem testamento haitiani generis Rcdemptor omnes
ementes ,& vendentesde tempio eijciens , cathcdras

vendentium columbas cucrtic ; numulariorum effun-

dit ars, prxccpri fui au&oritare denuncians , & dicens.

Nolitc tacere domum patris mei domu negociationis.

In quo Saluatoris fallo vigilanur eìt aduertendum, quod

non dieitur cathedras vendentium tnouijfe ,fed euertiffr,

R 2, Leuius



Leuius vtiq-, fcrendum e(Jetfitalium negociatorum cathe-

dra mouerentur
,
quamfieuertcrentur . Sicutper Ioannem

Dominioa voce Angelo idepredicatori EphcfiEcclcfia diri-

tur. Agepanitentiam, tirprima operafac, alioquin veniam
ad te, tir mouebo candelabrum tuum de locofuo. Ulud quo-
que in eodetn fado folliate confidente

,
quod per to-

tumtextumSandi Euangclij nufquam rcpcritur Do-
minum tanta feueritate tara diftrida cenfura iuftitiar,

peccantes corripuific , cum non folum eloquio incre-

pans>verum etiam fado flagello de funiculis verberans

omnes climinauit de tempio > aperte demolirà ns, quod
tales negotiatores no ficut esteri peccatores funt cor-

ripiendi , fed à tempio Dei , .i. a Sanda Ecclcfia lon-

gius funt proiciendi.Nam ficut per Columbarum ven-

ditores illi denotantur, qui facram manus impofitio-

nem vendere conantur, fic per nummolarios , ecclefia-

ftici benefici) venditores defignantur
,
qui domum Dei

telle Euangelio fpeluncam latronum eificiunt . Quia
ab huiufimodi mercatoribus quidqutd poffunt capiunt ,&
gladiofua malitif , non corpora ,fedquodpetti efi animo

f

trucidare nofcuntar .Tempore vero Apofiolorum cum mul-

ti rerumfuarumpratia adpedes eorumponerent Anania,

drSaphira infpirante Sanilo Spirita voto cordii prftium

agrorumfuorum Deo obtulerunt . J£aipofimodum^quiafug-

gerente Diabolo partemipfius pratif retinere conatifunt

voce B. PETRI Prinripis Apofiolorum, Spiritai Sanfio

mentiti effe dicuntur quam grane feelus contraxerint

vtriufq-, repentina morte monfiratur . Si ergo illi iniriofar*

genris Ecclcfia fam horribili pena diutmtus funt puniti

prò eofolum modo
,
quod parte prptif retinuiffent

,
quodfilo

voto Ecclcfia obtulcrant
,
quiddiccndumefi de his merca-

tori-
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tortini qui nonfuni yfedrei Ecclefix ,fedin vfusfuos , dr

propinquorum fuorum non venntnr vertere ? Prefetto fi-

cnt deterini ett dtfirahcre , velcomparare rei Ecclefix, non

qnasipfi Ecclefix confirunt ftu quas prò animabui fuis

fidelei ojfernnty qnamfolamprxtij partem rerum afe obla-

tarum retinuiffr,fu talium negotiatorum intentai grautor

& profundiory quam illornm effe connineitur ; ex hac quo-

quepefftma vendutone pene malorum omniumfeminapul-

lulare nofeuntar . Nam ij
,
qui rei Ecclefarum , &potio-

raearum pratio ftudent acquirere non Dco t vel eius Ec-

cle(tavelle famulariffedfoli Mammona velieferaire ve-

ndica rationeprobanlur . Sicutetiam S. Gregoriusde Si-

moniacis tefiatur non vitam mortius componerey nonfeien

-

tia curant exornare tfedfolummodo aurum ,&pecuniam;

qutius rei emant Ecclefix inhiantes defiderant congrega-

re. Acfitandem malitia fitf votum impleuerint , & data

numerofa pecunia rerum Ecclefiafiicarum penesfe domi-

nium habere caperinty tunc aperiunt qua intendono Eccle-

fix militaredecreuerunt . Totoenim mentis annifu vnde-

cunq\pojfunt corraderepecuniamfiudenty vtqueprius eua-

cuauerantpojjtnt redimplere marfupiay cuius auiditate^ im-

pulfifacris nonparcunt aitartini
,
fedvolutifarei ,&fa-

crilegiprofanai eis manus inijciantpaupertius , dr Eccle

-

Jiarum fabricis decimai , <jr oblationes iufie , dr canonice

competetes moreprxdonum diripiutà mortali etiamy quafi

fifei exattores importunis clamortini velut tributa exigut.

Terrai quoq-, quas fideles prò fuis peccati! Ecclefix con-

tulerunt
,
quia eas ex foto vendere non pojfunt , ob vm

mum redditum pecunia accepta qutiufq\ concedunt . Inter

fe autem vbi de lege Diuina ,& de animarum folate ejfet

trattandum littius ,& contentiontius , clamortini ,& in-
1

-i iurijs
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naffemus ficundum eorumelettionem

, et Mumkburdip no-

titi pagina confirmare dignaremur . Quorum dignis pe-

titìonibus annuentet pérofaiute animarum nofiri Sereni
ff.

Cb. et Regis Glorioff.DonmiH.et etram Saliorum Conta-

gimipred. Abatini de ipfo monafi. ordtriamas , et elezione

eorum fecundum omnem tenorem eius nojtro Mundiburdio

confirmamns . Per quodfiatuentes prfcipimus , vt nullas

Comes Vicecomes Cafialdio Sculdacchius nullaq-, Magna
nolira Marchiaiparuaq

i
perfonapred. Abatem de ipfo Mo-

nàfi. vel eias rebus audeat inquietare aut contea ire
, fed

omni tempore liceat ei quiete , etris pacifico liti , etperfi-
cere qua in eius •venerabilis locicbtinentux decretis omnia

homimum conteaditione remota v Si q/tis autem qaodnon

credimus noBrum hoc Mundiburdium infingere tempra

-

ueritfeiatfe compofiturum Auri optimi librar Centum me-

dietotem nofira Camera, et medietatem Abati S. Miniatis.

'Quodr^veriuscredatur dtligentiufq\ ab omnibus obfcrue\

tur Sigilli mitri imprejjione , et manus nofira confirmatio-

nefubKwolumus infignir»

.

u '*.«.* < % *
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Rimano concorditerfitit elettus ,et votatus a cintate Lu-

cana in B. Petti Cathedraficundum Evtlefi^ tnorem tntro-

nizattns efi . Cumautemin Vrbe Romana hac agerentur

Lombardorum Epifcopb, tanquam ftmoniaa , & inconti-

nentes autore Giberto Parmenfe conuenerunt invnum
concilium clericorum multitudine congregata comuniter

i
(ìatuerunt , vt aliunde non dcberentPapam rectpere , nifi

de Paradyfo Italia^ talemperfonam
,
qua infrmitatibue

eorum computeretnr ,& condefcenderet
, fittofatto aliquos

ex ipfis ad Imperatricem vltta montes, miferunt qui eius

animum quibuslibetverifimilibus figmentis allicerent ,&
fibipropitiumfacetent .Venientes autem adeumfuggejfe-
runt eiy quodfiline eius ita in honore Patriatus deberetfuc-

cedereficut in Regia dignitate . Pr.eterea impudenter afféa

rebàt quodNicolaus PP.fiatuerat in decretisfuis^quodntd-

lus deinceps haberet Fpifcopus, nifiprius eligereturex con-

ferìfu regie. Mie igitur alìjs c'trcunuenttonibue Impe

-

' ratrix dcccpta confinfum prabuit eorum voluntatiy& ope-

ri ncphario . fluidplora ?poflpcfito Dei timore Cadulum

Parmenfim in Antipapa?»fibiprocaciier elegerunt. Virum
fiquidem non minus opibust quamvicqs locupletcm . fui
cumpredittis nuntijsfauore Jmperatricis intraret in Lom-

bardiam omnes concubinarij ,&fymoniaci Sacerdotes ina-

ni gaudio , & vana latitia exultabant
. fuippefoU Bea-

trice Cornitiffa interdicente ipfiorum laida ficutfumai
euanuit PoH modietim vero tempoe idem Cadititis cum
multapecunia ,& condutture militibus ex improuifo Ro-

ma apparate
,
vbi non defuerunt hominesfi ipfos amanteSy

quosfibipecuniafauorabilesfecit .Jnt'er quoe Romanorum
Capitanei volentes vrbetn deprimete vires ei, dr auxèliùm

prabuerunt . Cadulue autem eorumauxiliofperans aliquid
Vv - » facere I

.



facete poffe in pratoNcronis caHtametari pr.tfumpfit.i

(fin prima ejtuppè concrezione vittor apparuit-, ftd poè

paululum inclyto Duce Gàttfredo adueniete adeo coarttatMJ

efi,atq\ cofirittuc, <f*<?dabfq-y lefìoneproprq corporis retror-

fani abire nullatcnus^nifihumilibusprectbuj,& effufisma\

gnis muneribus . Rediens igitur Parmam ficut expollatus,

(fprufugus ab iniquoperiterfionis fax non deflitit incepto .

Sed colletta iterato pecunia , vixclapfo v.nius annifpatio

adVrbem occulte remanere nihilomnus:attcmptau:t . ibi-

que Capitaneorumfauore aliorum maUgnantium au-

xilio audaciamfumpfit ,&pecteniam perfìdie Romanorum

militibus eroganti, de notte Leonicamciuttatem intranet,,

ér Beati Petri Ecclefiàin obrobrinm , et confnfionemfttam

occupareprafumpfit . Mane antemfatto cum in vrbeRoma
rumores huiufmodt,perfonaret , et populus Romanus cu ar-

j

mis adEccleftam Beati Petti confinerei, milites quid Ca-

ì
dulo venerane tantus timor , et tremar inuafit

,
quod eo pe-

1 nitus derelitto vniuerfìfngerunt ,
et in criptis ,& abditis

locisfe occullarut. Tane Centius Prxfettifilius vir nequa,

etptffimus eidem Cadalo aslitit,eum in Cafiello SanciiAn-

.

geli rccipicns^iuramentumfibi, et defenfionem prxttitit. I

n

\
quo locoper duos annoi à fidelibus PP. Alexandri obfeffus,

i et calamitatibus multis afflittas extnde egredi nullatenus

potuti y donecfe ab eodem Centio trecentis libris argenti re-

demit. Sic itaq; vno ronzino, et vno cliente contentus

inope y et xger inter oratores occulte difeedens ad Montem

Bardonity et tandemad Burgum Berceti nonfine multa co-

fufione peruenit. lnterea Principe! Impcrqgenerakm cu-

riam comunitcr celebrarunt, in quaconfiitutum ab eis,atq\

firmaium , vt Imperatrix de c iterò imperij adminifiratio-

nem relinaueret , et tamquam montalis in.cianuro vitam

Ione- •
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honeStam obferuare deberet y
quoniamfilius eius Hemìcus

Rex adpcrfrrtam atAtem iamdeuenerat et perfe tpfum

regni negoda exercere of
tinte poterai . Vnde fartum eji ,

quodìn ceder» confitto Ottoni * Cofonienfì* Archicpifco- Armoni

po adminifiratio regni, et Regis cufiodia commifa fuit.

gaipredirti*»* G. Parmenfem,
quei» Imperatrix cancellai

ciumfeceratfine mora depofoit, et ite loco eiusG. Vercellen-

fem Epifcopum ordinante. Praterea qutabonumfibi age-

1 videbatur.fiprò cocordiaRomani Imperfet Ecclefiafin-

tini ,
et laborem ajfomeret , difpofitis T/teutonici regni

rgocijt Lombardiam intrautt, etpet^Thufciam tranfies ad •

vrbem Romam feSHnanter Uccejjif: deinde Alexandrum

PP. manforte,fir modefioità allòcutnS'efi: fifoarationtfra-

ter Alexander abfq-, mandato Domini mei Regis recepirti

aturni d longis namq ;
temporibus d regibus ,&prtnci-

t hocabfiq-, dubio eSI obtentum y& incipiens à Patricijs

anorum , & ìmpetatoribus nonnullos nominautt per
|

quorummandatum
,& afenfom plurimiRomanorum Po-

fifiees in Sedem Apoftolicam babuerunt ingrejfom . Tunc
Arcbidiaconus lldcbrandus cum Epifcopis,& Cardinali

-

!

bus eidemCòloniefific refponderut. Firmifame tene,& nid-

latenus dubites
,
quodìn elettimi Eomanornm Pontificum

iuxtaSanttf.Patrum Canonica* fanttiones Regibus nihil

ìs efi concejfom^feupermifium j& dedurtit tn nte-

plurimis. SS. Patrum decreti* , &precipue Ufo Ni-
j

iCapottilo in quo

C

X FH Epifcopifubfcripfirunt, pofi
j

'variar , & multa* vmuqtie altercationes ita rationabtli-

ter,&fiuffrcienter eieUm Cofoniefifatisfrcerat,quodex tue

rationabiliter refiffondi oceafionem non habuit
.
guibus

iverbis expletts Dominum Papamrogauit , vtpropter hanc

Vaufam dignaretur inpartiva* Lombardia Sjnodumcefo-
i

- ^ g 2. brare, 1
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brare ,& eletttomsfuafattum ostendere,& rattonahiIter
.

demonfirare .
Quyd licei inconfuetum , Romani digai- ’

tate Pontifici videreturpenitus alicnum , confi'derata u*\
\ t men inftaruis.tempiris malttiapetitioni etus ajfcnfum-n

prabuit ,& apud Mantuam Synodum conuocamt . Satuto

itaq-, termino exiens abVrbe cttm Epifcopis ,& Cardina

-

Uhus ad prafiffum locnmprofpere Domino auxiliante per

-

uenit . ibi .n. oitines Epifcopi Lombardif cumfiuis Eceiefa-
rum Pralati

s
prater Cadolum ,& Parmcnfem

,
quemidem

Colonietifis adejfeprfceperat ,& ,
remordente confi lentiafe

abficntauerat pariter conuenerunt . Cam in eadetn Synodo

cum Epifcopis Alexander Pontifex refiderei caufam eie*
j

ttionisfina ita difcrete rationibus manifdìts coprobauit,ita
i

fuper omnibus
,
quafibi ab emulis malitiofe [abiettafuerat

;

fuficienter excufautt, quod Epifi opos Lombardie ,
qui fibi

fuerat aduerfati beneuolos reddidity& (ibifubiettos .Seda-

to itaq
-,

per Deigratiam I/nperij ,& Ecclefietfianelalo poft

folutionem Synodi , Dotnnus Alexander Romam ,& cateti

ad propria hylares redierunt . Eodem. tempore Normanni
’tanquamperfidi , & ingrati fines Campania tnuafcrunt,

dr Capuani occupauerunt , Quamobrem lldebrandus Ar-

diidiaconus eorum aduerfionempatte»terfufiinere non va-
lens auxiltum potentifimi Ducis Gonfiedi prò recupera-

tione Beati Petri Patrimoni
f
poftulautt , Ad cuius itaq;

citatienem Egregius Dux immenfo exerdtu velociter con-

gregato cum Illufiri Comitiffa Matildaproperauit adEr-

be?» Romam ,& cotta cofditti Normannos manuivalidasut

diììuhtprefcifci. Sed Normanni metuentes ipfius addenti

terram
,
quam inuaferant continuo rettquerunt . Sic itaque

recuperata Ciuitate Capua ,& Romana Ecclefi.t reftitmta

Gloriofus Dux cum eadem Comitiffa Matilda ad.Curiam

€
«»*» . . • Dom-
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Domni Aléxandri oXm gambe remeamit'pPreterea iàm

.

d. Vgo Candida*
j
pefi.muitds calanutate* rquasfiubCado-i

lo Antipapa fmbltmùit , a Domno Alexandre ventanofiuìp-
pEciterpofiulautt,& csmdtgnafattsfat'ttdneprofitta impe-

tranti .. idem
.
quoqi .Cadutimi ex dtuinoiudicio pofipatteos

diea pejjimam mortem incurrit . Guibetìusvero Cancella-

rmi defunfio Rauennata Archtep.pet. inleruentum Impe-

ratricijc riefitta eft in ipfa Ecclcfia y(Spostrnodumab Alt-

%andro PP, liceo inmito ,mattarnm tamen infiarnia corife-

crationem obtinmit . Cuipriufiqtùtni conficratiomsmankm
imponeret fproph.ttico repletìttfipiritm idem PontifeX ficr-

tur dixijfeì Egoquidem taUt.deUbar iér tempus refiolutto-

nis infiat.\ tuvero buina Sacrafianfia Èvelefi» acerbam

fentics vltionem . De cateto auttm. Celebrata foleninnate

Paficbali Venerabili! Pontifica X. Cai. May bealo fine in

pacò quieutt. w " '

-C .v Wti

i Wim i

«v'.C \

EO Epificput ' Settima SerUorum DeàCdnonicis Prin-

t cipalts dtMatoris 'Éiclcfia in Ciuàate.Luca Dee , ac

Sanfi» Martino Confàfieri Regularemvitata inibi elucido

& caftttatemfintandofiamulaturispeipetuam in Domino
Sai. Camadbona Ecclefiarum firmiter. oblinenda magna

fit adhibenda follienudavi eorum qui calte ac regalariter

Santo Altari fieruire defiderant animafieruentur , (Scor-

pora auidioti efi procurandum defiderio quiadum inibi la-

borantfidtltter defèruire^oportet eoiinde Canonieam vfiunt

vifius ac. vefiitua acviperene dum ifiapra necefiliate qud^

ritantculpam vagationis incurrant.Huicfiquidem vefiro

defitfimi beniuolam compofitionem acbenigndm promtfione

yolentesimpenderepia Apofiolica amtoritatisfiderà pagina

omnia qua ad, comunem vfitm regalariter viuendi mòdo

\ babe-

Uum.r.i
Ex Origm.

in Taiml.

Canonie.

. fluttiLue.
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ir velènperpetnam babituri rifis s> aut Tfifcoptve*

Kcoìicettwttem,qut nunc ettbeneuolut , frhilans veficr

utorfratr^w*Ceeptfcopns nojlcr limanes aut fuccefpn

rum fuorum -, ittialtquorum'fidsUum buri*Attua dottati*

*

ne vobumasratavobis >& conformata, <*r nulla ratione

Violanda effe, ctfnDominas Deus humilitatem Ecclifiafona

imforteordtter refptciir Ecclefìam vettroabvxoratispresi

bittris'i crsaturno*kxDottiuHca oblatiooe repelleridir libri

Xasseriiprò inèefois cattipero tnmundis mundtrettituanturi

jfo
botta qua baimi ecclefattica qua- illiJuxuriofo viven-

do ^ dtfopantut ineomunem vfkm qanonice cobjbitxntium

xedìg.inturficep borii ercoptabtku* interitusfrutteraUs.frat

famihx dejitleiatijjima fklus hetiuprabendiS daru&i* ali*

quampretìj , aut vembfionis moleftiam ab Epifoopofuofu-

foineantbu fìdelis conuentus . Jffqtte mode igttur tenebra

,tunc autem Luxfatti in Domino vt filij ludi ambulate,

jt vnanimes vno ore honorificetis Deum ,& Patrem Do-

mtttt IES.V’ Chrsftt qutefobencdittuS itiferuta
,
qui &

vos .confi rjtet \& confrmetià fraterna concordia difjip/à

tor vefora cangregationit drjjipetar , contraditturi contro-

dteatur » IibetFptfcopas veftervos in hoc ignorane et

de quo dittano efi, ajftmtìetur quia omnis ignorane igne-

•abitar . CaediUtor veBerper Martinum Santtumfemper

idratar congaudeat optartihj Dutinx rctnbutiotn vere dii

rene adiutortum noftrum in nomine Domini. In Circuio

ixCfcùptsrlcQUìto&Mifencvrdia'Lìomintplenaefirerra*

Datutttìf. /dar Afartqpermantts Feedersci Caneeli. vice

DomaiHèrimanni S. Apofi. Sedir:ArebicatteelL dr Colon:

Archiepifc. A-Domn. LeonisV11H.Wapo f.
Indit. 4 .

