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Signore, Signori, 

Intendo di parlare dei difetti e dei pregi del dramma 

storico, dei giudizi opposti pronunziati dai critici sulla 
mia Marozia, dei gustosissimi granchi presi da C. Levi 

guardandola alla sfuggita, del contenuto di questo mio 
dramma e della sua importanza storica e apologetica. 

Vogliano ascoltarmi con indulgente attenzione. 

Difetti e pregi del dramma storico. 

C. Levi scrive nella Rivista Bibliografica Italiana 
di Firenze (1° giugno 1915): "li dramma storico, da 
qualche tempo tornato di moda, è un genere estrema

mente pericoloso". 
Questo giudizio in alcuni casi è pienamente vero, in 

altri è vero in parte e in altri pienamente falso. 

Il Levi ha piena ragione di chiamare estremamente 

pericoloso il dramma storico quando questo falsa la storia 
in ogni sua parte. Non sono pochi i drammi che si dic.ono 

storici, i quali di storico non hanno che il titolo. Tali 

drammi sono insulti alla storia e tranelli alla buona fede 

degli spettatori, come ognuno facilmente capisce. 
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Il Levi ha piena ragione di chiamare estremamente 

pericoloso il dramma storico anche quando, senza falsare 

la storia, rappresenta fatti turpi in tutta la loro storica 

laidezza. Il pubblico depravato s'accalca nel teatro per 

pascersi delle immonç!e e luride sozzure che solleticano 

le sue malnate passioni. Ride I' autore, ride l'impresario, 

ridono gli attori, che col grasso di maiale impinguano il 

borsellino. Così il teatro, che dovrebbe educare, diventa 

scuola d' immoralità, dove, come deplora il Panzacchi, 

stupidi gnomi e larve oscene 
Menan la rea gazzarra e i saturnali. 

Se uno scrittore, presentando sulla scena personaggi 

di cui la storia narra la vita dissoluta, copre pudicamente 

d'un velo le oscenità, la verecondia della sua arte dispiace 

ai degenerati, che la chiamano per ischerno ingenuità. 

Anche la mia Marozia ha ricevuto lepiteto d'ingenua, ma 

questa è un'ingenuità della quale mi glorio. 

Il citato giudizio del Levi è vero in parte quando il 

dramma storico falsa la storia parzialmente. Questo è il 
caso più frequente. 

Il dramma dovrebb' essere perfettamente oggettivo, 

ma è molto difficile che il drammaturgo dimentichi sè 

stesso, le proprie opinioni e i propri sentimenti e, almeno 

di quando in quando, non faccia capolino sulla scena e 

non attribuisca idee o aspirazioni sue a qualche perso-

1111ggio che non le ebbe mai, e non gli faccia prendere 

atteggiamenti contrari alla verità storica. Gli spettatori che 

ignorano la storia vengono ingannati; quelli che la cono

scono, possono ammirare la fantasia del drammaturgo, 

ma provano disgusto osservando i travisamenti. 

Il Levi ha torto di chiamare estremamente pericoloso 

il dramma storico quando questo non falsa la storia in 

nessuna sua parte. 



-7-

Però se il dramma presenta i fatti storici nella loro 
assoluta verità, non è un'opera d'arte, bensì un trattato 
di storia. Per larte è necessaria la creazione. Il dramma- -
!urgo dovrebbe rispettare la storia dov' essa racconta con 
certezza, e creare dov' essa tace e dove gli storici non 
vanno d'accordo. La creazione però deve avere tutti i 
caratteri della verisimiglianza secondo I' indole dei tempi 
e la natura dei luoghi. 

Se il dramma storico ha queste qualità, non solo 
non è dannoso, ma è sommamente utile; infatti erudisce 
la mente e, poichè la storia è la maestra della vita, diventa 
una guida che e' insegna a procedere saviamente per il 
retto sentiero. È vero che per gli spiriti forti è ingenuo 
chi vuol proporre al dramma una mèta educativa esigendo 
eh' esso migliori i costumi; ma quest'ingenuità m'è cara 
e la preferisco alla malizia. Se I' arte non ha altro scopo 
che quello di dilettare, a me sembra che venga meno al 
suo ufficio. 

