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PREFAZ IONE 
te. 

C'è in Ilalia Wl quelo angolo romito, dove non giunge se non l 'eco 

affievolila del mondo; vigilalo dalla grande cI,ioslra del cem/o Ap

pennino dle divide la Romag na dalla Toscana; vi s iede un silenzio grave 

di milte ~oci, dal ~venlo cile fruscia .Ira le l1ere abdic, al torrente clze 

ridarello canta fra i sassi la sua canzone : Bleda. Ce,'fo ben pochi 

de' lettori hanno visto Bleda, la culla montana di un papa Tosco
Romagnolo. Questo nome pastorale clle si dice ane/le in dialetto Bieda 
o Pieda (non/arse la Piada di Pascoliana 1Jlemoria.'P), cui nessuna carta 

topografica riporta, è celebre invece pcr aver dato i natali ad un papa 

z"llusb'c : Pasquale Il. Pochi 1'ltderi ammantati di edera indicano il 

luogo dove ./U il castello dci Conb Rallùri, e su nell'allo un mozzi~ 

cone di torre, la Rondinaia, vigila questo luogo che pare fatto apposta 

per la meditazione ed il silenzio. Qui vera11lente : « Silentium lu

cescit. » 

A pochi passi di qui ergevasz' l'antico Cenobio Benedettino di S. 
Maria dell'Isola, e s'erge ancora la Chiesa arcipretale cile il terro

moto del 29 Gi'll;gno I9I9 Ila miseramente rovinato assieme alla Ca

nonica. Il buon a-rciprete Don Ruscelli, a cui sta a cuore la gloria 

altissima di avere nel suo tern'torio il luogo dove otto secoli fa na

sceva Raniero Ranieri conte e dinasta dl Bleda che ascese, un po' dopo 

Gregorio VII, al supremo pontificato, aveva gz"à preparato un grande 

comitato per eri.gere in questa vatte un monumento al suo Più grande 

cittadino, Pasquale J J; quando una voce importuna e molesta sui gior

nali venne a turbare questa fervida preparazione d'onorare un papa, 

che sz' era reso, in tempi difjicili, speda/menle benemerito della Cltiesa 

e dell'Italia. La voce importuna era quella del Pro}: G. L . Perugi che 

negava alla nostra piccola Bleda Tosco-Ro1Jlagnola l'allo onore, cl;e 

egli voleva attribuito invece a Blera del cmi/ado di Vitel'bo. La polemica 



dilaga'va su pei giornali ed io che avevo preso a cuore la cosa, scrissi 

il fjuc!/· ... lluslrt: camPioNI! del/a sloriograjia anlica del/a Chiesa, che e 

Jlfonsl:![1l0r flue/lune, chiedendogli una parola e/le valesse a tranquillizzare 

le nostre Icgilfime ansie. E l'I prelato illustre rispou che Pasquale era 

uostro, della Romagna Toscana, di Bleda, Ùl Comitatu Galliace (Ga

leata) come egli slesso aveva scrillo molti anni prima, in una 710ta ai 

suo immortale Liber Pontificalis. Poteva, doveva bastare, ma poickè 

Il Perugi insisteva, io diedi l'incarico a quell'uomo paziente ed erudito 

per quanto modesto, che è il Comm, Santi Pesari1li di S. Piero 'in 

BalrNo, 1WtO a Roma per lo studio dell'are/uologia e della storia, dr. 

scrivere la documentazione del/a gloria del suo e dei nostro paese. E 

la risposta s'è /alla q,l/endere 1m poco, ma è venuta 'a tempo, piena, com

pleta, convinunte, triollfale,. ed è precisamente questa e/le io ho l'onore 

di preludere con questa povera prosa. Il lelfore farà giustizia da sè 

leggendo le pagille /impide e profo1lde della con filiazione di Sanli Pe

sarini, Il quale con Wl magnifico corredo d-i cognizioni c di cultura 

storico.critica, slrito/a le argomeutazioni Perugia1le con un'an 'a così ca11.

dlda e serena, con uua gentilezza così buona e con carità tanto cristiana 

che par quasi di assistere ad un tonreo di cavalieri antiqui, che dopo 

essersi battuti, Sl salutano cavallerescamente stn'ngendosi la mano. lo 

non so se, e clu cosa, ,-i.sponderà il Pro/. Perugi a questa confu.tazione, 

so però clie noi R omaglloli abbiamo ora documentata la tradt"zione ehe Pa-

squale Il nacque veramente Ùt Bleda nostra, del/a Romagna Toscana, 

e cile 1I0n è possibile Più nessun errore sulla patria genuina del grande 

Pontefice. Lo sò, c'è ancora da restaurare la Clliesa dell'Isola per la 

quale la 1111111ificenza del ,-e;r1Zante Pontefice Ila già offerto una cospùua 

S011l111a, il/a nel giorno in cui brillerà al sole la bella mole R oma1lùa -ideala 

dal Prof Rosefti, noi penseremo al/'umile lavoro del Benedettino laico 
nella storia; al tuo lavoro, amico Pesarùzz', clze liai portato al grande 

edificio la pietra Più bel/a e solida che sia mai stata squadrata sello 

del sole : 1110mmunto della Romagna Toscana al suo grand~ jiglt'o, e 

testimonianza dell'amore di figlio al/a grande madre, 

Aere perennus!' 

TOMMASO NEDIANI 



To rn a re ogg i a di sco'Tere del luogo di n!l"cita de l pon
te fi ce Pasqual e II, I)UÒ embnll'e a molli superfluo ed a ncbe 
inopportnno. TI docum ento dell'archivio capitola re di Arezzo, 
a voi comunicato in buon punto dal ch . canoll ico Lanal'i ( I). 

II/I t ro ncato ogni di sputa, dimostrando "ome il papa, dell" 
cui morte ri co l'se nel 1918 l 'o ttavo centenurio, nacq ue verH

me nte a Bleda ne lla \'all e superiore del nostro Biden
te, non a Bl eda il e i te rritorio di Viterbo. No ci vole"a 
meno de ll a testi monianza es pli c ita di ch i conobbe d i person" 
il papa Pasqua le C fu quas i . tl O cOllterntllco. per fa i' lll f!Cl'e 

so<tenito,'i dcII" 0l)pos'a opinione ed obbliga,.li a non in-

( I) FII sta mplLto ne L 'ADDenire d'}lalia <.l ei lunedì Il febbra io 1918: il Jet. 
torc lo trO\'erl\ riprodotto piit llventi . 
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si tOl'O d'a vvRlltaggio ne ll a. loro s~lItenZll . Ed i nv cro dopo 
quelln pubblicazione la disputn non ebbe a ltro seguito e deve 
cons iderarsi ormai come risol utn. (. ch iusa, né panebbe che 
valesse I" pena di tornarc i sop ra . Ciò nOli ostante voi rdcsi
de raste di offrire ai letto r i de La Squilla di Bleda un rias
sunto della co ntroversia ed un esame imparziale degli arg-o
menti , sui qunli fondavallo gli avvel'sfl l' j le 101'0 pretensioni. 
E questo lavoro lo ri ch iedeste n m'~, non per altro moli vo 
a l certo se nOli perché la dimora in Romu, mi offriva la co
modità ài ri ce rc he e di consu ltazioni, che sovente non è fa
c ile, e talvolta riesce impos8ibi le, a " er e alle muni nei cen o 
t ri min ori di tud io. 

~,: dopo essermi a lungo schermito, finis co l,e r arrenderm i 
alle vostre r ipetute ins istenze, ol t re a l vivo des ider io di e
vitare presso di vo i la taccia d i scortese e fog liervi ogn i 
motivo di tenerm i il bronc io, ascri vete lo a nche ad un 'al tra e 
gnl.\re ragione. 

Quando la s tampa cominciò ad occuparsi del centellario 
di Pasqual e Il, voi ben sapete come vi fu chi scri 'se, che se 
lodevo le era i l propos i to di ravvivare negli i taliani la me
moria d i un papa, che nel suo lungo pontificato ave va so
stenuto un'aspra lotta per la l iber tà de ll n. Chiesa contro le 
ins idie e le pre potenze <Jegli imperator i tedeschi , er ano però 
in errore i romag noli nel reputar lo n"tivo de ll a loro provi n
cia; l>erchè la tes timon ianze più auto revo li accer tavano, che 
egli aveva i nvece sortito i natali nel la Tuscia romanH . Ora 

a me dn l'ani mo d i dimost,." r " i che, anche prescindendo dal 
valor e de l documento ar etino e senza p unto menomarne l' im
portanza dec isiva, le affermazion i degli scr ittor i vi ssuti nel 
l'eta stessa del pa pa Pasqual e sono cosi c hia re e perentorie, 
da non lascia r ombra d i d ubb io che "gli ,' eramente nascesse 
nel nostro terri tor io, e possiamo per conseguenza considerar
lo a buon diri tto nostro compaesan o. 

E questo SOl'va altresì di r i -'posta a quanti trova se l'O da 

ri d ire su ll a oppor tun ità d i r imetter fl sul tflp l'eto una ques tio · 
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ne onnai riso luta; perchè per noi è, si può dire, un obbligo 
lo sCHgionarci dalla tuccia di appropriazione ind ebi tll, pas
satemi il gergo c urialesco, ~ffibbial~c i quando afl'ermammo 
che q ueslo papa em nativo della nost"" regione. n più lu n· 
go sil onzi o da parte nos tra potrebbe esser o interpreta to co
me un a tacita confessione di esse rci I"sciati fllorviar~ i1 al
l',,moro dci natio loco, e dalla fallaco testimonianza de.gli 
antori s ui quali fondn vnmo la nostra credenza; e che se non 
a vess imo avuto il soccorso fortuito della prova venuta fuori 
dall'arcbivio " r eti no, la nostra ca usa poteva dirs i perduta. 
Vedremo a ll 'opposto che noi fin da princ ipio camminavamo 
sul s icuro, e che da Arezzo non c'è venuto se nOli la con
ferma d i ciò c he e ra accertato già prima. 

Purtroppo i temp i burrascosi che attraversiamo distrag
gono dagli s tudi tmuquilli l'a ltenzione di tutti , rivolta ad 
av venimenti che decidèrlinno dell e sorti future dei popoli; 
ma giova talvolk'l a ri creare la mente, qualche esercitazione 
le tteraria ed il riandare col pensiero le vicende dell e e tà 
t rascor,e, tmo ndon e con fo rto nell o a marezze pr esenti . 

• • • 
Pin o a pochi anni fa nessuno, ch'io saPFia, ave va preso 

ad esamina re di propos ito le diverse opinioni sul luogo dove 
nacque Pasquale Il: chi ebbe occasione di scrivere di lui, s i 
contentò di accennare di volo che alcuni lo facevano na 
tivo dell" Toscana, o più propriamente della Tuscia, altri 
dellà. Flaminict o Romagna. S ol :a nto Sigis mondo e Giorgio -
Viviano Marchesi scrivendo dell e coso d i Forli spesero qual
che pag in a per dill10itmre so me avesse avuto i natali a Ble
da, compresa, u 10 1'0 c redere, nel medioevo Cl'! tro il terl'ito· 
ri o de lla c ittà loro (I); ma ques ta voce non ebbe un 'eco mol-

(1 ) ~h.RCIIRSI S IGISIdON DO. S1'pl' lemellto i storico di Forli ecc. Forlì 16'78 p. 
138. - G S OROIl VIVIANI MARCH8SlI - Vitae11iror'Htl 'illusI,.. Foroliv. Forlì 1726 
p. 04 e 56. 
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to di ffu 3, mal g.'ado ven isse r:tceolla e sost.enuta più tardi 
dai dotti Annalisti Camaldolesi, in grandissima estimazione, 
eo.no voi ben sa.pete, Ilresso gl i studiosi d i cose medioev,, · 
li (1). L a di sputa si accese ,emm ente nel 1903 e vi die,de oc
cas ione Amilcare Rossi, nello scr ive re dplla fami glia Ruin eri 

" Bi scia di Dovadola, a ffe r mando avere Pasquale Il apparten u-
to a quella agnazi one ed esser nato IL Blcda in Romagna (2). 
Sorse a con lraùirlo il Conte E manuele RUlli e ri sos tenen
do invece c he il papa usci dalla prosapia nobi liss ima dei 
Raui eri di Perugia e veune alla luce in Blera, antica città 
non lungi da Viterbo (3); a lui però si oppose Antollio Gheno, 
rivendicando alla Bleda romagnola il vanto d i. essere s ta ta 
la culla del celebre papa, ed all a ca,sata Rainel'i - Biscia un 
cosi illustre an tenato (4) . Poco apprcsso, i I Prof. Hi useppe 
Peru gi trattando delia nob il e famiglia peruginu dei Conti 
Ranieri e dei numer osi feudi de i qUR li era un tempo inve· 
stitR tornò a ripetere che Pasqual e II nacque nella Biada 
viterbese (5): ed insistè poi a confermare il suo assunto con 
ml\ggior calore e copi" di argomenli nel Codex dip lomflticus 
Bleranus da lui dato in luce (6), Ed a quest' ultimo suo la
voro in modo speciale faceva appell o nell a lettera indi r izzata 
ull 'Al>vellir e d' Italia, sostenendo rccisumente di avere g ià da 
tempo dimos tmto a luce meridiana c he ebbe i nl1lali a Bler .. 
di Viterbo (7). A queste risolute a fferlll ,,, ioni risposero D. 

(I ) MtTTARELLl ei COS1'ADONI - A,11l'11e~ ClwlaldNlctlses et(', V en ezia 1756 
. cgg. t. Jll p. n6· 

(2; R OSSI AWII.CARF. - I Conti J(ltilteri - Ililcia: nella IUoisla del Ooll-egio 
Araldico, ann o l (1905) , p. '7t.9 ,.cgg. 

(3) RANmnl RMANURJ.~ - la patria di't pontefice Pasquale J I; nell;1 RiDilla 
~opracitatt1, anno Il (l90;J) 'p. :(51 ~egg. 

(4) GHENO ANTONIO - La patria (li Pasquale II ccc. nella R';oiJla 
sopraci tatll , ~IDD. II (ì904), p. 331, 455: ;lU n. H l (1 905) p. 2 17 segg. 

(5) PRRUGI Pl"Of. GIUSEPPE - Noli;ie della fam iglia Ranieri ecc E.tratto 
dal Patridalo, n. 4 - 5, mal'ZO IOOG. tloJn Il 'l'ip. I.eonina. 

(6) tP.enuo[ l. L. Codez diplonl!ztic:us .Dltram" . Roma, Brigllardf'lI i 1911. p. 
10 segg, 

(i) l'Af)oe,u're d' Italfa del 22 g ennaio 1918. 
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Pomp o Na'li ani ed altri ed il più a utorevol e di tutti il 
chiar.mo Mons. L. Duchesne, a c ui siamo d(,bitori dell a cdi 
zione c riti ca del L iber pontifical'is: ed i loro sC)'i tt i vo i molto 
OPPO)·tlln 't1ne nte ristampaste nella Squilla, perché i letto ri 
avesse)'o sott'occhio riuni ta questa pole mica, sellza il fasti 
di o di dove .-J a rice rcare sparsa in par"ccbi lIumeri di un 
quotidiano (I ). 

Sono pertanto le prove addotte dal Perugi che conviene 
soprattu to prendere in esame. senza trascurar e tutta vi a que l
le del Rani eri e degli altri che lo precedettero nel tenere 
la stessa opinJone. 

• 
'" '" 

Dei tren tatrè docum enti che ,~ompongono ii Cndex diplo
malicus Bleranus (2), nessuuo, é bene avvertirlo, contiene 
il più lontano acce nno al p ... pa Pasquale Il; ma nel discorso 
proem ial e, dopo avere surdntameute ep iloga te in un latino 
scorre vole ed elegante le vlicende s tori che di Blera e detto 
come giiL vi avosse av uto i ndtali Sab iniano, succeS30re di 
san Grego rio Magno nel ponroificato (a nn . 604 - 606), il Perug i 
viene a di scorrere del nostro papa e dell e op inioni che co r
rono s ul I uogo dove nacque. 

Vi sono alc uni , egU scri ve, che di cono Pasq uale II na tivo 
di Bl eda nell a Flaminia, ma la magg ior par te ri tiene in vece 
che avesse i na tali a Blera nella Tuscia romana: vol end o 
però risa lire all e fonti d i queste discordi cro.denze, c i incon
tri a mo io due vite anticb e di lui. Nell ' lIn a leggia.mo: • Pa
schalis lusc" , ex comi lalu Galealae oppido Biella.: nell 'a ltra: 
« nalione Flaminae p"ovint-iae, Bledae pall'ia . : F in almente 
neg li Annales romani troviamo: • Pascalis 1!alio1le RaVe171!ae 

<I I La Sq.illa di Bleda, ilOti. Il (1918) N. 2, p. 34 ,egg. 
(2) Colgo volentiprl ('oocaslone per riDg'l'aL.ia rc il lJror. Perugi dcII Il cor

tesia usatam i col donarmi un esemplare rl i que~to bwor.o, non p OSI O in com
mercio. 
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de oppillo quod vocalw' Galiala (l) > . Il Perugi si attien e al 
primo di ques Li critlori e s i diffonde a faJ'lle ri sa ltare l ' llu 
tor ità g rande che gli s i compe te" prefer enza deg li altri du e. 
La seri e di vite dei papi, egli scri ve, da Leone IX ad Ales 
sandro III composta da lui, riveste un carntt.ere quasi uffi
cial e, avendo eO'li coper to la ""rica di cappellano papale, di 
archivi ta, ed an che di sc}'i1JI07- della camera Olposto lica. Il 
nome s uo sa rebbe Ugo da Imola o Imolense, e mori nel pon
tifica to di Al essandro III, la cni vita lasciò per conseguonza 
imperfetta. 'rutto ques to il Perugi asseri sce su lla fede dei 
cod ic i Urbinate 1026 e Barberini ano latino 2598, am bed ue 
oggi nella biblioteca Vati~ana (2). Vedremo fra poco chi s ia 
il vero autore di queste v itn e quanto valgano; esaminiamo 
piuttos to il merito e l'importanza degli a ltri due scri ttori, 
c he il Peru gi r epu ta di dover posporr e a l creduto Ugo da 
Imola. 