In Plumbo,iCTt coriacea Cordula pendete, viciffimex

piilptisldifs ^expnmkurnorn^n LconisPapa».
-yW\ Lega-
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« .Egalem, ittfhtntq-, efedelaraifiefi, Vtad^Smodali
La ConciItoAì^mtur, maxime Bo/kunaEccUfiitprcficntc
Prafiule Bili ofitny atq\ memoria comendetur. Pontaitarne
Alefifandro viró.BdigioJiJf. prafidente accidie, ut tn Mona-
fieno S. Iujlina. apud Lucenfcm Ciuttatem cMBerent cjhz-

dam Monachafallaiqr , ó* infiìdqspiena
,
quorum nomina

funi Insta ,& Bonella ,acEufemia, amavanofilò fgmenti
vtaffile»t oppofuerunt Beltgieft.4HwiJfapr.tf. Monàfi
nomine Eritthf , vt nattacum quondam clerico eamdeprel
bendi(fini \ auodnefasefi dittavi, opus nefariurtevfurpaH-
lem ..Afferebant autemfuti falfifindtejjs quoniam vtde-
runt eam lampadem dormitori} exttnguenhm,& cumpra-
fato eterico rettaneJlantem t& loqnentes ypertafep Menai
Berijapertas inuenififi ,

quaomnia argUmenta corrupta ca
Bitatis , aulitolati cjoxporli effe videbantur . Net eamen
apponentes ei de corrupttone terporti aiebant quodfentra
& intrepidaiaminum igtìis intrafifnt, quoniam pnred. Ab-
banfifa earum cnBitatcyr& bonaxonuerfationis tramite ex-

celierei
,& nefcirent inea aliquamfui corporei tnejfe cor-

ruptionem. Dei uutusutfu allattandoJìc legitur neceffe eff.

vt veniatfeandata,mapopularifeditione inprefata Ciuf
tateattueB yvtfama tantafallaiiapraberet aureipralib.
Pontificia tvtfbim&i ettpervigtlans, ne inCuile Domini
Lupus rapax ingrederetur continuo fummo/Indio direxit
alatore firn reltgtoJòs,.ftoutifices cum venerabilibus clerf
cis ipfiius xiuitatii vomitante maximaparte Lueenfi po-
puli . Sedeatei ergo inpraditto Monafieno filataneAbba-
ti(fam in medio,& quaeam infamauerant venirefecerunt.
Sedvna earum Eufemia, nomine ab accafattorie tettimi
ntj rff*g** ificutjaljìs perforili eìlfolttum . Cuteanomee,
& legaliter direttifuni irei vieti nuntq , vt venirti in~

trepi-

Num. 8. j

pud Mortisi

let S.lufiim

Lueenfi in

Sacculo.G.
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trepide y&fi dvt kccufatrìx , ve/ tefiis velòt hdbèri du-

dientiam et abomnibu^juamuò efetmimica*; non dettei

Zgrctur ,
&e*tm vcmrc'noluiffet>& non repreftntaretur

canonice , £r legibus denegata efiilli ab Epifirvptrin per-

petuum prediti*'accufationis omnis audicntid , dataf, pèJ

i fica in ea fententia fipena debere fubiacere, qaam debe-

repati illam cuicrimen oppofìàt^ fivere dedififet . Deindt

feconda nomine Bonella in medio venijfet , ac Abbatijfà

accùfationem ìafercns'tntcrrogatur ab Epifcopis ,vtmtu{

I faa accufationis tefies habuiffet,& curhdiccret'infe rei

habere tefies venti quidam nomine' lutia UoUfis nerbò

vice tefiis aiebatfe notiti vidiffèfuam Abbanfiam lumen ì

extinguentem, nibilq; atiudfuprxd. accufationisfe aliquo

! modo feire , dr ifiu in tefiimonio fic deficiente vocataefi

alia qua diccbatur effe tefiis debere ^venit , dr coram om-

nibus voce publìca dixitomniafuprad. Abatijfam illius

cnminis ream non pòfife
deprehendi ,

ncque accufationem»,

vel tcfiimonium centra eam verociter apfonere pofie . Sic

! deficientibur cuntlis trt tefiimonio ,neq-, concordantibus ,

dhp, accttfatione fàlfa ontnibnsrettelata affertn Epifcopo-

’ rum, dr clerictrumfimulqs totiuscon congregattonis afian-

tium Uudatumvt quA ante Domnum Pontificem Romdnf

Sedis AUxandrum atta fuerunt reprefentarentur , vt fic

acriuspuniretur tam magnum deltótum quatenms prafa-

turu Monafier. vitijs,& dolisfuprad. mundaretur, quod ab

ipfo definiretur prout iufium Offpene foto orbi autoritas, &,

cxemplumhaberet inficaia. At vbi hac omnia Sommo Po-

tificiper ordinem funi telata duci adfefecitpred. Abba-

ti(fam tn EcclefiaS. Martini affiliente innumerabili tur-

ba GlcricorUm atq-, Eaicorum rton tuffa Pontificò, quando-

quidern minus Canonicum videbatur
,
fed.vt fiatisfiere

t
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popuh ,& vulgo cordm omnibus in S. tettu Euangelij iuta-

nttprefitta Abbati([a,quod notte ilU/qua accufiabatur neq-,

terfi neq,per interpofitamperfonam aliquishomoadfiin

Mondile?. induttus fuerit neqfitruicationem commifijfe.

Reautem Agnita Aperte decUrAtn ettfeutentia dSummo

Pontifce in Sacto Conuenttu, omnes, qui fune ibi afuerant

Affirebant reus huius incufationis fifiufalfitatts erga Ab-

bati(fum tAndem deberepdtipanam,
quam deberet,& *pf*

qud accufiabaturfivera detuli(fint videi.Vt extrajMona-

jier.fierentdr inclufi mAnerenfilequefi haberet* vt Sdutti

Canones de fdlfisprxcipiunt accufatoribus . fiùodautrmJ\

delfinitum efi tanti PAtris decisione,& autoriutefimutab

omnibus laudati efi.Atta[unt hac in LucenfiCiuitatepre-

finte Donino Alexandrepyjjtmo S. RuEcclefia Pntfulc Epi-

feopo Peno Tufculanenfi ,& MainardoEpifcopoCiuitatis
1
papié Addirico >& Epifi. Retro Dabruza Epifc.Dodo

Ciuitatis RofelUdr Stefano Cardinale S. ILE.& vniuerfis

Clericis Epifiopatks S. Martini,& Iudicib. atq
;
pene citte

vulgo cirenfiate Anno Scendo eiufde DomniAlexandri 1 I.

Papa ab Inearnat. vero Dom. MLXIJ. Indie.XV.Pridic

Idus Decebris.Ego Alexanderfiolius Dei mifericordia lieet

indignus S. R. dr Apofiolica Ecclefia Profili. SS.

ALEXANDER Epifiopus Seruus Seruorum Dei Lu

confis EccUfia Clero ,& Populo inperpetuum . Cum
diuinaprolùdentia ideirco nos ih Sede Apofiolica con(hitne-

re voliartt , vt omnium Ecclcfiarum gcneralem curamge-

rere debeamus,tum maxime illi Ecclefixfiudium nojfi.t de-

uotionis[oUieitus efi exibendu , in qua antefufccptnpivni-

uerfialis regiminis opus Ecelcfiaflici offici/ necejfitate la-

boranimus ,& cuipnuataquodatnofi dilettaneprius de,

fornire fiuduimus . Circa Lucenfim itaq-r Ecdefiam tanto

R fpc

tJum. 8.

i.Exorig.

in Tuh.Cu.
nenie. Lue.

Fiuto BBJ.
cuiutfrug-
mmtu tjuoi

ftntt Gru-

xJanu Ufi-
tur. C. ex

multit, hic

diutrfo tu-

radere fi-

gnutur.

igitize<J

nr
U)(



.u<

"

• li

ai

A’

r *°
fpecialius nofirt deuotionisfiudium defidcramtés ìmpeti-

quanto , Or */& priuata eius
, crpulitea omnium etera

compcllimurprouiduc.l»ea tgitur.quodmultis temporibus

male pullulale, & tnjrobttr lamina(tirata malttta coni-

pcrimus exereuiffe diurni verbigladiofuccidere » or

tus ext'urpare optarmi

s

» a// -Oca volente crutisfpims vitio-

rum in fertilemposimodum mejfemfemen tlhcfatum va-

leat abundare

.

Ex multis temporibus hoc dece (labile

malum. intra ipfam Ecclefram inoleuifl'e cognouimus,

vt nulli vnquam clerico ,quamuis religiofo
,
quamuis

feientia > & moribus predico Ecclefiafticum Benefi-

cium conccdercturi nifi ci qui profano pecunia: mii*

nere illud emere ftuduifl'et: Fiebat Ecclefia, 6c rcs eius

ita venalis , veluti quidam terrena , Se vilis merx à ne-

gociatoribusad vendendumexpofita. Ouod malum,

quam deteftabilc
,
quantum Deo, Sandifq; fit contra,

rium ,& facci canones docent >.&: fere omnibus mani-

feftum exiftit . Chalcedonenfe naqc Concilium yniun

ex principalibus, fimili p$na códemnat eos.qui facram

manus impofitionera
(
per quam Spiritus San&us con-

ferc )mercati dignofeuntur. Vtrolq; cnim audorirate

incfpugnabili illos à beneficio iflosfacro ordine iubet

repelli. Sacrorum vero Canonum auttoritale docemur om-

nia qua Deo y vel eius Ecclefia offeruntar facrdfieri ipfa

oblatione , nullaq-, autem facrd fieri poffunt , nifi Spiritu

Santfo ,k quo omnis faucitfìcatioprocedtt . Namficutom-

nis qualibet res cum Imperatori defertur Imperialis ejfi-

citar
>fic cum ex voto Ileo , vel Santiis offertur diurna , ac

per hocfanttificata cognofcitur . Non igitur mirum fipar

pana consiringit eos
,
qui autfaerum ordinem, autfacram

rem Ecclefif vendere,feu crnere audent ,cum neutrum nifi

S. Spi

-

—
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S. Spiritar dono vaitai fanltificari. Prateria canifaero-

rum Canonum aa£ltritar qaataor ex rebus Ecclefia iubeat

feri portiones, quorum vna pauperibus , altera fabrieis

Eceieforumfit impendenda , tertia Epifcopo
,
quarta eIeri

-

eis conferendoficutpauperibus Ecclesijfingalapartes gra-

tisfunt concedendo : ita quoq; reliquo partes nec ab ipfo

Epifcopo vel clero funt retinendo , aut vendendo >fedeis

prò Euangeljprocepto ,& ojficqfui laboreoodem modo com-

prendo. Inveteri quoque testamento, cumadhuc gratta

Eaangelq adhuc non corrufcaret inmando , legimus ficchi

s

hoc quantum abominabile ejfetcum tempore leroboam qui-

cunq ; volebat implebat manumfuam y& fiebat facerdos

exceforum ,& propter hanc caufirnpeceauitdomus lero-

boam ,& deleta oft defuperficie terra. Si vero domus lerci

boom ob hoc deista efi, quodpecuniam accipiens cbfiituebat

facerdotes in excelfis , non immerito de libro vita cxlefiis

eorum nomina detentar
, qua intementu pecunia Sacerdo-

te

s

, vel clericos in domo Dei eoufiituunt . Poto Jt. quodhi
tales nuuquam aduerterunt pfalmifiafententiam dicentis

gaia non cognoui negotiationem introibo in potentine Do-

mini. Nam fiquistdeo intrat inpotentine Domini, quia

non cognouit negotiationem aperte confequitur ,vt non in-

tra in eas qui ntgociationes maxime ecclefiafiicarum re-

rum non folumcognoaerit ,fedetiam exercuerit . In nono

autem testamento humani generis Redemptor omnes
cmentes,& vendentesde tempio eijciens , cathedras

vendcntuim columbas euertir, numulariorum cflftin-

dit xs, prxcepri fui au&orirace denuncians , & dicens.

Nolite facere domum patris mei domu negociationis.

In quo Saluatoris fallo vigilantes eSt aduertendum
,
quod

non dicitar cathedras vendcntiummouijfc ,fed euertijfr,

R z Leaias
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toribus qui nonfuas fed res Ecclefu yfedin vfusfuos ,&
propinquorum Jfuoruni non verentur vertero? Profeto fi-

cut deterins efi dijlrahere , velcomparare res Ecclefu, non

quas ipfi Ecclefu confirunt yfiu quas prò animabus fuis

fideles ojferunt ,
quamfolampr.ttq partem rcrum afe obla-

tarum retinuijfe
,
fic talinm negotiatorum interitusgrauior

& profundiorì quarti illorum effe connincitur \ ex hac quo-

quepefilma vendutone pene malorum omniumfeminapul-

lulare nofcuntur . Nam ij
,
qui res Eccleftarum , &pofio-

ra earum pratio fiudent acquifere non Deo y vel eius Ec-

clefu veliefanulariJedfoli Mammona velieferuire ve-

ridica rationeprobantur . Sicutetiam S. Gregorius de Si

-

moniacis tsfiatar non vitam moribus componete ,
nonfcien-

tia curani exornare yfedfolummodo aurum ,&pecuniam,

quibusres emant Ecclefu inhiantes defiderant congrega-

re . Acfitandem malitixfuf votum impleuerint , & data

numerofa pecunia rerum Ecclefiafiicarum penesfe domi

-

nium habere cxperint, fune aperiunt qua intendono Eccle-

fu militaredecreuerunt . rotoenim mentis annifu vnde-

cunq-,pojfunt carradorepecuniamfiudent,
vtqueprius eua-

cuauerantpofitnt redimplere marfupiay cuius auiditate im-

pulfifacris nonparcunt altaribus yfed velatifures , C?fa-

crilegiprofanar eis manus inijciuntpauperibus , <jr Eccle-

fiarum fabvicis deeimas ,& ohlationes iufie , Ó" canonia

competetes morepradonum diripiuta mortuis edam, quafi

fifei exadores importunis clamoribus velut tributa exigut.

rerrar quoq\ quas fideles prò fuis peccatis Ecclefia con-

tulerunt
,
quia eas ex toto vendere non pojfunt y ob vilifi-

mum redditum pecunia accepta qaibufq-, concedunt . Inter

Yfe autem vbi de lego Diurna ,& de animarum falute ejfet

[traciandum Utibus ,& contentionibus , clamoribus ,& in

-

'
_ij

iurijs



turtjsprxttreperc non defifiunt . ^uibusad cumulum firn

damnationis non{ufficiti qttod ipfipercunta \
ptd tnfuper

Laìcos quibus ducatum refi* vìaprabere debuerantfecum

malo cxemplo trahunt in profundam infèrni vorAginem.

Qua propter ego Alexander San&x Roman* Eccidi?,

&Apoftolice Sedis Epircopus(immo minifter indignus)

tot,& tanta mala in raultis Eccidijs,& maxime in Lu-

centi Ecclefìa ex iniqua cocupifcentia fieri cofpicics,

ne fanguis iniquorum à diftri&o iudicc de manu no-

(Ira requiratur illa extirpare ,& penitus eradicare de*

crcuimus. Condiruimus iftas , òc preferiti decreto fir-

tnamus (ticut olim notici deceflbres fccifle nofeuntur)

ve nullus deinccps Epifcoporum, bencficium Eccidi?

(quod quidam Canonicato , vel prebandas , leu etiam

ordines vocant) prò aliquo pr?cio , vel munerc clericis

andeat vnquacn conferre . Sed etiam minitiros ,& fer-

uitores Eccidi? graris,& abfq; vlla vcnaliratc in S. Ec-

clctia tiudeant ordinare . Nec eiiganc in Domo Domi-
ni, quimaiores facculos pecunia; conferanc , fed eos

qui moribus, èc difciplina, acqj feientia di uitcs prò offi-

cio fuoipfam valcant fubftentare Ecclefiam. Sponte

ChriJH donaru nonprò Ubitu cuiufip, inultofponfo vena-

Ua fiant y fedgrAtts ,& provitp mentii tnbuAntur , nec

audeat.vllus cuiufcnnque graduifit clericusperfe, velper

intcrpofitAtn perfonanti aliquo ingenio pratium , vel dare,

velpromittere/uc ipfiEptjcopojicc alieni ex eius mimfiris,

feu euicunq; magna ;yelmediocri , autparupperfona . Ne
vero calliditas , £rfraus Diabatiftb fpeciereligionis Ali-

quo! fila matòtip laqueo caput conftituinuis,& eodem
modo firmamus , ve nùilus cuiufcunq; gradus clericus

prò Eccidi* beneficio aliquid audeac conferre ,aut

fabri-



fabricr Ecclefiaruin, vel donarijs Ecclcfiarum, leu
criam quod paupcribus fit tribuendum, quia

( ccfte

fcripcura ) quialiquid male accipit , vt quali ^cqc dtf-

pcnfcc
,
potius grauatur*quam iuuatur. Quod Ir aiiquis

diuinomm prxceptorura, U animarum fai utis iname-
nior, prarfatum Bcneficium Ecclefia: iniqua cupidicare
du£tu& vendere , vel emerc temerario aul'u pracfumple-.

rit,ficut in Chalcedonenfi Concilio definitum eftgra-
dus fui pericolo eum fubiacere dccernimus ,• nec mi-
niftrari poHIc Ecclefix

,
quam pecunia venalcm fieri

concupiuit , infupcr terribili anachematis mucrone
perfolnis (nifi refipueric ) ab Ecclefia Dei

,
quam larfit,

modis omnibus ablcindacur

.

>X< Lgo ALEXANDER fiolius Dì mta Santi*. Romana,
& Apoiiolic* Ecclefia Profitti ,& Lncenfis Epifcopus

in hoc decretoadconfennandum . SS.

No adeft data,fed ex cordala Bulla plubea pendet,qu£
ex vno lacere Petra claues à cadetti manu lucipientem
demonttrac , his in circuitu fignatis licteris gnpdnettis
nettam, quodfioluis Petre refioluam ; altera vero parte harc
circunocancur verba . AlexanderPapa,& in medio nu-
merus. 1 /. confpicitur.

ALexandar Epificopns Seruns Seniorttm DeidileBiffi.

filijs ordinarijs S. Lncenfis Ecclefia dedicata in ho-

norem S. Confi(fioris Donatiinperpetnnm
.
gnotiens a no-

Sira manfiuetndine illapofinlantnr
,
quaa retti itinerii ra-

ttione non dettiant , nonfiolnm denegando non finntnofihis

fidclibus, vernm etiamprompta ,& benevolafiitnt largita-

ne concedendo ,& fierga Loieornm perfionas in qnantnm
infiliti* ratio non contradicit munifica , (fi largos nos effe

1 opor-

.oogk

Uum. 9.

Ex litro

Hedmefòl.

fignxto C.

tu dtfu-

ferdtAnnt

1

3 1 .in Arch.
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oportet t quanto magis erga deuotum clerieorum ordine/»

Brenuos condecet effe , vt iufiis remunerationibus eorum

recompenfiemus labore

s

,
qui affidue in Dei vinea noBri

cooperatole inueniuntur .£uapropter ego AlexanderSan

tta Romane Ecclefia Diuinaprouidentia Pontifex ,& Epi-

feopus Lucenfis Ecclefiaprò vefiro quifupra memorati efiis

feruitio , dr beneuola erga nos dilezioneper hoc Apofiolica

Sedis prinilegium concedo >dr confirmo vobis pramemora*

tis vnampatiam de terra Lucenfis noBri Epificopatusfifa

iuxta prafatam Ecclefiam S. Donati cum cafa\drhorto

& omnifuo edifitto ,& intratorjs,dr egrejfionibns eius , dr

cum omnibus rebus, qua ibifunt, aut quas in antea ibi Do-

minus dederit tenentem feilieet ambo Capita , vnum la-

tasin terra Domini Regis aliudvero latusin muro pre-

fitta Ecclefia >dr in terra qua fiuit Leonis , & Germanoru

cum eo videi, ordine vt libere ,& quiete ipfi, &fucceffores

eorumcum omnibusfinis cohabitantibus in dittam terram ,

dr cafiam cum omnibus
,
quapradiximus integre teueant ,

drpojfideant , dr ibi habitent remota omni molefiia , dr in-

quietudine noftra, nojbrorumq;fiuccejfioru,
qui volumus, dr

firmiter confiituimus , vt non fiolum illi noBriprafiati Dei

,

dr illorum fucceffores cum omnibus finis cohabitatoribus

ficut dittum eB habeant , dr teneant , dr habitent memora-

tam terram , dr cafiam cum omni fino odifitio , dr intrato-

rijs , dr egrefionibus Atqyomnipertinentefua , velutfiupe

rius dittam efi ,fiedetiamfimiliter omnes illi
,
qui in ditta

nottra Ecclefia ordinati fiuerint , dr ibi comunem vitam

ducere voluerint , dr Canonica vifferint , dr obedierint ,&
rettamfidemportauerint , dr non inique infidiatifiuerint

michi,meifiq\fiuccejfioribusfiquis antem ordinarius defiape

ditta Ecclefia deinceps in antea Dei ludiciò de hoc ficcalo

migra-

m
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migrauerit , dr tali* CUriet/s a vobis inuentusfutrit

,
qui

moribus ,& officio vtilis videaturpraditia EccUfia ,& ca-

nonie* viaetepromiferit illum talem conjlituimus
, dr om-

ni ilabilitate confirmarna* adviuendum regalariter fine

mala intentione ordinari àproprio Epifcopo in loco defuntli

abfque practj acceptìone , nullaque venalità*pròpraditla

ordinatione iam ditlis elericis trrogetter , vel alieniti*pra-

cy illaclio ab eis exigqtur
,fitantumprò obedientia,quam

fuo debent exibere Epifcopo perfingalo* anno*fià fitto Pra-

fale moniti fiterintfimelydr vna vice autad Dominam
Papam Romam cum eodem Epifcopo vnus eorumpergere

debeat , velfi necejfe fiterit vltra monte* ad Regem ,fci-

licet fiipfi Epifcopus fiipendiam itineris eis largita* fiue-

rit ; vt aatem h.ec nofirat decreta ,
qua demo , dr meisfic-

eejforibas fuperius dittafunifirmiter inperpetuo maneat
volamus, dr decernimus,atq\ cum omnifirmitate confiitut-

mas , vt nalU liceat ea vnquam malo ordine infingere,

aut violare vnde fiqui* Epifcopus , aut qualibet magna
paruaque perfona memoratamp.etiam de terra cum cafia ,

dr omnifuo edificio , dr intratorij

s

y dr egrejjionibus eia* , dr

cum omnibus rebus
,
qua ibifiunt , aut qua* in antea ibi

Domina* dederit, atq\ cum omnipertinentefua ab eo mi-

niserie , dr qua adquodeam conccffimus fubtrafferit , vel

malo ordine tulerit , aut inuaferitfeìt de ordinatane ele-

gieorum aliter quam dittum eftfecerit componat auri opti,

mi libra* centum medietatem Camera Domini Regi* , dr
medietate illis quibus iniuria illatafiterit , dr infiuperper-

petuo anathemate inretitus omni maUdittioni fubiaceat,

vt autem hac verius credantur manupropria fitbfcriben-

te* hancpaginam robotamus.

