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A SUA ECCELLENZA
IL S I G X O R

D. GIOVANDOMENICO MARIA
B E R I O

PATRIZIO GENOVESE , MARCHESE DISALSA
SIGNORE DELLA CITTA'DI MONTEMARANO,

£ DELLE TERRE DI VOLTI/RARA

,

E DI PAROUSI &c.

Ciò Vassi Mariti «

APpenachè P Eccellenza
Vostra Teppe accordar-

mi T onore , che <juefto Ot-
tavo Tomo de i miei Viaggi fi

prefèntafle al Pubblico (otto i

fortunati aufpicj di Voi Nobi-
li/fimo, e Dotto Signore , ben
ebbi io ragione di legnare quel
momento come un' epoca feli-

ce peri miei poveri fcritti , che
fotto
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lotto 1' ombra voftra vengono
adeflo ad acquiftare gloria , e
decoro.

Eguale farebbe la fòrte del

maggior numero degli Scrittori
,

fè nella /celta , che fogliono, fare

di un Mecenate, che (ottenga le

Opere loro
%

s' indirizzaflèro a
quei Nobilitimi Perfooaggi , che
alla generofità , e 'grandezza

della loro ,Profapia accoppiano
la vera

3 e' foda Virtù.

Ciò è quello , che fortu-

natamente fi combina a favor mio
nel dirigere all' Eccellenza Voftm
quefto Libro , a Voi dico

,

che ornatiflìmo fiete di tutto ciò,

che coflituirpoflaun Nobil Uomo,
a Voi informa , che a fon*

do cono/cete quanto fia veramen-
te fùblime il merito della Virtù,

per cui avete pure una tenera
confi-
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confiderazione per tutti gli Scrittori

accogliendoli , e beneficandoli .

La Cafà voftra è un Atenèo,
ove concorre il Poeta

, ['Oratore,

il Filofòfo, e T Antiquario, e gli

Amatori delle Belle Arti, for-

tunato ciafeheduno di trattenerti

in compagnia voftra non per
uno Aerile paftatempo , ma per-

chè dalla fcambievole comunica-

zione delle diverte cognizioni,

che rileggono in quei bei talen-

ti , che in tante virtuofe facoltà

vi fèguitano, ne poftàno ridon-

dare degli (labili vantaggi al privato,

c al pubblico bene.

Se poi manca comodo agli

ftudiofi di poter confàltare nelle

proprie caie qualche Autore

,

Voi allora pronto ficte a dar lo-

ro una gentile accoglienza nella

voftra ftcflà Libreria , ove fra tanti

pre-



preziofi monumenti trovano vafti

capitali da appagare le loro vir-

tuofe brame , tanto è ricca non

fòlo degli Scrittori antichi
5
come

pure de' moderni , de' quali vi

liete fatta una maflima di acqui-

ftare quafi tutte le Opere loro,

per renderla così una delle più

magnifiche , e ricche Biblioteche.

Ma non fon quefte le (ole eccellenti

doti del Voftro bel cuore .

Parlino adeflbper me a gloria

dell' Eccellenza Voftra gli Abitato-

ri de* voflri Feudi , verfo i quali

avete per fpccial oggetto di non

trafcutar mezzo nefluno per ren-

derli tèmpre più felici .

Voi, che ottimamente co-

nofcete,che di tutto è privo qucll*

Uomo, che è fenza cultura , ave-

te principiato dall' introdurre nel-

le voftre Terre le pubbliche
S.uole
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Scuole , e Io ftudio delle bel-

le lettere . Ed ecco che in

tal forma andate acquattandovi

degli Uomini di docile , e civile

carattere , inclinati al bene ,

capaci di ogni utile intraprefo ,

fervi , ed amici voftri , ed in

fine conofcitori de' loro doveri

predò Dio, e predo ilorofimili .

U Agricoltura, che rende

profpere le Nazioni , è un altro

oggetto de' voftri premurofi pen-

fieri
, per cui non rifparmiate di

mettere in pratica quei conipenfi,

che fono i più capaci per fòrte-

nere, per moltiplicare, e rende-

re più perfette, non folo le indi-

gene produzioni, ma con dare an-

che coraggio agli Agricoltori di ten-

tare delle nuove coltivazioni ,

fàpendo per efperienza agraria,

che molte cote podano allignare

ne*
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ne* Terreni a loro foreflieri con
rendere altresì utili , e vantaggiofi

i loro prodotti .

Fidate , e protette adunque le

Scuole , foftenuta , e animata V

Agricoltura anche co'premj, fèm-

brava all' Eccellenza Voftra, che
a tante cure molto mancaffe

y

fe non davate altresì impulfo nelle

voftre Terre allo ftabilimento

delle Manifatture
j
perfezionando

quelle , che già vi erano , e in-

troducendovene delle nuove ;

avendo così trovato i veri modi
di fòllevare tanti poveri uo-

mini
5 che non lafciano mai di

eflere infcliciflìmi , ove manca
protezione alle Lettere , (limolo

all' Agricoltura e fòftegno alle

Arti

.

Ma nel tempo > che io vado

qui rammentando > e annoverando
le



le voftre nobili , e ampie idee ,

idee tali, che risvegliano verfo T

Eccellenza Voftra l'ammirazione

di ognuno ,
penlb dall' altra par-

te alla piccolezza dell'offerta mia

tanto inferiore al voftro purga-

tifljriio genio per le belle lette-

re , e per le feienze tutte .

NuIIadimeno eflendo pro-

pnetà di un cuore umano , e
generofo il compatire l'altrui in*

fufficienza , debbo perciò fpera-

re , che da Voi verranno grgr

ziofamente accettate anche le pie-

cole cofè mie , ben riflettendo,

che non fu giammai aferitto a

mancanza Y onorare le Perfone

Grandi in quella maniera, che

meglio fi può . Verum , et Diis

Lafle Ruflici ,
multatqut Gen-

tes fupplicant , et mola tantum

/alfa litant
,
qui non babet Tbura.

Hec
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Nee ulti futi Ditto Deos co-

len quoquo modo pojfet . C. Plin.

Sec. Praef. ad J^cfpas.

Onde io pure , che nel con-
(aerare all' Eccellenza Voftra que-
fto mio Libro vi prefènto quel-
lo , di cui io fia capace , e ciò
che io poffà, debbo fenz' altro lu-

singarmi della voftra umaniflima
indulgenza, e del patrocinio vo-
ftro , che in quefta felice opporr
tunità a Voi Eccellentiffimo

, e
Nobiliflìmo Signore umilmente
domando.

Di Voftra Eccellenza

.

Firenze 3. Ottobre 1775.
j

!
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DELLA CITTA»

D I

GERUSALEMME
Sotto il Regno dell' ottavo Re La-

tino Balduino V. c fotto quello

di Guido di Lulignano , che ne
fu il nono 9 fino alla battaglia di

Tiberiade

C A P, L

Siccome il Re Balduino IV.
fua vira durante venne Tem-
pre afflitto dalla lebbra , per-

ciò non fu mai in grado di pren-
ci». Vili. A der

(i) FragIMftoricifi trova quefta batta-
glia addimandata anche la battaglia di
Etino, luogo vicino a Tiberiade, giac-
ché quivi veramente reftarono vinti i

Grattini da Saladino.
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de? moglie , ne dì aver prole

.

Volendo egli peraltro provvedere

al Trono di Gerufalemme, aveva

già fin del di a* di Novembre

1 1 8 j. fatto incoronare , e ocono-

feere per Re a lui fucccuore il

fao Nipote Balduino (i) il quale

non aveva fe non fette anni di

età. (i)
% . .

BtU»!to Balduino IV. mori poi nei

V t»«fir-
, , 9 y. onde reftò quindi confer-

Zl mato nel foglio reale il fao Nipo-

l&fc. te , detto Balduino V. ma non ol-

trepaffando quelli allora la picco-

la età di anni nove, prefe le re-

dini del governo Raimondo 111.

Conte di Tripoli, il quale fin

dall'anno 1184 (j) era già fiato

eletto dall' eltinto Re Balduino IV.

ad

fi) Quello Balduino fu figliuolo poftumo

di Guglielmo Marchefe di Monferrato,

e di Sibilla, forcila del Re Baldui-

no IV. , ,

(2) Tomo VII. Cap. II. ed Iti offctvifi

la nota, che ne fegue a pag. 17$.

(j) Tomo VII. Cap. IL P*fr «*
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3
ad avere la cura del Regno ,

e la tutela del fuddetto piccolo

Baiduino Tuo Nipote.

Frattanto il Patriarca Eraclio, Terna**

e Ruggiero De Molinis , che nel fJJJ
+

Tom. VII. Cap. II. pag. 195.rinfili*
fi viddero in Francia pronti a fe* mlum f
guitare il loro viaggio di ritorno Occidenti

vedo la Terra Santa ,fe ne par-

tirono da quelle Parti , e lì tra-

sferirono in Germania, vennero

indi a Verona , e partati poi in Si-

cilia ; di 11 finalmente Alila fine

dell'anno 1185. dopo due anni di

aflenza, fi reftitoirono in Geru-
falemme. Henr. Pam. lib. IL

Grande fu il loro cordoglio

nel rivedere gli affari di quel Re-
gno nelle più lacrimevoli, e cri-

tiche circoftanze minacciato da i

nemici ederni , e vacillante perle

interne difeordie, le quali non
potevano produrne, fe non h to-

tal rovina •

A a I Toc
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I torbidi i foccord poi che attendevanlì

II°'mT dal,a Parte dc ' Monarchi di

dUfonoi pa , ed i quali in aiuto della Terra

ftecorfi Santa erano flati prometti in Oc-
IcrUTS. cidente a i fuddetti Ambafciatorif

non porertero allora giugnere ,

mentre appumo in quefli tempi fi

erano farre più ferie le differen-

ze , che già vi erano fra il Papa,

e P lmperator Federico L come
pure fi principiò una crudele guer*

ra fra il Re di Francia, ed il Re
d' Inghilterra ; e nel tempo niello

Guglielmo IL Re di Sicilia era oc-

cupato a devaftare la Coda della

Grecia , avendo molfe le Aie armi

contro Andronico , Tiranno , che
regnava allora fui Trono di Co-
ftantinopoli.

Di più verfo la fine di No-
vembre dell' iftefTo anno morì in

Verona Papa Lucio III. e quan-

tunque immediatamente venifle

eletto in fuo luogo Urbano III. tro-

vando queiti T Italia involta in

molti



moiri torbidi, non potette neppur
egli folJecitare allora i foccortì in
folliefo del Regno di Gerufalem-
me. Infomma pareva, che diret-

tamente furto cofpirafle per di ver-

fe ftrade alla perdita della Terra
Santa

.

Sotto il Regno di Balduino V. Uberto dì

o piuttofto forto il libero go- A lm

verno del Conte di Tripoli ac- CaL
*"

cadde in Terra Santa la ribellio-

ne di quel Signore Inglcfc , chia-

mato dall' Annalirta Rogerio Ho-
veden , Roberto di Sant' Albano

,

Cavaliere Templare , e valente Ca-
pitan di armata, Quefti dopo il

ritorno d'Occidente degli Amba-
feiarori Gerofolimitani (chefeco,
folo avevano riportate delle buo-
ne fperanze, e delle magnifiche
promette ) credendo , che per i

Criftiani nulla di più vi folte da
fperare , pensò a voler mutar for-

tuna, e ad afficurarfi di uno fta-^

bilimento convenevole al iuogra-

A3 do,
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do, e alla Tua nafcira predo 'di

Saladino ; onde con detestabile

azione, fi prefentò a quel Soldi-

no offerendogli i fuoi fervizj con-

tro i Crifliani di PaleAina,e per

maggiormente aflicurarlo delle Tue

promefle fi dimoftrò prontilfimo

a fard Maomettano.
Saladino , a cui non era igno-

to il valore di quefto Capuano,
accertò ben volentieri le di lui

offerte, e per accatti varfclo mag-
giormente gli dette in Conforte

anche una fua Nipote.
Fidò poi alla condotta di

lui una buona armata , la quale

V apollata Roberto divife in

tre parti . Due di effe pacaro-

no a devafhre le Campagne della

Samaria, e (tendendoli colle loro

incurfioni fino alla Pianura di Ge-
rico ; col rimanente poi delle Tue

genti, che formavano la terza di*

vifione , venne in Perfona (ot-

to la Città di Gerufalemme , la

quale

*
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quale credeva » che facilmente a ve*

rebbe ceduto alle fue forze. Ma
s' ingannò , mentre quantunque fof-

fe la Santa Città guardata da poche
truppe,nulladimeno feppero quefte,

unitamente co 9
gli abitanti della

Città, fare una fegreta ufcita con-

tro il nemico con tal valore , che
tagliarono a pezzi la maggior par-

te delle genti del ribelle , ed egli

fletto fi farebbe trovato involto

nella fletta force, fe pretto non lì

ritirava «

Effondo tuttociò accaduto do-
po il ritorno d' Occidente del Pa-

triarca Eraclio* e di Ruggiero Do
Molinis > non può dirli che V apo-

ftafia del fuddctto Cavalier Tem-
plare , e il Tuo attentato fopra la

Città di Gerufalemme , fcguifle

avanti la morte del Re Balduinol V.
mentre quefti al ritorno de*

fuddetti Ambafciatori era già mor-
to di varj me fi , e forfè non vi-

veva più neppure il giovane Bai*

A 4 duino
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duino V. e fe fi trovafTero alcuni

Scrittori , che voleffero riferir db
ai tempi di Balduino IV. bifogna

credere che fi fiano appoggiati fo-

pra la relazione del fatto lancia-

taci dall' altrove nominato Rogerio

Hoveden, il quale efaminandolo

bene fi troverà , che appunto qui

confonde alquanto gli anni, ed i

faccetti i

Morte del Finalmente anche il Re Bai*

*Lja
J' duino V. partati fette Mefi dopo

la morte del fuo Zio Balduino IV;

cefsò pur effo di vivere » e

di regnare fulla fine dell' anno 1 1 85.

o come altri vogliono su' primi

dell'anno 1186*. Segui la di lui

morte in Acri, di dove il fuo cor-

po venne trasferito in Gerufalem-

me da i Cavalieri Templari, e fa

fepolto appreflb il fuo Zio nel-

le regie Tombe appiè del Mon-
te Calvario. Bernard. Tbefaur.dc

Acqu. T. S. Cap. CXLVII.

,
Intor-
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9
Intorno alla di lui morte fu Ophhm

detto, che la Aia Madre Sibilla

ainbiziofa di regnare fofle quella > ia a lui

che con lento veleno accelerafle 'morte .

il termine della vita al fanciullet-

to Re, Septem menfibus lapfis

Balduinus Rex puer quoque obiti y

atque ad Avunculum fuumfepul-
tus fuh » Ferebatur autem tum
vulgo , quod a Maire lento vene*

no , Regni cupiditate
, fublattts

fuerìt > Henr. Pani. Uh. IL altri

poi fanno cadere la colpa della di

lui immatura morte fopra il Con*
te di Tripoli ugualmente ambi-

ziofo di dominare Guglielm. Neu*

Uh. Ili Cap. V.

TaH fofpetti potevano effer 3MB*

hlCi , mentre il Popolo fuole fpef- Jj^Sl
fo ingannarli, quando prefume di ttdi Bal-

penerrare troppo avanti co'fuoi duino V.

raziocinj ; ma talvolta da alcuni

eventi , che poi la neceffità rende
pgm

pale i conofee di non averla sba-

gliata nelle fue conietture. Ma
co*

igitized by Google
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comunque ciò fi fofle è certo » che
Sibilla tenne nafcofta la morte del

Re fuo Figliolo , fintantoché non
fi fu accurata di un buon partito

per efler ella incoronata Regina
di Gerufalemme inficme con Gui-
do di Lufignano Tuo marito, Con-
te di Giaffa i e di Afcalóna da lei

molto amato.
B Cente Raimondo IH. Conte di Tri-

*jtTJl?1

} P? che per

Rtimo. diritto di fucccflione (i) credeva
di poter folo afpirare al Regno

di

(i) Raimondo II. Conte di Tripoli fposò
Odierna , che era Figliola del Re Bai-
duino II. e dalla quale ne nacque il

fuddetto Raimondo III. onde egli era
quelli Cugino dei Re Almerico nato da
Melifenda, altra Figliola del Re Bai-
duino II. forella di Odierna fua Ma-
dre . Almerico fu poi Padre di Sibilla

,

la quale fu forella del Re Balduino IV.
e madre del Re Balduino V. ed era in
virtù della fuddetta fua ascendenza, che
dopo la morte di Bai duiuo V. fi cre-
deva il detto Raimondo III. di poter le-

gittimamente afpirare al Regno di Gc«
xuiàkmme,
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di Gerufàlemme . Era inoltre fat-

to forte dalle Milizie , e dal Po-

polo , e di più gli dava non poco

credito la carica , che fofteneva di

Governatore del Regno, e la tu-

tela avuta di Balduino V. alla qua-

le era (taro prefcelto, ed eletto

dal Re Balduino IV.

Dall' altra pane neppure a sj*jlÌM
t

Sibilla mancava chi la foftenefle g™£
nelle fue pretenfioni, mentre eran jfeme C9H

per eflTa i Grandi del Regno , e Guidi di

generalmente tutti i Vefcovi,gl'Ar-

civefcovi , ed t Prelati , i quali a

ogni cofto volevano confervare in

lei la Corona di Gerufalemme ,

come a immediata Erede di

quel Regno per un diritto ancor

più proflimo , acquiftato dopo la

morte del fuo figliolo Balduino V.

ma non erano per foffrir ciò

quando ella non avefle repu-

diato Guido di Lufignano , il qua-

le non aveva alcuna affinità co i

Re di Gerufalemme, ed il quale

non
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non era in foftanza fe non un
fcmplice giovane Signore , venuto
negli anni addietro alla vifita de,
Santi Luoghi, il

qUa Ie non aveva
ancora il merito di aver refo alla
Terra Santa alcun fer/izio, ma che
anzi nelle occafioni fi era mortra-
co pufillanimo

, e che era ftaro 1*

origine di quelle difeordie inter-
ne, che divoravano il Regno.

Bramavafi in fomma , che el-
la fpofaffe il Conte di Tripoli,

(0 o qualche altra diftinta perfo-

na

(i) Raimondo TU. Conte di Tripoli era
parente in teno grado della luddctta
Sibilla, a quale aveva avuto per Padre
H Re Almerico, che fu Cugino in fe-
condo grado del detto Raimondo III.
Onde femb^à Arano a prima vifta

.

come nel rigore di quei tempi,median-
tc la loro parentela, n potete neppur
proporre il detto matrimonio, ficchè
oifogna convenire

, che fi facete al-
iora prevalere la ragion di fiato a qua-
lunque leoge, o fevera conluctudine,
mentre fi vedde già nei Tom. VII. Cap. i.

P*fr 15- che io fletto Re Almerico
nel

Digitized by Googie



naYra i Principi della Terra Gero*
folimirana . Roger. Hoved. Arnia/.
L'aftuu Donna raoftrò d'accor-

darli

nei iiÓ2. pnma di ciferc incoro atj Re
di GeruHilemme aveva dovuto repudia-
re Agnefa ,

perchè fu trovato effVre foa

parente in quarto grado Tyr. Lìb, XIX.
Cap. IV, nè potette efimerfi da tal ri-

pudio, quantunque avefle avuto da quel-
la Principeffà due figli , che uno fa poi
il Re Balduino IV. e V altro la predet-
ta Sibilla, (tati fin d'allora g udicati
legittimi Eredi d?l Regno. li Re Al-
merico dopo lo fciolto Matr monio pa£
sò in feconde nozze con Maria Nepo-
te dell* Imperator Manuel Comneno

,

c Agnefa li rimaritò con Ugone d' Ibe-
lino figliolo di Biliano il Vecchio; in-

di reftata vedova fposò Rinaldo Figlio
di Gherardo, Signore di Seida,col qua-
le per motivo pure di parentela fu an-
che meno lecitamente maritata di quel-
lo non lo era ftata con Almerico. Tjr.
Lìb. XIX- Cap. IV. fposò finalmente
Guido di Manforte , e fu qu erto il fuo
quinto Marito, giacché avanti di fpo-
iare il fuddetto Almerico era già ve-
dova di Rinaldo d Mares Vaul. Cai.
Bi>. pag. 412. Il Tirio la chiama Mu*
Iter pian* t)eo adibiti et in extorquen-
do importuni. Tjr. Lìb. XXII. Cap. IX.
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darfi alla legge che le veniva inv

porta; onde convenne di repudia-

re Guido di Lufignano , ma vol-

le 9 che le fofle data parata paro-

la , che chiunque ella avelie eletto

per Marito foffe ricevuto f ed ac-

cettato per Re

.

Non dubitando alcuno, che

la fcelta non forte per cadere fo-

pra il Conte di Tripoli , o alcun

altro Perfonaggio del Regno, le

accordarono quanto domandò,e fu-

rono fatti i richiedi giuramenti*

Sibilla Paflava bensì fegreta infelli-

ffJieHuta
gcnza di quanto doveva feguire ,

trttfn}^ fra effa , ed Eraclio Patriarca del-

mdalPaAz Santa Città , ed il Gran Mae-
triarcuyt

ftro dc i Templari Gherardo Di

*JSS *****
».

1 vf pìù di °t
pigri . altro aderivano alle brame di Si-

billa , quantunque perà guidati da

divedo fine ; Patriarchi quidem 9

quod /pedale eam diligebat affe-

ttiti Templi vero Magifter , quod

Tripoli?anum Qomitemhabebat exo*

fum
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fum. Bernard. Tbefaur. de Acqu.

T. S. Cap. CXLVIL
Venuto pertanto i! giorno Sibilla i*ì

deftinato fu condotta al Tempio
della Refurrczione» ove fu incoro- Gcrufa-

nata dal predetto Patriarca Eraclio, lemme.

il quale nel!' occafionc tnedeiima

le lugger! etfer necefiario, che fi

eleggere un Soggetto il quale in-

fame con Lei avelie la guida del

Regno , mondandole nell' iftante,

che full' Altare vi era un altra Co-
rona a ciò (labilità . Tu quidem et

Regina , et Mtrfier es , et idei

expedit ut Virum elìgas , qui te-

cam Regni gubematula adminU

ftret . Ecce ade/} , et alia Corona

fuper Altare fiatuta . Bernard.

Tbefaur. Cap. CXi VII „ tJ

Allorché il popolo era tutto gg£
rivolto all' orazione , pregando Dio BOrwf0rtf.

a voler conceder loto un ottimo Re, nato Re

la Regina Sibilla prefa in mano V *****

altra Corona , e chiamato a fe Gui-
JjjjJ %

"

do di Lulignano , che era aitante f

glie
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gliene pofe in capo , proteftandoff,

che non fapeva trovare chi ne

fotte più degno di lui. Accipe

inquit et tu batte Regni Coronami
ignoro enim f cui maga htc me~

ritodebeatur.Bernard.Tbesaur.ibid.

e che lo eleggeva per fuo Signo-

re » e per Re di Gerufalemme,
perchè quello 9 che Dio aveva uni-

to, l'uomo non doveva feparare*

Regina accepit Coronam Regia

m

in manibus fuis^et ptfuit ejmfu-
per Caput Guidonis de Lerinant

{ Lufignano ) mariti fui , dicens ,

ego e/igo te in Regem , et Domi*
ttum meu //;, et Terra Hierofoly.

fnitanae, quia quod Deus conjun*

xit homo feparare non debet . Ro+

ger. Hoved. Annal.

Ognuno reftò forprefo a tale

impenfaro accidente % ma ricordan-

doli de i giuramenti farti , neffuno

ebbe ardire di manifeftamenre con-

tradire al fuccefTo . Nel tempo
medeiimo Guido fu unto dal Pa-

triar-
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triarca Re di Gerufalemme, e do-

po tutte le funzioni della Chiefa,

i Te ui pia ri condulfero la Regina

Sibilla ini leni e col Re Tuo marito

nel loro palazzo , ove fa imtan*

diro on gran convito . Roger. Ho*
vrd. hnnaL

»? Nel tempo di turra quella '

funzione erano rtate ferrate le por- «fc,
te della Santa Città per impedire^ ài Con*

qualunque forprefa » è difordine , tediTri*

Appéna peraltro che vennero ria- tù*h

ptnt'i «ftrono portare le nuove di

quatto era fuccelfo al Conte di

Tpipoli , il quale trovavafi in Na-
putòfa in- attenzione difentirfi pre-

fcelto dalia Regina Sibilla per
Conforre, e per Re; ma quando
fenti di effere rertaro delufo nelle

fue fyeranze, fa tale lo fdegno»

V invidia , e la rabbia 9 che ne ri- i maiC0Hm

fenrìy che fin <ìa quel momento tenti offe-

giurò la perdizione del Regno .
r
jf

cono n

Altri ancora furono i mal- v$e'f0
contenti della fcelta della Regina di Toronc,

Tom. Vili B Si^
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Sibilla» e dell'elezione del Re
Guido, ed i più forti procuraro*

no di offerire immediatamente U
Corona a Anfredo o fìa Unfredo

di Terone marito d* Ifabella f fo-

relia della Regina Sibilla nata an-

cor effa dal Re Almerico , quan-

tunque da fecondo letto » ma la

quale aveva altresì per diritto di

erediti le fue ragioni fopra il Re-

gno di Gerufalemme ; ma Anire-

do fuo marito o fofle per codar-

dia , o per prudenza non volle ac-

cettare le offerte » che gli veniva-

no fatte » e fin d* allora fu anzi de i

primi a riconofcere Guido di Lu-

iignano per Re di Gerufalemme»

ed a predargli omaggio» il che a

fuo efempio rifolverono di fare

molt' ahri Principi » e Grandi del

Regno

.

Il Conte lì Conte di Tripoli per tanto

di Tripoli ritiratoti da Napulofa nella Aia Cori-

fe, tea ,
principiò a meditare di met-

Contea . tere in opera , e ad effetto quan-

to
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to gli venne fuggerito dalla Tua coU

fera, e dal Tao mal animo; ma
prima di pattar oltre non farà di-

fcaro di dare qualche più minuto

ragguaglio di quefto Soggetto » dal-

la di cui perfidia nacque la perdi-

ta della Santa Città •

Nato era adunque quefti da Ntffcfe

Raimondo IL Conte di Tripoli » e *g*$jff
da Odierna figliola del Re Baldui- conte di
no lì Dopo la morte del Padre y Trìtoli *,

ebe fu uccifo dagli Aflaflìni preffo

le mura della Città di Tripoli

( T. Vi Gap. Vili. ) ereditò quella

Contea , e (i chiamò Raimondo 111.

defeendendo ambedue in linea

retta dal famofo Raimondo Conte

di Tolofa celebre netT Moria delie

Guerre Sacre , ed il quale fin dell'

anno 110$. era già morta in Sa-

ria in un Cartello vicino alla Cit-

tà di Tripoli (T. VI. Cap. V.) Carattere

Raimondo IH. fu Uomo di *J0

at

{n
mediocre datura, e di fpallealte; Contcti

di carnagione fu eftenuato » e ma- Tr.^n .

B 2 cilen*
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cliente 1 ebbe il nafo aquilino

9 e
gli occh di una viltà acutifllma,

ed i capelli fuoi furono fenza rìc-

cio , e di colore feuro . Tyr. Lib.

XXL Cap. V.

Per le qualicà del fuo anima
ci venne deferitro per un Uomo
di fana mente, proyido f induftrio-

fo , e circofpetto in ogni cofa ; me-
diocremente letterato* ma che in tut-

te le fue azioni li erf moli raro

Tempre valorofo , per cui venire an«

che molto temuto, da i nemi i così

dice il Tirio Lib. XXL Cap. V. Lib.

XXLL Cap. IX. et XXX ma il Ti-

rio (addetto allorquando terminò

di fcrivere la fua lftoria, che pror..

feguìfino al 1184. non aveva for-*

Tnghmaih ancor (coperto più oltre quan-

VJtrSei
to vi cr* da attcndcr( > da un tai

Ct*t* dì «OHIO •
r r

Trìpoikb* Queffli nel \\6$. fu fa'to
al prigioniere da Norandfno Princi-

pi G.™/!.?* di Damiifcoj che Io mandò in

Aleppo, ove flette ben cuftodho,

ed



I

21
ed in «ftrema m.^rfa per Io fpa-
zio di orco armi . Nella Tua affen-

za la Contea di Tripoli fu cufto-

dita dal Re Almerico ( T. VII.

Cap. I.) dopo la morte del quale
afpirò Raimondo al Governo del

Regno di Gcrufalemme , ed alla

turela del fuccetlbre delta Corona
Balduino IV. allora di piccola erà f

adducendo di tal fua pretendono
varie ragioni riportateci da Gu-
glielmo di Tiro Ut. XXI Cap. Iti

Ciò gli veniva fortemente con* Ottiene II

trattato da Milóne di Pianti Si- Governo

nifcalco del Regno , e del quale

ne pofsedeva allora anche il Go-
verno, ma quefti nell'Ottobre del

1175. eflendo flaro ammazzato in

Acri a tradimento, tutrf ì Princi-

pi, e Prelati dettero per Gover-
natore il derro Raimondo III. spnpt

In quefto medWimo anno ,
Esibiva

in cui egli ottenne il Governo à^lSi'^
Regno di Gerufalemme prefe per jjiì^fo-
Moglie Efchiva ricca Signora figlio- HU* .

B 3 1»



fa di Ugone di Sant'Omeri al-

tea vedova di Gualtieri , Principe

di Galilea , al quale la detta Efchi-

va aveva partoriti divertì figliuoli;

ma maritata poi col Conte di Tri*

poli per occulte caute non ebbe

più prole . h ( Raimundus ) eodem

anno , quo Regni procuratìonem

fufiepit dom'inum Efcbivam , domi-

mi Gualtieri priucipis Galilea vi-

duam locttpìetem valde , filiis foe-

cundam ex priore mariti , duxit

nxorem,fed poftquam ad eum per-

venti , caufa occultaparere defuti .

Tyr. Lib. XXI Cap. V,

BaUuim In appreflb il Re Balduino IV.

2jfìS Prcfc in fofPetro f
che il det-

to diRai to Conte di Tripoli infieme con-
mondo ///Raimondo III. Prìncipe di Antio-

chia » che paffati erano in Gerufa-

lemme con grotto treno di gente »

non voleflcro cofpirare per torgli

il Regno ; quindi ricorrendo V an-

no 1 1 8o. pensò il Re a rimaritare

la fua Torcila Sibilla a Guido di

Lu(i-
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Lufìgnano, la fcelta del qual fog-

getto non poteva effer certamente

gradita da nefluno di quei Principi ;

onde il Conte di Tripoli, e il

Principe di Antiochia fe ne ritor-

narono fulle loro Terre ( T. VII.

cap. IL ) per torre al Re qualunque

timore

.

Erano già due anni, che il Muovi di.

fuddetto Conte Raimondo non era {f^P*
venuto in Gerufalemme , avendolo u Conte

trattenuto lontano gli affari della di Tripoli

fua Contea , e del Governo di Ti-
beriade, Capitale della Galilea , che
era l' eredità della fua moglie Ef-

chiva. Dopo aver adunque dato

fedo ai Tuoi affari fi parti dalle fue

Terre per incamminarti verfo la San-

ta Città.

In tale occafione fi fecero

maggiori i difgufti 9 che potevano
eflcr nati fra il detto Conte di Tri-

poli , e il Re Balduino IV. fin dall'

ultima volta , che egli fa in Ge-
tufalemme . Venivano quefti mag-

li 4 • gior-
v
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giormente fomentati da alcune ma-
Itzìofe e catrive perfone Tyr. Uh.
XXIL Cap. IX. a fegno tale che
perfuafcro quefle il Re , che il Con-
te veniva allora in Gerufalemrae
dopo due anni di afferma per tor-

gli afloluramente il Regno, per
cui Balduino mandò ad impedire al

Conte, che già era giunto a Biblo,

che non fi avanzale più oltre, ed
in vero toccò al Conte a rito*

narfene; ma furono poi accomo-
date quefte civili difcordie, e Rai-

mondo venne finalmente nella Santa

Cirtà diffimulando qualunque in-
giuria.

Raimondi Quefti due animi per altro

jJ'fojbo'.
no1ì ^ trovarono mai daccordo t

flonclGo c Balduino IV. vedendoti maggior-
arlo dei mente incomodato dalia lebbra , e
K*X**« da una violenra lébbre volle prov-

vedere il Regno di un Governa*
tore | facendone cadere Ja fcelra

fopra il fuo cognato Guido di Lu-
fignanoipoco amato dai Grandi

/legno

rw

uiyi ed by Google
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Regno Qgefti bensì eflendo mal

riufciro in una fpedizione contro

Saladino* venne privato dallo ftef*

fo Balduino del governo , che

levargli anche la fp erari* a di afpi-

rare al Regno dopo la Tua marre ,

fece riconofeere per Re il Tao.

nipote Balduino V. A tutto ciò vi

ebbero molto le mani Bocmondo III.

Principe di Antiochia , e Kai*

mondo 111. Conte éi Tripoli fra

loro buoni amici, maneggiandoli

tali intrighi da Raimondo per ar*

rivare al Tuo (ine, che era certa-

mente quello di voler regnare .

L'odio di Balduino IV. contro di

Guido fi vedde fare altresì mag-
giore, giacché voleva « che ripu-

diato anche la Tua moglie Sibil-

la , ma ciò non gli riufeì.

Vedendo peraltro il Re ,

che mediante la fua malattia ave-

va bifogno di eflere aflìrtito da-*

altra pedona nelle cure

dei



dèi Regno 9 elefle di nuova il

Conte di Trìpoli, come lo era

flato nella Tua minore età. Ciò
fegul con univerfale approvazione ,

• piacerei e particolarmente delle

milizie» e del popolo, che ave-

vano gran fiducia nel valore di

Raimondo , il cuore del quale non
fi era ancor palefemente fatto co-

nofecre. Guido poi di Lulignano
cornò pur egli in pace col Re,
ed in concordia còl detto Conte
di Tripoli, che già fi odiavano

eftremainente

.

Mori poi Balduino IV. e più

difpoticamente prefe le redini del

Governo il Conte Raimondo, per

cui nacquero de i nuovi torbidi fra

elTo, e Guido di Lu Ugna no. Mo-
ri di lì a poco anche il piccolo

Balduino V. e più gravi ancora fi

fecero i difgufti fra quefti due ri-

vali . Ma nel!' elezione del nuovo
Re reftò prefcelto, come fi è ve-

duto Guido di Lutignano

.

Digitized by Google



>7
Qui adunque f ritornando al \

fto della noftra Iftoria, fo ove

iti i viluppo il carattere di Raimon-

do 111 Come di Tripoli, mentre

apoena ebbe ragguaglio di eflere

reàato cfclufo nella fcdta del Sog-

getto, che doveva ottenere la Co-

rona di Gerufalemme, trasferitoli

nella fua Contea refe noto allora

ii fuo empio, e cattivo animo,

per cui fi pub guittamente con*

getrurare, che tutti i fofpetti avu-

tili per l' avanti fopra di lui, fof-

fero bene appoggiati , e che egli *

fofle h colpa principale di tante

diiTenfioni, che avevano in quefti

ultimi anni divifo il Regno, e-*

fufeitatevi tante domeftiche nemiei-

*ie, che ne foliecitarono poi la

fua perdita . m

Dopo l'elezione del Re Gui- jfrWga

do di Lulignano ritiratoli adunque JgJJS
Raimondo 111. nella fua Contea di Conte

Tripoli ftabilì qui, o piuttofto con-

fermò in proprio una tregua » «te

6>« .

t

Digitized by Google



28
già efifteva fra tutfo il Regno , e
Saladino, col quale contrade di
più buona amicìzia, e con rutta la

poflibilc precauzione trattarono
quindi fra di loro un' alleanza,
mediante la quale altro non ebbe-
ro di mira, che di procurare fe*
greramenre i maggior malori al Re

,

ed al Regno di Gerufalemme.

tempo del breve Regno di Bedui-
no V. minacciando Saladino di at-

taccare con curro il vigore il Re-
gno di GeruGlcmroe , era fiata

trattata una tregua da profeguire a
tutta Tonava di Pafqua (4) dell'

anno uso. vale adire per pochi
mefi , e per ottenere la quale i

Templari, gli Ofpiralari , ed altri

Signori grandi del Regno avevano
sborfari a Saladino fetianramilsL,

Bifanzi . Ror. Hovcd. Anna/.

An-

(1) In qu-fT Anno it#5. la Pafqua ca«
4>eva nel di 13. di Acrile

.
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Andava già approfTnpndoii il Domani*

tempo della fcadenza della predec-

ta tregua , allorquando Saladino gj&o™*
ricercò egli dello , che fotte, que- della ir#-

fta prolungai ancor per tre anni. Zu**

Certamente non fece ciìjfenza i

fuoi fecondi fini, e particolarmen-

te per non rendere iCriftiani così

premurosi di metterti in (lato di

difefa , e dall' altra par re per aumen-
tare egli deflb le fue forze , per*

chè dubitava, che potettero atri-

vare nel Regno de i validilfimi foc-

corfi per i Criftiani.

Guido di Lufignano , che al-

lora regnava li niodrò alquanto

contrario a condefeendere alle do-

mande di Saladino, ma per coni-
glio dei Templari concede la do-

mandata proroga di tre anni , do-

po i quali farebbe dato in reci-

proca Iiberrà di trattarli odilmente

.

Se il Re moftrò in tal occa-

fione della difficoltà nell' aderire

alle idanze di Saladino, fembra,

che



10
che db foffe, perche contava tut-

tavii fa i pronti foceor fi <f Oltre

mire. Ed in vero fatta la Pafqua

del nltf. vennero <F Occidente

molti Soldati , e Pellegrini accorri»

ptgnari da varj nobili Signori , ma
catte queft e erano perfone partico-

lari | che venivano a predare il

loro fervizio alla Terra Santa » quafi

di paflàggio t e per fodisfare a i lo-

ro voti, e non erano quegli aiuti

promefli dai Prìncipi Occidentali f

i quali per le ragioni già dette al-

trove t non potettero pafTare in

Terra Santa nel tempo fìabtlito .

Quefti poi che erano venuti ulti-

mamente trovando la detta tregua »

non vollero reftare inutilmente in

quelle Parti ; ma dopo vìfitati i Santi

Luoghi t fe ne ritornarono immedia*

tamente a i loro Paefi » eccettuatine

alcuni pochi , che reftarono in fer-

vizio della Terra Santa . ( i )

Poca
mrrrm - _m__ii» ul ii i

.
_ — —-——^MpW

^

j0j

(i) Fra i Signori, che nella fuddetta occ^
fione

• Digitized by



Poca durata ebbe la tregua «>«
(labilità fra Saladino, e il Re Gui-
do, ciò fu per colpa di Rinaldo
di Caftighone, il quale era Signore rotta U
di quelle Terre , che i Crifliani pof-

tre&u*

{edevano oltre il Fiume Giordano . 'jfaf*
Accadde adunque in quelli tempi ,.

cioè nelP Autunno dell' anno 1 1 8&.
che la Madre di Saladino confape*
volc della tregua, che elideva fra

i Principi Criftiani , ed il fuo fi-

gliuolo, li moflc dall'Egitto per
andare a ritrovar quello in Dama-
le u, avendo fcco un gran treno 9 e
molte ricchezze . Ma quando ella

pafsò di Tulle Terre di Rinaldo di

Caftiglione venne qui dal mede(i«
mo a(Talira,e fpogliata di quanto
feco conduceva, reflando altresì

fatta prigioniera molta della fua

gente -, ella fteffa appena ebbe cam-
po

-

».

(Ione rimafero in Gerufaìemme V Anna-
Jifta Rogerìo Hovcdsn nomina Rogerio
Di Muìbraì^Vgo di Bei-Camp.



po di frappare per non cadere nelle

inani de i Criftiani affalitori.

Saladino non mancò di rccla*

mare contro queft' attentato; ma
le rifpofte ricevutene da Rinaldo

furono afpre, • irritanti, d'onde

il Principe Egiziano prcfe motivo

di rimanere in certa maniera con-

tento del faccetto, recandogli in tal

guifa r adito aperto di muovere

con ogni ragione le fue armi con-

tro il Regno di Gerufalemme .

Quello Rinaldo di Gfrrtiglio-

ne è quegli fono, che anche nell'

anno liti, fa incolpato di *ver

rotta un* altra tregua , che fin dall'

anno n So. era (lata (labilità fra lo

fleflb Saladino , ed il Re Bedui-

no lV. che confiderà vafi molto van>

taggiofa per i Criftiani del Regno

di Gerufalemme ; veramente da al-

cuno venne allora data la colpa a

Saladino medelimo, ma comunque

fi fofle f è poi certo che V ultima

oftilità , e rapprefaglia fatta fopra

la

•



la madre del Sqldano Egiziano , det-
te luogo ancor efia a follecitare la

perdna della Santa Città.

Guido di Lufignano, il quale
nqn aveva fin qui ricevuta alcuna

f

'*i»fj?
foramiflìone dal Conte Raimondo , 7iait.

e da cui tuttavia non era flato ri-

conofciuto per Re , giudicò di do*,

yerlo finalmente trattare come ne* •

mico, onde fcntendo che dalla fua

Contea era paflaro in Tiberiade
pensò col configlio del Gran Ma-
ftro de i Templari di voler paflare

ad tediare la detta Città , per il

qual fine aveva già fatto aduna-
re il fuo efercito in Nazaret

.

r , t
A tale avvifo il Conte di Tri- XaìmonJ*

ppli entrò in grandiffima coiterna- ^mawia

zione, ondp mandò. Cubito de i nun- ^ZLl
zi a Saladino i lignificandogli , che
Guido di Lufignano fi difpoheva
a marciare contro di lui, e che
perciò lo richiede?* del fuo aiuro

,

per cui Saladino mandò a Rai-
mondo delle truppe a piedi, e a

Tom. VllL C ca-



cavallo t
promettendogli nel tempo

ftefso, che fc Guido di Lufignano

fbfce veramente pafsato ad afse-

diare la Città di Tiberiade , egli

farebbe venuto ad affifterlo folleci-

tamente anche in perfona con tut-

to il fuo efercito

.

IIRìGuU Frattanto il Re di Gerufalem-
*° J} rity me non faceva alcuna mofla da

w*?*'Nazaret col fuo efercito, anzi al-

cun Signore affettando di aver pre-

mura per la falute del Regno rap-

prefemò al Re, che quello era

tempo di ftarfene piuttofto a quar-

tieri d' Inverno , effendo fulla fine

delP anno i « 86. che di ufeire io

campagna . Guido , a cui altresì non

era ignoti F amiftà del Conte con

Saladino 9 fi perfuafe di ciò , e ri-

mandò le truppe alle loro cafe.

Fu (limato meglio allora di

entrare in trattato coV Conte di

Tripoli per vedere, fé poffibil era

di farlo condefccndcre a tornare

in concordia, ed in pace col Re
A tale

Diflitized by GoQglc



A - tale effetto fecero paflare altresì

tra -di Ipto alcqr^e proporzioni f le

quali, richiedendo maturo efame,
fu perciò rimetta da! Re V ultima-

zione di tali affari alla futura Pa\
fgu* di' Refurrezione. dell' anno
11 87- ^cadeva pel # di

< : A ,
«juefto intervallo di tempo Mtatóa

devsfi refcrire la più Gretta arai- J*K9£
Wfi è. l' indegno trattato , che ebbe \L Cwu
il Conte Raimo$<Jo cqn Saladino > di Tripli

QseAq^jcprto guerriero, aven-
do feoperto a fondo di qual tem-
pra fofo 7

il
f
Jcqore del

,
Conte , c

non ignorando j* diffenfioni , è le

djfafffi*, chp ^nevjqc), divifo 11

Regna (4*, Gcruf^leint^^ ed i Gran-
di fra di loro

f
volle fibra appro-

fittare, della «gijc^ziàj^hegiayiera

ff**fl9> e R^oQjip, e far va-

U&j&Jofo fegr^re fpqrenzioni , di

procurare al Re, ed al Regno i

nwggtqr» danni. , 9 .

•

!• •

Ci Per



Per follecitare tnaggìormertte

il Conte a ciò, non Teppe il Sot-

dano Egiziano trovare un com-

pente pia lufinghieto per Raimon-

do , che quello di promettergli di

porlo fai trono di GerufaJemrae ,

quando averte votato fare alleanza

col medefimo contro Guidoni Lu-

fìgnano. L'intenzióne di Saladino

era peraltro di 'hi firigare così il

traditore, fin a tanto che riòn avefle

ferviro a i fuoi difegni

.

