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UGO, BERENGARIO II ED OTTONE I 

·c ario l\·Iagno ridusse pressochè tutta Italia sotto una sola 
dominazione . Se il ris tab ilimento dell· intern a uni tà politica 
non fu da lui e ffettuato, molte ne e rano le cause sì inte rne 

che esterne. 
La digni tà imperiale romana ed il possesso di Roma non 

erano congiun te col regno longobardo ma col fra nco, e fu mero 
caso se l' Italia e l' Impero rimanessero unite, cl opochè al nipote 
cli C;i rlo Magno, Bernardo, non era ri escito di dicl1l0 r<1 rsi indi 
pendente dallo zio L odovico il P il,. Quest i cedette poscia al suo 
p rimogenito L o tario la d ig ni t it imp t'ria lc ed il rea me d' ltalia . 

Q uando p oi l' crcdi tiL di Lota rio venne di\· isa t ra i suoi 
ti g li, il p ili \Tccchio di q uest i, L odovico lI, il quale g i\ possedeva 
il tito lo d'impera tore, ri mase .snlo :-:.ignare d'Ita lia. Allora s ' ebbe 
questo paese n n impcratnrc indigeno, m;t bcnto .s to rn os trò come 
11 0 11 e ra in g rado d i tol_k: rarlo. E già prima, sotto la reggenza 
dei primi Carol ingi, ;ivcvano i grandi de l regno innal za ta la 
loro potcn,:a con ogni sorta di usurpazio ni, ema ncipandosi prcs
socli è inter amente th11 ' obbcdie11za verso il sovrano . I p rincipi 
della bassa Italia chicrk v.1 110 bensì l'a iu to dcli' im peratore contro 
i Saraceni, i qna1i d alla conquistJ t:a S icilia i:: ransi stabiliti in Bari 
e devastavano cli lil tu t to il paese; ma riporta t:1. una vit tor ia 
s i un irono cli 1111two contro di lni per ;:i,bbattc rnc to talmente la 
, lo rn inazione. 
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Lodovico li moriva nell'anno ~i5 senza .:: redi, e tosto sor
sero chu.::: partiti, d t.:i quali l'u no assis t ito d al papa G iovanni V T!I 
si volse al re fra,ico Carlo il Calvo, l'al tro al tedesco I .odovico. 
A llora cominciarono i raggiri (; le macchinazioni deg·li Italiani , i 
quali scmpn.:: ad un domin atori..~ ne opposero un nitro per non 
servire ve r.:1mentc a nessuno, locchè diede ori~ònc a qud hrngo 
disfacimento interno ed a qudla impotenza del reg·no, che conti
nuanJno fino ;i.i tempi di Ottone il Grand i.:-:. t) 

Carlo il Cah-o prc:vcnne il fìg-\io di suo fra td lo Lodovico il 
Tedesco e ndl' 8ì 5 ricevette la corona imperiale da l pa pa Gio
vanni VlII , chc l'aveva ch iamato in Italia. 

Sì Carlo che it p apa nell 'anno seguente foro no vinti e cac
ci ati ndla Francia orientale, da Carlomanno primogenito e suc
cessore di Lodovico, sostenuto dall'arcivescovo di lVIilano e dal 
partito longobardo. Il fra tel lo più giovane di Carlomanno, Carlo 
il Grosso, riunì poscia per breve tempo, senza nessun merito pro
prio, ma per se1T1plice successione eredi taria, tutta la monarchia 
dei Fnnchi, e lo stesso pap a Giovanni ci nse anche a lui la co
rona imperiale. i\fa. la sua incapacità di regnare gl i fece perdere 
in breve tutte le sue corone (887). 

I grandi ~li ambed ue i reg ni franchi si elessero più dcg 11 i 
sovrani. In Italia si levarono l' un contro l' altro Berengario del 
Friu li e Guido cli Spoleto. G uido era più forte per gl i aiuti esterni 
che riceveva dalla F rancia. Dapprima fece incoron are sè stesso 
come imperatore, poscia elevò suo figlio Lamberto a correggente 
Berengario si volse allora al tedesco A rnolfo e lo riconobbe qnalc 
suo supremo signore feudale. Questi intraprese due spedizioni in 
Italia (894 e 895); soggiogò le città nemiche e si procacciò col 
terrore obbedienza. Ma assalito dai Pavesi, ment re s i riti rava 
feri to in un calcagno, gli rimase ben poco pi ù del ti to lo <l ' im
peratore. Morto poi Guido ed assass inato L amberto per vendctt;i., 
restò il solo Berengario al potere. L 'Italia forse a vrebbe veduto 
tempi migliori, se il nuovo secolo non le avesse apportato nuovi 
avversi e tremendi destini . Le sc!vagge orde ckgli Unglic ri com
parvero ai confini. G!i Italiani fur ono compiutamente disfatt i e 

1) Scmper ltnliense~ gemini,; uli 1lomin is y()] unt, rp1ali nu~ all crum a!1cri11s 

terrore cohercc:i.nt . f,iudpr:i.ndi. ,\ntapodosis lii,. I c. 37 pag. 21. (E,lii.io11e in 11si1n1 

seh oLi rnm, Hnnnc)vcntc . 1877.) Q11esto famoso moll0, dice il Cregorovins , \-alc :u1d1e 

per le condizioni pili mo<lerne .. Gregorovius, Stor::l della città di Roma nel 111c•lin 

evo. Traduzione italiana, vol. III, png. 39 1, nota I 
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davanti al nemico cli c si avan zava, devastando e saccheggiando, 
si ri ti rarono nd lc proprie citth ben munite. Ma ì Saraceni furono 
ancor più tcrrilJili nemici degli Unghcri, poicht: si stabilirono nel 
paese che avevano in v;tso; nella bassa ltalia al fiume Garigl iano, 
nèH' alta Italia a Frassineto, donde ripetevano incessantemente le 
loro scorreri e: nel!' intcrnu ciel paese. 

A t al punto gi unse ro i part it i interni e le d iscordie, che 
l'impero era un sempli ce tito lo conferito dal papa cd il regn o 
longobardo non serviva che ad ingrossare la potenza d i pochi 
gra ndi, i qua li potevano disporne a lo ro vog lia, n1en tre il popolo 
ed il p aese soffri vano in pari tempo !'oppressione dei lo ro sig nori 
e gli assalti deg li este rni nemici. Contro Berengario furo no chia• 
rnati l'un dopo !' altro Lodovico di Provcnzrr, i! qual e ottcnnL.: 
anche il ti tolo d ' imperatore, e R odolfo di Borg-og-na, e t utti e due 
fu rono eletti re e.lei Long obardi. :\1a sì l'uno che l'altro non pote
rono sostene rsi se non fìn o a tanto che i princip i itali ani t r0va• 
rono il lo ro tornaconto nell' appoggiarli . Bereng ario nel la sua 
disperazione non si vergog-nò cl i str ingere un ' abboin incvolc allcanz n. 
cogli U ngheri, per lanciarli contro i suoi nemici. Gli rimase sol
t anto la ci ttà di Verona, dove perì vittima di una congiura . Gli 
Ungheri inta nto chia mati da lui scesero in Italia, assediarono 
P:1Via, 1

) la incendiarono (924) e s i ri tirarono carichi d i bo ttino. 
Una s imile dissoluzione c.11 ogni vincolo mora le e politico si 

verificò anche in altri tempi ccl in :i.Itri luoghi ; ma ciò ch e v' ha 
di particola re in Ita lia in ques ta ctit, è il predominio che vi 
avevano acquistato donne im pudiche e svergognate, le quali col 
turpe mercato dei loro vezz i t cn ev:1110 in servitù vassalli e fe de li ; 
e ment re esse in tal modo Lr:1c,·a1w in c;..: ppi la sconfinata potenz:t 
dei gr;1ndi , lo ro ri tog·licvano ciò clic essi co l y::tl ore, cog·\i artifici 
ddla poli tica o colla usurpazione s i erano :-i cquista to. Così do
minava in -Lon1b:1 rdi :1 la vedova d i Adalberto m:trchcsc d' Inca, 
E rmcn~arcb, nel mentre in R orn;1 Teodora , fa mosa donna p er 
nobi!Ui , per r icchcac, p er ambizione, per ,·izì, colle sue figlie 
T eodora e :\brozi a, s 'era f:ina :-.ignora dell a citt\ :1doperando ;11 

1) lls,;irono g-li Unghcri i11 i;u la c:m1p:1g11:1, e co11 1m cs..:rciw itHmmcr,lhih.• , 

pc1· Lt s,)] it.1 slr:1.tl:t 1k i 1::1rh:1ri, ,.; io,\ pn b \' Ì:l ,kl Frig'<) ]j (po rtn \lOCCY,i ]i.~sim :1, 

l:L~<.:i:1 t:1 :1 1,crla ,1:i l:1 na\11r:1 1•cr i;.1stig-:1rc k colpe (! 0 

ll:1l i:1), se n e ,c,u1er0 se11 z:1 

,.;on [r:ts ln , 11011 so l.1m l: 111c :1 1:i gi '.\ spi:111:il:1 Aq11ik_j :t, ma :1 l ' :1,kw:1 ,. :\ \' ..: rn11:t, e 

liu :1 lmc n lc s ino :1 l'n\'Ù e,,,-. - I'. F . 1:i:1 n1hulbri, lh·ll' isl,ni ,1 ,l' E 11 r,1pn, lih ll , 

p:, r. \' 111 , pag. 1u~ . F i1c 11 1,1·, ! .e l\ lrn11ti <: r , 1S() 1 
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p roprio esal tamento le virili art i d i g-ovcrno e le donnesche se
duzioni e b land iz ie . 1) 

Agl i amori , ai raggiri , a i del it t i d i queste donne, va nno 
connessi i fat ti di R o1na e cl' Ita lia. Conviene però avvert ire che, 
sebbene !' a utent icit;\ del complesso d i ri uest i fatt i non debba. 
mettersi in dubbio, , ..:rchè corroborata c\ ;:i molte tcsti rnoni:i.nzè, 
t uttavia princip al nar ra tore essendone stato il vescovo di Cremona 
Liudpra ndo, scritto re cl' indo le p iutt osto leggera , ne vi i.::: nc che b. 
fode di parecchie sue notizie s i affievolisca . Il Muratori ha com
battuto aspramente la verìdic it:i delle narrazioni d i Liudprand o : 
la difend e il l~Opke ( De 1.1ita d scriptt.'s Lù,dprrmdi, Berlino 184 .:!). 
D i dubb ia fe de lo dichiarano lo Schlosser cd il \;Vattenbnch. 11 
l\-Iurato ri st upisce che il card inale Baro nio l' abbia preso cieca
mente per g uida . 

D ai tempi del Baronìo s"i è formata per quel periodo l'op i• 
nione esagerata che il governo fo sse in mano di baldracche. 
Presso ai T edeschi. dice il Gregorovius, quel concet to data fo rse 
dal LOscher, H ùtun i! dcs riimisdun Hure1wl!g iments, Lipsia 1707. 
Comunque sia , è fatto incontestabile che per lungo tempo alcune 
femmine erano dispen siere della corona ponti ficia e dominatrici 
di R oma. ' ) 

E così pariment i nel:' Italia super io re E rmengarda co lla sua 
avvenen za e colle sue astur.ie sapeva muovere a voler suo i mag• 
giorenti lombardi . cSe sicno veri i raccont i <l i quell ' età alquanto 
proclivi alle fole d i romanzo, Ermengard a per potenr.a d i affa
scinare i cuori, non era <la meno del la greca E len a o del!' eg i
ziana Cleopatra; e i vescovi, i conti, i re, le tributavano omaggio 
smaniando J· a more ai suo i piedi. • ") 

1) Th eodora sco rtnm impn (le ns . . R omane ci~·itfll is non in \'irilite r monnr• 

cliiam obtineb:i.t. Qnae du,1s habuit natlUi i\l:lrotiam tltq ue Th eo<lum m, sib i no n 

solnm cocq u,ilcs vc rn m eti:1m Vcneris exercitio promptiores. Li udpnmdi Anlnpod. 

lib. II, c. 48, pag. 45. 

2) Ve(ln.<;i il par. 2 <ld !ihro VI, 1'01 . III del (;rcgoroviu .~, S toria ecc. e l'n, 

vana, Stu<li critici sovra h stnria d ' Itnlia a' te 1i1pi del l( e J\rdo iuo , 'J'o ri .,. o 1S1 ,i , 

pag. I z8~ 13 I . 

'1) G regoro,,ius, voi. Hl. p.'l.g. 34 r . l l pu ngenlc e scurl' il c I .i111 l1,rnnd <J co~ì 

dichiara le ragioni (]ella potcn7.a ili questa d ou nn : •Causa :rntcm po!cntiae hui ns 

hec erat, q uon iam, quod d ict11 et ia m fo cd issirn um es l, <: :1nw lt: cum (o nrnil ,us , 

solu m pri ucipihus verum et iam ignoliil i l,u s. con11nt:rci,1m c.xerccl,al.~ 

A ntapod., li b . !I f, c. 7, pag. 58 . 
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Financo Rodol fo <li Borgogna ella adescò nell e sue reti 
seduttrici. Quel principe valoroso si t ramutava in un adoratore 
piagnoloso, e la novella Circe toglieva la corona dei L ombardi 
dalla testa di lui per darla ad Ugo, figliL1o lo di sua madre Berta. 
Questa Bcrt;1, fig lia adulterina della famosa Gualdrada, di venne 
sposa dd con te T eobaldo di Provenza e ~li partorì un figl iuolo , 
Ugo. Divenuta vedova, colse nei suoi lacci Adalberto H, il ri cco 
margravio di T osca na: gli cli<': mano cli sposa in seconde nozze 
e n' cl>bc tre figli: Guido, J ,amber to e la bclb Ermengarda. 
U na vol ta che fu in Toscana, Berta venne in potcnrn g ran
diss ima che trasmise ai toscani suoi figli, e si strusse dal desiderio 
di ottenere la corona d'Ita lia per Ug o di P rovenza, figliuolo del 
primo letto. 

Siffatto disegno impedito per la di lei morte avvenu ta 
nel!' ;rnno 925, trovava continuazione per opera di Guido, Lam
b erto ed EnJ1 engarda, finchè quest'ultima riescì pienamente nel 
!' intento. Gli ottimati lombard i cominciarono a disp rezzare Ro
dolfo , Lamberto, arc ivescovo di Milano, che• era allora il p ili 
ragguardevole uomo dell' Italia settentrionale, diè l'ultimo crollo 
alla sua caduta, e t utt i i maggiorenti chiamarono Ugo di Pro
venza in Italia. 

Agli inviti dei grandi lombardi si associava la voce del papa. 
Giovanni X soff riva in Roma g rave travaglio dal partito di l\fa
rozia, succeduta alla madre Teodora nel governo del la città. Dai 
suoi parenti essa aveva ered itato ricchezze e potenza . Pertanto 
Gi ovanni cercava cli vincere le faz ioni per mezzo di un braccio 
poderoso, e pensando a ristaurarc l' impero, volgeva insieme ai 
L ombardi, i suoi vot i ad Ugo di Provenza. A lu i spediva 
lega ti, che s' avven nero nel principe a risa, clov' era giunto dopo 
aver lascia to il potere nel 1·egno della bassa Borgogna a suo 
fratello Bosone, alt ro figlio dd primo letto di Berta . 11 papa 
stesso anelava a trovarlo . A Pisa Ugo, segui to <la numerose 
schiere provenzal i, era ricevuto con generale entusiasmo dai g randi 
e dal popolo accorsi cl' ogni parte e salutato salvator d'Italia: e 
tanta era l;.t fama delle Sul! dot i, delle sue peregrin e virtl1, cl1è 

i buoni Jtal iani di quel ternpo lo riguardavano come un Tito 
novel lo, e speravano di veder tornare per opera sua i! secolo 
cl ' oro 1 Invece Ugo, :e-otto le lusi nghiere apparenze di un 'i ndole 
dolce, affabile e mansueta, sotto l' esterno \7d o cl ' un profondo 
ri spetto per la relig-ione cd in part icolare per la Chiesa, nascon
deva la fredda pol it ica di Tiberio, \:i c:1\colata crudeltà d i 
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Calligola, lo scherno ed ìl disprezzo che per la religione e pel 
culto religioso ispira l'ateismo. Ecco qual era Ugo di Provenza, 
dai raggiri d ' Ermengarda portato su l trono d ' Italia. 

Giunto a Pavia , nel\' anno 926 fu proclamato re 1
) in mezzo 

ad applausi cd acclamazioni, e di poi passato a :rvl ilano ricevette 
la corona dalle mani dello stesso arcivescovo Lamberto, che pure 
l' avcya p osta poco tempo innanzi a R odolfo cd al qua le aveva 
giurato fedelt à come pri ma nel divenire arcivescovo l'aveva gi u
ra ta a Berengario . lndi Ugo passò a l\'Iantova, dove incontrò il 
papa e con lui conchinse un trattato. 2) 

Il papa sperava che U go lo liber.isse dai suoi nemici Ji 
R orna. i\Ia fu deluso, ehè la potenza di :rvlarozia proprio in 
questo tempo diventava più terribile che mai. Come la vedova 
di Alberico marchese di Spoleto ebbe compreso che U go stava 
per avere la coron a d'Italia, ella con calcolo accorto gettò 
tosto il suo occhio astuto sul potente fratell o di lui. E ra questi 
Guido margravio di Toscana. Costui, forse attratto dalla speranza 
di farsi signore di Roma no.n disdegnò l'offerta della mano di 
sposa che a lui faceva la ricca senatrice di Roma. 

n pontefice, mesto e dolente, tornò a R oma nun per altro 
che per cadervi vi tt ima dei suoi avversari. Tuttavolta si tenne 
ancor fermo due anni, travagliato da t umulti, min acciato ogni giorno 
dalla spad a dei suoi nem ici, i quali non ancora g li avevano strap 
pato tutta la podestà : e questa è una bella prova della fortezza 
e prudenza dell'animo suo. Ma nell ' estate del 92 7 per un a r ivolu
zione promossa da M aroz ia, le gent i di Guido s'impadronirono 
dd papa e Marozia lo faceva rinch iudere in Castel San t'Angelo. 
Un an no dopo passava d i vita, sia che in carcere lo facesse ro 
soffocare con un cuscino, o che sopraffatto da l dolore morisse. 3) 

1) Papiam per.::i tus v(:nit cunctis,p1e coniventibus regn11 m s11scep it. Liu tl., 

_-\ ntap. Jib. llI , c. 17, pag. 6 1. 
2i Foedus curn (:0 percuss it . Luid. ecc lib. lii, c. 1 7, p:i.g-, 6 1. 

l) Aiunt enim, (p1ocl ce rvica l super os eius inponerent, sicque eum pes'.im~ 

snffoc:nent. Liu d ecc. lib. 111, c. 43, pag. 73. -- fo li . papa dum a qundam P" tcn ti 

ft:mina cognomine .\la rocia, princi patu privatus sub custod ia dtlinen:tur, ut r1uiila 111 

vi, 11 t p!urcs ast ruunt, actus angore , defnngitnr. Fk,doarcl i Annales ali. a. 929, 

p~g. 378, 1\fon. Germ. H ist. t. J!L - Sic igit t} r dignum sui.~ scekribus fi ncm ncccpit 
inva.~or et dete ntor injustus :"\ postolicae Scdis lohannc-s, ut qui pe r impudica m fe mi 

nam Sll.<:ro~nncta m Apo.~ to licam vio lentus a rripuit, aeq ne per im pudicam mnliere rn 

ejectus in ca rcerem 1 ea si mul cu m vi ta carucrit. l:aronio Ann, Ecci . vc, I. X. -

Sor~e il Muratori a d ifendere Ci()va nni d.1 q111:sle acc 111;e . Ve rhi.ns i le bellissime µar (l lc 
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A Giovanni succedettero due papi, J-eone VI e Stefano VII , 
i q uali non furono alt ro che ombre, creature entrambi di Marozia . 
I .' es istenza d i quest i due papi fu così ins ign ifican te che fi na nco 
Li udprando, loro contemporaneo, sebbene J' alquanto più giovine, 
li ebbe prete riti per modo t ale, che a Giovann i X ei fa tosto 
susseguire Giovanni XI, fig lio di Marozia e del primo marito 
suo, Alberico marg ra vio. 1

) 

Co n questo papa, succeduto a S tefano V II , il potere d i 
Marozia comincia a non aver più confini. Così una femmin a im

pud ica tiranneggiava adesso la Chiesa e Roma. Morto era allora 
Gu ido d i Toscana, suo secondo mari to. R imasta vedova, Marozia 
pensava g- ià a t rovarsi un terzo ma ri to, ed i suoi desider i fa tti 
sempre pili aud aci si levarono fi no ad Ugo re J ' Ita lia. 

Costu i, maest ro cl ' inganni e d ' astuz ie, di ssoluto, avaro, tème
ra rio, coi modi pi li perfid i si studi ava d 'ampliare il suo reame 
italico. F aceva traffico <lei vescovati e delle abbazie, e lì riem
piva d ' im pudenti cort igia ni e so ffocava ogn i senso di giusti,-;ia. 2) 

E gli cercava di rassodare la sua sig-noria tanto nello interno che 
al i' esterno. Perciò spediva il p ad re dello storico Liudpra nd o con 
doni _a Costantinopoli . 3) A l\'Ianasse, vescovo di A reiate donò 
in una volta tre vescovati (Verona, Trento e Mantova) . .:) 

E per rassodarsi vieppil, nella sig noria era liberale ve rso 
i parenti, e quei principi che non poteva rendere altrimenti impo
tenti, se li t irava a sè con matrimon ì. Berengario , margravio 
d' l vrea, sposava \,V illa , figlia di Bosone. fratello d'Ugo. 

Ugo sperava fcrrnamente d i ottenere il governo di Roma. 
E s iccome \' unico mezzo sicuro di giungere ali ' intento era quel lo 

dd <_;n:~oro1•i11s (vo i. li i , l ii,. V I , c . l, p:ll'. 5, p,ig. 34 5) ol' e vient rìn bil itata b. 

m emori :, di c111i.-s10 p:1 pn, :1lb (j ualc a,,,.:1·:1110 m:ilt:ddto m o lt i ~ ritt ori e: sopra rnt1i 

il llaronio . 

1) T. ' i~tcss:, 0 111 issio 11c co1nrnise lk ncdc\lo di !, Ionie Sor;i.tte , e così si ~ in-

1lot t i a cr..-,k•r,.: d 1e <jll t: Ì 1l 11c p:1ri (l,conc V[ e St efano \!li ) tr:1cssero una Yit :1 
bnlo osc ura da i.:s.~erc ig-nol i ,1,l 11 11 monaco che sc1·i,·e1·:1 t rc11tacinq11,.: :1.nn i clopo 

e lo ntano sole venti migli.1 ,h Roma . 

1
) Fu ordit a nn:1 cnngi11 r:t contro Ugo, m:1 andQ :1. vuoto. I congiurati fur ono 

o rr i.:111lamc11 lc puu iti. Liii'!. Antap. lih . Ili, ,.:. 39, 40, 41 , p:1g. 70, 71. \'celasi :1 ncor;1. 

I.a Fari u:t, Stori:t d ' lt:di:1, t. 111 , p:tg. 9 1, 92 

~) L in,I. l ii.i. 11 f, c. 22, 23, 24 ,.: seg. p~g 62 1 63. 11 princip:ìl rcg:do cr;1 

di d,w c,111i selv:1lii.:i. 

~) Liud. Ant11p. li h. I V, i.:. b, pHg. So. 
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di guadagnar l ' amore . o di ri svegliar l'ambizione di Marozia, 
Ugo le offriva la sua mano ed il titolo di regin;i,. 1) Ma !e leggi 
canoniche vietavano ì maritaggi fra cognati, come se fossero 
nozze incestuose, e 1Vfarozia era stata moglie d i Guido, frat ello 
uterino di Ugo. P erciò questi anelò aff1;:rmando pnbblicamcnte che 
i tre fig li di sua madre Berta erano sta ti suppositi nel parto: 
non g iovò che Lamberto sno fratello, secondo il costume di quel 
tempo, dimostrasse in duci lo l'origine sua legittima e de!la prova 
ne uscisse vinc itore.:?) Ciò, secondo le credenze del t empo, doveva 
basta re, ma Ugo. aggiungendo perfidia a per ii.dia, fece mettere 
le mani addosso al frat ellastro, lo fece accecare e dava il ma r
graviato di Toscana a Ilosonc, fratello, come gill s'è detto , dcl
l' istesso padre.·~) 

Liberato così da Lamberto, andava a Roma p er cel ebra re 
il suo mat rimonio con lVIarozia, la quale, ambiziosa quanto il re, 
e quanto il re indifferente della loro parentela, calpestò ogni 
riguardo rel ig ioso: censure od anatèmi non poteva temere da un 
papa che le era fig liuolo, ed accettava quindi avidamente l'offerta, 
promettendo in dote la signo;·ia dì Roma. 

Ugo vi si recò prontamente, fu assai bene accolto dai Ro
mani e ricevuto poscia nella mole Adriana da Marozia. Sia che 
vi si credesse perfettamente sicuro o che la sua futura con
sorte non volesse in quel forte luogo milizie stranie re, egl i lasciò 
fu or d i R oma quelle che lo avevano accompagnato, e l' in fau sto 
ed incestuoso matrimonio si compì (93 2). Offesi profond amente i 
Romani dall' o rgoglio e dalla durezza del monarca provenzale, e 
sopra t utto dal d isprezzo che fa ceva cli essi, eccitati ino!t re 
dagl i arden ti discorsi del giovine 4) A Iberico, fi g lio di f\farozia, 

1) Veramente stando a Liud pran do ed a Bened etto di J\fontc Sorntte, Ma· 

rozia. avrebbe spedito nunzi ad Ugo , iavitand olo n.d accettare la su a mano. - , 
:\-fa rozia , scortum impu<lens satis, n11ntios suos post \Vi,.\on is mniti sui morll·lll 

èfogo ni reg i di rigit, eumq ue invi tat , ut se adeat Romamque nohilis,;imam civilntc111 

sibi a<lsumo.t. L iu ti. lih. 11 1, c. 44, pag. 73 . - ~fater Alhcricus pri111.: i1>is l<onwni, 

leg atos m:ttcns a Ticine civitatis ad Ugo <J Ucdam rcx Longobardo, ut si!Ji ma t r·i • 

monio copularet. Ben. S. And. in moutc Soracle . Mou. Cc nn ., l. fil , c. 32, 

pag. 715. 

1) Liuclp., lib. lfl, c. 47 , pag. 75, 76 . 

~) L iudp., lib. I II, c. 47 , pag. 7(,. La Farina, Storia J' Italia, t. 11 I p. 95 

~) Ve das i I' arring:l di A!bt:r ico a i l{omani in L iiul., A11t:1p. li h. Hl , c . 45
1 

pag. H, 75• 
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il quale era stato dal re Ugo o ltr;iggiato, per un lieve motivo, 
con una g1mnciata; stanchi altresì d'essere da una donna signo• 
rcg-gfa t i, si levarono ~t rumore, sonarono a stormo le campane, 
presero le armi , chiusero le porte dcl!a cì ttI1 e prorompendo in 
aperta ribellione, nella mole J\drì an:1, asscdìaronò Ugo. 1) Questi, 
sp:wcntato, si fece calar dì notte tempo dalle mura e raggi unte le 
mì li7-ie che aveva lasciate fuori della ci ttit, scornato e confuso 2) _ 

fu ggl più che non s i ritirasse in Lombardia. 
Il popolo rom ano, g rato ai servigi del giovine Alberico, lo 

proclamò ad una voce patrizi o e principe: con un blocco r igo
roso costrinse in pochi g iorni tvlarozia a rendere a patti il ca
stello, che in quel caso subitaneo cd impreveduto trovassi pri vo 
di vettovagl ie. 

Il primo uso che fece il g iovine pri ncipe dell'acquistata au
tori ttl, fu di confinare la propria madre in una prigione, e di 
metter poscia il fratello pontefice Giovanni Xl sotto così stretta 
custodia, che nulla potè più quest i intraprendere senza sua saputa 
o consenso; gli lasciò sol tan to il governo spi r ituale. :1) Na rra F lo
doardo che gente reduce da Roma a Reims vi portavano la novella 
che Alberico sosteneva prigionieri il papa e Marozia. ~) 

Per quanto fosse Ugo fin o ipocrita ·e simulatore profondo, 
non tardarono i principi italiani ed i popol i a conoscere la sua 
indole perfida e cru dele ed a pentirsi di averlo chiamato. Si rivol
sero perciò a Rodolfo cli Borgogna, il det ronizzato re d' Itali a. 
Ma non fu dato ascol to alle proposi1.ioni dei malcontenti pr incipi 
italiani, perchè Ugo aveva spedito ambasciatori a R odolfo e 
co nchiuso con lui un trattato, in fo rza del quale cedeva i\ pa ese 
::i.I di fa dell e Alpi a i B urgundi, colla condizione che Rodolfo 
rin 1rncias~c ;1 d og- 11i prctè~:t sul r cg1w d' lt:ilia. 

1) Secoiulo Ucnclkllo ,li Sor:1 tlc, Ugo :t l' rchh,: dclibcr,ito di far accecare 
A lhcrico 1T111c11do 1k!h popob rit :\ che 'lrn.::sti ~\'C:l s:tpnto proc:tcd:1rsi in Rl,1n:t . -

Cog-it:ll'il rn.: 11c.~s\ 111:1 , ut o,:!l los .\l hcricis prcvign i sui crncrd, èl R o m,1nor11m 

rq:- 11 11111 in s u:1 n:1lig.:rd po!est,1l·c. l\ l o n . (; c rn i., t. 111 , c . .32, pag. i l5 , 716. 
1

) Littd, lil, .. lll, c. 46 , p:1g. 75. 

~) l~,1111:1 11 :tc urhis mou:1rchi:tm Al h ri c11~ tcnuil , k , t rc lo:11111c suo summi 

:t t11 1u.: unil'l:l's:ll is p1·:1csnLtlllS pracsi1len( L', L. i11d . lih. 1 11 , c. 46. p :,i;. 75. 

1) i\lissi Rcmcusis :u:dcsi:1e 111m ti:rnl loh a1111cm p:1p:1 111, tili1tm l\ l :1ri :H.", qu:1e 

et ~1:imci:1 di cil111·, s 11h ,.; 11sto di:i dt'lin..:ri, :i rr.i trc suu 1wm i11c A lhrk o , ,i ui matn.'m 

i1u:upu.: ,; u :tm l\ l:tro,.;i ,.111 ,;l;iwmm Sl-i-1·:th:l!, d Rom :1111 conl r ,1 llugnucm n:gcm lencba t. 

Fl11 d . ad. :t. 933, p:ig . 3S I , Mo 11 . (Jcnn ., L Il I. 



- l~ - -

Così i due regni di Borgogna nel 933 vennero uniti, e questo 
regno unito burg m1dico o arehtcsc durò un secolo, indipendente, 
finchè venne unito all'impero tedc~co. Gli ltaliani, delusi e temendo 
la vendetta di Ugo, cercarono nuovi appog-gi e confida rono in 
Enrico r Uccellatore: ma questi rispose con un rifiuto , o pere li è 
avesse troppo eia fare in casa propria 1) o pcrchè prcrcrissc ad 
un'incerta corona i certi doni co' quali lo scaltro Ugo eia lungo 
tempo s'era procurato la sua amicizia .'?) 

I principi d'Italia, fallito questo tentativo, si rivolsero ad 
A rnoldo duca di Baviera. Calò Arnoldo per la valle di Trento 
e \·enn e a Verona, le cui µorte gl i fu rono schiuse dal conte·· Mi
Ione e da Ra terio vescovo. 3) (Liud. Antap. lib. III, c. 49, pag. jG.) 
Ugo comprese unica via di salu te es~cre per lui il celere operare: 
e radunati sollecitamente quanti più izuerrieri potl', li spinse 
contro al nemico, perchè quei moti fossero soffocati, prima che la 
nuova della venuta di Arnoldo, diffusasi pc\ regno, divenisse 
segnale d ' una generale rivol ta. A rnoldo ru battu to e s ' affrettò 
a passare le Alpi.~) 

Mentre Ugo travagliavasi a puntell are il suo trono, dan ni 
gravissimi reca vano intanto i Saraceni nel! ' Jtalia settent rionale e 

1) Ann:iles llildcsheimenscs - Aan:tles <inedli11htt rgt: nses -- A111\:i. l~~ 

Weissenburgc:nses. i\lon. C um , t. Hl, png. 54. 

1) L ind., .--\ nt:ip. lih. lll, c. 48, pag. 76. 

~J Un !lduino frnnce:.e e p:i.n:nte di Ugo era venuto in Italia ed a1·cva olle· 

nuto coll'aiuto di Ugo la sede vesco1·i\e di Verona nell'anno 928. Dopo 3 anni vncava 

la sede nrcive.icovilc di i\l ilano; i c,moni cccl<!.~Ìastici pro ibivano Lt tra~ l:1'1. ionc dti 

vescovi; ma col con~entimento del pontefice c cogli intri.':"hi di Ugo <,ttennc <p1cl la 

sc:<le. Colui che riusci di ottenere dal poutefict: il p:d lio pel nuovo :i.rcivcsco\'" r11 
R nterio, un monaco d i Liegi, 111,mo celebre in quel tempo, pt:r perizia nelle nrll 

libera·i (Lind . .--\ntap. lib. I li , c. 4 2, pag. 72, 73) e venuto cnn ll dui no in :i alia 

Ra ttrio negoziando a Roma per l 'am ico rinscl n pr(,c11rarsi lettere commcnclati1.ic 

del papa, per mezzo dell e quali ottenne il ,·esco1·:1do cli Vcron::t. (Vt:cli .\fornt<iri, 

A nnal i d'Italia, all'anno 93r, l'ol. X X XII , png. 108 e seg.) i\fa i1,,po In ,.;acciaia 

di Arnoldo quando Ug o ri ebbe: Verona (Li ufl. Antap. lii,. 111 , c. 52 , p:tl{. 77) 1"1::cc 
prendere il vescovo Rateri •) , e rin ch iull crlo nt:lk c11. rccri tli P:i.vi:t ov' tg li thbt· 

agio di descrivere le fasi clella s11:1 prospera ed av1,er;;a. fortuna. Cepil mc, retrusit 

in cw;todiam in q uaclam Papiae tnrricn la; non dico sine men culpa, sc d cilra leg;c1 n 

ita h,,ec egit. e t sine a11dientia. Dicnt lieic quiS<JUC quod volct: tcmcra1·ius cui m 

iudiciis juxta A,ugusti num piena stmt om nia. (Rallit r in.~. Epi st. nel l.a Farina, · 

t. 1/f, pag. 99.) Vedasi anche A. \ 'ogcl, l<athtrins von Verona ui) <l ,la <; X 1hr. 

Iena 1854. 

4
) Liud ., Ant. liii. JJI, c. 50, 51, pag . 76, 77 
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meri d ional e . Era nsi costoro gfa d a multi anni stab il iti cd a ffo rza ti 
a F rassi nclo nelle vic ina nze di N izz:1, e da quel loro covile, ora 
per ·te rra, ora per man:, raccv;i no frequen ti i1-ruzioni nel P iemonte, 

11cl Monforrato, nella I .iguri.:1 1 devastando, a rdendo, involando 
q uan to trovav ano e menando sch iav i qu anti a vevano la sciagura 
d i cader loro nelle mani . Spesso fugat i e dispersi , pili spesso for
t un a ti e v inc ito ri ne i loro assalt i imp rovv isi , ni un a fo rza aveva 

potuto cacciarli dalle lo ro tam.:. Sorp resero in torno a quest i 
temp i G enova e dopo ave rla sacclH..:ggia ta la die<lcro alle fiamme, 
11 ccidcndo .o t r;-tcn<lo schiav i in 1\frica quanti ali' o rribile disastro 

non potevano so tt rarsi colla fuga. 
Mentre così g-ravi danni cagionavano i Saraceni alla parte 

set ten tr ionale d' Ital ia, i Sicilia ni stanchi di portare sul collo il 
giogo non meno duro che obLrobrioso dei barbari african i, pre
sero le arm i e le r ivolsero contro i lo ro oppressori. Si combattè 
fu riosamente da ambe le parti: ma i Siciliani dovettero cedere. 
All e orde saracene che da ll' Africa approd avano i 11 quell'isola, 
succedevano sempre orde novelle, e malgrado gli sforz i eroici ed 
il valore p rod igioso dei Crist iani, una forza prepotente li man
tenne nel la p rimiera o ppressio ne. Nè ciò sarebbe forse accad uto, 
se invece cl i lacerarsi fra loro , i Greci ed· i princip i di Benevento, 
di Capua, cl i Salerno (che allora si dividevano l' Ital ia inferiore) 
avessero smesso le contin nc gare e volto le anni unite cont ro i 
comu ni nemici; ma invece b ramosi ognora di accrescere i loro 
do mi n!, ora fra essi contro i Grec i cd i Saraceni si collegavano 
ed ora si univano o coi G reci o coi Saraceni per balza rsi scam
l>icvo ltn l'n tc dag li usurpat i loro troni . 

Venezia cominciava a llora a di lata rsi mere~ guerre fo rtunose 
ncll ' Jst ria e ndL-t Da\rn;i.zia, e rendeva rispettabil i e temute le 
insCRnc SllC nel mare Adriatico. 

E ra da p rcvcdt.::rs i che Ugo :1.vrcbbc anelato di vendica re 
l' affronto ricevu to da i R omani. Venne cg! i in fa t ti ne\l' a nno 933 
co n un eserc ito poderoso e cinse Roma d ' assedio: c~rto che 
aveva rinuncialo senza do lore ;t l\'farozia 1) sua sposn, la cui libe
r;tzionc, se a nco r essa vivcv :1, per s ic uro non metteva gran cura 
a chiedere : ma ardeva da ! desiderio di punir!.! la cit t~t, d i far 
valere i diritt i eh ' eg li va11t:1 va da l suo matrimonio e di tors i la 

1) (Jm's\a donna s,;,rn1p:1rc d:1ll:1 ~l uri:1 sc11 1.:1 lasci:1r nac..:b di suo liue . 

1;rcg<1n>vi11s, ,,01. 111, p;1g. 303. :--crnnd,, 10 ~ch,·idins (i n Orig . G11clf. t. 1, lib . li , 

C. V § 9) 11d l'rov:111:1 , SI udì crilk i c·cc. p:1g. 141 , i\l:1n11,ia moriva verso il 936. 



corona imperiale. Sebbene fa cesse ogni gio rno a~s;1\ irc k n1m;t, 

dovette voltar indie tro senza alcun risulta to e tenersi contento d i 
dar g uasto alla Campagna.1) 

T ornò nel 936, ma non ebbe miglior fortlln a ; lllt':ll trc stava 
assediando la citt lt, una pestilenza gli mideva k sul': .-.oldak~chc, 
e finalrn ente fu costretto di conchiuder pace con Al\Jerico. Odunc 
di Clugny dev ' esserne st=1 to in tercessore, :.>) U g-o accondiscese 
perfino ad accordare 1\lda sua fig lia in mog-lic al fi gliast ro ; spe
rava l'astuto r e cl i trar nelle sue reti F alldacc ro rn;1no, m;t n 
fu deluso .3) _ \Iberi co accoglie,·a nella cilt~l la fi<.fanzata, ma 11 01. 
il patrigno, anzi ai vassall i ribell i d i questo dava rici.:: tto in R llma ; 
e poichè cl ' al tro can to gli uomini malcontenti fu ggi vano dalla cill /1 
e si ricoveravano nel campo del re, dalle due part i auntcnt;1vano 
i sospetti e g li odì; '") onde Ugo, vedendosi assottig liare sempre 
più le fi le dell'esercito anchè dalla fame, levò l' assedio. 5) 

G iovanni X I, fra tello d i A lberico, trapassa va di vita nel 
gennaio dell ' anno 936, dopochè, ristretto al suo uftì cio spirituak, 
era vissuto sei anni privi d i sp lendore, du rante i quali il fratd 
s uo l'aveva tenuto d'occhio con vig ila nza severa . i:) Lui morto, 

1
) Collecta itaque multi tndiue, p roficisci t1tr F:.oma m. Cniu s qunmq uam locn 

et provincias circumdrca misere ,le,·astaret, camq11e ipsam cottì<iiano impi::rntu in, 

pugnarcl, ingre<liendi tamcn cam cffcctu m non potui t obti ncrc. L iud . .'\n t. Jih. !V, 

c. 2, pag , i9 - Ancorn Flodoardi, Annales ad. a. 933, p . 38 r ; Mon. Germ., t. JI I. 