Rifacciamoci dal più nolo, quo llo che solo può pretendere 
il nom e di biografo di Pasquale II, per averne composto con 
sufficiente ampiezza la vita, laddove gli Annales "omani e 
l'autore preferi to dal Perugi , ad eccezione dei documenti re
lativ i a ll e contestazioni e trattati con l'imperatore Enrico V, 
tacciono af(atto delle altre azion i del lungo pontificato di 
Pasquale, e s i restringono a magre notizi e su lfa elezione, 
sulla dumta del pontificato c su ll a morte di lui . 

Di ques to biografo, per un caprico io de ll a sorte. ignoria
mo il va"o nome: fu detto Pietro Guglielmo, Pietro bibliote
cario, Pi etro da Pisa ovvero sempl icemente Pietro: da altri 
Pandolfo Pisano, o Pnndolfo nil)o te de l Cardi nale Ugo da A-

(l) Cod. diplomo Bler. p. 10 - Dopo a\'er rccato questo pll~SO, fa mQra-
• v iglill che il Perugi più tardi tlcrivc~se. « Gli Annali piil :lntichi, che risalgo· 

no eU'çpoca. dello s lesso Pn squale Il 4: dicono: Bledae in Vt'a Plamùlia. In 
« ~cgui t o si ~cl'isse sempl icemente: Oledae 1"1, Pùtfnif,ia e si tradusse SCIl1.'a.J.

tro: Bleè.a di o in Roma;<nil J!! » ( Lette ra nll'Aollenire d'flatia del 22 b~nn ;Ji o 
1918,. C01\ vicn diro che scr;ivendo così, il Perugi ciblsse il tes to degli Anna/es 
a mcmori:I , Icnza averlo sott'occhio. 

(2\ V. Cod. . diplo ... Bler_, p_ 13. 
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latri , auto re " erti ss imo dello vite di Ge las io II, Ca lli sto Il 
eri Oll ori o [[ immed ial i successo ri d i Pasq ua le. Recentemen
te il ch. p. M.re b, in un lavo ro molto accurato e condotto 
con sott il e acume di c r itica, addu e llll buon numero di a r
go menti per dimostra re che a utore della biogra fia di PasquII 
le 11 n"n fil Pando lfo, ma un ignoto CO'l1sl., c he forse oec u
c upava il posl.o di cOlIs labulus, o comandante un (·orpo d i 
milizia al se r vizio del papa (I). All o scopo nostro è di li e ve 
in te resse il conoscere chi fosse e come vera mente si c hia
masse; di importanza somma in vece è il sapere che visso fi i 
tempi di Pasquale, fu suo familiare e ne godè la liduci a e 
confidetlza. In un mome nto gl'a vissimo, quando per lIna som
mossa pOllOlare co rse peri colo la liberth e la v ita s tessa de l 
papa, ques ti a ffid ò a lui un incarico deli cato e scabroso, che 
puro l'im;cl di menar e a termin e felicemente, r iconducendo 
la ca lma nella c ittà (2). Egli si mostra ottimamente in forma
to di molte particolarità che r iguarda no il papa: .sa d irci 
qual e fu il s uo nome di battesimo e qu,,11 0 pure dei suo i ge
ni tor i; che si vesti mona.co essendo ancora nella puorÌzia; 
c ile fece g rand i progress i ne ll o stud io e di buon ' ora d iede 
prova di abilità si ngo lare e des trezza nell a trat ta zi one degli 
affari, t.ntochè, ventenne appena, fu scelto. da l s uo abbate a 
prefe renza di ogni al t ro ed in viato a Roma per negozi at ti
nenti al monaste ro; c he nel d isbrigo di tal e ill cari co diede 
tal saggio di prudenza e matu l'ÌtlL di senno, da attrar re Ilal 
tenzione del papa Gregor io VII, il quale avendo ·espl'r imen
tato lo virtù e I" abi lità del g iovane monaco, non g li con
se ll tl il ri to l"llo a' s uo monas tero, ma lo tratte llne presso di 
sé per val ers i de ll 'ope,·a Sila e ne fu talmente sodd is fatto 
elle per rimer itarlo, lo innal zò più tardi alla di gnità di pre· 
te·carrlinale rl e l ti to lo d i san Clemente. 

(il MARCA GruSEP PE M. S. J. - Sull'a"tore delltr, biograjla di Pasquale !l 
nel LlL C1'Diltà catlolica" anno 65.0 (l9)4), \101. IV p. 402 segg. 

(2) MARGA, I. c. 
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Ad 11110 sc rittore pe.ta nto che ha saputo tra manda rci s ul 
co nto di Pasq ua le noti~ i e cos i minuziose e patico lareggiate, 
da nesSOno mai, per quan to s i sappia, messe in dubbi o o con
tradette, r agion vu ole che s i debba preslar fede anche qua lldo 
scri ve che nacque nell a Fl aminia e precisame nte nel caste l
lo di Bleda. Pe r conseguenza se si >Ìl'r ivil il dimost.rare che 
nei seco li di mezzo una regione d''Itali a por tava il nom6 di 
Flamin ia e dentro i suoi confini erav i un caste llo, bo rgo o 
ca a ie chiamato Bl eda, forza è conve nire che i l biogrAfò in 
tese parl a re prop rio di questa, senza confonderl a con la Blera 
viterb esE', cile non ne ll a Flaminia, ma nell a Tuscia bisogna ri
cercare. La dimostrazione, come voi , ami co mio, ben sapete, 
è facilissima, E' se sc ri vessi per voi solo non variebbe la pe
na di indugia r visi so pra; ma per qua lcun o de i lettori de ll a 
Squilla, non torneranno inutili poche parole di schi a rimento. 

L'an tico agcr gallicus, dagli a ppennini a l mare adriat.i co, 
verso la fine del pr imo seco lo dell 'era nost ra fII staccato dal 
l'Umbria e s i di sse Fl a minia (l): andò soggetto a cambiamen
to di confini a settentrione e mezzodt nel secolo VI dopo la 
g uerra gotica, quando l'Italia riunita all'impero rli Giustinia
no, eb be da questo un noovo assetto politico ed a mmilli stra
t ivo; rimasero però inaltera ti a pOIlP-nte con la catena deg li 
appennini, a le van te col mare. Ce ne ha lasciato il ricordo 
Pllo lo Diacono ne l narrare la invasione dei Longobardi co l 
dire che allo l'a l'Italia era spartita in di ciotto r egioni , l'un
decima dell e quali era la Flaminia, limi ta ta da l mare e dal
l'appennino con cinque t: ittà, compresa l'im per iale Ravenll a : 
giù per s u la Romagna d 'oggi (2)_ E app unto all e radici ori en-

(I) V. CANTAR RLLI LUlGI - Il 1Jicariato di Roma: nel BolletUno d~lla Com
mùsione archeologica di Roma: anno 1893. p. 30. 

(2) « Undeci ma provi nciarulU c~t Ffaminiil, qua e intcr Appenn i n;t ~ Alpei 
« et mare c~t Hadri:lticum posit.l. In qua nobili~8ima. urbium Un,'cona et 
« quinque alise clvi tates consistunt, qnl1e Graeco "OC;lblllo Pen tapolim l'Ippel
« lantuf « PA Ùf.! Maloria l(mgoòardorum. Nei Mom'Tn . GemI , Ristor.: Scriptor. 
rer. Langobardio~ ect. Hannovcrs.e 1878' p. 83. In Una « Descriplio pro&ÌlIcù: 
« IlaUe » compo~t8. nel 66cblo duodecimo, che il Fabre trasse dal cod. Vatifl . 
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tali dell ' appennino es is tè un tempo il castello di Bl eda (e ne 
res tano a nco ra poc hi ruderi ed il nome), in prossimità del 
fi ume Vi tis o Bidente, come ne fa nno fede alq ua nte perga mene 
g ià nell'al'" hiv io de l S. E remo d i Camaldoli date in luce da
g li Ann al isti, seg natamente un a bolla d i Ai e s"ndro III da la 
in Latemno il 19 ap ril e 11 79 nella qual e fra g li a lt ri posse
di menti (le ll 2 pross ima badia di S. Maria de I,w,la, si fa me l!
zione della co r te di Bleda e dell a sua c hi esa dedicata a San 
Pi etro (I ) ; e più che " Itro un istrumento de l19 febbraio 1091 
m ediante il qua le Ugo di Bleda ed altri consor t i vendo no 
a RenJbaldQ abbatc del de tto monastero du e to rn"ture d i 
te rreno n,' lI e pertinenze del cast.e ll o medes imo (2). Tre seco li 
p iù tard i il Card ina le Angl ico ra mmenta il casb'urn Piede 
cd suo territorio, al quale di't per confinanti la Rond innia e 
Hanta Flora, locali là t1 0tiss im e flncora oggi in qup. lle v ic in an
ze (3). È questa dunque senza dubbio a lcuno laBi eda, che i l 
biografo d i PHsqualc Il intese ind icare come luogo della sua 
nasci la. 

Confermano il detto del biografo g li Amwle" "ornani, com
posti, nella parte che ri guarda Pasquale II, vivente lui stesso, 
quando di cono che fu Ravennate c nacque nel caste llo di 

P,ala.t . 955, si legge; « Scxta. [provi ncin] est Tusei lt . . . . In ac est Roma. 
« que olim totius orbis tenuit principnturnj Urbs Vetus Tudcrtum. Nepe, Pll
« rus ium, et lacu~ P'Lrusi i .... Sunt etiam in ea nobile! civitllles Senn, A· 
« relium, F:tsule, Piatoriam, FIC'rent i;J, et Pi!'!e et VlIlI is Spolctana .. . Un
« decima. o::; t Flaminia intcr Alpes Apcnninas et mare positll, io qua nobilis· 
« !:l- ima urbium Ravenna. si ta. es t. Ferrari;!, Adrium, Comarhium, Cer\'in, A· 
« riminum, Ce!:l-en;l, Forumpopoli , 'Forum li"ii et Faventi;., Et heo Fi;lmi nea 
« nune "Ol'atur Romandiola. [ P-,.UI~ FABRR. Le patrimo"ie de l'ÈgUse IWmaine 
« ecc. nei Mè/a7lg d'Arc4èol. et d'hl·st. non . 1884 , p. 411, 418] • . 

(1) Atmal. Camald ., t. 1V p. 80: App. 81 . 89 [.':Iutograro !:l-i dice jvj l'on 
sen'ato nell'archivio di Chlsse. 

121 h 'i t. III p. 53 App. 101 Cf. ilegeslo di Call1a/doli pllbbl. dell' (s lilolo 
storo ital. n cur<t di L. SCHIAPAIlBt.LI e F. BA Ln.'.ssp:nONI. Rom a, Locscher 
1907, \'01. l p. 231 n. 5ii2. 

(3) Descriptio prorl;ucie 1W1n4l1diolac f(l,cl.a anno 137 / st:tmpabl da. MARCO 
FANl'UZZr nei ,I/ollumenti li~fJemt. [ Venezi:1 1801 - 1804]. "01. V. p. 1. f!egg. e 
lp iù ('(ll'rett am c' ntc rla AOOSTrNQ 'l'HEINlm nel Codel di'plom(lt, d6mt'nii tempor . 
.s. Sedis (llo(lliL 1861 . 62]. t. Il pp. 490 - 51r,. Il' i p, 509. 
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Galeata, nell'esarcato di Rav~nna, luogo allom principale del
la vall e s uperiore de l Bidente, che nel suo contado compr en
deva il cas te ll o di Bleda, di assai minore importanza (1)_ 

Co n qu~ste affermaz ion i cosI concordi stn in aperto COD
trasto il c red uto Ugo da 10101", quando scrive che il papa 
Pasquale fu na/ione Tuscus, perché la Tusc ia era una r egio
ne ben di" ersa dllil a Flaminia. Al d ire d i Paol o Diacono nel 
luogo c itato di sopra, cos ti tu i va la sesta proyilH:i a d'Italia 
che era confinata et ponente dalla vht Aurel ia, o più propria
mente dal mal' T itTeno, sull o cui coste corre VII qu ellastr.da, 
a levante dal t'U mbria , e Roma stessa vi e ra inclusa (2): nOD 
é dunque possi bil e confonderla con la Flaminia: o poi chè 
c red uto Ugo da Imol a sogg iu nge cbe Pasquil le na"que in op
pido Bleda, dobbiamo ri conoscere lealmente che egli intese 
indicltl"e la Bl eda o Blera, iu tto ra esistente a 18 clt ilonwLfi 
cil'ca da Viterbo (3). 

Ho creduto di dove rm i dilungare a lquant o nello stabilire 
i confini e la postura d i queste due regioni, ancbe per r e tti
ficare un equivoco in cui è caduto il Gheno, al (;ual e è sem
brato che non vi sia contradizione fra il naliolle Flarni ileae 
1Jrovinliae del biografo di Pasqual e II ed il "alione Tuscus 
.di Ugo (4). La catena dell'appenni no centrale formò sempre 
il termine di divisione tra lo due provincie, in conferma di 
cbe sariL sufficient.e che io vi citi una carta dol settembre 

(1 ) Gli Amlales romani ebbero quc~to t itolo dal PSRTZ, l'be per primo li 
diede .. 1111 luce nel tomo V. pp. 468 - 480 della sua raccoltll: A/o1luiit. Germa,,,. 
Bt'stor.: Scriptol'. [Hamw"erae 184·n lracndoli dal cod. VlIt. lat. 1984. Non 
formaD o UII 5lcguito di storin continuato o l'('galare, ma. abbr;J e'ci1H10 !?;)!tUiL
riumellte gli IIl1ni J(t44 - 1073, tlll, tllG - 1121, It82 - 1181. 11 DucHosNE 
li ba nnD\'amente ristampati nel t. lf del Liber pOllliflcalis p. 328 ECgg., ~ ne 
discorre a lungo a p. XXl - XXII[ dello ste~so \"01. 

I ~) toe. ci to p. 82. 
)3) V. PrNZl e BSARE - Stor o della città di Viteròo ecc. Roma 1887. t. l 

pag o 144. 
(4) GIIENO A NTONIO - La patria di Pasquale lf ecc. nella R,'ois/a del Cotl~ 

Arai., anno Il ~ 1904], pp. 336 - 37. Cf. Pasquale II dello It e~so autore nella 
citata Ri.isla unn. Jll llll%]. pp. 217 - 18, 



- 13-

1008 con la quale Elemperto vescovo di Arezzo fa un'a mpia 
donazione Idl a badia di Pratnglia, sul versante occidentale 
dell 'appennin o, che voi ben conoscete, da lui ri costruita ad' 
radices monlis Acuii (oggi Mon le cucco, ossia la c resta dell'ap
pennino sopras ta nte), qui dividi! Thusciam el Romania m, col 
qual e vocabolo g ià si era cominciato a chiamare l'antica Fla
minia (I), Ed "nelle il cardinale Angli co ne lla descl'iplio 1"'0-
vinciae Romandiolae rammen tata poc'anzi, assegna come con
ti ne fra. la Tuscia e la Romagna O F lamin ia, l 'appenni no, nè 
più nè meno cile P"olo Diacono, 

Rettificato questo equivoco, cerclliamo chi sia v era mente 
Ugo da I mo la ed esami niamo il va lore della sua tes ti monian
za , Si è visto come il Pe ru gi lo abbia a ntepos to ag li a.ltr i 
du e scrittori e come si in gegni d i g iustificare la Sua prefe
r enza, attribu endo ,IIle vite de i papi da lui composte un 
carattere quasi ufficiale, per aver eg li com pilato il s uo lavo
r o sopra i docum en ti dell'"rchi vio e della bibl ioteca aposto
lica, che pote,'" li beramente adoper a re, nel la sua qualità di 
protonotari o, Tanto affe rm a il Perugi sulla fede del Codice 
Barberiniano l!598, che ha per titolo: c Vi/ae Romanm'um 
Ponlificum a Luca Holslel1io colleclae >; il quale Ols tenio 
" I fol. IV appose I" seguentI) annotaz ione : c V, 'bini in bi
bliolheca ex lanl aliquol Ponlificum 'Vilae, sc,"iplae ab IIugol1e 
f mmolense p,'olonolw'io, ex o(ficio, 161 ai! auclm', Desini! au
lem in vila Alexand,'j fIl qua", m01'le p,'evenlus non absol
vii, Exlal eUam in bibl, S(orlil/na > , E l'n e laltro cod ice pure 
Baorberiniaoo 2600 al foJ. IS I si legge: « Expliciul1lgeslfl Ro, 
mww,'um Ponlificwn a P onli ficalu Leonis i X usque annum 
p,'ope XX Ponlificalus Alexand,'! Papae III, auclo, 'c Hau{jonef
molense P,.olollo!cl1'io Sedis Aposlolicae >, L'autorità di ques li 
codici, a d ir ve ro non è molw , non rimontando ess i che olia 

(I) Annat, Camald" t. I App, 188 n, LXX IX, - Cf, il R'getto di C"",aldoli 
eit . voI. 1. 
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p"ima metà de l secolo XVII. copiati a cura di Luca Olsten io 
como ivi si di ce (l). 

