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Ai due volumi già da me pubblicati intorno alle Antiche Età
e ai Duchi di Spoleto, ho creduto dovere aggiungere questo che
contiene la Storia del Comune. Il libro è da considerare come
continuazione di quello dei duchi, tuttavia per la necessità di
riprendere il racconto da epoca anteriore al tempo in cui quello
finisce, e per l’intrecciarsi che le due storie fanno tra loro,
come nella prima non potei preterìre molte cose riguardanti il
Comune, così in questa non potrò non tornare talora su i casi
dei primi duchi; il che però non sarà con oziosa ripetizione.
Più che alle difficoltà, anche materiali, dell’opera, che avreb-
bero dovuto distogliermene, e mi tennero lungamente esitan-
te, ho guardato all’utilità che pure vi sia in qualche modo a
stampa una compiuta storia di Spoleto. I miei concittadini vor-
ranno, come discreti, accogliere questo volume con quella be-
nevola indulgenza con cui accolsero i due che lo hanno prece-
duto, e della quale io li ringrazio con profondo sentimento di
durevole riconoscenza. Ove, scorrendo queste pagine, si ab-
battessero in errori o lacune, sarò loro grandemente tenuto se
mi saranno cortesi di avvertimenti di cui io potessi giovarmi
in posteriori pubblicazioni. La sentenza di Vittorio Alfieri: li-
bro stampato, mezzo fatto, non si conviene per certo alle storie
municipali degli ultimi secoli; poichè, per quanta diligenza si
possa avere, non v’ha, sono per dire, cittadino che, o per memo-
rie e tradizioni da famiglia, o per alcun diploma o diario igno-
rato, da lui posseduto, o per maggior conoscenza di al-



cun luogo o costume, non possa essere in grado di aggiungere
qualche notizia o correggere qualche circostanza. Se ad alcu-
no paresse che io abbia talora toccato con soverchia brevità
tesi ed avvenimenti generali di grande importanza, e sia per
contrario disceso nei fatti della Città a particolari troppo mi-
nuti ed umili, me ne vorrà scusare per la gran copia di libri in
cui i primi si trovano oggimai largamente ed egregiamente
trattati, mentre per i secondi non v’è altro libro a stampa da
poterli leggere che questo.

Spoleto 21 Marzo 1879.

ACHILLE SANSI



STORIA

DEL COMUNE DI SPOLETO

CAPITOLO I.

Principi del Comune - Federico I. imperatore e la giornata del 27 Luglio 1155
- Terni e le ragioni su i ponti del fiume Nera - Witeclino e lo scisma - Il Duca
Corrado di Urselingen - Sottomissione dei Signori di Murice, del Conte di Bazzano
e degli Uomini di Coccorone alla Città - Gli Spoletini sono ricevuti in grazia dall’
imperatore - Si assicurano Battiferro - Acquistano le fortezze di Ferentillo - Fanno
convenzioni co’ Tiberti - Hanno differenze col duca per i luoghi della Vallinarca.

A tutti coloro che prendono a narrare dal principio le cose spettanti ad un
Comune italiano del medio evo, due questioni nel cominciare di necessità occorro-
no; una generale che riguarda l’origine degli stessi Comuni e del movimento con-
tro quell’ordine feudale che aveva avuto in Italia un remoto principio nella divisio-
ne che i Longobardi fecero tra di loro delle terre e degli uomini vinti, l’altra parti-
colare intorno al tempo ed al modo onde prima il Comune si fece in quella città o
terra di cui egli scrive. Fu per molti e valentissimi uomini lungamente trattata e
discussa la questione generale, e quantunque essi non siano in tutto concordi, anzi
spesso grandemente dissentano, tuttavia la più parte in ciò convengono che le esen-
zioni o immunità concesse da imperatori e da re, e massime dagli Ottoni ora ai
vescovi, ora a’ vescovi e a’ cittadini insieme dalla dispotica giurisdizione dei conti,
e la lotta tra il sacerdozio e l’impero, che porgeva a’ soggetti opportunità di fare
esperimento di balìa e di forza, e di acquistare larghe concessioni, mercanteggiate
dai contendenti per avere quel maggior seguito che potessero, furono a ciò occasio-
ne e principio. Siffatte concessioni s’erano col correre degli anni così aumentate, e
gli uomini avevano saputo, valersene per modo che anche innanzi al finire dell’un-
decimo secolo, riuscite quelle a stato libero, già si veggono costituiti reggimenti
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a comune di consoli e di consigli, ancorchè non sia dato conoscere l’anno certo e l’atto
della istituzione di alcuno.

Quel rivolgimento non disfece l’ordine feudale, ma ne alleggerì il giogo e, spez-
zando moltissime anella della grande di catena, ne fece passare molti capi dalle
mani dei conti e dei vescovi o d’altri signori, in quelle delle stesse città. È da credere
che al primo sottrarsi che un luogo faceva alla soggezione d’un feudatario, avesse in
animo di così rimanere e di provvedere per sè stesso all’interno suo reggimento; ma
da poi e presto, o per necessità d’accomodarsi nei confini, o per migliorare altre sue
condizioni, ora con una, ora con altra cagione, cercando d’allargare il territorio o
d’acquistare diritti su quello d’altrui, se ne generava un’altra lotta in cui i deboli non
potendo contrastare a’ potenti vicini, fossero comuni, fossero signori, o venivano
oppressi e assoggettati, o per essere difesi dal gagliardo avversario, si ponevano
sotto la protezione d’altro potente con certi patti che riuscivano ad una novella,
comechè diversa soggezione.

I Comuni delle città affrancate dal signore feudale, o conte o vescovo o altro
che fosse, ne prendevano il luogo, si chiamavano Signorie, e possedevano e domi-
navano feudalmente i luoghi di loro giurisdizione e, comunque acquistata l’avesse-
ro, riconoscevano l’ autorità loro da concessioni e conferme della potestà regia o
dell’imperiale, che nel medio evo non fu mai negata da alcuno e, almeno in massi-
ma, neppure dalle vere e proprie repubbliche, che in qualche modo si consideravano
al pari dei re e dei feudatari, comprese nell’impero, al quale s’inchinavano come al
più alto culmine dell’autorità di stato nel mondo. E noi vediamo l’Alighieri, cittadi-
no di repubblica, e quanto altri mai amico di libertà, aver dettato un libro a mostrare
la necessità della suprema monarchia. E per verità le franchigie comunali non erano
state effetto di sollevazioni contro la potestà regia, anzi ebbero, come ho di sopra
accennato, dai re principio e favore; e i comuni rimanevano soggetti o al dominio o
alla protezione di quella. I luoghi minori poi o a signori o a città obbedivano, o erano
anch’essi immediatamente sottoposti alla regia potestà.

Quando il tempo in cui i comuni cominciarono a sorgere si appressava, Spoleto,
come è noto, era dominata da un duca sottoposto ai re d’Italia, soggetti alla lor volta
all’imperatore; ma il governo immediato della città, come quello delle altre del du-
cato, era in mano d’ un conte succeduto al gastaldo longobardo; e v’è nella storia
qualche menzione di tali rettori.

Nel 969, essendo duca Pandolfo Capodiferro, il conte di Spoleto
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combatteva contro i Bisantini nella battaglia d’Ascoli (1); e nel 1016 l’imperatore Enrico I
donava in Spoleto l’edificio di S. Eufemia al conte Acodo (2). Questi ricordi, per quanto
spariti e difettivi, segnano tuttavia un termine che sembra non dovere essere oltrepassato
da chi ricerchi il tempo in cui la città fece il comune; e quindi, spiando in epoche più
prossime, i primi barlumi della nuova sua vita, quando si potesse aggiustar fede a vecchie
cronache, apparirebbero nel 1077 in cui gli Spoletini, parteggiando per la Chiesa, si difen-
devano dalle genti di Todi, d’Amelia, e di Foligno, che seguivano la parte imperiale; e poi
nel 1091 in cui furono con Perugini e Gobbini a cacciare l’antipapa da Foligno (3). Non è
poi dato dubitare che ciò avesse già avuto effetto nel 1130, non solo perchè storici e
cronisti ci dicono che il reggimento a comune era allora già addivenuto universale, ma
perchè ce ne porge indubitata prova, ancorchè altri non v’abbia posto mente, la testimo-
nianza di Transarico Rustici gentiluomo di quel secolo, il quale rendendo, come si vedrà, al
Comune un suo castello nel luglio del 1190, diceva ai cittadini di confermare la donazione
che di quello avevano loro già fatto i suoi maggiori, avo e proavo; la qual cosa risalendo
per tre generazioni, non solo può giungere al detto termine, ma oltrepassarlo ed accostarsi
alla fine dell’undecimo secolo. (4)

Le città nel primo tempo del loro affrancamento, per essere le campagne divise
tra feudatari, si trovavano rinchiuse fra i castelli di quelli, e il loro piccolo territorio
aveva il confine a breve distanza dalle porte. Quello di Spoleto non si stendeva
troppoltre il così detto circuito della città, di cui il limite corre, poco più poco meno,
presso a due miglia dalle mura (5);

(1) Vedi I Duchi di Spoleto Cap. IX.
(2) MINERVIO, De rebus gestis Spoletinorum lib. Prim. - LEONCILLI, Histor. Spolet. per Episcoporum

seriem descripta, in detto anno. E vedi il Lib. Degli Edifici e Frammenti Storici ecc. cap. IX. pag.
184, in nota.

(3) Duchi di Spol. Cap. X
(4) DOCUMENTI STORICI INEDITI, che vengono da me pubblicati per gli stessi tipi Sgariglia, N. 6.
(5) In una vecchia carta rimasta evidentemente affissa lungo tempo, e dove si legge l’annotazio-

ne: 1628 in fasciculo materiarum diversarum in Secreteria, questo circuito e così descritto:
- « Il circuito di Spoleto comprende dal ponte di Bari tirando per la strada che va da piedi di Cruciferro a Cervara,

e da Cervara, ritornando per la strada maestra; sino alla Crocicchia de’ morti; e da detta Crocicchia, caminando per la
strada maestra, va al fosso di Corticcione, e da detto fosso all’Ilci, pigliando tutto Monteluco, e da Monte-
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perchè non appena si esca di quella cerchia, si trovano le rovine o i nomi di alcuni vecchi
castelli (1). Ma non passò gran tempo che di necessità questo cerchio si allargò con l’ac-
quisto di territori, che coloro da cui erano posseduti, o per sè stessi o sforzati, sottoposero
alla città, come è noto essere avvenuto nelle altre contrade. E questi signori, nobili, cava-
lieri (miles), conti rurali, cattanei, ed anche lombardi chiamati, con manifesto ricordo della
origine loro, o per discendenza, come sovente anche ai nomi si vede, o per eredità, o per
acquisti, erano i successori degli hospites o possessori longobardi, o longobardizzati, o
franchi o tedeschi, i quali col procedere del tempo e con lo svolgersi dell’ordine feudale,
erano stati investiti di giurisdizioni sopra i luoghi e sopra gli uomini che possedevano.

I fatti più remoti per cui i sopraddetti acquisti della città ebbero effetto, sono coperti
dalla stessa lontana caligine che copre i principi del comune. Ma quelle cento torri che
Federico primo imperatore annoverò nella vinta ed arsa città (2), non poche delle quali
ancora si scorgono ai canti dei più vecchi fabbricati, cioè a dire quelle cento case torrite di
nobili, mostrano che nel 1155 la maggior parte di quelli acquisti erano stati fatti, e che quasi
tutti que’ conti rurali erano entrati, co’ semplici militi, con gli uomini liberi e co’ mercadanti
e artieri più agiati, a formare il Comune, che per l’unione di questi stati, che ponevano
insieme autorità tradizionale, splendore di nascita, spiriti liberi, valore di cavalieri, industrie

luco a S. Giuliano, và a S. Giaco di Largo Tissino, e da detto S. Giaco và al piano di S. Maria, và
verso S. Chiudo, e da S. Chiodo per la Marroggia sino al ponte Bari. »

I luoghi indicati hanno anche ora gli stessi nomi, e appena occorre avvertire che nelle Riformagioni
si legge lucus (luogo notissimo) in Villa Cervara; che Ilci è la Licina; e S. Giacomo di Largo Tessino
è il nome di un campo presso il ponte di Pompagnano.

Che tale poi fosse il circuito in tempi assai più remoti, si rileva con sicurezza da una convenzio-
ne del 1259 dove, prescrivendosi ai signori d’ Arrone che dovessero comperare possessioni nei
dintorni di Spoleto, il limite dentro di cui queste dovevano essere, fu loro segnato con tre dei punti di
sopra indicati, cioè: prope civitatem…. videlicet a Marrubia, Ecclesta S. Ursi, et Curtizono, citra
versus civitatem. - Il poggio di S. Orso sorge non lontano dal campo di S. Giacomo di largo Tessino,
da cui quella possessione è divisa solo per la via maestra.

(1) Castel di Bazzano, Rocca Berardesca. Castel del monte, Castrum Agelli, Maiano, ed altri;
ma non tutti i castelli che ancora si veggono, e di cui si parlerà a suo luogo.

(2) Lettera di Federico ad Ottone di Frisinga ( Rer. Ital. T. IV. pag. 635 ) - Ne ho riferito un
brano nella Storia dei Duchi. Cap. X.



11

e commerci, era già addivenuto possente, ed in guisa che in una lapide intagliata forse dal
ferro straniero, potè esser detto censu populoque repletum.

In così buone condizioni era Spoleto, nella prima metà del secolo duodecimo,
quando una fiera sciagura lo percosse, guastando in fiore quel la sua tanta prosperi-
tà. Il non avere io omesso nella storia dei Duchi questo avvenimento, che mostra i
primi fatti noti degli Spoletini sorti a libertà comunale, non deve ritenermi dal ripe-
terlo qui, dove raccogliendosi le memorie del Comune, troppo gran difetto sarebbe
il tacerlo. È dunque da sapere che, avendo i Tedeschi eletto a loro re Federico
Hohenstaufen duca di Svevia, poi soprannomato Barbarossa, questi nell’ottobre del
1154, accompagnato da esercito poderoso, discese in Italia, con animo di ristorarvi
l’invilita autorità dell’impero, di cui veniva a cingere la corona, e di spegnere la
potenza de’ Normanni che in Sicilia ed in Puglia regnavano. La fama del suo valore
e della sua fierezza fece che vescovi feudatari e consoli di città si affrettassero a
rendergli omaggio, e poichè egli aveva seco lo zio, Guelfo di Baviera

 
che l’anno

innanzi aveva creato non solo principe di Sardegna, ma marchese di Toscana e duca
di Spoleto, tutte le città toscane e del ducato mandarono anche a costui i loro messi
a presentare donativi e a fare atto di sudditanza.

I lieti principi ebbero dolorosa fine per discordie presto sorte tra le città lombarde e il re
tedesco; il quale, consumato il verno lassù tra fatti d’armi e trattati, in primavera venne in
Toscana, dove, stretto co’ Pisani alcun accordo per l’impresa che disegnava contro i Nor-
manni, si affrettò di recarsi in Roma. Quivi avendo vituperosamente rimandato gli alteri ora-
tori della repubblica, la quale a persuasione di Arnaldo da Brescia, famoso novatore, era
stata rimessa in piedi quasi nelle forme antiche, si accordò con papa Adriano IV, e, fatto
prendere Arnaldo, lo diede in mano al prefetto imperiale di Roma che lo fece morire sul rogo.
Il 18 di giugno, mentre lo Svevo riceveva dalle mani del pontefice la corona del romano
impero, sdegnati i cittadini che ciò si facesse senza di loro, vennero alle mani co’ Tedeschi, da
cui furono respinti con sanguinosa battaglia. L’imperatore per la penuria della vettovaglia e
per evitare altre zuffe, menando seco papa e cardinali, condusse l’esercito a Tivoli, d’onde
poi, sforzato a mettere da banda l’impresa contro i Normanni, e cacciato dalle febbri estive,
tornò indietro; e a ristorare l’esercito con aure più salubri, lo trasferì nei monti del ducato, e
per la via di Farfa venne ad accamparsi sul fiume Nera.
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Mandò allora per città e per castelli a raccogliere il foderum, tributo che come a
signore feudale gli si doveva a titolo di cibarie e di foraggi. Gli spoletini, obbligati
per ottocento libre o lire d’argento, ne pagarono solo una parte e in moneta falsa (1).
Scherno o giunteria che questa si fosse di quegli animi avversi all’impero, mostra un
ardire che ha dall’incredibile; poichè essi non potevano ignorare con che fiero uomo
avessero a fare. Ma la ben munita città, tutta allora ristretta dentro alla forte cerchia
antica, il sopravvenire del caldo canicolare, stato sempre mortale agli Alemanni, e
l’essere già vicino il giorno in cui doveva sciogliersi l’esercito feudale da cui 1’im-
peratore era accompagnato, li facevano audaci e baldanzosi a segno che, essendo
quivi giunto in que’ giorni il conte Guido Guerra, della casa dei conti Guidi dì To-
scana, il quale di Puglia, ove era stato per l’imperatore, a lui se ne tornava, fu preso
e con altri messi imperiali tenuto prigione. Ciò irritò gravemente lo sdegno di Fede-
rico il quale, avendo comandato che il conte fosse posto in libertà, e non essendo
stato obbedito, mise la città al bando dell’ impero, e mosse l’esercito per ridurla a
devozione.

Gli spoletini, parendo forse loro cosa di poco animo il difendersi dalle mura, il 27
di luglio uscirono con loro frombolieri ed arcieri, saettando e percuotendo quanti più
potessero, sperando, dice il vescovo di Frisinga, di uccidere 1’imperatore. Essendo
questo assalto al campo tedesco durato qualche tempo, Federico, rivolto a’ suoi baro-
ni, disse: questo mi sembra un giuoco da fanciulli, non un combattimento d’uomini, e
comandò che gli avversari fossero investiti vigorosamente. I cittadini resistettero da
prima virilmente all’impeto degl’imperiali; ma da ultimo rotti, cercarono rifugio den-
tro le mura, dove gl’inimici, incalzandoli con le spade alle rena, entrarono con essi per
quella porta di cui ancora si veggono i resti nella voltata della ponzianina. Narra lo stesso
Ottone di Frisinga che, entrato l’esercito; ii Barbarossa menò egli stesso i suoi all’assalto
su per l’erta che sale alla cattedrale, presso di cui i cittadini fecero testa; e aggiunge

(1) Ottone di Frisinga dice. « Dupliciter (Spoletini) peccaverunt, octingenti librarum facti essent
obnoxi, partim fraudando, partim falsam monetam dando. »

(2) Campello ( Stor. di Spol. mss. lib. 25.) vuole che il pagamento fosse stato fatto in una
moneta che di suo arbitrio batteva la città, che se venisse accettata, ne sarebbe risultato approvazio-
ne, se rifiutata, pretesto di prender l’armi.
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che in quel giorno combattè a modo di un fantaccino con non lieve rischio della persona.
Durò il conflitto fuori e dentro le mura da terza a nona (1), e superata quella resistenza
presso alla cattedrale la città fu messa a sacco. Postovi inconsideratamente il fuoco innanzi
tempo, gran parte delle spoglie ne furono consumate; tuttavia ne fu tratta una preda ric-
chissima. Gli abitanti scampati dal ferro e dal fuoco, fuggirono a frotte dalla parte opposta
nel Monteluco, e l’imperatore fece guardare da ogni ingiuria molte donne e fanciulli che
non avevano potuto fuggire. Quella notte rimase egli nella città; ma il giorno seguente,
essendo l’aria estiva, corrotta dal puzzo de’ cadaveri e delle cose arse, addivenuta intolle-
rabile, condusse l’esercito ne’ luoghi vicini, e dopo due giorni, in cui i soldati si partirono la
preda, mosse alla volta d’Ancona. (2)

Fu trovata nei dintorni di Spoleto (3), ed è ora conservata nel palazzo del Comu-
ne, una piccola pietra nella quale in caratteri teutonici e nello stile del duodecimo
secolo è scolpito questo epigramma.

Hoc est Spotetum censu populoque repletum
Quod debellavit Fridericus et igne cremavit.
Si queris quando post partum Virginis anno
MCLV tres novies soles iulius tunc mensis habebat.

Non so dire chi ponesse questa memoria, se le genti dell’imperatore, se altri
contemporanei; ma essa è come un termine che sta sul confine d’un periodo storico
del Comune, del qual periodo, salvo que’ pochi e incerti ricordi, che ho di sopra
riferito, non c’e noto che questo clamoroso avvenimento in cui ebbe fine; e che per
gran tempo rimase così memorabile, che il Sansovino scrive essere stato con altre
storie figurato, dopo dugento anni, nella sala del Gran Consiglio di Venezia.

Dopo quel tempo tornò Federico più volte in Italia, vi combattè altre e ferocissime
guerre, ed altre città ebbero la sorte toccata a questa; le armi imperiali romoreggiarono lun-

(1) Dalle ore nove del mattino alle tre pomeridiane.
(2) OTTO. FRISIN. Epis. de gest. Frid. I. Imp. lib. II. cap. XXIV. Lettera di Federico al medesimo

di sopra allegata.
(3) Il Minervio dice che fu trovata apud pontem de Baro.
(4) Ve lo dipinse il Guariento, a chiaroscuro di color verde, l’anno 1365; ma rimase poi coperto

dai mirabili dipinti di Tiziano. SANSOVINO Venezia Descritta, lib. VIII.
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gamente da Milano a Roma, traversarono più volte il ducato, dove a Guelfo nel 1168
succedette Bidelulfo cavaliere tedesco, ma tra questi avvenimenti si tace di Spoleto.
La misera città, lasciata per qualche tempo quasi deserta da’ sbigottiti cittadini, sparsi
quà e colà con loro grave tribolazione, penava a riaversi dall’orrenda percossa e, non
senza qualche vano contrasto di avversi vicini, che vi lasciarono la vita (1), si rileva-
va lentamente e nell’amaro silenzio serbavasi contumace. Il primo ricordo che rom-
pe questo silenzio è del 1173 in cui, avendo essa riacquistato tanto di vigore e di
autorità da poter volgere il pensiero a racconciare i suoi scomposti interessi, si fece
dai Ternani mettere a parte delle ragioni che quelli avevano nei ponti del fiume
Nera, nella cui valle si stendeva il dominio spoletino. Erano consoli di Terni Raniero
ed Egenio che nel luglio di quell’anno alla presenza e col consenso del popolo adu-
nato, fecero perpetua donazione a’ consoli spoletini Uguccione, Guastalettere, e
Arcidiacono (i primi di cui si trovi menzione) e per essi a tutto il popolo di Spoleto,
della metà di quelle ragioni, ossia del ricavo delle medesime, concedendo insieme
nella loro città ad ogni spoletino piena esenzione dal pedaggio a’ detti ponti, con
patto che questi si avessero a rifare e mantenere a spese comuni. I Ternani dichiara-
rono in quell’atto di aver ricevuto per questa donazione dai consoli di Spoleto il
launachil che era un segno di accettazione, cioè un anello, un guanto, un berretto, o
altro siffatto piccolo donativo; il che mostra come ancor fossero qui in vigore i riti
delle leggi longobarde (2)

Terni era allora compresa nella diocesi spoletina, le due città seguivano la stessa
parte avversa all’impero, e questo accordo che rimoveva non lieve materia di contro-
versie, doveva legarle maggiormente. Quando Cristiano arcivescovo di Magonza, che
era in Italia arcicancelliere dell’impero, e ne reggeva le armi, tenne nel 1172 in San
Ginesio presso Siena il gran parlamento a cui intervennero tanti signori e tanti consoli
della parte imperiale di Toscana, della Marca e della stessa valle spoletina, oratori delle
due città non credo vi fossero, perchè poco di poi da quella donazione ternana, nel

(1) Iidem (Treviani) Spoletinos civitatem a Friderico dirutam instaurantes, ab opere dimovere
tentarunt (MINERVIUS lib. 1.) ...... licet hoc illis parum feliciter cessisset; multi enim ex ipsis a Spotetinis
necati fuerunt (LEONCIL. Hist. Spol. in Thom.)

(2) Documenti Stor. Ined. sopra allegati N. 1. - Edict. Rotharis, lex. 75. de Donatione.
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1174 il Magontino, entrato nel ducato, ne prese e mandò a sacco molte terre, tra le quali
Terni, che quasi disfece; ed assoggettò Assisi e Spoleto, levandone gente che condusse
all'assedio d’Ancona. (1) Ebbe allora la città un vescovo tedesco seguace dell’antipapa,
chiamato Witeclino, del quale v’è una donazione a’ canonici della cattedrale (2); e poichè
quella carta, che porta in fronte il nome di Calisto IlI, fu accettata, si deve credere che lo
scisma fosse qui stato ricevuto. E dà di ciò anco argomento il vedere come papa Alessan-
dro III, dopo la battaglia di Legnano e le convenzioni fermate a Venezia, rimosso dalla
sede vescovile Witeclino, e postovi Transarico, accogliesse sotto la sua speciale protezio-
ne i monaci cluniacensi di San Giuliano con le chiese, monasteri, uomini e possessioni, di
che erano ricchissimi, perchè nel tempo dello scisma avevano serbato fede alla sua parte,
il che non avrebbe fatto, se questa fede fosse stata comune agli altri (3). E vogliono, ed è
molto credibile, che con lo scisma entrassero nella città i primi semi della parte imperiale,
i quali dopo lo scisma vi rimasero; e ancorchè in quel principio si mostrassero di piccolo
conto, non mancarono poi anche in questo terreno ambizioni inquiete e ingorde cupidigie
da cui fecondati, crebbero e si dilatarono.

Dopo il trattato di Venezia, sul finire dell’anno 1177 1'imperatore Federico, recando-
si di Romagna in Toscana, tenne la via dello Marche e del ducato, e si soffermò per alcuni
giorni in Assisi, ove fece varie concessioni, nei cui privilegi si vede una volta nominato
come legato imperiale, ed un’altra come conte d’Assisi, un Corrado Svevo, che era suo
congiunto, e della casa d’Hurselingen, venuto con lui in Italia in quell’ultima discesa, e fatto
conte di detta città, come dissi, già occupata dall’arcivescovo di Magonza (4). Federico,

(1) ROMUALD. SALERNIT. Chronic. - CAROL. SIGON. De Regn. Ital. lib. XIV.
(2) LEONCIL. Hist. Spol. in Witeclino.
(3) Lettera di Urbano III. presso Gabriel. Pennot. Stor. dei Canon. Regol. - CAMPELLO, Stor. di

Spoleto. ms lib. 27.
(4) È necessario che io renda ragione al lettore del novello casato da me attribuito al duca

Corrado. Sino dallo scorso maggio, con una stampa apposita, io chiamai l’attenzione degli
studiosi su di un errore comune a tutti i libri italiani che toccarono questo punto di storia. Qui
non farò che ripetere brevemente ciò che allora dissi. Federico nel 1168 creò marchese
d’Ancona e principe di Ravenna Corrado di Lutzen o Lutzelinard, detto dagl’Italiani
Moscaincervello, e fece Bidelulfo, altro barone tedesco, duca di Spoleto. In un gran numero
di documenti e nelle cronache si vede, dopo Bidelulfo, esser questo ducato venuto alle
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dovendo ridursi a ferma dimora in Germania, e facendogli di mestieri dar buon ordi-
ne e sicuro alla sua sovranità in questi luoghi, aveva investito Corrado del ducato di

mani di Corrado Svevo. Alcuni scrittori, tra i quali il Sigonio, non aggiungono a questo nome alcun’altra
indicazione; ma il Muratori (Annali), il Fatteschi (Memorie Istorico - Diplomat. etc. ), il Lafarina
(Storia d’Italia) e il Cantù (Stor. degl’Ital.) per non dire di altri, ritennero che questo Corrado sia lo
stesso Lutzelinard,

 
che per alcuni nel 1185, per altri non prima del 1195, passò dalla Marca al ducato,

e vi rimase finchè fu costretto a rassegnarlo ad Innocenzo III nel 1198. Nel 1870, avendo a parlare di
questo duca, sebbene accogliessi in mente gravi dubbi, non avendo agio e modo di avverare i miei
sospetti, mi attenni alla concorde opinione di così reputati scrittori, o per meglio dire, di quanti io ne
conosceva italiani e stranieri. Tornai però più tardi su questo soggetto, e con attenti confronti mi
assicurai che l'opinione comunemente ritenuta, era lontana dal vero. Difatti in un diploma imperiale
del dì 11 febbraio 1185, pubblicato dal Puricelli, (Monumenta Basilicae Ambrosianae), e noto agli
scrittori sovraccennati, fra i testimoni si leggono ben distinti Conradus Dux Spoleti e Conradus
Marchio Anconitanus. Aggiungi che Riccardo da S. Germano, la cui cronaca fu messa in luce dallo
stesso Muratori, avendo detto che nel 1197 Markwaldo, espulso dal reame dall’imperatrice Costanza
dopo la morte di Enrico VI, si portò nella contea di Molise segue : qui tunc Marchia vocabatur et sibi
favebat cum illum sibi, Muscancervello mortuo, concessit imperator etc. Enrico VI imperatore morì
certamente o nel finire di settembre o nell’ottobre del 1197; era dunque in quell’autunno già morto
Corrado Moscaincervello, mentre Corrado Svevo Conte di Assisi e duca di Spoleto seguitava a
vivere, e nella primavera del 1198 cedeva il ducato ad Innocenzo III, e nel luglio del 1199, già
tornato in Germania, era testimonio alla conferma d’una permuta tra Lodovico duca di Baviera e il
Monastero di Ensdorf, nè morì che nel 1202 (Epist. Innoc. III. T. I. Baluze, pag. 725). Nè lo stesso
Corrado si può scambiare, come fece il conte Campello con il Corrado coppiere imperiale (pincerna),
nè col Corrado conte di Sora, come fecero lo stesso Campello e il La-Farina, perchè in quanto al
primo in due diplomi del 1185, uno del 5 marzo (Stumpf. pag. 226), l'altro dal 27 settembre (Ughelli
in Epis. Spolet.) si trovano insieme fra testimoni Conradus Dux Spoleti e Conradus pincerna; e in
quanto al secondo, non solo è ricordato da Riccardo da S. Germano nel 1191 in uno stesso periodo
ove è nominato anche il duca di Spoleto come persona diversa, ma la Cronaca di Fossanova racconta
un’impresa contro Babucco, tentata da questo Corrado signore di Sora nel 1204, quando Corrado
duca di Spoleto già da due anni era morto.

Dopo ciò mi detti a cercare chi fosse questo Svevo duca di Spoleto, e ricordandomi che Dux
Wurtembergensis Sveviae plurimam partem occupavit, entrai sulla traccia della notizia desiderata.
Sono troppo spesso sconosciute agli scrittori le memorie di piccoli luoghi, e dei principi delle fami-
glie di altre nazioni. V’è una Storia del Wurtemberg, diligente e particolareggiato lavoro di C. F.
Staelin, nei cui grossi volumi si racchiude una pagina che ci fa noto come Corrado duca di Spoleto fu
signore del castello di Urselingen nel baliaggio Wurtemberghese di Rottveil. Non avendo potuto
trovare questa Storia in Italia, mi rivolsi a Stutgard, ed ebbi dalla cortesia del Dott. Paolo Staelin,
consigliere negli Archivi Reali del Wurtemberg, e degno figlio dell’insigne storico, le occorrenti
comunicazioni.
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Spoleto (1) Era questo stato scemato di gran parte della sua antica estensione, ma com-
prendeva tuttavia col contado di Gubbio e con Rieti, tutte le città e terre che sono tra
queste, e sulle quali dominò lungamente Corrado, ma con autorità limitata dalle nuove
condizioni e privilegi delle città (2)

Si direbbe che il trattato di Venezia, e la dipartita dell'imperatore mettessero novelli
spiriti negli spoletini, chè subito si veggono intesi a recarsi in mano i luoghi forti del contado
e ad allargare il dominio. Si volsero dapprima agli Arcuri signori di Murice, che era un
castello posto non lungi da Giano e dalla Morcicchia, su i monti che chiudono a ponente la
valle spoletina e la dividono da quella di Todi (3). Fare che tra que’ feudatari e il comune
fossero corse delle ostilità; venuti a composizione con i consoli, che erano Adamo di

(1) Non si hanno, sino ad ora, documenti per dimostrare quando seguisse questa investitura. In
un diploma Fermano del 1177 (Doc. di Stor. Ital. pag. 311. N. 15 sunto) e in altro di Foligno del 24
di maggio dello stesso anno, (Frenfanelli, Nicolò Alunno ecc. pag. 29.) Corrado porta il titolo di duca
di Spoleto; ma in documenti posteriori del 19 e 20 dicembre del medesimo anno (Murat. Ant. Ital. T.
V. col. 271, 272, 1045) egli non è nominato che Conradus Comes Assisi, Conradus Svevus. - Nel
contratto poi tra Spoleto e i Signori del castello di Murice, da me pubblicato, si rivede col titolo di
Ducis Spoletani ducatus, che più da lui non si scompagna.

(2) In un antico processo del 1233, che va unito al libro di Cencio Camerario si legge: Dompnus
Sergius monachus Sancti Donati de Pulpiano juratus dixit quod vidit ducem Corradum et suos nuncios
Diateram, Rambaldum, Perfectum de Gualdo et plures alios tenere et possidere castrum montis
Sancti Ippoliti et totum comitatum Eugubinum; et omnes nobiles respondebant ei et non alii. Et
tenuit et possedit donec amisit ducatum. Et tenebat et possidebat tamquam dominus pro suo; et vidit
ipsum ducem tenere roccas que erant super ipsa civitate Eugubii. (Cod. Riccar. N. 228. fol. 197).

Il Rena, nella Serie dei duchi di Toscana, riporta una lapide Reatina in cui insieme alle note del
papa e dell’imperatore sono quella del duca; Anno MCLXXXV. Ind. III. Mense Augusti. Die XXVIII
Temporibus Lucii III PP. Et Friderici Rom. Imp. Et Benedict. Reatinae Sedis Epis. Et Conradi Ducis
Spoleti etc. (Rena. Parte 1. pag 117).

(3) Può giovare a determinare il sito ove fu questo castello, ora ignorato da tutti, il sapere che la
Morcicchia tuttavia esistente, secondo l'indicazione di un atto di donazione dei tempi di Gregorio
VII, ( Cod. Riccar. num. 228 fol. 107.) era inter Muricem et Clarignanum e che Clarignano confina-
va con la Morcicchia e con il Colle del Marchese (Rifor. Com. Spol. An. 1511).