~) Odone, uomo di santa vi ta , riform:itorc del monachismo, ch iamato :l 1,o n1a 

dal pontefice . Qncsti ed Alberico si g iovarono di lui per ri:;taurarc l'onl ine n1 o{h:sto 

della vita monastica. Uuo dei suoi succcs..~ori, Odilo d i Clngny (994- !O.PJ) (Watlcu• 
bach. Dei1tsch. Gesch. Quellen im J\li tteh lter , lH An!lage pag: 209) sc rl~sc l1n co~l 

eletto E pitaphium dell'imperatrice Adelaide. 

3} J.inrlp. , An lap. lib. IV, c. 3, pag. 80. 

1) Si qn em eni m rex su ornm vcllet corri pire, n.cl .'\ ll,cricum mox · slucluit 

fugcre, a quo regis ob metu m gratantc r susceptns Romae clcgucrat l1onoralus. -

L iu d., An tap. lib. IV, c. J, pag. 80. 

l) H11go rex Itali,le Rom am nisus caperc, aftlicto cxercitu suo fame et e,1110• 

rnm interitu, pacta tandem pace cum Albrico dans ei Jiliam suam coniu g-em ah 

obsid ione desistit. Fl oc\. , ,.\n nal. ad. a. 936, pag. 383 ; :\fo n. Gcrm. t . ]U. 

6) Vi vacnus, splendore carens, modo sacra min istrans. 

Fratrc a Patricio juris moderam in e rapto. 

Qni matrem incestam reru m fastigia r11occho 

Tradere conantem deci m11 m sub cla1htra Ioanncm 

Qnae de<l erat, claustri vigile et custode suhegit. 

(Frod. Oe Pontefic. Roman . Rer. I tal. Scrip. t. Hl, p1m I [ , p;ig. 324 .} 

,I 



il signore di Rorna aveva costre tto un monaco benedettino aq 
accettare la t iara. I ,' a nimo pieghevole di Leone VII lo ren• 
deva assai docile e maneggevole a d /\ iberico, pcrcht'. nulla cu
r:tva le grandezze temporali cd era t utto assorto nelle cose sp i
r itual i.') 

Così Alberico operava pil, cl ,1. sovrano che da capo di una 
libera repubblica. 2) 

A Leone VII nel 939 succedeva S tefano VIH. Di questo 
papa la storia fa appena menzione. Soltanto Martino Polono, che 
visse due secol i dopo cd il Baronio, narrano che in un a solleva
zione andasse orrendamente mutilato. Ma sarà una fola, perchè 
ì contemporanei ne tacciono. Delle sollcva%'.ioni in Roma non 
mancarono per rovesciare dal dominio Alberico. Il cl ero , al quale 
egli aveva tolto il potere, molti dctla nobiltà che ne erano in
vidios i, il popolo incostante, prestavano orecchio alle sobillazioni 
degli emissari d'Ugo e si lasciavano subornare. Dì ques ti tenta
tivi di sommossa na rra il monaco Benedetto di Soratte, ma oscu
ramcnte.3) Morto S tefano Vl lI nell'an no 942, Alberico inalzò al 
pontificato Marino H. Questo papa obbediva ai comandi del 
principe. -l) 

Vigorosa fu la resistenza che A lberico oppose ai continui 
assalimenti di Ugo, il f]_ua le non era mai stanco di combattere 
per fa r sua quella coron.t impcrinJe che, chiusa. in San P ietro , 
g li sfuggiva. Già ncll' anno 93 , egli si era associato nel regno 
il figlio Lotario.5) Nel 937 aveva mi rato a farsi pi ù forte spo
sando Berta, vedova di R odolfo II dì Borgogna e fi danzando 

Seplinrns ex11rgil Leo, ncc tanll'n i~la volutan~. 

Nec cur:tn!'ò, apicis mu ndi 11cc cch:i rc,111i r\! HS · 

Sol:1 !)ci 11nac sunl, :il:u::ri sul, pcctorc ,,otvem;, 

Culminaqu\! evitn.ns, ohl:1l:1 suhire rcnnl:rns. 

(Frnd., D c l'ontif. Rom . Rcr . It:1\. Scrip. t. lii, pan; 11 , p:tg. 32 .~.) 

') Erat cnim {Allicrirn~) lc rrihilis nimls, et agg-r:1l>:1tum CS\ ingnlll super Ro 

manos et in S:wde scllis :1postoli..::1e. lk11<.::,liclns. S .. \11d . in m. Sor;1ctc. ?11011. 

C:nm. t . li i, pag. 716, c. J~. 

-~) l\.omani sccnndum con.•mdu<li11cm malign:p n consi li:n·ernnt, ul prindpem 

occ irlcrcnl; q11c ,:onsi lia cornm ,\lb.::ricus i1111otescit c.:c. ?\l,111 . (.;crm. t. li i , c. 34, 

11 ~1!- 7 17. 

·1J 1-: lccl u~ J\ Liri\\llS p:1.p:1. non :rn,leliat adtingcrc ali,111is, ~x lro jussio Albcrid 

principi. ldc111, ihidc111, P"!::"· 7 16. 

1
') Li11d p., Anl:lp. lib. I V, c. :2 1 p :1g . 79. 
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suo figlio 1
) colla figliuola dello stesso Rodolfo, con quell 'A delai<lc 

che poi divenne sì celebre, « dest inata a rappresentare una parte 
significante nella stotia ddla Germania ,.:-') 

U~o, come prossimo parente del re Corrado, fratello di A de• 
laide di Borgogna, spcra\·a di signoreggiarlo e sotto le viste di 
tutela governare il paese. l\.fa i g randi del reg-no, malcontenti 
d' Ugo, affidarono il loro re alla protezione di Ottone I, il q_ua lc 
in Germania. era succeduto a suo padre ne\l' anno 936. Questi 
venne in Borgogna, ordinò il regno, e ciò fu causa che cessasse 
ogni legame di amicizia fra la casa ·borg-ognone cd il re Ug·o . 
I1 quale intanto cercava di stringere a\le;:inze e rendersi più 
saldo il trono col conferire ai suoi fedeli le pili illustri contee 
e vescovati ;:,) non per tanto il suo t rono vacillava. Era gene• 
rnlmente odiato il suo comportamento tutto astuzie e tirannide ; 
gli ottimati lombardi erano disgustati di lui, e le sue imprese 
contro Roma, ri uscendo infruttuose, scemavano manifestamente la 
sua autorità. E questo Ugo che metteva le mani sui ben i del le 
chiese e donava abazie, vescovati , monasteri a spie, a cagnotti; 
a concubine (Ratherius, Epist. ad loh. XI II) nei discorsi e nelle 
lettere non parla va che dì religione e di Dio ! 

Nel l'anno 941 comparve nuovamente davant i a Roma, Odone 
di Clugny tentava un' a ltra vol ta di comporre pace. 4) Nè minacce, 

1) Filio sno, regi Lothario, Rodulfi t:l ipsius Berlae m1lam nomine Adele 

gidam, c11m forma hone.;tissimam t11m morum probitate gratio;am, coni ugem tulit. 

Lind, Ant. lib. IV, c. 13 , pag. 85, 86 . Nella corte di Ugo, infanmta da lttn!c tur• 

pitudini, popolata du. tante impudiche (Liurl. ,\ nt. lib . lV, c. 14, pag. 86), co rrotta 

da incesti ed adulterii, era trascinata moglie a Lotario l'innocente e· hell a Arklai,k-, 

angelo di grazia e di bontà che appena toccava il sed icesimo a1,no, liorc solita ri o 

in quel padnle di corruzione. (Od ilo, Epi taphium Adalg. ,\!on. Gcrm. t. JV, p. 638.) 

Eppure anche su qu esta donna passò il soffio dei1a calunnia. IJico ca lunnia pcn:hè 

è una voce sola che narra l'offesa al canclore d ' .·\.del a ide. Pater l"Cro (ll 11g-n) post 

dotem, succe nsus foce l11x11riae, nnrum vitiat, ante •p1am ari filii perveniat tlmlanrnm . 

O nefas, o libido ecc. Chron . .:--iovalicense. i\Jon. Germ . t. VII, li b. V, p. 111 . 

' ) Giescbrccht. Gesch. d. dcntsch. Kaiserzeit. I Ba nd, pag. 313 . 
3) Il ducato <li Toscana, che tolto a Lambe rto, aveva dato a 13osonc, ora volev a 

toglierlo anche a costui e vi riesci; fece arrestare Bo!-ione e lo (!cposc. - H11go rex, 

reper tis quibusdam fratris sui Bosonis cont ra se, ut fertur insi1liis, cmmlcm frat rem 

suum dolo capit, atque in custodia mitli t. Flo<l . J\nn. ad. a. 93t\ pag. 383. Mon. 

Germ. t. f[ J. Una <lellc 4 figlie di <Jucsto Bosone e di \Villa sua moglie , fu \Vi lla, <:hc 

divenne si celebre come ved rem o. D opo l't:sa1tton11,ionc di Hosonc Vgo diede il ,l n• 

catodi T oscana ad Uberto, uno dei suoi bastardi natogli da G11aldcmonda <:oncuhina 
4) Domnus Odo a.h bas pro pace agenda inter J lugo ncm regc m ltal iac et 

Alhricum Romanornm patricium ap11d enndcm regem lit.horahat. 1-"lod., Ann. Mo1i. 

Germ. t. 111 ad. a. 942, pRg. 389. 
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nè violenze, nè promesse valsero a farg li aprire le porte: i R o- · 
mani rimanevano fermamente strelti ad Alberico ; vedevano d iser
tate senza rn ise ricon.l i;i le ci tl:l e le campag-nc de l loro terri torio, 
ma 11 0 11 rompevano fcù c al lo ro principe; lo sto rico 1-iudprando 
meravig liasi del mal successo di Ugo cd a ttribuisce ad un arcano 
volere di Dio la salda resistenza di R oma. 1) NTa la città fu fi nal
mente liberata e per sempre dalle ins id ie d i "Ugo, perchè un t ur
bine scoppiava in L ombardia, nè p ili r iusci va. i! re a d isperderlo. 

Dopo !a caduta di Carlo il G rosso, Ivrea comparisce qua le 
centro cl ' una · ma;·ca che ct1stodiva i passi del !v1oncenisio , Ber
na rdo, Sempione e Gottardo, cd i cui conti approfittavan o di 
tutti \ cambiamenti nell 'Ita lia superiore per ingra ndire !a potern:a 
della loro casa. U n marchese A <l al berto sposò nel 9 10 la bella 
sorel!a di Ugo, E rmengarda, la Circe dcll ' Italia superiore . 

O sia che il re Ugo non si fi dasse d' a lcuno, o d i chi en
trava in sospetto egli macchinasse tosto la rovina , oppure che 
veramente stanch i i principi d ' Ital ia non potessero più soffrir sul 
trono questa volpe coronata: certo 6 che Ugo sospettava fo r
temente di Bereng ario marchese d' Ivrea e di A nscario duca dì 
Spoleto e Camer ino. E rano ambedue fi gli di A dalberto cl ' Ivrea, 
il p rimo da Gisca figlia del re Bereng ario, il secondo da Ermen
garda sorella d'Ugò. Contro A nscario Ugo spedì Sarl ione 1) 

conte del palazzo. Costui vinse A nscar io che caduto ·col cavallo 
in un fo sso, venne trafitto da molte lancie e dard i. R estava di 
abbattere Bcrengario. :-i) Non si mostrò punto corrucciato con lui 
\' astu to re Ugo, anzi affettando gran benevolenza, quando quegli si 
recò alla corte, l' accolse affabi lmente. Ma nel consig lio segreto fu 
determ inato d i cavarg-li g li occhi. T rovassi pn:!sente a questa riso• 
lm.ìone il gfo vine re Lotario. Q uesto fa nciullo d i bu oni ss ima 
indole, non to llerando di ,;cdc-r commc:;sa quell a crnddù , secre
tamcnte ne fece avvert ito lk :reng;nio, il quale non perdette tempo 

') <!nc m (A !bcr ic11 s) rex 1 iugo qnnl:cnnis g ravik r o ppri1neb,1l g h ,l io el igne 

'JUac potcrnt uu ivcrsa consumm,m.~. ad,w ut ci\'ilates pr :cell' r Rom,un, in qua ip~c 

conscclcr:i. t , oumcs ,n1ferrci:. Sed et ips,un sinc d uhio cnm dcpop11b11do tu m cives 

111 1111cri1rns corn1mp cndo conquin:rel, n i~ i ocull ,1 ,le i sentelltia prnhibcret. L i1ul. Am. 

lii,, V, c. j, pag. !02. 

t} Li11d p., Antap . lih V, c. 4, 5 e ~cg. 

~) Bt:rc111-:a r io gotle1':l prima tanto favo re prl·sso Ugo d ie qne~ti lo ,11nnMgliò 

Wilh , lìgl i:-.. d i ~11 0 fr:11cl lo Bosone. i\!a ~iccome 13erc 11gari1\, essen,\o uipote per 

p:trlc di rn :1 dn: rli qud lk rc11 g-:iri o, che ,1vr1':1 portato la eor,m:, im per i:1le, sem 

hr:w:i. :i. nH)ltì dc.q(n:110 qu :d ti hcr:1\ ore del p:1csc ,h!l :t tir;11111i:i di Vg~,, volse soi,r:i. 

di lui l ' odio piil cocente e cercò di perderlo . 



a fuggire fuori Lr Italia e ri con~rar!-i p resso Enn ;1110 duca di 
Svevia. Per altra strada g-!i corse rl id ro \Vitla su;1 moglic. 1) 

Didro lkrengarit) i1 ubr110 Ugo ~pedì 1111a schie ra di .i\ ral.>i 
che erano al suo SC1T izio: non Il) rag-g i1111scrn. Ern1:1no duca 1>1\> 

sentò p oi Uerengario ad Ottone I, che l'onorò e colmò di no 11 
pochi doni c Sè lo tenne ben c :1rn alb :-u;1 CL1rtc. 

Giu nta questa nuova al re Ugo, spedi :unlx1sci;1tnri ad Ot 
tùne ndl' anno 9.r:-. ~) pregandolo cli non acc0glicrc ]kn_.ng;ir io 
suo ne1 nico, c di nou somministrarg li :1iuto alcu no, cs il.h: 11 Llog li 
in ricompensa una g ran somma d 'oro e d' argentc•. l\fa il n.: Ot
tone, che forse nutriva mi re sopra r It:1 lia, respinse digni tosamente 
le esigenze d' Ug-o di restituire lkn::: ng·a r io col ris pondcrg·l i di non 
,n·cr bisogno ddk altrui ri ccha zc e di non poter negar ricovero 
e sussidio a chi r icorreva alla demi.:-nz.a sua. ::) 

Cesare Balbo così si esp rime in proposito: «Otton~ s' intro
duce nella storia nostra con una be ll a rispos ta fatta a re Ugo, 
che offriva g ran danaro per riavere il rifugg-i to; poter far senza 
i danari altrui, ma non r icusar protezione a clii glida domand;l. » 1) 

Alle crudeltà cd alle perfidie, eh..: agli Italian i d' ogni cla:-.sc 
rendc\-ano odioso il re Ugo, si aggiungeva la noncuranza ch'egl i 
most rava pei danni che i Saraceni annid ati a Frassineto recavano 
col le loro continue irruzioni alle coste d 1 Itcilia : e grandi ed a lte 
erano le mormorazioni del popolo, che Ugo avrebbe forse s p rez
zate, se non ci fosse stato di mezzo l'onor suo. Si diede dun rp1c 
a raccoglier milizie ,~· per tentare una decisiva sped izlo11c co11t ro 
quei pirati e nel tempo stesso inviò messi agli imperatori greci 
Costantino e Romano per ottenere da essi in van tag-g-io tkl h 
cristiani tà, una flotta provvedu ta cli qudb terrib ile composizio 11 e 
bituminosa che allora chiamavas i fuoco grau, la qua le, mcnt r'eg li 

J) l, iudpran,lo fa una lun.za irnpreca1,iv11e in ver~i cr111 (ro le ,\11,i, da: per 

misero il pass3ggio ,li Berengario . . -\nlap. lii,. \ ' , c. 1 1, l'ag-. JOS, 10(,. 

1) !,a fuga di Betengari o il .\luralori !a p(Jne a l l'anno •)1.o. 

3j ~ Dass l !ugo mir entbictt:n l:issl, idi solle de111 11H.:incn Heis1:,ud n1l1.i1:li<·11, 

cler meinc Gnade anruft, ist ,lie h(ichsle T horheit.~ Ci esclm.:eht. t;c,;d1. d. deutsch. 

Kaiser,.eit. 1 Ban,1 ., pag. 315, 
l'urc Otton e non R<.:con lù n. lio..:n:n;_;.1r io co-; ì l'rn 11 \1J ,1pj••>~'.;'.i", ,·o rn\.: vg-li 

aveva sperato. Son era co~tn me di O\lone il d"r armi :,i g-1·,111,li makn11tenli 1·nutro 

il loro coronato signore e re, cd il rispctlo :il potere rci.:-i11 v:-if~(• piì1 su 01(.,nc 

cl1e 11011 i ricchi regali che Ugo contin11:1111cn!c m:tn(lava <>!tre le ,\11,i . 

1) Sommario della S1.oria d' f(;ili.i, p~g. 13 1 
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assalirebbe per terra nqzl i :tl pcstrì lo ro covili i Saraceni, inccn • 
dicrc bbc i loro lq.{ ni , to rn.: bbc loro ogni scarnpo per mare e ch in
dercbbc il passo ai soccorsi che polcs'Scro ri cevere dal la Spagna, 
da lla S icilia e dal\' A frica. 1

) In viarono di buon g-rado i mo na rch i 
greci h fl otta richiesta; la quale g jun ta Ji11an1.i la terra <l ei 
Saraceni, incendiò e dist russe in un ba leno tulle le navi barba
n:scl1c. Ugo, dal ca nto suo, vi g iur ig-cva q uasi ne l t empo stesso 
e così fo rtemente li st ri ngeva tb tu tte le parti, che in pochi g iorni 
gli assediati si videro cost rett i a vcnin.: a patti cd a chiedere al 
re 1111 asilo in c ui p romisero di vivere t ranqui ll i. 

Egli av rebbe potuto p renderli e t ruc idarli tutti: ma se ne 
astenne. Tremava cli paura che Berenga rio fu ggito in Germania 
non venisse in I talia con un esercito. Però, licenziata la no tta 
dei Greci, capitolò co n gl i assedi at i Saracen i di rnc.:tterli nelle 
montagne che dividono l' Italia dalla Svevia, acciocchè gl i servi s
sero cli antemura le, nel caso che Berengar io ten t asse di calare 
con gente a rmata in It ali a. E così \' odio degl i Ita lia ni contro 
il re Ugo crebbe perchè lasciò la vi ta a tant i scellerati, a ffi nchè 
potessero levarla a qu egli infe lici ch e inc;rntaincnte da lì in nanzi 
vollero passare per quelle par ti. 

Era appena cond otta a termine l 'impresa di Frassineto, che 
nel l'anno 943 g li U ng-hcri nuova mente irruppero nella I .ombardia 
cd U go, lung i da l vole rl i combattere, d iede loro· denari e g uide, 
perchè si recì'lsscro nella Spagna contro i nemici della cri?tia nilii. 
I'vla gl i Unghcri avevano appena varcato i confin i occidcnt:di del 
regno che ritornarono e saccheggiando a ncora ~111 a volta la Lom
bardia si r icondussero nella loro pa tria. 

U go regnò intorno a vent i anni e s i 1n<lll kt1ne per tutto 
questo lc mpo su l trono coll'as tuzi ;1, colla violenza e con tutt i 
g li a rt ifi1.i d 'una scal tra e raftì1 rn ta t irannia . 

I .a pazienza deg-\i Ita!i :llli c r:1 giunta al colmo: b tirannia 
fred da, vile e corru tt rice aveva ri vol tato tutt i gl i animi. I .e ini
qu itit di Ug-o , b su;:1, i11 sa1.iabilc avari zia , il continno sospet tare , 

la sfidu cia che most rava JkT gli I ta liani , la p referenza da t a agli 
stran ieri, avcvan preparato la su:1 rovina: la ri vo luzione negli 
animi era g i?1 compi uta , no n l rJ. ttavas i che d i at tua rla. 

1) In pcJ:!n<.l <klb lq.;-:t ,li U1,;o .:on Bi~:111zi<J, (\l~t:1111ino imp\~r:ltorc ,.;hicse 

i11 n1ogli e )'cl .s111 > ligl io Run1:1 11 0 !111:\ lig li1wL1 lcgi1tim:l di Ug-G: n1a '[\\esli ,.;he ne 

:1vc v11 -~·lll:on(o ,k lle ~puri~\ J.:"li o(frl Bcn:1 , g-inv:111c ,li .singo l:ire hc\l<:'a.:t 11:U:1i::-li d:t 

Hc,.o h , co ricul,i 1rn; n/· h ,·,,rt c g-rcr:l l:1 r i1i11t<'1 l'cn;lt0 i ( ;rec i in g:cn~scvs nobil it:1 lc 

non '/Uac 111:111: r ~c,l •JUÌS fu c rit p:i lc-r, i11quir1111\. Limi., .\nlap. lib. V. \.':. 14 , 
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Beri.;:ngario era sempre csuk in Gt?nna11i;1. T ro \·avas i co n lui 
un nobik soldato per nome An1ccko , nomo di si ,,gola r tks trezz;l 
ed avved ut ezza 1

) che consigliò Jh:rcugario di ri volg·crc ~) le Sl!l'. 

speranze ai pri ncipi d.'Itali:1, sapendl) che tutti c r ;u l\l rna\co 11tc11t i 

dd re Ug·o pcl suo a:-.prn e du ro govcrnn . Si csiLì qullllli d i venir 
a scoprire k: intenz ioni dei principi d'Ita\i;1; di ahbnccarsi cPn 
hJro , di assicurars i degli aiuti dei qual i pok%cro dispùrrl! e so
prattutto cli esaminare lo,s:piri to ond ' crano anirnalè k popolazioni 
italiane. Amedeo, indossato il vestito 3) dei romei, venne in It alia. 
Adempì la del icata e difficile missione: ebbe lunghi colloqu i con 
moltissimi gra ndi laici t.:d ecclesiast ici e ben presto seppe che 
estremo era il generale malcontento. 

Per qu.1nto segrete fossero le pr;-itichc d i Amedeo, il re 
Ugo n' ebbe sentore ed o rdinò rigorose ricerche, che l'astuzia 
ddl' emissario rese vane, reca ndosi egli da u n luogo ad un altro 
sotto cento diversi travestimenti, so tto cento forme dive rse, or 
penentc, or ricco signore, o r mendico, or cieco, o r zoppo, o r 
monaco, ora assiderato : sicchè, terminate le sue facce nde, per 
sentieri fuori di mano, disastrosi e quasi irnpraticaLili, ragg- iunsc 
di fa dai monti il suo sig nore, g li descrisse le condiz ioni, le 
forz e ed il numero dei congiurati e lo convinse esser lui aspettato 
e desiderato dagli Italiani già stanchi della ti rannide di Ugo. 

Berengario, quando ebbe sentore che il terreno d ) Ital ia era 
abbastanza g ravido di mine sotto ai piedi di Ugo, alla testa d i 
poche soldatesche, si mise in cammi no e da lla Svcvia per la Va l 
Venosta nell'anno 945 scese in Jtalia. Venne sospi rato da tu tt i cd 
accolto come un secondo Davide e Carlomag no,") pcrcliè da 
tutti creduto il solo che potesse liberar l'Italia dall' cel iato Ugo. 
Si credeva che egli riconducesse l' ettl dell'oro.") 

Da i\Ianasse, vescovo cli Trento, Verona e !\fantova, era 
stato posto per castell ano cl' una fortezza chiamata F ormigara, 
un suo fido chierico per nome A delardo. Abboccatosi con ques to, 

1) Xon l)lixc calliditatc ac tcmcritale in rcriurcn1. Liwlp. , ,\ulap . l i1 L V, e 1S, 

pag !09, 

~j Idem, ibidem. 

~ Ameclens mutato habitn, cuin panptribus, rp1i <JJ"a(iuuis J.'.r ,lli:1 h'.01n:1rn 

pergunt, Rom:.tm quasi profectu ms, ltafo>1n pctit. Liud1,., .\11l:11•• lii..\' , c. 18, p . 10() . 

'1) Altcrnm David vtnissc latrahant. Sc,1 et rnngno l<arolu ceca 1111111;: rnl'nlc 

prefereLant. Linci ., .-\ntap. liii. V c. 30 pag, 11 6. 

·,) Gie ~chrccht. Gesch. d . dcuts <.: h . l\aiscncit, l l;:1nd, p~g- . 35. 
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Berenga rio s' impegnò di fa re arcivesco vo d i Milano Manasse, 
qu alo ra quq ~·li vo lesse pn.:star1-; li aiu to cd ancora promise ad 
A dela rdo il vescovato d i Corno. 1) J ,' in~rato cd ambizioso Manasse 
no 11 sobrnl:ntc cedette i t Jkrc11g ario qudla fo rtciza, ma com inc iò 

a far g randi n1a 11 eg-1--; i p e r t11 lta Ita lia in fa vore di lkrcnga ri o. 
Co rse ben presto per tu tta la T ,o mbard ia la fa ma <ld l' arr ivo <li 
Ucrcngario. I\·1ilonc conte di Vcro 11;l g-li ape rse le porte e lo r icc• 
vette in q udl a cittI1. Gu ido vescovo d i Modena, allettato, come 

i d ice J ,iudpramlo, 2} dal b p ro messa d' u11 buon boccone, si r ibel lò 
e co l suo cred ito si t irò d ietro una g ra n folla d'Itali an i. A q uesta 
11 uova accorse il re Ugo co n 111 1 eserc ito e p os<.: ]':tssccl io a \Ti
g nola castello cl ' esso vescovo . Mentre Vgo attwdcva a questo 
assed io, 'lkrcngario, invi t ato da\1' arcivescovo Arck: rico, se n'anJù 
:i Mila no, dove a gara, a bbandonato re U go, concorsero i potenti 
ital iani per a vere da lui qualche g-overno, o podere, o 1nonastero, 
o vescovato. Berengario, a llo ra poveriss imo, con largn. mano, a ch i 
promet teva, a chi d ispc nsn.va roba no n sua, studia ndosi di ;lccon 
tentare ch iunque si dichiarasse de l suo p arti to e così procaccia
vas i un g ran numero d i partig iani . 

U go, i11tanto, non cos tcrn ossi per la cospiraz ione, che matu
rata in silenzio, scoppiò improv visa e simul tanea dappertu tto. 
Corse a Pavia e prese il partito d'invia re suo figlio l ,otario a 
Milano, per p regare no n solamente Bercugario, ma il popolo 
tu t to, che se loro no n p iaceva di avc,-e più a re esso Ugo, 
almeno tenessern per re il figlio, che nulla aveva fatto loro di 
male, e eh ' essi p otrebbero allevare e gove rnare co me meglio 
loro talentava. 3) La prcsc 11 za e l' umiltà d i Lotari o, prostrato 
dav;rnt i alla croce, co mmossero g li a nimi elci p rimati , che co ll e 
b g ri mc ag li occhi si :1 ffrct ta ro110 di t ogl iere il regio fanciullo 
dal\ ' umile posi tura , e protestarono gl i s:uebbero sempre fedeli . 
In (1ucs to mentre Ugo, non crcJ endosi sicuro, uscì d;i P av ia co n 
lulto il suo immenso tesoro, e s' avviava ve rso le A lpi per uscire 
d ' l ta lia, q ua ndo g·li g· iunsc not izi a che g li Ita liani erano co ntenti 

1) J\d cLtrdo r in: vt:ltc p nsc i:t il 1·esco l':l\ u di Rcg:gio nm.ich~ quell o di Como. 
Q 11 o.;.~l d i\1lc\n rd u \ il, i.: r/1 dnl rn rcc re Adehid c, co me vt: drcmo. 

~) /\ 11 lap. lih . V, c. 27, pag. I 1.J . 

~) Rcs Ugu Luthari um, lilinm s u u n1, 11 011 :l,l HeJ"cng-:u·io sol um Yt"n1m a,1 

l u(i11s po1'11li prcsc11(i;1m dirij.!"il, pd t' IIS, q ui:1 .<:e ci.<: 11011 111origcru111 :1\i,fo·:ml, li\inm 

s~llc111 ,ki pro :1 111, ,rc, qui 1lil in cos ddi'lncr,1( 1 snsci pian l ; :u.: 1,1lu11!:1lil,us ~~onun 

111< ,ri1:cn11 11 n·, l,la11 t . l .iu,1 ., i\ nl:11•. li i ,. V, c. 2S, pa i.:- . 115. 

{:! 
1 



di averlo ancora per re. 1
) Questa ri soluzione partì da Hercn• 

gario, al quale dispiaceva che Ugo· portasse oltre i monti ta nta 
copia d'oro e cl' argento, con cui avrel.lbc potuto, quando che 
sia. tir.ar in ha lia i Bo rgognoni, pe r ii:1cquist:nc colla forza il 
perduto n.'gno. Così il re Ug-o re.:-tò tuttavia in Itali:i. co n titolo 
di re. 

Vedendosi ormai rido tto in basso stato, lasciò andar le 
vecch ie pretensioni e r inimicizia fin allo ra sostenuta contro il 
genero Alberico. lVla a nulla g iov(\ pcrchè gli Italiani lasciarono 
bensì il titolo di re ad Pgo e Lotario. '..') ma coi fotti ncppn r 
li consideravano come conti. 

Ali" incontro Berengario ritene\·;-i bensì il nome cli ma rchese 
d'Ivrea, ma :1.\·eva tutto il potere e l' autoriù i·egia. Egli s i sen
t iva forte per l'amicizia cii Ottone : il favo re del potente principe 
sassone pesava già molto ndla bilancia, sebbene :i. ncora non aves~e 
oltrepassato le Alpi. L'ascende nte d i Bereng-ario e un'aria dì 
g ran cortesia furono le cagioni per le qua li i genitori Ui Liud
µran do giudicarono rara fort una il poter accomo"da re ai se rvigi cli 
lui il loro fig liuolo. 

Con sontuosi regali o ttenne \' impiego di segretario delle 
lettere. 3) Ma fu mal retribuito del suo lungo e fede\ servizio e 
non si sa perchè : però non cessa d'in veire contra di Berenga rio 
e di \ \ "i lla ·sua moglie, che egli ci vuol far credere adultera ·1) 
secondo il solito tenore Je!\a sua penna. 

Tntanto, vedendo il re Ugo <l'esser caduto in g ran disp regio 
p resso g l" Italiani e temendo di Berengario, determin ò di ri t irarsi 
fuo 1 i d ' Italia e dopo aver fìnto di fa r pace con Hereng-ari o, per 
mostrargli anche so mma confìd enza, raccomandò alla fede di lui 

J) . . po~t JJngonem (lirigu11t nuntium , qtu:: m Ac iltr11m s 111•c r cos rt: 1{ 1t:1 

t11n1m promillunt . lh,c pl:i.ne t ou silinm , immo dece pti<J11cn 1, 111,n 01111ws , ;;,.;, ! lk·n·n 

garin~, ut trnt cal]iflilate suffarcinatus, a,lir.l'enit, 11 011 • 1uo lH1s rcgmr..: di~1•0111.: n:1, 

scd, u t post claruit, ne Tlug-o discendert:t, Mquc in mcns:, (111a111 11:1l,c li: 1I 1,n ; 111,i,i 

Bn rgunrlionum aut aliarum gentium super se populo.~ invilarc l. f ,i11,I .. , \11t:11•, li i,.,·, 

e 2.q , p,ig. J 15 

1) f,!uam r1uam enìm iter.ilo J(ugoncm at,1uc l .otliarinm n:gc~ ll a iici -:11s<.:Ì 

peren t , Bcrengari um lilrnt:n noini11e sr, l11m rna rcl1io11e m, polcslalt; 1c ru n:gcr .. . ilJ,.,, 

votabn!o n,ges, actu nuttm nc, pte pro comiti\,us lt:il,eban1. I .i11dp , A111:o1'. l ii , \ ' 

c. JO. pag, I IÒ, 

·') Liutlp., Anttip. lii,. V, c. _3 0, p:ig. r 16 . 

~) Li udp. , Antap. lib. V, c. 32 , pag. 11 7. 
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e come a<l un ca ro amico il fi g lio J .ota rio. 1

) An dò di poi in Pro
venza, seco recando i suoi tesori e dcludcn<lo così Berengario. La 
sua part enza accadeva nel]' anno 946. Morì nel 947 ai 10 apr ile in 
veste da monaco, se s i vo~li a credere a Leone O st icnse.2) 

Rimasto in Italia re Lotario, fH.>Ca cura si prese dd go
verno, pcrchè questo era p assato nelle mani di Bcrengario.3) 

Ncll' ann o 947 g li Unghcri r ico mparvero novamcntc in Itali a 
cd invasero la L ombardia . Ma Berengario pagando loro dicci 
rnogg ia cli denari, esto rti all e chiese ed al popolo, ottenne che 
sgombrassero.~) 

D alla cor te d i Costantinopoli vennero a Berengario cale.le 
cttcrc commendat izie per il figli uolo d'1Jgo, il quale s'era rivolto 

a lla co rte bizantina lamentandosi dcl!a tris te condizione in cui si 
tro \7 :wa, facen do ogni possibile Berengario di a vvilirlo agl i occh i 
del popolo. Berengario, per cal mare !e apprensioni di quella corte 
deputava allora (949) ambasciatore a Bisan zio lo storico Liu<l
pran <lo; ma, o povero o avaro, invece d'oro gli fu largo <li 
p ro messe. Liuclpranclo anel ò a Costantin op oli a sue spese, e g ìu11to 
colit, vedendo di che ricchi doni fossero port atori i messi delle 
alt re nazio ni, ebbe ve rgogna di presen tarsi a mani vuote, e del 
s 11 0 com però varì oggetti preziosi e li offrì al i' imperatore in nome 
del suo signore. 5) Narra L iud prando le cose mirabili d a lui ved ute 
in Costantinopoli e la mag nificenza di qucl!:1 corte; rna sv..:ntura
ta mcnte il testo del la sua s tor ia è qui in terrotto. 

Mentre Liuclprnndo assìcurav :1 il g reco impera to re dell 'af
fetto ciel ma rchese d' lv rea pel giovi ne Lota rio, quc:-t' infel ice 
g iovine, clo t.:tto d'ottiini costumi e deg no di vivere e 1\:g· nare lun· 
gamente, fu rapi to dalla morte nd piìi bd fiv rc del\' dà :-:.ua (950, 
2:! novembre). 

') '1-( l'X ll11 g:1\ cum ,livi11:1n1 :1ui111 :1.1l 1·er ~io 11 t' lll ,ledi n :ll"C :1'' Her eng-:1.ri ,, n o 11 

JIO'\SCI, rclid,1 l ,olh:1rio d, s ium bt:1 p:i,;c. Bcrl'l1J!:1rii 1i,lei h-:tdi tc• in l' r<J1inci:1m 

Ollllli Cll lll p,:,:n n ia prupl' r:t, it. l,i1ulp. , \ 11l:1p. lii ,.\',<.:. 3 1 p,i g , I l {) . 

~) 1 !ngo i11 Hurg: 11 11oli:rn1 n1 111 o m n i tl1cs:111r,\ snn l"l'Ct"ssit: ihiquc 111,111:1.st c: r imn 

,k prol'riis sump(ihus l'Xlruuts, ,p1od S:rnd us l 'dnts ,le .\l'lc 1111i1,'up:11ur, i!lud •lllt" 

s11 ll ici e 11t issi 1u,• ,lilnl\~ . i11 c<1dcm 111 l1 11:1cl111 s ,:.~ l d l°,;,: tu~. l.e, i O ~lÌ t' Osis1 J\l on. (: em i. 

L V ll , lil,. l,c6 1, l'ag.fr23. 

:,) ls cu im 11 :dic i~ <11 \l11 Ìh ns 11ri nc ip:1h:1 lur 1· ir(\\1ti. r ~x 1't' r,~ J ,ot h:1ri11~ soh\ 

11{11\l Ì l)C . l .ill ,I., All1:ll' , l ih. \' I,,·. :?, p :1g-. l 1'). 

') l .iu ,I. , ,\111:11', lih. V, r. 33 , l' :lè;, 11 .S . 

f,) J .i11d ., , \ 11 t!lp . lii ,. \'l , l'. :2, 3, .,. 5, 6. 7 l',:,.;. 
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L eone Ostiense altro non dice che '" in suliitam frcncsin in• 
cidens ultimam dicm explcvit , .1) Ma Floc\ oarclo riferi sce la voce 
comnne che allora correva, che cioè Berengario col vdcno lo 
facesse morire. ~) E così L iudprando. :;) 

AdJì I j diccmlm.: Berengario si tolse la corona lomba rda , 
e fo' cingerne anche suo fig lio Adalberto. Così i' Italia to rna v:t 
ad avere, dice il Grcgorovius;1) due re indigeni, ai qua li balc11a va 

remotamente in vista la corona imperiale. 
Diede p rincipio Berengario al suo governo con una in iqui t:t 

che fece st repito incredibile per tu tta Ital ia e Germania. Era rimasta 
in Italia la vedova del re Lotario , Adelaide, giovin~tta d i 19 in :w 
a nni,,;) in cui non si sa se fosse maggiore la bel lezza o la piet;l o 
la saviezza. Berengario, sia che temesse che d la passa11 do a SC · 

conde nozze con qualche principe, potesse turbargli il pos~csso del 
regno G) o che bramando d i maritarla col figlio J\dalbcrto latro· 
vasse troppo renitente, stante l' avversione da le i concepita contro 

1
) Leo O:;t. i\fon. Germ. tom. VlI. lib. J, c. 61, pag. 02; 

~) Berenga rins, qnidam princeps ltaline, \'eneno, ut ferunt, necato T.olhnrin 

rege Hugonis lìlio, r ex lt:l! iae efticitur. Ann. ì\Ion. Germ. t. lll :id. n. 950 p. 400. 

~) Pii\ ti.utorèvole lo. testimoniaaza di Lindpr>1. ndo, il l)Uale, cl opo d' an.;r unr 

rato come Berengario fo sse salvo per opera di L otario, aggiung-e noa u.vcr 11uest i 

pre,·eLl nto che Dercngnrio g li un-ebbe nn dl tolto i! regno e b. vi ta Sc,l 111 '. qua 111 

sibi decipulam L othari,is prcpn ra \·erit. futuri ignnms Yiden: nou potuit. Dnm tni m 

Berengario consulnit, qui regnnm et vito.rn o.uforret sìbimet prcpnr:t\"it. A11t:1p. lib. V, 

c. I O, png. I OS. 

Invece !Irot~uitha: Rex ltalicu.~ g r:wido Hlothari11s 

Infectus morbo, muntlo discessit ab isto, 

Italine regnum linqu cns meTito rdiuendum 

S11mm,'le reginac sibi q11am socia l'it amor..:, 

Rt:gis Rotbulfi fue rat quae fi!i:t m:tgni, 

Edita m:1g11orum longo {le stemmnlc rt:gum; 

(Ge.~ta Oddoni.~., .I\Jon. Cerm., t, I V, pn g. 328.) 

~) Storia iletla cit tà di Roma ecc. , voi. 11!, pag-. 393. 

") Adelaide s'era maritata con Lotario uddì. 27 g-iugno 947 , 1\ d 9.17, 12 

dicembre, si fecero gli sponsali soltanto . .--\lcuni scrittori cad<ler<, in errore diccn,lo 

che nel 937 si maritasse; !l.l'tVà in qudl' anno 7 ann.i a_,ppeua. 