Si comprende agevolmente come il Perugi insista a (ar ri
saltare in tu tti i modi l'autor ità di uno scr ittore che è il pri
mo in ordine di tempo ad affermare esse l'e stato Pasqual o II 
nalione Tuscus e nativo ptlr conseguenza della B1 ~ ra viter
bese. Qnello p~rò che non arrivo a capaci ta rmi, e ,c redo che 
farà mera\' iglia anche" voi, è il vedere come egli seguiti 
ancora a cbiamarlo UI'O da Imola. Ep pure il Perugi .conosce 
il poderoso lavoro del Duchesne sul Libe,- ponUficalis, percbè 
lo cita piu volte, e non ignora la stima in cu i è tenuto uni
versalment.e per la competenza special e che tu tl i g li ricon o-
110 iu ql1esta mat~ ri a: percbè dunque 1I0n accettare le con
clus ioni all e quali è venu to il Ducbcsne circa l'A utore di 
queste vile? Conclusioni poi, notatelo bene, che non sono il 
l'esul tato di r agionam enti e di co"getture pio o meno proba
bili, ma ,liscendono emplici e chiare quant o mai pos n de
sidemrs i dalla esplicita testimonianza dell 'autore stesso di 
questo) vi te, il qual e nll a fine della penultima di esse. quella 
c ioè di Adri a no I V, appose la seguente nota: c Actum Boso
nis, presbiteri cal'dinalis Utuli Pastoris, qui ab ipso pontifice 
(Adr iano IV) ab eX01'dio sui apostolatus, eius cameml'ius con
stitu,tns et in Ecclesia .,anclo,·um Cosme et Damiani d;aconus 
ordinalus, assidue usque ad ipsius obi/um familiarilel- secum 
pe,-mamil. (2) • 

(1 ) l codici Barberiniani latin i 2598, 2599, 2600, 2601 po8S0DO considerarti 
come quattro pnrti di un unico volume. contenente le vite dri Papi fatte rflCCO
gl iero d,l Luca Dlstenio. Questo celebre erudito nacque in Amburgo circa il 
1596: abiuralo il Luterancsimo, "enne a Boma. nel J621, accolto con molto 
favore dal ctlrdinale Franccllco D;trberini, chc lo fece suo bibliotecario. Inno
cenza X gli ;lmdò la custodia della biblioteca Va-t iclIn<l e morì nel 1661 Ia.
sciando i ~uoi libri e m8no~cri tti ,lÌ card inal Bsrberini, che li rollocò nella sua 
biblio tecA, ora riunit/L alla Vatica na.. - Di Luca. Olstcnio. cbe alla grllnde e
rudizione accoppiò una singolnre bontà di "ila, discor:::c con molte 16di il cb. 
Moos. Achille Ratt i preretto delh biblioteca Vaticllnn , nella seduta del ltl. Pon
tificia, Accademia di archeologi;L del 25 gennaio 1917 (DilSertazioni ccc. Ser. 
Il. l. Xlii. p. 302) . .. 

(2, DucHBsxE L. - Le « Lib~r po,di/lcatis» PariE, 'rltarin , 1886 segg. 
lom. II. p. XXX/X. 
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II P · l'sonaggio è conosciuto : si crede com un emente che fos
se oriu ndo d'Ing hilterra e vanisse a Roma al segu ito di Nicolò 
Breakspoar, il fu tu ro Adriano IV, e v'ha ch i c r ede a ltresl che 
fosse suo ncpote o almflno parente ( I). Certo è c he la ca rri era 
di 11mbedu e comi ncia quasi all o stesso t~mpo, e quando Ni
colò ne l 1149 da Eugeni o I II ve nn e creato cardinale e vesco
vo d i Albano, Bosone s i yed aggregato tra i famil ia ri del 
papa ne ll a quali tll. di sCI·ipI01". Assun to poi al pontificato il 
suo protettore col nom~ di Adriano IV, Bosone fu l 'uomo d i 
confidenza ed il braccio' desl ro di lui che lo nominò suo te
soriere o camerl engo (camm'a1'ius), e card in al p- diacono dei 
sa n t i Cosma e Damia no. Si mant.enne attaccati ssimo al suo 
protettore e venuto questi a morte, seppe des tra ln ente e lu
de re le ins idie e le mene de l partito imperia le, favo r endo la 
elezione d i Alessandro III, e restando cC'stantcmentc a lui fe
del e ne l la lun ga lotta contro Federico Barbarossa. SeguI il 
papa quando q uesti cercò un rifu g io in F ra ncia e lo nccom
pagnò pure nel suo ritorn o a Roma nel 1165. Fu con lui a 
V enezia per la celebre ri conciliazione con l 'imperatore Del 
11 77 e con lui finalmente r ientrò ne l marzo de l 1\78 in Roma 
do ve .::e.sò di vi ve re poc hi Ill esi appresso. 

Bosone dunq 'Je è il vero a u tore de ll e v ite dei pnpi , che 
Luca Ol.teino attribuI, non SfI pi n l1lo s u quale fon dam ento, ad 
Ugo d<\ Imola, seguito in c iò da l Perugi (2). 11 lavoro non 
va esente da mende piuttosto g ravi, come ha fatto ri leva r e 
il Duchesn e (3). Alla v i ta di Gregorio VH fa seguire senz'al-

(I) UOHRLLt FERDIN AN DO n elle add i7.ioni .lIle Vitaeet reI gestae Pontijl. Ro
manor., del Ciacconio, t. l , coL 1064 [ediz . di Roma 10771. 

(2) Si an'crta tuU,..via che nel codi('c Barber. 2598. dove al faI. IV si 
legge la pOl'itilla riporlllt~ qui !:lopra . III fol . XV f:i trCJ\'a quesi' altra a\'ver
tcnza: {\ Cllppellanus quidllm apo~tolicm: ~iDe nomine 5cripsi t 8ccuratinime 
c l' itu Pontiff. RC'm, li Leone IX mquc lld Alpxl:lnr!;-um 111, !=ub qua vixit 
« anno lI SO »: segno che neppure l'Ol 61 eioo era sicuro ('be ques te v ite le a 
veS5C scritte Ugo da Imola. 

Mi 1l3S\!C il so~petto che il codice ant ico da. aui 1'0181eioo fece trarre la 
su. copia, fas l'io stato trucrilto Ugo da. da Imola, e si fosse poi creduto lui 
stesso come il compositore delle vite. 

(3) L i lm poot., Il , ? XLI. 

• 
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tro quella di Pasquale II, omettendo VitloreIII ed Urbano Il, im
med iaU successori di Gregorio; anche quella di Pasquale si r idu
ce, come ho accenna to, a magre notizie sulla sua elezion e, le or
dinazioni da lui compiute, la morte e poco più, Sono "alTate inve
ce distesamente le contese che ehbe a sostenere con l'imperatore 
Enrico V e l'e pisodio dell a sua catlura e prigion ia. noncbèdelle 
concess ioni a ll e quali si ada ttò; particolar i che tolse di peso da 
docu menti pubblici. come si deduce dal ritrovare ques ti fatti 
narrati con le stes e parol e negli A1111ales 1'orno11;. da Bosone 
certamente non conosciuti. il che sta a dimostrare come "m
beduc Rttinsero questi particolari ad una fonte comu ne, 

Or come s i sp iega che nel dettare la breve notizia di Pa
squale II Bosone scrivesse che era nl,lto nella Tuscia e non 
nella F laminia? La ri cerca potrà sembrarvi, amico mio, un 
pò ardua ed anche un tantino .udacc, ma , 'edrele che Jlon 
è cosI. 

Vi ho detto che egli godè In fiducia e la confidenza del 
papa Adriano IV e durante ii suo pontificato (1154 - 11 59) fu 
l'an ima del suo govel'llo, La cari ca da lui occupata, oltre il 
camer leugato, equivaleva presso a poco a quella di segretario 
di stato nei tempi moderni. In questa sua qualità doveva te
nersi cos tantemente a i fi anch i del papa e spesso seguirlo quan · 
do dimorava fuori di Roma. Ora è bene avverti l'O che 'ne i se
coli d i mezzo ed anche più tardi, solevano i papi per cansa
r e la mol estia de i calori estivi nella Cit,tà, recarsi a dimorare 
nelle reg ioni a nord·ovest di Roma, Adri ano IV, come appren

·di amo dalla segnatu ra delle sue lettere e bolle, noi 11 :)0 si 
trattenne per piti. mes i a Sutri , poi a Viterbo, a Civi tavecchia 
It Ne pi; e di nuovo" Viterbo da luglio a novembre dellHi8 (1) 
Bosone pertanto, sia che segu isse il papa in queste sue pere
gl'in az ioni, s i" che resta ndo in Roma fosse poi obbligato a 
recarsi presso di lui per gli,a ffa.ri di maggior rilievo. dovette più 

(1) JA FEÉ PHILIPP" ~VALD P. - Regesla Pontiji. RoM4,.or. etc. - Lipsinc 
18!l5 .egg,. I, Il p, loa segg, 
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volte percorrere quella provincia ed essere informato delle 
città e dei borghi che vi emno compresi. Non è quindi nep
pure supponibi le che ignorasse l"~sistenza di Blp.m o BIeda, 
nè è per nulla improbabile che piil volte vi passasse, tenendo 
l'antica via Cassia-Clodia, che formava la più diretta com u
nicazion e fm Roma e Viterbo, e che attraversava appunto 
l'antica Blera (I). Perciò quando Bosone nel lavorare alle sue 
vite dei papi, arrivato a quella di Pasquale Il lesse nelle 
memorie e scritture che tenea per guid a come eg li fosse na
to a BIeda, dovette pensare naturalmente essere stata una 
distr37.i one o un abbaglio dell'autore porre quel luogo nella 
Flaminia, perchè sapeva bene ed era certissimo che Bl eda si 
trovava invece nella Tuscia. A lui forestiero non passò per 
la mente neanche il dubbio che potes e trovarsi un'altra Ble
da nella lontana Flaminia, e c redè oppor tun o, anzi doveroso, 
cor regge re quello che a lu i pa r ve un errore matori a le ed nna 
svista, e senza troppo pensarci su, al nalione Flaminiae pro
vinliae, sosti tul nalione Tuscus. Fu un arbi trio, lo "O, ma un 
arbitrio in cui caddero in occasione simil e pareccl , i scrittori 
tratti in inganno dalla olllon imia delle località. Di errori di 
questo genere, cagionati dallaomonimia di luoghi in cui sono 
c .. duti scrittori anche d i g ran nome ignari della topografia 
si potrebbe tesser e un elenco assai lungo, ma io mi limito 
ad addurvene uno so lo, che s i attiene a località a voi ben 
conosciuta e non lontana dalla nostra Bleda . Non ho bisogno 
di rammentan ' i che nei seco li di mezzo Sarsina si chi amò 
anche Bobbio ed oggi ancora il suo vescovo s' intitola Conte 
di Bobbiu. Ora se voi aprite il Regis tro dei censi e tdll uti, 

~ che un tempo si pagavano a ll a Chiesa r omana, distribuiti dio
cesi per dioces i, troverete annoverati nel veseovado di Bob
bio sulla Tr ebbia i monasteri di S. Ambrogio di Ranchio, di 
S. Maria in Tri vio e della Cella Sancti lohannis inler ambas 

(l) V. ANZIANI D. LeI 'OOies Romainll de l' J?irur;e miridionale nei Mi lan? 
d'archiole,. et d'hi"'. ann' XXXIII l 1913J. fa,c. III. n. 204. 
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Paras, che sono compres i illdul:lbiamente nel territorio dell a 
di oces i d i Bobbio - Sars ill a (i). Perc iò se Bosone commise un 
Rrbitrio con la. sua correz ione è degno di scusa j in un caso 
s imile, t'o l'se Hy remmo fatto altrettanto io c voi, tanto è na
tural e ed ovv io cede re alln tentazione di raddrizzare le opi
niolli altru i, qUfl.ndo a noi sembra essere si<.:uri del contrario 
per llonoscenza pro pri a . Ed è cosi che ci sentiamo inclinati 
ad essere indulgenti COli Bosone, se incappò e si lasciò pren
dere al laccio da ques ta insid ia. 

00 vOl'rei tuttav ia che scambiaste questo Illio ragiona

mento con uno di quegli arzigogoli dei quali usano ed abusano 
i patrocinatori \"l'o lgari .. a corto di argomenti seri. Già auche 
il Duchesne è d'avviso che Bosolle si I"sciasse fu ~rviare da 
nn simil e raziocin io (2); tuttavia questo rimarrebbe pur sem
pre ni ent 'altro che una cOllgettura, se egl i stes o, Bosone, 
non si fosse preso la bri ga , fol·tunatamente per noi, d i offri r· 
eone la prova lampante. State dunque a sentire. Dopo aver 
de tto che Pasquale II fu nalione Tuòcus, soggiunge tosto: 
, ex cornitalu Galliace, oppido Bledn > . Evidentem ente que
ste ind icazion i cos i minuz iose egli copiò dall 'autore che aveva 
davanti agli occhi, qua ndo compose la breve notizia, p iù c he 
biografia, d i Pasquale lI; e quantunque ignorasse dove fosse 
posto il contado di Galeata, non tralasciò di ripol"larlo egli 
pure lealmente, senza g iun te o a ltentzioni. Ora Il tutti è noto 

(7, V. PAUL FABRE; Le « Liber Celuum » de l' ÈgUltJ Romaille ecc. Puris 
19Q5 eegg. p. 77 e nota 4: e p. 99 nota 4. Veraml,lnte ivi e nell'origìnale 
(Cod. Vat. lat. 8486: fol. X.XVII. si legge: « Cella Sancii Iolla • • i: i .ter am
b4, parte: », ma è un errore puramente materiale: il priorato cam8Idolf·. e, 
detto volg armente La Cella, è trituato fra i torrenti della. Para e della PareUa, 
che poi si un i ~H!Ono in uno solo col nome di Para. ohe entra Del Savio 
un cinque chilometri circa. II. tlud·ovest di Sarsina. Per sinoerarsene, buta 
consultare gli A1mal. Camald:ul. passitn. 

(2ì « P,ndolphc [il CONSTo d,l p. Afarch) le diI (Pasqual. Il) origin.ir. 
« d'une local ité appeUée Bleda. Boson aura trouvé cette indicn lion da n! 500 

« catalogue, mais, soogeant à la. Bleda [Blera Bieda] de la Tuscie romaioe, 
» il aura vu là une inchoéraoce et qualilìé Pascal de Tuscus. L~·b . pont., 
t. Il p. XL!. 

, 
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che cotesto contado e ra ed è nella vall e sUI)Or;OI'e del Biden te, 
e la Bleda dell a quale si fa i vi menzione è compresa nel suo 
terri torio nè è possibil e rintracciarla altrove. Dunque la Bleda 
indicata da quell'i gnoto s.,rittore è sicu ra me nte la BIeda di 
Romagna, non que ll a di Viterbo, e l'abbagl io in cui i llcappò 
Bosone è manIfes to. 

Dalla forza di questo a rgomento, che r ov inava la tesi da 
lui sostenuta, si avvide ben e il Perugi e con mo lta d is in
voltura procurò di sbamzzarsene. Facendo ri sal ta re il f"tto 
che non lungi dalla Bleda viterbese es iste un villaggio o ca
solare col nom e d i Recavata o Regalala, n ~ volle dedurre 
che in esso s i dovesse riconoscere la Galeata o . Gctlliata. 
menzionata da Ugo Imolese, o meg li o dal Cardinale Bosone. 
Il ripi ego, non c'è che dire. è ce rta mente ingegnoso, perchè 
nel trascorrore delle età la toponomastica, in ispecie ne ll a 
campagna, ba subito trasformazioni cosi strane, oapri ccios~ 

e bizzarre da sfidar e la sagacia e la pazienza di ch i si attenti 
a ricercarne le rad ici. Non sarebbe perciò imposs ibi le che 
nell a Hccavata o Regalata d i oggi si nascondesse la Galeata 
del medio~vo; ma il PCl'ugi ha dimenticato un'avvertenza 
essenz iale. Perché una cougettul'a possa venire accolta, è ne· 
cessario fornirla di qualche indizio, al meno, di prova; altri
men ti egl i sa bene che quod g"al i asserit."" g" atis negaluf' , 
Nel CII SO nostro per dare un colore a ll a sua affermazione, 
avrebbe dov uto a llegare un diploma, un pl acito, un contratto, 
una isc'rizione, un documento qualunque iQsomma, nel quale 
·potesse ravvisar.i una traccia di tale alterazione. li non a ver 
dato questa prova, di cu i conosceva indubbiamente 1'impor
tanza, è segno che ,non ba potuto produrla, e per conseguenza 
la sua conge ttura e l'induzione che intendeva tirarn e, cadono 
di per sé nel vuoto e sVaniscono. 

Neanche la nostra Galeata ebbe sempre c.c.testo nonJe: s i 
di sse C,tUe-Collala o Galiala (I),' Calligala o Gal/iata (2),' 

(1) A ON RLLI, qui et ANdreas, Liber pontif. ccci. Raveno., ediz. di H OLDRR 
. EGGB R, nei Mon. Ger. Bill.; Scrz"pt. reI' , La'llgob., HaonovefAe ]8'ì8, p.378--;9. 

l2) Mo • . Ger_ B isl.; Epistolae, i . III. Borolini ,1892, p. 623. 
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Gallica/a, Galligada o Galiada (Il, e via di"endo, fino che si 
arri va a ll" Galea/a d'oggi, o GaNeda (con la e chinsa) come 
la chiamano in vernaco lo i. paesani . 

