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INTRODUZIONE 

Tra le fonti cronachistiche di età normanna siamo soliti ricordare solo le più 

conosciute: quelle di Amato di Montecassino, Guglielmo di Puglia e Goffredo 

Malaterra. Ma ce n’è un’altra solitamente considerata – almeno in passato – più 

marginale: la cosiddetta Historia Sicula o Chronica Roberti Biscardi et fratrum 

ac Rogerii comitis Mileti dell’Anonimo Vaticano (qui intitolata in forma 

abbreviata Chronica Roberti Biscardi), che, invece, dimostra di essere molto utile 

e sicuramente interessante, sia dal punto di vista delle informazioni storiche che 

trasmette, sia per la particolare e articolata struttura compositiva. La cronaca, 

considerata nei secoli passati una banale epitome di altri cronisti, come Amato di 

Montecassino e soprattutto Malaterra, è rimasta a lungo poco indagata, e ha 

attirato l’attenzione degli studiosi solo negli ultimi decenni. Rivalutandone 

l’importanza, si è finalmente approntata, in questa sede, un’edizione critica, 

capace di comprenderla in maniera più piena.  

L’obiettivo preliminare della tesi è stato, oltre all’edizione critica e alla 

traduzione, la contestualizzazione dell’Historia Sicula nel panorama 

cronachistico dei secoli XI-XII, rapportandola alle cronache che da sempre hanno 

rivestito un ruolo principale nella storiografia di ambito normanno. Proprio a 

questo proposito, dopo una breve sintesi delle già menzionate cronache principali 

(I capitolo), si è ritenuto opportuno offrire un confronto serrato tra gli episodi 

narrati in tutte le cronache (II capitolo), così da evidenziare i tratti distintivi di 

ognuna di esse, ma soprattutto farne risaltare i parallelismi. Nonostante la 

consolidata associazione dell’Anonimo Vaticano con Malaterra, infatti, i Chronica 

Roberti Biscardi sembrano avere caratteristiche comuni anche con altre cronache. 

A tal fine, si è scelto di analizzare con attenzione solo alcuni episodi o tratti 

narrativi considerati più rilevanti, come: l’incipit delle diverse cronache e quindi 

la presentazione della dinastia Altavilla; lo scontro con Maniace; l’introduzione 

della figura di Guglielmo detto Braccio di ferro e quindi la fondazione di Melfi; 

la morte di Drogone; la presentazione di Roberto il Guiscardo, seguita dalle sue 

vicissitudini iniziali; lo scontro tra Roberto e Ruggero; infine, la presa di Bari.  
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Terminato il raffronto tra le cronache, il III capitolo è dedicato in maniera più 

specifica al cosiddetto Anonimo Vaticano: qui, grazie ad alcune informazioni 

estrapolate dal testo, sono state avanzate ipotesi circa la sua collocazione 

cronologica o geografica, nonché sul contesto di riferimento, così da poter 

presentare in maniera metodologicamente più fondata, su basi filologiche 

adeguate, alcune ipotesi relative alle circostanze in cui la cronaca fu scritta, ovvero 

compilata o riorganizzata. Diverse, infatti, risultano le fasi di elaborazione della 

cronaca, che nella tradizione manoscritta assume due forme palesemente diverse: 

come verrà dimostrato, infatti, essa sembra poggiare su almeno due compilazioni 

differenti, che a loro volta rielaborano una serie di altre fonti, che nel testo finale 

hanno lasciato tracce più o meno evidenti. Contrariamente a quanto a volte si 

afferma in maniera semplicistica, non esistono una cronaca originaria (o originale) 

dell’Anonimo Vaticano e una sua rielaborazione o continuazione; ma solo forme 

testuali divergenti, che costituiscono a loro volta il frutto di compilazioni 

stratigraficamente complesse, esattamente come quasi tutte le cronache di quei 

secoli del Medioevo. 

Nella Nota al testo, che precede l’edizione critica, è contenuta una dettagliata 

descrizione dei sei manoscritti noti (alcuni dei quali analizzati autopticamente) e 

delle relazioni che intercorrono tra essi. Al termine, con lo stemma codicum si 

rappresenta graficamente il complesso lavoro di recensio effettuato al fine di 

stabilire il testo, che è stato riorganizzato, paragrafato e normalizzato secondo 

criteri precisamente indicati. Le variae lectiones registrate dai manoscritti trovano 

posto nello specifico apparato: il testo, per la prima volta tradotto in italiano, è 

accompagnato da note di commento, nelle quali si identificano luoghi e 

personaggi, si danno spiegazioni di contesto e si riassumono alcuni rapporti 

significativi con le altre fonti. 

Infine, nel IV capitolo, si è ritenuto utile far emergere con evidenza le 

differenze tra la cronaca dell’Anonimo e quella di Malaterra da sempre 

considerate molto vicine: in esso si approfondiscono gli episodi comuni narrati 

dai due cronisti, in modo tale da far risaltare in maniera immediata quelle affinità 

e divergenze che trovano più diretta correlazione sinottica in appendice. 
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CAPITOLO I 

1. La storiografia in età Normanna: quadro generale delle cronache 

Per la storia della cronachistica e della storiografia basso-medievale1, il periodo 

normanno-svevo rappresenta una fase di rilevante importanza, e i testi prodotti in 

questo arco cronologico costituiscono inestimabili fonti di informazioni storiche. 

Essi, però, non vanno considerati solo come repertori a cui attingere notizie su 

vicende particolari, ma anche e soprattutto come testi di natura letteraria, attraverso 

i quali viene proiettata una rappresentazione del tutto particolare di un contesto 

socio-culturale molto complesso. L’epoca precedente a tale dominazione, infatti, si 

era rivelata relativamente povera di documenti storiografici, genere che ora subisce 

una notevole quanto improvvisa fioritura. Tale fenomeno di ripresa è ravvisabile 

nell’intera Europa occidentale, ma il repentino sviluppo in Italia meridionale è da 

attribuirsi prevalentemente al contesto politico e ideologico che accompagna la 

formazione del Regno di Sicilia a opera dei Normanni, e quindi all’esigenza di 

legittimazione di una dinastia in ascesa. Questo processo, cominciato con l’arrivo 

della famiglia Altavilla, continuerà a svilupparsi con il passaggio alla dinastia 

Hohenstaufen, concretizzatosi con la vittoria di Enrico VI su Tancredi di Lecce. 

Con la presa del potere da parte di Federico II, e soprattutto del figlio Manfredi, si 

assisterà, poi – ma soprattutto in Italia centro settentrionale2  – a una generale 

 

1  Per un quadro complessivo delle cronache in età normanna: cfr. O. Delarc, Histoire des 

Normands dans l’Italie meridionale, Paris 1883; cfr. anche P. Delogu, I Normanni in Italia: 

cronache della conquista e del regno, Napoli 1984. Sugli aspetti filologico-letterari della 

storiografia normanno-sveva si veda anche: E. D’Angelo, La letteratura latina medievale: una 

storia per generi, Roma 2009, pp. 197-201; e Id., Storiografi e cronologi latini del Mezzogiorno 

normanno-svevo, Napoli 2003; nonché i primi capitoli di F. Delle Donne, Politica e letteratura nel 

Mezzogiorno Medievale, Salerno 2001. 

2  Cfr. M. Zabbia, Dalla propaganda alla periodizzazione. L’invenzione del “buon tempo 

antico”, «Bullettino dell’Istituto Storico Italiano per il Medio Evo», 107 (2005), pp. 247-282; 

nonché F. Delle Donne, L’elaborazione dell’immagine di Costanza d’Altavilla nel Due e Trecento. 

Incroci di tradizioni tra cronache meridionali e centro-settentrionali, tra Dante e Boccaccio, «Reti 

Medievali. Rivista», 21 (2020), pp. 127-143. 
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dicotomia politica intorno alle due fazioni dei Guelfi e dei Ghibellini. La necessità 

di legittimazione, evidente soprattutto in epoca normanna, verrà del tutto meno in 

età angioina, per ripresentarsi nuovamente in occasione della conquista aragonese 

di Napoli, durante la quale si assisterà a una rinnovata diffusione della cultura 

storica, soprattutto con l’avvento di Alfonso il Magnanimo, intorno alla metà del 

XV secolo3. 

L’obiettivo preliminare di questo capitolo introduttivo è definire un quadro 

generale della storiografia di età normanna, delineando differenze e affinità esistenti 

tra gli autori che hanno dedicato attenzione alla formazione del Regnum. La 

diversificata produzione storiografica normanna è dovuta soprattutto a un 

incremento demografico e socio-economico, nonché alle scosse di assestamento 

legate alla riorganizzazione politica di uno stato pluriregionale ed etnicamente 

eterogeneo, quale si presentava il Mezzogiorno tra l’XI e il XII secolo. Tra l’impero 

Occidentale e quello Orientale venne a insediarsi una nuova e indipendente potenza, 

che si impose con forza e intraprendenza, nonostante fosse fondata da elementi 

stranieri e sottostesse, almeno inizialmente, alla soggezione feudale dei signori 

locali: fattore che non solo non tolse nulla alla sua autonomia, ma che anzi fu 

utilizzato come strumento per affermarsi4. 

La conquista dell’Italia meridionale non fu rapida e relativamente veloce come 

l’occupazione dell’Inghilterra a opera di Guglielmo il Conquistatore, perché carente, 

durante la fase iniziale, di una struttura organizzativa geografica e istituzionale, che 

invece caratterizzava la Normandia dell’XI secolo. Mancò inoltre lo slancio 

aggressivo, che culminò, per la conquista dell’Inghilterra, con la battaglia di 

 

3 Cfr. F. Delle Donne, Il re e i suoi cronisti. Reinterpretazioni della storiografia alla corte 

aragonese di Napoli, «Humanistica», 11 (2016), pp. 17-34. 

4 Su tali questioni più generali cfr. soprattutto i più datati, ma pur sempre utili, A. Thierry, Storia 

della conquista dell’Inghilterra fatta dai Normanni, Milano 1837; E. Freeman, The History of the 

Norman Conquest of England, its Causes and its Results, Oxford 1875-1879; nonché i più recenti 

H. Houben, Mezzogiorno normanno-svevo: monasteri e castelli, ebrei e musulmani, Napoli 1996; 

Id., Ruggero II di Sicilia un sovrano tra oriente e occidente, Roma 1999; Id., I Normanni, Bologna 

2013; G.A. Loud, Conquerors and Churchmen in Norman Italy, Ashgate 1999; Id., The Kingdom 

of Sicily and the Kingdom of Enland, 1066-1266, «History», 88 (2003), pp. 540-567; G. A. Loud 

- A. Metcalfe, The Society of norman Italy, Brill 2002; F.P. Tocco, Ruggero II. Il Drago 

d’Occidente, Palermo 2011. 
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Hastings del 1066. Il sud Italia fu territorio di conquista di poche e talvolta rivali 

famiglie, giunte a scaglioni, molte volte in contrasto tra di loro, vincolate dalla 

parentela o da qualche precario legame di solidarietà. Oltretutto, il territorio 

meridionale era disomogeneo sul piano politico, su quello etnico, religioso e 

linguistico: eterogeneità tanto profonde quanto antiche, che non facilitarono l’opera 

di creazione di una monarchia che sottomettesse i vari popoli sotto un unico giogo. 

L’epopea della conquista normanna del sud Italia durerà quindi più o meno un 

secolo, se utilizziamo come riferimenti cronologici i due episodi canonici di inizio 

e fine: la fondazione della Contea di Aversa, per opera di Rainulfo Drengot (1030) 

e l’incoronazione regia di Ruggero II (1130).  

Il Mezzogiorno della penisola, infatti, al loro arrivo, si presentava come territorio 

conteso da diverse popolazioni: da una parte i Longobardi occupavano l’area 

romano-germanica, dall’altra spadroneggiavano i Bizantini, comunemente chiamati 

Greci nelle fonti, che facevano riferimento a Costantinopoli e al suo imperatore; la 

parte insulare, infine, era sottomessa al dominio dei Saraceni. 

Del resto, l’amministrazione civile e militare del futuro regno normanno erediterà 

le variegate tradizioni passate, che costituiranno, anche dopo il completamento 

della conquista, delle marcate differenze a livello regionale. L’influenza longobarda 

rimase consistente in buona parte delle province continentali; l’Apulia costiera 

continuò a rivelare influssi bizantini, come la Calabria; oltre lo stretto di Messina, 

le strutture amministrative islamiche sopravvissero abbondantemente anche dopo il 

1072. 

La caduta dell’Italia meridionale sotto il dominio normanno, come in ogni 

epopea di conquista, ebbe una grande risonanza tra i contemporanei, e fu percepita 

dagli scrittori che si cimentarono nella narrazione come una frattura, un 

cambiamento epocale degno di essere celebrato. La forza centripeta scatenata dalla 

formazione di questa nuova entità si rivelò soprattutto attraverso la manifestazione 

della scrittura come “letteratura di conquista” e la promozione di una storiografia 

di tipo “strumentale”. L’etichetta “normanna” può avere, però, un valore solo 

cronologico, in quanto i testi elaborati in questo periodo definiscono una 

produzione fortemente eterogenea, che, a differenza della tradizione 

anglonormanna, relega al margine l’interesse per la ricerca etnica sulle proprie 
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origini, indirizzandosi prevalentemente alla caratterizzazione più o meno 

celebrativa di un singolo personaggio, normalmente il protagonista dell’opera5.  

Dal punto di vista tematico, restano i topoi che costituiscono il denominatore 

comune di tale storiografia. Tra questi spiccano, ad esempio, la fidelitas come 

elemento ineludibile dei rapporti feudo-vassallatici e la religiosità, richiamata per 

rappresentarli come braccio armato della Chiesa. Queste opere storiografiche, la cui 

produzione è legata innanzitutto alla celebrazione della conquista, nonché alla 

legittimazione della dinastia regnante, non rappresentano, fatta eccezione per alcuni 

rari casi, una narrazione completa della conquista dell’Italia meridionale da parte 

dei Normanni, ma l’affermazione della famiglia Altavilla, la cui glorificazione pone 

in ombra gli altri protagonisti di quel periodo6.  

I cronisti maggiormente significativi, sui quali appunteremo qui particolare 

attenzione, sono Amato di Montecassino, autore dell’Historia Normannorum, 

Guglielmo di Puglia, autore dei Gesta Roberti Wiscardi, e Goffredo Malaterra, 

autore del De rebus gestis Rogerii Calabriae et Siciliae comitis et Roberti Guiscardi 

 

5 Sull’argomento in generale cfr. Delogu, I Normanni in Italia cit., e sui caratteri specifici della 

storiografia normanna D’Angelo, Storiografi e cronologi cit.; Id., Il latino dei Normanni. Temi e 

linguaggi storiografici, Napoli 2003. Cfr. anche M. Oldoni, Mentalità ed evoluzione della 

storiografia normanna fra XI e XII secolo in Italia, in Ruggero il Gran Conte e l’inizio dello stato 

Normanno. Relazioni e comunicazioni nelle Seconde Giornate normanno-sveve (Bari, 19-21 

maggio 1975), Roma 1977, pp. 139-174; P. Toubert, La première historiographie de la conquête 

normande de l’Italie méridionale (XIe siècle), in I caratteri originari della conquista normanna, 

diversità e identità nel Mezzogiorno (1030-1130). Atti delle sedicesime giornate normanno-sveve, 

(Bari, 5-8 ottobre 2004), cur. R. Licinio, F. Violante, Bari 2006, pp. 15-49. O. Capitani, Specific 

Motivations and Continuing Themes in the Norman Chronicles of Southern Italy: Eleventh and 

Twelfth Centuries, in The Normans in Sicily and Southern Italy. Lincei Lectures 1974, Oxford 

1977, pp. 1-46; A. Bisanti, L’immagine dei Normanni di Sicilia nella letteratura latina del XII 

secolo, «Schede medievali», 54 (2007), pp. 33-80. 

6 Cfr. F. Delle Donne, La presa di Melfi (1041) nella cronachistica di età normanna, in Melfi 

normanna: dalla conquista alla monarchia, cur. C.D. Fonseca, Bari 2021, in corso di stampa, e 

anche M. Zabbia, “Damnatio memoriae” o selezione storiografica? I grandi assenti nel 

“Chronicon” di Romualdo Salernitano (Periodo normanno), in Condannare all’oblio. Pratiche 

della “damnatio memoriae” nel Medioevo. Atti del convegno di studio svoltosi in occasione della 

XX edizione del Premio internazionale Ascoli Piceno (Ascoli Piceno, Palazzo dei Capitani, 27-29 

novembre 2008), cur. I. Lori Sanfilippo, A. Rigon, Roma 2010. 
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ducis fratris eius7. A questi tre autori, che fungono da cardine per il recupero delle 

informazioni su questo periodo, attraverso i loro racconti precisi e minuziosi, se ne 

aggiunge poi un altro, la cui opera, forse considerata meno importante delle altre, 

permette comunque di colmare lacune presenti negli altri testi e di allargare il nostro 

orizzonte conoscitivo sulla storiografia del periodo: il cosiddetto Anonimo Vaticano, 

oggetto specifico di questo lavoro. 

 

2. L’Historia Normannorum di Amato di Montecassino 

L’Historia Normannorum8 di Amato di Montecassino9 costituisce un dettagliato 

resoconto degli eventi occorsi in Italia meridionale tra gli inizi dell’XI secolo10 e il 

 

7  Per un recente quadro complessivo, basato sul raffronto tra le informazioni contenute in 

queste cronache, cfr. J. Kujawiński, La venuta dei Normanni come tema della storiografia 

medievale meridionale, in La conquista e l’insediamento dei Normanni e le città del Mezzogiorno 

italiano, Atti del Convegno internazionale di studi, Salerno-Amalfi, 10-11 novembre 2017, Amalfi 

2019, pp. 35-111. 

8 Il testo ci è pervenuto attraverso un volgarizzamento francese del XIV secolo: il ms. Paris, 

Bibliothèque nationale de France, Fr 688, che contiene anche quella che sembra essere un’epitome 

dei Chronica Roberti Biscardi. Sul volgarizzamento si veda: cfr. J. Kujawiński, Alla ricerca del 

contesto del volgarizzamento della Historia Normannorum di Amato di Montecassino: il 

manoscritto francese 688 della Bibliothèque nationale de France, «Bullettino dell’istituto storico 

italiano per il medioevo», 112 (2010), pp. 91-136; e anche M. Guéret-Laferté, Aimé du Mont-

Cassin, Ystoire de li Normant. Edition du manuscrit BnF fr. 688, Parigi 2011. Il volgarizzamento 

di Amato è edito in: Storia de’ Normanni di Amato di Montecassino volgarizzata in antico francese, 

ed. V. De Bartholomaeis, Roma 1935 (Fonti per la Storia d’Italia, 76). Cfr, anche The History of 

the Normans by Amatus of Montecassino, traduz. ing. P. Dunbar, ed. G. Loud, Woodbridge 2004. 

9 Sull’autore cfr. A. Lentini, Amato di Montecassino, in Dizionario Biografico degli Italiani, II, 

Roma, Treccani 1960, ad vocem. 

10 De Bartholomaeis, nella sua Storia de’ Normanni cit., a p. 21 scrive «avan mille (.XVI. ans)», 

ma la questione è molto discussa; egli, infatti, aggiunse il numerale XVI, basandosi sulle 

informazioni riportate dagli Annales Beneventani e da Lupo Protospatario, nei quali l’assedio di 

Salerno da parte dei Saraceni è collocato proprio nel 1016, senza però fare menzione dei Normanni. 

De Bartholomaeis, nella prima nota di p. 21, afferma quindi che la lezione difettosa del ms. ha 

fatto sì che alcuni studiosi collocassero l’apparizione dei Normanni in Italia nell’anno 1000 (M. 

Schipa, Storia del Principato Longobardo di Salerno, Napoli 1887, pp. 255 ss). Sull’attendibilità 

di tale datazione cfr. M. Amari, Storia de’ Musulmani di Sicilia, II, Firenze 1858, p. 343, G. De 

Blasiis, Insurrezione Pugliese e la conquista normanna nel secolo XI, I, Napoli 1864, pp. 278 ss., 

e F. Chalandon, Histoire de la domination Normande en Italie et en Sicilie, I, Parigi 1907, p. 49. 
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107811 . Nei Chronica monasterii Casinensis, Pietro Diacono definisce l’autore 

«Amatus quoque episcopus et huius monasterii monachus, his diebus scripsit versus 

de gestis apostolorum Petri et Pauli, et hos in quattuor libros divisit. Ystoriam 

quoque Normannorum componens, nomini eiusdem abbatis dicavit»12. È lo stesso 

Amato a comunicarci la sua devozione al cenobio di Montecassino nella la sua 

dedica, ovvero nella lettera di prefazione dell’opera: «a lo molt reverent et saint 

missire Desidere, serve de li servicial toe»13  e, poco dopo, nel punto in cui si 

esprime a difesa dei monaci che trattano argomenti secolari, citando Paolo Diacono, 

definito monaco del suo stesso monastero. Nei suoi scritti, Amato non ha lasciato 

altre memorie di sé. Negli studi si è cercato più volte di stabilire l’ubicazione della 

sua sede episcopale: Étienne Baluze, nel 1661, occupandosi delle controversie 

insorte tra due monasteri della Francia meridionale, individuò nell’Amato vescovo 

di Oleron, arbitro della contesa, l’autore Cassinese14. Champollion Figeac invece 

affermò con decisione l’italianità dell’autore, volendo però assimilarlo a 

Sant’Amato, vescovo di Nusco15 . Dal canto suo, Odon Delarc fece notare che 

contro tale ipotesi testimoniavano tre elementi: l’anno della morte differente, la 

mancata menzione di Amato come santo dagli scrittori successivi, come Pietro 

Diacono, e la nomina a vescovo di Sant’Amato esattamente un secolo dopo la morte 

di Amato di Montecassino16. 

 

Nell’edizione più recente: Aimé du Mont-Cassin, Ystoire de li Normant. Édition du manuscrit BnF 

fr. 688, par M. Guéret-Laferté, Paris 2011 (Les Classiques français du Moyen Âge 166), I 17, p. 

249, rinnovando il testo, si legge: «a l’an mille puis que Crist». Per indicazioni più dettagliate si 

veda Kujawiński, La venuta dei Normanni cit. 

11 Cfr. Amato di Montecassino, ed. De Bartholomaeis cit., Dedica, p. 3. 

12  Chronica monasterii Casinensis, ed. H. Hoffmann, in Monumenta Germaniae Historica, 

Scriptores, XXXIV, Hannoverae 1980, III 35, p. 411. 

13 Cfr. Amato di Montecassino, ed. Guéret-Laferté cit., Préface, p. 235 (ed. De Bartholomaeis 

cit., p. 3, che scrive soë, non toe). 

14 Cfr. S. Baluze, Miscellaneorum libri, II, Parisiis 1679, Praefatio e Amato di Montecassino, 

ed. De Bartholomaeis cit., p. XXVIII. 

15 Cfr. M. Champollion-Figeac, L’Ystoire de li Normant et la Chronique de Robert Viscart, 

Paris 1835, Prolégomènes, p. XLVI. 

16 Cfr. O. Delarc, Ystoire de li Normant, Rouen 1892, pp. viii-xxv. 

https://www.dmgh.de/de/fs1/object/display/bsb00001080_00562.html?sortIndex=010:050:0007:010:00:00
https://www.dmgh.de/de/fs1/object/display/bsb00001080_00562.html?sortIndex=010:050:0007:010:00:00
https://www.dmgh.de/de/fs1/object/display/bsb00001080_00562.html?sortIndex=010:050:0007:010:00:00
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L’opera di Amato, originariamente scritta in latino, ci è giunta solo attraverso un 

volgarizzamento francese del XIV secolo17 . A cimentarsi nella prima edizione 

critica del testo fu Champollon-Figeac, nel suo L’ystoire de li Normant: et la 

Chronique de Robert Viscart par Aimé, moine du Mont-Cassin18 , pubblicata nel 

1835; nel 1892 la pubblicò Odon Delarc con il titolo di Ystoire de li Normant19; nel 

1935, fu la volta di Vincenzo De Bartholomaeis Storia de Normanni di Amato di 

Montecassino20: è a questa edizione che si fa riferimento qui. L’ultima edizione è 

quella di Michèle Guéret-Laferté21. 

La cronaca è suddivisa in otto libri, anticipati da un’epistola di dedica all’abate 

Desiderio (poi papa Vittore III), nella quale l’autore ci spiega le motivazioni che 

lo hanno indotto a narrare l’epopea normanna, ma, come precisa Kujawiński, non 

permette di essere certi che l’abate fosse, oltre che dedicatario, committente 

dell’opera. La lettera di dedica, proprio perché indirizzata all’abate Desiderio, che 

viene sempre citato con questa qualifica, ci fornisce un limite cronologico in cui 

collocare l’opera, che fu quindi scritta in periodo antecedente alla sua elezione al 

papato (24 maggio 1086); non abbiamo, inoltre, nessuna attestazione della morte 

di Roberto il Guiscardo (luglio 1085), e l’ultimo evento raccontato a cui possiamo 

dare una collocazione cronologica precisa è la morte di Riccardo, principe di 

Capua, nel 1078 22 . Il motivo che spinge il monaco cassinese a scrivere dei 

condottieri normanni è senza dubbio religioso: nei due eroi protagonisti, Riccardo 

Quarrel, principe di Capua, e Roberto il Guiscardo, Amato ha visto compiersi la 

parola di benedizione che Dio aveva rivolto anche a Ciro, re di Persia. L’autore, 

sin dall’incipit dell’Historia, vuole comunicarci di aver riconosciuto nei due eroi 

lo strumento della volontà divina, che, come aveva fatto già con il re Ciro, induce 

 

17 Il testo è stato tramandato dal citato ms. Fr. 688 della Biblioteca nazionale di Parigi, che 

contiene, oltre alla traduzione di Amato, i volgarizzamenti dei Chronica di Isidoro di Siviglia, della 

Historia Romana di Eutropio-Paolo Diacono, della Historia Langobardorum di Paolo Diacono e 

dei Chronica Roberti Biscardi del cosiddetto Anonimo Vaticano. Sull’argomento si veda 

Kujawinski, Alla ricerca del contesto del volgarizzamento cit. 

18 Cfr. M. Champollion-Figeac, L'Ystoire de li Normant, cit. 

19 Cfr. Delarc, Ystoire de li Normant cit. 

20 Cfr. Amato di Montecassino, ed. De Bartholomaeis cit. 

21 Cfr. Aimé du Mont-Cassin, Ystoire de li Normant, ed. Guéret-Laferté cit. 

22 Cfr. Kujawinski, La venuta dei Normanni cit., p.39. 
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i condottieri a «subjecte la gent, et li roy tornent l’espaule»23, ovvero «sottomettere 

le genti e i re che gli voltano le spalle». L’intento celebrativo, però, è legato anche 

a un fattore pratico: la riconoscenza del monaco dovuta ai numerosi benefici 

concessi al monastero cassinese da parte dei due Normanni, ai quali, proprio 

attraverso questa trattazione, spera di regalare gloria eterna. La lettera termina con 

una preghiera a Dio che ha la forma di un’invocazione alle muse, affinché guidi 

la sua mano nella stesura dell’opera. 

Il racconto inizia con un excursus sulle indicazioni topografiche e onomastiche 

della regione di provenienza del popolo protagonista: la Normandia. Come in altre 

cronache normanne, l’autore descrive l’indole del popolo e il loro arrivo; la 

narrazione è strettamente legata al fattore religioso sin dall’inizio, in quanto il 

monaco ci parla di quaranta valorosi pellegrini in arrivo in Italia da una visita al 

santo sepolcro di Gerusalemme. Essi, assistendo all’usurpazione indebita del 

Meridione da parte dei pagani, non riescono a non prestarsi alla liberazione dei 

territori sottomessi. Ritornati in patria carichi di doni e accompagnati dai legati del 

principe salernitano Guaimario, sono invitati a ritornare nel Mezzogiorno, allettati 

dalla fertilità e dalla ricchezza dei territori. Alcuni Normanni esuli decidono quindi 

di tentare la sorte e di fermarsi a Capua, dove incontrano Melo, un pugliese costretto 

a scappare dalla sua terra a causa della sua ribellione all’imperatore di 

Costantinopoli, e decidono, così, di aiutarlo nella riconquista della Puglia a 

discapito dei Greci occupatori. Il Cassinese narra quindi delle imprese del primo 

manipolo di Normanni al servizio dei vari signori locali, tra i quali si menziona 

anche Guglielmo, figlio di Tancredi, venuto dalla Normandia (cap. I, XXIX). Al 

termine del II libro assistiamo dunque alla presentazione di Roberto il Guiscardo, 

che giunge in Italia in aiuto del fratello Umfredo e in cambio della donazione di 

qualche territorio: le sue disavventure occuperanno alcuni capitoli del III libro, nei 

quali verranno descritte le sue traversie alla ricerca di possedimenti. 

Sostanzialmente, il monaco guarda alla storia normanna con una prospettiva molto 

più vasta rispetto agli altri cronisti, in quanto si occupa delle imprese dei fratelli 

Altavilla, ma notevole spazio viene riservato anche alle gesta di Riccardo, conte di 

 

23 Cfr. Amato di Montecassino, ed. Guéret-Laferté cit., Préface, p. 235, (ed. De Bartholomaeis 

cit., Dedica, p. 3). 
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Aversa, anch’egli importante benefattore dell’abazia di Montecassino: si narra 

infatti della sua investitura (cap. III, 12) e della battaglia di Civitate a cui 

parteciparono entrambi i condottieri (cap. III, 40). Soltanto nel IV libro il Cassinese 

si concentrerà esclusivamente su l’uno o l’altro protagonista, affermando che è 

giunto il momento di narrare le vittorie e le gesta di Roberto, del quale finora ha 

descritto solo le difficoltà (cap. IV, 1). Dal V libro l’orizzonte della narrazione si 

estenderà verso la conquista della Sicilia, alla quale prenderà parte anche il fratello 

minore degli Altavilla, il conte Ruggero, e la cui occupazione si protrarrà anche nel 

VI, alternandosi ad altri episodi. Negli ultimi due libri il cronista si concentra sulle 

successive avventure di Roberto e Riccardo, conferendo, nell’VIII libro, 

importanza maggiore alle vicissitudini legate a Gisulfo e alla città di Salerno. 

 

3. I Gesta Roberti Wiscardi24 di Guglielmo Appulo 

Tra le historiae dedicate alle vicende normanne, senza dubbio un ruolo 

fondamentale è rivestito dal cronista Guglielmo Appulo25 o di Puglia, la cui opera, 

nota solitamente con il titolo di Gesta Roberti Wiscardi, rappresenta un notevole 

esempio di arte retorica ed elaboratezza testuale, nonché un’importantissima fonte 

di informazioni sulla vita del Guiscardo, del quale l’opera è una biografia. Il titolo 

ci è trasmesso da un unico manoscritto, e non è certo che sia stato attribuito 

dall’autore. Si tratta di un poema latino in metro eroico suddiviso in cinque libri, ed 

è dedicato dall’autore pugliese al figlio del protagonista, Ruggero Borsa. Egli stesso 

lo afferma nella sua prefazione, dichiarando esplicitamente di essere stato 

sollecitato da papa Urbano II. Grazie a questa dichiarazione abbiamo la possibilità 

di indicare un limite cronologico per la scrittura della cronaca: la sua stesura deve 

 

24 Cfr. Guillaume de Pouille, Le Geste de Robert Guiscard, ed. M. Mathieu, Palermo 1961; e 

anche R. Wilmans, Über die Quellen der Gesta Roberti Wiscardi des Guillermus Apuliensis. 

«Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde», 10 (1849), pp. 87-121. Cfr. anche 

Guillelmus Appulus, Gesta Roberti Wiscardi, ed. R. Wilmans, in MGH, Scriptores, IX, 

Hannoverae 1851, pp. 239-298. Cfr. B. Capasso, Le fonti della storia nelle provincie napolitane 

dal 568 al 1500, Napoli 1902. Cfr. Chalandon, Histoire de la domination Normande cit. 

25 Sul cronista cfr. F. Panarelli, Guglielmo Appulo, in Dizionario Biografico degli Italiani, LX, 

Roma, Treccani 2003, ad vocem. 
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essere sicuramente cominciata prima della morte del pontefice (1099) e, allo stesso 

modo, la sua conclusione deve essere avvenuta successivamente alla morte di 

Roberto il Guiscardo (1085), evento con cui si chiude il racconto. 

Non abbiamo alcuna informazione biografica sull’autore: sicuramente pugliese, 

dato il toponimico; tuttavia, alcune ipotesi, che lo volevano originario di 

Giovinazzo a causa dei suoi continui elogi alla città, sono risultate poco convincenti. 

Hirsch26, nei suoi studi, dimostrò che le fonti usate dall’Apuliensis nei primi due 

libri del suo poema, soprattutto per quanto riguardava gli eventi occorsi negli anni 

tra il 1009 e il 1051 erano alcuni antichi Annali Baresi, dai quali, probabilmente, 

aveva attinto anche Lupo Protospatario 27 . Altre supposizioni hanno tentato di 

stabilire delle connessioni tra l’opera di Amato e quella dell’Appulo, ma le ipotesi 

sono state puntualmente smentite, ribadendo l’indipendenza delle due cronache28. 

Si è pensato, poi, che per trattare la campagna del Guiscardo in Grecia, il Pugliese 

avesse avuto tra le mani il lavoro di un certo Giovanni di Bari 29 , utilizzato 

probabilmente anche da Anna Comnena nell’Alessiade30, per la sua narrazione delle 

gesta del duca in Oriente. In ogni caso, comunque, l’autore sembra essere molto 

bene informato sugli eventi riguardanti la conquista della Puglia, al contrario, 

invece, sembra avere scarse informazioni sull’epopea siciliana dei due Altavilla, 

sulla quale non fornisce un gran numero di dettagli, eccezione fatta per la presa di 

Palermo. 

Come accennato, si tratta di un poema in esametri diviso in cinque libri, il primo 

dei quali è anticipato da una sorta di prologo, nel quale l’Appulo, parlando in prima 

persona, si presenta come epigono dei poeti antichi, differenziandosi però da loro, 

in quanto vates novus31 in procinto di cantare le gesta dei nuovi condottieri, ovvero 

 

26  Cfr. F. Hirsch, Amatus von Monte Cassino und seine Geschichte der Normannen, in 

Forschungen zur d. Geschichte, VIII, p. 205 e successive. 

27 Cfr. Hirsch, Amatus von Monte Cassino cit., p. 29, e Wilmans, Über die Quellen cit., p. 117. 

28 Cfr. Champollion-Figeac, L’Ystoire de li Normant cit., pp. LXVI-LXVII; cfr. Wilmans, Über 

die Quellen cit., p. 117 ss.; e anche Delarc, Histoire des Normand cit., LIX. 

29 Cfr. Wilmans, Über die Quellen cit., p. 87 ss. 

30  Sull’opera, cfr. Anne Comnène, Alexiade, ed. B. Leib, in Le belles lettres, Collection 

byzantine, Paris 1937. 

31 Cfr. Guglielmo di Puglia, ed. Mathieu cit., Prologus, p. 99, v. II. 
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della gente normanna. Segue, quindi, un’invocazione a Ruggero, ducis Roberti 

digna proles, nella la quale, mediante il topos della falsa modestia, prega il 

dedicatario di essere indulgente e di apprezzare il suo mediocre lavoro, dettato solo 

dalla devozione nei suoi confronti, e ostacolato dalla mancanza di talento naturale; 

a sollecitarlo ulteriormente, ci spiega, è stata la richiesta del venerabilis pater 

Urbano II, al quale avrebbe temuto di arrecare offesa ancora più grave se avesse 

rifiutato tale incarico. 

La narrazione ripercorre le sorti delle varie compagini normanne giunte in Italia 

in seguito a una richiesta d’aiuto. Il primo gruppo di Normanni si affiderà al 

comando di un esule per dare inizio all’opera di conquista, finendo poi per diventare, 

con il successivo giungere dei rinforzi provenienti dalla loro terra natia, mercenari 

al servizio dei vari signori locali. Il racconto rievoca tutte le tappe che li 

condurranno a divenire i padroni dell’Italia meridionale, non mancando di 

menzionare la fondazione della contea di Aversa e l’ascesa della famiglia Drengot, 

della quale viene indicata la discendenza dal conte Rainulfo, fino a Riccardo II. Il 

primo dei cinque libri comincia con un atto deprecatorio nei confronti della 

popolazione greca, usurpatrice dell’Italia meridionale contro la volontà di Dio, che, 

proprio per porre fine alla loro dominazione, ha deciso di sostituirli con i Normanni, 

e ha permesso il loro arrivo nei territori della penisola. La vicenda ha origine con 

l’arrivo del popolo prescelto sul Gargano, dove avviene l’incontro con Melo, un 

Longobardo ingiustamente esiliato dalla sua terra, che chiede loro aiuto per il suo 

ritorno in patria. È proprio questa preghiera a fare sì che il resto della compagine 

venga richiamata nei territori del meridione italico, sollecitata da una facile vittoria 

contro i Greci, verso i quali, l’Appulo, non perde occasione di dimostrare il proprio 

disprezzo. Si susseguono vari scontri contro i Catapani, la maggior parte dei quali 

a favore dei Normanni, come ad esempio lo scontro in Sicilia guidato dal catapano 

Michele Doceano, inviato dall’imperatore di Costantinopoli per combattere i 

Saraceni, o le varie battaglie avvenute sul fiume Olivento e a Montepeloso. Il primo 

membro della famiglia Altavilla introdotto nella narrazione è Guglielmo Braccio di 

ferro, che giungerà in Puglia a combattere contro Maniace, ammutinatosi al nuovo 

imperatore Costantino IX Monomaco; il condottiero ci viene presentato come 
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Tancredi filius32, detto Braccio di ferro, fratello di quel Roberto «ducatum qui post 

optinuit, Guiscardus ad omnia prudens»33. 

Nel susseguirsi repentino di eventi, e in seguito all’alleanza dei Normanni con 

Guaimario, principe di Salerno, si assisterà alla crescita dei condottieri Altavilla, 

fino a quando tutta l’Italia inizierà a temere il loro nome. La ruota della fortuna 

comincia quindi a innalzare i figli di Tancredi e, grazie alla vittoria di Civitate, le 

luci della ribalta verranno finalmente puntate su Roberto il Guiscardo, la cui 

presentazione sancisce l’inizio effettivo delle gesta che aveva promesso di 

raccontare sin dal titolo. Il conte Umfredo, in seguito all’assassinio del fratello 

Drogone, deciderà di vendicarsi contro le città ribelli, dando il via alla vera e propria 

opera di sottomissione del meridione, nella quale il Guiscardo otterrà il ruolo di 

conquistatore della Calabria, distinguendosi per l’assedio di molte città importanti, 

come Salerno, Bari e Palermo, di cui diventa indiscusso protagonista. La campagna 

portata avanti dal duca sarà poi il tema principale del IV e del V libro, un evento a 

cui il cronista darà forte considerazione, un’importanza dettata, probabilmente, 

dalla partecipazione all’impresa di Ruggero Borsa, che accompagnerà il padre nella 

spedizione di conquista assistendo alla sua morte. 

 

4. Goffredo Malaterra: De rebus gestis Rogerii Calabriae et Siciliae comitis et 

Roberti Guiscardi ducis fratris eius 

La cronaca di Goffredo Malaterra34 è forse una delle risorse più importanti per 

la comprensione della storia meridionale durante la conquista normanna. Le 

informazioni sul cronista sono scarne e imprecise, la maggior parte desumibili dalla 

sua opera. Probabilmente era di stirpe Normanna, date le indicazioni biografiche 

 

32 Cfr. Guglielmo di Puglia, ed. Mathieu cit., I, p. 126, v. 520. 

33 Cfr. Guglielmo di Puglia, ed. Mathieu cit., I, p. 126, vv. 526-527. 

34  Sull’autore cfr. F. Panarelli, Goffredo Malaterra, in Dizionario Biografico degli Italiani, 

LVII, Roma, Treccani, 2001, ad vocem. Il testo latino è edito in: De rebus gestis Rogerii Calabriae 

et Siciliae comitis et Roberti Guiscardi ducis fratris eius auctore Gaufredo Malaterra monacho 

benidictino, ed. E. Pontieri, in Rerum italicarum Scriptores, seconda edizione, V, 1, Bologna 1928; 

è in corso anche l’edizione elettronica curata da M. A. Avenel: Histoire du Grand Comte Roger et 

de son frère Robert Guiscard, https://www.unicaen.fr/puc/sources/malaterra/tdm. 

https://www.unicaen.fr/puc/sources/malaterra/tdm
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forniteci dallo stesso autore, che si presenta come monaco discendente della 

famiglia chiamata Malaterra, contemporaneo e appartenente allo stesso ordine del 

vescovo Angerio a cui dedica una delle epistole di prologo. 

Dell’opera di Malaterra sono noti, sino a oggi, quattro manoscritti principali e 

due descripti la cui tradizione è bipartita35. Il più antico dei codici è il Lat. X A. 16, 

del XIV secolo, custodito nella Biblioteca centrale della Regione Siciliana Alberto 

Bombace, a Palermo: purtroppo è estremamente lacunoso, infatti contiene solo 

parzialmente il prologo e alcune parti del primo libro e del secondo libro. Il secondo 

è il codice Arm. 1 99 (Vent. 16)36  della Biblioteca universitaria di Catania, il 

cosiddetto codice “Ventimilliano” (XVI secolo). Il manoscritto contiene un testo 

più completo di quello precedente, nonostante alcune importanti omissioni, come 

ad esempio la prefazione, l’inizio del libro I e la fine del libro IV. 

Il terzo manoscritto pervenuto è il codice I B 28 conservato nella Biblioteca della 

Società siciliana per la Storia patria di Palermo, del XIV secolo, conosciuto anche 

come il “codice Giarratana”, chiamato così per il nome della famiglia che lo ebbe 

in possesso. Secondo Pontieri, il codice sarebbe posteriore al precedente, tuttavia è 

forse anche il più autorevole, data anche la mancanza di interpolazioni37. Ultimo, 

ma non per importanza, è il ms. conservato nella Biblioteca de Catalunya y Central 

a Barcellona, ovvero il codice Lat. 996 del XIV secolo, il solo che presenta il testo 

integrale dell’opera, che include numerose correzioni marginali eseguite da 

Jerónimo Zurita38. 

L’editio princeps della cronaca di Malaterra risale al 1578, stampata a Saragozza 

e curata da Jerónimo Zurita, che ebbe a disposizione un solo codice, definito 

“vecchio e malandato”, ritrovato in Sicilia. La successiva edizione risale al 1606, 

 

35 Per la tradizione dell’opera cfr. Avenel, Histoire du Grand Comte Roger cit., Introduzione 

(ed. elettronica), édition, fac-similés. Sul sito dell’edizione sono disponibili anche le riproduzioni 

digitali dei mss. 

36 Il codice è stato indicato nell’ed. Pontieri e in Resta, Per il testo di Malaterra e di altre 

cronache meridionali, Reggio Calabria 1964, come ms. Lat. 97. 

37 Cfr. Malaterra, ed. Pontieri cit., Prefazione, p. LV. 

38  Per una lettura più approfondita riguardante le notizie concernenti tutti i manoscritti 

dell’opera di Malaterra cfr. M. A. Avenel, La nouvelle édition de la chronique de Geoffri Malaterra, 

«ArNoS. Rivista di studi sul mondo euromediterraneo dei secoli XI-XIII», 1 (2008), pp. 31-49. 
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stampata a Francoforte sul Meno da Giovanni Pistorio, che riproduce fedelmente il 

testo edito da Zurita. Nel 1723 fu pubblicata a Palermo nella Bibliotheca Historica 

regni siciliae da G. B. Caruso, che seguì il testo dell’editio princeps, ma, avendo la 

possibilità di fruire del “Codice Giarratana”, trasse da quel manoscritto una serie di 

varianti che attestò in nota. Qualche anno dopo, nel 1726, Ludovico Antonio 

Muratori pubblicò la cronaca nel tomo V dei suoi Rerum Italicarum Scriptores con 

il titolo di Historia Sicula, secondo il testo dell’edizione di Caruso. J. P. Migne, nel 

tomo CXLIX della Patrologia Latina (Paris 1882), riprodusse integralmente il testo 

di Muratori, emendando alcuni refusi. Nel ripubblicare l’opera di Malaterra alla fine 

degli anni Venti del Novecento, Ernesto Pontieri si propose di fornire per la prima 

volta un’edizione criticamente condotta che potesse segnare un sostanziale 

progresso rispetto a quella dello Zurita, di fatto perpetuatasi in tutte le edizioni a 

stampa citate. Attualmente all’università di Caen in Normandia, a cura di Marie-

Agnes Avenel, con la supervisione di Olivier Desbordes, è in corso una nuova 

edizione critica. 

Il monaco benedettino scrisse, probabilmente, le gesta del conte Ruggero e di 

suo fratello Roberto il Guiscardo tra il 1098 e 1101 (anno della morte di Ruggero), 

articolandola in quattro libri contenenti ognuno circa quaranta capitoli, ognuno dei 

quali anticipato da un indice. 

Il monaco antepone all’opera due lettere di dedica, la prima delle quali è 

indirizzata al vescovo di Catania, Angerio 39 . I committenti sembrano essere i 

familiares del conte, e forse il conte stesso, chiamato da lui princeps Rogerius, che 

lo investe dell’aulica dignità di storico portandolo a cantare le gesta di quella 

dinastia che in mezzo secolo avrebbe elevato le basi per una delle più grandi 

monarchie del Mezzogiorno. Il cronista si giustifica anticipatamente utilizzando il 

topos della falsa modestia, difendendosi dalle probabili accuse in merito alla sua 

scarsa eleganza formale: per esplicita richiesta del committente, sarà utilizzato un 

linguaggio semplice e di facile comprensione per tutti. 

 

39 Sui prologhi nelle opere storiografiche di età normanno-svevo-angioina, e nello specifico 

sulle epistole prefatorie di Goffredo Malaterra, cfr. D’Angelo, Storiografi cit., pp. 119-172, e E. 

D’Angelo, «Philologia ancilla historiae», I prologhi storiografici normanno-svevi e il contributo 

dell’ecdotica e della filologia, «Filologia mediolatina», 17 (2010), pp. 105-135. 
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La narrazione trae il suo incipit da una breve digressione topografica sulla 

Normandia, territorio della Gallia, e dalle imprese di Rollone, avventuriero 

intraprendente che, a capo di una folta schiera di soldati, assoggettò i domini del 

fertile territorio francese per stabilirsi lì con il suo popolo. Il racconto delle vicende 

riguardanti i precursori degli Altavilla si protrae per due capitoli, fino a quando (cap. 

I, 4) non assistiamo alla presentazione di Tancredi, e alla descrizione della sua 

discendenza attraverso un excursus sulla sua indole, usi, costumi e discendenza. Da 

questo momento in poi la storia si concentrerà sulle avventure della sua famiglia, a 

partire dall’arrivo dei primi due figli del capostipite che, raggiunta la maggiore età, 

giungeranno in Italia alla ricerca di fortuna: a loro il cronista concederà completa 

attenzione40. Passando attraverso una breve descrizione delle dinamiche di potere 

presenti in Italia meridionale all’arrivo dei conquistatori, il cronista si concentrerà 

sulla vicenda del greco Maniace (cap. I, 7-8) e sulle successive battaglie sul fiume 

Ofanto, quindi alla conquista della Puglia bizantina, nonché alla successione di 

Drogone a Guglielmo Braccio di ferro dopo la sua eroica morte (cap. I, 11). Il 

cronista non manca di raccontare dello scontro con il pontefice Leone IX nella 

battaglia di Civitate (1053), sottolineando l’accordo pacifico e la pietas che i 

Normanni, capitanati dal virtuoso Umfredo, dimostrano in tale circostanza (cap. I, 

15). Giunti al capitolo XVI del primo libro assistiamo alla presentazione di uno dei 

due condottieri protagonisti, Roberto il Guiscardo, e alle sue vicissitudini dovute 

alla ricerca di una collocazione stabile e di un territorio, che il conte suo fratello si 

ostina a non conferirgli. 

Bisogna attendere fino al XIX capitolo per leggere finalmente dell’arrivo di 

Ruggero, che comparirà accanto al fratello durante la conquista della Calabria (cap. 

I, 19-22), affiancandolo in varie imprese importanti, come, ad esempio, la presa di 

Reggio (cap. I, 34) e l’assedio di Bari (cap. II, 43). Già al termine del primo libro, 

Malaterra ci invita a volgere lo sguardo alla Sicilia e alle future imprese contro gli 

Arabi, delle quali il figlio minore di Tancredi sarà protagonista assoluto. La prima 

incursione in Sicilia a opera di Ruggero è la presa di Messina, che fa da esordio alle 

 

40 La menzione della famiglia Drengot, e quindi dei principi Riccardo I, Giordano e Riccardo 

II, per Malaterra, si dimostrerà un effetto collaterale, in quanto il cronista parlerà di tale dinastia 

solo in rapporto ai protagonisti Altavilla. 



20 

avventure del II libro (cap. II, 5-10), alla quale seguirà l’occupazione e la resa delle 

altre città come Rametta (cap. II, 13), Centuripe (cap. II, 15) e, successivamente, 

Gerace (cap. II, 24-26), che sancirà il termine di alcune ostilità sorte tra i due fratelli. 

Tra le imprese più importanti si annoverano la presa di Cerami, avvenuta con una 

dura battaglia, nella quale, attraverso l’apparizione di San Giorgio al fianco dei 

Normanni, si paleserà ulteriormente il favore divino verso questo popolo (cap. II, 

33), e la caduta di Palermo (cap. II, 45). Nel terzo libro, Malaterra è costretto ad 

alternare le vicende di Roberto nel continente, come la capitolazione di Salerno (cap. 

III, 2-4), e quelle del fratello minore in Sicilia, che si concludono con vari assedi 

(Nicotera, Mazara, Trapani, Taormina). Per quanto riguarda le gesta del Guiscardo, 

maggiore attenzione viene riservata soltanto alla sua campagna di Oriente (cap. III, 

24-29) e alla sua battaglia contro Enrico IV di Franconia, per la liberazione di papa 

Gregorio VII (cap. III, 33 e III, 37). 

La nomina del duca Ruggero segna la fine del III libro e l’inizio del IV. È proprio 

nel consueto prologo che anticipa la narrazione che il cronista ci spiega: per 

raccontare delle gesta del duca, sarebbe necessario un linguaggio più elegante, ma, 

poiché potrebbe essere preso per un tentativo di adulazione, si atterrà al linguaggio 

semplice fino ad allora utilizzato. In questo libro, l’autore si concentra sulle vicende 

del conte Ruggero, che si alternano a quelle di Boemondo e del duca Ruggero 

d’Altavilla, figli del defunto Guiscardo. 

L’ultimo capitolo della cronaca si conclude con la concessione della legazia 

apostolica da parte di Urbano II al conte Ruggero, nel 1098 (cap. IV, 29). 

 

5. I Chronica Roberti Biscardi del cosiddetto Anonimo Vaticano 

I Chronica Roberti Biscardi et fratrum ac Rogerii comitis Mileti del cosiddetto 

Anonimo Vaticano sono una dettagliata narrazione degli eventi svoltisi in Italia me-

ridionale a partire dall’arrivo della famiglia Altavilla 41 . Qui si adotta il titolo 

 

41 Il testo è stato prima d’ora edito in: G. Caruso, Anonymi Historia Sicula a Normannis ad 

Petrum Aragonensem, in Bibliotheca Historica Regni Siciliae, II, Palermo 1723, pp. 827-859; L.A. 

Muratori, Anonymi Historia Sicula a Normannis ad Petrum Aragonensem, in Rerum Italicarum 

Sriptores, VIII, Milano 1724, pp. 745-780. 
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presente in uno dei due principali della della tradizione (nell’altro il testo è anepi-

grafo), ma verrà usata prevalentemente la forma compendiata Chronica Roberti Bi-

scardi. Questa cronaca è l’unica, assieme a quella di Goffredo Malaterra, a trarre il 

suo incipit dall’arrivo del capostipite Tancredi. Qui ci limitiamo solo a riassumerne 

brevemente il contenuto, rinviando ogni ulteriore discussione a un successivo capi-

tolo. 

L’opera è distinta in due rami divisi della tradizione, uno di questi (in cui la cro-

naca non reca titolo anepigrafo) si ferma con la morte di Ruggero I. Dunque, innan-

zitutto, affronta in maniera precisa, ma relativamente sintetica, le gesta dei condot-

tieri normanni nel Sud Italia, dall’arrivo di Tancredi, capostipite della famiglia Al-

tavilla, a quello di Roberto il Guiscardo: evento questo che porterà l’Anonimo a 

narrare in maniera molto più dettagliata le fasi della conquista. Attenzione maggiore 

verrà data, successivamente, alle gesta di Ruggero, fratello minore del Guiscardo, 

e specificamente alle sue traversie per la conquista della Sicilia, che fino ad allora 

era sottomessa al dominio dei Musulmani. La narrazione subirà un brusco arresto 

con la sua morte, seguita dalla celebrazione del futuro monarca Ruggero II, fino a 

esaurirsi con un commiato, con il quale, l’Anonimo sembra congedarsi. Il racconto 

proseguirà, quindi, nel secondo ramo della tradizione (quello che reca il titolo già 

ricordato), con il susseguirsi degli eventi post mortem di Ruggero, quali l’arrivo 

degli Svevi e poi degli Angioini in Italia, fino a chiudersi con lo sbarco di Pietro 

d’Aragona in Sicilia. È degna di rilievo la considerazione che essa – come si dimo-

strerà nella parte relativa ai rapporti tra i testimoni – derivi da un archetipo α che 

era custodito a Salerno, probabilmente assieme ad altri codici che dovettero servire 

a ricomporre la memoria storiografica del dominio normanno all’epoca dell’arcive-

scovo Romualdo, quando fu ridisegnato il passato dalla prospettiva del regno ormai 

consolidato42. 

 

42 Sull’autore, per un primo quadro complessivo si veda M. Oldoni, Guarna, Romualdo, in 

Dizionario Biografico degli Italiani, LX, Roma 2003, ad vocem. Si vedano, però, soprattutto gli 

studi di Marino Zabbia, del quale si citano solo Romualdo Guarna arcivescovo di Salerno e la sua 

Cronaca, in Salerno nel XII secolo. Istituzioni, società, cultura, cur. P. Delogu - P. Peduto, Salerno 

2003, pp. 380-398; e Per la nuova edizione della cronaca di Romualdo Salernitano, «Napoli 

nobilissima», ser. V, 7 (2006), pp. 59-65. 
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In definitiva, il testo dell’Anonimo, nelle sue molteplici forme, fornisce 

un’utile attestazione sullo svolgimento della codificazione della memoria delle 

vicende relativa alla storia dei Normanni, che attraversò diverse fasi. A quella delle 

origini, rappresentata da Amato di Montecassino, se ne vennero a sovrapporre 

altre, a partire da quella di Guglielmo Appulo, che in qualche modo si presenta 

come anello di congiunzione con la tradizione successiva di Malaterra e 

dell’Anonimo Vaticano, che più spiccatamente sembrano riorganizzare la 

narrazione in chiave di legittimazione dell’assunzione definitiva del potere prima 

di Roberto il Guiscardo e poi di Ruggero I e Ruggero II43. Nell’epoca del Regno 

ormai consolidato, poi, emersero le altre ricostruzioni, come quelle, innanzitutto, 

di Malaterra, e poi di Alessandro da Telese o Romualdo Guarna, fino ad arrivare 

a Pietro da Eboli44, in cui la rappresentazione celebrativa della dinastia degli Svevi 

viene ad assorbire quella degli Altavilla, ai quali si sovrappongono totalmente. 

 

 

43 Cfr. Delle Donne, La presa di Melfi (1041) cit., e Zabbia, “Damnatio memoriae” cit. 

44 Cfr. F. Delle Donne, Pietro da Eboli, in Dizionario Biografico degli Italiani, LXXXIII, Roma 

2015, ad vocem. 
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CAPITOLO II 

1. Confronto con le altre cronache normanne 

Per comprendere meglio la fisionomia del testo di cui ci stiamo occupando è utile 

confrontarlo con le principali altre cronache a cui abbiamo già fatto riferimento, 

analizzando nello specifico e sinotticamente gli episodi che nei Chronica Roberti 

Biscardi sembrano assumere maggiore rilevanza: non è possibile, infatti, concentrarsi 

in modo attento su tutti gli avvenimenti. Per farlo, seguiremo un plausibile ordine 

cronologico, partendo dalla descrizione del cronista attestato come il più antico 

(Amato di Montecassino), passando, poi, via via a quelli che appaiono essere più 

recenti, e concludendo con la discussione sulle narrazioni di Malaterra e del nostro 

Anonimo, che solitamente procedono in maniera parallela. Il confronto tra questi due 

testi risulterà con piena evidenza nella tavola di confronto aggiunta più sotto in 

Appendice. 

È necessario, innanzitutto, soffermarsi sulle vicende riguardanti la famiglia 

Altavilla, stirpe protagonista della prima parte dei Chronica Roberti Biscardi (quella 

che coincide con il manoscritto V), in modo tale da confrontare le caratteristiche 

comuni o le divergenze che intercorrono con le altre cronache: quella di Amato di 

Montecassino, quella di Guglielmo di Puglia e quella di Goffredo Malaterra. 

 

2. L’incipit 

Nonostante la cronaca dell’Anonimo inizi in medias res, con la presentazione 

diretta del capostipite della dinastia, Tancredi d’Altavilla, assistiamo comunque a un 

tentativo di contestualizzazione della narrazione, per quanto breve e poco preciso. La 

sua storia è ambientata «in partibus Normannie, non longe a civitate Costancie»1, con 

un riferimento alla Normandia piuttosto scarno, che lo distingue dagli altri cronisti. 

 

1 Cfr. Anonimo, Chronica Roberti Biscardi, infra par. I, 1. 
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La mancanza di caratterizzazione della regione di provenienza diventa così un suo 

tratto distintivo. Ciò è dettato forse dal fatto che l’anonimo compilatore considerava 

inopportuno o inutile qualsiasi excursus geografico. Oppure, si può ipotizzare che 

egli, vissuto sicuramente in epoca successiva, fosse ormai disinteressato alla 

ricostruzione delle origini di quel popolo, o quanto meno, che tali informazioni non 

rientrassero nel suo orizzonte culturale.  

Su questo argomento, invece, gli altri tre storiografi si dilungano 

abbondantemente, utilizzando ampie digressioni sulla Normandia come preambolo 

alla presentazione della famiglia Altavilla, o comunque della compagine normanna, 

nonché sull’etimologia del nome della popolazione. Per far emergere con chiarezza 

la differenza di atteggiamento rispetto all’Anonimo, sia consentita una breve analisi 

di quei testi, a cominciare da Amato, che avvia la narrazione con un excursus 

geografico che rappresenta la Francia ricorrendo al topos del locus amoenus, e 

descrivendola, quindi, come una pianura piena di boschi e di diversi frutti. Secondo 

la narrazione del cassinese, la crescita demografica della popolazione fece sì che, 

nonostante la terra fosse fertile e feconda, non essendo le risorse sufficienti a 

garantire la sopravvivenza della popolazione, i Normanni fossero costretti ad 

allontanarsi dalla loro patria, non per avidità, ma per necessità.  

Amato continua il racconto fornendo indicazioni molto precise, nonché 

descrizioni minuziose sull’arrivo delle genti normanne in Inghilterra e sulla loro lotta 

contro il re Aldoaldo2, al quale, in seguito a un’eclatante vittoria, favorita da Dio 

stesso, si sostituì il condottiero Guglielmo nel governo del territorio.  

In seguito a questa breve premessa, Amato di Montecassino, comincia a parlare 

dell’arrivo dei Normanni in Italia, ovvero della parte della storia che sembra 

interessargli maggiormente, e lo fa partendo da una data ben precisa: «a l’an mille 

puis que Christ», cioè «nell’anno mille dopo Cristo», data problematica, che in altra 

edizione diventa «avan mille», ossia «prima dell’anno mille»3. 

L’autore comincia il suo racconto parlandoci di quaranta valenti cavalieri, che, 

facendo ritorno dal pellegrinaggio al Santo Sepolcro di Gerusalemme, dove si erano 

 

2 Si tratta di Harold Godwinson, “re” d’Inghilterra. 

3 Cfr. Amato di Montecassino, ed. Guéret-Laferté cit., p. 249, (ed. De Bartholomaeis cit., I, 17, 

che scrive «avan mille». 



25 

 

recati per adorare Gesù Cristo, giungono nella città di Salerno, a quei tempi 

sottomessa al giogo dei Saraceni. I protettori della fede cristiana, nell’assistere a un 

tale scempio, e non accettando che i Cristiani siano assoggettati a un popolo di 

infedeli, non possono far altro che intervenire, e si recano dal principe di Salerno: 

Guaimario IV. La contrapposizione pellegrini/pagani è resa ancor più evidente nella 

reiterazione del termine “pellegrini”, atto a precisare, com’è intento del cronista, la 

devozione dei Normanni al proprio Dio. I quaranta pellegrini, infatti, non intendono 

accettare le ricompense e i doni offerti dalle popolazioni locali in cambio della loro 

avvenuta liberazione, perché la loro impresa è fatta solo «per amore di Dio». Quando 

l’eco della loro vittoria si diffonde, i Salernitani inviano i messaggeri per invitare i 

Normanni a venire in Italia: l’arrivo di questo popolo, quindi, è legittimato da una 

vera e propria richiesta di aiuto; e questo fa sì che siano accolti con favore in tutta 

l’Italia, «et vindrent armés, non come anemis, mès come angele», ovvero: 

«giungendo armati, non come nemici, ma come angeli»4. I Normanni, quasi come 

epigoni dell’arcangelo Michele, giungono a Capua, dove incontrano un rifugiato, 

Melo, di origini Pugliesi, ma costretto a scappare perché ribellatosi all’imperatore di 

Costantinopoli. 

È interessante sottolineare la connotazione che l’autore attribuisce al popolo greco, 

in quanto rappresenterà una costante comune delle cronache che intendiamo 

esaminare. I Greci, come vedremo anche in seguito, sono definiti un popolo privo di 

valore, esperto negli inganni e nei tradimenti, espedienti che in battaglia sostituiscono 

al coraggio. 

Anche Guglielmo Appulo vede nell’arrivo dei Normanni il compiersi di un 

disegno divino, scagliandosi violentemente contro i Greci, il cui dominio va 

necessariamente estirpato. Lo scopo del popolo del Nord è sin dall’inizio la 

liberazione dell’Italia dai Bizantini usurpatori, a differenza dei quali, i Normanni, 

possedevano le qualità atte a prevalere: essi sono una gens «feritate insignis 

equestri»5. Giunti nella parte meridionale della penisola, si dirigono sul Gargano, per 

sciogliere un voto fatto all’arcangelo Michele, e proprio lì, quasi come segno divino, 

 

4 Cfr. Amato di Montecassino, ed. Guéret-Laferté cit., p. 251 (ed. De Bartholomaeis cit., I, 20). 

5 Cfr. Guglielmo di Puglia, ed. Mathieu cit., I, v. 4. 
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incontrano un uomo di nome Melo, longobardo di nascita e nobile cittadino di Bari, 

costretto all’esilio proprio dal popolo tanto odiato. 

A detta del cronista Appulo, i Normanni sono impietositi dalle sue suppliche di 

aiuto e dalle prospettive di vittoria agevole, dovuta «ignaviaque insita genti»6 propria 

dei Greci, ma il desiderio unanime è meno nobile di quello raccontato dal cassinese: 

la brama di arricchirsi. 

Anche Goffredo Malaterra, nel terzo capitolo del primo libro, fornisce una 

descrizione generale della loro regione di provenienza tramite un breve excursus, che 

serve a contestualizzare la famiglia Altavilla. Il cronista, dunque, descrive la Gallia, 

che non sempre ha avuto questo nome, risalendo, con il racconto, fino al coraggioso 

avventuriero Rollone e alle sue lotte per la conquista. È rilevante notare che, 

nell’incipit di Goffredo Malaterra, l’arrivo del popolo prescelto non è collegabile a 

nessun miracolo, né tanto meno è dettato da piani divini, e non sembra essere un 

tentativo di liberazione di un territorio soggiogato. L’arrivo dei Normanni in Italia 

meridionale, per il monaco, non è altro che un’impresa di conquista di un territorio, 

che non ha giustificazioni religiose, ma solo intenti terreni e materiali: 

Est quippe gens astutissima, injuriarum ultrix, spe alias plus lucrandi patrios agros 

vilipendes, quaestus et dominationis avida, cuiuslibet rei simulatrix ac dissimulatrix.7 

I Normanni sono gente assai astuta, non perdonano le offese, disprezzano le terre della 

loro patria, nella speranza di procacciarsene di più altrove, sono bramosi di guadagno 

e potere, sanno fingere e dissimulare all’occorrenza […]. 

Dopo questa breve introduzione sulle caratteristiche del popolo, senza altri 

preamboli, il monaco introduce la famiglia Altavilla, ed è l’unico, insieme 

all’Anonimo Vaticano, a riservare a Tancredi un posto tanto rilevante nella narrazione. 

Nell’Anonimo Vaticano, si afferma:  

Fuit in partibus Normannie, non longe a civitate Costancie, miles quidam nomine 

Tranchedus, genere nobilis et morum honestate preclarus, eratque uxor nobilissima 

Muriella nomine, nec minus facie, quam vite integritate formosa. Horum sanctissima 

 

6 Ivi, I, v. 31. 

7 Cfr. Amato di Montecassino, ed. Pontieri cit., I, 3. 
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conversatio, cum tota in perpetuum digna memoria et laudis ammiratione apud homines 

habebatur: illud tamen pre ceteris apud omnes christiane religionis cultores dignum 

celebri remuneratione recensetur, quod tota Normannia, cui maxime credendum est de 

hoc generaliter, et sine aliqua contradictione, et refertur et testatur8. 

Nei territori della Normandia, non lontano dalla città di Costanza, ci fu un tale 

cavaliere, chiamato Tancredi, di stirpe nobile e famosissimo per la rettitudine dei 

costumi, e la sua nobilissima moglie si chiamava Moriella non meno bella di aspetto 

quanto di integrità di vita. Il loro santissimo comportamento allora era interamente 

ritenuto degno di perpetua memoria e lode da parte di tutti gli uomini. Prima di ogni 

altra cosa, presso i cultori della religione Cristiana era ritenuto degno di grande 

ricompensa, cosa a cui bisogna prestare massima fede e, generalmente, senza alcuna 

contraddizione, in tutta la Normandia si riferisce e si attesta. 

Goffredo Malaterra ci presenta il capostipite della dinastia, in maniera non molto 

dissimile: 

Erat miles quidam praeclari admodum generis, qui, ab antecessoribus suis hereditario 

iure sibi hanc villam relictam possidens, Tancredus nomine, duxit uxorem moribus et 

genere splendidam, Muriellam nomine9, ex qua legali successione annorum quinque 

filios, postea futuros comites, suscepit10. 

Era un guerriero di nobile lignaggio, che, di nome Tancredi, essendo il signore di questo 

villaggio, trasmessogli in eredità dai suoi antenati, condusse in sposa una donna 

splendida per costumi e stirpe, chiamata Moriella dalla quale, nel corso degli anni, 

ebbe cinque figli legittimi, che sarebbero diventati tutti conti. 

Dal raffronto risulta evidente come l’Anonimo si concentri sulla nobiltà d’animo 

di Tancredi con molta più enfasi; prima di elencare la discendenza degli Altavilla, 

continua raccontando: 

 

8 Cfr. Anonimo, Chronica Roberti Biscardi, infra par. I, 1. 

9 Cfr. O. Desbordes, Emendatiunculae Malaterranae III, «Kentron», 26 (2010), pp. 193-210: p. 

194, nota 6 e p. 196, sostituisce la lezione mulieriem contenuta in tutti i mss. contenenti il testo di 

Malaterra, con Muriellam, presa in prestito dall’Anonimo Vaticano. Cfr. anche Malaterra ed. Avenel 

cit., I, 4. 

10 Cfr. Malaterra, ed. Avenel cit., I, 4. 
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Scribitur quod numquam in vita sua carnali commistione se cognoverunt, nisi prius, 

cum flexis genibus in terra, facta ad Dominum oratione, et eis sobolem dignam et sibi 

placituram prestaret. Quorum iustissimam petitionem, sicuti ipse per innumera deinde 

ostendit exempla, Dominum, qui iusta poscentium vota non despicit, certum est 

exaudisse. Siquidem nati sunt ei quinque filii, quorum primogenitus vocatus est 

Guillelmus, qui post cognominatus est Ferrabrachia; secundus Drogus; tertius 

Humfridus, quartus Gaufridus, quintus Serlo. 

È scritto che giammai nella loro vita si conobbero carnalmente, se non prima aver fatto 

preghiera a Dio, con le ginocchia a terra, affinché gli concedesse una discendenza 

degna e bella. Ed è certo che il Signore, che non disprezza le giuste preghiere dei 

supplicanti, così come egli stesso mostra attraverso innumerevoli esempi, esaudì la loro 

giustissima richiesta. Infatti nacquero loro cinque figli, dei quali, il primogenito fu 

chiamato Guglielmo, soprannominato poi Braccio di ferro; il secondo Drogone, il terzo 

Umfredo, il quarto Goffredo, il quinto Serlone. 

All’Anonimo preme informare il lettore della religiosità e della purezza d’animo 

di Tancredi e delle sue mogli, nonché della loro devozione e del rispetto ossequioso 

nei confronti delle regole divine, dettaglio che Malaterra ci fornisce, ma non così 

marcatamente. Nelle altre due cronache indicate, invece, la famiglia Altavilla verrà 

presentata in maniera più frammentaria, e poco spazio sarà concesso a Tancredi, del 

quale si dirà poco o nulla. 

 

3. Lo scontro con Maniace 

Per una questione di spazi e tempi, dobbiamo effettuare un salto temporale, e 

analizzare direttamente uno dei principali passaggi inerenti alla conquista del Sud 

Italia: l’alleanza dei Normanni con il comandante greco Maniace e l’arrivo dei fratelli 

Altavilla. Amato di Montecassino senza menzionare il nome della famiglia Altavilla, 

ci parla dell’arrivo dalle regioni normanne dei due fratelli Drogone e Umfredo, a 

capo di una guarnigione di trecento soldati. In questo frangente, l’esercito greco era 

stato inviato in Sicilia per sottometterla, in una campagna impegnativa che vedeva 

assoldati sia Pugliesi che Calabresi, per ordine dell’imperatore. Questi, data la portata 

dell’impresa, dovette ricorrere all’aiuto della compagine normanna, capeggiata da un 
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certo Guglielmo, conosciuto come figlio di Tancredi, da poco giunto con i due fratelli, 

che, solo in questa cronaca, non assume l’epiteto di “Braccio di ferro”. Il nome di 

Maniace, definito solo come «duc de tout l’ost et lo exercit» «comandante a capo di 

tutto l’esercito»11, viene solo citato e, a differenza delle altre cronache, non gode di 

maggiore attenzione. Questo personaggio minore, assumerà caratteri particolarmente 

negativi nell’opera di Guglielmo di Puglia, e sarà protagonista di un vero e proprio 

tradimento narrato dettagliatamente nelle cronache di Malaterra e dell’Anonimo. 

Nella narrazione dell’Appulo, in cui l’episodio di Maniace è posposto 

cronologicamente ad altri eventi, Maniace giunge in Italia costretto dall’imperatore 

Michele, e arriva a Otranto. Il comandante greco viene descritto così: 

Is praeter formam nil dignum laude gerebat. 

Mente superbus erat, dira feritate redundans12. 

Niente di lui, a parte la bellezza fisica, era degno di lode. Era di animo superbo, pieno 

di feroce crudeltà. 

Secondo il racconto del Pugliese, Maniace spinge violentemente le sue truppe a 

invadere le città alleate dei Normanni, e dimostra la sua efferatezza un gesto dopo 

l’altro: uccide molti uomini, alcuni li impicca a un albero, altri li decapita. È un 

tiranno, ed è disposto a qualunque cosa pur di sopraffare quelle città, addirittura a 

uccidere bambini, seppellendone i corpi ancora vivi e lasciandone sporgere solo il 

capo. 

Questa figura, nell’Anonimo e in Malaterra, mantiene una connotazione negativa, 

ma di tutt’altro stampo: è sì un crudele comandante disposto a tutto per accumulare 

ricchezze, ma più che un sadico assassino è un avido arraffatore. L’Anonimo ci 

racconta del suo fingersi alleato dei Normanni per convenienza. Si pone dalla loro 

parte contro i Saraceni, nello scontro in Sicilia, dove «entrambi gli eserciti 

combattono valorosamente»13. Tuttavia, terminate le battaglie (Messina, Siracusa), 

rivela la sua indole di traditore. Durante l’assedio di Troina, i Greci, che – ci confida 

l’Anonimo – «sono interessati più a osservare le imprese degli altri da lontano, che a 

 

11 Cfr. Amato di Montecassino, ed. De Batholomaeis cit., II, 9. 

12 Cfr. Guglielmo di Puglia, ed. Mathieu cit., I, vv. 444-445. 

13 Cfr. Anonimo, Chronica Roberti Biscardi, infra par. III, 2. 
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opporsi ai pericoli mostrando le proprie»14, trafugano un lauto bottino, portandolo 

nei loro accampamenti all’insaputa dei Normanni. Giunto un soldato normanno a 

reclamare il frutto del saccheggio, Maniace non solo rifiuta di concedergli il meritato 

compenso, ma lo percuote a nerbate e, in offesa dei costumi normanni, gli strappa la 

barba con le proprie unghie: una tortura che presso i Greci era ritenuta una grave 

offesa. Questo singolare episodio è descritto solo nella cronaca dell’Anonimo. 

L’episodio del tradimento di Maniace, come accennato, è presente anche in 

Malaterra, dove il Greco diventa il mezzo del quale Guaimario si serve per liberarsi 

dei Normanni, ormai sempre più pericolosi. La guerra in Sicilia, e quindi l’assedio di 

Messina diventano un trionfo proprio grazie alle abili truppe Normanne, ma anche in 

questo caso il comandante bizantino si impossessa immeritatamente di tutto il bottino, 

non dividendolo con i Normanni. 

In tutte le cronache menzionate, eccezione fatta per l’Anonimo Vaticano, viene 

conferita particolare attenzione ad Arduino. Secondo il racconto del Cassinese, «un 

qui se clamoit Arduyn» «un tale di nome Arduino» 15 , servo di sant’Ambrogio 

arcivescovo di Milano, durante i combattimenti, dopo aver ucciso un saraceno, ruba 

un cavallo di indicibile bellezza, portandolo via come bottino. Maniace, dopo aver 

richiesto tre volte il cavallo per sé, all’ennesimo rifiuto, decide di punirlo secondo la 

«pessime costumance de li Grex» «pessima usanza dei Greci» 16 : dopo averlo 

denudato e percosso, gli viene tolto il cavallo contro la sua volontà. Il racconto delle 

vicende riguardanti Arduino si protrae per vari paragrafi, nei quali si spiega che il 

soldato fu nominato catapano e continuò a meditare vendetta per l’oltraggio subito, 

alleandosi con i Normanni. La figura di Arduino, come anticipato, risulta assente 

nell’Anonimo, ma potrebbe essere assimilata a quella del soldato normanno punito 

da Maniace, poco più sopra ricordato. 

 

 

14 Ivi, par. IV, 1. 

15 Cfr. Amato di Montecassino, ed. De Batholomaeis cit., II, 14. 

16 Ibid. 
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4. L’introduzione di Guglielmo Braccio di ferro 

Nella cronaca di Amato la vicenda di Arduino si collega a un episodio decisivo, 

ovvero l’entrata dei Normanni a Melfi, nel 104117. 

Arduino si fa espressione della volontà dei Normanni, facendoli entrare di notte 

indisturbati e presentandoli alla cittadina come dei paladini liberatori mandati da Dio. 

Proprio grazie a questo gesto viene nominato signore di Melfi: un dettaglio presente 

solo in questa cronaca. Nell’Anonimo Vaticano, più che nelle altre, si tiene a 

sottolineare che la città fu fondata dai Normanni, giunti in Puglia dopo aver devastato 

i territori dei Greci, e che, proprio in questo luogo elessero Guglielmo Braccio di 

ferro conte e signore. 

Et sic terram Grecorum, quocumque transitum faciebant, modis omnibus vastando, 

pervenientes in Apuliam civitatem que dicitur Melfium ibidem constituere, ubi 

Guillelmum Ferrabrachium, utpote hominem moribus omnibus prestantissimum, sibi ac 

civitati comitem atque dominum unanimiter elegerunt18. 

E così, devastando in ogni modo la terra dei Greci ovunque passassero, dopo essere 

giunti in Puglia, fondarono lì la città che è chiamata Melfi, dove elessero all’unanimità, 

come conte e signore per se stessi e per la città, Guglielmo Braccio di ferro, come 

l’uomo migliore in tutti i costumi. 

Nella cronaca del Cassinese, l’elezione di Guglielmo a conte avverrà 

successivamente, poco dopo l’intervento del condottiero nella battaglia contro 

Duceano, in seguito alla presa della città di Trani. 

Quar il firent lor conte Guillerme, fil de Tancrede, home vaillantissime en armes et aorné 

de toutes bones costumes et beauz, et gentil et jovene. Et quant li Normant orent ensi 

fait et ordené à la cort Guaymarie, prince de Salerne19. 

Scelsero come conte Guglielmo, figlio di Tancredi, uomo validissimo nelle armi e 

adorno di tutte le buone virtù, bello, gentile e giovane. I Normanni, dopo aver fatto ciò 

 

17 Sulla presa di Melfi cfr. ora la dettagliata e precisa analisi di Delle Donne, La presa di Melfi 

cit. con accurata analisi delle fonti. 

18 Cfr. Anonimo, Chronica Roberti Biscardi, infra par. V, 2. 

19 Cfr. Amato di Montecassino, ed. Guéret-Laferté cit., p. 292 (ed. De Bartholomaeis cit., II, 29). 
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e aver nominato il loro conte, lo posero alla loro testa e si recarono alla corte di 

Guaimario, principe di Salerno. 

La fondazione di Melfi (secondo l’Anonimo Vaticano: in verità, la città era stata 

già fondata in precedenza, anche se i Normanni la fanno diventare effettivamente il 

punto di partenza della loro conquista), in ogni caso, rappresenta uno snodo decisivo 

per l’avventura normanna, in quanto, il luogo strategico in cui è collocata sarà il 

punto di partenza per l’irradiamento nell’Italia meridionale. Partendo dalla città, i 

Normanni iniziano a insediarsi nelle zone limitrofe, trovando conforto nella 

debolezza delle popolazioni locali, si persuadono di aver ormai sottomesso l’intera 

Puglia. Gli stessi abitanti del luogo, consapevoli della forza del popolo normanno, si 

vedono costretti a inviare messaggeri a Doceano per chiedergli soccorso. Il catapano 

è costretto così a domandare aiuto all’imperatore, che gli ordina di preparare una 

grande battaglia contro i Normanni. Sia la figura del comandante greco che la 

battaglia da lui sostenuta sono presenti in tutte e quattro le cronache, ma in modo 

diverso. Le motivazioni alla base dello scontro sono pressoché le medesime, tranne 

per il fatto che solo nella narrazione del Cassinese è il popolo stesso a chiedere ausilio 

contro i Normanni. Nelle altre storie, l’imperatore decide di sua volontà, di inviare 

in Italia il catapano, spaventato ormai dal grande potere acquisito dal popolo del Nord. 

Dettaglio comune resta la mole dei soldati inviati: infatti, in tutte le opere si parla di 

un esercito composto da un numero non quantificabile di soldati greci, contro l’esigua 

compagine normanna. 

L’Anonimo non si sofferma molto sull’evidente disuguaglianza numerica, 

nonostante ci racconti dell’arrivo di «un’infinita moltitudine di soldati e fanti, 

radunata da diverse parti; ad essi si aggiunsero quei Longobardi che non erano ancora 

in pieno accordo con la fazione dei Normanni e non si fermarono fin quando non 

arrivarono a Melfi» 20 , ma tende a sottolineare l’intraprendenza del condottiero 

Braccio di ferro, che, nonostante sia allettato a causa della febbre quartana, decide di 

partecipare alla battaglia, dimostrando ancora una volta il suo valore, e uccidendo 

personalmente Doceano. 

 

20 Cfr. Anonimo, Chronica Roberti Biscardi, infra par. VI, 1. 
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Anche in Malaterra si racconta della malattia di Guglielmo Braccio di ferro, e 

anche in questo caso, è descritta come una febbre quartana, che lo costringe ad 

aspettare l’esito lontano dal campo di battaglia. Come nel racconto dell’Anonimo, il 

comandante, indebolito e privo di forze, sembra non riuscire quasi a partecipare alla 

battaglia, tanto da far schierare al suo posto Drogone ma, vedendo i suoi compagni 

in difficoltà, afferra le armi e si lancia con la grinta di un leone, combattendo 

strenuamente. Anche il cronista Guglielmo di Puglia racconta l’episodio, 

illustrandolo pressappoco nello stesso modo, tranne per il fatto che non menziona 

mai Guglielmo Braccio di ferro, né il suo intervento nella battaglia. 

In seguito a una prima e scottante sconfitta, i Greci ordinano un’altra battaglia, più 

violenta e più grande, vicino a un corso d’acqua nelle vicinanze, che nelle cronache 

sembra corrispondere al fiume Olivento21 o Oliveto, eccetto per Amato, che non ne 

menziona il nome. L’esercito imperiale è così costretto a trincerarsi su un monte, 

identificato da tutti i cronisti con Montepeloso. 

La battaglia contro Doceano, assume importanza rilevante anche a causa della 

prematura dipartita di Guglielmo Braccio di ferro. Amato non ci spiega le cause della 

morte, né le contingenze legate a essa, nelle altre tre cronache scopriremo invece, 

attraverso un encomio del condottiero, che la sua morte avvenne in uno scontro 

durante la battaglia, alla quale prese parte nonostante lo stato febbricitante. A 

Guglielmo succederà Drogone, un saggio cavaliere timorato di Dio, molto vicino al 

principe Guaimario, grazie al quale, a detta del Cassinese22, riceve l’approvazione 

per il nuovo ruolo di guida: dettaglio, questo, assente nell’Anonimo, nel quale si 

specifica che Drogone fu «innalzato al comando con comune assenso dei 

Normanni»23. 

La morte di Guglielmo è immediatamente legata alla sua sostituzione con il fratello 

Drogone, il secondogenito Altavilla che, per nulla inferiore al condottiero Braccio di 

ferro, ampliò i domini normanni nel Meridione attraverso nuove iniziative di 

conquista. Proprio in questo frangente l’Anonimo inserisce un’invettiva contro il 

 

21 Il fiume Olivento è indicato dall’Appulo all’interno del v. 277 (p. 114 ed. Mathieu): «fit iuxta 

rapidas Lebenti fluminis undas». 

22 Cfr. Amato di Montecassino, ed. Guéret-Laferté cit., p. 298 (ed. De Batholomaeis cit., II, 35). 

23 Cfr. Anonimo, Chronica Roberti Biscardi, infra par. VII, 1. 
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popolo Longobardo, invidioso delle virtù e delle ricchezze normanne, creando una 

sorta di preambolo per il nuovo racconto che si accinge a svolgere: la morte di 

Drogone avvenuta proprio per mano del longobardo Riso.  

 

5. La morte di Drogone 

Il nefasto episodio è presente in tutte e quattro le cronache, ma come ormai è 

consuetudine notare, è contestualizzato diversamente. 

Secondo il Cassinese, congedatosi dal papa, Drogone si stabilì in un castello che 

si chiamava Monte Allegro. Si trattava di una «feste sollempnel»24, un periodo nel 

quale soleva recarsi in chiesa e recitare l’ufficio, oltre a fare penitenza e fare carità 

ai poveri. Il cronista specifica: «Et avint que fu la feste de saint Laurens martyr» 

«giunse così la festa di san Lorenzo martire»25 e, Drogone, alzandosi per andare 

alla veglia, si recò in chiesa da solo. I suoi nemici, però, erano pronti a tendergli un 

agguato. Amato di Montecassino afferma, forse rifacendosi a un ipotetico testo a 

cui fa riferimento per il reperimento delle informazioni: 

Non se trove escript qui furent ces anemis, mes cestui fu un compere sien, liquel se 

clamoit Riso, avec autres de ses compaignons, come se trove en autre estoire. Mes puiz 

fu taillié Riso piece à piece, et tuit li sien compaignon furent mort. […] Ensi cestui mont, 

pour la mort de Drogo, non se clama plus Mont Alegre [mes] Triste. Et s’asemblerent li 

Normant, puiz la mort de Drogo, et Guaymere: et fu fait conte Umfroi, frere de Drogo26. 

Non si trova scritto chi furono questi nemici, ma uno fu un suo compare di nome Riso, 

com’è riportato in un’altra Storia. In seguito Riso fu dilaniato a pezzo a pezzo e tutti i 

suoi compagni furono uccisi. […] Così questo monte, per la morte di Drogone, non fu 

più chiamato Monte Allegro, ma Triste. Dopo la morte di Drogone, si unirono i 

Normanni e Guaimario, e fu fatto conte Umfredo, fratello di Drogone. 

 

24 Cfr. Amato di Montecassino, ed. Guéret-Laferté cit., p. 323 (ed. De Bartholomaeis cit., III, 22: 

scrive «pour lo nom de Drogo»). 

25 Ibid. 

26 Ibid. 
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Così, in breve, riporta la vicenda Guglielmo di Puglia, non specificando né la data, 

né le dinamiche, ma parlandoci solo del luogo dell’omicidio, non più Monte Allegro, 

ma Montilari. Inotre, parafrasando, ci dice che l’assassinio è avvenuto per mano di 

qualcuno di cui si fidava troppo: 

Hoc Normannorum Drogo Guaimariusque priores 

Tempore defuncti fuerant, a civibus alter 

Et consanguineis occisus fraude Salerni, 

Alter ab indigenis, nimium quia credulus illis, 

Montilari caesus27. […] 

In questo periodo erano morti i capi dei Normanni Drogone e Guaimario, l’uno 

assassinato a tradimento a Salerno dai concittadini e familiari, l’altro ucciso a 

Montilari dagli abitanti del luogo perché troppo si era fidato di loro. 

Malaterra ci parla abbondantemente della morte di Drogone, non senza vena 

polemica nei confronti del popolo che ne è autore, i Longobardi, fin’ora non 

menzionati nelle altre cronache: 

Longobardi igitur Apulienses, genus semper perfidissimum, traditione per universam 

Apuliam silenter ordinata, ut omnes Normanni una die occiderentur <…>. Determinato 

die, cum comes Drogo apud castrum Montis Olei, quod corrupte ab incolis Montolium 

dicitur, moraretur, summo diluculo ad ecclesiam, ut sibi mos erat, properans, cum iam 

ecclesiam intraret, quidam Risus nomine, eiusdem comitis compater et sacramentis 

foederatus, post ianuam latens, foedere rupto, ferro eum suscepit. Sicque cum pluribus 

suorum, paucis aufugientibus, occisus est. Sed per diversa Apuliae loca plures hac 

traditione occubuerunt. Porro Hunfredus Abagelardus, nece fratris turbatus, honorem 

sibi vendicans, castra quae frater possederat insiluit28. 

Ed ecco che i Longobardi di Puglia, gente da sempre infida e malvagia, ordirono 

tacitamente un tradimento per tutta la Puglia, così che in un solo giorno tutti i 

Normanni venissero uccisi <…>. Nel giorno stabilito, mentre il conte Dragone si 

trovava presso il castello di Monte d’Olio, che dagli abitanti è detto erroneamente 

Montolio, e di prima mattina si affrettava come era sua abitudine ad andare in chiesa, 

 

27 Cfr. Guglielmo di Puglia, ed. Mathieu cit., II, vv. 75-79. 

28 Cfr. Malaterra, ed. Avenel cit., I, 13. 
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un tale di nome Riso, familiare del conte e a lui legato da giuramento di fedeltà, rotto il 

giuramento, nascostosi dietro la porta lo trafisse con una spada mentre egli stava 

entrando nella chiesa: e così Dragone venne ucciso con parecchi dei suoi, mentre pochi 

riuscivano a fuggire. Ma per questo tradimento molti in diverse parti della Puglia 

pagarono con la vita. In seguito a ciò Umfredo Abagelardo, sconvolto dalla morte del 

fratello, volendo difendere l’onore si mise ad assalire i castelli da lui occupati che il 

fratello aveva posseduto. 

Se il Cassinese non dice a quale popolo appartenesse Riso, ma afferma solo che era 

un “compare” del conte, per il cronista Appulo era un suo fidato. Per il monaco 

Normanno, Riso è un familiare stretto: è un cugino legato da un giuramento di fedeltà, 

ed è Longobardo, abitante della Puglia. Malaterra, dal canto suo, non dà informazioni 

sulla data precisa dell’agguato, ma dice solo che esso avviene in un «giorno stabilito», 

e non fornisce spiegazioni minuziose, come invece aveva fatto Amato, ma ci informa 

che esso ha luogo di prima mattina, in un orario corrispondente a quello della veglia. 

Pure in questo caso, la morte di Drogone avviene su un monte: questa volta si tratta 

di Monte d’Olio o, come lo chiamano popolarmente gli abitanti, Montolio, nello 

specifico in una chiesa in cui era solito recarsi. I dettagli che arricchiscono il racconto 

riguardano perlopiù le dinamiche dell’omicidio: il cugino del conte si era nascosto 

dietro la porta del luogo sacro, per infilzarlo con una lancia, alle spalle. Il Normanno 

ci dice che per questo tradimento, molti abitanti della Puglia pagarono con la vita, 

non sappiamo che fine faccia Riso o quale sia stata la punizione dei traditori. 

Anche il nostro Anonimo riferisce del complotto di Riso ai danni di Drogone, e lo 

fa in modo prolisso, ricco di dettagli: 

[...] quod apud Montellium excogitatum et perpetratum fuisse constat, placet mihi 

referre. Erat autem ibi quidam sevissimus proditor Risus nomine, totus ex vitiis 

compositus et, ut efficacior esset ad nocendum, comitis compater est effectus. Hic, dum 

forte venerabilis comes nefande coniurationis ignarus apud predictum castrum cum 

paucis militibus moraretur, quamplures sceleris sui participes in ecclesia quadam, ad 

quam comes singulis diebus summo diluculo causa orationis solitus erat venire, armatos 

secum occulte inclusit, et comitem introeuntem dominum suum et compatrem ignarum 

et inermem ipse propriis manibus a tergo lancea penetravit, et multiplicatis in eum 

sociorum ictibus, subito interfecit; idemque factum est de paucis qui cum comite 
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introgressi fuerant; reliqui vero pene venientes, subito timore concussi, sub umbra adhuc 

vicine noctis ad diversas partes effugerunt29. 

[…] mi piace riferire di un gesto abominevole e che sarà ricordato in ogni epoca per la 

sua gravità, che risulta essere stato escogitato e perpetrato presso Montolio. C’era lì 

un crudelissimo traditore, il cui nome era Riso, fatto solo di vizi che, per rendere più 

efficace il suo nuocere, si era fatto compagno del conte. Questi, mentre il venerabile 

conte, per caso, ignaro della nefanda congiura, si tratteneva nei pressi del predetto 

castello con pochi soldati, introdusse di nascosto con sé, in una chiesa, nella quale il 

conte era solito andare a pregare ogni giorno all’alba, alcuni armati compartecipi del 

suo misfatto, e trafisse alle spalle, con una lancia scagliata con le sue stesse mani, il 

conte, suo signore e compagno, mentre entrava ignaro e inerme, e lo uccise subito, 

mentre i suoi complici moltiplicavano i colpi. Lo stesso accadde ai pochi che erano 

entrati con il conte, mentre gli altri, venendo dopo di loro, subito presi dalla paura, 

nell’oscurità della notte ancora vicina fuggirono in diverse direzioni. 

L’imboscata avviene a Montolio, così come dice Malaterra, e il traditore Riso è un 

Longobardo (così che si legge ancora nel solo Malaterra), che assume i tratti della 

sua stessa crudeltà: è un vizioso, ma non è uno dei familiares di Drogone (come, 

invece, per Malaterra), e si avvicina a lui per compiere il suo gesto. L’omicidio 

avviene in una chiesa, la stessa dove il conte va a pregare «ogni giorno all’alba», 

quindi, non è un’occasione particolare, come diceva Amato, ma un momento di 

confessione del conte con Dio, circostanza che rende il gesto del Longobardo 

maggiormente blasfemo. Anche in questo caso, Riso, emblema della vigliaccheria, 

attacca alle spalle, questa volta con una lancia che viene scagliata con le sue stesse 

mani; e l’efferatezza del gesto si enfatizza con l’immagine del moltiplicarsi dei colpi 

che i compagni del traditore scagliano sul corpo esanime del conte. 

La scena cruenta non termina qui: 

Tali modo et a talibus egregio comite interfecto, Normanni ex diversis partibus Apulie 

congregati ad ultionem festinant et, prius elevato in consulatum Humfrido, qui 

cognomine Abierlandus vocabatur, Montelliam circumdatam obsidione cinxerunt. De 

Riso, tamen, principe coniurationis et sceleris inventore, abscissis sibi singulis membris 

 

29 Cfr. Anonimo, Chronica Roberti Biscardi, infra par. VII, 1. 
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separatim per intervalla temporis, ut diu vivendo diu cruciaretur, supplicium sumptum 

est, ad ultimum, amissis omnibus membris, adhuc vivens, terre infoditur. Ceteri vero 

solo suspendio sue nequitie penas dederunt; tandemque funesti proditores, inde 

violenter extracti, penas non quantas meruerunt, sed scelere suo multo maiores 

sustinuerunt30. 

Dopo che l’egregio conte fu ucciso in tale modo e da tali persone, i Normanni, riuniti 

dalle diverse parti dell’Italia meridionale, si affrettarono alla vendetta e, innalzato 

dapprima al comando Umfredo, che era chiamato con il soprannome Abelardo, 

circondata Montolio, la cinsero d’assedio. Tuttavia riguardo a Riso, capo della 

congiura e suo scellerato ideatore, dopo avergli strappato le singole membra ad 

intervalli di tempo, così che venisse torturato per tutto il tempo in cui fosse rimasto in 

vita, fu condannato a morte, e, alla fine, strappate tutte le membra, nonostante fosse 

ancora vivo, fu sotterrato. Gli altri, invece, scontarono la condanna dell’infedeltà con 

la sola impiccagione. E infine, presi con la forza quei dannosi traditori, patirono non le 

pene che meritavano per il proprio delitto, ma molte di più. 

Umfredo, chiamato qui (come in Malaterra) Abelardo o Abegelardo, innalzato al 

comando proprio in questo frangente (elemento comune a tutte le cronache), 

consuma la sua vendetta, simile a quella raccontata da Amato di Montecassino, e 

forse anche peggiore: al traditore vengono strappate le membra, prima che venga 

seppellito vivo. 

 

6. La presentazione di Roberto il Guiscardo 

Al termine della battaglia contro i Greci, conclusasi a favore dei Normanni, 

Amato si concentra su altri avvenimenti occorsi durante i loro tentativi di 

espansione, fino all’arrivo di Roberto il Guiscardo in Italia, vicenda che sarà 

ampiamente raccontata, e alla quale sarà data particolare rilevanza. Proprio durante 

questa parte della narrazione, egli fa menzione di un libro, evidentemente una fonte 

alla quale attinge per ricavare indicazioni, e afferma: 

 

30 Cfr. Anonimo, Chronica Roberti Biscardi, infra par. VII, 3. 
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Et En cellui temps meismes que je vous di, vint de Normandie [un] qui se clamoit Robert, 

liquel depuiz fu dit Biscart, et vint en l’ajutoire de lo frere, et demande qu’il lui donne 

alcun benefice de terre. Non solemente [non] ot en adjutoire lo frere autresi non ot 

conseill. Et avieigne que lo livre non lo met, cestui frere soe Umfrede, conte, come il se 

dira el lo quart livre31. 

In quello stesso tempo che vi sto narrando, venne dalla Normandia un tale che si 

chiamava Roberto, che successivamente fu chiamato Guiscardo. Era venuto in aiuto del 

fratello. Chiede che gli sia dato un beneficio di qualche territorio. Ma non soltanto non 

ebbe in aiuto il fratello, ma non ebbe nemmeno un consiglio. Sebbene il libro non lo 

dica, questo suo fratello era Umfredo, conte, come si dirà nel quarto libro. 

Il livre a cui fa riferimento Amato, quindi, non identifica il fratello di Roberto, 

omettendone il nome: informazione a cui, invece, il monaco ha comunque accesso 

attraverso altre fonti. L’arrivo di Roberto non è segnato da particolare enfasi, 

elemento distintivo della cronaca di Guglielmo di Puglia (di cui Roberto è il 

protagonista), e di quella dell’Anonimo Vaticano. Le vicissitudini legate al suo 

arrivo sono ampiamente narrate da Amato, che tende a far risaltare lo stato d’animo 

del Guiscardo, il quale, nonostante sia accorso in Italia per aiutare il fratello, è 

avvilito dalla sua mancata riconoscenza. Il Cassinese, afferma con orgoglio di 

conoscere il nome del fratello negligente, nonostante «il libro non lo dica», e 

nomina Umfredo. Il fratello in questione, sembra essere Umfredo anche secondo il 

nostro Anonimo, che colloca l’arrivo del Guiscardo durante il periodo di reggenza 

in Puglia di quest’ultimo. 

Secondo Malaterra, invece, è Drogone a concedere a Roberto la Val di Crati, e il 

Guiscardo ci viene presentato con una descrizione estremamente stringata: 

Hic fratrem suum, Hunfredum Abagelardum, comitem apud castrum quod Lavel dicitur, 

virum prudentissimum, consilio Apuliensium et Normannorum ordinavit, Robertum 

vero Guiscardum in Calabria posuit, firmans ei castrum in valle Gratensi, loco qui 

Scribla dicitur, ad debellandos Cusentinos et eos qui adhuc in Calabria rebelles erant32. 

 

31 Cfr. Amato di Montecassino, ed. Guéret-Laferté cit., p. 308 (ed. De Batholomaeis cit., II, 46). 

32 Cfr. Malaterra, ed. Avenel cit., I, 12. 
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(Drogone), per consiglio degli Appuli e dei Normanni, mandò suo fratello, il conte 

Umfredo Abagelardo, uomo prudentissimo, presso il castello che si chiama Lavello; 

inoltre mandò in Calabria Roberto il Guiscardo, a cui concesse un castello in Val di 

Crati in un luogo detto Scribla, per domare i Cosentini e tutti coloro che in Calabria 

erano ancora ribelli. 

Sia Amato di Montecassino che Goffredo Malaterra ci danno una descrizione 

scarna del Guiscardo. Il monaco Cassinese sembra non volersi soffermare sul suo 

aspetto fisico, psicologico o morale, ma si concentra sul suo stato di povertà e 

indigenza, sulle sofferenze che il futuro duca deve patire durante il suo percorso per 

la gloria, intento completamente assente in Guglielmo di Puglia e nell’Anonimo, e 

brevemente accennato in Malaterra. 

Amato, infatti, continua a raccontarci le peripezie del futuro duca che è costretto 

ad andare in giro presso signori locali: 

Et lui dole lo cuer qu’il voit ceuz qui ne sont son per qui ont forteresces et diverses terres, 

et que est vaillant frere de conte, va aprés la chavalerie de autre. Lonc temps ala come 

cellui qui va sans voie, pour l’amor de avoir tere, et est constraint de povreté de choses 

de terre33. 

Gli duole il cuore nel vedere gente che non è suo pari, possedere fortezze e vari territori, 

mentre egli, che è coraggioso fratello di conti, segue come cavaliere di altri. Per molto 

tempo si comporta come chi vive senza una meta precisa per il desiderio di ottenere un 

territorio e soffre per la ristrettezza di risorse della terra. 

Molto più ricercata è la presentazione dell’eroe elaborata da Guglielmo di Puglia, 

che lo introduce affermando: 

Paulisperque suos fratres erat ante secutus 

Robertus, qui magnanima virtute priores 

Transcendit fratres: hic bello interfuit illi. 

Cognomen Guiscardus erat, quia calliditatis 

Non Cicero tantae fuit aut versutus Ulixes34. 

 

33 Cfr. Amato di Montecassino, ed. Guéret-Laferté cit., p. 308 (ed. De Batholomaeis cit., II, 46). 

34 Cfr. Guglielmo di Puglia, ed. Mathieu cit., II, vv. 126-130. 
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Ovvero: 

Aveva da poco seguito i suoi fratelli Roberto, che per virtù superva i precedenti fratelli: 

fu presente in battaglia. Era soprannominato il Guiscardo, perchè Cicerone e lo scaltro 

Ulisse non ebbero altrettanta astuzia. 

L’elogio del condottiero continua successivamente, dopo il racconto della 

battaglia di Civitate35, scontro epico avvenuto nel 1053, che vede contrapporsi i 

Normanni all’esercito papale, in seguito al quale, raccontando dell’inaspettata 

quanto schiacciante vittoria normanna, l’Appulo gli dedica altri versi: 

Iuvenis patiens erat iste laboris, 

Vir prudens et habens ad quaeque negotia promtas 

Exercenda manus Robertus et ingeniosus, 

Semper celsa petens, et laudis amans et honoris. 

Si contigebat sibi palma vel arte vel armis, 

Aeque ducebat, quia quod violentia saepe 

Non explere potest, explet versutia mentis. 

Clarus in eloquio dabat hic responsa repente 

Optima consultus; si quis quaerebat ab illo 

Consilium, sapienter ei dare noverat illud36. 

Era costui un giovane capace di sopportare fatica, un uomo avveduto, pronto di mano 

nell’affrontare qualsiasi pericolo, pieno di ingegno, sempre proteso verso le alte 

conquiste, desideroso di lodi e onori. Considerava di uguale importanza un successo 

ottenuto con la scaltrezza o con le armi, perché una mente astuta può realizzare ciò che 

spesso la violenza non riesce a compiere. Abile nel parlare, se consultato, dava ottime 

risposte immediatamente; se gli si chiedeva un consiglio, sapeva darlo con saggezza. 

A proposito della sua indole, Guglielmo di Puglia non perde occasione per 

ricordare un piccolo alterco avvenuto tra Roberto e Umfredo, non presente nelle 

altre cronache. In circostanze non meglio precisate, il fratello del Guiscardo lo fece 

prigioniero mentre stavano pranzando insieme. Roberto, di primo acchito, si scagliò 

 

35 Sulla battaglia di Civitate, cfr. C. Guzzo, La battaglia di Civitate. Una rilettura., «ArNoS. 

Archivio normanno-svevo», 5 (2017), pp. 69-83. 

36 Cfr. Guglielmo di Puglia, ed. Mathieu cit., II, vv. 298-306. 
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contro di lui con la spada, ma fu trattenuto e consegnato alle guardie, perché lo 

incarcerassero. Successivamente fu liberato, e gli furono concessi quei beni che 

tanto anelava. 

Per quanto riguarda l’aspetto del futuro duca, omesso dai precedenti cronisti per 

metterne in risalto le virtù intellettuali, l’unica descrizione fisica pervenutaci è da 

attribuire alla principessa porfirogenita Anna Comnena, figlia primogenita di 

Alessio Comneno, la quale, seguendo il topos della celebrazione delle qualità 

nemiche al fine esaltare indirettamente le virtù del proprio popolo, ci parla del 

Guiscardo in questi termini: 

Questo Roberto era Normanno di stirpe, oscuro di condizione, avido di potere nello 

spirito, molto perverso nell’animo, forte di mano, straordinariamente abile 

nell’attentare alla ricchezza e al potere di uomini grandi, e inesorabile nel portare a 

compimento i suoi obiettivi, manovrandoli fino alla incontrovertibilità. Nell’aspetto 

fisico era tale per imponenza da superare anche gli uomini più alti; era rossiccio di 

carnagione, biondo di capelli, largo di spalle, di occhi, *** sembrava sprizzassero 

fulmini […] Ben strutturato in ampiezza nelle parti (del corpo) che dovevano essere più 

larghe per natura, era fortunatamente proporzionato laddove invece bisognava che la 

assottigliasse, vi si conformava con finezza ed eleganza; sicché dalla punta della testa 

ai piedi l’uomo era ben proporzionato, come ho sentito dire spesso da molti. Quanto 

alla voce, Omero aveva detto di Achille che, quando lui parlava, coloro che lo sentivano 

avevano l’impressione di molte persone che gridassero, così di quest’uomo, come 

dicono, il grido metteva in fuga molte migliaia di uomini. Tale essendo per condizione, 

per natura e per carattere, era, com’è naturale, uno spirito libero che non sottostava a 

nessuno al mondo: tali sono, infatti, le grandi nature, come dicono140, anche se sono 

di bassa condizione37. 

Nel momento della morte Anna ne fornisce un breve un medaglione: 

Roberto, come era opinione dominante e come alcuni affermavano, fu un comandante 

eccezionale, perspicace, bello d’aspetto, garbato nella conversazione, pronto nel 

replicare, la sua voce era reboante, era uomo di facile approccio, imponente nel corpo, 

portava sempre i capelli proporzionati alla sua testa, barba folta, attento ad osservare 

sempre gli usi della sua gente; [...] Ma era avarissimo e avidissimo di denaro, uomo 

 

37 Cfr. Anna Comnena, Alexiade, ed. Leib cit., I, X, 4. 
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d’affari e bramoso di guadagno e per di più ambiziosissimo; dominato da tutti questi 

tratti attirò su di sé grande biasimo di tutti38. 

La presentazione dell’eroe assume rilevanza particolare, come anticipato, 

nell’Anonimo, circostanza nella quale adopera, per la prima e unica volta, scrive in 

versi adottando artifici ed espedienti retorici che renderanno unico questo passo: 

Cum comes Humfridus tranquilla pace regebat 

Apuliam, Valligratenses Marte premebat. 

Optimus ille ducum, Normanne gloria gentis, 

miles militie decus, exemplum probitatis, 

viribus expertus validis animoque Robertus 

Biscardus, cunctis animosior atque secundus 

nulli, quem solum timuit super omnia mundus 

totus, et audacem stupuit Mars ipse, sagacem 

Pallas, facundum Cyllenius, optima cuius, 

ut breviter brevibus possim comprehendere verbis, 

nec primum similem potuit nec habere sequentem, 

regibus exceptis, eadem quos dixit origo, 

per quos diluerit fex et pagana caligo39. 

Ovvero: 

Il conte Umfredo, mentre reggeva in pace e tranquillità la Puglia, opprimeva con la 

guerra gli abitanti della Val di Crati, quel condottiero eccezionale, gloria del popolo 

normanno, soldato onore della milizia, esempio di rettitudine, esperto per le grandi 

forze e per l’animo, Roberto il Guiscardo, il più coraggioso di tutti e mai secondo a 

nessuno, che solo tutto il mondo temette al di sopra di tutte le cose e che ammirarono 

come audace lo stesso Marte, come sagace Minerva, come eloquente Mercurio, la cui 

eccezionalità, perché possa essere compresa brevemente e con poche parole, né prima, 

né dopo poté mai trovare qualcuno simile, eccetto per i re, dei quali parla la stessa loro 

origine, per i quali sono dissipate l’oscurità e la caligine pagana. 

 

38 Cfr. Anna Comnena, Alexiade ed. Leib cit., VI, VII, 6. 

39 Cfr. Anonimo, Chronica Roberti Biscardi, infra par. X, 1. 
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Il Guiscardo viene dunque immortalato con natura semi-divina, come immagine 

della perfezione: uomo votato all’arte della guerra e all’astuzia. Malaterra, dal canto 

suo, nonostante nella sua opera alterni frequentemente prosa e versi, sorvola 

completamente sulla descrizione dell’eroe, e, nel medesimo passo, come già detto, 

lo menziona solo velocemente. Sin dalla sua presentazione, l’Anonimo riconosce a 

Roberto delle qualità ben delineate, peculiarità che l’eroe mostrerà di possedere 

durante tutta la narrazione, e che gli permetteranno di superare ogni avversità in 

modo brillante. Il condottiero eccezionale ci viene descritto come esperto delle 

milizie e dotato di incommensurabile valore e forza, qualità che lo rendono 

paragonabile allo stesso dio della guerra; il suo coraggio è coadiuvato dall’astuzia 

e dalla retorica: il Guiscardo è «sagace come Minerva» ed «eloquente come 

Mercurio». 

In seguito alla descrizione del duca, l’Anonimo Vaticano accenna alle 

vicissitudini dei suoi esordi, menzionando un tale Pietro Cyrreno imprigionato dal 

Guiscardo, senza fornire ulteriori notizie. Nella nostra cronaca, infatti, non viene 

data alcuna informazione su chi fosse quell’uomo o su come fosse avvenuta 

l’occupazione della città di cui era signore, Bisignano, ma ci viene detto che: 

Hic iam Sanctum Marcum firmaverat et, Petro Cyrreno in vinculis posito, Bisinianum 

possidebat. 

questi (Roberto) aveva già fortificato San Marco e, dopo aver messo Pietro Cirreno in 

catene, occupava Bisignano. 

Malaterra ci dà altre informazioni, dedicando al Pietro in questione un intero 

capitolo, il XVII del I libro. Goffredo ci parla di un certo Petrus de Tira che 

dimorava a Bisignano, probabilmente riconducibile al Petrus Cyrrenus 40 

dell’Anonimo: un uomo facoltoso che spiccava per saggezza e valore, qualità che 

gli avevano permesso di dominare sulla sua cittadina. Nonostante i due fossero 

legati da un rapporto di amicizia, il futuro duca, conscio del fatto che questi fosse 

 

40 La sostituzione della lettera T con la lettera C, o viceversa, è una mera variante grafica, in 

quanto, nella littera textualis, le due lettere sono tracciate all’incirca nello stesso modo. 
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ricco e potente, iniziò a escogitare un modo per portargli via entrambe le cose, 

organizzando un piano per catturarlo. 

La storia raccontata dal Cassinese è molto più articolata, e trae il suo inizio 

proprio dall’arrivo di Roberto in Italia. Il Guiscardo, in principio, aveva concesso i 

suoi favori a Pandolfo in cambio di ricompense, ma, non ricevendo i favori pattuiti, 

il Normanno dovette, come estremo rimedio, chiedere aiuto al fratello, pregandolo 

di affidargli un territorio. Il conte suo fratello gli concesse quindi la rocca di San 

Martino41 e tutta la Calabria. Nonostante il nuovo possesso, manifestando la sua 

povertà, ricevette l’ennesimo rifiuto alla sua richiesta di aiuto. La sua ingegnosità 

fece sì che notasse un paese lì vicino, che si chiamava Bisignano, dove abitava un 

certo Pietro, figlio di Tiro. Roberto strinse amicizia con il cittadino, ma, durante un 

incontro con quest’ultimo, lo fece prigioniero e lo portò alla rocca di San Martino. 

Il futuro duca, addolorato dal proprio misfatto, che era stato dettato solo dalla 

povertà, si inginocchiò e chiese scusa all’uomo, che, comportandosi come un padre 

con il figlio, gli concesse aiuto e denaro. 

 

7. Lo scontro tra Roberto e Ruggero 

Proprio nel frangente successivo alla tanto elaborata presentazione del 

Guiscardo, il nostro Anonimo inserisce un nuovo personaggio, il fratello minore 

degli Altavilla: Ruggero, «qui postea Siciliam acquisivit»42. Secondo il cronista, è 

il momento opportuno per narrare di un piccolo alterco creatosi tra i due fratelli43, 

un episodio che racconta con molta cautela, nel tentativo di giustificarne le 

motivazioni: 

Que res inde mihi maxime videtur sumpsisse initium, quia tanta in utroque viro erat 

magnanimitas, quod alter nullo modo parem sibi habere volebat, alter, plurimum sibi 

 

41 Nella storia narrata da Malaterra e dall’Anonimo, si parla della rocca di San Marco. 

42 Cfr. Anonimo, Chronica Roberti Biscardi, infra par. X, 2. 

43  Cfr. V. D’Alessandro, Il problema dei rapporti fra Roberto il Guiscardo e Ruggero I, in 

Roberto il Guiscardo e il suo tempo. Relazioni e comunicazioni nelle Seconde Giornate normanno-

sveve (Bari, maggio 1973), Roma 1975, pp. 91-105. 
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confidens, super se maiorem esse nesciebat. Nec credendum est avaritie venenum inter 

tantos viros potuisse aliunde discordiam seminare44. 

A me sembra che questa cosa abbia avuto inizio in quel momento, poiché era talmente 

grande la magnanimità in entrambi gli uomini, che l’uno non voleva avere in nessun 

modo un suo pari, l’altro, confidando moltissimo in se stesso, non riconosceva che ci 

fosse nessuno migliore di lui. Non si deve credere che il veleno dell’avidità potesse 

seminare la discordia tra uomini tanto grandi per un motivo differente. 

La spiegazione dataci dall’Anonimo, in merito alla diatriba insorta, ha come 

casus belli il loro risaputo orgoglio, nonché la loro indole fiera e virtuosa; il cronista 

non riesce a immaginare una causa scatenante diversa da questa, fornendo così al 

dissapore una motivazione quasi positiva. Bisogna aspettare qualche paragrafo per 

localizzare i nostri due eroi: dopo una serie di rivolte sedate, Roberto è in Puglia e 

Ruggero ha appena festeggiato le sue nozze a Mileto, con la sposa Giuditta. Al 

termine dei festeggiamenti, il conte, «ad ducem Robertum, pro parte illa Calabrie, 

quam sibi promiserat, repetenda, tendit in Apuliam»45, al fine di reclamare ciò che 

crede gli spetti per diritto. Il motivo della discesa in Puglia, nonostante non sia 

chiaramente esplicitato, è facilmente intuibile: 

Quem [Ruggero] postquam inefficacibus promissis tempus producere cognovit, remissa 

via apud Mellitum et optimis militibus coadunatis, alio modo quam pace Calabriam cum 

fratre suo parat dividere46. 

[Ruggero], dopo aver capito che Roberto stava soltanto prendendo tempo con vane 

promesse, cambiata la strada verso Mileto e radunati ottimi soldati, si prepara a 

dividere la Calabria con suo fratello in un altro modo, diverso dalla pace. 

L’iniziativa bellica viene dunque attribuita a Ruggero, nonostante il fattore 

scatenante sia l’atteggiamento avido di Roberto, che si ostina a non concedere al 

fratello minore quei territori promessi, proprio come il fratello Umfredo aveva fatto 

con lui tempo prima. Ma il Guiscardo, in maniera astuta, decide di attaccare per 

primo e, cercando di prendere Ruggero alla sprovvista, radunato un grande esercito, 

 

44 Ivi, X.3. 

45 Ivi, XIV.2. 

46 Cfr. Anonimo, Chronica Roberti Biscardi, infra par. XIV, 2. 
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si reca a Mileto per affrettare la battaglia. Lo scontro è immediato ed è alla pari: a 

detta dell’Anonimo, nessuno prevale sull’altro. Intervenendo nuovamente nel 

racconto per giustificare la discordia fraterna che, agli occhi del lettore potrebbe 

sembrare immorale, il cronista specifica: 

Igitur utrisque convenientibus iamdiu alii aliis viriliter et impetuose, ut mos est militum, 

occurrerunt, et fugando sepe atque iterum fugiendo, sola virtute, ostendendi gratia, non 

nocendi47. 

Dunque, entrambi si scontrarono, gli uni contrapponendosi agli altri virilmente e 

impetuosamente per lungo tempo, com’è usanza dei soldati, spesso mettendo in fuga e 

poi ritirandosi, per sola virtù, per mettersi in mostra e non per nuocere. 

L’iniziativa aggressiva però, sembra appartenere a Roberto, al quale viene 

consigliato di stipulare la pace che avrebbe così posto termine allo scontro: 

suggerimento che, con ostinazione, non ha alcuna intenzione di accogliere, 

continuando ad assediare la città, cercando di far cadere Ruggero e stremandolo per 

fame e sete. 

