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LE ARMI, L'ONORE E LA PROPAGANDA: ILMANCATO
DUELLO TRA CARLO D'ANGIO E PIETRO D'ARAGONA
Fulvio Delle Donne

In un manoscritto conservato nella Biblioteca nazionale di Parigi' e riporta
tauna lettera- quella che viene edita in appendice - scrittadal cardinaleUgo
Atrato di Evesham2 all'inizio del febbraio del 1283, nella quale egli comuni
ca al re d'Inghilterra,Eduardo, che Carlo d'Angio e Pietro d'Aragona si sono
sfidati a duello. Le notizie riportatenella lettera,a una prima lettura,non ap
paiono del tutto nuove, anche se qualche particolare inpi lo forniscono; tut
taviaoffrono l'occasioneper analizzare ilmodo in cui venne fatta circolare e
venne poi recepita la notizia del duello tra i due sovrani, che si sarebbe do
vuto svolgere aBordeaux il 10giugno del 1283.Ma procediamo con ordine,
e vediamo cosa dice il cardinaleUgo nella sua lettera.
Nella copia che ci e pervenuta, risalente all'inizio del XIV secolo3,mancano
ampie formule di saluto, e si passa immediatamentea comunicare al sovrano
inglese la notizia essenziale, ovvero che Carlo d'Angio e Pietro d'Aragona,
dopo essersi scambiatiparole offensive e ingiuriose,hanno giurato di scon
trarsi in un duello, nel quale ognuno dei due sarebbe stato accompagnatoda
cento cavalieri:lo sconfitto, se rimasto in vita, non avrebbe piu continuato a
chiamarsi re e sarebbe rimasto solo, abbandonato dai sudditi, per il resto dei
suoi giorni. fl duello si sarebbe dovuto svolgere il successivo 10 giugno 1283
nella regione di Guascogna, nella pianura di Bordeaux, sottomessa alla po
1
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testa del sovrano inglese, al quale sarebbe dovuto spettare anche il compito
di recarsi sul campo e custodirlo, inmodo che nessuno dei due contendenti
potesse subire aggressioni impreviste. Il re inglese, in caso di sua indisponi
bilita immediataa recarsi sul posto, avrebbe dovuto inviareun suomesso o
avrebbe dovuto dare incarico a un suo luogotenente di preservare il campo:
in ogni caso, Carlo e Pietro avrebbero atteso l'arrivodi Edoardo aBordeaux
per trentagiorni. Se il re inglese avesse negato il suo arbitrato, sarebbe stato
scelto un altro garante per il campo di sfida.Queste - continua a dire Ugo
- sono le notizie da lui apprese da una lettera sigillata dai reCarlo d'Angio
e Pietro d'Aragona, che era stata letta, non senza grande stupore del ponte
fice e dei cardinali, in un concistoro riunito il giorno successivo alla purifi
cazione della Vergine, ovvero il 3 febbraio. La Chiesa e stata presa da un
grande dolore nell'apprendere tanto sconsiderate decisioni, e il papa, imme
diatamente, ha stabilito di inviareun messo al reCarlo, che gia si stava pre
parando per recarsi inFrancia, col compito di dissuaderlo dal temerariopro
posito, sciogliendolo dal vincolo del giuramento gia fatto. Se Carlo non si fos
se ravveduto,allora sarebbero stati inviatimessi anche a Edoardo, per evitare
che lo sciagurato e rovinoso duello venisse effettuato in territoriodi suo do
minio.

Questo e il contenuto della lettera del cardinaleUgo, che si sofferma so
prattutto sulle regole stabilite per lo svolgimento del duello, e ci informa,an
che, del modo in cui fu recepita, nella curia papale, la notizia della sfida tra
i due sovrani,destinata ad aprireuno dei capitoli piu suggestividi quella lot
ta per il dominio della Sicilia, passata alla storia come guerra del Vespro.
La prima parte della lettera, in sostanza, quella sulla regolamentazione del
duello, riassuntabrevemente, non ci offre nessun nuovo particolare: anzi, ci
fornisce qualche notizia errata.La regolamentazioneeffettiva di quel duello,
infatti, ci e nota con precisione, grazie ai due manifesti che si scambiarono
Carlo d'Angio e Pietro d'Aragona, che sono datati, rispettivamente,aReggio
Calabria e aMessina il 30 e il 31 dicembre 1282. Quei manifesti, assoluta
mente identici, tranne che per la parte riservata ai nomi dei sovrani che li
hanno emanati e a quelli dei rispettivi testimoni, ci sono pervenuti integral
mente e sono pubblicati4.In essi, seguendo la versione fatta stendere da Car
lo d'Angio, si legge, <<ad
notitiam presentium etmemoriam futurorum>>,
che
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locumcommunemet statuerentterminumad pugnamfaciendaminteripsumRegem
Petrum et centum de suis militibus ex parte una, et nos [Carolus] ac centum de no

strismilitibusex partealtera,pro eo quodnos [Carolus],tamquam
petitor,eidemRegi
Petroopposuimuset opponimusquod ipse intravit
RegnumnostrumSiciliecontrara
tionem et malo modo

et nobis prius non diffidatis6.