Il. 

La mia Marozia. 

Ora mi permettano di parlare della mia Marozia. 

Giudizi opposti. 

Questo mio dramma da alcuni critici è stato esaltato, 
da altri vituperato. Quando i giudizi sono estremi, si può 
ammettere che la verità stia nel mezzo, e che il lavoro 
abbia, come in generale tutte le opere artistiche, pregi e 
difetti. Alcuni difetti del mio dramma sono inerenti alla 
natura stessa del!' argomento e allo scopo che in esso mi 
propongo. Poichè l'azione si svolge nello spazio Ji 
quattro anni, ci dev'essere necessariamente un distacco 
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tra le varie parti ; e poichè lo scopo a cui miro è apolo
getico, ho dovuto .qua e là permettermi qualche . licenza 
non approvata dalla storia , come vedremo. 

2. 

Gustosissimi granchi presi da C. Levi 

guardando la mia Marozia alla sfugg·ita. 

Adesso degnino della Loro benevola attenzione la 
mostra che farò dei gustosissimi granchi presi da C. Levi 
guardando la mia Marozia alla sfuggita. 

La direzione della Rivista Bibliografica Italiana di 
Firenze incaricò C. Levi di fare la recensione della mia 

Marozia. Egli, aperto il libro, vide nell'elenco dei perso
naggi sacerdoti, prelati e papi, e, sfogliato il dramma 
senza leggerlo, ne fece un'infame relazione, che pubblicò 
nel detto periodico il 1° giugno 1915 sputando sentenze 
con boriosa e tronfia sicumera da disgradarne un bar
bassoro, notando con saccenteria mancanza di motivi 
dove questi sovrabbondano e presentando come puerile 
invenzion mia un fatto storico, che ogni persona colta 

conosce. 
Letta la recensione, mandai al direttore della suddetta 

Rivista una lettera a perta violentissima. La direzione del 
periodico mi rispose eh' era disposta a pubblicarla, purchè 
io permettessi che venissero omesse I' espressioni offensive. 
Non mi vi opposi. La lettera fu stampata nella Cronaca 

della sopraddetta Rivista il 1° luglio, mutilata nel seguente 

modo: 

Egregio .Signor Direttore, 

Al giudizio che il sig. C. Levi dà del mio dramma 
,,Marozia" nella Rivista da Lei diretta, s'oppongono i 
giudizi di altri critici che mi sono favorevoli. 
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Il sig. Levi prende un granchio a secco quando 
scrive: "puerile è il movente del/' odio di Alberico contro 
Ugo di Provenza, terzo marito di lei, chè egli solleva 
Roma contro il suo nuovo signore, per aver da lui ri
cevuto uno schiaffo." Se avesse letto attentamente il 
mio dramma, avrebbe trovato anche altri moventi del
/' odio di Alberico nel/' atto IV (versi 28-29, 40-41, 
104-106, 113-121) e nel V (versi 91-92, 95-102). Tutti 
gli storici eh' espongono i fatti con ampiezza, considerano 
quale causa de/fa so//evazione di Roma contro Ugo lo 
schiaffo che questi diede ad Alberico. Se tale movente 
agli occhi del sig. recensore è puerile, non lo imputi a 
me, ma bensì alla storia. 

Trieste, 9 giugno 1913. 

Dev.mo Dott. Oir. Curio. 

Anche mutilata, questa lettera dimostra che C. Levi , 
quale giudica un dramma storico senza leggerlo e 

senz' avere della storia una conoscenza più estesa di quella 
che forniscono i manuali scolastici, non può dirsi critico 
coscienzioso. E la direzione del periodico che l 'ha stam
pata, ha dovuto riconoscere la verità delle mie asserzioni. 