I cronisti che affrontano la questione spinosa sono solo due: Malaterra e il nostro 

Anonimo; nelle altre cronache, infatti, l’argomento viene eluso, forse per mancanza 

di informazioni o, forse, perché argomento troppo delicato o, ragione ancora più 

probabile, per evitare di mettere in cattiva luce i due fratelli, il cui scontro avrebbe 

reso evidenti le ostilità intestine alla fazione normanna, manifestando debolezza 

agli occhi dei nemici. Un breve riferimento all’accaduto sembra essere presente 

nella cronaca dell’autore cassinese, ma è volutamente stringato e, forse, impreciso 

perché ambienta lo scontro in Sicilia piuttosto che in Calabria e afferma che il duca 

fu catturato dai Saraceni invece che dai Greci. Amato, parlando dell’assedio di 

Otranto da parte del Guiscardo, interrompe la narrazione affermando: 

Non mest ceste ystoire coment ot brigue avec lo conte Rogier, son frere, et coment lo 

ala prendre; et, que non lo pot prendre en la cité, lo persequta en Sicille, dont il fu prist 

 

47 Ivi, XIV.4. 
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de li Sarrazin, et lo frere puiz lo rachata. Et ensi lo duc et lo conte orent grandissime 

paiz ensemble comme rayson estoit48. 

Questa Storia non narra come Roberto ruppe con il fratello conte Ruggero e come lo 

andò a catturare e, non potendolo catturare nella città, lo inseguì in Sicilia. Egli fu poi 

catturato dai Saraceni e successivamente il fratello lo riscattò. Così finalmente tra il 

duca e il conte ci fu stabile pace, come è giusto che fosse. 

Malaterra, invece, ci presenta i moventi dello scontro in questo modo: 

Castrum itaque nullum in sua a fratris potestate excepto solo Melito habens, a fratre ut 

quod sibi promiserat quando ab Ascla, ab ipso invitatus, ad invicem reconciliati sunt – 

medietatem videlicet totius Calabriae – impartiatur, maxime quia iuvenculam uxorem 

exinde, utpote puellam tam praeclaris ortam natalibus, decenter dotare volebat, requirit49. 

Allora, non avendo in suo potere nessun castello che gli fosse stato dato dal fratello, 

eccetto Mileto, [Ruggero] chiede a costui di dargli quel che gli aveva promesso quando 

si erano riconciliati a Scalea (Ascla), per suo stesso invito, ovvero la metà di tutta la 

Calabria, soprattutto perché con questo voleva dotare convenientemente la giovane 

moglie, che era donna nata da tanto illustri natali. 

In questo caso, quindi, il casus della diatriba è diverso, non meno nobile: il 

desiderio di Ruggero di poter offrire una dote adeguata alla sua futura sposa, ma 

sicuramente meno incentrato sugli ideali di onore e superiorità a cui l’Anonimo aveva 

dato priorità. 

Malaterra continua affermando: 

Dux autem, quamvis pecunia largus, in distributione quidem terrarum aliquantulum 

parcior erat fratremque per ambages differendo protrahebat50. 

Ma il duca, sebbene largo nell’elargire denari, era alquanto più parco nel distribuire 

terre, e tergiversando menava per le lunghe il fratello. 

Malaterra, dunque, fa trapelare, a differenza del nostro Anonimo, una quasi 

impercettibile giustificazione nei confronti di Ruggero, che sembra avere ragione, 

 

48  Cfr. Amato di Montecassino, ed. Guéret-Laferté cit., p. 406 (ed. De Bartholomaeis cit., V, 26). 

49 Cfr. Malaterra, ed. Avenel cit., II, 21. 

50 Ibid. 
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dato che suo fratello Roberto è definito parcior e, implicitamente, spergiuro, non 

avendo mantenuto la promessa fatta.  

La spiegazione della causa dello scontro, proseguendo con la narrazione, diventa 

ancora più dettagliata: 

[…] Nec diutius fallaciis pasci sustinens, per meliores totius Apuliae ad rationem ponit, 

quod sibi promissum fuerat expetens. At cum nec ita proficit, foedere quod inter se 

habebant rupto, irato animo a fratre recedit; Melitumque veniens51 […]. 

[…] Non tollerando di essere ulteriormente riempito di menzogne, il conte lo cita a 

rendere ragione davanti ai migliori di tutta la Puglia, chiedendo quanto gli era stato 

promesso. Ma poiché neanche così ottenne niente, rotto il patto che avevano tra loro, si 

separò dal fratello con animo irato, e riparando a Mileto [...]. 

Insistendo sempre più sul mancato mantenimento di una promessa fatta, Malaterra 

attribuisce a Roberto nuove connotazioni negative: ora, il Guiscardo, è bugiardo, 

mentre Ruggero, rappresentato come parte lesa, non solo temporeggia, ma tenta di 

mediare senza ricorrere necessariamente allo scontro, citandolo davanti ad una sorta 

di tribunale.  

Malaterra insiste: 

Sed, quamvis erga se fratrem iniustum agere patulum esset, legalitatem tamen suam 

servans, per quadraginta dies a fratris iniuria abstinuit; ne, si forte infra hunc terminum 

erga se resipisceret, ipse, qui de iniura conquerebatur, potius iniurius haberi iudicaretur, 

mallens huius dissensionis iniuriosam culpam in fratrem potius quam in se retorqueri52. 

Ma, nonostante fosse evidente che il fratello agiva contro di lui ingiustamente, 

conservando la sua lealtà, si astenne per quaranta giorni dal fargli ingiuria, così che, 

nel caso si fosse ravveduto entro quel termine – proprio lui che si lamentava di un torto 

– non fosse giudicato responsabile dei torti, preferendo che la colpa delle ingiurie che 

avevano provocato il contrasto si ritorcesse su suo fratello e non su di sé. 

A questo punto sembra chiara l’opinione di Malaterra in merito allo scontro, e la 

contrapposizione tra i due fratelli è resa ancora più evidente dalle qualità che il 

 

51 Ibid. 

52 Ibid. 



50 

 

cronista attribuisce ai protagonisti: Roberto è ingiusto, e se fin’ora era stato definito 

menzognero, ora diventa l’alter ego capovolto di Ruggero, che invece «conserva la 

sua lealtà». 

Lo scontro ha finalmente inizio, con una piccola differenza tra le narrazioni dei 

due storiografi: al momento dell’assedio di Mileto, a detta di Malaterra, il conte non 

è in città ma a Gerace, che gli si è consegnata autonomamente. Roberto, in preda 

all’ira, dopo aver lasciato una guarnigione a Mileto, si dirige dunque a Gerace con 

l’esercito, e si accampa davanti alla città. 

Anche il nostro Anonimo ci parla del viaggio di Ruggero a Gerace, ma lo posticipa, 

inserendo lo spostamento del conte dopo un primo scontro avvenuto a Mileto. In pena 

per i cittadini della sua città, il conte, decide di recarsi immediatamente a Mileto, 

dopo aver lasciato Gerace, ma, nel frattempo, il duca, nel rincorrere il fratello, si è 

già recato nella città greca, escogitando un nuovo sotterfugio per infiltrarsi all’interno 

delle mura. Roberto, facendo affidamento su un suo potente amico, Basilio, decide 

di recarsi nella sua abitazione vestendo gli abiti di un monaco greco. Riconosciuto 

da uno dei servi di Basilio, viene prontamente smascherato e, radunatisi i cittadini, 

gli tendono un’imboscata, facendolo prigioniero. Ruggero, venuto a conoscenza dei 

recenti avvenimenti tramite un messo, e mosso dalla pietas fraterna, caratteristica che 

ormai sembra contraddistinguerlo, muove quindi verso la Sicilia con l’intenzione di 

liberarlo. In questo frangente, il nostro Anonimo colloca il primo discorso del conte 

alla folla; in tutta la cronaca, infatti, sono presenti solo due discorsi diretti, entrambi 

pronunciati da Ruggero (onore letterario concesso al solo protagonista eroico). Il 

magnanimo conte si dimostra diplomatico ed eloquente, e le sue prime parole sono 

indirizzate al popolo di Gerace a cui si richiede di liberare Roberto che era tenuto 

prigioniero: 

Quoniam fidelitatem, quam nullo cogente, sed sola sponte oblatam, vestra mihi dilectio 

promiserat, preclaro opere ac famosissimo manifestare studuistis, Deo universorum 

conditori et vobis filiis et amicis meis fidelissimis grates defero debitas, et in omni vita 

referre ac retribuere conabor. Hostem enim meum quamvis fratrem, tamen omnium, 

quos usque ad hec tempora habui, infestissimum, eorum que strenue acquisiveram 

raptorem avidissimum, cuius avaritie totus orbis vix posset sufficere, sanguinis mei 

super omnia sitientem, vobis ipsis perpetuum exilium manifeste et occulte machinantem, 
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fidelis vestra prudentia cepit, ligavit atque ut dignum erat sua nequitia in carcere posuit, 

cruciandum usque ad adventum meum reservavit. Preclare quidem omnia, ex quo uno 

opere quot et quanta mihi in vobis commoda perveniunt, licet sint manifesta, pre 

magnitudine tamen relata sunt difficilia; primum siquidem Mellitum civitatem meam, 

quam iniuste obsederat, liberastis ab obsidione, terram, quam mihi penitus auferre 

parabat, liberam atque quietam mihi restituistis; mihi vitam, vobis libertatem, opes 

reservando, summam gloriam, summum honorem ab hominibus, a Deo et a me ipso 

maximam retributionem, a multis amicitias, et a nullis inimicitias pro tali facto meruistis. 

Ipse namque, omnino a nostris moribus degenerans, nulli amicus, omnibus et suis 

odiosus, neminem, qui de malo suo doleat, invenit. Preterea milites sui, quorum fretus 

auxilio in tantam superbiam efferebatur, leti de eius infortunio, me, quem sibi 

inimicissimum cognoverant, ducem elegerunt, de quo si dubitatis, licet ut hoc ab eis 

presentibus inquiratis; quare agite, ipsum eadem, que mihi minatus fuerat sine dubio 

passurum, festinando in presentiam meam adducite: parva enim mihi aut nulla mihi 

supplicia viderentur quecumque eius iniquitas me non vidente pateretur [...]53. 

Poiché vi siete applicati a manifestare con illustrissimo e famosissimo agire la vostra 

fedeltà, che senza costrizione, spontaneamente mi aveva promesso il vostro affetto, a 

Dio creatore di ogni cosa e a voi figli e amici miei fedelissimi rivolgo i miei dovuti 

ringraziamenti e mi sforzerò per tutta la vita di ricordare e contraccambiare. La vostra 

fedele prudenza catturò, legò e, come era cosa degna per la sua infedeltà, mise in 

carcere e, risparmiò per infliggergli pene fino al mio arrivo il nemico che, benché mio 

fratello, tuttavia, di tutti i nemici che ho avuto fino a questo momento, è lui il più ostile, 

ladro avidissimo di ciò che avevo acquisito strenuamente, all’avidità del quale tutto il 

mondo sarebbe potuto essere a stento sufficiente, assetato del mio sangue sopra ogni 

cosa, che andava architettando, segretamente e manifestatamente, un perpetuo esilio 

per voi stessi. Certamente, tutte le cose, in maniera chiarissima, per il fatto che con una 

sola cosa pervengano a me e a voi tanti e tanto grandi vantaggi, sebbene siano 

manifeste, sono tuttavia difficili da ricordare per la loro grandezza, in primo luogo, dal 

momento che [alla lettera: se certamente] avete liberato dall’assedio Mileto, città di 

cui sono signore, che aveva assediato ingiustamente: mi avete restituito libera e pacifica 

una terra che quello si apprestava a portarmi via completamente. Conservando a me la 

vita, a voi la libertà e le ricchezze, per tale impresa, meritaste somma gloria e sommo 

onore dagli uomini e, da Dio e da me stesso grandissima ricompensa, da molti amicizia 

 

53 Cfr. Anonimo Chronica Roberti Biscardi, infra par. XV.7., XV.8., XV.9., XV.10. 
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e da nessuno inimicizia. Infatti, egli stesso, degenerando del tutto dai nostri costumi, 

amico di nessuno, odioso a tutti e ai suoi, non trova nessuno che si dolga della sua 

sventura. Inoltre, i suoi soldati, sull’aiuto dei quali confidava e si sollevava in tanta 

superbia, lieti della sua sfortuna, hanno eletto comandante me, che avevano conosciuto 

come loro grandissimo nemico. Se dubitate di ciò, è lecito che chiediate a coloro che 

erano presenti: per cui, orsù, affrettandovi, conducetelo alla mia presenza, perché 

subisca senz’altro le stesse cose che aveva minacciato a me: infatti, mi sembrerebbero 

troppo scarsi tutti i supplizi che la sua iniquità ha consentito, mentre non lo vedevo [...]. 

Anche il Malaterra ci racconta questo episodio, e procede in modo simile. Dopo 

la resa di Gerace, che anche in questo caso si arrende autonomamente al conte, 

Roberto è in preda all’ira, e lasciato un piccolo contingente a presidiare le 

fortificazioni contro Mileto, si dirige verso il fratello con l’intero esercito. Il duca, 

a detta del cronista, per infiltrarsi all’interno delle mura, approfitta dell’invito a cena 

di uno degli uomini più in vista del luogo: un certo Basilio. Il Guiscardo è costretto 

a travestirsi, ma questa volta, l’indumento usato per l’inganno è solo un cappuccio, 

utile per coprirsi il volto (e non un intero abito monastico, come aveva raccontato 

l’Anonimo). Riconosciuto da un servo anche questa volta, viene circondato dai 

cittadini, che uccidono violentemente sia Basilio, rifugiatosi in una chiesa per 

sfuggire alla morte (dettaglio presente anche nel nostro Anonimo), sia la moglie 

dell’ospite, di cui solo Malaterra dà il nome: Melita. A questo proposito, il cronista, 

riferisce il discorso che Roberto, atterrito, ma pur sempre fiero, riserva ai cittadini 

infuriati, ma l’orazione è assente nell’Anonimo. In seguito alla sua invettiva, il duca 

è condotto in prigione e, venuti a conoscenza dell’accaduto e in preda allo sconforto, 

i suoi soldati si recano da Ruggero, implorandone l’aiuto; a sollecitare la clemenza 

di Ruggero, e quindi la liberazione del fratello, non è solo l’indole benigna del conte, 

ma una vera e propria richiesta da parte dell’esercito. L’eroe pius, impietosito, 

decide quindi di correre a Gerace per salvare il fratello, e giunto dinnanzi alle mura, 

pronuncia il suo discorso: 

Eia – inquit –, amici et fideles mei! Ecce fidelitatem vestram experiri incipio et, quia 

fratrem meum mihi inimicari et Geracium me obsessum venientem cognovistis, captum 

in mea fidelitate tenetis, gratissimum habeo. Et, quia versus me in tantum vestra fidelitas 

progressa est, vestro consilio non autem vestris vel manibus vel armis de ipso ulcisci 
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volo. In tantum enim me ad iram provocavit ut nullo modo mihi sufficiat si alterius 

armis quam meis intereat. Quod ne vestra fidelitas, quasi mihi gratum obsequium se 

praestare credens, faciat, omnimodis sibi interdictum sciat. Accelerate igitur inimicum 

meum mihi reddendo satisfacere, ut de suppliciis eius primo satiatus vestro consilio 

faciam eum cum tormentis vitam finire. Nulla in reddendo dilatio sit, nam nulla utilitas 

me avellet ab obsessione huius urbis donec ulciscar de mihi ab ipso illatis iniuriis. Ecce 

omnis exercitus suus, iniurias eius ultra non ferens, ipso spreto, in meam fidelitatem 

transiens, me ducem elegerunt. Ecce qui, vel modicum terrae sub ipso habere indignus 

iudicabar, eo perempto, omnia quae iuris sui hactenus fuerunt, fortuna favente, 

suscipiam! Non sum quem per ambages protrahere possitis. Si diutius differre tentatis, 

ecce ad praesens vineta et oliveta vestra extirpabuntur. Urbs vestra a nobis obsessa, 

machinamentis apparatis, nullo contra nos praesidio tuebitur. Vos si inviti capiamini, 

poenae quae hosti repromittuntur in vobis, ut ipso, retorquebuntur54. 

Orsù – disse – miei amici e fedeli! Ecco che io comincio a sperimentare la vostra fedeltà, 

e vi sono particolarmente riconoscente perché, saputo che mio fratello veniva per 

attaccarmi e che io venivo ad assediare Gerace, lo avete catturato e lo trattenete per 

fedeltà nei miei confronti. E, dato che la vostra fedeltà nei miei confronti è arrivata a 

tanto, io voglio punirlo con il vostro consiglio, ma non per mano vostra o delle vostre 

armi. Tale è l’ira che ha suscitato in me, che non mi appagherebbe se la sua morte 

avvenisse per altre mani che non siano le mie. E perciò non lo faccia la vostra fedeltà, 

credendo di farmi cosa gradita, e sappiate che ciò le è assolutamente proibito. 

Affrettatevi dunque a ubbidirmi restituendomi il nemico. Basterà che io sia appagato 

per primo sulla punizione che riceverà; secondo il vostro consiglio, lo farò morire tra i 

tormenti. Nulla vi faccia indugiare nel restituirmelo: infatti nessuna necessità mi 

distoglierà dall’assedio di questa città finché non mi sia vendicato delle offese ricevute 

da lui. Ecco, tutto il suo esercito, non sopportando ulteriormente i suoi soprusi, 

avendolo allontanato e passando alla mia fedeltà, mi ha eletto suo comandante. Ecco, 

io che, sotto il suo dominio, ero ritenuto indegno di avere un sia pur minimo pezzo di 

terra, con la sua uccisione e con il favore della sorte riceverò tutto quello che finora 

era suo per legge! Io non sono uno che si può trarre in inganno con giri di parole. Se 

tentate di tirarla per le lunghe, immediatamente saranno distrutti i vostri vigneti e 

uliveti. La vostra città, assediata da noi con le nostre macchine da guerra schierate, 

 

54 Cfr. Malaterra, ed. Avenel cit., II, 26. 
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non vi sarà di nessuna difesa contro di noi. Se, vostro malgrado, sarete catturati, le pene 

che riservo ai nemici toccheranno a voi, come se foste voi stessi nemici. 

Il fratello minore sembra gestire il potere con gentilezza, generosità, costruendo 

il consenso e l’affetto del popolo sulla fedeltà reciproca. Questo aspetto 

caratterizzante, esplicitato più volte nell’Anonimo, sembra venire meno nel 

discorso che Malaterra fa pronunciare a Ruggero nella medesima occasione. Nella 

cronaca anonima le parole di Ruggero sono volte a catturare la benevolenza del 

popolo e, da abile mediatore, il conte lo ringrazia per la fedeltà e per avergli 

concesso spontaneamente affetto, invitandolo a riconsegnargli il fratello, ma 

appellandosi a lui come padre e come amico, senza dover ricorrere al ricatto. 

Dall’altra parte, invece, Ruggero è fortemente adirato: sollecita i cittadini affinché 

riportino il fratello al suo cospetto minacciandoli ardentemente: se non obbediranno 

al suo ordine verranno trattati da nemici e, in quanto tali, subiranno saccheggi e 

violenze55. 

Con la restituzione del Guiscardo, la lite tra i due fratelli si conclude in un 

abbraccio dai toni biblici: «Dux igitur et comes, sese mutuo conspicientes, ut 

quondam Ioseph Beniamin invisum, prae dulcedine insperato in prosperum cedentis 

fortunae in lacrimas prorumpentes, mutuis amplexibus fruuntur»56, ovvero: «quindi, 

il duca e il conte, guardandosi vicendevolmente – come un tempo fecero Giuseppe 

e Beniamino –, presi da insperata commozione, mentre la fortuna volgeva a loro 

favore, scoppiando in lacrime si abbracciarono l’un l’altro». 

La conclusione del nostro Anonimo è pressoché identica: «[…] confestim ducem 

in presentiam eius adducunt, quem comes, fusis lachrimis pre gaudio, suscipiens 

cum magna veneratione57 […]», cioè: «[…] conducono immediatamente il duca in 

sua presenza, che il conte, dopo aver versato lacrime di gioia, accoglie con grande 

venerazione […]». 

 

55 A questo proposito, per un approfondimento, si consenta il rimando a A. Brescia, Riscritture 

cronachistiche e tradizioni testuali. La costruzione dell’immagine di Roberto il Guiscardo e di 

Ruggero I nel cosiddetto Anonimo Vaticano, «Spolia», 6 (2020), impaginazione non definita. 

56 Cfr. Malaterra, ed. Avenel cit., II, 27. 

57 Cfr. Anonimo, Chronica Roberti Biscardi, infra par. XV. 11. 
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8. La presa di Bari (1068-1071) 

Una delle imprese più caratteristiche, nonché narrata in maniera più minuziosa 

e dettagliata dal nostro Anonimo è sicuramente la presa della città di Bari, durante 

la quale il Guiscardo dispiega al meglio il suo ingegno. Amato di Montecassino è 

uno degli storiografi che la racconta, e ne dà una versione leggermente differente, 

nella quale l’ingegno del duca non sembra essere ritratto in maniera tanto brillante, 

quanto nella versione di Malaterra e del nostro cronista. Secondo il Cassinese, la 

presa di Bari è immediatamente successiva all’assedio di Otranto, ed è proprio 

Roberto a recarsi nella città, ritenendola la più importante di tutta la Puglia. In 

seguito al rifiuto di arrendersi degli abitanti, il duca comincia ad assediarla, 

costruendo castelli e trabocchi, mentre gli assediati si rifugiano all’interno delle 

mura, uscendo per qualche scontro saltuario. Ma l’esperienza del Guiscardo è tale 

da spingerlo alla conquista via mare, e quindi alla mobilitazione di una grande flotta. 

La città si divide allora in due fazioni: la prima capeggiata da un certo Bisanzio, 

strenuo difensore dei territori dell’imperatore, la seconda capitanata da Argenzio, 

favorevole alla sottomissione al nobile Roberto. Bisanzio quindi, senza indugiare, 

si reca a Costantinopoli a chiedere un supporto imperiale, ma il nuovo alleato, 

avvisato prontamente il condottiero normanno, tenta di catturarlo con quattro galee 

messe a disposizione dal duca, non riuscendo però nella sua impresa. Nella 

narrazione della vicenda, il cronista inserisce una serie di personaggi secondari che 

non sono presenti nelle altre cronache, come lo stesso Bisanzio, Stefano Patriano 

(un uomo inviato verso il lido italiano con Bisanzio), o il catapano Avartutele. La 

città sembra stia per cadere, vessata dalla fame, infatti, i rifornimenti di grano non 

bastano, e proprio mentre racconta dell’indigenza dei cittadini baresi, Amato 

afferma: 

L’autre ystoire si raconte que un de Bar se parti et ala o un dart de nuit, et vint a lo 

paveillon où estoit lo duc et geta lo dart pour occirre lo duc, et touz les dras lui pertusa, 

mes la char non tocha. Adont lo duc se fist faire (lo duc) une maison de pierres pour 

estre la nuit a segur. Et lo jovene qui mena lo dart fu tant legier qu’il non pot estre pris58. 

 

58 Cfr. Amato di Montecassino, ed. Guéret-Laferté cit., p. 407 (ed. De Bartholomaeis cit., V, 27). 
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L’altra Storia narra che un Barese uscì di notte con un dardo e giunse alla tenda, dove 

si trovava il duca; scagliò il dardo per uccidere il duca e gli trapassò tutte le vesti, ma 

non toccò la carne. Allora il duca si fece costruire un’abitazione in pietra per passare 

la notte al sicuro. Il giovane, che aveva scagliato il dardo, fu tanto veloce, che non fu 

possibile catturarlo. 

È particolarmente notevole l’ulteriore riferimento a un’autre Ystoire, che sembra 

rinviare alla narrazione presente sia nell’Anonimo che in Malaterra: è possibile, 

dunque, che Amato, anteriore, almeno apparentemente, ai due cronisti, avesse a 

disposizione una fonte comune, non identificabile precisamente con nessun testo a 

noi attualmente noto. 

Proseguendo nella narrazione, Amato descrive un’evoluzione sempre più critica 

della situazione cittadina: i Baresi continuano a morire per indigenza, e cominciano 

a inviare messi all’imperatore che, non trova nessuno disposto a recarsi a Bari per 

combattere i Normanni. Si fa avanti un tale Gozzolino, che serba rancore verso il 

duca e, in cambio di un lauto pagamento si dirige in Italia con venti navi. Sulle 

imbarcazioni che compongono la flotta, ormai giunta nei pressi della costa Barese 

durante la notte, vengono accese delle fiaccole, così che gli abitanti della città 

possano sentirsi rincuorati per l’arrivo dei soccorsi, ma tale iniziativa è fatale: 

l’impavido duca, accortosi dei fuochi fa uscire repentinamente le sue navi, 

catturando Gozzolino, costringendo Argizio alla resa. Il racconto della presa di Bari, 

però, termina con un breve ma incisivo excursus, precedente alla capitolazione: nel 

periodo di assedio della città, mentre il duca lottava per conquistarla, chiede aiuto 

ai Pisani, che giungono in soccorso spezzando le catene che impediscono l’ingresso 

e l’uscita delle navi, così da poter attaccare sia dal mare che da terra. Il cronista 

termina il quinto libro affermando che una fonte parallela, della quale è a 

conoscenza, fa una trattazione più ampia delle future vittorie del conte Ruggero, in 

Sicilia: 

Et est de noter que l’autre ystoire met molt merveillose victoire que fist lo conte Rogier, 

frere de lo duc, en Sycille, avant que venist a Bar. Mes ceste ystoire n’en met noient59. 

 

59 Cfr. Amato di Montecassino, ed. Guéret-Laferté cit., p. 411 (ed. De Barholomaeis cit., V, 28). 
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C’è da notare che l’altra Storia inserisce molte meravigliose vittorie che il conte 

Ruggero, fratello del Duca, ottenne in Sicilia, prima che andasse a Bari. Ma questa 

Storia non riporta nulla. 

Ancora una volta, dunque, il cronista menziona la fonte parallela – 

probabilmente comune anche a Malaterra e all’Anonimo – già citata altre volte, che 

evidentemente si caratterizza per l’attenzione conferita ad alcuni aspetti della 

narrazione, che Amato decide di trattare in maniera più o meno dettagliata o, in 

alcuni casi, di omettere del tutto. 

Anche Guglielmo Appulo narra della presa di Bari, e la colloca nel II libro della 

sua opera, iniziando la trattazione con un piccolo preambolo in cui descrive la 

maestosità di questa città, la cui prosperità è insuperata nell’intera Puglia 60 . 

Secondo il cronista, sin dal principio, il Guiscardo ha in mente di prenderla da 

entrambi i lati, sia per mare che per terra, quindi schiera l’esercito a terra e arruola 

marinai calabresi. L’Apulo lascia trapelare un velato affetto nei confronti di quella 

che definisce: «Urbibus illa quidem, quas continet Appula tellus, maior 

habebatur»61, sottolineando l’orgoglio e il coraggio dei suoi cittadini che resistono 

senza indietreggiare. Il duca tenta di espugnarla costruendo varie macchine da 

guerra, in modo da demolire le mura, ma i Baresi, fieri, difendono la città senza 

nascondersi dietro i bastioni, combattendo contro il duca innanzi alle mura. Lo 

scontro è equilibrato, e nessuno riesce a prevalere sull’altro. In aiuto dei Baresi, 

però, nel frattempo, stava giungendo Gocelino con una grande flotta imperiale, così, 

l’astuto duca manda in avanscoperta alcuni soldati, con l’intento di catturarlo prima 

che giunga sulla costa. Anche nel racconto dell’Appulo si fa riferimento a Stefano 

Paterano: «vir probus et largus, studio laudabilis omni, praeter quod tanti studuit 

ducis edere mortem»62. Al servizio di quest’ultimo, infatti, c’è a Bari un soldato 

venuto da fuori, che, in tempi meno recenti, aveva ricevuto dal duca una grave 

offesa, e desiderava talmente tanto la vendetta, che sarebbe stato pronto a compiere 

ogni misfatto pur di ottenerla. Così, sotto il comando di Stefano, il traditore si 

 

60 Cfr. Guglielmo di Puglia, ed. Mathieu cit., II, vv. 480, 481. 

61 Ibid., vv.484, 485. 

62 Ibid., vv. 543-546. 
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introduce di soppiatto nell’accampamento del duca, sorprendendolo di notte, e tenta 

di ucciderlo trafiggendolo con un dardo. Il Guiscardo, fortunatamente, riesce a 

schivarlo, ma non grazie alla sua prontezza di riflessi, come ci raccontano le altre 

cronache, ma perché, avendo bevuto molto vino durante la cena, china 

inconsapevolmente il capo sotto la tavola, evitando il colpo scagliato. Il soldato 

riesce a fuggire a Bari, e per tutta la città si vocifera che il duca sia morto. La 

vicenda riprende nel III libro: un ambasciatore Barese è inviato a Costantinopoli 

per supplicare l’aiuto dell’imperatore, per ordine di quest’ultimo vengono quindi 

apprestate delle navi cariche di viveri e armi, a capo delle quali viene posto 

Gocelino, il quale, terrorizzato dalla reazione del duca al suo attentato, aveva 

lasciato l’Italia. Giunto con la flotta in prossimità di Bari, Roberto fa uscire le sue 

navi all’improvviso e li attacca di sorpresa durante la notte, facendo forza 

sull’impervietà dei luoghi, ostili a chi non li conosce. Gocelino è catturato e 

costretto ad arrendersi, ma la città resiste ancora, prima di capitolare in maniera 

definitiva. Il cronista Appulo ha premura di sottolineare che Roberto, una volta 

presa Bari, trattò i cittadini con comprensione e affetto, reputando cari coloro con i 

quali aveva sempre avuto rapporti di amicizia, e venendo ripagato con lo stesso 

affetto da parte loro. 

Il racconto della capitolazione di Bari che ci propone l’Anonimo ha qualche 

tratto in comune con le due cronache menzionate, ma è identico a quello di 

Malaterra, distinguendosi solo per pochi dettagli. Il cronista colloca la presa della 

città nel periodo immediatamente successivo alla caduta di Aiello, e, descrivendo 

Bari, si concentra soprattutto sull’impervietà del luogo, difficile da espugnare, in 

quanto città importantissima, fortificata per natura, ben difesa, e guarnita da 

combattenti abilissimi. La tattica adoperata per la presa di Bari, anche in questo 

caso, è lo schieramento dell’esercito su due fronti: Roberto si occupa della battaglia 

via terra, Ruggero invece è posto al comando della flotta, ed è del Guiscardo lo 

stratagemma di costruire, da entrambi i lati della città, un doppio ponte, in modo 

tale che i soldati potessero aiutarsi a vicenda più facilmente. Nonostante il timore 

verso i Normanni, i Baresi decidono di mostrarsi impavidi e, proprio per dimostrare 

ai due combattenti la loro sicurezza, iniziano a festeggiare platealmente, con musica 

e canti, ponendo sui bastioni della città tutte le loro ricchezze. Questo stratagemma, 
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però, non fa altro che invogliare maggiormente il duca alla conquista, e così, 

costruite macchine d’attacco e torri fortificate, non smette di assediare la città 

quotidianamente. La pressione che il duca esercita sulla città fa sì che i Baresi, 

ormai consapevoli di non poter affrontare i Normanni in una battaglia campale, 

escogitino un diversivo: durante la notte, «un tale barese», di cui non viene 

specificato il nome, mosso dall’avarizia, riesce a insediarsi nell’accampamento 

normanno e a tendere un’imboscata al Guiscardo. Giunto nella tenda del 

condottiero, scaglia una lancia, che però, grazie alla misericordia divina, strappa le 

sue vesti, lasciando il corpo incolume. L’aggressore riesce a fuggire, ma il 

Guiscardo, non tollerando più gli inganni dei Baresi, fa costruire una casa di pietra 

nell’accampamento. Anche in questo caso, viene menzionato un tale di nome 

Argerizio, questa volta si tratta di un vicario di Diogene imperatore dei Greci, un 

tempo governatore della città, che manda dei legati a Costantinopoli per chiedere 

rinforzi. Tra i soldati inviati, a capo delle navi, c’è Gocelino, un uomo di origine 

normanna, duca di Corinto. A questo punto, il nostro Anonimo, inserisce la 

trascrizione della lettera che Gocelino scrive ad Argerizio per prepararlo al suo 

arrivo (dettaglio assente in tutte le altre cronache): 

Gocchelinus dux Corinthiorum, Argereces duci Barensium, salutem. Pro certo habeas 

me cum magno subsidio in quarta nocte scias citius ad te venturum, quare monitum te 

facio, ut nocte illa ignes atque lucernas plurimas, ne forte a recto cursu deviemus, super 

muros civitatis vestre facias accendere. Nos vero itidem, ut de nobis certiorem habeas 

fiduciam, in navibus nostris lucernas accensas habebimus63. 

Gocelino, duca di Corinto, ad Argerizio duca di Bari, salute. Sappi per certo che 

arriverò da te, con un grande numero di rinforzi, fra quattro notti o meno; per cui ti do 

un avvertimento: in quella notte fa’ accendere sulle mura della vostra città tantissime 

torce e luci, così che non deviamo accidentalmente dalla corretta rotta. Noi invece, dal 

canto nostro, perché tu abbia completa fiducia in noi, avremo le luci accese nelle nostre 

navi. 

Giunta la notte prestabilita, i Baresi eseguono gli ordini impartiti, ma il 

Guiscardo, forte della propria esperienza, comprende l’inganno; così armate le navi, 

 

63 Cfr. Anonimo, Chronica Roberti Biscardi, infra par. XXII.2. 
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Ruggero, che è a capo della flotta, non appena vede giungere le navi greche 

illuminate, prosegue contro di loro utilizzando la stessa tattica per confondersi. 

Insinuatosi tra le navi nemiche, il conte dà il segnale d’attacco, prendendo per prima 

la nave di Gocelino, che viene legato e catturato. La città di Bari, finalmente, si 

arrende. 

Malaterra colloca questa impresa in un anno ben preciso, il 1068, raccontando 

lo stesso stratagemma descritto dall’Anonimo: dato che Bari sembrava 

inespugnabile, i due fratelli la attaccano su entrambi i lati e, per chiuderla in modo 

definitivo, il duca fa disporre delle navi legate tra loro da catene di ferro, 

predisponendo, anche in questo caso, due ponti che agevolassero l’intervento dei 

soldati. I Baresi, volendo dimostrare il loro disprezzo per le truppe normanne, 

espongono sulle mura i loro tesori, schernendo il Guiscardo, che però risponde a 

tono e, con la superbia che sembra contraddistinguerlo, afferma: 

Quae – inquit – ostentatis, mea sunt, et quia a vobis voluntarie mihi praesentatur, habeo 

gratum. Estote fideles ad tempus in conservando! Vobis quippe de amissione dolentibus, 

fiam quandoque largus ea distribuendo64. 

Quei (tesori) – disse – che voi ostentate, sono miei, e vi sono grato che me li stiate 

presentando volontariamente. Siate fedeli e conservateli per renderli a tempo debito! 

Dato che voi proverete dolore nel perderli, io li distribuirò in modo ancora più prodigo. 

I Baresi, rendendosi conto di non poter sconfiggere i Normanni con la forza, 

decidono quindi di escogitare un inganno: un attentato al duca. Come narrato 

nell’Anonimo, l’imboscata avviene di notte, e un uomo, spinto anche qui 

dall’avidità, si insinua nell’accampamento normanno armato di un giavellotto dalla 

punta avvelenata. Il sicario ha un nome: si chiama Amerino, e non è Normanno, ma 

è quasi unus ex nostris. Questa volta, Amerino, però lo attacca alle spalle, 

mostrando ancora più codardia rispetto al racconto dell’Anonimo, ma, nonostante 

scagli il dardo con forza, manca il Guiscardo, al quale lacera solo la veste, anche 

questa volta grazie al volere di Dio. Il cronista normanno, a questo punto, si distacca 

per un attimo dalla presa di Bari, concentrandosi sulle imprese di Ruggero in Sicilia. 

 

64 Cfr. Malaterra, ed. Avenel cit., II, 40. 
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Giunti al capitolo XLIII, Malaterra riprende la narrazione della presa di Bari, e 

ci informa che la città, in quel tempo, è governata da un greco di nome Argerizio 

che, viste le complicazioni, invia all’imperatore Diogene una richiesta di aiuto. 

Giunta la missiva, l’imperatore predispone una flotta da inviare in aiuto dei Baresi, 

a capo della quale mette Gocelinus de Corinto, anche in questo caso di origine 

normanna. Il monaco non trascrive la lettera inviata da Gocelino, ma la riassume, 

indicando, come aveva fatto il nostro Anonimo, le modalità d’azione che erano state 

impartite, ovvero le fiaccole accese da entrambi i lati, usate come segnale di 

riconoscimento. Intanto, in aiuto del duca, Ruggero è accorso dalla Sicilia con una 

grande flotta e, durante la notte prestabilita, vedendo giungere le navi dei Greci 

contrassegnate da fiaccole, va loro incontro e, insinuandosi tra esse, riconosciuta la 

nave di Gocelino, la attacca violentemente e lo cattura. I Baresi, ormai delusi e 

senza speranza, si arrendono ai Normanni nel 1071.  

Questi brevi confronti tra le differenti narrazioni dei cronisti, per quanto limitati, 

permettono, da un lato, di trarre qualche conclusione, sebbene parziale, sulle 

modalità di diffusione e rielaborazione delle notizie relative alle fasi della conquista 

normanna; dall’altro di riflettere sulla eventuale inesattezza di alcune ipotesi 

interpretative avanzate in passato, che volevano la cronaca dell’Anonimo come un 

grossolano riassunto di Malaterra65. È stato imprescindibile, al fine di fugare parte 

dei dubbi, mettere a confronto i quattro testi storiografici per meglio definire alcune 

questioni: certamente la cronaca dell’Anonimo e quella di Malaterra hanno molte 

affinità e parallelismi ma, allo stesso tempo, nella narrazione del primo sono 

contenuti diversi dettagli più o meno importanti che non sono presenti in quella del 

secondo. Sono stati evidenziati, inoltre, alcuni elementi di contiguità tra il nostro 

Anonimo e Amato (come per esempio la punizione di Riso) che, associati alla 

menzione di una certa Storia, a cui il Cassinese fa riferimento in più di un’occasione, 

sembrano dimostrare l’esistenza di una “costellazione di informazioni 

cronachistiche” alle quali quegli autori avevano avuto modo di attingere66 . La 

 

65 Per un confronto sinottico serrato tra le due cronache si vedano le tabelle in Appendice. 

66  Sull’uso dell’espressione si veda F. Delle Donne, Una costellazione di informazioni 

cronachistiche: Francesco Pipino, Riccobaldo da Ferrara, codice Fitalia e “Cronica Sicilie”, 

«Bullettino dell’Istituto storico italiano per il medioevo», 118 (2016), pp. 157-178. 
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Storia di cui ci parla Amato, a cui rimanda per alcuni approfondimenti o per 

instaurare confonti, invitando esplicitamente il lettore a consultarla, sembra essere 

una delle tante narrazioni parallele, e ormai scomparse, che descrivono le vicende 

della conquista normanna. Tali narrazioni dovevano riguardare, in maniera più o 

meno dettagliata e in maniera più o meno elaborata – in prosa o forse anche in versi 

– la maggior parte degli eventi: a esse i cronisti potevano decidere se attingere o 

meno, come fa appunto il Cassinese, che ce lo comunica in maniera diretta. Su tale 

base, a questo punto, è lecito immaginare che anche il nostro Anonimo, nella sua 

compilazione, si sia servito di diverse fonti: magari ancora ignote – come potrebbe 

essere quella che forse ha lasciato traccia nel componimento in esametri dedicato a 

Roberto il Guiscardo, o quella a cui ha attinto anche Amato – oppure lo stesso 

Malaterra, ovvero anche una fonte comune a entrambi. A conferma del fatto che le 

fonti cronachistiche medievali, ben lungi da essere considerate alla stregua di mere 

fonti di brute informazioni, costituiscono un campo di studio ancora ampiamente 

inesplorato, che ha bisogno di essere trattato con peculiari e attenti metodi di 

indagine sia storica che filologica.  
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CAPITOLO III 

L’Anonimo e Malaterra: divergenze e affinità 

Come accennato, Goffredo Malaterra e il cosiddetto Anonimo Vaticano sono 

stati frequentemente ritenuti l’uno il rifacimento o la riduzione dell’altro. Il legame 

è dovuto alle numerose corrispondenze narrative, a causa delle quali, diversi 

studiosi del XVIII e XIX secolo hanno considerato il Chronicon dell’Anonimo una 

grossolana sintesi del primo, quasi una stringata epitome. Tuttavia, le dissonanze ci 

sono, e sono molte, anche a prescindere dalle epistole dedicatorie presenti solo 

nell’opera di Malaterra, o dalla biforcazione della narrazione che caratterizza la 

struttura del testo dell’Anonimo: cose che potrebbero trovare facile spiegazione 

come accidenti della tradizione; o dall’evidente differenza nel gradiente di 

letterarietà, che è decisamente più alto nello stile di Malaterra, che inserisce nel suo 

racconto citazioni colte, laddove (par. XII.2.) l’Anonimo, volendo citare Seneca, gli 

attribuisce una massima di Publilio Siro. Del resto, Malaterra si sofferma più volte 

sul senso della sua scrittura, come nelle prefazioni dei libri II, III e IV 67 . 

Un’ulteriore differenza, che salta subito agli occhi, è poi l’inserimento di dati 

cronologici nel racconto, che, quasi del tutto assenti nell’Anonimo, sembrano 

imprescindibili al Malaterra. Ma anche questo è dettaglio che non ci può dare 

indicazioni sull’indipendenza reciproca dei due testi. 

Qualche elemento in più, in questa direzione, invece, lo possono dare le 

omissioni di eventi o dettagli della narrazione: la teoria ecdotica ci insegna, infatti, 

che le omissioni, quando sono reciproche, come nel caso dei nostri due testi, 

dimostrano che l’uno non può derivare direttamente dall’altro68.  

 

67  Su tali aspetti cfr. P. Garbini, Lo stile della Storia in Goffredo Malaterra, in In presenza 

dell’autore. L’autorappresentazione come evoluzione della storiografia tra basso Medioevo e 

Umanesimo, Napoli 2018. 

68 Sulla questione cfr. C. D. Stanton, Anonymus Vaticanus. Another source for the Normans in 

the South?, «Haskins Society Journal», 24 (2012), pp. 79-94, e, con conclusioni contrarie, M.-A. 

Avenel-Lucas, Les silences de l’Anonyme du Vatican dans sa réécriture de l’Histoire de Geoffroi 

Malaterra, in Les silences de l’historien. Oublis, omissions, effets de censure dans l’historiographie 

antique et médiévale, cur. C. Jouanno, Tournhout 2019, pp. 275-299. 
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Indubbiamente, la cronaca di Malaterra e quella dell’Anonimo presentano una 

struttura e una linea narrativa quasi parallele, e mentre alcune variazioni nelle 

caratterizzazioni sembrano di scarso rilievo, altre sono sostanziali, a partire dalla 

disposizione degli eventi durante il racconto. Le divergenze sono molteplici e sono 

evidenti sin dall’incipit: Malaterra comincia con la costruzione di un quadro ben 

preciso dell’origine degli Altavilla, analizzando sia l’etimologia del nome 

“normanno”, sia la morfologia della loro regione di provenienza, e fornendo una 

caratterizzazione di quel popolo. L’Anonimo Vaticano, invece, ci proietta 

immediatamente in medias res con la presentazione della famiglia Altavilla e del 

suo capostipite, utilizzando pressappoco gli stessi termini scelti da Malaterra nei 

capitoli successivi, omettendo le informazioni sulla loro provenienza, sulla 

conquista, ormai lontana, ad opera di Rollone, e tutte le informazioni sulla 

donazione fatta da Carlo III (che in Malaterra, erroneamente, viene definito 

Ludovico II69) del feudo della Normandia ai Normanni. 

In entrambe le cronache la narrazione prosegue senza subire cambiamenti 

significativi, attraverso lo snodo dei medesimi eventi, disposti nello stesso ordine 

cronologico; l’unico discrimine tra i due testi diventa la trattazione degli argomenti, 

più o meno ampia, e l’omissione di alcuni capitoli ad opera dell’Anonimo, esposti 

da Malaterra in modo più dettagliato. 

Una significativa biforcazione della linea narrativa, invece, si riscontra una volta 

giunti al cap. XIV del III libro di Malaterra. Dopo la descrizione della costruzione 

della flotta, i due cronisti fino a quel momento avevano proceduto parallelamente, 

si separano: da una parte l’Anonimo si concentra sulla campagna di Roberto in 

Oriente, dall’altra Malaterra racconta la presa della città di Taormina. Le vicende 

seguono ordini diversi, anche se sono presenti in entrambe le cronache: mentre 

l’Anonimo continuerà a parlarci del Guiscardo, in Malaterra la narrazione 

dell’evento sarà posticipata al XXIV capitolo del III libro; per leggere dell’assedio 

di Taormina, invece, bisognerà arrivare quasi al termine dei Chronica Roberti 

Biscardi, dopo la conclusione degli eventi in Oriente.  

 

69 Cfr. Malaterra, ed. Avenel cit., I, 2. 
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Provando a delineare un quadro molto sintetico sulle omissioni fatte 

dall’Anonimo, possiamo affermare che, tendenzialmente, egli elimina tutta una 

serie di dettagli di contorno che forse riteneva poco utili: ad esempio la storiella su 

Ugo Tudebusen (un Normanno che, al cospetto di un messaggero greco a cavallo, 

accarezza l’animale in un primo momento, per poi colpirlo violentemente, fino a 

farlo stramazzare al suolo); le avventure di Serlone in Normandia; il racconto sulla 

giovinezza di Tancredi, o l’episodio di Beco e il mugnaio, amico di Ruggero. 

Altre omissioni dell’Anonimo riguardano i piccoli scontri intestini tra i membri 

della famiglia Altavilla, suddivisi in fazioni: Ruggero e Guglielmo contro il 

Guiscardo; lo scontro, nel 1058 tra il duca, sollecitato da Gisulfo, e il fratello 

Guglielmo; oppure l’attacco fatto da Roberto a suo nipote Goffredo di Conversano. 

Essi esulano dall’impresa di conquista e riguardano specificamente il Guiscardo, 

come anche il suo divorzio da Alberada; il matrimonio con Sichelgaita, figlia del 

principe di Salerno; la disavventura del duca sul monte detto Tarantino, le razzie 

compiute nel territorio calabrese a capo di alcuni soldati chiamati “Schiavoni”; la 

lunga narrazione riguardate i rapporti tra il Guiscardo e Pietro di Tira (menzionato 

a mala pena dall’Anonimo con il nome di Pietro Cyrreno); l’elezione di Roberto a 

conte di Puglia, in seguito alla quale si dirige in Calabria (fermandosi presso un 

fiume chiamato Lamita); il passaggio per Squillace e l’arrivo a Reggio che, 

resistente alla resa, lo costringe a tornare in Puglia e, durante il transito, a 

sottomettere le città di Nicastro, Maida e Canalea; persino la cerimonia di elezione 

del Guiscardo a duca, nell’Anonimo Vaticano, risulta estremamente stringata, in 

quanto il cronista ci comunica solo l’assunzione del grado, senza nessun’altro 

dettaglio. 

In generale, l’Anonimo si occuperà solo marginalmente della successione al 

ducato di Puglia dopo la morte di Roberto, invece molta rilevanza conferisce alle 

imprese di Ruggero fino alla sua morte. Tale avvenimento avrà, nell’Anonimo, 

particolare rilevanza, venendo annunciato con un discorso di lode nei confronti dei 

trascorsi dell’eroe, assente in Malaterra, che invece conclude la cronaca con il 

decreto di Urbano II che affida al conte Ruggero la legazia apostolica, omettendo, 

ovviamente, tutta la narrazione riguardante gli eventi occorsi dopo la morte di 
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Ruggero e terminanti con i Vespri Siciliani, che invece nell’Anonimo è presente in 

un solo ramo della tradizione.  

La differenza nell’impostazione narrativa e dunque nel messaggio che si intende 

trasmettere è particolarmente significativa. Gli episodi su cui l’Anonimo decide di 

glissare, riguardano, per la maggior parte, le avventure di Roberto il Guiscardo, che 

subisce una sorta di diminutio memoriae a tutto vantaggio del fratello Ruggero e, 

probabilmente, della sua diretta discendenza, che avrebbe fondato il Regno. In 

questo, l’Anonimo amplifica un atteggiamento che sembra riscontrabile già in 

Malaterra, come nel racconto dell’arrivo di Ruggero, a proposito del quale egli si 

dilunga sull’avarizia del Guiscardo, che è prodigo con tutti gli altri, ma spilorcio 

con suo fratello, per invidia nei confronti di quello, cui la gioventù guerriera 

pugliese era più affezionata, reputandolo il più valoroso (strenuus) tra i due: 

«videbat denique propter strenuitatem quam habebat militiam iuvenum totius 

Apuliae ei potius quam sibi adhaerere»70. 

Procedendo su questa linea, però, l’Anonimo insiste particolarmente sulla lite tra 

il conte e il duca che, a differenza di Malaterra, anticipa, spiegandone le motivazioni 

con particolare insistenza, come già spiegato nel capitolo II.7. 

Le omissioni e le variazioni tra i due scrittori sono così tante che non è il caso di 

elencarle tutte: a questo basti l’appendice col raffronto sinottico. Ci soffermiamo 

invece solo su qualche caso particolarmente ricorrente o rilevante. 

Un elemento ricorrente che differenzia l’Anonimo da Malaterra è la spiegazione 

delle punizioni inflitte ai ribelli o ai nemici: durante il racconto della morte di 

Drogone, per mano di Riso, il cronista ci informa che il traditore «abscissis sibi 

singulis membris separatim per intervalla temporis, ut diu vivendo diu cruciaretur, 

supplicium sumptum est, ad ultimum, amissis omnibus membris, adhuc vivens, 

terre infoditur. Ceteri vero solo suspendio sue nequitie penas dederunt; tandemque 

funesti proditores, inde violenter extracti, penas non quantas meruerunt, sed scelere 

suo multo maiores sustinuerunt»71 «fu condannato a morte, e, alla fine, strappate 

tutte le membra, nonostante fosse ancora vivo, fu sotterrato. Gli altri, invece, 

scontarono la condanna dell’infedeltà con la sola impiccagione». Allo stesso modo 

 

70 Cfr. Malaterra, ed. Avenel cit., I, 23. 

71 Cfr. Anonimo, Chronica Roberti Biscardi, infra, cap. II.5. 
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ci aveva raccontato della punizione inflitta da Maniace a un soldato Normanno, che 

era stato «legato prius verberibus afflicto in despectu Normannorum barbam 

propriis unguibus depilavit, quod apud Grecos pro summo habetur opprobrio»72, 

quindi «percosso a nerbate e, in offesa dei costumi normanni gli strappa la barba 

con le proprie unghie: una tortura che presso i Greci era ritenuta una grave offesa». 

Un’altra punizione descrittaci dall’Anonimo (par. XII.2.), e assente invece in 

Malaterra, è collocata durante l’episodio dello sbarco nel luogo detto “i tre laghi”, 

quando un messinese (a detta di Malaterra genericamente un arabo), attacca 

Ruggero; l’Anonimo ci spiega le motivazioni che portano l’uomo ad attentare alla 

vita del conte: la vendetta per il fratello ucciso, (per Malaterra, invece, il gesto è 

dettato dal desiderio di gloria). Ruggero ha la meglio sul Messinese, dividendolo in 

due con un colpo di spada e «superiori parte humi cadente, reliquam partem effrenis 

sonipes per campi aperta disportavit»73 «mentre la parte superiore cadeva al suolo, 

un cavallo senza briglie trascinò la restante parte per i campi aperti». In quest’ultimo 

episodio, la descrizione delle armi utilizzate durante l’agguato sembra invertirsi, in 

un caso – quello dell’Anonimo – è il Messinese a essere disarmato: «sine lorica et 

clypeo»74; nel caso di Malaterra è Ruggero che non ha armi «excepto clypeo solo 

et ense»75.  

Anche la penitenza che il conte infligge a se stesso dopo aver assistito agli atti 

blasfemi compiuti da Benerveto è diversa: infatti nell’Anonimo si legge: 

Venerandus comes, pius fundator ecclesie ac defensor egregius, ipsis pauperibus 

compatiendo, lachrimas non retinens, oratione et ieiuniis trium in hebdomada dierum et 

multa elemosinarum largitione per XL dies omnipotenti Deo ultori scelerum iustissimo 

non cessat supplicare76. 

Mentre, in Malaterra, Ruggero, adirato per i sacrilegi di Benerveto, decide di 

camminare scalzo per diverse chiese in devota preghiera e facendo elemosina ai 

poveri (cap. 4. II). 

 

72 Cfr. Anonimo, Chronica Roberti Biscardi, infra, cap. II.3. 

73 Cfr. Anonimo, Chronica Roberti Biscardi, infra par. XII. 2. 

74 Ibid. 

75 Cfr. Malaterra, ed. Avenel, libro II, cap. IV; Malaterra, ed. Pontieri p. 31. 

76 Cfr. Anonimo, Chronica Roberti Biscardi, infra par. XXXII.3. 



68 

 

Nel III capitolo dell’Anonimo troviamo il racconto della presa di Messina, lo 

stesso evento narrato da Malaterra nel VII capitolo del I libro. La descrizione fatta 

dall’Anonimo, in merito allo schieramento delle truppe e al procedere dello scontro, 

è più dettagliata, e questa insistenza descrittiva si riscontra in più occasioni, così da 

differenziarlo da Malaterra. Durante la narrazione dell’assedio di Messina, poi, la 

figura di Arcadio (soldato nemico dei Normanni), presente in entrambe le cronache, 

è tratteggiata meglio, l’Anonimo ci fornisce alcune informazioni sull’uomo che 

invece non sono presenti in Malaterra: egli è «un maestro o esperto di diritto, che 

aveva tante forze quanta animosità che nessuno tra i Greci o tra i Longobardi gli si 

opponeva mai impunemente»77. A detta dell’Anonimo, Arcadio viene trafitto nel 

petto con la lancia da Guglielmo Braccio di ferro, mentre Malaterra ci informa solo 

della sua morte per mano dello stesso. 

Un’altra descrizione più dettagliata riguarda le strategie offensive usate dai 

Normanni durante l’attacco a Troina, raccontate dall’Anonimo, ancora una volta, in 

modo più minuzioso: mentre Malaterra ci parla di una fortificazione in maniera 

generica, l’Anonimo ci spiega che i Normanni, per assediarla (cap. XVI.2.), 

decidono di scavare una fossa tra quest’ultima e il palazzo consolare. 

Anche il racconto della presa di Palermo sembra essere leggermente più 

dettagliato nell’Anonimo, a cominciare dalla descrizione della città, che non è 

presente in Malaterra. L’Anonimo infatti afferma: 

Erat autem Panormum civitas dives et populosa, totius Sicilie caput, et principalis sedes 

tyrannorum, magisque opere quam natura munita. Iuxta mare delitiosa planitie, non 

longe a Peloro monte, longo circuitu sita, nullius bone rei indigens, preterquam quod 

Christiani animi nominis erat aliena78. 

La strategia di assedio, poi, risulta leggermente diversa: da una parte l’Anonimo 

ci racconta di come Palermo viene circondata contemporaneamente su due fronti: 

da una parte il duca impedisce il passaggio via terra, dell’altra il conte blocca il 

passaggio via mare. Gli scontri si susseguono quotidianamente, ma è l’audacia dei 

cittadini a tradirli: nonostante la città sia sotto assedio, non si preoccupano di 

 

77 Cfr. Anonimo, Chronica Roberti Biscardi, infra par. III. 5. 

78 Cfr. Anonimo, Chronica Roberti Biscardi, infra par. XXII.5. 
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chiudere le porte. Qui l’Anonimo inserisce un episodio particolare, riguardante uno 

scontro tra un soldato arabo e uno normanno, avvenuto proprio davanti a una delle 

porte lasciate aperte, racconto che non è presente in Malaterra. La città cade 

finalmente grazie all’attacco sincronizzato dei due fratelli, che battendosi con 

ferocia da ambo i lati, fanno sì che gli abitanti, concentratisi nella difesa del 

passaggio via mare, lascino via libera al Guiscardo, che con trecento soldati, abbatte 

le porte ed entra fino alle mura più interne. Dall’altra parte, Malaterra ci racconta 

della caduta di Palermo in modo leggermente differente, parlandoci dell’attacco 

simultaneo dei due fratelli e dell’assalto del Guiscardo con i suoi trecento compagni, 

ma omettendo l’episodio dello scontro tra i due soldati. In questa versione, 

approfittando della zona sguarnita, il duca riesce a penetrare nei giardini e scavalca 

le mura grazie all’aiuto di macchine e scale (cap. II, 45). 

Tali differenze sulla Sicilia, che si fanno più marcate, forniscono forse un 

ulteriore indizio sulla maggiore conoscenza che l’Anonimo aveva dell’isola. Ma 

non è da escludere che abbiano ancora a che fare con la maggiore glorificazione di 

Ruggero a discapito del fratello Roberto: la conquista del territorio che costituirà il 

caposaldo del potere del Granconte e il centro del nascente Regno, ben poteva 

servire a questo scopo. Ma su questi aspetti abbiamo già insistito altrove79. 

In ogni caso, l’Anonimo fornisce talvolta maggiori informazioni rispetto a 

Malaterra: certo, non capita spesso, ma questo ci fa comprendere senza ombra di 

dubbio che il suo testo non può essere uno scarna riduzione di quello del Malaterra. 

È certamente possibile che l’abbia tenuto presente (così come è altrettanto, se non 

maggiormente, possibile che entrambi abbiano attinto a una fonte comune andata 

persa80), ma in ogni caso la diversa impostazione, l’insistenza su alcuni dettagli e 

 

79 Cfr. A. Brescia, Riscritture cronachistiche e tradizioni testuali cit. 

80 L’ipotesi che Malaterra si sia servito solo di fonti orali – come si è supposto sulla base di una 

lettura, tutto sommato superficiale, della prima lettera di dedica, laddove si parla di relatores che gli 

hanno fornito informazioni – è davvero inimmaginabile, e non tiene conto del metodo di lavoro dei 

cronisti che in quest’epoca cominciano a rivelare una consapevolezza e una scaltrezza nuova (e 

Malaterra è cronista tra i più consapevoli). Nello specifico, cfr. Bisanti, L’immagine dei Normanni 

di Sicilia cit., pp. 45-46. Più in generale, per un nuovo approccio metodologico alla questione, cfr. 

Scrivere storia nel medioevo. Regolamentazione delle forme e delle pratiche nei secoli XII-XV, cur. 

F. Delle Donne - P. Garbini - M. Zabbia, Roma, Viella, 2021. 
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sulle caratterizzazioni dei principali protagonisti – Roberto e Ruggero, che tra i due 

è quello che è illuminato in maniera più favorevole – rendono la narrazione 

dell’Anonimo particolarmente utile e significativa. Non tanto per attingervi 

informazioni “oggettive” di particolare rilievo evenemenziale – cosa sempre 

inopportuna per fonti di tipo narrativo – quanto, piuttosto, per comprendere più 

correttamente il contesto culturale e ideologico in cui fu elaborata. Un contesto 

segnato dalla ricerca di legittimazione della dinastia degli Altavilla, e in particolare 

dei discendenti del Granconte, che stava conquistando quegli spazi e quel potere 

che soli potevano aprire la strada alla costituzione di un Regno unitario laddove 

c’era disgregazione in contee, ducati e principati in perenne conflitto tra loro81.  

 

81 Su tali questioni cfr. da ultimo Cfr. Delle Donne, La presa di Melfi (1041) cit. 
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CAPITOLO IV 

1. Il testo del cosiddetto Anonimo Vaticano 

Il titolo è trasmesso da cinque manoscritti su sei: l’unico codice anepigrafo è il 

testimone V, ovvero il Vat. Lat. 6206. Risulta apposto sul foglio di guardia dei mss. 

Vat. Lat. 4936, BNF Lat. 5911, BNF Lat. 6176, BNN XXII52 e BNN G31, ed è: 

Chronica Roberti Biscardi et fratrum ac Rogerii comitis Mileti. La denominazione 

dell’opera come Anonymi Historia Sicula a Normannis ad Petrum Aragonensem, 

comunemente abbreviato in Historia Sicula, appartiene invece alla tradizione 

editoriale di Giambattista Caruso, ed è stato mantenuto nella più recente edizione 

di Ludovico Antonio Muratori. Per fedeltà alla tradizione manoscritta, nell’edizione 

si è scelto di mantenere il titolo riportato dai codici menzionati. 

La cosiddetta Chronica Roberti Biscardi dell’Anonimo Vaticano, secondo il 

nome semplificato che abbiamo preferito adottare per descriverla, dato il suo con-

tenuto più sintetico, è stata considerata per molto tempo un grossolano riassunto, 

prima di Amato di Montecassino82 e poi di Malaterra: è questo che l’ha resa oggetto 

di pochi studi fino alla seconda metà del ventesimo secolo. Nel 1835, Champollion-

Figeac, per primo, pubblicò con il titolo Chronique de Robert Viscart et de ses frè-

res83  la traduzione francese dei Chronica Roberti Biscardi in appendice alla sua 

edizione di Amato di Montecassino, supponendo che si trattasse di un’opera di 

quello stesso autore. Wilmans84 invece ritenne che l’Anonimo Vaticano era sempli-

cemente un riassunto della cronaca di Goffredo Malaterra, con delle aggiunte tratte 

dal cosiddetto Codex Jarratanus collocate nella parte finale della compilazione85: 

 

82 Il testo è pervenuto attraverso un volgarizzamento francese del XIV secolo: il ms. BNF Fr 688, 

che contiene anche quella che sembra essere un’epitome dei Chronica Roberti Biscardi. 
83 Chronique de Robert Viscart, ed. Champollion-Figeac cit. 
84 Cfr. R. Wilmans, Ist Amatus von Monte Cassino der Verfasser der Chronica Roberti Biscardi?, 

«Archiv der Gesellschaft für Ältere Deutsche Geschichtskunde», 10 (1851), pp. 122-130. 
85  Appendix ex codice Marchionis Jarratannae ad ultimum capitulum Libri Quarti Historiae 

Gaufredi Malaterrae, ed. G. Caruso, in Bibliotheca Historica Regni Siciliae, II, Palermo 1723, I, pp. 

249-255; ed. Muratori, RIS, V Milano 1724, coll. 603-606; trasmesso dal ms. Palermo, I B 28, ff. 

29v-31v. 
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opinione, questa, condivisa da Delarc86. Heskel87, confrontando il testo dell’Ano-

nimo con quello di Malaterra, sostenne l’indipendenza dei due testi: i due autori 

avrebbero avuto accesso alle stesse fonti e da lì deriverebbero le somiglianze. Sia 

l’Anonimo Vaticano che Goffredo Malaterra, quindi, avrebbero avuto tra le mani 

delle cronache relative alle spedizioni normanne in Italia: una sarebbe partita 

dall’apparizione dei Normanni in Italia giungendo fino alla morte di Umfredo, l’al-

tra sarebbe stata più in particolare una storia di Roberto il Guiscardo e Ruggero, 

con termine cronologico fissato agli anni 1090-109188: questa ipotesi è, anche a no-

stro parere, in buona sostanza condivisibile. Amari, dissociandosi dall’opinione di 

Champollion-Figeac, definì, invece, l’opera come un «un buon compendio», e fu 

incline a pensare che l’Anonimo avesse usato anche altre fonti oltre a Goffredo 

Malaterra, forse arabe89. 

La cronaca, rimasta pressoché sconosciuta per molto tempo, fu portata 

all’attenzione degli studiosi solo nel XVIII secolo: con l’edizione di Giambattista 

Caruso90 , nel 1723, e con quella di Ludovico Antonio Muratori nel 1726, che 

riprendeva pedissequamente il lavoro del suo predecessore. Più di recente i 

Chronica Roberti (Biscardi) è stata rivalutata per la sua capacità di riempire i vuoti 

presenti in Malaterra, con l’opera del quale, effettivamente, sembra avere molte 

affinità strutturali pur mantenendo alcuni elementi caratteristici che rendono le due 

cronache indipendenti91. 

L’esame dei testimoni rivela una tradizione bifida, come vedremo più avanti 

nella nota al testo: al ms. Vaticano Latino 6206 (che sigliamo V), che arriva fino 

alla morte di Ruggero I, si contrappongono tutti gli altri (ramo α), che arrivano, 

 

86 Cfr. O. Delarc, Introduction, in Ystoire de li Normant cit., pp. xxxvii–xlii. 

87 Cfr. A. Heskel, Die Historia Sicula des Anonymus Vaticanus und des Gaufredus Malaterra. 

Ein Beitrag zur Quellenkund für die Geschichte Unteritaliens und Siziliens im 11. Jahrhundert. 

Inaugural Dissertation, Kiel 1891, pp. 53, 62-63 e seguenti, poi 71, 79-81. 
88 Cfr. Heskel, Die Historia cit., p.81. 

89 Cfr. M. Amari, Storia dei Musulmani di Sicilia, Firenze 1854-1872, III, pp. 100-101, nota 2. 

90 Sull’autore cfr. M. Condorelli, Caruso Giovan Battista, in Dizionario Biografico degli Italiani, 

XXI, Roma 1978, ad vocem. 

91 Cfr. in generale Stanton, Anonymus Vaticanus cit., pp. 79-94; e J. Aspinwall, A. Metcalfe, 

Norman Identity and the anonymous Historia Sicula, in Sicily: heritage of the world, ed. by D. 

Booms, London 2020, pp. 133-141. 
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invece, fino alla guerra del Vespro. La versione trasmessa da V, attestata anche da 

un volgarizzamento in antico francese trasmesso dal ms. BNF Lat. 688, nel suo 

nucleo originario risale probabilmente al XII secolo e, come anticipato, narra le 

gesta dei conquistatori Normanni giunti nel sud Italia, concentrandosi poi sulle 

imprese della dinastia Altavilla, dall’arrivo dei primi membri della famiglia, fino al 

regno di Ruggero II. 

 

2. La datazione e l’ambiente di compilazione 

La questione della datazione è molto complicata. Nel testo trasmesso dal ms. V, 

nell’elogio post mortem di Ruggero I (par. XXXV.2.), si parla di Ruggero II come 

«rex Sicilie, Tripolis Africe potentissimus» 92 : ciò ha fatto ipotizzare, per 

l’elaborazione del nucleo principale del testo, il 1146, anno della presa di Tripoli da 

parte dello stesso, come terminus post quem, e il 1154, anno della morte del sovrano, 

come terminus ante quem. Michele Amari, più particolarmente, ipotizzò che una 

denominazione così specifica fosse dovuta al fatto che in quel momento Ruggero II 

era signore di Tripoli (conquistata nel giugno 1146), ma non di Mahdia, caduta 

invece nel luglio 1148: dunque l’arco cronologico sarebbe da circoscrivere tra il 

1146 e il 1148. Il riferimento a Tripoli, usato per caratterizzare Ruggero II, non è 

certamente casuale, ma è anche possibile che quella città identifichi il territorio 

africano in generale, forse per distinguerlo dalla Terra Santa, come più di recente 

hanno proposto Aspinwall e Metcalfe93.  

La narrazione del Vat. Lat 6206 (V) si conclude con congedo, su cui torneremo 

più specificamente tra poco e culmina con una esplicita formula di commiato, che 

adatta il testo della lettera di San Paolo ai Galati (6, 10): 

Amen dico vobis dum tempus habetis, operamini bonum ad omnes. 

A rendere ancora più inequivocabile la fine di questa unità narrativa sono due 

linee bianche, che la separano dall’inizio dei cosiddetti Annales Siculi, i quali 

 

92 Cfr. Anonimo, Chronica Roberti Biscardi, infra par. XXXV.2. 

93 Cfr. Aspinwall - Metcalfe, Norman Identity and the Anonymous Historia Sicula cit., p. 134. 
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riportano eventi compresi tra il 1027 e il 1265 con stile e andamento completamente 

diverso. Tutti gli altri codici, quelli del ramo α, estendono la narrazione fino alle 

prime battute dei Vespri Siciliani, che scoppiarono nel 1282. 

Questa suddivisione ha fatto sì che si potessero ipotizzare almeno due momenti 

di compilazione diversi: il primo, connesso, come già detto in precedenza, con 

l’assunzione da parte di Ruggero II del titolo di re di Tripoli; il secondo, invece, che 

prosegue e si concentra in maniera specifica sulla dinastia Sveva. 

Nonostante il titolo attestato da α specifichi l’argomento della trattazione, quindi 

una cronaca delle gesta di Roberto il Guiscardo e del fratello, ovvero Ruggero conte 

di Mileto, e buona parte della narrazione si concentri sulle vicende del popolo 

normanno nel Mezzogiorno, la struttura dell’opera si dimostra molto più variegata 

e ampia, estendendo l’arco temporale di riferimento. 

La narrazione trae inizio dall’arrivo della famiglia Altavilla in Italia meridionale, 

con un’ampia descrizione dei matrimoni e delle discendenze del capostipite 

Tancredi, del quale si esalta la rettitudine delle virtù. L’incipit è relativamente 

stringato, privo di indicazioni cronologiche, come quasi tutto il resto del racconto. 

La narrazione incalza e diventa relativamente più dettagliata dopo l’arrivo dei due 

fratelli Guglielmo e Drogone, primi a giungere dalla Normandia, e si sofferma sul 

loro vagare alla ricerca di fortuna, alla mercé di vari signori. Ampio spazio è 

riservato alle battaglie combattute da Guglielmo Braccio di ferro e alla lotta 

intrapresa dai Normanni contro Greci, Longobardi e soprattutto Saraceni, popoli 

infedeli che avevano assoggettato le terre meridionali dell’Italia sotto il loro giogo, 

e che quindi andavano debellati. La narrazione comincia a concentrarsi sui due 

protagonisti a partire dal par. X.1., quando, con un componimento in esametri, 

l’unico presente nella cronaca, viene finalmente presentato Roberto il Guiscardo, 

accodatosi ai fratelli con la speranza di qualche beneficio, presentato come una 

personalità estremamente carismatica. Il futuro duca è immediatamente seguito dal 

fratello Ruggero, con il quale – specifica l’autore – ebbe subito qualche dissidio. 

L’opera continua la sua narrazione in maniera lineare, ma le vicende riguardanti 

l’occupazione dell’Italia meridionale si concentrano sull’epopea siciliana già dal 

par. XI.1., in seguito al loro arrivo a Messina. Il racconto della loro spedizione si 

protrae fino al par. XIII.4., in seguito al quale, la narrazione si sposta sulle nozze di 
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Ruggero e Giuditta. L’autore, quindi, torna a parlare dei dissapori nati tra i due 

fratelli, sui quali, prima, non si era soffermato, riportandone solo le nobili 

motivazioni. Lo scontro tra Roberto e Ruggero è narrato in maniera estremamente 

dettagliata, e si rivela uno dei due frangenti in cui assistiamo a un’allocuzione 

dall’andamento più retoricamente enfatico: Ruggero che ringrazia i suoi soldati per 

aver creduto in lui. Dal par. XVI.1. il racconto ha di nuovo come teatro la Sicilia, 

questa volta l’assedio della città di Troina, l’accenno ai primi dissidi con gli abitanti 

di Castrogiovanni e la battaglia contro Cerami, durante la quale il conte parla 

nuovamente ai suoi soldati, per la seconda e ultima volta. Giunti al par. XXI.1. 

ritroviamo finalmente il Guiscardo impegnato nell’assedio di Aiello e Bari, un 

racconto che si estenderà fino al par. XXII.4., dopo il quale la narrazione procede 

con la presa di Palermo, fino al par. XXIV.3. L’Anonimo, a questo punto, crea un 

piccolo intermezzo, nel quale inserisce, in breve, la vicenda dei due fratelli 

Ermanno e Abelardo, nipoti e nemici del Guiscardo, ma l’episodio che li riguarda, 

dura solo fino al par. XXV.1., dopo il quale le vicende narrate sono ambientate di 

nuovo in Sicilia, questa volta a Mazara e Trapani. Al par. XXVII.1. la narrazione 

prende una svolta decisiva, spostandosi verso l’Oriente, al fine di attestare le 

vicende relative alla spedizione del Guiscardo. Da questo punto in poi, la cronaca 

si concentrerà sulle conquiste di Roberto e sui relativi scontri con l’imperatore 

Alessio e i suoi alleati, fino a quando il duca non sarà costretto a fare ritorno in 

Italia, per aiutare il papa nella lotta contro Enrico, imperatore dei Tedeschi. La storia 

rimarrà focalizzata su Roberto fino alla sua morte (par. XXXI.2.). Le gesta narrate 

da questo punto in poi, sono solo quelle di Ruggero e della sua presa di Taormina e 

Castrogiovanni, che faranno da preludio alla sua morte, in onore della quale, 

l’Anonimo scriverà dei righi di commiato (par. XXV.1.). Qui termina la narrazione 

del ms. V. 

Tale organizzazione delle informazioni ci aiuta a identificare – in maniera 

comunque ipotetica – l’ambiente in cui il racconto sembra essere stato elaborato: la 

parte trasmessa da V, dato il suo contenuto, potrebbe essere stata compilata – nella 

sua struttura generale e complessiva – da un partigiano di Ruggero I, che nella 

cronaca assume quasi il ruolo di protagonista. Nonostante vengano raccontate le 

vicende di entrambi i fratelli, infatti, durante la descrizione delle loro imprese, 
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l’Anonimo conferisce al conte una personalità molto più complessa e meglio 

definita, degna di elogio e dalla grande connotazione positiva, ma non solo, dà la 

possibilità al suo eroe, come detto, di esprimersi in maniera diretta, riferendone le 

parole per ben due volte, onore conferito solo a lui. 

Come intuibile, le informazioni riguardo ai compilatori sono pressoché nulle: è 

concesso solo fare scarne quanto arbitrarie ipotesi sulla loro identità grazie ai pochi 

dettagli desumibili dalla stessa cronaca. Una delle poche supposizioni, in questo 

caso riguardante solo il compilatore del testo trasmesso da V, è la sua appartenenza 

alla gente normanna, come già evidenziato da Aspinwall e Metcalfe94. Nelle fonti 

greche e arabe i Normanni sono rispettivamente chiamati Φράγκοι e al-Ifranj, in 

latino, la prima menzione del termine Nordemanni è databile al 99095, quasi un 

decennio prima della loro miracolosa apparizione secondo Amato di Montecassino. 

Nella cosiddetta Chronica Roberti (Biscardi), il termine Normanni ricorre 77 volte, 

quasi una volta ogni 150 parole; paragonandolo a Malaterra, la cui opera è quasi tre 

volte la lunghezza della Chronica, ritroviamo la stessa parola quasi la metà delle 

volte. A questo proposito è rilevante notare che i Normanni, in molte occorrenze, 

sono indicati con il possessivo “i nostri” (in circa 37 casi); questo elemento può 

avallare l’ipotesi secondo la quale il primo compilatore poteva essere di origine 

normanna, o quanto meno appartenere a questo schieramento per acquisizione, dato 

che in alcuni casi dimostra di saper differenziare un Normanno di nascita, che indica 

come Normannigenus (Normanno di nascita), da un generico Normanno. 

Ammettendo, quindi, che il compilatore di V appartenesse allo schieramento 

Normanno, Heskel96 formula un’altra ipotesi ancora più specifica: il compilatore 

potrebbe essere siciliano, o potrebbe conoscere meglio la Sicilia dell’Italia 

continentale. Il racconto della caduta di Bithumen (par. XV.1.), emiro di Catania, 

infatti, viene inserito nella narrazione della lite tra i due fratelli, in quanto la città di 

Gerace (Calabro, probabilmente) non ha intenzione di arrendersi, nonostante la 

morte dell’emiro. Secondo Heskel, l’autore della cosiddetta Chronica Roberti 

 

94 Cfr. Aspinwall-Metcalfe, Norman Identity cit., p. 136. 

95 Cfr. Codex diplomaticus Cavensis, cur. M. Morcoaldi - M. Schiani - S. De Stefano, Milano - 

Pisa - Napoli 1875, tomo II, doc. CCCCXXI, p. 288. 

96 Cfr. Heskel, Die Historia Sicula cit., p. 16, nota 21. 
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potrebbe aver confuso Geraci Siculo con Gerace, provincia di Reggio Calabria: 

questo dimostrerebbe una maggiore familiarità del compilatore di V con il territorio 

siciliano. Non è detto, comunque, che tale confusione sia effettiva. 

Tornando quindi al testo, a partire dalla morte di Ruggero I, la narrazione 

trasmessa dal ramo α inizia a trattare gli eventi successivi, riguardanti la dinastia 

Sveva, Angioina e Aragonese, sebbene con minor precisione e minuzia di dettagli 

rispetto a prima. La narrazione sembra assumere tratti annalistici, pur in completa 

assenza di date e riferimenti cronologici. L’atteggiamento del compilatore è 

palesemente fazioso, e tende a sottolineare l’inadeguatezza a regnare e l’efferatezza 

della dinastia di Federico II, autore di una serie di nefandezze che non si trattiene 

dal descrivere, partendo dalla descrizione della sua nascita, che sembra rielaborare 

una leggenda di matrice “guelfa”, secondo la quale Costanza simulò il parto97. Uno 

spazio relativamente più ampio, al termine della narrazione, è riservato a una sorta 

di “novella”, che è inserita nel racconto e riguardante il messo di Federico II, 

Corrado de Amicis, al quale viene ordinato di recarsi presso il sultano di Babilonia. 

Dopo la morte di Manfredi, rappresentato come patricida e fratricida, la narrazione 

diviene lapidaria, fornendoci solo qualche scarna informazione su luoghi e nomi di 

persone che non vengono specificati. La cronaca termina bruscamente, con l’arrivo 

di Pietro d’Aragona in Sicilia. 

La differenza stilistica, piuttosto evidente, tra la parte trasmessa dal solo V, 

ovvero il racconto delle gesta dei fratelli Roberto e Ruggero Altavilla, chiusa da 

uno specifico commiato, e quella trasmessa da α, ovvero la narrazione degli eventi 

intercorsi dalla morte di Ruggero fino ai Vespri, potrebbe far supporre una 

tradizione dinamica, o per meglio dire “attiva”, generata dai successivi interventi di 

compilatori diversi. La parte successiva alla morte di Ruggero I ci fornisce sin dal 

principio informazioni più sommarie, o meglio, una sequenza di scarne annotazioni 

 

97  Per un quadro più chiaro sulla trasformazione della figura di Costanza d’Altavilla 

nell’immaginario medievale e umanistico cfr. F. Delle Donne, L’elaborazione dell’immagine di 

Costanza d’Altavilla nel Due e Trecento. Incroci di tradizioni tra cronache meridionali e centro-

settentrionali, tra Dante e Boccaccio, «Reti Medievali», 21 (2020), pp. 127-143; e F. Delle Donne, 

La luce de la gran Costanza: letteratura, storia e mito tra Pietro da Eboli, Dante e Boccaccio, in 

Eroi, dèi, condottieri. Varianti del mito in Europa, Atti del Convegno (Foggia, 25-26 novembre 

2019), cur. G. M. Masselli - F. Sivo, Foggia 2020, pp. 157-184. 
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riguardanti Ruggero II che durano più o meno un paragrafo e mezzo (par. 

XXXVI.1.-XXXVI.2.). In questi paragrafi sembra che il compilatore voglia 

sottolineare il gesto di sottomissione di Ruggero nei confronti del pontefice, e 

nonostante gli scontri siano descritti in poche righe, la narrazione, che ormai è 

diventata particolarmente veloce, rallenta in alcuni punti, come per esempio: 

Rogerius vero venit cum suo exercitu in Apuliam et obsedit civitatem Venusie, in qua 

erat papa cum toto collegio, ubi, facientibus Venusinis, papam et collegium totum 

captivum detinuit, qui ad cor rediens et penitentia ductus ipse Rogerius liberavit 

pontificem et sibi cum magna reverentia et cordis contritione cum corrigia in collo 

tamquam sanctissimo veniam misericorditer postulavit, ac etiam sui milites similiter 

fecerunt98. 

Poi Ruggero venne in Puglia con il suo esercito e assediò la città di Venosa, nella quale 

risiedeva il papa con l’intero collegio dove, grazie all’aiuto degli abitanti di Venosa, 

fece prigioniero il papa e tutto il collegio ma, mosso dal cuore e indotto dal pentimento, 

lo stesso Ruggero liberò il pontefice e gli chiese scusa misericordiosa, come a persona 

santissima, con grande reverenza e contrizione del cuore, col cordone attorno al collo 

in segno di sottomissione, e similmente fecero anche i suoi. 

In questo passo, il compilatore non fa nessuna descrizione dell’assedio di Venosa, 

assumendo un usus scribendi differente da quello utilizzato nella narrazione 

precedente, dove ogni occupazione era descritta in maniera minuziosa (costruzione 

di macchine da guerra, disposizione della flotta e tattiche utilizzate). Dopo qualche 

spiegazione scarna, il cronista comunica al lettore la cattura del papa avvenuta da 

parte di Ruggero: anche in questo caso la descrizione è costituita una serie di azioni 

che si susseguono rapidamente, quasi frasi minime, fino al pentimento di Ruggero, 

dove invece, il racconto si arresta per una spiegazione molto più dettagliata. 

Nel paragrafo successivo assistiamo alla successione di tre incoronazioni: 

Ruggero II, Guglielmo il Malo e il Guglielmo il Buono. Dei tre sovrani è offerta 

solo qualche stringata informazione. Soprattutto per quanto riguarda gli ultimi due, 

la loro maggiore o minore attitudine a regnare sembra essere direttamente 

proporzionale al loro atteggiamento verso la Chiesa Cattolica: 

 

98 Cfr. Anonimo, Chronica Roberti Biscardi, infra par. XXXVI, 1. 
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[…] Guilielmum Malum, qui sua tyrannide totam Ecclesiam et Dei populum destruebat; 

de quo Guilielmo pessimo natus est Guilielmus Bonus, qui multas ecclesias ad Dei et 

sanctorum honorem reverenter construxit, videlicet ecclesiam Sancte Marie de Monriale 

et quamplures alias99. 

Guglielmo il Malo, che con la sua tirannide distruggeva tutta la Chiesa e il popolo di 

Dio; da questo pessimo Guglielmo nacque Guglielmo il Buono, che costruì con 

reverenza molte chiese in onore di Dio e dei santi, vale a dire la chiesa di Santa Maria 

di Monreale e moltissime altre […]. 

Non viene data, dunque, nessuna notizia sulle cerimonie di incoronazione o sul 

loro modo di governare, l’unico elemento che distingue il primo Guglielmo dal 

secondo, il buono dal cattivo, è la reverenza nei confronti di Dio e dei suoi 

rappresentanti. L’attenzione data ai dettagli della narrazione cambierà con 

l’introduzione nel racconto della dinastia Sveva, con la quale l’accelerazione della 

cronaca subirà un brusco arresto, cominciando una digressione molto lenta che 

terminerà solo con la morte di Corrado. Proprio questo rallentamento ci fa realizzare 

l’importanza che il cronista vuole dare alla vicenda Hohenstaufen, unico argomento 

della cosiddetta seconda parte (quella di α) che occuperà circa 7 capitoli.  

Il compilatore si sofferma sulle vicende riguardanti Costanza d’Altavilla, 

descritta come zoppa e deforme, rinchiusa per quarant’anni in monastero proprio 

per le sue fattezze aberranti. Per convincere il lettore del mancato favore divino nei 

confronti degli Svevi, il compilatore cita una profezia dell’eruditissimo abate 

Gioacchino da Fiore, il quale, incontrando Enrico VI in Calabria, dalle parti di 

Nicastro, gli vaticina la gravidanza della donna, incinta del demonio. Gioacchino 

afferma, quindi, che il loro futuro figlio morirà scomunicato, senza aver ricevuto i 

sacramenti della Chiesa e fuori dalla grazia di Dio. La figura di Costanza spicca se 

si tiene in considerazione la complessiva stringatezza della compilazione, dal 

momento che la descrizione della sua incredibile gravidanza prosegue con la 

grottesca dimostrazione – nei confronti del Regno e della Chiesa – del tardivo parto 

attraverso l’ostentazione delle mammelle gonfie di latte100. 

 

99 Ivi, par. XXXXVI.2. 

100 Cfr. i già menzionati contributi di Delle Donne, L’elaborazione dell’immagine di Costanza, 

cit.; e La luce de la gran Costanza cit., pp. 157-184. 
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Il compilatore α insiste particolarmente sulla rappresentazione negativa di 

Federico II e dei suoi successori, che occupa buona parte della sua narrazione, in 

quanto le vicende degli Angioini e degli Aragonesi sono solo brevemente 

menzionate. Le caratterizzazioni delle figure dei suoi genitori, Costanza ed Enrico 

VI, servono a far spiccare i tratti negativi di Federico: nel caso di Costanza, il 

compilatore ci parla del suo parto come “un miracolo di Dio” (l’elemento divino fa 

da pendant con la nascita demoniaca); e, parlando del regno di Enrico VI, afferma 

che «regnò in pace e tranquillità», ovvero in maniera tale da godere del favore 

divino. 

Dopo la nascita di Federico II, la narrazione procede con l’interpolazione di una 

sorta di novella, riguardante l’arrivo di un messo dell’imperatore presso il sultano 

di Babilonia: Corrado de Amicis. Il sultano pretende che quello si inginocchi con 

reverenza e gli baci le mani: gesti che il legato di Federico si rifiuta di compiere 

nella maniera più assoluta. Siccome la volontà del sultano è che l’uomo si prostri a 

ogni costo, escogita un inganno: fa predisporre all’ingresso della sua sala un minuto 

cunicolo che costringa chiunque voglia entrare a procedere inginocchiato. Ma 

Corrado, astutamente, rintuzza l’inganno entrando di spalle e mostrando a mo’ di 

sberleffo le terga, giurando di avere una sola fede, quella cristiana101. 

La figura di Federico II è ritratta nella sua parte più efferata: in pochi righi 

leggiamo delle sue inumane persecuzioni dei ribelli, che vengono torturati, accecati 

e decapitati. Nella narrazione successiva, quasi in maniera decontestualizzata, 

apprendiamo che Federico si era recato in Italia meridionale a cacciare con i falconi, 

e, passando davanti a una chiesa, deflorò una donna sotto l’immagine della Vergine, 

e proprio questo atto di blasfemia fu causa della dissenteria che lo portò alla morte. 

L’anatema lanciato sulla dinastia Sveva continua: la morte di Federico II avviene 

per mano del suo stesso figlio, Manfredi, principe di Taranto, che soffoca il padre 

con un cuscino. La narrazione, così, prosegue in maniera regolare fino alla morte 

di Manfredi, rappresentato oltre che come patricida anche come fratricida: uccide, 

infatti, anche suo fratello Corrado, dandogli da bere “una pietra di diamante”, 

secondo una tradizione che ebbe diffusione soprattutto in Italia centro-settentrionale. 

 

101 Sulla tradizione del racconto “novellistico” si veda la nota di commento all’edizione, par. 

XXXVI.5. 
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La narrazione, finora fantasiosa, diventa improvvisamente sterile con un mero 

susseguirsi di nomi e città, che poi si interrompe bruscamente. È notevole che, in 

occasione dell’unica menzione fatta dell’arrivo di Pietro d’Aragona in Sicilia, si 

parli di lui come “già menzionato” (par. XXXVIII.2.), cosa, in realtà, mai avvenuta: 

evidentemente si è recuperata in maniera disarticolata un’informazione tratta da 

un’altra fonte.  

In merito alla narrazione trasmessa da α, l’importante interpolazione riguardante 

l’avventura di Corrado De Amicis in Oriente sembra fornirci un dato interessante: 

l’importanza di questo personaggio all’interno della cronaca. È singolare, infatti, 

che degli altri protagonisti, eccezion fatta per la dinastia regnante, venga fatta solo 

una scarna menzione del nome, mentre, l’inserimento del messo svevo all’interno 

del contesto imponga alla narrazione un significativo rallentamento. È possibile, 

quindi, come anticipato, che Corrado sia citato perché apparteneva a una famiglia 

che (con Ruggero) aveva congiurato nel 1246 contro Federico II, reintegrata 

successivamente (proprio con la restituzione dei beni a Corrado) per opera degli 

Angioini, e, soprattutto, per il fatto che per un ramo quella famiglia fosse legata a 

Costanza figlia di Manfredi di Svevia, a Ruggero di Lauria (che sposò Bella De 

Amicis) e alla corte di Pietro d’Aragona 102 : dunque, questa parte di cronaca 

potrebbe essere connessa con l’ambiente dei De Amicis e rimandare all’atmosfera 

dell’inizio dei Vespri (dato che si conclude con l’arrivo di Pietro d’Aragona e con 

la menzione di Ruggero di Lauria). Per quanto riguarda l’elemento novellistico 

della narrazione, dovette godere di una certa circolazione, tanto da essere 

rielaborata in successive raccolte. Questo fattore potrebbe far ipotizzare che il 

dedicatario del racconto trasmesso da α potesse appartenere alla famiglia De Amicis 

e che, attraverso questa cronaca, cercasse di riscattare pienamente il nome di 

Corrado, ormai già riabilitato. La sua caratterizzazione come campione della fede, 

che, pur di non sottomettersi alle imposizioni del sultano, inventa un sottile 

sotterfugio, gli attribuisce infatti un ruolo assolutamente sproporzionato 

 

102 Cfr. L. Sciascia, Nome e memoria: i De Amicis dalla conquista normanna al vespro, in “Puer 

Apuliae”. Mélanges offerts à Jean-Marie Martin, cur. E. Cuozzo, V. Déroche, A. Peters-Custot, V. 

Prigent, Paris 2008, pp. 615-622; inoltre, J. Göbbels, De Amicis, Ruggero, in Dizionario Biografico 

degli Italiani, XXXIII, Roma 1987, ad vocem. 
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nell’economia complessiva della narrazione, generalmentente assai stringata. 

Corrado è l’unico personaggio della storia connessa con Federico II e i suoi 

discendenti ad assumere una connotazione pienamente positiva, e la raffigurazione 

novellistica lo pone su un piano astratto e quasi astorico, liberandolo dunque da 

qualsiasi implicazione con l’abborita dinasta sveva. 

La tradizione della cronaca particolarmente attiva e quindi la sua struttura 

liquida – per usare i concetti di Varvaro e di Delle Donne 103  – offrono 

un’attestazione esemplare del modo in cui si può andare aggregando e trasformando 

una compilazione cronachistica. Nonostante, infatti, la sua organizzazione narrativa 

apparentemente lineare, un’analisi dettagliata rivela una fisionomia assai più 

complessa, costituita dal susseguirsi di corpi testuali disomogenei, che si estrinseca 

in maniera più visibile (ma alcuni indizi, come l’inserzione eccezionale di un 

componimento metrico, denunciano la presenza di ulteriori nuclei) nelle due forme 

testuali distinte attestate dal manoscritto V e dalla famiglia α. Il ms. V, come detto, 

si ferma alla morte di Ruggero I, con un’esplicita dichiarazione conclusiva; la 

famiglia α, invece, prosegue fino ai Vespri siciliani, sopprimendo, come vedremo, 

la conclusione presente in V. 

Il testo trasmesso dal codice V presenta uno stile discorsivo, ipotattico e pingue 

di informazioni dettagliate, soprattutto riguardanti le vicende dell’occupazione 

siciliana, offrendo una grande celebrazione di Ruggero. La narrazione sembra 

mostrare un gradiente di autoconsapevolezza autoriale non infimo, o in ogni caso 

più alto rispetto alla parte trasmessa da α, che assume una forma annalistica, con 

forte paratassi e susseguirsi disorganico di informazioni che non vogliono essere 

dettagliate o specifiche. 

È decisamente notevole la circostanza che nella parte trasmessa da V, per 

raccontare dell’arrivo di Roberto il Guiscardo in Italia meridionale, venga utilizzato 

il metro eroico. La presenza del componimento, costituito da 13 esametri rimati 

 

103 Cfr. A. Varvaro, Critica dei testi classica e romanza. Problemi comuni ed esperienze diverse, 

«Rendiconti dell’Accademia di Archeologia, Lettere e Belle Arti di Napoli», 45 (1970), pp. 73-117; 

F. Delle Donne, Testi “liquidi” e tradizioni “attive” nella letteratura cronachistica mediolatina, in 

Il testo nel mondo greco e latino, cur. G. Polara, A. Prenner, Napoli 2015, pp. 15-38; Id., Perché 

tanti anonimi nel medioevo? Note e provocazioni sul concetto di autore e opera nella storiografia 

mediolatina, «Rivista di cultura classica e medioevale», 58 (2016), pp. 145-166. 
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piuttosto regolari, è – come si è accennato – eccezionale, dal momento che tutto il 

resto è scritto in prosa (una prosa che non rivela tracce significative o sistematiche 

di cursus). L’inserzione di questi versi potrebbe essere spiegata con l’intento di 

elevare enfaticamente il tono del discorso; ma poiché non si ripete potrebbe, 

piuttosto, essere la spia dell’uso diretto di una preesistente fonte in versi, costituita 

da un poema più o meno ampio. Dunque, potrebbe attestare la natura composita 

della cronaca, il cui compilatore, nella forma finale attestata da V, tuttavia, rivela – 

come detto – una certa consapevolezza. 

Si potrebbe, dunque, parlare di molteplici compilatori dell’opera, ma ne 

possiamo distinguere più precisamente, per semplicità ed economia, solo due: il 

compilatore V, associato alla prima parte dell’opera, quella contenuta nel ms. Vat. 

Lat. 6206 (V), e il compilatore α, connesso con la tradizione testuale di α. Le 

vicende sottoposte all’attenzione del compilatore V riguardano il mondo normanno 

e la conquista dell’Italia meridionale. Il testo si chiude con un commiato post 

mortem di Ruggero I, che contiene un ineludibile explicit presente solo nel ms. V. 

In questo commiato vengono specificate le intenzioni dell’autore, che addirittura 

parla in prima persona, affermando: 

ad cuius [Rogerii] laudes et gesta probitatis singulariter referenda, quoniam Ciceronis 

eloquentiam insufficientem fuisse reputo, ego, qui fere nullus sum, tante gravitatis onus 

mihi adhuc incognitum in presenti temptare formido104. 

[…] poiché ritengo che per riferire a una a una le sue [di Ruggero] lodi e le gesta della 

sua rettitudine sarebbe stata insufficiente l’eloquenza di Cicerone, io, che non sono 

quasi nessuno, in questo momento tremo nel cimentarmi in un’impresa per me così 

gravosa e finora sconosciuta. 

L’autore di quest’ultima parte, come di consueto nella tradizione letteraria, 

utilizza il topos della falsa modestia per comunicare al lettore la sua incapacità di 

tessere le lodi per un personaggio tanto grande e di trattare tanto importanti temi. Il 

nesso «onus incognitus» si rivela particolarmente interessante, anche se di 

problematica interpretazione. L’autore dichiara che l’opera di celebrazione di 

 

104 Cfr. Anonimo, Chronica Roberti Biscardi, infra par. XXXV.3. 
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Ruggero è tuttora mancante: non sappiamo però se si riferisca esclusivamente alla 

circostanza che egli ancora non si è accinto ad essa, oppure se nessun altro prima 

di lui l’abbia mai fatta. In quest’ultimo caso l’affermazione potrebbe rivelare 

l’assenza di precedenti fonti di cui servirsi, ma solo riguardo alla celabrazione di 

Ruggero II, cosa del resto pienamente in linea con l’ipotesi che precedentemente 

abbiamo avanzato, secondo la quale il compilatore di V, almeno per questa parte, 

scrive dopo l’ascesa al trono di Ruggero II, cioè tra il 1146 e il 1148105. 

Che sia un esplicito commiato conclusivo di un compilatore consapevole del suo 

ruolo, risulta dimostrato dal fatto che i mss. del ramo α lo eliminano, in quanto, 

evidentemente, non funzionale, o meglio non in linea con la scelta di proseguire la 

compilazione cronachistica. 

A rendere ulteriormente problematica la situazione, tuttavia, interviene la 

circostanza che l’explicit di V (assieme ad alcuni precedenti paragrafi) è riportato 

anche in una cosiddetta “continuazione” di Malaterra ed è rielaborato nella Epistola 

fratris Conradi106 . Dunque, in verità, anche questa parte potrebbe essere stata 

estratta da una precedente fonte (allo stesso modo del componimento in esametri 

“insertato” cui abbiamo accennato). Se non si vuole complicare troppo la situazione 

postulando l’esistenza (comunque plausibile) di una fitta costellazione di 

annotazioni informative usate come fonte per compilazioni variegate e 

costantemente aggiornate da chiunque sapesse impugnare una penna o un calamo, 

bisogna almeno ammettere che la circostanza offre un’ulteriore prova a 

dimostrazione che a disposizione dei compilatori tardo medievali doveva esserci 

una quantità di materiale cronachistico, in forma più o meno strutturata, assai 

maggiore di quanto siamo soliti immaginare. 

A ogni modo, il compilatore di α tenne sotto mano il testo del compilatore di V. 

Infatti, la seconda parte (quella di α) inizia proprio con la morte del conte Ruggero 

e si pone in continuazione con la prima, per ammissione del medesimo compilatore, 

che riprende le redini affermando: 

 

105 Cfr. supra, par. IV. 2., su La datazione e l’ambiente di compilazione. 

106 Cfr. Muratori, RIS, I, p. 278. 
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Post mortem comitis Rogerii, comitis Mileti, prout continetur in chronica, successit 

Rogerius sibi filius suus [...] 

Dopo la morte del conte Ruggero, conte di Mileto, come è riferito dalla cronaca, gli 

successe Ruggero suo figlio […]. 

Il compilatore di α quindi, dicendoci che al “conte” (che nel precedente 

commiato non era investito di tale titolo) successe il figlio, lo fa ricollegandosi 

esplicitamente a quella che egli chiama “cronaca”, facendo dunque capire che in 

precedenza ha copiato un testo chiaramente strutturato come a sé stante, che 

costituiva un’unità narrativa distinta. 

Tuttavia, non è detto che α (di cui non possiamo definire la datazione) leggesse 

da V, dal momento che la tradizione è resa divergente da un’ampia omissione di α 

(da par. XXIX.6. a par. XXX.6. della mia edizione), riguardante una parte della 

storia che ha inizio con la campagna in Oriente di Roberto il Guiscardo, 

precisamente con l’assedio di Castoria, e che focalizza l’attenzione sulla lotta tra 

l’imperatore Enrico IV e il papa Gregorio VII, alleato dei Normanni. 

Gli eventi narrati dopo il commiato successivo alla morte di Ruggero riguardano 

l’arrivo degli Svevi in Italia, e sono trattati con un atteggiamento palesemente 

fazioso. Le informazioni rielaborano il mito sulla nascita di Federico II e mirano a 

screditare i suoi discendenti.  

In conclusione, un punto di rottura della narrazione è senza dubbio costituito dal 

commiato conclusivo di V che, come abbiamo detto, risulta eliminato nella forma 

attestata dalla tradizione della famiglia α. L’ipotesi più plausibile è che i compilatori 

dei Chronica Roberti Biscardi dell’Anonimo Vaticano siano almeno due; o, come 

minimo, tanti sono quelli pienamente riconoscibili. Insomma, riprendendo le linee 

interpretative di Delle Donne107, non bisogna parlare di autori e sicuramente tale 

titolo non si adatta ad α. Il compilatore α, avendo a sua disposizione il testo del 

compilatore V, e volendone continuare la narrazione, dovette decidere di 

sopprimerne l’esplicita conclusione, così da organizzare il testo in maniera 

 

107  Cfr. Delle Donne, Testi “liquidi” e tradizioni “attive” cit.; Id., Perché tanti anonimi nel 

medioevo? cit.; Id., Una costellazione di informazioni cronachistiche cit. 
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apparentemente uniforme e proseguire la sua narrazione, sebbene in maniera 

frammentaria e priva di una coerente organizzazione compositiva. 
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NOTA AL TESTO 

1. I manoscritti 

I Chronica Roberti Biscardi sono trasmessi dai manoscritti che qui di seguito 

saranno descritti. 

V - Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Lat. 62061. 

Il codice, che misura circa mm 280 × 210, consta di ff. 300. Attualmente è munito 

di una coperta in pergamena verde che reca sul piatto anteriore esterno uno stemma 

pontificio dorato con tre api, che appartiene a Urbano VIII, al secolo Maffeo 

Barberini (papa dal 1623-1644), e, sul piatto posteriore esterno, un altro stemma 

dorato con tre api, cardinalizio, che appartiene al cardinale bibliotecario Francesco 

Barberini (1616-1626), Dunque, il ms. dovette entrare a far parte della Biblioteca 

Vaticana – o almeno fu lì messo assieme e rilegato – tra il 1623 e il 1626, e 

certamente vi si trovava ancora nel 1643, quando Pietro Colista terminò la 

compilazione del vol. VII dell’inventario dei mss. Vaticani Latini2.  

Dopo 3 fogli di guardia lasciati interamente in bianco, sulla parte superiore del 

foglio che attualmente è numerato come 4v si legge: «Codicem hunc deperditum 

diuque frustra quaesitum Clemens XI P. M. Bibliothecae Vaticanae recuperavit 

 

1 Sul codice in generale cfr. almeno P. O. Kristeller, Iter Italicum, vol. 6, London 1992, p. 342; 

F. Tamburini, Giulio Antonio Santoro cardinale penitenziere ed inquisitore generale. Ricerche sulla 

sua biblioteca, «Römische Quartalschrift für christliche Altertumskunde und für 

Kirchengeschichte», 95 (2000), pp. 54-93; J. Kujawinski, Alla ricerca del contesto del 

volgarizzamento della Historia Normannorum di Amato di Montecassino, cit.; P. Colletta, Cronaca 

della Sicilia di Anonimo del Trecento, Leonforte 2013, pp. XXIV-XXVI, dal quale si può ricavare 

anche altra bibliografia specifica del medesimo studioso. Il manoscritto risulta digitalizzato anche 

dalla Biblioteca Vaticana. 

2 Cfr. P. Petitmengin, Recherches sur l’organisation de la Bibliothèque Vaticane à l’époque des 

Ranaldi (1547-1645), «Mélanges de l’école française de Rome», 75 (1963), pp. 561-628, in part. pp. 

617-618. Inoltre, Bignami Odier, La Bibliothèque Vaticane de Sixte IV à Pie XI. Recherches sur 

l’histoire des collections de manuscrits, Città del Vaticano 1973, pp. 108-135; A. Di Sante - A. 

Manfredi, I Vaticani latini: dinamiche di organizzazione e di accrescimento tra Cinque e Seicento, 

in Storia della Biblioteca Apostolica Vaticana, III, La Vaticana nel Seicento (1590-1700): una 

biblioteca di biblioteche, cur. C. Montuschi, Città del Vaticano 2014, pp. 461-502. 
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reddique iussit. VI Idus Octobres MDCCXIII». Dunque, il manoscritto, che era 

stato trafugato ed era scomparso per molti anni, rientrò nella Biblioteca Vaticana il 

10 ottobre 1713. Probabilmente, il codice fu fatto ricercare da monsignor Giovanni 

Filingeri, erudito palermitano, e cubicularius, cioè cameriere soprannumerario di 

papa Clemente XI: fu lui, infatti, a dare notizia della cronaca al Caruso, e per lui la 

trascrisse, come risulta dalla premessa di Caruso alla sua edizione3. 

Per quanto riguarda i Chronica Roberti Biscardi, è il testimone più antico: le 

carte che la trasmettono sono approssimativamente databili alla prima metà del XIV 

secolo4 , questa datazione è effettuata su base paleografica. Per il resto, risulta 

vergato da più mani differenti: è, dunque, un codice miscellaneo che raccoglie i 

seguenti testi: 

1r-56r Filostrato, Tyanei vita, acefala (inizia con il VI libro), inc. «inter se fuisse», 

expl.: «dignos esse arbitrabantur». Seguono, lasciati in bianco, 56v e 1 foglio 

non numerato5. 

57r-81r: Alcune historie di Firenze dal anno 1406 fin al 1439, sec. XVI; inc. 

«Memoria che a di VIIII d’Ottobre 1406», expl.: «1439. Alli 20 d’Aprile ci venne 

il Patriarcha, over Cardinale di Firenze con più di 600 cavagli»6. 

82r-113r: Guglielmo Sirleto7, Liber de praestantia basilicae S. Petri Apostoli 

Vaticanae, inc. «Romae fundatam fuisse ecclesiam a sanctissimis apostolis Petro 

 

3 Cfr. l’introduzione di Caruso alla sua edizione, p. 828. «Huius opusculi cognitionem praebuit 

illustrissimus dominus Joannes Filingerius, Panormitanus, non minus generis nobilitate, quam 

eruditione clarissimus, SS. D. N. Clementis XI. Pont. Max. honorarius cubicularius; eiusque opera 

diligentissime ex Vaticana Biliotheca exscriptum est. Exorditur auctor Historiam a Normannis 

primum armata manu in Italia ingessi, et post eiectos Saracenos Siciliae Dominis, eamque producit 

usque ad Vesperas Siciculas et Petri Aragonensis adventum, anno 1282, et Seminarae 

expugnationem». 

4 Kujawinski, Alla ricerca del contesto cit., p. 129, nota 94. 

5 Il testo comincia al rigo 11 di p. 64 della seguente edizione: Philostratus, De vita Apollonii 

Tyanei scriptor luculentus a Philippo Beroaldo castigatus, Bononiae, ab impressore optimo 

Benedicto Hectoris Bononiensi, 1501.  

6 Bartolomeo Del Corazza, Diario fiorentino, a cura di R. Gentile, Roma 1991. 

7 Sull’autore cfr. G. Fragnito, Sirleto, Guglielmo, in Dizionario Biografico degli Italiani, XCII, 

Roma, 2018, ad vocem. 
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et Paulo». L’opera è seguita da due carte bianche non numerate, e sul recto della 

prima leggiamo due iscrizioni in greco connessi con le sacre scritture. 

114r: Una lettera del cardinale Guglielmo Valla indirizzata al papa Adriano VI: 

inc. «Santissimo Patri Domino Adriano VI Pontifici maximo eiusdem Sanctitats 

obsequentissimus Guillelmus Valla Regiensis reverendissimi cardinalis a Flisco 

cappellanus cum devota reverentia pedum oscula beatorum.», expl. «quod etiam, 

atque etiam opto bene vale primum summorum Pontificum decus». 

115r-138v: Italiae Exachatus, inc. «Flavium Valentinianum iuniorem ac tertium 

eius nominis imperatorem Agnellus in Historia pontificum Ravennatum», expl. 

«Datum Perusii per manum Martini... anno incarnationis Dominice 

MCCXXVIII pontificatus vero Domini Gregorii Papae octavo anno secundo». 

Seguono due carte non numerate. 

139r-147r: Littere Ihoannis Gropperi Germani in Cardinalem electum a Paulo 

papa IIII die XV Martii 1557 quibus reddit rationem, cui dignitatem cardinali-

ciam non acceptaverit; inc. «Regale Domine praeposite acceptis Regni in 

Christo patris», expl. «Quam deus optimus maximus diu sospitem et incolumem 

servet. Coloniae». Seguono due carte non numerate. 

148r-163r: Romolo Quirino Amaseo, De Scipione Africano maiore, deque eius 

ductu, et auspiciis, Carthagine nova expugnata, ex Polybii historiarum lib. X, 

con dedica al cardinale Farnese. Dedica (148r-v): inc. «Alexandro Farnesio car-

dinali, viro amplissimo patrono suo, Romulus Amasaeus S., apparere iam cepit 

in tuo nomine Pausanias meus», expl. «Fieri tantopere cupiisti. Vale». 149r-150r: 

inc. «Polybius Lycorta filius, patria Megalopolitanus», expl. «Strabonem Ama-

siensem voluminibus editis XLIII»; 150r-163r: inc. «De Scipione Africano 

maiore… ex Polybii historiarum lub. X. P. Scipionis res gestas…», expl. «et ob-

sides quidem, ubicunque castra poneret, secum habuit». 

164r: Luogo mutato nel III libro della Historia del Guicciardino, inc. «ma non 

potete già fuggire gli infortuni domestici», expl. «Giovanni era per natura frigido 

e impotente al coito. Afflisse sopra modo». 

164v-171v: Luogo mancho nel IV libro dell’Historie dette di Francesco Guic-

ciardini, inc. «per la dichiarazione della qual cosa e di molt’altre succedute 
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ne’tempi seguenti», expl. «più ardentemente che non conviene alla legge delle 

historie, trasportato, le città di Romagna». 

172r-177v: Ad Ferdinandum Romanorum Regem, inc. «Postquam de obitu clare 

memorie Caroli V imperatore per litteras carissimi filii», expl. «decernimus et 

inane». Che si ripete alle cc. 175r-177v. 

178r-180r: Martin de Guzmán, Lettera a un cardinale non identificabile (sec. 

XVI), inc. «Cum ego a maiestate Caesarea dominis meo clementissimo», expl. 

«quam deus opstimus maximus in longa tempora sanam, ac felicem conservet». 

180v-183r: Filippo II re di Spagna, Lettera al card. Pedro Pacheco. 9 Giugno 

1558, inc. «Don Philippe, per gracia de Dios rey de Espanna, y de Inglaterra», 

expl. «continua guarda». 

183r-186v: inc. «debet intellegi volente sanctitate vostra secundum cardinalem 

Alexio», expl. «de pace constanti in santissima cum autem lex qui lex debet». 

Seguono cinque carte bianche non numerate. 

187r-187v: Bernardino Pino da Ravenna, 2 Maggio 1560, lettera ad incerto nella 

quale parla del Sinodo di Ravennainc. «Hieri s’apperse la santa sinodo provin-

ciale di Ravenna», expl. «il vescovo di Reggio, essendo gli altri in congregatione. 

Dio sia lodato». 

188r-190r: Transumptum ex pleniore responsione Ill.mi Principis Ernesti [von 

Wittelsbach] ad posteriorem informationem pro parte D. Gebhardi [Truchsess] 

in causa Coloniensi exhibitam, sec. XVI; expl. «ad fraudandam legem». 

191r-194r: Exeplum litterarum P. Nicolai Lancillotti ex Coulano in India 27 Ia-

nuarii 1550; inc. «Gratia et amor Jesu», expl. «Multum confido». Segue una 

carta bianca non numerata. 

195r: Di man del datario, inc. «Il di sopra tenevo scritto», expl. «et modo di 

apliare la gloria et fede sua». 

201r-205r: Relazione e proposte riguardanti la riforma ecclesiastica promossa da 

Paolo III, presentata ai membri della commissione per la riforma stessa, tra cui 

il card. Paolo Emilio Cesi e il card. Girolamo Ghinucci. sec. XVI. 
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206r: Girolamo Ghinucci (card., 1480-1541), Memoriale ai membri della com-

missione per la riforma ecclesiastica, tra cui il card. Paolo Emilio Cesi. sec. XVI. 

Seguono due carte bianche non numerate. 

207r-210r: Modo d’estirpare gli inconvenienti che occorrono intorno alla provi-

sione dei benefitii sec. XVII. 

211r-212v, 213r-215r: Relazioni di incerto sui piani d’azione del duca d’Urbino, 

Francesco Maria della Rovere, nella guerra seguita alla lega di Cognac. sec. XVI. 

216r-218r: Avvisi da Bruxelles: Di Bruxelles di 14 di Settembre 1561. Segue una 

carta bianca non numerata. 

219r- 235r: XV Pontificum Romanorum VI imperatorum aliquot praeclari nomi-

nis sacerdotum virorum et feminarum clariss. epistolae CCXL; raccolte da Ono-

frio Panvinio8 con copia di un frontespizio (Dilingae MDLXVII mense Iulii). 

235r-236r: Giulio Africano, De historia Susannae epistola ad Origenem. Inter-

pretatio Latina Ambrosii a Mediolano sec. XVI; inc. «Salve ab Aphricano», expl. 

«ex animo precor». 

237r-254v: Origene, Epistola ad Africanum de historia Susannae. Interpretatio 

latina Ambrosii a Mediolano sec. XVI; inc. «Epistola tua per quam intellexi», 

expl. «eos qui nos diligunt saluta». Seguono due carte bianche non numerate. 

255r-256r: Eusebius Caesariensis, De resurrectione Domini, sec. XVI. 

257r-265v: Filone di Alessandria, De vita contemplativa; inc. «Cum de Essaeis 

disseruerim», expl. «principatus fastigium perveniens». Segue una carta bianca 

non numerata. 

266r-289v: Incipit liber cronicae Siciliae9, tramanda, su due colonne, il testo 

frammentario della Cronica Sicilie, fino al titolo del capitolo 90, in una scrittura 

cancelleresca della metà del XIV sec; inc. «Post inclitum Menelaum», expl. 

«cum dicto rege Friderico». 

 

8  Cfr. S. Bauer, Panvinio, Onofrio, in Dizionario Biografico degli Italiani, LXXXI, Roma, 

Treccani 2014, ad vocem. 

9 Cfr. P. Colletta, Cronaca della Sicilia cit. 
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290r-298v: Chronica Roberti Biscardi et fratrum ac Rogerii comitis Mileti, che 

qui si pubblica, anepigrafa. 

298vb-300rb Annales Siculi10, inc. «Anno Domini MXXVII XVI» expl. «in Si-

ciliam pro parte ipsius comitis Karoli». 

Il codice è chiuso da una carta bianca non numerata. 

Per quanto riguarda la fascicolazione della parte che qui più ci interessa, perché 

di argomento cronachistico, ovvero quella dei fogli 266-300, si riscontra questa 

struttura:  

ff. 266-300: tre fascicoli membranacei, strutturati in: 

ff. 266-289: un settenione e un quinione, specchio della scrittura di circa mm 

260 × 170, diviso in due colonne di circa mm 75 ciascuna, righe di scrittura 43-

48, rigatura a secco; 

ff. 290-300: un senione, specchio della scrittura di circa mm 260 × 165, diviso 

in due colonne di circa mm 75, righe di scrittura 50-61, rigatura a secco. 

La prima parola del testo dei Chronica Roberti Biscardi (ff. 290ra-298vb) 

«<F>uit» è priva della “F” iniziale, che evidentemente era destinata a essere 

decorata in un momento successivo. La grafia è una littera textualis, vergata dalla 

stessa mano che ha copiato anche i successivi Annales, ed è differente da ogni altra 

presente nel codice. 

 

 

 

A - Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Lat. 4936. 

Il Codice, di 48 carte, è una miscellanea cartacea, che misura mm 220 × 280, 

databile tra la metà del XVI e gli inizi del XVII secolo.  

Sul verso del primo foglio di guardia è apposto un indice con l’elenco dei testi 

contenuti nel ms.: «Incipit Cronica Roberti Biscardi et fratrum, ac Rogerii comitis 

Mileti; Incipit Cronica trium Tabernarum et de civitate Catanzarii, quomodo fuit 

aedificata; Incipit Cronica de civitate Salerni quomodo fuit aedeficata videlicet». 

 

10 Gli Annales Siculi sono editi da Pontieri, De rebus gestis cit., pp. 115-120. 
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Sul recto del secondo foglio di guardia si legge: «Questo autore cita le Croniche 

del Conte Ruggiero al fol. 24 e di Guglielmo il Buono fol. 25, onde si vede che non 

è coetaneo. Parlando poi della vittoria di Carlo I contra Corradino dice che Carlo 

fece fabricare nel luogo dove gli disfece l’esercito una chiesa ad honorem B. 

Virginis que dicitur S. Maria de Victoria, in qua Cappellani Gallici in divinis 

continue administrant, e perciò pare che vivesse sotto il medesimo Re Carlo finendo 

anche in esso la sua Cronica. Zacagninus dice di più: che il conte Ruggiero nella 

resa di Palermo fece alcuni patti con i Palermitani, quales adhuc in eadem urbe 

tenentur. Emptum ex libris Cardinalis Sirleti». 

Esibisce il seguente contenuto: 

1) ff. 1r-27v Incipit Cronica Roberti Biscardi et fratrum ac Rogerii comitis Mileti, 

che qui si pubblica. 

2) ff. 27v-42v Incipit Cronica trium Tabernarum et de civitate Catanzarii, 

quomodo fuit edificata, inc. «Minimo precipis venerande pater», expl. «Russano 

octavo Idus Ianuarii»; 

3) ff. 43r-48r Incipit Cronica de civitate Salerni quomodo fuit aedeficata vide 

licet, inc. «Quidam magister fuit», expl. «anima requiescat in pace. Amen». 

Nel f. 48v vi sono alcuni appunti non decifrabili; segue un foglio bianco. 

