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una serie di fatti, per chi non voglia lavorare d’immaginazione e
ridurre la storia a un romanzo. - G. LA FARINA.
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AVVERTENZA

Coloro che abbiano letto o siano per leggere la storia di Bernardino di Cam-
pello, avranno occasione di notare com’ io non di rado me ne discosti in questo
racconto. Nulladimeno non mi andrò fermando per renderne ragione; imperocchè
la natura di questo scritto che, senza escludere alcun vero particolare storico, ricu-
sa le controversie, non mel consente; e il progresso [atto da questi studi, dopo 1' età
di quello storico sembra lo renda superfluo. Chi fosse vago di tali ragioni potrà
cercarle nel Muratori, nel Fatteschi, nel Troya, ed in altri che a quando a quando
saranno da me allegati.

Nelle cose poi di storia generale, che si possono riscontrare in tanti libri anti-
chi e moderni, non farò citazioni che in casi eccezionali, per non ingombrare il
libro di note soverchie ed oziose.
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I DUCHI DI SPOLETO

EPOCA LONGOBARDA

CAPO I. - Faroaldo.

Nella primavera del 568 dell’era cristiana una gran moltitudine di guerrieri, di
donne, di fanciulli; di vecchi, con mandre e greggi, e con un numero infinito di carri
gravi di arnesi militari e di masserizie domestiche, lasciate le vaste pianure della
Pannonia, muovevano, cantando lor guerresche canzoni, alla volta delle Alpi. Erano
i Longobardi che, condotti dal re Alboino, e ingrossati di Gepiti, di Bulgari, di Svevi,
di Sarmati, di Bavari, di Sassoni, ed anche di Goti e di Romani, sparsi in quelle
regioni, alleati, sudditi e servi, venivano all’acquisto d’Italia.

Uscirono questi Longobardi da prima, non propriamente dalla Scandinavia, come
scrisse Paolo Warnefrido, monaco e diacono loro storico, contro il testimonio di Giornande,
che non li annoverò tra i popoli di quella regione, ma dallo Scandanan paese-boreale in
genere, come notò nel principio dell’Editto lo stesso re longobardo Rotari (1). E quando
si voglia sapere intorno a ciò alcun che di più determinato, meglio del Diacono si
accorderebbe con l’Editto l’Anonimo Ritteriano, che accenna le prime note sedi di
costoro essere state nello Scatenauge (2), lungo la riva destra del fiume Elba, sulla
quale gli avevano posti anche gli storici e i geografi antichi (3). Di la, al cadere del
quinto secolo, dopo aver combattuto i Bulgari, discesero nel Rugiland o terra dei Rugi,
nella sinistra sponda del Danubio. Vinsero poi gli Eruli e ne occuparono il paese; e nel

(1) In Nomine Domini Jesu Christi. - Incipit origo gentis nostrae Langobardorum, id est consuli
qui dicitur SCANDANAN, quod interpretatur in partibus Aquilonis, ubi multae gentes habitant; etc.
Edict. Roth. in Prologo.

(2) Presso Ritter, Prefazione al secondo tomo del Codice Teodosiano.
(3) Tacito, Annal. Lib. II; e Germania, cap. 40. Velleio Paterc. Lib. II. cap. 106. - Strabone, Lib.

VII, - Tolomeo, Lib. II. cap. 11.
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526 ottennero dallo imperatore Giustiniano la Pannonia ed il Norico (1). Come vi furono,
ebbero guerra co’ Gepiti, che abitavano il Sirmio e la Dacia Ripense; li vinsero, e si com-
posero con essi. Ma venuto al regno Alboino, riprese contro di loro le armi e, collegatosi
con gli Unni-Avari, quelli disfece e assoggettò, avendo di sua mano ucciso in battaglia il re
Cunimondo, del cui teschio si fece una tazza da bere; senza che perciò si ritenesse, fosse
forza d’amore, fosse ragione di stato, di tôrne in moglie la figlia Rosmunda. Fatti per
queste cose più forti e più audaci, avevano ora i Longobardi rivolto il cupido pensiero a più
civili e doviziose contrade.

Narsete, patrizio d’Italia, venuto in quel tempo in odio alla corte imperiale, per
la soverchia e quasi regia potestà che s’arrogava nel governare, e più perchè non la
metteva a parte delle smisurate ricchezze da lui quivi adunate, fu astretto a cedere il
freno delle belle ed infelici contrade all’esarca Longino. Narrano che l’astiosa im-
peratrice Sofia, di ciò favellando, dicesse: è tempo che il vecchio eunuco torni a
filare tra le ancelle di palazzo; e Narsete, cui l’ingiuria venne all’orecchio, conti-
nuando l’amara metafora bizantina, rispondesse: ordirò di quel filo una tela, che
l’imperatrice non saprà mai disfare. E vogliono che, a vendetta del vituperoso ri-
chiamo, eccitasse i Longobardi a calare in Italia, disvelando le condizioni che la
rendevano facile preda; e mostrando, persino col mandarne loro le frutta, la giocondità
di questo dolce paese. Ma essi di già lo conoscevano, dacchè alcune schiere de’ loro
guerrieri vi avevano combattuto, pochi anni innanzi, sotto lo stesso Narsete, aiutan-
do, come mercenari, i Greci alla cacciata dei Goti. Le cose narrate ai connazionali da
questi avventurieri, intorno al ricco e mirabile giardino del mondo, che avevano
visto, potevano, senza i conforti del patrizio, averli invogliati all’impresa. Il tempo
ne era opportunamente scelto; chè la fame e un’orribile pestilenza avevano allora
allora menato strage de’ miseri Italiani, lasciato senza vigore e come ismemorati i
viventi; e l’avaro e spietato governo bizantino s’era ormai fatto cotanto esoso, che se
v’era mai cosa che potesse temperare lo spavento della barbara invasione, quest’era
il pensiero, ch’essa porrebbe fine a quella insopportabile signoria.

(1) La Pannonia prese il nome d’Ungheria nel nono secolo, al dire dell’Anonimo del re Bela, da
un castello Hung, di cui s’impossessarono i Magiari. Carlo Troya (Stor. d’Ital. I.) però non crede
improbabile che gli Ungari possano appartenere non a’ Magiari, ma all’Hunnivar o Hungvar di
Giornande.
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I Longobardi, superate le Alpi, occuparono il Friuli, senza scontrarsi in chi osasse loro
resistere. Alboino posevi duca il nepote Gisolfo, suo Marpahis, ossia sovrintendente alle
scuderie regie, lasciandogli una parte eletta del popolo che aveva seco, e le razze di gene-
rose cavalle. Proceduto innanzi, s’insignorì di molte città, e poche furono quelle in cui gli
fosse mestieri adoperare la forza; ma tra queste lungamente resistette Pavia che, presa
dopo tre anni, addivenne la sede del re. In breve spazio di tempo fu occupata l’Italia alta,
e gran parte della media, sin dentro alla Toscana ed all’Umbria. L’acquisto di queste due
provincie, se non accompagnò quello dell’Italia alta, fu di pochi mesi più tardo; imperoc-
chè è noto che tutto il gran popolo che aveva seguito Alboino, si partì in due eserciti; e che
mentre l’uno campeggiava Pavia, ed operava nelle contrade vicine, l’altro portava innanzi
l’impresa verso il mezzogiorno. Nè questo incontrò ostacoli che ne rallentassero gran fatto
il camino; chè l’esarca e i suoi Greci se ne stavano rinchiusi e quatti in Ravenna, che
avevano afforzata, palizzando Cesarea, e in alcune altre poche città presso il mare; e quasi
tutto il rimanente era a discrezione de’ barbari, e presto cedeva alla loro ferocia.

I Duchi (Heerzog), compagni del re, e capi di quelle genti, a mano a mano che
acquistavano paese, prendevano dimora ne’ luoghi più importanti, collocando qua e
colà intorno a sè, in borgate rurali, le fare o schiatte cui imperavano. Costoro, non
tutti noti, furono trentasei; alcuni più, alcuni meno potenti, e distinti dagli storici in
minori o urbani, e maggiori o provinciali, secondo che  reggessero una o più città.
La maggior potenza di questi, anzichè alla volontà regia, veniva loro dall’autorità
personale e della famiglia, dal numero delle fare che li seguitavano, dalla più vasta
conquista da essi fatta, e dalla condizione dei luoghi in cui si fermavano a dimorare.
Per quest’ultima cagione, più che per altra, si vede essere sopra a tutti addivenuti
potenti i duchi del Friuli e di Benevento, posti a confini del regno; e potentissimo,
sino da’ primi anni, questo di Spoleto, collocato, come in mezzo a due campi nemi-
ci, tra i possedimenti imperiali di Ravenna e di Roma.

Il rapido successo della conquista farebbe di per se’ prestar fede al principio di questo
ducato sotto il regno dello stesso Alboino; e su questo fondamento lo credette il Sigonio (1).

(1) De Regno Italiae. Lib. I. in Alboino. - Lo stesso Paolo Diacono (lib. II. cap. 26.) ha che Alboino,
e si deve intendere per mezzo dei duchi, invasit omnia usque ad Tusciam, praeter Romam et Ravennam.
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Ma n’è di più assai valido argomento, l’essere stato nel 570 già fondato il ducato di Bene-
vento (1), più di Spoleto lontano dal luogo d’onde discese l’esercito conquistatore, e dove
certo esso giunse più tardi. Il che è palese per quello che scrive Paolo Diacono, cioè che
Zottone, primo in quel ducato, vi s’inoltrò da Spoleto: per Spoletum Beneventum pervenit
(

2
). È perciò ritenuto che l’occupazione dello Spoletino avvenisse  nel 569; e forse dentro

lo stesso primo anno dalla entrata dei Longobardi in Italia (
3
).

Faroaldo, uomo di gran conto e autorità fra suoi nazionali, ve li condusse credibilmen-
te dalla Liguria, lambendo la Toscana, e ne fu primo duca (

4
). Tenne egli da principio la

città, come il Diacono scrive in generale di tutti i duchi: unusquisque ducum suam
civitatem obtinebat (

5
); ma l’esser già Spoleto sotto

 
a’ Bizantini indubitatamente uno dei

centri di governo, ossia capo d’uno dei loro ducati (
6
) ,deve far credere che il dominio del

duca longobardo, sino dal principio, non si ristringesse alla città e al suo contado. Anzi il
Sigonio non dubitò di affermare che il territorio della città occupata da Faroaldo, fosse
l’Umbria medesima (

7
). Ciò mi sembra doversi ritenere per vero, non solo rispetto

alla pianura che da Asisi si distende a Spoleto, la quale Valle Spoletana fu sempre
nel medio evo nominata; ma in riguardo altresì alla maggior parte del paese che, tra
Città di Castello e Narni, va dal Tevere alle cime appennine; al quale rimase il nome
di Ducato di Spoleto anche dopo che l’ebbero perduto tutte le altre contrade, che
erano state accessioni di posteriore conquista, e sino dentro al secolo scorso. Ho
detto la maggior parte del paese; perchè non tutti i luoghi di esso vennero, sino dal
primo tempo, in potestà dei conquistatori, come è noto di Bevagna, di Norcia, e di

E Agnello (Lib. Pontif. cap. 2, 3.) scrive: Anno quinto Justini II. imperatoris (569) ..... depraedata a
Langobardis Tuscia, obsederunt Ticinum. - Post haec vero exierunt Langobardi, et transierunt Tusciam
usque ad Romam.

(1) Di Meo, Apparato Cronologico agli Annali del Regno di Napoli. Spoleto 1851.
(2) Paol. Diac. De Gest. Langobardorum, Lib.

 
III. cap. 3.

(3) Di Meo, Apparat. Cron. ec. Cap. 5. art. 8. - Fatteschi, Memorie Storico-Diplomatiche dei
Duchi di Spoleto ec. Parte I.

(4) Gregorio Catinese nella Cronaca Farfense, seguito da tutti quelli che scrissero dopo di lui.
(5) Paol. Diac. Lib. II. cap. 32.
(6) Vedi nel volume degli Edifici e dei Frammenti Storici, che precede questo, il Capitolo IX.
(7) De Regn. Ital. Lib. I. in Alboino.
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Tadino, le quali per tempo più o meno lungo si rimasero città romane, cioè a dire suddite
dell’impero.

Ma Faroaldo, portando l’armi d’intorno, non tardò per certo di allargare il domi-
nio a termini ben più lontani. Vedesi, per alcuni racconti di S. Gregorio Magno e di
altri, come i Longobardi dimoranti in questi luoghi, corressero sino da’ primi anni le
nostre montagne, e ne discendessero le chine meridionali; come entrassero nella
Sabina, dove lasciarono guasto e desolato il monastero di Farfa, non lontano dal
quale il nome della Fara serba anche al presente la memoria di una loro primitiva
borgata: vedesi come si spingessero nelle terre dei Marsi, e persino oltre il lago
Fucino, nelle vicinanze di Sora, dove appiccarono per la gola due monaci e misero a
morte anche l’abate Sorano, grande riscattatore di schiavi, a cui chiedevano tesori
che non aveva (

1
). E che queste non fossero solo correrie fatte per depredare, ma in

buona parte ferme occupazioni, si scorge così dalla necessità che v’era di tenere
aperte le vie tra questo ducato e il Beneventano, come dal ricordo, che viene fatto
nella Vita di S. Ceteo Vescovo di Amiterno, della dominazione di Faroaldo su quel-
la città, posta ne’ confini de’ Vestini e de’ Marsi. (

2
).

Morto Alboino (573) per vendetta di Rosmunda, fieramente dolente d’essere stata
da lui sforzata, in un convito, a bere nella orribile tazza del teschio paterno; spento da un
paggio (gasindo, delicioso) Clefi, secondo re, crudelissimo, dopo diciotto mesi di re-
gno, nè avendo lasciato che un figliuolo negli anni puerili; parve ai Duchi che ciascuno
governasse il proprio dominio, senza superiorità d’alcuno, rimanendo tuttavia uniti per
gli interessi comuni, e stringendosi tra vicini in varie colleganze (

3
). Di quella che si formò

tra i duchi della Tuscia e dell’Italia meridionale è dato inferire dall’insieme delle cose,
essere stato il più autorevole, e come capo, il Duca di Spoleto. Certo è che in questa
nuova maniera di reggimento oligarchico, egli s’era fatto così potente signore, che potè
portare le armi sino a Ravenna, ove stavasi l’esarca colle maggiori forze che l’impero
avesse in Italia. Ciò avvenne secondo alcuni nel 577, secondo altri nel 580, quand’egli
corse con gagliardo esercito a Classe, posta in sul mare, e così detta, perchè antica
stazione di una flotta (classis), che i Romani vi tenevano a guardia dell’Adria-

(1) Gregor. Catin. nella Cronaca - S. Greg. Mag. Dial. Lib. III, cap. 37; lib. IV. cap. 21, 22.
(2) Bolland. 13. Jun.
(3) Troya Codice Diplomatico Longobardo, Tom. II. pag. 6.
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tico. Era Classe piccola città, ma essendo scalo alle navi mercantili, per lo commercio,
ricchissima. Quantunque munita di valide mura e di torri (come si può vedere in un musaico
ravennate, dove a più segni si riconosce l’architettura bizantina) (1), Faroaldo l’assali così
vigorosamente che, a malgrado della poca esperienza dei Longobardi nelle battaglie mu-
rali, la prese, e se ne portò quanto vi trovò che ne avesse il pregio, lasciandovi un forte
presidio (2). Narrando un antico cronista che nel 577 i Longobardi sconfissero Baduario,
genero dell’imperatore Giustino (3), alcuno di coloro che pongono il fatto di Classe nel
detto anno, ritiene che anche questa sconfitta fosse gloria del duca di Spoleto, e la presa di
Classe effetto di quella vittoria (4). Ad ogni modo l’impresa non fu per certo di lieve conto,
perchè arricchì il duca e i suoi, e fu di gran rilievo per l’intero regno; essendo per tal modo
rimasta assediata Ravenna dalla parte del mare, dove si poteva credere che avesse meno
a temere dai Longobardi. Questo fatto potrebbe dare indizio che il dominio di Faroaldo si
fosse già disteso oltre l’Appennino; perchè, se si considera il gran tratto che v’è dai nostri
luoghi a Ravenna, non sembra facile che potesse una tale impresa cadere in animo a chi
avesse lo stato tutto raccolto di quà da’ monti. Si dovrà per lo meno ritenere come cosa
assai credibile che, in quella stessa spedizione, venissero occupate terre e ville del paese
attraversato dall’esercito ducale, e che ne fossero poi serbate molte, in una zona di
congiungimento con la città conquistata. Imperocchè quando questa fosse stata al tutto divisa
e lontana dal ducato, ed isolata fra l’Esarcato e il mare, tenuto dalle sole flotte bizantine, non
avrebbe potuto rimanere a lungo, come pure rimase, nelle mani de’ conquistatori.

Altre imprese fece il duca. Le invasioni del territorio di Roma; l’assedio da cui nel
578 questa città fu stretta, per guisa che papa Pelagio II. ebbe ad essere consacrato
senza il consentimento imperiale, che non si potè avere, perchè impedite le vie (5);
l’acquisto di Amelia, di Todi, di Orte, di Polimarzo, che il Sigonio crede avvenuto in quel
torno (6); la invasione dei possedimenti meridionali dei Greci, fatta forse insieme al

(1) Fantuzzi, Monumenti Ravennati dei Secoli di Mezzo. Venezia, 1801. Torno II.
(2) Paol. Diac. Lib. III. cap. 13.
(3) Ab. Biclariensis, Chron. apud Canis.
(4) Balbo, Storia d’Italia sotto ai Barbari. Lib. II. cap. 6.
(5) Anastas. Biblioth. nella vita di Pelagio II.
(6) Sigon. de Regn. Ital. lib. I.
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duca di Benevento nel 581 (1), sono tutte geste longobarde, che, sia per la prossimità dei
luoghi, sia per la potenza che vi si richiedeva, vengono dagli eruditi, con molta ragione,
ascritte a Faroaldo (2). Talchè un moderno scrittore, convinto di ciò, ebbe a dire, che nel
tempo dell’interregno fece più imprese il solo duca di Spoleto che tutti gli altri insieme. (3).

Dopo dodici anni di governo oligarchico (4), cominciando a romoreggiare gravi mi-
nacce di guerra, sia per la parte dell’impero, sia per quella dei Franchi (i quali, avendo già
sottoposto a tributo i ducati delle regioni subalpine e padane (5), accennavano di voler
ridiscendere in Italia, con più ostili disegni), i duchi videro come, a comune scampo, fosse
necessario di rimettere la suprema potestà in un solo. Fecero adunque, con volontà unita,
loro re Autari, il figliuolo che dissi esser rimasto di Clefi; cui assegnarono, come patrimonio
regale, la metà d’ogni loro sostanza. Autari, giovane prode, dotato di alto discernimento,
e di tutte quelle virtù che a principe più si convengono, procacciò da prima di dissipare la
guerra con le trattative e con l’oro; e gli veniva fatto. Ma poi, per nuovi e giusti sdegni tratta
la spada, dette a Franchi una sanguinosa rotta; e fece in più luoghi assalire i Greci, e
fieramente danneggiarli. Salito per questi fatti in fama e potenza, e lieto delle nozze di
Teodolinda di Baviera, bellissima fanciulla, venne a Spoleto, d’onde si mosse a saccheg-
giare le campagne di Roma, e corse sino agli estremi lidi d’Italia.

Quando il re fu a Spoleto, Faroaldo ancora viveva, e potè prender parte a quelle
correrie; perchè Autari morì immaturamente nel 590, in cui fu creato papa Gregorio
Magno, e nella Vita di S. Ceteo, sopra allegata, è detto come questo vescovo regges-
se la chiesa d’Amiterno nel tempo di quel pontefice, e del duca Faroaldo. Ma per
queste cose,

 
e per esser certo che nel 592 Spoleto aveva altro duca, i più autorevoli

eruditi ritengono che Faroaldo uscisse di vita nel 591, in cui una fiera pesti-

(1) Frammento trovato, in un codice del Monastero Rivipullense di Catalogna, da Pietro de
Marca. Vedilo nel Cod. Diplom. di Troya. Tom. I. pag. 30.

(2) Balbo, Stor. d’Ital. ec. Lib. II. cap. 6. - Schupfer, Istituzioni Longobardiche Lib. II. cap. 2.
(3) Balbo, luogo citato.
(4) Dodici anni e non dieci (come seguendo il Diacono, hanno generalmente gli storici) pone

Rotari nel prologo dell’Editto: Et judicaverunt duces Langobardorum annos duodecim, regem non
habentes. Anche Fredegario (cap. 45.) assegna alla dominazione dei duchi dodici anni. Vedi Troya
Cod. Diplom. T. II. pag. 73, 77.

(5) Fredegario, Cap. 45.



14

lenza e molte altre calamità desolarono l’Italia. Verso gli ultimi suoi anni (584-585), Classe
fu ripresa dai Greci; ed ebbe l’onore di questa impresa Drottolfo, uno Svevo, che fatto
prigione da’ Longobardi, e poi per la sua prodezza in armi innalzato da essi a primi gradi
della milizia, mancò loro di fede, e passato alla parte de’ Greci, molto si adoperò in servi-
gio dell’impero. Essendo costui duca di Brescello, e cacciatone da Autari, si ritrasse a
Ravenna. Quivi raccolto chetamente un gran numero di piccole barche nel fiume Badrino
(1), e postivi dentro molti valorosi e arditi fanti,

 
assalì inaspettatamente il presidio di Classe

e lo forzò ad arrendersi. Gran festa ne fecero i Greci, e somme lodi n’ebbe Drottolfo, che
furono scritte anche sulla pietra del suo sepolcro (

2
). Non so se Faroaldo si provasse di

riacquistare la preda che le veniva tolta; ma forse la tregua fatta in quel torno tra Imperiali
e Longobardi, per l’intramettersi di papa Pelagio (

3
), quantunque poco durevole, ne lo

distolse.
Qual governo facesse questo primo duca de’ popoli soggetti, e per che modo trattas-

se Spoleto, è ignoto. Si sa in generale che l’invasione longobarda fu di più feroce natura di
quelle di altri barbari; e lo stesso re e legislatore Rotari, per indicare il principio della
conquista d’Alboino, adopera le notevoli parole coepit predari (

4
). I saccheggi, gl’in-

cendi, le stragi, il far gli uomini schiavi, o per proprio servigio, o per averne riscatti, o per
mandarli a vendere altrove, furono i consueti loro modi di conquistare. Ma non opera-
rono sempre così nelle maggiori città; e quantunque non manchino tradizioni di terre
umbre devastate o distrutte, Spoleto, città forte, forse avuta a patti, e destinata a diven-
tare uno dei maggiori baluardi della potenza longobarda, fu malmenata meno di altre, e
il duca vi tenne modi più discreti e benigni. S’ha, è vero, memoria della desolazione del
monastero di San Marco, e della fuga dell’abate Eleuterio che, non meno di Gregoria
vergine, riparossi co’suoi monaci in Roma (

5
); ma d’altra parte vedesi che il vescovo

(1) Non era il Santerno, fiume nel territorio d’Imola, come parve al Baudrand; ma quel ramo di
Po chiamato Padoreno, Padorino, e Badareno. Fantuzzi Mon. Rav. Tom. I. pag. 129, 313 ec.