Dunque, Carlo era il petitor, ovvero lo sfidante, e Pietro, accusato di essere
penetrato nel Regno di Sicilia proditoriamente, era il defensor, il quale ?re
spondit et respondet, quod in ingressuSicilie vel in aliquo quod fecerit con
tranos rem non fecit unde sua legalitasminus valeat vel verecundiam habe
re debeat inCuria seu coram aliquo probo viro>>7.
I dodici cavalieri scelti per
regolamentarelo scontro, riunitisinel palazzo reale diMessina, avevano sta
bilito che, il successivo 10 giugno, la pugna tra la schiera angioina e quella
aragonese
facienda fiat in posse Regis Anglie, videlicet inWasconia in territorio civitatis Burde
galensis, in aliquo campo vel platea ipsius territorii, quem vel quam idem Rex Anglie
magis convenientem pro utraque parte viderit ad pugnam ipsam de ducentis militi
bus faciendam, et quod locus ipse, in quo predicta pugna fieri debet, sit circundatus
et bene clausus palis et clausuris aliis opportunis, ita quod nullus pedes vel eques lo
cum ipsum possit intrare vel exire nisi per portas8.

Se il reEdoardo non avesse potuto essere presente entro il termine stabilito,
Carlo e Pietro si sarebberopresentati dinanzi al luogotenente a cio delegato
dal sovrano inglese.Tuttavia, lapugna
facienda in loco predicto non fiet coram aliquo de gente ipsius Regis Anglie nisi ipse
Rex Anglie personaliter esset presens [...] Quod si in predicto die predictus Rex An
glie in predicto loco presens non esset, idem rex Petrus et nos [Carolus] teneamur
ipsum Regem Anglie vel responsionem suam de veniendo vel de non veniendo ad lo
cum ipsum a die predicto dato usque ad triginta dies expectare9.

Insomma, avrebbero aspettato a Bordeaux, per altri trentagiorni oltre il 10
giugno, l'arrivodi Edoardo.
Questi termini di regolamentazionedello scontro sono, sia pure molto piu
precisi, gli stessi riassuntinella letteradel cardinaleUgo al reEdoardo d'In
ghilterra.Tuttavia, nella lettera di Ugo si diceva che chi, tra i due conten
denti, fosse stato sconfitto, avrebbeperso la dignita di sovrano e sarebbe sta
to abbandonato da tuttiper il restante tempo della sua vita: cosa che non ri
sulta daimanifesti sigillatida Carlo e Pietro. In queimanifesti, in effetti, non

di Pietro
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inediti, cit., p. 690; la parte del manifesto
7
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? a p. 682.

98 FulvioDelle Donne
si famenzione di cio che sarebbe accaduto allo sconfitto,ma solo di cio che
sarebbe accaduto a colui che non si fosse presentato allo scontro o a chi non
avesse ottemperato agli impegni;ovvero:
toto tempore vite sue se tenere debeat pro devicto, periuro, falso, fallito, infideli et
proditore, et quod numquam sibi ascribere debeat nomen regium et honorem, quin
immo ipso facto remaneat nomine et honore regio et cuiuslibet alterius officii seu di

gnitatisexutus,spoliatusperpetuoet privatuset tamquamdevictus,periurus,falsus,
fallitus, infidelis et proditor infamis sit et perpetuo habeatur'0.