I versi citati nella mia lettera che contengono i motivi 
dell'odio di Alberico sono i seguenti : 

devo sottostare 
A un uom che sprez<:o 

(IV, 28. 29); 

Un patrigno odioso che m· imponi 
E che invade i miei dritti 

(IV, 40. 41); 

un uomo 
li quale aspira a dominar su Roma, 
Che a me dovrebbe appartener 

(IV, 104 - 106); 
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D' ogni infamia 
Egli è capace, se rinnega quella 
Che /' ha posto sul trono. A tutti è noto 
Che la congiura contro il re Rodo/lo 
I baroni /' ordiro da Ermengarda 
Istigati, che re volea il fratello. 
Or ei dichiara che non gli è sorella. 
E di Roma le porte ad uom sì vile 
D' aprir non ti vergogni! 

(IV, 113 - 121.) 

Un Borgognon comanderà ai Romani, 
Cui furo i Borgognoni un dì soggetti? 

(V, 91. 92.J 

Un re d ' ftalia, eh' è stranier, che sprezza 
or Italici, calpesta i lor diritti 
E li pospone agli stranieri, ai quali 
Dà i più lucrosi uffici, è certo indegno 
Del trono italico. Vergogna e obbrobrio 
A chi lo elesse! S e lo godan gli a!iri 
ftalici, se il voglion, ma da Roma 
Rimarrà sempre espulso. 

(V, 95 - 102.) 

Dunque ciò che il Levi non vede nel mio dramma, 
vi si trova in abbondanza. 

Un altro passo della sua recensione merita d' esser 
notato. Egli scrive: ,,Il carattere della protagonista non 
appare in tutta la sinuosa perfidia che nell'autore era 
desiderio far apparire: carattere di dominatrice volitiva, 
Marozia, che non conosce freni nè ostacoli al suo desi
derio di potenza, maritata tre volte, si oppone alla potenza 
del Papa, per mettere la tiara sul capo di un suo tiglio; 
e da Alberico, altro figlio del suo primo marito, viene 

imprigionata." 
Si ammiri la peregrina eleganza della perfidia sinuosa 

e della dominatrice volitiva. 
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,,Il carattere della protagonista non appare in tutta 
la sinuosa perfidia che nell'autore era desiderio far ap
parire". Chi ha detto al Levi che io abbia desiderato di 
far di più di quello che ho fatto? Marozia appare nel 
dramma quale ho desiderato di farla apparire, nè più nè 
meno; nè il Levi è un ·veggente che possa scrutare 
lanima mia e leggervi i miei desideri. Sappia il Levi che 
se desidero d'esprimere un pensiero, non lo presento al 
pubblico se non I' ho espresso esattamente come ho 
desiderato d'esprimerlo. 

,,Il carattere della protagonista non appare in tutta 
la sinuosa perfidia" agli occhi del Levi, il quale, come 
abbiamo dimostrato, giudica sfogliando il libro senza 
degnarsi di leggerlo; ma chi legga tutto il dramma, vi trova 
che Marozia giura a Giovanni di cedergli Roma (lii, 210) 
e ad Alberico dice: Giurai per ingannarlo (IV, 49). Volete 
perfidia più ,,sinuosa" di questa? Veramente c'è, amabi
lissimo Levi, una perfidia più ,.sinuosa" di questa, ed è la 
perfidia del critico che giudica senza leggere. Tale piaga 
s' estende sempre più, ed è ormai così cancrenosa, che 
per curarla ci vorrebbe la pietra infernale. Non pretendo 
che i critici mi lodino; ma ho il sacrosanto diritto d'esigere 
che non mi giudichino senza leggermi. Se mi fanno dire 
ciò che io non ho detto, o negano eh' io abbia detto ciò 
che ho chiaramente espresso, schiocco sul loro dosso la 
frusta letteraria; e l'ha assaggiata più d'uno. 