Alcuni elementi sono distintivi e dimostrano l’apparentamento con altri mss. 

dello stesso gruppo che – come vedremo più avanti – possiamo definire α. A f. 17v 

è disegnato l’albero genealogico della famiglia Altavilla (figura 1). A f. 32v si legge 

la scritta, a mo’ di titolo: In capitulo XXI. Ai f. 38v e 39v-40r si vedono due rote di 

Callisto II con elenchi di testimoni sottoscrittori (figura 2-3). A f. 46r riporta la 

scritta: Subscripta historia inventa fuit tempore Roberti Benedicti. 

 

 

(figura 1 - Albero genealogico della famiglia Altavilla) 
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(figura 2 - Rota e lista presbiteri) 

 

 

(figura 3 - seconda rota e lista di presbiteri) 

 

P - Paris, Bibliothèque Nationale de France, Lat. 5911. 

Il Codice è una miscellanea cartacea di 79 fogli, databile tra la metà del XVI e 

gli inizi del XVII secolo, appartenuto al Mazarino. È munito di una coperta di colore 

scuro, seguita da 2 ff. di guardia completamente bianchi; sul frontespizio (f. 1r), in 

alto a destra riporta la precedente collocazione della biblioteca 10168, a sinistra del 

titolo, il sigillo della biblioteca regia con i tre gigli, riportato anche al f. 79v. 
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(figura 1 - timbro della biblioteca regia di Francia) 

 

Al suo interno sono contenuti i seguenti testi: 

1) ff. 1r-45v Incipit Cronica Roberti Biscardi et fratrum ac Rogerii comitis Mileti, 

che qui si pubblica; 

2) ff. 45v-71r Incipit Cronica trium Tabernarum et de civitate Catanzarii, 

quomodo fuit edificata, inc. «Minimo precipis venerande pater», expl. «Russani 

octavo Idus Ianuarii»; 

3) ff. 71v-79v Incipit Cronica de civitate Salerni quomodo fuit aedeficata vide 

licet, inc. «Quidam magister fuit», expl. «anima requiescat in pace. Amen»; 

Seguono 3 ff. bianchi. 

Come in tutti i mss. appartenenti al gruppo α, anche qui sono presenti gli 

elementi distintivi sopra menzionati. A f. 29r è disegnato l’albero genealogico della 

famiglia Altavilla (figura 2). A f. 53v si legge la scritta a mo’ di titolo: In capitulo 

XXI. Ai f. 63r e 65v-66r si trovano le due rote di Callisto II con gli elenchi dei 

testimoni e dei sottoscrittori (figura 3-4), e a f. 76v riporta la scritta: Subscripta 

historia inventa fuit tempore Roberti Benedicti. 

 

 

(figura 2 - Albero genealogico della famiglia Altavilla) 
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(figura 3 - Rota e lista presbiteri) 

 

 

(figura 4 - seconda rota e lista di presbiteri) 

 

P1 - Paris, Bibliothèque Nationale de France, Lat. 6176. 

Anche questo codice, di 76 carte, è una miscellanea cartacea, databile al XVII 

secolo, appartenuto a D. Dufresne. A seguito di una coperta chiara si trovano 2 fogli 

di guardia, il primo dei quali, sul recto, riporta tre collocazioni assegnate al volume: 

316, 10484 e 6176 (quella attuale). Al f. 1r, il frontespizio, riporta il titolo della 
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prima cronaca contenuta, l’incipit dei Chronica Trium Tabernarum e, in alto a 

sinistra il sigillo della Biliotheca Regia. 

Contiene al suo interno i seguenti testi: 

1) ff. 1r-29r Incipit Cronica trium Tabernarum et de civitate Catanzarii, 

quomodo fuit edificata, inc. «Minimo precipis venerande pater», expl. «Russani 

octavo Idus Ianuarii», seguita da un foglio bianco; 

2) ff. 31r-76r Incipit Cronica Roberti Biscardi et fratrum ac Rogerii comitis 

Mileti, che qui si pubblica, seguita da 3 fogli bianchi. 

Al f. 9r riporta a mo’ di titolo In capitulo XXI; 

Ai f. 19rv e 21v-22r c’è l’elenco di presbiteri e le rote di Callisto II (figura 1-2); 

Al f. 59r è disegnato l’albero genealogico della famiglia Altavilla (figura 2). 

Il ms. BNF Lat 6176 è l’unico del ramo α a non riportare la Cronica de civitate 

Salerni. 

 

 

(figura 1 - Rota e lista presbiteri) 
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(figura 2 - seconda rota e lista di presbiteri) 

 

(figura 3 - Albero genealogico della famiglia Altavilla) 

 

N – Biblioteca Nazionale di Napoli Vittorio Emanuele III, V G 31. 

Il codice è cartaceo, consta di 290 carte e misura mm 310 × 220. 

La coperta è pergamenacea, forse ottocentesca, seguita da 4 fogli di guardia 

bianchi. Le carte sono numerate da mano successiva, e per i primi quattro fogli 

viene utilizzata la numerazione romana. Il f. I è utilizzato come frontespizio, e 

riporta: «Cronica di Roberto Guiscardo e altre antichità come si vede nella tavola 

al foglio 195»; 
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Sotto una linea divisoria si legge, sempre sulla stessa carta: «Dalla Cortesia 

dell’illustrissimo Scipione Lancellotti marchese di Lauro si è procurata questa 

copia dall’originale che è in Salerno». 

Al f. numerato come IIr si legge: «Cronica de Normanni o Guiscardi come nel 

seguente indice si registra. Dalla cortesia dell’illustrissimo Scipione Lancellotti 

marchese di Lauro dal suo originale che nell’archivio del Capitolo di Salerno si 

è procurata la presente copia con l’autorità di Monsignor de Torres suo cognato 

e arcivescovo di essa città e a me originalmente fidata». 

Dal f. IIIr-IVr c’è l’indice dei testi contenuti nel ms.: 

1) ff. 1r-34v Chronica Roberti Viscarti et fratrum, che qui si pubblica. La cronaca 

è anticipata da un secondo frontespizio (al f. 1r), che riporta: «Chronica Roberti 

Viscardi et fratrum ac Rogerii comitis Mileti. Ex originali Codice manuscripto 

ut extat in Archivio Reverendi Capituli Salernitani exarata, ut videbis in hoc co-

dice fol.». Segue, al f. 2r, l’albero genealogico della famiglia Altavilla (figura 1), 

in basso si legge: «Vide Antiqu. Chronol. quatuor edit. ab Antonio Caracciolo 

Theat. Relig. Neap. Anno 16. Typis Lazari Scorrigii; Nomenclator et ibi legitur 

Series Normandorum Principum ex Gaufrido Malaterra. Hec notat Innoc. Fui-

dor.». Al termine della cronaca segue un f. bianco, il 34v. 

2) ff. 35v- 53v Chronica trium tabernarum et de civitate Catanzarii quomodo 

fuit edificatai, seguita da un f. bianco. 

3) ff. 54r-60r Incipiunt Chronica de Civitate Salerni, quomodo fuit edificata; 

4) Annales brevissimi, quibus adnotantur decubitus aliquorum, numerando a 

Guillelmo; 

5) ff. 61r-64r Longobardi Reges, ex Chronica Romualdi secundi, archiepiscopi 

Salernitani. Al f. 64v è riportato un colophon attraverso il quale si avvisa il let-

tore che il materiale contenuto nel manoscritto salernitano termina qui; i testi 

successivi, quindi, sono stati copiati da altri ms. Segue una carta bianca. 

6) Numerus annorum, Regum, Ducum, Principumque Salerni et Beneventi; 

7) ff. 65r-74r Genealogia Caroli primi Andegavensis regis Sicilie usque ad Ioan-

nam secundam; 
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8) ff. 74v-75r Familie Loffride arbores tres; 

9) ff. 77r-78v Genealogia breve della famiglia Sanseverina; 

10) ff. 79r-87v Registrum Sanctissime Annuntiate; 

11) Similiter ex scripturis Sancti Iacobi de Barulo; 

12) Similiter ex Chronica Cassinensi; 

13) ff. 87v-93v Similiter ex libro Sanctissime Trinitatis Venusii; 

14) Ex scripturis Sancti Iacobi de Barulo; 

15) Ex archivio Sancte Marie in Pulsano; 

16) Ex ecclesia Nazareth de Barulo; 

17) ff. 94rv Duo arbores famile N.; 

18) ff. 95r -96r Arbor familie Grassa et Guarna; 

19) ff. 97r-103r Regula ad inveniendam Lunam in eternum; 

20) Pro Ioanne Battista Castaldo, pars testamenti et arbor; 

21) ff. 104r- 116v Pro familia Iesualda et in eius serie nominatur plures alie 

nobiles familie; 

22) ff. 117r-123r In registro Caroli illustris pro eadem familia Iesualda nomi-

nantur multi Barones feudatarii; seguono due fogli bianchi. 

23) Vocabula quaedam (ut reor), lingua vel Longobardica, vel Nortmannica; 

24) ff. 126r-137v Guillelmi Apuliensis rerum in Italia, ac in Regno Neapolitano 

Nortmannicarum poemation prosa expressum, seguita da due ff. bianchi (137v-

138v). 

In basso, nell’indice, in merito alla cronaca del Pugliese, viene specificato: «licet 

non itegrum, sed est apud me integrum poema eiusdem auctoris». 

25) ff. 139r-289v Lettera al Principe 
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Al f. 291 riporta uno stemma in filigrana rappresentante un’ancora, che misura 

54 × 54; seguono 3 ff. bianchi. 

 

(figura 1 - albero genealogico Altavilla) 

 

T – Biblioteca Nazionale di Napoli Vittorio Emanuele III, XXII 5211 

Manoscritto cartaceo, composto di 115 carte di dimensioni mm 311 × 214 (c. 1). 

La data stimata per la creazione del codice è tra il 1548 e il 1667, per la prima parte 

del manoscritto, più precisamente tra il 1548 e il 1605); per le carte vergate da 

Camillo Tutini, invece, il termine ante quem è fissato dalla sua morte, il 1667. Le 

mani individuabili sono almeno tre, la prima per le cc. 1r-59r, 67v-73v, 107rv; la 

seconda – di Camillo Tutini – per le cc. 59v-65v, 88r-115v; la terza per le cc. 75r-

87r. I disegni di alberi genealogici sono stati verosimilmente tracciati da Camillo 

 

11 Una descrizione molto accurata del ms. (da cui è tratta questa), a cura di Maria Rosaria Grizzuti, 

si legge in Manus <https://manus.iccu.sbn.it//opac_SchedaScheda.php?ID=15566> (cons. 4/9/2020). 
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Tutini. La numerazione coeva è lacunosa e integrata da quella recente; una seconda 

numerazione recente risulta comunque lacunosa ed erronea; 

Questa è la descrizione interna. 

foglio di guardia: albero genealogico famiglia Altavilla; 

ff. 1r-33r: Chronica Roberti Viscardi et fratrum ac Rogerii comitis Mileti; inc. 

«Fuit in partibus Normanniae haud»; expl. «Barones Crudeliter trucidavit»; 

ff. 33r-50v: Chronica Trium Tabernarum et de civitate Catanzarii quomodo fuit 

aedificata; inc. «Ego quidem Rogerius Magistri Guillelmi»; expl. «Datum Rossani 

VIII. Idus Ianuarii»; 

ff. 51r-57v: Chronica de Civitate Salerni quomodo fuit aedificata; inc. «Quidam 

magister fuit qui primitus legit»; expl. «anima requiescat in pace Amen»; 

ff. 58r-59r: Numerus annorum regum ducum principumque Salerni et Beneventi; 

inc. «Zoto Ducatum Tenuit Annis XX»; expl. «Annis XXIII Et Mensibus VI»; 

ff. 59v-65v: Registrum Sanctissimae Annunciatae; 

ff. 67v-73v: Regula ad inveniendum lunam in eternum; 

ff. 75r-83v: Genealogia Caroli primi regis Siciliae; inc. «Carolus comes Ande-

gaviae, et Cenomaniae»; expl. «et non habuit unquam filios nec filias»; 

ff. 86r-87r: La genelogia de casa santo severino; inc. «Le Sette Casate di Napoli, 

Cioe’»; expl. «Francesco Santo Severino di Lombardia»; 

ff. 88r-92v: Guillelmi Apuliensis rerum in italia, ac regno neapolitano nortman-

nicarum poemation prosa exfossum opera, ac studio; inc. «Quandoquidem veteres 

poetae gesta»; expl. «unde Civitas Fertorii nomen accepit»; 

ff. 93v-106v: Genealogie e disegni di alberi genealogici di famiglie nobili, in 

latino; 

f. 107rv: Glossario di termini longobardi, in latino; 

ff. 108r-115v: Iesualda familia. 
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Oltre ai mss. che contengono il testo latino, ne esiste anche uno che contiene un 

antico volgarizzamento in francese: 

F - Paris, Bibliothèque Nationale de France, Fr. 688. 

Consta di fogli IV + 212 + IV. Misura mm 345 × 250, con due colonne per pagina, 

con un numero di righe di scrittura che varia da 39 a 44. Sono state proposte varie 

datazioni in merito alla sua composizione: Delarc, nel 1892, suppose una data 

intermedia tra il 1305 e il 131412; Gasperoni e Maffei hanno invece ritenuto che 

fosse collocabile tra il 1343 e il 134913; una datazione intermedia tra il 1305 e il 

1310 è stata fornita da Dunbar e Loud14. Kujawinski, invece, propone come luogo 

di composizione l’Italia meridionale, in un periodo successivo al 134315. Ha un 

interesse solo assai parziale ai fini della constitutio textus, dunque non ne sarà tenuto 

conto in apparato, e sarà consultato solo per possibili identificazioni o 

individuazioni di luoghi o persone. 

 

2. I rapporti tra i manoscritti 

Nessuno tra i codici superstiti risulta essere originale o idiografo: nessun ms. è 

esente da errori e tutti presentano alcuni errori comuni (evincibili dagli apparati); 

per questo motivo è ipotizzabile la presenza di un archetipo comune. La tradizione 

fa capo a due subarchetipi: uno costituito dal manoscritto Vaticano 6206 V, l’altro 

dal α, un codex interpositus di origine salernitana andato perduto, dal quale sem-

brano discendere tutti gli altri testimoni pervenuti. Tale antigrafo è riconoscibile 

come sicuro attraverso le attestazioni dei mss. T e N (forse suo descriptus, come 

vedremo), nei quali viene esplicitamente affermato che è stato usato come esem-

plare un codice salernitano, probabilmente custodito dapprima nella biblioteca del 

 

12 O. Delarc, Ystoire de li Normant cit., pp. vii-lxxi. 

13 M. Gasperoni - S. Maffei, Considerazioni sul manoscritto f. Fr. 688 della Biblioteca Nazionale 

di Parigi: L’Ystoire Romane e L’Ystoire de le Longobart di Paolo Diacono, «Francofonia», 30 

(1996), pp. 53-80. 

14 P. Dunbar – G. A. Loud, The History of the Normans cit., pp. 18-23. 

15 J. Kujawinski, Alla ricerca del contesto del volgarizzamento cit. 
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Monastero di San Nicola della Palma (come afferma T) e poi nell’archivio del Ca-

pitolo di Salerno (secondo quanto afferma N).  

Il ms. V presenta lezioni divergenti rispetto a tutti gli altri testimoni: la differenza 

principale è costituita dal fatto che V termina con la morte del conte Ruggero II 

(1103), mentre gli altri mss., che costituiscono il gruppo α, proseguono fino alla 

guerra del vespro (1282). Conviene subito segnalare altresì che i mss. del gruppo α 

sono indubitabilmente accomunati dal fatto di assoluta rilevanza filologica che tutti 

trasmettono alcune opere nella medesima sequenza: 

- Cronica Roberti Biscardi et fratrum ac Rogerii comitis Mileti; 

- Cronica trium Tabernarum et de civitate Catanzarii; 

- Cronica de civitate Salerni; 

L’unico codice a fare eccezione è il ms. P1, in quanto, nonostante riporti la Cronica 

trium Taberarum e la Cronica Roberti Biscardi (in sequenza invertita), è l’unico 

codice del ramo α a non riportare la Cronica de civitate Salerni. 

Altre principali differenze disgiuntive sono le seguenti:  

Altre lezioni significative che distinguono V da α sono: 

V: generaliter  α: om. (par. I.1.); 

V: scribitur  α: scilicet (par. I.2.); 

V: Decius  α: Drogus (par. I.2.); 

V: apostolice ecclesie futuros defensores et saracenice pravitatis fortissimo  α: 

om. (par. I.3.); 

V: commocione  α: correptione (par. II.1.); 

V: enarrabilia futura esse previderat, et multis, et magnis in via  α: om. (par. 

II.2.); 

V: adversus  α: adiuti (par. II.3.); 

V: inter principem salernitanum et capuanum  α: om. (par. II.4.); 

V: confidentes  α: conscientes (par. II.4.); 

V: metuebat in iisdem temporibus  β: sunt iudicia metuebat (par. II.4.); 

V: miserante  α: insistente (par. II.4.); 

V: gentis  α: graecis (par. II.5.); 

V: determinato  α: decima (par. III.1.); 
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V: confidebat  α: fervebat (par. III.1.); 

V: peractis  α: paratis (par. III.2.); 

V: negotio  α: regno (par. III.2.); 

V: numero  α: nihil (par. III.2.); 

V: ut preceptum Maniachi, qui in eodem negotio vicem imperatoris obtinebat, 

legionibus ordinatis paulatim ultimo est bellatum, ad civitatem ceperunt accedentes 

 α: om. (par. III.4.); 

V: magnamque  α: indignamque (par. III.5.); 

V: quidnam consilii caperet diu incerto habuere: alii namque continuo  α: om. 

(par. IV.3.); 

V: infinitis  α: infestis (par. V.1.); 

V: verum ad totius Apulie dominationem animatos esse  α: om. (par. V.2.); 

V: submersit  α: deglutivit et sorbuit (par. V.4.); 

V: quampluribus  α: complicibus (par. VI.6.); 

V: impune  α: in pugna (par. XVIII.4.); 

V: Biscardi α: Unfredi (XXIV.3.); 

 

Oltre a ciò si segnala che il gruppo α altera l’ordine del testo riportato da V: da 

cinxerunt (par. VII.3.) salta a sustinuerunt (par. VII.3.), poi torna a de riso (par. 

VII.3.) fino a dederunt (par. VII.3.) e riprende poi a ex eo tempore (par. VIII.1.); 

 

L’esistenza di α (coincidente col perduto esemplare un tempo conservato a Sa-

lerno), come già detto, è attestata specificamente dai mss. T e N. La posizione spe-

cifica di questi due mss. è dimostrata da alcune lezioni peculiari, che li distinguono 

sia da V che da β: 

T e N: latus  al.: lanceat  V: loricam (par. XIV.4.); 

T, N e A: imitarentur  V: inimicarentur  P, P1: irritarentur (par.XV.1.); 

In alcuni casi, inoltre, T e N presentano le stesse lezioni di V: 

T, N, V: insequitur  β: sequitur (par. XV.2.); 

T, N, V: nostro  β: vestro (par. XVIII.4.); 

T, N, V: impune  β: in pugna (par. XVIII.4.); 
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T, N, V: delende  β: de laude (par. III.1.); 

T, N, V: ceteros omnes  A: ceteros bonas  P, P1: bonos (par. V.4.); 

T, N, V: et conservari  β: om. (par. V.1.); 

T, N, V: inde maxime videtur  β: inde mihi videtur (par. X.3.); 

T, N, V: occubuit  β: occurruit (par. XIV.4.); 

T, N, V: machinis  β: maculis (par. XV.3.); 

T, N, V: faciente  β: favente (par. XVII.5.); 

T, N, V: pugnaret  β: pugnaturus (par. XVII.5.); 

T, N, V: reditum  β: inditium (par. XXIII.2.); 

T, N, V: renovare  β: revocare (XXIII.6.); 

T, N, V: postea  β: prius ea (par. XVII.6.); 

T e N offrono quasi sempre le stesse lezioni, eccezione fatta per alcuni casi come 

per esempio: 

N: aquam  T: aperam (par. XII.2.); 

N: vincta  T e β: iuncta  V: nupta (par. XIV.1.); 

N: nihil ominus  T: in nihilo (par. XV.1.); 

N: orationi  al: persuasioni (par. XVIII.5.). 

Le differenze appena elencate tra T e N sembrano dimostrare che essi siano in-

dipendenti, tuttavia alcune annotazioni marginali (in T sono successive e in N sono 

coeve alla copia) che si trovano ripetute in entrambi i mss. farebbero pensare che N 

abbia riprodotto T. A ogni modo, poiché il testo di N coincide, come abbiamo visto, 

con quello di T, tranne che per poche lectiones singulares (che perciò non hanno 

valore per la constitutio textus), definire con certezza se esso sia descriptus o meno 

di T è cosa del tutto ininfluente. In apparato, la convergenza tra i due mss. sarà 

indicata con γ.  

 

Nell’ambito del gruppo α, A e P (P1) sembrano dipendere da un subarchetipo 

comune β, come si può desumere chiaramente dagli elenchi sopra riportati. Per il 

ms. P1 è possibile riconoscere un antigrafo certo nel ms. P, e quindi si può procedere 

alla eliminatio codicis descripti, dato che P1 contiene tutti gli errori di P più alcuni 

errori suoi. Fra gli errori che P1 condivide con P, si segnalano due omissioni, di 
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diversa estensione: triginta - servavere (par. XXV.4.) e exercet de virtutis (par. 

XXVII.1.). Fra gli errori propri di P1 si segnala un’omissione («nullamque ulterius 

nisi infra muros salutem sibi expectantes», par. III.4.), presente invece in P e in tutti 

gli altri testimoni; P1 scrive poi excogitare al posto di referre (par. VII.1.); P1 

omette iniuria (par. XXVII.1.); P1 omette il nome Benevertus (XXXII.2.), presente 

invece in P e in tutti gli altri codici. 

Più specificamente, in un unico caso A compie un’omissione (laddove tutti gli 

altri mss. non presentano lacune): si tratta del (par. VIII.4.) voluntate⁓permisit. 

Inoltre, P e (P1) si distinguono dagli altri mss. per i seguenti errori: 

P e (P1): deum  A, T, N: deus  V: domini (par. I.2.); 

P e (P1): ministrare  al.: manifestare (par. XV.7.); 

P e (P1): servando  al.: reservare (par. XV.8.); 

P e (P1): Seracinos  A: seracinus  V, T, N: sevissimus (par. XXIV.1.); 

P e (P1): Terninimum  V, A: Tervinum  T, N: Tervenum (par. XXIV.2.); 

P e (P1): om. Triginta qui in primo agmine hostes insecuti fuerant, apud Patmo-

num per divortia fugiendo vitam sibi servavere (par. XXV.4.). 

 

Inoltre, altre lezioni meno significative che più specificamente distinguono V da 

β sono: 

V: Costancie  β: Costantia (par. I.1.); 

V: cui maxime credendum est de hoc  β: cui maxime de hoc credendum est (par. 

I.1.); 

V: innumera deinde  β: deinde innumera (par. I.2.); 

V: ostendit exempla  β: exempla ostendunt (par. I.2.); 

V: dominum  β: deum (par. I.2.); 

V: cognominatus  β: agnominatus (par. I.2.); 

V: Henfredus  β: Ninfridus (par. I.2.); 

V: extirpatores  β: exturpatores (par. I.3.); 

V: habebantur in etate  β: in etate habebantur ad eam (par. II.1.); 

V: commotione  β: correctione (par. II.1.); 

V: simul  β: scilicet (par. II.4.); 
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V: delende  β: de laude (par. III.1.); 

V: impugnatur  β: convenerunt (par. III.2.); 

V: virtute  β: ut tunc (par. III.4.); 

V: precipitio  β: precipuo (par. III.7.); 

V: retrudunt  β: detruderunt (par. III.7.); 

V: paratos  β: peritos (par. IV.2.); 

V: afflicto  β: attrito (par. IV.2.); 

V: maiori  β: maiorem sapientiam non tamen minori (par. IV.3.); 

V: ad terram suam securi  β: securi ad terram suam secura pace discenderent 

(par. V.3.); 

V: timorem  β: om. (par. V.3.); 

V: ceteros  β: certos (par. V.4.); 

V: omnes  β: bonos (par. V.4.); 

V: diuturniore mora  β: diuturniore contra par. VI.2.); 

 

3. Stemma 

I rapporti tra i testimoni possono essere rappresentati graficamente dal seguente 

stemma codicum. 
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4. Le precedenti edizioni 

Le edizioni dei Chronica Roberti Biscardi finora disponibili sono due, ciascuna 

delle quali basata sulla collazione di due testimoni appartenenti ai diversi rami di 

tradizione. 

Anonymi Historia Sicula a Normannis ad Petrum Aragonensem, ed. G. B. 

Caruso, in Bibliotheca Historica Regni Sicilie, II, Panormi, F. Cichè, 1723, pp. 829-

859. 

Anonymi Historia Regni Sicilie a Normannis ad Petrum Aragonensem, ed. L. A. 

Muratori, in Rerum Italicarum Scriptores, VIII, Mediolani, Ex typographia 

Societatis Palatine in Regia Curia, 1726, pp. 745-780. 

 

L’edizione di Giambattista Caruso è un’ampia raccolta di testi relativi alla storia 

della Sicilia, pubblicata nel 1723 e suddivisa in due tomi, nel primo dei quali è 

contenuta la nostra cronaca. Come già detto, l’edizione è basata sulla collatio, 

sistematica ma imprecisa, di due codici: il Vat. Lat. 6206 (V) e il Vat. Lat. 4936 (A): 

è lo stesso Caruso a spiegarcelo nelle poche righe presenti sulla pagina che anticipa 

la trascrizione dell’Historia Sicula. Lo studioso ci informa anche che Agostino 

Inveges, nella sua raccolta di Annales Siculis, non diede ulteriori informazioni 

sull’autore anonimo; e che per lui il testo dei manoscritti vaticani fu ricopiato dal 

cubiculario papale monsignor Giovanni Filingeri. La costituzione del testo è 

essenzialmente basata sulle lezioni riportate dal manoscritto V, le varianti 

appartenenti al manoscritto A, sono invece collocate sul margine esterno della 

pagina. 

La seconda edizione è di poco successiva: per sua ammissione Muratori riprende 

pedissequamente la trascrizione fatta da Caruso. 

 

5. Organizzazione della presente edizione 

La presente edizione si differenzia dalle precedenti innanzitutto perché mira a 

ristabilire la forma originale del testo attraverso la collazione di tutti e sei i testimoni 

reperiti, nonché dell’edizione di Caruso. Il metodo ecdotico utilizzato costituisce 
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l’esito di una dettagliata riflessione, mediante la quale – come già si è detto – si è 

giunti a postulare una tradizione bifida.  

La tradizione testuale sembra essere particolarmente “attiva”, per utilizzare un 

termine usato da Varvaro o, più recentemente, da Delle Donne nei suoi studi16; tale 

liquidità testuale si rende evidente soprattutto attraverso la profonda divergenza 

testuale rilevata nella seconda parte della narrazione (dopo la morte di Ruggero II). 

Proprio a causa delle importanti differenze tra le tradizioni, sono stati ipotizzati più 

compilatori, almeno due (ma forse ben più numerosi), come spiegheremo in seguito 

in maniera più specifica. 

Partendo da questo presupposto, in fase di selectio, sono state scelte 

generalmente le lezioni del ms. V, che reca certamente una forma più antica, anche 

se non sempre corretta. Per tale motivo, in caso di corruzione certamente 

riconoscibile si è fatto ricorso all’altro ramo della tradizione (α), oppure 

all’emendatio ope ingenii. L’edizione critica è stata realizzata e condotta con il 

costante e attento supporto del relatore Fulvio Delle Donne, che ha risolto tutti i 

problemi editoriali e interpretativi. Interamente attribuibili a chi scrive sono, invece, 

l’individuazione dei fontes e le note di commento: per queste ultime si è scelto di 

non farne per identificare antroponimi e toponimi riconoscibili in maniera evidente, 

oppure per quelli su cui non è possibile trovare indicazioni specifiche, così da non 

appesantirne la gestione con informazioni inutili. 

Al fine di renderne più efficace la comprensione, il testo è stato suddiviso in 

capitoli (segnalati con i numeri romani) e in paragrafi (segnalati con i numeri arabi). 

Punteggiatura e uso delle maiuscole sono stati uniformati ai moderni criteri. 

Nell’intento di restituire il testo a più piena intellegibilità, sono stati operati 

interventi per ristabilirne la correttezza morfologico-sintattica e la chiarezza logico-

espressiva. L’edizione, in alcuni casi, ha previsto l’emendatio ope ingenii, che è 

 

16 Cfr. A. Varvaro, Critica dei testi classica e romanza. Problemi comuni ed esperienze diverse, 

«Rendiconti dell’Accademia di Archeologia, Lettere e Belle Arti di Napoli», 45 (1970), pp. 73-117; 

Id., Il testo letterario, in Lo spazio letterario del Medioevo. 2, Il medioevo volgare, cur. P. Boitani, 

M. Mancini, A. Varvaro, I, 1, Roma 1999, pp. 387-422. Più specificamente sulla storiografia, F. 

Delle Donne, Testi “liquidi” e tradizioni “attive” cit.; e Id., Perché tanti anonimi nel medioevo? cit. 
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stata comunque guidata dagli imprescindibili principî della correttezza sintattica, 

della conseguenzialità logica e della plausibilità paleografica dei manoscritti. 

Per quanto riguarda la grafia, si è preferito dare la preferenza alle forme attestate 

da V. Tuttavia è bene avvertire il lettore che: 

- si è adottata la grafia priva di dittonghi, i quali, pertanto, non sono stati re-

staurati; 

- l’alternanza del nesso fonetico -ci- / -ti- davanti a vocale si è risolta con la 

scelta del nesso -ti. 

- è stato rispettato l’uso del nesso ch e della c, laddove occorrono, senza 

intervenire (ad es. lachrima, Christus e forme derivate, Archadius); 

- è stato rispettato l’uso del nesso ph e della f laddove occorrono (triumphum 

e forme derivate, Phoebus, Philippus, etc.); 

- l’alternanza mihi/michi e nihil/nichil è stata invece risolta con la forma mihi 

e nihil; 

- l’uso dell’h (ad esempio cohortor, honestus, comprehendo, etc.) è stato cau-

tamente normalizzato; 

- è stato rispettato l’uso di i e y; 

- l’alternanza imo/immo, per evitare problemi di comprensione, è stata risolta 

in immo; 

- la congiunzione set/sed è stata normalizzata in sed; 

- i raddoppiamenti e gli scempiamenti inusuali e irrazionali delle consonanti 

sono stati regolarizzati, soprattutto se potevano ingenerare dubbi 

interpretativi. 

 

Per quanto riguarda i nomi propri, invece, si è preferito non riportarne tutte le 

forme in apparato, per non appesantirlo in maniera inappropriata: in linea di 

massima, si è preferito seguire le lezioni di V. Per completezza di informazioni, 

però, è opportuno elencarle preventivamente: 

- Abielardus laddove è scritto Abelardo in A; Abbelardo in P; 

Albelardo in T e N (par. VII.3.); 

- Alamannis laddove è scritto Alemannis in V, P, T e N e 

Caruso, e Alamagnis in A (par. VIII.2.); 
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- Alexis e Alexius sono lasciati in forma duplice, a seconda 

delle occorrenze, dal momento che non è stato possibile 

individuare una forma univoca e veramente prevalente; 

- Alvendus laddove in α è scritto Alveredus (par. I.3.); 

- Archaydus laddove è scritto Archadius in α (par. III.5.); 

- Argereces laddove è scritto Argerione in α e Agereces in 

Caruso (par. XXII.1.); Si è scelto di riportare Argereces 

anche nell’occorrenza successiva, dove è scritto Archerico in 

V e α, e Archerio in Caruso (par. XXII.2.); 

- Basilicus ovvero Basilici laddove è scritto rispettivamente 

Basilius in N e Basiliscus in Caruso (par. XV.4.); e Bascilici 

V; Basilitii β; Basilii N; Basilisci in Caruso (par. XV.5.); 

- Benervetus/Benerveti/Benervetum laddove è scritto Beneto 

in V e Benerverto in α (XXXII.1); Benervectum in V e 

Benevertum in T e N (par. XXXIII.1., XXXIII.3.); 

Benevertus in α (par. XXXIII.3.); Beneverti in α (par. 

XXXIII.4., XXXIV.1.); Beneventi in V (XXXIV.1.); 

- Bentandus laddove è scritto Berganetus in α (par. XII.1.) e, 

di conseguenza, laddove V e Caruso scrivono Venthavetus, 

mentre α scrive Bertaneus (par. XIII.2.); 

- Biscardus laddove è scritto Viscardus in α (par. I.3., X.1., 

XXIV.3., XXIX.3., XXIX.5., XXXI.1.; 

- Bithumen laddove è scritto Bathum in V, Bitumen in β, 

Bitumeno in N e Bothum in Caruso (par. XII.1.) o Bithumine 

in α (par. XV.1.); 

- Boiamundus laddove è scritto Vaiamundus in β, Baiamundus 

in T e N, e Boamundus in Caruso (par. XXXI.1.) e, poco dopo, 

Boitamundus in V (par. XXXI.1.); 

- Casaldus laddove è scritto Ansaldus in α, e Casaldum 

laddove è scritto Cansaldum in V e Caruso; Anzaldum A; 

Ansaldum in P, T e N; Causaldum Caruso (par. XXXII.1.); 

- Creraborgi laddove è scritto Creborgii in α (par. XXXIV.1.); 
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- Crescentii laddove è scritto Cresentii in V (par. XXX.5.); 

- Drogus laddove è scritto Decius in V, Caruso (par. I.2.); è 

stata scelta la forma Drogus perché nelle fonti non si trova 

attestazione della forma Decius: probabilmente si tratta, 

dunque, di un errore di trascrizione; 

- Ducheanum laddove è scritto Ducanum in α (par. VI.1.); 

- Durachianos laddove è scritto Durachinos in β e 

Dyrrachinos in T e N (par. XXIX.5.); 

- Durachium/Durachii laddove è scritto Duratium in α 

(XXII.1.), Dorachium in V e in Caruso (par. XXVII.5.), e 

Dyrrachium/Dyrrachy in T e N (par. XXVII.5., XXVIII.1.) e 

(par. XXIX.5.); 

- Ferrabrachius ovvero Ferrabrachia laddove è scritto 

rispettivamente Ferebrachia in β (par. I.2., III.5., IV.2.) o 

Ferebrachius/um in V (par. IV.2., V.2.); 

- Freessenda laddove è scritto Fretesenda in β; Frerescenda in 

T; Fricresenda in N (par. 1.3.) e Pitescenda in P1 (per quello 

che può servire la lezione di questo descriptus); 

- Galca laddove è scritto Galga in α e Galea in Caruso (par. 

XXIII.6.); 

- Gaufridus ovvero Gaufrido laddove è scritto Gaufredus in α 

(par. I.2.), Gauffredo in N; Ruffrido in Caruso (par. 

XXXIV.1.); 

- Geratium laddove in V è scritto Geratiom (XV.1.), Giracium 

(XV.2.), Gerachium (XV.4.); e in T e N Hieracium o 

Hieratium (par. XV.2., XV.4. e XV.6.); 

- Gisolfius laddove è scritto Sisolfus in N e Gusolfius in Caruso 

(par. XXIV.3.); 

- Gocchelinus/Gocchelini laddove è scritto rispettivamente 

Gecolinus in V e Gerolinus in Caruso (par. XXII.2.), e 

Tecolini in V, Gothelini in α e Gerolini in Caruso (XXII.4.); 
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- Guilielmus/Guilielmum/Guilielmo laddove è scritto 

rispettivamente Guillelmus/Guillelmum/ Guillelmo in T e N 

(ad es. par. XXXVI.2., XXXVI.3.); 

- Hennaldi laddove è scritto Henlandi in V e Caruso; Erlandi 

in β; Arlandi in T; Arnaldi in N (par. XV.1.); 

- Humfridus ovvero Humfrido laddove è scritto Henfredus in 

V e Caruso (par. I.2.), e rispettivamente Ninfridus in β e 

Hufridus in T e N (par. I.2.); o Humfredo in V (par. VIII.4. e 

X.2.) e Umfrido in β (par. VIII.4.); o Unfridus in A e Vafridus 

in P (par. X.1.); 

- Malgerius laddove è scritto Malgertus in V e Caruso, o 

Malcherius in α (par. I.3.); 

- Maniacus o Maniaci laddove è scritto Maniachi in V (III.2.); 

Maniachim V e Maniachus α e Caruso (par. III.6.); 

- Messana laddove è scritto Mexana in β (par. XXXIV.2.); 

- Montellium/Montellum laddove è scritto 

Montallium/Montelliam in V (par. VII.1., VII.3.); 

- Muriella laddove al par. I.3. è scritto Moriella in V e Caruso; 

- Nicastrum laddove è scritto Neocastrum in V, A e Caruso o 

Nicostratum in P (par. XXXVI.3.); 

- Nicotrum laddove è scritto Incotrum in V e Caruso, 

Nicoteram in α, solo al par. XXXII.3.; è stata scelta la lezione 

Nicotrum perché utilizzata da V al par. XXV.1., ovvero 

nell’unica altra occorrenza. 

- Olivetus laddove è scritto Elivetus in V e Caruso; Lolivetus 

in A, N; e Lolivens in P, T (par. V.4.); 

- Rasalinum laddove è scritto Rassalinum in α (par. 

XXXIII.1.); 

- Risus/Riso laddove è scritto Risius in α (par. VII.2.) e Riso 

laddove è scritto Risio in T e N (VII.3.); 

- Romanorum laddove è scritto Normannorum in V e Caruso, 

mentre om. α (par. VIII.1.); La lezione è stata corretta, dato 
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che, nonostante V riporti Normannorum, è impossibile che i 

Normanni fossero schierati al fianco dei Tedeschi. 

- Syragusani laddove è scritto Siracusani in α (par. XXXIII.4.); 

- Syragusiam laddove è scritto Siracusam/Siracusiam in α (par. 

XXXII.3., XXXIII.1., XXXIII.4., XXXIV.2.); 

- Tauromeniam/Tauromenia laddove è scritto rispettivamente 

Tavirmenium in V o Travirmenium in Caruso, e 

successivamente Taurimenia in entrambi (par. XXXII.1.); 

- Tervinum laddove è scritto Terminimum in P, Teminimum in 

T e N e Tervenum in Caruso (par. XXIV.2.); Tevinium in V e 

Teuminium in α (par. XXXIV.1.); 

- Theodonicorum laddove è scritto Theothonicorum in α (par. 

VIII.1.); 

- Traianum laddove è scritto Tranquinum in V (par. XVI.1.); 

- Tranchedus laddove è scritto Tranhedus in V e Tancredus α 

(par. I.1.). La scelta è stata fatta considerando che la h è segno 

grafico che indica generalmente una occlusiva sorda. 

- Valligratenses laddove è scritto Vallegratenses in β e T (par. 

X.1.); 

- Ydrontum laddove è scritto Hydruntum in T e N (par. 

XXXII.1). 
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Sigla 

 

A – Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. Lat. 4936 

N – Napoli, Biblioteca nazionale Vittorio Emanuele III, V G 31 

P – Paris, Bibliothèque Nationale de France, Lat. 5911 

P1 – Paris, Bibliothèque Nationale de France, Lat. 6176 

T – Napoli, Biblioteca nazionale Vittorio Emanuele III, XXII 52 

V – Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. Lat. 6206 

 

B – Besançon, Bibliothèque municipale, 675, parr. XXXIV.3 - XXXV.3 tantum 

F – Palermo, Società siciliana di Storia Patria, I B 28 (Fitalia), parr. XXXIV.3 - 

XXXV.3 tantum 

Q – Palermo, Biblioteca Comunale, QQ E 165, parr. XXXIV.3 - XXXV.3 tantum 

 

α – Consensus β + γ 

β – Consensus A + P (+P1) 

γ – Consensus T + (N) 

 

M – Consensus B + F + Q (parr. XXXIV.3 - XXXV.3 tantum) 

 

Caruso – Anonymi Historia Sicula a Normannis ad Petrum Aragonensem, ed. G. 

B. Caruso, in Bibliotheca Historica Regni Sicilie, II, Panormi, F. Cichè, 1723, pp. 

829-859. 

Muratori – Anonymi Historia Regni Sicilie a Normannis ad Petrum 

Aragonensem, ed. L. A. Muratori, in Rerum Italicarum Scriptores, VIII, Mediolani, 

Ex typographia Societatis Palatine in Regia Curia, 1726, pp. 745-780. 
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Chronica Roberti Biscardi et fratrum ac Rogerii comitis Mileti 

I.1. Fuit in partibus Normannie, non longe a civitate Costancie, miles quidam 

nomine Tranchedus, genere nobilis et morum honestate preclarus, eratque uxor 

nobilissima Muriella17  nomine, nec minus facie, quam vite integritate formosa. 

Horum sanctissima conversatio, cum tota in perpetuum digna memoria et laudis 

ammiratione apud homines habebatur: illud tamen pre ceteris apud omnes 

christiane religionis cultores dignum celebri remuneratione recensetur, quod tota 

Normannia, cui maxime credendum est de hoc generaliter, et sine aliqua 

contradictione, et refertur et testatur. 

 

Titulus om. V     I.1. non] haud α     Costancie] Costantia β     quidam] quidem N     eratque] ei 

add. α     illud] istud Caruso     remuneratione] pecitacione V; percunctatione Caruso     

recensetur] censetur α     tota N] terre Caruso     Normannia] Ormannia P; Normannie V, Caruso      

cui maxime credendum est de hoc] cui maxime de hoc credendum est β; cui hoc maxime credendum 

est γ     generaliter] om. α     aliqua] alicuius α     refertur] refert γ, Caruso    

 

I.2. Scribitur quod numquam in vita sua carnali commistione se cognoverunt, 

nisi prius, cum flexis genibus in terra, facta ad Dominum oratione, et eis sobolem 

dignam et sibi placituram prestaret. Quorum iustissimam petitionem, sicuti ipse per 

innumera deinde ostendit exempla, Dominum, qui iusta poscentium vota non 

despicit, certum est exaudisse. Siquidem nati sunt ei quinque filii, quorum 

 

17 Nei testimoni dell’opera di Malaterra non si fa menzione del nome della donna, ma è sostituito 

dalla lezione mulierem nei seguenti testimoni: Palermo, Biblioteca centrale della Regione Siciliana 

Alberto Bombace, ms. X. A. 16, sec. XIV; Catania, Biblioteca regionale universitaria Giambattista 

Caruso, ms. Vent. 016, sec. XVI ex.; Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 996, sec. XIV ex.; 

Besançon, Bibl. Mun., ms. 675, sec. XV. O. Desbordes, Notes de critique textuelle sur le livre pre-

mier de Geoffroi Malaterra, in Mélanges Pierre Bouet, cur. F. Neveux - C. Bougy, Caen 2002 («Ca-

hier des Annales de Normandie», 32), pp. 39-47, p. 46; seguito dalll’edizione digitale di M.A. Ave-

nel, Histoire du Grand Comte Roger et de son frère Robert Guiscard, https://www.uni-

caen.fr/puc/sources/malaterra/tdm (cap. I 4), per congettura, emenda il testo di Malaterra in Muriel-

lam. 

https://www.unicaen.fr/puc/sources/malaterra/tdm
https://www.unicaen.fr/puc/sources/malaterra/tdm
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primogenitus vocatus est Guillelmus, qui post cognominatus est Ferrabrachia18 ; 

secundus Drogus19; tertius Humfridus, quartus Gaufridus, quintus Serlo. 

 

I.2. scribitur] scilicet α     in vita sua] in sua vita Caruso     cognoverunt] cognoverit A; 

cognoverint P, T     genibus in terra] in terra genibus α     Dominum] deus T; deum N     et eis] ut eis 

α, Caruso     ipse] ipsa α     per] om. α     innumera deinde] deinde innumera β     ostendit 

exempla] exempla ostendunt β; exempla ostendit γ     Dominum] deum β; deus γ     sunt] om. α     

ei] eis α     vocatus est] est vocatus α     post] postea α     cognominatus] agnominatus β     

Drogus] Decius V, Caruso 

 

I.3. Mortua vero Muriella, duxit aliam generum et moribus insignem, cuius 

nomen fuit Freessenda: de hac autem genuit septem filios, quorum primus fuit 

Robertus Biscardus; secundus Malgerius; tertius Guillelmus; quartus Alvendus; 

quintus Umbertus; sextus Tranchedus, septimus Rogerius, qui postea fuit comes 

Sicilie magnificus. Hos autem non sine admiranda Dei dispensatione duodenarium 

complentes numerum, quippe sanctissimos apostolice Ecclesie futuros defensores 

et Saracenice pravitatis fortissimos extirpatores, pater Tranchedus honestissima 

sanctitate, qua et ipse pollebat, informavit. 

 

I.3. Muriella] Moriella V, Caruso     duxit] dux V     generum et moribus insignem] genere et 

moribus insignem α; generi insignem Caruso     filios] alios γ     hos] homines γ      admiranda Dei 

dispensatione] dispensatione Dei admiranda α     duodenarium] numerum add. α     apostolice-

fortissimos] om. α     extirpatores] exturpatores β; exuperantes γ     honestissima] honestati A; 

honestate P, γ     sanctitate] sanctissima α     et] eo Caruso     

 

II.1. Ut vero Guillelmus et Drogus, qui priores natu habebantur, in etate idonea 

pervenerunt, multiplicatis in eis tam viribus corporis, quam virtute animi, arma 

militaria a patre suo acceperunt, et ab eodem honorifice, ut tales et tanto viro genitos 

decebat, milites ordinati sunt. Ex illo tempore probitatis eorum immensitas, que 

 

18 Cfr. R. Manselli, Altavilla, Guglielmo d’, detto Bracco di Ferro, in Dizionario Biografico degli 

Italiani, II, Roma, Treccani, 1960, ad vocem. 

19 Il ms. V qui scrive Decius. È stata preferita, tuttavia, la lezione tradita da α e stampata da 

Caruso (Drogus), riportata anche da Malaterra, in quanto nei paragrafi successivi anche V scrive 

sistematicamente Drogus. Di un Decius non abbiamo, del resto attestazioni. 
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adhuc succrescentibus annis et patris diligenti commonitione latuerat, elucescere ac 

per totam Normanniam famosissima atque laudabilis cepit evagari. 

 

II.1. habebantur in etate] in etate habebantur α; ad eam add. β; ad id add. γ     idonea] idoneam α     

ab eodem honorifice] tam magnifice γ     milites ordinati sunt] om. γ (post album spatium scilicet 

add. N, qui in ext. marg. deficit in codice Salernitano add.)     sunt] scilicet add. N     probitatis] sunt 

add. T; scilicet add. N     eorum] illorum Caruso     commonitione] commotione V; correctione β; 

correptione γ: emend. Caruso     ac] et Caruso 

 

II.2. Nec multo post ipsi nimie laudis avidi, cum eisdem amplificandi nominis 

ulterius, potius locus quam vires aut strenua animositas deficeret, quippe 

felicissimo et gloriosissimo comite Guillelmo Longoense in tranquilla pace 

temporis Normanniam obtinente, ne virtus eorum aut fama per otium torpesceret, 

et priori laudi sue gloria nova non supervenerit, silentio obscura haberetur, magis 

probitati sue quam patrio, aut parentum lachrimis consulentes, quibusdam parentele 

sue ex aliis probatissimis viris, quamplurimis sibi associatis, divina ducente gratia, 

que de eis, et per eos mira et enarrabilia futura esse previderat, et multis et magnis 

in via perpessis laboribus usque in Apuliam devenerunt, et primum cum principe 

Capuano non multo tempore commorati. 

 

II.2. nec multo] om. α      laudis] laude γ     deficeret] deferet V; descitem A; descirem γ     et 

gloriosissimo] aut gloriosissimo α     pace] tunc add. γ     ne] ut γ     eorum] sors γ     

torpesceret] serpesceret N     priori laudi] prior laudis V; priori laude γ     sue] sua γ     

supervenerit] supervenerent A, T; supervenerunt N     patrio] patrie α      parentum] parente Caruso     

lachrimis] lachrimas A     quibusdam] quibus α     ex] et α     viris] complicibus add. α     

quamplurimis] om. α     ducente] duce β, T; dante N     enarrabilia-via] nimia α     principe 

Capuano] Capuano principe Caruso     non] sub β, T; scilicet N      

 

II.3. Relicta eiusdem avaritie ignavia, ad Gaymarum 20  principem 

Salernitanorum profecti sunt. Ille vero, qui tunc temporis Capuanus princeps terram 

 

20  Si tratta di Guaimario IV, principe di Salerno (999-1027), ricordato anche come quarto di 

questo nome: sull’argomento, in generale, cfr. H. Taviani-Carozzi, La principauté lombarde de 

Salerne (IX e -XI e siècle). Pouvoir et société en Italie lombarde méridionale, Parigi 1992. Sul 
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suam violenter inquietabat, gavisus de adventu eorum, ipsos honorifice et cum 

maxima donorum munificentia retinuit. Quorum fideli et audacissima protectione 

non mediocriter adversus Capuanum principem, qui prius totam terram suam sibi 

velle, ac posse eripere videbatur, ita in paucis diebus versa fortuna coegit, ut eum, 

premissa rogatione et multa munerum oblatione, iuxta voluntatem suam cum eo 

pacem pluribus sacramentis innodatam firmaret. 

 

II.3. eiusdem] eidem α     avaritie] avaritiem V     qui] quia α     donorum] donativorum P, N; 

donationum T     quorum] verum γ     adversus] adiuti α     videbatur] nitebantur γ     ut eum]  om. 

Caruso    pluribus] principalibus N     firmaret] firmavit V      

 

II.4. Confirmata vero pace inter principem Salernitanum et Capuanum, 

Salernitani, qui prius Normannorum nomen fere celestibus laudando coequabant, 

eorundem virtute et audacia a seva Capuanorum oppressione liberati, immutato 

animo simul cum fortuna aliene probitati, parum sibi de propria confidentes, in ore 

malorum hominum plurimique detrahendo ceperunt invidere. Quorum prius 

venenosa detractio non cessarat, quam, privatis et publicis consultationibus, 

pusillanimitatem ipsius principis sollicitando, ne diutius in terra Normannos 

retinere auderet, effecerunt; quippe quos sapientes et bello probatissimos ipse 

indubitanter esse cognoverat, ne, si eorum ad hoc moveretur animus, principatum 

sibi eriperent, suis non multum confidens metuebat. In iisdem temporibus divina 

flagellatio, cuius occulta sunt iudicia, totam Apuliam atque Calabriam 

Constantinopolitano imperatori non regnandas, sed lacerandas reliquerat; ad 

quorum liberationem Deo miserante certum est Normannos advenisse. 

 

II.4. Confirmata] conformata V     inter-Capuanum] om. α     simul] scilicet β; om. γ     

probitati] probitatis Caruso     confidentes] coscientes α     ore] honore V     detrahendo 

ceperunt] ceperunt detrahendo α     quorum] verum γ     prius] primus V, Caruso; om. P     non 

cessarat] om. V, Caruso; non cessavit add. γ     pusillanimitatem] pusillanimitate P, N     

sollicitando] sollicitudo α     terra] sua add. α     Normannos] Normanna N     auderet] auderent P     

indubitanter] indubitantur N     moveretur] moveret V     eriperent] eriperet α     metuebat in] om. α     

 

personaggio cfr. anche A. Bedina, Guaimario, in Dizionario Biografico degli Italiani, LX, Roma, 

Treccani, 2003, ad vocem. 
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cuius] eius α     iudicia] metuebat add. β; merruebat add. γ     Calabriam] Calabria V     

regnandas] regendas α     ad] a α     liberationem] liberatione α     miserante] insistente α      

 

II.5. Erat enim tanta et tam miserabilis utriusque gentis oppressio, quod preter 

importabile onus servitii et infinitos redditus et tributa, que predicto tyranno ipsos 

oportebat solvere, non minus Saracenis per singulos annos tributarie pro 

redemptione suorum capitum indefensi a suis Grecis cogerentur reddere vel sine 

dubio mortem, aut captivitatem perpetuam sibi et uxoribus suis et liberis expectare. 

Et quia iam ad tantam calamitatem res ipsa pervenerat, quod necesse erat 

imperatorem, vel terras illas omnino Saracenis relinquere, vel acrius quam solitum 

erat ab eorumdem incursibus defensare. 

 

II.5. utriusque] om. α     onus] bonus V     tributarie pro redemptione] tributaria pro redemptioni 

A     capitum] corporum N     Grecis] gentis V     cogerentur] cogebantur α     captivitatem 

perpetuam] perpetuam captivitatem α     suis et] suis ac β, T; suis cum N     tantam] tantum α     

calamitatem] calamitatis α     ipsa] ipsas V     pervenerat] devenerat α     imperatorem] imperatoris 

β; imperatori γ      illas] ipsas exp. V; ipsas α     omnino] om. P     solitum] solitus α      

 

III.1. Apud Regium civitatem Calabrie maximum exercitum Grecorum et 

Longobardorum per Maniacum21, quem ipse toti Apulie prefecerat, die determinato 

iussit convenire. Ad quem locum cum princeps Salernitanus, sicut et alii 

Longobardi, ex precepto imperatoris cum multitudine militum atque peditum 

convenisset, Normanni, in quibus semper confidebat animus virtutis suum nomen 

magis et magis extendere, nullo coacti imperio, sed delende pravitatis Saracenice et 

sancte liberationis Ecclesie accensi desiderio, omnes unanimiter ibidem convenere. 

 

III.1. prefecerat] profecerat A     determinato] decima α     militum atque peditum] peditum 

militum β; atque peditum militum γ     confidebat] fervebat α     suum] sue α     et] ac α     delende] de 

laude β     et] ac α     ibidem] om. α, Caruso     convenere] convenerunt α      

 

 

21 Cfr. F. Luzzati Laganà, Maniace, Giorgio, in Dizionario Biografico degli Italiani, LXIX, 

Roma, Treccani, 2001, ad vocem. 



123 

 

III.2. Congregatis agminibus undique et navibus peractis, favente aura omnes in 

Siciliam non longe a civitate Messana applicuerunt; deinde assumptis armis et iuxta 

preceptum Maniaci, qui in eodem negotio vicem imperatoris obtinebat, legionibus 

ordinatis paulatim, uti mos est bellantium, ad civitatem ceperunt accedere, et 

contraria parte Saraceni, insolitam Grecorum audaciam, de quibus sepe 

triumphaverant, admirantes, et quod numquam in terram suam nisi pro tributis 

afferendis et pace ordinanda venire presumpsissent indignantes, parumque aut nihil 

pre multitudine eorum perterriti, apertis portis et ordinatis agminibus ipsis festinant 

occurrere atque, uti exercitus ambo conveniunt, ferociter ibi impugnatur. 

 

III.2. et navibus] etiam navibus α     peractis] paratis α     Siciliam] Sicilia α     non longe] haud 

longe α     negotio] regno α     paulatim] om. γ     uti mos] ultimos V; uti mox A     bellantium] 

bellatium V; bellatum Caruso     et] om. α     Saraceni] Saracenorum α     sepe] semper Caruso     

terram] terra N     nihil] numero V; Caruso     pre] pro α     agminibus] in add. β     ipsis] ipsos β     

uti] ubi P; om. N     conveniunt] convenerunt β     ibi] utrique α     impugnatur] pugnatur β; pugnant 

γ       

 

III.3. Mox a principio fortuna Grecis adversante, que nunquam eis in bello nisi 

rarissime solita est prospera accidere, multi eorum vulnerati multique occisi fuerunt, 

iamque ipsi pene superati, fugam inire parabant, cum dominus princeps 

Normannorum more longioris impatiens, ne aliquis casus superveniens datam sibi 

opportunitatem pugnandi eriperet, primum socios ad audendum viriliter cohortatur. 

Dato signo et laxis habenis, inter ferocissimos hostes, tamquam leo inter feras, 

velocissimus duxit, quem sui Normanni, nullo tardati timore, cum festinatione 

maxima in uno glomerati agmine consequuntur, ibique dextra et sinistra more 

virorum audacissime pugnando innumeras hostium catervas interficiunt. 

 

III.3 mox] moxque α     principio] principis P     adversante] adversatur α     accidere] accedere 

α     multi eorum vulnerati] multi suorum vulnerati N     parabant] sperabant α     dominus] Guillelmus 

α     primum] primus N     cohortatur] cohortatus α     inter] in α     ferocissimos] consertissimos A, 

P; confertissimos T; confortissimos N     duxit] devenit α     more] om. β; illuc T; in quem N      

 

III.4. Sicque factum est, ut Saraceni feroces incursus Normannorum nequaquam 

diutius sustinentes, nullamque ulterius nisi infra muros salutem sibi expectantes, in 
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fugam convertuntur; quos Guillielmus et socii sui plenam de eis victoriam habere 

cupientes, concitato cursu per apertas portas22 , quas non licuit claudere, semper 

undique feriendo comitantur. Deinde Grecis et Langobardis sequentibus, et 

Saracenis omnibus interfectis, preter eos, quos servitio retinere placuit, audaci 

virtute Normannorum capta est civitas. 

 

III.4. quos] quas P    plenam] planam A     victoriam habere] habere victoriam β     

concitato] comunicato α     portas-quas] portas, ut preceptum Maniachi, qui in eodem negotio vice 

imperatoris obtinebat, legionibus ordinatis paulatim ultimo est bellatium, ad civitatem ceperunt 

accedere, aquas V (qui vacat in interl. add.)     non licuit claudere] claudere non licuit α     

feriendo] serviendo α     audaci] audacia P     virtute] ut tunc β      

 

III.5. Capta vero urbe et presidiis in ea ordinatis pugnandi, Maniacus cum 

exercitu suo apud Syragusiam iter aggreditur, cui civitatem appropinquanti 

Syragusani obviam occurrerunt, et convenientibus utrinque exercitibus maxima vi 

inter se tentatum est, et multi Sarracenorum et Christianorum interficiuntur. Erat 

autem ex parte Saracenorum quidam vocatus Archaydus, idem legis doctor vel 

princeps, cui tante vires tantaque animositas inerat, quod nullus Grecorum vel 

Longobardorum ei numquam impune occurrebat; cumque iam multos occidisset, 

magnamque eorum partem, ceu lupus oves in fugam convertisset, Guillelmus 

Ferrabrachia, cuius virtus semper tendebat ad ardua, damna sue partis diutius non 

sustinens, deducto accitus in eum equo per hastam quam ipse gestabat, solita virtute 

per medium pectus illius contorsit. 

 

III.5. Capta vero] om. α     urbe et] urbe scilicet N     pugnandi] om. α     iter] tunc α     

aggreditur] egreditur α     cui] qui β     appropinquanti] appropinquans β     obviam] armati add. α     

occurrerunt] occurrerent T     utrinque] utriusque α     maxima] maximum α     vi] om. α     

se] certamen add. α     tentatum] commissum α     et multi-interficiuntur] om. Caruso     parte] illorum 

add. α     Saracenorum] Saracenis A, γ; Saracenus P     tante] tantum A, γ     numquam] numque A; 

unquam P, γ     Ferrabrachia-tendebat ad] om. N     damna] damnum α     diutus non sustinens] non 

sustinens diutus α     deducto] reducto α     accitus] acriter α     per] om. α     solita] solitam β; solidam 

T; solidum N     virtute per medium] per medium virtute α      

 

22 Il ms. V ripete, per errore, un pezzo tratto dal par. III.2. 
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III.6. Itaque mortuo iam illo, in quo tota salus civitatis nitebatur, casu subito 

conterriti Saraceni infra muros se recipiunt, et, clausis portis, telis et lapidibus 

potius quam mucrone vel lancea eminus se tuentur. Sed quia civitas natura loci et 

artificio et defensoribus munita satis habebatur, Maniacus, ne plus eum ibi 

ammittere quam prope lucrari contingeret, ea relicta, versus Traianum23  agmen 

deducit. 

 

III.6. iam] om. α     tota] tanta β     Saraceni] om. α     clausis] clausi β; clausos N     portis] om. α     

vel] pro P     civitas] om. α     ibi] om. Caruso     prope] posse α     agmen] agmina α      

 

III.7. Erat autem Traianum in supercilio montis constitutum tantoque naturaliter 

ex omni parte precipitio munitum, quod nullius gentis, quantumcumque foret, 

timere videbatur accessum hunc. Ex tota Sicilia plusquam XV millia Saracenorum, 

non causa defendendi, sed contra Christianos pugnandi convenerant, quorum 

maxima pars cum eos adventare cognovisset, ipsis armata processit. Normanni, 

quorum audacie fortuna semper favebat, neque pre eorum multitudine, neque pre 

loci difficultate morati, acerrime ipsis occurrunt, ac sine mora multis eorum 

interfectis alios infra menia retrudunt. 

 

III.7. montis] montis bis scr. V; altissimi add. α     precipitio] precipuo β     munitum] monitum 

N     nullius] nullum β; nullis N; nullus T     quantumcumque] quam totumque V     foret] fore V     

timere-hunc] timere videbatur accessu hunc V; timeret accessum Caruso     Sicilia] Siclaria β     

cum] in N     adventare] advenire α     cognovisset] cognovissent α     armata] armatam A; obviam 

Caruso     processit] at add. α; processet N     Normanni] Normannorum P, γ; Normagnorum A     

quorum] om. α     audacie] audacia A, T; audaciam P; audacias Caruso    pre eorum] pro eorum α     

pre loci] pro loci α     acerrime] in add. N     occurrunt] occurrerunt β; occurrerent T     ac] et Caruso     

multis] multos α     interfectis] interfecerunt α     retrudunt] detruderunt β, N; detruderent in T      

 

IV.1. Cum Normanni ita viriliter hostes fugarent, Greci, quibus erat studium 

potius aliorum facta a longe prospicere, quam propria ostendendo se periculis 

obiectare, maximam predam aliunde, que in partibus illis relicta sine custode 

 

23 Si tratta della città di Troina, in Sicilia, il cui nome ricorre anche altrove in questa forma. 
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pascebat, nullo vetante ad castra deduxerunt, quam inter se dividentes partem 

nullam Normannis fecerunt. Hic autem Maniacus ex pravissima intentione ita fieri 

preceperat: erat enim iam Normannorum probitas valde sibi formidosa, et quidquid 

de eis Salernitanus princeps, dum secum morarentur, timuerat, idem sibi ac domino 

suo, non multum Grecorum probitati confidens, posse accidere verebatur. 

 

IV.1. Cum] dum α     hostes] retro add. α     erat] semper add. α    prospicere] aspicere Caruso     

maximam] maxima A     aliunde] alias A; aliaque omnia P; animalium γ     pascebat] pascebatur β, 

T; pascebantur N     vetante] vetanti N     partem nullam Normannis] Normannis partem nullam α     

Hic] hoc α     autem] aut A     pravissima] perversissima Caruso     fieri] om. α     valde] valle V     

timuerat] timuerit N     ac] a β, T; om. N     non] om. α      

 

IV.2. Hac de causa, et maxime ex invidia, que raro a gente sua removetur, 

impulsus pro tantis ac tot meritis non minus quam mortem sibi fallaciter moliebatur. 

Putabat siquidem eos, quos ultra modum audaces et semper ad vindicandas iniurias 

paratos esse cognoverat, partibus prede sibi negatis, cito ad iracundiam, deinde ad 

minas posse provocari, sicque ex iusta causa cum multitudine Grecorum armata 

illos paucos et inermes ex improviso detruncare. Misso itaque a Guillelmo 

Ferrabrachius quodam milite pro parte prede repetende, Maniacus non solum 

partem non misit, sed ipsi legato prius verberibus afflicto in despectu Normannorum 

barbam propriis unguibus depilavit, quod apud Grecos pro summo habetur 

opprobrio. 

 

IV.2. a gente] agente N     removetur] rumor β, T; remor N     pro tantis] probitatis γ; prae tantis 

Caruso     ac tot] actor V; actorum Caruso     et semper] om. A     vindicandas] vindicanda V, Caruso     

iniurias] om. Caruso     paratos] peritos β; promptos γ     prede] pede V; pre de A     sicque] et sic α; 

qr add. A; querebat add. P; quasi add. γ     improviso] improvisu V     detruncare] detrectare P; 

detractare A, γ     itaque] ex que in interl. corr. V      repetende] repetenda P, γ     ipsi] ipso α     

verberibus] verbis γ     afflicto] attrito β; accito γ     despectu] despecto V; despectum Caruso     

habetur] habebatur α      

 

IV.3. Hoc Normannis audito, quidnam consilii caperet diu incerto habuere: alii 

namque continuo arma sumere et pro ulciscenda iniuria mortem contemnere 

suadebant, alii autem, qui maiori sapientia non tamen minori pollebant audacia, et 
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que ex nimia festinatione solent accidere subtilius previdentes, ultionem differre et 

sapienter ad presens iniuriam dissimulare et monent et precipiunt. 

 

IV.3. Hoc] a add. P     quidnam-continuo] om. α     pro] pre V     mortem] morte V     autem] vero 

α     maiori-minori] maiori V, Caruso; maiorem sapientiam non tamen minori β     monent] monet N      

 

V.1. Tandem animis ad hoc confortatis, insequente nocte relicto exercitu, et 

Maniacho nesciente, apud Messanam gressu expedito proficiscuntur, deinde 

transcurso Faro, postquam Calabriam intraverant, quantum de illata sibi iniuria 

doluissent, predationibus infinitis et castrorum atque urbium subversione et 

vinearum extirpatione manifeste ceperunt ostendere. 

 

V.1. confortatis] confirmatis α     insequente] in sequenti α     transcurso] transmisso γ     

intraverant] intraverunt α     infinitis] infestis α      

 

V.2. Et sic terram Grecorum, quocumque transitum faciebant, modis omnibus 

vastando, pervenientes in Apuliam civitatem que dicitur Melfium 24  ibidem 

constituere, ubi Guillelmum Ferrabrachium, utpote hominem moribus omnibus 

prestantissimum, sibi ac civitati comitem atque dominum unanimiter elegerunt. 

Cognito Grecis Normannos contra dignitatem sui imperii non solum civitatem in 

terra, quam suam esse dicebant, constituisse, verum ad totius Apulie dominationem 

animatos esse, congregato maximo exercitu, apud Melfium festinant accedere; 

quibus accedentibus, prius aliter quam bello fortunam placuit tentare. 

 

V.2. terram] terrarum β, T; terras N     constituere] constituerunt β, constituerent T      

Guillelmum] Guillelmus α     hominem] omnium α     moribus] modis α     Normannos] Normannis 

N     sui] suis V     in terra] et terram α     verum-esse] om. α     exercitu] exercitum V     quam] quem 

N     fortunam] fortuna γ     tentare] attentare α      

 

 

24 Si tratta di Melfi, in Basilicata, al confine con la Puglia. 
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V.3. Nuntiaverunt itaque Normannis, vel ipsi infra diem tertium, relicta omnino 

Apulia, numquam amplius reversuri, ad terram suam securi discendant, aut in 

crastino sine dubio belli eventum expectarent. Normanni vero responderunt plus 

sibi ad presens bellum quam fugam inhonestam placere, ac Grecis quamquam fama 

probitatis Normannorum maximum timorem incuteret, tamen de eorum paucitate et 

de eorum multitudine confisi, armis parant contendere. 

 

V.3. Normannis] ut add. α     tertium] unum α     relicta] relicto V     omnino Apulia] animo Apulia 

V; Apulia omnino P     securi] secura α; secura pace discenderent add. β; secura pace discenderentur 

γ     eventum] fortunam Caruso     vero] om. P     sibi] eis α     inhonestam] ac honestam T; ac honesta 

N     ac] ut β     quamquam] quicquam β, T; quoque N     timorem] om. β     incuteret] om. N qui 

album spatium rel.     tamen de eorum] tanta de ipsorum β, Normannorum add. α; tamen ipsorum 

Caruso     et de eorum] et sua V     contendere] contenere A      

 

V.4. Sequenti ergo die comes Guillelmus, ne diutius bellum protrahendo Grecis 

animus augeretur, paucis suorum ad custodiam in civitate relictis, ceteros omnes 

milites ac pedites armatos, instructis ordinibus, in quamdam planitiem prope 

hostium agmina deducit. Postea, invocato Dei auxilio, Grecis audacissime 

occurrentes, a primo congressu eos in fugam converterunt, quos dum nimis acriter 

prosequuntur, multis gladio interfectis, maximam aliorum multitudinem fluvius 

Olivetus25, qui tunc forte aquis abundabat, submersit. 

 

V.4. ergo] igitur α     ad] om. β     ceteros] certos β     omnes] bonos β     armatos] armatas V     

ordinibus] ordinationibus β     quamdam] equa α     planitiem] planitie α     agmina] contubernia α     

occurrentes] statim add. α     prosequuntur] prosequerentur α     multis] eorum add. γ     

interfectis] interemptis P     fluvius Olivetus] fluvius elivetus V, Caruso; Loliverus fluvius A; 

Lolivens fluvius P; T; Lolivetus fluvius A, N     forte] fortiter α     submersit] diglutivit et sorbuit α; 

submergit Caruso      

 

25 Le battaglie combattute in Puglia nel 1041 furono tre: la prima si tenne sul fiume Olivento; la 

seconda presso Montemaggiore (sull’Ofanto); la terza a Montepeloso. Il corso d’acqua qui chiamato 

fluvius Olivetus corrisponde all’attuale fiume Olivento, affluente dell’Ofanto, tra Puglia e Basilicata. 

Il fiume è ricordato anche in altre cronache: nella cronaca di Amato di Montecassino non se ne fa il 

nome; in Guglielmo di Puglia, (p. 114, v. 277 ed. M. Mathieu), si dice Lebenti fluminis; Goffredo 

Malaterra (identificazione in indice, p. 150 ed. Pontieri), infine, ci spiega che la battaglia fu com-

battuta «in flumine quod Olivetum dicitur». 
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V.5. Grecis itaque superatis et tota Apulia timore concussa, multi 

Longobardorum et maxime illi, qui non multum remoti a Melfio habitabant, se ipsos 

et civitates et castra dominationi Normannorum subdiderunt, quorum multi, quibus 

armorum doctrina potius quam vires aut animus olim defluerat, postquam virtutem 

Normannorum magnam imitari quam invidere studuerunt, optimi milites et eorum 

in suis acquisitionibus fidelissimi adiutores postea facti sunt. Malebant etenim, ut 

sapientes, ipsorum probitate et prudentia regi et conservari, quam, sub Grecorum 

inertia, quotidianis Saracenorum depredationibus exponi. 

 

V.5. timore] timorem T     concussa] concussam V     multi] de add. N; multitudo Caruso     a 

Melfio habitabant] a Melfia habitabant V; habitabant a Melfio β     se ipsos] se ipsorum P     et 

civitates] et om. α     subdiderunt] se dederunt α     defluerat] defluerunt P     defecerat γ, defuerat 

Caruso     magnam imitari] magis imitari β, T; imitari N     invidere] invidie V; invidiare Caruso     

studuerunt] ceperunt γ     ipsorum] eorum γ     prudentia] providentia α     et conservari] om. β     

inertia] om. V (album spatium rel.)      

 

VI.1. Postquam de belli eventu et multiplici Normannorum acquisitione regi 

Constantinopolitano 26  indubitanter relatum est, ipse infinitam multitudinem 

militum atque peditum ex diversis partibus congregatam per Ducheonum 27 

prefectum suum in Apuliam transmisit; qui adiunctis sibi Longobardis illis, qui 

nondum parti Normannorum consenserant, usque Melfium moram non fecere. 

 

VI.1. de] om. V, Caruso     ipse] ipsam V, Caruso     infinitam] ineffrenatam α     Apuliam] Apulia 

A     parti] potestati P     fecere] fecerunt α      

 

VI.2. Illos autem ut Melfium comes Guillelmus advenisse cognovit, ne 

diuturniore mora posset aliquid innovari, licet ipse tunc tempora quartane febris 

incendio molestaretur, cum armatis cuneis eis omnibus a civitate descendit. 

 

 

26 Nessuna cronaca riporta il nome dell’imperatore, eccetto Guglielmo di Puglia, che lo identifica 

con Michele l’epilettico, ovvero Michele IV il Paflagone (1010-1041). 

27 Cfr. Chalandon, Histoire cit., p. 96. 
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VI.2. Illos] alias Caruso     autem] videlicet add. γ     comes] comites V     

diuturniore mora] diuturniore contra β; diuturniore more contra γ     aliquid] aliquem 

N     innovari] incurrere α     tempora] temporis α     quartane] quartana Caruso     

omnibus] obvius α, Caruso     a] de α      

 

VI.3. Cumque iam more bellico pararet hostibus incurrere, febris ventura sibi 

gloria invida, quia tunc forte dies et hora sue accessionis advenerat, subito eum 

corripiens, fere omnino a viribus destituit, unde quoniam ad presens bello interesse 

non poterat, primitus suos multum in audaciam cohortatur, et bellicosissimum 

fratrem suum Drogum in loco suo constituens, iuxta vicinum montem, unde sibi 

facilis erat gentis utriusque prospectus, ascendit: at Greci multum de innumerabili 

suorum multitudine confisi, minus molliter, quam in superiori bello diu Normannis 

ceperunt resistere ipsosque, mutatis ordinibus, undique circumveniendo non 

mediocriter fatigare. 

 

VI.3. pararet] pararent V     incurrere] incurreret V; occurrere γ     ventura] venture V; ventre α     

sibi] enim V; eius Caruso     gloria] gule α     quia] qui α     dies et hora] et diebus hora V; et hora et 

dies Caruso     quoniam] cum α      bello] belli β     suos] om. β     audaciam] audacia α     

cohortatur] cohortatus α     sibi facilis] facile β; facile sibi γ prospectus] conspectus P     diu] dici γ      

undique circumveniendo] om. P      

 

VI.4. Quod inclitus comes a monte ubi iacebat prospiciens indignansque, quod 

sui tamdiu ad victoriam retardarent, fervore animi omnino febrilem superante 

calorem, equum quam velocissime armatus conscendit et, vocato Dei, de quo 

multum sperabat, auxilio, ad locum, ubi maximus erat utriusque partis conflictus, 

rapidus tamquam flumen occurrit, et mox per sui presentiam multiplicata sociis 

audacia et fortitudine de celo eis adveniente, Grecorum multitudinem, in qua belli 

victoria speranda non erat, Ducheanoque potenti dextra Guillelmi comitis interfecto, 

in fugam coegerunt.  

 

VI.4. a monte ubi] om. Α; a monte quo γ     sui] suis γ     ad victoriam] adiutoriam A, adiutorium 

γ     retardarent] tardarent α     omnino] animo V     superante] superans α     quam] om. α     
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vocato] invocato α     Dei] nomine add. α     auxilio] auxilii γ     flumen] fulmen γ; fluvius Caruso     

presentiam] presentia N     multiplicata] duplicata α     non erat] om. α; non γ      

 

VI.5. Grecis itaque secundo egregia virtute Normannorum superatis, iam fere 

tota Apulia partim tracta, partim propria voluntate Guillelmo comiti se subiciebat, 

cuius gloriosissima fama iam fere per totius mundi terminos elucescens, 

transmontanas partes et precipue Normanniam, referendo de suis successibus, 

letificaverat. 

 

VI.5. iam] om. Caruso     tracta] coacta α     fere] pene α     terminos] partes α     referendo-

letificaverat] de suis successibus letificaverat referendo α      

 

VI.6. Fratresque suos omnes, duobus relictis, quorum etas militie nondum 

conveniens erat, congregatis sibi consanguineorum atque vicinorum probis 

quamplurimis, et vie labore contempto, in Apuliam ad se vocaverat, ipsisque 

civitates et castra et alia huiusmodi, prout quisque sibi dignus et prevalens videbatur, 

larga manu distribuerat; diuque sub eo et Normanni et Longobardi beate et pacifice 

regebantur, cum mors, totius prosperitatis humane terminus inevitabilis, nulliusque 

unquam dignitati aut potentia parcere consueta, egregium comitem, militie decus, 

super hostibus triumphatorem, cui nulla virtus ad perfectionem deerat, vite presenti 

eripuit.  

 

VI.6. quamplurimis] quampluribus T; quam principalibus N     vie labore] iure laborum V     

huiusmodi] hec omnia Caruso     prout] ut add. γ     sibi] om. α      et prevalens] ac prevalens γ     

diuque] et add. α     et pacifice] ac pacifice γ     mors] mos V     humane] humani V     decus] admirabile 

add. β; admirabilem add. γ; dominus N      super] semper β, T; similiter N     

triumphatorem] triumphatorum N     nulla] nullam V     vite] vita V     presenti] presentis α     

eripuit] tribuit α      

 

VII.1. Mortuo Guillelmo et sepulto honorifice, ut tantum decebat virum, frater 

suus Drogus, qui post ipsum nativitate secundus habebatur, communi assensu 

Normannorum ad consulatum sublimatus est. Iste tempore suo et fraterna probitate 

in nullo degenerans, eius acquisitioni multa et maxima adiunxit. Unde 

Longobardorum multi, quia semper in omni regione malorum, quam bonorum 
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maiorem constat numerum esse, virtutibus ac prosperitati Normannorum invidentes, 

in perniciem pluribus locis per Apuliam occulte coniuraverunt, et quamvis de aliis 

nunc pretermittam, quoddam facinus et detestabile et propter sui magnitudinem in 

omni evo memorabile, quod apud Montellium28 excogitatum et perpetratum fuisse 

constat, placet mihi referre. 

 

VII.1. mortuo] itaque add. N     ut tantum decebat] ut decuit tante strenuitatis α     Drogus] om. α     

post] prius V     habebatur] habebat V     communi] omnium γ     sublimatus est] sublimatur α     suo 

et] suo a α     unde] veruntamen N     constat numerum esse] constat esse numerum α     virtutibus 

ac] virtutibus et Caruso     perniciem] ipsorum add. α     pluribus locis] principalibus locis N     

occulte] occulto α     coniuraverunt] coniurata V     nunc] minime N     facinus] phas γ     et 

detestabile] detestabile α     evo] eventu α     mihi] om. P      

 

VII.2. Erat autem ibi quidam sevissimus proditor Risus nomine, totus ex vitiis 

compositus et, ut efficacior esset ad nocendum, comitis compater est effectus. Hic, 

dum forte venerabilis comes nefande coniurationis ignarus apud predictum castrum 

cum paucis militibus moraretur, quamplures sceleris sui participes in ecclesia 

quadam, ad quam comes singulis diebus summo diluculo causa orationis solitus erat 

venire, armatos secum occulte inclusit, et comitem introeuntem dominum suum et 

compatrem ignarum et inermem ipse propriis manibus a tergo lancea penetravit, et 

multiplicatis in eum sociorum ictibus, subito interfecit; idemque factum est de 

paucis qui cum comite introgressi fuerant; reliqui vero pene venientes, subito timore 

concussi, sub umbra adhuc vicine noctis ad diversas partes effugerunt. 

 

VII.2. totus] totis β     comitis] communis β     est effectus] factus est α     apud] ad P     

quamplures] quod principales γ     sceleris sui] sui sceleris α     occulte] om. α     et 

compatrem] scilicet compatrem γ     ipse] om. Caruso     a] ac et V     eum] eo α     subito] extitit add. 

 

28 Probabilmente si tratta di Montella, presso Avellino. Il castello è citato con nomi differenti dai 

vari cronisti: da Amato di Montecassino (p. 322 ed Guéret - Laferté, p. 135 ed. De Bartholomaeis) 

viene chiamato Mont Alegre. Guglielmo di Puglia ne parla come Montilari: (p. 136, v. 79, ed. M. 

Mathieu). Goffredo Malaterra ne parla in modo più preciso, affermando che l’attentato avvenne 

«apud castrum Montis Olei, quod corrupte ab incolis Montolium dicitur». Cfr. Malaterra (ed. Ave-

nel), libro I, cap. XIII (ed. Pontieri p. 14: identificazione in indice p. 148). 
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α     interfecit] interfectus α     introgressi] ingressi γ, Caruso      pene] potesta V; post eos Caruso     

concussi] percussi α    effugerunt] aufugerunt α      

 

VII. 3. Tali modo et a talibus egregio comite interfecto, Normanni ex diversis 

partibus Apulie congregati ad ultionem festinant et, prius elevato in consulatum 

Humfrido, qui cognomine Abierlandus vocabatur, Montelliam circumdatam 

obsidione cinxerunt. De Riso, tamen, principe coniurationis et sceleris inventore, 

abscissis sibi singulis membris separatim per intervalla temporis, ut diu vivendo diu 

cruciaretur, supplicium sumptum est, ad ultimum, amissis omnibus membris, adhuc 

vivens, terre infoditur. Ceteri vero solo suspendio sue nequitie penas dederunt; 

tandemque funesti proditores, inde violenter extracti, penas non quantas meruerunt, 

sed scelere suo multo maiores sustinuerunt. 

 

VII.3. a talibus] talibus N     ex] de α     et] om. α     cognomine] agnomine β     

circumdatam] circumdata V; circumducta α     obsidione] obsidium A     de Riso-penas dederunt] post 

sustinuerunt locat α     de Riso] desiderio β     inventore] inventorem P     diu vivendo] om. γ    

terre] terra α    sue] om. Caruso     tandemque] laudemque A; pandemique γ    funesti] funeste N     

proditores] proditoris β      penas-meruerunt] penas non quantas meruerant α; non quantas meruerunt 

penas Caruso     maiores] minores α      

 

VIII.1. Ex eo tempore Normannigene, post viri perfidiam, invidorum solertius 

quam antea devitantes odium quo poterant, eis posse nocere subtrahebant; et quia 

quam plus ad virtutem nitebantur, tanto magis ex antiqua consuetudine numerus 

eorum augebatur, primates Apulie, quibus Normannorum benignitas multas adhuc 

divitias et castra multissima reliquerat, non prius aures Romani pontificis falsis 

pollicitationibus, et ipsi de Normannis maximum timorem incutiendo, nisi eos 

omnino festinaret expellere, non minus quam excidium Romano imperio per eos 

esse venturum mentiendo, quievere sollicitare, quam ipsum cum maximo 

Romanorum et Theodonicorum exercitu ad expellendos Normannos in Apuliam 

adduxere. 

 

VIII.1. Normannigene] Normanni genere α     post] om. α     odium] modum V; ut odiis α: emend. 

Caruso     quo] quibus α     eis-subtrahebant] eis posse nocere subtrahebat V; om. Caruso     

quam] quanto α; quo Caruso     nitebantur] intendebant α     primates] primatus A     quibus] quod β; 
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qui γ     adhuc] om. Caruso    castra multissima] castra munitissima γ; multissima castra Caruso     

reliquerat] relinquerat γ, Caruso     aures] auri V, Caruso     incutiendo] iniciendo β     nisi] neque V, 

Caruso     expellere] repellere N     excidium] exercitum α     quievere] quieverunt α     quam] quem 

β; quod γ     Romanorum] Normannorum V, Caruso; om. α     ad expellendos] ad repellendos N; 

adversus Caruso     Apuliam] Apulia Caruso     adduxere] adduxerunt α, Caruso      

 

VIII.2. At comes imperterritus, ut primum de adventu eorum cognovit, 

congregavit agmina quanta habere potuit, in extremis Apulie finibus eis occurrens, 

multis Romanorum et Alamannis gladio interfectis omnibus, ipsum Leonem papam, 

hoc autem erat ei nomen, cum paucis sibi relictis in castrum, quod Civitas 

appellabatur, fugam arripere coegit; quem, ibi tandiu circumdata multitudine, 

obsedit, quod eiusdem castri habitatores, partim timore, partim necessariorum 

indigentia coacti et, eum per muros desuper emissum voluntati comitis tradiderunt29. 

 

VIII.2. imperterritus] perterritus α     adventu] adventum V     eorum] om. α     

congregavit] congregatis α     agmina] agminibus α     Romanorum] Normannorum V     et] om. 

Caruso     gladio-omnibus] omnibus gladio interfectis α     appellabatur] appellatur α     ibi] tibi V     

eiusdem] eidem γ     timore] Normannorum add. α, Caruso     coacti et] coactum V; et om. Caruso     

voluntati] voluntate Caruso      

 

VIII.3. Sed comes venerabilis pietate et iustitia prefulgens, que numquam a 

genere suo recesserunt, Deumque semper in actionibus suis preponens, quanta 

honorificentia quantaque supplicationis devotione, etiam usque ad lachrimarum 

effusionem, ipse et Normanni sui eum susceperunt; nec etiam illi, quibus hoc 

presentibus oculis licuit aspicere, pre magnitudine rei ad plenum verbo non 

potuerunt explicare. 

 

VIII.3. venerabilis] venerabili α     prefulgens] efflugens V; refulgens P; effulgens Caruso     

recesserunt] recessit β; recesserat γ     in] omnibus add. α     preponens] proponens Caruso     usque 

ad] multam add. α     Normanni sui] et add. Caruso     aspicere] om. Caruso     non] om. α      

 

29 Sulla battaglia di Civitate, che si svolse nel 1053, cfr. Chalandon, Histoire de la nomination 

Normande cit., pp. 123-142. 
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VIII.4. Quibus papa commotus, et de honestissima virtute Normannorum 

omnino, quamquam sibi a perfidis falsa relata fuerant, certissime intelligens, atque 

ut pius et sanctissimus pater discrete, aut subtiliter utilitati Sancte Ecclesie 

previdens, totam Apuliam atque Calabriam a finibus Guarnerii30 usque ad Farum 

comiti Humfrido et suis successoribus, nequaquam coactus in aliquo, sed sola 

spontanea voluntate et suorum communi consilio cardinalium regendas semperque 

possidendas permisit, et non solum cum eo pacem perpetuam federavit, verum et 

ipsum Romane matris Ecclesie signiferum ac defensorem ordinavit, quem sapienter 

atque ex paterno affectu constat fecisse, et tali modo predictas terras a presentibus 

et futuris calamitatibus liberasse. 

 

VIII.4. de] om. α     virtute Normannorum] Normannorum virtute α     omnino] aliter add. α     

quamquam] quam que ω, Caruso: emend.     falsa] falso α     pius] prius α     aut] ac A, Caruso; et P, 

γ     previdens] providens α     totam] tota V     Guarnerii] Gameri β; Cammeri N     coactus] ex actus 

(in coactus postea corr.) A, P; exactus γ     in aliquo] scilicet aliquando γ     federavit] desideravit α, 

Caruso     et] etiam α     matris] om. P     ac] et α, Caruso     et] om. Caruso      

 

IX.1. Pro certo enim habebat tunc demum humanas res beatas fore, si a tantis ac 

talibus viris universam regi monarchiam contigisset. His peractis, Romanus 

pontifex multa et pretiosa munera, que sibi et omnibus suis benignitas gloriosissimi 

comitis large distribuerat, secum deferens, ad Romanam sedem regressus est. 

Comes vero cum suis Normannis Melfium revertens, scilicet et Longobardorum 

maxima cura, duos fratres suos Malgerium et Guillelmum eodem patre genitos, 

eademque morum honestate conspicuos, consules ordinavit; et Malgerio 

Capitaniam, Guillelmo terram illam, que Principatus dicitur, distribuit; sed 

Malgerius post paucos annos moriens consulatum suum fratri suo Guillelmo reliquit, 

quem postea Guilielmus Gaufrido fratri suo dedit. 
 

IX.1. habebat] habebant α     universam] universiculam V; universa N     et] ac α     

munera] manera P     gloriosissimi] om. Caruso     large] om. P     revertens] congregata sibi utriusque 

 

30 I fines Guarnerii corrispondono a quelli della Marca Anconitana: cfr. Ancona (Marca d’An-

cona), in Enciclopedia Italiana, II, Roma 1929, ad vocem. 
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gentis Normannorum add. α     patre] patrem γ     morum] armorum γ     Capitaniam] Capitanam α     

Principatus] Principatum β     postea] potesta V     Guillelmus] om. α     Gaufrido fratri suo] fratri 

suo Gaufrido α     dedit] ac dimisit α      

 

X.1. Cum comes Humfridus tranquilla pace regebat 

Apuliam, Valligratenses Marte premebat 

Optimus ille ducum, Normanne gloria gentis, 

miles militie decus, exemplum probitatis, 

viribus expertus validis animoque Robertus31 

Biscardus, cunctis animosior atque secundus 

nulli, quem solum timuit super omnia mundus 

totus, et audacem stupuit Mars ipse, sagacem 

Pallas, facundum Cyllenius, optima cuius, 

ut breviter brevibus possim comprehendere32 verbis, 

nec primum similem potuit nec habere sequentem, 

regibus exceptis, eadem quos dixit origo, 

per quos diluerit fex et pagana caligo33. 

 

X.1. Cum] Dum γ     Valligratenses] Vallegratensem N     Marte] in arte V, Caruso     militie 

decus] militia deus A, γ; militia decus Caruso     validis] validus α     Robertus] iocundus (Robertus 

in marg. ext. add.) β; iocundus Robertus γ     nulli] nullique γ     sagacem] segetes V     

facundum] scecundum V     Cyllenius] Allemus T; om. N qui album spatium rel.     brevibus] brevius 

N      possim] possit V, Caruso     dixit] duxit α     per quos-caligo] om. V     diluerit] diluitur Caruso 

in nota 

 

 

31 La lezione iocundus di β sembrerebbe preferibile, sia per senso che per rima; ma si è preferito 

mantenere, come in altre occasioni, la lezione di V, che comunque funziona ugualmente dal punto 

di vista sia grammaticale che metrico. 

32 È stata mantenuta la lezione comprehendere perché condivisa da tutti i testimoni eccetto A, 

pur nella consapevolezza che è contra metrum: dal punto di vista prosodico va intesa alla stregua di 

comprendere. 

33 Quest’ultimo esametro è omesso qui da V, che, tuttavia, lo recupera alla fine del par. succes-

sivo (tra occasionem e preberent) nella forma «per quos diluitur fetum et pagana caligo»: evidente-

mente, un guasto meccanico deve averlo fatto slittare. Che sia questa la posizione corretta (e non 

alla fine del par. X.2) è dimostrato dalla struttura rimica del componimento (il cui schema è aab-

bcccdeedff), che senza l’ultimo verso risulterebbe monca. 
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X.2. Hic iam Sanctum Marcum 34  firmaverat et, Petro Cyrreno 35  in vinculis 

posito, Bisinianum36 possidebat. Cusentinos omnes et multos alios in partibus illis 

servire sibi coegerat. Iamque, mortuo Humfredo venerabili consule, dominationi 

totius Apulie successerat, et Rogerio fratri suo, qui postea Siciliam acquisivit, de 

ultra montes partes servandas, aliasque dextera et sinistra acquirendas commiserat, 

cum suggerente invidia inter duos fratres, ubi minime decebat, maxima orta est 

dissensio, et ad tantum malum perducta, ut, se invicem nimis acriter inquietando, 

fame penitus ac dignitatis sue obliti, cepta sue acquisitionis postponerent, et magis 

ire quam rationi, aut consilio amicorum concedentes, Grecis eorum infestissimis 

inimicis letandi occasionem preberent37. 

 

X.2. Sanctum] secundum β (Sanctum corr. in ext. marg. A)     Cyrreno] Catheno α     Bisinianum] 

Brisimanum V, Caruso     Cusentinos] Cosentinosque α; Cosentinos Caruso     coegerat] eregerat V     

venerabili] venerabilis γ    dominationi] dominationem γ     ultra montes] ultro monte α; venienti 

Cosentiam et Marturanum et circa iacendes add. β; venienti Cosentiam et Marturanum et circa 

adiacentes add. γ     servandas] serviendas α     dextera] dextra α     commiserat] commisci γ     

cum] dum α     suggerente] surgente α     malum] mala V     invicem] invice V     acriter] acutus 

(compendiose) V     cepta] serie α     letandi] secandi V     occasionem] per quos diluitur fetum et 

pagana caligo add. V, Caruso      

 

 

34 Pontieri identifica questo luogo con San Marco Argentano, presso Cosenza. Cfr. Malaterra, 

ed. Pontieri p. 158 (con identificazione in indice). In Amato di Montecassino, invece, il fratello dona 

a Roberto la rocca di San Martino. Cfr. Amato di Montecassino p.120 ed. De Bartholomaeis. 

35 Si mette a testo Cyrreno di V, nonostante gli altri mss. propongano Catheno. Il personaggio va 

identificato, probabilmente, in Petrus de Tira. Cfr. Malaterra, ed. Avenel, libro I, cap. XVII, nota 1; 

ed. Pontieri p. 160 (con identificazione in indice). Tale episodio è narrato in maniera più dettagliata 

nell’opera di Amato di Montecassino (p. 122 ed. De Batholomaeis), nella quale Pietro viene detto 

“figlio di Tiro”. Tra il Guiscardo e il signore di Bisignano, in questo caso, intercorrono rapporti 

amichevoli, ed è Roberto che, giunto a colloquio con Pietro, gli tende un agguato, imprigionandolo 

e liberandolo poi in cambio di riscatto. 

36 Bisignano, presso Cosenza, a est di San Marco Argentano: come si dice nel testo, è territorio 

di Pietro Cyrreno (ovvero Petrus de Tira). Cfr. Malaterra, ed. Avenel cit., libro I, cap. XVII, nota 2; 

ed. Pontieri p. 127 (con identificazione in indice). 

37 Qui V aggiunge per errore l’ultimo verso del componimento contenuto nel paragrafo X.1. (cfr. 

nota 20). 
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X.3. Que res inde mihi maxime videtur sumpsisse initium, quia tanta in utroque 

viro erat magnanimitas, quod alter nullo modo parem sibi habere volebat, alter, 

plurimum sibi confidens, super se maiorem esse nesciebat. Nec credendum est 

avaritie venenum inter tantos viros potuisse aliunde discordiam seminare. 

 

X.3. mihi maxime videtur] mihi videtur β; maxime videtur mihi Caruso     parem sibi] sibi parem 

Caruso     habere] om. α     volebat] nolebat β     alter] alterum γ     confidens] aliquem add. A, γ     

super] supra α     maiorem esse] esse maiorem α      

 

X.4. Contigit itaque, quod utroque damnis alterius graviter insistente, Greci 

tamen quasi in audaciam permoti, intempeste noctis silentio Nicastrum38 ceperunt, 

interfectis LX Normannis ibidem ad civitatem servandam constituis; que res 

maxime ambos fratres, causa celerius et liberius ulciscendi illatum dedecus, ad 

concordiam provocavit. Concordati igitur, et divisa inter se Anchesolio39 usque ad 

Regiam Calabriam, et concesso Rogerio ut castrum in monte Melliti40 firmaret, et 

reddita Ascala41 civitate Roberto Biscardo, quam Rogerius diu eo invito tenuerat, 

iterum Grecos a Nicastra expulerunt. 

 

X.4. itaque] igitur Caruso     damnis] damno α     Greci] Grecis V     tamen quasi] mihi quasi A; 

iniqui P; album spatium -qui N; etiam quasi Caruso     audaciam] audacia N     permoti] promoti α     

Nicastrum] in castrino β; in crastino T (Neucastrum add. in marg. ext.); in crastino Neucastrum N; 

in crastrino male Caruso in nota     servandam] conservandum P     causa] om. N     liberius] liberalius 

β; uberius Caruso     illatum dedecus] in altum Deus β, T, Caruso; in altum Dominus N     

divisa] diviso Caruso     Anchesolio] Athefelio A, P; a Thefilio γ; Anchefolio Caruso     ad] om. α     

 

38 Si tratta di Nicastro, città della Calabria. 

39 È difficile l’identificazione del luogo: in Malaterra si indica il limite dal monte Nichifoli a 

Squillace. Per l’identificazione del monte Nichifoli in Nicefola cfr. le riflessioni di V. von Falken-

hausen, Rocca Niceforo: un castello normanna in Calabria, «Bollettino della badia greca di Rocca-

ferrata», 54 (2000), pp. 227-237. 

40 Si tratta della città di Mileto. Si mette a testo Melliti seguendo il ms. V, che usa questa lezione 

in tutte le occorrenze, invece di Mileti, utilizzata dagli altri mss.  

41 Si accetta la lezione di β e T: Ascala. Questo nome di luogo è omesso del tutto dal volgarizza-

mento in antico francese del ms. Fr. 688, c. 203v, ma è integrato tra parentesi da Champollion, 

L’Ystoire cit., p. 278. Probabilmente si fa riferimento a Scalea, in Calabria; tuttavia, anche Ascilla è 

lezione accettabile dal punto di vista della plausibilità geografica, in quanto potrebbe trattarsi della 

città di Scilla, relativamente vicina a Mileto. 
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Regiam Calabriam] Regiam Calabrie β; Regium Calabrie γ; Regium Calabriam Caruso    

Rogerio] Regno β; Regio γ     ut] et γ     Melliti] Mileti α; Meliti Caruso     firmaret] firmaverat α     

et reddita] redditaque α     Ascala] Ascilla V; Asculana N; Scylla Caruso     Rogerius] Rogerio β     

Grecos] om. Caruso     Nicastra] Nicastram V; Nicastria γ      

 

XI.1. Quo facto, Biscardus, in Apuliam rediens, in eodem anno copiosam 

hominum congregavit multitudinem, adiunctoque sibi fidelissimo fratre suo 

Rogerio cum gente quantam potuit congregare, usque Regiam perveniens, eam, 

licet natura et arte virisque armatis munitissimam, non dubitavit obsidere. Sed cives, 

et si fama Normanni nominis iam fere per totum orbem divulgata eos valde terruerat, 

tamen de fortitudine civitatis sue non parum confidentes, et a rege 

Constantinopolitano frustra venturum sibi auxilium expectantes, diu seditionem 

protraxerunt, tandem vero longa obsidione et cotidianis insultibus fatigati, viribus 

atque animis iam pene languescentibus, et spe auxilii omnino evacuata, voluntati 

Normannorum se et civitatem suam tradiderunt. 

 

XI.1. hominum-multitudinem] hominum multitudinem congregavit A, γ; hominum congregavit 

P     adiuntoque] atque iunctoque V, Caruso     Rogerio] om. Caruso     quantam] quantaque V; 

quantamque Caruso     Regiam] Regina V; Regium Caruso     valde] om. Caruso     

seditionem] deditionem α     insultibus] assultis β; assaltis γ (album spatium rel. N)     viribus 

atque] viribusque α     animis] animi β     iam] om. N     se et] et se Caruso     tradiderunt] dederunt 

α      

 

XI.2. Dedita urbe et Biscardo in ducem solemniter elevato, post legum statuta et 

presidia ibidem ordinata, ipse, cum parte exercitus, in Apuliam reversus est: ceteri 

vero excellentissimum comitem Rogerium, cuius animus semper in ardua tendebat, 

ultra Farum, in Sicilia, secuti sunt. Qui apud Messanam applicantes, sola predatione 

et multa hominum interfectione contenti in Calabriam redierunt. 

 

XI.2. elevato] ordinato P     urbe et] et om. Caruso     in Apuliam] om. Caruso     reversus] seu 

proversus add. α     vero] autem α      cuius] eius V     in Sicilia] in Siciliam Caruso      
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XII.1. In iisdem temporibus Bentandus42, Panormitanus princeps, cum domino 

Cathanie, cuius nomen Bithumen43 erat, pro interfecto ab eodem sororis sue marito, 

graves inimicitias exercens, eundem inquietando maxima parte sue terre fecerat 

expertem, cuius potentie quibus Bithumen per se minime resistere poterat, pro 

implorando auxilio, ad comitem Rogerium transfretavit, promissoque ei, quoniam 

in acquisitione totius Sicilie opibus, viris fideliter adiuvaret atque castris, et hoc 

sacramentis qualia fiunt apud gentes confirmato, venerandus comes ea, in quibus 

agendis dudum animus suus non mediocriter exextuaverat, at rogatus et adiutus 

more prudentis agere non recusat. 

 

XII.1. iisdem] eisdem α     Panormitanus princeps] om. Caruso     cuius] cui Caruso     erat] om. 

α     pro interfecto] proitusfecto A; om. et album spatium rel. T (postea al. man. et occiso add.)     

marito] merito V     eundem] eumque Caruso     parte] partes V     fecerat] fecerunt α     minime] om. 

α     resistere] non add. β     quoniam] quoniam ipsum β, T; quando ipsum N     viris] virisque N     et 

hoc] ad hoc α; atque hoc Caruso     fiunt] fuit V, Caruso; sunt γ      confirmato] confirmatis α     

venerandus] venerabilis Caruso     dudum] om. Caruso     at] om. α     more] in ore V; non α      

 

XII.2. Congregatis cohortibus suis, in Siciliam iuxta locum, qui dicitur Tres 

lacus44, applicuit; quo Messane habitatoribus cognito, armis assumptis, nocturno 

tempore, eum secuti sunt; illisque adeptis, unus Messanensium, ut erat stolidissime 

audacie, dolore interfecti fratris, adhuc eius animo imperante, et Senece45 oblitus 

proverbii, quia in iudicando criminosa est celeritas, dum Bithumen ante omnia 

querit occidere, infelix impari virtute, imparibus armis, sine lorica et clypeo, ut mos 

 

42 Non è possibile dare il corrispondente arabo del deformato Bentandus o Berganetus. Il perso-

naggio sembra essere assimilabile alla figura di Bertaneus, protagonista dei paragrafi successivi. In 

Malaterra è chiamato Belcawet, Belcavet, Beatame, Bechamet. Cfr. Malaterra, ed. Avenel, libro II, 

cap. XVII. Nell’ed. di Pontieri, nell’identificazione in indice a p. 141, è registrato come Belcamet, 

e andrebbe identificato con Ibn-Hawwas. 

43 Si potrebbe trattare della forma latinizzata di Ibn-Thimna. Cfr. Malaterra, ed. Pontieri p. 141 

(con identificazione in indice). 

44 Goffredo Malaterra identifica la zona dei “Tre laghi” come: «tres lacus iuxta Farum, qui Per-

lori dicitur». Cfr. Malaterra, ed. Avenel, libro II, cap. IV; ed. Pontieri p. 161 (con identificazione in 

indice). 

45 La citazione è errata: non appartiene a Seneca, ma si tratta di un diffuso brocardo che risale a 

una massima attribuita a Publilio Siro, Sent., 293 («in iudicando criminosa est celeritas»). 
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erat illius gentis inertie, tamquam cervus leoni, comiti Rogerio incautus occurrit, 

quem comes arrepto ense suscipiens, et quasi de hoc, quod ei occurrere 

presumpsisset, indignans, mirabile dictu, fide tamen plenum, una sola percussione 

per ambo latera inter pectus et renes dimidiavit, et superiori parte humi cadente, 

reliquam partem effrenis sonipes per campi aperta disportavit. 

 

XII.2. Congregatis] igitur add. α     qui dicitur] ex quidem corr. V     lacus] latus α     

tempore] itinere α     adeptis] ademptis Caruso      audacie] audaci P     dolore] dolori N     

interfecti] interfectis V     fratris] termtris (?) A; qui album spatium rel. P; ad hoc γ     adhuc] ad hoc 

α     eius animo] animo eius N     imperante] imperanti V     Senece] Senecani V     

iudicando] vindicando α     Bithumen] Bithumenus N     imparibus] in operibus V, Caruso      

arrepto] accepto Caruso     quasi] om. P     quod] om. V     dictu] dictum α     tamen] om. α    sola] om. 

Caruso     reliquam] reliqua α     partem] diu α     effrenis] effrenus α     sonipes] hospes A, γ; equus 

ex hospes P;      campi] capi A, γ; capum P     aperta] aperam β; aquam N      

 

XII.3. Quod factum, eterna memoria dignissimum, omnibus ante illa tempora 

incognitum, nostris audaciam, aliis timorem multiplicavit, statimque omnibus in 

fugam conversis, et iuxta maximam partem gladio interfectis, laudabilis comes 

victoriam adeptus, relicto Bithumine apud Cathaniam ad debellandos Siculos, in 

Calabriam convertitur. 

 

XII.3. memoria] memoriam V     omnibus] omnibusque α     ante] verba add. et postea exp. V     

aliis] aliisque Caruso     laudabilis comes] laudabilis comunes A; contra omnes P; laudabilis comes 

(ex comunes corr.) T; laudabiliter comes N     Bithumine] Bitumeno N     Calabriam] Calabria N     

convertitur] revertitur α      

 

XIII.1. Eodem anno46 dux gloriosissimus Biscardus, una et frater suus Rogerius, 

paratis manibus, in Siciliam devenientes contra Messanenses pugnaverunt, et eis 

devictis bellico insultu civitatem ipsam ceperunt. 

 

46 La presa di Reggio era probabilmente avvenuta nell’anno 1059; l’incursione di Ruggero in 

Sicilia nel 1060; la battaglia di Castrogiovanni, a detta di Malaterra, che ci fornisce la data, nel 1061. 

Cfr. Malaterra, ed. Avenel, libro II, cap. XVII; ed. Pontieri p. 34. 
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XIII.1 manibus] navibus α     eis] iis Caruso     insultu] assaltu α     ipsam] pariter Caruso      

 

XIII.2. Urbe capta et ad voluntatem eorum ordinata, paucis diebus ibidem 

commorantes, apud Castrum Ioannis 47  iter arripiunt. Bentandus, cum multis 

Arabicis atque Africanis, preter eos, quos de Sicilia habuerat milites, obviam 

procedens, contra eos armis parat decertare. Erat autem eius exercitus quindena 

complens millia, at noster exercitus, inter pedites et milites, septingentos tunc 

Christianos obtinebat, qui, quoniam non in multitudine victoriam belli esse, sed de 

celo fortitudinem advenire, iam dudum sepe in simili negotio extiterat: in duas acies 

divisi iuxta flumen Gadentam48 , multitudini Saracenorum occurrerunt, moraque 

omni remota, nostris, consueto more, dextra et sinistra viriliter insistentibus, tandem 

multis eorum et paucis nostrorum interfectis, sicut fuit Dei voluntas hostes Christi 

in fugam conversi sunt, quos Normanni cum summa audacia persequentes, decem 

millia gladio trucidarunt, ceteri quinque infra castrum Ioannis fugiendo vitam sibi 

servavere. 

 

XIII.2. Urbe] urbs α     commorantes] commorati α     Ioannis] Ioannem α      arripiunt] arripuit 

P     atque] et Caruso     habuerat] habuit α      procedens] pretendens α     erat] et A; et (in erat postea 

corr.) P     complens millia] millia complens P     at] et Caruso     pedites et milites] milites et pedites 

α     septigentos] septigentis V     tunc] tantum α     quoniam non in] quoniam in T; cum N     

multitudine] multitudinem V     belli] bello γ     negotio extiterat] negatio expartiti fuerat V; negatio 

expartiti fuerant Caruso     Gadentam] Gaudentam β; Gerdentam N; Gaden Caruso     

occurrerunt] occurrent V; occurrunt Caruso     consueto] consuetudo α (consuetudo in consueto in 

marg. ext. corr. A), Caruso     et paucis] et om. Caruso     sicut fuit Dei voluntas] sicut Dei fuit 

voluntas β, T; sicut Dei voluntas N     millia] miliam V     trucidarunt] trucidaverunt α     ceteri] cetera 

α     quinque] millia add. α     sibi] om. Caruso      

 

 

47 La città di Castrogiovanni corrisponde all’odierna Enna. 

48 Secondo Pontieri, p. 133, potrebbe trattarsi del fiume siciliano Dittaino: il nome latinizzato 

potrebbe essere la traslitterazione dell’arabo Wadi-et-in. 
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XIII.3. Nostri itaque adepti victoriam, et multa preda onerati iuxta 

Calotachibeth49 , quia ibidem optimi erant fontes, somno et cibo se reficiunt. In 

crastino, preda generaliter omnibus distributa, comes Rogerius ad depredandas 

Agrigentinas partes proficiscitur, unde maximam predam reducens, totam fratri suo 

dividendam commisit. Deinde ambo castra sua moventes castellum, quod Sancti 

Marci50 appellatur, constituere. 

 

XIII.3. preda] prediam V     onerati] honorati V     Calotachibeth] Calatasibet α     ibidem] ibi 

Caruso     cibo] cibis α     preda] predia V     generaliter omnibus] omnibus generaliter P     

omnibus] est add. α     comes] vero add. α     unde] veruntamen N      moventes castellum] castrum 

α     constituere] constituerunt α      

 

XIII.4. Eo constituto ibidem, et apud Messanam relictis optimis defensoribus, et 

Bithumine ad intendendum in terra in Sicilia relicto, dux et comes in Calabriam 

regressi sunt, qui una sola nocte apud Regiam morati, dux in Apuliam, comes 

Mellitum proficiscitur. 

 

XIII.4. Eo] Et V, Caruso     constituto] constitutor V     ibidem et] et ibidem α     optimis] omnibus 

α     et Bithumine] et om. Caruso     intendendum in terra] intendandum in terra V; inquietandum 

iterum β, T; inquietandum interim N: corr. Caruso     in Sicilia relicto dux et comes] om. Caruso     

in Calabriam] in Calabria V, T; om. N     regressi sunt qui] om. N     Regiam] Regium α, Caruso     

Mellitum] Miletum α; Melfium Caruso     proficiscitur] proficiscunt β      

 

XIV.1. Nec multo post, comes Rogerius, quinquaginta militibus congregatis, 

Saraceni avidus exercitii, in Siciliam revertitur; factisque multis per diversa loca 

depredationibus, cum ad Traianum51 perveniret, Greci eiusdem loci habitatores, sibi 

iam de virtute illius et audacia cognito, quod inviti facturi essent, sponte sua se in 

civitatem suam dominationi illius subdiderunt, ubi Nativitate Domini celebrata 

 

49 Calascibetta. 

50 Si tratta probabilmente di San Marco d’Alunzio, presso Messina. 

51 La città è identificabile con Troina, anche se si richiama l’attenzione sul fatto che il ms. V reca 

la parola tratatum, che potrebbe tanto essere una deformazione del nome, tanto una variante grafica 

per tractatum. Tuttavia, poiché dopo si parla degli eiusdem loci habitatores, si è preferito accogliere 

la lezione che rimanda al nome più comune della città. 
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solemniter, et audito quoniam legati sui de Normannia quesitam sibi uxorem 

adduxerant, Mellitum veniens, cum dilecta sibi nupta regio apparatu nuptias 

celebravit. 

 

XIV.1. Nec] vetus V     post] om. α     Rogerius] ducente β, T; ducentum N     

congregatis] congregatus V; congregate β     Saraceni] Saracenici Caruso     diversa loca] diversas 

locas V     Traianum] tratatum V     perveniret] pervenirent V     sibi iam] iam sibi α     de] idem α     

virtute] vertunt α; et de add. β     et audacia] et om. β     sponte] om. α     sua se in] sua et se et α     

celebrata solemniter] solemniter celebrate α     adduxerant] adduxerunt N     Mellitum] Miletum α     

nupta] iuncta β; vincta γ      

 

XIV.2. Erat autem Iuecta 52  nobilissimis orta natalibus, facie pulcherrima 

moribusque honestis informata. Celebratis nuptiis, postquam Pistrelium 53 

Bithuminis auxilio ceperat, ad ducem Robertum, pro parte illa Calabrie, quam sibi 

promiserat, repetenda, tendit in Apuliam; quem postquam inefficacibus promissis 

tempus producere cognovit, remissa via apud Mellitum et optimis militibus 

coadunatis, alio modo quam pace Calabriam cum fratre suo parat dividere. 

 

XIV.2. Iuecta] Iuncta β, T; Vincta N     nobilissimis] nobilibus β, N; nobilis T     

pulcherrima] pulcherrissima V     informata] formata α     postquam] rediens in Siciliam add. α     

Pistrelium] Petileum A, γ; Petilium P     ceperat] et add. γ     repetenda] repetendam Caruso     

tendit] tetendit α     postquam] solummodo add. α     remissa] reversa α     Mellitum] Miletum α     

et] eius γ     quam] quattuor P     pace] partes α     Calabriam] Calabrie γ      

 

XIV.3. Sed dux invictissimus, ne longiori mora aliquid sibi ad malum mutaretur, 

paucis diebus congregato maximo exercitu, Mellitum festinat obsidere54: iamque 

ipso urbem appropinquante, comes imperterritus, qui in nullo negotio fortunam sibi 

 

52 Iuecta: Giuditta d’Evreux, che sposò Ruggero nel 1061. Secondo il cronista Orderico Vitale, 

nell’Historia Ecclesiastica, vol. II, lib.III, p. 30, Giuditta era la sorella di Roberto di Grandmesnil 

(† 1082), in quanto figlia di Adevisa, che, alla morte del suo primo marito, Roberto I di Grandmesnil, 

la ebbe da Guglielmo, conte di Evreux. Solo Malaterra afferma che Ruggero e Giuditta si conosce-

vano in Normandia. Cfr. Malaterra, ed. Avenel, libro II, cap. XIX, nota 2; ed. Pontieri p. 135. 

53 Pistrelium: Petralia Soprana, presso Palermo. Cfr. Malaterra, ed. Avenel, libro II, cap. XX, 

nota 1; ed. Pontieri p. 151 (con identificazione in indice). 

54 Secondo le idicazioni di Malaterra, lo scontro avvenne nell’anno 1062. 
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adversantem cognoverat, armatis cuneis per apertam portam pugnaturus ei obviam 

procedit. 

 

XIV.3. mutaretur] imitaretur γ     congregato] aggregato γ     Mellitum] Miletum α     

iamque] itaque Caruso     ipso] illo Caruso     urbem appropinquante] appropinquato urbem α     

imperterritus] tamen perterritus α     adversantem] adversam β; adversare γ     cuneis] cunctis V, 

Caruso     apertam portam] apertas portas α      

 

XIV.4. Igitur utrisque convenientibus iamdiu alii aliis viriliter et impetuose, ut 

mos est militum, occurrerunt, et fugando sepe atque iterum fugiendo, sola virtute, 

ostendendi gratia, non nocendi. Pari adhuc fortuna certaverant, cum Hennaldus55 

frater advenisset, miles fere omnium, qui convenerant, probatissimus, lancea 

cuiusdam sibi occurrentis loricam penetrante interfectus occubuit. 

 

XIV.4. alii aliis] aliis alii α     est] et Caruso     militum occurrerunt] occurrerant militam A; 

occurrerant militum P; occurrerent Miletum T; occurrerunt Miletum N     sola] solam β     

virtute] virtutem β     ostendendi] ostentandi α     certaverant] certaverat V; certaverunt γ     

Hennaldus] Ernaldus β; Arnaldus T; Arnaldis N; Henaldus Caruso     advenisset] comitisse α     

qui] ibi add. β; sini add. N      loricam] lanceat β; latus γ     penetrante] om. β; penetravit γ     

occubuit] occurrit β      

 

XIV.5. Et quia ipse omnibus et precipue Normannis utriusque partis notus et 

valde dilectus fuerat, mors eius omnes tam suos, quam hostes, et maxime ipsum 

ducem atque comitem ad lachrimandum provocans, certamen sine dubio adhuc 

aliquid simile commissurum diremit. Dimisso itaque certamine, comes et sui 

maximo fletu miserandum corpus infra menia deferentes, pie illud atque honorifice, 

ut tantum ac talem decebat militem, sepelierunt. 

 

XIV.5. omnes] om. Caruso     provocans] provocatur V; provocavit γ     aliquid] aliud α     

diremit] direxit α     dimisso] commisso β, T; commissoque N     sui] cum add. α     

deferentes] referens α     tantum] tanti α     talem] talis α     decebat] om. α     militem] militis α      

 

 

55 Si tratta di Arnaldo di Grantmesnil, fratello di Giuditta. Cfr. Malaterra, ed. Pontieri p. 126 (con 

identificazione in indice). 
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XV.1. Dux vero Biscardus, licet mors Hennaldi56 valde displicuerit, et Normanni 

sui non parum de fraterna discordia conquerentes pacem querendam ac deinde 

redditum persuadent, ipse tamen nihil inceptum volens imperfectum relinquere, 

duobus castellis ligneis compositis civitatem ex utraque parte, idest sursum et 

deorsum, obsedit, nec prius inde recedere, quam fratrem fame aut siti coactum in 

vinculis habere intendit. Dum sibi fratres, nominis ac dignitatis sui obliti, graviter 

adeo inimicarentur, Bithumen de Cathania, qui parti Normannorum in Sicilia 

favebat, sub deditionis nomine ab habitatoribus cuiusdam castri, cuius nomen 

Antillon57 dicebatur, proditus et interfectus fuit; nec idcirco Geratium58 pre morte 

illius, qui maximum Normannis prestare videbatur auxilium, neque pro Melliti 

obsidione dimiserunt, quando apud Mellitum comiti Rogerio litteras pro deditione 

sui castri facienda mitterent. 

