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A SUA ECCELLENZA
t L SIGNOR

PIETRO ZAC UHI
PATRIZIO VENETO.

Giovanni Mahiti.

A./JLLloraqjjando 1'

Eccellenza Vostra mi ac-

cordò f onore di ricevere

a fot-



fotto i fuoi aufpicj quello

Settimo Tomo de i miei

Viaggi , mi rifvegliai da

una mal concepita idea

,

che fodero oramai trapaf-

fati i Secoli felici , in cui

còntavanfi gì' Illuftri Me-
cenati

, foftegno delle Ar-

ti , e delle Scienze tutte.

Voi adunque Nobili?-

fimo Signore , accettando

ora graziofamente l' offèrta

mia, fiete quegli, che fate

in me rinafeere nuova opi-

nione de i tempi in cui

viviamo, Voi dico le di

cui rare qualità diftinguer



Hf

Vi fanno dal commi degli

Uomini, non folo per la

Nobiltà de i natali * come
per le tante vimiofé doti,

che nella Nobil Perfona

fanno moftra di fe nel lo-

ro più vantaggio/o afpetto.

Volò già l'EcCELLEKZA

Vostra da Impiego in

Impiego a quei più- rag^

guardevolì della libera Pa-

tria, oVe dopo aver pofle-

dura l'onorifica Carica di

Avogador delComunc
5
de!-

ja quale con lodevoliffimo

impegno n'efercitafte le ir.'

finite cure, che alla friC"



IV

defima vanno anncfìe, vi

fiete veduto adclTò inal-

zato dal Maggior Confi-

glio al rifpcttabiliifimo Po-

llo di Coniìgliere, onorifi-

cenza, la quale vi fa ftrada

ad altra più fublime, ed am-

plifTìma Dignità , con cui ri-

ceverete Tempre delle nuo-

ve riprove di quanto per-

fettamente conofeiuto Ma

dall'inclita Repubblica il

merito voftro

.

Bensì che pefi sì gra-

vi mai non vi diftorranno,

come giammai difrolto non

vi hanno dalle altre alìidue
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occupazioni letterarie ; e

quafi che gli unicon le altre

fi deflcro vicendevolmente

la mano
,
fempre avete fa-

puto paflare dall' adempi-

mento de i volrri doveri

preflb del Pubblico a ca-

lcolar l' animo negli ftudj

più profondi , mercè de/

quali il Mondo vi rìcono-

fce divenuto oramai non
foìo qual benemerito, ed

utile Cittadino alla Patria

,

ma vi ammira ancora quaL
beli* efémplare di pruden-
te, e faggio Filofofo,

Dal completo però
a ì del-



delle varie Voftre ferie

applicazioni, quale offèfa

non ne rilenrì poi la fatate

dell' Eccellenza Vostra?

Ma il Cielo, che confer-

var voleva sì preziofi gior-

ni, a tempo feppe ispirar-

vi il configlio migliore di

trasferirvi nella Tofcana,

e nominatamente in que-

lla Città di Firenze, ove

non ha molto , che refpi-

rando Voi aure nuove, vi

fentille redimito in breve

tempo alle prilline vigo-

rofe forze. Ed in vero all'

Aria folo della Tofcana
tu.



vn

devefi tuttociò, mentre in

mezzo anche ad una vacil^

ìante falute , mai non fi vcd-

dero venir meno le voftrc

-virtùofe occupazioni , per

cui dir non fi potette , che

1' Eccellenza Vostra ne

aveflè da ciò ritratto qual-

che falutar vantaggio.

Qui fra noi dimorane

do intanto ci facefte ben

COftofcere , che il ìiobil

Genio vòftro limitato non

era alla fola cognizione dcl^

le Filofofiche Scienze, nò

al folo amore per le Bel^

le Lettere ; ma eccellente



pure nel Difegnct defte et*

timo faggio di Voi neH'

ammirare , e nel difcor-^

rerla con aggiuftatezza da

Maeftro del più bello, che
quivi oflèrvafi, fia in gene*

re di Pittura , o di $cuì-.

tura , o di Architettura

,

parlando fempre con gio-

ita lode del refpettivo pre-.

gio delle cofè.

In forama ammirazió*

ne, e piacere rifyegliafte

in chi ebbe la forte di co-

nofcervi allora
, ed amore

vi procacciale colla genti-

lezza, ed affabilità volita

ren-
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rendendovi grati gli animi

di chi vi trattò; e perciò a

ragione venivi defiderato

nelle più fcelte, e fiorite

Convenzioni , ove Tem-

pre diftinguer vi facefte

fenza aifettazioii d'ingegno

per quel Dotto, e NobUif*

fimo Signore che fiete.

Firenze peraltro non

fu la fola Città , che ne co*

nobbe il diftintiflimo me-

rito, ferva per il tutto di

rammentare , che la fteua

Accademia di Bologna

volle aferiverfi a onore»

annoverandovi fra i fuòi

Lau-



Laureati , avendo finalrrien-1

te 1' Eccellenza Vostra

rifeofli pei' ogni dove i più

chiari contrafFegni della

maffima confiderazionc a

Voi sì giallamente dovuta.

Ma già Tento impor-

mi di non rammentar di

più quali fieno i voftri

pregj >
onQn 10 panando qnì

fotto fìlenzio quello, clic

ancor farei per dire intor-

no alia perfetta perizia di

Voi in ogni Arte Cavalle-

refea, di cui fapete ufar

foltanto qual unico vofl.ro

follievo j fenza profeguire
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più oltre , patio folo a

pregarvi di accordare un*

umaniflima accoglienza a

quefto mio Libro , che all'

Eccellenza Vostra offe-

quiofameme umilio

,

Firenze ij. Settembre 1774-



Eflcnds fcorfi nel leguenre Volume al-

cuni pochi errori di ibmjia lì correggano
«me appreso; ricordando il gentil Letto-
re, che l'Edizioni prive di qualunque er-

rore poffono bea deaerarli , ma per lo più

fàg. 3. ver. io. dilla Ncta.

l'gS'fi- biffi-
li* e certo, che Pe-'Ms i certo che Fe-
lufio in vicino al ilufio era vicino il

Mare, ite |Mare Sie-

pi/. S . irrr. 8.

Pnntlpt Rinaldi I Principe Baemtaib
ciò peraltro fi

[trova pofteriormente
avvertito i ptg. u S .

nella Nora
pag. Sj. v,r. p.

Col Voto isl Clero, Col Voto ilei Clero

e da! Popolo |e del Popolo

pag. Pi . ver. 4.

Oltre | Inoltre

ptg. 146, ver. ,.

1 fr
Ibid. ver. 1

pag. 364, W. 3. Sol
Urbano Vili. | Urbano 111



DELLA CITTA1

D I

GERUSALEMME
Sotto il Regno di Almerico, Sello

Re Latino di elìà, tino alla

di lui morte

.

CAP. I.

DOpo la morte di Balduino III. ,n„lr;ct
feguira il di io. di Feti- Utili am-

brato 1162. gli fucceflis nel 1"/"''™""

.

Regno Gcrololimiiano il di lui Fra-
tello Almerico, il quale fa poi un-
to j e incoronato if di 18. fi) di

Tarn VII. A Feb-

(1) Alcune Ediiioni del Tirio Uh. XIX.
Cap. I. porrar.0, che foli è incoronalo il

di 11. di Febbraio, e che perciò in tal

giorno principiale a regnare . Quelto com-
puto lo hanno icjuìiiio altri Scrittori an-
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Febbraio dello fteiìo anno nella

Chicli del Santo Sepolcro per le

mani di altro Almerico Patriarca

della Santa Cina . Non contava

allora ii Re fe non ventifette an-

ni di età

.

Il Rr vii- '1 primo anno del Tuo Regno
it Dargàn lo legnaiò con marciare contro
»'<*"" Dargin Sutdano dell' Lgitro (i)per
tinte. ^ tjj rcn(jer corito di alcuni Tribu-

ti , che il Califfo negava dt pagar-

gli come aveva convenuto con
Halduino III. Tuo antecenorc. Tal
differenza porrò feco un fatto di

armi fra le 7'ruppi: Gerofolimita-

]ie, e quelle dì Dargàn , ma q sciti

dopo aver lolìèrta una fanguinofa

con, ed io flelTo me ne valfi nel T, IV.
Cjp IH. mi !' Ediiione Vecheliana , che
iìiroafi la migliore, fejna , (he la detta

Incorali azione fcguiffc il di i3. di l'tb-

(i) Per Soldano di Eeiiro intende!! qui il

Ckiierali fórno delle "Armi del Califfo rli

Egitto, mentre il liiolo di Soldano non
indicava tuttavia Bell'Egitti) la Suprema

Paniti

.
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ftrage fa corretto a ritirarli in Bcl-

bè (ij dopo la qua! vinori* ii Re
tornò in (Jeru falemme

.

A_i Ca-

(») EilbI'. o Beiteli che in «leoni Diplo-

mi del Siero Ordine Gero Ibi imi tino tro-

vali delio anche liulbelio . Oggi non è

fe non un fcmnlice Villaggio chiamato

Belbic, o Helbelce. Il Tirio nel li*.

XIX. Cip. XH1. dite, che Belbe è io

Hello, (.he li Cini di Pel urto . Altri

Scrittori id (Ab affidali hanno leguitato

lo fteflh fcntinienio, m» e cerio, che

Ftlufio ori sitino al Mare, e Belhèi ne

e dittante circi feffanci miglia dentro

Tcrn veifb Meiiogiorno. Qui mi lorna

in acconcio il dire, che lì trovano non

pochi Scrittori, che della Città di Pelli-

fio ne hanno fatti una fola Cinà con

quella di Damista, il che per altro t

ora contro il parere de i più moderili buo-

ni Autori, i quili vogliono piuiiolto.,

che Damiti) , chiamata anticamente Tlrt-

miaiìt, ricevette il luo Ingrandimento dal-

le rovine della Citta di Pelulio.

Io per altro intorno alla (imaiione dell

antico Pelufio convengo volentieri coli'

efaiiiilime Cine del Signor d'Anville,

che pone ie rovine di PeluGo fettantacm-

que miglia a Orieme della Cittì di pe-
rniata, in un luogo ora chiami» Tmert

fui
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Caderà qui in acconcio per U
, migliore intelligenza dell' Moria

il fapcre, che Dargàn occupava il

™ polio di Snidano per avere gii fcac-

" ciato da quella dignità c colla for-

' ti , e con gli intrighi un altro Sol-

dano chiamato ^anar, ed il quale

ne doveva ctierc il vero r'oirclìore

.

Dopo lo fvantaggioio f'atio d
1

Anni avuto Dargnn con il Re Al-

merico pretto di Oclbè , Sanar, che

rcfugiato li era nell'Arabia, palsòin

Soria a chiedere foccorfo a Noran-

dino Principe di Damafco , fem-

brandogli quello il tempo opportu-

no per reprimere l'orgoglio del Tuo

Competitore, e ritornare colle for-

ze di quel valorofo Principe nelfuo

antico pollo di Saldano,
Era

fui braccio più. Orientile del Fiume NI.

lo, il che altresì ha nnjjior coerenza col

Profeto Ezt*. Cuf. XXX *rr. if. e 16.

fopra di che li potrà confricare anche i!

Padre Cilmet alli voce Prlufium , il qua-

le poi liti voce OtWtt* , confonde que-

lla Tina col ditto Pclulio, per altro leu -

1» autorità .



Era Norandino un Principe,

che al filo valor militare accompa-*
gnava altresì una gran bramosia di %
dilatare il tuo Dominio) e a tem-
po faceva valere a i fuoi dìiegni

non meno la forza, che la politi-

ca . La fua afliilenza ricercara da
Sanar contro di Dargìn , ed il do-
ver in tale occalione inviare delle

proprie Truppe verfo l' Egitto gli

rifvcgliò il penlicro dì regnare an-
che in quelle Parti

.

Pensò pertanto a compiacere
immediarameme Sanar prendendo
tutto l'impegno dì rimetterlo nell'

antico iuo pollo di boldano , per
cui (pedi alla volta dell' Egitto del-
le rifpettabili forze fotto la con-
dotta dei fuo Generale AlTadedl-
no (ij uomo attuto, c valorofo.

Aj Dar-

(0 'I Ti™, ed altri Scrittori delle Guerre
S»cre chiamano quello Generale , Siraco-
no, la qual parola la crederei derivata
dall'altro Nome di Scirgueh , che gli

danno gli Scrittori Permani ; io fegiiteto

a chiamarlo col fuo nome Arabo di Af-
fadedino

.
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Jì«*r// ricorrere a domandar foccorlb alio

flciro Re Almerico, ciibcndoli nel
Atmtrin. tcmpo medeiimo pronrilTìmo a pagare

quei Tributi , che già convenuti a-

veva con Balduiito III. prometten-

do altresì cofe maggiori, ed un»
perpetua Alleanza.

,««•(/ di Nel tempo , che era penderne
Dtrgìn. quefto rrattaro, le Truppe di Af-

fadedmo giunterò in Fgiito, e li

azzuffarono con quelle di Darg.ìn,

il quale reftò allora fupcriore . Ma
Affadedino vedendo andato a vuo-

to il tuo attentato col mezzo delle

armi , ricorfe al cempenfo di tro-

vare fra gli ftelìì Domcllici di Dar-

gan un traditore, che gli toglie/Te

la vira, come in effetto fegui , e

cosi A flàdfidino trionfò di queft*

oiìacolo

.

Entrò poi il vecchio Soldano

Sanar viitoriob nel Cairo (.) ove
fece

(i) Cai*o. Tn Ar.N, Milt, e M«fr , Cini
Capital* dtd' Egida.
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fece uccìdere tatti i Domefìici , e

Confidenti dell' eflinto Dargin» c

quante perfone , che potette [co-

prire, che follerò flati aderenti al

partirò di quello .

Il Califfo Adhed j che era il hAlm*
Sovrano dell'Egitto, poco lì cura- */ cm,ff»

vi di quelle contefe , contentandoli*"'^""''

folianro , che folle ben fatto il for-

vino del fuo Regno, iìrana indo-

lenza per ceno, e che £i diftin-

rìdotra la qualità di Califfo , veden-
djlene tutro il potere nella Perfo-

na del Soldano , non offendo allora

il Califfo, fenon un rapprc Tentante

la Suprema Dignità , e fe rifpetra-

vaii per tale, lì era certamente per

elfcte la fua Perfona altresì il Capo
della Legge, e della Religione.

Dopo i deferirti farti principiò A/pdrJla*

Afiadedino a dimolìrarc quale ve- trita di

ramentc folle Ifato l'animo fuo nel ™*!^
#

venite a dar foccorfo a Sanar , men-^; £t„„,
tre tornato, che fii quelli nel fuo

Pollo di Soldano , egli dall'altri

A 4 bari-



banda afTalì Belbè , che era una
Città di frontiera dell' Egitto ,

fpiegando nel tempo iìcHb il fu i>

fornimento , di voler renderli Pa-

drone di quel Regno .

Sanar vedde di offerii allcvara

la ferpe in feno , c penfando a i cali

funi , c del Calino bovrano , fu luo

primo particolar pernierò di non fa-

lciarlo inoli rare nelle Terre dell'

Egitto. Ricorfe perciò al Re Al-
merico domandandogli foccorfo con-

tro il nafeentc ufurpatore ; -promef-

fc Sanar in quella oecalione dì fe-

guitarc a pagare gli annuali Tribu-

ti, convenuti già con Balduino IH.

e di entrare con elio in lega, fotto-

fcrivendolì a tutte quelle ileile con-

venzioni , che già erano per ['avan-

ti (Vare accordate fra elio Re, c

Dargàn fuo anrecelfore

.

Almerico non ricusò di ade-

rire alle iftan/e di Sanar , orda
elìcndo l'anno fecondodel Ilio Re-
gno , ci>iè il iitfj. di Noflxo Si-

gnore , mene inlieme un numcrofif-

fimo



fimo Efcrciro > partì di Gerufalcro-

me i c tornò di nuovo fotto Bcl-

bè, ove unitamente colle Truppe
di Sanar fu alledìato il Generala

Damasceno, il quale fu coilretto a

renderli , co' pani di ufeire dalla

Città illefo colla iua gente , e dì

ritornare in Damafco .

In quelli tempi Norardino li&tsdim

Prìncipe di Damafco, che pattato '

era Uno fulle Terre della Contèa &
di Tripoli , flava ivi colle fue Gen-
ti fenza oilcrvare alcun buon ordi-

ne militare , credendoli quali che

invincibile, ma fu qui appunto bat-

tuto di i Criftiani, e dopo aver le

lue genti (ofFeru una grande flragc

egli medi-lìmo per feampare da quell'

cecidio fa coilretto a darli a una
precipitofa foga.

II Principe Damafceno non li ,wWmu
avvilì per quello , ma pieno dì de- WM'* «

lìderìo di vendetta li portò all' alle-
*

dio di Harench (rj Cartello vici- '"'
'

(0 1 Nomi proprj Muto npparrcnenri alla



no alla Città di Antiochia. II Re
Almerico era allora in Egiiio , on-

de non potette correre a dare ve-

run foccorfo a q:icl!a Fortezza; ci

fi trasferirono bensì con numerofa

Armata Boemondo Hi. Principe di

Antiochia , Raimondo il Giovane
Conte di Tripoli j Calamanno Pre-

iide della Cilici» , e parente dell'

Imperatore di Collantinopoli Ma-
nuel Comneno » c Torus potentif-

fimo Principe degli Armeni

.

Norandino fentendo . che quei

Principi lì erano porti in marcia ,

conliderandoli molto fupcriori di

forze, ftimò meglio di lafuare l*

imprefa di Harench , e già li riti-

rava ; alloraquando j Crilliarii non
contenti del timore ditogli , e di

aver liberata !a Fortezza ; li fecero

ardiri di voler feguitarc oltre il Ne-
mico > ma avendo ciò fatto difordi-

na-

Geognfii, che all' I(l0r[j , i quali fi ve-

dnnno in jppreflò leni* le Xore , faran-

no già flati fpiegiti nelle note de i Tomi
antecedenti

.



inamente , i Turchi approfittando

della poca difciplina de i Criftiani »

ii riunirono nelle ftretiezze di un

paffo prellb un Padule , c quì fecero

fronte a i Criftiani , i quali ebbero

la peggio

.

I Principi Criftiani vedendo li rmuifì

mortalità della loro gente , e il di-

fordine, incui ii trovavano, lì era-^
i(i|i/f.j A

no riuniti fra di loro per conligliarii^wMii«

.

fopra qual partito dovevano pren-

dere , ma nel tempo del loro con-

grego furono forpreii da i Nemici

,

e fatti Prigionieri rutti i a riferva del

Principe Toros, che ebbe tempo

dì poterli falvare.

Dopo aver Norandino manda- SomAi
ti Prigionieri in Aleppo quei No- frnJt

bili Conduttori, tornò di nuovo

all' affedb di Harench , e dopo

pochi giorni di rclìftenza , lo prefe

per forza, eflertdo ciò accaduto il

dì io. di Agofto ntìj.

Tornalo il Re dall'Egitto in
fl

Gerufalemme , c fentendo più

d* appretto le difavventure de i Cri-

li»-



iìiani nella Soria , pafsò per Mare
fol lecitamente in Antiochia, uve
dopo aver dato ordine alle cote ,

che riguardavano quel Principato

,

venne in Gcrufalemmc ; ed intanto

mediante un grolib sborfo di dana-
ro rifeatrò dalla Tua Prigionia il

Principe ISocmondo , ellendo flato

nelle mani degl' Infedeli appunto
un anno intero.

Afr^ìrdhy il Generale AfTadedino, che

Caput di
fecondando le mire di Norandino

Termi, rrfluo Principe, non lafciava di mer-
li* altro tcre rutto in opera per inquietare
c
ff<"*

i Criftiani delia Sori.i , e della Pa-

FW fedina, prefe il Cartello di Toró-
Gin-dam. ne (i) come pure acquiftò fopra i

Criftiani un'altra Fortezza rilpetta-

bile (ituata oltre il Fiume Giorda-
no, e la quale era in cuftodia de i

Cavalieri Templari

.

Il Re , a cui /lava a cuore la

confervazione di queft' ultimo Luo-

g°'

(i)TondNE. Cartell? fituaro nciMonti fra

Il Citiì di Tiro, e quelli di Psnéa, il

qual luogo chiamali ora Tibenln .
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go j (ì meflò in marcia con ogni

prontezza, e conduilè feco un po-

tcntiflìmo Fiorato per foccorreila ;

ma eilèndo giunto prelìo il Giorda-

no i feppe, che i Cavalieri l'ave-

vano confinata al Nemico Fu
cosi fcnlibilu ad Almerico tal per-

dita , e tanto fi sdegnò co' Cava-
lieri) che non avellerò faputo di-

fendere quei Forte, che nell'im-

pero della Ina collera ne fece ucci-

dere dodici. Tyr. Lib. XIX. Cap.

(i) Nelle varie Milioni di Guglielmo di

Tiro, fono indie vai-} gli errori di Cro-
nologia , che li trovano fra i Cap- IX. X.

i Xf. del Lib. XIX. della fila Storia,

tutti erro r
i de i quali, per litro fe ne

debbono incolpare gli Àroanuenlij mi
fema diffondermi qui in una tal dimo-
lìrjiione , ferviti per l' intelligenza della

mia IlWia aver per dato certo, che la

Prigionia de i Principi Criltiani, poco
avanti delcriita , legni nel 1165. In oltre,

che la liberazione dalla Prigionia medefi-

ma di Ccemondo Piincipe di Antiochia,

U pscdita del Catello di Tordne, e dell'

altra



Nel tempo i che il Re Alrae-
'j™"™ fico trovavafi colle fue forze prellò

Or,i a il Giordano per dar foccorfo al fud-

fW*. detto Cartello , Nora ndino veden-

do molto avvilite le faccende de i

Criftiani nella Soria , paisà all' ade-

dio della Città di Pané* , nella qua-

le imprefa non dubitò di non tiu-

feirvi t non folo per la lontananza

del Re i quanto ancota per quella

di Anfrédo di Torónc , che ne era

il Signore , e che trovavafi allora

in Egitto per affari del Regno di

Gerufilemme . La Prigionia della

maggior parte de i Principi Crillia-

iltn Forrena olire il Giordano accaddero
fra l'Ertale del 1166. e l'Autunno del

1167, i quali tre ultimi furi debbono
aver buso svanii il Cip. X. dei /addet-

to Lib. XIX del Tir io, e non nel Csp.

XI. 1 jiacche i due primi furono antere,

demi sili prrfa di Patiéa fitta da Nor in-

di'no il di li. di Ottobre 1167. e I' ac-

quilo dei Cartello di 11 dal Giordano fjt.

ro da Siracono > a (ia Afftdedfuo fu con.
temporaneo a!!a perdita fina i Criftiani

della fluidetu Cittì di Pmil

.



ni della Soria , e d: i più nobili

Capitani , lo avevano refo anche più

baldanzoso ; pieno adunque di ardi-

re attediò U Cittì di Pania > k qua-

le poi dopo averla vigorofamenre

batruta * venne in Tuo potere il

dì 18. di Ottobre dell'Anno no-

;.

Alìidedino dall' altra parte > Afii&£n

che abbandonato non aveva il pen- "™f
Jiero di acquiitar 1' Egitto, mefle Et""-

inlieme un numerofo Efercito , lu-

iingandoli di efier più fortunato in

una nuova Indizione , che meditò

di fare verfo quel Regno.
A tale avvito il Re Almerico

fece adunare un congre fio nella Cit-

tà di NapulóTa, Capitale dell'anti-

ca Provincia della Samaria i ove fu

rifoluto di dare al Re tutro il ne-

cellario aiuto per opporli a i pro-

grefli, che tentava di fare AlUdc-

dino nell' Egitto

.

Furono poi date le necefTarie

difpofìzioni per unire un' Armata
delle più numerofe , ma a ciò vi

voleva tempo . e le minacce di Af*
fade-
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fadedino tic liSedevano un pronto ri-

paro ; onde li contentò allora il Re
dì quelle Truppe, che potette rac-

corre nella rilìrettezza del tempo,
e andò verfo Cadcsbarne (i) per
impedire gli avanzamenti del Ne.
micoi cìic dicevoli già in marcia

alla volta dell' Egitto , ma non cf-

fendolì rifeontrari ; il Re tornò al-

lora in Gerufalenime per provve-
derli di maggiori forze .

'

// Re pjjjt Mclle adunque > che ebbe infic-

ia igittt. me un maggior numero di Truppe
non tamo a cavallo, che a piedi »

le riunì tutte in Afcalóna, di ove ti

melTe in Marcia il dì 30. di Gen-
naio inS8. e giunfe ; poi in Belbè.

Sanar temi
Sanar Soldino d' Egitto fen-

Ib vinata tendo l'arrivo di Almerico con u-
di Alme- na sì porente Armata giunto a i

r

%ìTi'f
con^ni óiqocl Regno, li meffe in

(1) CadÌImMII. ORI fu" confini Meri.
<!iuiuli .delti P aititi 113 , ed è nuca in più
tuoihi delie Sacre Cavie. Fu data que.
ft> Cittì alti Tribù dì GinJj. hf.Cap.
XP. Tir.
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timore , fofpetrando » che folle ve-

nuto in aria di Nemico . Nafce-

va tal fofpetto nel Soldino, perchè

vivendotene con qualche negligen-

za, non era tuttavia pervenuto a

fua notizia il movimento di Alfa-

dcdlno contro l' Egitto ; ma accer-

tatoli della verità fu allora molto

contento della fedeltà de i Criltta-

ni> i quali erano accori) fin lì per

dar prove della loro lincerà confe-

derazione .

Il Re pafsò poi da Belbù al a
Cairo accampando il fuo Efercito c*<™.
predo il Fiume Nilo poco dittante

dalla detta Città del Cairo , ove il

Califfo i e il Snidano gli contatta-

rono con mille generale offerte la

loro riconofeenza , offerendogli e le

forze , e le ricchezze del Regno.
Fu indi deliberato di andare

incontro al Nemico per impedirgli

di pailàre il Fiume Niloi ma giun-

ti al luogo determinato, trovarono,

che Afladedino aveva tenuta altra

ftrada , e che gli aveva prevenuti

,

Tom. VII. B aven-
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avendo già pattato il Fiume ; ondt

le Truppe Criftiane tornarono a i

loro alloggiamenti prellò il <_airo.

// fi? S Vedendo il Soldano Sanar ,

trattieni che la fpedizione del Re Almerico
KtWEgittctfuta Dell' Egitto contro le forze

ài Allàdcdino rollava iniruttaofa >

penso , che per tal motivo fé ne

farebbe tornato nel fuo Regno di

Gerufalemmet ciò non farebbe, con-

venuto agli inrcrcflì del Soldano,

il quale vedeva, che fenza 1 aiuto

di Almerico non farebbe ltato pof-

fìbile di fcacciare, e tener lontano

dall' Egitto il Turco Afladediao .

Adunque per trattenere il Re
colle fue forze, Sanar convenne di

pagargli un maggior tributo , e dì

accordargli molte altre vantaggile

condizioni. Fu confermata inoltre

la pace, ed alleanza fra di loro,

alla quale fi fottofccilfe anche il Ca-
ligo » ed il Re promene allora , che

non farebbe ufeito dall'Egitto fe

prima non avelie depredò Aflàde-

dino, o che almeno non toffe fta-

D igitized by Google
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to fcacciato ila quelle Terre .

Mentre , che avevano date le

necclìarie dìfpolizioni di quanto do-dw
i-evano fare per andare a trovare t t*Crifiimn

e (cacciare il Nemico Damatene» »

la lo trovarono col fuo numeroio

Efercito dirimpetto , full' altra ripa

del Fiume Nilo,

Allora il Re pensò di coftrui- B Rt ftim
re vm Ponte con delle Barche, e btua *•

delle travi di Palma , Copra il qui- Pm*M
le vi fece erigere delle Torri, la

*

qual opera non fu condotta, fé non
\

fino alla metà del Fiume per timo-

re de i Nemici, che dall'altra riva -

ne potevano impedire t' efecuziono

,

i quali per altro dalle llelìe Torri

erano tenuti lontani . Queito reci-

proco timore cagionò una fofpen-

iionc di armi di circa un Mcfe,

nel qual tempo Alfadedino fpedì

una parte delle Tue Truppe per im-

padronirlt della vicina Ifola , che

Guglielmo di Tito Lìb XIX. Cap.

XXIII. chiama Maheleth (i).

:
b i 11

(i) MimiET». Sono quelle Terre, che

Digilized by Google



Il Re Almerico fece Io ireflb

mandandovi un buon Corpo delle

fue Genti fotco la condorra di Mi-
lonc di Planci, e di Chemel Fi-

gliuolo del Soldano Sanar, i quali

ii azzuffarono co' Turchi, c refta-

rono ad effi fuperiori ; per cui Af-
Tadedino principiò a perdere la fpe-

ranza di porcr rìufcirc nel medira-

_
to difegno fopra l' Egitto .#',ft '', Nel tempo medclìnio giunfero

"o''m. nc^' Egitto a rinforzare l' Armata
A i Tra- del Re , Anfredo di Torone Gran-
ari ven- de Scudiere del Regno , e già Si-

VJiitT Snore di Panéa, e Filippo Gran
Maftro de i Cavalieri Templari .

Fu allora tenuto Con lìgi io , e de-

maggiori I.

ilei Fiume Nilo, ed il Mar Mediterra-
neo, il quale fpaiio di Terra riconofeeiì

comunemente col nome di Delta per II

forma della lettera Green A alla quale fi

afloniiglìa quel rrsttn di Faefe, ed in cui
e comprefo I" Egitto Inferiore. II Delta
ib.Uerto t on£i itivila In due Provincie,

—inatti! l'una Garbia, e P altra
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terminato di levare gli alloggiamen-

ti dalle vicinanze del Curo > e di

porli otto miglia più a baffo per

pattare più facilmente con tutta 1'

Armata nel Delta > come fecero

.

I Nemici accortili di ciò > fi AgàitiSn
approfittarono del favore delle te- jH«*«
nebre, e fi dettero a frappare. 11 '' »f/'"-

Re lafdata allora l' Infanteria fe-

guitò il Nemico , e intanto fpedì

Ugone di Ibelinoj con Chemel Fi-

gliuolo del Soldano , verfo il Cai-

ro per guardare colle loro Truppe
quella Città da ogni attentato de i

Damafceni

.

Afiadedino fu raggiunto nella B""£<!*

fua fuga dal Re Almerico, per
^AffadrJiit.

fu indifpenfabile il dover allora com-
battere j come feguì con cgual va-

lore t ed infieme con egual forte

per la fanguinofa flrage , che ebbe-

ro ambe le Parti , fe pure i Criftia-

ni non reftarono foccombenti per

la prigionia di varj illuftri Perfo-

naggi de i loro, e di molti Uomi-
ni valorofi . Accadde ciò verfo la

B 3 Pa-

'
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Pafqua del 1 1 68. Trovavali in que-

Ita Battaglia anche il Nipoie di Af-
fadedino , cioè il famofo Saladino ,

del quale averemo luogo di parlar-

ne più avanti.

AgafoMm Dopo quello fatto AlTadedino

fi tinte pafso verfo la Cìtià di Alellàndria,

Porto Medirerraneo dell'Egitto, i

tifino 'a
(^jt(aji 0 j biella quale li denero im-

mediatamente in luo potere» e gli

confegnarono la Città.

AimiTìcn A tal nuova tenne il Re pro-

flf" v'"f" polito col Soldano Sanar , e co'

^f^^PrincipaU dell'Egitto, di ciò che

ì Turchi, in tale flato di cofe era da farli, e

venne conclufo di andare contro la

flella Città di Alellàndria, e di af-

fcdiarla

.

Pattarono adunque coli colle

loro Truppe ed il Re, ed il Sol-

dano, e li accamparono otto mi-

glia lontani dalfa Città, impeden-

do, che vi padane alcuna forte di

vitro. Era già un Mefe, che !a te-

nevano bloccala, allorquando Af-

fadedino principiando a fentire de i

'D (gttfcsd-byGoogle



gravi lamenti de! Popolo , che mol-

to forti-iva li fame, pani dalia Cit-

tà , temendo di non relìac preda

del furore del Popolo, o de i Cri-

fliani, i quali prevedeva, clic pre-

tto fc ne farebbero rcii Padroni

.

Egli li ritirò intanto verfo 1" Egit-

to Superiore, e lafeiò la cuftodudi
Aìellàndra al fuo Nipote Saladino,

acciò facefle tutta quella rcliilenza,

che poteva ellergli permeila.

Saputali da Almerico la fuga

di AiTadedirio , ii molle per ìnfeguit-

lo , ma poi ftimò meglio di trasfe-

rirli con Sanar più d' appreliò la

Città di Alexandria , e lixignerla

con un rigorofo alledio .

Saladino la difendeva valoro-

famente , ma la fame, che ogni

giorno aumentava maggiormente fra

gli alleduti , ridulfe le cofe de i nic-
chi in cattiva liruazione , tanto più ,

che gli Aleflandrìni non agivano

con gran valore, mentre eliénda

Perfone rune date alla Mercatura,

era loro indifferente di fcrvìre più a

B 4 un



un Signore, che all'altro. Allora

Saladino dette fcgretameli te raggua-

glia al Zio di quanto lì paliava i

Afiadedino, che trartenevali nell'E-

gitto Superiore) (emendo, che più

non vi era da lulìugarli di tenere

Alexandria i venne ad un negoziato

di pace col Re Almerico, ferven-

doli per trattarlo di Ugone di Ce-
faréa, il quale trovavali tuttavia

Prigioniere di AlTadedlno, in mano
del quale era caduto nell' ultimo
fatto d' armi

.

AffhMlm, La Pace adunque fu conclufa,

*s*t«&n& reftituirono fcambievolmcnte i

tornami» Prigionieri, ed Afiadedino fece ri-
oomvfeo.

iafciare a i Re ]a Ci„a d j Alefian-

dria , e ritiratoli indi dall' Egitto ,

fecondo le convenzioni, fi reftitul

nel Paefe di Damafco , ove di lì a

poco tempo fu feguitatodal fuo Ni-
pote Saladino

.

Il Saldano Sanar fece poi il fuo

ingreffo in Alci&ndria (i) come vie-

to- L

fi) Ai,iE! flv»R] a . In Araba Scinderla Cic-



toriofo , e dopo avere allignato al-

la ruedeiìma un Governatore , fe ne

tornò in Campo.
I Crifliani iì difpofero a lafcia-

re V Egitto , quegli che vollero tor-

nare per la via di Mare s* imbarca-

rono nel Porto di Alexandria; gli

altri prefero la 11 rada di Terra, ed

inlìeme col Re pallarono al Cairo,

di ove Almerico , dopo eilerfi licen-

ziato dal Cai irlo , e dal SotdanOi

partì con tutie le lue Truppe» ed

entrò in Afcalona il dì ll< di Ago-
fto ti «8.

Indi pafsò in Tiro, ove il n»,n,fl
dì 29 dello fteflò Mcfe ("posò Maria ,„

Comneno (i) Nipote dell' Impera- Air //>«-

tore r™
f[

lì dell' Egitto Inferiore, e Porto rifate.

Ubile del Mar Mediterraneo. Pnefc il

none di Aleflàndria di Alefiàndro Ma-
gno, che ne fu il ili lei fondatore.

(1) Almerico avanti dì efier Re aveva fpo-

fit» contro la volo"tl dì Fulcherìo Pa-

iriares di Gerulslemme , Agiwft Figliuo-

li di lafeelino il Giovane, Conte di II-

dtfla, ma nel ricivere In Coroni do«t.



ld» Minutilo . che ivi era giunta

da Coftantinopoli . Segui la finzio-

ne nella Cattedrale di detta Città .

Tre giorni dopo concene il Re , alle

preghiere di molti Perfonaggi ,
1'

Arcidiaconi della fletta Chiefa a

Guglielmo di Tiro, celebre Mon-
co, il quale in appretto ne diven-

ne anche Arcivefcovo.

/ NelT_

le ripudiarla per ertile fiij Pireme

in quarto grado. Da ella aveva avuto

un Figliuolo, cioè Balduino, che poi fa

a Guglielmo di Monferrato , e poi a Gui-

do di Lufi^nano. Quelli due Figli per-

tanto nello "fc log limento di detto Matri-

e perdo fu fenlenziato, elle avellerò ogn-i

ragione dì fuccelere nell" Eredità del f»-

dre. Tyr. ti*. XlX. Cip. IT.

Il Padre Paoli nel fuo Codice Diplo-

matico , rileva, che „ quello fatto può

„ confermare I' opinione del Datario , die

„ nel principio del duodecimo Secolo non

„ folle ancora introdotto l'ufo delle diipen-

„ Te Matrimoniali , 0 almeno quello de i

,, Matrimoni gii contratti, del.e quali fi

«pretende l'ufo più antfco . „ 2*. /.



Ne»' Efiate di qnefto ftelfo An ^H""'
no ii 68. granfe al Re Almerico rff'^/™f

*"

un Ambafcerìa dalla parte dell'Ira- /gtlm,ih

peraiore di Coftantinopoli Manuel Ommem

Comncno , colla quale richiedeva- fif

gli aiuto, e afliftenza contro il Re-
''

gno d' Egirto , dicendo di volerlo

conquiflare . Si vuole per altro per

cofa certa, che lo Hello Re averte

follecitato l' Imperatore ad una ta-

le imprefa , promettendogli una por-

zione di quel Paefe , che avelie con-

quisto; onde l'imbafeiara non tro-

vò oppolìzione, e fu conclufa l'al-

leanza, e dal Re fu fpedito per

prenderne la conferma dall' Impe-

ratore, Guglielmo di Tiro, il qua-

le al fuo ritorno da Còlla niinopo-

li, che fu nell'Autunno dello lief-

fo Anno, trovò il Re, che ftava

attendendolo in Tripoli di Sona.

Almerico appoggiato intanto a Aim/nu

de i finti pretefti , non ebbe dilli-
{2f*w

'*

cohà di rompere la lega, e U pa-
;

ce , che già aveva con Sanar Sol- \

dano di Egitto. Ma conligliatofi fa- ,.\

la
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io colla fua ambizione di poITedere

maggiori ricchezze» e particolarmen-

. te quelle del Cairo , ii mene in mar-

cia dalla Palcftina con un potente

Efercito i fenza attendere i foccorli

dell' Imperatore Mannello , e s' in-

camminò verfo l' Egitto , con rin-

crefeimenro di quelle perfone che

vedevano V irragioncvolezza di quel-

la Guerra.
Bclbè fu la prima Piazza efpo-

!IR' f
a
-(ii alle fuc Armi, l'aflediò, e 1'

Z"" ' 'efpugnò dopo tre giorni, cioè il

dì 3. di Novembre iitìB. ie (tragi,e

le' crudeltà . che vi commellero le

armi Criftiane furono grandi , c

non fu rifparmiato nè fello , nè c-

rà; fu condotto in fchiavirù l'avan-

zo de i miferi Cittadini, e fra Ì no-

bili Prigionieri vi relto Mahazàm
uno de i Figliuoli del Soldano Sa-

nar , ed un fuo Nipote , che erano

alla difefa della Città.

// SslJa*» Sanar fentita la perdita di Bpl-

f fy'** bè, e le tirannie ivi commefiè dai

J'iJT Criftiani, ne montò in grande sde-



gnoi e r-ifo'vc nella rilìrettezza del

tempo di chiedere foccorfo a No-
randino Principe di Dauafcó , che
trovò a lui favorevole , quantunque
avefle luogo dì dubitarne per i fat-

ti antecedenti

.

Norandlno derte l'incarico di

quella fpedizione allo /reno Aflàde-
dino , che già due altre volte era

Itaco fcacciato dall' Egitto . In queft?

occalìone fembrarono al Generale
Damafceno meglio allicurate le co-
fe, e credette che folle finalmente
venuto il tempo di dover lulingarfi

di fodiefare la fua ambizione fopra
il Regno dell'Egitto, nè ciò gli,

andò fallito , come vedremo in ap-
preffo .

Dopo il Tacco darò a Belbè s' B Rr Ai-

incamminava il Re a piccole gior- *•

nate verfo il Cairo; ove giunto,
mene nella maggiore apprendane
tutti gli Abitanti , i quali difpera-
vano oramai della loro falute, e
certamente fe le Troppe Criftiane
aveflero atraccara immediatamente

la
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la Città . farebbe ftata facile la con-

quida per il difordine , e timore >

che vi regnava . Ma il Re , che a-

mava eftremamente il danaro , non
volle fol levitare quel!' Imprefa. men-
tre lafciando la Uttà alla diferezio-

ne de i Soldati , come aveva fatto

a Belbè , folo le fue genti li ireb-

bero arricchite delie ipoglie nemi-

che ; onde Mimò meglio di venire

col Califfo, c col boldano a un

accomodamento , mediante lo sbor-

fo di una grolla fomma di danaro»

e poi confermare nuovamente la

pace, c gli antichi trattati.

Trattava In tali circoftanze fu dal Sol-

att.wiorfj- dano facilmente abbracciato tal com-

/''I penfo ; l'accordato fu di dover pa-

s^w p/r al Re due milioni di Ducati d'

*,,»iiLìQto. Tyr. W- XX. Gfh VII. La
S numi fomuu era rilt-vantilTima , e da non

**' pater efler pagsra in un fubito, ed

appunto per eUcr tale faceva più co-

modo al Soldano , il quale vedeva

bene, che prima dì avere farto an-

«liew groflò pagamento farebbe «-
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rivato Afladedino da Damafco . che
già ii era incamminato a quella

-volta -

Bensì ciie per non far final-

mente determinare il Re a qualche
refoluzionc , Sanar gli fece intanto

uno sborfo di centomila Ducati,
col quale ottenne nel tempo fteilò

la reitìruzione del fuo Figliuolo Ma-
hazàm, e del fuo Nipote, man-
dando per altro in ortaggio due al-

tri Nipotini

.