(2) Paol. Diac. Lib. III. cap. 19.
(3) Baron. Annal. in Append. - Assemani Ital. Hist. Script. I. 188.
(4) Edict. Roth. in Prolog. §. 7. - « La preda, dice Carlo Troya, ecco la gloria degli Svevi di

Cesare, de’ Germani di Tacito. Qui Rotari confessa con ingenuità, che la preda nell’arrivare in Italia
fu il sospiro dei Longobardi. » - Cod. Diplom. T. II. pag. 68.

(5) S. Greg. Dial. Lib. III. cap. 16, 33. - Mabillon, Annal. Bened. Lib. VI. cap. 70.
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Pietro, il quale resse questa diocesi tra gli anni 562 e 591 (1), non fu, come quelli di tante altre
città, astretto ad andarsene; ed averci all’incontro molto liberamente esercitato la sua pote-
stà. Infatti egli si ricusò di concedere ad un vescovo longobardo ariano una chiesa, ove
potesse celebrare i suoi riti, senza che per questo l’autorità se ne immischiasse. E quando
l’eretico prelato, fatta adunata de’ suoi settari, che pure erano Longobardi, andossene alla
chiesa suburbana di S. Paolo per occuparla, il custode di quella non temè di serrarne le
porte, e dentro munirle con chiavistelli e con altro, quanto più gli venne fatto (2). Che poi
Bonifacio monaco narrasse a San Gregorio come, pervenuto il detto vescovo con quella
turba innanzi alla chiesa, quando già si apparecchiava a romperne le porte, queste, per una
virtù arcana, si spalancassero con gran romore, le lampade spente per sè stesse si
riaccendessero, e il violento ariano cieco addivenisse (3), checchè se ne possa e voglia pen-
sare, non toglie per certo che i fatti antecedenti facciano vedere come si potesse osare non
poco, e tuttavolta esser tollerati da que’ medesimi, che in altri luoghi, per feroce fanatismo,
facevano strage quasi d’interi villaggi, e di gran moltitudine di prigioni, perchè o non volevano
cibarsi delle carni de’ loro olocausti, o si ricusavano di prestar culto, siccome essi facevano,
ad una testa di capra (4). Del resto ciò che avvenne allora nella nostra chiesa di San Paolo, fu
per certo cosa molto memorabile, nè il Sigonio credette poterla tacere nella Storia del Regno
d’Italia (5). Il caso levò siffatto romore, che fu cagione che in questi luoghi i Longobardi si
astenessero da profanare le chiese (6).

Il ricercare quale addivenisse in questo tempo lo stato politico e sociale degli antichi
abitatori del paese, non è investigazione d’indole municipale; ed è compresa nella que-
stione generale intorno alla condizione dei vinti Romani, che porta per eccellenza il nome
di Questione Longobarda. Sta questa nel cercare se i vincitori lasciassero alla popolazio-
ne indigena d’Italia la libertà personale e la proprietà, e con l’uso pubblico del diritto
civile romano, le curie e gli altri ordini municipali; o se, privatala d’ogni antica istituzione
e d’ogni antico diritto, la riducessero in condizione servile. I più eletti ingegni si trava-

(1) Ughelli, Ital. Sacr. in Epis. Spol. - Camp. Stor. di Spol. Lib. XI.
(2) S. Greg. Dial. Lib. III. cap. 29.
(3) S. Greg. loc. cit.
(4) S. Greg. Dial. Lib. III. cap. 27, 28.
(5) Sigon. de Regn. Ital. Lib. I, in Authari.
(6) S. Greg. Dial. Lib. III. cap. 29.
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gliarono intorno a siffatto argomento: Macchiavelli, Muratori, Fumagalli, Savigny, per non
parlare de’ minori, tennero, con diversi gradi, la prima sentenza; furono per la servitù
Maffei, Manzoni, Leo e Troya, con altri molti. Ma, per difetto di notizie dirette, la questio-
ne rimane tuttavia piena di dubbiezze; e forse è tale, che se nuovi monumenti non vengano
scoperti, non sarà dato risolverla a pieno in ogni sua parte.

L’Italia non fu conquistata mai tutta dai Longobardi; e v’erano quà e colà, come
già accennai, e come è notissimo, città e provincie soggette all’impero, in cui erano
indubitatamente in vigore le antiche istituzioni e il diritto romano. L’incertezza dei
confini di cotesti possedimenti imperiali, il passare e ripassare di alcune delle dette
città dall’una all’altra signoria, e l’intralciarsi degl’interessi degli abitatori degli uni
con quelli degli abitatori degli altri paesi, rendendo incerto il valore dei documenti,
accrescono la confusione delle idee sulle cose d’allora, e fanno sempre più malage-
vole il circoscrivere la condizione degl’Italiani assoggettati, in un concetto unico e
ben determinato. Tuttavia io credo che nell’Italia prettamente Longobarda la con-
quista gettasse da canto non solo gli ordini municipali, di cui non si trovi mai alcun
segno, ma quant’altro ancora vi fosse rimasto d’istituzioni romane; e che, come tutte
le forze cedevano innanzi a quella dei dominatori, così ogni legge tacesse innanzi
all’arbitrio loro, che non aveva altra norma fuori delle Cadarfrede o costumanze
barbariche. La cittadinanza romana non essendo tenuta in alcun conto, e la longobarda
non avendo, i vinti, anche senza un espresso decreto dei vincitori, che certo non vi
fu, erano di fatto fuori d’ogni legge, nè alcun diritto era riconosciuto in essi, neppure
quello alla vita, che serbavano solo quando così ai vincitori piacesse. Le vendite, e le
stragi d’intere popolazioni, rispondono a questo concetto; e furono tante, che alcuno
si lasciò andare persino a pensare che la razza romana ne fosse interamente disfatta;
il che veramente non fu.

Narra Paolo Diacono che, sotto Clefi, e l’oligarchia dei duchi, fu dato furiosamente di
piglio nel sangue e negli averi dei primati e del clero. I maggiori proprietari e i preti, quanti
più si potè, vennero uccisi, o cacciati d’Italia; e delle loro spoglie: case, suppellettili, poderi
e servi, arricchirono i duchi. Gli altri minori proprietari, ripartiti tra gli ospiti longobardi,
furono resi tributari, perchè pagassero a detti loro ospiti, cioè a ciascun privato Longobar-
do, la terza parte delle derrate (frugum). Sotto gli Eruli, e sotto i Goti, i possessori romani,
ceduta agli ospiti la terza parte delle terre, avevano serbato, come liberi
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cittadini, la proprietà del rimanente. Ora si trattava di ben altra cosa: le terre lasciate ai
possessori, o date ad altri, perchè le coltivassero, pagando il tributo, erano addivenute
proprietà dei Longobardi. Que’ coltivatori tributari non avrebbero potuto nè vendere, nè
donare, nè ipotecare, nè trasferire o vincolare per altro qualsivoglia modo, il dominio di
quelle terre, senza il permesso del Longobardo cui pagavano il tributo (1). Qualunque
pagamento di una parte dei frutti del terreno era, per i costumi germanici, considerato
come cosa incomportabile con la libertà. I coltivatori che erano a ciò sottoposti venivano
detti aldi, cioè tenitori e lavoratori delle terre altrui; e in Italia ebbero nomi, anche più
significativi, di terziatori (e poichè la prestagione non fu sempre del terzo) di mezzaiuoli,
e quartaroli. Si noti in ciò la vera origine immediata delle nostre colonie. I possessori
italiani adunque che erano scampati dalle stragi e dalla vera servitù germanica (la quale
era assai più mite della romana), perdettero la proprietà e, a cagione del tributo, cadde-
ro nell’aldionato; condizione media tra la servitù e la libertà, ma che si accostava più a
quella che a questa. L’aldo aveva servi e peculio proprio, ed alcune qualità degli antichi
liberti nelle relazioni che lo legavano a colui cui era sottoposto; ma non era cittadino. La
cittadinanza longobarda era attestata dal guidrigildo variabile; cioè a dire dall’ammen-
da o prezzo di composizione, che l’uccisore di un cittadino doveva pagare alla famiglia
dell’ucciso. Era diverso secondo la dignità delle persone, e veniva determinato da periti
o censori, che prendevano in considerazione tutte le qualità dell’ucciso (3). Nessun gui-

(1) Edict. Roth. Leg. 235. - Troya nel Discorso della Condizione dei Romani vinti ec. §. 29; e
meglio ancora nel Codice Diplomatico Longobardo. - In questo i lettori possono vedere i documenti
che confortano tutto ciò che vado scrivendo. Io dico a quelli cui non facesse spavento il ricercare fra
i tanti documenti, dissertazioni, osservazioni e note contenute nelle tremila e quattrocento pagine di
che si compone quell’ingente lavoro.

(2) Il Guidrigildo dal suo senso originario si estese a significare le ammende che si pagavano
per altri delitti e trasgressioni. Se togli poi il macchinare contro la vita del Re, il far sedizione contro
il generale, il chiamare il nemico nello stato, l’uccidere il suo signore, il commettere adulterio ad
istigazione del marito, e pochi altri misfatti, tutti gli altri reati ed ingiurie nella persona e nella roba
erano presso i Longobardi puniti con ammende pecuniarie: con questa differenza per altro che men-
tre il guidrigildo per l’uccisione d’un cittadino si apprezzava da periti volta per volta, le ammende
per altre offese erano determinate dalla legge. Nell’editto di Rotari sono tassati l’occhio, il naso,
l’orecchio, il labro, il dente, la mano, e distintamente ciascun dito, e giù giù ogni altra parte del
corpo. Coloro che non avessero avuto di che pagare il guidrigildo soddisfacevano con la persona,
addivenendo aldi o servi degli eredi dell’ucciso.
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drigildo si vede essere stato concesso alla famiglia dell’aldo più che a quella del servo,
ma solo un prezzo fisso, da pagarsi pel servo al padrone, e per l’aldo a quello da cui
dipendeva, a titolo di danno dato in una proprietà; quindi è chiaro che l’aldo, che oltracciò
nelle leggi longobarde si trova ordinariamente messo al panni del servo, non era cittadino.

I Longobardi, che non stessero in città a presidio del duca, vivevano, come accennai,
in mezzo a cotesti aldi e servi, nelle campagne, raccolti in borgate; e quelli di maggior
conto, col volgere del tempo, anche in dimore separate, dove si trattenevano, almeno una
gran parte dell’anno. Discesero da costoro que’ Conti Rurali, que  signorotti chiusi ne’
castelli, che appunto per la tradizione della loro origine, erano anche detti Lambardi o
Lombardi; e nelle cui anche più tarde memorie, s’intravede talora la descritta condizio-
ne di cose. Albrunamonte signore di Clavano, per porgerne un esempio in cose nostre,
vendeva nel 1289 al Comune di Spoleto il detto castello con tutti gli uomini e vassalli
che v’erano, nominandone, ad uno ad uno, centoventotto, tra quali due col titolo di
Magister, forse medici o notai, e due con quello di Dominus. Cedeva l’imperio, le
giurisdizioni, e tutti i diritti che aveva sulle cose vendute; tra le quali comprendeva i
servigi, che erano a lui dovuti da detti uomini e vassalli (1). Istituzioni feudali: si
veramente; ma le cui prime radici sono in questa età, e in quest’ordine di

(1) Trascrivo alcuni brani di questo lungo documento, e solo quanto basta al mio proposito.

In Dei Nomine Amen. Anno Dñi MilloCCLXXXVIIII. Indictione secunda tempore dñi Nicolai
pp. quarti et die Vigesima prima Julii. Hoc quidem tempore dñs Albrunamonte filius olim Henrici
domini Rogerii de Clavano sponte tam pro se quam pro dño Nicolao fratre suo et filio olim dicti
Henrici .... vendit, dat .... et per hoc instrumentum vendictionis tradit et concedit Dño Ciperio Petri
Syndaco Comunis Spoleti sindicatorio nomine pro ipso Comuni .... Castrum, seu castellare Clavani
et montem et locum in quo dictum Castrum Clavani stetit et hedificatum fuit cum omnibus suis
pertinensiis et adiacensiis et CUM OMNIBUS VASSALLIS ET HOMINIBUS INFRASCRIPTIS et juribus vassallorum
ET DESCENDENTIUM EX EIS et cuiuslibet eorum in perpetuum, NOMINA QUORUM hominum et vassallorum
sunt hec. S. de Clavano de villa coñelle de villa Troniani et de villa bubici ..... (qui si leggono i 128
nomi ripartiti in sei colonne, poi segue) et OMNES ALIOS HOMINES ET VASSALLOS de dicto Castro et ....
Clavani de villis territorio et districtu dicti castri seu castellaris castri Clavani cum omnibus juribus
et jurisdictionibus et imperio quod et quas ipse Dñus Albrunamonte et Dñus Nicolaus ejusdem frater
et sui antecessores habent seu habuerunt in dicto Castro Clavani, et soliti sunt habere in eius perti-
nentiis hominibus et vassallis et juribus vassallorum et in SERVITIIS que ipsi homines et vassalli pre-
stare et facere debuerint seu conservare ipsis Dominis de Clavano etc.
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cose, senza di cui; come osserverebbe il Manzoni, dovrebbe riuscire inesplicabile tutta la
successiva storia d’Italia.

Più incerta è sembrata la sorte delle plebi urbane: degli artigiani, e dei mercadanti.
Si sa però che, anche sotto l’impero, una gran parte di artefici (e dico dei più nobili:
orafi, pittori, scultori; architetti) erano schiavi (1).  Si sa quanta gran parte delle
popolazioni delle città invase, venisse da’ conquistatori ridotta in servitù. Anche
artigiani e mercadanti pagarono tributi su i guadagni de’ mestieri e de’ traffici (2).
Ad ogni modo, privi come erano del guidrigildo, e perciò d’ogni diritto civile e
politico, che spettava a soli cittadini longobardi, il vano ricordo della cittadinanza
romana, abolita di fatto, non li guardò da un’abbietta condizione servile, o assai a
servitù somigliante. E si direbbe che questa trasparisce dalle stesse usanze della
nobiltà, discendente dalla razza dominatrice; imperocchè quello isdegnare che face-
vano i gentiluomini moderni di battersi con avversari di condizione inferiore, altro
non era che un effetto tradizionale della legge onde il re Grimoaldo aveva vietato ai
servi il duello (3).

Ma se per la conquista le istituzioni municipali, il diritto, la cittadinanza romana e la
proprietà mancarono ai vinti, non per questo essi addivennero tutti aldi o servi. Molti furono
longobardizzati, cioè incorporati nell’unica cittadinanza che v’era e, conseguendo il guidrigildo;
conservarono la proprietà, ed ebbero ogni altro diritto politico e civile de’ vincitori. Tali
furono i patteggiati, cioè coloro che ottennero ciò per patti di guerra; e que’ Romani che,
fuggendo le strabocchevoli gravezze e sevizie dei Bizantini, emigrarono dalla Corsica e da
altri luoghi nell’Italia longobarda. Tali furono poi anche i sacerdoti, per favore e necessità
d’ossequio  dei cattolici che erano fra gli stessi dominatori, e in singolar modo della pia regina
Teodolinda; per la quale fu loro concesso anche l’uso del diritto canonico nelle cose risguardanti
le chiese.

Varia fu dunque la sorte dei vinti, o uccisi, o banditi, o fatti aldi e servi, o accolti nella
cittadinanza longobarda. E questi furono molti e accresciuti da frequenti manumissioni di aldi
e servi (4), sia per l’accostarsi che facevano sempre più le due razze a cagione dei matrimoni
e delle conversioni religiose; sia per quel bisogno che avevano i dominatori di aumen-

(1) Troya, 
 
Storia d’Italia II. 813 - 815.

(2) Schupfer, Istituzioni Longobardiche Lib. I. cap. 2.
(3) Editto di Grimoaldo Legge 1.
(4) La manumissione presso i Longobardi era di più gradi. I servi affrancati o si levavano

alla condizione di Aldi, o addivenivano Fulfreali o Amundi. L’uno e l’altro di questi due erano
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tare il numero degli esercitali o guerrieri a difesa del regno; dacchè chi cittadino non fosse,
non godeva l’onore delle pubbliche armi. Ma i cittadini, non sacerdoti, di qualunque
sangue essi fossero, ne avevano tutti il diritto e il dovere, di guisa che l’espressione Felicis-
simo Esercito, spesso usata dai re, valeva quanto il dire Popolo Longobardo. Ma è
tempo che da questa per certo non inutile digressione, io faccia ritorno all’incominciato
racconto.

CAPO II. - Ariulfo

A Faroaldo, morto come ho detto nel 591, succedette Ariulfo, uomo possente e
battagliero, che incontanente chiamò le armi del ducato a imprese novelle. Fu tolto allora
ogni resto di dominazione romana nella Valle Spoletina, con la sottomissione di Bevagna;
la quale, forse perchè ancora munita di quelle sue forti e belle mura, tanto celebrate dagli
antichi (

1
), aveva potuto e voluto serbarsi all’impero, servendo così di antemurale a

cittadini pienamente liberi; ma il Fulfreal serbava col patrono la relazione di un congiunto di sangue, segnatamente
in riguardo al diritto d’eredità; l’Amundio all’incontro addiveniva in tutto estraneo al già suo padrone, e morendo
senza eredi, non questi, ma la regia Camera (curtis regia) gli succedeva.

I Servi affrancati per impans, o in votum regis; cioè a dire per volontà del re, in premio di qualche rilevante
servigio reso dai medesimi alla nazione in pace o in guerra, addivenivano Fulfreali.

Il rito che si teneva nelle manumissioni era il seguente. Il padrone consegnava il servo ad un uomo libero, che
alla sua volta ne faceva la tradizione ad un terzo, e questi ad un quarto; il quale, menato il servo in un quadrivio,
diceva: Di queste quattro vie puoi prendere quella che tu vuoi. Così il servo acquistava la libertà; e si faceva poi
un processo verbale o istrumento dell’atto, per serbarne la memoria: ipsa manumissio in chartulam libertatis
commemoretur. Solo nel convertire un servo in aldo, v’era una qualche diversità di rito; perchè la legge dice: qui
Aldium facere voluerit non illi det quatuor viis. - Edict. Roth. leg: 224, ec.

(1) Quelle ricordate da Plinio (lib. XXXIII, cap. 14) come cosa rara, erano mura laterizie paragonabili alle
famose d’Arezzo: In Italia lateritius quoque murus Aretii, et Mevaniae est. Oggidì non vi sono rimasti che avanzi
di mura reticolate. Ma Tacito (An. lib. II.) parla di Bevagna come di città fortemente munita; e il muro laterizio
apparteneva forse a qualche cittadella. Coloro che fanno Properzio nativo di Bevagna potrebbero vedere rincalza-
ta questa opinione dai seguenti versi della prima elegia del quarto libro di questo poeta:

Scandentes si quis cernet de vallibus arces,
Ingenio muros aestimet ille meo.

....................................................
.....................................................

Qua nebulosa cavo rorat Mevania campo,
Et lacus aestivis intepet umber aquis,

Scandentisque arcis consurgit vertice murus,
Murus ab ingenio notior ille tuo.
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Roma su quel ramo della via Flaminia, come Narni lo era nel riunirsi dei due rami. S.
Gregorio Magno indirizzava, in quello stesso anno, una lettera all’ORDINE (1), al Clero e
alla Plebe di quella città, per la elezione del vescovo (2); ma poco appresso si rivolgeva
invece a Crisanto, vescovo di Spoleto; commettendo alla carità di lui di visitarla (3); co-
m’era suo costume di fare co’ prelati vicini ad una città romana che, essendo stata percos-
sa da’ Longobardi, avesse perduto il suo vescovo. Il duca aveva per certo in questo
mezzo arsa e diroccata l’antica e nobile città, uccisi e dispersi i cittadini; e la desolazione
era stata tanta, che i pochi abitatori rimasti o tornati in quel luogo, anche dopo, due anni,
non avevano tra loro alcuno che vi esercitasse il ministero sacerdotale. Due chierici, por-
tatisi a Roma, ne ragguagliarono il papa, che li rinviò con sue lettere allo stesso vescovo di
Spoleto, confortandolo a condursi colà, e a provvedere al bisogno, inviando poi a lui il
vescovo che venisse eletto; o quando persona atta a ciò non si potesse così tosto rinveni-
re, ordinandovi egli stesso un sacerdote (‘).

Come ebbero presa la città, i Longobardi certamente si impossessarono del territorio
ne’ modi sopra divisati; e la voce germanica gualdo (wald, bosco) rende assai credibile
che il castello di Gualdo Cattaneo avesse principio in questi tempi da una borgata longobarda
formatasi, secondo un costume ben noto di quelle genti, all’ingresso d’un bosco, non lungi
dalla diroccata città; similmente al Gualdo presso l’antica Tadino, più volte percossa e
risorta, nè forse risparmiata in questi anni dallo stesso Ariulfo.

Anche Perugia che, per una somigliante lettera del pontefice, si vede essere stata
poco innanzi città romana (5), venne ora in mano de’ Longobardi spoletini (6). Vi fu posto
al governo, non so se come duca urbano, o come gastaldo del duca di Spoleto, Maurizio,
che assai facilmente era un Greco - romano ricevuto nella nazionalità longobarda.