"') L' annalista Saxo (.\,fon. Germ ., t. VI pag-. 607) dice: Vtr itus virlulcrn 

singulnris pru<lcntiae r\delhei<lis. Avverte il L to che l,isogn:l lr:t<lurrc : ~T tcmc11do 

il potere della maravigliosa p rudenza. della regina Adelaide, perchè gli storici del 

medio evo r:.rumentc danno alla po.rol:i. vidus il stnso morale, dic k davu110 gli 

antichi. Per 111'r lus inkndono il pote1·e, la forza, la violt:n:-:a, qu alche v,,lb ;iud1c 

h, sturro, Lt·o, Ccschid1tc (lt r italiiinisc;he n S1aate n, vo i. I, pag. 3121 uola :z ,: ,klh 

tradu1.ione itali,rna 1·01. I, pjg, 1.35. 
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chi comunemente si crcdca avesse tolto di vita il suo consorte; la 
veril;l si è che Berengario passando dalle dolci alle brusche, rinserrò 
la misera pri ncipessa in una pri g- ionc. Dei mali t rattamenti fatti ad 
Adelaide da Hcrcng-a rio non meno clic <la \Villa sua moglie 
parla Od ilonc, abate d i Cl ugny e confìdcntc d i questa pri ncipcssa .1) 

N arra ancora d istesamente dei cattivi trattamenti Ilrotsuitha 
poctcssa.2) Adelaide nel fon do d ' una to rre, ove non aveva cl;e 
un'ancella per compagna e Dio per speranza/) non era da tutti 
diment icata. U n sacerdote d i nome Mart ino concepisce l' ardito 
pro pon imento di salvarla: scava una b11ca :ò;otterranea, s'in t rod uce 
nella to rre e la salva, Usci t i tutti e tre dalla torre (!e due donne 
prendono vest imenti viril i) montano in un a barchetta e giungono 
alla ri va del bgo di Garda opposta a quella do\·e stava la pri
g-io nc e si nascondon o in una selva . 

Q uivi un povero pescato re sommi nistra loro del pesce perchè 
abbiano di che cibarsi. Martino lascia le due donne nel bosco e 
va a t rova re il vescovo di R eggio, J\dclardo, 1) devoto ad Ade
laide, il quale la raccomanda ad A zzo, :i} che riconosceva in 
feu do dalla chiesa cli Reggio i! castello cli Canossa acquistato 
dal suddetto Adelardo . Questo Azzo (bisavol o della celebre ]\fa. 

tilde di Canossa) era di nazione longobardo. Il suo cas tello era 
inespug nabi le pcrchè posto su un macig no, tutto isolato, e forti
ficato con mura e t orri . Ano accolse ben volentieri \' incari co di 
soccorrere a.Ha pcrscguita t:i. A dd aide ; andò a prenderla e la con
dusse a Canossa. 

1) Mo11. Ge rm. t. IV, c. 3, p:1g. 63S. 

~) \ 101\ . C.:rm. t. J\\ p:1g. _p.S. ~spcà1lmcntc 1:,, fu)!:1 11' .-\,kbi,lc è (r:1n:1H 

in hc l! is~inio mod o e co n,mon.:nle.• \ \'. \ VnUc11h:1d\, n ~•ulsch. Cc;:chidns,p1.-ll,rn 

iin 1\lillcbltt:r, p:tg. 171. lhl \'Crso 5'.?5 e ss:g-. p :1g-. 3z9. 

Scd qui dc \'Ìnclis Pelrum tol:cb :1.1 llerodi;: 

! Lln<.:, c1t1a 1l(\ o n)\uil , 1niti piel:\tc rt.:,kmit. 

(l l rolsuilha . 11 1011 (:ern1. 1\" 1 p:i_g-. 329.) 

1) Vc1l:1si l:t p :1g'. 21 tld b,•oro, 1101:1 1. 

1
') A,.1.0, .. \ ,.zone, i\ltonc, Atll• th A1ldbcrt , nom i ti' origine genn:1nic,1. 

')ucsl' uso di mHt:1 rc i nomi origin:Hi potrcbhc :1llcst:1rc q11:1lm cntc nel nono e de• 

cimo sc,·olo •1uel lc fomig-li e ,r o ri,;inc g-crm:rnica, clic si erano ;;tahili!c in lt:1\i:1, 

c:111d 1ins~Cl'O i loro 1\<>lllÌ orit,;i11:1ri cd ahb:md,1na1nlo l' uso <l ei n:1tivo idiOlll:l., ;1dot-

1:1sscrn il li11)!n ag-~io ,.;omimc del paese. Cos\ Adelhcit, Kuhn cgnnd , llerthr:Hlc fu . 
ro11n a1l,lo k iti iu A,lcl:ti<lc, Cu11cgmHla , Bcrti•:i,la e si ncopali in .\kb, (\mi1.z:1, Bcr1:l. 

Ila !lod1l>erl, 0 111.: rln, 01,iu.o ccc I la 1.i11ll'r:111d , l. iuzo : lo ~l,iric.i l.in <lpr:111,lo \·icue 

n111'11c 1·usl chia m:1!0 t'<.:C. 
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Bisognava ora tro\·,u-e chi volessi.:! o potesse assunw rc la 
difesa di Adelaide contro Berengario . Il fra tello di t'\ J daidc, 
Corrado re di Borgogna, era poco at to a tanta im pn::sa. La 
Francia era in quel tempo nn ag·g!omcramcnto di piccoli stati 
senza ordine cd uniti, , di cui la forza risiedeva ne' signori f..:n cbl i, 
t irannel li gelosi gli uni ckglì al tri , combattentisi a vicend a, discord i, 
ambiziosi . Ncll ' O riente _: R omano, associato <l ai p:1dre ali ' Irn
pero, s'era liberato col veleno del canuto collega. Il suo rcg-no, 
inaugurato con un parricidio, di nuovi dd itt i tnttodì s'info rnava, 
e la corte biza ntina era scaduta troppo per potere sulle cose 
dell · Occidente. La sola Germania possedeva un uon10 a datto 
alt ' uopo e pc:r le sue vi rt l1 e per le condizion i del lo sta to eh' ei 
reggeva. La crudeltà ài Berengario e la sventura e la p rig ionia 
dell ' innocente rqòna fecero g ran rumore alla corte di Otto ne. 
Fa d'uopo cziandio supporre che Ottone fosse informato del 
luogo ove ella era cela ta, per avergliene scritto o A del aide 
stessa, o il vescov·o .-\delardo, oppur Azzo. 1) Nè saranno mancati 
alcun i cortigiani, che conoscendo le rare doti d i questa J'>rinci 
pessa, lo consigliassero a prenderla in moglie, giacchè la regina 
Edit ta sua consorte era mancata di vita da parecchi anni. O ttone 
era al lora sfolgoran te di gloria, aveva fi ni to di respingere le po
polazioni slave dall a Germania: era il principe più pote nte del 
suo tempo. Distratto da altre faccende, non aveva pot11to finora 
pensare all' Italia; la sua corte però è stata l' asilo d i tntti i ma l
contenti che fuggivano dal re Ugo, poi il convegno di tn tle le 
cospirazioni contro Berengario . 

Ne111 Italia settentrionale i maggiori nemici di Berenga rio 
erano i Mil anesi. Anche sotto i re Long-obardi , lVfi\ano aveva 
god uto del privilegio di nominare i suoi vescovi, o almeno dd 
diritto cli rifiutare quell i che non fossero di suo piacimento. 
Per l'a ddietro i vescovi dì Mi lano, quantu11que i pi i, ricchi ed 
i p iù potenti d i Lombardia, erano ri masti pu ramente c: tpi ccc lt.- 
sias tici, ristretti all'esercizio delle loro fu nzioni spiri t11ali ; 111a 

a poco a poco erano sa.li ti al prim o grado fra i princi 1Ji ti' Jt ;1li:t , 
dopo il papn. ed il re, onde il dirittt, ùt:I ckro c dei cittadini 
milanesi di partecipare alla loro elezione u alla loro c:.-;c l u.-;i ()lh;. 

1) Secon do Leone Osli<:nse, , \r.zo , dopo essersi umsii:li:1 to cr,11 i\,J.-1:,idc. 

avrehhe spedito un mes.w, a<l Ouonc invit:rnrlol" di venire in flali:, , l'c r pn·wk r~i 

il regno e sposar,;; la regina . ..\ttr, c1 1m rcgin;1 consi !i,, h~Li1,, 1,t1 1ili1 1r,1 :" I ( 111,, 

m::m Saxr,nae duc,..m trasmittu,it ecc. i\lc,n (jcrr,1. I. V/1 1 lii,. I, pag. (, ?. 4 . 



~ 2-7 -

I re dovette ro necessariamente procurare d'arrogarsi il di 
ritto di nomina, per ri empire ì scg-gi episcopali d ' amici e p arenti : 
e g-li nltimì di ess i vi si adoperaron o in più modi, ora d isp o 

nendo realmente dc li' :trcivcsco vato di Mi lano, ora t entando di 
disporne, semp re però raccn<lo m ostr<L di un tal quale rispetto 
agli an tichi diritti dei ì\.filancsi . Lamberto e<l A rdcrico non e rano 
st at i eletti contro l;1. volonU1 del clero e del popolo milanese; 
ma venuto a morte A nlcr ico (948), I .otaria, spin tovi dall ' onni
potenza di Berengario, aveva dato l'a rcivescovato a Manasse, cui 
Bereng ario, come già s'è visto, lo av<::va promesso . Il popolo si 

sollevò cont ro <7ucsta manifesta usurpazione dei suoi diritti. 
1 vass ;1lli più rc1ggu anlcvoli cl cll' arcivc::-covo reputavano avere 
part icolarmente i! diri tto di concorrere a ll' elezione cd era facile 
cosa indu rre gli altri e<l i l clero stesso a far causa comune 
con loro. 

G ià da p ili :urn i si t rovavano i Milanesi in ta le opposizione 
coi lo ro sovrani , e g-ià ave\'ano eletto un a lt ro arcivescovo e si 
sforzavano per og-11 i n1odo a mantenere i propri privilegi. Di più 
g li stessi vescovi, nom inati per da naro o per ragione di paren tela 
da Berengario, dovevano naturalmente trovarsi in una penosa 
dipen den za e desidera re cli liberarsene portando al trono un nu ovo 
usurpatore. 

Tutta questa fa1.ione di malcontenti abbracciò più o meno 
a pertamente la causa di Acldaide e probabilmente spedì in Ger• 
man ia ambàscia to ri ad O ttone. 

Le p reghiere d i /\clelaide, accompag nate senza dubbio dalle 
assicurai.ioni dei pa rti g·ìani di lei , non poteva no giungere ad Ot
tone in tempo mig l iore. Egli s t :1v:1~c nc all ora disoccup,1to. Pas
sando a nu ove nozze con Adelaide, oltre molte ricchezze, acqui • 
stava m o t iv i o prèlcst ì per ingeri rsi negli :, ffari d' 1talia. 

Preparossi dunq lle Ottone per una speù izionc. lnla nto ad 
in~aputa del padr..::, Lodolfo suo figl io :-.cc~c con poche mil izie 
in l t:a li:L; ecci tò il popolo a piegarsi all 'impero <li suo pad re e 
ri tornò dopo breve tempo in Ge rm :111 i:t. 1) Nd ritorno s' incontrò 
co 11 Utt(_ine, i\ q11 :1\c lo rimprovcn\ per b sua condotta 

l'rcp:n1cis sccum soliis st:cn:to l"l'Sll lllpti s 

lt:tl ia m pc: tii l , ror! iquc 111:11111 pcnelr~,·it. 

l•:s l1orl:rns p:1\l·ìs imperi" pnpulum ,bre e<11\um : 

t\lo~q11c n:,lil, d:1rnm rcpcn:ns siuc morie 1riu111phu111. 

( l lro!su ith:1, Mon . Ccnn . t. IV, p:1g. 330, 33 1.) 
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Ottone, finge ndo di fa re un viag-gio d i divozionc a H .. oma ,1) 

s'incamrninò verso Pavia. chè gli aprì snbito k porte. Niun;l 
opposizione fo fatta dal re 1krcngario. che ~ola mentc at tesi..: 
a salvarsi in un suo forte ca stello . f: ben d:i meravig! iar::- i come 
u n così accorto princ ipe qual e r:l H..:: rcn~ario, si lasciasse co
gliere :i. Il ' il1l(J\,;11Sata, e pare pili crc,Jibik eh..:: Otto ni: cund 11-

ccsse StX O un gagliardo csèrcitv o che tcncss,.: g-ra ndi in l,.:llìgcnzc 

in Italia. 
Appena Ottone si vide p:i.dro11e dd paese, cominciò a inti

t olarsi nei diplomi~) • re dei L ongobardi . m•\·ero anche f re dcg·li 
l ta liani , . Norninò :'.,bnasse suo arcicanccllierc rK•l reg·no . J\ rriyat-o 
a Pavia ed accolto con ogni guisa cli onori cd im padronitosi d i 
quella città, fece tosto sapere ad I\ ddaick per mezzo di legati :'I) 

il desiderio di vederla, pregandola v-.:nis::; c e s :1 rcbbc ricevuta 
colle onoranze di una regi na: insinuandole ancora colla giun ta 
di molti regali l'intenzione dì averla per mogli e. 1) J\ cl el aide, nel 
recarsi da Ottone, \·enne incontrata fu or del la citti1 dal d uca cli 
Baviera, Enrico, fratello d i Ottone e poi da Ot tone. Ottone 
veduta Adelaide se ne invaghì e la sposò nel dicembre del 954. 
• La giovine regina dei L ombardi, accolta ntlle sue braccia po
derose, non era altro che il simbolo d ' Italia che g li si ge ttava in 
grembo.» -~) 

Non si fece elezione nè incoronazione: Ottone no n faceva 
dipendere i suoi diritti sull'Italia dalla volontà dei nobili , nè dal 
diritto ereditari o che Adelaide gli affidava : come r-.: dei Francl1i 
orientali egli credeva di avere un d iritto sul regno italico, lo 
considera\·a come un paese an nesso al reg no franco-or ienta le o 
tedesco. 

1) Simulato itinere R.omn.m proficisci -~latuit. \\"id11 kind i l<o:,; ~e-~Lac s:ixo1~ic:w. 

L ib. I !I c. 9 pag . 75. (Ed i;,; ionc in usum scholaru111.) A nch e Th iet111ai-n d i Merse 

hurgo: Huiu:; (E thelheidae) fo rmam el fomam rex noster anim:i.d1érte11;;, Ro111 ain 

pergere si mulav it . Ch ron. Jib . JI, pag . 745. Ìllon. Ge rm. t. lf! 

1) Verame nte appena sposalo comincil1 a intitol:tni così . i\!11r:itori, 1\ n11. pag 

20 7, 208. vol. XX XII. 

,) P er lega.tos co lloquit ur dominam Thiet1nar, Chron lii, . Il , p~ i;. 7'15 -

Mon. Germ . t. ITL 

~) Seinen Brief uncl einen 1<.i ng trug, wit: err.iihlt winl, cin Ri11er in ci11cm 

Spiesse verstcckt nach Canoss:i 1. u Adelheid . Leo. (: ese h 1k r iL, I. S1 a: ,1 ~• 11, vr,I. I, 

pag. 317. 

1') Crt:goro vius, Stf/r ÌJ. ecc. v<, I. lll , p~g . 391 
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Dopo il suo mat rim o nio, Otto ne vo lle tentare dal papa A ga
pito li , 1) s uccedu to a Mari no Il nel 946, che gli concedesse la 
cu ro11a imperiale, gi ;icchè al vasto rcgnQ della Germa nia era oramai 
aggiu 11 to quello ancora dc.li' I ta lia. Ma male fece i suoi conti. ?J 

/\ Iberi co pa trizio era tu ttav i:1. p:i<lronc di Roma. Non si sa se 
Agapito fac esse perve nire un i11 vit0 ad Ottone col consenso d i 
Alberico; puù essere probabile, g-iacchè il principe del Rom an i 
d oveva t!csid 1•rarc che !~ crcngariu s'indebolisse per via d'Otton e; 
cd infatti ci pn.:ve<leva che il re d' Italia avrebbe rinnovato cont ro 
di H..oma i te 11 t ativi cli U g-o. 

Scnonchè non prevedeva k consegnenze del la spedizione di 
Ottone. Ottone era disceso dalle Alpi fac endo le vist\:! <l i voler 
i1npre11<l <.:re un pel legrinaggio a Roma. Il suo grande intelletto 
comprendeva, dice il Grcgorovi us ,:JJ omai il grande sistem a che 
avrebbe assunto in avveni re la ragione politica tedesca. 

:\fandava intanto a Roma i vescovi Federico di Magonza 
ccl Erbcrto di Chu r (Coira). 

Jn Pavia si trovavano E nrico duca d i Baviera e Lodolfo. 
Insorsero liti tra essi .-1) Lod olfo era ind ispetti to per le nozze d i 
suo p;-i drc : nato prima che Ottone diventasse re, temeva che, se 
dal secondo matrimonio di suo padre nascessero dei fi g liuoli, 
questi avrebbero potuto disputargli la successione al trono. ::i) 
Perciò, partito in collera da P avia, andò in Sassonia, dove cominciò 
a macchinare ribellioni . Questo fatto indusse O ttone a tornarsene 
in Ger mania (952). 

Lasciò a Pavia Corrado duca cli L orena, suo ge nero , con sol
cl ;ttcschc a guardia d i quella capi tale contro g li eventua li tentativi 

1) l':1p:t Ag:,pilu, oppresso i11 Rom:\ da :\lherico. e ,·c,lcndo i11 p:1ri t<:mpo 

l ' .l •'.~:1rc;1l o c b l\:nl:!p" li cadnt i in balia ,li Hcrc11;.;:1. r io, ~e1nl,r:, :1vc~~c aneli ' q;::li 

i11 vil :1 lo Ottone :\ veniTnc :, lui. \ ·1·1bsi il Grq:uro\·ins, op. cit. 1 p:i.g. 393 e 39-1· 
no(a 1 . 

2) Otto rcx kg::1tio11cm pro smccptionc sui Rom:im dirigit. qua 110n obtent:1 

1:11111 uxorc in s11:1. rcgn:cliLur. F lod .. \1m. ad. :1. 9j2 p:i.g 40 1, '.\ lon . Genn. 111. 

J) S to1ù della ci tt:\ di Rom:11 v0L l ll , p:1g. 396 . 

') S:11 is :1ccrh:1 d nimis crmlelis clisscnsio cxor t:1 est intcr L11idolfnm filinm 

rcg-is d I kinric111n p:tlnimn s1rn111. Ana:de~ \Veis;;cnbnq;ense.~ ad. a . 953, p~g. 59 . 
i\1011. Gcrrn. 111. 

:.) I ,odolfo cr:i st:1\0 i11dic;1\o per successore nel testamento di suo p:i.dre. 

l 'nsl cx<.:c.,~1 1111 E,lidis rc'g: iu:ic (946) ,imncm :imnrc m m :1lt':rn11m 1r,1sfndit rcx in 

nuicum lilium s1111m Li u1l11lf11m, f:u;(Clque test:1111c11to crc:\\"1 t e11m rcgl'll\ p ost se. 

\\'i,ln!,indi 1-:.L'S i;csl:1e c..:..: ., lib. Il i , e 1, p:1i;. i2, 
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di Ben:ng-ario. Quest i, riti ralosì nelle sue castella fo rt iss ime 1) 

per natura e per arte, non osò tentare la s,)rk dcll' anni co11trn 
Ottone. prima perchè ne ClHWscc,-a la putcnza e poi forse a nche 
pc:r un sentimento di gratitudine per le c0rtcsic usat...:gl i. Pose 
invece ogni cura nel g uadagnarsi Corrado, governatore di Pav ia. 
Cominciò con si..:grdi regali a kntar d i corromperlo: rna Corrado 
lo consigl iò innxc di affida rsi inte ramente alla mag·11ani111i t:L di 
Ottone . . -\ccolsc Bereng ar io questo consig lio e Corradu, :1vvisa
tone il suocero, lo condusse scco in Germa nia. lk n:ngario :;tette 
t re giorni prima Ll i poter ottener nclic1Ea cb Ottone. 

Il ritard o provenne dagli inciampi cd ostacoli che r\dcbide 
frappose per ,·cndicarsi in parte ddle ing iurie p;i.t ite, t;i.nto più 
eh ' dia sapeva di far dispet to a Corrado, da lel od iato. F inal 
n1ente Berengar io fu ammesso alla p resenza di Ottone : s i esibì 
pronto a fa r tutto quan to piacesse ad Ottone L'imperatore 
ri spose, deciderebbe la prossima dieta. Qu esta fu convocata in 

A ugusta, dove compa rvero 4 arcivescovi, e 2 l vescovi dd la 
Germania e cieli ' Italia. Bereng ario ed Adalberto s' accorda rono 
con Ottone. Questi si contentò eh..:: Berengario seguitasse ad 
essere re cF I talia, ma Col ri conoscere da lui questo regno in 
feudo e col giura rgli fccldtà e sudditanza. 

Con molta probabilità, dice il G iesebrccht '-') venne Beren · 
gario costretto ad un tributo, qua le a lui ve rsavano i pri ncipi 
dipendenti da! regno: e siccome è certo che da l regno italico in 
tempi poSteriori all'imperatore tedesco veni va pagato un annuo 
tributo di 200 libbre d ' oro, così l'origin e d i ta le tributo è eh 
ricercàrsi in ques ti anni. 

Il giuramento di suddita nF-a fu prestat0 da Berengario cd 
~\dalberto nel! ' agosto clc:l 952 alla presenza di tutta la corte e 
del!' esercito d 'Ottone: 3) dopo cli ch e Berengario to rnò in 1ta1ia. 
Così ebbe principio il <lirit to degli imperatori tedeschi sopra 
l' l tal ia. Ottone ri servò per sè l'antico ducato del F riuli , il quale 

1) l!is Bcrir1garius mn1pc rtis o l,st upc facl11s , 

Son bellum mo vit regi, nun ob1·ius exil, 

Sc1l se ~afl,andum castel lo proti1111s 11pto 
lntu lit, in tntis pMito fìrmi~• p1e ]ocelli.:;. 

/Hrotsuit ha. \fon. Cerm. IV, p:ig. J Jt.J 
1

) Gc~ch. d . dent. Kaiserzcit, vol. I, p;1g. 390. 

rcnovau iide coram om ni cxcrci Ln fa111 11 la t11i l'Cg is se c11m riJ io 
s11hiugavit. Et ita climi»sns, in ltaliam n:meavit c11 m grali fl. et pace, \\'i(lu k i,1di Rcs 

gcstae Sax: lib. 111, c. ,r , pag. 76. 
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era gi :\ d iviso · nel le m:1rchc d' Ist ria , Trento, Verona cd Aquileia, 
da ndolo in g-ovcrno a suo fr:Ltc llo En rico duca di Ba.vicra. 1) 

l krenga rio ed i\ tLdbe rto, ritornat i da A u~usta in Italia, 
non àvcv;1110 inb.:nzione d i st:rban: la fcdcl t il g- iurata di vas

salla~:'l-( ÌO. J•:ssi incominci aro no tosto a<l i1icol parc i vescovi, i 
co nti e ~li altri pr incip i d' Italia dì tut te le lu ro ùi savvcntu rc 
e pu nir li per aver abba 11 du 11ato il loro part ilo cd essersi acco
stati :L quello d ' O tto1u..: . t) Come sembra, cercaro no nelle c<m lcse 

co i grandi l' appoggio de ll a popol azione libera delle cittit. Si con
serva 1111 documento, nel q ua le ess i co nfe rma no a~li ab itan ti <l ì 
Gcno \' :t tu tti i loro possediment i cd accordano loro il privilegio, 
che nessun impieg-ato regio abbi;i da im mischiarsi nelle lo ro fac
cende o li abbia da molesta re: per cu i si p uò inferire necessa
riamente l'esis tenza o la creazione di proprì impiegati della cit tà 
ed una propria amministrazione. 

Fra i princ ipi ch e maggiormente s'erano attirati l' ira e rodio 
cli Bereng ario, fu Azzo, s ignore d i Canossa, per ave r ricovera to 
e nascosto /\de!a icle nella sua forte rocca. A nel ava Berengario 
di vendica rs i: p ure d issinrnlò per t imore di Ottone, che al tamente 
p roteggeva A zzo . M;i. tn tt' a un tratto una g uerra civi k: scop piata 
in Germania venne a favor ire i disegni di Berengario. 

Ne!t1 ;'UlJ10 95 3 Lodol fo, fig lio di O ttone, si ribell ò aperta
mente al pad re cd un itosi al cognato Corrado, duca di L orena, 
e :1J alt ri principi del la Germ:rn ia , prese r armi prì11 cipalmente 
cont ro \o zio E nrico d i Baviera . Ottone fu cost retto a muover 
con t ro il figl iuolo cd il genero . 

Non appena pervenne in Ital ia la nuova di questa guerra 
civi le , Bereng ario 1no::;se con un esercito contro Canossa . A zzo , 
bc11 provvedu to cli vettovaglie, s· era ~1cc in to alla difesa. Nel
\' :u1111) 9 54 continu ava la g· uerra Ci\· ik: in Germ ania e vi pren
devano park :1 11 chc g-li Ung hcr i chia mati da l.0dol fo e da Corrado. 
lkrcng-: trio stri1 1gcva 0g·nor più d' as::-cdio la rocca di Canossa , 
dove /\ zzo s i sostcncva int repidamente aspettando soccorsi da 

' ) l:crc11g-:1rius n:gi:ic se per 1)111 11i ;1 i11 v:1sql l iti11 m ,kdit dom in :1ti, ,u i, et lt :tli:1m 

ik rum CII II \ g r :l\Ì;\ l"l d , ,110 n·g is :ll"Ct pil l' ('.(:"l' ll,l:1 111. i\l:ln:a !antum \ 'tTOlH:'nsis et 

A'luikicnsis cxcipil11r, '[ll:IC I kinric,,, fr:ttri regi..;, co111mittitn1·. Conti1111:1lor H.cginù· 

11 is . ~10 11. t:crm . I. l , :1d. "· !)52 , p:1 _1.;. ù2 1. 

~) lkrc11g-,1rius tamcn i11 ltali:1111 rt'\'crlcn-.;., ,1mni:1 h:tec in epi~etlpos eL ,·o• 

111 i1es cl'! c1·<»•jll C 11 :d iac pr i11..: iµc~ rd~H~it 0 mni lrns cos o diis cl inimidtiis i11~C(\ \\t' 11 ~. 

ini mi,:issi mos ~il,ì Cc,:it. l .. ml. Rq;iuon is :'>hm. l;l'rn1. l , ;1<\. :1 . 95 1, ,-. c. 5i, p:1;;. U21. 



-- 32 

Ottone. Nd!'.rnno 955 ri uscì ad .'-\ zzo, un ;i notte, d ì ma ndar fu ori 
da lla rocca uno dd famig li e d. itff iarlo al re: Ottone con let te re 
compa!:-siont:Toli, suµplk:andolo d'ai uto e ranuncn ta tH.logli k p ro
messe a lui fatte. Otton..::, bcnchè sul finir e Li d i' ;inno prcccckntc si 
fossè: pacificato con l .odolfo e Corrad o, tuttav ia 110 11 poteva 
pensare ali ' Ita lia, pcn:ht: avc \·a da combattere altri 11 c111ici . 
E ra i1n-olto in una g uerra coi \ \'cncl i, quand'ecco un esercito in-
11umerabik d" U nghcri inoltrarsi tìno ;1d Augusta. Il p rode Ottone, 
bencht! avesse forze inferiori per numero, pure mosse loro incon 
tro animosamente; li assalì e li :-con fisse i molt i peri rono di spada ; 
molti lasciarono b. vita nel Lcch : pochi si salvarono . D a 200 

anni non s' era riportata una Yi ttoria così strepitosa. :t\fa questa 
costò cara anche ai vincitori: restò morto sul campo cli battag lia 
Corrado. Liberato dag li Ungheri, Ottone si vo lse co ntro i \Vend i, 
i quali furono da lui sottomessi . 

~ ell' anno appresso 956 Ottone, liberato dalle guerre inte
stine ed esterne, pensò a reprimere l'insolenza di Berenga rio. 
Spedì a quest'uopo in Ital ia suo fig lio Lodolfo,1) che occu pò 
buona parte del regno italico .?) Già pareva che Berengario non 
potrebbe più ri alzarsi, quando la mor te improvvisa di Lodolfo 
fece mutar aspetto alle cose d 'Italia (957). Berengario ed i\dal• 
berto allora senza fatica tornarono in possesso delle ci ttt{ perdute 

È tempo di vedere in quali condizioni si t rovasse al lora 
R oma. Due anni dopo la partenza d ' Ottone dall'Italia • Fillust re 
Principe e Senatore di tutti i Romani _. moriva. La severità e 
fortezz a di Alberico gli avevan procurato nemici in una città 
guasta e corrotta; gli si ord ì contro una congiura, cd in essa 
entrarono fi n le sorelle di lu i, forse pcrchè malcontente di ve
dersi pri ve di quell 'autorità, che parca ereditaria nelle donne 
della lor casa ; se non che all' avvicinarsi del g iorno fissato per 
l' uccisione di Alberico, una d i esse si pentì e gl i svelò i dìscg-ni 
ed i nomi dei cong iurati : onde tutti fu rono presi e puniti co' 
flagelli, col carcere e colla morte.3) 

1) Dal cronl~ta Widukindo pare ri.m!ti che i co mplici ili Lodolfo non 11bhi11110 

ottenuto il perdono se non a condizione di militare in ltalia e che I ,odolfo non abbia 
voluto ahhnndonare i suoi compagni. L iu dulfus imperatoris li liu s , cuin /idem vult 
servare amicis patria ce.~sit, ! taliamque cum eis ad ilt. k. cs gcstac Sax. lil1. li l pag 95 . 

~! Eod em anno (95f,) J.in tolfu~ in Itali:im ad deprimcndnm Hcrcngarii ty r:tu· 
nidem dirigitur. et in brevi, cxpn!so Berengario, tc,tius pene ftaliae possessor c((j. 

citui'. Cont. Regin. :'lfon. Germ. ad. a. 956, pag. 623. 
3J Eencdìctus S. ,\n1lrae in '.\T. Soractc, ~lon, Gcrm llf, c. 34, pag. 717. 
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A Iberico, che ricusava tanto ard itamente la corona imperiale 
ad Ottone, sembra che occul tasse l'ambiz ione di farla passare 
sul suo capo. Forse temendo la soverchia autori t tt che Ottone 
acquistava in Italia, pensò ai mezzi d i distruggerne gli effetti col 
procacciarsi tali sussidi che gl i potessero giovare per conservare 
la sua indipendenza, e s iccome egli trovavasi in buoni rapport i 
colla co rte bizan tina, mandò a Costant inopol i un ambasciato re 
per domMH.larc in isposa un a principessa g reca, per il cui ser
vizio aveva gfa rad unato nel suo palazzo li.:: pi ù belle e nobi li 
donne di Roma e della Sabina; 1) •11a prima che la sposa giun
gesse fu colto da una malattia 

Avendo chiesto A lberico in mog lie una principessa g reca, 
allora o ' Alda era morta - dice il La Farin a (voi. III, pag. r30, 
nota 2) -- o il monaco d i Sorattc ha ragione nel dirla concubina e 
1101.1 moglie d i A lberico. 2) Una figl ia del re d'Italia data per con
cubina a l principe di Roma, nemico, sarebbe una pennellata di 
più al triste quadro del secolo.,, 

Narra Benedetto di Monte Soratte, 3) che qua ndo Alberico 
si sentì avvicinarsi al termine di sua vita, si a ffrettò di andare 
in Sa n P ie tro. l vi, innanzi ali ' altare del l'A posto lo, fece giurare 
alla nobi ltà di Roma, che morto Agapito II, si eleggerebbe per 
papa Ottavia no, suo fig li uolo ed erede. Egli comprendeva che in 
Roma non poteva durare la separazione fra la podestà tempo
ra le cd il papato. Ciò che il suo genio aveva saputo operare 
non poteva continuare per opera del mediocre ingegno di suo 
fig lio, che di età era ancora un ragazzo . A lluesto pertan to egli 
ass icurava la signoria, me ntre induceva i Romani a concedere 
ez iancli o 1n corona pontificia a lui, cui già avcvn avviato allo 
stato sacerdo tale. Morto Alberico, il suo g iovine erede ottenne, 
senza contrarictiì. cl i sorta, reverenza cl i •Principe e Senatore di 
tutt i i Romani. • Suo padre, per un senso di orgoglio romano, 
g li aveva i,mposto il nome cl i Ottaviano, e aveva così espresso 

1) Non Lan tum dc hnrbis Romac scd ctiam de Sav incnsis. Ben. ecc., c. 34, 

pag. 717. 

~) ( ;cnui l autcn1 cx hix (rcg;bus Long-obanlonun) principes cx concuhin,1m 

fili um , i111posui t cis nomen Oclavi ,mun1. tllon. Gemi. 111 , c. 3-1,, p.1g 71 7. 
Vc<l:1si :mcora in p roposito Grcgorovins ,,o\_ l ii , p:1g. 40 1, nota 1. 

:e) Glorios11s princcps langucscere coepit. lJni foslinus :1,I ccc\csia m pri11cipìs 

apost(1lorn111 1l e\'e 11 il, mml ius lr:msmisso;; per cunctos Rom:rnos 11vbiles ad sè veni re 

feci( ; cl omncs pro111iscn111l li,k pc1· t-:1..:ramcnlu 111, 11l Octabi:HHli 1ilium 1-u11111 post 

mor!cm /\gapi ti p:tpc Oclah ianns pap:t eligerent. ~lon . (.;enn. l. lll 1 c. 34 , p:i.g. i 17. 
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la speranza di veder giungere l'impero alla sua stirpe; tuttav ia, 
come si d isse, l'aveva fatto educare allo stato sacerdotale. Scorso 
un solo anno, il giovine principe de i Romanì diventò papa, pcrchè 
ne\l' autunno clc\l' anno 955 moriva papa Agapito IL L) Ottavi ano 
allora appellossi Giovanni XII. Da questo tempo in poi , vien detto, 
s'introdusse la costumanza che i papi mutassero il loro nome di 
famiglia .?) Venuto in giovinezza immatura al possedimento d' un:i 
dignità che gli dava diritto alla riverenza cli t utto il mondo, smarrì 
la moderazione dell ' intelletto e si gettò 11d vortice delle volutti;. 
più sfrenate. Le sue case del Laterano diventarono un ridotto cli 
piaceri: la gioventù ragguardevole di Roma d iventò sua compagnia 
favorita_: '1) passava il tempo in cacce, in giuochi, in amorazzi. 

Intanto, dopo la morte repentina di Lodolfo, a Berengario 
sembrò che nulla più gli po tesse resistere, opprimeva ti rannica 
mente il regno. I cronisti sincroni trovansi tutti d'accordo in ma
ledire alla sua crudeltà ed ali' avarizia di sua moglie. L a mancanza 
di diete mostra come Berengario regnasse dispoticamente. Le per
secuzioni, le rapine crescevano ogni giorno; i malcontenti italiani 
abbandonavano la patria, il cui soggiorno era ad essi di pericolo 
ed ottenevano asi lo onorevole alla corte di O ttone, O \' C sottratti 
allo spionaggio del tiranno, tramavano congiure e preparavano 
rivolte. Otto.ne attendeva con impazienza l'opportuni tà per muo • 
vere contro Berengario; ma ammaestrato dall'esperienza, non 
voleva scendere in Italia senza essere sicuro dell'impresa. 

1) Albrico patricio Romanomm defoncto, ftlitts e ius Octab ianus, curn csst t 

deticns, principatum ade ptus est; qtt iqne poska. defoncto .-\g-apito, suggerentilrns 

sibi Romanis papa Urbis efticitur. Flod. Ann. i\!on . Gt:rm. ad. a. 95.J. , pag . ,103 

~) Quest'uso di cambiar nome è n;ramcnle più :i,ntico. G iovanni li ed 

Agapito I adottarono questi nomi in sostituzione di :\lercurio e di R ustic o, e vcrosi 

milmente anche Giovanni I II e Benedetto I innanii al pontiticato s i chiamn rono 

Catel ino l'uno e Bonoso l ' altro. Qllest' uso di cambia rc si ripctè rl o po Cio• 

vanni XII spesso e dopo la metà de l secolo XI, da Vittore II, divenne rilnak e si 

conserv(~ inalterabilmente fino al presenk. Per l' immatma g iovinezza si polcva spc 

rare che G iovanni XII avrebbe avnto nn lLt ngo reggim ento ; perù a11d1e in lui, cnmc 

in tutti riuelli che furono pontefici d i giovane età, dovevasi co nfer mare ln nola pro 

fezia non videù is annos Petri. 

l) Factus est tam lu bricus sn i co rpori,, d tam audaces, q tt;i.nt 11 m n11nc in 

gentilis populo solebat fieri. Habebat consnet udin,:;m sép ius ven;rn rli , no11 ,p1,1\i 

apostolic11s, sed quasi homo fer11s. Erat en im cogitio cins van um ; (lilige l,al co llccl io 

feminarnm, odibiles ecclesiarnm, amahi li s inve nis frro~ itan le~ . Tan lit déni, 111c lil, i• 

dine sui corporis exarsit, quant a n11nc possmnus cnarrare. lkn . S. t\ndrc;1c in :\l. 

Soracte :>fon. Germ. lll, c. 35, pag, 7 T 7. 
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Berengario andava minacciand o i possedimenti della Chiesa. 
Giovan ni X ll era troppo debole per difende rl i: laonde il fig li o 
d i quel\' Alberico, che un tempo aveva rifiutato l'ing resso in Roma 
ad Ottone, invitava nell' anno 96o, il re a lemanno a venirvi . 

Dietro ai legati di papa G iovann i, il card inal d iacono cd 
A zzone notaio cd archivista, ;trrivò in Sassonia Gualberto arci
vescovo cli Milano, che appena s'era potuto sottrarre alla rabbia di 
Bereng ario cd Adalberto, protestando di non poter pili soffrire la 
loro crudeltà e molto meno quella cli W illa, moglie d i Uercngario, 
il qua le cont ro le legg i ecclesiast iche, non voleva riconoscere 
come arcivescovo di Milano, esso Gua lberto. Inol tre giunsero 
\Valdon e vescovo cli Como ed il marchese Oberto. 1) Nell'anno 
95 r Oberto era confidente di Berengario, ma questi, facile a 
farsi dei nem ici, era a nche più facil e a perdere gli amic i. Non 
potendo più il marchese reggere alle aspre ed ingiuste ma niere 
di lui, ricorse anch ' egli ad Ottone. 

Ottone accondiscese agl i inviti. Cosi non solta nto avrebbe 
acquistato il regno cl' Italia, ma anche la corona dell'impero 
romano ; perciò nell 'anno 960 accudì alle provvisioni necessarie 
per calare con forza e decoro in Ita lia nell' anno segue nte. In 
Worms assicurò al suo g iovane figl io la successione del regno 
germanico: con unanime consenso dei vescovi e del popolo 
venne ele tto e coronato Ottone Il. l) Ciò fa tto, raccomandò il 
figlio, che aveva allora 7 anni , a Gugl ielmo arcivescovo cli Ma
gonza 3) suo fratello ed ind i con un fo rmidabile esercito discese -i) 
dalle A lpi, e passando per T rento giunse a Pav ia. Qui trovò 

1
) Venerant et nonnulli nllcrins ordini~ tx ltalit1 viri, qn os inler ill ti stris 

march io Olbert11s c11n1 :i.poslolici.~ cuc11rrernt nn nlii~, :i. st1uctis~im o Ottone , lune rege 

mmc a11gm;to ces:1re, consilium ,n1xili11m expdens. Limlpr:rndi 1-lisloria Ottonis. 

(Ed i~ionc in mrnm scliola nnu ) e, l , p;ig 12.~. Vedasi anche Conl. Regi n. ad . a. 960. 
~!on . G erm. I, pag. 624. 