Quella fomma fu in oltre fuf-

ficientc per: allontanare qualche po-
co dal Cairo il Re, il quale colla fai Cairi.

fua Armata andò ad accamparli lon-
tano fei , o fette miglia a Oriente
della Città, prellb un luogo chia-

mato Matheréai che il Tino- dice
circa Hortum Balfamì (i) Lik XX.
Cip. IX. ove ti trattenne otto gìor-

-__ ni

,

() HORTUM BALSAMI. Coti Minata,
perchè ricino a! fìiddetto luogo di Ma-
ituréa vi era un Giardino , nel qmk al-

tre voi» fi cUivav. U Pùnta àel Bai.

(imo. T. III. Cip. X.
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ni > dopo i quali fi allontanò ancor

di più trasferendo ii Tuo accampa-
mento prelfo un altro luogo chia-

mata Siriaco

.

11 Soldano non lafciava frat-

tanto di chiederà fegretamente foc-

corfo a tutti i Tuoi vicini, animava
j Cittadini del Cairo alla ditela i e

fortificava la Città. 1 Medi dalla

parte del Re andavano avanti . é
indietro per follccitarc ì pattuiti

pagamenti , ma ora folto un prete-

Ito , ed ora fotto 1" altro ebbe l' a-

bilità il Generale Egiziano di tener

lontano dal Cairo le Armi del Re,
e fargli (offrire la dilazione per ri-

cevere il danaro.

ifcij quello tempo giunfe a Ca-
rabes(i) l'Armata Navale dei Cri-

(i) CARABE'S. Quelti è la Foce più O.
riattale del Nilo, che (bocca nel Mar

, Bocca del Fiume, che conduceva a
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filini i i quali s'impadronirono ad-
dirittura della Città di Tapntm(i)
polla futla Ripa del detto. Fiume
Nilo. Avanzarono poi la loco na-
vigazione nel Nilo per unirfi colle

Truppe di Almerico ; ma gli Egi-
ziani avevano chiuli i palli .. Frano
in grado i Grillimi di fuperarc col-

la forza, tali oltacoìi; ma giunta lo-

ro la notizia , che Aliàdedino li

Tom. VII C avan-

Pelulio, prefentemeiire chiamai? dagli Ara.
bì Al FaramtJi, cosi colliervando fra ellì

il nome della Cittì di Faramia, che qui
elilleva già in tempo delle Goerre Satre

,

chiamata quella pia anticamente Rhiuo-
corura. T. VI. Cap. V..

(i) TaPnim, altrimenti Tsphim . Cittì Ci.

tua.a l'ulla Ripa Occidentale del Niio .

Chiaraavali anticamente Daphne lontana
circa venti mi.-lu dal Mare, ed è for.
le quel Luogo, che oggi dicci! dagli Ara-
bi Safnas.. Alcuni hanno confufa quella
Città con quella di Tanij, oggi San , lir.ua-

ra quali in egual diftan7a fra i! ramo
del Nilo il più Orientale, e fra l'altro
fimo Occidentale Cimato preflb Carnu-
ta . Della Città dì Tanis partili nella Sa-
cra Scrittura, Num. Cjj>. XIII. ver. ij.
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avanzava eon un groffo EferdtQ
Turco verfo 1' Egitto' , filmarono

meglio di ufcire dal Nilo e tor-

narcene a i Iofo Porti colla fola per-

dila di una Galera,

jt, & 11 Re li avveddc allora della

«/« fua troppa condcfcendenza nel dar
/'« /' tempo al Soldano Sanar di fare t

pattuiti pagamenti , e conobbe al-

tresì l'arie tifata in tal propolito dal

Saldano Egiziano . Finalmente per

un effetto del fuo fmoderaro delì-

dcriu per il danaro ) aveva perfo que-

llo, e la gloria della conquifta del-

la Capitale dell'Egitto, che facile

gli farebbe ftara ; ma non vi era

phi tempo ; bifognò lafciare ogni

^itro pernierò, e ribellione , e rifol-

vcre di lafciare immediatamente
(jueir Imprcfa, per incominciare la

quale , aveva rotta la fede darà al

Califfi,, ed al Soldano dell' Egitto .

Lafciò adunque i contorni del Cai-

ro, c con tot'o il fuo Efercitopaf-

sò a Iklbè. Qj't fece molte prov-

visori , e melìà una buona guarni-
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gione alla cu ftodia della Cirri, il

dì aj. di Dicembre nó8. partì per

andare a tifconirare AÙadcdino , e
tentare col medelìmo qualche fatto

dì Arme prima , che li avanzale
più oltre ; ma anche quella fpcdi-

zione gli andò a vuoto , poiché tro-

vò , che il Generale Damafceno era

già felicemente pallaio col fuo Efer-
cito verfo il Cairo

.

EUcndo divenuta cofa troppo
pericolofa il tener dierro alle Armi
Damafcene , che più forti venivano
a eflèrli fatte coli' aggiunta degli

Egiziani , tornò allora Almerico in
Belbè, e riunite qui tutte le fue
Truppe» il dì i. di Gennaio 11*9.
parti con effe da quella Città per
ritornare nel fuo- Regno di Gerufa-
lemme ; e cosi ebbe termine quella

fpedizione» trovandoli ÌI Re corret-
to a lafciare 1' Egitto per l'arrivo
di quello Hello Nemico , che ben
due volte aveva per l' avanti di co-
la gtorìofamentc tacciato ed a lui

par die lì convenga il rimprovero



di cffitre flato la me- ione , ed aver

dato luogo , che fi inti'oduccue noli'

Egitto un Nemico , da cui ne de-
rivò in appretta la perdita dello

Hello Regno di Gcrufalemme

.

Alfa di no Giunto finalmente Alladedino
ammazsj Beli' Egitto , lì accampò col fuo

lui*™ Efercico fuori della Citcà del Cai"

' 5"fa -

ro con tlme ]e dimoftrazioni di buo-
na amicìzia , ed il Soldano Sanar

non mancava ogni giorno di anda-

re a falutarlo alia fua Tenda ; ma
fìccome le mire di Affadedino ten-

devano a voler egli occupare il co-
mando dell' Egitto i fece ammazza-
re fegrctamente Sanar in oc^alione

appunto i che fecondo il foLto an-

dava a fargli viiìta

.

Mmi ii i ' Figliuoli del Soldano (
che fi

Fiflmuli trovarono preferiti alla morte del
disfar. Padre lì ritirarono pieni di timore

nei Cairo , ove dettero avvilo del

fuccelfo al Califfo , il quale gli affi-

curò de i loro beni , e della loro

vita, quando effi non follerò d' in-

telligenza co' Turchi . Peraltro ve-
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dendo elfi , che il poter dì Attar-
dino poteva faci!mente render/i fu-
pcriore a quello degli Egiziani , to-
rnarono proprio di trattare collo
Hello Afladedino la loro iicurezza

,

e pace , la qua! nuova , venuta alle
orecchie del Califfo, gli fece privar

Aflàdedino vedendo lontano il Affiit&*t
Re Almerico , e non avendo più
nulla da temer da Sanar, Genera- fS".

**
liffinio delle Armate Egiziane, en-

S

tro allora liberamente in Cairo , e
andò a ritrovare il Califfo. Queiti
nel rifeontrarii con Alladedino lo
falurò col grandiofo titolo di Sol-
dano delI'Egi,to , e gli conferì il

comando fopra tutte le forze dello
fteffo Egitto; ma morì Affadedlno
dopo aver goduta quella dignità ap-
pena un anno

.

me
DoH° b di lui morte , il Ca- uuMatuno conferì quel pofto al di lui Ni-

potè, cioè al famofo Saladino Fi- &•"*>.
gliuolo di Negemcduio fratello dell'
«fluito Afladedino

.

C 3 11
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3»
II Novello Saldano peraltro

M
c'*m comPenso male 3 Califfi» di averlo

Jtti'Esirtt. avanzato a quella fublitne carica ,

mentre poco dopo averne prefo il

pofleffo, accorgendoli* che il Calif-

fo, Colo per polìtica mostrava di

amare i Turchi! veifo i quali nu-

triva poi un interno odio , e te-

mendo perciò di non divenirne la

vittimai prevenne egli fteffo il col-

po , ed un giorno neli' edere ad of-

iequiarlo, come fuo Signore lo di-

itele mono a terra con de i colpi

di una Clava , che portava in ma-
no ; e diftruffe poi anche tutta la

Progenie del Califfi) ; e così , fe-

condo il miglior computo > cilendo

l'anno 1171. di Noftro Signore, e

S67. dell' Egira ebbe termine nella

Pedona dì Adhèd la Razza de i

Califfi Farimiti

.

ttuam . In appreffo Saladino credette
S-imnt dì non aver più di bifogno neppu-

•UifÉ'hi
re del[l protezione ài Norandino

'"Principe di Damafco, onde levatoli

dall' ubbidienza anche di elfo , li rc-
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ce riconofcere Sovrano dell' trit-

io . Ed elfo fu il primo , che ulaiie

il titolo di Soldino per diiìinguere

anche l' aifoluta Sovranità di quel

Regno; .titolo, i! quale fino allo-

ra aveva fcrvito nell" Egitto per dir.

ftjntivo della Dignità* di Generalif-

iimo , e Comandante di quel Re-
gno i per altro fotto la dependenza

del Califfo.

Condottomi fino a quello nuo-

vo Sovrano dell'Egitto» che ferve-

rà ciò per migliore intelligenza del-

la con rinovazione della Storia Ge-
rofolimitana , pallerò di nuovo «

feguirare il Re Almerico già torna-

to fin dai primi del 111S9. dall'

Egitto nella Santa Città.

Riftretro il Regno di Gerufa- /' A' A—
lemme fra due potentillìmi Nemi- ^V^f"-'
ci , cioè fra Norandino Principe di p,;niipi

Damafcoi ed il Califfo di Egitto Maiimali.

il Re nella Primavera del corrente

Anno 1 160. fpedi in Occidente Fe-
derico Arcivefcovo di Tiro , e Gio-
vanni Vefcovo di Panéa per chie-
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der foceorfo a varj dì quei Poten-
tati; vedremo in apprettò l' dito di

quefta fpedizione

.

Arm«t* Intanto nell'Autunno di quello

Kivili fteflb Anno gìunfe in Sorh l'Ar-
Hf impi- fiuta Navale di Manuel Comnéno»
"
'°"h'lt 1

ue"* cnc deltinata era per l'im-

ìm Stria. Pre*a ^°P ra 1' Egitto , già infelice-

mente ultimata dal Re Almerico.
Era comporta la detta Armata di

centocinquanta Galere di feflanra

grolle Navi , desinate particolarmen-

te a trasferire la Cavalleria > e vi

erano in oltre dieci, o dodici Na-
vi cariche di monizioni da Guerra

,

e da Bocca.
Andronico Conteilrfano Pa-

rente dell' Imperatore era il Supre-

mo Comandante della medelìma ,

fotto di cui vi erano due altri Co-
mandanti . cioè Maurizio Famiglia-

re dello ftelTb imperatore , ed il

Conte AleiTandro di Converfano

Nobiliflimo Signore di Puglia mol-

to caro, e ben'afFetro a Manuello.

Verfo la fine adunque di Set-

tem-



tembre ti 69. arrivò quella grande

Armar* nel Porto-di Tiro 1 e di lì

pafsn in Acri , entrando le Galere

nel Porro , e gli altri Legni dette-

ro fondo all'ancora fra il Porto,

e la Fiumara > oggi detta Kardana >

e più anticamente Belus . T. IL

Cap. III.

Arrivata quella poderofa Ar- JMfaW
mata nella Sorta fu deliberata la Sfat'i
fpedizione iòpra la Città di Damia- oTmì*ti

.

ta per profeguire più oltre quando
foffe tutto paflato felicemente . Det-

te intanto il Re fello, e buon or-

dine alle cofc del fuo Regno , par-

ticolarmente perchè fofle difefo

dalle fcorreric di Norandino, e il

dì 15. dì Ottobre dello fteflb Anno
adunato , che ebbe tutto il fuo Efer-

cito in Afcalona partì di lì il gior-

no dopo alla volta dell' Egitto, ver-

fo dove, pochi giorni avanti fi era

meda alla vela dal Porto di Acri l*

Armata Navale.
Dopo nove giorni giunfe il Re

a Faramia, limata, come altrove

fi è
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fi è villo, fulla prima Bocci del

Nilo dalli pane di Oriente , otc

già era giunta anche la Flotta.

Proleguì 1' Efercito il fuo viag-

gio per terra, e dopo molti difa-

ftri , giunfero le Armi Criilianc a

porre il loro Accampamento fra il

Marej e la Ciità di Damiara (i)

che fu ciò il dì 17- di Ottobre nóy.
c dopo tre giorni arrivò anche T

Annata Navale dopo aver quella

fofferta una grolTa burrafea

.

Principiarono allora a ftrigne-

re Damiau., nu fe immediatamen-
te, le avellerò dato 1* affaire 1 quclP

Imprefa non poteva effere fe non
felice per i Criffiani , ove che aven-

do tardato a tormentar quella Cit-

tà , e non avendole ferrata la co-

fi) Damiata. Anticamente 7ì«mi'.i<;(
, ap-

paiata oggi digli Arabi Dumilc. Fila è
limati nel Delta l'opra uni Docci del Ni-
lo. Spelli volte i ttut pred quella Cit-

tì per V antico Pelulio, l'opri di che fi

putrì cedere quMtn già dlfli in quitto.

CipitoloalU Noea fcpta li Citta difleibi.



rminicaztone per ogni parte , det cero

luogo i che s
1

iniroducederò in eff»

molti rinforzi venuti dal Cairo , e

per cui non fu più facile di tentar-

ne un generale aliàlto.

Furono coftruite delle Macchi-

ne militari, per mezzo à:ìle quali

principiarono i Criftiani a battere

coraggio l'aniente la detta Città , ma
tutti i loro sforzi erano refi inutili

dalla vaiorofa refiftenza di quei di

dentro , i quali prendevano l'empre

nuovo coraggio da i continovi rin-

forzi, e forcarli, che loro giunge-

vano dal Cairo , e da i Paelì dell'

Alto Egitto.

All' incontro principiarono a

mancare le vettovaglie ncll' Eferci-

to Criftiano , e dì qui lì principiò

a (coprire un indolenza tale fra i

Comandimi , che molto dette a du-

bitare, che i Criftiani Greci non

igitìèro in quel!* impref» con tutta

la fedeltà.

Un altro gran di&ftro accadde

anche alla Flotta , che era nel Ni-

lo,



lo mentre fpirando un gagliardo
Vento Meridionale , il quale aggiu-

gneva maggior velocità alle acque
del Nilo per {correre verfo il Ma-
re , gì' Infedeli colfero tale occafio-

ne per fpiccare dalla parte fuperio-

re del Fiume un Battimento pieno
di bitume > e di legname vecchio , il

quale incendiatolo , lo lafciarono

andare a feconda dell' onde verfo
la Flotta de i Greci , che le refta-

va in umazione inferiore tutta riu-

nirà inlieme ; con tale fìrattagem-

ma tettarono incendiate fei Galere»
e maggiore farebbe flato il danno ,

fe il Re non correva in Perfona ad
animare i Soldati , i quali potettero

finalmente fpegnere quel fuoco di-

voratore , e falvare il rimanente
della Flotta.

Segui Favanii le operazioni mi-
litari prelTo della Città , e varj in-

contri ebbero gì' Infedeli co' Cri-
fliani or col vantaggio degli uni , ed
or con quello degli altri , ma au-

mentandoli fcmpre più i foccorfi in



favore de i Damiatini , fi refero or-

mai talmente fuperiori di forze da

non dover più temere i Criftiani,

i quali andavano rìducendoli in cat-

tiva lìcuazione per la mancanza del-

le vettovaglie) che loro li faceva

fempre maggiore

.

In tale fiato di cofè fu allora

giudicato meglio dal Re , e da i

Comandanti Greci di chiedere una

Tregua, dopo la quale col mezzo,
ed interceflione di un Signore Tur-
co, chiamato Ivelino, fu poi anche

conclufa la pace ; ed allora potet-

tero i Criftiani ricevere tutto il lo-

ro bifognevole dagl' Infedeli • da i

quali prefero anche tutte le prov-

vigioni , che erano neceflarie nel lo-

ro viaggio per ritornartene nelle

terre di loro dominio.
li Re con tatto il fi» Eferci- fjjftjj

to fi mene in marcia per la via diWBtitn.
terra alla volta del fuo Regno > e
giunfe in Afcalona il di 2 1 . di Dicem-
bre 11 (iy. di qui poi avvicinandoli

la Natività dì Noftro Signore paf-
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3Ì> in Acri , ore arrivò la Vigilia di'

quella Solennità

.

La Flotta Navale, partita che

dalle Acque dell'Egitto, (oifil

Slftrfa una fieriffitna tempefta di Mare,
** dalla quale fa quali tutta difperfa

,

Urrtfiì .
c rotta ^ e j-u (a je ] infortunio che

poche Perfone della mcdelinu po-

tettero falvarfi dal naufragio , e po-

chi furono quei Legni , che giugnsf-

lero felicemente in Porto

,

E cosi ebbe termine quella fpe-

dizione, per la quale l' Imperator

Manuel Comneno non aveva rispar-

miato a fpefa alcuna , e che fatta

l'aveva con turra la grandezza del

fuo Animo Imperiale.

In varie maniere fu difeorfo

per l'efito cosi infelice di quella

imprefa ; alcuni 1' attribuivano allo

sdegno celefte per l' ìngiuftizia» che
' ebbe nel fuo principio- U Guerra

moffa dal Re Almerico nel Regno

di Egitto , della quale , la fpedizione

fopra Damiata , ne era una confe-

guenza. Altri l'attribuivano aduna



+*7

mala inrelligenza . che vi era fra

le Truppe dell' Imperator Grecò ,

e quelle del Redi Geriifaleuime

>

non fipendoii concludere fc di ciò

fc ne debba incolpare o i Greci , a
i Laiini , ben è vcrò> che i Greci
furono quegli, che ne ri femirono
il maggior male .

Entrato l'anno 1 170. e giun- &**

ro già il Mefc di Giugno-, «no
ftrepirofillimo Terremoto fcolTe tut-

to 1' Oriente , e molte Città della

Soria ne fonrirono danni eccellivi,

reftando : rovinate fino da i fonda-
menti, e particolarmente la Città

di Tripoli ridona lì vedde quali,

che una fola Sepoltura de ì funi

Cittadini, Guglielmo di Tiro di-

ce , che non vi era a memoria di
Uomo un Terrenioro così ftiepitofo-

Tanttts , tamque vthemens circa par-
tes Orientala terraemotusfac~lus eff,

quantus qualifque memoria Saeculi

prefentis homìnuin , nunquam legi-

tur ttccidiSe. Tyr. Liè. XX Cap. XIX.
In tanti generali difaftri , e pianti
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che erano per tutte le Parti Orien-

tali i foto le Provincie fupeno ri

della Paleftina li veddero efenti da

quell' infortunio

.

SMlàMm Saladino già Padrone delle

vinr mtiu forze dell'Egitto tentò in quefto

pgifjfiaa. fteflò anno 1 170. di panare a i dan-

ni della Paleftina . Entrò intanto

ne i confini del Regno Gcrofolimi-

tano , e aflèdiò il Cartello Daron (1).

11 Re al primo annunzio della

mofla di Saladino fi era trasferito

in Afcalona - Indi avuto avvilo

dell' afledio di Daron , partì di

Afcalona, che fu il dì 18. di Di-

cembre dell' anno medelìmo» e paf-

faro colla fua Gente d' arme a Ga-

za 1 s'incamminò poi verfo il detto

CafMIo di Daron.

figa* Zi—
([) Daron. Gattello, che er> cinque mi-

glia a Meuogiorno di Gaia; quella era

una piccoli Forteir» fabbricati qui pò-

chi anni addietro dalla fletto Re Almcri.

co fu' confini del filo Regno. 7-jr. I;*,

XX. C*p. XX.
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Saladino dall'altra parte fi avanzi»

colle lue Truppe vedo Gaza, ed

occupò quella Città con molta uc-

cilìonc de i milérabili abitanti ,

cfpofti fenza renitenza al furore de-

gi' Infedeli ; la Fortezza per alrro

l'i ditele valorofamente
, c con-

tentatoli Saladino della crudele

fimge commetta nella Città , fc ne

parti da quella Terra ; ed il Re pu-

re levati i fuoi accampa nienti dal

Cafìeilo Daron tornò in Afcalóna.

Grande era il difordine , in cui

fi trovavano gli atfàri de i Criltianim„.,-
C

'
pa r

Occidentali in Terra Santa , uè giù- fi ,B ca -

gnendo dali' Occidente i domanda-./'"'"''"1/'0''

ti foccorli , il Re Almerico corren-

do l'anno 1171. tutto premurofo
per la confervazione del Regno di

Gerulalemme , partì dalla Paleftina

il dì 15. di Marzo, e pafsò in Co-
ftantinopolì a domandar foceorfo

,

e trattare pedonalmente coli' Impe-
ratore Greco , per ottenere de i fuf-

ficicntii c validi aiuti per difefa del

fuo Regno , e de i Santi Luoghi
Tm va. D dal-



dalle mani de i Nemici del nome
Crifilano .

Giunte Almerico felicemente

in Coftantinopoli col fuo nobil fe-

guito i e fu ricevuto dal Manuel
Comneno , con tutte quelle forma-

lità i che richiedeva la dignità deli'

Imperatore Orientale.

Dopo le prime vilìte di ceri-

monia, nelle quali non mancava
di fpiecare la grandezza Imperiale ,

principiò Almerico a trattare con-

fidentemente con Mannelli) degli

affari della Terra Santa , unico og-

getto di quel Viaggio

.

Nel tempo fteffò non mancava
il Re di ricevere in quella Città

delle grandìofe felle, e de i parti-

colari divertimenti. Mai non ven-

nero meno nè gli Spettacoli nè le

Commedie ; e molte furono le Gio-

ftte , e i Giuochi, che furono fat-

ti ne ì Teatri; e a tuttociò di

buon genio ci concorreva anche il

Popolo di Coftantinopoli , il quale

andava faftofo per etler quello il

pri-



primo Re Criftiano Latino, che
dalla Santa Città di Geruialemmc
tulle pillato in quella Citià Im-
periale •

Anche quei Perfonaggi , che
accompagnavano A Imerico furono

fplendidamcnte trattati dalla Corte
di Mannello. In tale occufione re»

piarono efpofte alla loro cunofìrà .

e devozione le Chiefe , e le intigni

Reliquie, i Tefori Imperiali, e le

cofe più rare , e più pregevoli , che
avevano raccolti ì pallati Imperatori

Orientali.

Ellcndo finalmente (tati con-
cludi fra l'Imperatore , e il Re i lo-

ro altari ; e firmate , e figillate fra

erti le convenzioni; Almerico dopo
aver goduto di tante felle , e diver-

timenti
| ed eftere fiato magnifica-

mente regalato dall' Imperatore , fi

mene nuovamente in Mare per tor-

nare nel fuo Regno , ove arrivò fe-

licemente
, approdando in Seidi il

d' IS- di Giugno ii7».



Non era il Re appena tornato
B B

*fjjf*
ne' fuoi Stati , che giunfegli noti-

f'r op'pJfizn* qualmente Norandino età nel

* jftran^soPaefe di Panca ; onde fi portò im-

mediatamente nella Galilea per ede-

re ptonto col fuo Eferciro a {tor-

nare le idee di quel Principe» che

femhravano rivolte a volere attacca-

re il Regno di Gerufalerurue.

Ftitrho Tornò intanto di Occidenro

*f/w/tì>ss Federico Arcivclcovo di Tiro, che

ài tiro colà era andato per chiedere foc-
torn* di

cor(o a j Princìpi Ciiltiani per la

confcrvaz ionc della Terra Santa ;

ma in due anni di tempo, che ivi

fi trattenne, non potette ottene-

re , fe non delle pronielTe fenza ef-

fetto, dovendoli attribuire l'elìca

infruttuofo delle fue premure agli

affari , che troppo erano imbrogliaci

in Occidente fra gli iìcffi Principi

Criiìiani- Né tornò più in Sorta

coi fuddetto Arcivefruvo Federi-

co, il di lui fuil'rayaneo, Giovan-

ni Vefcovo di Panca, il quale ap-

pena giunto in Francia , morì preiìa

la
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la Città di Parigi. Tyr. Ut. XX.
Cip. XIII.

In quefto fletto tempo il Prin-
f

.

ciparo di Antiochia veni'

tato da Melìcr, Fratello dell' e'ftin-

to Toros Principe di Armenia. II

Re Almerico richiamato colà dal

Principe Rinaldo, vi occorfe colle

fue Truppe, e pafsò nella Cilicia,

ove melle a fuoco , e fiamma tutti

qaci luoghi occupatida detto Melier. .

Mentre il Re tratteneva!! in
tf^..,,^,,,,

quelle Parti, ebbe nuove, che No- c/fidìa la

ranriino aveva allcdiata Petra» Cit- c"cà 1,1

tà dell'Arabia, detta anche Crach p"™-

(T. VI. Gap. VII.) onde lafciò

quelle Contrade , e li trasferì alla

volta de! fno Regno. Ma Anfredo
di Toronc Grande Scudiere del Re-
gno > che rcftato era in Gcrufalem-
me, all'avvilo che ebbe di detto

afiedio , aveva mene infieme le Trup-
pe , ed era andato in foccorfo del-

la Città di Petra , per cui Noran-
dino (i era già partito da quelt*

imprefa fenza apportare alla Città

D 3 mag-
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maggior danno ; onde giunto il Re
in Gerulalenime trovò il tutta

tranquilla

.

Saladino poi incito inlieme un

formidabile Efercito temo iteli' Au-

tunno del corrente Anno 11-1. di

paflare nel Paefe del Regno Gero-

J!R###«/folimirano. Il Re li parcì allora di

di <if«>-Gerufalemme co i!e fue Truppe, e

col Patriarca , che portava fecondo

StMtm.ìl coftam'e il Legno della Santa

Croce, e marciando verlb Mezzo-

giorno, andò a porre gli alloggia-

menti a Berfabéi, o iia Begebcli-

no , Cartello già fabbricato prelfo

Afcalóna, fino dal 1
1 3 ì- dal Re Fol-

co (T. VI. Cap. Vii.) Di qui poi

finfe di fare varie molle, ora an-

dando verib Afcalóna, ed ora ver-

fo il Cartello di Daron , tanto fa-

cendo, per tirare a battaglia il Ne-

mico 1 il quale non era troppo lon-

tano da quelle Parti.
W/« Ma tU[te |c a (tuz;e de i Cri-

WimT ftijni turono inutili per l'accorto

Saladino , il quale facendo marcia-

re
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te le Tue Truppe per la parte fu-

periore del Paefc , andò ad attedia-

re Monreale, o altrimenti Monte
Reale, Fortezza molto ragguarde-

vole de i Crittiani oltre il Fiume
Giordano, (lata fabbricata nell'an-

no il ij. da Balduino I. Re di

Gerufalemme ( T, VI. Cip. V.)
Bensì anche per Saladino fu inuti-

le quella Spedizione, mentre trova-

ta quella Fortezza ben prciidiata > C

in una buona naturale lituazione, e

perciò di difficile accettò , dopo eC
tcrii ivi trattenuto qualche giorno,

lafciò qucll' attedio . e fe ne tornò

ìn Egitto

,

Un Principe conquiftatore pie- iiuUnt
rio di militari > c di valle idee qual' f*ff* ì

era Saladino non poteva dar lungo Pd
'fi

?*"

tempo in ripofo i onde V anno con- lil'-Tn

fecutivo I17I, partì di nuovo dal (Strimi

Regno di Egitto con un Armata di

valorolì Uomini , ed ettcndo il Me-
le di Luglio , pafsò ne i Paell de i

Criftìani di là dal Giordano , in quei

contorni , ove era già flato V anno

avanti. D 4 - Il
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li Re Almerico vi accorfe per
t
?
nta

5
c d'impedire i danni maggio-

' maggiori rl > c"c potevano intervenire al iuo
P'-ogrcfi ai Regno da un Nemico così po en-
Saiaiino. tc ; onf]e ar)(i0 a forcìfìcarii in un

Borgo chiamato Carmelo (i) co-

Mir Morto; e quello un luoiro differen-

te dal Monte Carmelo famolò già per la

dimora dei Profeta Elia, di cui parisi nel

T. II. Cap. IV.
Feci parola del prefenre Carmelo nel

T. IV. Cap. XIII. ove a pag. 16S va cor-
retto l'anno 1171. in cui io diffi, che il

Re Almerico fi ndunifTe qui colle lire Trup.
pe, eflendo ciò accaduto, CQ [ne dico nel
Tl-ììo, nel 1171. eil Almerico, che nel
luogo medeiimo per errore di Stampa fu

detto V. He di Gerulalcmme , deve dirli

Vi. Ma in tal propofito è da enervarli,
che aicum Scrittori avemfo onimi-lio di

dire il titolo di Re della SJnta Ci.ra a Gof-
fredo di Buglione

, potrebbe» talvolta tro-

vare quello Almerico anche per il V.Re
Latino di Gerì di]emme , che lo dico VI.
mentre colla Icortadi moki celebri Auto-
ri, e colle ragioni loro, ho pollo il det-

to Goffredo per il Primo Re Latino del-

la Santa Città, come ni T. VI. Cap. If,
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modo particolarmente per l' abbon-

danza delle acque , c lìruato vicino

a i Paefi oltre il Fiume Giordano,

non restandovi di mezzo fe non il

Mar Morto.
Saladino vedendo , che non gli

Sìhlì!n
era riufcito di attirare le Armi Cri- nrna &
fliane di là dal Fiume Giordano» ™«™
dopo aver meflò in deflazione tur- '

to quel Paefe , Jafciò quelle Partì

tornando di nuovo nelt' Egitto , ef-

fendo verfo la fine di Settembre

dell'anno medelimo 1173.

Erano già otto anni, che Rai- Ralmmii

mondo il Giovane Conte di Tripo- 'r
0"'/'.

li era prigioniero nelle mani di No-^',''^
randino Principe di Damafco , a!- /„ prjs ì,,

Joraquando dopo avere foti'erta nel- *U

.

la fua Prigionia una ellrema mife-

ria , reflò finalmente rifeattato per

il prezzo di milleottocento Ducati

d'Oro. Almerico, che al fuo ritor-

no lo ricevè molto aflbttuofamentc

,

gli reftitui le Terre della fua Con-
tea di Tripoli , che egli aveva guar-

date nel tempo della dì lui Prigio-

nia. Ben



ti

. . Ben volentieri ometterei qui

Jdil'%-
un *?tro Poco Slo"°r° a » Criftiani

siane ^//Occidentali, che abitavano in quei
Affa$M. tempi le Contrade della So ria , fc

l' Moria non Io richiederle .

In quelle Montagne» che Tono
di là da Trìpoli vertb Tortofa vi

era un antico Popolo * il quale
Guglielmo di Tiro appella Aiiafli-

ni(i) che in numero di feifantami-

la abitavano in dieci Cartelli , i

quali erano fotte il loro dominio*
pagando peraltro per cflerne liberi

.
Poflèuori, annualmente duemila Du-
cati d'Oro a i Cavalieri Templari.

Ubbidivano quelli ad un loro

Capo chiamato il Vecchio della

Montagna , detto in Arabo Gebel
Sciek , verfo il quale avevano uni
cieca depeudenza ; e I' ubbidienza
loro verfo del medefimo era tale 1

che forpaflèrebbe ogni credenza »

fi) ASSASSINI. Quello Popolo di vari

Scrittori lì trovi chiamato coti diverti
nomi àot Affiniti, Arfalidi , risolini

,

AM , Accini , edji Greci il timm

.
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quando non venimmo atlicuran dt

ciò da Iftarici degni di ogni fede

per. averli conofciuti anche perfo-

nafmente , fra i quali fi può anno-

verare Guglielmo di Tiro , e Iaco-

po di Vitrìaco

.

Profetavano quelli la Legge

Maomettana , ma erano feguaci del-

la Setta di Ali. per cui (i conside-

rano una particolar Nazione dì Sa-

racino i e che oggi fono confuti fra

gli Arabi* che abitano la Sona» e

particolarmente fra quegli oggi di-

ttimi col nome di Beduini (i).

Quello Popolo degli Àflàflini

adunque j correndo l'Anno 1173.

mandarono un Ambafciatore 1 dua-

li) Beduini. Generatati! re parlando, l' in-

tendono anche tutti gli Arabi conoCcniti

fono varie denominai ioni (T. 11. Cap. I.)

Ma qui per Beduini !' incendono quelle

Genti di Religione Maomettana , e le itti-

ci ancor elfi di Ali, conte gli altri Ara-

bi , ma che fono lparfi in qua, e là per

la Sorla, e per il Paleftina, defcendenti ,

fecondo la più comune opinione, da quel-

lo Afflo' Popoli degli Aflaffini.



6o
maro Boaldclle , al Re Almerico,
per renderlo inrefo , qualmente ave-

vano renunziato alla Legge Mao-
mettana, che pròrenavano , e che

riconofeiuta la verità della Legge
di Gesù Crillo erano pronti per ab-

bracciarla » per cui domandavano
varie cofe al Re , e fra le altre

,

che divenuti alla vera Fede follerò

confiderai! come gli altri Criftiani ,

e perciò domandavano anche di el-

fere liberati dall'annuale Tributo
de i duemila Ducati di Oro . che pa-

gavano a i Cavalieri Templari per

ficurezza di alcuno de i loro Camel-

li i il quale aveva i termini nelle Ter-
re poiledute da i detti Templari

.

Il Re accolfe volentieri rale

ambafeiata , promene a Boaldellc

quanto domandava a nome de-

gli Atra/Tini , e per facilitare in

ordine al punto più imporrante ,

quale era i' efenzione dal pagare il

confueto Tributo a Ì Templari , c-

gli medefimo fi offrì di pagare i

duemila Ducati , e correfemenre

li-
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licenziato l'Ambafcìatore , lo riman-

dò per render conto al Vecchio

della Montagna del buon elìto del-

la fpedizione. Ma pillato Boaldelle

la Cittì di Tripoli per entrare nel-

le fue Terre fu aflalito da alcuni

Cavalieri Templari , ed uccifo con
oftefa della Maeftà Reale di Alme-
rico j e con rammarico grande de i

favi

,

Voleva Almerico prendere la

più rigorofa vendetta fopra gli au-

tori di tale omicidio j non folo per

punire un attentato così bialimevo-

le contro U diritto delle Genti »

quanto ancora per giuftificare ap-

preilò il Capo degli AnaiTini la fua

innocenza - SÌ dille i che l'autore di

quell'omicidio ione (tato Gualtieri

di Maifnilio Vir acquanti & w«-

meutes . Tyr. Lìh. XX Cap. XXXII.
ma de. conjcientta tamen fratrum
hoc fecijfg. Tyr. ibid. Il Re trasferi-

to li era per trattare queiV impor-

tante atfare in Scida , ove fece pren-

dere a viva forza il detto Gualtie-
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ri , e lo mandò in prigione nel Ca-
rtello della Cittì di Tiro , per indi

trattare intorno alla meritata pena ;

ina poi mono il Re reilò V affare

indecifo .

Da una tale deteftabile azione

ne derivò un danno irreparabile per

il nome Crittiano , non Colo per la

perdita , che fece la Religione di que-

llo Popolo infttuito già nella Fede

di Crillo , e tutto difpofto ad ab-

bracciarla ,- quanto anaora per 1"

odio grandilfimo , che fin di allora

hanno prefo per il nome Ciadiano ;

mentre quantunque il detto Popo-

lo , non formi più un corpo parti-

colare e diftinto > fi vede per al-

tro, che i de(candenti da elio han-

no conferrata per traditone la me-

moria di quello fattoi per cui hanno

giurata eterna nemicizia , particolar-

mente a i Criliiani Europèi . coma
fi erperimcnta ancor oggi , giacche

viaggiando per alcuni Paeii della

Scria, e della Paleftina , Scon-

trando di tal Corta di gente, e non



eflèndo con buona fcorra , fi trova

cffa fcmpre pronta a rubare Ì PafTeg-

gieri di quanto hanno feco loro, e

di fpogliarli lino alla camicia ; i cali

fono frequenti, ed Ì Religiofi Mi-
nori Ofièryanti, che più di ogni

altro viaggiano per la Paleltina , prò-
1

vano fpeflìllimo di ciò la verità .

Morì finalmente nel Mefe di Morti di

Maggio di quell'Anno n 7 i. il fa-

moio Norandino Principe di Da d'ZIL*
mafeoi che tanto aveva dato da

'

fate a i Criftiani Occidentali della

§ocÌa, e della Paleftina. Quelli fu

un Principe Turco di gran valore

>

e fortunato , era generofo , e giu-

do ) ed anche pio nella fua fai fa

Religione

Sembrando al Re, che la mor-

te di Norandino gli fomminìft rafie

una facile ftrada per riprendere Pa-
ne*, meife perciò infieme le miglio-

ri Truppe del Regno, e fi trasferì

all' affatto di quella Città. La Ve-
dova del Principe di Damafco , che
nella minorità del Figliuolo gover-

nava



«4
l»va il Principato mandò ad oflè-

rirc al Re Almerico delle grotte

forame di danaro perchè voielle le-

varli da quelJ' aficdio.

/; Rf Uva Da primo ricusò Almerico 1'

CagHia offerta, fperando di megliorare le

ia Panca. fue condizioni i ma tracrenaroli quin-

dici giorni intorno alla Cina lenza

alcun vantaggio i conclufc di rice-

vere un grullo sborfo di danaro , c

ia reftiruzione di venti Cavalieri,

che erano già prigionieri di Noran-
dinot c così lalciò libera la Città

dì Panéa, e licenziò 1' Efcrciro

.

Vilma Mor, era a j|ora il Re Almeri-

"dtlRt co troPP° fjn°) e di ciò fe ne la-

Aimrria. menrava co'fuoi famigliari; panato

da Panéa in Tiberiade, li aggravò

maggiormente di una diffenteria,

per cui avanti di peggiorare Itimi

meglio di tornare vcrfo la iua Re-
gia , onde palliro per Nazaret, e

per Napulofa, giunte finalmente in

Gerutalemme, ove peggiorando un

giorno più dell'altro refe finalmen-

te l'anima al Signore il di n. di

Lu-
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Luglio 1 173. nell'età fua di tren-

totto anni , e fu fepolto appretto il

fuo Fratello il Re Balduino III. nel-

le follie Tombe Reali avanti il

Monte Calvario

.

11 Re Almerico fu un Uomo c*rattttt
di giufla ftatura , ma piuttolto gran- aw Ri

dei che piccolo, beltiflìmo di voi- Omerici *

to , e di capello biondo ; aveva ben -

sì poca grazia nel ridere, mentre
in tale occaiìone metteva in moto
tutta la vita , e fu alquanto impe-
dito nella lingua, per cui non era
prontiflimo nel difendo .

_
Ebbe ranra gran pratica i e co-

gnizione delle Leggi del fuo Re>
gnoi che neiluno di quei Principi

r uguagliava . Allorché trattavafi

di prendere le Armi per vantaggio

de i fuo» Stati , lo faceva con tutto
l'animo, non curando in maniera
alcuna i pericoli , e fapeva foflrire

il caldo , e il freddo . :

Discorreva molto volentieri

con gli Uomini faggi , e virruofi

,

e molto
fi compiaceva di parlare

Tarn. VII. E con



Con quei) che avevano cognizione

delle iltoric forelliere, Fu iikiIìo-

cremenc le'teratoi ma aveva una

memoria ci.sì relitc > . che non li

(cordava mai di ideilo, che aveva,

(ludiaio.

Fi! anumilnmo della lettura,

e particolarmente di quella delle

.ìlWje, ed. a queftu Tao genia noi

dobbiamo l'Illoria delle Guerre Sa-

cre feruta dal celebre Guglielmo di

Tiro, il quale, come egli dice» li

niclfe a Icriverla ad iftanza dello

flelfo Re Almerico . Cuius precibus ,

injìantia , geffa . tam praedeeef-

jòrum fuorum ,
quam /un , fcripta

jnmdare prop&fuimus praefenii . Tyr-

L\L XX Cap. XXXIII.

Nel Prologo alla fudderta fu»

Jftoria , ove aveva dena la cofa

*iiedclima » foggiugne che a i pre-

ghi dello nello Re. ne aveva ferir-

ta un altra, che per altro non è

giunta tino a i noliri giorni, Qjie-

ita era un' Moria Orientale , che

^ingioiando, di i tempi di Mao-



metro regimava per Io fpazìo di

cinquecentofettama anni tino, all'

anno 1184, ab lucermtkns , la

quale aveva ceduta (opra alcuni

efemplari Arabi fiatali, dati dallo

fteflb Re, avendo inoltre avuto per

guida» e per Autore Seith >, Figlio

di Patrizio Patriarca d' Alexan-

dria . Cuiits ( Almarid ) .edam rogi-

to , ipfi Arabica exemplar'ta mini-

strante , aliam Hiiiirim a tempore

fidutforis Mahumetb ,. ujque in bunc

annuiti, qui efl nobis ab Incama-
tione Domini MCLXXXIF. per an-

ms quingetitoi fiptiiaginta decur-

retttem coufcripjimus atitlorem ma-
xime fecali vhum Venerabilem

-Senh , Filium- Patricìi Akxandri-
m>n Patriarcbam . Tyr. in Proleg.