Nel libro dei Censi della Chiesa Romana pubblicato dal Muratori (Ant. Ital. Dissert. LXIX.)
si legge: Castrum Muricis solvit pro fodro XXV solidos. Pro adiutorio nativitatis XX. solidos.
Pro adiutorio Paschae X. solidos, et omnia banna et Follias. - In un Diploma (dell’Arch.
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Ciutta, Sansone, Enrico e Orlando, gli Arcuri si sottomisero alla città in questa forma.
Pattuivano la condonazione delle multe e delle ingiurie, e vendevano al comune (tanto ai
maggiori che ai minori cittadini, cioè nobili e popolani) per diciotto lire lucchesi (1), la
metà della torre del castello di Murice con gli spazi richiesti a fabbricare il girone e ad
alzare e deporre necessaria turris; credo ponte, e bertesche e simil’altre difese. Promet-
tevano di dar mano a difenderla, e a ricuperarla quando per alcuno si volesse tôrre o tolta
fosse; nè negherebbero mai l’uso della metà che loro rimaneva, se occorresse al comune
o a’ suoi collegati di valersene; nè questa venderebbero, o in altro modo alienerebbero ad
alcuno, tranne lo stesso comune, cui dovesse pervenire di piena ragione e in perpetuo, se
essi attentassero di fare il contrario di ciò che promettevano. Sarebbero d’ora innanzi in
aiuto del popolo, e di ogni cittadino di Spoleto contro chicchessia, tanto per conto, del
castello, quanto delle loro persone, ed avrebbero guerra co’ nemici e pace con gli amici
del comune a volontà de’ consoli, e farebbero spese e prestazioni per le occorrenze del
medesimo con la loro libbra, nel modo che fossero per fare i buoni uomini della città (2);
ma ciò solo quando avessero cessato di dare il fodro all’imperatore e a’ suoi mandati.
Non venderebbero ad alcuno il castello di Murice, senza il consentimento dei consoli e del
popolo di Spoleto, nè senza avviso di tre mesi innanzi; a menochè non ricevessero dal
comune alcuna grave ingiuria, cioè tale che essi non potessero senza vituperarsi

Capitol. di Spol.) con cui vengono confermati al Monastero di San Pietro di Monte Martano tutti i
beni e le giurisdizioni di che era in possesso (Stumpf. pag. 547) si trova che la detta badia aveva in
territorio Muricis medietatem Sancti Arcangeli in Pirano, Ecclesiam Sancti Angeli et Sancti Stephani
cum pertinensiis earum.

(1) Il testo ha libras lucensium cioè Lire di soldi di denari lucchesi. La Libbra o lira faceva da
pertutto venti soldi, il soldo dodici denari, ma il peso, e quindi il valore del denaro variava da luogo
a luogo, e perciò vi si aggiungeva il nome della città da cui la moneta era coniata. La lira lucchese era
quella che aveva maggior corso in questi luoghi. Appena occorre dire che il suo valore era assai
superiore a quello della moneta moderna dello stesso nome che contiene 100 grani d’argento, mentre
quella lucchese del duodecimo secolo ne conteneva circa 530.

(2) Con la loro libbra è come dire sul loro estimo; perchè le collette e dative s'imponevano a un
tanto per libbre o lire di catasto. Così chiamavasi allibbrare lo scrivere nei registri delle contribuzioni,
e i più vecchi contadini, anche ai tempi nostri, dicevano pagare la libbra per pagare la dativa -
L’Arciprete Bartoloni nel suo Frammento di Cronaca Religiosa (Foligno Sgariglia 1868) parla di un
codice ms. che ha questo titolo: Libra et extimatio librarum possessionum et rerum singularum
ecclesiarum et diocesis Fulginei etc.
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sopportare. Alcuni di loro abiterebbero in Spoleto; ogni anno nella festa della metà d’ago-
sto farebbero ad onore della città, omaggio di un buon cero alla Chiesa di Santa Maria
del Vescovato; ciò che era il simbolo più comune del vassallaggio. Giuravano le loro
promesse,

 
e stipulavano, pel caso che vi mancassero, un ammenda di cento libbre pavesi

di moneta per rispetto alla vendita delle terre, e di trecento per le altre promesse (1). Da
tutte le quali cose, salvo la vendita, eccettuavano l'imperatore e i suoi mandati, cui sareb-
bero in ogni caso ossequenti: cum his bonum iter sine fraude faciemus. Da ultimo si
dichiarava che tutte le volte che nella città dì Spoleto si facesse il comune, essi giurereb-
bero lo stesso breve ossia statuto che venisse giurato dagli altri cittadini, e i consoli sareb-
bero tenuti verso di loro come verso di questi. Il contratto fu stipulato nello stesso castello,
nel giugno del 1178, col ministero di tre notai e di tredici testimoni (

2
)

Nel Gennaio del 1180, essendo consoli Doppiero, e Gerardo de’ Saraceni, Monaldo
figlio del conte Sinibaldo donava al comune la rocca di Bazzano, sottoponendola con
l'altra sua terra al servizio e al dominio de’ cittadini, da cui la riprendeva per tenerla e
guardarla in loro nome, promettendo di consegnarla ad ogni richiesta dei consoli, in manie-
ra però da non perderla. Non la darebbe in altre mani in alcun modo, e per essa aiutereb-
be gli amici e farebbe guerra a’ nemici del comune, nè con questi avrebbe pace senza il
comando dei consoli, e dei boni homines diligentium proficuum civitatis. Giurò le pro-
messe, e stipulò per l’inosservanza a nome di pena che la rocca addivenisse assoluta
signoria del comune, perveniat absolute in Comunitatem Spotetanam. Anch’egli ec-
cettuava dalle cose dette l’imperatore, e il figliuolo di lui. Anche a quest’atto eran presenti
tredici testimoni (

3
).

(1) Il denaro pavese nel 1100 valeva tre denari lucchesi, nel 1200 ne valeva sei. Vedesi nelle
Decretali, per una lite appunto tra il vescovo di Spoleto e i chierici della Pieve Torina (Plebis Rupina)
a lui soggetti, per il cattedrattico che gli dovevano. (Decret. Gregor. IX Lib. III. Tit. XXXIX. Cap. XX.
Olim Causam).

(2) Doc. Stor. Ined. n. 2.
(3) Doc. Stor. Ined. n. 3. - Il luogo, ove fu già questa rocca, su i monti che sovrastano al paese e

dividono dalla parte orientale il contado di Spoleto dalla valle del Nera, porta tuttavia il nome di
Rocca di Bazzano o Rocca Berardesca, e così anche in documenti del secolo XVII. Ma nelle più
antiche Riformagioni (secolo XIV) è anche chiamata Maynardesca e Monaldesca. Non si deve scam-
biare coi castelli di Bazzano di sopra e di sotto; di cui, e specialmente di quest’ultimo, si veggono le
rovine. Forse l'altra sua terra nominata nella donazione è uno di questi.
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Seguivano questi esempi nel marzo delle stesso anno gli nomini del castello di
Coccorone, ora Montefalco. I buoni uomini (de’ quali cinque erano i consoli; uno il
prete) e tutto il popolo di quella comunità promettevano che ovunque potessero e
contro chicchessia, salvo l'imperatore, il suo figliolo Enrico e il duca Corrado, sa-
rebbero sempre in aiuto del comune e di ciascun cittadino, e alla richiesta de’ con-
soli della città, farebbero oste e parlamento col comune, cioè guerra e trattati, come
a quello fosse più a grado, e nel tempo che Spoleto avesse guerra contribuirebbero
come gli altri cittadini. Non giurerebbero compagnia e aiuto agli spellani, bevanati e
cattanei litaldesi, che a condizione che questi giurassero di eccettuare dalle offese il
comune di Spoleto; nè farebbero pace nè tregua co’ nemici di questo, senza il per-
messo (parabula) dei consoli e della maggior parte del popolo del medesimo. Ag-
giungevano che ove avessero controversie coi detti compagni o collegati, se ne ri-
metterebbero alla sentenza del comune di Spoleto, il quale dovesse poi stare contro
coloro che non vi si acquetassero. Lascerebbero che il comune facesse tre case in
Coccorone o glie ne darebbero tre che gli fossero sufficienti. Quando da altra corte
non venissero impediti concederebbero al detto comune nel loro castello la metà dei
proventi froffacturarum, placitorum, et platearum; cioè dei diritti e delle multe che
si pagavano ne’ giudizi criminali e civili, e nei mercati (1), e ne aiuterebbero i messi
a riscuoterli. Ogni anno nella festa d’agosto manderebbero a Spoleto al vescovo ad
onore della Beata Vergine un cero di quaranta libbre. Obbligavano sè stessi, gli
eredi, e i futuri castellani; giuravano, e dopo dieci anni rinnoverebbero il giuramen-
to, e se l'infrangessero, pagherebbero mille libbre d’argento; e quando non le pagas-
sero, avesse il comune di Spoleto facoltà di prendere tanto dei loro averi che fosse
per quel valore, e dopo ciò tutte le cose dette rimanessero ferme. Quando questa
sottomissione si fece erano consoli gli stessi Doppiero e Gerardo de’ Saraceni, e ne
furono testimoni tredici cittadini che sono chiamati guardiani civitatis (2).

(1) Froffacturarum per Forisfacturarum, multa o ammenda per un forisfactum ossia delitto.
Platearum tributum o Plateaticum fu da principio ciò che si pagava da coloro che volevano

vendere nelle piazze (Murat. Ant. Ital. Diss. XIX.), e v’è un diploma di Federico I del 1185, che lo
dimostra: Ut  tales justitiae quae vel de placito, vel de bando, vel de mercato sive de platea... proveniunt
(Ughelli, ltal. Sacr.T. 2. pagina 762.) Passò poi questa voce a significare qualunque tributo, e spe-
cialmente pedaggio. -

(2) Doc. Stor. Ined. n. 4.
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Non ho stimato cosa superflua il riferire queste così antiche sottomissioni co’ loro
particolari, come farò andando innanzi di quelle di maggiore importanza, perchè appartie-
ne alla storia anche il modo con cui venivano fatte, ne contengono gran parte, e non di rado
tutta la storia di un fatto sta in esse.

La sottomissione di Coccorone che metteva in potere di Spoleto il forte luogo e
gli aiuti di quel castello, dovette essere mal sopportato dai folignati, che v’avevano
pretese per una concessione imperiale che forse non aveva mai potuto avere effetto
(1), e che erano così vicini, e così circondati dai popoli che si veggono alleati con
quello; e dovettero entrare in ansioso desiderio di rompere quel cerchio. Difatti,
tornato che fu l’imperatore in Italia dopo la pace di Costanza, essi che non erano in
disgrazia come gli spoletini, ottennero da lui in dono Coccorone, e di soprappiù
Bevagna, con un privilegio dato a Treviso il 24 di novembre del 1184 (2). In questo
Federico dice espressamente che essendogli da un canto ben noti i devoti e fedeli
servigi indefessa strenuitate prestati a lui e ai suoi, dai folignati, e dall’altro sagaciter
animadvertentes le infedeltà della città di Spoleto, e le molestie da lei frequente-
mente arrecate all’impero, toglieva a questa e dava a quelli Bevagna e Coccorone,
co’ loro uomini e pertinenze. Le parole sagaciter animadvertentes, e l'altre che
dopo s’incontrano propter multitudinem sue perfidie, ci fanno vedere la guerra
sorda e dissimulata che Spoleto non aveva mai cessato di fare alla rabbia tedesca.
Come fu risaputa la severa e minacciosa riprovazione scritta in quel privilegio, la
città, per la memoria delle passate sciagure e per i nuovi danni, si dovette commuo-
vere così, da seguitarne alcuna grave novità e mutazione. Difatto poco appresso i
cittadini andavano procacciando di riconciliarsi con l’imperatore, e v’interpone-
vano il duca. Questi, passando Federico nel settembre del 1185 dalla Toscana nel
Ducato, e dimorando nello stesso castello di Coccorone, si adoperò a quell’effetto
per modo, che il 27 di quel mese fu dato un diploma assolutorio (3) in cui l’impera-
tore faceva noto che, mosso a commiserazione non meno dalle suppliche che dalla
manifesta devozione, raccoglieva, per le preghiere del duca, nella pienezza della
sua grazia i cittadini di Spoleto tanto minori che maggiori, che con la gra-

(1) Diploma del 24 Maggio 1177 già allegato alla pag. 17. nota 1.
(2) Il diploma originale si conserva nell’Archivio del Comune di Foligno; manca nei Regesta

Imperii.
(3) Doc. Stor. Ined. n. 5.
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zia imperiale riebbero insieme ciò che loro era stato tolto (1). Devotione manifesta, dice-
va l'imperatore; e queste parole possono avvalorare quello che per alcuno è stato afferma-
to, che la parte imperiale, già molto aumentata nella città, ne avesse in questo mezzo
sbandita quella della chiesa (2). Il che è reso credibile anco da ciò, che essendo stato
nell’anno seguente mandato da Federico, contro il pontefice Urbano III, il figlio Enrico re
d’Italia,

 
venuto questi a campo ad Orvieto per mettervi la parte imperiale, a difendere

quella città con fiorentini, perugini, e altri comuni, che si tenevano per la Chiesa, si trovaro-
no anche centocinquanta cavalieri spoletini (

3
), che non si può credere fossero di quelli che

signoreggiavano nella città, così di fresco riconciliata con l’Imperatore, ma bene poterono
essere gli usciti di parte ecclesiastica, che trassero colà in servigio della causa comune, e
con la speranza che se ne agevolasse la loro tornata in patria, come gli scrittori paesani
affermano essere assai presto avvenuto, quantunque del tempo e del modo non ci sia
rimasta memoria (

4
). Enrico, poichè Orvieto in così forte postura e ben guardata, non si

poteva facilmente avere, lasciatevi le sue genti, andossene a Milano, ove celebrò le
nozze con Costanza, unica erede del regno di Sicilia. Tornato di là al cominciare del
1187, porse orecchio a proposte di accordo; e, questo conchiuso, levò il campo.
Donando egli in quel tempo parecchie castella ai perugini in Castel d’Arno, e in Civitella
Bonizzone, che erano tra quelle, riservò le ragioni del duca di Spoleto, al cui dominio
avevano una volta appartenuto. Cessata la guerra d’Orvieto, e poi quella indicibile
commozione, che all’annunzio che Gerusalemme era venuta in potere

(1) L’imperatore che nel privilegio a favore dei folignati aveva detto di Bevagna e di Coccorone,
a comitatu Spoletano propter moltitudinem sue perfidie removemus et ipsi civitati Fulginie et comitatui
adiungimus et jure comitatus ei concedimus, in un privilegio concesso poi nel settembre dello stesso
anno alla chiesa di Ascoli, lo dice Datum apud Cucuronem in territorio Spoletano (Ughelli Episc.
Ascol. e De Minicis, Monete d’Ascoli 1853.) E v’è l’altro diploma che già notai dell’archivio capito-
lare della Cattedrale di Spoleto del 24 settembre dello stesso anno, Datum apud Cucurrionem in
Episcopatu Spoletano (Stumpf. pag. 547). Con esso Federico I conferma a Berardo abate di Monte
Martano juxta Petram - rubeam tutte le giurisdizioni è i beni già da altri concessi a quel monastero,
che egli prende sotto la sua protezione. I possedimenti di que’ monaci, soppresso che fu il monastero,
vennero applicati al Capitolo della Cattedrale di Spoleto.

(2) CAMPELLO, Stor. di Spol. ms. Lib. 27.
(3) Bricchi Annali di Cagli.
(4) CAMPELLO, Stor. di Spol. ms. Lib. 27.



23

del Saladino, s’era insignorita siffattamente dell’animo di tutti, che per gran spazio di tem-
po nè d’altro si ragionò, nè s’ebbe d’altro pensiero che della crociata, vediamo nel 1190
tornare il comune all’opera di assicurare e di stendere il dominio nei luoghi vicini. Nella
state del detto anno corse voce che Battiferro, su cui la città aveva antichi’ diritti, fosse,
stato venduto ad altri. Nato per questo gran turbamento nel popolo, e nei consoli, essi
provvidero al bisogno; e nel mese di luglio, in un arringa o adunanza generale de’ cittadini,
tenuta nella piazza maggiore (in foro civitatis), Transarico di Rustico, uno dei consignori,
di quel luogo, giurava di non averlo data, nè alla Chiesa Lateranense (come doveva
essere stato detto) nè ad alcun altro; e nè donava al comune la sua parte, cioè la torre e
quanto altro aveva nel castello; dichiarando di confermare la donazione che già ne aveva-
no fatta i suoi maggiori, avo e proavo, al tempo di Tiberto e degli altri soci; e ripren-
dendone dai consoli la precaria possessione e la custodia, dava in pegno di sua fede la
metà di ciò che aveva nella corte di Battiferro, e le corti di Terni e Collefratta, le quali
possederebbe in nome del comune, che avrebbe potuto rivalersi su di quelle di qualsiasi
danno di che potesse egli essergli cagione, mancando alle promesse di mantenere sempre
ferma tale donazione, e di tenere il castello ad utilità e difesa della città (1).

Comparivano similmente nell’arringa Zaccheo priore della canonica del vescovo,
ossia della cattedrale, con i suoi concanonici prete Rustico, prete Matteo, Valentino prio-
re della fraternita, messer Egidio papa, e prete Uguccione, i quali avevano venduto per la
loro parte Battiferro ad un Pietro e ad Enrico figlio i lui e s’erano per questo modo conci-
tati contro l’indignazione del comune e del popolo. Ma essi giurarono che in quel contrat-
to era stata posta la condizione che ove dentro un anno i consoli e il popolo ne avessero
levato scalpore, il contratto si avesse per irrito e nullo. Ciò essendo avvenuto, la vendita
era di nessun effetto; e rimaneva in vigore la concessione fatta altra volta da Rustico
Cazuni, di quella fortezza e castello alla comunità e al popolo di Spoleto, come veniva
nell’arringa provato con giuramento. Così assicurava in suo mani il comune questo alpestre
castello che siede sull’estremo confine del suo contado dalla banda di Ter-

(1) Doc. Stor. Ined. n. 6
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ni, come più anni innanzi di Murice e di Coccorone aveva procaciato dì fare (1).
Nè si rimaneva a ciò, chè in quello stesso giorno e in quell’arringa, Transarico abate di

Ferentillo,
 
col consenso de’ monaci anche conversi, di Berardo e Filippo Ancaiani e di

Ascaro di Gentile, signore di Ceselli, che nell’istrumento che di ciò si fece sono chiamati
paterentibus Abbatie (

2
), concedeva alla città e per essa ai consoli le fortezze di Laureno,

Bursino, Rocca S. Pietro oltrefiume, Rocca di Sasso e tutte le altre che la badia aveva, e
che avrebbe per l’avvenire acquistato. E oltracciò, obbligando sè e gli abati e monaci suoi
successori, si assoggettava in perpetuo al comune. Naturalmente non si obbligava ad abi-
tare in città, e di più non voleva esser tenuto a contribuire nelle collette, ma farebbe guerra
e pace, oste e parlamento a beneplacito dei consoli spoletini, dai quali riprendeva le dette
fortezze in precaria possessione per tenerle ad onore e servigio della città, eccettuando
dalla guerra il papa, l’imperatore, il figlio di lui, e il duca Corrado, ma non in modo che
questi lo ritraessero dai suoi giuramenti e dalla fatta cessione. Ove l’ira di quelli (nè vi
comprende il papa) venisse contro la città, prometteva di porre le dette fortezze in mano
della medesima, perchè le fossero rifugio e difesa. Giurava le fatte promesse; e quando
queste non fossero osservate stipulava un’ammenda di cento marche d’argento, fer-
me restando tutte le cose anzidette (

3
).

E nel novembre di quello stesso anno, gli Spoletini si fecero concedere dai Tiberti
(che avevano il dominio del paese dove poi sorgeva Monteleone) libero e sicuro passo
per tutte le loro terre e perpetua franchigia da ogni diritto di pontonatico di passaggio
e di scorta. La concessione veniva fatta maioribus consulibus civitatis et consulibus
negotiatorum e per essi toti populo spoletano. E si obbligavano quei nobili a prestar
soccorso agli spoletini contro chiunque volesse impedirli ed offenderli in que’ luoghi;
e se questi fosse uno di loro, tutti gli altri sarebbero contro di quello. E quando essi
venissero meno a queste promesse, e non cedessero alle rimostranze dei consoli, incorre-
rebbero nella pena di cento marche d’argento, che si pagherebbero per una metà alla

(1) Doc. Stor. Ined. n. 7.
(2) Paterentibus, di cui non trovo spiegazione ne’ glossari, deve significare una relazione affine

al patronato. Que’ due feudatari erano probabilmente patroni o defensores Abbatiae.
(3) Doc. Stor. Ined. N. 8.



25

camera dell’imperatore e per l’altra al popolo di Spoleto. Tra testimoni a quest’atto si
ritrovano Berardo di Ancaiano, e Ascaro di Ceselli, che m’hanno sembiante di avere
avuto parte nel conchiudere siffatti trattati (1).

Avevano adunque i consoli dentro quell’anno, con notevole operosità, cinto di
rocche il confine del territorio da mezzogiorno a ponente, ed aperta una libera e
sicura via ai loro commerci nel regno di Puglia. A compier l’opera da questa banda
ora si conveniva, venendo su per la valle del fiume Nera, detta Valnerina o Vallinarca,
che il comune facesse suoi i castelli che sono di là dalla china dei monti a ponente
dei quali siede la città; ma que’ castelli e quella valle erano allora in mano del duca,
e sono in processi antichi annoverati i luoghi che egli aveva colà sotto il suo domi-
nio immediato (2). Vi si legge che ei teneva la torre di Narnate, Narco, Vallo con la
rocca, Pianezza, Primocaso, Percata, Perocchio, Usigni e tutta la Vallinarca; e che
tutti i Giuseppenghi (dai quali venne ad una parte di quella valle anche il nome
corrotto di Valsoppenga) e i Berardi, e i Signori di Riobotuti, di Poggiobustone; di
Ponte, di Ancaiano, di Laparino e di Ceselli a lui come a loro signore obbedivano.
Narco era un castello edificato dallo stesso Corrado sulla riva destra del fiume, a
capo e centro degli alti luoghi soggetti. Gravi differenze avevano gli spoletini con
quel duca per questi castelli, ch’essi affermavano essere di loro ragione, perchè com-
presi nel territorio della città. E pare che ad ottenerli si adoperassero anche con la
forza; e tanto più francamente chè Corrado, essendo d’ordinario presso l’imperatore
o nel regno di cui del 1195 fu vicario, soleva rimanersi lungamente lontano da questi
luoghi, e da’ gravi negozi impedito di venirvi a sua posta. E sappiamo che essi
disfecero il castello di Narco, che poi riedificarono col nome di Sant’Anatolia. Ma
per certo questo avvenne assai tardi, e probabilmente nel 1198; imperocchè per
que’ detti processi sia fuori di dubbio che il duca conservò quel castello sino che
ebbe il ducato. Nè solo i detti luoghi della Montagna e della Vallinarca teneva
Corrado in queste parti, ma il Colle Revalioso (presso Pissignano) e con altre terre
vicine Bevagna e Coccorone, che datosi a Spoleto, e poi staccato per poco dal terri-
torio di questa città dallo sdegno imperiale, gli era stato, come narrai, riannesso. Nè

(1) Doc. Stor. Ined. n 9
(2) Doc. Stor. Ined. n. 30 e 31.
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ora si creda lo avesse riperduto per averlo il duca, chè a que tempi la sovranità si divideva
e suddivideva per modo, che spesso avveniva che con titolo diverso più d’uno signoreg-
giasse nel medesimo luogo o v’avesse proventi e diritti; e ho di sopra riferito come Enrico
re d’Italia avesse donato alcuni castelli a’ perugini, senza che il duca vi perdesse per
questo le sue ragioni.

CAPITOLO II.

Caduta della potenza tedesca in Italia - Innocenzo III acquista il ducato - Il
Papa in Spoleto - Quale fosse allora la sovranità della chiesa - Norcia si sottopone
alla protezione detta città — Guerra co’ folignati, e laudo de’ consoli di Perugia -
L’Abate di Ferentillo e i signori d’Arrone si disputano Sirato - vicende del ducato
sotto Ottone IV e Filippo di Svevia imperatori - Inframettenza degli spoletini nelle
ragioni della chiesa - Parlamento tenuto a Viterbo - Il comune riacquista Castel di
lago, e gli sono cedute le ragioni su Perocchio - Il duca Diepoldo di Vohburg; sue
convenzioni con Spoleto - Ostilità del Comune con Foligno e con Trevi - Sottomis-
sione dei Signori di Clarignano e della comunità dei figli di Vicco - Disfacimento
del castello di Trevi. - Gli spoletini rendono questo luogo a’ folignati, ed hanno il
colte e castello di S. Benedetto, Pissignano e Azzano - La fortuna di Federico II
prevale a quella di Ottone; Diepoldo fugge dal ducato.

Era nel 1190 morto Federico I. imperatore, mentre con l’esercito de’ crociati passa-
va in oriente, e gli era succeduto Enrico VI, che recatosi in mano il regno di Puglia e di
Sicilia, contrastatogli da Tancredi figlio naturale di sangue regio, lo aveva funestato atroce-
mente con gl’innumerevoli e crudeli supplizi degli avversari. Nel 1194 nacquegli in Jesi di
Costanza imperatrice un figliuolo che fu poi Federico II, il quale fu dato in cura alla du-
chessa di Spoleto, e passò buon tempo della sua puerizia in Foligno. Era questi appena di
tre anni, quando Enrico, avendo in un giorno d'estate bevuto di molta acqua, per questo
disordine ancora giovane se ne morì; e ciò fu cagione che cadesse la potenza tedesca in
Italia. Costanza, che come siciliana, era stata dolente del crudele governo che si era fatto
de’ suoi paesani, quando li vide insorgere contro i tedeschi, bandì costoro dal reame che
avevano tanto malmenato. Venuto poco di poi al pontificato Lotario de’ Conti, col nome
d’Innocenzo III, subito con grandissimo animo si pose ad acquistare le giurisdizione e le
terre su cui la Chiesa potesse allegare alcuna o recente o vecchia pretesa. Egli era
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forte per l’alto concetto in che era tenuto, e per il consentimento de’ popoli che, stanchi
ormai della pressura straniera, già da per tutto tumultuavano contro a’ feudatari dell’impe-
ro e a loro satelliti; tolse dapprima la Marca d’Ancona a Markwaldo, che l’aveva avuta da
Enrico nel 1195, e poi anche più agevolmente tolse a Corrado il ducato di Spoleto.

Il duca, che da oltre a venti anni teneva così bella signoria, sbigottito per la intimazione
del pontefice congiunta all’anatema e ad una mossa d’armi, si adoperò con modi sommes-
si e riverenti di conservarla. Venne ai trattati, e i suoi ambasciatori proponevano ch’ei
terrebbe il ducato come feudatario della Chiesa, da cui ne prenderebbe l'investitura, pa-
gandola diecimila libbre d’argento. Darebbe ogni anno un tributo di cento libbre, e preste-
rebbe il servizio militare con dugento militi, nel patrimonio di San Pietro da Ceprano a
Radicofani. Per guarentigia delle promesse, oltre al giuramento, darebbe in istatico i due
suoi figli e consegnerebbe le fortezze che erano in sue mani. Comecchè Innocenzo stimas-
se questo partito del duca assai utile, tuttavia, perchè moltissimi si sdegnavano che pre-
stasse orecchio a tali proposte, quasi ei volesse favorire in Italia i tedeschi, che con modi
crudeli l’avevano sottoposta a durissima servitù; ruppe ogni trattativa, e volgendosi in tutto
a’ pensieri nazionali; volle che Corrado consegnasse il ducato senza condizioni. Costui,
che altro non poteva fare, si sottomise in tutto ai voleri del papa; e al cominciare della
primavera del 1198, in Narni al cospetto di molti vescovi, feudatari, e consoli, e di una
gran moltitudine che trasse alla solennità di quell’atto, rassegnò il dominio nelle mani di due
cardinali che furono Ottaviano vescovo di Ostia, e Gerardo diacono di Sant’Adriano; e
rinunciando ad ogni ragione sul medesimo, sciolse i vassalli dal giuramento di fedeltà, e
comandò tornassero alla obbedienza della Chiesa. Consegnò incontanente le rocche di
Gualdo e di Cesi che si guardavano per lui, e voleva medesimamente consegnare la rocca
d’Assisi; ma non lo potè fare, perchè in que’ giorni gli Assisani insorti per sospetto, aven-
dola assediata e presa, la disfecero. Io credo che fosse in mezzo ai ricordati trambusti che
il popolo di Spoleto rioccupasse alcuni luoghi della Vallinarca e guastasse il castello edifi-
cato dal Duca.

Parve al papa cosa malsicura che Corrado rimanesse a dimorare nelle contrade di cui era stato
per tanti anni signore; e a togliere ogni sospetto gl’impose di tornare in Germania. Egli obbedì e,
ripresa la via di Svevia, si ridusse con la famiglia nelle possessioni avite, alle quali congiunse il titolo
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ducale portato dalla terra straniera. Si additano ancora presso di Urselingen, nel baliaggio
wurtemberghese di Rottveil, mura e fossi che furono del castello di questa famiglia, la
quale durò sino a mezzo il secolo decimoquinto (1). Morì Corrado nel 1202 (2), e ancora
il castello del Monte Santippolito, in quel di Gubbio, si teneva per lui; e solo allora venne
per intero nelle mani della Chiesa, e fu poi disfatto dal comune di quella città (3).

Come Innocenzo ebbe il ducato, mandò a reggerlo Gregorio di Crescenzio de Caballo
Marmoreo, cardinale di Santa Maria in Aquiro, dandone l’annunzio alle città del ducato.
La lettera a Spoleto è indirizzata Potestati et Populo Spoletino, Baronibus, Nobilibus
et Universis suis fidelibus in Spoletana Diocesi constitutis. - Il cardinale, rettore del
ducato, e legato della Sede Apostolica per questo e per le terre vicine, era mandato con
piena autorità temporale e spirituale, perchè potesse operare senza alcuno impaccio. Ave-
va istruzione di provvedere ai diritti della Chiesa senza offendere le altrui ragioni, cioè le
consuetudini, i privilegi e le franchigie delle terre e degli uomini novellamente acquistati,
studiandosi di conservare a Ciascuno ciò che gli fosse appartenuto. Ma quello che fosse
da fare in effetto era lasciato al suo giudizio e discrezione; e il pontefice dichiarava che
avrebbe fatto strettamente osservare quanto il legato avesse stimato di dover decretare.
Questa pienezza di potere era per avventura necessario concedere al primo che doveva
recarsi in mano il nuovo dominio, e si vede per verità esser già stata ristretta nel rettore
nominato per l’anno seguente, che fu Gregorio de Albertis cardinale di San Gregorio ad
velum aureum, cui fu dato a cooperatore Pietro prefetto di Roma. Nelle lettere che ne
scrisse alle città il papa determinava quali ne fossero le attribuzioni ordinarie: tener sicure le
strade, mantenere la pace, far giustizia, e difendere la terra (4). Se non che il cardinale ad
velum aureum, come il pontefice ne faceva avvisato Benedetto vescovo spoletino, ebbe
facoltà di fare tutti que’ cangiamenti che credesseopportuni nelle parrocchie e in altri luoghi
ecclesiastici compresi nel suo reggimento.

(1) C. F. Staelin, Storia del Wurtemberg. tom. II. pag. 587.
(2) Epist. Innoc. III. T. I. Baluze, pag. 725.
(3) Processo Antico Cod. Riccard. N. 228. fol. 197.
(4) .....quibus dedimus in mandatis ut stratam custodiant, pacem procurent, justitiam faciant, et

terram defendant; alia quoque nihilominus et aliorum nostrorum Dei, profectum Ecclesiae, utilitatem
vestram et aliorum nostrorum fidelium noverint pertinere .... nullum sine causam ledentes, vel contram
justitiam aggravantes etc. - Epist. Innoc. III. lib. II. 1. 2 e 3.
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Nell’Agosto del 1198 Innocenzo, accompagnato da molti cardinali e dalla corte, uscì
di Roma per visitare i nuovi domini; e fu da per tutto accolto con festa e riverenza, sia per
la sua grande reputazione d’ingegno e di virtù, sia come liberatore di queste contrade dalla
tirannide tedesca. In ogni città dov’egli passava consacrava con rito solenne o chiesa o
altare, donando per quelli, in sua memoria, addobbi serici di ricco e sottile lavoro. Da Rieti
venne a Spoleto, ove dedicò la cattedrale. Narra l’autore anonimo della sua vita, che nella
venuta del pontefice in questa città occorse un caso molto singolare, che l’Hurter e il La
Farina non hanno taciuto (1). Erano i cittadini in angustie per difetto d’acqua, e mentre
andavano studiosamente in cerca, come da più tempo facevano, d’onde potessero, ca-
vando, averne a sufficienza per provvedere al bisogno del gran numero di cavalli che
menava seco la corte del papa, la videro a un tratto rampollare in gran copia dalla rupe
sotto il muro della città (2). Quella fonte che soddisfece largamente al bisogno, e si manten-
ne perenne, fu detta fonte papale, ed il Campello scrive essere la medesima che a suoi
tempi dicevasi la pescaia (3). Il caso fu reputato prodigioso e non ebbe piccolo

(1) HURTER, Vita d’Innoc. III. - LA FARINA Storia d’Italia.
(2) L’Hurter erra ponendo il fatto come accaduto in Perugia, non così il La Farina. Ecco come

è narrato dall’Anonimo sopra accennato:
Inde prefectus Spoletum dedicavit Ecclesiam Cathedralem, ibique quidam miraculosum evenit,

quod cum cives anxiarentur super aquarum penuria, coeperunt circa civitatem studiose perquirere
ubi fodiendo, possent aquarum copiam invenire, quae sufficeret equorum multitudini adaquandae.
Ac subito sub muro civitatis viderunt aquam scaturire de rupe, quae fossas ibi factas replevit, ita
exiens abundanter quod omnibus equis sufficiebat ad potum; vocatusque est font papalis. - ANON.
FUXENSIS, Vit. Innoc. III . §. 9.

