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LE ARMI, L'ONORE E LA PROPAGANDA: IL MANCATO 
DUELLO TRA CARLO D'ANGIO E PIETRO D'ARAGONA 

Fulvio Delle Donne 

In un manoscritto conservato nella Biblioteca nazionale di Parigi' e riporta 
ta una lettera - quella che viene edita in appendice - scritta dal cardinale Ugo 

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 riportate nella lettera, a una prima lettura, non ap 
paiono del tutto nuove, anche se qualche particolare in pi lo forniscono; tut 
tavia offrono l'occasione per analizzare il modo in cui venne fatta circolare e 
venne poi recepita la notizia del duello tra i due sovrani, che si sarebbe do 
vuto svolgere a Bordeaux il 10 giugno del 1283. Ma procediamo con ordine, 
e vediamo cosa dice il cardinale Ugo nella sua lettera. 
Nella copia che ci e pervenuta, risalente all'inizio del XIV secolo3, mancano 
ampie formule di saluto, e si passa immediatamente a comunicare al sovrano 
inglese la notizia essenziale, ovvero che Carlo d'Angio e Pietro d'Aragona, 
dopo essersi scambiati parole offensive e ingiuriose, hanno giurato di scon 
trarsi in un duello, nel quale ognuno dei due sarebbe stato accompagnato da 
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 
Si tratta del Lat. 8567, che contiene lettere di diversi dictatores dellTtalia centro-meri 

dionale. In parte basata su questo manoscritto ? Fedizione dell'Epistolario di Nicola da Roc 

ca, 2l cura di F. Delle Donne, in corso di stampa per FEdizione nazionale dei testi medio 

latini, edita dalla Sismel-Edizioni del Galluzzo. Anche degli altri epistolari contenuti in 

questo manoscritto ? in preparazione Fedizione. 
2 

II cardinale, di cui, nel manoscritto, viene riportato solo il nome Ugo, non pu? essere che 

colui che divenne titolare di San Lorenzo in Lucina. Sul personaggio, di cui, nel mano 

scritto parigino, sono riportate molte lettere, cfr. la voce di C. Trice Martin, in Dictionary 

of National Biography, VI, London, 1908, p. 954; inoltre, A. Paravicini Bagliani, I testa 

menti dei cardinali del Duecento, Roma, 1980, pp. 42 e 207-215. 
3 

Sulla datazione del manoscritto e sui problemi relativi alla sua organizzazione mi per 

metto di rimandare all'introduzione alia citata edizione dell'Epistolario di Nicola da Rocca, 

in corso di stampa. 
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testa del sovrano inglese, al quale sarebbe dovuto spettare anche il compito 
di recarsi sul campo e custodirlo, in modo che nessuno dei due contendenti 
potesse subire aggressioni impreviste. Il re inglese, in caso di sua indisponi 
bilita immediata a recarsi sul posto, avrebbe dovuto inviare un suo messo o 
avrebbe dovuto dare incarico a un suo luogotenente di preservare il campo: 
in ogni caso, Carlo e Pietro avrebbero atteso l'arrivo di Edoardo a Bordeaux 
per trenta giorni. 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 re Carlo 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 inviare un messo al re Carlo, che gia si stava pre 
parando per recarsi in Francia, col compito di dissuaderlo dal temerario pro 
posito, sciogliendolo dal vincolo del giuramento gia fatto. Se Carlo non si fos 
se ravveduto, allora sarebbero stati inviati messi anche a Edoardo, per evitare 
che lo sciagurato e rovinoso duello venisse effettuato in territorio di suo do 

minio. 

Questo e il contenuto della lettera del cardinale Ugo, 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 aprire uno dei capitoli piu suggestivi di 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, riassunta brevemente, non ci offre nessun nuovo particolare: anzi, ci 
fornisce qualche notizia errata. La regolamentazione effettiva 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, a Reggio 
Calabria e a Messina 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 et memoriam futurorum>>, che 
erano stati scelti dodici milites, sei per parte5, perche scegliessero 

4 
De rebus Regni Sidliae (9 sett. 1282-26 ag. 1283). Documenti inediti estratti dall'Archivio 

della Corona d'Aragona, ed. I. Carini, Palermo, 1882, n. VII, pp. 681-688 (manifesto di re 

Pietro) e n. VIII, pp. 689-696 (manifesto di re Carlo). Sulle precedenti edizioni e sui cro 

nisti che riportano questi manifesti cfr. F. Soldevila, P?re II el Gran: el desafiament amb 