Fece parola lo itelTo.Tirio di

.quella fuddetta Opera anche ne!!'

liloria medeiìma delie-Guerre Sacre

al f.ib. I. Cap, III e Db. XIX. G*
XXI. ,

Trovandomi qui a parlare di

queftc*iaork©, di z\ù,nm ci refìa



fe non la prefata Moria delle Guerre

fiacre , Opera la q lale ha meritili.en-

te Tempre rifcotlò l' univerfale ap-

piaufo , mi giova per altro il dira,

che va ietta 1j medelinia con grandr-

cofpezionc, e caurela i mentre li tro-

vano in ella, come ho altrove tatto

vedere , non Colo varj errori di Cro-

nologia , ma di più iì trovi alcu-

na vuira replicati», e fuor di luo-

go cibi che aveva già detto altre

Volte, o fi vedi foUanro accenna-

lo ciò, che dice di avere pia dif-

fùramente ragionato in altra par-

re dell' Moria il cho non Tempre

fi verifica . Egli ferine a falti la

detta Moria , coma lì rileva da va-

rj luoghi della medelìma , e per-

ciò è da crederli, che giammai egli

»veue data l'ultima mano alla me-
delìma , come ofiérvò anche l' au-

tore della Prerazione, che va in fron-

te all'Edizione Vccheliana. Ntn

impofuiffe operi utili/firn ultimai»

tuniam apparet nam , e> quatdam

rrpetit 0$U9 inalimi $ttat femH



dìx'tjjh faffecetat i quaedam ntu

ila , killer langv , t.nqwvn txp&~

tata : net tempora nbiquc refpo'ident.

Tornando cil noiiro Almerico»
feguiterò a dire , che giammai lì di-

lettò di alcun giuoco i e folo lo dì*

veniva 1' andare a caccia col Fai*

cone i Fu fobrio nel mangiare » a

nel bere , anzi fu nemiciilimo dell*

ubriachezza . Sapeva feordarfi della

ingiurie, che gli fonerò fiate fatte»

o psrciò era foìito di far le ville di

non fapere , né di avere udite mol-

le cofe contro di fe

.

Fu anche Uomo devoto» e

Ogni giorno afeohava la Santa Mef-

fa » quando non folle fiato impedito

da qualche malattia. E voleva, ella

fodero equamente pagate le Deci-

me alla Chicfa,

Aveva un* cieca fede ne i fcoì

Miniftri , a i quali non faceva mai
render conto di quanto avevano

operato* nè dava orecchio a chi gli

avene accnfaii d'infedeli - Quella

Cncetità peraltro dell' animo fu» gli



fu da alcuni attribuita a vizio , e

non a virtù ; mentre per quefta fu»

gran fidanza non mancò talvolta di

cdèr mal conligliato negli «flati del

Regno.
Tante virtuofe qualità di Al-

merico non mancavano per altro di

elTere ofeurate da varie altre parti-

colarità del Ilio animo > alcune poco
plausìbili , ed altre degne di biafì-

mo ; mentre iì dice , che egli folle

di naturale taciturno , e privo di

quella grazia> e affabilità, che fuci-

le difporre gli animi de i Sudditi

ad amare il loro Principe . Parlava

pochiflimo, e quali non lo faceva

fc non era obbligata dalla necellìiria

rifpofta; il qual difetto era notato

in elio anche di più, in confronto

dell' affabilità grandifiima del fuo

Fratello il Re Balduino 111,

Ebbe gran palliane per le Don-
ne , pallione tale , che lo portò an-

che a difturbare l'amore, e la pa-

ce fra i Coniugati

.

Fu anche impugnatore della li-
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betta (iella Cliiefa . liberiaUs

que Ecclejiarum veheuiens impugna*

ter ; Utùm Patrizio mi vrebrù , &
indebiti* txaftioìifjas ,

dnbas juti

ofqite ad fii'premàm txhiaìiinomtn

attrivit Ira q<t<"i alie"°, P'a*

vari tempéiléret loca venerabiliaja

èra fili... - -

Ub- XIX. Cab. II- •.'avarizia lo do*

mino all' ctelbi ile abbiatao ve-

duti nel corf,» di q-ieftd Capitolo

degli cfettlpi Pecàùae capidut fu*

èra quatn Regia'» deCeret bonesla*

tetri . Tyt. ibid. e fu tanto attacca-

to all' intcrelie t che lo ftelVo Tino

dille, efTeré vero, che ove li tratta-

va del bene del Regno non la guar-

davi ne a fpsfi i né. a fatica, ma-

Kofi erano poi Sctt» le ricchezze'

de i Sudditi , mentre anche per le

più leggere cagioni moire Vol-

te privava altrui de! loto Patrimo-

nio, h Regni ueteffttatiòus uts ex-

truffi èarcebat , me propm torp*

rit f'atieatiene re-iocabatnr Sta »#
mttuta mnìno-Jutoeforum opale».

E 4 b**
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tia , ad quorum exaurienda patri*

mania fiimpia quaìibet levi occajionc

frequtHtìns recurrebat . Lib. XIX.

Cap. II.

Dice Guglielmo di Tiro % che

fu argutilTiroo nelle queiiioni , e che

fi prendeva gran piacere nel rifol-

verle . In quaeHionibus argmior > in

tarum rejòlutionibus p/urimum re-

crtabatwr Lib. XIX. Cap. II. Ci rac-

conra lo Hello liìorico una queftìo-

ne , che ebbe con eflò : fi praeter

Detfrinam Salvatori! > & Sanélortim >

qui Cbriftum fecali font , da qua
tieit dubitabati pojjèt ratio invenir7 >

qua poffèt probari argumtmìs evi*

dentibus, <£r necejfariìs rejùrreilio-

tiem futuram . Lib. XIX. Cap. IH.

la qua! queftione fi vede , nel luo-

go medeiimo , faviamenre rilblura

da Guglielmo con fodisfazbne dei-

Ai fi Io fteflbRe, che l'aveva proporla.

Civaluri Dopo la morte di Raimondo
Olitala* fe\ Poggio Primo Gran Maftro dell'

*/ rZm 0rdine Gerofolimirano feguita 1'

,ki le anno iióo. fu eletta in fuo luogo

Atmtruo,
_ AU7
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Augerio di Balden, o Balben ( T. ^
VI. Cap Vili.) il quale mori poi

nel ntìi. primo anno del Regnoc™»jf*/?™
di Almerico

.

Venne occupata allora quella rf'

diftintiilìma carica da Arnaldo di
c^ r̂

r"

Campo , o Comps , alla cui morte u*fit*.
accaduta l'anno dopo i ili}, fuccef-
fe Gisberro di Aflàly , il quale ver- Oiittrtt ili

fo la fine dell' anno 1
1
70? renunzìò

h fua dignità

.

L Anno medefimo amminiftro
quel pollo Callo ; e nel tempo ft*(-C*fl<> QsU-
fo , almeno prowilìonalmente , fri 't.

C
'I""

efercitata la medefima carica anche " '

da Ruggiero De Molinis, che vedre-
mo Gran Mauro aflbluto in altro
tempo ; giacché anche Callo , quan-
tunque fi vegga nella ferie de i

Gran Maflri) conruttociò dobbia-
mo pìuttofto riguardarlo come un
Capo prowilìonalmente eletto dall'

Ordine, mentre dopo la renunzia
di Gisberto d' Aflàly , fi vedde in
Tao luogo venire approvato da Ro- , ,

per Gran Maitre un losberto , slfXl*



h quale approvazione peraltro noli

venne , che ned' anni. 117 j. nel

quale internilo di tempo fecero Iti

funzioni dì Gran Malico e Callo ,

e Ruggiero De Molinisi e fopradi

ciò 1 più diffufamenie ne parla il

Padre Pauli nel fuo Codice Diplo-

matico T.Ìpag.%tf. .

Stati La Chicli Gerofolimirana dali

Oiiff Ci- anno uiii in cui principiò a re-

mnftf"«*«
ignare il Re Almerico- lino a)

Srgnu dti anno della di lui marte « fu Tempre
Rr Alme, governata da Almerico Ottavo BaV
""*

t riarda Latino di quella » il quale

era flato eletto a tal dignità in luo-

go del Patriarca Fulclierìo già mot*

to il dì 10. di Novembre 1 1 57.

Ma inforte alcune differenze Ira gli

Elettori, e rimetta l'affate a HO*
ina. venne Almerico di colà con-

fermato nella Sede Gerofulimitana *

della quale però nel Mefe di 5et-

tembre non ne aveva ancof

pre.fi> portello» dovendoli attribuire

tal funzione o alla line di detto

annoi o a' primi dell' anno conle*

;„ «u-

Digitizsd by Google



entivo- { T. VI. Cap. Vili. )

Quello Patriarca » come dilli

a fuo luogo nel principio del pre-

feme Capitolo , fu quegli che il dì

18. di Febbraio udì. coronò Re
di Gerufalemme il Re Almerico ;

come pure il di io. di Agoilo

titìS. celebrò nella Cattedrale di

Tiro le Nozze dello Hello Re con

Maria Nipote dell' Imperatore Ma-
miei Comneno

.

Trovanfi del noftro Patriarca

Almerico due lettere fcritte a Lo-
dovico VII. Re di Francia ; la pri-

ma delle quali principia A Dei gra-

tta Sanila: Ktfurreffienii ECfléjiaé

Patriarcba , Kart/fimo Filia Luàov'f

e» eadem gratta Utaftrì Francaram
Regi /alatemi & condorant beilium

triumphum, e poi. Quoniant pater-

ni Regni Saltavi conjìcnders vos fe~

tit Divina difpenfatia &*• Geft. Dei

j*r Frane, pag. 1174,'

Con quella Ietterai che fu pro-

babilmente ferina 1" anno-nói. rac-,.

comanda U Patriarca i poveri Leb-

bre*



broli i che flavano fuori delle mo-
ra della Santa Città . Nei raccon-

targli le miferic di quei mefchinì

gli ricorda altresì) che egli mede-
limo le aveva vedute , Valendo Al-

merico referire agli anni pillati, in

cui !o lteflb Lodovico Vii. iniìema

coli' Imperatore Corrado IH. li tro-

varono nella Santa Cittì. (T. VI.

Gap. Vili.)

Quivi gli raccomanda un Fra-

tello de i Lebbrolì • il quale anda-

va a chiedere foccorlb alle loro in-

digenze. Soggiungendogli i che mol-

ti erano gl' Infermi , che da ogni

parte concorrevano a quello Speda-

le i e che la Chiefa Orientale tro-

vandoli tribolata , ed oppreua per

le incuriìoni degli Infedeli , non po-

teva fovvenirc quei poveri in tut-

to, ciìèndo neceliàrie troppe cofe

per fomentare, e reggete la lem
miserabile vira , e perciò (limolava

la fua pietà Reale a (occorrere qoe-

gl" infelici

.

Principi* la feconda lettera.
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A Dei grafia Saxétae Uefurreiiionis

Sctlefiae Patriarchi! i Karijfim» in

Carisio Fi/io Ludovico eadem Gratta

Ciiltae Vkìorhj'o , & lUufirì , ab co

jalvuri qui dal jaluttm Regibus .

indi - Sincera qua vos atnpkdhnur

verae earitatis diletto , &• debita Pa-

triarchaits ojjicit , quae nobis incten-

èit JóUkitudo ms compeUit , &
tiionet Ecclefiss ttoslris provare &c.

Geff. Dei per Frane, pag. IÌ74.

In ella dopo avc.c elpofte le

tirannidi j eh; dalla parte degl'In-

fedeli continuameme < l'offrivano ì

Cnlliani del Regno Gero Ibiimita-

no , paiFa Almerico a raccomanda-

re allo Hello Re Lodovico VII. una

Ghiera, che era fu i Confini del

tao IVriarcato nella Città di l'a-

n£a i rapprefemandogli lo flato in-

felice delia medclima quali diltrutta

,

dopo, che la fteffa Città di Panéa

l'anno 11*7. era caduta in potere

dì Norandlno Prìncipe di Dama-
fco. Raccomanda perciò il Vefco-

VO di quell» Chiela , che perfonal-

nien-

—
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mente lì portava in Occidente
, pre-

gando lo ftefló Re Lodovico a ri-

ceverlo benignamente > e ad cfaudir-

: lo nelle lue domande

.

Il Vefcovo di Panéi di cui qui

fi parla , era Giovanni , il quale

pafsò in Occidente allorquando dal

Re Almerico nell'anno 1169. fu

colà mandato Federico Arcivesco-

vo di Tiro a domandar foccorfo a i

Principi Criftiani , dalla quale in-

frurtuofa Spedizione tornò HArci-
vefeovo l'anno. 1171, come a foo

luogo lì è veduto in quello Capi-

tolo. Ma, il Vefeovo di Panca Gi».
vanni non venne più inSoria,, men-
tre come altrove ii difle, giunto che
fu in Francia morì predò (a. Cini
dì Parigi, i ,: ,

•>

DÉt-
1
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DILLA CITTA'
D I

GERUSALEMME
Sotto il Regno dì Balduina IV" det-

to il Lcbbrofo, Settimo Re La-
tino di ella, tino alia di lui

morte,

CAP, U
SUcceile nel Regno Gerofolimi-

tano all'eflinto Almerico, il */ *«

tao Figlio Balduino IV. Con-""*'"'*
rava allora il tredicennio anno dell'

età iuaj e l'incoronazione feguì

«patirò giorni dopo la mone del

Padre, cioè il di 15- di Luglio 1 1 73.

per le mani di Almerico Patriarca

dell» Santa Città,
. .„ ,

Eifcndo il Re Balbino «ti*
minore età» ptefe il Governo del Vfrnt,^,

Re- itiRisto.

'
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Regno Milónc di Plancì Sinifcalco

del Regno ) che il Tirio lo chiama
Vir uobilit fecundum carnem t fed
tnoribus degener, neque timensDeum

,

neque ad hominem babens reveren-
te»! , homo invereiundus , elamtjiu

,

(kiraat>r,fcditiofus.Lib.XX.C<tp X.
Riunii Tal Governatore non fi (otfrì-

iT'dTrit'
V1 troPP° volentieri da alcuni Gran-

nfiumm .
di del &eSno t tanto più , che me-
'diante quella dignità veniva a ren-

derli famigliariffimo col Giovane
Re . Milónc . che li accorfe di ciò

fece apparenza di fpogliarfi della

fua carica 7 e dichiarò per Governa-
tore del Regno Roardo Cartella-

rio della Fortezza di Gerufalemme;
ma in iattanza detto Milónc era

quegli > che ordinava > e difponeva

degli atfàri del Regno. Un conte-

gno tale gli fufcÌEÒ maggiori nemi-

ci > e fi refe talmente odiofo a tut-

ti t che finalmente fu cofpiraro con-

tro la faa vira . e nel mefe di Ot-
tobre 117). eilendo in Acri , fu ivi

uccifo a tradimento

.

Do-



Dopo la di lui morte col con»

fenfo di tutti i Principi, e Prelati,

del Regno t fu eletto a occupare

quel pollo Raimondo IH. Conte di

Tripoli

.

Nel tempo fieno all' Monco
Guglielmo di Tiro fu conferita dal

Conliglio Reale la Carica di Gran
Cancelliere del Regno dì Gerufa-

lemme

.

Saladino, cioè quel nemico ,
SefaJlw

che un giorno doveva eilère fatala
Dvmìfst

".

al Regno Gerofalìmitano , fi era in-

tanto impadronirò della Città di

Damafco , e di tutte le altre Città

,

che (oggetto erano a quel Principa-

to , e ciò in> pregiudizio di Mclcch.-

Salah Figliuolo di Norandino, gii

Ptincipe di Dama 1co , e ciò gli era.

riufcito facilmente mediante gl'in-

trighi delia Vedova dello Hello No-
randino , che poi egli (posò

.

Quello Nemico facendoli in;Sf fpfàìf.-

tal forma ogni giorno più potente-,

fi rendeva anche più fofperto , e da uudi"-
:

temerti mercè la fua liberalità, cqI-

Tom. VII F la
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la quale fi cattivava gli animi di

quei Popoljt che rendeva a fé (og-

getti . In taìe ftaro di cole fu de-

terminato dal i onfiglio dei Regno
di mandare il Cor.tc di Tripoli col-

le forze dello Stato Gerol'olimita-

no» e con quelle della fua Contèa

a impedire i progreilì di quefto am-
b'/iofo Conquillaiore ; onde circa i

primi di Gennaio 1174 il Conte
pjfsò in Tripoli, ed andò ad al-

loggiarli fu i confini delle Terre di

Archi

.

, Continovando Saladino il cor-

fa delle fue Vittorie, andò un fot-

»«™ ii 10 Ateppo, ove (lava Aicleh-Salah >

ÀHhdh c"nlc" ie ' ruPPc Jel 1 ,i,c dt>vel"

te foltcnerc un lìero combaititnen-

10 . avendole trovare unite con
quelle di <-ot l'èli Principe di

Muisùl (l), e Franilo di Norandi-

(.) «watt. Mo.òl Cirri AA Di.rfcc-k fi-

tu-'i wpflb il Finn Tigri, gitani vor.

rcjiht ... che MaW folte l'amica Otta
di N niire i ma N .nìvt c-a peli' Affiria .

' «Molili è nella Mefopoiamia antica,.^
gi Uiarbek.



wa% il quale era venuto a l'occor-

rere H Nipote; mi la battaglia fa

favorevole a Saladino per tradimen-

to delle Truppe dello, ftcflo Co-
tobédi

.

11 folo. Cartello, di Emina nel- carila /ti

U Sorla aveva reliflito alle forze di Eaìgi ft-

SaladinO) e lì manteneva fedele al

Figliuolo dì Norandino. Quei Y^^r'asMat'.
altro, che dentro lì erano ritirati,

vedendo ,, che da fc ftcflì non pote-

vano reggerli , domandarono foc-

corfo al Conte di Tripoli , con far-

gli anche delle vantaggiare promef-
fe,- il Conte voleva aifilterli , giac-

ché così lo richiedevano , anche gì'

interrili del Regno , ond' egli vi

andò colle fue Truppe » ma non
avendo trovato gran conclusone
nelle promeffe fattegli, lafciò quel-

le Contrade , e fe ne tornò in Ar-
chi ,. ove aveva prima gli alloggia-

Senrito, che ebbe Saladino la M'f«°
partenza delle Truppe Criftiane dal

Caftello. di Eroina , torno- fotro &„m

.

Fi a

Digitized by Google



il mcdelìmo più baldanzofo dì pri-

ma) e l'ebbe finalmente in fuo po-

Pattifn
'n^' mandò Ambafcìatori al

Saladino , Conte di Tripoli, pregandolo, che

e iic-itt colle lue armi non volcilé contrap-

porli a i di lui felici progrdlì con-

tro il Figliuolo di Norandino, c

coniro quelli, che erano venuti in

foccorfo di elTo; per cui lo fteflb

Saladino fc^e al Conte molti rega-

li i rihfciando anche in liberta quei

Criiliani fatti in altra occalione

prigionieri da Norandino > e che
trovò allora nel Cartello dì Ertiillà.

Anrredo di Torone Grande Scu-
diere del Re.,'no, non fenza taccia

d' troppa fjmigliarira co-i Saladino,

fu il mcJuiore di qaol tranato, il

quale dalla voce comune dei Cri-

ftiani non veniva approvato* come
pregindicials- agi' inieredi del Regno
di Gcn, fa lemme , per ellere ì me»
delimt troppo vantaiijioii per un
nemico, che in tal forma rendevalì

fempre più potente . Finalmente

con-
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con fumarono le Truppe Criftijne

in tale fpedizione quattri Meli fen-

za altri avanzamenti i né vantaggi.

Sulla line di Maggio di queft' mglMtà.

anno 1174- l'altre volte nominato fnio

Iftorico Guglielmo di Tiro, vauan-*'/'*/"*'

do già da l'ette meli la Chicfa di
di '1 "'0 '

Tiro del fuo Pallore , fu egli eletto

col voto dal Clero, e dal Popolo,

e col confenfo dei Re Bald-jino,

Arcivefcovo di quella Cattedrale;

ed il dì 8. di Giugno fu confacrato

da Almerico Patriarca di Gerufi-
lcmme nella Chiefi del Santo Se-

polcro , ed eceone le (lene parole

del noltro Iftorico. Cum Tyrenfis

Ecclefia feptem vacajfet menfibus con-

tìnui: , co fonante eieri , C papali

•vaio, Regh quoque-, ut morii est,

conveniente ajjenfu,- Dei pattemia
potius , quam mentis mftr'ts , ad re-

gimen iìlìus Eeelejiue vacati ftimus 1

& infra decem dìes ili Etitefin Do-
minici Sepa/cbri . per muniti Domi'
ni Almariei Hterofolymitani Putriti^

ebae, munus Cmjècrjtiaiiis f S.xio

¥ } Um



86
Jdus Juniì, Aufìare Domino, fufie*
pimus , Iket indìsm . Tyr. Uh. XXl
Cip. IX.

BRe taira
^c " Conte di Tripoli come fi

«ti Pati» ^ v 'no > convenuto aveva con Sala-
di Damafitdino di non aififtere Melech, ciò

era flato certamente contro le irru-
zioni , che aveva ricevute nel Con-
iglio dì Gerufalemme ; onde il Re
Balduina nell'Eftaie di queft' anno

1174. Temendo che Saladino era

tornato fono la Città di Aleppo»
rifolvè di mettere inlieme un nuo-
vo eferciro, come fece» e marciò

in Per fona nel Paefe di Damafco »

ove fece dei danni grandinimi , par-
ticolarmente alle Campagne abbru-
ciandone le biade , le quali eflèndo

il tempo della mietitura erano am-
montare per i Campi t o tuttavia

fui terreno ,

Si avanzò tam' oltre colle fue

Truppe verfo Damafco , che giunfe

fino a Daria luogo a Ponente della

Città> e da eia dittante fole quat-

tro , o cinque miglia i e palliti oltre

.
<*-



occuparono altro luogo detto Bc-

degé le < o Berieyé >e , e da Gugliel-

mo di Tiro Dumas voluftatis Lib.

XXI. Cap. X. per J* amenità della

Umazione, rettando alle radici dell'

Antilibano , c a Seitentrione di Da-
mafeo > di ove e dittante circa do-

dici miglia ; e qui farlo le Trippe
di Baldino un ricco Bonino , fo

ne tornarono verfo Geru^'smme 1

fumando così molro p i> convenien-

te agl'intercili del *csn° dl

in agitazione nemico , il quale

lanciando'" tranquillo nelle lue ope-

razif"' non po"va rendetti , (t noli

ftmpre più peticololo.

Correva l'anno 1175- ed. era tinifaina

nuovamente di Gerufalemme 1 e

pattilo poi per il Territorio della

Città di Seida , e fupcrato il Mon-

te Libano giunfe a Melata, Ino-

80 fwtilfl di '««o, « abbondata

Saladino tutiavia occupato intorno'

alla Città di Aleppo; per cui il Re'

Balduina il dì primo di Agotto mef-

fo iniìeme un buon eferdto < parti

umici •

f 4



ss
di acque ; e di li icefe nella Valle
di Bacar (i).

Nel

fi) Valle di Bacar . Quella è la pane
più Meridionale di quelli Valle, che è
tra i Munii del Libano, e quelli dell'

.Aut Dibatto , che oggi dicefi Bacalbalbec

,

pfr la Citta di Balbec , antica Eliopoll

(T. VI. Cap. 111.) che è (iman in det-

ti Va!!e

.

Tutto quello tratto ili Paefe, che è
fra ildetto'Lftano, ed Antilihano, i chi»,

moto da S.rabonr Vii. Xrl. la Cdefiri»,

quali vogliati dire Suria balla , o profon-
da , per elitre rinchiuia fra i luddetti

Monti del Libano , e dell' Aririlibano

Vi fono poi altri Geografi, the divido,

no la Sorla in Iòle due Parti , cioè in

Celefiria , ed iu Son'a Tèmplicemente . La
Celelìria fi eftende fecondo quelli da Se.
leucìa

,
oggi Soldln fopra ti Mediterra.

neo, fino all'Egitto, e all'Arabia Petrtfs,

compreudendoli allora in quello Ipslio li

Fenicia, laGali'iSi, la Samaria, e la Giu-
dei . E l'altra Pme delia, Sci. li eden

.

de, fecondo i me'lefimi. dall' illeffa Seku-
ci« per Settentrione, fin dove confina col.

la Cilicia; per Ponente col Mar Medi-
terraneo, e per Oriente col Fiume En-
frate, non mancando anche chi ne pro-

lunghi da quel:» Parte i' eiìenfionf di là



8o
Nel tempo medeiìmo il Con-

te di Tripoli adunate le lue genti ', M ja
"

l̂rt

pafsfi per il Territorio di Bibla , tUi Tnppt
prclTo ii Cartello di Manethera, e dtt Rt.

venuto ancor egli in una parte più

Settentrionale della ftefla Valle di

Sacar , vicino alla Citta di Balbec

,

mene il difordine > e la deflazione

in quella Valle, li Re Temendo 1'

arrivo del Conte, fi avanzo verfo

il modellino, e rifcantratifi ambe-
due gli Lfcrciti, di concerto fegui-

tarono a commettere ivi qualunque

òftilità .

Semfedòlo Fratello di Saladì-
Bj ^ .

no» che governava allora Damafco, J'g^j^
(emendo l'incuriionc delle Truppe Ah a'

Cri- Cripton.

dal detto Piume, fino al Fiume Tijri, in

quel Paefe delio anticamente la Meiopo-

de? due Fiumi . Alni IfiVìci le hinnù
dite anche altre di vili oni con agciupnel-e

dì mino in mano alla parola di Sorti , il

nome delle Cina , o deHe Provincie più

eoipicue di quella Parte > come Sorla di

Oam*fco; Sorla di Pallina; SoruTdi
Sobal ec-
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Crimine in quelle Pani , mene in-

fame le fue Genti . e venne nella

detta Valle, ove prefeniò la Bat-
taglia alle Armi del Re, che riu-

nite etano con quelle del Conte di
Tripoli; ma 1* cura della mede/ima
fj ÌVanraggiofo a Semfedolo, e ro-

llarono vinoriolì i Grifliani , i quali

fecero grande ftrage dei Nemici

,

molti ne fecero prigioni, fugarono
il rimanente alla Montagna, e ric-

chi di prede lafciarono il raefe Ne-
mico , e infieme col Re vennero
nella Città di Tiro.

Gaflie/m» Fflcndo circa i primi di O'to-
Mtrttefi bre dell'anno 1175. Giunfa in So-

r'tnwae "* *
C<i aPProd° nel Porto di Seida

im sèri" Guglielmo Marchefc di Monferrato
cognominato Longa ?pada , a cui

il Re, dopj quaranta giorni, det-

te in Confine la fua Sorella Sibil-

la , e gli aflègno in dote la Città di

Gialla , e di Afcalona col loro

CX/W; Mi neI GiuSno dell' anno córn

Mnftrrmfamivo 117$. mori il detto Mar-
che» .

J5iailize<ibv.G.qogle



pi
thefe ira Afcalóna di graviflìma ma-
lattìa ; ove trovava!! preferire anche
il Re , e litio la moglie gravida «
dalla quale ne nacque poi Baldi-
no V. Re di Gerufalemme (i). Il cot-

P°
(i) 11 ccleb-e Lodovico Antonio Muratori

nr' tuoi Annali d'Italia, piriin.lo della.

Famrgl.a Jd Marcheli di Mor.linito . (a

fojjravvivere il Marchtfe Guglielmo d<i-
to l-on-i SpaaU alla (ai Moglie Sib.. a .

Eccone le di lui air ole . ,. Mei S.b.glia

,, ( S'Inl.a
) poco fiati di un anno li poi con

,. avergli generato on t igliolo . * cui fu uo.
„ fto.ln£.tntdÌBalduino„«(^H.*C£j;»;/Jif

la guai cola non è vera, giacché pochi
meli dopo i contratti Sponftli , Fu Gu-
glielmo quegli, che lafciò di vivere i e
non Sibilla,

Si è poi offervabile. che lòtto l'Anno
MCXC1. dice it prefaco Scrittoti:, che
quella PrincipeQi morì adi1 afledio di
Acri, e qui la riconofee inoltre Moglie
di Guido di Lulìguano ailota Re di Ge-
ruralemnie, ed a cui era Hata maritita ,
come altrove fi vedrà (ino dell'Anno
«tSo. „ Non fi dee tacer», (cosi egli)

» che eflèndo morta ned' attedio di Accori

» d^^F™1

rf'
fieru^lemnie Moglie

Meri d^^^Taoi» 1180., o
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po dell' eftinfo Mirchefe fu trasfe-

rito in Gerufalemme , e fu fepolio

l'anno appreilb con eiTa nmarona anche

a Guido di Lufij.ii.mo, effendo (lar." rutti

Vittimi della ero tele (Iragc , chr facevi la

Pelle neirE'e-c"oC-iftijiio. n*Vi-
trìac. Cip. XCflIl. Bifi. Hìtr. A«(t. licer,

in Cefi. Oei per Frane, per. 1 70. S,'-«t«t

Vb. IH. Par X- Cip- IH. m/f. <7Wi m.
bltr Iff. De Lufig. L'i. I B-ifia Ili. Ai Mat-
ta Lib XI. Verni H'ft- Dei Cbtv. Ihfpit.

th. II. &c.
Lo sbaglia del celeberrimo Muratori

fembra appoggiato iteli* sver eoli légui-

tata la Cronica di Bernardo Telbnere ,

tntirScrìp. il quale nel Cip. CXXXflII. ci dice efler

l
'"r 'vi'i''

mor" Sibilla poco do|» le no"e da lei

T.VII. contratte col Marchete di Monferrato.
Come pure lo fccondò, per altro henilii-

ino (quantunque fenia maggiore «fame

quando lo delio Bernardo al &P- CLXXÌU
la ricofiolce ancor v va ai!" iflrtiw di Acri 1

che principiò nel iitf). ove efietido, ella

poi mori

.

L" Elame della Cronica del Vefcovo Si-

hit, li. cardo, il quale anche per tcftW» aa-ru
w.r. va. MÌ0 fcfo Mlìruo., Aljr/l . A„ mclXxiX

ne la-uva piiì di Bernardo Te>òne'e , por

teva avere Iconerto al nofiro inficile Scrit-

ture l" errore del fudaeito Terriere

.



a mano finutra nel Veflìbulo della

Chiefi della Cala dello Spedale , e

Guglielmo Arcivcfcovo di Tiro ne

fece 1' Efequie . Oijus Corpus Hie-

rofolymam deveElum , in Vejiibuh Ec-

ckfiae Domits Hpfpita/is imrantìbui

ad laevatn , magnifici fati! t per no-

flrum mimflerium tumulatum etl

.

Tyr. Lib. XXL Cap. XIII.

In quell'Anno 1176 circa iCm^i»
primi di Agofto giunte in Paleftina

P
p't"'

Filippo Conte di Fiandra . Tro- Cmtt di

vacali allora il Re incomodato , e Fiandra

.

tormentato dallo fchifofo male del-

la lebbra 1 fua ordinaria indifpofi-

zionc > e per cai lo distinguono gì'

1 fioriti col nome di Balduina il

Lebbrolb . j.

Tal malattia non gli dava co- si offtt il

modo di accudire con rutta l' atti- Gawrw di

viri alle incumbenze del Regno , .f^f*^
onde aveva ilabiliio coli' approva- ™",

Ai

ziane di tutti i Grandi dello Stato, fiandra.

tanto Eccleiialtici , che Secolari, di

eleggere per Governatore , e Gene-
ral Comandante del Regno lo Hello

Con-
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Conte di Fiandra, che a tale effèt-

to era già (tato afpettato con im-
pazienza in Paleftina . Ma il Conte
non corrifpofe all' dfpettariva , men-
tre ricuso tal Governo, : di più, or

forto un pretefìo , ed or fatto l' al-

tro lì difpensò di eflère di foccorfo

al Re di Gcrufalemme.
AmbaftU- Avanti V arrivo del fuddetto

Ta'jLZi
Conte crano giunti in GeruGi-

» dtrmfr- lemme Ambafdatori da Coftanti-

irmat. nopoli y i quali a nome dell' Impe-
raror Manuel Comneno , domanda-
vano al Re Balduino di patTare con-
tro il Regno dell' Egitto a feconda
delle convenzioni di Alleanza , (la-

te condufe col fuo Anteceflòre il

Re Almerico.
Erano gli Ambafdatori An-

dronico i cognominato Angelo Ni-
pote dello fteflo Imperatore da par-
te di Donna, Giovanni primaria
perfona della Città Imperiale ed
nomo di gran nomanza, Aleflan-

dro Conte di Converfano in Pu-
glia, e Giorgio Sinaite Familiare
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di Corre ; avevano quelli feco por-

tato per i bilbgni della Guerra delle

rilevantiflìmc forame di danaro,aven-

do olrre condotte fettanta Galcre,che

eran già nel Porto di Acri, fenza con-
tare gli altri Baltimenti da trafporto

.

Ma quella fpedizione , che ave-

va avuto per oggetro di reprimere
il cornali nemico, non ebbe alcun

efletto ; mentre il Conte di Fiandra,
fopra l'arrivo del quale molto ave-
vano conrato, lo trovarono alieno

dal preuarfi a qualunque proporzio-
ne lattagli per marciare contro 1'

Egitto . Di più k> ftsflb Conte di-

fturbò anebe quell' Imprefa dalla

parte di quegli altri Principi Cri-
fliani , che difpoftiflìmi erano a man-
tenere i patti, che vìvendo il Re
Almerico aveva fatti con Io fteflo

Imperaior Manuel Comneno.
Se ne tornarono intanto gli

Ambafcìatori irtCofrann'nopolì lcn-
zi aver potuto nulla concludere in-

umo a tale fpedizione fopra i' Fgir-

to i effóndono flara la caufa il lud-

dec-



detto Conte di Fiandra) Uomo dì

carattere fuperbo , e volubile .

Il c<mte
Quarti poi nel Mefe di Orto-

di frinirà Dre I! 77- Pa"ì d» Gerufalemme, e
pam di andò in Tripoli , di dove iniieme
Gtrafi- con qUei Conte Raimondo III. uni-

'""Z'U' *m Boemondo 11 Principe di

Trifali. Antiochia li trasferirono all'attedio

del Cartello di Harcnch , il quale ,

come lì è veduto nello feorfo ca-

pitolo « era caduto in porere di No-
randino tino del di io. di Agallo

iió-j.

SihiBue
Saladino fatta finalmente la

fermiti «/pace col Figliuolo di Norandino,
inca rtare era ritornato nell'Egitto, di ove li

'g«'S« S?

art ' ' c venne a Scorrere per il Pae-

«;«*«." K di Afcalóna, lufingandoii in tal

maniera d' invadere : il Regno di

Gerufalemme , tantopiù , che le

forze maggiori de i Criftiani erano

occupate intorno all'aiTedio del Ca-
mello di Harcnch, o almeno , altro

non potendo fare, credeva in tal

forma di divertire le Armi Criftia-

ne dai detto attedio ....



Sentendo» Re Beduino quan-#
to accadeva nelle parti di Afealo-
Mt ci prggrcITi, che Saladino ivi

faceva, lì trasferì futuro in quel-

la Fortezza colle migliori genti de!
fuo Regno > che potette allora ave-
re . Giunto colà tentò anche di ve-
nire a combattimento co' nemici ,

"

ma il numero di quelli offendo mol-
to fuperiore di fòrze a quello de ì

Criftiani , non pattarono perciò fra

eflì fe non alcune fcararauccc, (liman-
do meglio il Re di ftarfene- nella

Fortezza guardando la Città

.

Le Truppe di Saladino refe

baldanzofc dal timore » che Por-
gevano ne i eriitiani, fi nuderò a
fcorrere per quel Paefe , mettendo
per ogni dove la defolazkme , ab-
bruciando Terre, e Villaggi , e lì

eftefero talmente colle loro feorré-

lie , che granferò a dar fuoco lino

alla Città di Rama , la quale 1 ne-
mici trovarono bensì vuota di abi-

tanti, mentre cùendp Luogo dipoi
ca rcliflenza . era futa abbandonata,

Tom. Vii. G !i ' 'd*'



o5,

d» i fuoi Cittadini , mentre quelli ca-

paci di portare le Armi li eriim ir*^

sterili in Afcaióna col Re , ed il,

rclìante ii era ririrato in Giaiìà, st

nelle Montagne-

MMao Operavaii tuttociò, dagl' Infe-t

jrmrn deli, tono li condotta. di un ceno
ritingati. Ivelino Principe Armeno di gr a mlj

efperienza nel maneggio delle Ar-

mi,,, ma che con deiclìabde azione

aveva apostato < proiettando allora

il Maomettii'mo. Quello Hello, o

nell'occalione medelima j che trova-

vali eolle Troppe di Saladino in

Rama , li trasferì più oltre , cioè fin

fctiq la Cini di Lidda(i)alla qua-

le pofe l' allèdi© . Fin ne i contor-

ni di Gerufatamme era precorfo lo

foavenro , che gì' Infedeli avevano

fpjrfo per ogni dove colle loro in-

curiioni , e già molti degli abitanti

4ella Santa Città Jì erano rimari,

C fortificati nella Rocca , e. quei

-- -V : .> ' -- dd~

(I) Alrrove dovrò eftefamenie partire dì

: .quella Ciri, ..che noi * lontana diHi

giifi di Rao», ij i
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delle circonvicine Campagne ti di-

(ponevano a panare nelle Montagne.
11 Re Balduino vedendo, da . .

ogni parte tanta deflazione,, volle ^Ba'XtJ'
finalmente fuperare qualunque diifir emiro u
colta , e repugnanza avuta fino: allo- '""M" di

n di venire a giornata, colle Trup-
pe di Saladino ;_onde ufcì di Afci-
lóna colla lua gente ben armata ,

proceduto, fecondo il cortame dal

Legno della Santa Croce ,. e prefén-
'

rata la Battaglia al Nemico » dopo
fiero conflitto Mirarono vittoriofi i . .,..=

)

Criftiani, reftando rotto l'Èfereito

Infedele. Accadde quella Virtoria
il dì 15. dì Novembre 1 177. e Sa-
ladino, con pochi de i fuoi fe ne
tornò ia Egitto .

Nel tempoV che tutrocib era j crt^iM
fucceflb a favore delle Armi del Re o**j»x»0 .

Balduino; dall'altra parte il Conte""
''

di Fiandra, il Como di Tripoli--, ed*4*" .''

H Principe di Antiochia li iraite-

nevano fotto il CaflcUo di Ilarendi
fenza peraltro la neceflaria . buòna
disciplina militare; ,. piuttoftg deditiGì" ai"



• i piaceri , che a flrignere da do»
vero la Piazza , per cui dopo aver-

la inutilmente attediata , perlillerido

il Conte di Fiandra di voler tor-

nare ne i Cuoi Paefì , fi levarono

con tutte le Truppe da queir af-

fedbt avendo Colo il Principe di

Antiochia prefa da quei di dentro

una tarami di danaro , fenza patte-

cipar niente agli altri Duci

.

FìSTtiL 11 Conw di Fiandra torn° in"

UiataTtr- wto in Gerufalemmo , ove celebrò

ra Santa, la Pafqua dell'Anno 1178. e paf-

fato di poi a Laodicéa , quivi s'im-

barcò per tornare ne' Paeti Cuoi len-

za aver ratto in Oriente » contro 1*

afpettativa del Re Balduino > nulla

di memorabile.

glrtfMrì Ed eflèndo in quelli tempi le

tamii Ma- Mura della Santa Città per la lo-

" * ro vecchiezza 1 ridotto in cattivo
t'f*"mm, '&ìto t « bifognando perciò di un

refarcimerito ( fu in quell'anno 1 178.
importo' un dazio annuale per la re-

ftaurazione delle medelime, tanto fo-

pra i Principi Secolari, che fopr»
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gli Ecclefiaflici del Regno di Gem.
Jalemrue, e ciò fino a tanto che
non fòdero rifatte. Tyr. Uh, XXI
Gip. XXV.

Elìendo flato intimato anche
nelle Parti dell'Oriente il Conci- 4 7?» «t
lio, che doveva tenerli a Roma « che »' coneia»

fu il Terzo Generai Lateranenfe , vftZfiZg
li trasferirono perciò moiri Prelati

'

della noria > e della Paleftina > e fra

effi vi fu anche l' Iftorico Gugliel-
mo Arcivefcovo di Tiro « il quale
pani dalla Soda nel Mefe di Ot-
tobre 1

1
78.

Fu tenuto il Concilio l'Anno
confecuriro 1179. e lo ftefio Gu-
glielmo dì Tiro fra gli altri Libri

da eflb portaci nell'Archivio della
Chiefa di Tiro» ordinò, che vi folle

collocato* anche uno Scritto , che
fatto aveva alle preghiere de i Pa-
dri intervenuti in elfo Concilio, ed
il quale conteneva gli Statuti fatti in
tale occaiione , il numero de i Ve-
feovi , che vi intervennero « e le lo-

to dignità. Si -quii Statata t & Epi'

G 3 /«,



fctporum nomina , numeriti» , & fi-

tulosfcire dejiderat , relegai jeriptum

quoti nof ad preees Sanclorum Pa-

trum qui eidem Syiwdi interfue-

ruttt i eonfecimus diligenter : quod

tu Archivio Sancìae Tyrenjis Ecclt'

fine* ititer eaeteros librati quos ei-

dem contu/imus Ecclejiae libro* > (ut

iam fix annoi praefuimus , iujjimus

collocarì. Tyr. Lib. XXI. Cap. XVI.