(3) Stor. di Spoleto ms. Lib. 27 Ma il Campello non ci disse ove fosse questa pescaia. Nessuno
dei cittadini, anche dei più vecchi, me ne seppe dare indizio; e debbo a diligenti indagini fatte ne’
libri delle Riformagioni, se m’ è dato sodisfare in ciò la curiosità del lettore. Ivi trovai un decreto del
9 Agosto 1514 (fol. 67) in cui si legge: « ... ne fons predictus piscariae, congestum terra ac ruderibus
quos continue ibi proiciuntur, repleatur, sancitum sit ne quis quocumque quesito colore audeat
aliquid genus sordium vel terram (proicere) a superiore latere Ecclesiae Sanctae Trinitatis versus
dictam fontem usque moenia civitatis, sub poena viginti bononieñ. pro quolibet et qualibet vice et
salma sordium vel terrae. Nec pannos penes fontem praedictum per spatium decem pedum lavare
sub pena sex bononieñ. pro quolibet et vice qualibet applicandis Comuni Spoleti pro tribus partibus,
ac pro reliquo executori; credatur quocumque juramento accusancti, qui subtacebitur.
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peso nella opinione volgare per accrescere devozione e riverenza al pontefice. Innocenzo
dimorò in Spoleto parecchi giorni tra l’agosto e il settembre, come mostrano lettere di
que’ mesi date da questa città; una delle quali, sottoscritta da nove cardinali, che si conser-
vava originale nell’archivio di Farfa, intorno ad alcuni privilegi concessi a quel monastero,
era del sette di settembre. Il più di quel tempo fu speso nel ricevere gli omaggi e il giura-
mento dei consoli e dei signori delle terre della vasta diocesi che comprendeva quelle di
Terni e di Norcia. Da Spoleto il pontefice procedette a Perugia, e per Todi, Amelia, Orte,
e Civitacastellana, intorno ai primi i novembre, tornossene a Roma.

Per questo passaggio del ducato dall’impero alla chiesa non mutavano le città gran
fatto lo stato loro. Il Rettore entrava, si, può dire, in luogo del Duca e, senza esserlo, ne
aveva l’autorità e i proventi, oltre un potere spirituale, che fu poi per uso commesso ad
altra persona. Egli sedeva a guardia della sovranità territoriale della chiesa, che allora si
ristringeva al diritto di avere alcuni sussidi pattuiti d’uomini e di danaro, di confermare gli
statuti,

 
e di compone i litigi per cui si facesse volontario ricorso alla sentenza del principe.

Era quasi un’alta sovranità, assai diversa da quella in che si venne trasmutando, a somi-
glianza delle altre, col correre e cangiare dei tempi. L’amministrazione, il governo, e il
diritto di pace e di guerra rimanevano liberi ai comuni; forse più liberi, ma certamente più
rispettati che per lo addietro, e ne sono testimoni i fatti che seguiranno. Ma comecchè la
condizione di Spoleto per quello che era avvenuto non si cangiasse, pure l’esservi sempre
prevaluto la parte nazionale, che era allora quella della chiesa, faceva sì che, per la vittoria
di questa, la città acquistasse nel giudizio de’ vicini popoli, minori opinione di accresciuta
dignità e potenza. Veniva questa altresì aumentata dall’essere la città entrata con Perugia
nella lega toscana, confermata da Innocenzo nel 1198, e stretta, come a comune salvezza,
così per la difesa dei possedimenti della chiesa, e per non ricevere ne’ territori confederati
imperatore o re che non fosse dal papa approvato. (

1
).

A questa maggior considerazione è forse da ascrivere se le cose spoletine prospe-
ravano con tanto successo nella montagna da trarre a sè anche Norcia; la quale, rifor-
mandosi a parte guelfa (

2
), nel giugno del 1201 accettò una convenzione di concordia,

(1) ANONIM. FUXEN. Vit. Innoc. III.
(2) CAMPELLO, Stor. di Spol. ms. lib. 28.
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dettata per Spoleto da messer Pelalocco. Per questa Gerardo dei Giliberti, il primo pode-
stà spoletino che incontriamo, dava a Berardo di Onda, console di Norcia, l’investitura
dell’officio col simbolo della lancia (investivit per lanceam), e prometteva al popolo
nursino di aiutarlo e mantenerlo nelle sue ragioni e buone usanze, e di far guerra e pace per
esso, come si conveniva per una delle migliori terre del suo vescovato e distretto; e
queste cose prometteva per sè, per i consoli che verrebbero dopo di lui, e per il popolo di
Spoleto e suoi alleati. Il console prometteva per Norcia di far guerra, pace, oste e parla-
mento con Spoleto, di dare la colletta, quando l’avessero data le altre terre, non le ville,
del distretto; di mandare ogni anno alla festa di agosto a Spoleto un cero di venticinque
libbre ad onore di Dio, della Vergine e della Città. Il suo comune non farebbe signoria che
col comando e il buono accordo della signoria della città; e la fatta signoria giurerebbe
l’utilità e l’onore di Spoleto e di Norcia, e la salvezza degli spoletini e delle cose loro.
Giurò il console; poi nell’adunanza del popolo (in consione), e per suo espresso volere,
un uomo solo giurò per tutti, di fare ed osservare le cose promesse secondo comandasse
la signoria di Spoleto (1).

Intanto per controversie intorno ai confini si generava una grande discordia tra
Spoleto e Spello da un lato e Foligno e suoi soci dall’altro. Nel 1200 diedero di
piglio alla armi; e spoletini e spellani vennero ad oste a Foligno, ponendo il campo
in un luogo detto Filetto. Alcuni signori della Marca, che venivano, stipendiati, al
soccorso di Foligno, giungendo, mentre tra gli assalitori ed alcuni de’ loro seguaci
era nata contesa, poterono con breve combattimento, e con poco danno dell’una e
dell’altra parte, venire a tale vantaggio, che l’assedio; fu tolto (2). Ad antivenire più
gravi mali s’intromisero i perugini; e i consoli di Spoleto e di Foligno convennero
di sottoporre il litigio al loro arbitrio. I consoli di Perugia in un parlamento tenu-
to in quella città, nella piazza di San Lorenzo, il 20 di giugno del 1201, avuto
dai contendenti il giuramento che se ne starebbero alla sentenza, e che quella
delle parti che mancasse al giuramento, pagherebbe una pena di mille marche

(1) Doc. Stor. Ined. n. 10.
(2) BENVENUTI, Fragmenta Fulginatis. Historiae (Rer. Italic. Tartini, T. I. pag. 848). - DORIO

Annali dell’Umbria Ann. 1200. - L’arciprete Bartoloni, riportando un antico codice del 1296, un
elenco delle chiese esterne di Foligno, vi nota anche: Ecclesia sce Mariae de Phylecto. (Fram. citato).
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d’argento, senza che perciò l’arbitrato perdesse vigore, pronunciarono questo laudo.
Spoleto e Foligno facessero edificare innanzi alla festa di Sant’Andrea (30 novem-
bre) un borgo tra la via flaminia e la Chiona (1) e vi mandassero ad abitare, ciascuna
per sua parte, cinquanta famiglie (quinquaginta massaritias) de’ loro distretti; Spo-
leto potesse mandarvele anche di quello di Spello. I folignati lasciassero condurre
liberamente la metà dell’acqua d’un canale del Topino in detto borgo, e dal borgo
alla strada. Gli uomini di Spoleto e di Foligno, posti ad abitare in quel luogo, aves-
sero a mandare ogni anno un cero di dieci libbre alla chiesa di San Feliciano, nella
festa del santo; e convivessero senza recarsi ingiurie e molestie. La composizione
intorno ai confini (de senaitis) (

2
), già conchiusa tra i folignati e gli nomini di

Coccorone e di Trevi, fosse osservata. Ogni questione, ingiuria o richiamo pe’ fatti
seguiti per totam guerram quam habuerunt, fosse vietato, nè alcuna vendetta se ne
facesse; ma si desse riparazione di ogni offesa che fosse stata fatta nel tempo della
tregua. Serbassero le parti ormai perpetua pace e concordia, e se alcuna offesa fos-
sero per arrecarsi, se ne facesse ammenda entro trenta giorni dalla inquisizione che
ne fosse stata fatta, o a giudizio di due comuni amici (

3
).

Era appena ricomposta la pace da questa banda, che l’anno seguente 1202 altra conte-
sa s’accese alla estremità opposta del dominio spoletino. L’abate di Ferentillo aveva ritolto
ai signori d’Arrone, Sirato, antico castello della badia, il quale era per lungo tempo stato
posseduto da quelli e da’ loro maggiori. Que’ signori, che erano assai potenti, e ponevano
loro ragioni nel lungo e pacifico possesso, venuti in armi nelle possessioni del monastero le
depredarono; nè poi si rimanevano di arrecarvi que’ maggiori danni che potessero. Il mona-
stero s’era da dodici anni, come a suo luogo fu detto, sottoposto al comune di Spoleto, e gli
aveva donato tutti i castelli che aveva e quelli che avrebbe acquistato; talchè la contesa
toccava anche la città, a cui apparteneva il riacquisto fatto dal monastero. Ma l’abate, ri-
chiamatosi contro le rappresaglie di que’ signori al papa, Innocenzo, presa a definire

(1) Corso d’acqua presso Spello, che conserva questo nome anche al presente.
(2) Senatta vale confine; vive ancora nell’uso volgare nella voce sanata o senata, che è quella

specie di solco che parte in uno stesso campo due diverse proprietà.
(3) Doc. Stor. Ined. n. 11.
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la lite per giustizia, fece cessare le offese (
1
). Di questo castello di Sirato già non s’aveva

più memoria nel secolo decimo settimo, e forse perì o prese altro nome.
Grandi e lontani avvenimenti apparecchiavano intanto novità anche a queste

contrade. Sino dal 1198 Filippo di Svevia fratello di Enrico VI imperatore, e Otto-
ne figlio di Enrico il Leone già duca di Sassonia e di Baviera, si contendevano
l’impero. Dopo lungo riserbo, nel marzo del 1201, aveva il papa aperto l’animo
suo a prò di Ottone che, essendo della casa de’ Welft, discendeva da principi stati
sempre devoti ai pontefici, ed era l’eletto della fazione ecclesiastica, che da quella
casa appunto aveva nome di parte guelfa, come la fazione dell’impero ghibellina si
nominava dalla casa imperiale di Weiblingen, da cui per via di donne discendevano
gli Hohenstaufen. Dei quali nomi, che in questi tempi appunto cominciarono ad
adoperarsi generalmente in Italia, farò d’ora innanzi uso nel mio racconto. Ottone
nel giugno di quell’anno giurò a Neuss un trattato in cui rinunciò all’antica
autorità che gl’imperatori esercitavano sopra l’Italia, e confermò al pontefice
il nuovo stato ecclesiastico di cui fu allora per la prima volta determinata l’esten-
sione, che fu quasi quale si mantenne insino ai nostri tempi. Anche Filippo nel
1203 fece al papa grandi promesse, a cui non fu dato udienza. Per la qual cosa,
mentre egli con prospera fortuna combatteva l’avversario in Germania, mandò
nel 1204 in Italia Lupoldo, eletto arcivescovo di Magonza, a promuovervi la sua
sovranità. Questi, rannodando i vecchi partigiani di Enrico VI, trovò ascolto in
molti luoghi, fece sue parecchie città della Marca d’Ancona, e le difese contro
le milizie pontificie. Dovette egli avere acquistato o essere già sul punto di acqui-
stare autorità anche nel ducato, poichè in un privilegio concesso da lui nel 1205 ai
Conti di Antignano presso Viterbo, trovasi sottoscritto col titolo di Duca di Spoleto
un Enrico (

2
), il quale forse non ne ebbe che il nome, e ciò per assai breve tempo;

perchè essendo intanto alle armi di Ottone vittoriosamente prevalute quelle di Fi-
lippo, e quasi l’intera Germania accostatasi a lui, il papa nel 1206 venne seco ad
accordi; per cui il re, che prometteva togliere al vescovo magontino ogni potere
secolare, e che accettava il trattato di Neuss, dovette senza indugio rimuovere

(1) Decretal. lib. II. Tit. X- cap. 2.
(2) Il Dott. Teodoro Wüstenfeld, professore a Gottinga, che trovò il documento nell’Archivio di

San Fortunato di Todi, ebbe il gentile pensiero di comunicarmi questa notizia in una lettera del 30
agosto 1872.
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da questi luoghi tuttociò che poteva offendervi l’autorità del pontefice. Tanto più che,
come da alcuni contemporanei è dato per certo, trattavasi ancora segretamente di con-
giungere in matrimonio a Riccardo de’ Conti, fratello del papa, la figliuola di Filippo, alla
quale verrebbero date in dote Ancona e Spoleto (1).

Mentre queste cose avvenivano, non vi assistevano oziosi gli spoletini, i quali
sia che non volessero lasciar trascorrere il tempo opportuno ad accrescere la loro
potenza, quale era sempre quello in cui veniva contrastata la sovranità del paese, sia
che volessero antivenire il ritorno di straniera dominazione che già pareva approssi-
marsi, attendevano alacremente per tutti i modi ad intromettersi ne’ luoghi e nelle
ragioni che erano state del duca; e senz’altro rispetto ponevano loro rettori e giudici
e castellani anche dove ad essi non sarebbe spettato. Tantochè papa Innocenzo con
gravi lettere nel 1206 gli ammoniva che si astenessero oggimai d’invadere, come
facevano, le ragioni della Chiesa, cui erano sottoposti (2); e stimo che ciò principal-
mente avessero fatto nella Vallinarca e nella sovrapposta montagna; dove i territori
e le ragioni erano già sempre state disputate col duca come erano allora con la Chie-
sa. E questa ardita licenza di occupamenti, che non solo qui, ma in più parti di questi
nuovi domini da quella acquistati, veniva anche con guerre perturbando il paese,
non fu per certo una delle minori cagioni che mossero Innocenzo a tenere al comin-
ciare dell’autunno del 1207 un parlamento a Viterbo (3), in cui ragunati vescovi,
conti, baroni, podestà e consoli delle città della Tuscia, della Marca e di Spoleto, si
fece da tutti rinnovare il giuramento di fedeltà, e promulgò uno statuto per raffermare
la sua sovranità ed assicurare la pace del territorio. In quella ragunanza fu in modo
più pratico determinato quale dovesse essere l’autorità sovrana della Chiesa nelle
novelle provincie; e venne allora attribuito ai rettori pontifici la giurisdizione supre-
ma d’appello, che fu poi in queste contrade amministrata da quel tribunale, che nelle
antiche scritture e nelle cronache vediamo chiamato la Corte Grande del Ducato.

(1) Vedi La Farina, Storia d’Italia, Vol. V. cap. 15 - Hist. Dipl. Frid. II. T. II, 933. - Promissa
Philippi ( M. Germ. Histor. IV. 209. all’anno 1205.).

(2) Il Baronio citato dal Campello, Stor. di Spol. ms. lib. 28.
(3) ANONIM. FUXEN. Vit. Innoc. III. - Boll. Universis Fidelibus ecc. dat. Viterbii IX. Kal. Oct.
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Ma già le cose tornavano a mutarsi. Per la morte di Filippo di Svevia, Ottone rimane-
va nel 1208 signore di Germania, e indi a poco l’Italia era novellamente calcata dalle orde
tedesche. Ottone, venuto a Roma, mostravasi ossequioso al pontefice, ma avutane la
corona imperiale, scopriva l’animo suo, e il guelfo non appena addivenuto imperatore,
sforzato dalla natura delle cose, subito cangiossi in ghibellino, e prese ad occupare per
suoi, territori e città ch’egli aveva riconosciuto alla Chiesa nel trattato di Neuss, recente-
mente confermato a Spira. Già, innanzi di calare in Italia, ci aveva nel marzo del 1209
mandato Wolfgero patriarca d’Aquileia perchè, come suo legato, prendesse cura dei dirit-
ti che l’impero ancora aveva non solo in Lombardia, in Romagna e in Toscana, ma nelle
Marche e a Spoleto (1). Ed ora egli stesso, dopo l’occupazione della massima parte della
Tuscia romana, come mostrano le sue orme segnate in documenti della ghibellina Foligno
e di Terni, entrò nel dicembre di quell’anno nel ducato, e fatto dritto della forza, se ne
insignorì e, per quanto affermano alcuni storici, lo diede in governo a un Bertoldo suo
famigliare (2). Nell’autunno dell’anno seguente, assicuratosi del concorso di molte città per
le quali egli s’era aggirato e fattesele amiche concedendo a larga mano privilegi d’ogni
maniera, mosse per la via di Rieti nel regno di Puglia per torlo al giovane Federico, di cui
il papa aveva la tutela per testamento della imperatrice Costanza. Innocenzo, non ascolta-
to, scomunicò l’invasore; la Germania ne andò sossopra, ed Ottone fu costretto a lasciare
l’impresa, e a ripassare le alpi nella primavera del 1212. Quando prima si volse all’acquisto
del reame, ebbe a ciò caldo e destro cooperatore Diepoldo di Vohburg, conte d’Acerra
ed uno degli strenui condottieri di Enrico VI, il quale, oltre avergli con le sue pratiche
apparecchiato il successo, gli aveva dato in mano fortezze di gran momento per quell’im-
presa, e s’era venuto a porre sotto le sue bandiere. Ottone, nel provvedere alla ristaurazione
dei grandi feudi imperiali, nel 1210 lo ricompensò investendolo del ducato di Spoleto; del
quale il papa, a mantenere le sue ragioni, nominava nello stesso tempo rettore Stefano di
Fossanova cardinale dei SS. Apostoli (3).

(1) BÖHMER, 41. 42.
(2) SIGONIO de Regn. Ital. lib. 16. - Bzovio An. 1209.
(3) Il Campello ( lib 28. ), citando l’Anonimo Cassinense, presso Anton. Caracc. lo dice Stefano di

Casanuova cardinale di S. Angelo; ma credo vi sia errore, perchè il cardinale di S. Angelo, poi dei SS. Apo-
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Proseguiva intanto il comune di Spoleto il suo lavoro di recuperazioni e di acquisti, nè
in mezzo a siffatti mutamenti era forse minor bisogno in esso di afforzarsi con unire a sè le
propinque università e i feudatari, che in questi di raccomandarsi alla città per esserne
protetti. Il 26 d’aprile del 1212 ebbe Castel di lago, di cui Giacomo di Malanotte ca-
merlengo del comune, a nome dei consoli Tommaso di Uguccione, Saraceno di Bonifacio,
e Tommaso Grimaldi, ricevette la donazione, con la sottomissione di Gentile di Ottaviano
che n’era signore. Messer Gentile diceva non solo che donava, ma che rendeva e restitu-
iva al comune Castel di lago e la Rocca di Sacrato con tutte le pertinenze loro così enume-
rate: vassalli, uomini, ragioni e consuetudini sugli uomini e su i loro servigi, ed ogni giurisdi-
zione con terre, vigne, selve, monti, piani, pascoli, corsi d’acque, molini; il ponte e i pe-
daggi, ogni diritto di patronato sulle chiese ed altri luoghi dedicati alla religione; senza
alcuna riserva pe’ suoi eredi, e rinunciando alla legge che non aveva per valide le donazioni
oltre i cinquanta soldi sine insinuatione. Le cose donate terrebbe in nome del comune cui
concedeva la propria persona e quella de’ suoi figliuoli, e de’ nepoti che da loro fossero
per nascere, sottoponendosi con essi al servigio e alla protezione della città. E dichiarava
di avere per questa donazione già ricevuto dal camerlengo il launachil in nome dei predet-
ti consoli e del comune. Fu tale sottomissione fatta in Palatio castelli de lacu alla presen-
za di cinque consiglieri, di altri cittadini di Spoleto, e di più persone notabili di Castel di
lago, di Collestatte e di Terni (1). In quello stesso giorno messer Gentile fece rinuncia e
quitanza delle ragioni che un tempo aveva avuto nel castello di Perocchio, a favore del
comune di Spoleto che allora lo possedeva (2) Questi atti portano in fronte le note
d’Innocenzo III, e di Ottone IV, che sebbene scomunicato e deposto, vi è detto sacratissimi
augusti; ma non vi è in niun modo fatta menzione del duca Diepoldo. Tuttavia questi aveva
già ricevuta l’investitura del ducato, e il suo nome si legge nelle note di un atto pubblico

stoli si chiamava Romano, e lo Stefano che nel Ciacconio ha lo stemma d’una casa nuova, era del
titolo di S. Adriano, e non fu cardinale che sotto Onorio III. - Vedi Platina vite dei papi.

(1) Doc. Stor. Ined. n. 12.
(2) ...queto, refuto. atque remicto, quicquid olim mihi pertinuit in castro Perucli, et toto territo-

rio, curia, et pertinensis suis, quod castrum nunc possidet populus spoletanus, etc. (Doc Stor. Ined.
n. 12. in nota). Porta ancora il nome di Perocchio un monte sopra Ancaiano.
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di Assisi del 9 novembre 1210 (1). Essendo egli stato, dopo la dipartita di Ottone, lunga-
mente a campo ad Aquino, per toglierlo a quei conti che lo difendevano per Federico,
disperando omai dell’impresa, qua si condusse a riconoscere la sudditanza dei luoghi che
aveva già tenuto Corrado d’Urselingen, e li riebbe. E perchè non potè nel contado di
Gubbio riavere il castello di Santippolito che era stato distrutto da quel comune, tolse
invece di quello a un Leazaro, che teneva quel paese, il castello di Branca, senza che gli
fosse fatta resistenza (2). Ebbe del pari in sua balìa questi altri territori che dal subasio ai
monti martani e al tevere si distendono; Assisi, Montefalco, Bevagna, Trevi, Castelritaldi
con altre ville e castelli, come li aveva posseduti il duca suo predecessore; e vi pose balivi
che ne raccoglievano i tributi in suo nome (

3
). Non so se entrasse anche nella Vallinarca,

chè le carte antiche a me note ne tacciono.
Spoleto trattava con lui da pari a pari. Era allora in guerra con Trevi per questio-

ni di confini, non che con Foligno, cui quel castello era arnese assai destro a domina-
re e a correre il territorio spoletino. Voleva Spoleto, ad assicurarsi, o esser padrone
del tratto di paese che si stendeva dal suo confine a Trevi, e che era in mano del duca,
o che quel castello non stesse più in piedi. Se ne fece trattato, e il duca ai 16 di luglio
del 1213 concedeva in dono ai consoli Pietro di Simone, Monaldo e Bonagiunta il
territorio di Trevi, e specialmente la torre, il castello e il colle di S. Benedetto, Azzano,
Lapige, Pissignano e Clarignano, con tutti i loro territori e pertinenze; ma con questa
condizione che ove egli, come prometteva di fare, avesse innanzi al finire di settem-
bre, aiutandolo gli Spoletini, disfatto il castello di Trevi, i detti luoghi liberamente

(1) Archiv. del comune di Assisi, in lib. A. fol. 14. - È riportato dal Cristofani.
(2) Ecco, come è riferito da un contemporaneo, il breve dialogo fatto in questa occasione tra il

vecchio lupo tedesco e le pecore del paese ...Adveniente postea Diabuldo (sic) pro duce in ducatu,
repetit dictum castrum sci Apoliti a dicto Leazaro; sed quod non restituit sibi dictum castrum, dux
dixit: Propterea quod mihi non redditis castrum meum, Ego aufero vobis castrum de Branca. - Et
Leazarus et filii dixerunt: castrum et omnia quae habemus tua sint; potes indi facere voluntatem
tuam. Et ita dux accepit ipsum castrum de Branca, et tenuit ipsum cum curte montis sci Apoliti.
Castrum vero montis sci Apoliti tunc erat destructum etc. ( cod. Riccard. N. 228. fol. 197 )

(3) Cod. Riccard. citato fol. 197.
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a lui ritornassero. E ove il contrario avvenisse, avesse il comune di soprassello anche
Castelritaldi, che il duca terrebbe in nome della città (1). Ancorchè Clarignano, fosse come
si vede, posseduto dal duca, n’erano di diritto signori i nobili Landrino, Filippo, Egidio e
Ascarello, probabilmente fratelli, che da quel loro dominio si nominavano Nobili di
Clarignano; e v’aveva alcune ragioni anche la città (2). Innanzi di fare col duca il riferito
trattato i consoli nel 20 marzo dello stesso anno s’erano fatto cedere da costoro i diritti
signorili che avevono su di quel castello e sulla sua torre, e fatto promettere che, quando ne
tornassero in possessione, restituirebbero al comune ciò che aveva di sua ragione in quel
luogo, che terrebbero come vassalli della città; e come tali a lei sarebbero fedeli, e pronti
co’ loro uomini ed averi a servigio della medesima contro chiunque e specialmente contro
i Trevani (3).

Nè si lasciava il comune fuggire l’occasione di procacciare a sè forze, e nemici
agli avversari; e per fermo il bisogno di protezione e di aiuto, lo rendeva in sul
cadere di quell’anno signore della comunità dei figli di Vicco, come chiamavansi
allora que’ di Fossato, che per ignote vicende sembra fossero dovuti uscire dal luogo
nativo. Nicola notaio, deputato dai consoli di Spoleto, il 6 di dicembre conchiudeva
con Ugolino di Rinaldo, console di quella comunità, una convenzione per cui i

(1) Doc. Stor. Ined. n. 14.
(2) Del castello di Clarignano non esiste vestigio, nè v’è alcuno che abbia memoria della sua

situazione. Il Monticelli ( vita di S. Fortunato. 1829) dice rimanerne una torre, ma non ne addita il
luogo. Io ho rilevato dalle riformagioni del comune di Spoleto (An. 1311 fol. 287. ) che il territorio
di questo castello, come ho altrove accennato, si distende tra quelli della Morcicchia e del Colle del
Marchese. Ne ho poi trovati descritti i confini in un istrumento del 1476, nel modo seguente:
...territorium, sive tenimentum spectantem cujusdam castri sive fortilitii nuncupati Clarignanum intra
istos confines videlicet: Tribium olivellae, Sanctum Mariam Montaronis, Sanctum Marinum et
Stradellam, et Ecclesiam sancti Heremi, fossatum piglia...ri, et quercus Sancti Florentii, domos sancti
Pauli, serazanum, et turriculum usque at medium cacuminis montis. Il Sig. Giuseppe Maestrini di
Montefalco, da me pregato, quantunque vi ponesse la maggior diligenza possibile, e consultasse
persone provette ed espertissime delle località e delle denominazioni, non potè rintracciare questi
confini. Egregiamente però egli osservava che un suo oliveto ( presso al podere detto pian della noce
proprietà di chi scrive) chiamato la Chiusa del Romito può rispondere al confine Ecclesia sancti
Heremi; tantopiù che i fondi giacenti più sotto hanno il vocabolo di Sarrazzano. Al che se si voglia
aggiungere che nel fossatum piglia...ri si può intravedere la Puglia, resta bastantemente indicato ove
fosse il territorio di Clarignano.

(3) Doc. Stor. Ined. n. 13.
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figli di Vicco ponevano il loro territorio sotto la giurisdizione della città cui giuravano obbe-
dienza e promettevano che, come alcuni di loro rientrati fossero nella lor terra, fa-
rebbero giurare agli uomini del distretto di fare tutto ciò che si conteneva nella carta della
convenzione. Farebbero guerra e pace a volontà di Spoleto, alla cui signoria la loro giure-
rebbe ogni anno obbedienza secondo il breve a cui fossero per giurare gli altri cittadini.
Farebbero salvo e sicuro nel loro territorio ogni spoletino ed esente da ogni dazio di
scorta, guida e passaggio. Presenterebbero ogni anno a Spoleto un cero di venti libbre
nella vigilia di Santa Maria d’agosto, e manderebbero a quella festa per onore della città
almeno dieci militi. Tutti quelli dei figli di Vicco che in quel tempo erano in Foligno, ne
uscirebbero e giurerebbero la convenzione. Non farebbero nè tregua, nè pace co’ Folignati,
nè con altro nemico di Spoleto, se non quando e come piacesse alla signoria del medesi-
mo. Terrebbero e aiuterebbero a tenere lealmente la senaita o possessione del vescovo di
Spoleto, ad utile della città (1). E presso Trevi vi sono terre dell’arcivescovato di Spoleto,
che anche ora portano il nome di sanate del vescovo. Si direbbe che presso que’ luoghi
avessero preso stanza questi esuli di Fossato (2).

Trevi fu disfatta veramente, nulladimeno l’allargarsi ed assicurarsi da quella
banda stava al comune di Spoleto così a cuore, che il 25 gennaio dell’anno seguente
(1214 ) indusse Diepoldo ad un novello contratto in cui questi co’ titoli di duca di
Spoleto e di conte d’Assisi e d’Acerra prometteva a Giacomo Corvi e a Bursichino
di Collese consoli, a Giacomo Malanotte camerlengo e a Rainerio di Stefano, di non
alienare nè obbligare in niun modo ad altri che ad essi o ai loro successori, la torre
del colle Revalioso (3), o qualsivoglia altra parte del territorio trevano; e quando
deliberato avesse di venderlo o di obbligarlo, gl’interpellerebbe, e volendolo essi
avere, lo darebbe loro per quel prezzo che ne potesse ritrarre da altri non mai mag-
giore di ducento lire lucchesi (4).

(1) Senaita, che ho detto di sopra significare confine, è talora usata anche in questo senso del
contenuto nei confini, cioè d’un tratto di terra, di vigna, di orto, di spazio divisorio e simili. Fra i
molti esempi che se ne potrebbero dare, si vegga questo di un contratto di vendita tra privati dell’ano
1223; ove si legge... vendo... medietatem pro indiviso domus que fuit olim Galgani... cum parte
senaite et scalarum etc. - Memorial. Comun. Spol. fol. 31.

(2) Doc. Stor. Ined. n. 15.
(3) Quello che altrove è detto colle di S. Benedetto.
(4) Doc. Stor. Ined. n. 16.
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Fu poi fatta la pace; e i folignati riebbero Trevi dagli spoletini, e lo restaurarono (1).
Ciò fu assai probabilmente a prezzo della cessione del Colle Revalioso o di S. Benedetto
e di Pissignano, che si veggono poi posseduti dal comune di Spoleto, non meno di Azzano,
o avuto per la stessa convenzione, o comperato dal duca. Costui, essendo già l’anno
1216, per la ornai quasi spenta potenza d’Ottone, per la sempre crescente del giovane
Federico, stretto allora alla Chiesa, vedendo renderglisi troppo incerti i possedimenti di
questi luoghi, si consigliò di tornarsene celatamente in Puglia. Il quale disegno non gli venne
però fatto di porre ad effetto come avrebbe voluto; perchè quantunque si fosse posto in
cammino sotto vesti villerecce e a cavallo di un giumento, riconosciuto e scoperto presso
il Tevere fu preso e dato in mano al senatore di Roma che lo ritenne prigione, nè lo liberò
che per un grosso riscatto. E l’anno di poi fu novellamente preso, per volere di Federico,
dal conte Giacomo di Sanseverino, che gli era genero, nè fu posto in libertà e rimandato in
Germania che nel 1221, per le preghi re de’ tedeschi che erano con l’imperatore, e solo
quando Sifrido suo fratello ebbe rassegnato Alife e Caiazza che si tenevano per lui.

CAPITOLO III.

Guerra fra Narni e i due Comuni di 0tricoli e Stroncone soccorsi da Todi, Ter-
ni, Amelia - Spoleto aiuta Narni - Si collega co’ Reatini - Il Podestà Capocci dà
Sacrato in custodia all’Abate di Ferentillo - Fonda un castello co’ Vallani - La
guerra dura - Tregua procurata da Innocenzo III - Lui morto la guerra ricomincia
tra Terni e Narni e i loro alleati - Condotta di Bonifazio di Ugolino di Bonconte -
Onorio III interviene per la pace - Pandolfo suo inviato - Congresso di Bevagna -
Parlamento d’Orvieto - Ricomposizione delle cose del Ducato, dato a reggere al
Cardinal Rainerio Capozzi - Sottomissione di Cerreto - Castel di lago dato a tenere
a Tommaso di Grimaldo - Rinaldo e Bertoldo di Urselingen tentano insignorirsi del
ducato - Discordie tra il Papa e l’imperatore - Guerra tra il Balìo del regno e
Gregorio IX - La Vallinarca - Fondazione di Montefranco - Sottomessione dei si-
gnori d’Arrone.

Fieri litigi e sanguinosi conflitti turbavano in questo mezzo il ducato e le
terre vicine; e n’era stato seme l’antica discordia tra Narni e i due comuni colle-
gati di Otricoli e di Stroncone. Si legge che già sino dal 1198 i Narnesi avevano

(1) BENVENUTI, Fragm. Fulgin. Hist.
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rovinato Otricoli, e che Innocenzo III mandava a reprimerli genti raccolte in Roma e nella
campagna, che recarono loro danni anche di peggior sorte di quelli che essi avessero fatti
agli avversari. Otricoli fu riedificato; Narni pagò un bando di mille libbre, e si sottopose ai
voleri del Papa (1). Divamparono nuovamente gli odi nel 1214; e i due minori non potendo
contrastare al maggior comune, il pontefice si adoprò che Terni, Amelia e Todi prendesse-
ro le armi in difesa dei deboli. Narni si rivolse per soccorso a Spoleto, e lo trasse alla sua
parte, tanto più facilmente in quanto che Foligno s’era collegato con Terni; ed avendo
ciascuna città seco le comunità amiche, ne sorse una guerra generale in questi luoghi (2).

