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VOLUME PRIMO

pag. 3 Come l’imperatore di Costantinopoli catturò un grande numero di Ve-
neziani

3 Come i Lombardi costruirono contro l’imperatore una nuova città, che 
a motivo di papa Alessandro chiamarono Alessandria

3 Come nel 1171 il beato Tommaso di Canterbury subì il martirio sotto 
Artaldo re d’Inghilterra

5 Dell’assedio di Ancona

5 Come il marchese di Monferrato prese in moglie la figlia del re di Geru-
salemme

5 Come l’esercito dell’imperatore viene sconfitto dai Lombardi

7 Come l’imperatore si riconciliò con la Chiesa e fece pace con papa Ales-
sandro

7 Come i Cristiani sconfissero e catturarono i Saraceni

7 Come l’imperatore Manuele diede una sua figlia in moglie al figlio del 
marchese di Monferrato e lo fece re di Salonicco

9 Come papa Alessandro celebrò un concilio universale

9 Di Andronico e delle sue scelleratezze

9 Come l’imperatore fece pace con i Lombardi presso la città di Costanza

9 Delle nozze di re Enrico, che furono celebrate a Milano

11 Come nel 1187 nel mese di luglio Gerusalemme fu conquistata da Sala-
dino e la patria del Signore fu occupata dagli infedeli

13 Come Corrado marchese di Monferrato fu eletto principe di Tiro e 
come virilmente difese i Cristiani contro Saladino

13 Come Saladino invase e occupò molte terre dei Cristiani. Come Saladino 
procurò molto male ai Cristiani

15 Come sotto Eraclio la Croce fu recuperata, e come poi sotto un altro 
Eraclio Gerusalemme fu occupata dai Maomettani

15 Dei Cristiani d’oltremare che si vendicarono dei loro nemici. Delle pro-
dezze di Corrado marchese di Monferrato, a motivo delle quali Saladino si ritirò 
umiliato dall’assedio di Tiro, e fece tagliare la coda al proprio cavallo volendo 
con questo incitare i suoi a vendicare l’onta  
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17 Come l’imperatore Federico si fece crociato volendo coi suoi appartene-
re alla milizia del Signore. E come nello stesso anno Saladino entrato in Tripoli si 
diresse verso il Principato di Antiochia, dove soggiogò molte terre dei Cristiani, e 
similmente fece in Galilea. Allora l’imperatore mandò a Saladino il conte Enrico 
ad ingiungergli perentoriamente di ritirarsi dalla patria di Gesù Cristo che aveva 
invaso  

45 Della presa della città di Costantinopoli 

47 Come, per complotto del re d’Inghilterra, il marchese di Monferrato 
viene ucciso dagli Assassini 

47 Come Saladino assediò Giaffa 

49 Come il re d’Inghilterra, che aveva fatto uccidere il marchese, fu preso e 
catturato in cucina mentre travestito da sguattero arrostiva galline 

49 Dell’abate Gioacchino, che predisse il futuro 

51 Della morte dell’imperatore Enrico VI e della elezione di Ottone IV al 
suo posto

51 Del papa Innocenzo III e delle sue molte gesta apprezzabili

53 Degli Ordini dei frati Minori e dei Predicatori e delle molte profezie 
nelle quali sono stati prefigurati

73 Di Uguccione vescovo di Ferrara

73 Del signor Nicolò di Reggio

123 Come per due motivi Dio vuole che i suoi amici vadano elemosinando: 
perché quelli che danno vengano premiati e quelli che ricevono ricambino con la 
preghiera

125 Dei beni che il Signore concesse al popolo Giudaico in terra deserta 
senza strade e senza acqua

127 Come viene dimostrato con molti esempi che il Signore non affligge con 
la fame l’anima del giusto. Viene dimostrato con molti esempi come Dio molti-
plichi il vitto per i suoi servi

131 Esempio di un certo re che volentieri faceva elemosina per amore di 
Dio, al quale Dio concesse tesori nascosti. Un simile esempio si ha nella Storia 
dei Longobardi (libro terzo, cap. 34, verso la fine del libro) 

135 Come in una certa visione il figlio di Dio parlava con un certo frate di un 
bell’argomento anche con citazioni probanti della sacra Scrittura

141 Come ci sono due generi di povertà



1856

Titolazione del codice

1857

Titolazione del codice

143 Della presa di posizione del maestro Guglielmo di Sant’Amore contro i 
religiosi mendicanti

145 Dell’anno in cui Parma si ribellò all’impero, e come nel 1247 si staccò 
dall’imperatore

171 Di donna Cecilia badessa del monastero delle clarisse di Chiavari, che 
morì malamente colpita da Dio

173 Della vecchia suora del monastero genovese dell’Ordine di S. Chiara, 
alla quale Dio parlò e rivelò il futuro, cioè la morte della badessa

179 Come vi siano cinque categorie di uomini il cui dominio è turpe e cru-
dele

183 Come il monastero delle clarisse di Bordeaux elesse badessa la soprad-
detta signora, e come il papa con accondiscendenza la concesse

183 Come messer Nazario con sua moglie beneficò molto i frati Minori di 
Lucca al tempo del tumulto in città. Come la badessa di Gattaiola dell’Ordine di 
S. Chiara istigò l’intera città di Lucca contro i frati Minori, gettando macchia sugli 
eletti

187 Della traslazione del beato Francesco, e dei miracoli operati in quella 
circostanza

187 Della morte del beato Antonio di Padova

187 Come il marchese Cavalcabò fu sconfitto e messo in fuga presso Manca-
sale da Bonaccorso de Palude

189 Dei vescovi della Chiesa di Parma dei miei tempi

189 Della parentela di messer Ghiberto de Gente

191 Del tempo dell’Alleluia

195 Di fra Benedetto, che cominciò il moto devozionale che avvenne al tem-
po dell’Alleluia

197 Degli eminenti predicatori che furono famosi al tempo dell’Alleluia, e 
innanzitutto di quelli che appartennero all’Ordine dei frati Predicatori. Di frate 
Giovanni da Vicenza, e della canonizzazione del beato Domenico

199 Di fra Giacomino da Parma – che era detto «da Reggio» – e delle sue 
opere

201 Come frate Gherardo da Modena apparve dopo la propria morte a fra 
Giacomino da Parma

201 Di fra Bartolomeo da Vicenza
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201 Dei Predicatori dell’Ordine dei frati Minori, cominciando da frate Leo-
ne, al quale apparve il direttore di un certo ospedale dopo la sua morte

203 Di un certo predicatore che era di Padova, e che predisse che sarebbe 
caduta una certa torre, e così avvenne. Di un altro che disse simili cose, e cose 
simili avvennero

205 Come i Parmigiani al tempo della devozione fecero frate Gherardo da 
Modena proprio podestà, dandogli piena autorità su Parma

207 Dei tre compagni che decisero di servire Dio in modo diverso 

207 Di un tale che aveva cura di un infermo, e del come a motivo di questa 
buona opera meritò che gli apparisse la Beata Vergine

209 Come questi celebrati predicatori si riunivano di tanto in tanto in qual-
che luogo e si mettevano d’accordo circa le proprie predicazioni

211 Degli schernitori e dei gabbamondo che ci furono al tempo dell’Alle-
luia

211 Del maestro Buoncompagno di Firenze

213 Delle stupidaggini di frate Giovanni da Vicenza, che era dell’Ordine dei 
frati Predicatori

213 Delle burle di fra Diotisalvi di Firenze, che era dell’Ordine dei frati 
Minori

215 Si dimostra con otto ragioni che si deve evitare il parlare sconcio

223 Come il frate che fece il discorso scherzoso venga scusato per tre ragioni:
Infatti c’è chi sbaglia con la sua lingua, ma non con il cuore, come dice l’Ecclesia-
stico 19

223 Come condurre con sé delle donne per gli Ebrei non era sconveniente, 
mentre lo era per i Greci, e per questo l’Apostolo non ne condusse con sé

225 Di tre arcivescovi di Ravenna

225 Come i Fiorentini sono uomini che mettono molto volentieri le cose in 
scherzo

227 Del burlone Primate e dei suoi versi e ritmi. Nota che questo Primate fu 
Aurelianense

229 Come Primate si scusa con il proprio vescovo di Colonia, al quale era 
stato denunciato per immoralità, pratica del gioco e frequentazione delle taverne, 
e promette di emendarsi e chiede indulgenza

235 Della cattura e della morte del figlio dell’imperatore Enrico, al cui fune-
rale predicò frate Luca di Puglia
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237 Del grande gelo che ci fu in quell’anno

237 Di una grande battaglia nella diocesi di Cremona

237 Come le vigne furono distrutte per l’eccessivo gelo

237 Della gelata del Po

237 Come i magistrati di Mantova uccisero il proprio vescovo

239 Come papa Gregorio IX insieme ai suoi cardinali pianse, conosciuta la 
morte del vescovo di Mantova

239 Come Dio punisce più gravemente l’oltraggio fatto ai suoi servi di quello 
fatto a lui stesso

239 Come Dio vendicò duramente e severamente la morte di Zaccaria figlio 
di Ioiade e dell’arcivescovo beato Tommaso Cantuariense, e dell’esempio del 
serpente

241 Di Ioas, di Aman Agagita, di Federico II. Del marchese che si chiama 
Obizzo. Tutti questi quattro furono ingrati

243 Del come ci siano due modi per gareggiare secondo le regole

247 Di quello che meritò Ioiade per la sua bontà, e di quello che meritò 
Zaccaria suo figlio

247 Quello che demeritò Ioas a causa della sua malvagità, e anche quello che 
demeritò il suo popolo, e della dannazione nella quale incorre l’uomo a causa 
del peccato. Del come sia molto utile avere una buona società e come sia molto 
nocivo avere una cattiva società; e si tratta in questo luogo della correzione, e 
del come alcuni cominciano bene e finiscono male, e altri al contrario. Riferisciti 
anche a quanto detto di simile sotto, alla carta***

251 Come alcune città della Lombardia, di parte imperiale, andarono a sca-
vare lo Scoltenna perché ne fosse distrutta Castelfranco

251 Come l’imperatore mandò un elefante in Lombardia

251 Della venuta dell’imperatore in Lombardia, e magari non fosse mai ve-
nuto!

253 Come l’imperatore Federico, insieme a quelli che lo avevano introdotto 
in Lombardia, si muoveva assediando e prendendo paesi e castelli, seminando 
anche discordie

253 Dell’assedio di Montechiaro nella diocesi di Brescia

253 Come l’imperatore espugnò Montechiaro, e come ebbe molti Saraceni 
nel suo esercito, e come fece arrivare all’esercito un suo elefante da usare in com-
battimento; e come nel libro dei Maccabei è detto molto di questa materia e anche 
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nella Storia di Alessandro; e come frate Bartolomeo, Inglese dell’Ordine dei frati 
Minori, compose un libro delle Proprietà, nel quale tratta degli elefanti 

257 Come i Milanesi mossero con i loro eserciti contro l’imperatore. Come 
in quei giorni i Bolognesi presero Castel Leone, che era dei Modenesi, e lo di-
strussero completamente 

257 Come i Milanesi furono sconfitti e massacrati e perdettero il carroccio, e 
il loro podestà fu catturato e tenuto in prigione

259 Come Brescia fu assediata dall’imperatore

259 INCOMINCIA IL LIBRO DEL PRELATO CHE COMPOSI A MOTIVO DI FRATE ELIA E 
CONTIENE MOLTE COSE BUONE E UTILI E TERMINA DOVE È SCRITTO «ANNO DEL SIGNORE 
1239, INDIZIONE XII»

293 Come si legge che sei categorie di uomini levarono la loro voce al Signo-
re

295 Delle tre stoltezze del figlio di Salomone. Del come si debbano mode-
rare i discorsi. Girolamo: «Guarda quello che produsse la soavità delle parole, e 
quello che produsse l’asprezza, e sarai salvo in ogni attività!». Esempio di colui 
che disse di essere medico delle parole

297 Della durezza del cuore dell’uomo e della volontà divina

299 Del Signore salvatore

301 Della deposizione di frate Elia fatta da papa Gregorio IX, e dell’elezione 
a ministro generale di frate Alberto da Pisa, e del capitolo generale, e del come 
debba essere fatto

305 Come per tre motivi il frequente avvicendamento dei superiori sia causa
del mantenimento degli Ordini religiosi. Come dalla Scrittura viene comandato 
che i prelati non diano tribolazione ai sudditi né facciano loro del male

307 Del come si deve evitare la singolarità e amare la vita comune

309 Dell’umanità di un certo re d’Inghilterra

333 Dei requisiti del buon prelato

355 Dell’umiltà di alcune persone

359 Della stoltezza di alcuni prelati che furono prefigurati nella persona di 
Saul

363 Di uomini morigerati che vissero nel Vecchio Testamento

367 Di alcuni uomini morigerati e virtuosi che vissero nel Nuovo Testamento

369 Qui si dimostra che sono da evitare le donne. Confronta quanto detto 
sull’argomento sotto, alla carta 323
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395 Qui si dimostra con citazioni ed esempi, che agisce molto sconsiderata-
mente chiunque briga per avere una qualche prelatura