Ariulfo portava poi le armi anche di là dai monti e acquistava nuove terre, o quelle ricupe-
rava che, come già dissi di credere, v’aveva tenuto per più anni Faroaldo; e dipoi, forse

(1) Ordo, Ordo Decurionum; ecco la Curia delle città romane.
(2) S. Greg. Lib. I. Epist. 81. - Troya Cod. Diplom. I. pag. 223, nota.
(3) Appare dalla lettera allegata nella nota seguente. - Troya Cod. Diplom. I. pag. 296.
(4) S. Greg. Lib. III. Epist. 64.
(5) S. Greg. Lib. I. Epist. 60.
(6) Troya Cod. Diplom. I. pag. 269. in nota.
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non meno di Classe, uscitegli di mano. Passato quindi il Musone, che corre tra Cingoli ed
Osimo, conturbò la Pentapoli (1), ponendo a sacco Fano o il territorio, dove fece un gran
numero di prigioni, che ridusse in servitù (2). Ma mentre egli per tal modo s’inoltrava,
come può stimarsi, alla volta di Ravenna, Romano esarca, che si era portato in Roma,
avendo corrotto per forza d’oro Maurizio, l’indusse a ricevere in Perugia un presidio
greco. Come il trattato fu conchiuso, l’esarca si mosse con quello sforzo d’armati che potè
maggiore; e non solo rientrò in Perugia, ma ritolse per via ai Longobardi Sutri, Polimarzo,
Orte, Amelia, Todi, Luceoli (3), ed altri luoghi di cui non è detto il nome. Ritraevasi, io
credo allora, Ariulfo dalla Pentapoli, e rientrava nel ducato. Afferma il Muratori essere
stato a ciò richiesto dal re Agilulfo, perchè tenesse inquieti i nemici, e ne impedisse i dise-
gni, finchè egli, composte le cose che lo tenevano impacciato, potesse discendere con
l’esercito in queste contrade (4). Ma forse, udendo quello che era avvenuto, e temendo
maggiori danni, il duca si mosse a ciò da sè stesso.

L’esarca tornava intanto a Ravenna, e le genti imperiali obedivano in questi luoghi al
Maestro de’ militi Veloce, che sedeva, come pare, a Perugia; e a Maurilio e Vitaliano,
che indi a poco dal territorio romano gli recavano rinforzi. Ma la somma del governo era
tenuta in Roma da S. Gregorio, grande non meno come cittadino che come pontefice. Egli
era nato d’antica e doviziosa famiglia senatoria; era stato prefetto di Roma, poi monaco,
fondatore di monasteri co’ propri averi, diacono regionario, e apocrisario (nunzio) di
Pelagio II alla corte di Costantinopoli. Venerato da tutti per altezza d’ingegno, vastità di
dottrina, santità di vita, era stato creato papa quasi a forza, convenendo in ciò le volontà di
tutti, tranne la sua. Ora amministrava il governo, o a meglio dire esercitava una tutela su i
pubblici negozi, tanto per quell’autorità che veniva allora consentita talvolta ai vescovi
nelle città, quanto per commissione straordinaria avutane dall’imperatore; e non perchè
avesse o appetisse la sovranità: chè anzi quelle cure gli erano così moleste, e gli parevano
così disformi al ministero sacerdotale, che tutto se ne rattristava, e dubitava se così involto

(1) Era così chiamato l’insieme dei territori di cinque, città Rimini, Pesaro, Fano, Sinigaglia e
Ancona, nel quale si compresero poi anche Umana ed Osimo.

(2) S. Greg. Lib. II. Epist. 35. 46. - Schupfer, Istit. Long. Lib. II, cap. 2. - Troya Cod. Diplom. I.
pag. 274.

(3) Alcuni credono fosse ove oggi è Cantiano.
(4) Murat. Annali, An. 592.
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ne’ negozi temporali, potesse ancora meritare il nome di vescovo (1)! Tuttavia egli si sob-
barcava all’ingrato peso, per schietta carità di religione e di patria; adoperandosi a tutt’uo-
mo, contro i Longobardi, stranieri e ariani, a difesa della Città e d’Italia, per conservarle
alla Santa Repubblica, come chiamavano quel lacero avanzo d’impero. Le lettere di que-
sto grand’uomo sono testimonio di sua infaticabile operosità, e monumento prezioso per la
storia di tempi così oscuri.

Gregorio adunque, essendogli stato riferito che il duca di Spoleto aveva colloca-
to le sue genti per modo, che si rendeva assai dubbio a qual parte facesse disegno di
volgersi, metteva in sull’avviso i capitani imperiali, perchè ne tenessero d’occhio i
movimenti; esortandoli che ove si avviasse alla volta di Roma o di Ravenna, lo
assalissero senza dimora alle spalle (2), E come intese che aveva raccolto improvvi-
samente le squadre sotto Narni, ingiunse a Maurilio e a Vitaliano, che se s’inoltrasse
verso Roma, entrassero nelle terre di lui, e tutto gli conturbassero, perchè fosse co-
stretto ad accorrervi in difesa (3). Che cosa operassero costoro non è noto; ma il duca
ben tosto, come se n’era sparso il grido, invase il territorio romano e, saccheggiando
e uccidendo, si spinse sotto le mura di Roma, e la campeggiò, ma non gli venne fatto
d’entrarvi. Bene aveva egli colto l’occasione, che n’erano uscite quasi tutte le mili-
zie, per tener Narni e Perugia, e le altre città riacquistate; e non era presidiata che da
un solo corpo detto Teodosiano, soldati novelli, che di malavoglia e trascuratamente
la guardavano, perchè o non pagati, o malissimo pagati. Ma la vigilanza di Gregorio,
e l’unito concorso de’ cittadini, avevano supplito al bisogno (4).

Poco appresso, avendo ingrossato l’esercito con le genti di Autari, e di Nordolfo
duchi in Toscana, Ariulfo si rendeva più che mai formidabile e minaccioso (

5
). Il

papa n’era forte in pensiero, e scrivendo a Giovanni vescovo di Ravenna, (cui dà i
titoli di Beatitudine e di Santità) si querelava amaramente dell’esarca; il quale, mentre
dal canto suo del guerreggiare non faceva che i sembianti, aveva vietato a lui di stringere
accordi di pace; ciò che allora (ancorchè colui ci avesse acconsentito) non sarebbesi più
potuto fare, per le esorbitanti pretese che erano messe innanzi dal duca, addivenuto così

(1) A terrenis implicationibus exutus ipse Episcopus fuero? - Lib. V. Epist. 16.
(2) S. Greg. Lib. II. Epist. 3, 29.
(3) S. Greg. Lib. II. Epist. 30.
(4) S. Greg. Lib. II. Epist. 46.
(5) S. Greg. Lib. ed Epist. citat.
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forte (1). Ma questi, o che concedesse al papa alcuna tregua, o che si volgesse, come
credo, ad altre imprese in Toscana, non sembra che per allora tentasse altro contro di
Roma; o se lo tentò, fu senza effetto. E per fermo il prenderla doveva essere impresa
assai malagevole; tantochè lo stesso re Agilulfo, venuto l’anno seguente (593), con
grosso esercito, a ricuperare le città che le erano state tolte dall’esarca, si provò
invano di espugnarla; e come potè con suo onore, si tolse giù dall’impresa, mostran-
do di arrendersi alle preghiere e ai donativi del Pontefice. Furono per altro riprese
allora le altre città, e Maurizio, che era stato lasciato da’ Greci al governo di Perugia,
pagò il tradimento col capo.

Ariulfo non solo ci si mostra prode in armi, ma destro ed astuto ; e quando S.
Gregorio parlava ai ministri imperiali delle disposizioni ch’egli scorgeva ne’ Lon-
gobardi ai trattati e alla pace, Romano esarca, che nella lunga guerra arricchiva, con
modi beffardi lo chiamava uomo soro, che si lasciava abbindolare dal Duca di Spo-
leto (2). Quando poi nell’anno 599, succeduto a Romano Callinaco, uomo meno
avaro e di mite ingegno, la pace finalmente fu fatta, s’ebbero della callidità del duca
prove assai manifeste. Imperocchè, avendo il re conchiuso l’accordo, egli volle ag-
giungere condizioni sue, e tali che gli davano appicco per rompere la guerra a suo
talento. Accettava la pace, ma a patto che Greci e Romani non facessero d’ora in-
nanzi alcuna ingiuria a’ Longobardi, nè portassero guerra ad Arigiso duca di Bene-
vento sua limitrofo, a che con lui molto strettamente se la intendeva. E tanto più
parve al pontefice dover questa accettazione del trattato esser sospetta, quanto che
Warnilfrida, senza il cui consiglio nulla faceva Ariulfo, non aveva voluto a niun
patto giurarla (3). Chi era costui o costei? Il Muratori fu d’avviso che fosse la du-
chessa; il Di Meo e il Troya, e il Campello innanzi di loro, con miglior giudizio, un
principale ministro del duca. Ma considerando che se è vero che le duchesse non
giuravano i trattati, e anche poco credibile che un ministro potesse ricusarsi di giu-
rarli, quando il suo signore lo avesse voluto, credo che Warnilfrida fosse piuttosto
uno di quei grandi del ducato che, come si vede in altri atti somiglianti, saranno stati
chiamati a corroborare più solennemente la pace col loro giuramento.

(1) S. Greg. Lib. ed Epist. citat..
(2) S. Greg. Lib. V. Epist. 40.
(3) S. Greg. Lib. IX. Epist. 98.
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Se le cose dette mostravano a’ contemporanei la volpina natura del duca, a noi mo-
strano altresì la sua gran potenza, e l’autorità pressochè indipendente; quando, quasi più
come collegato che sottoposto, giungeva a porre condizioni ad un trattato giurato dal re. Il
papa ritenne pertanto di non poter fare, per ciò che riguardava queste regioni, alcun fon-
damento su quel trattato; nulladimeno Ariulfo l’osservò. Gli effetti della pace si fanno subi-
to manifesti nei documenti di quell’anno, pe’ quali si vede come il duca lasciasse andare e
venire a lor posta i religiosi, e riaprirsi i monasteri. S. Gregorio scriveva allora al vescovo
Crisanto intorno alle cautele da aversi per l’accettazione dei monaci, che qui si trasferivano
da altre città longobarde e romane (1); e il monastero di S. Marco presso le mura di
Spoleto, che era rimasto deserto sino dal tempo che l’abate Eleuterio si rifuggì in Roma,
ora si ripopolava con tutta sicurtà; nè il pontefice esitava di comandare ad Antemio
suddiacono napoletano, uno dei curatori delle terre ecclesiastiche, di ristituire al nuovo
abate Stefano la Massa di Venere, possessione che quel cenobio aveva in Campania nel
territorio di Minturno (2). È fama che cotesto monastero di S. Marco fosse stato fondato
dallo stesso Eleuterio, intorno al tempo in cui cadde il regno dei Goti: fu illustre, e ricco; e
v’è nel Registro Farfense un breve del cominciare del secolo undecimo, ove si leggono
annotate ben oltre a sessanta possessioni che aveva, sparse per i contadi di Spoleto, di
Foligno, e di Asisi (3). Ora nel luogo ove sorgeva il monastero, rimangono alcuni edifici che
ne fecero parte negli ultimi tempi; ma dell’antica badia altro più non v’è che un resto di chiesa
rimasto sepolto sotto gli scoscendimenti del colle; e dirimpetto a questo un canto d’un muro
di travertino, sul quale è stata modernamente edificata una disadorna cappella dedicata a S.
Marco. Nell’una e nell’altra faccia di quel canto si vede scolpito, dentro una formella a stella,
un monogramma, che si compone d’una croce sovrapposta alle due lettere M. B, e nel lato
che guarda il colle v’è anche una porta di forma molto singolare ed antica.

Il duca Ariulfo fu uno di coloro che più si adoperarono per la grandezza della loro
nazione; e portò in ogni parte le armi ad estenderne la dominazione. Oltre le cose dette, e
l’aver tenuto Roma e Ravenna sempre in sospetto; confortò Arigiso di Benevento a romper
la tregua co’ Napoletani e ad assalirne la città soggetta all’impero, dandogli aiuto d’uomini

(1) S. Greg. Lib. IX. Epist. 37.
(2) S. Greg. Lib. IX. Epist. 30.
(3) Reg. Far. fol. 1191.
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all’impresa (1). Congiunse le armi a quelle di Autari, Gummari e Nordolfo duchi di Tosca-
na, co’ quali mise a ferro ed a fuoco quelle maremme, ove i Greci avevano fino a quel
tempo potuto sostenersi contro gli assalti degl’invasori; e ne fu abbattuta Soana con altre
città, ed estesa la dominazione longobarda sino al mare. Ariulfo non ebbe parte a tale
impresa come ausiliare, ma la capitanò. Vediamo infatti com’egli scrivesse al papa, che gli
abitatori di Soana gli avevano fatto parola della loro sottomissione; e come il papa, scri-
vendo ai condottieri Maurilio e Vitaliano intorno a quello fosse da fare, perchè que’ luoghi
non si dessero al nemico, d’altri non ragiona che di lui (

2
). Era veramente il duca di Spoleto

anche allora, come al tempo di Faroaldo, il regolo degli altri duchi vicini.
In mezzo alle dette cose era venuto egli allargando i confini del suo ducato, che oltre

l’Umbria, la Sabina, gli Equi e i Marsi, già comprendeva qualche parte del Piceno (
3
), e

s’inoltrava ne Vestini, e ne’ Peligni (4). Imperocchè nel tempo che Perugia sottostette alla
signoria de’ Longobardi, che fu per assai breve spazio (

5
), questi avevano in mano tutti i

passi, chiudevano tutte le vie tra Roma e Ravenna per guisa, che avendosi a mandare un
vescovo dall’Esarcato a Roma, fu forza, perché v’andasse senza pericolo, inviarlo per
mare, girando la Sicilia (

6
). Il che mostra che il duca di Spoleto dai confini della Toscana

signoreggiava in tutta la larghezza d’Italia, sino all’Adriatico. Tuttavia in questo spazio
rimaneva romana Tadino, che già afflitta da’ Longobardi, era- risorta e ritornata all’impero
innanzi all’anno 599 (

7
); rimaneva Norcia, quantunque fosse compresa nella diocesi spoletina.

Ai Magistrati Nursini scriveva S. Gregorio d’aver commesso a Ottato difensore, che am-
monisse i preti di quel territorio, perchè cessassero di convivere con donne estranee; e quan-
do l’ammonizione non fosse stata prezzata,  si rivolgesse a Spoleto all’autorità del vescovo,

(1) S. Greg. Lib. II. Epist. 46. - Murat. Annal. d’Ital. Ann. 592. - Fatteschi Memorie ec. Parte I.
(2) S. Greg. Lib. II. Epist. 30.
(3) Troya Cod. Diplom. I. pag. 274.
(4) Fatteschi Memorie ec. Parte I.
(5) Il Muratori osservò che presa Perugia nel 592 dal re Agilulfo, nel 600 era tornata in mano

de’ Romani. Troya ritiene che ciò fosse anche negli anni 594 e 595. - Cod. Dipl. I. pag. 360.
(6) S. Greg. Lib. II. Epist. 35.
(7) Gregorius Clero Ordini et Plebi Tadinati (per la elezione del vescovo) Lib. IX. Epist. 88.
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e innanzi a quello li chiamasse in giudizio (1) Scriveva ad un tempo allo stesso Crisanto:
increscergli grandemente ch’egli non avesse a ciò sino ad allora provveduto; ed esortavalo
a vigilare su così grave sconcio e a rimuoverlo da ogni parte della diocesi (

2
). Di Terni non

si ha veramente notizia che fosse città romana; ma o perchè tentasse di sottrarsi al giogo
longobardo, o per altra ignota ragione, nel tempo della guerra fu tanto malmenata, ed era
rimasta così vuota di popolo, che il papa, al giurarsi della pace, non credette dovervi
ordinare un pastore, e la diede in cura a Costantino vescovo di Narni, città anch’essa
soggetta all’impero (

3
).

Ai sopradetti termini si allargava il dominio di Spoleto, quando nell’anno 601
fu data al duca occasione di aggiungervi un’altra nobile contrada. Imperocchè è
ritenuto che fosse in quest’anno che il re Agilulfo, provocato da Callinaco esarca,
rompesse nuovamente la guerra a’ Greci, commettendo ad Ariulfo d’infestare Roma
e Ravenna, perchè Padova, ch’egli stringeva d’assedio, non potesse esserne soccor-
sa. Il duca, raccolte in armi le sue genti, passò i monti, ma l’esarca l’aveva anti-
venuto; ed egli si scontrò presso Camerino negl’imperiali, condotti, secondo alcuni,
dallo stesso Callinaco. I due eserciti vennero ad una zuffa campale, in cui Ariulfo e
i suoi, combattendo con prodezza singolare, riportarono una compiuta vittoria. Gli
storici fanno ricordo di un fatto meraviglioso che si disse avvenuto in questa batta-
glia. Narrano che, al finire della giornata, il duca dimandasse, chi mai fosse quello
straniero che aveva tanto virtuosamente combattuto fra i suoi; ed essendogli stato
risposto, niuno essersi veduto che avesse combattuto meglio di lui stesso: per certo,
disse, assai meglio di me si diportò quel prode che tante volte mi fece riparo del suo
scudo. Tornando poi a Spoleto, e passando a poca distanza dalla città, innanzi alla chiesa
dedicata a S. Sabino, posto mente all’edificio, più che per avventura non avesse mai
fatto, dimandò a quelli che cavalcavano con lui, di chi fosse quella grande abitazione. Gli
fu detto essere ivi sepolto Sabino martire, che gli Spoletini solevano invocare nell’uscire
a combattere; ed egli, che pagano era tuttavia, soggiunse: come può esser questo che un
uomo morto dia aiuto ad un vivo? E tôcco da curiosità scese di sella, ed entrò col seguito
nella chiesa. Quivi, postisi gli altri a pregare, mentr’egli andava riguardando le

(1) S. Greg. Lib. XIII. Epist. 35.
(2) S. Greg. Lib. XIII. Epist. 36.
(3) S. Greg. Lib. IX. Epist. 72.
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dipinture, si abbattè nella immagine di S. Sabino; e a un tratto raffigurò in quella e additò
agli astanti il prode uomo che gli aveva prestato sì grande aiuto nella battaglia, asseverando
con giuramento tali esserne il volto, la persona e le vesti (1).

Da questo fatto, e dalle parole del Diacono: dum aduc esset gentilis, essendo il
duca ancora pagano, i nostri scrittori paesani vollero inferire, che Ariulfo, mosso dal
prodigioso avvenimento, si rendesse cristiano (2). Non parve ciò necessario ai più
illustri scrittori, ed io credo che se ciò fosse stato, il Diacono non lo avrebbe taciuto.
Checchè ne sia, questo racconto può mostrare che nelle schiere ducali, militassero
insieme ad ariani e idolatri,

 
anche de’ cattolici, e non in piccolo numero, massime

spoletini; senza di che non pare che la leggenda fosse potuta nascere. Imperocchè la
devota credulità non avrebbe altrimenti potuto mai immaginare che un santo fosse
disceso a difesa d’un duca e di soldati eretici e pagani, a cui i papi aggiustavano il
nome di nefandissimi, e ciò mentre combattevano contro un esercito cattolico. Vedesi
adunque da questo, come anche innanzi a quel tempo fossero gli spoletini incorpora-
ti in gran numero nella cittadinanza longobarda; perchè è vero che aldi e servi solevano
talora accompagnare nelle guerre i loro padroni, ma solo a portarne le armi e i bagagli
quasi giumenti, e i soli liberi cittadini, come già dissi, erano esercitali e combattenti.

La chiesa di S. Sabino, la tam ampla domus del duca, chiamata Basilica da
Paolo Diacono, quantunque più volte riparata, sta ancora in piedi con buona parte de
suoi muri primitivi di gran massi cementati, che si accostano talora alla misura di
due metri. I frammenti di antiche iscrizioni che in essi si trovano, mostrano la bassa
età della fabbrica, e ricordano la disposizione di Teodorico intorno al libero uso dei
materiali sparsi di vetusti monumenti. È questa la vera costruzione romanese de’
tempi gotici e longobardi, quella di cui il Rumohr disse doversi ricercare gli esempi
nel ducato di Spoleto. Il raro e quasi sconosciuto edificio sorge in piana ed aperta
campagna, alla sinistra della vecchia via Flaminia. È quadrilungo con tribuna
semicircolare in mezzo a due altre minori della stessa forma, e copre quasi cinque-
cento metri quadrati di terreno.

(1) Paol. Diac. Lib. IV. cap. 17. - Sigon. de Regn. Ital. Lib. I. - Murat. Ann. d’Ital. An. 601. -
Lilii Storia di Camerino. Parte I. Lib. IV. Campello Stor. di Spoleto. Lib. XI. - Balbo, Stor. d’Ital. ec.
Lib. II. cap. 10.

(2) Campello Storia di Spoleto Lib. XII; ove segue il Minervio e il Leoncilli.
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L’interno è a tre navi, e le volte posano ancora sopra alcune delle antiche colonne. Si sale
all’alto presbiterio per vari scalini, e sott’esso si scende alla cripta, d’onde cominciano a
sorgere gli emicicli della tribuna. Fu santuario de’ più celebrati, tra i bassi tempi e il medio
evo: le reliquie del corpo di Sabino vi riposarono veramente; e il vescovo Crisanto, inchi-
nandosi all’alta autorità di Gregorio Magno, dovette nel 599, concederne una parte a
Valeriano notaro della Chiesa Fermana, che aveva edificato in patria un oratorio a questo
martire (1). La fama del sacro luogo anche dopo lungo corso di anni mantenevasi in fiore:
una memoria, risguardante Teoderada duchessa di Benevento, ricorda un illustre peregri-
no spagnuolo venutovi appositamente nel 688, ad impetrar sollievo in un a sua infermità
(2); e Paolo Diacono toccò di quel profugo Pietro, congiunto di re longobardi, che tanto vi
pregò, al cominciare dell’ottavo secolo, e dei mirabili presagi che v’ebbe di sorte migliore.
Del che ricordevole quando, sotto il regno di Liutprando, addivenne vescovo di Pavia,
edificò a Sabino in quella città uno splendido tempio (3).

Pensano gli storici nostri e que’ di Camerino al pari del Sigonio, nè il Muratori o il
Balbo ne dissentono, che frutto della vittoria riportata da Ariulfo contro Callinaco fosse
l’acquisto del Camerinese, che per verità dopo quel tempo si vede formar parte del duca-
to di Spoleto (4). Tutto il Piceno fu allora aperto alle vittoriose armi ducali, e non mancano,
ne’ documenti del tempo, chiarissimi indizi che mostrano come l’occupazione fosse spinta
sino al mare. Ma questa fu l’ultima impresa d’Ariulfo, il quale nel seguente anno 602 passò
di questa vita.