R.ex i1\ Ila\iam in : <lispo11cas m:1 . ._ im :1 111 s nornm Jìddium mnltitnctincm 

coad un:wil , uh i co11scnsu et nnanimil:\ l'C regni p roccrum toliasque po

pulì fi li us cius Otlo rex eligilur. Coni. Regi 11. ~! 01\, Gemi. I , :\(I. a. 96 1, p:1g, (124. 

:,) Co ut. Regin. r.lon. Gcrm, I. 1, a1l. a. 96 1, pag. 62-1 . 

~) Ouo rcx veniente lt;tlico regno, tani <.: pene muhltndo genti,; iu lt ,t\1;1, que 

sic im plcvcn111 I facicm lern; sicn\ sìtulc. ! labch:1l llllle m sec11111 g-cnle~ m1liones, 

qnornm li11 g- 11 c 11011 :1.gnu scc h,1 11\ gcnl is . lu s\\ pcr h:1 ec h:1\.Jcb:11 g-1=: n~ qnc C 111n11la 

voc;ili:rntur s:Lrcin:1s , et carni .~ , c\ machina porl,intcs . Er:1t cnim :1spec\us cornm o r

ribili", et c11l'his propc r:mh:s, c:i r pl'ntcs iter , et :1d proclinm ul fcrrv stantcs. lle11, 

S. A1ulrcac, in M. Sorac\c t\lon. Gcrm. Il i , c. 361 pag, 717. 
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distrutto da Berengario il palazzo dei re ed ordinò che si rifaccsse. 1) 

Berengario, \Villa ed i figli si chiusero in varie fo rtezze, senza 
osa r di comparir coli' armi in campagna pa opporsi ai fd ici pro
gressi di Ottone.:?) 

L 'anonimo Salernitano narr;i. che il re Adalberto alle Chiuse 
detr Adige movesse contro O ttone con 6o,(X)O uomini per difcn. 
dere l'ing resso nelle provincie del reame. Quest ' c~erci to stette 
qui un g iorno ed un a notte senza che s· udisse l'avvicinarsi 
del nemico. Allora i capita ni, i grandi vassalli de l re, cioè i 
duchi , i marchesi ed i conti, signori delle varie città e pro 
vincie italiane, presero alle st rette Adalberto :,) e g l' ingiunsero 
di portarsi a Pavia per far intendere a Rereng·ario d i cedere ad 
esso Adalber to il governo elci regno, non volendo più star sotto 
il comando del padre. Se acconsentiva, cr;ino pronti a combattere 
con tutte le loro forze cont ro Ottone, altriment i si sarebbero 
unit i a questo, risolu ti di non più sopportare la crudeltà d ì Be
rengario e di \Villa . Andò Adalberto e trovò il padre disposto 
alla rinunzia, ma \Villa non volle cedere. Saputa questa cosa da 
Adalberto, i conti subito l'abbandonarono e rito rnò ciascuno alla 
sua città. Perciò senza contrasto alcuno O ttone en t rò in Ital ia 
e giunto a Pavia \•i trovò spalancate le porte. 4) La maggior 
parte dei principi e delle città d 'Italia elessero e riconobbero 
subito per loro signore Ottone nella dieta tenuta a questo scopo 
a Iviilano. 

1) Cont. Regin. Mon. Germ, I, ad. a. 96 1, pag. 624 

,) .Berengarius vero et \Villa fi liiquc eorum quibus potc:rnnt m11 nitio11ibus 
aut castcllis includebantnr, et nnsquam forin secus contra regem quid audentes 

progrediebantnr. Cont. E egiu. Mon. Germ. J, ad . n. 96 1, pag. 624. 

~) Volueramus, domine rex, nt Papiam cum paucis pergas, et tuo genitori 
dicito, quntenus Rarclon1m regnum sub vestra ditione committat, quia nos minime 
!illh illius potestate amplius pcrduramus. Si vobis committit regoum, totis virilms 

pngnamns; sin nutem Italiae reguum tx tero regi committimus; quia .sacvitiam illius, 

~naeqne coniu gis om ni modo sustinere neqnimus. Sed cnm talia pat ri mnlri,1uc inli• 
masset, pater vero dictis eius ottemperavit; mater namque dicto eins mil io modo 
assensum d e<l it. Qna propter l'.l(\ Clusas reve rsns est, et snis comitihns omnia pro• 

palavit. At illi omnes irati sunt, protinnS<JlIC illum reli<p1crunt; et nnus qnisq11c 
in suis urbihu.~ remansit. Otto rex na.mque sir~e impedimento "lt ali:rn1 introi vil, 
atque Italiae regnnm obtinuit. Anon . Saler, .\fon. Genn . Hl , c. 169, pa.).!", 55 4. 

Omnes paene Comites et f-~piscopos obv iu.;; hah uit, et, 11t dc;c;uil, al , 
snsceptus, pote,;;tative, c;t al,s(p1e ulla rcslstentia l'apiam intrnvit. Coni. 

Regin . .\'fon. Germ, I, ad. a. 96 1, pag. 624. 
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Quivi, dalle mani dell'arcivescovo Gualberto, flccvette la 
corona longobarda nella basilica di Sant' Ambrogio. 1) Spedì 
poscia a Roma Ottone abate d i Fui da co ll 'ordine di annunziar 
la sua venuta e prepararne g li alloggi . 2) Ancor prima aveva 
conchiuso col papa un t ratta to. In questo O ttone s'era assu nto 
l' obbli~o e.li di fen dere e restaurar<:: la chiesa, cd in cambio 
co nseguiva, con qualche res trizione, i di ritt i dc:l\' impero ca
rolingio. Cosl diceva il g iuramento: " Si permittente D omino, 
R.01113:rn venero, snnctam Romanam Ecclesiarn, et te rectorem 
ipsius exaltabo sccundurn possc meurn ; et nunquam vi tam, aut 
membra, et ipsum honorem, quem habes, mea voluntate, a ut 
mco consilio, aut meo conscnsu, aut mea cxhortatìone pcrdes. 
Et in romana urbe nullum placitum, aut ordinationem faciam 
de omnibus, quac ad te, a ut ad Romanos pertinent, sine t uo 
consil io. Et quidquid in nos tram potestatem de terra s. Pctri 
pcrvenerit, tib i rcc\cl am. Et cuicumque regnum italicum comfflisero, 
jurare faciam illum ut aJjutor t ibi sì t ad dcfcndendam te rram 
sancti Petri secundum suum posse. • 3) 

Ottone, dopo aver celebrato le feste del Natale (961) 
in Pavia, si accinse nel gennaio dell'anno seguente al viaggio di 
R oma. Accompagnato dall'esercito e da gran folla di vescovi e 
baroni, precedendolo per tre giornate l'arcivescovo di Milano 
Gualberto, s'avviò alla volta di Roma e vi g iunse il dì 3 1 gen
naio ; 4) solenne fu l'ingresso; 5) degne d' imperatore le accoglienze 
che egli vi ebbe. Ma sui vo lti degli audaci ottimati d i Alberico 

') L:unl11 lfus. Sen. HisL I. Il, c. 16, pflg. 53; ?1-1011. Gemi. t. \'III. 
2) Rex Haltonem, F11l,h:nse 111 :ibb:ilt:rn, :it1 coaslrnè1Hh sibi h:1hit:icul:t l\.,) 

nrnm p raem isi t. Cont. Rei;. i\fon . Ger m. 1, ad. :t. 961 , p:ig. 6::q. 

:i) Di cpu.."Sto giur:un ento, che leggesi in Gr:izi:mo, nel lbro11io (,·ol. X , p:1.g. 

7S7 e scg.), nd ~for.itori, so1w r:iccoltc tre recensioni nd l\fon . l;crm. IV, p:1g. 29 . 

Spesse volte ne fu rn essn i11 llnbbio l' ,t11tenti cil/t. li DGuniges (Ann. ,ld l' Jmp. k d. 
I, p:1g-. 3 scg. 20 1) lo ripllllia spccialmenk a c:1g-ione di quel p:isso che si riferisce 

al p lacilum. Il Floss (llie 1':ipslw:1.h l lllller der Otto1l<:u , p:1g. 10, not:1. zS) rit iene 
!11lk e tre le foru ,11\c aukn lichc. 11 Giesebrccht (Ccsch. <lèr d<!ut. J.;::,is. \"O\. f, p:1g. 

820) ritiem: la prima rece ns ione pc1· vera soltanto. Ved:1si C regon)1·ius, p:1g-. 407, 
~·ol. 111. 

~) Co1licc V:1ticflno 1340 del sec. X IL( nel \Vatterid1 Pontif. Rom:m. \'i(flc 

1, 4 5, n . 3. l!uins tempo re ;;ci\icc!' :111no domi11ic:ic i11c:irnatioais D CCCCLXll pri • 
11 111111 venil Rom:ie Olo i111pcr:1\or cnm Atkbyd,1 me11se !:t1rnario die :\:\l fori:1. \Il 

ecc. 1,lucst:1 dlazio11e è prcs:1 1h11' ellizione gi:\ \:lnte ,·olle n1cnzio11:1.l:1 dcli' opere 

,li l. iull['rnmlo, in usum schobrum, png . 125, nol:1 1 al 1csto ddl' ll islo1-ia Ou ouis. 

'') Co n!.. l{egi11 . i.ul. a. 9{12, i\-10 11 l:,:rm. !, p:1g. 625. 
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si leggevano irnpressi i caratteri d'un odio mortale; laonde Ottone, 
mentre s'apparecchiava a ricever la coronazione, diceva ad 
Ansfrcdo di L0,,·en: .-Oggi allorchl! m'inginocchierò innanz i alla 
tomba dei sa nt i apos toli, bada di tener la tua spada alzata sem
p re sopra alla mia t e~ta ; ben so qudlo che i miei predecessori 
ebbero a so ffr ire dalla mala fodc lki Roma ni . Bisogna prcv1.:dcrc 
anche da lungi i perico li : avrai tempo di dire o razioni quante 
vorrai al l\Ionte Gaudio.,. 1) 

A i due febbraio O t tone ed Adelaide furono coronati con 
pompa tale che b. simigliante non s' era usa ta mai. Do!)o di 
Carlo Magno una festa cosi splendida non s' cm vista. l\'la qua l 
differenza da quel t empo: invece d. un vecchio ,·enerabile, Ottone 
adesso ricevev·a il cr isma da un ragazzo imberbe e scostu mato. 
Quest i e tutto il popolo romano giurò sopra il corpo di S. P iet ro 
di non mai tenere aderenza alcuna con Berengario ed Adalberto 2) 

ed Ottone resti t uì al pontefice quant'era di sua spettanza, e g-li 
fece molti donativi in argento, oro e gemme. 3) 

Per tal guisa fu rinnovato il Sacro Romano Impero e, t olto 
alla nazione itali,rna, fu dato alla stirpe de i Sassoni. 

cÈ fuor di dubbio -- dice il Gregorovius 4) - che Ottone im
peratore parimenti come i suoi predecessori, desse a l papa un 
documento. Però di questo documento conosciamo sì poco il tenore, 
come dei diplomi di Pipino, di Carlo, e di Lodovico; nè più nè 
meno di questi, anch 'esso fu, più· tardi, fal sato. :o '-) 

1) Dum ego hod ie ad sacrn limina apostolorum perora bo, tu g lau(lillm Colìt iuue 
snper c:1pul meum teneto. ::\1am fid em Romanam anteccssorib11s nostris sepius su
spectam non ignoro. Sapientis enim est, adversa quacque longc ntllrnc posita cogi 
tando preno~cere , ne fort e improvisa l"akanl superare. Deindc redtnnrlo ad mon
tem Gau<lii, q11antllm voluerb, orato. T hictmari Chron. lilJ. I V, c. 22; Mon. Germ. 

lii, pag . 777. 

~J Iusiurandum H:ro ah eod cm papa l()hanne supra preciosissimu111 cor pu s 
snncti Petri, atque omnibus ci\·itatis proctribns, se nunquam lkreugario a tyue 

.--\delberto auxiliaturum, accepit. Liu<lp., Historia Ottonis, c. 3, png. 125. 
3; Sol um propria non restitnit, verum tti am ingcntihn s gtmm v.rum, au ri , 

argentiqne muneribus honoravit . Liudp., ibidem. 

~) Storia clella città <li Roma ecc., vol . lii, pag. 4 1 r , 41 2. 
0

') Trovasi ntl Cenni (.\Jon. 11 ), nei Mon . Gern1. Leg-. 11, 1\ pp . 1()4, nel 
\Vi:.tterich, Pont. Rom. Vitae J, 18 . I l Baronia ed il Cenni attestano d io:: l':111\i,

grafo, scritto in lettere d'oro su fondo po rporino, si conserva nell'archivio di St. 

Angelo, adesso ia Va ticano. i Sono stato a Roina e arm in ' è ri nsc ito d i vc1lcrlo ~ 

dice i! La Farina (Storia ,l'Italia vol. III, p,1g. 13ò, nota 4). L o si leggt: andie 

oe! Ltinig, Cod. 1tal. Dipl. tor110 11 , pag . 694, 695 e seg. 



In questo d iploma s ì assicurava all a chiesa il possesso di 
Venezia, Istria , Spnleto, Benevento, fi n anco di Napoli con tutti 
i suoi territori e colle iso le. Tra le prov incie <l i cui O tto ne con• 
fermava la donazione v'era l' E sarcato coll e ci ttà e dipendenze 
di Rave nna, Cesena, F orl ì ccc., e la Pentapo li co lle città di Ri • 
mini, Pesaro, Fano ccc. 

L ' 'Esarcato i pontefici l'avevano tenu to sotto la suprema 
autorità dell'impero duran te la dominazione dei Franchi. Bercn• 
gario 1, come imperatore vi esercitò g iurisdizione e signoria. Ugo 
poi conquistò tutte le città degli sta ti romani, quindi anche 
l'Esarcato, eccet tuata Roma. 1

) Che poi dopo la caduta di Ugo, 
esso non fosse restitui to ai papi, lo provano diplomi ravennati 
in tes tati nei nomi di Berengario JT e di A dalber to , nei quali non 
si fa menzione alcuna de l pontefice. 2) P are che O ttone non si 
desse nessuna premura di restituire l'Esarcato e la Pentapoli, 
come si può argomentare dal t rattato di O ttone JI coi Veneziani, 
nel qual e comprende chiaramente e l'uno e l'al tra nel suo regn o 
d'ltalia. 3) 

A ddì 14 febbraio (962) Ottone ~) lasciava Roma per and are 
ncll' Ital ia settentrionale : per la Toscana to rnò a Pavia, ove attese 
a r imunerare largamente tutti quei vescovi, marchesi, conti che 
più avevano contribuito al suo esaltamento. Tra colo ro che meglio 
goderono delle mun ificenze d'Ottone fu l' arcivescovo Gua lberto. 
A zzo, signore di Canossa, fu fat to conte di Reggio e l\!Iodena, 
Oberto, creduto progenitore degli E stensi/i) fu innalzato alla di• 
gnie1 di conte del sacro palazzo, Liudprando ricevet te il vesco• 
vato di Cremona. Questi, paggio prima di Ugo, poi seg ret ario 
cd ambasc iatore di Berengario, aveva dovuto cercare un asilo 
nc\ht corte di O ttone. t da notars i inoltre che mentre O ttone 
ricompensava la rgame nte i serv igi a lu i resi, non oppr imeva nG 
spogliava dcg·li uffici e degli onori coloro che avevano sen·ito 
Berengario: cosicchè Guido vescovo di Modena potè. ritenere 
l' alta di g-niù di arcican cell icrc dei regno . 

1) Rex I l 11go ,1tlco ul civil:'1tcs, pr:u:ler Romam om nes anferrel . Li11d . Aut:1p, 

lib. V, i.:. J, p,1g. 102 . 
1) H.ubeus, 1 listor. R:wi.:11n. I. V. ci lato 1bl l ,a Fnina, Stori:1 d' ltali:1, 

vo i. ll l , p:q,:- . 137. 

") Mon. Gc n n. I. l V, pag. 35 . 
·' ) E xi it i11tlc men!>C Fd1ru:1rio die Xll ll s.cilicet fcst ivit:1ll' sancii \"alentini 

i11di cli o 11 i.: V, Cod, Va(. 13,~o, ud \\':1\kricl1 ccc. gi :\ citato. 
6) f\ l uralori, Anna li d' ltalit1 ali' anno 96o e 962, png. 27 e 43, \"ol. XXXlll. 
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Berengario s'era r ifug iato e si sos teneva nel castello di 
S. Leo. 1

) Dice il Gregorovius '.?) che O ttone p rima di sentirsi 
appieno imperatore, forza era che rovcsciasse ques t ' ultimo rap
presentante ddla nazione ita liana. 

\ \ .illa [!) s 'era chi usa a S. Giulio. Ada\L>ato e suo fratell o 
Guido g iravano di q ua e cli El. ; facevano guardare dai lorn fedeli 
la rocca di G arda, l'isola Comacina sul lag·o Lario, i.: d al t re fo r
t ezze nelta valle Tra,·aglitl. e nel!e montagne:: verso il bgù !Vlag
giore; luoghi questi tenuti inespugnabili per cond izioni naturali e 
per opere cl · arte. ~) 

O ttone si di resse dappr irna Yerso S . Giu lio, dov · era \Villa . 
Dopo quzi.si due mesi cl ' assedio, \\"il la s' a1Tesc.'·) Ottone ebbe 
compa ssione di lei, e forse dopo a vcrle preso il danaro ed i t e
sori ammassati con tante estors ioni , le donò la liber t~1. Essa corse 
da suo marito esorta ndolo a non arrenders i in nessun modo 
ali' imperatore. 

Partito appena O ttone da R om a, G lovanni X II comi11 ciava 
a sentire di qual peso fosse il giogo di quella podestà imperia le 
che aveva risuscitata. Ottone invece d i libera tore si era cambiato 
per lui in un padrone. 11 p apa quindi intendev a cli riottenere ciò 
che aveva perduto. Istigato dagli otti mati, cospirò con Bereng ario 
e con .Adalberto . .ì\Ta il partito imperiale in Roma spi ava t utti i 
suoi passi e ne dava contezza ad O ttone in quello che trovavas i 
a Pavia nella primavera ciel 963. I messaggi g li descrissero la 
vita dissoluta del papa, che aveva tramutato il L aterano in bor
dello e che dissipava i be ni per d arl i alle sue cort igi ane: d icc
vangli che nessuna onesta don na osava viaggiare a R om a per 
timore di cadere in balia d i lui: lamentavano la desolazione del la 

') La fortt:na di S. Leo ern e(\ è situata nell' Umbria, d ucato al lora <l i 

Spoleto, 1H: l contado di J\I un tefel tro, oggidl S. L eo tra Ancona e Fosso nibronc. 

!J Storia della città di Roma, rnl. III , pag. 414. 

:,) et \V illa in lacu Maiore, in q uadam insu la, ,prne ,l icitur ad Sanctum 

lulium se inclusit. Cont. Regin. J\Ion . Germ. I, ari. a . 9h2, png . 0 25. L'iso la di 

S. G inliu vt: ra mente è nel lago d'Orta. 
4J (J11osdam tamen mnnit ionibu.~ c11m .~u is stq naci!m s adhnc poss iLlel11111I , hr,c 

est Garda castellum et Travallinm, et insulam in lacu Cum.'l no. Con t. Rcgin. 1Vlou. 

c;erm. I , ad. a. 962, pag. 625 . 
5

) et non plenis duobns mcnsibus obsessa capitur, et ad ultim11m demcnt ia m 

imperatoris <lemissa , que vellet ire permittitnr. Q11ae qu an la potult vc locila!e llt: • 

rengarium ad iit, et ne se imperatori declcret omnibm; mod is ptrsuasit. Cont. l{cg in . 

)/fon. Germ. I , ad. a. 962, pag. 62 5 
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città e la ruù1a delle chiese, dai cui tetti croll ati si rovesciava 
la pioggia sui so ttopost i altari. Ottone rispondeva: • Puer est, 
faci le bonorum immutabìtur excmplo virorurn . Sperabo eum 
obiurg-at ionc honcsta, suasionc libt ral i, faci le cx ill is sese emer
sunun mali:s, diccnrnsquc cum propheta: I-faec et inmutatio dcx
trac cccels i. , 1) Q uindi mandava legat i a Roma per meglio since
rarsi delle accuse; poi dopo aver solennizzata la pasqua in Pavia 
e non appena la mitezza de lla stagione g lielo permise, si portò 
a\l' assedio de lla rocca di S . Leo : Questa forte%z a p otea espu
g na rsi soltanto per lunghezza d 'assedio e penuria di ve ttovaglie. 
Fu rono Lloccat ì tutti i passi, per i qu al i s i poteva andare od 
uscire dalla rocca . Spese quivi O ttone tutto l' estate del 963. 
Mentre era occupato in qu es to assedio, riceveva, nunzi del papa, 

Demetrio e Leone protoscrinario . Per mezzo d i questi i ! pap a 
chicdev;i scusa degli erro ri commessi e prometteva di smettere 
le d isoneste p ratiche: 2) ma si lame ntava che l' impera tore occu
passe elci beni ecclesiastici ed intendesse impadronirsi anche d i 
S. Leo, proprietà del la Chiesa . O ttone, ringraziando della prn
messa cli mutar vita, rispondeva che i beni della chiesa non po
teva consegnare finchè non li avesse to lti dalle ugne degl i 
usu rpato ri, 8) e poichè teneva in mano - le prove dei raggiri d i 
Giovan ni, po teva mostrare ai nunzi fìn anco delle lettere intercet
tate, che il papa scriveva ali ' imperatore greco e sino agli U n
gheri , eccita ndoli a muover cont ro la Germania. -t) 

Landwardo di Minden e Liudprando di Cremona, 5} qua i le
gati imperiali, andarono a R oma per dichiara re al papa che il 
sig nor loro era pronto a purg arsi con g iuramento e co l giudizio 
di D io in duello del sospetto d i sperg iuro .ti) Ma essi venivano 

1) Liu dp., I l isi Ottoui s, c. 5, p:.ig. 126. 

~) l .indp., Hist. Ouonis, c. 6, p:1g. 127. 

:i ) O mn cm lèrrnm ~aneli Pctri qnae nostr:t c polestati prm·,•11/J'd, pi-omisinrns 

rc,klere; :1111 uc iii rei est, quod cx h ac munitiouc 1lt."" re11g:1.ri um cum o mn i famil i:i. 

pc!kn: J:1hor,i 11ws. Q uo enim p a c1'o i !t: rram h:1nc ci rcddtrc po,;sumus, si 11011 

pri ns c:lm c x viokntorum 1n,1nib11,; e rc ptn m pote,;tnti nostrne snbdn mus > Lindp, 

il1 id e n1. li 1cslo tld Muratori, L iml. ecc. l\ er. 11,1\. Scr ipt. t . 11, p:H( C I , p:1g. 472 
li:l invl'CC: Ornuc 1n tc n nn1 s,1ncl i Pet ri , qu ,11:: noslrac pote,;t:iti subl<'da di, promi 

~) l .i11dp., I-l isi. Ott o 11is , .:. 6 , p:1g. 12 7. 

1') Liudp ., llist. Oll o11i ~, c. 7 , p :ig. 127. 

") l.iu<l p .1 ihi lle 111. 
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accolti con mal garbo ; 1) appena erano ton wti da Ci\' it,'\vccchia , 
per invito del papa, entrava in Roma Adalberto.~) Questo giovine 
p retendente che la forza ddl' armi aveva spog liato dd trono, fa. 
ceva la parte di Adelchi. ·Ment re s110 pad re si clifcndev 0. in S. I .eo 
egli correva instancabile d'ogni parte affine di raccozzar par~ig-iani; 
per via di messaggi invocava soccor~o da Bisa nzio; a ndava :1 

Frassineto dai Saraceni e da qui pèr invito dèl papa, climc11ti i::o 
delle promesse fat te alr imperatore, sbarcav::-i a Civita vecchia e 
poscia giungeva a R oma, dm·e ,·eniva accolto onorevolmente . :t) 

Come fu giunta ad Ottone questa notizia, lasciata par te 
delle su è: genti al blocco di s. Leo, col resto dcli' eserci to s ' in
camminò alla vol ta di Roma .4) La città era scissa in una faz io ne 
imperiale cd in un 'altra che par teggiava per il p apa. Gli Imperi ali 
che alla venuta di Adalberto aveva no chiamato Ottone, s i tene
vano sulle difese nel castello di s. Paolo, chiamato Giovann i
poli, ;i) laddove quelli del partito del p apa si sos tenevano nella 
città L eonina, capitanati da Adalberto e dal papa, il quale, de
poste le vesti sacerdota li, ali ' arrivo di Ottone si faceva vedere 
armato da cavaliere con elrno e corazza . Voleva difender Roma; 
mosse contro Ottone fin o al T evere, ma poi sì ri tirò. 1l par tito 
a lui contrario cresceva ogni dì pi ù : il popolo tremava j)er paura 
di un assalto e cominciava a tumul tua re; il p apa temè d'esser 
tradito, raccolse i tesori della chiesa e con Adalberto fuggì nella 
Campagna e s ì nascose nei mont i. 1;) 

Allora i R omani , o meglio il partit o imp eriale a perse le 
por te ad Ottone: i partigiani del papa diedero ostaggi e così 
Ottone entrò in Roma per la seconda vol ta il 2 nove mbre 9G3 .1

) 

1) Prefo ti Lan (\ohardus d Liudpra ndus i:i-, iscop i H.o mam ant e J orn ini pap:1e 
prae!;entiam venientes, tanto sunt in honore su;;cepti , ut non co;; b tcrd , q ua11 lo st\nclu m 

imperatorem tedio fa sti diret. Lindp. 
1 ) L iud p.1 ecc., c. 7, pag. 128 . 
3) L iudp., H. Ottonis, c. 7, pag. 123; Cont. Regin . :\ fon. Ge rm. I, ad. a. 963 , 

pag. 62 5. 
~) Cont. Regin. ibidem. 
6) Chiamavasi così perchè fa tto costruire <la Giovan ni VII I. (Vedasi la nota .1 

al c. 8 dell' Hist . Ottonis, pag. 128.) 
6) Papa fugiens, Campaniam petiit, ibique in si! vis et montibus !ut ita vi t. 

Herm. Augiensis. Chronicon. Mon. Germ. V ad. a. 963 pag. 11 5. 
r) T11n c Romani, . . partim im pe ratori fave ntcs , . . partim uposlolico blan • 

dienles .. imperatorem tamen cum honore dehilo nrhem inlromi!tun!. sc<111e )Jtr 
omnia dat is ohsidihus, i!lius <l itio ui subiungunt. Cont. Keg. Mon. Gc rm. I ad. a. 963, 

pag. 025. 



Raccolse clero, nobili e capitan i, e li cost rinse a pre1-; targli 
g iuram ento clic ncll' a vvenire non avrtbbcro ordinato alcun papa, 
e neppur lo eleggerebbero St:nza il consenso suo e di suo figlio. 1) 

Addì (i novembre Ottone co nvocò un sinodo in s . Pietro 
Come al tem po di Cu·lo Magno, patrizio di Roma, dovevasi 
pronun;,,iare scntt:nza sopra un papa accusat o e il t ribunale stava 
sotto la p res idenza della podestil temporale; ma G iovanni Xll 
11 0 11 aveva come L eone lll p resta to il suo consenso a quel giu
dizio e non era prese nte. Nè in esso i vesco vi protes tavano 
di non aver facoltù di giudicare la Sede apostol ica , mutati si 
era no i tempi ; un imperatore energico s'ergeva in tutta la sua 
potenza com e ordinatore de l reggimento decaduto del la Chiesa; 
e se nza che pietà o rispetto lo trattenesse, svelava agli occhi 
del n1ondo la vergogna dd papa, che lo aveva unto del cri sma ; 
ch iamava il popolo a proferire le accuse, e a l sno comando ob
bediva un sinodo che, per la pri ma volla , giudicava e deponeva 
un papa senza pure ascoltarne le discolpe, indi esaltava a suc
cessore di lui un cand idato dcli' im peratore. 1) 

Liudprando regist rò come testimonio oculare gli a tti di 
questo sinodo e tenn e nota di tutti i vescovi del territo rio 
romano che vi furono presenti. -~) L' intervent o di tutti g li ordini 
d' elettori faceva sì che il sinodo somigliasse a quello avve
nu to sot to Leone III : al pari di questo 1 fu concilio, die ta e 
corte giud iziaria ad un tempo. La prèsidenza tenuta da un irn 

pera to re vitt orioso, la presenza di tanti vescovi, di duchi e di 
conti d'Akmagna e d ' Itn lia, gli dava no aspetto di maestà; l' as• 
s istenza dei Roma ni di tutt i i cet i lo poneva a riparo da qua
lunq11e rimprovero d'ill egalità; ma il procedim ento fac eva sì che 
fosse un atto di dittatura imperiale. Giovanni dì Narni e Giovanni 
cardinal diacono furono g li accusatori del papa assente; la scrit
t ura d'accusa fu Letta dal cardinal Benedetto. Ottone parlava 
poco e male il latino ; perciò ordin ò al suo segretario· Lìudprando 
di ri spondere in sua vece ai Romani .~) 

1) N mup1:on se pap,un clcdnros aut orlli natnros pra ekr consensum et elec

t io11em d om 11i impera (oris Otton is ccsHÌs a11 g- 11sl i, lìliiquc ip~i ns rcgis Ol\tmis. L iudp. , 
I li st. Ollonis, c. 8 pai;. 128. 

1
) Sc ltcn h;l l d ic <.:cwnlt uwlir den S..:hci n l ici- \\' ohlthat an s ich g etr,lgen , 

uls bl·i der t\hseb.uug- lo h:11111s \: Il. F loss. Pi e l':ipstw:lhl unter llen Ottonen, p. 2. 

") ll isL O!lo nis, e 9, p:ig . 128, I 29 
4J !IH. Ott onisJ c. 11 , pag. 13 0. 



L a scrittura d'accusa diret ta n.l papa era qnes ta : ,Summo 
pontifici et universali papae domno lohanni, O lto divinai.! re~pectu 
clernen tiae imperator augustus, cum archiepiscopis, episcoµis Li
guriae, T usciae, Saxoniae, Franciae, in domino. Romam ob Sè r 

vi tiu m dei venientes, chnn fìlios vestros, R omanos scilictt ep i
scopos, cardinales pn:sbiteros et diacones, insuper d u11iversarn 
plebern de vestri abscnt ia percon taremur. d quiù causac csset , 
quod nos aecclesiae vestrae vestriquc: c\ cJenson::s vi(k rc noluisset is. 
talia de vobis tamque obscena protulerunt. ut :-i de hist rion ibus 
dicerentur, verecundian1 nobis ing ererent . Q uac:: ne m::i gn itud i11en1 
vestram omnia lateant, quaedam \·obis sub brevi tate clescribimus; 
quo niam et si cuncta nom inati m ex primere cu pinrns, dies nobis 
non sufficit unus. Koveritis itaque, 11 011 a pa ucis, sed ab omnibu.s 
tam nostri quam et alte rius ordiois. \·os homic idi i, pe riurii, sacri• 
leg!i, et ex propria cognatione atque ex duab us so rorib us incesti 
crimine esse accusatos. Dicunt et al iucl auditu ipso horr idu m, dia
boli vos in amore vi 11urn bibisse: in ludo akae lovis, Venerìs, cete
rorumque demonum auxilium poposcisse, Oramus itaquc paterni 
tatem vest ram obnix e, ne Rorn am ve llirc atq ue ex his omnibus 
vos purgare dissimuletis . Si forte vim temerari ac mu ltitudi11is for
mìdatis , iuramento vobis adfìrmamus, nih il fieri preter sanc torum 
canonum sanctiorcm. Data V III Idus Novembris., 1) 

L 'accusato rispondeva: • Iohannes epìscopus, scrvus servo• 
rum dei, omnibus episcopis. Nos audivimu s dicere , q uia vos vultis 
alium papam facere; si hoc facctis, excom munico vos da deu m 
omnipotentem, ut non habeatis licent iam nullum ordinare, et 
missam celebra re. • l 

I vescovi gli risposero celiando: • E xcommunicastis etcnim 
omnes, ut habercnt lìé:entiam canencli missas, ordinandi eccles ia
sticas dispositiones, s i alium R omanae sedis constitueremus Epi• 
scopum. Ita en im scriptum erat : Non habeatis li ce ntiam nu!lurn 
ordinare. Nunc usquc putavimus, im mo vere credidimus, d uo ne
gat iva unum facere ded icati vum, nisi vest ra auc toritas priscornrn 
senten tias infìrmaret auctorum :, ecc. 1) 

Seco ndo i canoni, un vescovo che fosse accusato, doveva 
esser citatq tre volte in giudizio. Ottone invece lo chiamò due 
volt e soltanto ; indi in pari tempo si Ieee accusatore e g iudice 

1
) Liudp., Hist . Ott. c. 12 , pa.g. 1 3 r 

2
) Liudp., lfist. Ott c. 13, pag. 13 1. 

3) Liu<lp.1 Hist. Ott. c. q, pag. 132. 
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del papa; propose al si nodo che s i deponesse Giovanni X II, e 
, questi, senza difenders i, fu dichiarato col pevole di del itto, reo di 

maestà e decad uto da l pont ifica to .1
) Invece di Giovanni, I' impe

rat ore proponev;L a suo candidato un illustre Romano. 
Addì 4 dicembre fu eletto T .eone, protoscr inar io. Contraria

mente alla legge ccclcsiaslica, L eone VIU 1} passò da l ceto laico 
all a catted ra di :--. Pietro. Sebbene il protosc rinario venisse anno
ve ralo fra i chierici, pure J .eo ne av an t i la sua ele7. ione non avea 
ricevuto neppur gl i ordini mino ri . Il cardinale Sicone, vescovo 
di Ostia , lo insigniva degli ordini di ostiario, di let tore, di acco
lito, d i suddiaco no, di diacono, di prete e di papa , un dopo l' altro. 
Giust amente osserva il G regorovius :l) che un tale procedimen to 
fa rico rchi re i decreti d i nomina ad uffici, che Napoleone promul· 
gava dopo una battaglia fo rtunata. 

I costumi retti, p robi, nobili e l'animo p ieghevole di L eon e 
lo avevano raccoma ndato a li ' imperatore. Si fermò ancora qualche 
tempo O ttone in R oma, p oi fece par tire una gran parte delle 
sue milizie ·1) affine di allevia re i R oma ni del peso di dar loro 
alloggiamenti e le mandò ali ' assedio di s Leo. Egli celebrava 
le feste di Natal e a Roma. 

In tanto Giovanni XII , dopochè ern sta to deposto, s'era gu a
dag nato simpat ie; i suoi amici dispensavano oro e promesse, ed 
alcuni baroni della Campagna s'i mpegnarono a prestarg li soc
corso. li g iorno 3 gennaio 964 si diè di repente a so nar a stormo 
le Ccl mpane : i Romani assa li rono il V a ticano dove Ottone abi 
tava, ma i loro tentat ivi fa llirono. Q uei pochi cavalieri, che Otto ne 
a veva ritenuto presso di sè a R oma, si scagliarono sopra g li as
sal ito ri: 5) ruppero le ba rricate che i R omani avevano fatto sul 

1
) I .imlp. , I list. Ott. c. 14, pag. 133 . 

~) J .:1 Chies:i h:\ r il cnutu per illegittimo L,:,m,:, ,.: que~ta I:: opi11i one del 

Baronio (vo i. X ad. ;11111. 955, 960), il qunlc c:11\c in un:\ ,:ontradd izione 1licendo : 

Ginv:1. nai (liJ chiama. prì1n:, ~,1borti vu11u) o nmù n11tlens :ictque snbvertens ut null o 

padu diccnolns Inne fu crit legi ti1n11s istc poutifcx ecc. 

~, Stori:ic dc!l :t citl?l. <li Rom :, ccc. ,·ol. 11{, png. 4 23 11ota 1. 

1) C li esercii i :dcmanui cd itril i:rnì si con1po nevaao piì1 d 1,: nllro .l i vassalli, 
d i cav:tlicri e 1kl l' /i,,,-r/,wm, no1t obbligati , sccond,l le h·g-gl .Id medio er<,. :i. ser• 

vìrc ol11'c 1111 :mn o il rc, cl ,c lì avc v:1. chi:11 11 :1li soll o k armi; il 1, crd1<: Ollonc si 

vi1lc coslrdlo in ca po all'a11110 a conge1hrc q11:1si tutti i suoi solclati. 

'•) Cu.ins for (cs milit e~, :1ssucf:icti hcl!o, pcclor:1 cl :1rmis in\n:pidi , cos in1c1· 

prnsil iunt, èl •prnsi :tccipitrcs :\\' i11m multiludincm , null o rcsistcnl cpcrlerrcnt. Li11<lp .. 

/lisi. Ott,mis c. 16, pag. 134. 
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ponte s. Angelo e l i schiacciarono con orri bile macel lo fi nchè 
l' imperatore comandò si cessasse dalla st rage. 1) 

Questa fu b prima volta che il popolo roma no si solkvava 
contro un imperatore tedesco. li giorno dopo i R o mani compar
vero dinanzi ad O ttone ~upplica ndolo perdono, e sulla tomba 
delr .Apostolo giurarono di obbedire a lui ed a papa L corn:.~) 

l\Ia Ottone, che sapeva quanto valore avesse il giura mento 
appresso l Romani, si fece eh.re t 00 ostaggi e lasciò andare per 
la citt à quegli uomini umiliati. R imase ancora qua lche tem po 3) 

in R oma, quindi cedet te alle preg hiere di papa Leone ripo nt::n do 
in libertà gl i statichi. 4) Alla metà di febbraio andò a Spoleto 
nel\ ' in tento di sorprendervi Adalberto. 5) l\Ta i R oman; , appena 
videro in libertà gl i ostaggi e lontano l' in1peratore, si affret • 
taro no a vendicarsi . Intanto la fortezza di s. L eo capitol ava 
la resa.6) Berengario, VVilla e le figl iuole per o rd ine del!' impera
tore fu rono inviati pri gioni a Bamberga. \Villa prendeva il velo 
monastico e le fanciull e er;ino collocate nella corte d'Adelaide. 7) 

A Roma i partigiani $) d i Giovanni eccitarono i R omani 
a scacciare Leone ed accogliere il pap a spodestato , che non 
tardava a giungervi. A l suo arrivo, L eone VIII , abbandonato, 
fugg iva a Camerino dove si trovava l'i mperatore. Questi pe rò 
non moveva subito contro Roma. 

Giovanni X II sfogava le sue vendette contro i nemici. 
Addì 26 febb raio raccoglieva in s. Pid ro un concil io. Prote · 
st ava che la violenza del! ' imperaton.~ l'aveva tenuto due mesi 
in es ilio, dichia rava di essere tornato alla catted ra sua e di con• 
dannare il sinodo che l' aveva depos to. Scom unicò papa Leone 

1} Lin dp.1 Hist Ott. c. 16 , pu.g-. 134 

1) Cont. Regin. I ad. a, 964 , pag. (n6. 

3
) Cont. Regin ibidem. 

' ) Cont. Regin . ibidem. 

5
) Liudp.1 Hist. Ott. c. 17 , pag 134. 

8
) Obtin ui t (Otto) co 11strncta locis castell o marini~, 

Qnae Beringarius conitmx posse(lit el eius, 
A. e illu m, in ram ento cogente pcracto . 
)[isil in exilium misera cum coniuge \Villa 

(Hrotsnitha, .\fon. Germ. I V, pag . 334 ) 

1
) Cont. Regin i\lon. Germ. 1 a<l. a , 965 , pag. 627. J\n naks Jlildcsheirncnses, 

Annales Weissenhurge n,;cs, L amberti Annal es . .\fon. Germ. lf l ad. a . 964 p,ig, 6 1. 

8
) L iudp., Hist. Ottonis c. 18, pag. 134, 135. 
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cd in veì ferocemente contro molti dei suoi ragg uardevoli avver
sari. A l cardinale Giovanni fece svell ere il naso, la li ngua e due 
dita della ma no i 1) ad A;,.zone protoscrina rio fece mozzare una 
mano: arnbid uc erano stati suoi legat i allo rchè av t va invitato 
Ottone a venire a: R oma. Siconc, vescovo d 1 O st ia, che aveva 
ins ignito Leone di tut t i g li ordini ecclesiast ici, fu espulso. F ece 
imprig io nare Otgcro, vcs1.:ovo d i Spira, ma po i lo rim andò ali ' im
pera tore, di cui no n vo leva eccitar fuor d i misura la coll t ra . 