401 Come chi viene eletto prelato ha quattro ragioni per esimersi

403 Del prelato, e di quali qualità debba essere dotato

405 Come chi è preposto ai popoli deve avere tre qualità

407 Si dimostra con due esempi che l’uomo animale e carnale si lascia più 
facilmente influenzare dal cattivo esempio che dal buono. Esempio di Cassio 
vescovo di Narni, del quale parla Gregorio nel terzo libro dei Dialoghi, per cui il 
Signore dice (Giovanni 7): Non vogliate giudicare secondo l’apparenza, ma giudi-
cate con giusto discernimento 

407 Delle parole di Agostino contro i detrattori

411 Di Isacco, che ebbe la grazia di conoscere le cose future, e tuttavia sem-
brava disprezzabile a causa di una certa leggerezza

411 Come alcuni hanno di queste leggerezze per diversi motivi

417 Di due persone che si finsero sciocche per santa intenzione, cioè per non 
incorrere nella vanagloria

421 Viene consigliato al prelato, che viene proposto ad altri come esempio, 
di astenersi per quanto può dalla leggerezza

421 Della leggerezza di un certo arcivescovo, che non è da imitare

425 Come il prelato debba essere esente da tre cose, cioè dall’iracondia, 
dall’avarizia e dalla superbia

425 Dell’ira che viene proibita

429 Dell’ira che è concessa, e di Mosè, che si legge essersi adirato quattro 
volte. Dei cattivi prelati che mai vogliono ricevere soddisfazione dai sudditi

433 Come l’uomo apostata è inutile per il Signore, per sé e per il prossimo

435 Come il superbo debba confondersi per due motivi

435 Come il prelato deve conoscere le sue manchevolezze e come si debba 
emendare

437 Come il prelato si deve comportare coi sudditi e viceversa

439 Come siano migliori i prelati che vengono dati da Dio di quelli che ven-
gono eletti dagli uomini

441 Come per tre ragioni si debbano cambiare frequentemente i prelati 

443 Di Tiberio, che raramente cambiava i procuratori
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445 Il frequente cambiamento dei prelati è la conservazione degli Ordini e il 
sollievo dei sudditi

445 Del modo fastoso di vivere che teneva frate Elia

447 Delle astuzie di frate Elia, con le quali si sforzava di mantenere il potere 
nell’Ordine 

449 Come dopo la deposizione di frate Elia per la prima volta furono fatte 
costituzioni generali nell’Ordine dei frati Minori

453 Come papa Gregorio IX scomunicò frate Elia perché seguiva lo scomu-
nicato imperatore Federico

455 Come frate Elia si volle scusare dei suoi difetti infamando l’Ordine

457 Come frate Elia non si volle mai riconciliare col suo Ordine

463 FINISCE IL LIBRO SUI PRELATI NEL QUALE SONO CONTENUTE MOLTE COSE 
UTILI, TANTO SUI PRELATI BUONI CHE SU QUELLI MALVAGI

463 Di una grande eclissi di sole

465 Delle imprese dell’imperatore Federico II

467 Dell’assedio di Ferrara, e che Ferrara appartiene al romano pontefice 
cioè alla Chiesa romana

469 Di Paolo Traversari di Ravenna

469 Di messer Tommaso da Fogliano, che papa Innocenzo IV creò conte di 
Romagna

469 Di messer Stefano, figlio del re d’Ungheria, che fu afflitto da molte di-
savventure

471 Del marchese Obizzo d’Este, e della sua origine e delle sue opere 

475 Di frate Latino, che fu cardinale e legato in Lombardia, e delle sue ordi-
nanze 

479 Di Guglielmotto, Pugliese, che successe nell’eredità a messer Paolo 
Traversari 

485 Dell’assedio e della presa di Faenza, e della morte di papa Gregorio IX e 
come gli successe Celestino

487 Dell’elezione di papa Innocenzo IV e delle sue opere

489 Della morte di messer Nicolò vescovo di Reggio

491 Dell’uccisione dei Cristiani che erano in Terra Santa, operata con tradi-
mento dai Saraceni

493 Della deposizione dell’imperatore Federico II
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493 Dell’espulsione da Reggio e da Parma di quelli della parte della Chiesa 
operata dall’imperatore deposto

495 Come Tebaldo Francesco si ribellò all’imperatore

495 Come Parma si ribellò all’imperatore deposto

497 Del combattimento che ci fu presso Fano, e della distruzione di Brescel-
lo e Boretto e di altri paesi nella diocesi di Parma

497 Come i Mantovani incendiarono tutta la diocesi di Cremona da Torricel-
la in giù

497 Della morte del patriarca di Antiochia, che fu uomo santo

501 Del come alcuni bene cominciano e male finiscono e viceversa. Confron-
ta anche quanto detto sotto, alla carta***

505 Di frate Enrico da Pisa e dei suoi canti

509 Di frate Vita da Lucca e dei suoi canti

513 Della morte di frate Enrico da Pisa, quando era ministro dell’Ordine dei 
frati Minori in Grecia

515 Il compilatore della cronaca si scusa di fare qualche volta per conve-
nienza delle digressioni, e anche di parlare qualche volta al singolare e qualche 
volta al plurale, come gli pare meglio. Nota che qui si trattano alcune cose
che hanno pertinenza col prologo della cronaca. Cerca sopra, dove si spiega a 
cosa serva una cronaca, carta 100

517 Dei diversi scrittori di cronache

521 Di quello che fece Federico imperatore dopo la deposizione

521 Dell’anno in cui coloro che erano stati banditi dall’imperatore entrarono 
in Parma

523 Come i Parmigiani prima dello scontro fecero parlamento e si elessero a 
capitano e comandante messer Ugo di Sanvitale

525 Come i Parmigiani poterono entrare in Parma e tenere la città dopo 
averla presa per nove motivi

527 Come quelli che entrarono a Parma ebbero aiuto da cinque parti

529 Della violentissima e intricata guerra che ci fu tra la Chiesa e il potere 
pubblico, cioè tra l’imperatore e il Papa

531 Come a causa della guerra le bestie selvatiche si moltiplicarono a dismi-
sura

533 Dell’ingratitudine dell’imperatore Federico
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533 Che cosa sia l’ingratitudine secondo Bernardo, e che cosa dice dell’in-
gratitudine la legge

535 Come quelli che si allontanano dalla giustizia presto perdono la loro 
forza; cosa che si dimostra con ragioni ed esempi

537 Come re Enzo era all’assedio di Quinzano, quando Parma si sottrasse al 
dominio del padre

537 Come re Enzo con i Cremonesi si accampò nei pressi del Taro morto

539 Di messer Rizzardo conte di San Bonifacio di Verona, che fu il primo 
che venne in aiuto dei Parmigiani

541 Delle crudeltà di Ezzelino, che assomigliò al diavolo come il beato Fran-
cesco assomigliò a Cristo

543 Dei soccorsi che l’imperatore dopo la deposizione ebbe per assediare 
Parma 

545 Come le nobildonne di Parma fecero modellare una città in argento e la 
offrirono alla Beata Vergine perché si degnasse di proteggere Parma dall’empio

547 Come i Mantovani bruciarono Casalmaggiore

547 Come l’imperatore, quando assediava Parma, ogni giorno faceva decapi-
tare qualcuno della parte avversa

549 Dei cavalieri di Parma che i Modenesi e i Reggiani misero in ceppi du-
rante la guerra che Federico aveva allora con la Chiesa

549 Dei cavalieri della Marca d’Ancona che l’imperatore fece impiccare 
sulle forche 

551 Di messer Gerardo del Canale, che l’imperatore fece annegare in mare 
con una mola asinaria legata al collo

553 Di messer Bernardo Rossi di Parma

555 E di Pier della Vigna

555 Della calunnia che l’imperatore addossò a Pier della Vigna per mandarlo 
a morte

559 Di messer Bernardo di Rolando Rossi, e come seppe guardarsi dalle 
astuzie di Federico

561 Dei veri e dei falsi amici

563 Della conquista della città di Vittoria da parte dei Parmigiani e del car-
roccio dei Cremonesi, che ivi catturarono
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563 Del tesoro dell’imperatore del quale si impadronirono i Parmigiani, e 
della sua corona, che era di grande valore

565 Come gli arnesi personali da guerra dell’imperatore li ebbe Gregorio da 
Montelongo, che era legato

567 Dei condottieri di questo esercito che misero in fuga Federico

569 Di quello che fece Federico, dopo che fu messo in fuga da Vittoria

571 Di frate Giovanni da Pian del Carpine, che papa Innocenzo IV mandò 
presso i Tartari. Come per influsso delle stelle restano impresse delle immagini

575 Della lettera che l’imperatore dei Tartari mandò al Papa

577 Di coloro che in tempi diversi devastarono l’Italia

577 Come papa Leone poté essere paragonato a Giosafat re di Giuda

577 Delle gesta di Teodorico re dei Goti, e come per quattro ragioni meritas-
se di essere tolto dalla tomba

579 Come al tempo di Gregorio IX cominciarono a circolare le voci sui Tar-
tari e come vari romani pontefici inviarono a loro dei propri ambasciatori

581 Come Innocenzo IV onorò fra Giovanni da Pian del Carpine dopo il suo 
ritorno dalla terra dei Tartari

583 Come papa Innocenzo IV pregava il re di Francia di rimandare il passag-
gio fino a tanto che si fosse quietato il furore di Federico

587 Delle molteplici cose buone di frate Giovanni da Pian del Carpine, e del 
libro che compose sui Tartari 

589 Elogio del monastero di Cluny ed elogio dei Monaci Neri

591 Di maestro Guglielmo Altisiodorense, che ebbe grande il dono di dispu-
tare ma non quello di predicare

591 Esempio della distinzione che pone l’Apostolo quando dice: A qualcuno 
viene concesso dallo spirito il linguaggio della sapienza

599 Come l’interpretazione dei discorsi può essere fatta in due modi

605 Dei vari requisiti del vino secondo i Francesi

605 Del vino, secondo maestro Morando

609 Dei Francesi e degli Inglesi, che amano vuotare bicchieri dietro bicchie-
ri, ai quali può riferirsi quello che dice Geremia 11: Signore, tu me lo hai manife-
stato, ed io lo so bene: mi hai mostrato le loro inclinazioni

611 Della maggiore e minore lunghezza dei giorni in Francia

611 Di S. Lodovico re di Francia e della sua traversata (fece due spedizioni). 
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Di Lodovico re di Francia, che intervenne al capitolo provinciale dei frati Minori 
celebrato a Sens

613 Delle caratteristiche fisiche del re di Francia e, quanto all’anima, della 
sua devozione

615 Come il re di Francia chiese l’aiuto spirituale dei frati, e come gli fu 
concesso 

617 Come il re di Francia pranzò con i frati e sostenne lui le spese

617 Dell’umiltà che mostrò il ministro generale mangiando a parte a un’altra 
tavola 

621 Dello splendido pranzo fatto apparecchiare dal re di Francia; e come 
deviava dal suo itinerario per andare a chiedere gli aiuti spirituali dei frati

621 Dell’umiltà del re di Francia che si comportò secondo la parola della 
Scrittura: Ho umiliato in terra la mia vita

623 Di frate Ugo di Provenza, delle sue qualità quanto al fisico e quanto allo 
spirito e alla scienza

625 Come frate Ugo rampognò i cardinali che gli chiedevano notizie. Come 
frate Ugo rimproverò in modo durissimo i cardinali a Lione città della Francia. 
Come tanto il papa che i cardinali trascurano di mettere in pratica il consiglio di 
Ietro sulla scelta di persone idonee per l’autorità nell’ufficio pastorale

637 Come papa Innocenzo elogiò frate Ugo per le parole che aveva rivolto ai 
cardinali in concistoro

639 Come a frate Ugo venisse da parte di Dio e del papa l’audacia di dire ai 
cardinali quello che voleva

643 Dei quattro intimi amici di fra Ugo

645 Di fra Guglielmo, che compose una Somma sui vizi e le virtù, e di un 
altro Guglielmo che fu detto «Britto», il quale ugualmente compose un libro che 
fu indicato col suo nome

647 Come io ebbi notizia di frate Ugo quando ero ancora molto giovane nel 
convento di Siena. Della cultura di frate Ugo, che fu lodata in molti modi e molte 
volte nel sinodo di Lucca

649 Come frate Ugo confutò maestro Raniero da Pisa, che diceva di essere 
filosofo 

651 Del conte di Provenza e delle sue figlie

653 Come frate Ugo abitava volentieri, e più che altrove, nel convento dei 
frati Minori di Hyères



1866

Titolazione del codice

1867

Titolazione del codice

653 Di due Gioachimiti che predicevano che il re di Francia sarebbe stato 
fatto prigioniero dai Saraceni nelle contrade d’oltremare

655 Di frate Maurizio, che compose le distinzioni per la predicazione

657 Di fra Gerardino, che compose un libello a causa del quale i nostri av-
versari trovarono motivo per censurare l’ordine dei frati Minori