Caries d'Anjou, in ?Estudis universitaris Catalans?, IX, 1915-16, p. 132 nota 2. 
5 
Cfr. i documenti pubblicati in I. Carini, Documenti inediti, cit., nn. III-V, pp. 676-680, 

in cui si comunica la scelta dei dodici cavalieri. 
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locum communem et statuerent terminum ad pugnam faciendam inter ipsum Regem 
Petrum et centum de suis militibus ex parte una, et nos [Carolus] ac centum de no 
stris militibus ex parte altera, pro eo quod nos [Carolus], tamquam petitor, eidem Regi 
Petro opposuimus et opponimus quod ipse intravit Regnum nostrum Sicilie contra ra 
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 ingressu Sicilie vel in aliquo quod fecerit con 
tra nos rem non fecit unde sua legalitas minus valeat vel verecundiam habe 
re debeat in Curia seu coram aliquo probo viro>>7. I dodici cavalieri scelti per 
regolamentare lo scontro, riunitisi nel palazzo reale di Messina, avevano sta 
bilito che, il successivo 10 giugno, la pugna tra la schiera angioina e quella 
aragonese 

facienda fiat in posse Regis Anglie, videlicet in Wasconia 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 re Edoardo non avesse potuto essere presente entro il termine stabilito, 
Carlo e Pietro si sarebbero presentati dinanzi al luogotenente a cio delegato 
dal sovrano inglese. Tuttavia, la pugna 

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 trenta giorni oltre il 10 
giugno, l'arrivo di Edoardo. 
Questi termini di regolamentazione dello scontro sono, sia pure molto piu 
precisi, gli stessi riassunti nella lettera del cardinale Ugo al re Edoardo d'In 
ghilterra. Tuttavia, nella lettera di Ugo si diceva che chi, tra i due conten 
denti, fosse stato sconfitto, avrebbe perso la dignita di sovrano e sarebbe sta 
to abbandonato da tutti per il restante tempo della sua vita: cosa che non ri 
sulta dai manifesti sigillati da Carlo e Pietro. In quei manifesti, in effetti, non 

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

Ibidem. 
8 

Ivi, pp. 692-693; la parte del manifesto di Pietro ? alle pp. 684-685. 
9 

Ivi, p. 693; la parte del manifesto di Pietro ? a p. 685. 
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si fa menzione 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 
gnitatis exutus, spoliatus perpetuo et privatus et tamquam devictus, periurus, falsus, 
fallitus, infidelis et proditor infamis sit et perpetuo habeatur'0. 

Insomma, il cardinale Ugo fornisce una notizia non completamente esatta a 
re Edoardo. Ma e probabile che lo abbia fatto solo perche aveva mal com 
preso il senso dei patti che avevano effettivamente stipulato tra loro Carlo e 
Pietro: del resto aveva appreso le notizie <<ex tenore litterarum [...] que [...] 
in consistorio lecte fuerunt>>, quindi, a quanto sembra di capire, solo dall'a 
scolto e non dalla lettura diretta di quella che, molto probabilmente, doveva 
essere una copia del manifesto sigillato da Carlo d'Angio. 
Certo, venivano ribadite piu volte, nei manifesti regi, le pene riservate a chi 
avesse infranto il giuramento e non si fosse presentato a Bordeaux, ma non 
veniva detto, in realt'a, cosa veniva messo 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 cavalleresche del passa 
to, tuttavia, non poteva non colpire l'immaginazione dei contemporanei e, 
quindi, poteva indurre facilmente a pensare, a chi ne venisse a conoscenza, 
che in quel mirabile scontro tra tanto forti e nobili cavalieri venisse messo 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 cardinale Ugo puo essere una prima attesta 
zione del modo in cui fu recepita la notizia di quel duello dal sapore antico, 
che faceva riandare la mente 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 
nerare non solo nei loro sudditi, ma anche negli uomini di tutta Europa, coin 
volgendo non solo i loro regni, ma anche la Francia e l'Inghilterra. Infatti, sem 
bra proprio - come sostenne il grande storico dei Vespri, Michele Amari - 

10 
Ivi, p. 694; la parte del manifesto di Pietro ? a p. 686. 

11 
Cfr. Marino Sanuto Torsello, Istoria del Regno di Romania, in C. Hopf, Croniques gre 

co-romaines, Berlin, 1873, p. 151; Giovanni Villani, Nuova Cr?nica, ed. G. Porta, I, Par 

ma, 1990, p. 543. Qualcosa di simile si trova anche altrove, ma riferito ai preliminari del 

trattato, come affermazione spavalda di Pietro, che non crede possibile la vittoria di Car 

lo in un duello corpo a corpo con lui (cfr. Saba Malaspina, Chronicon, edd. W. Koller, A. 