Scrive ciò Guglielmo di Tiro l'an-

no dopo il Concilio) cioè nel 1 1 So.

giacché fu fitto Arcivefcovo nel

brida 1178. in cui il detto Arcivefcovo

cafitiio era partito alla volta di Roma » il

aL'tbbf Re Balduino per dar fuggeztonea i

" °
' Nemici» fi portò colle fue Genti

nella Galilea fra il Lago di Me-
ron , e quello di Tiberiade , e qui

giunto fabbricò in una piccola emi-

nenza oltre il Fiume Giordano» un

forte Causilo di figura quadrata* che

dopo fei meli reftò terminato , e li

chiamò il Cartello Guado di Gia-

cob-
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cobbe» avendolo edificato poco di-

ttante da quel Ponte, oggi detto

dagli Arabi Gisr laacub , cioè il

Pome di Giacobbe, di cui io par*

lai nel T. 111. Gap Xl. e T. VI.

Cap. Vili.

Nel tempo, che il Re li trat- n r, mttt
teneva nella Galilea ad accudire al- a ùvrrt

la fabbrica del detto Cartello, al-

cuni Ladri, e Malviventi» che ^J
utivììnlì.

covano quali un corpo di Nazione ,

non meno odiolì a i Saracini , di

quello follerò agli fteflì Criitiani» in-

quietavano i viandanti, e rendeva-

no mal licure le (ìrade della Gali-

lea, e de i circonvicini luoghi. Te-
nevano coftoro le loro abitazioni irt

Baccàde , o lia Bucael luogo fnon-

tuofo firuato nella Provinciai (tedi

della Galilea , verfo la Ci[tà di Cana

,

Il Re per reprimere le loro in-

foiente lì trasferì fegretamente con
un corpo della fui Gerite nel luogo-

di loro ordinario foggiorno, e qui

fcrprendendbli » ineffe a fil di fpad*

G 4 fut-



«4
tutti quelli, die potettero venire nel-

le fue mani ; ma la maggior parte *

per quanto fegrera poteilè eflère Ha-

ta la ipedizionc, l'avevano pene-

trata , e fe n' erano fuggiti nel Pae-

fe di Danufco colle loro donne»
e figliuoli, e di colà feguitarono a

fare il medelimo, inquietando di

continovo i Criiliani.

Finalmente il Re (lette loro

tanto dietro , che li fece cadere in

una imbofcata nel tempo appunto*
che fatta avevano una ricca rappre-

faglia, e che fendevano con ella

dai Monti ; e un grò ilo numera di

loro rcitò trucidato dalla Gente del

Re , eflendo in tal guifa reitate più

ficure le ftrade ; ciò avvenne il

di 21. Marzo 1179.
// Rr «- SÌ tratteneva il Re Balduino

£T< ». Preflb a Cartello di nuovo da lui

ma fri- fabbricato al Guado di Giacobbe ,

vefi in alloraquando fentendo , che gì' In-
ftrtivi». fedeij crano venuti a paicolare il

loro Bcftiame nella doviziofa , ed

arne-

si Gaggie



amena Seira di Panca (1). Onde
partitali dal fuddetro Cartello li

portò pretto la detta Selva > ove

(i) Silva di Pani'a. Quella Selva ì det-

ta di Panca , o Paneadenfe per efler rì-

cini alla (leda Cini di Panéa . Al refe,

lire di Guglielmo di Tiro, e di altri

Scrittori ancori , che hanno camminato
colli di lui autorità, chiamava li ne i re-

moti antichi tempi, il Bofco del Libano.
Om*ii Silvi Paattitnp , Saltai Libani di.

ttbttar i mòt & ir Sahmiat Itgitar , poi
Ift ta tamptaefi nptrìi , & mìratilh atHfiàì

damavi tanfiruxit, amie di3a tj! , Damai
Sai,*, totani. Ut, Xfl/l. Caf. XI.
Può b detta Stivi, chiamarli anche

a i giorni nollri Bofco del Libano, •
pinrrollo dell'Antilibano, perchè ivi è ve*
ramente fintata ; ma che poi folle qui
fabbricati, come dice il Tir io nel citata

luogo, U Cali di Salomone, della qualtt

parla la Sacri Scritturi, cii non poni
facilmente accordarle; li ; giacché fecondo

ì piti celebri Bfpolitori, la Cifa di Sala,

none appellata Domila Sfitti Libarti, era
nella Cittì d| Gerulàlemme , e cori fbrfii

O altro legname d
gali lòpri dì eia il Padre Calmet dm-
PM» » Ut, Ut. Zig. t>f. VII. W. ».

Diatjaeijiiic Google



1*6
credeva di poter forprendere quei

Pallori (i) ed in vero meiìe in

.loro del timore, per cui li erano

ritirati» e na tolti per le Grotte.

Ma la Schiera ove era il Re
impegnatali troppo fra alcuni luo-

ghi murati . fu iorprefa da i Saraci-

nij i quali niellerò in grande «ret-

tezza i Criiliani . Antredo di To-
lone vedendo , che il Re era in

gran

,() Pasturi. Quefli Paftori, che andavano
paicolando nel Balco Paneidenfe non bi-

fogna confidenti! per Perlòne inermi ,

0 di piccoia numero ; elE erano anni mol-

ti (lìmi, e fieri all'occorrerne.

Nulla diflimilì di quelli tòno gli Arabi

di oggigiorno , che da divel le Parti dell'

Arabia unir! in Tribù palTino a palcolare

1 loro Armenti nelle dovitiolé Contrade
della Sorla, e della Filettiti» , conducen-
do leco le loro Donne, e Figliuoli, ed
abitando lotto le Tende , che fcco porti,

no . It numero di elfi , ed il loro coniane
inrerefte, ed amicizia, riguardo » cii-

fcheduna Tribù, rende tali Pedone ri-

ibili. Sono in vero rivettile di lem-
pattorale , mi facendo loro degl*

qualche Violenti, lì veggono-

fpettabili.

pliciià pad
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gran pericolo , fi avanzo animo-

famema per liberarlo , e per sì

bella ragione , combattendo con
turto il coraggio ricevette dagl' In-

fedeli diverfe ferite mortali

.

Seguì tale azione il dì io. di
ji gè fi

Aprile 1179. ed in ella morirono ritira m
vari Hluftri, e valorofi Crifliani i

eàCtpi «*«-

il Re liberato dal valore , e corag- a
gio dei fuoi riunite che ebbe le lue Guide

Gen- Stailitre.

in un momento, di Pallori diventare VI-
loroli Soldati pronii a difendere le loro

ragioni, e i loro diritti, con giurarne
eterni vendetta , e per cui poche Tono

quelle Tribù , che liano in perfetta ir.

monti con altre Trihù ; avendo tali ai.

mlcìzic per baie, delle ragioni, che re-

trocedono varie loro generailnni , orìgi.

nate per lo pìS dall' élTerii dillurbati in

qualche occaiione i loro Palcoli, e per
cui lia Teguito fra citi dello fpargimento

di fangue , il che predo di loto e un mo-
tivo di non concedere mai il perdono,
ma dì giurare di Padre in Figlio, e di

. Generaiione in Generazione una eterni

barbara vendetta, fino all' eli in zione della
"

, e talvolta un òdio implacabileFamiglia ,

•Ha Tribù

pendeva
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Genti fi ritirò a Cartel Nuovo (irro-

ro nei Monti di Tiro , ove fece

condurre anche il Grande Scudie-

re quali rifinirò dalle ferire, per le

quali morì poi il dì 12. dello fletto

Mele di Aprile , e fu fepolto nella

Ghiefa della Madonna , che era nel

Cartello di Toróne , oggi Tibenin

«

luogo lìruaro a Mezzogiorno di Ca-
rtel Nuovo , e da elfo dittante circa

dieci migliai ed il quale tornato era

in potere de i Criftiani dopo l' ac-

quino fattone il Turco Afladedinoi

come in quello a pag. 11.

Mail*» Circa P°' a"* meta di Maggio

affidi* il dell' anno medelìmo , Saladino li

Ctfltih trasferì ad attediare il Cartello del

ciattbbt
Guatio di Giacobbe, ma uno di quei

1 nt indL dentro, chiamato Ranieri di Ma-
fimprr/a. rum, nel lanciare delle frecce fopra

i nemici, ammazzò con .una di elfo

Jaron uno de i più efpern , e nobi-

li Capitani di Saladino) per il qua-

le accidente avviliti i Nemici la-

rdarono l'attedio.

Ave-



109

Aveva gii fcorfb Saladino va- u hjn
rie voi» per il Territorio di Scida^^,^
facendovi de i gravi danni , ma nel u patji

correrne anno 1179. pensò d'inva di Slide.

dero di propoli» quel Paefe con

maggiori forze , per cui volendo

avanzarli verfo quelle Partii andò a

porre gli alloggiamenti fra la Città

di Parili, ed il Fiume Dan (1).

A tal avvifo il Re Baiduino fi n Rt vt

trasferì a Tiberiade , e di là pafsò Wf
a SafFèr, o iìa Sephèr ( T. il. Gap."

Vili e T. VI. Cap. Vili.) e poi

alla Città di Naailòn (1) e arrivò

al

(1) Fiumi Dan. E' quefto il nome, che

portano le acque di una delle Sorgenti

del Fiume Giordano, le quali dopo ave-

re (corto quattro miglia verlb Mezzo-

giorno, qui lì uni'cona colle acque dell'

altra tergente di Jor ; e da quella unio-

ne principia veramente 1 prendere il tuo

nome il Addetto Fiume Giordano, fopr»

di che fi potrà vedere quanto più dìttu-

£ Emerite ne dilH nel T. IH. Cap. XI. Li

l torcente del (uddetto Fiume Dan tro-

,' vali delti anche Fonte Paneade per li *i-

' cinania alla Città di Pania.

(a) Naa»oh . Città deli. Tribft di Neph.
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al Cartello di Toróne ; dove ime*
fe che alcune partite fiaccate del-

la Cavalleria di Saladino Icone-

vano per il Paefe di Seida. Fa
deliberato di andare a trovare il

nemico ne i propri alloggiamenti.

Perciò l'Armari del Re fi avan-
zò verfo Mefephar Caftelletto emi-
nente i e di dove (coperti gli Ac-
campamenti di Saladino fcefero

i Criftiani nella Pianura in un Iuq-

forti/ita. Saladino avvitato del movimen-
to dall' ErercitoCriftiario reitòpiut-

tofto difturbato » unto più che mol-
ta della fua Cavalleria trovavalì a
feorrere per i Territori di Seida ;

fece perciò fortificare i fuoi allog-

tali lontana dieci miglia verib Occidente
dalla Citta di Saffet. Di quella Città' lì

.
fa meniione nelle Sacre Carte nel rapi-

1

mentare li Città di Nephtaiì Patria di

.
Tobia . Tohiai tu Trite , & Civilttt

Ntfbtali, quat efi in Japerhribut Gali-
latai fifra Ptaaffi/n, pajl vìam qaae *-

. tir ad Qttittwtcm , i'o Jiaijlrv baleni CU
VÌiatiM Sffbtt . Toh. Cap. /. ver. i. '

'
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giamenti , avendo fatto trafportare

per lìcurezzai tutto il fuo Bagaglio

nella vicina Città di Panéa.
.

Intanto la Cavalletia i la qua- u Tt»ppt
Je , come fopra lì è detto , trova- difprr/t di

Vii! fparfa per il Paefe di Seida i^'"f"
vedendoli mediante le Truppe Cri--/

0"*

flianc , feparaca dal forte dell' Ar* crijìuni.

miti, {tieni) bene di riunirli, c Im-

perare colla forza un tale òftacolo>

e tornarfene agli alloggiamenti ver-

fo Panéa ; onde panato il Fiume (ij,

che .....

che Jivile a i i>oftri giorni il Territo-
rio di .Seida da quello di Sur, o lìa Ti-
ro. IJuelh Fiumara dalla Ina So' gerì ce ,

che e ne ì Monti dell' Ancilibnno, feor:

re per la rtifbnia di circa venticinque

miglia da Levarne a Poneme , ove (bóc-

ca nel Mar Mediterraneo. Concorrono
i renderla maggiore le Acque di un al-

tra Fiumara , chiamate Lìrine , la quale

avendo il (no princìpio nel Monte Liba-
no, dopò avere torlo circa lo fpsiio di
trenracinqne miglia da Tramontana a

.
Meiiogiorno , sbocca nella fuddetta Fiu-

.
mira K«(emiech-, dell» quile dovrò par.

lare uiù a lungo ne i Tomi eootentivi.

Digitized by Google



che (corre fra il Territorio di Sei*

da i o la Pianura) ove erano i Cri-
fliani, venne qui alle mani colle

.

Truppe del Re Balduino , ma gì'

Infedeli furono i vinti , e molti dì

loro tagliati a pezzi , ritirandoli il

rimanente in gran difendine a i lo-

ro primi accampamenti fra la Cit-

tì di Pania, ed il Fiume Dan.
v-jHsni Avvitato Saladino da alcuni di

rr/'pw- 1ue"'> che frappati etano dalle ma-

imtrì nt de i Criltiani di quanto era fuc-

s»ia£<u.ctSo nella Pianura prellb a Mergìo

,

riunì allora le fue forze, li molle

dagli alloggiamenti , e venne incon-

tro a t Cnlìiani

.

Le genti a piedi del Re Bal-

duino credendo di non aver nient'

altro da temerei Te ne (lavano tran-

quillo lungo la ripa del Fiume Ka-
femiech dividendoli fra loro le ipo-

glie nemiche

.

La Cavalleria poi feguitando

con del difordine il fuggitivo Ne-
mico» fi trovo ira penfara mente a

fronte delle Armi di Saladino . Fa
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qui inevitabile il combattere , ed i

Criftiani recarono i fuccumbenti , e

pochi furono quelli , che potettero

rornare in tempo a refugiarfi a Bel*

forte i Cartello , che era limato cir-

ca dodici miglia a Settentrione di

Cartel Nuovo. Quei poi che erano

più proflimi al Fiume » lo valicaro-

no , e giunfero a Seida ; ed il Con-
te di Tripoli, ed il Re , che Oliva-

to reftò per opera di alcuni fuoi fe-

deli i giunfero a Tiro con. quella

poca gente , che avevano potuta

riunire .
,

Correva al fuo termine l" An- p,.;^;^

no 1179. quando giunfc* di Occwb tinga-

dente in Soria « approdando nel Por-™ Sarta.

to di Acri , Enrico Conte dì Tro*
yes. o lia Troia in Sciampagna.
Arrivarono col medeiìmo .

pahaggio •'

anche moiri altri nobili Uomini

,

fra i quali Pietro dì Curtenai Fra- i

itilo di Lodovico VH. Re di Fran-.-. -\. .

eia » e Filippo Vefcovo > e Conta
di Bovè Figliuolo di R oberto Con-
te di Dreòx. 1 Criftiani mòtto con-

Tom.FlI. Il .° fida.
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ii 4
fidavano nell'aiuto loro, tanto più

che li trovavano avviliti non poco,

dopo l' ultimo Ivantaggiofo fatto d'

fr-«dt"°e Saladino all'oppoilo refo più

foia™ il ardito i fenza nulla remere (i tra*-

dfcG»***
6*1 ' all'addio del Cartello, ulu-

AGijiu6i/mjnlcnre fabbricato dal Re al

Guado di Gi-icoUbe . Palso Baldi-

no a tale avvilo in Tibcriade, ma
mentre difponcva ivi le cote pet

andate -culle forze del Restio' a li-

berare dall'allodio quel Cartello, eb-

be avvilo, che òaladino l'aveva
prefi», e fpianato , con avere inol-

tre fatra pillare a 'fil di fpàda tutta
' '-la Guarnigione!

p primipt Dòp-y lineile infelici fpedizio-

d: Ann ni del Re Bdldiiimt, vennero in Ge-
rulaleriii^e ' B..emoJid . Ili: Principe

Trìp'ti
p'jf-Ùì

Anriòctiù (0 e Raimondo UE.

JaaviiGt :->'..::: '-. **. ! "'
' Con*

rMjaUmmf.- : H •
'

.

.

1

'

(i) Hotmondo UT. che fu. dm 6 il Hs'ho,

fj l-itiiu.)ln il fi [Vìnci le Hrmon-ìo iti

A litiocM.oàùii di Cofti'i?.! . Ld Medi

fiyiiailro di Rimldo ^da.'Callà



Cotite di Tripoli . L'apparato di

Gente col quale pattarono nella

H i San-

ta morte ili Rimondo, che
bel u,9-

Quello Ribaldo , utili minoriti del

Principe BoemonJo UT. governò egli il

Principato di Antiochia ,e ne prete il titolo

di Principe IcLDiido il coilutne dì quei

tempi ( T. VI. Cap. VI. ) che lalcio poi

nel it«( al!oraqusr.do BoetnonJo preie

egli i) pofìt Ilo del Principato . Onde fin

di qucfto tempo deve ncOtiorcerli per
Principe di fhtiochia il fuddttio Boe-
mondo Ut. per cui vj corretto nello

feerie- Capitolo a p.ig. ver. 8. ove
dice Rinaldo Priniipt il Antiubia, do-
vendo leggerli Bmmo»da . Rinaldo poi

dopo eflérglì morti la Priticipeffa Colian-

ka fua Confort», palio in feconde nozze

con una Principerà di Cnch , e di Man.
frale i chiamati Stefania , ed allora por-

tò Rinaldo il filala eli Signore di tihron ,

e di Monreale, come 11 pub vedere in

una Carla del 1177. nella quale G dice

efl'er egli già flato Prìncipe di Antiochia,

kt<> tf/«Ml quindi» Antìoihlét Pri*-

ttpt, ir a«c Del gtttim fbtlfnfi, e?
M-nit Srgtli, beton* e>(. U CMt Di-
finn. f«. Rrlif. Mtlit. ps . 62.
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Saura Città , fece dubitare a) Re>
che volellcro privarlo del Regno >

fui refìcdò della lebbra, della qua-
le aumentandone ogni di la ma-
lignità , Io andava rendendo qua*

lì inabile a potere accudire con
aiTidua cura alle ingerenze del Go-
verno . 11 Principe di Antiochia,
ed il Conte di Tripoli , non e-

rano veramente Perfone del ca-

rattere il più (incero ( ed il fo-

fpetro cadeva allora l'opra ognun
di loro.

.. ,. Era tuttavia Vedova la Sorci*

UfaL la ^1 Re, Sibilla, già Moglie del

Marche-fé di Monferrato ( ma in

quell'anno ti 8o. il Re Balduino la

BéiMm ^maritò a Guido Figliuolo di Ugo-
ne Vili, detto il Bruno , Signore

di Luu'gnano, piccola Cittì della

Francia nel Puitù , e la funzione

feguì il giorno dì Pafqua del lud-

detto anno : e per tale Spofalizio

divenne allora Contedi Giaffa, a

di Afcalóna, dote, che ebbe dalla

. Mq-
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Moglie. Gioverà adelfo allo (topo

dell' litoria di aver di mira , c tener

dietro a quello Principe.

Il Conte di Tripoli , ed il g0,lmlw_
Principe di Antiochia vedendo , t Raìmundo

che il Ke aveva prefo folpetto del- p*«™> *
la loro venuta in Gerufalemme, e

che il nuovo maritaggio della di lui

forella Sibilla , ne era una conle-

guenza > lafciarono la Santa Citta

per tornarfene ne loro Stati

.

Palliti erano intanto a Tibe- SalaJlrn

riade per feguitar poi il cammino
5»JjJJ&

alle'cafe loro, allorquando qui
ffl,»«

offendo Saladino dette un aliai co al- Tibiriaàt

.

le mura della Città ; ina andatogli

à vuoto quell' attentato > fe ne an-

dò a Panca , ove alcol tò un' imba-

Iciata dalla parte del Re Balduino *

colla quale proponeva una Tregua

per Mare e per Terra * che Saladi-

no accordo tantopiù volentieri *

perchè erano già cinque anni, che

ne i fuoi Stari di Damafco l'offriva

per mancanza di piogge , una iteri*

liti tale che molto danno ne ri-

ti 3 &^



fciiii-jno gli Uomini, e le Bvfite.

j,
AlTkurari tosi Saladino 1 fuoj

f.C't per Stati da g,vCila Pan? , non Ufctìj

p«/ì rerfo te fine di Mjg^ìo 1180 di
A J"/-<v/. jij'Tirc nel PaeTc de) Conte di Tri-

poli» ove niiPc in difordine runa
u ' quella Cjiiij^.'.'ia aMin.ciand'o ì gra.

-' • ni) e difEpaiid.i i fruiti della terra.

,4im»M Ci::>.J"c J.1UWO fu' primi del

Nasali futuro Mele, di Cius'iu dell'anno

fa'&ìT'
llle^ cl ' UJ0 ? 'i

della Cina di

Saniti 'in Armata. Navale» che
• 1 ^ladino av^J £M fatta porre all'

'--•uordìne ne i' Punì dell' Fgurd, lino

.7, ._àcU'Ìiiv:rrjp f)4iT<tu'. MailComan-
' dinié della riotra» feritila per co-

rijOcura la Trégua fatta fra Saladi-

no , ed il Re') non comincile irt quel

l'orto alcuna «itilnà, per non di-

Jr-jrlwfi: ì Confini delle Terre com-
prese nella Trr^ja', c per noò ufi

tender; la '.rcligiufiià del giurameli

l>deUio Prìncipe /
l.-itqlopo). JiQ.SBlarlinoeranel

faefe più prqflljli.n. a T.tJpyft, lattii»

ij.dcuo CMiìotLnis ^ipmno 'la

-, -i : Ù ' Spiag-



Spiagge dì Baruti , e andò colla Tua

Flotta nel furto di A rado . oggi

Riud libletra pjco dittante da An-
taridon, oggi Tortofa (ij ove ri-

cevuti gli ordini di Saladino, tentò

intanto l' imprcfa della detta Città

dì Anraràdon, la quale peraltro gli

andò a vuoto, -

.

Saladino dopo aver dato un satatìm

guaito grandiffimo a i ftei:',~delU f
Contèa di Tripoli, ricercato dallo jìTrifJi.
ftello Conte Raimondo , accordò
ancora ad elfo una Tregua , pe,r la

qual cofa ordinò alla Flotta Nava-^

le di lafciare (pei Mari , e di ritor-

nartene ne i fuoi Porri deli'.Egitto,

e frattanto Saladino lì ritirò nel

Paefe di Damafoo f panando poi in

Egitto. '-
.

H 4 ; ln-

(i) Tobtusa . Cittì in Terra ferma verfo

Setteni'ione della Cini di Tripoli, e lia

«fla dittante circa quiramacinque miglia

colÌÉggianilo il mare! e iremacinque mì-
gli. per la ftrada Ordinar,», xhe teqM*
che luogo riene « falciare la. Spiaggi*



Intanto Guglielmo Arcivefco-

^yo di Tiro» fciolto che fu il Con*
, ia cilio Lateranenfe pafsò da Roma in
pali' Coitantìnopofi , chiedendo all' Im-

perator AdanucI Comneno de i foc-

corli per la Terra Santa, la quale

ii rrovava in cftrema neceflìtà per

le anguille, in cui la teneva Saladi-

no non men fiero , e valorofo Ne-
mico > che gran politico , il quale

per maggiormente lacerarla fapeva

bene approfittarli della poca armo-

nia , che feorgeva fra quegli Iteli!

Principi Cri l'Hai) i

.

Giunto che fu Guglielmo in

Coftantinopoli , venne onorificamen-

te ricevuto , e trattato da Manuel-
Io , e con eflb accotdò quanto occor-

reva relativamente alla fua fpedi-

zione. Celebrò nella Città Imperia-

le la Pafqiu dell'anno 1180. ed il

quarto giorno dopo la medelìma s'

imbarcò con alcuni Nobili Legati

dell'Imperatore, ed accompagnato .

da quattro Galere era arrivato final-

mente in Socia nel Porto di Seleu-



da t oggi Soldln j fin dal dì 1 2. dì

Maggio 1 180.

Pattato poi in Antiochia , di lì

dilli" te circa diciatto miglia > ed

«fcguiii appretto il Principe Boe-

mondoi ed al Patriarca di quella

Città alcune commiAloni dell' Im-
peraror Manuello s' inviava verfo

10 Srato Gerofolimitano,a!loraqu»n-

do trovò in 'Barati il Re Balduino ,

11 quale per la vìa di terra pillava

a Tiro.
Seguitò l'Areivefcovo Gugliel-

mo il fuo viaggio per Mare, e il

di 6. di Luglio 1180. giunfe di ri-

torno alla fua Sede Arcivefcovile di

Tiro . dalla quale dopo la tua par-

tenza per il Concilio Lateranenfd
era flato aliente un anno , e dieci

meli > eflendo già partito dalla So-

ria nel Mele di Ottobre dell'an-

no ntìS.

Dae Regnanti morirono in M*t* iti

quell'anno 11 So. l'uno A Loào- R< £
Fa-

tico VII. Re di Francia, che pafsò

% miglior vita in Parigi, dopo qui-

ran-
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rantaquarrro anni di Regno ild) 19,
di Settembre, oppure fecondo ali ri

il dì .18. di detto Mefe. Qjefto è
quel Principe» che nel 114.8. noi
vedemmo in Soria ali' inutile fpe-

dizione fopra la Città di Damafco,
e poi in Gcrufi le ti»me , ove aveva ce-
lebrata li Pafqua dell'anno 1140.
T. VL Can. Vili.

.
P'Wipe, Che lafcft

M*«a,i
dt vivere iE

:
dt j. di_ Ottobre dell'

Cornatati, anno mcdelìmo , fu l'Imperatore
Orientale Manuel Comncno > il

quale aveva regnato fui Trono di

Coita™ inopoli trentono anni. Pe-
tav. Ration. Ttmp> "

^
"

Manueila tu abbiamo veduto
altrove un Principe Greco lofpetta

di fedeltà verfo le Truppe Latine,

della feconda Crociata , che coman-
date dall' Imperaroré Corrado III.

e da Lodovico VII. Re di' t'rancia

andavano in foccorfo stella- Terra
S,»,, (T. VLCp- Hll

.)
Pm ch4

jafate 9)»* dille Terrs
dell Imperio di UlWunopoli, nclf

_rs1 Alia

" J ~ Bfgit&e3ìfy GoOgTe



Afia Minore, furono qui aflàlite, c
dilperfe da i Turchi ;per intelligen-

za] legreta fra elfi, e là ileilo Ma-
fi ueilu .

Dal Tirio. venendo raccontata

Ja tua .Mor(e,,è chiamato V'ir, emì-
neytttfimus , .& immortaiis memo-
ruK- ,i omnium Priucipum terrae mtt-

nificeuti^mus . ctùus memoria
in beiiediéiioHt \Caius e/emofyuat,

beneficia. largi(funa enarrabìt otmtìs

Ecclefia Sandorum . Tjr. teb. XXir.

Cip. V.. -

;

I

Ma fovvengaci , . che il noftro

Iftorico
:

in. qacrto mcdefimo a.nno

cri. rtaro generofamcnre \ e fplendi-

damente trattato in Co lìaorinopoli
d.illa. fte'lTo -Mannello . Che inoltre

daveVa vivere tuttavia, in Gcmfa-
lemme la memoria de i magnìfici

trattamenti -itati fani dallo ftellò

Imperatore l'anno 1171. alR? Al-
merico, come già lì vedie;. g ™ei
finalmente\[q .ftcùo Tiri© ricordar

d'wevaii ch?> .o folte pet.ipjriw.d*

uuexclft ,- c. di,, Ae|igKi9(b Manolo.

Lb » età



fi era moflrato talvolta pronto a

l'occorrere ì Re di Gerii falem nie

nelle loro fpedizioni contro gì' In-

fedeli, particolarmente dell' Egitto

,

quantunque fcmpce infrutruolamen-

te , e fpefio anche con danno , e

perdita dello lìeflò Imperatore . Ta-
li ditelli dovevano indurre V Mon-
co Guglielmo a encomiare quello

Principe , quantunque non rifpar-

rniò altrove di far vedere il fofpet-

io che avevaii» che egli fuiTe Hata

la cagione de i difaftri fofFerti dall'

Imperator Corrado, e dal Re Lo-
dovico nell' Alia Minore . Son fue

parole . Dìcebatur pub/ice , nec a

verijimìli tnu/ttim abhorrebdt > quoti

de confiietitia , & mandato Impera-

tori! Graecorum , ttoffrorum prove-

étibits ìnvident'u , conUruSa faerant
baec tatti periculofa moiimna . Tyr.

Db. XVI. Cop. XXI
11 religioliflimo Iacopo Bollo

Cavaliere Gcrofolimitano , e che del

fuo lnligne Ordine rie- ferine anche
l' Ulorìa , c che viveva verfo la fine

del



11$
del Secolo XVI. qnando nel T. I.

Cip. V. racconta gì', infelici incon-

tri avuti nctl' Alia Minore le Trup-
pe dell' Imperato? Corrado, e del

Re Lodovico di Francia, palla mol-
to lcggermenre qnei fatti, lenza far

parola dell' Imperato? Comneno ,

che creduto veniva fin da i re-

moti tempi I* autore principale

delle difavventure intervenute a i

-Criftiani nelP Alia Minore. Parla

Si di quello Imperatore nello ftef-

, T-L Cap. IX. quando ne raccon-

ta la morte chiamandolo „ un Prin-

i, cipe veramente pio, e libcralifii-

.fl mo, e contro lo itile Greco, e

n la mala inclinazione de' Predecef-

n fori fnoi, de' Latini amico, ebe-

» .nefattore . „ ,
.

Non lia per togliere all' Impe-
rato? Greco neffuna di quelle lodi

ftare|li date dal fuddetto Scrittore ,

edalTirio modolìmo ; ma per ren-
derti Pi0 capaci della verità di que-
fl* iftorìca narrazione, io rimetto

coi yuolc alla Jerrura di Niceta

- a Cho-



tx6 .. , .

Choriìàte' fflt^cb GréeO, ché

r! nel l"aotfil'cd! il quale aveva \ót:-

cupato nella ; Corte di Gdfttmìtià-

poli- delle 1 fpfèrididiffime
: cariche:.

Égli feriffa !itiòrre Opere ', e frà-le

altre fette Itbri De rebiii gèSlìrMa-
ititeli! Camiièiùì che trovami nei
fuor Annali 1

. Qrfeftó Hìorico adun-

que i -il 'iqaaté'^oine dìffi' fa Greco

di Nazióne {
:

: che vi/Turo aveva 'a i

tempi dello (ledo Comneno'»- '-e "ette

la pratica della Corte Imperlile gli

aveva" dato'- 'luogo di córtofceW- 'a

fondo Mannello, è di fcrfreme per-

ciò ànetì^le-di' Jtfi azióni ,
*p*rt'a>bm

dìrtèrèhftmenfé 1 dagl'altri <fta8«-
ti ScritVó'ri ; mentre TefiVirtfgeroda-

mi folìanfd- a ciò , che riguarda' al

trattamento fatto a i Gridi atrf
1 La-

tini dell» feconda Crociata v rilevo

"dal medellrfio Scrittore Nicètà", che

'Manuello fece aflalir qnefti per le

ftrade contro tt parola datarprOi-

bi (ottomano* che fofero^dfoifttri)-

miniftrati degli' aiuti , e*d"i"clbi ^>0Ì

> fatti lor fomniiniftrarc furono trovati



alterati con dèlie venefiche mate-
rie, come ancora non màlici) d* in-

gannarli egli' alterazione dulie mo-
nete , facendone ! linai inerite''ferire

la' maggior parte per fegreta intel-

ligenza co' Turchi dell' Alia Mino-
re-. Mi torniamo nella Sprili , snel-
la. Paleftina a feguiraré t farti (li quei
Principi Criitiini, i quali colla lo-

ro: «uk irirelli^enza , o wi i ìora
VÌzj' rpon(3uceVitlo :at fuò -3*

r

gtór*bft

tèrmine iT Regrto
"

!GeroToliiÀÌfino=.
:

' H 'Wlntips-di. Antiochia lìoc- . .

rno-ndo' IH; 'entra fo 'yiì l'anno i 1B1." ^i'S
àetté-.de/i gravi -ìiff piaceri '-hòH tan- .-ti,,

to al Regno Si Gérijlaleminey die >•>•">'<<«<•

al ' Aio Prìricipiro-.' Tenerti qtieM
per moglie una Nipote dcU'eUintò
Imperatore Manuel Conincho" 1

, chia-
mata Teodora i titì'V aveva' già ab-
bandonata , e nmandjra in Collanti-
rtòpoli fino del Mele di 'Orroba
Jifltj. con una fua unica FiglSa- rt(J-

minàu Coftanza , c contro' le '-cén-

fure Eccleliallichc li era fpofr-A dóft

alita Femmina chiamata Sibili,

tliit-
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1*
donna makfifiit utentem . Tyr. Uh,
XXII Cap. VI.

Una tale fcandolofa , ed inde-

gna pratica fece precipitare il Prin-

cipe Boemondo in tatti quei delit-

ti, de i quali è capace un Uomo
non più fentìbile a i timori della

propria coibenza

.

Deprezzando 1' Ecclefiaftiche

cenfure , nulla era più licuro dalle

lue violenze . i beni delle Chiefe

.

e de i Monafteri erano efpofii alle

fue prave voglie , e le pofleffioni del

Patriarca, de i Vefcovi della fua

Provincia , e del Clero , tutto era

da elio difturbato i e lo fteflb Pa-

triarca col fuo Clero, e molta gen-

te, provvidi di Vettovaglie erano

flati obbligati a metterli in ficuro

in un luogo forte, e di ditela, an-

netto alla Chicfa Cattedrale , pef

guardarfi dagl'intuiti di Boemon-
do, il quale lo cofiringeva talvolta,

anche a dover difenderli colle Ar-
mi alla mano , e di fcaramucciare

Digitized by'GoOgll



129
I! Re Baldaino, il Pattiate» * «W*-

delia Santa Città con rutto il Lle-
re, ed i Principali Signori del Re- r'mldiJ-,

gno t conlideraiidu le r'unelte conte- *

guenze, che potevano venire 3 tur- fiotti'

to il Regno dalia condotta di Boe-
niondo, divenuto odiufo anche al

Tuo Popolo, che afilli tiffimo ei a nel
vedere il Tuo Principe itnmcrfa in

tali colpe, giudicarono che folle

convenevol cofa procurar riparo a
tanto inconveniente.

Quantunque in quei cali fem-
brafle giufto, che dovelTe tifarli an-
che la foeza per rimettere a dovere-

quel Principe diiloluro
, tuttavia fu

conciufo cller meglio. di fervidi di
un mezzo più docile, per non fot-

toporre il Principe Antiocheno
chiedere- in un eftrcmo bifogno foc-

cori'o 3 i Turchi , o ai Saracmi

,

giacché conofeevaii quanto egli era

furìofo , e refoluto

.

Fu perciò ((abilito , che fi man-
daffero in Antiochia il Patriarca di
Gerofàlemrae, Rinaldo di Caftiglio-

Tmn. VII I ne,
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re, già flato Principe di Antio-
chia, e Patrigno dello fteffò Bue-
mondo, Arnaldo di Torógc Gran
Maftro de i Templari, e Kusgic'o
De Molinis Gran Maftro degli Ofpi-

talarì; partirono in comparili di

quelli altresì alcuni Vedovi , e Uo-
mini pnidentilTimi del Regno Gero-
folimirano ; e (i uni poi a loro anche
Raimondo 111. Conte di Tripoli,
il quale era intrinfeco, e famigliare

amico dello fteiìò Principe Boe-
mondo. E tinti giunco a Laodì-
cca Città della Corta della Soria »

e Meridionale alla Città di Antio-
chia, da ella dittante circa quaranta-
cinque miglia.

Qui giunti intimarono al Prin-
cipe Boemondo , ed al Patriarci

Antiochieno, che delideravali aver
con effi un abboccamento - Onde
detonato un giorno a tal effetto, iì

trasferirono da Laodkéa in Antio-
chia, ove venne finalmente conclu-
fa la pice , fra il Clero , ed il Prin-
cipe , coti ì patti i che Jìucmondo

re- „
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reftituiflc alla Chiefa quanto aveva
ingi diamente tolto, che fcaccialìe

dal fuo letto Sibilla, e che ritor-

nare con Teodora fua legittima Mo-
glie . 11 Patriarca dall'altra, parta

tece celiare l'interdetto, in cui ave-
va polio tutto il Principato ; e po-
terono allora- quei Criftiani godere
de i Sagramemi della Ghiera , de i

quali erano ilati privi fino allora,
mentre nel tempo, che fcguiiaro

no le vertenze fra il Patriarca di

Antiochia e quel Principe non ve-
niva fomniiniftrato fc non il Battc-
ltmo. Credendo il Patriarca Gcro-
foiimirano, e gli altri Grandi del

Regno, che.rellallèro terminati ct-
sì rali fcandoli, e diflapori, li re-

flituirono in Gerufalemme ,

Mt durò ben poco il frutto di
tant' incomodi , e fatiche., mentre
lì vedde perlifere Boemondo nel
fuo errore, di. più eliliò da tutto il

Principato i più chiari, nobili, c
fedeli Soggetti della fua Corte , per-
chè dimoltravano di difapprovare la



fua ofti'nazione. SÌ rifugiarono que-
lli prcllo Rupino Principe degli Ar-
meni, da cui furono ricevuti non
foio molro onoratamente , ma di

più fece loro q.icl Principe un af-

legnaniento per vivere quotidia-

namente .

Mt-'r A' Vcrfo la fine di quefl' annoùMmedclimo 11S1. eflendo nel fiore

dell'età fua, mori Melech Salali , al

quale Saladino aveva tolto il Prin-

cipato di Damafco, e il dominio
fupra molte altre Città, che detto

Melech già ereditate aveva da fuo

Padre, cioè dal famofo 'l'ureo No-
randiao, nè altro reftava allora al

Giovane l'rìncipe, fe non la Città

di Alcppo, ed altri pochi Cartel-

li, che formavano un altro piccolo

Principato , il quale fpellb gli veni-

va altresì contraltare dallo fieno

Saladino , che non lafciava palla-

re alcuno incontro, che gli delle

occalione di annichilare quello le-

gittimo Frcde di que'li Stati, che
aveva ufurpati.
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Melech Salati morendo aveva "^f
*»

la fciato erede di Aleppo, e del fuo mJ„$'
Staio Hezedino i che era un fuo Cu- jj/s* .

ginu pjr ellsr quelli Figliuolo di

Cotobìi.ii Principe di Mullul» il qual

Cotobidi era rateilo dell' eftmto

T-Jorarmino già Padre del predetto

Melctfi.

Hezedino pafsb immediata-

mente al portèllo di Aleppo , te-

mendo che Saladino vernile a ini-

padronali anche di quel Paele , tan-

to più che era giunto a fua notizia >

che non mancava in Aleppo, chi

favorifle il partito di detto Saladi-

no -, ma quello Principe dopo la tre-

gua fatta col Re di Geruialemme ,

e col Conte di Tripoli le ne flava

in Egitto penfando piutrorto a i

cali fuoi per la luggezione > ed ap-

Srenfione ( nella quale 1' aveva po-

o una nuova, cioè che in Sicilia

metteva!! all' ordine una gran Flot-

ta i e che deftinata folle per una
Coedizione Copra 1' Egitto

.

I 3 Ala
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Mi fu egli per altro in errore

iò ; mentre partila! che tu la

tfiieBa- detta biotta da i Punì di Sitila

icari.
prefe quelli la direzione per Occi-

dente verfo le Itole Baleari per fan

l' acquillo di Alaiorica, e di Mino-
rìcai la quale fpedizione fu anche

infelice , mentre avendo quella Flot-

ta foflcrta una fieriifima burrafea te-

ttò difpcrfa nelle Colle di Genova
verfo Albenga colla perdita di ven-

timila Uomini . Tyr. Ub. XXII
Cip. Vili tO-

rn Quella fpeJiiione cosi fui»fb alle Armi
del Re di Sicilia, iicgl" Annali del cele-

bre Muratori all' anno 11S1. i toccata

molto leggermente, e con minori circu-

ii Ilio proposto, che natia immcil Liti-

mente Ai cole Italiche. Egli faljnwntt

rapporti colla tefìimon ialina del Calfiri

A«n. Ginurnf Ut. III. „ che il Re di Si-

,, cilia Guglielmo inviò un potente ftuolo

„ di Galee, e di Ulcieri (Navi da ira-

„ fporro) lòtto il conun4o di Gualtieri di

„ Moach Tuo Ammiraglio col diléguo di

» portar la' Guerra contro- I'' Hola di Mi*'

„ nerica. Sverna qasft» flotti in Vado,

Pre-
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Prefe intanto Hezedino pacifi-

camente portèllo dello Stato avuto

in Eredità dal tuo Cugino Melech
Salili, fd in pacifica lituazione lì

ifriwav»rw le cole anche nel Regno
di Gerulalemnie , perchè feguita-

vi tuttavia la tregua con Saladino.

Allorquando per opera di alcuni Vìint ira-

Criftiani di grande autorità , e va- fStt
'L

glia nella Corte del Re Caldai-
^rì^li dì

no t amici per alito della difeordìa t faffòrt n
t dell'iniquità) menerò in mente a tonfi-

Balduina , che Raimondo Conte di

Tripoli veniva verfo la Santa Città

Et togliere ad elio il Governo , c
Sovranità

.

11 Re , che era di Giovane età

,

inquietato dalla malattia della leb-

bra j e perciò Tempre infermiccio

I 4 ve-

ni Jnnsrifce. cht factOè altra iim'efe „
fin Dui il citato Muratori full' autoriti del

Caftan ì onde colla tcftimomania ilei Ti-
rio di noi lèguitato, fi rilevano, come lì

e- vitto, non poche circoline di più di
quella infriinuafa Ipedjiione del Re Gu-
glielma di Sicilia

.



veniva altresì ad olire di naturale

folpcttofo> e credulo, onde pre-

dando facilmente fede a quello ,

che gli fu detto , fece impedire al

Conte i il quale era giunto aBiblo,

che fi avanzalle più oltre.