659 Come l’abate Gioacchino ebbe tre cose che impediscono che gli si possa 
credere facilmente e anzi costituiscono argomento a lui contrario

661 Come l’abate Gioacchino non indicò nessun termine di tempo né per 
l’Anticristo né per la fine del mondo

661 Di due altri Gioachimiti, che incitarono frate Ugo perché disputasse con 
un frate Predicatore sulla dottrina dell’abate Gioacchino

663 Della disputa di frate Ugo con frate Pietro, lettore napoletano dei frati 
Predicatori, a motivo degli scritti dell’abate Gioacchino

665 Esempio di un certo giovane che, dopo aver pregato Dio, si ritrovò al di 
là del fiume

665 Della pazienza dell’abate Gioacchino, e della sua santità

669 Come Federico imperatore non doveva essere ucciso da uomo, ma da 
Dio, come di fatto avvenne

671 Come nella mano sinistra si trovi molta perizia, e nella Scrittura divina 
molteplice significato

671 Della vita di Federico II, una volta imperatore, che avrebbe avuto termi-
ne nel modo profetizzato da Isaia e da Merlino, come sosteneva frate Ugo

673 Qui si dimostra che le citazioni della Bibbia non devono essere alterate. 
E anche che non ci si deve astenere dai cibi che Dio ha creato

677 Qui si dimostra che possiamo usare le parole degli infedeli come prova 
per sei ragioni

679 Come frate Pietro volle difendersi con delle tergiversazioni ed opponen-
do Scrittura a Scrittura

679 Come Balaam fu giustamente disprezzato da Dio, sia per il multiloquio, 
sia a motivo del significato profetico della sua vicenda

685 Qui si dimostra che Balaam e Eliu furono lo stesso uomo

687 Gli Ebrei ritengono che Melchisedech e Sem siano la stessa persona. La 
stessa cosa dicono di Finees figlio di Eleazaro e di Elia profeta

687 Esposizione di quel passo dell’Apostolo che dice: Ogni scrittura divina-
mente ispirata ecc.
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691 Dei quattro modi di usare la divina Scrittura

693 Del rimprovero e della correzione

697 Non potendo fra Pietro resistere alle citazioni della Bibbia ricorse agli 
esempi dei santi e alle parole dei filosofi, ma anche a questo proposito fu subito 
confutato da frate Ugo

699 Dopo che frate Pietro capì di essere superato, cambiò atteggiamento ed 
elogiava frate Ugo per la molteplice sapienza

701 Come frate Ugo diede buon esempio ai secolari

705 Dell’origine e della fine dell’Ordine dei Saccati

705 Come i frati Predicatori e noi abbiamo insegnato a molti l’andare que-
stuando e il comporre regole

705 Come frate Ugo ebbe molti detrattori per due motivi, che vengono spie-
gati nel libro

707 Della diversità degli Eremiti e della loro fusione

709 Della congregazione o meglio della dispersione di quei ribaldi che si 
dicono Apostoli e non lo sono affatto. E nota che questa materia si estende fino a 
quel passo dove è scritto: «Anno Domini MCCXLVIII». Ed è la ripetizione dell’anno 
precedente 

713 Di Ghirardino Segalello, che voleva essere uguale al figlio di Dio, e delle 
molte stupidaggini che fece

717 Di frate Roberto, primo socio di fra Ghirardino Segalello, che poi apo-
statò e prese moglie

719 Della stoltezza di questi ribaldi che si definiscono Apostoli e non lo sono, 
ma sono la sinagoga di Satana

719 Qui dall’Apostolo viene descritta la vita e la maniera di comportarsi e 
la regola di quelli che intendono vivere con pietà e devozione in Gesù Cristo 
Signore nostro

723 Come l’uomo apostata è inutile a Dio, a sé e al prossimo

723 Del come Roberto, dopo che lasciò quei ribaldi che dicono di essere 
Apostoli e non lo sono, parlava male di loro

725 Della divisione che sorse fra questi Apostoli

729 Qui si dimostra che nessuno deve prendere in moglie una consacrata a 
Dio, con molte argomentazioni che sono riferite qui sotto

733 Come coloro che apostatano, allontanandosi da Dio, terminano la loro 
vita con una mala morte
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735 Della turpe e disonesta stoltaggine di questi ribaldi, e come, con l’andare 
del tempo, fra Ghirardino Segalello cambiava abito e ne indossava uno diverso, 
e sempre aveva in bocca parole scurrili

737 Come il vescovo di Parma mise una volta questo Ghirardino in ceppi 
dentro il carcere per le sue stoltezze

739 Di un certo ragazzetto che questi Apostoli facevano predicare nelle chie-
se, e delle parole di fra Bonaventura da Iseo davanti al popolo che lo ascoltava a 
Ferrara

741 Della stoltezza del popolo cristiano

743 Della scrittura dell’abate Gioacchino sui ragazzetti evangelici

745 Si dimostra, con più ragioni, che questi Apostoli non sono in stato di 
salvezza 

751 Delle lodi della castità, circa le quali sono riferite qui sotto molte citazio-
ni dei padri. Cerca anche sopra, alla carta 264

755 Come nostro Signore Gesù Cristo ebbe in sé le tre cose che sono il fon-
damento di ogni istituto religioso, cioè l’ubbidienza, la povertà e la castità, senza 
le quali per i religiosi non ci può essere salvezza

757 Delle stoltezze di fra Ghirardino Segalello, che sono molte, ma parliamo 
di dodici, e ci è sufficiente. Guarda anche sotto, alla carta 474

759 Come l’Apostolo dimostra che per i novizi e per chi è ignorante sia ne-
cessario un maestro

763 Qui si dimostra come coloro che vogliono insegnare agli altri debbano 
avere la scienza infusa o acquisita, e se tutte e due insieme sarà meglio

767 Nota che né il primo né l’ultimo dei re d’Israele fu della tribù di Giuda. 
E pertanto quella Scrittura si può interpretare così: Non verrà tolto lo scettro da 
Giuda, cioè dal popolo Giudaico. I Giudei infatti prima di Erode avevano un re 
che fu della stirpe di Matatia, che fu della tribù di Levi

769 Del perché il Signore si mostrò turbato del fatto che i figli di Israele 
chiedessero un re più di quanto lo fosse quando Mosè chiese a un uomo di fargli 
da guida 

771 Qui si dimostra con molti esempi che non è da disprezzare l’aiuto del-
l’uomo anche se si ha già l’aiuto di Dio

773 Di alcuni le cui domande vengono esaudite, e poi dopo vengono puniti

773 Dei tre uomini che non vollero stare in guardia, quando potevano farlo 
agevolmente 
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773 Qui si loda la cultura e si dimostra che per acquisirla occorre molto 
studio e fatica

779 Dell’ufficio della predicazione

781 Come alcuni vengono mandati a predicare da Dio, alcuni da se stessi, e 
del come invece nostro Signore Gesù Cristo non volle venire se non mandato

783 Si prova in molti modi che, secondo quanto è scritto, il Signore non 
proibì due tonache 

787 Del superfluo dei vestimenti e del cibo

789 Come Naaman possa essere scusato del superfluo dei vestiti per molti 
motivi. Del nobile apparato delle mense dei nobili

789 Di Naaman il Siro, che portò al profeta dieci cambi di vestiti e che si lavò 
sette volte nel Giordano

791 Degli ornamenti superflui delle donne, e della riduzione dei vestiti in 
alcuni uomini

793 Come il regalo di Geroboam non fu un nobile dono, e forse si può scu-
sare solo per il significato profetico

795 Del nobile dono che Azael portò al profeta Eliseo

795 Tu, che leggi, considera la grande miseria in cui è venuto a trovarsi uno 
di questi stolti, a causa di erronea interpretazione

797 Come il Signore ordinò a quelli che annunziano il Vangelo di vivere del 
Vangelo, e questo si può dimostrare in molti modi

799 Come gli Apostoli di Ghirardino Segalello peccano gravemente per 
quattro ragioni, ricevendo le elemosine e non corrispondendo alcun beneficio 

801 Di frate Buoncompagno, che spiegava la ragione per cui voleva accon-
tentarsi di una tonaca miserella

805 Come molti ribaldi e seduttori presero l’abito di Segalello per compiere 
più facilmente scelleraggini

807 Dei due Ordini, cioè dei frati Predicatori e Minori, che furono prefigu-
rati nel Vecchio Testamento

809 Nota che nei pescatori sono da intendere i frati Minori, nei cacciatori i 
Predicatori

811 Nota che l’autore prosegue qui a trattare dell’Ordine del beato France-
sco, che è il suo Ordine; del quale tu cerca anche dopo, dove egli dirà delle cose 
ancora più evidenti, alla carta 487, e ancora***
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813 Degli Apostoli di Cristo che, nel Vecchio Testamento, furono simboleg-
giati in molte figure

815 Come Barnaba e Paolo furono aggiunti ai dodici Apostoli, come era 
stato prefigurato nel Vecchio Testamento. Lo stesso avvenne con la profezia sui 
settantadue Apostoli

817 Si dimostra con molti esempi che questi ribaldi non si devono chiamare 
Apostoli

821 Di due cose buone che questi Apostoli sembrano avere

823 Come l’abate Gioacchino non predisse nulla di questi Apostoli, mentre 
lo aveva fatto prima dei frati Minori e Predicatori, nonché dei sette Ordini che, 
secondo la sua predicazione, verranno dopo la rovina dell’Anticristo

823 Di Gamaliele e del suo consiglio

825 Della città di Aix e di S. Massimino e di Maria e Marta e Lazzaro e di S. 
Cedonio e di S. Marcilla

827 Del conte di Provenza, che volle essere sepolto nel convento dei frati 
Minori, e di S. Elisabetta, che volle la stessa cosa, ma i frati non vollero

827 Del corpo di S. Marta, che è a Tarascona, e di Clodoveo re di Francia, il 
quale venendo sanato presso la sua tomba, donò molte possessioni a quel luogo

829 Dell’umiltà di frate Giovanni da Parma, ministro generale

831 Come frate Giovanni mandò l’Inglese frate Stefano lettore al convento 
di Genova, dove operò molte cose buone

833 Di frate Giovanni da Parma, ministro generale

835 Delle caratteristiche fisiche di frate Giovanni da Parma e delle sue virtù 
ed abitudini spirituali

837 Come frate Giovanni da Parma fu il primo ministro generale che girò 
l’Ordine e lo visitò, e che rilasciò ai benefattori lettere di partecipazione dei be-
nefici dell’Ordine

837 Del testo delle lettere che frate Giovanni rilasciava ai benefattori del-
l’Ordine, e non senza che essi le chiedessero

839 Dei libri di frate Bonaventura, che fu ministro generale

839 Come frate Giovanni da Parma rese ragione all’università dei maestri e 
degli scolari Parigini, e placò il contrasto che avevano con i religiosi a causa di 
Guglielmo di Sant’Amore
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841 Come un certo maestro di Parigi lodò frate Giovanni e l’Ordine del 
beato Francesco, e dimostrò che era degno di biasimo maestro Guglielmo di 
Sant’Amore

843 Come frate Giovanni, nel capitolo generale celebrato a Metz, non volle 
fare nessuna costituzione, per il motivo che i sudditi si lamentavano del peso 
delle costituzioni

845 Come frate Giovanni da Parma mandò una lettera per tutto l’Ordine, 
nella quale si comandava che l’ufficio ecclesiastico si cantasse da tutti in modo 
uniforme 

847 Come frate Giovanni da Parma venne in odio a molti a causa della dot-
trina dell’abate Gioacchino

849 Come alcuni sono tanto testardi che non vogliono cambiare parere, e 
per questo non possono essere ritratti dalla loro credulità

853 Come frate Giovanni da Parma, sebbene avesse molti nemici, ebbe an-
che molti grandi amici che lo onorarono, dei quali si parla più avanti

853 Di Vatatze, e dell’onore che fece a fra Giovanni da Parma

855 Di Paleologo, che successe a Vatatze come imperatore dei Greci

857 Del re d’Inghilterra, che fu padre di Odoardo, e di un certo giullare che 
lo elogiò in modo beffardo, e come il re comandò che venisse impiccato

857 Della cortesia di frate Giovanni da Parma e di come sempre si confor-
mava ai frati miserelli, e voleva che a mensa ogni cosa fosse in comune

863 Dell’esempio di delicatezza di un certo re d’Inghilterra 

863 Dei soci di frate Giovanni da Parma, ministro generale. Di frate Marco, 
socio dei ministri generali

865 Come frate Bonaventura, ministro generale, godeva dei rimproveri che 
gli si facevano per cinque ragioni

865 Come frate Giovanni da Parma si conformava in tutto ai frati nelle in-
combenze più comuni dell’Ordine

867 Come frate Giovanni da Parma anticipò la data del capitolo generale, 
volendo rinunciare all’ufficio, e come fece in modo che fosse fatto generale frate 
Bonaventura

869 Degli uccelli selvatici che a Greccio fecero il loro nido sotto il tavolino 
di frate Giovanni, e del come vi nacquero i pulcini