È da osse rvare in oltre come Bosone specific hi mo lto bene 
clle Bleda faceva parte del contado di Gal eatll, ex cornila lu 
Galliace, oppido Bleda, indicazione che ottimamente conviene 
all a nostra Bleda. Galeata fu sempre, du rante il medioevo ed 
anche neÙ'età modern a, il centro ed il capoh,ogo dell' a lta 
vall e del Bidc nte, ed il sito dove sorgeva un tempo il ca· 
stelluccio di Bleda é compreso a ncor'ogg i ne ll a sua giurisd i· 
zione mandamental e, nel suo contado insomma, giusto giusto 
come nove sec"li fa . La Bleda viter besa invece, malgrado 
che abbia perduto l' importanza di un tempo, non decadde 
però mai fino al punto di dipendere da Recavata o Regalata: 
forse nel secolo undecimo conservava tuttora la cattedra ve· 
8covile, che so ltanto più tardi apparisce un ita a quella d i 
Tuscania: certo é che nel 1020 l' imperatore Enrico II pro· 
mettendo al papa Benedetto VIIl di r es tituirgli a lqu lln te città 
della Tuscia romana con i loro territori, enumera espressa
mente Civitavecchia, Oere, Blera, Sutri, Nepi ecc. senza far 
menziono alcuna di Recavata o Regnlllta; né questa si ri corda 
mai nei documenti del Codex diplornalicus Ble,'arnus pubbli
cato dal Perugi; segno indubitato che era di poc hissima p 

secondari a importanza, o che non fu ma i a capo di uu con
tado o terri torio particolare (2); E con ciò riman~ dimostrato 
fino ... II'evidenza come Bosone a lterasse, con la buona inten· 
zione di cor reggere, il teste>, sostituendo nalione Tuscus a ciò 
chè indubbiamente dovette trovare scritto nello scrittore che 
gli servi va di guida. 

Qui nasce spon tanea la dimanda se, nel dettare la scarsa 
Ilotizia che c i ha lasciato di Pasquale II, Bosone conoscesse 
la vi ta composta dal l' ignoto Const., o gli Annales ,·ornani. A 

( l ) HIBRON YWI R UBIU, Bilt. Ravenn . etc. Venetii. 1589, pp. 211 , 28], 291. 
(2) Si vedI. il Cod. diplomo Bleratlftu, e Ipccia.lmente il n. 4 a p. 24. 
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me pat'e che s i possa ri spondere francamente di no: perchè 
se avesse av uto tra mano la vita, è ben difti :il e supporre che 
non ne avesse riassunto, sia pure compendia.ndoli , g li avve· 
nimenti più note voli de l pontificato, in cambio di r es tringersi 
ad un ri cordo cosi laconico e digiuno. Per qua nto poi ri
g uard a g li A nnales, oss~rva gi u tamente il Duchesne, non 
esser v erosimil e che una compi lazione d i tendenze cos i sp ic
catamente jmpe l' ì~d isticbe, in opposizione all a ri forma iniziata 
da Gregori o VI! e proseguita dai successori, trova se posto 
fin da principio nell a biblioteca papale; semhra invece molto 
più probabile che d fosse trasportata assai più tard i dall 'a r 
c hi vio del Campidoglio o da Farfa Il). Oltre a ciò se esami
ni amo con attenzione i testi dei tre scrit to ri che abbiamo pss s 
to in )"assegna, c i accorgeremo di leggeri che sono pienamente 
indipendenti l' uno dall'altro: perché n.e r estiate persuaso, ad 
esempio del Duchesne (Ioc. cit.), ve li oll't'o riun i ti nel se
guente specchietto: 

PANDOLFO (secondo il Duchesn e) : CONST., (secondo il P. Ma rcb) . 
PCLSchalis qui el Rainerius anlea vocabctlw', nalione Fla

minae provintiae, Blede pall'ia, ex 1)al,.e C" escenlio, mal" e 
Al{alia, elc, 

ANNALES ROMANI. 
Paschalis "alione Ravenna, de oppido opud vocalu,' Gal

liala, ex pall'e C"escentio, elc. 

(1 ) DUCHRSSR, Lib. pont., II p. XLL Si !Ila. che la. colebre ba,dia di 
Farfa , se non fond;Lta, certo largament e do tala. e favorita d;l i duchi longo
bardi di Spoleto c poi dagli imperatori e d:l; re d'[t;dia, tenne ~empre la 
parte imperiale anche in contrasto con hl pontificia. Darante la lunga lotta. 
per le investiture partt'ggiò costantemente per l'impero: e qu;tndo EnricfI V 
fece prig ione Pasquale II, lo rinchiuse nel castello di Tribuco, proprietà della 
badia, e lo diè a custodi re sgli uomini del monastero. Si yed lL in proposi to 
la bella monografia « Ugo l aMale di Farla » di D. 1 LDELFONSO ScHUSTRR, 
ora. abbale di S. Paolo, 3 . p. 144, che fil desiderare con impazienzs di veder 
presto alla l uc~ la ~t or ia della celeberrima abbazia, g ià compiuta dallo stes!:ìo 
Autore. 
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B OSONE (Ugo Imolense, seconòo il Perugi). 
Paschalis Il, l1atiol1e Tuscus, ex comitatu Galliace, oppido 

Bleda, et pat,"e C" cscentio, etc. 

Come vedete, il biografo ci fa sapere chc Pasquale II nac
que nell a Flaminia ed in una loca lità chiamatà Bleda ,' gl i 
Anna/es indicano come luogo d i nastita il castello di Galea/a 
nel terril orio Ravennale ,' Bosone poi rammenta bensi Bleda 
a l pari der biografo, ma soggiunrre che era una pertinenza 
del contado di Galeatn, non menzionato dagli a ltri due. È 
cb ia l'o che qucst'ultima partico larità, della quole \'i ho fatto 
rilevare l'importanza somma, dovette attill;;erla altrove; ed 
il Duchesne congettura, a ragione, che la deoumesse dal Re
gisl1'o originale di Pasquale, che al suo tempo si c ustodiva 
negli archivi del Laterano (I). Se cosi fosse veramente, come 
tutto fa cr ede re, voi ben "edete, amico mio, quale autorevole 
conferma verrebbe al raccon to del biografo, da un documento 
di cosi illdiscutibi le valo re, conse\'Yato nella cancclleria pon
tificia. Ma sebbene una tale dimostrazione non possa dars i, 
resta provato in ogn i modo che un terzo testimone viene" 
rafforzare (juanto affermano gli nltri du e, e sono più che ba
stevoli a r '1](lere evidente l'inesattezI<a dl Bosone, posterio re 
note,'o lm ente di tempo, ed a fa r deplo rllre ancor più la li 
cenza da lui pl'ésa di nllcl'fl r e, sia pure con ottime illten zion i, 
il testo dell'au tor e, che pure a veva per guida. 

Qua lcuno potrebbe tulta via ob iettar e che le scarse notizie 
s u Pasq ual e II dateci da Bosone, le a ,' esse egli l'accolte da.! la 
v iva vece d i ch i lo aveva conosciuto personalmente, piu tto
stocbè da document i d i archiv io ; ma sarebbe diffi c il e conci
lia re questa congettura con la c ronologia. Se Bosone ottenne 

(l) Si da il nome di lùgistro (latinamente Re!Jeslum) a.i ""lumi dove s i tra
scrivono le bolle, brevi ed altri aHi cNlsi mili e manati dai pllpi: al comincia
re di ogni pontifi cato, è Duturale c he nell'i utestazione del nuovo Regi ltra, si 
premeUa. qual('oe Fuccinta notiziA sull'eletto, fra. le quali Don de\'c certo man
care l' indicllZioDC dcI luogo di oucita. 
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il posto di scr'ipto,- de lla Cam era apostolica pel favo r e di 
Niccolò Breakspeare, ciò non potè acca der e che dopo la pro
mozione di quest' ultimo a l lOard inalato per opera del papa 
E ugenio I II nel 1146, Anche supponendo che in cotesto im
piego concep isse l' idea di scr i vere le vite dei papi , sarebbero 
t rascorsi allora c il't:a t rent'anni dal la ' morte di Pasqua le II 
( 1118), e nella curia pontificia poch i ormai dovevano sopr:w
v ivere che avevano tratta!o con lu i : è molto pi ù verosi mile 
però che Bosoue incamasse il suo pens iero dumnte il ponti
ficato del suo protettore Adriano IV (lI54-1159), incarni nciando 
appunto dalla vita di questo, cile al pari di quella di Ales
sandro III che gli suceesse, si vede. a .'sai più minuziosa e 
ricca di particolari, e andasse intanto raccogliendo i mate· 
ri ali per quelle de i papi p recedenti. In questo modo s i s pi e
gano assai bene il disordine, le manchevolezze e gli errori 
0be in queste si notano, percbé sar ebbero in sostanza sem
plici appunti ed abbozzi preparati e raccolti per un lavoro 
da farsi a tempo opportuno (I), hla poi, che egli per le poche 
notizi e su Pasquale II si riportasse a documenti scritti piut
tostochè a Informazioni verbali, risulta incontest"bilmente, 
torno a ripetere, dal fatto che egli pone il castello di Bleda 
nel contado di Galeata, al tempo stesso che lo dice situato 
nella 'ru.cia, Se avesse l'accolto dalla bocca di altri che i l 
papa di eui rieercaya notizie, era nato a Bleba nella Flami-

(l Pensa. il Duchesne che Bosono <lYC5Se in Illlimo di scrivere le biogra
fie dei papi, riaUacciilndo il lavoro del Libc1' pontificaUs al punlo in cui ri
ma8C interrotto nel secolo IX; e che <t questo layoro intendesse dedicarsi 
quando in seguito lilla pace con l'imperatore Federico, potè rien trare pacifi
camente e stabilmente in Roma, insieme al pll pll Alessandro III. Se la conget tun . 
del ch.mo scrittore è conforme al ,ero, Hon pot.remmo mai rammaricarei ab
bastanza, che IZI.. morte troncasse questo disegno a. Bosone; perchè potendo 
egli profittare a. htt' l:t gio dagli arehi"i e delle biblioteche del patriarchi o la
teranense, prima delle dilapidazioni e disper!ioni che ebbero a. subire nei se
coli XIII e XIV, potevamo riprometterci che ci avrebbe narrato le vicende del 
papato e di Roma nel suo periodo più oscuro, in torma ben aHrimenti sincera. 
e ce.rta che non siena le monche e scuci te notizie di rozzi cronisti, o i raccon· 
ti romanzeschi di Liutprando; se pure è sua la cronn ca che porta il suo 

nome, o m&oi frallò.olente noo nl interpolarono il contenuto. 
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Dia, Bosone avrebbe indubbiamente richiesto al suo informa
tore spiegazioni e scbiarimenti s ulla pos izione vera di ques ta 
BIeda, e sarebbe venu to a saper e che oltre quella da lui co
nosci utaJ ve ne era un'altra a lui ignota e dove era nato ve
rame ll te il papa di cni intellde va tessere la biografia. Cosi 
non avrebbe dato origine ad un .. confusione, che ha tratto 
in errore un numero gmnde d i scri t tori , ed av rebbe ev itato 
a noi il fastid io di raddrizzare la s ua stor ta indicazione e di 
rim et t~re la ve ri tà a l s uo posto. 

Che se voi mi domandaste come s i spiega il fatto che ri
g ua rdo al luogo di nascita d i Pasqua le II , il numero maggiore 
degli scri ttori, a nche a utorevol issim i, ha seguito. è duopo 
l'iconoscerl o lealmente, il detto di Bosone, anche qui la ri
sposta s i presenta più facil e d i quanto forse voi non pensate. 

Vi ho g ià detto che gli Anna/es "omani rimasero ignorati 
fin quasi a ll 'età nostra e che il Registl'O originale di Pasqua
le, o chiunque s iasi l'a utore da cui tolse Bosone le sua brevè 
no tizia, per! nella dispersiolle e distruzione degli archi vi e 
della biblioteea papale Il vvccuta nel seco lo XIV: poco meno 
può dirsi d~ \I a biografia composta dall' ignoto Consto Il mano
scritto più antico che ce ne res ta è il cod ice vaticano 3762, 
che per parecchio tempo fu l'uni co ed è l'upografo dal quale 
deri vano tutl i gl i a ltri fin qui conosci uti. Il copista fu P ie
tro Guglie lmo monaco e bibliotecario della badia c isterciense 
di Sa int-Gilles, nel la dioces i di Reims, che lo trascrisse nel 
1142, come egl i s tesso ne lasciò ricordo nel cod ice. (1) Queste 
particolarità danno luogo a credere che cotes to esemplare, il 
quale può dirsi una nuova ed izione de l LiDel ' pontifìcalis fino 
ad Onorio Il inclusive (t 11 30), passasse nell a biblio teca pon
ti ficia assai tardi e vi rimanesse quasi inosservato fino al 
ri sorgimento dell e lettere ilei seeolo XV. Le vite, a ll 'oppos to, 

(Il DECHESNE: Lt"b. pont., l[ p. XX[V. Anteriort< di tempo ed immune da 
ritocchi dovrebb'essere il ms. di 'l'artosil, che il P. l liLrch ha promesso di 
dar pr~sto aUa stampa.. V . il suo ~ 1 U(l i tl cita.to piil sopra I Sull'autore della.. 
biografia di Pasquale 1/ ec t. p. 408 Ilota 3. 
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com pila te da Bosone ebbero sorte ben diversa e fortuna ta, 
perché vennero inserite, non si sa come, n el Libe,' cetlsuum, 
di cui molte biblioteche posseggono co pie, (1) Data ques ta 
coodiz:o ne d i cose, non é da fa r punto le meravig li e se le 
vi te <I i Bosone eb bero la rga di ffusione e di g ra n lunga mag
g iore, in confronto de ll a bibliografia d i Const, e degli Annales, 
c he rimase ro sarei per dire sepo l ti n ~ i codici, fin o a che le 
ri ce rche degli studios i al ri so rger e delle lette re e dopo , non 
le po ero nell a luce che si llleri tavano, 

• . ., 
Ma non é Bosone, o il creduto Ugo da Imola, il solo testi

mone antico invocato da l Perug i a sostegno de l S llO assunto; 
egli si "-ppella anche alle mem01';e di Montecassillo e a quelle 
di Clany, pe,'chè, egli dice, Pasquale Il fa monaco ctuniacen
se (:J), A indicazioni tanto vaghe ed indeterminate é im pussi
biLe ri spondere : ma poiché nel Codex cliplonutlicus Ble,'anus 
nomirm esp ressamente Leon e Ostiense, dobb illlll c reder e che 
in tenda parlare de ll a Clu-onica nlOnasle,.ii Casinensis di Leone 
Marsicano, delto plll'e Ostiense, anche perc hé ne trascri ve 
iL passo re lativo, c he di rebbe cosÌ: • Eodem anno (1099) bonae 
• mOllloriae Urbnnus aposto li cne sedis p,'nesul obiit, c ui Ray-
• ncr ius, abbas sanctorum Lnurenti i et Stephan i, in aposto Li-
• cam sedem pontifex subrogatur, Paschali nom in e i lli im-
• posito, . , Crescentii filius, Tuscus, ex opp ido Bl era (in dioe-

( 1) Il cardinAle Cencio Savelli, camerlengo (Camerarius) .lella ChieSil romaDa. 
terminò il Liber celasl'U", sotto il pont ifiCA to di Celestino III nel 1192 ed il 
manot'critto originale si conserva ancora: è il codice \"ati Cll no 8486, il quale 
però nOD contione le vite dei papi composte da HO!lonei ma queste 5-i tro 
vano aggiun te, insieme a moiti altri documenti, Iw1 DlilOo~cri tto n. 228 de lla 
bibl ioteca. Riccardil.lna di Firenze, che risale al 1254 . Quc~ta copia, 1:1 piil 
:1ntica che ~i C0l10scn, rimuse in post'Csso delln C;tmera IIpostolicil fino a tutto 
Il secolo Xl V a lmeno, e da essa certllmente derivano tut te le altre cop;e spar
se nelle bibliotecho di Europa (V. DUCHESNC: lio. poni. Il p. Xx..,-XUII-XXXIII). 