Nel frattem po O tto ne contin uava a s tarsene a Camerino , 
dove avca celebra to la Pasqua as:-ic rnc a papa L eone VIII. 2) 

Q uind i s'apprestò a mu overe contro Roma. Ma prim a che giun
gesse, da lla citt i1 gl i capitava la not izia che papa G iovanni era 
morto il 14 maggio 964. a) I 111essag:gcri t rovarono l' imperato re 
a R ieti : gli a nnunzia rono ancora che ì R omani s' erano eletto 
un nuovo papa e chiedevano venisse con ferm ato. Ma O tto ne pro
testava di vo le r piuttosto sp ezzare !a sua spada che romper la 
sua parola, di voler restit uire papa Leone in R oma e punire sen?a 
remissione la città, se essa g li rifi utasse obbedienza. 

I R oma ni, morto Giovanni Xli, non face ndo calcolo della 
promessa di non consccrare alcun papa senza l'assenso del\' im
peratore, elessero e fecero consccrare pap a Benedetto V, cardi
nale d iacono g ramina tico:1) Q uesto Benedetto aveva sottoscr itto 
a lla deposizione di Giovanni X II ed aveva an che a ssist ito al 
sinodo di febbraio, in cui era stato conda nnato il papa creato 
dall' imperatore 

Ma O ttone g iungeva: veniva alla tes ta d 'un esercito, fu rente 
d ' ira. Le città del te rritorio roman o furono saccheggiate e deva
state. S i tag liava. og ni st rada a fh nchè non giungessero vettova glie 
nella città ; 11 011 s i permet teva ad alcuno che ent rasse; chi osava 
uscire cadeva sotto la spa.da. nemica. 

1) Liu tl p., l!isl. O t lnnis c. 19, p:1g . 13 5. 

'1) Conl. R<'gi u. Mo n. Gcrm. I ;u\. ,. 96-1-, p,g. (n(i . 

B) (J u:uhm 1wctc extra Rl1mam, dum ~e cum viri ,;ni11s1la111 uxore oblectarct, 

in ti mporihn s , ,lco ;l dia holo esl pcrcuss11.s, lll infra 1\iernm odo spa<.:ium cod e,n 

s il v11l11.crc 111 ort11u ~. S1:d c ucl1ari s ti:cLc vi:1 ti,.; um , ipsius instinctn 11 ui t:11m percussernl, 

110 11 percepii; ,1nc m;1tl n1oll11m :l suis ..:.1gn:1tis et f:un ili:1rihus, q ui prcse11tc-s crani. 

i1c rscpc sub :1(lcst:1l ionc :u1<livim11s. J ,i\\dp . l l is L \.h t,m. c, 19 , p ag 135 . .-\ltri dicono 

che finisse d":ipuplcssia. Grcg-ornvius, Stori:1 ecc. \'OI. Ili pag. ,p S. 

1) Eral cnim vir p rn,k n li.ssimn s, I;T:1 \1\lll a(i,.;c :1 riis im bnt ns, 11n dc :1,\ R o111:i. 

n11m po pulo l:Cncd kt us gr;unm,1ticus l'l:il nppc\\:\ll\S. UcncrlcHO di :\ I. Sor:1uc . '.\!on . 

(: crrn . .l l! ç J 7, p:1g-. 71 .S. 
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O ttone pose il can'tpo innanzi a R oma , chiedendo che la città 
si arrendesse a discrezione e consegnasse Benedetto. I Romani 
tennero saldo: il loro p ontefice sal iva slllk mura ed eccit.wa i 
difensori alla resistenza.1) !\ fa quando la fame cominciò ad infic. 
rire nella citù, il popolo fu costretto a riccirrcre all a clem1..: nza 
di Ottone. li ~3 g iug no 96-t ;1prirono k porte ed abbandonarono 
Tienedetto V alla sua sorte e novam~nte giurarono obbed ienza 
sulla tomba di s. Pietro : si aspdtavano una puniz ione fierissima, 
ma l'imperatore perdonò.!) 

Per o rdine di Ottone, L eo ne V IH convocò un con cil io in 
Laterano. V ' intervennero molt i vescovi tedeschi , it;i.l iani; inolt re 
tutt i gli ordini dd popolo di Roma. Comparve anche l3encdctto V 
cogli abi ti pontificali. L 'arcidiacono Benedetto cardinale così 
apostrofò il papa Benedetto: e. Con qual autori tà , con qual legge 
o invasore usurpasti questi vestimenti pontificali, mentre viveva 
ancora il qui presente venerabile papa Leone nostro sig-norc, cui 
tu assieme con noi elevasti alla sede apostolica, dopo aver accusa to 
e condannato Giovanni? Forse negherai d'aver promesso con 
giuramento, assieme con gli altri R omani , al l1 imperato re qui pre
sente di mai eleggere nè ordinare nessun papa senza consenso 
suo e quello di suo figlio re O ttone? » H) 

e.Se ho fallato , rispondeva Benedetto, abbiate pietà di me.» 
E cadeva ai piedi di Leone e de\l ' impera tore, riconoscendo di 
aver usurpato la santa sede cli Roma. Allora Leone V III strac
ciava il pallio di Benedetto, g li togli eva la ferula e la fa ceva in 
pezzi ; g li comandava di sedersi sul suolo nudo, lo spogliava 
degli abiti pontificali, lo pr ivava di t utte le dig nità sacerdo tal i ; 
soltanto per intercessione (elemosinam) dell ' imperatore gli lasc iava 
l'ordine del diaconato 1) e lo condannava all' esilio .") 

Così il papa creato dall'imperatore era stato reinteg rato; cd 
è probabile che Ottone, invece di accontentarsi di un giuramento, 
comandasse per mezzo d ' un decreto ponti fi cio che i Roman i 

1) Cont. Regin, .\ lon. Germ. 1 ad. a. 964, pag. 626. 

1J Dimisit autcm eis c1uanta et q11alia mala perpessus esl ah ill is. J lisloria e 

Farf i\fon. Germ. XI pag. 559. 

·1) Lindp., I-list. Ottonis c. 21 ed ultimo, pag . 136. 

4 ) Cont. Regin .\fon. Germ. [ ad. a 964, pag. fn6. 

I) Liudp. , HiH. Ottonis c. z r, pag. 136. (,ini Liudprii.ndo pon fino:: alla su a 
Historia Otton is o Liber de rebnji gestis Oltoni s mag11i im pera.Lor is. 
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dovessero r i11 unzi a re al diri tto eletti vo; ed è verosi mile che 
] .eone VJJ[ , lig io ad ogni vole re dcli' imperato re, si acconciasse 
a dare adempimento al vole re imperia le. 

< U ri siffatto docu mento, 1) dice il G rcgorov ius,2) ci è conser• 
vato nelle forme im perfette di compil azioni del secolo XJ ; però 
della sua a utcnt icit;L si des tano gravi dubbi, e manifeste fa lsi fica 
zioni fa tte a beneficio dei d iritt i imperiali hanno reso irrcconosc i
bile il suo preciso tenore. » 

In questo decreto Leone VIII dà cdl ' imperatore l.t podestà 
di eleggere il papa, il re, il pa trizio, i vescovi ccc. G li d :t ciucsta 
concessione per consenso cd auto rità di tutto il popol o romano, 
de i chierici, dei laici, d i t utti gli ord ini romani presenti d 'ogni 
regione, province e ci t t~1: Parma, Mantova, V cnczia, ducato cl ' Istria, 
D almazia ecc. 

Present i a questo atto fu rono l' arcivescovo, r 5 vescovi, 7 
cardinal i, poi protoscri nari ecc ; datato 3 K al Maji Anno 963- ·~) 

O t tone, dopo la festa di s . Pietro, part ì da Roma per an
dare in Lombardia. Durante il viaggio, il suo esercito venne 
orrendamente decimato da una peste orribile:1) A ll a ma no di D io, 
sdegnato per le violenze usate da Ottone in Roma fu da molti 
attribuito questo castigo.ii) Cess'ata la peste si ridusse in Lom
bard ia. Dopo ave r celebrato in Pavia il santo Natale (964) e 
dato sesto ag li affa ri d ' Italia, s 'incamminò alla volta della Ger
mania. 6.) Scco condusse in q uelle part i 16 sventur ;:i.to papa 
Benedetto V 7

) e lo consegnò a A daldago, arc ivescovo di Amburgo, 

1) 'f,.Jo11. Gern1. Lcg. H, 167. 
2) Slori:t delh città ecc. pag 433 , ,·o\. ll[. 

~J U ini g, Cod. Ìlal. dipl. Tom . I p :1g. 3, .~. 5, O, 7, 8 ecc. Il F loss {Die 
l' apslwahl tt1\te1· den Oltouen, p:1 ~. 1.J.7 e seg- .) h:c p11hbl i,.;:t \o un m:1nos,.;rin0 li el 
sc.:co lo X I o \: I l, i11 cui vno l ravvis:m: il l'rivileg ium ,,rig in;ni(1 di J.co11c \'!li : 

flHCslo documento 111:tl n:dal\u scrnlir:i essere piutt os to un,t sc riltnra rdt0ric:1 (l ;rc· 
g-orov ius, Stori:t de lb città ccc. voi. ll l pag. 4 J.l.). I motivi per cni si rilc\-:l 111:i.n• 

care l' :rntc11tid tii. :1 l Dipluma, sono T;"tccohi d ,tl Jbronio, chi P:1gi, <hl l\iumtori, 
<!al C11rtius, d:tl l'crt;o;, da l DUnniges, <lai Gicsehrech t. 

~) Co111. Rcgin. tilon. Cenn. I ad . :1. 964 p:11;. 627. 

~J (\] urnlori, i\nn:1li ti' Italia vol. XXXIII p:1g. 53 . 

'j Cont. Rcgi u. l\ lon. (.;e rm. I a li. :l. 965 p:1g. (n.7. 

1 hupcrall•r Olio Rom:i.m r..-:vcr,us, conn)<.::1.\:1. magna !synodo, Cl / (1/l(umr in 

~cdc sua rc:-.1iluto, Hc11cdid111n, cpis..:opornm lulius synodi iudido <kp\isit um , :1.luluxi1 

cl in S:isoni:1111 dirc~it, Flod. Atlll. i\1011. {jenn . ll ! :hl. :i. . 905, p:1g. -!0i. l;lo,h1:1r.lo 

<li,.;e cnoncamcntc Gim•,111111. 



con ordine d i ben custodirlo . Secondo T hietnw.ro , 1) ai tempi d i 
Ottone III fu riportato a Roma il corpo di èS~o papa, il quak 
avev a prèddto di don:'."r morire in f\mlmrgo e che fìnch è no n 

fossero riporta te a R oma k ~ue ossa, sarebbe s tato quel paese 
desolat o dai vicini pagani, nè vi si godrc::b be m ~1i pace. 

Nella prim avera del 965 moriva Leone VIII. I Rot11ani non 
osarono congregarsi ins ieme per darg li un succcsson:: e ma nda
rono in Germa nia da\l' inlpè:ratorc Azzo pn)toarchivista e Ivfa
rino vesco\·o di Sutri ' pro inst ituendo qucm vellet R orn:rno µon
tifice. , 2) Avevano <liretta i loro Yoti su Benedetto V e speravano 
che l'imperatore adesso lo confermerebbe: ma Benedetto moriva 3) 

il --1- lugl io in fama di san to uomo. Ottone, che li aveva accolt i 
amorevolrnentc, li rispedì a Roma con Otgero vescovo di Spira 
ed il ve~covo di Cremona, Liudprando. Venne detto al prin"lO di 
ottobre (963) Giova nni vescovo di N arni col nome di G iova nni X III. 

Pare che la facoltà data ad Ottone di eleggere il papa non 
fosse vera, perchè secondo il Continuatore di R eginone 4" ab omni 

plebe roma na Iohanncs, Narnensis eccles iae episcopus, el igitur, et 
sedi apostolicae pontifex inthronizatur» . i) Dunque non cl all ' impe
ratore nè dai suoi minist ri, ma. ab omni plebe romana, çjoè dal 
clero e popolo fu eletto Giovanni X III. 

Ma questo novello pontefice, sia perchè trattasse con troppo 
elatiore an imo .3) i baroni romani, oppure perchè non volesse che 
i Romani, mal avvezzi in tempi addietro, s i usurpassero la giurisd i
zione a lui spettante, fatto si è che si t irò addosso r odio loro, 
in guisa che si congiurò a suo danno, Pietro, prefetto della citt à, 
Roffredo, conte della campagna, Stefano vestiarius, molti nobil i 
e pop olani erano i congiurati. I vessi lliferi della miliz ia p resero 

1) Hic (in .-\.mbnrgo), inq11i t (Ben~dict us) fr:1gik corptH rneuni ,l e bt:l rcsolvi ; 
et post haec omnis ista regio gcnti!i gladio d.:solan<b fcris1p1e in hahila n(la rel in
quitur, et ante translat i(Jnem meam non ,·idchit ÌD\ l igr.:na paccru fìrm a1 !'1. (Juand ,)· 

cumrrne vero domi resideo, apostolica intercessiou e pag:1nos quiesccrc spero. Chron 

lib. IV, c. 40, pag. 785 . . \fon. Germ. llf. 

~) Cont. Regin. !'.[on. Germ. ad . a. 96 5, pag. (12 3. 

l) .-\pud nos in sancta conversatione vivcns ; alios,p1e ~ancle vivere doccns, 
eum iam Romani!'. poscentibns ab cacsare restituì dchcrel1 apud J lammal,urg in pace 

quievit. .-\.dami Brem. Gesta. :'.IIon. Cerm . VI I lii,, 11, c. to, pai;. 309. 

1
) :'.I/on. Germ . 1 ad. a. 96 5, pag. 628. 

5) Qni (loh annes) statim mair1res l< omanr,rnrn clatiore :rnimù 11nam opol'leret 

insequitu r, <p10 in b rtvi inimici~sim(,~ et infesto s patitur. Co nt. !<ei;. i\fon. Gerrn. l 

ad. a, 9651 pag. 628. 

Il 
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(16 dicembre) il papa Giovanni Gall ina B ianca,1) lo getta rono nel 
castel Sant' i\ ngdo, indi lo trassero nel la Campagna in un castello. 2) 

/\ nchc questa rivo lt a però ri uscì va a trag ica fine. 
In questo mcuo Adall.Jcrto, per open di molt i suoi parti

gi an i, a11d ava suscitan do ribell ioni ne ll a Lo mbardia. R esone av
vert it o l' imperatore, vi spedì Burcardo duca di Svevia. 

Venne Bu rcardo e coi suo i A leman ni e ton alcuni ft:deli 
Lombardi i si mi.se sulle t racce d i Adalberto navigando pel 
Po. 4

) Nel!' uscire dalle barche, le mili zie imperi al i fu ro no assa
lite da Ad alberto e dai suoi. i'vla Guido, fra tello d 'Adalberto, 
restò morto sul · campo, cd il resto si diede alla fuga . Adalberto 
si salvò nelle montagnc. 5) Burcardo, li eto de lla vittoria, tornò in 
Germania e racco ntò ali' imperatore l'esito della spedizione.';) 

Ottone era d isgustato fortemente cont ro i R omani a cagione 
degli affront i fatti a papa Giovanni X III, ìl quale si trovava t ut 
tora in prigion e. Non si poteva scusar la -ribellione, perchè si 
era usurpata l'autorità temporale e s i fe riva an che l' imp erato re_ 
l-1 cr ciò Ottone dete rminò di tornare in Italia per p or fine ai 

1) Giovanni XIJI veni va chinmato ~Gallina bianca ~ pen.:hè fino tla]:a giorentù 
cbl>e il crine bia 11co (Muratori, Annali (l ' Italia voi. XXX!U p!lg . 98) . Adalbcrone 
arciv,:scovo di Reims, legalos suos Romam c11m literis dirigit ad domn11m lo 
antJem pRpa m, cog11omento Albam Gall inam , qui a jnventutis snae prim is aonis, 
revercnliae compcten tis, el t!i~ni tatis a11gelicae albebat caois. Cro naca (le\ n1onaslern 
111osome11sc nel Dachery S picileg. T . II citalo thtl tl·luratori, Ann . vol. XXX. 111 
pag. 98. 

Bi anchi Giovini (i>:1g. XLII ,ld la lettera critica. iuscrit:t nd \' vol. delb. sua 
S to r ia lh: i P api) dice che tanto Giov. Xlll che <_;iov. XV forono sopranollli n:i.ti 
(;al\ioa Bianca dal r ivnc ow: abil:l.\':rno . Anche Grei;orovi11s (voi. 111, p:tg. 482) 
d ice eh.: (;iov . XV ven il':i. ch iam ato G illlin:l Bi anca ,hl quarti ere che port:i.v:t nn 
tal nome, situato ne lla VI regiOL1 1;:. Di l)iov .\: 11 1 non dice niente. 

1) In Campaoi:ie linibus indmms. B,m . S .. \nll. ~lou. So r. Mon . Cerm UL 

e 39, pag 7 19. 

;J) Co nt. R cg in. /"1'1011. Gcrm. J :Hl. a . 965, p:tg-. 6 27. 

1) Il testo del Cont. H.egin. (il>i dcm) dice: insnm per l\tdu m 11:tvig:wit; 

quello 1lcll ' annalista S:1xo .Mo11. (.;crm. VT ad. a. 965, pag. 6 16, h,t invt!l!e : per 

lmmm et Padmn n:;i.vigav it. Bisogna :1ttcnersi :1 1 testo del Co11l. lkgi11.: lusnm per 
l'adum 11:wigavil, n,wigò i; iìt per il l'o . lus11 111 è voce Jclla hasS:l latinit/1, usata 

anche da S. Agostino, e ge nitrice dclb vo L· e sidl ian:t: insn, che per b solita in ver 

sio11c ilèl l'j in g, rl elll! 0rigi1K 111 giH~O, 011dc l':1bbrev i:11.i onc giù . ll lnr:1lori , :\1111. 

d' ltali:1 acl. a. 965 , voi. XX\:UI, pag. (10. L:1 F:1rin,11 Storin (\" Italia ,·o\. Il [, 
pag:. 148, not:l 1. 

1•) Cont l~cgi11. ihi,lcin. 

~) Cont. l{ cgin. ~!on . Ger rn. I :i.d. :1 . 965, p:1g. 62ì, 
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disordini, ed anche pe r tagl iare il filo a certe t ram1.: che ~-\dal
berto andava sempre o rdendo in L omba rdia. 1) 

Dopo la metit cl ' agosto Otto111.: tc 1111c nna gran dieta in 
Germania e per r Alsazia e per Co ira ~) ca lò in l tal ia. l\)l-t;1va 
seco una lista di coloro che ncll· a nno prcccckuk avevano pa
lesemente e ~cgrdamentc abbraccialo il partito di A dal berto . 
Fra qucs.ti l..'.ravi Sigolfo, vcsco \·o di Piaccnz:1, con :tlcuni cont i. 
Porta tisi quest i ad ossequiarlo, fe ce lor mettere le n1ani ;1ddos:-;o 
e li in.andò p rigioni oltre a i monti , parte nd la Francia oricntalt:: e 
p arte in Sassonia. 3) 

I Roman i, impauriti per la compar:-;a dell ' imperatore, tcmcn• 
mcndonc la severit~t, liberarono subito il papa,·1) lo richiamarono 
a R oma, g li chiesero perdono delle ing iurie e l'a ccolsero fra inni 
e lodi . 5) In qnest' anno (966) moriva a Barnberga Berengario. l') 
V erso la fine del 966 Ottone ent rava in Roma. Q ua ntunque la 
città lo accogliesse sem~a opporgli la minima res istenza, pure, 
fremente d ' ira, egli deliberava di puni re severamente i capi della ri
bellione. Fece arrestare tredici primati romani, tra consoli e tri · 
buoi, e fece condurre a l patibolo j) alcuni, alt ri privare degli 
occhi o sottoporre a cru deli tormenti. Barbara e bizzarra fu 
la pena inAitta al prefetto Pietro. L ' imperatore lo d iede in 
ma no al papa, e questi lo fe' appiccare per i capelli a lla statua 
equestre di Marc 'A urelio. Nudato dei vest imenti, fu cacciato a 

1) La Farina, Storia d' I talia voi. i l i, pug. 148. 

') Per _.\Jsatiam et Curiarn Alpes tra nsccndens, ltaliam intravit. Cont. Regin. 

:\fon. C erm. l ad. a. 960, pag. 628. 
3 ) Cont. Reg . .:\Ion . Germ . ( ad . a. 966. pag. b28 . 

') Pare che il papa Cug-gis~e da lla sua prigio ni a e <; Ìl c si ri ~o vc rasse a Captta, 

ove trovò nn' ospitale accoglienza presso il principe Pan•.lolfo. l'nndo lfo rico n,lnsse 

il suo protetto a Roma, quando Ottone era J,{ià scc-.o dalle Alpi . e ; icsel,n:.-!1l. I ;e ... t:h. 

d . deutsch . . Kaisenc it, ,·ol. , I pag. 492. 

5) T unc Romani, imperatori.s meluentes ,idvc 11lun1, l{ otfn:d,, i"rn 1<1<Jrl11<J, a 

custodia <1ua. tenebatur /ohannem aposlo licnm nbsoln1nt, et vc1,inn 1 pr" malis q11 ,H.: 

ei i ngesscrant poscentes, in \oc nm et sedcm sna 111 ill um rcs; tìluu 1l\. ( ',m t. l<c1-; i 11. 

;\lon. Germ. J ad. a. 966, pag. 628. Et clero et po pulo J< o1mrno cu111 ym11i s cl 

laudibus obviam eì precesscrunt. Ben. S .\n(l. in .\I. Sor . . \T on. ( :crm . li i , c. ,1 9 . 

pag. ;19. 

R) Conl. Regin. ,\fon. (j erm . ! a,l. a. <i l i , pag-. f128. 
7) T::xcertn Praefecto C:rbis, qui :1.uf11),{crnt, tn.: , /e(·irn ti 1,,ai r,ri l1u s l./,J 11 1~nr ,11 111 1 

q ui ancto re~ expnlsionis (lo m ini fohann is pripiie vi rl cha nt 11 r, ,11spcn d io Ìlllcr irc i11 , s i1. 

Cont. Reg . .\fon. Germ. I a1I. a. 967, pag. h28. 
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bisdosso di un asino colh faccia rivolta verso la coda e questa 
munita d'un campanello g li ven ne posta in mano come se };li 
servisse d i brig lia. ln testa g li fu posto un ot.·e piumato, .. due 
simili vasi i.;li s i appesero alle g am be, e poi così lo si trasse 
per tutte le vie d i Roma dopo fu mandato in esilio oltr' alpe. J) 
[ cacbvcrì di R.offrcdo e S tefano furono per comando del l' impc, 
ratorc st rappati da lla loro fossa e ge tta t i fuori della città .2) 

Benedetto di Monte Soratte p one term ine alla sua cronaca 
coll ' arr ivo di Ottone e si lamenta così della caduta di ].Zorna : 
«Vè Roma! qu ia t antis gentis oppressa et conculcatai qui ctiam 
a Saxonc rcge appreensa fu istis, et g lad iati populi tui c.:t robur 
t aa ad nihilum redacta est! Aurum et argentum tuum in illorum 
rnarsuppiis deportant. l\fater fuistis, nunc facta est filia; quod 
habuisti perd idisti, expoliata es a virtute tua prima, sub tempere 
L eoni papae, est conculcata a Iu lius pri mus. Celsa tuarurn t rium• 
phasti gentibus, mun<lum calcast i, iugulasti regibus terra e; scep
trum tcncbat et potestas max inia; a Saxone rcgc expoliata et 
menstruata forti ter . Sicut per quidam sapientes dicitur, et in storiis 
tuorum scriptum reppcri tur. D udum pugnasti cxteroru m gcntibus, 
ex omni parte superasti seculum a septemtrione usquc ad meri
dicm; a Galcarum gentcs usurpata, ni rnium speciosa fu ist is. O mnes 
tua mocnia cum turris et pugn aculi sicuti modo rcpperitur. Turres 
tuan un t rìcenti octoginta una habuistis, turres castellis quadra
ginta sex, pugnaculi tui sex milia oeto cen tics, portes tue quin 
dccim. Vè civitas Leonina! cludum capta fni5tis, modo vero a 
Saxonicum rcge relic ta .» :i) 

Ottone passò in R oma la festa cli Natale dell' anno 966 
unit amente al pri ncipe longobardo Pandolfo e con lui conchiuse 
una lega importnntiss ima. Pa11dolfo sig 11 on~ggiava i principat i di 
Capua e Benevento, quello solo, questo in comune con suo 
fratello Landolfo: la sua s ignoria, g iungendo da un mare all ' altro, 
abbra cciava una parte molto estes c1 dc!\ ' Italia in feriore , e prin• 
cipc ambizioso e rissoso pensav a incessanteme nte all ' ing-randi
rnento cl i sua potenza. 

1) Vi tae ru m:11 uJr, )'Ont if. ]l e lol1:tm\t' Xl i i. Illnratori , Rei·. hai. Scri pt. t. ll l , 

pars Il , pni,: . 3.3 1 

2) I li: Rollrcdo vero Co111ik d Stcph:rno 1·cstt.--rario, (p ti:1 mt.ntui er:mt, i11ssit 

l mpcralor ~lfodc rc scp11kr:t n)rn ,u , cl u~s:1 LOl"llm for~s projici. lbi .. km 

') Mu11. i ;crn ,. 11!, <.:. 39 , p:1g. 7 19. 



Viveva però in mezzo a grandi pericoli; attaccato ora dai 
Greci, ora dagli Arabi, ed inoltre in continua inimicizia col prin
cipe 'Gisulfo di Sa lerno. Egli s i ri volse pertan to ad Ottone, che 
solo poteva val idamente sostenerlo. Si cost ituì qual fi.:u<l atario, 
ed O ttone cr::t content issi mo cli guad agnare in questa gui~a 1111 

p lllltO d ' app oggio nell' Italia merid io nale. sperand o di g u:1dagnari.: 
l' intera penisola al l' impc:ro occiLkn tale. Egl i in ft:udò perciò Pan
dolfo oltre che dei principati ereditari anche delle marche di 
Spoleto e Camerino, 1) e gli concesse così una tale poten za, ciualc 
da lu11g·o tempo nessun principe italiano p ossedeva. 

Da R oma, Ottone recavasi col pap a a Ravenna e qu i rest i
tuiva alla chiesa quella ci ttà col suo territorio e con al t ri patr i
m onì. ~) Giovanni se ne torn ava a Roma ed Ottone andava in 
T oscana.s) Sl \' imperatore che il papa scrissero lettere al giovin e 
Ottone II invi t andolo per le fes te de l Natale a Roma. 4) 

Ottone II impiegò a lcuni mesi per mettere in buon ordine 
gli affari della Germania, al qual fine tenne anche una d ieta in 
\\'orrns. Si mise in viaggio nel mese di settembre accompag nato 
da Guglielmo arcivescovo di Magonza. ln Augusta solennizzò la 
fes ta di s Michele. 5) Poi per la valle d 'Adige calò in Italia e 
giunse a Verona al 25 ottobre, ove suo padre l'accolse assieme 
al re Corrado di Borgogna. Nella numerosa e splendida adunanza 
che si tenne a Verona, vennero trattate parecchie faccende del 
regno, principalmente un'importante legge venne stabil ita pei 
L ombardi, secondo la quale, le contese di possesso, se fossero 
insufficien ti le altre dimostrazioni , s i dovessero ri solvere 11 0 11 più 
col giuramento, ma col duello. L ' int roduzione di questo procc· 
dere (in grande uso presso i Sasson i) in Italia sembrò tan to più 

1} .\fora tori, . ..\nnnli d' I talia, voi. XXXII I, prig. 73. 

2
) Cont. Regin. \Ton . Germ. I ad. a. 967, p:ig. (.128, 

3) Cont . Rcgin. i\Ion. Gcrm. I ad. a. 9(17 , pag. 629. 

4
) Cont. Regin. :\(on . Germ . I ad . a 967 ibidem. H oc anno 9(17 lrans misit 

imperator legatos suos ad ,vilihelmum archiepiscopum, et ad alios pri nci pcs cins, 

ut Ottonem , fllium sHu in aeriuivocumque ciu.~, cum omni 

ren t ari Jta lia rn . .:\nnales Hil1lesheimenses, Ann;i,Jes 

pag. 62. :\fon. Germ. t. ! IL 

,;) Otto rex Romam iturus, clecenti se coinif.atu egressus, memori;u n !'.:mdi 

i\·Tichat:li.~ in Augusta civitate ct:lcbravit. C1m1 . Reg. J\ lon. Cer t1 1. l ad . :1 . 907 , 

pag. 629 . E qui termina la cùntinuazi on c deg li annali di l<cgi nuoe 



necessaria, in quan to che il numero <le i giura menti per la degJà· 
dazion e 1noralc del paese s'era diffuso in un modo spaventevole. 

I due Ottoni si portarono a Mantova, e <li là imbarcatis i 
sul V6 gi unsero a Havenna, e <l opo essersi fe rmati qui per alqua nt i 
g-iorn i, ripig liaro110 il viag-g'io e g iunsero a l{um a il '.!. r dicembre. 
Tre miglia fu ori della citt:1 furono incontrati <la i senatori, dalle 
va rie scuole po1ta nti le loro croci ed insegne e cantan ti lo<li 
all'i mperatore c<l al re 1) Il papa Giovanni XIJl si tro vò su lle 
scal inate'.!) di s. Pietro a riceverli. Nel seguente g iorno, O ttone II 
nella basilica vaticana fu proclamato imperatore e ricevette dalle 
mani del papa l'unzione e la corona con g ran p lauso ed allegria 
dei T edeschi e dei Roma ni.:-l) 

Ottone, ., soggioga.ta tutta que lla parte d ' Ital ia che sotto 
Carlo Magno aveva fat to parte dcli' impero d' Occidente, estese 
a pili vasti fin i i suoi progetti. Meta dc! pensiero poli tico d ' Ot
tone era la res taurazio ne dell' impero romano occidentale. Eg li 
aveva nome d'imperatore romano e quindi non solo voleva d i
spon\~ ad arbitrio della sede pontificia e cl' ogni cosa ecclesiastica 
e civile d'Italia, ma pretendeva diritti sopra tutte le regioni, le 
quali avevano costi tuito r ant ico impero romano d'Occidente. 
La parte che prima e più d'ogni altra bramava sot toporre ali.i 
su a dominazione era di necessità quel tratto d' Italia, che era sog
getto alla impotente signoria dei Greci od era stato invaso dai 
Saraceni. 

Sperava di cacciare facilmente costoro d ' Italia se prima 
aggiunge\Ta al suo dominio le terre dei Greci . Perciò egl i voleva 
annodar legami con Bisanzio come g ià Carlo Magno aveva desi
derato. lVla l' imperatore bizantino Niccforo Foca mirava con 
occh io geloso la ri nnovazione dcll ' impero d'Occidente c la po
tenza di Ottone, cui i principi di Benevento e Capua obbedivano 
come vassalli ; e bcnchè l'impera tore bizantino gli spedisse amba
sciatori con diversi regali chiedendo pace cd amicizia, pure Ottone 

l) Progressus per Trientina m v:illem Veron e p:ltri suo occurri t. Celcbn,t:1 

vero ihi sancton u11 0 11rninm festi,·it:lte, per .l\fantu:1.m iudeque n.1vigio Rave1m:tm 

,lii;rcssi, :1ctis ibi :1. l iquot tliebus Ro m:1.111 tcnllcntes, 12. K:i.l. b11tt:1.rii pc1Teaernnt, 

cl lercio ah Urhc nill iario m a:-:.im:1.1\l scnatornm m11\ti1 ndi ne 1n cn in cn1cibus et s~gnis 

cl lamlil)lls obvbm h,,bucrnnt. A1mnlista S:txo. Mon. Gcrm . t. VI ad. :l. 967 p. 6zo. 

1 ) Aana!isl:t Saxo. ibi ,len1. 

') t',iun 111 1H lica 1111,; l r:1\i u m d Rum:mornm ld ici:1. Ann . S:1xo. /l lùn, (;crm. \ ' l 

:id. :,. •)Vì, pai;. (,:io, 
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non r iconosceva q uell'impero, perchè accoglieva i ! fuggiasco Adal
berto. il quale poteva agevolmente accendere una guerra dalle 
Calabric, come gù aveva fatto il pn~tcnclellk Adelchi, al . quak 
Adalberto in tutto e per tutto rassomiglia,~:i. 

Tuttavia, per raggiungere l'intento di n~ndersi padrone di 
tutta r Ital ia inferiore, spcd i\·a a Niccforo un· ambasceria affi ne 
d ' ottenere per il suo figl iuolo in isposa Teofania, la figlia cl i 
Romano II, gò impcrJ.tore cl' Oriente. Ambasciatore d'Ottone fll 
Liudprando. La sua scienza non comune del greco, il suo ingegno 
lo rendevano ca pace a sostenere quella di fficile incombenza 

L iudpra ndo diresse ad Ottone una relazione particolareg
g iata della sua missione. t una scrittura delle più att ratt ive di 
quell'epoca perchè offre con vivezza di vedu te un quadro delb 
corte bizant ina .1) 

L iudprando giungeva a Costan tinopoli il giorno 4 g iugno 
968. Dopo qualche attesa, ricevette ud ienza da Niceforo Foca. 
Liudprando fa di costu i il ritratto d "un most ro. ?) L ' impera tore 
gli disse: 1 Dovevamo, anzi vol eva1no accoglierti benignamente e 
magnificamente, ma ce lo vieta l'empietà del t uo sig nore, il quale 
con in vasione osti le occupò R oma: contro diritto e contro ragione 
ha pri vato del regno Berengario ed A ùalberto ; dei R omani quali 
colla spada, quali colla forca uccise, quali acciecò, a ltri mandò 
in esilio e le cit tà stesse del nost ro impero col ferro e col fuoco 
tentò sottomettere e perchè il s110 m.a lvagio intento non sortì 
l'effetto bramato, ora te, consigliere ed esorta tore cli queste sue 
malvagità, con fin ta pace mandò a noi , quasi spia . • 1 

Alle qual i p arole I.iudpran<lo rispondeva che Roma era 
stata liberata dalla signoria di meretri ci e confortò i Greci 
affe rmando, essere bensì vero che i Roma ni erano stat i decapi
tati, stran golati, acciecati e mandati in esilio, ma che ques te 
esecuzioni avevano colpito de i r ibelli spergi uri, e che s'erano 
compite a tenore delle leggi degli imperatori di Roma, d i Giu
stiniano, di Valentiniano, di Teodosio e e.I ' al tri.'1) 

Nel progresso dei suo i nego:1.iati protestava, che O t tone 
a11eva restituito all a chiesa ro mana tutti i possedimenti tl i questa, 

1J T rovasi nel Pertz .. \f on. C erm. tomn lii e nella ed izi ont iu .-11,-; 11111 

scholaru1n ~ <la!la pagina 136 alla 160. 
7

) Liudprnndi I<elatio d t ltgo. t.i(Jnc rnnstant inopvlitan.a. c. 3, pag. 138. 

a) LiLidp., De legati one ecc . c. 4 , pag. 138 

•) Liull p., c. 5, pag. 139. 



e che al papa aveva cedu to tutti i beni ecclesiastici esistenti nel 
suo impero: 1

) e su d i ciò ri fe rivasi all a donazione di Costantino, 
che allora era tenuta in conto di gen uina. :i) 

r .a superbia del g reco imperatore, i suoi diritt i sopra R oma 
e l' Ita lia n.:m]ono l'a rgomento della na rrar.ione <li Liudpra_nd o 
d ile ttevole a leggers i e fa parere meravigliosa la dcstreaa con 
cui il vescovo cremonese sapeva cavarsi <l'imp accio. 

Come una volta Basi lio aveva menato rimprovero a L odo
vico II, u) perchè aveva posto i l t itolo d' imperatore nelle lettere 
che quest i g li aveva spedito, ora Niccforo faceva lo stesso. 
E gl i teneva sè ìn conto <l ì solo imperatore e Li u<lp ra ndo e ra 
messo in g rave imlxi.razzo un giorno q uando giunse a Niccforo 
una lettera del papa Giovan ni XIIf colla soprascritta ~a l! ' impe
ra to re dei Greci, .~) 

U na volta a tavola Niceforo rimproverava a Liudprando 
che coloro i quali in Italia si nomi navano romani , altro non erano 
che barbari, longobardi. E L iudprando gl i rimbeccava così: "Il 
fratri cida Ro molo, na to da un adulte rio, da cui ebbero nome i 
Roman i, ap rì un asilo ove raccolse debitori, fuggiaschi, schiavi, 
omicidi, avanzi di forc he e se ne- fe' una masnada che chiamò 
Romani; da lla qua le nobiltà vennero coloro che voi chiamate 
kosmocratorcs, cioè imperato ri ; ment re noi L ongobardi, Sassoni, 
Franchi, Lotaringi, Bavari, Svevi, Borgognoni tanto li sprezziamo, 
che quando adirati vogliamo <lire una grave ing·iuria ai nem ici 
nost ri , li chiamiamo: Romani ! comprendendo in questo nome 
quante v· è <l' ignobile, di fiacco, d i avaro, d i lussurioso, di bu
giardo, d 'ogni vizio insomma E poichè ci d ite inetti a combat
tere a pi è e a cavallo, se i peccati dei cr istiani faranno che du
riate in cotesta ostin az ione, le prossime batta glie mostreranno 
quali siete vo i, quali noi in guerra .>~) 

Ma quel che p ili spiaceva a Niceforo si era l' apprendere 
come i principi d i Benevento e Capua, ,;) in addietro vassa ll i e 
tributari dei greci impcrr1tor i, si fossero sot tomessi a<l Ottone : 
e t anto magg· iormente perchè si temeva che Ottone potesse e 

1
) Li udp., c. 17, p:ig. 144. 

2J Grci;o1·0,·i11s, Stori:1 ecc. \'OI. 111, p:ig. 45 1. 

:J I Chron . .\11011 . Salcrn. J\ lnn. (~erm. li i c. 10 7, pe1.i;. 5:2 1. 

•j l.iudp., ecc . i.: . 471 p:1 g- . 15ù. 

L) l .i11 dp., e 12, pa g-. 1,j :2. 

lj ) Li uclp.1 c. 27 e 36, ptig- '47, 151 



volesse toglier \7 Ìa ai Greci gli stati dipendenti in Puglia cd in 
Calabria_. quan tunque Ad al berto facesse credere cl' avcn:: in Ca • 
labria Sooo cor:i.zzieri da unire ::d i' armata navak, che Nicdoro 
a veva intenzione di sped ire in Tt :1\i a co nt ro Ottone .1) 

Allo rchè poi L iudp rando ebbe chies ta la mano d i T tofania 
per il fig lio di Ottone, g li fu r isposto: ' Inaudita rcs est, ut por
phyrogeniti porphyrogcnita , hoc est in purpura n:t t i ft lia in pur
pura nata, g entibus misceatur. V crurn quia tam cxcdkntc rn rcm 
petìtis , si datis quod decct, accipictis quod libet; R avcnnarn sci
licet et Romam cu m his omni bus continuatis, quac ab his sunt 
usquc ad nos. Si vero amicit ia m absque p arentela dcsidcratis, 
Romam liberam esse dorninus tuus permittat; principes autem , 
Capuanum scilicet et Bcncventanurn , sa nct i nost ri impcrii olim 
servos, nunc rebc\les, servituti pri stìnac tradat. , ~) 

O bbiettava Liudprando che Otton~ aveva reso la chiesa 
pili ricca d i quello che era sta ta un tempo, me ntre Bisan zio non 
restituiva i patrimoni incamerati . S) E d il ministro di N iceforn, 
Basilio, g li rispondeva : • H oc faci et, curn ad nut um suum R oma 
et R omana ecclesia ordinabitur .• ~) Così Liudprando non giu nse 
nel suo intento: non ebbe dai Greci che inso lenze, beffe e cattivi 
trattamenti. Dopo innumerevoli dispiaceri, fu contento cli part ire 
da Bisa nzio sulla fine delF anno 968 . .J) 

Ottone nel febbraio dell' anno 968 si trova va nella Campania 
vicino a Capua, e da qui scriveva una lettera a i ' duccs et prae
fectos Saxoniae • . 6) In questa faceva loro sa pere con/egli atten
desse ambasciatori del greco imperatore nell a credenza che venis
sero a chieder pace. i\Ia se al trimenti accadesse sperava di tor 
lo ro coli ' armi la Puglia e la Calabria . Che se poi si accord assero 
e gli conceclessero la moglie richiest a pcl figl iuol o, allora egli 
pensava di passare colle milizie a Frassi neto p er isnid are da colit 
i Saraceni . ry 

1) Liudp ., c. 29 e 30, pag . 148, 149, 

'l) Tde m.1 c. I 5, pag 143, 

~) Idem., c. 17, pag . 144. 