869 Del come un angelo servì la messa a frate Giovanni
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875 Come i Pisani rimasero scomunicati trent’anni per una triplice loro col-
pa. Della Garfagnana piccola provincia

875 Come frate Giovanni da Parma, quando era ministro generale, volle 
visitare la Spagna

877 Di una sosta in compagnia di frate Ugo

881 Del mio socio, che fu mandato in Egitto per confortare i prigionieri 
cristiani 

883 Elogio di alcuni frati Minori che furono di santissima vita nel convento 
di Genova e che terminarono lodevolmente la loro vita morendo nell’Ordine

885 Del vescovo di Corsica, che mi fece sacerdote, e della chiesa di S. Ono-
rato, che papa Alessandro IV diede ai frati Minori del convento di Genova

887 Dell’arcivescovo di Genova, che lodò l’Inglese frate Stefano e il vescovo 
di Corsica. Questo arcivescovo fu uomo avaro e non completamente cattolico, e 
dopo poi fu ucciso

889 Dell’avarizia e meschinità del vescovo di Ferrara, che non volle ricevere 
come ospite papa Urbano

891 Come papa Innocenzo IV mandò nel regno contro l’imperatore già de-
posto frate Simone, che fu coronato dal martirio

891 Di un altro frate Simone, che fu chiamato «della Contessa», e che Dio 
rese celebre con i miracoli

893 Come i cittadini di parte della Chiesa, che erano banditi da Reggio, 
recuperarono molti castelli che erano sui monti

893 Come messer Bonaccorso de Palude fu ucciso in questo stesso anno

893 Del vescovo di Tripoli, che morì a Parma

893 Di messer Bernardo di Rolando Rossi, che fu ucciso presso Collecchio 

895 Di Lodovico re di Francia, che attraversò il mare contro i Saraceni 
orientali. Come i Bolognesi presero e distrussero Bazzano

895 Dei monti che franarono nella terra del conte di Savoia e coprirono sette 
parrocchie e uccisero quattromila uomini, nell’anno del Signore 1248

899 Come papa Innocenzo IV richiamò frate Giovanni, che stava andando 
in Spagna, perché voleva mandarlo in Grecia per la conversione, ossia la ricon-
ciliazione dei Greci. Della familiarità che papa Innocenzo IV dimostrò a frate 
Giovanni da Parma, e come lo mandò dai Greci con buona compagnia

901 Di frate Rinaldo d’Arezzo, che fu vescovo di Rieti consacrato dal papa 

903 Della chiesa di S. Gerardo, che è piena delle camicie dei bambini
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903 Dell’arcivescovo di Embrun, che ogni giorno voleva avere alla sua men-
sa due frati Minori

903 Dell’arcivescovo di Embrun, che fu fatto cardinale della Chiesa romana 
e poi legato in Lombardia

907 Di frate Rinaldo da Arezzo che fu dell’Ordine dei frati Minori e vescovo 
di Rieti

907 Come frate Stefano, Inglese, predicando ai frati, rimproverò il vescovo 
di Rieti che era presente

909 Come il vescovo di Torino rimproverò frate Rinaldo, per il motivo che 
aveva accettato l’episcopato

911 Come fu risposto al vescovo di Torino, citando la sacra Scrittura e le 
parole di Innocenzo

913 Come ci sono sei motivi per chiedere l’esonero dall’episcopato

915 Come frate Rinaldo rimise l’episcopato nelle mani del signor Papa da-
vanti ai suoi cardinali

917 Della risposta che diede frate Rinaldo, quando andava alla cerca del 
pane, a un certo cardinale

919 Come frate Rinaldo morì nel convento di Siena e guarì un paralitico

921 Dell’abate di Bertinoro, fratello germano di frate Rinaldo che fu uomo 
santo e colto e fu amico e grande benefattore dei frati Minori 

921 Dei due compagni di Bretagna e del castello di Bertinoro

921 Della cattura di re Enzo, che fu fatta dai Bolognesi in territorio di Mo-
dena

923 Delle qualità di re Enzo, e come frate Albertino da Verona giocò a dadi 
perché le guardie gli dessero da mangiare

923 Di messer Guido da Sesso, e degli impiccati di Rolo, e delle offese e 
villanie che fecero ai religiosi quelli di parte imperiale

927 Di Giuliano da Sesso, che era malvagio persecutore della Chiesa, e per 
questo Iddio lo colpì

929 Come i Parmigiani e cittadini messi al bando da Reggio infersero molti 
danni ai Reggiani 

929 Del Crostolo che straripò e distrusse i suoi ponti

929 Di messer Simone di Giovanni di Bonifacio, che fu grande combattente 
di parte della Chiesa al tempo della grande guerra
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929 Del terremoto

931 Dell’assedio di Modena, e di Ezzelino da Romano che prese Este e altre 
terre del marchese d’Este. Della ricostruzione di Brescello 

933 Della cattura di Lodovico re di Francia ad opera dei Saraceni nelle parti 
d’oltremare

933 Dell’umiltà del re di Francia e della restituzione di Damiata e della rico-
struzione di moltissime zone

935 Come coloro che erano di parte della Chiesa recarono molti danni ai 
Reggiani. E quelli che erano di parte dell’impero debellarono i Parmigiani e cat-
turarono il loro carroccio e tremila uomini

937 Qui si elencano i marchesi Lupo, che erano i nipoti di messer Bernardo 
di Rolando Rossi 

939 Come in seguito i Parmigiani che erano di parte della Chiesa si vendica-
rono adeguatissimamente di quanto era stato fatto loro durante la guerra

VOLUME SECONDO

943 Qui si tratta, dettagliatamente, e con proprietà, del corpo del Signore 
fino al luogo dove è scritto: «Federico II già imperatore» ecc.

943 Come la manna prefigurò il corpo del Signore per tre ragioni

943 Come del figlio di Dio si dica che è tutto in tre luoghi

945 Come qualche volta sia bene comunicarsi, qualche volta sia meglio aste-
nersene, come è dimostrato dall’esempio di Zaccheo e del centurione, uno dei 
quali ricevette il Signore lietamente, l’altro se ne ritenne indegno

949 Come gli uomini ecclesiastici conservano il corpo del Signore nelle pro-
prie chiese ed oratori per tre motivi

949 Come per quattro ragioni fanno male coloro che aspettano sempre a 
sostituire il corpo del Signore dalla pisside, quando molti fanno la Comunione 
durante la messa

953 Come la manna viene paragonata a molte cose

957 Delle dieci disavventure di Federico che fu già imperatore

963 Del logoteta, che cosa sia

965 Della vasta signoria del Pallavicini, e del come un gallo gli mangiò un 
occhio quando era bambino

967 Come i Parmigiani si vendicarono del Pallavicini
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967 Come il Pallavicini fu uomo smanioso di signoreggiare, e rovinò i suoi 
parenti che gli avevano dato la signoria di Cremona

969 Della frequenza del numero dieci. Della morte di Federico II già impera-
tore

971 Delle molte ragioni per cui fu privato di sepoltura Federico II una volta 
imperatore

973 Dove morì Federico già imperatore e in che giorno

973 Come le parole di Isaia sulla distruzione di Babilonia e su Lucifero si 
possono riferire a Federico e ai suoi figli

975 Dei difetti dell’imperatore Federico, e del come Dio abbia fatto bene ad 
estirpare i suoi figli dalla terra

977 Delle buone qualità e virtù di Federico

979 Come in Federico finisce l’impero dei Romani

979 Dei successori di Federico e dei suoi succcessori dell’impero da parte 
della Chiesa

979 Delle superstizioni di Federico, che furono sette

981 Delle fascenine e di Nicola, che l’imperatore mandava giù in fondo al 
Faro

983 Del Faro, cosa sia e dove sia

985 Come l’imperatore Federico fu epicureo

985 Come Salomone disse molte cose mettendosi nei panni degli uomini 
carnali, ma ben diverso era il suo pensiero

987 Di Epicuro, chi sia, e similmente dello stoico

989 Della vita degli uomini carnali

991 Di Michele Scoto, che fu buon astrologo

991 Come l’imperatore Federico fu uomo sollazzevole e tollerava con pa-
zienza scherni e offese, come è chiaro da quanto viene detto in seguito

993 Da quali antenati provenga l’imperatore Federico e come

995 Questi versi sono presi dal libro della contessa Matilde e sono utili ad 
avere conoscenza degli eventi passati

999 Come papa Gregorio VII fu amico della contessa Matilde e intimamente 
a lei devoto

999 Come la contessa Matilde aiutava la Chiesa romana con le sue finanze e 
i suoi cavalieri combattendo contro l’imperatore
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1001 Di Roberto Guiscardo, che si conquistò il regno di Sicilia, Calabria, 
Puglia e Terra di Lavoro, e di come combatté fedelmente per la Chiesa

1001 Qui vengono riportate alcune citazioni della Sacra scrittura che sono 
utili a preparare le battaglie

1003 Della regina Costanza, che fu la madre dell’imperatore Federico II

1007 Detti di Merlino circa Federico I e Federico II

1007 Come l’imperatore Enrico fu amico dell’abate Gioacchino

1009 Profezie annunciate dal maestro Michele Scoto su alcuni futuri eventi 
della Lombardia, Toscana e Romagna

1011 Di coloro che ebbero il dominio in Lombardia e in Romagna, tanto di 
parte della Chiesa che di parte dell’impero

1015 Qui si racconta una storia orribile e degna di commiserazione

1017 Viene dimostrato con esempi che «è necessario ci sia l’aiuto divino dove 
manca quello umano»

1023 Delle crudeltà di Ezzelino da Romano, e come un giorno fece bruciare 
undicimila Padovani

1029 Di Tebaldello, che fu per due volte traditore della sua città di Faenza

1031 Della causa della distruzione di Bologna e delle usure da non praticare e 
dei frutti da non ricevere e di altri peccati

1033 Come i Parmigiani fecero pace fra di loro dopo la morte dell’imperato-
re, ma quella pace durò poco

1035 Di Giovanni Barisello, che fu uomo povero e sapiente, e liberò la città con 
la sua sapienza (Ecclesiaste)

1037 Dei favori che i Parmigiani avevano fatto agli abitanti di Borgo San Don-
nino, e della loro molteplice ingratitudine. Per quanto riguarda la distruzione di 
Borgo San Donnino, vedi la carta 410

1039 Di Colorno che fu riconquistata, e di messer Manfredino da Canoli, che 
ivi morì, che era capitano

1041 Dei vari benefici che i Parmigiani accordarono a Giovanni Barisello 

1043 Della compagnia dei Parmigiani che si chiama «dei Crociati», nella qua-
le si sono fuse tutte le altre, la quale si formò per volere di re Carlo

1045 Dei Pallavicini

1047 Di Marchesopolo
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1049 Della santità di donna Mabilia, moglie del marchese d’Este chiamato 
Azzo

1051 Della santità di tre nobildonne ossia dame

1051 Di Marchesopolo, che andò ad abitare nell’impero d’Oriente

1055 Delle parti di Toscana tanto della Chiesa che dell’impero

1057 Dei molti mali che si verificarono per colpa dell’imperatore Federico, 
dei quali fu adeguatamente punito, tanto lui quanto coloro che per causa sua 
male operarono

1059 Trattato bello e utile sul disprezzo del mondo

1063 Dei legati della corte romana mandati in Lombardia e in Romagna, che 
furono dodici

1069 Del come sia da evitare la familiarità con le donne

1071 Dell’abate Sysoi, che preferì ritirarsi nel deserto piuttosto che abitare 
insieme alle donne. Il suo discepolo si chiamava Abramo. Per questo è detto nei 
Proverbi 21: È meglio abitare in terra deserta che con una donna litigiosa in una 
casa comune 

1073 Delle accortezze di messer Ottaviano cardinale

1075 Dell’astuzia di un tale che servì nella corte del re per poterne avere un 
guadagno

1077 Di messer Gregorio da Montelongo, che fu legato in Lombardia per 
molti anni

1079 Degli accorgimenti che il Signore ha insegnato ai suoi 

1083 Della fedeltà di Gregorio da Montelongo

1085 Del corvo di messer Gregorio da Montelongo, che parlava

1087 Dell’elogio della castità

1091 Di Ezzelino da Romano, in quale anno fu catturato in guerra e morì, e 
dove fu sepolto

1091 Di messer Filippo arcivescovo di Ravenna, e di come volle imparare 
l’arte della negromanzia

1095 Di una certa suora che si proponeva di abbandonare Dio, se Dio non 
l’avesse soccorsa

1095 Come Dio consola i suoi amici

1095 Come messer Filippo arcivescovo di Ravenna, legato del signor papa, 
radunò un esercito contro Ezzelino
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1097 Come frate Chiarello dell’Ordine dei frati Minori si fece portabandiera 
in questo esercito