Allora avvenne che gli spoletini fecero alleanza (societas) anche co’ reatini, e ne fu
stipulato il trattato in Spoleto nella chiesa dì S. Isacco ( S. Ansano) il 28 di giugno 1216,
tra Paolo vicario di messer Andreotto podestà reatino, e i consoli spoletini Tommaso
Grimaldi, e Nicolò degli Stolti. Promettevano i reatini di salvare e guardare le persone e
le cose degli spoletini nel territorio reatino, senza esigere da loro alcuna imposta di scorta
o pedaggio; e di aiutarli, richiesti che fossero, con tutte le loro forze in tutto il contado e
vescovato di Spoleto, contro chicchessia, massime i ternani; eccettuando il castello il Luco,
al quale però si obbligavano di non dare nè consiglio, nè aiuto. E queste promesse veniva-
no fatte perchè gli spoletini dal canto loro promettevano di fare il medesimo per quelli in
tutto il contado e vescovato reatino, contro tutti, e specialmente contro Berardo e Matteo
di Lavareta, salvo il giuramento dell’alleanza di cui erano tenuti a’ narnesi e agli stessi
reatini nel loro contado, e quello che li legava ai Machilonesi (3) per due anni, pel quale

(1) Raynald. Annali Ecc. Ann. 1198.
(2) Lettere d’Onorio III. Cod. Riccar. N. 228. fol. 139.
(3) Machilone e i Machilonesi si trovano in un documento rimasto inedito sino al 1860 in

cui fu mandato in luce dal Michaeli nelle sue memorie reatine, ed è il V. AMBASCIATE DEL COMUNE

DI RIETI AI FAUTORI DI MANFREDI PER RIDURLI AD OBBEDIENZA DI CARLO D’ANGIÒ E DEL PAPA ( an.1266 ).
Avendo fatta qualche ricerca intorno al detto luogo, mi fu scritto da Rieti: Ho riscontrato la
bolla di Anastasio IV. dove trovasi particolareggiata menzione, con nomi per la maggior parte
ora sconosciuti, degli antichi paesi della Sabina; ho letto una descrizione, che è la più antica che
si conosca che esista, del secolo XIV, custodita in questa curia vescovile, della Diocesi Reatina
dal Lazio ad Amiterno, deve sono denominati, i più piccoli vichi, paeselli e Castelli, nè ho trovata
parola di Machilonesi o Machiloni, nè alcun nome, da supporlo alterato, che possa averci una
relazione od analogia. Ora gli ambasciatori reatini del detto documento venivano mandati
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non sarebbero tenuti a guardare e far salve le persone e le cose di Fortibraccia tuttochè
fosse de’ reatini, e ciò sino a che non fossero venuti con esso a composizione; e salva in
tutto la fedeltà verso il Papa ed i romani. E questa convenzione durerebbe dieci anni. -
Il trattato fu poi giurato in Rieti ( probabilmente come era stato fatto a Spoleto ) da trecen-
to quaranta uomini della stessa città, eletti tra nobili e popolani ( tam de majoribus quam
de populo) dal podestà di Rieti e da Nicolò console spoletino; ed in fine uno per nome
Roboamo, giurava in pubblico l’osservanza de’ patti sopra scritti in anima totius populi
reatini (1)

Nel maggio del seguente anno 1217, il castello e la rocca ai Sacrato, che
Gentile di Ottaviano aveva ceduto a Spoleto e ripresi precariamente a tenere
come suddito della città, venivano dal podestà spoletino Giacomo Capocci dati
in custodia all’abate di Ferentillo, il quale a riconoscimento della signoria del
comune in que’ luoghi si obbligava a dare ogni anno il primo di maggio un
vessillo o gonfalone; e prometteva tenerli ad onore e servigio della città, e di ren-
derli a richiesta della medesima, perchè non pervenissero in mani nemiche al mo-
nastero; che per quel castello e rocca, si farebbe guerra e pace secondo comande-
rebbe la città, come per tutte le altre; e tutti gli anni gli uomini del monastero nelle
parti montane giurerebbero obbedienza a Spoleto. L’abate si obbligava in

Dñis de Mererio et Castris Fo ..., Petrule, Introduci, et aliorum castrorum de Regno, qui sunt in
circuito seu diocesi Reatine Givitatis etc. Fra detti luoghi si trova compreso cotesto Machilone,
intorno al quale vi si legge: Mense martii die V. intrantis, predicti amasciatores accedentes ad Castrum
Machilonii legi fecerunt litteras comunis, et amasciatam narraverunt Capitaneo et Consilio Machiloni,
et ab eis cum istantia responsum postulaverunt atque petierunt diem ipsam deliberandi super negotio
supradicto. Die VI. martii predictas capitaneus sotior. cum aliquibus Machilonensibus responsionem
fecerunt dictis ambatiatoribus hac forma: quod cum aliqui de Machilonensibus fuerint in Regna ad
servitium Regis Manfredi, deliberare non possunt, sed ipsis reversis, venient eorum ambaxiatores in
comune Reate et consigliati erunt cum dicto super ipso negotio Presentibus Domino Francisco judice
de Reate et Domino Paulo Cataldi.

Dalle date della Concordia di cui nel testo, e del documento cui spetta il brano riferito non diedi
spiegazione altrove. Molti notai, massime nel secolo XIII, distinguevano la prima metà del mese
introeunte o intrante, dalla seconda exeunte. Nella prima i giorni si annoveravano direttamente, cosicchè
il primo si diceva primo introeuntis mensis etc., il 15, Decimoquinto introeuntis mensis etc. Nella
seconda, il conto era inverso. Il 30 o 31, secondo i mesi, si diceva solo ultimo, nel mesi di trenta giorni
il 29 era secundo exeuntis etc. e in quelli di trentuno tertio exeuntis etc. - Vedi Doc. Stor. Ined. n.
XVIII, dove dice Die tertio exeunte junio (il 28 Giugno).
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perpetuo anche per i suoi successori. Nel settembre di quel medesimo anno lo stesso
podestà Capocci concedeva per la città agli nomini di Vallo di abitare il poggio di
Flezano, dove era già stata una rocca tenuta dal duca Corrado, e di edificarvi un
castello sotto la protezione e dipendenza di Spoleto a condizione che farebbero guerra,
pace, esercito e parlamento con la città, che guarderebbero e farebbero a poter loro
salve 10 persone e le cose de’ cittadini come di loro propri signori; darebbero il cero,
e il tributo di 26 denari per focolare. La signoria che eleggessero dovesse essere
confermata dal comune, e se confermata non fosse, s’avesse a rifare sino che a quel-
la piacesse. Edificassero nel nuovo castello una casa, dove all’occorrenza potesse
abitare alcuno della signoria di Spoleto o dei suoi inviati, a cui il castello farebbe le
spese. Facessero giurare queste promesse a tutti coloro che volessero abitare in quel
luogo, e il giuramento si rinnovasse ogni anno (1).

Intanto la guerra, a cui queste cose per certo non erano estranee, mandava a
scompiglio il paese; e i due castelli di Stroncone e di Otricoli n’erano rimasti
quasi disfatti. Papa Innocenzo era intervenuto con la suprema sua autorità e
aveva imposto si cessasse dalle armi, e si facesse ammenda dei danni. Dopo
breve e mal sicura tregua, essendo morto quel pontefice il 16 luglio 1216, la discor-
dia tornò a riaccendersi fra narnesi e ternani per una controversia intorno alla porta
del ponte sul fiume Nera, dove anche oggidì vedesi sotto Narni un ponte munito di
una torre nel mezzo. I ternani erano soccorsi dai todini, e anche dai folignati. Gli
spoletini e i loro seguaci, tra i quali quelli di Coccorone, combattevano co’ narnesi.
Inaspriva gli odi di questi due collegati anche la instaurazione del vescovato di
Terni, dopochè forse da cinque secoli la diocesi n’era rimasta divisa tra i vescovi
delle due città di Narni e di Spoleto (2). Il nuovo pontefice Onorio III provvedeva a

(1) Doc. Stor. Ined. n. 19. - n. 20.
(2) La serie dei vescovi ternani si vede interrotta dall’anno 714 al 1217 ( Ughelli Ital. Sacr. T. I.

col 740 ) ma non sappiamo quanto vivesse quel vescovo N.... che pontificava nel 714 e perciò non
conosciamo in modo preciso la durata della vacanza di quella sede vescovile. Il Campello dice che fu
di 458 anni. L’Angeloni storico ternano, riferisce che oltre la prescrizione che il vescovo Benedetto
e il clero spoletino opponevano alla ricostituzione del vescovato di Terni il comune produceva in
proposito un privilegio imperiale con cui gli era stato donato il contado ternano. Così congiunte si
consideravano allora le sorti delle diocesi e del dominio delle città. Onorio III giudicò in favore della
chiesa di Terni; e quel vescovato fu instaurato, ma con una diocesi più ristretta di quello che si crede
fosse stata in antico. ( Angeloni, Stor. di Terni. pag. 90 )
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tôr legna dal fuoco, o con un breve del 7 febbraio 1218, ingiungeva ai todini, ternani,
amerini e loro soci di rimanersi dalle offese, e chiamava alla curia pontificia la lite
insorta fra narnesi e ternani. Comandava ai narnesi non meno che agli spoletini di
non molestare i ternani, e ai sangeminesi di non impedire i todini che si volessero
recare a Terni con armi o senza armi (1).

Di questi fatti vediamo noi l’orma non solo nella lega già riferita che gli spole-
tini fecero nel 1216 co’ reatini, che fu specialmente contro i ternani, ma nei capitoli
d’una condotta, che messer Saraceno di Viviano da Perugia, podestà spoletino, e
Luca camerlengo del comune stipulavano a nome di Spoleto e di Narni ( tanto poco
frutto aveva fatto il breve d’Onorio ) il 12 luglio 1218 con messer Bonifacio di
Ugolino di Bonconte, e con altri de’ suoi. Questi promettevano con alcuni patti e
provisioni di essere con armi e cavalli ai servigi della città di Spoleto e dei narnesi,
e di obbedire in tutto ciò che alle due città piacesse di comandare tanto riguardo al
combattere che ad ogni altra cosa, sino al finire della guerra che avevano coi todini;
ma pattuivano che fossero salvi quelli di Stablamone, che non dovevano venire offe-
si dal comune di Spoleto quando essi non lo offendessero. Lo stesso messer Bonifacio,
e gli altri che con lui si obbligavano, erano signori in guerra con quel comune, e
perciò ponevano nella convenzione che tutti gli uomini già loro soggetti, ed affran-
cati dai todini, che venissero presi, fossero dati in loro balìa; e di potere aver seco
con armi e cavalli, sino a venti cavalieri, o figli di cavalieri di Todi o del contado,
con le medesime provvisioni promesse ad essi. Ed in fine quando si facesse la pace,
volevano esservi compresi, e quando ciò non si potesse o volesse fare, i collegati
loro osservassero le promesse sino che essi stessi fossero pervenuti a conchiuder la
pace con quel comune (

2
).

Potrebbe parere per questa convenzione che si fosse allora in pace o in tregua con
Terni, e che tutta la guerra fosse stata rivolta contro la sola Todi; ma convien sapere che
Terni sino dall’anno 1217 s’era data a Todi, che la difendeva come parte del suo domi-
nio; di modochè nominando Todi, vi era compresa anche Terni (

3
). La guerra adunque

tra queste città non solo dopo il 1218 ancora durava, ma si venne facendo, come mo-

(1) Breve del 7 Febbraio 1218. esistente nell’Archir. Comun. di Terni. Vedi Manassei. Alcuni
Documenti ecc. Firenze 1876.

(2) Doc. Stor. Ined. n. 21.
(3) LEONI, Memorie Storiche di Todi Cap. II. pag. 307.
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strano le lettere di Onorio sempre più aspra; e fu con tanto danno degli averi, e tante
uccisioni e catture d’uomini, che il papa per mettere rimedio a così gran male, l’anno
1220 commise a Pandolfo Savelli, suddiacono e notaio della chiesa romana, che si
recasse in questi luoghi, e adoperandosi con quanto facesse di mestieri al bisogno,
raffrenasse i sanguinosi tumulti. Pandolfo, che poco innanzi aveva mostrato grande
animo e severità in alcune sedizioni reatine, (1) chiamò a Bevagna i podestà di tutte
le città e terre di queste contrade, e tenuto un parlamento sulle controversie che
erano cagione di que’ tumulti, ordinò con essi che tolti seco, ciascuno due o tre de’
maggiori e più valenti uomini delle loro città, nell’ottava della festa di S. Pietro,
venissero alla presenza del pontefice in Orvieto, ove le cose si sarebbero composte.
Non fu chi non vi si rendesse.

L’occupazione del ducato per l’imperatore Ottone, l’investitura che ne aveva avuto
Diepoldo di Vohburg, la fuga di questo duca, la morte d’Innocenzo III, e quella dell’impera-
tore, l’assenza del suo successore, che era in Germania, avevano dato alle città siffatta
baldanza, che da qualche tempo si diportavano quasi con piena balìa, esercitando, come
di sopra accennai, ogni potere, ed occupando come proprie cose, ville e castelli che si
dicevano di spettanza diretta del Demanio. Per la qual cosa in Orvieto, conchiusi gli ac-
cordi fra le città che erano in guerra, si venne a trattare non solo della piena restaurazione
della sovranità della chiesa nel ducato, intorno a che lo stesso giovane imperatore Federi-
co II aveva scritto esortazioni alle medesime, massime a Spoleto e a Narni (2), ma altresì
della restituzione de’ luoghi sunnominati. Perugini, assisani, folignati, nocerini, ternani si
persuasero di dover ricedere liberamente alla Chiesa le rocche, i castelli e le regalìe che
erano state tenute dal duca Corrado. Ma gli spoletini resistevano, affermando che quei
luoghi che venivano loro ridomandati, perchè li aveva tenuti Corrado le cui ragioni erano
ricadute alla Chiesa, furono sempre del territorio della città, e spettare a questa per diritto
anteriore; chè se il duca li aveva tenuti, ne era stato possessore violento. Tuttavia, indotti
dall’esempio delle altre città, e dalle esortazioni dell’imperatore, comecchè a malincuore,
si piegarono anch’essi alla volontà del papa, e si obbligarono a rassegnare i luoghi occupa-

(1) MICAELI, Memorie Reatine con documenti. An. 1217, 1218 - (Rieti, 1860).
(2) THEINER. Cod. Diplom. I. 70.
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ti nelle mani de’ ministri pontifici; ed erano castelli della Vallinarca e dei monti vicini, e
secondo il Campello (1) anco alcuni posti in quel tratto di paese che comprende Giano,
Montecchio Castagnola, Murice, Moriana, Morcicchia, Clarignano e Castelritaldi, gli uo-
mini dei quali o già erano o furono poi normanni della Chiesa, ossia manuali, quasi tenuti
a mano, cioè sottoposti direttamente all’arbitrio della medesima.

Io non so se la promessa consegna avesse effetto, quantunque l’essere il cardi-
nale Rainerio Capozzi viterbese, che fu allora novello rettore del ducato, uomo di
risoluta volontà e da non appagarsi di sole parole, lo debba far credere; ed è cosa
certa che Nortosce, Villa S. Giorgio, Primocaso e alcun altro luogo erano in sua
mano e gli pagavano il fodro. (2). Ma intanto si vede che solo cinque mesi dopo il
solenne convegno di Orvieto, Cerreto, uno di que’ castelli, e forse il più notevole,
essendone console e rettore Pietro de’ Corvi cittadino spoletino, il primo di luglio
1221, volendo essere aiutato per la guerra che aveva con que’ di Ponte e con altri,
faceva atto formale di dedizione al comune di Spoleto; convenendo di riceverne la
signoria, di difenderne e farne salvi i cittadini nel suo territorio; essere con esso nelle
guerre e nei trattati; edificare una casa nel castello per onore di Spoleto e per alber-
garvi i podestà; dare ogni anno un cero di 40 libbre, a mezzo agosto; 26 denari per
ogni focolare ad Ognissanti, e dugento in tutto per una sola volta in quell’anno; e da
ultimo porre negli statuti che gli uomini di Cerreto erano tenuti di giurare obbedien-
za al comune di Spoleto. Il quale a queste condizioni manterrebbe il castello nelle
sue ragioni, e buone usanze, e l’aiuterebbe contro gli uomini di Ponte e gli altri con
cui aveva o fosse per aver guerra; a menochè rimettendosi quelli al giudizio della
signoria di Spoleto, i cerretani non vi si volessero acquetare; nel qual caso fosse la
città sciolta da quell’obbligo.

Deliberavansi queste cose il primo di luglio del 1221 da’ Consiglieri e dal
popolo di Cerreto, adunati secondo il costume nella piazza del castello; e se ne
faceva l’istrumento il dì 11 dello stesso mese; e il 13 dugentonovantuno cerretani
lo giuravano (3). Ed è da notare che questo fatto fu riconosciuto anche dalla Chiesa,
perchè il cardinale Giovanni Colonna quando nel 1225 mandava come rettore del
ducato riconoscendo la sudditanza delle terre della medesima, chiedendo il

(1) Stor. di Spol. ms. lib. 28.
(2) Doc. Stor. Ined. n. 30.
(3) Doc. Stor. Ined. n. 22.
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giuramento ai cerretani, si appagò che giurassero di obbedire salvi i diritti, le azioni e le
consuetudini che Spoleto aveva in quel castello (1). E come qui, al cominciare si può dire
della valle, il comune dominava, così all’altra estremità manteneva suoi acquisti, e nel 1223
Simone di Berardo podestà spoletino dava la torre di Castel di Lago, in custodia a Tom-
maso Grimaldi che la riceveva, promettendo di farla guardare da uomini di Spoleto, co’
patti consueti, e stipulando, per la inosservanza l’ammenda di 500 lire lucchesi, per assicu-
rare il conseguimento della quale, obbligava al comune tutti i suoi averi; con questo però
che da tale obbligo ei rimanesse disciolto quando messer Gentile e i figliuoli, che già dissi di
quel luogo signori, acquistassero nella città o nel contado di Spoleto una possessione di
quattrocento lire; o egli rimettesse la torre in mano alla signoria di Spoleto (2). Ma è certo
che Omodeo cappellano del cardinale Colonna, e suo vicario in montanea riebbe poi
mano a mano in soggezione tutti i luoghi della Valnerina e di quei monti; e i pochi che
dapprima ricusavano obbedienza, furono facilmente costretti a sottomettersi: Paterno fu
dal vicario scomunicato, Vallo non aspettò di esservi indotto con la forza, e contro Caso e
Forcamelone si andò in armi, e furono depredate; avendo contro quest’ultimo cavalcato lo
stesso Odone Colonna. (3)

Erano intanto tornati con Federico in Italia Rinaldo e Bertoldo di Hurselingen
figli di Corrado già duca di Spoleto, i quali facevano disegno su questo dominio
come su loro retaggio, e Rinaldo ne portava anche il titolo. Bertoldo di violento
ingegno, favorito da Gozzolino scalco imperiale, s’era subito gettato all’impre-
sa, e veniva occupando le terre del ducato e mettendo al bando coloro che ricu-
sassero di riconoscerlo. Onorio III se ne querelava con Federico, che affermava
ciò farsi senza la sua volontà, e di avere già strettamente ingiunto che i bandi fos-
sero tolti, e i luoghi occupati rimessi nelle mani dei ministri della chiesa. Ma le
parole non venivano seguite da effetto, e Gubbio, Nocera, Foligno erano state oc-
cupate. Onorio apparecchiava armi, scomunicava Bertoldo, rinnovava richiami; e
l’imperatore rispondeva di aver comandato con gravi minacce che si lasciasse quella
impresa, e si restituisse il maltolto (4). Bertoldo lentamente obbediva, restituiva

(1) Doc. Stor. Ined. n. 25.
(2) Doc. Stor. Ined. n. 23.
(3) Doc. Stor. Ined. n. 31.
(4) Reg. Onor. lib. VII. - Epist. Freder. 41. 42.
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parte de’ luoghi presi, e talora rientrava in alcuno di quelli lasciati. Anche nel distretto di
Spoleto seguivano fatti ostili alla chiesa, e si legge nelle lettere di Onorio che Tancredi
Campello, con genti dategli da Bertoldo, infestava le strade e impediva nel cammino colo-
ro che andassero per loro negozi in Roma alla curia, o ne tornassero, e gli stessi famigliari
del papa. E che nel 1226 alcuni di costoro male e vituperosamente trattando, trattili per
luoghi non segnati da strade, li condusse sino a Campello,

 
d’onde feceli nella notte menare

a Bertoldo; il quale volle che le lettere pontificie che essi recavano, fossero, con grande
ingiuria e dispregio del pontefice, vedute da’ suoi ufficiali, e lette alla brigata. Del che il
papa faceva all’imperatore grandissimo lamento e rimproveri di connivenza (

1
); e quanto

fosse vero ciò che il papa diceva, si vede da ciò. Con privilegio dato a San Gemini nella
pasqua di quello stesso anno, Federico confermava a Tancredi vesconte de Campilio
(Fidelis noster ) con diritto feudale il castello di Bagno pervenutogli jure successorio dai
padri suoi, che l’ebbero per concessione degl’imperatori Federico I e Enrico VI; dicendo
che ciò faceva in considerazione degli incessanti servigi che da lui riceveva (

2
).

L’imperatore muoveva allora le armi contro la Lombardia, e nel suo passaggio,
 
aven-

do comandato che le genti del ducato lo seguissero, queste, che erano governate

(1)... Sane filius Belial Tancredus de Campelio, haec sicut convenit non attendens, nuper militum
Bertoldi multitudine sociatus, multos tam nostrae familiae, quam alios venientes et redeuntes ab
Apostolica Sede, cepit, quos per devia ducens, et Campelium ire compellens, gravibus affectos injuriis
ad Bertoldum media nocte transmisit, qui praesumptione damnabili omnes ipsorum literas impetratas
a nobis inspici faciens, ex eis per officiales suos, non sine gravi sedis Apostolica injiuria et con-
temptu, fieri fecit coram cunctis astantibus audientiam generalem. Quod vix est qui ambigat sine tua
conniventia fieri potuisse, maxime cum idem Bertoldus, qui haec ausu nefario attentare praesumpsit,
sit tuus nuntius specialis, et coram astantibus proposuisse dicatur, praedictum Tancredum habere a
te contra certas personas violandi stratam licentiam specialem. Cum igitur nihil sit, quo magis tangatur
status Ecclesiae quam si viatoribus et peregrinis securitas auferatur, et literarum ipsius violari
auctoritas attentetur, serenitatem tuam rogandam duximus et monendam, quatenus tam enormem
excessum celeri emendatione corrigere studeas etc. (Reg. Honor. Lib. X. Epis. 334). Vedi Raynal.
Annal. 1226. - Campello, Stor. di Spol. ms. Lib. 28.

(2) .... Nos igitur attendentes quam fideliter et devote predecessores sui, nostris predecessoribus
servierint, considerantes quoque grata et accepta servitia que predictus Tancredus culmini nostro
exhibuit et exhibet incessanter ac in antea tam ipse quam heredes sui gratiora poterunt exhibere,
supplicationes suas benigno prosequentes assensu predictum castrum Balneum etc. (HUILLARD.
BRÈOLLES. Hist. Diplom. etc. T. II. par. 2).
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da spiriti assai diversi da quelli di alcuni signori feudali, si ricusarono, e trasmisero le mole-
ste lettere di lui al papa come a loro signore e il papa rescriveva all’imperatore nuovamente
lamentandosi, tantochè questi senza persistere andossene a suo camino (1).

Morto, dopo un anno da ciò, quel pontefice e succedutogli Gregorio IX, avvenne che
per la sospesa spedizione della crociata, che Federico aveva giurato nel ricevere la corona
imperiale, e per la fulminata scomunica che ne fu effetto, cominciasse fra costoro quella
fiera nimistà, che poi per tanti anni e con sì fieri mali afflisse l’Italia, la quale tutta rimase
corrotta dallo infinito moltiplicarsi della divisione guelfa e ghibellina. L’imperatore, perduta
la speranza di venire a composizione col pontefice, suscitò in Roma mediante i suoi parti-
giani, siffatti tumulti che Gregorio n’ebbe a fuggire, accompagnato da una scorta di guelfi,
andossene a Viterbo, d’onde venne a Rieti, poi a Spoleto (2), e da ultimo a Perugia; dove,
avendo composte le discordie che v’erano tra nobili e popolani, prese stanza, aspettando
l’occasione opportuna di tornarsene a Roma.

Federico, dispostosi a passare in ogni modo in oriente per smentire le accuse del
papa e per altre sue ragioni di stato, dato ordine sino dall’aprile (1228) a quanto
occorreva, nominato nel giugno balivo o vicario del regno Rinaldo di Urselingen,
che portava il titolo di duca di Spoleto, ed era suo legato in Toscana, salpò da Brin-
disi con nuovo e grave sdegno di Gregorio, ch’ei si mettesse a quella impresa senza
farsi prosciogliere dalla scomunica. Rinaldo, come l’imperatore fu partito, mossosi
contro i signori di Popplito, che si erano ribellati, e sottomessili, o che così gli fosse
stato segretamente da Federico comandato, o per suoi proprii disegni, entrò nelle terre
della Chiesa con esercito composto di Pugliesi e di que’ Saracini abitanti nel regno a
modo di una colonia, su cui l’imperatore faceva grandissimo fondamento, perchè in
essi non poteva sgomento di anatemi pontifici, nè pietà o riverenza di luoghi e di
persone sacre. Ruppe pel reatino sotto colore d’inseguire alcuni de’ ribelli che vi ave-

(1) RICHARDUS DE S. GERMANO, Chronicon. - MARTENE Collect. Ampliss. Epist.Variae Frede-
rici II, t. II.

(2) RICHAR. DE S. GERM. Chron. - C. Ab. URSPERGENSIS Chron, - MURATORI, Annali.
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vano cercato rifugio, ed entrò nel ducato di Spoleto, di cui il papa aveva dato il rettorato a
Giovanni di Brenna, già re di Gerusalemme, nemico di Federico che, sposatane la figlia, lo
aveva spogliato del regno e d’ogni altra cosa. I regio occuparono il castello di Stipizi,
campeggiarono nella Vallinarca, combatterono la torre di Narnate, e toltala a Taodino
Balistario, che la difendeva con uomini di Pianezza per lo re Giovanni (come qui chiama-
vano il Brenna) la disfecero ed innalzarono castel leone. Altri luoghi ivi presero, e Usigni
venne in mano di Bertoldo fratello del balivo, il quale vi pose suo castellano (1). Sforzarono
Arronesi e Casciani e molti altri a giurare sudditanza a Federico, ripresero Arquata, che
l’imperatore aveva restituita a papa Onorio, poi col grosso dell’esercito entrarono nella
Marca d’Ancona. Il papa il 7 di novembre, mediante Cinzio suo cappellano, ammonì il
balivo che sgombrasse le terre della Chiesa, e facesse ammenda dei danni nel termine di
otto giorni, o lo avrebbe scomunicato. Rinaldo non gli prestò ascolto, e procedendo s’era
assoggettato il paese sino a Macerata, mentre Bertoldo imperversava nella montagna e
specialmente nel territorio di Norcia e di Cascia (2). Arse il castello di Brufa che gli aveva
resistito, e ne diede gli sfortunati abitanti in mano a’ suoi saracini che, sfogando l’odio loro
contro que’ poveri battezzati, come sogliono malnati monelli di nottole e di topi, presero
diletto di farli morire fra spietati tormenti, ottimamente interpretando l’animo del loro capi-
tano (3).

Intanto Corrado Guismardo, che Rinaldo spingeva innanzi dalla Marca, occu-
pava Foligno, col favore di molti fautori che Federico aveva in quella città, donde,
dicono i cronisti, corse a Todi, sforzandola a rimettere i ghibellini che n’erano stati
cacciati; mandando poi a sacco i territori di S. Gemini e di Narni (4). Inviava Grego-
rio IX a contrastare a Rinaldo genti condotte dal cardinal Colonna e dal re Giovanni,
e poco di poi, il 18 gennajo 1229, Pandolfo diacono della Chiesa Romana e i due
conti Tommaso di Celano e Rogero d’Aquila, che Federico aveva bandito, con altro
esercito entrarono per Ceprano nel regno. Queste genti che furono dette
chiavisignate,perchè avevano, cosa non mai prima veduta, posto le chiavi per insegna

(1) Doc. Stor. Ined. n. 30, 31. - Reg. Greg. IX. Ined. Ann. II. Epist. 44. et apud Histor. diplom.
citat. Tom. III. pag. 79.

(2) Reg. Greg. IX. Epist. cit.
(3) RICHAR. DE S. GERM. Chron.
(4) RAYNALD. Ann. 1228. - PELLINI Stor. di Perugia Parte I. lib. 4. An. 1228. - CAMPELL. Stor. di

Spol. lib. 28.
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nelle bandiere, costrinsero Rinaldo a ritrarsi dalle terre della Chiesa, e fecero in Puglia
rapidi acquisti. L’imperatore,

 
avutone gli avvisi in oriente, acconciate quanto prima potè le

cose col sultano, e fermata una tregua di dieci anni, speditamente tornò; e nel maggio,
sbarcato a Brindisi, e accozzato quel maggiore esercito che potè di crociati tedeschi e di
Musulmani (sicchè cosa stranissima fu vista la croce di Cristo, e la mezzaluna del profeta
combattere contro le chiavi di S. Pietro), troncò nel primo scontro il corso alle vittoriose
armi pontificie, che furono respinte di qua dal Liri, nè poterono guardare le terre della
Chiesa che non fossero assalite.

In mezzo a tali trambusti, quando nel settembre del 1228 le genti di Rinaldo campeg-
giavano nella Vallinarca, uomini d’Arrone uscirono di quel dominio e vennero a porsi sotto
quello di Spoleto che loro concesse il colle di Bufone sulla sponda destra della Nera. Le
condizioni ch’essi stipularono il 7 di settembre col podestà Migliorello sono somiglianti a
quelle stipulate dai Vallani di Flezano (

1
) e in questo solo differenti che i Vallani erano tenuti

del solo fodro per focolari, e potevano eleggere il rettore o signoria dal castello o dalla
città come volessero; ma quando la città e sino a che non l’approvasse, s’avesse a rifare.
Gli Arronesi di Bufone all’incontro erano tenuti al fodro, e di più a contribuire nelle collette
per libram come gli altri cittadini, con questo però che negli anni in cui vi fossero collette,
non pagherebbero il fodro. Il rettore comunque lo eleggessero, e chiunque fosse, purchè
spoletino, non potesse il podestà non ammettere (

2
). La uscita di quegli uomini dal territo-

rio d’Arrone, e la fondazione che con essi si faceva di quel castello, non fu senza sdegni e
dissensioni; chè vi furono sequestri di averi, e offese e contrasti superati dal Comune di
Spoleto, non so se con l’armi o con l’autorità, ma con l’effetto della sottomessione degli
stessi Signori d’Arrone. Il 15 di luglio del 1229 vennero essi, accompagnati da altri signori
nell’Arringa adunata nella piazza del Duomo, dove innanzi al consiglio ed al popolo, il
podestà Oderisio ne ricevette il giuramento. Tommaso, Oddo e Ottaviano di Rinaldo,
Rinaldo di Gentile, Transarico Novello, Gentile e Tommaso di Ottaviano, Rinaldo e Berardo
d’Anselmo, promettevano obbedienza al Podestà e al Comune di Spoleto; richiesti fareb-
bero guerra e pace, per sè e per le loro terre, come a quelli piacesse; innanzi che fosse
dicembre pagherebbero al Comune cinquecento lire lucchesi in case e possessioni libere.

(1) Vedi questa storia a pag. 43. e Doc. Stor. Ined. n. 20.
(2) Doc. Stor. Ined. n. 27.



52

Due di loro dimorerebbero sempre in città con le famiglie, nè se ne partirebbero se altri due
non fossero venuti in loro luogo. Della cauzione e penale che stipulavano per la osservanza di
queste e di altre promesse, oltre all’obbligarne essi i loro beni, facevano sicurtà Tommaso
Rainerii da Bevagna, Sanguivo di Madonna Metelda, messer Rodolfo di Parajano, Oddo di
Polino, Rinaldo di Collemeso, Iacopo di Acquasparte, Ottonello di Trevi, Savino di madonna
Mabilia e altri signori ed anche un Belestro joculator da Foligno, forse un giullare.

Oltracciò i Signori d’Arrone nella carta della loro sottomessione venivano a convenzio-
ne pel fatto di Bufone e degli uomini usciti dal loro territorio. Alcuni di questi che v’erano
tornati, dichiararono liberi franchi e assoluti da ogni vincolo di servitù ( o ominitiae o ex
consuetudine ). I tenimenti che avevano avuto da quindici giorni innanzi che uscissero dal
territorio arronese, verrebbero loro restituiti, nè vi riceverebbero alcuna molestia; e qualun-
que differenza insorgesse intorno a detti beni tra loro e quegli uomini, si starebbe alla sentenza
del podestà e consiglio di Spoleto. In quanto agli altri usciti, che erano in città o in Bufone,
quello che le dette autorità spoletine fossero per prescrivere sarebbe osservato e mantenuto
(1). Questo principio ebbe il castello, ora ricetto di operosi trafficanti, che poi prese e tuttavia
serba il nome di Montefranco.

CAPITOLO IV.

Pace di S. Germano - Gli Spoletini ricusano di ricevere il Vescovo di Beauvais rettore
del ducato - Gregorio IX a Spoleto. Vi canonizza S. Antonio da Padova - Controversie
dei castelli della Vallinarca e della Montagna - Novità dei Cerretani. Spoleto li mette al
bando e rivolge le armi contro di essi - Mediazione di frate Elia - Convenzioni giurate
dai Cerretani - Gregorio IX torna a Spoleto. Vi consacra la chiesa suburbana di S.
Paolo. Vi promulga le decretali. Vi annunzia la Crociata in soccorso di Terra Santa -
Gli Spoletini concorrono con le altre città ad offrire ajuti al Papa contro i Romani -
Novelle discordie tra la Chiesa e l’Imperatore - Lega Guelfa delle città umbre -
Sottomessione di Rocca Accarini, di Castel Pizzoli e di Camero - Federazione con
Porcaria, e con le tre Fratte del Vescovo, di Transarico e di Gozo.