CAPO III. - Teodelapio - Attone - Trasmondo - Faroaldo II.

Il duca Faroaldo aveva lasciato, morendo, due figliuoli, i quali per la troppo giovanile età
loro, essendo stati (com’altri dirittamente pensò) giudicati, dai grandi del ducato, inabili al
governo, dovettero cedere il luogo ad Ariulfo. Ora, mancato, dopo dieci anni, costui, i due
giovani sorsero a contendersi il dominio; e avendo l’uno e l’altro trovato seguito di parti-

(1) S. Greg. Lib. IX. Epist. 71.
(2) Bolland. 9 Febr.
(3) Paol. Diac. Lib. VI. cap. 58.
(4) Sigon. de Regn. Ital. Lib. I. - Lilii Stor. di Camerino. Parte I. Lib. IV. - Campello Stor. di

Spoleto Lib. XI. - Murat. Ann. 601. - Balbo, Stor. d’Ital. ec. Lib. II. cap. 10.
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giani, vennero alle offese ed al sangue. La contesa fu terminativamente decisa in una batta-
glia; in cui Teodelapio, che non è noto se fosse il maggiore o il minore de’ due, rimasto
vittorioso, fu riconosciuto duca di Spoleto e ne prese il governo (1). È questo il primo
esempio che s’incontra di una guerra per la successione ai ducati; ed è altro e manifesto
argomento della indipendente sovranità dei duchi di Spoleto: massime ove si consideri
come non si vegga essersi il re impacciato nella lite, ed averne poi rispettato l’eletto.

Teodelapio dominò intorno ad un mezzo secolo, sotto i successivi re Agilulfo,
Adaloaldo, Arioaldo, Rotari e Radoaldo; ma niuna memoria, oltracciò che si è detto,
c’è rimasta di lui. Questa sua lunga e, come potè sembrare, pacifica dominazione,

 
ha

mosso taluno ad attribuirgli edificazioni di chiese, di acquedotti, di palazzi, e altre
somiglianti opere proprie dei principi pacifici, e di cui la regina Teodolinda dava in
quel tempo assai splendidi esempi. Ma si renda certo il lettore, queste altro non
essere che vane parole; poichè, mancando di ciò qualsivoglia documento, non v’è
alcuna ragione d’ascrivere le dette cose piuttosto a lui che a qualunque altro de’ suoi
successori. Nè è per certo da porre in dubbio che i duchi facessero di tali opere; ma
gli edifici di cui per avventura ornarono la città, o sono in tutto periti, o i loro resti
non si discernono da quelli degli anteriori tempi gotici, o dei posteriori dell’epoca
Franca ed Alemanna, e del più antico periodo del risorgimento dei Comuni.
Nulladimeno volendo per congettura accennare alcuna cosa che si possa assegnare
ai tempi longobardi, ciò non sarà il famoso ponte delle torri che, come altrove ho
mostrato, è assai di leggeri opera comunale del duodecimo secolo (

2
); ma forse la

massiccia torre che sorge in sul fianco della casa Morelli; il rude arco della piazzuola
di S. Apollinare, murato dentro di sasso a falde, e fuori di pietre grandi tolte da
fabbriche antiche (

3
); forse quello per cui s’entra nella via delle Felici, composto di

spoglie d’altri monumenti; e in modo più particolare gli avanzi d’un edificio presso
gli orti del vescovato. Ivi è un alto muro di pietre scabre a filari di altezze disuguali,
con una porta di stile romanese, e sovra il muro una lunga stanza con finestre
semicircolari di travertino.

(1) Paol. Diac, Lib. IV, 17.
(2) Vedi il volume precedente a pag. 504.
(3) In una di quelle pietre si legge . . . . NONIA; frammento di una iscrizione romana. L’arco è

sepolto poco meno che sino all’imposta.
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Un palazzo ducale è certo che vi fu; come, se prova se ne dovesse cercare, la
porgerebbero gli atti e i placiti solenni in cui è rammentato. Ed è opinione che ha buon
fondarnento nell’arte, ed è raffermata dalle tradizioni, che il portico di cui si scorgono i
resti nel sotterraneo di una casa presso la piazza, dal lato di tramontana (1), e gli avanzi
nel vescovato, ora accennati, appartenessero a quello; che sembra si distendesse dal
Foro, che è la piazza presente, sino a quella del Duomo. Il Mabillon e il Muratori tras-
sero in luce da un Codice Farfense la descrizione di questo palazzo, nella quale si trova-
no distintamente indicate le parti di cui era composto. V’era un’anticorte o primo vesti-
bolo detto proaulium; un salutatorium destinato ai ricevimenti,

 
e posto presso l’edifi-

cio principale; una grande aula dove si rendeva giustizia, consistorium; la sala pei conviti
con tre ordini di mense, per tre diverse classi di convitati, trichorum; gli appartamenti
d’inverno, zetae hyemales; gli appartamenti estivi, zetae aestivales; le sale dove i grandi
sedevano a conversare e a deliziarsi dei profumi, epicaustorium et triclinia accubitanea;
i bagni caldi thermae; il gymnasium luogo destinato a vari esercizi; il fabbricato delle
cucine; il columbum ove si raccoglievano le acque; l’ippodromum cioè le scuderie e il
luogo della cavallerizza (2). Vasto e regale palazzo, che pur tuttavia non deve parer
troppo a duchi così potenti; nè le cose si devono aggrandire più del dovere con

(1) Casa Benedetti N. 11. - Vedi il precedente volume a pag. 167.
(2) In primo proaulium, id est locus ante aulam. In secundo salutatorium, id est locus salutandi

officio deputatus, juxta majorem domum constitutus. In tertio consistorium, id est domus in palatio
magna et ampla ubi lites et causae audiebantur et discutiebantur; dictum consistorium a consisten-
do, quia ibi et quaelibet audirent et terminarent negotia, judices, vel officiales consistere debent. In
quarto trichorum, id est domus conviviis deputata, in qua sunt tres ordines mensarum; et dictum est
trichorum a tribus choris, id est tribus ordinibus comessantium. In quinto zetae hiemales, id est
camerae hiberno tempori competentes. In sexto zetae aestivales, id est camerae aestivo tempori
competentes. In septimo epicaustorium et triclinia accubitanea, id est domus in qua incensum et
aromata in igne ponebantur, ut magnatis odore vario reficerentur, in eadem domo, tripartito ordine
considentes. In octavo thermae, id est balnearum locus calidarum. In nono gymnasium, id est locus
disputationibus et diversis exercitationum generibus deputatus. In decimo coquina, id est domus, ubi
pulmenta et cibaria coquuntur. In undecimo columbum, id est ubi aquae influunt. In duodecimo
hypodromum, id est locus cursui equorum in palatio deputatus. - Mabillon Ann. Bened. Lib. XXVIII.
§. 18. - Muratori Annali d’Italia. An. 814.

Non ignoro ciò che scrisse il Fatteschi per richiamare in dubbio che questa fosse veramente la descrizio-
ne del palazzo ducale di Spoleto; nè ha per verità molto valore la risposta fattagli dal Cadolini, che mostra
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l’immaginazione. I nomi di greco idioma, che s’incontrano nella descrizione non contraddi-
cono

 
l’opera gotica o longobarda; chè i barbari arti e civiltà proprie non avevano, e si

conformavano alla cultura bizantina diffusa allora in Italia.
L’opinione di alcuni, da me sopra accennata, che Teodelapio avesse un princi-

pato tutto pacifico, non ha altro fondamento che il silenzio della storia. Ma la guerra
civile che cacciò dal trono il re Adaloaldo cattolico e devoto all’impero, e vi pose
Arioaldo ariano duca di Torino; massime perchè, come doveva essere, parteggiava-
no pel primo il papa e l’esarca, tra quali si trovava Teodelapio; le tregue annuali
rotte da Rotari; le costui battaglie nell’Emilia con gli eserciti di Roma e di Ravenna,
ed altri avvenimenti che turbarono que’ tempi, rendono assai improbabile che il
duca di Spoleto, dopo la guerra di successione, potesse viversene per cinquant’anni
senza più trarre la spada. E per quello stesso che risguarda il ducato, ei non potè
rimanersi del tutto in ozio. Non credo già ch’ei facesse imprese per estendere il
dominio sopra nuovi territori; chè di acquisti longobardi in queste regioni d’Italia in
quegli anni, non si scorge alcun segno, salvo l’occupazione d’Orvieto nel 606 (

1
),

impresa di duchi toscani. Ma gli fu certamente d’uopo di compiere e di assicurare gli
acquisti fatti dagli antecessori, riportando talora il piede e fermandolo in alcun luogo, da
cui, alla morte d’Ariulfo, i Longobardi si fossero ritratti; come, per un sottile riguardare
ne’ documenti, parve al Troya essere avvenuto rispetto al Piceno, e più specialmente al
territorio Fermano (

2
). Acquisti nuovi non fecero nè egli, nè i suoi successori connaziona-

li; e i confini del ducato, con qualche malnoto e temporaneo mutamento, pel distaccarsi e
il ritornare di alcuna terra o contado, rimasero in generale per tutta l’epoca longo-

non avere troppo bene inteso ciò che lo avversario diceva. Gli argomenti addotti dal Fatteschi sono
due, cioè: che a suoi tempi, quasi cento anni dopo che il Mabillon rinvenne quella descrizione, non si
trovava scritto nel codice che quella fosse del palazzo spoletino;  e che in altri luoghi si hanno
descrizioni di palazzi simili a quello. Al primo argomento possono toglier valore tanto la stessa
autorità del Mabillon che ciò che disse affermò senza dubitarne; quanto la misera sorte toccata a que’
codici nel finire del secolo passato. Il secondo argomento non è atto a provare, altro, che i palazzi de’
grandi avevano a que’ tempi una pianta per lo più conforme e quasi rituale come fu delle case degli
antichi Romani. Il che, quando anche quella non fosse la descrizione del palazzo ducale, come pur
credettero i due grandi eruditi, basterebbe a farci conoscere quale il detto palazzo potesse essere
stato.

(1) Paol. Diac. Lib. IV. cap. 33.
(2) Troya, Cod. Dipl. T. I. pag. 539.
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barda e più oltre, a que’ medesimi termini, a cui l’aveva portati la spada d’Ariulfo. Infatti
quando si scende a quel tempo in che gli archivi delle vecchie badie cominciano a porgere
i monumenti, per cui si viene rilevando via via in quali luoghi il duca di Spoleto esercitasse
imperio e giurisdizione, vediamo ritornarci sotto gli occhi, nè più, nè meno, i medesimi
territori che i due primi duchi avevano successivamente occupato. Di maniera che la testi-
monianza di que’ monumenti si può a buon dritto far risalire sino a Teodelapio; e ritenere
(essendo la lunga dominazione a ciò sommamente acconcia) come avvenuto sino da quel
tempo il pieno stabilimento del ducato.

Questo adunque, dopo che i Greci ricuperarono Classe, ebbe da quella banda per
ordinario a confine il fiume Musone che, scorrendo tra Osimo e Cingoli, lo separava per
un lungo tratto dalla Pentapoli: aveva a levante la riviera Adriatica; ad occidente il Tevere,
che lo partiva dalla Toscana; e a mezzogiorno il lago Fucino, e i fiumi Aniene ed Aterno,
ond’era diviso dal territorio di Roma e dal ducato di Benevento. Dentro a questi termini
comprendeva quella che poi fu la Marca Camerinese e Fermana, ed altri paesi dell’antico
agro Piceno (1); protendendosi, dal lato più settentrionale, a Sassoferrato e a Pietrapertusa
(Furlo) con limiti a noi poco noti. Veniva poi di qua dai monti per l’Umbria da Tiferno
(Cittadicastello) ad Interamna (Terni); d’onde saliva alla regione de’ Sabini, ed ai Cicolani
o Equi; e continuando ad oriente e a mezzogiorno, tra monti, si stendeva ai Pretuzi, al-
l’Agro Adriano e al Palmense, ai Marsi, ai Vestini e ai Peligni, sino all’Aterno; da cui più
tardi s’inoltrerà nei Marrucini (Chieti) e toccherà la riva del Sangro (2). Erano le dette
contrade quello che sono al presente alcuni lembi dei territori d’Ancona e di Urbino, le
provincie di Macerata e di Ascoli; quella parte del circondario di Perugia che è alla sinistra
del Tevere; i circondari di Foligno, di Spoleto, e quel di Terni in gran parte; quello di Rieti
con alcuni luoghi del territorio romano dalla banda di Tivoli; e da ultimo la provincia d’Aquila
e quella di Teramo, che portano anche il nome d’Abruzzi ulteriori. Dodicimila miglia qua-
drate di paese, in cui vivono oggi un milione e mezzo di uomini.

Quanto alla regione del regno in cui era compreso  questo vasto dominio, è
da sapere che l’Italia longobarda si distingueva genericamente in tre divisioni:

(1) L’Anonimo Ravennate dice che le terre picene, che facevano parte del ducato, ebbero il
nome di Spoletum Sacense, ma non s’incontra tal nome ne’ monumenti farfensi, e forse non durò
oltre il settimo o l’ottavo secolo. Vedi Fatteschi, Memorie ec. Parte II.

(2) Fatteschi, Memorie ec. P. II.
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Austria o parte orientale, Neustria o parte occidentale, e Tuscia, che indicava le parti del
mezzogiorno, in cui si comprendevano la Toscana, Spoleto e Benevento. Taluni per altro
da alcune leggi del re Liutprando argomentano che l’appellazione d’Austria si prolungas-
se, oltre l’esarcato e la Pentapoli, tra l’Appennino e il mare Adriatico (1). Secondo questa
sentenza, che sembra avere buon fondamento, il ducato di Spoleto si sarebbe disteso in
due divisioni; contenendosi nella Tuscia quanto era di qua dai monti sino al Tevere, e
nell’Austria tutto il territorio transappennino.

Se togli il paese de’ Marsi, i nomi antichi delle contrade che componevano il ducato,
erano quasi andati in disuso; e questo si scompartiva irregolarmente in Gastaldati, che
prendevano il nome quando da una città, quando da una grossa borgata, secondo le op-
portunità, e le condizioni dei luoghi all’entrarvi della dominazione longobarda. Noi non
sappiamo per l’appunto quali e quanti essi fossero; ma ne’ monumenti farfensi e fermani,
e nelle storie se ne trovano rammentati non pochi: Camerino, Settempeda, Castelpetroso,
Fermo, Olmo, Clenti, Noce, Valle, S. Giuliano, S. Claudio, S. Elpidio, Sparziano, Ascoli,
Truento nell’Umbria transappennina e nel Piceno; Teramo ne’ Pretuzi; Atri nell’Agro
Adriano; Pinna e Furconio ne’ Vestini; Balba ne’ Peligni; Amiterno, Narnate,
Antrodoco, Rieti, Falacrine, Tora, Offiano e Noveri in Sabina (2). V’era il gastaldato
de’ Marsi, il Cicolano o degli Equi; e nell’Umbria cisappennina quello di Terni, quello di
Nocera, e il Tifernate o di Castelfelice (3). La stessa Spoleto, sede del duca, era in-

(1) Sigonio De Reg. Ital. nell’indice, sotto la voce: Italiae et provinciae ejus. - Troya Cod.
Diplom. Tom. III. pag. 242.

(2) Parecchie delle nominate città e castella debbono essere ignote al lettore, come quelle che
non sono più, o hanno preso altro nome. Le indagini fatte da vari eruditi mi pongono però in grado
d’indicare, per alcune, i luoghi e i nomi moderni che loro corrispondono. Settempeda e Sanseverino;
Castelpetroso sorgeva non lungi da Fabriano; Truento è un Castello detto il Porto d’Ascoli; Pinna è
Civitadipenna; Aquila fu popolata dagli abitatori della vicina Furconio distrutta; Balba è Valva nella
diocesi di Sulmona, ed occupa il sito della celebre Corfinio. Amiterno era nel luogo detto S. Vittorino;
Falacrine sorgeva non lontana da Civitareale, dove una valle porta ancora quel nome. Narnate fu
sopra a Leonessa, tra il fiume Corno e gli Appennini, a confine col gastaldato Pontano; Tora o Tiora
sedeva a destra del fiume Torano presso Collepiccolo e di faccia a Castelvecchio.

(2) Castelfelice o Castrum Felicitatis era sulla sponda destra del Tevere, nel luogo che assegna-
no alla Villa di Plinio, e dirimpetto all’antica Tiferno desolata dalle guerre gotiche e longobarde; la
quale, quando fu risorta, trasse a sè il nome di Castrum Felicitatis, che poi si tramutò in Città di
Castello.
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sieme capo d’un gastaldato (1); ma la nostra montagna ne costituiva uno distinto, detto
Pontano dal castello di Ponte, posto alla sinistra della Nera. Ed era questo un gastaldato
grandemente esteso, che comprendeva Norcia (da prima romana, poi per lungo tempo
quasi deserta), Visso, Cascia, Triponzo. Primocaso, Paterno ed altri luoghi all’intorno,
prolungandosi per quella riva sino ad Otricoli (2).

I gastaldati erano così detti, perchè presieduti da un Gastaldo, nome d’ufficio,
che ebbe per certo vari significati, come oggi avviene del nome ministro. Nè si
potrebbe pensare altrimenti quando da un canto le leggi longobarde fanno menzione
di gastaldi che erano aldi e servi (3), e dall’altro scorgesi questo nome scambiarsi
con quello di conte, essere stato dato per onore ad un condottiero di genti Bulgare,
accolto nella cittadinanza longobarda (4), e scriversi, come si vede pe’ gastaldi di
Rieti, in fronte ai diplomi con prerogativa simile a quella dei duchi e dei re. In
generale i gastaldi, chiamati, come ho detto, talora anche conti o per la maggior
dignità del gastaldato, o per privilegio personale (5), erano ufficiali regi indipendenti
dai duchi, che venivano mandati tanto in luoghi immediatamente soggetti al re, che
erano da essi governati in tutto, quanto in quelli sottoposti ai duchi, dove il loro
ufficio principale era di soprintendere a quanto risguardava le rendite e le competen-
ze della Camera Regia; nel che erano aiutati dagli Attori o Azionari, e da altri uffi-
ciali minori, come a dire gli Scarioni capi di servi, e i waldemann o saltari, specie di
guardaboschi e periti agrari, impiegati altresì quali sergenti politici (6). Ciò dico era
per regola generale, ma nei grandi ducati indipendenti, come questo di Spoleto, dove
il Summus et Gloriosus Dux Langobardorum (come si nominava con titolo che ga-
reggiava con quello dei re) riconosceva nel principe poco più dell’alto dominio,
v’erano gastaldi sottomessi allo stesso duca, che ne reggevano i territori ed avevano
in cura i proventi del Palazzo Ducale (7). Le ville del gastaldato erano presiedute da
Sculdeis o Sculdasci (Centenari) (8); da cui il distretto della villa prendeva il nome

(1) Registro Farfense (nella Biblioteca Vaticana) N. 110, 164. - Fatteschi Memorie ec. Parte I.
(2) Galletti nel Gabio pag. 35, 38.
(3) Edict. Roth. Leg. 374, 375.
(4) Paol. Diac. Lib. V. cap. 29.
(5) Schupfer, Istit. Long. Lib. III. cap. 3.
(6) Glossario Cavense alla voce Saltarius.
(7) Schupfer, Istit. Long. Lib. II. cap. 3.
(8) Paol. Diac. Lib. VI. cap. 24. - Schupfer, Istit. Long. Lib. II. cap. 3.
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di Sculdascia; e questi avevano sotto di sè i Decani, che erano preposti alle pievi della
sculdascia. Tutti questi ufficiali ebbero origine militare, ma la potestà loro era anche civile.
Essi governavano, cioè a dire giudicavano e capitanavano,

 
nel che stava tutto il governare

d’allora.
Si è disputato se le città e i luoghi minori avessero oltracciò una qualche istitu-

zione comunale. Alcuni lo affermano, tanto per le città che per le ville; altri lo nega-
no per le stesse città, nelle quali non par loro d’intravedere che qualche ordinamento
militare. Ma l’uno per verità non escluderebbe l’altro, perchè il popolo era un eser-
cito, e tutte le cose pubbliche prendevano sembiante militare. Alle stesse grandi
assemblee nazionali, ove si consentivano le leggi, coloro che vi si potevano recare,
intervenivano armati sotto i loro capi, come se andassero a combattere. Il municipio
romano era certamente scomparso, ed erano tuttavia lontane quelle età in cui sorsero
i liberi Comuni; nulladimeno le popolazioni si adunavano anche allora per eleggere
il giudice locale, per prendere un partito intorno a cose o fatti che risguardavano tutti
gli abitatori dello stesso luogo, per assistere alle manumissioni e ad altrettali atti di
privati in cui le leggi richiedessero quella pubblica guarentigia. Nè coteste adunanze
erano state dai Longobardi cominciate in Italia, ma se l’erano recate di Germania co’
loro antichi costumi; e come colà nel villaggio e nel bosco, al tempo de’ solenni
sacrifici, così qui si tenevano nelle piazze innanzi alle chiese, ed erano, con nomi
latini, chiamate Conventus e Fabula (

1
). Il giudice locale che, siccome ho detto, si

eleggeva in tali adunanze, ove si considerino le antichissime istituzioni germaniche,
si deve credere che fosse lo Sculdascio (

2
). Ma non è da negar fede a que’ che dicono

che vi fossero eletti anche i gastaldi pubblici, non regi, e altri ufficiali; conciossiachè
fosse la elezione la fonte ordinaria, quantunque spesso trasandata, d’ogni germanica
potestà.

Null’altro si può dire del Comune longobardo, per quel difetto di notizie, che ne fece
mettere in forse la stessa esistenza; ma alcune delle cose che lo risguardarono, dovettero
assai di leggeri travasarsi negli statuti de’ liberi Comuni italiani. Il Podestà di questi, eletto
a render giustizia, e che al bisogno spiegava il vessillo del Comune a capo del popolo in

(1) Edict. Roth. Leg. 343, 346.
(2) Eliguntur in iisdem Conciliis et Principes, qui jura per pagos vicosque reddant. Centeni

singulis ex Plebe Comites, consilium simul et auctoritas adsunt. Taciti, Germania,
 
§. 12.