1101 Di un altro frate Minore, per la cui ingegnosità, con l’aiuto di Dio, la 
città di Padova venne presa

1101 Come i Padovani strapparono alla signoria di Ezzelino la loro città nel-
l’ottava del beato Antonio

1103 Delle cose che fece messer Filippo legato in Germania dopo la morte del 
langravio

1107 Dei gravi castighi che l’arcivescovo di Ravenna infliggeva ai suoi servi, 
quando commettevano una qualche mancanza

1109 Come l’arcivescovo di Ravenna diede a me delle reliquie di Eliseo pro-
feta, che io portai a Parma

1115 Del sinodo congregato dal signor legato in Ravenna nella chiesa Ursiana 
a motivo dei Tartari

1117 Come insorsero molti accusatori contro i frati Minori e Predicatori per 
quattro motivi, per i quali li avrebbero dovuti ringraziare

1117 Come messer Obizzo vescovo di Parma fu difensore dei frati Minori 
e Predicatori a tempo opportuno, e similmente messer Filippo arcivescovo di 
Ravenna

1121 Come risposi a tre arcipreti amici miei sulle accuse mosse ai frati Minori 
e Predicatori nel sinodo di Ravenna

1123 Delle decime che sono da corrispondere. E che le decime siano da ver-
sare si prova con l’esempio dei re e dei profeti

1125 Come l’uso delle primizie è cominciato da Abele, quello delle decime 
invece da Abramo 

1127 Del dovere di osservare il settimo anno, che viene chiamato «anno di ri-
poso e di remissione», e si deve notare che di questo anno parla Giuseppe. Come 
le decime siano da corrispondere per tre motivi. Primo, per il precetto. Secondo, 
perché ci sia il cibo nella casa del Signore. Terzo, come segno che ci ricorda la 
nostra redenzione

1129 Dei funerali che sono da farsi secondo la libera volontà del defunto. 
Delle giustificazioni delle altre chiese (non parrocchiali) dalle quali sono assunti i 
corpi dei morti 

1131 Del ministero di ascoltare le confessioni

1133 Se si possa o no, contro la volontà del proprio parroco, confessarsi da un 
altro più discreto, oppure ci si debba confessare dal proprio parroco
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1137 Come in cinque casi si considera ottenuto il permesso

1137 Racconto un po’ spinto, ma veritiero, fatto da papa Alessandro IV a frate 
Bonaventura, ministro generale dell’Ordine dei frati Minori

1143 Un altro racconto doloroso

1145 Come i frati Minori, per autorità dei romani pontefici, possono libera-
mente predicare e ascoltare le confessioni

1151 Dei vari modi di intendere il regno. Come il regno di Dio nella sacra 
Scrittura si intende in sette modi

1157 Di molti esempi con i quali si dimostra che i chierici indegni dovevano 
essere rifiutati e si dovevano assumere quelli meritevoli. Dieci esempi con i quali 
questo viene dimostrato

1161 Della fabulazione dei Giudei circa la profezia che la schiavitù di Ba-
bilonia doveva finire dopo settant’anni; e della zotichezza del re Baltassar, che 
insultava i Giudei, vedendoli con l’animo amareggiato

1165 Ottima risposta dei frati Minori e Predicatori contro i chierici prebenda-
ti che si lamentano di loro

1169 Della lettera che i prìncipi delle tenebre inviarono ai prelati delle chiese; 
e della malignità che volle fare papa Innocenzo IV contro i frati Minori e Predica-
tori per pressione di alcuni chierici. Come papa Innocenzo IV fu colpito da Dio, 
per il motivo che aveva preso provvedimenti contro i frati Minori e Predicatori

1171 Come papa Alessandro IV distrusse il documento che aveva emesso 
Innocenzo IV contro i frati Minori e Predicatori, e come il vice cancelliere di 
Innocenzo fu punito da Dio per tale cosa

1173 Come il vescovo di Modena messer Matteo dei Pio, a motivo della parte 
dell’impero, fu espulso da Modena, e così pure l’arciprete di Campogalliano

1175 Come Matulino mi riferì le cose per le quali noi Minori e i Predicatori 
venimmo in odio ai chierici

1177 Come diedi soddisfazione a Matulino circa le cose ingiuste attribuite a 
noi, e accettò le spiegazioni, e diventò mio grande amico e intimo

1183 Delle mancanze e delle turpitudini di certi preti nell’esercizio dei divini 
ministeri

1187 Della ragionevole risposta dei buoni religiosi contro i loro denigratori 
che si studiano di gettare una macchia sugli eletti

1189 Di un tale vescovo di Faenza, che fu strangolato

1191 Di un certo canonico che fu strangolato dal demonio
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1193 Qui si fa la lode della castità

1195 Della morte di messer Filippo arcivescovo di Ravenna

1195 Di fra Tommaso da Pavia, ministro di Toscana

1197 Trattato di Primate sul non mescolare l’acqua al vino

1205 Della morte di messer Urbano IV papa

1209 Di maestro Martino vescovo di Mantova

1209 Di frate Rigaldo arcivescovo di Rouen

1217 Qui, a proposito di messer Pinamonte, il quale si vantava che tutto gli 
andava bene, si consiglia di avere sempre prudenza

1219 Delle decime di tutte le chiese che papa Gregorio X aveva fatto rac-
cogliere per il soccorso alla Terra Santa, che poi papa Martino destinò ad altro 
scopo

1221 Dei prìncipi dell’imperatore Federico

1225 Del drago dell’Apocalisse 12, come lo descrive l’abate Gioacchino nel 
Libro delle Figure. Delle sette persecuzioni del Nuovo Testamento. Dei tempi 
dei sette sigilli dell’Apocalisse. Dell’apertura dei sigilli

1227 Dello sterminio dei regni, secondo l’esposizione di Aimone

1229 Come i frati Minori e Predicatori sono stati dati al mondo in aiuto di 
coloro che debbono essere salvati

1231 Della congiura dei membri contro il ventre. Così avviene qualche volta 
la congiura dei sudditi contro il prelato. Come mediante la ragione e il consiglio 
del cuore fu fatta la pace fra il ventre e le membra

1237 Del re Corrado, figlio dell’ex imperatore Federico

1239 Del re di Danimarca, che fu affogato in mare da suo fratello

1239 Della congregazione dei pastori che si radunò in Francia, con l’intento 
di attraversare il mare per vendicare il re di Francia

1241 Del ritorno di messer papa Innocenzo IV da Lione in Lombardia

1247 In che anno messer Ghiberto de Gente prese la signoria di Parma con 
l’aiuto dei beccai

1247 Delle otto stoltezze che commise messer Ghiberto de Gente, quando 
era podestà dei Parmigiani, e ne aggiunse quattro in modo che fanno dodici. 
Confronta dopo, la carta 462

1251 Del giudicare in tribunale e dell’amministrare la giustizia
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1257 Della predica che facevo a messer Ghiberto de Gente, pregandolo di 
entrare nell’Ordine dei frati Minori

1259 Della pace che i Reggiani conclusero vicendevolmente tra di loro nel-
l’anno del Signore 1252

1261 Come messer Ghiberto de Gente, vedendo che il tempo gli era favorevo-
le, si fece mediatore nella pace dei Reggiani

1263 Della morte di messer papa Innocenzo IV. E dell’avvento dopo di lui di 
papa Alessandro IV

1263 Come papa Alessandro IV ebbe molte buone qualità e operò molte cose 
buone, e molte ne furono realizzate durante il suo pontificato

1265 Come condannò due pestiferi libelli e scomunicò Manfredi

1267 Si dimostra con citazioni che il secondo libello diceva sciocchezze e 
falsità

1269 Come a Modena parlai con frate Gerardino, che aveva scritto l’opu-
scolo, e gli domandai dell’Anticristo, ed egli mi disse che era già nato e che era 
grande e che lo conosceva bene, ma disse il falso

1271 Come a Parma un Veronese volle succedere all’abate Gioacchino nel 
prevedere il futuro. Come i suoi libri furono abrasi, causa una certa semplicità

1275 Come io frate Salimbene feci bruciare il libello di frate Gerardino quan-
do mi capitò in mano

1275 Delle buone doti che aveva frate Gerardino, e come la cocciutaggine 
nelle sue persuasioni annullò tutte le cose positive che aveva

1277 Qui si dimostra che molti vengono ingannati dal demonio

1279 Qui si dimostra quanto sia detestabile l’idolatria

1279 Qui allo stesso modo si parla degli eretici, come poterono sbagliare, 
avendo il figlio di Dio nel Vangelo parlato tanto apertamente

1281 Come fosse necessario che esistessero gli eretici, secondo la predizione 
dell’Apostolo

1281 Qui si dimostra che si comportano da molto stolti coloro che non voglio-
no distogliersi da opinioni false, quando vengono ripresi da uomini dottissimi

1283 Qui si racconta un episodio gradevole del beato Giobbe, e del come 
l’uomo debba chiedere a Dio la sapienza

1285 Qui si raccontano cose meravigliose di Simeone che prese Cristo bambi-
no in braccio

1287 Dei peccati del traditore Giuda; e come non deve essere rinfacciato ai 
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santi uomini se qualcuno di loro cade in peccato, ma per questo è maggiormente 
da lodare chi, mentre altri cadono, persevera saldamente a rimanere con Dio

1289 Come i Reggiani espulsero messer Ghiberto de Gente dalla signoria 
della propria città, e come nello stesso anno assediarono Canossa

1291 Come i frati Minori acquistarono il palazzo dell’imperatore nella città di 
Reggio dal vescovo Guglielmo, per costruire in quel luogo il loro convento

1293 In quale anno fu fatto prigioniero messer Ezzelino da Romano

1293 E nello stesso anno viene presa Costantinopoli dal Paleologo

1293 Come in battaglia i Senesi soverchiarono i Fiorentini e i Lucchesi. E 
come nello stesso anno 1259 ci fu una grande mortalità, ed io composi un libro 
di Noie 

1295 Della devozione dei Flagellanti che sorse nell’anno 1260, e fu quasi ge-
nerale, specialmente in Italia

1297 Come il Pallavicini ricusò di accogliere la devozione dei Flagellanti, per 
la paura di perdere la signoria di Cremona

1299 Della dottrina dell’abate Gioacchino, che doveva aver inizio in questo 
anno, e come i gioachimiti la proclamino cominciata durante la devozione dei 
Flagellanti

1299 Della battaglia che fu combattuta in questo stesso anno, cioè nel 1260, 
fra il re d’Ungheria e il re di Boemia

1301 Della regola dei Cavalieri della Beata Vergine Maria, e un Ordine simile 
era sorto già al tempo dell’Alleluia. E come tale regola è tenuta in poca considera-
zione nella curia romana per quattro motivi. E fu fatta per opera di frate Ruffino 
nell’anno del Signore 1261

1307 Della morte di Alessandro IV e del succedergli di Urbano IV, che avvenne 
nell’anno successivo

1307 Come papa Urbano IV assegnò il regno di Sicilia a re Carlo; e della stella 
cometa che apparve per tre mesi prima della morte del papa

1307 Della morte di papa Urbano IV, e del marchese d’Este, che venne a Mo-
dena con cittadini ferraresi

1309 Dell’elezione di papa Clemente IV

1309 Della espulsione della famiglia da Sesso dalla città di Reggio

1311 E della tregua che poi fu concordata fra di loro

1311 Della venuta dei Francesi in soccorso di re Carlo contro Manfredi figlio 
dell’imperatore; e dei figli del già imperatore Federico II
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1313 Come il Pallavicini volle impedire che passasse l’esercito dei Francesi 
ma non ci riuscì

1313 Della morte del principe Manfredi e della cattura di sua moglie nella 
città di Manfredonia

1313 Della bellezza della città di Manfredonia, che il principe Manfredi chia-
mò col suo nome, della quale egli fu il fondatore

1315 Dei maggiorenti della corte di Manfredi

1317 Come i Bresciani si ribellarono al Pallavicini e fecero pace con i propri 
concittadini e con i Milanesi e i Bergamaschi

1317 Dell’assedio di monte Vallario. Della distruzione di monte Vallario

1319 Della pace che i Reggiani fecero fra di loro, cioè fra i Roberti e la fami-
glia da Sesso

1319 Dell’elogio dell’equanimità e del bene amministrare la giustizia

1319 Come la gente dei Guelfi rientrò in Firenze ed espulse i Ghibellini. E 
come messer Carlo assediò Poggibonsi

1319 Della guerra dei Saraceni contro i Cristiani svoltasi in Spagna

1321 Come i fuorusciti Cremonesi rientrarono in Cremona; e come il Palla-
vicini e messer Boso perdettero il dominio di Cremona ad opera del legato del 
signor papa 

1323 Della venuta di Corradino in Lombardia e nella Puglia

1323 Come messer Giacomino de Palude occupò Bismantova

1323 Dell’assedio di Crovara ad opera dei Reggiani e dei Parmigiani

1323 Della riconquista del castello di Reggiolo

1325 Come i Parmigiani assediarono Borgo San Donnino e fecero pace con i 
propri cittadini che abitavano in Borgo San Donnino

1325 E morì papa Clemente IV

1325 Come l’esercito di Corradino si scontrò con l’esercito di Carlo, e come 
Corradino fu fatto prigioniero e dopo tre mesi fu decapitato con molti altri

1327 Delle buone qualità di papa Clemente IV. E come predisse la morte di 
Corradino, e come canonizzò una certa santa, e come in quell’occasione fu bat-
tezzato un certo Giudeo