Il Levi afferma che nella mia Marozia ,,non appare" 
il ,,carattere di dominatrice volitiva". Basta dare una 
scorsa al mio dramma per venir nella persuasione che 
il Levi I' ha scartabellato molto fuggevolmente. Nel primo 
atto Marozia entra . nel Foro impugnando la spada, con 
cui minaccia Dietro, fratello del Papa, al quale dice: 

Qui comando io sola. 
Al mio dominio r assoggetta, od esci 
Dalla città che m· appartien ! 

(I, 210 -· 212.) 
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Poi insieme con Guido si scagfai contro Pietro e combatte. 
Nel secondo atto lo trafìgge con la spada, fa legar 
le mani al Papa (Il, 201. 210), poi ordina ai soldati 
cli soffocarlo nel carcere ponendogli un guanciale sulla 
bocca (Il, 274 275); ed esige che Guido, suo marito. le 
sia subordinato, se vuol rimanere a Roma (II, 285. 284). 
Nel terzo atto si mostra imperiosa persino con lamante, 
e dichiara di voler dominare anche sulla Chiesa : 

Oggi la mia famiglia giunge al colmo 
De/la potenza: unisce i due poteri. 
Anche neg/' illferessi de/la Chiesa 
Voglio ingerirmi. A vendo il figlio papa, 
Potrò mestare anch' io le sue faccende. 
Farò ba/lare il clero a mio talento. 

(III, 84 - 89.) 

Afferma che il senato s' impersona in lei (III, 219. 220). 
Nel quarto atto dice: 

La padrona io sola 
Df Roma son. La signoria a nessuno 
Cedo, neppure ad Ugo 

(IV, 53 - 55.) 

sebbene questo suo marito, che fu il terzo, I' abbia fatta 
regina d'Italia. E poichè Alberico, suo figlio, teme che 
Ugo si faccia tiranno di Roma, ella lo rassicura con le 
seguenti parole : 

T'ho delta 
Che di questa città non do il possesso 
Ad Ugo, àl quale di lasciar le truppe 
Fuor delle mura ho ingiunto, perchè intenda 
Che marito lo vo', ma non padrone. 

(IV, 106 - 110.) 

Ad Ugo ella dice: 

La mia man f' ho offerta 
Non Roma, che dev' esser sempre mia. 

(IV, 131. 132.) 
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De' reggi/or le cure a me son dolci. 
Ti disdegno consorte. se regina 
Sol di nome mi fai: vo' comandare. 

(IV, 135 - 137.) 

Se il Levi avesse letto nel mio dramma questi passi, 

si sarebbe risparmiato la melensa spiritosaggine della 
dominatrice volitiva. 

Facendo · il saccente con un compendio scolastico in 

mano il Levi mi dà lezione di storia, insegnandomi che 

Marozia s'è maritata tre volte, che non conosce freni, che 
si oppone alla potenza del Papa, per metter la tiara sul 
capo di un suo figlio; e da Alberico, altro figlio del suo 

primo marito, viene imprigionata. Ma tutto ciò si trovava 
già nel mio dramma prima che il Levi mi ammaestrasse 

col suo splendido sfoggio di profonda e vasta dottrina. 
Che Marozia ebbe tre mariti, si vede già nell'elenco dei 

personaggi. Che non conosce freni, lo dice ella stessa 
nel quarto atto: 

Bella 
E amabile è la vita, se godere 
Possiam liberamente senza freni. 

(IV, 166 - 168.) 

Che si oppone alla po,tenza del Papa, l'attestano nel 
primo atto cinquantacinque versi e nel secondo trenta. 

I suoi maneggi per metter. la tiara sul capo d'un sµo figlio, 
formano I' argomento fondamentale del terzo atto. Che 

viene imprigionata dall' altro figlio del suo primo marito, 

lo sappiamo da Alberico stesso, il quale nel quinto atto 

dà . ai soldati questo comando : 

La legale e conducete 
In carcer, <love sfarà sempre chiusa. 

(V, 152. 103.) 