Ma il Coniò fion ebbe allo-

ra pervicacia tale da accòrgerfidi

cibi onde di buona volontà , e còn

gran piacere condefeefe a tali do-

mande. Saladino però non fi con-

tentava di queftoi mentre conofceh-

do di quanto poteva efler capace il

Conte, lo ricercò, che per capar-

ra della fuar parola volere cirtcPn-

Art»»»* ciderfi, ed abbracciare la Retfgio*

accetta di ne Maomettana

.

: -
.

ÌFST Na,,a fece oftaco,° fuI ctì.°"

CrifiìmtAt di quefto Principe, onde rin-

ne-
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negato a Dio, ed alla Patria non
ebbe alcuna difficoltà di promet-

ter quello di cui veniva ricercato dal

Principe Saracino. Convennero per-

altro fra di loro , che tutto fi paf-

fute fegretamente per non dare al-

cun' ombra de i loro trattati , e in

tal forma poter più ficuramente

fard ftrada all' acquifto di quel Re-

gno 9 ed alla dcpreflione di quei

Principi Criftiani

.

Intanto Saladino principiò a Salatino

adunare Gente da tutte le parn^^^
de' fuoi flati, cioè dall' Egitto, ri%

dall' Arabia , da Damafco , da A lep- .

po , e dalla Mefopotamia , deflina-

to avendo di muover guerra al

Re di Gerufalemmc Guido di Lu-

fignano.

Qpefti venuto in cognizione de i tfRepro.

preparativi militari,che facevanii dal- €ura
,
d

[i* jioii e* * • j venire m
la parte del Soldano Egiziano , ed concor(aa
i quali fapeva, che deflinati c-«« //Cy-

rano a i danni del Regno Gero-

folimitano , pensò di voler tratta- *olu

C 3 re
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re più follecitamcnte dei tempo
prefitto la pace, e concordia col

Come di Tripoli * il quale era di

permanenza in quelli tempi nella

Città di Tiberiadè . Adunato adun-

que il Configlio fu in elio ftabili-

to, di doverti fpedire al Conte in

qualità di Nunzj , e di Mediatori

Plenipotenziari il Gran Maftro de-

gli Ofpitalari Ruggiero De Moli-
nis , il Gran Maftro de1 Templari

Gherardo di Bediford , Jofcio Ar-
civefeova di Tiro, Baliano <T lbc-

lino Signore di Napulofa , e Ri*

naldo Signore di Seida •

Pattifonò adunque quefli dal-

la Santa Città » e vennero in pri-

ma a Napulofa capitale delia Sa-

maria ; profeguirono indi il loro

viaggio al Cartello di Faba, (1) ma
reftò

| - — - mm , , , ,_ , i m — — ni i « » f m **

(i) FABÀ.Caftello,chefìtuato èra nella

Pianura chiamata di Efdrclon, o altri-

menti della Valle di lezraeì (T. VII Cap ?

IL pag. 16*3. e 104. fi vuole che Faba fud-

detta folle la Città di Aphac rammentata
nelle
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reftò in Napulofa per Tuoi panico*

lari affari Baliano d' l belino, il

quale promette di fopraggiungere i

fuoi compagni prima, che parcif-

fero dal detto Cartello di Faba •

Intanto Saladino per appro- Saladino

lutare della Tregua , ed ami-
. . «

™
. pattare

cizia, cbe contratta aveva , o pmr- j,/£,rB^
tofto che aveva finto di contrarre pe nelle

col Conte di Tripoli , voleva far *'rre dei

paflare fu confini del Regno fet-
KcZn0'

temila de i fuoi Guerrieri, men-

tre rifletteva , che fé querti tor-

navano a lui fenza aver l'offerto al*

cun malore , averebbero ifpirato un
maggior coraggio alle altre Trup-

pe», colle quali a fuo tempo pen-

sava d' invadere il Regno di Ge-
rufalemme

.
'

. . fcMto
Nel mentre adunque , che 1 domanda

faddetti Nunzj del Re Guido era- di emtrar*

no incamminati dalla Santa Città ffi™
per andare a ritrovare il Conte in

c c*n

Ti-

nellc facrc carte Re& lib. J. CafPXXIX.
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Tiberiade , Safadino di commijfio-

ne di Tuo Padre Saladino ricerca

al Conte di Tripoli y che gli ve-

lette concedere il paflo per le di

lui Terre preflb Tiberiade , giac-'

che volerà fare delle fcorrerie col-

le Aie genti fu' confini del Regno
Gerofolimitano

.

11 Conte di Tripoli per non
perdere 1' amicizia di Saladino »

quantunque gli lembrafle tal do-
manda allora interri peli iva , con-

cefle a Safadino quanto domanda-
va, colla condizioue però che non
dovefle trattenerti fulle Terre Cri-

fìiane di quà dal Giordano fé non
un fol giorno » e che non dò-

velie fare verun infulto nè alle Cit-

tà , nè ai Cartelli.

Nel tempo fteflb dette il Con-
te ragguaglio di ciò a tutti i Go-
vernatori , e Comandanti delle For-
tezze del Regno efortandoli a non
volere ufeire in campo contro il

detto Safadino
, perchè farebbero
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rettati vittime del di lai fdegno »

e furare. Il giorno medefimo fece

partire l'avvifo agl'Inviati del Re
Guido , che erano in Faba , che,

potevano andare intanto in Tibe->

riade ad efporre alla fua prefenza

la commiffione del Re . •

'

c. j

11 Gran Maftro peraltro dei

Templari fece venire ataleavvifo

i fuoi Soldati | e Cavalieri , che era-

.

no in un Gattello di quei contor-

ni chiamato Cacho . Bernard. The*

faur. Cap. CU. e giunti che fu->

rono i fe ne pafsò con elfi , e col

Gran Maftro de Templari , e co*

gli altri di fua comitiva in Na-

zaret per ftare a vedere Quello

,

che accadeva all'arrivo di Safadi-

no fulle Terre del Regno > avendo

avuto riguardo di premunirti in

qualche forma » giacche credeva-

no guittamente di non doverli fi-

dare ne di Safadlno, ne del Coa*
te Raimondo.

Non tardò Safcdfao a mette-



Sàfaiino re jn efecuzione il fuo paflag-

WdS 8io fa,,e TctT
.

e Criftiane » mcn-

Qtiftiani m effondo già accampato in un
luogo detto Cavan . Radu/pb.

Ctggesb. al tramontar del fole

del di }o. di Aprile 1187. pafsò

con la fua gente il Fiume Giorda-
no » e la notte padando per le

Terre della Galiléa giuhfero fino

a un luogo chiamato Cafra . Ihtd.

depredando intanto uomini» don*
ne 9 beftiatne di ogni genere, e

turrociò che cadeva fotto le loro

mani , penftndo di mano in mano
a mandare le toro rapine oltre il

Giordano nel loro Paefe.

Vennero i nemici Saracini fi-

no alla Città di Cana ( T. IL Cap.
Vili. ) ove ne rimafe una porzio-

ne di loro, nel tempo che alrri

quattromila di elfi infieme c^nSa-
fedino fcorfero fino nelfa Valle di

SafFuri (t) poco dtfìanre da Nazaret.

Quei

(0 VALLE DI SAFFURI» E1
la ftcft

,

che

Digitized by Google
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Quei delta Città di Nazaret

,

che Capevano dovere i Saracini

pacare a momenti il Giordano»
(lavano altresì vigilanti per vede-

re quello i che ne poteva accade-

re, allorquando il di primo di

Maggio gli efplorarori , che (lavano

Tulle Colline della Città di Naza-
ret (coprendo al far del giorno il

nemico, che (correva per quelle

circonvicine Valli , riempirono co*

loro avvili la Città di córtfufione

>

e di timore»

Allora il Gran Maftro de i ICrijtì*

Templari inileme con quello degli J^JJJT
orpi talari credendo» che non con- Santini,

yeniffe al loro valore di dartene

in tale en&ergcnte femplicì fpetta-

tori » fatto entrambi un insinuante

colloquio a i loro nobili Soldati ,

e ali* altra gente di Nazaret , che

capace trovavafi di prendere le af-

iuì

che oggi in quei paefi indicano colao-

roe di Valle , 6 Camp« di Tabulon T.

II. Ctp. VI. e T. VII. Gap. Il
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mi li mederò in moto di quella

Città per andare ad attacca-

re il nemico, che fenza riregno

(correva per le circonvicine Cam-
pagne .

Soli cenquaranra erano i Ca-
valieri , che feco avevano i due Gran
Madri, e poche più faranno fiate

le perfone adunate in Nazaret , che
sì coraggiofamenre fi partirono per
andare ad attaccare il nemico . Ma
bifogna pur fupporre , che -non fof-

fe giunto a elfi notizia quanto era

a loro fuperiore, ed efuberante il

numero de i Saracini , incontro a i

quali andavano » mentre non ave*

rebbero avuja certamente l'impru-

denza di andare ad attaccare il ri-

fpettabile corpo delle Truppe di

Safadino.

Ma comunque ciò fi fofTe,

celiarono anche maggiormente in-

gannati dal nemico fteflb, mentre,
o quefti avefle veramente timore
de i Criftiani , de i quali non ne fa-

pera
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peva il numero » o fofle per me-
ditata finzione , il fatto li è , che

al comparire de i Criftiani, le Trup-
pe Saracine fi divifero maggior--

mente > e fi sbandarono
, quafi

pronte per darfi precipirofament©
>

alla fuga, ma per effetto di avere

feoperto T equivoco , o per intel-

ligenza già accordra fra di loro»

quando i Crìfiiani furono giunti in

campagna aperta fi trovarono ins

\ iluppati da ogni parte dalle armi

nemiche * e riftretti in maniera , che
convenne a tutti réftar trafitti fui

campo dalle lance del nemica»! -
*

o fitti prigionieri . 11 Géari Maftròr

de i Templari ^uantifnqiie percoflb v
dalle mazze ferrate del nemico, eb-.

be a fortuha di potere fca?ppare conJ

foli due de' fuoi ,
r
e torriofsenéj

malconcio in Nazaret.^ J

'* La ftefla forte no* ebbe il
Morte iì

Gran Maffro degli'Ofpifalari Rog-JgfSS
gìcroDe Molinis , mentre com-
battendo coraggiofimcntc gli fa

ani-



4*
ammazzato il cavallo fotto di lui

,

per cui cadendo , egli venne r ra-

ntto nel petto da un •colpo di

lancia» che ferirò a mrt* finì

gloriofament* i fuoi giorni jn Ca-
na di Galiléa poco lungi d*Mup~
go del conflitto . Viene ferir ro da
alcuni * cte T autore dslja; fya n\or-

to;..ft«flb Ra^ndo cp^te
di Tripoli,, il quale inr^lgiprop,
ed in tale azione fi vjio&r che
conbattefls feonofeiuto jn favore
degl'Infedeli.

JtaMM precipitofo^ ritorno, che fotQaye-
vanno per v* il Gran .Jlaftro dei Templari,
foccornrc avendo fé n rito il lacrime voi fuc-
#Cr^/ ccffo>crOT0

| ^itiimnjp^ataTOente
dalla Città correndo: al \uo& del

combattimen co , ma i Saracini piom-
barono altresì (opra di {oro, ne
fecero una fanguinofa ftrage , o con-
duflero fchiavi quei , ch$ potettero
avanzare al furore decloro :

ai;wi i

Dopo
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Dopo quefti replicati fatti fi J8ar*d*

meflero gi'inftdelj a ricercare fra

gli eflinti, qqanri corpi potettero * JJf
'-

%

ritrovare de i nobili Soldati, sì dei Templari

Templari, che degli Ofpit*lati , e ' Off**

troncara ad efll la refl#\\ buftp y ™i'a *
9

le ficcarono
i
nelle loro s|(Kf f i^jifetj

minandoli ir^ tal fqrma di ritoehp!

nelle proprie Terre oltre il Fiume
Giordano •

Con tale apparato di trionfo Tonano!

paflarono frattanto predo Tiberia^ ^."T"5 ». . ,
r„ 1

, ; nella loro
de , gli abitanti della qual Città torre

potettero vedere tale fpettacolo U Gior*

di fu le fi effe Mura f che molto
gli afflitte, non effendo neppure
potuti ufeire di dentro la Città,

mentre in quel giorno il Contedi
Tripoli comandato aveva , che le

Porte fieffero ferrate.

Ripafsò finalmente Safadfno

con la fu* geme il Giordano , e tor-

nò folle Terre di Saladino fuo Pa-
dre , fenza avere afTalito, ne in-

fettato, come promeffo aveva al

Conte
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Conte di Tripoli , nè alcuna Città

,

. uè alcun Caftfello del
5

Regno di
Gerufalemme . Accaddero tutti

quelli fatti dal tramontar del So-
le del di 30. di Aprile a?

tutto il

di primo di Maggio 1187. Radulpb
Coggesb. Cbron. T. S. e Bernard.
Tbefaur. De Aquifiil r. S
C*j>. CU. (1) •

v
-

'

„.. Indi

(1) Qycfto fatto d'armi di Saladino fui-
le Terre dei Regno di Qerù&letnme è

. ftato da varj Iftorid raccontato' in di-
verte forme

, riguardo non folò al luo-
. go ote freccile

, quanto ancora « al nu-
mero dei Cnftiani, e degl* Infedeli ivi
raom, mentre alcuni deferivonò , che
feguire il medefimo preflb la Città di
Acri, ed altri fanno afeendere la mor-
talità de 1 Saracini fino a quindicimi-
la

; ma non li dovrà preftare ad elfi
troppa fede , mentre fon quefte , notizie
<n Scrittori moderni da loro ricevute
come moneta contante da Autori non
tr°PP° antichi , fenza aver confusati
gi Iftonci, che fcrifTero nell' età mede-
fima

,
in cui fucceffero i predetti fat-

ti . La contrarietà poi de i fatti mede-
uiAij che vengono raccontati da chi

eden-



Indi' quelle poche perfone im>
belli , che rimaite erano in Nazarcr,
involta già in mille cordogli , ed
afflizioni, fent.ito che ebbero la

partenza del nemico f andarono a
raccorre i corpi dei Critfiani , che

i erano /lati trucidari da i Saraci-

ni, e gli feppcllirono co* dovuti
fuffragj nel Cimi' ero della Chièfa
di Santa Maria di Nazaret •

Intanto Ballano d' Iberno, che fi Ba!'anod*

era trattenuto in Napulofa,venendo ìbclUo

„ L :~ j- • . Viene in
a *aba , in vece di trovare ivi % co- Nazaret
me era convenuto , il Gran Ma-
ftro de i Templari , e quello degli
Ofpira/ari , ebbe rifeontro del fuc-
Tom.VlIIK D ceffo

cftende le incurfioni del Nemico Sara-
cino fin lotto le mura di Acri , e ciò
cheha relaz : onea quello ivi accaduto,
rende infulMenti i loro racconti in
confronto di altri Tftorici coetanei , che
hanno fentto il fuddetto fuccclìb nella
forma da me liuto riportato. B?n è ve-
lo che convengono, che accade {Te tue
to il riferito fatto nei di primo di M .>«*<•

gio deiranno ìi 87.
L

*
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ceffo , par cui mando allora in

Napulofa , acciò gli forteto fpediti

immediatamente verfo Nazaret lut-

ti i foidati luoi , che ivi aveva la-

feiati. Ma giunto nella detta Città

di Nazaret vedendo, che altro non

vi era da tentare contro il nemi-

co, fece folo fapere al Conte di

Tripoli il fuo arrivo, e che quan-

to prima farebbe paflato adefpor-

gli la commiflione del Re,

11 Conte fecegli rifpofta che

lo attendeva con gran premura

,

onde Baliano pafsò in Tibe-

riade infierae coli' Arcivefcovo

di Tiro, e con Rinaldo Signor

di Seida, avendo lafciato in Naza-

ret il Gran Maftro de i Templari

non eflendo quefti in flato di mo-

verli per le percofle ricevute nell

ultimo combartimento .
m m

CU Am- Giunti quefti perfonaggi in

Ufcìatm Tiberiade furono ricevuti con gran-

del Re
. di onori , ed ad efli moftrò il

lZ°iJe Conte Raimondo di cfler molto

accuo-
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accuorato di quanto eri fucceflb
ne i giorni avami

, quantunque egli
ne foflela principal caufa per la

tregua, che aveva con Saladino,
in virrù della quale, o piuctofto
dell* loro tacite convenzioni , ave-
ra imprudentemenre permcflb , che
quel Principe Egiziano raandaf-
fe il Aio Figliuolo Safadino a fcor-
rcre per le Terre de i Crifliani

.

Volle adunque moftrare defi-
derio di riconciliarti col Re Gui-
do , colla Regina Sibilla , e con i

Grandi del Regno, per cui ne
dette V incumbenza del trattato
all' Arcivefcovo di Tiro , e a i fuoi
Colleghi , i quali ne fcriflero V oc-
corrente in Gerufalemme ai Re
Guido , che fu allora molto
contento di veder tornare V armo-
nia nel Regno.

Sì pani dunque il Re Gui- 11 Cont

do di Gerufalemme per andare in-
diV^Vl

contro al Conte Raimondo , il

quale $' inviava nel tempo mede- Ummu
D * (ima



5*
fimo dall' altra parte verfo la Sani-

tà Citrà . inficine coli
9 Arcivcfco-

vo di Tiro, con Rinaldo Signore

di Seida, con Baliano d' lodino,

cdcndovi con loro in tale occa-

lìone anche Letardo IL Arcive*

(covo di Nazaret . Avanzandoti

così reciprocamente nel loro viag-

gio fi rifeontrarono' finalmente a

Dothiin (i) Radulf. Coggesb.

. Chron.

(i) DOTHAIN. Città lontana da Seba-

fle verfo Settentrione circa dodici mi-

glia. Retta fu confini del Campo Ma-

oro, o ila Valle di Iczraei nella Ga-

lilea. La Città di Dothà*in è cognita

nelle Sacre Carte, perchè fu quifi ven-

duto Giufcppe da' fuoi fratelli ai Mer-

canti Ifmaeliti , che andavano in Egitto.

Gen. Cap. XXXVIII. **r. i?. e poco

lontano di qui fi moftra da i naturali

del Pacfe la Cifterna,ove dicono ,
che

egli fu porto. Vi fono alcuni Viaggia-

tori , che fanno sbalzare in qui ,
e in

là quefta Cifterna ; ora ne eftendono la

faa fituazionc fino fulleenremità Setten-

trionali del Mar di Tiberiade 3
ora a-.

Mezzogiorno dello fteflo Mare ,
ed al-

cuni
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Cbron. ed il Re Guido appena che

vedde il Conte Raimondo, fcefe

da cavallo » e s' avanzò verfo

di lui . U Conte commofib dall'

umil tratto del Re, fcefe ancor egli

da cavallo, e fi gettò ai piedi di

Guido, che fubito lo alzò , e fcam-

bievolmente fi abbracciarono , e fi

baciarono, incamminandoli dipoi

verfo Gerufalemme, ove giunti,

Rai-

cuni più difereti la collocano vicino al

Monte Tabor preflb un Cartel ?o detto

Fineliar T. II. Cap. IX. Il motivo di

tali diverfità nafee dai Condurtori , i

quali variano nel!' accennare un antico

Juogo a feconda delle diverfe relazioni,

delle quali fono imbevuti , e ficcome

in ogni angolo di quelle Terre voglio-

no ritrovare qualche Luogo memorabile

ncir Iftoria Sacra ,o nella Profana
, per-

ciò è giuoco forza, che fpeflb fi uo*
Tino ingannati , fe gli fteflì Viaggiatori

non hanno una perfetta cognizione

particolarmente della Geografìa Sacra;

ma non mancherà luogo di parlare più

cftefamente fopra di ciò . In fomma
Dothàin non è prefentemente, fe non

un povero Villaggio abitatola maggior

patte da Arabi

.
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Raimondo pretto omaggio al Re ,

ed alla Regina Sibilla , e fu impo-

rto uno fcambievol filenzio Tul-

le paflate difcordie •

Il Kcgno Fu indi convenuto in Confi-

gito,che dovefle adunarfi un Efer-

contro Ciro da turte le parti del Regno
Saladino, per contrapporli alle forze di Sa*

ladino» giacche fecondo le notizie

precorfe non era da metterli in

dubbio i che il Soldano Egiziano

voleva invadere in tu'ta la loro

eftenGone le Terre del Regno Ge-
rufo limitano

.

Dopo avere adunque il Con-
te di Tripoli con reciproco con-

felTo, rrartaro quanto occorreva in

tali circodanze, ed aver per Aia

politica prò m elfo di alienar/] da

qualunque amicizia con Saladino,

adorata che ebbe la Santa Croce,
lafciò Gerufalemme, e fe ne tor-

nò in Tiberiade.

Sala-

ad by Google
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Saladino frattanto , che fcgui- Salaiin9

tato aveva ad adunare un grand

efercito, era già venuto ad accam- \\G\orda.

parfi predò il Fiume Giordano , «o, ' M

quali pronto per partire falle
K
f
G" f

^
Terre de i Cnftiani . Qo mtefo dal badile*
Re Guido lafciò quefti la Città di

Gerufalcmme , e venne nella Ga*

lilea con tutte le Truppe , che-

adunate aveva dalla Giudea, e dal-

la Samaria, e formò i fuoi A 1 fog-

giarne. ui nel folito luogo predo la

Fontana di Saffùri Tom. VII

Cap. II. ove principiarono

giugnere dei rinforzi da ogniban*

da. Gli Ofpitalari, ed i Templa-

ri vi accorfero con tutta la gen-

te, che avevano potuta raccorre

da ogni loro Cartello . Lo fteflb

fecero Rinaldo di CaftigHone Si-

gnore di Monreale , Baliano d|

lbeiino , il Signore di Ccfaréa di

Paleftina ( forfè Ademaro) e Ri-

naldo Signore di Seida , come pu-

re anche Boemondo HI Principe



di Antiochia mandò «n fuo Fi*

gliolo con fetfaota Soldati a Ca-
vallo

J'rXlli
/Anche il Conte di Tripoli

condurle arrivò agli Alloggiamenti con tur-

fut tr l(ppe te le Truppe , che adunate aveva
*M&rh da |ia fua Conrea di Tripoli , e dal

Principato di Galilea , avendo per
altro Jafciata la Città di Tiberia-
de , allora Capitale di quella Pro-
vincia con poca , o nefiuna dife-

fa, quantunque vi forte in elfo la

fua Moglie Efchiva con quattro
di lei Figlioli. (,)

Il poco penderò avurofi dal

. .
Conte Raimondo di lafciare ben
guardata, e munirà Ja Città di

Tiberiade, fu certamente una con-
feguenza di non aver egli fciolra

CO l a Principerà Efchiva aveva quattro
generati daGualteri fuo primo

Marito; il priniogento pianava fi Ugo-
ne, c come ta!c portava il titolo di
Sonore di Tberiade, Guglielmo , Ri-
naldo

, e Rolìonc erano gli altri tre
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la perniciofa amicizia 9 che aveva

con Saladino, come di ciò era

convenuto col Re nelP ultimo con*

greffb tenuto in Gerufalemme ;

mentre fe fra eflb, ed il nemico ,

Saracino non folle paffata più la

folira buona armonia, il Conte

non doveva ignorare, che la Cit-

tà di Tiberiade farebbe fiata la

prima ad cflcrc attaccata. Se in

confeguenza poi dell'alleanza con
Saladino credeva di veder rifpet-

tara la detta Cirtà , la Moglie , la

Gcivc fua , ed i fuoi Beni, mal fi

fidò di un Guerriero , il quale non
fapcva conofcere alcun ritegno, ove

gli Ci apriva la ftrada alla gloria

con la conquida di nuovi Regni,

In fomma però , non folo la

Città di Tiberiade, ma tutte le

altre Città, e Cartelli del Hegno,
Tettarono fguarnire di defenfori ; le

Terre, ed i Villaggi ancor elfi

rimafero quafi fenza abitatori, men-

tre chiunque fu capace di ufare le

armi
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armi dovette portarli agli Alloggia- „

menti Crifliani . In tal forma il

numero delle Truppe fi fece mol-

to grande; ma di quelli 9 foli mil-

le dugento Cavalli , e ventimila

Pedoni erano capaci di ufeire in

campagna per reliftere con valore

,

ed in regola contro il nemico ; il

redante della gente altro non era,

(e non un ammalio di perfone»

inefperte , e prefe per forza , dalle

quali comunemente non fuol ri-

rrarfene alcun vantaggio.
Si Mpreìl Al mantenimento di tante

Truppe vi voleva altresì gran

gbilterra dsmaro , onde per fupplire a i bHb-

prquefia gni della guerra , fu aperto in

yp^^Gerufalemme il Tcforo di Enri-

co IL Re d'Inghilterra (i) una »

parte

(i) Il Re d'Inghilterra Enrico ft. quafi

per efpiare la colpa avuta nella morte
di San Tommafo Arcivefcovo di C^n»
torbery , mandava ogni anno in Geruta-

lemme una fomma di danaro ,
della

quale fc ne formava un Tcforo , che

con*
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parre del quale fa desinato per

itipcndio delle Truppe; in memo*
ria , e contraffegno di che il Re
Guido ordinò , che nelle Bandiere

fi porcaffe Y Arme del Re d' Inghil-

terra .

Adunato cosi adunque , anche 8
.

dalla pane de i Criftiani un nume- &Zj£
vaio Efcrcìro, nè mancando altro , lemme a

che merterfi in marcia ,il Re man- prendere

dò allora in Gcrufalemme al Pa-
f̂(
^"M

triarca Eraclio, avvifandolo, che
r

fecondo il coftume, fi trasferito

agli Alloggiamenti portando feco

il Santo Legno della Croce . Di-

cefi che non fofTe troppo grato

al

confervavafi Còtto la cuftodia del Gran
Ma Uro de i Templari . Enrico II. accu-

mulava altresì colà detta fomma per

trovarla pronta, quando fi fofse poi tra-

sferito egli medeHmo nella Santa Cit-

tà, come ne aveva già prefo I* impe-
gno. Ma nell* occafione lopra defcritta

f

credette il Gran Maftro potere aliena-

re il detto Tcforo, ed il Re di poter-

cene fervire , giacché trattavafi di un
urgente bilbgno della Terra Santa ,
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al Patriarca un tale avvifo; nul-

ladimcno montato a cavallo fi era

già avanzato fuori delia Città col

Sacro Veflìllo, allorquando ca-

dendo da cavallo, prefe tale oc-

catione per difpenfarii di andare

air Accampamento ; onde il detto

Patriarca rinvefll allora delle fue

incumbeaze il Priore del Santo
Sepolcro , il quale in Tua vece

portò al Re la Santa Croce , ve-

nendone quindi coftituiti Porta-

tori y e Cu dodi della medefima

Ruffino Vefcovo di Acri, ed il

Vefcovo di Lidda,
Béìaiino Saladino pafsò finalmente il

F*ml
Giordano con tutto il fuo grand*

Giordano* Efcrcito (1) ed immediatameote
e ajfcdia andò
fikeriade

(i) Son rari gli Scrittori neli* afTegnarc il

numero delle Truppe di Saladino , alcuni

le fanno afeendere a cinquantamila Ca-
valli , e altri fino a ottantamila , con-

venendo ognuno, che oltre di queftia-

vefle fcco un gran numero di Pedoni,

li Bofio,dicc che vi fuchi fcriffe efTerc

flati
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andò a porre 1' afledio alla Città

di Tiberiade, nel tempo fteflò,

che alcune bande di Saracini s'

inoltrarono nelle Terre della Ga-
lilea facendo delle feorrerie per

ogni dove, e fenza aver timore

dei

flati centoventimila Cavalli, e cenfef-

fantamila Fanti, ma ei conviene piut*

tofto con quei , che d'Aero eflere Io
Truppe di Saladino ventimila Cavalli

,

e falìan-amila Pedoni T. I. Lt'b. X.
Tal differenza per altro poco importa al

cafo noltro, ben è varo, cheiCriftia*

ni L-itin. di quelle Parti dal principio

del Joro dominio in Terra Santa , fin

allora avevano Tempre dovuto combat*
te»* con elèrciti nemici di gran lunga

fupcriori alle foize loro, e fé nulladi-

meno rettati erano per lo più vittoriofi

,

ciò develi attribuire alla confina , c di*

iòidi nata maniera di combattere de'Sa*

racini, la quale ben conofciuta da qoei

Comandanti Crittiani, il numero gran*

de di quelli non dava loro alcun fatti*

dio in confronto de i loro limitati efer-

ci ti . Allorquando poi anche i Cri*

ftiani vollero elfi pure valerli di gente
- fenza difciplina e non avvezza al co-

mando, fi trovarono in fituazionc tale

di dover cedere ai nemico.
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dei Criftiani, che accampati era*

no a Saffùri, arrivarono fin forto

Nazaret, e afcondendo altresì Co-

pra il Tabor ne profanarono quel*

le Chiefe

.

ConfiglìB La Principefla Ffchiva , e gli

f
attl J Abitimi di Tiberiade, vedendo

Tibcriade&c la Città non era in grado di

refiftere, e di far difefa, fpedi-

rono immediatamente agli Allog-

giamenti de i Criiiiaii pregando

iJ Re Guido , ed il Conte di Tri-

polì , acciò voleflero accorrere

conia maggior follecitudine a dar

loro aiuto . Lo (ledo giorno giuri-

fero gli avvifi al Campo dei Cri-

ftiani preflb Saffùri (i) ove fu im-

mediatamente aperto il Configli©

per trattare quello , che era da

rifolverfi in tale emergente. Il

Re interrogò prima di ogni altro

il Conte di Tripoli, il quale fu

di parere, che non fi dovefle an-

dare

v (OSAFFURÌ c lontano da Tibeiiade cif
ca a venticinque miglia.



dare a preftare alcun foccorfo alla

Città di Tiberiade f apportando

varie ragioni , alle quali dava an-

cor maggior pefo » il fare riflet-

tere, che veramente il di lui mag-
gior penderò doveva efler quello

di (occorrere la detta Città di Ti*

beriade, giacché apparteneva al di

lui Principato , e che di più rro-

vavaii ristretta in eiTa la Aia Alo*

glie la Principerà Efchiva.

11 Gran Mail ro per altro dei

Templari fi avvedde fin d'allora

de IT inganno, e conobbe che il

Conte Raimondo confervava rur-

tavia qualche fegreta intelligenza

con Saladino , per cui non potette a-

ftenerfì di dire, che tuttavia rimane-

vano nel Conte gli avanzi di un cuo-

re ingannatore. De Pilo Lupino adbuc

fuperfunt reliquie . Bernard.

Tbefaur. Cap. Chili Mz il Conte
facendo vifta di non intendere le

afcoltate parole, rifpofe, quafi pro-

feguendo il fuo difcorfo , si quod
disi
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iixi non contigerit /intenti me*

Capitali fubiiciam. Ibid. p^r cui

convennero furti nel parere di Rai-

mondo, eccettuatone il Gran Ma-
ilrodei Templari. Fa adunque

detto che dovevali piutrofto reiU-

re a guardare l' interno del Regno,

invece di andare a (occorrere la

Città di Tiberiade (i)-e cosi fu

fciolco il Convello.

Indi per altro il Gran M iftro

de i Templari pafsò a notte a v an-

sata
— i i n i, . *~ "»

(i) Sembra per altro , che foflfe allora di-

feorfo in varia guifa di quanto erafi

trattato nel fuddertoCjn figlio , mentre
non mancano Scrittori

, i quali dicano,

che anzi il Conte di Tripoli folfe di pa-

rere , che fi d^vefle andare a (occorre-

• re la Città di Tìberiade nel tempo ,

che gii altri erano di fentimento, che

non fi dovcife pattare ad attaccare il

nemico con la viva forza ; ma comunque
ciò fi folle , e co' I' uno , e co' l' altro

configlio la refolutione doveva fempre
pregiudicare alle Armi Criftiane,giacchè

il Conte di Tripoli aveva oramai ven-

duti gPintercffì della Terra Santa al ne-

mico Saladino,
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zara alla Tenda del Re Guido,
ed avuto feco un fegreto colloquio

lo pregò, con ogni premura a noi»

volere afcoltare le finte parole de!

traditore Conte di Tripoli , il

quale invidiofo della di lui fortu-

na , afpirava Tempre alla fua rovi-

na . Molte altre furono V efficaci ,

ed infinuanti parole del GranMa-
ftro, alle quali il Re finalmente

condefeefe , ed in un fubito ordinò >

che fenz* altro ciafeheduno fi met-
tefle in arme , e ftefle pronto per
marciare verfo Tibcriade

.

Ma la Principerà Efchiva ve- U Tr\n.

dendo. frattanto di non poter re- ciPefl*

fiftere alle forze di Saladino, aveva
lafciata la Città , e con i pochi iUrt**
difenfori, che feco aveva fi era ri-

tirata nella Fortezza (1) onde re-

Tom. Vili E (tata

(1) Le rovine di quefta Fortezza fi veg-
gono tuttavia nella parte Settentrionale
della Città di Tibtriade da crìa poco
dittanti T. II, Gap. Vili, e ficcome
potette la detta Principerà fcapparc

xJ by Google



61
Hata Tiberiade alla difcrezione del

nemico , quefti avuta che l'ebbe

in fuo parere, la det re alle fiamme,

(i) Intefo poi dal Principe Egi-

ziano,come i Efercirods i Fedeli era

per marciare contro di lui, non
volle allora battere la detta For-

tezza, ove fi era refugiara la Prin-

ciperà Efchiva , giacché vedeva

molto bene , che V acquifto di quel-

la

agli occhi delle truppe, che circonda-

vano la C rtà
5
bifognerà fupporre , che

dalla fteflfa Città alla detta Fortezza vi

fofle qualche Grada fotterranea e iegre*

ta, come fi vede ufato in altri luoghi

della Sona T. IL Cap. V. il che per

altro non fi può ora ravviare come
ivi ftetfe

i
mediante la quantità grande

delle rovine, che vi fono,

(i) Parlai già di queta Città di Tiberia-

de nel T. II. CJa^..VIiI. ma leggafi

ovr di(fi,che fu prefa dagl* Infedeli nel

1186". mentre deve dire 1187. ove poi

fenili „ per t radimentodi Raimondo III.

Conte di To.ófa „, quelli giova fapere,

che è lo iteflò, che Raimondo III. Cón-
te di Tripoli) defeendeme dai Conti di

Toiófa

.
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la o prima 9 o poi non poteva^

frappare alle Tue areni 9 ma pensò

folo a metterli in flato di bea
ricevere i nemici

.

Non cadendo apertamente al- U*JMt§

cun fofpetto di dover cflcre iCri- 2{J5j£
iliani traditi dal Conte di Tripoli mém$a

'*

fa volentieri ftabilitoche fi affidaf- digli AU
k a lui la condotta dell' Efercico ,

h£?*m

non folo perchè era pratico di quei

luoghi, per i quali dovevano palfa-

re a Tiberiade , ma più ancora

perchè aprendofi il teatro di quel-

la Guerra nelle Terre del fuo Prin«

cipato della Galilea, fecondo il

coftumc toccava a lui a dirigere

quella fpedizione. Onde la notte

del dì a. di Luglio 1187. partì V

Efcrcito Ctiftiano dagli Allog-

giamenti di Saffuri 9 avendo alla

teda il Come di Tripoli con le

fue Truppe, tenendo gli altri Prin-

cipi ciascheduno i loro podi a de-

lira , e a finiftra fecondo le dignità

loro . Marciava nel mezzo la fqua-

£ % dra
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dra del Re , ed appretto di lui un'

altra (quadra, che guardava il Le-
gno della Santa Croce . Le Trup-
pe poi de i Templari ne venivano

in ultimo luogo, come per cuftodi

di rutto T Efercito .

Giunfero finalmente ad un
luogo chiamato Marefcalcia , ove
il Conte fece fofpendere la mar*
eia. Fu quella una notte, nellau

qiale V Efercito Griftiano dovette

fodrirc moiri incomodi , mentre
queAa loro dazione fu tra-,

Aerili , e fecche Colline, len-

za poter trovare refrigerio neppu-
re all' eccedivi fete, che tormen-
tava non tanto gli Uomini , che le

Beftie, non avendo per la repen-

tina partenza fatta dagli Alloggia-

menti, penfato a portar feco nep-

pure tutto il neceflario . Qui
principiò a fard quafi che manife-

(lo il tradimento del Conte di Tri-

poli, mentre quella dazione da

cdb fatta fare all' Efercito in un
luogo

Digitized by



I

69
Juogo , ove non potevano trovare
alcun loro comodo , altro non era
fc non voler egli fteffo dar mano
alla perdizione de i Criftiani , i qua-
li fu detto, che fe andavano im*
mediatamente ad attaccare il ne-
mico fenza fare alcuna fermata, ne
farebbero certamente rettati vir-
roriofi tale era il fervore di feco
affrontarli

.

Fattoti giorno cinque fuggitivi Cinqui

dal Campo Criftiano andarono t'fittf*&
Saladino informandolo dell' inquie- gjg?

*

d\
tudine,in cui fi trovavano i Cn-séMh$ %

ftiani non tanto per il calore , che
foflrivano, che per la mancanza
dell' acqua, della quale ne erano
privi quegli aridi luoghi, per i

quali gli aveva condotti il Conte
di Tripoli . Rogerio Hoveden dice
che quefti fuggitivi furono fei, e
ci ha lafctati i nomi di trediefli,
cioè Bilduino del Fortuna , Rai-
mondo Bucco , e Laodicio di Ti-
beriadt •

E 3 Ve-
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Saladino Venuta la mattina del dì 3.&X di LuS,io ll8 7- Saladino fece re-

1 ruppe trocedcre alquanto le fue Truppe *

per dare allontanandole così da i Criftiani,
una m*s* ef non jar )uogo a quefli di ve-
glorinole* r

. S 11 •

fl\a a i
nire troppo pretto alle armi , vo-

Crifiiam. tendo che oltre alla mancanza dell'

acqua reftadero defatigati incordi

più da) calor del Sole* ai quali fa-

rebbe (lato altresì molefto nel do-
verlo ricevere di faccia nel tempo
delP azione . Pensò il nemico Sa-

racino ad approfittare fin di un

bailo vento » che in quelle parti

ordinariamente fpira ogni mattina

per qualche fpazio di tempo dal

Levante, mentre facendo darfuo*

co a tutte le batte macchie , e ce*

fpugii , che erano fra quelle Col-

linare, vennero i Criftiani a fofr

rire un nuovo incomodo non tanto

per il maggior calore , che tramati*

davano le fiamme, quanto ancora

per il fumo , che fi fpargeva fra

le fchierc , per cui malti Pedoni

ve-
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vedendo di non poter più refifte-

re, abbandonarono le armi, e fe

ne fcapparono nel Campo ne-

mico .

Avanzatofi il giorno, e xtq^ V eferctta

vandofi i Criftiani fempre più in- C*&£%
quieti nella loro fituazione , fu *%kliu

quindi che lo fletto Conte di Tri-

poli volendo condurre al macello i

Criftiani, configliò il Re a voler

muovere I' Efcrcito , e a fuperare-.

quei patti (t retti per giugnere final-

mente in un luogo detto FAno %

ove era una (ufficiente abbondan-

za di acqua per una Sorgente, che

ivi è , e per cui detto luogo

vien chiamato al t reti Ras-el-Lm f

cioè Capo della Fonte.

11 Re che & trovava anguftia-

to da ogni parte , quantunque pre-

vedette una nuova difficoltà nel

pattare per quelle angufte vie,con-

tuttociò ordinò al Come , che fen-

za tardare di più^ndaile pure avanti

non foJo per giugnere a Etino , ed
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ivi refocillare V Efcrcito , coinè
ancora per preferitane immediata-
mente la battaglia al Nemico, ed
in tal forma tutto andava a fecon-
da delle difpodzioni del Conte

.

fr!m
!.

t
J: Ma appena , che princi-

hotre antecedente erano faliri con
de i corpi volanti fopra quelle cir-

convicine Colline » incominciarono
a moleftare con le loro feorrerie V
cftremità dell' Efcrcito, e parti-

colarmente i Templari , i quali

chiudevano la marcia per edere
pronti a foftenere i Criftiani quan-
do fodero dati attaccati di fronte .

Saladino altresì dall' altra par-
te fi mode con tutto il fuo Efcr-

cito venendo più avanti nella Pia-
nura , alla quale fovraftavario le

Còlline , ed i padi angùfti\ e faf-

fod
, per i quali dovevano paf-

fare i Crittiani. Il Conte di Tri-
poli d era già follecitato nellau

marcia , c guadagnata aveva quella

pia-
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Pianura, che nel momento fteflb

veniva ad eflere occupata da Sala-

dino. Ma il nemico Egiziano fen-

za fare infulto alcuno alle fchiere

del Conte, andò fettipre avanzan-

do fi verfo il groflb dell' Efcr-

cito.

11 Re vedendo allora , che B Re fi

Saladino li farebbe oppofto fra leJT'J?'"
ftrettezzedi quei paffi, acciò l'ar-^

'

lìgt

mata Criftiana non potefle libera-

mente avanzare in luogo più co-

modo, ove difendere le fchiere

,

mette perciò il Aio Efercito, in

ordine di combattimento, conofeen-

do altresì , che era quindi inevi-

tabile il farti ilrada coir armi alla

mano fra quei difaflrofi, e feofee-

fi luoghi per giungere finalmen-

te a riunirli col Conte di Tripoli

,

il quale aveva già guadagnata la

Pianura

.

Ma nel tempo, che le fqua-

dre marciavano difpofte nella mi-

glior forma polfibile» i Pedoni che

fi tro-
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fi trovavano nell'Eiercito Criftianc>

ficcomc eran la maggior parte gente

prefa per for/a,enoo pratici della

guerra , appena Pentirono , che Sa-

ladino Tempre più fi avanzava ,

forpred da un vile timore , ab-

bandonarono I* Annata , e fi riti-

rarono velocemente nella parete

più alta delle Colline.

Il Re Guido» e t»li altri Co»
mandanti Criftiani , ciò vedendo,

mandarono immediaramente verfo

loro pregandoli a voler tornare

all' Eferdto per difendere (opra

ogni altra cofa il Legno delia Sanra

Croce; ma eflì rifpofero» che era-

no fianchi, e mezzi morti dalla

fete, e privi di forze da combat-

tere; ne con le replicate ilbnze fa

ì Tempia- mai podi bile farli rimovere dalla
0 loro oiìinata viltà.

fpttalan m

combino- Combattevano inqoeJto mcn-
«» nelle e- tre i Templari , e gli Ofpiralari

^tideW
ne "' U,tima Parfe *e"* P ĉrc,ro

»
tro*

Sfinito • WWWi femprepiù circondaci dalle

lquadre
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Fquadre volanti de i Saracini , che

continovamente andavano compa-

rendo fu quelle Colline , ed il nu-

mero loro iì fece tale , che per

quanto i foldatide i due Infigni Or-

dini valorofamente combattettero »

non fu loro mai poflìbilcdi prevalere

fopra il nemico; onde domandaro-

no al Re, che andalle prontamente

a foccorrerli, mentre non erano in

grado di poter reliflere maggior-

mente all' impero de i nemici.

Il Re fece allora fermare la mar-

cia, e conobbe, che bifognava fo*

ftenere i' impeto nemico a pie fer-

mo. Tutte le fquadre adunque fi

riunirono confule , e tirtiorofe in-

torno al Legno della Santa Cro-

ce; e già il nemico da ogni par-

te lì avanzava fopra i Criftiani, i

quali non furono mai padroni di

tirarli fuori da quei luoghi peri-

colofii e di difuguale terreno pcc

poter combattere in regola •

Quelle
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à ài Qi!cl,e Pr™c fquadre poi,

Contt J/
cbe

P
a âre erano avanti col Con-

Trìpoli te di Tripoli, vedendo il frangen-
n$mdà tef in cui li trovava il reftante dell'
fo<corfiai Ektcito$ c chc gjà j TcmpIari>
Crtjtum

gj. ofpita,lrf 9 c futt j j Criftiani

erano mirti, e confuti fralefchie-

re de' Saracini, invece allora di

accorrere a preftare aiuto , fi det-

tero alla tuga efclamando, che chi

fi poteva falvare fi falvafle, giac-

ché tutto era perduto.

J-Wi Lo ftcfI° Conre di Tr,po,i

féltri si-
*ODandono il Campo, e fc ne fug-

rnori ab- gì nella vicina Fortezza di Saffèt

,

**nion*. e di li pafsò poi in Tiro , ove-»
919 8 **' venne fcgui'ato da Boemondo ,

Figliolo di Boemondo HI. Princi-

pe d'Antiochia, da Baliano d*

lodino, e da Rinaldo di Sidone,
i quali tutti con la loro Gente ave-
vano abbandonai il Re nel fuo

maggior bifogno, non fenza

taccia di edere fiati d'imelligen-

za col Conte di Tripoli per ro-

vinare
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binare il Re Guido , c gì' interefli

della Terra Santa.