1329 Come il sultano di Babilonia conquistò e distrusse Antiochia

1329 Come in questo anno ci furono grandi venti, e come venne una abbon-
dante neve a metà aprile, e poi la brina che distrusse le vigne
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1331 Della distruzione di Borgo San Donnino da parte dei Parmigiani e della 
morte di Oberto Pallavicini. Circa i benefici che i Parmigiani fecero ai cittadini 
di Borgo e la loro ingratitudine vedi sopra, alla carta 365. Come il Pallavicini 
nemmeno in punto di morte volle convertirsi a Dio perché, come dice Agostino, 
«il peccatore qualche volta viene percosso da questa maledizione: che in punto 
di morte si dimentica di sé, come durante la vita si è dimenticato di Dio»

1335 Come i Parmigiani presero vendetta del Pallavicini secondo le parole di 
Isaia 3: Guai all’empio! Secondo i misfatti delle sue mani riceverà la mercede

1337 Di Primaro, dove i Bolognesi costruirono un castello contro i Veneziani 
nell’anno del Signore 1270

1337 Della moltitudine di tordi in quell’anno nel quale ci fu lo scontro fra 
l’esercito di re Carlo con l’esercito di Corradino

1339 Del motivo per il quale i Bolognesi costruirono il castello a Primaro 
contro i Veneziani

1339 Delle cinque astuzie ossia furberie dei Veneziani contro i Ravennati e gli 
altri Lombardi

1341 Come per tre motivi il conte Ruggero permise ai Veneziani che edificas-
sero il castello di Marcamò nella zona di Ravenna

1343 Dell’abbondanza e della produttività della città di Ravenna

1343 Della torre di Governolo, dove i Mantovani chiedono il pedaggio a chi 
passa per andare a Padova, costringendoli prima a navigare fino a Mantova per 
poi ritornare per lo stesso canale fino a Governolo

1343 Come nel 1270 l’imperatore di Costantinopoli, che andava oltremare, 
passò da Reggio, e nello stesso giorno fece cavaliere messer Giacomino di Rote-
glia nel convento dei frati Minori

1345 Come il re di Francia S. Lodovico passò il mare la seconda volta e andò 
a Tunisi, e ivi chiuse l’ultimo giorno

1347 Delle astuzie dei Saraceni di Tunisi contro i Cristiani

1349 Della traslazione del corpo di S. Lodovico che veniva fatta da Filippo re 
di Francia suo figlio col suo esercito

1351 Dell’assedio e della distruzione del castello di Malgrate

1351 Come i Milanesi distrussero Crema

1351 Della società di giustizia che fu costituita a Bologna

1353 Come i Bolognesi invasero con un esercito la diocesi di Modena e asse-
diarono Savignano e Montombraro e li distrussero
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1353 Come, mentre veniva trasferito il corpo del re di Francia, fece un mira-
colo a Reggio e un altro a Parma

1355 Dell’elezione di papa Gregorio X

1355 Della morte di re Enzo e dell’onore che gli fecero i Bolognesi alla sua 
morte

1355 Come il re Corrado, che fu legittimo figlio dell’imperatore, fu privato 
della sepoltura ecclesiastica. Le sue ossa furono gettate in mare

1357 Come i Bolognesi vollero occupare tutta la diocesi dei Modenesi ed 
averla sotto il proprio dominio, ma i Parmigiani non lo permisero

1361 Della grande carestia che ci fu in quell’anno 1272

1361 Dell’abate di S. Prospero messer Guglielmo Lupicini

1361 Del re d’Inghilterra messer Odoardo

1363 Del papa Gregorio x, che andava a Lione a celebrare il concilio

1365 Come papa Gregorio x nel concilio di Lione soppresse l’ordine dei Sac-
cati. Soppresse pure quelli che dicono di essere Apostoli e non lo sono

1365 Della decretale di papa Innocenzo III, che proibisce sorgano nuovi Or-
dini religiosi

1367 Come dei Bolognesi di parte imperiale in questo anno furono espulsi da 
Bologna

1367 Come quell’anno fu assediata Faenza

1367 Come in quell’anno presso Faenza due volte si scontrarono quelli del 
partito della Chiesa con l’altro partito, e prevalse sempre la parte imperiale

1369 Come i Faentini e i Forlivesi ebbero l’equipaggiamento dell’esercito Bo-
lognese, dopo che lo ebbero sconfitto. E del numero di coloro che furono uccisi 
in quella battaglia 

1371 Della grande inondazione di acque e del diluvio e delle nevicate e della 
mortalità di bestie a causa della carestia di vettovaglie che ci fu in quell’anno

1373 Del ritorno di papa Gregorio x da Lione. E della sua morte nella città di 
Arezzo 

1373 Come papa Gregorio x mostrandosi zelante diede a qualcuno grandi 
penitenze, e come attribuì a se stesso alcuni versi che avevano senso profetico

1375 Si scrive qui sotto la sequenza di questi versi

1377 Il beato Gregorio spiega perché i buoni vengono sottratti da questa 
vita
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1379 Come ormai sia contro la volontà divina che si recuperi il sepolcro del 
Signore

1379 Come l’abate Gioacchino interpretò le quarantadue generazioni di cui 
parla Matteo

1381 Della conversione dei Greci e dei Giudei e di tutte le genti

1383 Dell’elezione di papa Innocenzo v e della sua morte

1385 Del nubifragio nella vigilia di S. Giovanni Battista

1385 Dei danni che fece il diluvio d’acque

1387 Qui si racconta come nello stesso anno 1276 ci furono legittimamente 
questi tre sommi pontefici, cioè Innocenzo v, Adriano v, e Giovanni XXI

1387 Della battaglia che messer Cassone della Torre fece in Milano, e dell’ar-
civescovo a cui i Milanesi diedero la signoria di Milano

1389 Come in quest’anno ci fu buon raccolto e grande abbondanza

1389 Di Guastalla, che fu presa e riconquistata

1391 Della grande mortalità fra la gente, e di messer Mastino, che fu ucciso, 
al quale successe suo fratello messer Alberto della Scala

1391 Come in quell’anno si cominciò a chiudere il fiume della Tagliata

1391 Come in quell’anno fu eletto papa Nicolò III, che pubblicò un’esposizio-
ne della regola dei frati Minori di cui prima era stato cardinale 

1393 E dai Cremonesi fu proibito che si chiudesse il letto della Tagliata, dalla 
qual cosa furono molto danneggiati i Reggiani

1393 E quell’anno ci fu grandissima carestia. E Gonzaga fu presa e distrutta 
dai Mantovani

1395 E messer Pinamonte teneva il dominio a Mantova

1395 Del primo capitano del popolo di Reggio

1395 Della pace di Bologna che fu fatta quell’anno per opera del cardinale 
Latino

1397 Della morte di messer Aimerico de Palude. E della pace dei della Torre 
e dei Lodigiani con i Milanesi

1397 Del grande terremoto che distrusse molte città e castelli

1399 In quell’anno fu fatta pace fra i Bolognesi e i Romagnoli con la media-
zione del cardinale Latino

1399 Così in quell’anno i Parmigiani furono privati dell’ufficio ecclesiastico
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1399 Così pure in quell’anno furono espulsi nuovamente da Bologna i Lam-
bertazzi, che prima erano rientrati in conseguenza degli accordi di pace

1401 Come in quell’anno apparvero i miracoli da burla di un tale Alberto che 
abitava a Cremona ed era portatore di vino ossia brentadore

1403 Come, a motivo di questo Alberto, alcuni malvagi insultavano i frati Mi-
nori e i Predicatori. Ma presto Dio smascherò come bugiardi quelli che li volevano 
infamare

1405 Come i Cremonesi e i Parmigiani e i Reggiani commisero stoltezze a 
motivo di Alberto brentadore, che credettero santo; i Padovani a motivo di An-
tonio Pellegrino, e se ne ebbe a male il Signore; i Ferraresi a motivo di Armanno 
Punzilovo

1407 Dei vari motivi della devozione per questo Alberto

1407 Come in quell’anno fu rotta la pace di Milano

1407 Così nello stesso anno i frati Predicatori si ritirarono da Parma e anda-
rono a Reggio

1407 Della pace dei Bolognesi che fu rotta quell’anno

1409 Del castello che i Parmigiani costruirono tra Parma e Reggio presso il 
borgo Domus Dei che fu denominato Castrum Crucis

1409 Della morte di papa Nicolò III nell’ottava dell’Assunzione

1409 Della discordia che ci fu tra il clero e i laici nella città di Reggio a motivo 
delle decime

1411 Come Tebaldello restituì a tradimento Faenza a quelli che erano del 
partito della Chiesa, cioè ai Bolognesi e ai Manfredi. E i Parmigiani restituirono 
ai Cremonesi il carroccio che tenevano loro, e viceversa

1413 Del ponte di Brazzolo, che avevano fatto i Mantovani, che fu distrutto a 
causa della piena delle acque

1415 Della pace tra il clero ed i laici della città di Reggio, fra i quali prima 
c’era discordia a causa delle decime

1415 Di Senigallia, che fu consegnata a messer Guido di Montefeltro

1415 Di messer Cassone della Torre, che fu ucciso. Di messer Scurta-pelliccia, 
che fu ucciso in battaglia

1415 Dell’elezione di papa Martino IV, e come parecchie volte mandò un eser-
cito contro Forlì, e come male ne venne alla parte della Chiesa

1417 Della grande quantità di bruchi che ci fu in quell’anno. Della grande 
carestia di biade che ci fu quell’anno. Come quell’anno ci furono gli alberi senza 
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frutta a causa dei bruchi

1417 E come l’officiatura ecclesiastica fu restituita ai Parmigiani in questo 
anno, nel giorno della festa degli apostoli Filippo e Giacomo 

1419 Come il marchese di Monferrato volle sottomettere tutta la Lombardia, 
ma i Lombardi che erano di parte della Chiesa non lo permisero affatto

1419 Come il conte di San Bonifacio, che era podestà di Parma, fu capitano in 
questo esercito

1419 Dell’onore che quelli che erano di parte della Chiesa fecero ai Parmigia-
ni in Cremona

1421 Come i Siciliani insorsero contro i Francesi che erano dell’esercito di re 
Carlo e ne uccisero molti

1423 Di Pietro re d’Aragona. Di Manfredi principe e del Paleologo

1423 Della provincia di Romagna, che è da elogiare per varie ragioni. E come 
la Chiesa romana la ottenne in dono da messer Rodolfo eletto imperatore

1425 Come l’esercito dei Francesi andò in soccorso del re Carlo in Sicilia 
contro Pietro d’Aragona

1425 Come il Paleologo fece un papa e dei cardinali greci

1425 Come i Perugini contro la volontà del papa andarono a distruggere Fo-
ligno

1427 Come il borgo di Soncino fu consegnato a tradimento ai Cremonesi; e 
come alla fine di maggio c’era una grande calura

1427 Come in quell’anno non ci fu buona raccolta di frumento

1429 Della nobile corte che fu fatta a Parma in quell’anno

1429 E nello stesso anno fu tenuta corte a Ferrara dal marchese d’Este

1429 E messer Pietro conte d’Artois, fratello del re di Francia, andò per por-
tare soccorso al re Carlo

1429 Della pace di quelli degli Strufi con gli Orsi e i Salustri

1429 Del profeta dei Parmigiani che si chiamava Asdente

1431 Dell’assedio di Meldola ad opera di papa Martino. E delle grandi spese 
che fece per avere la Romagna. E del duello organizzato fra Carlo e Pietro d’Ara-
gona

1433 Di messer Rizzardo, padre del conte di San Bonifacio

1433 Di sua moglie, che fu tedesca, e dei suoi figli

1433 Della causa della discordia fra il conte e il marchese estense



1890

Titolazione del codice

1891

Titolazione del codice

1435 Della morte del conte e della sua sepoltura nel convento dei frati Minori 
di Reggio

1435 Ancora degli ornamenti del suo corpo e del bel mausoleo

1435 Dell’epitaffio sul sepolcro del conte

1437 Della santità del conte e della sua pudicizia

1437 Della riverenza che il fratello del re di Francia dimostrò al conte e ad 
altri santi uomini

1437 Come nell’anniversario del conte la moglie mandò un bel paliotto

1437 Della morìa di buoi che ci fu in quell’anno. Come l’anno dopo seguì 
mortalità di uomini

1439 Del podestà remissivo e del podestà severo

1441 Come in quell’anno si vedeva una stella splendentissima entrata nel 
primo cerchio della luna

1441 Come la città di Forlì ritornò sotto l’ubbidienza della Chiesa

1441 Come la città di Forlì avrebbe affrancato tutta la Romagna dai Bologne-
si, se la Chiesa romana non lo avesse impedito, mettendosi in mezzo