C. Levi è nemico capitale dei drammi storici, contro 
i quali dalle colonne della Rivista Bibliografica di Firenze 

scaglia ferocemente il vetriolo. Sl compiace. d' imprimere 
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un marchio di vitupero sulla loro forma, che taccia di 
sciatta. Eppure basta leggere i passi citati della sua recen
sione per vedere quanto sia sciatta la forma eh' egli usa. 
Cortesissimo Levi, ripulisci prima la tua· sciatteria e poi 
potrai dileggiare quella degli altri. 

Continui C. Levi ad acquistar meriti con la diligente 
e paziente raccolta di noti zie bibliografiche, ma lasci in 
pace la critica, che non è pane per i suoi denti. 

5. 

Contenuto del mio dramma. 

[Vedi pag. 5.] 

4. 

Importanza storica e apologetica del mio dramma. 

L'azione del mio dramma si svolge in un quadriennio 
che va annoverato tra i più burrascosi e più tenebrosi 
della storia romana medievale, storia che molti ignorano, 
perchè ne' manuali scolastici se ne fa solo un rapido 
cenno. E non son pochi coloro che non conoscono neppure 
quelle scarse notizie che si trovano nei compendi scolastici. 

Se la storia di Roma deve avere importanza per 
ogni Italiano, spero di non aver fatto opera vana presen
tando in modo dilettevole quanto d ' interessante offre un 
quadriennio di quella storia. 

Se non si vuol dare importanza al mio lavoro per 
lo svolgimento storico sceneggiato, se ne riconosca almeno 
il valore apologetico. 

li cronista Liutprando, vescovo di Cremona, ha 
lordato la memoria di Giovanni X, attribuendo la sua 
elezione a turpi mene di Teodora, madre di Marozia. Il 
cardinale Cesare Baronio, credendo ciecamente a Liutprando 
e ·non conoscend0 Flodoardo, altro cronista del secolo X, 
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chiama Giovanni X usurpatore, falso papa, uomo infame. 

L ' autorità del cardinale indusse molti storici posteriori a 

imitare il suo esempio. Finalmente Lodovico Antonio 
Muratori, scoperte le cron ache di F lodoardo e dell'anonimo 

panegirista dell' impera tor Berengario, contemporanei di 
Giovanni X, che lodano questo Pontefice, confutò con 

acuta critica le calunnie del denig ratore. D'allora in poi 
tutti gli storici cattolici seguono il Muratori , ma i prote

stanti continuarono per qualche tempo a prestar fede alle 
menzogne di Liutprando ; più tardi però anche alcuni 

protestanti apersero g li occhi e misero in dubbio la veri
dicità di questo cronista. Altri però s'ostinano con impudente 
malafede a diffondere le calunnie. 

Eppure adesso è nota la cronaca di Flodoardo, il 

quale scrive: ,,Mentre egli [Giovanni X] si rese grande 
per la pace, è da una perfida donna cacciato in carcere ; 

ma il suo spirito, che non può essere racchiuso in quel 

tenebroso luogo, s' inalza al cielo e sale sul trono a lui 

dovuto." · Ed è nota la cronaca del contemporaneo pane

girista del I' imperator Berengario, il quale afferma che 

Giovanni X fu pontefice fornito di grande sapienza, di 

zelo indefesso per la religione e d' indicibile diligenza 

nell'adempimento del sacro altissimo suo ministero. 

Liutprando è il solo che dica male di questo papa. 

Perchè si dovrà credere a lui e non agli altri due? Di 

Flodoardo è nota la vita santa, mentre di Liutprando si 

sa eh' era dominato dalle passioni e che diede prova 

d'animo cattivo e fluttuante. Schiavo d'una sfrenata vanità, 

faceva bersagl1o delle sue frecce le persone che prima 

aveva lodate. se non era da loro onorato quanto bramava 

la sua ambizione. Servì prima Ugo di Provenza, re 

d ' Italia, poi il re Berengario li e da ultimo Ottone 1, di 

cui scrisse la vita~ 
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Nato in Italia da padre tedesco, disprezzò gl' Italiani 
(che allora si chiamavano Italici) e specialmente i Romani, 
e aderì al partito tedesco capitanato da Ottone I, che voleva 
l ' Italia schiava della Germania. 