Incirculo Magnus Deus nofier ,dr Magna virtù* eia*,

&in

•J*

•8 ?
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& in circuita eiuicicm circuii Jf exaltaiut me Deus in

virtùte Bracchtj fui

.

Dation x ldus lattuarq in Comttatu Sencnfi.Anno ve-

ro t. Domni Alcxddrt IL. PB.per manta Petti Bibliothec.

A.M L X 1

I

/. Indit. Prima >

Kum io.

Ex Orig. in

T*b. Epife.

Lue. >f«

R.J8.

I
N Chrifii Nomine Breueprò moderni

s

, drfutura tem-

poribusfecuritatis , drfirmitatis admemoriam hdben-

dam, vel retinendam qualiter infra Ciuitatem Lueamprò-
pe Ecclef.Epifcopatus S. Martini , drprope Ecclef.S. Repa-

rata , dr R» Ioannis Bapfittaprafentia honorum hominum

quorum nominafupter leguntur Domnus Anfelmus Vene-

rabili.s Papa , dr Lueenfis Epifeopus inprefentia D. Bea-

tricis Comitijfa , dr Flaipcrti Judicis Mijft D. Imperat.

elegit Berengarium filium b. m. Domnucci
, vtejfet Aduo-

catus de pred. Ecclef Epifcopatus S. Martini , vt deinde

in antea haberet potèHatem prò rebuspr.tfatt Epifcopatus

inplacitum ambulandi appellationesftciendiyguadiddan

-

di ,& reciptendi ,fìdtiujforcs dandt , dr recipiendi , drres

fuprafcriptì Epifcopatusper bellum , dr omnibus modis re-

quirenti , dr excuttendt ,& hoc quod exinde ftccrit cum
pred. Papa , autfine ipfo fiabile permanere femper . Hoc

fattum efi inprafentia Huhaldi Sabinenfis Epifcopi Guido-

nis C0milis filif b. m. Guidonis , Guidonis , Sigefredi Peni

Tegrimi Huberti Gherardi Huberti ludicum Hugonis Vi-

cecomitis de Pifa Pagani fiLj b. m. Rolandi Kaduli filq

b. m. Guidonis Bonifattj filif b. m. Contulini Henrighi Sige-

fredi germ. fil. b. m. Vrfonis ,& reliquiepluribus , dr hoc

fatta efi Anno ab Incarnar. D.N- lefu Chrifii MLXV1J1.
Quinto ldus Iulij Indit. Vi.

Subfcribunc plures Iudices

.

Dum



*39

DVM in Dei nomine in Cturiate Lue*prope Ecclefiam

Epifeopatus S. Martini ,&prope Ecclefiam S. Repai

rata,&S. Ioannts BapriIta in indieio refidijfet XX. Beatrix

Vxor Gottifredi Ducis ,& Marchionismna cum FlaiprrtO

Iudite Miffo D. Imperai, adcaufas audiendas , ac deltbe-

randas refidentibus cum eis Huberto Tegrimo Retro Ghe-

rardo Guidone Sigi/redoHuberto ludicibus Hubaldo Subii,

nenfe Epifcopo Guidone Comitefilio b.m. Guidonis qui furi

fmnlitcr Comes Vagante fi/io b. m. Rolandi Enrigo ,& Sigi-1

fredogermanis filijs b.in.Sìgifredi Bonefatiofilio b.m. Con-

tulini Paganojìlio b.m. GherardiHagone Vicecomite deCo-

mitatu Vifenfi Raincrio de Flourentinfii.'b.m. Carofidelli

Guidonefilio b.m. Sigifredi Hugbiccionefilio b.m. Hugonis',

dr reliquisplurimis ibique eorum veniensprefenria Beren-

{rarius fil.b. m. Donnucci Aduocatkspraf. EcclcfS. Mar-

tini capri dicere aduerfus tandem D.Beatricem Elafi

pertum indicepars pred.EcsUfEpifcopatus <unde egofum
Aduocatus balere,& derinere iuteproprietatis onmes illas

quafuntpofitx in loco,&finibus Afciano ;^ràn loco,&fi-

nibus Cajjule .... quas quond. Carbonefil. b. m. Hagonie

dedit , dr tradiditper
offferfionarn cartulasprò Anima Hu-

gonis Comits filij b. m. TeudicijJhniliter Cornitis adpredi

Ecclef. S. Martiniper loca ,dr vocabula , dr pertincntias

ficut ipfis legiturcarsulis,
etfi efi aliquis qui de iam dd. re-

bus aduerfuspred. Ecclefiam agere ,
aut tanfate •vuripa-

ratusfum cum eo bri 'ucfirisprxfentqs exparte supta Ec-

clefia ad rationem ftandum , dr legiprimefintendum,dr
.in ipfo tudieio feprefentaffet qui de ritm dd. rebus

aduerfusprad. Eccleftam agere , aut cauftre nioluijfe tunc

prad. Berengarius Aduoc.pitturi mercedem à iam d. Do-

mina Beatrice, dr Fiatpesto Jadice MtffoRtgts , vi. prò

... .w S z DeOy ‘

Num. li

2 . Ex eoi

Tatui.

L. iS.

.1.1 .tv V*

.*wA .>«*'

.il
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Deo ,& anima Domni Regiafiuoruq -,

mercede mittere San-

num[/per iam. dd. rcs ,& pred. Aduocatum in Bifantios

borios Aureos duomillia vt nullus quisltbet homo magna

paruaq-, perfonapred. Ecclefiam de iam . dd. rebusfine le-

gali indieio difillefliteprafiumat . cumq-, ipfie taliter quffiJJet

Tunc pr.tfi.D. Beatrix, & Flaipertus Judex Mififius Z>. Re-

gis ambo infimul per fiufiem quam in finis detinebant

mSnibus mifierunt Bannum fiuper eafidem res , &iam. d.

Aduocatum vt nullus quislibet homo prafi. Ecclefiam de

fiup. rebus difiuefiircprafiumatfine legali iudicio . Qui vero

fiecerit duomillia bonos Bifantios Aureos compofiturumfie

agnoficat medietatempartirti Camera. D. Imperat. dr me-

dietatempartiprafi. Ecclefia. Vnde hanc notùiaprofiecuri-

tate ^ & futura oìienfione partis eiufidem Ecclefia fieri

iuffierunt . Vnde ego Rainerius Notarius D. Imperat. tufi

fiione eiufidem D. Beatricis ,& ludicum admonittoneficripfi

Anno Dom. Incarnai. MLXVIII. V. idus lulijlnd.VI.

Flaipertus Index ,& Mififius D. Imp. SS.

" Subfcribunt omnes alij Iudiccs vt lupra.

Itum. II.

Ex Tebul.

Epifi.
Lue.

4fA.li.

I
N Chrifiinomine breueprò modcrnis , drfiuturis tempo

-

ribusfiecuritatis , & prmitatts ad memoriam habenda

velretinendam qualiter infra hanc vrbem Luca prope Ec-

clefiam Domai Epificopatus S. Martini prafintia bonorum

hominum
,
quorum nomina fiubter leguntur inprefentia D.

Beatrix vxor Domni Gottifiredi Dux , dr Marchio . Petrus

Presb.fil. b. m. Beriti , & Henrigofil.... .per vna cartula

de pigno qui q. Alberto qui fiuit filius b. m. Alboni fiecit

inperfonafupraferipti q. Boriti qui fiuit genitorfiup. Peni

presb. reinueHierunt Flaipertus Index , dr V teedomino

pred. Ecclefia Epificopatus S. Martini , dr Blancardus Ar-

"
4 chidaconus
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chidtaconus depred. Ecclefia aparsfuprad. Ecclefia Epifi
copatus S. Martini de inueftitura quas ipfihabebant de il-

liscafis, drterrisfeo rebus qui ipfe Petruspresb. dr Heti-

rilo abebant , dr detinebant in loco , drfinibus Vico Aufe-

reffòre ,& in loco Afciano , dr in eorumfinibus quaspred.
Ecclefia Epifcopatui S. Martiniper offerfionis cattala crai

periinentes , dr infuper fpopondetuntfc ipfìs quifupra Pei

truspresb. dr Henrigo aduerfuspred. Flaipertus Judex
, dr

Vicedomino , dr Blanchardus Archidiaconus quodfivnquà
tempore ipjìs qni[apra Petruspresb. dr Henrigo veleorun;

heredibus preditia Ecclef. Epifcopatui S. Martini depred.

rebus difueftiffent aut depredilla tnuejlitura aduerfus iam
d. Ecclefa Epifcopatui S. Martini egiffent aut caufaffent

velper Placito fattgare fecijfent perfe ipfs velper eorum

fubmiffa perfona velper eorum ingenium quod componete

debeant ipfs Petruspresb. dr Henrigo veleorum hprcdibus

apars fuprad. Ecclefa Epifcopatui S. Martini pfnam an
gentum optimum libras centum Vnde ipfe Flaipertus Ju-

dex , dr Vicedomino , et Blanchardus Archidiaconusfece-
runt pred. Petto presb. et Henrigi meritam anulo vno de

auroprò ipfa re inuefiturafeofuorumfponfone confirn;an-

dum iufa legem prefentia Hubaldi Epifcopi Satttntnfs ;

Dodi Epifcopi Roffellenfis EpifcopiTofcolanenfs > Lei

Fpifcopi Piftorienfs -, Petti Epifcopi Florentinenf ......

EpifcopiFefolanenfi ; Vuidi, Hubert; , Petti, Tbeudigrimi

,

Gerardi, et itemVbertus , Sigifredus , Hugi , Tenderigi

,

Hubaldi Indieibus . Vnido ComesfiIto b. m. item Vuidi qui

fuit fimiliter Comes , lldebrandi
, et Alberti Comitibus

germ. fil.b.m. item lldebrandi Sigeimi, et firaolmigerm.

fl.b.m. Morelli, Hugo ViceComes Pifenfi Lamberto, et

Henrigo germ.fl.b.m. item Lamberti, Pandulfus q.Hu-
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geriy Gnntolino de Fifa , etSifcmundo filio ySr*, et reliq.

Hocfaffum eSI Anno ab Incarnar. Dom. Noffri lefu Chri-

fii Dei aterni Mille
fi.

SexageJ. affano; 8 . lulij Indù
Flaipertus Index ^et Mijfius D. Imperai. SS.
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AAL EXANDE R Epifcopus Sernus Seruornm

Dei Lncenfis Ecclefia Canonicità acjiUjs per om-

nia dileffis comma
; fluccejfioribus inperpetunm . £nam

vis Ecclefiaftica diflciplina cenfura prò officio à Deo noi

bis commi(fo nos admoneat vigilanti cura vninerfis Ec-

clesijs foto Orbe Terramm dijfufìs pronrdere fpeciati fa-

rne» fpecalattone nojbra Lucenfi Ecclefiapròpojfie nos opi~

talari oportet , cuius rcgimen anteattam ad Apostolica Se-

dia curam vocaremnr , dinina novis impofuit prouidetia .

Vnde cum omnibus fimpliciter buie fame» dupliciter odn-

lum nofira fipeculationis intendere oportet . Nam quia ini-

mico humani generis infidiante Sanffa Matris Ecclefia

compofitos mores ab antiqnispatribns infiitutosprana quo-

rundam temeritas feu potins cnpiditas violare non me-

tuit ; idcirco SIadiofio

s

, follieitcfq\ conucnit ejfe vtqne ma-

la quotidie pnllulant mucrone inflitta refecentur . Nam
ficut Kartfimi filij veSira bene nouit diteffio in noSirapro-

libara Ecclefiaptfjima inoleucratconfaetndo vt ordines} et

canonica ipfins Ecclefiaficpaffinilet indificrète cniq\ tribue

-

rcntur ,• vt ille Sacerdotalts ordirne iniret officium qui

needumetiam Hoflìarq , vel Lefforis minifierinm fa(co-

piffet . Nec fiabili ordine fortitum fnerat qnis miffiarum

folemnia celebrare qnisfanffnm Enangeltnm , vel Apo-

fiolnm legete debui(Jet . Indifctplinatis etiam
, et ficca-

laribns clertcis vita'yotfciettUa longe ttb Ecclefiafitca dol

i ffrina
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china[eiunltisprelibate Canonica conferebantur me fa-

me» ab[q\ intcruentapecunia , veletiampramiorton datio-

ne qui ip[am Ecclefiam polius perturbare quam moribus
yiekbantur ornare

.
£ua omnia quantum Deo , et Ecele-

1

ftaslica Religioni contraria , et inimica exittant nullunA

ignorareputamus vobis autem tanto verius funt cognita

qudtodiutius[ufietata.filuapropter diaino adiutoriofimul,

et Apofiolica [ulti auttoritate hac deinetps refecanda, et in

melius reformanda deccrnhnms eo [cilicet tenore , ac ra-

gione vt ex triginta ordinibus qui iam nominata Ecclefia

ejfe nofeuntur duodècim eligeremus > qui duodecim Pres-

biteri traderentur
,
qui quotidie miffarum foLcmma , et

qua Sacerdotali officio congruuntperagerepoffent . Septem
vero Diaconos tonde Subidaconos in hisjfèptem ordinibus

pofuimus
,
qui competcfiter Ecclefiafticum offcium iuxta

ordinem fuum adimplere valerent . Reliquos vero choro

tantummodo deputauimus . Nos ergo inprefetis ordinibus

ita eligi decreuimus , vtfiquando Deo vacante aliquis eo*

rum ex hac luce decefifirit loco eius nullus alias jubroge

tur , nifi ilio qui decedenti* offcium integrifate vita , et

puntate[benne valeat adimplere , vtfi prasbiter fuerit
deceJfor loco eius , vel prasbiter[ubilituatur , vel qui eode

anno presbiteri/ valeant honorem accipere . Similiter de

Diaconibus
, et de Subdiaconibus eadem ratio idemq\ ordo

irocedat . Horum autem omniunt ordinationem ita Deo an-

nuente volumus canonice fieri , vt nulla venalitatisfìraus

velpecunia interuentus aliqua pofftt catione [urreper<L~>,

[edgratis , et ab[que vllus comodi catione cofiBat nifi ordi-

nandi non fiatato pratio y [edfiua [ponte, ad vtilitatem,

velhonefiatem Ecclefia aliquid largiri voluerit . Auaritià

etenim deteplo Dei climinandam [acrum tefiatar Euan-

gelium
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gelium ,quod refcrt , Dommum perfie ipfium nummulario-

rttm as ejj'udijfie et cathedras vendetinnì columbas euer-

fiffie . Ojficium antem ipftus Ecclejìa ita adhonorem Bei

fieri volumus ,
vt omni die vna fiolenis Mijfiacum Diaco-

no
, et Subdiacono bora tertia celebretur cum Canonicis bo-

rie ficut confiuetudo depofeit nutrieis Ecclejìa . lllud quo-

que no minima correzione indigereprofpeximus, quod qui- *

dam Clericorum plus fiua auaritu quam Ecclejìa confiu-

lentes in duabus , veletiam tribus Ecclesijs ministrare no-

feuntur , et cum vni vix congrue , et opportune militare

fujficiant ambita pecuniarum illefii duabus , vel tribus

ficut diximus fitum cjficiumpollicetur . Sicq-, fit vt dum
plures vicifitm percurrunt nullam canonico , et iulte re-

gere valeant
.
Quapropter hanc quoq; caufam in melius

reformantes coJHtuimus , etpr{fìnti decretofirmamus nul-

lum
,
qui in malori

, et matrice Ecclejìa deincepsfuerit or

-

dinatus aliam pratcr tpfampojfe tenere Ecclefìam ; fiedfii-

cut fiacriprfdpiunt canones ipfia etfiola contetus , vt com-

petes in ea pojfit exercerefilmitiurn . Nec vagus , et infta-

bilis bue illueq-, difìcurrat . Sed/iugulari Ecclejìa quafitfi-

kus , et immobilis perfieueret .
Quodjìquis temerario aufiu

hfC omnia quafialubriter advtilitatem S. Ecclejìa confili-

tutafiunt violare , vel infringere teptauerit nouerttfie Apo-

Jloltca autoritate nifiìrejìpuerit gradas fiuipericulo fiubia-

\cere , et Ecclefiaitici Beneficij fieri expertem , et infiuperprò

(uà temeritate d clero repulfius Laicorum tantum comu-

nioni deputetur . Si vero adhuc quoque obitinato animo in

eadem pertinacia manere prafiumpficrit ,et admonitus ad

hoc quodfialubriter decreuimus reutrti nolucntd liminibus

S. matricis Ecclejìa
,
quam impugnare non defimit alienus

exiitat . Confieruator autem huius noUra canonica difipofit-

' ‘ 'ì tionis
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CL^Ego ALEXAALDEJlfilius Dei miftricordia lice/ in-

** dignus & X. dr ApiffotitfcJEccJeJfy.fr.tfieii dr.'Lucetift.

Efifeopus inhoc decreto antefatto adconfrmandum . SS.

Adeft Bulla Plumbea ve jfupra.n. 8:<a>
•

• v •

'ìv ^ ,
v m*' *" nt -s •*-* rs ‘'^\«\ Ys.^

A LEXAN E) EX Eprifcofus Xerutis Seruorum JDti

- 1 Clero ,& Papulo Sxnttx, Luccnfu Ecàtefix in pef*

pettenni . Quamuis circa omnesEcclefarper ,Qrbem ter*

rariem longe lateq\ diffufas procurar» gulcmatioue ocu-

lum nofrafpeculationieintendere oporteat
,precipue tàmen

erga Lucanam Ecclefam attentifinte 'vigilare nos conrte-

nity quia ety& propter
t
Epifiopatar.fufiepti admintfra-

turKent \dr prò runiuerfàli« Apofioiica confjcratume dp*

pHeiter quodamodo proutdtrccompellimuri. Qua de confi

bx( nofro cordi Deo afpirante volontà*fimper inherere

dcbibttyVt qua mea vcl incuriay veimalitia qttorundam

hattenns male pullulale cognouimus refecare , dremen*
darefitrdcamus , dr qua ad honorem , drfalutem ipfius Ec-

clefa fiottare videantur congrue ordinare , dr frmiter

Hafune dtbeamus . Ante noflraetenim tempora pracejfo-

rts nojbri
,
qui eidem Ecclefa praeffe vififuntfeupropter

carnalittmpropinquorum affettus yfeupecunia amore Mi*

eli , veletiam quonnedam potentine» nimtaimportunitati

deuitti calleila , terrai ypofftfoneaipfìtti Ecclefa ita ini

(tiferetefuperfua effufone largitifunt , vt necfbi , neofiti,

miliafua , velreliejuisfbi minili xantibus , proni còngrue*

baty inproprijs nccefùktibasfuccarterepotuijfent . Eiebai

itaqtte propter rerum penariam\vt ordines facro* y & Ec-

clefiattica ofeia ,
quapurc\ dr xbfqivUa venalitatefilo

T vita

Hum. 1 •

ex Archi*.

ipif.lMC/

Pluteo pr.

Hiltg.n.}.
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viti atern:p hatrita.’tynttdhoptrteiprefecanU aetepfienr,

& diuerfirum munerum enatiioneprofanix qadtufdami,&
indignìs' inbaere'nt . , ’^quod ómnes catholicos detetiqrit

et abominavi oportet de morte anima vitam corporis fa-

tientarent . Proindedivina infpiratione cammoniti , ne de

cateto tam granepeccatam ex occafonepaapcrtatts emer-

gat pr(finti decreto confituimus , & Apofiolica autoriu-

te firmarnar ,vt natitis deinceps Póktìficam
,
qutbus tpfa

Santia Ecdefia còmmiffa fiterit Castella y manfis\ tcfras3

pofcjjtones
,
quas nos mòdoadmanus notiras habonus, 'irei

quas ipfa Ecdefia in antea Ueo largìente pare,& abfp,
condizione acquifitura eti

,
prxter illa

,
qua in beneficiami

nane vfq\ dati confteaerunt aliquo ingenio alienare , vel

aafirre ,fin alieni dare moliatur (nifi necejjitate cogente)

inpignns est finemalo ingettio adttmpusaradiderìt eara*

ttoner
,
vt ante fiatatane tempndeasperfolaat , drrecipiat^

Itafané omncm.alienaìionem , xór quanteunq-> datianempe*

nitas interdietrans>W nemo in pofierampr.ifamat prteL

rcs Eeclefix , •velper beneficiam dare > autper libellam cohx

cedere , aut quóuis modo alieni perfine trrbnere , nifi tan-

tum agricolie v<jr laborantibas , &tpfi EpifcopO ,d)el èpa

Mijfiy aut Minifiertali rationem reddentibui
; fid ornai

tempore intati.e,fr die
fi»fabfìtiqnt advtilitatem Epifcopi

,

&fux necejjita/emfamili.»fuftentandam . Ne vere in da*

bium venirepojjit à qaarum rerum tradiiione notjtotirofip,

facce(firespar omnia volumus abtiinere prafintis decreti

pagina néminatim illas infirere ,& adnotaripracipimas ,

[ne velipfis Epifiopos,wlprocacci,& importunorfetitores

Interepojjit ipfarutnrerum notitia .Hic enumerata bona
con fuico rei itiqunrar: Hac itacp omnia quxprxfinti de-

creta connumerduimus ,&fujusalta noniter acqaircnda,

~V " qua



qua Deus in manas no&raxiivtliHjfaenmfatefarum,fi-
cai ftperis dittarnefidare woJuàtiteo modAtìrÀtnamia,

& firma fiabilitate componimux * fimpex dciqeept ad
mattus Lucenfis Eptfiopi tefaantvry:&>adfwtÀtxjr
rattionesfattore. videantur, vi talitavatjqatfu. wj&ì
tati fiinttl y dr bonefati canfalbrty'acfìtxfatnUia decèder
accefittotifaceurrere*idfiquis nofirorumfuccefantm beco

quo falabriter ad Ecelefa hovefatem , dripfius. Epifopi
vtìlitotemfatatafunt.tevterario aufit infringere, vtlyfa
lare prafampfirit,& ve^carnali, ornare ,veliniqua etopfi

ditate delattairetiirabac .ohqav invento yimrt tempia*,

urnepròfraprafumptione /{odoexcomantcfittonù,,dr ma-
ledicitoni* alligatas fi efiexepiofiai, i$r ak'EpifiopaUefi

ficutvfiji adfttisfatttonetnremouevdam ita/vt omvè.dam-
tutta, qaodexfua malittafibimef, ipfìy.& Ecclefatte,fate
re iutaUt refarcire cogatar. > Ut vere omnia ,qu^faperta*
comprehenfafant firma ,& illibata Heeoatote frac{Hat
banc decretipaginam manasnefirofjtbfcrrptìone ,&Jfgfa
nojhrt impresone confirmariptetepimau

A LEXA.H Efolta
s '£ei mìadicet thdtgnu*

Sontta Romana ,& ytppfaUcxEfeiefa ErofU% dr RiA
cenfisEpifiopas fu hoc eon^itatioais àmp fottapagina
SS.ye . •>?* ivÀM'tnv-) v»*)\r.Vs r?w w , v .

rv>& „ y :• i ,J.u\ w v.-A^ v.vm v «.r»VA *.t:

1
.N nominXS.^ Indià.Trimtatir Beatrix GratiaMei

\
*>*jèyó- Comitifa , ó-Matilda diletta tiaffilùttGaHOr

viete X. Lttcenfis Eexlefa tnperpetum s.fiìfietiehr illa v
noBrjx.fdelibrtspùttalantar, qua& aquitati* rattorti covi

cordant, ér adfaltfafapejtwentanimarum nofiraramnon
folani obJHnato ànimi nonfant denegatala, verum etiam

prompto corde *& mentebenigna Uadabiliter fant conce-

T t denda

Sum. 14 .