 

XV.1. valde] sibi add. β     displicuerit] displicuerat β     fraterna] fratrum N     

conquerentes] conqueretur N     ac] et Caruso     redditum] reditum P     persuadent] persuaderent α     

nihil] nihil ominus γ     inceptum] sibi add. α     volens] nolens γ     compositis] compositus N     

recedere] recederet V     siti] sibi Caruso     sui] sue α     graviter] om. α     inimicarentur] imitarentur 

A, γ; irritarentur P; minitarentur Caruso     favebat] fovebat V, A     sub] spe add. α     nomine] om. 

α     cuiusdam] eiusdem α     Antillon] Antileon α; Ancilion Caruso     nec] neque Caruso     pre] pro 

α     morte] mortem N     qui] quod N     Normannis] om. N     prestare] preparare N     Melliti] Mileti 

α, Caruso    obsidione] obsidionem Caruso     quando] quia α     Mellitum] Miletum α     

litteras] littere Caruso     litteras] pro add. α     deditione] ditione V, proditione Caruso     

facienda] faciendam V; om. Caruso     mitterent] mitterentur Caruso      

 

56 Si tratta di Arnaldo, un soldato Normanno. In Malaterra è Arnaldus. Cfr. Malaterra, ed. Ave-

nel, libro II, cap. XXIII; ed. Pontieri p. 126 (con identificazione in indice). 

57 Probabilmente Rocca di Entella, presso Palermo. Cfr. Malaterra, ed. Avenel, libro II, cap. 

XXII, nota 1; ed. Pontieri p. 154 (con identificazione in indice). 

58 La caduta di Bithumen viene inserita nel racconto della lite tra i due fratelli, in quanto la città 

di Gerace (Calabro, probabilmente) non ha intenzione di arrendersi, nonostante la morte dell’emiro. 

Secondo A. Heskel, Die Historia Sicula des Anonymus Vaticanus und des Gaufredus Malaterra. 

Ein Beitrag zur Quellenkund für die Geschichte Unteritaliens und Siziliens im 11. Jahrhundert. 

Inaugural Dissertation, Kiel 1891, p. 16, nota 21, l’autore dei Chronica Roberti Biscardi potrebbe 

aver confuso Geraci Siculo con Gerace, provincia di Reggio Calabria: questo errore sembrerebbe 

avallare l’ipotesi secondo la quale l’Anonimo Vaticano, conosceva meglio la Sicilia dell’Italia con-

tinentale, e potrebbe indicarne la provenienza. Non è detto, comunque, che tale confusione sia ef-

fettiva, come si spiega anche nella nota successiva. 
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XV.2. Unde magnanimus comes suorum fidelium satis confidens, centeno eum 

sequente milite, aliis vero ad custodiam relictis, festino itinere in Siciliam tendit, et 

Geratium 59  spontanea voluntate Grecorum ibidem habitantium redditum et 

sacramentis innodatum, gaudens et letus accepit. Quo duce audito, ipse de utroque 

comitis absentia et castri deditione vehementer iratus, dimissis ad obsidionem 

militibus, quotquot fuerunt necessarii, aliisque secum deductis, remota omni mora 

fratrem insequitur. Sperabat et ipse cui nihil arduum nihilque difficile videbatur, aut 

vi aut ingenio, quo multum in prevalebat, in eodem infra castrum vel extra capiendo 

se post se fortunam invenire. 

 

XV.2. Unde] om. N     fidelium] fidelitati α     sequente] frequente A; frequenti P; frequentis T; 

frequentius N     milite] militi β; militis T; militum N     habitantium] sibi add. α     innodatum] innodat 

tum N     et letus] ac letu V     duce] duci α     ipse] ipso N     utroque] et de add. α     iratus] iratos V     

omni] tamen α     fratrem] finem V, Caruso; fratris T     insequitur] sequitur β     et] enim α     cui] cum 

N     nihil] nihilo N     nihilque] nihil β; nimisque γ     in] om. α; ipse Caruso     vel extra] om. α     se 

post se] om. α      

 

XV.3. Quod Dei disponente gratia in contrariam postea partem sibi relapsum est. 

Comes namque Mellitanis suis subveniendi avidus, statim post castri deditionem 

per aliam viam duci non obvians, Mellitum reversus est. Dux vero ubi ad presens 

capiendi fratrem spem omnino amiserat, ne in tanto labore nihil profecisse videretur 

vel diceretur, ad castrum quoquo modo capiendum animum intendit, sed quoniam 

natura, artificioque et defensoribus adeo munitum erat, quod neque bellica manu, 

neque ullis machinis posse capi videbatur, alio modo placuit sibi fortunam tentare. 

 

XV.3. postea partem sibi] partem sibi postea α     Mellitanis suis] suis Mellitanis P     

subveniendi] subveniendis α     duci-obvians] om. α     Mellitum] Miletum α     capiendi] capiendum 

γ, Caruso     fratrem] fratres V, T; fratris β     profecisse] fecisse Caruso     videretur] diceretur α     

 

59 Si tratta probabilmente sempre di Gerace, presso Reggio Calabria. Tale deduzione è resa at-

tendibile dal fatto che, nonostante nella cronaca si affermi che il conte si stesse recando in Sicilia, la 

città è abitata da Greci. Inoltre, il conte, dopo averla visitata, fa ritorno a Mileto immediatamente: 

eventualità più improbabile se si fosse trattato di Geraci Siculo, che è presso Palermo, e quindi 

troppo distante per poter tornare a Mileto in tempi brevi. 
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vel diceretur] om. α     animum] animo α    neque] om. α     machinis] maculis β     modo] duci add. 

A; ipsi duci add. P; idest ipsi duci add. T; idest (album spatium post rel.) duci add. N     sibi] om. N      

 

XV.4. Militari igitur habitu deposito, Grecum se monachum simulare non 

contemnens, solus et inermis diurno itinere inimicum sibi Geratium ausus est 

ascendere. Erat autem in eodem castro Grecus quidam nomine Basilicus, genere et 

opibus prepotens, cum quo dux, quoniam et amorem et notitiam habuerat, 

circumspecta et explorata civitate, tandem ad domum illius, ut eum de quesito 

negotio consuleret, pervenit; qui dum satis hilari vultu et honorifice ab eodem 

susciperetur, a quodam eius servo compertus et intime continuo revelatus fuit. 

 

XV.4. Militari] militum P     igitur] ergo Caruso     diurno] diuturno Caruso     eodem] eoque 

Caruso     cum] cuius P     quo dux quoniam et amorem] quam (quo corr. in marg.) dux amorem A; 

quoniam dux amore P; quo qui dux amorem T; quo quidem dux amorem N     

circumspecta] circumspectat γ     domum] dominum V     consuleret] consulerat V     qui] quid A; 

quod P, T     et] om. Caruso     intime] vicine β; vicinis γ      

 

XV.5. Nec mora, rustici undique civitatis convenientes, armati omnes insimul 

domum Basilici impetuose irrumpunt, quorum subita accessione ipse conterritus, 

fugiendo ad ecclesiam, ab eisdem comprehensus et crudeliter occisus est, 

uxoremque illius, et si immerita videri poterat, indigno tamen eam supplicio 

cruciarunt. 

 

XV.5. rustici] ruenti V     domum] dominum V     eisdem] eiusdem V     occisus est] est occisus α     

illius] ipsius Caruso     cruciarunt] cruciaverunt α      

 

XV.6. Quod nisi divina clementia immodice ducis audacie pepercisset, in eadem 

hora ab eisdem rusticis turpiter et sine omni honore vir tantus occubuisset. Igitur 

ergo omnes non minus quam mortem uno ore promittentes, ligatum et bene 

custoditum, nihil eius maiestati deferentes, in carcere posuerunt. Hec ubi militibus 

eius, qui cum eo castrum obsederant, cognita fuerunt, plorantes et omnino quidnam 

consilii caperent ignorantes, cum summa festinatione, per unum militem, quid de 

domino suo apud Geracium minus contigerat, comiti nuntiaverunt Rogerio, qui 

fraterna pietate motus, et quod erga se non iuste egerat penitus postponendo, 
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deductis secum militibus, et suis et illis, quos apud Mellitum dux in obsidione 

reliquerat, ad liberandum fratrem in Siciliam festinabat. 

 

XV.6. immodice] in modici A     ducis] dulcis P     audacie] audacia γ     pepercisset] perpetis sed 

A; pepercisset sed T; pepercisset scilicet N     eisdem] eiusdem V     honore] honorem V     igitur] ipsi 

α     ergo] igitur α     maiestati] dignitati P     in cancere] in carcerem P     ubi] via V; ibi γ     qui] quia 

V     quid] que α     contigerat] contigerant α     comiti] om. Caruso     nuntiaverunt Rogerio] Rogerio 

nuntiaverunt α     pietate motus] motus pietate α     quod] que α     iuste] satis iuste α, Caruso     

postponendo] postponens α, Caruso     Mellitum] Miletum α, Caruso     in Siciliam] in Sicilia N     

festinabat] festinate α      

 

XV.7. Positis itaque extra civitatem tentoriis, Geratiorum illos, quos potentiores 

sibi seu prudentiores esse cognoverat, ad se convocans cum eisdem talibus verbis 

usus est: «Quoniam fidelitatem, quam nullo cogente, sed sola sponte oblatam, 

vestra mihi dilectio promiserat, preclaro opere ac famosissimo manifestare 

studuistis, Deo universorum conditori et vobis filiis et amicis meis fidelissimis 

grates defero debitas, et in omni vita referre ac retribuere conabor. 

 

XV.7. itaque] autem α     Geratiorum] Geracinorum β; Hieraciorum γ     sibi] om. α     esse] esset 

V     convocans] convocatos Caruso     eisdem] eiusdem V     est] scilicet add. N     cogente] cogent 

N     vestra] vestram N     promiserat] pro add. α     ac] et Caruso     manifestare] ministrare      

Deo] ideo V     conditori] conditioni V     grates] gratias N     defero debitas] debitas refero α     

vita] mea add. α     retribuere] tribuere α      

 

XV.8. Hostem enim meum quamvis fratrem, tamen omnium, quos usque ad hec 

tempora habui, infestissimum, eorum que strenue acquisiveram raptorem 

avidissimum, cuius avaritie totus orbis vix posset sufficere, sanguinis mei super 

omnia sitientem, vobis ipsis perpetuum exilium manifeste et occulte machinantem, 

fidelis vestra prudentia cepit, ligavit atque ut dignum erat sua nequitia in carcere 

posuit, cruciandum usque ad adventum meum reservavit. Preclare quidem omnia, 

ex quo uno opere quot et quanta mihi in vobis commoda perveniunt, licet sint 

manifesta, pre magnitudine tamen relata sunt difficilia; primum siquidem Mellitum 

civitatem meam, quam iniuste obsederat, liberastis ab obsidione, terram, quam mihi 

penitus auferre parabat, liberam atque quietam mihi restituistis; mihi vitam, vobis 
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libertatem, opes reservando, summam gloriam, summum honorem ab hominibus, a 

Deo et a me ipso maximam retributionem, a multis amicitias, et a nullis inimicitias 

pro tali facto meruistis. 

 

XV.8. hec] hoc V     habui] hominem P; huiusmodi γ     acquisiveram] acquisiverat V     

avaritie] amaricie V     vix] om. V     super] per V     sitientem] socientem γ     exilium] exitum N     

carcere] carcerem α      quot] que α     in vobis] et vobis α     perveniunt] perveniant Caruso     pre] pro 

α     relata] relatu α, Caruso     Mellitum] Miletum α     obesederat] obsederant V     liberastis ab 

obsidione] ab obsidione liberastis β, T; ab obsidione liberalis N     terram] guerram α     

auferre] afferre α     restituistis] restituitis V     mihi] in α     reservando] servando α     ab 

hominibus] omnibus P     a] om. α     amicitias] amicitiam P     et] om. α     nullis] nullo Caruso      

 

XV.9. Ipse namque, omnino a nostris moribus degenerans, nulli amicus, omnibus 

et suis odiosus, neminem, qui de malo suo doleat, invenit. Preterea milites sui, 

quorum fretus auxilio in tantam superbiam efferebatur, leti de eius infortunio, me, 

quem sibi inimicissimum cognoverant, ducem elegerunt, de quo si dubitatis, licet 

ut hoc ab eis presentibus inquiratis; quare agite, ipsum eadem, que mihi minatus 

fuerat sine dubio passurum, festinando in presentiam meam adducite: parva enim 

mihi aut nulla mihi supplicia viderentur quecumque eius iniquitas me non vidente 

pateretur. 

 

XV.9. et] etiam add. α     qui] quidem V     malo suo] suo malo Caruso     doleat] debeat add. β     

invenit] inveniet V; invenire α     sui] suis V     efferebatur] offerebant A; efferebant γ     

cognoverant] cognoverat V; cognoverunt γ     ducem] dominantem N     dubitatis] subitatis V; 

dubitetis Caruso     ut] ne γ     hoc] hec α     ab eis] om. α     agite] igitur γ     eadem] om. Caruso     

que mihi minatus] que mihi in iure A; que in iure mihi P; que mihi in virum T; mihi in virum N    

festinando] om. P     enim mihi] enim α     aut] ex audit corr. V     supplicia] esse simplicia α; esse 

supplicia Caruso     quecumque] quemque N     non] om. α     vidente] invidende A; invidendo P; 

invidente γ     pateretur] patietur P      

 

XV.10. Quod autem de Basilico et uxore eius absente me fecistis nequaquam 

mihi displicet. Iste vero, qui in multis multos offendit, multis presentibus diversis 

tormentorum generibus puniendus est; neque enim lex nulla iustior esse videtur, 

quam necis artifices arte perire sua». 
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XV.10. Basilico] Basilio N; Basilisco Caruso     et uxore eius] et eius uxore Caruso     absente 

me] me absente β; me abundanter γ     displicet] displicuit α     offendit] offundit V      

tormentorum] tormenti β, T; tormentis N     nulla] ulla β, Caruso     necis] truces Caruso      

 

XV.11. Hec ubi piissimus comes coram gentibus, longe aliter in animo habens, 

captando eorum benevolentiam, protulerat, ipsi multum de eius commendatione et 

promissis congaudentes, confestim ducem in presentiam eius adducunt, quem 

comes, fusis lachrimis pre gaudio, suscipiens cum magna veneratione, tamquam 

dominum et fratrem dilectissimum secum in Calabriam reduxit. 

 

XV.11. coram] om. P     gentibus] Geracinis A; Geraciis corr. in interl. ex Geranicis P; Hieranis 

T; Hieracinis N      eorum] eorundem β     congaudentes] gaudentes α      presentiam] presentia α     

gaudio] gaudes V    Calabriam] Calabria A      

 

XVI.1. Ex eo tempore dux fraternam concordiam omnibus in vita sua habitis 

anteferens, alteram partem Sicilie atque Calabrie possidendam, alteram 

custodiendam sanctissimo comiti fratri suo permisit. Deinde ipso in Apuliam 

proficiscente, comes cum uxore sua in Siciliam regreditur, cumque apud Traianum 

per aliquot dies moraretur, quodam die ipso apud Gitosiam60  causa predationis 

pergente, Traunenses, communicato consilio, comitissam cum paucis relictam a 

civitate tentaverunt expellere. 

 

XVI.1. anteferens] auferens α     partem] om. α     Sicilie] Siciliam α     Calabrie] Calabriam α     

deinde ipso] ipse deinde V; ipso deinde Caruso     proficiscente] proficiscens N     Siciliam] Sicilia 

V     aliquot] aliquos α     quodam] quadam α     ipso] om. α     Gitosiam] Mebrosum β; Melrosim γ     

causa] casus α     pergente] perienti A; pervenit P; periente γ     Traunenses] Traianenses α, Caruso     

comitissam] comitissimam V     a civitate] om. P     tentaverunt] tentarunt Caruso      

 

XVI.2. Qui, tota die pugnando, postquam nihil profecerant, immodicam fossam 

inter consulare palatium et reliquam partem civitatis, consulis adventum metuentes, 

tota nocte fabricaverunt; sed adveniente comite, ubi multotiens inter se debellando 

 

60 Si tratta della città di Nicosia, provincia di Enna. 



152 

 

graviter, neque Greci civitatem reddere volebant, neque comes eam relinquere 

volebat. 

 

XVI.2. postquam] plusquam V, Caruso     immodicam] modicam α     consulare] consularem γ     

volebant] om. α      

 

XVI.3. Iam multis diebus consumptis, et nostris hiemali frigore et ciborum 

indigentia vehementer atteritis, contigit Deo volente, ut, Grecis quadam nocte 

dormientibus, invictissimus comes, explorata continentia, et civitatem et turrim, 

que in ea erat fortissima, custodibus interfectis caperet, et sic victoriam obtinuit; et 

die crastina Plotinum61 et alios, qui principes coniurationis fuerant, suspendium et 

alias penas scelere suo dignas coegere sustinere. 

 

XVI.3. hiemali] hyemis Caruso     ciborum] cibariorum α     atteritis contigit] acrius corruptis A; 

ac maxime corruptis P; acrius corruperat γ; acetis contigit Caruso    ut] et γ     explorata] eorum add. 

α     continentia] contumatia α     turrim] terram α     et sic victoriam obtinuit] om. α     

Plotinum] Glotinum Caruso     qui] quod β     principes] princeps V     et] ac γ     coegere] cōgere V; 

cogere A, γ; coegit P; coegerit Caruso      

 

XVII.1. In eodem anno, comite adhuc Traiani immorante, Castri-Ioannenses 

quingentos probatos milites, Africanorum atque Arabicorum, pro expellendis 

Normannis infra menia sua receperunt. Quorum comes audito adventu, illuc cum 

militibus suis profectus est, cumque adhuc a castro illo duobus fere milliariis 

distaret, missis triginta electis militibus, quibus Serlonem62 nepotem suum Serlonis 

fratris filium prefecit, ut de prope portas predam adducendo illi indignantes eos 

persequerentur. 

 

 

61 In Malaterra il suo nome è Porino o Plokrinus, troinese a capo della congiura ai danni di Rug-

gero. Cfr. Malaterra, ed. Avenel, libro II, cap. XXX; ed. Pontieri p. 152. 

62 Serlone, figlio di Serlone d’Altavilla. Cfr. Malaterra, ed. Pontieri p. 158 (con identificazione 

in indice). Sul Personaggio cfr. Serlone, figlio di Serlone d’Altavilla. Cfr. Malaterra, ed. Pontieri p. 

158 (con identificazione in indice). Sul Personaggio cfr. Manselli R. Altavilla, Serlone d’, in Dizio-

nario Biografico degli Italiani, II, Roma, Treccani, 1960, ad vocem. 
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XVII.1. In] om. γ     Traiani] troiani α     immorante] morante α     Ioannenses] Iohannensis V     

Arabicorum] Arabiorum α     expellendis] compellendis N     profectus] provectus β     adhuc] om. 

β, T; cumque N     illo] om. α     fere] adhuc Caruso     milliariis] milliaribus α     Serlonem] Seilonem 

Caruso     filium] filius N     illi] illis α     indignantes] indignates V     persequerentur] persequentur 

β      

 

XVII.2. Ipse omni bellorum industria edoctus in nemorosa vallicula prope viam 

redituri erant cum aliis, quos secum retinuerat, se occultando remansit; et iam 

collecta preda Saraceni nostris insistentes ultra predictam vallem fugavere, cum 

magnanimus comes, invocato summa voce Dei auxilio – hoc enim fuit semper 

signum Normannorum in bellis incipiendis – eos a tergo viriliter aggrediens, 

Serlone iam cum suis revertente, omnibus ibidem interfectis, certissimo 

experimento docuit quam stultum, quam miserum sit Africanos sive Arabicos 

Normannis in prelio concurrere. 

 

XVII.2. edoctus] eductus α     nemorosa vallicula] nemorosam valliculam α     viam] per quam 

add. Caruso     redituri] reddituri γ     fugavere] fugaverat α; fugaverant Caruso     voce] nocte α     

fuit semper] seraper fuit V; semper fuit Caruso     eos a tergo] eius ergo V; eius terga Caruso     

aggrediens] et add. α     docuit] ducuit V     Normannis] Normannos α     concurrere] occurrente V; 

occurrere Caruso      

 

XVII.3. His et similibus Normannorum successibus licet Saraceni valde attoniti 

redderentur, tamen Dominum contra suam nequitiam pugnare penitus ignorantes, 

et in persecutione Christianorum magnum se Deo obsequium prestare arbitrantes, 

congregatis ergo triginta milibus equitum et peditibus infinitis, numerositate sua 

Normannorum paucitatem tentaverunt extirpare. 

 

XVII.3. attoniti] accorati α     redderentur] essent P     tamen] cum N     Dominum] domini P; 

Domino N     contra] quam A, γ; quamvis P     suam] sua α     nequitiam] nequitia α     

ignorantes] nescientes P    magnum] magna N      se Deo] Deo se β     obsequium prestare] prestare 

obsequium Caruso     ergo] om. α     milibus] militibus β; millibus Caruso     infinitis] infinitibus V; 

infinita α     tentaverunt] tentarunt Caruso      
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XVII.4. Tanta ergo congregatione in audaciam pugnandique locum invenire 

cupientes, apud Ceramum63 causa illud obsidendi iter expediunt. Iamque ipsis non 

longe a castro illo iuxta fluvium hospitatis, de adventu eorum comiti nuntiatum est, 

qui, misso Serlone clarissimo nepote cum triginta militibus, ut Ceramensium 

animos confortaret, se illuc in castrum promisit venturum. 

 

XVII.4. ergo] igitur α     Ceramum] Teranum α, Caruso     iter] tunc α     expediunt] experiretur 

A; experientur P; experiuntur γ     non] haud α     iuxta] illud add. α     fluvium] flumen α     

hospitatis] hospitalis α     comiti] om. α     est] om. α     nepote] nepotes V     nepote] suo add. α     

Ceramensium] Ceramum sive V; Teranensium α     castrum] crastino α; crastinum Caruso     

promisit] promittit α      

 

XVII.5. At magnanimus Serlo, probitatem generis, nisi propria effulgeret, parum 

sibi attinere reputans, aliquid dignum memoria, quod proprie laudi ascriberetur ante 

adventum consulis perpetrare festinat. Mane itaque facto sequentis diei, cum 

triginta sociis suis armatis a castro descendens, de divino confisus auxilio, hostilem 

exercitum ausus est invadere, statimque omnes subito timore percussi, seu quia 

ipsum comitem cum multis ex improviso forsitan advenisse putabant, seu, que 

certissima res est, divina sic faciente potentia cuius est et dare aut auferre victoriam, 

tamquam maximus contra eos pugnaret exercitus, in fugam conversi sunt; quos 

nostri virili audacia insequentes, postquam multa occisione fatigati fuerant, per 

castra eorum revertentes, eorum spoliisque pretiosioribus onerati infra castrum se 

recipiunt. 

 

XVII.5. parum] om. P     attinere] ammittere α     ascriberetur] attribueretur β     consulis] comitis 

P     perpetrare] properare β     mane] magne V     cum] bis scr. β     improviso] improvise V     

que] quod N     faciente] favente β, Caruso     favente] cum add. A     et dare aut auferre] auferre et 

dare α     maximus] maximum V     pugnaret] pugnaturus β     fugam] fuga A, T     fatigati] fugati α     

fuerant] fuerunt Caruso     reveretentes] eorum add. V     eorum spoliisque] spoliisque eorum α; 

eorum om. Caruso 

 

 

63 Si tratta della città di Cerami, presso Enna. 
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XVIII.1. Eadem die comes, sicut promiserat, centeno milite comitatus, apud 

Ceramum accessit. At Saraceni postquam nostris revertentibus fugari desiderant, 

undique collecti, et multis aliunde venientibus, multo plures quam prius in castra 

rediere, tantaque eorum videbatur multitudo, ac si tota gentilitas ex diversis partibus 

orbis convenisset, quantam nec ipse comes, nec aliquis suorum se vidisse 

recordabatur. 

 

XVIII.1. Eadem] eodem α      milite] militari β     Ceramum] Teramum α    accessit] accessuri γ; 

accepit Caruso     at] de α     Saraceni] Saracenis A, γ; Saracinis P     postquam] plusquam α     

fugari] fugati Caruso     desiderant] residerunt Caruso     prius] om. α     castra] castro α     

rediere] redierunt α; redire Caruso     eorum] arte N; illorum Caruso     videbatur] esse add. α     ac] at 

V     tota] intra α     quantam] quantum P      

 

XVIII.2. Nocte igitur transacta, et sole iam tertiam partem sui circuli ascendente, 

comes invictissimus, ne propter hostium multitudinem suis animus languesceret 

convocatis, illos huiuscemodi oratione confirmare intendit: «Utrum in multitudine 

exercitus sit belli victoria, an de celo fortitudo tantum veniat, neminem vestrum 

credo ambigere. 

 

XVIII.2. igitur] ergo Caruso     sui] ipsius α     circuli] curriculi Caruso     

ascendente] ascendentem V    ne] nec V      suis] suus γ     animus] cum V; cor Caruso     

convocatis] convocatosque α; convocatos Caruso     huiuscemodi] huiusmodi α, Caruso     

oratione] add. in audaciam β; in audacia γ     fortitudo tantum veniat] fortitudo tantum eveniat T; 

fortitude tantum evenerat N; Victoria tantum veniat Caruso     ambigere] ambi‘re sic V      

 

XVIII.3. Licet enim, ad presens veterum exempla pretermittam, quod vestra 

retinet memoria, in multis ac gravissimis bellis, quibus hic et ultra Farum, Deo 

iubente, letam semper victoriam habuimus, numquam nisi pauci contra multos 

certavimus, istudque certissima fide et inconcussa credendum est, solum Deum, 

universitatem auctorem, posse dare vel auferre victoriam, qui, quoniam quecumque 

multorum, eadem et paucorum operatione, vel etiam nullo ministrante, sine dubio 

potest efficere, nequaquam dubitandum est nobis, qui pio affectu eiusdem servitio 

insistimus, cum paucis tentare, quod cum infinitis nullatenus possemus impetrare. 
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XVIII. 3. enim] sibi V, Caruso     multis ac] multis et Caruso     certissima] certissimum β, T; 

certissimam N     fide] om. V     inconcussa] concussa α     credendum] credere de α     solum] om. 

Caruso     quoniam] om. N et album spatium rel.     universitatem] universitati α; universitatis Caruso     

multorum] auctorum α     operatione] oratione α     ministrante] ministrantes α     efficere] et add. α     

infinitis] infeceritis A, γ; confeceritis P     nullatenus] sine eius gratia add. α      

 

XVIII.4. Quare, o fortissimi milites, remota omni inertia securi de triumpho 

viriliter ad pugnam accedamus: si enim hodie, quod minime dubito, tantam hostium 

multitudinem ex diversis partibus congregatam superare poterimus, parum nobis in 

Sicilia deinceps erit insudandum; in fuga siquidem – quod Deus omnino a genere 

nostro prohibeat! – nulla salus est speranda, quam si omni summo opprobrio et 

maxime vite nostre periculo inire tentaremus, certe neque hostium undique 

circumfusa multitudo, neque ipsa locorum asperitas nos impune tentavisse pateretur. 

 

XVIII.4. viriliter ad pugnam] ad pugnam viriliter P     tantam] tantum N     superare] superatam 

α     parum] parare α     Sicilia] Siciliam P     in fuga] in fugam γ     quod] quam α     nostro] vestro 

β     prohibeat] prohibebat V     quam si] quasi V     omni] om. α     maxime] maximo γ     vite] om. α     

nostre] nostro α     impune] in pugna β      

 

XVIII.5. Si vero nobis hic turpiter inclusis nullaque alia subsidia expectantibus, 

dum magis magisque eorum exercitus augeatur, pugnam differre placuerit, 

cibariorum indigentia istud omnino prohibet: solo enim ferro salus cum victoria 

nobis hodie querenda est». His et similibus postquam suorum animos ad 

pugnandum satis animavit, omnibus uno ore eius persuasioni assentientibus, ipsos 

protinus armari iubet. Deinde ex omni suorum numero duas tantum acies instruens, 

elevatis signis, paulatim de monte in vallem pugnaturus descendit. 

 

XVIII.5. nobis] vobis Caruso     inclusis] inclusi γ     alia] aliunde α     subsidia] subsidit N; 

auxilia Caruso     pugnam] pugna N     placuerit] phacueritur V     enim] igitur α     

querenda] querendam V     postquam] comes add. α     animos] animum Caruso     ad pugnandum 

satis] satis ad pugnandum α     animavit] animaverit Caruso     persuasioni] orationi γ     

assentientibus] consentientibus γ      de] a α      

 

XIX.1. Quem, ubi hostes armata manu contra aciem suam convenerunt accedere, 

leti de oblata pugna, circumductis undique manipulis, ne fugiendo posset evadere, 
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eum includere festinantes; sed nostris iter tale cogitantibus, cum, iam dato signo, ex 

precepto consulis eis pararent occurrere, in prima acie, quam Serlo magnanimus 

ducebat, miles quidam incognitus cum niveo equo et niveis armis, in albo vexillo 

crucem habens rubeam, statura immensa, facie admodum reverendus, cum nostris 

versus est incedere, qui summo impetu in confertissimos hostes prorumpens, 

mirabilis ipse mirabiliter eos perturbare videbatur. Quod nostri cernentes, in eis 

ultra modum audacia atque viribus augmentatis, celsa voce Dei auxilium invocando 

omnique tarditate remota, viriliter hostibus incurrendo ipsum insequuntur. 

 

XIX.1. ubi] ut N     aciem] spem α     convenerunt] cognoverat A, γ; cognoverunt (cognoverant 

in reclamanti nota) P     eum] cum V     festinantes] festinavit α     iter] nil α, Caruso     eis] om. α     

occurrere] incurrere α     Serlo] Seilo Caruso    in albo] et albo Caruso     habens] habente Caruso    

immensa] immensis A; immensus P; immensis add. sup. lin.; immensi γ     reverendus] reverenda α     

versus] visus α     summo] sumpto α     confertissimos] consertissimos α    prorumpens] prerumpens 

N     ipse] ipso N      

 

XIX.2. E contrario Saraceni, virtute atque animis fere omnino destituti, iamque 

Panormitano Archadio 64 , quem mala sua fortuna illuc deduxerat, lancea 

gloriosissimi comitis interfecto, proiectis armis in sola fuga mortis inducias 

requirunt. Sed Christicole non prius eos funeste occidendo persequi dimiserunt, 

priusquam viginti millium animas in solis militibus ad visenda Tartara coegerunt. 

 

XIX.2. E] et V     fere] om. Caruso     fortuna] femina V     deduxerat] devixerat V     mortis] morte 

A, P; montis Caruso      requirunt] requirerunt α     eos] ipsos Caruso     priusquam] quam α      

 

XIX.3. Reliqui vero, quibus fortuna et res superveniens pepercit, fugiendo 

fastigia montis ascendentes, nocte illa vitam lugubrem sine cibis et somno duxerunt. 

Normanni vero multa interfectione fatigati, cum gaudio tamen ad tentoria 

 

64 Il Saraceno Arcadio è presente anche nella cronaca di Malaterra con il nome Arcadius de Pa-

lerna. Secondo la Avenel, Palerna potrebbe essere una corruzione di Palermo, come sembra con-

fermare proprio l’Anonimo Vaticano, che scrive Panormitano Archadio. Cfr. Malaterra, ed. Avenel, 

libro II, cap. XXXIII, nota 10; ed. Pontieri p. 126 (con identificazione in indice). Amari ipotizza che 

Archaidus possa essere un’adulterazione del termine arabo kaid, e che quindi si tratti del kaid di 

Palermo. Cfr. M. Amari, Storia dei Musulmani di Sicilia, Firenze 1868, libro III, p. 99, nota 1. 
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revertentes, preda equaliter inter se divisa, artus labore inanitos cibis et quiete 

reficiunt. 

 

XIX.3. res] nox A, γ; mors P     fugiendo] om. N     fastigia] fastia V     ascendentes] ascendendo 

α     cibis et somno] somno et cibis Caruso     vero] om. α     multa] multos α     

interfectione] interfecerunt α     tamen] tandem P     tentoria revertentes] temptoria hostium 

revertentes α; tentoria recurrentes Caruso     preda] predam α     divisa] diviserunt in A, γ; dividentes 

in P     inanitos] inanimatos β, T; in armato N     et] om. A, γ      

 

XIX.4. In crastino vero ad montem, ubi hostes reliquerunt, summo mane 

venientes, aliis eorum gladio interfectis, alios in Calabriam atque in Apuliam 

vendendos transmiserunt. Ceramo taliter obsidione liberato, venerandus comes 

apud Agrigentum cum ducentis militibus iter expediens, cum infinitam predam a 

partibus illis reduceret, septingenti milites Arabici a civitate progrediuntur occulte 

per compendiosam viam: nostrorum illos, qui predam ducebant inter duos montes, 

ubi via erat arta et cavernosa, et nostris ibidem transitus, pervenerunt. 

 

XIX.4. crastino] crastinum Caruso     reliquerunt] reliquerant α, Caruso     Calabriam] Calabria 

A     in Apuliam] in Apulia A, P, T; Apuliam Caruso     vendendos] vendentes Caruso      

Ceramo] Terano α; Traiano Caruso     taliter] ab add. α    infinitam] infinita β     predam] preda β     

reduceret] deduceret α     progrediuntur] progredientes α     compendiosam] compendiosas P     

ducebant] ducebat V    pervenerunt] perveniret α     

 

XIX.5. Cumque illi in latere utriusque montis supra viam se occultarent, comite 

cum maiori parte equitum retro a longe veniente et iam illis, qui predam ducebant, 

predictas cavernas introeuntibus, repentino clamore atque iactu lapidum atque 

telorum creberrimo, nostris predam excussare et, quibusdam nostris armigeris 

interfectis, alios fugientes montem ascendere coegerunt. 

 

XIX.5. illi] ibi α     supra] super P; scilicet γ     maiori] maiore P     equitum] om. α     veniente 

et] veniente Caruso     qui] ad add. P     ducebant] in add. Caruso     atque] et α     iactu] iactum V     

atque] et Caruso     creberrimo] crebro in β; crebrem imo N     predam excussare et quibusdam 

nostris] om. Caruso      
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XIX.6. At comes, audito clamore, cursu celeri superveniens, vix suos a monte, 

in quem fugerant, revocare poterat, tandemque omnes hostes viriliter insequens, 

excussa preda, satis letam de eis habuit victoriam, quia ibidem Gualterus de 

Culleio65 miles optimus, nimis audacter hostibus incurrendo interfectus est. 

 

XIX.6. fugerant] fugerat Caruso     omnes] om. α     insequens] insequere N     preda] non add. α     

eis] iis Caruso     Gualterus de Culleio] Gauterius de Similleio β; Gauterius de Amilleio γ     

audacter] audaciter β      

 

XIX.7. Post paucos dies, dum comes a Panormitanis partibus predam reducendo 

remearet, ex improviso maxima hostium multitudo superveniens, omine sinistro 

bellum cum Normannis ausa est incipere, quos nostri ad eos omnes in ore gladii 

posuerunt, quod nec etiam unus, qui miserabilem eorum fortunam Panormi 

renuntiaret, aliquis superfuit. 

 

XIX.7. reducendo] predam add. Caruso     improviso] improvisu V     omine sinistro bellum cum 

Normannis] homine-Normannis V; omine sinistro cum Normannis bellum α; sinistro omine bellum 

cum Normannis Caruso     ausa] ausus α     ad eos] adeo α, Caruso     omnes] om. N     gladii] belli 

P     eorum fortunam] fortunam eorum α     Panormi] Panormum γ     renuntiaret] nuntiaret α      aliquis 

superfuit] atuus superfuit V; om. Α      

 

XX.1. In iisdem temporibus dux Apulie Biscardus Agellum 66  in Calabria 

obsederat, quod tandem Agella feroces eius insultus diutius non sustinentes sibi 

dederunt, prius tamen interfectis ibi Rogerio Osculatur 67  et Guiberto eiusdem 

Rogerii nepote, viris bello probatissimis, quorum corpora apud Sanctam 

Euphemiam sepulta sunt. 

 

 

65 Nel testo di Malaterra è chiamato Gualtierius de Similia. Cfr. Malaterra, ed. Avenel, libro II, 

cap. XXXV; ed. Pontieri II 35, p. 46. 

66 Si tratta di Aiello Calabro, presso Cosenza. 

67 Può darsi che si tratti della banalizzazione di Ruggerius fiulius Scotlandi (Malaterra), che pro-

prio in questa occasione viene trafitto da un dardo. Cfr. Malaterra, ed. Avenel, libro II, cap. XXXVII; 

ed. Pontieri II 37, p. 47. 
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XX.1. iisdem] istis α     Agellum] Agellam V     Calabria obsederat] Calabriam obsiderat P     

quod] qui Caruso     tandem] tamen α     Agella] Agellani α     insultus] assultus β, T; assaltus N     

sibi] se Caruso     dederunt] reddiderunt A, γ; reddiderant P     prius tamen] om. Caruso     ibi] om. γ     

Osculatur] extoblant β, T; extollebant N; osculant Caruso     Guiberto] Gilberto A, P; Giliberto γ     

Rogerii] Rogeri V     Euphemiam] Euphoniam α      

 

XX.2. Dedito Agello68, dux magnanimus, mens cuius numquam in audendis ac 

perpetrandis maioribus esitabat, Normannis atque Lonbardis per Apuliam atque 

Calabriam publico edicto universaliter congregatis, Barum civitatem maximam 

natura et arte virisque bellantibus munitam, omnino ante illa tempora Latine 

subiectionis ignaram, super omnia Normanni nominis invidam, undique, et terra et 

mari, fraterno confidens auxilio non dubitavit obsidere. 

 

XX.2. mens] meus γ     ac] et α     perpetrandis] appetendis α     esitabat] excitabat α     

Lonbardis] Longobardis α; Lombardis Caruso     et arte] om. α      arte] et add Caruso     

virisque] viribus Caruso     et mari] marique γ     fraterno] superno α     obsidere] assidere Caruso      

 

XX.3. Ipso igitur circumducto exercitu, civibus a terra omnino egressum 

prohibente, gloriosissimo fratre suo Mellitanorum consule navali prelio non 

mediocriter ipsos urgente, ut facilius alter alteri laborantium bello posset conferre 

subsidium, ex utroque latere civitatis a terra usque ad naves funibus iuntisque 

suppositis geminum pontem placuit edificare. 

 

XX.3. circumducto] circundato α     egressum] egressis V, Caruso     prohibente] et add. α    

suo] in add. α     Mellicanorum] Blistanorum α, T; Balistrariorum N     navali] navibus α     ipsos] per 

add. α     alteri] alterius β, T; altero N     laborantium] laborante in α     ex] et Caruso     

funibus] sudibus γ     iuntisque] vineisque α, Caruso     placuit] potuit α      

 

XX.4. Barenses, et si virtus egregia Normannorum super omnia sibi formidabilis 

esset, tamen quia penitus timorem dissimulare et spem capiende civitatis hostibus 

imminere nolebant, quidquid auri et argenti, seu pretiosarum vestium possidebant, 

die primo, quo nostri ad obsidionem venerant, in cytharis aliisque instrumentorum 

 

68 Secondo Malaterra, l’occupazione di Aiello avvenne nel 1065. Cfr. Malaterra ed. Avenel, libro 

II, cap. XXXVII; ed. Pontieri II 37, p. 47. 



161 

 

musicorum generibus modulantes, super propugnacula murorum videnda hostibus 

exponebant. 

 

XX.4. Barenses] Barensis V     esset] erat α     capiende] capiendi N     hostibus] om. α     

nolebant] volebant α     vestium] vestrum V; rerum Caruso     aliisque] et aliis β; aliorumque Caruso    

instrumentorum musicorum] musicorum instrumentorum α      

 

XX.5. Sed dux, omnium quos terra sustinebat prudentissimus, cognita eorum 

astutia, non ideo nisi magis ac ad expugnandam civitatem animum intendit. Brevi 

itaque spatio ligneis turribus aliisque machinis diversorum generum compositis, 

omni die terrifico insultu muros hostiles non cessat concutere. 

 

XX.5. cognita] add. et canc. astu V     eorum] eius β     ideo] immo β, T; imo N     nisi] quasi α     

ac] et α     ad expugnandam civitatem] ad expugnandas civitatem V; ad civitatem expugnandam 

Caruso      itaque] igitur P     terrifico] terribili α     insultu] assaltu α; assultu      

 

XX.6. Cives, ex diversa parte, et iactu lapidum atque telorum creberrimo et 

vinearum oppositione satis audacter in principio civitatem suam nituntur 

propugnare: neque tamen umquam, sicut in tali casu solet contingere, presumebant, 

apertis portis, equestri sive pedestri agmine cum Normannis manum conserere. Sed 

ubi ducem doctissimum contra spem suam in expugnatione vident persistere, quod 

multitudine sua posse facere diffidebant, per manus unius dolose atque latenter 

tentaverunt efficere. 

 

XX.6. diversa] adversa α     et] om. α     solet] solent P     presumebant] presumebat V     sive] sine 

γ     manum] om. α     conserere] contendere α     sed] licet α     doctissumum] invictissimum α     

contra] preter Caruso     expugnatione] pugnatione β; impugnatione γ     posse facere] facere posse 

P     atque] om. β     latenter tentaverunt] tentaverunt latenter A; tentaverunt P; tentaverunt latere γ      

 

XXI.1. Noctis igitur optime silentio, cum dux in tentoriis cum militibus suis 

cenaret, Barensis quidam, cui ingens avaritia perniciosam prestabat audaciam, pacta 

sibi pecunia, iaculum in manu accipiens, solus a civitate progreditur, cumque per 

castra ambulando, si quibus obviabat nomen et causam dissimulando vie, tandem 

cum ad ducis tentoria perveniret, quasi unus esset de ministrantibus introgrediens, 
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iaculum quod occulte deferebat in aspectum ducis contorquere presumpsit, quod 

Dei miseratio a persona sua avertens, veste incisa corpus illesum servavit. 

 

XXI.1. Noctis] nocte α     igitur] ergo Caruso     optime] oportuno α     tentoriis] tentorio Caruso     

suis] om. Caruso     perniciosam] perniciosa Caruso     prestabat] prestabant V; prestarat β; prestat γ     

solus a] solus e Caruso     ambulando] et add. α     vie] om. α     tandem] cum add. Caruso     ad 

ducis] audacis V     esset de ministrantibus] esset ministrantibus V; ex ministrantibus esset Caruso     

aspectum] conspectum β     sua] eius α     veste incisa] vestem incisam α, Caruso      

 

XXI.2. Immisso iaculo, perfidus ille veloci saltu in fugam prosiliens, noctis 

umbra sibi favente capi non potuit. Dux itaque tam repentino casu stupefactus, 

tantamque perfidiam licuisse Barensibus indignans, ut deinceps eorum fraudes et 

insidias posset vitare facilius, domum sibi lapideam in castris brevi tempore iubet 

edificare. 

 

XXI.2. casu] facto Caruso     licuisse] licuisset α      

 

XXII.1. Tempore illo, quidam Argereces69  nomine sub Diogene70  imperatore 

Grecorum civitatem Barensium, iam triennio transacto, custodiebat, quam 

postquam vidit neque dolis, neque viribus quas apud se presentes habebant ab 

oppugnatione Normannorum posse liberari, legatos Constantinopolim pro 

implorando auxilio mittit, qui euntes et cum navibus multis viris et dapibus oneratis 

redeuntes, postquam usque Durachium 71  pervenerant, Gocchelinus 72  quidam 

 

69 In Malaterra è Argeritius; Pontieri ritiene inesatta l’informazione fornita dal cronista, in quanto 

Argeritius capeggiava il partito che propendeva per la resa di Bari nelle mani di Roberto il Gui-

scardo. Cfr. Malaterra, ed. Avenel, libro II, cap. XLIII; ed. Pontieri II 43, p. 50 e p. 127 (con identi-

ficazione in indice). 

70 Si tratta di Romano IV Diogene, imperatore greco. Cfr. Malaterra, ed. Avenel, libro II, cap. 

XLIII; Malaterra, ed. Pontieri p. 154 (con identificazione in indice). 

71 Si tratta di Durazzo, sulle coste dell’attuale Albania. 

72 Corrisponde, in Malaterra, a Gozelinus de Corintho: uno dei feudatari normanni ribelli che si 

rifugiò a Durazzo ponendosi al servizio dell’imperatore greco. Cfr. Malaterra, ed. Avenel, libro II, 

cap. XLIII; ed. Pontieri II 43, p. 51 (nota 1) e p. 137 (con identificazione in indice). In V la forma 

del nome varia in ogni occorrenza (oltre a questa, parr. XXII.2, XXII.4), come si è registrato nei 

criteri di edizione. Ѐ stata scelta la forma Gocchelinus, perchè è più costante in A e γ (nonostante in 

XXII.4 esibiscano la forma Gothelinus). 
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Normannigena, dux Corinthiorum, quem imperator navibus in Apuliam ituris 

prefecerat, eos cum litteris huiusmodi Barum premisit. 

 

XXII.1. imperatore Grecorum] Grecorum imperatore α     Barensium iam] Barensem Caruso     

triennio] om. α     vidit] videt et videt α     presentes] om. α     habebant] habebat α     

Costantinopolim] Costantinopoli β     mittit] om. α      pervenerant] pervenerunt Caruso     

Gocchelinus] Becolinus V; Docchelinus P, Gerolinus Caruso    prefecerat] profecerat β; perfecerat 

Caruso     litteris] liris A     huiusmodi] huius α     Barum] inobarum α     premisit] misit α      

 

XXII.2. « Gocchelinus dux Corinthiorum, Argereces duci Barensium, salutem. 

Pro certo habeas me cum magno subsidio in quarta nocte scias citius ad te venturum, 

quare monitum te facio, ut nocte illa ignes atque lucernas plurimas, ne forte a recto 

cursu deviemus, super muros civitatis vestre facias accendere. Nos vero itidem, ut 

de nobis certiorem habeas fiduciam, in navibus nostris lucernas accensas 

habebimus». 

 

XXII.2. nocte] om. Caruso     scias] sive α, Caruso     ad te] esse add. α     recto cursu] retro 

cursu V, Caruso; recto casu α: corr.     itidem] inde α; iterum Caruso     in navibus nostris] in nostris 

navibus α      

 

XXII.3. Barisani, nocte illa, qua venturum sibi audierant subsidium, cum 

cantibus et musicis instrumentis insolitam agentes letitiam, faces atque ardentes 

cereos menibus suis supposuere, quod nostri cernentes, nec sine causa tam repente 

talia fieri arbitrantes, rem ut futuram erat, non penitus ignotam habuere. 

 

XXII.3 Barisani] Barisa in V; Barenses Caruso: corr.     nocte illa] vero nocte illa α     

cantibus] canticis α     menibus] manibus β     supposuere] supposuerunt Caruso    nec] om. α     

causa] casu α     tam repente talia] talia tam repente α     futuram] futura P; futurum γ      

 

XXII.4. Armatis itaque navibus, venerandus comes Rogerius, ut primum naves 

Grecorum accensis luminibus quasi stellas cognovit accedere, tranquillo cursu eis 

obviam progrediens, similes lucernas per unamquamque navium iubet accendere; 

deinde, paulatim et sine tumultu, hostili navigio se immiscens, ipse, subito clamore, 
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dato signo aggrediendi, primus omnium Gocchelini navem ingreditur, ipsumque 

captum atque ligatum sociis servandum reliquit. 

 

XXII.4. primum] primus add. A, γ     accedere] accendere ω: corr. Caruso     

progrediens] proaccedere α     similes-accendere] om. α; similem lucernam-accendere Caruso      

tumultu] tumultum V     hostili] add. ei α     aggrediendi] aggrediensium α     reliquit] relinquit α      

 

XXII.5. Idem fere de omnibus aliis actum est. Barenses ubi se frustra auxilium 

a Grecis expectasse videre, versa in luctum letitia, in crastino duci suam civitatem 

reddiderunt. Baro dedito, et navali exercitu apud Idrontum congregato, dux et 

comes in Siciliam ad expugnationem Panormi profecti sunt. Erat autem Panormum 

civitas dives et populosa, totius Sicilie caput, et principalis sedes tyrannorum, 

magisque opere quam natura munita. Iuxta mare delitiosa planitie, non longe a 

Peloro73  monte, longo circuitu sita, nullius bone rei indigens, preterquam quod 

Christiani animi nominis erat aliena. 

 

XXII.5. aliis] om. β    se frustra] frustra se P     auxilium a Grecis expectasse] a Grecis expectasse 

auxilium Caruso     videre] vident α; viderunt Caruso    luctum] luctu A     letitia] letitiam V     duci 

suam civitatem] duci civitatem suam α     autem] add. et postea del. de civitate V     magisque opere 

quam] oportet magis quem (oportet in opere corr. in marg. ext. A), γ; oportet magis quam P     

mare] in add. α     Peloro] Pelero V, Caruso     circuitu] circuita P     sita] situ P     preterquam] propter 

α     Christiani] Christianis α     animi nominis] om. α; animi Caruso      

 

XXIII.1. Circumsedentibus, igitur, eam ex altera parte ducis, ex altera parte 

comitis exercitu, navibusque omnino maris iter prohibentibus, omni die graviter 

utrinque pugnabatur; tantaque inerat civibus audacia, quod plurimum de sua 

multitudine et civitatis fortitudine confidentes, nostris licet acerrime invadentibus, 

portas claudere dedignarentur. 

 

XXIII.1. igitur] om. β; ergo Caruso    comitis] comes α     exercitu] exercitibus Caruso     iter] pt 

compend. A; partem P     die] de V     pugnabatur] pugnabant α     de sua] de infinita α     

fortitudine] multitudine γ     nostris] ipsis α     dedignarentur] dedignantur α      

 

73 Probabilmente si tratta di Capo Peloro, la punta estrema nord-orientale della Sicilia. La località 

non è ricordata da Malaterra. 
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XXIII.2. Contingit itaque die una, dum quidam Arabicus miles audacissimus, 

qui iam de nostris multos interfecerat, aliquem sibi in porta occurrentem expectaret, 

armatus quod unus Normannigena ducis atque comitis nepos strenue animositatis, 

equum acriter urgens, per medium pectus illius lanceam contorsit et, cum hoste 

interfecto ad socios redire festinaret, porta subito clausa et presens hostium 

congeries reditum sibi per eamdem viam prohibuit. 

 

XXIII.2. Contingit] contigit Caruso     quidam] quidem N     de] om. α     nostris] nostrorum α     

porta] portam Caruso     expectaret armatus] armatus expectaret α      quod] quo P     acriter] accitur 

γ     urgens] ingens P     lanceam] acriter add. Caruso     contorsit] commisit α     presens] preses γ     

reditum] inditium β      

 

XXIII.3. Mox, ipse, impiger per medios hostes, quam velocissime longum iter 

arripiens, tamen per appositam portam sevas insequentium manus, Christo ducente, 

illesus evasit, quem ad socios iam pro morte ipsius sperata lacrimantes redeuntem, 

ipsi quasi redivivum admirantes deosculari non cessant. 

 

XXIII.3. ipse impiger] impiger ipse α     velocissime] celerissime α     longum] et ignotum add. 

α     arripiens] accipiens α     tamen] tandem α     appositam] oppositam α     portam] partem Caruso     

iam] om. Caruso       morte] morti A     quasi] quia P      

 

XXIII.4. Quadam alia die, Normannis partem illam civitatis, quam comes 

obsederat acerrime cum multimoda oppugnatione aggredientibus, cum cives 

universalius solito ad defensionem eius partis convenissent, et dux, omnium 

sapientissimus, cui etiam ab astutia cognomen inerat, ex alia parte cum trecentis 

militibus viriliter aggrediendo portas frangit, atque maximam partem civitatis usque 

ad interiores muros occupat et retinet. 

 

XXIII.4. quadam] quod α     die] om. α     civitatis] invitatis A (civitatis in marg. ext. alia man. 

add.), P    oppugnatione] impugnatione α     eius] eiusdem β     et dux] et om. Α, Caruso     cui 

etiam] cui et β; cui Caruso     cognomen] nomen Caruso     inerat] erat P     atque maximam] et 

maximam Caruso     interiores] interiorem α      
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XXIII.5. Quo audito, ne collecti in unum cives viribus ducem retro expellere 

presumerent, comes, ad eundem locum, cum parte sui exercitus, transtulit. In 

crastino autem cives, cum nullo modo virtuti Normannorum se posse resistere 

vident, communicato consilio, missis et remissis utrinque nuntiis et pactionibus, 

quales adhuc in eadem urbe tenentur, conformatis, Panormum urbem regiam totius 

regni dominam atque metropolim, duci atque comiti, fratribus et viris invictissimis, 

regendam et possidendam tradiderunt. 

 

XXIII.5. ne] nec α     collecti] collectis α     cives viribus] viribus cives α     ducem retro] retro 

ducem Caruso     presumerent] presument A; presumunt P, γ     cum] om. α     exercitus] se add. α, 

Caruso     cives] postquam add. α      cum] om. α     virtuti] iuxtuti V     vident] viderent Caruso     

communicato] connumerato N     utrinque] om. α     urbe] viriliter γ     conformatis] confirmatis α       

 

XXIII.6. Qui, ne cives, immutato animo et temeritatis legibus, aliquando bella 

de integro auderent renovare, ad removendam iniuriarum licentiam, duo fortissima 

castra, alterum iuxta mare, alterum in loco, qui dicitur Galca74 , brevi tempore 

constituerunt. Demum vero, qui in eadem civitate, ad sacrificandum idolis 

composita, ingens atque pulcherrima edificiis habebatur, expulsis idolis, in 

honorem Dei genitricis ac semper Virginis gloriose Marie, archiepiscopali de sede 

ibidem constituta, consecrari fecerunt. 

 

XXIII.6. Qui] om. α     temeritatis] temeratis V     aliquando] om. α     bella] bello β, T; om. N     

auderent] audierent V     renovare] revocare β; om. Caruso         removendam] removendum β     

iniuriarum] iniuriam V     qui] om. β; que γ; quia Caruso    honorem] honore V     ac semper] atque 

semper α     archiepiscopali] archiepiscopi N     de sede] de om α, Caruso     ibidem] om. α     

consecrari] consecrare α      

 

XXIV.1. In his peragendis dum fratres invictissimi adhuc Panormi morarentur, 

Serlo, eorum nepos clarissimus, apud Ceramum, probitati sue confidendo, 

 

74 La Galca, o Halqa, in Arabo, era la parte alta della citta, ovvero la cittadella dove si svolge-

vano le funzioni politiche. 
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Saracenorum insidias omnino superare non potuit. Quadam enim die, Saracenus, 

quidam Castri-Ioannis notus sibi et familiaris inimicus, tamquam plurimum de 

ipsius utilitate curaret, septem Arabicos milites tantum pro preda ante Ceramum 

equitaturos ei nuntiavit; et cum facta mandatis fidem adhiberent, ipsum audacter 

cum paucis insequentibus multitudo hostium occulte in subsidio collocata, sociis 

iam amissis et equo deficiente, vicinam rupem coegit ascendere, unde secutus a 

tergo, tamquam aper, inter latrones sevissimus, quotquot sibi occurrere 

presumebant, impune accessisse non permittebat. 

 

XXIV.1. his] vero add. N; iis Caruso     dum] om. α     Serlo] Seilo Caruso     eorum] eorundem 

α     Ceramum] Teramum γ     sue] nimis add. α     confidendo] confidens α     potuit] poterat Caruso     

Saracenus] om. Caruso     notus] notu V     familiaris] familiaribus α     utilitate] utilitati A     

tantum] inde α     preda] rapienda add. α     Ceramum] Ceranum β; Teramum γ     facta] fraternam β; 

fraterna γ     adhiberent] adhibentur V; adhiberet Caruso     ipsum] nimis add. α     audacter] audacem 

α     insequentibus] insequentem α     subsidio collocata] subsidium collocabant P     

deficiente] deficienti A, T     vicinam rupem] vicinam rumpem V; vicina rupe N     unde] verum 

tamen N     secutus] securus α, Caruso     tamquam] om. α     aper] om. α     latrones] latentes α     

sevissimus] seracinus A; Seracinos P; se vicinus, N     impune] in pugna β     non] unum N      

 

XXIV.2. Cumque iam multis virili dextra eius interfectis tota multitudo eum 

circumfusa convenisset, missis eminus iaculis corpus eius in mille locis perforatum. 

Tandem, felicem animam eius exhalare coegerunt, et tunc accedentes, quia a corde 

animositatem procedere audierant, aperto corpore, cor illius, quod fere omnium 

audacissimum fuisse cognoverant, per singulos divisum sibi in corpore 

festinaverunt; caput vero abscissum, ad regem suum, nomine Tervinum75 , pro 

magno munere et valde placituro transmiserunt. 

 

XXIV.2. dextra] dextram V     missis] emissis α     multitudo] in add. Caruso     felicem-

accedentes] om. β     eius] om. γ     exhalare] exaltare V     accedentes] attendentes γ     a corde 

animositatem] animositatem a corde Caruso     audierant] audierunt Caruso     fere] sere V     

 

75 In Malaterra si dice, in modo generico, che la testa di Serlone venne inviata al re, ma non si fa 

menzione del suo nome. Nel cap. VIII del III libro, però, riferendosi ai Saraceni d’Africa, chiama il 

loro re Temin o Theminus. Si tratta dunque del re di Tunisi, che si oppone alla conquista normanna 

della Sicilia. Cfr. Malaterra, ed. Pontieri p. 161 (con identificazione in indice). 



168 

 

divisum] divisim α     in corpore] incorporare Caruso     abscissum] obscisum V     placituro] in 

Africam add. α      

 

XXIV.3. In hisdem temporibus, Gisolfius 76 , Salernitanorum princeps, cum 

Amalfitanis bellum habebat, cuius erat causa pater suus in obsidione Amalfi 

interfectus. Hi, postquam viribus propriis eius oppressioni nequeunt resistere, duci 

Biscardo se et civitatem suam regendos et defendendos committunt, qui, quattuor 

castris in vicinis collibus edificatis, postquam Gisolfius pacem cum eo intemeratam 

servare non voluit, non amplius cum ducissa77, que erat soror principis, retinente, 

congregato exercitu Salernum obsedit; tandemque ipsius diuturna obsidione et 

victualium penuria vehementer coacti, Abealardus, nepos ducis, filius comitis 

Umfredi78, qui in auxilio Salernitanorum, quoniam duo inimicabantur, a principe 

intro receptus fuerat, postquam tempus deditionis instare videt, montano itinere per 

hostilia castra apud Sanctam Severinam79, que est in Calabria, cum paucis profectus 

est. Post cuius recessum princeps, omnium auxilio destitutus, civitatem suam 

reddere non distulit. 

 

XXIV.3. hisdem] eisdem α; iisdem Caruso     causa] talis quod add. α     Amalfi] Amalfi ab 

eisdem β, T; Amalphim ab eisdem N     interfectus] est add. α     hi] his V, γ    propriis] propinques γ     

oppressioni] oppressione V     se et] et se et α     committunt] commiserunt γ     castris] castellis 

Caruso     vicinis] victuris V     cum] eum T     ducissa] du… Caruso     que erat] erat γ     ipsius] ipsis 

α     et victualium] in victualium α     Abealardus] Abonandum β, T; Alvelardum N     Unfredi] 

Biscardi V, Caruso; Nunfredi N     duo] duci α     inimicabantur] invitabatur β; minitabantur Caruso     

montano] nocturno α     per] om. V, Caruso     hostilia] hostila V     Sanctam] alb. spat. post rel. V      

recessum] recessionem α     omnium] omni α      

 

 

76 È Gisolfo II, principe di Salerno. 

77 Si tratta di Sichelgaita di Salerno, sorella di Gisolfo. Cfr. Malaterra, ed. Pontieri p. 158 (con 

identificazione in indice). 

78 Si sceglie la lezione di β e T normalizzata in Umfredi, in quanto Abelardo è il figlio di Umfredo 

e non del Guiscardo, come riportato da V e da Caruso. Probabilmente in V si tratta di un errore di 

distrazione nella trascrizione. 

79 Città posta tra Crotone e San Giovanni in Fiore. 
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XXIV.4. In eodem anno dux, apud Cannas80 , comitem Hermanum81  fratrem 

Abealardi, quia pacem suam turbare nitebatur, cepit, et apud Mellitum 

incarcerandum transmisit; pro cuius liberatione Abealardus, castrum quod eo invito 

possidebat duci reddidit. 

 

XXIV.4. Cannas] Rogerium V, Caruso     Hermanum] Hermagnum α    Abealardi] Abachardi A; 

Abacardi P; Aviscardi T; Alvelardi N     Mellitum] Miletum α     incarcerandum] incarceratum α     

Abealardus] Abachardus A; Abacardus P; Abucardus γ     possidebat] possiderat α     duci] duo V     

reddidit] reddit β      

 

XXIV.5. Tali inter eos habita pactione, quod quam citius dux Gargantum visitaret, 

fratrem suum a carcere liberaret, iamque aliquot mensibus transactis, Hermano 

nondum liberato, Abealardo, prout fraternus amor suadebat, moras iurate pactionis 

increpanti, dux respondit: se neque infra annos septem Gargantum esse perrecturum, 

neque prius Hermanum esse liberandum. 

 

XXIV.5. quod] quia α, Caruso     Gargantum] Pargantum N     aliquot] aliquibus α     

mensibus] om. α     Hermano] Humano V; Hermagno β, T; Hermago N     Abealardo] Alvelardo α     

fraternus] superius α     iurate] vorate V; iurati A     pactionis] pactiones N     infra annos septem] infra 

septem annos α     Gargantum] Pargantum N     Hermanum] Humanum V; Hermagnum α     

liberandum] liberandus V     

 

80 Si è scelta qui la lezione di α, dal momento che Rogerium di V non sembra avere senso: è 

possibile, tuttavia, che anche V recasse qui un nome di città, e che Rogerium sia una deformazione 

di Regium. Altre tre fonti riportano tale episodio: Malaterra, Guglielmo Appulo e Amato di Monte-

cassino; tutti e tre collocano l’episodio presso Canne. Malaterra afferma che Roberto, tornando in 

Puglia dopo l’assedio di Santa Severina, catturò il conte Ermanno a Canne. Cfr. Malaterra, ed. Pon-

tieri III 5, p. 59. Guglielmo di Puglia scrive che il Guiscardo assediò e distrusse Canne, la quale gli 

si era ribellata. Cfr. Guglielmo di Puglia, ed. Mathieu, libro. IV, vv. 528, 529. Amato di Montecas-

sino afferma invece che, una volta assediata, la città di Canne si arrese a Roberto, a causa della 

mancanza d’acqua, specificando che all’interno della città c’erano molti cavalieri di Ermanno. Cfr. 

Amato di Montecassino, ed Guéret – Laferté p. 446, ed. V. De Bartholomaeis, libro VII, 6, p. 297. 

81 Si è normalizzata la grafia del nome in Hermanus, che, nei paragrafi successivi, in V ha forma 

Humanus, dove, evidentemente, l’occhiello alto della h si confonde con l’abbreviazione di -er-, che 

doveva essere posta immediatamente a destra dell’asta della lettera. Guglielmo di Puglia fornisce 

indicazioni molto precise su Hermanus: era a capo della città di Canne ed era fratellastro di Abe-

lardo, in quanto erano figli della stessa madre, ma non avevano lo stesso padre. Cfr. ed. M. Mathieu, 

libro IV, vv. 530-532. 
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XXIV.6. Tali responsione, Abealardus, vehementer in iram accensus, castrum 

quod in Apulia rupes S. Agathe 82  nuncupatur ingrediens, terram ducis viriliter 

inquietare non cessabat. Sed, duce illuc ad obsidionem veniente, missis et remissis 

utrinque pacificatoribus, et castrum duci redditur et Hermanus a carcere liberatur. 

Quo facto utrique fratres ad regem Constantinopolim83 se transferentes, ipsum ad 

pugnandum contra ducem nequeunt impellere: nimium dolorem causam mortis 

dicuntur habuisse84. 

 

XXIV.6. Abealardus] Alvelardus α     accensus] accensum A     rupes] om. α     Agathe] Agathes 

α     missis et] et om. Caruso    redditur] om. V     Humanus] Hermannus β, T; Hermanus N     

Constantinopolim] Constantinopolitanum α     transferentes] postquam add. α     causam] causa α     

dicunt] dicuntur V, Caruso; dicitur α: emend.      

 

XXV.1. Nondum eodem anno finito, Africani apud Nicotrum85  in Calabriam 

navali exercitu venientes, senibus interfectis, aliorum partem pro pretio reddiderunt, 

partem vero in Africam ad regem suum deferentes. Augmentato navigio apud 

Mazariam in secundo anno iter habuere, et violenter navibus portum introgressis, 

civitate depredata, castellum, quod in ea comes construxerat, per octo dies non 

cessant oppugnare. Sed qui inter erant, audacissime ipsis resistentes, a prima die 

applicationis eorum festinando ad comitem legatum unum, qui talia sibi nuntiaret, 

transmiserunt: quo ex improviso cum suis Normannis accedente, absque mora 

Saraceni fere omnes interfecti sunt. Pauci vero, ad naves et deinde in Africam 

fugiendo, non satis letos rumores de sociis in patriam retulere. Habita victoria, 

 

82 Amato di Montecassino ritiene che la rupe si trovi in Puglia, presso Foggia, che fu teatro degli 

scontri in questo frangente. Sembra quindi errata l’ipotesi di Chalandon che invece la identifica con 

Sant’Agata in Bianco, provincia di Reggio Calabria. Cfr. F. Chalandon, Histoire de la domination 

cit., p. 242, nota 1. 

83 Si tratta di Alessio I Comneno (1048-1118). 

84 Il riferimento al loro viaggio d’esilio verso Costantinopoli è presente anche in Malaterra. Cfr. 

Malaterra, ed. Pontieri III 6, p. 60. Effettivamente i fratelli, nemici giurati del Guiscardo, cercarono 

fortuna in Oriente, alla corte di Alessio I Comneno. Cfr. F. Chalandon, Essai sur le règne d’Alexis 

Ier Comnène (1081-1118), Paris 1900, pp. 67-68, ma solo l’Anonimo Vaticano afferma che la causa 

della loro morte fu il dolore per non essere riusciti a spingere Alessio a combattere contro il duca. 

85 È la città di Nicotera. 
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comes apud Mellitum per Cathaniam proficiscens, Hugonem de Brachio86 generum 

suum, quem dominum Cathanie prefecerat, multa monitione Saracenorum insidias 

et maxime Syracusanorum vitare iubet. 

 

XXV.1. finito] firmato α     Africani apud] apud Africam α     Nicotrum] comiti A, γ; comite P; 

Vicotrum Caruso     Calabriam] Calabria P     augmentato] augmentando α     Mazariam] Macariam 

Caruso     habuere] habuerunt α     et violenter] evidenter et alb. spat. rel. V      

introgressis] introgressus A, γ; introgressi Caruso     civitate] civitati A     cessant oppugnare] cessat 

oppugnare P; cessante oppugnatione γ     inter] infra α, Caruso     ipsis] eis α     eorum 

festinando] eorundem festinando α; om. festinando Caruso     sibi] om. Caruso     nuntiaret] 

nuntiaverat V     transmiserunt] transmiserat V     letos] om. α     retulere] retulerunt α     Mellitum] 

Miletum α     Brachio] Brachia A, γ; Bracchia P     multa monitione Saracenorum] multa admonitioni 

Saracenorum V; multa munitione Saracenorum N; nulla admonitione Saracenorum Caruso     

Syracusanorum] Saragusanorum α      

 

XXV.2. Quo recedente Hugone, modice sue audacie magis quam prudentissimi 

comitis persuasioni acquiescens, vocato sibi in auxilium Iordano egregio milite et 

comitis filio, Syragusanos ad pugnam non cessat invitare. Quadam igitur die, 

Benervetus87 eorum princeps, congregata multitudine, non longe a Cathania in valle 

se ascondens, triginta electos milites ante civitatem pro extrahendis civibus 

delegavit. 

 

XXV.2. Hugone] Hugo α, Caruso     modice] immodice α, Caruso     

prudentissimi] prudentissime α     auxilium] auxilio β     comitis] comite A, T; om. N     Syragusanos] 

Siracusanos α; Syracusanos Caruso     igitur] ergo Caruso     Benervetus] Benevertus α     non] haud 

α     ascondens] ascendens N      

 

XXV.3. Quibus Hugoni et Iordano compertis, missis post eos statim ad 

faciendam moram triginta aliis militibus, ipsi, deinde glomerato agmine et tardiori 

 

86 In Malaterra viene chiamato Hugo de Gircaea (ed. Pontieri III 10, p. 61). 

87 Si è normalizzata la grafia del nome in Benervetus, che, nei paragrafi successivi, in V ha forma 

Beniventus. Pontieri lo identifica con Ibn-el-Werd: signore di Siracusa. Cfr. Malaterra, ed. Pontieri 

p. 141 (con identificazione in indice). 
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gressu prodeuntes, ultra hostium insidias, sinistro omine, prosequi non dimiserunt; 

et tunc Benerveto cum multitudine sua a tergo eis insistente, Hugo statim a primo 

congressu occidit, Iordanus vero hostiles manus cum paucis vix evadere potuit. 

 

XXV.3. Hugoni] Hungoni V     Iordano] Iniordano V     tardiori] tardiore P     

prodeuntes] procedentes N     non] cum N     et tunc] ex tunc Caruso     Benerverto] Benivento V; 

Beneverto α; Bennieto Caruso     sua] om. Caruso     insistente] insistentem V     congressu] concursu 

Caruso     occidit] occiditur α; Caruso     hostiles manus cum paucis vix evadere potuit] cum paucis 

hostiles manus vix potuit evadere β, T; hostiles manus cum paucis vix evadere potuit om. N      

 

XXV.4. Triginta qui in primo agmine hostes insecuti fuerant, apud 

Patermonum88 per divortia fugiendo vitam sibi servavere. Hec ubi venerando comiti 

relata sunt, ipse multum de interfectione suorum condolens, castrum quoddam 

opulentissimum, quod in partibus Syracusie Benerveto servabat, festinat invadere. 

Cuius summa audacia et virtute insuperata, fractis menibus et contritis, quoscumque 

ibi viros pugne idoneos invenit, omnes nemine excepto mortem subire coegit. 

 

XXV.4. Triginta-servavere] om. P     fuerant] fuerunt A, γ     Patermonum] Patrimonium A; 

Panormum N; Patmonum Caruso     sibi] om. A, γ     servavere] servare A     ubi] om. α     

venerando] Hugoni α     relata sunt] relata est N     multum] multa N     condolens] dolens Caruso     

quoddam] quidam N     Benerverto] Benivento V; Benerto β; γ; Bervento Caruso     servabat] 

sonuebat V     festinat] festinant V     invadere] evadere α     insuperata] considerate P; intemerata N     

invenit] invenerat Caruso     excepto] ad add. N     subire] om. α      

 

XXV.5. Mulieres vero ac pueros vendentes in Calabriam transmisit, deinde cum 

exercitu suo per totam vallem Noti progrediens, segetes omnes comburendo et 

falcibus resecando devastavit, unde in sequenti anno per totam Siciliam fames 

acerba pervenit. His expletis, comes et Iordanus filius eius apud Trabulum89 castra 

promoventes, ipsum circumsedendo oppugnare intendunt. Erat autem campus iuxta 

Trabulum in longitudinem porrectus, fere undique a mare collustratus. Huc 

 

88 Si tratta di Paternò. 

89 Si tratta di Trapani. 
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Trabulenses, quoniam ad alia prohibente exercitu sibi transitus non patebat, omni 

die boves, pecora sua pascenda deducebant. 

 

XXV.5. vendentes in Calabriam] vendendos in Calabriam A, γ; in Calabriam vendendos P     

transmisit] transmit A     Noti] nochti V; nocte Caruso    segetes] ex segestes corr. V     

falcibus] faucibus γ     totam] tota V     fames] famis β     pervenit] supervenit α     

promoventes] promovens α     porrectus fere] fere porrectus α     a mare] amari V     Huc] hunc α     

Trabulenses] post Trabu alb. spat. rel. V; ex al. verbo corr. T     alia] loca add. α     boves] et add. α     

pecora] pecura γ     pascenda] pascendo α      

 

XXVI.1. Quod ubi Iordanus, paterne probitatis imitator magnanimus, comperit, 

centeno comitatus milite, clam patre suo, nocte illuc navigando, cum sociis suis in 

umbrosa valle latitabat, et, iam Phebo primam diei horam terminante, pastores 

longe a castro greges infinitos ad pascendum compulerant, et gressis a valle 

militibus decem solummodo, ne tota multitudo apparens cives menibus inclusos 

retineret, pastoralis clamor fere universos Trabulenses ad fugandos hostes et greges 

retinendos veloci itinere compellit. 

 

XXVI.1. imitator] imitatore γ     comitatus] comitanus V; comitante Caruso     valle] valde V     

latitabat] delituit β, T; dilituit N     primam] prima γ     horam] hora γ     compulerant] contulerunt α     

et gressis] egressis α; et egressis Caruso     decem solummodo] solummodo decem α     ne 

tota] remota N     retineret] om. α     fugandos] imitandos α      

 

XXVI.2. Iamque primi, sequentibus aliis, usque ad nostros decem pervenerant, 

cum Iordanus et ceteri omnes a valle progredientes, hostibus et civitati se 

interponendo, unumquemque aut repugnantem interficiunt aut ligatum cum 

gregibus ad naves et deinde ad castra reducunt. Quo facto, ceteri, qui in civitate 

remanserunt, ultra diem illum deditionem non differunt, comite a Trabulo revertente, 

Castrinovenses idem faciunt. 

 

XXVI.2. decem] de terra α     pervenerant] pervenerunt N     interponendo] interponendos V     

unumquemque] unumquem V     aut] autem β     repugnantem] repugnante N     et deinde] et inde 

Caruso     ad castra] in castro A; in castra γ     remaserunt] remaserant α     idem] quidem γ     
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XXVII.1. Post superatam omnino Apuliam atque Calabriam, cum admirabilis 

ducis Biscardi magnanimitas exercende virtutis ulterius loci opportunitatem non 

haberet, in acquisitione Constantinopolitani imperii, non deficientibus et honestis 

causis, miro modo affectatur. Altera causarum erat quod Grecorum gens 

infidelissima debitam Romane Ecclesie obedientiam exhibere contemnebat; altera 

erat iniuria, quam sibi turpiter et perfide intulerat, ulciscenda. 

 

XXVII.1. Biscardi] Viscardi γ     exercende virtutis] exercet de virtutis β     haberet] habens V, 

Caruso     acquisitione] acquisicioni V     deficientibus] iustis add. β, T; nostris add. N     

causarum] casum N     obedientiam] obediam V     contemnebat] contemnebant α          

iniuria] iniuriam V      sibi] sic α     et perfide] ac perfidie β; ac perfide γ      

 

XXVII.2. Contigerat namque, Michele 90  Grecorum imperium sapienter 

gubernante, cum super omnia egregiam virtutem Normannorum igitur posse fieri 

nocituram previderet, perpetuam cum eis pacem voluit federare; modis igitur quibus 

potuit filiam ducis filio suo primogenito coniugem dari perquisivit. Quo impetrato, 

Greci non solum Normannigene, verum etiam totius Latine gentis semper 

execrabiles inimici, antiqua eis imperante invidia, dominum suum Michelem, 

pessimum scelus, a sede regia expulit longe a Constantinopoli et monachum fieri 

coegit; filiumque eius, qui iam semel cum uxore in palatio fuerat coronatus, ne, si 

in filia ducis et Latina muliere filios procrearet, Normannis et omnibus aliis Latinis 

in Regnum suum ingressus pateret eunuchaverunt, uxorem vero eius clausam 

tenuere. Timebant enim, quod si illa, que semel apud illos coronam gestaverat, ad 

patrem suum rediens, alicui probo et forti viro nuberetur, ille ex consueto iure 

Grecorum imperium sibi vellet acquirere. 

 

XXVII.2. Michele] om. α     Grecorum imperium] imperium Grecorum α     

gubernante] gubernare β, T; gubernarem N     igitur] sibi α     previderet] previderat β; previderit γ     

eis] illis Caruso     modis] modisque α, Caruso     igitur] ergo Caruso     coniugem] coniugere V; 

om. Caruso     dari] dare γ, Caruso     etiam] et Caruso     execrabiles] execrabilis γ     antiqua eis 

imperante] antiquam eis impetrate V; antiquis eis imperante β, T; antiquius eis imperante N: emend.     

 

90 Michele VII Ducas, imperatore dal 1071 al 1078. 
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dominum] dominus T     Michelem] Michele V     pessimum] perstissimum A (per summum add. in 

marg. ext.); prestatissimum P; perscissimum T; perniciosissimum N     expulit] expulsum α     coegit] 

coegerunt α     qui] quia α     iam] etiam α, Caruso     semel] simul β, Caruso; similiter γ     uxore] sua 

add. α     palatio] suo add. α     filia] filiam α     filios] filias β       aliis] ex laliis corr. V     

ingressus] liberior accessus α     eunuchaverunt] erinuchaverunt V; eunuchaverent T; erimithaverunt 

Caruso     tenuere] tenuerunt α, Caruso    timebant] timebat V, A     semel] fere α     coronam] coram 

V     ad] apud α     probo] probor V     nuberetur] nubent V; nuberet Caruso     aquirere] aquierere V      

 

XXVII.3. Preter hoc, Grecus quidam patrie, veneno et arte simulatoria non 

mediocriter instructus, Michelem se esse et forte perfidas suorum manus evasisse 

mentiendo, pro implorando in sui regni restitutione auxilio, post banditionem91 ad 

ducem nostrum se contulerat. Quem dux omnium sibi contemporaneorum 

prudentissimus, licet ex multorum iudicio mendacia sibi proferre non dubitaret, 

quia tamen huiusmodi commentum sibi apud Grecos in deditionem castrorum 

perutile futurum esse putabat, secum honorifice, tamquam suis mendaciis fidem 

adhiberet, per duos annos retinuit. 

 

XXVII.3. hoc] hic α     patrie] pater Caruso     veneno] neneno V     perfidas] perfidus Caruso     

in sui] sui α     restitutione] restitutionem α, Caruso     post banditionem] post Bari deditionem V; 

probari deditionem Caruso     sibi] tamen add. γ; causa add. β     contemporaneorum] Francorum α     

ex multorum] et multorum α, Caruso     tamen] tum γ     commentum] concomentum corr. V; 

comeatum α: emend. Caruso     deditionem] deditione N     futurum] facturum α     

tamquam] numquam N     adhiberet] adhibere V      

 

XXVII.4. Talibus de causis, admiranda ducis audacia iustitiam suam corroborans, 

post ducatus sui pacificam ordinationem, anno ab incarnatione Domini MLXXX92, 

navalem exercitum apud Ydrotum congregavit, cuius parte pro exploranda 

Grecorum continentia et, si sors tulisset, castri aut civitatis alicuius occupationem 

trans fretum delegata, illi, euntes et nihil proficiendo redeuntes, se magnam 

Grecorum multitudinem in insula Corphor invenisse, minime tamen eam posse duci 

 

91 Non può essere accolta la lezione di V, che fa riferimento alla sottomissione di Bari, perché 

sarebbe anacronistica: si successero, infatti, molti altri eventi, per essere ancora rammentata in que-

sto punto. 

92 La data riportata da Malaterra è XLXXXI. Cfr. Malaterra, ed. Pontieri III 24, p. 71. 
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resistere et retulerunt. Tunc, sine mora, cum exercitu suo dux paratas naves 

ingrediens, favente aura, brevi tempore ad hostilem terram Grecorum iuxta Ericho 

applicuit93. 

 

XXVII.4. causis] et add. Caruso     pacificam ordinationem] pacifica ordinatione N     MLXXX] 

MLXXXX Caruso     navalem] navale β     Ydrotum] Ydruntum T; Hydruntum N; Ydiotum Caruso      

parte] partem Caruso     exploranda] imploranda α     si sors] sors si α     tulisset] contulisset N     

Corphor] Corpho α; Corphoe Caruso     et retulerunt] et om. Caruso     naves] naveis β     ad 

hostilem] ad hostiles β, T; ab hostiles N     terram] terras α     Ericho] Corinthum α     applicuit] 

applicuerunt Caruso      

 

XXVII.5. Quedam vero navium, vento cogente, apud Baiosam cursum tenuere94, 

sed postea, ipsis ad ducem revertentibus, et Cassiople et Corphoe aliisque 

civitatibus et castris ducis potentie solo timore subiugatis, ubi Lavanniam95 ventum 

est, tunc primum Greci frustra Normannis resistere tentaverunt. Duce vero, paratis 

machinis, ibi semel insultum faciente, nihil amplius monente, et se et civitatem 

suam dominationi eius subdiderunt; similiter et qui vicinum castrum habitabant 

faciunt; et deinde nostri Durachium venientes, positis extra tentoriis, ipsum 

circumsedendo viriliter omni die oppugnare non cessant. E contrario cives multa 

lapidum atque telorum immissione, civitatem suam, in quantum eis naturalis 

permittebat inertia, defensare intendebant, et, quod viribus atque animis eorum 

deficiebat, numerus situsque loci et civitatis munitio supplebat. 

 

XXVII.5. cogente] cogerant β, T; cogerunt N     Baiosam] Verosam β; Vaiosam γ; Bausum Caruso     

tenuere] tenuerunt α     postea] prius ea β     Corphoe] Corphot A, γ; Corphote P     

subiugatis] subiugati α     ubi] usque Caruso     Lavanniam] Lavenonia α; Libaniam Caruso     ventum 

est] vetum est V; inventum est A, γ; inventa est P: emend. Caruso     frustra Normannis] frusta Nor-

mannis V; frustra Normanni N; Normannis frustra Caruso      tentaverunt] tentaverant Caruso    

duce] ducem V; dux N     vero] namque α     ibi] ubi α     insultum] assaltum α     monente] norantes 

V; morantes Caruso     qui] que α     castrum] Cannum β     faciunt et] et om. α    tentoriis] tentorii N     

 

93 Probabilmente identificabile in Orikum, presso Valona. Cfr. Malaterra, ed. Pontieri III 24, e 

p. 162 (con identificazione in indice). 

94 Cfr. Malaterra, ed. Pontieri ibid.: è il fiume Vojutza. 

95 Si tratta di Valona, in Albania. 
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circumsedendo] circasedendo V     oppugnare] expugnare α     cives] acies γ     defensare] densare A     

eorum] om. α     numerus situsque loci et civitatis munitio supplebat] om. α      

 

XXVIII.1. Iam de hostili adventu Normannorum et terrifica ipsorum, ad 

quemcumque locum veniebant, oppugnatione Alexio, Constantinopolitano regi, 

diversis nuntiis indubitanter relato, ipse innumeras acies sui imperii ad resistendum 

eis congregaverat; iamque Veneti, multa largitione munerum et maioribus promissis 

in auxilium eius convocati, usque Durachium navigaverant. 

 

XXVIII.1. adventu Normannorum] Normannorum adventu α     veniebant] venerant Caruso     

oppugnatione] expugnatione α     Alexio] Alexii γ; allecti Caruso     regi] regis V; rege γ     

Veneti] venienti α     multa] multi α     largitione] largione A, γ      in auxilium] et auxilium V; ad 

auxilium Caruso     convocati] comiti V     usque] ad add. α      

 

XXVIII.2. Sed dux, cuius prudentia nihil remissum nihilque prorsus 

inexploratum relinquebat, eis a longe cognitis, partem suorum contra eos navali 

prelio pugnaturam ante portum Ydroti premisit; quibus more solito bellum audacter 

incipientibus, Venetici, postquam feroces eorum ingressus non valent sustinere, 

terga vertentes, usque in crastinum pro pace cum nostris federanda inducias 

requirunt. Nostri, datis utrinque induciis, ad castra redeunt. 

 

XXVIII.2. prudentia] potentia α, Caruso     remissum] semissum V    prorsus] in exemplum add. 

α     inexploratum] exploratum α     a longe] a late Caruso     contra eos] contra nos α     navali prelio] 

om. Caruso     pugnaturam] pugnatura N     ante] add. in introitu β; introitum γ     portum] portus α     

Ydroti] om. α; Ysdroti Caruso      audacter] audacissime β     Venetici] Venenti V; Veneti Caruso     

postquam] post α     ingressus] congressus α     valent] valerent Caruso     sustinere] subsistere α     

terga] tertia V     cum nostris federanda] confederanda α     nostri] nostris γ     redeunt] dedeunt V      

 

XXVIII.3. Sed Venetici ex frequenti Grecorum cohabitatione et assumptis 

commerciis satis in fallaciam instructi, tota nocte, naves suas lapidibus et telis et 

acutis sudibus muniendo, supra molas earum lignea propugnacula machinaverunt. 

In crastino pro confirmanda promissa pace ad eos immittere, non solum ipsi pacem 

denegant, sed contumeliose minas inferunt. 
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XXVIII.3. Venetici] Veniti V; Veneti Caruso     ex frequenti] et frequenti Caruso     

assumptis] assuetis α     commerciis] convicis V; coavicus Caruso     fallaciam] fallacibus A; om. P, 

P1; fallaciis γ     instructi] intenti N     supra] super γ     molas] malos V, Caruso     earum] eorum V     

propugnacula] propugnanda α     machinaverunt] machinatione α     in crastino] duce vero add. α     

promissa pace] pace promissa α, Caruso     ad eos immittere] ad eos immitente β, γ; ad eas immittere 

Caruso     inferunt] ingerunt α      

 

XXVIII.4. Nocte igitur sequenti, Durachianos sibi adiungentes, luna et vento 

faventibus, contra nostros certamen inituri maris iter expediebant. Quorum cognito 

accessu, nostri, protinus obviam eis navigantes, audacter cum ipsis bellum incipiunt. 

Tandemque una Venetorum navi cum omnibus submersa, aliis versis in fugam, 

bellum dimittitur. 

 

XXVIII.4 igitur] ergo Caruso      sequenti] sequente β    Durachianos] Durachinos α     

nostros] nos Caruso     certamen] certamine α     inituri] intueri α     nostri] om. Caruso     protinus 

obviam eis] eis obviam β; eis protinus obviam T; eius protinus obviam N     navigantes] navigantibus 

N     audacter] audacissime β     ipsis] illis β     una] cum add. P     Venetorum] Veneticorum α     

navi] nave P     omnibus] hominibus γ     dimittitur] dimictatur V     

 

XXVIII.5. Veniente autem diluculo, cum nostrorum armigeri ad remota loca pro 

afferendis victualibus iter haberent, a supercilio montis in valles prospicientes, 

armatam hominum multitudinem infinitam, ac si totus orbis convenisset, Alexi eos 

ducente, videre accedere; qui, summa festinatione ad castra redeuntes, rem uti 

cognoverant duci invictissimo retulere. 

 

XXVIII.5. nostrorum] nostri Caruso     afferendis] efferendis Caruso     valles] vallem α; valle 

Caruso     hominum] hostium Caruso     convenisset] conveniret N     Alexi] Alexio Caruso     

ducente] ducentes V     videre] viderunt α     qui] quod β     festinatione] festinacionem V     

redeuntes] redentes N     retulere] retulerunt α      

 

XXVIII.6. Sed ille, cuius animositatis experientia tot plena successibus, nihil 

arduum nihilque formidabile reputabat, ne forte aliqui suorum tanta multitudine 

perterriti, spem salutis in fugam ponendo, minus audacter contra hostes decertarent, 

naves suas extractas ab equore, animato igne, iussit omnes illico concremare. 
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XXVIII.6. animositatis] animositas α     tot] tota α     aliqui suorum] suorum aliqui Caruso     tanta 

multitudine] multitudine tanta α     spem] spe β    ponendo] puniendo β     audacter] accurati α     

decertarent] decortarent P     igne] ignes N     illico] illoco V     concremare] concremari γ      

 

XXVIII.7. O admiranda prudentis audacia, o sapiens et memoranda semper 

animo ducis providentia! Ne96 casu aliquo consuetam sibi victoriam posset amittere, 

id quod eam in bello frequentius timidis solet auferre, spem fugiendi videlicet, 

omnino ab exercitu suo festinavit removere. 

 

XXVIII.7. O admiranda] o miranda α     prudentis] prudentia prudentis α     

memoranda] memorando Caruso     animo] animosi α     providentia] facundia α     Ne] nec ω: 

emend. Caruso       consuetam] consueta A     posset] posse A, γ     timidis] avidis γ      

videlicet] videndi N     omnino] animo α     removere] rumore α      

 

XXVIII.8. Crematis navibus et spe salutis tantummodo ad pugnandum viriliter 

confirmata, cum Alexius fere adhuc duobus milliariis a nostrorum exercitu remotus 

iam castra posuisset, quia maxima pars diei precesserat, dux noster tamen, et 

ordinatione suarum rerum et hostium exploratione intentus, licet iam venturam sibi 

palmam letus conciperet animus, tamen usque in crastinum cum hostibus pugnare 

distulit, et nocte presenti ipse cum Beiamundo 97  filio suo vices excubandi 

suscipiens, mane facto et missis devote celebratis, et prius peccatorum confessione 

et dominica eucharistia reverenter ab hominibus accepta, suos ante dignitatis sue 

presentiam convocatos diligenti exhortatione in virilem audaciam confirmat. 

 

XXVIII.8. Alexius] Alexio α     fere] fore V; forte Caruso     dux noster] duxerunt α     

tamen] contra α     et ordinatione] et om. α     ordinatione] ordinationis V; ordinationem α: emend. 

Caruso     exploratione] explorationem V     venturam] ventura N     conciperet animus] animus 

conciperet α     crastinum] castrinum V     ipse] ipsum P     Beiamundo] Beamundo Caruso     suo 

 

96 Qui si riscontra un evidente errore di archetipo (nec invece del corretto ne), perché comune a 

V e ad α, evidentemente generato dal susseguirsi di una parola che inizia con c. 

97 È Boemondo d’Altavilla, figlio di Roberto il Guiscardo, sul quale cfr. almeno L. Russo, Boe-

mondo: figlio del Guiscardo e principe di Antiochia, Avellino 2009, e il volume Unde boat mundus 

quanti fuerit Boamundus, Boemondo I di Altavilla un Normanno tra Occidente e Oriente, Atti del 

Convegno internazionale di studio per il IX centenario della morte (Canosa di Puglia 5-6-7 maggio 

2011), cur. C. D. Fonseca, P. Ieva, Bari 2015. 
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vices excubandi] suo vices excubandas α; suo excubandi vices Caruso     prius] post α     

confessione] confessionem β     et dominica] et om. α     reverenter] revertentur V     hominibus] 

omnibus α, Caruso     dignitatis sue] sue dignitatis β     diligenti] diligenter α     

exhortatione] exercitacionem α      

 

XXIX.1. Demum, ex precepto ipsius, armatis omnibus et aciebus ordinatis, 

tranquillo itinere apud hostilia castra eos triumphaturus deducit. At ex altera parte 

Alexius, legiones suas multipliciter instruens, Anglicos suos, quos viribus atque 

animis Grecis prestare cognoverat, in prima acie collocat; ceteros vero uti alii aliis 

in pugnando prevalebant, alios in dextra parte, alios in sinistra, alios in medio, alios 

in postremo agmine curare iubet; sed ipse, quam velocissimo equo invectus, iam 

pre timore congelato sibi animo, longe, inter postrema agmina, sibi previdens qualis 

futura esset fortuna Anglicorum prospiciebat. 

 

XXIX.1. demum] deinde α     aciebus] omnibus add. P     castra] extra add. α     eos] nos T     

deducit] de ducis V     at] ac α     altera] alia Caruso     Alexius] Alexis P     animis] animo α     

cognoverat] cognoverant V     collocat] collocatus V     uti] diei V; ubi Caruso     alios in dextra parte, 

alios in sinistra] om. α     quam] quem β; qui γ     equo] equos V     longe] om. Caruso     

previdens] providens P     providens] longe inter postrema agmina add. P     futura esset fortuna 

Anglicorum] fortuna Anglicorum futura esset β     

 

XXIX.2. Postquam exercitus ambo convenerant, datis signis utrimque, bellum 

violenter incipitur. Anglici in principio, cum bipennibus suis fortiter feriendo, 

primis nostrorum incursibus audacissime resistunt; sed quia neque clypeis neque 

lorica utebantur, postquam dux insuperabilis cum sua acie tamquam leo et audaciam 

multiplicavit, ipsis oppositis clipeis, mucronibus atque lanceis eos per latera 

transfigendo multos eorum interficiebat. 

 

XXIX.2. convenerant] convenerunt α     resistunt] persisterunt A; resisterunt P, γ     cum 

sua] secunda α    leo] sevissimus occurrens suis et vires add. α    ipsis] ipsi α     mucronibus] inde 

cronibus β; inde mucronibus γ     per latera] per altera V     eorum] ipsorum α      

  

XXIX.3. Cumque, iam superatis Anglicis, ducis magnanimitas per media 

hostium agmina ad locum ubi Alexis trepidabat, festinaret, ille, audito terrifico 

nomine Biscardi, quo totus sibi aer resonare videbatur, urgente corrui pedem, quam 
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velocissime in fugam convertitur. Idem facit totus exercitus eius, quos diu nostri 

persequendo, aliis in vinculis positis, alios innumerabiles interficiunt. Erat autem in 

campis illis ecclesia quedam Sancti Nicolai, ad quam tanta multitudo victorum 

confugerat, quod etiam super tectum ascendentes, frectis trabibus, ipsam ruere 

coegerunt, et quotquot infra et superius continebantur suffocare coegere. 

 

XXIX.3. festinaret] A, γ     urgente] urgendo Caruso     corrui pedem] cornipede α     quam] in 

quem α     convertitur] queritur γ     totus] eius add. α     exercitus eius] eius exercitus α, eius om. 

Caruso     quos diu nostri persequendo] om. α     alios] aliorum α     illis] illius N     quedam] om. α     

confugerat] coniuxerat β     quod] qui γ     super] supra β; secus Caruso     ruere] ruerunt β, T; eruerunt 

N     coegerunt] om. α; coegerint Caruso     continebantur] continebatur V     coegere] coegerunt α; 

coegerint Caruso      

 

XXIX.4. Postquam dux, adepta letitia victorie, fugientem Alexium manus suas 

videt evasisse, suos ulterius persequi prohibet. Inde, ad castra hostium redeundo, ex 

intemerato ipsius precepto, quod cuique tentorium seu pauper, seu dives 

contingebat, illud idem cum rebus infra reparatis quiete possidebat. Hoc tamen 

solum generaliter omnibus edictum fuit, ut prima vice Alexis tentoria soli duci 

victori glorioso contingerent. 

 

XXIX.4. letitia victorie] victorie letitia α, Caruso     fugientem] fugienti A, γ; fugiente P     

Alexium] in Alexi β, T; in Alexium N     persequi] prosequi α     intemerato] intemato V, Caruso     

cuique] quicumque V      tentorium] ipsorum α     seu pauper] sive pauper β     seu dives] sive dives 

β     infra] in terra V; intra Caruso     reparatis] receptis α; repertis Caruso     generaliter] generale N     

edictum fuit] adiectum fuerat β, T; adiectum erat N     vice] vita V, Caruso; victi γ     Alexis] Alexii 

Caruso     victori] invicto et α     contingerent] contigeret α      

 

XXIX.5. Nocte illa et sequenti die triumphantibus gaudiis solemniter ibidem 

celebratis, omnibusque divitibus Grecorum spoliis abundanter locupletatis, ducis 

solertia, ut securus in iisdem partibus hyemare, Durachianos ad deditionem cogere 

posset, in colle uno iuxta unum fluvium98 , castrum quoddam fortissimum, quod 

 

98 Goffredo Malaterra usa il nome fluvius Daemoniorum (ed. Pontieri III 27, p. 74). Guglielmo 

di Puglia, invece lo chiama amnis Divalis (ed. Mathieu, IV, v. 440). Anna Comnena, Alexiade, ed. 

B. Leib cit., III.3., p. 150, lo chiama GLYKYS, che corrisponde all’Acheronte, ma è troppo lontano. 
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postea nomine Biscardi99 appellatum est, brevi tempore constituit. Cumque diu in 

propugatione Durachii persisteret, quidam Veneticus negotiator, Dominicus 100 

nomine, Grecorum familiaris amicus, turrim quamdam, que in civitate erat 

fortissima, custodiebat. 

 

XXIX.5. triumphantibus] triumphalibus α     solemniter] solemnitatibusque P; solemnibus 

Caruso     abundanter] abundantur Caruso     locupletatis] locum pletatis V     ducis solertia] sollepnia 

V; sollempnia Caruso     securus] securi α     iisdem] eisdem α, Caruso    hyemare] yemali V     

Durachianos] et Durachinos β; et Dyrrachinos γ    ad deditionem cogere] in deditione cohegere β; 

deditionem coegere γ     unum fluvium] unum iuxta deurinam fluvium α     nomine] mons α, Caruso     

est] et add. β     propugnatione] oppugnatione α, Caruso     persisteret] persistere V; persisterent 

Caruso     negotiator] negociatur P      fortissima] fortissimam α      

 

XXIX.6. Cum eo dux noster nocte una secretum habens colloquium, ut infra 

turrim milites suos armatos clam reciperet, pacta sibi pecunia, impetravit. Quibus 

receptis, et vexillo clarissimi ducis superius elevato, cives non mediocriter terrore 

percussi, ultra triduum deditionem differunt; in urbe dedita et Fourmento de 

Rossano 101  ibidem ad custodiam deputato, dux infatigabilis ad Casteriam 102 

expugnandam exercitum suum deducit. 

 

XXIX.6. infra] intra γ     impetravit] impetraverat β; impetraverit γ     superius] interius P; non 

legitur T; om. N, qui album spatium rel.     differunt] non differunt α     Rossano] Rosamo β, T; 

Rossamo N     custodiam] custodiendum α     Casteriam] Castoriam α     exercitum] exercitu V     

exercitum-liberalitatem suam (par. XXX.6.)] om. α       

 

99 Del monte Biscardo, chiamato così in onore del duca, ci parla anche Malaterra, non fornendoci 

indicazioni più precise. Cfr. Malaterra, ed. Pontieri ibid. Guglielmo di Puglia di parla di un pons 

Guiscardi, ma lo colloca a Reggio, (ed. Mathieu, III, v. 186. 

100 La figura di Domenico, di origini veneziane, è presente anche in Malaterra (ed. Pontieri III 

28, p. 74 e p. 134, con identificazione in indice). Pontieri, p. 74, nota 3, spiega che lo stesso perso-

naggio è menzionato anche in Guglielmo di Puglia e in Anna Comnena, che però lo definiscono 

amalfitano: l’affermazione sembra essere parzialmente corretta. Guglielmo di Puglia riferisce di un 

Domenico, affermando «Dirachii quidam, quem terra Venetica misit, vir praeclarus erat, nomenque 

Dominicus illi» (ed. Mathieu, IV, vv. 449-454). Anche Anna Comnena ne parla nell’Alessiade (ed. 

Leib, tomo II, V, 1, p. 7), ma, in questo caso il traditore sembra essere Amalfitano o Melfitano. 

101 In Malaterra il suo nome è Fortimundo de Rosana (ed. Pontieri p. 154). 

102 Si tratta di Kastoria, in Macedonia. 
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XXX.1. In hac civitate Alexis, quia pusillanimitati Grecorum diffidebat, 

trecentos Anglicos ad defensionem posuerat; qui, duce ad obsidionem veniente, 

cum se minus ad protegendum paratos esse ostenderent, ubi, paratis hostibus 

diversorum generum machinis, plus facto quam verbis opus esse compererant, 

simul cum verbis immutato animo, pariter omnes, et Greci et Anglici, ipsos et 

civitatem ducis voluntati subiciunt, quibus benigna eius liberalitas, sicut et aliis 

omnibus, quos in Grecia subiugaverat, eadem liberalitate possessiones quas sub 

Alexio tenuerant habendas permisit; unde, iam ipse in tanta amicorum amicitia 

devenerat, quod multe urbes et castra munitissima absque ulla oppugnatione sponte 

sua eius dominationi se subiciebant. 

 

XXX.1. Alexis] Alexius Caruso     compererant simul cum verbis] comperat simul cum verbis 

V; compererant Caruso     ipsos] in ipsos V     aliis omnibus] alios omnes Caruso     

liberalitate] liberalitatem V     Alexio] Alexim V     permisit] permisunt V     tanta] tantam V      

 

XXX.2. Anno quo ducis Biscardi magnanimitas Castoriam oppugnavit, 

Henricus 103  imperator Theotonicus, orbis papam Rome in turre Crescentii 104 

reclusum obsedit, et Romani, plus livori suo et avaritie, quam apostolice institutioni 

et ecclesiastice unioni servande consulentes, Gilbertum Ravennensem 105 

episcopum ponere in sedem apostolicam presumpserant. Ob hec nuntianda legatus 

quidam Romanus ad ducem Biscardum transfretaverat ex parte Gregorii, festinum 

ab eo implorans auxilium. 

 

XXX.2. Castoriam] Castoria V     orbis] orbi V     obsedit] obscebat V     istitutioni et] et om. 

Caruso     unioni] unionis V, Caruso: emend.     Ravennensem] Ravanensem V     sedem 

apostolicam] sede apostolica Caruso     transfretaverat] transfetaverat V      

 

103 Si tratta di Enrico IV di Franconia, imperatore dal 1056 al 1106. 

104 La “torre di Crescenzio” si trova a Castel Sant’Angelo. Malaterra meziona lo stesso luogo: 

ed. Pontieri III 33, p. 77 e 154 (con identificazione in indice). 

105 Clemente III, antipapa. Sul personaggio cfr. anche C. Dolcini, Clemente III, antipapa, in Di-

zionario Biografico degli Italiani, XXVI, Roma 1982, ad vocem. 
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XXX.3. Quo rem sibi referente, dux noster, fidelitatis constantia plenissimus, 

anxius non mediocriter habebatur, dubitabat siquidem ea, que tanto labore 

acquisiverat tam recenter, alieno regimini inter Grecorum multiplices dolos 

relinquere; at contrarium sibi et a sue fidei puritate prorsus alienum videbatur in 

tanta necessitate domino suo roganti non subvenire. Boiamundo igitur filio suo in 

regendis terra et exercitu prefecto, una sola nave contentus, Idrontum festinus 

applicuit; inde, missis per omnem ducatum suum expedite literis, ubique generale 

edictum habebatur, ut quicumque milites, seu pedites armis deferendis erant idonei, 

remota omni mora ducem gloriosum apud Romam sequerentur. 

 

XXX.3. inter] intus Caruso     contrarium] contra tpe comp. (tempore?) V; contra ipse Caruso: 

emend.      a sue] sue Caruso     Boiamundo] Boamundo Caruso     igitur] ergo Caruso     

pedites] peditos V     idonei] ydonea V     ducem] duce V      

 

XXX.4. Universis itaque Normannis atque Longobardis inescusabiliter apud 

Campanie fines convenientibus, cum iam ad locum unde Roma videri poterat 

perventum fuisset, ammiranda ducis integritas, cuius nec audacia, nec providentia 

animositatem unquam minuebat, ordinatis aciebus et semper ad pugnandum paratis, 

tranquillo gressu agmina conducebat: sperabat enim sine dubio Alamannos, tum 

Normannis collectis enim in unum viribus, sibi obviam cum armis esse processuros, 

nec tamen idcirco minus audacter inceptum peragebat. 

 

XXX.4. integritas] intogritas V: cum Caruso scripsi     Alamannos] Alemannos Caruso     tum] 

cum Caruso     collectis enim] collectis N. V; collectis Caruso      viribus] viriliter Caruso     

obviam] obvios Caruso     tamen] tam V: emend. Caruso      

 

XXX.5. At Romanus imperator, ubi de hostili eius accessu per exploratores 

indubitanter cognoverat, Normannorum levitate cum insuperabili ducis fortuna sibi 

non parum incutiente timorem, expedite urbem relinquendo, que de incomparabili 

Biscardi probitate audierat, manifestius presens experiri non curabat. Iam 
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fugientibus Alamannis, dux noster cum exercitu suo appropinquans menibus 

violenter dirutis Romam ingressus fuerat, et, Romanis victis, papam Gregorium a 

turre Crescentii, summa exercituum audacia, apostolicam sedem Laterani reduxerat, 

cum cives tanta ei impune licuisse indignantes, die tertia ex improviso ducem 

egregium frustra bello tentaverunt superare. 

 

XXX.5. levitate] levitatem V     sibi] om. Caruso     timorem] timore Caruso     

relinquendo] rilinquendo V: cum Caruso scripsi     de] om. Caruso     experiri] experi V     

papam] papa V     audacia] ad add. Caruso     apostolicam] papalem Caruso     ei] et Caruso     

improviso] improvisa V: corr. Caruso  

 

XXX.6. Dux namque impiger suis festinando in arma convocatis, modo solito 

viriliter eis resistens, per diversa loca civitatis miscere iubet incendia, quibus intenti 

Romani nostrorum aggressibus minime possunt resistere. Ipsis igitur superatis et 

civitate in magna parte sui collisa, eadem die legatos ad dominum papam et ad 

ducem invictissimum pro pace oranda miserunt, quia iuxta utroque voluntatem 

multiplici sacramentorum innodatione federata; papa tamen, liberalitatem suam106 

sibi a fidelissimo duce suo destitutam Romanorum inconstantie metuens tam 

recenter committere, cum triumphali eodem duce nostro in Apuliam iter habuit. 

 

XXX.6. modo] more V     igitur] ergo Caruso     parte sui] sui parte Caruso     legatos] ligatos V: 

cum Caruso scripsi     iuxta utroque voluntatem] iuxta utroque voluntate V; vix vioque vollirate 

Caruso    federata] fedata Caruso    destitutam] restitutum β; restitutam γ, Caruso       Romanorum] 

Normannorum V     metuens] memores γ     tam] eam Caruso     committere] amictere Caruso      

 

XXXI.1. Dum, fugiente Henrico Alamannorum rege, dux Normannigena tanto 

apud Romam triumpho potiretur, Boiamundus, proles eiusdem clarissima, civitatem 

quandam apud Grecos Arsen107 nomine circumducta obsidione viriliter oppugnabat; 

 

106 A partire dal successivo sibi riprendono a trascrivere i mss. del gruppo α, che omettono la 

parte di testo compresa tra exercitum (par. XXIX.6) e liberalitatem suam (par. XXX.6.). 

107 Protrebbe trattarsi di Atere, un promontorio di Cefalonia, sul quale si era recato il Guiscardo, 

come sembrerebbe ricavarsi dall’Alessiade di Anna Comnena, ed. Leib, VI. 1, p. 55. 
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ad cuius liberationem cum Alexis, horrenda ducis absentia invitatus, cum innumera 

gente accessisset, Boiamundus, miles egregius plurimumque in se paterne probitatis 

retinens, relicta obsidione, cum instructis agminibus obviam ei pugnaturus cucurrit, 

belloque inito et Grecis consueto more fugientibus, leta super eisdem victoria 

potitus est, sicque factum est, ut eadem et singulari die, geminos mundi fere totius 

imperatores ditissimos et potentissimos dux Biscardus et Boiamundus filius eius, 

alter Rome, alter in Grecia superarent. 

 

XXXI.1. Alamannorum] Alamagnorum β; Alemannorum Caruso     clarissima] clarissimi α     

Arsen] Arsem α     circumducta] circumdata α     Alexis] Alexius Caruso     horrenda] horrendi V; 

Tancredi Caruso     innumera] innumerabili α     paterne] pristine γ     probitatis] bonitatis α     

obviam] obiam N     cucurrit] occurrit α     consueto more] more consueto α     super] similiter γ     

sicque] sit que V     singulari] singula α     fere] fore γ     imperatores] imperatoris γ     

ditissimos] ditissimo V; ditissimus P     eadem et] et om. α     potentissimos] potentissimus P     

Biscardus] Viscardus γ     Boiamundus] dux add. Caruso     alter Rome] om. V, Caruso       

 

XXXI.2. Quod de aliis contigisse numquam apud historias reperitur108. Relicto 

apud Beneventum apostolico, dux insuperabilis, cuius militaris animus numquam 

poterat quiescere, ad terram Grecorum iam ex maxima parte sua festinus remeavit; 

cuius solemnis reditus ingentem suis letitiam, Alexi vero timorem anxium atque 

mestitiam generavit. Hieme illa multas urbes et castra, numquam deinceps Alexis 

sibi occurrente, expugnando acquisivit. Sed estate veniente, cum iam prope 

Constantinopolim solo itinere trium dierum remotus acquirendo pervenisset, cum 

iam Alexis bis superatus imperium potius omnino relinquere quam contra eum 

pugnam denuo tentare decrevisset, cumque iam dies civitas Constantini nihil aliud 

erga ipsum quam deditionem cogitaret, XII Kal. Augusti109, sole movente leonem, 

 

108 È notevole qui l’affermazione dell’Anonimo: evidentemente, dimostra, da un lato, che per la 

parte precedente si è servito di altre fonti; e, dall’altro, che qui comincia a scrivere cose del tutto 

originali, anche se solo per i pochi paragrafi riportati da V. 

109 Per uniformità delle scelte editoriali si è deciso di seguire la data riportata dal ms. V: («XII 

Kal. Augusti», corrispondente al 21 luglio), nonostante la tradizione di α attesti la morte di Roberto 

il Guiscardo al giorno «XV Kal. Augusti» (corrispondente al 18). A ogni modo, la confusione tra 

XII e XV è facilmente spiegabile paleograficamente. Il volgarizzamento francese, BnF Fr. 688 c. 
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mors semper letorum invida, ducem invictissimum, singularem militie leonem, 

totius mundi terrorem et futurum dominatorem, cuius clypeus numquam declinavit 

in bello, vicit, domuit, tenuit, superavit, vitam simul et imperium eius terminavit. 

 

XXXI.2. cuius] cum Caruso     quiescere] acquiescere P; gestaret V, Caruso     maxima] maxime 

N     sua] suam β, Caruso      reditus] redditus γ     Alexi] Alexim V; Alexio N, Caruso     

anxium] ansiam γ     hieme] Inyme V; in hyeme Caruso     illa] om. α     Alexis] Alexi α; Alexio 

Caruso     occurrente] occurrerunt α     expugnando - veniente] om. α     Alexis] Alexius Caruso     

contra eum] om. Caruso     denuo] om. α     dies] divis α     quam] de add. α     deditionem] deditione 

α     XII Kal.] XV cal. A; decimoquinto calendas P; 15 K. T; 15 Kal. N     singularem] om. β     

terrorem] terrore V     bello] prelio γ     tenuit] terruit α     simul] similiter γ     terminavit] superavit 

N      

 

XXXII.1. Anno quo, apud Ydrontum congregatis navibus, dux admirabilis 

Grecorum deduxit exercitum, venerandus comes Rogerius XXII castris extra 

compositis Tauromeniam110 obsedit; cumque die una de castro ad castrum, uno solo 

comitatus milite, cui nomen Casaldus111, pro ordinandis rebus equitaret, Saraceni, 

qui prope viam inter densitatem veprium latuerant, eis ex improviso cum telis 

incurrentes, fidelissimum Casaldum hostibus et comiti se interponentem, 

interfecerunt. Comes vero, qui solus et inermis contra multos armatos pugnare non 

sufficiebat, vix eorum insidias potuit evadere. Tandem ipsi, longa obsidione et 

 

212ra scrive che morì «à li XV jors de Jul». Malaterra colloca la morte del duca Roberto nel mese 

di luglio, ma non specifica il giorno: «Dux, iulio mense, et famosissimus rex Anglorum et Norman-

norum, dux Guillelmus, nono die septembris, moriuntur» (ed. Pontieri III 41, p. 82). Guglielmo di 

Puglia ci fornisce maggiori informazioni sulle cause della morte di Roberto, pur non indicandone la 

data: afferma che morì di febbre mentre progettava di conquistare Cefalonia. Sentendosi avvampare 

per la canicola estiva, in breve tempo si ritrovò allettato e senza forze e, non riuscendo a superare la 

malattia, in pochi giorni, morì tra i pianti e le urla della moglie e del figlio (ed. Mathieu, V, vv. 289-

291, p. 253). Anche nella versione narrata nell’Alessiade di Anna Comnena, mentre Roberto il Gui-

scardo indugiava ancora ad Atere, nei pressi di Cefalonia, viene colto da una febbre improvvisa: ed. 

Leib, VI. 2., p. 56. Nei Necrologi Cassinesi, ed. M. Inguanez, Roma 1941, la morte del Guiscardo è 

riportata al 17 Luglio. 

110 Si tratta della città di Taormina. Si mette a testo la lezione Tauromenia, usata da α. 

111 Casaldo è chiamato Eviscardo da Malaterra, che lo identifica come Bretone, e celebra la sua 

morte con esametri leonini. Cfr. Malaterra, ed. Pontieri III 15-16, p. 66 e p. 135 (con identificazione 

in indice). 
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necessariorum indigentia coacti, civitatem obsessam comiti reddiderunt. Dedita 

Tauromenia, et comite in Calabriam redeunte, Paganus112 , quem ipse custodem 

Cathanie prefecerat, magna corruptus avaritia, Benerveto multa sibi danti et 

compromittenti, cum summa fraude tradere Cathaniam non erubuit. Quo audito, 

Iordanus filius comitis cum centum militibus illuc venire festinat, quem secuti sunt 

Robertus de Surdavalle113 , miles egregius Normannigena, et Helias114 , qui prius 

fuerat Saracenus, sed tunc fide catholicus et gentilis gentis extirpator magnanimus, 

usum militie iuxta morem Normannorum satis curialiter edoctus. 

 

XXXII.1. admirabilis] ad add. α     Grecorum] terram add. α     venerandus] venerandos V     

XXII] vigintitribus A; XXIII P; vigintiduobus γ     castris extra] castris α; extra Caruso     una] uno 

Caruso     de castro] castris add. Caruso     uno solo] solo uno β     pro ordinandis] pordinandis V     

equitaret] equitarent V     eis] ei α     cum telis] curtellis Caruso     incurrentes] incurrerent α     

interponentem] interponeret β; interponerent γ     vero] om. Caruso     insidias] insidiis V     

evadere] evitare α     tandem] in eadem V     obsessam] om. α     Paganus] pagonus α     

avaritia] avaritiam V     sibi] add. α     et] etiam V     compromittenti] promittenti α     fraude] frade 

V     cum centum militibus] om. Caruso     venire] om. Caruso     festinat] festinant V; festinabat 

Caruso     Surdavalle] Sordavallis α     prius] primus A; primo P     tunc] nunc β; nostra γ     

gentis] add. erroris α     usum] versum β, T (qui in marg. int. usum corr.); versum usum N     satis] om. 

Caruso      curialiter edoctus] curialiter electus V; cuilibet electus Caruso       

 

XXXII.2. Hic, postea, in partibus Castri Ioannis a Saracenis comprehensus, quia 

Christum negare noluit, ab eisdem minutissime trucidatus, vite integritatem cum 

Christo suscipere promeruit. His cum Iordano Cathaniam venientibus, Benervetus 

ingenti suorum multitudine elevatus, apertis portis, hostiliter extra civitatem 

occurrit. Sed nostri, quibus ex diuturno usu pugnandi et prosperis successibus iam 

 

112 Il termine paganus viene usato da Malaterra nello stesso frangente e più volte, non per indi-

care il nome di un personaggio, ma come aggettivo riservato all’arabo Bithumen (nell’Anonimo 

Vaticano già morto nel par. XV.1. mentre difendeva la città di Entella per conto dei Normanni.) In 

questo caso, infatti, Bithumen non è morto, ma consegna Catania a Benervertus, tradendo Roberto 

e Ruggero. Cfr. Malaterra, ed. Pontieri III, 30, p. 75. 

113 In Malaterra è Robertus de Surda-Valle (ed. Pontieri III 30, p. 75). 

114 In Malaterra è Elias Cartomenis. Le altre lezioni registrate da Pontieri sono: Cotromensis, 

Crotonensis; come egli stesso afferma, infatti, di questo nome non si può stabilire con certezza la 

trascrizione latina. Cfr. Malaterra, ed. Pontieri ibid. 
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nulla multitudo formidabilis habebatur, glomeratis agminibus, hostes quam 

audacissime aggrediuntur et, dum Iordanus, iam multis virili eius dextra cadentibus, 

sibi inter ceteros Beneverto querit occurrere, Benevertus solius Iordani occursum, 

tamquam cervus leonem, per agmina fugiendo intendit effugere. Quod, multum 

fortuna suis adversante, diutius in apertis campis sibi non iacebat, infra muros se 

recepit. Suis idem facientibus, porte clauduntur, multi quibus introire non licuit a 

nostris interfecti sunt. Hostibus infra menia receptis, Iordanus prius recedere, quam 

civitate potiri recusat, ipso ergo tamquam cum maximo exercitu eam circumsedente. 