(2) Nel - L'A1nIt1~ire d'Italia del 29 gennaio 1918 . 
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c cesi Vitel'biensi) Reginerius alias dictus (1). > L'autorità di 
Leone è certamente di gran peso, perché non solo fu coeta· 
neo fi i Pasqual e, non solo lo conobbe, ma fu proprio da lui 
innalzato alla dignità di card inale e vescovo di Ostia, è mori 
o nell'anno stesso di lui (1118), o poco prima: perciòsar~bbe 
impresa. molto ardua voler confutare la sua ter;tim onianza, 
se fossero veramente sue, o a lm eno tutte sue, le parole alle
gate dal P erugi. Ma le cose stanno in un modo alquanto di
verSO. Innanzi tutto il passo surriferito non è di Leone, il 
qual e cond usse la Clwonica 801lanlo fino al 1075, e per con
seguenza nou poteva r egistrare la' memoria della elezione di 
Pasquale II av\-enuta nel 1099 : è i,nvece di Pietro Diacono, 
che la continuò fino al 1138. Egli merita molto minor fede 
di Leone, anzi il 'Vatt ell!)nch , np.1 proemio alla ristampa 
dell a Clu'onica, nOli esita a ehiamar lo ancbe falsario (2) . Ma 
non il qui il caso di solleva re ,lei dubbi sulla sua veridicità; 
piuttosto è da esaminare se il Per ligi sia stato fedele nel co
piam e il testo. Perch.., vedete, le parole di Pi etro DhICono, 
nella ed izione curMa dal Wattenbach, esattamente identiche, 
de1 resto, a quelle della. stampa del Muratori, citllta dal Pe
rugi, sono qu,'ste sole: < Eodelll anno bonae me11l01'iae Ur
c ballus apostolicae sedis p"aesul obiil, cui Raynel'ius abbas 
< srwctOI'um Law'entii et Stephani in apostolicarn sedern sub
< "ogat,.,., Paschali nomine illi imposilo (3). > Ed il resto? 
il r esto non è altro che il commentar io aggiunto dal padre 
abate Allgelo della Noce riprodotto dal Muratori ed omesso 
dal Wattenbach (4). Ora questo modo di addurre i testi, ab-

ti) Cod. dipt. Bler, p. 15. 
( 2 1 LEONIS MARSICANI et PETRI DIACONI Chronica 11,otlaslerii CasùJCnsù: 

nei .1101&"m. German. Bistor., del PERTZ., t. vrr (Hannovcl"<lo 1845). p. 5i3. 
(3) V. PERTZ, Op. cito p. 711. MURA.T0 81: ReI'. ltal. Script . t . [V p. 505. 
(4) LI\ prilUit ed:zioue JCHil ChrOllica. rimanegH'i:ltn però dal celebre um,,~ 

nista A.mbrogio Tra.ver::arì Cilmaldole!Cc, compal'v e ti. Venezia nel 1513 ed 
ebbe "uric rie:tampcj finchè il p. Angelo dclill Noce abbate di Monteca~sinot 
no diede un 1,. quarta. ed i1.ione il P;lrigi nel 1668 rived uta. sui codici ca~5ine8i 
e correda t:L di un copioso commenl,Ll'io, O note, l' ii'lampatc no11125 <htl Mu

ratori nella SU& raccolta. 
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bin pRz ien7.a il Perugi se glielo di co, non é corretto : perché 
I .. mflggior parte dei letto ri stando a fidanza "eH'autor e che 
ha davanti agli occh i, non ha la precauzione di eollazionare 
I~ citazion i, G sovente non potrebbe neanche far lo, e eosl é 
in Certo modo obbligato ad accetta re come testo gen uino ciò 
che é semplicemente una nota o glossa di altra mano. Per 
venire al caso nostro, lasc iamo stare che l'inciso: in dioecesi 
Viltn'biensi, stampato fra parentesi ed in cOl'siYo, da un lct· 
tore giudizioso può intendersi corn'è di f::tlto, un'aggiunta di
ch iara tiva dci Perugi: ma la mnggior parte lo prendcrlt in· 
sieme con le parole che seguono: « Crescentii filins, Tuscus 
« ex oppido Blem etc:. come se fosse del cronista, I,, "dove 
nOli SOIlO nient'affatto di Ini, ma de l suo glossatore (l). 

E giaeeh" siamo Il parla r e di Pietro Diacollo aggiullgerò 
che llel suo opuscolo De viribus illusl"ibus eiusdem sacri 01 '

chislerii, cioè di ~Iolltec"ssino, dato in luce dIII Muratori co· 
me seguito della Chl'onica, HOIl si fa l1f'ssuna menzione di 

Paqultle II. 
Per quanto poi riguarùa le Memorie Cluniacensi citate dal 

Perugi, ripeterò ciò chp ho detto di sopra; vale a dire che 
inrlicuzioni cosi itldeterminate non danno l'nodo di esami nnl'e 

i passi degli autori ai Cjl';" i ha intesu di riferirsi : osscnerò 
tuttavia che avendo consultato la Bibliolheca Clllniacensis del 
bfal'l'aier c del Quercetallo, nulia vi ho rinyenllto a pro
posito di Pilsquale Il. l,i è stllmpalo il Ch"onicon Clu1lia
cense dell'llbbate Giacomo de Ambasia, ma nella "ita di 
S. Ugo I, che governò la badia e la congregazione dal 1049 

(1) i~ bene poi a\'vertire che Viterbo non ebbe la. cattoora episcopale fino 
al 1192 dal papa Celestino IlI, e perciò non poteva. esser nominato come 
diocesi da Pietro Diacono che morì poco dopo il 1146. V. KEHR: ltaUa P0ft 
tijìcia: va). II. Laliul1& (Berolini 1907), p. 208. Una Iicen1a f'gualf' Il quel
la del Perugi si pre~e il Ranieri citando Ul1;l "ila di Pasqlwle II, scritta. dI'L 
[Oi-IA..N~. ADOLPH H.UtTMANN . che ho carrata irl\'ano nl'lIe b:blioteche di Roma. 
Ivi è riportato il pll~SO delia ChroJU'ca casù,eu-"ios con la noIa del Della Noce 
come se fos~e tutt'una cosa col testo. V,lhN:!:UI EMANUELR: La patria del 
pont. P.sq/nle Il; nell" Ri., det Celleg. A,'al'" Illln, Il (190~) p, 259. 
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al 1109, ileI qua l tempo Ran ieri da Bleda an'ebbe dov u to f/lre 
il suo tirocini o monasti(:o Il Cl un)', di lui nè come mOll3CO 
né come papa si fa menzione di fiorln, mentre si discorre a 

IUllgo del monacat" che vi profl'ssorono Gregorio VII e Ur
ballo II (I), Aspettiamo perciò che il Perugi indichi con pre
cisione qua li sono le memo,'ie di M Ol1 tecassino e di Cluny 
che intende addurre a sos tegno de lle sile afferlllazi on i: ma 
fi no a tanto c he q ueste testimoni allzo non s ian o prodotte, ab. 
b iamo ragione d i concludere che neppure da q ues to lato l'i· 
sul tnno pl'ove in appoggio della tes i dlt lui presa a sostene re, 

Non mi fe rm erò n con futnl' e l'affermazione del clH'dinale 
di Arago ua, che scriv e egli pure osse I' tato Pasqua le II 
llatione Tuscu.s; pCl'chò la. sua Cluforitlt, quantunqu e invocata 

dal Rouier i, deve considerarsi di nessu n vl1loro come quegli 
che è un se mplice compil atore, non autore, delle vite de i 
papi date in Jucc dal Muratori, S li di che conviene anclle il 
P er ugi ,\ fu dim os tra to Ilmpil1menle dal Ducbesno (2) : dob
bialllo piuttos to prendere in esame le opinioni degl i scrittori 
de lla età modema, 

A pre la serie 'Bartolommeo Platina, il q u, de nell 'e tà 
dcI rinascimento compose 'le \' i te de i pap i da S. P ietro ai 
suoi temp i, che ded icò _a Sisto IV, stampate la prima volta 
nel 1479 ed hanno a\'u to nUl11 e l'OSC rista mpe in seguito, Il 
Rani el' i affp rml\., lIi entemeno, ess~ l' e egli stato c il dI'im o au. 

tOI'e c he voll e Pasqua le II romagno lo " e ci i più s' ingegua 

(1) V. MARRAIER MARTINUS et Q u sncETANuS ANDRRA S: Bibliotheca Clunt'o,. 
censiI etc. P;Higi 1614. . 

(2) V. HANIE" !: loc. cito p. 259 PERUGI Cod, dipt. Bler, p, 13 ; D UCHSNE : 

Liò. p01d. t. II p. XXXIX Niccolò RO::'5elli, delta il c,nrdi ullole di Aragona 
fu promu5~O al cardinlll11to da Illlloocnzo VI ne l 1356 e morÌ ncl 1362. Com . 
po.c divc r~e opere, fra le quali un a. raccolta di vile dei papi, la. quale altro 
non è che una. nuova p.dizione del liòer ponlificaNs ritoccato soltan to nello 
~t ile, che .gli stCHO dichiara di aYer I.:ompilato ea: di'Dersis registris cl ez li
òril camerae apoltoUcae; e la I1o t.i'1.i a riguurda llte Pusquale II è copiata lette
ralmente da quella di Bosone j ~egno indubitnto che egli ebbe f:o tt.'occhio il 
Lioer cenSUlmi con le aggiunte che ho ummentato n suo luogo, e forse il co-
d!\'c StCf 50 Riccardiano n. 228. . 
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di scred itarlo c perché, eg li dice, err o so\'ente nei suoi s.;r it
ti e segui ciecamente font i spesso sospette (I). Chi sia Yera
mente il primo autore che volle Pasquale II nativo della 
Flamini", ossia romagnolo, credo d i avervelo d imostralo pi ù 
addietro e nOli occo .... e torn:lrci sopra; che poi il PI"till n si 
abbia a leggere con cautela. e circospezion e, non sarò certo 
io a nega rlo; tutti conoscono l'animosità di l ui contro Paolo 
II, d" cui a dir vero fu trattato con soverchia d urezza, e come 
sfogasse il suo ri ser.timento scriveudo di esso, ma ciò non 
deve scemare l'autorità sua come storico. Da Sisto IV ebbe 
l'incarico di scri,-er.- la stor ia dei papi, e poicllè d" lui me
desimo era stato creato prefe tto della biblioteca apostolica , 
profi ttò senza dubbio dei vantaggi offertigli dalla sua carica 
per raccogli ere i materiali più sicuri c più copiosi n con
durre il Ia.voro. Questa c ircostanza induce nella persuasione 
che eg li dettando la v i ta di Pasquale II si isp irasse alla 
biografia composta dall' ignoto Comt. , e si valesse del cod. 
vat. 3762 o di una copia provelliente da quello. Il lavoro del 
Platin", fu tenuto sempr e in giusta eSLimazione e r ecente
mente il gi udice al certo più com peten te in ques ;u materia, 
ne ha fatto risaltare l'i mportallza e lo studio posto a lui 
nel ricorrere a ll e fOllti (2). Non merit" dunque il d iscredito 
co l quale si industria colpirl o il Rani eri, e ilei caso presen
te da segno di molto buon senso e d i sana cr itica uel l'esser
s i attenuto alle indi caz ion i dell' anonimo circa il luogo di 
nascita di Pasquale Il, piuttosto che a quello di Bosone e 
del cardinal di Aragona, che certamente egli conobbe. 

Ma i biasimi e le insinuazion i del Rani eri sono ben poca 
cos" in cont'l'onto di quanto g li fa di re i l Perugi; g iacchè, 

(1) V. lhNIBRl j loe. ci t. p. 258 - È curioso come il Ranieri Ilsseri~ca. che 
soltanto 1& moderna critic& abbia accer tato sotto il p8f<udonimo di Platina 
nascondersi il vero nome di Bartolomeo Sacchi, mentre non è statlJ ma i un 
mistero per nessuno. 

(2) V. PASTOR LUDOVICO : Storo d~i Pa pi ecc. Nuo,"a traduzione di Angelo 
Mercati. Roma De.clée, 1910 . egg. vol. Il p. 636. 
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non a\' r ebbe già egl i scritto che Pl\Bquale II nascesse nella 
Flaminia, ma invece che fu di natione italiana della via 
!ll(LIninù" va le dire in una ci ttà s itua ta s II \la via Flaminia, 
indicaz io 'le che può convenire soltanto lilla Bleda viterbrse; 
e r imanda il lettore alla t, 'ad, delle vite del Plalina: in Ve 
nezia, 1590 (I), Non si comprende, o meglio s i comprende 
troppo bene, come il Perug i a nziché ri correr e a l tes to del 
Pla tin >Ì abbia preferito una tradu ziolle , Eppure l' esperienza 
de \'e a,e rgl i fa tto sorger e a lm eno il dubbio circa la fedeltà 
dei tl'ad uttori, i qual i pUI' troppo non di rado si tr amulano 
in b'adilO1'i; e qui siamo proprio nel caso, per ché ie s tl1 mpe 
del lesto latino del Platina leggono concordemente: « Paschal is 
« secundus; Raillerius ante 1Jonlificatum vocatus, natione Ila
« lus e Flaminia, pal,'e C,'escentio etc, " Tu ttavi .. per ri 
mU O\'e r e ogni dabbio, volli ri scontrare il passo nel cod. vat. 
lat, 20·.IA, che dal Pasto r fu ri conosciuto esser lo ste so esem
plal'P cl i ded ica offerto dall' Au to re a Histo IV (2); ed a l fa I. 
127 lo t l'oya i in tutto eg,uale "Ila stampa, Non é dunque per 
ni ente \'ero che il P latina affArmi Pasquale II essere na to 
sulla vie, Fluminia, ma Ifi sSe in vece espressamente che egli 
nacq ue nella Flaminia, come il biografo a lltico (3). 

Si rest ituisca per tanto nell a debita fama il Platina ed 
anzi gl i si di a lodp. per la diligen za e sagacia da lu i dimo
stl'ata nell o stend ere la vita di P Asquale II, perché qua ntun
qu e cO l1oscesse senza dubbio la notizia da ta dal L ibe.' ceno 
Sllum e più di vulgata, voll e seguire piuttosto il biografo an
ti co, allom cerl amente pressocbé s<:ol1osciuto, E ' fosse piaciu-

(l) V. Cod. dipl. Bler, p. 16 nota 2, 
(2) V . PASTOR : loe. ci t. !'I opra. nota 4. 
(3) Un amico !cri \'endomi confidenziu lmente, nanifeshn'8. il dubbio che 

qudla tr<ld uzione in realtà non esis tesse e fosse supposta: g li risposi che a
veva il tor lo di pensare così, perchè IWCVO potuto a S!Jicur;:lrmi dall'esattezza. 
della c iiazione s u di un c!lcrnplare della. biblio teca nazionale V. E. di Roma, 
segnah"l lO. 9. A. 39. H libro però deve assere alquanto raro, percbè su l fo
g lio di gU<lrdi ll al princ ipio del ,'olume, si legge il seguente ricordo : DOllo,f1a 
alla bibblioleca U Sig . Amadio Marcorig ittgllse. Vi è incolla to uno stemma. 
gent ilizio con la dicit ura: Jjz Biòliotheca Nellia~la . 
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to a Dio che avessero seguito l'esempio suo gl i aulori, che 
un seco lo appresso a lui attesero n sCl' i vere sia. la vita dei 
papi, sia. la stor ia dell a C~"!icsn. od aln'j lèlYOri do\-e figul'èlsse 
iL nostro papa, chè l'errore dovuto unicameute "Bosone, non 
si sare bbe cosL d i ffusamen te propagato a sca p i to della veri là. 
P erchè io sono di avvi so che se costo ro avesse ro falto il 
conto che s i meritava dell ' a utorit à del PL"tin,\ av r ebbero 
abbracc iato l'opiuione sua, abbandonando l'alfl'n di Bosone; 
malgrado fosse stata inserita ne l Libe, ' CC1!suum c di,' uL · 
gata dal Cardinale d 'Aragona . Eppure le Vite del Platina 
furon" accolte subito COli grande favorc dagli studiosi per 
La cleganza e la fo rza de ll o sli le non . solo ma per la cri tica 
che le separavano di gran lunga dai lavori di simil guerra 
tentati nella età precedente. E indizi o non duLbio di questo 
fa"orc furono le numerose ed iz ioni e ristampe che sc ne fe, 
cer o dopo la prima che vide la luce nel 1479, nonchè la tra, 
duziolli che ebbero in italiano, in francese, in tedesco, in 
fiammingo ecc., tanto era il cred ito in clle eran tenute. Ma 
habe1!t sua sidel'a anche i libri, ed a l Platina , almeno per 
il pasHo che a. noi in terssavfI, toccò la sorte avversa. e per 
di più c lle ne fosse travisato a l' cbe il se nso. 

Ma s u questo pllnto del la vi't Flaminia c i troviamo di 
fronto ad un catnp ione della sloria, ~lln c ui autorità si ap 
poggia, natura.lmente, il Pcrug i e che è lI ccessal'io prendere 
in con"i rlel'azione: in tendo parl"re del P . D 'lII iele Papebroch 
(Popebl'ochius), i l nestore dei Rollandisti, il (;u;1 le nel Confllus 
ch,'ollico.hisloricus ad cata logulH Romall ol·u", l'onUfiCll1n pre, 
messo al primo tomo degli Acla Sanetm'um del mese di mago 
gio, scri ve : «Paschalis, nalio1le Flaminiaè p"orinciae, pa· 
lriae Bledae, ex 1J(,t.'e CI'escénlio etc. " e Il e dà iII succill to 
la vita, c: aurlO1'e Pel,'o Pisano coaevo » che è poi l'anoni 
mo Consl , aggiungendovi a modo di com menta ri o: • Dici· 
• lUi' au/em h ic ponti(ex provinciali Flaminiae, qualenus 'Tu-
• scia subul'bica,'ia, in qua p, ·oclii dubio Bleda esi, antiquis 
• ~lel'a, 24 passuttln rnitlibus Roma dislans, ad sini"t" am 
• viae F taminiae iacet (l ). L' e lTore in c ui qui è caduto l'i n 

(l) Ediz. di Anversa (1'l85) p, 202, 
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Si~ll C stor ico è veramente strano: se la interpretazione da 
lui adottata dOI'esse Itccettarsi, ne verrebbe di conseguenza, 
come giustamente osservò Giorgio Viviano Maf(~h esi , che 
tutte le città s ituate lungo il percorso della v ia Flaminia po
t rebbe ro sottrarsi :1.lI e provincie dell' Umbria e del Piceno, 
per attdbuirle a lla F laminin (I) . Ma quand'anchp. si volesse 
sostellel·e che l'antico scrittore abbia inteso indicare la r e
gione in cui cm posta Blcda, da lla via consola re che le era 
vicina, non pe r questo la sp iegaz ion e de l Papebrocbio po
trebbe accettarsi; percbè un 'altra via consolare, e di impor
tanz:l. non certamente minore delta Flaminia. attraversava 
la Tuscia suburbicaria nella sua lunghezza, passando, proprio 
in mezzo a Bleda, dimodochè qu{'s ta e non la Flaminia, in 
oglli caso, avrcbbe dovuto menzionarsi. Mi sb ri gherò a di · 
mostrarlo in pocbe parole. LI, Flaminia us"endo da Roma per 
la porta omonima c valicato il Te vere sul ponte Mil vio, piega
va subito a destra, costeggiando per un tratto il fiume, e in
d irizzandosi a nord-est si aVI· ial·a ve rso l'Umbria con allon
tanarsi semp rc più da Bleda che le r estaI-a Il sud-ol"est; tan
tocbè in p,·os,imi tÀ. dei Soratto la distanza 110,1 poteva esser 
minol'o di 23-25 c hilometri in lin ea re tta, :t)enza ten(!r conto 
delle accidentalità. del ten·eno tutto a montngnole e vallon
cel li · c he vi sono frapposti. Dalla Flaminia, sub ito dopo il 
ponte Mihrio, si staccava In çass ia, che pnssando in mezzo 
all" Tus(·ia, secondo che attesta Cicer one (21, per Cbiusi, A
r ezzo c Fire ll7,e metteva capo a Lucc" . Senza entrar qui nella 
controversia se la Cnssin. sia tutt'una con la Clodia.. ovvero 
un braccio c he ad un dato punto s i staccasse da quella per 
riall 'lcc ia l·vis i in segu it.o. certo è che secondo la tavola Peu
r.ingeriana e l' itin erario Ra vennate, la Clodia prima di giun
gere "Ila stazione di Tuscan ia, passava per Bleda (3); e sulla 

(1 ) V. GROROII VIVIANl MA RCHESIt; Vilae viror. illustr. !oroUD. - Forlì 
1126, p. 66. 