1443 Del conte Guido di Montefeltro, che ubbidì umilmente alla Chiesa e fu 
intimo amico dei frati Minori

1443 Come re Carlo di Napoli andò a Bordeaux, credendo di scontrarsi in 
una disfida con il re d’Aragona

1445 Della morte del vescovo di Reggio messer Guglielmo Fogliani

1447 Come in quell’anno quelli di Villa Bibbiano costruirono un borgo

1447 E i frati Minori di Parma fecero un bel refettorio

1447 E i Parmigiani costruirono un ponte di pietra in località Galera

1447 Delle opere e degli edifici della città di Parma 

1449 Della morte di frate Buonagrazia, ministro generale dell’Ordine dei frati 
Minori, nell’anno del Signore 1283

1451 Del nuovo ritrovamento del corpo della Maddalena. Qui si parla inci-
dentalmente del corpo di S. Apollinare e si ha occasione di parlare anche di S. 
Massimino

1453 Della grotta nella quale S. Maria Maddalena rimase per trent’anni na-
scosta alla gente

1453 Di un recente miracolo in onore della Maddalena
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1455 Come la Maddalena apparve in carcere al suo devoto e lo consolò. Poi lo 
tolse dalla forca arrivando sotto forma di colomba, bianchissima come la neve

1457 Imprese del re Carlo, nel racconto delle quali si riferisce delle falsità di 
Pietro d’Aragona, e come egli evitò il duello. Del duello che fu deciso fra il re 
Carlo e Pietro re d’Aragona, per consiglio dei saggi, a motivo del regno di Sicilia

1463 Dell’incendio del convento dei frati Predicatori presso Verona

1463 Dell’incendio del dormitorio dei frati Minori presso Lione

1463 Della pioggia, che scendeva a cielo sereno

1463 E dei grandi tuoni sentiti il penultimo giorno di febbraio

1465 E come i Parmigiani costruirono in pietra il ponte di donna Egidia

1465 In questo anno si cominciò ad innalzare a Parma il campanile della chie-
sa cattedrale

1465 E ci fu grande abbondanza di frumento. Il vino fu poco ma buono

1465 E ci fu grande raccolta di frutta

1465 Come fu catturato il figlio del re Carlo dall’esercito di Pietro re d’Arago-
na in battaglia navale

1467 Come la città di Modena cominciò a distruggersi in questo anno, e come 
in essa si formarono due partiti oltre quello imperiale che allora era al bando. 
E parecchie volte si sono scontrati quelli di dentro con quelli di fuori, e sempre 
ebbero la vittoria i fuorusciti

1475 Di alcune città della Lombardia fra le quali c’era vincolo di reciproca 
grande amicizia

1477 Come i Reggiani licenziarono il podestà che avevano, messer Tobia 
Rangoni di Modena, perché se ne andasse per la sua strada, ed elessero podestà 
il capitano che già avevano

1479 Del profeta dei Parmigiani che è chiamato Asdente, che fu interrogato 
dal vescovo di Parma. Molti altri vengono ad interrogarlo sul futuro

1481 Nota questa cosa da stupirsi: che i Pisani furono catturati dai Genovesi 
nello stesso tempo e mese e giorno e luogo dove essi avevano catturato i prelati al 
tempo di papa Gregorio IX

1483 Dei Parmigiani, i quali sono soliti dire che la vendetta ha tempo anche 
trent’anni; come questa cosa fu dimostrata in S. Brizio dopo la morte di S. Mar-
tino

1483 Della grande battaglia navale che avvenne quest’anno tra Pisani e Geno-
vesi
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1485 Racconto doloroso delle donne di Pisa per la morte dei loro cari

1487 Della peste con la quale Dio percosse i Pisani

1489 Come i Pisani tempo addietro andarono con navi e galee e con uno 
stuolo di navi dell’imperatore ad assediare la città di Genova

1491 Dell’odio che c’è fra i Pisani e i Lucchesi e i Fiorentini e i Genovesi, e 
della sua causa

1493 Come i Pisani costretti da necessità si raccomandarono a papa Martino IV

1493 Del fu imperatore Federico che, come si diceva, era ancora vivo in Ger-
mania; e fu cosa che molti credettero e mandarono dei messaggeri a vederlo

1495 Del figlio del re dei Tartari, che uccise suo zio perché aveva aderito ai 
Saraceni 

1495 Dei Modenesi che si scontrarono di nuovo

1497 Dell’astrologo dei Modenesi e del come quelli di Sassuolo deridevano i 
loro concittadini

1497 Come i Parmigiani mandarono dodici messaggeri ai Modenesi, volendo-
li riconciliare fra loro. Ma si affaticarono invano perché i Modenesi non li vollero 
ascoltare

1499 Dei versi di Merlino, che fece relativamente a certe città italiane, affin-
ché potessero prendere le proprie precauzioni

1503 Dei versi di Giovanni Malvezzi, che egli fece per ritrarre i Modenesi dal 
male e per stimolare i Reggiani al bene

1505 Come Guglielmo marchese di Monferrato maritò sua figlia e la diede al 
figlio del defunto Paleologo

1505 Come il marchese di Monferrato prese Tortona e uccise il vescovo

1509 Come il marchese onorò in morte il vescovo di Tortona portando il suo 
feretro, quasi volendo con questo dimostrare che non era dipeso da lui quanto è 
stato raccontato sopra

1511 Come i Modenesi di dentro diedero danno ai Parmigiani sottraendo il 
loro mercato, cioè i plaustri, il sale e i buoi

1515 Come il testo dei profeti e di coloro che predissero le cose future è diffi-
cile da interpretare. Cosa che si dimostra con i due esempi della Scrittura e della 
porta di Santa Sofia. Confronta anche quanto scritto dopo, alla carta 466

1517 Della golosità della gente moderna circa il gusto delle cose commestibili 
in confronto agli antichi

1519 Della grande quantità di farfalle che ci fu in questo anno; e come la 
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parola ortaggio derivi da alimentare, e come il nome di ortaggi viene dato spe-
cialmente ai cavoli

1519 E del terremoto e delle perturbazioni e dei tuoni e delle inondazioni di 
mare e di alluvioni che ci furono in quest’anno in diverse parti del mondo

1521 Dell’oscuramento del sole e della luna, e delle citazioni che sembra si 
possano portare al riguardo

1525 Come messer Giacomo Colonna, cardinale della curia romana, mandò a 
chiamare frate Giovanni da Parma volendolo vedere, essendo suo intimo amico

1525 E dei buoni e dei cattivi amici

1527 Dei soci che frate Giovanni da Parma ebbe quando fu ministro generale

1533 Di frate Ugo di Provenza e di sua sorella signora Donolina, che frequen-
temente veniva rapita in estasi

1535 Di un certo vescovo che fu santo uomo e frate Minore

1537 Di frate Rolando da Pavia

1539 Di frate Lotario, per merito del quale il convento della Verna non fu 
abbandonato, e della riverenza che ivi si fa dai frati

1541 Di frate Nicola da Montefeltro

1543 Dei tre miracoli operati da Dio per mezzo di frate Nicola

1547 Di frate Bertoldo, che predicava ottimamente, ed era tedesco, e apparte-
neva all’ordine dei Minori

1549 Della predicazione di frate Bertoldo che un certo contadino sentì, stan-
do distante trenta miglia

1551 Di una certa nobildonna tedesca che seguì per molti anni frate Bertoldo 
per sentire la sua predicazione

1553 Del castellano che frate Bertoldo convertì con la sua predica, e per il 
quale Dio nella sua misericordia operò miracoli

1559 Dei settantadue ribaldi di frate Ghirardino Segalello e della sua stoltezza

1561 Di dodici donne che andavano a far visita a frate Ghirardino

1561 Di papa Martino, che comandò si predicasse la crociata contro Pietro re 
d’Aragona

1561 Della morte di re Carlo, e di una certa santa signora che ebbe da Dio 
grandi visioni

1565 Dell’eclissi di luna, e della rosa d’oro che viene data dal papa nella do-
menica del Laetare Jerusalem
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1565 Dello sposalizio del mare fatto dal doge dei Veneziani nel giorno del-
l’Ascensione

1567 Della morte di papa Martino e dell’elezione di papa Onorio IV

1567 Dell’inganno di un certo religioso al quale il diavolo prometteva il papato

1571 Come il diavolo volle ingannare un giovane che si trovava nelle angustie 
dell’agonia, per portarlo alla disperazione, ma il frate aiutato da un altro frate gli 
sfuggì dalle mani

1573 Come il diavolo minacciò un frate di tirarlo fuori dall’ordine dei frati 
Minori, e così avvenne

1575 Come il diavolo ingannò un frate che trovò da solo, e lo indusse a croci-
figgersi

1577 Di un frate che scacciò il demonio da una donna ossessa, parlando con 
lui con sapienza 

1579 Di un altro che confuse e svergognò il diavolo, parlando con lui sapien-
temente

1581 Di un altro frate che una notte, mentre dormiva, fu percosso e rimpro-
verato dal demonio

1583 Di un chierico di Berceto che il diavolo fece uccidere, ed egli uccise un 
altro azzuffandosi con lui

1583 Dell’elogio del buon vino secondo un certo burlone; e come viene vino 
buono in un certo paese che si chiama Vernaccia

1585 Degli otto pericoli che vengono descritti dall’Apostolo, e di alcuni esem-
pi di pericoli

1587 Insegnamenti per evitare i pericoli

1589 Qui si specificano alcune cose che sono utili e necessarie alla salvezza, e 
queste sono sei

1589 Di un giovane che Dio salvò dalla tentazione, e dell’esempio di un certo 
re che non voleva sentire parlare dell’umiliazione dei superbi. Salmo: Tu li abbatti 
mentre si esaltano, ancora Baruc: Il Signore stabilì di abbassare ogni monte eccelso

1593 Del demonio che uccise due studenti e ne maltrattò un terzo

1599 Dei tuoni che si sentirono in un’ora insolita

1599 Di un capitolo generale dei frati Minori

1601 Di un capitolo generale dei frati Predicatori

1601 Delle diverse denominazioni dei superiori nei diversi istituti religiosi
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1603 Dei prelati generali dell’ordine dei frati Predicatori che sono contenuti 
nella parola «dirigimur», e come Gregorio porta un esempio quasi simile

1603 Del grande numero di guerre, e della lettera che il re dei Tartari mandò 
al re d’Ungheria dopo la pace fatta con lui

1605 Come il re di Francia andò con un grande esercito in Spagna contro il re 
Pietro d’Aragona. E come i Modenesi in quest’anno si scontrarono due volte

1607 Dello scambio di prigionieri che fecero i Modenesi fra di loro nel castel-
lo di Rubiera

1607 Dei mille e cinquecento Modenesi uccisi

1607 Elenco dei morti di Modena

1609 Dei Genovesi e dei Pisani, che due volte si scontrarono in battaglia

1609 Come papa Onorio cominciò a prendere le difese dei Pisani

1611 Come in questo anno si cominciarono le fondamenta della chiesa dei 
frati Minori di Reggio

1611 Dei segni che appaiono nel sole e nella luna e nelle stelle e della stella 
cometa

1613 Delle opere edilizie dei Parmigiani

1615 Della grande mortalità di uomini che ci fu in diverse parti del mondo

1617 Qui si parla ancora delle opere edilizie dei Parmigiani

1617 Della grande nevicata che è detta «di S. Agata»

1617 In quale anno il beato Francesco diede inizio all’Ordine dei frati Minori

1619 In quale anno fu cominciato il vecchio Ordine religioso di Parma

1621 Della morte di Manfredo Torta degli Alberghetti

1621 Di messer Malatesta di Rimini, che alcuni vollero uccidere

1621 Della legge che i Reggiani fecero contro i venditori di pesci a causa della 
loro stoltezza

1623 Come quelli di Sassuolo presero delle donne dei Modenesi della città 
per consiglio di messer Burigardo, ed egli nello stesso mese fu catturato dai Mo-
denesi con alcuni altri della sua parte

1625 Come i Modenesi cominciarono reciprocamente a trattare per fare la 
pace

1625 Come messer Guido da Correggio e messer Matteo, suo fratello, si ado-
perarono perché si facesse la pace fra i Modenesi
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1627 Come messer Guido da Correggio onorò in molti modi messer Burigardo

1629 Delle devozioni che messer Burigardo ebbe verso Dio

1629 Come messer Matteo e messer Guido da Correggio si mostrarono adira-
ti verso i Modenesi, perché non parevano molto decisi a fare la pace

1631 Come nella pace dei Lombardi ci sia poco da sperare

1631 Esempio importante e degno di essere riportato su quelle parole dell’Ec-
clesiastico 12: Non fidarti mai del tuo nemico, e sulle altre, sempre dell’Ecclesiasti-
co 11: Non portare in casa qualsiasi persona. Del quale similmente vedi dopo, alla 
carta 506

1635 Delle malvagità dell’imperatore Federico

1637 Come i Modenesi assediarono ed espugnarono il castello di Magreta, e 
del miracolo che la Beata Vergine compì in quel luogo

1639 Come la curia del papa abitò quell’anno nella città di Tivoli, e come ivi 
fu una grande mortalità

1641 Della morte di Filippo re di Francia

1641 Dei nomi dei re di Francia; e come la parte ecclesiastica abbia avuto in 
poco tempo gravissimi danni; e come in quest’anno cadde la torre di Bianello, 
cosa che faceva prevedere qualcosa per il futuro