Insomma, il cardinaleUgo fornisce una notizia non completamente esatta a
re Edoardo. Ma e probabile che lo abbia fatto solo perche avevamal com
preso il senso dei patti che avevano effettivamente stipulato tra loroCarlo e
Pietro: del resto aveva appreso le notizie <<extenore litterarum [...] que [...]
in consistorio lecte fuerunt>>,
quindi, a quanto sembra di capire, solo dall'a
scolto e non dalla letturadiretta di quella che,molto probabilmente, doveva
essere una copia del manifesto sigillato da Carlo d'Angio.
Certo, venivano ribaditepiu volte, nei manifesti regi, le pene riservatea chi
avesse infranto il giuramento e non si fosse presentato a Bordeaux, ma non
veniva detto, in realt'a,cosa venivamesso in gioco con il duello, ovvero cosa
sarebbe capitato a chi fosse risultato sconfitto nello scontro. II suggestivo ap
parato scenografico, ispirato alle piu nobili imprese cavallereschedel passa
to, tuttavia,non poteva non colpire l'immaginazionedei contemporanei e,
quindi, poteva indurre facilmente a pensare, a chi ne venisse a conoscenza,
che in quelmirabile scontro tra tanto forti e nobili cavalierivenissemesso in
gioco non solo l'onore dei contendenti, ma anche la signoria sui loro regni.
Del resto, anche qualche cronista del tempo incorse nello stesso fraintendi
mento, favoleggiando che il vincitore del duello avrebbe avuto in premio la
Sicilia1l.Dunque, la lettera del cardinaleUgo puo essere una prima attesta
zione delmodo in cui fu recepita la notizia di quel duello dal sapore antico,
che faceva riandare lamente all'epoca dei cavalieri.
E, forse, in sostanza,era proprio questo - e, verrebbe quasi da dire, solo que
sto - l'effetto che Pietro d'Aragona e, soprattutto,Carlo d'Angio volevano ge
nerarenon solo nei loro sudditi,ma anche negli uomini di tuttaEuropa, coin
volgendo non solo i loro regni,ma anche laFrancia e l'Inghilterra.Infatti, sem
bra proprio - come sostenne il grande storico dei Vespri, Michele Amari 10
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che, dato il gran numero di copie che venne fatto dei manifesti, <<Si
voile dare
a quest'atto lamaggior pubblicita che allora fosse possibile>>2.
E, in effetti, lo
stessoCarlo, in una letteraal comune diModena, affermache ?bellum et con
ventiones supradicta sciuntur et divulgata sunt per universum orbem>>3.
Ma
qual era lo scopo di questo strano duello, che nella pratica non avrebbe ri
solto la questione del possesso della Sicilia? I cronisti che ci parlano del duel
lo, generalmente, si dividono su due ipotesi, a seconda dello schieramentopo
litico a cui erano legati: secondo i filoaragonesi,Carlo d'Angio voleva allon
tanare il rivale dalla Sicilia"4e spegnere i focolai di rivolta nella parte
continentale del regno; secondo i filoangioini, invece, era Pietro d'Aragona a
voler distrarre il piu forte nemico e prolungare la guerra,magari facendo am
malare i francesipoco awezzi al clina meridionale13.Secondo SabaMalaspi
na, poi, imessi aragonesiche si recavano in territorioangioino avevano anche
il compito di spiare le forze nemiche'6.Ma anche a voler accettare interpreta
zioni di questo tipo, rimane sempre qualcosa di inspiegabilee di irrazionale
nella vicenda. Tanto cheMichele Amari fu portato a concludere che <<lasfi
da a noi sembrabollore di superbia impotentedell'angioino;l'accettazionene
cessit'adell'Aragonese:entrambi s'appellaronoall'opinionepubblica nelmodo
che parea conforme al secolo;ma questa volta i due re guerrieri fecero ridere
di loro lo stesso Secol XIII, ch'entrambi contristavanocon tanto spargimen
to di sangue>>7.
Insomma,per il grande storico siciliano awampato agli ardo
ri della sacra fede liberale,quella sfida era connotata dai caratteridella farsa.
Ed e cosa, almeno in parte, probabile: a vedere nel dettaglio, e soprattuttonei
tempi, lo svolgimento dei preparativi, il sospetto, infatti, e proprio che l'in
tenzione di sfidarsi i due sovraninon l'avesseroconcretamentemai avuta.
Guardiamo i varimomenti in cui si dipano l'organizzazionedella sfida.Nel
novembre del 1282 Carlo d'Angio invio a Pietro d'Aragonadeimessi: due re
ligiosi, secondoNicolo Speciale'8,oppure due familiaridi Carlo, vestiti da fra
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ti predicatori, secondo Desclot"9,oppure il frate siciiano Simone da Lentini,
secondo Bartolomeo da Neocastro20.A questa ambasceria,con cui si accusa
va Pietro di aver occupato il regno illecitamentee senza preavviso, ne segui
rono altre, con le quali si concertarono i terminidella sfida. I1 re aragonese
invio, il 19 novembre2',due suoimessi, Bertrando de Canellis e Simone de Ar
teda, che, tornati indietro con la risposta scritta di Carlo, trasmisero, il 7 di
cembre, un nuovo diploma di Pietro22.A quanto sembra, si disputo a lungo
sulmodo in cui si sarebbe dovuta effettuare la sfida:Carlo, ormai cinquanta
seienne, non voleva affidarsiunicamente alie sue deboli forze, e voleva l'ausi
lio di altri cavalieri;Pietro, invece, piu giovane, avrebbe voluto affidarsi allo
scontro individualee, secondoDesclot e SabaMalaspina23,era disponibile per
sino a combattere senza armi contro Carlo bardato di tutto punto. Comun
que, il 22 dicembre, Pietro nomino sei procuratori che scegliessero il luogo e
il giorno della sfida: contemporaneamenteCarlo nominava altrettantiprocu
ratoriF. Questi,

dopo essere convenuti

nel regio palazzo di Messina,

stabiliro

no con precisione le regoledella sfida,quelle che vennero formalizzateneima
nifesti sigillati dai due sovrani, i quali, pur essendo sostanzialmente identici,
portano come dataReggio Calabria 30 dicembre (quello di Carlo), eMessina
31 dicembre 1282 (quello di Pietro)25.Gia questa disparita di datazione tra i
due documenti, almeno negli esemplari conservatinell'archiviodi Barcelona,
che ci sono pervenuti, genera qualche perplessita. Infatti, in quei manifesti si
dice: ?presentes et ipsiusRegis [Carolio Petri, a seconda di quale dei due so
vrani emana ilmanifesto] hiis consimiles et corrispondentes litterefueruntuno
et eodem annomense et die confecte>>;
nonostante questo, pero, c'e la diffe
renza di un giorno nella data. Si e supposto che ci sia stato un errore di co
pia in uno dei due esemplari26;
ma la cosa appare poco spiegabile dal punto
di vista paleografico, dalmomento che difficilmente <<pridie
Kalendas Janua
rii>>
puo essere cambiato in <<diepenultimo mensis Decembris>>,o viceversa.
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19
Bern?t