'
1
) Idem., c. 18, pag. 144. 

6) Idem ,1 c. 58 , pag. 16r. 
6) Wi dukindi Res gcstae sax. c. 70, lih . 1II, pag. 101. 
7) Si vero vol untati nostrae pan1 crin(, ut prnt:senl i :1ct:ilt co n1uw: 111 cw 11 

ae11uivoco no,;t ro in F ra11Clam dirigcntc~, per FraKanet1u 11 ad d csfrn cud ,,~ Sar;1 ct•J1<»:, 

Deù co mite, it er arr ipic111Us, el sii.: ad vo;:;, d ispvnimu.~. \Vi,luk., il,ide ,11 . 



V cclcndo Ottone che le pratiche intavolate con Bisanzio 
non erano ri uscite, cd ino ltre avvertito <l ei! ' indegno t rattamento 
fatto al sno a mbasciatore, il q 11alc era tenuto prigioniero e pri · 
vato ri no del vitto, e sapendo come Niccfo ro invece d i pace vo
lesse gue rra e mcttcs'i<.: in ordine una flotta per in vi arl a contro 
d i lu i, dopo ave r av11to un convcg-no a Cap ua col p ri ncipe Gisu lfo 
d i Sale rno, cui tentò d i trarre alla sua parte, penet rò nel 
principio del marzo (969) nel l' Apulia, nel paese <l ei G reci. Non 
i 11 contrò ness una resiste nza, penetrò sino a Bar i, la capi tale del 
paese. E sse ndo occupata dai Greci e ri fi utando essi dì ap rire le 
porte, O tto ne si vide cost retto cli assed iarla. 1) 

L' assedio non prometteva buon esito, imperoccht! la città 
manteneva comun icaz ioni col mare cd Ottone senza una flo tta non 
poteva intercet tarle. Per evi tare una lot ta lunga e dubbiosa, l' impe
ra to re decise di venire a ncora a p ra tiche, e forse desistette dal!' as
~ed io ed abbandonò le terre occupate dai Greci, mosso dalle 
p reghiere d i Liudpranclo, 2) che ancora no n era arrivato e perciò 
ancora sempre esposto alle vendette de l g reco imperatore . Nei primi 
giorni del maggio O ttone era di ri torno nella marca di Camerino. 

Intorno a questo tempo avvenne che una Rotta bizantina 
approd asse nella Calabria. Il comandante notificava ad Otton e 
ave r seco condotta la principessa richiesta in moglie pcl fig lio suo. 
Ottone si a ffrettò a mandare la p iù raggua rdevole nobiltà della 
sua corte ed una buona scorta d ' armigeri, i qual i giunti presso 
al lido, si videro all 'improvviso assaliti dai Greci infi di , sì che 
molti tentando d ifende rsi, furon o trucidati, altri carichi dì catene 
trascinat i su lle navi nemiche: pochi poterono salva rsi colla fuga, 
lasciando i bagagli in mano degli assalito ri . Quel li che pote
rono fug gire ri tornaro no ad O ttone csponi.:::ndog·li il tr:c1.d imento, 
nel qua le era no incors i.:'•) 

1) Apulbe !ìnilms vcnit el \":il id c c:un scilicct denuda\"it, et civitate m Yarim 

ali(jtrnntnlum c:tlll ahsed it , t: l (jll:'lnlnm v:1luil na d iquc constri nxit. An onym. Salern. 

Cht·o1l. ?\fon. Cenn. !Il c. 170 , p:1g. 554. 
2

) lnduper:ltor cnim Hnrcas consccndera t Olio, 
C:tede si mul n,rnnnisquc sibi loc:1 subdere tempt:rns, 
Scd precibus rcmcat Romau:1s viclor ad nrbes 
ln tle m eis. 

Dc lcgatio1\C ecc. c. 57, pag. 16 1 

~) C rneci $11hito s11pc1· imprn,·isos et nichil :lth·ct-si suspicmtcs ir ruunt, castra 

<liri11i nnl , p lurcs :1cci1l unt, p htrcs c:1 11i11nt, quos et (.·011sl;1nti11opolim im peratori suo 

prncscnla n!. (J ui vcro ctfog-crc pokra n\1 1·c 1·c1-.,;i a1l impcr:ilor(' lll , q11 ,1c :1ct ,1 sm1t 

111111 t ia n!. \Vid nkindi l~e,: gcst: tL' ccc. c. i l , vng. 102. 
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A vendicare quest'affronto Ottone spedì subito Guntcro e 
Sigefredo suoi valorosi capi tani nella Calabr ia col fi ore dcli i:! mi
lizie. Sorpreso il campo greco, focero gran macello, ed a quant i 
nemici caddero nelle loro mani tag liarono il 11:1s0 e li lasciarono 
andare. E stor$er• un tributo nella C:ilabria e nc\b P11g·lla dai 
Greci ,1) e carichi cli preda se ne to rnarono alt ' ìmper;1tore .:?) 

\\'iclukindo pretende") che questa nuova portata a Costan
tinopoli, sc:rvisse di pretesto al popolo per congiurare un itamente 
all'imperatrice T eofania contro Niccforo Foca, a cni fu tolta la 
vita. I\Ia la cosa andò alt rimenti, co1T1e tra p oco si vedrtt. 

Danni simili , come quelli toccat i a i Greci, pare tocc:1 sscro 
al principato ::; alernitano,4) perch0 Gisulfo p rincipe di Salerno 
teneva in quel tempo le parti dei Greci: nè poco dovca cont ri
buire a raffe rmarlo nd la sudditanza bizanti na la crescente potc iw.a 
di Pandolfo, chiamato anche Cap o di ferro . Q uesti , essendo morto 
il fratello, avea occupato tu tti g li sta ti di Capua e di Benevento 
nonostante che Landolfo avesse lascia to un fig liuolo: possedendo 
inol tre il ducato di Spoleto e la marca d i Camerino, poteva dirsi 
il più p otente princi pe d' Italia. A vendo ottenuto da Ottone una 
parte delle sue schiere, andò a porre l'assedio a Bovino, ove ve• 
nuto a battaglia coi Greci era rinscito a sconfigge rli, quando 
sopraggiunta una nuova . schiera nemica, la zuffa fu ripresa con 
g rave danno dei vincitori, de' qual i molti furono trucidat i, mol ti 
condott i prigionieri a Costant inopol i, e tra ciuesti, ove si debba 
credere all'Anonimo Salernitan o, :i) lo stesso Pandolfo. Dopo q uesta 
vitt oria il comandante de i Greci, il pa t riz io E ugenio, entrò neg li 
stati di Pandolfo, ricevette nel nome imperiale Avell ino 1) e pose 
l'assedio a Ca pua. 

Napol i continuava a dirsi suddita <lei\' impero bizant ino: la 
governava Marino duca . Questi venne a Capua e si diede a 

11 T ri butum a Graecis in Calabria d Ap11l ia cxtor1111entts. T hietno. Mers. 

~don. Gerin III , lih. H, pag. j48. 
1

) Widukindi Res gestae ecc. c. 72, pag, 102. 

a) C. 73, pag. I02 , IOJ. 

~) O th o Calabriae tinihus ven it, incendiis, dcpretlatioHihus, vehcmtnh:r Clllll 

viddicet att ri vit, et nulla (an multa!) <lampna vel oppn:ssio11 t: ni in pri nci 1J:1l111 11 

Salernitanum gessit. Anonym . S;1.ler, Chron, Mon. Germ, li[ c. 170, pag. 55 4. 

~) Chron. ;\ fon, Gerrn. lii c. 171 ari. a. 96.;, pag. 554, 55 5, 
6J Patricins, Eugeniu.~ nomine, Co 11 stanli nopo lirn l'aldn/fu s cuu, suis 111ili1il, 11o.; 

misit, et ille cum mnlti tu dine hostium Bcneventi fin e,; invaclunl, Avc!!ino e,x:. A 1u~ 1• 

Sa !ern. c. 172 , pag. 555. 
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depredare i 1'11og li i circosta nti : ma vis to elle i l patrizio E ugenio se 
ne s tava in to rno a Capua senza ri uscir ad a lcun esito feli ce e te
mendo J' 1111:l sorpresa per partè di Ottone, se ne tornò a Napoli. 
Il patrizio intanto tol se l'assedio ;L Capua, e si ri t irò a Salerno, 
ove fu accolto splcndida nH.: nlè da Gisulfo. Da Salerno Eugenio 
si recò nel la l' ug li ;t L) Non p,tssò molto tempo che sopraggiunse 
i11 Capua un eserci to di ;\ krnanni , Sasso 11 i, Spoktini sotto i! co
mando del co nte Corrado e Sicone, i qua li non trovati p iù i 
G reci, si mi!-ic ro a dare il g-uasto al territorio napolitano e cogli 
aiuti capuani cinsero d' assed io la stess.1. città di Napoli. Ma non 
essendo riesciti a prenderla, g li Ottoniani si mossero ad espugnare 
A vcl lino, in pu nizione d 'essers i resa volonta riamente ai Bizantini. 

Riposatisi a Benevento p assarono poscia nella Pug lia~) ove 
i Greci tenevano raccolte le loro forze. Presso Ascol i si venne 
a battaglia. D ei Greci era coma ndante A bdi la, uomo buono e 
g iusto; Eugenio, per la sua eccessiva ernddtà, era stato preso 
dai Sl!Oi e mand ato prig ione a Costantinopo li. D' ambe le parti 
si combattè valorosamente: ma la vittoria fu per i Sassoni, che 
carichi di preda, t rionfanti, tornarono in Avell ino. ~) 

Ottone in tanto verso la Pasq ua del 9i0 and 0 a R avenna, 
e vi fece edificare un palazzo. In seguito tenne spesso qui la 
sua corte, essendogl i più atta questa città che non Roma ad 
a mministra re conternpora neamcntc la Germania e l'Italia. Sem bra 
che Ottone nel restitui re al papa il dominio dcli' esarcato ne 
avesse pertanto ritenuto sempre il domin io diretto o sovrano. 
Da R a\Tenna portassi a Capua. Se non erra \' Anonimo Saler
ni tano,~) Ottone con una nurncroso esercit o si sarebbe portato 
a Napoli per ca:-. tigarc i Napolita11i de lle crudeltà usate ai Ca puani 
nel tempo del precedente assedio. Allora fu a trovarlo Aloara 
rnogl ic del principe P andolfo con Landol ro IV suo figliu olo, g ià. 
d ichia rato collega del pad re, fin dal 96S, pregaud0lo per la libe
razione del marito, che lang11iv;1 nelle pri g· ioni di Costant inopoli. 
Ot to ne, per cost ringere i Greci a liberarlo o almcn per trarne 
vendetta, ent rò nelle Puglie, fece dare il sacco al paese e st rinse 

1) Anony 111. Saiern., Cli ron. i\ lon. Gcnn. III c. 1 72, pag . 555 . 
2) Anonym. !--:~lern ., Cl1 ro n. e 1731 pai.:-. 555 1 :\\on. Gcrm. l ii 

? Dc c:,..n,;i l11 vero Cra..:c, \1" um ce ..:idcrnnt fcn; milk quingen\os Yiros; :in fe 

n: 11k~1p1c spolia mu!l:\ .. cum m:1J.:-no \ripud io :\ve\\i110 oppic\0 :1d ierun\. A11onym. 

Salcrn. Ch1·,111. :\lon. 1: <•rn1. li i , c. 173. p:1g. 556. 

"1) Chro11. ~1011. Ccrn1. !11, ..:. 174 , p:11;. 556 . 
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d ' assedio la citt à d i Bovi no , i cui borghi furono dati in p reda 
alle fiamme. l\Ia le mut azioni $.Cguit e in Costant inopoli fece ro 
cessare la guerra. Nicdoro Foca veniv,1 a~sassinato ( 1 t dicem • 
bre 96g) per congiura dd!a rnog-lic T eo fania e di Giova nni 
T zimi:-ce, il quale usurpando il trono, anz;ich~ guerra volle pace 
co 11 Otlone, e co minciò col rilasciare:: su bi to in libert:ì Pandol fo 
e lo inv i0 nel la Puglia pa t rattare di amichc\·oli accordi tra i 
due imperi. Pandolfo ri uscì nella sua miss ione e la pace fu for
mata a co nd izione, che T eofania andasse sposa ;,. l s econdo Otto ne. 

Questa T eofania era figl ia di R omano 1[ L ccapcno, prede
cessore di Niceforo e di Teofania soprannorninata, ad a mbe 
le ciua li si poteva applicare quel verso d i O razio : • O ma tre 
pulchra filia pu\chrior ,. . 1

) La madre avvelenò Romano per sposa r 
Niccforo (963); poi fec e assassinare, come s' è v isto, anche q ues to, 
per salva re i figli d ì cui Niceforo minacciava la vita. F u es iliata 
da Tzimisce, il quale si am mogliò con una so rella di Romano II 
ed adottò i figli l1oli di Romano, Basilio e Costanti no (quindi fra . 
telli della seconda Teofania), che furono anche i successori di lui. 

Non mancarono p ersone 2) alla corte di Ottone che non solo 
disapprovavano il matrimonio di Ottone II, perchè lo ro parea 
che il partito fosse sconveniente per essere la fanciulla figl iuo la 
d i chi non era più imperatore, ma an che perchè credevano ch e, 
stan te questa lega coi Greci, non sarebbe più perm esso ad Ottone 
di toglier ad essi gli stat i loro in Pugl ia ed in Calabria. Ma O t
tone senza far caso del loro parere, vo lle che si eseguisse il tra t
ta to , pe rchè forse pensava di fiancheggiar maggiormente le sue 
pretensioni colle ragioni di quest a fu tura nuora . 

Nel 97 2 Ottone si por tò a R oma~) per aspet tare T eo fania 
che già era arrivata nella P uglia con superbo seguito e magni fici 
regali . ' Teofania, sospi rando, aveva det to a ddio alle spfaggie del 
Bosforo ; dì g ran cuore si allontan ava ell a dai delitti d i Bisanzi o, 
ma, avvezza al lusso, alla lingua ed alle art i culte dcl i' O riente, 
p artiva con animo dubbioso per il Settentrione, ove andava a 
condurre sua vita in mezzo ai ferrei uomini di gu erra della Sas
sonia, in città cui il clima e la manchevole coltura davano im
pronta di barbarie.> 1) 

J} Hor. Carrn. I, 16, I. 

'.!J Fuere nonnnlli, qui hanc rie ri coniuncioncm apnd irnpcraturc m inpcdirc 
studerent eandemq1.1e remitti consulerent . T biet. .\lcr~. i\]cm . Gcr m. JJI, lih. Jl., p11g. 748 . 

3) Anna!. Saw., .\Ion. Germ. VI, pag. 62 4 
1) Gregorovius, Storia della città di Ro1na ccc., voi. UI, p;1g. 456. 
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La sposa veniva accò mpag nata da Gerone arcivescovo di 
Colonia, d ue vescovi e conti e duchi .1) J\d inco nt rarla le fu man
da lo incontro Teodo rico vesco vo di Metz. 

Al 14 aprile 972 cntrnva T eo fania in R.0 1na , dove l' imp e-· 
r;i.tore cd il suo fidanzato la accoglievan o con g rand issima al le 

g rezza. ' Ottone II aveva allora 17 a nn i ; aveva aspetto d i ado
lescente, ma persona p iena di cleg-a nza : era educato clc l tamentc 
e chiudeva i11 petto :-.pi riti ardit i e hell' ingeg no ; in corpicciuolo 
minuto albergava a ni ma d 'eroe .• 1) 

Nel giorno stesso dcli' arrivo di Teofa11ia papa Giovann i X rI I 
la coronò ad imperatrice, cd in pari lc111po ne bened ì le nozze 
innanz i a d un'assemblea d i Gcrmanié\ e d' Italia ; 3) ind i s i cele
brarono fest e splcncliclissimc, 

Co m'ebbcro fì.t1t:: le feste nuziali, Ottone col figl io e la nuora, 
passa ndo per Ravenna, tornarono in Germania. 4) Di lì a poco 
mori va Giovanni XIII nel giorno G se ttembre 97 2. 

Dopo tre mesi, d urante i qua li conven ne aspettare t·assenso 
c.legli imperatori fu elevato alla cattedra pontificia Benedetto V I, 
figl io di Ildebrando, monaco d'orig ine gerrna 11ica, divenuto po i 
romano. Benedetto tu proposto a papa dall a fazione imperiale, 
mentre il partito nazionale aveva votato per Franco figlio di 
Ferruccio: ma il t imore del vecch io imperatore fece sì che Bene
detto diventasse papa . 

Dopo la partenza di O ttone per la Germania, l'Ital ia con• 
ti nuava ad essere divisa; la Sicilia in mano degl i A rabi, Frassi
netto sempre in potere dei Saraceni. O ttone ndta pasqua dd 
97 3 a Quedlinburgo r icevette le ambascerie dei Boemi, Greci, 

1) Giero, ,ihlen lllln rhmo consl:rnti nopolit:m i impt:ratoris, pro eiu"' 1ìl i:1 O ttoni Il 

in mnlrimonio j u11~entl:i., iu<..<:; 11 c instlein Olt,mis :-it! cum dem imperatorem legntus 

n1 iss us est dtm <: piscopis d nob us, d111.;ibus d comitihu~. l h1go Fl:1Yinia-:cnsis. Chro n. 

Virdnn. cilalo ,L\! r-. lnrat ori , A nnal i ,l ' l :ali a \"O l. ::-.:x :-.;111 p,1g. 97. 
1 ) Grcgorovius, Stori.1 dell.t d ttà di Ro m;i cc.:, \'Ol. il i p:tg . 4 56. 
1J i\ rrid ent ibns cun ctis llali:tc Ger m:rnia cque prl1uat ibns. Thict. l\l e1·s. i\l o n. 

Germ. J! I , li b. 11 , pag . 74/> , 

~J 1 11 ccclesi:1 apostolorn 111 1wi ncipi .:oro1\:1 capiti;; imposìtis et 11 npt i,1s cele
\,r:1te, d lau diln1 ~ decorata, imper:ilri x Ru u1a11~. etfrct :1 e~l, d secnndnm Grc.:ornm 

liHg-ua l'ypl1:mu \'OCil:tbat ur. 111 ~axoni:ique 11crg11nt cum iuagn:1 lètitia . Hcn. S . .-\ud . 

;\I. Sor:tllC. ì\[011. (.;crm. lll e 3S1 p:ig. 711:ì , 7 19. Am Tagc (kr Eiuscgnung dcr 

Fhc ver!ich d cr jung-e Kaiser mil Znstiu,mnng ~eines \"aters sei ucr Gem:-ihlin eine 

\.:0stli:1re :\lorgc11g,1bc: iu l l:die n d ic g:mz.: l' rovinz lstricn und ,lie Gr:lfsch:ift Pe

scn r:1 GicscbredH. Cesch. d. deulsch . K:-iisc rzcit I ,·o\., p:ig. 551, 
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Beneventani, Unghni, Bulgari , Dant :- i e Slavi. Pa~sù a l\'ler~c
burgo lasciando dappertutto segni della sua picf,. Gi unto a l'vlem
leben fu quivi sorpn::s0 da 1111 accidente apopk tìco e morì ai 

l maggio dd 973. 1) 

I\lorì dopo aver reso la Germania signora d 'Europa. ,\ppcna 
morto, i R omani cospirarono contro il pa pa e si affrettarono d i 
porri:: il lo ro candidato in vece sua. La giovinezza di O ttone II, 
la sua presen za in Gern1a11ia, k promessi:! dei capitani bizant in i 
che erano 11ell1 Italia merid ionale, davano cor;iggio ai Romani. 
Sembrava esser venuto il momento di ricupera r\:! i dir itti an tichi 
e di conseguire la liber t~l. S'impadronirono di llencdctto V I, lo 
g ettarono in Castd Sant' Angdo e qu ivi lo st r:u1golarono nel 
luglio del 974, ment re elevavano alla cat tedra pontificia il diacono 
Franco , figl io di Ferruccio, col nome di Bonifacio VII. 

. e;,cpetitoq11e sacra mento •livini unporis ac s.anguinis et ii..:ccp1 o ~ine 

gemitu cum magna tranqnillitate ultimum s.piritum cum divini~ ofliciis pictati Crea 

toris omnium trad idit. Widnkin di Rcs gcstae ecc. c. 75, pag. 105. 
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APPENDICE 

In chiusa al periodo sto rico esposto non parrà inopportuno 
d i trattare brevemente della costituzio ne degli stat i ita liani nel 
decimo secolo. 

Dacchè i papi avevano conseguito il reggimento temporale, 
le famig li !! romane com inciarono a combatterl i, ed il risultato 
di quelle lotte era stato sempre favorevole ad esse. L a man o 
vigorosa dei primi Carolingi aveva messo a dovere gl i ot timat i ; 
la caduta della podestà imperiale aveva lasciato loro libero il 
campo. A I fini re del secolo JX essi erano diventat i i padroni del 
reggimento civil e: sotto Teodora e più sotto Marozia s ' eran o vera· 
mente insignoriti di ogni pote re. Il rivolgimento de ll'an no 932 
abbatteva la potenza il legitt ima d 'un a femmina ed era propr ia
mente l'erede di questa donna, che la rivoluzione elevava a capo 
della città, in quello che ne co nsccrava la signoria con elezione e 
col ti tolo legi ttimo di ' princeps et senator omnium R omanonun~ . 
Q uesto mutamento d i cose fece sì che A lberico lasc iò al papa, suo 
fratello, la signoria d i nome cd egli stesso incominciò a regnare 
çon autorità illimitata. A lberico si fece arbit ro della pace e del la 
guerra ; divenne capo della miliz ia romana, radunava nel le a ssemblee 
i nobili romani, sedeva nel giudizio crimina le e faceva decidere 
all a sua presenza le controvers ie civili dai g iudic i di Roma. A ra 
g ione q uindi il Provana 1

) chia ina il potere di Al berico ' potestà 
di ttato ria ,. Che di fatto fosse ta le , ne fan fede le monete coniate 
col sno nome e coll a sua imagine. 2) 

1) P ro v:u1a , SlniJ i crili d ecc . 141. 

~} Provana ccc., pag . 143; Grcgor<Jvius ccc. voi. l ll 1 pag. 366, norn 1. -

Vedasi ·a~cora il l;rcgv rovius p:1g- . 358, 359 e ~eg. sul titolo di Prin..:eps et :jeii:ttor 
<lato ad ;\Iberico dai l{<J mani. 
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11 mutamento avvenuto in R oma traeva con sè un nnovo 
ordine; la nobilU1 s 'impadroniva del g·c.n-crno. filanca no però 
notizie precise su questo mutamento. Non si d i:-corrc di un Senato, 
nè di nuovi ordinamenti nella magistratura: nè tampoco di Patrizio 
o di Prefetto, irnperocchè Alberico raccoglieva la loro podestit 
nella sua persona. Nella citti1 non eranu che prdi, nobi li e 
pkbei. il ceto medio mancava . Si trovano dei bvoratori d i lane , 
fabbri, operai , mercatanti. ma ques ti attcndcvct 11n alle loro arti. 
senza che neppur loro sorgesse il pensiero di rn:nder park al go
verno cittadino. Soltanto ali' elezione del papa facevano udire 
con acclamazio11i la loro voce, e nelle cose di loro interesse si 
c0ngregavano in tornate delle loro scuole oss ia artcs che du ra
vano sotto il reggimento di propr'Ì priori. La povertà e le ne
cessità della vita li tenevano in dipendenza degli ottimati che 
chiamavano loro patroni, e presso ai quali, come coloni o fitlaiuoli, 
stavano spesse volte in condizione di clienti e in rapporto di 
protezione. 

Alberico per consolidare il potere fu costretto a rivolgere 
le cure all'ordinamento de lle forze militari . J',: assai probabile che 
Alberico guarentisse i l suo potere col soccorso della milizia citta• 
dina, togliendola ai suoi stipendi. 

La rendeva forte, soprattutto la riordinava, e forse da lu i 
derivava un 1 altra divisione della città in 1 2 regioni, ciascuna 
delle quali comprendeva un reggimento di miliz ia sotto un vcs
silifero. Egli ne aveva bisogno per ot tenerne soccorso contro 
gli intrighi del clero che aveva avverso, contro le gclosjc della 
nobilt3. e contro gli assalti di Ugo. La nobiltà , il clero e i l po• 
polo gli prestavano giuramento di obbedienza e d'allo ra in poi 
pare monarca vero del la città. 

Ottaviano suo figlio ereditò intera la potenza del padre . 
ì\Ia non durò che a stento S anni, perchè incal zato da ng 1i'i 
parte dovette chiamare Ottone e coronarl o imperatore. f)opn aver 
egli stesso distrutto i patti coi qua li aveva cred uto di assic 11rarsi 
il potere, fu deposto da quel medesimo sovrano che ave va i1 1co 
ronato . 

Così Roma passò assolutamente nelle mani dell 'i mpera tore. 
I Romani dovettero cedere ad Ottone il più importante dei loro 
diritti, quel lo cli eleggere il papa . E cco dun que palese la potcnz;L 

imperiale in t ut ta la sua estensione; nei cinque ;-in ni che Ottone 
rimase in Italia e a Roma, esercitò un ' a uto rit it che d istrnssc 
affatto quell a elci pontefìci. 
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I .cgisbtore, g iudice e comandante supremo dei Roma ni tenne 
egli d ieta e co rti imperial i nd palazzo vicino a S. Pietro, giudicò 
degli affari p iù i1nportanti di R oma. 

In tanto muta rsi di condizioni, poco o nulla rimase delle 
is litL1z ioni primitive. I tribu ni sono scomparsi totalmente: <l i raro 
si t rova menzione dei duces; al lo ro posto invece vi sono ì 
wmiles, il cu i territo ri o è detto d i quando in quando couu"tatus. 

I dttccs non compariscono al la testa della mi lizia romana . 
Siccome questa si formava principalmente dall e class i più basse, 
così noi vediamo che Liuclprando ind ica come capo di essa un 
uomo dd popolo. 1) 

L 'autorità giudiz iaria veniva rappresentata dai vecchi judù·es 
de clero, che, attraverso tut ti i mutament i <li quei tempi, avevano 
conservato la loro autorità g iudi ziaria, che dovevano però, come 
prima coi duus, divider la ora coi ;itdices dativ i. 

Questi compariscon o in R oma soltanto coll'anno 961. I 
dat ivi adunque sono verso la metà del secolo X invece dei 
duces i giudici e per conseguenza questo cambiamento dipende 
da quello della procedura giudiziaria romana. I judiCes da tivi 
non sono infatti che scabi ni, onde pare che la loro in trodu
zione segni il momento, nel quale in Roma cominci ò ad usarsi 
la proced ura tedesca. D 'ora in poi il tribunale d i R oma fu pre
sieduto regolarmente da un giudice e tenuto da un nu mero di 
giud icanti i qua li a lla presenza di uomini ragguardevol i davano 
le sentenze giusta il diritto romano, longobardo o franco a se
cond a che le part i si d ichiaravano per l'uno o per l' alt ro di 
essi. Dalle carte contemporanee si r ileva che nelle cause maggiori 
v' era un presidente e sette g iudici , dei q uali o tre ordinarì e 
quat tro dativi o tre di ques ti e quattro de i p rimi. 

Questi ord inari erano ministri palatini. In cause minori la 
presidenza era tenuta da uno o più ordina ri , ed in ta l caso i 
giudici erano i caus idici . Insieme alla introduz ione dei da tiv i 
avvenne anche il ris tabilimento dcll ' officio dd praefectus urbis. 
T eodoro, il primo di q uesti nuovi prefet ti, e que! Pidro che si 
ri bellò ad Ottone ne! 965, eran o stati senza dubbio ele tti dal 
p ctpa ; ma più ta rdi lo furono dall ' imperatore e però divennero 
o fh ci:1 \i imperi a li nelle ci tb. più r~1gg-ua rdcvo \i. Pare che Otto ne 
eleggesse dapprincip io olt re il prdetto anche un palat ino speciale 

1) E x pk lu.: l 'ct 1·n~, qn i d l111pcri11h est didus :Hh\itil ..:11m ,)mni 1-:: l)ma 

non1m militi:1. Lindp. I !isl. Ollo nis. c . 9, p;1g. 129. 
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per Roma, i cui scabini erano i ;i,dict·.s 1Jrdinarii ~d i quali per 
conseguenza vengon detti anche palatini. Q uesta ca rica unita a 
quella de l p refetto finì per essere presto dimenticata. 

Tut t i questi cangiamenti cimati fino a quando Ottone 11[ 
stabili in cit tà la sua rèsidenza, dovette Roma alla tirannia di 
Alberico ed al ristabilimento dell'impero romano occidentale .1) 

Dopochè in I talia ali' ordinamento pol itico longobardo suc• 
cesse il franco, le divi:-ioni territoriali dc' duchi, mantenute ;i.nche 
dopo la restaurazione della monarchia , cessarono, o per parlarè 
pili propriamente, il nuovo clotninatorc reputò opportuno, per 
mantenere in soggezione il popolo conquistato, di sudd ividere 
quelle partizioni in minori distretti, p onendoli sotto la giurisdi
iione d'un conte. Tali distretti furono eletti comitati o contadi. 
Le frequenti e quasi incessant i imprese belligere dc' successori 
di Carlo, rendendo di gravissimo peso l'eribanno ai baroni, cos toro, 
posciachè i grandi dignitari della chiesa divennero possessori feu• 
dali, generalmente reputarono miglior partito in feudare i proprì 
possessi alle sedie ,·escovili o ai monasteri, il cui domin io natural• 
mente doveva essere più sopportabile. La chiesa quindi, dall'età 
fran ca in poi, andò sempre più acquistando numerosi vasqJ ]i , in 
guisa che, tranne i pochissimi g randi signori nominati di sopra, 
che erano piuttosto principi sovrani che baroni , i vescovi erano 
i più notabili e potenti uomini in I talia . 

Queste nuove cond izioni della chiesa resero necessario ai 
sovrani il concedere nuovi e propri uffic iali , i quali chiamavansi 
con vocabolo generale avvocati. L ' avvocato o provosto della 
chiesa aveva in tempo di pace e di guerra la medesima autorit à. 
del conte, e comandava sopra quelle parti ciel comitato che erano 
giuridicamente sottomesse ad una chiesa. Tali parti cle' com itati 
strappate dal dominio dei grandi vassalli, perchè rese immun i 
dall a autorità loro, ebbero il nome di •immunità. , . 

1) G. Giesebr-echt. De lle condizioni mun.i<.:ipali d i J{oma nel X sec'lhJ . T nulu

zione italiana ,\e\ prof. F. Conti; truv.1.si r1cll' append ice della Sl•Jri:i. dt:!la rn ,; tit11 -

tuzione dei municipi italiani di C. Jr.egei, pag . 684-704, trado tta ,H1 d 1c dal su d<i etlo 

Conti. L 'originale tedesco nel Git:.~ehrccht . Geschichtc der d cutschcn 1>:nisem:i t, 

voi. T. Appendice. 

F . Gregor-ovius. Storia della città di Roma. ne l mc<lio evo, voi. lii , lih. V I, 

c. II, § 2. 

Schicksale der Ri.imischen Slad lvcrfa.~sung im è:xarchat unii in l< o m. i\nh,1n).(' 

nel Beth mann ITollweg., Ursprnng ,!er Lombardischen Sti'i<lte freihcit, png. 176-209. 

) 

\ 
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T rovandosi i vassalli dc.:llc chiese, specialmente gli abitantl 
dei domini privilegiati od immuni, sparsi in tutto il territorio 
dcli' antico cantone o co ntea, accadeva che il conte e i magistrati 
di questi domini avessero freq ue nti e fastid iose contese, non 
sapen dosi bene spesso davanti a qual tribunale s'avesse a por
tare una causa. Doveva il conte tanto più cercare d'allargarsi 
a carico della giurisd izione dei provas ti episcopali , in quan to che 
poteva riguardare il t erritorio loro a ffida to come appartenente a 

sè e staccato dalla sua provincia. I vescovi, dal canto loro, do
vevano ~ti111ar cosa prudente il rendersi vassalle le genti libere e 

restringere, quanto maggiormente potessero, l 'au torità dei conti 
alla giurisdizione criminale, o non riuscendo in ciò, cercare di 
fa r passare la g iurisdizione de l conte nel loro proprio provosto. 
Ed i conti riguardavano l'autorità dei vescovi come una usur
pazione e una violazione dei loro diritti. Nei vescovi si accen
deva perciò magg iormente il desiderio d i estendere1 potendo, il 
diritto d' immunità sopra tu tto il t erritorio soggetto al conte, 
od a nzi di ottenere che fosse loro conceduto in ciascheduna città 
il diritto ed il grado stesso d i conte. Siccome, ol tracciò, i conti 
avevano oramai resa di fatto quasi ereditaria la loro autori tà, 
avveniva di frequente, che i re nelle continue guerre per ab
battere la p otenza di alcun conte loro nemico, ne conferissero la 
giurisdiz ione al vescovo; come vediamo p. e. aver fatto il re Ugo 
del marchesato di Trento che concedette al vescovo di Verona, 
Manasse; 1) laddove pel contrario non poteva avvenire che l'auto
rità del vescovo fosse conferita al conte del luog·o. E d in ge
nerale, come i re si erano acquistato il diritto dell'elez ione ai 
vescovati, dovevano ave re assa i caro che il potere <lei conti, i 
quali avevano fa tto quasi eredita.i-io il loro g rado, passasse ai 
vescovi ed ai loro avvocati, i quali ora più che i conti stessi po
tevano d irsi ministri cd impiegati ciel- re: e così favore ndo i 
vescovi, i re venivano ad in frena rc il potere de i conti. Le chiese 
cd i conventi giunsero a ricchezze smisurate; loro spettava la-metà 
di tu tt i i fond i in ltalia. 

Un a signoria ecclesiastica così formata si chi~mò corpus 
sauctum. Chiama vasi così per la seguente ragione: Il vescovo 
o l'abate veniva considerato come il vicario temporario del santo , 
al quale era consacrata la chiesa od i.I monastero: ma il pos• 
sessor vero della chiesa e di tutti i beni annessi a quella era il 
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Sànto stesso: gli uomini che possedevano o vivevano sotto la su;t 
giur isdizione dicevansi vassalli o famiglia dd ganto (frnmJi(I. saucti) : 
ed uomini e cose co:-c collettivamente con siderati , chiamavansi 
corpo santo. E così p. c. colui che donava o n~nckva un beneficio, 
un pri\· ilegi.o ~t\b chi .;:-a arcivescovile di l',•[ilano, lo don::wa o \ 'Cl\· 

deva non gù alt' arci\·escO\-o d'allora, 1na :.1 S. Ambrogio. 1) 

Sul princi pio del secolo decimo si trova spesso menzio ne ùi 
citti\ italiane, nelle qL1ali la g iuri$dizione del prevosto episcopale 
s'estendeva su tutti gli abitanti ; sotto il re Ugo non si t rovano 
altre persone potenti che i vesco\·i. Quanto alla nobi ltà laica, le 
sue immunità erano t roppo poca cosa perch· ella potesse mantenere 
o acquistare una grande importanza politica; i molti con ti di 
cui è fatta menzione sotto il dominio dei Carolingi vanno d i ma no 
in mano diminuendo, e i march esi o margravi cli Toscana e quelli 
d ' Ivrea sono quasi i soli che conserv ino ancora qualche potenza . 

Le concession i delle immunit:l o corpi santi dal tempo di 
Carlo il Grosso in poi si vennero facendo più nu1nerose, fin chè 
diventarono quasi generali, in ispecie sotto il tempestoso dominio 
dei re italiani . In tal guisa, scemando ognora di possanza i feu
datari laici possidenti come vassa lli di retti del re, i vescovi erano 
i soli potenti sig nori; ad ogni principe, che in quello stato sempre 
incerto dì cose volesse assicurarsi la corona, era necessar io blan
di rl i, largheggiando in concessioni a pro d'essi; finchè venuto 
Ottone I in Italia, e trovatovi questo costu me, da savio politico, 
quand' anche avesse potuto farlo cessare, sanzionò colla propria 
autorità le franch igie2) concesse dai suoi prcdecesso ri·3) e ne fu 
largo, come vedremo, a molte cittj . Conti laici non rimasero se 
non quei privati signori, cui dalla munificenza sovrana venisse 

1) Dagli scrittori it:1.l iani posteriori fu a <111esta parte clel distn:tto tlel cv nlc, 

sottratta alla sua giurisclizio ne cd ;1.ggiunta a quella clclla cillh, dato nome cli 

cont:ulo. 
1ì Frnnchigie od esenzioni chi amav,ui le tras missio ni dei 1, ri vi!eg i d i con te 

o magistrati immunitari. 

~) Otto augenscheinlich die italisclH:n Bischi.,fe an sich zu 1,i chc a suchte, in<l cm 

er ihn: l mmunitaten erweitcrte und ihnen grosse Schenknngcn trlheiltc. BL"soru lcr.~ 

erfohren st:ine Gunst \Vido von .Hodena, clen Ùtlo 1,11 seincm Err,kanzl er crn.a.nn tc, 

11n tle r Bischof Hu hert von Parma, dtr siim nitlichc /-Ioh tits rechtt: in sci ni.: r Stadi 

er hie!t nehst <ler hohen Juri sdict ion eines Pfalzgrafcn oclcr kùnigl id1en Sc 11 dl,olc t1 . 

E s ist das erste hegla.uhigte Ueispit:l, dass d ne bisch,';A iche Jmm11n il.iil jnkr :rntlcrc1l 

we ltlichen Gewalt e ntzog-tn wunk, a ls der J'crson dcs Kii11igs; dcr f~i scl1u f !rat 

dadurch in gleiche L inie mit den crsten wdtlid1cn Vasa llen <Ics J<t:ichs. Gieschrcdit. 

Geschichte der deut~chen Kaiserzeit, vo i. I, pag 46, , 

\ 



- 71 -

conceùuta la g iurisd izione comitale ne' propri feudi. Spesse volte 
avveniva che in tempo di politici commovimcnti , non riconoscendo 
i cittadini nè i l provosto o viccconte del vescovo nè il conte, 
l' amm inistrazione del la giusti zia. r imanesse senza capo, in tal 
c :1so" i collegi d c!'.{li scab in i ovvero giudici governavano la città 
con antori61 imlipcndcntc e g-i ud ican<lo uomi ni li beri e dipen
den t i. da i vescovi . 

Al tempo del le esenzioni ossia delle t rasmutazioni del potere 
dei conti in quello <lei magistrati immunita rl, si può inferire l'i sti
tuzione cl ' un ordinamento municipale nelle parti dcll' Italia occu
pate prima dai Longobard i e poi dai F ranchi, poichè soltanto 
cl' allora in poi tu tti g li abitanti d'una città sottomessi ad una 
giurisdizione unica, sebbene con divers i d iritti, quella del vescovo 
e <lei suoi subalterni, formano una specie di comunità senza la 
quale è impossibile ogni ordinamento municipale. Siccome Ottone 
il Grande fu, fra tutti i re d'Italia, quegli che si mostrò più fa
vorevole alle esenzioni o franchig ie, così fu da alcuni storici con
siderato come un fondatore della costituzione municipale d'Italia 
e per conseguenza della libertà delle città italiane, p oichè questa 
costituzione divenne col tempo una costituzione libera. 