Nitschke, MGH, Scriptores, XXXV, Hannoverae, 1999, p. 333). 
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che, dato il gran numero di copie che venne fatto dei manifesti, <<Si voile dare 
a quest'atto la maggior pubblicita che allora fosse possibile>>2. E, in effetti, lo 
stesso Carlo, in una lettera al comune di Modena, afferma che ?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 schieramento po 
litico a cui erano legati: secondo i filoaragonesi, Carlo d'Angio voleva allon 
tanare il rivale dalla Sicilia"4 e 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 francesi poco awezzi al clina meridionale13. Secondo Saba Malaspi 
na, poi, i messi aragonesi che si recavano in territorio angioino avevano anche 
il compito di spiare le forze nemiche'6. Ma anche a voler accettare interpreta 
zioni di questo tipo, rimane sempre qualcosa di inspiegabile e di irrazionale 
nella vicenda. Tanto che Michele Amari fu portato a concludere che <<la sfi 
da a noi sembra bollore di superbia impotente dell'angioino; l'accettazione ne 
cessit'a dell'Aragonese: entrambi s'appellarono all'opinione pubblica nel modo 
che parea conforme al secolo; ma questa volta i due re guerrieri fecero ridere 
di loro lo stesso Secol XIII, ch'entrambi contristavano con 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 caratteri della farsa. 

Ed e cosa, almeno in parte, probabile: a vedere nel dettaglio, e soprattutto nei 
tempi, lo svolgimento dei preparativi, il sospetto, infatti, e proprio che l'in 
tenzione di sfidarsi i due sovrani non l'avessero concretamente mai avuta. 

Guardiamo i vari momenti in cui si dipano l'organizzazione della sfida. Nel 
novembre del 1282 Carlo d'Angio invio a Pietro d'Aragona dei messi: due re 
ligiosi, secondo Nicolo Speciale'8, oppure due familiari di Carlo, vestiti da fra 

12 
M. Amari, La guerra del Vespro siciliano, I, Firenze, 1886, p. 339, in nota (dell'opera esi 

ste anche una ristampa, Palermo, 1969). 
13 

L.A. Muratori, Antiquitates Itallcae Medi Aevi, III, Dissertatio XXXIX, De duello, Me 

diolani, 1740, col. 652; il doc. ? aile coll. 649-654. 
14 

Saba Malaspina, Chronlcon, cit., p. 334, dice che Pietro aveva proposto di effettuare la 

sfida in Calabria. 
15 
Quest'ultima ipotesi ? in Guillelmus de Nangiaco, Gesta Philippi tertii Francorum r?gis, 

edd. CL. Daunou, J. Naudet, in Recueil des Historiens des Gaules et de la France, XX, Pa 

ris, 1840, p. 522. Su simili ipotesi cfr. M. Amari, La guerra del Vespro, cit., I, pp. 340-341, 
e F. Soldevila, Desaflament, cit., p. 126. 
16 

Saba Malaspina, Chronicon, cit., p. 331. 
17 
M. Amari, La guerra del Vespro, cit., I, p. 341. 

18 
Nicolaus Specialis, Historia Sicula, ed. R. Gregorio, in Bibliotheca scriptorum, I, Paler 

mo, 1791, p. 319. 
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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 illecitamente e senza preavviso, ne segui 
rono altre, con le quali si concertarono i termini della sfida. I1 re aragonese 
invio, il 19 novembre2', due suoi messi, 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 
sul modo in cui si sarebbe dovuta effettuare la sfida: Carlo, ormai cinquanta 
seienne, non voleva affidarsi unicamente alie sue deboli forze, e voleva l'ausi 
lio di altri cavalieri; Pietro, invece, piu giovane, avrebbe voluto affidarsi allo 
scontro individuale e, secondo Desclot e Saba Malaspina23, 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: contemporaneamente Carlo nominava altrettanti procu 
ratoriF. Questi, dopo essere convenuti nel regio palazzo di Messina, stabiliro 
no con precisione le regole della sfida, quelle che vennero formalizzate nei ma 
nifesti sigillati dai due sovrani, i quali, pur essendo sostanzialmente identici, 
portano come data Reggio Calabria 30 dicembre (quello di Carlo), e Messina 
31 dicembre 1282 (quello di Pietro)25. Gia questa disparita di datazione tra i 
due documenti, almeno negli esemplari conservati nell'archivio di Barcelona, 
che ci sono pervenuti, genera qualche perplessita. Infatti, in quei manifesti si 
dice: ?presentes et ipsius Regis [Caroli o Petri, a seconda di quale dei due so 
vrani emana il manifesto] hiis consimiles et corrispondentes littere fuerunt uno 
et eodem anno mense 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, dal momento che difficilmente <<pridie Kalendas Janua 
rii>> puo essere cambiato in <<die penultimo mensis Decembris>>, o viceversa. 
Forse, invece, e ipotizzabile che i manifesti siano stati datati al momento ef 