Tra i critici più recenti quelli che sono spassionati, 
compresi i protestanti tedeschi, riconoscono che Liutprando 
fu uomo senza carattere. Benchè fosse vescovo, odiava 
i papi italiani, non solo il vivo, ma anche i morti. E fu 
il suo germanismo che gli avvelenò la penna, quando 
scrisse contro Giovanni X, papa eh' ebbe fortissimo il 
sentimento nazionale italiano: Ora la critica leale non gli 
crede .e, detersa la memoria del Pontefice. scaglia sul
!' indegno vescovo il fango che le aveva buttato sopra. 

N el 928, quando comincia I' azione del mi'o dramma, 
Liutprando aveva sette anni. Poichè in quel!' età - non 
poteva manifestare re- sue cattive qualità come le palesò 
più tardi, le attribuisco al padre, il quaìe, probabilmente, 
gli avrà dato una · cattiva educazione. 

Del padre di Liutprando si sa ben poco. Parlando 
di lui il figlio dice: mio padre, senza farcene conosc~re 

il nome. Racconta nella sua cronaca eh' egli era cortigiano 
di Ugo di Provenza, re d'Italia, che da lui fu mandato, 

con numeroso seguito, ambasciatore a Romano, imperator 
di Costantinopoli, e che nel viaggio, assalito da alcuni 
corsari , eh' egli chiama Sciavi, li fece prigionieri e li 
consegnò vivi ali' imperatore, il quale !' accolse con gran 
festa. 

Racconta·· ino ltre Liutprando che suo padre si ritirò 
in un convento, dove morì piamente. Altro di lui non 
sappiamo. 

lo lo chiamo Germano, perchè era tedesco e pro
babilmente pangermanista come Liutprando, e metto · in 
caricatura nel padre il germanismo del figlio. Forse ho 
torto d'imputare a lui la mala condotta del figlio, giacchè 
anche figli ottimamente educati qualche volta tralignano. 



- 17 -

L'invenzione e la diffusione della turpe calunnia che 
Liutprando avventa contro Giovanni X, lattribuisco a 
Germano; e, per motivarla, fin go che gli abbia chiesto un 
vescovado, giacchè sotto Benedetto IV erano stati concessi 
benefizi ecclesiastici ad uomini ammogliati, e che ne abbia 
avuto una fiera ripulsa, 

Parlando di Giovanni X Germano dice: 

Egli a Ravenna 
Era chierico; spesso lo mandava 
L'arcivescovo Pietro a Roma; il vide 
lln giorno di Marozia /'impudica 
Madre, e da immonda foia fu pervasa 
Ammirando del giovane le forme. 
Morto Pietro, brigò che di Ravenna 
Fosse eletto arcivescovo; ma poi, 
Per averlo vicino e sempre pronto 
Alle sue voglie, il te' creare papa. 

(I, 260-269.) 

Il mio Liutprando farà note ai posteri 
Le luride prodezze di quel bruto. 
Se di scriver con grazia io conoscessi 
L' arte, alla gogna io stesso il metterei. 
L'incarico ne affido al mio figliuolo, 
Il qual dimostra pronto e acuto ingegno. 

(I, 347-352.) 

Mi voglio vendicare di quel papa, 
Che m' ha sprezzato. Sono già quattro anni 
Che, per renderlo infame, il bel racconto 
Inventato da m e, spargo tra quanti 
Parlano meco. 

(I, 426-430.) 