Benevertus neque suorum viribus, neque civitati satis confidens, in nocte proxima 

Paganum proditorem secum ducendo apud Syragusiam refugit, ubi eum, quasi ex 

merito promissa repetentem, Syragusani pro munere sibi mortem non promissam, 

tamen sceleri suo debitam intulerunt. 

 

XXXII.2. comprehensus] comprehensum N     Christum] ipsum V, Caruso     noluit] non voluit 

α     trucidatus] detruncatus α     Iordano] apud add. α     elevatus] in superbiam elevatus α     

audacissime] avidacissime V     sibi] soli β, T; om. N     occursum] occursus P      intendit] querit 

Caruso     quod] iam add. α     apertis] paratis V     iacebat] licebat summa celeritati A; licebat summa 

celeritate P, γ     infra] intra γ     porte] porti A; porta P    interfecti sunt] sunt interfecti P     infra] intra 

γ     Iordanus] Iordani A     prius] primus A, γ     ipso] ipsi β, T; ipse N     ergo] igitur α     eam] eum 

Caruso       circumsedente] circumsederunt α     ducendo] deducendo P, γ     refugit] profugit α     

eum] cum V     ex merito] promerito V     mortem non promissam] non promissam mortem P     

tamen] tanto P     sceleri] Siculi V; celeri Caruso      

 

XXXII.3. Insequenti tempore Benevertus multa rabie in persecutione 

christianorum insaniens, apud Nicotrum, nocturno tempore, navibus deductis, 

ipsum funditus evertit, senibusque et lactantibus utriusque sexus universaliter 

interfectis, alios in captivitatem duxit; inde, remisso itinere prope Regiam, 

ecclesiam quandam in honorem sancti Nicolai et aliam in honorem sancti Gregorii 

consecratam furibundus devastavit; deinde, apud Squillacium navigando, destructo 

ibidem quodam cenobio, sanctimoniales mulieres que in eodem habebantur turpia 

et inhonesta a suis predonibus pati violenter coegit, quas redeundo secum apud 

Syragusiam captivavit. His auditis, venerandus comes, pius fundator ecclesie ac 

defensor egregius, ipsis pauperibus compatiendo, lachrimas non retinens, oratione 

et ieiuniis trium in hebdomada dierum et multa elemosinarum largitione per XL dies 
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omnipotenti Deo ultori scelerum iustissimo non cessat supplicare; deinde 

congregatis undique auxiliis et multitudine navium parata, ipse per mare, Iordanus 

per terram, apud Syragusiam direxerunt exercitum, tantaque miraculi aperitione 

Dominus hec pia vota consulis exaudisse certificare dignatus est, quod demissis 

velis nulloque remigante et penitus cessante aura, recto et veloci cursu naves ad 

optatum locum advenere. Quod pius comes et ceteri considerantes, securi de 

victoria, grates debitas cum laudibus Deo referunt. 

 

XXXII.3. tempore] itinere α     senibusque] senibus Caruso      lactantibus] latentibus V; 

lactansibus A; lactentibus N     duxit] deduxit α     inde] in V     quandam] om. α     S. Gregorii] Sancti 

Georgii β      ibidem] ibi α          cenobio] sevobia V     sanctimoniales] Sancti Moniales A, γ; Sanctas 

Moniales P     turpia] turpie N     secum] om. α     pius] primus β     ac] et Caruso     ipsis] Christi α     

lachrimas] lacrimas V, A     et ieiuniis trium in hebdomada dierum et multa] om. V     

hebdomada] ebdomati A; hebdomate P; egdomada T; hebdomoda N     ultori] victori V     

deinde] deum V; demum Caruso     tantaque miraculi aperitione Dominus] tanta mirabili aperitione 

animi α     hec] se β, T; om. N     consulis] consulit V     quod] qui γ     recto] om. P     

advenere] advenerunt α     debitas cum laudibus Deo] Deo debitas cum laudibus Caruso 

 

XXXIII.1. Navibus et Iordano apud Rasalinum115 convenientibus, ex precepto 

comitis, quidam Philippus 116  nomine fidelis eius, Latina et Saracenica lingua 

eruditus loqui, cum XII sibi electis sociis pro exploranda Syragusanorum 

continentia, usque infra portum civitatis parva devectus navicula in noctis silentium 

navigavit, qui rediens ad consulem Benervetum navale bellum parantem et sine 

dubio pugnaturum nuntiavit esse. Tali rumore consul et Normanni sui magnam 

agentes letitiam, Dominum in primis collaudando, ad celebrandum divini ordinem 

officii capellanos invitant. Quo expleto, et post peccatorum confessionem, 

Dominico corpore ab omnibus reverenter recepto, comes Iordanum in agendis rebus 

et urbe obsidenda docet, instruit, et ne priusquam navale bellum omnino finiatur, 

insultum facere presumat, et monet atque precipit. Deinde, Iordano cum ordinatis 

 

115 Corrisponderebbe alla città di Rasesalix citata in Malaterra, il cui nome, secondo Pontieri, 

sarebbe una latinizzazione dell’arabo Ras-es-saliba, ovvero Capo della Crocifissa. Cfr. Malaterra, 

ed. Pontieri IV 2, p. 86, nota 1. 

116 Nella tradizione α, a Philippus viene aggiunto il cognome Nobanus o Mobanus. In Malaterra, 

Philippus viene identificato come «Philippum, filium Gregorii patricii» (ed. Pontieri IV 2, p. 86). 
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aciebus civitatem appropinquante, ipse paratis que erant paranda, vela dari vento et 

ad hostilem Syragusiam cursum iubet expedire. 

 

XXXIII.1. ex] et β     Philippus nomine fidelis eius] fidelis eius Nobanus Philippus nomine A, T; 

fidelis eius Nobanus principalis nomine P; fidelis eius Mobanus Philippus nomine N     Latina et 

Saracenica lingua eruditus loqui] Latina lingua et Saracenica loqui eruditus α     

Syragusanorum] Sarracenorum A; Saracenorum P; Syracusanorum γ     portum] portus β     

navicula] navicella Caruso     silentium] silentio α     qui] quod α     navale] navalem N     

pugnaturum] esse add. α     esse] om. α     Dominum] deum α     collaudando] et add. α     

ordinem] ordine α     invitant] invitanti V; invitat Caruso     expleto] completo N     post] om. α     

confessionem] confessione α     Dominico] directo α     corpore] corde α     ab] om. γ     omnibus 

reverenter] revertenter P; reverenter omnibus A, γ     recepto] accepta β; accepto γ     

Iordanum] Iordanus γ     docet] atque add. α     insultum] assultum α     presumat] sumat V     

deinde] se tamen γ     civitatem] civitati β     erant paranda] paranda (a add. et postea canc.) erant V; 

paranda erant Caruso     vela] velam A, P     Syragusiam] Syracusie V     iubet] et add. α     

expedire] expedit α      

 

XXXIII.2. Mane quodam die lune, navibus suis cum Benerveto convenientibus, 

navale prelium utrinque audacter horrifica telorum et lapidum emissione inchoatur. 

Sed quoniam nostri in arcu et balista, quorum nec usus, nec doctrina hostibus inerat, 

abundabant, multos eorum impune vulnerabant; quod Benervetus super omnia 

damna suis inferre prospiciens, dum adhuc pugne fortuna in incerto habebatur, 

manum prius conferre accelerat. Itaque, celeri navigatione in aspectum consulis 

cursum expediens, navem eius quibusdam uncis ferreis, quos secum detulerat, 

occupare aut diruptam etiam undis submergere parabat; quem magnanimus comes, 

totis innitendo viribus, gemina licet indutum lorica, per medium pectus lancea 

transfigens, extracto ense, in hostilem navem persequitur. 

 

XXXIII.2. mane] igitur add. α     cum] atque γ     Benerveto] Beneverto β; Benerverti γ     

audacter] audaciter β     horrifica] horrifice Caruso     et] atque α     inchoatur] inchoatus A     in arcu 

et balista] mardi et balisti et A; marde et baliste et; P in archi et baliste et γ     impune] in pugna α     

vulnerabant] vulneratis A, T; vulneratos P, N     Benervetus] Benevertus α     super] supra β     

prospiciens] precipiens α     in incerto] incerta γ     manum] manus α     prius] proprius β; propius γ     

accelerat] accelerant V     itaque] atque α     aspectum] aspectu α     consulis] consulem V     

cursum] cursu N     eius] suam P     uncis] invictis A; invectis P, γ     diruptam] diruncare α     
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etiam] om. α     submergere] submittere α     parabat] parebat N     innitendo] evitando α; invicendo 

Caruso     gemina] om. α     extracto] ex accorto α     hostilem] hostium N      

 

XXXIII.3. Sed Benervetus, iam sibi mutato animo, pre omnibus eum volens 

effugere, dum infelicem animam, quam iam pene amiserat, in proximam sociorum 

navem saliendo, querit retinere, pressus pondere loricarum, decidendo sub undis 

eam cogitur relinquere. Quo facto, suos statim in fugam conversos nostri 

audacissime alios ense detruncando persequuntur. At adepta victorie letitia, comes 

priusquam ad litus velit descendere, Benervetum, quesitum et a fundo maris 

extractum, capite detruncare et per unum cuius vite pepercerat caput ad Africanum 

regem deferri iubet. At Syracusani, licet Benervetis et aliorum interitus maximam 

eius desolationem attulisset, tamen adhuc multitudini Siculorum, que plurima in 

eorumdem convenerat auxilio, et civitatis sue munitioni confidentes, constanti 

animo deditionem facere recusant, et ut comitis animum morandi diutius ad 

obsidionem minuerent, christianos omnes, qui apud ipsos captivi tenebantur, liberos 

abire permiserunt. 

 

XXXIII.3. eum volens effugere] volens effugere eum α     pene] plene Caruso     

proximam] primam α     decidendo] deridendo β, T     undis] undas α     eam] om. α     cogitur] add. 

eadem β; eandem γ     alios ense] ense alios Caruso     detruncando] alios cum manibus in equore 

submergendo add. α     at adepta] adiecta α     victorie letitia] victoria et letitia α     velit] venit N     

Benervetum] Benervetus V      pepercerat] parcebat β; perceperat γ     Africanum]  Astricorum P, 

Asticorum γ     deferri] deferi V; deferre α     iubet] add. instanter β, T; instatur N     

Benervetis] Benerveto V; Benevertum A, γ; Beneverti P     eius] eis α      adhuc] om. Caruso     

multitudini] multitudine P     eorumdem] eodem β; suorum T; eorum N     convenerat auxilio] auxilio 

convenerat α; auxilio convenerant Caruso    comitis] comiti Caruso     ad] in obsidione β     

minuerent] minuerant α     tenebantur] retinebantur α      

 

XXXIII.4. Sed comes, cuius probitatis constantia nihil unquam honeste 

inceptum nisi peractum relinquere volebat, non prius inde recedere, quam civitate 

potiri affirmando, perseverat eam igitur hostiliter circumsedendo, et omni die 

diversis machinarum generibus viriliter expugnando, magis ac magis vires atque 

animos civibus minuebat. Iamque illis penitus imminutis et cibariorum cogente 

indigentia, uxore Benerveti nocte apud Nothum oppidum cum filio suo fugiente, 
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Syragusani, qui totiens christianorum sanguinem effunderant, ulterius deditionem 

protrahere non festinant. Post deditam Syragusiam, comes, iterum congregato 

exercitu, Agrigentum obsessum XXV die Iulii117  expugnavit, ubi cum, Deo ita 

disponente, uxorem Castri Iohannensis tyranni, qui Hamus118 dicebatur, cum pueris 

suis inventam apprehenderet, absque ulla lesione, cum honore maximo et 

necessariorum affluentia, custodiri precepit. Quod factum, marito eius indubitanter 

relatum, ipsum non solummodo ad Castri Iohannis deditionem, verum etiam ad 

christiane fidei conversionem plurimum animavit. 

 

XXXIII.4. honeste] honestium γ     inde] me V     eam igitur] igitur eam Caruso     

expugnando] repugnando N     ac] atque Caruso     civibus minuebat] inminuebat civibus β, T; 

immunebat civibus N     uxore] uxorem α     apud Nothum-filio suo] cum filio suo apud Notum 

oppidum α     totiens] toties P, N     effunderant] effuderant N     festinant] sustinent α     

congregato] aggregato γ; ob add. et linea del. V     XXV] vigesimaquinta P     die] dies A     

disponente] add. ita P     Iohannensis] Joannis Caruso     Hamus] Hamum α     inventam] om. P     

apprehenderet] apprehenderant β; apprehenderent T     necessariorum affluentia] nostrorum 

afficientia V, Caruso     custodiri] custodire γ     precepit] preceperat α     Castri Iohannis] Castri 

Ioannensis P     verum] veram P      

 

XXXIII.5. Post paucos ergo dies, rebus sibi et pactionibus cum comite nostro 

per fideles internuntios ordinatis et die constituto, comite ad determinatum locum 

cum militibus accedente, ipse simulans ad remota loca se esse iturum pro 

perquirendis quorum auxilio Normannorum viribus posset resistere, dum quasi 

nescius ad locum ubi comes transitum ipsius expectabat cum paucis pervenisset, 

consul eum velut captivum honorifice tamen apud Agrigentum deduxit. De captione 

huius Castrum Iohannis audito, habitatores ulterius deditionem non differunt; 

quibus ita pactis, Hamum et uxore sua et pueris et plurima parte familie sponte sua 

relicto veteri errore, baptismatis fonte sacro innovatis, et deinde in Calabriam, ubi 

 

117 Malaterra attesta la stessa data (ed. Pontieri IV, 5, p. 87). 

118  Nell’edizione di Pontieri è chiamato Chamuti, latinizzazione dell’arabo Hamûd, nome 

dell’emiro di Girgenti e Castrogiovanni, appartenente alla dinastia degli Edrisiti e dei Ben-Hamûd, 

che avevano tenuto anche il Califfato di Cordova (1015-1027). Cfr. Malaterra, ed. Pontieri IV 5, p. 

87 e 141 (con identificazione in indice). È qui notevole il fatto che il nostro Anonimo Vaticano abbia 

trascritto il nome dell’emiro nella forma più corretta e vicina all’originale. 
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prope Mellitum provida consulis benignitas terram eis et redditus largita est, 

delegatis, comes cum exercitu suo Buceriam119 accedens eam expugnavit. 

 

XXXIII.5. ergo] igitur α     sibi et] sibi etiam V     per] om. V     internuntios] nuntios Caruso     

determinatum] destinatum α     cum] centum add. α     accedente] accendente V     

perquirendis] inquirendis militibus α     ad locum] om. α     ipsius] eius β     pervenisset] perveniret 

α     eum] cum V, β     velut] aliter N     tamen] cum V; secum Caruso     apud] om. α     quibus] et 

add. α     pactis] partitis V; partis A; potitis Caruso     Hamum] Hamo Caruso     uxore] uxorem α     

sua] suam α     et pueris] cum pueris β     ubi] et N     Mellitum] Miletum α; Melfium Caruso     

provida] provide N     Buceriam] Buteriam P, γ; Buceimam Caruso      

 

XXXIV.1. Eodemque anno, apud Traianum120, cum papa Urbano121 colloquium 

celebravit; post cuius recessum, cum ipse ad Nothi expugnationem extremos 

labores Sicilie prepararet, uxor Benerveti, cum filio suo et quibusdam sibi 

familiaribus nocte ad mare et deinde in Africam ad regem Tervinum profugiens, 

idem oppidum absque ullo belli honore sibi possidendum reliquit. Post debellatam 

egregia virtute comitis ad plenum Siciliam, et eadem in tranquilla pace ordinata, 

Creraborgi 122  uxore illius defuncta, duxit alteram a nobilissimo Carulo Magni 

sanguine ducentem prosapiam, in partibus Lombardie oriundam, et studiose a 

parentibus enutritam et honestis moribus informatam, cuius nomen fuit Eles 

Mabissa123. Hec autem habuit duas sorores pulcherrimas, quas comes duobus filiis 

suis, maiorem Gaufrido, minorem Iordano, non satis dextro omine desponsavit. 

 

119 Si riferisce a Butera, comune della Sicilia. 

120 È stata scelta la lezione di α (Traianum) per motivi di congruenza storica, anche in conside-

razione del fatto che il ms. V (che scrive Tranum) può aver commesso un banale erreore di copia, 

leggendo male una abbreviazione. 

121 Si tratta di papa Urbano II, eletto a Terracina nel 1088. 

122 In Malaterra invece di Creraborgi è riportato Eremburga. Si tratterebbe di Eremburga di 

Mortain (a detta di Malaterra, figlia di Guglielmo di Mortain), sposata dopo la morte della moglie 

Giuditta d’Evreux. Cfr. Malaterra, ed. Pontieri IV 14, p. 93 e 134 (con identificazione in indice).  

123 Eles Mabissa è il nome che l’Anonimo dà ad Adelaide del Vasto, terza moglie di Ruggero I, 

sposata nel 1089, in seguito alla morte di Eremburga di Mortain. In Malaterra è chiamata Adelaydes: 

si tratta di Adelaide della casa Aleramica, figlia di Manfredi, fratello del potente marchese Bonifacio 

del Vasto. Per la prima volta, parlando delle mogli del conte, l’Anonimo ci fornisce informazioni su 

provenienza e origine: Adelasia è Lombarda ed è di nobile stirpe, risalente a Carlo Magno, dettaglio 

non esplicitato da Malaterra. Cfr. Malaterra, ed. Pontieri IV 14, p. 93 (nota 1) e 123 (con 
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XXXIV.1. Eodemque] eodem Caruso     Traianum] Tranum V, Caruso     cuius] eius α     

prepararet] preparavit α     deinde] et α     Africam] Africa P     idem] id α     honore] errore α     

possidendum] possidendo V     eadem] eandem N     in] om. α     ordinata] ordinatam α     

uxore] uxorem β, T     duxit] dux V     Carulo Magni sanguine] Caroli Magni sanguine α; sanguine 

Caroli Magni Caruso    ducentem] ducente α     prosapiam] prosapia γ     Lombardie] Lombardine 

V; Lombardum A     oriundam] oriundem V; om. P     fuit] om. α     Eles Mabissa] Achesimarchissa 

β; Achesimarchissam γ     habuit duas] duas habuit α     maiorem] maiori γ     minorem] minori γ  

 

XXXIV.2. Goffridus namque post pauca tempora a gravissima et incurabili 

egritudine preventus, adhuc vivente uxore claustrum soli Deo militare disposuit; at 

Iordanum neque genus, neque probitas, que fere omnibus sui temporis preminebat, 

neque honestissima morum elegantia diu in presenti vita servare potuere. Hic, apud 

Syragusiam, ubi pater suus ipsum principem constituerat, febre acuta superveniente 

defunctus, in Messana apud ecclesiam S. Nicolai sepultus est.  

 

XXXIV.2. Goffridus] Gaufridus β, T; Gaufredus N     a] om. γ     gravissima et] et Caruso     

egritudine] om. V, qui album spatium rel.     preventus] perventus V     claustrum] subeundo add. α     

Iordanum] Iordanus α     neque genus] om. α     que fere - preminebat] qua fere omnibus sui temporis 

preminebat β; qua fere omnibus sui temporis premittebat T; quia fere omnibus sui temporis 

permittebat N; om. Caruso     potuere] potuerunt α      

 

XXXIV.3. Post, sanctissimus comes, occulto Dei iudicio penitus a virili progenie 

orbatus, fusa ad Deum prece in spe sobolis procreande, uxorem suam124 cognovit, 

in eaque filios et filias generavit. Qui usque ad senectutem honestissimam agens 

vitam, plurimum in edificatione ecclesiarum intentus, easdem prout insolita ipsius 

posteritas adhuc et regit et conservat, per totam terram suam copiose ditando et 

 

identificazione in indice). Sul personaggio cfr. anche E. Pontieri, Adelaide del Vasto, in Dizionario 

Biografico degli Italiani, I, Roma, Treccani, 1960, ad vocem. 

124 I mss. appartenenti al ramo α aggiungono «dominam Adelaxiam», il nome della contessa 

Adelasia del Vasto, citata prima con nomi differenti, completamente diversi. 



196 

 

iuxta Gallie ritum 125  religiose atque decenter ordinando, pius orphanorum et 

viduarum protector ac munificus pauperum Christi sublevator extitit126. 

 

XXXIV.3. post] hec add. α, M     progenie] prole Caruso     Deum] Dominum β     prece] patens 

B, petens Q     sobolis] sobole B; sobol F     suam] Dominam Adelaxiam add. α     cognovit] qui 

usque add. et postea linea del. V    in eaque] et ex ea α     generavit] procreavit α     qui] quod α     

ad] in β     agens] degens α     easdem] easque Caruso     prout] ac add. T     insolita] inclita α     

ipsius] eius β     et] om. α     regit] regis B     conservat] conservare V     Gallie ritum] Gallientum V, 

M; Gallaritum α; Gallietum Caruso     pius] primus P     ac] et Caruso     munificus] muniferus N     

pauperum] princeps N 

 

XXXV.1. Cumque his in similibus proficiendo semper in melius, honeste 

sanctitatis exemplum cunctis existeret, tandem necessaria humane conditionis lege 

naturalem in eo dissolutionem operante, illam illustrem animam tanta collustratione, 

vel meritorum collegio, ante conspectum Divine Maiestatis expirando delegavit, 

corpusque eius apud Mellitum in ecclesia, quam ipse fundaverat honorifice, ut 

tantum virum decebat, sepultum est. Post hunc Simon, filiorum primogenitus, 

regimen consulatus accepit qui, per paucos vivens annos, graves ab Apulis 

inritationes sustinuit127.  

 

125 La correzione proposta (Gallie ritum) contro tutta la tradizione manoscritta ancora esistente, 

si basa sulla notizia ricavata da F. Paccheneda, Dimostrazione del libero diritto collativo che si 

appartiene alla Corona di Sicilia, Napoli 1761, p. CXCIII, che dichiara di leggere l’espressione in 

una copia dell’Anonimo conservata nel «codice della chiesa Salernitana», evidentemente identifica-

bile con quello che dicono di aver esemplato i mss. N e T (γ). Anche questo è evidentemente un 

errore d’archetipo. 

126 Si rammenta che i parr. XXXIV.3-XXXV.3 sono trasmessi anche da una cosiddetta continua-

zione di Malaterra (M = B + F + Q). 

127 Si rammenta che le notizie contenute nella parte che va dalla fine del par. XXXV.1 allla fine 

del par. XXXV.3 sono riportate, sebbene in maniera molto rielaborata, anche dalla Epistola fratris 

Conradi, trasmessa dal ms. Palermo, Biblioteca Comunale, QQ D 47, cc. 88r-91v (il passo è a c. 

89r-v) e pubblicata da Muratori nei Rerum Italicarum Scriptores, I, 2, Mediolani 1726, pp. 277-279 

(il passo che ci interessa è a p. 278). «Inde apud Miletum obiit, anno MCI. 9. ind. mense Iulii, et 

corpus eius in ecclesia, quam ipse fundaverat, honorifice sepultum est. Post hunc Simon eius primo-

genitus filiorum Regnum accepit, qui perpaucos (paucos ms.) vixit annos. Huic successit ille bene-

dictus a domino Rogerius, mundo (mundi ms.) admiratio virtutum, prius tamen comes, postea Apu-

liae, Capuae princeps ultimus, rex Siciliae, Tripolis, Africae potentissimus: fines imperii sui terra-

rum acquisitione multiplici applicuit (ampliavit ms.), cui (ad cuius ms.) laudes et gesta probata 
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XXXV.1. his in] his et α, M, Caruso     eo] ea V, F     operante] operatur N     illam] illa γ     

tanta] virtutum α; totam B, Q     vel] ut A, M; ac P, γ     meritorum] agmine insignitam ad desiderata 

beatorum add. A, T, M; agmine insignitus ad desiderata beatorum P; agmine insignita ad desiderata 

veatorum N     corpusque] corpus N     Mellitum] Miletum α     fundaverat] fundavit P     

honorifice] locatum add. A; collocatus add. P; collocatum add. γ     virum decebat] decebat virum α     

Post] postquam α     hunc Simon] summo α      regimen] regni α; regnum Q     consulatus] consulare 

Caruso     qui] quod β     ab Apulis inritationes] tamen a plurimis inquietationes α; tamen a plurimis 

mutatores B; tamen a plurimis mutationes Q, F      

 

XXXV.2. Huic successit ille hominum maximus, a Deo dilectus et benedictus, 

unicus leo et pacis firmamentum Rogerius, mundi admiratio, virtutum omnium 

splendor, et pre regibus heres sapiens et immensus, omnia prius tamen comes, 

postea Dei nutu, tum incomparabili eius sapientia operante, dignus ferocis Apulie 

et Capue principatus, ad ultimum rex Sicilie, Tripolis Africe potentissimus; fines 

imperii sui longe lateque multiplici terrarum acquisitione ampliavit. 

 

XXXV.2. a Deo-benedictus] et plusquam homo iustitie α     pre regibus] perregibus V, pre 

gregibus B, Q     heres sapiens] terre α     omnia] qui α     tamen] tantum α     nutu] imitator α; multum 

M     tum] om. α, M     eius] om. α     sapientia] scientia Caruso; sapientiam Q      dignus] iux A; dux 

P, γ; dignas Q     ferocis] feroces Caruso     Sicilie] et add. α     imperii] om. Caruso    sui] suos 

Caruso     terrarum] terre β; terra γ     ampliavit] applicuit B, Q      

 

XXXV.3. Ad cuius laudes et gesta probitatis singulariter referenda, quoniam 

Ciceronis eloquentiam insufficientem fuisse reputo, ego, qui fere nullus sum, tante 

gravitatis onus mihi adhuc incognitum in presenti temptare formido128. 

 

(probans ms.) singulariter referre (referenda ms.) nequeo, quoniam Ciceronis eloquentiam insuffi-

cientem reputo». 

128 Dopo questo breve commiato si assiste a una cesura della narrazione, che riprenderà rievo-

cando la morte del Ruggero, specificando la sua menzione precedente: «prout continetur in 

chronica», come se si parlasse di in altro testo a sè stante. Effettivamente qui termina il ms. V, mentre 

l’intera tradizione del ramo α continua fino ai Vespri siciliani del 1282. Si sottolinea che, come 

mostrato in apparato, V aggiunge una formula deprecatoria («amen dico vobis dum tempus habetis, 

operamini bonum ad omnes»), tratta dall’epistola di s. Paolo ai Galati, 6, 10, che potrebbe essere 

stata apposta dal copista del ms. (o di un suo antigrafo) e, dunque, non risalire direttamente a un 
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XXXV.3. ad cuius laudes-formido] om. α     formido] Amen dico vobis dum tempus habetis, 

operamini bonum ad omnes add. V 

 

 

*** 

 

 

XXXVI.1. Post mortem comitis Rogerii, comitis Mileti, prout continetur in 

chronica, successit Rogerius sibi filius suus, sub gubernatione Georgii admirati, 

existentis in civitate Panormi, et dominabatur per totum regnum Italie. Tunc papa 

sciens Rogerium, qui remanserat ad succedendum in Regno, esse parvulum, misit 

navigium contra eum, et venit Romam; sentiens autem Georgius admiratus quod 

papa paraverat exercitum per mare et per terram, contra eum bellum paravit, in quo 

bello maritimo Georgius debellavit navigium pape. Rogerius vero venit cum suo 

exercitu in Apuliam et obsedit civitatem Venusie129 , in qua erat papa cum toto 

collegio, ubi, facientibus Venusinis, papam et collegium totum captivum detinuit, 

qui ad cor rediens et penitentia ductus ipse Rogerius liberavit pontificem et sibi cum 

magna reverentia et cordis contritione cum corrigia 130  in collo tamquam 

sanctissimo veniam misericorditer postulavit, ac etiam sui milites similiter fecerunt. 

 

XXXVI-XXXVIII om. V     XXXVI.1. comitis Mileti] om. Caruso     chronica] cronico γ     

eum] ipsum γ     Venusie] Venusii γ     facientibus] faventibus γ     Venusinis] Vesunis β     similiter] 

similiterque γ; om. Caruso      

 

XXXVI.2. Tunc vero summus pontifex videns contritionem comitis Rogerii et 

suorum, eis tamquam misericors pater gratiose pepercit, et faciens cum suo collegio 

consistorium in Venusio in regem Sicilie Rogerium diademate coronavit. Eodem 

 

originale o a un archetipo, che, come si è spiegato nell’introduzione, sono concetti problematici per 

questo tipo di testi. 

129 Si tratta di Venosa, in Basilicata. 

130 Cfr. du Cange, sub voce Corrigia, 2. 
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tempore rex Alamannie insurgens contra ecclesiam Romanam venit et non 

permittebat papam Romam ingredi; et tunc Rogerius rex una cum pontifice, secum 

suum exercitum ducens, ivit Romam et regem Alemannie manu potenti et extenso 

brachio debellavit, et summum pontificem in sua sede restituit. Demum venit 

Panormum, ibique defunctus est et ibidem sepultus, relinquens in successorem 

suum legitimum Guilielmum Malum131, qui sua tyrannide totam Ecclesiam et Dei 

populum destruebat; de quo Guilielmo pessimo natus est Guilielmus Bonus132, qui 

multas ecclesias ad Dei et sanctorum honorem reverenter construxit, videlicet 

ecclesiam Sancte Marie de Monriale et quamplures alias prout in sua chronica 

continetur. 

 

XXXVI.2. summus] sanctissimus Caruso     eis] om. P     Romanam venit] Romam venit T; 

Romam veniens N     pontifice] papa γ     extenso] extencto γ    reverenter] om. Caruso     

Monriale] Muriale γ     chronica] chronico γ 

 

XXXVI.3. Nec non dimisit unam filiam nomine Constantiam133  monialem in 

monasterio sancte Marie de Panormo claudam, in visu obliquam, et ob causam hanc 

extiterat in monasterio posita; qui quidem bonus rex Guilielmus habuit in uxorem 

filiam regis Anglie, quam numquam carnaliter cognovit, et ultimo post eius mortem 

virgo permansit, qui postquam mortuus est cum patre suo Panormi sepultus est. Illo 

vero tempore, principes Alemannie imperatorem fecerunt Henricum134, qui veniens 

Romam per papam imperii coronam accepit et accepit in uxorem Constantiam 

 

131 Guglielmo I re di Sicilia, detto il Malo. Per un primo inquadramento complessivo sul perso-

naggio cfr. F. Panarelli, Guglielmo I d’Altavilla, re di Sicilia, in Dizionario Biografico degli Italiani, 

LX, Roma 2003, ad vocem. 

132 Guglielmo II re di Sicilia, detto il Buono. Per un primo inquadramento complessivo sul per-

sonaggio cfr. soprattutto F. Panarelli, Guglielmo II d’Altavilla, re di Sicilia, in Dizionario Biografico 

degli Italiani, LX, Roma 2003, ad vocem. 

133 È Costanza d’Altavilla. Sul personaggio cfr. anche T. Kölzer, Costanza d’Altavilla, impera-

trice e regina di Sicilia, in Dizionario Biografico degli Italiani, XXX, Roma 1984, ad vocem. Sulla 

figura di Costanza d’Altavilla si veda: cfr. F. Delle Donne, L’elaborazione dell’immagine di Co-

stanza d’Altavilla nel Due e Trecento cit. 

134 Enrico VI Hohenstaufen. Sul personaggio cfr. almeno T. Kölzer, Enrico VI di Svevia, impe-

ratore, re dei Romani e di Sicilia, in Dizionario Biografico degli Italiani, XLII, Roma 1993, ad 

vocem. 
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monialem, que steterat in monasterio per annos XL; cui Henrico quodam tempore 

per Calabriam transeunti, per apud Nicastrum, abbas Ioachim135 eruditissimus dixit 

per spiritum prophetie quod uxor sua gravida erat, que, adhuc gravedinem nullam 

ventris sentiens, de demone erat pregnans136. 

 

XXXVI.3. monialem] om. Caruso     cognovit] recognovit γ     accepit] om. Caruso     

XL] quadraginta P     quodam tempore per Calabriam] per Calabriam quodam tempore P     per 

apud] per om. Caruso     que] om. γ     sentiens] sensiens γ      

 

XXXVI.4. Tunc Henricus fecit coram se Ioachim accersiri, ut ei indicaret quare 

dixerat reginam Constantiam demonem parituram, qui respondit et dixit quod filius 

suus nasciturus debebat mori excommunicatus, et ideo quia <qui> extra 

communionem Ecclesie est propositus et moritur sine Ecclesie sacramentis, recte 

dici potest demonis filius: et sic fuit, prout experientia temporum manifestat. De 

qua regina Constantia, propter nimiam senectutem, spem fecunditatis seu prolis 

omnis amiserat, precipue Romana Ecclesia, ipsa vero postmodum tempus peperit 

filium nomine Federicum, et volens tam regnicolas quam Romanam Ecclesiam de 

sua fecunditate certificari, propterea quia anus erat iam effecta et tale quod difficile 

 

135 Sul personaggio cfr. almeno R. Orioli, Gioacchino da Fiore, in Dizionario Biografico degli 

Italiani, LV, Roma 2001, ad vocem. 

136 La formula sembra essere presente anche in Salimbene de Adam, Chronica, ed. G. Scalia, 

Bari 1966 (dell’edizione, sempre a cura di Scalia, è stata approntata anche un’altra versione, con 

differenze poco rilevanti ai nostri fini, Turnhout 1998, CCCM 125), I, p. 27: «his temporibus [1194] 

quidam extitit Ioachym Apulus abbas, qui spiritum habuit prophetandi, et prophetavit de morte im-

peratoris Henrici et futura desolatione Siculi regni et de defectu Romani imperii». Anche il france-

scano Tommaso Tosco, nelle sue Gesta, attesta una profezia negativa riguardante la disfatta dell’Re-

gnum, dovuta a Costanza, non menzionando però Gioacchino da Fiore: «propehtia quedam divulgata 

est, quod Constantia soror sua [regis Guilielmi] in destructionem duceret regnum Sicilae et ruinam. 

Under ex Guiliemus convocatis amicis et sapientibus suis consilium requisivit, quid sibi esset de 

sorore sua Constantia faciendum. Consuluitque sibi maior pars eorum, ut eam morti traderet, si regni 

dominio volebat esse securus. Erat autem inter eos quidam nomine Tancredus dux Tarentinus […]. 

Hic detestatus consilium aliorum suasit regi Guiliemo, ne innocentem perderet dominam. Sicque 

factum est, ut dicta Constantia servaretur a morte, et non sponte, sed timore mortis quasi monacha 

nutriebatur in quodam monasterio monacharum». Thomas Tuscus, Gesta imperatorum et pontifi-

cum, ed. F. Ehrenfeuchter, in MGH Scriptores, XXII, Hannoverae 1872, p. 498. La cronaca di Tom-

maso Tosco risale a un periodo circoscrivibile tra il 1279 e il 1285. Cfr. F. Delle Donne, L’elabora-

zione dell’immagine di Costanza d’Altavilla, cit., p. 7. 
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ad credendum, se per diversas civitates imperii et regni contulit Sicilie 

famosissimas, ostendendo cunctis hoc non credentibus nudas mammas sive 

mammillas lacte plenas; quod quidem factum cuncti crediderunt Dei fore 

miraculum, abiicientes incredulitatem concipiendi, quam de ipsa habuerant, a 

cordibus suis totaliter137. 

 

XXXVI.4. Ioachim] monachum add. γ     et dixit] om. γ; ei dixit Caruso     quia] qui Caruso     

extra] ex N     communionem] communione N     propositus] positus Caruso     temporum] temporis 

N     manifestat] manifestavit P     omnis] omnes γ     amiserat] amiserant γ     postmodum] post 

modicum γ     tempus] temporis Caruso     Romanam Ecclesiam] Ecclesiam Romanam γ     de sua 

fecunditate] om. P     fecunditate certificari] fecunditate verius certificari A, T; certificare verius P; 

fecunditate verius certificare N      propterea] papam P; papa Caruso     contulit Sicilie] Sicilie 

contulit γ     nudas] nudam N     factum] est add. γ     fore] fere γ      

 

XXXVI.5. Sentiens autem hoc papa, quod regina in sobole erat fecunda, Henrico 

viro Constantie concessit imperium, quod tranquilla pace multo tempore obtinuit et 

possedit. Natus vero Federicus 138  de Constantia fuit rex Italie et demum 

Romanorum extitit imperator, ipsoque regnante soldanus Babilonie nuntios sibi 

misit, ut ei nuntiaret que erat causa, quare Christiani eum cum exercitu continue 

molestabant; qui Federicus ad eum nuntium suum transmisit, scilicet dominum 

 

137 Il parto tardivo di Costanza generò senza dubbio l’incredulità dei suoi contemporanei. Mar-

quardo di Annweiler, uno dei comandanti tedeschi accompagnatori di Enrico VI che, dopo la morte 

di quest’ultimo, mirava a impossessarsi dell’Italia meridionale, fu il primo a mettere in circolazione 

la voce che Federico II non fosse figlio di Costanza d’Altavilla, come leggiamo in: Gesta Innocenti 

III, in J.P. Migne, Patrologia Latina, CCXIV, coll. XLIII, LVII; si veda anche la traduzione di S. 

Fioramonti, ‘Gesta’ di Innocenzo III, cur. G. Barone, A. Paravicini Bagliani, Roma 2011, pp. 68 e 

81. Successivamente, Giovanni Villani, parlerà del parto di Costanza come un evento che ebbe luogo 

in pubblica piazza di Palermo, sotto un padiglione, perché tutti potessero assistere all’incredibile 

evento, che appariva sospetto, data l’età della donna. Cfr. Giovanni Villani, Nuova cronica, ed. G. 

Porta, Parma 1990, pp. 246-247 (cap. VI 16). Per un approfondimento sulla diffusione di tali narra-

zioni e sulle sue variazioni cfr. Delle Donne, L’elaborazione dell’immagine di Costanza d’Altavilla 

cit., pp. 5-6. 

138 Sul personaggio cfr. almeno E. H. Kantorowicz, Federico II imperatore, Milano 1978 (ed. 

orig. Berlin 1927-1931) e ora W. Stürner, Federico II e l’apogeo dell’Impero, Roma 2009 (ed. orig. 

Darmstadt 1992-2000). Sulle vicende e le dicerie legate alla nascita cfr. F. Delle Donne, Federico 

II: La condanna della memoria, Roma 2012, pp. 13-20, 40-43, e più in generale F. Delle Donne, La 

porta del sapere: cultura alla corte di Federico II di Svevia, Roma 2019.  
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Corradum de Amicis139 cum infinitis donis; cui domino Corrado suadebat soldanus 

ut eius manus reverenter osculari deberet, et ei multa munera exhiberet, cui 

numquam voluit consentire, immo penitus denegavit. Qui soldanus callide ipsum 

dominum Corradum volens sue voluntatis devotum reddere, fieri facit atrium 

parvum, in quo nullus nisi flexis genibus posset adire, et serius pavimentum tappetis 

cruce signatis sternere fecerat, et fecit ipsum vocari coram se tamquam nuntium 

 

139 Non si leggono informazioni tanto dettagliate su tale Corrado De Amicis in altre cronache. 

Sui suoi antenati sappiamo, attraverso la continuità del patronimico, che, tra i comites consanguinei 

degli Altavilla Drogone e Umfredo, vi erano i due fratelli Gualtiero e Pietro, menzionati da Gu-

glielmo di Puglia. Grazie al suo racconto siamo a conoscenza del fatto che appartenevano a una 

famiglia importante, in quanto il poeta afferma: «[...] Gualterus in hostes Normannos hortans ad 

bella redire fugaces. Ipse electorum comitum fuit unus, Amici filius insignis» (ed. M. Mathieu cit., 

p. 120, lib. I, vv. 386-390 e p. 138, lib. II, vv. 131-133), dove, parlando dei capi normanni più 

prestigiosi, afferma: «Inter eos aderant Petrus et Galterus Amici insignis soboles […]». In verità, il 

De Amicis inviato da Federico II come messo presso il sultano dovrebbe essere Ruggero (non Cor-

rado, che è il figlio), e la missione si dovrebbe collocare nel 1242-1243. Su questo argomento si 

veda: cfr. L. Sciascia, Nome e memoria: i De Amicis dalla conquista normanna al vespro, in “Puer 

Apuliae”. Mélanges offerts à Jean-Marie Martin, cur. E. Cuozzo, V. Déroche, A. Peters-Custot, V. 

Prigent., Paris 2008, pp. 615-622; inoltre, J. Göbbels, De Amicis, Ruggero, in Dizionario Biografico 

degli Italiani, XXXIII, Roma 1987, ad vocem; e, sulla missione di Ruggero presso il sultano, cfr. G. 

Mandalà, Il Prologo delle Risposte alle questioni siciliane di ibn Sab‘īn, come fonte storica. Politica 

mediterranea e cultura arabo-islamica nell’età di Federico II, «Schede medievali», 45 (2007), pp. 

25-94, spec. pp. 49-51. Una menzione così specifica del personaggio, con dettagli tanto vivaci (e 

l’indicazione sbagliata del nome), può offrire qualche indizio sull’ambiente o il contesto in cui fu-

rono elaborate le aggiunte attestate dal ramo α della tradizione. È possibile, insomma, che Corrado 

sia citato perché apparteneva a una famiglia che (con Ruggero) aveva congiurato nel 1246 contro 

Federico II, che poi era stata reintegrata (con Corrado) nei suoi possessi nel Regno solo dopo l’arrivo 

degli Angioini e, soprattutto, per un ramo, era legata a Costanza figlia di Manfredi di Svevia, a 

Ruggero di Lauria (che sposò Bella De Amicis) e alla corte di Pietro d’Aragona: dunque, questa 

parte di cronaca potrebbe essere connessa con l’ambiente dei De Amicis e rimandare all’atmosfera 

dell’inizio dei Vespri (dato che si conclude con l’arrivo di Pietro d’Aragona e con la menzione di 

Ruggero di Lauria). Per quanto riguarda l’elemento novellistico della narrazione, di sapore assai 

sapido, dovette godere di una certa circolazione, tanto da essere rielaborata in successive raccolte, 

come quella di Giulio Cesare Croce (1550-1609), Le sottilissime astuzie di Bertoldo, capp. 37-38 

(«Il Re fa abbassar l’uscio della sua camera acciò Bertoldo convenga in chinarsi nell’entrar dentro 

la mattina» e «Astuzia di Bertoldo per non inchinarsi al Re»), che riprende e rielabora complessiva-

mente il diffusissimo Dialogus Salomonis et Marcolphi, dove però questo aneddoto non c’è: cfr. G. 

Corti Pagani, Il “Bertoldo” di Giulio Cesare Croce ed i suoi fonti, «Studi medievali», 3 (1911), pp. 

533-602, e in particolare p. 583, che segnala un passo simile solo in una raccolta di Jules Laisné, 

pubblicata all’inizio del sec. XVI.  
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imperatoris, ad cuius dictum intravit, sed non prout credebat reverenter introivit, 

immo retro vestigio, seu retrorsum atrium ad ipsum introivit soldanum; cui Corrado 

quidam turchimannus soldani dixit: «quare tuis conculcas pedibus Domini 

crucem?»; qui respondit unam Christum habuisse bonam et sanctam, «alias vero 

cruces, quas meis pedibus conculco, latronum sunt et non Christi», sicque in ultimis 

cum magnis donis Corradus predictus ad imperatorem revertitur. 

 

XXXVI.5. hoc] hec N     concessit] concessum γ     multo] nullo Caruso     que] qua Caruso     

erat] vera add. P     eum] eius N     scilicet] om. Caruso    voluit] volui T     callide] om. N     

volens] nolentem γ      voluntatis] voluntati γ     facit] fecit γ     serius] serio V, A, γ, Caruso; serico 

P: emend.    fecerat] fecit Caruso     vocari] accersiri P     cui] qui N     Corrado] cum add. P     

conculcas pedibus] pedibus conculcas P     Christum] crucem add. γ     sunt] est γ  

 

XXXVI.6. Legatio eius, propter quam ipse nuntius iverat ad soldanum, fuit ut, 

ad hoc quod cessaret a molestia Christianorum, sepulchrum Domini nostri Iesu 

Christi destrueret; qui soldanus per suos subiectos mandavit, quod ipsum 

destrueretur sepulchrum, et volentes Saraceni destruere favilla ignis ardentissimi, 

de sepulchro exiit et arsit per circuitum aquas, terras, mare et omnia fere per dietas 

septuaginta. Deinde Federicus reversus in Alemanniam et post descendit Bononiam, 

que rebellata est sibi et accepit filium imperatoris Federici captivum, et in carcere 

mortuus est. 

 

XXXVI.6. eius] enim γ     iste] ipse Caruso     iverat ad soldanum fuit] ad soldanum iverat fuit 

T; ad soldanum iverat N     terras] trans P     omnia] omnium T; hominum N 

 

XXXVII.1. Barones vero regni consilium inierunt ut Federicum imperatorem 

occiderent, et euntes se locaverunt in Tuscia; quorum conspirationem per 

comitissam Caserte imperator sentiens, eos capere voluit, et ipsi fugierunt ad terram 

Capacii, se contra ipsum fortiter munientes; quos imperator Federicus obsedit, et 

sibi ultimo se tradiderunt captivos, quorum quidam per eum capite truncati sunt, 

quidam cecati, quidam diversis penarum generibus interempti sunt. Et post 

modicum tempus venit imperator in Apuliam et ivit venatum cum suis falconibus 

in quodam casale, ubi intus quadam ecclesia sub imagine Virginis defloravit 
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quandam mulierem, ob quod scelus passus est dysenteriam, et deportatus est in 

Florentia. Princeps vero Manfredus Tarentinus140 , naturalis suus, habito consilio 

cum quodam secretario, cossino supposito faciei, eum suffocavit et mortuus est. 

 

XXXVII.1. sentiens] sensiens A     diversis] diversi N     interempti] interfecti N     est] om. γ     

Florentia] civitate Apulie add. γ     eum suffocavit] suffocavit eum N      

 

XXXVII.2. Post mortem ipsius venit Corradus de Alemannia141 ad vocationem 

quorumdam baronum regni, et coronam accepit in civitate Panormi, cui dedit 

Manfredus ad bibendum, ut moriretur, lapidem adamantem et misit viscera sua et 

mortuus est; qui Manfredus contra voluntatem Ecclesie regnum accepit, et regnavit 

modico tempore. Papa autem sciens et cardinales miserunt ad comitem provincie, 

videlicet Carolum 142  filium regis Francie, ut veniret ad regnum Ecclesie 

suscipiendum, qui veniens cum baronibus Regni, qui positi erant ob timorem 

Manfredi in exilium, contra ipsum dimicavit Manfredum iuxta Beneventum in 

planitie, que dicitur Rosech143, quem vita et regno privavit. 

 

140 Sul personaggio cfr. almeno W. Koller, Manfredi, re di Sicilia, in Dizionario Biografico degli 

Italiani, LXVIII, Roma 2007, ad vocem. 

141 Sul personaggio cfr. almeno G. Baaken, Corrado IV re dei Romani, di Sicilia e di Gerusa-

lemme, in Dizionario Biografico degli Italiani, XXIX, Roma 1983, ad vocem. 

142 Sul personaggio cfr. almeno P. Herde, Carlo I d’Angiò, re di Sicilia, in Dizionario Biografico 

degli Italiani, XX, Roma 1977, ad vocem. 

143 Si tratta della pianura detta pietra di Roseto. Sull’identificazione di questa pianura cfr. B. 

Capasso, Historia diplomatica Regni Siciliae ab anno 1250 ad annum 1266, cur. R. Pilone, Battipa-

glia 2009, p. 295, note 532; Giovanni Villani, Nuova Cronica, ed. G. Porta, I, Parma 1990, p. 418 

(VIII, 7), che afferma: «nel piano ove si dice Santa Maria della Grandella, il luogo detto la pietra a 

Roseto»; cfr. anche Ricordano Malispini, Istoria, ed. C. Giannini, Bologna 1867, p. 247 (CLXXX). 

Tale pianura si trova immediatamente sotto il monte Caprara, in un sito che nella cartina contenuta 

nel libro di A. Meomartini, La battaglia di Benevento tra Manfredi e Carlo d’Angiò, Benevento 

1895, è chiamato anche contrada Pamperotti o Prato Palestino. A luoghi diversi conduce, invece, la 

descrizione di Bartolomeo di Neocastro, Historia Sicula, ed. G. Paladino, in R.I.S.2, XIII/3, Bologna 

1921, p. 6, che prima fa combattere la battaglia presso il ponte Valentino (a circa 4 km a nord-est di 

Benevento), e poi sposta il luogo della morte di Manfredi a più di 8 chilometri verso nord-ovest, 

presso la Petra Roseti indicata anche da Villani e Malispini. Sulla battaglia di Benevento cfr. almeno 

Meomartini, La battaglia di Benevento cit.; D. Petroccia, La battaglia di Benevento nella tradizione 

dei cronisti, Napoli 1957; e, per una escussione completa e recente delle fonti, F. Delle Donne, 
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XXXVII.2. bibendum] libendum N     moriretur] moreretur Caruso      adamantem] addiamantem 

γ     misit] dimisit γ     videlicet] om. Caruso     filium] om. β; fratrem γ     iuxta Beneventum] om. P      

 

XXXVIII.1. Postea Carolus rex regnavit in regno Sicilie in pace tranquilla, 

deinde venit Corradinus144 filius regis Corradi de Alemannia cum domino Henrico 

de Hispania145, fratre regis Hispanie, et commisit bellum cum eo in campum qui 

dicitur Seruccula146, qui convictus extitit a Carolo et captus in loco dicto Astore in 

Maritima147, et cum eo capti fuerunt dux Sterlich148, comes Girardus de Pisis149, 

comes Galveneus 150  et Galioth 151  filius eius. Scientes autem barones regni 

quamplures, scilicet de Terra Ydront et de Calabria, quod Corradinus venerat, se 

rebellaverunt contra Carolum, et posuerunt in castro dicto …; quos rex Carolus, 

post victoriam obtentam de Corradino, vita privavit152. Postmodum rex Carolus, 

 

Andreas Ungarus descripcio victorie Beneventi, in Fonti per la storia dell’Italia medievale. Anti-

quitates, 41, Roma 2014. 

144 Sul personaggio cfr. almeno P. Herde, Corradino di Svevia, in Federiciana, Roma 2005, ad 

vocem. 

145 Cfr. N. Kamp, Enrico di Castiglia, in Dizionario Biografico degli Italiani, XXII, Roma 1993, 

ad vocem. 

146 Scurcola Marsicana, località vicino Tagliacozzo. 

147 Torre Astura, torre costiera fortificata, Lazio. 

148 Federico di Baden, duca d’Austria e di Stiria. Cfr. F. W. Schirrmacher, Friedrich, Herzog von 

Oesterreich und Steiermark und Markgraf von Baden, in Allgemeine Deutsche Biographie, VIII, 

Leipzig 1878, pp. 283-284. 

149 Si tratta di Gherardo della Gherardesca. Sul personaggio cfr. M. L. Ceccarelli Lemut, Della 

Gherardesca, Gherardo, in Dizionario Biografico degli Italiani, XXXVII, Roma 1989, ad vocem. 

150 Sul personaggio cfr. A. Settia, Lancia, Galvano, in Dizionario Biografico degli Italiani, 

LXIII, Roma 2004, ad vocem. 

151 Galeotto Lancia, figlio di Galvano Lancia. 

152 Dopo la battaglia, Corradino fuggì verso Roma, dove giunse il 28 agosto. Il 31 agosto lasciò 

la città, dirigendosi al castello di Saracinesco, sulla via Valeria. Tra il 7 e il 9 settembre si diresse al 

porto di Astura, a sud di Anzio. Giovanni Frangipani, però, lo catturò e lo affidò a Roberto di La-

veno, il quale, il 12 settembre, a Genazzano, lo consegnò a sua volta a Carlo d’Angiò. Fu fatto 

decapitare pubblicamente il 29 ottobre 1268, sulla piazza del mercato di Napoli, e il corpo fu, ini-

zialmente, sotterrato nella sabbia in riva al mare, vicino a un cimitero ebraico. Insieme con Corra-

dino furono decapitati Enrico di Baden, il conte pisano Gherardo di Donoratico, Wolfrad di Verin-

gen, Federico di Hürnheim e, verosimilmente, anche il maresciallo Kroff di Flüglingen. Cfr. Regesta 

Imperii, V, 1-3, Jüngere Staufer 1198-1272, 4860a; nonché P. Herde, Corradino di Svevia, re di 
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Corradinum et omnes alios quos in bello ceperat, decollari in civitate Neapolitana 

iussit; in loco autem in quo victoriam habuit rex Carolus de Corradino, quandam 

ecclesiam construxit ad honorem Beate Virginis, que dicitur Sancta Maria de 

Victoria, in qua cappellani Gallici in divinis continue administrant. 

 

XXXVIII.1. dux] a add. γ     Galveneus] Galvenius P; Galvanus N; Galventus Caruso     

Ydront] Hidronti T; Hidrunti N     in castro dicto…] album spatium rel. ω     loco] locum Caruso     

in quo] quo Caruso     rex Carolus de Corradino] de Corradino rex Carolus P      

 

XXXVIII.2. Postea rex Carolus paravit armatam contra Romaniam cum suis 

baronibus, cum magno exercitu, navibus, et galeis, et usceriis istoque medio 

tempore contra eum se rebellavit Sicilia153, et primo Panormum, et postquam fuit 

rebellata Sicilia, rex Carolus venit Brundusium cum armata sua et ivit postea 

Regium, et eum invenit rebellem, et transiens Messanam, obsedit eam, et stetit apud 

monasterium Rocce Maduri154, ubi fecit quamplures milites, et postea recessit, et 

venit regnum sine triumpho. Dominus comes Sancti Severini155 et dominus comes 

Petrus de Catanzario156  stantes Nicotare, venit dominus Rogerius de Lauria157  et 

combussit tyrritas et uscerios, quos reperit apud Nicotarem, et fugierunt relictis terra 

et eorum arnesiis. Dictus dominus Petrus de Aragonia venit de Sicilia apud 

 

Gerusalemme e di Sicilia, in Dizionario Biografico degli Italiani, 29, Roma 1983, ad vocem. Cfr. 

anche le note in Andreas Ungarus, Descripcio ed. Delle Donne cit., pp. 74-76. 

153 In questo paragrafo si riassumono molto velocemente alcune vicende legate con i cosiddetti 

Vespri siciliani, su cui cfr. soprattutto S. Runciman, I Vespri Siciliani, Bari 1971 (ed. or. London 

1958). 

154 Corrisponde all’abbazia di Santa Maria di Roccamadore, presso Messina. Carlo vi arrivò il 

25 luglio 1282: cfr. Herde, Carlo I d’Angiò cit., ad. vocem. 

155 Si tratta, evidentemente, di Ruggero II di Sanseverino, cfr. B. Nuciforo, Sanseverino, Ruggero 

II, in Dizionario Biografico degli Italiani, XC, Roma 2017, ad vocem. 

156 Sul personaggio cfr. anche G. Caridi, Ruffo, Pietro, in Dizionario Biografico degli Italiani, 

LXXXIX, Roma 2017, ad vocem. 

157 Si fa evidentemente riferimento alla battaglia navale di Nicotera, avvenuta l’11 ottobre 1282. 

Sul personaggio cfr. almeno A. Kiesewetter, Lauria, Ruggero di, in Dizionario Biografico degli 

Italiani, LXIV, Roma 2005, ad vocem. 
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Seminariam, et accepit eam furcife et omnes quos invenit ibidem barones crudeliter 

trucidavit158. 

 

XXXVIII.2. paravit] preparavit γ     galeis] galeriis P     contra eum se] se contra eum γ     

primo] primum Caruso     fuit rebellata] se rebellavit P; fuit debellata N     Messanam] et add. γ     

recessit] recepit Caruso     regnum] suum add. Caruso     Catanzario] Catanzaro N     

Nicotare] Nicotera N     Nicotarem] Nicoteram N     arnesiis] arnesia γ     dictus] deinde γ     

furcife] furtife γ     invenit ibidem] ibidem invenit γ     ibidem] ibi P     crudeliter] om. P      

 

158 Pietro III d’Aragona sbarcò in Sicilia alla fine di agosto del 1282 e prese Seminara nel marzo 

dell’anno successivo. Sul suo arrivo in Sicilia cfr. le note a Cronaca della Sicilia di Anonimo del 

Trecento cit., pp.79-81, dove l’esame delle fonti è molto dettagliato. Sulle vittorie in Calabria cfr. 

M. Amari, La guerra del Vespro Siciliano, Firenze 1876, cap. IX. 
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Le cronache di Roberto il Guiscardo e dei suoi fratelli,  

nonché di Ruggero conte di Mileto 

I.1. Nei territori della Normandia, non lontano dalla città di Costanza, ci fu un 

tale cavaliere, chiamato Tancredi, di stirpe nobile e famosissimo per la rettitudine 

dei costumi, e la sua nobilissima moglie si chiamava Moriella non meno bella di 

aspetto quanto di integrità di vita. Il loro santissimo comportamento allora era 

interamente ritenuto degno di perpetua memoria e lode da parte di tutti gli uomini. 

Prima di ogni altra cosa, presso i cultori della religione Cristiana era ritenuto degno 

di grande ricompensa, cosa a cui bisogna prestare massima fede e, generalmente, 

senza alcuna contraddizione, in tutta la Normandia si riferisce e si attesta. 

I.2. È scritto che giammai nella loro vita si conobbero carnalmente, se non prima 

aver fatto preghiera a Dio, con le ginocchia a terra, affinché gli concedesse una 

discendenza degna e bella. Ed è certo che il Signore, che non disprezza le giuste 

preghiere dei supplicanti, così come egli stesso mostra attraverso innumerevoli 

esempi, esaudì la loro giustissima richiesta. Infatti nacquero loro cinque figli, dei 

quali, il primogenito fu chiamato Guglielmo, soprannominato poi Braccio di ferro; 

il secondo Drogone, il terzo Umfredo, il quarto Goffredo, il quinto Serlone. 

I.3. Morta poi Moriella, Tancredi prese in sposa un’altra donna nobile di stirpe e 

di costumi, il cui nome fu Fresenda, dalla quale ebbe sette figli: dei quali il primo 

fu Roberto il Guiscardo, il secondo Malgerio, il terzo Guglielmo, il quarto Alveredo, 

il quinto Umberto, il sesto Tancredi, il settimo Ruggero, che in seguito fu il 

magnifico conte di Sicilia. Inoltre questi, non senza ammirevole concessione di Dio, 

raggiungendo il numero di dodici, il padre Tancredi li educò con onestissima santità, 

nella quale egli stesso eccelleva, certamente tutti futuri santissimi difensori della 

Chiesa Apostolica e fortissimi estirpatori della malvagità saracenica. 

II.1. Quando, dunque, Guglielmo e Drogone, che erano ritenuti i fratelli maggiori, 

giunsero all’età adeguata, accresciutosi in loro tanto il vigore del corpo, quanto le 

virtù dell’animo, ricevettero da loro padre le armi di guerra, e sempre da lui, con 

onore, così come si addiceva a tali figli di un così grande uomo, furono ordinati 
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cavalieri. Da quel momento, l’immensità della loro rettitudine, che per la giovane 

età e l’ammonimento attento del padre ancora non appariva con evidenza, cominciò 

a risplendere e a diffondersi, famosissima e degna di lode, per tutta la Normandia. 

II.2. Non molto tempo dopo, gli stessi, desiderosi di troppa lode, venendo a 

mancare più l’occasione che le forze o lo strenuo coraggio di ampliare ulteriormente 

la loro fama e, dal momento che il conte Guglielmo Lungaspada, felicissimo e 

gloriosissimo, manteneva la Normandia in pace e tranquillità da tempo, e per evitare 

che le loro virtù o la loro fama si intorpidissero a causa dell’ozio, e non 

sopraggiungesse una nuova gloria alla loro lode precedente, e non fosse tenuta 

oscura a causa del silenzio, dandosi pensiero più per il loro valore, che a quello del 

padre o per le lacrime dei parenti, unitisi a loro in numerosissimi alcuni tra gli 

uomini più valorosi provenienti dalla loro famiglia, guidati dalla grazia divina, che 

su di loro e per loro aveva previsto futuri eventi meravigliosi e inenarrabili, superate 

le molte e grandi fatiche lungo il cammino, giunsero fino all’Italia meridionale e, 

inizialmente si trattennero non per molto tempo con il principe di Capua.  

II.3. Abbandonata l’ignavia della sua avarizia, si recarono da Guaimario, 

principe di Salerno. Quello, in vero, dato che in quel momento il principe di Capua 

molestava violentemente la sua terra, rallegratosi del loro arrivo, li trattenne 

onorevolmente e con grandissimi e munifici doni. Con la loro fedele e audacissima 

protezione contro il principe capuano, che prima sembrava desiderare tutta la sua 

terra per sé, e di volergliela e potergliela strappare, in pochi giorni si mosse in 

maniera decisa, capovolgendo la fortuna, per stringere, in accordo con lui, una pace 

rafforzata da molti giuramenti, con una richiesta preannunciata e molte offerte di 

doni. 

II.4. Confermata poi la pace tra il principe salernitano e quello capuano, i 

Salernitani, che prima paragonavano quasi a quello degli dei, lodandolo, il nome 

dei Normanni, liberati dalla sventurata oppressione dei Capuani, grazie alla loro 

audacia e virtù, con animo mutato e, allo stesso tempo, con la fortuna dovuta 

all’altrui valore, e confidando poco sulla loro, con parole malvage, molti 

cominciarono a invidiarli, screditandoli. La loro velenosa diffamazione, 
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sollecitando la pusillanimità dello stesso principe, con discussioni pubbliche e 

private, non cessò fino a quando quello decise di non trattenere i Normanni più a 

lungo nel suo territorio; così fecero in modo che lo stesso principe, dal momento 

che, aveva riconosciuto che fossero senza dubbio saggi e valorosissimi in guerra, 

aveva timore che gli strappassero il principato, se il loro animo fosse stato mosso 

verso questa cosa, non confidando molto nei suoi. In quei tempi un divino flagello, 

del quale le cause sono nascoste, aveva lasciato all’imperatore di Costantinopoli 

tutta la Puglia e la Calabria, non da governare, ma da rovinare. Alla liberazione 

delle quali, per misericordia di Dio, è certo che giunsero i Normanni. 

II.5. Era, infatti, tale e tanto miserabile l’oppressione di entrambi i popoli, che, 

oltre all’insopportabile fardello della schiavitù e agli infiniti pagamenti e imposte, 

che dovevano pagare al predetto tiranno, nondimeno quelli che non erano difesi dai 

loro signori greci, come tributo, erano costretti ogni anno, per salvare le loro teste, 

a offrire certamente ai Saraceni o la morte della loro gente o la schiavitù perpetua 

per sé stessi, per le loro mogli o per i loro figli. E, dal momento che la cosa era 

divenuta una tale sventura, era necessario che l’imperatore abbandonasse 

completamente quelle terre ai saraceni o le difendesse dalle loro incursioni in 

maniera più vigorosa di quanto era solito fare. 

III.1. Attraverso Maniace, che lo stesso aveva messo a capo di tutta l’Italia 

meridionale, ordinò di radunare, in un giorno determinato, un grandissimo esercito 

di Greci e Longobardi presso Reggio, città della Calabria. Dopo che il principe di 

Salerno, così come gli altri Longobardi, giunse in quel luogo con una moltitudine 

di cavalieri e fanti, come aveva ordinato l’imperatore, i Normanni, nei quali il suo 

animo virtuoso aveva sempre confidato, per estendere sempre più il suo nome, 

arrivarono lì tutti insieme, non costretti da nessuna imposizione, ma accesi dal 

desiderio di distruggere la malvagità dei Saraceni e liberare la Santa Chiesa. 

III.2. Riunite le schiere da ogni luogo e preparata la flotta, con il vento favorevole, 

approdarono tutti in Sicilia, non lontano dalla città di Messina. Quindi, prese le armi 

e, secondo l’ordine di Maniace, che aveva il ruolo di vicario imperiale, dopo aver 

schierato le truppe a poco a poco, com’è abitudine dei soldati, cominciarono ad 
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avvicinarsi alla città. Dalla parte opposta c’erano i Saraceni che erano ammirati per 

l’insolita audacia dei Greci, sui quali avevano spesso trionfato, e che erano indignati, 

per il fatto che non avevano mai osato venire nei loro territori, se non per offrire 

tributi e imporre la pace; ed essendo poco o per nulla spaventati dal numero, aperte 

le porte e ordinate le schiere, si affrettarono ad andare incontro agli stessi, e quando 

si radunarono entrambi gli eserciti, si combatté valorosamente. 

III.3. Subito, dal principio, la fortuna fu avversa ai Greci, che mai a loro in guerra, 

se non in rarissimi casi, fu solita essere prospera. Molti di loro furono feriti e molti 

furono uccisi, e ormai gli stessi, quasi vinti, iniziavano a preparare la fuga, quando 

il signore, principe dei Normanni, insofferente del loro ulteriore indugiare, affinché 

qualche casualità non sopravvenisse, togliendogli l’opportunità di combattere, 

inizialmente incitò gli alleati a osare con coraggio. Dato il segnale e sciolte le briglie, 

tra i nemici ferocissimi, li guidò velocissimo come un leone tra le fiere, e i suoi 

Normanni, per nulla rallentati dalla paura, lo seguirono con massima fretta con la 

schiera serrata, e lì, combattendo in maniera audacissima con la destra e con la 

sinistra, com’è costume degli eroi, annientarono innumerevoli moltitudini di nemici. 

III.4. E così accadde che i Saraceni, non sostenendo oltre i feroci assalti dei 

Normanni in nessun modo, e non aspettandosi più altra salvezza per loro, se non tra 

le mura, si volgono in fuga. Guglielmo e i suoi compagni, desiderosi di una piena 

vittoria su di loro, con un rapido assalto attraverso le porte aperte, che non fu 

possibile chiudere, li inseguono colpendoli senza requie, venendo dietro di loro i 

Greci e i Longobardi, uccisi tutti i Saraceni, eccetto quelli che piacque prendere 

come schiavi, grazie all’audace coraggio dei Normanni, la città fu espugnata. 

III.5. Dopo che la città fu presa, e ordinate al suo interno le difese per combattere, 

Maniace, con il suo esercito intraprese la strada verso Siracusa. I siracusani 

accorsero incontro a quello che si stava avvicinando alla città e da entrambe le parti 

si radunarono gli eserciti, tra i quali si combatté con massima forza, e molti Saraceni 

e Cristiani morirono. Tuttavia dalla parte dei Saraceni, c’era un tale chiamato 

Arcadio, maestro o esperto di diritto, che aveva tante forze quanta animosità che 

nessuno tra i Greci o tra i Longobardi gli si opponeva mai impunemente e, 
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nonostante ne avesse uccisi molti, e avesse messo in fuga, come un lupo con le 

pecore molti di loro, Guglielmo Braccio di ferro, del quale la virtù puntava sempre 

alle imprese ardue, non sopportando ulteriormente le perdite della sua compagine, 

spingendo contro di lui il cavallo, gli trafisse col solito valore il petto, con la lancia 

che portava. 

III.6. Pertanto, morto ormai quello, in cui era riposta tutta la salvezza della città, 

i Saraceni, atterriti dal recente avvenimento, si rifugiano tra le mura e, chiuse le 

porte, si difendono da lontano con frecce e pietre, piuttosto che con i pugnali o la 

lance. Ma, poiché la città era ritenuta sufficientemente fortificata per la natura del 

luogo, per il modo in cui era costruita e per le difese, Maniace, affinché non si 

lasciasse sfuggire più di quello che gli toccava di profitto, abbandonata la città, 

conduce l’esercito verso Troina. 

III.7. Troina era costruita sulla cima di un monte, e difesa per natura da ogni 

parte da un così alto precipizio che sembrava non temesse che nessuna persona 

potesse accedervi. Da tutta la Sicilia erano giunti più di quindicimila Saraceni, non 

con lo scopo di difendere, ma per combattere contro i Cristiani. Di questi, la 

maggior parte, nonostante fosse venuta a conoscenza del loro arrivo, gli avanzava 

contro in armi. I Normanni, la cui fortuna favoriva l’audacia, non attardati né 

dinnanzi alla loro moltitudine, né dinnanzi alla difficoltà del luogo, gli andarono 

incontro vigorosamente e, senza indugio, uccisi molti di loro, altri li fecero 

indietreggiare all’interno delle mura.  

IV.1. Dopo che i Normanni ebbero messo in fuga i nemici così coraggiosamente, 

i Greci, i quali erano interessati più a osservare le imprese degli altri da lontano, che 

a opporsi ai pericoli mostrando le proprie, portarono nei loro accampamenti, senza 

che nessuno glielo impedisse, un grande bottino che stava in abbondanza in quelle 

zone, e lo divisero tra loro, non lasciando nessuna parte ai Normanni. Maniace 

aveva ordinato di fare così con perversissima intenzione: infatti era già temuto da 

lui il valore dei Normanni, e tutto quello che il principe di Salerno aveva temuto 

riguardo a loro, mentre stavano con lui, egli stesso, non confidando molto nella 

rettitudine dei Greci, si preoccupava potesse accadere anche a sé e al suo signore.  
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IV.2. A causa di ciò, e soprattutto per invidia, dalla quale raramente si tiene 

lontana la sua gente, spinto da così grandi e numerosi meriti andava meditando 

ingannevolmente cose non inferiori alla morte. Pensava infatti, negata la loro parte 

del bottino, di poter spingere quelli, che sapeva essere audaci e sempre pronti alla 

vendetta, subito all’ira e poi alle minacce, e così, con giusto motivo, credeva di 

poter sterminare all’improvviso quelli che erano pochi e inermi con una moltitudine 

armata di Greci. Poiché era stato mandato un soldato da Guglielmo Braccio di ferro, 

per reclamare la loro parte del bottino, Maniace non solo non mandò la loro parte, 

ma allo stesso messo, avendolo prima percosso con nerbate, in offesa dei costumi 

Normanni strappò la barba con le proprie unghie, cosa che presso i Greci era 

ritenuta una grave offesa. 

IV.3. Udito ciò, i Normanni rimasero a lungo indecisi su quale decisione 

prendere. Alcuni consigliavano di prendere le armi immediatamente e affrontare la 

morte per vendicare l’ingiuria, altri invece, che spiccavano per maggiore sapienza 

ma non minore audacia, prevedendo con maggiore accortezza le cose che sono 

solite accadere per la troppa fretta, ammonivano e raccomandavano di differire la 

vendetta e, con sapienza, di dissimulare, sul momento, l’ingiuria subita. 

V.1. Acquietati infine nell’animo, la notte successiva, lasciato l’esercito, senza 

che Maniace ne fosse a conoscenza, si mettono in cammino a passo spedito verso 

Messina, poi, oltrepassato il Faro, dopo essere entrati in Calabria, quanto avessero 

sofferto per l’offesa arrecata loro, cominciarono a dimostrarlo chiaramente con 

saccheggi infiniti, distruzione di accampamenti e città, distruzione di vigneti.  

V.2. E così, devastando in ogni modo la terra dei Greci ovunque passassero, dopo 

essere giunti in Puglia, fondarono lì la città che è chiamata Melfi, dove elessero 

all’unanimità, come conte e signore per se stessi e per la città, Guglielmo Braccio 

di ferro, come l’uomo migliore in tutti i costumi. I Greci, venuti a conoscenza che 

i Normanni avevano costruito, contro l’autorità del suo comando, non solo una città 

in quei territori, che dicevano essere propria, anzi, in verità erano animati dal 

desiderio di dominare tutta la Puglia, raccolto un grandissimo esercito, si affrettano 
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a venire a Melfi; a loro che si avvicinavano, piacque prima tentare la sorte 

diversamente piuttosto che con la guerra. 

V.3. Annunciarono dunque ai Normanni, che o entro tre giorni, abbandonata la 

Puglia per non ritornarci più, sarebbero dovuti tornare sicuri nella loro terra, o il 

giorno dopo, senza dubbio dovevano aspettarsi battaglia. Ma i Normanni risposero 

che in quel momento avrebbero preferito più una guerra con loro, che una fuga 

disonesta, e sebbene la fama della rettitudine dei Normanni, incutesse ai Greci 

massimo timore, tuttavia, confidando nello scarso numero di quelle, e nella propria 

moltitudine, si prepararono a combattere con le armi. 

V.4. Dunque il giorno seguente, il conte Guglielmo, perché non si accrescesse 

ulteriormente l’animo dei Greci con il protrarsi della guerra, lasciati pochi dei loro 

a custodia della città, e ordinate le schiere, condusse tutti gli altri soldati e fanti 

armati, in una pianura vicina all’esercito nemico. Poi, invocato l’aiuto di Dio, 

andando incontro coraggiosamente ai Greci, li misero in fuga fin dal primo scontro: 

poiché li inseguivano assai animosamente, avendone uccisi molti con la spada, la 

maggior parte degli altri li sommerse il fiume Olivento, che in quel momento era in 

piena. 

V.5. Così, sconfitti i Greci e agitata tutta la Puglia per il timore, la moltitudine 

dei Longobardi e soprattutto quelli che non abitavano molto lontano da Melfi, 

sottomisero sé stessi, le città e i castelli al dominio dei Normanni, e molti di loro, 

ai quali un tempo era mancata, più la tecnica bellica che la forza e il coraggio, dopo 

aver, più che invidiato, tentato di imitare la grande virtù dei Normanni, divennero 

poi ottimi soldati e fedelissimi collaboratori nelle loro conquiste. Da sapienti, 

preferivano infatti essere retti e governati dalla loro probità e prudenza anziché, 

rimanendo sotto l’incapacità dei Greci, essere esposti ai quotidiani saccheggi dei 

Saraceni.  

VI.1. Dopo che furono riferiti in maniera certa l’esito della guerra e le 

innumerevoli conquiste dei Normanni al re di Costantinopoli, lo stesso inviò in 

Puglia, tramite il suo prefetto Doceano, un’infinita moltitudine di soldati e fanti, 

radunata da diverse parti; ad essi si aggiunsero quei Longobardi che non erano 
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ancora in pieno accordo con la fazione dei Normanni e non si fermarono fin quando 

non arrivarono a Melfi. 

VI.2. Non appena il conte Guglielmo seppe del loro arrivo a Melfi, perché non 

potessero modificare la situazione con una permanenza più lunga, sebbene lo stesso, 

in quel tempo, fosse tormentato dalla febbre quartana, discese contro di loro dalla 

città, con falangi armate. 

VI.3. Mentre già si preparava a scagliarsi contro i nemici, con atteggiamento 

guerresco, la febbre, invidiosa a causa della sua gloria futura, poiché in quel 

momento, per caso, erano venute l’ora e il giorno del suo accesso, subito 

prendendolo, lo privò quasi completamente delle sue forze. Per cui, dal momento 

che non era in grado di partecipare alla battaglia, prima esortò molto all’audacia i 

suoi, e poi, schierando al suo posto Drogone: suo fratello fortissimo in guerra, salì 

su un monte lì vicino, dove c’era per lui una vista migliore di entrambi gli 

schieramenti. Ma i Greci, confidando molto nella loro innumerevole moltitudine, 

cominciarono a resistere a lungo ai Normanni, meno debolmente dello scontro 

precedente, e cambiati gli schieramenti e accerchiandoli da ogni parte, 

cominciarono ad affaticarsi non poco. 

VI.4. L’illustre conte, dal monte dove giaceva, guardando questa cosa da lontano, 

e indignandosi del fatto che i suoi ritardavano così a lungo la vittoria, con il fervore 

dell’animo che sconfisse del tutto il calore febbrile, salì con le armi a cavallo il più 

velocemente possibile e, invocato l’aiuto di Dio, nel quale sperava molto, si diresse 

rapido come un fiume verso il luogo dove lo scontro tra le due parti era massimo. 

Subito moltiplicatosi il coraggio dei compagni grazie alla sua presenza, e 

sopraggiungendo loro la forza dal cielo, ucciso Doceano dalla potente destra del 

conte Guglielmo, costrinsero alla fuga la moltitudine dei Greci, nei quali non c’era 

più speranza di vincere la guerra.  

VI.5. E così, sottratta quasi tutta la parte della Puglia ai Greci, che erano stati 

sconfitti per la seconda volta dalla grande virtù dei Normanni, in parte si 

sottometteva di propria volontà al conte Guglielmo, la cui gloriosissima fama già 
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risplendendo in quasi tutte le terre del mondo, riferendo i suoi successi, aveva 

rallegrato le terre oltre le montagne, e soprattutto la Normandia. 

VI. 6. Radunate a sé molte persone valenti tra i consanguinei e i vicini, aveva 

chiamato presso di sé in Puglia, non temendo la fatica del viaggio, tutti i suoi fratelli 

esclusi due, dei quali l’età non era ancora adatta alla guerra, e agli stessi, aveva 

distribuito prodigamente: città, castelli e altre cose di questo tipo, a seconda di chi 

a lui sembrava degno e migliore. E a lungo sotto di lui, sia i Normanni che i 

Longobardi erano governati beatamente e pacificamente, fin quando la morte, 

termine inevitabile di tutta la prosperità umana, e solita a non risparmiare mai 

nessuna dignità o potenza, sottrasse alla vita terrena l’egregio conte, decoro delle 

milizie, trionfatore sui nemici, a cui non mancava alcuna virtù per raggiungere la 

perfezione. 

VII.1. Morto Guglielmo, e sepolto onorevolmente, così come si addiceva a un 

così grande uomo, suo fratello Drogone, che era secondogenito, fu innalzato al 

comando, col consenso di tutti i Normanni. Quello, non peggiorando in niente 

rispetto al suo tempo e alla rettitudine del fratello, aggiunse a quanto quello aveva 

già acquisito molte e grandissime cose. Perciò molti Longobardi, poiché sempre, in 

ogni territorio, è maggiore il numero dei mali che dei beni, invidiosi delle virtù e 

delle ricchezze dei Normanni, in molti luoghi della Puglia cospirarono di nascosto 

per rovinarli e, sebbene ora preferisca tralasciare altre cose, mi piace riferire di un 

gesto abominevole e che sarà ricordato in ogni epoca per la sua gravità, che risulta 

essere stato escogitato e perpetrato presso Montolio.  

VII.2. C’era lì un crudelissimo traditore, il cui nome era Riso, fatto solo di vizi 

che, per rendere più efficace il suo nuocere, si era fatto compagno del conte. Questi, 

mentre il venerabile conte, per caso, ignaro della nefanda congiura, si tratteneva nei 

pressi del predetto castello con pochi soldati, introdusse di nascosto con sé, in una 

chiesa, nella quale il conte era solito andare a pregare ogni giorno all’alba, alcuni 

armati compartecipi del suo misfatto, e trafisse alle spalle, con una lancia scagliata 

con le sue stesse mani, il conte, suo signore e compagno, mentre entrava ignaro e 

inerme, e lo uccise subito, mentre i suoi complici moltiplicavano i colpi. Lo stesso 
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accadde ai pochi che erano entrati con il conte, mentre gli altri, venendo dopo di 

loro, subito presi dalla paura, nell’oscurità della notte ancora vicina fuggirono in 

diverse direzioni. 

VII.3. Dopo che l’egregio conte fu ucciso in tale modo e da tali persone, i 

Normanni, riuniti dalle diverse parti dell’Italia meridionale, si affrettarono alla 

vendetta e, innalzato dapprima al comando Humfredo, che era chiamato con il 

soprannome Abelardo, circondata Montolio, la cinsero d’assedio. Tuttavia riguardo 

a Riso, capo della congiura e suo scellerato ideatore, dopo avergli strappato le 

singole membra ad intervalli di tempo, così che venisse torturato per tutto il tempo 

in cui fosse rimasto in vita, fu condannato a morte, e, alla fine, strappate tutte le 

membra, nonostante fosse ancora vivo, fu sotterrato. Gli altri, invece, scontarono la 

condanna dell’infedeltà con la sola impiccagione. E infine, presi con la forza quei 

dannosi traditori, patirono non le pene che meritavano per il proprio delitto, ma 

molte di più. 

VIII.1. Da quel momento i Normanni, che, dopo la perfidia dell’uomo, evitavano, 

come potevano, in maniera più solerte di prima l’odio degli invidiosi, e poiché 

quanto più aspiravano alla virtù, tanto più, com’è antica consuetudine, accrescevano 

il loro numero, i principi della Puglia, ai quali la generosità dei Normanni aveva 

lasciato molte ricchezze e moltissimi castelli, sollecitarono le orecchie del pontefice 

romano con false promesse, incrementando fino ai massimi livelli il suo timore nei 

confronti dei Normanni, se non si fosse affrettato a cacciarli del tutto, e nondimeno 

inventando che la rovina dell’impero romano sarebbe avvenuta a causa loro, e non 

cessarono di farlo, prima di averlo spinto a vinire in Puglia con un grandissimo 

esercito di Romani e di Tedeschi. 

VIII.2. Il conte imperterrito, non appena seppe del loro arrivo, riunì l’esercito 

più grande che poté e, accorrendo ai confini estremi della Puglia, avendo ucciso con 

la spada molti Romani e tutti i Tedeschi, costrinse lo stesso papa Leone, questo era 

il suo nome, a darsi alla fuga con pochi dei suoi rimasti nel castello che è chiamato 

Civitate, e lì, circondandolo con molti uomini, lo assediò per tanto tempo, che gli 

abitanti dello stesso castello, costretti in parte dalla paura dei Normanni, in parte 



218 

 

dalla mancanza del necessario, lo consegnarono alla volontà del conte lanciandolo 

da sopra le mura. 

VIII.3. Ma il venerabile conte, brillando di pietà e giustizia, che mai nella sua 

stirpe erano venute meno, e facendosi guidare sempre da Dio nelle proprie azioni, 

egli stesso e i suoi Normanni lo accolsero con molto onore e con una grande 

devozione in preghiere fin quasi al versamento delle lacrime; e quelli, ai quali fu 

lecito vedere ciò con i propri occhi, davanti alla grandiosità di tale evento, non lo 

riuscirono a spiegare a pieno con la parola. 

VIII.4. Il papa, commosso completamente da tali cose e dall’onestissima virtù 

dei Normanni, comprendendo che senza dubbio gli erano state riferite cose false, e 

provvedendo discretamente e sottilmente, come pio e santissimo padre, all’interesse 

della Santa Chiesa, concesse, per nulla costretto da altri ma di sua spontanea volontà 

e con il consiglio comune dei suoi cardinali, ad Umfredo e ai suoi successori, tutta 

la Puglia e la Calabria dai territori di Guarneri fino al Faro da governare e da 

possedere sempre; e con il conte non solo stipulò una pace perpetua, ma lo consacrò 

anche alfiere e difensore della madre chiesa romana; risulta che abbia agito 

saggiamente e con disposizione paterna e che abbia liberato i suddetti territori dalle 

contemporanee e successive calamità. 

IX.1. Infatti per certo riteneva appunto che finalmente le faccende umane 

sarebbero state liete se da tali e tanto grandi uomini fosse data a un re la monarchia 

universale. Fatto ciò, il pontefice romano ritornò alla sede romana portando molti e 

preziosi doni che la benevolenza del conte aveva largamente distribuito a lui e a 

tutti i suoi. Il conte ritornando a Melfi con i suoi Normanni, evidentemente anche 

per la grandissima preoccupazione dei Longobardi, nominò conti due suoi fratelli 

nati dal medesimo padre e famosi per la medesima rettitudine di costumi, Malgerio 

e Guglielmo; e diede a Malgerio la Capitanata, mentre a Guglielmo quel territorio 

che viene chiamato Principato; ma Malgerio, morendo dopo pochi anni, lasciò la 

propria carica a suo fratello Guglielmo che in seguito la concesse al fratello 

Goffredo. 
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X.1. Il conte Umfredo, mentra reggeva in pace e tranquillità la Puglia, opprimeva 

con la guerra gli abitanti della Val di Crati, quel condottiero eccezionale, gloria del 

popolo normanno, soldato onore della milizia, esempio di rettitudine, esperto per le 

grandi forze e per l’animo, Roberto il Guiscardo, il più coraggioso di tutti e mai 

secondo a nessuno, che solo tutto il mondo temette al di sopra di tutte le cose e che 

ammirarono come audace lo stesso Marte, come sagace Minerva, come eloquente 

Mercurio, la cui eccezionalità, perché possa essere compresa brevemente e con 

poche parole, né prima, né dopo poté mai trovare qualcuno simile, eccetto per i re, 

dei quali parla la stessa loro origine, per i quali sono dissipate l’oscurità e la caligine 

pagana. 

X.2. Questi aveva già fortificato San Marco e, dopo aver messo Pietro Cirreno 

in catene, occupava Bisignano. Aveva obbligato tutti i Cosentini e molti altri, in 

quelle regioni, a servirlo. E già dopo la morte del venerabile console Umfredo, gli 

era succeduto al dominio di tutta la Puglia e aveva consegnato a suo fratello 

Ruggero, che dopo conquistò la Sicilia, i territori nella parte oltre i monti per 

difenderli, e gli altri da conquistare con la destra e con la sinistra, quando a causa 

del sorgere dell’invidia, che non era minimamente opportuna, era sorto un 

grandissimo conflitto tra i due fratelli, che condusse a tanto male che, molestandosi 

a vicenda troppo aspramente, dimenticandosi totalmente della loro fama e dignità, 

misero in secondo piano il loro progetto di conquista, e, dandosi all’ira più che alla 

ragione o al consiglio degli amici, essi, offrirono ai Greci, loro dannosissimi nemici, 

occasione di lietezza. 

X.3. A me sembra che questa cosa abbia avuto inizio in quel momento, poiché 

era talmente grande la magnanimità in entrambi gli uomini, che l’uno non voleva 

avere in nessun modo un suo pari, l’altro, confidando moltissimo in se stesso, non 

riconosceva che ci fosse nessuno migliore di lui. Non sideve credere che il veleno 

dell’avidità potesse seminare la discordia tra uomini tanto grandi per un motivo 

differente. 

X.4. Pertanto accadde che, poiché entrambi persistevano gravemente nel 

danneggiare l’altro, i Greci, come spinti di nuovo dall’audacia, nel silenzio della 
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notte fonda, presero Nicastro, uccidendo sessanta Normanni, schierati lì nella città 

per difenderla. Questa cosa soprattutto, perché ci fosse vendetta più rapida e 

maggiore per l’oltraggio subìto, spinse i due fratelli alla riappacificazione. Dunque, 

accordatisi e fatta una divisione tra loro Anchefolio fino a Reggio Calabria, 

concesso a Ruggero di rafforzare il castello sul monte di Mileto, e restituita la città 

di Scalea a Roberto il Guiscardo, che Ruggero a lungo aveva tenuto contro la sua 

volontà, scacciarono di nuovo i Greci da Nicastro. 

XI.1. Fatto questo, il Guiscardo, ritornando in Puglia, nello stesso anno raccolse 

una copiosa moltitudine di uomini, e, unitosi a lui il suo fedelissimo fratello con 

tutta la gente che poté riunire, arrivando fino a Reggio, non dubitò di assediarla, 

nonostante fosse ben difesa dalla natura, da costruzioni dell’ingegno umano e da 

uomini armati. Ma i cittadini, anche se la fama del nome dei Normanni, già diffusa 

quasi per tutto il mondo, li aveva molto spaventati, tuttavia, confidando non poco 

nella forza della loro città e, attendendo invano l’arrivo di aiuto da parte 

dell’imperatore di Costantinopoli, protrassero a lungo la loro ribellione, ma in fine, 

affaticati dal lungo assedio e dagli assalti quotidiani, con le forze e gli animi già 

quasi affievoliti e con la speranza di un aiuto svanita del tutto, consegnarono al 

volere dei Normanni se stessi e la loro città.  

XI.2. Sottomessa la città ed elevato solennemente il Guiscardo a duca, dopo che 

furono stabilite le leggi e sistemati lì i presidi, egli stesso, con parte dell’esercito, 

tornò in Puglia: gli altri invece seguirono l’eccellentissimo conte Ruggero, il cui 

animo era sempre proteso verso le imprese ardue, oltre il Faro, in Sicilia. Questi, 

approdando presso Messina, ritornarono in Calabria contenti solo del saccheggio e 

dell’uccisione di molti uomini. 

XII.1. Nello stesso periodo, Bentandus, coltivando una forte inimicizia con 

l’emiro di Catania, il cui nome era Bithumen, per l’uccisione da parte dello stesso 

del marito di sua sorella, e per il fatto che, molestandolo, lo aveva privato di gran 

parte delle sue terre, alla potenza del quale, in quelle cose, Bithumen non poteva 

minimamente resistere, (quest’ultimo) si recò via mare dal conte Ruggero, per 

implorare aiuto e, con la promessa di aiutarlo fedelmente nella conquista di tutta la 
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Sicilia con opere, uomini e fortificazioni, e confermato ciò con quei giuramenti che 

si fanno tra i popoli, il venerabile conte, il cui animo avvampava molto dal desiderio 

di fare quelle cose, essedogli stato richiesto aiuto, non si rifiuta di compierle, 

secondo il suo costume prudente. 

XII.2. Congregate le sue coorti, sbarcò in Sicilia, vicino a un luogo che chiamano 

i tre laghi. Quando ciò fu conosciuto dagli abitanti di Messina, durante la notte, 

prese le armi, lo seguirono; essendosi uniti a lui, un solo Messinese, siccome era di 

una stoltissima audacia, a causa del dolore per l’uccisione del fratello, che ancora 

dominava il suo animo e, dimenticato il proverbio di Seneca, nel quale dice che la 

fretta nel prendere decisioni è deleteria, l’infelice di impari abilità, mentre prima di 

tutto cerca di uccidere Bithumen, con armi inadeguate, senza corazza e scudo, 

com’era costume per la scarsa capacità bellica di quel popolo, come il cervo con il 

leone attaccò incauto il conte Ruggero; il conte lo affrontò prendendo la spada e, 

quasi come indignandosi del fatto che avesse osato andargli contro, incredibile a 

dirsi, pieno di fiducia in se stesso, con un solo colpo attraverso entrambi i fianchi, 

tra il petto e i reni, lo divise in due, e, mentre la parte superiore cadeva al suolo, un 

cavallo senza briglie trascinò la restante parte per i campi aperti. 

XII.3. Questa impresa, degnissima di eterna memoria, sconosciuta a tutti prima 

di quel tempo, moltiplicò nei nostri l’audacia e il timore negli altri, e dopo averli 

immediatamente volti in fuga, e, per la maggior parte, uccisi con la spada, il 

lodevole conte, ottenuta la vittoria e lasciato Bithumen presso Catania a sconfiggere 

i Siculi, fece ritornò in Calabria. 

XIII.1. Nello stesso anno il gloriosissimo duca Roberto il Guiscardo, insieme a 

suo fratello Ruggero, preparate le schiere, scendendo in Sicilia, combatterono 

contro i Messinesi e, sconfitti quelli con un assalto bellico, allo stesso modo 

conquistarono la città. 

XIII.2. Presa la città, e organizzata secondo il loro volere, dopo essere restati lì 

per pochi giorni, presero la strada per Castrogiovanni. Bentandus, andandogli 

incontro con molti arabi e africani, eccetto quei soldati che aveva lontano dalla 

Sicilia, si prepara a combattere in armi contro di loro. Il suo esercito era composto 
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da quindicimila soldati e il nostro esercito, in quel momento, tra fanti e soldati, 

raggiungeva i settecento cristiani, i quali, dal momento che la vittoria della guerra 

non risiede nella moltitudine ma nella forza che viene dal cielo, già spesso avevano 

affrontato una condizione simile: divisi in due schiere vicino al fiume Gadenta, 

assalgono la moltitudine dei Saraceni, e allontanato ogni indugio, i nostri, 

incalzando coraggiosamente i nemici da destra e sinistra, com’era abitudine, uccisi 

infine molti dei loro e pochi dei nostri, così come fu la volontà di Dio, i nemici di 

Cristo furono messi in fuga e, i Normanni, inseguendoli con grande audacia, ne 

trucidarono diecimila con la spada, gli altri cinquemila si salvarono la vita fuggendo 

a Castrogiovanni. 

XIII.3. Quindi, i nostri, ottenuta la vittoria e fatto un grande bottino, si rifocillano 

di sonno e cibo vicino Calascibetta, poiché lì vi erano ottime fonti e, il giorno 

successivo, l’intero bottino fu distribuito fra tutti. Il conte Ruggero si mette in 

cammino per depredare le terre di Agrigento, e ricavandone un grandissimo bottino, 

affidò totalmente la divisione a suo fratello; poi, spostando entrambi gli 

accampamenti, costruirono un castello, che è chiamato di San Marco. 

XIII.4. Eretto lì quel castello, e lasciati presso Messina degli ottimi difensori e 

Bithumen a comandare la terra di Sicilia, il duca e il conte ritornarono in Calabria 

e, trattenutisi presso Reggio una sola notte, il duca si diresse in Puglia, il conte a 

Mileto. 

XIV.1. Non molto tempo dopo, il conte Ruggero, radunati cinquanta soldati, 

desideroso di combattere con i Saraceni, ritornò in Sicilia e, dopo aver fatto molti 

saccheggi in diversi luoghi, quando giunse a Troina, i Greci abitanti di quello stesso 

luogo, già a conoscenza che per la sua virtù e audacia lo sarebbero stati 

forzatamente, sottomisero volontariamente se stessi e la loro città al suo dominio, 

dove, dopo aver celebrato solennemente la Natività del Signore, e aver udito che i 

suoi legati avevano condotto dalla Normandia la moglie richiesta da lui, recandosi 

a Mileto con la sua sposa diletta, celebrò le nozze con regale sontuosità. 

XIV.2. Giuditta, poi, era discendente da nobilissimi natali, bellissima d’aspetto 

ed educata ai costumi onesti. Celebrate le nozze dopo che aveva preso Petralia con 
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l’aiuto di Bithumen, si dirige in Puglia verso il duca Roberto, per reclamare quella 

parte di Calabria che quello gli aveva promesso; dopo aver capito che Roberto stava 

soltanto prendendo tempo con vane promesse, cambiata la strada verso Mileto e 

radunati ottimi soldati, si prepara a dividere la Calabria con suo fratello in un altro 

modo, diverso dalla pace. 

XIV.3. Ma l’invincibile duca, perché la cosa non si mutasse in negativa per 

l’eccessivo indugio, radunato in pochi giorni un grandissimo esercito, si affretta ad 

assediare Mileto: perciò, avvicinandosi alla città, il conte imperterrito, che non 

aveva mai conosciuto fortuna avversa in nessuna occasione, procedette con falangi 

armate per combattere contro di lui, attraverso la porta aperta.  

XIV.4. Dunque, entrambi si scontrarono, gli uni contrapponendosi agli altri 

virilmente e impetuosamente per lungo tempo, com’è usanza dei soldati, spesso 

mettendo in fuga e poi ritirandosi, per sola virtù, per mettersi in mostra e non per 

nuocere. Avevano combattuto fino a quel momento con pari fortuna, quando arrivò 

il fratello Arnaldo, uno dei soldati tra i più validi tra quelli che erano giunti, che 

morì ucciso dalla lancia di un tale che lo aggredì, trapassandogli la corazza.  

XIV.5. E poiché lo stesso era noto e molto amato da tutti, soprattutto dai 

Normanni di entrambe le fazioni, la sua morte, provocando le lacrime tanto ai suoi, 

quanto ai nemici, e soprattutto allo stesso duca e al conte, pose senza dubbio fine a 

quello scontro, che era destinato a generarne ancora di simili. Così, interrotta la 

battaglia, il conte e i suoi, trasportando il miserevole corpo tra le mura con 

grandissimo cordoglio, lo seppellirono devotamente e onorevolmente, così come si 

addiceva a un tale e tanto grande soldato. 

XV.1. In realtà il duca Guiscardo, sebbene fosse molto dispiaciuto per la morte 

di Arnaldo, e i suoi Normanni, lamentandosi non poco della discordia tra i fratelli, 

lo persuadono a chiedere la pace e quindi a rinegoziare, tuttavia, non volendo 

lasciare nessuna impresa incompiuta, edificati due castelli di legno, assediò la città 

da entrambi i lati, cioè dall’alto e dal basso, e non intese recedere prima di aver 

piegato il fratello con la fame o con la sete, o averlo costretto in catene. Mentre i 

suoi fratelli, dimentichi del loro nome e della loro dignità, si comportavano da 
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nemici tanto violentemente, Bithumen di Catania, che sosteneva la fazione 

normanna in Sicilia, in occasione della resa apparente degli abitanti di un certo 

castello, il cui nome era Entella, fu tradito e ucciso: ma non per questo, per la morte 

di Bithumen, abbandonarono Gerace, che sembrava offrire un grandissimo aiuto ai 

Normanni, né per l’assedio di Mileto, quando a Mileto vennero spedite al conte 

Ruggero delle lettere per la resa del loro castello. 

XV.2. Perciò, il magnanimo conte, confidando abbastanza nei suoi fedeli, con 

cento soldati al suo seguito, e lasciati gli altri di guardia, si mosse verso la Sicilia a 

tappe forzate e, compiaciuto e lieto, prese possesso di Gerace, che si rese per la 

spontanea volontà degli abitanti greci e gli si legò con giuramenti. Udito questo, il 

duca, veementemente adirato sia per l’assenza del conte che per la resa del castello, 

lasciati dei soldati per l’assedio, tutti quelli che erano necessari, e condotti gli altri 

con sé, rotto ogni indugio, insegue il fratello. Egli, al quale nulla sembrava mai 

arduo né difficile, sperava di trovare fortuna nel prenderlo sotto o all’esterno del 

castello, o per forza o per ingegno, che in lui prevaleva molto. 

XV.3. Questa cosa, dopo, gli si ritorse contro, disponendo così la grazia di Dio. 

Infatti, il conte, desideroso di correre in soccorso dei suoi Miletani, subito dopo la 

sottomissione di Gerace, fece ritorno a Mileto per un’altra strada, non incontrando 

il duca. Il duca, in realtà, quando aveva perso del tutto la speranza di catturare di 

persona il fratello, perché non sembrasse o si dicesse che dopo tanto sforzo non 

aveva concluso nulla, mirò a prendere la città in qualunque modo, ma, dal momento 

che era talmente munita per la natura, per il modo in cui era costruita e per le difese, 

sembrava che né una schiera di soldati, né nessuna macchina da assedio potesse 

espugnarla, gli piacque tentare la fortuna in un altro modo. 

XV.4. Dunque, deposto l’abito militare, non disdegnando di assumere l’aspetto 

di un monaco greco, solo e inerme, si azzardò a salire, procedendo in pieno giorno, 

verso l’ostile Gerace. C’era in quella città un Greco, il cui nome era Basilio: molto 

potente per stirpe e per ricchezze, con lui il duca, poiché aveva avuto rapporti di 

affetto e amicizia, perlustrò ed esplorò la città, e infine andò a casa sua per 

consultarlo riguardo alla faccenda. Questi, mentre era accolto da lui gioiosamente 
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e onorevolmente, fu riconosciuto da un suo servo che di nascosto ne rivelò 

immediatamente l’identità. 

XV.5. Senza indugio, i contadini, radunandosi da ogni parte della città, tutti 

armati irruppero assieme e impetuosamente nella casa di Basilio, che subito è 

atterrito dal loro improvviso arrivo e, rifugiandosi in una chiesa, fu preso da loro e 

crudelmente ucciso; e a sua moglie, nonostante potesse sembrare innocente, 

inflissero comunque un ignobile supplizio. 

XV.6 Se la divina clemenza non avesse avuto pietà della smisurata audacia del 

duca, in quel medesimo momento quell’uomo tanto grande sarebbe morto 

vergognosamente e senza alcun onore per mano di quei contadini. Tutti quelli, 

dunque, promettendo a una sola voce niente che fosse inferiore alla morte, lo misero 

in prigione legato e ben custodito, per nulla rispettosi della sua autorità. Non appena 

i suoi soldati, che avevano assediato la città con lui, ne furono a conoscenza, 

supplicando e ignorando del tutto quale proposta accettare, con grandissima celerità, 

tramite un soldato, riferirono a Ruggero ciò che era accaduto al loro signore presso 

Gerace. Questi, mosso da pietà fraterna, e tralasciando del tutto ciò che quello gli 

aveva fatto ingiustamente, portati con sé i soldati, sia suoi che quelli che il duca 

aveva lasciato ad assediare Mileto, si affrettava verso la Sicilia a liberare il fratello. 

XV.7 E così, collocati gli accampamenti fuori dalla città, convocati quelli di 

Gerace che sapeva essere più potenti e più prudenti, usò queste parole con loro: 

«Poiché vi siete applicati a manifestare con illustrissimo ed egregio agire la vostra 

fedeltà, che senza costrizione, spontaneamente mi aveva promesso il vostro affetto, 

a Dio creatore di ogni cosa e a voi figli e amici miei fedelissimi rivolgo i miei dovuti 

ringraziamenti e mi sforzerò per tutta la vita di ricordare e contraccambiare. 

XV.8 La vostra fedele prudenza catturò, legò e, come era cosa degna per la sua 

infedeltà, mise in carcere e, risparmiò per infliggergli pene fino al mio arrivo il 

nemico che, benché mio fratello, tuttavia, di tutti quelli che ho avuto fino a questo 

momento è il più ostile, ladro avidissimo di ciò che avevo acquisito strenuamente, 

all’avidità del quale tutto il mondo sarebbe potuto essere a stento sufficiente, 

assetato del mio sangue sopra ogni cosa, che andava architettando, segretamente e 
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manifestamente, il perpetuo esilio per voi stessi. Certamente, tutte le cose, in 

maniera chiarissima, per il fatto che con una sola cosa pervengano a me tanti e tanto 

grandi vantaggi per voi, sebbene siano manifeste, sono tuttavia difficili da riferire 

per la loro grandezza; in primo luogo, dal momento che avete liberato dall’assedio 

Mileto, città di cui sono signore, che aveva assediato ingiustamente, mi avete 

restituito libera e pacifica una terra che quello si apprestava a portarmi via 

completamente. Conservando a me la vita, a voi la libertà e le ricchezze, per tale 

impresa, meritaste somma gloria e sommo onore dagli uomini, da Dio e da me 

stesso grandissima ricompensa, da molti amicizia e da nessuno inimicizia. 

XV.9 Infatti, egli stesso, degenerando del tutto dai nostri costumi, amico di 

nessuno, odioso a tutti e ai suoi, non trova nessuno che si dolga della sua sventura. 

Inoltre, i suoi soldati, sull’aiuto dei quali confidava e si sollevava in tanta superbia, 

lieti della sua sfortuna, hanno eletto comandante me, che avevano riconosciuto 

come loro grandissimo nemico. Se dubitate di ciò, è lecito che chiediate a coloro 

che erano presenti; per cui, orsù, affrettandovi, conducetelo alla mia presenza, 

perché subisca senz’altro le stesse cose che aveva minacciato a me: infatti, mi 

sembrerebbero troppo scarsi tutti i supplizi che la sua iniquità ha consentito, mentre 

non lo vedevo. 

XV.10. Tuttavia, di ciò che avete fatto a Basilio e a sua moglie mentre ero assente, 

non mi dispiace affatto. Senza dubbio, egli che offese molti in molte cose, deve 

essere punito dai molti presenti con diversi generi di pena; infatti non sembra esserci 

nessuna legge più giusta di quella che fa perire gli ignobili artefici con la loro stessa 

arte. 

XV.11. Non appena il piissimo conte, per accattivarsene la benevolenza, aveva 

affermato queste cose davanti alla gente, avendo nell’animo cose assai diverse, 

quelli, gioendo molto delle sue raccomandazioni e promesse, conducono 

immediatamente il duca in sua presenza, che il conte, dopo aver versato lacrime di 

gioia, accogliendolo con grande venerazione, riportò con sé in Calabria, come 

signore e fratello amatissimo. 
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XVI. 1. Da quel momento il duca, anteponendo la fraterna concordia a tutte le 

cose avute in vita sua, concesse al santissimo conte suo fratello una parte della 

Sicilia e della Calabria da possedere, e un’altra parte da difendere. In seguito, 

partendo egli per la Puglia, il conte ritorna in Sicilia con sua moglie, e mentre per 

alcuni giorni si tratteneva presso Troina, un giorno, proseguendo per Nicosia per un 

saccheggio, i Troinesi, dopo un’assemblea, tentarono di allontanare dalla città la 

contessa rimasta con i pochi. 

XVI.2. Questi, combattendo tutto il giorno, erano avanzati poco più di niente e, 

temendo l’avvento del comandante, scavarono, per tutta la notte, un enorme fossato 

tra il palazzo consolare e la restante parte della città; ma, quando il conte 

sopraggiunse, scontrandosi essi violentemente tra di loro più volte, né i Greci 

volevano restituire la città, né il conte voleva abbandonarla. 

XVI.3. Essendo trascorsi già molti giorni, e con i nostri gravemente debilitati dal 

freddo dell’inverno e dalla mancanza di cibo, volendo Dio, accadde che, una notte, 

mentre i Greci dormivano, l’invincibile conte, esplorati i dintorni, dopo averne 

uccisi i custodi, prendesse sia la città che la torre, che era fortissima e, in tale modo, 

ottenne la vittoria e, il giorno seguente, costrinse Plorino e gli altri che erano stati i 

principali artefici della congiura, ad affrontare l’impiccagione e altre pene degne 

della loro malvagità. 

XVII.1. Nello stesso anno, mentre il conte si tratteneva ancora a Troina, gli 

abitanti di Castrogiovanni accolsero entro le loro mura cinquecento valorosi soldati, 

Africani e Arabi, per scacciare i Normanni. Il conte, quando sentì del loro arrivo, 

avanzò fin lì con i suoi soldati e, poiché era distante ancora due miglia da 

Castrogiovanni, mandò trenta soldati scelti, a capo dei quali mise suo nipote Serlone, 

figlio del fratello Serlone, perché, facendo preda vicino alle porte, quelli della città, 

irritandosi, li inseguissero. 

XVII.2. Egli, istruito in ogni perizia bellica, rimase, nascondendosi con gli altri 

che aveva tenuto con sé, in una piccola valle boscosa, vicino al sentiero attraverso 

il quale sarebbero dovuti ritornare. E già, fatto bottino, i Saraceni avevano messo 

in fuga i nostri, incalzandoli, oltre la suddetta valle, quando, il magnanimo conte, 
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invocato a gran voce l’aiuto di Dio – questo infatti fu sempre il segnale dei 

Normanni all’inizio di una battaglia – prendendoli coraggiosamente alle spalle e 

uccidendoli tutti, con Serlone che ormai era tornato indietro con i suoi, mostrò con 

certissimo esempio quanto sia stolto e misero per gli Africani e gli Arabi 

contrapporsi ai Normanni in battaglia. 

XVII.3. Sebbene i Saraceni fossero resi attoniti da questi e altri successi simili 

dei Normanni, tuttavia, poiché ignoravano totalmente che il Signore combatteva 

contro la loro malvagità, e pensando di offrire a Dio grande obbedienza nella lotta 

contro i Cristiani, radunati trentamila cavalieri e innumerevoli fanti, con il loro 

grande numero tentarono di estirpare l’esiguo numero dei Normanni. 

XVII.4. Dunque, sollevati in audacia da tanto grande numero di uomini e ansiosi 

di trovare un luogo per combattere, presso Cerami, escogitarono la via per 

assediarla. E mentre gli stessi erano già accampati vicino a un fiume non lontano 

da quella città, fu annunciato il loro arrivo al conte, che, mandato Serlone, 

illustrissimo nipote, con trenta soldati, a confortare l’animo dei Ceramesi, promise 

che sarebbe venuto lì nel castello egli stesso. 

XVII.5. Il magnanimo Serlone, reputando che l’onore della stirpe gli attenesse 

poco, se non risplendesse per meriti propri, si affretta a compiere un’impresa di 

degna memoria, che andasse a sua propria lode prima dell’arrivo del conte. Appena 

fatta la mattina del giorno seguente, scendendo dal castello con i suoi trenta 

compagni armati, confidando nell’aiuto divino, osò attaccare l’esercito nemico, ma, 

inaspettatamente, tutti, colpiti da un repentino timore, forse perché pensavano stesse 

arrivando improvvisamente lo stesso conte con molti uomini, o, cosa che è 

certissima, perché, disponendo così la potenza divina, che può sia concedere che 

portare via la vittoria, si volsero alla fuga, come se un grandissimo esercito 

combattesse contro di loro. I nostri, inseguendoli con virile audacia, dopo che 

furono affaticati dalla grande strage compiuta, ritornando attraverso il loro 

accampamento, si ritirarono in città carichi dei bottini più preziosi. 

XVIII.1. Lo stesso giorno, così come il conte aveva promesso, accompagnato da 

cento soldati, giunse a Cerami. Ma i Saraceni, dopo che, tornando i nostri, avevano 
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preferito volgere in fuga, riunitisi da ogni parte, e con l’aggiunta di molti 

provenienti da altri luoghi, tornarono nei loro accampamenti molti più di prima, e 

la loro moltitudine sembrava talmente grande – come se tutti i pagani si fossero 

radunati da diverse parti del mondo – quanta né lo stesso conte, né chiunque dei 

suoi ricordava di averne vista mai. 

XVIII.2. Dunque, trascorsa la notte, e con il sole che stava già ascendendo alla 

terza parte della sua corsa, perché il coraggio non si infiacchisse a causa della 

moltitudine dei nemici nei suoi che erano stati convocati, l’invittissimo conte 

desiderò rafforzare gli uomini che aveva radunato con questo discorso: «Credo che 

nessuno di voi dubiti se la vittoria della guerra risieda nella grandezza dell’esercito, 

o se la forza venga soltanto dal cielo. 

XVIII.3. Benché, infatti, al momento tralasci gli esempi del passato, che serba 

la vostra memoria, in molte e violentissime guerre qui e oltre Faro, nelle quali, per 

volere di Dio, abbiamo sempre conseguito una lieta vittoria, non abbiamo mai 

combattuto se non pochi contro molti, e si deve credere con certissima e 

irremovibile fede ciò, che solo Dio, che crea ogni cosa, possa concedere o sottrarre 

la vittoria, il quale, senza dubbio, poiché può determinare qualunque impresa, fatta 

da molti, da pochi, o anche da nessuno, noi, che ci volgiamo al suo servizio con 

devoto affetto, in nessun modo dobbiamo dubitare di poter tentare con pochi ciò 

che in nessun modo possiamo ottenere con moltissimi. 

XVIII.4. Per cui, o fortissimi soldati, allontanato ogni indugio, andiamo 

coraggiosamente in battaglia, sicuri del trionfo. Infatti, se oggi, cosa di cui non 

dubito affatto, riusciremo a sconfiggere una così grande moltitudine di nemici 

riunitasi da diverse parti, in seguito per noi ci sarà da sudare poco in Sicilia; con la 

fuga, cosa che Dio allontani del tutto dalla nostra gente, non c’è sperare in nessuna 

salvezza, che, se cercassimo di trovarla con tutto il massimo disonore e soprattutto 

col pericolo della nostra vita, certamente, né la moltitudine dei nemici affollatasi da 

ogni luogo, né la stessa asperità dei luoghi ci consentirà impunemente di averci 

provato. 
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XVIII.5. Qualora a noi, che restiamo rinchiusi vergognosamente qui non 

aspettando altri aiuti, invero, piacerà rimandare la battaglia, mentre il loro esercito 

si accresce sempre più, è la mancanza di cibo a proibirlo del tutto. Infatti, oggi, 

dobbiamo cercare di ottenere la salvezza assieme alla vittoria solo con la spada». 

Dopo aver abbondantemente incoraggiato l’animo dei suoi a combattere con questi 

e simili argomenti, mentre tutti approvavano a una sola voce la sua persuasiva 

orazione, ordina loro di prendere immediatamente le armi. Poi, schierati tutti i suoi 

in due file soltanto, levati i vessilli, scende un po’ alla volta dal monte alla valle per 

combattere. 

XIX.1 Quando i nemici decisero di procedere in armi contro la sua schiera, 

compiaciuti di averlo provocato a battaglia, dopo averlo circondato con i manipoli 

da ogni parte, perché non potesse scampare fuggendo, si affrettarono a intrappolarlo; 

ma mentre i nostri non consideravano per nulla tale via di fuga, quando, ormai, dopo 

aver dato il segnale, si apprestavano a dirigersi contro di loro secondo l’ordine del 

comandante, nella prima fila, quella che conduceva il magnanimo Serlone, si volse 

ad avanzare con i nostri un soldato sconosciuto, con il cavallo e le armi bianche 

come la neve, con il vessillo che recava una croce rossa in campo bianco, di statura 

immensa e dalle sembianze assai venerabili; che, lanciandosi con grandissimo 

impeto contro i nemici numerosissimi, egli stesso degno di ammirazione, sembrava 

sconvolgerli in maniera ammirevole. I nostri vedendo ciò, accresciute oltre modo 

l’audacia e le forze in loro, invocando l’aiuto di Dio ad alta voce e avendo 

abbandonato ogni indugio, lo seguono coraggiosamente correndo contro ai nemici. 

XIX.2. Sul fronte opposto, i Saraceni, privati quasi completamente di valore e 

coraggio e, con il palermitano Arcadio, che la sua mala sorte aveva portato lì, ormai 

ucciso dalla lancia del gloriosissimo conte, abbandonate le armi, cercarono di 

allontanare la morte con la sola fuga. Ma, i cristiani, non smisero a inseguirli e 

sterminarli mortalmente, prima di aver costretto ventimila anime tra i soli soldati a 

vedere il Tartaro. 

XIX.3. Gli altri, invece, che la fortuna e gli eventi successivi risparmiarono, 

fuggendo e arrampicandosi sulla cima di un monte, trascorsero quella notte ore 
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lugubri senza sonno e senza cibo. I Normanni, invece, spossati dalla grande strage 

compiuta, dopo essere ritornati con gioia all’accampamento e aver diviso 

equamente tra loro il bottino, ristorarono le membra stanche per la fatica con il cibo 

e il riposo  

XIX.4. Dunque, il giorno dopo, di prima mattina, andando al monte dove erano 

rimasti i nemici, avendone uccisi alcuni con la spada, altri li mandarono in Calabria 

e in Puglia, perché li vendessero. Liberata in tal modo Cerami dall’assedio, contro 

il venerabile conte, che aveva fatto una spedizione ad Agrigento con duecento 

soldati, e riportava da lì un infinito bottino, uscirono segretamente dalla città 

settecento soldati arabi, attraverso una scorciatoia: anticiparono quelli dei nostri che 

portavano il bottino tra due monti, dove la strada era stretta e cavernosa, e il transito 

dei nostri per quello stesso luogo. 

XIX.5. Quelli, dopo essersi nascosti al di sopra della strada ai lati di entrambi i 

monti, mentre il conte veniva dietro, più distante, con la maggior parte dei cavalieri, 

e quelli che portavano il bottino erano già entrati nelle menzionate gole cavernose, 

con un improvviso fragore e un fittissimo lancio di pietre e frecce, costrinsero i 

nostri a rinunciare al bottino ai nostri e, uccidendo qualcuno dei nostri soldati, 

costrinsero gli altri in fuga a salire su un monte. 

XIX.6. Il conte, appena sentì il tumulto, sopraggiungendo con passo veloce, 

riuscì a fatica a richiamare i suoi dal monte sul quale erano fuggiti e, infine, 

inseguendo coraggiosamente tutti i nemici, recuperato il bottino, ottenne su di loro 

una vittoria abbastanza lieta, dato che fu ucciso in quel luogo, Gualtiero di Similia, 

ottimo cavaliere, perché si era avventato con troppa audacia contro i nemici. 

XIX.7. Dopo pochi giorni, mentre il conte ritornava dalla zona di Palermo, 

riportando grande bottino, sopraggiungendo all’improvviso nemici in grandissima 

moltitudine, osarono attaccare, con infausto presagio, battaglia con i Normanni; i 

nostri li uccisero tutti a fil di spada, tanto che non ne sopravvisse nemmeno uno che 

riferisse a Palermo la loro miserabile sorte. 
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XX.1. Nello stesso periodo, Guiscardo, duca di Puglia, assediò Aiello, in 

Calabria. Gli Aiellesi, non sostenendo più i suoi feroci assalti, alla fine, si arresero, 

dopo aver ucciso lì Ruggero Scotlandi e Gilberto, il nipote dello stesso Ruggero, 

uomini valorosissimi in battaglia, dei quali, i corpi, sono sepolti presso Santa 

Eufemia.  