Intanto piombarono i Saraci- ICri/liani

ni con tutte le loro forze (opra \%*.

d nord ina i , e itancni avanzi dell dui.

Efercito del Re, facendo con le lan-

ce , e con le freccie una ftrage gran-

di fluii a di Cri/tiani ; e fra gli altri

Nobili Campioni vi li trovò evin-

to Ugo di Bei-Campo» che ap-

punto Tanno antecedente era ve-

nuto in foccorfo della Terra Santa

Roger. Hoved. Attuai. Ruffino Ar-
civefeovo di Acri, che portava la

Santa Croce ancor elio reftò mor-
to da un colpo di freccia ; ed il

Vefcovo di Lidda, che prefe al*

lora il Sacro Veflillo , cadde con-
cilo nelle mani di Tokedino Ni-
pote di Saladino . jU Re Guido»

.

che vedde non enervi più luogo
da far fronte al nemico 9 fi enu
dato alla fuga , ma fu feguitaro così

vigorofamente dallo fteffo Toke-
d ino, che finalmente fu da eflb facto

prigioniere . Ebbero
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Varj Si. Ebbero la ftefla infelice for*

fr?rft te Almerico Frare,1° àcl Re
,
Ri-

IwVri
«aldo di Caftigiionc, e Guglielmo

il Vecchio Marchefe di Monfer-
rato » il quale poco tempo avanti

eflendo venuro in Paleftina, aveva

voluto ancor eflb trovarli prefente

a quella deplorabile giornata di

Etino ; come pure fu del nu-

mero loro Rogerio di Mulbrai,

Roger. Hoved. Amiti. Anchc^,

il Gran Maftro de i Tempia*
ri Gherardo di Bediford cadde

nelle mani de i Saracini dopo aver

perfa quali tutta la fua gente % la

quale gloriofajnenre aveva combat-

tuto ; avendo poi Saladino fatta

troncare la tefta a quanti Templa-

ri potette avere nelle Tue mani

,

eflendofi prefitiq di volerli efter-

rainare, giacche nella battaglia ave-

va conofeiuto » che fempre preva-

levano a tutti gli altri. Tempia*

rios quoque quotjuot crani frac*

Digitized
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ter Magiflrum Milttiae , decapita-

vi praectpiens ipfis penitusexter-

minare àifpnfuit , quos in Bello

caeteris noverai praevalere H/ft.

Hitrofof. Anft. Incert. Bongar.

pag. usi* U Gran Maftro degli

OfpitaUri Garmcro di Napoli di

Soda ( Napalofa ) dopo aver ve*

duta ancor egli paffare a fil di

fpada la maggior parre de' fuoi va-

lorofi Compagni, ebbe a gran for-

tuna di poter giugnere a refugiarfi

in Afcalóna.

Dopo aver così i Saracini di- M§hì

(trutte , e difperfe le fchiere de i gjfj
più valorofi C iitiani , vennero in- saracinì

di fopra quei Pedoni , che vilmen-

te abbandonato Y Efercito fi era*

no refugiaci ne i luoghi più emi-

nenti, ed alcuno di elfi non icap-

pò dalle mani del nemico * men-

tre o furono uccifi , o furono fatti

fchiavi i
pagando in tal forma la

giuda pena della loro viltà e co-

dardia i e così colla mafiima vit-

toria
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toria per le armi di Saladino

f ter-
(*)Ildì j. minò quella giornata (*) che decife
J^gliopoi fino a i Iloftri giorni MVinm

felice forte della Santa Città di

Gerufalemme.
II giorno dopo, cioè il dì 4.

di Luglio, Saladino fece venire
alla fua prefenza il Re Guido, che
lo accolfe con ogni distinzione 9

lo fece federe avanti di fe , e gli

ysò ogni atto di umanità ; accol-
fe altresì con egual grazia gli altri

nobili Prigionieri , i quali uno per
volta volle conofeere.

£«• G,i fu Prc^ntato anche Ri-

W« Csfli-
n^do di Caftiglbne > Saladino pe-

^ìonr. rò non potette vedere quel valo-
rofo Signore fenza accenderli dp

ira fapendo quanto quelli era flato

molello a i Saracini; gli fecenul-
ladimeno varie domande , ma con
aria fuperba, e difprezzante , alle

quali Rinaldo non mancò di rifpon-

dere con fentimenti egualmente
iieri , che gencrofi , per cui il SoU

dano
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dano Egiziano prefo da e (tremi-,

collera f levatati la fcimirarra dal

fianco egli fteflb gli recife la refta

dal bado in prefenza del Re Giri-
1

do , e degli altri Nobili Prigionie-

ri, i quali furono teftimonj ocu-
lari dell' intrepidezza del Vecchio,
eNobilGuerrfero.E Saladino,chem
ogni occafione aveva porrato il

ramo di Principe moderato , e ge-

nerofo, dette allora a dimoftrare,

che tal volta è più facile all'Uo-
mo di conquistare un mondò , che
vincer fe medeiimo . Ma non fia

difearo di aver qui qualche parti-

colar memoria del fuddetto Rinal-

do di Caftiglione , del quale varie-

volte fi è fatta menzione in quella

Irto ria .

Rinaldo di Caftiglione adunque Memorie

fecondogenito di Enrico 1. di Cafti- * *
i*

9 o * do da ci-
glione , venuto era in Sona con

jtigVmc \

Gualtieri II. fuo fratel maggiore ,

ed infieme con Lodovico VII. Re
di Francia fin dall' anno 1 1 48. Gal-

li VIIL F ticri
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tieri morì Tanno fteflb nel paflare

in Sovia in un attacco avuto co'

Turchi. Sopravvifle Rinaldo, il

quale poi nel 1 1 ^3. fposòCoftan-

za Principerà di Antiochia, Ve-
dova del Principe Raimondo (T. VI.

Cap Vili. ) e prefe egli le redini

di quel Principato, mediante la mi-

norità del Principe Boemondo» Fi-

glio del Principe Raimondo , e di

Coftanza ; motivo per cui il detto

Rinaldo,fecondo il coftume d'allora,

usò nel tempo del fuo Governo
il titolo di Principe di Antiochia

,

e che conservò fino all' anno 1 163.

in cui il giovine Principe, detto

allora Boemondo III. ebbe il libe-

ro pofleflb di quel Principato.

Rinaldo poi dopo la morte

della Tua Moglie Coflanza pafsò

alle feconde nozze con Stefania^

Principerà di Crach, e di Mon-
reale , per cui venne ad eflere

Signore di quelle Terre , che i

Cri- .



Criftiani poffedevano oltre il Fiu-
me Giordano , e fi chiamò nel tem-
po medefimo anche Signore di
Ebron.

|
T. VI. Gap. V.

- 7 Qjiefto Principe fu fempre
moleflo agi* Infedeli, Nel 115^.
andando a depredare nel Paefe,
che fu già della Contea di EdefTa
venne fatro Prigioniere da Magedino
Generale di Norandino , e flette

in Prigionia fedici anni , cioè fino
all'anno 11 75. che era Tanno fe-

condo del Regno di BalduinolV.*
Tyr. Lib. XXL Cap. XI Sattut.
Uh. IIÌ Par. IX. Cap. IV. ma
qaeft' ultimo per errore Io chia-
ma Raimondo » errore per altro, il

quale è (lato comune ad altri

Scrittori ancora. I >

U Tirio condanna molto Ri-
naldo per efler quefti nel tempo
del fuo Principato d'Antiochia, paf-
fato ad occupare V lfola di Cipro,
ove furono commeflì mille eccedi.
(T. Vt Cap. VIII.)L'lfoIa era

F a allora
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allora foggetta all' lmperator di

Coftantinopoli Manuel Comneno»

Si pensò che foffe Rinaldo fpinro

a ciò fare per non vederli ricom-

penfato dall' Imperatore de i fervi-

zj da lui predati all' impero contri

Toros Principe degli Armeni Tyr.

Lib. XFUL Cap. X.

Fu anche rimproverato a Ri-

naldo di aver egli rotte varievolr

te le tregue » che arevanfì nt\ Re-

gno co* gì' Infedeli , ed in vero

la tranquillità non fi accordava.,

troppo coli' umore di quefto Prin-

cipe, al quale piaceva di effer

fempref colle armi alla mano

.

In tutte le occafioni f che i-

Iftorico Tirio fa parola di Rinal-

do fembra, che non foffe mai con-

tento del fuo operato , mentre ne

parla Tempre con termini a hai

poco favorevoli. Fa per altro con-

fiderato Perfona di favio configlio»

e di abilità grande nel maneggiare

li affari; di lui fi fervi anche il

)

Re
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Re Balduino IV. per mandarlo in

Antiochia col Patriarca di Geru-
falemme , e con altre didime Per-

fone per accomodare le differen-

ze, e gli (concerti, che erano fra

quel Principe Boemondo III. ed il

Patriarca di Antiochia T. VII.

Cap. IL

Non mancano altresì Scritto-

ri , che ci facciano un gloriofo ca-

rattere di quefto Principe , il qua-

le Tempre fedele, ed attaccato agi'

interdi! della Terra Santa, coro-

nò i Tuoi giorni , come (i è vedu-

to, con gran generofità, ecoftan-

za, e Guglielmo Neubrigenfe lo

chiama Vtrum Gbriftìanijjimum ,

et tam armorum Gloria ,
quarti

animi nobilitate ce/eberrimutn.Hift.

Angl. Ub. Ili Cap. XVI
Dopo adunque, che Saladiio RcnJc/ìa

ebbe dato sfogo alla fua collera
ffpf^,

contro la Perfona di Rinaldo, fece za $ 57.

intendere alla Principerà Efchiva , btriadc

che tanto erta, che quei , che feco

F ; erano
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erano voleffcro abbandonare ìlu

Fortezza di Tiberiade » ove fi erano

ritirati. Convenuto pertanto della

ilcurezza della vita» e della libertà

di ognuno, rimette Efchiva la For-

tezza in mano di Saladino , paflfan-

dofene ella con chi la feguitò nelle

parti di Tripoli.
Saladino || Concitatore Egiziano fece

s'affli^
frattanto ben niunire il detto Ca-
rtello , indi acquiftò anche la For-

tezza di Saffùt, dalla quale erano

partiti quei Criftiani » che poco

avanti vi fi erano ritirati . Non
Tettandogli più da quella parte-,

oftacolo alcuno , pensò allora a

fare la divisone delie fpoglie ne-

miche fra i fuoi Soldati; e man-
dati in Damafco il Re Guido, il

Gran Al altro de i Templari» il

Marchcfe di Monferrato» c gli al-

tri diftinti Prigionieri, pafsò quin-

di ad accamparli predo Saffùri ,

ove poco avanti avevano avuti

i loro Alloggiamenti i Criftiani » ed

ove
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ove fi trattenne qualche giorno in

fefta,ed in allegria celebrando la

Aia compita vittoria.

Giunti aderto alla fine di que- Offcrv*-

fto Capitolo , prima di parlare fe- fiJ/J,
condo il folito de' Gran-Maftri

1Q*
an

*

Ofpitalari, rammenterò come nel MaJIro.

T. VI. Cap. VIILdiffi,che Raimondo
del Poggio fu il primo , che ufafle

del titolo di Gran Maeftro ; ma
debbo avvertire, che ivi fi deve
leggere , eflcr egli fiato il primo

,

che fi trovi aver ufato il femplice

titolo di Maeflrv .

In feguiro poi di queft' Moria
tutti i fucceflori del fuddetto Rai-

mondo, ho continovato a denomi-
narli Gran-Maeftrii o Gran-Maftri%
per uniformarmi cosi al coftume

degl'lftorici più moderni,i quali nel

parlare di mano in mano di quei

Perfonaggi, che hanno (ottenuta

la Prima Dignità di quella Reli-

gione, gli hanno generalmente de-

nominati Gran-Maejlri > titolo il

F 4 quale
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quale non fu per altro ad elfi ac-

cordato generalmente , fe non di-

vedi fecoli dopo r origine del

loro Nobile Iftituto,nè è forfè co-

fa facile poter fftTar V anno, in cui

ciò precifamer.re accadefle.

Non voglio qui bensì lafcia*

re di dire, che al Padre Pauli fem-

bra,che il primo ad avere il tito-

lo di Grande foffe Ruggiero De
Molinis, allegando una Carta Di-

plomatica di Boemondo 11L Prin-

cipe di Antiochia del liti* Cod.

Dtp. T. t pag. ztu nella quale

leggefi Magi/ter Magnus H$fpita*

lis quantunque in altri luoghi della

Carta ftelTa fi regga chiamato an-

che col femplice titolo di Maejlro .

Il Balio prefume di (labili re co-

itantemente il detto titolo di

Grande air annb i 167. nel quale era

Capo dell' Ordine Ugone di Re-

vel ; ma le lue ragioni non fonò

niente migliori f mentre anche 1

fucceffori del fuddetco Ugone fi

veg-

1

\
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veggono denominati unicamente

M*Jlri% o Maeftri.

Negli Epitaffi non trovo il

più antico di quello del Gran Mae-
Aro Raimondo Zacoda fattogli in

San Pietro di Roma ove morì nel

1467. nel quale leggeli Sac. Rom.

Hofpitalis. S. Io. Hicrofel. M. Ma-
giftro ec. fault Cod. Dip. T. IL

pag. 469. In quello di Riccardo,

o Ricciardo Caracciolo, che era

morto nel 139*. dice (blamente-

S. loannis Hicrofolymitani Magi-

ftri ec. Ibid. pag. 467. c non aven-

do io in veduta gli Epitaffi inter-

medi di altri quattro Gran-Madri

,

che furono fra il fuddetro Carac-

ciolo , e lo Zacofta , non è perciò

a mia conofcenza fe in alcuno di

effi Aia il titolo ài Gran Maeftro,

il che per altro , anche in quei Aie*

cedivi allo Zacoda non è fempre

collante

.

Fra le Carte Diplomatiche »

o?e li» quetìo didimivo di Grande

la più
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la più antica f che fi conofca oltre

a quella di Boemondo III. qui

fopra riferirà > lì è una Lettera del

Re d' Inghilterra fcritta al Doge di

Venezia nel 1454. dove fi legge,

ab eodem Magno Magiftro . Paul.

Col Dip. T. Il pag. 13 a.

Nelle Bolle , e Brevi Ponti-
'

ficj troro detto titolo per la pri-

ma volta in una Bolla di Pio V.
del 1 5^7» Paul. Ibid. pag. 230.

Ma ciò non trovali poi coftante-

mente ufato neppure nelle Bolle

delP anno fteflb . Fra le Monete la

più vecchia col titolo Grande e

quella del Gran Maeftro Antonio
De Paula , dove ila M. M. H. H.
cioè Magnus Magijìer Hofpitalis

Hierufalcm ; morì detto De Pau-
la nell'anno 16)6. e tanto ferva

in ordine al fuddetto Titolo di

Gran Mac/lro, col quale oggidì

vengono chiamati comunemente
i Capi dell' Infigne Ordine Gero-
folimirano t rimettendo ad altri

una



una più erudita ricerca fopra il

tempo precifo, in cuicoftantemen-

te furono appellati Gran^Matfirt^

badando di più notar di paffaggio,

che ancor oggi il Capo del detto

Ordine nelle Pubbliche Carte , s'

intitola femplicemente

.

Hospitalis ET

ÀlAGlSTBR HlERUSALEM

Sàncti Sepulchii

Già vedemmo , che il Gran Gran

Maeftro Ruggiero De Molinis, M^
era reftato morto da un col- 0̂ ^r/

po di lancia ricevuto valorofa-,» quejn

meme combattendo nella Batta- tempi .

glia , che ebbero i Crifliani co*

Saracini il dì primo di Maggio

1 187. nella Galilea non lungi dalla

Città di Cana. Radulfo Cogge-

shale nel rammentare quefto Gran

Maftro lo chiama Virurn pium^tt

bsnac mìfirtcordiae , e più oltre

rammentando con e (Iremo cordo-

glio
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gho la morte del medefimo, Io dice
Pattern Orpbanorum

, Sufeeptorem
et Vtfitatorem Irfrmorum , Elenio-

fynarum Largitorem
, fuae carnis,

et Vitìorum Vì&orem , Praecurfo-
rem Domini , Difpenfatorem Dei

t

et Sanólorum Amicum . Radulph.
Coggesb.

A detto Ruggiero, fucceflL.

Garniero di Napoli di Sorla, cioè
di Napulófa, il quale i! di 3. di

Luglio 1187. trovandoti nella fa-

tale giornata di Etino, già ulti-

mamente defcrirta, appena ebbe
luogo di poter fcappare e giunge-
re a refugiarfi in Afcalóna. Se-

guitò poi a vivere ancor qualche
anno, quantunque diverfi Iftorici ci

abbiano lafciaro derto,che carico di

ferite paflafle all'altra vita il gior-

no dopo, che fu arrivato in Afca-
lóna; ma ciò dovremo efaminar-

!o altrove.

»

Era—
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Eraclio era quegli, che tot- Stai»Jet-

cavia governava in quefti tempi Ug«J£
Chiefa Patriarcale di Gerufalcm- mitan* in

me. Egli era già flato eletto I' qutfl*

anno 1180. T. VII. Cap. IL A******
cadde fono il di lui Patriarcato la

deplorabil perdita del Legno della

Santa Croce (lata tolta a i Criftia-

m Latini da Saladino nella Bat-

taglia di Tiberiade , vedendoli in

queir occafione avverato il vatici-

nio di Guglielmo Arcivescovo di

Tirio, il quale avanti l'elezione

del detto Eraclio aveva già deuo

,

che fe fotto un Imperatore Eraclio

era flato nacqui (laro il Santo Le-
gno dille mani de i Perfiani , fi fa-

rebbe quello perfo poi fotto un
Eraclio Patriarca T. VII. Cap. IL

Quello Patriarca al dire di

Bernardo Teforiere Cap. CXLIIL
e di altri antichi Iflonci fu Uo-
mo, che condulTe piuttoflo una-

vita fcandolofa ; ferve qui di ram-

mentarci come fpettante a quelli

: ' tempii



94
tempii che avanti la giornata di

Tiberiade il Re Guido mandò in

Gerufalemme , come fi vedde già

a Tuo luogo 9 a chiamare quello

Patriarca, acciò venifle colla San-

ta Croce fecondo il (olito all' ar-

mata , ma che eflo con mendicato
pretefto fi difpensò allora di fer-

vire a tale incarico. Moleflum fi-
quidem UH erat ad exercttum
equitdre , ab Amafia fectjfura

.

Sernard. Tbcf. Cap. CUL
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DEL REGNO
GEROSOLIMITANO

Po (lo in d e folazione da i Saracini,

e della conquida della Città di

Gerufalemmc fatra fopra iCri-
ftiani Latini da Saladino Soldano
d' Egitto

.

CAP. II.

S Aladino frattanto nel tempo,
che ftavafene ne* fuoi nuovi
Alloggiamenti di Saffùri man-

dò varj diftaccamenti della fu*

Cavalleria a fcorrere fulle Terre
del Regno Gerofolimirano : ma
avanti di deferi vere i danni cagio-

nati da quefti barbari , diremo del-
le deva fhz ioni , che nel tempome*
defimo foftriva il Regno per parte

di
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di Safadino, Fratello dello ftefla

Saladino

.

D*v*J!*- Quefti avendo adunque inte-

™**T?*(q % che i Criftiani erano Itati vin-

i(n. . ti dal fuo Fratello preflb Tiberia-

da, venne immediatamente dallo

parti dell' Egitto con una moltitu*

dine grande di gente » ed entrato

ad armata mano fulle Terre Me-

ridionali del Regno di Gerufalem-

me,prefc il Caftello di Daron, e

lo diftrufle ; andò poi ad attaccare

la Fortezza di Gaza, che guarda-

ta era da i Templari , che noa-

potette per altro ottenere ; ed inu-

tili furono altresì i fuoi attentati

Julia Città di Afcalóna ; onde ptf-

sò al Caftello d' ibelmo , ed a quel*

lo di Bianca Guardia, i quali venu-

ti in fuo potere gli fpogliò di quan-

to vi era , e gli confegnò alle

fiamme . Deva (lava cammino facen-

do tutto le Terre , ed t Villaggi,

che incentrava, talmentechè tut-

te quelle circonvicine Campagne
* rin-
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rinvolto erano nell' ultima raife-

ria , nè vi era angolo in effe ,
che pon foflc fparfo di fangue-
umano.

Giunfe indi a Giaffa , che fa-

cilmente ebbe nelle fue mani,
giacché la Guarnigione era Grap-
pata a Tiro fu quei pochi Legni,
che erano nel Porro ; molti <le i

Cittadini avevano fatto lo (Vedo,
quelli poi , che non ebbero la ftef-

fa forte furono fatti fchiavi , e Spo-
gliati delle lorofoftanze.

Si prefemò anche fotto il Ca-
ccilo di Mirabèl , il quale per al-

quanto tempo fi difefe valorofa-
xncnte , ma i Criftiani , che lo

guardavano non potendo più refi-

ftcre alla forza del nemico fi ar-

refero Analmente a patti di buo-
na guerra , con la condizione di
eflere feorrati fino al Cenobio di
San Samuel fui '{Monte Silo . che
refta al NorJ-Oueftt O fia a Mae-
ftro di Gerufalcmrhe . Safadjno

Tom. Vili G dette
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dette perciò loro quattrocento de*

fuoi uomini per guardarli , perchè

non cadciìcro nelle mani di altri

nemici ; ma giunti che furono

quefti conduttori Saracini fu' Mon-
ti della Giudèa, e fino al Monte

Gaudio (i) vennero quiri attacca-

ti da

[i) Francefco Mennenio, ed altri Autori,

che hanno fcritto degli Ordini Caval-

lercfchi, ne rammentano altreiì uno ,

che conofc uto era fotto h denomina-

lione di Cavalieri di Monte Gaudio

nei Regno di Gerufalerome , Monte ,

del quale non è a noi reftata ficura^

notizia della Tua fituarone. Dicono a*

dunque , che il detto Ordine fu appro*

vato nel n8o- da Papa Aietfa nd rolli,

e Francefco Rudefio foggiugne, che la

Bolla confervavafi nell* Archivio di Ca-

latrava . Ma ciafeheduno Scrittore è

obbligato a confettare di non poterci

fomminiftrare , fe non pochifiìme noti*

zie full' Maria di tali Cavalieri , fino

a fegno di non fapere il nome dell'

Infticutore di e ili . nò degli altri Capi ,

che lo feguicarono.

Oflcr*
* <
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ri da i Templari , e da altri Cri-
ftiani ufciri di Gerufalemme , i

quali dopo avere uccifi molti di

queir Infedeli coftrinfcro il rima*
G a ncnte

Oflcrvando però quanto ne dice Radul-
fo Coggeshale ( Scrittore , il quale nei
tempo de;i fatti deferirti nelTefto, era
appunto in Gerufalemme ) che giunti
i Saracini pretto il Monte Gaudio fu-
rono attaccati da i templari

, c non
vedendo ne da elio , nè da altri Scrit-

tori Sincroni fatta menzione de i Ca-
valieri di Monte Gaudio

, giacché era
più probabile , che a quelli dovette al-

lora toccare l'incumbenza difeacciare
i Saracini dalle vicinanze della loro Mar
gione, farei dico per dubitare, che al-

tro non foriero queft ; ,fe non un Corpo
degli ftcflj Templari feparato , o pìutto-
fìo , come fi direbbe) riformato dal Cor-
po principale del medefìmo Ordine, ed
il quale in Sona fi conti novafle con-
tuttociò a conofcerlo anche lotto la*»

generale denominazione di Templari*
Tali Cavalieri ebbero poi la loro Refi,
denza anche nelle Spagne. Nella Carli,

glia furono conofe futi fotto il nome di
Cavalieri di Monfrac, e nella Valen-
za,* sella Catalogna fotto quello di

ì Cava-
4
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ncnte a tornarfene addietro per
la fcefa del Monte Modìn , e an-

dare nuovamente al Campo di Sa-

ladino » il quale irritato da quefto

procedere 9 comandò a i fuoi, che

afccndcdero fu He Montagne, che

fono a Mezzogiorno di Betlemme,

e a Occidente di Gerufalemme, e

che per ogni dove metteffero Io

(pavento , e la defecazione , come
in vero non lafciarono di efler fol-

leciti, e puntuali efecutori degli

ordini del loro Comandante. Ma
corniamo a vedere quali erano i

danni, che nel tempo mede/imo
facevanfi da varj diftaccamenti della

Cavalleria di Saladino (opra le altre

parti del Regno •

Cavalieri di Monjoya , che Tuona lo

fletto , che Cavalieri di Monte Gaudio»
dalla loro antica residenza nella Pale-

tti na. Sotto Ferdinando III. il San-

to , Rè di Cartiglia; recarono finalmen-

te riuniti all' Ordine di Calatrava,

Dopo



101
Dopo la Battaglia di Tibe- le Trup.

riade adunque alcuni di efli fcor- P *' Sam

fero fino a Caifà Città fui Mcdi-JSiwS
terraneo , e di qui afcefcro fui vi- Terre del

cino Monte Carmelo dando
guafto da per tutto, e fpogliando

*

//r*

le Chiefe delle loro ricchezze, t*
%

gli abitanti de' loro averi . Scefi dal
detto Monte prefero la Pianura,

e

inoltrandoti folla parte Meridionale
vennero a metter fottofopra quelle
Campagne (i) che fi trovano fra *

Cefaréa di Paleftina , e la Città di
Giaffa ; e ficcome quelle Pianure
fono ottimi luoghi per i pafcoli,
avevano perciò i Criftiani riunito
ivi il Beftiame delle altre Terre
del Regno , che altronde erano
anguftiate dalle feorrerie di Safa-
dJno ; onde avendo i Saracini fatto

qui un groffò bottino, partirono
dipoi a Afsùr ( 1\ li. Gap. XVI. )
a Lidda, e a Rama, rovcfciando f

G 3 c di*

(0 Quelle fono le Campagne di Saron
T. Ili, Cap. I,



te distruggendo ogni cosa, fcnza

iafciare nè piccole Terre, ne Vil-

laggi» ove non fpargeflero i con-

traflegni della loro crudeltà, e

della loro rapacità.

Un altro diftaccamento della

ftefla Cavalleria era già andato ful-

la Città di Nazaret f e prima di

ogni altra cola avevano quei bar-

bari attaccate le mura del circon-

dario, dentro al quale reftava fi-

tuata , come lo è anche prefente-

jnenfe, laChicfa dell' Ànnunziazio-

ne , il quale eflendo come una-.

Tpecie di Cartello , vi fi erano ri-

tirati molti degli abitanti con le lo-

ro migliori foftanze . Ottenuto che

ebbero i Saracinì il detto luogo, lo

Vegliarono dì quei beni, che w
trovarono, e profanando indi gli

altri Luoghi Sacri di Nazaret (i)

diftraffero la ftefla Città Ufciando-

fTT Della Città di Nazaret , e de i varj

V
Luoghi, che fono ivi in venerazione,!*

parlai nel T. IL Cap. VII.

Digitized by
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rte i miferi Cittadini nell'ultima
deplorabile lìtuazione

.

Introdotti^ pertanto coli' im-
pero medefifno nelle Terre della

Samaria ne attaccarono la Città di

Sebafte, una volta antica Capita-
le di quella Provincia, e dopo
aver maltrattato, e percoflo il Ve-
scovo di quella , gli dettero unt^
feorra perche andane a refug»arlì

in Acri . Lafciata Sebafte piomba-
rono Culla Città di NapulóCa , ma
la trovarono vuota d'abitanti

, giac-

ché al grido di tanti Ccon-

certi erano andati a ricovrarfi in

Gerufaletnme . II Cartello Colo era

cuftodito da alcuni pochi , che vi

erano (Iati laCciati per guardare le

migliori Cuppellettili , che vi era-

no Ctre depoiiratc, coore in luo-
go di maggior hcure^^a ,da iCri-
itiani della Città , e de

1

circom i-

cini Villaggj , ma nulla potette re-

Mere al furore , ed all' ingordigia

de' Saracini , i quali dopo aver ot-

te-



io4
Venuto quanto qui bramavano, la-»

fciarono la Città » e paflando alle

radici del Monte Gaiizim (i) de*
molirono, e faccheggiarono lau

Chiefa , che vi era , dedicata a San
Salvatore. Si dilatarono poi per tut-

ta la Provincia della Samaria di-

ftrùggendone qualunque Cartello,

e Villaggio ì e colla rapidità me-
de(ima fi avanzarono fin predo
G e r ufal emme , fenza rifparmiarc per

dove pallavano nè alla vita , nè alle

fo-

(i) GARIZIM. Monte della Samaria, il

quale è rammentato in più luoghi del-
le Sacre Carte. Deuteri Cap. XT.

defimo fu fabbricato, e dedicato ài Ve*
ro Dio da Mariaflc fratello di Jaddo
Gran Sacerdote, degli Ebrei ; lofcpb.
Anh jud. Lib. XrrCap. Vili il che
fu il gran fondamento di divisone fra

i Giudei, ed i Samraaritani , volendo
<)uefti , che il vero Tempio del Signo-
re foffe quello del Monte Gariziro

)
foftenendo gli altri ,che foffe quello di

Gerufalemme

.
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foftanze de i mifcri abitanti di quel-

le Contrade.

Finalmente un terzo diftacca-

mento della (tetta Cavalleria di

Saladino dalla Pianura di Efdre-

lon prefe il fuo indirizzo per il

Monte Tabor (i) per Naim (a)

e per Endor (3) e andò verfo i

Ca-

Ci) T. II. Cap. IX. pag. 2 io.

(2) T. li. Cap. IX. p\g. 220.

(3) ENDOR. Antica Città, la quale ap.

parteneva alla Tribù dì Manafse; quan-

tunque ne fofle eflettivameate fcparata

Endw Urbt MenaJJìtorum> Jed extra

Rckionem Tribui eorum attributam . UaL
Rcland. Lìb.III.Iof. Cap.XriLver. IL

mentre rimane in vero collocata fu i

Confini della Tribù d' IflTacar con quel-

la di Zàbulon , lontana quattro miglia

dal Monte Tabor verfo Mezzogiorno,

reftandovi in eguai diftanza fra efla ,

e il detto Monte, la Città di Naim.

Endor al teralo di Eufebio Panfilo era

un grotto Borgo , adeflb è ridotto il un

mifero Villaggio, come lo fonolamag-

éìor parte delie antiche Città diqueìie

lontradc >



lo*
Cartelli di Faba,di Beheir (i) di
Bethfan (2) e quantunque quelle
Fortezze non veniffero allora in

poter loro, non lafciarono al folito

di fpargere in quei contorni, e da
perrutro i più trilli contraflegni
di un barbaro furore , feorfero in-

di per il Campo Magno lungo il

Fiume Giordano (3) e coir impeto
medefimo giunfero a Gerico (4) ed
afeefi fui vicino Monte della Qua-
fantana (5) ne fcacciarono gli abita-
tori, e ne diftruflero i Luoghi Sacri

Di qui vennero fu Monti, che

fo-

CO VII. Cap. IL pag. 144. e *oi*
(1) T. VII. Gap. il. £g. ul
(3) CAMPO MAGNÒ. Lungo if Fiume
Gio dano differente dair altro Campo
Magno detto anche la Pianura di Efdre-
lon. Quefto preflb il Giordano ap*
peliafi altrimenti Campagna di A fIona,
oppure Gaur , come lo dicono comu-
nemente fili Arabi T. VII. Gap. IL
pag. 164

(4) T. Ili. Cap. !& p*£. tz+
ft) T. III. Cap. Vii. pa

fi . 99,
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fov radano alla Pianura di Gerico (i)

ed entrari fu quella ftrada , che da

quelle parti conduce a Gerusalem-

me i
vennero a un Cartello de i

1 em plari (2) fituato in un luogo*

che dicefi Adommim (3) e cam-
min facendo giunfcro colle loro

Scorrerie fin verfo la Santa Città,

a fegno tale > che fenza grave

pericolo neftuno poteva ufeire dal-

la medelìma , ne potevalì da i di-

fperfi CrifHani di quelle Contrade

tentare neppure di correre a re-

fugiarli dentro le lue mura fenza

pattare fra mille febiere nemiche >•

mentre

ri) T. IH. Cap. X. pag. 139.

(2) Quello CaftcHo chiamava^ nel tempo

de i Criftiani , Cifterna Roda
,
oggi fi

dice ilCaftcIlodelSamroaritano, lopra

di che può vederli quanto ne dirti nel

T. III. Cap. VI. pag. 98. In ordì*

ne poi all' altra denominazione di Ci*

terna Rofla, fembra che ione in con*

fidetaaione della vicinanza di Adom-

mim, voce Ebraica, che vale Luogo d*

Sangue

.

(1) T. III. Cap. VL pag. 9*
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mentre Safidino fcorreva per la

parte Aurtrale del Regno, e le

Truppe diftaccate di Saladino fa-

cevano lo rteffb nelle parti Setten-

trionali, Orientali, ed Occidentali ;

eia Città di Geruftlcmme fenza ef-

fere allora formalmente aflediata,

ne foffriva nulladimeno le fteffe

f
anguftie , e inconvenienti

.

preJX .
Eflend° informato Saladino

Città ài
de 1 progredì che da ogni banda

Acri* facevano le fue armi fopra il Re-
gno di Gerufalemme, determinò
finalmente di profeguire il corfo
di tante vittorie , onde fi moffe
dagli Alloggiamenti, che aveva al-

lora a Saffóri , e dirigendo il fuo
cammino verfo V Occidente giunfe
fulle corte Marittime del Regno ,

e fi prefentò immediatamente da-
vanti la Città di Acri, la quale
quantunque fofle ben guardar* da
forti mura, mancando peraltro di

Guarnigione fufficiente per difen-
derla

, dopo due foli giorni di ar-

redici

Digitized by Google
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fcdio, fenza alcuno fpargimento di

{angue fi refe alle armi di Saladi-

no, il quale dette agli abitatori del-

la medclima Ja libertà di andare

altrove, o di reftare in effa fono

il fuo comando

.

Corrado Marchefe di Monfer- Corrai

rato, che fi trovava in Coftantino- ^*r

j^£
poli, fapendo quanto erano pref-^rr4r0)
fanti i bifogni della Terra Santa, giugni in

lafciata aveva in quefti tempi f
Imperiai Città, e con una Squadra

di Battimenti, e Gente fi era gii

indirizzato alla volta della Soda

.

Erano tre giorni , che Sala-

dino aveva acquiftato Acri ,

allorquando Corrado fuddetto fi

preferirò co' Cuoi Legni davanti a

quel Porto , nel quale era già

profilino per entrare. Ma non ve-

dendo inalberare fulle mura della

Città le Bandiere Crjftiane, nè fen-

tendo il fuono delle Campane,
che in legno di giubbilo erano Co-

lite fuonarc quando fi avvicinava

alle
,



no
alle vifto del Porto qualche Le-
gno Cattano, Corrado entrò fin

d' allora in fofpetto , che la Città

forte caduta in mano degl'Infede-

li; onde fopra una cale incertezza

Aimo prudente cofa col benefizio

della notte di voltare le prore

verfo il Porto di Tiro , ove fu in-

formato, ehe vano non era (lato

il fuo timore full' infelice forte del-

la Città ; e di più retto raggua-

gliato, che tutto il Regno era in

preda de Nemici , e che Io fteflb

fuo Padre il Vecchio Marchefc

Guglielmo era Prigioniere indente

col Re , e con altri Perfonaggi nelle

mani di Saladino.
Corr*él$ | Cittadini di Tiro nel ve-

&m 2"<*ere a detto Ma
.

fchefe Corrado,

Tiro . cognito già per il fuo valore , e

coraggio , ne furono molto allegri

,

e quali ficuri, che Torto la dire-

zione di lui quella Città farebbe (la-

ta ficura di non dover fubire 1'

iftdfa forte di molte altre Città

del

Digitized by Google



del Regno , gliene offerirorono prc*

murofamente la difefa.

Corrado » che non era per

ricufarc di predarli alle loro pre-

ghiere, volle per altro cflere arti-

curato t che dovettero riconofcerlo

da quel momento in appretto qual

loro Signore
9 e Padrone > il che

gli venne concordemente concef-

fo , Principiò pertanto dal mette-

re in buon ordine la Città a forti*

ficarla, e a reftaurare le fu e mura »

acciò fofTcro in grado, della mi-

glior difefa

Baiiano d' Ibelino , il quale // Conte

dopo la Battaglia di Tiberiade f * J
daSaffèt eri venuto a refugiarfi in p££%

*
Tiro, non era più in quefta Cit-

tà all' arrivo di Corrado; mentre
fui la parola di Saladino aveva po-
tuto pattare per le Terre occupa-
te allora da i Saracini 9 ed eri-,

andato in Gerufalcmme, avendo
per altro data parola al Principe

Saracino, che averebbe pernottato



in quella città una fola notte •

Reflau erano bensì in Tiro
Boemondo Figliuolo del Principe

d'Antiochia, Rinaldo di Seida , e

Raimondo Conte di Tripoli, i

quali tentavano di rimettere per
gradimento quella Città nelle piani

di Saladino» ed al (olito il Conte di

Tripoli era il caporione di quelli

maneggiati; ma vedendo che V
arrivo di Corrado aveva (concer-
tare le loro mire , fui timore di
edere (coperti, di notte tempo
fe ne fuggirono da Tiro, e fi ri-

tirarono a Tripoli, e trovato dal

. Marchcfe, che rettati erano nella-

Città altri complici dello (ledo

tradimento , gli fece lubito im-
piccare,

Saladino Saladino dopo aver conqui-

$&Z£.Ùm tutti gli altri piccoli Luoghi,

quìfia Se- che erano ne' contorni di Acri

,

rapbra
, ed elTerfi trattenuto in quefta Cit-

2?f ÌT tà var
' Siorni'

nc dettc Ia

Mei ad uno de'fuoi Figlioli, partendo
egli

«...
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egli per andare a profeguire le fue
conquide full' altre Città Maritti-
me della Sona . Si prefemò in pri-

ma nel fuo pattare , davanti alla-»

Città di Tiro , la quale colle (em-
piici richiede non avendola potu-
ta ottenere da Corrado , profeguì
immediatamente il viaggio .

Giunfc a Sarcphra , e la debellò ;

la Città di Scida, quella di Baruti ,

e quella di Biblo (offrirono la ftef-

fa forre , gli Abitanti ne vennero
(cacciati

r
e molti ne furono fatti

prigionieri •

Voleva profeguire oltre , e
andare a prendere pacificamente
pofleffo della Città di Tripoli , la

quale in conformità delle fegrere
convenzioni fatte col già noto
Raimondo Ili. Conte di quella-
Città, doveva quefta effergli rimef-
fa fenza alcun contrailo . In conse-
guenza di ciò andava Raimondo
dimoftrando intanto al fuo Popolo
di non efler egli in grado , nè in

Tom. Vili H forze
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forze tali da poter reiiftere a quel-

le deSaracini,e che perciò lo richie-

deva a voler giurare a favore del

Soldano Egiziano. Ma rifpofero i

Tropolirani , che non avercbbero

fatto quello, quando non avefTero

faputo a quali patri venivano rilancia-

ti effi , e quella Contea al Prin-

cipe Saracino, c quale doveva ef-

fere la formula del lor giuramento .

Morte del Vedendo però il Popolo, che
Cmte dlfl Conre fenz' altre ragioni per-
Tnfolt

*
fifteva folo , che dovelTe giurarli

fedeltà a Saladino , richiefero quin-

di, che per procedere a tal atto

defle loro almcn tempo fino al

giorno feguente . Venne qticfto ad

cfli conceno; ma la mattina confecu-

tiva fu trovato l'infelice Conte evin-

to di morte naturale nel proprio

letto, al quale nello fpogliarlo furo-

no riconofeiuti i frefehi contrafle-

gni della circoncifione ,
efsendogli

inoltre flato trovato addoflb il Si-

gillo , o fofle, fecondo il coftumc

Orien-

1

i

. 1

Digitized by Google



US
Orientale, l'Anello coir impronta

del nome di Saladino , convincen-

ti riprove della Tua apoftasia » e
del fuo tradimento . Tale fu il

deplorabil fine di Raimondo IH,

alla colpa del quale dovevanfi prin-

cipalmente tatti i difafhi, che fof-

frivano allora i Criftiani della So?

ria, e della Pale il ina dalla parte

de i Saracini . Col confenfo della

Vedova Principerà Efchiva, e di

tutto il Popolo fucceire immedia-

tamente nella Contea di Tripoli

Boemondo fecondogenito di Boe-

mondo Ili. Principe di Antiochia,

e non già il primogenito Raimon-r

do , cpme fu fcrirto da alcuni

A tali nuove lafciò Sa- Salatino

ladino il penderò di profeguire Unxa
\
n

,,
r

. v s V • vano i a*
per allora più avanti le faa vitto-

cquiJio di

rie da quella Parte ; onde dati in Tiro ,

guardia alla fua gente gli ultimi

fuoi nuovi acquisti, fe ne rornò

per la Arada mede fima forto |su

H » Città



nò
Città di Tiro per tentare di ri-

durla in Aio potere » giacché il

polle Ho di quella rifpettabi] Piazza

lo avrebbe accurato delle altre

conquide fin allora fatte fulle Cofte

Marittime della Sorta

.

Qui raddoppiò il Principe

Saracino tutta t arte , e la forza

per ottenerla ; ma Tiro era già af-

fuefatta a refiftere a i Re Potenti

.

Credette Saladino , che Corrado li

farebbe moflb a rimettergli la Cit-

tà col progettargli in ricompenf4

la libertà del vecchio Padre il

Marchefe Guglielmo ; ma ciò non
fece veruna impresone fui cuore

del valorofo Difenfore , il quale re

cusò qualunque trattato . Onde
Saladino vedendo che perdeva inu-

tilmente il tempo intorno 2L»

quella Città, fi redimi in Acri.

Saladino Richiamò quindi tutte le altre

richiama forze> cj,e fparfc erano per la

tlttel!
Ga,i 'ea • « per la Samaria , e con

fue truffe effe pafsÒ ad unirfi al fuo Fratel-

lo
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10 Sa fa dino y che era nelle Parti Àu-
tirali del Regno • Cammino facen-

do affedtò . e prefe la Città di

Cefaréa di Paleftina , e tutti i cir-

convicini Luoghi ; venne a Giaffa,

già (lata conquiftata da Saladino,

e profeguendo oltre per la Corta
Marittima , giunfe nelle vicinanze

di Afcalóna >

11 fuo principi penderò erà *

allora la conquida di qaefta Città, c&àl/*
11 pofleflò della quale lo avrebbe Afc*l6n<$

accurato di ogni altro progreflb

da quefta Parte del Regno . Qui
giunto adunque pofe immediata-
mente T afledio a queir impor-
tantiffima Fortezza , intorno al-

la quale avendo erette le fue
macchine principiò a batterla con
tutto il vigore. Fece frattanto in-

tendere agli Afcaloniti, che rendef- . .

fero la Città, maeffi rifpofero,che

non averebbero fatto ciò, fino a
tanto che fofl'c in mano de i Cri-
ftiani quella di Gerufalemme .

H 3 Erano
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•

Erano già quindici giorni , thè

Afcalóna faceva ogni valorofa refi-

ftenza, quando Saladino per non

perder tempo mandò a fare inten-

dere a i Templari , i quali guarda*

vano la vicina Città di Gaza, che

volcffero rendere quella Piazza *

ma afficuratifi fulla valorofa ren-

itenza, che averebbe potuto fare

la Fortezza di Afcalóna , rifpofero,

che a fuo tempo quando fofTe

occorfo , averebbero ceduto alle

ftefTe condizioni degli Afcalonitn

Ciò fece determinare Saladi-

no a ftrignere f e battere maggior-

mente la detta Città di Afcalóna

a fegno tale, che la riduffe in-

grado di non poter reiiftere fe

non poco più. Nulladimcno du-

bitando il Principe Saracino, che

il ritardo potefTe pregiudicare alle

altre fue intraprefe * mandò a pren*

dere in Damafco il Re Guido %

che colà era ritenuto fotto cufto-

diai il quale giunto alla prefenza

DjfljlizefiW^y-4^e€)gI(



di Saladino t gli offerì quelli la^

liberti , fé indotto averte gli Afca-

Ioniti a rendergli la loro Città

.

11 Re Guidoafcoltò la propor-

zione; ma il giorno ftabilito avendo

avuto abboccamento co' Principali

d'Afcalóna , difle loro , che mai non
gli averebbe configliati a render per

un fol Uomo quella imporrantif-

fima Piazza .