i Alentorn,
ed. M. Coll
Desclot,
Cr?nica,
1949-51,
Barcelona,
III, p. 127; della
di Desclot,
cos? come di quella di Raimondo
esiste anche una tradu
Muntaner,
zione italiana approntata
da F. Mois?,
Cronache
catalane del sec. XIII e XIV, Firenze,
1844.
20
Bartholomaeus
de Neocastro,
Historia
1921-22
Sicula, ed. G. Paladino,
(RIS,
Bologna,
cronaca

13/111),p. 43.
211. Carini, Documenti
inediti,
22
I. Carini, Documenti
inediti,
23
Saba Malaspina,
Chronicon,
241. Carini, Documenti
pp. 129 sgg.

inediti,

cit., p. 675.
cit., p. 675.

Cfr.

cit., p. 333.
cit., pp. 676-680.

F. Soldevila,

Cfr.

anche

Desafiament,

F. Soldevila,

cit., p.

Desafiament,

129.

cit.,

inediti, cit., nn. VII-VIII,
pp. 681-696.
su questa
Isidoro Carini,
nella sua raccolta di Documenti
inediti,
cit.,
ipotesi,
li data entrambi
M. Amari,
al 30 dicembre.
La guerra del Vespro,
cit., I,
Cfr., comunque,
cit., p. 132.
p. 339, in nota; F. Soldevila,
Desafiament,
251. Carini,
26
Basandosi

Documenti

101 IImancato duello traCarlo d'Angio e Pietro d'Aragona
fettivo della firma e della sigillaturada parte dei singoli sovrani, che si trova
vano ai due estremi dello stretto, e che il giorno di differenzanella datazione
siamotivato dal tempo occorso per il viaggio e la consegna.
Ma questo non e il solo problema cronologico che si riscontra.Uno, proba
bilmente ancorapiu difficile da spiegare,e dato dal giomo in cui ilmanifesto
firmatoda Carlo d'Angio venne consegnato al papa. Infatti,esso giunse pres
so la curia pontificia, che si trovavaaOrvieto, il 3 febbraio 1283, owero ?in
crastino purificationisbeate Virginis>>,e fu letto in concistorio, a causa, evi
dentemente, della gravit'adella notizia27.
Questa data, la possiamo ricavaredal
la lettera inviatadal cardinaleUgo al re Edoardo d'Inghilterra,che era stato
scelto come arbitroe garantedel duello. E non puo non colpire il fatto che sia
no trascorsi34 o 35 giorni dalmomento in cui imanifesti furono sottoscritti
dai due sovrani.Certo, da Reggio Calabria, luogo in cui si trovavaCarlo d'An
gio, aOrvieto, dove si trovavala curiapapale, intercorreuna distanzadi circa
ottocento chilometri:percorrerli,soprattutto in periodo invernale,non doveva
essere agevole.Comunque, il tempo impiegatonon sembra essere esiguo. Si
puo ipotizzareche, se la notizia fosse stata considerataurgente, si sarebbe af
fidato il compito di trasmetterlaa un messo a cavallo, che, anche in inverno,
avrebbe potuto senz'altro coprire quotidianamente almeno una distanza di
chilometri:quindi avrebbepotuto impiegare,una venti
trentacinque-quaranta
Una parte del viaggio, poi, si sarebbepotuta compiere in nave,
na di gioMi28.
se i passi calabresifossero statiostruiti. Insomma, in ogni caso, sorprende che
ilmanifesto sia stato portato al destinatariocon tanta lentezza;ilmesso dovet
temantenere unamedia di percorrenzadi poco piu di venti chilometrial gior
no: altro che i 150-170 chilometri al giorno che, nello stesso periodo, riusciva
no a percorrere i corrieria cavallodel re di Francia!29
E la cosa sorprendean
cora di piu, se si pensa che Carlo avrebbedovuto trasmettereimmediatamente
al papa una notizia importanteper il regno, dalmomento che proprio il papa
avevamesso Carlo sul trono, in cambio del ligio omaggio e del giuramentodi
Cer
fedelta,come si desume dall'attodi concessionedi Clemente IV del 126530.
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to, ilpapa era cambiato:ora c'eraMartino IV.Ma anch'egli, in ogni caso, con
tinuavaa seguire una politica rigorosamentefiloangioinae a essere il piu in
fluente alleato di Carlo. f1che continua a renderciperplessi.
Ma continuiamo: due giorni dopo la ricezione della notizia, ovvero il 5 feb
braio, il papa invio a Carlo un'ampia lettera, con cui tentavadi dissuaderlo
dalla scellerata impresa3".Insomma, la risposta fu immediata,data la delica
tezza della situazione e la complessita della lettera, che fa trapelare tutto lo
stupore e lapreoccupazione del pontefice. Infatti,Martino rimproverainma
niera piuttosto aspra il re angioino, che
radiorutilantem,
tantadiscretionepreditum,tantequecircumspectionis
minus caute,
quinpotius temereconsensisse,ut cumPetro regeAragonumparticularecertamenin
civitatisBurdegalensisterritoriosivecampo [...]exercendum[...] inirepromiseris[...]
Sed num tibi ad prudentiamascribiestimasvel ad prudentiamputaspotius imputa
ri,quod prefatumregemAragonum,tibiprorsusviribus imparem,ut de ceteris ta
ceamus,qui velut indesperationeposituscenseturhoc agereutpotecontraDei iusti
tiamet Ecclesiae, tuamtuorumquepotentiamdesperansmerito posse subsistere,fe
cistibellicedampnatequesortisiudiciotibiparem?
Per cui scioglievaCarlo dal giuramento che lo impegnavaal combattimento
col re d'Aragona. Insomma,dato il tono con cui il papa si rivolse a Carlo, la
faccendadel duello dovette essere esaminatacon grande attenzione e solerzia,
contrariamentealmodo, invece, con cui veniva trattatadai due contendenti32.
Infatti, anche i tempi di comunicazione della notizia a Edoardo d'Inghilter
ra, che doveva fungere da arbitro della sfida, furono piuttosto lunghi.Edoar
do era impegnato, in quel momento, nella guerra contro il ribelle gallese
Llywelyn ap Gruffydd33,e si trovavanell'abbazia di Aberconwey: egli rice
vette solo il 22 marzo la letteradi Carlo con cui veniva invitato a fare da ar
bitro del duello, e solo dopo aver ricevuto anche un'altra lettera, inviatagli
piui recentemente dal principe di Salerno, figlio di Carlo d'Angio, in cui tut
tavianon si faceva parola della sfida di Bordeaux34.Insomma, la comunica
zione impiego circa tremesi per giungere in Inghilterra:nei soli due mesi re
31
des Martin
1901, n. 302, pp. 126-127.
IV, ed. F. Olivier-Martin,
Paris,
Registres
32
le notizie
cronisti
da alcuni
evidentemente,
prive di fondamento
Appaiono,
riportate
corne Giovanni
e Giacchetto
cit. di G. Porta)
Villani
(libro VIII,
cap. 86, p. 543 dell'ed.
Rerum
Italicarum
col. 1037), secondo
cui i
(ed. L.A. Muratori,
VIII,
Malespini
Scriptores,
trattati
cit., p.
33
Nello
lettera