37

armi, non sembra che ricordi il gastaldo e lo sculdascio giudici e capitani (1) ? E questo
Podestà che un tempo, in alcuni luoghi, convocava i consigli del Comune, non dovrà farci
sospettare che l’adunare il convento delle città e dei villaggi fosse stata attribuzione del
gastaldo e dello sculdascio; massime quando vediamo che anche nella successiva epoca
franca il convocare tali adunanze fu officio di un giudice, cioè dello Stolesaz (2) ? L’Arrin-
ga, assemblea generale del Comune, che a Spoleto si ragunava nella piazza del duomo,
cui ne rimane il nome, non continua tradizionalmente il conventus del Comune longobar-
do? e la stessa parola Arringa non avrà ella alcuna affinità con la voce Arischild (adunan-
za), che si trova adoperata nelle leggi di que’ tempi (3) ? Anche lo scompartimento della
città di Spoleto in dodici quartieri o rioni, si riterrà facilmente d’origine longobarda, se si
ponga mente al nome di Vaite che quelli portavano, e si raffronti con Vay (via, contrada)
voce di derivazione germanica (4). E ne potrebbe essere indizio anche il numero delle dette
vaite, che è uno dei tre numeri mistici, che si riveggono in tutte le partizioni delle genti
germaniche (5); nè gli altri due mancano, chè v’era un Consiglio de’ trentasei, composto
di tre consiglieri per ciascuna vaita. Si potrà poi credere che siffatto scompartimento urba-
no fosse allora fatto per solo uso militare, quando gli esercitali vivevano per la più parte
fuori delle città? Non lo so dire; ma si trova poi fatto, negli statuti, fondamento ad ogni
operazione della comunità. Per le quali cose non è certamente senza ragione il ritenere che,
spento il municipio romano, le stesse istituzioni barbariche avessero sino da quel tempo
posti i germi dei novelli comuni in Italia, dove le tradizioni del passato apprestavano loro un
terreno mirabilmente acconcio per attecchire e prosperare.

(1) Non dico che il Podestà venisse per discendenza non interrotta dai giudici longobardi,
senz’altro mutamento che del nome; chè m’è noto quando e come furono i Podestà istituiti. Ma dico
che l’autorità e la rappresentanza loro dovevamo ritrarre da quelle di que’ giudici già passate nei
consoli a cui (e da mano germanica) furono da prima i Podestà sostituiti.

(2) Il Glossario Cavense, scritto dopo Carlo Magno, pone: Stolesaz idest qui ordinat Conventum;
e lo stolesaz o stolesaiz fu sempre un giudice.

(3) Gloss. Cav. Arischild, idest adunacio.
(4) Ducange, alla voce Waya. - Parecchi anni or sono io credetti vedere l’etimologia di questa

parola nella voce warda o wacta (warte e wache) guardia; ma questa sembrami più probabile.
(5) Rüh, Schwedische Geschichte, V. I. §. 19, presso La Farina, Storia d’Italia ec.
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Morto Teodelapio, tra il 651 e il 660, il ducato venne alle mani di Attone (1), di cui
solo è noto che non visse lungamente nella dignità conseguita (2). Essendo in questo mezzo
morto anche il re Ariberto (661), aveva lasciato diviso il regno infra i due suoi figliuoli
Godeberto e Bertarido. Questi pose la sede in Milano, rimanendo l’altro, come maggiore,
a Pavia. A poco andare i due principi, ardentemente cupidi l’uno del dominio dell’altro, si
ruppero guerra; e Godeberto invocò il soccorso di Grimoaldo duca potentissimo di Bene-
vento, inviandogli a questo fine segretamente Garibaldo duca di Torino con preziosi pre-
senti. L’inviato, gettatosi dietro le spalle la fede che doveva al suo signore, serbò per sè i
doni reali, ed eccitò Grimoaldo a prendere egli stesso il regno, diviso tra due giovani
inesperti e discordi. Prestò l’ambizioso duca assai volentieri orecchio alle parole del tradi-
tore; ma dissimulando la sua mala volontà, si dimostrava devoto a Godeberto, e pronto a
portargli quel maggior soccorso che per lui si potesse. Sotto questo colore commise in-
contanente a Trasmondo conte o gastaldo di Capua, il quale molto bene conosceva i suoi
pensieri, che percorrendo il ducato di Spoleto e la Toscana, gli procacciasse quanto più
potesse d’amici, e partigiani all’impresa. Trasmondo soddisfece ottimamente ai desideri
del duca; e quando questi calava dalla Toscana nella via Emilia, gli si appresentò con un
poderoso sforzo di guerra, raccolto per la più parte nelle terre del ducato di Spoleto.
Giunto Grimoaldo a Pavia, mentre il misero re, ricevendolo in palazzo per gl’infidi consigli
dello stesso Garibaldo, gli stendeva le braccia siccome ad amico, tratta egli la spada,
subito l’uccise, e s’insignorì della regia e della città. Bertarido, com’ebbe udito ciò, veden-
do di non poter contrastare al potente usurpatore, se ne fuggì in Ungheria, e lasciò Grimoaldo
unico signore del regno.

L’anno seguente (663) il nuovo re, avendo liberato Benevento dalle armi dello
imperatore Costante, che le aveva posto assedio, volle rimeritare i servigi di Trasmondo,
che gli era stato di così grande aiuto ad acquistare il regno; ed essendo già morto
Attone, lo creò duca di Spoleto, dandogli in moglie una sua figliuola (3). Trasmondo,
entrato nella nuova signoria, chiamò a parte del governo un suo fratello per nome

(1) Paol. Diac. Lib. IV. cap. 52. - Sigon. de Regn. Ital. Lib. II. - Murat. Annali, An. 651. -
Fatteschi Memor. ec. Parte I.

(2) Nel Catalogo del Registro di Farfa si legge: Tato (per Atto) Dux Spoletan. Ann. 1. mens. V.
(3) Paol. Diac. Lib. V. cap. 16. - Murat. Annal. An. 663.
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Volchila, che pare mancasse ai vivi innanzi di lui (1). Dopo nove anni Grimoaldo morì, e
tornò Bertarido, festeggiato dai duchi; i quali lui, che umano signore avevano sperimenta-
to, riposero in trono, scacciandone Garibaldo, figlio del defunto. Nulladimeno Trasmondo
serbò il ducato, seguitando poi a reggerlo anche sotto i regni di Cuniberto, di Liutberto, di
Ragimberto, e sino ai primi anni di Ariberto II.

Il tempo di questo duca fu singolarmente notevole a cagione del rivolgimento
religioso che in esso si compì. I Longobardi, sino dalla loro entrata nel Rugiland, sul
finire del quinto secolo, s’erano rivolti dal feticismo e dalle mitologie settentrionali
al Cristianesimo; ma, come ho avuto occasione di accennare, lo avevano ricevuto
secondo la riprovata dottrina di Ario, forse perchè fu loro arrecato dai Goti che
quella seguivano, e che furono in più altre cose loro maestri. Tuttavia quando disce-
sero in Italia, come v’erano già tra essi alcuni cattolici, così altri duravano nella
idolatria, o facevano strano miscuglio di quel loro falso cristianesimo e delle favole
antiche. Dissi già dei sacrifici cruenti, e della venerazione della testa di capra; or si
aggiunga come si vedessero anche in Italia adoratori del germanico Wodan, e come
ci restino memorie del culto delle fonti e degli alberi, e di quello della vipera ricor-
dato nella vita di S. Barbato; dove è detto che ne tenevano simulacri, innanzi a cui
chinavano il capo (2). Tra gli alberi adorati n’era tenuto in grandissima venerazione
uno non lontano da Benevento: quivi venivano a scioglier voti, e facevano corse
equestri con pratiche superstiziose (3); e da ciò ebbe origine l’infausta fama del noce
di  Benevento, sotto di cui fu creduto nel medio evo che si adunasse la tregenda dei
demoni e delle streghe. L’esempio della regina Teodolinda e del re Agilulfo, e lo zelo

(1) L’associazione di Volchila o Valchilapo al reggimento del ducato e riferita dal Diacono (lib.
V. cap. 30) con queste espresse parole: Valchilapus germanus fuit Trasmundi et cum fratre pariter
eumdem rexit ducatum  (Spoleti). Non si vede pertanto come il Muratori potesse riprendere il Sigonio
d’avere ammesso questo particolare nella sua storia.

(2) His quoque diebus (An. 663), quamvis sancti baptismatis unda Langobardi abluerentur,
tamen priscum gentilitatis ritum tenentes, sic bestiali mente degebant, quod bestiae simulacro quae
vulgo vipera nominatur, flectebant colla ..... - Bolland. Febr. 19. (T. Cod. Dipl. N. 331).

(3) Non longe a Beneventi moenibus, devotissime sacrilegam colebant arborem, in qua
suspendentes corium, cuncti qui aderant terga vertentes celerius equitabant calcaribus cruentantes
equos, ut unus alteri posset praeire, atque in eodem

 
cursu retroversis manibus corium jaculabantur,

jaculatoque particulam modicam ex eo comedendis superstitiose accipiebant; et quia stulte illic
persolvebant vota, ab actione nomen loci illius, sic hactenus dicitur. Votum

 
imposuerunt. Bolland.

loc. citato.
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infaticabile di S. Gregorio Magno avevano operato non poche conversioni; le quali via via
si erano venute moltiplicando, finchè nel tempo di Trasmondo, come ho detto, e segnata-
mente sotto il regno di Bertarido (671-686) quasi tutti abbracciarono il cattolicismo (1).
Cionullostante le accennate superstizioni non vennero meno del tutto, e alcune rimasero
come cerimonie dell’arte magica; e fu mestieri, allora e da poi, perseguitarle con le leggi e
con la spada (2).

Venuto l’anno 703, a Trasmondo succedette il figlio Faroaldo, secondo di tal
nome (3). È questo il pio duca ristauratore della celebre badia di Farfa, fondata da un
venerabile Lorenzo, a poche miglia da Corese, sopra un poggio selvoso detto
Acuziano, poco lungi dal quale il fiume Farfa, venendo di sotto i balzi di Frasso,
corre al Tevere per mezzo a bella e fertile campagna. Fu la badia posta a sacco, e
rovinata dai primi Longobardi che entrarono nel paese (4); una consorteria dei quali,
o in quel medesimo tempo o poco appresso, prendendo dimora sull’altura che sovra-
sta al monastero, fondovvi una borgata, che ancora si chiama La-Fara. Sotto il reggi-
mento del duca Trasmondo, un guargango (straniero), Tommaso prete di Morienna,
capitato in que’ luoghi, e vedendoli così confacenti a vita solitaria e religiosa, vi si
fermò, albergando nell’animo un desiderio grandissimo di rinnovare il vecchio
cenobio. Aveva già questo suo disegno avuto da parecchi anni un qualche umile
principio, quando Faroaldo, giunto a dominare, diede a quell’opera grande aiuto e
favore, facendo riedificare il monastero, e con donazioni di terre, di lavoratori e di
servi largamente provvedendolo del bisognevole. Inviò di poi al Papa lo stesso Tom-
maso con una lettera, per chiedere che confermasse ciò che era stato fatto, aggiungen-
do pene spirituali a quelle ch’egli aveva posto nel suo diploma di concessione, contro
a coloro che osassero usurpare gli averi della ristorata badia, o recare in qualsivoglia
modo ingiuria ai diritti e ai privilegi della medesima (5). Giovanni VII. che era allora

(1) Muratori, Annal. An. 674.
(2) Liutprando, Leg. 84 (Cod. Dipl. N. 465.) - Rodolfo Notaro, Historiola di Brescia; pubblicata

dal Biemmi (1749) Tom. II.
(3) Nel Catalogo del Reg. Farf. si legge: Anno DCCIII Indit. I. Faroaldus Dux. - Muratori

Annali, Anno suddetto.
(4) Gregorio Catinese nella Cronaca.
(5) Mi piace riportare questa lettera, che è il più antico monumento che ci rimanga dei duchi

spoletini, massime dopochè il Trova dissipò tutti i dubbi che il Muratori aveva intorno all’autenti-
cità del medesimo (Vedi Cod. Dip). Tom. III. pag. 58). La lettera si trova trascritta da Gre-
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pontefice, con una bolla del 30 di giugno 705, concesse quanto gli veniva dimandato,
lodando la religiosità e l’insigne munificenza del duca (1). A queste prime oblazioni
altre ne aggiunsero in diversi tempi i duchi successivi, e alcuno degli stessi re longobardi,
oltre un gran numero di devoti, che qui come da per tutto, arricchivano chiese e monasteri
di quelle dovizie che i padri loro avevano con sanguinose mani rapito a’ possessori italia-
ni. E sino dai primi tempi era il luogo venuto in così gran fama e splendore, che il Mura-
tori, sotto l’anno 718, ebbe a notare come in quel tempo i monasteri del Volturno e di
Farfa fossero i due più ragguardevoli d’Italia (

2
). Nè qui si rimase l’incremento della

badia, che veniva di poi ogni dì più estendendo i suoi possedimenti per compere e
per donazioni; acquistava il dominio di molte ville e castella che la circondano; si mol-
tiplicava in celle o monasteri minori; antichi cenobi le erano sottoposti, e date giurisdizio-
ni temporali e spirituali anche in paesi lontani; duchi, re, imperatori la tenevano in prote-
zione e l’arricchivano di privilegi. Il suo nobilissimo archivio si può dire essere stato il
vero archivio storico del ducato di Spoleto; e in esso, come scrive Carlo Troya,

gorio Catinese se nella sua Cronaca Farfense, pubblicata dal Muratori (Rer. Ital. Scr. Tom. II. Par. I.
Col. 330-331). - Domino Sancto ac ter Beatissimo, toto Orbe praedicabili, et nobis in CHRISTO Patri
Domino IOANNI Papae FAROALDUS filius vester. CREDIMUS Sanctae Paternitati vestrae non latere,
qualiter propter Dei amorem, vel reverentiam SANCTAE MARIAE Virginis Genitricis Domini Nostri
JESU CHRISTI, Monasterium in territorio nostro SABINENSI consistens, per aliquas donationes nostras
in cespitibus, vel servis, vel colonis, locum ipsum per THOMAM Abbatem, et commenditum nostrum
restauravimus, et ibi per praecepti nostri firmitatem locum ipsum venerabilem stabilivimus. Unde
utile praevidimus, praesentem nostram epistolam ad vestra per eundem THOMAM dirigere vestigia,
propter quod rogantes, ac si praesentialiter, obsecramus,

 
ut pro futuris temporibus vestra Beatitudo

pro perpetua firmitate. Privilegium in scriptis eidem loco facere praecipiat, sub ea scilicet ratione ut
quae nos devotissima voluntate SANCTAE MARIAE Monasterio contulimus, vel pro consolatione
peregrinorum, vel utilitate ibidem deservientium, concessimus, inspectas ipsas praeceptiones tali
Privilegio vestra Paternitas Sancta firmare jubeat, ut nullus ullo tempore praesumat aliquas
insolentias, aut concussiones facere, aut ipsas res de ipso sancto loco aut de donatione ipsorum
servorum Dei auferre; et qui haec praesumserit, sub anathematis vinculo vestra Almitas eum alligare
jubeat. SALUTANTES et commendantes nos Sanctitati vestrae petimus ut pro nobis orare dignemini.
Post autem relecta Epistulã petimus ut eorum Monasterio reddatur pro perpetua securitate.

(1) Questa bolla assai lunga si legge nella Cronaca Farfense; ed stata pubblicata anche dal Troya
(al pari della lettera del duca) nel Cod. Dipl. Tom. III. N. 374.

(2) Muratori,
 
Annal. An. 718.
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si conservarono per lunga età i più ricchi tesori della storia d’Italia del medio evo (1).
Le tradizioni attribuiscono a Faroaldo II. anche la fondazione della badia dei

SS. Pietro e Paolo, alla destra della Nera, in sulle falde del monte Solenne, dove già
due solitari, Lazzaro e Giovanni, avevano stanza. Il Minervio e il Leoncilli lo affer-
mano concordi, nè il Muratori ne disconviene (2); e Bernardino Campello di più
scrive di avere egli stesso visto monumenti antichissimi di quella badia che lo com-
provavano (3). Non v’è adunque ragione di non crederlo; e narrano che il duca si
muovesse a ciò per un suo sogno, in cui credette di aver veduto e udito S. Pietro che
di propria bocca glielo comandava (4). Questo principio ebbero le borgate e le ville
di quel tratto della Val Nerina che, sotto alti burroni e strane penne di monti, verdeggia
da Ceselli all’Arrone; le quali, col nome complessivo di Ferentillo, formarono un
dominio, che fu lungamente signoreggiato dalla stessa badia. La storia nota di que-
sto appartiene a tempi più bassi; nè io ne farò cenno, per non mettermi in cose che
dovrei ripetere in luogo più opportuno ed acconcio.

Ma i devoti pensieri non raffrenavano in Faroaldo la cupidigia d’estendere lo
stato. Prese egli Narni con inganno, ed assicurata per tal modo la frontiera da quella

(1) La scimitarra della Rivoluzione francese ruppe nel 1799 anche lo porte di questo celebre
archivio e quella tanta dovizia di Documenti fu derubata e dispersa. Carlo Troya, che vi studiò nel
1830, dice non avervi trovato nè il Florilegio nè il Libro dell’Enfiteusi di Gregorio Catinese, famoso
autore del Gran Registro di Farfa; ma si l’Opera Manoscritta di Gregorio Urbano, cioè di Roma,
lavorata verso il 1643, sugli antichi Documenti della badia, oggi smarriti; vi trovò molti Breviari, e
Messali e Passionari e Leggendari dell’undecimo e duodecimo secolo ed una Panormia d’Ivone
Carnotense. Gran ventura fu per la storia spoletina, che al Leoncilli e al Campello non fosse quest’ar-
chivio del tutto sconosciuto; che il Mabillon, il Muratori, e tanti altri eruditi molto ne traessero; che
il Fatteschi e il Troya pubblicassero la più parte delle cose che riguardavano la storia dcl ducato di
Spoleto; e che il Gran Registro di Gregorio catinese fosse posto in salvo nella Biblioteca Vaticana.

Io salii nell’ottobre di quest’anno il verde e ombroso poggio Acuziano; vidi quella chiesa, mi-
nore si, ma in tutto simile a quella di S. Pietro di Perugia, entrambe d’architettura benedettina; per-
corsi i chiostri, e i corridoi deserti del vasto monastero, dove, se non forse alcuni affreschi sulle porte
esterne della chiesa, e un sacro puteale antico intorno a cui sono scolpite figure di Amazzoni e di
guerrieri, altro non notai che degno fosse di menzione. Cercai dell’Archivio, ma anche quel poco che
v’era nel 1830, n’è stato tolto, o trasportato alla Fara. La stanza, testimone delle veglie di tanti
studiosi, è ridotta a granaio!

(2) Severi Minervi de Rebus Gestis atque Antiquis Moniment. Spoleti. Lib. I. - Leoncil. Historia
Spolet. etc. in Foelice. - Murat An. 724.

(3) Campello, Storia di Spoleto. Lib. XIII. Nota A.
(4) Autori sopra citati.
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banda, nel 717 o in quel torno, dando voce di recarsi a Pavia per conferire col re, si mosse
con gran seguito di gente armata. Andò per tal via onde potesse cautamente accostarsi a
Ravenna; e come fu in luogo da ciò, con assalto improvviso, s’insignorì del malguardato
porto di Classe; già acquistato e poi, come dissi, perduto dal primo Faroaldo. Così, men-
tre il regno era in pace co’ Greci, di suo solo arbitrio, rompeva loro la guerra il duca di
Spoleto. Ma l’esarca Scolastico si richiamava di quella inaspettata violenza al re Liutprando,
principe illustre e di alteri spiriti, che già troppo mal sofferendo il soverchio potere dei
duchi, parlò alto e, come capo supremo della nazione, impose a Faroaldo di riporre nelle
mani dell’esarca la città occupata, dichiarandola ingiusta preda, perchè fatta in tempo di
pace. Il duca, che non avrebbe potuto aver guerra a un tratto coll’impero e col re, per
quanto duro dovesse parergli, ebbe a chinare il capo ai voleri di Liutprando, e Classe fu
restituita all’esarca (1). Scrive il Sigonio che anche Narni tornò per simil modo al ducato
romano, il che è anche addimostrato dagl’avvenimenti posteriori (2).

Pochi anni erano corsi da queste cose, quando Trasmondo figliuolo del duca, sospin-
to da impaziente ambizione, sollevossi contro il padre, e trovò tal seguito, che potè co-
stringerlo a deporre il comando ed a vestire l’abito clericale (3). Alcune tradizioni aggiun-
gono che il vecchio principe si rese monaco nella badia da lui fondata a Ferentillo, dove
a capo di otto anni di vita quieta e penitente morì (4). I custodi di quel luogo, tra gli avelli
che si veggono nella chiesa, ne additano uno, in cui dicono essere stato deposto il corpo
di Faroaldo. È questo un sarcofago antico di buon lavoro, nelle cui facce laterali è scol-
pito un grifone, e nel prospetto un portico di cinque archi sostenuti da colonnine torte a
spira: quivi negli spazi tra le curve degli archi, sono figurati animali e maschere, e negli

(1) Paol. Diac. Lib. VI. cap. 44, 48.
(2) Sigon. de Regn. Ital. Lib. III.
(3) Il Leoncilli (Hist. Spol. in Foelice) nega questa ribellione; ma non può l’assersione d’uno

scrittore del secolo decimosettimo contrapporsi all’espresse parole del Diacono (lib. VI, cap. 44):
Contra hunc Faroaldum ducem filius suus Trasemundus insurrexit, eumque clericum faciens, locum
eius invasit. Il che si vede confermato da Gregorio Catinese nel Catalogo della Cronaca, ove si legge:
Trasmundus contra patrem suum rebellans, clericum illum fecit, et ducatum spoletanum invasit. Ne
v’è scrittore delle cose di questi tempi che non ripeta come vero tale avvenimento.