Raimondo sdegnato di quella

ingiuria , tornò a Tripoli , di dove

per altro coli' intercedono de i fuoi

fautori , fu ottenuto che pocelle ari*

dare in Gerufalemme , come fece,

ove giunto fi riconciliò col Re ,

procurando di dileguare dall'animo

di Balduino ogni fofpetto , e difli-

mulando le ingiurie > delle quali il

era chiamaro ofTcfo . .Ma nel corfa

dell' Iftoria li vedrà, che i timori di

Balduino non erano alla fine mal
fondati, mentre conofeeva il cat-

tivo fpirito del Conte; ed oller-

veremo in appreilo quanto q'jefti

fo(Te d'iniquo, e reprobo caratte-

re, che all'afpetto pubblico era fla-

to fin allora ma(ehtraro fono l'om-

bra di prudenza , e fpailegsjiato dal-



la fra politica , e dal fuo valoro , e

attività militare.

Gran torbidi (ì erano fufcitati in _

Coftanrinopoli dopo la morte dell' etmani
Imperatore di Coftantinopoli. Alef- Imptmtvv

fio fuo Figliuolo fu quegli, che di *

foli tredici anni.fuccellc -1 Padre, '"">f°"-

ma il Giovane Imperatore nel ter-

zo anno del fuo Regno, e di N'o-

ftro Signore 1183. fa fatto (trozza-

re dal Tiranno Andronico Conine-

no fuo Cugino , d quale lì era già

fatto proclamare imperatore tino

dalla Pentecolte dell' anno 11S1.

Ma egli pure godè poco quel So-

glio ingiuftamente ufurpato al Gio-
vane AJeflìo, mentre dopo due an-

ni di Tirannico Governo gli fu ta-

gliata una mano, e accecato da un
occhio, fu poi crudelmente ftrazìa-

to dalla Plebe, e per fine ucci fo,

e quelli fii 1' ultimo della Fami-
glia Comneno, nella quale vi era

lo Scettro Imperiale fino dall'an-

no 1081. in cui Aleflìo Comneno
fu il primo a portare le iafegne Un*



penali in quella Cafa. Ifacco Ange-
la pertanto fucceflè nel 1185. al li-

ranno Andronico.

salaéla»
^* torniamo nel Regno Ge-

nmft ii rofoìimirano, il quale li vedrà nuo-
Tr*g*a, varaenre in Armi per la Tregua

the *vn* rocta da Saladino . Per altro in va-
" rie forme è flato fcritto fopra il

rerniine di queir Armiiìizio , alcuni

l' attribuifcono alla facil comodità,
«he ebbe Saladino per cafa fortuito ,

dì vederli in fuo potere colle loro

ioftanze millecinquecento Pellegrini

Criftiani, i cjujIì panando in Pale-

flina , erano Ilari fpinti co' loro Legni
a naufragare fullc Colie dell'Egitto

predo la Città di Damiara
Altri poi ne incolpano Rinal-

do di Caftiglione , coli' .efler egli lìa-

<o il primo a &r prigioni sella fua

Signoria alcuni Arabi , i quali go-

devano la protezione di Saladino.

In lonima *n po' per colpi deli*

uno, ed un po' per colpa dell' al-

tro, comunque tùli, li wedde per

litro vedo l' tifiate dell'anno 1 184-
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1

rarta quella Tregua , la quale non
eri fe non vantaggiofa agi' inrereflì

de i Criiliani di quelle Parti , che
erano fprovveduti allora di forze da
porer.relìftere ad un valorofo Ne-
«lieo . jf mani*

Intanto Saladino riunire moire pc "«or

delle fue Truppe, li difpole a veni- '^iaLai'
re verfo Danufco, latiando l'Egitto

A ral nuova non li tardò in BalMm
Gerufalemme a mettere inlieme tur- Mtt forzi

te le Truppe, e con effe il ke paf-
g',^'f"r,

3Ò il Giordano facendo i fuoi allog- r""tr"\l
giamenti a Petra per guardare , e Giordana

.

difendere lo Srito dai-Neruico.

Giunfe finalmente in quelle
f*
u
J'™tll

Terre, anche Saladino co! fuo Efct-^vf"
"'

!t
',

cito, e lì accampò trentafei migliai Gìsrdam.

in diftanza dalla detta Citta di Pe-
tra nella parte Auftrale della me>
defima, , .. .

,
la-i/tisà

Trovava!! col Re Balduino >'ZZ£*'*'-
anche il Conte di Tripoli colle Tue ir

Forze, U qual cófa non piaceva 1 Ttrrt di

.... da—1 rfj Traffe.



pe-

dano reftare prive di difenfori, Te-

ttavano altresì efpolte, ed aperte da
ogni pine alle ineuriìoni de i Ne-
mici .

ariuftdrlì ' f»«ì dimoiìraron ancora quati-

frrmb*a,ttQ giulli follerò tali fofpetti , mene
*"W«"tre i Governatori, che dalla par-

/jjjn di Saladino, erano nella Littà

'di Damafco, ed in altre circonvi-

cine Città di loro depcndenza , ve-

dendo i Paeli Criftiani fenza Mili-

zie, e fenza d il e fa , li unirono in»

fìeme , e paifato fegretamente il Fiu-

me Giordano prello il Lago di li-

berjadc, entrarono nella Galilea, e

fi avanzarono fino fotto il Monte
Tabor predo una Città , chiamata

Buria (i) e qui forpreii di not-

te tempo i Crirtiani , in meno dì

quattr' ore prefero , e diilrulfero la

Città , ed il Fotte , che vi era

,

(i) Bull A . Quello t ogii quel Vi[l,j;io ,

che trovnfì telò il Mjnte Tabor ver;b

Aurtro. chiamato dagli Arabi Djtù:i,
o Tahdri , «me Uefcriffi nel T. «.

Cip, IX.
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non lafcianrlo d'i fare anche una

crudele ftrage de i miferì abitanti.

Saccheggiato che fu quel luo-
c; . [rI

/-
tl!tlj

go , e le circonvicine Terre , portan-
f,
rl„j0^

do feco un grotto bottino , e molti // Cajleita

Criftiani, che fopravi fiuti erano alia *"*

loro crudeltà , fe ne ritornarono di

là dal Giordano, e panarono ad af-

fediare ii fottifiìmo Callcllo della

Spelonca (T. VI. Cap. Vili.) che

in cinque giorni di tempo ridullcro

in loro potere , non fenza fofperto

di tradimento dalla parte de i Cri-

ftiani » che lo guardavano.

Quella nuova fu fentita con
gran difpiacerc dell' Armata del Re,
mentre efiéndo la Spelor.ca una For-

tezza di Frontiera dalla parte del

Principato di Damafco, veniva ira

tal forma ad aprirli a Saladino una
flrada più facile per palTare verfo il

detto Principato , eiléndo allora ri-

Tolta tutta la cura del Re a coftrin-

gere quel nemico di retrocedere ver-

fo I' Egitto .
Salutini

Saladino fecondo il ioliro dì ^ %
...... j. fua Dansf;*,



fu a accortezza) feppe prevalerli ap-
punto dell' agnazione i in cui per tal

fatto li trovavano i Criftuni ; ed
avanzatoli colle fuc Truppe fin

vetta Monreale* arrivò a mettere
in defolazione le crrcoftanti Cam-
pagne» e fuperati anche fenza dif-

ficoltà i maggiori oltacoli, pafsò fi-

nalmente in Damafco -
V
cMìln<>

L KIerc,t0 de Cfifflàni ve-

ww neiiaàtnào elferc inutile di far maggior
Gal,iia. permanenza in quelle Parti, iì re-

ìtituirono di quà dal Giordano ed
entrati nella Galilea andarono ad
accamparfi preiTo alla Fonte , che è

vicina a Sarluri (i) Vi era col Re
il Patriarca della Santa Città, mol-
ti altri Signori Grandi del Regno,
e Prelati , avendo feco conforme il

coftume il Legno della Santa Cro-
ce

« OEg ì d.

inche quie quel)*
flìma Pianura, che ivi li vededi-

celi la Ville di Zàbulon
, preflò alla quale

* rimici Cuti di e.»,*™.;.. icffkrf

T. II. C*p. VI. <
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ce. Qui accampar! (lavano in pron-

to per combattere, mentre afpcrta-

vanu ad ogni momento, che Sala-

dino entrallè nel Regno, e venille

ad attaccarli.

Ed in vero avendo Saladino salatino

aumentato il fuo Efercito , pafsò t»Sa •'

il Giordano all' Aullro di Tiberia-

de > c lì portò a battere la Città ,

e Fortezza di Berhfan fi).,

U Re fui fofpctro dell'avanza-

mento degl* Infedeli nelle Terre del

fuo Dominio , aveva già fpedite par-

te

fciiira comunemente lotto nomi di Sci-

(opoli T. IV. Csp. XTL Queir» Città tro-

vali famola nella Sjcre Corre , mentre
dopo la Baraglìi di Gelboe furono appefi

Ile Mux» della medetima i Cadaveri del

Re Saul, e de i l'uoì tre Figliuoli, che.
poi di notte tempo gli Abitatori della
Cinà di libei-Galud pittarono il «or-
dino, e vennero a torà li , e trarportatili

nelle loro Terre, ne" bruciarono i Cor.
pi, lótcernndo le offa nel Querctto dilla

(oro Cni di iabes-Galatd. Jtw. lit. I.

Gtf. XXXI. wr. u+ 1*.



te delle fue Milizie a guardare U
Fortezza di Satfet , ed il Cartello di

Belveir {1} di dove pui le richiamò

e (i n.elle in marcia per andare in-

contro al nemico , e dargli Bat-

taglia .

Battaglia Non potendo Saladino condu-

f't ' 9"- dere nienie verfo Bah fan per ellè-

r'Tfjfi'™ vaioro famerite difefa , lafciò il

* 'penliero di ridurre la rnedelima, e

li trasferì alla volta di Belveir per

incontrarli co' Criltuni , i quali fe-

guitando per Auilro il corfo del

Giordano avevan poi tenuta la Mon-
tagna i di dove fcefi di nuovo nella

Pianura , che è fra il Caflello Bel-

veir, ed un Villaggio chiamato Tor-
belet vennero a battaglia col Ne-
mico, il vantaggio della quale reflb

inde-

(i) Beive.r. Altrimenti Hel»oir , dettovol-

garmente anche Coquet > o pìuttollo Co-

che! . Fu detto qutfto luoso. anche liti

Cartello, come pure Caftel Nuovo, diffe-

rente per altro dal Caftel Nuovo altrove

go montuolò.eiVte, fri la Cittì diti-
tjerii.de, e quella di Occhiali.
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indecifo per uni pane > e per 1*

altri

.

Il Turco Saladino vedendo di

non poter prendere allora (opra 'jf ri,i, a

Crìftiani alerò vantaggio , ripalsò il ài lì dai

Giordano, ed Ì Crifliani ritornato- Ohrdann,

no ove prima avevano i loro allog-

giamenti ptelTo la Ponte di Saffici.

EiTendo feguito quello fatto

nell'Eflate del 1181. molto (affili'

Eferciro dagli eccedivi calori » che
regnarono in queli' anno , ed un
certo Balduino Canonico t e Te-
foriere della Chietà del Santo Se-

polcro > che portava in quello Efer-

cito il Legno della Santa Croce»
non potendo fopporrare il gran cal-

do 1 nel tornare vedo il detto al-

loggiamento di Sainiri « giunto che
fu fono il Monte Tabor predo il

Torrente Cifon , finì qui di vivere

.

Non tardò Saladino dopo il s*uum
riferito fatto di metter mano ad un'

altra imprefa. per tenere così i Cri-

ftiani femore in anguftie . Spedi in

Egitto al fuo Fratello > che lo ave-

Tom. VII. K vi



va labiato al governo di quel Re-

gno acciò facefle immediatamen-

te partire da quei Porti un* Ar-

mata Navale alla volta della Spiag-

gia di Barùti , avendo meditato

allora di voler conquiftare quel-

la Città

.

Gli ordinò altresì , che egli

fte(To colle forze , che erano reflate

nel Regno paiìàlle nel Paefe di

Afcalóna, di Gaza, e di Duron,
Fortezze guardate con gran gelosia

da i CtilTiani per cflère frontiere

del Regno dalla parte dell'Egitto.

Voleva Saladino in tal forma ren-

dite i Criftiani più deboli) coftrin-

gendoli a dividere in varie Parti le

loro forze.

Saladino adunato, ebe ebbe il

tao Efcrcito i lo' condtiilc nella Val-

le di Bacar, e itandoquì alloggiato,

gli pervenne poi la notizia , che

fino da i primi di Agofto 1182. 1'

Armata Navale comporta di trenta

Galere era giunta dall'Egitto a Ì Li-

di di Baruti; ond'egli fupcrò quei
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Monti , che fono fra la detta Val-
le di Bacar, e il Territorio di Ba-

imi (i) e venne ad aUediare di

ogni intorno la detta Città

.

11 Re Balduino aveva i fuoi
/; H, va

accampamenti prc0o Sarrùri allora- in fatati»

quando venne accertatodiquantoac-'* Barali,

cadeva nelle Parti di Battiti . e che
f-ppe inoltre, che il fratello di Sa-

ladino (correva il Pacfc di Afcaló-
na, di Gaza, e di Darai

Fu allora adunaro il Configlio

per determinare qua! Parte del Re-
gno dovevali andare a foccorrere r

ove fu rifo'uto di portare aiuto al-

la Città di Bariti, come luogo più

debole , mentre le altre Fortezze
di frontiera erano in grado di poter
fcr tutta la renitenza,

Modo adunque 1" Efercito Cri--

ftiano da Partùti , giunfe a Tiro

,

ori il Re ordinò, che ii alleftillero

K i k__

(i) I Memi, che fono Copra la Cina di Ri-

ruti fono una parte dì quello del Caftra.

vino, in Arabo Kelriun, rome altresì il'

Cabravano è una parte del Munte Libano

.
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le Galere , che trovaTanfi in quel

Porco , come pure quelle . che eta-

no nel Porto di Acri , che in tut-

te furono trovate eliere trematrè ,

ed in fette giorni fi veddeto pron-

te alla vela

SììaJlie Dall' altra banda Saladino ave-

frwj^.va già dati varj ausiti alla Citta di
•*"'Barutì, ma era flato in elfi femprc

rifpinto valorofamente da quei Cit-

tadini! i quali facendoti anche più

coraggio)! falla fperauza del Vici-

no foccorfo del Re . difpcrò al-

lora Saladino di quel!' acquifto ;

onde ordinò alle Galere , che fi

rnetteuero di nuovo al Mare , e che

rirornafiero in Egitto. Egli pure fi

allontanò alquanto dalla Città , do-

po aver faitc rovinare le Torri

,

che fi vedevano vicine alla mede li-

ma , ed aver diftrmtii e devaitati

tuiti gli Otri , che in numero gran-

de ancora allora , come a' giorni

Doltri erano intorno alla Città

.

N?l tempo iiicilo fu fua cura •

di chiedere i palli tiretti , che fono
r

fra

Oigitized by Google



•45»

fri la Città di Seida , e quella di

Battiti t acciò giunto , che folle 1*

Efercito Criftiano da Tiro a Sei-

da) trovaile poi dei forti orticoli

per pallate nel Territorio di Barati.

Nel tempo i che dal Nemico
face v jii tuttociò « venne a fua co-
gnizione , che in breve farebbe giun-

ta nel Porto di Barati 1' Armata
Navale de i CfiAiani ; ebbe inoltre»

ragguagli certi della buona ordi-

nanza delle Truppe Criftiane , e che
difpofts erano a valorofamente eom-
batterej ed a fuperare qualunque)

oftacolo per falvar Barati

.

Con tali avvili alla mano , pen-

sò Saladino non ener di fuo ime*
refle di trattenerli più lungamente
in quel luogo , onde levato del tut-

to l' allòdio alla Città» t riptefa la

Itrada de i Memi, ritornò nelle

fue Terre j e di li pafjò poi in

Egitto, ove età tornato altresì il

fuo Fratello » dopo aver fatto Varie

feofecrie nelle Tetre Auftfali del

Regno di Gerufalomme , fenza pet

K 3 al-



altro aver potuto tentar nulla con-

tro quelle Fortezze di Frontiera,

Ulte tona
Giunfero poi nel Porto di Baru-

ai Cempù ti le trentatre Galere Crifilane , le

di Seffiri, quali trovata la Città libera .tornaro-

no a prendere porto in Tiro -, ed il

*tc> che tuttavia non li era partirò

dalla detta Città di Tiro ) li rettimi

col Tuo Efercito al Campo di Saiiurt

.

ìalaJln " Soldano Etmano pieno di

pi/fa a ms-idee dì gran Conquirtatore , veden-
ouì/lart la fa che niente vi era allora da con-

eludere nelle Terre de i Crifliani »

dependenti dal Regno Gerolòlimi-

tàno» eftefe più oltre le fue mire,

e lì trasferì a portare la Guerra
contro altri Principi i e Signori

Turchi fino nella valliffinia Provin-

cia della Mcfopotamia ; ove s'im-

padronì delle più nobili, e celebri

Città di quella) e giunto fino al

Tigri venne altresì in fuo potere la

Città di Mufsùl,dopo averne fatto

avvelenare il Principe di quella, la

qual morte fu comune opinione i

che fofieglì procurata dagli fiefli



Cuoi domeftici t corrotti dalle prò*

mclle t e dal danaro di Saladino .

La lontananza, del _
Nemico ^

Egiziano, coniigliò Balduino a pai- „, /„%
tare culle forze del Regno oelrf: Dtmjh.

Paefe dì Damafco , ove giunto , aliai

danneggiò un Luogo chiamato Zo-

ra , che non era molto lontano dalla

ftetìa Città di Damafco; feorfe inol-

tre per qaelle circonvicine Cam-
pagne , che mede a lacco » e con-

tegni) alle fiamme. Si ritirò poi

da quel Paete , di ove panando nel-

le Parti di Boftra, oggi BuiTìreth

(T. VI. Cap. Vili.) penfato aveva

di ridurre in fuo potere lo fteflb

Cartello di Bullkreth, ma il_ timo-

re, che ebbe, che non gli man-

cane 1' acqua per 1' Armata , lo de-

terminò a dare ancora qui , folo il

guafto alla Campagna

.

EfTendo il Re in quella fpedi-
jj R, T;.

zìone , cammino facendo per tor- prmfc il

nare nelle Tue Terre di qua dal
Jgg™.

Giordano, fi accampò col fuo Elcr-
ln(/

cito pteflò il Cartello della Spelon-



ca , che poco mnti gli era (Uro

tolto da Saladino , c lavorando con
molta affida ita , e valore inturno al

medeiimo; finalmente quei di den-
tro vedendo di non poter più re-

fifiere alle forze de i Crilhani, lo

con legna rono a i medelìmi dopo
venti giorni di allòdio ; e tu con-
cello a quei > che lo guardavano ,

conforme le domande taire di po-
ter trasferirli colle loro robe, ed

armi alla Città di Boflra. Munito
intanto di Truppe il detto Cartello ,

e vettovagliato conforme il Mio-

gno» tornò il Re col tuo EfcnJto

a i foliri accampamenti prcflb la>

Fonte di Sa duri, «(Tendo il Mefe
di Ottobre dell'Anno n8a.

Ma dopo due Meli , cioè nel

fedente Dicembre , unitali fola-

nienre la Cavalleria folto il Co-
mando del Conte di Tripoli, en-

trò quella dì bel nuovo nel Paefe

di Bolìra » ove fatta graffa rapprc-

faglia di Uomini , dì Cavalli , e di



Befliame, ritornò indi nel Regno
ricca di prede nemiche

.

Intanto il Re Balduino, che
deftinato aveva di voler tornare nel

1 a^'"tl
.

PaeTe di Damai"™ , fi ps„ì dl Saf. 7.77
ftn col rimanente dell' Eferdro , gO^b.
giunto, che fu preflb Tiberiade fi
accampò a un luogo detto il Ca-
fteiletto

.

Di qui pafsò il Giordano al
Guado d, Giacobbe, ed entrato nel
Paele Nemico, (pianò, ed abbru-
ciò una Terra chiamata Betregene,
trattando nella formi medelima,
anche digerii altri Caftelietti di quel-
la Parre .

1

Gianfe poi al Cartello Dora

,

o piuttoilo Dana lontano quattro

,

o cinque miglia da Damato ( T. Vt
Gap. Vili.) Qui mdrc a fi,oco , c
namma non folo il detto Cartello

,

ma anche le circonvirine Campa-
gne! gli Abiranri delle quali per
toglierli alla |oro disgrazia furono
coiìretf, a ritir)trfi ^ y, Dama.
Ica, e parre nelle cime dell' <\nti-

liba-
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Ubino. Nettuni, o pochi Infedeli

caddero in quella fpediz.Ìone nelle

mani de i Crijliaw . bensì mol-
ti CriiHani» ì quali incautamente

fi erano azzardati di allontanarli

dall' t fcrciio, e di vagare per «uti-

le Campagne, furono forprciì da i

Nemici i e figliati a pezzi.,

ffk Incanto ì' Efcrcito Criiìiano

dopo aver fatte delle {correrie in

q'jà , e là per il Territorio di Da-
mafeo, li ritirò dal Paefe Nemico i

ed il Re Balduina pafsò a Tiro»
ove volle celebrare la Solennità

del. Natale di Noftro Signore dell'

Anno ti 8l.

Con quefie frequenti fpedi-

zloni, nelle quali quei Principi Cri-

ftiani marciavano colle maggiori for-

ze del Regno , altro non conclude-

vano *.fe non di mertere la defla-

zione per le Campagne , e per le

piccole Terre , e Cartelli 1 non ve-

dendofi più , come altre Volte» ten-

uta da erti alcuna imprela di file-



»J5
Vanza , U quale potette incutere nel
Nemico del timore.

La conquida fatta da Saladino,
di tutta la Mefopotamia, dcne non „ìr^

Z

'npigolo timore a i CnlHani della perYtjfi
òoru

,
e della Pale/lina , i quali pre- g*i *u»

vedevano, che tornato il Nemico s""°--.

nelle loro Parri più ardito per
lami vjnraggi altrove riportati, ù
farebbe accinto a fare qualche mi-
prcla di contrazione contro it

Regno Gerofolimirano .

_
Sii tal rilìeiTo nel Mcfe di Feb-

braio n8j. li adunarono in Gera-
falcmme i Principi j e i Grandi del
Regno in un General Configlio
per trattare delle cofe dello Stato ;

ove Fu conclufo , che fi doveflè
penfare a mettere in grado di di-
fefa tutto il Regno ; ma euendo la
Caflà del Re efaufla di danaro , co-
me lo erano altresì quelle degli al-

tri Principi, fu deliberato perciò
nello rteflò Configlio di mettere
una generalo Impofizione fopra tut-
to il Regno. Le parole di tal De-



creto lì polTono ofiervare in Gu*
gliclmo di Tiro. Tyr. Uh. XXlt
Caj>. XXIIL ove è riportata eitela-

mcnte la fuddctta Deliberazione del

Real Conliglio.

Si finifité Raccolti , che furono 1 danari
il R//aa. di tale Impolizione principiofli fu-

biro a fare delle Provvifioni , ad af-

faldare della Cavalleria , ed a fare

tutti gli altri preparativi neceflarj

per mettere il Regno in punto di

difera contro gli attacchi di Urt va-

lorofo Nemico
Saladino Era proflima la Primavera del

tifate
ii8j. allorquando avendo Saiadi-

rfi MeffQ,
no diftribuito il Governo della Me-
fopo'tamia fra varj fuoi Amici i rl-

pafsò 1' Eufrate , e andò ad ac-

camparli all'intorno della Città di

A leppo, della quale voleva farno

la conquida , Città da elio delìdc-

rata fin dal principio del fuO Prifl-

ciparo ; venne finalmente quéfta nel-

le fue mani in quella octalìoné, 6

fenza ftrepito » mentre fu ad eflb

confegna» cen alcuna (indizioni



da Hezedino già Principe di quel-
la . e Saladino ne prefc pacificamen-
te il poflello il di 5 di Giugno 1183.

Qjefta nuova forprefe nug* ..

giormeme il Re Balduino, e gli al- fJ"J^r

"

tri Principi Criftiani, i quali vede-/""/"' pìà
vano divenir Tempre più forte il lo- "
to Nemico» che daogni partecon-
iinava allora co' loro Stati . Onde
per tutto il Regno, e Suro Gero-
folimirano ad altro non li penfava
allora, fe non a maggiormente for-
tificare le Cirrà , e le Fortezze.

Boemondo III. Principe di An- // Pihtip,

tiochia coli' acquifto di Aleppo fatto'''.

da Saladino , vedendoli avvicinato
quefto Nemico fino a contìnate ftrct- fiturh
tamente colle Terre del fuo Prin- "«'•
cipato, pafsò unitamente col Con-
te di Tripoli , a ritrovare il Re,
il quale era allora in Acri, e a do-
mandargli foccorfo per guardia , e
difefa del fuo Stato. Il Re gliene
concelle

, conforme Io potavano ri-

chiedere le circoilanze de i bifogni
generali del Regno, onde ricevuti

Ibi-
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fulranto trecento Cavalli, fe ne tor-

nò con elfi nel fuo Principato Ma
conciata poi il Re una tregua per

alcuni Meli con Saladino in mez-
zo di quella tranquillità , potette

fomminiltrare al detto Principe an-

che aluti maggiori..

a Prhùpt Trovò Boemondo altresì del

* AM": danaro , che fu opporruno a i fuai

' !* cv«J bifogni - Gli venne quello nelle ma-

itf J*r/a .ni mediante la vendita, fatta della.

Città di Tarlo Metropoli della Ci-

licia a Rupìno Principe degli Ar-
meni . La Città di Tarfo ( T. V.

Cap. XV. ) era fiaccata dalle altre

Terre del Principato, di Antiochia,

e trovava!! nel centro di quelle del

fuddetto Principe Rupino . onde
quello Contratto, fu di reciproco

vantaggio

.

Satadfoo Saladino intanta aggiuntate le

tona wr/Scoffl fue verf0 Aleppo , tornò in
Damifm

. rjaniaf^0 _ \jn gran (imore fparfe in

tutto il Regno la nuova del fuo ri-

torno ; e varie furono le voci , co-

me fuole avvenite) che lì fpjrfcra

Digitized by Googl



allora fra i Criftiani ; alcuni dice-

vano che il Nemico sverebbe im-
mediatamente invali i loro Stati

,

dicendo altri , clic li farebbe deter-

minato all' acquino di alcuni Ca-
usili , e Fortezze, ed altri) che
dcvaltate avetebbe tolanicnte le Ter-
re oltre il Fiume Giordano. E vi

era ancora chi diceva , che egli fa-

rebbe ritornato in Egitto ftracco

oramai delle faflerte fatiche, econ-
renro di tante conquifte, e che for-

fè perciò aveva condefeefo col Re
alla tregua

.

Per altro nella varietà de i pa- /; Rc jf
terì ftimò bene il Rc di chiamare accampa a

in Campo il Principe di Antiochia , Seffiri-

e il Conte di Tripoli colle loro

genti , e adunate tutte le Forze del

Regno > andò nella Galilea ad ac-

campani nella folita Pianura di Saf-

fùri per oflcrvare gli andamenti del

Nemico , e per efler pronto a qua-
lunque bifogno

.

Nel tempo, che qui trattene- tmmSam
viti l'Efercito Criilìano , il Re Nazaret.

Bai-
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Balduina fu forprefo da uni Febbre'

continovi , per cui fe ne flava nel-

la Citrà di Nazaret . Aggravato poi

maggiormente da qucfto male , ed

inficine da quello della lebbra , nel

quale era andato tèmpre peggioran-

do, principiò a difperare di non

poter vivere molto più lungamente

.

Gaì&> £ Ta i refleflìone lo fece rifolve-

thw"*°a-
"c * «tonare tutti i Principi , e

it dei Signori grandi del fuo Regno ; ed

Regno * alla prelenza loro collimi per Go-
vernatore del Regno il fuo Cogna-

to Guido di Lufignanoi allora Con-
te dt Giaffa , e dì Afcalóna , i qua-

li due luoghi ebbe in dote > come
altrove lì è veduto j dalla fua Mo-
glie Sibilla Sorella del Re , e Ve-

dova del Marchete dì Monferrato

.

Il Re non lì riferbò in quella

occasione fe non la dignità Reale >

unitamente alla Città di Gerufa-

lemme e diecimila Ducati d' Oro
per fua entrata , avendo Infoiato

tutto il rimanente del Regno nelle

mani del detto Guido di Lufigna-

no ,
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no , al quale d' ordine del Re giu-

rarono fedeltà i fuoi Vadali) , e ge-

neralmente poi i Principi tutti del

Regno. Dall'altra pane Guido- giu-

rò, che vivendo il Re non avereb-

be afpirato alla Corona Gcrofoli-

tnitana , e che non sverebbe trasfe-

rito in altri alcun Cartello, nè al-

cuna Città di quelle , che allora,

pofledeva il Re, e che neppure- l'

arerebbe alienata dal Fifco

Reftatono finalmente fcopcrte .Solatìi»

quali erano le mire di Saladino 1™."'

dopo- il fuo ritorno da Aleppo in c^'ffH;

Damafco . Mentre adunate egli tut-

te re foe forze, e fattene venire

altre da i Paelì ultimamente con-

quidati di là dal Fiume Eufrate,

s' incammini) con effe verfo le Ter-
ni de i Criffiani.

Pafsfe intanto il Piarne Gior-

dano j e venne ad accamparli a

Bethfan ; gli abitanti del qual Ga-
ttello all'avvifo) che lì avvicinava-

no i Nemici, l'avevano già abban-
donato, è fi erano ritirati in Ti-

Tom. Vit. L be-



berUcjc i 0"d? Saladino trovatalo,

abbandonato, fece qui i Cuoi allog-

giamenti, e li relè Padrone di tut-

te le Armi , e di tutte le Vetto-

vaglie > che ivi erano (late lafdate.

da i CrilHani

,

Qui pofatofi adunque l' Efer*

cito Nemico, li divilc poi, ed una
pane di elio, ove età Saladino io

'l'erfona, andò ad accamparli vici-

no alla Fonte chiamala l'ubatila

Tyr. Lib XXII. Cap. XXVI la qua-

le nafee alle radici de i Monti di

Celboe (i) irrigando anghe la Cit-.

i) Monti m GllbqE. Quelli Monti fono
delta Galilea , ed appartenevano llla Tri-

bù d'Idear. Il loto corfo è d. Ponen-
te a Levante t e da qneftj parte in di.

ftanza 4a elfi circa a dieci miglia , reta-

va la Citta di Bethlan . Nella banda poi

Occidentale de' medefimi fcaturiva la Fon-
te Tubania.

Gli Arabi., parlando volgarmente , chis.

nauo quelli Monti, Gebel , nome gene-
ico di ogni Munte, quantunque per al-

no vi fiì qualche Aiabo, che lo dica,

3elboa.
^

'
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ràìdi--Jcznel fi) dettai il Piccola.

' A taìe avvitii lì niòflèri) ì Oi-
fìiani-dà ljro -Alloggiamenti dì Sai- s^.;^"™
fùri:, e' pre^cdmi ,. fecondo, il càa>% i"/™'

' L 2 fue- tìhsgia.

Sana celebri rati Monti^per I» Mirre;
del Re Saul, e de' funi Fieliuoii Rtr.
&*. / O/L XXKl-vit. l a ij.

A' noflrj giorni vtgRooll quelli fochi,
e Iterili, ma ai tempo ili David erana
molto ,nbertofi , come fi rileva dal ila
Comico Funebre fatto per la Monelli
Saul, e di Giona». Rtg. Lìi. II. Capii.

i) Jeìkael. Che al tempo delle Guerra
Saure richiamava il Piccolo Gerino, og-
gi è- appellata, dagli Arabi Zerelhìn e
Zniachin , e non è Te non un Vilbceio

.

Jetrarten una. Una della Galilea nel-
la Tribù d'Ificar: fiiuar* a piedi ile- i

Monii di Gclhoe nella loro eftivmità Oc-
cidentale . Da e(Ta prendeva UtvdM fta

rlla Pianura , eli* è

mata perciò V.,l.c
di jMi-ari . .

:
,

-

1
. . .

E' f™ft queira.''&tta;i!ei!f Sacre Ctr-

N.btiVj
Vi

^
na '"' cbe 111 *ir-l vi era di

ivi aveva AJ-.^ R- 'd' IidraeUi 'fi.'?,

dà-- ///. Ca/. XXI.

.
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fueto ufo , dal Legno della Santa
Croce i pattarono i Monti Copra i

quali retta la Città di Nazaret ;

giunti poi nella gran Pianura di
Efdrelon (t) fluitarono la loro

mar-

anche M»;geMo (T.1I. Cip. IX.) e di-
Greci tièya OiSàr AtyiCmt, dot , Cara,
po Mannodeila Legione, per una Cittì,
che qui vi era chiamai Legione, forfè
perehi iv' '• » ' -

cione nel tempo , che ermo Padroni
della So-ia, e de,!» Paleflina Oggi la
detta Otta chiamali Legane, sia non è
fe non un groflb Villaggio con un Pub-
blico Albe'go , o Cìa Km , come lo dicono
gli Arabi.

Develi per altro qui avvertire, che
trovati non troppo lontano da quelle Par-
ti un altro Campo Magno che e quelli
gran Pianura, che li eftende dal Mar di
Tiberiade fino il Mar Morto , e per il

mezzo della qmle paflj il Fiume Giordi.
no, chiarata Campagna di AulooafT.
III. Cap. XI.) e detta più comunemen-
te dagli Arabi Ghiur , o Gour , il qua!
termine lignifica un luogo più bado deli-

altro, ed ani Pianai* sircotuiita all'in.

d by Google



marcia verfo la Fante Tubania »

dove come li è villo, ara Saladino «

colle forze migliori del tuo Efsr-

ciro.

Furono chiamati in quefta fpe-p;yj„ i0,.
dizione anche'uuei Pifani, Geno- utwfi,

veli, Lombardi, e Veneziani, ita"-,
quali erano appunto pronti co' loro" /V^ot
Battimenti a partire per Occidente i^Jjjm.
per ricondurre fecondo il (olirò di

Ogn'anno alle Cale loro i Pellegri-

ni che tornavano dalla vilìta del

Santo Sepolcro, e degli altri Luo-

ghi memorabili della Terra Santa,

Speravano i Comandanti Criftiani

,

che tra pochi giorni farebbero ve-

nuti a battaglia con Saladino , e che

pretto farebbero potuti tornate ì

l'addetti aiuti a loro Basimenti

,

tanto più che approflimavali il Ma*
- — . }* $ fe

_

tornò dà i Moni!, per lì qua! ragitìne è

Wttèù qui di otìVvarfi , che fra f/li Ari-

bi fi ferrano nominar* Ghaur , anche altri

luoghi , ne i quali «ricorrano le lleììe ra-

duni, the mqu^ iM^ Y>v^:..\--

vUa &A Hume Giordano, c chiamiti tt-

toc dilli, anche Avlcna.



. fe di Uttobre- ( i ìSf..) tempo in

cui erano t'oliti ipaflare il Mare-pri-

ma, che s' inoltra (Te l'Invetrio . ..

0
_ Sentendo il Nemico, che .lì

/c ap.proflìmavaiio i .Griftìani, ìevb i'

™ Accampamento: dalla Fonie Tubi-
* nia-, e fi riiirò per. un. miglio. ad-

J
dierro verfo Eathian, feguirandò pef

, altto il cotto delle Acqqe della

Giddetta Fornati»*: %

Nel tempo.. medeiìmo- divife

Saladino le [uè Truppe -in- varie

Schiere» e prima . -che ..giungeflèro

Ì Criilianì alla .Fonte Tubsma ,j te

aveva fpedite per. ìt ' circon.wcirte

Campagne i. ove feparatamcnté-. fe-

cero de i danni grand iti!mi; r.

V.« Cià erano- entrati nel Gattello,

del Piccolo Gérino > ed avendola

pollo a Tacco , pvefo avevano anche
quei Criitianii che vi erano , e che

non avevano avuto Tempo dr-rifu-

giariì nelle Montagne. Altto di*

ftaccamenro prefe a viva forza I»

Terra di Frobottrh , verfoll -fiat

di Tiberiade , alla quale fu dato fao-
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ttì* e dìitrutta Con danno degli

Abitanti i .

Arrivarono alcuni de i più co-

raggioli fino a
'

falirc il Monte Ta-
bar, ove giunti tentarono la defini-

zione del Monallero Greco di Sant'

Ella ; rria ritiratili i Monaci nella

parre luperioté dello fleflb Mona-
llero i qnl fortificatili » e aiutati da

alcuni Pàefaoi fepperó difenderli t

é fcaccìaré gl' Infedeli dal Monte i

Altri Nemici dello flelió ituo-

ló vennero ne i Monti, fopra i

quali è la Città di Nazaret . A tal

villa ». le Donne j i Fanciulli i è ì

Vecchi à folla procurarono di riti-

tarli nella Chicli 3*11' Annunzia*

zioné . non efièndovi » chi per loro

poterti prendere le difefe; méntre

gli Uomini capaci dì portar l'ar-

mi èrano andati coli' Efército Cri*

Alano» ed altri colle loro Famiglia

fi trovavano allora a guardare le

Città Marittime del Regno , e pafr»

tiMlatménte quella di Acri,



i6&
Scorrendo in cai forma gt'In-

fci^ìi ài una parte, e dall'altra

r . della Galilei, e tenendo così oc-
cupale le iìrade principiarono a

mancare noli' Eferciro de i Criftia-

ni le Vettovaglie, delle quali non
tra inferiore il bifogno , che ne

ve/ano anche i Nemici, per cui

ftavano vigilanti fopra quei Criflia-

ni , che incautamente andavano a
foraggiare , e molti di elfi caddero

nelle mani degl'Infedeli. Potettero

per altro i Criftiani follcvarli al-

quanto per i foccorii, che indi ' ri-

ceverono dalle circonvicine Città*

fcdehlTime al Regno di Gcrufalem-

me ì ed i qjali aiuti più fienrì giu-

gnevano al campo cilendo feortati

dilla Cavalleria.

I- Sembrava , che I' elìro di que-
*fìa fpedizione non duveffe elfere fé

~. non felice alle Armi Grill iane , men-
tre non era a memoria anche de

. più vecchi, che fin allora folle (ia-

to unito nel Regno di Gerufalem-

rae un Efereico compollo, come
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era quefto di (òpra quindicimila Per-

fine a piedi * ben difciplìnate > e

milletrecento a Cavallo , olire i

molti Principi) e Capitani, che vi

comandavano . Ma appunto entrata

fra quelli la divisone* agirono in

quella Guerra di mala intelligenza ,

e fi ritirarono anche malizio famen-
te da ogni vantaggio » che loro li

pre Tentava

.

Tuttocio procedeva per t' odio »

-che portavano a Guido di Lufigna-

no , invidiandogli la dignità di Go-
vernatore afToluto del Regno di Ge-
rufalemme, ultimamente conferi-

tagli dal Re » non Capendo (offrire

akuni di quei Principi > che con
valore lì erano didimi in altre oc-
cafìoni » di vederli pofpofti allo

fieno Guido i confiderato da cfli »

e ritrovalo anche coli' efperienzt

un Uomo inutile , e di poca con-

dotta ne i rilevanti affari del Go-
verno.

Una fpediziofi* adunque coma
quella , che f«vic doveva per rc-

Pri-



primere, e mettere alle ftrctte l'aU

terigia di balanino poi) ebhe alcurt

effètto ». quantunque il Nemico norl

folle
,
Accampato più Romana di un

'

miglio dagli "alloggiamenti de i Gri-

fi iani , i quali lòrTrirono piultoJto

tante fcoirqric j . the. ..fecero gl'

Infedeli per.rij-aellc.Paitj j qiuii ifot-

,
to, i Jota ;0ccJii j,

,

piii^qiio che ve-

nire ad una battaglia i ,
mentre Ve-

devano i Capitani Criflian.i * ;che !a

gloria della j^ittop* , farebbe ftatd

tuttadd Conta, di QiifchrÀ , q,-.

... y:
pni tal .c^i^(a jes.e..aàaià

molto, mormorarcele Truppe- * le

quali non cotnprenJéyano
;
.appieno!

la caufa, di qaeftà indolenza tanta

più elle- loro licite. v£dc*4 no il van-

taggio di una banaglin. l
J rinti pian-

ili! poi a mancare le Vettovaglie fi

fecero anche maggiori i. lamenti de

Ì Soldati* e particolarniemé dalja

parte, di quegli Italiani « .che erano

in loro aiuto i i quali eficndo -flati

jHlìngatij che pretta farebbero ri--
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rornarialtelòro Navi, non avevano

perciò, portata foco alcuna provvi-

gione di; viveri. .. - £ •

'Andò poi .'.torta Jt finire» che
J(Jtoiffrt

Saladino non volendo eflere .il jJri- rìftjp

mo ad azzardare: una battaglia , fa- °!lrt il

cendoufo di fua prudenza* lì. levò
'

da' tuoi accampamenti) e giunte a

Becbfan» ove riunii e.tutte le Trup-

pe riparai) nuovamente oltre il Gior-

dano ; ed i Criftiani non trovatili

più col Nemico Vicino , fi ritiraro-

no ancor efiì , e paffarono a i fo-

liti loro alloggiamenti preflb alli

Fonre di Safiùti. . : j , . „

Ma, fe Saladino .fi era ritirato ggjjj
dalle Terre del -Regno Gerofolimì- Ertezza

tano i che fono di qua dal Giarda- di

no i dèpoftó per altro non aveva di

fare de i danni a i Griiìiam, e di

conqtriflare Copra *i mede fimi . Ed
in Tnero reftituiro il buon ordine al

fuo .Eferciro con averlo provvifto

di vlverii iì trasferì all' aflediodel-

-la Città di Petra oltre il Giordana,

•*.ne orrenne;aVÌta;fMfaJlJ^rgo<il
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eflèndo per altro reftata in mano
de i Criftìani la Fortezza , la quale
era dì difficile acceflò, e per cui

""'a alla mcdeiima un rigorolb af-pofa a

tedio

.