Il 9 di luglio del 1230 fu conchiusa in S. Germano la pace tra l’imperatore e il
papa. Uno dei capitoli stipulati conteneva che verrebbero restituiti

(1) Doc. Stor. Ined. n. 25.
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al pontefice gli averi e le giurisdizioni della Chiesa che l’imperatore o i suoi ministri avesse-
ro occupato nella Marca d’Ancona e nel ducato di Spoleto (1). Nel finire di agosto Fede-
rico metteva ad effetto la promessa, inviando a tal’ uopo lettere e messi ai luoghi che si
tenevano per lui. Allora il papa dava le due provincie insieme ad altre terre e città in
governo a Milone vescovo di Beauvais. Era costui poco innanzi sceso di Francia in soccorso
del pontefice con un grosso sforzo d’armati, per condurre i quali aveva fatto di gran debiti.
Gregorio IX, cui le cose in Puglia andavano allora assai prospere; stimando non essergli
mestieri d’altro ajuto, aveva rinviato quelle genti al loro paese; ed ora, finita la guerra,
mandava il vescovo a ristorarsi dei danni coi proventi di queste provincie (2) Avevano gli
Spoletini, per avventura, fatto sentire di non volere accettare quel rettore, per la qualcosa,
avendo costui messo insieme un esercito, ed essendo già l’anno 1231 giunto all’estate, si
presentò alle porte di Spoleto, dove i cittadini, postisi risolutamente in difesa, non lo volle-
ro fare entrare. Ciò non fu per avversione che essi avessero al dominio della Chiesa, o
perchè alcuno facesse lor forza di tenersi per l’imperatore, anche contro la volontà di lui e
a così solenne trattato. Che se nella guerra passata aveva Bertoldo infestato l’estremo
lembo della Valnerina e la montagna norsina, e il Guismardo era corso da Foligno a Todi e
a Narni, non si sa che nè questi, nè altri portasse l’armi a Spoleto, e già innanzi alla
conchiusione della pace s’erano costoro tutti ritratti nel regno, e il ducato era rimasto
affatto sgombro d’armi imperiali. Nè è da credere che dove queste non l’avessero portata
e sostenuta, l’autorità di Federico venisse riconosciuta, perchè questo tratto di paese,
eccetto Foligno, non gli era devoto, e l’aveva mostrato apertamente quando nel 1226 si
era ricusato di seguirne le bandiere. Quanto a Rinaldo d’Urselingen, che portava il titolo di
duca di Spoleto, aveva giurato la pace di S. Germano, ed ora, nonchè pensare a dominare
il ducato, era a pessimo partito della roba e della persona; perchè, caduto in sospetto
nell’animo dell’imperatore d’intendersela segretamente con la Chiesa, e non avendo potu-
to rendere piena ragione dell’amministrazione sua, nè trovare chi facesse sicurtà per lui,
era tenuto prigione; per lo che il fratello Bertoldo stavasene contumace e chiuso in

(1) RICHAR. DE S. GERM. Chron. - Histor. Diplom. T. III. pag. 207.
(2) Regest. Epist. Greg. IX n. 64 - e Hist. Diplom. etc. T. III. pag. 269.
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Antrodoco, ma con poca speranza di potervisi mantenere (
1
). Ed a suggello di queste

considerazioni contro chi si diede a credere che Spoleto, perchè non nominata da un
cronista tra le città che stavano per la Chiesa, fosse allora a parte imperiale (

2
) valga il

sapere come Oddo di S. Eustachio, che nel novembre del 1230 n’era podestà, ponesse in
fronte agli atti con cui rendeva giustizia, le note del pontefice, e non quelle dell’imperatore
o di altri (3). Quale adunque si fosse la cagione per cui gli spoletini ricusassero di ricevere
il rettore, non scrivendolo alcuno dei contemporanei, non è cosa agevole a intendere; e si
può solo, argornentandolo da altri fatti somiglianti, dire che se da un lato come guelfi erano
devoti alla Chiesa, non facevano però mai buon viso a chi volesse venir loro in casa a far
da padrone, massime s’ei vi si recasse accompagnato da gente armata, che sempre stu-
diosamente procacciarono di non fare entrare nelle loro mura. Pare oltracciò che a que-
st’atto di resistenza fossero mossi da alcun sospetto per le loro franchigie, e per la contro-
versia del dominio delle castella della Vallinarca, e della Montagna, e forse di altre contra-
de (

4
) che allora avessero rioccupate; credendo io in conclusione che non ricusassero

obbedienza alla Chiesa, ma che volessero ricevere lo straniero rettore solo con alcune
condizioni che lasciassero illesi i loro diritti, o quelli ch’essi credevano tali. Il Beauvais fece
prova di avere la città con la forza, ma senza effetto; nè più gli valse dare il guasto al
contado, chè i cittadini non si lasciarono per questo rimuovere dal proposito loro, talchè
egli si tolse giù dall’impresa, e andossene a sbizzarrire a Miranda che siede sopra un monte
presso a Terni congiungendo le armi sue a quelle dei reatini, spinti dal papa contro quel

(1) RICHARD. DE S. GERM. Chronicon.
(2) « Scrivono gli autori delle cose perugine ( Pellini I. 4. p. I. ) che in seguito delle dette

vessazioni, nell’Umbria restarono solo per la Chiesa Perugini, Assisani, Orvietani e Todini, e che i
capitani di Federico, fatti nel ducato grandi danni, riposero poi in Todi la parte ghibellina che n’era
fuori, e saccheggiarono la città di Narni; e la terra di S. Gemini. Di Spoleto, poichè i detti autori non
la eccettuano convien credere essere stata per gl’imperiali, ma non dicono che vi entrassero le loro
armi « Campello. Stor. di Spol. mss. Lib. 28. E più oltre » Restato libero il ducato dalle armi di
Corrado Guismardo, il re Giovanni vi si fermò alcuni mesi (1229) come Rettore. Non è certo se
entrasse in Spoleto, ma dallo stato in cui si trovò la città due anni appresso, si rende più verisimile che
non vi entrasse .... - Campello Stor. Spol. Lib. 28. -

(3) Doc. Stor. Ined. n. 29.
(4) Vedi questo libro a pag. 46.
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castello, i cui signori erano in voce di dar ricetto a paterini, a malandrini e ad altra gente di
malaffare che falsavano monete e brevi pontifici (1).

Ma quello che non potè sugli spoletini la forza, potè poi la presenza del ponte-
fice che nell’anno seguente 1232, dovutosi dipartire da Roma per le grandi turbazioni
che v’erano, da Rieti e da Terni, nel finire della primavera venne a Spoleto, nè certo
in nemica città, che vi fu sommessamente accolto, e festeggiato dai cittadini i quali,
asserisce taluno, essere stati all’autorità di lui così arrendevoli che il rettore v’entrò,
avendoli, il che è molto credibile, il pontefice rassicurati del sospetto avuto, e lascia-
to che la controversia delle castella si vedesse per giustizia (2).

Intanto un avvenimento che trasse nella città gran moltitudine di gente e l’empiè
di romoroso movimento e di larghi e inaspettati guadagni, dovette tenere indietro
molti altri pensieri. Non erano passati quattro anni da che Gregorio IX aveva regi-
strato nel novero de’ santi Francesco d’Assisi, che già gli veniva dimandata con
caldissime istanze la canonizzazione d’uno dei seguaci di quello, fra Antonio da
Padova che, morto appena da un anno, era venuto più che in vita non fosse stato in
clamorosa venerazione, per la gran fama dei prodigi che tutti i giorni si narrava
avvenissero presso il suo sepolcro. Nè credule pinzochere, nè laudesi bigotti erano
quelli che la causa del frate avevano tanto a cuore, ma laici e chierici, e nobili e
popolani tutti di quella insigne città, e tra’ primi i dottori dello studio che concorde-
mente ne scrivevano al papa; al quale essendo già pervenuto il processo della vita
e dei miracoli, ora a sollecitare l’effetto venivano di là inviati oratori dal vescovo e
dal clero due canonici, e dal Comune due principali cavalieri con grande e splendi-
da comitiva di cavalli e di familiari. Il 30 di maggio, giorno della Pentecoste, per-
correva le vie di Spoleto e s’accalcava verso il duomo una innumerevole folla accor-
sa da ogni banda. Ivi il papa pontificava con solenne pompa. Fu letto da un alto pul-

(1) RICHARD. DE S. GERM. Chronicon. - Miranda fu poi venduta al Papa nel 1234 da Ofreducio e
Simone di messer Bartolomeo che n’erano signori, e l’istrumento da loro fattone con Alatrino rettore
del ducato, fu stipulato nella chiesa di S. Maria di Terni. V’è anche un altro atto in cui si legge: Hec
sunt donetalia et manualia que dñs Ofredutius de Miranda assignavit dño Barone castellano Mirande
per dominum Alatrinum etc, pro se et aliis dominis de Miranda etc; e segue la nota di alcuni campi e
vigneti. - Cod. RICCARD. N. 228. fogli 194, 195, 196.

(2) CAMPELLO Stor. di Spol. lib. 29.
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pito il processo dei miracoli con infinito plauso di tutto quel popolo che acclamava le virtù
del beato Antonio. Allora Gregorio IX, sorto dal soglio, ne pronunciava la canonizzazione,
e prescriveva fosse riguardato come festivo il giorno della morte di lui, concedendo indul-
genze ai devoti che in quel giorno e nella ottava ne visitassero il sepolcro. Andava di ciò il
decreto a tutte le Chiese datum Spoleti III nonas juni. Pont. nostri anno VI, e le esor-
tava a culto del Santo (1). Dicono che i padovani ad onorare il luogo ove l’atto solenne era
stato compiuto, e a perpetua ricordanza del medesimo, vollero a loro spese ricoprire di
piombo il tetto della cattedrale, quale è stato poi sempre mantenuto dalla città (2). Dimo-
rava il papa a Spoleto per una gran parte di quella estate, e vedesi dalle lettere che ne
scriveva. Sono notevoli quelle ai vescovi del reame di Puglia perchè non lasciassero
conculcare le immunità sacre dai ministri imperiali, e quelle ai vescovi inglesi che esorta a
difendere animosamente la libertà ecclesiastica. Di qui inviava allora legati in Lombardia,
perchè componessero le città guelfe con Federico (3). Per ciò che spetta alle cose della
città, vogliono, come ho accennato, che v’avesse fatto accettare il vescovo di Beauvais;
ma è da dire che in ciò bastasse al pontefice aver salvato la reputazione dall’autorità sua,
perchè innanzi di partirsi aveva già nominato un novello rettore che fu il vescovo Alatrino
suo cappellano (4). Il vescovo francese, compiuto il tempo del governo anche nella Marca,
tornavasene co’ forsieri pieni assai lietamente in Francia, quando alcuni lombardi, che
giunti erano a sapere ciò ch’ei recava, tesigli aguati lo derubarono d’ogni cosa (5).

Per non essere stato ricevuto in Spoleto il Beauvais, non aveva meno esercitato la sua
autorità nel territorio, e ricercato i diritti che v’aveva la curia. Per commissione di lui Teodino
giudice, che è quanto dire notajo, il 5 di marzo del 1232 aveva esaminato parecchi testimo-
ni, nobili, notai, ed altre siffatte persone di conto del paese, intorno alla sudditanza e

(1) VADDING. Annales Minorum, An. 1232.
(2) Patavinos autem ad perpetuam hujus rei memoriam, templum S. Mariae ubi Summus Pontifex

id peregit, plumbeis tegulis, quae hodie etiam apparent cooperiendum curasse tradunt. Così il Leon-
cilli; e il Serafini v’inserisce: quamvis in nova totius templi restauratione ab anno 1638 pietate et
sumptu Emi Card. Frañco Barberini,

 
iterum illae tegulae fusae, renovatae et ampliatae fuerint.

(3) RAYNALD. An. 1232.
(4) Doc. Stor. Ined. n. 31.
(5) ALBERICO MONACO in Chron. - MURATORI, Annali.
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alle gravezze dei castelli e delle ville della Vallinarca e della montagna, e da loro raccolto
come il duca Corrado avesse avuto il pacifico dominio di que’ luoghi, i quali erano poi stati
tenuti dal cardinal Rainerio, dal Colonna e dal re Giovanni rettori del ducato per la Chiesa,
e avervi essi avuto vicari e balii che ne riscotevano il fodro ed altri tributi. Per la qual cosa
il vescovo vi mandò Adamo da Tenagio come suo vicario, il quale ebbe quelle terre ad
obbedienza e ne raccolse i tributi che solevano pagare al duca e poi ai detti rettori (1). Il
vescovo Alatrino fece rinnovare gli esami nell’ottobre del 1233, massime intorno al diritto
del fodro rustico ossia fuocatico in Cascia, Gavelli, Spoleto, Usigni, Poggiodomo, Cerreto,
Rocca-Alberici, Sellano e loro territori; ed ebbe l’esame uguale effetto (

2
). Gli spoletini

però, ripetendo ciò che avevano addotto innanzi a papa Onorio nel congresso orvietano
del 1220, affermavano che que’ luoghi erano di loro diritto; fondandosi sopra le antiche
ragioni territoriali della città, che solevano allora, come per molti riscontri si vede, misu-
rarsi, qui come altrove, sulla estensione delle diocesi (

3
), e a quel che pare, a buon diritto,

chè un tempo queste s’erano misurate su i territori antichi delle città, e i vescovi v’avevano
avuto poteri temporali, che erano venuti poi in mano dei Comuni. S’ignora se la controver-
sia fosse allora definita e per che modo, ma si vede la città esser posteriormente in pos-
sesso di gran parte de’ luoghi disputati.

Intanto in questo medesimo anno, avendo i Cerretani fatte novità pregiudicevoli
ai diritti che la città aveva nel castello, gli Spoletini furono loro sopra con le armi e,
postili al bando, li multarono di gravi pene, sicchè coloro, messi in angustie, ebbe-
ro mediatore il celebre frate Elia, già compagno di S. Francesco, e allora preposto
di tutto l’ordine de’ frati minori. Questi deputò a comporre la contesa frate Michele
e frate Tommaso, che furono da ambo le parti accettati per arbitri. Que’ religiosi,
avuti a se’ i due sindaci o procuratori, Massarone di Giacomo per la città, e Transarico
di Uguccione per Cerreto, essendo presenti molti ed orrevoli testimoni, sedendo

(1) Doc. Stor. Ined. n. 30.
(2) Doc. Stor. Ined. n. 31.
(3) Voglia il lettore a questo proposito ricordare le espressioni ... facere pro eis verram etc. sicut

deberent facere pro una de’ melioribus terris suis episcopatus sui districtus. - ... tenebunt et adiuvabunt
tenere senaitam Episcopi Spoleti ad utilitatem civitatis Spoleti - ...... promittimus juvare vos in toto
comitatu et episcopatu vestro, adoperate ne’ trattati con Norcia, co’ figli di Vicco, e con Rieti.
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nel duomo, pronunciarono questo laudo. Dovessero i Cerretani empiere e spianare i fos-
sati del castello, disfare il parapetto della cortina con sei filari del muro grosso, e gli
archi esteriori delle porte di quanto sorpassavano i cardini, trasportando per onore della
città le porte e le chiavi del castello a Spoleto. Dovessero dentro un anno fare nella detta
città dodici case del valore in tutto di nulle lire lucchesi. Come queste cose avessero avuto
effetto, gli Spoletini rendessero ai Cerretani gli ostaggi, e li assolvessero dei bandi e delle
pene loro imposte, e tra i due comuni fosse serbata inviolabile pace e concordia, rimanen-
do ferme le convenzioni e gli antichi statuti fra loro concordati. Quella delle parti che non
osservasse il laudo, pagasse all’altra in pena cinquecento marche d’argento (1). Il Sindaco
di Cerreto ivi stesso promise che il laudo sarebbe in tutto osservato, e fece agli spoletini
remissione finale dei mali cagionati ai cerretani in quella dissenzione. Ebbe tutto ciò compi-
mento l’anno seguente 1234 con la esplicita sottomessione del castello. Il sindaco cerretano
Attone Tertii (?) comparve accompagnato da quaranta suoi terrazzani il 10 di maggio
nell’arringa del popolo spoletino adunata secondo il costume nella piazza del duomo, e
quivi giurò sugli evangeli, e i quaranta con lui al sindaco della città Pietro Mathei, che
riceveva il giuramento per il podestà Manente e pel Consiglio, la perpetua soggezione del
suo castello alla città, e che questo non se ne sottrarrebbe mai, non farebbe nè lascerebbe
fare trattato per cui Spoleto avesse a perdere quel dominio, e dove alcuno di ciò trattasse
sarebbe incontanente denunziato al podestà e al consiglio di Spoleto. E dopo le altre
promesse solite a farsi nelle sottomessioni, aggiungeva che darebbero calcina, arena e
luogo acconcio nella sommità del castello per edificarvi a contatto delle mura una casa che
fosse in perpetuo del Comune di Spoleto. Innanzi alla metà di giugno i Cerretani avrebbe-
ro case nella città, o nei borghi della medesima per la metà del valore promesso, e dareb-
bero idoneo fidejussore che dell’altra metà si comprerebbero innanzi che fosse gennajo
case o possessioni ad arbitrio del Podestà. Che solo dopo compiute queste promesse,
dovessero restituirsi gli ostaggi e la spesa da rifarsi per questi fosse lasciata al giudizio del
vescovo. Ove poi le promesse non fossero osservate, si sottoponevano ad una penale di

(1) Doc. Stor. Ined. n. 32.
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mille marchi d’argento. Per le quali cose il sindaco Pietro Mathei riceveva sotto la prote-
zione del comune di Spoleto il castello e gli uomini di Cerreto e prometteva loro difesa e
salvezza (1) La sottomessione era ratificata il dì 14 di quel mese col giuramento degli
abitanti del castello, ricevuto dallo stesso sindaco spoletino. Il palazzo fu con effetto
fabricato, e nel marzo del 1237 furono altresì comperati dalla città gli spazi che lo circon-
davano. Similmente ebbero i cerretani loro abitazioni in Spoleto, donde una via della città,
o allora o dopo essersene accresciuto il numero per ulteriori trattati, ebbe nome di via
cerretana, ed era presso a S. Domenico, allora detto S. Salvatore. Ciò si faceva con
doppio effetto di aumento di popolazione e di maggior guarentigia della fede del castello;
essendosi così praticato con esso ciò che si soleva fare co’ nobili rurali che entrava-
no a far parte del comune come confederati o vassalli. (

2
).

Mentre la città attendeva a questi trattati, sospinto medesimamente dalle rivolture
romane, Gregorio IX vi tornava nel cadere della state. E quivi dimorando, il 26
d’agosto vi consacrò con grande solennità la chiesa suburbana di S. Paolo assistito
da Nicola vescovo della città, già da lui creato patriarca di Costantinopoli, dal ve-
scovo tusculano, da quelli di Messina e di Cefalonia, essendo presenti quattro cardi-
nali e molti altri prelati e grandi chierici (3). Quella chiesa tanto celebre sino dal
primo duca di Spoleto, cadente allora per lunga età, era stata da poco restaurata e
quasi rinnovata. I resti dell’edificio che allora fu consacrato, si veggono tuttavia
nell’esterno della facciata, della tribuna, e sopra le volte della chiesa moderna, dove
è pure rimasta parte di antiche dipinture che ne coprivano le pareti con le storie della
Genesi e con le immagini della vergine assisa in mezzo ai profeti (

4
). Ma questa

(1) Doc. Stor. Ined. n. 33.
(2) Doc. Stor. Ined. n. 33, in nota.
(3) GONZAGA, De Ori. et Progress. Relig. Franciscan. P. II. pag. 159.
(4) B. di CAMPELLO (lib. 29) riferisce che: « Il Convento annesso alla detta basilica era in quel

tempo monastero di sacre vergini, propagate da quelle di S. Damiano d’Assisi, alle quali il medesimo
Gregorio, quando era ancora cardinale, essendo Rettore del Ducato, aveva dato la regola di S. Bene-
detto, nella quale tuttora perseverano, ma trasferite dentro alla città nel monastero di S. Agata. La
Badessa di quel tempo si chiamava Ugolina, nome del papa, onde può facilmente presumersi che
avesse preso il velo per le mani di lui, quando dette la regola di S. Benedetto alle monache di S.
Damiano »

Le pitture antiche della chiesa di S. Paolo furono da me descritte, in una a quelle delle cripte di
S. Ansano e di S. Giovanni e Paolo, nell’Annuario Accademico del 1855.
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dimora di Gregorio in Spoleto è resa memorabile da fatti di ben altro rilievo. Il 5 di settem-
bre vi promulgò le decretali raccolte del celebre Raimondo da Pennaforte, e lo fece con un
breve indirizzato alla Università di Parigi, col quale ingiungeva che fossero osservate nei
giudizi e lette nelle scuole (1). Innanzi poi di partirsi, essendo già per giungere a termine la
tregua che l’imperatore aveva fatto col sultano, ragunato il popolo nella piazza maggiore,
ei vi si recò e fece un discorso ricordando alla affollata moltitudine la misera condizione di
terra santa e l’aspettato soccorso, con tante pietose e fervide parole, che gran parte di
quella turba, nomini e donne, venivano lacrimando e tendendo le braccia, a prender la
croce dalle mani di lui. E qui egli teneva un sinodo per trattare delle cose di quel passaggio,
a preparamento del quale spediva a un tempo in Siria l’arcivescovo di Ravenna, ed inviava
uomini religiosi alle diverse regioni, perchè vi predicassero la crociata, ch’egli poi da Peru-
gia bandiva nel novembre a tutto il mondo cristiano (2).

In questo mezzo, peggiorando a furia le cose di Roma, e Gregorio sollecitando soc-
corsi dalle città contro quel Comune, che, come tanti altri avevano già con felice successo
fatto ai loro vescovi, gli disputava la sovranità, gli oratori di Spoleto col podestà Marco
de’ Rinaldi convennero in Perugia insieme a quelli di molti altri luoghi della Tuscia e del
ducato a dichiararsi pronti a difesa della Chiesa, ed a giurare di tenere in fede l’una e l’altra
provincia (3). Ma la lite tra il papa e i Romani fu decisa in un gran fatto d’armi, presso
Viterbo, dove il cardinale Rainerio Capozzi, quel medesimo ch’era stato rettore del duca-
to, ingrossate le soldatesche papali con quelle concesse dall’imperatore, che intanto si
sollazzava alla caccia del falcone per le campagne della Tuscia, ruppe i sollevati (1234)
che a mezzo il maggio del 1235 tornarono a sottomettersi al pontefice (4).

Ad ajutare in quest’occasione la causa del papa non era Federico stato per certo
mosso da devozione verso la Chiesa, ma dal desiderio di soffocare in sul nascere la libertà
del comune di Roma, troppo contraria ai suoi ambiziosi pensieri, i quali furono pienamente

(1) Reg. Greg. IX lib. VIII. Epist. 118.
(2) RAYNALD. An. 1234.
(3) Campello (Stor. Spol. mss. Lib. 29.) che allega Cencio Camer. foglio 364.
(4) MATTH. PARIS. Hist. Angliae. - RAYNALD. Ann. 1234.
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palesi quando, tornato vittorioso di Germania, dov’era accorso a domare la rivolta del
figliuolo Enrico, voltava nell’autunno del 1237 le armi a soggiogare le città lombarde;
sempre collegate contro le pretese dell’impero. Vinta una gran battaglia a Cortenova, e
imbaldanzito dallo splendido successo, si ricusò di ricevere le città vinte in altro modo che
a discrezione. Quelle, sdegnando di sottomettersi così vilmente, continuarono con dispe-
rato animo a combattere. Furono questi eventi cagione che tra l’imperatore e il papa si
rompesse la malferma pace prolungatasi a stento già per sei anni. Malferma pace, perchè
mentre quegli aveva in disegno di ridurre tutta Italia sotto il suo reale ed imperiale
dispotismo, la Chiesa non poteva cambiare il proposito di opporsi a quell’impresa
per non rimanere a discrezione di lui, come sarebbe certamente avvenuto ove egli,
già re dispotico in Sicilia ed in Puglia, avesse potuto esserlo nello stesso modo in
Lombardia. Quindi il papa si dichiarava per le città lombarde e, scomunicato l’im-
peratore che le voleva opprimere, il 24 marzo 1239 riprendeva vigorosamente la
guerra, ed era seco la parte guelfa che, come è noto, combatteva per la indipendenza
dallo straniero imperatore, e per la libertà de’ comuni con la preminenza della Chie-
sa, contro la parte ghibellina che propugnava il predominio dell’autorità imperiale.
Senza dire che nell’una e nell’altra parte agli uomini anche allora stavano più a
cuore i privati guadagni e le private ambizioni che il concetto rappresentato dalla
loro bandiera. Quindi il mutare di fazione che talora si vede di città e di Signori, e il
prolungarsi del parteggiare anche quando il tempo ebbe cambiato la condiziono delle
cose, quindi il tralignare dei primi pensieri per guisa che i due nomi a lungo andare non
ebbero in verità altro uso che quello di colorire le rivalità e gli odi di città contro città,
di Signore contro Signore, talchè spesso una terra non fu guelfa o ghibellina per altro,
che per essere la sua vicina, con cui aveva liti, di parte contraria. Nei comuni della
Tuscia e dell’Umbria prevaleva allora la parte della Chiesa; e ai primi sentori di altre
lotte e di novelli pericoli, Perugia, Todi, Gubbio e Foligno il 19 di ottobre del 1237 si
strinsero in lega guelfa (1) a comune difesa e conservazione dei loro domini, e contro
chicchesia salvo il Papa e il popolo romano. Ciascuno poi, secondo le amistà sue, riservò
alcune città contro le quali non voleva esser tenuto a portar guerra; Nocera, Città

(1) Archiv. del Com. di Perugia, Contratti: T. I. AA. 1237.
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di Castello, Gualdo e Cagli furono eccettuate da Perugia; Amelia, Terni e Trevi da Todi;
Terni e Camerino da Foligno; Assisi, Fano, e Città di Castello da Gubbio. Potevano le
altre città entrare in questa concordia solo che ne giurassero i patti, ma quelle nominate
come subalterne non potevano esservi ricevute senza il consentimento della città che le
aveva eccettuate. Spoleto accedette alla lega il 15 di novembre di quell’anno, e n’andò
per questo procuratore a Perugia Gregorio Egidi; e i sindaci di Perugia, di Todi e di
Gubbio ricevendolo nella lega si obbligarono anche per Foligno. Gregorio giurò i patti
convenuti fra gli altri collegati, promettendo che il suo comune concorrerebbe in tutte le
spese e con quel numero d’uomini che fosse conveniente ai disegni della lega. Eccettuò
dalla guerra Narni, S. Gemini, Rieti, Nocera e i Signori di Pustignano per rispetto ad altri
trattati (1).

Venivano intanto gli Spoletini aumentando la potenza loro con altri acquisti e
convenzioni. Erano signori di Rocca Accarini posta alla sinistra della Nera, due
fratelli Accarino e Ottonello chiamati; Accarino, ceduto al figliuolo Enrico ogni suo
avere e diritto signorile, aveva preso l’abito de’ Minori nel luogo di Spoleto. Morto
Enrico, si trattò e conchiuse nel 1238 la sottomessione di quella rocca alla città. In
una ragunanza del Podestà Egidio Giliberti con ventidue consiglieri, tenuta nella
chiesa cattedrale di S. Maria, fu costituito sindaco a ricevere la sottomessione in-
sieme allo stesso podestà, Filippo Bonifantis, e nello stesso giorno Ottonello, avuto
dal podestà il Launechil, donava al Comune e a tutto il popolo di Spoleto, per
quanto gli apparteneva, la rocca con la torre, il palazzo, il girone, gli uomini, i
servi, le terre e i diritti che aveva o fosse per acquistare in quel dominio che ritene-
va come vassallo del Comune (2). E poichè per la morte d’Enrico, la metà del feudo
ricadeva al padre, addivenuto frate Illuminato, il comune che ne voleva il dominio
non controverso, richiese la cessione di costui. Frate Elia ministro generale dell’ordine,

(1) V’è Pustignano nei monti dl Spoleto presso Sellano, v’è Postignano in cima ad un poggio
vicino di Nocera (umbra); non essendo da dare grande importanza alla prima vocale, solo per cui
questi due nomi si differenziano, rimane dubbio quale dei due Castelli sia quello di cui è qui propo-
sito. Del secondo però so che aveva propri Signori chiamati i figliuoli di Guitto, i quali nel 1217,
sottomettendo sè e il castello al Comune di Assisi, dal solito obbligo di guerra contro chicchessia
eccettuavano gli Spoletini. - CRISTOFANI, Stor. d’Assisi lib. II.

(2) Doc. Stor. Ined. n. 34.
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recatosi a Spoleto, e nel convento che poi fu detto di S. Simone, dimorando, il 15 d’otto-
bre, essendo seco il podestà Egidio Giliberti, Giacomo Corvi, Nicola Arturi e Filippo
Egidi grandi cittadini, concedette, facendosene istrumento, a frate Illuminato la facoltà di
disporre a suo talento degli averi che erano stati del figliuolo, e prometteva per sè, per quel
convento e per tutto l’ordine minorita, di avere per valido ed approvato, quanto da lui
intorno a quelli venisse disposto (1). E il frate nello stesso giorno compiè la sottomessione
della rocca in tutto come aveva fatto Ottonello. E noto, a ricordo de’ costumi di quel
tempo, che mentre frate Elia aveva compiuto quell’atto di autorità nel convento ( in camera
fratruum minorum ) l’istrumento tra frate Illuminato e il podestà fu fatto in una piazzuola del
Monte S. Elia fuori della porta della città che era dalla parte della Chiesa di S. Leonardo (2).

Sei mesi appresso venne a soggezione castel Pizzoli posto lassù ove si stendevano le
terre de’ Tiberti, poi il territorio di Monteleone. Sindaco per que’ castellani fu Rinalduccio
Planitie; rappresentavano la città il podestà Andrea Palmeri e il sindaco Iannuccino
Gavelli. Rinalduccio, che certamente aveva fra gli uomini del castello diritti speciali e
signorili, dacchè pattuiva d’essere lui e il figliuol suo esenti dal focatico, per cui ciascuna
delle altre famiglie pagherebbe ogni anno a Spoleto ventisei denari lucchesi, prometteva
oltracciò le solite franchigie, ed assistenze alle persone e alle cose spoletine in quel territo-
rio, l’offerta del cero, il giuramento annuale, l’accettazione del podestà eletto dal consiglio
spoletino, come Cerreto ad altri luoghi della montagna facevano. Si edificherebbe o da-
rebbe a questo podestà una casa ovunque fosse in piacere al podestà di Spoleto, tranne le
abitazioni de’ figli di messer Egidio Massei e di Cittadone Ormanni. Quando la città fosse
comuniter in exercitu contro alcuno, il castello vi manderebbe un uomo per ogni tre
focolari a sue spese, e ciò farebbe contro chiunque fosse la guerra, eccettuati la Chiesa
Romana e il signore di Contrada. Da ultimo per quel solo anno si obbligava a pagare nella
festa di S. Maria d’agosto, venticinque lire lucchesi per il condotto dell’acqua di
Cortaccione. Per le quali cose il Sindaco Gavelli prometteva al castello la protezione e la

(1) Doc. Stor. Ined. n. 35.
(2) Doc. Stor. Ined. n. 35, in nota.
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difesa del Comune di Spoleto contro chiunque fosse che ne volesse offendere gli uomini e
le cose, eccetto la Chiesa di Roma e il signore di Contrada, nonchè i ricordati figli di Egidio
e di Cittadone, e gli altri spoletini che allora avevano possessioni, o in avvenire fossero per
averne in quel luogo, i signori di Polino, e gli uomini loro di Polino, Petano, Stagnano,
Forcamelone, Campo Samptino, Rivo di Vico, Pianezza ed altri luoghi in cui que’ signori
avevano loro balivi; aggiungendo la convenzione che tali uomini non fossero ammessi ad
abitare in castel Pizzoli e nelle sue pertinenze senza consenso de’ loro signori, quando non
fossero taluni che erano della terra dei Tiberti; e che gli uomini che vivevano nei domini e
tenute dei Polino non venissero costretti a tornare ad abitare nel castello, purchè pagasse-
ro la colletta o dativa dovuta per ciò che possedessero nel terreno di quello. Dal che
s’intravedono controversie e dissensioni precedenti che furono forse occasione di quel-
l’acquisto (

1
).

Il 16 di luglio dello stesso anno 1239, mediante il sindaco Alemanno di Ranieri,
si assoggettava il castello di Camero che in quanto a guerra e a pace confermava la
sua federazione a quelle di Cerreto e di Sellano, pro suo posse, e riceverebbe dalla
città il rettore che si eleggesse nel consiglio della medesima, nella guisa che, erano
eletti gli altri rettori dei castelli della montagna soggetti alla giurisdizione di Spole-
to. Gli uomini di Camero presterebbero mano per fare una casa o torre che al Comu-
ne piacesse di edificare nel castello. Pattuivano che non sarebbero gravati che di
opere personali, nisi tantum de personis, e secondo il giudizio del podestà di Spole-
to; e si sottoponevano ad un obbligo, che si trova ora per la prima volta in siffatte
federazioni, cioè che nei contratti tra spoletini ed essi, il debitore fosse tenuto di
rispondere al suo creditore in curia spoletina (

2
).

Montefranco, Arrone, poi Cerreto, ed ora Rocca Accarini, castel Pizzoli e
Camero erano con gli altri castelli della valle della Nera, e della montagna che il
Comune già possedeva, anelli aggiunti ad anelli e prolungamento su per i gioghi
appennini da mezzogiorno a levante e a tramontana di quella cerchia di rocche
di che dicemmo in passato aver preso gli Spoletini ad allargare e cingere il loro
dominio, disputandole, se occorresse, con ardita pertinacia ai duchi, alle città, e

(1) Doc. Stor. Ined. n. 36.
(2) Doc. Stor. Ined. n. 37.
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alla Chiesa. Ed ora più che in altro tempo ciò opportunamente si spingeva innanzi
 
per la

guerra vicina, dacchè quei luoghi fossero dalla banda e talora a confine del reame di Pu-
glia. Camero siede trai monti che sovrastano a Trevi, la quale, essendo tuttavia nemica a
Spoleto, e di parte contraria, questo, oltre il detto castello, traeva allora a sè insieme a
Porcaria anche alcuni altri luoghi della dipendenza trevana che avevano differenze con quel
comune; talchè il 12 di ottobre del 1239 fu fermata tra gli spoletini e i sindaci e procuratori
a ciò deputati da Porcaria o dalle tre Fratte dette del Vescovo, di Transarico, e di Gozo, la
seguente convenzione. Promettevano essi agli spoletini esenzione da ogni diritto di guida,
scorta o pedaggio, piena sicurezza delle persone e delle cose nel terreno di quelle comu-
nità, e di non prendere in modo alcuno parte a fatto o consiglio in cui si trattasse di recar
loro offesa. Terrebbero per nemici i nemici di Spoleto, gli amici per amici, farebbero guer-
ra e pace secondo il volere della città, al comando del podestà della medesima; e si
adoprerebbero in ogni modo perchè gli altri uomini di Trevi tornassero in amicizia e con-
cordia con essa, e in quelle cose in cui i Trevani fossero di avviso contrario, essi nulladime-
no farebbero ciò che comandasse il podestà di Spoleto. Intanto gli uomini dei detti luoghi,
come que’ di Camero risponderebbero a’ loro creditori nella curia di Spoleto, salvo che
gli altri Ternani tornassero a devozione di questo Comune, o se gli uomini dei luoghi sopra
notati, facessero alcuno loro signore, o eleggessero capitani che rendessero ragione; nel
qual caso coloro che abitassero di qua dall’acqua non fossero tenuti di rispondere nella
curia spoletina: Giovannetto Gavelli sindaco per la città prometteva che questa rendereb-
be sicuri, e farebbe esenti da ogni imposizione in tutto il suo territorio gli uomini di Porcaria
e delle tre Fratte, e farebbe render loro ragione come a’ cittadini spoletini; e se essi voles-
sero fare alcun castello o ridotto di qua dall’acqua, che si tenesse per il Comune di
Spoleto, n’avrebbero aiuto e consiglio, salve in tutto la riverenza e le ragioni della Chiesa
Romana. Che ove Spoleto facesse concordia con i Trevani, dovesse chiamarvi i sindaci e
capitani loro, e quando questi non consentissero, non fossero tenuti a quella; che ove
alcuno dei detti uomini comperasse casa in Spoleto o nei borghi, sarebbe per dieci anni

(1) Doc. Stor. Ined. n. 38.