(4) Severo Minervio, de Rebus etc. Lib. I. - Leoncilli, Hist. etc. in Foelice.
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intercolumni, un satiro con un’otre in sulla spalla, una suonatrice di timpano, un satiro ed
una ninfa, Ercole appoggiato alla clava, e nell’ultimo luogo un altro satiro che ritrae una
gamba di sopra una corba, da cui leva il capo un serpente. Fu costume nel medio evo di
valersi di siffatti sarcofagi degli antichi per deporvi i corpi d’illustri defunti. Il celebre pilo da
cui Nicola Pisano apparò l’arte, conteneva le ossa di Beatrice madre della contessa Matilde:
ed anche nell’atrio del duomo di Terni se ne può vedere uno che serve di monumento a
Giovanni Mazancolli. Ciò basta a mostrare che le figure mitologiche di cui quell’urna è
scolpita, non contraddicono, come alcuno potrebbe credere, la vecchia tradizione da me
riferita (1).

(1) La chiesa dei SS. Pietro e Paolo di Ferentillo sorge in un ripiano del monte. La sua facciata
acuminata e senza risalti ha una sola porta ad arco tondo, ed un fiorone. Tra l’una e l’altro si vede,
scolpito in una pietra rettangolare, il leone rampante degli Ancaiani di Spoleto, cui la badia è data in
commenda. Passando lungo il fianco dell’edificio si riconoscono, ancorchè murate, le finestre anti-
che lunghe e strette ad arco tondo. Il campanile,

 
che s’innalza al fine di quel muro,

 
è di un’archi-

tettura assai vecchia e notevole, è ornato di cornici ad archetti, ed ha tre ordini di finestre. A tergo di
questa torre si trova un’ampio spazio; e quivi è la porta della badia, che mette ad un chiostro che ha
da tre lati un portico ad archi di tutto sesto sorretti da colonne alte poco più di due metri. Il quarto lato
del chiostro è chiuso dal muro esterno della chiesa; alla quale, salendo più gradini, si entra da quella
banda per una antica porta nei cui stipiti sono scolpiti S. Pietro e S. Paolo, nella più goffa maniera
della decadenza. La chiesa è molto alta con travatura a cavalli, è lunga intorno a quaranta passi, larga
undici. Le pareti sono coperte di pitture del secolo XV, e dei ritratti di alcuni abati, dipinti nei due
ultimi secoli. Oltre l’urna di Faroaldo II, da me descritta, vi si contano altri quattro sarcofagi. Nel
primo sono scolpiti Amore e Psiche, e agli angoli due geni che rovesciano le facelle. Il secondo è a
strie tortuose con una mezza figura in un riquadro. Anche il coperchio, che forse non è il suo, e
scolpito nel prospetto: ha nel mezzo una piccola testa in un tondo, che divide il bassorilievo di un
convito da quello di una corsa d’uomini a cavallo. Questo sarcofago è otto l’altare della crociera
sinistra, ed è fama che vi fossero deposti i corpi dei due Santi Lazzaro e Giovanni. Nel terzo è
figurata una caccia: soggetto che ricorre assai spesso in questo genere di monumenti. Nel quarto, di
cui non rimangono che alcuni rottami, è rappresentato il mare con navi e naviganti. Si vedono pure
raccolti nella chiesa pezzi di colonne di granito bigio, ed una tavola con altri frammenti di marmo
bianco, che componevano un antico altare. La detta tavola è leggermente intagliata di figure e di
ornati, e specialmente di ruote o rose. Le figure mostrano la maggior decadenza dell’arte, e credo
rappresentino i due suddetti anacoreti. Ivi. In un tondo, in caratteri che possono farsi risalire anche
innanzi al decimo secolo, si legge: VRSUS MAGESTER FECIT.

Nelle colonnette di un ciborio della chiesa di S. Giorgio in Val Pulicella, fatto al tempo del re
Liutprando, o secondo il Maffei (Verona Illustrata, Lib. XI) nel 720, si legge VRSUS MAGESTER ........
EDIFICAVET HANC. Questo ravvicinamento, quantunque io non ne voglia trarre nè possa alcuna conse-
guenza, potrebbe talvolta tornare utile.
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CAPO IV. - Trasmondo II. - Ilderico - Asprando.

La ribellione di Trasmondo avvenne intorno all’anno 724, in cui questo Assalonne
fortunato de’ principi spoletini si vede già assiso nel seggio ducale (1). L’empietà
contro il padre non toglieva ch’ei si mostrasse pio ai religiosi, e nel maggio del 725
concesse a Farfa la chiesa e le terre di S. Getulio, pro mercede, egli dice, et absolutione
animae nostrae (2). Misfatti ed opere pie si alternavano allora; e comechè in quelle
parole, per essere solite ad usarsi, non si possa vedere il testimonio d’un fatto parti-
colare, tuttavia erano quelle ben di sovente la nenia con cui si addormentavano i
rimorsi: e forse Sua Gloria, accrescendo i campi, i vigneti, e i boschi della opulenta
badia,

 
si persuase di avere espiato il nero peccato, e di poter vivere d’ora innanzi

pago e tranquillo. Dopo due anni da che egli aveva cominciato a dominare, avvenne
che nella corte di Costantinopoli, la quale ebbe sempre lo strano vezzo d’immi-
schiarsi delle dispute teologiche, sorgesse una furiosa avversione al culto delle im-
magini. L’imperatore Leone Isaurico, perciò detto iconoclasta, preso delle dottrine
musulmane, e confermato nelle sue opinioni da Costantino Vescovo di Nicolia, di-
chiarò quel culto idolatra, e lo volle bandito dall’impero. La novità, che per sospetto
dell’abuso, condannava l’uso ragionevole di oggetti sempre venerati, che Gregorio
Magno soleva chiamare i libri di coloro che non sanno leggere (

3
), offese così aspra-

mente le credenze e le pie abitudini delle genti, che fu cagione di sdegni e di rumori
universali,

 
tanto a’ Romani che a’ Longobardi.

Parvero al re Liutprando questi mali umori de’ popoli ottima occasione di riprendere
le armi, e di portare innanzi l’acquisto d’Italia. Talchè, fatti gli apparecchi nell’assemblea
di marzo del 726, ed annunciatosi qual difensore della fede cattolica, per contrapposizione
all’eretico imperatore, entrò con l’esercito nell’Esarcato, e in pochi giorni distrusse Clas-
se, prese Ravenna con altre città di quella regione, e poi la Pentapoli e tutto sino ad
Osimo; presso al quale era il confine del ducato di Spoleto. Allora fu che aspirando a più
alta sovranità, e risguardando alle molte genti romane novellamente assoggettate e da
assoggettare,

 
con la celebre Legge degli Scribi (marzo 727) richiamò in vita, accanto agli

editti longobardi, non piccola parte del diritto civile romano, già fatto tacere dalle prime

(1) Gregorio Catin. nel Catalogo ec. - Fatteschi Memorie ec. Parte I.
(2) Reg. Farf. N. 9. (T. Cod. Dipl. N. 452).
(3) S. Greg. Lib. IX. Epist. ad Serenum Massiliensem Episcopum.
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conquiste, ed abolito poi da Rotari. Nello stesso tempo che si combatteva nell’Esarcato,
venne invaso il territorio di Roma: e questa fu impresa di Trasmondo, che era il più vicino
e il più poderoso signore longobardo (1). Il duca da prima mosse sopra Narni, e la riprese;
e dopo qualche tempo s’insignorì di Gallese, e di Sutri. Questo però non rimase nelle sue
mani che pochi mesi; imperocchè, muovendosi il re alle preghiere e all’oro del papa, lo
fece rilasciare: ma, non volendo rimetterlo nelle mani de’ ministri imperiali, disse di donarlo
a S. Pietro. Costrette quelle genti ad uscire della terra acquistata, non vollero perdere in
tutto il frutto di loro fatiche, e nell’andarsene la posero a sacco, lasciando i cittadini nella
miseria e nel pianto (2).

Mentre queste cose accadevano, il pontefice Gregorio II, con l’adoperarsi di rimuovere
l’imperatore dall’insano proposito, che aveva messo il mondo in fiamme, se ne era procac-
ciato l’odio per modo che, siccome già a Marino spatario che governava Roma, così, lui
morto, a Paolo esarca novellamente venuto, fu dato segreto comando di togliergli la vita,
sperando che il successore sarebbe per essere più arrendevole ai voleri sovrani. Era Paolo
spogliatore di chiese famose, e non ebbe dopo ciò cosa che più gli stesse a cuore, quanto il
venire a capo dell’atroce disegno, per quel bottino, che vagheggiava delle suntuose chiese di
Roma; imperocchè, per l’editto imperiale, insieme alle statue e alle pitture, venivano tolti via
i vasi sacri e qualunque arredo che fosse fregiato d’immagini. Le tese insidie uscirono però
tutte vane, e i congiurati, conosciuti, furono trucidati o cacciati a furia di popolo. Paolo spinse
allora a Roma quel maggior numero di soldati che potè raccôrre, deliberato di conseguire
l’intento con aperta violenza. Ma mentre i Romani vegliavano a custodia del pontefice, i
Longobardi, non meno di loro commossi a tanta indegnità, ed invocati in aiuto, accorsero
anch’essi a difesa, e gl’imperiali, giunti al ponte Salario, vi trovarono il duca di Spoleto, che
li accolse con le punte delle spade (3); e facendosi buona guardia anche nelle altre parti del
territorio, l’impresa andò a vuoto, non traendosene altro che una sempre maggiore indigna-
zione contro l’impero. Questa crebbe a segno, che trattossi puranco di creare un nuovo
imperatore; e se il papa avesse voluto, dice il Muratori, era allora finita per gl’imperatori greci
in Italia. Ma il papa s’oppose, ed esortava i popoli che, rimanendo saldi nella loro religione,

(1) Muratori Annali, Anno seguente.
(2) Anastas. Biblioth. in Gregorio III.
(3) Paol. Diac. Lib. VI. cap. 49.
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non desistessero dalla fede e dall’amore dovuti all’impero. E più aveva fatto, confortando
i Veneziani, già molto potenti, a prestar mano ai Bizantini per ritôrre, come poi avvenne,
Ravenna a Liutprando cattolico e pio, e riporla sotto l’eretico imperatore. Al papa i tram-
busti d’allora non confondevano il capo; chè ad una nuova sovranità presente e forte,
anteponeva quella lontana e debole, che lasciava prevalere in Roma ad ogni altra l’autorità
pontificia.

Essendo stato ammazzato a Ravenna Paolo esarca in un tumulto, Leone aveva
mandato nel luogo di lui Eutichio patrizio, con più fieri ordini che mai, perchè al
papa fosse ad ogni modo tolta la vita. Costui, veggendo come ciò non si sarebbe
potuto mettere ad effetto, se i Longobardi non si togliessero da quel proposito di
difesa, cercò con ricche promesse al re e ai duchi di rimuoverli dall’amicizia dei
Romani; il che per allora non gli venne fatto. Ma più tardi (729), essendo le cose
alquanto mutate, il re e il patrizio fecero lega per sottomettere l’uno Roma, e l’altro
gl’indipendenti duchi di Spoleto e di Benevento. Sembra che la prima si fosse quasi
interamente sottratta alla soggezione di Leone; ma quanto ai duchi è assai dubbio se
negassero al re l’ossequio dovutogli, o se il re li chiamasse ribelli, perchè essi ricu-
sassero di sottoporsi a condizioni d’insolita sudditanza. Trasmondo vide come non
potesse contrastare alle armi del re e dell’impero, che unite gli muovevano contro;
nè altro partito ebbe per allora che di sottomettersi al volere di Liutprando, facendo,
non meno del duca di Benevento, tutte quelle promesse di sudditanza che quegli
volle, confermandole con la solennità dei giuramenti, e dando statichi per guarentigia. Il re
e l’esarca passarono allora in quello di Roma; ma questi non conseguì il suo fine come aveva
fatto Liutprando, che vinto ora degli argomenti religiosi, accortamente adoperati dal papa,
pose giù ogni ostile proposito e, poco curando ciò che richiedesse la colleganza con l’esarca,
entrò in Roma come amico e, quasi devoto pellegrino, andò a venerare il sepolcro di S.
Pietro, e vi depose per compunzione le insegne regali. Quindi, impetrato perdono ed assolu-
zione anche ed Eutichio, se ne partì.

Gli anni seguenti furono spesso turbati da scandali e sanguinosi corrucci tra
Spoletini e Romani, per quel castello di Gallese, che il duca aveva acquistato nella
guerra del 726; il quale castello per essere di là dal Tevere, troppo era grave ai
Romani che stesse in mano de’ Longobardi. Gregorio III. prese perciò a trattare
con Trasmondo la cessione di quel luogo; ed essendo convenuti in una grossa somma
di riscatto, che venne pagata dallo stesso pontefice, Gallese nell’anno 736 tornò alla
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dizione romana (1). Fu tolta con ciò ogni cagione di dissidio tra i due paesi; e Trasmondo,
che vedeva quanto questa amicizia potesse allora giovargli a mantenere la indipendenza
dall’autorità regia, la rafforzò con tutti i modi che potè.

Essendo adunque sorte nell’anno 738 novelle occasioni di guerra contro i Greci,
e venuto ordine al duca di passare in armi il confine dalla banda di Roma, egli di-
mentico de’ suoi giuramenti si ricusò di obbedire (

2
). Liutprando avendo rioccupato

l’Esarcato, mandò una parte delle sue genti per mettere ad effetto quella invasione;
e poco appresso venne egli stesso col rimanente dell’esercito, pieno di risentimento
contro il duca, che così poco conto faceva degli ordini suoi. Non potette Trasmondo
difendere il ducato e, dando luogo alla furia del re, si rifuggì in Roma, dove per le
cose dette gli fu fatta ottima accoglienza (

3
). Liutprando era a Spoleto il 16 di giugno

del 739, come mostra un diploma col quale egli confermava a Lucerio abate di Farfa
le donazioni che erano state fatte a quel monastero, e concedeva ai monaci la libera
elezione dell’abate (

4
). Gli ottimati e l’intero paese erano ai piedi del re, il quale

investì della dignità ducale un suo fedele (vassallo) per nome Ilderico (
5
). Si volse

poi a’ Romani, dimandando gli dessero in mano Trasmondo; ma, vi fosse, come
pensa il Muratori, o nò tra i due stati una qualche convenzione per siffatte estradizio-
ni, Gregorio III, il patrizio Stefano e tutto l’esercito romano furono concordi, che
non si dovesse venir meno alla fiducia che il fuggitivo aveva in essi riposto, e si
ricusarono di consegnarlo. Il re allora mandò a sacco il territorio, prese Amelia, Orte,
Polimarzo, e Blera, e si spinse sotto le mura di Roma, rimanendovi a campo. Il ponte-
fice che, nulla potendo sperare dal nemico imperatore d’oriente, aveva già inviato per
soccorso in Francia; ora, non ascoltato dal re, che troppo era irritato per quel rifiuto,
scriveva a Carlo Martello una caldissima lettera per lo stesso fine. Celebre ricorso che,
imitato da’ seguenti pontefici, doveva in breve tramutare i sembianti del mondo! Il po-

(1) Anastas. Biblioth. in Gregorio III.
(2) Non enim pro alio eosdem duces (Spoleti et Beneventi) persequitur capitulo, nisi pro eo,

quod noluerunt, praeterito anno de suis partibus super nos irruere ..... Così Gregorio III, scrivendo
a Carlo Martello, verso la fine di maggio del 739. - Cenni, Monumenta Dominationis Pontificiae.
Tomo Primo, Codice Carolino

(3) Paol. Diac. Lib. VI. cap. 55. -  Anastas Biblioth. in Zacharia.
(4) Reg Farf. N. 10. (T. Cod. Dipl. N. 521).
(5) Paol. Diac. loc. cit. - Reg. Farf. pag. 1081 let. t (T. Cod. Dipl. N. 525).



49

tente reggitore de’ Franchi, impacciato nella guerra co’ Saraceni, inviò ambasciatori con
doni a S. Pietro, e forse con buoni offici a Liutprando a prò dei Romani, ma non aiuto
d’armi, ch’egli stesso fu anzi in bisogno di averlo dal re longobardo; il quale essendo già
entrato l’agosto, posto presidio nelle quattro città che aveva occupato, ricondusse l’eser-
cito a Pavia, d’onde senza indugio se ne andò in Provenza al soccorso di Carlo.

Come prima il re si fu allontanato, Trasmondo fece tosto disegno di ricuperare lo
stato; e, stretti accordi co’ Romani e con Godescalco duca di Benevento, che aveva
usurpato quella signoria e la teneva a dispetto del re, n’ebbe soldati in buon numero.
Entrarono costoro, in due schiere, e da due diverse parti, nel ducato: l’una ebbe inconta-
nente in dedizione i Marsi, poi Furconio, Valva, e Penna, e credo fosse de’ Beneventani;
l’altra, ch’era de’ Romani, v’entrò per la Sabina e sottopose Rieti. Il duca, fatto ivi nodo di
tutte le sue genti, si fece di repente sopra Spoleto e, morto nei conflitti che vi furono,
Ilderico, prese la città, e in breve tornò a lui l’intero ducato (1). Già nel gennaio del 740
sedeva al governo; chè lieto della vittoria si vede avere in quel mese usato novelle liberalità
al monastero di Farfa (2). Le cose gli erano così molto felicemente successe; ma mancan-
do, quale che se ne fosse la cagione, di fede agli alleati, gettò i semi che dovevano fruttargli
una prossima rovina. Gli accordi che erano stati fatti a Roma richiedevano che il duca,
come rientrato fosse in possessione dello stato, avrebbe fatto ogni opera per rimettere in
mano de’ Romani le quattro città, che questi avevano perduto per sua cagione. Ma egli,
conseguito l’intento, non si diede di ciò alcun pensiero, nè di osservare le altre promesse
fatte ebbe più cura; della qual cosa gli alleati soprammodo si dolevano; e il pontefice aveva
più che mai l’animo volto ai soccorsi di Francia (3).

Re Liutprando, speditosi con suo grande onore e riputazione dei fatti di Provenza, ed
udite le novelle di quello che era avvenuto, arse di fierissimo sdegno contro il contumace
Trasmondo, e contro a quel di Benevento e ai Romani che lo avevano aiutato nell’impresa.
Tuttavia, forse costretto a riprender lena dopo due guerre, lasciò trascorrere tutto quell’anno
senza alcuna novità; ma l’anno seguente (741), dopo la dieta di primavera, fu novellamente in
armi, e ridiscese contro i ribelli. Il pericolo comune fece di necessità tacere le querele, e tenne

(1) Paol. Diac. Lib. VI. cap. 55. - Anastas. Biblioth. in Zacharia.
(2) Reg. Farf. N. 11. (T. Cod. Dipl. N. 526).
(3) Anastas. Biblioth. loc. citato.



50

loro malgrado uniti i collegati; i quali, mentre l’esercito regio, entrato nella Pentapoli, si
avvicinava al confine del ducato, si spinsero ad in contrarlo tra Fano e Fossombrone; ed
aspettatolo in un bosco, gli contesero aspramente il passo, che tuttavia non giunsero ad
impedire, venendo strenuamente respinti. Le ultime schiere condotte da Rachis duca del
Friuli e dal fratello Astolfo, futuri re, sostennero il più violento urto degli avversari, i quali si
mostrarono così audaci da venire ad assaltare corpo a corpo gli stessi condottieri. Rachis,
sfidato da un fortissimo spoletino chiamato Berto, ebbe la ventura di scavalcarlo; lascian-
do poi che carpone si salvasse, nel folto del bosco, da’ Friulani che gli erano già sopra con
le spade. Altri due ad un ponte uscirono addosso ad Astolfo, il quale virtuosamente difen-
dendosi li ammazzò e sospinse nel fiume (1). Pare che le genti regie, superato quel mal
passo, valicassero gli Appennini in più d’un luogo, mettendo a ferro ed a fuoco le castella
e le terre che fecero loro contrasto: e dicono che tra quelle che furono espugnate ed arse,
si debbano annoverare Foro-Flaminio, che più non risorse (2), e l’alpestre Norcia, la quale
ne rimase per lunga stagione rovinosa e deserta (3); e forse fu allora che, conquistata
primamente da’ Longobardi, cessò di essere città romana, e il suo territorio venne com-
preso nel gastaldato di Ponte. La guerra varia e sparsa, di cui ci sono ignoti i particolari, si
prolungava dalla state all’autunno, e i collegati, respinti e da più parti minacciati, si andava-
no ritraendo; e quando Liutprando con tutte le sue milizie fu innanzi alle invitte mura di
Spoleto, invicta Spoleti moenia come sono chiamate nell’epitaffio di questo re (4),
Trasmondo vi si era già chiuso e gagliardamente afforzato. Ora, mentre il re si stava quivi
a campo,

 
e dava ordine per portar guerra anche a Roma, in sul cadere di novembre

cessò di vivere Gregorio III, e gli succedette Zacaria. Questi, con diverso consiglio,
non aspettò salute dai Franchi, ma da se’ stesso; e, non sofferendo di continuare nella
sconoscente e malfida alleanza del duca, trattò per suoi messi con Liutprando di
pace, offerendosi di rivolgere contro Trasmondo le armi de’ Romani, a condi-
zione che fossero loro restituite le quattro città. Il re, che era pio, e ai pontefici

(1) Paol. Diac. Lib. VI, cap. 56.
(2) Era nel luogo che, per corruzione dell’antico nome, oggi è detto S. Giovanni Pro-fiamma,

sulla via che pel Furlo mena in Romagna, e poco lontano da Foligno, che ne raccolse gli abitanti.
(3) Fatteschi Memorie ec. Parte II. - Tradizioni Nursine.
(4) Sigon. de Regn. Ital. Lib. III.
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ossequioso, prestò benevolo orecchio a queste proposte; e il trattato fu, ne’ detti termini,
conchiuso. Trasmondo, che sino a quel tempo s’era bravamente difeso dalle armi regie,
perdette allora ogni speranza di salvezza, e s’andò a porre egli stesso nelle mani di
Liutprando, di cui gli era nota la clemenza. Il re gli diede salva la vita, purchè si rendesse
chierico. Così fece; ricevendo, come in proverbio si suoi dire, datteri per fichi, per quello
che aveva contro al padre suo empiamente operato. Il re, entrato già l’anno 742 diede il
ducato ad Asprando suo nepote; e a primavera passò nel Beneventano, per punire Go-
descalco, il quale, mentre si apparecchiava a fuggirsi per mare, fu messo a morte dagli
stessi Beneventani (1).