XX.2. Dopo aver sottomesso Aiello, il magnanimo duca, la cui mente non esitava 

mai nell’osare e nel portare a termine imprese maggiori, raccolti con un editto 

pubblico da Puglia e Calabria tutti i Normanni e i Longobardi, confidando nell’aiuto 

fraterno, non esitò ad assediare da ogni lato, da terra e da mare, Bari, città 

importantissima fortificata dalla natura del luogo, dalle difese ben organizzate e 

dall’abilità degli uomini combattenti, prima di allora completamente libera dalla 

sottomissione ai Latini (Longobardi), e soprattutto invidiosa della fama dei 

Normanni. 

XX.3. Dunque, circondata con l’esercito, proibendo del tutto ai cittadini di uscire 

dal territorio, mentre il suo gloriosissimo fratello, comandante dei Miletesi, 

pressandoli non poco con una battaglia navale, perché coloro che combattevano 

potessero aiutarsi a vicenda più facilmente, volle costruire, su entrambi i lati della 

città, da terra fino alle navi, un doppio ponte, sorretto da funi e corde. 

XX.4. Anche se l’egregia virtù dei Normanni era per loro temibile sopra ogni 

cosa, tuttavia, i Baresi, poiché non volevano mostrare il profondo timore, e 

concedere la speranza ai nemici di prendere la città, nel primo giorno in cui i nostri 

arrivarono per assediarla, suonando con la cetra e con (ogni) genere di altro 

strumento musicale, esponevano sui bastioni delle mura, per farle vedere ai nemici, 

tutte le cose di oro e argento o le vesti preziose che possedevano. 

XX.5. Ma il duca, il più prudente tra tutti quelli che la terra aveva, compresa la 

loro astuzia, non fece altro che volgere sempre di più il suo animo ad espugnare la 

città. Perciò, costruite in breve tempo delle torri di legno e altre macchine da assedio 

di diverso genere, ogni giorno non smette di scuotere le mura nemiche con terribili 

attacchi. 
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XX.6. I cittadini, dall’altra parte, in principio si sforzavano di difendere assai 

coraggiosamente la loro città con fittissimi lanci di pietre e frecce, e con 

l’opposizione di vigne: né tuttavia mai, come suole accadere in casi simili, 

presumevano, aperte le porte, di scontrarsi con i Normanni con cavalieri o fanti. Ma, 

quando vedono che l’espertissimo comandante persisteva nell’assedio, al di là della 

sua speranza, ciò che dubitavano potessero farlo con una moltitudine, tentarono di 

farlo con l’inganno e di nascosto, per mano di uno solo. 

XXI.1. Dunque nel perfetto silenzio della notte, mentre il duca cenava 

nell’attendamento con i soldati, un tale barese, al quale l’immensa avarizia dava un 

pernicioso coraggio, pattuita la sua ricompensa in denaro, e prendendo in mano una 

lancia, esce da solo dalla città e, camminando per l’accampamento e nascondendo 

sia il nome che il motivo del viaggio se incontrava qualcuno, quando infine giunse 

alla tenda del duca, entrando come se fosse uno dei servi, pensò di tirare contro la 

figura del duca la lancia che portava nascosta, la quale, la misericordia divina 

deviandola dalla sua persona, strappò la veste, ma lasciò il corpo incolume. 

XXI.2. Dopo aver scagliato il dardo, il perfido, affrettandosi alla fuga con un 

balzo veloce, grazie all’ombra della notte che gli era favorevole, non poté essere 

catturato. Così, il duca, stupefatto da una cosa tanto repentina e indignandosi con i 

Baresi per aver consentito tanta perfidia, per poter evitare più facilmente in seguito 

le loro frodi e le loro insidie, ordina di costruire nell’accampamento e in poco tempo 

una casa in pietra. 

XXII.1. In quel tempo, un tale, di nome Argerizio, che nel trascorso triennio 

aveva governato la citta di Bari come vicario di Diogene imperatore dei Greci, dopo 

aver visto che non riusciva a liberare la città dall’assedio dei Normanni né con 

l’inganno, né con le forze che avevano a disposizione, mandò dei legati a 

Costantinopoli per chiedere aiuto; i quali, partendo e ritornando con navi cariche di 

molti uomini e viveri, dopo essere giunti a Durazzo, Gocelino, un tale di origine 

normanna, duca di Corinto, che l’imperatore aveva messo al comando delle navi in 

viaggio verso la Puglia, li inviò a Bari, facendoli precedere, con una lettera di questo 

tipo. 
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XXII.2. Gocelino, duca di Corinto, ad Argerizio duca di Bari, salute. Sappi per 

certo che arriverò da te, con un grande numero di rinforzi, fra quattro notti o meno; 

per cui ti do un avvertimento: in quella notte fa’ accendere sulle mura della vostra 

città tantissime torce e luci, così che non deviamo accidentalmente dalla corretta 

rotta. Noi invece, dal canto nostro, perché tu abbia completa fiducia in noi, avremo 

le luci accese nelle nostre navi. 

XXII.3. I Baresi, in quella notte, nella quale avevano sentito che stavano 

arrivando da loro i rinforzi, mostrando un’insolita allegria con canti e strumenti 

musicali, misero sulle loro mura fiaccole e ceri ardenti; i nostri, vedendo questa 

cosa e giudicando che cose di questo genere non accadono così repentinamente 

senza un motivo, non ebbero più dubbi su ciò che sarebbe accaduto. 

XXII.4. Dunque, armate le navi, il venerabile conte Ruggero, non appena vide 

giungere le navi dei Greci con i lumi accesi come stelle, proseguendo 

tranquillamente la sua rotta contro di loro, ordinò di accendere simili luci su ogni 

nave, poi, a poco a poco e senza rumore, confondendosi tra le navi nemiche, lo 

stesso, dato il segnale di attacco, con strepito improvviso cominciò ad assalire prima 

di tutto la nave di Gocelino e, dopo averlo catturato e legato, lo lasciò alla custodia 

dei suoi compagni. 

XXII.5. Lo stesso fu fatto con quasi tutti gli altri. I Baresi, quando videro che 

avevano atteso inutilmente l’aiuto dei Greci, trasformatasi l’allegria in lutto, il 

giorno dopo consegnarono la loro città al duca. Sottomessa Bari, e radunata la flotta 

navale presso Otranto, il duca e il conte avanzarono verso la Sicilia, per espugnare 

Palermo. Palermo era infatti una città ricca e popolosa, capoluogo di tutta la Sicilia, 

principale sede dei tiranni e difesa più dalle fortificazioni che dalla natura. Era 

situata, con un lungo perimetro, in una deliziosa pianura vicino al mare, non lontano 

dal monte Peloro; non era povera di nessuna cosa buona, tranne per il fatto che era 

estranea alla parola cristiana. 

XXIII.1. Dunque, circondandola con l’esercito, da una parte il duca, e dall’altra 

parte il conte e, con le navi che impedivano del tutto il passaggio via mare, ogni 

giorno si combatteva violentemente da entrambe le parti; e l’audacia insita nei 
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cittadini era talmente tanta che, confidando tantissimo nella loro moltitudine e nella 

resistenza della città, disdegnarono di chiudere le porte, malgrado i nostri li stessero 

attaccando in modo accanito. 

XXIII.2. Così un giorno accadde che, mentre un tale coraggiosissimo soldato 

arabico, che aveva già ucciso molti dei nostri, aspettava sulla porta che qualcuno 

gli si contrapponesse, uno armato, di origine normanna, nipote del duca e del conte, 

di forte coraggio, spingendo energicamente il cavallo, vibrò violentemente una 

lancia nel mezzo del petto di quello e, ucciso il nemico, mentre si affrettava a tornare 

dai compagni, poiché la porta si chiuse immediatamente, la presenza della calca 

nemica gli proibì il ritorno per la stessa strada. 

XXIII.3. Subito, lo stesso, svelto in mezzo ai nemici, prendendo 

velocissimamente la strada lunga, attraverso la vicina porta, guidandolo Cristo, 

sfuggì illeso al malvagio manipolo degli inseguitori e, ritornando dai compagni che 

piangevano per la sua temuta morte, gli stessi, guardandolo come un resuscitato, 

non cessano di baciarlo. 

XXIII.4. Un altro giorno, mentre i Normanni aggredivano quella parte della città 

che il conte aveva attaccato molto ferocemente con vari assalti, poiché i cittadini si 

erano riuniti più numerosamente del solito per la difesa di quella parte, il duca, più 

saggio di tutti, al quare era associato l’epiteto di astuto, assalendo virilmente l’altra 

parte con trecento soldati ne abbatte le porte, occupa una grandissima parte della 

città fino alle mura più interne, e la tiene saldamente. 

XXIII.5. Il conte, udito ciò, affinché i cittadini riunitisi assieme non pensassero 

di ricacciare indietro il duca, si spostò nel medesimo luogo con parte del suo 

esercito. Il giorno dopo i cittadini, poiché si resero conto di non poter resistere in 

alcun modo alla virtù dei Normanni, consultatisi in assemblea, con messaggi di 

accordi inviati e rinviati da entrambe le parti, quali ancora sono conservati nella 

medesima città, accordatisi, consegnarono la città di Palermo, regale signora e 

metropoli di tutto il regno, al duca e al conte, fratelli e uomini invincibili, da 

governare e da possedere. 
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XIII.6. Questi, affinché i cittadini, cambiato parere secondo le leggi della 

sconsideratezza, non osassero rinnovare prima o poi una guerra dall’interno, per 

rimuovere l’eventualità di tale ingiuria, fecero costruire in breve tempo due 

solidissimi castelli, uno vicino al mare e l’altro in un luogo che è detto Galca. Infine, 

poiché in città vi era tra gli edifici una grande e bellissima chiesa usata per il 

sacrificio agli idoli, espulsi questi in onore di Dio Padre e della gloriosa sempre 

Vergine Maria, costituita lì la sede arcivescovile, la fecero riconsacrare. 

XXIV.1. Mentre gli invincibili fratelli si trattenevano ancora a Palermo per 

compiere queste cose, il loro famosissimo nipote Serlone, confidando nella sua 

rettitudine, non riusciva a debellare del tutto le insidie dei Saraceni presso Cerami. 

Un giorno infatti, un nemico di Castrogiovanni che gli era noto e familiare, come 

se si occupasse moltissimo dell’interesse dello stesso, gli fece sapere che sette 

cavalieri arabi avrebbero cavalcato davanti Cerami solamente per fare bottino; e 

dando i fatti fede alle cose annunciate, una moltitudine di nemici, che stava nascosta 

per portare aiuto, lo costrinse con pochi al seguito, persi i compagni e senza cavallo, 

a scalare una vicina rupe; da qui con le spalle coperte, come un cinghiale, 

impazzando tra gli assalitori, non permetteva che si avvicinassero impunemente 

tutti quelli che pensavano di attaccarlo. 

 

XXIV.2 E, dopo averne uccisi ormai molti con la sua destra vigorosa, poiché 

tutta la moltitudine si radunava contro di lui circondandolo, il suo corpo fu trafitto 

in mille punti da dardi scagliati da lontano. Infine, costrinsero la sua anima felice a 

esalare, e coloro che arrivavano in quell’istante, poiché sapevano che il coraggio 

proviene dal cuore, dopo aver aperto il corpo, uno alla volta si affrettarono a 

mangiare il suo cuore, che avevano capito essere il più audace di tutti; dunque, 

recisa la testa, la mandarono al loro re, chiamato Tervenum, come offerta grande e 

molto gradita. 

XXIV.3 Nello stesso periodo, Gisolfo, principe di Salerno, faceva guerra con gli 

Amalfitani, a causa dell’uccisione di suo padre durante l’assedio di Amalfi. Quelli, 

dal momento che non erano in grado di resistere con le proprie forze al suo assedio, 
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consegnarono al duca Guiscardo sé stessi e la loro città, per governarli e difenderli. 

Questo, costruiti quattro castelli sui colli vicini, poiché Gisulfo non volle mantenere 

inviolata la pace con loro, non riuscendo più a trattenerlo la duchessa, che era la 

sorella del principe, riunito l’esercito, assediò Salerno e, infine, fortemente stremati 

dal loro lungo assedio e dalla penuria di viveri, Abegelardo, nipote del duca, figlio 

del conte Umfredo, il quale – dal momento che i due erano nemici – era stato accolto 

dentro la città dal principe per portare aiuto ai Salernitani, dopo aver visto giungere 

il tempo della resa, con un viaggio tra le città nemiche, passando per le montagne, 

si diresse con pochi verso Santa Severina, che è in Calabria. Dopo che quello si 

allontanò, il principe, privato dell’aiuto di tutti, non tardò a far arrendere la sua città.  

XXIV.4. Nello stesso anno, presso Canne, il duca catturò il conte Ermanno, 

fratello di Abegelardo, perché tentava di turbare la sua pace, e lo mandò a Mileto 

perché fosse imprigionato, per la liberazione del quale, Abegelardo restituì al duca 

la città che possedeva contro il suo volere. 

XXIV.5. Dopo aver stipulato tale accordo tra loro, secondo il quale il duca 

andasse nel Gargano il più velocemente possibile e liberasse suo fratello dal carcere, 

trascorsi già alcuni mesi, durante i quali Ermanno non era stato ancora liberato, ad 

Abegelardo che, come consigliava l’amore fraterno, rimproverava i ritardi del patto 

giurato, il duca rispose che si sarebbe recato nel Gargano non prima che fossero 

trascorsi sette anni, e Ermanno non doveva essere liberato prima. 

XXIV.6. A tale risposta, Abegelardo, fortemente acceso d’ira, rifugiandosi nel 

castello denominato rupe di Sant’Agata, in Puglia, non cessava di molestare 

fortemente le terre del duca. Ma, dirigendosi il duca in quel luogo per assediarlo, 

mandati e rimandati da entrambe le parti dei pacificatori, la città è restituita al duca, 

ed Ermanno viene liberato dal carcere. Fatto questo, entrambi i fratelli, recandosi 

presso l’imperatore di Costantinopoli, non riescono a fare in modo che combattesse 

contro il duca: narrano di aver avuto troppo dolore, causa di morte. 

XXV.1. Non ancora finito lo stesso anno, gli Africani, giungendo presso Nicotera, 

in Calabria, con una flotta, dopo aver ucciso gli anziani, restituirono una parte degli 

altri in cambio di un riscatto, trasportando l’altra parte in Africa dal loro re. Durante 
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il secondo anno, dopo aver accresciuto la flotta, si diressero verso Mazara e, dopo 

essere entrati violentemente con le navi nel porto, depredata la città, per otto giorni 

non cessano di assediare il castello che aveva costruito lì il conte. Ma quelli che 

erano dentro, resistendo contro di loro assai coraggiosamente, dal primo giorno del 

loro attacco inviarono un legato al conte, che lo informasse dei fatti: e giungendo 

egli all’improvviso con i suoi Normanni, senza indugio furono uccisi quasi tutti i 

Saraceni. Pochi, invero, fuggendo alle navi e poi in Africa, riportarono in patria 

notizie non molto liete sui loro compagni. Ottenuta la vittoria, il conte, procedendo 

verso Mileto attraverso Catania, ammonendolo molto, ordina a suo genero Ugo de 

Brachio, che aveva nominato signore di Catania, di evitare di affrontare le insidie 

dei Saraceni, soprattutto quelle dei Siracusani. 

XXV.2. Allontanandosi Ugo, assecondando la sua immensa audacia più che i 

consigli prudentissimi del conte, chiamato in suo aiuto l’illustre cavaliere Giordano, 

figlio del conte, non smette di provocare i Siracusani alla battaglia. Un giorno, 

dunque, il loro principe Benerveto, riunita una folla, nascondendosi in una valle 

non lontano da Catania, dispose trenta soldati scelti davanti alla città per far uscire 

i cittadini. 

XXV.3. Ugo e Giordano, venendolo a sapere, mandati subito dietro di loro altri 

trenta soldati per farli ritardare, quelli, dopo aver riunito una schiera, avanzando 

con passi più lenti, non si trattennero dal cadere nella trappola dei nemici, sebbene 

i presagi fossero sinistri; a quel punto, Benerverto li attacca alle spalle con la sua 

fitta schiera e Ugo cade subito al primo assalto, Giordano, a stento e con pochi riuscì 

a sfuggire ai manipoli nemici. 

XXV.4. I trenta nemici della prima schiera che erano stati inseguiti, fuggendo 

verso Paternò per varie diramazioni, si salvarono la vita. Quando furono riferite 

queste cose al venerabile conte, egli, dolendosi molto dell’uccisione dei suoi, si 

affretta ad assediare un castello ricchissimo, che, dalle parti di Siracusa, custodiva 

Benerverto. Con somma audacia e insuperata virtù di questo, infrante e distrutte le 

mura, costrinse qualunque uomo ritenesse idoneo a combattere, tutti, senza nessuna 

eccezione, a subire la morte  
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XXV.5. Invece, le mogli e i bambini li inviò in Calabria per essere venduti, dopo, 

procedendo con il suo esercito per tutta la valle di Noto, devastò ogni messe, 

bruciandola completamente e tagliandola con le falci, così che l’anno successivo si 

estese per tutta la Sicilia una dolorosa carestia. Fatto questo, il conte e suo figlio 

Giordano, muovendosi verso la città di Trapani, intendono espugnarla assediandola. 

Vicino a Trapani, tuttavia, c’era una pianura estesa in lunghezza e, quasi totalmente 

circondata dal mare. In questo luogo, i Trapanesi, dal momento che l’esercito non 

gli permetteva, proibendoglielo, il transito in altri luoghi, ogni giorno portavano i 

buoi e le loro pecore al pascolo. 

XXVI.1. Quando Giordano, magnanimo imitatore della rettitudine paterna, 

venne a conoscenza di questa cosa, con cento soldati al seguito, di nascosto da suo 

padre e navigando verso quel luogo di notte, si nascondeva con i suoi compagni in 

una valle ombrosa. Mentre Febo ancora stava terminando la prima ora del giorno, i 

pastori avevano spinto le numerosissime greggi verso il pascolo lontano dal castello 

e, usciti dalla valle solamente dieci soldati, così che, apparendo l’intera moltitudine, 

non tenesse i cittadini chiusi tra le mura, l’immediato urlo di un pastore richiamò 

quasi tutti i Trapanesi per mettere in fuga i nemici e radunare velocemente le greggi. 

XXVI.2. E i primi, mentre gli altri seguivano, avevano già raggiunto i nostri 

dieci, quando Giordano e tutti gli altri, uscendo dalla valle e interponendosi tra i 

nemici e la città, o uccidono chiunque gli si opponga o lo conducono prigioniero 

con le greggi, prima alle navi e poi all’accampamento. Fatto questo, gli altri che 

erano rimasti nella città, non aspettano un altro giorno per arrendersi, e, mentre il 

conte ritorna da Trapani, gli abitanti di Castronuovo fanno la stessa cosa. 

XXVII.1. Dopo aver superato del tutto la Puglia e la Calabria, la magnanimità 

ammirevole del duca Guiscardo, non avendo l’opportunità di esercitare 

ulteriormente la virtù, in modo mirabile ambisce alla conquista dell’impero 

costantinopolitano, non mancando anche giuste motivazioni. Un motivo era che 

l’infedelissima gente greca disdegnava di mostrare la dovuta obbedienza alla 

Chiesa di Roma; il secondo era la vendetta per l’ingiuria che quella gente gli aveva 

arrecato turpemente e perfidamente. 
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XXVII.2. Infatti era accaduto che, dato che Michele governava saggiamente 

l’impero dei Greci, prevedendo che l’egregia virtù dei Normanni potesse arrecargli 

danno sopra ogni cosa, volle stringere con loro una pace duratura, e dunque cercò 

in tutti i modi possibili che la figlia del duca fosse data al suo primogenito. Ottenuto 

questo, i Greci, da sempre esecrabili nemici non solo dei Normanni, ma di tutta la 

gente latina, per l’invidia che li governava dai tempi antichi, espulsero il loro 

signore Michele dalla sede regia, lontano da Costantinopoli, pessima scelleratezza, 

e lo costrinsero a farsi monaco; e allo stesso tempo suo figlio, che era stato 

incoronato nel palazzo con la moglie, lo evirarono, perché non aprisse l’ingresso 

nel suo regno ai Normanni e tutti gli altri Latini, generando prole con la figlia del 

duca che era moglie latina; la moglie la tennero rinchiusa. Temevano infatti che se 

quella che una volta aveva portato la corona presso di loro, ritornando da suo padre, 

avesse sposato un uomo onesto e forte, quello, per diritto consuetudinario, avrebbe 

voluto acquisire l’impero dei Greci per sé. 

XXVII.3. Oltre a ciò, un Greco, non poco esperto di veleni e dell’arte 

dell’inganno, fingendo di essere Michele e di essere evaso dalle perfide mani dei 

suoi, per implorare aiuto nella restituzione del suo regno dopo l’allontanamento, si 

era recato dal nostro duca. Il duca, il più prudente di tutti gli uomini del suo tempo, 

benché non dubitasse che quello a giudizio di molti raccontava menzogne, dato che, 

tuttavia, riteneva che una finzione di tale natura sarebbe stata utilissima presso i 

Greci per ottenere la resa dei castelli, lo tenne per due anni con sé, onorevolmente, 

come se desse credito alle sue menzogne. 

XXVII.4. Per tali motivi, essendo ammirevole l’audacia del duca che 

corroborava la sua giustizia, dopo la pacifica ordinazione del suo ducato, nell’anno 

1080 dall’incarnazione del Signore, riunì una flotta presso Otranto; essendo una 

parte di quella delegata all’esplorazione dei territori Greci e, se la sorte lo avesse 

consentito, all’occupazione di qualche castello o città oltre lo stretto, quelli, che 

andavano e ritornavano non ottenendo nessun risultato, riferirono che sull’isola di 

Corfù si erano imbattuti in una grande moltitudine di Greci, che tuttavia non era in 

nessun modo riuscita a resistere al duca. Allora, senza indugio, il duca salendo con 
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il suo esercito sulle navi che aveva preparato, con il vento a favore, approdò in breve 

tempo all’ostile terra dei Greci, vicino a Erico. 

XXVII.5. Alcune navi, tuttavia, spinte dal vento, fecero rotta verso Vojutza; gli 

stessi, tornati dal duca, sottomisero Casopoli1, Corfù e altre città e castelli col solo 

timore della potenza del duca. Quando giunsero a Valona, inizialmente i Greci 

tentarono di resistere invano ai Normanni ma, assaltandoli il duca una sola volta 

con le macchine da assedio schierate, senza aver bisogno di altre minacce, 

sottomisero se stessi e la loro città alla sua dominazione; lo stesso fecero anche 

quelli che abitavano la città vicina, e poi, i nostri, avanzando fino a Durazzo2 , 

montate fuori le tende, assediandola vigorosamente, non cessano di attaccarla ogni 

giorno. Dall’altra parte i cittadini, con un continuo lancio di pietre e frecce, 

tentavano di difendere la loro città, per quanto la sua naturale posizione lo 

permetteva, e ciò che a loro difettava in forza e coraggio, era compensato dal 

numero, dalla posizione del luogo e dalla fortificazione della città. 

XXVIII.1. Essendo già stato riferito in maniera indubitabile da diversi 

messaggeri ad Alessio, sovrano di Costantinopoli, dell’ostile avvento dei Normanni 

e del terribile assedio degli stessi in qualunque luogo giungessero, quello aveva 

radunato le innumerevoli schiere del suo impero per resistere loro; e già i Veneziani, 

chiamati in suo aiuto con munifici doni e più grandi promesse, avevano navigato 

fino a Durazzo. 

XXVIII.2. Ma il duca, la cui prudenza non lasciava nulla di intentato e nulla di 

inesplorato, riconosciutili da lontano, mandò avanti una parte dei suoi, per 

combattere contro di loro in battaglia navale innanzi al porto di Otranto; 

intraprendendo la battaglia con quelli audacemente, come al solito, i Veneziani, dal 

momento che non erano capaci di sostenere i loro feroci attacchi, voltando le spalle, 

fino al giorno seguente cercarono di stipulare una tregua per ottenere la pace con i 

nostri. I nostri, concessa la tregua da entrambe le parti, ritornano all’accampamento. 

 

1 Vedi Malaterra pg. 231, p. 71 ed. Pontieri. 

2 Vedi Malaterra pg. 239. 
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XXVIII.3. Ma i Veneziani, abbastanza istruiti negli inganni per la costante 

coabitazione con i Greci e per i rapporti commerciali che avevano con loro, 

munendo le loro navi di pietre, frecce e lance appuntite, costruirono fortificazioni 

di legno sugli argini del porto. Il giorno dopo, per confermare la pace promessa per 

farli entrare, quelli non solo rifiutano la pace, ma scagliano oltraggiosamente 

minacce. 

XXVIII.4. Dunque, nella notte seguente, unendo a sé gli abitanti di Durazzo, con 

la luna e il vento a favore, preparavano la rotta per dare inizio alla battaglia contro 

i nostri. Venuti a conoscenza del loro accesso, navigando diritto contro di loro, i 

nostri iniziano coraggiosamente un combattimento con gli stessi. Infine, affondata 

una nave dei Veneziani con tutto ciò che era a bordo e messe in fuga le altre, è 

abbandonata la battaglia. 

XXVIII.5. Poi, all’albeggiare, mentre i nostri soldati si spostavano verso luoghi 

remoti per procurarsi viveri, osservando dalla cima di un monte verso le valli, 

videro arrivare un’infinita moltitudine armata di nemici, come se si fosse riunita 

tutta la terra, con Alessio che li guidava; ritornando con grandissima fretta 

all’accampamento, coloro che erano venuti a conoscenza dei fatti, li riferirono 

all’invittissimo duca. 

XXVIII.6. Ma quello, la cui coraggiosa esperienza piena di tanti successi non 

reputava nulla né difficile né spaventoso, perché alcuni dei suoi, atterriti da tanta 

moltitudine, riponendo la speranza di salvezza nella fuga, non combattessero contro 

i nemici meno audacemente, appiccato il fuoco, decise di bruciare immediatamente 

tutte le loro navi che erano fuori dall’acqua. 

XXVIII.7. O ammirevole audacia, o sapiente previdenza d’animo sempre degna 

di memoria del prudente duca! Per non lasciarsi sfuggire la consueta vittoria, si 

affrettò ad allontanare del tutto dal suo esercito ciò che suole strappare più 

frequentemente la vittoria in battaglia a coloro che non osano, ovvero la speranza 

di fuggire. 
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XXVIII.8. Dopo aver bruciato le navi e rinvigorita la speranza di salvezza per 

combattere coraggiosamente, Alessio, avendo ormai collocato l’accampamento a 

circa due miglia lontano dall’esercito dei nostri, poiché era passata la maggior parte 

del giorno, il nostro duca, tuttavia, intento sia a disporre le sue cose, sia a controllare 

i nemici, benché il suo animo lieto avesse già prefigurato la futura vittoria, rimandò 

la battaglia con i nemici al giorno dopo; quella notte egli e suo figlio Boemondo si 

assunsero il compito di stare di guardia; la mattina del giorno successivo, celebrata 

devotamente la messa e reverentemente ottenuta dagli uomini, con la confessione 

dei peccati, l’eucarestia del Signore, con attenta esortazione rinsalda nella 

coraggiosa audacia i suoi convocati in sua presenza. 

 

XXIX.1. Infine, armati tutti e ordinate le fila secondo il suo comando, li conduce 

con una marcia tranquilla verso l’accampamento nemico per trionfare. Dall’altra 

parte, Alessio, schierando le sue legioni in diversi ordini, colloca in prima linea i 

suoi Angli, che sapeva essere superiori ai Greci in forza e coraggio; agli altri, invece, 

secondo le parti in cui gli uni prevalevano sugli altri in battaglia, ordina che si 

prendano cura alcuni della destra, altri della sinistra, altri del centro, altri della 

retroguardia; ma egli, condotto il più velocemente possibile dal suo cavallo, con il 

suo animo già impietrito dal timore, dalle ultime schiere, da lontano, badando alla 

sua salvezza, vedeva quale sorte sarebbe toccata agli Angli. 

XXIX.2. Dopo che i due eserciti si erano scontrati, dato il segnale da entrambe 

le parti, la battaglia inizia violentemente. All’inizio, gli Angli, colpendo 

vigorosamente con le loro asce bipenne, resistono coraggiosamente ai primi assalti 

dei nostri ma, poiché non usavano né scudi e né corazze, dopo che l’insuperabile 

duca con il suo esercito, come un leone, moltiplicò la sua audacia, opponendosi essi 

stessi con spade, scudi e lance, ne uccideva molti trafiggendoli dai lati. 

XXIX.3. E, già sconfitti gli Angli, mentre la magnanimità del duca si affrettava 

attraverso le schiere nemiche verso il luogo dove trepidava Alessio, questo, dopo 

aver udito il terrificante nome del Guiscardo, che sembrava risuonare per l’aria 

intera, spingendo il passo, si dà alla fuga il più velocemente possibile. Lo stesso fa 
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tutto il suo esercito, con i nostri che, inseguendoli a lungo, alcuni li catturano, e ne 

uccidono innumerevoli altri. C’era, tuttavia, in quei campi, una chiesa intitolata a 

San Nicola, nella quale si era rifugiata una tale moltitudine dei vinti, che, salendo 

quelli anche sul tetto, rottesi le travi, la fecero crollare, e fecero soffocare tutti quelli 

che erano rinchiusi all’interno e sopra. 

XXIX.4. Dopo che il duca, conseguita la gioia della vittoria, vede il fuggitivo 

Alessio sfuggirgli dalle mani, proibisce ai suoi di inseguirlo ulteriormente. Quindi, 

ritornando all’accampamento dei nemici, secondo il suo integerrimo precetto, a 

chiunque, povero o ricco, toccasse una tenda, la tenesse tranquillamente con ciò che 

dentro era stato trovato. Tuttavia, fu comandato a tutti solo questo, in maniera 

generale, che come prima scelta la tenda di Alessio spettasse solo al duca, vincitore 

glorioso. 

XXIX.5. Quella notte e il giorno seguente, celebrate lì solenni, trionfanti 

manifestazioni di gioia, arricchitisi abbondantemente con tutto il ricco bottino dei 

Greci, la solerzia del duca, per svernare da quelle parti in sicurezza e poter 

costringere i cittadini di Durazzo alla resa, in breve tempo costruì un castello 

solidissimo su un colle vicino a un fiume, che in seguito fu chiamato Monte 

Guiscardo. Un giorno, mentre persistevano nell’assedio di Durazzo, un mercante 

veneziano di nome Domenico, amico stretto dei Greci, custodiva una torre che in 

città era la più solida. 

XXIX.6. Il nostro duca, una notte, avendo un colloquio segreto con lui, pattuito 

un compenso in denaro, ottenne che ammettesse segretamente i suoi soldati armati 

nella torre. Lasciati entrare i soldati, e innalzato in cima il vessillo dell’illustrissimo 

duca, i cittadini, abbattuti da non poco terrore, non rimandano la resa oltre i tre 

giorni; e delegato alla custodia, nella città conquistata, Fortemondo di Rossano, 

l’istancabile duca condusse il suo esercito a Castoria per espugnarla. 

XXX.1. Alessio, in questa città, poiché diffidava della pusillanimità dei Greci, 

aveva collocato trecento Angli in difesa; e questi, poiché il duca era venuto ad 

assediarla, dato che si dimostravano impreparati a proteggerla, quando, disposti dai 

nemici i vari tipi di macchine da guerra, si resero conto che erano necessari più i 
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fatti che le parole, assieme alle parole cambiando l’animo; tutti, allo stesso modo, 

sia Greci che Angli, sottomettono se stessi e la città alla volontà del duca, ai quali, 

così come a tutti quelli che erano stati sottomessi in Grecia, la sua benigna 

generosità concesse con la medesima generosità d’animo di mantenere quei beni 

che avevano posseduto sotto Alessio; perciò egli era riuscito a ottenere tanta 

simpatia tra gli amici, che molte città e rocche fortificate si consegnavano al suo 

dominio di loro volontà, senza nessun assedio. 

XXX.2. Nell’anno in cui la magnanimità del duca Guiscardo espugnò Castoria, 

Enrico, imperatore tedesco, assediò il papa che era rinchiuso nella torre di 

Crescenzio, a Roma, e i Romani, badando più al proprio livore e alla propria brama 

di conquista che all’istituzione apostolica e alla conservazione dell’unione 

ecclesiastica, avevano pensato di porre sul seggio apostolico Gilberto3, vescovo di 

Ravenna. Un legato romano, da parte di Gregorio, aveva attraversato il mare per 

dare questa notizia al duca Guiscardo, implorando da lui un aiuto immediato. 

XXX.3. Riferendogli egli la cosa, il nostro duca, colmo di costanza nella fedeltà, 

si sentiva non poco inquieto, dato che aveva timore a lasciare al comando altrui ciò 

che aveva conquistato in tempi recenti con tanta fatica, in mezzo ai molteplici 

inganni dei Greci; ma gli sembrava contrario a se stesso e certamente estraneo alla 

purezza della sua fede, in tanta necessità, non accorrere in aiuto del suo signore che 

lo richiedeva. Dunque, preposto alla reggenza del territorio e dell’esercito suo figlio 

Boemondo, contentatosi di una sola nave, si diresse rapido verso Otranto; poi, 

inviate prontamente delle ordinanze per tutto il suo ducato, in ogni luogo fu disposto 

generalmente un decreto: ogni soldato o fante che fosse stato idoneo a imbracciare 

le armi, abbandonato ogni indugio, avrebbe dovuto seguire il glorioso duca verso 

Roma. 

XXX.4. Così, radunati tutti i Normanni e i Longobardi, senza ammettere scuse, 

presso i confini della Campania, non appena furono giunti in un luogo da cui potesse 

essere vista Roma, l’ammirevole integrità del duca, nel quale né l’audacia, né la 

 

3 Malaterra: Umberto p. 251, ed. Pontieri. 
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prudenza sminuivano il coraggio, con le fila schierate e sempre pronte a combattere, 

conduceva l’esercito con marcia tranquilla: infatti, senza dubbio sperava che i 

Tedeschi, essendo allora state riunite tutte le forze dei Normanni, si sarebbero fatti 

innanzi in armi contro di lui, e non meno audacemente conduceva ciò che aveva 

iniziato. 

XXX. 5. Ma l’imperatore romano, quando venne a sapere senza alcun dubbio, 

attraverso i suoi esploratori, del suo ostile arrivo, poiché la rapidità dei Normanni e 

l’insuperabile fortuna del duca incutevano non poco timore, abbandonando 

prontamente la città, non si preoccupò, restando, di sperimentare in maniera più 

chiara ciò che aveva udito dell’incomparabile valore del Guiscardo. Fuggiti ormai 

i Tedeschi, il nostro duca, che si avvicinava con il suo esercito alle mura 

violentemente abbattute, era già entrato a Roma e, sconfitti i Romani, grazie alla 

grandissima audacia del suo esercito, aveva riportato papa Gregorio dalla torre di 

Crescenzo alla sede papale del Laterano, quando i cittadini, indignandosi che tanto 

gravi cose gli fossero permesse impunemente, il terzo giorno, con una guerra 

improvvisa tentarono inutilmente di sconfiggere l’egregio duca. 

XXX.6. L’infaticabile duca, infatti, affrettandosi a convocare i suoi alle armi, 

resistendo coraggiosamente come al solito, ordina di appiccare incendi in diversi 

luoghi della città, e i Romani, distratti da quelli, non riescono a resistere agli attacchi 

dei nostri. Dunque, sconfitti quelli e distrutta gran parte della loro città, lo stesso 

giorno inviarono al papa e al duca dei legati per implorare la pace che subito dopo 

fu consolidata con molteplici giuramenti per volontà di entrambi; il papa tuttavia, 

temendo di affidare tanto in fretta all’incostanza dei Normanni la libertà a lui 

restituita dal suo fedelissimo duca, temendo di riperderla in breve tempo per 

l’incostanza, fece un viaggio in Apulia con il nostro duca trionfante. 

XXXI.1. Mentre, datosi alla fuga Enrico re dei Tedeschi, il duca normanno 

otteneva un così grande trionfo a Roma, Boemondo, il suo illustrissimo figlio, 

espugnava virilmente una città Greca chiamata Arsen, dopo averla assediata. 

Mentre Alessio, allettato dall’orrenda assenza del duca, accorreva con tantissima 

gente alla liberazione della città, Boemondo, egregio cavaliere che conservava in 
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sé tanta della rettitudine paterna, abbandonato l’assedio, gli corse incontro pronto a 

combattere con le schiere ben ordinate, e, cominciata la battaglia, con i Greci che 

fuggivano come di consueto, ottenne su di loro una lieta vittoria; così accadde che, 

in un unico e medesimo giorno, il duca Guiscardo e il duca Boemondo suo figlio 

sconfiggessero, uno a Roma e l’altro in Grecia, i due imperatori più forti e potenti 

di tutto il mondo. 

XXXI.2. Il resto di ciò che accadde, non si trova nelle opere storiche. Lasciato il 

papa presso Benevento, l’insuperabile duca, il cui animo guerriero non poteva mai 

tacere, ritornò presto nella terra dei Greci, per gran parte già in suo possesso. Il suo 

solenne ritorno generò grande gioia nei suoi, ma inquieto timore e mestizia in 

Alessio. In inverno, conquistò molte città e fortezze assediandole, senza che mai 

Alessio gli si opponesse. Ma, con l’arrivo dell’estate, quando il duca giunse, con le 

sue conquiste, a soli tre giorni di viaggio da Costantinopoli, mentre Alessio, essedo 

già stato sconfitto due volte, decideva di abbandonare del tutto il comando, piuttosto 

che tentare una nuova battaglia contro di lui; e già da giorni, di fronte a lui, la città 

di Costantino non pensava ad altro che alla resa, il 21 luglio, con il sole che 

muoveva nella costellazione del Leone, la morte, da sempre invidiosa delle gioie, 

vinse, sottomise, prese e sconfisse l’invittissimo duca, eccezionale leone dell’arte 

militare, terrore e futuro dominatore di tutto il mondo, che mai abbassò il suo scudo 

in battaglia, e interruppe sia la sua vita che il suo regno. 

XXXII.1. Nell’anno in cui l’ammirevole duca, riunite le navi presso Otranto, 

scacciò l’esercito dei Greci, il venerabile conte Ruggero assediò Taormina, 

circondandola dall’esterno con ventidue accampamenti; un giorno, mentre 

cavalcava da una fortezza all’altra per organizzare le cose, accompagnato da un solo 

cavaliere il cui nome era Casaldo, i Saraceni, che si erano nascosti vicino al sentiero 

tra i fitti cespugli, all’improvviso lanciandosi contro di loro in armi, uccisero il 

fedelissimo Casaldo che si era frapposto tra il conte e i nemici. Il conte, che non ce 

la faceva a combattere solo e indifeso contro molti nemici armati, a stento poté 

scampare alla loro imboscata. Infine quelli, costretti dal lungo assedio e 

dall’indigenza di beni necessari, consegnarono al conte la città assediata. 

Conquistata Taormina, mentre il conte faceva ritorno in Calabria, Pagano, che lo 
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stesso aveva nominato custode di Catania, corrotto dalla grande avidità, poiché 

Benerveto gli offriva molte cose proponendogli un accordo, non si vergognò di 

consegnare Catania con un grande inganno. Udito ciò, Giordano, figlio del conte, 

si precipita in quel luogo con cento soldati, seguiti da Roberto di Sordavalle, egregio 

cavaliere di stirpe normanna, e da Elia, che prima era stato Saraceno, ma ora era di 

fede cattolica e magnanimo estirpatore della gente pagana, abbastanza bene edotto 

nell’arte della guerra secondo i costumi normanni. 

XXXII.2. Successivamente, questi, catturato dai Saraceni dalle parti di 

Castrogiovanni, perché non volle negare Cristo, smembrato da loro in pezzi 

piccolissimi, si meritò di ottenere la vita vera con Cristo. Beneverto, insuperbitosi 

per l’ingente moltitudine dei suoi, aperte le porte, accorse ostilmente fuori dalla 

città contro quelli che stavano arrivando a Catania con Giordano. Ma i nostri, i quali, 

per la lunga consuetudine al combattimento, nonché per i loro successi e i loro 

trionfi, non avevano timore di nessuna moltitudine, e, radunate le schiere, attaccano 

i nemici quanto più audacemente possibile; mentre Giordano, avendo già uccisi 

molti nemici con la sua destra vigorosa, cerca, tra gli altri, di scontrarsi con 

Beneverto, quest’ultimo, fuggendo in mezzo alle schiere, cerca di sottrarsi 

all’assalto del solo Giordano, come un cervo fa con il leone. Dal momento che la 

sorte gli era già molto avversa, poiché non gli conveniva stare più a lungo in campo 

aperto, si mise in salvo tra le mura. Mentre i suoi facevano lo stesso, le porte 

vennero chiuse, e molti di quelli ai quali non fu permesso di entrare furono uccisi 

dai nostri. Ritiratisi i nemici dentro le mura, Giordano, rifiuta più l’idea di ritirarsi, 

che di impadronirsi della città, assediandola come se avesse un grandissimo esercito. 

Benerverto, non confidando sufficientemente né nelle forze dei suoi né nella città, 

la notte successiva, portando con sé il traditore Pagano, fugge presso Siracusa, dove, 

richiedendo il compenso pattuito come se fosse un merito, i Siracusani lo 

ricompensarono con il dono di una debita morte non promessa, ma tuttavia adeguata 

al suo misfatto. 

XXXII.3. Nel periodo seguente, Benerveto, infuriando con grande rabbia nella 

persecuzione dei cristiani, durante la notte, dopo aver fatto attraccare le navi presso 

Nicotera, la distrusse completamente e, uccisi tutti gli anziani e i bambini di 



249 

 

entrambi i sessi, gli altri li condusse in schiavitù; poi, recandosi verso Reggio, 

furibondo distrusse una chiesa consacrata a san Nicola e un’altra a san Gregorio; in 

seguito, navigando verso Squillace, dopo aver distrutto lì un monastero, costrinse 

con la violenza le monache che erano all’interno a subire le azioni turpi e spregevoli 

dei suoi predoni, e le fece prigioniere, portandole con sé a Siracusa. Il venerabile 

conte, pio fondatore ed egregio difensore della chiesa, udite queste cose, soffrendo 

con le stesse vittime e non trattenendo le lacrime, per quaranta giorni non cessò di 

supplicare Dio onnipotente, giustissimo punitore dei peccati, con la preghiera, col 

digiuno di tre giorni a settimana e con grande elargizione di elemosina; quindi, 

raccolti i rinforzi da ogni luogo e disposta una moltitudine di navi, Ruggero via 

mare e Giordano via terra, diressero l’esercito verso Siracusa, e il Signore reputò i 

tanti e i pii voti del conte così degni di essere resi noti ed esauditi con la 

manifestazione di un miracolo, che, con le vele ammainate, senza nessuno che 

remasse e con il vento completamente placato, le navi giunsero nel luogo desiderato 

con una rotta diretta e veloce. Il pio conte e gli altri, considerando l’accaduto, sicuri 

della vittoria, rivolsero con lodi a Dio i dovuti ringraziamenti. 

XXXIII.1. Mente Giordano e le navi si radunavano presso Rasalino, come da 

comando del conte, un suo fedele di nome Filippo, edotto nel parlare sia la lingua 

latina che quella araba, con dodici dei suoi compagni scelti per esplorare i dintorni 

di Siracusa, navigò fino all’interno del porto della città a bordo di una piccola 

barchetta nel silenzio della notte; questi, ritornando dal conte, riferì che Benerveto 

preparava una battaglia navale e senza dubbio era in procinto di combattere. A tale 

notizia il conte e i suoi Normanni, mostrando grande gioia, lodando innanzitutto il 

Signore, invitano i cappellani a celebrare l’ordine del divino ufficio. Terminata la 

funzione, e dopo la confessione dei peccati, accolto con reverenza il corpo del 

Signore da tutti, il conte mostra a Giordano come agire per assediare la città, 

istruendolo, e lo ammonisce e gli ordina di non azzardarsi ad attaccare prima che la 

battaglia navale si sia conclusa del tutto. Poi, mentre Giordano si avvicina alla città 

con le schiere ordinate, egli, ultimate le preparazioni delle quali c’era necessità, 

ordina di spiegare le vele e di seguire la rotta verso l’ostile Siracusa. 
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XXXIII.2. Il mattino di lunedì, non appena le sue navi si imbattono in Benerveto, 

inizia audacemente una battaglia navale con lo spaventoso lancio di dardi e pietre 

da entrambe le parti. Ma dal momento che i nostri avevano abbondanza di archi e 

balestre, e i nemici non li usavano con perizia, ne ferivano molti senza subire danni; 

Benerveto, vedendo che ciò causava sopra ogni cosa danni ai suoi, dal momento 

che le sorti della battaglia erano ancora incerte, si affretta per prima cosa a radunare 

la sua schiera. Così, facendo rotta verso il conte con veloce navigazione, si 

preparava ad arrembare la sua nave con degli uncini di ferro che aveva portato con 

sé, oppure ad affondarla nei flutti, dopo averla distrutta; ma il magnanimo conte, 

facendo ricorso a tutte le sue forze, trafiggendolo in mezzo al petto con la lancia 

nonostante indossasse una doppia corazza, sguainata la spada, va all’assalto della 

nave nemica. 

XXXIII.3. Ma Benerveto, mutato l’animo, volendo prima di tutto sfuggirgli, 

mentre cerca di trattenere l’infelice vita, che per poco non aveva già aveva perso, 

saltando su una vicina nave dei compagni, oppresso dal peso delle corazze, è 

costretto ad abbandonarla, affondando tra le onde. Dopo che avvenne ciò, i nostri, 

in maniera assai coraggiosa, inseguirono immediatamente gli uomini di quello che 

si erano dati alla fuga, infilzandone alcuni con la spada. Ottenuta la gioia della 

vittoria, il conte prima di decidere di sbarcare sulla costa, ordina di mozzare la testa 

a Benerveto, che era stato cercato e riportato a galla dal fondo del mare, e di farla 

portare al re d’Africa tramite uno al quale aveva risparmiato la vita. I Siracusani, 

nonostante la morte di Benerveto e degli altri gli avesse arrecato un grandissimo 

dolore, tuttavia, confidando a tal punto nella moltitudine dei Siculi, che in tantissimi 

si erano radunati in loro aiuto, e nelle difese della loro città, con animo costante 

rifiutano di arrendersi e, perché scoraggiassero l’animo del conte a continuare più 

a lungo l’assedio, permisero a tutti i cristiani che avevano prigionieri di uscire liberi. 

XXXIII.4. Ma il conte, la cui fermezza nella rettitudine non voleva mai 

abbandonare nessun’impresa onorevole che non si fosse conclusa, affermando che 

non si sarebbe ritirato prima di aver conquistato la città, persevera dunque 

nell’assediarla con ostilità e, attaccandola vigorosamente ogni giorno con diversi 

tipi di macchine d’assedio, affievoliva sempre di più le forze e l’animo dei cittadini. 
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Ormai, quelli, profondamente scoraggiati dalla pressante indigenza di cibo, mentre 

una notte la moglie di Benerveto fuggiva con suo figlio verso la città di Noto, i 

Siracusani, che tante volte avevano versato il sangue dei cristiani, si affrettano a 

non rimandare ulteriormente la resa. Dopo la sottomissione di Siracusa, il conte, 

riunito di nuovo l’esercito, assediata Agrigento, la espugnò il venticinque luglio, 

dove, per volere di Dio, avendo catturato la moglie del tiranno di Castrogiovanni, 

che si chiamava Camuto, trovata lì con i suoi figli, ordinò di imprigionarla senza 

nessun’offesa, con il massimo onore e con la disponibilità di tutto ciò di cui aveva 

bisogno. Questo fatto, riferito senza dubbio a suo marito, lo spinse moltissimo non 

solo alla resa di Castrogiovanni, ma anche alla conversione alla fede cristiana. 

XXXIII.5. Dunque, dopo pochi giorni, disposte le sue cose e gli accordi con il 

nostro conte mediante dei fedeli messaggeri, e concordato il giorno, mentre il conte 

si recava con i soldati nel luogo stabilito, quello, fingendo di essere diretto verso 

luoghi lontani per cercare aiuto con cui poter resistere alla forza dei Normanni, 

giungendo con pochi soldati, senza che quasi nessuno lo sapesse, nel luogo in cui il 

conte ne aspettava il passaggio, il conte, come se lo avesse fatto prigioniero, lo portò 

invece con sé ad Agrigento con tutti gli onori. Non appena a Castrogiovanni si seppe 

della sua cattura, gli abitanti non rimandarono ulteriormente la resa; fatti questi patti, 

mentre Camuto, sua moglie, i figli e la maggior parte della famiglia, abbandonavano 

il vecchio errore di loro volontà, essendo rinati alla nuova fede col sacro battesimo, 

e venivano condotti poi in Calabria, dove, presso Mileto, la provvidenziale 

benevolenza del conte assegnò loro una terra e rendite; il conte, nel frattempo, 

recandosi a Butera, la espugnò. 

XXXIV.1. Nello stesso anno, presso Troina, Ruggero ebbe un colloquio con papa 

Urbano e, dopo il suo ritiro, mentre il conte stava predisponendo le ultime 

operazioni in Sicilia per l’espugnazione di Noto, durante la notte, la moglie di 

Benerveto, con suo figlio e alcuni suoi familiari, fuggendo verso il mare e poi verso 

l’Africa dal re Tevinio, lasciò al conte il possesso della città senza l’onore di nessuna 

battaglia. Dopo aver sottomesso completamente la Sicilia grazie all’egregia virtù 

del conte, e averla ordinata in pace e tranquillità, dopo la morte di sua moglie 

Creraborgi, ne sposò un’altra, discendente dal nobilissimo sangue di Carlo Magno, 
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originaria della regione della Lombardia, cresciuta dai parenti con amore ed educata 

secondo gli onesti costumi, il cui nome fu Aeles Mabissa. Questa aveva anche due 

sorelle bellissime che il conte, con un presagio non molto favorevole, promise in 

matrimonio a due dei suoi figli, a Goffredo, la maggiore, e Giordano, la minore. 

XXXIV.2. Goffredo infatti, dopo poco tempo, si ammalò di una gravissima e 

incurabile malattia, e ordinò alla moglie, per tutta la vita restante, la clausura per 

servire solo Dio; né, d’altra parte, alcuna discendenza, alcuna rettitudine che era 

superiore a quasi tutti gli uomini del suo tempo, alcuna onestissima eleganza di 

costumi poterono preservare Giordano nella sua vita terrena. Questi, morendo a 

causa del sopraggiungere di una febbre acuta, presso Siracusa, dove suo padre lo 

aveva nominato principe, fu sepolto a Messina, nella chiesa di san Nicola. 

XXXIV.3. Poi, il santissimo conte, privato completamente della prole maschile 

dall’oscuro disegno divino, rivolta a Dio una preghiera nella speranza di procreare 

una progenie, conobbe sua moglie, con la quale generò figli e figlie. Egli, 

proseguendo la sua vita fino a un’onestissima vecchiaia, assai intento 

nell’edificazione di chiese, che la sua discendenza ancora regge e conserva come 

fossero cose eccezionali, e che egli arricchì copiosamente in tutta la terra, e ordinò 

religiosamente e convenientemente secondo il rito Gallicano, fu pio protettore degli 

orfani e delle vedove, e generoso consolatore dei poveri di Cristo. 

XXXV.1. Ottenendo successi sempre maggiori in cose simili a queste, e avendo 

vissuto come esempio di onesta santità per tutti, infine, la necessaria legge della 

condizione umana operando in lui un naturale indebolimento, spirando, affidò 

quell’anima illustre per tanta illuminazione e sostegno dei meriti, al cospetto della 

Divina Maestà, e il suo corpo fu sepolto nella chiesa di Mileto, che egli stesso aveva 

fondato onorevolmente, come si addiceva a un uomo così grande. Dopo di lui, 

Simone, il primogenito, ereditò il comando e, vivendo per pochi anni, sopportò 

gravi provocazioni da parte dei Pugliesi. 

XXXV.2. Gli successe Ruggero, il più grande degli uomini, prescelto e benedetto 

da Dio, unico leone e fondamento di pace, ammirazione del mondo, splendore di 

tutte le virtù, sapiente e immenso signore più di tutti gli altri re, inizialmente conte, 
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poi, per volontà di Dio, per l’opera della sua incomparabile saggezza, degno dei 

fieri principati di Puglia e di Capua, e infine potentissimo re di Sicilia e di Tripoli, 

in Africa, e ampliò i confini del suo dominio in lungo e in largo con molteplici 

acquisizioni di terre. 

XXXV.3. Poiché ritengo che per riferire a una a una le sue [di Ruggero] lodi e le 

gesta della sua rettitudine sarebbe stata insufficiente l’eloquenza di Cicerone, io, 

che non sono quasi nessuno, in questo momento tremo nel cimentarmi in 

un’impresa per me così gravosa e finora sconosciuta. 

*** 

XXXVI.1. Dopo la morte del conte Ruggero, conte di Mileto, come è riferito 

dalla cronaca, gli successe Ruggero suo figlio, sotto la reggenza dell’ammiraglio 

Giorgio, che stava nella città di Palermo, e governava per tutto il regno dell’Italia. 

In quel tempo il papa, venendo a conoscenza che Ruggero rimasto per la 

successione al regno era ancora piccolo, inviò una flotta contro di lui, e andò a 

Roma; l’ammiraglio Giorgio, sentendo che il papa aveva disposto un esercito per 

mare e per terra, si preparò a combattere contro di lui: e in quella battaglia navale, 

Giorgio sbaragliò la flotta papale. Poi Ruggero venne in Puglia con il suo esercito 

e assediò la città di Venosa, nella quale risiedeva il papa con l’intero collegio dove, 

grazie all’aiuto degli abitanti di Venosa, fece prigioniero il papa e tutto il collegio 

ma, mosso dal cuore e indotto dal pentimento, lo stesso Ruggero liberò il pontefice 

e gli chiese scusa misericordiosa, come a persona santissima, con grande reverenza 

e contrizione del cuore, col cordone attorno al collo in segno di sottomissione e 

similmente fecero anche i suoi. 

XXXVI.2. Il santissimo pontefice, a quel punto, vedendo la contrizione del conte 

Ruggero e dei suoi, lo perdonò graziosamente come un padre misericordioso e, 

riunendo un concistoro a Venosa col suo collegio, incoronò Ruggero re di Sicilia 

col diadema. Nello stesso periodo il re di Germania, sollevandosi contro la Chiesa 

romana, venne in Italia e non permetteva al papa di entrare a Roma, così re Ruggero, 

insieme con il pontefice, conducendo con sé il suo esercito, si recò a Roma e con 

mano potente e braccio teso sconfisse il re di Germania, e riportò il sommo 
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pontefice nella sua sede. Infine tornò a Palermo, dove morì e fu sepolto, lasciando 

come suo legittimo successore Guglielmo il Malo, che con la sua tirannide 

distruggeva tutta la Chiesa e il popolo di Dio; da questo pessimo Guglielmo nacque 

Guglielmo il Buono, che costruì con reverenza molte chiese in onore di Dio e dei 

santi, vale a dire la chiesa di Santa Maria di Monreale e moltissime altre, come è 

raccontato nella sua cronaca. 

XXXVI.3. Mandò poi nel monastero di Santa Maria di Palermo una figlia di 

nome Costanza, che era zoppa e di viso deforme, e per questo stava chiusa in 

monastero. Re Guglielmo il Buono prese in moglie la figlia del re d’Inghilterra, che 

non conobbe mai carnalmente e che si conservò vergine anche dopo la morte del re, 

che quando morì fu sepolto con suo padre a Palermo. In quel periodo i principi della 

Germania elessero imperatore Enrico che, venendo a Roma, ricevette la corona 

imperiale per mano del papa, e prese in moglie la monaca Costanza, che aveva 

vissuto in un monastero per quarant’anni; una volta, a Enrico che stava 

attraversando la Calabria, passando dalle parti di Nicastro, l’eruditissimo abate 

Gioacchino con spirito profetico disse che sua moglie era gravida e, anche se non 

sentiva ancora nessun peso nel ventre, era incinta del demonio. 

XXXVI.4. Allora Enrico fece venire avanti a sé Gioacchino, perché gli spiegasse 

per quale motivo avesse detto che la regina Costanza avrebbe partorito un demonio; 

questi gli rispose e disse che suo figlio che stava per nascere doveva morire 

scomunicato, e, per il fatto che chi è estromesso dalla comunione della Chiesa 

muore senza i sacramenti della Chiesa, giustamente può essere definito figlio del 

demonio: e così fu, come l’esperienza dei tempi manifesta. Riguardo alla regina 

Costanza, a causa della vecchiaia avanzata, aveva perso del tutto la speranza della 

fertilità, ovvero di avere figli, e specialmente la Chiesa romana; ma ella dopo 

qualche tempo partorì un figlio chiamato Federico e, volendo dimostrare la sua 

fecondità tanto agli abitanti del suo regno quanto alla Chiesa romana, per il fatto 

che si era fatta talmente anziana che questo avvenimento era difficile da credersi, si 

recò nelle diverse e famosissime città dell’impero e del regno di Sicilia, mostrando 

a tutti coloro che non ci credevano il seno nudo, ovvero le mammelle piene di latte; 
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e tutti credettero che un tale fatto fosse un miracolo di Dio, allontanando del tutto 

dai loro cuori l’incredulità che avevano sul fatto che lei potesse rimanere incinta. 

XXXVI.5. Il papa invece, sentendo questo, ovvero che la regina era incinta di 

un erede, concesse l’impero a Enrico, marito di Costanza, che ottenne e mantenne 

in pace e tranquillità per molto tempo. Federico, nato da Costanza, fu re d’Italia e 

poi divenne imperatore dei Romani e, mentre regnava, il sultano di Babilonia gli 

mandò dei messaggeri per riferirgli qual era il motivo per il quale i cristiani lo 

molestavano continuamente con l’esercito, e Federico gli inviò il signore Corrado 

de Amicis, suo messaggero, con infiniti doni; il sultano pretendeva che il signore 

Corrado gli dovesse baciare le mani con reverenza, e gli offrisse molti doni, che 

Corrado non volle mai fare, e anzi rifiutò completamente. Il sultano, astutamente, 

volendo rendere il medesimo signore Corrado devoto a lui di sua volontà, fece 

allestire un piccolo vestibolo, nel quale nessuno potesse entrare, se non 

inginocchiato: e poi aveva fatto coprire il pavimento di tappeti segnati con una croce, 

poi lo fece chiamare alla sua presenza in qualità di messaggero dell’imperatore, alla 

quale convocazione Corrado entrò, ma non entrò con reverenza come il sultano 

credeva, ma volgendo la schiena, entrando all’indietro nel vestibolo per andare dal 

sultano: un turcomanno del sultano disse a Corrado: «perché calpesti con i piedi la 

croce di Dio?»; e lui rispose che Cristo aveva avuto solo una croce buona e santa, 

«le altre croci, che calpesto con i miei piedi sono dei ladroni e non di Cristo», e così, 

alla fine, il predetto Corrado ritornò dall’imperatore con grandi doni. 

XXXVI.6. La sua ambasceria, a causa della quale egli era andato dal sultano 

come messaggero, fu per ottenere che distruggesse il sepolcro di nostro signore 

Gesù Cristo, perché fosse liberato dalla molestia dei Cristiani; il sultano ordinò 

tramite i suoi sottoposti che il sepolcro fosse distrutto, e volendo i Saraceni 

distruggerlo con le scintille del fuoco ardentissimo, uscì dal sepolcro e bruciò 

tutt’attorno le acque, le terre, il mare e ogni cosa entro una distanza di circa settanta 

giorni di cammino. Successivamente, Federico, ritornò in Germania e poi discese a 

Bologna, che gli si era ribellata e aveva catturato il figlio dell’imperatore Federico, 

che morì in carcere. 
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XXXVII.1. Quindi i baroni del Regno si riunirono in conciliabolo per uccidere 

l’imperatore Federico, e procedendo si fermarono in Toscana; l’imperatore, 

sentendo della loro congiura dalla contessa di Caserta, li volle catturare, ma questi 

fuggirono nella terra di Capaccio, asserragliandosi saldamente contro di lui; 

l’imperatore Federico li assediò e alla fine si consegnarono a lui come prigionieri: 

ad alcuni di loro venne tagliata la testa, altri vennero accecati, altri furono uccisi 

con diversi tipi di torture. Dopo un po’ di tempo l’imperatore scese in Italia 

meridionale e andò a cacciare con i suoi falconi in un casale, lì, dentro una chiesa, 

deflorò una donna sotto un’immagine della Vergine, per questo atto blasfemo soffrì 

di dissenteria e, fu portato a Firenze. Il principe Manfredi di Taranto, suo figlio 

naturale, dopo aver complottato con un segretario, messogli un cuscino in faccia, lo 

soffocò e quello morì. 

XXXVII.2. Dopo la sua morte, Corrado venne dalla Germania, chiamato da 

alcuni dei baroni del regno, e cinse la corona nella città di Palermo; Manfredi gli 

diede da bere perché morisse, una pietra di diamante, che Corrado ingerì e morì; 

Manfredi prese il regno contro la volontà della Chiesa e regnò per poco tempo. 

Essendolo venuti a sapere il papa e i cardinali, mandarono a chiamare il conte della 

Provenza, ovvero Carlo, figlio del re di Francia, perché venisse a prendere possesso 

del regno, che apparteneva alla Chiesa, il quale, venendo con i baroni del regno che 

erano andati in esilio per timore di Manfredi, combatté contro di lui in una pianura 

vicino Benevento, che è detta Rosech, e lo privò della vita e del regno. 

XXXVIII.1. Successivamente Carlo regnò da re sul regno di Sicilia in pace e 

tranquillità, poi scese Corradino, figlio del re Corrado di Germania con il signore 

Enrico di Spagna, fratello del re di Spagna, e intraprese una guerra con lui in un 

campo che è detto Scurcola; Corradino fu sconfitto da Carlo e catturato in un luogo 

chiamato Astura in Marittima, e con lui vennero catturati anche il duca di Stiria, il 

conte Gherardo (della Gherardesca) da Pisa, il conte Galvano Lancia e suo figlio 

Galeotto. Molti baroni del regno, poi, cioè quelli della terra d’Otranto e della 

Calabria, sapendo che Corradino era sceso, si ribellarono a Carlo e furono chiusi 

nel castello di …; re Carlo, dopo aver ottenuto la vittoria su Corradino, lì privò della 

vita. In seguito re Carlo ordinò di far decapitare nella città di Napoli Corradino e 
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tutti gli altri che aveva catturato durante la battaglia; invece, nel luogo nel quale re 

Carlo aveva ottenuto la vittoria su Corradino costruì una chiesa in onore della Beata 

Vergine, che è detta Santa Maria della Vittoria, nella quale solo cappellani francesi 

si occupano delle cose divine. 

XXXVIII.2. Quindi re Carlo preparò un’armata contro la Romània 

(Costantinopoli), con i suoi baroni, con un grande esercito, con navi, galee e uscieri4, 

ma nel frattempo la Sicilia si ribellò contro di lui, per prima Palermo e poi, dopo la 

ribellione della Sicilia, re Carlo venne a Brindisi con la sua armata e dopo andò a 

Reggio Calabria, e la trovò ribellata; poi, recandosi a Messina, la assediò e stette 

presso il monastero di Rocca Maduro, dove fece molti cavalieri, e poi tornò indietro 

e venne nel suo regno senza trionfo. Mentre il signore conte di San Severino e il 

signor conte Pietro di Catanzaro stavano a Nicotera, giunse il signore Ruggero di 

Lauria e bruciò le navi teride (navi da trasporto: tarida, cfr. du Cange) e usciere 

(vedi sopra) che trovò a Nicotera, e quelli fuggirono abbandonando a terra anche i 

loro arnesi. Il menzionato signore Pietro d’Aragona venne dalla Sicilia a Seminaria, 

la prese in maniera furfantesca e trucidò crudelmente tutti i baroni che trovò in quel 

luogo. 

 

  

 

4 Si tratta di navi per trasportare cavalli: cfr. il lessico di du Cange, sub voce «Uscerium». 
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Anonimo I.1, 2, 3. – Malaterra IV 

Fuit in partibus Normannie, non longe a 

civitate Costancie, miles quidam nomine 

Tranchedus, genere nobilis et morum honestate 

preclarus, eratque uxor nobilissima Muriella 

nomine, nec minus facie, quam vite integritate 

formosa. Horum sanctissima conversatio, cum 

tota in perpetuum digna memoria et laudis 

ammiratione apud homines habebatur: illud 

tamen pre ceteris apud omnes christiane 

religionis cultores dignum celebri 

remuneratione recensetur, quod tota 

Normannia, cui maxime credendum est de hoc 

generaliter, et sine aliqua contradictione, et 

refertur et testatur. Scribitur quod numquam in 

vita sua carnali commistione se cognoverunt, 

nisi prius, cum flexis genibus in terra, facta ad 

Dominum oratione, et eis sobolem dignam et 

sibi placituram praestaret. Quorum iustissimam 

petitionem, sicuti ipse per innumera deinde 

ostendit exempla, Dominum, qui iusta 

poscentium vota non despicit, certum est 

exaudisse. Siquidem nati sunt ei quinque filii, 

quorum primogenitus vocatus est Guillelmus, 

qui post cognominatus est Ferrabrachia; secun-

dus Drogus; tertius Humfridus; quartus 

Gaufridus; quintus Serlo. Mortua vero 

Muriella, duxit aliam generum et moribus 

insignem, cuius nomen fuit Freessenda: de hac 

autem genuit septem filios, quorum primus fuit 

Robertus Biscardus; secundus Malgerius; 

Erat miles quidam praeclari admodum gene-

ris, qui, ab antecessoribus suis hereditario jure 

sibi hanc villam relictam possidens, Tancredus 

nomine, duxit uxorem moribus et genere splendi-

dam, Muriellam nomine, ex qua legali succes-

sione annorum quinque filios, postea futuros co-

mites, suscepit: Guillelmum videlicet cognomine 

Ferrea brachia, Drogonem, Hunfredum, Gaufre-

dum, Serlonem. Horum matre defuncta, cum ipsa 

aetas adhuc viridis patri continentiam denegaret, 

vir honestus inhonestos coitus abhorrens secun-

das nuptias celebravit, malens una et legitima 

esse contentus quam foedo concubinarum am-

plexu maculari, memor illius apostolici dicti: 

«Unusquisque accipiat uxorem propter fornica-

tionem devitandam», et quod sequitur: «Fornica-

tores et adulteros judicabit Deus». Ducta vero 

Frensendis vocabatur, generositate et moribus 

priori non inferior; quae legitimis terminis marito 

septem peperit filios, non minoris pretii vel digni-

tatis a praedictis fratribus futuros, quorum no-

mina subtitulamus hic: primus Robertus Guiscar-

dus, postea totius Apuliae princeps et Calabriae 

dux, vir magni consilii, ingenii, largitatis et auda-

ciae, secundus Malgerius, tertius Guillelmus, 

quartus Alveredus, quintus Hubertus, sextus Tan-

credus, septimus Rogerius minor, postea Siciliae 

debellator et comes. Mater vero accuratissime et 

materno affectu filios suos nutriens, tanto amore 

ipsos qui non sui sed mariti sui ex praecedenti 
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tertius Guillelmus; quartus Alvendus; quintus 

Umbertus; sextus Tranchedus; septimus 

Rogerius, qui postea fuit comes Sicilie 

magnificus. Hos autem non sine admiranda Dei 

dispensatione duodenarium complentes 

numerum, quippe sanctissimos apostolice 

Ecclesiae futuros defensores, et Saracenice 

pravitatis fortissimos extirpatores, pater 

Tranchedus honestissima sanctitate, qua et ipse 

pollebat, informavit. 

uxore erant amplectebatur ut vix discernere pos-

ses, nisi ex aliqua causa didicisses, quis filius vel 

quis non filius ejus esset: unde et a marito plus 

amabatur et a circummanentibus plurimum ap-

pretiabatur. Infantes vero, ut aetas illis admini-

strabat, pueriles annos transcendentes, cum jam 

adolescentiam unus post alium attigissent, coepe-

runt militaribus disciplinis adhaerere, equorum et 

armorum studia frequentare, discentes seipsos 

tueri et hostem impugnare. 
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Anonimo II.1, 2 ,3. – Malaterra V 

Ut vero Gullelmus et Drogus, qui priores natu 

habebantur, in etate idonea pervenerunt, 

multiplicatis in eis tam viribus corporis, quam 

virtute animi, arma militaria a patre suo 

acceperunt, et ab eodem honorifice, ut tales et 

tanto viro genitos decebat, milites ordinati sunt. 

Ex illo tempore probitatis eorum immensitas, 

que adhuc succrescentibus annis, et patris 

diligenti commonitione latuerat, elucescere et 

per totam Normanniam famosissima atque 

laudabilis coepit evagari. Nec multo post ipsi 

nimie laudis avidi, cum eisdem amplificandi 

nominis ulterius, potius locus quam vires aut 

strenua animositas deficeret, quippe felicissimo 

et gloriosissimo comite Guillelmo Longoense in 

tranquilla pace temporis Normanniam obtinente, 

ne virtus eorum aut fama per otium torpesceret, 

et priori laudi sue gloria nova non supervenerit, 

silentio obscura haberetur, magis probitati sue 

quam patrio, aut parentum lachrimis 

consulentes, quibusdam parentele sue ex aliis 

probatissimis viris, quamplurimis sibi 

associatis, divina ducente gratia, quae de eis, et 

per eos mira et enarrabilia futura esse previderat, 

et multis, et magnis in via perpessis laboribus 

usque in Apuliam devenerunt, et primum cum 

principe Capuano non multo tempore 

commorati. Relicta eiusdem avaritie ignavia, ad 

Gaymarum principem Salernitanorum profecti 

sunt. 

 

Sed cum vident, vicinis senibus deficientibus, 

heredes eorum pro hereditate inter se altercari et 

sortem, quae primo uni cesserat, inter plures di-

visam singulis minus sufficere, ne simile quid 

sibi in posterum eveniret, consilium inter se ha-

bere coeperunt. Sicque communi consilio, prima 

aetas prae ceteris adhuc junioribus magis robo-

rata, primo patria digressi, per diversa loca mili-

tariter lucrum quaerentes, tandem apud Apu-

liam, Italiae provinciam, Deo se ducente, perve-

nerunt. 
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Anonimo II. 3, 4, 5; III. 1. – Malaterra VI 

 

Ille vero, qui tunc temporis Capuanus prin-

ceps terram suam violenter inquietabat, gavisus 

de adventu eorum, ipsos honorifice et cum 

maxima donorum munificentia retinuit. Quorum 

fideli et audacissima protectione non 

mediocriter adversus Capuanum principem, qui 

prius totam terram suam sibi velle, ac posse 

eripere videbatur, ita in paucis diebus versa 

fortuna coegit, ut eum, premissa rogatione et 

multa munerum oblatione, iuxta voluntatem 

suam cum eo pacem pluribus sacramentis 

innodatam firmaret. Confirmata vero pace inter 

principem Salernitanum et Capuanum, 

Salernitani, qui prius Normannorum nomen fere 

celestibus laudando coequabant, eorundem 

virtute et audacia a seva Capuanorum 

oppressione liberati, immutato animo simul cum 

fortuna aliene probitati, parum sibi de propria 

confidentes, in ore malorum hominum 

plurimique detrahendo ceperunt invidere. 

Quorum prius venenosa detractio non cessarat, 

quam, privatis et publicis consultationibus, 

pusillanimitatem ipsius principis sollicitando, 

ne diutis in terra Normannos retinere auderet, 

effecerunt; quippe quos sapientes et bello 

probatissimos ipse indubitanter esse cognoverat, 

ne, si eorum ad hoc moveretur animus, principa-

tum sibi eriperent, suis non multum confidens 

metuebat. In iisdem temporibus divina 

flagellatio, cuius occulta sunt iudicia, totam 

Audientes itaque inter duos famosissimos 

principes – Capuanum videlicet et Salernitanum 

–, quibusdam controversiis insurgentibus, inimi-

citias efferbuisse, causa militariter aliquid lu-

crandi, quia viciniorem qua veniebant via inve-

nerunt, Capuano sese obtulerunt. Ubi aliquanti-

sper commorati, cum multa strenue, remunera-

tione accepta, peregissent, tenacitate Capuani 

cognita, illo spreto, ad Gaimarum Salerni princi-

pem transierunt. A quo decenter suscepti propter 

militarem laudem, quae jam ipsos per universam 

Apuliam famosissimos effecerat, et maxime 

quia ab inimicante sibi principe ad se transierant, 

multis donariis ad fidelitatem ejus inflammati, 

diversis et crebris incursionibus Capuanos laces-

sentes totam provinciam, ac si pestilens calami-

tas detonaret, attriverunt. Circumquaque etiam 

Salernitani passim injurias principis ulciscentes, 

indefessi idem facere addiderunt, in tantumque 

rebellantes antea principi compescuerunt ut om-

nia circumquaque se pacata silerent. Longobar-

dorum vero gens invidiosissima et semper que-

mque probum suspectum habens, ipsos apud 

eundem principem, inimico dente rodentes, oc-

culte detrahebant, suggerentes quatenus eos a se 

repelleret: ni faciat, facile futurum ut gens tantae 

astutiae, tantae strenuitatis – addentes etiam ex 

sui cordis abundantia tantae perfidiae – ut, prin-

cipe exheredato, ipsi sua calliditate hereditate 

ejus potirentur. Unde et cor principis eisdem 
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Apuliam atque Calabriam Constantinopolitano 

Imperatori non regnandas, sed lacerandas 

reliquerat; ad quorum liberationem Deo 

miserante certum est Normannos advenisse. 

Erat enim tanta et tam miserabilis utriusque 

gentis oppressio, quod preter importabile onus 

servitii et infinitos redditus et tributa, que 

praedicto tyranno ipsos oportebat solvere, non 

minus Saracenis per singulos annos tributarie 

pro redemptione suorum capitum indefensi a 

suis Grecis cogerentur reddere vel sine dubio 

mortem, aut captivitatem perpetuam sibi et 

uxoribus suis et liberis expectare. Et quia iam ad 

tantam calamitatem res ipsa pervenerat, quod 

necesse erat imperatorem, vel terras illas 

omnino Saracenis relinquere, vel acrius quam 

solitum erat ab eorumdem incursibus defensare. 

Apud Regium civitatem Calabrie maximum 

exercitum Grecorum et Longobardorum per 

Maniacum, quem ipse toti Apuliae prefecerat, 

die determinato iussit convenire. 

 

artibus imbutum facile in deterius proclive per-

vertunt. Sed princeps, quamvis pravis consiliis 

suorum assentiens quod hortabatur facere moli-

retur, tamen strenuitatem eorum timens quod 

animo occulte agebat minus in propatulo aperire 

praesumebat. 
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Anonimo III.1,2,3    - Malaterra VII 

 

Ad quem locum cum princeps 

Salernitanus, sicut et alii Longobardi, ex 

precepto imperatoris cum multitudine 

militum atque peditum convenisset, 

Normanni, in quibus semper confidebat 

animus virtutis suum nomen magis et magis 

extendere, nullo coacti imperio, sed delende 

pravitatis Saracenice et sancte liberationis 

Ecclesie accensi desiderio, omnes unanimiter 

ibidem convenere. Congregatis agminibus 

undique et navibus peractis, favente aura 

omnes in Siciliam non longe a civitate 

Messana applicuerunt; deinde assumptis 

armis et iuxta preceptum Maniaci, qui in 

eodem negotio vicem imperatoris obtinebat, 

legionibus ordinatis paulatim, uti mos est 

bellantium, ad civitatem ceperunt accedere, et 

contraria parte Saraceni, insolitam Grecorum 

audaciam, de quibus sepe triumphaverant, 

admirantes, et quod numquam in terram suam 

nisi pro tributis afferendis et pace ordinanda 

venire presumpsissent indignantes, parumque 

aut nihil pre multitudine eorum perterriti, 

apertis portis et ordinatis agminibus ipsis 

festinant occurrere atque, uti exercitus ambo 

conveniunt, ferociter ibi impugnatur. Mox a 

principio fortuna Grecis adversante, que 

nunquam eis in bello nisi rarissime solita est 

prospera accidere, multi eorum vulnerati 

multique occisi fuerunt, iamque ipsi pene 

Maniacus autem quidam, natione Graecus, a 

Constantinopolitano imperatore his quae apud Ca-

labriam vel certe Apuliam erant sui juris praefe-

ctus, Siciliam ad <suam> utilitatem debellando ap-

plicare disponens, undecumque sibi auxilia condu-

cit. Unde et ex parte Imperatoris Salernitano prin-

cipi, ut amico Imperii, mandat quatenus ipsos per 

quos inimicos suos eum debellavisse fama erat in 

auxilium sancti Imperii mittat, promittens etiam 

multis praemiis eos remunerandos. Princeps au-

tem, nactus occasionem qua honeste eos a se dimit-

tat, jactat; accersitos ad quod rogatus erat hortatur, 

praemia quae pollicebantur, ut eos facilius ad id 

impellat, verbis enumerans, etiam de suis pollice-

tur. Porro illi, non tantum imperio principis quan-

tum spe eorum quae pollicebantur illecti, apparatis 

quae necessaria erant, ad Maniacum usque perve-

nerunt. De quorum adventu Maniacus non mini-

mum gavisus, plurimum eorum auxilio fidens, na-

vigio aptato, Siciliam numeroso exercitu invadit; 

primoque Messanam, quia ripae qua applicuit con-

tigua erat, oppugnans, deditionis foedus secum 

inire coegit. Nam, quamvis apud Messanam stre-

nuissimi suae gentis milites essent, qui ab urbe pro-

gredientes in congressu Graecos plurimum collide-

bant, tamen, Graecis cedentibus, nostris congre-

diendi locus patuit. Messanenses, nostrorum stre-

nuitate nondum experta, primo quidem acriter in-

stare coeperunt. At, ubi vident se plus solito vexari, 

quasi novae gentis militiam abhorrentes, terga 
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superati, fugam inire parabant, cum dominus 

princeps Normannorum more longioris 

impatiens, ne aliquis casus superveniens 

datam sibi opportunitatem pugnandi eriperet, 

primum socios ad audendum viriliter 

cohortatur. Dato signo et laxis habenis, inter 

ferocissimos hostes, tamquam leo inter feras, 

velocissimus duxit, quem sui Normanni, nullo 

tardati timore, cum festinatione maxima in 

uno glomerati agmine consequuntur, ibique 

dextra et sinistra more virorum audacissime 

pugnando innumeras hostium catervas 

interficiunt. 

praebuerunt, nostris usque in proximo urbis extre-

mos quosque e' caedentibus. Maniacus, nostrorum 

causa urbem nactus, in pretio habere coepit doni-

sque et promissionibus arrigere ad militiam. Inde 

ergo profundiores partes Siciliae attentando et om-

nia subjugando progredientes, Syracusam usque 

pervenerunt. Cujus cives, ab urbe progressi, dum 

cum Maniacensibus congrediuntur g', Archadius 

quidam, qui urbi principabatur, nostris infestissi-

mus insistens multas strages dabat; quo Guillel-

mus, filius Tancredi, qui Ferrea brachia nuncu-

pabatur, plurimum indignatus, impetu facto, super 

eum irruit fortiterque congrediens, hastili robore 

dejectum interfecit. Unde in maxima laudis admi-

ratione deinceps apud Graecos et apud Siculos fuit. 

Siculi itaque, usque ad sexaginta milia congregati, 

Maniaco et suis in partibus Traynae urbis bellum 

offerre temptant. Porro Guillelmus, filius Tancredi, 

laudis militia ferox, armis strenuus, Graecos ad 

certamen praeveniens, certamine inito, cum suae 

gentis tantum militibus cum hoste congreditur, an-

tequam Graeci ad locum certaminis perveniant: 

fortiter agendo plures sternit, reliquos fugat, victor 

efficitur. Graeci ad locum quo certatum erat perve-

nientes, nostris hostes insequentibus, spolia diri-

piunt, inter se dividunt, nulla portione nostris, qui 

ab hoste excusserant, reservata. 
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Anonimo III.4, 5, 6. – Malaterra VIII 

 

Sicque factum est, ut Saraceni feroces 

incursus Normannorum nequaquam diutius 

sustinentes, nullamque ulterius nisi infra muros 

salutem sibi expectantes, in fugam convertuntur; 

quos Guillielmus et socii sui plenam de eis 

victoriam habere cupientes, concitato cursu per 

apertas portas, quas non licuit claudere, semper 

undique feriendo comitantur. Deinde Grecis et 

Langobardis sequentibus, et Saracenis omnibus 

interfectis, preter eos, quos servitio retinere 

placuit, audaci virtute Normannorum capta est 

civitas. Capta vero urbe et presidiis in ea 

ordinatis pugnandi, Maniacus cum exercitu suo 

apud Syragusiam iter aggreditur, cui civitatem 

appropinquanti Syragusani obviam occurrerunt, 

et convenientibus utrinque exercitibus maxima 

vi inter se tentatum est, et multi Sarracenorum et 

Christianorum interficiuntur. Erat autem ex 

parte Saracenorum quidam vocatus Archaydus, 

idem legis doctor vel princeps, cui tante vires 

tantaque animositas inerat, quod nullus 

Grecorum vel Longobardorum ei numquam 

impune occurrebat; cumque iam multos 

occidisset, magnamque eorum partem, ceu lupus 

oves in fugam convertisset, Guillelmus 

Ferrabrachia, cuius virtus semper tendebat ad 

ardua, damna sue partis diutius non sustinens, 

deducto accitus in eum equo per hastam quam 

ipse gestabat, solita virtute per medium pectus 

illius contorsit. Itaque mortuo iam illo, in quo 

Quod cum nostri, a persequendo hostes re-

deuntes, cognovissent, injuriam rati, per Har-

duinum quendam, Italum, qui ex nostris erat, 

quia graeci sermonis peritiam habebat, Mania-

cum utrum improvise an ex deliberatione indu-

striae spolia diviserit ad rationem ponunt. Porro 

ille indignatus quasi potestati suae contradicere 

praesumpserint, cum liceat de eisdem spoliis 

sibi pro libitu suo agere, per spatia castrorum fu-

stibus caedendo ad ignominiam gentis nostrae 

contumeliis affici praecepit. Harduinus rediens 

cum talia nuntiat, nostri grave ferentes in Grae-

cos insurgere deliberant. Sed Harduinus, vix eos 

compescens, utilius consilium dedit: scilicet ut, 

ira dissimulata, ipse cultioribus vestibus in 

praesentia Maniaci procedat, donec, illis minus 

suspicantibus, ipse a notario Maniaci, cujus ami-

citia fruebatur, chirographum quo liberius tran-

seant Farum quovis astu accipiat. Quod cum sic 

machinatur, Maniacus, his quae agebantur 

ignarus, benivolentiam militis laudare, munera 

promittere, subsannando tamen cum suis ridere. 

Ut autem cartulam a notario, quasi aliquod ne-

gotium versus Calabriam habens, Harduinus ac-

cepit, nostri clam de nocte Messanam usque pro-

gressi, Farum impune transeunt. Sicque versus 

Apuliam tendentes, Calabriam et quaecumque 

Graecorum juris esse sciebant vastantes percur-

runt. Sicque faciendo usque in Apuliam perve-

nerunt. Sed dolositatem Gaimari principis 
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tota salus civitatis nitebatur, casu subito 

conterriti Saraceni infra muros se recipiunt, et, 

clausis portis, telis et lapidibus potius quam 

mucrone vel lancea eminus se tuentur. Sed quia 

civitas natura loci et artificio et defensoribus 

munita satis habebatur, Maniacus, ne plus eum 

ibi ammittere quam prope lucrari contingeret, ea 

relicta, versus Traianum agmen deducit. 

cognoscentes, ad ipsum minime transierunt; ve-

rum provinciam infestando, sibi eam subjugandi 

consilium capiunt. 
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Anonimo III.7; IV.1, 2, 3; V.1, 2, 3, 4. – Malaterra IX 

 

Erat autem Traianum in supercilio montis 

constitutum tantoque naturaliter ex omni parte 

precipitio munitum, quod nullius gentis, 

quantumcumque foret, timere videbatur 

accessum hunc. Ex tota Sicilia plusquam XV 

millia Saracenorum, non causa defendendi, sed 

contra Christianos pugnandi convenerant, 

quorum maxima pars cum eos adventare 

cognovisset, ipsis armata processit. Normanni, 

quorum audacie fortuna semper favebat, neque 

pre eorum multitudine, neque pre loci 

difficultate morati, acerrime ipsis occurrunt, ac 

sine mora multis eorum interfectis alios infra 

menia retrudunt. Cum Normanni ita viriliter 

hostes fugarent, Greci, quibus erat studium 

potius aliorum facta a longe prospicere, quam 

propria ostendendo se periculis obiectare, 

maximam predam aliunde, que in partibus illis 

relicta sine custode pascebat, nullo vetante ad 

castra deduxerunt, quam inter se dividentes 

partem nullam Normannis fecerunt. Hic autem 

Maniacus ex pravissima intentione ita fieri 

preceperat: erat enim iam Normannorum 

probitas valde sibi formidosa, et quidquid de eis 

Salernitanus princeps, dum secum morarentur, 

timuerat, idem sibi ac domino suo, non multum 

Grecorum probitati confidens, posse accidere 

verebatur. Hac de causa, et maxime ex invidia, 

que raro a gente sua removetur, impulsus pro 

tantis ac tot meritis non minus quam mortem sibi 

Sed cum sine castro quo se tuerentur a patriae 

illius incolis essent, castrum quod Melfa dicitur 

construxerunt. Ubi cum quingenti tantummodo 

milites essent, Graeci qui terrae illi principaban-

tur, maxima multitudine ex Calabria et Apulia 

sibi coadunata, usque ad sexaginta milia arma-

torum, ut eos a finibus suis propellerent, versus 

illos ire coeperunt. Legatoque praemisso, man-

dant ut quod malint eligant: aut certamen in cra-

stino secum habere, aut, pace sibi indulta, inco-

lumes a pervasis finibus recedere. Legatus vero 

qui ad hoc missus fuerat cum pulcherrimo equo 

insideret, quidam Normannus, Hugo, cogno-

mento Tudebufem , equum manu attrectare coe-

pit; et, ut mirabile aliquid de se sociisque suis 

unde terrerentur Graecis nuntiaretur, nudo pu-

gno equum in cervice percutiens, uno ictu quasi 

mortuum dejecit. Reliqui vero Normanni prosi-

lientes Graecum, qui cum equo dejectus fuerat 

et solo timore laesus quasi exanimis humi 

jacebat, erigunt; equum autem usque ad quod-

dam praecipitium pertrahentes dejiciunt. Porro 

Graecus, cum vix consolatione Normannorum 

ad mentem rediisset, meliori equo ab eis ac-

cepto, certamen paratum sociis refert. Sed cum 

quod acciderat principibus populi sui tantum re-

tulisset, illi admiratione et metu perculsi verbum 

inter se comprimebant, ne forte, si in propatulo 

diceretur, exercitus territus refugeret. Mane ita-

que facto, summo diluculo a Normannis 
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fallaciter moliebatur. Putabat siquidem eos, quos 

ultra modum audaces et semper ad vindicandas 

iniurias paratos esse cognoverat, partibus prede 

sibi negatis, cito ad iracundiam, deinde ad minas 

posse provocari, sicque ex iusta causa cum 

multitudine Grecorum armata illos paucos et 

inermes ex improviso detruncare. Misso itaque 

a Guillelmo Ferrabrachius quodam milite pro 

parte prede repetende, Maniacus non solum 

partem non misit, sed ipsi legato prius 

verberibus afflicto in despectu Normannorum 

barbam propriis unguibus depilavit, quod apud 

Grecos pro summo habetur opprobrio. Hoc 

Normannis audito, quidnam consilii caperet diu 

incerto habuere: alii namque continuo arma 

sumere et pro ulciscenda iniuria mortem 

contemnere suadebant, alii autem, qui maiori 

sapientia non tamen minori pollebant audacia, et 

que ex nimia festinatione solent accidere 

subtilius previdentes, ultionem differre et 

sapienter ad presens iniuriam dissimulare et 

monent et precipiunt. Tandem animis ad hoc 

confortatis, insequente nocte relicto exercitu, et 

Maniacho nesciente, apud Messanam gressu 

expedito proficiscuntur, deinde transcurso Faro, 

postquam Calabriam intraverant, quantum de 

illata sibi iniuria doluissent, predationibus 

infinitis et castrorum atque urbium subversione 

et vinearum extirpatione manifeste ceperunt 

ostendere. Et sic terram Grecorum, quocumque 

transitum faciebant, modis omnibus vastando, 

pervenientes in Apuliam civitatem que dicitur 

occurritur, fortiterque congredientes, acerrime 

utrinque pugnatur. Intererant huic certamini de 

filiis Tancredi Guillelmus Ferrea brachia et co-

mes Drogo, nam necdum quisquam fratrum eos 

subsecutus fuerat. Isti vero ut fortissimi milites 

socios animantes, sed et ipsimet fortiter agentes, 

multis ex hostibus prostratis, tandem in fugam 

reliquos dederunt; quos insequentes et posterio-

res quosque caedentes, victoriam obtinuerunt, 

multis ex hostibus in flumine quod Olivetum di-

citur, dum transnatare cupiunt, submersis. 
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Melfium ibidem constituere, ubi Guillelmum 

Ferrabrachium, utpote hominem moribus 

omnibus prestantissimum, sibi ac civitati 

comitem atque dominum unanimiter elegerunt. 

Cognito Grecis Normannos contra dignitatem 

sui imperii non solum civitatem in terra, quam 

suam esse dicebant, constituisse, verum ad totius 

Apulie dominationem animatos esse, 

congregato maximo exercitu, apud Melfium 

festinant accedere; quibus accedentibus, prius 

aliter quam bello fortunam placuit tentare. 

Nuntiaverunt itaque Normannis, vel ipsi infra 

diem tertium, relicta omnino Apulia, numquam 

amplius reversuri, ad terram suam securi 

discendant, aut in crastino sine dubio belli 

eventum expectarent. Normanni vero 

responderunt plus sibi ad presens bellum quam 

fugam inhonestam placere, ac Grecis 

quamquam fama probitatis Normannorum 

maximum timorem incuteret, tamen de eorum 

paucitate et de eorum multitudine confisi, armis 

parant contendere. Sequenti ergo die comes 

Guillelmus, ne diutius bellum protrahendo 

Grecis animus augeretur, paucis suorum ad 

custodiam in civitate relictis, ceteros omnes 

milites ac pedites armatos, instructis ordinibus, 

in quamdam planitiem prope hostium agmina 

deducit. Postea, invocato Dei auxilio, Grecis 

audacissime occurrentes, a primo congressu eos 

in fugam converterunt, quos dum nimis acriter 

prosequuntur, multis gladio interfectis, 

maximam aliorum multitudinem fluvius 
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Olivetus, qui tunc forte aquis abundabat, 

submersit. 
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Anonimo VI.1, 2, 3, 4. – Malaterra X 

 

Postquam de belli eventu et multiplici 

Normannorum acquisitione regi 

Constantinopolitano indubitanter relatum est, 

ipse infinitam multitudinem militum atque 

peditum ex diversis partibus congregatam per 

Ducheonum prefectum suum in Apuliam 

transmisit; qui adiunctis sibi Longobardis illis, 

qui nondum parti Normannorum consenserant, 

usque Melfium moram non fecere. Illos autem 

ut Melfium comes Guillelmus advenisse 

cognovit, ne diuturniore mora posset aliquid 

innovari, licet ipse tunc tempora quartane febris 

incendio molestaretur, cum armatis cuneis eis 

omnibus a civitate descendit. Cumque iam more 

bellico pararet hostibus incurrere, febris ventura 

sibi gloria invida, quia tunc forte dies et hora sue 

accessionis advenerat, subito eum corripiens, 

fere omnino a viribus destituit, unde quoniam ad 

presens bello interesse non poterat, primitus 

suos multum in audaciam cohortatur, et 

bellicosissimum fratrem suum Drogum in loco 

suo constituens, iuxta vicinum montem, unde 

sibi facilis erat gentis utriusque prospectus, 

ascendit: at Greci multum de innumerabili 

suorum multitudine confisi, minus molliter, 

quam in superiori bello diu Normannis ceperunt 

resistere ipsosque, mutatis ordinibus, undique 

circumveniendo non mediocriter fatigare. Quod 

inclitus comes a monte ubi iacebat prospiciens 

indignansque, quod sui tamdiu ad victoriam 

Victi, necdum autem defatigati, sed seipsos 

invicem animantes, multo ampliori exercitu con-

gregato, duce Anon, qui ad hoc ab imperatore 

Constantinopolitano missus fuerat, iterum bel-

lum hostibus parant. Quibus Normanni bello 

haud segnes sub Monte piloso occurrentes, for-

titer congressi sunt, ostendentes se bellum nolle 

refugere, sed potius quasi ex delectatione appe-

tere. In isto congressu, Graecis contra usum for-

titer agentibus, cum jam Normanni fatigari prae 

nimia caede coepissent, Guillelmus quartanae 

febris typo laborabat et prae nimia infirmitate 

qua premebatur certamini interesse non poterat, 

sed <haud> procul jacens exitum rei expectabat. 

Cum videret jam suos minus fortiter agere et 

paene deficere, indignatione et ira infirmitatis 

qua premebatur oblitus, arma corripiens, sese 

quasi leo furibundus hostibus medium dedit, 

suosque verbis exhortatoriis recreans, fortiter 

agendo hostes in fugam vertit, duce Anon, duce 

exercitus, qui caudatus erat, quasi bove inter-

fecto. Viribus itaque suis diffidentes et fortunae 

minus credentes, castra sua munientes, ultra de-

certare cum Normannis nisi muris interpositis 

non praesumebant; sed neque ipsi muri contra 

Normannos eos tueri poterant. Nam crebris in-

cursionibus eos lacessentes, vineta et oliveta eo-

rum extirpabant, armenta et pecora et cetera 

quae ad usum necessaria sunt, nihil extra castra 

relinquentes, diripiebant. Sed et ipsa castra, ipsis 
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retardarent, fervore animi omnino febrilem 

superante calorem, equum quam velocissime 

armatus conscendit et, vocato Dei, de quo 

multum sperabat, auxilio, ad locum, ubi 

maximus erat utriusque partis conflictus, 

rapidus tamquam flumen occurrit, et mox per sui 

presentiam multiplicata sociis audacia et 

fortitudine de celo eis adveniente, Grecorum 

multitudinem, in qua belli victoria speranda non 

erat, Ducheanoque potenti dextra Guillelmi 

comitis interfecto, in fugam coegerunt. 

infra reclusis, exercitu vallantes oppugnabant, 

machinamentisque, quibus doctissimi artifices 

erant, ad id officii agendum necessariis aptatis, 

muros et turres crebris ictibus impingendo fun-

ditus diruebant: ruptisque muris aditibus paten-

tibus irrumpentes, omnia sibi diripiebant. Unde 

et reliqua circumquaque castra, idem sibi immi-

nere cernentes, ultro sese eorum ditioni subde-

bant. 
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Anonimo VI.5, 6; VII.1. – Malaterra XI-XII 

 

Grecis itaque secundo egregia virtute 

Normannorum superatis, iam fere tota Apulia 

partim tracta, partim propria voluntate 

Guillelmo comiti se subiciebat, cuius 

gloriosissima fama iam fere per totius mundi 

terminos elucescens, transmontanas partes et 

precipue Normanniam, referendo de suis 

successibus, letificaverat. Fratresque suos 

omnes, duobus relictis, quorum etas militie 

nondum conveniens erat, congregatis sibi 

consanguineorum atque vicinorum probis 

quamplurimis, et vie labore contempto, in 

Apuliam ad se vocaverat, ipsisque civitates et 

castra et alia huiusmodi, prout quisque sibi 

dignus et prevalens videbatur, larga manu 

distribuerat; diuque sub eo et Normanni et 

Longobardi beate et pacifice regebantur, cum 

mors, totius prosperitatis humane terminus 

inevitabilis, nulliusque unquam dignitati aut 

potentia parcere consueta, egregium comitem, 

militie decus, super hostibus triumphatorem, cui 

nulla virtus ad perfectionem deerat, vite presenti 

eripuit. Mortuo Guillelmo et sepulto honorifice, 

ut tantum decebat virum, frater suus Drogus, qui 

post ipsum nativitate secundus habebatur, 

communi assensu Normannorum ad consulatum 

sublimatus est. 

Juniores vero fratres, quos aetas adhuc domi 

immorari cogebat, praecedentes et seniores fra-

tres apud Apuliam fortiter agendo altioris cul-

men honoris et dominationis ascendisse, fama 

referente, cognoscentes, quam cito aetas permi-

sit, ipsi quoque subsecuti sunt, duobus tantum in 

patria relictis, ne hereditas illis competens a 

stirpe alienaretur. Abeuntes vero remanentibus 

ut remanerent vix persuaserunt, sed in hoc potius 

praevaluerunt, quod heredibus eorum, si se sub-

sequerentur, de his quae acquisituri erant sese 

benefacturos polliciti sunt. Sed quia perlongum 

est huic operi per singula perstringendo inserere 

qualiter apud Apuliam egerint, hoc tantum sum-

matim non solum nos, sed etiam res ipsa testatur, 

quod omnem patriam armis domantes sibi subju-

gaverunt. Subsequente enim se suorum et paren-

tum et compatriotarum, sed et reliquarum cir-

cumadjacentium regionum spe quaestus ma-

xima multitudine, ipsi impigri largitores quasi 

fratres suscipientes equis, armis et vestibus et di-

versis muneribus ditabant. Quibusdam etiam ter-

ram largissime impertiebantur, omnibus divitiis 

hujus mundi auxilia fortium militum praeponen-

tes; quamobrem nihil incepti incassum illis prae-

teribat. Unde et illud evangelicum illis provenit, 

ubi dicitur: «Date, et dabitur vobis»; quanto 

enim ampliora largiebantur, tanto majora lucra-

bantur. 
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Igitur seniore fratre, Guillelmo videlicet co-

mite, infirmitate praeveniente defuncto, magnus 

dolor omnes Normannos invasit, quippe qui 

tanti consilii virum, tam armis strenuum, tam 

sibi munificum, affabilem, morigeratum ulterius 

se habere diffidebant. Sed exequiis ex more ac-

curatissime et cum maximo planctu non imme-

rito celebratis, secundus frater Drogo totius 

Apuliae dominatum suscepit, vir quidem, ut suc-

cincte dicamus, cuncta laudabilis. Hic fratrem 

suum, Hunfredum Abagelardum, comitem apud 

castrum quod Lavel dicitur, virum prudentissi-

mum, consilio Apuliensium et Normannorum 

ordinavit, Robertum vero Guiscardum in Cala-

bria posuit, firmans ei castrum in valle Gratensi, 

loco qui Scribla dicitur, ad debellandos Cusenti-

nos et eos qui adhuc in Calabria rebelles erant. 
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Anonimo VII.1, 2, 3. – Malaterra XIII 

 

Iste tempore suo et fraterna probitate in nullo 

degenerans, eius acquisitioni multa et maxima 

adiunxit. Unde Longobardorum multi, quia 

semper in omni regione malorum, quam 

bonorum maiorem constat numerum esse, 

virtutibus ac prosperitati Normannorum 

invidentes, in perniciem pluribus locis per 

Apuliam occulte coniuraverunt, et quamvis de 

aliis nunc pretermittam, quoddam facinus et 

detestabile et propter sui magnitudinem in omni 

evo memorabile, quod apud Montellium 

excogitatum et perpetratum fuisse constat, 

placet mihi referre. Erat autem ibi quidam 

sevissimus proditor Risus nomine, totus ex vitiis 

compositus et, ut efficacior esset ad nocendum, 

comitis compater est effectus. Hic, dum forte 

venerabilis comes nefande coniurationis ignarus 

apud predictum castrum cum paucis militibus 

moraretur, quamplures sceleris sui participes in 

ecclesia quadam, ad quam comes singulis diebus 

summo diluculo causa orationis solitus erat 

venire, armatos secum occulte inclusit, et 

comitem introeuntem dominum suum et 

compatrem ignarum et inermem ipse propriis 

manibus a tergo lancea penetravit, et 

multiplicatis in eum sociorum ictibus, subito 

interfecit; idemque factum est de paucis qui cum 

comite introgressi fuerant; reliqui vero pene 

venientes, subito timore concussi, sub umbra 

Longobardi igitur Apulienses, genus semper 

perfidissimum, traditione per universam Apu-

liam silenter ordinata, ut omnes Normanni una 

die occiderentur <…>. Determinato die, cum 

comes Drogo apud castrum Montis Olei, quod 

corrupte ab incolis Montolium dicitur, morare-

tur, summo diluculo ad ecclesiam, ut sibi mos 

erat, properans, cum jam ecclesiam intraret, qui-

dam Risus nomine, ejusdem comitis compater et 

sacramentis foederatus, post januam latens, foe-

dere rupto, ferro eum suscepit. Sicque cum plu-

ribus suorum, paucis aufugientibus, occisus est. 

Sed per diversa Apuliae loca plures hac tradi-

tione occubuerunt. Porro Hunfredus Abagelar-

dus, nece fratris turbatus, honorem sibi vendi-

cans, castra quae frater possederat insiluit; Nor-

mannosque qui periculum traditionis evaserant 

sibi alligans, in vindictam fraternae necis insur-

git, multoque tempore castrum quo frater suus 

occisus fuerat oppugnans, tandem devicit; fratri-

sque interemptorem cum sibi assentientibus di-

versis cruciatibus afficiens, eorum sanguine 

iram et dolorem cordis sui aliquantulum extin-

xit. 
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adhuc vicine noctis ad diversas partes 

effugerunt. 

Tali modo et a talibus egregio comite 

interfecto, Normanni ex diversis partibus Apulie 

congregati ad ultionem festinant et, prius elevato 

in consulatum Humfrido, qui cognomine 

Abierlandus vocabatur, Montelliam 

circumdatam obsidione cinxerunt. De Riso, 

tamen, principe coniurationis et sceleris 

inventore, abscissis sibi singulis membris 

separatim per intervalla temporis, ut diu vivendo 

diu cruciaretur, supplicium sumptum est, ad 

ultimum, amissis omnibus membris, adhuc 

vivens, terre infoditur. Ceteri vero solo 

suspendio sue nequitie penas dederunt; 

tandemque funesti proditores, inde violenter 

extracti, penas non quantas meruerunt, sed 

scelere suo multo maiores sustinuerunt. 
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Anonimo VIII.1, 2, 3, 4; IX.1. – Malaterra XIV-XV 

 

Ex eo tempore Normannigene, post viri 

perfidiam, invidorum solertius quam antea 

devitantes odium quo poterant, eis posse nocere 

subtrahebant; et quia quam plus ad virtutem 

nitebantur, tanto magis ex antiqua consuetudine 

numerus eorum augebatur, primates Apulie, 

quibus Normannorum benignitas multas adhuc 

divitias et castra multissima reliquerat, non prius 

aures Romani pontificis falsis pollicitationibus, 

et ipsi de Normannis maximum timorem 

incutiendo, nisi eos omnino festinaret expellere, 

non minus quam excidium Romano imperio per 

eos esse venturum mentiendo, quievere 

sollicitare, quam ipsum cum maximo 

Romanorum et Theodonicorum exercitu ad 

expellendos Normannos in Apuliam adduxere. 

At comes imperterritus, ut primum de adventu 

eorum cognovit, congregavit agmina quanta 

habere potuit, in extremis Apulie finibus eis 

occurrens, multis Romanorum et Alamannis 

gladio interfectis omnibus, ipsum Leonem 

papam, hoc autem erat ei nomen, cum paucis 

sibi relictis in castrum, quod Civitas 

appellabatur, fugam arripere coegit; quem, ibi 

tandiu circumdata multitudine, obsedit, quod 

eiusdem castri habitatores, partim timore, partim 

necessariorum indigentia coacti et, eum per 

muros desuper emissum voluntati comitis 

tradiderunt. Sed comes venerabilis pietate et 

iustitia prefulgens, que numquam a genere suo 

Apulienses vero, necdum traditionibus 

exhausti, per occultos legatos nonum Leonem 

apostolicum ut in Apulia cum exercitu veniat in-

vitant, dicentes Apuliam sibi jure competere et 

praedecessorum suorum temporibus juris Eccle-

siae Romanae fuisse; se illi auxilium laturos; 

Normannos imbelles , viribus enervos , numero 

paucos. Ille, ut assolet, quamvis prudentissimus 

esset, ambitione captus, Alamannorum exercitu 

ab Imperatore sibi in adjutorio accepto, confi-

dens in auxilio Longobardorum, Apuliam intrat. 

Comes vero Hunfredus, honestius ducens cum 

honore vitam finire quam cum dedecore vita co-

mite suscepto honore privari, commoto exercitu, 

audacter hostibus occurrit, ordinataque acie suo-

rum, certamen iniens, cum primo congressu for-

titer, ut solitus erat, agere coepisset, Longobardi 

territi fuga seipsos tueri nituntur, Alamannis in 

proelio relictis. Qui, cum fortiter dimicarent, 

nullum refugium nisi in armis habentes, Nor-

mannis vincentibus, paene omnes occubuerunt. 

Apostolicus, fuga vitae asylum expetens, intra 

urbem provinciae Capitinatae quae Civitata di-

citur sese profugus recepit. Quem hostes inse-

quentes armato milite obsident: aggeres portant, 

machinamenta ad urbem capiendam parant, in-

colas minis terrent ut Apostolicum reddant. Illi 

vero, ut semper perfidissimi, nulla pactione ad 

utilitatem Apostolici nisi ut se ipsos tuerentur 

exquisita, eum per portas ejiciunt. Quem hostes 
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recesserunt, Deumque semper in actionibus suis 

preponens, quanta honorificentia quantaque 

supplicationis devotione, etiam usque ad 

lachrimarum effusionem, ipse et Normanni sui 

eum susceperunt; nec etiam illi, quibus hoc 

presentibus oculis licuit aspicere, pre 

magnitudine rei ad plenum verbo non potuerunt 

explicare. Quibus papa commotus, et de 

honestissima virtute Normannorum omnino, 

quamquam sibi a perfidis falsa relata fuerant, 

certissime intelligens, atque ut pius et 

sanctissimus pater discrete, aut subtiliter utilitati 

Sancte Ecclesie previdens, totam Apuliam atque 

Calabriam a finibus Guarnerii usque ad Farum 

comiti Humfrido et suis successoribus, 

nequaquam coactus in aliquo, sed sola 

spontanea voluntate et suorum communi 

consilio cardinalium regendas semperque 

possidendas permisit, et non solum cum eo 

pacem perpetuam federavit, verum et ipsum 

Romane matris Ecclesie signiferum ac 

defensorem ordinavit, quem sapienter atque ex 

paterno affectu constat fecisse, et tali modo 

predictas terras a presentibus et futuris 

calamitatibus liberasse. Pro certo enim habebat 

tunc demum humanas res beatas fore, si a tantis 

ac talibus viris universam regi monarchiam 

contigisset. His peractis, Romanus pontifex 

multa et pretiosa munera, que sibi et omnibus 

suis benignitas gloriosissimi comitis large 

distribuerat, secum deferens, ad Romanam 

sedem regressus est. Comes vero cum suis 

suscipientes, ob reverentiam sanctae Romanae 

Sedis cum magna devotione ejus provolvuntur 

pedibus, veniam et benedictionem ejus postulan-

tes. Sed et usque ad loca quo exercitus castra et 

tentoria fixerat cum omni humilitate illi servire 

exsecuti sunt. Quorum legitimam benivolentiam 

vir apostolicus gratanter suscipiens, de offensis 

indulgentiam et benedictionem contulit, et 

omnem terram quam pervaserant et quam ulte-

rius versus Calabriam et Siciliam lucrari pos-

sent, de sancto Petro hereditali feudo sibi et he-

redibus suis possidendam concessit. 

Apostolicum itaque Romam regredientem 

comes Hunfredus, quousque ipsi placuit, cum 

honore conduxit. Ubi vero licentiam redeundi 

concessit, in Apuliam reversus omnem terram 

placidam et sibi oboedientem invenit. Quam 

longo tempore tanta in pace rexit ut vix in aliquo 

loco suae dominationis latro vel praedo vel qui 

suis imperiis contradicere auderet posset inve-

niri. Duos itaque fratres suos comites fecit, Mal-

gerium Capitinatae, Guillelmum vero in Princi-

patu. Sed Malgerius moriens cum omnem comi-

tatum suum Guillelmo fratri reliquisset, Guillel-

mus, Gaufredum fratrem suum diligens, sibi 

concessit. 
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Normannis Melfium revertens, scilicet et 

Longobardorum maxima cura, duos fratres suos 

Malgerium et Guillelmum eodem patre genitos, 

eademque morum honestate conspicuos, 

consules ordinavit; et Malgerio Capitaniam, 

Guillelmo terram illam, que Principatus dicitur, 

distribuit; sed Malgerius post paucos annos 

moriens consulatum suum fratri suo Guillelmo 

reliquit, quem postea Guilielmus Gaufrido fratri 

suo dedit. 
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Anonimo X.1, 2, 3, 4. – Malaterra XVI 

 

Cum comes Humfridus tranquilla pace 

regebat 

Apuliam, Valligratenses Marte premebat. 

Optimus ille ducum, Normanne gloria gentis, 

miles militie decus, exemplum probitatis, 

viribus expertus validis animoque Robertus 

Biscardus, cunctis animosior atque secundus 

nulli, quem solum timuit super omnia mundus 

totus, et audacem stupuit Mars ipse, sagacem 

Pallas, facundum Cyllenius, optima cuius, 

ut breviter brevibus possim comprehendere 

verbis, 

nec primum similem potuit nec habere 

sequentem, 

regibus exceptis, eadem quos dixit origo, 

per quos diluerit fex et pagana caligo. 

Hic iam Sanctum Marcum firmaverat et, 

Petro Cyrreno in vinculis posito, Bisinianum 

possidebat. Cusentinos omnes et multos alios in 

partibus illis servire sibi coegerat. Iamque, 

mortuo Humfredo venerabili consule, 

dominationi totius Apulie successerat, et 

Rogerio fratri suo, qui postea Siciliam 

acquisivit, de ultra montes partes servandas, 

aliasque dextera et sinistra acquirendas 

commiserat, cum suggerente invidia inter duos 

fratres, ubi minime decebat, maxima orta est 

dissensio, et ad tantum malum perducta, ut, se 

invicem nimis acriter inquietando, fame penitus 

ac dignitatis sue obliti, cepta sue acquisitionis 

Robertus vero Guiscardus, cum apud Scri-

blam moraretur, Calabros fortiter impugnans, 

cum videret suos propter infirmitatem loci et ae-

ris diversitatem languescere, saniorem locum 

expetens, non quidem ut timidus hostes devi-

tando retrorsum vadens longius recessit, sed po-

tius, quasi in hostem hians, viciniorem se confe-

rens, castrum quod Sancti Marci dicitur firmavit. 

Sed cum, firmato castro, quid victus introduceret 

non inveniret – abstraxerant enim circummanen-

tes ad proxima castra quaeque habebant, ne ab 

ipsis diriperentur –, quodam vespere dapifer, qui 

omni domui suae praeerat, requisivit ab ipso 

quid in crastinum comesturi essent ipse vel mi-

lites sui, dicens se neque victum, sed neque victi 

pretium ad emendum habere, et si pretium habe-

ret, nusquam ubi cum pace adiri posset invenire 

posse. Guiscardus, usque ad sexaginta, quos 

Sclavos appellant, totius Calabriae gnaros se-

cum habens, quos quasi fratres fidelissimos sibi 

benefactis et majoribus promissis effecerat, sci-

scitatus est ab eis utrum locum adibilem scirent 

quo praeda tuto posset capi. Quibus responden-

tibus se ultra altissimos montes via praeruptis-

sima in profundis vallibus praedam praemaxi-

mam scire, sed sine magno discrimine extrahi 

non posse, Robertus tale fertur dedisse respon-

sum: «Eia, tutissimi vitae meae fautores, itane 

patiemini Guiscardum sed et vos ipsos fame af-

fici? Causa victus adquirendi dubia fortuna 
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postponerent, et magis ire quam rationi, aut 

consilio amicorum concedentes, Grecis eorum 

infestissimis inimicis letandi occasionem 

preberent. Que res inde mihi maxime videtur 

sumpsisse initium, quia tanta in utroque viro erat 

magnanimitas, quod alter nullo modo parem sibi 

habere volebat, alter, plurimum sibi confidens, 

super se maiorem esse nesciebat. Nec 

credendum est avaritie venenum inter tantos 

viros potuisse aliunde discordiam seminare. 

Contigit itaque, quod utroque damnis alterius 

graviter insistente, Greci tamen quasi in 

audaciam permoti, intempeste noctis silentio 

Nicastrum ceperunt, interfectis LX Normannis 

ibidem ad civitatem servandam constituis; que 

res maxime ambos fratres, causa celerius et 

liberius ulciscendi illatum dedecus, ad 

concordiam provocavit. Concordati igitur, et 

divisa inter se Anchesolio usque ad Regiam 

Calabriam, et concesso Rogerio ut castrum in 

monte Melliti firmaret, et reddita Ascala civitate 

Roberto Biscardo, quam Rogerius diu eo invito 

tenuerat, iterum Grecos a Nicastra expulerunt. 

usque in periculo vitae temptanda est. Nam et 

temptantes saepe triumphaliter evasisse audivi-

mus, neminem vero qui fame interierit laudari. 

Ite, inquit, nocturni praedones! Ebrietas Cala-

bros minus vigiles esse permittit: nam et hunc 

diem celebrem habentes, ex more conviviis et 

potationibus studuerunt. Praecedite! Subsequar 

militibus armatis». Sicque, lecto parato, cum 

jam collocatus esset, de nocte, nullo sciente, 

consurgens, vili veste et scarpis quibus pro cal-

ciariis utuntur ad similitudinem abeuntium sese 

aptans, illis medius jungitur. Sicque per totam 

noctem ignotus comes illis factus, nulli eorum 

verbum effecit. Nam neque excreare volebat, ne 

forte ita quis esset deprehenderetur; quia enim 

ejusdem gentis erant, non ex toto sese credebat 

illis. Porro, ubi ad locum praedae ventum est, 

quicquid ibi invenerunt ante se colligentes, ipse 

crebris saltibus et vibratione hastili, ut reditum 

accelerent, socios hortabatur. Sed, antequam il-

lucesceret, hi quibus damnum illatum fuerat sua 

ablata perpendentes, cum ducentis militibus ut 

praedam excutiant persequuntur. At Guiscardus, 

insequentes appropiare videns et socios ne 

praeda privari patiantur sese invicem audacter 

cohortari audiens, ut audaciores redderet, jam 

quis esset aperuit: «Guiscardus, inquit, adsum 

particeps laboris vestri! Sine me nil periculi pa-

tiemini. Forti animo estote et insurgamus hosti-

bus! Nam Deo fortunam prosperante, facile 

praevalebimus!». Haec dixit; et hostibus cum 

maximo furore occurrens, dum certat, multos 
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perimit, pluriores capit, reliquos fugat, victor ef-

ficitur. Sicque, triumphalibus spoliis acceptis, de 

peditibus suis equites fecit; denique jam securus, 

captivos secum ducens, praecedit, paucis qui 

praedam post se minent relictis. Milites vero sui, 

cum jam lux esset et eos ita armatos versus ca-

strum adventare cognoscerent, hostes suspicati, 

dominum suum ubi esset nescientes per totum 

castrum clamore requirunt. Non invenientes, 

turbantur; audacter tamen castro prosilientes, il-

lis quos hostes suspicabantur occurrere accele-

rant. Porro Guiscardus, equum in quo sedebat 

calcaribus urgens, alta voce Guiscardum inge-

minando occurrit. Sicque, agnitus ab illis, de 

praesentia sua et de felicitate fortunae omnes hi-

lares reddit. Redarguitur jam plurimum ab ipsis 

quod talia praesumpserit et ne ulterius praesu-

mat admonetur, ne forte fortuna, quae nunc arri-

sit, postmodum, si temptetur, in pejus cedat. Sic 

castrum praeda et redemptione captivorum di-

tans, Calabros crebris incursionibus plurimum 

lacessivit. 
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Anonimo X.2, 3, 4, - Malaterra XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVIII, XXIX. 