per il duello
135.

furono

stesso manoscritto
di

di

Stefano

firmad

in presenza

della Biblioteca
in cui

San Giorgio

del

papa.

Cfr.

F.

Soldevila,

Desafiament,

di Parigi, Lat. 8567, alla c. 3v, c'? una
contro
celebrata
la vittoria
di Edoardo

nazionale
viene

Llywelyn: questa lettera ? pubblicata da AJ. Taylor, The Death of Llywelyn ap Gruffydd,
in ?The

Bulletin

re di questo
34
T. Rymer,

of the Board

of Celtic

dictator,

comunque,

Foedera,

conventiones,

ho

1953, pp.
Studies?,
XV,
in preparazione
Fedizione.

literae,

I, 2, Hagae

Comitis,

20

sgg. Anche

1745,

p. 218.

delle

lette

103 IImancato duello traCarlo d'Angio e Pietro d'Aragona
stantiEdoardo avrebbe dovuto recarsia Bordeaux e avrebbe dovuto prepa
rare il campo della sfida e la sua protezione. Tre giorni dopo, comunque, ov
vero il 25 marzo, Edoardo, con lettere indirizzateaCarlo d'Angio e al figlio,
il principe di Salerno35,rispose alla richiesta, rifiutando la sua disponibilita
ad arbitrare il combattimento, perche impegnatonella guerra inGalles, e af
fermando che non avrebbe lasciato compiere simile cosa <<grefe pesant>>ne
in una sua terrane in una terra ch'egli avesse solo attraversato,neanche se
avesse avuto in cambio ilRegno di Sicilia e quello d'Aragona. I14 e il 5 apri
le, poi, inviava le lettere credenziali per i suoimessi, che avevano il compi
to di comunicare aCarlo d'Angio, a Pietro d'Aragona e a Filippo III di Fran
cia il suo rifiuto ad arbitrare il duello. E, alla fine, a quanto si desume dalla
cronaca di Desclot36 e da un riferimento contenuto in un diploma di Pietro
d'Aragona37,ordinava al siniscalco di Bordeaux, Giovanni d'Agrilly, che te
nesse la citta a disposizione di Carlo e del re di Francia, rendendo, in que
stomodo, il campo non piu neutro38.
Anche il papa, dal canto suo, continuando a preoccuparsiper cio che ai suoi
occhi apparivacome un evento sciagurato, il 5 aprile scriveva al re d'Inghil
terra,chiedendogli di non appoggiare decisioni <<multaindecentia plenas et
temeritatenon vacuas>>,e annunciandogli l'invio di Gioanni Cholet, cardina
le prete di Santa Cecilia39:il tutto con evidente ritardo rispetto alla risposta
gia inviatada Edoardo ai contendenti. E probabile, comunque, che la lette
ra del cardinaleUgo fosse gia arrivataal re inglese, e che, quindi, fosse ve
nuto gia a conoscenza dell'opinione del papa riguardo a quel duello.
Intanto,Carlo d'Angio aveva cominciato amuoversi dal regno a gennaio40e
giungeva a Bordeaux il 24 maggio. Pietro d'Aragona, invece, lasciavala Sici
lia solo il 6 maggio e giunse il 19maggio a Valenza4 . Poi, inviomessi al si
35
Ibidem.
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niscalco di Bordeaux e, avuta conferma del fatto che il campo non era neu
tro e che Carlo si trovavasul posto accompagnato da diversemigliaia di sol
dati, non volle comunque tirarsi indietro.Accompagnato solo da tre fidatis
simi cavalieri,Blasco Alagona, Berengario Pietratallada e Corrado Lancia,
sotto la guida di un mercante catalano esperto dei luoghi, si diresse a Bor
deaux, dove giunse la sera del 31 maggio. Allora mando a chiamare il sini
scalco inglese senza, inizialmente,palesarsi, ed ebbe conferma del fatto che
il re d'Inghilterranon aveva assicurato il campo e che molti francesi erano
sul posto. Infine,mostrato il suo volto ed esibite le sue insegne, fece tre vol
te il giro del campo col suo cavallo da battaglia, e, dopo aver fatto stendere
un atto di protesta, si allontano, pregando il siniscalco di non divulgare, per
ilmomento, la notizia della sua venuta. Carlo d'Angio, quando venne a sa
pere della cosa,mando dei cavalieriall'inseguimentodell'Aragonese, che pero
aveva ormai accumulato troppo vantaggio. Infine, Carlo, lasciataBordeaux
1'11giugno, diffuse in Italiamanifesti sui torti di Pietro.
<<Cositerminossi la commedia>>,conclude Michele Amari42.E data la rico
struzione dei fatti, non sembra che l'illustre storico siciliano abbia avuto pie
namente torto.Tutto sembra essere stato condotto con troppa leggerezza e
con troppa lentezza,proprio come se, sin dall'inizio, si sapesse gia che il duel
lo non sarebbe stato fatto: o, meglio, che era del tutto inessenziale che si fa
cesse o meno. Del resto, avrebbe risolto solo una questione di onore, anche
se, come abbiamo visto, non manco chi diede all'evento anche connotazioni
di tipo piu prettamentemilitare, legate all'allontanamentodalla Sicilia del
capo dei nemici: in ogni caso, non avrebbe risolto la questione del possesso
del regno conteso. E, allora, perche quel duello venne organizzato?
L'unica ipotesi possibile sembra risiedere in una questione di tipo politico
propagandistico. Carlo d'Angio fu il promotore di quella sfida, dalla quale,
evidentemente, si attendeva un riconoscimento come sovrano, non tanto da
parte dell'apparato istituzionale, quanto da parte dei sudditi del regno. In
fatti,Carlo fumesso sul trono unicamente per volonta di papa Clemente IV,
che sottolineava la cosa nel suo atto di concessione43.Come si desume dalle
affermazionicontenute nel Chronicondi SabaMalaspina, che riassume le po
sizioni di una influente e autorevole fazione,Carlo era considerato privo dei
requisiti dinastici ed ereditari a reggere il Regno di Sicilia4. Sicuramente,
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l'Angioino doveva sentirsiprivo dell'appoggio dei suoi sudditi: e non solo di
quelli siciliani che si erano ribellati,ma anche di quelli della parte continen
tale del regno. Tanto piu che ancora, da piu parti, si invocavano i privilegi
del tempo del buon re normannoGuglielmo, cosi come formalizzatoperfi
no nei capitoli di SanMartino, emanati nel 1283 dal figlio di Carlo I d'An
gi0, il principe di Salerno.
Insomma,Carlo si era trovato a gestire una situazionepiuttosto complessa e
difficile, soprattuttoper quanto riguardavail proprio rapporto con i sudditi,
abituati a una concezione del potere e dello Statomolto diversi. La politica
degli Svevi, e in particolare di Federico II, infatti, era stata improntataa un