Quando, dopo alcuni mesi, Liutprando, rientrava nel ducato spoletino, e si di-
sponeva a tornare alla sua sede, ancora non aveva restituito al Romani le quattro
città. Per la qual cosa papa Zacaria deliberò di recarsi in persona a far sì ch’ei non si
dilungasse da questi luoghi senza che avesse messo ad effetto le sue promesse. Il re
ebbe di ciò avviso nella città di Orte, mentr’era in camino, e spacciò tosto Grimoaldo
suo ambasciatore a fargli riverenza; fermandosi egli ad aspettarlo a Terni, città, co-
m’è noto, del ducato spoletino. Inviò quindi duchi e altri grandi officiali con alcune
milizie ad incontrarlo e a fargli la scorta, otto miglia oltre Narni. Così onorevolmen-
te accompagnato scese Zacaria a Terni, ove Liutprando circondato  dalla sua corte lo
ricevè alla porta della basilica di S. Valentino. Il re d’Italia e il papa pregarono
insieme (2); poi si condussero al campo, che era a un mezzo miglio dalla città. La
efficace parola di Zacaria ebbe tanta forza nell’animo regio, che non solo furono
restituite Amelia. Orte, Polimarzo e Blera, ma parecchi patrimoni allodiali tolti in
altri tempi alla Chiesa; e fu fermata una pace di vent’anni col ducato romano. Il papa
accompagnato dal sopraddetto Grimoaldo, dal duca di Chiusi, e dai gastaldi Taciperto
e Ramingo, commissari per la consegna delle dette città, se ne tornò a Roma e vi fu
ricevuto con festa

 
e plauso meraviglioso. Il 12 di novembre il re era a Spoleto,

(1) Paol. Diac. Lib. VI. cap. 57, 58. - Anast. Biblioth. in Zacharia
(2) Non dico a caso re d’Italia, chè sebbene que’ re solevano nominarsi Rex gentis

Longobardorum, conservando l’antico titolo quasi a dispregio de’ soggiogati Romani, era loro dato
anche questo. E, lasciando stare il rex totius Italiae della corona di Agilulfo, vari esempi si hanno di
notai che re d’Italia li chiamavano ( T. Cod. Dipl. N. 387, 444, 461); e come tali essi si tenevano in
diritto, e sempre più che poterono si affaticarono di addivenirlo di fatto. Gli stessi papi ne’ loro Atti,
agli anni dell’imperatore fecero talvolta seguire quelli del re longobardo.



52

dove con un diploma di quel giorno donò un molino e una possessione a Piccone gastaldo
di Rieti, in ricompensa della fedeltà mostrata, forse nelle narrate vicende, in cui Piccone
sarà rimasto devoto alla parte d’Ilderico (1).

Nessuna memoria c’è rimasta della signoria di Asprando, che fu assai breve.
L’anno 744 il re Liutprando morì, e sette mesi appresso l’inetto suo nepote Ildebrando,
che aveva regnato con lui, era cacciato dal trono, e gli veniva sostituito Rachis, il
prode e pio duca del Friuli. In mezzo alle turbazioni nate da siffatti avvenimenti,
Trasmondo, lasciato il monastero, si armò contro Asprando, e giunse a riafferrare il
potere (2). Si crede che Asprando lo ricacciasse (3), ma nulla veramente sappiano di
questa guerra, che sembra aver portato danni e sciagure anche nel territorio romano
(4); nulla degli ultimi e torbidi giorni dei due contendenti, che dentro lo stesso anno
spariscono per sempre, senza che di lor sorte si trovi più segno nei monumenti e
nella storia.

Capo V. - Lupo - Alboino - Gisulfo - Teodicio.

Nel febbraio dell’anno 745, stipulandosi una convenzione in Sabina, si cominciò la scrittu-
ra col solo nome del gastaldo: temporibus viri magnifici Picconi gastaldi Civitatis Reati-
nae; il che può mostrare come il ducato fosse allora vacante (5). Ma nel settembre di quello
stesso anno già lo reggeva Lupo, novello duca (6) eletto, credo, dagli ottimati del paese,

(1) Reg. Farf. N. 175. (T. Cod. Dipl. Tom. IV. N. 556).
(2) Reg. Farf. N. 34. (T. Cod. Dipl. Tom. IV N. 567). - Fatteschi, Memorie ec. Parte I.
(3) Troya, Cod. Diplom. Tom. IV. pag. 148. in nota.
(4) S’inferisce da una lettera del 745, di papa Zacaria ad Austroberto arcivescovo di Vienna,

dove ai leggono queste parole: Nam et Longobardi, quorum saevitia ubique crevit, ita nostros fines
devastant, sicut de Rege Babiloniae Propheta dicit, Exossaverunt nos. (T. Cod. Dipl. N. 575).

(5) Reg.
 
Farf. continuazione del monaco Todino pag. 1182. (T. Cod. Dipl. N. 574).

(6) Risulta dal raffronto di due diplomi: Reg. Farf. N. 14. (T. Cod. Dipl. N. 586). - Reg. Farf. N.
16. (T. Cod. Dipl. N. 596). - Vedi Fatteschi Memorie ec. Parte I.

Il Campello si diede a credere che il vero nome di questo duca fosse Welf, che suona nella lingua
germanica come Lupo nella nostra; e il Muratori (An. 746) e il Troya (Cod. Dipl. Tom. IV. pag. 230)
credono ciò verisimile; ma con loro buona pace a me non pare. Non v’è forse nome longobardo che
non abbia un significato, e per lo più bello ed onorevole, non per questo se ne voltò alcuno in latino;
s’ha a credere che si facesse eccezione per questo, che non era il più desiderabile per un pastore di
popoli? Welf nella sua forma volgare è Guelfo; e Lupo
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non postovi dal re; imperocchè non si saprebbe altrimenti vedere come Rachis in una legge
del primo giorno di marzo del 746, minacciando di confisca e di morte coloro che a sua
insaputa inviassero messaggeri in terre nemiche o sospette, potesse tra queste compren-
dere Spoleto (1). Ma Lupo non era uomo da aversi lungamente in sospetto; e in quell’ot-
tobre, donando a Farfa il bosco di S. Giacinto, lo fece non solo per la salute dell’anima
sua, ma anche di quella del re: pro mercede domini nostri Ratchis regis (2). « Insolito
fatto, nota Carlo Troya, d’un duca di Spoleto che chiama Signor suo il re, e fa donazioni
per rendergli propizio il cielo (3) ». È cosa agevole inferire da ciò come, dileguatosi in
breve ogni dubbio dall’animo di Rachis, fosse egli venuto con Lupo in piena concordia, e
lo avesse rifermato nella signoria di Spoleto. Difatto il 18 di aprile del 747, si vede giunto
nel ducato Insario, messo dei re, e quivi definire controversie insieme ad Andrea messo
ducale (4); e nel giugno lo stesso Lupo recarsi a Pavia e, dimorando nel palazzo regio, fare
una donazione per compiacere al desiderio del re (5).

I monumenti farfensi ci mostrano questo duca per uomo di placido ingegno,
dedito insieme alla duchessa Ermelinda ad opere pie e religiose: fondar monasteri,
donare a chiese, ed altre somiglianti. Nel 751 il duca e la duchessa destinavano a
donne franche e longobarde il monastero di S. Giorgio di Rieti, ne costituivano
prima badessa Domnolina, e lo ponevano sotto la protezione e l’autorità d i Farfa
(6); che, per la sua gran fama di santità e di potenza, porta talora nelle scritture di
quel tempo il nobile titolo di Almo Monastero. E Lupo fu quant’altri mai largo e
generoso verso l’insigne badia, e sollecito di favorirla in ogni guisa. Oltre il bosco di
S. Giacinto, le donò la corte di Vitiano, il tenimento di S. Cassiano, i casali di

e Guelfo sono sempre stati in Italia due nomi distinti. Che Lupo non sia nome germanico poco
importa; imperocchè potevano esser duchi anche i longobardizzati e dopo quasi due secoli da che i
Longobardi erano in Italia, e così fusi, come già si vedono, con gl’indigeni, questo argomento dei
nomi non può più avere un gran valore.

(1) VI. Si quis judex, aut quiscumque homo missum suum dirigere presumpserit, Romam,
Rabennam, Spoletim, Beneventum, Franciam, Baioariam, Alemanniam, Reciam aud Avariam, sine
regis jussionem, anime sue incurrat periculum, et res ejus infiscentur.

(2) Reg. Farf. N. 15. (T. Cod. Dipl. N. 593).
(3) Troya Cod. Dipl. Tom. IV. pag. 230.
(4) Reg. Farf. N. 35. (T. Cod. Dipl. N. 602).
(5) Reg. Farf. N. 17. (T. Cod. Dipl. N. 607).
(6) Reg. Farf. N. 22. (T. Cod. Dipl. N. 644).
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Torri, di Fiola, di Asiniano e di S. Pancrazio; le confermò Classicella donatale da Trasmondo (1);
e per provvedere alla quiete de’ monaci, fece, a richiesta dell’abate Falcualdo, una singolar
legge, con la quale prescrisse alle donne di que’ luoghi per quali vie avessero a passare (2).

Nei diplomi che ci rimangono di questo principe, vediamo nominati conti, gastaldi,
stolezais, sculdasci, attori, referendari, vestarari (guardaroba), marpahis (scudieri),
centurioni, e gasindi ducali, e vi s’intravede quella corte somigliante alla corte dei re, di cui
parla lo Schupfer (3). Il referendario di Lupo fu sempre un Andrea; Dagario e Landemario
i suoi notai o cancellieri. Andrea e Dagario nel 747 lo seguirono a Pavia. Tra i monumenti
del suo tempo ve n’ha uno che ci appalesa la ragguardevole condizione dei gastaldi;
imperocchè Bona, vedova di Averolfo gastaldo di Ponte, la quale in Spoleto faceva dona-
zione a Farfa dei coloni del casale di Fornicata, si vede come gran donna accolta nel
palazzo ducale; le servono di testimoni, oltre due notabili uomini di Camerino, tre conti, e
due gastaldi;

 
e l’atto viene scritto dallo stesso notaio del duca (

4
). - V’è un Placito, che ci

rappresenta le schiette forme dei giudizi longobardi. Il duca rende ragione insieme ai suoi
giudici nel Palazzo, come i re facevano, non in una loggia (laubia) o portico della piazza,
come e si vede di altri duchi (

5
). Assistevano i giudici Gademario, Arechi diacono, Porto

stolezais, Allone sculdascio, Camerino gastaldo di Valva, Imone gastaldo di Rieti, con
parecchi altri astanti, che sono gli Arimanni o uomini liberi, i quali secondo le costumanze
longobarde solevano intervenire ne’ giudizi. I litiganti, che sono preti e fra loro congiunti,
habentibus altercationem de substantia sua, compariscono in persona e parlano essi stes-
si sulle loro ragioni: Claudianus proponebat..... , Pars Vituli et Ansualdi respondebat......
L’una e l’altra parte producono alla lor volta una carta in prova di ciò che sostengono; il duca
le fa leggere in sua presenza, e quella della parte di Vitulo e Ansualdo è ritenuta falsa, perchè
non v’intervennero ne legittimo notaio, nè testimoni: comparuit fraudolentia, in qua re nec
notarum verum habebant, nec testimonia. Viene deferito il giuramento

(1) Reg. Farf. N. 14, 17, 18, 19, 23, 33. (T. Cod. Dipl. 586, 607. 611, 629, 645, 637).
(2) Reg. Farf. N. 20. (T. Cod. Dipl. N. 628).
(3) Istit. Long. Lib. II. cap. 2.
(4) Reg. Farf. N. 25. (T. Cod. Dipl. N. 622).
(5) Troya Cod. Dipl. N. 295, 379).
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a Claudiano, a favore del quale si decide la causa; ed è così terminato il giudizio, di cui
Pagano pone in scritto la sentenza. Il giuramento non fu prestato innanzi al Duca e ai giudici
che sedevano con lui; ma, dopo pronunziata la sentenza, innanzi ad Imone gastaldo di Rieti
e agli arimanni che erano stati presenti al giudizio (1). I diplomi di Lupo sono ordinariamente
dati a Spoleto dal Palazzo, o nella nostra città di Rieti; e due volte di ottobre e di decembre
in Variano; nel quale, per essere un luogo campestre (curte nostra ad Varianum) (2), è
probabilmente da vedere una villa o luogo di delizia secondo quei tempi, dove questo don
Ferrante , e questa donna Prassede de’ nostri duchi, passavano talora placidamente la vita.

Lupo cessò di dominare tra la primavera e la state del 751. L’ultimo suo diploma, che
è quello onde fondò il monastero di S. Giorgio, fu dato il 6 d’aprile; e il quattro di luglio il
re Astolfo (succeduto due anni innanzi a Rachis, che s’era reso monaco in Montecassino)
confermava a Farfa le concessioni fattele da Lupo già duca di Spoleto: a Lupone qui fuit
dux civitatis nostrae Spoletanae (3). Astolfo aveva allora riconquistato l’Esarcato e la
Pentapoli, che i Greci non riebbero più mai, e dimorava in Ravenna, dove Leodegario
vescovo di Spoleto, mostrandogli, da parte di Falcualdo abate, i documenti di quelle con-
cessioni, impetrò la detta conferma. Nel fine del regio diploma si ritrova il nome d’Andrea:
Ex dicto domini regis per Sysinnum illustrem notarium ex dicto Andreatis scripsi ego
Rodoaldus; ed è da credere che sia il noto referendario del duca, passato nella corte
d’Astolfo; perchè, così come si vede, egli operava, e in modo insolito, per le cose di
Spoleto, insieme all’illustre referendario del re.

Taluno ha creduto che a Lupo succedesse un Aunolfo o Unolfo, che si vuole ricordato
in una permuta dell’anno 753 (4). Ma questa è cosa assai dubbia; e si nota, che dopo
l’anno 751 in tutti gli atti pubblici del ducato di Spoleto non si legge che il nome del re
Astolfo; talchè da alcuni fu, non senza gran fondamento, ritenuto che il detto re, il quale per
ingegno assoluto entrò molto innanzi allo stesso Liutprando, e fu tutto

(1) Reg. Farf. N. 30. ( T. Cod. Dipl. N. 641).
(2) Reg. Farf. N. 20. (7. Cod. Dipl. N. 628). - Reg. Farf. N. 33. (T. Cod. Dipl. N, 637).
(3) Reg. Farf. N. 23. (T. Cod. Dipl. N. 645).
(4) Pratilli, Hist. Princ. Longob. C. Peregrini etc. Tom. I. pag. 60. - Ciò si fonda sopra un’asser-

zione del Ciarlanti, cui non prestano fede nè il Di Meo, nè il Fatteschi, e di cui non si ha alcun
riscontro nei monumenti farfensi,

 
nè altrove.
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intento a rimuovere ogni cosa che potesse essergli d’inciampo nel portare a compimento
l’acquisto d’Italia, o essendo Lupo mancato ai vivi o avendolo deposto, non desse il
ducato ad alcuno; e (chiamato il referendario Andrea, bene inteso delle cose di questi
luoghi, presso di sè) lo governasse per mezzo di soli gastaldi, per averne in pugno ed
usarne le forze a suo pieno talento. E gli era ciò di mestieri, imperocchè, come sappiamo
per la Cronaca di Benedetto monaco del monte Soratte, Astolfo, invitato da alcuni suoi
partigiani romani a prendere la città, e a dichiararsi imperatore, come già lo chiamavano
alcuni notai di Ravenna (

1
), tentò appunto nel detto anno 753, una prima impresa contro di

Roma; e allora si guerreggiò ai confini dell’Umbria, e si fecero trattati con Tivoli e Pale-
strina (

2
). Astolfo tornò poi all’impresa; e Stefano II papa, cercato aiuto dall’imperatore, e

non avendolo ottenuto, si portò in Francia, e con migliore effetto de’suoi predecessori,
indusse Pipino re a venirgli in soccorso.

Coloro che vollero scolpare questi antichi papi dell’accusa di aver chiamato gli stra-
nieri in Italia, dissero: che ciò facevano secondo il diritto pubblico ai que’ tempi. Imperocchè
la voce del pontefice che chiamava i Franchi a difendere le provincie romane assalite, era
quella stessa dell’impero che domandava a’ suoi leti e gentili il servigio militare, che
dovevano in correspettivo della cessione delle terre, nelle quali si erano fermati. Ma i
pontefici non dicevano questo; ed invocavano i Franchi come figli della Chiesa, a difender
questa e il popolo particolare di S. Pietro; le quali espressioni, per essere i longobardi
quanto altri mai cattolici e pii, nè altro cercare che di raccogliere tutta Italia sotto il loro
scettro, non possono significare che il principato civile de’ papi. Pipino due volte discese,
e due volte vinse Astolfo, e gli tolse l’Esarcato, la Pentapoli, ed altre città; tra le quali
Narni, che perduta e ripresa tanto spesso da’ Longobardi, non rimase mai durevolmente
nelle loro mani. Vennero allora ansiosi al vincitore ambasciatori bizantini per riavere le
provincie imperiali, offerendosi di pagare tutte le spese della guerra; ma il preteso leto
rispondeva: avere impugnato le armi per amore di S. Pietro, e a lui aver donato le terre
conquistate, nè da ciò volere egli a niun patto recedere. E il papa accettava benissimo il dono,

(1) Troya, Cod. Dipl. N. 666. con osservazione alla pag. 437.
(2) Benedicti Chronicon, apud Pertz, Monumenta Germaniae Historica V. (T. Cod. Dipl. N.

672, 678).
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senza avere altro pensiero delle ragioni dell’impero; e trasferiva egli stesso ne’ figli del re
franco il titolo di patrizio, che si dava agli esarchi. Ma se non si vogliono approvare questi
troppo sottili difensori de’papi, non sembra abbiano in tutto ragione gli avversari loro; i
quali misurano le cose passate da undici secoli, alla norma de’ concetti politici moderni
che, o veri o falsi che siano, certo non sono quelli d’allora;

Morto improvvisamente Astolfo, cadendo da cavallo in una caccia, il regno si divise,
parteggiando tra Desiderio duca d’Istria, che stando in Toscana vi fu gridato re, e Rachis,
a cui, alla morte del fratello, era tornata la voglia di regnare, ed aveva lasciato il monastero
per riprendere lo scettro. In mezzo a questi tumulti l’anno 757, gli ottimati spoletini osaro-
no riunirsi ed eleggere il duca, che fu Alboino (1);  e per assicurare l’opera loro e quella
indipendenza, che meglio confidavano di poter conservare con un re lontano che con un
vicino, si posero sotto la protezione o alta sovranità del re di Francia. S’era forse in ciò
adoperato lo stesso Stefano II, a cui molto doveva piacere che fosse sottratta al re longo-
bardo sì gran parte di stato. L’universalità degli Spoletini, scriveva egli a Pipino, per
mano del beato Pietro, e pel vostro fortissimo braccio si sono fatto un duca; e tanto
essi come i Beneventani vogliono essere raccomandati alla Eccellenza Vostra (2). Ma
intanto Desiderio con smisurate proteste di devozione, e con larghe promesse di restituire
tuttociò che fosse di ragione della Chiesa, si guadagnò l’animo del papa, e per mezzo
dell’autorità di lui, ottenne che il regnante servo di Dio Rachis gli cedesse il campo, e
rientrasse nel chiostro. Fatto per tal modo sicuro del regno, non comportò egli più oltre la
ribellione dei ducati; e al cominciare dell’anno 758, morto già papa Stefano, per l’Esarca-
to e per la Pentapoli, ponendo tutto a ferro ed a fuoco, entrò con l’esercito in quello di
Spoleto, sconfisse le genti ducali, ed avuti nelle mani Alboino e gran parte degli ottimati,
sconciamente feriti e mutilati gettolli nelle prigioni. Nè più clemente si mo-

(1) Greg. Catin. nei due Cataloghi del Registro e della Cronaca. - E nel Registro, ossia nel
supplemento del monaco Todino, al foglio 1182, v’è una donazione fatta a Farfa da Pandone di Rieti,
che ha queste note: Temporibus Albuini gloriosi et summi ducis gentis Langobardorum. Anno ducatus
ejus I et V. M. Izonis Castald. Civitatis Reatine. Mens. Septembr. Indict. XI.

(2) Spoletini Ducatus Generalitas per manus B. Petri, et tuum fortissimum brachium, constituerunt
sibi Ducem, et tam ipsi Spoletini quamque etiam Beneventani, omnes se commendare per nos a Deo
servatae Excellentae tuae cupiunt, etc. Cod. Carolin. Epist. 6.
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strò di poi ai Beneventani, il cui duca ebbe a gran ventura di potersi fuggire (1).
A Stefano II, era succeduto il fratello, col nome di Paolo I. a cui il re, secondo i

trattati avuti coll’antecessore, mostrossi nel 760, apparecchiato a restituire dentro il
prossimo aprile le giustizie di S. Pietro, cioè a dire patrimoni, diritti, luoghi, territori
e confini di ragione della Chiesa. Fu perciò ritenuto che debba annoverarsi tra le
operazioni che a ciò si riferivano, la definizione de’ confini di Todi dalla banda di
Spoleto, di Bevagna, di Asisi e di Perugia, fatta appunto tra il marzo e l’aprile del
detto anno, da Tebaldo e Tupno, messi del papa e del re, colla scorta de’ termini e
segni degli antichi, e con il concorso di molte persone delle nominate città, tra le
quali Lupo, Ilpidio, e Aldebrando di Spoleto. Correva questo confine, per le creste
dei monti, diritto sino al Poggiolo; veniva di poi al Lago Morto, e, per le cime de’
monti Martani, alla quercia di Giano; quindi alla Puglia, e valicato questo fiumi-
cello, si dirizzava a Pietra Mascarana, di là a Pietra Cupa, e al termine del colle de’
Viati; proseguiva, sopra Massa, per Paciliano, d’onde si spingeva alla fonte Plotina
(oggi Fonte basti) e quindi per la via di Casalina (detta impropriamente Flaminia, e
che dalla via carsulana di questo nome dista per oltre a 17 chilometri) veniva al Cerro (S.
Martino in Cerro), a Massa Sane o Sine, alla detta Casalina, e con retto corso sino a S.
Lorenzo, che è nella parrocchia di Ripabianca tra Casalina e la Puglia, e segna il confine
del Todino con quel di Perugia (

2
). Se qui, siccome il Troya ha senza dubitarne cre-

(1) Cod. Carolin. Epist. 15. - Paolo I. dice a Pipino che ciò era accaduto, perchè questi duchi se
sub vestra a Deo servata potestate contulerunt.