Ex Orig.in

Tabulari»

dd. Canon.

Lueff. flu-

ttoCC. io.



denda\necenim ìufiispracibus maxime eorum qui ex di-

Mina nosparti interpellant relattari yfiedannuere vite de.

bcmus.quatennpy& Dei omnipotentis nobis mifbricordtam
,

& gradane conciliemus, drfideles nofirt vefideliores esci-

ftant ea quapettini fie impetoa(fie l.ttentur. Et ideo incli.

nati dcuotìs precibus Bardiprad. Luccnfis Ecdef.Primi-
ceri , dr Lamberti Archipresb. feu reliquorum Fratrum,

& Canonicorum eiufdem Ecclefiafub nostra tutela,& de-

fenfionc recipintut manfionem illam qua edificata eSiad
hofpicitvn y drfufeeptionem pauperum iuxta eandem Ec-

clefiam Epifcopatus S. Martini y dr iuxta EccLf. S. Ale.

xandri y acprofie pusierulani ,
qua dicitur Leonis ludicis

quam Rainerius q. Bonic donauit S. Martino adhoc opus
extolledum-, renpimus itaa\prafatam domum cumvntuer-

fis rebusfuis mobilibusy& immobihbus
,
qua adeam modo

pertinente velinantea Dee annuentepertinere videbun

.

tur t et vniuerfios Colono* Aldiones yfieu Mattente

s

yad tp-

fikm yenerabilem locano 4liquo modo perunentes , ita vt
quodeunq-, datane , veltelicium fieùadquijìtum fiuerit ipfi

venerabili loco cum. iam id.psrfiimis fitabfiolutum , dr: Ji*

betum ab omni impugnadone moleftia , vel contrarie-

tate omniunf perfionarstm . gotapropterpratipientes tube

-

mus , vt iam d. venerab. locumy& omnes eius Redorèsfine
Colonos nec non omnia ad eum modo,vcl deincepspertinon-
da nulla* Comes Vicecomes Cafialdtus ixaffor Decanus
Vicectmjfariux y feuqualibetjnjgna , velparva perfona
audeaP inquietare , vel fonturbdre nec aliquo modo , aut

ingenioprafiumat de ipfìs rebus y auÌpteifonisfic inrrorniete-

re nifitantum adfaluationcm r drfifenfione ipfius vene

-

rab. loti quatenus ea qua ad laudem Dei , dr refingium
pauperum ibi collatafuernnt ex deuotione fidelium fint

j ** V abfio-
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abfolata ab ornai Mattono ffiali fittilo cuiusliba tri

hati , voi vcsligalis . Hacde sanfa volumus
, dr nojha

authoritate fimamus , vtfiquii temerario attfu hancfalu-
brem no[iram iujfionem per aliquod ingenitim infìngere,

vel violare tempiatteri: , dr contamax , aut rebellis contea

nos ,& ipfitm venerab. locutn venireprafumpfirit , dr om-
nia quafuperitts ditta funtpleniter non obfemaueritCen-

itim librar duri pana nomine compofiturus exiftat medie

fattoi Camera nofira medietatem ipfivenerabili loco cui

iniuria illata fuerit , dr infuper commotionemfubiturni
nofira indignationirpatiaturpanaifenerijjima vltionii .

Dccft locus , annus , & dies Dar#
\ j *« * w 41 LocusSigilii Cerei deperditi . (

\*\*T . Cr*OV : iTT ii«- - . -I
’

ALEXANDER Seruus Seruorum Dei Lueenfibut

Epifcopit in perpetuam . Cum vniutrfitper orbem

ferrarum Eccitiqs ex confideraiione Apolìolica Sedis , cui

Deo anfore pràfidemus nos conueniatprouidere
,
precipue

tamen Ulti qua nobiifpeciali , drpeculiari amore deuintta

funt . ideoqy VolèntesÈpifcopatum Lueenfim ab omnibus

infiliationi'ous effe tutum ,& quietum , ne quod abfit , ab

inuaforibus diminutionem ,
aut muafionempattaturfirma-

tomi , ac confirmamus Epifiopis eiui omnes Plebei ipfiui

Epifcopatus cum Cappellis infra eai adificatis, dr edifican-

dii
, vt quiete habeant ,& pojjideantprodigai Plebei , dr

CappellaiyVt nullus Rex,nullas Epifcopns,Abbai, Marchio,

Comes , Vicecomes, Presbiter , Clcricut, aut Monachus itt-

uddat ifiurripiat ,velfutrahat aditione , <$• dominio pra-

dittorum Epifioporum ,fed omnes adminilìrantes iam di-

tti* Plebibus
, dr Cappellis debltam, aUtfolitam obedietiam

illis perfolaant Si quii autem, quodnon eredimas tenie

-

- - rario

Kum. if.

Ex Ori/.ù»

Tatui. Ca-
non. Luti/.

E/tmo BB.
16. (Sr i**

triplo Ar-

chimi Epife.

truer Primi,

n.

c\ .«rrC j.

1 ve,

•v
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raria aufu buie nottro Afoftolico Privilegio contrariai exti-

teritfidatfe nifirefipuerit »& damnum quod fecerit emen-

daucrit duttoritate DeiDmnip. & B. Petti Apollolorum

Princìpis , ac Mitra anathcwabs vinculo innodatiti fÓ'd
regno Dei alterna , atq\ cum luda traditore fotiotas in-

fitper compofiturm exifiatduri optimi libraidecer» piedie-

tatem [acro nofiro palatio , medictatem Lucenfi Epifcopo

,

drfitper hac quod diripuit , veLinuafit fradicio refiituat

Eptfcopatui. £ui vero pio intuita cufici , & obfiruator

hutus noltri ApoHoltcì pracepti extiterit Benedizioni!

Apo&olicagrattar», vitamq, aternarri a Damino Dea no»

flro mereatur inficcalaficubrumamen . .
, l •

; . (j

Intra Crucem Circuii . Magnai Dominiti nofier ,& ma-
gna vinai dai

.

In circuitu vero . Deus nofirum refu-

vietai . » •<
. > ^ A

Datum Luca $. Nonai Decembris ,
per marniJehi

S.R.E. pratb. Cardia, ac BibliothiAmo X- Pontijks'Do.mni

Alexandri JJ, Papa. Incarnai, vero Doni. Mtll. Sepiaagefi.

Indtt. Sefilma * wyà'Ai *

Adeft Bulla Plumbea vt lupra Num. 8 . i< \ .uw

,
v viv. ììvs.^ »' ;• Ì& % «wmtivt V tsviU\tiVvvft,9^

DVM in Dei Nomine in Ciuitate Ptfenfe in Palane

D. Begii in iadicio refidijfet Domina Beateix hoc

Dacatrix vita cum Gottifiedo Duce -, & Marchiana ad
caafai audiendai hac deliberandas Refidentibus cum dii

HugoVicccomeipifcrtfii GuidoRpifcopui Pifenfisi&Afifto

mcriMS VenerakrEpìfcopuf Fiorentinai , dr FrederieuiCOt

mef ncpoipr.edtfU Beatrici! nec non,& CoriJf-Bpiftopus.

Ermannat Vulterrenfii>Haborto , & Gerardo Hugo Theo*

dertgo SentoreHo Jeanne Lamberto item Hugo Guib

UàImo ,&iter»Hugo ludicibus Adegfierio.Sigifinaadq Leo
«ìI'kx Caa-
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Confiditi,&TbtdictoCvmitafCb. m.item ThodiciGuaÙ
fredx* Coriles q. Ardinghi lldcbrandus fi. b. m. Guidoni*
'HuLddvsfil. b. m. Sigifredi Pagano fil. b. m. Rotondi Gua-
tando Bernardo germ.fl. b. m. Sigrrij Lamberto fi. b. m.
Rotondi Lamberto fi. b.m. Speciof Guido Guntetmo con.
Notori/ Hemmo fi. b.m. Martini loannes Pandolfo
gatni.fi. b.m. Guidonis Ruficofrb.b.m. Benedirti Guai,
frtdut q. Gerardi y& reliquii prafientis B^r/iardas Abbai!

de Eccitf.&.Menaf. B. S. Pontutni qua efi conBruiia , (jr

edificata noeta muros Lueenfs Cittìtatù vnacum Guidai
ne Notar. Auocaturfup. Ecciefiu ,<& tàenaft.prfd.S. Fon-
iiani.ln eodem Placito Rodulfus ,&'Saracinus ,& Pul-
sardusgerm.fi. Ir. ?». ' Soraciniperfufieno quam infuorkm
detinebantmanibus refluftuaucruntprad. Bernardo Abb.
4c pr;d. Ecclefia ,& Monafi.pr/d. S. Pontioni,& Guidoni
'/totario Aduocato rpftus Mortali. adpartem iam nominati
Monafi.pr.td. S. Pernioni Carte illam (tua dicitar Faogna-
*a,& vocatur Motardinga cum omnibus Cafis,& CaJJinis,
]/iu Curtis ortis terris vifìeis oiiuetis faffanictis querceti*
yiluis vergarti* prati

s pafeuis culti*' rebus , vel incultis

'omnia ex omnibus rebus tarpdomnicatis quamfirma(fati-
ci/

s quanta* vbique in quibuslibet tocis , vel vocabulis ad
prad.Curtem funi pertinentes in integrumvna cum tnfe-

rioribus ,&fupcrioribusfuis ,fieucum accejftonibus ,& in,

grejfbus Jaispr.tdittvs Rodulfus , <jr Saracmas, & Ful-
eardns germ.prfd. Bernardo Abbati ,& Guidoni Notario
Auocatns igfiur Monafi. adpartem prantm. Mondfieri/ re-
fiuElauerunt,et enm ipfa r

efluii,àtiofattafafettoneprad.
Bernardns Abbasvna cumprad. Guidone not. Auocat.fup.

Monafieri/ caperunt dicere aduerfks eandem D. Beatricem,
[et Gottefrednm Dncem

, et Marchionemabtt}et decinefpars
•** Etéi



pr*<L 'Ecclefi.t ,
et Mondft'.S. Pentiumfai. Carte* co*

fa pertirientia , et iacentia ,feu integriate adfiumpro-

prietatem , vtfieft 'ùllus homo ejtti exinde agere , aut caie- !

fae vnlt parati[unita cum co in rattorte ftandum , et le- !

Zittirne fnicudum , et quodplui eft quxrimui y
vtdicant

%pfe Rodulfiui , et Saracinns , et Fulcarduigerm. aduerfum

pred. Bernardini! Abhatem , et adprad. AduocatttiH fiuti*

prxd. Curtefittapertinentiapropriaprad. Moriafter}
Sito*

etani eH ,
etnei exinde non habemui cartamy velfienptum

nec firmiate* vnde agere ,
aut canfore poftfiemus , et cum

hoc omnia mamfieftatio tahterfiatiafuifit.Tunc
prad. Ro~

dulfits ,
et Saracinus , et Fulcardui germ.fipoponderuntje

pfa aduerfitmprfd. Bernardum Abbatti*\ et Cutdonem

Notar. Aduocatum fiuum tjuod fivnquam in temP°[e

germani, vcleorum haredes ,aut aliqaa abtpfitijubmtjja

perfonaper aliquodingenium controprfd. Bernardum Ab-

totem y
vel contro firn fiuccefOres t aut controprad Mo-

nafi. iam nominati S. Pontiani deprad. Curie ,
velde eius

pertinentia agijfient ,
autcaufaffieni ,

vel tntcnttonajficut,

aut fi eoJem Brinardus Abbai , autfuifacceforaperpia-

citttm fiaiigarcfiecijfitnt ,
aut fi

apparuerit exinde vllum

eortim datum y velfaflumpcrahquod
tngentum ,

aut iam

nominatiquidam genitore! earum per quodprsd. Monaft.

vlla dawnitas^aut intentionem y vel moUftiam deuemat

per 'aliquid tngeitiurrKy et omni tempore exinde pducrjny

prad. Monaft:taciti , et contenti nonpermanfiffentauod
tir,

povere debeant ìpft
germani >

vèltorum hxrcdetadpatteM

tam nominati Monaft. adillum Rrfloremquiibiprò fem^

pure fueritpanamArgentùm optimum librai efu entuy

vnde ipfie Bernardui Abbai , et prxd. Guido
Not.Auocat.

fai ficcerunt prad. gerrtianit Launchilt ineritxin an.i.o



'uno de auro. Confimiandum tufiam Ugrm , et cum prad,

fponfionem fafiamfuififent . Tuncprad. Bernardus Abb.
r
vna cum iam nominato AuocatofinopoHulauerunt adiam
nominatam D. Beatricem, et adprad. Gottefiedum Ducem

,

et Marchioncm vtfuper ipfos , etfuper iam dd. res miftjfet

Bannum D. Begis in libras auri centumpropter Deum , et

anima D. Begis fiuaq-, mcrcedts, et cum ipfa D. Beatrix , et

prad. Gottifredus Duxy
ct Marchio taliter audtfisetperfufie

quam in fuorum detinebant mambus miferunt Bannum
D. Begis fuper iam dd. res , et fuper iam nominatum Ber-

nardumAbb. etfuperprad. Auocat.fuum in lib. auri centut

vtnullus quilibet homo magna paruaq-,perfonaparsprpd.

Monafi.fine legale iudicio difuefiire prafumat . finis •vero

feccritprfd. centum lib. aurife agnofiat compofiturum me-

dietatepars Camera D. Begis , dr mediet. adparte iam no-

minati Monafi. ad illum Abatem,qui ibiprò temporefuerit

vnde hanc notitiam pròficuritate , drfutura ofientione, et

de Bernardo Abb. drfuisfuccejforibus ofitndenda fieri iuf-

fimus. idem ego Gerardus Notar. D. Imp.ex iuffionefu-

prafiripta D. Beatricisydfprad. Gottifiedi Ducisfidr Hughi
Vicecomitis yfeupradd. Epifioporum atq

-, Iudicumfcripfi.

Anno Dom. Incarnai, eius MLXXIII. 1 6. Cai. Februarf
Indit. X I. \ . v \ .m * Ego Ego Vieecomes .SSS.

\ i 'A
.

* S*. i.
1 ’ Ai v)

, Ego Vvido gratta Dei S. Pifana Ecclefi
peceatot. Epifi. interfui ,& fubfiripfi . Ego Herìmannus
Dei grafia quam \>is indignas Epifiop. Sanila Vulterra

interfui SS. Ego Baiherius.S. Fiorentina Ecclefi Epifico

-

pus SS. Subfcribunc «iato plures alij Iudices luprar

didi.

V Dum

•w1



D Vm in DeiNòmine in Ciuitàte Pifa tuffa PalatiKm
eiufdem Ciuitatia cnm in Placito refidtjfet D. Ma-

tilda Ducatrix ,& Marchionijja adcaufas aaditndas bac

deliberandai reftdentibns cum ea Vbi rena Gerardua Umo-

retteus Lambertus ildcbrandus Hugo ludicibus Lueemago

Caufidico Guinitho Caufidico Hugo Vicccomes Conradur

Hugo Notati] Rainerius de S. Cajftano Hubertus fil. q.

Teucci de Colle Rudulfus ,& Falcardusgerm. fil. b. m. Sew

racini de Leoportana Baroncius de Monte Alto Hugo fi.

Uonis de Babilonia Guido, q. Ltganulfi Marognanua de

Fafciana fi. q. Leonis Taclus. q. Rodulf lidi bertus fi q.

Sigifredi Sigefredusfi. q. Pellegrini,& reliquia ibique cori

veniena prefentijs Bernardua Abb. de Fcclef.& Monafte-

rio S. Pontiani Luccnfia vna cum Guidone Not. Auocato

eiufdem Monaf. caperunt dicere adeandem D. Mattldam

quia iam per platea vices reclamauimua ad voa ,& ad

Dominam BeatriccmdefLijs StambeUt de fifa Berti

de S. Miniato ,& de Gualterio ,& Blancardo fl. q. Merini

& de Hagone fi. q. Hagonia ,& de fuia confortibua
,
qui

contenduntfuptad. Monaferio fex manfaa cum futa Per-

tinenti!a in loco^rfinibua Faognunaprope Cafro quodvo-
catur S. Miniato, qua prima manfain loco qui vocatur

yalleceba quum regitur per Petrum filtus q. Orilhi fecun-

da Manfa in loco qui •vocaturAlbareto regiturperTeutaem,

& Conciumgerm. fi. q. Bonithi Tertià manfa in eodem lo-

co Albanctho regiturper Dominiciflfup. Bonithi] Quar-

ta manfa in eodem loco Albarcto
,
qua regiturper Boncium

cum futa confortibua Quinta ineodem loco regiturper Ve-

ncrandanti fil. Gboriili Sefia manfa laeodem loco Faogna-

na regiturper Brettulnm ,& dnapeti* quafunt vinta qua

vocantur Gardinga , drterrf quafune camporain Can-

dìiana.
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detana , campusquod vocatur Anghire , campus in

Paldo»

a

tica,& terram qua ejl vinca, drfilua qua vocatur

Poium Gualteringoprope Sambucctum , cfr* Vergarum,

dr campus in loco Cauanc , <£• campara in via de Arno , <2*

campora ,^ i//zr /*plano de Faognana,& in eodem loco

de Faognana , dr in cius fiuibus qua adCurtem de Faa-

gnana pertinentes fune ,
qua efipertinens fup. Monajlcr.

S. Pontuni vnde vos , dr D. iam d. Beatrix Mijfos illis ex

vejbra parte mifijlis adtllos vociferarefecijlts , vtadve-
flrumpiaciturn venijfent, dr minimeadveflrumpiacitum
venerane . Recordata ipfa D. Matilda cum ipjìs ludiabus

,

qui ibi aderant quoditafaflum fuijfet cum ipfe Bernar-

dus Abbas vna cumfuprad. Guidone Auocato eiufdem Mo-
najl. petierunt ad eandem D. Matilda , vtprò parte Do-

mini , c-r anima D. Begis atq\ D. Beatricisfuaq; mercedis

quod de fup. terris , dr rebus qualiterfupra leguntur nos

adfaluam querelamadpartemfuprad. Monajl. inuefliatis

vfq\ dum ipfthomincsad Placitum veniant ,& legem , dr
suflitiam exinde faciart . Tane ipfa D. Matildaperfufie
in quafuam detinebat tnanum prfd. Bernardùm Abb. dr
iam nominatum Guidonem Notar. Aduocat. iam nominati
Monajl. de fup. terris , dr rebus qualiterfupra legunturad
faluam querelam inuefliuit , & infuper iam nominaioa

D. Matilda per fuprad. fuflcm in quafuam detinebatma-
num mijit Bannumfuprad. iam nominatum Abb. Bernar-

dum , drfupranominatum Guidonem not. aduocat. iamfu-
prad. Monafi. etfupraiam nominatum Monafi. et fupra
iamd. res qualiterfupra legiturin Bifanteos aureos duo-

miIlia , vt nullus quilibet homo magna , vel
'

paruaperfona
defup. rebus qualiter fupra legiturparsprfd. Monajl.fne
legali iudicio difueflire prafumat : fisti vero fecerit prfd.

V a. Bi-



Kum. 17.

Ex Archiuio

EccUf. Pifa-

ri* ad mt_j

mijìt Excel/.