fortissimomisticismo carismatico, reso ancora piu intenso negli ultimi anni
di regno, passati in continui scontri con i comuni e con il papato45.
Ma non
solo: Federico II, con la sua crociata, aveva riacquistatoalla cristianitaGe
rusalemme senza spargimento di sangue, compiendo un'azione che non era
riuscitaneanche ai piu potenti principi e a imponenti armate46.Insomma,Fe
derico II si era posto come successore di David, ma anche come Anticristo
e come imperatoredella fine dei tempi.E il peso dell'eredita federiciana, re
clamatada Corradino e da Pietro da Prezza nella sua adhortatioa Enrico di
Meissen, non dovette essere leggero per Carlo d'Angio, nonostante l'appog
gio papale, o forse proprio a causa dell'appoggio papale. Per liberarsidi quel
peso, allora, I'Angioinocerco di trovareuna nuova strada,completamente di
versa rispetto a quella della tradizione locale precedente, per imporre una
nuova concezione della sovranita,connessa con quella dell'onore e della virtu'
di tipo cavalleresco47:
proprio quella concezione alla quale Carlo si era abi
tuato leggendo i romanzi francesi, che importo e diffuse anche in Italiame
E quale occasione si presentavapiu propizia di un duello per im
ridionale48.
porre anche a livellopolitico quella concezione romanzesca?Abbiamo gia vi
sto, infatti, che i trattati sul duello si soffermavano solo sulla perdita
dell'onore da parte di chi non si fosse presentato allo scontro, che, tuttavia,
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non aveva la funzione di dirimere le questioni territoriali.Cosi, con quel duel
lo, Carlo non dovette operare semplicemente con intenti da burla e da com
media, ma, molto probabilmente, voile dare una svolta immediatamente ri
conoscibile alla concezione dello Stato e della sovranit'ache si doveva avere
nel regno.Del resto, abbiamo gia visto anche che Carlo fece diffondere am
piamente la notizia del duello, che, al contrario di Pietro d'Aragona, preparo
con estremo sfarzo.Mentre Pietro, infatti, conquistavaCatona, Carlo se ne
andava verso la Francia a organizzare con grande pompa il combattimento:
cosi fece preparare a Parigi cento armature finissime49e raccolseben trecen
to campioni, perche in ogni caso non venissero amancare i cento previsti.
L'Angioino intendeva,dunque, colpire soprattutto l'immaginazionedegli uo
mini dell'interaEuropa e, piu in particolare, dei suoi sudditi. E dovette riu
scirci pienamente, dalmomento che SabaMalaspina dedico alla descrizione
della preparazione e dell'evoluzione del duello una parte piuttosto cospicua
della sua cronaca delle vicende del regno.Anzi, a un certo punto, parlando
della ricezione e della diffusione della notizia, dice: ?occasione igiturpugne
iurate [...]militia Gallica per universas terrasGallie cepit tota fremescere et
arma sumere>>;
e i baroni e i nobili francesi,mossi dal desiderio ?videndi no
vam pugnam, quam nolebant, quod eorum pertransiretoculos invisa,quam
rem forte credebant eximie novitatis, generaliter omnes equis et armis, acsi
essent singuli dimicaturicum hostibus, accinguntur>>50.
SabaMalaspina, espri
mendo l'entusiasmo,nonche lo stupore e lameraviglia dei cavalieri francesi,
esprime anche lo stupore e lameraviglia propri, evidenziati dalla ricorrenza
ravvicinatadell'aggettivo nova e del sostantivo, semanticamente ad esso le
gato, novitas, a rappresentare icasticamente la straordinariet'ae l'ecceziona
litiasorprendente di quel duello. E l'atteggiamentodi SabaMalaspina, pro
babilmente, testimoniadell'atteggiamento simile tenuto anche dagli altri abi
tanti del regno e delle restantiparti d'Italia, se l'ammirazioneper la cortesia
e la cavalleria di Carlo penetro talmente nell'<<immaginario
collettivo>>,che
quelle <<nuove>>
virtu'vennero, poi, ricordatenella novella LXXX del Novel
lino e nella sesta della decima giornata del Decameron di Boccaccio51.
Insomma, quel che piu contava, nell'organizzazione di quel duello, era l'ap
parato e la pubblicita dell'evento. Era la necessita di mostrare almondo il
valore e l'onore del sovrano angioino, non tanto nella prassi effettiva di go
49
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verno, quanto nell'ostentazione e nel paludamento. IIpotere regio, cosi, ve
niva a coincidere con le insegne del potere, non solo diplomatico-militare,
ma anche etico-cavalleresco52.La crudezza della guerra veniva, in questo
modo, sublimata,per divenire uno spettacolo, al pari di una giostra, in cui i
cavalieriavrebbero potuto mettere inmostra le proprie virtu'e, soprattutto,
la propria nobilta, in cui simiscelavano perfettamente illustri origini e alto
senso dell'onore. Sicuramente,Carlo d'Angio aveva assunto quella concezio
ma che era pe
ne dalla cultura cavalleresca tipica soprattuttodella Francia53,
netrata anche in Italiameridionale assieme ai feudatari che avevano accom
pagnato Carlo nella conquista del regno.E l'Angioino dovette mirare ad af
fermare nei suoi nuovi territori quell'ideale etico, quella concezione del
potere sovrano in piu occasioni. Innanzitutto con la sua politica di espansio
ne versoOriente, che, tuttavia,venne sistematicamentea scontrarsicon le piu
imprevedibilicontingenze.Quando, finalmente, tutto sembro vanificarsi, in
seguito all'invasione aragonese della Sicilia, Carlo dovette pensare a un'altra
occasione per esplicitare la propria concezione etico-politica del potere. E il
duello di Bordeaux, previstoma non realizzato,costitui l'occasione per dare
espressione a un rinnovato ideale estetico, composto di variopinta fantasiaed
eroica.
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Appendice
II cardinale Ugo Atrato di Evesham comunica al re Edoardo d'Inghilterra che Carlo
d'Angio e Pietro d'Aragona hanno stabilito di sfidarsi a duello a Bordeaux il primo giu
gno 1283, e che e stato richiesto il suo arbitrato. Tuttavia, Ugo comunica che il papa
non e d'accordo con quel duello e che chiederd ufficialmente al re d'Inghilterra di rifiu
tare la sua collaborazione.
Fonte: Ms. Paris, Bibl. Nat., Lat. 8567 (P), cc. 3r-v