Gli Àfcalonlti peraltro ve-C«i©«t-

dendo finalmente di non poter più *J?
m"

Ì
<m

reggere, trattarono la reti con $*-%„,,; con

ladino in qucfti termini, cioè, che Studino.

dovettero efler medi in libertà il

Re Guido > ed il Tuo Fratello Al-

merico , il Vefcovo di Lidda , il

Gran Aiaftro de' Templari , e do-

dici de i più cofpicui Prigionieri

,

che trovavanfi allora nelle forze

de i Sàracini, e di più che dcrte

loro quaranta giorni di tempo prima

di lafciare la Città, acciò averterò

luogo di vendere il fuperfluode'loro

H 4 beni

,
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beni, e provvederti all' oppofìò
del neceflario, dopo il qua! tempo
avrebbero abbandonata quella Cit-
tà, con etfer condotti

% bensì per
loro Scurezza, fotto ìa feorrà degli
fteffi Saracini fino a Tripoli .

'fle Tali condizioni furono por-
r" tare fuori dagli Aicalonhi allau

Tenda di Saladino Y ora nona del

di 4. di Settembre 11 87. in gior-

no di Venerdì nel tempo appunto
di uh Èccliffe Solare . Rùdulph.
Coggesh Chron. e Bernard. Tbrfaur.
Cap. CLX. che fecondo quei fu-

perftiziofi tempi) fu confiderato
da'Criftiani cornò cattivò augurio
àgli affari della Terra Santa . Giùn-
ti adunque i principali Capi degli
Afcalom i davanri Saladino , e-
prelcntate le fudde'te convenzioni*
furono quelle da lui accolte , ed
accetrate,confermandoneroflervan-
za ambi le parti con reciproco giura-

mento.Sólranto fi riferbò Saladino a
tiare la libertà al Re Guido alla-»

Ène

1



fine nel futuro mele di Marzo 1 1 88.

Tperando con aver quello tuttavia

nelle Tue mani , che più facile gli

farebbe flato I' acqui ilo anche del-

le altre Città .

In fomma il giorno dopo , gli *kf* *
^abiliti Accordi , cioè il dì 5. di

Settembre 1187. furono rimeflele

chiavi della Città in mano di Sa-

ladino confegnàndogli la Città con
tutte le fue appartenenze , e così

quefto Principe Egiziano aggiunfe a
tanti altri acquifti, anche quello > di

Àfcalóna, Piazza di eftrema confide-

razione} eflendo (tata fempre quefta
là chiave del Regno, come Fortezza
di Frontiera alle Terre dell'Egitto, e

di dove ì Criftiani Latini avevano
fempre dovuto temere i maggiori
danni per il Regno di Gerufalem*
tno . Venne allora in potere di Sa-
ladino la Città di Gaza , la Fortéz-
za di Daron, e tutti gli altri cir-

convicini Caftcìli , e Fortezze, che
he* tempi de' primi Re Latini della

Santa
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Santa Città, erano (lati fatti fabbri

care in quella Parte Auftrale dei

Regno, petchè reitafle meglio guar-

data la fuddetta Ciri di Afcalóna .

Snudino Trattenutoti Saladino qualche

fai'ce**- Siorno nel fuo nuovo acquidose date

rati Jhh 1* neceflirie dirpofizioni agli affari di

v arfi quella Città , mandò indi il Re
verfà Ge- QuiJo f che aìlora fcco aveva * nel-
rujalmme

^^ Napu |ófa per attcndc ,

re frattanto il tempo ftabilito della

fua liberazione . Pensò indi di ef-

fere opportuna cofa d'indirizzarli

con tutro il fuo Eferciro alla volta

di Gerufalemme , per cui inviò

avanci varj de* fuoi Generali , acciò

afcendetlero , ed occupaffero intan-

to i circonvicini Monti dellau

Giudea

.

Saladino
ES li Pure fi Pofc in raarcia

in Begebc da Afcalóna col rimanente delle

Uno. fue Truppe | e giunto prefTo il

Gattello B gchelino , detto^ al-

trimenti Berf Séa, mandò a inti-

mare agli Abitanti di Betlemme »

che



fctrè voIefTero rimettere in fue ma*

ni quella Fortezza , e che frarranto

eli; andaflero ficuramcnte in pace,

ove più loro piacefle* ma quefti

rifpofero , che prima di cedere

volevano ftare a vedere, quale fa-

rebbe (lata la forte della Cirri di

Gerufalemme . In queft' occalione Elfr0H **

anche la Citta di Ebron, detta al-
gjgj^f

lora Santo Abramo, fu comprefa

nella forte infelice delle altre Cit-

tà del Regno , eflendo finalmente

caduta nelle mani del *ittoriofo

Saladino , il quale giunto ne i Mon-
ti della Giudea andava ogni gior-

no a?anzandofi verfo la Santa Città . M0„'te $f\

Quei Generali poi, che ave- lo otcwpa*

va mandati avanti di fe> giunti nel- tod
?[

s**

le Vicinanze di Gerufalemme fi

r4tcmt%

fparfero per quei circonvicini Mon-
ti; alcuni andarono fui Monte Si-

lo , ove era un Cenobio di Cano-

nici Premoftrarenfi, e qui fpoglia-

rono la loro Chi cfa di San Samuel,

e mederò in difordine tutto quel

Luogo . Altri
1



Bcfama Alcuni poi pacarono in Betania *

J*i sili-*
la deftnn'iero, nel tempo mede-

De- limo che alrri di loro, afeefo il Mon-
v4jlar$note Oliveto, ne devaftarono la bel-

%t{£ ,ifllma Ghicfa del1 ' Afcen(i<>ne
j
ed

briebe del °gni alerò Luogo Sacro , che elide-

Monte va fui detto Monte ; difeefi dal
Olivete

qUale rovinarono, e fpogliarono la

magnifica Chiefa delia Madonna ,

e V altra vicina Chiefa di San Sal-

vatore neir Orto di Gethfemaoi*
che fabbricate erano alle radici

é .
appunto dello ftefso Monte .

t

Pofto »rt tal forma il fiero

Città di nemico il terrore, c la defolàzio-
Gerufa» ne. ne i contorni, e nelle vicinanr
lemme. ze del ja ganfa .

fi fifl pre(:

fo alle Mura della medefima , final-

mente il dì 20. di Settembre 1 187*
Saladino attediò con grande ftre-

pito la ftefla Girti di Gerufalecn-
me . Vtgefima die menfi: Sepie?»-

bris Santa Civita* lerufaltm ob*

fiSa efti*tque undique circumda-
14 terrore armarum , ftrepitu , et

ulu*



* 2 5

nlutatn vociferantium Hai Hai
( voce Araba di efclamazione ) un-
dique vexillis ventilantibus cir-

antidata . Radulpb. Coggesb. (i)

Nulladimeno Saladino, che va- Salatini

leva prendere Gcrufalemme, ma che *omani*

non voleva vederne V eftrcmo ecci- den/cit-
dio, piantato che ebbe l'aflcdio, pri- tà .

ma di mettere in ufo la violenza

contro le Mura di quella > mandò a

chiederne la refa a patti molto con-
venevoli ^promettendone agli Abi-
tanti la (teda clemenza da efso pra-

ticata verfo tutte le altre Città,

che a lui fi erano arrefe; e che
averebbe concedi loro gli fteffi

privilegi, onori, e dignità, che
avevano godute lotto i loro Re;
ma gli fu rifpolto, che pronti era-

no a difenderti fino agli eftremi

prima di abbandonare alle fue ar-

imi h Santa Città.

Tali

(i) Quello Scrittore Inglefe era dentro
la Città quando fu attediata

.
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Tali furono i Configli de i più

Grandi di Gerufalemme , c parti-

colarmente della Regina Sibilla,

del Patriarca Eraclio, di Ballano

d'ibclino (i) e di quei Tempia-
•

(0 BALIANO , D' IBELINO. Quofti co-

me fi è veduto, trovandoti dopo la fa-

raofa Battaglia di Tiberiade ricoverato

in Tiro, era poi partito da quella Città

prima, che vi giugnclfe da Collanti no*

poli il Marchcfe di Monferrato , ed era

pannato in Gerufalemme per accompa-

gnarvi, come fi ha da Bernardo Ter-

riere. Cap. CLVIL la Regina Sibilla,

la quale pure era in Tiro. In tale oc-

cafione Baliano ottenne da Saladino di

poter paflar liberamente per quelle Ter-

re , che erano allora occupate da i

Saracini , avendo bensì giurato al

Principe Saracino , che egli non farebbe

reftato nella Santa Città , le non una fola

notte. Giunto per altro Baliano inGe-

xufalemme conia Regina, venne accolto

dal Patriarca Eraclio, e dal Popolo con

fomma allegrezza; ed il Patriarca cre-

dette di poterlo difpcnfare non folo dal

giuramento fatto a Saladino , ma di più

Digitized
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ri 9 ed Ofpitalari, clic erano alla

cuftodia della medefìmaj e fofle

ciò———— ii ii i t

fu ad cflTo conferito il Governo aflolu-

to della Santa Città. Dovendo egli

poi trattare varie voice con Saladino,

feppe anche pervaderlo , che fe non
aveva oflfervato il fuo giuramento, non
era ciò flato per fua mala volontà , ma
perchè dal Popolose da i Grandi gli

era (tato impedito di lafciare la Città.

Saladino feppe perfuaderfi delle ragio-

ni di Ealiano,edintutteleoccafioni,che

i Criftiani ebbero luogo di dover in tem-

po di quefto attedio trattare con Sala-

dino, fi fervirono del mciao dello ftcflb

Ballano •

Fin dal tempo della Battaglia di Tibe-

riade > e della fuga di detto Baliano, ven-

ne penfato , che anche erto forte del

partito del Conte di Tripoli inclinato

a rovinare il Regno di Geruialemme ;

ma ciò non fi vedde mai sì feoperta-

mente, da poterlo fare a libi utamente
complice di tal fellonia; ma non può ne-

garli per quefto, che Saladino, ed eflò

non fi vedeflero molto condefeendenti

uno verfo V altro , ma ciò poteva ef-

fe re effetto di due animi nemici difpo-

fti a non odiarli per fonai mente , mentre
Ballano non lafciava nulladimeno di

erterc molto valutato da i Criftiani

,



Ut
ciò per non moftrare troppa vii*

tà nel renderli, fenza far difefa alle

prime proporzioni del Nemico
Saracino , o perchè troppo fi con-

fidale nelle proprie forze^ ,

fi fottopofcro poi a dovere ac-

confentire a condizioni molto più

fvantaggiofe, ed umilianti

.

Sentita tal refoluzione gran-

de fu allora il timore f e 1' agita-

zione degli Abitanti della Santa-,

Città , ed un mifto di voci pie-

tofe, che indirizzate venivano al

Cielo, con altre, che folleckavano

i timidi Cittadini a valorofamen-

te difenderfi,rendevan© anche mag-

gior confufione per le Vie, e per

le Piazze dell' attediata Città . Ma
fuperata la prima apprensione, e

fiprefo alquanto P ardire, non man-

carono i Cittadini di accignerfi a

corrifpondere con cgual coraggio

agli attacchi del nemico . Anche

tutti gli Ecclefiaftici prefero le

armi per la difefa de i Santi Luo*

Digitized by
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ghi , e di meno non vollero fare

i pia vecchi Anacoreti , che (cap-

pati dalle loro Solitudini erano ve-

nuti a refugiarfi in Gerusalemme

.

Aveva porto Saladino il for- him **•

te del fuo Accampamento nella^^^^'
parte Occidentale della Città di-

c

"

ntr0 \a

rimpetto alla Fortezza, ed il fuo Santa

primo attentato contro Gcrufalem-.^itta •

me fu quello di gettare abbaflb

con un colpo delle fue macchine

una gran Croce di pietra, che i Cri-

ftiani Latini in fegno di Vittoria a-

vevano piantata fulle Mura della

Santa Città fin dal tempo, cbeGe-
rufalemme venne in loro potere

fotto le armi di Goffredo di Bu-
glione,

In quefto mentre un Coman- Morte di

dante delle armi di Saladino , che »? Wf0"

era un fuo Nipote , credendoli quafi J(nQ
a *

m

che invincibile, ornato col mag-
giore sforzo fi avanzò molto avanti

fotto le Mura dalla parte Orientale

di Gerufalemme; ma ingannato dalla

Tm. Vili. I pompa
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pompa degli flcfli Tuoi abiti » e dagli

ornamenti del Tuo cavallo > venne
uccifo da un femplice foldato C ri-

diano davanti la Porta di S. Stefano,

con fommo difpiacere dello Zio.
Erano già fette giorni , che r

Criftiani foffrivano queir attedio

,

c che fortificati^ nella parte Oc-
cidentale predo la Fortezza, rende-

vano inutili i tentativi di Saladi-

no; il quale bensì vedendo , che da
quella banda nulla poteva appro-

fittare, fi mette a circondare la Cit-

tà per c laminarne il luogo più

debole , e più comodo per erige-

re le fue macchine fenza timo-

re, che veniflero oflkfe da i Cri-

ftiani, ed in tal forma battere più

facilmente la Città. Non andaro-

no a vuoto le fue ricerche, nè s*

ingannò nella fcelta, mentre trovò

che l'eftremità della parte Set-

tentrionale verfo Oriente era al-

lora la più adattabile per un at-

tacco , molto corrifpondcndo qui-

vi

DiCjitized by Gc
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vi alle Tue mire la debolezza del-

le Mura ; onde il Tuo Figliuolo

confìgliò allora » che fi dovefie pren-

dere a battere quella Torre An-
golare , che è fra Oriente , e Set-

tentrione^ che Radulfo Coggeshale

la dice,!' Angolo Aquilonarc,che a ri-

gore Io diremmo piutroftol' Angolo

a Nord-E/lyO fia V Angolo Grecale

.

Un dato giorno adunque al Saladino

comparire dell' Aurora ordinò Sala^V*
dlno alle Aie Truppe , che fenza

jUOg0 al

alcuno ftrepito nè tumulto levaf-y»* Af-

ferò T Accampamento dalla parte^ camP* m

Occidentale della Città , il che fu
mut0 '

puntualmente efeguito ; ed avendo

girato fulla parte Settentrionale >

vennero ad accamparti fulla banda

Orientale , difendendo Saladino il

fuo Efercito per la Valle di Gio-

fafat , fui Monte Olivero f fui Mon-
te del Gaudio» (i) e per tutti i

1 2 Monti

(I) MONTI DEL GAUDIO • Mont
Gaudii. Qaefto Monte cosi chiamato

da



i

13*
Monti, che fono nella parte O-
rientale della Città.

Principiava a farfi giorno , al-

lorquando diflìpandofi intanto la

caligine , vedde il Popolo di Ge-
rusalemme, che Saladino andava

decampando di forco la loro For-

tezza. Proruppero perciò in fegni

di grande allegrezza , perifando

che il Principe Egiziano, credute

inoperabili Jc loro Mura, fi riti—

rafie da queir imprefa ; ma cefsò il

loro giubbilo, quando conobbero,

che anzi egli pariava ad accamparli

nella parte oppofta della Città.

SaUf(ti9 II Soldano Egiziano nell'at-

#f 7**'" tcn<^arc *"uo E^rcito ne i nuovi

Truppe , e
Accampamenti , mettendo a profit-

principi* to ogni momento di tempo, pri-

f
*«"fr'ma che quei di dentro averterò

" C'"° luogo
» I I - ., I

* •

da Radalfo Coggeshale , e del quale

difli altrove cflcre a noi incerta la fua

vera fituazionc, fenìbra per altro che

reftiflTe nella parte Settentrionale della

Città .

Digitized



luogo nella novità del fatto , di ri*

fol vere quello > che far dovevano •

aveva già ordinato a i Guaftatori

che co' loro attrazzi fi avanzafTero

fin fotto le mura della Città , fa-

cendoli guardare da un Corpo di

fopra diecimila uomini a cavallo

ricoperti di armature , co' loro ar-

chi i e co' gli feudi per riparare »

che non veniflero ofleti nell' acco-
darli fotto le Mura.

Comandò indi ad altri diecimi-

la uomini pure a Cavallo ben armati
di arco 9 e di lancia , acciò (Velie-

ro pronti per rifpingere iCriftiani

quando avellerò tentato di fare

qualche fortita dalla Città , frattan-

to che egli col rimanente delle fue

Truppe, e co' gli altri Comandanti
fe ne reftò intorno alle Macchine

.

Ordinato il tutto colla mag-
gior follecitudine , principiarono i

Guaflarori, a rompere la Torre
Angolare , e a fcavarc le Mura

,

nel tempo fteflTo che quei , che re-

i 3 flati
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flati erano intorno alle Macchine,

battevano altresì inceflantemente

la C"tà con le Balifte(i) ma iGri-

ftiani ftracebi , e avviliti dalle conti-

nove fatiche, fenza far troppo conto

delle nuove difpofizioni , e del nuo-

vo attacco di Saladino Seguitaro-

no a ripofare fino a giorno avan*

zato, fenza accorrere a difender fa*

biro la Città , ove Io richiedeva V

eftremo bifogno •

ICrìftianì N0n fletterò troppo i Gero-

jftmT fo,imitani a pentirti della loro in-

dalli loro dolenza , alloraquando avanzato il

indoltn** giorno , e già levato il Sole, ved-

dero i progredì , che aveva fatto

il Nemico fotto le loro Mura;

onde le Guardie , che cuftodivano

le Torri, fpaurire quindi , e piene

di terrore, principiarono a chieder

foccorfo, annunziando al popolo

Cri»

(i) BALISTA. Quefta macchina , che fer-

vivi per lanciare contro le mura del-

le grofse piene, era in quei tempi mol-

to in ufo in Oriente

•

Digitized by Google



Criftiano , che le Mara della Città
andavano riducendofi in grado di

dar ben prefto paffaggio al Ne-
mico.

Gran commozione feguì al- ' Criiìì**

loro per tutta la Città ; ma ritor- "j
d
f"

m

nati quei Cittadini dal primo ftu- Mw*tm
pore | e adunate quelle forze , che poco vaif

poterono, fi trasferirono a difende- **W9
re le Mura ove più lo richiedeva

il bifogno ; ma nè le frecce 9 nè
le pietre, nè il piombo, uè Io

(lagno ftrutto a nulla fervi per
allontanare il nemico, che vigo-

rofamente lavorava alla demolizio-

ne di efse, nel tempo medefimo che
gli altri Saracini da ogni parte

facevano volare de i nuvoli di

frecce Copra i Criftiani , che le di-

fendevano , e che indefeflò era-
r incomodo , ed il guado che
riceveva la Santa Citta dalle Mac-
chine di Saladino, dalle quali con-

tinovamente venivano lanciate fra

un



%Xtp muto;, p r altro della Città deU
le piene M fuoco (i)

J Crtfiia- t, |n 'jtti frangente fi appigliaro-

"IfTti n° « Criftìani al partito, di fare
una Jorth . . r

r
. 0 * . .

ta e fon una fortita iopra i Saracim per

riffìtiti* tentare cos ì di allontanarli alquan-

to dalle ,Afura ; ma furono ben

prcfto refpinti dentro la Città dalla

Cavalleria di Saladino.
I Crijiig. Allora i miferi Abitanti di Ge-

aV"-ff™
0 rufalemme non vedendo più un

* fpaven- qualche riparo alle loro urgenze ,

rati. correndo tumultuariamente da una

parte , e l'altra della Città riempi-

vano l' aria di (Irida , e di lamenti,

ehi per veder proflimt i Santi Luo-
ghi; ad effer profanati dal fiero

nemico»piagnehdo altri i loro paren-

ti * o amici morti , o vicini alla loro

difgrazia , deplorando poi tutti la

loro comune infelice forre, quando

ca-
i

(i) Quefto è quel Fuoco , quafi ineftingui-

bile, che conofcevafiiotto la denomi-
nazione di Fuoco Greco , e del quale fi

feivivano in quelli tempi i Saracino
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taduu fonerò nelle mani del nenri- l Criftu.

co. Intanto ancorché demolito "ià
m r*lm

fofle quel!» Angolo della Città, ove i

U
J^iU

nemici avevano fatti i loro maggiori dififa deU
sforzi, non li prendeva nulladime-^ Città.

no riparo alle prefenti neceflkà,

ne a ciò vi era forfè più rimedio,
giacche il timore fi era impoflefla-

to degli animi della maggior parte

de* Criftiani, e chi averebbe avuto
maggior coraggio , e valore era tal-

mente defatigato , che più non reg-

geva alle quotidiane vigilie, tal-

mente che appena fi vedevano
comparire a difendere le Mura
venti, o trenta Perfone •

Dice Radulfo Coggeshale di
N^r

>r » # Vitto li of-
aver ientito co Tuoi propri orec-fcrH ^
chi, che neppure l' offerta di cento genere^

Bizanti(i) per ciafeheduno non**r imP'm

gnare i

ru
Criflìanl

(i) BIZANTI. Nome generico della Mo* aìla

net a d* Oro coli' Impronta degli antichi f* & uh

Imperatori Criftiani di Cotantinopoli .
àngolo

T. Vl.pag. 174. e 268. Per dare una *«& C/#-

valuta a quefta moneta fi faol dire co* ta •

rount»
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fu (ufficiente per mettere infierii*

cinquanta forti , e valorofì uomini,

i quali per una fola notte volefle •

ro cuftodire T Angolo della Città

già demolito. Ego fiquidem attri-

buì meis audivi fub voce praeco -

nia ex parte Domini Patriarcbae,

et caeterorum Magmrum Civitatis

Inter murum magnum % et ante-

murale conclamare , ut fi quin-

quaginta fervientes fortes , et au-

daces inventi fuijfent f qui Angu-
lum jam dirutum , armis ad eo-

rum voluntatem acceptii , iila no-

8e tantum cufiodirent , quinque

milita Bifantorum accepijfenty nec

fuerunt inventi. Radulpb. Coggesb.

Ma

munementc efsere del valore di uno
Zecchino Fiorentino . In varie occafioni

efsendoroefie pafsati diverti per le ma-
ni , ho trovato, che quafi tutti corrifpon-

dono oggidì a lire 10. e foldi 1 5. di mone-
ta Fiorentina; V Oro è finiffimo. Vi

. . erano anche i Bizan ti d* Argento , ma
oon è qui queftione di effi.
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Ma già i Saracini avanzavano l Cripto-

si felicemente di giorno in giorno

le loro operazioni, che aflicurati fi sluj*a$
potevano dire oramai dell' acquifto dirjjcre

della Piazza. Onde molti deiCit-/"0'*

ladini di Gerufalemme per non^^
efpodr ad un irreparabile «ecidio ,

*

n
"j

e

"

e per fai vare con i loro Parenti Legati

anche i loro Beni ricorrevano con-

tinovamente al Patriarcha Eraclio»**
emK9

ed alia Regina Sibilla, e a Balla-

no d' l belino, che prefedevano al-

lora al Governo della Città , acciò

voleflero enrrare in trattato di ac-

comodamento col Principe Egizia*

no; per cui fa deliberato di far

paflare nel Campo di Saladino varj

Legati, ricercandolo che volefle

mitigare il Tuo fdegno contro di

loro, e che volefle averli per con-

federati, come tanti altri Popoli

fopra i quali dominava; a i quali

rilpofe Saladino» che ficcome ave-

va fentito dire dagli Alfachini ,

cioè da i Capi della fua Religio-

ne
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ne, che GcrufaJemme non potevi
mondar/1 fe non col fangue de i

Criftiini, che perciò prima di de-
liberare voleva di nuovo fornirne
fopra di ciò il loro parere

.

ven/iri. .

Riccvuta 1 Gerofolimirani al

cevuta ritorno de i loro Legati una rifpo-
iccifiv* Aa così incerta della loro fai rezza
r

mlfiL
de(

!
inaron° di «andar» nuovi Le-

Mttrì Le. 8*°» c
.

he " Coggeshale dice eùe-

f^-S*-" flati Bafilavo (i) e Ranieri di
ìadmo. Napulofa, e Tommafo Patrizio,

i quali parlarono nel Campo ne-
mico

; ove dopo varie altre prati-
che offerirono al Principe Egizia-
no centomila Bizanti per la loro
liberazione

; ma non volle Sala-
dino afcoltare alcuna propizio-
ne ; onde quelli pure fe ne tor-

naro-

(0 BASILAVO. Quelli è probabifmente
Bahano d'IbeKno, al quale appunto
conforme fi vedde nella Nota anteceden-
te era addossata la cura maggiore di
quelli trattati .

**

<
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narono in Città ingannati nelle lo-

ro fperanze.

Vedendo per altro Ballano ,
&

che col folo danaro poteva final-

mente trattarli la liberazione de 1 gbiltcrr*.

Criftiani , che fi trovavano nella

Santa Città, e confiderando dall'

alerà parte il miferabile (lato del-

la maggior parte di loro,chiefe

perciò , che in tale urgenza fofle

altresì aperto il Tcforodel Re <P

Inghilterra per eftrarne quel dana-

ro 9 che folle (tato necellario in

quefti eftremi cart , come era fla-

to fatto altresì in favore del Re
Guido avanti la battaglia di Ti-

Salaj{no
beriade Gap. I. pag. 5 8. e fu rifo- HOn atceim

luto , che ne farebbe flato fatto ta le pro-

nto anche in quefta occafione . M&Wj
Allora i Criftiani mandarono ft

'^ru

nuovamente gli fìeflì Ambafciaro- mg„^„9

ri, e poi altri ancora, acciò in- sii nuovo

tendeflero, quali erano [le cpndi* 4

zioni,che Saladino voleva erigereJ^^^
da loro, le quali fe foflero flatc*»f,

accct-
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accettabili le alerebbero afeohate,

che in difetto poi erano pronti

a guardare la Città Ano alla morte .

Condicio- Quindi il Soldano Egiziano

ladino
tennc Coniglio co' fuoi Generali

di quello folle da farfi in tali cir-

coftanze, c fu rifoluto dare per

rifpofta agli Ambafciatori, che^
nello fpazio di quaranta giorni cia-

fchedun Uomo dovette pagare per

la fua liberazione venti Bizanti,

ciafeuna Donna dieci Bizanti, ed
i Fanciulli dell'uno» e dell'altro

feffo cinque Bizanti per retta, fen-

za diftinzione ni di ricchezza , nè

di povertà, e che pagata querta

tafla prendeflero dalla Città quel-

lo, che feco portar potevano, e

fe ne andaflero liberi, ove loro pia-

ceva fuori delle Terre del fuo

Dominio, e che in difetto dovette-

ro reftar fotropofti alla diferezione

delie fue armi , e fatti febbri

.

Baiiano a tali propofizioni rap-

prefentò a Saladino , che la Città

era
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era ripiena di gente imbelle , ed

inferma , di vecchi , di donne , e di

fanciulli « e che appena vi fareb-

bero ftate dieci perfone per ogni

cento, le quali averterò potuto col-

le proprie facoltà fodisfare al re-

fpettivo prezzo della loro libera-

zione, che perciò lo pregava a

moderare le fue domande. Allora

Saladino modo dalle preghiere de i

Criftiani, e fecondando altresì il

proprio naturale molto inclinato

alla compaffione , (labili , che^

ogni Uomo fuperiore all'età di

dieci anni doverti pagare dieci

Bizanri , e cinque la Donna , ed

un folo Bizanto per tefta le Fem-
mine, eiMafchi, che da un anno

di età non oltrepaflafTero i dieci

anni.

Quantunque Saladino averte

fatta una riduzione così generofa,

nulladimeno conofeendo Baliano

quanto vi era da attenderli dal

Principe Saracino , che di barbaro

non
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non aveva altro , che il nome , gli

dimoftrò di nuovo , che anche con
quella riduzione moire migliaia-,

vi erano tuttavia di miferabili f

che rettati farebbero Tuoi (chiavi

per T impoflibilità di poter pagare .

Saladino lì rilafciò allora , che per

tutti quei bifognofi fi farebbe con-
tentato, che gli fofTero sborfati

centomila Bizanti . Conofceva^
probabilmente Baliano l'impofTibili-

tà di poter fare altresì quefto sborfo,

onde colle fue nuove preghiera
ottenne di poterne liberare fet-

temila col pagamento di trentami-

la Bizanti,

Aggiunfe poi il Principe Egi-

ziano a quefti articoli , che ciafeun

Criftiano, che avefle pagata la tafla

potefle ufeire dalla Città anche
con le armi per guardarli da t ladri

,

che averterò potuto incontrare ne i

viaggi i che erano per intrapren-

dere neir allontanai dalle fue Ter-
re ; e finalmente che chiunque avefTe

fodi-



fodisfarro a i fuddetri patti ave-»

rebbe potato ritirarti con quello

che fcco poteva portare f verfo la

Contea di Tripoli , ed il Principa*

to di Antiochia, o alla volta di

Alexandria , ove avrebbero trovato

da prendere imbarco per tornarfene

in Occidente; e che per maggior
licurcua del viaggio, che doveva-
no fare per le Terre del fuo
Dominio, gli avrebbe fatti fcqrrare *
ed accompagnare dalla fua Gente*
Che fe poi non foriero piaciute

tali condizioni non vi era da at-

tenderli patti migliori, ma che^
anzi ognuno farebbe redato fuo •

fervo, e fchiavo, e che preda fu a

farebbero (late tutte le loro fodanze

•

Portate da Baliano in Ge-
rufalemme tali decilive rifpofte

piacqijero quefte al Patriarca

c furono volentieri ricevute-?

dalla maggior parte di quei ,

che avevano il valfcnte nccctfaria

Tom. Vili K per
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per pagare il prezzo della loro

liberazione

.

Approvare adunque le dette

Condizioni , e fotrofcrittc recipro-

camente fra Saladino, e Biliano,

finalmente il di 2. di Ottobre 1187.

giorno di Venerdì , furono quefte

pubblicamente lette per le Puzze
di Gerufaieinme, affinchè ciafehe-

duno nel prefitto fpazio di quaranta

giorni avelie penfato a pagare il

fuo rifcjtto . Fu quefto un al-

tro fenfibiliflimo colpo per gì'

infelici Criftiani della Santa Città,

i quali intefo che ebbero i patti,

a i quali erano rilafciati i Santi Luo-

ghi , e veniva loro accordata lau.

libertà, foprafatti da mille cordogli

proruppero nelle più compaffionc-

voJi Arida , e lamenti non veden-

^bfi in ogni parte , ed in ogni an-

golo della meda Città, fe nonché

Donne, e Fanciulli nell'ultima-,

desolazione itruggerfi in lacrime,

batterti inceffantememe il petto,

lace-
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lacerandoli le Tedi, e (frappandoli

i capelli (i) ma fcnza fcorgere al-

cali riparo alle loro miferie.

Efclaraavano poi gli uomini

più forti, che (limavano molto

meglio di virilmente combatter per

la Patria, e per i Santi Luoghi,

e cosi morire gloriofi colle armi

alla mano, che attendere agP in-

degni patti ricevuti dal Patriarca

,

c da i Grandi , più amanti delle lo-

ro ricchezze , che dell' onor di

Dio . Ma tali difeorfi non vennero

afcoltati da i più ricchi, i quali

K 2 fi tro-

,

(i) Fra le ftrava.Ejaiue mcfse in prati-

ca da i Criftiani di Gerufalcmme nel
' tempo, che la loro Città era tuttavia

afscdiata, merita di efsere referito ciò,

che in fegno di umiliazione facevano le

Matrone della Santa Città non (opra di

loro, ma verfo le loro F'gliole. C6ri-

fttdtfrum Matrànae in jt^num bumtUa-

tionìs Filta: fua: veflibu: exutat in Hy-

dri: aqu* pieni: ufque ai guttura im*

mittebant
, quac ante Montem Calvanat

pefitaefuerant ,
diferim nulibut earum in*

c&. Bernard. Tbefaur. Cap. CLIL
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fi trovavano in grado di liberare

le proprie Pedone , quelle de Pa-
renti, e di chi era loro caro , ed
inlieme di allkurar così le mi-
gliori fcftanze

.

f*&
*e

j. 'n fomma dovette prevalere il
la Citta a» j -v n • .

Gtruf*- P**titQ de 1 più Potenti, onde
lemme, il giorno dopo alle pattuite, ed

accettare condizioni , cioè il di 3.

di Ottobre 1187. in giorno di Sa-

bato, deci noquarto giorno da che
era fiata aflediata , furono rimefle

da'Criftiani le Chiavi di Gerufa-
lemme nelle mani di Saladino.

Radulfo CoggeshaIe,che trovava!!

preferire nella Santa Città, ci ha
lafciata fegnata V Epoca di quefto

memorabil fatto negli appretto verfi.

Terdecimis demptis ab annis mille

ducenti* .

Tetti* lux luxit Otiobris , et Vrbs

Sacra luxit.

* Nonas Quinto Idus * Célèbri* D. Uttera
DaminUalìs .

De»a .
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Delcta efi Civita* die Sabbati , et

deriferunt

Increduli Sabbata eordium Cbri-

ftianorum

.

Quello rteflb Scrittore ci ri-

corda con fuo grandini aio ramma-
rico» che fomrru fu la viltà di ef-
fere ftata ceduta cosi la Santa Cir-
tà a Saladino, chiamando gli Autori
di ciò or Mercanti indegni,ed or ne-
fandi Criftiani . Pereant { così egli

)

ifti Mercatore$ pcfjìmi >qui fecun-
do , Chriftum , et Santlam Civita-

iem vendìderunt , e più oltre.7V*-

dita eft lerufalem , prob dolor ! in

ntanibus nefavdorum a nefandi*
Cbriftianis) nè forfè a torto parlò
cosi il detto Iftorico. Vedremo più
oltre quanti erano i vizj, che trion-

favano già in quei tempi fra i

Criftiani di Gerufalemme . J^yfo
Refa adunque cosi la Città, detta CU»

e la Fortezza al poter del Soidano *à 'p™fa*

Egiziano , ne prefe per eflb il pofTcf-
w§
Smi

fo Safadino fuo Fratello, da cui ven- Luoghi

.

K 3 nero
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nero fatte ferrare is Porte , eccet-

tuata quella, che dicefi di David,

c per ogni dove furono pofti i

Cuftodi Saracini.

Ordini Volle allora Saladino far pub-

f*f
»

d~ 9
blicare ancor egli per le Piazze,

?à i*$**t per le Vie di Gerufalemrae, che

fottìi, chiunque voleva efler libero pa-

gaflfe nello fpazio di quaranta gior-

ni la (labilità tafTa fecondo il fcfr

fo, e T età loro , e che perciò ve-

nivano ft abili ti,e deputati degli Ufi-

ziali prtflb la Fortezza , i quali ri-

cevcfTero il danaro. Che partito

poi il prefitto termine farebbe (la-

to inutile, che confegnaflero il prez-

zo della loro redenzione , mentre

farebbero rettati fchiavi , e perfa

averebbero ogni loro foftanza

.

Intanto acciò i Criftiani in-

queir intervallo di tempo non fof-

friirero nella Santa Città alcuna

ingiuria , nè alcuno ftrapazzo,fu or-

dinaro da Saladino, che per cia-

fcheduna ftrada fteilero due de i fuoi

Sol-
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Soldati a Cavallo, e dieci a pie-

di i i quali invigilaflero fopra il buon

ordine f c la quiete di queli' infe-

lici Cittadini .

Quindi Baliano d' Ibelino, e V**&**
m

il Patriarca Eraclio sborfarono tren-

tamila Beanti, che levati aveva- pVeru
no dal Teforo del Re d' Inghilter-

ra Enrico li. e così Tettarono li-

beri fecondo le convenzioni , i fet-

temila Poveri f i quali furono prefi

rcpartitamente dalle diverfe Par-

rocchie .

Furono poi fcelre dal fuddet- Vengon$

tp Patriarca , e da Baliano due per- rifc*tt*ti

fone per ciafeheduna Contrada del- j'^ JJl

la Citta , le quali eflendo Soggetti vtT\%

de' più atti, e de' più fedeli fu lo-

ro importo di efaminare quali

erano le foftanze , che poffedevano

ciafehedun Uomo , e ciafehedu-

na Donna delle loro refpettive Con-
trade; dopo di che fe da i Beni

di ognuno in particolare , dedotta

la fomma della loro Tafla , e le

K 4 fpefe
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fpefe de' Viaggi fino allò Terra
de'Criftiani , vi era trovato qual-™ * che avanzo, doleva quefto andare

di mano in mano in benefizio de i

loro bifognofi Concittadini , e con

v tal mezzo furono liberati altri fet-

temila de i più miferabili, i quali

guardati da i Soldati Saracini para-

farono infìeme co' gli altri fuori

della Città per la Porta di David

,

che fola reftava aperta, e per do-

ve ufeivano tutti gli altri Criftia-

ni fche pagavano il prezzo del loro

rifeatto k Partiti poi che erano dal-

la Città venivano fatti accam-

pare lontani dagli Alloggiamen-

ti de i Saracini alla diftanza di

un tiro d' arco > ordinando Saladi-

no fotto rigorofe pene , che nefTu-

no de i Tuoi Soldati ardito di mo-

7 Tempia- Iettare quella difgraziata gente.

rì , # gli Quantunque molti foflero i

?f1ib«**
Ct

'

Mziìi dc,lad«foIara Città, che

»« ^/>"^n a,lora crano flati liberati, nulla-

*trì di-
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dimeno affai poveri ancora vi re*

(lavano, per cui ii Patriarca t Balla-

no) i Templari > e gli Ofpiralari

concorsero ancor effi co* loro Te-
fori in fegno di carità a liberarne

un buon numero ; ma non fu giu-

dicata generofità (ufficiente in con-

federazione delle loro maggiorine*
chezze . Safadin*

Dopo di ciò SafadinoFrateI.^w,w?-

lo di Saladino , modo a pietà ver-
pmm

fo tanti altri miserabili, che an-

cor Tettavano , richiefe a Sala-

dino mille di cfli in dono , ed a-

avendoli ottenuti , fubito permefse
loto di ufeir liberi di Gcrufa-
lemme

.

Di più lo fteffo Saladino ne volle SiMfr*

donare anche cinquecento al Patriar- i
on*

cha , e cinquecento a Ballano » Fttrhrcd
che in tal forma furono altri mille, * 100. *

che goderono della generofità del **»**hf

Soldano Egiziano,che volle ufare an- cJJr*£*>
che in proprio di un altro atto di de- nertfta.

mcn*
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menza , mentre moflb egli pure^

da fentimenro di umanità verfo tan-

ti infelici, fece pubblicare, che da-

va la libertà a tutti quei poveri

,

che per un giorno dallo fpuntar

del Sole fino al tramontare foflfcro

potuti ufeire dalla Porticciuola fe-

greta di San Lazzero ; ordinando

per altro, che fofle oflerrato, che

non portaflcro feco un valfentc, cor»

cui aveflèro potuto ricomprare la

loro libertà, che in talcafo fareb-

bero fpogliati , e incili a' ferri

.

Kefiamm Fu indi fatta la perquilìzionc

<***f+ di quanti bifognofi trovavanfi nella

Città , e fu trovato eflervene tut-

foveri . tavia undicimila . 11 ratnarca , c

Ballano , domandarono allora a Sa-

ladino , che volefle dare la libertà

ancora a quefti, e che loro mc-

defimi farebbero reilati in omag-

gio, fino a tanto che dalla picca

dc Criftiani non folk fta'o manda-

to l'equivalente per la reden/iont

di quei miferabili. Ma Saladino

non
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non feppe perfuaderfi , per quan-

to il Patriarca, e Ballano follerò

Perfonaggi diftinti, che due foli

Uomini follerò fufficienti per re-

ftar mallevadori di undicimila (i)

ed

(t) 1 Saracini di quei tempi , c gli Ara-
bi prcfcnti , fra i quali voglio auì in-

tendere anche i Maomettani delle Co-
tte delP Affrica , conobbero quelli

}
e

conofcono qucfti , quale (ìa 1* impe-
gno de i Criftiani Europei per riavere

quelle Pcrfone , che cadute foflTe-

ro in loro potere . Saladino tenne
beo guardato il Re Guido , e gli altri

Principi , che aveva fatti prigionieri

nella «attaglia dì Tiberiade , e (però di

ottenerne de i vantaggi grandi come
gli iuccefle* Gli Arabi fanno oggi lo

fteffb fe cade loro fra le mani qualche
Europeo per dettino di guerra , o di

rapina, ne (bgliono tirare de i buoni
partiti , unica fortuna degli Europei in

tali cali 3 mentre è quello il motivo
,

che anche nelle occasioni le più criti-

che vien loro ordinariamente falvata

la vita, mentre confederano feropre un
buon acquifto per fe fteffi quello di un
Europeo. Se i più miferabili fono tal*

volta da loro (trapassati nelle fatiche
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ed in oltre premendogli 1 che lau

Città di Gcrufalemme reftafle pre-

ito

de I pubblici lavori, fono per utcoque
Hi i mezzi) per i quali gli coftrrngonc

a procacciare più fol lecitamente la lo

re libertà o della clemenza de'Princi

i, o delia pietà de i Fedeli} o delie

ro refpettive Famiglie.

All' oppofto ì Saracini non (i pren

devano troppo penfiero di chi eadev.i

nelle mani de 1 Criftiani , o al più ne

concludevano un baratto di reciproca

condizione . Si vede ciò tifato ancor

oggi fra Maomettani di qualunque Set-

u, i quali non fi prendono troppa par -

ti colar cura de i loro fimi li , che cado*

no fchiavi nelle mani delle Potenze

Criftianc, colle quali fi trovano in Guer-

ri, t quali fon perlopiù rifeattati dalle

loro Famiglie, o con de reciprochi barat

ti tempre di minor conseguenza per i Cri-

ftiani* I Principi Maomettani fe qualche

volta condefeendono a richiedere qual-

che Pcrfonaggio , non lo fanno mai lenza

ritrarne doppio vantaggio. Quefte^due

varie maniere di pentare poflòno ave-

re delle diverfe influenze nel coraggio

militare . Quando un Principe Maomet-
tano ha avuto nelle mani un Generale

. di armata Cri (liana, ha forfe allora acqui-

fiatai
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fto libera , recusò affoluramente le

loro propofizioni.

EiTendo finalmente flato dato

fedo alla maggior parte del Popolo àL Gefa
:.

di Gerufalemme , la Regina Sibilla/'„™»
t9

Baliano d' lbc lino , il Patriarci de i Cri-

Eraclio con il Clero, ed i Mona-#>»< I*-

ci lafciarono ancor effi la San-

ta Città, eflendo (lati feguitati da t

Templari,t dagli Ofpita)ari
9co'quaIt

fi unirono la maggior parte di quel*

le Matrone, e di quelle Fanciulle,

che reftare erano lenza alcun loro

Parente.
Cini****

Tutti quefti diftinti Perfonag- astiati-

li ufeiti adunque della Città paf- *« verfi

Iacono davanti laTenda di Saladino,^.

da cui furono accolti con de i con-féi9mm ]
x rafiegni di bontà grande . Ma

'

fo-

fiata , o riconquiftata una Piazza , o è
in grado di ottenere una tregua , o di

aprire de i trattati di pace. Quando
poi un Principe Criftiano ha fatto Pri-

pioniere un Generale ,0 un Ammiraglio
di Setta Maomettana , non ha acqui flato

fe non un Uomo»
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fopratutco di fomma gloria farà

Tempre a quefto Principe Saracino

quanto egli efercitò in tale occa-

fione verfo le Matrone,e le Figlie di

Gerufalemmc. Qjiefte giunte predo

la di lui Tenda fi protrarono fuppli-

chevoli a ricercare la fua clemen-

za rammentandogli, che abbando-

nate fi vedevano al dettino della

forte la più infelice, non avendo

più feto nè i loro Mariti, ne i

loro Genitori , o Parenti
,
giacché o

la maggior parte erano morti nell'

ultima lacrimevole Battaglia di Ti-

beriade,o trovavanfi allora fra i

fuoi fchiavi.

Saladino vedendo la loro in-

confolabile afflizione , e confi do-

rando i gtafti motivi di tanto cor-

doglio , non potette ritenere ad una

feena cosi compa(fionevole le la-

crime, ed ordinò fui fattoi che fof-

fcro ad effe re (lituiti tutti i loro

Parenti, che fi trovavano fra i fuoi

fervi. Comandando poi, che a

. _ tutte

Digitized by Google



t

*59
tutte quelle, che recavano defolate

per la morte feguita da i loro Con-
giunti foflero fomminiflrati f fecon-

do le particolari condizioni di eia*

fcheduna , de i preziofì regali , e

del danaro dal proprio Tcforo;

avendo avuta così la confolazio-

ne di follevare alquanto quelle in-

felici Donne , dalle quali ne rifeof-

fe le acclamazioni dovute alla-*

fra pietà.