66

esonerato da ogni colletta della città (
1
). Con questi trattati veniva il Comune procacciando

di accrescere il suo popolo, estendeva la sua giurisdizione, scemava forze ai vicini avver-
sari e li attorniava di suoi alleati.

CAPITOLO V.

Federico II si apparecchia a muovere contro Roma - Lettere ai suoi partigiani
negli Stati della Chiesa - Commissioni ai Giustizieri del Regno - Il re Enzo invade la
Marca - Federico entra nel Ducato, giunge a Foligno. Spoleto gli si dichiara nemica,
ed è posta al bando - Gran Parlamento di Ghibellini in Foligno - L’imperatore a
Montefalco; Trattato della cessione della Rocca di Cascia - Giacomo di Morra Ca-
pitano Generale del ducato - Federico va a Viterbo, viene all’Arrone; timori degli
Spoletini - Soddisfazione del papa per il loro contegno; Dà qualche soccorso d’uomi-
ni e di danaro - nell’estate del 1241 Federico muove di Romagna contro Roma, e
giunge inaspettato nel ducato - Paolo Emilio Delfino respinge dalle porte di Spoleto
un assalto improvviso di Ghibellini Toscani - La città si arrende all’imperatore, e
ricupera il territorio - Bertoldo duca di Spoleto - Annessione di alcuni luoghi del
ducato al Camerinese - L’imperatore risottomette Cerreto alla città determinando-
ne le condizioni - Fuga d’Innocenzo IV e Concilio di Lione - Guerra e cospirazioni in
Italia -Battaglia di Spello - Tremuoti - Capitolazione di Spoleto al Cardinal Legato -
Pace nella città fra la Baronìa e la Zagania.

Mentre queste cose si concludevano già la guerra calava di Lombardia e si appressa-
va a queste regioni. Durava la lega guelfa delle città umbre che fu da me addietro ricordata,
ma sotto di essa, ove più ove meno, si agitavano umori contrari, e all’avvicinarsi dei vessilli
imperiali i ghibellini prendevano animo, si levavano in ardire e si profferivano all’imperatore
preparati ad ogni servigio (

1
). Federico scriveva nell’agosto (1239) che la liberazione era

vicina, ch’egli non poteva tollerare che la Marca Anconitana e il Ducato di Spoleto, pro-
vincie così utili e destre pel valore e per l’antica fedeltà, rimanessero più a lungo divise dal
corpo dell’impero; proscioglieva le città dal giuramento prestato alla Chiesa, che diceva
aver demeritato di tenerle, perchè le sforzava a negare a lui ciò che gli era dovuto, e con
indicibile ingratitudine e temerità gli muoveva guerra. Mandava il figlio Enzo re di Sardegna

(1) Histor. Diplom. T. V. p. I. pag. 374.
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a sterminio dei ribelli, e a salvezza de’ suoi fedeli; esortavali ad accoglierlo col dovuto osse-
quio (1). Prendevasi oltracciò particolare pensiero delle cose di qua. Scriveva il 13 di
ottobre a Boemondo giustiziere d’Abruzzo essergli stato riferito come alcuni signori di
quella provincia, senza avere alcun rispetto alla sua maestà, si fossero portati a conferire
con Rinaldo figlio dell’antico duca di Spoleto, e avessero osato d’inviargli donativi. Voleva
che ricercasse sopra di ciò accuratamente la verità e facesse impiccare chiunque avesse
avuto tale ardimento (2). Era Rinaldo, come fu detto addietro, caduto in disgrazia, e stavasi
non so in quai luoghi della Chiesa, donde s’era mostrato su i confini del regno con bande
armate di partigiani (3). Da Sarzana scriveva il dì 15 di dicembre ad Andrea signor di
Cicala capitano, intorno ad un castello, posto tra Spoleto e Rieti, che era reputato
assai utile al regno, e che due fratelli che ne erano padroni, venuti in discordia,
dovevano vendergli, i quali di poi, accordatisi intorno alle loro differenze, sembrava
avessero cangiato pensiero. Chiedeva particolari ragguagli su di ciò, e gl’ingiungeva
che intrattenesse i due fratelli con accorte parole e con promesse del favore imperia-
le, ch’egli, venuto che fosse ne’ luoghi vicini, come era per fare al più presto, pren-
derebbe intorno a questo affare il partito che gli fosse paruto migliore. Scrivevagli
altresì di un trattato già dal Cicala introdotto per fare che la città di Rieti venisse a
devozione dell’impero, o almeno si sottraesse alla obbedienza del papa. Vogliamo,
diceva, che tu spenda in ciò senza risparmio, adoperandoti a condurre la pratica al
desiderato fine, chè tali spese terremo come gran guadagno. Aggiungeva molto pia-
cergli ch’ei trattasse perchè Mattia nepote del papa fosse preso, e molto più gli pia-
cerebbe che si riuscisse nell’intento (4).

Già il giovane re Enzo, sino dall’ottobre entrato nella Marca, ne veniva occu-
pando città e castella, comecchè vi fosse accorso con le genti pontificie il cardinal

(1) Edit. apud Petri de Vineis Epist. lib. III. cap. 52.- Sono più brani di lettere dove si ritorna
sulla stessa materia. In uno dice: ......Ducatum Spoletanum et Marchiam Anconitanam, duas Italiae
provincias singulares, pati ulterius non possimus ab imperii corpore fore divisas quae habiliores et
utiliores nobis et imperio sunt cum ex strenuitate virorum tum ex antiqua fidelitate quam semper ad
imperium cum summa devotione gessistis, ad statum totius Italiae in optata pace servandum ex
gentis ingratitudine presidentis ecclesiae ad ipsarum revocationem propositum et intentionem nostram
duximus exercenda etc.

(2) Histor. Diplom. T. V. part. I. pag. 442.
(3) LA FARINA Stor. d’Italia.
(4) Histor. Diplom. T. V. p. I. pag. 557, 559.
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Giovanni Colonna, quando l’imperatore, di Lombardia passato in Toscana sul cadere
dell’anno, bene accolto da’ Lucchesi e da’ Pisani, lasciando da banda Firenze nemica e
forte, da Siena fu in Arezzo, e quindi per Cittadicastello, Gubbio e Gualdo, per tenersi
discosto da Perugia, al fine di gennaio del 1240, con le sue donne moresche e pugliesi, co’
suoi astrologi e falconieri, e con tutta la corte e l’esercito de’ partigiani, entrava nel ducato
e giungeva a Foligno. Era quivi magnificamente ricevuto da’ cittadini senza alcun pensiero
della lega, chè la parte ghibellina risormontava nella città, e ci aveva gran forza la vanitosa
ricordanza che Federico, dato a custodire alla Urselingen duchessa di Spoleto, era cre-
sciuto tra le loro mura, ubi pueritia nostra (egli dice) cepit fulgere. I Folignati avevano
dapprima mandato a fargli omaggio, ed egli ne aveva encomiata la fede inconcussa, che
non si era lasciata scuotere dal reo esempio dei vicini (1). Tra questi era Spoleto che, ferma
in suo proposito guelfo, ed in armi, ricusava di sottomettersi. Trovasi misto alle lettere
onde il sollazzevole imperatore provvedeva a’ suoi falconi e a procacciarsi le grù vive per
affaitarli, il mandato ai giustizieri del regno, perchè con diligente ricerca facessero pren-
dere tutti gli spoletini che si trovavano nelle loro giurisdizioni, ritenendoli con quel che
avessero in rigorosa custodia; essendochè la loro città, invasa da spiriti di ribellione, si
opponeva a’ suoi voleri (2). Facevano gli spoletini in que’ luoghi moltiplici ed estesi com-
merci, e per certo dovette portar loro assai gravi danni questa rappresaglia dello sdegno
imperiale tuttavia tennero fermo, ancorchè Spello, Coccorone (Montefalco), Bevagna, e
la stessa Cerreto, dopo così recente sottomissione, avessero seguito l’esempio di Foligno.
Non si sa però che la città fosse stretta ed assalita con le armi. Federico dimorò in Foligno
sino al 9 di febbraio. Innanzi che se ne dipartisse tenne nella Chiesa di S. Feliciano

(1) Histor. Diplom. T. V. p. II. pag. 662.
(2) Fredericus etc. Boamondo Pissono justitiario Aprutii, etc. Quia Civitas Spoleti, spiritu

rebellionis assumpto nostris beneplacitis se opponit, fidelitati tue precipiendo mandamus quatenus,
receptis hiis licteris, omnes spoletanos quos per jurisditionem tuam poteris invenire in personis et
rebus debeas detinere, faciens eos cum diligentia custodiri, ad quos inveniendos omne studium
adhibeas et cautelam.

Datum Fulginii, I. Februarii, XIII. Indict.
Item de eodem mandato scripsit Iohannes Idronti similes per omnia licteras hiis subscriptis

justitiariis (Sono altri dieci).- Reg. Imper. Freder. II fol. 61.
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un parlamento generale d’inviati ghibellini delle città della Marca e del Ducato dove a
nome dell’imperatore, che era presente con il re Enzo, Pier delle Vigne arringò perchè
fosse mantenuta durevole e sincera concordia tra tutti i fedeli dell’impero (1). Portossi poi
Federico a Montefalco e vi posò dal 9 al 13 del mese. Di lassù, scrivendo a Giovanni di
Palmerio, uno de’ suoi notai, che era in S. Flaviano, perchè gli arrecasse senza indugio
tutto il danaro che aveva, gli prescrive di tenere la via di Norcia, Cascia e Foligno, dal che
si può inferire che anche quelle città e la Montagna, si tenessero a parte imperiale (2). E
quanto a Cascia, era egli in trattative perchè gliene fosse consegnato il castello; e dipoi da
Orte, essendo già conchiuso il mercato, comandava al giustiziero d’Abruzzo che desse
incontanente cinquecento once d’oro a Roberto di Castiglione, che aveva commissione
speciale intorno a ciò, affinchè quest’affare non corresse pericolo di rimanere senza effetto
(3). Prima che l’imperatore giungesse nel ducato v’era già per lui Tommaso d’Aquino
conte d’Acerra che credo risiedesse in Foligno (4); ma innanzi di partirsi alla volta del
Patrimonio, vi pose al governo Giacomo da Morra col titolo di capitano generale; e l’ulti-
mo giorno che si trattenne in Montefalco, comandava al giustiziere d’Abruzzo che, per il
servigio imperiale facendo di mestieri a costui avere uomini oriundi del regno, idonei e
fedeli, mandasse a lui otto militi ben provveduti di cavalli e di armi, e dugento famigli
convenientemente armati di panciere e di tutte le altre armi occorrenti; ma nè militi,
nè famigli prendesse dalle terre che nel tempo dello scisma avevano aderito alla
Chiesa (5). Doveva il Morra amministrare la giustizia, e innanzi tutto promuovere e
mantenere nel ducato l’autorità imperiale, mentre il re Enzo vi governava, ma fu per
poco, le cose della guerra; e avevano Foligno per centro e baluardo. L’autorità pon-
tificie erano però loro intorno, riparandosi a Perugia, Assisi, Todi, Narni e Spoleto;
v’era l’Alatrino con l’autorità spirituale, e Gregorio dei Conti di Romania per le
cose di stato (6).

(1) Histor. Diplom. T. V. Pag. 743.
(2) Histor. Diplom. T. V. Pag. 752.
(3) Histor. Diplom. T. V. Pag. 758.
(4) Histor. Diplom. T. V. p. I. pag. 662. nella lettera a’ Folignati, dove fra le altre cose gli esorta

a ben prestarsi ad requisitionem Thomassii de Aquino Capitanei nostri ipsorum partium.
(5) Reg. imper. Fedr. II. 71.
(6) CAMPELLO Stor. Spol. mss. lib. 29.
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Gli spoletini trepidanti tenevano d’occhio i movimenti dell’imperatore che partitosi da
Coccorone, il 13 era ad Acquasparte, il 16 in Orte, donde entrava nel Patrimonio, e il
primo di marzo festosamente accolto giungeva a Viterbo fattoglisi amico in odio di Roma
che per tema del dispotismo imperiale s’era accostata al pontefice. Gli spoletini già si
confortavano che si fosse allontanato, quando giungeva loro l’improviso annunzio come
fosse tornato in Orte e per Amelia con somma celerità venuto in Arrone. Si vedevano con
sgomento chiusi tra l’esercito di lui e quello di Enzo, ma fu breve timore, che il dì 19 per
Antrodoco, andavasene l’imperatore a provvedere alle cose del regno, lasciando la cura
di queste contrade a suoi ministri, i quali mandavano attorno le loro genti che devastavano
e mettevano a ruba l’infelice contado. Nel giugno veniva al soccorso con dugento cavalli,
il conte di Molise fuoruscito del regno e fiero nemico di Federico, ma era piccolo soccorso
al bisogno. L’angustiato pontefice commendava grandemente il fermo contegno degli spo-
letini che non curavano vedersi guastare gli averi per serbargli fede; e faceva intendere
come gli stesse a cuore di esaltare la città per tanto merito, nè altro per allora potendo,
faceva ad essa intera e libera concessione di tutti i proventi che si suolevano pagare alla
curia romana nella diocesi, salvo quelli applicati agli stipendi delle fortezze, e concorreva
col denaro della Chiesa al risarcimento delle mura e alla difesa (

1
).

Provveduto alle cose del regno, l’imperatore nell’agosto ripassò il confine e,
quantunque fosse suo disegno tentare l’impresa di Roma, poi, quale ch’ei se ne
fosse la cagione, si portò con grosso esercito in Romagna, e vi prese con breve
assedio Ravenna, e con lungo Faenza, che si rese il 15 d’aprile del seguente anno
1241. Intanto dall’armata imperiale congiunta a quella de’ Pisani furono disfatte
presso l’isole del Giglio e di Monte Cristo, alla Meloria, le galee genovesi che por-
tavano gran numero di prelati e preti francesi al concilio convocato in Roma, e che
Federico non voleva in modo alcuno lasciare che avesse effetto, perchè si adunava a
suo danno. Molti annegarono, altri furono presi e rinchiusi nelle prigioni. Questo
fatto, che poneva la costernazione negli avversari, e gl’incitamenti del cardinal Co-
lonna che, inimicatosi con Gregorio IX, s’era con gran dispetto gettato alla parte
imperiale, fecero parere a Federico quel tempo assai opportuno a’ suoi massimi

(1) Doc. Stor. Ined. n. 42.
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disegni, e mosse l’esercito alla volta di Roma, per la marca e pel ducato. Gli resistettero i
Fanesi, ma volendo rompere gli indugi, ne mandò a guasto le campagne e seguitò il cam-
mino; per modo che giungeva in questa valle quasi inaspettato, perchè si credeva che
ponesse il campo a Fano. Ma più inaspettato lo precedette un grosso stuolo di ghibellini, i
più fiorentini, aretini e sanesi, che con improviso assalto tentarono di occupare Spoleto e
trovatolo sprovveduto furono sul punto di entrarvi, e lo avrebbero certamente fatto se un
gran cittadino e prode cavaliere, Paolo Emilio Delfini della Torre con mirabile virtù non
avesse quasi solo sostenuto alla porta fuga l’impeto degli assalitori, e dato spazio ed animo
a’ cittadini di accorrere a respingerli, e metter la città in difesa. Fortissimo fatto esaltato
con magnifiche lodi nell’arringa del popolo, e rimunerato col titolo di salvatore della patria,
col dono di un molino e col privilegio a lui e a’ suoi discendenti di custodire in perpetuo, a
memoria del glorioso fatto, quella porta che aveva difeso e la torre vicina (

1
).

(1) Ingens ac prope mirandum tuum in istam comunemque patriam collatum beneficium, quippe
qui quodammodo solus et unicus Oratiorum, Mutiorumque veterum Romanorum instar innumerorum
Florentinorum, Senensium, Aretinorumque gebellinae factionis exercitum jam jam ipsius civitatis
moenia invadentem, populumque istum inglutire minitantem, sustinueris, attriverisque, adeo ut jure
quidem Civitati: hujusce ab ipsius incunabulis ad presentem usque diem neminem nisi te PAULE

EMILIE DELPHINE a turre, virtutemque tuam velut tutelare numen praecipuumque ejus liberatorem
cum admiratione agnoscamus et intimis mentis oculis cum charitate admiremur etc.... sed tamen
grata Civitas, praeter perpetuam laudem, encomia, gratiis et donis quoad in presentiarum potest
prosequeretur opportunis. Quapropter generalis civiatis nostrae inita Arenga auctoritate et voluntate
etc, in eaque existentium omnium unanimi voce et consensu acclamantibus ... molendinum super
sanctum Laurentium ipsius Comunis proprium tibi Paulo Emilio servatori nostro praefato, filiisque
nepotibus et successoribus tuis masculis usque in tertiam generationem liberaliter elargitur, dat
transfert cedit etc.... Nec non in signum liberatae, tutataeque civitatis a praefatorum rabie, et permiran-
dae et sincerae fidei quam in te familiaque tua collocavit et posteris tuis collocat audacter,

 
furiam

portam in qua praecipue tam excelsum facinus patrasti obque tui nominis praeclaram memoriam in
omne futurum tempus et aevum dat, cedit et concedit omnino custodiendam tuendamque. Turrim
etiam tibi prope existentem areamque estra moenia circiter modioli unius cum dimidio ad justam
dicti Comunis mensuram; perpetuis futuris temporibus, irrevocabiliter ex certa praefatae Arenghae
scientia, proprioque motu et spontanea voluntate tibi tamquam de tua patria optime maerito, tuisque
heredibus et in infinitum successoribus ex nunc dat, tradit, transfert cedit et concedit, ad habendum,
tenendum, possidendum etc. et quicquid vero domino rei suae competit perpetuo faciendum. Me
notario omnia et singula subscripta et quodlibet ipsorum capitulorum et nomine
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Ma giungeva l’imperatore con tutto lo sforzo dell’esercito poderosissimo, e con ani-
mo fieramente determinato di avere la città. I cittadini, stremati di tutto per le depredazioni
e danni sofferti in tanti mesi dalle masnade nemiche, con poca gente atta a combattere, non
ajutati dalle città guelfe, come avrebbe voluto la lega (1), nè potendo riporre alcuna speranza
di soccorso nel decrepito e già morente pontefice, si vedevano incontro il nepote di quel
Barbarossa che ottantasei anni innanzi avea messo la città a ferro ed a fuoco, e non come
quegli con esercito di tedeschi, che i soli estivi disfacevano con la febbre, ma di pugliesi e
di saracini avvezzi a peggio. In mezzo all’abbattimento degli animi si fecero pertanto age-
volmente strada le persuasioni degli inchinati alla parte imperiale, che non mancavano,
imperocchè molti e ragguardevoli, per quanto leggesi in un atto dello stesso Federico (2),
erano coloro i quali, comecchè in palese mostrassero di essergli avversari, copertamente
gli si erano dichiarati devoti. Intimata la resa, la città venne ad obbedienza, ma non senza
patti, che l’imperatore, lieto dell’acquisto a così facile mercato, concedeva assai di buon
grado. Assolveva la città dai bandi e dalle pene in cui era incorsa per le offese contro
l’impero e contro di lui, e ricevendola nella sua grazia, le confermava tutte le franchigie che
aveva avuto in passato, comunia comuni et specialia specialibus personis, e restituiva
ad essa tutto il contado, che l’era stato tolto, come l’aveva quando egli nel gennajo del-
l’anno innanzi era dapprima venuto nel ducato; cioè tutti i castelli e ville con gli uomini e

praedicti strenui ac nobilis viri licet absentis, suorumque haeredum et successorum tamquam publica
persona solemniter stipulanti et accipienti etc.

Da una Riformagione conservata dal Padre Giovan. Battista Bracceschi fiorentino nei Commentari
per l’Historia di Spoleto, mss. del 1599, e che fu per intiero da me pubblicata nel Saggio di documen-
ti storici ecc. pag. 10 (Foligno Campitelli 1861). Al pari del Bracceschi, uomo di ottimo giudizio, e
del Campello, io credo vera la tradizione contenuta nel documento, sul quale essi non fecero alcuna
osservazione. Io potrei farne una intorno ai Magnificorum Priorum o al Prior Ballectae che vi sono
nominati, che può ritenersi per un anacronismo. Ma chi saprebbe dire da qual carta fu tratto tale
esemplare, e se forse corrosa o semispenta, non fosse stata reintegrata sopra incerti vestigi di lettore
da chi non aveva bastante conoscenza degli ordini comunali di quel tempo ? Nè il premio solenne-
mente decretato all’anirnoso Delfino (che era assente) nel tempo della dominazione imperiale, deve
sembrare strana cosa; perchè a tutti, e guelfi e ghibellini, era stato di gran benefizio che la città avesse
potuto darsi a patti, e non fosse stata corsa da rabbiosi partigiani che è noto a quali eccessi fossero
soliti darsi in balìa.

(1) MINERVIO lib I. cap. X - LEONCIL. in Nicolao.
(2) Doc. Stor. Ined. n. 41.
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 territori che, muovendo dal fiume Clitunno, vengono in giro e per ordine così registrati nel
privilegio. Il Colle revalioso con Pissignano (1), Campello, Sellano, Mugnano, Rocca
Alberici, Cerreto, Paterno con la rocca, Vallo, Castel S. Felice, la Geppa di Rosano e le
Grotte, Sant’Anatolia, Castelbufone, Rocca Accarini, Battiferro, lo Scoppio, Allodoli,
Castagnacupa, Curdiliano e i Casali, la Costa di Montemartano sino alla sommità del
monte dove il confine esce tra il palazzo dei figli di Alberico e il castello di Murice, e viene
per Figuzzano, comprende Rufiliano e discende al Tatarena per il piede di Calvesano, e
tutti i tenimenti della pieve di S. Brizio, le ville di Beroide e di Azzano, i castelli di Perocchio,
Lapparino, Ancajano, Ceselli, e quanti sono luoghi, castelli e ville compresi tra i già detti
termini e la città, con tutti i territori, uomini e pertinenze; nonchè i diritti che il Comune
aveva in Camero, Ponte Pizzoli, Giove, Arrone, e Casteldilago. Di più l’imperatore pro-
metteva che non farebbe fare nè castello nè fortezza nè palazzo, nè altro qualsiasi edificio
nella città o nel suo distretto e specialmente nel monte Sant’Elia, che è quella gran rupe al
sommo della città dove sorge la rocca, nè alcuno di quelli che v’erano riterrebbe per sè,
ovunque essi fossero. Furono testimoni a questo atto Federico nepote dello imperatore e
secondo figlio del re di Castiglia e di Beatrice di Svevia, Tommaso d’Aquino conte di
Acerra, Enrico di Morra giustiziere della curia imperiale, Giacomo di Morra capitano del
ducato di Spoleto, Pier delle vigne, Riccardo di Trajetto notaro dello imperatore e molti
altri. Il privilegio, di cui si custodisce l’originale nell’archivio del Comune, è dato nel campo
innanzi a Spoleto nel giugno 1241 (

2
). In que’ medesimi giorni una invasione innumerevole

di Tartari, che già devastava l’Ungheria e minacciava la Germania, metteva lo spavento in
tutta l’Europa; e di qui (in castris ante Spoletum) l’imperatore il 20 di giugno scriveva al
senato romano d’averne avuto il triste annunzio, aggiungendo astutamente, muover lui a

(1) Per le ricerche fatte sembra che il nome di Colle revalioso o ravalioso, come talora si trova
scritto, sia assolutamente perito. V’è sopra le fonti del Clitunno un luogo di quel monte nelle cui
falde siede Pissignano, che al presente e detto il colle, e a piè dello stesso monte, dal lato però di
mezzogiorno, un tratto di terreno che chiamasi il ravale; quantunque non sappia se, e sino a che
punto questi due vocaboli possano connettersi e riferire al Colle ravalioso, non ho voluto trascurarne
la indicazione.

(2) Doc. Stor. Ind. n. 39.
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gran passi verso Roma per trattare col papa; lo ajutasse la città sollevandosi, affinchè egli,
posto speditamente termine a quelle turbolenze, potesse accorrere a difendere l’impero
(1). Poco dopo era a Terni che ricevette in dedizione e, messo a sacco ed a guasto i
contadi di Narni e di Rieti che gli tennero chiuse le porte, indi a poco campeggiava nelle
vicinanze di Roma, dove Gregorio nono, quasi di cento anni, passava alla seconda vita il
21 di agosto.

Dopo la dipartita dell’imperatore il ducato seguitò ad esser governato da Giaco-
mo di Morra, ma il comando delle armi che vi potessero essere non era certamente
più tenuto dal giovane re Enzo; il quale, già sino dall’estate dell’anno precedente
non era più in questi luoghi, chè trovossi alla battaglia navale di sopra ricordata.
Invece ricomparisce in queste bande, tra i capitani che conducevano le schiere di
Federico, un duca Bertoldo, che è da credere sia lo stesso minor fratello di Rinaldo
d’Urselingen. Nel 1233, dopo la resa di Antrodoco, i due fratelli, posti in libertà e
con salvacondotto, uscirono dal regno. In un diploma di Enrico re dei romani del 10
maggio 1234 apud Wimpinam, trovasi tra testimoni B. dux Spoleti, che non si dubita
esser Bertoldo, il quale fosse stato bene accolto da quel principe ribelle, appunto
perchè era in disgrazia dell’imperatore suo padre (2). Ora quantunque il fratello
Rinaldo fosse venuto così fieramente in odio a Federico; come poco addietro s’è
visto, Bertoldo gli era tornato in grazia, e lo mostra una ripetuta ingiunzione fatta ai
Pisani perchè dessero il conte Andrea Lupino nelle mani di Bertoldo duca di Spole-
to (3). Aveva questi preso forse a portare quel titolo lasciato dal fratello ( che sembra
essere stato in assai buoni termini con la Chiesa nelle cui terre si riparava) e dopo l’annes-
sione del ducato all’impero era stato in lui confermato dall’imperatore. Nel maggio del
1242, quando si riprese la guerra, che era stata sospesa l’anno innanzi per la morte del
papa, mentre il signore di Cicala portava le armi contro Rieti, Bertoldo era in questi
luoghi, e per comando di Federico assalì Narni, e non potendola avere, arrecò ai dintorni
quei maggiori danni che potè (4). E questo è l’ultimo ricordo che qui rimane di questo duca
e di sua famiglia, la quale, ritrattasi di nuovo in Germania con la terminativa caduta degli

(1) Histor. Diplom. V. p. II. pag. 1139.
(2) Histor. Diplom. IV. p. II. pag. 653.
(3) Histor. Diplom. V. p. II. pag. 1154.
(4) RICCAR. DA S. GERM. in Chron.
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Hohenstaufen, ancora durava, come fu detto, verso la metà del secolo decimo quinto
secondo lo Staelin e anche nel decimo sesto, come sembra per quello che ne scrive il
Minervio, che ne potè avere assai facilmente notizia da alcun tedesco in Roma, o
anche nelle diverse occasioni che ebbe di conversare negli eserciti alemanni (1).

Per effetto della dedizione all’impero Spoleto aveva adunque ricuperato il suo
territorio, e solo Cerreto, ancorchè compreso fosse nel privilegio imperiale dimenti-
co de’ suoi solenni giuramenti, ricusava di tornare a sottomettersi. A ciò si aggiun-
geva che il cardinale Sinibaldo Fieschi che era legato nella Marca, com’ebbe sentito
che Spoleto era stato ritolto alla Chiesa, subito distaccò dal ducato alcuni luoghi e li
annesse al Camerinese; e pare che fossero parecchi castelli della Pievetorina, dei
quali il Campello afferma che nel secolo decimosettimo, in cui egli scriveva, erano
tuttavia compresi nella diocesi spoletina (2). Il Comune ne fece poi una lite, chè non
gli pareva potesse il Legato della Marca disporre a quel modo dei territori del duca-
to. Checchè fosse di ciò, il cardinal Sinibaldo, di legato addivenuto nel 1213, papa
Innocenzo IV, aveva confermato quel provvedimento, e le posteriori pratiche degli
spoletini ebbero contro di sè questa convalidazione, e il fatto rimase irrevocabile (3).

Nel maggio del 1244 venuto l’imperatore a Spoleto (4), quelli della signoria gli furo-
no intorno per riavere Cerreto. Federico fece loro intendere che provvederebbe a tal cosa,
ma mandassero chi ne trattasse a Terni, ove egli si affrettava ad andare per aspettarvi il
papa, che doveva venire a Narni per abboccarsi seco e conchiudere la pace che si trattava.
Fu fatto sindaco e procuratore sopra di ciò ed inviato a Terni un messer Cerro. Gli Spoletini
chiedevano fosse loro restituito quel castello, che essi con buon diritto possedevano
innanzi che il ducato fosse tornato nelle mani dell’impero, e di cui rimanevano privi, a
malgrado che fosse compreso nel privilegio imperiale che reintegrava il loro territorio,
perchè i cerretani allegavano essersene staccati, per poter riconoscere la sovranità del-
l’impero, a cui Spoleto era ribelle. Sapere per altro sua Altezza, che quantunque la città
pubblicamente tale si dimostrasse, la maggiore e miglior parte de’ suoi cittadini

(1) STAELIN loc. cit. - MINERVIO lib. I cap. 7.
(2) CAMPELLO Stor. di Spol. ms. lib. 29.
(3) BARTOLO, Cons. 196, lib I.
(4) UGHELLI Ital. Sacr. Tom. I. N. 42. in Epis. Eugub.
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le avevano già occultamente prestato giuramento di fedeltà, e quindi doversi aspettare che
l’altezza sua si muovesse ad esaudirli nelle loro dimande. Mandò Federico un messo con
lettere apposite al Comune di Cerreto, perchè ne venissero a lui dieci delle persone più
notabili di quel castello, le quali come gli furono innanzi, avendo egli esposto le istanze degli
spoletini e la sua volontà di esaudirli, tra le altre cose che coloro adducevano, ripetevano
astutamente essersi separati da Spoleto ribelle solo per amore dell’impero, sentire ora
ritrosìa di risottoporsi alla città per timore che, perciò che era avvenuto, le promesse
intorno alla loro sicurezza non venissero osservate. Non aveva messer Cerro mandato
speciale sopra di ciò fu quindi, per disposizione dell’imperatore, rinnovato in Spoleto il
consiglio, e il giorno seguente venne con altro mandato il sindaco Giacomo di Centrone e
seco il podestà Ugolino Rainerii con alcuni consiglieri; ed essendo stata fatta fede anche
dagl’inviati di Cerreto di aver piena facoltà dal loro comune, l’imperatore provvide al
diritto degli spoletini e alla sicurezza dei cerretani in questa forma. Tornassero gli uomini
del castello alla solita soggezione di Spoleto, l’obbedissero in tutto come per lo innanzi
facevano e specialmente ricevendone il podestà, dando il focatico, l’omaggio del cero, e il
servigio delle armi; con questo però che per tre anni in luogo di tale servigio, dessero
denaro, e che il podestà per quel triennio non amministrasse per sè medesimo, ma per un
vicario ch’egli eleggesse dalla Marca o dal Ducato, e fosse persona benevola e in nessun
modo sospetta a’ cerretani. Non fossero questi per quel triennio tenuti a ricevere nel
castello e nel distretto gli spoletini, tranne tre o due ambasciatori che per avventura fossero
loro inviati dal podestà o dal comune di Spoleto. Ingiungeva poi strettissimamente agli
spoletini dessero a’ cerretani intera sicurezza che non sarebbero da loro offesi e molestati
nelle persone e nelle cose in alcun tempo e in alcun modo; e dove lo facessero, egli avreb-
be severamente proceduto contro gli offensori tam per imperium quam per regnum sino
a condegna soddisfazione, oltre alla pena di mille marche d’argento a cui sarebbe sotto-
posta quella delle due parti che alcuna delle dette prescrizioni non avesse osservato. Que-
sti patti per un triennio si giurassero ogni anno dai podestà e dai consigli della città e del
castello; li giurassero allora i podestà, i sindaci, e gli altri presenti, promettendo che li
farebbero similmente giurare nei loro comuni (1).

(1) Doc. Stor. Ined. n. 41.
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L’imperatore aspettò invano che Innocenzo, passato da Roma a Civitacastellana,
s’inducesse di venire sino a Narni. Andossene invece a Sutri, donde in uno degli
ultimi giorni di giugno sull’annottare egli e i suoi familiari, sotto vesti militari e su
veloci destrieri, segretamente se ne partirono, e cavalcando senza posa tutta la notte
fra boschi, per ermi ed aspri sentieri, giunsero la dimane a Civitavecchia dove erano
aspettati da navi genovesi. Fu detto che l’abboccamento chiesto da Federico era
un’insidia per aver modo di prendere il pontefice, e che trecento cavalieri toscani
stavano già in aguato, apparecchiati a quest’impresa. Ma quali che si fossero i pen-
sieri che Federico volgeva nell’animo sulle rive della Nera, Innocenzo anzichè avere
volontà di trattare la pace, che con Federico non poteva essere mai sincera, aveva già
fermo in sè di riannodare il filo di quella tela che l’impedito concilio e la morte
avevano rotto nelle mani del predecessore, e di rivolgere tutte le forze della Chiesa
alla distruzione della potenza imperiale in Italia. Quella fuga era di tale impresa il
principio. Da Genova, che come sua patria e dell’impero nemica, splendidamente lo
accolse, dopo tre mesi passò Innocenzo in Francia, e prese stanza in Lione. L’anno
seguente vi convocò il concilio, in cui l’imperatore fu solennemente condannato e
deposto, e venne comandato agli elettori di eleggerne un altro. Ciò levò gran rumore
nel mondo; sorse guerra in Germania, si riaccese in tutta Italia, e il papa si adoperava
per tutti i modi possibili a’ danni dell’avversario, e non rifiniva d’esortare i popoli
alla rivolta, massime in Sicilia e nelle terre tolte alla Chiesa. E, fosse effetto di
sgomentate coscienze o di corruzione, di risentimenti e di speranze nella novità, si
ordiva una congiura con la intesa de’ legati pontifici, anco fra parecchi ufficiali e
familiari dello stesso Federico; e tra i cospiratori si contavano quel signor di Cicala
che vedemmo così operoso giustiziere, e il Morra già capitano generale del ducato,
nel cui luogo erano succeduti Diepoldo di Dragona nel 1243, e di recente Marino
d’Eboli. La congiura fu rivelata, i cospiratori fuggirono, e di più luoghi raccoltisi
insieme, presero le armi e furono sconfitti; e una parte ne venne nelle mani dell’im-
peratore che ne fece crudele governo.