RegiAnglorumillustriHugo cardinalisetc.
Noverit excellentiavestra,quod,dum interegregiosprincipes,dominosK. Sycilieet
P. Aragonumreges illustres,verbamilitarianon vacuacontumeliis,hiis diebus,per
utriusqueregis internuntios
haberentur,tandemadeo sunt reges ipsimutuis obpro
briisbinimici,hominisfacientenequitia,per litteraset nuntiosprovocati,quod pro
datishinc indepatentibuslitteris,altematissi
miserunt ad invicemet iureiurando,
gillis regiisconsignatis,in terravestraVasconie regionisconvenireet inplanitieBur
degalensikalendisvidelicetiuniiproximofuturi,ipsorumregumquolibetse centesimo
milite particularecertameninire,simulqueconfligerein animorumimpetufirmave
runt,hoc inpenampartissuccumbentisadiecto,quodvictusnumquamex tunc,si de
certamine ipso vivus evaserit, regem se nec alicuius terre dominum nominabit, immo
toto tempore vite sue solus incedet. Et reges ipsi deliberantc vos per sollempnes re
quirere nuntios, ut vobis illuc accedere placeat et campum taliter custodire, quod neu
tri partium possit per aliquos alios iniuria vel violentia irrogari. Et priusquam ibidem