G»M> £ II poco valore t e la poca pru*
tofignm» denza , che fi diceva aver moftrata

jrt &ZZ. Guido di Laiìgnano nell' ultima
no m Gì- fpedizione contro Saladino verfo la
tujaitmriu.Vome Tubante, deicrminarono il

Re di panare con detto Guido da
un* eftremità all'altra) mentre io
fpogliò di quel Governo « del quale
poco avanti lo aveva rivelhto con
una autorità quali illimitata

.

twn- Allora cui Configlio de i Prin*

feuT % "P' dfil Re3no » e particolarmente-

B, rf/*,!,
e°n quello di Boemondo Principe

rujaitmmt di Antiochia , e di Raimondo Con-
te di Tripoli, il Re B.ildumo IV.
fece ungere » ed incoronare per Re
di Gerufalemme il fuo Nipote i

cioè il Fanciulleito Balduino Fi-

gliuolo del già eftinro Guglielma
Longa Spada Marchete di Monfer-
cato, e Figluftro dallo iteflo Gui-

do
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do dì Lulìgnano , come quegli che

aveva fpofara la Principella Sibilla

Vedova del fuddetto Marchete

.

Seguì la funzione dell' Inco-

ronazione in Ger alalemme nella

Chiefa della Refurrezione il dì io.

di Novembre 1183. non avendo

allora Balduina fe non ferie anni

di età (1). Gli fu facto immedia-

ti) Quando Balduino V. fu incoronato Re

,

dicono quali generalmente tutti glt Scrit-

turi , che egli non avevi allora Te non
cinque anni di età. Ma ben ponderan-

do l' Iltoria di Guglielmo di Tiro, dal

Suale fa certamente in prima prefa que-

a notili», fi troverà che Balduino V.

nel tempo della Tua Incoronazione dole-

va avere (ette soni quali compiti

.

Guglielmo detto LongaSpada Marehele

di Monferrato fuo Padre fpoiò, come
altrove C è veduto, Sibilla. Sorella del

Re Balduino IV. nel Mele di Novem-
bre 1175, Mori poi Guglielmo nel Me-
le di Giugno I17& e lalcio la Tal Mo-
glie Sibilla gravida del fuddetto Baldui-

no V. il quale non trovali di precifo

quando vnnilTe alla luce; mi è dljJEOa-

gettuxarlì ragionevolmente • che ciù^fo-



nmenre giurar Fedeltà da i Gran-
di del Regno , toltone . eh; da Gui-
do di Lufìgnano , che noti' fu invi-

tato a Eirq queft' atro , la qnat cola

non venne approvarti da i più. Sa-
vi - prevedendone degli odj , e de-

gli fdegni, come poi fnccefle.

Di quefta mutazione fatta dal
Re Balduino IV. fe ne parlò allora.

al di i». di Novembre Epoca del.
1) fi: a Incoronazione, dovranno acco:-
darlegii, limano fette Anni di Eli..

Quante dice il Tirio. che a LLnraqu in-
do Baldnino. V. fa incoronato Re avet

-fe appena cinque Anni . Vi* mmnm
yinqut- Tyr. Ltb. XXII. Cap. XXIX., de-
vefi piuttofto attribuire ad uno di que-
gli errori degli Aroaouenli pur tròppo
frequenti nelle amichi Carte ; piunoito
:he silo (teffo Iftarìca Tirio 1

, il qu»ìe
ioli doveva ignorare ìi cslcoloi per Ka-
BÌlite l'Eri del Fanciullo, quando lo
rawrifa Figliuolo puSunio del Marchete
li M linfenato - ,j , ,

Sembrerà in nnlubiw, die la maggio.

.-.«1
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in varie forme» concludendo i più.

accorti , e prudenti , che l' elezione

del piccolo Balduino non folicvava
niente il Regno» né veniva s ; fup-

plffe all' eilrcnie ncceflità > nelle

quali li trovava quello Sraro , a cui
bifognava un 'Capo» che lo regsref-

re, o minore «ì di alcuni Meli ih uB
Fanciullo , chi predo snelle mori Tenu
aver avuto temuo di [ire jjelTrjna coni.

dal 11 76, in cui mori il Mariheié di

Monferrato, fin» all' ni™ i iSj. in cui

fu incoronato il detto Ifclduino V. aver,,

do portato la -d-iigraii» .che afclii»no- qu*H
tutti gli Scrittori rondata la -Croncloijij

dei liicctfll di quei amnii lopr^nri- er-
rore come dico ; forfe degirAmai, fori. <(,,,>! i

-a safeidsHc
giurie dell' lftotieo.Tirio;

fenii aver: fai» oafo vleHe altre' Bpoihc



fe cor attiviti i con prudenza , e
con valore t giacche un Fanciullo

non poteva eiTere di maggior utile,

che lo aedo Re Balduina IV. ohe
ogni giorno rendevalì più inquieto

,

e impotente al governo per la di-

fperata malattia della Lebbra , nella

quale andava Tempre peggiorando

.

*
U*'**"

Nel tempo che feguiva ciò

*?jrfi»»f"'n Gcrulàlemme , dall'altra parte

*#rfio a Saladino feguirava a ftrignerc coli'

Pur*, aflèdio la Fortezza di Petra, e già

quei di dentro difperavano di poter
più reMere alle forze del Nemi-
co. Ma il Re Baldulno IV. delide-

rofo di volere ad ogni collo fai va-

re quella Fortezza* mene infienie

tutte le Forze del Regno c parti-

to con effe di Gerufalemme giunte

a Segor (i) Città a Mezzogiorno

.

del

(i) Segor. Lo ffeflò, che II Cittì di Zoi-
li ( T. IIL Cip. XII. ) il Tirio nel)» fei

Inorii li chiami Pilmer. Lib. XXII.
Gip. XXX. e g|i Arabi de i wiftri gior-
ni 11 dicono Seor , c non e ori le non

m fimplice Villigg».



177
del Mar Morto; e qui eflcndo»

dette il comando generale di rat-

to 1' Efercito al Conte di Tripoli

.

Pervenuto a notizia dì SalaiU-
solati**

no , che 1" Efercito Criiliano era t,VM
comandalo dal fuddetto Conte , del ojkJ-a a

quale ne conofeeva il valor milita-

re, {limò meglio di abbandonare
quell' Imprefa , c dopo edere flato

un Mefe intorno alla detta Fortez-

za , fi ritirò ne i fuoi Srati. 11 Re
giunfc poi a Petra, ove confolati

,

e animati quegli Abitanti s'incam-

minò di ritorno tetta la Capitale

del Regno

.

L' odio , che il vedde aver

concepito ìl Re Balduina IV. con- Rtt fià^
tta il Aio Cognato Guido di huR-fia tortila

gnano Conte di Giaflà, e di Alca- > *

lÓna, crebbe afegno, che tentò

che di fciogliere il Matrimonio,
*

che già era Rato contratto fui dall'

anno n8o. collo fieno Guido, fi-

la Tua Sorella Sibilla

.

Il Conte accortoli di ciò, e

temendo di qualche violenza daUafi'5;„'"B
Tati. VII " M par- jfiéXna.
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Srtc del Re, «dei Cuoi .occulti

emìci i nel tornate dall' ultima

Campagna fatta verlo Petra , inver-

, ce di pallate colle fue Genti in Ge-
rufalemrac , fe ne andò in Alcali-

na ove richiamò la moglie Sibilla

,

che era in Gerufalemme , e la quale

A tale avvilo , lalciò quella Città

prima , che Balduina vi giugneifc di

ritorno,

p R, th,a- Arrivato finalmente il Re in

h'aerjjl Gerulalemrae, e volendo fare efe-

Ummi . guire quanto aveva meditato contro
di Guido i mandò ad intimargli

,

che fi trasferirte nella Santa Città

,

ma il Conte fi difpcnso replicatamen-
te di efeguire gli ordini Regj> feu-

fandoii Tempre con dire > che crai

Il Bi n ammalato.

p ritnt- Vedendo allora il Re . che il

viri in Conte non farebbe venuto alla fui

Ga,%"h Prefcnza • determinò di andare egli

djiéii»t'. >a PerfoJia a ritrovarlo» per cui ir»

" ' compajfr.ia di molti altri Signori,

pulsò verfo Afcalón* , ove giunto

trovò con fua forprefa ferra» le



Porte della Città. Comandò allora

per tre. volte, che gii follerò aperte

,

ma non eflcndo flato obbedito > fc

ne pani pieno di sdegno , c colla

fua nobil comitiva li trasferì addi-

rittura a Giada, i Cittadini della

quale gli vennero incontro, e lo

introdurrò in ella, fenza alcuna

difficolti .

Qui elTendo allignò alla mede- "
(ima un Governatore dalla parte ^'"^f"^*
e pafsò poi m Acri , ove fu inti- H„ cnÙr'r-

«nato un Congreùo, nel quale in-, nature, *

rivennero tutti i Principi, e i Si- i"h<a

gnori Grandi per trattare alcuni
"''

«Siti di confesuenza relativi allo.

Stato di Gctufaletume , e runico*
jarmeme Copra una AmbafcUt» da
Spedirli in Occidente a i Principi

Criltiani per ricercarli de' loro, foc-

cotli in aiuto della Terra Santa

Trovavanli qui radunati an-
che Eraclio Patriarca della Santa

Città, Ruggiero De Mulinis Gran-
Waftto degli Ofpitalarì , e Arnaldo
di Toróge Gran - Maftro de i Tem-

ivi a pla-

.

—

v
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pkri, Perfonc di gran vaglia nel Re-

gno) il primo per ettère Capo della

Cliiefa Gerofolimirana ,
dignità alla

quale era annetto un gran potere, e

gii altri per ellere i Capi de i due

valorofìflimi Ordini Militari, fotto

le bandiere de i quali erano riunite

le migliori Truppe del Regno non

tanto riguardo alla loro efperienza»

e coraggio militare , quanto ancora

per la i'celra , c per la nobiltà delle

Perfone, che le componevano,

jl pttrhr- Qtiefti tre rifpettabiii Soggetti

cu, li i vedendo, che. mal poteva reggerli

%"ti ' fati
un ReSno » ™t 1uale TÌ erano del"

oftiteUrì ,te divifìoni , e che inutili farebbero

c'Ari J'tm (late ie altre premure, fe prima

non lì penfava a rimettere la con-

'mit'rt rotàia, in Cafa propria > fi protefct-

n Ri ut rono nel Configlio , che avanti dì

Cmi "'"'«procedere oltre nel medefimo fi do-

vette prima riunire gli animi difeor-

di del Ro, e del fuo Cognato Gui-

do di ' jiignano.

Pctùù non mancarono etti di
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tifare coi Re ogni ufficiouta , pregan-

dolo a render al Conce la pace , fer-

vendoli non foto delle perfuaiìvej

ma anche delle preghiere le più umi-

li, fino ad mg inocchiarli davanti 3

Balduinoi ina egli nulla voile a loro

concedere , per cui fe ne partirono

dal Coniìglio, e dilla Cittì di A-
cti ( e reftb fciolto quel CongreiTo

,

lenza che rimanere conciaio nien-

te di ciù.chc in elTo erali propofto

* "5 Conte di Giaffa effendo fl^SSftflfc
io informato dell' infleflibilità del

g„a!, 10j

Re nel condefcehdere a riunire gli fi^Bai-

animi joroi ne rellò talmente fde- àa""'

gnato , che principiò ad ufare qua-

li oftilmente fulle Terre del Ré-
gno; mentre li trasferì colla gente*

che feco aveva verfo Oardn , Ga-
ttello lontano ventuna, o ventidué

.miglia da Àfcalona veifo Mezzo-
giorno , ove alili! varie Conip-ignié

di Arabi, che abitavano in quella

Parte , pafcolando il loro Beltiame

coll'approvazione > e fatto la prote-

I
:' 'M j zio-

'

"Digitizad by Google



zione del Re Balduino IV. fopra i

quali arendo il fuddetto Coìwe (at-

ta una grolla rapprefaglia delle loro

foftanze, Te ne ritornò poi in Afca-

-lóna-.

ne»,» .

Vedendo per altro il Re. che

ài Tripoli in' tal forma le cole del Regno an-

tltti» fio- davano ogni giorno peggiorando,

T',"b'°" rifolvè .correndo 1' Anno 1 184. di
" ***'

eleggete nuovamente un Sogget<o,

il quale avelie la cura del Regno,

c la tutela del piccolo Balduino.

-Quella volta cadde la fcelra folla

Perfona di Raimondo Conte di

Ttipolii la quale elezione fu anche

applaudita dal Pubblico , perchè

credeva!! allora da i più, che il

Conte folle un Uomo non folo va-

lorofo , ma anche di gran pru-

denza.
t

*

si riconti. Siccome per altro gli affari

lìM»ilR*, fc\h Terra Santa andavano femore

'j-'r^'r P'ù "ducenc! olì in cattiva Jituazio-

«* fidine , fi pensò allora di fuperare ogni

K/ikw, riguardo, e di riconciliare alla me-

glio Guido di Lufignano col Re
Bai*
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Baìduirió IV. « col Conté lìi Tri-

poli i e ciò Ceguì mediante il cort-

liglio t e favia condotta di Gu-
glielmo Arcivefcovo di Tiro > e

Gran Cancellière del Regno .
t

Riordinate adunque le cofe iajtikfoforii

immediatamente determinato di fpe- fi**** '*

dire in Occidente una nobile Am-
bafceria per domandar foccorfo a Ì

Principi Criftiani i Furono fcelti

per tale fpedizione Eraclio Patriar-

ca della Santa Città , Ruggiero De
Molìntt Gran-Maftto degli Olpira-

lan, ed Arnaldo di Toróge Grati

Maftro de i Templari

.

Partirono adunque quelli dal-

la Sorìa (i) l'Anno 1184. ed ap- b^ci,Cotii

prodarono nel Porto di Brindili (i). r fon

Fecero pertanto le loro prime idan- a"™J
ze a Guglielmo II Re di Sicilia (

BrM*' '

domandando de i foccorfi per la

M 4 Ter-

tiri. Atti Ub. IL
Jr u ,

B..N0.SÌ. Porto iW A«Stio « N'pcli

nella Terra di Oirwto fai Mar Adriatico j



Terra Santa, ma non potettero al-

lora ottenere, fe non molte pro-

mene per l'avvenire, mentte in quel
tempo rrovavaii queito Re occupa-
to per mover guerra contro An-
dronico Imperatore di Cofiantino-

poli, il quale, per ufurpare quell'

Impero, aveva fatto morire il Gio-
vane Alefiìo, Figliuolo di Manuel
Comneno . Nket. in Andron. Lib. I.

Nell'eflere i detti Ambafcia-
rori in Brindili fcriflero al Re Bai-
duino IV. rendendolo intefo del
Jor felice arrivo in quella Città', ed
il Re ferine loro in rifpoita una
lettera, colla quale fi rallegrava del
profpero viaggio da elfi avuto, rag-
guagliandoli nel tempo fìelìò de i

progredì , che faceva Saladino fal-

le Terre del Regno Gero folimitano

,

de i quali faremo menzione a ftio

luogo. Qucfla letrera, che fi può
leggere preno Radulf. De Dket. Y-
mag. Hift. è probabile , che non
giugneiie in mano de i fudderti Am-
bafeiatori fe non quando furono arri-

vati in Inghilterra . PaC-



Pattarono i tre illuftri Perfonag- oh A«.ba.

gì da Brindili a Verona» ove litro-

vava Papa Lucio III. e l' Impera.- t Virma

.

tore Federico I detto Barbarono.
Ciò dovette edere adi' Eitare del
1184. giacché Papa Lucio era par-
tito dì Modena il dì 14. di Luglio
del fudderto Anno» e Culla fine del

detto Mefe fi trovavano già iniie-

mc in Verona 1* Imperatore , ed il

Pontefice . Marat. Ann. a" hai. Ann.
MCLXXXIy.

Qui giunti non mancarono
adunque di rappre ferilare con ogni
efficacia quali erano i bifogni ur-
genti della Terra Santa » che fi

facevano Tempre maggiori, e che
già quei Santi Luoghi erano in pro-

cìnto di cedere alla fortuna del lo-

ro potente Nemico il Soldano Sa-

ladino. Ma ivi pure non ricevette-

ro fe non delle belle promette .

Soltanto Papa Lucio dette loro del-
le lettere per il Re di Francia Fi-

ì lippo 11. detto Filippo Augurio, e

per il Re d' Inghilterra Enrico li.



a ì quali raccomandi) cori tutta la

premura gl' intercill della Tetta

Santa.
Arnaldo di Toróge Gran Ma-

i.ftro de i Templari» uno degli Am-
bafeiatori Gerofolimitani > eilcndo

qui in Verona termino i fuoi gior-

ni . Raduif. de Dket. Ymag. tìiS. 11

Patriarca Eraclio» e Ruggiero De
iMolinis , refi che ebbero al medelì-

mo gli ultimi uffici, fe ne partirò^

no di colà alla volta della Francia ,

ove giunti lì prélentarono davanti

il Re Filippo Augufto , domandan-
do anche a- quelli , ebe egli He fio

votele in Perfona portare aiuto al-

la Terra Santa . Etportavcruni Ga-
i>es Urbit lerufalem ,

'& Sanili Se-

pulcbtì Demiai, rogantea ut fer-
rei aaxìiìum . Mar. Samt- Uè III

Par. IX, Gap*. IP.

Ma ancora qui le loro irtafizd

fiori trovarono l'eiito il più felice «

mentre convocatoli in Parigi an
General Congreflo corupnfto de. i

Prelati , e de i Grandi del Regno
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per trattare (opra di ciò, fu in eilb

cocciuto, the Filippo Augufto per

varie forti ragioni non doveflb allo-

ra partire dal Tuo Regno . 11 Re per-

altro promofle, che sverebbe fatti

efortare i fuoi Popoli a prendere le

Armi in favore della Terra Santa,

e che averebbe fuppltto colle fue

proprie fpefe a ciò» che farebbe fla-

to neceflario a quei i che fi fonerò

armati contro gì* Infedeli

.

Dovettero gli Ambafciatori con-

tenrarfi di quelle promette t onde la- '„

feiando la Francia) effondo V unnoInghilterra*

1 1 % 5- giunfero in Inghilterra alla pre-

lenza del Re Enrico II. che trovarono

predo Reading fi) ove tennero col

medefìmo il complimento fleffo » che

tifato avevano col Re di Francia,

rimettendogli , cioè , le Chiavi del

San- . ......
t

(0 R!AJHNG . Cittì dell' Inghilterra , Cl-
pitjle Aelta Provinci» del Berkshire fi-

- mara fili Fiume Tamigi * Orirnte di

Londra, di eie i dinante circi dimjuid.

t) migli». - "'i —
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Santo Sepolcro (i) e di altri memo>
rabili Luoghi della Santa Città

.

li Patriarca Eraclio dopo aver

rapprefentato l' infelice (lato della

Terra Santa, c l'urgenza, nella

quale fi trovava il Regno Gerofoli-

n'.itano di pronri, e di validi foc-

corli i pìfsò a chiedere aiuto al Re
da parre dì rutti i Criftiani Orien-

tali , acciò volerle accorrere ad alTi-

fterli perfonaimeme , conlegnando-

gli nel tempo ftello la lettera , che

per elfo aveva ricevuta da Papa Lu-

cio HI. e la quale trovali riportata

da Ruggiero Hoveden, Annal. Par.

Pofler. pag. 358. :

premuri Grandi furono le premure, che

Agii Am- fecero in tale occafione al Re En-
btfeiatari x

-

KO jj_ gij ,\mbafclatori Gerofoli-

tff I" *a"*n' ' e particolarmente il Patriar-

gkiiterra. __ ,

ca

fi) Per quello che fignifichmo le Chiavi

del. Santo -Sepolcro della Città di Gerii-

laidume, e di altri Luoghi memorabili

della Terra Santa , e per co che debba

per effe intenderli, fi può valere o,uen>

"«IK dilli nel T. V. Cip. XIII.
. t ,
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ca Eraclio) il quale con rune le

più forti ragioni facevagli vedere ,

i'obbligo j che gli correva di andare

in Perfona a foccorrere il vacillan-

te Regno di Gerii (alcmrae. Ascol-

tato il Re d' Inghilrerra quanto ve-

nivagli allora lignificato dal detto

Patriarca , iì riftrinfe a dirgli , che

avrebbe data la faa rifpofta fopra di

ciò in Londra la prima Domenica

di Quareiìma

,

Fu adunque per trattare fo-

pra queir, aitare convocato un Uè-
I(B„,0

J

;,

neral Congrelto nella detta Città, u«ira.,
il quale fecondo it convenuto , fu

aperto il dì io. di Marzo 1185.

in cui cadeva la prima Domenica

dì Quareiima ; intervennero in elio

il Re Enrico IL gli Ambafciatori

Gerofoliraitani , tutti i Prelati d' In-

ghilterra! ed i Conti, e Baroni del

Regno , come pure Guglielmo Re
di Scozia, e David Tuo Fratello con

tatti ì Conti , ed i Baroni delle lo-

to Terre. '
-

'

in eflb fu molto dibattuto fa il

' --- Re
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Re dovete trasferirti perfori al nie li-

te in Terra Santa . Il Patriarca Era-

clio inlìflcva, che Enrico non pote-

va elimerlì dal fare il detto viag-

gio, giacché gli anni addietro lì era

già impegnato a ciò nel ricevere dal

Papa Alcdandro III. l' allo 1unione

della colpa , nella quale era incotfo

per eiTere flato la caufa principale

della morte violenta , che fonti

nella fui propria Chiefa lo zelan-

tidìmo San Towmafo Arcivefcovo
di Cantorbery,

nfifrót- 11 Re "«nofcendo le ragioni del

iti Con- Patriarca, come un cafo di cofcenza

grtfn , ben delicato! volle fentirne il parere

di tutti i Vefcovi i e di tutti gli Aba-
ti del ftio Regno per fapere fe nel-

le attuali circoftanze , nelle quali lì

trovavano i fuoi Stati , poteva lafciar

quelli per correre ad aififtere il Re-
gno .di Gerusalemme . Ala .fu con-
cluXo, chela prima Tua .obbligazio-

ne folTe quella di guardare il pro-
prio Regno , il quale veniva in quei

tempi minacciato da' Nemici. Onde
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redi) determinato , che Enrico non
dovette allora trasferirli nella Ter-
ra Santa . Sì riferbò per altro il Re
di panare in Francia a ritrovare il

Re Filippo Augnilo per Cernire il
'

parere ancor di quelli •

Tali rifpoite, e reflazioni del // puniar-

Congrcilò furono al Patriarca Era- "• fi

Clio di grandiflìmo cordoglio , S'*^**™/*,'
chè le fue maggiori fperanze le aver ^ue rtfi-

va fondare fopra il Re d' inghilrer- /«a™ M
ra. Ne concepì anche dcllo'fdegnq

grandiflìmo, per cui usò verfo diEn.
rico le più afprc, ed irritanti paro-

le , le quali ci vengono riportate dal

Cronifta Bromton. Ma il Re En-
rico feppe tollerare nitro con Com-
ma rallcgnaziono , comparendo, o

e'uttofio fofrrendo lo zelo dell' Am-
feiatore Gerofolimicano, col qua-

le non lafciò occafionc di feguitare

a trattarlo con tutta la moderazio- r„,.;.. r,
pe» e aflabilità. %"7

£

Qoefto Re , a cui preme- bertÀ - •

n per alUt. di l'occorrere la Tcr->".' s
"f

"'

U Santa , e di Allevare le rniferie £
'" ' .- del s„»m.
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del Regno di Geru faiemme, fece

pubblicare nello fteflò Congrelìo di

Londra la perniiffione , clic egli da-

va ad ognuno de Ì Cuoi Sudditi di

andare in aiuto della Terra Santa.

Per cui fi vcdde allora prendere la

Croce a Ealduino Arcivescovo di

Cantorbery , a Ridolfo Giudice del

Regno d' lnghilrerra » a Gualtieri

Arcivefcovo di Roano, e ad Ugo

Vcfcovo di Durhim , ed a moiri al-

tri Vcfcovi . per efeguire chi prima »

e chi poi il proprio impegno. Lo

fteflb fecero quali tutti i Conti , e i

Baroni , ed i Signori dell'Inghilterra

,

della Normandia (1) dell' Aquita-

nia (i) della Breranniafj) dell'An-

degavia (4/ della Cenomania (5) e

del-

(!) NoRMandì*. Provincia dell" Franti.,

detta da i Franteli Norman dit

.

{1) Acuitami*. Gran Provincia della Fran-

cia ocai La Gaitmi

.

(i) Bhbtawnìa . Provincia della Francis,

Via ila i
l. it^i Britomia Mimr per

diltmguerla dalla Gran Brctinnia.

(4) Andecavm . Provincia della Francia,

055! chiamata £' Anjav . '.

CSj Cenomania. Provincia dell» trincia,

detta h: Héf .
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della Turena (i). Undefadum est,

quod Balduina! Canttiarìenjis Ar-
tbiepifiopus , £j* Ramulfus lusiilia-
Tini Augliae , &lValterus Rotboma-
genjU Arcbkpijcopus , & Ugo Uh-
netmenjis Epijcopus , & alti quam
piarsi Epìscopi tranjinanni , & cif-

tnarini , &• fere omnes Oimites. , &
Barone; , & Milites Augliae , Nor-
manniae , Aquìtanine , tìritaimiae,

Andegaviae, & Qnomannìae , &r
Turoniae Crucem eeperunt . Rog.
Hoved Annui, ,

Dopo di ciò pensò il Re di an-^''%
ltfrril

dare a ritrovare il Re dì Francia ; pai/., h
onde pretb fcco il Patriarca Era- fi"""'*.

elio, Ugo Vefcovo di Durham , il

Gran Maftro degli Ofpitalari , e
moki altri Signori Inglcli parlarono

unitamente il Alare prelfo-Douvre (i)

Tom. Vii N il

(i) TuseNa . Oggi LxTimramt, Provinei*

i
delta Francia.

(i)_Douv«b, oDcre. Porro a" Inghilter-
ra , nel quale anche a i notti-i giorni fi

* prende Ambirea unii n a riamente per alL
Ère dall' Inghilterra utili frangia.
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il di \6. di Aprile 1 1S5. giorno del
Martedì Santo, e furono a celebra-

re la Pafqua in Roano , che cadeva
nel dì ii. di Aprile. Ktiuif. de
Dece'- Ym. JSf. Roger, IJoved. Anna!.

Attuta- Finalmente fu' primi del Mefij
m*m fri di Maggio feguente li trovarono in-

' <*« B-<: fieme 1 due Re Enrico IL d* Inghil-

terra 1 e Filippo II. di Francia con
rutto il loro feguito preflb il Borgo
di Ruillè (1) ove trattarono del foc
corfo da doverli portare in T?rra
Santa > concludendo ivi , che ave*
rehbero fonimi nifirari a tal effètto i

neceflàrj aiuti non meno di uomini,
che di danaro. Tutte quelle furono le

proroeUe che ebbero gli Ambafciatori
Gerofolimitani da i due Monarchi»

j
ma tuttodì) a nulla ferma per
jl Patriarca Eraclio , mentre le di

lui fperanze , ed il fuo defiderio
,

era che il Re d' Inghilterra paflafle

in Perfona in Terra Santa 0 che
- almeno gli concedeflc uno de t fuoi*

FU
, (1) Rujlle' . Borge della Frane» nel VeC-

Ano Francete ( U Vtxta ) ,

.
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Figliuoli j o qualche altro Soggetto
di grand'autoritài il che non potet-

te ottenere in neduna forma. Ma la-

feiamo per ora gli Ambafciatori Ge-
rofolimitani nelle Parti d'Occiden-
te pronti a riprendere il lor cam-
mino alla volta della Soria , e tor-
niamo frattanto noi col penderò in

Tetra Santa ad oilbrvarc le calami-
tà, che andavano inondando il Re-
gno di Gerufalemmc

.

L' Anno medeliruo i che i fud-
detti Ambafciatori partiti erano ef'f"]
dalla Soria alla volta dell' Europa

, dm^fiiit
cioè l'Anno 1184. il nemico Sa- T"" àn
ìadino feguitò. a fare de i danni
grandinimi fin nelT interno dello
itelfo licgno di Gerufalemnie . Co-
nofceva troppo manifeftamente qua--

l'era la debolezza di quel Regno
Crifliano, per poterne impunemen-
te tentare fopra di elfo le più ar- _ „ ,

dite iraprefe * LhX-.
II Re Balduino IV. ferivende ikfirive •

a i fuoi Ambafcìatori una Lettera ,
"<

altrove citata, e nella quale fi ^m^urJ',
N a gra- 4, Re^'„'



gratulava del loro felice arrivo a

Jirindilì , parta egli ftellb a render-

li intelì, de i danni, che Saladino

aveva fatti dipo la loro partenza i

fulle Terre del Regno; ed ecco

quali furono

.

b bulla fine del mefo di Giugno

tu. 1184. enirò il nemico Saracino tul-

le l'erre di Crach (1) e per tre fet-

timane coiitinove ne devaltò tarli

contorni ; entro poi nella fteilà CU>
tà il dì Hi. di Luglio, e pofe allo-

ra l'attedia alla Fortezza , la quale

per quattro fertimane fi dìfefe bra-

vamente . 11 Re non lafriÒ d' incam-

minarli con tutta diligenza al foccor-

fo di quella Piazza» ed in reroapr

pena Saladino ebbe avvìfo della muf-

fa dei Re, bruciò tutte le Macchine»

colle quali batteva la Fortezza » e

partì da guell'afiedio (2) . Ma

(1) Crachì detto rtnsli Monti anche Gra-

te. Quella t te (Velli Cittì di Petr.i Cu
. pitale dell' Arabia Petiii ; io qoelto *

pag. jj.
:

; :
(1) N;n era ancor» fcorfo do anno, eoe

Saladino lafciue quel.'lmpreli.
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Ma quelli non abbandonò '"ni- SWaffw
modieflcrmolello aiCrilliani.anzi
«pena , C h = Alx l>t„to ,.,1^^ d

. «,,.,.y.

.

Uracli
, pa fsò d. quà dal F.unie Gior*

dano, e li irasferì nella Samatia.ovo
attaccò la Città di Napnlófa

, in,
tica Siciiem

, e la divallò, dando al-
le fiamme rmtociò, che il f„oct»
poteva confumare , Gli Abitanti di
qntll infelice Città li tiiitarono nel
Cartello ( e cosi potetono relfap
lalv:

.

,
'«"' »J«"q»« ivi tao»

tutti i danni immaginabili
, pafsò M a

» bebade (i) il P„p„|„ della qual •**>•
N 3 Cit-

«™, gii Culaia Idi. r,„:„à, Mk>
cham ebiw la rU(,e„onti di 4„db Pfo.

Cil-i a-
F "-"" 1110

'
,,ri ' m :^ :..'i< :lj

•yti » ft» blu .

1 1 » M. I|.T, V. C.p.I.
La Otta di Samaria cambio il fuo no

Digitized by Google
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Città fi mene nella maggior cofler-

nazionc , e gli Abitatori delle circon-

vicine Campagne correvano a folla

a refugiarfi dentro la medelìma i la

quale non era per altro in grado di

fare la minima refiitenza Allura il

Vefcovo (i) di Schafte vedendo quel-

la gran confufione , andò incontro

a Saladino) ed ottenne di redime-

re

ili Erode il Grande, detto ! Alcalonita

,

Figlinolo di Antipatro Iduméo , il quale

volle, the in onore di Celare Augurio
folle chiamata Augusta col nome Greco

EtfUn . Isjeph. Ftav. Ani. lui. Uh. XV.
Cip. X. Di Beila Ut. I. Cap. XVI.

Oggi Sebafte non è Te non un mife-

rahil Villaggio dittante fette migli» di

Napuldla verlb Settentrione finiate (òpra

uni Collina, abitato d« Arabi, e ripie-

no di Orti , vedendoli Colo alcune Co-
lonne , e Capitelli, e altri peni di Ar-
chitettura, avanii della fui antichità,

(i) Il Vefcovo della Cittì di Senalte; fari

flato allora probabilmente quel Ridolfo , o
Radulfo , il quale intervenne nel Concilio

LareranenTe lòtto AlelTandro Iti. nel i i;o.

e nel quale fi fcrtolcrifle . Tyr. lib. XXI.
Cep. XXVI. U Ssita Or. Cbrifi. T. III.
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te non folo la Cittì , c la tua Chic-
la fO ma anche molti Schiavi.

N 4 La-

(i) Qtiefta è li Chicfa , che era dedicata à
Sin Giovan Batifla , della quale Te ne
Porgono tuttavia gli svanii.
Vi fono diverii Scrittori , i quali di-

cono elTere accaduta in quella Citta di

Sebafte la Decollatane del detto Santo
Precurfore Giovan Batifts ; le Opinion iloro

iion fono per altro appoggine a valide
prove. Gioverà fapere, clieGiufenpe Fis-

tio nelle fue Antichitì Giudaiche Ut.
kyllt. Cip. r//.dice erprtOardente, che
tiò ièguì in Macheninta, Gattello i O-
riente del Mar Morto fu' confini Setten-

trionali del medcfinlOi e dillante poco
più di fette migli» dal Fiume Giordano

Il Cotpo poi del Santo Precurfor* fa
raccolto e feppellito da i fuor Difce-

polì i Et atuiinttt Difiifmli tjU tu-

bve folTe il luogo della fui Sepoltu-

ra, pei- altro la Cittì dì Sehalte t Una
ÉonJiderara fin dagli antichi tempii co-
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a°^
ardafa Sebafte rcSllhò Sah-

'di Araff'.°d'mo verfo Settentrione . e giunte a

un Villaggio dittante circa cinque

miglia dalla detta Città , chiamato

Arabia , ed oggi Arabe , che lo di-

ftrulle , c fece Schiavi tutti gli Uo-
mini , eie Donne, che trovo in elio.

Indi tenendo Tempre la dire-

G/rni' K 'onc medefima, dopo circa quattro

ii Granfa .
miglia pafsò a G crino il Grande (i)

ove giunto,trovò che la maggior par-

te d:l Popolo li era rifugiato nella.

Fortezza » la quale Saladino fece

rovinare (cavandola da' fondamen-
ti i e fatti qui pochi Schiavi , pafsò

poi a HI di fpada, il rimanente de-
gli infelici Abitanti, confegnando

Piola Romana, come lo fieno Santo Dot.
tore ne kriflè alla Santi Vergine Eulro-

chierto . S. tìtcruuym. io F.pitapb. Peni.

Matr.
(I) GF.mo ,t GRANDE » Og?i Z(te!iin O

Gennln . Cade tutta la prcbabilitì dalla

di lui finizione, che folk quella il Bur-

E.
di Cintai che lèparava i conti ni del.

Samaria dalla Galilea . hftpb. Ut Bri*

U lib. III. top. 11.
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in oltre la Città in predi alle

Partito dì colà fcorfe per altre

fei miglia , e precipitò fopra il pie-
, *

col Gerinoi C;iiìeIlo d'appartencn- fi d'i

za de i Templari, il quale diftrut-'V""^^^
tolo interamente , pafsò poi a Bel- Btlwr

*

voir (i) Cartello de i Cavalieri Of-
pitalari , e dopo aver qui uccife va-
rie Peritone > che erano ufeite dal

Cartello , ed altre fattene Schiave , li

ritiri Culle fue Tetre . Radulf. De
Dicet. Ymag. Hilt. „ ,

Quella era la miferabile flint-

zione del Regno di Gerufalerame , w ir.

in follievo del quale non era da
fperarlì allora d' Occidente alcun

pronto , nè follecito rimedio ; tan*

to era venuto a cognizione dello

Hello Re Balduino IV. il quale fo-

praffàtto , più dal dolore di vedere
la Terra Santa in preda degl'Infe-
deli , che aggravato dagl' incomodi
della fua ordinaria malattia della
lebbra , refe finalmente 1* Anima al

,

Si-

('} VeggaG in quello a pag. 144. e



Signore il dì 16. di Maggio 1 1 8 f.

nell'eli fra di anni venticinque

t

avendone regnati dodici (i) ed il

fuo Corpo con gran lutto tu fcpol-

10 nelle Colite Tornii; Reali pretto

11 Monte Calvario. Oirit 16. dtt Ma'à

Anno Regni ti. Matti z$. Sabati

ii8j. Cadavet ejus magno luti» in

Regum Maufiko iuxta Calvariae La-

cum fecondimi» fuit . Henr. Pani.

Ififf. lomtit. Uh. Il

Non fi può mèglio formare il

d"nXi ca«ltere del Rc Balduino IV. Te

ibi») IV. non dalla deferizione , che ce ne ha

(i) Non ftarS qui a riandare gli Scrittori

più moderni , i quali fon difeordi net

giorno della Morte del detto Re Bai-

duino IV, In alcuni di eflì femori , che

l' errore Ha di (lampa , fri i quali mi

«intenterò di citare il Padre Pauli Coi
Diplam. pag. 166. ove In vece di veder-

la nota» lotto il di .6. Maggio; vi fi

legge 16 di Marzo* '(legnandone pei"

altro il vero Anno 1185. dove che il B#-

Co, Iftorii di Malta, fcambia anche nel L*

Anno, dicendo eflèr feguita nel il

«he non fijffife - Off, £*< 17L f*t< 14* -
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labiata il celebre Itterico Gugliel-

mo Arcivefcovo di Tiro giacché,

fin dall' Anno 1 169. in cui egli non

era fc non Arcidiacono della Chie-

fa di Tiro , ebbe la cura della di

lui educazione, non avendo allora

il GioTane Principe fe non nove

anni di età . Tyr. Ub. XXI. Cap. I

Fa dunque Balduina Principe

di beli' afperro , braviamo nel ma-

neggio Ai i Cavalli. Ebbe il dono

di una gran memoria , per cui non

fi feordava de i benefizj , ma nep-

pure delle ingiurie . Fu di pronto

ingegno, fentiva volentieri decor-

rere delle Morie, ma egli era poi

di poco parlare, come lo era flato

anche fuo Padre Almerico; afcol-

tava altresì i falutevoli avvenimen-

ti, e mortro di condefeendere a »

medelimi. . .

Guglielmo di Tiro fin dal tem-

po, che lo ebbe lotto la fua dire-

zione per gli Studi , fcopri che

aveva quelli la metà del Brac-

cio deliro infenfibile 1 nè giovarono

mai
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mai tutti i tiraed; dell'Arte Medi»
ca per rimetterlo di tale imperfe-
zione.

Giunto poi alla pubertà fu af-
fatto dal male della Lebbra , dal qual
non ellendo mai guarito, ed eflen-

do anzi Tempre peggiorato , venne
perciò chiamato anche col fopran-
nume di Balduino il Lebbrofo. Al-
tresì molti Iftorici fi fono ferviti di
quello cognome per diltinguerlo fra

gli altri Balduini Re di Gerufa*
lemme

,

Nulladimcno quantunque que-
fta grave, ed incomoda malattia gli

aumentarti; col crefeerc degli anni,
eontuttociò molto era il profìtto,
che faceva negli Studj delle belle
lettere dando tempre maggiori fpe-
ranze di fe . Tyr. Uè. XXI Caf. ì.

Di più quantunque il loo Regno
folle di breve durata, nulladimcno
governò con molta premura , at-
tenzione , e coraggio . Me Divino fe»
àieio Lepra percùffus , Regnasi ni-

hilamìnus strenuè nxit. keob. àe Vt-



triae. WS. Hterofil. Cip. XCIII. Ed
Enrico Pantaleo™ lo chiama Vtt
nulli Regum ve! animi fortitudine >

ve/ lavoroni pattemia pofpouendus .

Hift. hannit. Lib. Il

Ruggiero deMolinis aveva per Gren m.

qualche tempo , e fino dell* Anno fin o/pi-

1170. efercitata prowilionàlmente '"'^'[

la diftintillìma carica di Gran Ma- '^^i'
ftro degli Ofpitalari inficine con faìna tv.

Cado, che fi vede nella Serie de i

Gran Mqltriin qttinro luogo, quan-

tunque ancora quelli non occupali»

forfè quell'Impiego fé non come un
Capo prowilionàlmente elerroi men-
tre (i cadde ppi nel 1173. approva-

to da Roma per rifedere in quella

dignità los.berto, che contali per il

fello Gran Mallro ; il quale morì

poi nel 1177. quantunque intorno

all'anno della lua morte fia diver-

fa l'opinione dì Ruggieri Hoveden
Scrittore Inglefe , quella del Eolio , e

quella del Vcrror. Ma il Padre Paoli

co* Diplomi alla mano , è quello , cho
corregge qù! la diiterenza de i fnd>

der-
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delti Scrittori Paul. Coi. D'tplom.

pag. 338.

Morto adunque il Gran Mauro

^"^"jlosberto nell'anno fteflb 1177. pafsò

Setiimù ad occupare quel luminofo pollo 1'

nv« Mi- altrove nominato Ruggiero de Mo-
Jir"' linisi il quale abbiamo gii veduto

fpedito in Occidente nel 1184. con

Eraclio Patriarca della Santa Città ,

e col Gran Maft.ro de i Templari a

chiedere foccorfo a i Principi Cri-

ftiani ; ma avremo luogo di parlare

altrove di qnefto fettimo Gran Ma-
ftro dell' Inligne Ordine degli Spe-

dalieri

.