(2) Btrwriam discriminaI Cassia. ClCER. nella Filirpica dodice~ima (hl. 
TULLII CICRRONIS opera o'lfuf, ia VeneHi!l, Antonelli 1848 segg. voI. V. coI779). 
pago 1011 . 

(Il C. l. L. \"01. Xl, pii'. Il , p. 1001 (SerOliDi) . 
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c str llda Clod ia, la quale passava in mezzo alla Cittadell a 
< cd a tu tta la c i ttà " la diceva situata, è orma i un seco
lo, il suo storico Fedele . Alber t i (I), come sulla Clodia la 
pose recen temc n tp. il Kebr (2). Per concluder e, è in dub itato 
che S'3 il Platilla od altri avesse voluto designl,re la Bleda 
\-iterbese e la Tuscia dall a via co nsolare a cui r estava più 
prossima o l'" ttraversava pe r un tratto piu lungo, ayrebbe 
dovuto se mprc menzionare la Cass ia e Clodia, che le passa
va nel mezzo: non mai la Flaminia, che presto abbandonava 
la Tuscia, ed em lontana da Bleda ottre 2,~ chilemetri in 
linea d'aria . Nè mi par su perfluo osservare che se la via 
Emilia, attraversante l'nntka e mod erna Romagna nella s ua 
lunghezza, si considera come una semplice prosecuziolle della 
Fla minia da Rimini a Piacenza. come fanno molti scrittori 
tanto cbe essa diede il nome a qu~lla. pro\'incia, potrebbe 
dimostrarsi cbe la Blcda romagnola le r esta\' " piu vicina 
della BIeda viterbese, o a l certo nOli molto più 10nta!1a . 

L' errore tuttavia In cui inciampò il PMpebrochio è spie
gab il e e scusabile insieme, ove si ponga men te alle circo
stanze speciali in cu i venne a tro':arsi. Kel viaggio lettera
rio che egli in trap rese nel 1660 attraverso l'Europa insi eme 
al suo COlllpugno di lavoro p. Goffredo Henscben (FIenscltenius), 
onde raccogliere dalle biblioteche e dagli archivi materiali 
pel' ln.gigantedca impresa. degli ACltl Sancto"urn, si conduRsero 
entramhi a Homa, accolti con ogni favore e festeggiamenti 
dal [,apa Alessandro VI! e dali .. lIumerosa schiera dei dotti 
che allora fiorivano nella Città, e , 'i si fermarono oltre nove 
mesi (3). Med itando di pubblicare un compendio delle vite 
de i papi, il Papebrocbio spogliò anche quella di Pasqual e Il 

(l I ALBSRTI FSDKLK. Sior. di Dleda ecc. Uoma 1822, p. 9. 
(2) KRRR FRlDOLlNl'S . /taUa po"ti.fida . Volo Il Lalium, (Berolini 1907), p. 

105. - Cf. ANZU..NI D. Les fJoies de l' lSlrurie mb'id. nei Métang . d'arehéol. el 
d'M,t. anno XXXIII (19131, p. 204. 

(3) V. A.cla SS. tomo I di muzo in V1'la Bollandi, cap. XIH-XIX. Cf. PITRA 
I . B. BtNd. 114r la Collect,'o" del Actes del Saintl eto. Pari!! 1850. 
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scritta dal nost,·o Const., che egl i altribul secondo lacreùen
zu. a ll ora co mu ne, fl. Pietro Pisnno. Ebbe pllre fr.'1 mano 
qu ella composta da Bosone, cd a,'"edulos i dell a discrepllnza 
che passava fra i due scrit tori nell' indic'a re i l luo:.;o dove 
era naia Pa'quo.le, l'uno pon endo Bleda nella Flamini a e 
l'altro nella Tnscia, è naturale cbe procumsse di toglier di 
mezzo ogni dubbio, e domandasse perciò agli e ruditi rom nni , 

che quotidianamente tratta"o, dove fa 'se s ituata veramenle 
questa Biada; come è naturale che tutti "d una voce gli ri 
spondessero trovarsi non lnngi da Viterbo ( I ). Ciò non astan
te, non sapendo adattarsi a negar fede al biografo Comi .. da 
lui creduto Pietro Pisano, di cui ben riconosceva l'autorità, 
s i in!;{ognò di concili arlo con quanto scri \"eva Boson 't t- con 
le informazioni raccol te, nel modo poco felice che vo i avote 

veduLO. 
Ancbe il Panvinio contt'adirebbe a l P la ti na, se ' voless imo 

pres tar fede al Ranieri (2); ma lasciatcmi creder~ che, questo 
abbaglio dipenda da una lettura frettolosa e fatta con poca 
attenzione, perchò le cose stanno in modo alq uanto dive r
so. Il Panvinio ristampò le vite del Platina, con ag~i un

genfi el"lldi te annotazioni e correzion i, continuandole poi 
fino ai suoi tempi; ma tan t.o nell'edizione di Colonia de l 

1551 (p. 157), quanto in quello. di Lovltn io del 1572 (p. 14 1), 
nella vita di Pasqual e Il il tes to dci Plati na resta invari .10; 
se non che nelle vite dei papi e cardinali da LeonG lX a 
Paolo IV scrisse : • Paschalis papa II dominus /{eg' neri lls 
• an.tea vocatus, natio ne T uscus opp ido Blera in ComitHtu 
• Galliatae pati'em hab uit Crescentium etc. (3) >: poi nel 
Ch"01licon P01lU(ì.cum Romanorum saggi un to " I I e Vite de l 

(l ~ Che il Papcbrochio chi . dcHe questi 8chiarimfD'i, SI raccoglie dal fa tto, 
che indica. ancbe la distanza ch . .. parava Blcda da Roma in 24 miglia: e 
d8.ll'atfermaziooc recisa. non e , ~.n·i dubbio (procu ldubio) che BIeda era posta 
nella 'l'u5'cia 5uburbicaria, perchè non ebbe contezza alcuna dell'altra . 

(2) Ri.isla del Collegio Araldico: anno Il (19041.) p. 269. 
(3) ONUPHRU PANVINll VRRON&NSIS Romani P01f,u'f· et Cardin., etc. Ve· 

netHs 1551, pago 78. 
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P lati n" inse ri questa varian te: • Pascha li s II Bledensis Tu
e S\·. U~. i:\l ias ex vieo provinci ac F laminiae Ga l liatn, Rainerius 
• Crescen tii fil iuR etc. (I) • . L'o"citanza del Panvi ni o si spie
ga beni"~imo co l fatto che egli conobbe ambedue le re da zio
ni della vita di Pasqua le Il, quella del biografo COl1 s l ., e 
quel la di Bosone, né seppe risolversi a qunle attenersi . Tale 
incertez?" si deve ottribuirc senza dubbio alle cond iz ioni .spe
ciali in cui s i t,'o,6, non molto di imili da q uelle di Bosone, 
Si sa com e il P HI1\' ini o, quantunquo pr'ofesstJssc la r egola ago

sti niana, seguitasse sempre a vest irn e l'abito e nelle nume
rose sue opere ~ i appelli costantem ente agostin iano, pUl e p<'l' 
attende re con maggior li bertà egli studi vivesse fuori del 
chi ost ro a lln corte del celebre ca rdinale Al essand ro Fll,'nese, 
È noto altresì como dimol'll favorita del cardinal e fosse Oa
pra rola, in quel di Viterbo , dove si era fatto cos truire la vil 
la famosa coi disegni del Vi gnoln, e dove si ritirava yolon
tieri q uando i gra\- i negozi ne i quali er a f requentemente im
piegato dai Papi, gl iene lasci ,n-ano agio . A rallegrare la sua 
solitudino, ol l t"e hl compagnia dei l etterati che erallo al suo 
eguito, il ca.rdinal e avr ebbe vo lu to a fi a.nco anche il Pan

vini o, ma questi sia per i moltepl ici lavor i nei quali el'~L oc· 
cupato, sia per sopra \r\"ogl ia l'ne la tampa, era obbligato a 
fare frequen ti g ite a Roma. In cotesti andil'iv ieui e !Ielle 
e"3cursioni che il cardiuale faceva nei dintorni, il Pal1vinio 
dovette acquistar conoscenza anche di Bleda, e per conse, 
guenza ql1ando si im battè a vede,' indi cat o con cotes to nome 
il luogo di nascita di Pasqua le II , è naturale che il suo pen
siero corresse tosto all a Bleda, da lui CO Nosciu ta e situata nella 
Tuscia romana, come trovava scritto da Bosone, D'altra parte 
l'affe r mazione cosi esplicita del biografo, clte pOLleva Bleda 
nella Flaminia, non gl i semb ,·avu. potesse ripudiarsi senza 
val idi argo menti , e non avendo o volontà O tempo per risol-

(1) V. l'ediz. di COlonia, 1574, p. 35. 
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ver e il dubbio, lasciò il punto indeciso rim ettendone il g iu
dizio al le ttore. (I) 

Proseguendo, tanto il Ranieri quanto il Perugi invocano 
a loro favore J'autoritlt del Baronio, il qual e a ll'anno 11 00 
disco ,'rendo ,'l el la morte ,li Urba no II avvenuta nel lug li o 
dell 'nnno innanzi e de lla e lezione di Pasquale Il , scrive di 
questo ultimo : < Fuisse Paschal em natione Tuscum, patria 
• BI.,da num, patre C,'escentio et matre Alfatia natum etc. ' , 
per averlo le tto < in Anonymo Va tica no ej usdem qnoque tem
e pori s scrip to re (2) " il quale anonimo sarebbe, secondo 
che ivi annota 'i1 p. Pagi, Pandolfo P isano, ossia il nostro 
biografo Cnnst . Ma poichò questi afl'erma espl icita men te co
me a bbi a mo vcd uto , che Pasq ual e II nacq ue nella Flaminia, 
non nelln Tuscia, e per di più il Ba l'onio aggiunge altre par
tico la rità che nel biografo non si leggono, nasce qualche dub
bio s ull a esattezza dell a indicazione del Pagi, seppnre non 
voglia pen sa rsi pi uttosto che il Baroui o prendendo un poco 
dal ·biogmfo, ed un poco da Bosone, d i cu i conobbe certa· 
mente le vite, s i stnd iasse di conc ilia,-] e fra loro, come tentò 
più tardi il Papebrocch io; tanto piu c he dim orando in Roma, 
si t rovò nelle condizioni s tesse di lui; c me ntre fu a cono· 
sc nza d ,Il a I,ic ina Bleda vit.e rb cse, ignol'ò CO ml)letam ente 
che v i fosse un'altra. Bledn. nell ll Jontall il Romagna. 

~on mancano poi, sia il Raniel'i che il Perugi, di invo
care l'.·\ppogglo del Mabillon, perchè, di ce il Ranie r i, que· 
e sto papa fu prima monaco cl ul!i acense ' ; ei! a mbedue ne 
co piano le parole: < Ric (Paschalis) origine TUSCllS, nat.us 
« BI Adae (Bieda) quaé urbs olim Episcopali s, "nnc Di oeces is 

(1) Per queste peregrioazinni del Panv inio, si può vedere Quanto ne seria· 
se il ch. p. DA VID PBRINI: O"orrio PanfJi11io, e le ,." opere. Roma 1899, spe
cialmente a. p. 15 e !egg. 

(2) B.&.RONIUS C ABSAR : ..innal. ecci. , ediz. di Lucca 1138 e segg. t. XVUI, 
p, H3. 
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• Vi te rb iens is e tc. ( l ) " ma da tu tto il con testo del Mabillon 
c hiaro appar isce che egli dipende da Boson e e dal Ba ronio 
ins ieme, e nessun argomento arreca a sostegno di quanto 
scrive; spero perciò che mi di spense re te dall ' indugiarmi a 
lungo a confutare la s ua t estimo l1 iaD7.fi . 

Ma quello che al cer to stenter ete a creder e, a mico mio, 
sara il vede re come il Ra ni el' i ed il Per ugi ti rin o In mezzo 
nie ntemeno c he i l D uchesne per farsene un H. prova a loro 
favo re: state ben attento e Ilon cred iate di sogna re : • Il vi · 
e vente auto re po i Duchcsne, primo oggi per a utori tà, uni
< vorsalmente riconosciu tagl i, fondandosi egli solo alle (onti 
< più sic!we (le paro le sono sottolineate dal Ranieri ) dell a 
« Biblioteca Vatican a, cosi scrive: PASCHALIS Il nalione 'fu
< scus ex comitaw Galliace, oppido Bl eda , et pa tre Crescen
e tio, sedit annis XVII!, mens ibus V, diebus VI >. Oo.i il 
Rani eri ; ed il Perugi, tiopo aver r iportato il passo de. I Mabi ll on, 
che pone la nascita di Pasquale Ilolla Bleda \'iterbese, come 
abbia.m veduto or ora, soggìunge: « Il che pure ti tiene il 
c JJ uchesne, ri te ne ndolo T lI SC li S ~ I od ambed ue rin v ian o il 
le tto re al Liùer pon/ ificalis, t. II, p. 369 (2). Ma nel luogo 
da loro indicato leggesi né più Ile meno che il testo di 
Bosone, laddove i l pens ier o suo sulla questio ne <, he stiamo 
tmttando, il Duches ne lo ha ch iarame nte mani festato a pa
gina 306, nota l, dove commenta ndo il passo pa ra ll e lo del 
nos tro biografo, c c itanrlo anche l'al I l'O di Bosone, ri conosce 
uel comi/aLL. GIl lliace di quest'ultimo l'01Jpidum quod ?;oca/w' 
Gall ia/a, oss i" l'odie rn a Galeata nella "a ll e del Ronco (o Bi
dente), e pensa giustamente che Bleda fosse un v illaggio s i
t uato in quei din to rni , sebbene non lo t rovasse segnato nell e 
ca l· te geografiche, anche le più modern e. L' emi ne nte scri t-

( 1) M"'B lLLO~ IOHAH':iRS: Ann4l . Ord. S. Bettedicti etc. L ucca 1739 s<'gg. 
t . v, p. 380 - RANIBRI: La pat,,'(I. di Pasqfmte H ecc. nella Rit}. del Collegio 
.tI. rald.j anno Il (1904), p. 262, P ERUGI: NoJù i, genfr . della fa'In. Ra1&ieri ccc. 
Rom o 1906 p. 20 dell'estratto. 

(2) Vedansi il Ra.n ieri cd il POl'ugi nei luoghi lli tati obIla not:l precedente. 
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tore, guidato dalla sana critica e dal buon senso, IU il primo 
tra i moderni, è do ve roso ril:onoscergli questo merito, a 
l'Ìme U« re nel deb ito ono r e la testimonianza del biografo di 
Pasquale II. Ohe penseremo noi dnn que di questi con i quali 
stiamo d isputando, che gl i fa r ebbero d ire tutto il rov esc io? 
Bisogna crede re c he leggano con soverchi a fr e tta e senza la 
debit" attenzione i li bri che consultano; giHcchè non voglio 
e non debbo neppm sospettHre in nessuno di 101'0 il propo
sito de liberato di fa lsarn e il pensi ero (I) . 

• o:: 11= 

Se voi ora, amico mio, v i ri farete un p OI co lla mente s ul
le cose che \" i ho dette, vi accorgerete di leggeri "be ttu te 
le ragi oni degli a\Tversul'i, tutti g li argomenti che alI eg3l1o 
tutte le a u torita che mettono inllanzi . si r iducono In \Iltima 
analisi unicamente ed csclL,si va ment<, uil 'iIJ d5o c 'ilfl[ilJ1le 

Tuscus . caduto dalla penna di Bosone, cile la su rrogò arbit ra· 
riam ente al c nlltione Flarniniae p1'ovinciae » del biogrnfo , o 
ad altro simile che dovette leggere nell"autore da lui eons ul
tato, da l quale des un se la lIotizia, per noi d i suprema impor
tanza, co me abbiamo visto, ehe Bl cda ('J"1l. compresa nel con
ta.do di Galeata. E non dtu'el'et,) fatica nemmeno n I"rn dcl'vi 
ra~i olle come l'aILc1'3zione da lui apportata al testo originale 
abb ia incontl'it.to tanta voga presso i l maggior numero degli 
sCl' itLol'i , se te rl'ete conto d i qUtlllLlI vi ho t'atto OSSe1'\"1:H'e più 
sopra., cioò che le vite dci papi compilate da nasone andaro
no aLI im pinguare i l eotlice Hiccardiano de l Liber· censuum 
dal quale Lulle le copie <lei Libel· e lle si hanno, derinillo. 
Messa cosi in c hia,·o la debole?". delle I,,·ove c degl i " rgo
m enti allegati dagl i a\Tversari; crolla sen z/alt ro tutto l'ed ifiz io 
che V'i avevano COS trUilO sopra e si riduce in fum o. Fra que· 

l) ).(ons . Duche!:llle confermò di nuo\"o il ~uo con\~inciment(l nella lettera 
del 27 gennaio 191 8, n('lla quale ~c ri\'e\' :'l: c L'opinione mia sulla patria di 
« Pasquale J[ è 8tata elpo~ta già son p1lrecehi Ilnni nella mia edizione del 
« Liber Pontijicalis T. II pp. XLI e 206 . NOli può o!:l sen 'i il più picc<,lo dub
« bio che i l papa. Don 8ia. na.to in Bleda nell 'llppennino, e non in BledlL della. 
« Tuscia Romana. {\'. La Squilla di Dledaj unn . Il (1918), p, 36~ •. 
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.ti argomenti uno ve ne ha, ed è l' ultimo, del quale sembra 
f .. ceiano gran conto, e per conseguenza non si può fare a 
mell O dallo spenderci sopra due paro le. 