19 
Bern?t Desclot, Cr?nica, ed. M. Coll i Alentorn, Barcelona, 1949-51, III, p. 127; della 

cronaca di Desclot, cos? come di quella di Raimondo Muntaner, esiste anche una tradu 

zione italiana approntata da F. Mois?, Cronache catalane del sec. XIII e XIV, Firenze, 1844. 
20 

Bartholomaeus de Neocastro, Historia Sicula, ed. G. Paladino, Bologna, 1921-22 (RIS, 

13/111), p. 43. 
211. Carini, Documenti inediti, cit., p. 675. Cfr. F. Soldevila, Desafiament, cit., p. 129. 
22 

I. Carini, Documenti inediti, cit., p. 675. 
23 

Saba Malaspina, Chronicon, cit., p. 333. 

241. Carini, Documenti inediti, cit., pp. 676-680. Cfr. anche F. Soldevila, Desafiament, cit., 

pp. 129 sgg. 
251. Carini, Documenti inediti, cit., nn. VII-VIII, pp. 681-696. 
26 

Basandosi su questa ipotesi, Isidoro Carini, nella sua raccolta di Documenti inediti, cit., 
li data entrambi al 30 dicembre. Cfr., comunque, M. Amari, La guerra del Vespro, cit., I, 

p. 339, in nota; F. Soldevila, Desafiament, cit., p. 132. 
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fettivo della firma e della sigillatura da parte dei singoli sovrani, che si trova 
vano ai due estremi dello stretto, e che il giorno di differenza nella datazione 
sia motivato dal tempo occorso per il viaggio e la consegna. 

Ma questo non e il solo problema cronologico che si riscontra. Uno, proba 
bilmente ancora piu difficile da spiegare, e dato dal giomo in cui il manifesto 
firmato da Carlo d'Angio venne consegnato al papa. Infatti, esso giunse pres 
so la curia pontificia, che si trovava a Orvieto, il 3 febbraio 1283, owero ?in 
crastino purificationis beate Virginis>>, e fu letto in concistorio, a causa, evi 
dentemente, della gravit'a della notizia27. Questa data, la possiamo ricavare dal 
la lettera inviata dal cardinale Ugo al re Edoardo d'Inghilterra, che era stato 
scelto come arbitro e garante del duello. E non puo non colpire il fatto che sia 
no trascorsi 34 o 35 giorni dal momento in cui i manifesti furono sottoscritti 
dai due sovrani. Certo, da Reggio Calabria, luogo in cui si trovava Carlo d'An 
gio, a Orvieto, dove si trovava la curia papale, intercorre una distanza di circa 
ottocento chilometri: percorrerli, soprattutto in periodo invernale, non doveva 
essere agevole. Comunque, il tempo impiegato non sembra essere esiguo. Si 
puo ipotizzare che, se la notizia fosse stata considerata urgente, si sarebbe af 
fidato il compito di trasmetterla a un messo a cavallo, che, anche in inverno, 
avrebbe potuto senz'altro coprire quotidianamente almeno una distanza di 
trentacinque-quaranta chilometri: quindi avrebbe potuto impiegare, una venti 
na di gioMi28. Una parte del viaggio, poi, si sarebbe potuta compiere in nave, 
se i passi calabresi fossero stati ostruiti. Insomma, in ogni caso, sorprende che 
il manifesto sia stato portato al destinatario con tanta lentezza; il messo dovet 
te mantenere una media di percorrenza di poco piu di venti chilometri al gior 
no: altro che i 150-170 chilometri al giorno che, nello stesso periodo, riusciva 
no a percorrere i corrieri a cavallo del re di Francia!29 E la cosa sorprende an 
cora di piu, se si pensa che Carlo avrebbe dovuto trasmettere immediatamente 
al papa una notizia importante per il regno, dal momento che proprio il papa 
aveva messo Carlo sul trono, in cambio del ligio omaggio e del giuramento di 
fedelta, come si desume dall'atto di concessione di Clemente IV del 126530. Cer 

27 
La frase in cui ? contenuta questa informazione presenta una struttura sintattica molto 

precaria: per renderla plenamente conseguenziale, si sarebbero dovuti operare pesanti 

emendamenti, magari spostando ?constitit evidenter? immediatamente dopo ?sicut de illa 

nobis?. Tuttavia, ho preferito non proceder? a simili interventi. 
28 

Sui tempi di percorrenza, cfr. H. Bresc, Messagers et postes, in Strumenti, tempi e luoghi 
di comunicazione nel Mezzogiorno normanno-svevo, a cura di G. Musca e V. Sivo, Bari, 

1995, pp. 67-87. 
29 

Cfr. R.H. Bautier, A.M. Piemontese, La comunicazione nella storia. Lo sviluppo del pen 
siero e le forme del comunicare, Roma, 1992, pp. 85 sg. 30 G. Del Giudice, Codice diplom?tico del Regno di Carlo I ell d'Angi?, Napoli, 1863, pp. 
6-27; cfr. C. Carozzi, Saba Malaspina et la l?gitimit? de Charles Ier, in L'?tat angevin: pou 

voir, culture et soci?t? entre XIIT et XIVe si?cle, Roma, 1998, pp. 81-82. 
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to, il papa era cambiato: ora c'era Martino IV. Ma anch'egli, in ogni caso, con 
tinuava a seguire una politica rigorosamente filoangioina e a essere il piu in 
fluente alleato di Carlo. f1 che continua a renderci perplessi. 