Fra povere Perfone , e bene- K«wr§

{tanti Signori , che ufeirono liberi ÌV 9rt
l

dalla Santa Citta furono ben cen*j,(nlf;,

tornila. Efife. Sichard. Cbron.td

undicimila furono quegF infelici

,

che Tettarono in poter del Nemi-
co. Bernard. Tbes. Cap. CIXV.
ma un Autore anonimo, che fi

trovava per altro in quei tempi in

Paleltina , dice che quelli furono

quattordicimila . Afui Bongtr.

fag. 1154-

Forfo la Città di Gerufalem-

tne potrebbe fembrarci troppo pic-

cola
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cola per ricevere fi gran numero
di Gente; ma di ciò ce ne par-*

fuaderemo facilmente , allorquan-
do fi con (ìderi , che dopo la fa-

tal giornata di Tiberiade, nellau,

quale reftò prigioniero il Re Gui-
do

, fpacfofi il terrore per tutte le

Terre del Regno , la maggior parte

del Popolo meno atro alle armi,
fi era rifugiato in Gerufaleamie

,

e aveva ripiena la Città a fegno tale,

che Bernardo Teforiere fcrive, che
erano alloggiati per le Piazze, e
per le ftrade . Cap. CLVll

Adunque un Popolo cosi nu«
' merofo vedendo Saladino , che fen-

; é
za gran confusane, efenzaincon-

Crìfliafti) venienti non poteva metterli in-*
che ^-marcia tutto infieme,lo divife in

(tigri h 9u*ttro P*rti
5 a11» P ri™a deftinì»

Twi dà per loro Conduttori, e Capi i Tem-
luin*qApiari; alla feconda gli Ofpiralari;

fi**** alla terza il Patriarca Eraclio , c
Baliano d'I belino; e la quarta era
comporta di quei, che volevano

an-
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andare in Alexandria, alla quale

fi affo daremo poi , anche i Cn/lù-7

ni di Alla Iona , e pafTarono focro

la feorta de* Saracini tranquillamen-

te al loro dettino. s

Le tre prime Divifioni frat* P*rto»olt

tanto fi inftradarono verfo la Con- *Jf ??
m,'

tea di Tripoli, ed il Principati di
mJtm%

Antiochia . Saladino acciò noru
feguifle alcun disordine fommi-
niftrò a ciafeheduna di effe cin-

quanta Uomini a cavallo , ven-
ticinque de i quali dovevano pre-

cedere ciafeheduna Tuona, e gli

altri venticinque ne dovevano ve-

nir dopo , raccomandando a loro il

Principe Saracino di otfervare que-
gli infelici fotro ogni buona fede

,

acciò non foffriflero avvertirà al- Cgrt'*à **

Furono i Saracini efattiflìmi Cr^to/,
neir adempire la mente del loro*** ab*

Principe, mentre fa tale X umani-
ta, e la canra, conia quale feor-

Tcrrit

tarono quei Criftiani , che fe cono- Santa .

Tom. Vili L fee-
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fccvano , che alcuna Donna , o al-

cun Uomo , forte laflb , o malato

fcendevano loro da cavallo per dar

luogo ad elfi; ed i piccoli Figlio-

letti, che per la flanchezza del

viaggio non potevano retiftere alla

fatica fe gli ponevano davanti o

in groppa de! cavallo

.

L'ultima delle tre Divifioni,che fi

meire in marcia per lafciare i con-

torni di Gerufalemme fu quella del

Patriarca, e di Ballano, nella qua-

le trovavafi la Regina Sibilla . Paf-

sò quella Principerà per Na-

puiófa , ove ebbz luogo di abboc-

carli col fuo marito il Re Guido,

il quale tuttavia trovavafi ivi pri-

gioniero , dopo di che profegul

pur ella il fuo viaggio feorrata

dalle folite Guardie di Saladi-

no , le quali finalmente con ogni

buon ordine conduflero tutte le^

fuddetre tre Divifioni fulle Ter-

re Criftiane della Centea di Tri-

poli , ritornandofenc poi queir

unni-
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umana gente verfo Gerufalerame

a dar contezza del loro operato al

Soldano Egiziano.

Ma chi '1 crederebbe ? giunti B Cetn§

che furono quegli efuli Criliiani jJ22*
preflb la Città di Tripoli , il Con- maltrgtta
te Boemondo, che fucceiro era- ; Cri/iiani

in quella Contea all' cftinto Rai-

mondo IH. (i) ordinò , che follerò

L a fer-

(i) Vi fonò varj Scrittori, i quali attri-

buirono la colpa del Aiddetto biafimc-

vole fatto a Raimondo HI. Conte di

Tripoli, ma come fi vedde altrove que-

llo era giàeftinto, ederagli fuceelfo in

quella Contea un Figliolo di Boemon-
do III. Principe di Antiochia , cioè

Boemondo foo /econdogenito ; e quefti

fu V autore de i difturbi fofferti Tulle

fue Terre dai poveri Criftìani, Ciò'lodi-

ce chiaramente fra gl* lttorici più prof-

fimi a quei tempi il Vefcovo di Acri

Iacopo di Vitriaco C*}. XCV. e f* in-

ganna chi fi fuppone cflere errore de*

Copiiti ii vederli nominato nella fua

1don a il Conte Boemondo , iti vece di
* Raimondo IH. già Conte di Tripoli •

Marino Sanuto poi Lib. HI. Par. IX.

Caf. IX. farebbe fucccdcre al predetto

Rai-
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ferrate loro in faccia le Porre del-

la Cirri, non volendo permettere
i» •

1 m-
Raimondo III. un altro Raimondo Fi-

gliolo di Bocmondo III. Principe di

Antiochia . Quefto Raimondo farebbe
il Primogenito del detto Principe d'An-
tiochia, ma elfo non fu giammai ne
Conte di Tripoli, e neppure Principe

di Antiochia , mentre Boemondo III.

Tuo Padre difpofe a fuo tempo del
Principato di Antiochia a favore del

fuo Secondogenito Boemondo I. Conte
di Tripoli 3 che portò poi anche il no*
me di Boemondo IV. Principe di An-
tiochia

£ qui nel tempo medefimo mi fi dia

luogo di avvertire come il prefato Marino
Sanuto dopo aver decritto, che Saladino
fu co ftretto a lafciare l' a fied io di Ti*

ro
,
palfa a dire nel luogo citato, che fi

trasferì verfo Tripoli , e Antiochia , e
che allora feguì la repentina morte del

Conte di Tripoli Raimondo 111

Eilogna ridurli frattanto a memoria
quello, che dilli altrove, cioè , che Sala-

dino in pochi mefi fi portò inutilmente
tre volte all'acqualo della Città di Ti-

, ro . Quella frattanto di cui parla il Sa-
nuto nel Lik. ili. P*r. IX. Cap. Vllh

. è certamente V ultimo a lied io, il quale

. . ave-
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V ingreflb ad alcuno di quelli in-

felici, che cercavano in «da rico-

vero

,

avevalo principiato i] Soldano Egizia-
no nel [roefe di Novembre 1187. ma
che fu poi obbligato ad abbandonarlo
nel dì primo di Gennaio 1 188. e fu al-
lora che fi trasferì verfo Tripoli,ed An-
tiochia, ma il Conte Raimondo III.
era già eft?nto di qualche roefe.

Puòfcrvircidi riprova una Carta Di-
plomatica di Corrado Marcbefe di Mon-
ferrato , con la quale nel mefe di Ottobre
11 «7. conferma in Tiro a i Pifani i Pri-
vilegi , che loro erano ivi flati concef-
fi da! predetto Conte Raimondo III.
Conte di Tripoli già trapanato , così
ivi. Cwp^O; et eenfirmo *tque corroboro
in ptrpctuum Communi Pifanorum omnt,
iationct , et eoncejjìonet Pifanìt fattaf a
Domini Ramandogli.) Bonac Mcmnriae
Tripolitano Comite in Tjro , et in Partt-
but fy-r.fegnaco An.Dom.MCLXKXFlL
lienfe Ottobri* Indit. VI. data Tyrofer
manum Bandirti Domini Marcbioms Seri»
bae . Ex Areb. Reformag, Fior.

Ho creduto di dover avvertir ciò
mentre appunto il detto Marino Sanu-
to eflendo uno di quelli Iftorici delle
cofe Orientacene è taro molto feguitato,
perciò fi veggono molti Scrittori a noi

più
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ero, e ripofo. Ma non contento

di quell'arto poco umano mandò
anche fuori della fua grnte contro

di e (li facendo toglier loro quan-

to di neceflario avevano per il

viaggio, facendoli altresì fpogliare

di ciò » che gli Aedi Saracini

avevano concerto ad effi di godere,

e di feco portare

.

Tarn dì Yìi in tale occafione che ac*

tront ehi
Ca^C 9Ucl ktt0 rife™0^ da-

tettò*i* vjrj Iftorici, e particolarmente da
Mère un Iacopo Vitriaco , cioè che una Ma-
fnprroFt. lrona Criftiana , la quale portava

* fulle fpalle un fuo Figlioletto offen-

do itata interamente fpogliata , da

i Criftiani, predo i quali li era ri-

tirata , e vedendo cflerle (laro tolto

quello che t era ftaro lafciaro

da' Saracini , turbata Comma men-
te di tal fucceflb, e forprefa da eftre-

ma triftizia, e da difperazione prete

fra

p ù moderni , che colla (corta fua fon

caduti alle occorrente «egli (Ufi Tuoi

«bagli i
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fra le braccia il piccolo figliuolo , e

lo gettò in Mare . Dum quaedam
Matrona Parvulum fuum fuper
bumeros drferens ab itnpiis bofti-

bsu (
Trtpotytanis

) fpo/iaretur:

nulli enimfexui* ve/ condittoni par-

eti-: ->t , nec etiam pudenda pre-

fcrutari erubefeehant , attendens

Muliit i/la f quod ea quae fibì Sa-

raceni prò fe , et Fi/iofuo nutrien-

do re/ìquerant , hi ad quos con-

fugerat rapiebant^upramodum tur*

bata i et fpiritu trtjlitiae , et de-»

fperaticttis ab/orta propriam Fi*

/rum in Mare projecif . Iacob. Vitr.

Cap.XCr.
Seguitarono nulladimeno al- A'cunìpo»

cuni pochi di quei Criftiani a fta- ^' ot *e?
9

re attendati fuori della Città dijjjj £
Tripoli , che furono di quelli Gtrufa*

più facoltofi f e delle Perfone dWfW*f -

maggior diftinzione, le quali otten-

nero poi anche V ingrcib nella

L 4 Afe
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Avanzi Avevano poi profcguiro

^
il

'* ICfj.loro viaggio alla volta di Anrio-

Gerufa chia i più niiferabili , c per ogni

lemme di- dove non furono meglio trattati.

fl<*fi* Pacarono oltre , e giunti nell* Ada

Minore recarono qui difpedi dalle

fatiche t dalla fame , e dal freddo ,

infomma da una eftrema niiferia,

fenza che di loro ne fofle fatnu

mai più menzione »

Lm quar. Accadde per altro ben diver-

ta <fo><7ft- famente alla quarta Divifioneiche
"C£
aiTvct tornare in Europa aveva VQm

%£ùì luto andare verfo Aleffandria paf-

ben tr*u fando così fempre fulle Terre del

***** dominio Egiziano % mentre feortati

per tutto il viaggio da i Saracim,

giunfero finalmente in Alexandria*

ove il Governatore » che vi era-»

dalla parte di Saladino, gli rice-

vette con della compadrone , e gli

tratrb con fomwa ofpitalifà,ordinan-

do che fossero fomminiftrati ad efli

de i caritatevoli fulììdj , facendo

offervare nel tempo medefimo , che

non
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non venìffe apportata loro alcuni
moleflia.

Era il Mefe di Marzo 1 1I8. ?re*ion$

che tuttavia fi trattene vano \ti
imb*%°

quella Città > nel qual tempo ef-r<£j.
"

fendo arrivate trentafei Navi Ge-
nove il > Pifane , e Veneziane trat-

tarono la maggior parte di paf-

faggio in Criftianirà co' detti Batti-

menti .

Venuto il tempo prefiflò del
loro imbarco falirono fulie Nari»
le quali trovandoti pronte a far

partenza , i Comandanti delle me-
defìme domandarono al Governa-
tore della Città Y che il tempo ef-

fendo proprio per (piegare le ve-
le al venro, volefle perciò ren-
dere gli Attrafli , e i Timo-
ni delle loro Navi (i) Accadde

che

(l) I Legni Criftiani giunti , che foffero
in quel Porto erano obbligati i difar-
parc

, c levare Timoni alle loro Navi
,

i quali erano date in confegna ad un
Ufixiale a ciò incaricato, che noi di-

remoio
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che il Governatore Saracino, fi

accorfe , che circa a mille di elfi

Criftiani reftavano ancora nel Porto

fconfolati, onde domandando a i

Comandanti delle Navi Criftiane,

per qual fine non davano loro al-

tresì P imbarco , gli rlfpofero , che

eflendo quelli, gente povera,

mifcrabile non avevano con che

pagare il vitto , ed il nolo del

loro parteggio e che perciò gli la-

rdavano indietro •

11 Governatore Saracino non

potette fentire fenza fdegno tanto

interefle , e sì poca carità verfo

quegli infelici avanzati alla fervi-

tù di Saladino, onde rimproverò

a fp ra mente a quei Comandanti f che

effendo elfi pure Criftiani trattaf-

fero

iemmo Capitan del Porto , e ciò affin-

chè colla fuga non ufurpaffero i di-

ritti del Porto; per tenerli a dovere

de i contratti di mercatura ; ed acciò

non averterò luogo di commettere n-lja

Città, o nel Parto alcuna infoicnia,c

oftilità.
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fero cosi male i loro firn ili, volen-

doli efponre a quelle miferie , dalla

quali Saladino per il Tuo buon cuore

gti aveva liberati . Nè volen-

do il Governatore, che pcriffero

o capi sfioro male quelli che Sala-

dino fuo Signore av-va voluti fal-

vi , obbligò perciò i Coman-
danti a riceverli nelle loro Navi;
ed acciò non riufciil'e loro mole-

ila quella Tua pietà, fece fommini-

ftrarc ad cfli del proprio tanto

pane » ed acqua dolce , quanto po-

rcile efler fufficiente per condurre

fino al Porto del loro dettino quel-

la povera gente.

Fece poi giurare i Condutto-
ri delle refpcttive Navi f che non
avrebbero apportata a i medelimt

alcuna raolettia, e che gravereb-
bero trattati anzi benignamente.

E fe in afprefloaveflefaputo, che
folle (lata tenuta verfo di eflì una
condotta diverfa, averebbe fapuco

fartene render buon conio da i Ne-
go-
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gozianti delle loro refpettive Na-
zioni, che trafficavano in quelle
Parti. Aflicurato allora il Gover-
natore Saracino , che puntualmente

averebbero ciò efeguiro, reftituì alle

Navi i loro Timoni , e i loro At-
trazzi, e con profpero viaggio

paiTarono il Mare •

Saladino Ma torniamo ora verfo la^

£ njfòw
SanU CÌttà dÌ Gerufalcmroc

»
che

Gcrufa- reftata vedova de* fuoi Fedeli

lemme. Abitatori, fece in efla finalmente il

fuo ingreflb il Soldano Egizia-

no Saladino, il quale non erau

voluto entrare nella medefima, fino

a tanto che non erano partiti i

Criftiani Latini , eccettuatine die-

ci Ofpitalari , e poche altre Per fu-

ne del Clero , i quali volle il Prin-

cipe Egiziano, che reftaflìrro tut-

tavia nella medefima per aver cu-

ftodia degli Spedali , e #e' poveri

malati, che in elfo erano rimarti,

per i quali comandò, che fi avel-

ie ogni penderò , e attenzione fom-

mini-
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'73
miniftrando egli a ale effetto dal

proprio Teforo il neceffario per la

loro confervazione . Permeile poi

di poter reftare nella Santa Città

fotto il Tuo Do :nh io , come pure

di poter venire di nuovo ad abi-

tarvi, a' Cristiani Soriani , a i Geor-
giani , a i C ìì cobiti , a i Greci

,

ed agli Armeni, a i quali concef-

fe il libero efercizio della loro

Religione

.

Prefo adunque Saladino pof-

feffo di Gerufalemme , prima diffi^
tutto. fece calare abbailo la Gran f,

Croce dorata , che era collocata-» tempio

fulla fomraità del Tempio del Si- Si-
gnore (T. V. pag. io» la quale£;,y7;
legata poi con delle funi, lenza cbi*ft.

intelligenza per altro di Saladino

,

fu dal Popolaccio Saracino (tra-

felata per le ftrad e fino alla For-
tezza , ove fu indi ridotta in pezzi

.

Venne indi fcancellato qua-

lunque Criftiana memoria, e fu

ordinato , che fecondo il rito della

loro
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loro falfa Religione fofle purifi-

caco il Tempio mede(imo , per cui

ne fece lavare l'interno, ePefter-

no con 1' Acqua Rofa , per il quale

effetto ne aveva
r

fatta venire da

Damafco quattro Cammelli carichi

Bernard. Tbefaur.Cap.ClXVl. (i)

Fece poi da i Miniltri della

fu a Religione annunziare falle.*

quattro Parti dello fteflb Tempio

,

refpettivamcme a t punti principali

de i Venti,il Nome di Dio , e quel-

lo di Mionetto, dopo di che paf-

sò allora Saladino adorare nel me-

defimo, e a ringraziare Dio della

Vittoria ad eflb concetta fopra i

fuoi Nemici; e dì aver reftiruico

a i

(l) li Concinovator Gallo ci racconta,

che i Cammelli, che aveva Saladino

. carichi di Acqua Rofa erano quattro, o
cinque ; ma Marino Sanuto gli au-

menta fino a cinquecento ; non fa-

ra troppo? Salaiinut antequam litui

( Temptum ) intrarct farietet eiur la-

vari fecit Aqtta Rofacea , babebat enìm

qumgtntQS Camslot eadem jfqua onujlot

lib. III. Par. IX. Cai* VL
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a i Maomettani quel Tempio, già

flato fabbricato fin dall' anno 643.
di Noftro Signore, e 13. dell' Egira

,

da Omar fecondo Califfo dopo
Maometto.

Furono altresì fpogliare delle

loro ricchezze , e profanate tutte

le altre Chiefe, le quali li veddero
ridotte in altrettante ftalle di Ani-
mali , ed in ricettacoli di fporci-

zie, o in Mofchce, venendo in

tale occasione tolte le Campane*
dalle Torri , e mtflc in minuti/limi

pezzi; ordinò bensì Saladino , che
il metallo fi rendefTe a i Criftiani

.

Safadino Fratello di Saladino , SafaJfno

che fa il primo ad afeendere Uff?1'*

Monte Sion , ed a profanarne quel-

la Chiefa , fu altresì quegli , che il Santo

pafsò indi all' Augufto Tempio Sepolcro.

della Refurrezione , ove fpogliò il

Santo Sepolcro di tutte le fuefup-

pcllettili, e ricchezze , che orna-
vano quel Santo Monumento, dal

quale ne era itaro per altro tolto

ante-
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ij6
antecedentemente tatto l'argento

/ che lo copriva, mentre quando fa

reduro per cofa certa» che Saladi-

no era per pattare all'attedio di

Gerufalemme f dal Patriarca t c da
Ballano ne era (lata fatta batter

della moneta per pagare, ed inco-

raggire i Soldati alla difefa della*.

Città , ed infieme per far provvi-

ila di vettovaglie.

Cbiefd Debbefi poi certamente buon

fondo* 8ra^° a Criftiani Soriani, cjie fa-

wriclu Tono quelli , i quali con aver fatto

tata da9
a Saladino un groflb sborfo di mo-

Crìfiiam neta f e con obbligarli a un cer-
eri*»*.

tQ annuai tributo ., redimerono

la Chiefa della Refurrezione, e con

effa il Santo Sepolcro di GcsuCrifto

e tutti gli altri Santi Luoghi ad cflb

anneffi, i quali tuttavia vengono
goduti da i Criftiani, ed ove fin

d'allora non è flato interrotto il

libero efercizio della ReligionCri-

ftiana , ed anche oggi giorno, e per

l'effetto me de lìmo vengono pagati
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il Turco non tanto da i Cattolici

Romani , come da rutti gli altri

Criftiani de i groffi tributi.

Con tali vicende adunque ter- S rkpìh»

minarono i Criftiani latini di pof-£* V
j
E
ll°

m

federe la Città di Gerufalemme , "aui%, «

quale non tennero in loro potere, d iu prV-

fe non per lo fpazio di foli ot-*if* «
tantotto anni , due mefi, e diciot- JJJ*
to giorni , elTendo (lata acqui/tata

da effi per affatto fotto Goffredo
di Buglione , e i Principi Collegati

il dì 15. di Luglio 1099. in gior-

no di venerdì dopo averla tenuta

a(Tcdiata trentotto giorni . Ed all'

incontro dopo aver foftenuto loro

un breve attedio di quattordici gior-

ni la refero poi a Saladino Solda*
no Egiziano , a cui ne confegna-
rono le chiavi , come fi è veduto
a fuo luogo, il dì 3. di Ottobre
1187. in giorno di Sabato fecon-

do le capitolazioni fiate fotto-

fcrìtte , ed accettate reciprocamene

Tw. Vili. M te il



178
te il giorno avanti , cioè il dì i. di

Ottobre 1187.
J dutfrt- Ouervcremo quanto ci hsu

2r?SS Iafciato fcritto U Contino™tor Gal-

Cf/fÀ^;olot cioè che allorquando Saladino

cbtGojfre; prefe la Città di Gerufaleramcnel

fare ja rimazionc del Popolot due

vanfiall»
1̂ u01™™ furono trovati inetTa >

ferdiu i quali foflero ivi nati P anno 1099.

|WJ£ in cui fa conquista da Golfrcdo di
dejtma* Baglìone. Lo ftelTo Scritture , ce

ne ha lafciari anche i loro nomi P

uno fu Roberto nato da Genito-

ri oriundi di Gorbia (i) e P altro

fu Folco Fiola» (aggiungendo che

quelli furono altresì i primi uo-

mini 1 che nati folfcro in Città

nella ftefla occafione . Contìn. Gali,

apud Mart. et Durand. T. V. Veter.

Scrìp Monum.

SrU Urbano VI era il Romano
vano Pontefice , che reggeva la Chiefa

temp che Ai Crillo quando Tanno 1187. Sa-

frefe Gr-

rufaUmmcfò GORBIA. Corbìe Città della Francia

nella Provincia della Picardia (Ticardie.)
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ladino fi refe Padrone della Città

di Gerufalenime, Federico I. detto

Barbarofla era quegli , che teneva

allora lo Scettro dell' Impero Oc-
cidentale; e I face' Angelo quello

dell' Impero Orientale . Filippo li.

cognominato Filippo Augufto re-

gnar* nel tempo medefimo in Fra i i-

eia; ed il Re Enrico II. in Inghil-

terra . Guglielmo IL era Re di Si-

cilia ; e potenti erano per le loro

Navigazioni f e perii loro Commer-
cio le Repubbliche di Venezia , di

Genova, e di Pifa.

% Dopola cefa di Gerufalemrae S*^"*
cedette alle armi di Saladino anche "TrfcL
la Fortezza di Crach , o fia di*** di

Petra (i) capitale dell' Arabia Pe-Cw* , 0

créa , e di quelle Terre , che i& * Ft'

Criltiani Latini pofledevano oltre"*'
il Fiume Giordano. Quefta For-
tezza nel!' Eftate dell' anno 1 1 84.
regnando in Gerufalemme il Re
Baiduino IV. aveva valorofamente

M 2 refi- .

ffi E VI. Cap,"VIirc f, Vii. Cap.T
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refiftito al Principe Egiziano, il

quale dopo averla tenuta attediata

quattro fettimane , era (lato allora

corretto ad abbandonare quell'

imprefa . T. VII. Cap. IL

Venne attediata nuovamente
dalle armi Saracrne Tanno confe-

cutivo 1 185. ed i Criftiani , che la

difendevano feppero altresì brava-

mente re fi il ere ancor per lo fpazio

di due anni confecutivi , cioè fino

all'anno 11 87. in cui fu conqui-

ftata come fi ditte la Città di Ge-
ni faiemme .

Fu tale la fame, che foffrirono

quei valorofi Criftiani nello fpazio

di quei due anni , che per poter

re li il ere , e feguitare a difendere

quella Fortezza, giunti erano fino

all' e (tremo di vendere al nemico

le loro Donne , ed i loro Figlioli

per ricevere in contraccambio degli

alimenti

.

Saladino dopo la Battaglia di

Tiberiade già feguita pochi me(i

- _ * * ~ primi
; t
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prima, aveva egli fteflb, come fi

vedde nello fcorfo Capitolo
, caglia-

ta la Teda a Rinaldo da Cartiglio-

ne Principe di Crach fudd. Quefto

funeflo fatto nulla avea avviliti i

difenfori di quella Fortezza , onde

il Principe Egiziano faputa che

ne ebbe la refa, molto valutando

la valida renitenza fatra da quei

Criftiani * usò altresì in tale occa-

fione della Tua lolita clemenza, e

generofità , mentre recuperò egli

fteflb le Donne , e i Figlioli , che

per la difefa della Piazza erano

flati venduti a i Saracini,e gli reftiruì

a i Criftiani , concedendo ad ognuno

la libertà di andare ove più loro

piacefle. Donò pure ad eilì molto

danaro, e provviftili del hi fogne vo-

te, gli fece lcortare fino al luogo

del loro deftino

.

Anche la Fortezza di Betlem- Fortezza

me, dopo la caduta di Gtruhlcin- diB',lemm

me, fi refe a 1 Sara ci ni . 1 Cava-^, „ $gm

lieri Templari, che ne erano alla

M 3 di-
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difcfa avevano poco avanti tvutò
il coraggio di ricufare di cederla

fino a tanto che non aveffero fen-

tita fottomeffa la Città di Geni-
falemme. Concerto Saladino a i

Criiliani Soriani anche qui il pof-
Camhro fc iTo della Sacra Grotta della Na-

Ufi o,£.
rivìtà di Noftro Signore COIU

vo G. hi. tutti gli altri luoghi ad erta anneffi,

degUOftu&i cui già diffufamente parlai nel

Saladino Garniero di Napulófa era il

preje la Gran Maftro degli Ofpitalari * che
Città, tuttavia viveva allorquando Sala-

dino prefe la Santa Città •

uébhfa
Eraclio nono Patriarca Liti-

Gero/oli* no di Gerufalemme eletto già a
mìtantt quella dignità fin dell'anno 1180.
quando feguitava in querto fteflb tempo a

{S*? governare la Chiefa Gerofolimi*

Saità tana»

Città . Si vedde già , che querto Pa-

triarca dovette ancor eflb abban-

donare la fua Refidenza col rima-

nente

ninit



nente del Clero, e di tutti i Cri-

fliani Latini, e ritirarti nelle par-

ti di Trìpoli t e di Antiochia colla

Regina Sibilla , e con Ballano d'

I belino , e vari anni ancora fegui-

tò a vigere.

La condotta tenuta in ogni
tempo da quefto Capo della Chic-
fa Gerofolimitana rifquotcrà fem-
pre il biafimo univerfale . GV Ifto-

rici antichi non hanno rifparmiato

di parlarci nella più chiara forma
della di lui inclinazione al tìzio .

Fu quefti un belliflirao Uo-
mo, e fin di allorquando nel 1 1 74.
egli venne eletto Arcivefcoro di

Cefaréa di Paleftina, fu conofeiu-

to che aveva eflfo ottenuto quella

dignità» mediante il favore,che go-

deva della Regina Agnefa Madre
del Re Balduino 1V.(T. VILCap.lI.)
E le ragioni medelime contribui-

rono molto perchè la ftefla Regi-
na s' impegnale preflb il fuo Fi-

gliolo, acciò quefto Prelato otte-

.
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nelle altresì la Sede Patriarcale di

Gerufalemme a preferenza del fa-

vulimo f e dotto uomo Gugliel-

mo di Tiro T. VII. Gap. Ili

11 favore della Corte 9e la naturale

inclinazione al vizio avevano fatto

dimenticare ad Eraclio i doveri

della fua dignità , e gì' obblighi di

Criiliano. Leggali fopra di ciò

Bernardo Teforiere (i) e il Con-
tinovator Gallo (2) Soprattutto

prefa aveva quefto Patriarca una

pratica affai fcandolofa Con una^

certa Pefca De Riveri moglie di

un Mercante di NapuJófa , la quale

egli fpedo mandava a chiamare

in Gerufalemme , ed alla quale

faceva molti doni per paflarfelsL.

bene col marito; il quale venuto

di lì a poco a mcrre, allora Era-

clio fece venire la Vedova Pafca

in Gerufalemme , e le comprò
anche una Cafa, e fu tale la più

in-

ti) Muràt. Rir. tt*l. Scrlf. T. VII
(2) Mart. et Dur. T. V.
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imrinfeca domeftichezza, che fcco

quindi ebbe , che tutti la riguar-

davano come di lui Moglie ex qua

ttiam Patriarcha filios genuit

Bernard. Tbefaur. Cap. QXLllL

Neil' andare detta Donna alla Chic-

fa era ornata Tempre di nobiliti-

mi abiti | ed aveva un Correggio

tale di fervitù, come fe fofle fta*

ta la ftefla Regina, e fe taluno

domandava chi ella fofle , erano

foliti nTpondere cfler quella la-

Moglie del Patriarca, come dice

il Conrinovator Gallo dell' Morii

del Tirio „ Quant aucunes gens

„ la veoient, qui ne la conilToient

n pas, il de mandoie ne qui cele

„ Dame eftoit . Cit qui la con-

noiflbienr difoient que c'eftoit

„ la fame du patriarche * Covt.

Gali, prelfo Marlene t tt Durarti

T. V.

Raccontati di più » che il

Patriarca eflendo una volta col Re
in un Configlio di Guerra » ove

i
trat-
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trattava!! di una Battaglia da do-

vcrfi dare quinto prima al Nemi-
co» lì prefcn;ò in queir Adunanza

uno feiocco Uomo , e fenza avere

altra conliderazionc , fi fece avan-

ti al detto Patriarca ricercandolo

di un dono per la nuova, che gli

portava f che Pafca De R ireri aveva

partorito un Figliolo . Domine Pa-

triarchìi , annunùo vobis nova
jucunday prò quo mibi praemia

pofioi nani Mulicr ve/Ira Pafiba

formofum peperit Filium . Bernard.

Tbcfdur. Cap. CXLlll II Contino-

varore del Tirio racconta il fatto

quafi ne' termini medefimi , varian-

do folo nel parto , dicendo que#i

eiTere (lata una Femmina quella ,

che nacque „ Sire Parriarche donés

„ moì bon don , car je vous aflbit

„ il bonnes nouvelles . Pafque de
Vita vi* n Rivcri vòtre Fame a una bilie

C&fni " FÌ"e w MaTt
' " Durttni

'
T- V-

di Gerì!' La vita difonefta di queito

ftlemmc . Patriarca diedi , che foflc agli altri

di

Digitized by Google



i*7

tli perniciofìflimo cfcmpio , c che
gli ttefll Oberici i e Sacerdoti , e

Monaci erano proclivi, e dediti

al libertinaggio . Le pedate loro

erano cfartimente feguitate dal ceto

fccolarc da^o ancor eflo fenza ri-

tegno a feguirare Y errore , e il

vizio. Bada dare un occhiata a

Bernardo Teforierc Cap. CXLIII.

al Continovatore Gallo , e a Ma-
rino Sanuto Lib. IH. Par. Vili.

Cap. V.& VI. per vedere fino a qual

alro fegno folle giunta nella Santa

Città la depravazione nelle Perfone

di o^ni fello, e di qualunque pro-

fetinone , ordine, e dignità.

Le diverfe Nazioni Europee Dmjioni

non meno, che le roolte altre varie^^*^
Nazioni Orientali» dalle quali era*£/^/-
abitara la Santa Città aveva fatto ta la &
da gran tempo nafeere in efla V Cioè*

invidia, e l'emulazione, da cui ne

erano derivate mille pubbliche dif-

fenfìoni, e private difeordie per

tutto
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tutto il Regno, onde come fi è

vitto » accadde poi gl'ufi' il detto

del Santo Evangelica Loca . Omne
Kegnum in ffipfum divifum defo-

labitur . Gap. XI. Ver. 1 7.

DELLA
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DELLA CITTA'

DI GERUSALEMME

no all'anno 1
1
92. in cui ebbe ter-

mine la Terza Sacra Spedizione .

da tutte le Tue fac-M

cende predo la conquidi

(lata Città di Gerufalemme,eflendo

ilmefe di Novembre 1 1 8 7.egli tornò

nuovamente (otto la Città di Tiro,

la quale ftrinfe d' affidi o per Mare 9

e per Terra . Ma vedendo che

tutte le Tue forze nulla valevano

contro la refiftenza del valorofo

Corrado Marchcfe di Monferrato

,

Dopo Facquifto fattone SaIadino,fi-

CAP. I I I.

prin-
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principiò ad allertarlo coir offerta

di grolle fomme di danaro , e col

promettergli la reftituzione del

vecchio Marchefe Guglielmo fao

Padre , che già iì vedde fatto Pri-

gioniere nella famofa Battaglia di

Tiberiade, il quale a bella pofta

aveva Saladino fatto condurre fotro

le Mura di Tiro, minacciandogli in

prefenza di Corrado la morte

,

quando quelli non averte quanto

prima rimeira quella Città nelle^*

mani de' Soldati Saracini . Ma Cor-

rado difprezzando il danaro offer-

togli , c recufando alle propoli e

condizioni il rifeatto del Padre

,

feguirò, da bravo Soldato a difen-

dere la Città coli' ultimo coraggio .

Saladino In quello mentre i Legni Pi-

XV/" fani furono a fla8cl,odclu Flotta

Tiro.

4
Egiziaca, che per Mare teneva-*

attediata la Città di Tiro , mentre

fecero preda di molte Navi, e

Galere , e ne coflrinfero altre , a

incendiarli, o a romperfifulle Corte
della
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della Soria , per cui Saladino ve-

dendo così difperfa la fua Fiotta,

c conliderando di non poter far

(otto quella Città alcun pfogrellb

il dì 31 di Dicembre 1187. o il

dì primo di Gennaio 1188. tolfe

dalla medelima V alTedio . Bernard.

Tbefaur. Cap. CLXVIll & Epifi.

S'ubar.i. Chron. e fu tale ildifpia-

cere, che provò di aver dovuto ce*

dere alle armi Criftiane, che in fe-

gno di cftremo cordoglio fece*

tagliare la coda al proprio Caval-

lo per rifvegliare così fra i Tuoi

il desiderio della vendetta

.

Refo libero il Porro di Tiro Socctrjti*

principiarono a entrate in quella JJJftJ'
Città de' continovi foccorfi per i HGmglUU
Criftiani, ed i Legni loro feor-w» Mar.

rendo per quelle acque piavano
bene fpeflo de Battimenti Saracinr. rat0.

In quefto medefimo tempo tentata

da efli uif Imprefa fopra Azoto

( T. VI. Cap. VI. ) venne quiti

in loro potere Tokedino Nipote
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di Safadf.no, cioè quello fteflo,

che nella Battaglia di Tiberiade

aveva acquiftata la Santa Croce,
c che aveva fatto Prigioniere nell'

occafione me delima il Re Guido.
11 Marchefe Corrado donò poi

libero a Saladino il fuddetto no*

bil Prigioniere in contraccambio

del Marchefe Guglielmo, c cosi

riebbe il Padre in libertà a patti

molto più onorevoli di quelli ila-

tigli già offerti poco avanti.

$àlaii«* Saladino fenza penfare d' av-
vi /^vantaggio fopra V efiio poco fa-
Anu$c t

voreV0je ^ cne avuto avevano Ie-#

fue armi preiTo la Città di Tiro,

pensò folo ad eftendere le fue con-

quitte verfo Settentrione, c parti-

colarmente fulla Contea di Tri-

poli , e fui Principato di Antio-

chia; ma giunto predò Tripoli,

e

i trovato che il Popolo in gran fol-

la ivi refugiato era per valorofa-

mentc difendere la propria liber-

tà, ftimò proprio di non tratte-

ner»"
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ncrfi intorno alla mede lima ; ^ ve-

dendo efler cofa facile il poter-

la fottomettcre in altro tempo»
pafsò fulle Terre del Principato

di Antiochia 9 le quali nello fpazio

di tre meli ridufTe quafi tutte fot-

to la Tua ubbienza, e coftrinfe la

ftefla Città di Antiochia a pat-

tuirne la refa , quando in un darò

tempo non fofle fìata foccorfa da'

Principi Europei

.

In fomma di tanti Acquirti

fatti i Criftiani Occidentali in quel-

le Parti , non reilò in lor potere

fe non la Città di Antiochia
, quella

di Tripoli , e quella di Tiro ; e.
forfè Saladino poteva lufingarfi del-

la conquida ancor di quefte, fe

non averte giudicato bene di par-

tirli da quelle Coste marittime

,

tanto più, che giunto era in quei

Mari una Flotta Siciliana fpedira

da Guglielmo II. Re di Sicilia in

foccorfo del Re Guido v e la qua-

le comandata era dal famofo Be-
Tom. Vili N ren-
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rengario Margariro Gentiluomo Ca-
telano, Uomo di grande efperienza
fui Mare •

^'fPf'j? Inranro Saladino fecondo

ZTà"jg convtnzìoni 'a Piazza

Saladino, di Afcalóna il dì 4. di Settembre
1187. donò la libertà al Re Gui-
do, ed infieme a Gherardo Bedi-

ford Gran Ma (Irò de* Templari,
ad Almerico di Lufignano Fratel-

lo del Re, a Ruggiero di Mulbrai,
ed a molti altri Nobili Prigionieri

.

Ciò accadde verfo la fine di Mar-
zo 1188.

Andò quindi il Re Guido
trattenendofi colla fua Moglie Si-

billa , ed infieme con la fua Gente ,

e con i fuoi Fedeli nella Città
di Tripoli, c talvolta in Antio-
chia , giacche nel fuo Regno non
gli era reftato un palmo di Terra,
che non fotte ftata occupata da'

Saracini; e la Città di Tiro, che
fola aveva fapurc far refillenza a

Saladino, trovavafi (ortoP ubbidien-

za
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?a di Corrado Marchete di A4on-

ferrato , il quale negò di rimetterla

in potere del Re Guido

.

Fu allora che vedendoli que- Affedìo

fti nel fno Regno, fenza un Città,
Acri ir

r
ove poter ricovrarfi , medirò /JaiRc
e mette in efecuzione il più ardi- GuUo.

to progetto, che potette immagi-
narii nelle circodanze di quei tem-
pi ; mentre adunata quanta Gente
potette ritrovare a lui fedele pafsò
all'attedio della Città di Acri , vo-
lendo almeno recuperare queir im-
portantiflima Piazza , la quale nel

1187. dopo la Battaglia di Tibe-
riade fi era fàcilmente refa allo
armi di Saladino

.

Le forze colle quali fi tra-

sferì fotto quella Piazza, furono

fui bel principio folranto circa fet-

tecento perfone raccolte in quà , e

là fra quei Criftiani • Saladino

avendo avuto avvifo di ciò , non
ftimò neppure di fuo decoro di

marciare contro un si debol Cor-

N 2 po

1

\
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po di Criftlani, le maggiori fidu*

eie de' quali erano appoggiare Tulle

fperanze di veder giugnere ogni
giorno de i nuovi rinforzi di Oc-
cidente. Con tal lufinga s'accampò
il Re Guido ne contorni di Acri
il dì 28. di Àgofto 1 1 89. avendo al-

lora aumentate le fue forze fino a

novemila Perfone; ed il fuo Fra-

tello Almerico prefe il comando
della Armata.

In appreflb non mancarono
veramente di arrivare di giorno in

giorno de'grandiflìmi rinforzi dalla

Criftianità a favorire gì' intereflì

del Re Guido » e della Terra San*

ta ; e tardi conobbe poi Saladino ,

che un efperto Capitano non deve
giammai difprezzare anche le pio-

cole faville, giacche bene fpeflb

producono quelle degli incendj ine-

ftinguibili. Ala lafciamo per un po-

co gli affari della Sona in quella

Umazione , e partiamo in Occiden-
te, ove già erano giunte le mio-

- ve

»
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ve della perdira di Gerusalemme

,

e della defolazione di quel Regno.
Pervenuti adunque , che fu- & f* in

rono colà tanti difguftofi avvili, fi
Emot*

_ . °
if _ 1 HA HU0V4

mefle in moto tutta 1' Europa per Crocikta

apportare de i foccorfi nelle Parti

del Levante in aiuto di quei Cri-

ftiani , e per il recupero de i San-

ti Luoghi.

Quando fa conquistata da Sa-

ladino la Città di Gerufalemme
cioè il dì 3. di Ottobre 1187. vi*

veva Papa Urbano III. il quale
per altro effe fido morto in Ferra-

ra il dì 19. di Ottobre dell'anno

iteflb,non fembra , come vorreb-

bero alcuni Scrittori) che egli in sì

breve tempo avefle potuto avere

la nuova delia perdita della Santa

Città; fapeva bensì quale era la de-

plorabile fituazione di tutto il Re-
gno da i ragguagli giunti in Ita-

lia dopo la famofa Battaglia di Ti-

berine .
* »

Gre-

• •• *
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Gregorio Vili, adunque fd

quegli» che ricevette! politivi av-

vili della perdita di Gerufalemme;
ed il Tuo primo penderò fu di feri*

vere fubiro delle Circolari per tut-

ta la Criftianirà per indurre i Prin-

cipi a prendere le armi per il riacqui-

fto di Gerufalemme » ma poco
fopravvifle per dare le ultime di-

fpofizioni alle fue premure in van-

taggio della Terra Santa, mentre
il dì 17. di Dicembre 1187. morì
nella Città dì Fifa ;

Dopo due giorni , cioè il dì

19. del me fé fuddetto nella ftef-

fa Città di Più fu eletto Pa-

pa il Véfcovo di Pdleftrina , che
fi fece chiamare Clemente Hi. Que-
fti non meno zelante de' fuoi Afr*
r c ce Jori per il recupero , e per la

contrazione de' Luoghi Santi»

fcrilfe Lettere per ogni dove, con le

quali deplorando vivamente la per-

dita di Gerufalemme, e di quel

Regno » induflc poi i Principi £u*
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ropei a far la pace fra loro, giacché

erano quafi tatti in guerre , c in

ditfenfioni, facendoli rifolvere nel

tempo fteflò a rivoltare le loro

armi contro gl
f
Infedeli

.

Venne dunque nel 1 1 SS. pre- T"**

dicata in Occidente la Terza Cro-
c™*'*-

ciata . GP Italiani furono i primi,

che fi trasferirono in Levante , e

quefti vennero feguitati dall' Irnpe-

ratòr Federico I. detto Barbarofla ,

che con un poderofo Efercito fece

partenza da Ratisbona il di i$. di

Aprile 1 1 89. ma dopo molti difaftri

giunto Federigo neli' Ada Minore

lafciò di vivere il di 10. di Giugno
dello fteflb anno , bagnandoti nel

Fiume Calicadno , oggi chiamato

Fiume di Selephchia. Merlc$
Prefe allora il comando dell' Duca di

Efercito Federico Duca di Suevia, s««>'*

Secondogenito dell' eftinto Impera-
gJjJJJ

tore , il quale arrivò finalmenre

air Accampamento Criftiano predo cit$,

la Città di Acri nel mefe di Set-

tembre

1



tembre n$o. ina egli pure falla

fine dell' anno medeiìmo, o fu'prhni

del 1191. ccfsò di vivere, dopo la

di cui morte pattarono le fuc Trup^
pe Torto gli ordini del Ducau
Leopoldo d' Auftria •

Origini Nel tempo pertanto di queft'

ti!rif£ Affcdio cbbe ,a fua forma Cava|-

unici. "lcrcfca il Nobiliflimo Ordine de*

Cavalieri Teutonici . Quefto a-

èva già avuto un certo tal quale

incominciamento in Gerufalemmc

,

dopo che quella Città fu conqui-

sta da' Criftiani , da un certo

religiofo f ed oneft' Uomo Tcde-
feo, il quale fi dette a ricevere in

lua Cafa quei Tedefchi , che patta-

vano alla vittra de' Santi Luoghi *

per cui in appretto a proprie fuc

fpefe coftruì anche uno Spedale
per alloggiarvi i poveri Pellegri-

ni , e gii ammalati della fua Na-
zione . Ottenne poi dal Patriarca

di fabbricare apprettò al detto Spe-
dale un Oratorio fotto l'invoca-

zione

Digitized
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rione di Santa Maria di Gcrufa-

lemme\
Perfa indi da' Criftiani la San-

ta Città, e trasferita la loro ordi-

naria dimora in Soria, fi vedde_
dare , diciarn cosi , un nuovo prin-

cipio a quefto Spedale da alcuni

Gentiluomini di Brema , c di Lu-
bech , che fu come (i difle nelP Afle-

dio di Acri, circa l'anno 1 190. in

occafione , che molti Tedefchi ef-

fondo a queir A (Tedio , trovavano
neDe loro malattie mol'a difficoltà

di edere inteii dagli Spedaliert di

San Giovanni, i quali comunemen-
te non parlavano fe non la Lingua

Gau/oifc , o fia la Francefe antica

.