Scri ve il Ra nieri: « Anche nella ""onotassi dei Sommi Pon
• tenci posta nell a basil ica di S. Paolo in Roma è detto: 
« Pasqua le Il di B ieda, Ranieri , cI'eato 1099 t 1118; governò 
«(mni 1.8 mesi 5 giol'ni 7 (l) .; il Pe r ugi pu re richia
ma • la C"onotassi dci Papi nella basil ici, Ostienso in Roma, 
« fatta dal Ma,-angoni per ordine di Benedetto XIV (2) , ; ed 
in un lettera del 29 ge nua io 1918 a L' Avvenire d'ftalia rin
carava la dose esp rimendo la sua . al ta e rispettosa mera
« vigl ia " per aver letto. i nomi di Prelati e Cardinali fra 
• il Comitato di onoro (per le onoranze centenari e), quando 
« molti di essi avrebbero potnto senza fastidio r ecarsi a 
« S. Paolo fuori le mura a Roma e Il, osse rvare nella C,'O-
• notassi u ffi ciale dei Papi o rdinata da Benedetto XIV, che 
• Pasqnale II è detto ne più nè meno che nativo di Bieda 
" Vite"bese I (3) > Può darsi che il Perugi scri vendo a que
sto modo si fidasse del Ranieri, ma io penso che senza scomo· 
dar e Prelati e Card inal i avrebb', usato maggior prudenza pr e
gando prima q ualche s uo amieo di Roma a fare una passeggiata 
fino al la basil ica OsLiense per verificare l' esattezza dell a in 
dicazione del Runieri. E questo amico entrando in bas ilica 
per la porta principale, ed a lzando gli occhi ai medaglioni 
in musaico con le immagini dei papi posti sopra gli arch i, 
ne l lIono mcdnglion e, contando dl1ll'arco trionfal e, a s ini 
stra, avrebbe vedu:o l 'effi ge " mezzo busto di un vecch io 
col capo scoperto, semicalvo, con barba inter a, bianca e 
folla ITI<.l non lunga, vestito di pivi alc; c non avrebbe 
potuto far e u meno della pi ù « alta • se non • rispetto
sa mcraviglia > , leggendo l'iscrizione che l'accompagna: 
PABCHALIS Il SED. ANN. XVlI1. M. V. D. VII: nient' a l tro: Bieda, 

(l) La potria del J1onl. Pasq'll.ale 1/, cito p. 261. 
(2 ) Notizie getw'a li della. Fam. R,LDieri ecc .. p. 20. 
(3) La lettera del Perugi fu ristampa.ta ne La Squilla di Bleda : anno U 

(1918), pp. 85-36. 
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Vi terbo. R.nieri, sono aggiunte a rbitrari e. Ma il Ranieri ed il 
Perugi sembra che facciano nna gran confusione a proposito di 
questa c>'Onotassi con quella che leggesi nell'Annua"io ecclesia · 
stico, solito pnbblicarsi ogni anuo; ed in quello per il 1919 
a p. 20 si trova: > Pasquale II, di Bieda (Viterbo), (c. 1099, 
m. 1\18). Pont. a 18, m. 5 g. 7. >. Francamente, in una con
troversia di questo genere appoggiarsi all'autorità di un 111-
manacco, non mi par serio: non si può pretendere dai suoi 
compilatori che si sobbarchino alla fatica improba di instituire 
un esame rigoroso sulla esatezza di tutto quanto ri gurH'da la 
cronologia, la topografia ect.; ma se c'è ch i additi loro qual
che inesattezza da correggere e la correzione proposta sia 
corroborata da buone ragioni , si può stilI' certi che accoglie
ranno con riconoscen"" la proposta. 

Un qualche valore potrebbe attribuirsi al lavoro del Ma
rangoni ricordato dal Perugi, ma ve!lrete che ragionandoci 
sopra, si riduce a nulla. 

Quando nei primi decenn i del secolo XVIII Francesco 
Bianch ini preparava una ristampa delle vite dei papi, che 
andavano sot to il nome di Austasio Bi bliotecario, ebbe la 
fort!hla di scuoprire dipinta sulle pareti della basilica di s. 
Paolo sulla v ia Ostlense, un lt serie !Ii medaglioni con le effigie 
dei papi, rimastlt fino ad allora It tutti ignota. Era dipinta 
sugli archi della nave maggiore, ed a fian co di ciascun me~ 
daglione e t'a segnato il nome del papa e la durata del pon· 
tificato: l'umidità, cagionata delle escrescenze del Tevere li 
prossimo, che invadeva di fr~quente la basilica, aveva incol
lato sopra i dipinti un denso strato di polvere, come aveva 
steso un tar taro tenace sullA colonne sottostanti, che occulta
va la bollezza del marmo. Nottati che furono, si riconobbe 
che soltanto in quelli della pa rete meridionale, da S, Pi etro 
a Inno<:.enzo I (t 417 ), la successione era regolare, e poteva
si farne risalire l'esecuzione alla metà circa del secolo quinto 
quando il papa Leone I esegui un grande r estauro all'edifizio. 
In quelli invece della par ete in faceia r egnava una grande 
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confn':liono sellz'ordine alcuno e in non pochi medaglioni una 

fi g ura più rece nte cm stata r idipinta su di ull'altra più aliti· 
ca (l). Il papa Be ned etto XIV ordinò il restauro dei primi e 
commise a Giovanni Ma rangoni di far cancel lare gli alt r i e di 
sosti tuin-i la cO lltinuazione fin o a i suoi temp i. Il Maran gonl 
adempié l'incarico ed a lavoro finito dié fuori un grosso "\0-

lllme iII folio dove fece riprodurre gli antichi e nuovi meda
glion i con le scritte che li accompagnavAno, uggiungendo\" i 
Ulla. bl'cve biografin. del papa i vi effi giato. Ora a. p. 82, sotto 
alla figura di Pasquale II legges i: « P.I SCH,ILIS Il . SED .• 'N· 

N. XVIII . M. V. D. VII. ;0., né più né mello di quanto fu ri petu

to i~cca.nto alla immagine moderna a Illllsnico, sosti tuitn alla 
dipinta . che peri in ieme colla basilica IleI funesto incendio 
d el 1 8~3. La notizia biografica poi aggiunta dal Maragoni di· 
ce cosi: « Paschalis II natione Tuscus, patria Blrdanus, ut 
• babe t Barcnius ex Anonyll1o Vaticano, patr e Cresceotio, et 
« matre Alfatia, anto Raynel'iu s vocatus ect. (2) >. Fo appello 
adesso al vostro buon senso perché giu dich iate voi, quale peso 
possa aggi un gere alle asserziolli d e i Raniel'i e d el P erugi la te
stimonianza di un autore recen te, che lI essun .argome nto arreca 
io ,.p poggio di 'lUallto afferm:L, all' infuori della opin ione 
del B.u·ollio, clJ me egl i in genua me nte confessa. E di quan
to valga Il(\lla nostm questione il Barouio ho di scorso più. so
p ra. 11 ' occorre l' i pete rlo. 

Dopo il detto lì .. qui è inuti le a lfuste llar citaziolli di 
sc rit tori an t ic hi e recenti, come fa il Rani e ri, per co nclude re 
esservi «un '·0 1'0 plebiscito de i più Ilccreditati storici, che 
« d i ~ono P,.squale H nativo v e ra mente di BInda presso Vi-

(I ) BUHCRINI FRÀNCISCUS. Vitae roma"or. p,,.tific, etc. Roma.o 1718 fegg. 
t. H p. LXX dei prol'go11lena . 

(2) Jd .. RAr.NGONI IOH A. NN ES, CAro" ologia Romalfor~l1l Pontificum luperstes in 
pariete a.strati baliUcae Sa~ti Pa. li APOl tolii dtpicla laeculo V, aelal, S. 
Leo"is PP. J.fagltJ', CNn! additione retiquorum ,..""",0"'"" Po,.li.flcam, nostra ad 
ll.aec vlglle tempor. prodwcta, j"lIion, Sa. clilsJ'mJ /Jomini NOllri Be1lldicti PP. 
Xl V etc. Romo. 1151-
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• te rbo ( I) • : costoro non fanno c he seguire l' opinione cor
rSll ts o pia comune, perché nessuno di esai diedesi I .. briga 
di collnzionltl'e e vagliare qlja.n~o avevano lasciatto scri tlo i 

contemporanei del papa, che lono du e ed ambedue concor
dan o nel dirlo nato a Bloda di Rom ag na; il terzo invAce ram
menta la Bleda Viterbese, ma per buona fortuna ci ha con
ser vato la indicazione c he qu,\sta benedet.ta Bloda ora post.a 
nel cOll tado di Galeata, " he non sarà ma i possibile rintrac
ciare noi territorio di Vite rbo, mentre llIui posso no trovarl a 
ili Romagna. E l'unico t'f'a tanti che s i app licò d i proposito a 
confrontare quolle testimonianze amiche, MOLls. Duchesne, fini 
col <;oncludero, come v i ho fntto vedere poc'anzi, che non vi 
può essere neanche l'ombra del d ubbio c he il papa non .ia 
na to nella Bleda al !" radid dell'appennino. Non so chi pUI.a 
dosiderare d i pia. 

Tuttavia dò <;he influi soprattutto a radic:are nella mente 
degli sc ritLOri la credenza che patria di Pasquale II foss" 
In Blodn vi te rbese, fuyono ce r ta mento le suo condizion i to
pografiche e male ri."i. Co llocata a non molta dislanza da 
Roma e meno aLicora da Viterbo, ch" ob be sempre, ma forsa 
piu Ilei s 0t.;oli scors i, rapporti strettissimi con Rom a., fu io 

ogni tompu frequelltatu. 13 cO ll osciutissiml.l . 

Il buon Fedele Al borti poteva sc riv ere COli ogni sicurezza 
0 1' fa un seco lo, che c né i n l.'oscu uli, ué in tutta l'Italia è 
• s tata g iammai alt ra Città di sim il nomo (i). ; ogg i ancora, 
malgrado abb ia per du to l',,ntictt im porta llz" e florid ezza, é 
una grossa terra popolata ,la piu migliaia di abilHuli , lio
r e llte di agricoltura e 1I0 1l priva di industrie. L .. nostra Bleda 
in \-ece, <;he non fu mai né fol'to né popolo.o cas tello, da pia 

· (1 ) V. Rioilta del Collegio Araldico: anno 190 .. p. 2611 - li'ra gli .crittol'i 
enumerati dal R. nier i, meri terebbe un. menzione ipec iale Alfonso Chacon 
(Ciaconitu )j ma esa.minando pondentauuentt! le ~ue parole, »i "cde subitu co
m. egli prenda n guida il Bllroniu, di cui ricopilt quasi alla Idlera il ruoCQn· 
lo delltl. ele:done di Pu quale II . (v. Vita e et "es gel /ae Pontif. ,'omanor, etc: 
Remll, 1677, t. l, col 899). 

121 Op. ciI., p. 90-gl. 
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secoli è venuta mono e si spense. Si spense, ma non afflltlo: 
chè un a chi es uola cam pes tre ccl una casa l'ustica li présso 
ne conserval'o no il nome; e In. tenace tl'adiziolle dei \'ieini 
tramandò di stjcolo in s colo la momor ia che i vi e ro. nato 
un pap:t. V iva tuttOl'H. la r invonne Gio rgio V ivisllo March esi 
nei primi decenni clal secolo XVII[, ed i nati i del lu ogo gli 
additaL'oll o i rud eri cll una casa cILe d iccvano esse r quella 
del papa, e forse nO li e.ra che un' ala cadente dci veec lLio 
cas te llo; come la trovò viva anCom un scco lo appresso E
manuele Repetti , qUltnclo perlustral'a quei luoghi in ce rca di 
notizie pel suo DizionaL'io (l). Ed a mc ne parlava, samnno 
ormai qua.rant'anni, il Dott, GiOVAnni Arpinati dellA. ~y i c inn 

Terra di San ta Sofia, amoroso l'i cercai or e del le memorie s to
riche paesane, aggiungendo di aver raccolto buon num ero d i 
testimonianze per rivendi co.re Pa quule Il alla SUIl palrin 
vera, mentre si rumma ri cava che la difficoltà di l'al' ri cerche 
pazienti in biblioteche ed archi l'i non gli consentisse di con
durre a l.ermine i l suo lavoro. Si può di r~ a ltrettLlnto della 
Bleda vi ter bese? è leci to clubi tarne: perché al trimen ti l'Alber ti, 
che pure sppnde clue interi Cal)itoli della s ll a smilza opari c
ciola a discorrer c d i Pasquale II non ne fa cenno, cO lli e ne 
tace a ffatto il Perugi, che non avrebbe mancato cer to di ad
du rre questa riprova Stl avesse potuto produL'la . Ed ,dia 
maucaLl 7.a appunto di queste tradi zioni e memorie, piu che 
ad altro, io penso debba ascriversi c )' od ierna nonCUfHnza 

• ed apatia di Viterbo e di Bleda. pe r la ri correnza cente
na ri " de lla morte cli Pasquale n, amaramente da lui lamen· 
tate (2). 

• •• 
E qu i, Cil ro Don Tommaso, io dO\'l'ei deporre la penna. 

(l) RKPRTTI E .. ... NURU:. Dition. swr . della. TOSC41lQ, ecc. Firenze 184/) e segg. 
L. I p. 330 - Cf. RO!"TTI EMLLIO: La RoIM91ta. Milano Ho.pli , 1894, p. lU. 

(2) Nella lettera de l 22 gennaio 19\8 al l' Aoot"il'e d'Italia (v. La Sq . illa 
d BI,dlAn n l !DIS, p. 34). 
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Avevo promesso di dimostrarvi che le tes limonial'ze degl i 
scrittori vissuti al tem po di Pa sq llal e II, SOllu cOll corò i il e i 
dirl o nato a Bleda nell a Flamill ia. os,i a lI ell a nostl"il Roma
gna; e che se un o, costerio ,'o porò di pnreceh i decenn i e per 
giunta strani ero, lo cred e tte in vece ori ulldo di Bl cda nel vi · 
terbese, c iò fu per semplice equi\' oco, e d i questo equiroco vi ho 
spiegato l" ragion e. Avote anche l)otllto rodo ro per qlla lo 
co mplesso fortuito di circostallze questa credenza acq uistasse 
la maggior diffusione, hLI!to che fu seguitl:\ dalla grande mag~ 

g iol'allza deg li RCl'ittol'i moderni (1); 1ll 6. aV l'etc y ed uto :dtl'esi 

come basti alquallto di attenzi one o di s ,ud io per restituire 
ln verita al suo posto. Se io ab bia manten uto l'impegno, ne 
rimetto il giudizio a voi cd ai le ttori della Squilla; a me 

• 
plll'e di esservi riu cito e di aver rim osso ogn i dubbio d,dia 
m ~nte rleg li spassionati. Tuttavia iCCCI~IC alle r~ g i o ni da 

me all egate è venuta ad aggiungersi la conferma per en tor ia 
del documento additato a voi da l canonico Lanari , al qual e 
ho accennato in principio, non c"edo in opportlino di ri produ rl o 
qui e di fHl'vi sopra idcune consid eraz ioll i per mettel'ne vi e più 

in ri lievo l'importanza ed il v" lo ro s ingo l" re. Ma per apprez· 
zare a dovet"e questa i mpol'tanza e questo valore, è neces 
sario preml!"tter vi a lquante pa!'ole di schi a rim oll to e di il 
lustrazione. 