Ma continuiamo: due giorni dopo la ricezione della notizia, ovvero il 5 feb 
braio, il papa invio a Carlo un'ampia lettera, con cui tentava di 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 la preoccupazione del pontefice. Infatti, Martino rimprovera in ma 
niera piuttosto aspra il re angioino, che 

tanta discretione preditum, tanteque circumspectionis radio rutilantem, minus caute, 
quin potius temere consensisse, ut cum Petro rege Aragonum particulare certamen in 
civitatis Burdegalensis territorio sive campo [...] exercendum [...] inire promiseris [...] 
Sed num tibi ad prudentiam ascribi estimas vel ad prudentiam putas potius imputa 
ri, quod prefatum regem Aragonum, tibi prorsus viribus imparem, ut de ceteris ta 
ceamus, qui velut in desperatione positus censetur hoc agere utpote contra Dei iusti 
tiam et Ecclesiae, tuam tuorumque potentiam desperans merito posse subsistere, fe 
cisti bellice dampnateque sortis iudicio tibi parem? 

Per cui scioglieva Carlo dal giuramento che lo impegnava al combattimento 
col re d'Aragona. Insomma, dato il tono con cui il papa si rivolse a Carlo, la 
faccenda del duello dovette essere esaminata con grande attenzione e solerzia, 
contrariamente al modo, invece, con cui veniva trattata dai 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 trovava nell'abbazia di Aberconwey: egli rice 
vette solo il 22 marzo la lettera di 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 
tavia non si faceva parola della sfida di Bordeaux34. Insomma, la comunica 
zione impiego circa tre mesi per giungere in Inghilterra: nei soli due mesi re 

31 
Registres des Martin IV, ed. F. Olivier-Martin, Paris, 1901, n. 302, pp. 126-127. 

32 
Appaiono, evidentemente, prive di fondamento le notizie riportate da alcuni cronisti 

corne Giovanni Villani (libro VIII, cap. 86, p. 543 dell'ed. cit. di G. Porta) e Giacchetto 

Malespini (ed. L.A. Muratori, Rerum Italicarum Scriptores, VIII, col. 1037), secondo cui i 

trattati per il duello furono firmad in presenza del papa. Cfr. F. Soldevila, Desafiament, 

cit., p. 135. 
33 
Nello stesso manoscritto della Biblioteca nazionale di Parigi, Lat. 8567, alla c. 3v, c'? una 

lettera di Stefano di San Giorgio in cui viene celebrata la vittoria di Edoardo contro 

Llywelyn: questa lettera ? pubblicata da AJ. Taylor, The Death of Llywelyn ap Gruffydd, 
in ?The Bulletin of the Board of Celtic Studies?, XV, 1953, pp. 20 sgg. Anche delle lette 

re di questo dictator, comunque, ho in preparazione Fedizione. 
34 

T. Rymer, Foedera, conventiones, literae, I, 2, Hagae Comitis, 1745, p. 218. 
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stanti Edoardo avrebbe dovuto recarsi a 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 indirizzate a Carlo d'Angio e al figlio, 
il principe di Salerno35, rispose alla richiesta, rifiutando la sua disponibilita 
ad arbitrare il combattimento, perche impegnato nella guerra in Galles, e af 
fermando che non avrebbe lasciato compiere simile cosa <<gref e pesant>> ne 
in una sua terra ne in una terra ch'egli avesse solo attraversato, neanche se 
avesse avuto in cambio il Regno di Sicilia e quello d'Aragona. I14 e il 5 apri 
le, poi, inviava le lettere credenziali per i suoi messi, che avevano il compi 
to di comunicare a Carlo 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 
sto modo, il campo non piu neutro38. 