Da Ottone in poi la storia ci presenta un singolare muta· 
mento nella politica di tu tta r Italia settentrionale. Resosi Ottone 
padrone dell' Italia, niuno più p ensa a promuovere un antirè, ed 
egli esercita nella L ombardia, nel la T oscana, nella R omagna una 
potestà. incont rastata. 

Per rendersi ragione di questo fatto e degli attì pei quali 
Ottone pervenne a stabilire co testa nuova condizione politica, con• 
vie ne r ivolgere il pensiero al sistema delle fra nchigie o<l esenzioni. 

Q ueste fra nchigie circoscrissero l' attività dei Grandi e 

sp ecia lmente dei signori ecclesiastici in certi termini politici più 
a1~gusti, pcrciocchè, prendendo essi a considerare come loro pili 
immed ia ta pertinenzn tanto le cit tà. coi loro circondari, quanto i 
castelli co' beni immuni a quelli appartenenti, attesero soprattutto 
ad estendere e rad icare i loro diritti in questi determinati confini, 
cd eziancl io a difenderli colle armi contro i privati che non 
volessero r ispettarli ; nel che i vescovi avevano cont inuamente 
bisogno ci el!' aiuto c\d re o dc' suoi magistrati sia con aperte 
dimost razioni , sia con segni che mc1ntenessero l'universale nella cre
denza che all' op liortu ni tà no11 sarebbero per manca re di questo 
ai 11t:o. Da i tempi det Sigonio in fino ad og-gi, sì è generalmente 
ritcnulo che la nuova importanza politica nella quale crebbero le 

:.:..... 
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città it aliane, e la g rande trasformazione sociale che si fece nei 
successivi tempi definitiva, datasse dal regno di Otton~.1) 

Vedianw adesso qua li esenzion i sono state accordate alla 
maggior parte del le città dell ' Alta Italia da Ottone o da lui 

con ferma te : 
I. A Parma fu da O ttone 1 concessa una patente di fran

chigia nell 'anno 961, nella quale vengono concesse al vescovo di 
quella città, tutte le regalie, anche la g iurisd izione sulla citt:l e 
sul terri torio alla medesima adiacente per la circonferenza di tre 
miglia, di pili su alt ri luoghi pei beni ivi posseduti dagli a bitant i 
di Parma; attribuiti al vescovo nell'esercizio di t al i dirit ti i pieni 
poteri di un conte pa latino ; potesse ino lt re il vicedo mino vescovile 
al pari cl' un regio messo applicare il duello alle dec isioni giu
diziali. ' ) 

2 . Ad Ast i fu conceduta l ' ann o 962 da Ottone I l'esenzione 
con due miglia di contado. 3) 

3. In Acqui fu co ncessa al vescovo l'esenzione da Ottone I. 
Il documento è perduto, ma il suo conten uto viene confermato 
da suo figl io nell 'anno 978 ' ) e da Ottone lII nell 'ann o 996 '') 

4. A Vercelli fu concessa e confermata da Ottone 1 e con
fermata ed ampliata dai suoi successori. 6) 

5. A Lodi fu concessa da Ottone I con 7 miglia di contado 
(corpo santo).') 

6. A Novara fu confermata da Ottone I con 3 miglia di 
contado.s) 

1) Die Lancl eshoht:it der Bi,;ch ofe in Ll en lomhar1lisch en Sl:Hltgebieten ist 
nicht von ihm (Ottone) in ihren Anfiingen begril n<ltt , son1lern nur in ihreu schucl 
leren .-\u;.hildung gefùrdert wonlen . Giesehrecht , Gesch. <1. deut, Ka iscrzeit, noi. I, 

pag. 479, 

'J lighelli, H , pag. 187, ndl' Hegel. Storia della costituzione dei municipi 

italiani po.g. 390 

a) Hist. Patr. Monum. Chart. T. L D oc. CXV II I nel Baudi d i Vesmc. Vi 

cende <lella proprietà in Italia, po.g. 428 

j) '.\Ioriondi, i\Ionu rn .. -\ cquensia I , 7. 

;~) .\foriondi I , q nel Leo Ent wickelung der Verfassung 1kr lomhardischeu 

Stiid te, pag. 92. 

") Hist. Patr. Monum. Chart T . I. Baud i Ycsme, pag-. 428, 

7) .\Ioriond i, ]oc. cit. T, not. 4. L eo Entw, pag, 92; Vesm t:. Vicend e, pag, 42k. 

Hege l. Storia ecc., pag. 390. 

") Giulini IJ, 340, nel Leo Entw. pag. 92; Vtsn1 t: , Vie,, p,1g 42:! . 
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7. A Cremona fu confermata da Ottone I con 5 miglia di 
contado. 1} 

8. A R eggio fu concessa da Ottone J con 4 miglia di 
contado ncll ' anno 962. 2) 

9. A Jkrgamo fu da Ottone I e da O ttone Il confermata 
l' esenzione gi~l stata concessa l' anno 904 da Berengario. 3) 

10 . Ad A q ui le ia fu concessa da O ttone I l'anno 964 .4) 

Dall ' ind ice dato da l Leo, al quale il Vcsme cd il Fossati 
aggiunsero ancora a lcune città, sono da cancellarsi assolutamente 
Padova, Bologna, Firenze, Pistoia. 13) 

Dalle esenzioni ri sul t arono, fra g li altri , questi due effetti: 
p rimo, che per esse crebbe a un g rado incredibile P importanza 
dei vescovi , divenuti perciò in Italia, più che in ogni alt ro luogo, 
potentissimi principi; secondo, che per esse fu posta la prima 
base della costituz ione repubbl icana, nella quale più t ardi si 
composero le citttl . G) 

Fino allora la nobiltà feudale era stata assai pi ù dipendente 
dal principe o signore infeudante, che non fossero i semplici 
uomini liberi dai conti: ora le due classi furono sottoposte ad un 
solo tri bunale, e gli scabini della nobilt à. e quelli de' semplici 
liberi formaro no, sotto la presiden za del prevosto o visconte, un 
collegio che amministrava la giustizia e sorvegliava ali' ordine 
pubblico. 

1) Gi uliui, H , 353 , nel Leo Ent11· ., pag. 93; Vesme, \'ic., µ:1g . 428. 

~) TimLoschi. :Mem. Mod. CoJ . dipl. CXXI\"; Vc::sme, µag. ,p8. Leo Ent 11·. 

pag. 9 3. lil'.gd, Sloda ecc., ]'<lg. 389 . 

~) Lu pi, Cod. Dipl. Berg., II , :i:; e 3 15 ; Vesme, Vie . ccc., p:,g , 429. 

'-) Lin1ti , Nolizic;: tklle co~c del Friuli , 1·0\ llf, pag. 308; \"e$me, pag. 429. 

r,) lfcgd, Stol" ia ccc., p,1g. 39 2, not:t t, e He\lnn:i.nn Hollweg, Ursprnng ecc. 

p:1 g. 11 3 e s..:g. Le citt;\ (lì Verm1:1, T orino, l nc;1 e L ncc:1 forono ecccttnilte da l

!' est:nzioni. 

u) \lcd:1si ne! Leo, Storia degli Stati itali:wi, p:1g. 142, le prove di q11esta 

asse rzione. t da avvertire che V<!ro1 m form ilv:t un'eccezione. È ils ;;:1.i ,·ernsimilc 

che '!'vLina.s.se. col m t: lterè specialm ente in vist:1 ad Oltone qnnnto importilsse nd 
un principe te(ksco, aspir:1.nte :Il ilominio li ' lt:lli:1. il possetlerc \'e rona, chi.ffe 

d i tutto il p:1esc, lo i1Hl11ces.se :1 concc,lergli I' art::ìvescornto di Milano dandogli 

Verona. Verona cedul:1 lh M,u1,1 sse iu cambi o di ?-.·Ji\:1110 fii smemhr:1[ :1 d :11 regno 

1l'Halia e1l 11 ni t:1. :cll:t Gcrn1:111i:1. Il ve~covo di Veroaa non posseclen1 1ft citt!I come 

((11 -p11.r .r1111d1f111, come prnpriet!I ,! cl sn n!o palrùtlt) ,ld la ..::1Ued r:1 le 1 m'.\ i beui 

della .•; m t chcsa 1:ra110 liberi. 



Siccome poi intorno a questa età l'Al ta lta lia, per i m u
tamenti di cui s'è tenuto discorso, cang iò aspetto, e così pari
menti le altre città di queSta contrada, v' è ragione di su pporre 
che il fondatore di ta le ordine di cose possa t)~scr ~tato Ottone. 

Adunque le citt:t tnt te per mezzo delle immuni t~1 p roce
devano verso i liberi ordinamenti. Sulle Alpi e sull ' J\pennino 
si erano ritirati gli antichi baroni , vivent i ne' loro castdli , i 
ruderi de' quali si vedono tutta\·ia. Pi lt tardi, esplicato nella 
vera sua forma il comune, o di propria voglia o costretti dal 
bisogno, rientrarono in città, acquist,1rono diritti di cittad ini, e 
coll' astuzia e pili con lo splendore delle proprie ricchezze, usur
parono le libertà del p opolo , e taluni , d,1 signori fe ud ali ddla 
campagna, diventarono tiranni delle città. 

L ' :1.v·venimento di Ottone ali' impero segna ac\unquc sotto varì 
aspet ti un 'epoca di somma importanza nel le cose d ' Ital ia. Dalla più 
sordida depressione morale, dal la più disordinata anarchia unita alla 
pill srrenata tirannide, l ' Italia si di resse ad uno stato di libera 
dipendenza da colui che portava nome di suo re od imperatore, 
e ciò in tempi in cui quasi tutta l' Europa era sepol ta nel la bar· 
barie più profonda. A questo avvenimento si può aggiu ngere 
che il grado d'imperatore passò ai re della Germania; lo stesso 
titolo di re d ' Italia una sola volta ancora fu assunto da un ita
liano, il quale però vi pervenne colla propria forza, non eletto 
dalla nazione o sollevatovi dal consenso e dagli aiuti di altr i 
Ita liani. 

D ott. Riccardo de Luyk. 
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CR ONACA DELLA SCUO LA 

L'anno scolA .. s ti~o eb be principio il 18 set tembre con uu ufficio 

divi no , celebr ato nell 'oratorio dell ' istituto. 
Il 6 ottobr e P inclito Consiglio della città del iberò di aprire 

in via provvisoria una second a parallela del terzo corso. P e1· }JrOV

vedere agli aumen tati bisogni dell ' istruzione , il docente str aordinario 
i,;ig. Grignnschi Emilio fu nominato s upplen te ordinario, ed i signori 
Cocevar Antonio e Mai-as Giuseppe1 supplenti presso l' i . r. scuola 
profess ionalc1 ven'nero assunti quali docenti straor dinari . A motivo 
degli occorrenti lavori di adattamento della sal a d ' istru zione, la 
nu ova para llela 11011 potè venir aperta. prima del 30 ottobre. 

Il 19 ottobre il professore Alfouso Costa venne solle,·ato dal 
)' ufficio di prodirettore, e la direzione dell a scuola fn A., SSLm t a dal 
professore Stefano Ha.merl ei nominato a direttore dall' incl ito Con
siglio dell a città. i l 15 settembre. 

Il 16 foh Ur<'Lio I' jstitn to fo visita.te da.l\1 illnstrissimo signor 
P odest.:\ Dr. F erdi nando Pitteri, ed il 23 maggio dagli onoreYoli 

signori Dr. Lnigi Ca.mbon e Dr. Gi ovanni Righetti) membri rlclla 
sp ettabile D eputaz ione scolastica mu nicipn.le. 

Il primo semestr e fu chiuso il di 7 febbra.io 1 il i:;econ!lo il dì. 
8 lugl io a. c . 

L ri Direzione esprime i più vivi ring rn.ziamenti agl i illnstri s
Ri mi signori barone Giuseppe .I\Iorpurgo e ca.v. Gio,·anni Economo 
per i 8ussidi e larg it i anche qucs t1 anno a favo re di scohi ri poveri. 
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COR PO INS EGN ANTE 
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~.- , Cogno me e I 'l'i tolu 
.::: 1 Nome 

H)I Gratzer I Profossorc 
Carlo supple nte 

Materie 

Li ni:tua 
tedesca 

7V -

l h, e; Il e; 
11 1 (I, e 

I 
H !Capo I <5] clas;;i.i 

Annota zion i 

17 

~-1 l ii I, 

I 211 
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17 Hess 
Gustavo 
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PIANO NORMALE DELLE LEZIONI 

(i) "Sum er o delle 01·e s ~tt.i ma111Ù i a-S"i'-t•g n:, ie a ll t• ru :d(' r ic 11 Pll e 
"i', Ì HgOh'- l' I.\S~ i. 

MAT E R I E 

Religione cat.tolica 

ebraica . 

Lingua italiana. 

'I Numero delle ore se ~timauali 
il nell e eia~--- _ _ 

\ 1 j li j J!_lj IY j V I Vl j Vll 

4 i tP.de.,ca. 

IO 

l i 

12 

13 

14 

francese 

Sto r ia e geografia 

Aritmetica e matema~ica 

Geometria e disegno geometrico 

Geometria descrittiva . 

Storia naturale 

F isica . 

Chimica 

Disegno a mano 

Cn ll igrafia 

8omma pei cattolici . 

8omma per g l' iinaclitl . 

1-
11 -

I
l 6 

I I 
I 

3 -

1,~-- ~ ~~ ~--
li >7 I i~ : "'' I ;I() I ;J(J 131 I 31 
11 26 I 28 ! il : "'' 30 3 1 3 1 

Materie libere: 

Ginn as ti ca. - Stenogra fia.. 
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h) Limiti ucll ' isl,n1zionù dell e mat,•, ri e ndlP- s ingole cla ss i. 

Rei t gl o Il e. 

('Ja :-<!'-A 1. - R.iJJOtiz iouc' ,lc ll' j11t.el'~ d ol t-r i 11a c ri,..: t ia1rn cat toli ca con 
j~pecial rjguanl o ai ::; .-; . S,v,rnn1cnti , <Lggiu 11 t',evl Je r i spC:ltive ce rimonie 
ocel c:- iiL~Liclte 1te ll 'ftmu1l ni1,1tn\z ionc lle i ll1edcsi111i . An.dogu ripetizione 
,lelht St,or i..t sacn-1.. 

Cla.si;e 11. - F,co nomi,i div ina in torno aJln, i· ialJi litaz ione ni.orale 
aell' nomo. - I moin eJ1 ti più snJienti della vita dl Gesù Cristo : i suoi 
miracoli. - I dommi intorno 11.ll' essenza e 111\tnm cli Dio , di Gesll Cri::;to , 
qn/\.le prem esso °MCSt:iia1 e dello Spirito Santo. - D ottrina di Gcr,; ù Cristo 
intoruo n.ll e v ir tù ed ,11 vi zi o ; i qnatt l"O N uovissimi. 

Classe Ili. - .La dogmatica fon clruu cn ta le1 ciol:l l'espO!:iizione delle 
pi ù i in porUl.nti vcriti'l di fede. 

Cl:\ssc IV. - L e1 mo ra]1:; cntto /i ca, osl:i ia l' esposizione delle prin
c ipali verit[i m oraJi. 

J..iugnn. italiann .. 

(; Ja.sso I. ' - Orto<·pht e ortogndia.. - P!tr U del Lli scorso ed in par
i.icol fir moù o so,;;tanlivi1 aggettivi, 1H'Onomi, verbi r egolari cd irregolari. 
- Proposizion e semplice e com1Jost~1. - Lettura cd anali si d i brani sce lti 
dal 1ibro di lettu ra, pa1·te I. 

(.;Jassc 11. - R i11et izion e e çomplctnmcnt.o delr etimologia. Analh<i 
g r:sn11n:tt-ica.li: e oppor t une r iflessioni ili liHgm1 e di s til 0 snl libro ili let.-
1,n rn., pa ,-t.c H . 

Cla.ssc ll.T. - Sinta.si::i semplice con p;ir ticolate o::-scrvanza dell e 
varii..: ~pecic rli 11roposiz ioni. 

Hrcvo commeJ1to ile i brnni contcunti ud libro 11i lettnt'a., pa rt" e Tll. 
Cla.ssc LV. 1Updizione dell,i. s i11tu.ss i . e i.:omph'tn,menio dcl!:t ~tes;,a . 

No rn1 c din;! t,ivn sni m utli di st.ile epistoln.re f\ .-l i nltre fonnl' rli scrit tu rn. 
rn:c.t•s,mrie ;t[ J:i ,·it.a. - Dc lh~ locuzione tignra.Li. iu ge-nen'. - Kozioni 
g-,:t u:: rali 1li pro1,odia .. - Lc t.tnrri d e i 4'Prome . .:;:,;j :-.pot-i,) o illn::;trazi01h~ d ei 
li ra.lii piìt :--~(•l t.i Llrl tibl'o il i \cUnrn., par to I V. 

i' l:t~~c V. - Hipd i;-. iono d ell:t loc.nziono i ignrl\ta .. - Definizione 
1\d <':-.c111pì tl1..· i val'Ì g-ci11•1 ·i ili poe:-i:1 . - Stori :t ldk r :11·i :1- 1ld frl'l' ellTO e del 

,· 011 i:-- po(•. i:\.l e l'i ~ n:1.r1ln :s J);rn tc, Pet.r,i.r<'.a, e Boecac t'io. -
ti 1·01nnH•n10 ,lei lw:rn i dl..'gl i :111l1.n i c l:Ls.sici d i questi >'Ccoli con

h :11111 i udl'J\11tologia. 



Classe V.l. - Rì1rntizio1rn clt'i Y:nì gem,1-i di ,.;omlhHlÌlllt' t1t o in prn:-a 
e in verso. - Stor ia le: t,ten-\-rùi del l·inqnc-cc- n tll l'· (\('\ 8t' Ì1'l' llÌl', 1·011 par
ticolar rigna..rdo ali ' .-\ri0sto tld a-1 'l'm;:,;o. L t>-ttuta l' l\Omnwnto 1H s,.;t:'\ li 
bran i degli :uitori cl i q,wsto St:'eolo eon !tmnti ll t•ff .:\u t-o logìu. 

C),'SSt"- Yll. -- Coutimrn.zione e fine ch•ll:\ $tot·ia h•l l n:win. - Lcl
t nra. e commento di sce.lti brani dt'gii a.n t-01·i d:tst-i d ,Id ,-;<'li<'C1' ulo o llol
r ottoceu t.o. - I.ett nm. ragionaht di ,1k nni e:mti clc ll.1 '1])h-i1m Com
medfa_7. 

Lingua tedesca. 

Classe I. - · Dott.tina clelln, 
zioue clel ::;ostant,ivo colr articolo 

- ]),:, rJ ina

cd imfot orntiwd-o: fle cli -
nazione e comparn~ione dell ' aggettivo ,1.1 trib11ti\'O e preditn ti vo. - Co
niugazione del verb o ausiliare e del n :~ i-bo debole. - Dot trim\. dolhi 
propo::;izione :-emplice. 

E sel'c izi c1i linguo, a Yoce ed in iscl'itto. 
Nel II semestre un compito scolast ico me11::ailc. 
Classe U . - Riassunto di qmw to fu J)Crtmltn.to nel corso p rPce

dente. - Delle varie specie cli pronomi. - Ripetizione lle i Yerbi nnsilia ri. 
- Teoria del Yerbo. - Formazione dell ,1. voco .ptt :.:.ini. - D ei \·er bi 1·0• 

ciproci 1 degl' impersonali e tlei compost i. - Dottrinn. dell a proposizione 
complessa e composta . 

E sercizi teorici e pratic i a voce ed in iscritto. 
Compit i scolastici mensili. 
Classe lii. - Ripetizione per sommi capi tli quanto fu pert raltato 

nei due cors i precedenti. - Coniugazione for tt, mista e irrego la re. -
Delr avverbio, della preposizione, della congiunzione e dell' ill te rpo:-;to . 
- R egole fondamentali della costruzione. 

L ettura di vari brani in cd in versi: con ana logi~ ven;io 11 e 
e spiegazione. - Analisi gn,m,natical;e rìprodnzi ono H, voce et1 in i:-; r:. ritt.o 
di facili racconti letti e pertrattati in iscuolH.. - St11 dio a memori,~ (li 
qualche facile poesia. 

Compiti scolastici mensili . 
C]asse IV. - Ricapi tohlzion c dell' etirnologin. - Pc•rt.nd ta,-:io ne 

esauri ente della sintassi. - Esposizio ue a voce cli hrnni lt:Ui e pt: rtn1.i t,ali 
in iscuola. - Lettura. con analoga vers io ne e sp iegazione. 

Analisi logica. e grammaticale. - Stnclio a rncm01·ia il i poesie scelte. 
- Esercizi cli li ngua a voce ed in iscritto. 

Ogni mese un com pito scola.-;tico. 
Cla.sse V. - Ripetizione e complf:tamento 1lPII' inU·r0 fos1·g-nanien to 

g rammaticft.le con particolare r igmtrd o al reggime11to de i vr-l' hi 1;:11 Hg-g-r·l
tivi. - E sercizi <l i lingua a voce ed in iscritto. - Stn<lio JL me 111 oria. ili 
poesie di genere narrativo e descritt,ivo . - Lcttn n., tl i s1uwrc i lii prosa 
con osservazioni linguistiche. 

Ogni mese nn tema scolastico 
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( '. l;,~~t~ VI. - A _ppli ciJ;,. ìo11i rlell'eti mologi1te ll elhts int.rtsHi mediante 

esen:i;,.l tl i li ugna J\ voco t:'1 .in iscdU.o. (higinc e svil upp o dell' epopc~, 
1\el11t' li r ica. e iÌolh~ dr:u11rn1tti1:a . - Lettura e com mcnf.o di l,ra.ni più rl if
fi c.ili r,omp lot.i ,l:t pol' l';è. Trnduzioni a voce ed in iscrilf,o da.Il' italiauo 
.i n teiles('.O e viceversa .. 

Ogn i rnese llll tema. scola.-;tJco e due domestici. 
t:fa~fSc VU. - Snnto dclJa i-;toria. e deJJa lctle ratum te:rlcsca, con 

ispecial r ign,irdo 11-gli antor i cl:k >sici dei i:;eco li XVIII e X [X. - Lettura, 
ven; iouc erl iuteqffetnzione di alcuni capolavori rli Gocll1c e di Schiller. 
'.rr1«luziouc a voce cd iu iscr itto d a,11' itali,rno iu tedesco e viceversa. 

Ogn i me:;;e un tema sco last.ico e due domei;tici. 

Lingun. francese. 

Classe V. - Regole di let tnra; teoria dcll' arti co lo, del nome, dd
l' aggct,t.ivo e del pronome. - Verbi ausiliari e le quattro coningaz ioni 
1·egolar i, compresi i più usita.t-i verbi frregolal'i ed impersonali. - Le 
r egole più importanti della sintassi snll' uso dell'articolo: del sostantivo. 
dell'aggettivo qualificativo e determinat.ivo, e del pronome. - Applica.
zione di vocaboli e fras i. 

E sercizi a voce ed in iscritto. 
Classe VI. - R ipetizione dell e forme: complet~ndole colle anomitlie 

}liù ra.re delle parti flessibili del discorso. 
La sintassi. - Cont inuati esercizì, avuto speciale riguardo ad au

ment,~re i l tesoro cli vocaboli e fras i. 
Classe VII. - C:omplet~mento dell a sintassi.; collti1 nrn.ti esercizi1 

con p1ì.rticolare r iguardo ai gallicismi ed ai più importanti sinonimi. 
lfreve l'iv istn tlella storia letteraria, specialmente di\. Lnigi X IV in 

poi. - Let turn, dtd testo dei brani più importanti e cmnplcti da per se. 

Geografia. e Storia. 

CJa.sse J. - Le forme principali delle parti solide e liqnide sull a 
tcrrn, lo ro d isposhi:ione e diYisione, confin i politici dell e Yade part.i dell a 
t.crra, come anche genera.le rlescrizionc rlclla cor tcc ci:ì. toncstre secondo 
b~ su:t 1iat,tu·a..lc co11 form.ì.z io11c e politica surldi,•isione, su lla base dt'\lla 
fig-urn, sulbt cru-ta. Principi fo nd:uncnt-:i..Ji dell:t geografia mntemntica e 
fis i<'a..

1 
per q11:rn t,o sono iullìspcus;~bili a li" ìnklligenza dei fenomeni più 

:-;cinp lid e per qnanto po::;sono essel'e presentati iut-11 iti,·:1mcn tc. 
Cl:tf-!H~ li. - a ) (J c0gra fi:1. SJH!d::d e (lell 'Africa. e dcll'Ai-in, nei r:t.p

porLi lopogndici e fis ici, con r ife rimen to all e condizioni clinrn-l,0Iogiche1 



spedallll t:' lltt> nd lon, ttt'•""'- l' 1·l, lla n';t' ! ,u .i\, u ,·. :'\ ,,c i1,i a , l1•i p M•,; i ,, 1l Pi 
popo li. l'0 ll "'- Pt:'Ciah- ri~u;nd P :,li t:> pr1,,h11.i,-.,1i ,k l -<111 11,1. :d l' at1i\·i1 ,\ ,·1•u1-
llit:'l'l' ia. le t:'d ,W\<1. l'l)Ìt nra in ~(•Jl<'n'. - :,;~uar,h• g,•111•r, d1 ' :d ia t', ,nna li P\ 
t t:' l't' t' ll O u t:- i pat':-<Ì 1k!r F'. nl'l'J'il. - ::S \•t·,·i a l,· ~v,•~ratia. 11,·I 1u,,.\, , in,li,• ;1 1\,. 
dei p<lt't:d ,lt:'i.l'.f.nn>p;t ,1 ,·,·id,•11r:\ lt' e n1,Tidi.>1tal,· 1Spa~·,1a. l \ •rl ••g"a l\,, . 

.Fr ;Hll'ÌH. ln~hilt,•na. Bdgi0. OJan1b. lr:dia ,· 'S\ i1.1.,·r;1 •; 
li) ~1,,ria 1lt>l\';uu i,·hir(1. i•,n·ti.-,,l:1rrn,•u1 ... d ,·i l :r, ·,·i ,, ,l1'Ì B ,,1 u a 11 i, 

con "'-Pt'1'ialr rili1'\"l' ,lt>lb rn,1tt'ri: l l:11 ,,\,,,a ,· l•i1•~r:11i,·a 
l' l ;1~~t' 111 . - ,1) Ct:"0gr:1 ti.:1. ,,:pl•,· iah- ,ki ri111;1u,·111i :-: t a li ,1,·11' 1·~111·,, p;l 

llt'l m,,do in,lkaro . .,,.,·lu ,-;i la )1 ,,uar,·hi:i au,rr,,- u11i-:ari,·;1, 

b) t3 t,Jrh~ ,ld 1lt'1li0 cl\·,,. i.:0 11 ,·0Hti11uu ri;,.:-,tar,lt• ,Il 1t1<•mt·11c i pa 

rr iottid. 
Cl:\~i-e l\". - a) Geo g rati,t "'[h',·i,dt' dc'lL\t m•ri,· a . d,·ll'. \ u .-<t ra li,l l ' 

tlell,~ :\loutt-rchi :t au:-tro -m1g aric<1. ('On l'i~nard0 idk· f1,n t1t · t·i>,-; titn z io 11ali 

aelr Impero , 
b) Sgnardo geuerale ,.le lti st or i,t rnoc1<:'r11:1. l'lll t pi ù 1••,; 11 ·,.; a pni rid 

taz io u e clelL~nstriit. 
Osse1·v. I. - 11 cliseg no dell 8 cane. o c0m~ -<1.' h luL• 1l 1'Ì .-<i n g (l li o ;.;·g-ut t i 

<'- man o libe ra ed a m emor ia . o c"Ol\le n1 1'['r1.:,.,v111, iz i,,11t• :--,· ,·111:11 i r a. 

o come figura d i ca rte n,:Ua piit "t'lllJoli,·c• f0r111a .,·,ilf,, /,,1.,, ,if'l/a 
,•ete cli 9ratli. è obbligatorio in tnttù 1è ,·la-.,i. 

Osserv. II . - :'.:\ elle da;;s i Y YI e \"l l 10 ,-ru,\io .ldla geog-r,d i;, è 
connesso strettamentè. con qtwllu ,lt::11:i ,.,t ,1ria. ,.,ia p,·r ripl.'tc r o.: e 

complern.re le nozioni già appre-:e . . ,ia ('L'l' --1•iq.;art· ; t'a 1t i ,;lorio.: i 

in senso più esteso. 
Ch\SSe V, - Stor ia antica nominata mt·lltt:: ,1 ..:- i 1;rt•,·i 1· ,h-i H o ma ni . 

con ispeciale rilie,·o dei momenti ::.toriC'i di cohurn è t•ùn ,·0111im10 r i

guardo alla geografia. 
Clas se VT. - S tori a dell' e\·o mt:di o u ,ld rnodi:n10 ,.,in,) 1dla pa1;c 

di Vestfalia
1 

con ispeciale riguitrdo alht ) l o11ar,·l1ia ,u1.,rro-u11ga 1·i, ·a 
Cl a.8s e V"-II. - Storia dt-Jr.::,·o motltr11 ,) d:dln 1•;1,·1• di , ·( •.-<t f:il i,l i11 

poi. - B reve r iassun to d e lla ,:;tati,.ct ica <lf• ll'. \ u.~rri,t-l·1 1glwria. S t <•r ia !'ar
tico lare della Monarchia; co ,:; t.i t uzione e an 111 1i ni--trnz io1 /I· 

Matemati c••· 

l'la.sse I. - R app resentazione ilei nu111t·ri 11,•I .-.i:,,tl ·Jn;~ duwl if'o . 
Le qun.Ltro operazioni fondamE:ntali con n111111•ri a,-,irntti ,. ,·011 1·r,1wn•l i 

cli unA. sola denominazione: senza e con rk1· i111:di. l•:,-.p1,,._izi(JJH· do-I si:--i P1111t 
rnenico d i misure e p t si. Della rlivi,-,ihilit;'~ d1·i 1111111c·ri. ,]1·1 wa,-.,.;imo 
comllne clivisore e cle] m inimo comuuù rnul,iplr,. l-' ntzio11i 1·r, 1,111 11 i. Co11-

vcrsione di frazioni comuni in deci11rnli é vir,,\.f•J'-.c~. I.e 1,p,·nizi•111i !'O t1 

numeri <li più denominazioni. 
Cla ;;;i'\e U . - :Jolr.ipl ìcaz ione e divi,-;i(J11c al,1,n:vi:d~t. <11 ,c•niziP 11 i 

con friuioni decimali periodiche t:d iu('.vrnplH(•, <·011 ri1,.;"1t:1rrlr , 1illt· 11,.ci·-.:

~ariE: ttbhreviar, ioni . L e più importanti no;,:ioni riguiu·dr, rt rni-.t Jr (• 1 11es i r; 

\ 



mo nete. Calco lo di c,onclusio 11 0 n.pp l icitLo : i 1wo 1Jle111i semplic i e composti. 
D ei ra pporti f\ tlellc pruporzioui 1-;emJ>lic:i e ,~om po:-;t<~. D e i 1·apport i e d nll e 
p1·0 11c,i·:1.io 11i , Jo1·u a.ppli eu,:1. ion(o: J·(~gol a d,~l tre, 1·(~gola di catena, calcolo 
pl•1·cc ul,uale, J e1,;li intc rnssi :'!Cnqilir:i1 degli scont,i e <le:Jla :-;c:ad1:;:11za iru..:Jia: 
rcgol.t tl i pa rl, iz iuuc, 1:rtkolo <lei t.&n11 i11 e rn1:;:dj o e regv la. <l i a lliga.zioue. 

C lasse Ili. - - .l,e q1iaU ,ro up ern:t. iuui cu H lJllffl e1· i generali, con 
111 0 11 01ui e Jioli 11o rn i. J 111 11\lzarne 11 t.o a.I yuaJni.t o e<l a l cuUo di es1.ire:.-; ,-; io11i 
algd, ric l1 e tl i u1 10 o p iù t.errn iu i e di n nmer i ùec:a d ici. E sr::rclzi di con
h; ggio t.:u 11 nu 1i1 e1·i pai-tiLobrj qnale rip e:t. iz:io nc clelln. 1i'mttri 1-1. in s egna t 1-1. 
u e i p reccdeut;i co1·:c;i, con 1iarticolare dgn ai-<l o a problemi d1 e occorrono 
uel la vih~ pratica. Ca k oli degli in t eJ"ùS8i compoi.ti. 

Clai;se l V. - il.rit,m et.lC'a. gen e ral e. 'l.\;Ol' ia ch:JJe qll attru c,pe-
1·11Y. io 11 i. Dottril ie fourl me uta.li dell a d iv isibiliUt dei uumeri. 1'eo i- ia de l 
massimo co10rn1e rlivisore e del minimo tomune muJtiplo1 a ppli cata anche 
a i puliuomì. D e lle frc1.zion i comuHi; lol'o eonve1·sione in fraz iolJÌ deci1U ali 
t J' ill'Licola.m\cnt.e ddla. m o lt,ipl icazio ue e delli~ d i \·i:,io ne abbr e\·iat1:1. 
1~eoria de i rapporti e delle pr oporzioni; lor o 1:1.pplic1:1:1.ione. Equ1:1.::iuni cli 
primo g n1.do a t1 nna e più incogn it e, co11 appl ieazion e a JJ1·oblemi di 
p ratica im port,1:1 nza. 

Cl:\sse V. - il.rihn e t.i ca " e n crale. Frazioni con tinue. E qua
zioni ùiofant.i 0l1 e di primo grn.do . T eo l' ia dell e potenze e del le radi t.: i, 
iunalz,~n1ento al quad rato ed al cnùo di poli nom i ed esln,zione della 
l·adicc qmuha ta e c ubica da pol i11 omi e da numer i l)arl icola ri. D ot.t.riua. 
dei logR1·it.mi e lorn r elazioue co lla t eol'ia (lclle potenze. 11 :-.istema de i 
logtir itmi d i Brigg. D isposizione ed uso delle b1.xole logaritmich~. E4 na-
2ioni <li secon<l o gratl o ad una incognita.. 

U co1netria.. - lAt plcmimdria tratlutu con riyon> st"ic11!i:fi'co . F on• 
dam entali coucett.i g eo rn ekici. La retta, l' angolo. s ue s pc·c ie e sna. misura. 
Jlette pa ra llele. Il triangolo : sue p ro pi-iet.it fondamentali : con grnc-nza de i 
triango li e prop1·ietà Lld lrian g olo d1 e 11e ,Uso.,e udo11 0. Il poligon o1 s ue 
Jlropl'i età fon damen tnli; c011g1· Lhmza ile i poligoui ; il pol igono h~go!.ne. 
Perh·at.tu.z io ne pi ù particolareggiata il e i q 11a1lrilatero. P ropoi-~io na lì.t;\ 
llcll e H,tlc e ~il uiglin11za dell e fig1ne pi iwe, e prec i:--arnente : ~imigliauza 
cl ei ti-hrngo li e propr iet/~ (l ei (".\' ittngolo che ne dc1·iy3 no : :-.imig li:niz:l dei 
po ligo u i. 8upeitìcie de ll e -fignre p ia ne; n.lcnui prnblemi di trasfornlilzionc 
1, part.izione tl nlle !lg1ne pi,rn e. Dotl'.rina, del cei·chio. Poligoui regol:tri 
i u.s; c.; riU i e c ircoscr i l.t.i al cerchio. ifi :,; n i-a. tlcl cel'dli o. 

Cl :,ssc V I. - Aritn1e tica. gen erale . }->rogrcssioni al'itmet ichù 
e gi:omc:t.dcho ; appli cf1.z i0H i n.l calcolo degl i interessi c,omp o:-Jt i e clollù 
i·cml ito. D ot.t.ri n:\ dell e comùhM:t.ioni. T eorema h inomin le p er espoii en t i 
i11l.cr i o po:-:itivi. E ·p mz ion i cli g ratlo superiore- , r iducibi li a,l eq u;1zion i 
di ,.:eco ndo gntdo ; elJHilZi01li di se001Hlo gnul o :\ dn e 1' :,;e m pli ci ~imme -
1rid1c a. p iù incogni te. Equazion i es ponc nzi:tli. Cont.inu:tzi011e 1l('~li esercizi 
1w ll'11 1-10 ilelle ta.vo lc lo,;:wit" mi c he. Soluz io11c ll i .1 \C'1t \le più :::ern p li1' i 
1' ,11mz ioni 1ld(·1·rni11:lh1 di ~l'(\01n!o g rado a. dn c itu.::ogn ìk. 

«~co1ncl., in . - L U1111io111 ct, ·ia, 1ir1•1·i/'<a111t'nt.c : concct'.to 1kll1• 
fouzi•wi 1;011i o11wl rid ,u: 1·dm,.io 11i fra 11: funz io ni tl i un :\.llgolo, fr:~ lt~ 



- SG -

funzioni di angoli dte stanno fra loro in nn ll dtmninato nesso, e fn1 )(' 
fun:t.ionì l1i angoli semplici e lli angol i fvn nuti tl!l 11tn•,:;ti. rs,) lhJllc ta
vole trigonometrich l'. Alc uni com pit,i su l'q nnzio11i goni,1motriehc . 

.II. T riyo11omf!lria. piu!ltt. 'l 't>or ~rni per la r i:So lnzilrne d t'I 1-r iJLugo lo, 
rettangolo e trattamt>uto dt>.i rah.t i,·i (·;1;;. i p \'in<.'i p i1li. a\ pp l i1·11 :1. io 11t• 

all."1. i-i s.olnzio ne cti ed ai pol igo ni l'l'golnl'i. - 'l\ '.ù l"('lll i 
per la ri ,,:.o luzioue di t-ria11goli obliquangoli . 'l'rnthtmt' nW pn l'iicoli11·1• tlt:.'i 
principali casi lli xi.sol uzio11t'. app\icazi0nè 1111 ak uni nt:, i n)ml,i n,d i. ,·orno 
pure a problemi .. 1i (:iclometria e di gt' Otnt' t-r ia putt-i<.:a. 

Ili. Stereomelt'iu. [ pi ù import:lnti t eo rellli ::mila posizioue d L~lll) r et te 
nello spazio tni lor o rispetto ad \ \li p i,mo1 t\ :ml!a s..:ambleYolc posiz ione 
dei p iani. P1·opriet1\ fondament ali. dt'li' angolo Sl~ lillo in gt'uernl e e del 
triedro in particolare {il triedro polare): cougrnenz.t e sim mc-tri,L - D iYi
sione dei corpi. P roprietà fondamel1tali e congrnenza. llt"i pr ismi in 
n eralc. clel parall elop ipedo in pa,1·t icoltì.r e e d t>.lle pirnm idi. Calco lo 
supertìcie e del ,·olnrne dei prismi, delle piramidi. del tronco tl i pi nun ide 
e del prismatoide. - Simiglianza delle _pi ramidi e dei poliedr i. I po l iedri 
r egolari. - P roprictfl. fondamentaH del cilindro, del cono, de lla sfo ra. 
Calcolo del Yolume cli ques ti corpi e del! :\ superficie del cil indro retto, 
dd cono retto, del tr onco di cono ret to e della ,;fern. Calcolo della :c:n
perfi cie e del volu me lh alcnni co1·p i. cli rh·ol nzioll C. 

Classe ,--i1. - Aritmeti c a generale. Dottr ine fo ndamen tali 
del calcolo di probabilità . Soluzione cl i alcuni proÙl('mi r ela ti vi al cnlcolo 
de ll e assicL1 razioni Sl<lla Yita. - Decompos i.z ione cl i cspn:>S:'< ioni immagi-
11arie nella loro parte real e ed ìmmagina ri:1: calcolo ll t<I mod u lo e del
l'argomen to; rappresen tazione grafica di quantità coinples.se. 

t,:eometria . - E lei!um ti di geom ell"ia analit icH 11el p ir1111J . Applica
zione dell'algebra 1\ lla geometriai quale ini.roduzione. Espos izione dei 
sii.temi di coor dinate maggiormente in u so. Tra;;;fornrnz ione d i coor<li nate. 
L a re tta) il cerchio1 la p ar abola, F elisse e l'iperbo le, t;sa minate rurnli t i
ca111ente : trattamento part icolare di ciascuna di queste curve1 r ifo rite ~tl 
un sistema cli coordinate ortogonali , partendo dalla loro .s pec iale pro
prietà, fon damentale e r e;,tringendos i alh: lo rn più irnpo rt ullti p1 '(q ,r idil 
relativamente ai fochi . alle tangenti e noi-mali. Qu it drat nrn. <le/la para
bola e della elli sse. - E quazione pola1·e del ce iThio r• delle con iche, 
preso il foco a polo e l' asse pri n ci pal e ad l'l.,;se polr\ re. 