vos ibidem,et premisissevos con
convenerintregesipsi,si fortetuncnon invenerint
tigerit aliquem loco vestri; in itius sic premissi, vel si talem non premisisse contige
rit, inmanibus locum vestrum in predicta terra tenentis, iuramentum super servandis
predictis omnibus innovabunt et adventum vestrum ad terram prefatam per XXX die

rumspatiumexpectabunt.Et si fortassecontigeritvos vel non posse aliquatenus,vel
nolle penitusad hoc in predictaterravestrampresentiamexhibere,promiseruntet
iuraverunt reges prefati aliam de communi consensu personam eligere, coram qua

campumcustodientesub formaprescriptapredictuminirecertamenet aggreditene
buntur. Ista est scientia facti, princeps egregie, sicut de illa nobis ex tenore littera
rum, quas dictus rex Sycilie, suo et dicti regis Aragonum sigillorum munimine robo
ratas, que non absque dominorum summi pontificis et cardinalium admiratione non
modica et stupore in crastino purificationis beate Virginis in consistorio lecte fuerunt,

Superhiis autemdolere po
constititevidenter,eidem summopontificidestinavitd.
test et utique dolet Romana mater ecclesia; ad sic inordinata sicque improvide preser
tim per eundem regem Sycilie attemptata impedienda, vias omnes et modos quos po
test congruos, sicut eam decet, que mater est omnium et magistra ac sapientibus in
sipientibus debitrix constituta, cogitare non cessat. Sicque inter vias alias ordinavit ad
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109 IImancato duello traCarlo d'Angio e Pietro d'Aragona
presensad prefatumregemSycilie,qui iamveniendiversusFranciam,ad parandum
se ad conflictum predictum, iter arripuit, ut, si fieri poterit, idem rex Sycilie induca

tur,ut omninodesistata predictissic temereattentatis,sollempnemnuntiumdesti
nare,precipuecumdominussummuspontifexabsolveritipsumregemSycilie,de fra
trumsuorumconsilio,a iuramenti
Et
vinculo,quod sic temerariefuitpresumptum.
si ab hiis, quod omninonon creditur,idem rexSyciliedesistendiduxerit,bene qui
dem; sin autem,ordinavitiameademmater ecclesiasollempnemvel sollempnesex
tuncad celsitudinemvestramdirigerenuntios,et vos, sicutcarissimumet devotissi
mum filium,exortari,ut non permictatisinpredictavel alia terravestrataliaperpe
trari flagitia, que animarum et corporum multiplicia detrimenta minantur,

et quasi

omniumregumterrediscordiamsuscitabunt,immoea curetispenitus,omni studio
omniquecautelasollicitudinis,impedire.
Hec, etc.