Anche il papa, dal canto suo, continuando a preoccuparsi per cio che ai suoi 
occhi appariva come un evento sciagurato, il 5 aprile scriveva al re d'Inghil 
terra, chiedendogli di non appoggiare decisioni <<multa indecentia plenas et 
temeritate non vacuas>>, e annunciandogli l'invio di Gioanni Cholet, cardina 
le prete di Santa Cecilia39: il tutto con evidente ritardo rispetto alla risposta 
gia inviata da Edoardo ai contendenti. E probabile, comunque, che la lette 
ra del cardinale Ugo fosse gia arrivata al 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 a muoversi dal regno a gennaio40 e 
giungeva a Bordeaux il 24 maggio. Pietro d'Aragona, invece, lasciava la Sici 
lia solo il 6 maggio e giunse il 19 maggio a Valenza4 . Poi, invio messi al si 

35 
Ibidem. Nella lettera al principe di Salerno, Edoardo rivela il suo (giusto) stupore per il 

fatto ehe il giovane Carlo, quando gli ha scritto, non abbia fatto cenno al trattato sulla sfi 

da ehe il padre aveva stipulato con Pietro d'Aragona. 36 
Bern?t Desclot, Cr?nica, cit., Ill, p. 163. 

371. Carini, Documenti inediti, cit., n. XVII. 
38 

Cfr. M. Amari, La guerra del Vespro, cit., II, p. 21; F. Soldevila, Desafiament, cit., pp. 
137-138. 
39 

T. Rymer, Foedera, cit., pp. 219-220. 

40II 12 gennaio nomino il figlio Carlo vicario gen?rale del regno, e il 14 abbandon? Reg 

gio e si reco a Motrone di Versilia, da dove, nella seconda meta di marzo part? per Mar 

siglia. Cfr. A. Kiesewetter, Das Itinerar K?nig Karls IL von Anjou, in ?Archiv f?r Diplo 

matik?, XLIII, 1997, p. 273; Id., Die Anf?nge der Regierung K?nig Karls II. von Anjou 
(1278-1295), Husum, 1999, p. 98. 
41 

Sulla successione di questi eventi cfr. M. Amari, La guerra del Vespro, cit., II, pp. 21-26; 
F. Soldevila, Desafiament, cit., pp. 139-154; S. Runciman, I Vespri siciliani, Bari, 1971 (ed. 

orig. London, 1958), pp. 310-314. Cfr. anche, pur se in prospettiva diversa, A.L. Trom 

betti Budriesi, La sfida di Bordeaux: divagazioni sul tema di un duello mancato, in La so 
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niscalco di Bordeaux e, avuta conferma del fatto che il campo non era neu 
tro e che Carlo si trovava sul posto accompagnato da diverse migliaia 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'Inghilterra non 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 
il momento, la notizia della sua venuta. Carlo d'Angio, quando venne a sa 
pere della cosa, mando dei cavalieri all'inseguimento dell'Aragonese, che pero 
aveva ormai accumulato troppo vantaggio. Infine, Carlo, lasciata Bordeaux 
1'11 giugno, diffuse in Italia manifesti sui torti di Pietro. 
<<Cosi terminossi 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 prettamente militare, legate all'allontanamento dalla 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 fu messo sul trono unicamente per volonta di papa Clemente IV, 
che sottolineava la cosa nel suo atto di concessione43. Come si desume dalle 
affermazioni contenute nel Chronicon di Saba Malaspina, 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 Sicilia 4. Sicuramente, 

ciet? mediterr?nea all'epoca del Vespro, XI Congresso di storia della corona d'Aragona, IV, 

Palermo, 1984, pp. 409 sgg.; inoltre, W. Goez, ?ber F?rstenzweik?mpfe im Sp?tmittelal 

ter, in ?Archiv f?r Kulturgeschichte?, XLIX, 1967, pp. 145 sgg., 156, 159 sg. 
42 
M. Amari, La guerra del Vespro, cit., II, p. 25. Anche S. Runciman, I Vespri, cit., p. 313, 

esprime un giudizio simile: ?la commedia doveva essere recitata fino in fondo?. 
43 Cfr. G. Del Giudice, Codice diplom?tico del Regno di Carlo I e II d'Angio, Napoli, 1863, 

pp. 6-27. 
44 

Cfr. C. Carozzi, Saba Malaspina, cit., pp. 81-97. 
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l'Angioino doveva sentirsi privo 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 normanno Guglielmo, cosi come formalizzato perfi 
no nei capitoli di San Martino, emanati nel 1283 dal figlio di Carlo I d'An 
gi0, il principe di Salerno. 
Insomma, Carlo si era trovato a gestire una situazione piuttosto complessa e 
difficile, soprattutto per quanto riguardava il proprio rapporto con i sudditi, 
abituati a una concezione del potere e dello Stato molto diversi. La politica 
degli Svevi, e in particolare di Federico II, infatti, era stata improntata a un 
fortissimo misticismo 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 riacquistato alla cristianita Ge 
rusalemme senza spargimento di sangue, compiendo un'azione che non era 
riuscita neanche 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 imperatore della fine dei tempi. E il peso dell'eredita federiciana, re 
clamata da Corradino e da Pietro da Prezza nella sua adhortatio a 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 liberarsi di quel 
peso, allora, I'Angioino cerco di trovare una 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 Italia me 
ridionale48. E quale occasione si presentava piu propizia di un duello per im 
porre anche a livello politico 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, 

45 
Sulla concezione politica di Federico II cfr. almeno A. De Stefano, L'idea imp?riale di 

Federico II, Bologna, 1952; E. Kantorowicz, Federico II imperatore, Milano, 1976 (ed. orig. 