, „ Dopo la morte del Patriarca

oSJiO* Falcarlo fucceua nel 11S7. viven-

rtfitìmb*. do ancora il Re Balduino 111. fu e-

** fittoti letta a quella Sede Almerico , il

pofieflb, fc non fulla fine del 1158.

o fu primi del 1159- Quefl' illcllb

feguitò a governare la Chiefa Ge-

rofolimiuna in tutto il tempo, che

regnò il Re Almerico , e viveva tut-

tavia quando fu allumo al Regno



so?

il Re Balduino IV. giacché fu que-

lli incoronato dillo Hello Patriarca

Almerico il di 15. Luglio 1173.

Confacrò anche nel di 8. di

Giugno 1 174; Arcivefcovo di Ti-

ro il celebre lflorico Guglielmo» il

quale fin dagli ultimi dì Maggio del

niedefirao anno, era flato elerro ad

occupare la Sede di quella Catrcdra-

ie . 7>r. Lib. XXI. Cap. JX.

In queftoileflb anno 1 174. ino-
.f'"'^^

ri Erneito Arcivefcovo di Cefaréa
rfJ cefi--'

di Paieftina , e in fuo luogo fu elet-rfi Piufi,

%o , e confacrato Eraclio » Arcidia-

cono della Ghiera di GcCufalemme

.

Et procuraiie/K Regtwe. Aiatris (1)

(1) La Madre del Re Balduino IV. ebbe

Vnome Agnefa, e fu Figliuola ,!i lolleVi™

Conte d 1 Edelli. Il Re Almerico Pil-e

del fiidd ecroi Balduino IV. primi di ri-

cevere la Corona del Regno di Gerula-

lemm» , era flato obbligato a repudiare la

detti Agneià per elTere fu» Parente in

quarto grado. Sposò allora Maria Copi-

nena Nipote dell' Imperatore Manuel
Cumulilo , come l'opra di cidi in quo

-
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Baldmui Regti teprofi, quem prò-

pter Carparti fpeeiojilatem adamabat

valde , Caejareenfem Ep'tfiopalnm

oblinoti. Bernard Tbefaar- De Ac-

quili. T. 8. Cap- CXLll Quello Era-

clio era nativo d'Auvergne , antica

Città della Provenza, oggi deità

Clermont , ed era panato in Pale-

ftina e(Tendo povero Cherico- Mi è

tornato a propofito di accennare

qui la promozione di quello Prela-

to a pag. 1$. Morto poi a Re Almeri-

co, ed alcefo al Soglio Reale 11 Figliuo-

lo Baiduino IV. allora Agncft Madre di

quelli fu confiderai , e riguardali col

(itola di Regina.
Rimaritatili poi 1» Vedo«»Miria Con-

netti con Ballano d - inclino Signore di

Napulóla coneinovò noltidimetio a nomii

narfi Regina di Gerulalemme > come pud

vederli in due Diplomi che uno dell'

anno n?S. e l'altro del 1180. Punii Coi.

Difhm. e pug 68. Quelle due Fem-
mine adunque , che in un tempo mede-

fimo l' intitolarono Regine di Gerul'alem.

me, potrebbero confondere talvolta l'iflo-

ria di quelli icmpi, quando in un libito

non fi Ila intefi di ciò . o che non li tro-

vino diitinte «'loro propri vom-

iz edbyCoogl-



ruralemmc

.

Vìveva tuttavia il Patriarci Al* c„,u;9
merito , allotaquando fu pubblicato^,',MK1 >,

anche in Gerufalemnie il Conci-

lio , cho doveva tenerli in Roma
nell'anno 1179. che fu H terzo Ge-
neral Lateranenfe; onde nel Me fé

di Ottobre 1178. per affifterc a>

nieddlm» fece*o partenza dalla Ter-

ra Santa: varj Prelati alla volta

di Roma . l"ra elfi fi contaro-

no Guglielmo Arcivefcovo di Ti-

ro, Alberto Vcfcovo di Betlem-

me. Eraclio allora Arcivefcovo di

Cefaréi di Paleftina, e poi P.irrìa;-

ca di Gerufalemme, Ridolfo Vc-
fcovo diScbafteJofcio Vclcovo di

Acri, Romano Vefcovo di Tripo-
li di boria , Pietro Priore della

Chie!"a: del Santo Sepolcro, e Ri-
Dof,o ,Vl;0,.

saldo Abate- della Chicfa- del Man-din ltraa-

Fu pertanto tenuto in Roma-"
'"^'i'i

il detto Concilio l'anno conrecu patrurca
•Tarn. VII O tira Atmriu.



(ivo 1170. dopa il quale V Arci-

vefcovo di Tiro pafsò da Roma
in Coftantinupoli j e nel 1180. fu

di ritorno alla fua Cattedrale di

Tiro , come pure tornarono alle lo-

ro refpertive Sedi gli altri Prelati.

Nel dì 6. pai di Ottobre dì detto

anno 1180 venne finalmente a mor-

te il Patriarca Almerico dopo aver

rcira la Chicfa di Gcrufalemme ven-

lidue anni . Pridie nouas aBoùris, An~

no Pontifica/US fui vicefimo fecaitdo ,

Dominili Amalricus Danae memoriae

Hkrofolymoritm Pairiarcba , vir firn-

p/es ìtimittm , & penè iautiMs » viant

univerjàe Camis wgrejjus eli. Tyr.

Uk XXII. Cap. IV.

Morto adunque che fu il detto
f
Patriarca 1 fi pensò immediatamen-

te all' elezione di un nuovo Sog-

getto , il quale occupafle la vacante

Chiefa di Gerufalemme. Bifogna fa-

pere che il cortame di detta elezio-

ne fi era , che i Canonici della

Chicfa del Santo Sepolcro (1) pro-

__P°"—
(1) Hudli erano Ca.ionKÌ Regolarfdi Sant'



poneflero loro due Saggetti j quelli

venivano poi preferitati a! Re, ed
egli faceva la ("celta di quello» che
più gli piaceva-

Convocati adunque in Gera- /& ' ,

.

falemme tutti gli Arcivcfcovi,i Ve-,/,-;
'$«"'

fcovì,egli Abati del. Regno, fu pre- Septim,

ceduto alla propolizionedc i dueSog-/ro£*"£ J '"

getti ,. uno de i quali fu il prefa-o G
glielmo ArcivefcovodiTiro, e l'altro-

fu Eraclio Arcivefgovo di. Cefar£a

Oj_ di_

Agofiino collocati gii nella Olielì .lei

Santo Sepolcro dal Pio Re Goffredo di

Buglione, 9 i quali uniti col loro Priore
(lava l' «infoi» del Patriarca, il quaie
poi icuevi fri di loro luogo d'Abate.
Putrìsrtùatit /ìquiiiem Eulefm , qaae tjl

fìimtiititi Stji"!i!;, i jzb Manie Cclvariac ,

Cfnnuko! habet Regalare! feamdnm ba-

bau»-, ir regolato Reni Auguj/ini vi.

.
venttt. fbbetf Mm Priore,,; , ad alien

ma prudiSh Cattami, penine rlrgtrt

J-i«/b. De vìtr. &/L WIII. Per cui nel

I'. VI. Cip. IH. <li quelli Viaasi , ove
diceli , che i delti Canonici inficine col

Iqro Abate avevano la polena di elejee-
re il Patriarca , Ifgjaji pthri in luo-

go dì Abate.
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US
dì Paladina, e non di Cefaréa di

Filippo > come ha d;tto qualche

Scrittore,

DVwfi di
Appena che l'Arcivefcovo Gu-

Qsglttima glìclmo ebbe dò intefo , fi prefen-

éil'ir» [5 davanti i Canonici del Santo So-

f™™z'ffspolcro , o (ì raccomandò loro colle

'c»m«'sì più calda preghiere, che non vo-

li*/ SfUn lederò proporre la lua Perfona , ma
Stalin, neppure quella di Eraclio Arci-

vcteovo di Celare
1

» , mentre fe

fatto un Eraclio Imperatore , era Ha-

ta riacquiftata dalle mani de i Per-

mani la Santa Croce ( \ ) certa-

mcn-

(i) Chofroe Re di Perda ncll' Anno «14. di

Nollro Signore lolfe a i Critlianì di Ge-
rulàlemme quella parte (iella Santa Cro-

ce, che Su? Eleni avevi lafciata in Ge-
rusalemme dopo la miracolola inveniio-

ne feguiti r anno jio. T. V. Cap, VI,

c VIIÌ.

Venuto a morte il detto Chofroe , e

Tallio Col Trono di Perfis Slroe fuo Pri-

mogenito , quelli rellituì all' Imperatore

Eraclio il Sacro Depofito, che vivendo

il Genitore eri flato geiofamente, ed o-

tiorjfi carnei] Ce cufloiìito , e conlèrvata.
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mente (ì farebbe pérfa miovament'o
fotto un Eradio Patriarca, quando

O
3

P Ar-

nella (teffi Re^ia di Pcffia . Accadde
quello memoraci fatto l'Anno 61H.

Allora l'Imperatore Eraclio tomaio
poilèflòie di rasi preziolò Teforo lo tra.

(porto in Codantinopoli , di dove I' an-

relìituirlo ili) Chi eli di Cenila le inme

.

T. V. Cap.
Pencolando poi la Santi Cini), ed ef-

fendo minacciata ila i Saracini , Tornò Era-

clio in C-eiu lilemme l'Anno 6jf. e pre-

(a la Santa Croce, che pochi inni pri-

ma vi aveva deportata > la rralportò nuo-
vamente in Coflantinopoli i e cosi la po-
li in heuro, prima, che il Califfo Omar:

prenderle la Santa Cina.
Peraltro è ben probabile, chi Eri.

dio, la lei a He ijualche porzione del Santo

Legno a quei Criftiani, che rimaneva no

nella Città per non privarli inceramene
ili quello Sacro pegno . Facile Colo non
farà i indigarfi le quella patelle eiìcre

una pomone della. ftelTa parte, che Era-

clio portò leto in Colhntinopoli , o qual-

che altri porzi0ne> che fi trovalìe gii

in Gerii l'alemme

.

Ma comunque fiali , è peraltro cet-

to, che i Criftiani della Santi Cittì na

tra-
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icnuti quel!' EccWìaftica dignità;

il Califfo Ornai '

inr itmewloi c' 1

j Det'ofiio qualch

QUJn .lo pnì li Cini di (jrtu&ianie

nel loop, (u eooqo Ulta d«ll« Amit de i

CrìftitiÙ Lumi, lUor. fa r.irowt» ,
e

mniifeajto li delta San» Croce ptr ope-

ra di un Criftimo Soriano , e fu trasla-

tui nella Ch-^fk del Tempio de! Signo-

re . l'tt idim tempoi , inviala 'fi
">

tutta Sanata RafartrSioii Bitltf" .

Lthm , porti, «w Cmti, Ornine; '

qJm »b mttum Gantili-m, quorum >•>

gum psntbénmr , FMti ti ""fj'f^

maltavtrant . Rttrn Jtidiù ,
tf off*

mìusdam tornimi S-tri , q-Ì >am P"-
tkfi étpefiti firmi twfti" >

rafirttm ,

lbei.i rrtondititm ntgestet ,
primi* ad

Durnhi Saputnvm , dainiit ad TrmplaM

Damit,ì, tam tiymnis, tf tmt'tds ffri-

tfiibas daportattrs-, p*i"P"*tl ""*

umvtrfi Clrr» , ù ity-lo, »"/</«""""
qut.
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come paro sverebbe avuto fine

tòrto di elio il Regno di Gerufalem-

me , e Ce lì deve credere a Bernardo
Teforìere, eccone il di(corn> indi-

rizzato à i détti Canonici d-'l San-

to Sepolcro dallo fieilb Arcivesco-

vo . tariffimi fratte? , kghnuS in

anlìquis UiÉoriis , quoti Cbriftia-

K
O 4 ><if-

fttifi de Cucia mi$m . emrs !» Mmmunt
ncicpnuut i arbitrantei fi

iaSiarum , &
unltftìartuà fairmm mirtedtm tm&gaam
rcttftgi.Tyt: Uè. tf. C«p IV.

I» anprelTò ogni quii volta i Grillimi

Latini 'di GerulalemLtie ufcivano djlln

Santa Citta per andare incontro a i Ne-
mici portavano (èco la detta Sancì Cru-

data ad uni Ecclelialtìca Ferfoiia , ch«
riredefle in qualche dignità . T. VI.
Con. V|.

j

Quella adunque è quella parte del San-

to Legno, del quale Guglielmo di Tiro

piloto de i Canonici del Santo Sepolcro

,

fofte ft"ato eìetto per Patriarca C;rolóli.
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nifftnuts Imperniar tìeraclms , dum
Romanu-n guiemaret Imperami ,

Sjuciae Crucis Lignum in Perfida

acqr.iShst, & in Hierufaìem reve-

rei/ter parlavi! . Scripiuris infuper

atttbenticis comperi, Merailìum Li-

gnum -ìplnm ile ITicrnfiilem -ejetfu-

rum , Uiudqne pervcntarttm in bifi-

de/ima manus . Hartor itaqae, &
fiiadeo fraterniiati veUrae , ne in

futumm Patriarcham nomiuatis He-
radiavi Caejanenfeui Arebiepifco-

pnm. Sin ameni ficus facìumftterìt >

Rex eletionem molesti- ferst , fa ex
ta feqitereitir perdìtio Hierofolymo-

rum Regni . Me quoque etìam qaaefi

ab hac exc/adaiis elettone prorfus

indignum . liern/ird. Tbefattr. De Ac-
qtùjit. T. S. Cap. Ctlll

iCnvmiii Ma i Canonki non lì rimofle-

nW s. Jf-ro dalli loro nomina, e parricolar-

A™™s"'" rol!nre a " c Prcmure della Reg'na

MttfUrfà Madre , la quale per le ragioni me-
àì Ciglili delìme , che proturato aveva che
reo di Tir„,i rsc [j0 diveniilè Arcivefcovo di Ce-

larci, bramava altresì, che follò

eletto Parriarca . Fu-
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Furono adunque preferitati al

Re Balduìno IV. il fuddetro Era-

clio Ardvefcovo di Cefaréii e Gu-
glielmo Arcivefcovo di Tiro; ed

egli all'ora ftabilira (i) fcelfe , ed

cieiT- p;r Patriarca della Santa Cit-

tà V Arcivefco^o Eraclio. Ciò fa

nelmefediOttobredell'Anno 1180.

ME-

il tempo, che fecondo il co-

. .........devalì si Rè per 1* Flelione

del Patriarca , mentre fé i due Soggetti

erano talentati la mattina all'ora del

Mattutino, all' ora poi di Vefpro del

giorno medefimo doveva il Re aver fat-

ta la fcelta d' un di elfi. Se poi erano

orientati 'all' M» di Vefpro, allora il

R= doveva averla fatti per b mattini

confecutiva all' ora di Mattutino .



MEMORIE (STORICHE
INTORNO ALLA VITA

DI GUGLIELMO
ARCIVESCOVO DI TIRÒ

CAP. Ili.

AVendo in quefli libri ram-
mentato più volte il cele-

bre Iftorico Guglielmo di

Tiro* non dovrà efiere dilcaro, che

ade ilo vadali qui riportando al-

cune Memorie Iftorrche , che ri-

guardano queir" illuftre Soggitro

,

particolarmenre per ridurre alla lo-

ro vera epoca alcune delle principa-

li azioni della fua Vira , e correg-

gere nel tempo tnedeiimo quanto

erroneamente è (laro ferino da di-

vedi librici ciré' al fine della di lui

vita , alfe Relazioni de' quali quando
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ìi atrendcfiè , come da taluno è (la-

to latro i lì renderebbe alquanto com-

plicato l'ordine dell' lftoria di Ge-

rufaiemme, conlidcrata particolar-

mente negli ultimi tempi in ma-

no dei Principi Laiini

.

Venendo pertanto al noftro Gu- patria

glielmo bifognerì confettare » che G«£»f

liamo cittamenre allo fcuro della

qualità t e nomi de' fuoi Genitori,

non fapendofene la di lui afcenden-

za, anzi liamo anche incerti di qual

Patria egli Veramente folle. Alcuni

Francefi lo dicono nato in Fran-

cia, ed i Tedefchi lo vorrebbero

nato in Germania, Gl'Ingleii. e

gl'Italiani, ed altre Nazioni Euro-

pee non fo » che vì abbiano alcuna

pretensone , ed in vero credo , che

ingiuftamente li rorrebbe a qualche

Paefe della Sorta, o della Paleftina

la gloria di aver dato al Mondo
quefto celebre Ntorico , come di

ciò fembra, che ce ne dia qual-

che indizio lo fteflb Gagìielmo

.

Refterebbe poi «individuarli in vai



Città delle dette Provincie egli avef-

fe avuti i natali. Vi fu chi difle in

Tiro , e c!>c perciò folle poi appel-

lato per antonomalia il Tirio: Nè
mancò chi ci alficuraue cllcr naco

in Gcrufalemme , e di queft* ultimo

fentimento fu l'antico Scrittor Fran-

cefe t che va focto il nome di Con-
tinovator Gallo dell' Moria dello

Hello Guglielmo di Tiro.» L' Ar-

„ cevefque de Sur ( De Tyr ) ot

„ nom Guillaume > & fu riè de le-

„ rufalem „ Man. <& Duranti. T. V.

Vet. ScribiMonam II Tirio frollò nel-

la Prefazione al Uè. XXIII (ombra

che dica la cofa medelima ; ma nul-

la di ciò è lìato a noi tramandare-

folto una chiarezza tale da non met-

tere in dubbio le loro narrative.

Più deftituto poi di ragione li è

quelIo»che ci ha lafciato Unito Ste-

fano Lulignano nella f«a Corogra-

fia dell' Itola di Cipro , ove non fi

fa con qual fondamento dita, che

Guglielmo foffe nativo di quel!' Mo-

la, e Parente de i Principi di Ge>
ru-
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rufatemme. Per altro cretlo che lì

polla convenire elìer egli nato allo*

Imamente in qualche Città della

Soria , o della Paleftina .

Anzi Guglielmo medelìmo pare » /,

che ci levi da qualunque dubbioarti/iipM-

fopra di ciò, ove dicejche per itù-''j^ °cti'

diare ie arti liberali era parlato * ''

dall' Oriente in Occidente) e che

colà trovava!! rutta via, allorquan-

do Almerico Re di Gerufalemnje

l'anno 1162. prima di ricevere la

Corona Reale dovette per motivo

da confanguiniià repudiare Agncfa

fua Conforto . Qjtaejh'mtisfané ( fon

fue parole ) nu poftea dìligenter

tamquam circa latta curio/i , quo

fangmnìtatis grada fi centingerent ;

quia nondum de Scholts redicramus ,

Jed ira/mare adhuc circa iiberalium

artium dettmbamur studia t quando

Hienfi/imys haecfafla fimt . Tyr. Lik

XIX. Cap. IV.

In qual Città poi di Occiden-
te Guglielmo faceflc i fuoi ftodj&J^T'
auefto neppure è a ccrra noftra co-

gni-
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gnizìone. Si crederebbe da alcuni, che

ciò fono flato in Roma . Ma gli Auto-

ri Francefi dicono eflèr quello fegui-

to in Francia , né io farei qui lontano

dall' uniformarmi al loro fornimento ,

e crederei altresì , che ciòfeguifle in

Parigi, ove in quei tempi già fiori-

va lo ftudio della Teologi*.

Grigliilim, Ma ovunque egli ftudiafle ,
ve--

faittArci^ nat0 p0i in Sofia fi meriiò, me-

Tì
Z° diante le fue virtuofc qualità, di

' '

eflèr decorato dal Re, Almerico

dell' Arcidiaconato della Cattedra-

le di Tiro, il quale pollo gli fu

conferito anche ad iftanza di molti

Signoti Grandi del Regno il dì primo

. di Setrcmbre dell'anno 11Ó8.

jf
Dopo r'«vuto il fuddetto onore

'fu mandato quali fnbiro. dalla ftef-

fo Re Almerico, e dalConliglìo del

Regno in Collant inopo li all' Impe-

rator Manuel Coirmene per pren-

dere la conferma dell'alleanza ratta

col Re di muovere le fue armi con-

tro il Regno dell' Egitto, 0 f* «
ritorno dalla Città Imperiale nelle»
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Ben prcfto ebbe Guglielmo de iGvi/«fa»

nuovi concrailegni della (lima g^-J'sa'iJàita.
de, che facevano alla Corte Reale

della fua dottrina, e del fuo fapc-

re» mentre l'anno 1169. il Re Al-

metico ló eleflè > e prefcelfe pec

Proteitore del fuo figliolo Saldai-

no> che fu poi Re di Gerufalcm-

mc, non avendo in qaefto tempo
il giovane Principe , fc non foli novo
anni di età .

11 favore della Corte doveva per cugtirlm
ennfeguenza fufcitargli contro l' in w a Rsmd.

vidia , per cui lì trovò a doverne

{offrire talvolta anche gì' inconve-

nienti ; nacquero confeguentemento

alcune particolari differenze ftaeflò,

ed il Patriarca, e Federico Arci-

vefeovo di Tito , onde volendo Gu-
glielmo giuftifìcarfi della fua con-

dotta , in quefto fleflii anno ntìy.

lafciò l' Oriente , e fe ne pafsb a

Roma a i piedi di Papa AJef&n-i

dro HL da cui venne allòluro di.

quanto veneragli imputato , e fe ne

tornò in Sorla

.

. pigjti£9d by Google



I2+

fi"il'aZ«
^ C ^'m*"CO '

e Pr 'n"

canttitìtrt C'P'° a regnare no ' tempo niedeli-

ótt Big*,, mo Balduino IV. che tu nel 117;.

nel qual anno il Tirio dì coniatilo

del Contìglio Reale fu eletto ad

occupare la cofpicua carica di Graa
Cancelliere del Regno di Gcrufa-

kmmej vacata per la morte fegui-

ta poco avanti di Ridolfo Veicolo,

di Betlemme.

arrtggefi Ma ciò non deve referirfi a un
la data rfitempo antecedente al dì 18. di A-
**D'^ i

prile del detto anno 1173. mentre

in quello fudderto giorno fi trova

fot tote ritti» il detto Ridolfo in un.

Diploma di Almerico Daium Accan

per mantm RadulfiEfifiopi Betbleem >

Regifque Cancellarti XIl/J. Ka/.Maii.

iW. Od, Bip/om. T. I pag. 244 ^

Ben è vero che va corretto l'an-

no del detto Diploma, il quale è

fegnato , come fe fatto furie nel 1
1 74-

laQum efi hoc anno ab Incaritatiene

Domini M\ C". V. XX'. 111]°.Indiati-

ne VII trovando/i un'unità di più

nell' anno ; fvifto per mala forte
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pur troppo frequenti fra i Capirti

di amichi caratrcri

.

Re Almerico, il quale era già mor-
to nel di 1 1. di Lmjlio 1773. e poto
avanti ad elio era altresì pailaro agli

eterni ripolì il Vefcovo Ridolfo,
onde nè Almerico poteva dare un
Diploma nel mefe di Aprile del

1174. nè il Vefcovo Ridolfo pote-
va in elfo fottofcriverlì . Ma è gii co-
fa vecchia , che ci ll'autorità de i Di-
plomi errati, o ma! traferitti li fac-

cia talvolta parlare i morti.
Allo rtciìb anno 117;. femSra

che fi debba riferire un'altra Car-
ta dello ftello Codice Diplorr.ari-

co T. I. %ag. 24;. quantunque ci-

ti pure li vegga fegnata ne! Mele
di Dicembre dell'anno 1174. Da
q icfto fuddetto Foglio Diplomati-

"

tu pertanto, che è del Re Rjia;ii

no IV. fi feopre un'altra Dignità
già occupata da! nollro Guglielmo .

che fu quella di Arcidiacono ci

Tarn. VII. P Na-



Nazaret) la quale , carne otterrò il

Padre Pauli , G>d, Diplom pag. 507.
fenza l'aiuto del fuddetto Diploma
era (Uta fin qui a noi ignota.

Si friggi La Cottofcnzione , che ivi legge-

H Atti* Ci è Data Hìerttfakm per manum
Dipi,*,* . Gai/itimi Tyrenfit , $> Nazareni Ar-

ebjdiafani Regijqne Cancellarli- Id.

Decembris lì da queita appunto lì

è meifi al farro dell' inCuflìllenza del

tempo 1 in cui li dice dato il det-

to Diploma Mentre Te folio fia-

ta fatto net Dicembre dell' anno

U74- Guglielmo it farebbe fotto-

fcritto in elio come Arcivefcovo

di Tiro, mentre come fi vedrà in

apprettò, nel detto Mefiti ed Anno
era gii dato inalzato alla Dignità

Arctvefcovile della Cattedrale di

Tiro

Che poi la detta Carta, non lìa

per poicre sppirtenere neppure ad

un tempo precedente all'anno 1 173,

queft'o li rileva dal nominarli Gu-
glielmo nella riporta" fottofetizio-

nc 1 anche come Cancelliere del Re ,

la
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la qual carica, lì vedile già, che
l'aveva ottenuta foltanto nel i

< 7 j.

onde il termine del detto Diploma)
rigorofamentepenfando, fi puòeften-

dere al più fino alla line del Mele

di Maggio del 1174- in cui fu fat-

to Arcivefcovo) ed allora ciò con-

cetto, fi potrebbe dubitare, che l'er-

rore del prefaio Diploma foflè nell'

efler mal fegnato il Mefc di Di-

cembre in vece di qualche altro

M«fe antecedente a quello; ma fic-

carne limili fvifte fono più frequen-

ti nelle numerazioni , che nelle pa-

role fcritte ; onde converrei final-

mente , che la data di quella Car-

ta dovette correggerli 1 e dire

.

Data del mefe di Dicembre 1173.

Quello che mi fa fpecie nell'efa-

me dei fuddetti due Diplomi fi è

di vedere , che il DottuTimo Padre

Pauli abbia omelìa a Ì refpetiivi

luoghi del Codice Diplomatico di

far parola di tali anacronismi , par-

ticolarmente a pag. e fig.
par-

lando del Re Almerico» e del Re
P 1 Bal-
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Balduino IV. e fpscial mente poi a

pag. 5°7- »el far parola del noftro

Guglielmo , giacche la nccelìì'à lo

doveva aver portato ad eliminare

in particolare il Diploma CCIL

pag- 245. Temo per altro, che la

colpa di tuttociò debbalì a i Copi-
ai, eia iua parte anche allo Stam-
patore .

Guglielmo Torniamo al nolìro Guglicl-

fuo Paftore per la morte dell' Ar-
civefeovo Federico . Tyr. Ub. XXL
Cap. IV. pattando egli da ono-

re in onore pervenne a occupa-

re quella Dignità , per cui col con-
fenfo del Clero, e del Popolo, e

coll' approvazione d;l Re Baldui-

no IV. allora regnante, fu eletto

Arcivcfcovo di quella Cattedrale

fui la fine di Maggio dell'anno 1 1 74.

e fu confacraro il dì 8. del feguen-

re Mofe di Giugno da Almerico
Patriarca di Gerufalemme

.

Ji'cw'u'v Quello nuovo Grado Ecelelìafnco

Uttr~e.fi fili

vacava del
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gli procurò I* occafione di dover
tornare ben predo in Roma , men-
tre intimato colà fono Papi Alef-

f-ndro IH. il Terzo Ecumenico
Concilio Lareranenfe , elio partì a tal

eiiém» dalla Soni alla volta d' Ita-

lia nel Mcfc di Ottobre dell'anno

1 178. c giunto a Roma affiftè al det-

to Concìlio, che fu tenuto l'an-

no futuro 1170. ed ivi fi l'otto*

fende negli Arti del medellnio, co-

me racconta le Quieti . Anno 1 1 70.

imerfuit Concìlio Lateranenfi fub A~
lexandre IH. èjufque oitis faiferiffit

.

Orìens Cbriil. T. Ili Io che vedefi

anche nello Spìcìteg. T. I pug. I43.

Alle preghiere de 1 Padri, che in-

tervenuti erano in qaella Sagra Adu-
nanza fenile gli '\tti d<:l Concilio

medelimo, come pure i Nomi, e i

Titoli de i Vefcovi» che in elfo fi

trovarono, i quali Scritti (ì confer-

Vdvano nell'Archivio della Catte-
d-Mie di Tiro. Tyr. Uè. XXI. Cap.

XXVI
P 3 Tcr-
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Di Xmm Terminato il detta Concilio par-

CtfJltiZ (ì Guglielmo da Roma , e fi trasfe-

poli, e ri in Cotta ntinopoli appreso l'Im-
roma in pcrator Manuel Comneno per do-

mandargli afllitenza per gli afliri

della Terra Santa, che ogni giorno

andavano in decadenza, bi tratten-

ne con quel Monarca fette Meli»

e celebrò nell' Imperiai Cini la Pa-

fqua dell'anno tiSo- quattro gior-

ni dopo la quale li melfi di nuova
ih viaggio alla volta della Sona, e

approdò in Scleucia (oggi Soldini

ii dì r 2. di Maggio dell'anno ilef-

fo, ed il d! 6. di Luglio confeeuti-

vo fu di ritorno alla fua Sede di

Tiro.

Otglitlm II Re Almerico ebbe una gran-

brnafftttn diflìnu ftima di quello Prelato i ed in
*' R.' fpecie per la fua Dottrina ; fpello

Aimnca.
£ rratteneva con e ff0 ,enend0 vo.

Jemiert de i difcorli erudii! i e (te-

come quei Re amava molto le con-

troverse trovava in Guglielmo tut-

ta la fbdìsfaztons nei femirle da ef-

fo facilmente obiettare , e rifolvere

.



Alle preghiere delio fletto Re
Almerico fenile la Storia della Guer '{"Z*'*
ra Sacra. TV U6. XX. CaJ>. XXXffl, Sétrs.

la quale egli principia con premet-

tere alcune notizie riguardami la

Sona, e la Paleflìna avanti della

Prima Sacra Spedizione Occidentale

in quelle Farri, e dopo aver intra-

prefo poi a parlar di qtiefta la con-

tinovi fino al 1144. che fu l'arido,

in cui finì di vivere il Re Folco.

Tutto ciò che comprenderò io

quello' fpazio d' lltotia, è dal noftro

Scrittore Guglielmo flato tefluto

fullc memorie, e Tulle relazioni al-
' trui. Quello poi, che ne viene in

appretto , Tori cofe vedute da lui me-
dclimo , o rilevare da quelle fteflà

Serfone, che li erano trovate pre-

:nii a i fatti quivi deferirti. Ter-
mina Analmente la fudderta lltoria

nell'anno 1184. avendone princi-

pialo il Lib. XXI 11. ma non ne com-
pì fc non il Capitolo 1, Già come li

diftingue dalla Prefazione , che è

1? 4 avan-



avanti al detto VA. XXIII. doven-

do egli principiare a dcicriverc la

decadenza del Regno Gerofol [mira-

no , s' induceva mal volentieri non
folo a feguiiare la detta Moria,

ma anche a pubblicare quella già

ferirra» ellcndofi poi adartato a far-

lo full' efempto di I ito Livio, e di

Giufeppe Flavio , i quali narrato

avevano non folo le cofe profpere

delle loro l'atrio , ma anche le av-

verte. Nulladimeno , come altrove

li vedrà , prevenuto dalla mone, non
oltrepalsò nello fcrivcre la detta

Moria l'anno 1184.

Quella è fcritta con tutto lo

fpìrito di venia, e di linccrità lo-

dando, e bialimando le anioni buo-

ne, e le cattive di ognuno, fen^a

rfparmiarla né a grado, nè a con-
dizione, non effondo li trovato efen-

re da quella linccrità di fcriverc

neppure il Re Almerico, fono il

Regno del quale aveva principiato

lo i^riitotc a fare la fua figura

.
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Se la prende egli talvolta con BThh
ri feritimento anche contro i Cava- ^ft»*,-^.
lieti Ofpitalari a motivo di alcune ,B fa i

diilicoltà j die vi erano fra il Cle- Cavati"'

ro, e queir Inligne Ordine,, fcri-
0,'fM/*" '

„ vendo in quello particolare (di-

„ ce il Balio T. I. Cap. VI ) piur-

toilo come Prelato > ed Arcivefco-

» vo Orientale i e con Tegnente men-

i, te come intereiTatO) e appallìona-

„ to, che come lllorico,, I molivi

de ì diluiti, che partivano fra la

Chicfa Gcroiolimitana , c gli Ofpi-

talari fono . che ciicndofi quello

Ordine molto diftinro > e fegna-

lato in varie azioni contro gl'In-

fedeli , ed cllcndo (lata quella Sacra

Milizia la caufa principale dell' ac-

quilo di Afcalona fatto da i Cri-

Itiaiii il dì 12. di Ag-^Ilo 1
1 s j. (e

non il di ìi. di Agoilo 1154. co-

me fcrivc il Bofio T. L lib. VI. par.

ij)5- ) li meritarono da Papa Ana-
flalio IV. ima Bolla , colla qua-

le riceveva quali' Ordino fono

la fua tutela ( come avevano fatto

In-
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Innocenzo II. Calettino I). Lucio IL

ed Eugenio III. facendolo inoltre

immune, ed efente dalle Decime >

colla facoltà di poterli valere per
fervizio delle Anime, e per l'animi*

niftra2Ìone de i Sagramemi di Che
rici, e dì Sacerdoti di qualunque

Parte del Criflianelimo , e che que-

lli non doveflero fuori, del laro Or-
dine eflèr fottopolti , fe non al Ro-
mano Pontefice) concedendo loro

molti altri privilegi ancora .la Bol-

la, che trovali ne] T. I. del Bulla-

rio Romano dell' Ediz ài Luxemb.
del? anno 1741. è Dal. Later. per
snanum Rolandi S. 1( E. Presbyteri

Cardinali!, & Cancellarti XII Kal.

Novembri!. Ind. IV. Incarnaùonis

Dominiate 1
1 54. Pontificatus Domi'

m Auafiafi If Anno fecunao.

Analtalìo IV. mori poco dopo*
e fu fuo Succedere nella Catiedra,

di San Pietro Adriano IV, a tem-
po del quale in feguito della Bolli

del fuddetto Anaiìalio) principiaro-

no a fufciiarfi in Gerufalemme de
i gfa-
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i gravi difltirbi fra i Cavalieri Ofpi-

talari, ed il Patriarca , e tutia la

Gerarchia Ecclefìaftica del Regno
di Gerii lalemme ; mentre gli Ofpi-

talari non volevano ftar fottopoiti

alla Giurisdizione di quella , nè con-

cedevano, che nelle Chiefe , nelle

Terre i e nelle Signorie loro vi avef-

fe alcuna ftiperiorirà , e perciò fe il

Patriarca, o gli Arcivefcovi, o i

Vefcovi ponevano in alcuno di det-

ti Luoghi di appartenenza degli O-
fpiralari qualche interdetto! non
era accettato da i Cavalieri , i quali

feg li itavano a amminiltrare i Sagra-

menti, c i a fare tutte le Funzioni

Eccleliaiiiche . come fe niente foue

flato » non permettendo aflbluta-

mente ne i Luoghi di loro apparte-

nenza, the li riccveifsro nè Imerdct-

tt , nò Inibizioni , nè £ ditti di forte

alcuna dalla Chicfadi Gerufalemme»
alla quale ancora in conformità dei
loro privile:) non volevano pagare

le Decime dille rendite, e dell'en-

trate loro , non volendo finalmen-

te



te, che i Sacerdoti del loro Ordine
follerò efammari , ed approvati per
1' Amminiitrazione de' Sagramentì

né dal Patriarca di Gerufderame >

ni d il Patriarca di Antiochia .

Le protezioni dei Pamarca di

Gcrufalcmme , che in tempo di

quelli torbidi era Fulchcrio , e la non
curanza degli Oipiralari, dei quali

era allora Gran Maftro Raimondo
del Poggio, produlìc fra elìi una

inimicizia ralc, che i Cavalieri fab-

bricarono dirimpetto alle Porte del-

la Cincia del Sanro Sepolcro, o (ìa

ilei Tempio della R correzione un
fjpcrbo Edificio» del q.iale anche

oggi fe ne veggono le rovine, ed
il quale rclhva più alio della llcf-

fa Chicfa .

Ogni volta poi, clic il Patri-

arca andava al Sanro Sepolcro per

predicare, come era colmine al Po-
polo, gli Ofpitalari per dargli di-

llurbo, ed acciò non folle fentita U
fut v'jcc fonavano trine le cam-
pine, che avevano j e quantunque
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2J7
follerò dati avvertici pià d'una vol-

tai avevano Tempre fatto peggioi li-

no ad entrare in Chiefa ad armata

mano gettandovi delle frette i le

fjuali Guglielmo dì Tiro dice di

aver vedute lui mede-lìmo raccolte

in un falcetto , e poi legate in alio

con una fune avanti il Calvario

.

Quod, & faQum elfi tram tthm
njqiie ad eam temeritaiem aufa Dia-
bolico , fpirìtu furarti concepii

pervenerunt , ut armii correptis,

tanquam in domum alienati grega-

ri! irrumperent , in pruediclmn Dea

mnabilem Eccle/tnm , & fugittas tam-
qtiam in fpeltmcam Intronimi jicula-

reniur multai , quai pojìmodnm colle

élas , w redailai in manipulnm an-

te Locam Calvariae , ubi Criicifixm cjl

Dom'tnus, fané tkpendentes > ut nos

ipfi vidimai , & alii viderunt infi-

niti. Tyr- Lio. KVUl Qap- IH. ,

Dice appreifo lo ftelfo litorico

.

Hliiui attieni tanti mali primitivam
iti* Romana -Eccjefia , liceiforr

nejciens , ncc multo ponderati!

Uhm-

ortgmt

tajje t
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»ì8
fihramine , quid ah té feteretur , tf
ligenter tonjtderantibus vìdetar in-

titliffe : nam hlam praedkìum ; a
Domini Patriarchio; Hierojolymitani

larijditione , cut dia . merito jw
biaeusrat , emanàpavit indebite ; ut

vec ad Ùeum t'morem i nee ad ho*

mines, nifi quos timent , èaùeaot re-

•verentiam . foid. aJficurand.ii:] il Ti-

no di avere ferino tuttociò colla

malTima verità . Veritatis ttguiam~

omnino , Auftore Domino , non prae-

terntittentei . Iù'td,

Seguita poi il Bofio T. 1 LA. VI.

a dire dall'altra banda, che arri*

v6 tant' oltre I' inimicizia fra il

Patriarca Fulcherio, e i Vefcovi

Soriani contro gli Ofpitalari, chs

quantunque avelie il Patriarca quali

cento anni Volle» offendo la Pri-

mavera dell'anno 1155. trasferirli

a Roma a redamare contro 1 me*
delirili, ma che nulla ottenne da
Adriano IV. r.he fedeva aliata fui

Soglio Pontificio , ritornandotene ìa
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Sorta col ri ncrefcimento di aver

fatto inutilmente quel viaggia.

Narra più: oltre lo lìdio rMìo,

che 1' Ardvefcovo di Tiro» iì fca-

„ pre io qaefto negozio tanto ap-

„ paiTionato , che non li vergogna

„ di fcrivsre) che tu'rti gli aliti con

„ lo ItelTo Sommo Pontefice favo-

„ rirono la caufa degli Ofpitalari

„ come corrotti da i predenti loro

„ maravigliandomi io non poco .

„ come un prelato di tanta quali-

„ rà , e di tanto fapere i ciò li la-

„ fcialTe ufcire dalla penna. BofT-

1

„ Uè. VI,

Ed ecco le parole del Ti-

rio dette a tal propoliio dopo aver

raccontato 1" arrivo del Patriarca

Fulcherio in Occidente» e come il

Papa a bella polla andava da una

Città all' altra per (canfore di abboc-

carli con Fulcherio , Ukebant qui-

dam-, Demifium Papaia, uteumtae-

dio ajficeret , & gravarcifumpt'tèus t

rum fludìofe aeclinare. Nam mane-
ribus infintiti corruptus , tu pattern



Hojpìtalariorum thcebatur fe dediffe

frevlivem, qui tatn adeum multo an-

te praevenerat Itiuitamen

trai evidens , favore?»fatua , & Fa-
imìtartitn f'uorttm i Hofpitalarits ni-

mis famlmiter indiiìjifj'e ; Domhium
vero Pairiurcbam cumjais, qaajì a-

dulterinos Fi/ios , faftst quodam , &
inàignatione a fe repellere ,qitafì' in-

dignai . Tyr. Lik XVlll Cap, Vili

Confinava a dircjchc non li iro/a-

rono altro, chedue. o tre Cardinali,

die favorii'cro la caufa del Patriarca

ellendo iìaii tutti gli altri corrotti

dai doni. De tanta autem Ordina-
l'tum turba , vix reperti futit duo t

ve! tres , Dominus v'idelicet Oclavia-

mts , Dominus bamies de S.mfio Mar'
t'mo, qui eiujdesn Domini Pairiar-

ebae, dum ejfet Tyrcnfis Areh'iepì-

jcopns , Arcbidiaccnus fnerat , qui

CbriSlum fequentes eitts Minijlritm

in caufa (uà pie velìent vovere . Alti

omues abeuntes posi miniera , [ecuti

futit vias Unìaham Fi/ii Bofor . Tyr.