Poco innanzi a questo avvenimento, il Morra, che ben conosceva, per l’ufficio che
aveva tenuto, la inclinazione degli animi in queste contrade, persuase al Legato Rainerio
Capozzi, già noto, essere cosa agevole, volendo entrare armato nella valle spoletina, farla
sollevare e ricuperare il ducato. E si sentiva come Spoleto, dove la parte guelfa
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poteva sempre molto, infervorato dalle lettere del papa, non aspettasse che un’opportuna
occasione per sollevarsi (1). Il cardinale, esperto uomo di guerra, che Federico chiamava
nostri nominis et honoris emulus, entrò nel ducato con grosso esercito di perugini e di
assisani che componevano la lega guelfa (2). Questo duce provato nelle cose di guerra,
che poco avanti aveva riacquistato Viterbo e difesolo con grande virtù contro l’imperato-
re, la brava gente perugina, che veniva chiamata la migliore spada del papa facevano
presagire la vittoria. Il vicario imperiale Marino d’Eboli non si perdette d’animo per que-
sto, e chiamò a difesa quel maggior polso che istantaneamente potè avere di soldati tede-
schi; e con questi ed altri aiuti di ghibellini, entrando il cardinale nel ducato, il 31 di marzo
del 1246, gli si fece incontro e l’assalì vigorosamente. Fu combattuta una grande e sangui-
nosa battaglia sotto Spello, che era da quella banda il primo luogo del ducato che si
tenesse per l’impero. Gl’imperiali combatterono disperatamente, l’esercito de’ Guelfi andò
in rotta, o fu al tutto disfatto. Oltre i molti uccisi e feriti ne furono presi a migliaja, e come
ribelli gettati nelle prigioni, scampando il cardinale a gran pena. Quel fatto d’armi fu uno dei
più segnalati di que’ tempi; e Federico, com’era usato di fare di tutte le cose sue di mag-
gior conto, ne diede la notizia a’ principi cristiani insieme a quella della sventata cospirazio-
ne. Egli attribuiva il successo, più che alla potenza delle armi, alla fede de’ suoi e alla buona
ventura, la quale tornava per allora a sorridergli e a rialzarne l’autorità in ogni parte d’Italia
(3). Nei guelfi di Spoleto le novelle di Spello fecero ciò che fa l’acqua ghiaccia versata nella
bollente, tacevano sbigottiti. A frenare poi la baldanza degli avversari, e a mandar gli uni e
gli altri a capo basso sopravvenne una grande calamità, chè dentro quello stesso anno
protratti e spaventosi tremuoti scossero la città così fieramente che molte case e torri ne
crollarono, e i pensieri di parte diedero luogo per qualche tempo a quelli dello spavento e
delle sciagure domestiche da riparare (4).

La ribellione di Parma che nel giugno 1247 aveva costretto Federico a differire i suoi
occulti disegni contro Lione sede del nemico pontefice, e l’assedio che innanzi a quella

(1) PIER DELLE VIGNE lib II epis 10. - CAMPELLO, lib. 29.
(2) MURATORI, Annali 1246.
(3) PIER DELLE VIGNE lib II epis 10.
(4) S. ANTONINO Hist. P III cap. 6. - BZOVIO nel detto anno - CAMPELLO lib. 30
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città tenevalo impacciato, e v’aveva fatto congregare da ogni banda sue milizie e suoi
capitani, ridette alcuna baldanza ai guelfi di questi luoghi, talchè i Perugini che, dopo la
rotta di Spello, avevano veduto mettersi il campo a Sansoste (1), ebbero ora tanto di balìa
da portar l’armi contro alcuni luoghi ribelli del loro dominio. Il cardinal Rainerio attendeva
a rimettere le cose sue in stato, è molto si adoperava perchè in Spoleto avvenisse un
rivolgimento che riponesse la città in mano della Chiesa. Non pochi cittadini v’erano di-
sposti, ma non i più, chè non vi si sarebbero indotti che a prezzo di notevoli concessioni;
perchè, conoscendo come l’acquisto della città fosse allora cosa di grandissimo momento
per gl’interessi della Chiesa e de’ guelfi, volevano trarre da quella occasione quel maggior
guadagno che potessero. Il cardinale, purchè essi tornassero a devozione senza indugio,
prometteva concederebbe quanto chiedevano, e dava fede che i suoi fratelli cardinali e il
papa confermerebbero ciò ch’egli facesse. Fermati pertanto i capitoli del trattato, che
parvero assai vantaggiosi, la massima parte dei cittadini vi aderirono, e levato il rumore
furono cacciati coloro che v’erano per l’impero, e la città si riformò a parte guelfa dopo
sette anni di predominio de’ ghibellini (

2
). Il privilegio, secondo le cose convenute, conces-

so dal Legato, è dato da Narni il 13 novembre 1247; ed è documento di molto rilievo tra
le memorie della città, perchè è da ritenere che in quello sia compresa la somma dei
desideri dei cittadini tanto rispetto alla estensione del territorio, quanto alle condizioni e
franchigie interne della città; e fu per l’avvenire il fondamento de’ loro diritti, o almeno delle
loro pretese, e quasi una costituzione del governo pontificio nella città.

Il Cardinale confermò dapprima a questa tutto l’antico territorio, luogo per luogo
come era stato confermato da Federico nel 1241; castelli, ville, uomini e tenimenti, ragioni

(1) Brevi Annali di Perugia (Arch. Stor. Ital. T. XVI p. 1. pag. 55).
(2) Il Campello, che dà il rivolgirnento di Spoleto come conseguenza delle disfatte toccate da

Federico in Lombardia, pone questo avvenimento nel 1248. Ma il Privilegio del Cardinale è dato
Idus novemb. pontificatus dñi Inn. pp. IV. anno quinto. Innocenzo fu eletto il 24 o 26 giugno del
1243 (Raynald. Ann. Ecc. - Caffari Annal. Genuen. lib. 6, Rer. Italic.), dunque la data del privilegio
è certamente il 13 novembre 1247; mentre le disfatte dell’imperatore, a voler cominciare dalla sortita
dei Parmensi contro l’accampamento di Vittoria, ebbero principio il 10 febbrajo 1248. Parmi poco
ragionevole il pensare che il privilegio fossa spedito parecchi mesi innanzi che il detto rivolgimento
avesse effetto.
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e giurisdizioni su di quelli (1). Aggiungeva il dominio della Terra Arnolfa, che secondo il
Minervio s’era già data da sè alla città nel 1243 (2), concedeva Valle Peracchia, Ca-
stelritaldi, e la Normannia tratto di paese a questi vicino che come addietro accennai fu un
tempo sotto l’arbitrio immediato della Chiesa; concedeva la Badia di Ferentillo, e il castel-
lo di Collestatte come l’aveva tenuti innanzi che la terra della Badia fosse stata per l’Abate
data alla Chiesa romana; concedeva Giano, Castagnola, Montecchio, Mazzano, e tutte le
ragioni che il comune di Foligno aveva sopra di Trevi.

Confermava bonas consuetudines, cioè le antiche usanze, franchigie e statuti della
città; ed aggiungeva che coloro che dalla medesima fossero riconosciuti come traditori
della Chiesa e del Comune, non potessero essere assoluti senza consenso di questo.

Avesse il Comune facoltà di dare statuti alle comunità soggette, come aveva sempre
fatto sinchè fu sotto il governo della Chiesa; di eleggere liberamente podestà ed ufficiali a
suo arbitrio, purchè cattolici, come faceva nel detto tempo; che tutte le cause principali si
trattassero nella curia di Spoleto, la quale potesse altresì giudicare in appello sino a libre
cento di denari lucchesi, secundum capitulum Constituti Spoleti.

Rimetteva allo stesso Comune tutte le offese e tutte le pene e bandi imposti dagli
Ufficiali della Chiesa Romana.

Lo assolveva e facevagli quitanza di ogni somma sino ad allora spesa dalla Chiesa per
esso, cioè a dire per occasione del medesimo tanto per la munizione e difesa della città,
quanto per la custodia dei castelli; voleva però che se alcuna somma fosse stata data dalla
Chiesa o suoi ufficiali ad alcuna particolare persona di Spoleto potesse da quella particolar-
mente ripeterla ed esigerla. Similmente prometteva che la Chiesa romana non avrebbe
fatto o fatto fare nella città e nel distretto alcun castello, torre o palazzo, nè di quelli che
v’erano comprerebbe o riterrebbe alcuno senza il consentimento del comune.

(1) Fra la specificazione dei nomi de’ luoghi fatta da Federico e quella del Cardinale, v’è qual-
che difformità, e forse in questa alcun nome scambiato per errore, come a dire Pizzole per Perucle
ossia Perocchio; ma non accade farne conto, che tutti coloro che sono usati a ricercare nelle vecchie
carte, sanno quante alterazioni vi si trovino dello stesso nonne, massime trattandosi di quelli di
piccoli luoghi.

(2) 1243 Castrum Castiglionis et terra Arnulforum Spoletinis se dederunt. (Minervius lib. L
cap. 13.) - E lo segue il Campello (lib. 29) dicendo che que’ popoli atterriti dalle tante rivoluzioni
della provincia, nella lunga sede vacante veggendosi senz’altro ajuto, si posero sotto la protezione di
Spoleto. Ma m’è d’uopo notare, e mostrerò in appresso, che nel 1243 la Terra Amelia era retta da un
vicario imperiale.
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Che di quelli di siffatti edifici demoliti dagli ufficiali depositi Frederici o dallo stesso
comune, non verrebbe chiesto conto, non data molestia o gravame per la loro restaurazione.

Concedeva non fosse il comune tenuto di fare esercito fuori del ducato, ed in questo
non per maggior tempo che di otto giorni, quando non fosse per volontà del medesimo.

Non potesse essere alcuno allontanato suo malgrado dalla città senza decreto del
consiglio generale, eccettuati i traditori per tali dal comune riconosciuti (1).

Furono questi capitoli e patti, con cui gli spoletini si riposero in mano della
Chiesa, confermati da Innocenzo IV con un breve dato a Lione il 20 di maggio del
1248 (2), lo stesso pontefice con altro del giorno 22, con cui faceva intravedere mag-
giori ricompense, concesse agli spoletini piena libertà di traffico nel regno di Sicilia
e di Puglia, franco da ogni pedaggio e da qualunque altra maniera di gabelle (3).

Queste così vantaggiose condizioni in cui veniva costituita la città, non valsero
a portare la concordia e la quiete. V’erano turbolenze, e i cittadini partiti in due
fazioni, che alzavano l’una contro l’altra le insegne e le armi, e quasi come diversi
comuni si riguardavano. In più luoghi d’Italia, Milano, Firenze, Piacenza ed altri,
erano allora sorte discordie tra nobili e popolani (4), nè queste di Spoleto dovevano
essere d’altra maniera; poichè una delle due parti contendenti essendo detta della
Baronìa, s’intende assai di leggeri che il nome di Zagania dato all’altra parte, dove-
va significare una fazione popolare, e non trattarsi che di dissensioni tra que’ majores
et minores cives che il lettore ha sentito più volte ricordare in questo racconto. E
siccome da ciò che fu detto si pare che la nobiltà feudale si fosse più che gli altri
cittadini mostrata favorevole all’impero, così è da credere che comunque trasmutate,
quelle discordie non fossero scevre dei risentimenti delle cose passate. Intanto dopo
ripetute disfatte degli imperiali in Lombardia, e la morte dell’imperatore seguita il
17 dicembre 1250; il papa, partitosi di Lione il 19 aprile 1251, nè parendogli allora
opportuno di rientrare in Roma, si soffermò a Perugia. Le festose e trionfali acco-
glienze a lui fatte in ogni luogo, e la presenza sua e della corte in queste contrade vi

(1) Doc. Stor. Ined. n. 42.
(2) Doc. Stor. Ined. n. 43.
(3) Doc. Stor. Ined. n. 44.
(4) MURATORI, Ann. 1251, 1252 - G. VILLANI Croniche lib. VI. cap. 39.
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accrebbero nella mente degli uomini assai di considerazione e di riverenza a quella potestà
che aveva con tanta possanza prostrate e vinte le forze dell’impero.

Venuto in quel tempo in Spoleto un Orlandino frate predicatore, uno di coloro
che, per la fede dei popoli non meno che per la efficacia della parola, avevano sulle
moltitudini grandissima autorità, o che la sua carità a ciò lo movesse o perchè come
destro e prudente fosse stato inviato o chiamato a procurare ciò che fece, trovati, per
ciò che si è detto, gli animi disposti, potè persuadere i divisi cittadini a stringersi in
una generale concordia. Sicchè furono nominati dodici buoni uomini a comporre le
differenze. Della composizione fu fatta una carta pubblica, e il 18 di novembre 1251,
a petizione del frate, e come fu dai dodici ordinato, venne convocata l’Arringa del
popolo innanzi al palazzo del comune, essendo podestà messer Corrado da Beva-
gna. Ivi furono nominati sindaci Tommaso di Enrico per la Baronìa e Tommaso di
Transarico per la Zagania; i quali, concorrendo con essi la volontà di tutti gli astanti,
promisero e giurarono a Giovanni di Masseo sindaco del comune, e l’uno all’altro,
di fare e mantenere in perpetuo inviolabile pace e concordia, e di volere che aboliti
fossero i nomi e le insegne delle armi delle parti, e di essere un solo comune, e starsi
sempre sotto il dominio della Chiesa Romana, abiurando e rinunziando con volontà
dei capitani e degli altri infrascritti, a tutti i giuramenti fatti da ciascuno per la sua
parte; e fu stipulata per chi rompesse la fatta concordia una pena di mille marchi di
puro argento. A dare maggior vigore e fermezza a questo atto fu la concordia giurata
da centotrentacinque cittadini parte nobili e parte popolani; e fu fatto notevolissimo
che riunì tutta la città sotto la sola volontà guelfa e potestà della Chiesa (1), Non è
giunta sino a noi notizia della composizione su cui si fondò la riconciliazione, ma
ritengo che una parte di quella consistesse nella riforma del reggimento del comune,
e che come grande somiglianza v’era stata tra le discordie fiorentine e queste, così,
come allora a Firenze (2), anche qui poco appresso, fossero creati alcuni magistrati
nuovi; e di fatti dopo pochi anni, e forse non prima per difetto di documenti, si
cominciano a vedere il priore e gli anziani, e poi il console sgravatore o capitano del
popolo; magistrati che via via furono introdotti in tutte queste nostre città.

(1) Doc. Stor. Ined. n. 45.
(2) VILLANI, loc. cit. - MACCHIAVELLI, Istor. Fiorent. lib. II.
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CAPITOLO VI.

I Cerretani vengono richiamati all’adempimento de’ loro obblighi - Convenzioni
colla Comunità di Caslelritaldi; diritti signorili su questo castello ceduti alla Città dai
Cattanei Lombardi - I Guelfi della Provincia prendono le armi contro i Ghibellini - Gli
Spoletini combattono nelle giornate del Piano della meta e di S. Maria di Porchiano -
Alessandro IV conferma ai medesimi le concessioni del Cardinale Rainerio, già confer-
mate da Papa Innocenzo; fa cessare le molestie che loro dava il Rettore del ducato -
Composizione del Comune con i Signori d’Alviano intorno a Collegregiano - Compera
dai medesimi parte della Signoria di Mevale, Belvedere e Giove - Difende Mevale dai
Norsini - Lo dà con gli altri acquisti in accomandigia al Signore di Luco - Dissenzioni co’
Signori d’Arrone per Montefranco, e nuova sottomessione dei medesimi - Il Rettore del
ducato consegna al Comune la Badia di Ferentillo - Dedizione di Collestatte - Le genti
del re Manfredi invadono la Marca d’Ancona - Lega di Spoleto con Todi e Narni - Rolando
de’ Conti rettore del ducato -Processioni dei Battuti- Federazione de’ Cattanei Lombardi
- Gli Spoletini s’impossessano della Terra Arnolfa; il papa impone loro la restituzione
alla Chiesa - Resistenza e rimostranze dei cittadini - Ostilità, Sentenza contraria alla
Città - Venuta in Italia di Carlo d’Angiò - L’esercito di Manfredi invade il ducato; morte
di Princivalle Doria e dispersione dei suoi - Genti dello stesso re corrono la montagna, e
occupano Cascia. Gli spoletini accorrono, e acquistano le terre de’ Tiberti - Altri accordi
co’ Signori d’Arrone e di Castel di lago - Principi di Torre Orsina.

Tolte di mezzo le disunioni interne, gli spoletini furono più forti, e più atti a farsi rispet-
tare da’ soggetti e da’ vicini, e ad estendere il dominio anche oltre i termini segnati da]
privilegio del cardinal Rainerio. Avendo essi nella prima metà del 1252 dovuto fare alcuna
spedizione con armi (

1
), ed essendo i cerretani mancati alla chiamata, la città li ricondusse

all’osservanza del loro debito; ed essi il 2 di luglio mandarono Diotisalvi Leti a fare am-
menda e a sentire i comandi del podestà intorno a questa negligenza sive offensa commissa
a comune Cerreti contra comune Spoleti de facto esercitu quem comune Cerreti non

(1) Contro cui fosse tale spedizione non sò. Chi, leggendo negli annali del Muratori sotto l’anno
1254, vi trova detto che papa Innocenzo, « celebrata in Assisi la festa della Pentecoste, si mosse con
la corte e, nel viaggio pacificati i popoli di Spoleti e Terni, che erano in rotta fra loro, per Orte e
Civitacastellana, arrivò alla basilica vaticana. » crederà aver rinvenuto contro chi gli spoletini aves-
sero portato le armi. Ma Pietro da Curbio, citato a questo proposito dall’annalista, non dice ciò;
bensì: .... festo Pentecostes celebrato, ipse cum fratribus suis et tota curia, inde transiens per Spoletum,
et Interamnam quae in maxima erat discordia, eam pacificavit, et per Ortam etc. - PETRUS DE CURBIO

cap. XXXVIII. nè accorrono commenti.
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fecit hoc anno civitati Spoleti, e a dare mallevadori di obbedire ai precetti del podestà,
giurando in nome del detto comune (1). Poneva a un tempo la città ordine alle cose di
Castelritaldi. Questo castello fu con altri luoghi vicini governato, come accennai, immedia-
tamente per mano della Chiesa, venne poi, non m’ è noto il tempo nè per cui opera,
distrutto. Ma ai tempi del duca Diepoldo, era in piedi, e Spoleto, come vedemmo, fu sul
punto di acquistarlo. Non l’ebbe però che gran tempo appresso, e forse da pochi anni, se
vale il notare che il medesimo, che non si legge fra i luoghi confermati alla città da Federico
II nel quarantuno, si vede poi nel privilegio del quarantasette del Cardinal Rainerio. Pare
che una parte degli abitatori di quel luogo non avessero mai aderito alle convenzioni fatte
con Spoleto, e che in generale il castello non tenesse conto come si conveniva degli obbli-
ghi che lo legavano alla città. Questa, o che lo facesse con pratiche amichevoli o con la
forza (di cui si potrebbe sospettare un primo fatto nella mossa d’armi alla quale non prese-
ro parte i cerretani) il 9 di marzo del 1254, essendo podestà Filippo Barattali, lo condus-
se ad una nuova convenzione con la quale si annullavano le precedenti. Gli uomini di
Castelritaldi servirebbero il comune di Spoleto con le armi, pagherebbero le collette, e
farebbero ogni altro servigio come i cittadini; e senza essere tenuti ad abitare in città, vi
riporrebbero le loro derrate e vi comprerebbero case dentro allo steccato delle carbonaie;
ciò che dava gran sicurezza de’ fatti loro. Da ultimo promettevano non avrebbero
mai ricevuto altro rettore che il podestà e gli ufficiali dati loro da Spoleto. Questo
gli assolveva da ciò che avrebbero dovuto soddisfare per accordi antecedenti, ri-
metteva loro le offese e i misfatti commessi contro il Comune e i cittadini, li assicu-
rava non sarebbero mai tenuti a fargli prestiti; concedeva loro di eleggersi un balivo
del paese che giudicasse dei danni dati sino a dieci soldi lucchesi. L’estimo dei loro
averi si farebbe insieme agli altri, da uno stimatore da loro eletto unito a quello del
comune. Potrebbero avere un agente in città o in qualunque altro luogo loro pia-
cesse (2). Fatto questo accordo con quella università, il Comune nello stesso anno
si fece cedere i diritti feudali che avevano in quel luogo i nobili trevani che dall’an-
tica origine erano tuttavia detti i Cattanei e i Lombardi di Castelritaldi. Tra il 29 e
il 23 di giugno dello stesso anno 1254, con più contratti, questa frotta di ben tren-

(1) Reg. fogl. 13. - Mem. fogl. 53.
(2) Doc. Stor. Ined. n. 46.
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tatre feudatari, ciascuno per ciò che gli spettava, donarono liberamente e senza alcuna
riserva alla città il castello e il poggio di Castelritaldi, essendo sindaco ricevente per la città
Filippo Birri giudice, e pe’ Lombardi Egidio Talianassi uno di loro. I tredici che fecero il
contratto il 25 di giugno donarono espressamente gli spazi e le case che erano nel castello
(1). Per questa guisa Castelritaldi veniva ora nel dominio della città per volontà dei paesani
e de’ signori loro come lo era già per quella concessione territoriale del quarantasette
confermata da Innocenzo.

Venne questo papa a morte nel cadere dell’anno, mentre attendeva a conquista-
re il regno di Puglia, e poco dopo che Manfredi, che pel nepote lo difendeva, facesse
con la vittoria di Foggia, sbandare per terrore l’esercito pontificio. La qual cosa,
avendo sollevato l’animo dei ghibellini avvenne che alcune genti regie che veniva-
no di Toscana, dopo avere assalito senza effetto Orvieto che fu soccorso da Pandol-
fo dell’Anguillara, innanzi di dilungarsi da questi luoghi, aiutavano i Chiaravallesi,
che erano capi de’ ghibellini di Todi, a cacciar gli Atti e i guelfi. Città e Signori di
parte guelfa, uscirono allora in armi e, raccoltisi intorno a Pandolfo, vennero a batta-
glia co’ ghibellini, massime di Todi e di Foligno, e li sconfissero nel piano della
meta dove gli spoletini combatterono con dugento cavalli insieme a’ perugini. Frut-
to di quella vittoria fu che i guelfi di Todi riebbero la patria, e la Chiesa Foligno,
dove Bonifazio da Fogliano rettore del ducato costituì vicario Trincia di Berardo
che v’era capitano di parte guelfa. Lo stesso esercito vittorioso andò ad afforzare le
genti di Roma che stavano a campo ad Amelia, guardata da ghibellini e da tedeschi
di re Manfredi, e con un fatto d’armi presso S. Maria in Porchiano fu riavuta anche
quella città a devozione della Chiesa (2) Anche qui gli spoletini furono con le armi in
mano a fare ciò che si conveniva, mentre altri di loro e in quel tempo e poi militavano
nelle schiere del papa (

3
). Alessandro IV pertanto, che era succeduto ad Innocenzo,

facilmente confermò loro, con un breve dato a Napoli il nove di febbraio del 1255, le
concessioni del suo predecessore (

4
), e perchè il da Fogliano poco appresso disputava al

Comune non so quali diritti e possedimenti, ma assai probabilmente la Terra Arnolfa, la

(1) Doc. Stor. Ined. n. 47.
(2) CAMPELLO lib. 30 - MONALDESCHI Stor. d’Orvieto, ed altri.
(3) CAMPELLO lib. 30.
(4) Doc. Stor. Ined. n. 48.
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Normannia e luoghi vicini, il pontefice, a cui gli spoletini ne fecero lamento, con altro breve
dato in Anagni il 4 d’agosto, comandò al Fogliano che lasciasse di molestarli per quelle
castella, ville e possessioni che erano state ad essi concesse da suoi predecessori, doven-
dosi nelle loro opportunità favorire come devoti alla Chiesa, e non vessare (1).

Similmente ebbe il Comune l’anno seguente a richiamarsi ai signori di Mevale per
usurpazioni di terre e di diritti, e per estorsioni commesse da loro nunci e familiari a danno
degli uomini di Colle Gregiano sottoposto a Spoleto. Era Mevale un feudo di Ofreduccio
e Andrea di Farulfo, e di Ugolino di Rinaldo signori di Alviano, della cui discendenza fu il
celebre capitano Bartolomeo d’Alviano. Essi tolsero di mezzo ogni differenza, accettando
alcuni capitoli deliberati dal Comune e loro proposti dal sindaco spoletino Tommaso di
Enrico il 6 di luglio 1256. Per questi gli spoletini e i loro sottoposti in quel luogo, ebbero
franchigia da ogni pedaggio e da altre simili esazioni nel territorio di Mevale, nè altri diritti
erano riconosciuti ai signori di quel castello sugli uomini di Colle Gregiano, che quelli che
ad essi provenivano dall’antico giure de’ loro predecessori ante tempus costructionis
castri Cerreti, in cui il Colle Gregiano venne nel dominio e giurisdizione di Spoleto; e que’
diritti potessero essi produrre e dimandare solo nella curia di Spoleto dove sarebbero
ascoltati contro i detti uomini per via di giustizia. Tuttociò che era stato estorto a questi nel
tempo del regime di Pandolfo Trasmundi, che era allora podestà di Spoleto, fosse loro
restituito entro otto giorni. E si fece di queste cose una carta pubblica con tutte le cautele
e stipulazioni di ammende allora usate che io non ripeto e non ripeterò d’ora innanzi,
perchè sono le medesime che ho in più luoghi riferite (2).

Ma non si contentò il comune di assicurare in que’ luoghi gli antichi suoi diritti, e non
gran tempo dipoi volle avere signoria anche nei vicini: e il 9 dicembre 1258 comperò parte
delle ragioni che avevano gli Alviano sullo stesso castello di Mevale e su quelli di Giove e
di Belvedere con territori, uomini, e vassalli, e tutte le terre che Ofreduccio possedeva su
que’ monti da Camerino alla rocca della Spina, e da Norcia sino ai castelli di Trevi e di
Rasiglia per seimila libbre, per metà fiorini, per metà ravennati che, fatta ragione del
pregio del denaro in quel tempo, possono equivalere a quaranta mila lire italiane o ivi in-

(1) Doc. Stor. Ined. n. 49.
(2) Doc. Stor. Ined. n. 50. in nota.
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torno. Riservavasi Ofreduccio i diritti che aveva nel castello e nel distretto di Cerreto e
contro i Cerretani,

 
e la decima parte delle miniere (vena) di metalli che fossero per avven-

tura trovate tra i descritti confini (Senaite) ed altre minori riserve faceva. Liberavano gli
Alviano il comune da ogni briga per le controversie che avevano sulle cose vendute con
Federico signore di Massa, e messer Pietro di Pellegrino da Narni, e loro mogli. E il
comune prendeva sopra di sè ciò che potesse portare questo contratto per rispetto a
Foligno e a Norcia, alle quali i feudatari venditori s’erano per lo innanzi obbligati di non
vendere que’ castelli e tenimenti a Spoleto o ad alcun altro da cui potessero venire in mano
di questa città (

1
). Non so che cosa si pensassero i Folignati di questo contratto, e che

cosa si facessero; ma Norcia assai se ne dolse, perchè considerava Mevale come parte
del suo territorio, e gli Alviano s’erano obbligati di servirla in guerra per conto delle terre e
dei vasalli che ora avevano venduto. La federazione che teneva soggetti con giuramento i
norsini a Spoleto, secondo l’inistabilità dei trattati di que’ tempi, era cosa vieta, ed essi
vennero a campo a Mevale per occuparlo; ma gli spoletini vi accorsero in armi, e li sforza-
rono a ritrarsi da quella impresa (

2
). Dopo di che il comune per assicurare quei novelli

acquisti, nel marzo del seguente anno 1257, diede il castello di Mevale in accomandigia a
messer Oddo Brancaleone Signore di Luco, e il medesimo fece di Belvedere che era
tenuto per gli Alviano da messer Berardo da Camerino (

3
).

In questo medesimo tempo gravi contese e zuffe s’avevano co’ signori d’Arrone.
Erano trent’anni che Spoleto, come narrai, aveva fondato il castello di Monte franco con
uomini arronesi, che riconobbero la signoria del Comune che li aveva accolti, e difesi dai
loro padroni, i quali poco dopo si sottomisero anch’essi. Nel corso di questi anni, tra la
varietà de’ casi, que’ signori avevano colta l’opportunità di far rientrare nel loro dominio
quella gente che lasciò il castello deserto. Ora, ignoro per quali nuove cagioni, tornavano
ad abitarvi a devozione della città che ve li richiamava promettendo di procacciar loro la
liberazione dalla soggezione feudale. Il 20 di luglio 1258, essendo podestà cli Spoleto
Corrado de’Madiis, fu nello stesso castello rinnovato il trattato, per cui maestro Ni-

(1) Doc. Stor. Ined. n. 50.
(2) SEVERO MINERVIO lib. I. cap. VIII. - CAMPELLO lib. 30.
(3) Doc. Stor. Ined. n. 50. in nota. - Era sicuramente un Varano.
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cola di messer Rinaldo, a nome della rinascente università e alla presenza degli nomini di
quella e di molti cittadini di Spoleto, prometteva di far guerra e pace ad arbitrio del co-
mune, prestare l’omaggio del cero, pagare il focatico, e metà dei proventi dei bandi e della
foglia (1), e di dimorare sempre in quel castello ad onore e riverenza del comune, nè più
partirsene a cagione dei signori d’Arrone, n per tornare sotto il dominio d i quelli. E Intendi
Bonavisa priore del popolo spoletino concedeva loro a perpetua e ferma dimora, il luo-
go e il monte dove il castello era edificato, e perpetua franghigia e libertà sotto la difesa
e protezione del comune di Spoleto, che non permetterebbe, che alcuno fra essi fosse
molestato dai nobili di Arrone loro padroni, nè da alcun altro. E questa deve esser ri-
guardata come la effettiva fondazione di quella università che di qui prese il nome di
Montefranco (2).

La città intanto non dava tregua ai signori d’Arrone perchè tornassero a sotto-
mettersi e la promessa fatta agli nomini del castello avesse effetto, e coloro, che non
potevano più contrastare, si disposero agli accordi; e come questi furono convenuti,
il 28 gennaio del 1259 se ne fermarono e giurarono i capitoli tra que’ signori e
Andriotto di messer Giovanni per Spoleto e Oddone di messer Rinaldo di donna
Casdia per Montefranco.

I signori d’Arrone farebbero in tutto la volontà del Podestà e del comune di
Spoleto, che potrebbero a suo piacere mettere nel loro castello bandiera e tromba, e
dodici famigli ai comandi dello stesso podestà.

Comprerebbero possessioni per due mila libbre di ravennati presso Spoleto,
cioè dal Marroggia, Sant’Orso e Cortaccione verso la città; depositando senza dimo-
ra quella somma nelle mani del camerlengo del Comune.

Due dei detti Signori abiterebbero in città con loro famiglie, dichiarandosi di-
sposti a venirvi anco allora con lo stesso podestà.

(1) Follia, follis, in italiano foglia, pagamento che non si sa bene per qual titolo si facesse. Va
sempre unito al Bando; medietatem, qui si dice, bannorum et folliarum sit Comunis Spoleti. Nel
senso proprio pare fosse il nome d’una moneta; Vicat (Vocab. Iuris Utriusque) riporta da Suida:
Oboli sunt quos folles vocamus - Populo dedit folles viginti. Anche Eustachio (segue Vicat) fa folles
una specie di oboli, cioè minores et folio similes. Forse la nostra foglietta, misura di liquidi rispon-
dente a mezzo litro, ebbe origine dal prezzo ordinario di quella quantità di vino.

(2) Doc. Stor. Ined. n. 51. in nota.
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Tutti i loro uomini e vassalli che erano in Montefranco e i loro averi affrancavano ed
assolvevano in perpetuo da ogni servitù, angharìa ed omaggio.

Farebbero esercito e parlamento col Comune per sè e per tutti i loro vassalli.
Tutte le liti loro e de’ soggetti per somme maggiori di 20 soldi si giudicherebbe-

ro innanzi al podestà nella curia di Spoleto.
Se contravenissero ad alcuna di queste promesse, perderebbero la somma depo-

sitata, o le possessioni che con quella fossero state comprate, volendo che nulladimeno
rimanessero obbligati al comune il castello e tutti i loro averi e vassalli.

In conseguenza di che il Sindaco Andriotto li assolveva da ogni offesa e danno
per essi arrecati a Spoleto e a’ cittadini, a patto che così essi facessero verso di
quelli, e dichiarava e prometteva che il Comune terrebbe i detti signori e i loro
vassalli come fedeli cittadini e comitatensi.

Queste cose avvenivano non solo a beneficio della città, ma di tutta la parte guelfa,
alla quale molto stava a cuore che que’ luoghi della Montagna e della Valle del Nera
così propinqui a confini del regno, fossero in mani valide e sicure, e che ogni cagione
di discordia fosse tolta di mezzo; e come nel contratto cogli Alviano avevano preso
parte due frati dei possenti ordini d’allora Minori e Predicatori, così ora i Perugini,
perchè la composizione con gli Arronesi fosse agevolata e speditamente conchiusa,
avevano mandato ambasciatori Andrea Teveri, e Bartolomeo Aldebrandini che fecero
la proposta dei capitoli riferiti e furono presenti e testimoni al contratto (1).