Come ho già detto, Muratori dimostra la falsità 

di quest' accusa. lo verseggio la bella apologia del celebre 

storico, mettendo.la in bocca a Giovanni stesso nel dialogo 

che ha ton Teodora la Giovane: 
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Sciocco 
Chi tal calunnia sparge si. dimostra. 
Dice che di Ra venna ero da poco 
Arcivescovo a/lor che Teodora 
M'elevò al soglio pontificio. Mente, 
Chè occupai quella sede per nove anni. 
Se mi voleva a Roma con impuro 
Scopo tua madre, a vria potuto prima 
Farmi eleggere papa, chè due volte, 
Mentre stavo a Ravenna, fu vacante 
La cattedra di Pietro: quando al terzo 
Sergio Anastasio terz o succedette, 
E quando a questo subentrò Landone. 
Se potenza s ì grande avea tua madre 
E sì furente e invereconda foia, 
Non aspettava che passasser nove 
Anni, i capricci ad appagar. Demente 
È chi crede tal fola. Peccatore 
Sono, il confesso, ma non già sì lordo. 

(II, 30 - 48.) 

Se Liutprando non ha inventato la calunnia, ma lha 
trovata in qualche libello infamatorio fatto circolare dal 
partito avversario, non doveva accoglierla nella sua 
cronaca. Ostenta religiosità. ma denigrando con vile com
piacenza il papa, capo supremo di quella Chiesa del cui 
clero fa parte, dà prova di mancanza di fede. Anche 
questa sua colpa io riverso, forse con soverchia libertà, 
addosso a suo padre. Sebbene, come racconta Liutprando, 
egli sia morto piamente in un convento, non è impro
babile che prima sia stato incredulo. Non sono impos
sibili neppure oggi, ed erano frequenti in que' tempi, le 

conversioni di persone empie. Mentre Germano fa pro
fessione di ateismo, Ag·iprando gli osserva: 

So che taluno che negava Dio, 
Poi si ravvide e chiuse i giorni suoi 
Nel chiostro . 

.'.~~ ' 

(~,t.r~;.~!~ :}~ l 
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- 19 -

Sebbene nella creazione io mi sia tenuto dentro ai 
limiti del possibile, pure devo riconoscere che col padre 
di Liutprando mi son preso troppo arbitrio. 

Il personaggio a cui ho dedicato le cure più amo
revoli è Giovanni X. 

Questo Pontefice ha il merito grandissimo d' aver 
liberato I' Italia dai Saraceni, i quali, annidatisi sul Gari
gliano, facevano di là frequenti scorrerie per l'Italia deva
standola e, arrivati a Roma navigando su per il Tevere, 
avevano dato il sacco al tempio Vaticano. Egli formò una 
lega di principi, a ·cui presero parte Alberico, duca di 
Spoleto, conte di Tuscolo e marchese di Camerino, Gio
vanni, duca di Gaeta, Landolfo, principe di Capua e 
Benevénto e Gregorio, duca di Napoli. Spedì inoltre messi 
alla corte del!' imperatore greco per impetrarne navi che 
andassero in crociera. Giovanni X si mise alla testa delle 
truppe confederate e combattè con molto valore. Si dirà 
che il papa non avrebbe dovuto maneggiare le armi; ma 
si trattava d' una guerra santa contro i più fieri nemici 
dell ' Italia, della civiltà, della religione. 

Durante la battaglia di terra larmata navale greca 
chiudeva ogni via del mare per impedire che lAfrica 
mandasse rinforzi a' suoi. Così i Saraceni furono ster
minati; ma della vittoria sul Garigliano il vanto va dato 
principalmente a Giovanni X, che s'è reso benemerito 
della patria liberandola dalle terribili orde selvagge. 

Giustamente s'inneggia agi' Italiani che portano la 
civiltà in Africa; ancor più giustamente si dovrebbe inneg
giare a colui che ha salvato la civiltà minacciata nel cuor 
dell'Italia. 

Ogni Italiano. qualunque religione segua, può appro
vare il mio voto che la calunnia cessi finalmente di lordare 
la memoria di questo Pontefice, e che il suo nome risuoni 
caro non solo agi' Italiani, ma anche a tutto il mondo civile. 
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