Lib. Xl'Ill. Cap. Vili



Quelli adunque fono i motivi

del Bolli), per cui condannò it nollro

Guglielmo, quale Iftorico appaflio-

nato; e che tanta maraviglia gli fe-

ce. l' eflèrli quegli lafciato ufcire'dalla

penna quanto è flato da noi ripor-

tato . Lafcili adunque al favio Letto-

re il far quel conto , che gli pia-

cerà di ciò che ha dritto in tal pro-

polito il prefato Tirio, l' Morii del

quale pallerà Tempre qua! Opera
fcritta colla maflima [inceriti. U fuo

ftjle per quello comportavano i fuoi

tempi , è grave, ed anche elegante , e

dotto abbaflanza. Se poi nella fua lati"

ni ti (ì trovano alcune parole barbare

,

oltre alla decaduta lingua latina dique!

Secolo deveii forfè attribuire anche

aivarj fuoi Viaggi, ed all'ufo che

quali per tutta la di lui vita ebbe

di dover trattare in Soria , ed in

Paleftina con tante Nazioni Occi-

dentali non folo, ma anche con i

Greci , co' Turchi , con gli Arabi , e

co' Permani, e con ram 'altra for;edi

Gsnte Orientale
; quando anche non

Tom. VII Q_ &



fc ne voglia attribuire la cau fa alla di-

vedila di quelle flette Lingue , che

da efib erano inrefe , e parlate .

Ciò che foio porrebbe fi oppor-

re al noftro Scrittore riguardo alla

faa Morìa i farebbe , come dimoerai

a pag ij. i varj errori di Cronolo-
gia ( che in eflà li trovano . e I' aver

pofpolli alcuni farri , dal che fi co-

nofee , come aveva rilevato anche il

Bongarzio , che il Fino non aveva

giammai darà 1' ultima mano a queft"

Opera, la quale peraltro non man-
ca di effere lodata i ed a fuo luogo

di eller feguitata da molti Scrittori

.

Scuffi »«• Scrinò Guglielmo fimilmente a i

iforia preghi del Re Almerico anche un"
Onmai,,

jftoria Orientale, che conteneva lo

fpazio di cinquecenfettant* anni ,

avendola condotta fino all'anno

1134 Tjr. in Praef. della quale dilli

già qualche cola a pag. 66 ma que-

lla non è giunta fino a noi ; come
pure fiamo rellarì privi di quelli

Atti del Concilio Laieranenfe del

1170.
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1 179- c "° fccitti > e de' quali fe-

ci parola più Copra.

Ma eccoci aderto giunti al ter-

omfMI;0

mine di dover vedere qual fu la „; fipr "ii

fine di quello celebre borico: qui tempi in

trovanfi gli Scrittori fra di lo- "*ri

ro talmente difcordi , che non la- W""" •

prei veramente chi feguitarci men-
tre fe fcappo da Scilla batto in Ca-
ridi ; m'ingegnerò per alttodi met-
tere fotto il più probabile afpetto

i varj articoli , che li trovano fu tal

particolare

.

Fa duopo Capere , che noi co-

nofchiamo due Inorici Franceii del

Secolo XIII. uno dei quali porta il

Tìtolo di Cominovator Gailo dell'

Moria del Tirio, Perfona anonima,

che hafcrittoin amica lingua Fran-

cef'e Trovali quello pubblicato da
Martene) e Durand nella Raccolta

Vet. Script. Monatti. T. f. V alrro li è

Bernardo Teforiere fcritto ancor elio

in origine in lingua Francete > ma tra-

dotto poi in Latino da un Italiano

circa l'anno ijio. col tìtolo De
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Acquifitìene Terrai Sanéfae , il quale

fu pubblicato dal Muratori nel fo-

rno VII Rer. h. Scrip.

Soliamo adunque da quelli due

Scrittori liamo forfè aflicuraii della

ninne di Guglielmo , i quali poi non

avendo ulara ne i loro racconti 1*C-

fattezza de i tempi , ingombrano non

poco quefto pezzo d' Moria ; onde

per gijgncre a ridurre Ì fatti alla

loro vera Epoca, bifogna repetcrc

con cilicio, che altrove io dirti , cioè

clie nei 1180. contro le ferie di-

moiirazi mi del Tirio niedclimo ,

era nulladinieno Italo eletto per

Patriarca di Gerufalemme > un cer-

to Eraclio nativo d'Auvcrgnc, già

ArciveCcovo di Cefaréadi Paletti™.

Quelli adunque orientila queir

eminente Dignità chiamò a fe tutti

gli Arcivefcovi, i Vefcovi , e gli

Abui a predargli obbedienza , come
fecero, esternatone I' Arcivefcovo

in Sona le fue faccende , pafsò a

Roma ad appellarli di cale eiczicnc.

accomodate

Rac-
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Raccontano ì prefari inori-

ci Franceli , che il detto Patriarca

Eraclio, conofeendo benillimo, che

Guglielmo avrebbe ottenuta la di

lui depolizione , quando partito an-

cor egli in Roma , li follerò coli tro-

vati inlieme , avsva perciò inviato

un Tuo Medico, che lo feguitallé a
Roma; ed il quale fecondo le ìlìru-

zioni di Eraclio avvelenò il noltrr>

Guglielmo) tale ertendo (iato il fine

di quello celebre Iftorico ed illuflrc

P elato. Giunfe finalmente a Roma
anche il Patriarca Gerofolimitano ,

ma Guglielmo era già morto, onde
facilmente ottenne allora dal Papa

la conferma del fuo Patriarcato; e

fe ne tornò in Gerufalemmc.
Dopo aver qui raccontata la

morte del noltro Guglielmo , e ciò

che con erti ha relazione , diali

luogo all'efame del tempo, in cui

tuttociò polla crter fucceflo , giac-

ché i referiii lilcrici non ci parlano

nè dell'anno , in cui Io dicono paf-

Q. 3 fato



fato a Roma , nè ci rammentano chi

folle allora il Pontefice, che regnava

,

tenendoci all' ofcuro altresì dell'an-

no i in cui anche Eraclio pafso a

Roma per giuftincarfi delle accufc

del fuoawerfario, e neppure ci rag-

guagliano in qua! tempo il medeli-

mo Eraclio da Roma tornane alla

Tua Sede Patriarcale di Gerufalem-

tpe, ove fecondo elfi, Eraclio prin-

cipi!» allora a condurre una vita

molto fcandolofa i inefattezza ta-

le , che ci coltrine a un laboriofo

erame per nfolvere, qual folfe vera-

mente fanno, in cai accado ella

mone.
Mori già il Patriarca Almerico

il di 6. di Ottobre 1 1 80. e non erano

ancora fcorfi dieci giorni , che venne

eiettò ad occupare quella vacante Di-

gnità il rammenrato Eraclio, cosi ci

lafctb fcrìtto lo Hello Guglielmo di

Tiro, parlando egli indiifiren temente

di tale elezione ; ecco come egli Ci

fpiega dopo aver raccontara la mor-

te del Patriarca Almerico . Cujas in
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loca Doatinus Heratiìus Ctefarieqfit

Arshtepifiapus tutta diei decemjui'

ftitutus ed. Tyr.ti6.XXa top. IP.

Nè li trova in alerà parte della fui

lftoria « che egli averte nè ita nè

odio ver io il nuovo Patriarca.

Ma fe frattanto Guglielmo non
Volle i come dicono > fin dal bel

principio ) prestare ubbidienza ad

Eraclio i timbrerebbe adunque » che

fin dal tempo di quella elezione

avelie dovuto pattartene a i Piedi di

Papa Lucio 111. allora Regnante» per

reclamare contro i) Patriarca Era-

elio* ma abbiamo delle prove) che

egli non tacerle cesi Cubito quello

viaggio » mentre nel di fi. di Feb«

braio 11*3. egli era in Sorla » e fot-

tofcrille un Diploma di Balduino IV.

Datut* Atchcu pef manam Guit/eimi

Tyrenjis Attbieptfeopi , fogijqat Can-

ttllarii 1 VÌI}.' Idus tebruari . L'an-

no è legnato ivi 1182. ab Imar-

Hatìùne i ma eHendo il Diploma da-

to nel mefe di Febbraio corrifpon-

de al nollro anno nSj.Dipiù pro-

Q_+ le-



14.8

fegu-iice il noltro Guglielmo la fua

Iltori* fino al 1184. onde È coi*

.

cerU'. Che fino al detto tempo egli

non lì mollò di Sona
Dovrebbe!! adunque attribuire

la partenza del Tirio dalli Soria

alla volta di Roma almeno fu' pri-

mi meli del 1184 riè ciò diluireb-

be; ma ollérvili qui fe polrd fuiìittere

ciò, che dice il Bongarzio coll'att-

torirà di un amico l'ranccfe , cioè,

che : giunto Guglielmo in Roma )'.

il Papa folTe molto lieto del fuo ar-

rivo t avendolo tanto elio, che i

Cardinali ricevuto con onore gran-

de , né che vi era memoria, che alcu-

no Ect; idilli ico folle llato ricevuto'

con tanta distinzione , volendo il Pa~

pa, che il nollro Guglielmo can-

tane laMelIa, comaodandoa rCar-

dinanVelie lo paraJlèro., e chelo
fervillèro all'Altare; prenderci a lo-

ffie! toiadunque tal rat:conro > giac-

che Papa Lucio in quello tempo
faceva la fua Residenza in Vellerri

,

emendavi ds i- forti difgufti fra eli» »
'ìli ' ed
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ed il Senato Romano , ed era gii

i! mefe di Aprile del detto anno

1184 allargando laCelò il Pon-

teficc ancKe i contorni dello Srato

della Chiefa, e venne in Lombar-
dia, ove tuttavia trattenendoli, mo-
ri poi in Verona verfo la line di

Novembre ncli' anno 1185.

Ma comunque ciò elFer fi vo-

glia) fc leguitarc lì deve gli Scrit-

tori Francali .a quel!'.anno 11S4.

dovrà attribuirti. la morte di Gu-
glielmo i mentre in quello medclì-

mo anno appunto li vede partito

Eraclio dalla Sorla per un Alliba-

leeria a i Principi Occidentali (pag.

183.) abboccandoli allora con Lu-
cio Ili. in Verona, cilcndo l' Eihte
dell'anno ! 184.

Eifogncrà adunque credere, chs

fofie altresì in quella mcdclima oc-

calione, che il Patriarca Fraclb,
non trovato più vivo Guglielmo di

.

Tiroi avelie largo campa dì giufti-

fìcarii delle acculi: dategli , e . che

Lucio 111. confermane quindi 4afu3

Ele-
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Elezione alla Sede Patriarcale di

Gerufalemme,
Avvertali bensì i che neffiin

altro Iftorico (quantunque nel tempo
medeiimo ne lìoriflbro molti alici

non tanto Inglefi t quanto Tede-

fchi, e Italiani) ci fa la minima

parola di tali (uccelli fra L'Anto*
feovo di Tiro, ed il Patriarca di

Gerufalemme , eflendo flato tuttocib

detto follante» dagli altrove nomina-

ti Iftorici Franceli > i quali fu tal

particolare ho {limato bene di fe-

guitare in grazia di qualche illuftre

Scrittore, che chiama iniigne quefto

loro racconto, come non lafciatoci

appunto da altri Iftorici , così ii fpie-

gò il Bongarzio nella Prefazione ,che

precede la Raccolta de i varj Scrit-

tori delle Guerre Sacre , che porta il

tìtolo di Gefia Dei per Frames ee.

Finem Noftri ( Willelmi ) ut mife-

rab'tkm, ita eemmemoraliilem , abjque

Seripioribus Galltcis ignoraremus ,

quorum verta fide/iter , quantum p»f
jimur , expo/ita , addereplacati : quia
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lucem rebus adfuerunt » & exem-
p!o fané gravi, vìtam iflruunt , &
Tara quaedam , nec alibi obvia coati-

tieni . E più oltre avvedendoli dell'

inefartezza de i tempi col quale ave-

vano ferino tutto ciò i detti Franteli,

foggiugne. Narrationis bujus infi~

gnìs quamvis temporibus non fat'ts

exfpticatae , de quo fuo tempore vi-

debimus ( il che per altro a baflanza

non ci perfuade ) fidem affermi t cum
evemus tum Seriptores probi . Bong.

in Praef.
11 detto Bongarzio dopo avere

abbracciato) come qui diifi il lenti-

mento degli Scrittori Franteli intor-

no alla morte di Guglielmo Tirio

,

vedendo poi , che da altri 1 fiorici li

rammentava lo fieno Guglielmo all'

anno 1188. il che fcguiiandoi det-

ti Franceli non poteva eilere per

l'incongruità de' fatti , lì rìfolvette

a credere, che quel tal Guglielmo
che dalla Sona trovava!! in detto

anno pacato in Europa folte un al-

tro , differente da quello , che noi



fi conofce fotte noma di Gugliel-

mo di Tirìo I* Iftorico.

Peraltro una femplice con-

gettura, o opinione del Bongarzio

fenza alcuna prova, eia quale non
ii può vivere da alcun altro Scrit-

tore , o da qualche Pubblico Do-
cumento , non fembrerà , che lìa

(ufficiente , perchè fi debba crede-

re cib che egli ne penta.
s,«™«» intinto i| Padre ie Qsien nel-

U o'iJn. la f^ enidiriffimi Opera dell' 0-
'

r'iens Cbrìflianas T. Ili pag. 1314..

attenendoti ancor egli al racconto

de' fuoi Scrittori Franco l'i inrorno

alla morte do! Titio, dice poi, che
quint'jnq'je dal Continovatur Gal-

lo delle Storie del Tirio non ven-

ga efprtflò in qua! amioquefla pre*

diamente fcguitle , nulladimeno

non doverli affegnarc prima dell'

anno liS+. e ciò è il tresi confor-

me a quanto ne credetti io me
deli ino

.

Sntimtw» Diali uri occhiati fopra di cib-

ai P*Jr,
ailc he al Padre Paul! Col Dtphm. il

quale

— .



quale non lafcia di dire) forfè con

qualche dubbio, quanto feri Itero Ì

principio, che il nollro Guglielmo

folle quello i il quale dopo la per-

dita della Santa Città palelle in

Occidente per A* ruba frlatore a i

Principi Criltiani. Ma fe egli crede

clic così folle, doveva rigettare af-

foluramcnte , che la di lui morte

folle feguiia dopo quel tempo tiel-

Ii maniera decritta da i Franceii,

mentre come vedremo in appretto

non poteva ilare l'uno coli' al-

tro fatto.

Ma pare Bernardo Teforiere ,

un di quegli fletti Iftorici Franceii

da noi feguitati, fembra , che di-

ca la cofa medelima , mentre ram-

menta Guglielmo Arcivefcovo di

Tiro > come fe vivente foiTe nel

1188. dicendo, che colla di lui ope-

ra furono in detto anno fedate ic

difeordie fra il Re di Francia , e

quello d' Inghilterra , prendendo poi

quelli due Monarchi la Croce per
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andare a combattere eonrro gl' Infe-

deli. Attuo jtìlitn Gratiae CbriBi

MCLXXXVIIl Bernard. Tbefaur.

Cap. CLXIX.
Siccome per altro il detto an-

no 1 1 SS. corri fponderebbe ad un

tempo dopo la perdita della Santa

Citta i perciò non potrebbe aver

più luogo , o piutrofto non com-
binerebbe ciò , che lui medelì-

no aveva fcritto a i Cap- CXLIl e

Cap. CXLIH. giacché quello , che ivi

efpondi non può referirli fe non

all'anno 1184. che fu quello del-

la morte del Tino, ed a) n8j.
che fu quello del rirorno d'Occi-

dente in Gerufalemme del Patriar-

ca Eraclio.

Matteo Paris Scrittore Inglefe , s

coetaneo a BernardoTcforierci ci dice

ancor egli ^ che Guglielmo di Ti-

ro fu quello ) che 11 trovò nel 1188.

in Francia davanti quel Monarca)
ed a quello d' Inghilterra , fopra di

che quelli due antichi Scrittori fo-

nti flati feguitati da Enrico Panta-
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leone, dal Botto, dal Maimbourg,
dal Vercoc , dal Muratori , e da

moiri altri lftorici , i quali ficcome
dum decani Caeem ducit ambo infi-
veam cadunt , così eglino copiatili

un coli' altro fon caduti nell'erro-

re meddìmo.
Converrà adunque e faminar

quì , quale incongruità vi fia perché

Guglielmo di Tiro non debba cre-

derli più tra viventi dopo la perdi-

ta della Saura Cirtà (i) Ed altresì

perchè non ottante quello > clic han-

no detto Ì prelodati iftorici , non
debba loro accordarli , che l'Arem*
feovo di Tiro panato in quei rera-

pi d'Ha Soria Ambafciarore a i Prin-

cipi di Occidente , non potette ef-

fere neppure denominato Guglielmo.

(i) Saladino famoCo Soldano d'Egitto con-
quifto la Città di Genifalemme fopra i

Prìncipi Latini nel meli d' Ottobre dell'

anno 1187. ma quello lacrimi- voi fucsef-

lò dovremo vederlo trattilo diffnfamen-

le oe' due primi Cantati del feguen.

te T. Vili.
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Vivo adunque non poteva ei-

fere per andare in Occidente dopo »

che i Saracini ebbero prefa la bau-

li Città, perchè gli Antichi lib-

rici Franceli , che in tal particola-

re abbiamo creduto alquanro più

propri per feguitarli , ci dicono >

che dopo la morte del Tìrio, paf-

fato Eraclio in Roma, ed ottenuta

la conferma del Patriarcato, fe ne

tornò poi in Gerufalcmmc, ove prin-

cipiò a condurre una vita fcando-

lofa mediante alcuni fuoi amori con

una certa donna appellata Pafca

de' Riveri, alla quale comprò altre-

sì nella Santa Città una ragguar-

devol Caf» per fua abitazione. Ma
come mai avrebbe potuto Eraclio

far turtociò in Gerufalemme , al-

lora quando quella Città non era

più in potere de i Latini, e che an-

zi erano fiati tutti (cacciati da Sa-

ladino , i! quale neppure volle farcii

fuo ingrefio nella medefima , fintan-

to che nan fu evacuata da edi, ec-

cettuatine alcuni pochi, che ffgui-

ta-
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tarono a prefedere agli Spedali de-
gli ammaliti i e che il Patriarca non
vi ebbe più la fu Sede? onde In-

fognerà convenire , che tali cofe

non potevano eilèr feguìie dopo la

perdita della Santa Citrà , dalla qua-
le con gli altri Crilriani ne era (la-

to fcacciato da Saladino anche lo

fìeflò Eraclio.

Adello poi vedremo in fe-

condo luogo , che I' Arcivefco-

vo di Tiro non tanto dopo, quan-

to anche quando Saladino acquiitò

la Santa Città non aveva nome
Guglielmo.

Nel tempo adunque > che Gu-
glielmo nilotico governava ladec-

taChiefa diTirio, come Arcivefco-

vo della medelima i un certo Jofcio

era nel tempo fieno Vefcovct di

Acri, e quello lo rammentai gii a

pag. 100. Il detto Jofcio adunque
fu quello, che dalla Sede Vcicovi-
le di Acri fu promoflb a quella

Ari i ve fcovile di Tiro fuccedendo

al noftra Guglielmo) fenza faperli

Tom. VII. R per
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15?
per altro fin ora da nefliin Docu-.

mento in quat tempo precifamente

ciò accadde.
Nella Sede di Acri, vacante

le nella limoli Bmaglb di Té*.j BjmslU di Tibt,
I d! 3- di Luglio 1,87. por-

, :
.ccondo il lolita i' l """"

adii Santa Croce , venne u

Saracìni . RaJttlpb. Coggcsb. Chroti.

togi.rno.edan'no almeno, «a già

morto Guglielmo di Tiro , mentre
i; detto Rullino, che aveva fucce-

liutò a J >fciq nella Sede di Acri fi

s-Ic morto 111 quefto medclimo.

a già. ad c
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di Tirìo, nella quale vi fi

tuttavia anche nel niefe di Gennaio

1 193 ab Iiicarnaiione, cioè fecondo li

noftra maniera di contare fu'pr imi det

1 1 yt- godendo egli pure,come Gu-
glielmo fuo prcdccclìors 1 della Ca-
rica di Gran Cancelliere del Re-
gno , e ciò rilevali da un Diploma

dì Enrico di Troia (*) Conte Palati- (*) Trcy

rio (i). ABum Joppen Anno Domi-
t:ke licarnatìonh M."C L" XXXX."
ItJ? Meufe Unitario, e poi . Data
Joppen per manum Jo/cii Tiretifts Ar-

cvyepifiopii RegniqueCamellarìiPaul.

Cod- Dip. T. I. pag ufi. come pu-

lì) ENRICO di Troja Conte Palatino.

rhvtTrtltnpOmtsPùlathus. Quf!ìì neìl'

edere in Sorii dopo la morce ili Corrado

Marchete di Monferrato, ("poso, la Ve-lo-

va Ilabella, lòrella di Halduino IV. Per

lioll'dlb del Reiio Gero fòlimirano , ma nuli

ne portò il Titolo, mentre quello per

convenzione- lo godeva Guido di Lufi^na.

no, ma non i luogo di trattenerli

<ii più fopra di ciò.
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re nel luogo medciimo pag 8?,
trovasi nominato il detto Juicio in,

Un'altra Caria Diplomatica dello,

ftcllò Enrico. Falla arino Dominici
hicarnaùonis M- C* V XXXX'
111]° fi.ipy.) Mei/fi laimax'tii. Vi-

gito Epyfanie Domini . fc più ballo.

Datarti per manum Do/nini Jojcii

Tyrenjìi '

Archiepifiopi . Regniqiie

Confettarli

.

Ellcndo adunque cosi, l'Ar-
civefcovo Jofcio , e non 1* Àrcive.
fcora Guglielmo i fifa flato que-
gli , che dopo la perdira della Cit-

ta di Gerii falem iti e farà palfaro dal-
la Sorla Ambafciarore a i Principi
Occidentali , e per opera del quale
relUrono pacificati fra di loro.il Rq
4' Inghilterra, e quello di Francia,
inaile.ercoli altresì a prendere la.

Croco.

Vi fono poi diverfi celebri Ilio-

rie! , i quali nel rammentare tale

Ambafceria non fanno parola nòdi
Guglielmo, nè di Jofcio , dicendo
fisicamente, ( Archcjiavn di Tiro

,

ma,
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tila ficcatile la nominano poi qual

Uomo di gran prudenza, e di mol-

ta facondia» e pcrfualiya t non me-
ho, che di Comma, cfpéricnza nel

maneggio degli urtati, è fembrato 3

yarj altri Scritturi a noi più mo-
derni , che tal carattere non potcf-

Cs convenire fe non a Guglielmo
i'Iftorico , e perciò hanno libera-

mente creduto) che ad elio folla

Hata affidata tale fpedizionei fenzs

efiminare fe e^li allora viverle t

b nìi„i

Quantunque non abbiamo mol-

te memorie dell' Arcivefcovo jj-
feio, colle quali lì polla provare)

feti e egli gojelié tutte quelle qua-

lità foprà deferire t nulladimena

dovrebbamo pervaderci , che non
ne andarle privo ; quando li abbia in

eonlìderazione, il di lui avanzamen-

to al grado di Arcivefcovo di Ti*

t-oi ed in oltre la Carica di Can-
celliere, del Regno da lui godutaci

di£« altresì , che non dovevano

man-



mancargli capitali tali da poterla

fa il cn ere.

Che poi egli por effe efferc ca-

pace per una Negoziazione d' im-

pegno , ciò li potrà rilevare dalla

ilcìia Illoria del Tìrio , ove ram-
mentando i Vetcovi, che dalla Sc-

ria pattarono feco lui in Roma al

Concilio Lateranenfe del 1179. ri-

corda ancora il fuddetro Jofcio > al-,

lora VtTcovo di Acri { pag. 100.
)

ed ivi li ofièrva 1 che egli era tanto

capace di un'Ambafceria , che nell'

cccaiior.e, che- gli altri Prelati palla-

vano a! detto Concilio , Jofcio fu de-

ll mato nel tempo Hello Ambafciatore

ad Lnrico Duca di Borgogna per in-

virarlo a pattare in Terra Santa j ove
avcvali idea di dargli per Moglie
biella , Figliola del fu Almerico Re
di Ccrufalemme, ed allora Vedo-
va di Guglielmo , detto Longa Spa-

da, Marchefe di Monferrato (pag.

90.) il quale inviro, fu da Enrico

in quel tempo bene accolto 1 come
puio venne accettata l'ouerta della

pro-
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propoftagii Spola, ma poi per igno-

te ragioni, il delio Duca di Burgo-
gna nori aitcfc al giuramento nè

alli parola data. Praedtàus veròjo-

fcins non .fallita ad fyiiodum prope~

rabat uobijcum, veruni ad Dominimi
Menrteum Burgnndìae Duca» lega-

liane fmgebatur , ut tum ad uas

'evocarti . Cònyèneratàiti enim una-
iiimiter , & Domini R?gìs Sororem

,

quam prins Marchio babnerat i eif-

dem coudiùombus eidem in matrimo-

nio èancéderemus .- quod verbitm catti

idem Dux per mènitm praedicli Do-

mini Epifcopi , prius gratanter Jufie-
pijfei i etiam , un dkìtur , tura-

meato propriae mènni fe veuturu/ii

firtnajjet > entifis ijuibnfdam adirne

ìiobis incogniti} , venire reauit , jw
i-amenti quod praebuerat im-nemor »

& fidei j qua fe obligaverat prodi'

gus inventus . Tyr Lib XXI Gip.

XXFÌ Onde le Jofciò fu quello*

òhe in tale occalione venne prefcel-

tò per un* incumbenza di qualche

rilievo i nulla djldicg, the gli po-



ielle e/Tare altresì affidata una fecon-

da Arabi (cera in Occidente dopo»
che Gerufalemme era caduta nelle

mani dì Saladino.

L" Oldoino , per quanto fin

qui è a mia notizia , è quello Io-

Io, il quale racconta, che il Nun-
zio venuto dì Sona a Papa Urba-
no IH. dopo la perdita della Santa
Città , folle Giufcppn

( tofephus )
Arcivcfcovo diliro, ecconc le lue

parole . Calamitatevi Orientali! Ec-
clefiaeié" Hierofilymorum expugna-
lianem audìv'tt Urbanus III. quatti

Vrbcni X, (deve dire XIP.) ohjidio-

tri! die a Salahadino VI. Nonas 0-
éfoùrh anno 11S7. hfepbns Taren/is

( correggali Tyretifii ) Archiepìfcopu!
nuntìavirat .fi)

i^d in tal forma !* Oldoino fi fa-

..
reb-

(1) Racconta mio nel Tonio fluente la pre.
ij di Ci crii falemme fitta 1Ì3 Saladino , li

ofiVrvcà, the Urbano Vili. prima ,)i

morire era quali imoolTihile , chi- potcITe
pf-verirpl, j a noiizia delia midita di
quella Cini .

1
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Irtibe accodato più dì ogni alerò al

Nome dell'Arcìvefcovo, che allora

reggeva la Cbiefl di Tiro, mentre

quel Ino Jofipbut, come odervò an-

che il Padre le Quien , eiTer po-

trebbe lo folla Jofcio , chiamato al-

tresì Jorico, jolio, e Jorlio» Jozio

,

e Joccio t come (ì potrà vedere nel

Oriens Cbrifl- T JU-fag. 1331. enei

Padre Pauli . Cod. Dip/om. T. I.

fi ?»4 . . . . .
In concludono adunque e Cola

manifeila, che la morte di Gugliel-

mo non poflà eller fuccclTa prima
del 1184. giacché fino al detto an-

no continova la fua llforia . Per

non effer poi accaduta quella dopo
la perdita della Santa Città , ciò li

è baftanremente veduto, non folo

coli' efame degli Scrittori Franee lì

ma anche coli' autorità di Sincro-

ni, e Clanici lllorici, da i quali

chiaramente (i rileva , che quando fu

prcTa la Santa Città da Saladino , la

Sede A rei ve bovile di Tiro era oc-

Cubata da un altro Arcivefcovu

,



cioè da Jofcio i potendo/! in tal for-

ma finalmente (Ubilire con qualche

probabilità, che l'anno della morte

del noftró Guglielmo fu , come (i è

villo il 1184. è tanto ferve in ordi-

ne alle Memorie lftoriche della vi-

ta del fuddetto Arcivcfcovo Gu-
glielmo di Tiro) giacché nel Te-

gnente Tomo lì vedrà quel di più i

che appartener poflà al Patriarca

Eraclio , autore della di lui fune^

fta morte 1

FINE
DEL SETTIMO TÒMOi
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7/ Re ttnt iall Egitto , e pajfa in A».
tiocihi. pse. ih

Affadedint. ptin.lt il Cajléllo di Tortine ,

ed un alita Catfeib olire il Fiume
Ondano, il.

Norandino prende la Città di Pania. 141
Affodedln. torna ne'.l-F-ihl,. 1 ;j

II Re paffa in Fritti. itì.

Egitto 1 5;

// He pofa in Cai*,. 17:

II Re fi trattiene neir Egitto. 18.

AJpdedino a fruì, dell' E/ercito Cri-

flit*, . ,9 .

Il He fabbriia Uh Ponte Jul Nilo,
itnfrtù di Tortai, e il G. M. de i

Templari vengane io Egitto 1 :o.

Afìadedino abbandona il Delta' ìli
Battaglia con Affadedmo 1 ir.

AjjadedlRt fi rende Padrone di Àleffan.

Almerico pa/fa ver/o Alexandria , e ne

Affili/dine, e Salad.no tornano in Da.

mafio. 1*
il Re fpofa la Ripete dell' Imperatore

Mn^'nl Comneno. 1 1;

Ambafcerié dell' Imperata/ Manne/Io

Comnete al Re Almerico 1 ij:

Àlmèrìtt po/Jk in Egitto à 17.

// Re tlpugna Delhi. 18,

// Sedano d Egitto (biede foabrjo a
Novandino. , .

ti Re Almerico va v'Ho il Cairo . *9-

Trai.



Vrattaff un attomn.lamut, fivo Il Re,

ti doro.

Armata Navale Crijtìana gingie lei

fi Re Àlmrrìto lafra r Egitto.

ASàitiita ammazza il Solitola dell'

Egitto .

Mar,! de i Figtìaoti ài Sanar .

Affadedln, fino Solfano dell Egitto,
iJln.-ti.-i, S-.-IJa,,., dfif Egitto .

Ubati dei califfi, jrir Egitto.
UUdh, S>vro„, affollo (kit Egitto .

Il Re dominila fiearja a t Principi Ot-
ttdtntalì

.

Spedatone [opro la Citta £ Damista. t
Si ritirano i Crijiiani d„ir E'itlo . j
la Fletta dt i Greti di/perù da una

(Iran /W« nell'Oriente. \
Saladino virie nella Pnitjiina . à

Saladino /aleggi, Hata. a
Il Re Almerico pajfa ,„ Coflanthopoli . t

f± He paffj in Galilér. per opporfi a No.

Ft*r>£jrci»rfino di Tiro, torna di
'

// Re p.,}a'in Aathtbia.
j

fhranéim effidU la cittì dì Pena . \
fi Re parte di Girnfaltaime per oppnr.fi
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Saladino tornii in Eritn. pag. !

Silfidi™ puff" «e i Pofjf Cnftitm oltre

il Giordana .
. . 5

Il Re va ad imptdirt i maggiori pro-

gredì di Saladlio. !

Saladino terna di movo in Egitti
:

Raimonda Conte di Tripli liberato dal.

la Prigionia . ì

Notizie della Nazione deEU Argini

.

Mone di Norandlno Principe di Damafco .
;

Il Re ttffedia Pania . I

// Re leva P affedia da Pania.

Ultima malattia del Re Almerico,

Caratteri del Re Almerico.

Gran Maflr. «e i Cavalieri ofpitel*"

nel tempo del Regno del Re Almerno.

Algeria di balden Se tendo Gran Mufin.

Arnaldo di Campo Tirza Gran ttafir, .

Gilberto dì Affaly Qoatte Gran Mafirt

.

Callo Quinto Gran Ma/Ira .

IttbertTSeflo Gran JUaJlro .

Stato della Cbiefa Gerofilimitana folto il

Regno dtl Re Almcrito.
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CAPITOLO II,

DFLLA CITTA' DI GERUSALEM-
" ME SOTTO IL REGNO DI liAL-

DUINO IV. DETTO IL LEB-
BROSO i SETTIMO RE LATINO
DI ESSA, TINO ALLA DI LUI
MORTE . pag- 79-

ptzìm iti Re Balduina IV. jp.

Militi ili Piami Governatore del Regno 79.

Roordo Governatore di Gerufalemme . 80.

mafio.

Si ifedilce miro Salatini

.

Saladino vhmiofi conno il Fistio di

grandina ,
«J-.

Cretto d< Emiffa fedite al Figi-volo di

grandini. 8J.

S1I3HH0 prende il Cojlelh di Emiffa. 8j.

Pani fra Saladino , e il Come di Tripoli . 84.

Guglielmo fallo AràvefiovB dì Tiro. S$.

Il II! entra mi Parje di Damafio . 86.

UaUuh.o ,-i:ani,i a 1 danni de i nemici. 87.

// Conte di Tripoli va incontro alle Trup-

pe del Re ,
8p.

Jiattaglia di Sem/edalo «' Crijlianì .
8S .

Guglielmo Mirebefe di Monferrato vie-

ne in Sorla . 9°-

Marte drl March,

Giugni in

landra
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Sì offre il Governo dì Gerufalemme al

Come di Fiandra . 95-

Amba /datori di Cofiantinopeli '"• Cura,

falemme. 94-

Il Conti di Fiandra parti di Gerufa-

lemme, e va in Tripoli. 96.

Saladino féguita ad inquietare ti Regno

Gervfolimit.no .
9<S.

// Jì( va ia Affida . 97.

hrtlMt Armeno riunì/*!». 9a-

Vittoria di BtUmimi tmtn le Trippe

di Saladino . 99'

I Crifliani abbandonano Predio di Ha-

ranch. 99-

H Conte £ Fiandra lajtia la Terra

Sì rìfabbrìtano le Mura di Gtrufalem-

OttHrlno di Tini va al Concilio Late-

• anenfe del 117P. ««
X- Re fabbrica il Capila Guado di Gio-

ii Re mette a dovere alcuni ladri, a

Malviventi. «3-

H Re entrato nel Faeft ì*mico frtvefi

in peritala. lo4-

II Re fi ritira in Caftel Nuovo ove muo-

re il Grande Sfraterà .
«>?*

Saladino afidi* il CajirUo Guado di Gia-

cobbe, e ne laida fìmprtj*.

he Truppe di Saladino fìorrono per il

Paeje di Srida .

H Re va per oiporfi a Salidino

.

SjIaMr.il Ji fortifica
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li Truppe difp/rfè A" Saladino Jesi tat

tute Ha iCrifiimi. MI.
©(/(«»/ , . fatti Pri£ionieri d*

Saladino. M*.
Principi che [iasgsio in Suri*. nj.

S*Wf™ * Jf/es* i; Catella del

G»"do di Giacobbe. U*
/; Principe di Antiochia , f i/ C«jjM </i

VW/w/i pdtfflBiJ » Oerafrlemme . n*
GnWc 4 tafanane [pota Sibilìi Strili*

dtl Re Balduina. 11*.

Baemande , r Raimondo partono di Ce-

rufaiemme. 117-

fai*#<* «ffrfr infrattuofameW INf.
rùrff. 117-

Jd/^o. /W ffr // Paefe d- Tripoli.

Guelieimo di Tiri da Roma pajja in Co-

Qtatatpttti
Morti dtl Re di Francia Moviti VII. tu.
jWarff ddrimt'ratoTi Mantirt Gaaiveat. HI.

/* Gemfilemme fi penj'a di rimediare

a tanti [concert,. 119.

Uezttfm Prede di Mrleib Salii. IJJ.

fl*M rfi JffilM fw^j »«•/» I» />/f fl«-

W«f impedito al Onte di Tripoli di

fagire „ Gerufaltmm. IJ*
Alefr, Omni Imperatore di CoftaM*

mnoii. ,t-;u w
3'.«. f//. S Ì«-
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Saladino rampi la Tregua, the WN
Saladin, fi murar per andar cantre * i

Oiliiaiii. i]
Ualdi.m folle forze del Regna fi tr*

sferifce altre il Ohrdaaa . l]

Saladino pugne utili Terre vjtrr il Gior-

I Cri/limi ìnpradentimintt Ufiìat» le

Terre di qui dal Granfe» fpravvifie
ili Truppe. ij

CI' I fedeli prendami, e difirvggona U
Cuti di Baria , 14

CI' Infedeli preadana il CafieUa. dell»

Il Re va in fotlaija di Barati. 147,
S-,adU» leva I affidi, a Barati. 148.

/ Cnfi,„nì ivmw nel tétft di Dama-
lo. ><

0 IL* pajj, 4 Tir». I!
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foiJw/zW VHwfittptri iifignì iti?*
lo Siala. Ij;.

Si finifila H Regni.
^

i f 6.

SaUi&m divelta Padrone di Al'ppo. I 5 tì

Si penfa a fortificare femprt pii il Si-

ti Principe iti Astiotti* domande fot-

ttrfo al Re. I ; 7 ,

ti Principe di Autìttbia vende la Città

di falfi- 1!S
Saladno torni vtrjì Damafa . I5S
)i Re fi aicampa a Safari . 1 59
li Iti fi

ammala ìa Nazari. iju
Gnidi di Infantivi Governatati lei

Saladino entYi Velli Terre de i Cri-

Jiiani, liti

I Nemici fiornm per le Campagne . ió:

/ CriJIian, fi movono da i kro alloggia.

menti. .5)

Hjini* GtMtvrfit lombardi, e Vene-

tonni a qaeft* [petizione . .ftj

Le Truppe di Saladino fi dividont per
danneggiare leterre de i Cristiani. 1SS

penarla di Piveri aiir Efereita . i6Ì
Mola intelligenza fra i Comandanti dell'

Armata Crifiiaaà. lS3

Sfatino tìpajpt oltre U Gitrd***. 1)1

Saldino affedia la fortisxa di Petra. 171

Guido di tnfignanò i privato del Gover-

no di Gerufalemmt. 1)1

fHUronaznne £ Balanino V. Ut di Ce-

tnfalcmmt

.



i tla Salarine 7" ajfedh di

a fajfedh a Pitta. r

11 Kf chiama Guitto in Gervfalemme . i;

// Re va per ritrovate in Perfiva
Guido in Alcalina . IJ

// Rt giunto in Cu-fa vi Infila an Ga-

li Caute di Tripoli timo Gtvernatart

<t:ì Regna, ti

Si rìtanaliana il Ut , ed il Conte di Tri

polì eon Guido di Lifgmnt. Jl

Ambiferia (fedita in Qctide Ut . li

tartina d,(i,ì Ambafciatori , e loro

arriva a Brindi/!. ìS

Gli A:i.bjfùneri paffaao i Verona. U
Palila h, Fratti* . .

i»

(:;; Amb.tfenturi pijjwo in Inghilterra - K
Premure degli Ambafìianri prejfi il

Re d- Inghilterra . it

Gmgre/ia tenie n Lmdrg , U
Recinzione Jet Congrega, i(

11 Patriarca
fi trova oMorato . e ir

risata dalle nfotnùtmt del Ceigttfla <f



Saladino Arvafia Napolija . 197-
solaJtn pai]* a Sibafir . 197.
Difi'ngge il Villaggio Ai Arabi. »oo.

Oìflntggt Gerito il autor . ico.

Difirogge ri pìccoli Girila , e fi tU t

datai prtffi il Cafrctti, Bthotr . Mi.
M>rti Ali Re Holiuino IV. lei.

Carature Ali Re Brliùiito IV. IM.
Gran Moji'i Ofpilalari nel tempo itt

Re BolAniaB.tr*, ioj.

Ruggiero ue Mdìnii Settimo Gran Ma-
lli. . 106.

Stato Aella CiìiTa Girofotiniitana f.tto

il Regno di HolAuito IV. io8.

Eraclio Artivr/uiVo il Cefalea ài Pa-
lijlioa . 1t>%

Condito Lacrrotinfi . «9.
Dopo il Coiaio tornano i Prelati in

Sorto, e muore il Patriarca Alme-

Si procede air rierjlH ori nuovo Pa-
triarca Ai G-uftlemmi. «••

/ Cmnkì del Santo Septlm propongo-

no tùie . getti. . «»

Digitized by Google



Sepolcro, il

/ Cmonici del Saura Sepolcro non finn»

ionio iti iìfeorfo ii Guglielmi, ii

CAPITOLO Ut
MEMORIE ISTORICHE INTORNO
ALLA VITA Ut GUGLIELMO
ARCIVESCOVO DI TIRO. i

Patri» H Guglielmo . »>

Studi* It ani liberali in Oicidentt . ì

In quat luogo fatejje i fini fini}. i;

Guglielmo fitto Arcidiacono ii Tiro. i:

Palpi in Cojìantinopoli . *:

Guglielmo Precettore ii Métto*. I:

Guglielmo va a Roma. V
Guglielmo fatto Gran Cancelliere iel

Bsgno. *
Guglitlmf Arcidiacono H Nature! .

i-

Si correggt il itilo Diplomi. *
Gaglitlmo fatto Arthefiovo ii Tire

Interviene al Concilio lAttrtntnfl . >

Da Soma paga in Cofitntinopeli , t tor-

na in Sorta .
*

Guglielmo benaffetti al Ri Almerico . >

Scrive l Ifteria itila Gwrra Sacra. »:

llTirii parla con rifinimmo de iCa-

i Offit'Url.
s4"



Strigi un' Ifaria Orientale. 141,
Offirvizieni fipra il tempo in lui morì

Guglielmo, 143.
Sminimi iti Ptirt tt Quieti. ija.
Smtimtnta del ftire Pnli , ij».

FIRENZE MDCCLXXIV.
fbr Gaetano Cambiaci

stampa t or grand ti cale

Con licenza agi infermi.
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