Fu queft* Inftituto confermato
ildi 1 3. di Febbraio 1 191. da Papa
Ccieftino III. e ciò all' iftanze dell'

Imperatore Arrigo VI e fu quindi,

che fe ne formò un vero Ordine
Equeftre , che fu detto de' Teuto-
nici di Santa Maria di Gerufalem-
me , il qualt fu per altro allora
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(oggetto , e dependente dal Gran
Maeftro degli Spedalieri . Ciò fi

rileva da una Bolla di Gregorio
IX. nella quale ordina a i Cava-
lieri Teutonici di Acri di manda-
re Deputati alla Sede Apoftolica
per difenderfi contro V attentato da
loro comincilo di avere feofta T
ubbidienza degli Spedalieri , a' quali

erano foggetti . La fuddetta Bolla
principia . Gregorius Epifcopus Ser~
vus Servorttm Dei . DileSìs Filiis

Fratribus Hofpitalis SantlaeMariae
Tbeutonicorum in Acca; . Diledi
Fili} Magifter, et Fratres Hofpi-
talis Jerofolymitani nobis exponere
curaverunt et. Ed in fine, Datutn
Luterani Ih. Iduibs Ianuarii % Poti-

li ne di
fyfltri Anno Tertiodecimo

Francia 'e (\ 2 - Gennaio 1239.) Paul. Cod.

il Re J'Dip. T. I pflg. 271.
Ingbilter* Filippo IL Re di Francia

,

r* fiedi.™ Enrico II. Re d'Inghilterra,

zìont. che fino dell'anno 1188. avevano
altre-



altresì ftabilito di trasferirti ia-

Oriente» ruppero quell'armonia, che

poco a vanti era (tara ri ftabi lira fra cf-

fi;onde da quella banda fi veddero
alquanto ritardati i foccorfi perla

Terra Santa »

Recarono per altro nuova-

mente pacificati fu* primi delmefe
di Luglio ii 89. ma Enrico li.

morì il di 6. dello fteflTo mefe .

Afcefo poi al Soglio d'Inghilterra Riccardo

il fuo Figliuolo Riccardo, appella*^''*4'

to altrimenti Cuore di Leone , det-
ric9) e yf.

te egli adempimento a quanto ave- guìUSpc-

va lafciato imperfetto il Padre ,

mentre ed effo, e Filippo IL ti-
0',Wf

prefero l'affare di paflare .Oltre-

mare 1 e di andare a /occorre-

re quei Cri (liani.

A tal* effetto fi mederò ambe- B Re di

due iti moto P anno ti 90. e fepa- %Ìnc\?}
c

3 % m /t* » Red In»
ratamente giugnendo a Medina ^^kilterra

pacarono ivi i Meli dell' Inverno ì partono

e partirono poi nella Primavera

dell'Anno n9u
'

Fi-
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Filippo IL arrivò all' Accani-

pamcnro di Acri il di io. di Apri-

le del (addetto anno 1191. I! Re
Riccardo partì poi di Medina dieci

giorni dopo del Re Filippo» ma
indi la fua Flotta (offici una fiera

burrafea, per cui reftò divifa , ed

alcune Navi della modellala furono

ipinte fu' Lidi dell' Ifola di Cipro,

ove naufragarono. Quefto infortu-

nio gli procacciò V acquilo di

quel Regno , avendo così vendica-

to il perfido trattamento, che Ifac-

co , Tiranno di queir Ifola , fece

a i miferi Pellegrini, che falvati

dall' Onde fi erano refugiati fu quel-

le Spiagge . Dopo di ciò pafsò an-

che Riccardo in Som giugnendo

davanti la Città di Acri il dì 8.

di Giugno 1191.

c
tr

fi

de
- Si trovò allora V Armata Cri-

c le
tÉ

S+ ft^na forte di fopra trecentomila

r acini . Uomini . Saladino , che aveva ri-

guardato con indolenza i primi

movimenti del Re Gmdo di Lufi-

; Snano
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gnano contro la Città di Acri , fu

in apprettò più folleciro della difefa

della medcfima; mentre in qucfli

tempi aveva pur egli adunato un
efercito di dugcntooiila Uomini

,

centomila de quali erano ben mon-
tar! a cavallo ; per cui i Criftiani,

che con tutto vigore battevano la

Città dovettero altresì molto (of-

frire dalle Truppe di Saladino,
daile quali fi trovavano attediati

ne' loro Accampamenti

.

L'Attedio di Acri fu uno de' Acrìri*c-

più memorabili f che pottano an- qwft*t§

noverarfi nell' Morie ; ma non
d/ ?r'*

cttendo qui mio attunto il parlar

di etto, dirò folo, che il dì 12.
di Luglio 1 191. dovette quella^
Città cedere finalmente alle Armi
de' Criftiani.

Erano nate nel tempo dell'

Attedio delle dittenfioni fra il Re Rt èli

di Francia , e quello d' Inghilterra ,
Fr*»«*,e

mentre V uno teneva il partito di %Vlbuf
Corrado Marchefe di Monferrato, r\f

allora
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allora Signore di Tiro , e V altro

quello di Guido di Lufignano Re
di Gerufalcmme.

Le ragioni che avevano di*

vifi fra di loro il Marchefe di

Monferrato, ed il fuddetto Rt,
Guido prendevano origine dalla

morte (uccella nell' Attedio di Acri
della Regina Sibilla , dalla quale il

Re Guido riconofceva la Corona
di Gcrufajemmc ; per la qual cofa

intefe il Marchefe di Monferrato ,

che a lui fi dovcfle allora quel
Regno per aver egli fpofata Ifa-

bella altra Figliuola del Re Alme-
rico , nella quale per la morte della

Sorella Sibilla ricadevano le ragio-

ni ereditarie del Regno di Geni*
falemme , tanto più che Guido di

Lufignano era fenza figliuoli , e
quelli, che avuti aveva dalla Regi-
na Sibilla erano infierac con la Ma-
dre morti nello Ite fio Affedio di

Acri di malattia Epidemica

.

Dopo

Digitized by Google



20J
Dopo molte difficoltà fu ih-

bilico adunque nel n 9I . che Gui-
do per tutto il tempo della fua
vita feguitafle ad ufare del Titolo
di Re di Gerufalemme , che godeffe
anche della metà dell'entrate del
Regno , avendogli data nel tempo
medcfimo la Signoria fopra la Città
di Tiro, di Seida, e di Baruti ,

con che dovefl'c confiderai que*
fte tre Città, come Feudi depen-
denti dal Regno di Gerufalemme,
l'alto dominio del quale fi dove-
va confiderai eflere fin d'allora
devoluto al Marchefe Corrado , e
così con tali difpolizioni Tettarono
fodisfatti fra di loro , almeno
apparentemente , il Re di Francia,
ed il Re d' Inghilterra

.

Quindi Filippo Auguflo , la fi Re di
fallite il quale nel fuo foggiorno
in Levante molto aveva fofferro

,

l

t̂
é U

fi prevalfe di quello valido com-
penfo per levarfi dalla compagnia
del capo fervido di Riccardo Re

d'In-
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u Inghilterra , col quale vedeva ,

che poco tempo vi era da (tare

d'accordo; onde lafciate in iervi-

zio de'Criftiani alcune fue Truppe ,

fe ne partì dalia Soria il dì

primo di Agofto 1 191. rimettendo

a Riccardo tutta la condotta di

quella Guerra Sacra, che doveva

aver di mira il recupero della San-

ta Città. Giunte frattanto il Re
Filippo in Roma ; di dove , dopo
aver ricevuta la benedizione d2u

Papa Geleftino HI. da cui fu bene

accolto, pafsò immediatamente a

rimpatriarli, effondo giunto a ce-

lebrare la Feda de! Santo Natale

dello fteflb anno 1 191. in Fornai-

nrè/auyt di li lì trasferì quali fobico

a San Dioniso ( Saint Devys, Ci(tà

deirifola di Francia) ove offerì

il fuo Manto Reale , ringraziando

Dio di averlo liberato da tanti

pericoli corfi per Mare , e per Ter-

ra , e di averlo finalmente ricon-

dor co nel fuo Regno. ;

Rie-
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Riccardo Re d' Inghilterra-» Riccardo

reftato folo alla tetta delle Arma--£/''
fr

;r
te Criftiane, qual Uomo di eftre- u*sndu
mo ardire , e di gran coraggio, ad zìone fi*

altro non pensò, che all' imprefa

£

rf Gerttm

di Gerufalemme, oggetto principale*'" * '

di tante pene e di tanti tra-

vagli

.

Impiegò fui principio alcune

fettimane a riparare le Fortifica-

zioni della Città di Acri permet-
terla in (lato di fìcurezza . Nume-
rò indi le forze de' Criftiani, e

quantunqe affai diminuite , le tro-

vò nalladimeno afeendere a cen-

tomila per ione, colle quali verfo

la fine di Agofto 1 191. fi mefle

in marcia, e prendendo la Coda
Marittima verfo la parte di Mezzo-
giorno, andò recuperando quelle

Città già fiate conquiftare, e de-

molite da Saladino.

Tratteneva^ a tale effetto in

Cefaréa di Paladina , allorquando

il dì 7. di Settembre del detto

Tom. Vili. O anno
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aiino il fegtiitando il fuocam*
mino, per Mezzogiorno ebbe un
fiero incontro con Saladino , col

quale bifognò venire ad una Bat-

taglia Campale. , nella quale la

forre, dopo elfere ftara alcun tem-

po indecifa,. fi moftrò poi favo-

revole alle armi Criftiane, le qua*

lì mederò in fuga il Soldano Egi-

ziano , e difperfero le fuc Truppe .

Dopo quefta Vittoria- perfe

Riccardo il rimanènte dell' anno
noi. nel reftaurare le Città Ma-
rittime, che Saladino aveva fman-*

teliate, e particolarmente la Città

di Giaffa , ove trattenendoli , e

fpaffandolì ua giorno alla Caccia,

poco mancò, che caJuro in uru»

imbofeata non veniiTe egli preda
de' Nemici

.

Saladino intanto dalla parte

fua continovava. a defolare tutto

quel Paefe per levare a i Criftia-

ni la fpcranza della fufliftenza ; e
nel tempo medeiimo Safadiio fuo

Fra-
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Fratello, che aveva i fuoi Quar-
tieri in Rama tratteneva il Re
Riccardo con* fiondati trattati di

pace . :

Si avvedde bensì il Re In-
glefe, ma troppo tardi, che que-
llo altro non era, che untraftullo

di Safadino per prender tempo , e

farlo inoltrare nell' Inverno , come
feguì

.

Riccardo per altro Tempre ri-

foluto nelle fue intraprefe,quantun-

que folle già il mefe di Gennaio
dell'anno 1192. parrì di Giaffa , e

pafsò per Rama, che Safadi.io a/e-

va evacuata , e demolira , e profe-

guendo fece alto dittante circi-

dodici miglia della Santa Città.

L' Efercito tutro era allegro

credendoti in pofleflo della fofpi-

rara Gerufalemnie , e di efiere già

protrati davanti il Santo Sepolcro
di Crifto. Ma cambiarono di a-
fpetto tante belle fperanze ; mentre
adunato Riccardo il Coniiglio, fa

O 2 in
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in eflb confidcrata cofa troppo tó*

zardofa,fe non temeraria , T andare

in quella Sragione ad attaccare ufi*

Piazza» nella quale fi era ritirato

Saladino colla fcelta delle fue for-

ze , non potendo neppure azzarda*

re un lungo attedio > perchè avendo

Saladino devaftato tutto quel Paefe*

appena averebbero i Criftiani po*

tuto trovare con che vivere per

pochi giorni » fenza avere neppure

alcuna ficilta fperanza di ricevere

de1
viveri dalla parte di Mare.

Onde fu determinato di dove-

re attendere piurtofto alia Futura

Primavera qualunque atr en rato con»

tro la Santa Città > e frattanto fe-

guitare a fortificare» e riftabilire

le Città diftrutte . Ritornò adun-

que r Efercito verfo Rama » di do»

ve molti i malcontenti di tal refo*

Suzione » lanciarono Riccardo, e fi

divifero tornando in Acri, e in

Tiro.
* • *

v • . y II Re
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Il Re di Inghilterra con al- Ricca*de

quanta della fua gente, e con quei ,\ •
9

. > . . * r Alalo**
che attaccati erano a i fuonntercf-

ii , non volendo perdere infruttuo-

famente il tempo pafsò ad Afcaló-

na la riconquiftò , e vi reftaurfc le

Forcicazioni

.

In quello mentre faccette Ìnz)/TfW/>

Acri una gran contefa fra i Gc-fra i W.

novefi, ed i Pifani, ed ambedue^*' >
r '

le Nazioni, che potenti erano i^cnovcJt

quella Cittì, vennero alle armi,

Accorfe il Re d' Inghilterra dalla-

parte di Afcalóna , e melle in cal-

ma gli affari. Le differenze, che

venerano fra di loro prendevano
fpeflb origine dal genio diverfo

delle due Nazioni , e venivano allo-

ra aumentate dal partito differente,

che avevano prefo negli affari cor-

renti della boria ; mentre i Geno*
veli erano molto inclinati per Cor-
rado Marcbefc di Monferrato, flato

già dichiarato per le paffare con-

venzioni, legittimo Pretendente del

O 3 Regno
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P.e^no di Gerufalemme ; ed i Pifa-

ni ermo ve-duci interamente al

panico del Re d* Inghilterra , il

quale non amava certamente il Max-

chefe Corrado.' * y
Morì frattanto il di di

Aprile 1x92. il fuddetto Marche*

fe Corrado . Allora Riccarda

Re d' Inghilterra procurò ,chei Jxi

Vedova IfabcIIa paflafle alle terre

nozze col di lui Nipoe Enrico di

Sciampagna , per cai venne quefl*

nelle ftefle pretenfioni fui Regna
Gerofolimitano . -q

Viveva tuttavia il Re Guido

di Luhgnano, che feguitava fecon-

do gli ultimi patti convenuti, a inv

titolarli'Re di Gerufalemme, e a

godere una parte de i vantaggi di

quel Regno .

*

Riccardo volendo allora , per

imggiormente aflkurare il fuoNS*

pure Enrico , liberare da ogni vin-

colo il Regno di Gerufalemme, fece

che Guido rinunziafle a qualunque

ss/i .

'-- pre-
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pretendone, che potette avere fui

medefimo con fpogharfi anche del

Titolo , e con dargli in contrac-

cambio il poflcffo del Regno di

Cipro 9
come fa efeguito .

Accomodar* anche quefh fac- Vcsardo

cernia.-* venuto il Mefe

Giugno u?2. Riccardo fi mtm-> mut( in

nuovamente in campagna, preféC/*f*-

arie Piazze a Saladino , e pafTan- Zn* •

do ad Afcalóia moftrì) qui di vo-

lere intraprendere di nuovo V Af-

fedio di Gerufalemme, giacché fa

ftagione non poteva elfere più pro-

pizia; onde li trasferì col tuo Efer-

'

cito nel luogo mcdeùmo poco di-

ttante da Gerufilemme, ove fi era

già accampato altra volta fu' primi

di quefto fteflb anno 1 191. Mauri

nuovo Confido q al tenuto fece

anche quefta volta fofpendere qua-

lunque operazione de'Criftiani con-

tro la Santa Città, la qual cofa

moltilfimo difguftò P Efercito , che

vedde oramai perle le fperanze di

O 4 po-
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potere arrivare a fciogllere i fuot

voti al Sepolcro di Criito , unico

fine delle fatiche da loro fof-

ferte .

Saladino Reftiruirofi il Re d' Ingilter-,
m«mbn in Acri, Saladino venne dinuo-
Citta ai j , % „ r
G/>#*. vo ad attaccare la Citta di Giaf-

fa , che li refe nuovamente alle fue

armi.

Riccardo A tale awifo fpedì Riccarda
vjtmlofé parte dcue fue jruppe per Ter-
di Sala-* , i

• • •
ri% i

ra > cc* cg ,x imbarcatoli eoa altre

per Mare giunfe focto quella Piaz-

za 9 ove mediante il fuo valore , e

la fua nota intrepidezza, potette di

nuovo fcacciare di colà le genti

Saracino • Nè qui fi limitarono le

fue gloriofe azioni , mentre tre

giorni dopo ebbe luogo di dare,

una fieriffima battaglia alle Trup-
pe nemiche,che ne riportarono la

peggio.

Riccardo Dopo di ciò cadde Riccardo
jìammaU malato in Giaffa e iiccome a Salar

«Uno non era ignoto , che quegli

deter-
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detcrminato aveva di voler lafcia-

re la Soria e di tornartene in In-

ghilterra 9 ove Io richiamavano le

turbolenze del fuo Regno, lo fece

rtfotvere ad una Tregua , le condì*

doni della quale furono le ap-

pretto.

Che i Griftiani doreffero de- *r*&**

molire tutte le Chtà da cfli ria-
R*

cquiftare dopo la prefa di Acri , e concai*-
foprattutto Afcalóna . Che tutta la dfn*.

Coda Marittima principiando da
Giaffa fino a Tiro , remerebbe in
potere de' Criftiani , e rutto il redo
della Paleftina a Saladino ; eccettua-

tane la diftrurta Afcalóna, la quale

,

fpirata la Tregua, farebbe toccata a
chi allora fi fofle trovato più for*

te ; ma che frattanto il Re d' In-

ghilterra farebbe flato rimborfato

delle fpefe da «fio fatte per re-

ftaurarla, e rifortificarla. Che nel

tempo della Tregua potrebbero i

Criftiani entrare in Gerufalemme
a piccole partite, per ivi adem-

pire
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pire a i doveri della loro pietà *

Che la medefima averebbe avuto

principio il dì 28 di Marzo 1192.

in cui cadeva la Pafqua, e che la du-

fata della medefl na farebbe (tata

di tre anni , tre meli , e tre^

giorni

.

RiccMrJ* Stabilita adunque queftaTre-

G^
C

<r y5
, 8ua' 'a Riccarda il foggiorno

trlffirì ài Giaffa , forfè troppo pregiudi-

zi* Cuciale alla fua Rilute, e tuttavia^

/*• mlxto d trasferì in Caifa, ove Sa-

larino non mancò di mandarlo il

yilìcare con non pochi contrade-

gin di venerazione per la fua

Auguita Perfana . l . - -j

TlReK'c ^ lì Re Riccardo, che non fi

etri* vedeva più in grado di feiogliere

Z%l?J
n
ititi voti nel Tempio di Geru-

(emme a Cilemmc v fi contentò di mandar

Jliruiere quelli per mezzo dei Vefcovo di

ijujiwfì saresbuty > che accompagnato lo

aveva in quella fua Spedizione > il

quale iniieme co' gli alrri Pellegri-

ni, che feco erano fu ricevuto, 0

trat-
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rranenuro neiia Sanra Ckù da Sa- -

la Jioo molto dccorofamente , aven-

do il Sotdano Egiziano altresì con- :

cello alle utmze de! Prelato In-

glese, che nella Cbiefa del Santo

Sepolcro, in quella della Natività

ii Seclein ne , ed in quella dell'

Aimn/Jizione .in Nazaret} vi fbg-

gUvnartero due Prei, e due Dia*

coni IX Riro Latino, i quali po-

tè Jèro a/ere il libero efercizio del-

la loro Religione, r

Riccardo principiando poi nHRcRic-

rifhbilirli pafsò da Caifa in Acri,™* *
ove fece equipaggiare la fua Flot-^^

/w

ta , é il dì 29. di Settembre 1
1 92. Acrt

t tfa

fpedi avanti co' fuoi Domeitici la patire ì

Regina Giovanna fua Sorella Ve-^UP*
dova del Re di Sicilia Guglielmo
li. e la Principerà Berengéra fua

Spofa, che da Medina, aveva feco

condotte in quella Spedizione . (1)

In-

(1) In quanto alla PrincipefTa Berengéra,
4

Figliuola del Re di Navarra,gli «a fta«
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pgrtenzM Infomma date , che ebbe le

r!
*'* fp^àitìoni illa fua Sorella non pen-

ialUS*. sò ancor eflb, fe non alla fua par-

r»4, tenza dalla Sorii.Raccoiiiandò adun-

que gli affari della Terra Sanra al

fuo Nipote Enrico di Sciampagna»

e fi tu effe alU vela nel mete di

Ottobre 1
1
9 1.( t )piattolio in carat-

tere

ta condotta in M affina dalla Regina *

Eleonora di lai Madre
,
quali fui se-

mento , che era per fp legare lo Vele

alla volta della Sona, e la quale Ric-

cardo aveva poi fpofata in Cipro il dì

11. di Maggio 1*191. dopo aver fatta

la conquida d? quel Regno.

(1) Un antico Mori co Inglcfe ( Rtdulf*

De Offrii Ir*€g. Hiji. ) e faoi frguaci

ci hanno lafciato fcritto, che Riccardo

Re d* Inghilterra fece partenza dalla

Soria il giorno di San D on fio , cioè il

. dì 9. di Ottobre 1 191. Ma pure una

Carta dello fteflb Re , che trovati nel

Reale Archivio delle Rifomagioni di

Firenze ,ci potrebbe far rifolvereacre.

dere diverfarnente intorno al giorno,
t

della Tua parteaaa.fi* la roedeuroa un
Diploma j con il quale Riccardo confer-

ma a i Fifoni tutu i Frifilcgj , e Fran-
chigie,
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tere di Perfona privata » che di

Re* mentre non ebbe in fua com-
pagnia i fe non che due fole grof»

fe Navi.
Giuntò quindi a Corlà, tWcttri*

hon potendo (offrire la lentezza , fj'Zfi
con la quale le medefime cammina-^//

§̂ e

vano fcefe dalla Nave > fu 11 a quale AdrUtic§

egli era; e s'imbarcò fopra una
Galeotta » la quale andò poi a ur-

tare» e perderli nel Golfo Adria-

tico preflò Aquileia.

Prendendo allora Riccardo *******

quella ftrada che potette , fcguitò^^'
incognitamente il fuo viaggio per da Uopo!-

Terra de Duca—
: d'AuJìria

chigie , che erano già (late loro accor
dare in Acri dal Re Guido di Lufigna-
»o. e dalla Regina Sibilla . Vedefi in

foftanza il fuddetro Diploma • Datum
Mftii Acon in domo Templi Annottiti»
€*mat\ont M».Co.Lo.XXXXo. J/0 . J«-

dictione X. UJo. Uut OBohris, do* il

dì 13 di Ottobre 1 192. onde bifognerà
credere mediante quefta Carta , ebe il

Re Riccardo partiti* dalla Sorta alme-
no dopo il fud detto giorno* % non il

4i ideilo ftcffoMcfc.
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Terra. Ma pattando per la Germa-

nia fu nulladimcno riconofeiuto;

e datone aVvifo al Duca LopMdo

d1 Auftria (i) quelli il di 20. di

Dicembre 1191. lo fece prendert

,

c porre in luogo licurc , oer ven*

dicarfi cosi di alcune differenze,

che inforte erano fra di loro all'

Affedio di Acri, nel tempo che^

colà bravamente milirava anche lo

fteflb Duca Leopoldo.

Quefto Principe trattò molto

male Riccardo , avendolo indi ri-

me(To nelle mani dell' Imperatore

Enrico IL che ancor egli volle aver

parte in quella preda, ed il quale

fotto varj pretelti continovi) a te-

nerlo

(Ì7lEOPOLDO DUCA D' AUSTRIA
Quefti non era del Sangue . dal quale

provenne poi l'altro Leopoldo della

Gloriola Fa*rg!ia Auftriaca,U quilc do-

po la morte dell' I nperarore Carlo VI.

tornò a rifiorire Dell* Imperatrice Vedo-

va Maria Terefa,Reg na di U ^,h *ria
,

e di Boemia tua Figlia, che felicemen-

te domina, -

Digitized by Google



nerlo in ortaggio. Ma ilRclngle*
fe difcfe eccellentemente la fuaL»

Caufa in piena Dieta in Spira , ove
i Principi dell' Impero fupplicarono

rimperarore di trattarlo in ap-

pretto come Re , il che feguì , ma
non per quefto ottenne tuttavia la

fu a libertà .

Grandi allarmi portò feco que- Pecari*

fto accidenre. La Regina Eleonora jJ^'V'
Madre di Riccardo follecitò for-*/r̂ 7*
temente Papa Celeftino III acciò dulia fu*
procurafle la liberazione del KtFV"**
fuo Figliuolo; e Colettino dalla-,

parte fua arrivò fino a (comunica-
re il Duca Leopoldo , che aveva
ardito di far Prigioniere un Re
Pellegrino, che era un attentato

cupreamente contrario agli anico-
Ji della Crociata.

Minacciò V interdetto anche
negli Stati dell' Imperatore, fc non
rimetteva quanro prima in libertà

il Re Riccardo ; ma con turte que-

fte minacce Riccardo non riebbe

la fua
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la Tua libertà , fé non fa primi del

Mefe di Febbraio 1 194. e che do-

vette comprare anche a caro

prezzo. '

Fine dell* Tale in foftanza fa il termine

Crtri***.**
quefUSicra Spedizione, nella*

roa* * quale reftarono impiegati V Impe-

ratore Federico I. detto Barbaro fsat

Filippo II. Re di Francia , detto

Filippo Augufto , e Riccardo Re
d'Inghilterra» foprannominato Cuor
di Leone, i quali tre Monarchi

avevano in loro compagnia un no-

merò grande di Principi, e di Signo-

ri Grandi deli' Europa, equafiun

innumcrabii Popolo ; nella quale

Spedizione con grande impegno »

avevano altresì prefa parte le più

famofe Repubbliche dell'Italia, in-

lìeme col Regno di Sicilia , forze

tali, che così riunire potevano ri-

conquiftare non folo la Città di

Gerufalemmc , ma mettere anche

in fuggeziune tutto V Oriente

.

•

Le
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Le divisioni che nacquero fra

fante diverte Na/ ioni, morta ciafche-

duna da particolari intereflì , furo-

no quelle» che fecero terminare

quella Spedizione nel folo riacqui-

fio della Cittì di Acri, ed in una
Tregua, i parti della quale ven-
nero importi da Saladino a i Cri-

(liani, come fc quelli al tirar delle

rende folIcrQ (lati i foccom-
benti, . * ~ ; . . .

.

Già fi v^dde fulla fine del G'**Ma-

Capirojo l come varj Scrittori xi^J^M
hanno la/ciato detto, che Gamie**

ro di Napqlófa , Ottavo Gran Ma.-

ftro degli Ofpitalarì, trovandoli

nella fatai Battaglia di Eu io del

di 3. di Luglio 1187. appena eb-

be tempo di frappare, e giunge-

re a refugiarli in Afcalóna , ove
fecondo elfi morì poi il giorno

dopo carico di ferite riccvure nel-

la Battaglia medesima . Fra gì* Irto-

rici più cladìci , che hanno detto

ciò, po (Tono nominarli il Bofio, ed

T*m. Pili P il
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il Vertot, e loro feguaci, di>
quali è (laro ferino del e cofe del-

la Sacra Religione Gerofolimi*

tana •

11 Padre Pauli fa il primo %

che fcoprtfli lo
1

sbaglio di e (Ti,

facendoci coftare, che detto Gar-

niero vigeva almeno fino fu primi

del 1192. giacché vien nominaro

in urla Carra di donazione del Re
Guido di Lufignano fatta a favo-

re degli Ofpitalari,ed*ra di Acri

Anno Incarnati Verbi MCLXXXXL
Xndì&ione X. II. KaL Febritarii .

corrifpondente fecondo la noftra

prefente maniera di contare al dì

31. di Gennaio 1192. Paul. Coi.

Vip. T. I pag - 85.
:

Ma qui potremo > foggicmgere

che feguitava a vivere , anche altri

me fi dopo | giacche fotto il di 13.

di Ottobre 1192. trovali aver fer-

vito di Teftimonio in un Diplo-

ma altrove rammentato (pag. 220.)

di Riccardo L. Re d'Inghilterra,

Oigitized
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col quale quel Monarca conferma

a i Pifani rutti i Privilegi, che per

V avanti godevano in Acri

.

E' bensì a noi ignoto T anno, Erme*

e il mefe, in cui il detto Gar-£"^
Vo

niero terminato finalmente i fuoi n0 Gran
giorni . Si fa per altro che fucccfle Ma/lro .

ti medefimo, Ermengardo Daps;
ma non vi è notizia in qual tem-

po precifamente otteneflc la Supre-

ma Dignità del Tuo Ordine , hi fo-

gna però convenire , che tal elezio-

ne non poteva effer fegoita prima

del di 13. di Ottobre 1 192. in cut

abbiamo veduto, che viveva tut-

tavia Garniero di Napulófa ; e do-

veva il detto Ermenegardo elfer

già morto nel Gennaio del a 94.

poiché nel detto Mefe, ed Anno , fi •

vedrà a Tuo luogo, che era già fuc-

ceflb a lui l'altro Gran Maertro

Goffredo Di Duiflbn.
N

11 Patriarca Eraclio, che fi f
dtffe vivere alloraqcando i Saracini

nel 1187. prefero la Santa Città, m\t*n*\

P a ter-

1
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terminò poi la carriera de Cuoi gior-

ni davanti Acri nel 1 190. nel tem-

po» che i Criftiani tenevano af-

fcdiata quella Piazza ,- la quale fa

refa poi alle loro armi il dì il,

di Luglio 1191.

Venne quindi {labilità nella

ftefla Città di Acri la Sede Pa-

triarcale » giacché Gerufalemmc^
era allora in mano degP Infedeli'

Ma qui non è poco imbrogliata 1'

Moria per giugnere a poter vede-

re chi faccette in quel Patriarcato ,

e chi fu il primo Patriarca» che
fiflafle la nuova Sede in quella-

Città.

Eraclio adunque, come fi è
veduto, era già morto, e con f
autorità dell'antico Scrittore Gio-
vanni Bromton, fiamo aflicuratf,

che morì nel 1190. mélT afledio

della fuddetta Piazza di Acri , on-
de in quanto a ciò refta fupcrara

qualunque difficoltà ' prapofta dal
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Papebrochio , il quale dice , che
per il filenzio degli Scrittori era
ignoto il dove, e il quando egli
monile* De Heraclio ubi > et quan-
di ébierit incompertum eji , prò-
pter Auforum filentium , Hifi.
Cbron. PatrUrcb. Hierofil. T. III.

Maii pag. L.

Fa poi il detto Papebrochio
fuccedert i Eraclio un certo Sul-
pizio

, ma di eflb non fe ne fa ,

trUrfbi #

fe non il femplice nome , e poco
dovette vivere , giacche fi trova

,

che nclupi era (lata conferita quel-
la Dignità da Celeftino Ut Papa a
Cirillo Carmelitano, il quale fi

foggiugne per altro , che non vol-
le accettarla, e che ne fece lare-
nunzia nell'atto medefimo.

Non manca bensì chi ponga
in dubbio fe il detto Cirillo forte
flato giammai prefcelto per Patriar-
ca Gerofoliraitano ; perciò quelli
che non hanno creduto doverfi

P } dare
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dare ad elfo luogo nella Serie de'

Patriarchi Gerofolimirani f fanno

fuccedere a Sulpizio un certo Mi-

chele della Famiglia di Corbclia

,

il quale ficcome fu eletto nel 1 194.

ciò che torneremo a vedere a fuo

luogo , Infognerebbe fupporre , che

Sulpizio avelie viflTuto qualche anno

di più di quello, che non fi ditte f

giacché Cirillo Carmelitano fi red*

de eflere flato eletto nel 1
1
91 -

Oppure quefto Cirillo , fe mai fu

preicelto per Patriarca, accadde

ciò immediatamente dopo la morte

di Rraclio , e dopo la fua renun-

zia gli fucceflc Sulpizio , del quale

potrebbonli allora prolungare iTuoi

giorni fino all' anno , in cui fu elet-

to Michele. Ma la predetta noti-

zia de i foli nomi di Sulpizio , e di

Cirillo fenza altri lumi , <e partico-

larità ci lafcia in dubbio, fe il

detto Michele fucceffe veramente

aSulpizio, o alia renunzia di Ci-

rillo

/
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rillo Carmelitano ; anzi vedremo
aderto che cade in dubbio fe lo

Hello Sulpi^io fofle mai neppur eflb

Patriarca di Gerufalemme

.

Ed in vero il Padre Pauli ^Unmh
Coi. Dip. T. I. pag. $o6. e 513.
facendo poco conto di Sulpizio
fuddetro, enpn rammentando nep-
pure Cirillo, o la fua reminzia,fa
nel 1191. fuccedere addirittura ad
Eraclio, Alberto L e ciò coll'au-

/ torità del Pagi Giovane Vii. Pont.

VT. Il Colum. 105. Num. 39.
Quert' Alberto fu Pronipote

del famofo Pietro Eremita , ed è
ommeflo dagli altri Scrittori fra i

Patriarchi di Gerufalemon;, perchè
Io confondono , come dice appun-
to il fuddetto Pauli coir altro Pa-
triarca Alberto li. de* Canonici
Regolari, illuftre Propagatore dell'

Ordine Carmelitano.

Ma badi per ora il detto fin

qui intorno allo /lato della Chie-
P 4 &



I

232
fa Gcrofolimifana per lofpazio dì

quelli anni » che ha occupati quefto

Terzo Capitolo v

Vi

• I

«•Il •

/ «

DELLA
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DELLA CITTA* ;

DI GERUSALEMME
Dall'anno 1191. in cui ebbe ter*

mine la Terza Sacra Spedizione

fino all'anno 1220. in cui i Cri-

itiani Latini dopo la conquida
< di Pamiata li preparavano per

andare .contro la Città del Cairo.

I 1 Riccardo dalla Soria* Bn»&
f
4ft

H

JL^J rico di Sciampagna fuoJJ.
S#

Nipote pretendente alla Corona di

Gcrufalemme era quegli, che te-

neva il Supremo Comando fopra i

miferi avanzi di quel Regno % e

mediante la tregua» che fuflifteva

co' Saracini godeva!] colà qualche

C A *

P. I V.

partenza del Ut Stato de*

forta
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Torta di pace» la quale poco man»
cò, che non venifle difturbata da
Boemondo III. Principe di Antio-

chia , il quale s' imbrogliò co' Prin-

cipi di Armenia» cadendo poi egli

medctfmo in quei lacci, che pre-

parati aveva a Livóne , Fratello di

Rapino Principe d' Armenia .

Morte di
j n qUe ft0 frattempo grandi

* * mutazioni fi prepararono nell'Impero

de Sifacini Siladho, il Gran Sa-

ladiio, che fino allora era ftato il

Terrore dell' Oriente , I* anno 1 193.

di Noftro Signore, e dell'Egira

589 morì finalmente di Etisia nel

Cartello di Damafcoi falciando Ere-

di i fiioi Figliuoli , fra i quali ftx-

rono repartiti i di lui Stati

.

1

Arerà già difpofto che dopo
morte tutte le fue ricche itz mobili

foflero dirife in tre parti eguali,eche

il ritratto di erte folte diftribai-

to a i Poveri , non tanto Saraci-

fii , come ancora Cnfiiani , ed Ebrei

,

che trovar fi potettero in tutta V

eften-
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eftefifione de' faoi valli Dominj , e

ciò fu puntualmente efeguito

.

Saladino aveva l'animo grande, ^%
g*tc?

e altrove di/Ti già, che di barbaro* 7*"-

altro forfè non aveva fe non il

nome. Fu di carattere generofifli-

mo, ed ogni qualvolta ebbe da

fare co' Cristiani Latini , e co' Prin-

cipi Europei , fece fempre rifplcn- *

dere in fe un Cuore magnanimo»

e nobile ; veddeii inoltre ornato di

oificiofìtà , e di civili maniere at

pari di qualunque Signore di Oc-
cidente .

DovrebbefegH folo rimprove-

rare qualche azione rifcntita negl'

imperì della fua collera, al che

certamente è da attribuirti la morte

data da lui medeiimo con un col*

po di fcimitarra al valorofo Rinal-

do di Caftiglione , come fi vedde

già a fuo luogo.

Non gli il può milladimeno

negare il titolo di Grande fra gli

Eroi del fuo Secolo . Parve Sala-

dino



dino in tante fuc azioni , che guer-

reggiato non averte» fe non per
k deiiderio di gloria, e per meritarti

Titolo di Conquiftatore > fenza aver

fatto mai gran conto delle lue-

immenfc ricchezze^ Conofceva pur

troppo la caducità del fallo mon-
dano f ed in conferma di ciò,

può fervire il rammentarci il co-?

mando da etto dato poco prima

della fu a morte i a quel Tuo U ri-

siale, che nelle Tue Spedizioni era

foliro portare la Bandiera aranti

di lui ; mentre volle , che attaccai

fe incima di una Lancia la metà di

un Drappo di fera , nel quale egli

doveva cflTere involto dopo morte,

e che gridale ad alta voce. Guar-

date o Pép$Ii , q nefio è tuttodì)
}

che il Gran Saiadine Vincitore , t

Monarca dell' Oriente porta few
de'fuoi innumerabill Tefori , e di

tutta la Gloria* che ha ricevuta

da tante Conquijle .
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La Aia mone fa (enti-

tà con rincrefcimep.ro da tutti i

fuoi Popoli t da i quali era gran-

demente amaro . Fra molti Cnftia-

ni il Nome di Saladino, rifuona

qual nome di Uomo barbaro» e

crudele; ma ciò devefi attribuire

alla mancanza di una perfetta co*

gnùione della fua Moria, e delle

III ori c di quei tempi , ed ancora

alla memoria difpiacevole pervenu-

ta fino a noi di eflef egli flato il

Conquiftatore di Gerufalerome , e

de Santi Luoghi , per i quali i Cri*

ftiani hanno avuto in ogni tempo
i più teneri fornimenti di pietà

.

Ma pure farebbe molto più

giallo il rimproverare agli ftefli

Criftiani la colpa di tal perdita,

giacché le loro domeniche , e ci-

vili dilTenfioni , ed i loro tradimenti,

dettero motivo al Soldano Egizia-

no di afpirare alla conquida della

Sona , e della Paleftina . Di più al-

cuni Morfei Criftìarii di quei tem-
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pi , quantunque pieni di amarezza
vcrfo di lui , non hanno peraltro
potuto difpenfarfi di contrarlo -

per Principe moderaro nelle fae
imprefe , compaflionevole

, umano
c generofo .

Anche il noftro Dante rico-
nobbe in Saladino un Uomo «che
virtuofamenre areva viHuto, e fe
per la Religione Maomettana

, che
quegli profetava, non lo potette
collocare nel Aio Paradifo, ù sfor-
zò almeno di dargli luogo nei Pri-
mo Cerchio dell'Inferno, che il

noftro Poeta deftina per il Limbo

,

ed ove con la fua poetica immagi-
nazione colloca le anime di coloro

,

i quali quantunque ornati fodero
di virtù, non ottante per non ave-
re avuto il Battefimo non meri-
ravano il Paradifo.

Vidi quel Brut* , tbt cacciò Tar-
quinia y .

Lucrezia , Julia , Marzia , e Cor-

r
ftigìia , JS/o/o
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E fi/ù (l) in parte viàri Sa-

ladino .

Dante Infer. Cant. 17. ver. 125.
... «

Intanto Boemondo III. trova- Bom§nd$

cafi in Armenia Prigioniere di Li-
llL

f*?
, \

p
. ... rato dal!

*

vo le » iì9 potette ottenere la liber- fr i£hnia.
tà, fé non col fare fpofare al Aio
Figlio Primogenito Raimondo la

Principerà Aiifa , o Adelaide Fi-

gliuola del Principe Rupino , e Ni-
pote del detto Livóne . Queflo fu V
anno 1194. eflenJo turto ciòrefta-

to accordato per mezzo di Enrico
di Sciampigna, il quale per preve-
nire qualunque altra iìniftra confe-

renza, (i era trasferito in Perfona
appreso di Livóne , al quale ac-

cordò nel tempo medefimo il Tito-
lo di Re dell' Armenia Minore ,

che

(l) 3oU in patte. Perchè pochi, oneflìin
altro di quella Generazione era flato
eccellente, o era flato faniofo . Da* Co-
menti de Land, e del Vclluttel, e di
altri •*
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che gli fa poi confermato ix*
Papa Innocenzio lll.il quale neh 1 97.

di confenfo dell' Imperatore di Oc,
cidenre , lo fece incoronare primo
Re d* Armenia dall' Arcivefcovo di

Magonza, che il Pagi f Vite it
Pontefici % crede che querto Arci*

vefeovo di Magonza folte Corrado
Cardinale . Pauli C$J. Dip. T. I.

In

(1) Mi piace per altro di far qui olTer-

vire, che potrebbe cadere in dubbio
fe Livóne foflTe flato incoronato per
Re nel 1197. col confenfo di Papa Io-

nocenzo III. come dice il Pauli nel luo-

go fopraccitato
,
giacché qjefto non fu

creato Papa,fc non nel Gennaio deli foS.

C coofecraco poi nei di 22. di Febbraio
dello ftelfo anno j fe pure mediante le

diverfe maniere di contare gli anni

,

non fi dovefle eftendere Y Anno Ì107.
fino al dì 24* di Marzo dell' anno (uc-

celli va.

Ma nafeerebbe poi la difficolti, di

come mai Livonc potefle elfere ftato

incoronato anche col cpo/énfo dell' Im-

.Priore, di. Occidente r alloraquar^o

Digitiz
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la qucfto medefìmo tempo fe-

guitava a godere la Contea di Tri-

Tom. Vili CL poli

nel noi alla creazione d'Innocenzo
III. era g'à morto l' Imperatore Arrigo

„ VI. ed Ottone IV. non fu eletto fc

non nel 1209
E' fero che Filippo di Sucvia (5 ap-

propriò il T tolo d' Imperatore. Pet*v*

Rat- Tcmp, Mi quello non gli fu ge-
neralmente accordato, e tanto meno da
Innocenzo IIL onde farci per crrdcre

,

che 1' Incoronazione del iudictto Li-

vóre fi dovette pi uttorto al confenfo di

,
- Celerino, III. e dell' Imperatore Arri-

" Potrebbe bensì efler faccefli l' Inco-

ronazione in Armenia nel eempo, che

>i bpiik non viveva Celerino III che morì

,. r neldì 8. di Gennaio tigS e che già

morto folfe Arrigo VI. che celiato ave-

_Va di vivere fu ultimi di Settembre,

tb o su' primi di Ottobre 1197» e che per

confegaeaza fi trovale vacante l* Im-

pero, e che fedette già. fuiU Cattedra

di San Pietra Innocenzo III. e che tali

nuove giunte già follerò in Armenia-»,

quando fi dovetre di colà dar ragguag lio

1. della ftguitalncoronazione; cciò farebbe

anche per rilevarti dalle Lettere fentte

• -li tale occafioac da Giorgio Patriarca

de*u
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& a Worms, Città Imperiale della

Germania i ove l'Imperatore Ar-

rigo VI. dichiarò la fua refoluzio-

ne per la Guerra Sacra

,

In quanto al Re di Francia,

ed al Re d' Inghilterra non vollero

quella volta avervi parte; onde non

fu comporta; quefta Crociata fe non

di Tedefcbi, e d' Italiani, e di pochi

Venturieri di divcrfc altre Na-
zioni .

Molti poi furono i Principi

Tedefchi f iprcfcro la Croce ,

fra i ^uali. merita certamente di

edere ricorderà Margherita Sorella

4i Filippo Augufto He di Francia f

già Regina <T Inghilterra per avere

fptìfato Enrico il Giovane primoge-

nito di Enrico 11. Red' Inghilter-

ra, ma che morto il fuo Marito nel

1 183. fi era rimaritata con Bela III.