 

Iamque, mortuo Humfredo venerabili 

consule, dominationi totius Apulie successerat, 

et Rogerio fratri suo, qui postea Siciliam 

acquisivit, de ultra montes partes servandas, 

aliasque dextera et sinistra acquirendas 

commiserat, cum suggerente invidia inter duos 

fratres, ubi minime decebat, maxima orta est 

dissensio, et ad tantum malum perducta, ut, se 

invicem nimis acriter inquietando, fame penitus 

ac dignitatis sue obliti, cepta sue acquisitionis 

postponerent, et magis ire quam rationi, aut 

consilio amicorum concedentes, Grecis eorum 

infestissimis inimicis letandi occasionem 

preberent. Que res inde mihi maxime videtur 

sumpsisse initium, quia tanta in utroque viro erat 

magnanimitas, quod alter nullo modo parem sibi 

habere volebat, alter, plurimum sibi confidens, 

super se maiorem esse nesciebat. Nec 

credendum est avaritie venenum inter tantos 

viros potuisse aliunde discordiam seminare. 

Contigit itaque, quod utroque damnis alterius 

graviter insistente, Greci tamen quasi in 

audaciam permoti, intempeste noctis silentio 

Nicastrum ceperunt, interfectis LX Normannis 

ibidem ad civitatem servandam constituis; que 

res maxime ambos fratres, causa celerius et 

liberius ulciscendi illatum dedecus, ad 

concordiam provocavit. 

Rogerius itaque, cum quod militibus suis lar-

giretur minus abundaret et ipsi sibi in exigendo 

importuniores essent, a fratre expetit. Ille vero, 

pravorum consilio usus, cum ceteris largus esset, 

illi strictior quam oportebat esse coepit. Videbat 

denique propter strenuitatem quam habebat mi-

litiam juvenum totius Apuliae ei potius quam 

sibi adhaerere; unde et ne contra se insolesceret 

metuebat et ut paucis contentus secum moraretur 

penuria cogere volebat. Porro ille, ut magni 

animi erat, sciens se haud a fratre degenerem vel 

indignum qui non gradatim ad alta, ut ille fece-

rat, etiam ipse, fortuna sibi favente, scanderet, 

irato animo a fratre recedens in Apuliam ivit. 

------------------------------------------------------

-------- 

Quod audiens frater suus Guillelmus, comes 

videlicet totius Principatus, legatos mittens ut ad 

se veniat invitat: quae habet simul accipiat, nihil 

se excepta uxore et liberis ab illo proprium ha-

bere velle repromittens. Veniens itaque honore 

quo decebat susceptus est. Aliquandiuque cum 

ipso commoratus, tandem castrum quod Ascla 

dicitur ab ipso accepit; per quod multas incursio-

nes versus Guiscardum faciens, circumquaque 

lacessivit. Quod cum Guiscardo relatum fuisset, 

exercitu moto, idem castrum obsessum vadit. 

Guiscardus quidem oliveta et vineta urbi conti-

gua devastabat, Guillelmus autem, milites ejus 

crebris congressibus et hastili robore militariter 
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dejiciens, numero minuebat. Ille vero, cernens 

se versus urbem minus proficere et numerum 

suorum diatim magis ac magis minui, ne majori 

damno gravaretur, consilio habito, a loco reces-

sit. 

------------------------------------------------------

------- 

Non multo post, per internuntios pace ad tem-

pus inter ipsos facta, invitatus a fratre, Rogerius 

cum quadraginta militibus sibi servitum vadit. 

Ubi quidem plurimum penuriarum passus est, 

sed latrocinio armigerorum suorum in multisa' 

sustentabatur. Quod quidem ad ejus ignominiam 

non dicimus, sed, ipso ita praecipiente, adhuc vi-

liora et reprehensibiliora de ipso scripturi su-

mus, ut pluribus patescat quam laboriose et cum 

quanta angustia a profunda paupertate ad sum-

mum culmen divitiarum vel honoris attigerit. 

Habebat siquidem armigerum quendam, Bletti-

nam nomine, coram quo nil tuebatur ad quod fu-

randum intendebat. Huic ipse penuriosus adhuc 

juvenis, postmodum ditissimus futurus comes, 

cum esset cupiens quosdam equos quos apud 

Melfam in cujusdam domo viderat, ad hoc per-

suasit, ut secum vadens nocturno furto extractos 

abducerent. 

------------------------------------------------------

------- 

Curriculo itaque mensium duorum fratris ser-

vitium studiose peragens, cum ab ipso nil inter 

se et omnes suos causa remunerationis excepto 

uno tantum equo accepisset, quamvis non 
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legerit, tamen quasi naturaliter sciens illud Sal-

lustianum proverbium: «Frustra niti et ad extre-

mum nihil nisi odium fatigando quaerere, ea de-

mum extrema dementia est», [quod bene ser-

vienti fortuna necessaria est, sibi vero eam mi-

nus favere,] cum fratre plurimum verbis alterca-

tus, foedere quod inter se ad tempus habebant 

reddito, Asclam reversus est, statimque in eo-

dem vespere apud castrum quod Varentium dici-

tur milites suos super Guiscardum praedatum 

mittens, provinciam spoliavit. At dum illos quos 

praedari miserat apud Asclam praestolatur, Be-

nerus quidam, a Melfa veniens, nuntiat Malfeta-

nos negotiatores onustos pretiosis opibus a 

Melfa versus Malfam haud procul a castro tran-

sire. Quo audito non minimum gavisus, equum 

insiliens inter Gisualdum et Carbonariam cum 

tredecim tantum militibus mercatoribus occurrit 

captosque Asclam deduxit; omniaque quae se-

cum habebant diripiens, ipsos etiam redimere fe-

cit. De pecunia roboratus, largus distributor, 

centum sibi milites alligavit, quibus totam Apu-

liam crebris et diversis incursionibus dilacerans, 

Guiscardum in tantum sollicitum reddebat ut, 

acquirendae Calabriae oblitus, jam quod acqui-

sierat paene amitteret. 

------------------------------------------------------

------- 

Calabrenses denique, genus semper perfidis-

simum, cum viderent, fratribus inter se dissiden-

tibus, sese a nemine visitari, coeperunt jugum 

Normannorum a se excutere et servitium quod 
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juraverant vel tributum minime persolvere. 

Unde et simulatione fidelitatis traditione compo-

sita, castrum Neocastrense accipientes, 

sexaginta Normannos qui ad tuendum ibi ca-

strum relicti erant una die peremerunt. 
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Anonimo XI.2. – Malaterra (II) XXXV, XXXV, I. 

 

Dedita urbe et Biscardo in ducem solemniter 

elevato, post legum statuta et presidia ibidem 

ordinata, ipse, cum parte exercitus, in Apuliam 

reversus est: ceteri vero excellentissimum 

comitem Rogerium, cuius animus semper in 

ardua tendebat, ultra Farum, in Sicilia, secuti 

sunt. Qui apud Messanam applicantes, sola 

predatione et multa hominum interfectione 

contenti in Calabriam redierunt. 

Igitur Robertus Guiscardus, accepta urbe, 

diuturni desiderii sui compos effectus, cum 

triumphali gloria dux efficitur. Magnasque gra-

tias cum meritorum recompensatione fratri et re-

liquo exercitui, quorum auxilio tanti culmen ho-

noris attigerat, referens, fratrem cum exercitu 

per urbes et castra totius provinciae, ut suo im-

perio subdantur, dirigit, ipse interim a labore se 

apud Regium recreans. 

------------------------------------------------------

-------- 

Elegantissimus igitur juvenis comes Cala-

briae, Rogerius , cum apud Regium cum fratre 

duce, tota Calabria debellata, moraretur, Sici-

liam incredulam audiens et , brevissimo mari in-

terposito, ex proximo intuens, ut semper domi-

nationis avidus erat, ambitione adipiscendi eam 

captus est, duo sibi proficua deputans , animae 

scilicet et corpori , si terram idolis deditam ad 

cultum divinum revocaret et fructus vel redditus 

terrae, quos gens Deo ingrata sibi usurpaverat, 

ipse in Dei servitio dispensaturus temporaliter 

possideret. Haec secum animo revolvens, eorum 

ad quae animum intendebat non tardus executor, 

cum sexaginta tantum militibus periculosissimo 

quamvis brevi pelago inter Scillam et Caribdim 

navaliter sese committens, Siciliam exploratum 

et gentis suae militiam temptatum transmeando 

vadit. Est portui quo applicaverunt populosa ci-

vitas proxima, quae, a «messe» vocabulum 
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trahens – eo quod totius regionis messes, quan-

tum Romanis in tributum antiquitus persolveba-

tur, illuc congregari solebat –, Messana vocata 

est. Hujus urbis cives, quorum plurima multi-

tudo erat, hostes suos fines pervasisse cogno-

scentes, plurimum indignati – maxime quod 

paucos numero videbant –, urbis portas maximo 

impetu prosilientes, ipsos occupatum vadunt. 

Porro comes, ut semper astutissimus et militia 

callens, primo timore simulato, cum eos longius 

ab urbe seduxisset, impetu facto, acerrime super 

eos irruens, in fugam vertit. Sicque extremos 

quosque caedendo usque in portam civitatis 

longo reditu, fugientibus visu odibili conviator, 

conduxit. Spoliis itaque et equis illorum quos 

dejecerat acceptis, naves suas ingressus Regium 

remeat ad ducem fratrem suum. 
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Anonimo XII.1, 2, 3. – Malaterra (II) III, IV 

 

In iisdem temporibus Bentandus, 

Panormitanus princeps, cum domino Cathanie, 

cuius nomen Bithumen erat, pro interfecto ab 

eodem sororis sue marito, graves inimicitias 

exercens, eundem inquietando maxima parte 

sue terre fecerat expertem, cuius potentie 

quibus Bithumen per se minime resistere 

poterat, pro implorando auxilio, ad comitem 

Rogerium transfretavit, promissoque ei, 

quoniam in acquisitione totius Sicilie opibus, 

viris fideliter adiuvaret atque castris, et hoc 

sacramentis qualia fiunt apud gentes 

confirmato, venerandus comes ea, in quibus 

agendis dudum animus suus non mediocriter 

exextuaverat, at rogatus et adiutus more 

prudentis agere non recusat. Congregatis 

cohortibus suis, in Siciliam iuxta locum, qui 

dicitur Tres lacus, applicuit; quo Messane 

habitatoribus cognito, armis assumptis, 

nocturno tempore, eum secuti sunt; illisque 

adeptis, unus Messanensium, ut erat 

stolidissime audacie, dolore interfecti fratris, 

adhuc eius animo imperante, et Senece oblitus 

proverbii, quia in iudicando criminosa est 

celeritas, dum Bithumen ante omnia querit 

occidere, infelix impari virtute, imparibus 

armis, sine lorica et clypeo, ut mos erat illius 

gentis inertie, tamquam cervus leoni, comiti 

Rogerio incautus occurrit, quem comes arrepto 

ense suscipiens, et quasi de hoc, quod ei 

Rogerius vero comes, duce relicto in Apulia, 

Regium in prima septimana ante Quadragesi-

mam remeavit. Ad quem Betumen, admiraldus 

Siciliae, a Belcawedo quodam principe proelio 

fugatus – eo quod maritum sororis suae, hone-

stum suae gentis juvenem vocabulo Benmecle-

rum, occiderat –, apud Regium profugus venitd', 

comitem versus impugnationem Siciliae multis 

exhortationibus excitans. 

------------------------------------------------------

--------- 

De cujus adventu comes non minimum gavi-

sus, honorifice suscepit; ejusque consilio, 

necdum hieme transacta, hebdomada videlicet 

proxima ante Quadragesimam, cum centum 

sexaginta militibus, ipsum Betumen secum eo 

quod patriam sciebat ducens Farumque ad Cli-

bana Tegularum transiens, Siciliam invadit. 

Dumque Betumen, qui ad se transfugerat, duc-

tore versus Melacium praedatum iturus de nocte 

haud longe a civitate Messana transiret, obvium 

habuit quendam Sarracenum militia inter suos 

nominatissimum, fratrem scilicet Benmecleri, 

pro cujus occisione Betumen a Sicilia ejectus 

fuerat. Hic nempe, cum in praecedenti vespere 

persensisset comitem armata manu Siciliam in-

trasse, militia sua plus necessario praesumens, a 

Messana progressus, nocturnus hostis ut sibi ali-

quod militare nomen in damno hostium acquire-

ret temptatum ibat. Comes vero Rogerius 
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occurrere presumpsisset, indignans, mirabile 

dictu, fide tamen plenum, una sola percussione 

per ambo latera inter pectus et renes dimidiavit, 

et superiori parte humi cadente, reliquam 

partem effrenis sonipes per campi aperta 

disportavit. Quod factum, eterna memoria 

dignissimum, omnibus ante illa tempora 

incognitum, nostris audaciam, aliis timorem 

multiplicavit, statimque omnibus in fugam 

conversis, et iuxta maximam partem gladio 

interfectis, laudabilis comes victoriam adeptus, 

relicto Bithumine apud Cathaniam ad 

debellandos Siculos, in Calabriam convertitur. 

inermis, excepto clipeo solo et ense quo accinc-

tus erat – armiger namque cum armis subseque-

batur –, socios praecedebat, oculos intentissime 

circumquaque ducens. Dumque illum adventan-

tem sub pallore lunae deprehendisset, perlongum 

ducens ab armigero arma recipere, ne forte, si 

etiam ille sub umbra viseret, aufugeret, impetu 

facto, solo ense super eum irruens unoque ictu 

medium corripiens secavit, de corpore duabus 

partibus factis; equumque et spolia cuidam suo-

rum dedit. Inde Melacium et Rimetam usque per-

transiens, plurimo praedae accepto, ad tres lacus 

juxta Farum, qui Pelori dicitur, hospitaturus re-

diit. In crastinum ad dulces aquas usque progre-

diens, praedam quam acceperat Regium deferen-

dam navibus introduxit. 
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Anonimo XIII.4, XIV.1. – Malaterra XVIII 

 

 

  

Eo constituto ibidem, et apud Messanam 

relictis optimis defensoribus, et Bithumine ad 

intendendum in terra in Sicilia relicto, dux et 

comes in Calabriam regressi sunt, qui una sola 

nocte apud Regiam morati, dux in Apuliam, 

comes Mellitum proficiscitur. Nec multo post, 

comes Rogerius, quinquaginta militibus 

congregatis, Saraceni avidus exercitii, in 

Siciliam revertitur; factisque multis per diversa 

loca depredationibus, cum ad Traianum 

perveniret, Greci eiusdem loci habitatores, sibi 

iam de virtute illius et audacia cognito, quod 

inviti facturi essent, sponte sua se in civitatem 

suam dominationi illius subdiderunt, ubi 

Nativitate Domini celebrata solemniter, et 

audito quoniam legati sui de Normannia 

quesitam sibi uxorem adduxerant, Mellitum 

veniens, cum dilecta sibi nupta regio apparatu 

nuptias celebravit. 

Hiemem itaque vicinam praevidentes, expe-

ditionem solvunt; Betumen vero in sua fidelitate 

apud Cathaniam – sui enim juris erat – dimitten-

tes qui Siciliam interim lacessat, ipsi Messanam 

reversi sunt. Quam militibus qui eam custodiant 

et his quae militibus necessaria forent munien-

tes, Faro transmeato, dux quidem in Apuliam 

hiemandi gratia secessit, comes vero in Calabria 

remansit. Media vero hieme ante natale Domini 

cum ducentis quinquaginta militibus iterum 

mare transiens, usque Agrigentinam urbem, to-

tam patriam sollicitans, praedatum vadit. Chri-

stiani vero provinciarum sibi cum maxima laeti-

tia occurrentes in multis obsecuti sunt. Inde 

Traynam veniens, a christianis civibus qui eam 

incolebant cum gaudio susceptus, urbem intrat; 

pro velleque suo ordinans, ibidem natale Domini 

celebravit. 
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Anonimo XIV.2. – Malaterra XIX 

 

 

  

Erat autem Iuecta nobilissimis orta natalibus, 

facie pulcherrima moribusque honestis 

informata. 

Sic legatus quidam a Calabria veniens nuntia-

vit abbatem Robertum Sanctae Euphemiae, a 

Normannia Juditta, sorore sua, nepte Norman-

norum comitum, adducta, mandare sibi ut acce-

leret versus nuptias celebrandas. Quod comes 

audiens multum exhilaratus erat. Denique ex 

multo tempore eam cupiens – speciosa quippe et 

praeclari germinis erat – quanto celerius potuit 

versus Calabriam repedans, diu cupitam puellam 

visum ire accelerat. Veniensque in valle Sali-

narum apud Sanctum Martinum, puellam legi-

time desponsatam Melitum cum maximo musi-

corum concentu deducens, illuc solemnes nup-

tias celebravit. 
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Anonimo XIV.2, 3. – Malaterra XX 

 

 

  

Celebratis nuptiis, postquam Pistrelium 

Bithuminis auxilio ceperat, ad ducem Robertum, 

pro parte illa Calabrie, quam sibi promiserat, 

repetenda, tendit in Apuliam; quem postquam 

inefficacibus promissis tempus producere 

cognovit, remissa via apud Mellitum et optimis 

militibus coadunatis, alio modo quam pace 

Calabriam cum fratre suo parat dividere. 

Sed dux invictissimus, ne longiori mora 

aliquid sibi ad malum mutaretur, paucis diebus 

congregato maximo exercitu, Mellitum festinat 

obsidere: iamque ipso urbem appropinquante, 

comes imperterritus, qui in nullo negotio 

fortunam sibi adversantem cognoverat, armatis 

cuneis per apertam portam pugnaturus ei obviam 

procedit. 

Quibus consummatis, aliquandiu cum uxore 

commoratus, quo animum intenderat minime 

oblivisci potuit. Sed exercitu apparato, Roge-

rium armigerum secum ex parte ducis accipiens, 

juvencula in Calabria dimissa, iterum Siciliam 

invadit, nullis persuasionibus lacrimantis uxoris 

detentus. A Cathania itaque per legatum Betu-

mine Sarraceno accersito, secum ducens Petre-

lejum obsessum vadit. Porro cives, ex parte chri-

stiani et ex parte Sarraceni, consilio invicem ha-

bito, pacem cum comite facientes, castrum sese-

que dicioni suae dedunt. Comes vero castrum 

pro libitu suo firmans, militibus et stipendiariis 

muniens, Traynam venit; quam similiter mu-

niens, Betumen ut Siciliam lacessitum et ad 

suam utilitatem applicatum vadat exhortatus, in 

Calabria se desideranti et de salute ipsius solli-

citae uxori sese repraesentans, de adventu suo 

non minimum laetificavit. 
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Anonimo XIV.4, 5. – Malaterra XXII 

 

 

  

Igitur utrisque convenientibus iamdiu alii aliis 

viriliter et impetuose, ut mos est militum, 

occurrerunt, et fugando sepe atque iterum 

fugiendo, sola virtute, ostendendi gratia, non 

nocendi. Pari adhuc fortuna certaverant, cum 

Hennaldus frater advenisset, miles fere omnium, 

qui convenerant, probatissimus, lancea 

cuiusdam sibi occurrentis loricam penetrante 

interfectus occubuit. Et quia ipse omnibus et 

precipue Normannis utriusque partis notus et 

valde dilectus fuerat, mors eius omnes tam suos, 

quam hostes, et maxime ipsum ducem atque 

comitem ad lachrimandum provocans, certamen 

sine dubio adhuc aliquid simile commissurum 

diremit. Dimisso itaque certamine, comes et sui 

maximo fletu miserandum corpus infra menia 

deferentes, pie illud atque honorifice, ut tantum 

ac talem decebat militem, sepelierunt. 

Betumen vero per Siciliam vadens, sicuti a 

comite rogatus fuerat, quoscumque poterat ad 

fidelitatem nostrae gentis applicabat; quibus 

vero minus persuadere poterat, ipsos impugna-

tionibus vexare non desistebat. At, cum versus 

castrum Antelium, quod quondam suum fuerat, 

debellandum properaret, Nichel quidam, poten-

tior castri, quondam ejusdem Betuminis miles, 

in dolo verba pacifica mandans, ut cum paucis, 

a suis semotus, Antiliensibus quasi reconciliari 

volentibus, loco denominato locutum veniat 

mandat. Ille vero, quia plurima beneficia illis 

jamdudum, cum secum bene erant, contulerat, 

minus fraudem suspicatus, quo et qualiter sibi 

mandabatur venire non distulit. Antilienses ita-

que, consilium venenoso corde, duce Nichel, 

conceptum reperientes, equum ejus primitus 

spiculo transfigunt, ne sessor, si sibi primo vul-

nus datum foret, fraude intercepta, equo sano li-

berius cum vulnere aufugeret. Sicque, equo de-

jecto, ipsum etiam in terra confodientes, cum 

sanguine ultimum vitae flatum exhalare fece-

runt. Quod audientes Normanni qui apud Tray-

nam et Petrelejum ad castra tuenda a comite de-

putati erant quam maxime turbati – ejus enim 

nominis praesidio quam maxime tuebantur –, 

castris relictis, Messanam venientes omnes Fa-

rum transeunt, exceptis his quibus Messana ad 

tuendum deputata erat. 
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Anonimo XV.1. – Malaterra XXIII 

 

Dux vero Biscardus, licet mors Hennaldi 

valde displicuerit, et Normanni sui non parum de 

fraterna discordia conquerentes pacem 

querendam ac deinde redditum persuadent, ipse 

tamen nihil inceptum volens imperfectum 

relinquere, duobus castellis ligneis compositis 

civitatem ex utraque parte, idest sursum et 

deorsum, obsedit, nec prius inde recedere, quam 

fratrem fame aut siti coactum in vinculis habere 

intendit. Dum sibi fratres, nominis ac dignitatis 

sui obliti, graviter adeo inimicarentur, Bithumen 

de Cathania, qui parti Normannorum in Sicilia 

favebat, sub deditionis nomine ab habitatoribus 

cuiusdam castri, cuius nomen Antillon dicebatur, 

proditus et interfectus fuit; nec idcirco Geratium 

pre morte illius, qui maximum Normannis 

prestare videbatur auxilium, neque pro Melliti 

obsidione dimiserunt, quando apud Mellitum 

comiti Rogerio litteras pro deditione sui castri 

facienda mitterent. 

Dux vero fratrem a se recessisse iratus, exer-

citu congregato, eum apud Melitum obsessum 

vadit anno incarnationis Domini MLXII. Comes 

autem, quamvis tunc temporis typo febrium gra-

varetur – apud Geracium enim, quibusdam ne-

gotiis se illuc vocantibus, ierat , ubi insolito aere 

corruptos ipse nihilominus infirmatus quosdam 

suorum amiserat –, tamen fratri , ut hosti ve-

nienti, in monte qui Sancti Angeli dicitur acer-

rime occurrit, multisque ex fraterna acie hastili 

robore militari congressu dejectis, ne in ipso 

monte vel certe in adjacenti, qui Mons viridis 

dicitur, castra , sicut disposuerant , figant , im-

petu facto, longius arcet. Urbe itaque obsessa, 

ex utraque parte ambitio laudis et juvenilis aetas 

plures ad militiam exercendam impellebat. 

Unde, cum plures militariter congrediuntur, ju-

venis quidam, Arnaldus nomine, ex parte comi-

tis – gener quippe suus et frater juvenculae uxo-

ris ejus erat –, vir militaribus exercitiis aptus, 

dum dejicere temptat dejectus – quod dolor est 

dicere – occubuit. Unde permaximus dolor et 

planctus non solum his quibus adjutor erat, ve-

rum etiam ipsis qui a foris impugnabant excre-

vit. At dum soror cum multa lamentatione exe-

quias celebrans funus, ut decebat, exequitur, co-

mes, qui non minus sorore dolebat, in vindictam 

exardescens juvenis, congressu in hostem facto, 

multos militariter sternens interimit. Dux ita-

que, videns talibus congressionibus suos 
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Anonimo XV.2, 3, 4, 5, 6. – Malaterra XXIV 

 

quotidie vexari et minus proficere, duo castella 

ante urbem firmavit, putans taedio et fame sic 

eos facilius posse affici. Comes vero, ipsa ca-

stella quotidie lacessens, cum ducem in uno esse 

sciebat, alterum oppugnabat; cum vero ad idem 

succurrendum venire videbat, illo relicto, per 

medium civitatis ad aliud transibat, sic assidue 

certamen localiter alternans. 

Unde magnanimus comes suorum fidelium 

satis confidens, centeno eum sequente milite, 

aliis vero ad custodiam relictis, festino itinere in 

Siciliam tendit, et Geratium spontanea voluntate 

Grecorum ibidem habitantium redditum et 

Nocte vero quadam Melitum cum centum mi-

litibus exiens, Geracium venit: urbemque sibi ab 

incolis traditam ingressus, in suos usus aptavit. 

Quod dux audiens, maxima ira repletus, castella 

quae ante Melitum firmaverat militibus 
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sacramentis innodatum, gaudens et letus accepit. 

Quo duce audito, ipse de utroque comitis 

absentia et castri deditione vehementer iratus, 

dimissis ad obsidionem militibus, quotquot 

fuerunt necessarii, aliisque secum deductis, 

remota omni mora fratrem insequitur. Sperabat 

et ipse cui nihil arduum nihilque difficile 

videbatur, aut vi aut ingenio, quo multum in 

prevalebat, in eodem infra castrum vel extra 

capiendo se post se fortunam invenire. Quod Dei 

disponente gratia in contrariam postea partem 

sibi relapsum est. Comes namque Mellitanis suis 

subveniendi avidus, statim post castri 

deditionem per aliam viam duci non obvians, 

Mellitum reversus est. Dux vero ubi ad presens 

capiendi fratrem spem omnino amiserat, ne in 

tanto labore nihil profecisse videretur vel 

diceretur, ad castrum quoquo modo capiendum 

animum intendit, sed quoniam natura, 

artificioque et defensoribus adeo munitum erat, 

quod neque bellica manu, neque ullis machinis 

posse capi videbatur, alio modo placuit sibi 

fortunam tentare. Militari igitur habitu deposito, 

Grecum se monachum simulare non 

contemnens, solus et inermis diurno itinere 

inimicum sibi Geratium ausus est ascendere. 

Erat autem in eodem castro Grecus quidam 

nomine Basilicus, genere et opibus prepotens, 

cum quo dux, quoniam et amorem et notitiam 

habuerat, circumspecta et explorata civitate, 

tandem ad domum illius, ut eum de quesito 

negotio consuleret, pervenit; qui dum satis hilari 

muniens, cum toto exercitu versus Geracium 

<iens> contra urbem tentoria fixit. Geracenses 

quidem sibi jamdudum fidelitatem juraverant, 

non tamen urbem, ut pro libitu suo ea uteretur, 

reddiderant, ne, si forte castellum in ipsa firma-

ret, pro velle suo omnes sibi prorsus subjugatos 

haberet. Dux vero, quendam de potentioribus ur-

bis nomine Basilium notum habens, ab ipso ad 

prandium invitatus, capitio capite cooperto, ne 

forte quis esset perciperetur, urbem ingressus, ad 

palatium illius solus comestum vadit. Quod in-

gressus, dum nil mali suspicans, necdum cibo 

parato, colloquiis Melitae, uxoris illius qui se in-

vitaverat, uteretur, urbicenses, per quendam fa-

mulum domus ducem infra urbem esse cogno-

scentes, traditionem suspicati non minimum tur-

bantur. Undique concurrentibus, tota urbe tu-

multuatur; omnesque in arma ruentes ad domum 

in qua erat cum furenti impetu illum extrahere 

vadunt. Ille vero qui ducem invitaverat, impieta-

tem concivium suorum cognoscens et viribus ad 

resistendum diffidens, dum versus ecclesiam 

profugus vitam tueri nititur, patrio ense confos-

sus occubuit. Uxor quoque ejus cum tanta impie-

tate a suis civibus attractata est ut, stipite ab ipso 

ano usque ad praecordia transfixa, inhonesta 

morte vitam terminare cogeretur. Quo viso, si 

dux de vita desperavit mirandum non est, 

praesertim cum videbat cives a civibus, amicos 

ab amicis, praelatos a subditis absque recorda-

tione alicujus praecedentis beneficii cum tanto 

furore crudeli ense perimi. Stat inter furentium 
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vultu et honorifice ab eodem susciperetur, a 

quodam eius servo compertus et intime continuo 

revelatus fuit. Nec mora, rustici undique 

civitatis convenientes, armati omnes insimul 

domum Basilici impetuose irrumpunt, quorum 

subita accessione ipse conterritus, fugiendo ad 

ecclesiam, ab eisdem comprehensus et 

crudeliter occisus est, uxoremque illius, et si 

immerita videri poterat, indigno tamen eam 

supplicio cruciarunt. Quod nisi divina clementia 

immodice ducis audacie pepercisset, in eadem 

hora ab eisdem rusticis turpiter et sine omni 

honore vir tantus occubuisset. Igitur ergo omnes 

non minus quam mortem uno ore promittentes, 

ligatum et bene custoditum, nihil eius maiestati 

deferentes, in carcere posuerunt. 

hostium minantia tela miles inermis, quondam 

multorum milium hostium debellator, leoninam 

ferocitatem, quae sibi quasi quodam modo in-

nata erat, in agninam transferens mansuetudi-

nem. At, cum videret sapientiores quosque, qui 

exitum rei praenotabant, ad hoc niti, ut inordina-

tum furorem indoctioris vulgi et minus prospi-

cientis quid damni quidve lucri, si occideretur, 

proveniret, <reprimerent>, animo aliquantulum 

resumpto, talibus eos verbis alloqui adorsus est: 

«Nolite, inquit, nolite superabundantiori laetitia 

fallaciter extolli; et rotalis fortuna, vobis ad 

praesens arridens , mihi autem adversa, arrisione 

sua indicium vobis praenotet in futurum haben-

dae adversitatis, cum nulla potestas absque di-

vina dispensatione nemini attribuatur. Quo judi-

cio in me potestatem habeatis apud vos ipsos re-

putando conferte. Nec enim vestris viribus 

praesens esse perductus sum; sed neque ego ut 

vobis aliquid mali machinaretur hanc urbem in-

gressus sum. Vos quidem mihi fidelitatem feci-

stis; ego vero quod vobis pactum promisi in 

nullo me violasse cognosco. Sed forte istud vo-

bis ad utilitatem, nobis autem ad experientiam 

contingit, ut vestra fidelitas, cujus stabilitatis sit 

a nobis cognita, vos nobis gratiores et praemio 

digniores repraesentet. Tot milibus hominum uni 

soli, casualiter non autem militariter circumve-

niendo, intercepto foedere, mentito et absque di-

scussione vitam auferre nulla laus est. Sed ne-

que, ut reor, quantum de me vobis aliquid profi-

cuum erit: mors enim mea jugum gentis meae a 
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vobis non auferet, sed in vindictam meam vobis 

infestiores exardescet. Sunt denique mihi fide-

lissimi milites, sunt fratres, sunt consanguinei, 

quibus, si perjurando vos manus vestras meo 

sanguine pollueritis, nulla ratio reconciliare po-

terit. Sed etiam ubicumque terrarum hoc a vobis 

factum personuerit, opprobrium sempiternum 

propter perjuria cum omni successione generis 

vestri incurretis, praesertim si sine discussione 

aliquod praejudicium perpessus fuero a vobis!». 

Talibus verbis, faventibus sibi sapientioribus ur-

bis, ignobile vulgus tumultu sedato, ducem in 

captione, donec quid de ipso faciendum sit con-

silium capiant, ponunt. 
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Hec ubi militibus eius, qui cum eo castrum 

obsederant, cognita fuerunt, plorantes et omnino 

quidnam consilii caperent ignorantes, cum 

summa festinatione, per unum militem, quid de 

domino suo apud Geracium minus contigerat, 

comiti nuntiaverunt Rogerio, qui fraterna pietate 

motus, et quod erga se non iuste egerat penitus 

postponendo, deductis secum militibus, et suis 

et illis, quos apud Mellitum dux in obsidione 

reliquerat, ad liberandum fratrem in Siciliam 

festinabat. 

Exercitus itaque ducis, qui extra portam ten-

toria fixerat, audito ducem tali infortunio in cap-

tione detrusum, undique turbati, dum quid fa-

ciendum sit dubitantes inter se disputant, tan-

dem, meliori consilio accepto, per legatos comiti 

fratri rei eventum intimare accelerant. Sciebant 

quippe legalitatem animi ejus et, quamvis con-

ventionem suam expetendo versus fratrem ali-

quam controversiam ostenderet, tamen in consi-

deratione consanguinitatis fratrem eum ut fra-

trem diligere et fraternam vitam in tanto discri-

mine positam ereptum ire, omni sibi illata injuria 

oblita, quovis lucro praeponere: invitant fratrem 

ut fratri in angustia posito auxilium ferendo sub-

veniat; de controversia quae inter ipsos erat, ut 

duce erepto jus teneatur, sese auxilium laturos 

promittunt. 
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Anonimo XV.7, 8, 9, 10. – Malaterra XXVI 

 

Positis itaque extra civitatem tentoriis, 

Geratiorum illos, quos potentiores sibi seu 

prudentiores esse cognoverat, ad se convocans 

cum eisdem talibus verbis usus est: «Quoniam 

fidelitatem, quam nullo cogente, sed sola sponte 

oblatam, vestra mihi dilectio promiserat, 

preclaro opere ac famosissimo manifestare 

studuistis, Deo universorum conditori et vobis 

filiis et amicis meis fidelissimis grates defero 

debitas, et in omni vita referre ac retribuere 

conabor. Hostem enim meum quamvis fratrem, 

tamen omnium, quos usque ad hec tempora 

habui, infestissimum, eorum que strenue 

acquisiveram raptorem avidissimum, cuius 

avaritie totus orbis vix posset sufficere, 

sanguinis mei super omnia sitientem, vobis ipsis 

perpetuum exilium manifeste et occulte 

machinantem, fidelis vestra prudentia cepit, 

ligavit atque ut dignum erat sua nequitia in 

carcere posuit, cruciandum usque ad adventum 

meum reservavit. Preclare quidem omnia, ex 

quo uno opere quot et quanta mihi in vobis 

commoda perveniunt, licet sint manifesta, pre 

magnitudine tamen relata sunt difficilia; primum 

siquidem Mellitum civitatem meam, quam 

iniuste obsederat, liberastis ab obsidione, 

terram, quam mihi penitus auferre parabat, 

liberam atque quietam mihi restituistis; mihi 

vitam, vobis libertatem, opes reservando, 

summam gloriam, summum honorem ab 

Comes itaque, sinistro rumore de fratris in-

fortunio turbatus, fraterni sanguinis affectu totus 

lacrimis perfusus, suos supplex exorat ut fratrem 

secum ereptum accelerent. Sicque, arma corri-

piens, Geracium citissimus advolat; urbicenses, 

ut sibi extra muros, foedere interposito, securi 

locutum veniant, invitat. Quos etiam ita alloqui-

tur: «Eia, inquit, amici et fideles mei! Ecce fide-

litatem vestram experiri incipio et, quia fratrem 

meum mihi inimicari et Geracium me obsessum 

venientem cognovistis, captum in mea fidelitate 

tenetis, gratissimum habeo. Et, quia versus me 

in tantum vestra fidelitas progressa est, vestro 

consilio, non autem vestris vel manibus vel ar-

mis de ipso ulcisci volo. In tantum enim me ad 

iram provocavit ut nullo modo mihi sufficiat si 

alterius armis quam meis intereat. Quod ne ve-

stra fidelitas, quasi mihi gratum obsequium se 

praestare credens, faciat, omnimodis sibi inter-

dictum sciat. Accelerate igitur inimicum meum 

mihi reddendo satisfacere, ut de suppliciis ejus 

primo satiatus vestro consilio faciam eum cum 

tormentis vitam finire. Nulla in reddendo dilatio 

sit, nam nulla utilitas me avellet ab obsessione 

hujus urbis, donec ulciscar de mihi ab ipso illatis 

injuriis. Ecce omnis exercitus suus injurias ejus 

ultra non ferens, ipso spreto, in meam fidelita-

tem transiens, me ducem elegerunt. Ecce qui vel 

modicum terrae sub ipso habere indignus judi-

cabar, eo perempto, omnia quae juris sui 
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hominibus, a Deo et a me ipso maximam 

retributionem, a multis amicitias, et a nullis 

inimicitias pro tali facto meruistis. Ipse namque, 

omnino a nostris moribus degenerans, nulli 

amicus, omnibus et suis odiosus, neminem, qui 

de malo suo doleat, invenit. Preterea milites sui, 

quorum fretus auxilio in tantam superbiam 

efferebatur, leti de eius infortunio, me, quem sibi 

inimicissimum cognoverant, ducem elegerunt, 

de quo si dubitatis, licet ut hoc ab eis presentibus 

inquiratis; quare agite, ipsum eadem, que mihi 

minatus fuerat sine dubio passurum, festinando 

in presentiam meam adducite: parva enim mihi 

aut nulla mihi supplicia viderentur quecumque 

eius iniquitas me non vidente pateretur. Quod 

autem de Basilico et uxore eius absente me 

fecistis nequaquam mihi displicet. Iste vero, qui 

in multis multos offendit, multis presentibus 

diversis tormentorum generibus puniendus est; 

neque enim lex nulla iustior esse videtur, quam 

necis artifices arte perire sua». 

 

hactenus fuerunt, fortuna favente, suscipiam! 

Non sum quem per ambages protrahere possitis. 

Si diutius differre tentatis, ecce ad praesens vi-

neta et oliveta vestra extirpabuntur. Urbs vestra 

a nobis obsessa, machinamentis apparatis, nullo 

contra nos praesidio tuebitur. Vos si inviti capia-

mini, poenae quae hosti repromittuntur in vobis, 

ut ipso, retorquebuntur». Hac oratione habita, 

Geracenses territi, licentia accepta, in urbem 

concivibus suis relaturi et consilium pariter ac-

cepturi vadunt. Sicque, consilio accepto, dubii 

utrumne ea quae a comite audierant ex industria, 

ut fratrem eripiat, an certe ex vero odio diceren-

tur, juramentum a duce expetunt, ne, si ab ipsis 

dimissus fraternas minas evadat, dum sibi vita 

comes fuerit, castellum aliquod infra civitatem 

suam firmare faciat. Quo sacramento, minus di-

scernentes calliditatem ducis, decepti sunt: nam 

quod dux se non facturum juravit, comes non ju-

rans, non multo post, illis dolentibus, perfecit. 

Sacramento itaque accepto, ducem extra urbem 

adducentes, multis Normannorum prae gaudio 

flentibus, reddunt. Sese deinceps fideles utri-

sque futuros multis assertionibus promittunt. 
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Hec ubi piissimus comes coram gentibus, 

longe aliter in animo habens, captando eorum 

benevolentiam, protulerat, ipsi multum de eius 

commendatione et promissis congaudentes, 

confestim ducem in presentiam eius adducunt, 

quem comes, fusis lachrimis pre gaudio, 

suscipiens cum magna veneratione, tamquam 

dominum et fratrem dilectissimum secum in 

Calabriam reduxit. 

Dux igitur et comes, sese mutuo conspicien-

tes, ut quondam Joseph Benjamin invisum, prae 

dulcedine insperato in prosperum cedentis fortu-

nae in lacrimas prorumpentes, mutuis amplexi-

bus fruuntur. Dux comiti quae promiserat se 

amodo non retenturum promittit. Comes, ducem 

usque Sanctum Martinum prosecutus, inde Me-

litum vadit. Milites vero comitis qui apud Meli-

tum erant, audito ducem in captione teneri, ca-

stella ejus quae ante Melitum firmaverat oppu-

gnantes capiunt; milites quos invenerunt in cap-

tione retrudentes, suis militibus castellum quod 

apud Sanctum Angelum firmaverat muniunt, 

aliud vero quod minus forte videbatur diruunt. 

Uxor vero viduationem suspicata Tropeam aufu-

git. 
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Anonimo XVI.1, 2. – Malaterra XXIX 

 

Ex eo tempore dux fraternam concordiam 

omnibus in vita sua habitis anteferens, alteram 

partem Sicilie atque Calabrie possidendam, 

alteram custodiendam sanctissimo comiti fratri 

suo permisit. Deinde ipso in Apuliam 

proficiscente, comes cum uxore sua in Siciliam 

regreditur, cumque apud Traianum per aliquot 

dies moraretur, quodam die ipso apud Gitosiam 

causa predationis pergente, Traunenses, 

communicato consilio, comitissam cum paucis 

relictam a civitate tentaverunt expellere. Qui, 

tota die pugnando, postquam nihil profecerant, 

immodicam fossam inter consulare palatium et 

reliquam partem civitatis, consulis adventum 

metuentes, tota nocte fabricaverunt; sed 

adveniente comite, ubi multotiens inter se 

debellando graviter, neque Greci civitatem 

reddere volebant, neque comes eam relinquere 

volebat. 

Comes igitur, suos abundanter armis et equis 

ceterisque quae necessaria erant remunerans et 

terram quae suae sorti cesserat fidelibus suis 

prudenter ordinans, iterum Siciliam cum trecen-

tis debellaturus aggreditur, uxorem juvenculam, 

quamvis timidam et in quantum audebat reniten-

tem, secum ducens. Veniens itaque apud Tray-

nam, a christianis Graecis, qui eum jam altera 

vice similiter susceperant, iterum, etsi non cum 

tanta ut prius, alacritate tamen suscipitur; ur-

bemque, quamvis natura montis in quo sita est 

satis defensabilis foret, ad votum suum aptando 

fortiorem reddens, uxore ibi cum paucis dimissa, 

circumquaque vicina castra lacessitum vadit. 

Graeci vero, genus semper perfidissimum, hoc 

solo offensionis, quod milites comitis in domi-

bus suis hospitabantur, de uxoribus et filiabus ti-

mentes, quadam die, cum comes apud Nicosi-

num oppugnandi gratia moraretur, videntes pau-

cos cum comitissa remansisse, suspicati se in 

eos facile praevalere, ut eos ab urbe expellendo 

vel certe occidendo jugum eorum a se excutiant, 

oppugnare coeperunt. Sed nostri, quamvis pauci, 

animo tamen et armis promptissimi, dolo co-

gnito, in arma ocius ruunt: dominam suam sese-

que pro vita alacriter defendentes, acerrime re-

sistunt, donec nox certamen diremit. Comes 

vero, quod acciderat per legatum cognoscens, ci-

tissimus advolat, Graecosque qui, jam urbe ad 

medietatem recisa, inter se et Normannos 
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quandam munitionem ad se defendendum fece-

rant, minus ad praesens proficiens oppugnabat. 

Sarraceni denique de vicinis castris quique mili-

tia promptiores, audientes Graecos a nostris dis-

sentire, non minimum gavisi, auxilium laturi se 

jam ad illos contulerant: quorum praesidio 

Graeci perplurimum tuebantur. Nam cum diu ta-

lis impugnatio duraverit, nostri nunc inimicos 

impugnando, nunc autem se ipsos defendendo 

jugi incursione detenti, dum per diversa loca 

praedando victum quaerere, ut soliti fuerant, im-

pediuntur, famis angustia et assidui certaminis et 

vigiliarum aestu, quae minime sibi pariter con-

veniunt, perplurimum afficiebantur. In tantum 

enim quisque sibimet intentus erat ut etiam ipse 

comes vix aliquem haberet qui sibi cibum ex-

cepta uxore et armigeris appararet. Nam, cum 

infra urbem, ne extra praedatum irent, jugi de-

fensione intenti detinerentur, extra autem om-

nium oculi ad hoc intenderent, ut, si cum paucis 

latrocinari tentarent, deprehenderentur, quodvis 

horum agere imminens periculum dehortabatur. 

Unde et tanta penuria inter ipsos erat ut neque 

rapere neque, gratia largiente, alter ab altero im-

petrare vel mutuo aliquid accipere possent, om-

nibus paene ab ipso comite usque ad ultimum 

clientem aequo pondere indigentibus. Vestium et 

tanta penuria illis erat ut, inter comitem et comi-

tissam non nisi unam cappam habentes, alterna-

tim, prout cuique major necessitas incumbebat, 

ea utebantur. Graeci vero et Sarraceni, quibus 

omnis patria favens pro libitu patebat, plurima 
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replebantur abundantia. Neque enim necesse il-

lis erat victum quaerendo aliquorsum vagare, 

quippe quibus omnis Sicilia quaeque necessaria 

erant certatim deferens ultro suppeditabat. No-

stri autem, quamvis tanta penuria affecti famis et 

laboris vigiliarumque aestu inter se ipsos flebi-

liores anhelarent, viriles animo alter alteri flebi-

litatem suam, ne ad invicem dehortarentur, oc-

cultantes, quandam hilaritatem vultu et verbis si-

mulare tentabant. Sed juvencula comitissa sitim 

quidem aqua extinguebat; famem vero non nisi 

lacrimis et somno, aliud unde non habens, refre-

nare sciebat. Certamen assiduum, † quod cibus 

non † cibus non suppeditabat; hostilis impugna-

tio abesse prohibebat. Sed interdum, ne ab hosti-

bus deficere viderentur, si non nisi impugnati in 

arma ruerent, ipsa animis eorum innata ferocitas 

sagaciter, etiam nolentibus viribus, repraesenta-

bat. 
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Anonimo XVI.3. – Malaterra XXX 

 

Iam multis diebus consumptis, et nostris 

hiemali frigore et ciborum indigentia 

vehementer atteritis, contigit Deo volente, ut, 

Grecis quadam nocte dormientibus, 

invictissimus comes, explorata continentia, et 

civitatem et turrim, que in ea erat fortissima, 

custodibus interfectis caperet, et sic victoriam 

obtinuit; et die crastina Plotinum et alios, qui 

principes coniurationis fuerant, suspendium et 

alias penas scelere suo dignas coegere sustinere. 

Quadam itaque die, certamine inito, comes 

equo insidens, ut suis succurrat, sese hostibus 

medium dedit. Hostes vero, eo cognito, versus 

eum fortiori impetu grassantes equum ejus spi-

culis confodiunt; ipsum cum equo humi de-

jectum manibus corripiunt, quasi taurum ad vic-

timam reluctantem, usque ad sibi tutiorem lo-

cum nituntur pertrahere puniendum. Porro co-

mes, in tanto discrimine positus, pristinarum vi-

rium haud immemor, ensem quo accinctus erat 

exerens et in modum falcis virens pratum rese-

cantis circumquaque impiger vibrando ducens, 

pluribus interceptis, sola dextra et Dei adjutorio 

liberatur, tanta strage de inimicis facta ut, sicut 

in condensis saltibus jacent a vento dirupta li-

gna, sic circumquaque sibi adjacerent hostium 

ab ipso perempta cadavera. Hostes reliqui sese 

in suam munitionem recipiunt; ipse, equo 

amisso, sellam, ne quasi timidus fugam accele-

rare videretur, asportans, versus suos pedes re-

greditur. Nostris igitur per quattuor menses in 

tam laborioso discrimine positis hiems asper-

rima quae ipso anno ipsis in partibus fuit occasio 

liberationis, hostibus autem damnationis extitit. 

Nam et a vicinitate Ethnae, quae in eadem pro-

vincia haud procul a determinata urbe sita est, 

certis temporibus ab aestuanti incendio sul-

phurei montis aestas acerrima, itemque certis 

temporibus inundatio tempestatis, procellarum, 

nivis et grandinis asperrima solet fieri. 
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Quamobrem hostes balneorum aestuationibus 

assueti, frigidiori aura flante, dum vini potatio-

nibus naturalem calorem inter se excitare nitun-

tur, somno vinum – ut assolet – subsequente, tar-

diores ad excubias vigiliarum urbis esse coepe-

runt. Quod cum nostri cognovissent, coeperunt 

et ipsi ex industria tardiores apparere; et, quam-

vis attentissime vigilarent, clamoribus tamen 

omissis, ut illos dolose securiores redderent, fin-

gebant se quasi non vigiles esse. Quadam ergo 

nocte, cum comes – ut semper nullo labore defi-

ciens – excubias noctis cum suis armatis sub al-

genti bruma suis utilitatibus accuratissime inten-

tus celebraret <et> hostes somno gravatos inter 

suas munitiones et neminem eorum ex tanta 

multitudine vigilare deprehendisset, castrum eo-

rum silenter irrumpit; armataque manu incautos 

occupans, pluribus interfectis, munitionem acci-

pit: plures capiuntur, ex adventiciis reliqui fuga 

refugium petunt. Polokrinus, qui caput traditio-

nis exstiterat, cum sibi principaliter assentienti-

bus laqueo suspensus, ad exemplum aliorum 

vita privatur. Plures diversis poenis afficiuntur. 

Spoliis itaque triumphali more acceptis, nostri, 

hactenus egentes, tanta abundantia frumenti, 

vini, olei ceterorumque quae ad usum necessaria 

erant sunt repleti ut merito a consimili argu-

mento recordari possent illius quondam apud 

Samariam insperato a Deo subito datae abun-

dantiae ad verbum Helisei dicentis: «Cras hora 

ista in porta Samariae modius similae uno 
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statere erit», cum in praecedenti die nullo – 

quamvis magno – pretio posset inveniri. 
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Anonimo XVII.1, 2. – Malaterra XXXII 

 

In eodem anno, comite adhuc Traiani 

immorante, Castri-Ioannenses quingentos 

probatos milites, Africanorum atque 

Arabicorum, pro expellendis Normannis infra 

menia sua receperunt. Quorum comes audito 

adventu, illuc cum militibus suis profectus est, 

cumque adhuc a castro illo duobus fere milliariis 

distaret, missis triginta electis militibus, quibus 

Serlonem
 
nepotem suum Serlonis fratris filium 

prefecit, ut de prope portas predam adducendo 

illi indignantes eos persequerentur. Ipse omni 

bellorum industria edoctus in nemorosa 

vallicula prope viam redituri erant cum aliis, 

quos secum retinuerat, se occultando remansit; 

et iam collecta preda Saraceni nostris insistentes 

ultra predictam vallem fugavere, cum 

magnanimus comes, invocato summa voce Dei 

auxilio – hoc enim fuit semper signum 

Normannorum in bellis incipiendis – eos a tergo 

viriliter aggrediens, Serlone iam cum suis 

revertente, omnibus ibidem interfectis, 

certissimo experimento docuit quam stultum, 

quam miserum sit Africanos sive Arabicos 

Normannis in prelio concurrere. 

Comes vero a Calabria et Apulia, ut apes stu-

diosissima, his quae militibus suis necessaria 

erant onustus rediens, omnes suos suo adventu 

laetificavit, equos et cetera quibus opus habe-

bant illis impartiens. Aliquantis ergo diebus 

equis quos adduxerat a labore itineris recreatis, 

comperto quod Arabici et Africani qui ab Arabia 

et Africa, quasi auxilium laturi Siciliensibus 

causa lucrandi advenerant apud Castrum Johan-

nis usque ad quingenti morarentur, cupiens ex-

periri cujus valentiae eorum militia esset, illuc 

versus <ipsos> aciem dirigit. Praemittens Serlo-

nem, nepotem suum, cum triginta militibus qui 

se ante castrum ostentantes extractos ad certa-

men excitarent, ipse cum ceteris in quodam loco 

in insidiis latens occultatur, ut, dum suos ex in-

dustria simulato timore fugientes illi acrius per-

sequerentur, ipse, insperato a loco insidiarum 

prorumpens, hostes longius a castro subtractos 

facilius occuparet. Quos Arabici qui in castro 

erant eminus adventare videntes, magno impetu 

prorumpentes, obvii fiunt, fugientes persequun-

tur, attingentes diruunt, in tantum ut ad locum 

insidiarum non nisi duo ex nostris illaesi perve-

nirent. Porro comes suos quos praemiserat ex 

parte captos ex parte dejectos videns, leonino 

impetu ab insidiis prorumpens, hostibus occur-

rit. Certamen init; fortiter utrimque congreditur. 

Sed longo et acri certamine tandem comes, Deo 

sibi propitio, paganis fugientibus, victor 
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efficitur. Hostes extremos quosque caedendo 

plus milliario insequitur. Spoliis onustus, laetus 

apud Traynam revertitur: urbs gaudio repletur. 

Volensque Siculos undique lacessire, Calatabu-

tur praedatum vadit. Inde rediens versus roccas 

Castri Johannis, si forte Arabicos a castro extra-

here posset attentans, maximam praedam redu-

xit. Profundiores itaque partes Siciliae cogno-

scere volens, longius progressus, usque Bute-

rium venit; ubi non minima praeda pecorum ac-

cepta, captivos plurimos secum reducens, apud 

Anator hospitium sumpsit. In crastinum vero, 

quia prae longitudine itineris et calore nimii ae-

stus, sed et aquae penuria plures equos amiserat, 

apud Sanctum Felicem pernoctans, inde Tray-

nam venit. 
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Anonimo XVVII.3, 4, 5; XVIII.1, 2, 3, 4; XIX 1, 2, 3. – Malaterra XXXIII 

 

His et similibus Normannorum successibus 

licet Saraceni valde attoniti redderentur, tamen 

Dominum contra suam nequitiam pugnare 

penitus ignorantes, et in persecutione 

Christianorum magnum se Deo obsequium 

prestare arbitrantes, congregatis ergo triginta 

milibus equitum et peditibus infinitis, 

numerositate sua Normannorum paucitatem 

tentaverunt extirpare. Tanta ergo congregatione 

in audaciam pugnandique locum invenire 

cupientes, apud Ceramum causa illud obsidendi 

iter expediunt. Iamque ipsis non longe a castro 

illo iuxta fluvium hospitatis, de adventu eorum 

comiti nuntiatum est, qui, misso Serlone 

clarissimo nepote cum triginta militibus, ut 

Ceramensium animos confortaret, se illuc in 

castrum promisit venturum. At magnanimus 

Serlo, probitatem generis, nisi propria 

effulgeret, parum sibi attinere reputans, aliquid 

dignum memoria, quod proprie laudi 

ascriberetur ante adventum consulis perpetrare 

festinat. Mane itaque facto sequentis diei, cum 

triginta sociis suis armatis a castro descendens, 

de divino confisus auxilio, hostilem exercitum 

ausus est invadere, statimque omnes subito 

timore percussi, seu quia ipsum comitem cum 

multis ex improviso forsitan advenisse putabant, 

seu, que certissima res est, divina sic faciente 

potentia cuius est et dare aut auferre victoriam, 

tamquam maximus contra eos pugnaret 

Africani igitur et Arabici cum Siciliensibus, 

plurimo exercitu congregato, ut bellum comiti 

inferant, advenire nuntiantur anno Verbi incar-

nati MLXIII: quibus comes cum suis alacriter 

occurrens, in cacumine cujusdam montis super 

fluvium Cerami ut eos plenius perspiceret ascen-

dit. Vidensque eos trans flumen in supercilio al-

terius montis, diutius alternatim intuiti, nec his 

versus illos nec illis versus istos transeuntibus, 

Sarraceni priores, locum mutantes, ad sua castra, 

quo hospitati erant, regrediuntur. Comes vero 

apud Traynam revertitur. Sic triduo, flumine in-

terposito, sese mutuo conspicientes, nec illi ver-

sus istos nec isti versus illos flumen praesume-

bant pertransire; in quarto vero die Sarraceni, ca-

stra promoventes, ne ulterius quasi ad tergum re-

trogradi viderentur, in monte quo se jam triduo 

ostentaverant castrametati sunt. Nostri vero, ho-

stilem affinitatem diutius impunitam ferre no-

lentes, cum magna devotione, presbyteris testi-

bus, Deo confessi, paenitentia accepta, Dei mi-

serationi sese commendantes et de ejus auxilio 

confisi, bellum hostibus inferre vadunt. Sed me-

dia via nuntio accepto quod Ceramum ab hosti-

bus impugnaretur, illuc comes aciem dirigit: Ser-

lonem, nepotem suum, cum triginta militibus 

praemittens, ut castrum intrans defendendo do-

nec ipse veniat sustineat, cum centum tantum 

militibus – non enim amplius habebat – ipse sub-

sequitur. Serlo vero castrum ingressus, 
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exercitus, in fugam conversi sunt; quos nostri 

virili audacia insequentes, postquam multa 

occisione fatigati fuerant, per castra eorum 

revertentes, eorum spoliisque pretiosioribus 

onerati infra castrum se recipiunt. Eadem die 

comes, sicut promiserat, centeno milite 

comitatus, apud Ceramum accessit. At Saraceni 

postquam nostris revertentibus fugari 

desiderant, undique collecti, et multis aliunde 

venientibus, multo plures quam prius in castra 

rediere, tantaque eorum videbatur multitudo, ac 

si tota gentilitas ex diversis partibus orbis 

convenisset, quantam nec ipse comes, nec 

aliquis suorum se vidisse recordabatur. Nocte 

igitur transacta, et sole iam tertiam partem sui 

circuli ascendente, comes invictissimus, ne 

propter hostium multitudinem suis animus 

languesceret convocatis, illos huiuscemodi 

oratione confirmare intendit: «Utrum in 

multitudine exercitus sit belli victoria, an de celo 

fortitudo tantum veniat, neminem vestrum credo 

ambigere. Licet enim, ad presens veterum 

exempla pretermittam, quod vestra retinet 

memoria, in multis ac gravissimis bellis, quibus 

hic et ultra Farum, Deo iubente, letam semper 

victoriam habuimus, numquam nisi pauci contra 

multos certavimus, istudque certissima fide et 

inconcussa credendum est, solum Deum, 

universitatem auctorem, posse dare vel auferre 

victoriam, qui, quoniam quecumque multorum, 

eadem et paucorum operatione, vel etiam nullo 

ministrante, sine dubio potest efficere, 

adventum subsequentis avunculi minime infra 

sustinuit; sed per portas ut leo furibundus in ho-

stes prorumpens, multas strages dando, cum tri-

ginta milia essent, exceptis peditibus, quorum 

infinita erat multitudo – quod mirum dictu est –, 

ipse, triginta sex milites habens, omnes in fugam 

dedit. 

Hoc facto patenter cognoscere possumus 

Deum nostris fautorem adfuisse. Nam humanae 

vires tam magnum quid tamque nostris tempori-

bus inauditum nec praesumere quidem, nedum 

perficere potuissent. Si autem cum propheta ad-

mirantes requirimus: «Quomodo persequebatur 

unus mille?» – nam hoc istis, ut quondam filiis 

Israël, provenisse cognoscimus –, profecto nobi-

scumipsis e ex ejusdem prophetae verbis absque 

mendacio respondere possumus: «quia Deus 

suus vendiderat illos et Dominus in profundo 

iniquitatum suarum clavibus irae suae concluse-

rat illos». «Deus suus», dico, non quod eum co-

lendo cognoscebant, sed quia, quamvis indigni 

Factori suo ingrati existendo, tamen ejus creatu-

rae erant. «Deus, inquam, suus», dico, secun-

dum illud quod ab Apostolo instruimur, ubi ait: 

«Nam idem Deus omnium, dives in omnes qui 

invocant illum». Quod si aliquis hanc senten-

tiam dialectizando convertibilem astruere tenta-

verit dicens, si dives est Deus in eos qui invocant 

illum, consequi oportere ut pauper sit in eos qui 

non invocant illum, respondendum est quia dei-

tas ipsa augmentum vel detrimentum non patitur 

nec in natura sua recipit magis vel minus, sed 
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nequaquam dubitandum est nobis, qui pio 

affectu eiusdem servitio insistimus, cum paucis 

tentare, quod cum infinitis nullatenus possemus 

impetrare. Quare, o fortissimi milites, remota 

omni inertia securi de triumpho viriliter ad 

pugnam accedamus: si enim hodie, quod 

minime dubito, tantam hostium multitudinem ex 

diversis partibus congregatam superare 

poterimus, parum nobis in Sicilia deinceps erit 

insudandum; in fuga siquidem – quod Deus 

omnino a genere nostro prohibeat! – nulla salus 

est speranda, quam si omni summo opprobrio et 

maxime vite nostre periculo inire tentaremus, 

certe neque hostium undique circumfusa 

multitudo, neque ipsa locorum asperitas nos 

impune tentavisse pateretur. Si vero nobis hic 

turpiter inclusis nullaque alia subsidia 

expectantibus, dum magis magisque eorum 

exercitus augeatur, pugnam differre placuerit, 

cibariorum indigentia istud omnino prohibet: 

solo enim ferro salus cum victoria nobis hodie 

querenda est». His et similibus postquam 

suorum animos ad pugnandum satis animavit, 

omnibus uno ore eius persuasioni 

assentientibus, ipsos protinus armari iubet. 

Deinde ex omni suorum numero duas tantum 

acies instruens, elevatis signis, paulatim de 

monte in vallem pugnaturus descendit. Quem, 

ubi hostes armata manu contra aciem suam 

convenerunt accedere, leti de oblata pugna, 

circumductis undique manipulis, ne fugiendo 

posset evadere, eum includere festinantes; sed 

semper in eodem statu permanens semper aeque 

omnia potest. Si autem pauperem dicentes con-

cludimus, non tamen quantum ad ipsum, sed 

quantum ad illos qui se indignos exhibent quibus 

misericordiae suae divitias Deus impartiatur. 

Comes itaque, nepotem subsecutus cum centum 

militibus, Ceramum veniens hostesque a nepote 

devictos cognoscens, dum subsequi, ut plenius 

devincat, deliberat, quibusdam ex timore dehor-

tantibus et sufficere sibi victoriam a Deo per ne-

potem factam dicentibus, ne forte, si ultra inse-

quendo progrediatur, fortuna rotabilis in deterius 

cedat, Ursellus de Baliol exprobrando comiti in-

terminatus est se nunquam vel ibi vel alias sibi 

auxilium laturum, nisi certamen cum hostibus 

ineat. Quod comes audiens dehortantibus qui-

dem multa convicia iratus intulit, citiusque ho-

stibus versus castra eorum – illuc enim aufuge-

rant – bellum offerre vadit. Porro illi, viribus re-

sumptis, duas acies ex sese facientes, nostris au-

dacter occurrere accelerant. Comes etiam, simi-

liter duos cuneos faciens ex suis, unum nepoti et 

Ursello et Ansgoto de Puteolis, ut praecedentes 

primo feriant, delegavit: ipse, cum altero subse-

quens, bellatum, Deum sibi adjutorem invocans, 

vadit. Prima autem acies eorum Serlonem cum 

prima acie nostra declinando montem super no-

stros praeripere volens, ultimae aciei nostrae, 

quam comes ducebat, occurrit. Comes ergo et 

Ursellus de Baliol, suos solito formidolosiores 

prae nimia multitudine hostium, quam exhorre-

bant, videntes, talibus exhortationibus timorem 
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nostris iter tale cogitantibus, cum, iam dato 

signo, ex precepto consulis eis pararent 

occurrere, in prima acie, quam Serlo 

magnanimus ducebat, miles quidam incognitus 

cum niveo equo et niveis armis, in albo vexillo 

crucem habens rubeam, statura immensa, facie 

admodum reverendus, cum nostris versus est 

incedere, qui summo impetu in confertissimos 

hostes prorumpens, mirabilis ipse mirabiliter 

eos perturbare videbatur. Quod nostri cernentes, 

in eis ultra modum audacia atque viribus 

augmentatis, celsa voce Dei auxilium invocando 

omnique tarditate remota, viriliter hostibus 

incurrendo ipsum insequuntur. E contrario 

Saraceni, virtute atque animis fere omnino 

destituti, iamque Panormitano Archadio, quem 

mala sua fortuna illuc deduxerat, lancea 

gloriosissimi comitis interfecto, proiectis armis 

in sola fuga mortis inducias requirunt. Sed 

Christicole non prius eos funeste occidendo 

persequi dimiserunt, priusquam viginti millium 

animas in solis militibus ad visenda Tartara 

coegerunt. Reliqui vero, quibus fortuna et res 

superveniens pepercit, fugiendo fastigia montis 

ascendentes, nocte illa vitam lugubrem sine 

cibis et somno duxerunt. Normanni vero multa 

interfectione fatigati, cum gaudio tamen ad 

tentoria revertentes, preda equaliter inter se 

divisa, artus labore inanitos cibis et quiete 

reficiunt. 

ab ipsis excutere nitebantur: «Arrigite animos 

vestros, o fortissimi christianae militiae tyrones. 

Omnes Christi titulo insigniti sumusε, qui non 

deseret signaculum suum, nisi offensus. “Deus 

noster Deus deorum et omnipotens est”, et ab 

ipso “<maledictus> omnis qui de Deo diffidens 

confidit in homine et ponit carnem brachium 

suum”. Omnia regna mundi Dei nostri sunt, et 

quibus volet ipse impartietur. Gens ista Deo re-

bellis est, et vires quae a Deo non reguntur citius 

exhauriuntur . Ipsi in virtute sua gloriantur; nos 

autem de Dei praesidio securi sumus. Nam ne-

que hostium est dubitare: quos certum est, Deo 

nos praecedente, ante faciem nostramι non posse 

subsistere. Gedeon, quia de Dei auxilio non du-

bitavit, in paucis multa milia hostium stravit». 

Dum talia versus certamen properando peroran-

tur, apparuit eques splendidus in armis equo albo 

insidens, album vexillum in summitate hastilis 

colligatum ferens et desuper splendidam cru-

cem, et quasi a nostra acie progrediens, ut no-

stros ad certamen promptiores redderet, fortis-

simo impetu hostes, ubi densiores erant, irrum-

pens. Quo viso, nostri omnes, hilariores effecti, 

Deum sanctumque Georgium ingeminando et 

prae gaudio tantae visionis compuncti lacrimas 

fundendo ipsum praecedentem promptissime 

subsecuti sunt. Visum etiam a pluribus in sum-

mitate hastilis comitis vexillum dependens cru-

cem continens, a nullo nisi divinitus appositum. 

Comes ergo, aciei suae praevius exhortator, Ar-

chadium de Palerna, suam aciem nostris 
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exprobrando promptissime antecedentem et 

splendenti clamucio – quo pro lorica utuntur – 

armatum, certamine inito, fortissimo congressu 

hastili robore dejectum, ceteris metum incutiens, 

interfecit. Erat enim inter suos militia praeclaris-

simus, cui etiam neminem armis resistere posse 

putabant; et clamucium quo indutus erat nullis 

armis poterat violari, nisi ab imo in superius im-

pingendo inter duo ferrea, quo per juncturas con-

catenata sunt, ingenio potius quam vi vitiaretur. 

Dum itaque utrimque fortiter dimicatur, nostri, 

numero pauci, tantae multitudini intermixti ita 

concludebantur ut vix aliquis nostrorum nisi ar-

mis sibi viam faciendo tumultum interrumpere 

posset. Videres autem nostros tantam condensi-

tatem circumdantium se hostium sternendo, ut a 

furenti vento solet condensitas nebularum, di-

srumpere et, sicut velocissimi accipitres imbe-

cillem turbam avium, disruptam sternere. Sed 

cum longo certamine grassati, diutius nostrorum 

infestationem ferre non praevalentes, fuga tueri 

potius quam armis nituntur, nostri, audacter in-

sequentes, extremos quosque caedendo peri-

munt. Sicque victores effecti, usque ad quinde-

cim milia ex hostibus occubuerunt. Nostri itaque 

triumphalibus spoliis onusti, usque ad hostium 

castra regredientes, in eorum tentoriis hospitan-

tur, camelos et reliqua omnia quae invenerunt 

sibi vendicantes. In crastinum vero pedites ad vi-

ginti milia, qui fugientes scopulos et praerupta 

montis occupaverant oppugnantes, plurima ex 

parte perimunt; reliquos vero debellatos 
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vendentes, pecuniam infinitam accipiunt. Sed 

cum aliquandiu ibi commorare foetore putren-

tium cadaverum occisorum hostium gravarentur, 

foetorem abhorrentes, Traynam reversi sunt. Co-

mes Deo et sancto Petro, cujus patrocinio tantam 

victoriam se adeptum recognoscebat, de collato 

sibi beneficio non ingratus existens, in testimo-

nium victoriae suae per quendam suorum, no-

mine Meledium, camelos quattuor, quos inter re-

liqua spolia, hoste triumphato, acceperat, Ale-

xandro papae, qui tunc temporis vices beati Petri 

prudenter et catholice exsequebatur, apud Ro-

mam repraesentat. Apostolicus vero, plus de vic-

toria a Deo de paganis concessa quam de sibi 

transmissis donariis gavisus, benedictionem 

apostolicam et, potestate qua utebatur, absolu-

tionem de offensis, si resipiscentes in futurum 

caveant, comiti et omnibus qui in lucranda de 

paganis Sicilia et lucratam in perpetuum ad fi-

dem Christi retinendo auxiliarentur, mandat, 

vexillumque a Romana Sede, apostolica auctori-

tate consignatum, quo praemio, de beati Petri fisi 

praesidio, tutius in Sarracenos debellaturi insur-

gerent. 
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Anonimo XIX.4, 5, 6. – Malaterra XXXV 

 

In crastino vero ad montem, ubi hostes 

reliquerunt, summo mane venientes, aliis 

eorum gladio interfectis, alios in Calabriam 

atque in Apuliam vendendos transmiserunt. 

Ceramo taliter obsidione liberato, venerandus 

comes apud Agrigentum cum ducentis 

militibus iter expediens, cum infinitam predam 

a partibus illis reduceret, septingenti milites 

Arabici a civitate progrediuntur occulte per 

compendiosam viam: nostrorum illos, qui 

predam ducebant inter duos montes, ubi via 

erat arta et cavernosa, et nostris ibidem 

transitus, pervenerunt. Cumque illi in latere 

utriusque montis supra viam se occultarent, 

comite cum maiori parte equitum retro a longe 

veniente et iam illis, qui predam ducebant, 

predictas cavernas introeuntibus, repentino 

clamore atque iactu lapidum atque telorum 

creberrimo, nostris predam excussare et, 

quibusdam nostris armigeris interfectis, alios 

fugientes montem ascendere coegerunt. At 

comes, audito clamore, cursu celeri 

superveniens, vix suos a monte, in quem 

fugerant, revocare poterat, tandemque omnes 

hostes viriliter insequens, excussa preda, satis 

letam de eis habuit victoriam, quia ibidem 

Gualterus de Culleio miles optimus, nimis 

audacter hostibus incurrendo interfectus est. 

Comes itaque videns aestatem proximam, quae 

prae nimio calore a vicinitate solis ferventis cani-

culae pluriores equitatus in praedali exercitio fieri 

prohiberet, fratri duci in Apuliam interim, dum 

importuna aestas pertranseat, locutum ire dispo-

nens, ne uxorem suam et milites cum ipsa rema-

nentes absque stipendiis derelinquat, Gulosanum 

uno die, secundo Brocatum, tertio Cefaludum 

praedatum aciem dirigit. Sicque Traynam multa 

abundantia replens, militibus suis ut urbem atten-

tissime pervigilantes incursus hostium prudenter 

caveant et ne aliquorsum longius ab urbe, aliqua 

occasione intercurrente, progrediantur multis 

exhortationibus commonitis, ipse versus Apuliam 

cum fratre quid ulterius faciendum foret tracta-

turus vadit. Plurimaque ad invicem conferentes, 

tandem refrigerante calore, centum militibus sibi 

ab eo in auxilium acceptis, in Siciliam rediens, 

versus provinciam Agrigentinam cum ducentis 

militibus praedatum vadit. Unde cum maxima 

cum praeda rediret, partem militum suorum 

praedam praecedere praecipiens, ipse cum reli-

quis <subsequitur, ita ut praeda> inter duos cu-

neos minaretur ne a fronte vel certe a tergo aliquo 

hostili incursu excuteretur. Porro Africani et Ara-

bici, cum essent cupientes ulcisci de victoria in 

Ceramensi proelio sibi ablata et laudem quam ibi 

amiserant aliquando, sibi favente fortuna, recupe-

rare, cognoscentes per nuntium eos ita praedatum 

isse, cum septingentis electis militibus via qua 
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redire habebant insidiantes occultantur. Nostri 

ergo qui praecedebant ad locum usque pervenien-

tes, illis ex improviso insurgentibus, virilis auda-

ciae qua hactenus assueti erant obliti, enerviter 

agentes, cum fuga potius quam armis mortis peri-

culum declinare cupiunt, montem quendam, quem 

ex omni parte praecipitium cingebat, solo et arto 

aditu patente, pro asylo expetentes conscendunt. 

Hostes vero, parte armigerum qui praedam mina-

bant perempta, ipsam etiam praedam excutiunt. 

Comes autem, qui subsequebatur, tumultum au-

diens, dum citius advolat quae acciderant cogno-

scens, maxima indignatione et ira repletus, ut se-

cum de hostibus ultionem expetant, suos immen-

sis clamoribus a monte quem conscenderant in-

cassum revocare nititur, donec ipsemet Turonem 

ascendens et suos quemque nomine notans, ne se 

in posterum fuisse excusarent, talibus verbis allo-

qui aggressus est: « Itane, inquit, o fortissimi, hac-

tenus viribus exhausti estis ut absque recordatione 

alicujus militaris laudis in profundum pudibundae 

defectionis submersi, ulterius respirare nequeatis? 

Recordamini antecessorum sed et gentis nostrae 

vestraeque hactenus habitae strenuitatis preconi-

zatae, devitantes notas futuri improperii. Recorda-

mini quot milium hostium apud Ceramum paucio-

res quam nunc debellatores exstitistis. Fortuna 

tunc vobis arridens ab eodem quo et tunc adhuc 

regitur. Resumite pristinas vires: victoria post fu-

gam fortiter agentibus laudis reparatio est». Haec 

et alia exprobrando plura locutus, vix eos exhor-

tationibus recreatos, ad certamen properans, cum 
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hoste congreditur. Fortiterque agendo gens Deo 

rebellis debellatur; praeda excussa recuperatur. 

Nostri, victores effecti, triumphalibus spoliis di-

tantur. Traynam cum gaudio remeatur, excepto 

quod de sola morte Gualterii de Simila, qui, inter 

omnes militari laude dignus, in congressu fortiter 

agendo – quod dolor est dicere – juventutis florem 

ab hostibus confossus amiserat, plurimum trista-

bantur. 
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Anonimo XIX.7. – Malaterra XXXVI 

 

Post paucos dies, dum comes a Panormitanis 

partibus predam reducendo remearet, ex 

improviso maxima hostium multitudo 

superveniens, omine sinistro bellum cum 

Normannis ausa est incipere, quos nostri ad eos 

omnes in ore gladii posuerunt, quod nec etiam 

unus, qui miserabilem eorum fortunam Panormi 

renuntiaret, aliquis superfuit. 

Dux ergo Robertus, cum in Apulia esset, 

sciens fratrem suum apud Siciliam multiplici in-

cursione ab hostibus lacessiri, plurimo exercitu 

ab Apulia et Calabria congregato, volens expers 

esse quaestus, laboris etiam particeps fieri, ver-

sus Siciliam intendit. Comes vero, fratrem ad-

ventare audiens, cum magno gaudio festinus illi 

apud Cusentium, Calabriae urbem, occurrit. Sic-

que progredientes, anno dominicae incarnationis 

MLXIIII, cum quingentis tantummodo militibus 

apud Farum mare transmeantes, tota Sicilia, 

nullo adversus eos aliquid praesumente, impune 

peragrata, Panormum usque perveniunt; atque in 

monte qui postea Tarentinus ab abundantia ta-

rentarum a quibus ibidem exercitus eorum pluri-

mum vexatus est <dictus est>, jubente duce, 

quod postea paenituit, tentoria fixa sunt. Nam 

mons totus insitus tarentis viris et mulieribus in-

honestum, quamvis his qui evaserunt ridicu-

losum, hospitium praebuit. Tarenta quippe ver-

mis est araneae speciem habens, sed aculeum 

veneniferae punctionis, omnesque quos punxerit 

multa et venefica ventositate replet; in tantum-

que angustiantur ut ipsam ventositatem, quin per 

anum inhoneste crepitando emergat, nullo modo 

restringere praevaleant et, nisi clibanica vel alia 

quaevis ferventior aestuatio citius adhibita fue-

rit, vitae periculum incurrere dicuntur. Tali inho-

nestate nonnulli nostrorum vexati tandem locum 

mutare coguntur, vicinius urbi locum tutiorem 
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quo tabernacula figant expetentes. Ubi per tres 

menses commorati, Panormitanis fortiter repu-

gnantibus, versus urbem quidem minime profe-

cerunt, sed viciniora circumquaque loca plurima 

depopulatione vexaverunt. At cum vident se ver-

sus urbem minime tunc temporis praevalere 

posse, castra moventes, Bugamum oppugnare 

vadunt, civibusque ejusdem castri enerviter 

reluctantibus, funditus diruunt, incolas omnes 

cum mulieribus et liberis omnique supellectili 

sua captivos abducunt. Sicque versus Calabriam 

remeare volentes, haud procul ab Agrigentina 

urbe – sic enim illis directior adjacebat via – ten-

toria figunt. Porro cives ejusdem urbis, viribus 

suis plus necessario confidentes, per portas pro-

rumpendo forti strepitu super illos proruunt. 

<…> incautosque hostium caedendo dum fu-

giunt usque in portas suae civitatis persequuntur. 

Dux itaque digressus in Calabriam veniens, ex-

peditionem solvit: Bugamensesque, quos capti-

vos abduxerat, Scriblam, quam desertaverat, re-

staurans, ibi hospitari fecit. 
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Anonimo XXVI.1, 2. - Malaterra XXXII 

 

In eodem anno, comite adhuc Traiani 

immorante, Castri-Ioannenses quingentos 

probatos milites, Africanorum atque 

Arabicorum, pro expellendis Normannis infra 

menia sua receperunt. Quorum comes audito 

adventu, illuc cum militibus suis profectus est, 

cumque adhuc a castro illo duobus fere milliariis 

distaret, missis triginta electis militibus, quibus 

Serlonem
 
nepotem suum Serlonis fratris filium 

prefecit, ut de prope portas predam adducendo 

illi indignantes eos persequerentur. Ipse omni 

bellorum industria edoctus in nemorosa 

vallicula prope viam redituri erant cum aliis, 

quos secum retinuerat, se occultando remansit; 

et iam collecta preda Saraceni nostris insistentes 

ultra predictam vallem fugavere, cum 

magnanimus comes, invocato summa voce Dei 

auxilio – hoc enim fuit semper signum 

Normannorum in bellis incipiendis – eos a tergo 

viriliter aggrediens, Serlone iam cum suis 

revertente, omnibus ibidem interfectis, 

certissimo experimento docuit quam stultum, 

quam miserum sit Africanos sive Arabicos 

Normannis in prelio concurrere. 

Comes vero a Calabria et Apulia, ut apes stu-

diosissima, his quae militibus suis necessaria 

erant onustus rediens, omnes suos suo adventu 

laetificavit, equos et cetera quibus opus habe-

bant illis impartiens. Aliquantis ergo diebus 

equis quos adduxerat a labore itineris recreatis, 

comperto quod Arabici et Africani qui ab Arabia 

et Africa, quasi auxilium laturi Siciliensibus 

causa lucrandi advenerant apud Castrum Johan-

nis usque ad quingenti morarentur, cupiens ex-

periri cujus valentiae eorum militia esset, illuc 

versus <ipsos> aciem dirigit. Praemittens Serlo-

nem, nepotem suum, cum triginta militibus qui 

se ante castrum ostentantes extractos ad certa-

men excitarent, ipse cum ceteris in quodam loco 

in insidiis latens occultatur, ut, dum suos ex in-

dustria simulato timore fugientes illi acrius per-

sequerentur, ipse, insperato a loco insidiarum 

prorumpens, hostes longius a castro subtractos 

facilius occuparet. Quos Arabici qui in castro 

erant eminus adventare videntes, magno impetu 

prorumpentes, obvii fiunt, fugientes persequun-

tur, attingentes diruunt, in tantum ut ad locum 

insidiarum non nisi duo ex nostris illaesi perve-

nirent. Porro comes suos quos praemiserat ex 

parte captos ex parte dejectos videns, leonino 

impetu ab insidiis prorumpens, hostibus occur-

rit. Certamen init; fortiter utrimque congreditur. 

Sed longo et acri certamine tandem comes, Deo 

sibi propitio, paganis fugientibus, victor 
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efficitur. Hostes extremos quosque caedendo 

plus milliario insequitur. Spoliis onustus, laetus 

apud Traynam revertitur: urbs gaudio repletur. 

Volensque Siculos undique lacessire, Calatabu-

tur a' praedatum vadit. Inde rediens versus roc-

cas Castri Johannis, si forte Arabicos a castro ex-

trahere posset attentans, maximam praedam re-

duxit. Profundiores itaque partes Siciliae cogno-

scere volens, longius progressus, usque Bute-

rium venit; ubi non minima praeda pecorum ac-

cepta, captivos plurimos secum reducens, apud 

Anator  hospitium sumpsit. In crastinum vero, 

quia prae longitudine itineris et calore nimii ae-

stus, sed et aquae penuria plures equos amiserat, 

apud Sanctum Felicem pernoctans, inde Tray-

nam venit. 
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Anonimo XVII.3, 4, 5; XVIII.1, 2, 3, 4, 5; XIX.1, 2, 3. - Malaterra XXXIII 

His et similibus Normannorum successibus 

licet Saraceni valde attoniti redderentur, tamen 

Dominum contra suam nequitiam pugnare 

penitus ignorantes, et in persecutione 

Christianorum magnum se Deo obsequium 

prestare arbitrantes, congregatis ergo triginta 

milibus equitum et peditibus infinitis, 

numerositate sua Normannorum paucitatem 

tentaverunt extirpare. Tanta ergo 

congregatione in audaciam pugnandique 

locum invenire cupientes, apud Ceramum 

causa illud obsidendi iter expediunt. Iamque 

ipsis non longe a castro illo iuxta fluvium 

hospitatis, de adventu eorum comiti nuntiatum 

est, qui, misso Serlone clarissimo nepote cum 

triginta militibus, ut Ceramensium animos 

confortaret, se illuc in castrum promisit 

venturum. At magnanimus Serlo, probitatem 

generis, nisi propria effulgeret, parum sibi 

attinere reputans, aliquid dignum memoria, 

quod proprie laudi ascriberetur ante adventum 

consulis perpetrare festinat. Mane itaque facto 

sequentis diei, cum triginta sociis suis armatis 

a castro descendens, de divino confisus 

auxilio, hostilem exercitum ausus est invadere, 

statimque omnes subito timore percussi, seu 

quia ipsum comitem cum multis ex improviso 

forsitan advenisse putabant, seu, que 

certissima res est, divina sic faciente potentia 

cuius est et dare aut auferre victoriam, 

tamquam maximus contra eos pugnaret 

Africani igitur et Arabici cum Siciliensibus, 

plurimo exercitu congregato, ut bellum comiti in-

ferant, advenire nuntiantur anno Verbi incarnati 

MLXIII: quibus comes cum suis alacriter occur-

rens, in cacumine cujusdam montis super fluvium 

Cerami ut eos plenius perspiceret ascendit. Viden-

sque eos trans flumen in supercilio alterius mon-

tis, diutius alternatim intuiti, nec his versus illos 

nec illis versus istos transeuntibus, Sarraceni prio-

res, locum mutantes, ad sua castra, quo hospitati 

erant, regrediuntur. Comes vero apud Traynam re-

vertitur. Sic triduo, flumine interposito, sese mu-

tuo conspicientes, nec illi versus istos nec isti ver-

sus illos flumen praesumebant pertransire; in 

quarto vero die Sarraceni, castra promoventes, ne 

ulterius quasi ad tergum retrogradi viderentur, in 

monte quo se jam triduo ostentaverant castrame-

tati sunt. Nostri vero, hostilem affinitatem diutius 

impunitam ferre nolentes, cum magna devotione, 

presbyteris testibus, Deo confessi, paenitentia ac-

cepta, Dei miserationi sese commendantes et de 

ejus auxilio confisi, bellum hostibus inferre va-

dunt. Sed media via nuntio accepto quod Cera-

mum ab hostibus impugnaretur, illuc comes aciem 

dirigit: Serlonem, nepotem suum, cum triginta mi-

litibus praemittens, ut castrum intrans defendendo 

donec ipse veniat sustineat, cum centum tantum 

militibus – non enim amplius habebat – ipse sub-

sequitur. Serlo vero castrum ingressus, adventum 

subsequentis avunculi minime infra sustinuit; sed 

per portas ut leo furibundus in hostes prorumpens, 
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exercitus, in fugam conversi sunt; quos nostri 

virili audacia insequentes, postquam multa 

occisione fatigati fuerant, per castra eorum 

revertentes, eorum spoliisque pretiosioribus 

onerati infra castrum se recipiunt. Eadem die 

comes, sicut promiserat, centeno milite 

comitatus, apud Ceramum accessit. At 

Saraceni postquam nostris revertentibus fugari 

desiderant, undique collecti, et multis aliunde 

venientibus, multo plures quam prius in castra 

rediere, tantaque eorum videbatur multitudo, 

ac si tota gentilitas ex diversis partibus orbis 

convenisset, quantam nec ipse comes, nec 

aliquis suorum se vidisse recordabatur. Nocte 

igitur transacta, et sole iam tertiam partem sui 

circuli ascendente, comes invictissimus, ne 

propter hostium multitudinem suis animus 

languesceret convocatis, illos huiuscemodi 

oratione confirmare intendit: «Utrum in 

multitudine exercitus sit belli victoria, an de 

celo fortitudo tantum veniat, neminem vestrum 

credo ambigere. . Licet enim, ad presens 

veterum exempla pretermittam, quod vestra 

retinet memoria, in multis ac gravissimis 

bellis, quibus hic et ultra Farum, Deo iubente, 

letam semper victoriam habuimus, numquam 

nisi pauci contra multos certavimus, istudque 

certissima fide et inconcussa credendum est, 

solum Deum, universitatem auctorem, posse 

dare vel auferre victoriam, qui, quoniam 

quecumque multorum, eadem et paucorum 

operatione, vel etiam nullo ministrante, sine 

multas strages dando, cum triginta milia essent, 

exceptis peditibus, quorum infinita erat multitudo 

– quod mirum dictu est –, ipse, triginta sex milites 

habens, omnes in fugam dedit. Hoc facto patenter 

cognoscere possumus Deum nostris fautorem ad-

fuisse. Nam humanae vires tam magnum quid 

tamque nostris temporibus inauditum nec praesu-

mere quidem, nedum perficere potuissent. Si au-

tem cum propheta admirantes requirimus: «Quo-

modo persequebatur unus mille?» – nam hoc istis, 

ut quondam filiis Israël, provenisse cognoscimus 

–, profecto nobiscumipsis e ex ejusdem prophetae 

verbis absque mendacio respondere possumus: 

«quia Deus suus vendiderat illos et Dominus in 

profundo iniquitatum suarum clavibus irae suae 

concluserat illos». «Deus suus», dico, non quod 

eum colendo cognoscebant, sed quia, quamvis in-

digni Factori suo ingrati existendo, tamen ejus 

creaturae erant. «Deus, inquam, suus», dico, secu-

ndum illud quod ab Apostolo instruimur, ubi ait: 

«Nam idem Deus omnium, dives in omnes qui in-

vocant illum». Quod si aliquis hanc sententiam 

dialectizando convertibilem astruere tentaverit di-

cens, si dives est Deus in eos qui invocant illum, 

consequi oportere ut pauper sit in eos qui non in-

vocant illum, respondendum est quia deitas ipsa 

augmentum vel detrimentum non patitur nec in 

natura sua recipit magis vel minus, sed semper in 

eodem statu permanens semper aeque omnia po-

test. Si autem pauperem dicentes concludimus, 

non tamen quantum ad ipsum, sed quantum ad il-

los qui se indignos exhibent quibus misericordiae 
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dubio potest efficere, nequaquam dubitandum 

est nobis, qui pio affectu eiusdem servitio 

insistimus, cum paucis tentare, quod cum 

infinitis nullatenus possemus impetrare. 

Quare, o fortissimi milites, remota omni inertia 

securi de triumpho viriliter ad pugnam 

accedamus: si enim hodie, quod minime 

dubito, tantam hostium multitudinem ex 

diversis partibus congregatam superare 

poterimus, parum nobis in Sicilia deinceps erit 

insudandum; in fuga siquidem – quod Deus 

omnino a genere nostro prohibeat! – nulla 

salus est speranda, quam si omni summo 

opprobrio et maxime vite nostre periculo inire 

tentaremus, certe neque hostium undique 

circumfusa multitudo, neque ipsa locorum 

asperitas nos impune tentavisse pateretur. Si 

vero nobis hic turpiter inclusis nullaque alia 

subsidia expectantibus, dum magis magisque 

eorum exercitus augeatur, pugnam differre 

placuerit, cibariorum indigentia istud omnino 

prohibet: solo enim ferro salus cum victoria 

nobis hodie querenda est». His et similibus 

postquam suorum animos ad pugnandum satis 

animavit, omnibus uno ore eius persuasioni 

assentientibus, ipsos protinus armari iubet. 

Deinde ex omni suorum numero duas tantum 

acies instruens, elevatis signis, paulatim de 

monte in vallem pugnaturus descendit. Quem, 

ubi hostes armata manu contra aciem suam 

convenerunt accedere, leti de oblata pugna, 

circumductis undique manipulis, ne fugiendo 

suae divitias Deus impartiatur. Comes itaque, ne-

potem subsecutus cum centum militibus, Cera-

mum veniens hostesque a nepote devictos cogno-

scens, dum subsequi, ut plenius devincat, delibe-

rat, quibusdam ex timore dehortantibus et suffi-

cere sibi victoriam a Deo per nepotem factam di-

centibus, ne forte, si ultra insequendo progredia-

tur, fortuna rotabilis in deterius cedat, Ursellus de 

Baliol exprobrando comiti interminatus est se 

nunquam vel ibi vel alias sibi auxilium laturum, 

nisi certamen cum hostibus ineat. Quod comes au-

diens dehortantibus quidem multa convicia iratus 

intulit, citiusque hostibus versus castra eorum – 

illuc enim aufugerant – bellum offerre vadit. 

Porro illi, viribus resumptis, duas acies ex sese fa-

cientes, nostris audacter occurrere accelerant. Co-

mes etiam, similiter duos cuneos faciens ex suis, 

unum nepoti et Ursello et Ansgoto de Puteolis, ut 

praecedentes primo feriant, delegavit: ipse, cum 

altero subsequens, bellatum, Deum sibi adjutorem 

invocans, vadit. Prima autem acies eorum Serlo-

nem cum prima acie nostra declinando montem 

super nostros praeripere volens, ultimae aciei no-

strae, quam comes ducebat, occurrit. Comes ergo 

et Ursellus de Baliol, suos solito formidolosiores 

prae nimia multitudine hostium, quam exhorre-

bant, videntes, talibus exhortationibus timorem ab 

ipsis excutere nitebantur: «Arrigite animos ve-

stros, o fortissimi christianae militiae tyrones. 

Omnes Christi titulo insigniti sumusε, qui non de-

seret signaculum suum, nisi offensus. “Deus no-

ster Deus deorum et omnipotens est”, et ab ipso 
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posset evadere, eum includere festinantes; sed 

nostris iter tale cogitantibus, cum, iam dato 

signo, ex precepto consulis eis pararent 

occurrere, in prima acie, quam Serlo 

magnanimus ducebat, miles quidam incognitus 

cum niveo equo et niveis armis, in albo vexillo 

crucem habens rubeam, statura immensa, facie 

admodum reverendus, cum nostris versus est 

incedere, qui summo impetu in confertissimos 

hostes prorumpens, mirabilis ipse mirabiliter 

eos perturbare videbatur. Quod nostri 

cernentes, in eis ultra modum audacia atque 

viribus augmentatis, celsa voce Dei auxilium 

invocando omnique tarditate remota, viriliter 

hostibus incurrendo ipsum insequuntur. E 

contrario Saraceni, virtute atque animis fere 

omnino destituti, iamque Panormitano 

Archadio, quem mala sua fortuna illuc 

deduxerat, lancea gloriosissimi comitis 

interfecto, proiectis armis in sola fuga mortis 

inducias requirunt. Sed Christicole non prius 

eos funeste occidendo persequi dimiserunt, 

priusquam viginti millium animas in solis 

militibus ad visenda Tartara coegerunt. Reliqui 

vero, quibus fortuna et res superveniens 

pepercit, fugiendo fastigia montis ascendentes, 

nocte illa vitam lugubrem sine cibis et somno 

duxerunt. Normanni vero multa interfectione 

fatigati, cum gaudio tamen ad tentoria 

revertentes, preda equaliter inter se divisa, 

artus labore inanitos cibis et quiete reficiunt. 

“<maledictus> omnis qui de Deo diffidens confi-

dit in homine et ponit carnem brachium suum”. 

Omnia regna mundi Dei nostri sunt, et quibus vo-

let ipse impartietur. Gens ista Deo rebellis est, et 

vires quae a Deo non reguntur citius exhauriuntur. 

Ipsi in virtute sua gloriantur; nos autem de Dei 

praesidio securi sumus. Nam neque hostium est 

dubitare: quos certum est, Deo nos praecedente, 

ante faciem nostramι non posse subsistere. Ge-

deon, quia de Dei auxilio non dubitavit, in paucis 

multa milia hostium stravit». Dum talia versus 

certamen properando perorantur, apparuit eques 

splendidus in armis equo albo insidens, album 

vexillum in summitate hastilis colligatum ferens 

et desuper splendidam crucem, et quasi a nostra 

acie progrediens, ut nostros ad certamen promp-

tiores redderet, fortissimo impetu hostes, ubi den-

siores erant, irrumpens. Quo viso, nostri omnes, 

hilariores effecti, Deum sanctumque Georgium 

ingeminando et prae gaudio tantae visionis com-

puncti lacrimas fundendo ipsum praecedentem 

promptissime subsecuti sunt. Visum etiam a plu-

ribus in summitate hastilis comitis vexillum de-

pendens crucem continens, a nullo nisi divinitus 

appositum. Comes ergo, aciei suae praevius 

exhortator, Archadium de Palerna, suam aciem 

nostris exprobrando promptissime antecedentem 

et splendenti clamucio – quo pro lorica utuntur – 

armatum, certamine inito, fortissimo congressu 

hastili robore dejectum, ceteris metum incutiens, 

interfecit. Erat enim inter suos militia praeclaris-

simus, cui etiam neminem armis resistere posse 
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putabant; et clamucium quo indutus erat nullis ar-

mis poterat violari, nisi ab imo in superius impin-

gendo inter duo ferrea, quo per juncturas concate-

nata sunt, ingenio potius quam vi vitiaretur. Dum 

itaque utrimque fortiter dimicatur, nostri, numero 

pauci, tantae multitudini intermixti ita conclude-

bantur ut vix aliquis nostrorum nisi armis sibi 

viam faciendo tumultum interrumpere posset. Vi-

deres autem nostros tantam condensitatem circu-

mdantium se hostium sternendo, ut a furenti vento 

solet condensitas nebularum, disrumpere et, sicut 

velocissimi accipitres imbecillem turbam avium, 

disruptam sternere. Sed cum longo certamine 

grassati, diutius nostrorum infestationem ferre 

non praevalentes, fuga tueri potius quam armis ni-

tuntur, nostri, audacter insequentes, extremos 

quosque caedendo perimunt. Sicque victores ef-

fecti, usque ad quindecim milia ex hostibus occu-

buerunt. Nostri itaque triumphalibus spoliis onu-

sti, usque ad hostium castra regredientes, in eo-

rum tentoriis hospitantur, camelos et reliqua om-

nia quae invenerunt sibi vendicantes. In crastinum 

vero pedites ad viginti milia, qui fugientes scopu-

los et praerupta montis occupaverant oppugnan-

tes, plurima ex parte perimunt; reliquos vero de-

bellatos vendentes, pecuniam infinitam accipiunt. 

Sed cum aliquandiu ibi commorare foetore pu-

trentium cadaverum occisorum hostium gravaren-

tur, foetorem abhorrentes, Traynam reversi sunt. 

Comes Deo et sancto Petro, cujus patrocinio tan-

tam victoriam se adeptum recognoscebat, de col-

lato sibi beneficio non ingratus existens, in 
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testimonium victoriae suae per quendam suorum, 

nomine Meledium, camelos quattuor, quos inter 

reliqua spolia, hoste triumphato, acceperat, Ale-

xandro papae, qui tunc temporis vices beati Petri 

prudenter et catholice exsequebatur, apud Romam 

repraesentat. Apostolicus vero, plus de victoria a 

Deo de paganis concessa quam de sibi transmissis 

donariis gavisus, benedictionem apostolicam et, 

potestate qua utebatur, absolutionem de offensis, 

si resipiscentes in futurum caveant, comiti et om-

nibus qui in lucranda de paganis Sicilia et lucra-

tam in perpetuum ad fidem Christi retinendo au-

xiliarentur, mandat, vexillumque a Romana Sede, 

apostolica auctoritate consignatum, quo praemio, 

de beati Petri fisi praesidio, tutius in Sarracenos 

debellaturi insurgerent. 
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Anonimo XIX.4, 5, 6. - Malaterra XXXV 

 

In crastino vero ad montem, ubi hostes 

reliquerunt, summo mane venientes, aliis 

eorum gladio interfectis, alios in Calabriam 

atque in Apuliam vendendos transmiserunt. 

Ceramo taliter obsidione liberato, venerandus 

comes apud Agrigentum cum ducentis 

militibus iter expediens, cum infinitam predam 

a partibus illis reduceret, septingenti milites 

Arabici a civitate progrediuntur occulte per 

compendiosam viam: nostrorum illos, qui 

predam ducebant inter duos montes, ubi via 

erat arta et cavernosa, et nostris ibidem 

transitus, pervenerunt. 

Cumque illi in latere utriusque montis supra 

viam se occultarent, comite cum maiori parte 

equitum retro a longe veniente et iam illis, qui 

predam ducebant, predictas cavernas 

introeuntibus, repentino clamore atque iactu 

lapidum atque telorum creberrimo, nostris 

predam excussare et, quibusdam nostris 

armigeris interfectis, alios fugientes montem 

ascendere coegerunt. At comes, audito 

clamore, cursu celeri superveniens, vix suos a 

monte, in quem fugerant, revocare poterat, 

tandemque omnes hostes viriliter insequens, 

excussa preda, satis letam de eis habuit 

victoriam, quia ibidem Gualterus de Culleio 

miles optimus, nimis audacter hostibus 

incurrendo interfectus est. 

Comes itaque videns aestatem proximam, quae 

prae nimio calore a vicinitate solis ferventis cani-

culae pluriores equitatus in praedali exercitio fieri 

prohiberet, fratri duci in Apuliam interim, dum 

importuna aestas pertranseat, locutum ire dispo-

nens, ne uxorem suam et milites cum ipsa rema-

nentes absque stipendiis derelinquat, Gulosanum 

uno die, secundo Brocatum, tertio Cefaludum 

praedatum aciem dirigit. Sicque Traynam multa 

abundantia replens, militibus suis ut urbem atten-

tissime pervigilantes incursus hostium prudenter 

caveant et ne aliquorsum longius ab urbe, aliqua 

occasione intercurrente, progrediantur multis 

exhortationibus commonitis, ipse versus Apuliam 

cum fratre quid ulterius faciendum foret tracta-

turus vadit. Plurimaque ad invicem conferentes, 

tandem refrigerante calore, centum militibus sibi 

ab eo in auxilium acceptis, in Siciliam rediens, 

versus provinciam Agrigentinam cum ducentis 

militibus praedatum vadit. Unde cum maxima 

cum praeda rediret, partem militum suorum 

praedam praecedere praecipiens, ipse cum reli-

quis <subsequitur, ita ut praeda> inter duos cu-

neos minaretur ne a fronte vel certe a tergo aliquo 

hostili incursu excuteretur. Porro Africani et Ara-

bici, cum essent cupientes ulcisci de victoria in 

Ceramensi proelio sibi ablata et laudem quam ibi 

amiserant aliquando, sibi favente fortuna, recupe-

rare, cognoscentes per nuntium eos ita praedatum 

isse, cum septingentis electis militibus via qua 
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redire habebant insidiantes occultantur. Nostri 

ergo qui praecedebant ad locum usque pervenien-

tes, illis ex improviso insurgentibus, virilis auda-

ciae qua hactenus assueti erant obliti, enerviter 

agentes, cum fuga potius quam armis mortis peri-

culum declinare cupiunt, montem quendam, quem 

ex omni parte praecipitium cingebat, solo et arto 

aditu patente, pro asylo expetentes conscendunt. 

Hostes vero, parte armigerum qui praedam mina-

bant perempta, ipsam etiam praedam excutiunt. 

Comes autem, qui subsequebatur, tumultum au-

diens, dum citius advolat quae acciderant cogno-

scens, maxima indignatione et ira repletus, ut se-

cum de hostibus ultionem expetant, suos immen-

sis clamoribus a monte quem conscenderant in-

cassum revocare nititur, donec ipsemet Turonem 

ascendens et suos quemque nomine notans, ne se 

in posterum fuisse excusarent, talibus verbis allo-

qui aggressus est: « Itane, inquit, o fortissimi, hac-

tenus viribus exhausti estis ut absque recordatione 

alicujus militaris laudis in profundum pudibundae 

defectionis submersi, ulterius respirare nequeatis? 

Recordamini antecessorum sed et gentis nostrae 

vestraeque hactenus habitae strenuitatis preconi-

zatae, devitantes notas futuri improperii. Recorda-

mini quot milium hostium apud Ceramum paucio-

res quam nunc debellatores exstitistis. Fortuna 

tunc vobis arridens ab eodem quo et tunc adhuc 

regitur. Resumite pristinas vires: victoria post fu-

gam fortiter agentibus laudis reparatio est». Haec 

et alia exprobrando plura locutus, vix eos exhor-

tationibus recreatos, ad certamen properans, cum 
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hoste congreditur. Fortiterque agendo gens Deo 

rebellis debellatur; praeda excussa recuperatur. 

Nostri, victores effecti, triumphalibus spoliis di-

tantur. Traynam cum gaudio remeatur, excepto 

quod de sola morte Gualterii de Simila, qui, inter 

omnes militari laude dignus, in congressu fortiter 

agendo – quod dolor est dicere – juventutis florem 

ab hostibus confossus amiserat, plurimum trista-

bantur. 
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Anonimo XIX.7. - Malaterra XXXVI 

 

Post paucos dies, dum comes a Panormitanis 

partibus predam reducendo remearet, ex 

improviso maxima hostium multitudo 

superveniens, omine sinistro bellum cum 

Normannis ausa est incipere, quos nostri ad eos 

omnes in ore gladii posuerunt, quod nec etiam 

unus, qui miserabilem eorum fortunam Panormi 

renuntiaret, aliquis superfuit. 

Dux ergo Robertus, cum in Apulia esset, 

sciens fratrem suum apud Siciliam multiplici in-

cursione ab hostibus lacessiri, plurimo exercitu 

ab Apulia et Calabria congregato, volens expers 

esse quaestus, laboris etiam particeps fieri, ver-

sus Siciliam intendit. Comes vero, fratrem ad-

ventare audiens, cum magno gaudio festinus illi 

apud Cusentium, Calabriae urbem, occurrit. Sic-

que progredientes, anno dominicae incarnationis 

MLXIIII, cum quingentis tantummodo militibus 

apud Farum mare transmeantes, tota Sicilia, 

nullo adversus eos aliquid praesumente, impune 

peragrata, Panormum usque perveniunt; atque in 

monte qui postea Tarentinus ab abundantia ta-

rentarum a quibus ibidem exercitus eorum pluri-

mum vexatus est <dictus est>, jubente duce, 

quod postea paenituit, tentoria fixa sunt. Nam 

mons totus insitus tarentis viris et mulieribus in-

honestum, quamvis his qui evaserunt ridicu-

losum, hospitium praebuit. Tarenta quippe ver-

mis est araneae speciem habens, sed aculeum 

veneniferae punctionis, omnesque quos punxerit 

multa et venefica ventositate replet; in tantum-

que angustiantur ut ipsam ventositatem, quin per 

anum inhoneste crepitando emergat, nullo modo 

restringere praevaleant et, nisi clibanica vel alia 

quaevis ferventior aestuatiod' citius adhibita fue-

rit, vitae periculum incurrere dicuntur. Tali inho-

nestate nonnulli nostrorum vexati tandem locum 

mutare coguntur, vicinius urbi locum tutiorem 
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quo tabernacula figant expetentes. Ubi per tres 

menses commorati, Panormitanis fortiter repu-

gnantibus, versus urbem quidem minime profe-

cerunt, sed viciniora circumquaque loca plurima 

depopulatione vexaverunt. At cum vident se ver-

sus urbem minime tunc temporis praevalere 

posse, castra moventes, Bugamum oppugnare 

vadunt, civibusque ejusdem castri enerviter 

reluctantibus, funditus diruunt, incolas omnes 

cum mulieribus et liberis omnique supellectili 

sua captivos abducunt. Sicque versus Calabriam 

remeare volentes, haud procul ab Agrigentina 

urbe – sic enim illis directior adjacebat via – ten-

toria figunt. Porro cives ejusdem urbis, viribus 

suis plus necessario confidentes, per portas pro-

rumpendo forti strepitu super illos proruunt. 

<…> incautosque hostium caedendo dum fu-

giunt usque in portas suae civitatis persequuntur. 

Dux itaque digressus in Calabriam veniens, ex-

peditionem solvit: Bugamensesque, quos capti-

vos abduxerat, Scriblam, quam desertaverat, re-

staurans, ibi hospitari fecit. 
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Anonimo XX.1. - Malaterra XXXVII 

 

In iisdem temporibus dux Apulie Biscardus 

Agellum in Calabria obsederat, quod tandem 

Agella feroces eius insultus diutius non 

sustinentes sibi dederunt, prius tamen interfectis 

ibi Rogerio Osculatur et Guiberto eiusdem 

Rogerii nepote, viris bello probatissimis, 

quorum corpora apud Sanctam Euphemiam 

sepulta sunt. 

Anno vero dominicae incarnationis MLXV 

Policastri castrum destruens, incolas omnes 

apud Nicotrum quod ipso anno fundavit abdu-

cens ibi hospitari fecit. [Hic est ordo libri confu-

sus quia] Antequam iret versus Panormum dux 

Robertus et in monte Tarentini juxta Panormum 

tentoria fixisset, dux et comes Rogerius prius in 

provincia Cusentii castrum [quidem] Ragel 

expugnaverant et pro libitu suo ordinaverant. 

Eodem anno castrum quoddam, quod Agel dici-

tur, in provincia Cusentii dux oppugnare vadens, 

per quattuor menses obsedit. Agellenses autem, 

extra castrum progredientes ubi vicinius tentoria 

hostes figerent fundibulis et sagittis longius pro-

pellere nituntur; sicque ex utraque parte mutua 

caede fortiter congrediuntur. At dum nostri, ma-

xima indignatione permoti impetum in hostes fa-

cientes, ubi densiores erant prorumpere nituntur, 

Rogerius, filius Scotlandi jaculo confossus, 

equo dejicitur; cum et Gislibertus nepos ejus, 

dum relevare tentat, dejectus, utrique occidun-

tur. De quorum nece dux cum omni exercitu non 

minimum turbatus – erant enim inter familiares 

sibi clarissimi –, eorum corpora apud Sanctam 

Euphemiam, ubi tunc abbatia in honorem sanc-

tae Dei Genitricis noviter incepta instituebatur 

humanda mandavit equosque et cetera quae ha-

bebant eidem ecclesiae pro ipsorum salvatione 

contulit. Agellenses itaque, cognoscentes pro 

tali et similibus factis ducem sese graviter 
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offendisse, pacem ab ipso expetunt, ne, si rebel-

les persistendo vi caperentur, ab ira ejus absque 

recordatione alicujus pietatis ut meriti erant 

omnes pariter punirentur. Dux vero, quamvis an-

helans esset cum suppliciis de ipsis ultionem ex-

petere tamen, ne ibi diutius perendinando alias 

intendens demoraretur pacem cum ipsis fecit; 

castrumque ab eis sibi deliberatum in sua virtute 

accipiens, pro libitu suo disposuit. 
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Anonimo XX.2, 3, 4, 5, 6; XXI.1, 2; XXII.1, 2, 3, 4, 5. - Malaterra XL, XLIII 

 

Dedito Agello, dux magnanimus, mens cuius 

numquam in audendis ac perpetrandis maioribus 

esitabat, Normannis atque Lonbardis per 

Apuliam atque Calabriam publico edicto 

universaliter congregatis, Barum civitatem 

maximam natura et arte virisque bellantibus 

munitam, omnino ante illa tempora Latine 

subiectionis ignaram, super omnia Normanni 

nominis invidam, undique, et terra et mari, 

fraterno confidens auxilio non dubitavit 

obsidere. Ipso igitur circumducto exercitu, 

civibus a terra omnino egressum prohibente, 

gloriosissimo fratre suo Mellitanorum consule 

navali prelio non mediocriter ipsos urgente, ut 

facilius alter alteri laborantium bello posset 

conferre subsidium, ex utroque latere civitatis a 

terra usque ad naves funibus iuntisque 

suppositis geminum pontem placuit edificare. 

Barenses, et si virtus egregia Normannorum 

super omnia sibi formidabilis esset, tamen quia 

penitus timorem dissimulare et spem capiende 

civitatis hostibus imminere nolebant, quidquid 

auri et argenti, seu pretiosarum vestium 

possidebant, die primo, quo nostri ad 

obsidionem venerant, in cytharis aliisque 

instrumentorum musicorum generibus 

modulantes, super propugnacula murorum 

videnda hostibus exponebant. Sed dux, omnium 

quos terra sustinebat prudentissimus, cognita 

eorum astutia, non ideo nisi magis ac ad 

Dux itaque videns omnia quae solo inceptu 

attentabat, fortuna favorabiliter arridente, sibi in 

prosperum cedere, famosissimam urbem quae 

Barum dicitur adhuc Constantinopolitano impe-

ratori ex fidelitate adhaerentem, sibi vero rebel-

lem ex proximo haud longe a Monte piloso ha-

bens, quibuscumque imperator poterat, pactioni-

bus etiam, ut sibi faventiores redderet, ad impu-

gnationem ejusdem urbis secum inflammans, 

anno Verbi incarnati MLXVII equitatu et navali 

exercitu eam obsessum vadit. Et quia ipsa civi-

tas, quasi in quodam angulo sita, in mari porri-

gitur, ipse cum equestri exercitu ipsam partem 

qua civitas versus terram patebat quasi ab uno 

mari in aliud claudens, navibus per mare exten-

sis, una ad alteram firmiter ferreis catenis – ac si 

saepem faciendo – compaginatis, ita totam ur-

bem cinxit ut nullo latere exitus ab urbe progre-

diendi pateret. Duos quoque pontes – unum vi-

delicet ab unaquaque ripa – constituens, longius 

in mare usque quo navium funes ab utraque 

parte attingebant porrexit, ut, si forte Barenses 

aliquem incursum versus naves attentarent, di-

recto cursu a militibus navibus expeditius sub-

veniretur. Barenses autem primo quae agebat de-

spectui habere, omnia vilipendere, ornamenta 

sua thesaurorumque pretiosa de muro dependen-

tia ostentare, Guiscardo plura convicia inferre; 

turribus suis fidentes, rerum exitus minus metiri 

coeperunt. Quae res Guiscardum ab incepto 
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expugnandam civitatem animum intendit. Brevi 

itaque spatio ligneis turribus aliisque machinis 

diversorum generum compositis, omni die 

terrifico insultu muros hostiles non cessat 

concutere. Cives, ex diversa parte, et iactu 

lapidum atque telorum creberrimo et vinearum 

oppositione satis audacter in principio civitatem 

suam nituntur propugnare: neque tamen 

umquam, sicut in tali casu solet contingere, 

presumebant, apertis portis, equestri sive 

pedestri agmine cum Normannis manum 

conserere. Sed ubi ducem doctissimum contra 

spem suam in expugnatione vident persistere, 

quod multitudine sua posse facere diffidebant, 

per manus unius dolose atque latenter 

tentaverunt efficere. Noctis igitur optime 

silentio, cum dux in tentoriis cum militibus suis 

cenaret, Barensis quidam, cui ingens avaritia 

perniciosam prestabat audaciam, pacta sibi 

pecunia, iaculum in manu accipiens, solus a 

civitate progreditur, cumque per castra 

ambulando, si quibus obviabat nomen et causam 

dissimulando vie, tandem cum ad ducis tentoria 

perveniret, quasi unus esset de ministrantibus 

introgrediens, iaculum quod occulte deferebat in 

aspectum ducis contorquere presumpsit, quod 

Dei miseratio a persona sua avertens, veste 

incisa corpus illesum servavit. Immisso iaculo, 

perfidus ille veloci saltu in fugam prosiliens, 

noctis umbra sibi favente capi non potuit. Dux 

itaque tam repentino casu stupefactus, 

tantamque perfidiam licuisse Barensibus 

quidem non deterrebat; sed animus ambitionis 

cupidine fervens, quanto pretiosiora infra muros 

contineri discebat, tanto ardentius spe ea lu-

crandi ad quod coeperat persistendum mentis in-

stantiam figebat, subridendo illis respondens: 

«Quae, inquit, ostentatis mea sunt et quia a vobis 

voluntarie mihi praesentantur, habeo gratum. 

Estote fideles ad tempus in conservando! Vobis 

quippe de amissione dolentibus, fiam quando-

que largus ea distribuendo». Sicque suos ad ur-

bem debellandam exhortationibus et promissis 

inflammans, laboris sui renuntiationisque prae-

mium infra muros testatur esse. Ipse omnia cir-

cumire, aggeres comportare, urbem vallare, arie-

tes facere, ceteraque machinamenta quae <ad> 

usum capiendae urbis necessaria erant compo-

nere, suos instruere, hostes infestare: metum jugi 

instantia studebat incutere. Barenses ergo, vi-

dentes constantiam ducis ultra quam rati erant 

incepto indivulsam persistere, victumque infra 

urbem, nullo ad introducendum, hostibus cir-

cumsertis, aditu patente, a multitudine inermis 

vulgi, mulierum scilicet et puerorum, inutiliter 

devastari, quod vi nequibant, dolo vitae ducis 

periculum parant; pretioque composito, a 

quodam levitatis viro ut, urbe digrediens, illum 

spiculo corripereh' attentet mercantur. Animus 

aeger avaritia pactionis cupidine captus, ad per-

petrandum tam nobile, ut sibi tunc videbatur, fa-

cinus accelerat; spiculoque venenis infecto ab 

edocentibus se tantae versutiae fraudem accepto, 

urbe digressus, quasi unus ex nostris lapides 
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indignans, ut deinceps eorum fraudes et insidias 

posset vitare facilius, domum sibi lapideam in 

castris brevi tempore iubet edificare. Tempore 

illo, quidam Argereces nomine sub Diogene 

imperatore Grecorum civitatem Barensium, iam 

triennio transacto, custodiebat, quam postquam 

vidit neque dolis, neque viribus quas apud se 

presentes habebant ab oppugnatione 

Normannorum posse liberari, legatos 

Constantinopolim pro implorando auxilio mittit, 

qui euntes et cum navibus multis viris et dapibus 

oneratis redeuntes, postquam usque Durachium 

pervenerant, Gocchelinus quidam 

Normannigena, dux Corinthiorum, quem 

imperator navibus in Apuliam ituris prefecerat, 

eos cum litteris huiusmodi Barum premisit. « 

Gocchelinus dux Corinthiorum, Argereces duci 

Barensium, salutem. Pro certo habeas me cum 

magno subsidio in quarta nocte scias citius ad te 

venturum, quare monitum te facio, ut nocte illa 

ignes atque lucernas plurimas, ne forte a recto 

cursu deviemus, super muros civitatis vestre 

facias accendere. Nos vero itidem, ut de nobis 

certiorem habeas fiduciam, in navibus nostris 

lucernas accensas habebimus». Barisani, nocte 

illa, qua venturum sibi audierant subsidium, 

cum cantibus et musicis instrumentis insolitam 

agentes letitiam, faces atque ardentes cereos 

menibus suis supposuere, quod nostri cernentes, 

nec sine causa tam repente talia fieri arbitrantes, 

rem ut futuram erat, non penitus ignotam 

habuere. Armatis itaque navibus, venerandus 

funda versus hostes super muros jaciendo, castra 

nostrorum dolose speculatum circumvenit. Sic-

que, <cum> vesperascente die nox intercludere 

solis radios properaret cumque, cenae hora in-

stante, dux in tabernaculo suo ex foliosis arbo-

rum ramis composito resedisset, ille a tergo ve-

niens, ramoso pariete interposito, ducem primo 

oculo, deinde et aure per vocem bene visum cre-

dens, spiculum quod ad hoc acceperat fortiter 

impingendo, parte vestium correpta, sed, Deo 

protegente, ipso illaeso permanente, in terra de-

fixit. Sicque ducem laesum credens, incasso vul-

nere spiculo amisso, nihil sibi fuga utilius cre-

dens, quam velocius potuit cursu sese infra ur-

bem recepit. Ducis vero ministri tali facto expa-

vefacti, extra prosilientes, dolo cognito, noctis 

excubias solito attentius <…> vigilesque circa 

ducem deputant, caementariosque ex ejus edicto 

conducentes, summo diluculo domum petrinam 

inceptam brevi perficiunt. 
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comes Rogerius, ut primum naves Grecorum 

accensis luminibus quasi stellas cognovit 

accedere, tranquillo cursu eis obviam 

progrediens, similes lucernas per unamquamque 

navium iubet accendere; deinde, paulatim et sine 

tumultu, hostili navigio se immiscens, ipse, 

subito clamore, dato signo aggrediendi, primus 

omnium Gocchelini navem ingreditur, 

ipsumque captum atque ligatum sociis 

servandum reliquit. Idem fere de omnibus aliis 

actum est. Barenses ubi se frustra auxilium a 

Grecis expectasse videre, versa in luctum letitia, 

in crastino duci suam civitatem reddiderunt. 