E dunque a sape"s i come da teml)i romoti s i ag itasse una 
li te fa mosa tra i vescovi di Arezzo e di iena, per il possosso 
di un c er to lIumero di pievi e di battister i, che ciascuno pre
tendeva appar tenessero alla sua d iocesi. Divampò la prima 
volta nel secolo ot tavo, r egnando il long-obardo Liu lprall do, 

(1) CJm9 ho detto a. suo luogo, gli Aima/es llonuu,i r i n:Hl.~ero qu;t:;:i affatto 
scono!lciuti e videro la luce soltanto ~ .. erso la. metà del secolo ~co r:: o per ope· 
rll del Pc; lz, che li inseri nella ~ua r/lccolta.: riguardo .tUa. biogr<lfiu dell'ignoto 
Const ., conteuuta nel l'od . \"al. 3762, fJ8!\'frn! Duche~oo che ~ebbenc qll e~ t(, 
manoscritto sia l'arclu:tipo di tull i gli altri, non fu però copiato cho tardi 
Assai, O sembra che nessuno scl'ittore O c ronista del secolo xn f. dei d Ut~ ~U('
cotis ivi ne abbilL ratto uso, n('ppuro gli stor ici dei pa pi av ignonesi, 'L'olomeo 
da Lucca, Bernardo Gui, Amalar lco Auger e loro conti nuatori. 
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che inviò i s uoi mess i per ascolta,'e le ragioni dei contendenti 
e citarl i quindi al suo tribu nale. (1) S i riaccese in seguito 
piu volte con allerna vicenda; dovettero occuparsene impera
tor i, Papi e Concili, e le contese non tacqnero definitivamente. se 
non qUILndo nc l seco lo XIV e seguenti. con la erez ione delle ca t
tedre episeopali di Co,'tona, di Pienza, di Montepulciano, e di 
Montalcino, le c hiese che formavILno oggetto della contesa 
vonnero a fa,. pa r te de i tenitori assegnati a ll e nuove dioces i, 
Una di coteste riassunzioni di lite s i ebbe nel seco lo XII, 
sotto il pontificato di Al essandro III, il quale comm ise "istru
zion e dol processo a l cardina le Laborllnte, uno da più insigni 
giu ris ti e ca nonisti de l s uo te mpo, Dovendos i raccogliere le 
depos izioni di nnmeros i t estimoni, quasi tutti di età avanzata 
ed alcuni anche decrep ita , il cardinal e fu obbligato a condursi 
pOl'son21mente sull a faccia dei luoghi controversi, Queste de · 
posizio ni saranno sta te recate poseia dal ca rdinale a Roma 
pe,' la definizion e del g iud izio e co llocate neg li a rchivi pa
pali del Lp. terILno; ma oggi indarno si ricerchereb boro, perchè 
perduti e distrutti nelle t ri sti viceude, di che ho fatto ce n
no piu addiet"o. Per buona fortuna . degli esami dei testi mon i 
escussi da l ca l'dinale Labo rante, una co pia per venne nell'ar
chiv io de l capitolo della cattedral e di Arezzo, d'onde li tras
se, non so no molti a nni il c h_ Uba ldo Pasqui e li pubblicÒ. 
fm i documenti per la sto l'Ì 'f di essa c ittà, da lui mess i in 
luce, Le cop ie a nzi sono due e formano i due codici nume
ra ti 435, 436; e quantunque a mbedue muti lati in principio ed 
in fin e, e i hanno tuttavia conservato le deposizioni di moltis
simi tes timoni esaminati ne l processo (2), Fra coloro pertanto 
che si presentarono al cardinale per deporre ,aqItd S, Quù"icIt»l 
« de Ome,ma ('ì l'a san Quiri co d'Ol'cia) pr esbite.- Homodei de 

(1) Di ques ta. lite si OCCIlPÒ :Iuche il MURATORI negli AlIPlali (ad ann o 712, 
715, 8301. c fu-li a Dislcrt LXXIV delle AHliq. ital. mcil. aeoi, ne pubbl icò gli 
al ti. l'he dice di avere copi<lt o neU'archiv io de i cononici di Arezzo. Furono 
!)oi r.:.-:tarop ti dal TR!}YA nel Co.},. dipt. longob. , che fa seguito alla. ~ua. Storo 
d'llat. uel med. &00. (Napoli . 1839 e segg.), tom o IV, par. fIr, pug . 185 seg .. 
D, CCCV\'J. 

~21 V. I) ,-\S~UI U8A.LDO : DQ,,' liJile1lti per la sloria della cillàdi ArezZO erc. Fi· 
renze, Vi el :5~U X, 1899, pagg. ;JìO-5i:l. 
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c Romena itl1'atus dixi/: Tempore pape Paschalis secund'i, cum 
c iam essem decern anno,'um el nossem iam lege,'e et canla,'e 
c in antiphonm-io dùwno el noc /w'no, vidi i1Jsurn papam Pa
c scltalem apud Camaldoli, de Lumbm'dia ,'edeunlem, 1s Pa
c scltatis, ut disgressive dicatu)' et b,'evi, nalus (uiL in p ,'o
c vincia Galiada, et (ui! de castello quod dici/w' Pieda, el 
c ltabui! quatuo,- (,'al,'es: nomen uni Wizo, alte,'i Ba/dus, 
c alii Tede,'icus et alii Ma,'ckesellus, C,'edo quod Paschali$ 
c tefltpo,'e a, 'eUna ecclesia possedit omnes ecdesias, unde modo 
c esi lil'igium a senensi ecctesia cont,'a eam, pacifice el in 
c omni quiete, El tunc, quando Pascltalem papam v id'i, ut dix i, 
c a,-elinus e]Jiscopus el'al Gualle)'ius, quem ef/o vidi, Gualte,'o 
c successit G(uido) Buccatnrla, ab ipso RaschaU (acl!ts epi
c scopus, Pascltali successi! Gelasius, cuius tempo,'e, me scienle, 
c m!lla que/-ela (uit de hiis ecclesiis adve,'sus {(l'etinam ec
c clesiam_ Gelasio successi/ Calixtus, Calix to, sicuti (e/'ebalur, 
c Romae quel'imonia (ac/a (ui! de his li!igiosis ecclesiis a senC1!si 
c episcopo, nescio quo, . cOl1/, 'a p,'e(a/um G(uidonem) are-

tinum episcopum. Constitu -it papa Calix tus ipsi {(l'etino epi
c scopo, ut p,-ople>- hanc causa m ce)'to die, quem sibi dedil, 
c ap~slolico se p,'esenlaret COnS1Jectui. Sed episcopus - ilJSe 
c G (uido), cum ivisset, ul audiebc!m, in Galiadam et ne
c quamquarn acl diem sibi datum se p"esentasset in apostolic,z 
c cU/-ia, clominus papc! Calix/us p,'e(alm'um ef'clesiw-um pos
e sessionem sanensi e]Jisco]Jo concessi/. elc. (1) > , 

Analizziamo r apidamente questa narrazione e deduciamone 
le conseguenze che fann o per noi. La v ieita di P lisquale Il 
Il Camaldoli av vellll'e nel settembre de! 1107, nel ritornare 
che fece a Roma dalla Lombardia, o meglio dalla Fm'llcia, 
dove nella primavera aveva celebrato "" concilio a Troyes (~). 

(I) PASQUI: loe. cit., pago 524. 
(2) Era partito da Roma nell'estate dell'nono precedente: sopr .... stette nel 

, e'tembre a. Firenze, poi nell'ot.tobre fu li. GlliIstalla, dove si tenne un concil io 
per la qUéstione dellp in\'es titure. Verso la. fiue dell',lOno pllSSÒ in Frltll '!iu, 
,,,ernanòo nella. badia di Cluny, e dopo e 8s~re inten-cnuto, verso I;l festa del· 
l'Ascensione, al concilio di l'royes, il\'eva. ratto ritorno in Italia. Nei primi di 
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~e allora Omodeo cm in età di dieci anni, vuoi dire che era 
nato ne l 1097 ci rca e ne aveva ottanta o più, quando rese 
la sua deposizione; g ihcchè d,,1 detto cti altri testimoni, gli 
Annalisti Camaldolesi ed il Pasqui deducono che questo pro
ces~o si svolse tra il ll77 ed il ll80. Non è molto verosimile 
che il ,;ostro Omodeo di di eci anoi "ndllsse a Camltldoli .. t
trattovi dalla curiosità di vedere il papa, perché a questa 
curiosit" avrebbe potuto agevolmente soddisfare senza IIlIon
tanarsi dal castello nativo, dovendo Pasquale passare da Ro
mena o li dappresso per r ecarsi a Firenze: è più facil e, in
vece, che vi dimorasse già per ragione di studio e ce oe dà 
un indizio lui stesso, quando ci narra con una certa com
piacenza che di dieci anni era abbastanza istruito oel canto 
liturgi co, da poter adoperare l'antifonario. É oot.o come nei 
seco li di mezzo, soltanto presso le ch iese ed i monasteri fo.
sero aperte delle scuole, dove la gioventù apprendeva quanto 
allora si sapeva in fatto di lettere e di scienze: a Oamal
dol i, che un secolo dopo la sua fondazione . era nel vigore 
dell a giovinezzlt, non poteva mancare nna istitnzione cosi u
tile, cile si manteneva ancora oel secolo XV, quando fu og· 
getto clelle sollecitudini ,lei celebre Ambrogio 'l'raversari, 
prior generale del"Ordine (~). Stando dunque a Camaldoli 
quando vi fu ospitc Pasquale II potete bene immaginllre con 
quante domancle sul conto del papa, Omodeo ed i suoi con
discepoli avranno assed iato i loro maestri, vol endo sape;e il 
motivo delia sua venuta, di dove veniva, dov6 andava e 
quale era stata la sua vita prima ancora de l pontificato. Ag
giungete che Omedeo era oriundo di Romena, caste llo da voi 
ben conoslliuto, ce lebre per l 'osp italità che vi ebbe l'Alighi ari 

settembre eu . il. Modenn (' v(':-~u la fiDe di quel mele di nu )\'0 a. Firenze, co
me lt pparisce dalla. segnatura dell e su.(JJolI~ • 

(2) Ne discorre epcsso nelle sue lettere rlllll ig1l3ri, e specialmente quando 
gli riu~d di affidarne la cura all ',l mici:!filllDU ~uu i\1a.riotto, che poi gli successe 
nel generalato (v. Allnal. ClLmald. , t. V1l, p. 11 8, 14 . , ecc.). 
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nei primi tempi del suo esil io, o per lo sventurato Maestro 
Adamo, che vi falsificò il fiorino d'oro (l ). Ohi è pratico dei 
luoghi sa che Romena resta a s ud-ovest di Ollmnldoli _Id 
una. distanza che un uomo percorre a cavallo in due ore o 
due ore e mezzo, mentre la nostra Bleda gl i rimane a nord-est 
a lqua nto più lontano. Voi ben vedete, amico mio, t:ome questn 
particolarità, cioè la vicinanza unita alle altre lestè accenna
tevi , aggiunga. un valore eccezionale alla testimonillllza di 
Omodeo, che la Bleda o Pieda, dove nacquo Pasquale, era in 
povineia Galiada e rimuova ogni dubbio che potesse cadcrc in 
errore (2). E per questo che egli si mostra minutamente infor
mato dei fatti del papa fiuo a farci sapere t:he ebbe quattro 
fratelli e ne fa anche i nomi (3); specifica pure che il castello 
di Bleda era uc lla lJrovillcia ossia terr itorio, di Gal eata. 

Un·a.ltra notizia ci foruisce il nostro Omodeo e n(>n trascu
rabile per noi Nel tempo stesso in cui afferma che 1\1 tempo 
di Pasquale II il vescovo di Arezzo esercitava pacificamente 
la sua gi urisdizione sull e chiese controverse, avverte come 
ne l pontificato di Cal isto II (1119-1124) il vescovo di Siella 
ta.nto si maneggiò in Roma, che ottenn e di riassumere la li
te. Il papa perciò aveva in tima to alle parti t:onte ndenti di 
trovarsi alla s ua presenza per discutere la Ca usa in Ull gior
no de te rminato. Vestovo di Arezzo ora Guido, soprannomina
IO Boccatorta, che da priore di Ca mal doli e di tutla la con
g l'egazione camaldolese, Pasqual e II aveva promosso alla cat. 
tedra a re ti na fin o dal 1114, in surrog!lzione di Gua ltiero, ma 
questi non essendo comparso nel giorno s tabilito, il suo com-

(I ) I4em. XXX, v. 61 segg. 
(2) Frequenti erano allora, come al presente, lo relazioni tra la valle del 

Bidente ed il Casen tino, che cOillunic3\'<tno per IIna strada la qlwle rimon tRndo 
il torrente di Valbona. passL";L presso Bleda e vnlicilndo l'ApPf> nn ino, dopo 
1\\'er rtlsent.lt o l'Eremo di Camllldoli 5cendtwa I l Prato \"ecchio. La !'trada e ra 
ancora in uso l:l lqu:t.nti seco li dopo e la. percor~ e IIIlt'hc S. C1Ir10 Borromeo 
tl el l5ì9, CJ m e si raccoglie da i suoi biografi , quando ncl C0 11 d ul'$i da .Milano 
li. Rom"l, si trattenne per alcun tempo nell'Eremo. 

(31 É pt"oprio un peccato che questa. part icoluità rima nesse sconosemla ;d 
gJncJlog' sti, p~r~hè altr imenti ch i s::i~ qUiI,n1 i alberi ci fi \" rebbdro inllestati 
sopra, e quante illustri discendenze ne a.vrebbero fatto derivare . 
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peti to re Gua lfredo vescovo di Si ella proflttò dell a sua assenza 
e riuscì a fa r volgere a suo f8 vore il g iudi zio e di esser e 
messo in te nuta delle chi esecontl'overst: (I). Guido invece in 
quei g iorni trovavasi, vedete caso! a Gal eat a, e poiché da 
un altru testi mone in ques to proces~o, Pi el ro p ievano di S8n 
Valentino, ve niamo a sa pere che em a Cama ld ol i intenlus 
cuidam causae (2), é leci to argomen tar e che oggetto de lla ua 
gi ta fosse qualche inl oresse dell'Eremo dì Clima Idol i, c he non 
dimenticava anche da vescovo, o che per ra gione di v icinan
za doveva avero rappor ti con la potente abbazia di sant'EI
lero ài GaleR ta. Ma o fossero gli in teress i di Camaldoli, o del 
s uo vesco vado, o suo i personali che lo a vevano condotto co lli , 
é fuori di dubbio che questa é la Gal ~ata dell a F lami nia, non 
l" lontana Rega la ta o Recavata presso la Bl eda v ite rbese, 
nella qua le i l Perugi vorrebbe riconoscere la Ga leala di Bo· 
sane, dove nessun rapporto potevan o .wore né Camaldo li , né 
il vescovado di Arezzo. 

La dpposiz ione per tanto del pr ete Omodeo " iene a pon e 
il sugge ll o in modo perentori o e defi ni tivo all e argomentazio
ni c he sono anda:o esponendov} : lasciatemi ora cr edere che 
g li IlvversRr i, co me t.acquero appena fu divulgat., cosi nep
pure oggi s i attenteranno di contr adirl a, a meno che non si 
gettino al disperato pa r tito di impugna rn e l'autenticità, o per 
lo meno di mostrarne che fu in ter polata, ma in questo caso 
l'accusa di fa ls it/\ o di interpolaz ione dovrebbe estenders i a n
che agli inter rogatori degl i altri tesl imon i. Se vorranno appi
gl ia rs i a questo parti to, non mi res ter ebbe che chiamare in 

(1) Quando PiI!qull1e II v ieitò Camaldoli, il fl 1.cro Eremo e la. cong rt'gazio
ne (,lImaldole~e ernno governate da Martino, che 50pravh;~e sino al 1110 ed 
ebbe per successore Guido . Gualt iero, o Gregorio (or con l'uno or con L'altro 
di qUC5ti nomi ("flmpar; sce nei tlocumenli del tempo), sede,'a. sulla cnttedra 
Ilrf: tinll dll l 1105 e dalle parole di Omodeo eembra. potersi inferire, che in oc
casione del pass'1ggio del papu . si portas~c a n~nde rgli ossequio n. Camaldoli 
compreso entro i limi ti della sua diocesi (cf. PASQur UBALDO: (}roICo[ogia dei 
Vescovi di Arezzo ecc., stampata nel voi IV dei Documenti ci tati di sopra: ivi 
pagi nfL 280). 

(2) A,mal Cal/w /dol., t. III, p. 73. - PSQUI, Doc ..... \. l , p. 520. 
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causn il Pasqui, a cui mi lega Ulla affettuosa e lunga am icizia 
e v11e, g1'ltz ie a Dio, è vivo e verde, perché venga a pUl'garsi 
dall 'nccusa di aver accolto fra i documenti destinati ad i1lu 
stra l'e la s tori a dell a sua città nativa, roba spuria e non geo 
nu ina. E poi se iL Pasq ui é stato il primo, come credo, a di· 
vulgare por in tero ques ti esami testimonia li , ciò non vuoi di · 
re cne fossero per l'addie tro o sconosciu ti o non curati, come 
di dubbia autenticità. Li conobbero anche gli Annalisti ca· 
maldolesi, ai quali furono additati da Giacinto Fosgombroni, 
erudito aretino non ,"olgare del secolo XVIII, e se ne valsero 
per emendare alcuni errori in cui erano incappati a propos ito 
di Guido vescovo di Arezzo, da loro creduto da prima monaco 
del lore ordine, ma 1I0n quello medesimo che lo aveva gover· 
uato come priore general e (I ). Del r esto i documenti né si 
stingono né si mandano in bucato, e quando venga a qua lcu
no il tal ento di esam inare gli originali per ass icurarsi de lla 
loro auten ticità, Arezzo non é poi in capo al mondo e potrull ' 
no senza t l'OppO scomodo cavarsi questa voglia. Saranno accolti 
COli prem urosa cor tesia dall 'amico canon ico Lanari archi visttt 
del Capitolo, che darà loro a vedere ed esaminare il prezioso 
codice, anz i i due cod ici, dai qua li é uscita la sentenza il" 
r eform ab ile, che Pasquale Il nacque veramante e Bleda 
di Romaglla. 

Roma, luglio 1920. 
tlANTI PESARINI 

(!) V. t. IV, pilgg. 12 sego - É curioso che gli A.n n8.1i~Li abbiM.oo avuto 
sotto occhio la deposizione di Omedeo e ne trascriv'loo anche dci brani, e 
poi taccia no 'l tlatto sulla. Visi ta a. Camaldoli del papa Pasquale che pure co
s tituiva un;l memoria storica non trascurabile per l'Eremo e pel mona!tero che 
sta \'a il CilJ)O di tutta la. congregazione. 

Fodi, 27 Novernb.'e 1.920. 

Visto per l'approV'llzione eccles iastica, 

Can. ADAMO PASlNI Vie. Gen, 
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