Re di Ungheria, del quale reftara al-

tresì Vedova, uni quindi le fue

Truppe, a quelle degli altri Crociati,

pattando* ancor elfo in Sorta ; ove

d.2 morì
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mori poi nella Città di Acri l'an-

no i j orf. da vera Eroina, collante

nella regolazione prefa di feguita-

re a fervirc agi* inttrelìì della Ter-
ra Santa .

Arrigo VI. mefle frattanto in

punto tre poderofe Armate. La^
prima pafsò per Coftaritinopoli

,

ove prefe imbarco falla Flotta dell'

Imperaror Greco lfacco Angelo »

e giunfe indi in Anciochia 9 e di lì

in Tiro f e poi in Acri

.

La Seconda fu un Armata
Navale , la quale dopo aver co-

Aleggiati i Paeli Baffi ,r Inghilterra

la Spagna, e la Francia y ed a*er

tolta a i Saracini la Ci tra di Syl-

ves in Portogallo 9 ed averla de-

molita ,
giunfe quella pure a dar

fondo all'Ancora del Porto di Acri.

La Terza la con dulie in Ita-

lia Io fteflb Imperatore? e dopo
eflerfene fcWito egli medefimo con-

tro il Regno di Napoli , e di Si-

cilia ptt {terminarne tutti i Prin-
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cipi , e Signori Normandi , che

ancora ivi re il ivano, inviò pur

quefta, o porzione della medefima
in Sona, ove giunfe nel tempo,
che erano già arrivate le due altre Ar-

mate . In quanto però ad Arrigo

egli fi difpensò o per cormglio di

altri t o di Tua volontà d' intrapren-

dere il viaggio della Sor ix , e fé

ne ritornò in Germania .

Valeriano di Limburgo, che E' rotta

fra i Principi Crociati era arrivato Jj^j^CJ
de' primi nella Città di Acri, fa /iiani/J)

quegli che ruppe la Tregua, che Santini

fuflifteva tuttavia fra i Cristiani

,

ed i Saracini (4) azione poco plau-

fibile , o almeno intempeftiva, e

che portò feco che i Sarac in i , t

quali dopo la morte di Saladino

fi erano fra di loro diviC, fi riu-

nirono

(l) Secondo il Vitriaco,ferobra che fai*

foriero gli .ordini dell' Imperatore Arri-

go VI. Impcrator tnm R$m attorum H«f-
ricut mijfu muhìtudìnr AUmanoram ad
Tcrrte SMnctatfubfidium Treguatf$lverc

fraecepit . Ucob. De Vitu Cafr G



nirono allora, e dettero il iuptemò

comando degli affari a Safadino

(Fratello dell' cftinto Saladino) Uo-

mo di arme , e gran Guerriero , il

' quale fenza mettere tempo di mez-

zo pafsò ad attediare la Città di

Giaffa, lafciata già ben fortificata

^ da Riccardo Re d'Inghilterra.

Savino Accòrfero i Criitiant alla di-

frendt
fcfa di qucUa Piazza , che era la

chiave per poter tentare V acqui-

lo di Gerufalemme ; ma le loro

premure furono vane» mentre Sa*

fadioo fé ne impoffefsò v'e la ro-

vinò. .
'

R Va ScSuì <l
uiruli una ficra

fL'tv* taglia nelle Campagne fra la Città

te ai CrZ- di Scida, e quella di Tiro i nella

iiuale le Armi Criftiane trionfarono

fu quelle dcgl
1 infedeli , avendo

quelìi perfe confecutivauienre al

^erto fitto varie Città , che di

nuovo tolte avevano a i Cnftia-

ni , i quali pattarono in feguiro a

recuperare la Città di Giaffa, eh*

re*
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reflaurarono alla meglio. Anche
la Città di Barati tornò in pote-
re de* Latini.

Gli alFiri de* Crirt ìa ni erano Mora dì

in profpcra veduta, alloraquando f".
r f0 di

correndo Tanno 1198. Enrico di?^
1"'*"

S ijmpagna , Pretendente alla Co-
rona di Gerufalemme, ed in cui

era tutta la Suprema Autorità del

Regno , efTendo in Acri (opra un
Balcone, che fportava in fuori,

venendo quefto a cadere, V in-

felice Principe acèompagnando le

rovine del medefimo , cadde abbaf-

fo , e reftò immediatamente eflinto.

Un tale infortunio richiamò Almerico

ben predo il Configlio di quei * Lufi-
Principi a provvedere il Regno di

**

un altro Capo. La fcelta cadde fidami
fopra Almerico Lufignano Re difalcmme .

Cipro, il quale desinarono Spofo
ad Ifabella Vedova di Enrico, ed
erede del Regno di Gerufalemme;
ondo venuto di Cipro in Soria fu

unito il matrimonio con la dettai

CL4 Uà-
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!Tabella, c fu ricohofcicfo Re dì

Gerufalemme ; ma non fa inco-

ronato poi, fe non ne! 1201. in

Acri.
tic/1* itfu> Ma nulla per altro fi concia*

t
h
J!

utt fc verfo la Santa Città , mentre

dizione* invece di penfare air acquifto di

quella, fi trattennero le ArmiCri-

ftiane inutilmente intorno all' af-

fedio del Toróne Cartello di re-

putazione fituato (opra la Città di

Tiro, e x:he finalmente non po-

tettero neppure ottenere peri tra-

dimenti degli flefli Criftiani.

ÌTcJcfibi I Tedefchi furono talmente

•£/}
l

* t

^
m
irritati dalla mala fede, che tro-

Tltrfcri* vata avevano fra quelle medefimè

fiiani del- Perfone ', che dovevano avere il

la Sorta . maggiore interefle nella conferva-

zione di quei Luoghi , che fi divi-

fero dal rimanente de* Crirtiani , è

pattarono a guardare Giaffa, che

veniva minacciata di nuovo da^

Safadino. Eflì conoscevano troppo

neceiiark la confermazione di quel*

Digitized



la Piazza fenza della quale non ri

era da fare alcuna imprefa contro
Gerufalemme {i) nè difperavano

dell' acquifto della Santa Città ,

tanto più che il Governatore del-

la medesima, che era un Figliuolo

dell' cflinro Saladino, aveva ri-

chieda contro di Safadino fuoZio
1' Alleanza de' Principi Griftiani , lo

di cui proporzioni y quantunque
non fotfero afcoltate da i Criftia-

ni , riconofeevafi per altro in efle

di non dover dilperare in una più

-ftretta—
1

—

*

% * •

(i) Quefte medefime rifleffioni ebbero in

quelle ultime Guerre della Sona i due
famofi Alleati il Capo d'Acri Dahet
D' Omàr , ed AlyBey dell'Egitto; ma
effi pure fefeppero vincere quella Città
n«n ebbero per altro l'arte di appro-
fittare dell* apprenfiòne , nella quale
avevano melili loro nemici dopo la con-
fitta della medefima, e perciò Ge-
rufalemme non venne in poter loro,
anzi ne derivarono poi tutte quelle con*
feguenze, che furono fatali ad Aly Bey

ìfl$r. dell* C$rrM dell* Sorto f*u ffc
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ftrerta contingenza , una cipirola-

zione della mede lima.

Nel tempo che cosi parti-

vano le cofe in Oriente, giunfe

colà la nuova della morte dell' Im-

peratore Arrigo VI. accaduta fu

gli ultimi meli del 1197. Tal in-

fortunio richiamò la maggior par-

re de i Tcdefchi in Occidente #

la partenza de' quali portò feco

,

che i Saracini tornarono ben pre-

fio a riprendere Giaffa , e Baruti

,

ed altre Città, che iCriftiani ave-

vano ultimamente riconquiftate

.

In feguito di ciò trattarono

i Latini una nuova Tregua, nè fu

loro difficile V ottenerla , quantun-

que averte quella poi piccoliflima

durata. I Saracini ancorché Vinci-

tori , erano febipre pronti ad accor-

dare limili facilità, quando vede-

vano, che le armi de loro nemici

erano ridotte in grado da non po-

ter dare ad erti dell' apprenflone ;

vi-
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vigilantiffimì per altro a romperne ì

patti, per quilunque leggier motivo.

Pareva che tante inutili Spe- OS"?*

dizioni dovettero raffreddare gli
Croc"u

animi de* Romani Pontefici, de'

Principi Europei, e della CrifHa-

nità tutta* e che impegnar non fi

dovettero di nuovo a metter fot-

tofopra F Occidente per andare in-

contro all' acquifto della Città di

Gerufalemme, giacche le più pof- „

Tenti Armate nulla avevano con-

clufo; ma pure non fu cosi.

Morto nel Gennaio del 1198. V*p* 1*

Papa Celcftino UL fu immediata-™™*'*

mente Tuo luce* flore Innocenzo UL

il quale venne confacrato poi nel

futuro Febbraio dell'anno, (letto.

Quefto nuovo Pontefice adun-

que neir Alino medefimo 1 1 98- fi

dette tutta la maggior premura-»

per intraprendere una Generale Sa-

cra Spedizione, e ciò gli riufeì fe-

licemente, eflendo in efla rettati

impegnati i Popoli di Occidente

*

Si
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Si trovarono finalmenre pron-

ti i Principi Crociati colle loro

Armate nel 1202. nel quii Annos'
inftradarono per la via di Venezia,

•vendo convemro di trovarli curri

quivi per unirli con la Flotta di quel-

la Repubblica, e profeguir per via

di Mare, il loro viaggio alla volta

della Sona

.

Giunti adunque a Venezia,
Enrico Dandolo fa molo Doge di

quella Repubblica , volle approfit-

tare di tante forze, fe pure non vi

era già fra di loro una tacita con*

venzione, per fare il riacquifto di

Zara , Porto della Dalmazia , che
poco avanti <i era fottratto dal

Dominio Venero. Partirono adun*

que tutti quei Principi accompa-
gnati dallo fte(Ib Dandolo il dì 8.

di Ottobre del 1202. dal Porro di

Venezia con una Flotta di circa

trecento Legni, ed il dì 10. di No-
vembre giunfcro a porre J' attedio

alla detta Città di Zara, Ja quale

fa-
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facilmente fi refe, e qui Rema-
rono .

Nella futura Primavera dell*

Anno 1203. fem brava, che altro

non dovete attenderli , che di far

vela alla volta della Sorh, o al-

meno dell* Egitto per fare così

una forte diverfionc alle armi de

Saracini ; ma fu diverfamente ,

mentre turta quella grande Arma-
ta alle iftanze di Filippo Re di

Germania , e Duca di Suevia ve-

leggiò alla volta di Costantinopo-

li, Città allora tiranneggiata dall'

Imperatore Aleflio Angelo, che-,

ufurpato aveva 1' Impero al fuo

Fratello Ifacco Angelo; onde nel

Giugno del 1 203. paflato lo Stretto

dell' Ellefponro (1) andarono ad

aflediare,e ad impofleflarìi di Coftan-

tinopoli, riftabilendo fui Trono
Ifacco

(1) STRETTO DELL» ELLESPONTO;
oggi detto Canale de' Dardanelli ;

ed

i Turchi lo chiamano Bogbai-IfTart cioè

riftretto de* Cartelli.
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lfacco Angelo , ed il fuo Figliuolo.

Alcflio

.

Alcuni de Crociati non vol-

lero in tale occatione continovare

la loro marcia alla volta di Co-
stantinopoli . Ma fe ne partirono

addirittura in Soda per dare com-
pimento a i loro Voti. Inutili fu-

rono bensì tali forze per il recu-

pero della Terra Santa , mentre
venne nuovamente rotta la Tre-
gua , che fuflìftcva co' Saracjni

.

Di più la Pefte entrata fra i\ Cri-

ftiani , ne fece in Acri una ftrage

grandiflima ; fi divifero in olrre^

quelli fra di loro, in particolari

contefe, e finalmente Nowndino
Principe di Aleppo, approfittando

di quelle ditfentìoni , .

gli. attaccò ,

e disfece le loro Truppe % per cui

la maggior parte di quei Principi,

e Signori fe ne cornarono alle lo-

ro Cafe •
- •

Le Truppe poi 9 e le Forze

maggiori, che fervir dovevano per

tized by Google
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la Terra Santa conrinovarono a

trattenerti in CoftantinopoIi,ove do-

po la morte. ,d' Ifacco :Angelo- t «
di A tedio * Tuo Figlinolo * avendo
fcacciaro il Tiranno Marzulfo ,

quei Principi Confederati nel i 204.

eleflero Primo Imperatore Latino

di Coftanrinopoli Balduino Conte
di Fiandra. E cosi con (orp re fa

della Criftianità , li veddero fervire

le maggiori forze de' Crociati ad
ogni altro fine di quello , che nel-

la faccia del mondo prometta ave-

vano ; avendo in tal forma nello

fteflb anno 1204. avuto un termi-

ne infelice anche quefta Quinta

Spedizione per il recupero della

Santa Città

.

Almerico Re di Cipro , e.,

di Gerufalemme, che fi trattene-

va in Soria per reggere i vacillanti

affari di quei Criitiani, trovandoti

col fup ,Efcrciro acquartierato in

Caifa , gji furono portati un gior-

no da alcuni Pefcatori de'Pefci chia*

;
.

v
• man

I
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man Onte (i) de quali mangiai
fazietà; ma (Vegliatoci dal ripofo

prefo dopo il pranzo, (i trovò mal*

to aggravato , e fopraggiuntagli una

Aera malattia, ti trasferì in Acri

,

oro morì di H a pochi giorni 9 ef-

fondo Tanno 1105.

Fu ben pretto regimata hu
Aia morte da quella del piccolo

Almerico, Figliuolo avuto dalla Re-
gina 1 fa bella, la quale fimilmen-

te poco fopprarvifle alla morte del

Marito, e 4el Figliuolo

.

f

" */ Cad*
1 r - -

11 " • I
J *." t .-

i ,
' — ' » m t * ft .

fk ' ' *

(1) GRATA , ó Dorata. Querto è un
Peice molto abbondante 'nel Mar di Cai*
fa . Ciò ebbi luogo di enervare io me-

. defìcno allorquando per il corto di qua*
tanta giorni fra i me fi di Settembre,

e di Ottobre del 1760. palfai per mo-
tivo di convalefcenza una lieta villeg-

i, g\ atura nel Convento de' IjLfy. PP« Car*

. melitani Scalzi fui Monte Carmelo,
' ove i Pesatori Arabi mai non ci la-

fc iavano mancare in abbondanza di una

tal qualità di Pefee, che ci portavano

dalle loro giornaliere Pefche 3
che face-

vano nel detto Mare di Caifa •
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Caddero allora le ragioni del Maria fi-

?
cgno di Gerufalcmme nella per-f^/

fona di Maria
, Figliuola Maggiore „ejg m

della defunta Regina Ifabc.Uàt che R^«o.

avuta l'aveva già dalle fue feconde

nozze con Cprrado Marchefe di

Monferrato . Prefe per altro il Go-
verno del Regno Giovanni d* lbelino

Signore di Baruri f e Contcftabile

del Regno

.

Gli affari di Sofia richiede-
c°**

H
*l

yanounCapoper efercitare la So-.^™*
vrana autorità ; i Signori , ed i Ba- RaHGcru-

roni di Acri lo domandarono aL, falmme .

Filippo Augufto Re di Francia, il

quale per condefeenderea taliiftan-

ze mandò loro Giovanni
, Terzoge-

nito di Erardo Conte di Brenna »

defilandolo fpofo di Maria, fuddet-

ta Erededel Regnodi Gerufalcmrne.

Fece adunque vela Giovanni

dal Porto di Marfilia con alquan-

ti Signori e CroccHgnari 9 e gmnfe
in Caifa a dar fondo air Ancora

,

nel Mefc di Settembre 12 io.

Tom. Vili R H
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Il dì 1 3. dello fleffò Mcfe vennero

da Acri a complimentarlo la No-
biltà con infinito Popolo; ed il

giorno dopo , cioè per la Spenni-

ti dell' Efaltazione della Santa Cro-

ce ,fposò la Principefla Maria (1)

con la quale pafTato immediatamen-

te in Tiro , quivi ricevcrero en-

trambi la Corona del Regno di

Gcrufalemme, avendo allora Gio*

vanni d' Ibelino darò (biennemen-

te il portello del Regno al fuddet-

to Giovanni di Brenna, il quale-»

dopo tre giorni colla Aia nobile

Comitiva li reftitut in Acri

.

SàrMcìm Aveva il Re Almerico prima
romponi j ej|a fua morte (labilità con i Sa-

"""^racini una nuova tregua per fei
r

'

anni ; ma fu lo fpirar del tempo fu

quefta rotta da Coradino Figliuolo

di

(*) Quella Principerà mori poi circa T

anno 1214. e da clTa ebbe il Re Gio-

vanni una fola femmina, cioè Jolanta,

che a fuo tempo vedremo maritata coir

Imperator Federico IL
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ji Safadino, il quale fi fece ve-

dere fin fotro Acri, di dove paf-

so a coftruire una Fortezza fui

Monte Tabor , qhe la contornò

con fettantafette Torri, la quale det-

te non poca fogge zione a i Grifi iani

.

Del rimanente poi P arrivo

in Soda del Re Giovanni di Bren-

na non migliorò gli affari della_>

Terra Santa; mentre non avendo
{ufficienti forze per tentare delle

rilevanti imprefe , altro non potet-

te fare in appretto , fe non qual-

che feorreria fulle Terre nemiche

con abbruciare alcuni Cafali a s

Saracini ,

Il Pontefice Innocenzo III Sejla Cr$.

conofeendo perciò quanto era necef-

fario, che fottero rinforzate le Ar-
mi de' Cri Aiani in Soda fc ritte a

tal fine nel 1213. da Per turro

delle preflantiflime lettere; ma i tor-

bidi dell' Europa impedirono , che

le fue premure aveflcro alcun

; : ;
r * buon

Digitized by Google



buon efletto (i)

Quello che npn potettefi avere

con

(i) Merita qui di ertene ricordato quanto
ft trova fcritto nella maggior parte de-
gì* Inorici del fecoio XHI.cioe ,che in
quefto fletto anno 1113, in cui le Let-
tere di InnocenzioIII. non avevano ot-
tenuto nulla in Europa infoccorfode i

Criftiani della Sona, fi vedde per altro
prender la Croce per fare il paflfaggio
di Oltremare , a cinquemila Fanciulli di
diverfe condizioni

, fpinti da una falfa
illufione , che Dio volefle fervirfi del
loro mezzo per liberare il Santo Sepol-
cro. Tremila di effi fe ne riunirono in
Francia , e ventimila in Germania . Que-
fti di Germania prefero il loro viaggio
per Terra accompagnati da molte inique
perfone,che a tempo e luogo voleva-
no approfittare dell' inefperta età di
quei Ragazzi , i quali perciò perirono la
maggior parte per ftrada forprefi dalle

*2*f*
€ fpogliati da qqei malviventi.

Molti diqurllidi Francia pacarono a
Marnila, e quefti furono traditi da Ugo
Ferro, e da Guglielmo Porco, due fa-

moli fcellerati Mercanti , i quali dette-
io ad eli imbarco fopra fette Battimenti
di loro appartenenza . Due di quei Le*
gni naufragarono colla perdita di quei

po-
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con le Lettere » pensò Innocenzo
III. che ottenuto fi farebbe in un
Concilio, il quale renne poi con-
vocato nel 121 5. che fu il Quarto
Concilio Generale Latcranenfe ;

ed in vero redo (labilità in elfo

la Sefta Sacra Spedizione f Ca-
po» e Conduttore della quale do-
veva edere Federico II. (1) coro-
nato in queft' Anno Re di Germa-
nia, Ma Innocenza IH. non arri-

vò a vedere mefla in moto tale

Spedizione, giacché morì nel dì

16. di Luglio 121 6. {Murat.Àn-
R 3 naU

- j

poveri Fanciulli, e delle lorofoftanze *

Gli altri cinque Battimenti in vece di
panare in Sona approdarono in Egitto,
e qui per tradimento furono tutti quel-
li Innocenti Croccfignati venduti fchia-
vi a i Saracini > ove molti di erti , non
volendo rfnnegare la Fede , furono cru-
delmente ucciG, e così ebbe termine
queftaFanciuileica Spedizione»

(l) FEDERICO. Quefti fu Figliuolo dell»

Imperatore Arrigo VI. che ebbe già per
Nonno il famofo Imperatore Federico
I. detto Barbarofla.
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eia/. <F //. dice , che feguì il di 6.

di Luglio 1216.) forco il Pontifi-

cato del quale mi giova il ricor-

dare , che ebbe la Tua nafcita Y In»

/igne Ordine Religiofo dei Mino-
ri fondaco da San Francefco d' Af-

fisi.
t

.

Papa Onorio III. fu quegli ,

chefuccefleildì 17. di Luglio u\6.
all' cltinro Pontefice, e fu confe-

crato il dì 1 1. di Agodo del detto

Anno. Quefti non meno zelante

del fuo Anteceffbre per il recupe-

ro della Tetta Santa, finalmente

fotto di lui $' intraprefe la Sacra

Spedizione. Federico II. Re dei

Romani fi difpcnsò allora di pren-

dere la condotta della medefima,

adducendo per ragione, che atten-

deva di ricevere prima in Roma
la Corona dell* Impero ; onde fu
appoggiata la fua incumbenza ad

Andrea Re d* Ungheria , col qua-

le néì 1 217. fi accompagnarono va*



t\ altri Principi, e Signori, e mol-

ti Crociati

.

la quanto poi agli altri Crociati

d' Europa , divifi quei! i in più

Squadre partirono ancor cflì di ma-
no in mano da' loro rcfpettivi Por-

ti. Era già flato riabilito , che do-

vertero rutti far capo, e ritrovarli

in Cipro ; ove intanto dopo il dì 8.

di Settembre 1217. giunfe il

Re d'Ungheria, feguitato poco
dopo dalle altre forze dei Paefi

Occidentali. Lafciata poi quell*

Ifola fulla fine del detto Mefe di

Settembre , arrivarono a dar fondo

all' Ancora nel Porto di Acri , fe-

guitati anche da Ugone ,0 fia da

Ugo L Re di Cipro , Figliuolo

del fu Re Almerico di Lufignano .

Giunti in Sona quelli Cro-
ciati principiarono de* torbidi tra

di loro ; ma tornata la tranquilli-

tà ti unì con effi Giovanni di Bren-

na Re di Gerufalemme , e il dì 3.

di Novembre 1217. pattarono nel-
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la gran Pianura di Esdrelon , aìttt*

menti detta Valle di Jezrael , ed an*
che Mageddo (i) per tentare una
giornata Campale contro Coradf-
no . Ma Tenuto qucfti in cogni-
zione delle forze de' Criftiani, quan-
tunque lì trovafl'e già di qua dal

Giordano, fi ritirò dall'altra riva, of-

fervando così le iftruzionì di Sa-
fadino fuo Padre, il quale trattene-

va^ allora in Cairo Capitale dell*

Egitto ; dopo di che tornarono i

Criftiani in Acri , effondo verfo la

fipe di Novembre 12 17.

Nel Dicembre cohfecmivo
tentarono Ja prefa della Fortezza
fiata pecchi anni avanti fabbricata
da Coradlno fui Monte Tabor,
ma nulla approfittarono . Si difle

effèr

/ fi) Negli antecedenti Tomi , ove trovati
fjtta menzione della fuddetta Pianura^
leggal MagrMo

, in luogo di Ma*Scdo>
tonforrr.? le Sacre Ca'e Lib* l¥%
C*/. XX///. ver. 20 <r 30,
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efler (accedo cosi ptr tradimento

di Boemondo Conte di Tripoli .

Fecero 'quelle Truppe full*

fine dello Hello mefe di Dicembre

1 1 1
7. una nuova fpediz ione (opra

i Saracini nella Soria Marittima

,

ma non furono in erta più felici

,

anzi molto foffrirono, particolar-

mente nella notte della vigilia di

Natele, fra Tiro, e Seida.

Si veddero quindi nafcere^

delle nucve divifioni fra i Criftia-

hi ; ma non ebbero quelle mag-

giori confeguenze, fe non che eia-

fchedun Corpo li acquartierò fepa-

ratamente

.

Intanto nel 1218. morì in

Tripoli Ugo L Re di Cipro %

Andrea Re di Ungheria nello ftef-

fo anno fe ne tornò in Europa con

lutta la fua gente , e gli affari della

Soda reftarono fofpeli f quantun-

que il Re Giovanni di Benna non

lafciafle frattanto di penfare alla re-

ftaunuionc delle Fortezze di Calici

Pel-
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Pellegrino, c di Cefaréa di Pa-

leflina 4

Gwngotf Ma a tempo venne rimpiazza-

ci^ to in Som il vuoro
f che lalciato vi

rta. aveva colla tua partenza il Red
Ungheria , mentre confecutivamen-

te giunfcro varie Flotte di Croce-

(ìgnati delle parti Settentrionali dell'

Europa . Fu allora determinato

di attaccare l'Egitto, di dove fi

partiva Tempre il maggior male-,

per la Socia, e così agevolarli

pofteriormente il riacquifto della

Terra Santa.

Afelio, e Damiata fu la prima Città

?"fa
.

di
prefa di mira , ed ove appar vero

Dannata. F n . r 11 r j«
1 Principi Crociati fulla fine di

Maggio iiitf, effrndovi in perfo-

ra il Re di Gerufalemme Giovan-
ni di Brenna. Senza diffondermi

fopra quanto fuccelTe nel cor fa di

queir Attedio , e de* continovi foc-

corlì,chc giugnevanoa favor de'Cri-

itiani , dirò folo .che il dì 5. di No-
vembre dell' Anno feguence I21g«

quella
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quella Città tenne finalmente in

potere de* Principi Latini ,e fin d*

allora quella Piazza fu confiderata ,

come acquifto dovuto al Re di

Gerufalernmeé

Sarà però qui bene il rarn- Cvrtàto

mentare, che nel tempo di opxt\YfmanUllz

AflidioCoradìno fece rovinare

migliori Fortezze della Souj , che tezzc.

erano in fuo potere % e nominata-

mente quella , che pochi anni avan-

ti egli aveva fabbricata fui Mon-*

te Tabor .

Ordinò che fodero /mante I»

late anche le Mura di Gerufalem-

me fino t i fondamenti , nè eoo»
tenro di quello fece rovinare anche
le fabbriche interne della fleflìu

Città, e non la rifparmiò fe non
alla Fortezza , al 1 empio del Si-
gnore, ed al Santo Sepolcro. la- ^
tot. De Vitr. Hi/i. Otient. Uh.
///. Ann. 1219. e veddelì allora la

Santa Città ridotta quafi alla con-

dizione di mifero Villaggio .
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Faceva Coradino tutto cib

perchè fe i Criftiani foflero flati

vittoriofif non aveffero occaiione

di trovare facilmente * ove poterti

fortificare» tanto più che quei

Luoghi fi trovavano fprovvifti di

Truppe i giacché quel Principe-

Saracino le aveva condotte feco in

foccorfo di Damiata

.

Umi di In quefto medefimo tempo
Inori nel Cairo il Soldano Safadi-

no , ed ottenne quel Regno 9 e quel-

la Dignità il fuo Figliuolo Maggio-
re Meledino. A Coradino toccò

la Pale (lina , ed il Principato di

Damafco , quanto è dire anche la

Scria, della quale la detta Città

di Damafco ne era allora la Capitale.

Mclcdìno giunto al Supremo
Comando del l 'Egitto ftecerfe in aiu-

to di Damiata» ed unito a Cora-
* »

dino fecer tutti gli sforzi per fcac*

dare i Criftiani , a i quali offerì

anche delle vanraggiofe propo-

rzioni i ma tutto fu inutile i c la

Cit-



Città , come fi c vifto , cadde fotto

il Dominio de i Criftiani

.

Non deve fi pure lafcià-

re di ticordar qui , qualmente-, JjKp aW
San Francefco d' A (Ti fi , celante di affcdio di

promuovere la Fede Criftiana yD*™****

giunfe dall' Italia al fuddetto Affé-

dio di Dannata, ove non mancò

di Criftiano ardire per predicare

il Santo Vangelo allo fteflb Mele-

dino Soldano d'Egitto, il quale

benché non approfitt*ffe di quelle

Evangeliche clonazioni, nulladime-

no ebbe quel Soldano grande lti-

ma, e confiderazione del Santo

Uomo , il quale vedendo per altro

,

che nulla vi era da avanzare

in quelle Parti in vantaggio della

Religione Criftiana, e che colà

non poteva trovare quel martirio

,

di cui egli era sì anliofo, lafciò V

Egitto , e fe ne ritoraò in Italia

.

Iacob. De Vttr: Epifl. e Sanut. Lib.

HI. Par. XI. Caf. Vili

Abbia
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Fiortnttui Abbia qui luogo quanto fi

JSJJJ trova appretto i noftri Iflorici Fio-

f, rentini Ricordano Malefpini Cap.

CVl e Giovanni Villani Lib. V.

Cap. XXXIX i quali ci dicono,

che nel (addetto Afledio di Damis-

ta molto fi fegnalarono i Fioren-

tini, e fra elfi, fecondo il Male-

fpini , più particolarmente fece di-

ftinguere il fuo valore Buonaguifa

Euonagaiiì con eiTere (tato il pri-

mo | che combattendo quella Cit-

tà 9 falidc fulle Mura della mede-
fima, e vi pianrafle il Gonfalone,

o Ha la Bandiera del Comune di

Firenze Bianca , e RofTa, la quale

a i tempi del prefato Malefpini fi

inoltrava tuttavia in Firenze per la

Feda di San Giovanni

.

11 Villani poi differendo al-

quanto dal Malefpini 9 lafcia di ri-

cordarci chi fu il prode Fiorentino ,

che il primo di ogni altro pian-

raffe la Bandiera Criftiana fulle Ma-
ra di Da muta, dice bensì che il det-

to

ìd by



*7i
to Gonfalone era Rotfo , e che aveva
il Giglio Bianco, Infegna del Co-
mune di Firenze (c^ e che in me-

moria

(i) Da qualche varietà, che fi trova fra il

Malefpini , ed il Villani nella detenzio-
ne del fuddetto Gonfalone del Comune,
Il potrebbe fofpettare a prima virta fe
fi doverle intendere di due diverfe In-
fere . Male mai fu qualche ofeurità
nel detto del Malefpini , il Villani poi
ci leva da ogni dubbio con dirci chia-
ramente, che il Gonfalone del Comune
era un campo Rolfo col Giglio Bianco.

Quefta Infegna fi mantenne nella for-

ma medefima fino all' anno 125 1. in
cui avendo prevalfo nella noftra Città
la parte Guelfa , venne cambiato allora
il detto Gonfalone, e per il contrario
fu convertito in Campo Bianco , e in
Giglio RolTo

.

A quefta mutazione volle alludere il

noftro Dante
, allorquando nella fua Di-

vina Commedia introduce a parlare Cac-
ciaguida fuo Tatavo , o piuttofto fuo
Proavo

, il quale nel tempo del viver
fuo infìeme con altra gente ancora , ave-
va veduto Firenze in pace, il Gonfa*
ione dei Comune fempre vittoriofo ,nè
cambiato di colore per It Fazioni de*
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morii della virtù de* Fiorentini nell^

acquifto di Damiata, moftravad

quefto anche a fuo tempo, per Jc

Fede nella Chiefa di San Gioran-

ni.(i)

Ma paffumo adeflTo ad efami-

nare gli Scrittori di quei tempi »

e particolarmente il faraofo Gia-

como

Guelfi) c Ghibellini, che fi fu (citarono

in appretto nella detta Città.

Con quefte genti , jr. CHI altre con effe

Vìfh Fiorenza in ti fatto ripofo ,

Qbe non av>va cacone , onde piangffp

.

Con quefte genti vìa* io gloriofi t

E giuftoH popol /no tanto y cbe l G'glio
,

Kon era ad a/fa mai po/io a ritrofo ,W per divìjton fatto vermiglio .

farad. Cam. XVX. ver. Ijo.

il) Scambiano poi indigrofsoi noftri due
Iftorici

,
alloraquando ne* luoghi di fo-

pra citati , dicono che P Imperatore Otto-

ne IV. fi trasferì all' Afsedio di Damiata,

c che colà mori (Te ; menare egli non

pafsò Oltremare in detta Spedizione ,

ed inquanto alla Tua morte fucceflc f

quefta in Hamburg Cartello , che ap-

parteneva a detto Imperatore il dì 19*

di maggio xax8. Murar. Annali d* ltx
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corno di Virrì Vefcovo di Apn\
poi Cardinale , c Vefcovo Tufcu-
lano, che perfonalmente fi tro-
vava in quella Spedizione , rjellau

quale accompagnò fempre Giovane
ni di Brenna Re di Gerufalemme

Quelli adunque, che minu-
tamente deferivo quanto occorfe
neirAfWio di Dannata, non dice
veramente , che paffafle a guerreg-
giare colà wqn Corpo par-
ticolare comporto di Fiorentini, il

che non deve bensì apportare
veruna maraviglia, mentre la mag-
gior parti? de' Crociai Italiani, che
giungevano in foccorfo della Terra
Santa gli comprende , e gli riguar-
da nelle replicate, e benconrino-
ve fpedizioni , che facevano in Le-
vinte con le loro Flotte i Genove-
li , i Veneziani , ed i Pifant , the
erano le tre poteotiflime Repub-
bliche d1

Italia .

Non ci particeJarizza neppure,
che un Fiorentino fofle il primo,

T*m. VIOì S che



che piantaffe V Armi Criftiant^

fulle Mura di Damiata; ed è cofa

certa , che quefta Città dopo 1*

Aflediodi circa diciotta meli ( e

non di due anni , come dicono il

Malefpini f ed il Villani , e chi gli

ha feguitati ) fu prefa per fca-

lata , ma per altro fenza oppofi-

zione alcuna. Iacob. De Vitr. Rijk

Oricnt. Ub. Ili Soggiungendo

Marino Sanuto, che la prima Ban-

diera » veduta fulle Mura fu

quella del Re di GerufalemmeL*

Ub. IQ* Par. XI. Cap. Vili.

In tale occafione adunque non

potendo avere avuto luogo quarta

to dicono il Malefpini , ed il Vil-

lani, rifarebbe da fupporre a prima

vida, che fotte ciò accaduto neli'

acquifto, che avanti la prefa di

Damiata fecero i Criftiani della

Torre del Nilo , <:he guardava la

detta Città; ma il Vitriaco nel

luogo citato attribuire la gloria di

queir imprefa a i Frigioni , ed a i

Te-
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Tedefchi , ed il primo che. fopr*

vi falifle per teftiroonianza dello

fletto Scrittore fu un giovane Sol-

dato dell* Diocefi di Liege fullt

Mofa . Mila quidam iuvtuis Le$*

ditnfis Dioecejis primus Turrcm
ajccndit . Hift. Orien. Lib. Ili

Penso bensì, che anche in

qualcheduno du' fudderti fatti po-

teva darli, che il noftro Buona gui-

fa avefle fpiegate le Infegne del

Comune dì Firenze , giacché po-

co importerebbe , che rigorofa-

menre (ì dovette dir , che ned' a-

feendere le Mura, e nel piantarvi

il Gonfalone, fofle egli flato tra

primi , o tra i fecondi

Ciò potrebbe altresì effe re

accaduto fulle medilime Mura di

Damiata qualche tempo avanti la

refa di quella Piarza , allorquan-

do gì' Italiani (ì offerirono a i Prin-

cipi Crociati di cfpugnare loro

queir oflinata Città , e per cui fu

fqmminiftrato- ad efli tutto ciò,,

$ 2 che
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che domandarono, come necefla-

rio a queir imprefa . Dice il pre-

lodato Vitriaco , che quelli furo-

no i Genovefi , i Pifani , ed i Ve.
neziani , fotto de' quali compren-
de al (olito ogni altro Italiano

.

Si principiò adunque da eflì

a battere con vigore la Piazza,

alla quale furono anche dati diverti

aflalti; ed in uno di elfi può ef-

fere , che fi diftinguetie il Buo-

naguifi , che giunto fo(Te a mettere

fulle Mura di qualche Torre il

Gonfalone del Comune di Firen»

ze, e che ivi morigero gli altri

tre Fiorentini, che feco fi erano

accompagnati, cioè Lamberto de'

Lamberti , e Ormanno degH Or-
marini de Forabofchi di Firenze,

c Verde \t\fingzù.Malcfp. Cap.cn
ma tutti gli sforzi Italiani contro

Damiata furono vani, januenfes ,

Pifani , Venctiani firmitcr ajfere-

bant , fc C'ivitem expugnaturos »

per quatuor Navts fuper qu$$
/cala*

tized by Co
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fcalae peniebant . Sei ipfi non

crani de genere ilhrumVirorum ,

per quo* fa'tisfatta efi in Ifraet .

Vtlebant enim Jibi facete n$men %

eun Tubis % et Caiame !lis (i) et

Signis
— 1M - —
(i)CALAMELUS. Quelli erano Strumenti

di canna da fuonarfi a fiato , che noi

diremmo Zufoli . Mi richiama a quella

notizia il vedere , che in Levante fono

qucftì tuttavia in ufo , e quando fono

uniti alla Randa Muficale de* Bafsà , il

fuono de i medefimi è confiderato pur

ora per militare. Nella Sorta io gli ho
Tentiti Tuonare anche per i Caffè , ed
allora fervono per tirare alle Botteghe

degli avventori , e per trattenere la

gente ; come pure alla Campagna fi fpaf-

fano con etto i Partorì Arabi.

Sembra che abbia voluto far men-
zione di quello Strumento anche il no*

ftro Dante , così egli

Kè già con sì diverfu Cennamella
Cavalter vidi muover , nè pedoni

Hè nave a fegno dì Terra , o di Stella»

Ufer. Canu XX//. ver. IO.

ponendo per altro qui > come dice il

Landino, la fpecie per il genere Il
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Sìgnh multis progreft . Legatus

Apoftnlicae Sedisfumptus eh pràe-
butt cophffs de Communi. Rex ,

et alti Cbordas ,'et Ancboras iprout

requirebant f exbibuerunt ébun-

danter . Aggredientes itajue Ci-

vitatem , /r/ai* 4/t multo s inter-

VcllutelIo,che in vece diCennamella,leffe

Cemmamcila dice(forfe appoggiato fulla

fomiglianza del Tuono della parola ) che

cale Strumento fofTe il ,
,Cem malo del qua-

„ le (ì fervano le Giovinette Fanciulle per

„ loro fpaflb per fonare, ed al Tuono accor-

3, dare il Canto „ Con ciò voile figni fica-

re quello | che oggi noi fi dice Cetnbo-

10 ) il quale ferve fra noi ad accom-
pagnare anche i balli radicali*

Quelli Èfpolitori poi , i quali han-

no letto in Óante Cennamella in

vece di Ccmmamela, e fra elfi il Pa-

dre Venturi , come titano la detta paro-

la per Strumento da Fiato.

È che ciò volefle lignificare il novero

Dante nel luogo citato, lo rileva anche

11 Dufrefne alla voce CalamelU. Ctnn*-

mclla i'txit Dante/
,

n-que dliàt flint

CaUmMét * Fiageolìs
, fin uti *pp*U*

ìnmt FltpùUt . Gltft. ad Script. Mf**
*f Ufi Lou
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fecerunt, et vulneraverunt . Et
qu into pofimodum faepius afful-
tum frccrunt , Unti magis muri
firmati funt ligneis Caftellulis , et

lUiis Defenfores etiam rcbufiius ,

et aedtficatius contra fe venienti*
bus tppofuerunti et ficfcalae mu~
tìUtac per ignem , ac pluries re*
paratae, tandem infello nego ti*

reduitae funt ai Ripam . Et fi*
deprebenfum eft , et intelle&um
veraciter ,fola virtute Divina Ba-
rniatam in manu Cbriftianàrumfore
tradeniam . Htft. Orien. Lib. III.

Ma quanto più probabilmen*
te accaduto farà tuttocib che ri-

guarda il noftro Baonaguid , allor-
quando da i Criftiani fu prcfo
pofleflo della Città di Damiata ,

che diftribuite furono allora le^
Torri della medefima a {ciafchedu-

nà Nazione % che concorfo aveva
all'acquilo di quella Piazza?

Le Torri dalie quali era for-

tificata Damiata furono ventotto . ,

S 4



Jacob. Di Vitr. Wft. Oritnt. Uh
III. e più oltre Turrcs Civitatix

diftribiitae inter Regna % quorum

Bcllatores convcncruut ad tiut ca-

ftionem hid. Ciafcheduno vi ave*

rà certamente collocata allora an-

che la propria Bandiera v nè diffe-

rente n ente averanno fattoi Fioren-

tini con pianrarvi quella del lor

Comune .

E' probabile f che le Tofrri

xaedefime prendeiTero anche la de-

nominazione dalle refpettive Na-*

z ioni, che la polfederano, come

feguì per teilimonianza dello ftefso

Virriaco a quella Torre che deftina-

ta venne per la Chtefa Romana , la

Porta della quale lafciando il nome
di Babilonica) fa in appretto chia-

mata » Porta Romana.
Per lafciare poi meno diffi-

coltà che fia poflìbile fu quello

punto d' Moria Patria, anderò al-

tresì ricordando quanto fcrive il pre-

fato Malcfpini Cap. LXXXIIL ft*

_ gui-

\
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gaìtato dallo fteflb Giovanni Vii»
hni Lib. IV. Cap. CXIL Dicono
in Tomaia ambedue air anno 1 1 8 3.

Che molti Fiorentini fecero il paf-
faggio d' Oltremare^ che all' acqui*
fto di Damiata furono de' primi,
che prefero la Terra-, e che tor-

nati alla loro Patria ne riportaro-

no un' Infegna , cioè uno Stendar-
do Vermiglio , che a tempi loro
era tuttavia nella Chiéfa di Saa*
Giovanni

.

Ma quelli due Scrittori hanno
<|uì errato , forfè accidentalmente

,

nello ferivere Damiata , in luogo di

che dovevano dire Acri , giacché
V imprefa , ed il riacquisto di queft*

ultima Piazza feguito nel 1191. fa
appunto 1* effetto della Spedizione
Generale fatta dall'Occidente a

quelle Parti , come già fi vedde a
fuo luogo , e che incominciata era
nel ii*8. Che i Fiorentini fi di-

ftinguefTcro nel recupero della Cit-

tì di Acri, e ne^liailalti dati al-

la
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la medefima ce Io ricorda anché

Scipione Ammirato T. /. Lib. L
pag. óz. E lo Stendardo Vermi-
glio! che venne portato allora in

Firenze) e collocato in San Gio*
vanni» non bifogna confonderlo con
quello del Comune di Firenze >

più Copra de foriero, e che molti

anni dopo fu riportato da Damiata;

ma devefi confiderare , come un
acquifto farro in Acri fopra i Sa-

racini (del qual color Vermiglio era-

no òrdinaria mente le loro Bandie-

re ( e riporto poi in San Giovan-
ni , come un Trofeo nemico , il

che non oflcrvb l'Autore delle Fefte

di San Giov\mni( i Confondendo all'

anno u88.il fatto del Gonfalone

\ del Comune» col quale in Damiata li

refe immortale il Buonaguili * e non
Buoninfegna della Preda, come egli

dice, con quello Stendardo, che

acq ìiftaco fu da Fiorenrini fopra i

Sancini nel recupero fatto da Cri-

ftiani
<fc

• „ •

(i) Cambiagi pag. 47^
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rtiani Crociati del/a Cirri di Acri •

Ma facciamo ritorno alla noftrau

Iftoria Gerofolimitana.

I Criftiani della Georgia , i ICrijIigm

quali dopo Tacquilto fatto diGe- G^/4w/

rufalemme da Saladino, godevanoSET
per permiflione degli ftefli Saraci- ai Crocia-

ni de' pririlcgj fopra ogni altro *' Latini

Criftiano Orientale nella vifirade'

Santi Luoghi, fornirono con eftre-

mo rinciefcimento* che Coradino
avefle quali che diftratta la Santa

Città di Gerufklemme , e fe ne ir-

ritarono a fegno , che fi offeriro-

no a i Crociati Latini per edere

loro Alleati nel reprìmere la bal-

danza degP Infedeli . Ma nel mo-
mento raedefimo mancarono tante

belle fperanze , mentre quafi fubi-

to furono i generofi Georgia-
ni attaccati ne' propri Paefi da ìsi fenf*
Popoli Tartari, per cui bifognò<# prof**

loro abbadare agli affari proprj \*

Dall' altra parte varj de' Prin-

cipi Europei dopo I'acquifto dÌEj>itt$.

Da-
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Damiats fe ne ritornarono in Oc*
cidence con la loro Gente ; ed il ri*

manente attefe al configiiodi prò-

feguire le Conquide verfo la Ca-

pitale dell' Egitto . Ma per tatto

T annofeguente 1220. fi tratten-

nero con poco frirtopreffo la con*

qui tiara Città di Dannata * e ne

iuoi contorni , preparandoti per la

proili ma fpedizione

.