Baro dedito, et navali exercitu apud Idrontum 

congregato, dux et comes in Siciliam ad 

expugnationem Panormi profecti sunt. 
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Anonimo XXII.5; XXIII.1, 2, 3, 4, 5, 6. - Malaterra LXV 

 

 

Erat autem Panormum civitas dives et 

populosa, totius Sicilie caput, et principalis 

sedes tyrannorum, magisque opere quam natura 

munita. Iuxta mare delitiosa planitie, non longe 

a Peloro monte, longo circuitu sita, nullius bone 

rei indigens, preterquam quod Christiani animi 

nominis erat aliena. ircumsedentibus, igitur, eam 

ex altera parte ducis, ex altera parte comitis 

exercitu, navibusque omnino maris iter 

prohibentibus, omni die graviter utrinque 

pugnabatur; tantaque inerat civibus audacia, 

quod plurimum de sua multitudine et civitatis 

fortitudine confidentes, nostris licet acerrime 

invadentibus, portas claudere dedignarentur. 

Contingit itaque die una, dum quidam Arabicus 

miles audacissimus, qui iam de nostris multos 

interfecerat, aliquem sibi in porta occurrentem 

expectaret, armatus quod unus Normannigena 

ducis atque comitis nepos strenue animositatis, 

equum acriter urgens, per medium pectus illius 

lanceam contorsit et, cum hoste interfecto ad 

socios redire festinaret, porta subito clausa et 

presens hostium congeries reditum sibi per 

eamdem viam prohibuit. Mox, ipse, impiger per 

medios hostes, quam velocissime longum iter 

arripiens, tamen per appositam portam sevas 

insequentium manus, Christo ducente, illesus 

evasit, quem ad socios iam pro morte ipsius 

sperata lacrimantes redeuntem, ipsi quasi 

redivivum admirantes deosculari non cessant. 

Dux igitur, commeatibus et ceteris quae ex-

peditioni congruebant apparatis, fratrem, quem 

praemiserat, subsecutus, apud Cathaniam, ubi 

comes erat, venit, fingens se Maltam debellatum 

ire, quasi de Panormo diffidens. Sed a fratre de-

hortatus, magno equitatu cum navalibus pedi-

tumque copiis abinde progrediens, Panormum 

venit. Ab oceano urbem navibus obsidens fra-

tremque comitem cum his qui ejus famulatui in-

serviebant ab uno latere statuens, ipse ab altero 

cornu Calabrensibus et Apulis muros ambit. Sic-

que quinque mensium curriculo hostes urbis de-

fensioni attentissime pervigiles, ipse nihilomi-

nus impugnationi cum fratre intentus, inquietare 

perstuduit. Utrique, pari ardore inflammati, om-

nia circumvenire, suos instruere, omnia ordi-

nare, hostibus interminare, suis plura largiri, am-

pliora promittere, primus et frequentior adesse, 

nihil intentatum relinquere. Machinamentis ita-

que et scalis ad muros transcendendos artificio-

sissime compaginatis, dux hortos cum trecentis 

militibus latenter ingressus, ex altera parte, qua 

videlicet navalis exercitus adjacebat, urbem in-

festare fratremque a parte qua erat haud secus 

agere perdocuerat. Illi, signo dato, quod edocti 

erant haud perficere segnes, magno sonitu ir-

ruunt. Urbs tota, in arma ruens, quam strepitus 

tumultuantium deterrebat, defensioni accele-

rando grassatur; a parte qua minus cavebant, in-

caute vacuatur. A Guiscardensibus, scalis 
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Quadam alia die, Normannis partem illam 

civitatis, quam comes obsederat acerrime cum 

multimoda oppugnatione aggredientibus, cum 

cives universalius solito ad defensionem eius 

partis convenissent, et dux, omnium 

sapientissimus, cui etiam ab astutia cognomen 

inerat, ex alia parte cum trecentis militibus 

viriliter aggrediendo portas frangit, atque 

maximam partem civitatis usque ad interiores 

muros occupat et retinet. Quo audito, ne collecti 

in unum cives viribus ducem retro expellere 

presumerent, comes, ad eundem locum, cum 

parte sui exercitus, transtulit. In crastino autem 

cives, cum nullo modo virtuti Normannorum se 

posse resistere vident, communicato consilio, 

missis et remissis utrinque nuntiis et 

pactionibus, quales adhuc in eadem urbe 

tenentur, conformatis, Panormum urbem regiam 

totius regni dominam atque metropolim, duci 

atque comiti, fratribus et viris invictissimis, 

regendam et possidendam tradiderunt. Qui, ne 

cives, immutato animo et temeritatis legibus, 

aliquando bella de integro auderent renovare, ad 

removendam iniuriarum licentiam, duo 

fortissima castra, alterum iuxta mare, alterum in 

loco, qui dicitur Galca, brevi tempore 

constituerunt. Demum vero, qui in eadem 

civitate, ad sacrificandum idolis composita, 

ingens atque pulcherrima edificiis habebatur, 

expulsis idolis, in honorem Dei genitricis ac 

semper Virginis gloriose Marie, archiepiscopali 

de sede ibidem constituta, consecrari fecerunt. 

appositis, murus transcenditur; urbs exterior ca-

pitur; portae ferro sociis ad ingrediendum ape-

riuntur. Dux et comes cum omni exercitu infra 

muros hospitantur. Panormitani delusi, hostes a 

tergo infra muros cognoscentes, in interiori urbe 

refugium petendo sese recipiunt. Nox tumultum 

diremit. Proximo mane priores, foedere interpo-

sito, utrisque fratribus locutum accedunt, legem 

suam nullatenus se violare vel relinquere velle 

dicentes, sed, si certi sunt quod non cogantur ul-

lis injustis et novis legibus non atterantur, quan-

doquidem fortuna praesenti sic hortabantur, ur-

bis deditionem facere, se in famulando fideles 

persistere, tributa solvere et hoc juramento legis 

suae firmare spoponderunt. Dux comesque gau-

dentes quod offerebatur libenter suscipiunt, ur-

bemque anno dominicae incarnationis MLXXI 

adepti, primo omnium, Scripturae fideles imita-

tores dicentis: «Primum quaerite regnum Dei, et 

omnia adjicientur vobis», ecclesiam sanctae Dei 

Genitricis, ubi antiquitus archiepiscopatus fue-

rat, sed <quae>, tunc ab impiis Sarracenis vio-

lata, templum superstitionis eorum facta erat, 

cum magna devotione catholice reconciliatam, 

dote et ornamentis ecclesiasticis augent. Archie-

piscopum, qui ab impiis dejectus in paupere ec-

clesia Sancti Cyriaci – quamvis timidus natione 

Graecus – cultum christianae religionis pro 

posse exequebatur, revocantes restituunt. 

Deinde vero, castello firmato et urbe pro velle 

suo ordinata, dux, eam in suam proprietatem re-

tinens et vallem Demiae, ceteram omnem 
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Siciliam adquisitam et in suo adjutorio, ut pro-

mittebat nec falso, adquirendam fratri de se ha-

bendam concessit. 
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Anonimo XXIV.1, 2. - Malaterra XLVI 

 

In his peragendis dum fratres invictissimi 

adhuc Panormi morarentur, Serlo, eorum 

nepos clarissimus, apud Ceramum, probitati 

sue confidendo, Saracenorum insidias omnino 

superare non potuit. Quadam enim die, 

Saracenus, quidam Castri-Ioannis notus sibi et 

familiaris inimicus, tamquam plurimum de 

ipsius utilitate curaret, septem Arabicos milites 

tantum pro preda ante Ceramum equitaturos ei 

nuntiavit; et cum facta mandatis fidem 

adhiberent, ipsum audacter cum paucis 

insequentibus multitudo hostium occulte in 

subsidio collocata, sociis iam amissis et equo 

deficiente, vicinam rupem coegit ascendere, 

unde secutus a tergo, tamquam aper, inter 

latrones sevissimus, quotquot sibi occurrere 

presumebant, impune accessisse non 

permittebat. Cumque iam multis virili dextra 

eius interfectis tota multitudo eum circumfusa 

convenisset, missis eminus iaculis corpus eius 

in mille locis perforatum. Tandem, felicem 

animam eius exhalare coegerunt, et tunc 

accedentes, quia a corde animositatem 

procedere audierant, aperto corpore, cor illius, 

quod fere omnium audacissimum fuisse 

cognoverant, per singulos divisum sibi in 

corpore festinaverunt; caput vero abscissum, 

ad regem suum, nomine Tervinum, pro magno 

munere et valde placituro transmiserunt. 

Cum ista geruntur, Serlo, filius Serlonis – ne-

pos videlicet utrorumque principum istorum, cu-

jus etiam in praecedentibus mentionem fecimus –, 

apud Ceramum morabatur ad tuendam provin-

ciam ab incursibus Arabicorum qui apud Castrum 

Johannis ea tempestate morari dicebantur, a duce 

et comite sic jussus. Nam et medietas totius Sici-

liae ex consensu ducis et comitis suae sorti An-

sgotique de Puteolis inter se dividenda cesserat, 

eo quod hic quidem consanguineus eorum erat, 

utrique autem consilio et armis probissimi viri 

erant. Arabici autem qui apud Castrum Johannis 

morabantur strenuitati Serlonis, quia eis in multis 

infestus erat, plurimum inimicabantur jugique in-

tentione dolo vel armis ruinam ejus meditari nite-

bantur. Sarracenus autem quidam de potentioribus 

Castri Johannis, nomine Brachem, cum Serlone, 

ut eum facilius deciperet, foedus inierat, eorum-

que more per aurem adoptivum fratrem alter alte-

rum vicissim susceperat. Hic, traditione cum suis 

composita, Serloni salutaria munuscula cum ami-

cabilibus verbis in dolo mandat, inter quae etiam 

intulit ista: «Sciat fraternitas adoptivi mei quod, 

tali vel tali die, a septem tantummodo Arabicis ex 

deliberatione jactantiae terra tua debet praedatum 

adiri». Quod Serlo audiens, ridiculo habere coe-

pit, minusque sibi prospiciens, ex vicinis castris 

neminem sibi in auxilium accersivit. Sed, deter-

minato die, inconsultus venatum secessit. Porro 

Arabici qui dolum composuerant, cum 
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septingentis militibus et duobus milibus peditum 

Castro Johannis digressi, haud procul a Ceramo in 

abditis locis insidias ordinant, septem tantum-

modo, ut Brachem Serloni mandaverat, milites 

mandantes, qui ante Ceramum, praeda capta, Ser-

lonem extrahant. Insurgit clamor; ab incolis pro-

vincia tumultuatur; a Serlone, ubi venatum ierat, 

tumultuantium civium fremitus auditur. Sed, quia 

inermis processerat, nuntium apud Ceramum ad 

deferenda sibi arma suosque invitandos mittens, 

ipse quo clamor infestius urgebat, sciscitaturus 

quidnam esset progreditur. At dum a septem mili-

tibus praeda abduci dicitur, arma sibi delata corri-

piens, adoptivae fraudi plus necessario credulus, 

improvide subsequens ultra insidias progreditur. 

Illis autem ab insidiis prorumpentibus, cum hostes 

a tergo horribili armorum turbine deprehenduntur, 

Serlo, decertandi copiis, sed et fugae praesidio 

diffidens, cum paucis qui secum erant petram, 

quae ab ipso die Serlonis dicta est, cursu expetit. 

Qua ascensa a dorso pro muro ejus usus, diu for-

titer sed, nullo aliunde auxilio adventante, incas-

sum dimicatur. Nam tandem confossus occubuit, 

nullusque ex omnibus qui cum ipso erant, excep-

tis duobus qui inter cadavera mortuorum latita-

runt, evasit. Serlone exenterato, Sarraceni cor ex-

trahunt, utque audaciam ejus, quae multa fuerat, 

conciperent, comedisse dicuntur. Capita vero oc-

cisorum abscissa in Africam regi ad honorem mit-

tunt; ubi caput Serlonis stipiti impositum et per 

plateas urbis delatum, a clamante est praeconi-

zatum hunc esse a quo prae ceteris Sicilia 
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impugnabatur, hostes devictos, nullo simili super-

stite, Siciliam suae sorti amodo facile cessuram. 

Cum ista apud Panormum principibus nostris 

nuntiantur, exercitus totus turbatur. Comes amis-

sione nepotis intolerabili dolore angebatur; dux 

vero, a lamentis fratrem coercere volens, dolorem 

suum virili more occultare nitebatur: «Feminis, 

inquit, lamenta permittantur; nos autem in vindic-

tam armis accingamur». 
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Anonimo XXIV.3. - Malaterra (3) III-IV 

 

In hisdem temporibus, Gisolfius, 

Salernitanorum princeps, cum Amalfitanis 

bellum habebat, cuius erat causa pater suus in 

obsidione Amalfi interfectus. Hi, postquam 

viribus propriis eius oppressioni nequeunt 

resistere, duci Biscardo se et civitatem suam 

regendos et defendendos committunt, qui, 

quattuor castris in vicinis collibus edificatis, 

postquam Gisolfius pacem cum eo intemeratam 

servare non voluit, non amplius cum ducissa, 

que erat soror principis, retinente, congregato 

exercitu Salernum obsedit; tandemque ipsius 

diuturna obsidione et victualium penuria 

vehementer coacti, Abealardus, nepos ducis, 

filius comitis Umfredi, qui in auxilio 

Salernitanorum, quoniam duo inimicabantur, a 

principe intro receptus fuerat, postquam tempus 

deditionis instare videt, montano itinere per 

hostilia castra apud Sanctam Severinam, que est 

in Calabria, cum paucis profectus est.  

Malfitani vero Gisulfum exosum habentes - 

timebant quippe ab ipso puniri, eo quod inter-

fectores patris ipsius, dum eos ad subiugandum 

sibi impugnaret, exstiterant - a duce invitati, ut 

sibi ad obsidendam urbem navigio servitium ve-

niant, potentiores duci locutum ex consensu re-

liquorum accelerant. Dux itaque, callidis pactio-

nibus, si assentiant, si autem dissentiant, minis 

terrendo, attentans, tandem ad confederationem 

compulit, ut, si contra Gisulfum ab ipso tueren-

tur, tota Malfa illi subiugata haereditaliter foe-

deraretur. Duce vero omnia, ut expetebant, pro-

mittente, parte exercitus ad obsidendam urbem 

relicta, reliquam secum ducens, cum ipsis, qui 

inde venerant, apud Malfam vadit. Urbem, sibi 

a civibus deliberatam, suscipit; quatuor castella 

in ea facit; militibus suis munit. Inde cum multis 

Malfitanorum copiis Salernum redit. Sic deter-

rebat Malfitanos; si[c e] man[ib]us Guiscardi 

quomodo evaderet timor Gisulfi? 

-----------------------------------------------------

--------- 

Dux vero navalibus peditumque copiis, sed et 

equestri exercitu, Salernum vallans, frequenti 

incursione congrediens, undique deterrebat: in 

tantumque attrivit ut, nullo aditu ad victum in-

troducendum, se, suisque negantibus, patente, 

tantam famem inesse coÎgerit, ut etiam catti vel 

mures - sicut relatione eorum, qui praesentes ad-

fuerunt, didicimus - a quibusdam introrsum 
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reclusis comesti sint. Abagelardus vero, filius 

Humfredi comitis, nepos videlicet ducis, qui Sa-

lernum, propter inimicitias, quas cum duce ha-

bebat, propter haereditatem, quae ab ipso sibi 

detinebatur, in adiutorium Gisulfi introierat, in-

gruente fame, Salerno clam de nocte digressus, 

apud Sanctam Severinam, Calabriae urbem, 

duci infestus fieri secessit. Dux autem, in Sici-

liam ad fratrem mittens, ut Abagelardum nepo-

tem apud Sanctam Severinam obsessum vadat, 

non incassum mandavit. Ipse vero urbis Salerni-

tanae infestationi indivulse persistens, tandem 

ad deditionem coëgit. Gisulfo vero, quia frater 

erat suae collateralis, liberorum suorum avuncu-

lus, quocumque vellet abeundi, libertatem dedit. 

Urbem autem, in sua virtute retinens, castellis et 

munitionibus pro libitu suo aptavit. 
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Anonimo XXIV.3, 4, - Malaterra (3) VI 

 

Post cuius recessum princeps, omnium 

auxilio destitutus, civitatem suam reddere non 

distulit. In eodem anno dux, apud Cannas, 

comitem Hermanum fratrem Abealardi, quia 

pacem suam turbare nitebatur, cepit, et apud 

Mellitum incarcerandum transmisit; pro cuius 

liberatione Abealardus, castrum quod eo invito 

possidebat duci reddidit. Tali inter eos habita 

pactione, quod quam citius dux Gargantum 

visitaret, fratrem suum a carcere liberaret, 

iamque aliquot mensibus transactis, Hermano 

nondum liberato, Abealardo, prout fraternus 

amor suadebat, moras iurate pactionis 

increpanti, dux respondit: se neque infra annos 

septem Gargantum esse perrecturum, neque 

prius Hermanum esse liberandum. Tali 

responsione, Abealardus, vehementer in iram 

accensus, castrum quod in Apulia rupes S. 

Agathe nuncupatur ingrediens, terram ducis 

viriliter inquietare non cessabat. Sed, duce 

illuc ad obsidionem veniente, missis et 

remissis utrinque pacificatoribus, et castrum 

duci redditur et Hermanus a carcere liberatur. 

Quo facto utrique fratres ad regem 

Constantinopolim se transferentes, ipsum ad 

pugnandum contra ducem nequeunt impellere: 

nimium dolorem causam mortis dicuntur 

habuisse. 

Qui dum in vinculis obscuro carcere cruciare-

tur, Abagelardus, fraterna compassione tactus, 

pactionem cum duce, ut, urbem sibi reddens, fra-

trem recipiat, facit. Duce itaque, hac calliditate il-

lum deludendo, fidem dante, ut, cum apud Garga-

num venirent - sic enim castrum quoddam diceba-

tur -, fratrem sibi a captione liberum redderet, ille 

incautus, verba argumentosa minime advertens, 

urbe digrediens duci eam reddit. Sicque cum ipso 

aliquantisper commoratus, fratris redditionem 

frustra suspicabatur. 

At, cum Russanum ventum est, asperius cum 

duce, quod nimium protraheretur, sermonem 

habuit; versus Garganum ut iter acceleret, horta-

tur. Cum ecce dux dolum aperit: infra septem fu-

turos annos se illuc, quo dixerat, non iturum asse-

rit. Ille sic calliditate verbi se circumventum ani-

madvertens, plurimum cum duce altercatus, irato 

animo discedens in Apuliam, castro sancti Agadii 

seditiosus sese cum suis recepit. Dux itaque, 

sciens illum ad hoc niti, ut totam Apuliam versus 

se pro posse commoveat, exercitu excitato, illum 

insequens, obsessum vadit. Sed castro natura, 

munitione, defensalibus firmissimo, cum diutius 

in oppugnando persisteret, ipsis, qui intra erant, 

fortiter a gentibus, plus damno suorum perturba-

batur, quam versus castrum proficeret. Abage-

lardi autem de amissione fratris dolor in dies ex-

crescebat; neque enim vincula, quibus frater arta-

batur, ipsum haud secus ac illum ex recordatione 
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Anonimo XXV.1. - Malaterra (3) VIII-IX 

 

angebant. Unde et frequentius casus fratris quibu-

sdam pactionibus meliorare attentans, vix tandem 

obtinuit ut, castro reddito, fratrem recipiens, 

quorsum liberet, abscedere liceret. Sicque, fratre 

recepto, pariter discedentes, mari transmeato, ad 

imperatorem Constantinopolitanum transeunt. 

Ubi et ultimos dies clauserunt. 
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Nondum eodem anno finito, Africani apud 

Nicotrum in Calabriam navali exercitu 

venientes, senibus interfectis, aliorum partem 

pro pretio reddiderunt, partem vero in Africam 

ad regem suum deferentes. Augmentato 

navigio apud Mazariam in secundo anno iter 

habuere, et violenter navibus portum 

introgressis, civitate depredata, castellum, 

quod in ea comes construxerat, per octo dies 

non cessant oppugnare. Sed qui inter erant, 

audacissime ipsis resistentes, a prima die 

applicationis eorum festinando ad comitem 

legatum unum, qui talia sibi nuntiaret, 

transmiserunt: quo ex improviso cum suis 

Normannis accedente, absque mora Saraceni 

fere omnes interfecti sunt. Pauci vero, ad naves 

et deinde in Africam fugiendo, non satis letos 

rumores de sociis in patriam retulere.  

Africani ergo Saraceni, de familia regis Te-

mini, ex eius edicto, navibus paratis, piratarum 

more, vela ventis committentes, maritima litora 

Siciliae et Calabriae insidiatum vadunt. Sicque, 

iunio mense, in vigilia Sancti Petri, apud Nico-

trum de nocte appulsi, cives incautos et, prae gau-

dio instantis solemnitatis, vino ex more somnoque 

gravatos, irruentes opprimunt, semisomnes alios 

perimunt, alios capiunt, ipsos etiam pueros cum 

mulieribus, omnique suppellectili vehibili 

praedam navibus inducunt, castrumque totum in-

cendio concremantes, remige accelerato, in altum 

recedunt. In crastinum, ripae proprius accedentes, 

pueros et imbecilliorem familiam amicis redimere 

volentibus, pretio accepto, navibus eicientes, par-

tim exonerantur; reliquos, qui alicuius utilitatis vi-

debantur, adducunt. Sicque vela ventis commit-

tentes, patrios agros, unde venerant, laeti revisum 

tendunt. 

-------------------------------------------------------

--------- 

Anno vero incarnationis Domini MLXXV, 

quia in praecedenti anno pro libitu sibi favente 

apud Nicotrum prospere accurrerat, plus necessa-

rio cupidine avaritiae insolentes, simile sibi eve-

nire frustra rati, navibus ascensis, versus Siciliam 

fortunam tentatum navigant. Insulamque circum-

currendo tentantes, tandem apud Mazariam ap-

pulsi sunt. Navibus digressi, urbem, magna vi op-

pugnantes, irrumpunt; castrum autem, quod infra 

erat, fortiter impugnantibus, per octo dies obsi-

dent. Comes vero, per legatum comperto castrum 
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suosque hostibus infestari, clam de nocte, armata 

manu castrum ingressus, summo diluculo per por-

tas prorumpens, cum hoste in platea urbis ante ca-

stellum congreditur, fortiterque ex more agendo, 

victor efficitur, pluribusque peremptis, reliquos 

fugientes, extremos quosque usque in mare prose-

quitur: Mazaria, comitis strenuitate, ab hostibus 

eripitur. Gemebundus rumor a paucis qui evase-

runt, Africae nuntiatur. Sicque rotabilis fortuna, 

homines primo prosperis successibus alludendo, 

illectos spe priorum eventuum deceptos risit. 
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Anonimo XXV.1, 2, 3, 4, - Malaterra (3) X 

 

Habita victoria, comes apud Mellitum per 

Cathaniam proficiscens, Hugonem de Brachio 

generum suum, quem dominum Cathanie 

prefecerat, multa monitione Saracenorum 

insidias et maxime Syracusanorum vitare 

iubet. Quo recedente Hugone, modice sue 

audacie magis quam prudentissimi comitis 

persuasioni acquiescens, vocato sibi in 

auxilium Iordano egregio milite et comitis 

filio, Syragusanos ad pugnam non cessat 

invitare. Quadam igitur die, Benervetus eorum 

princeps, congregata multitudine, non longe a 

Cathania in valle se ascondens, triginta electos 

milites ante civitatem pro extrahendis civibus 

delegavit. Quibus Hugoni et Iordano 

compertis, missis post eos statim ad faciendam 

moram triginta aliis militibus, ipsi, deinde 

glomerato agmine et tardiori gressu 

prodeuntes, ultra hostium insidias, sinistro 

omine, prosequi non dimiserunt; et tunc 

Benerveto cum multitudine sua a tergo eis 

insistente, Hugo statim a primo congressu 

occidit, Iordanus vero hostiles manus cum 

paucis vix evadere potuit. Triginta qui in primo 

agmine hostes insecuti fuerant, apud 

Patermonum per divortia fugiendo vitam sibi 

servavere. Hec ubi venerando comiti relata 

sunt, ipse multum de interfectione suorum 

condolens, castrum quoddam opulentissimum, 

quod in partibus Syracusie Benerveto servabat, 

Comes vero, quibusdam necessitatibus se vo-

cantibus, a Sicilia versus Calabriam digrediens, 

Hugoni de Gircaea, cui, propter strenuitatem, 

quam habebat - nam et praeclari generis a Ceno-

manensi provincia erat - cum filia sua de priore 

uxore Cathaniam dederat, totam Siciliam ser-

vandam delegavit, interdicens ne, si Bernarvet, 

quia vicinius sibi Syracusis morabatur, aliquem 

incursum versus se faceret, callidas eius versu-

tias cavens, nusquam urbe digrediens, hostem 

persequeretur. Sed iuvenilis animus, militia fer-

vens et laudis avidus, quod sibi interdictum erat 

minus servans, ad hoc niti coepit, ut ante redi-

tum comitis aliquod nobile facinus, unde milita-

rem laudem mereretur, perpetraret. Unde et 

Traynam usque progrediens, Iordanum, comitis 

filium, cum familiari militia comitis secum Ca-

thaniam adduxit. Porro Bernarvet, magno elec-

torum militum exercitu congregato, de nocte ac-

cedens, haud procul a Cathania, in abditis locis 

insidiis occultatur, triginta militibus Cathaniam 

usquc praemissis, qui eos ad certamen excitatos, 

fugiendo longius ab urbe protraherent. Hugo 

vero et Iordanus, militia ferventes, suos ad cer-

tamen cohortando, urbe cum magno impetu di-

grediuntur; trigintaque electos milites insidias 

speculatum mittentes, ipsi incautius insequi ac-

celerant. Porro, speculatoribus praecedentibus, 

locum insidiarum transgressi, dum a subsequen-

tibus usque perventum est, illi ab insidiis 
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festinat invadere. Cuius summa audacia et 

virtute insuperata, fractis menibus et contritis, 

quoscumque ibi viros pugne idoneos invenit, 

omnes nemine excepto mortem subire coegit. 

Mulieres vero ac pueros vendentes in 

Calabriam transmisit, deinde cum exercitu suo 

per totam vallem Noti progrediens, segetes 

omnes comburendo et falcibus resecando 

devastavit, unde in sequenti anno per totam 

Siciliam fames acerba pervenit.  

prorumpentes, hostibus horribili turbine insur-

gunt. Itaque qui praecesserant, insidias a tergo 

videntes, nec ad socios, hostibus interpositis, re-

gredi posse, Paternionem fugientes evadunt. 

Nostri vero dum fortiter congredi nituntur, 

Hugo, comitis gener, cum pluribus occiditur; 

Iordanus autem, hostes ferre non valens, cum 

paucis Cathaniam elabitur. Bernarvet laetus cum 

spoliis Syracusiam regreditur. Comes itaque, ru-

morem huiuscemodi per legatum cognoscens, 

reditum accelerat. Exercito itaque adversus Ber-

narvet commoto, castrum, quod Zotica diceba-

tur, oppugnans, funditus destruit, viros perimit, 

foeminas in Calabriam venditum mittit, anno in-

carnati Verbi MLXXVI. Sed quia animus prin-

cipis, dolore generi interfecti, ad mentis debili-

tationem pene infectus, nisi maiori vindicta sa-

nari minime poterat; ampliorem vindictam ex-

petens, usque ad provinciam Notense m profe-

ctus, ita omnia exterminavit, ut etiam ipsas mes-

ses - tempus enim triturae instabat -, quia aspor-

tare non poterat, penitus igni combusserit. Quod 

etiam passim per diversa Siciliae loca facere ad-

dens, maximam egestatem ipso anno eidem in-

sulae incussit: nascitur ergo fames, quia sustulit 

ultio panes. 
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Anonimo XXV.5; XXVI, 1, 2 – Malaterra (3) XI 

 

His expletis, comes et Iordanus filius eius 

apud Trabulum castra promoventes, ipsum 

circumsedendo oppugnare intendunt. Erat autem 

campus iuxta Trabulum in longitudinem 

porrectus, fere undique a mare collustratus. Huc 

Trabulenses, quoniam ad alia prohibente 

exercitu sibi transitus non patebat, omni die 

boves, pecora sua pascenda deducebant. Quod 

ubi Iordanus, paterne probitatis imitator 

magnanimus, comperit, centeno comitatus 

milite, clam patre suo, nocte illuc navigando, 

cum sociis suis in umbrosa valle latitabat, et, iam 

Phebo primam diei horam terminante, pastores 

longe a castro greges infinitos ad pascendum 

compulerant, et gressis a valle militibus decem 

solummodo, ne tota multitudo apparens cives 

menibus inclusos retineret, pastoralis clamor 

fere universos Trabulenses ad fugandos hostes et 

greges retinendos veloci itinere compellit. 

Iamque primi, sequentibus aliis, usque ad 

nostros decem pervenerant, cum Iordanus et 

ceteri omnes a valle progredientes, hostibus et 

civitati se interponendo, unumquemque aut 

repugnantem interficiunt aut ligatum cum 

gregibus ad naves et deinde ad castra reducunt. 

Quo facto, ceteri, qui in civitate remanserunt, 

ultra diem illum deditionem non differunt, 

comite a Trabulo revertente, Castrinovenses 

idem faciunt. 

Anno Verbi incarnati transacto millesimo  

Adiectoque super mille septies undecimo,  

Expeditionem movet comes, mense maio:  

Naves vela dant per aequor, suffiragante ze-

phiro.  

Aera sonant, buccinando pontus plaudit iu-

bilo:  

Classis magni Alexandri non fuit hac pul-

chrior.  

Aura ridet cum fortuna; pubes gaudet bellica;  

Citharizant ad hoc docti; resonant et tympana.  

Trablas itur oppugnatum: nil tumescunt ae-

quora.  

Sed transcendit equitatu comes, fronte belliea,  

Montium scopulosorum ima, sive ardua,  

Bellicosae iuventutis multa fultus copia.  

Clipeos, auro fulgentes, et splendentes galeas  

Sol cum tangit, intuentum aciem reverberat.  

Montes omnes splendescunt super clara si-

dera.  

Equi fremunt; dant hinnitus; echo montes re-

sonant. 

Mille, flante aura levi, vexilla subventilant.  

Horrido aspectu satis versus Trablas prope-

rant;  

Hostes vident: exhorrescunt hanc armorum 

nebulam.  

Terra, ponto sonant tubae, ut metum incutiant;  

Clamor usque coelum pulsat. Hostes infra tre-

pidant.  
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Urbem vallant circumquaque aequore, vel 

arida.  

Nautae velis obumbrantur, terrae figunt an-

choras;  

Equitum pars fron[t]es caedit; pars figunt ten-

toria.  

Crebro currunt ad certamen: fortiter congre-

ditur. 

Hostis nisus repugnare, plurimum colliditur. 

Castro luctus post certamen, nostris lyra ad-

dittur. 

Hostes, viribus diffisi, tandem pacem expetunt. 

Cedit comes. Castrum reddunt; ditioni 

subeunt. 

Foederantur more suo, sed dolentes faciunt. 

 

Ab hac eadem urbe strictior sinus terrae ab 

utroque latere, mari urgente, longius in mare por-

rigitur, pascuis uberrimis abundans. Ibi armenta 

et caetera urbis animalia hostili tempore pasci 

consueverant; quo, cum ex more, propter in-

stantes hostes, diatim exirent, nostri, brevi sinu 

interposito, conspicientes, coeperunt, ut in tali 

gente assolet, aviditate ea, si aliquo astu queant, 

adipiscendi agitari. Iordanus vero, filius comitis, 

ad id negotium peragendum intentionem certius 

apponens, ut hanc sibi famam militariter prae cae-

teris acquireret, agebat. Tandem itaque - ut erat 

vir praesumptuosissimus et laudis avidus -, cum 

sibi familiaribus consilio habito, quodam vespere 

centum sibi milites eligens, patre inconsulto, 

naves ascendit: de nocte insulam pervadit, 
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applicans navibus digreditur; in concavitate 

quadam eiusdem insulae, antequam illucescat, 

occultatur insidiis. At ubi, nocte recedente, sol ir-

radians terris illuxit, tota civitas praedicta, ex 

more urbe digrediens, pascendi gratia ipsam insu-

lam sparsim preoccupat. Porro Iordanus, ubi in 

insidiis occultabatur, praedam longius ab urbe 

progressam conspiciens, impetu leonino a loco 

prorupit, usque in portam urbis praedam colligens 

prosilit, navibus introducendam illorsum minare 

accelerat. Cives itaque, insulam suam ex insper-

ato hostibus pervasam videntes, in arma ruunt: 

maximo impetu usque ad decem millia ab urbe 

prorumpunt; hostes, ut praedam excutiant, incon-

sulte prosequuntur. Nam, ubi Iordanus eos lon-

gius ab urbe progressos videt, spreta praeda, le-

onina ferocitate hostibus occurrit; congressuque 

facto, acerrime utrimque pugnatur. Sed Iordanus, 

ut erat in congressibus foecundissimus, suos ver-

bis exhortatoriis prorumptiores reddens, fortiter 

agendo plures sternit, reliquos fugat, victor effic-

itur, quosque caedendo usque ad portam urbis 

prosequitur. Sicque ad naves regrediens, maxima 

praeda licenter introducta, ad patrem impune cum 

triumphali laude redit. Hac re urbs, quasi maxime 

territa, ad deditionem, ut diximus, compulsa est. 

Comes itaque, urbem nactus, pro libitu suo castro 

et caeteris munitionibus ordinat, militibus et iis, 

quae necessaria erant, munit, turribus et propu-

gnaculis undique vallans. Sed undique adiacens 

provincia firmissimis castris circumsepta, muni-

tissima erat; et ideo, adhuc recalcitrans, 
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rebellabat. Comes laboris indeficiens, crebris in-

cursionibus, ut sibi omnia substernat, infestare 

congreditur; brevique termino usque ad duodecim 

famosissima castra suo dominio, obsidendo, su-

bire coÎgit: quae militibus suis distribuens, cum 

omnibus appendiciis suis de se habenda delega-

vit. Sicque exercitum, omnibus pro exhibito sibi 

servitio gratias agendo, solvens, ipse apud Bica-

rum i a labore pausatum secessit. 
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Anonimo XXVII.1, 2, 3. - Malaterra (3) XIII 

 

Post superatam omnino Apuliam atque 

Calabriam, cum admirabilis ducis Biscardi 

magnanimitas exercende virtutis ulterius loci 

opportunitatem non haberet, in acquisitione 

Constantinopolitani imperii, non deficientibus 

et honestis causis, miro modo affectatur. Altera 

causarum erat quod Grecorum gens 

infidelissima debitam Romane Ecclesie 

obedientiam exhibere contemnebat; altera erat 

iniuria, quam sibi turpiter et perfide intulerat, 

ulciscenda. Contigerat namque, Michele 

Grecorum imperium sapienter gubernante, 

cum super omnia egregiam virtutem 

Normannorum igitur posse fieri nocituram 

previderet, perpetuam cum eis pacem voluit 

federare; modis igitur quibus potuit filiam 

ducis filio suo primogenito coniugem dari 

perquisivit. Quo impetrato, Greci non solum 

Normannigene, verum etiam totius Latine 

gentis semper execrabiles inimici, antiqua eis 

imperante invidia, dominum suum Michelem, 

pessimum scelus, a sede regia expulit longe a 

Constantinopoli et monachum fieri coegit; 

filiumque eius, qui iam semel cum uxore in 

palatio fuerat coronatus, ne, si in filia ducis et 

Latina muliere filios procrearet, Normannis et 

omnibus aliis Latinis in Regnum suum 

ingressus pateret eunuchaverunt, uxorem vero 

eius clausam tenuere. Timebant enim, quod si 

illa, que semel apud illos coronam gestaverat, 

Eodem anno graecus quidam sub nomine Mi-

chaëlis, imperatoris Constantinopolitani, ad du-

cem in Apuliam venit, auxilium expetens ad pa-

latium recuperandum, a quo, ut dicebat, fraude 

suorum, in die sancto Parasceve deiectus fuerat 

monachusque violenter fieri compulsus, hoc 

solo crimine obiecto, quod filiam ducis filio suo 

nuptui acceperat. Ipse quoque filius, ne spes ali-

qua recuperandi palatii vel deductae uxoris pro-

creandae propaginis reservaretur, turpiter eunu-

chizatus, usque ad exitum vitae exilio relegatus 

est: alio in loco expulsi in palatio subrogato, 

quem nec aliqua vel extrema antiquorum impe-

ratorum linea ad id haereditatis iure gentium in-

vitaverat. Timebant denique Graeci, ne si ex no-

strae gentis uxore haeredes procreati in palatio 

subcrescerent, occasio liberius illuc accedendi 

nostrae genti daretur; et gens, deliciis at volupta-

tibus, potiusquam belli studiis ex more dedita, 

nostrorum strenuitate subiugata conculcaretur. 

Ipsam ducis filiam reclusam diligenti custodia 

observabant, ne forte si alicui potenti nuberet, 

quia haereditali imperatori nupta semel in pala-

tio coronata fuerat, ab ipso, cui nuberet, aliqua 

haereditas per ipsam in palatio proclamaretur. 

Michaël itaque a monasterio, in quo monachus 

coactus erat, habitu deiecto, ut dicebat, profugus 

in Apuliam veniens, a duce imperiali honore su-

sceptus, per omnes civitates Apuliae, sive Cala-

briae, processionibus et imperialibus pompis ex 
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ad patrem suum rediens, alicui probo et forti 

viro nuberetur, ille ex consueto iure Grecorum 

imperium sibi vellet acquirere. Preter hoc, 

Grecus quidam patrie, veneno et arte 

simulatoria non mediocriter instructus, 

Michelem se esse et forte perfidas suorum 

manus evasisse mentiendo, pro implorando in 

sui regni restitutione auxilio, post banditionem 

ad ducem nostrum se contulerat. Quem dux 

omnium sibi contemporaneorum 

prudentissimus, licet ex multorum iudicio 

mendacia sibi proferre non dubitaret, quia 

tamen huiusmodi commentum sibi apud 

Grecos in deditionem castrorum perutile 

futurum esse putabat, secum honorifice, 

tamquam suis mendaciis fidem adhiberet, per 

duos annos retinuit. 

edicto eiusdem ducis accuratissime obsecun-

datur: et hoc quidem totum ex industria dux fa-

ciebat, non quod animum eum in palatio resti-

tuendi haberet. Audierat nempe generum suum 

eunuchizatum, unde, spe suscipiendae de filia 

parentis prolis, cui palatium iure haereditali 

competeret, amissa, ad hoc inter se nitens tacitus 

agebat, ut sub nomine Michaëlis, quibusdam 

sibi faventibus, Graecis facilius debellatis, cum 

ad palatium usque perventum foret, vi coronam 

cum sceptro et imperialibus ornamentis perva-

dens, ipse imperator fieret. Promittens tamen se 

sibi auxlilium laturum, per duos ferme et eo am-

plius annos honore, quo coeperat, eum secum 

detinuit, donec ea, quae tanto incoeptui necessa-

ria forent, apparabantur. Erant autem tunc etiam 

quidam cum duce, qui, in palatio tempore Mi-

chaëlis imperatoris servientes, faciem eius se 

novisse et hunc similem illi minime, vel in mo-

dico, assimilari dicerent, sed fraudulenter hunc 

spe alicuius a duce accipiendi muneris adve-

nisse. Porro dux, utrum ne an pro certo esset, ae-

quipendens, cum multus susurrus inter suos su-

per tali negotio fieret, ab incoepto minime de-

trahebatur; sed potius quod coeperat exequens, 

cum ipse non esse hunc dubitaret, nil de hac re 

dubitare asserebat; et hoc ex industria quidem 

laudans suos faciebat, ne ab ipsis ab incoepto 

dehortaretur. 
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Talibus de causis, admiranda ducis audacia 

iustitiam suam corroborans, post ducatus sui 

pacificam ordinationem, anno ab incarnatione 

Domini MLXXX, navalem exercitum apud 

Ydrotum congregavit, cuius parte pro 

exploranda Grecorum continentia et, si sors 

tulisset, castri aut civitatis alicuius 

occupationem trans fretum delegata, illi, euntes 

et nihil proficiendo redeuntes, se magnam 

Grecorum multitudinem in insula Corphor 

invenisse, minime tamen eam posse duci 

resistere et retulerunt. Tunc, sine mora, cum 

exercitu suo dux paratas naves ingrediens, 

favente aura, brevi tempore ad hostilem terram 

Grecorum iuxta Ericho applicuit. 

Talia disponens, tacita sed mente reponens, 

Sumptibus insudat, quo Byzantium sibi ludat. 

Undique terrarum quaerit spem materiarum: 

Nulla remittuntur, nec rustica despiciuntur. 

Sed prodesse querunt, quae iam despecta fue-

runt. 

Ligni caesores mandantur in arte priores: 

Undique terrarum conducitur ars tabularum. 

Robora caesa cadunt; resecantur; sectaque 

radunt 

Artifices ligni. Ferrum faber applicat igni. 

Anchora conflatur, clavorum forma paratur. 

Compago navis texitur superaddita clavis. 

Obducunt imas alii lanugine rimas, 

Atque picem liquidam properant superaddere 

quidam. 

Vela sinunt isti, studium dant funibus isti. 

Classis adaptatur, non navis sola paratur. 

Crescat ut in numeros studiosius imminet he-

ros. 

Omnibus aptatis et navibus arte paratis, 

Per liquidum pontum classis conflatur 

Ydrontum. 
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Anonimo XXVII.4, 5. – Malaterra (3) XXIV 

 

Talibus de causis, admiranda ducis audacia 

iustitiam suam corroborans, post ducatus sui 

pacificam ordinationem, anno ab incarnatione 

Domini MLXXX, navalem exercitum apud 

Ydrotum congregavit, cuius parte pro 

exploranda Grecorum continentia et, si sors 

tulisset, castri aut civitatis alicuius 

occupationem trans fretum delegata, illi, 

euntes et nihil proficiendo redeuntes, se 

magnam Grecorum multitudinem in insula 

Corphor invenisse, minime tamen eam posse 

duci resistere et retulerunt. Tunc, sine mora, 

cum exercitu suo dux paratas naves ingrediens, 

favente aura, brevi tempore ad hostilem terram 

Grecorum iuxta Ericho applicuit. 

Quedam vero navium, vento cogente, apud 

Baiosam cursum tenuere, sed postea, ipsis ad 

ducem revertentibus, et Cassiople et Corphoe 

aliisque civitatibus et castris ducis potentie 

solo timore subiugatis, ubi Lavanniam ventum 

est, tunc primum Greci frustra Normannis 

resistere tentaverunt. Duce vero, paratis 

machinis, ibi semel insultum faciente, nihil 

amplius monente, et se et civitatem suam 

dominationi eius subdiderunt; similiter et qui 

vicinum castrum habitabant faciunt; et deinde 

nostri Durachium venientes, positis extra 

tentoriis, ipsum circumsedendo viriliter omni 

die oppugnare non cessant. E contrario cives 

multa lapidum atque telorum immissione, 

Igitur famosissimus Apulorum et Calabriae 

dux, Robertus, diatim instigante se MichaÎle, qui 

ad se transfugerat, ut coeperat, versus Romaniam 

animum intendens, anno Dominicae incarnationis 

MLXXXI, mense maio, apud Ydrontum venit. 

Apparatisque pro processu sumptibus tanto in-

coeptui dignis, quindecim naves trans mare ali-

quam urbem praeoccupatum mittit, ut, cum ipse 

cum reliquo exercitu subsequeretur, imbecille 

vulgus, cuius pars maxima in expeditione erat, 

quo se ab hostili incursu, si necesse foret, tueretur, 

haberet. Illi vero vela ventis committentes, de 

nocte apud Corofon applicant . Insulaque de mari 

eminus inspecta, multitudinem hostium, quam in-

venerunt, abhorrentes, minime a navibus progredi 

praesumunt; sed, reditum accelerantes, duci pla-

cidum, etiam si maior esset exercitus, renunciant. 

Dux itaque plurimum exhilaratus, copiis navibus 

introductis, festinus cum omni classe transmeare 

accelerat, pluribus ex remanentibus amicis, qui-

bus Apuliam Calabriamque procuratum delega-

verat, timore eum, et qui cum ipso abibant, amit-

tendi, usque ad ipsa lachrimarum indicia, quas af-

fectus pietatis exprimebat, dolentibus, quibusdam 

vero ex iis, qui cum ipso proficiscebantur, timore 

tam horribili ad quod intendebat incoeptus - ac si 

febrium tipo congrauarentur - militibus demisse 

trementibus. Nam quantae audaciae cuiusve mili-

taris strenuitatis dux iste fuerit, cum per multa 

eius exercitia satis abundeque clareat, etiam si 
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civitatem suam, in quantum eis naturalis 

permittebat inertia, defensare intendebant, et, 

quod viribus atque animis eorum deficiebat, 

numerus situsque loci et civitatis munitio 

supplebat. 

reliqua omnia sileant, ex hoc potissimum indubi-

tanter annotari potest: quod, cum tam populosum 

imperium, tamque copiosum imperatorem, totve 

millia hostium pauca manu, spe subiugandi, bello 

lacessere tentatum ire praesumebat, ipse armatae 

militiae non plusquam mille trecentos milites se-

cum habuisse, ab eis, qui eidem negotio interfue-

runt, attestatur. Porro ei copias, viresque, quas res 

ipsa tempusque, quantum ad numerum, oculorum 

intuitu minus sufficienter administrabat, ipsa eius 

animo innata militaris ferocitas - ac si plus ipsis 

hostibus necessariis copiis abundaret - sufficien-

ter itaque eum habere in mente repraesentabat; 

suorumque animos, prae timore minus hilares, 

laetum vultum ostendendo, largisque eiusdem re-

gionis possessionum, thesaurorumque, ac si iam 

debellavisset, promissionibus recreando, spe ea in 

posterum accipiendi, si strenue secum agere ve-

lint, ad militaris exercitus secum pericula ten-

tanda, quae formidolosa aestimatio dehortabatur, 

promptiores reddebat. Copiis itaque tanto incoep-

tui dignis pro spe apparatis, dum naves per ae-

quora prudente remige reguntur, aura leni prospe-

rante ventosa carbasa, usque ad portum placidae 

applicationis impune recipiuntur: parsque classis 

applicat in portum qui Herico dicitur. Post autem 

ubi fluvius Bayosaes in mare defluit, placido litori 

transfertur. Dux ergo, pro libitu suo placido litore 

potitus, navibus digrediens, mox, ut terram pedi-

bus attigit, inspecta amoenitate situque locorum, 

suis dixisse fertur: "O fortissimi milites, et hono-

ris praedecessorum non degeneres haeredes: haec 
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est enim haereditas vobis competens, pro hac adi-

piscenda, armis decertandum est. Non vos deter-

reat ignobilis vulgi et imbecillis, quamvis nume-

rosae, multitudinis strepitus hostium; sed adhor-

tetur species et foecunditas hostilis adipiscendi 

haereditaliter agri. Speciesque et abundantia post 

certamen, si strenue agatis, vobis debitae sunt". 

Haec dicens, castrum, quod Casopuli dicitur, in 

insula Corofi oppugnans capit, et aliud castrum, 

quod, ex nomine insulae, Corofon nomen accepit, 

cum tota insula suae mancipat servituti. Inde pro-

grediens, urbem, quae Avalona dicitur, iuxta 

Emathios campos, quia confinio, quo applicuerat, 

adiacens erat, mox oppugnatum vadit. Porro 

cives, ducis adventu audito, praesentiaque ni-

mium territi, viribus suis magis deficientes, dedi-

tione de seipsis facta, eius ditioni cum ipsa urbe 

subduntur. Castrum etiam quoddam, urbe haud 

procul situm, quod Canna dicebatur, a praesentia 

ducis timore languidum - et eo maxime propter 

quod Avalona, quae bellicis copiis se abundantior 

erat, deditionem fecerat - haud secus subditur. 
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Anonimo XXVIII.1, 2, 3, 4. - Malaterra (3) XXVI  

 

Iam de hostili adventu Normannorum et 

terrifica ipsorum, ad quemcumque locum 

veniebant, oppugnatione Alexio, 

Constantinopolitano regi, diversis nuntiis 

indubitanter relato, ipse innumeras acies sui 

imperii ad resistendum eis congregaverat; 

iamque Veneti, multa largitione munerum et 

maioribus promissis in auxilium eius 

convocati, usque Durachium navigaverant. 

Sed dux, cuius prudentia nihil remissum 

nihilque prorsus inexploratum relinquebat, eis 

a longe cognitis, partem suorum contra eos 

navali prelio pugnaturam ante portum Ydroti 

premisit; quibus more solito bellum audacter 

incipientibus, Venetici, postquam feroces 

eorum ingressus non valent sustinere, terga 

vertentes, usque in crastinum pro pace cum 

nostris federanda inducias requirunt. Nostri, 

datis utrinque induciis, ad castra redeunt. Sed 

Venetici ex frequenti Grecorum cohabitatione 

et assumptis commerciis satis in fallaciam 

instructi, tota nocte, naves suas lapidibus et 

telis et acutis sudibus muniendo, supra molas 

earum lignea propugnacula machinaverunt. In 

crastino pro confirmanda promissa pace ad eos 

immittere, non solum ipsi pacem denegant, sed 

contumeliose minas inferunt. Nocte igitur 

sequenti, Durachianos sibi adiungentes, luna et 

vento faventibus, contra nostros certamen 

inituri maris iter expediebant. Quorum cognito 

Imperator itaque, de praesentia hostium sini-

stro nuncio accepto, chartulis expeditionem sub-

monens, totum imperium sollicitat: multisque 

millibus, paucis numero hostibus - sed strenuitate 

abundantioribus - occurrere parat. Credensque a 

multitudine suorum eos facile occupari posse, Ve-

netianis mandat, ut plurima classe apud Duracium 

sibi occurrant, ut, si ibi forte nostri, bello ab ipso 

devicti, fugientes per mare evadere niterentur, ab 

ipsis navali certamine praeventi, facilius inter-

cepti perimerentur. Qui iussa fideliter complentes, 

classem accelerant, triduoque ante sibi praefixum 

ab imperatore terminum, versus Duracium adven-

tare a nostris eminus in mari conspiciuntur. Ad 

quorum intuitum nostri, citius in arma ruentes, na-

vali congressu dimicaturi hostibus promptissime 

occurrere accelerant. Sicque pertotam diem 

utrimque acerrime congressum est. At cum iam, 

die refrigerante, sol, ad occasum vergens, liquidas 

undas oceani quasi subintrare videretur, praeva-

lente hostibus strenuitate nostrorum, Venetiani, 

viribus exhausti, deditionem pollicentes, pacem 

indutiasque usque in crastinum, quo duci pro li-

bitu suo foederentur, expostulant. Sicque, nostris 

quod expetebant inconsulte concedentibus, certa-

men ad invicem scinditur. Nostri in portum suum 

revertuntur. Nostri itaque, deditionis falsa pollici-

tatione delusi, per totam noctem, quasi iam hostes 

triumphavissent, gloriantes, dum usque in crasti-

num securius sustinent, Venetiani naves suas, 
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accessu, nostri, protinus obviam eis 

navigantes, audacter cum ipsis bellum 

incipiunt. Tandemque una Venetorum navi 

cum omnibus submersa, aliis versis in fugam, 

bellum dimittitur. 

pluribus commeatibus aggregatas, nocturno silen-

tio exonerando levigantes et in summitate mali 

uniuscuiusque navis solium duorum, vel trium 

hominum arte componentes, lapidibusque et pilis 

ad iacendum munientes, sese ad defensionem po-

tius quam ad deditionem aptant. Dux vero, doli 

ignarus, summo diluculo potentiores exercitus 

sui, qui eos seipsos, sicut promiserant, dedentes 

susciperent, mittens, salvis omnibus, quae ipso-

rum erant, usque ad se deducere praecipit. Sed Ve-

netiani nostris, ad se venientibus, arma potius 

quam deditionem ostentantes, dum magno impetu 

versus ipsos grassantur, nostris, quia improvide 

processerant, certamen declinantibus, ipsi in por-

tum Duracensem ad ignominiam damnumque no-

strorum impune applicant. Sicque facultatem libe-

ram urbem ingrediendi habentes, vicissim nautae 

urbicensibus et urbicenses nautis consulantur ; in-

vicemque per totam diem consilium captantes, 

plus minus a medietate noctis transacta, sub pal-

lore lunae armantur; navibus que litore citius 

amotis, buccinis concrepando, nostris certamen 

offerre progrediuntur: quibus nostri, certatum oc-

currentes, acerrime utrimque congreditur. Sed illi 

artificiose ignem, quem graecum appellant, qui 

nec aqua extinguitur, occultis fistularum meatibus 

sub undis perflantes, quandam navem de nostris, 

quam cattum nominant, dolose inter ipsas liquidi 

aequoris undas comburunt. Sed nostri, dolo co-

gnito, facto impetu, aliam navem de suis non mi-

noris pretii penitus in mare submergunt. Sicque, 

damno contra damnum composito, pari ultione 
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facilius fertur, nostris itaque exhorrescentibus do-

lum ipsorum, ipsis autem strenuitatem nostrorum, 

certamen utrimque diremptum quievit. Ipsi in por-

tum urbis, unde exierant, regrediuntur; nostri vero 

ubi primum applicuerant, persistunt. 
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Veniente autem diluculo, cum nostrorum 

armigeri ad remota loca pro afferendis 

victualibus iter haberent, a supercilio montis in 

valles prospicientes, armatam hominum 

multitudinem infinitam, ac si totus orbis 

convenisset, Alexi eos ducente, videre accedere; 

qui, summa festinatione ad castra redeuntes, rem 

uti cognoverant duci invictissimo retulere. Sed 

ille, cuius animositatis experientia tot plena 

successibus, nihil arduum nihilque formidabile 

reputabat, ne forte aliqui suorum tanta 

multitudine perterriti, spem salutis in fugam 

ponendo, minus audacter contra hostes 

decertarent, naves suas extractas ab equore, 

animato igne, iussit omnes illico concremare. O 

admiranda prudentis audacia, o sapiens et 

memoranda semper animo ducis providentia! Ne 

casu aliquo consuetam sibi victoriam posset 

amittere, id quod eam in bello frequentius timidis 

solet auferre, spem fugiendi videlicet, omnino ab 

exercitu suo festinavit removere. Crematis 

navibus et spe salutis tantummodo ad 

pugnandum viriliter confirmata, cum Alexis fere 

adhuc duobus milliariis a nostrorum exercitu 

remotus iam castra posuisset, quia maxima pars 

diei precesserat, dux noster tamen, et ordinatione 

suarum rerum et hostium exploratione intentus, 

licet iam venturam sibi palmam letus conciperet 

animus, tamen usque in crastinum cum hostibus 

pugnare distulit, et nocte presenti ipse cum 

Porro in crastino summo diluculo illuce-

scente, mense octobri instante, dum pars exer-

citus nostri pabulum quaesitum ire appararent, 

imperatorem cum innumerabilibus copiis ad-

ventare per signa in summitatibus hastilium 

eminus ventilantia depraehendunt. Fit concur-

sus et strepitus in castris: alii terrentur, alii, 

animo promptiores, minus fortes, exhortationi-

bus recreando, robustiores reddunt. Dux vero, 

videns sibi belli certamen imminere, ut, suis 

omnem spem fugae auferendo, ad defensionem 

sui ardentius inflammaret, naves suas, a mari 

protectas, omnes combussit, ne forte cum 

acrius proelium nostris immineret, timidi, cer-

tamine declinando, spe transmeandi illorsum 

aufugerent. Imperator vero, appropinquans 

haud procul a castris nostrorum - scilicet, quasi 

stadiis quatuor interpositis - castrametatur: 

exercitus ab undique ipse facit, nemine ipsorum 

adversum nostros, sed neque ex nostris adver-

sum ipsos, ipsa die aliquid praesumente. Se-

quenti nocte dux primas noctis facit excubias; 

secundas vero, videlicet a media nocte donec 

diescat, Boamundus, filius ducis. Mane autem 

facto, dux ipse, lucis crepusculo, omnesque 

nostri surgentes, cum summa devotione hym-

nos Dei cum missarum celebratione audiunt: 

presbyteris compunctive confitentes peccata, 

muniunt sacri Viatici misteriis. Sicque, ordina-

tis aciebus, ad certamen gradatim et 
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Beiamundo filio suo vices excubandi suscipiens, 

mane facto et missis devote celebratis, et prius 

peccatorum confessione et dominica eucharistia 

reverenter ab hominibus accepta, suos ante 

dignitatis sue presentiam convocatos diligenti 

exhortatione in virilem audaciam confirmat. 

Demum, ex precepto ipsius, armatis omnibus et 

aciebus ordinatis, tranquillo itinere apud hostilia 

castra eos triumphaturus deducit. At ex altera 

parte Alexius, legiones suas multipliciter 

instruens, Anglicos suos, quos viribus atque 

animis Grecis prestare cognoverat, in prima acie 

collocat; ceteros vero uti alii aliis in pugnando 

prevalebant, alios in dextra parte, alios in sinistra, 

alios in medio, alios in postremo agmine curare 

iubet; sed ipse, quam velocissimo equo invectus, 

iam pre timore congelato sibi animo, longe, inter 

postrema agmina, sibi previdens qualis futura 

esset fortuna Anglicorum prospiciebat. Postquam 

exercitus ambo convenerant, datis signis 

utrimque, bellum violenter incipitur. Anglici in 

principio, cum bipennibus suis fortiter feriendo, 

primis nostrorum incursibus audacissime 

resistunt; sed quia neque clypeis neque lorica 

utebantur, postquam dux insuperabilis cum sua 

acie tamquam leo et audaciam multiplicavit, ipsis 

oppositis clipeis, mucronibus atque lanceis eos 

per latera transfigendo multos eorum 

interficiebat. 

Cumque, iam superatis Anglicis, ducis 

magnanimitas per media hostium agmina ad 

locum ubi Alexis trepidabat, festinaret, ille, 

coniunctissime progrediuntur. Imperator vero 

sibi occurrens, tanta multitudine undique cons-

tipatur, ut nullius montis ascensus ad supervi-

dendum extremitatem eius sufficere videretur. 

Angli vero, quos Waringos appellant, ab impe-

ratore primitias congressus expetentes, certa-

mine inito, caudatis bidentibus - quibus hoc ge-

nus hominum potissimum utitur - infestissime 

instantes, nostris admodum importuni primo 

esse coeperunt. Cum ecce quaedam acies nos-

tra, ex adverso illis sub nudo latere prorumpens, 

forti congressu sauciatos et ab incoepto deterri-

tos in fugam cogit; qui versus ecclesiam sancti 

Nicolai, quae ibi contigua erat, vitae asylum ex-

petentes, dum alii, quantum capacitas permitte-

bat, subintrant, alii tanta multitudine tecta su-

perscandunt, ut pondere ipsa tecta dissoluta 

consubruantur, illos qui subintraverant oppri-

mentes, collisi pariter suffocarentur. Porro im-

perator, videns Waringos, in quibus sibi 

maxima spes victoriae fuerat, enerviter supera-

tos, et nostros insequentes adversum se acer-

rime adventare, territus, fugam, potius quam 

certamen, eligit: omnisque exercitus Graeco-

rum, tentoriis cum omni suppellectili sua relic-

tis, quisque prior in fuga fieri accelerat. Nostri 

itaque victoriam adepti, duce eos reprimente, 

haud longe fugientes persecuti sunt; sed ad cas-

tra eorum regressi, dux in tentoriis imperatoris 

hospitatur, caeteri, qui priores accedebant, pre-

tiosiora hospitia cum spoliis usurpant. Dux 

ergo, videns hiemem sibi imminere - mensis 
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audito terrifico nomine Biscardi, quo totus sibi 

aer resonare videbatur, urgente corrui pedem, 

quam velocissime in fugam convertitur. Idem 

facit totus exercitus eius, quos diu nostri 

persequendo, aliis in vinculis positis, alios 

innumerabiles interficiunt. Erat autem in campis 

illis ecclesia quedam Sancti Nicolai, ad quam 

tanta multitudo victorum confugerat, quod etiam 

super tectum ascendentes, frectis trabibus, ipsam 

ruere coegerunt, et quotquot infra et superius 

continebantur suffocare coegere. Postquam dux, 

adepta letitia victorie, fugientem Alexium manus 

suas videt evasisse, suos ulterius persequi 

prohibet. Inde, ad castra hostium redeundo, ex 

intemerato ipsius precepto, quod cuique 

tentorium seu pauper, seu dives contingebat, illud 

idem cum rebus infra reparatis quiete possidebat. 

Hoc tamen solum generaliter omnibus edictum 

fuit, ut prima vice Alexis tentoria soli duci victori 

glorioso contingerent. 

enim erat october - inde progressus super flu-

vium Daemoniorum, castrum ad hiemandum 

construxit: quod, ex suo agnomine vocans, 

montem Guiscardi appellavit: a quo etiam dia-

tim usque Duracium armata manu progrediens, 

diversis incursionibus crebro lacessivit. Castra 

vero diversa eiusdem provinciae eius infestatio-

nem ferre non valentes, foedere cum ipso com-

posito, deditionem facientes, sibi conciliantur. 
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Nocte illa et sequenti die triumphantibus 

gaudiis solemniter ibidem celebratis, 

omnibusque divitibus Grecorum spoliis 

abundanter locupletatis, ducis solertia, ut 

securus in iisdem partibus hyemare, 

Durachianos ad deditionem cogere posset, in 

colle uno iuxta unum fluvium, castrum 

quoddam fortissimum, quod postea nomine 

Biscardi appellatum est, brevi tempore 

constituit. Cumque diu in propugatione 

Durachii persisteret, quidam Veneticus 

negotiator, Dominicus nomine, Grecorum 

familiaris amicus, turrim quamdam, que in 

civitate erat fortissima, custodiebat. Cum eo 

dux noster nocte una secretum habens 

colloquium, ut infra turrim milites suos 

armatos clam reciperet, pacta sibi pecunia, 

impetravit. Quibus receptis, et vexillo 

clarissimi ducis superius elevato, cives non 

mediocriter terrore percussi, ultra triduum 

deditionem differunt; in urbe dedita et 

Fourmento de Rossano ibidem ad custodiam 

deputato, dux infatigabilis ad Casteriam 

expugnandam exercitum suum deducit. In hac 

civitate Alexis, quia pusillanimitati Grecorum 

diffidebat, trecentos Anglicos ad defensionem 

posuerat; qui, duce ad obsidionem veniente, 

cum se minus ad protegendum paratos esse 

ostenderent, ubi, paratis hostibus diversorum 

generum machinis, plus facto quam verbis 

Erat autem, ea tempestate, apud Duracium ve-

netianus quidam, nomine Dominicus, nobili ge-

nere, cuius providentiae maior turris ad tuendum 

delegata erat. Huius animum dux, quadam collo-

cutione habita inter se frivola, aliquantisper di-

gnoscens, aliquando, sed rarius per se, aliquando 

per alios, ne forte fraus ab aliis inter ipsos com-

poni depraehenderetur, attentans diversis in con-

ventionibus de traditione urbis procurare sollicite 

coepit. Animus vero cupiditate aeger, ut a promit-

tentibus avaritiae luxuria admiscetur, facile cor-

ruptus, a bono honestoque proposito proclivis in 

deterius dilapsus est. Dux denique, neptem spe-

ciosae formae habens, filiam videlicet fratris sui 

Guilielmi, Principatus comitis, ut ei in matrimo-

nium cum haereditate puellae competenti asso-

ciandam se dare spopondit, pro libitu suo favore 

usus, sacramentis ab utrisque partibus datis, illo 

ut urbem tradat, isto ut neptem conferat iurante, 

mox per traditionem urbem subintrandi termina-

tur. Dux de nanciscenda urbe certus, scalas ad 

transcendendos muros cx ligno componit; vene-

tianus autem in adiutorium ducis ex funibus per-

plexas, advenientibus hostibus, de muro depen-

dentes porrigit. Et quia sicuti scriptum est: Nullus 

perniciosior hostis est ad nocendum, quam fami-

liaris inimicus, ab ipso, qui vi tueri debuerat, li-

bera facultate urbem prorumpendi hostibus con-

cessa, sub nomine Guiscardi, sinistro clamore 

saepius ingeminato, buccinis concrepantibus, 
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opus esse compererant, simul cum verbis 

immutato animo, pariter omnes, et Greci et 

Anglici, ipsos et civitatem ducis voluntati 

subiciunt, quibus benigna eius liberalitas, sicut 

et aliis omnibus, quos in Grecia subiugaverat, 

eadem liberalitate possessiones quas sub 

Alexio tenuerant habendas permisit; unde, iam 

ipse in tanta amicorum amicitia devenerat, 

quod multe urbes et castra munitissima absque 

ulla oppugnatione sponte sua eius dominationi 

se subiciebant. 

urbs tota turbatur. Cives in arma ruentes, ignari 

quod hostes iam secum infra muros et in altiori 

turri essent, incassum repugnare nituntur. Triduo 

tamen pro posse, sed frustra renitentes, tandem vi 

coacti, foedere composito, deditionem ipsis fa-

cientibus, ditioni ducis colla submittunt. 

-------------------------------------------------------

--------- 

Igitur dux, urbe potitus, pro velle suo ordinans, 

Fortimundo de Rosana procurandam delegavit; 

ipse, cum exercitu ultra progrediens, totam pro-

vinciam debellando sibi subiugatum vadit. Unde 

et apud urbem, quae Castoria dicitur , veniens, 

quia ditionem eius subire recusabat, obsidione 

composita, eam undique vallavit, minisque ter-

rendo et interdum blandimentis mulcendo, ali-

quanto tempore infestus persistens, plurimum la-

cessivit. Trecenti enim Waringi in eadem urbe ha-

bitabant, custodes ab imperatore deputati, quorum 

praesidio et opere non minimum defensabatur. At 

cum nostros in oppugnando persistentes vident, 

machinamenta, quibus urbs facilius debellari po-

terat, apparare timentes, et, capta urbe, peius foe-

dus inire sibi in futurum praecaventes, foedere 

confecto, deditionem faciunt. Sicque urbe subiu-

gata, omnes circumquaque provinciae cum finiti-

mis castris eius ditioni subiugantur. Ipse quippe 

omnes, qui ad se convertebantur, cum summa ho-

noriticentia recipiebat, muneribus augebat, eorum 

consilio in iis, quae facienda erant, plurimum ute-

batur: et hoc quidem ex industria, ut alii, cum ista 

audirent, facilius sibi applicarentur, agebat. Timor 
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autem eius totum imperium, usque ad ipsam re-

giam urbem, tremere faciebat. 
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Anno quo ducis Biscardi magnanimitas 

Castoriam oppugnavit, Henricus imperator 

Theotonicus, orbis papam Rome in turre 

Crescentii reclusum obsedit, et Romani, plus 

livori suo et avaritie, quam apostolice 

institutioni et ecclesiastice unioni servande 

consulentes, Gilbertum Ravennensem 

episcopum ponere in sedem apostolicam 

presumpserant. Ob hec nuntianda legatus 

quidam Romanus ad ducem Biscardum 

transfretaverat ex parte Gregorii, festinum ab eo 

implorans auxilium. Quo rem sibi referente, dux 

noster, fidelitatis constantia plenissimus, anxius 

non mediocriter habebatur, dubitabat siquidem 

ea, que tanto labore acquisiverat tam recenter, 

alieno regimini inter Grecorum multiplices 

dolos relinquere; at contrarium sibi et a sue fidei 

puritate prorsus alienum videbatur in tanta 

necessitate domino suo roganti non subvenire. 

Boiamundo igitur filio suo in regendis terra et 

exercitu prefecto, una sola nave contentus, 

Idrontum festinus applicuit; inde, missis per 

omnem ducatum suum expedite literis, ubique 

generale edictum habebatur, ut quicumque 

milites, seu pedites armis deferendis erant 

idonei, remota omni mora ducem gloriosum 

apud Romam sequerentur. Universis itaque 

Normannis atque Longobardis inescusabiliter 

apud Campanie fines convenientibus, cum iam 

ad locum unde Roma videri poterat perventum 

Anno itaque Dominicae incarnationis 

MLXXXIII[I], omnibus accuratissime appara-

tis, equestri plurimo exercitu sed et peditum plu-

rimis copiis, dux versus Romam ab obsidione 

Imperatoris, infideliumque Romanorum ad libe-

randum papam Gregorium - qui et Ildebrandus 

ante susceptum papatum dicebatur -, contraque 

Caesarem, si necesse sit, nisi cedat, dimicatum 

leonina ferocitate iter intendit. At, cum iam pro-

pre ventum est, incaute incedere volens, ordina-

tis aciebus, mille electos milites cum totidem 

vexillis praemittens, aliam aciem cum tribus 

millibus pedetentim subsequi praecipit; ipse 

cum reliquo exercitu, peditum copias - et quae 

infirmiores erant ante se ponens - provide sub-

sequitur . Audierat quippe milites imperatoris 

sibi occursum ex parte aquae-ductus exisse: sed 

hoc sibi falso relatum erat. Nam ipse imperator 

iamdudum multa ex parte exercitum suum a se 

dimiserat, et cum minori militia, quam accesse-

rat, Romae, nil tale suspicatus, morabatur; dum-

que hostes adventare praesentiit, suis viribus 

minus sufficiens et Romanorum fraudem - 

quamvis se indeficientes illi adesse promitterent 

- pertimescens, cum maximo dolore animi ho-

stibus cedens, urbe digressus iam ante triduum 

recesserat. Dux itaque neminem sibi, ut suspica-

batur, occursantem hostiliter offendens, libero 

ad urbem accessu usus, ante portam, qua via Tu-

sculana porrigitur, iuxta aquae-ductum 
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fuisset, ammiranda ducis integritas, cuius nec 

audacia, nec providentia animositatem unquam 

minuebat, ordinatis aciebus et semper ad 

pugnandum paratis, tranquillo gressu agmina 

conducebat: sperabat enim sine dubio 

Alamannos, tum Normannis collectis enim in 

unum viribus, sibi obviam cum armis esse 

processuros, nec tamen idcirco minus audacter 

inceptum peragebat. At Romanus imperator, ubi 

de hostili eius accessu per exploratores 

indubitanter cognoverat, Normannorum levitate 

cum insuperabili ducis fortuna sibi non parum 

incutiente timorem, expedite urbem 

relinquendo, que de incomparabili Biscardi 

probitate audierat, manifestius presens experiri 

non curabat. Iam fugientibus Alamannis, dux 

noster cum exercitu suo appropinquans menibus 

violenter dirutis Romam ingressus fuerat, et, 

Romanis victis, papam Gregorium a turre 

Crescentii, summa exercituum audacia, 

apostolicam sedem Laterani reduxerat, cum 

cives tanta ei impune licuisse indignantes, die 

tertia ex improviso ducem egregium frustra 

bello tentaverunt superare. Dux namque impiger 

suis festinando in arma convocatis, modo solito 

viriliter eis resistens, per diversa loca civitatis 

miscere iubet incendia, quibus intenti Romani 

nostrorum aggressibus minime possunt 

resistere. Ipsis igitur superatis et civitate in 

magna parte sui collisa, eadem die legatos ad 

dominum papam et ad ducem invictissimum pro 

pace oranda miserunt, quia iuxta utroque 

castrametatur; ubi triduo commoratus, urbe un-

dique circumconspecta, quodam diluculo cum 

mille et trecentis militibus ad portam, quae 

sancti Laurentii dicitur, sub aquae-ductu iuxta 

Tiberim, ubi minorem custodiam, nemine in illa 

parte aliquid suspicante, persensit, accedens, 

scalis silenter appositis, muros transcendit. Por-

tisque ferro apertis, suos introducens, per pla-

teas urbis usque ad pontem, in quo suus exerci-

tus praestolabatur, Guiscardum clamoribus in-

geminando, civesque terrendo accurrit, portaque 

vi potius fracta quam reserata, suos intromittens, 

urbem irrumpit. Sicque directo impetu usque ad 

turrim Crescentii percurrens, papam eripit, 

eductumque honore, quo decebat, abducens, pa-

latio Lateranensi restituit; ubi dux prior et onnis 

exercitus subsequenter cum oblationibus ad pe-

des eius, debito honore, provoluti, plurimum 

thesaurorum contulerunt. Porro Romani, viribus 

resumptis, conspiratione invicem facta, tertia 

die post congregati, per medias plateas urbis, 

impetu facto, super nostros irruere conantur. Fit 

clamor et strepitus in urbe. Nostri, a mensis, qui-

bus assidebant, prorumpentes, ocyus in arma 

ruunt: hostibus hostes occurrunt: dura frons du-

rae fronti obviatur. Rogerius, filius ducis, cum 

mille equitibus, nesciente patre, extra urbem a 

Romanis infestari, citissimus cum impetu advo-

lat. Sed Romanis fortiter insistentibus, nullus 

impetus praevalebat, donec dux: "Ignem!", ex-

clamans, urbe accensa, ferro et flamma insistit. 

Tunc demum Romani, incendium ferre non 
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voluntatem multiplici sacramentorum 

innodatione federata; papa tamen, liberalitatem 

suam sibi a fidelissimo duce suo destitutam 

Romanorum inconstantie metuens tam recenter 

committere, cum triumphali eodem duce nostro 

in Apuliam iter habuit. 

valentes, in fugam vertuntur. Dux fugientes, ex-

tremos quosque cedendo, usque ad pontem per-

sequitur. Urbs maxima ex parte incendio, vento 

admixto accrescente, consumitur. Nostri victo-

res apud Lateranum revertuntur. Romani itaque, 

hostes infra muros sibi imminere cernentes et 

eorum infestationibus praegravari, ulterius ferre 

non valentes, consilio inter se prudentiores urbis 

habito, eligunt sanius, apostolico suo confoede-

rando, reconciliari, quam diutius in excepta 

ruina persistendo, hostili gladio nullo quaestu 

ventilari. Sicque, pace expetita, collocutum ac-

cedentes, pluribus circumventionibus de excu-

satione fraudis usi, tandem, venia impetrata,re-

conciliantur; Sacramentis, pro libito papae et 

ducis obligati, foederantur. Nostris recedenti-

bus, urbs a calamitate hostili absolvitur. At vir 

apostolicus, perfidiam Romanorum cognoscens 

et ulterius obsessione circumveniri cavens, con-

silio fidelium suorum usus, ad tempus, urbe di-

grediendo, maluit Romanorum fraudem decli-

nare, quam ibi persistendo, et libera facultate eis 

concessa de se ipso periculum faciendo utrum 

ea, quae promittebant, fideliter, an non servaren-

tur tentare, sed cum duce in Apuliam secedens, 

apud Beneventum venit. Sicque in Apuliae par-

tibus usque ad extremum vitae, Roma invisa, 

permansit. 
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Dum, fugiente Henrico Alamannorum rege, 

dux Normannigena tanto apud Romam triumpho 

potiretur, Boiamundus, proles eiusdem 

clarissima, civitatem quandam apud Grecos 

Arsen nomine circumducta obsidione viriliter 

oppugnabat; ad cuius liberationem cum Alexis, 

horrenda ducis absentia invitatus, cum innumera 

gente accessisset, Boiamundus, miles egregius 

plurimumque in se paterne probitatis retinens, 

relicta obsidione, cum instructis agminibus 

obviam ei pugnaturus cucurrit, belloque inito et 

Grecis consueto more fugientibus, leta super 

eisdem victoria potitus est, sicque factum est, ut 

eadem et singulari die, geminos mundi fere 

totius imperatores ditissimos et potentissimos 

dux Biscardus et Boiamundus filius eius, alter 

Rome, alter in Grecia superarent. 

Duce itaque apud Romam apostolicis necessi-

tatibus inserviente, Boamundus, filius eius, apud 

Bulgaros, ubi a patre relictus erat, strenue agens, 

patris vices haud graviter exequebatur, ur-

bemque, quae Arta dicitur, obsidens, plurimum 

infestus persistendo capere omnibus artibus nite-

batur. Porro imperator, audiens urbem sui iuris 

hostibus praegravari, ducemque, quem plurimum 

pertimescebat, recessisse, absentia eius viribus 

resumptis, exercitu admoto, urbi succurrendum 

multis copiis parat. Sed venienti Boamundus oc-

currens, certamine inito, bellum conserit. In 

primo congressu, qui primum accesserant, collisi 

sternuntur, subsequentes visu terrentur: fuga ini-

tur. Imperator cum primis fugientibus esse utile 

fugam capere ducit. Quo fugato, Boamundus vic-

tor efficitur. 
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Anonimo XXXI.2. – Malaterra (3) XL-XLI 

 

Quod de aliis contigisse numquam apud 

historias reperitur. Relicto apud Beneventum 

apostolico, dux insuperabilis, cuius militaris 

animus numquam poterat quiescere, ad terram 

Grecorum iam ex maxima parte sua festinus 

remeavit; cuius solemnis reditus ingentem suis 

letitiam, Alexi vero timorem anxium atque 

mestitiam generavit. Hieme illa multas urbes et 

castra, numquam deinceps Alexis sibi 

occurrente, expugnando acquisivit. Sed estate 

veniente, cum iam prope Constantinopolim solo 

itinere trium dierum remotus acquirendo 

pervenisset, cum iam Alexis bis superatus 

imperium potius omnino relinquere quam contra 

eum pugnam denuo tentare decrevisset, cumque 

iam dies civitas Constantini nihil aliud erga 

ipsum quam deditionem cogitaret, XII Kal. 

Augusti, sole movente leonem, mors semper 

letorum invida, ducem invictissimum, 

singularem militie leonem, totius mundi 

terrorem et futurum dominatorem, cuius clypeus 

numquam declinavit in bello, vicit, domuit, 

tenuit, superavit, vitam simul et imperium eius 

terminavit. 

Quod cum duci, cum triumphali gloria a 

Roma revertenti, renuntiatum fuisset, filium a se 

non degenerare cognoscens, plurimum laetaba-

tur, et in eo maxime, quod uno in tempore duo-

rum imperatorum fuga triumphali gloria laus 

sibi suisque concessa sit. Veniens itaque in Apu-

liam, ministros suos undecumque convocans, 

omnibus suis ordinatissime dispositis, plurimo 

exercitu versus Graeciam, quam ceperat, execu-

tum accelerare disponit. Navibus denique mense 

semptembri a tota Apulia, Calabria atque Sicilia 

apud Ydrontum conflatis, copiisque necessariis 

introductis, prospera aura suffragante, optato 

portu applicans, fllium et quos cum ipsos apud 

extremas partes dimiserat, de reditu suo sollici-

tando anhelos, plurimum laetitiae seipsum re-

praesentando reddidit. Sicque ad quod venerat 

exequens, omnem patriam suo reditu turbabat, 

urbibus infestus, obsessionibus assiduus, persi-

stendo indefessus, congressibus prior, excubiis 

numquam absens, nunc minis terrendo, nunc 

blandimentis mulcendo, imperium, sollicitum 

reddens, ante se tremere faciebat. 

------------------------------------------------------

-------- 

Mirabile quoddam praesagium, quod per to-

tam Apuliam, Calabriam sive Siciliam visum 

est, huic operi inserere dignum nobis visum est, 

maxime quod ea, quae tale signum portendebat, 

nos ex parte non ignorare putamus. Anno 
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denique incarnati Verbi MLXXXIV, sexto die 

mensis februarii, inter sextam et nonam, sol ob-

scuratus est per spatium trium horarum, in tan-

tum, ut qui infra domos alicui operi insudabant, 

non nisi luminibus accensis interim quae coepe-

rant, exequi possent; qui vero de domo ad 

domum transmigrare volebant, lanternis vel fa-

cibus uterentur. Quae res multos perterruit. Sed, 

antequam annus pertransisset, significatio talis 

eclypsis, in quantum nos putamus, pluribus cum 

maximo damno praeclaruit. Nam eodem anno 

venerabilis papa Gregorius, - cuius superius 

mentio facta est - infirmitatis suae a medicis me-

dicamentum expetens, frustratis medicaminibus, 

obiit. Dux, iulio mense, et famosissimus rex An-

glorum et Normannorum, dux Guillelmus, nono 

die septembris, moriuntur. Ducis vero exequias 

uxor Sichelgayta cum filio Rogerio, qui tunc 

cum ipso apud Bulgaros morabatur, et caeteri 

barones eius debito honore, non tamen sine iu-

stitia exequentes, funus transmeatum Venusium 

humatum perferunt. Graecia, hostibus receden-

tibus, libera, laeta quievit. Apulia tota, sive Ca-

labria, turbatur. 
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Anonimo XXXII.1. - Malaterra (3) XV-XVI-XVII 

 

Anno quo, apud Ydrontum congregatis 

navibus, dux admirabilis Grecorum deduxit 

exercitum, venerandus comes Rogerius XXII 

castris extra compositis Tauromeniam obsedit; 

cumque die una de castro ad castrum, uno solo 

comitatus milite, cui nomen Casaldus, pro 

ordinandis rebus equitaret, Saraceni, qui prope 

viam inter densitatem veprium latuerant, eis ex 

improviso cum telis incurrentes, fidelissimum 

Casaldum hostibus et comiti se interponentem, 

interfecerunt. Comes vero, qui solus et inermis 

contra multos armatos pugnare non sufficiebat, 

vix eorum insidias potuit evadere. Tandem ipsi, 

longa obsidione et necessariorum indigentia 

coacti, civitatem obsessam comiti reddiderunt. 

Interim dum ista aguntur, anno Domini ins-

tante MLXXVIIII, comes, Tauromenium obsi-

dens, viginti duobus castellis vallavit, ita ab uno 

in alterum sepibus et stropibus claudens, sed et 

navalibus copiis a procinctu maris cingens, ut 

nullo latere pateret aditus ad castrum, volentibus 

hostibus aliquid introducendi vel educendi. At, 

dum quadam die de castro ad castrum per prae-

cipitia scopulosi montis comes visum transiret 

cum paucis, pars quaedam Sclavorum inter myr-

tetica virgulta latitans, in quodam artioris transi-

tus loco prorumpens, irruit. Et nisi Eviscardus 

quidam, natione Brito, audito strepitu armorum, 

sese comiti et hostibus interposuisset, de ipso 

comite, ut aiunt, hostibus triumphus cessisset. 

Sed cordium solus inspector, Deus, bonam in-

tentionem principis et praecedentia sive 

subsequentia per eum futura bona praenotans, 

aliter, quam illi moliebantur, rem transtulit. 

Scriptum quippe est: Non est sapientia, non est 

prudentia, non est consilium contra Dominum. 

------------------------------------------------------

-------- 

Eviscardo itaque in domini fidelitate taliter 

interfecto, dum nostri in arma ruunt, hostes per 

praecipitia scopulosi montis elapsi sunt. Sic 

mors Eviscardi vita comitis sub Dei praesidio 

fuit. Comes autem fidelitatem eius honeste 

remunerans, corpore decenter humato, multa 

beneficia egenis et sacris locis, pro redemptione 
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animae eius, nec immerito contulit. Montium 

autem cacumina cum ipsis vallibus perlustrans, 

peditum copiis iter faciens, a monte, qui ab in-

colis Gibel appellatur, quem nos Etnam dicimus, 

usque Traynam neminem eiusdem superstitionis 

impunitum dimisit. 

 

 

Militibus multus planctus fuit, iste sepultus. 

Nam, suo merito, carus fuit undique Brito. 

Pro merito fidei sortem capiat requiei! 

Cui cum sit ita mors, est comiti data vita. 

A Iuda distat, quem tanta fides sibi dicat: 

Ille, Deum vendens, laqueo se postea pen-

dens, 

Mortem mercatur, cum traditione notatur: 

Hostili cultro spes huius se dedit ultro, 

Ut dominum servet, meritumque sibi coarcer-

vet. 

Non virtute pari debent ii subtitulari. 

Traditor alter erat, ut salvet et alter anhelat. 

Angelicam pennam capiet hic, ille gehen-

nam! 

------------------------------------------------------

-------- 

Quatuordecim ergo naves, quas golafros ap-

pellant, ab Africa regis Thimini piratarum more 

per mare palantes, sub Tauromenio appulsae, 

quodam diluculo a nostris in mari haud longe, 

anchoris fixis, conspiciuntur. Nostrae autem 

naves, armamentis exportatis, minus erant ad 

exequendum paratae. Comes autem latronem, 
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quinam sint, quave de causa, vel unde hostes, ne 

an pacem portantes advenerint, sciscitatum mit-

tit; interminando subiunxit, si in tanto sui iuris 

vel modicum quid iniuriae vel fecissent, vel fa-

cere, attentare praesumerent, nusquam impune a 

se evadere posse. Ac dum nil mali adversus ea, 

quae eius iuris erant, sub excusatione et obtesta-

tione legis suae machinari renuntiantur, sed po-

tius ex edicto regis Thimini, ut infestos piratas a 

mari, si invenirentur, propellerent, missos, eius 

famulatui et, si necesse foret, inservire paratos, 

primi cuiusque navis ad amicum colloquium in-

vitantur, ut si vel victu, vel aliis quibuslibet re-

bus minus sufficientes essent, eius munificentia 

supplerentur. Qui dum invitationi assentientes, 

foedere suscepto, advenire pararent, aura contra-

ria insurgente, naves cum ipsis per aequora pul-

sae, ab intuitu nostrorum protinus sunt avulsae: 

Sic quos invitat, boreas accedere vitat; 

Et quod promisit dare, ne daret aura recisit. 

 

At comes intentus fuerat quibus ante retentus: 

Obsidet et pugnat, castrum pro posse repu-

gnat 

Certamen datur; comes huc persistere cona-

tur: 

Quamvis cura ligat, tamen hunc res nulla fa-

tigat. 

Instat et hortatur, hostes virtute minatur; 

Dat, dare promittit: nil non tentando remittit. 

Ad quod adhortatur socios, prior esse proba-

tur. 
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Cum sit certamen, et fratribus esse levamen, 

Ante suos fertur, cum posteriore refertur. 

Primus ad excubias Othonus alter Elias, 

Tertius Arisgotus, Iordanus abinde remotus 

Esse recusavit: socios haec ars animavit. 

Exiit edictum, liceat ne quaerere victum; 

Sic devincuntur, nostri statione fruuntur. 

A montis magno prohibentur, abundique sta-

gno. 

A nullo subduntur; post addita deminuuntur. 

Unde fames crevit, congressus ab hoste 

quievit: 

Decrescit virtus, habet hostis iam prope vic-

tus. 

Solo securus, quod cingit abundique murus. 

Ut det congressum, cavet extra figere gres-

sum. 

Deficit ut panis, populus superatur inanis. 

Sic comes accitur, castro pro velle potitur; 

Arbore sub lauri curvantur moenia Tauri. 

Foedere confecto, dolet hostis in hoste re-

cepto; 

Sed quamvis doleat, non dissimulando reve-

lat, 

Cur doleat nostris, quia laetus erat suus hos-

tis. 

Si sic fortuna diversa sit, est tamen una: 

Illis sit tristis, gaudens cognoscitur istis. 

Sextus erat mensis, quo fervidus eminet ensis. 

Piscibus obsedit servente leone recedit. 
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Anonimo XXXII.1, 2. - Malaterra (3) XXX 

 

Dedita Tauromenia, et comite in Calabriam 

redeunte, Paganus, quem ipse custodem 

Cathanie prefecerat, magna corruptus avaritia, 

Benerveto multa sibi danti et compromittenti, 

cum summa fraude tradere Cathaniam non 

erubuit. Quo audito, Iordanus filius comitis cum 

centum militibus illuc venire festinat, quem 

secuti sunt Robertus de Surdavalle, miles 

egregius Normannigena, et Helias, qui prius 

fuerat Saracenus, sed tunc fide catholicus et 

gentilis gentis extirpator magnanimus, usum 

militie iuxta morem Normannorum satis 

curialiter edoctus. Hic, postea, in partibus Castri 

Ioannis a Saracenis comprehensus, quia 

Christum negare noluit, ab eisdem minutissime 

trucidatus, vite integritatem cum Christo 

suscipere promeruit. His cum Iordano 

Cathaniam venientibus, Benervetus ingenti 

suorum multitudine elevatus, apertis portis, 

hostiliter extra civitatem occurrit. Sed nostri, 

quibus ex diuturno usu pugnandi et prosperis 

successibus iam nulla multitudo formidabilis 

habebatur, glomeratis agminibus, hostes quam 

audacissime aggrediuntur et, dum Iordanus, iam 

multis virili eius dextra cadentibus, sibi inter 

ceteros Beneverto querit occurrere, Benevertus 

solius Iordani occursum, tamquam cervus 

leonem, per agmina fugiendo intendit effugere. 

Quod, multum fortuna suis adversante, diutius in 

apertis campis sibi non iacebat, infra muros se 

Cum ista apud Romaniam a duce agerentur, 

Siciliensi comite Rogerio apud Calabriam et 

Apuliam fraternis negotiis - uti suis - intento, 

Benarvet, apud Siciliam christiano nomini infe-

stus, multa incommoda inferebat. Erat enim cal-

lidissimus et militari exercitio deditus, audax, 

subdolus, aliud lingua proferens, aliud tacito 

pectore occultando gerens: Syracusi et Noti 

princeps, cuius consilio omnes Saraceni, qui 

adhuc in Sicilia rebelles erant, innitebantur. Hic 

quendam paganum, nomine Benthumen, quem 

comes apud Cathaniam maiorem urbi praefece-

rat, callidis circumventionibus aggrediens, ad 

tradendam urbem multis munerum, possessio-

numve pactionibus sollicitabat. Paganus vero 

nominis sui competens imitator, avaritia coeca-

tus, fidei sacramentorumque, quae comiti dede-

rat, oblitus, statuto termino, infra urbem illum 

cum multitudine suorum fraudulenter de nocte 

accipiens, traditionis nomen sibi perpetuo vin-

dicavit. Quod factum cum per totam insulam 

personuisset, Christiani quidem, eo quod tam 

nefanda fraus inter ipsos reperta sit, plurimum 

erubescebant; Saraceni autem passim de tanta 

christiani nominis ignominia subsannando exhi-

larabantur. Porro Iordanus, filius comitis, et Ro-

bertus de Surda-valle et Elias Cartomensis - qui 

ex Saracenis ad fidem Christi conversus, postea 

apud Castrum-Iohannis a sua gente hostiliter in-

terfectus, quia negando apostata fieri noluit, 
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recepit. Suis idem facientibus, porte clauduntur, 

multi quibus introire non licuit a nostris 

interfecti sunt. Hostibus infra menia receptis, 

Iordanus prius recedere, quam civitate potiri 

recusat, ipso ergo tamquam cum maximo 

exercitu eam circumsedente. Benevertus neque 

suorum viribus, neque civitati satis confidens, in 

nocte proxima Paganum proditorem secum 

ducendo apud Syragusiam refugit, ubi eum, 

quasi ex merito promissa repetentem, 

Syragusani pro munere sibi mortem non 

promissam, tamen sceleri suo debitam 

intulerunt. 

martyrio vitam laudabiliter finivit - exercitu 

commoto, versus Cathaniam iter intendunt. Be-

narvet vero, eos advenire per speculatores suos 

quos undique omnia visum praemittebat, au-

diens, extra urbem, copiis suorum ad praelian-

dum ordinatis, dimicaturus occurrit. Pedites qui-

dem usque ad viginti millia a dextro latere suo 

in occursum hostium paulisper anteponens, ipse 

cum equestri legione in sinistro cornu fixus ma-

nens, hostes praestolatur. Nostri autem, cum 

centum sexaginta tantummodo milites essent, 

nil remorati, certamen, Deum sibi propitium in-

vocantes, ineunt. Tertioque super pedites impetu 

facto, cum immobiliter persistentes flectere ne-

queunt, declinantes eos super equites irruunt, 

fortiterque congredientes, multa strage facta, in 

fugam vertunt, quos insequentes et extremos 

quosque cedentes, usque in portam civitatis im-

pellunt. Benarvet sic fuga vix elapso, de pediti-

bus permaxima strages facta est. Nostri vero, 

ante urbem tentoria figentes, obsessionem 

praegravabant. Sed Benarvet, clam de nocte 

urbe digrediens, cum pagano traditore fugiens, 

Syracusis se recepit. Sicque urbs a nostris recu-

peratur. Paganus traditor a Benarvet, ne Syracu-

sam, sicut Cathaniam, tradat, dum praemia pol-

licita requirit, truncatur. 
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Anonimo XXXII.3; XXX.1, 2, 3, 4. – Malaterra (4) I-II 

 

Insequenti tempore Benevertus multa rabie in 

persecutione christianorum insaniens, apud 

Nicotrum, nocturno tempore, navibus deductis, 

ipsum funditus evertit, senibusque et lactantibus 

utriusque sexus universaliter interfectis, alios in 

captivitatem duxit; inde, remisso itinere prope 

Regiam, ecclesiam quandam in honorem sancti 

Nicolai et aliam in honorem sancti Gregorii 

consecratam furibundus devastavit; deinde, 

apud Squillacium navigando, destructo ibidem 

quodam cenobio, sanctimoniales mulieres que 

in eodem habebantur turpia et inhonesta a suis 

predonibus pati violenter coegit, quas redeundo 

secum apud Syragusiam captivavit. His auditis, 

venerandus comes, pius fundator ecclesie ac 

defensor egregius, ipsis pauperibus 

compatiendo, lachrimas non retinens, oratione et 

ieiuniis trium in hebdomada dierum et multa 

elemosinarum largitione per XL dies 

omnipotenti Deo ultori scelerum iustissimo non 

cessat supplicare; deinde congregatis undique 

auxiliis et multitudine navium parata, ipse per 

mare, Iordanus per terram, apud Syragusiam 

direxerunt exercitum, tantaque miraculi 

aperitione Dominus hec pia vota consulis 

exaudisse certificare dignatus est, quod demissis 

velis nulloque remigante et penitus cessante 

aura, recto et veloci cursu naves ad optatum 

locum advenere. Quod pius comes et ceteri 

considerantes, securi de victoria, grates debitas 

Igitur Rogerio comite nepotis utilitatibus, ut 

eum plenius in ducatu Calabrensi vel certe in 

Principatu et dominatione Apuliae contra volun-

tatem aemulorum suorum solidaret, intendendo 

praeoccupato, Benarvet, Syracusiae navigio ap-

parato, navali exercitu apud Nicotrum veniens, a 

radice destruendo devastat. Direptis omnibus 

quae potuit, viros et mulieres captivos asportat. 

Sicque ante Regium veniens, ecclesiam haud 

longe in honore beati Nicolai, et aliam in beati 

Georgii sitam depopulat, sacras imagines de-

turpando conculcat, sacras vestes vel vasa suo-

rum usibus aptando asportat. Inde progressus, 

quandam sanctimonialium abbatiam, in honore 

sanctae Dei Genitricis et Virginis Mariae, in 

Scyllacensi loco, qui Rocca Asini dicitur, conse-

cratam, aggrediens, devastat; sanctimoniales ab-

ductas turpi stupro dehonestat. 

------------------------------------------------------

------- 

Qua de re comes, divinitus ira plus solito ins-

piratus, in ultionem tantae Deo illatae iniuriae 

ardentissime insurgit: classem, qua facilius cir-

cumveniendo opprimat, primo die octobris ap-

tare incipiens, vicesimo die maii perficit. Sicque 

sese affligendo, cum summa devotione et lita-

niis, nudis pedibus, per diversas ecclesias pro-

cessiones exequens, multa beneficia indigenti-

bus largitus, navali periculo sese committens, 

versus Syracusam vela dirigit. Iordanum vero 
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cum laudibus Deo referunt. Navibus et Iordano 

apud Rasalinum convenientibus, ex precepto 

comitis, quidam Philippus nomine fidelis eius, 

Latina et Saracenica lingua eruditus loqui, cum 

XII sibi electis sociis pro exploranda 

Syragusanorum continentia, usque infra portum 

civitatis parva devectus navicula in noctis 

silentium navigavit, qui rediens ad consulem 

Benervetum navale bellum parantem et sine 

dubio pugnaturum nuntiavit esse. Tali rumore 

consul et Normanni sui magnam agentes 

letitiam, Dominum in primis collaudando, ad 

celebrandum divini ordinem officii capellanos 

invitant. Quo expleto, et post peccatorum 

confessionem, Dominico corpore ab omnibus 

reverenter recepto, comes Iordanum in agendis 

rebus et urbe obsidenda docet, instruit, et ne 

priusquam navale bellum omnino finiatur, 

insultum facere presumat, et monet atque 

precipit. Deinde, Iordano cum ordinatis aciebus 

civitatem appropinquante, ipse paratis que erant 

paranda, vela dari vento et ad hostilem 

Syragusiam cursum iubet expedire. 

Mane quodam die lune, navibus suis cum 

Benerveto convenientibus, navale prelium 

utrinque audacter horrifica telorum et lapidum 

emissione inchoatur. Sed quoniam nostri in arcu 

et balista, quorum nec usus, nec doctrina 

hostibus inerat, abundabant, multos eorum 

impune vulnerabant; quod Benervetus super 

omnia damna suis inferre prospiciens, dum 

adhuc pugne fortuna in incerto habebatur, 

filium suum cum equestri exercitu illorsum sibi 

obvium fieri praecipit, videns naves nutu Dei 

agi, et, nulla aura vel remige impingente, rapidas 

aequoris undas directo cursu sulcare, ut facile 

perpenderet hanc expeditionem Dei favorem co-

mitari, et hostibus praevalere debere. Comes igi-

tur, ostensione de obtinenda victoria certior fac-

tus, prima nocte Tauromenium applicat, secunda 

vero apud Logninam, tertia Rasesalix. 

Hic Iordanus, filius suus, cum exercitu eque-

stri sibi obvius factus, multa inter se de iis, quae 

facienda erant, conferentes, consilio habito, Phi-

lippum, filium Gregorii patricii, cum velocis-

sima sagacia versus Syracusam, omnem terram 

exploratum, mandant. Qui iussa fideliter com-

plens, de nocte inter classem Saracenorum, ac si 

unus ex ipsis esset, circumnavigat: nam et lingua 

eorum, sicut et graeca, ipse et nautae omnes, qui 

cum ipso processerant, peritissimi erant. Omni-

busque prudenter circumspectis, rediens, certa-

men paratum renuntiat; Deo propitio, nihil peri-

culi imminere, hostibus audacter occurrendum 

hortatur. Erat autem sabbatum. Comes ergo suos 

commonens, proxima luce in dominica illuce-

scente, hymnos matutinos cum missarum sacra 

executione audivit. Presbyteris confitentur, sa-

cris misteriis initiantur. Per totam diem ibidem 

morantur. Sequenti nocte mediante, aequore an-

choris extractis, cum silentio procedentes, luna 

illucescente, Syracusam, ubi Benarvet acerrime 

cum classe sua praestolabatur, venerunt. Certa-

men ineunt; utrimque congreditur. Benarvet 
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manum prius conferre accelerat. Itaque, celeri 

navigatione in aspectum consulis cursum 

expediens, navem eius quibusdam uncis ferreis, 

quos secum detulerat, occupare aut diruptam 

etiam undis submergere parabat; quem 

magnanimus comes, totis innitendo viribus, 

gemina licet indutum lorica, per medium pectus 

lancea transfigens, extracto ense, in hostilem 

navem persequitur. Sed Benervetus, iam sibi 

mutato animo, pre omnibus eum volens 

effugere, dum infelicem animam, quam iam 

pene amiserat, in proximam sociorum navem 

saliendo, querit retinere, pressus pondere 

loricarum, decidendo sub undis eam cogitur 

relinquere. Quo facto, suos statim in fugam 

conversos nostri audacissime alios ense 

detruncando persequuntur. At adepta victorie 

letitia, comes priusquam ad litus velit 

descendere, Benervetum, quesitum et a fundo 

maris extractum, capite detruncare et per unum 

cuius vite pepercerat caput ad Africanum regem 

deferri iubet. At Syracusani, licet Benervetis et 

aliorum interitus maximam eius desolationem 

attulisset, tamen adhuc multitudini Siculorum, 

que plurima in eorumdem convenerat auxilio, et 

civitatis sue munitioni confidentes, constanti 

animo deditionem facere recusant, et ut comitis 

animum morandi diutius ad obsidionem 

minuerent, christianos omnes, qui apud ipsos 

captivi tenebantur, liberos abire permiserunt. 

Sed comes, cuius probitatis constantia nihil 

unquam honeste inceptum nisi peractum 

instinctu diaboli, qui vitam eius iam misera 

morte terminare volebat, quo navem comitis 

eminus agnovit, magno impetu grassans, illor-

sum irruit. Acriter bellatur, sed acrius excipitur. 

Nam a Lupino quodam primum iaculo confos-

sus, dum a comite, qui navem eius insiluerat, mi-

nacie ense persequitur, ipse, proximam navem 

de suis ad fugiendum saltu appetens, in mare 

cum pondere ferri demergitur. Sicque iniuriam, 

quam Deo arroganter intulit, divino iudicio con-

digna ultione multatur, poenas luendo perpessus. 

Reliqui vero, dum fugere nituntur, a nostris ci-

tato remige persecuti, truncantur. Victores nostri 

efficiuntur. Si Iordanus interim urbem oppu-

gnasset, profecto facile debellata succubuisset. 

Sed pater minus provvide sibi interdixerat ne fa-

ceret. A maio igitur usque in octobrem obses-

sione urbi dedita, ipsa multum recalcitrante, plu-

rima infestatio utrimque facta est. Cives vero, 

christianos plurimos in captione infra urbem ha-

bentes, solutos ab urbe eiiciunt; rati nostros sic 

facile ab urbe recessuros. At, dum nihilominus 

persistere vident, uxor Benarvet cum filio et me-

lioribus urbis, navibus duabus de nocte per me-

dias naves nostras rapidissimo remige evaden-

tes, sese Notum recipiunt. Reliqui, foedere com-

posito, deditione sese et urbem reddunt: anno 

Dominicae incarnationis MLXXXV. 
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relinquere volebat, non prius inde recedere, 

quam civitate potiri affirmando, perseverat eam 

igitur hostiliter circumsedendo, et omni die 

diversis machinarum generibus viriliter 

expugnando, magis ac magis vires atque animos 

civibus minuebat. Iamque illis penitus 

imminutis et cibariorum cogente indigentia, 

uxore Benerveti nocte apud Nothum oppidum 

cum filio suo fugiente, Syragusani, qui totiens 

christianorum sanguinem effunderant, ulterius 

deditionem protrahere non festinant. 
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Anonimo XXXIII.4, 5. - Malaterra (4) V-VI 

 

Post deditam Syragusiam, comes, iterum 

congregato exercitu, Agrigentum obsessum 

XXV die Iulii expugnavit, ubi cum, Deo ita 

disponente, uxorem Castri Iohannensis tyranni, 

qui Hamus dicebatur, cum pueris suis inventam 

apprehenderet, absque ulla lesione, cum honore 

maximo et necessariorum affluentia, custodiri 

precepit. Quod factum, marito eius indubitanter 

relatum, ipsum non solummodo ad Castri 

Iohannis deditionem, verum etiam ad christiane 

fidei conversionem plurimum animavit. 

Post paucos ergo dies, rebus sibi et 

pactionibus cum comite nostro per fideles 

internuntios ordinatis et die constituto, comite 

ad determinatum locum cum militibus 

accedente, ipse simulans ad remota loca se esse 

iturum pro perquirendis quorum auxilio 

Normannorum viribus posset resistere, dum 

quasi nescius ad locum ubi comes transitum 

ipsius expectabat cum paucis pervenisset, 

consul eum velut captivum honorifice tamen 

apud Agrigentum deduxit. De captione huius 

Castrum Iohannis audito, habitatores ulterius 

deditionem non differunt; quibus ita pactis, 

Hamum et uxore sua et pueris et plurima parte 

familie sponte sua relicto veteri errore, 

baptismatis fonte sacro innovatis, et deinde in 

Calabriam, ubi prope Mellitum provida consulis 

benignitas terram eis et redditus largita est, 

Comes ergo Rogerius, omnes potentiores Si-

ciliae a se debellatos gaudens, et nemine, ex-

cepto Chamuto, superstite, ad hoc assidua deli-

beratione intendit, ut, ipso circumveniendo de-

bellato, omnem sibi de caetero Siciliam subdat. 

Unde, exercitu admoto, ipso apud Castrum-Io-

hannis immorante, uxorem eius et liberos apud 

Agrigentinam urbem obsessum vadit, anno Do-

minicae incarnationis MLXXXVI, prima die 

aprilis, quam undique exercitu vallans, diutina 

oppressione lacessivit: studioque machinamen-

tis ad urbem capiendam apparatis, tandem vice-

simaquinta die iulii viribus exhausta, imminen-

tibus hostibus, patuit: uxor Chamuti, cum libe-

ris, comitis inventa est captione. Comes itaque, 

urbe pro libitu suo potitus, uxorem Chamuti, 

omni dehonestatione prohibita, suis custodien-

dam deliberat, sciens Chamutum sibi facilius re-

conciliari, si eam absque dehonestatione cogno-

verit a nostris tractari. Urbem itaque pro velle 

suo ordinans, castello firmissimo munit, vallo 

girat, turribus et propugnaculis ad defensionem 

aptat, finitima castra incursionibus lacessens, ad 

deditionem cogit. Unde et usque ad undecim 

aevo brevi subiugata sibi alligat, quorum ista 

sunt nomina: Platanum, Missar, Guastaliella, 

Sutera, Raselbifar, Mocluse, Naru, Calatenixet, 

quod, nostra lingua interpretatum, resolvitur Ca-

strum foeminarum, Licata, Remunisse. 
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delegatis, comes cum exercitu suo Buceriam 

accedens eam expugnavit. 

------------------------------------------------------

-------- 

Comes itaque, sibi omnia prospere cedere 

Dei miseratione cognoscens, adiicit Castrum-Io-

hannis sibi aut oppressione aut certe astu, aliqua 

composita confoederatione, sibi applicare. Unde 

et quodam diluculo cum centum militibus versus 

Castrum-Iohannis properans, Chamutum, foe-

dere interposito, sibi locutum invitat. Quem di-

versis verborum circuitionibus attentans, dedi-

tione castri et conversione ad Christi baptismatis 

regenerationem pulsat. Porro ille, cognoscens, 

experimento de aliis sumpto, comitem ad 

quodcumque intenderet, fortuna favente, nihil 

frustra niti, aliquantulum etiam de conversione 

ad fidem tacito sub pectore inspiratus, clam suos 

agit, ut, statuto termino, comes, cum suo exer-

citu ante castrum veniens, ipsum cum omni sup-

pellectili sua ad se transfugientem suscipiat. Ti-

mebat enim, ne si in propatulo fieret, quod ca-

strum reddere vel ad fidem catholicam transire 

niteretur, a suismet perimeretur. Comes tali pro-

missione laetus, apud Agrigentum redit: statuto 

termino, silenter exercitu conflato, haud procul 

a Castro-Iohannis, loco inter se praenotato, insi-

diis occultatur. Chamut, omnibus suis mulibus et 

equibus superpositis, quasi aliquorsum proces-

surus, urbe digreditur, ex industria super insidias 

nostrorum incidit, a nostris excipitur. Comperto, 

Castrum-Iohannis a nostris oppugnatur. Porro 

cives, tali facto viribus exhausti, terrentur: pro re 

atque tempore consilium captant. Foedere 
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Anonimo XXXIV.1. - Malaterra (4) XIV 

 

composito, comiti reconciliantur, castrum dedi-

tioni adiicitur. Comes, castrum adeptus, laetus 

efficitur; nostrae genti ad tuendum fortiores tur-

res consignantur. Chamut, cum uxore et liberis, 

christianus efficitur, hoc solo conventioni inter-

posito, quod uxor sua, quae sibi quadam consan-

guinitatis linea coniungebatur, in posterum sibi 

non interdicetur. Chamut autem, inter suos ulte-

rius commorari vel differens vel diffidens, ne 

comiti, quasi aliquam fallaciam miscens, su-

spectus fieret, vel minus crederetur, apud Cala-

briam, in provincia Melitana a comite terram 

suis usibus sufficientem expetit. Quod comes 

sibi libenter annuens, illuc secessit. Sicque po-

stea, longo tempore vivens, ab omni fraude ver-

sus nostram gentem sese irreprehensibilem 

deinceps exhibuit. 

Eodemque anno, apud Traianum, cum papa 

Urbano colloquium celebravit; post cuius 

recessum, cum ipse ad Nothi expugnationem 

extremos labores Sicilie prepararet, uxor 

Benerveti, cum filio suo et quibusdam sibi 

familiaribus nocte ad mare et deinde in 

Africam ad regem Tervinum profugiens, idem 

oppidum absque ullo belli honore sibi 

possidendum reliquit. Post debellatam egregia 

virtute comitis ad plenum Siciliam, et eadem in 

tranquilla pace ordinata, Creraborgi uxore 

illius defuncta, duxit alteram a nobilissimo 

Carulo Magni sanguine ducentem prosapiam, 

Anno igitur incarnati Salvatoris MLXXXIX 

comes Rogerius, uxore Eremburga, filia Guil-

lelmi, comitis Mortonensis, defuncta, aliam duxit: 

Adelaydem nomine, neptem Bonifacii, famosis-

simi Italorum marchionis - filiam videlicet fratris 

eius - iuvenculam honestae admodum faciei; 

duasque sorores eiusdem puellae duobus filiis 

suis, Gaufredo videlicet, et Iordano, in matrimo-

nium copulavit. Sed Gaufredus, antequam nubiles 

annos attigisset, -quod dolor est dicere! - morbo 

prohibente, minime eam cognovit. Iordanus au-

tem solemnibus nuptiis duxit. 
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in partibus Lombardie oriundam, et studiose a 

parentibus enutritam et honestis moribus 

informatam, cuius nomen fuit Eles Mabissa. 

Hec autem habuit duas sorores pulcherrimas, 

quas comes duobus filiis suis, maiorem 

Gaufrido, minorem Iordano, non satis dextro 

omine desponsavit. 
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Anonimo XXXV.1 ,2, 3. - Malaterra (4) XVIII 

 

Goffridus namque post pauca tempora a gravis-

sima et incurabili egritudine preventus, adhuc 

vivente uxore claustrum soli Deo militare dispo-

suit; at Iordanum neque genus, neque probitas, 

que fere omnibus sui temporis preminebat, ne-

que honestissima morum elegantia diu in pre-

senti vita servare potuere. Hic, apud Syragu-

siam, ubi pater suus ipsum principem constitue-

rat, febre acuta superveniente defunctus, in Mes-

sana apud ecclesiam S. Nicolai sepultus est. 

Post, sanctissimus comes, occulto Dei iudicio 

penitus a virili progenie orbatus, fusa ad Deum 

prece in spe sobolis procreande, uxorem suam 

cognovit, in eaque filios et filias generavit. Qui 

usque ad senectutem honestissimam agens vi-

tam, plurimum in edificatione ecclesiarum in-

tentus, easdem prout insolita ipsius posteritas 

adhuc et regit et conservat, per totam terram 

suam copiose ditando et iuxta Gallie ritum reli-

giose atque decenter ordinando, pius orphano-

rum et viduarum protector ac munificus paupe-

rum Christi sublevator extitit. 

 

-------------------COMMIATO 

 

Cumque his in similibus proficiendo semper 

in melius, honeste sanctitatis exemplum cunctis 

existeret, tandem necessaria humane conditionis 

lege naturalem in eo dissolutionem operante, 

illam illustrem animam tanta collustratione, vel 

XVIII. - His itaque peractis, quia per succes-

sionem temporum ea, quae gesta sunt vel acci-

derunt, prout fuerunt, nos scripturos repromisi-

mus, ordo temporis damnosum dolorem Siciliae 

et Calabriae nos, quin huic libro inseramus, 

praetergredi vetat; quamvis pluribus in praesen-

tia sui hoc idem ad memoriam revocare, onero-

sum, quasi dolorem renovando, videatur. Nam 

sunt nonnulli, qui prae nimio affectu, quem erga 

ipsum, de quo sermo fit, habuerunt, ut, si in eo-

rum praesentia quod accidit recitatur, a lacrimis 

minime se possunt continere, ac si recens sit 

quod narratur. Iordanus enim, filius comitis, pro-

pter strenuitatem suam omnibus amabilis, quem 

plures - quia iam Gaufredum, quod dolorem non 

minuit, morbus elephantinus pervaserat - comi-

tis haeredem futurum suspicabantur - nam neque 

alium masculum habebat -, apud Syracusam, sui 

iuris urbem, febre synocho percussus est. Quod 

cum patri nuntiatum fuisset, illorsum praevenire 

mortem accelerat, sed, morbo ingravescente, ul-

tima determinatio vitae Iordani patre velocior 

fuit. Comes autem urbem ingressus, ut funus filii 

conspexit, intolerabili dolore corripitur; omne-

sque, qui cum ipso advenerant, doloris participes 

facti, lacrimoso planctu rapiuntur; pluresque pa-

tris dolor, quam Iordani mors, ad lacrimas per-

trahebat. Urbs tota lacrimoso ululatu ventilatur, 

in tantum, ut ipsos Saracenos, nostro generi in-

visos, non quidem ex amore, sed ex moerore quo 
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meritorum collegio, ante conspectum Divine 

Maiestatis expirando delegavit, corpusque eius 

apud Mellitum in ecclesia, quam ipse fundaverat 

honorifice, ut tantum virum decebat, sepultum 

est. Post hunc Simon, filiorum primogenitus, 

regimen consulatus accepit qui, per paucos 

vivens annos, graves ab Apulis inritationes 

sustinuit.  Huic successit ille hominum 

maximus, a Deo dilectus et benedictus, unicus 

leo et pacis firmamentum Rogerius, mundi 

admiratio, virtutum omnium splendor, et pre 

regibus heres sapiens et immensus, omnia prius 

tamen comes, postea Dei nutu, tum 

incomparabili eius sapientia operante, dignus 

ferocis Apulie et Capue principatus, ad ultimum 

rex Sicilie, Tripolis Africe potentissimus; fines 

imperii sui longe lateque multiplici terrarum 

acquisitione ampliavit. XXXV.3. Ad cuius 

laudes et gesta probitatis singulariter referenda, 

quoniam Ciceronis eloquentiam insufficientem 

fuisse reputo, ego, qui fere nullus sum, tante 

gravitatis onus mihi adhuc incognitum in 

presenti temptare formido. 

nostros affici videbant, pietatis affectus perva-

dens, ad lacrimas usque pertraheret. Comes ita-

que, funus decenter ordinans, Traynam corpus, 

ad porticum sancti Nicolai, solemniter human-

dum deducit, multa beneficia eidem ecclesiae, 

sed ed aliis, pro redemptione animae eius confe-

rens: anno Domini incarnationis MXCII. 

Porro cives urbis Pentargae, quae iuris Ior-

dani hactenus fuerat, mortem Iordani, quem plu-

rimum pertimescebant, audientes, casso gaudio 

rapiuntur atque, in insolentiam prorumpentes, 

iugum nostrae gentis rebellando a se excutere 

frustra nituntur. Nam comes, filio humato, nil re-

moratus, cum sola familia sua illos obsessum va-

dit, expeditionem ab omni Sicilia se illuc subse-

qui imperans. Sicque vi superans, illos, qui tam 

inepti consilii auctores fuerant, suspensos extin-

xit; reliquos tormentis diversis afficiens, urbis 

stultitiam sedavit. 
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