Trigon omet,·i(, 'fferica. - E spos i.-:ione del le più impo rt rU1t i lffO p1·il:t,i. 
fondamen tali del tr iaugolo ,;f\,rico {il trianKolo polan~), ,11rn.le i11l rndu
zione. - Pormol e fonda m entali 1rnr la 1·iso l u:-.i o11(; di tl" i,u 1g-oii ~h :rici 
rettangoli e trattamen to <lei principal i o~si di so luz io1H:: lo stesso per 
tri angoli obliquangol i. Su perficie del tri angolo sferico. - Aj.Jp lic:azioue 
della t rigonom etr ia sfeI"i ca a lla stereome tria, ad a lclmi [Jroh l1:mi ulemc w 
tari di g eografia matematica. od anche ad alcnn i più sernp li c i problem i 
di astr onomia sferica. R ipetizione della m ater ia aritmeticit e g1~01111:tr ic1t 
trattata nell e clas,; i super iori, per lo y;i l1 praticani e11le rnc diru 1t.c !-:>olnziou e 
d i problemi. 
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Gcomeh·ia. e disegno "eon1efrJ c o. 

t: i:lSSb Jl. - A. Geometri(J. E lemen ti di plan imetria fino al calcolo 
della, !mperficie. 

li. Di1Jey1w ye<mieli'iw. E:.,:el'cizi nr:11' uso degli istrumenti relativi al 
d isegno geomct,1· ico. - F,serti1:i d i. disegno deri vati dalla materia per
ti·att.ata nella planimetria e.on )·iguarrJo all e fol'm e ornamentali semplici. 

Cfass<, III. - A. Ueom etri<i. Figure equivalen ti e loro trasforma
zione; calcolo delle superficie ·in rel azione colla materia metematica della 
Ili classe. - Applicazione delle operazioni algebriche fond&,nentali alla 
soluzione di semplici problemi. di planimetria. 

B. Dii;t:yno geomel'l'ico. Continuazio ne delle costruzioni esert-itate 
nella II classe1 completate in base alla materia pertrattata nella geome
tria, cd accresciute mediante app licazioni ornamentali di casi ed esempi 
presi da.Ila pratica tecnica. 

Classe IV. - A. Geo met1·icr. Elementi di stereometria. - Posizione 
reciproca delle rette e dei pian i1 con riguardo ai bisoni dell'istruzione 
nella geometria descrittiva. - Prisma, piramide, cilindro, cono e sfera 
ca.lcolo dello superficie e dei volumi di questi corpi. 

B. Disegno geometrico. Spiegazione e disegno delle sez ioni coniche, 
sviluppo elementare delle loro proprietà principali e della loro applica• 
zione nelle costruzioni delle tangenti. - Rappresentazione del pun toi 
della retta e dei co1·pi geometrici comun i, come pure degli oggetti tee• 
n ici p iù semplici mediante dn e proiezioni ortogonali in modo intuitivo 
e in connessione colla relativa matel'ia delln stereometria. 

Ge ome tria descrittiva. 

()lasso V. - Ripetizione dei più importanti t.eo1·emi circa la posi
zione dei p iun i e clelle ret te. 

Pert.rnttazionc dell o clim.osh .1.zioni elementa ri della. geometritt de• 
,.;critti vf\, in prniez ione od ,ogoua.Je, con riguardo all 'ombra. prnietta. da. 
\in l,e !imitat.o e <ht figtne piiu1c , particolnrmeute con raggi lnminosi 
p:~rnlleli. 

Cil\SS(\ VI. - P roi ezioni ortogonali llellc pil'nmidi e prismi, sezioni 
p ian e e svilnppo 101·0: lÌ M.cnnirw.ziono d t>l le ombte. I qn l' siti più impor• 
(.a n i.i 1rnllc linee c u rve. H.appnise11 fa.zio ne delle superfid e cili.nd r iche. ('0• 
nidll~ o l1i 1·no b11-:i one, liinit.and o qnestc all o snpel'fici t~ Lli seco1Hlo online. 
- Scz io11i p iane, pi:inì btngen l i P tl esempi :::;emplici d' int.er sezione re• 
ciproca fra loro. - OmlH·a. vropria, e proiett.:1- lli (1uest,i solhli e linee di 
:-.cparaii one della luce cl:tll' omhra. 

Cla,.; :,c VfJ . - Corn plot,1rn1011t.o Lhlll o p,wt.i pl'l' t.l·a.ttnte in V e YI 
l'id1, tivu ai J1i;t.ni t~u1gmud:ili t'd :illt' costrnzio11i dell (' ombre. - Elcrne11ti 
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della prospetti,·a li nen.re l' loro appli,•nzh)l n• ll t'I rap prt•seuh1r f' in p1·0-
:.-pett.iYa ,:orp i geo nh:'tri .. ·i t' St> mpli d '-',;~gt.• lti tt•t·ni,·i. - H.i pd iz i,.111t: ,l ,•llt• 
pani più intt>granti ,l i l\\ tla la g<'o mt:>ni:1 1lt'~t't'i ll i,·a 

Sto1·ia uaturalc. 

C'l ,\.ss e 1. - I se,m e,str t> . r e,frùr,,fi. rli p rc-frrc-n z,1. m:l.nnnit',.11· i t' tl 
u.:..:dli . form<:' più imp .. w tanti 1h'lh~ altr,_;- d,tS$Ì. 

II St'1i1e-:,;tr~. A1 1i m ali i,1,·t•dt>Ùr,1ti, ,1 p1·t~fe r e11z11 ;nti,·ol,1t i, :> Jh:t.·itd 
rn,:>u te gli in~dti: alc nn 1:.' ,l elltl fvrmt' più impo1·tanti e pi\i con o,,: eiute 
lle i mo lluschi e dei rnggi:ni. 

Classe .ll. - T :.<t' llH:•st rt'. Jl i111nilo_(fir'I. O ::ii! l'rYtlz io u c e dt>'>lTÌì'.io n(• 

di nu l imitato numer o tli minerali, se11z ~ riffos . .:;o v,nticolare nlb s istc
matk:1 . ..:o n indicnzioue eci::ezioua le ,lellc rocce pi ù counrni. • 

Il ;,e me::.:i:n,i . Bol(111ica . Os:,ernuio11t' e df':..:1·izio111:• ,li pi:1 nte fo.1 H~1·0-
game 3ppartenenti a più o rdini. gra,ltrn\(' in i2if\.me11to alb eono~l'e11.a1. d i 
a lcune famiglie 1rntnmh. Ù$$ern1zi o11 i ~opra ,1lcn ue forme di nitt ogi111u~. 

('la~se , -. - Zoologia. D e;:;crizione d egli o rga ni più impodrlllti ilei 
corpo nrnano e delle loro fun2i011i . Descr izione dell e cb;:;s i dei n '1·khr.'.l ti 
e de i gruppi più importanti degli inn: rt el,r at i, rn •nto :-ille co·n-
t.lizioni anatomiche, mol'fologiche ed al loro svil t1 1•po. tt nu.: 11 0 
cli dettagli si stematici. 

Cla SSf'. VI. - Bota-ilirn . 0.-;serntzi oni _-; ni t ipi del r egno vegeta le 
nei lol'O aggru ppa ment i natural i, con ri fl t:-s ,.;i ftll a lor o c o.-;ttmzi o 11 c :lllf\

tomica e morfologica. eil iu g e nerale ai vroce;.si Yita li tlella pi:w ia ; lo 
.s \·ilu ppo dei caratt t:ri delle famiglie principa l i. esclude nllo tut to il tl et
tagl io ,; i,,,tema tù.:o. 

CJa.~se \'Il. - I semestre .lli1u-,·ol0ffia. Brc ,·c desc r izione delle 
fo rme cri .-; tallografi che. poi s tudio d e i min erali pi li irnpm-tan t i ili rìgwndu 
ai loi-o carath:,ri fisi c i. chimi ci ed altri is nnrth· i f1 ;;:e ,' 0 1Hl a di nn c.; i,;h! 11 111 , 

pe1·ò co ll ' ommi,;,; ione c1i tutt e le fornrn rnni o i-liftic il nH:nte n lla p,wL1t,H 

degli ,:,:colari. 
II seme;;:tre. Eln i1n1ti 1/i 9tofo9ir1. Cenni f.; n) lè tn1sfo1 ·nrn zi o 11i li1iit e 

e chimich e più comuni ne i loro ravport i sfratigl'fdic i, po.--;siloihn t1 d 1; illn 
Stl'ate d a t sernpi di locR. lith. v icine : brtvt dt:s<T izio1J1• ,11::l h : 1,1,ot:l1e 1-;P'l

logiché. con frr:quenti confronti. n el t rntt ttrt le t'o r11 H· paleo11tolog-id 11:: di 
t ipi e~i,,;té n ti e vice ndevo li .'lnalogie. 

F i !òl i e a. 

Clas,se HL - Pl'op r iet à. g1::neri:tli dei corpi. Stri.l i il i i1 1-;g-n·g:1.zi(JJ1 ••

Cafo,·,-_ C;:w1l,iRt1H:rit.i <li VfJ lnm l< f: il i stRt n ,r ag:.çn·g:lzint w . ' l't- 1,q w -
1·:; l nra, q u a ntità tl i 1.:al<, 1·1: ; co n d u c ibilit à !-' ragg: i;i 1111·11h ,. 
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Jfoyiw/i.~l!lo. C.1brnit1; 11ntnnd i, mag1 1ctizza 7. ionc del ferro e dell'ac
(•.inio , 111.'tg11et is1110 ten(:strl:, dcdi1iazin11c, l1nssola. 

1','frlf1·icitù. Nozioni i JJdnzioni , iuao: liina 1:lct.tri(;a Stòlll-
pli(:e. - O:dva1 1i s1 uo, -- Effd 1. i dcJla eonnllte galva-
11iea. -- 1"(·'1 1u 111u1i d' 

( 'l asse IV. ~ - Mermuim [ .(: JJil1 S(-:liljJIÌ(;i 

logra 11 11110 dtd 111 ot.o (: 1l cl le fon-:('.. - Nozi t111(J 

diald(\ l:1. rn;tcc l1i11a. d i At,w ood ; ;..;-1·avit.1\., (:l;JJfrO lli grnvit.'1,. 
il i Lila1icia. - JlellaUJo. - Mot-o c.; urvili1 1l:o, forza 

:d moto . - D imosLrazio11 u spor iHJ C.: ll lalu dei 
m,lcd1ine Sù llllJlici. - fo11tla,m(:J1 t.ali 

eifico, densit.;\ rehtiva. - di Sc:gner. 
ba.1·0111 efro, lli 

Ai"lll'li(·a . 

ri ,; \:1 1 ln.11 1i11(\ (':1.1111e. -

011!/'a (gcornetr iefL). 

r iHessio11l• , specc:l1i piani e 
lenti co1 1v1~,-;s8 e eo11eave: cos trn2ione e dimostra.2 io11e delle 
prmloUe dalle lenti; u1men1, osc.;nr a. -- L' ocd1io. microscopio 
cn1 111ol·.d1 ia le a..-::Lrono 111i co, m ieroseopio eo111posto. -
(hlileo. -- Caloi·ico raggiante. 

('lassP Vl. -- MetmH tlella fisi ca. Mecranica. Statica chd 
t.er ialc e (h•i sistemi r igit1i eo 11 (ln e e più p1rnti di "ll JJli ca,i,rn e dell ,~ 
fon:e. - 1Ji11:nniea \lel materiale . - Lavoro forz i't YiYa. 

- }.foto curvilineo. - Element i di dina-

tld rn e(l esimo al la bilancia decimale. -
fcno 111 e11 i l'l1e 

i1hosta!ica, ~q1in k t dei li f1uitli : vcloc.it .\, d i efflusso. - Leggi d i 11:Iariotte 
e ,li -- lpsomet.r in. ba1·orn etri c:t. 

d •:111' 011iluluzio 11 i. H.ifl essione, 1·ifrazio11 e semplice, i11t erforenza 
Arns/irn. \ ' eloc.; it:\. di del s trnno 11f' Ì co1·pi sol id i e uegli 

C0111po110 11le o riz zo 11t.:1le 
p:nat-o (li \Vehur. 

e del rn [l,gnetismo 
tli 1•ro1x1-gn.zio1w tlel h lnec. - della. ri fles -

al rnlcolo etl :dh dt'llt irn-

r: n1i('.J'llS('Upi . - F e1 1u11 1e 11 i d' i11terfe r enza 1) l1ilfr:1ziùn11. 

·1,1 i c n p o l:11· izzHJ:t .. - l l,Jjlpia. rifr:1zi o n e. ~ F.ffet.ti ch imi ci 1l elh luò : . 
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1'1w111ologi(I. Coefficienti di tl il.ita:r.iùllti, ,._·orrezioni lhill:i f-l'l\\\h~l'llhHa, 
termometro ad arill. - Calorirnet,ri:t. - Ptopridù <ld vapOl'i. - lg-ro
metria. - Produzione di i.:a.lore mediantt' layoro lllt~n:m1il'.o 1:1 ,·ict'-,·orsit. 

Xo::ioni fo11da. 1111'1tlc1li d j a ,;t1 ·onomit1. .b't•Hom(:ni §!:i01·1u1 li l'l'Ì dd til'lna

mento. - Coordinati::' asno110midw. - lloto dt'l b l t'IT<l•, pr('l·o:,;:,;i01h1 
degli t:>qninozì. - Cakolo dd tt'mpo. 

Chimica. 

C'lasse lY. - Din10stra2i ... "'lue dei principali ft'uomen i e proct:>ssi 
fisico-chimici. Breve rnratteri;;tirn, 11egli ek menci e dellL' loro princip(d i 
combinazioni. 

Cfasse V. - Chimica inorganica. 
Cla.sse VI. - Chimica organica . Teonmli L1i chit niC'a gene rali_> . co

stituzione delle combinazioni chimi..:he 

Disegn o a nanno. 

Cla.sse I e II. - I grado d'insegnamento. - Istruzion e intuitirn. 
Disegnare iorme geometriche piane a mano libera secondo modelli, che 
il docente eseguisce sulla tavola nera ed accom pagna con b1·cvi spiega
zioni necessarie. cioè: linee rette e curve 1 angoli, triangoli, poligoni, 
cerchi, elissi1 combinazioni cli queste figure. Ornato geometrico. Elementi 
dell'ornato semplice. 

Disegnare a mano libera figure e corpi geometrici secondo i prin
cipi della prospettiva, die tro modelli in filo di fe rro e in legno nella 
serie seguente: linee rette e curve, poligoni, cerchi, corpi ,,;te reometl'ici 
e loro combinazioni ; semplici oggetti tecn ici. 

~B. Nella I classe negli esercizì di disegno s i tratte rrann o !e forme 
geometriche piane. l'ornato geometrico e degli elementi <1e l!'ornato piano . 
- La parte teor ica dell ' insegnamento, Ja teorin dell e forme. ch:\·e J)Cl'Ò 

venir cont iuuata term inando co ll a s piE:grlzione dei CO !'J)i (s te1·eo rn etr•if1.) 
.Durante queste spiegazioni si eviterà qunl;; iasi e.o;erc i;do di disegno ; gl i 
occorrenti concetti verranno $viluppati mediante idon t: i mez,d intu it ivi. 

Nel!a II claéise l'istruzione incomincia col In, spi i::ga;.:ion e de i pl'i11 -

cipì fonda.menta.li della pr ospettiva. rnuliante uso de i n:la.tlvi apparatij 
it disegno dietro modelli ir, fito d i ferro ed jn legno 8egn n nel rnorlo 
prescritto. Il disegno dell'ornato piano dietro figure esoguite ,in!1a tn-1,f'lhL 
nera.1 dovra aver luogo in modo progrcs8ivo (elcmentftrf') dopo i primi 
esercizi di di segno llietro mod elli in legno. - Gli scolhr i, rl ivi.<; i in il nc 
gruppi, dovranno ven ii· occupati a. lternativa.mi::ute n~ J d isegno 1lif:t.to 
modell i ed 'in q uello d'oroato piano. 
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Class f', JTJ e TV. - II grado d'in8cgnamento. - Esercizi nel di
seg-110 d 'orn a l,o d ietro ;t\ihoz:d de l docente sulla tavola nero, secondo 
,;bim pe nou eolornt..c eù iu1die poli er01niche; i8truzioui sullo stile ùel-
1' omato. - Studi Sl:co11d o l' Ol'llato J)lasl..ico) conte pure secondo stam pe 
01·\lamcut;a li più 1li fficili, t rattiu1do occasioHa]mente la figurn umana e 
llègli animali . - ]~sercizi. d i llisegno a memor ia e continuazione della 
rn,pp1·cse1,ti1-,.;ionc secondo hè pi-o spcttiv,è di adatti oggetti te cnici. 

Classe V, VI e VH. - III grado <l ' insegnamento. - Si tra ttano 
le prnpon:.i.oni della faccia e dtlla testa dell'uomo e r,; i fan no er:;ercizl di 
con torni secondo i disegni del docente sulla tavola nera. Studi r;ull a 
faccia e 1ml Ct\po secondo modelli aùattati in gesso. 

Calligrn.ti a. 

Cl asse I. - Continuo esercizio dei caratteri inglese e tedesco . 

Classe II. - Esercizio dei cfl.ratterì inglCset tedesco e rotondo. 

Cla.sse III. - Esercizio dei caratter i inglese, tedesco, rotondo e 
fractnr. 



e) Pros1,e tto dei testi ado1,erati. 

,ow: C LAS S E 

'·c--- ~ ~lla ~ ,~teri~ ;~ - - _Il ___ , _ Ili ___ I l'.' . \ Y n n ~ 
· - - Catecfi1s rn o gr. Gti;J"a a ll'ist ru - , Tlì"ii J)jJfer - Trai.l ato l 1 

Religione I Sto ri a sacra lzi_<>t:iP,<lr,lla rcli- i religìoue cattolica 
_ _______ ,:delDr. Schu .~tergione cattol ica Yol. Jl I Vol. TII i 

l'I Grammatica - Demattio 
Le tture it ali~ ne per li~ classi inferior i dell e scuole medie 

. . . I I I li I Ili I IV 
Lingua 1tallana :, f!o;; zi. lllfl.ll Zoni_ 1 I Dante 

I i l'iove lle l prom~ss1 I I La DiYina 
:I I sposi I Commedia -- ------i---. -- . , l li!iilfrr. Corso i 

Uau.s - _t,;w,va gr:1.mmat1c:i della _ prati co di K oe - An1ologia te desca 
Li ngua tedesca - lingua tcdP,sca lingua !edP.~ci, I 

I l' Claus - Aol-0!. ted .j Cl a11 s - Antol. tcd.1 I'a rtc I I Parte I e 11 Pal'te li I 1•:1 , tel. 1- ... .,,.11. I I 
I --1 Gra_ssù~,.i-. "G-1::,~,.,-,,-,.~t;_c, __ d' e"ll-a"E-ng- n-,"f,--,-uc- ,se 

:;~~i/;:-~f ~cL:·;~;1 B rchtel 
I_____Q:_:mçai!es Crestm nazia fn1.11cese 

Schia vi 
Manuale della letteratura italiana 

. i 
lingua francese I 

- -- --1 - ---1---- K lu i~ - GCOiirnfinml i\.c r~alc I 
. . Seydlit z ,.\ril. I li ,I Vnl '. lll_ : _r ol. .11, li! Gindely T'1d r Hn<l, mPnti 

Geografia e Storia I! F,l~men t,i d i Gmdely - Compeu. ch n eh slorw. umve rsale I Manuale di S( (l11a tllll \ Ctsale ! rl, ~1 (),,~ \-0! 111 

Geografia I V I 'I • I I ~":;~~~t:::-0i:i r~
1 

o· I \ ol. Il Vo l. lll Voi \ Yol 11 [Mo u:1,,h, " \ n~tro 
l'ng"n~a 

=-- M"i~~ ma-ti ca ~•11 , ~q1~------,-1.' rat.tl\t0 d' Arit.m ct i_c~ I M,ifo-ik - Tntttato d 'Algebra 

Ge omel rìa ,:• Slrull I El 
1

_.'S,
1
·oll

1
. 

1 
. I Witt.~tein - - Corso di. Geometria. 

.. ----/...'.:~~com._:__ !, cmrri I r 1 , e0me ,na ___ _j_ ____ ~---- ~ - -

11 , _ 1-'okorny~ . I [ I Schuw1·dc, ) B ill ) JJonizzi 
Storia naturale I) ZrJol ogiit I ~•'":tit; irca j - Elenuin t,i 

I 
El ementi di 

I 
Com pendio di 

I- - ____ _J _ _ _ __ Mi;1
1;~a1

1'~~-~ ___ 
1 

j di Zoologia Botanica .Mn1e1·alogia. 

Fisica lj - I j V la.cmJich -:-. Rl emeuti di / - j M-iinch - Trattato di Fi sica _ __ ---- - - -j ,_____ f 1s1ca 1 . I 

e . . 1
1 I I p,,,,,, , I h1m1ca [ -

1, I I Trat.tnto di Chim ica I 



1 

I 
IV. 

TEMI DI LINGUA ITALIANA 
t•l;iho ra l.i 1h11·i1,n t.c l' i:urn o dii.gli scolari dei r.o rsi !:in p eri ori. 

CLA SSE V. 

1. I,nportanza del mare. 

2. P erc hC studiamo? 

3. "P cm:;a che questo dì mai non raggiornaw 
J . Non solo il gueniero è valoroso. 
5. D ei:.crizionc cP una grotLa. 

(i. Il meglio è nemico del bene. 
7. Il trionfato re romano. 
8. Trici,;te ved nta da Contovello. 
O. Incendio d'una fores ta, 

10. Scrivi sulla sabbia i benefizi che tn fai e su l bronzo quelli che 
ricevi. 

11. P oes ia della macchina n vapore. 
12 . Uu salvn.tn.ggio. 

13. Un tre.no sepolto fra }41 nevi. 
1,1. uA egregie cose i l forte auimo accendono - L'11rne dPi forti. 
15 . Fn1,nccsco PetrMc:1 e le sue op ere. 
l G. All:igame.nto dcli ' Egitto. 
17. Il rnwfrago. 

1 fi. P otcm:,i tlcl fu oco. 

CL A S~ 8 \'l. 

I,,i, v iL:i dtd l' nn.tno di rnarc. 

:l. J I l ibro Korrn.to non fa. P nomo letton, to . 

3. P erdo na n.gli ,1.H.ri, non n, te stes:;o. 

,t. lJ n g:io rno ù maest ro (le 11' :iltro. 

I 11 o~tri l ibri e gli amici nos1Tl pr0di lrtr.i. 

n. L a. ,-: c if-'.nz:i va.](' più cho la. riedtf't',Z:J. 

7. I vant.a.ggi ile l\1 or1\i 110. 

8. Cl ii pili b vo r n. di mn.gg ior tem po 1111b clii:-porrc. 

., 
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9. Si vi,·e una \'Olta so la. 
10 . A ciò che uon è onesto, sii son-lo, l'•ioco e muto. 
11. Alete ed Argautt~-
12. L a forza delF abitud ine. 
13. Um~ \·ita inn ti\13 è uua morto a.uhe ipnta. 

1 -:1: . Im p0rtanza del m a.re con :specia.lo .rigtwnlo a TriC'sit•. 

15. Il p l'ggior male è ]a. colpa,. 
16. Consegnenze d ella sfrenata p a.s sione de l giuol~O. 

CL.IS8E YII. 

1. X on omuis moriar. 
2. Il riso ed il pianto. 
3. Era già I' ora1 che volge il disio 

A ' naviganti e inteneric;cc il cuore 
Lo di eh· han detto a · dolci amici addio. 

Dn.nte , Purg . Ylli. 

4. L . osservazione maestra di molte cose. 
6. I l Sanl di Vittorio Alfieri. 
6. Senza ordine il molto è poco. con online il poco di,· enta molto. 
7. I l giorno che Ya è il maestro del giorno che Yiene. 
8. . ... Spesso è da forte 

Più che il mol'ii·e , i l vive1·e. 
Alfieri. Oreste, 1Y, 2. 

9. L'ultimo anno di scuola. 
10. B eneficenza chiassosa e teatral e j vera beneficenza. 
11. Catone guardiano d el Purgat orio . 
12. Lo studio di sè stesso. 
13 . L e avversit,à, invece di abbattere un an imo forte, servon o acl 

incitarlo ad egregie cose. 
14. L a più preziosa ricchezza, que1la delle memorie. Tommaseo. 
15. Oh! quanto in rimirar le umane 

Cose, diverso ha giovinezza .il guardo 
Dalla canuta età! 

Alfieri . Saul, I, 1. 

16. Come si possa conciliar e lo studio delle scienze con f{ll Cllo 

delle lettere. 
1 7. La poesia. 
18. L o spettacolo della natura e gl i effetti che esso pro<l ucf~ s ul-

1' animo umano. 

\I (, 

': I 
'! 
' 
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V. 

AUMENTO DELLE COLLEZIONI SCIENTIFICHE 

L e 8pese furono fatte coi seguenti assegni: 
per a-cq_uisti nei gabinetti e spese d> er:;perimenti 
per la biblio teca scola1:;tica 

},isica. 

f. 750 

Ì80 

1. Apparato per dimostrare le leggi della stab ilità dei corpi. 
2. Apparato per dimostrare la presr;ione laterale dei liqudi i. 
3. Strada ferrata a forza centrifuga con un piccolo carretto. 
4. Doppio mulinello, per tlimostrare la resistenza dell'aria, 

con appos ita campana. 
5. Un sonomètro con quattro corclci due da tender si con spine 

e due con pesi. 
G. Un grande diapason normale verificato 1 la6 = 870 vibrazioni 

:,emplici al secondo 1 su cassa di i-isonanza. 
7. I grometro a capello1 secondo Saussure 1 con termometro. 
8. Otto lamine d'argento plat in izzato) per ricambio in una 

batteria di Smeo. 
9. Un galvanometro vertical e1 con ago asta.ti.co secondo \:Verner. 

10. Modello decomponibile dell' occhio umano. 

Geogra/la, 
Carte geografiche dell'As ia, dell ' Africa e dell'Europa politica.. 

Storia naturale. 
a) Acquisti: 

Alca torda; Talpa europaea ; Af ns rnusculus j Picns vi ridis; 
Upupa epops; L oxfo. cnrviroska ; Pica caudata i Emys 
enrnpacit; Dufo cinereus. P iù , dieci tabelle murali di 
Hartingcr e tre pinzette metalliche. 

h) Doni: 
Da.l !'l ig. G. W,tllop : un teschio nmn..rio preis t.orieo. 

:K <l e Reya : alcune spugne adriatiche ed nna scatola 

<l' illset.ti . 
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Dal sig. frrouiri: mm nllpC' . 

.Dagli Sl'll l;:i ri \ '. Snppau(· idt , l l, Zili(1tw, .f:. N:nd0! n. Sillg ,,r, 

31. 'f ra mpn:::; F . 1_\,u ll.irtt', L l~·i.1 nfn\ !i.l. Og-ri>-. ll . ~eg:n\ 

ed E. R ttt:.-é: coul' hig lit\ rni u,,.ndi cd ,tll'-l1t1i 1i~g d .\. Ì lll t"lr

ci l1l0giei. 

f himit•a . 
C,lp.snlc f>. l'l"O_.:;itto!i ,li l'"l\' Pll:tll:l. liiv1·hit0 r\ .\:t p1 ·1• l·i11ira 1i1 1'1'0-

\·iui. uwnai d i pt>n•L"i \an,1. tu.-1-tnw,·i, tiltri. prt>parati ch imi,·l. 

Diseg no a ma tw. 
rn bn~H0. dne b,,s:,irili i:' \'Ì (' 11 ,imati in gt>:--t:.,\l. 

liibliotet:a. 
a) A cquisti : 

Llitzow. I iesori cr arte in I tal ia. . L'omimH1.zi1111(' . 

ThomC-. Flora. illnstrnta. Coniiuuazione e fin e. 

Jarobsen. Chemisch-tet:hni.sches H...:-p ~rcorium. Co111intiazioue. 

• ..\nnnario ,;cienriiìco-iuJ ustri,1 lt' . 

Deutschc Run,b:t hau fOr Ge o.!a-; ra.vhLl~ trn d :-:: rnri::; tik. :\"II I . 

Bronn . I~la.~:;eu nnd OrJuungt-:n d ee:: 'l'lJicn·eid1t~:-=. l'on1i11Uazionc. 

Zeitschrift fi:ir ~b.themari k nnd Php:,ik prn l ~QO. 

Zeit .schrift for das R eah:cbulwc:seu pro 1800 . 

Z e iv;;chrift fiir de11 mach cma.ci,:;t: ben und narnnvi:s,:;cn,;ch aftlil·he u 

l"ntenicht. X XII Jahrg. 
Oncken \"\-. +--\. llgemeine Geschichte. Continuazione. 

:N'non1, Antologitt . 

R. Ge::;.<::i. Sette an ni nel Sudan. 

U. Co,;ati . Diec i anni in Equatoria. 
P e:schel. Da.rstel lemlc und 11rnj ectiv0 Gco nrn tr ic . 

Carnaldi . C1~rica e r,olrrnica. 
Stadelmanu. Erzi eh nng nnd l,"n tenidit IJei ,l c n Uriod1en und 

R i'imern. 

h) Doni, 
Dalr indito )Iuni ci1, io : 

Archeografo Tri estino. Contin 11a.zionr·. 

Di e Oste r . .Jionarchie in \Yort u . B ild . Conti nua,-,Ì(•n c. 

G. Caprin . T empi andati . 

F . }foll l':lr . D ie Grotte S t . Canzian . 
Dal pr(1f. B . .Jlitrov ich : Fedcricn IT e l' 0pr:r !'L ~ma ÌJ I ltrili,1. 

Dal dirigente F. )Iarin az: Memorie ;;,:0Jostir·li1). 

D all a ,-ignora A<l e !oc: VJacovich-Uallo~ fJ5 opcr<~ in 12() vol umi 

e 55 opnscoli . 

I 
I 

! 
I 

I 

I 
)i 

I 



VI. 

DECRETI PIÙ IMPORTANTI 
flìretti alla Scuola R eale dalle Antoritl f:i nperiori. 

Luogot.e 3 ottobre 189_0 N. 1472-5/VII. Si comunica il river. 
Dispaccio mi!l , dd. 15 settembre 1890 N. 19097 relativo alla cma 

della salute fis ica degli scolari . 

Magistr. ' 7 ottobre 1890 N. 37733/VI. È adottato di aprire 
in via provvisoria per quest1 anno una seconda parallela del terzo 
corso. 

Magistr.0 29 ottobre 1890 N. 38133/ VI. È deliberato di riat~ 
tivarc l' insegnamento della stenografia, che viene affidato al signor 
P ietro Demonte. 

Luogot.0 11 dicembre 1890 N. HH I 0/VIL Rignardo al numero 
dei temi di lingua italiana viene disposto che si osservi11 0 le norme 
stabilite dal riv. Dispaccio min. dd. 20 ottobre 1890 N. 25081 e.x 
1887 per i compiti di lingua tedesca quale lingua d1 insegnamento. 

Magistr. ' 21 febbraio 1801 N. 50107-90/VI. È deliberato di 
aumentare l' annua dotazione per la ùiblioteca dei professori da. 
fior. 150 a fior. 180. 

Magistr .c 14 maggio 18!:1 1 N. 47043/VI . Si comnllica. che il 
prof. Adolfo Stossich con la fi11c del corrente <.t.n no scolastico viene 
colloca.to nello stato di pernH.\Jl ente riposo. 



r 
' 

VII. 

DATI STATIST ICI 



.J .• Religione. 

Cattoli ca . . . . 

g~:~~::::~~= ;:;1~:!~~a. 
Con fessione elvet ica 
Greca 11 0 11 un ita 
IHaclitica 
Nessun a . 

7. Classificazione. 

a) A Ila fi no c'l cll' anno scolastico 
1890-91, 

Prima classe con cmmenza 
Pri ma classe . 
Ammess i all'esa me d1 11par:t -

zione .. .. 
Seconda classe . 
Terza classe . . . 
A mmcssi al\ ' esnmo 

- 9~ -
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1t) La. tassa scolastica per i corsi inf eriori am monta a fi or. e per i superiori 
a fiol'. IO per semestre. 

NB. r dati relativi ai titoli 2, 3 , ,1. , G, G e fJ si rif1w i~4•ono iii numi>ro <l ~gli ~col11ri 
presenti a lla fine del!' anno scol as t icu. 



VIII. 

ESAMI DI MATURITÀ 

Si presentarono agl i esami di matu ri tà i sedici scolari publ ici 
della settima cla1:1se e due privati . 

Gli esami in iscritto ebb ero luogo nei g iorni 11 21 31 4-1 51 (i 

ginguo. I t emi furo no i segnenti : 

Lingua. ita.lia.nn. 
I11utilmente nacque -· Chi sol vive a sè stesso. 

Metasto.sio. 

Lingua tedesca. 
e,) Dall ' italiano in tede8co : Incostanza della fo1 ·t111w. 
l;J D al tedescò in itn.liano : Die Reise uadi Ba'bylo11. Bran i det

tati dal pro fesso re. 

Liugua francese. 
Cliarles Xli lÌ Bender. Voltaire. (Cominciando da: L 1ordre du 

Grcmd Sàgni!W', fino a: lj11i on . ·1;011s le fclit croire.) 

M11.tematica-. 
l . Che somma dovrà pagar si per 1m ragazzo di 8 anni ~a una 

societù. cli assicurazioni 1 che conteggia il 31
/ 2°/0 , affinchè 

la st.esAa sia t.en nt.a di versargli P import.o di fior. 4800 
nel caso clrn egli rn.ggiuugesse il 24° anno di età? 

,~ .. = 547, ,;.1 = 471. 
2. Calcoln.i·c l' alte..:za tli nn 8.Rtro data la declina.zione1 l' altezza 

pola l'C e l' angolo orari o. ò = + 38°i 9 ::= 52° 30' 16 1
\ 

w = 28° 17 ' 15". 
3. L ' cqu:i~ione di nn cer chio è :r2 + ,1/ = 100; si cf' rC:l. r an

g0 lo rlclla tango ntn coll ' aAAO (lel\e ,1 ~cisse nel puni o (8 , G). 

f~eometrin. descr ittiva. 
I. D:it.o un pnnto A, nn pia.no .P e su l mcdf'simo nn~ retta 1·i 

con dn r l'c pe r A. mn rt~t.tn.1 nh<' t:i.gli la r Pttn. ·i· e che 

formi 1111 a.11 g-i1ln dato co l piauo I'. 
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2. Un ci}jndro circolare obliqno poggia con mm lHi..t-o sopra il 

piano orizzontale di pro iezioni:'. Cos truire la stw.io ne pro

dotta sul ci lindro da un piano e h ,;> l tll'-r,i l t• tl n l\ b a.s i. 

3. Dètenninare in pro,.i.pdti\·it h\ n" ra grntH1t1 z;1. d l:" lla ,lis tau rn 

di dne piani parallpli 1 inc linati \" t, re.o il q nalÌl'O ù 1' Ol'iz

zoutc'. 

Gli es;1,mi ora.li :t'nro11 0 t?unti nri giorni 0, 10 t?,l 11 lngl i1i 

sotto la presickn za d.ell ' i. 1·. ispd-ro1·e scobstÌC'O proYinciall~ signor 
V. L ~schanofsky. I men·e1rnero l'illustrissimo $ig1i..,1r P vdt~ im\ Dr. 
F. Pi tteri : r onore,·ole signor I ,·iccp1·t"sitlent e Dr . .i\L Luzzatto : gl i 
onore,;oli signori co nsiglier i mnnil·ipali Dr. L. C,,mbon, Dl'. :E' Con

solo , Dr. E. Iano.-itz, D1·. G. Righett i; il tlirige nte magis t.1·atna lc 

;,ig. Z. Gandnsio, ed il ilignor tHS;.>~sore scoln,iltico Dr. E. Bloc(1\· i1,;h-

Furono dichiarati 1natnri con t1isti nzion e: 

ì\Ieda.nich Giorgi o 

P erco Antonio 

Furono dichiarati marnri: 

Barbicli Pietro 
Bartoli Romeo 

Bent1,;;,;;i Giornnni 

Fabris Ca,;;imiro 

Fantin Mario 

L nzzacto Ettore 
}Iu.::1safia Yittorio 
Perissini Attilio 

Righ etti Giusto 

rssai Arturo 

da 1'rie:-: te 

da \~ilbnorn 

Tric:;te 
Parenzo 
Cnrzoln 

Tri i?i,i, !.C 

Cinqne candidat i furono rim e,.;s i a ripr•te re l' PsrtnH' lli 111m 

sola materia d oi:io du e rn e8i, f!d nno a ri1Jetcrc l ' intPro CfHWl C (lopn 

nn anno. 



IX. 

ELENCO DEGLI .SCOLARI 
(ordine a.l fabe tjco) 

che r iportarono 11rima cla.ss t~ con P.miucnza alla. fine dell'anno 
scolastico. 

I A. Antonaz Giovanni 
Apollonia Mario 
Arrigoni Alberto 
B ertolizio Giovanni 
Cossntta F erruccio 

I B. Motka Alberto 

I C. R igo Riccardo 
Skerk Giusto 
Urban Romeo . 

II A. Anninger Mario 
Bonora Mario . 
Delzotto Silvio 
Di Mauro Giovanni 

II B. Fatur Giuseppe 
Goctzl Alberto 

II C. Righetti Carlo 
Schironi F ederico 
Zagcr Giuseppe 

Ill A. Abcritici Mario 

J3crnurdis Mario 

III JJ . Goet:d Hnny 
H,:unel'lc Ugo 

III C. Smecchin. con te Luigi 
Pcrtot .Luigi 

da P or tole 
Trieste 

,, Magdeburgo 

Trieste 

Grn,disca 

Aden 
1'rieste 
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IV A. Abeatioi Menoitti . 
Brocchi Giorgi0 
Oamelli Al ei;sandro 
Cecchetti Rnggero 

IV B. V erouese Ermauuo 

Y. Brosc h Ermanno 
Minerbi Moiè 

VI. Aehtschin Angelo 
Rnssi Ugo 
Russi Vittorio 

VII. Luzzatto Ettore 
Meda.nich Giorgio 
P erco Antonio 
U ssa.i Arturo 

da Trieste 



X. 

AVV I S O 

por il pr ossimo ann o s,:olastir.o 1891-92. 

L'anno scolastico 189 1-92 comincierà il 18 settembre con un 
ufficio divino, celebrato nel! ' orn.torio dell 'ist ituto. 

L'inscrizion e degli scoJar i verrà, fatta nei giorni 12, 14 e 15 
settembre ; gli esan1i di ammissione e di riparazione avranno luogo 
il 1 G e 17 settembre. 

Ali' atto dell' inscrizi ..., ne gli scolari cl1 e domandano l ' ammissio.ne 
per la prima volta sa1·anno accompagnati dai genitori o dai loro 
rappresentanti1 ed esibiranno la fede di nascita1 P attestato di Yac.

cinazione ed un certificato medico riguardo alla sanità degli occhi; 
<] uelli che vengono da una scuola. popolare presenteranno inoltre il 
certificato di frequ entazione, e quelli che vengono da alt ri istitu ti, 
l'ultimo attcstnt.o semestralP- mnnito della. prescritta clausola di 
dimissione. 

La taHsa di prima inscri zion f> è di fior. :2 , e IR tassa p E1 r la 
bibliot1:1ca c1i soldi 50. 
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