Giovanni di Brenna Re di

Gerufalemme aveva lafciato ancor

egli V Armata » e fi era incammi-

nato di ritorno verfo la So ria ,

giacché fu di avvifo,che non li

do vede tentare per allora maggio-

ri imprefe nell* interno dell' Egit-

to . Aveva oneftara la refolu-

zione della fua molla con dire »

che andava a prender portello del

Regno d' Armenia .

Ma per maggior cognizione

4i ciò fa uopo fapere , che il Re
Giovanni , morta che gli fu la fua

prima moglie la Regina Maria man-
ca*

• • •
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catagli , come altrove fi diflc, circa

Tanno 1214. pafsò di 11 a poco

alle feconde nozze con Ifabella

Figliuola di Livóne Re di Arme-
nia . Nel teaip© adunque , che il

detro Re Giovanni fi trovava a

militare in Egitto» morì il fud-

detto R? Livóne ; onde crederre

il Re Gsrofolimiuno di addurre

una buona ragione per allontanarli

dopo 1' acquili 1 di Damia cadali'

Efere irò e ri pai Ciré in Sona per

trasferirli quindi verfo l' Armenia ,

e far colà valere le ragioni della

fua Moglie fopra quel Regno 9 e

quelle di un Figlio avuto da ella ;

ma in quello mentre morragli in

Sona e la Moglie, e il Figliuolo ,

lafciò che alrri fi rendettero paci*

ficamente Padroni di quel Regno,

od egli fi trattenne per allora in

Acri

.

Abbiamo un Diploma dato

nel dì 23. di Aprile 1 214. ( Nono

Ka lendas Maxi* Anno Incarnati

Verbi
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Verbi Mo. CCo. XIIIJo. Paul. Co*
Dip. T. I pag. 104.. ) dal quale fi

rileva, che il Re Livóne per con-
tribuire alla Dote della fuddetra fua

Figlia Ifabella, vendè a Cavalieri

Gerofolimitani un Cafale per die-

cimila Bisanti Saracinati . E nel

luogo citato evvi altro Diploma
dato nello fteflb giorno , ed anno ,

dal quale damo ragguagliati, che
lo fteflo Limóne per fupplire a la

Dote medefima, prende anche in

predirò dalli fteffi Cavalieri Gero-
folimitani ventimila Bizanti Sara-

cenati al pefo di Acri , dando loro

in pegno una gro(fa Terra con-
rutti i Tuoi Cafali, ed inoltre il

Porro di Calameli* , oggi PaiafTo

nel Golfo di Aleflandretta , afT<p-

gnand$ loro anche le rendite di

detti Luoghi f e ciò per due anni,

e per quel di più che fotte bifo-

gnato , fino all' eftinziorm del det-

10 debito

.

* . •

m , . Aven-

*
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Avendo qui fopra fatta men- Ojprva-

zione de Bizanti Sarac jnati , pò-
(V t. « Monete

tremo ora oiiervarc , che quelle pipanti.

erano Monete d* Oro f le quali nel

diritto» e nel rovefeio avevano fol-

tanto de caratteri Arabi. Il valo-

re di quelli corrifponderebbe ne'

tempi noftri a circa Lire dieci Fio-

rentine .

Fra le altre Monete d' Oro,
che hanno corfo ad e (Io ne' Paefi

Maomettani » porremmo conlidera-

re per Bizanti Saracenati quelle

due fpecie t che con caratteri Ara-

bi dall'una» e dall'altra pane» li

chiamano Zecchini Zermabùb» e

Zecchini Zenzeri! , alle quali fi

potrebbe aggiungere in terzo luo-

go Io Zecchino Barberesco , i quali

per la differenza dalla bontà dell'

Oro» quantunque di pefo diverta

fra di loro» fi ragguagliano indif-

ferentemente in Commercio alla

pari, Lire nove » Soldi cinque» e Da-
nari quattro di Moneta Fiorentina

.

In



a 88
la quanto poi a) cognome d

Saraccnati, ciò fi era come diffi v

perchè portavano i caratteri Arar

bi in vece delle impronte degli

Imperatoti di Coftantinopoli f d*'

quali folo aveva avuta origine la

denominazione di* Bizanti ...

I Criftiani poi d' Oriente (L

vede, che in quei tempi qualun-

que moneta Orientale a Saracena»

o Criftiana che fofle la chiama-

vano comunemente Bizanto 9 aven-

done fatto un nome generico « co-

me quali abbiamo fatta noi della pa-

rola Zecchino , ogni qualvolta fi

tratta di una moneta d' Oro di

qualunque Paefe che fi a , quando

fi avvicina alla valuta del noftro.

Zecchino Fiorentino.

De' Bizanti d* Oro degl'I Im-
peratori Criftiani di Coftantino-

poli , e di eguali Monete di quel-

la Città diftinti con nomi diverti*

ne parlai già nel T. VLCap.Vl e

Cap. Vili, e in quello pag. 1 37, ove
ragguagliai i detti Bizanti al valore

di
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di Lire fcdici* e Soldi quindici di

Firenze

.

Vi erano in Oriente anche i

Bizanri d'Argento , il valor de' qua-

li fu vario f come di diverfa fpc-

eie erano altresì i detti Bizanri.

Il Du Cange trovò in una Carta

nominati i Bizanti Bianchi di Ci-

pro Bizanti Albi de Cipro* milita

de' quali furono affegnaci a i Padri

Domenicani di quell' Ifola per fon-

do di un Annivcrfario in fuffragio

dell' anima del Principe Ugone (e-

polro nella laro Chiefa . Siamo
però allo feuro di qual valore

solfe la detta Moneta.
Nella Corografia dell' Hbla di

Cipro di Stefano Lufignano^jf. 29.

fi parla di alrri Bizanti, il valor de
quali dicefi che era un Giulio , 0

Marcello t Argento , volendo re-

fcrire ai Giulj di Marcello Papa.
In ordine finalmente ai ven-

timila Bizanti Saracena?!, do qua-

li (i trova fatta menzione nella fe-

Tom. Fili T conda
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conda Carta Diplomatica diLivó-

nc Re d' Armenia più fopra ram-

mentata, che ivi didimi fono di

dover eflere al pefo di Acri ad

Pondus Accon, ciò potrebbe^

indicar ad un pefo, e ad una bontà

migliore degli altri Bizanti della

Sona . Da un altra Carta Diplo-

matica poi di Aitóne Re d' Arme-

nia Pani. Cod. Gip. T*lp*g. 13*
si (copre , che un Bizanto Sfrace-

llato al pefo d' Acri , era la valuta

di quattro Bizanti d' Armenia , dal

che fi potrebbe dedurre , che que-

fto Bizanto d' Armenia folle una

Moneta d'Argento del ralore di Li-

re due 1 Soldi fei , e Danari quattro,

Moneta Fiorentina, che equivar-

rebbero air incirca a quella Mone-

ta Turca d' Argento,ma che porta i

caratteri Arabiche hacorfoper tut-

ti i paefi Maomettani,conofciuta ge-

neralmente fotto la denominazione

d' Ifoletto , la quale alla pari colla

noftra



polirà Moneta di Firenze , fi rag-

guaglia Lire due » e Soldi tredici

.

Si trovano nominati anche i

Bizanti Antiochieni, ed i Bizanti

Tripolitani , e ile come fi reggono
quelli rammentati in una (leda Car-

ia Paul. Dip. T. I. fag< 120. per-

ciò è da fupporfi, che tanto i

Principi di Antiochia , che i

Conti di Tripoli battettero le loro

particolari Monete, e quefle an-

che di un pefo , o di una bontà

differente fra effe.

None (Tendo pervenuta finora Goffredo

a noftra notizia, che vi Ga qualche
Q®"J£

on

Carta Diplomatica del Nono Gran G*
C

M°de-
Maeftro dell' Ordine Gcrofolimita-^// oy>/-

no Ermengardo Daps , dalla qua-

'

4/4r/ *

le fi pofla rilevare con preci-

fione il tempo , che occupò
quella fu a Carica , è perciò in

certa maniera a noi ignoto , anche

in qual tempo precifamente fotte

eletto il fuo fuccellore Goffredo Di
Duiffon, il quale fi vede per altro

T 2 ram*
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rammentato in un Diploma del

Mefe di Gennaio Aólum Iop*

pcn Anno Dominicae Inearnationis

Mo.Co.Lo.XXXXo.IIJo. che è cor-

rifpondente al Gennaio del noftro

anno 1
1
94. E che rivefle almeno

fino ai noi. fi rileva dall' effer

egli nominato in un altra Carta di

Criftiana Figliuola di Ruggieri di

Caifa, Conforclla dello Spedale, la

quale dona allo Spedale medefirao,

c per eflo nelle mani del fuddet-

to Goffredo Di Duiffbn un Villag-

gio, e ciò col confenfo del fuo

Marito Roardo , allora Signore di

Caifa. La fuddetta Carta è data

del mefe di Maggio Anno Domi-

tiicaelncarnationfc M0.CC0J0. Indi-

zione quarta . Paul. Cod. Dip. T. I.

pag. 91-

Alfonfodi V Undecime Gran Maeltro
Portogallo dcgii ofpitalari , fucceflbre a Gof-

g"Ì7Ì!frcdo Di DuilTon, fu Alfonfo di

gli OftU Portogallo, il quale non alcefe alla

talari . Suprema Dignità dell' Ordine pri-

ma del iioa. - Nate
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Nate poi delle difeordie neir

Ordine medefimo , fi dimette fpon-

taneamente dalla fua Carica , e fe

ne ritornò in Portogallo , avendo
profeguito nel fuo Miniftcro al-

meno fino al 1204 in cui fi vede
ricordato in una Carta di Gherar-
do Ham Conteftabile di Tripoli

,

colla quale vendè agli Ofpiralari

una Terra con tutti i fuoi Diritti,

e Pertinenze. La medefima e fatta

Anno ab Incintatene Mo.CCo. Vo.

menfe Decembris . Paul. Cod. Dip.
T. I. pag. 92.

Fu quindi rimpiazzato il Su- Goffredo

premo Grado deir Ordine da Gof- j^JJSj
fredo Le Rath, defeendente da una q, m.
Famiglia della Turena. Poco per
altro dovette vivere, giacché nel Guarino

1 208. era occupato il fuo pofto dal * M°»ta'

Gran Maeftro Guarino di Monracu- SSjftf
"

to Alverniafco, che feguitò avi-G. m.
vere molti anni ancora •

stato d*l-
Alberto I. Patriarca della., u cbicr**

Chiefa Gerofolimitana , e Proni- Cero/oli*

T 3 potè mìtana.
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potè del celebre Pietro Eremita,

fi vedde già nello feorfò Gap. III.

che facce ile fecondò là più pro-

babile opinioni nel Ì191. ad Era-

clio, e ville fino all' anno 1293.
Michele Ad Alberto I. fuccefle quindi nel
totriarca

ll9^ Michele di Corbella Decano
della Chiefa di Parigi. Vìr in rtgen-

dis Scholis Parifienfibus eximius.Le

Quieti Or. Cbr. Ma per poco tem-

po occupò il Titolo di quella Ec-

cleiiaftica Dignità , mentre dopo

15. giorni egli fu eletto dal Clero

Senoncnfe , ed indi contentò Àr-

civefeovo di Sens (Città dclll^

Francia nella Sciampagna ) onde

non intràprele altrimenti il fuo

tiaggio per la Sona.

Monaco
Venne allora eletto Patriarca Ge-

Ftorentt*ò fotolirtiitand Monaco Fiorentino,

Patriarca, dell' antica > ed oggi fpentaNóbil

Famiglia de' Corbui di Fircnzé .

La fua elezione dovette cadere,

nello flelfo anno 1194. Morì poi

l'anno 1203. come fcrive anche il

Padre



Padre Pauli nelle lue Oflervazioni

Jopra ì Diplomi Cod. Dip. T. I.

fag*5^3> Di dov'è, che non com-
piendo poi* come egli ftcflo a-.

fag. 540. parlando di Alberto II.

Patriarca di Gerufalemme, Succef-

fore del Patriarca Soffredo
, dica,

„ che la Trapazione della Sede

„ Patriarcale in Tolémaide (Acri)

„ non feguì fotto il Patriarca Mo-
9, nacoi come alrri credono ( ciò

„ che non poteva avvenire per

„ etfcr querti morto appunto nell*

9y A lied io di quella Piazza) ma fot-

w ro il noftro Alberto (II) Cele-

9f bre ancora per eflTere (lato o V

„ Iftitutore , o il Propagatore
„ dell' Ordine Carmelirano. „

Già nel Gap. Ili Ci vedde
che la Città di Acri fu attediata

da Criftiani nel 1189. e prefa poi

da cffi nel 1191.0 che il Patriar-

ca, che morì nelPAttedio della me-
dcfinu fu Eraclio, Avcrniafco di

Nazione

.

T 4 Aque-
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A qaefto, fecondo lo fteflb

Pauli, facceire Alberto l. Pronipote

di Pietro Eremita , e vi Ife Ano all'

anno 1193. vale a dire in un tem-

po, che la Città di Acri erano al-

meno due anni , die era tor*

nara in poter de* Latini >

Inoltre fi è veduto qui poco
addietro , che ad Alberto L fac-

cette nel 1
1 94. Michele di Corbe-

lla , il quale non elTendo venuto

a prender pofleflb della nuova Di-

gnità, fu neir anno medefimo elet-

to Patriarca il noftro Monaco Fio-

rentino , e ciò full* aflerto de i

migliori Idonei, ed i.i fequclsL»

dello fteflb Pauli ancora * Onde co-

me poteva egli poi dire a psg. 540.

che il detto Patriarca Monaco era

morto air Afledio di Acri* e che

perciò a tempo fuo non poteva

eflfer fedita la Traflazione della-»

Sede Patriarcale di Gcrufalemme
in Acri? quando che quefta Cit-
tà, torno a dire, fino dal Mol-

erà
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era venuta di bel nuovo in pof-

feflb de' Latini» e che feguitarono

a mantenervi^ ancor per cento

Anni

.

Onde non folo fotto il Pa-

triarca Monaco , ma anche fotto

il Patriarca Alberto I. potrebbe
filTariì la Traslazione della Sede Pa*

tri arcalo in Acri, giacché fino del

1187* la Santa Città di Gerufa-

lemme era già perfa.

Morrò che fu il noftro Pa- Sojjfrefo

triarca Monaco Fiorentino, venne ¥*tri*rt

in fuo luogo eletto in Oriente V

Anno 1203. Soffredo Cardinale di

Santa Praffede, Legato della Sede

Apoftolica in Scria.

Da varj Scrittori vien quello

Soffredo tolto dal Catalogo de
9

Patriarchi Gerofolimirani , creden-

do'] da loro, che mai non pren-

de(Te pofleflb, ne volelTe efercita-

re tal Carica ; ma abbiamo una^

fua Carta di una Sentenza Arbi-

traria da eflo proferita /opra una

con-



controversa fra il Vefcovo Ni-

ttiocie(e,e gli Ofpitalari, nella

quale lo (ledo SofTredo s'intitola

Patriarca Gerofolimirano . Vniver*

fis prtfetitem paghtum itt/petiuris

£ Mtfetatione Divina Patriareba

lerojolym tanta ,<* indignms Apo*

ftolicae fedi$ Ltgàtus fatotem in

Domino &t. A&um Ano* Anno

Domini Mo.CCo.IIJo. N$nas Maii

.

Paul. Coi. Dip. T. /. psg. 90.

E' per altro vero , che per

poco tempo rifedè nel Supremo

Grado dèlia Chiefa Gerofolimirane

giacché nel 1104. lo aveva già

renuntiato, nè vallerò a ritenerlo

in quella tutte V cfortazioni dei

Pontefice Innocenzo 111.

Alberico nella fua Gr onici-»

rammenta circa quefti tempi un

Patriarca Simone, ma altro non

fti quefti, come ofl'ervb il Padre

le Q^iien, che il Patriarca Mo-

naco Fiorentino, o Soffrcdo (ad-

detto, per cui non fa qui duopo
pren-



i

a99
prender maggior cognizione di

quefto Simone

.

Alla renunzia del Cardinal AlbcmTl

Soflfredo nel i ao4. fuccefle nella
Fatriare*

Chiefa Patriarcale di Gerusalem-

me Alberto ti. dell' Ordine de*

Canonici Regolari» prima Vefcovo

di Bobbio, indi di Vercelli , flato

ancora Legato della Santa Sede .

Querto Patriarca Tu gran Pro-

motore dell
9 Ordine Carmelitano»

avendone altresì diftefa la Regola,

quantunque fofle quella in appref-

fo riordinata.

Àfferifce il Padre Pauli,che

fotro qaefto Alberto 11. feguì la

Traflazione in Acri della Sede Pa-

triarcale di Gerufalemme . A Ten-

do già più fopra parlato del Pa-

triarca Monaco % difli che non foto

a i tempi di lui ma di Alberto I.

ancora, poteva flabilirfi la detta

Traslazione . Ma il Pauli Cod. Dip.

T. I. pag* 540. in conferma, che

ciò feguiflc fotto quefto Alberto IL

cita
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cita uni Moneta riportata nelle-

Note aBencdettoAccolti dal Dcrnp-
ftero , il quale per altro male l'at-

tribuifee 9 come oflervò lo fteflo

Pauli ad Alberto I. Pronipote di

Pietro Eremita, mentre eflendovi

fegnato Tanno no*, appartener

deve ad Alberto IL Ma ecco le-

parole del Dcmpftero medefimo
Huius (Petri Eremita*) Pretto-

pos fuit Albertus Eremita Bpifco-

pus Betblemitanus , et a Celejli-

11$ III Patriarcba , ut ferunt ,

Hierofolymitanus anno 1291. au-
óior. Aquicinftix. vel anno 1*04.
ve/ ut verius anno 1206. teflatur

vumifma pervetuftum dono a Pbi-

lippo II Hifpgniarum R<ge iatum
hanni Eremitae Antuerpienfis

y

cttius baec efi infenptio.

ALBERTUS PATRIARCA
HITROSOLYMITANUS
ANNO 1206.

Ab
'

1

1
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Ab altera parte adverfa.
'

HIEROSOLYMA A SARA-
CENACAPTA SEDE ACO-
NEM TRANSLATA NU-
MUS PEREGR1NORUM.

Dempii, in Not.ad Lib. I. Bened.

Accol. pag. 48.

Se di fatto fuffiftefle la fud-

detta Moneta , fi potrebbe tirare

un illazione , che vedendo i Cri-

fliani perfa finalmente qualunque

fperanza fui riftabilimentoloro nel-

la Città di Gerusalemme, penfaf-

fero fotto il detto Patriarca Al-

berto II. a determinare allora

Città di Acri fopra ogni altra del-

la Sona i per collocarvi 9 e flabilir-

vi la Sede Patriarcale di Gerufa-

lemme.
-»

Era
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Era il Patriarca Alberrò na-

tivo di Caftro Gualtieri nella Dio-

cefi di Parma, e dal detto Cartel-

lo fu probabilmente Cognominato
Gualtiero , dal qual cognome ne

venne forfè T errore del Le Q^ihn,

che lo attribuire, come un af ro

Nome appartenente al Patriarca Lo-

tario, di cui parleremo qui ap-

prodò .

Morì Alberto II. fn odore di

Santità il dì 14* di Se teuibre.-.

12 14. eflendo flato uccifo da un
cattivo Criftiano nel rempo , che irT

quel giorno accompagnava in Acri

h Proceffioncfolita farfi peri' Esul-

tazione della Santa Croce . L' Or-
dine Carmelitano ne celebra la Fe-

tta dr lui fotto il dì b. di Aprile.
* Alla morte di Alberto If.fti

conferita la Sede Patriarcale diGe-
rufalemme a Rodulfo I. Vefcovo'

di Sarcpra in Soda, e ciò per te-

flimonianza anche del Sanuto

.

Al-

1



Albertus Patriarcba IerQfoIymiu*

nus in ProccJJionc mat tata eft %

cui fucccftt Radulfus. Lib. III.

Par, XI Gap, K
Eroldo nella Continovazìone

della Guerra Sacra dice , che il

Succeflore di Alberto II Fu Tom-
nufo Agni ; ma egli non è qui a

dovere colla Cronologia; nè con

maggior aggiulta^ezza parrebbe 9

che fcrivelie Alberico nella Tua

Cronica, feguitatq da! Padre Le
Quien, i quali antepongano a Ro-

dulfo il Patriarca Lotario ; ma ve*

dremo poi qui appretto cofa deb*

ba penfarfi (opra di ciò.

Rodulfo pertanto non dovet- Lotario

te in prima goder per lungo tera-
Fatnarc

po della Tua Dignità, mentre nel

izió. era flato eletto il fuddetto

Lotario. Qjjefti fu Cremonefe di

Nazione . Occupò prima il Vesco-

vado di Vercelli ; fu indi promof-

fo alla Chiefa Arcivefcoviledi Pifa, .

; di
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di dove paflato in Sona con

uno Stuolo di Pifani in foccorfo

della Terra Santa , ottenne colà la

Chiefa Patriarcale di Gerulalemme

.

Sona diverfi i pareri intorno

airAnno della fua morte ; ma nel-

la varietà di eflì , fcrabrami che

fia da fegaitarlif qtianro fi trova

ferino neir Archivio di Cremona^

ove precifamente fi fegna la mor-

te di lui Corto il dì 6. di Dicem-

bre in* Mattò. Hifi.EccLPìf.

Oferva- Dovremmo collocare appref-

%\ont fui fQ a i noftro Lotario il Patriarca-

£^GeronddvO fia Giraldo, ma fi*;

* Lotario, come queftì non fu eletto a quell

Ecclefiaftica Dignità , fe non nell'

anno 1225. perciò fa qui duopo

offervare, come mai la Chiefa-

Gerofolimitana in quefti calamito-

fi tempi, poteffe eflere lafciata Ve-

dova per lo fpazio di circa fei an-

ni del fuo Paftore .
;

Qaefto
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Qiiefto inreirallo di tempo

adunque mi richiama td una co-

pertura, dalia quale mi pare di

rilevare, che Alberico nella Croni-

ca, e le Quien, che lo feguitò,

.non averterò tutra la ragione, allor

riquando ad Alberto IL foftjcuiro-

no Lotario, fenza prima rammen-
tarci almeno Rodulfo; ma che nep*

pure averterò il torto quando po?
ipofero Rodulfo medclimo a Lo?
tario.

Mentre fenza fpofarmi della

mia opinione , dico che Rodulfo,
il quale era Vefcovo di Sarepta in

Sona , dopo la morte di Albertp

IL poteva bene effere (lato elettp

dal Clero di Soda ad occupare la

vacante Chiefa di Gerufalemme

,

e che fin d* allora fi denominaire

Patriarca; ma che poi coli' arrivo

di Lotario in Sona ne rinunziare

)a Carica per non effere flato con-

fermato in quella dal Romano
Ponte/ice

.

T$m. FUI. V Mor-
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Morto poi Lotario 9 feguitb

ad opinare > che il Clero tornarfe

ad eleggere lo fteflb Rodulfo y e

che venirtc quindi confermato an-

co dal Papa, ed allora potrebbe

il derto Rodulfo trovar luogo do-

po Lotario , ove Io collocano Al-

berico , e Le Qjien r ed occupa-

re così quello (pàlio di circa fei

anni, che fi trova fra Lotario,

e

Gerondo da chi ha tolto di mez-

zo ad effi il fuddetto Rodulfo.

Concorrerebbe a convalidare

ciò il vedere , che la Cronica di

Alberico, e Le Quien medesimo

nel fuo O'iensCbr. tifano la morte

di Radulfo air Anno 1225. ilqual

Anno non potrebbeiì attribuire a

Lotario ; e qui è a propofito di

fare altresì oilervarc, che quelli , i

quali pongono Rodulfo prima di

Lotario non affegnano alcuna ra-

gione del fuo breve Patriarcato

,

non fapendofi da loro fc fu per

re-
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annunzia f, o per morte ; are che
Alberico,, e Le Quien,, che lo
collocano dopo Lotario , dicono
che precifamente morì nel 1225.
ciò che rammenteremo .di

. nuovo
altrove

.

Ne faccia, fpecie,come mai
il Romano Pontefice non conferà
mafie nella Chiedi Gerofolimirana
Roduifo, dopo edere ftatoeletto dal

Clero ini Soria ; mentre ne- abbia-

mo degli eguali efetnpj fin dal bel

principio, che i Latini a tempo di

Goffredo di Buglione, ftabilironoAr-
nolfo per primo Patriarca, Latino di

Geruialemme , il quale non ottenne
la conferma $ e fu deporto, venendo
allora elettojn fuo luogo Daimberto
primo Arcivescovo di Pifa,. che
pattato era, in Soria come. Legato
Aportolico, e Conduttore di un*
Armata di Pifani f ,

appunto come,
aveva fatto Lotario, di cui più fo-

fta fi è parlato . Inoltre il fudderto

V a Daim-.
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Daimbcrto fu poi deporto dal

Clero Latino di Gerufalemme . Egli

pafsò a Roma » e fa rimandato ad

occupare la iua Dignità , ma mori

per riaggio. Spedi allora il Papa

in Sona un altro Lrga'o Apofto-

lico f che fu Gibelmo. (Giunto (jue-

fti in Gerufalemme adunò un Con-
cilio, ed in eflb reilò deporto un
certo Ebremaro, che il Glero di

Paleftina aveTa mello^ 4i>J)a Sede

Patriarcale, dopo la depoluione di

Daimberto, e fu clero in Tuo luo-

go lo ftell'o Legato Gibeiino, nè

fu difficile eflere confermato dalla

Sede Romana. Muri poi quefti,e

fi tornò nuoramentd a vedere afee-

fo al grado Patriarcale quello fteflo

Arnolfo, che già (lato eletto pri-

ma di ogni altro , tra quindi fiato

deporto T. VI. Cap. IL Ut IV.

Onde con tali efempj nella^

Ghiefa Gerofolimitaiìa non è da

maravigliar/i, fc in qucfti tempi,

V eletto
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eletto che fu dal Clero di Gerii*
falemme Rodulfo , cedefle poi que-
lla fua Dignità al fopravvenuto Lo-
tario Arcivcfcovo di Pifa , e che^
dopo la morte di quefto , tornafle
Rodulfo medefimo ad ottenere il

Grado Patriarcale*

FINE
OILL* OTTAVO TOMO.

IN-
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INDICE
DE I CAPITOLI, E MATERIE

Che contiene V Ottavo Tomo
di quelli Viaggi.

CAPITOLO L

DELLA CITTA* DI GERUSALEM-
ME SOTTO IL RE JNO DELL*

OTTAVO RE LATINO B\LDUINO
V. E SOTTO QUELLO DI GUIDO
DI IUSIGNUNO, CHE NE FU IL
NONO, FINO ALLA BATTAGLIA.
DI TIBERI ADE . pag. i.

Balduino V* confermato nel Soglio Reale 2.

Tornano gli Amba/datori Gero/olimi*

tani d* Occidente • j.
7 torbidi éT Occidente impedì/cono i

foccorfi per la T. 5. 4.
Roberto di S. Albano Ribelle*

JJ.
Morte del Re Balduino V. 8»

Opinione popolare intorno alla di lui

morte . 9*

Sibilla tien celata la morte di Bal-
duino V. fuo figliuolo . 9.

li Cinte di Tripoli a/pira al Regna io.
-

f 4 san-
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Sibilla affira al fogno ìnfime con

guido ai Lufignanó. pag. n.
Sifili* /ottenuta ìtcUc fue preténfioni

dal Patriarca , e dal G. M. de i

Ttm'flàri . ì 4^

Sibilla incoronata Regina di Gerufa-

lemme . 1 5»

Guido di Lufi«*ano incoronato Re dal-

la Regina Sibilla. iy
Tafsa T avvtfo del fucce/so al Conte

di Tripoli . 17-

I Malcontenti offerì/cono il Regno a

Vnfredo di Torone. 17.

ti Conte di Tripli fi ritira nella JUa
Contea. 18.

Kotizie di Raimondo III. Conte di

Tripoli . J 9.

Carattere di Raimondo ITI. Conte di

Tripoli. tfr

Trìgionia, e liberazhne del Conte di

Tripoli^ eòe ajpira ai Governò di

Gerufalemme . 20.

Ottiene il Governa del Regno . 21.

Spofa Efcbiva Vedova del Signore di

Galilea. il»

Baldutno IV. pende fofpctto di Rai-

mondo III. 22,

Huovì difgufii fra il Re , e il Contè

di Tripoli. 2J.
Raimondo III. fi vede pofpofto nel Go»

verno d'I Regno . 14.

Amicizia fra Saladino 3 £ il Cttntt

Raimondo* 27.

Tregua.
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Tregua, con Saladino pag. 1%.

Per colpa di Rinaldo da Ca [ligiione

è rotta la Tregua con Saladino .

Il Re vuole a/tediare Tberiadc.
Raimondo domanda foccsrfo a Sala»

dino

.

Il Re Guido fi ritira da Nazaret
Saldino promette il Regno al Conte

di Tripoli

Raimondo accetta di rinnegare la fed

e

/">
' iv

fi* J

Saladino principia ad armare*
Il Re procura di venire 5 concordia

con il Conte di Tripoli

,

Saladino vuol far pajrarc delle truppe

M'ile terre del Regno*
Sa!a.id(no domanda di entrarefuile ter»

r? del Regno .

111

i*
14-

Si!

!*
n-

li-

te-

Safadino pajsafulle terre de i Crifiiani 41.

ICriflìam vanno contro iSaracini 43.
Morte di Ruggiero de Molinir . 45.
CU abitanti di Nazaret vanno per

/occorrere i Cri/iiani* • 46,

I Saracini troncano la te/la a tutti i

Templari^ e Of^italari }
che tro*

vano fui campo , 47.
Tornano i Saracini nella loro Torre

oltre il Giordano . 47.

Baliano d' Ibelino viene in Nazaret . 4^.

Gli Ambarelatori del Re vanno in Ti*

beriade. '

50.

II Contedi Tripoli pafra in Gcrufa *

lemme . JT.

. Il
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J*4
II Ree** ftnfa ad armarfi contro Sa*

ladini, pag. f4r
StUdino fi accampa 'prepo U Gior*

àano , e // Re Guido viene udiste

Galilea.

Il Conte ili Tripoli conduce lefuc trup-

pe in Sfiffurì. _ _

"'

Si apre il Te/oro de! Re tT Inghil-

terra per guejt t fpedizione . s&
1/ Re manda iu Gerufalemme a pren-

der U Santa Croce . 59*

Sala di, to papa il fiume Giordano
? g

gped:jT:brnade. 60.

Confalo (opra la Città dìTibcriadc. 62.

La Vrincipefsa Efcbiva lafcia Tibe-

riade »
~

6^.

L1 eprcito Crijliano fi mette in marcia

dagli Alloggiamenti. 6j.

Cinque fuggitivi pafrano al Campo
di Saladino. 6$.

Saladino fa retrocedere le [ite Truppe
"

per dare una maggior mei ejlia a 1

Qrijliani. 70*
V efercito Crijliano va verfo Etino • 71»

Vrimi attacchi de i Saracini. 72»

II Re fi pone in ordine di battaglia. 73.
I Templari , e gli Ofpitalari combat*

tono nelle ejlreme farti dell* Efcr»

etto. 74.

La Squadra drl Conte di Tripoli non

dà 1 accorpo a i Criftiani* 76.
II Conte di Tripoli , e altri Signori

• abbandonano ti Re, 7 5»

I Cn-
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ICriflìam fon vìnti da i Suracini pag. 77.
K*ry Signori fatti Prigionieri . 78.
Fedoni Crtfliani vìnti da t Sarteini, 70.
iVlor/f di Rinaldo da Ci/lici one. 80.

Memorie di Rinaldo da Ca/ii; Uoue
j 8ft

Keudefi a Saladino la [Fortezza di
Ttberiade. gj.

Saladino paj}j a Saffuri. 86.
OfrjrvuziQni fui Titolo di Gran Ma -

Pro. "
87.

Gran Maeflrt degli OJpitalari in que^

fii tempi . *f.
Stato della Cbiefa Cerofolimitana in

quefii tempi. ^j.

CAPITOLO II.

MI REGNO GEROSOLIMITANO
POSTO IN DESOLAZIONE DA I

SARACÈNI,, E DtìLLA CONQUI-
STA DELLA CITTA* DI GERUSA-
LEMME FATTA SOPRA I CRI-
STANI LATINI DA SALADINO
SOLDANO D'EGITTO. 95.

Deviazioni fatte da Sajadino gb.
Le truppe di Saladino devajlano le

Terre del Regno da un* altra parte ior.
Saladino prende la Città di Acri. log.
Corrado Marchefé di Man]errati >g: ti-

gne in Sorta* J0Q$

Corrado fitto s-giorc di Tiri. ilo.
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7l6 .

Il Conti ti Trìpoli parte di jjfrg* MI»
Saladino pafsa verfi Tiro

,
acquifi*

Serapbra Seida; Baruti , e Biblo in.
Mòrte d:l Conte di Tripoli.

Saladino tenta in vane l' acquifio 81

Tiro. 115»

Sa'aaino richiama in Acri tutte lefue

truppe. Il6>

Afsedio , e rifa della Città di Afra-
'lóna. V

Convezioni degli Afcalonitt con Sa-

ladino. It 9.

Ec////» iSc/tfrg»

.

no.

Jtf/i <H A/caléna a Saladino • I2i«

Saladino ordina a i fuoi Generali d*

inviarfi verfo Gcrufalcmmc . 122»

Saladino in Begebelino. 122»

JE£row r'w poffrf di Saladino* 123.

Monte Si'o occhpato da i Stiraclni . 123;

Befania deflrutta dai Saracini . De-

vacarono anche tutte le fabbrichi

del Monte Oliveto. 124*

Saladino aj sedia la Città di Gerufa-

lemme. 124.

Saladino domanda la refa della Città 125»

Primo attentato di Saladino contro la

Santa Città. 129.

Morti di un Kipote di Saladino* 129»

Saladino fa cambiar di luogo al fuo

Accampamento

.

131»

Saladino diflribuifce le Truppe > € frin »

cipia a battere la Citta . 132.

ICrh



31?
f Cri/Hani fi ri/veglia™ dalla loro

indolenza . 134,
f Crj/èiani difendono U Mura con

poco vantaggio. 13$.
I Cri/i:*rti fanno una fortìta

,
ejonri-

ffint_ì* , „ 10.
7 Cri/hatti vfìano avviliti

,
efp.iven*

rg|*
J Crì/lianijt rallentano molto nella

diftfa della 1^7.

Kon\ fervono le offerte più generofe
~

per impegnare i' CW///<mr' alla g>

Ma di un* Angolo della Città* *37*
I Crijiiani offerì]cono a Saladino di

(fiere fu ot Confederati , e mandano
de i Legati nel Campo hiemico 139.

No» avendo ricevuta deòjiva rifpù-

Jla mandano altri Legati a Sala-

dino . 140.

Si apre il Tefiro ilei Re d* Inghil-

terra . 141.

Saladino non accetta le proporzioni ,

ed i Crifliani mandano di nuovo

•<f intendere le di lai pretenjioni , 14 1.

Condizioni di Saladino, - 142 .

Rrg ^//j Ci/zi di Gerufalemmc 148.

I Saracini prendono pofsefso della\Cit»

tà ) e profanano i Santi Luoghi. 149.

Ordini fatti dare nella Città da Sa -

ladino . I^O»

Vengono riferitati fettemila poveri x 5 1*

Vengono riscattati altri fettemila ff-
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I templari , è gli Ofpitalari liberano

dei poveri, P ag~*5 ? *

Safadino Uberà mille poveri . i

Saladino dona 500. poveri al Patriar *

ca j e 500 Ballano j < yjyfl far/i »

ro/ar generejità. 153.

Rejtano in Gerusalemme undicimila pò*

veri , 154*

pgrff <// Gerufqlemme il rimanente dei

Cri/liani l attui . 1 57.

Clemenza di Saladino ver/o le Donne~
di Gerusalemme . 157 .

Numero dei Crijiìqni l bergli. jjg.

Criji:d*i , eh* debbono Ufitare le Ter*

re da lui congnifi le . 160.

Partono le tre prime divìfi ni , 10 1 •

Carità de* Saracini ver/o i Crijiiani ,

abbandonavano la T. S. idi*

1/ Conte di Tripoli Boemondo mal*

tratta i Crjfliami efiji di Gerufa-
lemme, 16$.

Fatto di una Matrona, che gettò ia

mare un proprio Piglio . 166.

AL uni pochi ottengono V ingrejfb ia

Cerufalemme , 167.

Avanza de i Qrifliaai di Cerufalem
me difperfi

La quarta d 'vi/tone g unta ia Ale/'

fandria è b n trattata» 1ÓÌ*

Prendono imbarco per Europi % 169*
Saladino fu il Juo iagnjfo ia Gcrufa-

lemme, 1721
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Google



T "

Salalino fa demolire la Croce del Tom-

pio del Signore, € profangnji /q~

CfrgCZT . "
,

P^g; 173-

Saladino faglia delle fue ricchezze it

Cbiefa della Kefurrezione ri/cattata

da Cri/iiatti Soriani

.

_ '
~ I76*

Si riepiloga l* Epoca dell' acquifio ) t

della perdita di Cerufalemme . ~~177*

I due primi Uomini nati nella Cittày

dopo che Goffredo t acquijiù , rrfr»

vanfi alla perdita iella medefima 17S.

Sovrani che regnavano nel tempo
y
cbe

~

Saladino prefe Cerufalemme .
" 178.

Saladino conquida la fortezza di 7

Crack j 0 Jta di Petra . 179*

fortezza di Betlemme Jt rende a Srf»

ladino»

Gamico di Hapulofa ottavo G M*

Ofpitalari quando Saladino

prefe la Cjgfc 18*-

Stato della Chìefa TJergfotimitana >

quando Saladino prefe la SantM^

Città. 182.

?>« yìn'i/< <fo Cri/liam <fc Gerufa»

lemme* • l8<5«

Divi/ioni nelle qualifitrovava involi*
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CAPITOLO Hi
DELT A CITTA' DI GERUSAIEMMF.
DOPO L' ACQUISTO FATTONE
SALADINO,^INO ALL' ANNO rtgz
IN CUI FBBE TER MINF LATER-
ZA SACRA St'EDIZlONE. pag.189.

Saladino paffk a ll/^t0 **' Ttr§*

Sai 't ditto leva V ajj'fd o da Tiro. 190.

Soccorfi in T rO) e liber iz one di Gu*

flielmo Marchefe di M'inferrato . 19T.

Saladino và frpra Antiochia . 192.

Re Gu do m rjjb in libertà da Sala-

dinO . . - . . 194.

Jtfprdìo di Acri
m
intraprefo dal Re .

Guido, . 195 .

fy fa in Jlurrpa una nuova Crociata. 1*77.

*}
rerz,a Crociata. - I99
Federico "Duca di Suevia prende UT
Comando dell

1

Efercito . 199.

Origine dei Ca valieri Teutonici è 2oo«

Il Re di trancia, e il Re d' JnfbiW
terr.i ritardano la loro Cptdi%ione. 202*

Riccardo fuccede al Padre Enrico , e

frgu) la Spedizione Orientale. 2o£.

// Re di trancia , e il Re <f Inghil-

terra partono alla volta della Ter-

ra Santa. *og.

Forze dai Crifi iani , e de* Saracini. 204»
Acri riacquiiiato dai Crijliani. 205*



Ili

ntfcnfioni fra il Re di trancia ,
e

quello <T Inghilterra . pag. 20$.

ti Re di Francia lafcia U Scfa* lOf*

Riccardo fi determina per la Spedi-

zione fopra Gerufalemme . 209.

RiccardiJ inAfcalona. 211,.

Discordie fra i Tratti, e t Genove/? zi }.

Riccardi fi po^ff nuovamente n»-

Campagna.
Saladino attacca la Città dì' Piafa. aio»

Riccardo vittorifo di Saladino . 216.

Riccardo fi ammala. ai6.

Trt/wf 4*/ Riccardi con baia*

dino.
21 7*

7/ Rr Riccardo mjnda in Gerufalem-

me a feiogliere \ fuot voti . 218.

I/Re Rkeario da Caìfa pajfa in Acri,

e fa partire i fuoi dome/liei. 2i 9.

P^ff/is* Rf Riccardo dalla Sf-

r/^ ,
lìQi

Riccardo fi perde falle ccjie dell
1 A-

driatico. 22I «

Riccardo fatto prigioniere da Leopoldo

Duca d* Auflria 22 *«

Riccardo è finalmente liberato dalla

fua prigionia «
22^

Vinc della 'Terza Crociata .

Gran Madri Otfit alari. 22 r
Ermengardo Dapt Hono Gran mafiro 227-

Stato dell* tytèfa Gerofollmitana • -2271

i
* BrSB Patriarchi . 229.



%11
Alberto L Patriarca. pag. 231..

CAPITO L O l V *.

DELLA CITTA'DI GERUSALEMME
DALL' ANNO 1192* IN CUI EBBE
TERMINE LA TERZA SACRA SPE-

DIZIONE FINO ALL' ANNO 1220.

IN CUI I CRISTIANI LATINI DO-

PO LA CONQUISTA DI DAMA-
TA SI PREPARAVANO PER AN-

DARE CONTRO- LA CITTA. DfcL

CA1RO,. 2Jg.

Sfar* degli affari della Sorfa. J 2$g.

Morte di Saladino. 234-

Carattere di Saladino. 235.

Boemondo III.- liberato dalla prigionia

Quarta Crociata. *42,

E' rotta la Treguafra i Crifiiani, ed

% Saraceni. H%
Safadfno frende Giaffa . 246.

Battaglia favorevole a i Crifiiani. lofi.

Morte di Enrico di Sciampagna. 247.

Almerico di Lufignano ** di. Cipro ,

e di CerufaUmme . 247.

Retta inutile quefla Sacra Spedizione 248.

I Tedefibi fi dividono dagli altri Cri*

Iliani della Sorta .. *48*

Quinta Crociata. *J«*

Papà Innocenzo III. 2 S ! «

Maria figliuola d' ìfabelltt crede del

Regno . *W



21 S
Giovanni Conte di Brenna Re diG**

rufalemme. pag.257.

Sgraditi rompano una nuova tregua. 2$£

Stgg Crociata. » ,
» -

Z
\
9S

Giungono nuovi foccorfi in\ Soria . ióo>

rfjfcdio, e frefà di Damiaia^
^

±C6.

Coradino Jmantella vano Città > r

? artcita . 267»

A/orff </i Safadino 20l?.

San Francefeo d1

Afftfi air ajledio di

Damiata • 269.
.

fiorentini ali
1

aftedio di Damjata. 170»

] Crifliani Geergiani $ffenjcgno aU
leanza ai Crociati Latini

.

' 283.

Sì fenfa frofeguìre le conqwjle verfo

d'Edito. .
>8^

OlfèrvZzioni falle Monete Bizanti . 15^
Goffredo di Bu ffon Dedmo G.M de-

gli Offtalari .
29I.

Alfonfo d' P$rf gallo Vndedmo G. M.

degli Offita! ari

.

~~ 292.

Goffredo Le Ratb Duodecimo G. M- 2y]i

Guarino 4r Montacuto Tndictjtmo

G. hi. 291.

Stufo della Cbitfa Qcrofolimitana% ^i.
Michele Patriarca .

,
294*

Monaco Fiorentino Patrjafca . - *<?4»

Sojfredo Patriarca. 297.

Alberto II. Patr arca. . CvJgj*

Kodulfol Patriarca* 3°2 '

Lotario Pa rtarea . 3°3*

Ojlervazione jul Patriarca Succejjòre

a Letario' 104*

Fine dell'Indice del Tomo Ottavo,
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FIRENZE MDCCLXXV.
NELLA STAMPERIA DEL GIGLIO

fBR lo Stecchi» e Pagani

Gn» Licenza de* Superiori .



Errori di Srampa , e loro Correzioni*

pag. 42. ver. 2. nella nota*

leggefi leggati

Tabulon Zàbulon

pag. 44. ver. I.

di ..da

pag. 47. v. 12. e 13. nelle poflille

nella loro torre nelle loro Terre

pag. 49. ver. 3.

involta involte

pag. 64. v. u
fentcnti meae——fententiae me

pag. 77. ver. jj.

Arci vefeovo Vcfcovo

pag. 169. v. 8.

di il

pag. 1S4. ver. 14,

Pcfca ! Pafca

pag. %ig. ver. 4. nella nota

Vellutte! Vellute!,

pag. 106. v. 1.

feguitò » -feguito

/