Dom. IoAn-

na Baptifta

Rufchius.

ijtf

Bifianteos aurcos duomilla compofiturusfie agnoficat medie-

tatem parti Camera D. Registi nofir$ medii tatem adpar-

tem (iup . Monafi. adillum Refiorem , cfui ibiprò tempore

fuerit vnde hanc notitiam prò fecuritate , etfutura ofien-

ftone ,
et ita Bernardi Abb.ct fiucce(fioribus ad partem fin-

prad. Mona'fi. iam nominati S. Pontiani oftcndendam fieri

tufilmas quidam Ego Gerardui Not. D. Imperat. ex iufjione

iam nominata D. Matildafcu ludicum amoniptionefcripfi

Anno Dom. ab Incarnai, cius MLXXII/I. IIII.Nonas

Martij. Ind.XII

Ok Gerardui iudcx/acripalatj interfui et SS. Lempettui

^ Iudcxfiacripalaiij interfui &c alij Iudices .

I
N nomine Domini nofiri Iefiu Chrifii Dei Eterni anno

ab Incarnatane ciufidem Millefimo Septuagefimo oliano

fiexto Kalendas Septembrii Indiàione i y. Epificopio S.Ma-

ria Pifianenfii Ecclefia 'vbi nunc D.Landulfiui d. vrbii Epi-

ficopai pracffic videtur Ego Matildafilta q. Bonifatij Mar-

chionii atque Ducii qua proficua fium lege vinere Salica

oferirix , et donatrix ipfius Epificopi Pifianenfii Ecclefia

prxfienipr.rfieniibus dixi. J^uifiquii infiacris, ac in venera-

bilibui exfinii aliquid contulerit rebui iuxta aufiorii voce

in hoc fieculo centuplum accipere infiuper ,
et quodmelini

est vitam pofitdebit fternam ideo Ego quafiupra Mattilda

Marchioniffia ,
ac Ducatrix dono , et offero a prefienti die

in eodem Pifianenfii Epificopio prò anima patrii matrifique,

et Mcf mercede co tamen ordine , vt fiupra legitur , idefi

curtemvnam ,qua vocatur Scandio , et medietatem curi-

tii Popoclij, et medietatem curitii Cd[adit i, et medietatem

curitii Lufiliauli.et medietatem curitii Moniti Ereturij, et

medietatem curitii Cafriveferii f
et medietatem curiti

t

castri
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Caliti S. Ambrosij Demos coleoles'cum cafrorum , et cap-

pellis inibi kabentesfu eum cafis magatitijs ,'et omnibus

rebus fruii atque ancillis adfupraditias curites , et cap- I

pellas fu cafira pcrtinentibus luris rnii cjuas haberevifa

fum in locis , etfundisplebis Sanili Vetri Barbaroli , etpie-

bis S. Marie Barberefi, etplebis Sanile Maria Cefi, etpie-

bis Sanili Burdtgnani , etfuntpnfata curites cum Sanitis

iam diilorum cajlrorum
,
et cappt'llarum totarar» ,'et sa»

I

diilari return ad ipfas curites
,
et caprafeu cappellaiper-

ttnentiumfuntper menfuram ad tufia fuper totas fexcen-

tos manfos, etfiamplius de mei iuris rebus adfuprafcriptas

curtes , et cafra feu capellaspertinentibus inuentum fue-

rit quam vtfupra menfuram legitimeper hanc oferfìonis

cartulani fupradiili Epifcopij in potèfiate perlinea t pro-

prietario iure vt diilum est tam prediilas curites , et

cafrafeu cappellaipertinentibus cumfedìminibus , vinr-

is cum arcis fuis tcrris arabilibus , et gerbis pratis pa- :

feuisfluii fallarcis riuis ripis ,
acpaladibus feu molen-

dinis pifeationibus , et venationibus cultis, et intultis di-

uifìs , et indiuifs vna cum omnibus terminis accejjtonibus ,

et vfbus aquarum aquarumque dailibus , et omnibus iure

adiacenti!

s

, etpertinentijs earurnper loca ,et vocabula ad

ipfas curites
, et cafirafeu cappellai pertinentibus in inte-

grurn. Quas autem fupraferiptas curtes, et domos colto-

les cum iam diilis caftris, et cappellisfeu rebus omnibus ad
eas pertinentibus iuris mei fuperius diilis vna cum ac-

cefitonibus , et ingrejjibus feu cumfuperioribus , et inferio-

rtbus fuis qualiter fuperius legitur in integrum ab hac die

in eodem Epifcopio dono cedo conferò , etperprafentem car-

talam offertionis ibidem habendum . Confirmo infuperper

cultellumfeflucam nodatam guantonem , etvafonem ter-

re.
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reficu tantum arboritadpattern ipfius Epifcopij Ugitimam

facto traditionem , et inuefiituram , etme indeforas expuL-

fam guarpiui , et abfentem me feci , et adipfius Epifcopij

proprietatem habetidam reliqui, etfaciatexinde Epifcopus

qui mene cjl elettus , etprò tempore in eodem Epifcopattt or-

dinatatfuerit y et Canonici qui nane , etprò tempore in ca-

nonicafupraditti Epifcopatas S. Maria Pifanenfis Ecclejie

ordinati faerint y et communitcr , et cafte vinci eo tamen

ordine vt[apra legitur quicqaidvolueritprò Animapatria

matrifq; mee mercede ita tamen vt medietas predittornm

honorumfit infamptu , et vfapreditti Epifcopij , altera ve-

ro medietas advfam , etfnmptumpredittornm Canonicori
communiter , et cajle viaentiam eo tamen modo vt non li-

ceat Epifcopo yvel Canonicisfupraditta bonacommutare»

velalienare feu locare, aut in beneficium dare , voi aliqao

alio modo alleai concedere nifiprò vtilitate eiufdem Eccle

-

fi.ty qaodfi Epifcopas non obferuaritpreditta, vfafratta co-
rcai y vfqaeqao emendaaerit , et conce(fio , vi alienano irri-

ta habeatur , (jr predittornm bonoram vfusfruttar dene-

niat ad adifìcationem , vel reilaurationem , vel thafauro-

rum acquifitionem fapraditta Ecclefia , aut in redemptio

-

nem captiuoram concejfafacaitate alieni clerico qui hoc

prò timore Dei curare voluerit quodeodem modo defupra-

dittorum Canonieorum parte confiitutum cjl , etfiCanonici

canontee non vixerint pr.editto vfafruttu careant vfque-

quo adcommanem , & cafiam redierint vitam ,&fimili-

ter inpotèfiate ciuium deutniat , Infuper , & hanc condi-

tionem fupraditto tenore Epifcopo impofaimus , vt Annua-
le y vel Anniucrfariam matris mee Beatricis honorifice ce-

lebreturprò Mercede anima matris meepatris mei ,^ mee

fine omni mea ,& meofum heredum , velprò beredam meo

-

* rum



rum contradizione , vel repetitione fiquis vero quodfutu-
rum effe non credofiego ipfx Matilda cjuod abfit , aut vl-
las de beredam acprò heredibus mtiefin quelibet oppofita

perfona contra hanc cartulari offertionis ire quandoque
'tentauerimus , aut cam pir quoduis ingeniti <n infingere

qucfierimus tane infiramus ad illampartem contra quam
exinde litem intulerimus multar»

,
qua efipena uteri opti-

mi librar duo millia ,& argenti quatuor milita pondera,

& que repeterimus vendicare non valeamus yfed prafens

cattala offertionis diuturnit temporibus firma permaneat
atqrteperfifiat inconcujfa fiiptelatione fitbnixa ,& berga-

menam cum atramentario de terra eleuaui
,
paginam , (jr

Teuperti notur
fi

D. Imperatorie hanc jt. cartulam offer-

tionis tradidi
, fcrtbi rogans . In qua fubtus confirmane

tefiibus obtuli robotandum Acium in Borgo Martorefe-
liciter

.

EgoMatilda in hac cartola offertionisd mefalla SS.
Ego Ardericos Index lnterfiti (jr SS.

Signa manom Roberto filio q. Golielmi dr Eroerofilio q.Ar-
nu

Ifi
Seo Ordoardo filio q. ... tefili lege vioentii Salica.

Signa manoom pagani
filfi q. Rodilaudi Gualandifilfi q.

Sigherfi , dr Sigherfi q. Mattci,& Gherardi q. Lanfran-
chi, dr Adthonis fi. q. Ghieleyfio Rainerfifilfifeo Sighe-

rfi Gandulfifilfi q.Caroli y & Gerardo filfi Golofolite-

fiium omnium lege Longobarda vioentiom

.

Ego quifopraTeupertue Notarine D. Imperatoriefcrtptor

buine cartola offertionispolì tradttam compUui/jr dedi,

DVmin Dei nomine Forae Ciuitatem Lucain Prato

Domni Marchioniprope EcclefS. Donatiin iodieio
refidiffet D. Matilda Cornitiffanc Ducatrixadcaufasau-

dicn-

< * 5
C. ? H
^ £
3

.

Sm*. if.

Mm Ori[ina-

la* TshJ.

ififi. lue.
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diendas hac deliberandas refidentibus cum ea Ardericus

Ioanncs Antonias qui Sapiebonus vocatur Benedittas Se-

niorettus Judicibus Vbaldus Safus Leo Vuidus itemVbal-

dus Arnulfus Caufidici Vgo fi. Fralmi Vuidofil. b. m. Ru-

tttchi Berlinghenusfilius b. m; ..... Gerard,us de loco Cor-

nati)ano Rolandus fil.b.m. Betti Vgo fil.b.m. Bolgarelli,

£r relicorum aliorum . ibiq-, eorum veniensprefentijs Ro-

gerius Epifcopus de Ecclef. & Epifcopatui S. Martini de

Ciaitate Lucenfe vna cum Lamberto Auocato fuocape-

runt dieere aduerfus iam d. Domina Matilda . lamplures
vices reclamauimus advos iam d. Domina de Vuido Co-

mes fil. b. m.item Vuidi Comes de tertiam portionem de

Curteajr CafieIlo ...... vna cum tertiamportionem de om-

nibus cafis , & Cafinis fiue cafalinis Jimutq-, terris, &
rebus cultis , & incultis , donicatis

, &maffarictjs quas

ad pr.ed. Curte, & Cafelio funt pertinentibus , cr ett

pofito pred. Cafelio ..... infra Comitatum Lucenfe prope

. quas hfcpred. Vuidus Comes condedit nobis ,&fi-

mtil condendit nobis parspred. Ecclefia F.pifcopatui noftro

S. Martini omnibus cafis ,fcu cafalinis jìmulq-, terris ,&
rebus cultis ,& incultis domnicatis ,& Maffaricijs quas

pred. Vuido Comes per Cartula in loco pignoris fecit ad
pred. Eccltfia Epifcopatui S. Martini vnde vosper plures

vices de veLiraprefintia Miffos vefiros adeum mifittis, vt

advefirum Placitum veni(Jet ,& nobis exindepars pred.

Etcì. Epifcopatui Si Martini legem , & iuftitiamfecijfet,

& minime venit tuncpr.ed. Epifcopus cum iam d. Auocato

fuopetierunt mercedem adeandem Dominam vtpred. ca-

fis ,& cafinis ;feu caftlinisJìmulq-, curte ,& Gattello,&
terris ,& tebus.qudfuperius leguntur eos inuefiiret pars

pred* Ecclefia Efifì* S* Martini Tunc iam d. Dominaiper
" •**» fufiem
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fuliern qua infuam detinebat manum àproprietatem iam

d. Ecclefi Epifcopatus S. Martini iam d. Epifcopus \ dr fuo
Aduocato de pred. tertiam portionem de pred. curte , &
Calleilo cum fua pertinenza , dr iacentia

, dr.de

pred. omnibus cafis , dr terris ,& rebus quasprad. Vuidus

in loco pignoris Ecelefa Epifcopatus fecit inue-

fliuit ydr infupcrpred. Epifcopus , O'dam d. Avocato pe-

tit runt mercedem adeandem Dominar» vtpropter Dcum ,

dr anima fua mercede mUleret bandum fuper

iam d. Epifcopus , & fuperfuo Avocato'pdrfuperpred. res

fiatimq-, iam d. Domina Matildaperfuprafcriptamfuflem
qua in fuam detinebat manum mifit bandum fuper iam
d. Avocato , drfuper iam d. Cafs , dr Cafinis , dr Curte ,

dr Camello , & terris , dr rebus qua fuperius legitur irt-a

libras trefcenti de optimo argento Vt nullus quislibet homo
magna vel parua perfonadefuprafcripta tertiam portio-

nem depred. Curte , & Castello ...... cum fua pertinen-

za , dr iacentia , dr depred. omnibus Cafs , dr C
afinis

feuCafalinisfimulq\ terris , dr rebus quafuperius legitur

iam d. Epifcopus velpufterifq; fupcejforibusfuisparspred.

Ecclefia Epifc. S. Martini difueìlire prefumat fine legale

indieio velfine legem quisverofeceritpred. trefeentum-»

libras Argenti optimi compofiturofe agnofeat medietatem

iam d. Epifcopi fuifq\ fuccefforibus pars pred. Ecclefia

Epifc. S. Martini , dr medietatem parte publice - Vnde
hanc notitiam perfecuritatcm >drfutura oficnfionc eidem

Epifcopi Avocati eorum fuccefforibus oStemdcnda

fieri iufimus jQutdem , dr ego Cvmradus Notar. D. Impe-

rai. ex iufione tam d. Domine
, dr Iudicum amonitionc—»

fcripfi Anno ab Incarnai. D. N. lefu Chrifii Dei eterni

Millefimó Nonagefimo Nono 1 6. Cai. Ivlq Indù. 7.
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Ex Origin.
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in Are* tri-

nilegin.

num. J$.

1

161

MÀp
.DAI»,
Gftfi !

qp;
SI

si
1

iST

Le9 militant patronus caufar.

confirmo Ego Arderteus &c.

Subfcribuntalij.

M. d7 GBA SIgVIDEST Santlis,& venerabilibus\

Loris iujlum ,&pium efi nos fubfidium prebere ,&fuften-
tationibus pauperum nos conuenit manumporrigere . £*i

remiffionem peccatorum per interceffionem Santttnrum ef

pettamus d Domino, Qua propter prò nmore San[forum

Apofiolorum Philippi ,& lacobi ,& Beati Pontiani mar

-

tiris Monafierio prope muros Ciuitatis Luca in honorem

illornm dedicato concedimus offerimusper prafentispagi-

ne fcriptumprò remedio anima nojhra advfumpauperum

&fubslentationem peregrinorum ejuamdam tetram pro-

pe ipfttm Monafierium ,
qua ad publicum Marchia olim

pertinuit in qua Hofpitalis domus adfufeeptionem pau-

perum ,& officina adeandem domum necejfarif funt edù

ficaia in qua etiam orttts adejfe dignofritur advfumpau-

perum atque illornm, qui in memorata domo pauperibus

deferuiunt colendus . Abet antem òlla petia terra fines

d mane viam publicam de alio capitecnmvno Utero tet~

ra Marchia de alio latere terra fupraferipti Monafterq.

Qua propter precipitates precipimns , vt nulla magnai

paruaqueperfonafupradirit Moualìerq Venerabilem Ab-
' -V batern

— ! —— 25*1
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batti» Dopnum videlicet Leonem per cuius mani hac

Santtis Apofiolis Filippo ,& lacobo,& Beato Martiri Po»

-

tiano concedendo obtultmusy aut illiusfacce(fotet , vcl quos

ipfprò tempore in domo tlla confiituerunt ReFlores ,&psu-

perum feruitores molePiare , aut inquietare profumane de

terra fupraditta fteat nane cognofcitur circundata pepi-

lasy&fojpt y aut de omnibus ,
quaadfuftentationem pau-

perum ,& adopuspietatis in locum tllum infuni qualibet

rationabili caufa collatay aut infuturo conferenda . Si quis

autem contra prefentispagina concejjionem facere tenta.

ueritpenam lib.C, argentipuri albi imponimus medietotem

videlicet conftituendo Cornerf nojbraperfoluendamy& me

-

dietotem Monafieriofupradiffo aduerfus quodfecitoffen-

fam y vtautem hoc verius credatur , &frmius teneatur

ftgiUi nojhri impresone corroborami , & manu propria

fubfcribendofirmami . A&um eli hocfeliciter ,& confir-

matum à indicibi ,& laudatum apopolo Anno Dominioa

lncarnotioms MilUfLXXXXV 111 J. Indi£ 7.

Signum Matildas Ego Ardesia Index interfuiy etSSi

.fubfcribcntis * Locus figilli cerei deperditi,

fupra pag. 161.
. . .

*r
. „ ,

I
N Cbrini Nomine Breue recordattoms flP mefnqria->

futurit retinenda temporibus qualità .gotiIda: Conti-

tijfu refidente in loco. Martire inhs Canonicam pieci

s

S. Maria Rangerius Lucenfis Epifcojpus conqucftus efifu-

per Bennonem fuofqk confortes deVtifa fifejMgnana <i«*m
ab Ecclefia S. Martini Lucenfis Eptjcppatus \beUapio no-

mine detinebant ,& iamfereprò u**a»ttosmbilpenfionis

\dederant quapropter Alderigius Iudexy&VMdus de Car

J . X z pineta

Hxm. io.

Ex Orig.m
Tabulano

Epife. Lue.
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pineta indieauerunt quod nihil adeos prò libello praterito

pertinebat . Sedrogatu Domina Matildis , dr fuprad. Ite-

diaim c.tterorumq\ fidelium pred. Rangeriue Epifc. ime

-

ffiuit pred. Bennum , dr fuos conforta depred. Villa ,vt

haberent , dr tenerent preterito vfu ,& libellario nomine.

Illiautem videi. Benno , dr Raineriusgerm.dr Gerardue

filine Vberto , & Vbertellinus filine Vghi inuetìiuerunt

pred. Epifcopum quodab ea bora in antea eam penfionem

que in eo libellofcripta e
fi, dr eo terminum quod ibi inuenit

omni anno pcrfoluerent , drfi aliquie illorum non perfol-

uered noper feo termine , & non recuperared infra menfe -

vno pojl termino non ampline haberet poteflatem , vel li-

centiam caufandipred. Villam , vel agere , aut litigare in-

de conteapred. Epifcopum , velfuumfuccefforem , velcui

ipfi dederint, drfifaceret quinquaginta librae honorum de-

nariorum Lueenfie moneta componerent . Hoc factum ett

Domina Matilda refidente Aldcrico , dr Vbaldo laudante
inprefentia bonorum hominum videi. Alberti Comitie. q.

Bolgarelli ,dr Traimifil. Moretti , dr Rolandifil. Pagani

drrnu!forum aliorumÀnno ab Incarnata D.N. Iefu Chrifii,

Millefimo Centefimo. TemoNome Aprilie Indit. OQaua

.

maTtil
. DA DEI

,



DIE Martis qua eft decimo die infrànte Menfe Aprilis

prefentia honorum hominum quorum nominafubtus

leguntur. idcB Rolandumfil. Pagani de Curftna Raginerio

fi. BulgareUt Opizo de Gonzaga Fralmusde Pichena
,&

Petrusfi. Gualfredi de Pichena Saxo de Bibianello 1fan-

nesfi. Donati Rodulfus Pelofus ,& Vgo Traimi,& reliqui

piares definita efi lis qua erat inter D. Raginerium Lucen-

fem Epifc.& Bennum, et Ragineriumfilios Ardinghi , &
fuorum Confortes coram Cornitififa Matildafedente in In-

ficio in loco Surfano in Canonica iuBa Teckfiam S. Ioan-

nis refidente cum ea Arderico Indice/tVbaldo de Carpine-

ta in quo iudicio Petrus Clericus , et Martinus Plebanus

S. Maria adMontem admijft/ùprad. D. Raginerij Lucenfis

Epifcopi adfirmabant quod Benno, et Raginerius ,et fui

Confortes conuentum fecerunt cum Anfelmo Beatf memo-

ria LucenftEpifcopo , vt quandocunq-,pred. Epifcopus , vel

eius fucccjforad Sinodum iret Romam receptum eis dare

Bennus , et Raginerius , et cumfuis confortes cum Trigin-

ta equitibus ,
aut cum minus ggadraginta femel in anno

fiue in eundofiue in redeundo . His auditis iudicauit Arde

-

ricus indexcumVbaldo de Carpineta quod Petrus Clericus

qui dicebatfe interfuijfe conuentiom hocper facramentum

fuuni declararet. Petrus Clericus confidenter adlibrum ac-

cedens adSanila Dei Euangelid iurauit quod Benno et Ra-

gtneriusgerrn. et fui confortes conuentum fecundftm quod

fuprad. ejlfeerunt. Fattum eft hocAnno Dominica Ineor-
nai. Millefi Centefimo Indie. 8.

Signtim Matildx Ego arderìcus Index interfui et SS.

fubfcribencis vt . EgoVbaldus Aduoc. interfui et SS.

fupra pag. 164. Ego Ingo Not.D.Reg.ex iujjìone Be-

ni, et Ragin. huc breuefcripat dedi.

; v \ X }
Dum

Num. 10 .