Per la medesima considerazione, io credo, in quello stesso anno il Rettore
del ducato si consigliò di mettere in mano di Spoleto la Badia di Ferentillo con
le castella (2) sulle quali, quantunque dall’Abate concedute alla Chiesa (3),

(1) Doc. Stor. Ined. n. 51
(2) Rota Romana Decis. 24. n. 4. Part. I. Recentior. - CAMPELLO lib. 30.
(3) Nel privilegio del 1247 del Cardinal Rainerio (Doc. Stor. Ined. n. 42) si dice:

...concedimus dicto comuni Spoleti.... Abbatiam de Ferentillo et castrum de Collestacti prout
olim habuerunt et tenuerunt antequam esset concessa terra Abbatie per Abbatem de Ferentillo
Ecclesie Romane. Quando questa concessione fosse avvenuta non si può dire con certezza, ma
si può credere che avvenisse sotto Gregorio nono. Anche prima che in una Bolla di questo pon-
tefice del 22 gennaio 1235 (Cod. Vat. Reg. 385, fol. 104.) si annoverassero tra le fortezze della
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la città per le convenzioni del 1190 e per la recente concessione del cardinal Rainerio,
aveva non dubbia ragione. E come in detta concessione alla Badia si legge unito Collestatte,
così poco appresso, il 7 di dicembre 1260, un sindaco venne a portare la sottomessione di
questo castello, giurando di fare la volontà del comune e di riceverne il podestà (1). Intan-
to le cose stringevano, imperocchè Jesi, Cingoli, e Recanati s’erano già ribellate alla
Chiesa e, strettesi in lega ghibellina, avevano richieste le armi di re Manfredi. Percivalle
Doria, eletto vicario regio non solo per la marca, ma anche pel ducato di Spoleto, era già
entrato in quella regione; aveva avuto l’omaggio di Fermo e poco appresso di Gubbio, e
nella state pose il campo a Camerino, che si rivolgeva per soccorso alle vicine città guelfe,
senza che Spoleto, nè le altre che a ciò si muovevano potessero giovargli, perchè
entratovi improvisamente il Doria per tradimento, la notte del 12 agosto 1259, la
città fu in poco d’ora piena d’uccisione, e col fuoco disfatta (2). Lo spaven-

Chiesa Rocca Sacrati, Bursinum, e Rocca de Saxo che, come il lettore conosce erano nello stato di
Ferentillo, già la curia era in possesso di questo; imperocchè fra gli atti che vanno uniti al libro di
Cencio Camerario, si trova il giuramento prestato dai Ferentillesi allo stesso papa nell’ottobre del
1231.- Nos Abbas et conventus Monasteri sancti Petri de Ferentillo et homines abbatie juramus ad
sancta dei Evangelia dño pp. in manu dñi Stephani cappellani sui.... stare et obedire omnibus mandatis
dñi Gregorii pape noni et suis nunctis et quod ero fidelis ei in primum et successoribus suis canonice
intrantibus...... Item studium dabo quod omnes alii de terra abatie de Ferentillo jurent et servent
idem, juramentum etc. Dominus Octavianus prior juratus etc.

Vengono poi i nomi dei monaci e degli altri che giurano distinti per ville che sono le seguenti:

Villa Maccenani Villa de Gabie - Thom. tadi jur. - Doñ Sinib. jur.
V. de Ginestra V. de Ferentillo
V. Terrie V. de Brisepto
V. Porcilis V. Casal. Religiosi
V. Sancte Caterine V. Castillonis - Donñ Moricus jur.
Montis Sci Viti - Domñ Bñ jur Villa Collis Olive
V. Sci Viti.

L’atto è chiuso da queste note: Actum est in hoc anno dñi Millo. Ducent. Tricesim. Primo. tpe.
dñi Gregor. pp. noni et dñi Fr. Imperator. Ind. IV. mense octobr. etc. - (Cod. Ricc. n. 228. fol. 156).

(1) Doc. Stor. Ined. n. 58. in nota.
(2) Alcuni Storici pongono questo fatto nell’anno precedente, ma con errore. Il Muratori che lo

pone invece sorto l’anno 1260, scrive che il Doria ebbe la città a patti. Ma i trattati non servirono che
a meglio condurre il tradimento. Vedi C. Lilii diligentissimo storico di quella città. Parte I. lib. X.
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toso caso, l’appressarsi del pericolo, e l’incertezza di quello che fosse per avvenire nelle
contingenze di un’invasione, non furono credo le ultime cagioni che spronarono gli spole-
tini a cercarsi aiuti e compagni. Lo stesso Priore del Popolo Fazio Benintendi portossi a
trattare e concluse col comune di Todi una lega che si fermò in Spoleto il 3 di ottobre nella
chiesa di S. Giovanni Maggiore (1) tra lo stesso priore e Gerardo Bonifatii procuratore
di Todi. Fu, come lega di guelfi, a riverenza della Chiesa loro madre e signora, e ad onore
ed incremento dei due Comuni che, con quella concordia, si promettevano amicizia e
compagnia a difesa e a mantenimento delle città, distretti, e vescovati loro (2) e d’ogni
onore e ragione, e a ricuperare ciò che perdessero. Gli amici e nemici dell’una lo sarebbe-
ro anche dell’altra. Ciò che in comune si deliberasse, osserverebbero. Se una delle parti
venisse meno alle promesse, pagherebbe all’altra un’ammenda di duemila marchi d’argen-
to, e pagata o nò, la lega fosse mantenuta. Si confermasse questa ogni dieci anni a petizio-
ne d’una delle parti, e se nè l’una, nè l’altra lo chiedesse, tuttavia durasse in perpetuo; e si
ponesse nei loro statuti che si dovesse sempre osservare secondo il contenuto del contrat-
to. Narni, Orvieto, Assisi, Foligno, vi fossero ricevute se procedesse da loro volontà, solo
a volontà di Todi e di Spoleto le altre città circostanti (3). Il giorno 10 ottobre la lega fu
confermata dai Consigli di Todi innanzi a messer Giovanni Iohannis ambasciatore spole-
tino deputato a riceverne il giuramento, e più centinaia di consiglieri la giurarono distinti
regione per regione (4). Le due città, mantenendo ferma ed inalterata questa concordia, ne
strinsero un’altra somigliante con Narni; e fu stipulata il dì 30 dello stesso mese da’ loro
sindaci e procuratori Filippo Birri per Spoleto, Giovanni Machabrini per Todi e Nicolò
Romatti per Narni, nella chiesa di S. Giovenale di quella città innanzi ai consigli narnesi
che la confermarono e giurarono nello stesso giorno. Alle cose dette nell’altra si aggiunse
in questa che nessuna delle tre città collegate permettesse a’ suoi cittadini di prendere
podesteria o altro reggimento di castello o villa nel distretto o vescovato delle altre senza

(1) È quella chiesa che si trova compresa nel palazzo dell’arcivescovo, e che innanzi aveva
portato il titolo di S. Eufemia. Da questo S. Giovanni prendeva nome una Vaita, ossia regione della
città.

(2) Si noti anche ciò, per quello che si disse alla pagina 57.
(3) Doc. Stor. Ined. n. 52.
(4) Doc. Stor. Ined. n. 52, in nota.
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consentimento di quella ne’ cui territori fosse la villa o il castello; nessuna ricettasse gli
sbanditi, o altre persone malefiche delle altre, nè edificasse e lasciasse edificare nell’altrui
territorio. I sindaci di Spoleto e di Todi promettevano a quello di Narni che i loro comuni
aiuterebbero i narnesi contro i ternani se questi non osservassero gli accordi convenuti, e
che si studierebbero a poter loro perchè li osservassero. Che ove i ternani occupassero
castelli o ville o possessioni del comune o di altri nel territorio o nella diocesi di Narni,
richiesti che ne fossero, sarebbero contro i ternani, e se sorgesse novella discordia o
guerra tra i due comuni Todi non sarebbe contraria a Narni, e Spoleto lo aiuterebbe. Ove
controversie nascessero per confini o per altro tra due delle città collegate, l’altra le defi-
nisse e terminasse. La società o lega si confermasse ogni cinque anni, e tutti gli anni la
giurassero i podestà, i capitani e i priori nel prendere l’ufficio (1).

Percivalle Doria non passò l’Apennino, nè diede, a quanto pare a’ guelfi di qui alcuna
briga. Il rettore del ducato Rolando de’ Conti da Segni, cugino del papa, vi dimorava
pacificamente; e la maggior memoria che ci rimanga del suo rettorato è la inibizione che
fece a nome del pontefice al vescovo di Spoleto di scomunicare i frati di varie congrega-
zioni che lo stesso papa aveva unito sotto l’ordine degli eremiti di S. Agostino, e che
avendo preso stanza presso la chiesa di S. Concordio fuori della città, venivano accolti
sotto la immediata giurisdizione della Sede Apostolica. I quali frati nell’anno 1264, acqui-
stati parecchi spazi dentro la cerchia della città presso la chiesa di S. Massimo, dove poi fu
edificata quella di S. Nicolò, vi si trasferirono con l’assentimento del vescovo, e vi fecero
un convento in cui dimorarono sino al principio del nostro secolo (2).

Non s’inoltravano adunque per allora in questi luoghi le armi di re Manfredi; e sorgeva
in que’ giorni una strana novità, che dovette essere anch’essa cagione di far posare le armi.
Fosse terrore di alcun funesto presagio, o angosciosa frenesia in cui venivano gli uomini
per tante sciagure e morti prodotte dalle interminabili guerre che desolavano la terra, o
fosse artificio di guelfi per avvalorare il credito della lor parte con l’esaltamento religioso,

(1) Doc. Stor. Ined. n. 52. in nota.
(2) CAMPELLO, Stor. lib. 30.
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avvenne che, predicando un romito in Perugia di certa sua visione, nomini e donne d’ogni
età e condizione, sull’esempio di costui armandosi di flagelli, cominciassero andar proces-
sione per le vie e per le chiese percuotendosi e gridando pace e misericordia. Poi uscen-
do a migliaia della città, sempre gridando e flagellandosi, vennero a Spoleto, immensa e
dolorosa turba, e condottisi alla cattedrale, quivi prosternati innanzi agli altari alla
presenza dei cittadini accalcatisi per vedere cosa così nuova e compassionevole, più
che mai e con più alte grida e più dirotto lacrimare furiosamente si battevano a
sangue pur chiedendo pace e misericordia! Gli astanti, compunti a quella vista, si
diedero anch’essi a fare il medesimo, e peregrinando a popolo alle città vicine vi
portarono questa inaudita devozione, la quale di città in città passò in Romagna, in
Lombardia e oltr’alpe, e sino in Polonia, e quell’anno ne fu detto della devozione
generale. Nè furono effetti riconciliazioni innumerevoli fra divisi cittadini, usciti
richiamati alla patria, meretrici, usurai, malandrini convertiti, e solo durevole la isti-
tuzione delle confraternite laiche che per questo furono dette dei battuti (1).

Seguitavano nullameno gli Spoletini a provvedersi pe’ temuti pericoli, e perchè
per le discordie tra i popolani di Trevi e la numerosa gente de’ Cattanei - Lombardi,
nobili di quel luogo, non gli venisse a mancare l’aiuto che solevano averne, fecero
con questi il 25 marzo 1260 una convenzione per cui il comune si obbligava ad
aiutarli e mantenerli nelle loro ragioni e consuetudini co’ loro fautori, e a non tolle-
rare che dal popolo di Trevi si facesse altra nuova Comunità. I Lombardi-Cattanei
(quelli stessi che avevano ceduto a Spoleto i loro diritti sopra Castelritaldi) per que-
sti e per altri benefici ricevuti dal Comune, si giuravano cittadini di Spoleto, e senza
l’obbligo dell’abitazione, delle collette e di stare a ragione nei tribunali della città,
sarebbero in servigio di Spoleto in guerra o in pace con le loro persone e rocche, e
farebbero per esso oste e parlamento insieme al castello di Trevi; e quando ciò non
potesse avere effetto, promettevano di farlo, come per lo passato, con loro contin-
gente: sicut hactenus facere consueverunt in quantitate. E poichè la parte avversa ai
Cattanei-lombardi era in guerra anche con Spoleto, che voleva fossero riconosciuti i
diritti che gli provenivano dal privilegio del Cardinale, l’un l’altro si promettevano che

(1) MONACUS PATAVINUS, in Chronic. T. VIII. Rer. Ital. - MURATORI Ann. 1260. - CAMPELLO lib. 30.



94

non farebbero alcuna concordia o pace o tregua con gli nomini del castello senza scambie-
vole consenso (1).

Dopo la battaglia di Montaperti, che il 4 settembre di quell’anno prostrò i guelfi, fece
ghibellina Firenze, e raccolse la più parte delle città toscane in una lega che le diede in balìa
di Manfredi, l’autorità di questo, già riconosciuta nelle Marche, s’accrebbe grandemente
dapertutto, ed aveva numerosi fautori nella Tuscia romana e nella stessa Roma. Talchè,
come scrive uno storico moderno (2), solamente la lega guelfa delle città umbre che
mantenevasi salda, poneva ostacolo ai progressi dei ghibellini. Correva voce che anche a
Terni si apparecchiasse un rivolgimento contro la sovranità della Chiesa. Gli Spoletini, o
che non avessero mai con effetto o pienamente conseguito il possesso della Terra Arnolfa,
per la opposizione sempre rinnovata, che vi facessero i rettori del ducato, e la curia, o che
fosse loro stata in tutto o in parte ritolta, forse con l’occasione di quelle voci, v’entrarono
nella state del 1262 (3) e come lo erano di diritto, se ne fecero in effetto signori. Era detta
Terra Arnolfa, dal nome di un’antica famiglia feudale, una regione di circa quindici miglia
quadrate che si distende tra i territori di Spoleto, Terni, Narni e Todi, parte piana, parte
montagnosa, quale è quella che confina col contado di Spoleto assai vicino della città,
toccando Castagnacupa e Boilano (4). N’era capo Cesi, comprendeva Porcaria, Acqua-
sparte, Porzano, Firenzuola, Macerino, lo Scoppio e Fogliano con molti altri castelli e
ville, di cui parecchi fanno ora, e da gran tempo, parte del comune di Spoleto (5).

(1) Doc. Stor. Ined. n. 53.
(2) GrEGOROVIUS, Stor. della Città di Roma. lib. X. cap. I.
(3) CONTELORI, Memorie di Cesi, Cap. III. pag. 36.
(4) CONTELORI, Mem. cit. Cap. IV. pag. 74.
(5) I luoghi della Terra Arnolfa, che io qui sotto riporto, sono registrati in una Bolla di Alessan-

dro VI del 29 aprile 1502; e il numero dei focolari che alcuni hanno a lato è quello che contavano nel
secolo decimosettimo, secondo le memorie lasciateci dal Contelori.

Cesi, Porcaria (di 80 fuochi), Acquasparte, Macerino (f. 75), Porzano (f. 38), Collecampo (f.
16), Cisterna (f. 8, in 10), Firenzuola (f. 20. in 25), Scoppio (f. 18 in 20), Valle Peracchia (che sono
tre villette, cioè Appecano, Poggio Lavarino, Acquapalombo). Messenano (f. 10 in 15), Fogliano
(f. 25 circa), Rapicciano (f. 7 in 8), Palazzo (due famiglie), Arezzo (f. 5), Ponte di Cordigliano,
Mogliano (castelletto), Boilano (sono al presente tre mole), Mantiella (villa), Balduino, Sterpeto
(castelletto), Appolenaco o Polenaco (villa), Rivo secco (castello diruto fra Apecano e Poggiolavarino),
Castiglione (diruto tra Macerino e Porzano), Poggio Azavano (diruto vicino a Cesi). Afferma il
Contelori che oltre i soprannotati nella Bolla erano nel secolo decimoterzo soggetti a Cesi e anno-
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Papa Urbano IV, che era succeduto ad Alessandro, e da Viterbo venuto a dimorare in
Orvieto, ebbe il fatto degli spoletini per una usurpazione, e mandò Ranieri prelato viterbese
e suo cappellano con commissione d’ingiungere alla Città che riponesse quella regione in
mano degli officiali della Chiesa. Ranieri, intimato agli spoletini il volere del papa, si pose
senz’altro a risiedere nel castello di Porcaria. Il comune a cui riusciva gravissimo vedere i
suoi diritti così bruscamente calpestati, e che credeva ricevere troppo indegno merito della
sua devozione, mandò gente che, assediato il castello, sforzò Ranieri ad andarsene. Per
questa vergogna ricevuta nella persona del suo inviato, Urbano comandò ai Signori di
Casteldilago e d’Arrone, ai sudditi del monastero di Ferentillo, a norsini, casciani, ternani
e altri popoli d’intorno di muovere, come fecero, a’ danni degli spoletini che furono a un
tempo citati dal rettore del ducato Pietro da Ferentino a comparire in curia del Papa per
rendervi conto dell’avvenuto. Andarono oratori della città in Orvieto, e dedussero come la
Terra Arnolfa già da quindici anni fosse compresa nella giurisdizione di Spoleto per i capi-
toli fermati nel 1247 tra la città e il legato cardinal Rainerio Capozzi, la cui concessione era
stata confermata dai pontefici Innocenzo ed Alessandro. Venne loro assegnato un termine
ad esibire i documenti originali de’ privilegi allegati, non essendo stati giudicati sufficienti i

verati nella Terra Arnolfa, Esolito, S. Manno, Izano, S. Severo, Panaria vicina al castello di Perchia,
Magnavacca, Montemartano, Murice che, come notai, mi sembra essere erroneamente indicato pres-
so Boilano, e Perocle che il Campello e lo statuto dicono Perocchio. Intorno al quale osserverò non
esservi alcun dubbio che nella Terra Arnolfa o prossimo a quella vi fosse un castello così chiamato,
poichè in un precetto del 1276, di cui dovrò riparlare, si legge Johannes castellanus rocce de Cesis et
de Peroclo. Il Contelori crede che Perocle fosse posto nella cima del monte di Torre Maggiore, dove
a’ suoi tempi si vedevano le vestigia d’un castello, lontano un miglio dalla rocca di Cesi, misurando
in aria in linea retta. V’è però, come ho già notato alla pag. 36 in nota, nel contado di Spoleto un
monte che sorge sopra Ancaiano il quale porta il nome di Perocchio. Il leggere nel Diploma di
Federico Secondo del 1241, già noto al lettore, nominato il Castrum Peroccli accanto ad Ancaiano
ed a Ceselli, l’esserne stati signori i nobili di Castel di lago, e più il veder ricercarsi nel 1296 presso
il detto monte le terre spettanti a quel castello (Stat. 1296. lib. III n. 26.) una delle quali portava il
vocabolo di Tassinare che trovasi su per que’ monti vicini, farebbe pensare che se Perocle e Perocchio
non erano due luoghi distinti, ma un solo ed unico castello, fosse piuttosto situato nel detto monte,
che su quello indicato dal Contelori; ma la prima supposizione non sembra essere improbabile.
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transunti e le copie che gli oratori avevano seco. Tornò adunque poco di poi in Orvieto un
sindaco spoletino, che fu Berardo Zaroni, e difese nel concistoro le ragioni della sua
patria. Ma, o che esso non avesse potuto produrre in tempo utile i titoli originali, o che le
arrendevoli espressioni in quelli adoperate si fossero potute torcere contro le pretese spo-
letine, una sentenza del 23 gennaio 1263, privò la città d’ogni giurisdizione sulla Terra
Arnolfa, e vi comprese anche il castello di Perocchio, già cedutole da messer Gentile di
Casteldilago nel 1212, e non lontano da Spoleto; gli uomini del quale erano servi addiectitii
della città, e portavano ovunque andassero questa loro servitù. Dovette il sindaco giurare
‘li sottomettersi a quanto il pontefice fosse per disporre rispetto ai danni e alle offese
recate alla sede apostolica, e gli fu chiesta mallevarìa che fu fatta, a nome dell’alleata Todi,
da Oddone di Acquasparte, che si obbligò alla Camera per tremila Marchi. Gregorio da
Napoli fu mandato commissario a Spoleto perchè la volontà del Papa avesse effetto, e
perchè gli spoletini si spacciassero a mandare un sindaco che ne ricevesse i comandi. Il
comune non costituì sindaco, ma per acquistar tempo inviò il suo podestà Bertoldo da
Basignano con alcuni cittadini senza dar loro mandato sufficiente, per la qual cosa fu dato
ad essi nuovo termine a presentarsi con le richieste facoltà.

Intanto i cittadini assaliti dai vicini, sguinsagliati contro di loro dal papa,
 
si difendevano

vigorosamente. Avevano preso Anselmo e Melgario signori d’Arrone e di Casteldilago
(cui erano già state tolte e guastate case e possessioni che avevano in Spoleto e ne’ dintor-
ni), e si disponevano a portar la guerra a Terni; ma il papa ne fece loro divieto, minaccian-
do di gravissime pene il podestà e il capitano del popolo se lo facessero. Ancorchè così
impediti, perseveravano nella difesa, ma non potevano far riparo da ogni banda, ed erano
afflitti da moltissimi danni che ricevevano senza che loro fosse dato rivolgersi per soccorso
alle città amiche colle quali erano collegati ad reverentiam Ecclesiae. Potè quindi il com-
missario Gregorio piegarli ad obbedire. Venticinque cittadini, e sei castelli soggetti entraro-
no mallevadori che il comune di Spoleto farebbe la volontà del papa. Il 16 luglio il nuovo
podestà Egidio Arnaldi come sindaco e altri cittadini si portarono innanzi ad Urbano che,
dopo averli ascoltati, sentenziò terminativamente pagassero alla camera pontificia, tra quin-
dici giorni, mille marchi di Sterlinghi, e restituissero tutta la terra Arnolfa; ponessero in
libertà i signori d’Arrone e di Casteldilago, non osassero molestare i ternani, nè gli altri che
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avevano operato contro di loro per obbedire alla Chiesa (1). I ternani avevano avuto
opportunissima occasione di mostrare la loro devozione al pontefice e che false erano le
voci che del contrario li avevano accusati. Spoleto cedette alla necessità, ma non lasciò
mai la speranza di riavere ciò che era di sua ragione.

Ma cose di assai maggior rilievo si appressavano da mettere in sgomento il pae-
se. Aveva Urbano in questo stesso tempo conchiuso il trattato per cui Carlo d’Angiò
dei reali di Francia e conte di Provenza, riceveva l’investitura del reame di Sicilia, e
veniva a conquistarlo. Il re Manfredi, fatto certo di questo, deliberò di antivenirlo,
entrando in Roma,

 
e assalendo lo stesso papa in Orvieto. Nella primavera i ghibellini

si levarono all’impresa da ogni banda, e le milizie regie si mossero alla volta della
campagna di Roma e del ducato di Spoleto. Il pontefice che si vedeva posto a così
grande ed imminente pericolo, bandì la crociata, e una gran moltitudine di guelfi si
raccolse intorno alla bandiera del legato cardinale Ottoboni. Entrava per gli Abruzzi
nel ducato un esercito di Musulmani e di Tedeschi guidato da Percivalle Doria.
Tutte le genti pontificie si mossero e raccolsero in Spoleto, a cui quegli, già sceso
nella Valnerina, si rivolgeva. Nel passaggio presso l’Arrone Percivalle, trasportato
dal cavallo imbizzarrito, traboccò con quello nella Nera e, travolto dalla corrente
rapidissima, v’affocò. Delle schiere, turbate dalla inopinata sciagura, prese il co-
mando Giovanni signor di Mareri nel reatino, ed occupò Collestatte ed altri luoghi
vicini, tra quali forse Montefranco, e sembrerebbe per tradimento di alcuni del pae-
se, poichè si trova poi memoria di alcuni traditori di quel castello (

2
). Ma calati i

crocesegnati dai monti che dividono quel territorio dal contado spoletino, i regi fu-
rono volti in fuga e, cacciati per lungo tratto nella via di Rieti, si dispersero. Ciò
avveniva nella state del 1264, e nell’ottobre papa Urbano moriva. Il linguadochese
che gli succedette nella cattedra di S. Pietro col nome di Clemente IV, affrettò l’im-
presa di Carlo d’Angiò, che il 23 di maggio del 65 fu in Roma, e il 28 di giugno ebbe
l’investitura del regno. Manfredi per provocarlo ad uscire di Roma e a combattere,
innanzi che fosse giunto tutto l’esercito provenzale che era in cammino, entrò nello
terre romane; e vi furono scontri nei monti di Tivoli, ma senza conseguire l’intento che

(1) CAMPELLO, lib. 30. - CONTELORI Mem. Cap. III.
(2) Doc. Stor. Ined. n. 55. - MICHAELI, Mem. Reatine.
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Manfredi si era proposto. Le genti regie occuparono la Matrice e altri luoghi, spandendosi
per le montagne dell’Umbria sino a Cascia che ebbero per tradimento di alcuni cittadini;
ed erano sul punto di scendere nei piani di Spoleto, ma urgenti avvisi, che richiamarono
Manfredi in Puglia, furono cagione che non si spingessero più oltre e che anzi si ritraessero
nel reame.

Vista Cascia in potere di gente nemica della parte guelfa, gli spoletini non tarda-
rono a provvedere che la vicina terra de’ Tiberti, co’ quali avevano essi quelle anti-
che convenzioni che furono dette a suo luogo, non avesse la stessa sorte, e accorsero
al bisogno, e trattarono con quelli uomini; e quelli cedettero loro i poggi e i monti
chiamati di Brufa, Pizzoli, Trongie, e in generale tutti i monti poggi e castelli di
quella terra atti ad esser muniti, perchè ne facessero ciò che più fosse loro a grado. Si
sottomisero poi al dominio di Spoleto, colle solite formule intorno alla guerra e alla
pace ed altre simili, e rinnovando le antiche convenzioni intorno ai pedaggi e alle
scorte, vi aggiungevano l’obbligo di non portare le loro biade e derrate che a Spole-
to; da cui riceverebbero ogni anno il podestà, al quale darebbero per salario sessanta
libbre di denari di piccioli correnti ( parvorum monete currentis ) e la metà de’
proventi delle condanne e della foglia. Solo da Spoleto eleggerebbero essi giudice e
notaio, quando non lo eleggessero della lor terra. Darebbero ogni anno per agosto
alla città un palio del valore di sei libbre di piccioli, e 26 denari per focolare, eccet-
tuati i signori Tiberti, che erano i nobili o feudatari di quella terra. Di più si obbliga-
vano a dare a volontà del comune mille e dugento libbre parve monete. E da ultimo
promettevano contro le dette cose non voler fare statuto, non impetrare privilegio o
immunità, e di rinunciare ad essi. Tuttociò quelli uomini dicevano di fare per il
soccorso d’armi avuto da Spoleto, per l’aiuto loro dato e le spese fatte dal detto
comune quando li rimise nel castello di Vetranola e per altri siffatti benefici, nonchè
per sapere che essi e le cose loro erano in antichissimi tempi del comune di Spoleto,
e perchè ora il medesimo li riceveva sotto la sua giurisdizione e dominio (1).

(1) .....et specialiter pro eo quod Comune Spoleti stetit in servitio ipsorum apud Montem leonem,
et pro servitio et expensis quos Comune Spoleti fecit tempore quo remisit eos in Castro Vetranule, et
pro aliis expensis quos Comune fecit in utilitatem ipsorum. Et pro eo quod ipsi confitentur ipsi et sua
fuisse cois Spoleti antiquissimis temporibus, et pro eo quod Comune Spoleti recepit et recipiet eos
sub jurisdictione et dominio suo. Doc. Stor. Ined. n. 54.
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Intanto l’esercito de’ Provenzali lurido e famelico passava per la valle di Spoleto, e
commettendo devastazioni, e d’ogni maniera ribalderie, giungeva in Roma. Nulladimeno
lo seguivano i guelfi di questa contrada che, al dire dei cronisti, non solo si trovarono a
combattere contro Manfredi, ma lui spento, furono a rimettere la parte guelfa in Firenze, e
poi contro Corradino, che essendo disceso di Germania per ritogliere il regno all’angioino,
fu il 27 febbraio 1269 sconfitto a Tagliacozzo (1).

In questo mezzo si racconciarono le cose coi signori d’Arrone e di Castel di
lago, con i quali la città aveva nimistà grandissima per ciò che avevano operato
contro di essa, quando le fu ritolta la Terra Arnolfa, e in modo particolare perchè
que’ signori, prevalendosi di quella occasione, avevano ripreso, col consentimento
del papa, il castello di Perocchio, da loro già formalmente ceduto al popolo di Spo-
leto. Il 30 di luglio 1266 Simone di Conco, procuratore e sindaco della città, stipulò
con essi un novello trattato, con cui confermavano quelli altre volte fatti, e promet-
tevano di portarsi tutti gli anni in Spoleto a giurare sequimentum potestatis et
praecepta Comunis, fare esercito e parlamento, e cavalcata generale e speciale con
Spoleto, gli Arroni per se e per i loro vassalli, que’ di Castel di lago per sè, come
erano soliti, secondo il contenuto degli antichi istrumenti; di venire tanto essi che i
loro vassalli a rispondere de jure innanzi al podestà e alla curia di Spoleto, nelle
cause civili per le questioni sopra i venti soldi, e nelle criminali per ogni maleficio;
di non ricettare alcuni traditori, ivi nominati, di Montefranco, i cui beni, salvo alcu-
ne provvisioni a que’ signori, rimarrebbero al Comune di Spoleto; di venire tutti gli
anni ad abitare in città, ma che a ciò non fossero obbligate le loro donne e famiglie.
A questi patti il sindaco promise che il Comune non li farebbe chiamare innanzi ad
alcun tribunale a cagione del ritolto castello di Perocchio (ablatione castri Perocli):
e restituiva loro le possessioni che già avevano avuto nel distretto di Spoleto, cioè
terre, vigne e case che perderono e furono disfatte dal Comune, ma a condizione che le
medesime rimanessero sotto lo stesso vincolo in che erano state per innanzi, per forma che
ove essi mancassero alle promesse, quelle ricadessero al Comune. A’ signori di Castel di

(1) CAMPELLO lib. 30. - PELLINI Ist. Perug. P. I. lib. 4. - MURAT. Annali.
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lago sarebbe pagato il prezzo della casa che ebbero in città, e che il Comune aveva dato a’
frati predicatori, purchè il detto prezzo rimanesse in deposito (in accomanditum) sino a
che avessero ricomprato casa a Spoleto. Consentiva che l’obbligazione degli Arroni di
abitare in città non cominciasse prima di due anni; poi fossero tenuti, ma non le donne e
famiglie loro. E se richiesti fossero dalla curia, potessero presentarsi a rispondere de jure
per legittimo procuratore. Da ultimo il Comune e i detti signori si facevano scambievole
rimissione e quitanza d’ogni ingiuria, processo ed offesa (1).

Per ciò che risguardava il castello usurpato, fu fatto in quello stesso giorno un altro
istrumento per cui coloro rinunciavano a qualunque privilegio, indulgenza e immunità data
da chicchessia a danno dei diritti di Spoleto, eccetto quello concesso da papa Urbano IV
sul castello di Perocchio, ma solo in quel capitolo dove si dice: Volentes quod jura nostra
( cioè del papa ) in dicto castro integra et illibata serventur. E promettevano di recarsi
essi stessi ai cardinali e al papa, perchè fosse Perocchio restituito al comune, e come ciò
fosse stato concesso, lo consegnerebbero a messer Filippo Barattali e a messer Bartoletto
di Simone, che erano presenti, perchè lo tenessero, finchè il comune avesse provveduto a
detti signori di que’ diritti ch’essi credevano avere in quel castello; la qual provigione come
fosse fatta, fossero essi tenuti a fare al Comune fine e quietanza d’ogni loro diritto su
Perocchio e sugli uomini e proventi e pertinenze di quello. Se tal provigione non fosse fatta,
messer Bartoletto e messer Filippo tenessero il castello e ne facessero ciò che loro piaces-
se, ma i signori di Castel di lago non fossero tenuti a farne quitanza. Furono queste con-
venzioni solennemente stipulate presso il ponte d’Arrone, alla presenza di due frati minori,
e del podestà di Spoleto Comacio dei Galluzzi, di Corradino socio, Lorenzo de’ Signorelli
nonchè di molti principali cittadini; e non avendo potuto, quale che se ne fosse la cagione,
portarsi in quel luogo Tommasino degli Arroni, ratificò egli i contratti nel suo giardino: in
jardino sive viridario filiorum domini Berardi de Arrono, in quello stesso giorno e alla
presenza dei medesimi testimoni (2).

Passato quel ponte d’Arrone in cui si stipulò il detto contratto, e volgendosi

(1) Doc. Stor. Ined. n. 55
(2) Doc. Stor. Ined. n. 55. in nota.
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a Terni, presso Collestatte sorge un colle dove un tempo sedeva il castello di S. Maria;
questo luogo, che gli uomini di quel paese affermavano essere compreso nel vescovato e
nel distretto di Spoleto, aveva a capo la via pubblica che menava a Terni, a piedi quella che
va lungo la Nera, da un lato una valle e un fossato che lo dividono da Collestatte, dall’altro
si stende un piano che è rivolto verso Castel di lago. Gli spoletini, a meglio fermare il piede
in quella contrada, e difendere il confine del dominio, ebbero dagli uomini di Collestatte,
loro soggetti, quel poggio (montem, podium, collem) che il podestà Valterone di Cusano
ricevè in dono per il Comune il 5 settembre 1270 a possederlo in perpetuo e ad edificarvi
castello e munizioni, e ciò che volesse, salve le possessioni et laboratoriis del colle che
fossero di persone particolari, fuori dei fossi (carbonarias et foveas) che il comune di
Spoleto aveva voluto fare in quel luogo. Il sindaco di que’ di Collestatte,

 
Giacomo di

messer Pietro, dichiarò che questa donazione si faceva in considerazione dei molti benefizi
che gli uomini di Collestatte avevano ricevuto dal comune di Spoleto,

 
dal tempo della

distruzione del loro castello sino al presente (
1
) Ciò fu il principio di una fortezza che si

riguardò come unita a Collestatte: Collistattis et turrris, e che accresciuta poi d’una
borgata, per essere stata signoreggiata dagli Orsini, fu col volger del tempo conosciuta col
nome di Torrorsina (

2
).

(1) Doc. Stor. Ined. n. 58.
(2) Anno dñi 1436 Indictione XIII tempore etc. Engenij pp. quarti et die tertia mensis ottobris

congregata et cohadunata in unum gñli Arenga comunis et hominem Collistattis et Turris, in sala
magna palatij domorum residentie Magnifici domini Petrangeli de Ursinis naturalis dñi predictorum
castrorum etc.- Inventario di Tommaso di maestro Luca foglio 149.