1645 Della morte di maestro Rolando vescovo di Spoleto, che operò molte 
cose buone

1645 Come maestro Rolando, vescovo di Spoleto, fu l’inquisitore dei miracoli 
di S. Lodovico

1647 Come messer Rolando Taverna fu sempre duro e rustico coi religiosi di 
Parma

1649 Dei Parmigiani, che furono sempre poco devoti e anzi duri verso i reli-
giosi di Parma

1649 Come messer Gerardo Albo, cardinale della curia romana, beneficò 
molto i Parmigiani

1651 Della morte di Pietro re d’Aragona e delle sue buone qualità

1655 Dell’elogio di Carlo re e delle sue lodevoli imprese

1657 Come nel tempo moderno ci furono quattro grandi cacciatori, cioè op-
pressori di uomini

1659 Della vita del mondo, che il beato Agostino bene descrisse

1659 Della vita del mondo secondo Primate
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1671 Come gli eredi di messer Ghiberto de Gente furono dai Parmigiani 
scacciati dal paese di Campegine

1671 Delle colpe di messer Ghiberto de Gente. Cerca anche sopra, alla carta 
397

1675 Della signoria del Pallavicini a Cremona e di quella di Ghiberto de Gen-
te a Parma

1677 Come messer Guido da Polenta si vendicò moderatamente e non volle 
passar la misura. È stato scritto: «Est modus in rebus». E anche: «Prevalet in 
cunctis»

1679 Del nuovo odio suscitato dagli eredi di messer Ghiberto de Gente, e in 
questo modo si resero intollerabili ai Parmigiani

1679 Come Pinotto fece strangolare sua moglie

1681 Delle disgrazie di Pinotto e delle sue malvagità

1683 Della malattia e della mortalità nei gatti

1683 Della pace dei Modenesi, e come si conducevano trattative per realiz-
zarla

1683 Come papa Onorio IV al suo tempo non fece che un solo cardinale

1685 Come Ghirardino d’Enzola fu dai Parmigiani condannato ad una multa 
in denaro, perché si era vendicato da sé di un’offesa contro il padre

1687 Della parentela di messer Guidolino d’Enzola, il quale abitava in Parma 
nelle vicinanze della cattedrale

1691 Di messer Giacomino da Beneceto

1693 Di messer Bernardo Bafulo, che si fece frate Minore

1693 Come frate Bernardo Bafulo si fece flagellare per Parma, e dietro il suo 
esempio molti fecero molte opere buone

1695 Della regola di Martorano

1695 Della regola dei cavalieri di Gesù Cristo

1695 Di frate Illuminato, che si fece flagellare per le strade di Parma, provo-
cato dall’amore divino

1697 Delle profezie della città di Costantinopoli

1697 Delle qualità dei Bafulo

1699 Del singolare inverno che ci fu quest’anno

1699 Della morìa di galline che ci fu quest’anno
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1701 Della carestia di ortaggi che ci fu quest’anno, per il motivo che il Signore 
non mandò pioggia sopra la terra

1703 Della morte di messer Guido da Bianello

1703 Di coloro che uccisero messer Guido da Bianello e Bonifacio suo fratello

1705 Come quei due fratelli che erano stati uccisi furono sepolti nel convento 
dei frati Minori di Montefalcone

1705 Come messer Guido da Albareto venne tormentato

1707 Come i Reggiani temevano di avere guerra fra loro, per tre ragioni, 
quando messer Guido veniva torturato

1707 Dei due partiti che c’erano in Reggio

1709 Dell’origine di messer Guido da Bianello

1709 Delle qualità di messer Guido da Bianello e dei suoi costumi, e come 
ebbe molti nemici che ne parlavano male volentieri, e come fu eccessivamente 
attaccato alla propria opinione

1713 Come l’impedire la salvezza delle anime sia perseguitare Cristo

1717 Degli Apostoli di frate Ghirardino Segalello che commisero cose turpi e 
cose turpi subirono. Cerca sopra, alla carta 317 e 324

1717 Di frate Ghirardino Segalello, che esce in abito da istrione e si comportò 
da giullare

1719 Di un certo Bresciano che fu ingannato e poi strangolato dal diavolo

1719 Come il sopraddetto Bresciano dopo la sua morte fu trattato con ludi-
brio dai bambini

1721 Come in quest’anno ci fu un grande turbamento nel monastero di S. 
Prospero di Reggio

1727 Della causa del turbamento fra l’Ordine dei Cistercensi e quello dei frati 
Minori

1727 Dell’amore dell’imperatore Rodolfo verso l’Ordine dei frati Minori, e 
come per il suo intervento i Cistercensi annullarono le decisioni che avevano 
prese contro di loro

1729 Della controversia di frate Buonagrazia, che fu simile a quella riferita 
sopra

1731 Del privilegio, ottenuto da papa Nicolò IV, che nessuno uscito dall’Ordi-
ne dei Minori possa essere promosso ad alcuna prelatura

1731 Come i frati Predicatori ritornarono ad abitare in Parma
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1731 Dei due monaci del monastero di S. Prospero uccisi, e della stoltezza dei 
Reggiani

1733 Dell’elogio del tempo di Quaresima, nel quale si devono intensificare le 
opere buone, e nel quale non si devono fare danze, né si devono compiere disso-
lutezze disoneste

1735 Di un certo vescovo che fece penitenza nel deserto quarantanove anni, 
perché una sola volta, per paura dei tormenti, aveva negato Cristo 

1737 Come l’Apostolo specificò alcuni segni dei mali dei Cristiani che ci sa-
ranno al tempo dell’Anticristo

1739 Di alcuni mugnai di Reggio che facevano danze sulla pubblica strada in 
tempo di Quinquagesima vestiti da frati Minori

1741 Della morte di papa Onorio IV e delle cause della sua morte. Fu infatti 
percosso da Dio, che umilia i superbi e quelli che commettono stoltezze. Per que-
sto l’Ordine dei frati Minori, cioè il beato Francesco, può dire a Dio: In questo ho 
conosciuto che mi hai voluto, perché non godrà. Cerca sopra della morte di papa 
Innocenzo IV, alla carta***

1743 Della presa di Carpineti da parte di Nicolò da Fogliano e dell’espulsione 
di una parte da Reggio

1745 Dell’audacia di Monaco da Bianello e della morte di Ugolino da Ca-
nossa

1747 Delle buone qualità di fra Benvenuto Montanari

1749 Come Monaco di Bianello tirò fuori tutti i prigionieri dal carcere del 
comune nel primo giorno della lotta nella città di Reggio

1749 Delle prodezze di messer Giacomino Panceri e di suo figlio

1751 Come le case di alcuni che erano partiti da Reggio furono saccheggiate, 
e la roba portata via

1751 Come alcuni ribaldi volevano portare via le provviste dalla casa dei frati 
Minori 

1753 Dell’umiltà di un certo uomo santo che fu percosso da un indemoniato 
sulla guancia e per questo il demonio si ritirò confuso

1753 Dei molteplici disordini nel territorio di Reggio

1755 Come i Modenesi cominciarono ad avere timore, vedendo le cose che 
erano successe ai Reggiani

1755 Delle costruzioni dei Parmigiani e delle campane

1757 Come i Reggiani, tanto quelli di città quanto quelli di Gesso, uscirono 
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e si accamparono presso il torrente Campola per darsi battaglia, ma tornarono 
indietro senza combattere

1757 Come i Reggiani di Gesso assediarono la pieve di Caviano e bruciarono 
il paese

1759 Come quelli di Bibbiano diedero cento lire a quelli di Gesso e fecero 
tregua con loro

1759 Come messer Egidiolo da Montecchio fece da mediatore per la pace di 
questi Reggiani 

1761 Come il podestà dei Modenesi licenziò con buone maniere quelli di 
Sassuolo perché uscissero dalla città

1761 Come in quei giorni presso Reggio si diceva molto male di Parma

1763 Della cortesia e della equità di messer Rolandino da Canossa, e degli 
uomini più importanti che furono del partito di «quelli di Gesso»

1765 Come i Lupicini abbandonarono il loro partito, quando i loro se ne 
andarono via da Reggio

1765 Dell’assedio di Bismantova, e di messer Guido da Albareto, del quale 
qualcuno predisse alcune cose future, che poi si avverarono. Come il futuro si 
predice in modi diversi. Confronta similmente sotto, alla carta 526

1767 Dell’uccisione di Pinotto de Gente e delle tre manifestazioni della giu-
stizia di Dio risultate dalla sua morte

1769 Come fu stabilito nel consiglio dai Parmigiani di terminare la costruzio-
ne di Castel Navone che è nella strada di Cadéo

1769 Come quelli di Gesso andarono contro quelli di Querzola con i quali 
erano alleati, e toccò loro la peggio

1769 Delle luminarie accese in segno di gioia per la vittoria

1771 Come Monaco mandò uomini armati a bruciare Canossa

1771 Come i Reggiani assediarono Muzzadella e guastarono le case attorno al 
borgo e tagliarono i vigneti

1771 Come quelli di Sassuolo ritornarono nella loro città

1771 Come morì il vescovo di Modena, e venne eletto vescovo frate Filippo 
Boschetti

1773 Come molti religiosi vengono promossi alle prelature episcopali, e que-
sto più a motivo della parentela che a motivo del loro Ordine

1773 Come l’abate Gioacchino dice molte cose buone dei due Ordini
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1775 Di alcuni che evasero dal carcere del comune di Reggio, per la qual cosa 
fu torturato Scalfino Indusiati

1775 Come alcuni progettarono di occupare il castello di Reggiolo a detrimen-
to del comune di Reggio, per la qual causa furono banditi i Canini de Palude

1775 Come Corrado Canino fece uccidere due persone

1777 Come al principio della guerra quelli di Gesso furono molto audaci, ma 
poi cominciarono a indebolirsi

1779 Come in quest’anno ci fu una grande moltitudine di zanzare

1779 Come in questo anno ritardò molto la maturazione dei raccolti

1779 Come il figlio di Pietro re d’Aragona sconfisse i Francesi

1779 Come si adunarono molti delegati a Parma per trattare della pace delle 
città della Lombardia

1781 Come nello stesso anno a Montpellier fu celebrato un capitolo generale 
dei frati Minori, e in Romagna c’era una grande discordia a causa dei partiti

1781 Come alcuni ribaldi vollero invadere il convento di Montefalcone

1781 Come il popolo di Bologna stabilì cose onerose contro i cavalieri della 
città

1783 Come coloro che commettono azioni cattive qualche volta sono puniti 
da esse

1783 Esempio degno di essere ricordato e raccontato

1785 Come i Reggiani per quindici giorni assediarono quelli di Gesso nella 
Rocchetta, nella quale si erano rinserrati costretti dalla necessità

1785 Come i Parmigiani e i Bolognesi rimossero l’assedio alla Rocchetta con il 
pretesto di fare pace, e tuttavia quelli di Gesso si comportarono peggio di prima

1785 Delle crudeltà dei fuorilegge che abitavano in Gesso

1789 In che giorno e in quanti quelli di Gesso entrarono nella Rocchetta, e 
per quale causa la Rocchetta fu chiamata Tiniberga, e come nel suo assedio ci 
furono tremila uomini

1791 Come i Bolognesi mandarono molti dei loro cavalieri al confino

1791 Come il dominio di certe persone è giudicato pessimo dalla sacra Scrit-
tura

1791 Di Bernardo, diacono della chiesa di S. Antonino, che fu ucciso dai si-
cari di Monaco da Bianello, e nell’anno precedente fu ucciso messer Pellegrino, 
prete della pieve di Caviano, dagli stessi malfattori
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1793 Come Dio vendicò subito i suoi chierici uccisi, perché Dio non lascia 
partire senza vendetta, (Giobbe 24)

1793 Come i Bolognesi portarono con sé come ostaggi coloro che tirarono 
fuori dalla Rocchetta

1795 Come tutti quelli del vecchio partito dell’imperatore, di cui era capo 
Tommasino da Sassuolo, si adunarono insieme volendo occupare Modena, ma 
l’iniquità mentì a se stessa 

1797 Dell’incendio e della distruzione di Sassuolo

1797 Dell’impiccagione di messer Garzone e di altri trentaquattro

1799 Di messer Bernardino podestà di Modena

1799 Come messer Matteo da Correggio rimproverò il podestà di Modena di 
eccessivo rigore nell’amministrare la giustizia

1799 Come quelli di Gesso non mantennero i patti fatti con quelli di Quattro 
Castella

1801 Del capitolo provinciale celebrato a Ferrara

1801 Della morte della marchesa d’Este

1801 Della morte di messer Savino della Torre

1803 Dei lavori pubblici dei Parmigiani, e della discordia che c’era in Parma 
fra il vescovo e messer Guido da Correggio

1803 Come quelli dell’esercito del re d’Aragona mossero gagliardamente 
contro i Francesi e affondarono le loro navi

1805 Come i Francesi sono uomini superbissimi e si comportano molto stol-
tamente

1807 Della morte del re dei Saraceni di Tunisi, dopo il quale elessero il figlio 
di Pietro d’Aragona, in odio al re Carlo