1 . Ex todf

Tabulano
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DVM in Dei nomini in loco qui dicitar Celagito inIta

plebem S. Maria in Canonica in Indielorejhlcrit

D. Matilda Comitijfa ad canfas audiendas refidentecam

ea Arderico Indice, etPbaldo de Carpineta Attaccata*pre*

fentibus Ioannes jil. Donati ,
et Bonusfanttno , et Fgotino

et Ioannesfi. Ioannis fi. Pgonade Fiorenfia i et Cerardo

fìlio
Sibiert de Pifa , et Fralato de Ccrete , etxftiqaisplnri-

bus ibique in eius veniensprefentia Vgo Abbas déSerena

cum Vifcardo Aduocatusfuo recordatas eftfisatmontt que-

relata centra Vgenera , etGerardumfilìjsTendici de medie-

tate de CalleIlo, et Carte de Camallo , et jkat Vgodù

xiffetfe nonpoffidere fed Abatem de Cantalo cui» Abas de

Carnaio ad indteine» votatasfaiffet confeffas eft illam me-

dietatem de Capilo , et Carte ad fenpertmerefed effeMo-

nafterq de Serena . His anditis
per confitta Iudicum inne-

fliuit Comitijfa Matilda Abate de Serena depred. pojfefft-

ne , et bandnm pofuit fnper eam , et ipfas rcs vt nulla peit*

fona magna nccparuapred. Abatem , et Monattertum dt

Serena difnefiire aadeat fine Legali iadicio guodftquU

temerario aafa conteahocfatare tentaaeritcompofiturwm

fe agnofeat denariornm Lucenftam librai Centuno medie-

tatem in Cameram Comitijfa , et mediefdtem Monajhrq

coi iniariam intnlerit . Fattum eli hot Anno ab 1fotomat.

D. N. lefa Chriltì Mottef Centeftmo. fioattoKaL Mady.

Indù. S.

Sigillimi Matilda:

fubfcribcncis vt

fupra pag. 1 64*

Ego Ardertene lattea interfui.

Ego Vbalttas Aduocat. tnterf et SS.

Ego . ... Notar. D. Regiaex tapine

D. Matilda, etIati. c. SS.

lw Dum
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DVm in Dei Nomine D. Inclita Comitijfa Matilda

Ducatrix Stante ea in obftdione prati afiislcntibuscu

ea'LUldèbrandcgtaùà Dei FtUérienfi Eptfcopo ot Benui-

t& Arcb^tsb.necTtonAnfilmoFkeclevJiAbate atq-, Bono

Nenatulam Indicefin Baldino de Carpinetafitte Frabr.o

de Luca,& Arduino fìl. Guidoni!

,

& Ramundode Eiefi

atq-, Gaderto de Santola , cir Vge de Manfredi fin Corfa,de

FerignanOy et Ramenofiho Bolgarelli,&Alueione der

t
uéca.

In eorum prefintia commota eaprtftbqsiam d. Anfilmi

Abatis confirmauitpofijjionem illam qudm Ècclefia Mo-

na
fi.

S. Saluatoris de Ficeclo habebat tenebat de illa

portiene cjnam inpranominata Eeclef.enenita Ranettafitto

Ru/hchi de Cafelioilio qui vocatur MetaUrnapofitnmeufra

Epifcopatum Lucenfem ,& infuper mifit Bannnm faurn

fuper fitprafir. portienem iam d.Calleili ,nec non , dr fu-

per ipfampofijjionem talimodo. Si abbac bora in antea vn~

quatnin tempore magna .paruacp, perfetta de prefata per-

ite eiufdcm Gattelli , veldefeffejjpene adnerfi* tandem Ec-

clef.& Motiafi.fine etsom adtterfns fuos Retlores, antodi

nersns Mas perfenas quamper prefatam Eeclefiam abue-

rint in alicot agere, ani canfore fine intenttonare , voi

meleStare, aut brigare fine retolUrc ,ant inquietare pre-

funfiritfine Legalitudieio mucidefit compofiturni yé^da-

turuj centuno ìdtrasdenariorum mèdietatei» Camerafan*

dr medietotem fuprad. Ecclefi et Monafi. Vtedebone noto-

tiarapero ficuritate,drfutura eStenfien* Ego qtudem Gc-

!rardas Notar,per infreneràeiufdcmD. Matilda pred.

Iudicum firipfi. Anno D.N. IefuCbrtfii Millef Gentef.

Septimo. Menfe lume Indit. i y.

vt*. ... .va;
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Nominis hoc fiìgno Index Bonus
hac Ego firmo . Ego Sigifiredus

Index interfui , Fralmus

Caufiìdicus tnterfiui. Ego quidem
Gcrardus Notar, vt dittum efiper

iujjionem D. Matilda
,& Iudtcum

hanc notitiam ficripfi

.

I
N nomine Domini Amen. Anno Natiuit. Domini Millef.

Gentefidecimo, die quarta Martij Indit. 3 . Manifefilus

fium ego Vgolineilas Comes, q. Superbi, q. Contis Armanni

de NobiUb.de domofiliorum Guidi de Villa Cajlri Veteris,

C-r S. Michaelis de Garfiagnana tam nomine meo proprio,

dr Librandi filtj mei infiantis ,& Superbi mci Nepotis car-

nalis quam nomine omnium aliorum demea domo ,& fia-

milia ,& aliorum fiucce(fiorum in dd. locis , & terris doto,

ér inperpetum fideio liberam donationempròfialute anima

mea ,& d. meifilij infiantis ,& Nepotis Eccclefila ,& Plebi

Villa , CaRri Veterispatronatus mei ,& mea fiamilia , &
meorum de d. domo,&fiamilia de NobiUbusfiliorum Guidi,

etp\o dote d.Ecclefia, do,et ajfigno Decimamfieu Collegiam
qua tnihi Vgolinello Corniti fioluitur a quacunq

-,
domo , et

fiamilia dd. locorumqua Decimafieu collctta fiuit confili-

futa , et impofita ab olim Comite Guido, q. Spinetta Proauo

meo , et meo antecefifiore in anno d. 983 .
qua colletta fiuit

fioluta mihi, et mcis antecejfioribus fiupraficriptis vfiqìin

prefientem diem
,
quam decimam fieu collettam ego Vgoli-

nellus Comes anted. transfierojet do Prasbit.Coficio PUbano,
-

- etfinis
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& fuis facceforibus in d. Plebe in perpetuar* ,& in infì-

nitum omnem ,& quancunq-, auttoritatem quam ego ba-

beo in d. Decimafeti colletta,& d. Presb. Cofcium conjlìtuo

& facio dominam , (jrpatronum ,& in d. Decima fot col-

lettapojjìtfacere ea omnia qua ego facere poteram , (jr po-

terant facere antecejfores mei quifupra funt difcripti an-

te prafentem donationem,& dotationem . Hanc antem do

-

tationem, (jr donationem volo quodvaUat omni meliori iu-

re,& modo,& quauis caufa donationis inreuocabilis. Setta

vero dationem , (jr donaiionem Presb. Gofcius PUbarne.
t fu-

prad.pròfe ,&fuisfuccejforibus in d. Eccl. (jr PU be accep-

tauit , (jr reccptt. Anted.vero dotationem ,& donationem

Ego Vgolinellus Comesfupraferiptus nom. dd. Libradi mei

filij infantis ,&fuperbi mei Nepotis carnalis , (jr aliorum

de d. mea domo , (jrfamilia, (jrfacce(forum in dd. locispro-

mittofemper ,& inperpetuum ,& ini infnitum obftruare

(jr adimpUre , (jr non contrafacere Ad panam dupli , et

cuius vis damni , et difpendij-dtfdecima , et collettf obli-

gans inde prò obfcruatione pred. me,etmeos fuccejfores,

et bona omnia , et renuntio omni , et cuicuhque iteri, et

attioni nubi competenti , et(pittanti in etfuper preditta

Attam in Torri mei Comitis Vgollnellipofta ,etfita in

d. mea terra S. Michaclis praf. apud domum meam , et

Curiam iuttitia Teftes ibi /aere Sjuirinus Pierucci In-

dex Puccinellus loannis de Sala'PaoUttus Lombardelli

de S.Michaelle

.

^ >

Ego Succhinus Cherarducci Vcrmeì de Strano Notar.

D. Imperat.pradittafcripfi, et inpublicamforma redegi.

f N Dei nomine Amen .. Anno .
Natiuit. Dom. MilUf.

Centef decimo Indit. 4. die 4. Ottobris Domina Comi-

tifa MateIda habita notitia donationis , et dotationisfa-

H.y V\ . tta

)08 ' :
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ftx a Comite SgolineIlo de Nobilibns de S. Michaelle de

Garfagnana Ecclefix, etplebi Villa Cafiri Veterisde De-

cimi: impofit* fuper boni: , et terris particnlarium per-

fonarum , vtper infirumentum manti Stecchini Gherardi

Vermei Notary pròducium ante D. Comitijfam et Presbi-

tero Cofcio PUbano, d.plebisadrequifitionem , etfupplica-

tionem. d.presb.Cofcijfupraferiptam donatione approbautt,

et confirmauit >et ind. Presb. Cofcinm eiufq ;
fuccejfores

in d. Plebe transfiniti omnem auttoritatem , etfacnltétem

/ibi vigore d. inftrumenti datam , et concefidm , et attribu-

tamàd. Comite Vgolincllo , et fic d. dotationem > etdona-

tionem confirmauit ,et approbauit . Attum Pontremoli in

Palatio votato delia Corte apudfuos confinesin prefentia

Simottetti Rn/foni deParma Lemmi Petti, et Francefchini

Vitucci , et aliorum qui ibi aderant .

Ego Chaifcrrus Martiali Cancellarius

,

• e&dQ&d v^uv., * ;
v.r

. . , c .
. , \ 4 .

-, V.
> I

•

• ,..WJ

V NON NOBIS DOMINE NON NOBIS, Vi"
• «c . ' \ 1. 1 « x* . >% i ** * •

,i r 1

SED NOMINITVODA GL0R1AM.
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TAVOLA.
A-

A Bruzzo. fuoi Vcfcoui Pietro

,

Adalricopag. 75.
Adalberto Duca di Lucca , e Mar-

chette di Tofeana , figlio del Còte
Bonifazio, venfimilmentc vno
degli Antenati di Matilda , e fue

memorie p. 16. 17. 21.23. ay.
fin d 37. del 3. lib.

Adalberto March. d’Iurea lib. 3.31.
Adalberto Marchefe figlio d’ O-

berto , e nepote d’ Adalberto
Marchefe lib. 3. p. 37. 47. 48.

Adalberto Rè d’Italia lib. 3. 77.
78. 80.

Adalberto Marchefe. p. 213.
Adalardo Mirto Imperiale d Lucca

lib. 3. p. iy.

Adclchis figlio di Dcfiderio Róde*
Longobardi lib 3. p- 1 1.

Adaleida Vedoua di Lotario Rè
d’ Italia , defeende da’ Prencipi

Tofcani , fue qual ita, defefa, &C
attionilib. 3. p. 50. 72.

Adaleida Contcrtfa dell’ Alpi Coz-
zie 170. di Turino 259.

Adaleida moglie d’ Hérico 4. det-

ta anche Prart'edc liberata da Ma-
tilda z6z. 265.

Agano Contedi Lucca lib. 3 .p.i 6.

Agnefe Imperatrice 74. ny. 124.
129. 137.

Alberico figlio del Marchefe Adal-
berto Tiranno di Roma lib. 3.

,P* 57*

Alberto Marchefe ^pgenitor di Ma-
tilda qual porta ert'ere 1. 3. p.y o.y 3.

Allo, oucro Allone Duca di To-

feana lib. j.p. xi.

AllonifinoDucadiTofcana 1.3.p. 9.

Alertàndro Secondo Papa eletto in

fcifmaó7' di Lucca i Roma. 68.

Ritien il titolo diVefcouo di Luc-
ca, epche. ^.Scomunica Cadolo
Antipapa. Tumulti contra lui 70.
Soccorfo da Matilda 72.Legationi

73. tornai Lucca 74. Concilio 75.
Canonizatione di S. Dauino. Re-
ligion di Camaldoli approuata.

Chiefa cócertà i Chierici Regola-
ri. 76. màda vn Legato d Fiorenza
per il Miracolo di S. Pietro Igneo,
dichiara fimoniaco ilVefcouo Pie-

tro 78- Cóciliodi Roma 79.torna
d Lucca, dona . Cadolo in Roma
contra lui 79.in difgufto co’ Pifani

83. d Lucca, fd priuilegij 88. 89.
fuoi decreti, e concili j. 90. Cótra
i Normanni 9 1 . d Lucca vittorio-

fo 92 . riceue Ambafciatori. 93. al

Concilio di Màtoua 94. fi trattien

in Lóbardia,e màda Legati d Mila-

no 95. di nuouo d Lucca. Fd priui-

legij 97. preme nella vita Regola-

re de’ Chierici 98. refiftealle licc-

zed’Henrico Quarto, e li manda
vn Lcgato.p9.tarato,e defefo 104.

Scomunica 5. Minirtri d’Henrico
105. Spedi fee altri Legati, e ritor-

na d Lucca. io<S. Vicófacra la Ca-
tedrale , e le dona alcuni Corpi
Sàti. 106. 108. Sue lettere Aporto-
licheper la Chiefa di Lucca 109.
110. con altre funtioni cófacrala

Y Chie-
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Chicfa di Monte Caflìno. 1 1 1 Tuoi

Miracoli, 112. di nuouo d Lucca

1
1 3 .Chiama Hcnrico 4. igiulìifi-

carfi in Roma 1 15.predice,ordinà-

rio Giberto Arciuefcouodi Rauc-

na,lc rouine,che ne fucccflero nf

.

Muore con opinione di Santità.

117. Teftimonij delle fue virtù.

11 8. e feg. dichiara fucccflòre nel-

la Chiefa di Lucca S. Anfclmo fuo

Nepotep. 222. Vedi Anfelmo.

Aleffandro 3. PP. e Tuoi Atti m. f.

in Lucca. 351-
Aleflìo Conneno Imperator Gre-
co manda Ambafciatori, c regali à

Matilda, p. 314.

Alperto Duca di Tofcana,e di Luc-

ca lib. 3. p. 14.

Amadco Conte MilTo Imperiale in

Fiorenza lib. 3. p. 28.

Amica in Lignificato di Principcf-

fa lib. 3. 63.

S. Annone Arciuefcouo di Colo-
nia 73. 85. 86. 104. 11 5.

Anfelmo Vefcouo di Lucca , che fu

Aleflf. 2. eletto. 61. col Duca Gof-
fredo. d$. fauorifee i chierici re-

golari. Interuicn al Concilio di

Roma, rifana miracolofamcte. <“>4.

Legato d Milano 65. & in Alema-
gna. fue memorie in Lucca. 66.

S. Anfelmo Nepotedi Aldla.cCó-
figliere di Matilda 8p. xxp. fatto

Vefcouo di Lucca . In Alemagna
per l’inuefìitura, ma la recufa. 1x2.

biafmato,& in che 1 24. 1 2$ . à Ro-
ma famigliar di Gregorio 7. 125.

In Verona có Beatrice , e Matilda.

lad.MonacoCluniacefe iz7.Tor-

«aal vefcouato 13 J.Legato Apo-

O L A.
ftolico 1 81. prigione,® relafciato

j? la fua nobiltà 1 82. d Lucca 1 84.
al Concilio di Roma 187. perie-

guitato da'fuoi Canonici 188. Có-
cilio Diocefano ipp. per opera
d’Hérico 4. cacciato di Lucca aoy.-

ricouerato da Matilda 206. fcriue

cétra Giberto Antipapa x io. im-
pedito, che nó interuenga al Con-
ciliodi Roma 21 3. Vicario del Pa-

pa in Lombardia,fua potcftd, e mi-
racoli xxo. nominato al Pontifi-

cato 22?. muor in Mantoua. Ri-
fletto della fua vita ,& atteftatio-

ni della fua Santità 2 26. e feg.

Aquilea. Patriarca Sigehardo 16$.

Arduino Rè d’Italia, e fuopriui-

leg. in Lucca p. p.

Arezzo, fuo Vefcouo Pietro lib. 3.

pag. 18. Tedaldo. 12.

Argétina. Vefcouo Guarnerio 133.
Arnolfo Red’Alemagna chiamato
in Italia infruttuofaméte.L^.p. 27.

Aftolfo Rède’Lógobardil. 3. p. 1 1.

Attone ,& Azzo detto ancora Al-

berto Bifauolo di Matilda , e fue

memorie lib. ?. p. 50. 51. 72.74.

75. 78. 8 i.82‘

B*

B Penitentierom.f. Scrittor del-
* la Vita di S. Anfclmo frequé-

temente allegato nel 1. e 2. lib.

particolarmente p. 2)1.

Bardo Primicerio di Lucca 107.

Barifone Rè di Sardigna. 8 3.

Baronio Cardinal crudi tiflimo non
feguito dall'Autore lib. 3. 24. xy.

26. 3 1 . e negli altri lib. da. 64. 87.
158. xp7.

Bea-



TAVOLA.
Beatrice Torcila di Matilda muo- Bcrégario Duca del Friuli Rè d’I-
tc* 57*

.
talia !*!>• 3* 2<S. aggiuftamento

Beatrice Madre di Matilda Duchef- del tempo in che regnò contrai
fadiTutcanalib. 3-p. 48. 61. ori» moderni. 30731 .“32. 33.
ginefuacontrouerfa . figlia di Fe- Berengario Rè d'ìtali? con Adal-
derigo Duca di Lorcna-ffanSj. berte Tuo figfrtrlitj^r76r77.

1
5T 8 dclIa Hirpe de’ maggiori Prè- Bergamo. Tuo Vcfcoufc Adalberto

tipi fty. fi marita in BomfazìoPa-— lib. 34.
dredr Matilda lib. 1

.
p. 27. prime Bernardo Cardinale 1 8 a.

memorie in Lucca 35. fi rimarita S. Bernardo [Cardinale Vallom-
inGoflredodi Lorena .49.^53. ri- brofa Cófiglierodi Matilda. 185.
tenuta prigione da Hènco Terzo. 287. 301.
55. In Pila 58. in AJemagna 5prm Bernardo Rè d’Italia lib. 3. p. 1 3.
Dalia col marito 69. s’oppone d Bermnogne del Marchefe Adal-
Cadolo Antiopa 71. alla fedititi berto,e madre d’HugoneRètJTta^-
nede’ Monaci di Ficreza77. giu- lialib. 3. 29. figlia di Lotario Rè di
dica in Lucca p<5 . Vcdoua di mio- Francia 36. altre Tue memorie,e fi-

uo , ma calla nel matrimonioroo. gli 37.38. fepolta in Lucca. 38.
Couerna con Malfida la Tofcana, Berta moglreìi’Hérico Quarto 2 2?.
e gran parte d'Italia 104. 335. in- BlàcarckrArchidiac. di Lucca iot.
teruien alla cófecratione della Ca- Bibianello Cartello edificato daMs^
tedrale di Lucca , e le donaTopg— tilda. 332.

—
1 io. iui giudica ii4.d Verona Birfello,c Tua Badia edificata da At-
1

2

6. altre funtioni di Principato
-

tone, & Ildegarda antenati di Ma-
con Matilda vedi fiirardo. Muor tildalib. 3. p. 81.
religiofamente. Suo Sepolcro, in- Bondeno Cartelloedificato da Ma-
fcrittioni , c lode idi. tilda 284. on’ella morì 318. 310.

Benedetto Ottauo Papa i $. Bonifazio Conte Lucchelè , Padre
Benedetto Nono fanciullo 25. à del Marcficie Adalberto,Prcndcfi-
Lucca. 29. — tedi Corfica,eprobabilméte vno

S. Benedetto di Màtoua,del Pò,e di degli antenati di Matilda . Sue va-
Polirone Monafiero fódato da Te- lorofe anioni , e memorie lib. 3.
daldo Auolodi Matilda , e da lei

, p. 12. 13. 14. 15. 16.
e dal Padre arricchito. 283. i8d. Bonifazio Marchefe figlio del Con--
287.297. 302. 313. 314. 318.319. te Alberto

34°- Bonifazio Duca di Camerino, e di
Bcnuenuto da Imola antico Com- Spoleto figlio d’Vbaldo lib; 3. 5 3.

métatordi Dante fcriuc di Matil- 54.
da lib. 3. p. 3. Bonifazio Marchefe Primogenito

-
Y 2 di Te-
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di Tedaldo Auolo di Matilda qual

pofla eflere lib. 3. 4p.
Bonifazio fratello di Matilda detto

ancora Federigo muore 57.

Bonifazio Duca di Lucca , e Mar-

chese di Tofcana Padre di^Matil-

da lib. 3. p. 48. Viuinaia fuo pa-

lazzo nel contado di Lucca.Tefti-

moni degli Scrittori , che lo chia-

mano LucchefcfJ. Sua potenza.

99. monete credute fue 100. non
fuccede al padre fubtto nel Duca-
to^rofcano lib. 1.12. Richitda fua

prima moglie 14. Otticn lacano-

nizatione di S. Sfmone Armeno.
1 6. potenza inuidtata 1 9. congiure

fuperate ao. e feg. Al gouerno di

Tofcana 25. 28. acquiftaakuni ca-

fìelli.25. Beatrice fecóda moglie,

dote , e follenmtd delle nozze 27.

Caftiga^per l’Imperat. Corrado,la

rcbellione di Parma , e con lui fi

collega 28. riceue Corrado Impe-
ratore, Benedetto Papa,& altri nel

paefe di Lucca zp. fi priuilegi à S.

Miniato di Fiorenza 30. Cótinua
la lega có HcnrieoTerzo. Palfa in

Borgogna àfoccorrerlo 30. cfpu-

gnaMiroalto 31. atto crudele 31.

torna in Italia 33. prime memorie
in Lucca 35. confidente d’Hcn

—

rico. dono fattoh-37. Inuidiato da
lui fchiua l’mfidie 3 8. 39. fdpeni-
tcnza43. Voto di peregrinati one.
Vccifo a tradimentorcfepolto in
Mantou*^.. Coftumi , Dominio,
e titoli 4t. 4d.
Bof^c^h^^^cru,e fratello d’-

v l a;
Marchefe di Tofcana . fue memo-
rie in Lucca 42.