Berlin, 1927-30), passim-, H.M. Schaller, Die Kaiseridee Friedrichs II., in Id., Stauferzeit, 

Hannover, 1993 (MGH, Schriften, 38), pp. 53-83. 
46 

Constitutiones et acta publica imperatorum et regum, II, ed. L. Weiland, Hannoverae, 

1896 (MGH, Legum sectio, IV), n. 122, pp. 163-166. 
47 

Sull'apparato giuridico-istituzionale relativo alla cavalleria di quel periodo, si pu? tene 

re presente G. lorio, Cavalleria e militia nel sud angioino, Salerno, 2000, specialmente pp. 

79-117. 
48 

Cfr. F. Sabatini, Napoli angioina. Cultura e societ?, Napoli, 1975, pp. 38-40; A. Perric 

cioli Saggese, 7 romanzi cavallereschi miniati a Napoli, Napoli, 1979; N. De Blasi, A. Var 

varo, Il regno angioino. La Sicilia indipendente, in Letteratura italiana. Storia e Geograf?a, 

I, Torino, 1987, pp. 459-460. 
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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'a che 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, conquistava Catona, Carlo se ne 
andava verso la Francia a organizzare con grande pompa il combattimento: 
cosi fece preparare a Parigi cento armature finissime49 e raccolse ben trecen 
to campioni, perche in ogni caso non venissero a mancare i cento previsti. 
L'Angioino intendeva, dunque, colpire soprattutto l'immaginazione degli uo 
mini dell'intera Europa e, piu in particolare, dei suoi sudditi. E dovette riu 
scirci pienamente, dal momento che Saba Malaspina 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 igitur pugne 
iurate [...] militia Gallica per universas terras Gallie cepit tota fremescere et 
arma sumere>>; e i baroni e i nobili francesi, mossi dal desiderio ?videndi no 
vam pugnam, quam nolebant, quod eorum pertransiret oculos invisa, quam 
rem forte credebant eximie novitatis, generaliter omnes equis et armis, acsi 
essent singuli dimicaturi cum hostibus, accinguntur>>50. Saba Malaspina, espri 

mendo l'entusiasmo, nonche lo stupore e la meraviglia dei cavalieri francesi, 
esprime anche lo stupore e la meraviglia propri, evidenziati dalla ricorrenza 
ravvicinata dell'aggettivo nova e del sostantivo, semanticamente ad esso le 
gato, novitas, a rappresentare icasticamente la straordinariet'a e l'ecceziona 
litia sorprendente di quel duello. E l'atteggiamento di Saba Malaspina, pro 
babilmente, testimonia dell'atteggiamento simile tenuto anche dagli altri abi 
tanti del regno e delle restanti parti d'Italia, se l'ammirazione per la cortesia 
e la cavalleria di Carlo penetro talmente nell'<<immaginario collettivo>>, che 
quelle <<nuove>> virtu' vennero, poi, ricordate nella 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 al mondo il 
valore e l'onore del sovrano angioino, non tanto nella prassi effettiva di go 

49 
Cfr. Guillelmus de Nangiaco, Gesta Philippi, cit., p. 523. 

50 
Saba Malaspina, Chronicon, cit., p. 348. 

51 
Sull'immagine cavalleresca di Carlo d'Angi? cfr. anche A. Barbero, Il mito angioino nel 

la cultura italiana e provenzale fra Duecento e Trecento. I. La multiforme immagine di Car 

lo d'Angi?, in ?Bollettino storico bibliogr?fico subalpino?, LXXIX, 1981, pp. 107-220, e 

specialmente pp. 150-168. Una raccolta di po?sie sulle virt? cavalleresche di Carlo pu? es 

sere trovata in V. de Bartholomaeis, Poesie provenzali storiche relative all'Italla, II, Roma, 

1931, ad indicem. 
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verno, quanto nell'ostentazione e nel paludamento. II potere 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 
cavalieri avrebbero potuto mettere in mostra le proprie virtu' e, soprattutto, 
la propria nobilta, in cui si miscelavano perfettamente illustri origini e alto 
senso dell'onore. Sicuramente, Carlo d'Angio aveva assunto quella concezio 
ne dalla cultura cavalleresca tipica soprattutto della Francia53, ma che era pe 
netrata anche in Italia meridionale 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 verso Oriente, che, tuttavia, venne sistematicamente a scontrarsi con le piu 
imprevedibili contingenze. 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, previsto ma non realizzato, costitui l'occasione per dare 
espressione a un rinnovato ideale estetico, composto di variopinta fantasia ed 
emozione eroica. 