Bofonc Conte. 221.

Brefcia. fuo Vejcouo Goffredo lib.

3. 81.

c
/^\Adalao , ò Cadalo Cancelliero^ Imperiale lib. 1.98. Vefcouodi
Parma Scifmatico 19- Antipapa.

67. 7 l - 79 80. 85.fifc-91.95.

Camaldoli Religione approuata da
Aleilandro 1. p. 76.
Camerino, fuo Duca , e March. Bo-
nifazio lib. 3. 53. 54^Hugone4J.

Canolla Caficllo del Reggiano in

Lombardia eéukato4ib. 3. 5 1.72.

affediato, e foccorfo 76. oue fù

l’aggiuftamento trd Henrigo^re-
Gregorio7. 1 6p. lui moRcvoltc
Matilda. 157. 306. 332.

Canonici , e Chienci Regolari an-
tichifiimi neWo^hrt<^éi-Lucca 33.

39. reformano il Latcrano. 190.

Canonici di Luccadifuniti,edifgu--

ftattcon Matilda 188. progredì

contro S.Anfelmo 189. 1 94. con-

trari; d Matilda i95.7ondennati

nel Concilio di Roma, edi 5* Gc-
nefe 189. 194. 20o^t>perano, che

venuto Henrico 4. d Lucca fi re-

belli la-G*tt*HtMarrtda . Non tut-

ti fcifmaticicontra-Baronio 205.

pacificati con Matilda , c con altri

per mezzo fuo 276.

Capua . Rinaldo tuo Vefcouo 1 24.

Carlo Magno lib. 3. 11.

Carlo Caluo, Rè d’Italia 1.3- 21. 2ar-

carlo Crafio Rè dTtaiiJUontra Ba-

roniolib. 3. 25.
—
Carlo
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qualche legge , che cofajfignifichi.

T A V
Carlo Manno.fue memorie in Luc-

ca lib. 3. 21.22. 23.24. Rè d’Ita- 59.

lia in luogo di Lodouico Balbo có- Chronologia de’ Longobardi , Rè
tra Baronto 25* d’Italia* & Imperatori corret-

Caftcl Vetro di Matilda. 531. ta dall’anno 63o. fin al tooo. 1
. 3.

Cencio Prefetto-di Roma fi pri- pag. 9. feg.

gionc il Pontefice 154. Croce grande nella fottoferittione
S. Ccfareo Cartello 3

1

3. de’ Marchefi Tofcani. lib. 3. do.
Chiufì.fuo Vefcouo Lanfranco 1 <$4. Couigliolo,e battaglia feguitauiif.
Como. Vefcouo Gualdo-80. Altro Cuncalde,ò Cunegunde moglie di
129. Reginaldo 213. — Henrico 3. xp,

Conte titolo antichiflimo 11873.84. Cunimperto Rè de* longobardi* e
confidò alle volte co Duca,e Mar- fuo priuilegiopèr S. Frediano di
chefe . 1 2. che offitio fignificanc.— Lucca lib. 3. p. p.

. 74. rertituito in Italia da Carlo
Magno. S6. di due forte 8p. auto-

rità pp.
Conti Tofcanrantichi lib. 3.9. 14.

e feg.
—

Corte della Regina, ò Regia, e~Du-
calein Lucca lib. 3. i<5. 17.

Corrado Vefcouo di Lucca lib. 3.

43 -

.
D.T-

C Dauino Armeno muor in LuC-
ca. Canonizato. 75.76.

Defiderio Rè de’ Lógobardi prima
Duca di Tofcana lib.*3. p. 1 1.

Ditmaro Vefcouo Merfepurgefe,
Scrittor finccro lib. 3. p. 6.

Donnizone Scrittor della Vita di
Corrado Zio di Matilda lib. 3. 1 3.

—
Matilda , contemporaneo * Poeta

inuidiato ip. ferito muore . ip. goffo lib. 3. p. 3. Defcfo contro

i

c fcg- moderni di . fli Prete, e di Canoflà
Corrado di Franconia Imperatore
xx. 16. nel paefe di Lucca, fuoi

priuilegi. 28.

CorràdcThglio d’Henrico Quarto
lì ribella al padre,e paffa d Matilda.

M 9- Rè d’Italia x6i. fi marita 271.
fi riconcilia có Matildn 283. muor
fintamente 283

Corrado Marchefe di Tofcana. 346.
Coftanza. fuo Vefcouo Gherardo.

294*
Collurne antico di dichiarare la ma-
niera della propria vita fecondo

331 - 333 - ~ J
Duca Titolo,che cofa fuflè ne’ tem-
pi de’ Goti , e Longobardi * e nel

i'ecolo di Matilda lib.3. 85. 88.99.
Duchi di Tofcana,e di Lucca, e lo-

ro ferie dal 630. fin al 1 aoorVedi
il 3. libro*& il fin del fecondo.

E-C Rmengarda figlia del Marchefe
*“' Adalberto,e moglie d’Adalber-

to Marchefe d’Iurealib. 3. p* 37.

40.

Erraen-
-
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T A V
Ermengarda figlia di Lothario Rè
di Francia Sepolta in Lucca lib. 3.

39-
Errori de Chronifti moderni li. 3.

18. ap. 30. 31.

—— p.

TJ Ederigo Auolo Materno di Ma-
L tilda fua nobiltà , e memorie,

lib. 3. p. 6?. fcg.

Federigo detto anche Bonifazio

fratello di Matilda muore. 57.

Federigo Cognato di Matilda Ar-

chidiacono , e Legato Apoftoueo.

5 a. fi fa Monaco 59. Abate Calfi-

nefe Cardinale Papa.di.VediSte-

faticrMono.

Federigo Conte cugino di Matilda

xi 6. Tua morte , lode 146. figli.

*59-

Federigo Barbarofla pretende il pa-

tmnomo di Matilda contra i Pon-
tefici. 349.
Felice Veicouo di Lucca 1. 3.P.9.
Ferrara data-mfeudo à Teda! do a no-
lo di Matilda, lib. 3.8. recuperata

da lei. 184.

Fiefole ,e fuo Vefcouo. 96.

Ficarolo Camello edificato da Ma-
tilda. 184-

Fiorenza. Andrea fuo Vefcouo 1. 3.

18. Gratuito. x8. Gherardo, che
fu Nicolao Secondo.^.feditione,-
e -miracolo del tuoco 77 . Pietro

Vefcono Simoniaco. 7 8. Altro Pie-

tro Vefcouo pg. Rimeri t-tg. 154.
Regetta Hentic-o Quarto* xoG. in

arme contra

oondiMatiJda. 334.

OLA.
Filippo fratello di Federigo Barba-
rofla gouerna laTolcana . 3 54.

Fregionaia edificata da Matilda ,c
fuoi Canonici regolari 199. 33^

Francefco Rofieres diuerlo da al-

cuni fautori antichi 1
9.

F rioli. fuo Duca Ennarhardo . Be-

rengario,che fu Rè d’Itaha,& Im-

perar. lib. 3. x<5. Cadolo Marche-

fé. 91.

Fucecchio.fua-Badia edificata.Aba-
te S. Pietro Igneo Cardinale. 78.

. G*
—

G Enouefi vittoriofi de’ Seracini.

17. in guerra co’ Pifani. 196.
pacificati, & vniti contra i mede-
fimi Seracini 136. Vittorie 1375-
aiutano l’imprela di Gerusalem-

me . 167.
Geremia Vefcouo di Lucca 1. 3.18.

Gerufakmme quando recuperata*

167.
”

Gherardo Vefcouo di Lucca 1*3. 1 8.

Gherardo figlio di Sigifredo Conte
Lucchcfe.dà principio in Partì»

-

alla famiglia Gu bertina ; del San-

gue di Matilda lib. 3.71.

Gherardo Card. Oflicnfe. 181.

Giberto Parmigiano fatttor di Ga*

dolo Antip òd Cancelliero impe-

rialc
.
priuato 37. Arciuefcouo di

Rauenna 1 tj.se i fanatico 179. 187.

Antipapa 199.1^* zìi. 115.
- x36.140.x48. 250.x7i.X7^-fc79r-

S. GiotCTualferurTr. —*—

Gio: Heremitafuocttttìiglio>eproJ

fetia per Matilda 115-=—
Gio-

1
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Giouanni Vefcouodi Lucca lib. j.

i a. altro. 57. jj.
Già-

Proporto di S. Giorgio. ($4.

Gtot Archicétìceiiicro di Lodouico
Secondo in Lucca lib. j. 18.

—
Gio: x. PP. iib 34.
Gisla imperatrice nel pacfifdì Lue-
Cd •

Goffredo , ò Gottifredo Vefcouo
fratello- del Marchefc Tedaldo,
lib. 5. 81.

Goffredo Vefcouo di Lucca. 245.
Goffredo Buglione nepote di Ma-
tilda . 267.

Goffrcdi due, Padre, e figlio Mar-
chefi di To&ana 48.

Goffredo di Lorena più vecchio
Suocero, e patrigni di Matilda.
4P* fo- 5 2- fi marita in Beatrice.
55. in difgurto con l'Imperatore
5}T44.-m Aìcffiagna $8. jp. Tor-
nami talia 60. i Lucca fy. procu-
ral demone di Nicolao^econdo.
rfj.foccorreAleff a.Riprcrtrda San
Pietro Damiano 71. s’interpuonc
per 1 PiUni col Papa fi^rAmbafcia-
tore dcll’Impcr. 87.-6101 Cappel-
lani biafmati. po. in aiuto d'Aleff.
contra i Normàni. Tarato. p2. fua
morte, c lodi 1007-1 io.

Goffredo di Lorena più giouine
«etto ancora Gozzclone 101. ma-
nto di Matilda,e Duca di Tofcana
102. poco s'ingerifce nel gouerno
ioj.inTofcana à pifa 1 itf.fue qua-
lita-rt7;General della Cbiefa. 1 ;8.
Torna in Alemanna,e manca di fe-
ac uo. difguffi della moglie,

é

—
della fuocera con lui 13 i.difgurta-

OLA.
to con Gregorio 7. cerca recooci-
liarfi con Matilda 141. 14$ . non li
rielce 144. complice d'vna cógiu-
ra contro*! Papa 1 54. muore infe-
licemente i<)6 file dualità, diuor-
tio non creduto dall'autore 157.
Gouernola cartello di Madida 245,

Gregorio 7. Papa 11$.ferme d Bea-
tnce,c Matilda 1x3.11+ np.i ì6.

tei 1 1 fica la pietà loro.127.fi giurti-
fica con loro. Coniiax Js,’ormanti
1 J4* Rifana ijd. fcomunica alcuni
minirtn Regijijp. rifolue i mo-
nitori; contra Heprico 4. Confida
nelle due Principeffe. 145^144. In
difgurto con Henrico 1 <u. Conci-
liabolo contro lui i^.futtopri-
gionc, e liberato 154. Concilio di
Roma. 155, Scomunica Henrico
i$6- Scriueper Matilda 155. rice-
ue Ambalciatori dd Tedefchi 1157.
fotto la feorta di Matilda 168. R>
ceuuto da lei in Canoffa

, pctTio-
terccffioni fue riccue, &affolue
Henrico. 174. giuftifica fe mede-
fimo, e Matilda 17 5. per lei libera-
to dallTnfidie d'Henrico 17p.fi
tratticn negli flati della Conteifa.
181.18j.In Tofcana, & in Lucca,
procura qu i reformar i Canonici,
fi licctia da Matilda . à Roma 184.
Concilio 178. conferma i doni di
Matilda alla Chiefa Pifana ib'p.pu-
blica relaffo Hcrico ipo. ip8.pro-
cura aiuti. 202. ammette negotia-
tioni di pace UL^Concilio 213. ri-
cufa di trattar col_Rè. 214. ritira-

to in Cartello 215. dichiara S. An-
fclmo
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T A V
(cimo Vicario col dono della pro-

pria mitra . Suoi miracoli , c mor-
te. in.
Guatando Cartello 197.

Guadai la cartello di Matilda. Con-
cilio 196.

Guelfo Duca] di Bauiera più rec-

hio iporruocero di Matilda . 141.

248.149. 158. idi. 7.6^165.766.

267.^71. ^

Grretto-pm g it)UÌne,figho dell’almr
Duca di Bauiera. Marito di Matil-

da i4i.aflàlito dagli fcifmatici 241.

infieme con la moglie fi priuilegi

a’ Mantxjuani 244. tenta diuerttt^

l’armi d’Hcnrico. 248. attionifuc

con Matilda veòttn-Nlatilda. fepa-

rato da lei la tertifica-mtatta 263.

264 . Tenta la rcconciliatione

.

26?. collegato con Hcnrico cotrr

lerifritira in Alcmagna z66.

Guelfi due, Padre, e figlio M icheli

diTofcana. 349.350.
Guidotto Conte. 297.

Guido Conte Padre , c figlio. 96.

*77*
.

GuidoAbate di Pompofa corregge,

&aftòlueil Duca Bonifazio 4;.
Guido Aretino Monaco , e Mufico

infigne. 14.

Guido Imperatore figlio di liberto

Duca di Spoleto quando regnarti:

contra Baronio lib. 3. 16.

Guido Marchefe di Tofcana,e Du-
ca di Lucca fuememorìeT lib. 3.

p. 40. 41.

Guitta Ducheflà Auola paterna dr-

Ma...Ja .iib. 2. 84.

O L A.

H*

S
Hcnrico Rè d’Italia, & Impc-

* ratore fuoi priuilegij , & altre

memorie 9. 15.12.

Hcnrico 3. Imp. in lega col Duca
Bonifazio^oryTringelofito della

fua potenza tenta farlo prigione.

38. non li rtdce-41. vien in Italia

contra Goffredo patrigno di Ma-
dida 54. ritien prigione la Madre
55.inTofcana a Lucca 57.10 Ale-

magna contra Goflredo. 59.

Hcnrico 4. Rè d’Italia dettcrhnpe-

ratore fanciullo 5 9. rifolueai ve-

nir in Italia , e toma in dietro 92.

chiamato à Roman 5. contrario

à Gregorio 7. fi gli humilia pcr-

mezzo di Matilda , cucila Madre.

118. preme drconferuarfele con-
fidenti . 140. contumace contro la

CHiefa 141. chiama vn Concilia-

bolo 153. Dieta di Tribuna con-
tralui 1651-Viaggio d’Italia difa-

ftrofo t&jv Penitenza di Canofla,

171. affetto , e relaflò 179 . tenta

la prigionia del Papa, e di Matilda

I97^priuat° del Regno 1^3. capo
degli fcifmatici 198- Torna in Ita-

ltrcontra Gregorio* Mania- 101.

riceuuto in Lucca , fà priuilegij.

205.106. occupa vna parte di Re-
ma. ut manca di fede 113. coro-

nato-imperatore dall’ Antipapa.

215 . dt nuouo in Italia c ótro Ma-
tilda,occupandole gli Hat i di Frà-

cranf3. fuoi progrelli 244. c feg.

Tentarli pacificarli 250. vinto da
Mati*dn88. rcbellione dei figlio

Cor-



T A V
Corrado 159. fceleratezze fuc nel-

la moglie liberata da Matilda ido.

Dcfperato i6r. Rebcllioned’Hè-

rico 5. altro fno figlio 193. morte,

e biafmo 7?f.
HenricoX^uinto Rè dTtahaj& Im-
peratore ipjrftima molto Matil-

da 303. 304. aggiufta la guerra

tra Pifa,e Luccagod.rouina Arez-

zo- PaiiadRoma- 30*/. fi prigio-

ne il Papa, & altri . Lo fcarcera d

preghiere d i Matilda. 308. 309.
coronato violentemente Impera-

tore 3 io. Vifua MatildaTeiadi^
-

chiara Viceregina di Liguria 31 1:

HenricoDucadi Bauiera Marchefe

di Tofcana- 348.

Henrico Arciuefccuo di Rauenna
fcifmatico 1 1 %,

—

Hermanno Vefcouo di Metz paré-

te di Matilda 1 54. 165. 111. 143-
Hermanno di Lorena eletto Rè d’-

Alemagna , e d’Italia con tra Hcn^
rico 4. 11 a.

Heriberto Vefcouo di Reggio,e Tuo

Configno per gli interemdi Ma-
tilda. 151.

Hilprando Rè de’ Longobardi qua-
do dichiarato Rè contra’i Sigonio

lib. 3. io.

Honono- 1. Vedi Cadolo Antipa-
pa.

Hugone Cadido Cardinale Scifina-

tico ryj. 1 87.

Hubaldo Vefcouo Sabinefe
. 96.

Hugone Re «malia. fue memorie,
lib. 3.40. 41.41. 43.
Hugone Marchefedi Tofcana figlio

d’Uberro . lue memorie defcendé-
ze, titoli,e dominio, lib. 3. 44. 4;.

4

A L a:
I.

I
Acopo Vefccuo di Lucca. L 3.

1
3.

lldcbràdo Cote lib. 3. 1
3. 17. zS.

Udebràdo Còte padre , e figlio. 96.
Ildegarda Madre di i edaido bifa-

uola di Matilda lib. 3. 81.

Ingilberto March, di Tofcana. 347.
Infcnttione di LettereArmene nc i

Duomo di Lucca. 60.

Imperatori , e loro Chronologia
corretta, da Carlo Magno fin al

Mille
, p tutto il lib. 3. in difcor-

dia co’Pontcfici per il Patrimonio
di Matilda. 343.

Iurea. fuo Marchefe Adalberto lib.

LAmòerto figlio di Guido Duca
* di Spoleto contrario alla Chic-

fa lib. 3. p. xi. feg.

Lamberto Imperatore quando re-
gnafle. contra Baronio 26. & altre

fue memorie 18. lib. 3.

Lamberto Marchefe di ToTcàna,
fue memorie lib. 3. 41. 42.

Lamberto Arciprete di Lucca 108.

in eflìlio per S. Antelmo.^07.

B. Landuino cópagno di S. Bruno-

Làfranco Arciuefcouo Cantuariéfe

maeltro d’Alcfiàndro Sccódo. rii.

Legge Lógobarda, Romana, Salica,

e Ripuaria oiferuatc in Italia 1. 175.

Leggi ciuili corrette d’ordincr di

Matilda 33**. ayr. .'

Leon Nono PP. fuabol’a peri Ca-
nonici di Lucca 34. 41.43.

Liguria giurilditiori diMàtilda<*r^.

240. 1 80. 344. i .
«-

Lodi . fuo Vefcouo Eldegario 331
r Z Loda-

/
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T A V
Lodouico , e Lothtrio Imperatori,

& aggiramento degli anni loro

contra i moderni lib. 5.16. 17.18.

Lodouico Balbo non fu riconofciu-

toin tutu Italia per Imperatore

contra Baronio lib. 3. 14.

Lodouico figlio di Bofone fatto

Imperatore per mezzo a'Adalber-

to Duca di Lucca , e per lui pri-

* uatolib. 7. 51.,33,*

Lorena , e tuoi Duchi Federigo

,

TheoderigOjCpiu Goffredi. lib. 3.

<55 . 4p.
Longobarda detta ancora la Tofca-

OT7 libT^. p. ?.

Lothario Imperar, quando!. 3. 13.

Lothario Uè (Giulia figlio ji’Hu-

gonelib. 3.43.
Lucca nella Tofcana , che fi diceua

Longobardorum lib. 3. 5. viueua

piu comunemente con leggi Lon-
gobarde. 5. Antica ftanza de' Du-
chi Longobardi , e de’ Marchefi

Tofcani.4.~Rigttardeuole anche p
quello. 9. fuo Cócilio antico dio-

cclano 1?. Palazzo Imperiale 93.

principiai riacquiftar libertà 98.

Capo del Ducato Tofcano . fuor
Duchi . 1Q1 . Guerre co’ Pifanr

9. io. 57. »8i. 186. 188. Rebelle

à Matilda 705. ritoma al la fuao-

bedtenza 114. Tumulti 240. In-

cendio- 18^. Tue muraglie rifatte

da Matilda jjh Gio: fuo Vcfcouo

31 - Ucopo T?. Felice 9. Gherardo
18. Geremia id , GoRredo *43.
Altro Gi0.ia.j7. Corrado 43.An-
.lelmo, chefìi AléTf.i-e S. Amel^
mo vedi fopra . iaicrpenano . 1 o*

Vualprando. io. Pcredeo 1 1. Pie*

»8, 33. Rangcrio xj 1 .173.

O L A.
Lucchefi col Marchefe Ranieri i
Vercelli. 13. nceueno priuilegij da
AlelTandro ». 89. da Henrico to$.
da Lothario, 348. da Guelfo Mar-
chefe di Tolcana^o.

Lucchini D. Benedetto \bate ferie-

tordi Matilda in ditpou col Mei-
lini 57. erra intorno al matrimo-
nio di Matilda 103.

S. Lueina . fuo corpo trafportato à
Lucca. 34.. j

Luitolfo tìgliód’Ottone Imperato-
re 75. 777IÌ0.

Luitprando di Pauia Hiftoricolicc-

tiolo 5».

Luitprando Rè de' Longobardi con
HilprandofuoNepotelib.9. io.

Luni taccheggiata da’ Seracini lib.i.

17. numerata tra le Città di Lom-
bardia . lib- 3. 7. Adalberto tuo

Vefcouo. 28.

M-
Agonza fuo Conciliabolo.

Maiorica.c Minorici Ifoleacquifia-

teda’Pilan». 31J.
Mainardo Vefcouo di Santa Ruffi-

na. 96.