52 
Sul concetto di ?insegna di potere?, anche se in senso diverso, cfr. soprattutto P.E. Sch 

ramm, Kaiser Friedrichs II. Herrschaftszeichen, G?ttingen, 1955; R. Elze, Le insegne del po 

tere, in Strumenti, tempi e luoghi di comunicazione nel Mezzogiorno normanno-svevo, cit., 

pp. 113-129. 
53 

A.L. Trombetti Budriesi, La sfida di Bordeaux, cit., p. 413, afferma che la sfida di Bor 

deaux sente il riverbero dell'eco della battaglia di Bouvines, che - sulla scia dell'interpre 
tazione di G. Duby, La domenica di Bouvines, Torino, 1977 (ed. orig. Paris, 1973) 

- in 

terpreta come una sorta di ordalia, in cui i protagonisti non furono due campioni, ma mi 

gliaia di armati. Comunque, pochi anni prima, nel 1274, Edoardo I d'Inghilterra, a 

Ch?lons, aveva cercato, in maniera simile, di dirimere una questione bellica (cfr. R. Bar 

ber, Il mondo della cavalleria, Milano, 1986 [ed. orig. Ipswich, 1974], pp. 212-223). 
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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 

Regi Anglorum illustri Hugo cardinalis etc. 
Noverit excellentia vestra, quod, dum inter egregios principes, dominos K. Sycilie et 
P. Aragonum reges illustres, verba militaria non vacua contumeliis, hiis diebus, per 
utriusque regis internuntios haberentur, tandem adeo sunt reges ipsi mutuis obpro 
briisb inimici, hominis faciente nequitia, per litteras et nuntios provocati, quod pro 
miserunt ad invicem et iureiurando, datis hinc inde patentibus litteris, altematis si 
gillis regiis consignatis, in terra vestra Vasconie regionis convenire et in planitie Bur 
degalensi kalendis videlicet iunii proximo futuri, ipsorum regum quolibet se centesimo 
milite particulare certamen inire, simulque confligere in animorum impetu firmave 
runt, hoc in penam partis succumbentis adiecto, quod victus numquam ex 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 
convenerint reges ipsi, si forte tunc non invenerint vos ibidem, et premisisse vos con 
tigerit aliquem loco vestri; in itius sic premissi, vel si talem non premisisse contige 
rit, in manibus locum vestrum in predicta terra tenentis, iuramentum super servandis 
predictis omnibus innovabunt et adventum vestrum ad terram prefatam per XXX die 
rum spatium expectabunt. Et si fortasse contigerit vos vel non posse aliquatenus, vel 
nolle penitus ad hoc in predicta terra vestram presentiam exhibere, promiserunt et 
iuraverunt reges prefati aliam de communi consensu personam eligere, coram qua 
campum custodiente sub forma prescripta predictum inire certamen et aggredi tene 
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, 
constitit evidenter, eidem summo pontifici destinavitd. Super hiis autem dolere po 
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 

a 
Sul margine: satis utilis e pi? sotto: 1283 P 

b 
obpropriis P 

c 
deberant P 

d 
La sintassi dell'intero periodo appare molto problem?tica, ma non sono riuscito a trovare i 

margini per un econ?mico intervento correttorio. 
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presens ad prefatum regem Sycilie, qui iam veniendi versus Franciam, ad parandum 
se ad conflictum predictum, iter arripuit, ut, si fieri poterit, idem rex Sycilie induca 
tur, ut omnino desistat a predictis sic temere attentatis, sollempnem nuntium desti 
nare, precipue cum dominus summus pontifex absolverit ipsum regem Sycilie, de fra 
trum suorum consilio, a iuramenti vinculo, quod sic temerarie fuit presumptum. Et 
si ab hiis, quod omnino non creditur, idem rex Sycilie desistendi duxerit, bene qui 
dem; sin autem, ordinavit iam eadem mater ecclesia sollempnem vel sollempnes ex 
tunc ad celsitudinem vestram dirigere nuntios, et vos, sicut carissimum et devotissi 

mum filium, exortari, ut non permictatis in predicta vel alia terra vestra talia perpe 
trari flagitia, que animarum et corporum multiplicia detrimenta minantur, et quasi 
omnium regum terre discordiam suscitabunt, immo ea curetis penitus, omni studio 
omnique cautela sollicitudinis, impedire. Hec, etc. 
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