Marnosi fuo Concilio quando ce-

lebrato 8d. 87. 94. Boniofo Aio

Arciprete Vcfcouo di Volterra.

18?. fuo flato afialito dagli Scip

mitici 200. Vbaido Vefcouo 130.

attediata da Henrico4. 144.fi ren-

de. »4?. Conone Vefcouo fuogo-

tiernatore 146. S. Beneocuu vedi
a iuu uiugo •

Mitouani ditiruggono Ripaka. 31 <5.

cornano ali’ obedieza di Matilda

Mar«
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Marchefc titolo alle volte confalo

con Duca » e Conte » che fatte , e

uando introdotto lib. 3. ia.91.

7.89.99. _
Marcherati erano cotermtni al ma-
re. 90. —

Marchefi Tofcani Duchi di Luca»
loro Serie fin qui non deferitta.

lib. 3. 8. fin à 48. haueano propria

Camera,e Fifco.94, loro automi.
98. norrerano p loro natura here-

ditarij px.obhgo d’incontrar li Rè
ditalia 9 1 . fucceflori d i Matilda

.

Mario Fiorentini padre dell’autore

58. 71.

Matilda nome comune i molte
Pnncipeffe neU’iAettò fecolo. p. 5.

Matilda Madre di Beatrice»& Auo-
la della grande Italiana 68. 55.

—
Matilda forella di di GuglielmoVe-
feouo di Pauia cagione d*vn cr-

ror grande de’ moderni intorno

alla noAra 1 3 1. Moglie di Guido»
& Azzone Marcheù. 151*.

Matilda fi dichiara d’ongine Lon-
gobarda . come s'intemk hb. 3. %.

d’origine Lucchcfe 55. 101. pre-

funtione» che nafeefle nel paef&di

Luca . 56 creduta di Caia Mala-
fpina. 88. fua fottoferittione. 59.
e titoli Origine Materna 6 r.

lua parentela con gl' imperatori
Tedefcht^ry. applica le pene de’

fuoi badi diuerfaméte 96.Nafce di

Bonifazio, e di Batrice. Tuoi fra-

telli 35. rimane vnica herede^ .

s’arma in fauor d’AlelTandro Se-

condore có la madre fcaccia l’An-
tipapa di Lombardia 71. Soccorre
Aleff. 70. li fcriue frequenti let-

tere. Qttieneperfuo Configleire

OLA.
S.Anfclmo 89. deftde la Chiefa co-
irà i Normanni 91. Prime memorie
del fuo goucHu» in Lucca. 97. li ma-
rita có Goffredo di Lorena » e quà-

tkf 100. feg. falliti, che nò daucUc
marito » Con la Madre gouérna la

Tofana. 103. ObedientiAìma alla

Chiefa 140. Dona alla Catedra) di
Lucca 109. Ì 10. Giudia in Fioren-
za. 1 13. tu Lucca 1 14. 116. interce-

de per il Vclcouo di Praga 117.
chiamai. G10: Gualberto in Lom-
bardia. 121. lettere di Gregorio/.
1 23. 1 24. s’impiega p cóuertir Hcn-
rico4. 1247 In Verona dona d S.

benone. 1 16. con tra i Normàni col

Papa 128 .feruentiflìma. n8.lnui-
tata i Roma 119. In Pifa »& in Lue-
a. 129. ài Cóciliodi Roma, in dif-

gufto col Marito 13 1. falfo, che
fuflbrooglie d'Azzone 1 3 1. fcófide-

ratamente imputata di nozze ince-

ftuofe. 132. riprefa dal Papa obedi-

fee fubito.i 33. confidenza di Gre-
gorio 7. «Tei , c nella madre inui-

tate a Roma 1 36. 137. s’interpongo-

no pla-rcconciliatione d’Henrico;

1 38. In Tofana 140, li iceueno ipe-

ditione d’Henrico, e fentono trat-

tati d i pace có Gohicdo 141. rotto

ogni trattato fi dichiarano per la

Chiefa i44.MuorGoffredtrtuo ma-
rita 156. diuorrio nò creduto dal-

l’autore +5&-eag*oni del difgutto,q

feparatiene del marito. 1 59. armata
con la Madre in fauor della Chiefa.

160. Muor Beatrice fua Madre. 16 ri

Nell’etddi 30. anni s’arma capo de*

foldati Cattolici 162. Tratta nudai

aggiufiamenti 163. affitte al viaggio

Z 1 di
Goc
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di Gregorio 7. Có lui fi ritira i Ca-

noilà 168. fattamente imputata i 6p.
pregata da Htennco intraprende i

trattameli della Tua penitenza 1707

lo conduce i Canofla 171. ottiene

chc’ipapal’aflblua 174. gmftiticata
-

176. Schiua l’inùdie d’ Hcnnco re*

latto 179. Dona il Tuo patrimonio

attarChiefa. 180. Tratticn Grego-
rio beirdirefo 1 8 1 . lo precedem To
fcana 183. in Fiorenza , & à Lucca.

184. giudica, & s’unpicga 4? la re-

forma ^Canonici di Lucca. 1 86.

donatile Chiefe di Pifa , e di Lucca

188. riceue vn Abate prigione con
lettere del Papa. 190. tenu nuoui
aggiuftaméti. 1 9 1 .riconofce .p ferui

alcuni Canonici degradati 195. do-
na al Vcfcouatodi Lucca 196. Sola

àdifefa del Pontefice 198. aflalita

dagli Scifmatici perde. 200. creduta

pazza.201. Auuertifce gliàndamcti

de’nemiciioj. Relitte all’ etterato

regio 204. 209. fpende profittarne-

te inaiuto d^Catcolici 208. fuo va-

lore 209.10tornente cattolica tra-

Précipi Italiani 215. indebolita dalla

rcbellìonèdi Liguria, ottien vittorie

117. 240. Tua Emione à Sorbara 1
1
9.

fue profperitd, ecaftighideglifcif-

mauci 112.223. eflenta i Calimeli

dalle gabelle di Pifa , e Lucca 224.

recupera i luoghi perduti. Procura

Vefcoui Cattolici nelle fue Cittòrre
-

l’clettione di Vittor Terzo, 22J.
233. Interuien in Màtouaalla mor-
te di S. Anfclmo, e vede alcuni

racon 230. ordina,che fi fcriuala Tua

vita 23 t. recuC» p marito il Prccipe

«^Inghilterra 23 3. In Roma col Pa-

pa , rccuperàdonc gran parte 234.

O L A.
aiuta l’elettione d’Vrbanox. 239.
s'arma in fua difefa , c ne riceue fre-

quenti lettere 240. Si rimaritarir

Guelfo di Bauiera 241. procura vna
folpciion d’armi. 241. perde gli fiati

di Francia, Màtou*7ltipalu,eGt>-
uernola243. Intrepida 246. tradita

da Hugone fuo Capitano- 248. per-

de Monte~Maurello, c Munte Al-

fredo. Sofiien Famedio diMonte-
bello 250. ammette tratuti di pace.

Sente intorno a ciò le diuerfità de’

pareri 251. Lafcia ogni trattame-

lo 256. Coftringe Henrico a partirli

daH'aficdio: lopreuiene,e lo rompe
2577leguela Vittoria, recupera mol
ti luoghi 258. riceue Corrado re-

betlaxo al padre 259. fi collega cò
alcune Cutàneo. aiuta la corona-

tione di Corrado ìrrRrd' Italia 261.

feparata dal marito , che la teftifica^

intatta 263. trattagli fucceduti. m-
teruien al Concilio di Piagéza 265.

refifte ad'Herico 266. riceue il Papa

in Lombardia 26 8. Caccia d’Italia

interaméte Hérico 269.teftimonidi

queft’infigne vittoria 270. CófigUa

Corrado ad accafarfi 271. refta in ar-

me 272. In Tofcana, Lucca.

Quieta vna difcordia,egiudica 276.

277.Uuna 278. aiuta l’elcttione di

Pafqual 2. 278. Giudica in Tofcanar

Dona alla Chrcfirdi Pifa 181. in Fio-

renza 2827 onguftatacò Corradofi

pacifica 183 . Ficarolo, c Bondcno
edificati da lei 284. S.Benedetto bc-

nificato 2^37296. 302 313.314 318*

319. Recupera Ferrara , e v’edifica

vna Chiela. Dona i Nona caia 284.

rmoua il dono fiuto à S. Pietro. Ba-

die—
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die ri fiorate. Dona alla Chiefa di

Pifa 185. giudica p la Badia di Pof-

feueri aiuta *n Legato A poli.

194. accópagna il Papa in Lorubar-

O t AV
Metz. Vefcouo Hermanno 154.
MelimiDomenico fcrittor di Matil-

da cótra’i Lucchini 57. crrori.éi.

Mi-
rila 295 . ak^cófecratione della Ca- Milano . Arciuefco Gualberto 8©^-

tedwi di Modena. Ai Concilio di Tedaldo fcifmatico 186.

Guaftdla-. Riceue gli Ambafciatori Modena. Vefcouo Dodo-Catcdrak.
d’HéricoQujnto 301.cerca render- 301.

felo ben alletto 303. fegli oppuone, Monete degliantichi DuchiTofca-
es’aggiulla 304 3Cv-Conferma in ni-rac. 101.

Pontremoli alcuni—Decime di Gar-

fagnana 306. Il Papa cò alcuni Vcf-

coui $ fuo mezo fcarcerati. Vifitata

da Héncofio. Vicercginadi Ligu-

ria 3 1 1. fauorifce i Pi fa ni cétra i Se-

Montebello attediato 250 . Monte
Chiarello 197. Mótalto 298. Mòte
Barandone 3 14 Monte Nicoli 331
MonteluzzceMontezano

3 5 —Mò-
te Alfredo . Monte Maurello 150.

racini.Torna inTofcana fd priuile- Mofcllanica regione Lorena 49^-—
gi 3 1 infiora i Bagni di Pifa. Torna N.
in Lóbardia 313. Vifuata con doni XJIcolaoTucct fcrittor m.f.ddi-
dall’lmpcr. Greco. Ammalata 314. Hiftorie di Lucca.lib. 3»p. 8.

Rifana, e riduce-Màtoua aliobedié- Nicolao 2. PP. 63. 66.

paflà à Mantoua, e ritorna al— Nobili che’n Lucca ne' tépi diMa
tilda profetauano la legge Longo-
barda. 59.
Nogara Caftcllo. 246.
Nozzano Gattello edificato da Ma-
tilda 330.

o

Bondeno 3 18. ricade àmalata,es’ag-

graua 419. dilìribuifce altri fuoi be-

ni d luoghi pij . 3 1 9 . edifica in Bon-
deno vna_Cliicfa. Muor fantamente

nelPetà di 69. apnUiare fue quali-

tà ridotte in epiloga. 3 io. Ragioni,

chemoriife vagine 23 1. fue Virtù /^\Bertodglio d’HUgone Rè d’Ita-

più minutamente considerate 328. lia Marchefedi ^ofeana ,efue

Cartelli edificati , c luogh^riftorati memorie 43. 80. lib. 3.

430. fue ricchezze, e dominio 3 34.— Oberto March. Padre , e figlio 218.

Tnoli.Arbitra d’Italia. lettcrata33J. 258.
^

" —
religiofittima 337. 338. fepolcro in— Ottone primo Imperat- per mezzo-
S. Benedetto.infcrictioni. traslatio- dettone Bi laudo di Matilda ot-

ne. Nuouo fepolcro,Ac^nfei«ione tien l’Imperio lib. 3. 74. feg.

di Roma, differenze cógl’Imper.p Ottonc4. efuopriuilegiol.3.49.

il fuo patrimonio.Qualità del dono p.
fatto à S. Pietro, fuo patrimonio T)Alazzo Regio , & Imperiale in-
titolo di Pricipatodiuerfo dal Mar * Lucca, & in Pifa 98. lib. 3.

chefato Tofc.Patrona della Liguria Padoua • Vefcouo Vdalrico. 191.

di Tofc. e di Lóbardia. 341. e feg. Palermo
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Palermo aflalito da' Pifani. 80.

Parma, fuo Vefcouo Hclbringo 1. j.

x8. Ebcrardo 190. 118. Bernardo

Cardinale 290.Vbaldo Conte 1* 3-

57. Tumulto contra Corrado a6.

espugnata »8. Confecratione del-

la Catcdrale.197. Sacrilegio» i86.

pafqual i.Papa fcriuc ì Matilda 178
i Fiefoli. concede priuilegij 300.

d Lucca 302. 289. chiamai Cano-

nici di S. Frediano à Roma 290.

Patrimonio di Matilda esaminato

344.diuerfodal MarchcfatoTofca-

no . Sua importanza. 351. Titolo

di Pricipato 350. 3 5 1. Quàdo pof-

feduto da’ Pontefici. 349. 354.
paflauu. Vefcouo Almanno. 165.

pauia. Vefcouo Mainardo 1 J. Con-
ciliabolo ido.

Petronio Vefcouo di Corfica I.3. 15.

Piagéza, fuo Vefcouo Dionigi 133.

Piena Hirtorico. fuo errore intorno

al dominio di Lucca lib. 3. 48. di-

uerfitd dagli fcrittori antichi 19. 24
S.Pietro Igneo Cardinale Abate di

Fucecchio, miracolofa proua del

fuoco 7d.altre memorie 135. 191.

199. 202. 233. muore. 243.

PietroVefcouoTufculanoinvn Có-
xilio di Lucca. 7$.

Pietro Diacono CalTincfe fpdfo al-

legato. difficoltà d’vn fuo raccon-

to. 271.
*

Pifa Taccheggiata da’Normanni 1
. 3.

17. fuo Vefcouo Gio. 17. Guido
nd.Landolfo Legato,e Vicario di

Corfica 184, 189. Dagoberto fat-

to Arciuefcouo. Patriarca di Ge-
rufalem 263. 273. depredata da'

Saracini io. 15. Incédio 276. giu-
tìfdition di Matilda 281. 334.

OLA.
Pifani in Guerra co’ Lucchefi 9. i l.

17. 18. 19. 288. 299. pacificati da
Henrico Quinto 306. Vittoriofi

contra Seracini dt Sicilia. 80.81.
edificano il Duomo 82. depreda-
no alcune naui di Saxdigna 83.
mandano ambafciatori à banfone
Rè Sardo, s'humiliano ad Alcflàn-

dro 2. 84. differenze co' Genoucfi

196. Vanno in aiuto della guerra

(aera 267. pacificati co’ Genouefi

235 .armati contra i Seracini d’Afc
frica 23$. Vittoriofi 237. nuoua
armata pia Terra fanta. Acqueta-
no S. Maura > e la Cefalonia 273.

Maiorica , e Minorica con altri luo-

ghi.312.315.

Piitoia fuo Vefcouo Gio:lib.3. io.

Ofchifio 1 8.Leone 96. 164. Pietro

278. Ildebrando 298.
Platena Cartello di Matilda. 246.

Pontremoli facchcggiato 207.

Poflcueri Badia del Conudo Loc>
chefe

,
giudi tio di Matilda i fauor

fuo 286.

Prato Cartello edificato, afiediato.

297*
Prifnon. fuo Conciliabolo

. 398.

Ck

QVattro Cartelli nel Reggiano
edificati di Matilda 332.

R*
.D Ampretto March. diTofc. 347.^ Ràgerio Vefcouo di Lucca, feri-

ue la vita di S. Anfelmo d’ordine

di Matilda 23. ripréde il Pap.273
Ranieri Marchefe di Tofcanalib. 3.

48. 23 . 25 . 27.
Ratisboaa. fuo Vcfcooo Gherardo

à Lucca 57. Ra-

Pigitize
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Rauenna. Afriuefcouo Antipapa

.

Vedi Giberto . Riccardo xor.

Regalia, cbecofa Piffero 307. 93.

Reggio. Tuo Vefcouo Adaiardo

73. Gandolfo x 1 8.Hcriberto xJi.

Bonfign^fe $

Rcgincro Marchcfe xx3.

Rcginonc Chronfila antico corret-

to lib. 3- 19.

Richilda figlia del Còte Bonifazio

Badcflàlib. 3. ti.

Richilda prima moglie del Duca
Bonifazio. 14. 15. uS.

Ripa Ita Caftello di Matilda 245.

158.

Roberto capo de* Normanni 139.

163. xoi. xoj. xitì.

Ruggiero capo de’ Normanni 139.

1 63. 286.

Rodingo Vefcouo raiflo Imperiale

lib. 3.

1

6.

Rodolfo fratello dell’Auolo di Ma-
tilda lib. 3. 8x.

Rodolfo Duca di Sucuia 1 14. Rè.

183. 197. 100.

Roflcllc.luoVcfcouoDuodo 75.96.

s. '

CAbinefe. VefcouoHubaido.9<5.

^ Scauini»òScabini Caporioni,

6

giudici antichi lib. 3. 99.
Sergio Papa. lib. 34.
Serie de’ Marchefi,e Duchi di Tofca-

na fin qui non deferitta lib. 3. p.7.

e feg. e nel fin del a. libro.

Siena, fuo Vefcouo Lupo lib. 3. x8.

Rodolfo 164. ; 1

Sigifredo vno degli antenati di Ma-
tilda Lucchefel. 3. 3. contra i Mo-
derni non fù patron di Lucca

. 4.

OLA.
-7. 48. muor vecchio, fuoi figli 3 1.

7». da chi potette defccndere 34.
altre fue memorie 71.

Sigifredo figlio deìi’altro Sigifredo

di principio in Parma alla fami-
glia Barratina jx.

Sigomo Carlo druerfo da alcuni

finimenti , e chronifii antichi 1. 3.

p. io. lib. 1. 11. ìó.tp*
Silueftro Antipapa X94.

Sorbara Caftello di Matilda. X19.
Spoleto . Vuinigifo Duca , e Con-
te. lib. 3. 97. Lamberto ai. Gui-
do. x<5. Bonifazio $4. Hugone45.

Spontiufo Vefcouo miflò di Luit-

prando Rè de’ Lógobardi. 1.3. io.

Stefano Nono. PP. procura ferini*

perator Goffredo tuo fratello fuo-

cero di Matilda 6 i.fuoi priuilegij,

e morte 62.

Stefano Cardinale
. 73*

l ,),> 1 '/ / ; J.

T-

T Achiperto Duca di Tofcana,
A c di Lucca lib. 3. 11.

Tafone Duca di Tofcana lib. 3. 9.

Tedaldo Auolo di Matilda Duca,
c Marchefe di Tofcana . Padre di

Bonifazio . i Verona . dona nel

Contado di Lucca. Fonda San
Benedetto del Pò 1. 3.

4

6. 47. fuoi

progenitori Bonifazio ,& Alber-

to Marchcfi. 49. beneficato da Ot-
tone 3.HÌ in feudo Ferrara lib. x.

8. Lafcia Arduino Rè d’Italia,

e

s*accofta ad Hèrico 1 1. muore 1 x.

81. e 8x.

Tedaldo Vefcouo d’A rezzo Zio di

Matilda fue virtii 13. 14.

Theodcrico Duca. ipi.

Titolo
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Titolo diDuca Marchcfc , e Conte

confufo anticamente, p. 1 2.

Tolomeo Chronifta Lucchcfc erra

Tofcana detta Longobardorum , e

Longobardi

a

1 . 3. p. 5. Trauagliata

da’ Normanni 17.(110 gouerno.

83. 84. lib. 1. 7. Tuoi MarcheG.

vedi à fuo luogo . Turbulenze 8.

perche tollerate da’ MarcheG. 11.

Defiderofa di libertà. 535.

Triburia Tua Dieta contra Henri*

co 4. 164.

Tufcuiano Vefcouo. pó-

V-

V Baldo padre di Bonifazio Mar-

chefe di Camerino , e di Spo-

leto lib. 3. 54.

ybaldo Come di Parma. 57»

Vbcrto Marchcfc. Vedi Oberto.

Vdelrico Marchcfc diTofcana.349.

yenetia , fecondo alcuni antichi

Scrittori foggetta à Pipino Rè d'-

Italia. 97.

yefcoui Lombardi Satinatici. 154.

155. 177.

Vita di Matilda m.f. in Lucca I.3. 3.

Vittor 3. PP. 22*. X 3
e *eg-

Viuinaia palazzo del Duca Boni-

fazio nel paefe di Lucca. 29.

v l * a:-
Volto Santo di Lucca , miracola
d’alcune reliquie ripofteui 274.

Volterra . fuoi Vefcoui Adelardo

1 . 3. 43. Hcrimanno 11. Bonoiofo

185.

Vrbano 1. PP. 239. còfidain Matil-

da,e le fcriue i4o.ordina c'te ti ri-

mariti 241. in Tolcana à Pifa 163.

muore. 175*
Vrbano Ottauo pótefice, e fua gra-f

titudineverio Matilda. 342.

Vualperto Duca di Lucca , e di To-,

fcana , e fuememorie lib. 3.9. figli

io. 1 1.

Vualpràdo Vefcouo di Lucca figlio

del Duca Vualperto lib. 3.10.11.'

VVerneno Giurifconfulto d'ordi-

ne di Matilda corregge il corpo!

delle leggi ciudi 3 36.

Viccheramo Duca di Lucca>e Mona!

fua moglie.chiamato ancora Con-

te lib, j. I X.

V Villa moglie del Marchefe Ober-

to, e figlia del Marchefe Bonifa-

zio lib. j. 4$ 44.

Vuilla figlia del Marchefe Hugone,

e moglie del March. Arduino. 54.

Vuinigifo Conte Mitfo Imperiale,

lib. 3. 18.

Vuormatia,e fuo Cóciliabolo 15j.
'
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