A questi fatti allude ciò che il Manzoni fa dire al re Desiderio, parlando del figlio Adelchi:

   ......... Quel mio superbo Adelchi
Dov’è, che imberbe ancor vide Spoleti
Rovinoso venir, qual su la preda
Giovinetto sparviero, e nella strage
Spensierato tuffarsi, e su la turba
De’ combattenti sfolgorar, siccome
Lo sposo nel convito ? Insiem col vinto
Duca ribelle ei ritornò: sul campo
Consorte al regno il chiesi; un grido surse
Di consenso e di plauso, e nella destra,
Tremenda allora, l’asta fatal fu posta.

ADELCHI, Atto I. Scena II.

(2) Amaduzzi, Anecdota Litteraria ex MS. Codicibus etc. I. 445 - 453. - Leonii, Memorie Stori-
che di Todi. Parte III, capo I.
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duto, si trattò veramente del confine tra domini longobardi e romani, anzichè tra territori di
città, che n’avevano lite tra loro,

  
veggasi quale fosse e quale fosse stato, tutte le volte che

Todi non fu in mano de’ Longobardi, il confine occidentale del ducato (
1
). Ancora dal lato

di Benevento sembra che avvenissero cangiamenti in questo tempo, e che il dominio di
Spoleto si estendesse a qualche parte de’ Marsi non prima avuta, o perduta per casi di cui
a noi non è giunta memoria (

2
).

Al cominciare del 760 Desiderio fece duca di Spoleto Gisulfo (
3
), di cui si cono-

scono due Placiti, ch’ei tenne in Rieti nel 761, non dissimili per la forma da quello
che sopra riferii. Furono a favore di Alano abate di Farfa, l’uno nel febbraio unitamente
a Gunperto messo regio, contro l’esercitale Alfrido, l’altro in aprile contro Campolo
di Rieti (

4
). Avendogli poi lo stesso Alano per que’ giorni fatto chiedere da Sisinio

regio referendario (che il duca chiama suo amico) la metà del bosco di S. Angelo in
flumine, posto nel territorio Cicolano, ei gliel donò, e per soprassello la metà d’un

(1) Mi piace riportare il documento, trascrivendolo dal Codice Diplomatico Longobardo del
Troya. Tomo V. N. 741.

TEMPORIBUS Domini PAULI Pontificis, et Universalis Papae Sanctissimi, et DESIDERII Regis
LONGOBARDORUM definitio ista facta est per missos eorum TEBALDO scilicet, atque TUPNO finis causae,
vel decisionis, qualiter definierunt inter Comitatum TUDERTINUM, atque SPOLETANUM, sive BEVANATUM,
nec non et ASISINATUM, et PERUSINUM.

FINES, et decisiones hae sunt per loca, vel signa, qualiter ab antiquis monstrata sunt, et per
sancta Dei Evangelia firmata, fines, vel signa, quae percurrunt per cacumen montium rectum in
POIOLO; deinde venit in LACUUM MORTUUM, et per cacumen montis, qui nominatur MARTANUS, et
rectum in cerqua designata in ipso monte in loco, qui nominatur IANE,

 
et rectum in PULEAM, et deinde

transit PULEAM, et rectum in PETRA MASCARANA, et rectum in PETRA CUPA, deinde in ipso termino, qui
est in COLLE DE VIATI, deinde quo vadit per fines, et limites, a terminos, et signa super ipsam MASSAM,
quae nominatur PACILIANO, qua vadit in FONTANA PLOTINA per ipsa Fluminea ad CERRUM designatum
CINTATELLO per ipsa Fluminea, et terminos juxta MASSA SANE, quae nominatur CASALINA, et rectum
in SANCTUM LAURENTIUM.

Hae sunt fines Comitatus TUDERTINI, quae facta sunt tempore Sanctissimi Papae PAULI supradicti,
et magni Regis DESIDERII LONGOBARDORUM, anno IIII. regni ejus, Indictione XIII.

Ego TEBALDUS, et TUPNO missi Dñi Desiderii brevem decisionis fieri iussimus. TESTES LUPO,
ILPIDIUS, ALDIBRANDUS de Civitate SPOLETANA juraverunt.

UVO de FRUD, ILBADO de BEVANIA, GUIDIFRIDUS, INSUALDUS de ASISIO, LUPARDUS, PLAUTIUS, IANNA

IUDICES TUDER., PETRUCCI AGATI de Civitate PERUSINA juravetunt.
SCRIPTA per manus PASCASII Diaconi Sanctae TUDERTINAE Ecclesiae.
(2) Di Meo, Annali III. - Troya, Cod. Dipl. Tomo V. pag. 99.
(3) Reg. Farf. N. 49 (T. Cod. Dipl. N. 743). - Catalogo dello stesso  Registro.
(4) Reg. Farf. N. 52, 53. (T. Cod. Dipl. N. 763, 756).
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castagneto chiamato Sessiale, compreso nella parte del bosco che rimaneva di ragione
pubblica, cioè del Palazzo Ducale (1). Gran sommissione al principe mostrava Gisulfo,
dalle ferite e dalle catene d’Alboino ammonito; di guisa che non solo, come Lupo, faceva
donazioni per la salute eterna di Desiderio e di Adelchi, già associato al trono; e piaggiava
il loro illustre referendario, chiamandolo amico; ma, cosa assai più notevole, fu egli il primo
duca di Spoleto, che ponesse negli Atti pubblici gli anni dei re; come forse gli fu imposto
dallo stesso Desiderio per togliere oramai a’ soggetti ogni dubbio della sua sovranità nel
ducato. Carlo Troya, non trovando i nomi e gli anni di Desiderio e di Adelchi in una
vendita del gennaio 761, scritta nel paese de’ Marsi, asserì che nelle regioni del ducato
più remote dalla regia di Pavia, venivano trascurati (2). Della quale asserzione non posso io
non meravigliarmi, vedendo altri documenti di quel tempo scritti in Sabina, ora con dette
note ed ora senza di esse. La verità è che gli Atti che se ne veggono privi sono tutti anteriori
all’aprile del 761, in cui evidentemente si cominciò ad usare il nuovo stile, che da indi
innanzi non fu più lasciato (3).

Breve ed in ogni altra cosa oscuro fu il dominio di Gisulfo, che nell’ottobre del 762, o
per morte, o per altra a noi ignota cagione, già aveva cessato di reggere il ducato; come si
scorge per una Donazione fatta in Rieti, in cui non si leggono che le note dei re e del
gastaldo: Regnantibus dominis nostris Desiderio et Adelchis viris excellentissimis
regibus, anno regni eorum in dei nomine VI (

4
), mense octobris, Ind. I. et viro magni-

fico Alefrido gastaldio (
5
). Ma in sul cadere del 762 o, come i più vogliono, entrato già

l’anno 763 (
6
), cessò la vacanza del ducato con l’innalzamento di Teodicio; il quale non

si chiamò, come s’era fatto sino ad ora, duca della gente longobarda, ma duca
di Spoleto: Theodicius gloriosus et summus dux Ducatus Spoletani, come si
vede in trentatre monumenti del suo tempo (

7
). Per tal modo la potestà ducale,

che al pari di quella dei re, era in effetto territoriale, cioè a dire estesa su tutti gli

(1) Reg. Farf. N. 55. (T. Cod. Dipl. N. 764).
(2) Reg. Farf. N. 50. (T. Cod. Dipl. N. 751).
(3) Vedi lo stesso Cod. Dipl. volume V.
(4) Gli anni di Adelchi furono trascurati o da chi scrisse o da chi copiò il documento.
(5) Reg. Farf. N. 54. (T. Cod. Dipl. N. 783).
(6) Catalogo del Gran Registro di Farfa. - Murat. Annali, An. 763. - Fatteschi, Memorie ec.

Parte I.
(7) Sono tutti nel Tomo V. del Cod, Dipl. Longobardo.
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abitanti del paese dominato, addivenne tale anche nella espressione del titolo.
Quando nel 767, venuto a morte Paolo I. pontefice, Totone governatore romano

di Nepi, ragunata una gran moltitudine di partigiani di quella città e di villani armati,
entrò in Roma, e vi fece violentemente eleggere papa Costantino suo fratello, Cri-
stoforo primicerio e Sergio sacellario avendo, sotto colore di farsi monaci, ottenuto
di uscire di Roma, vennero celatamente a Teodicio, e lo supplicarono di aiuto in così
grave bisogno della Chiesa. Il duca fece loro ottima accoglienza, li scortò a Pavia ed
introdusse al re Desiderio; il quale assai di buon grado annuì alla loro domanda. Essi
adunque con numerosi stuoli di armati, raccolti in vari luoghi del ducato di Spoleto,
occupato il ponte Salario, e bentosto, per intelligenze che avevano dentro la città,
insignoritisi della porta S. Pancrazio, vennero alle mani con gli avversari. Totone fu
morto nella zuffa, l’antipapa cacciato dal Laterano, ed in suo luogo eletto con-
cordemente Stefano III. Malgrado tali servigi resi dagli Spoletini ai Romani, questi
diffidavano delle intenzioni di Teodicio; e furono cavati gli occhi a Waldiperto,
prete di sangue longobardo, per sospetto ch’egli ordisse una trama, per la quale il
duca potesse con un assalto improvviso occupare la città. Ma Teodicio, per quanto
ci è noto, non tentò nulla di ciò che si diceva. Tuttavia avrà poi egli seguito in armi
il re, che si portò a liberare il papa da Cristoforo e da Sergio, che volevano
signoreggiarlo.

All’esaltazione di Adriano I, l’anno 772, il re elesse Teodicio a suo ambasciatore
insieme al duca d’Ivrea e a Prandolo regio guardarobiere, per confermare al novello
pontefice le cordiali disposizioni dell’animo suo verso la Chiesa di Roma. Adriano
prestava poca fede a queste proteste, e lo disse aperto agli ambasciatori, ricordando
loro come Desiderio, restituendo lentamente e di  malanimo ciò che doveva, e
ritogliendosi più d’una volta il restituito, non avesse mai adempiuto le promesse fatte
a’ suoi antecessori. E ciò era vero, nè avrebbe potuto essere altrimenti; chè le promesse
al tutto osservando, da sè medesimo avrebbe il regno mezzo disfatto. Ed ora che all’acquie-
scenza di Stefano subentrava l’irrequieta ambizione e l’insonne adoperare di Adriano,
tempo era che a risoluto partito ei venisse. Ondechè di lì a non molto prese Ferrara,
Comacchio e Faenza; e dichiaratasi la guerra, generalmente uscivano i Longobardi dai
loro confini, e depredavano ed uccidevano. Da un lato Sinigaglia, Montefeltro, ed altre
città e ville dell’Esarcato e della Pentapoli erano assalite e prese dal re; dall’altro si
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correva di Toscana e d’Umbria sopra Blera e sopra Otricoli. Desiderio si studiava in
questo mezzo di trarre il papa ad abboccarsi seco, e a venire a patti; ma Adriano si
ricusava di farlo, se prima le prese città non fossero state restituite. Il re portava
innanzi la guerra, e muovevasi con tutto l’esercito contro la stessa Roma, ripigliando
così l’impresa d’Astolfo: e Adriano, come i suoi antecessori, invocava a soccorso
Carlo re de’ Franchi, che poi, pe’ suoi gran fatti e per la fama anche maggiore, fu
detto Carlomagno. Questi, fatta opera vana di comporre le cose piacevolmente per
suoi messi, e indotto anche da’ proprie cagioni (dacchè la vedova e i figli del fratel-
lo, che pretendevano una metà del regno di Francia, s’erano ricoverati presso il re
longobardo) mosse nel maggio del 773 alla volta delle Alpi; e Desiderio trasse le sue
genti in Val di Susa a difenderne il passo. Sorgeva allora in Italia una commozione
pari al gran mutamento che era per nascere da que’ fatti; e narra Anastasio Bibliote-
cario, che alcuni ottimati di Spoleto e di Rieti, antivedendo gli eventi, trassero non
alle chiuse delle Alpi, ma a Roma, dove si sottomisero ad Adriano, che li fece tosare
alla foggia dei Romani, in segno di adozione. E quando poi fu nota la vittoria de’
Franchi, e si videro tornare le sconfitte schiere del ducato, fu generalmente seguìto
l’esempio di que’ primi, traendo tutti a furia a Roma, per darsi a S. Pietro, e farsi
tosare alla romana. Gli accolse lietamente Adriano, e confermò Ildebrando, ch’essi
avevano eletto a loro duca (1). Intanto Carlomagno, portata a termine l’impresa colla
espugnazione di Pavia e di Verona, nella pasqua del 774, discese a visitare il papa,
cui fece promesse larghissime di sovranità territoriale; ed avendo mandato in Fran-
cia l’infelice Desiderio, che vi finì monaco tra preghiere e digiuni, ed essendosi
Adelchi rifuggito a Costantinopoli, egli rimase signore in Italia, assumendo il titolo
di re de’ Franchi e de’ Longobardi.

S’ignora che cosa intanto avvenisse del duca Teodicio. Non si può dire s’egli
andasse alla chiamata di Desiderio co’ suoi esercitali e, udite poi le male novelle,
non più tornasse; o se, vistosi intorno vacillare i popoli, inviata alle Alpi una parte di
sue milizie, rimanesse a tenere in fede il ducato, e fosse poi cacciato dalla rivolta
fattasi universale dopo la sconfitta. Ciò che è certo pe’ monumenti farfensi si è, che
nel settembre del 773 egli era ancora duca (2), e che ne’ primi mesi del 774 lo era
invece Ildebrando (3).

(1) Anastas. Biblioth. in Hadriano.
(2) Reg. Farf. N. 97. (T. Cod. Dipl. N. 984).
(3) Reg. Farf. N. 100. (T. Cod. Dipl. N. 993).
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Ancora di Teodicio ci rimangono memorie di larghezze usate al monastero di Farfa.
Sino dal primo anno della sua signoria comandò che gli si pagassero in perpetuo le decime
dei frutti di due corti ducali, cioè del grano in Amiterno e del vino in Antrodoco (1). Con-
cesse dipoi che i bestiami della badia potessero pascolare ne’ suoi pubblici boschi, senza
pagamento nessuno (2); le donò il casale Paternione compreso nella corte Germaniciana
(3), e il bosco d’Alegia, nel quale si riserbò il diritto di caccia (4), che era l’esercizio in cui
si spendeva la maggior parte della vita del longobardo in tempo di pace. Domanderà
taluno se i duchi di Spoleto non sapessero essere generosi che verso di questo solo mona-
stero? Noi sappiamo delle donazioni che essi fecero a questo; sapremmo del pari delle
fatte agli altri cenobi, di cui era sparso il ducato, quando il tempo e l’ignorante ribalderia
degli uomini non ce ne avessero disperso gli archivi, con inestimabile iattura della storia.
Da un diploma di Adelchi si raccoglie che Teodicio donò luoghi e possessioni ne’ suoi
domini anche al monastero di S. Salvatore di Brescia (5); certo per fare cosa grata alla
regina Ansa, consorte di Desiderio, che l’aveva fondato, e ad Ansilberga loro figlia, che
n’era badessa. Ma non vi si dice nulla in particolare, nè sappiamo quali fossero le posses-
sioni, e i luoghi donati.

Di cinque diplomi di Teodicio, giunti sino a noi, quattro sono dati a Spoleto dal
Palazzo, uno nella città di Rieti; e in essi si trova notato il nome ora dell’Azionario,
ora del Marepaso (Marpahis) sotto il cui ministero venivano dati. Questo Scudiero o
Maresciallo doveva avere ora, nella corte del duca, ben altro ufficio, che quello
rispondente al significato primitivo del suo titolo. Dagario, come al tempo di Lupo e
di Gisulfo, era tuttavia il notaio che scriveva i diplomi; e da ciò si deve argomentare
non esser vero in un modo assoluto, che re e duchi longobardi non avessero, come
altri disse, un ufficiale più specialmente incombenzato della loro cancelleria. In que-
sto tempo non si può nemmeno dire che non facessero uso di suggelli, ed il Mabillon
ci ha conservato il ritratto di quello impresso in piombo, che si vedeva a’ suoi giorni
gelosamente custodito presso l’abate di Farfa (6). V’è la scritta TEVDICII. DUX (sic),

(1) Reg. Farf. N. 60. (T. Cod. Dipl. N. 804).
(2) Reg. Farf. N. 83. (T. Cod. Dipl. N. 878).
(3) Reg. Farf. N. 75. (T. Cod. Dipl. N. 855).
(4) Reg. Farf. N. 89. (T. Cod. Dipl. N. 964*).
(5) Oderici, cod. Dipl. Bresciano. I. 64. (T. Cod. Dipl. N. 985).
(6) Mabillon. Annal. Bened. Lib. XXV. §. 18.



64

che gira intorno alla immagine del duca, di volto grave e severo con mustacchi e barba al
mento, e rivestito d’un manto di broccato: e nel rovescio è una croce eretta sopra un
piedestallo a gradini, che direi potensiata con traverse pomarre, simile a quella che si vede
in alcune monete Beneventane e Lucchesi (1). E qui sorge spontaneo il chiedere se in
quest’epoca che ha fine con Teodicio, i duchi di Spoleto tra le altre prerogative avessero
quella di batter moneta. Non v’è forse erudito di qualche conto che, per l’esempio del
Friuli, di Lucca e di Benevento, non lo tenga per certo; parendo a tutti che a un ducato così
cospicuo non potesse mancare ciò che a quelli non mancava (2). Nel 1784 si credette aver
rinvenuto una moneta del duca Ariulfo, e n’andò il grido tra gli eruditi; ma Gaspare Oderico
dimostrò come la detta moneta, conservata tra i cimeli del marchese Trivulsio di Milano,
non fosse n’è d’Ariulfo, nè longobarda, sì bene d’un re Morovingio (3). Tuttavia la comune
opinione de’ monetografi mi pare venga rafforzata tanto dalla menzione che lo storico
spoletino Severo Minervio fa di monete ducali note a’ suoi tempi (1530) (4), quanto dal
vedere che nel medio evo, sotto il reggi mento de’ papi, v’era pure una Zecca del Ducato
di Spoleto. Imperocchè è cosa ragionevole il credere che quella fosse piuttosto un resto
dell’antica grandezza, che un acquisto fatto nella rimpiccolita fortuna (5).

(1) Muratori, Antiquitates Italicae Medii Aevi Dissert. XXVII. pag. 455. n. 1, 4. - pag. 463. n. 6, 7.
(2) Murat. Antiq. Med. Aevi Dissert. XXVII. - Carli, Zecche d’Italia Tom. I. - Zannetti, Nuova

Raccolta di monete ec. Tom. II.
(3) Lettera a Gaetano Marini, del 7 gennaio 1786. sopra una pretesa moneta d’Ariulfo duca di

Spoleto.
(4) Aiunt multi Spoletinorum Ducum se aliqua vidisse numismata, in quibus miles impressus

esset ..... - Sev. Min. de Rebus Gestis ec. Parte I.
(5) « Di questa illustre Città (scrive di Spoleto il Muratori, le cui parole volto in italiano), che

per tanti secoli fu capo di vastissimo ducato, mi procacciò una moneta d’argento il chiarissimo
Dionisio Andrea Sancassano scandianese ora medico di Comacchio (e prima di Spoleto), nel diritto
della quale vedesi una croce, e intorno le parole DE SPOLETO - e nel rovescio l’epigrafe S. PONTIANUS

P. cioè protector o patronus della città. Sono certo che molti altre monete appartenenti a Spoleto
verranno scoperte dalla diligenza dei posteri: e mi pare al tutto verisimile che sotto i re longobardi, e
sotto gl’imperatori franchi avesse questa città la prerogativa di coniarle; poichè avendone goduto
una volta tanto Pavia e Milano come città regie, quanto Lucca, Benevento e Treviso, come capi dei
ducati Toscano, Beneventano e Friulano, non posso neppur pensare che questo diritto non fosse
concesso ad alcuna città dell’illustre ducato Spoletino. -

Alla descritta moneta voglio aggiungerne un’altra che è posseduta dal mio amico Francesco
Maria Giovacchini, giurecousulto fossombronese. Ivi è l’effigie di un vescovo ornato di pallio, con
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EPOCA FRANCA (1)

CAPO VI. - Ildebrando - Guinigiso - Suppone
Adalardo - Mauringo - Berengario.

Ildebrando, nobilissimo spoletino di sangue longobardo (2), uno dei primi che al rom-
per della guerra si conducesse a Roma, e facilmente promotore e capo della novità, inco-
minciò a reggere il ducato sotto l’alta sovranità del papa, fatta oramai aperta e formale. Il
suo primo diploma, onde in quell’anno 774 donò alla badia di Farfa la boscaglia di Tancies,
porta in fronte: Temporibus ter beatissimi et coangelici domini Adriani Pont-

le lettere in giro IOHannES ..... A.... C, e dall’altra parte SPOLETANUS. Chi sia questo Giovanni non m’è
dato indovinare, per la corrosione delle lettere susseguenti. (Antiq. Med. Aev. Diss. XX VII.) » - Di
questo Iohannes Archiepiscopus et Civis Spoletanus, che così si ha a leggere la scritta, favellai quan-
to basta nel volume precedente degli Edifici ec. Cap. IX. pag. 183.

Nel 1461, per caldi uffici di Francesco Patrizio, governatore di Foligno,
 
fu nominato soprinten-

dente della nostra zecca Emiliano Orfini; il quale, per suo maggiore agio e minore dispendio, la
trasportò a Foligno. Ma le monete che vi si coniavano non ebbero altro nome che del ducato di
Spoleto (Zannetti. Tom. II. pag. 477); ed io ho qui sul mio banco una piccola moneta d’argento del
1464, con lo stemma d’un leone rampante attraversato da una banda,

 
che ha sopra le chiavi incrociate

e la tiara, e intorno PAULUS. PAPA. II; nel rovescio la scritta Ducatus Spoletanus, e nel mezzo S. Pietro
assiso e benedicente. Una simile, se non è questa medesima, n’è riferita dallo Scilla nella sua Notizia
delle monete Pontificie a pag. 158.

Il Zannetti nel tomo IV. pag. 11 della prefazione, scriveva: « l’illustrazione della zecca di Spoleto
sino dalla sua origine verrà da me fra non molto pubblicata, avendola un erudito Spoletino già com-
posta e promesso di comunicarmela a queste fine. » Non credo che la cosa avesse effetto, e non
saprei dire chi mai potesse essere l’autore di siffatta illustrazione, che sventuratamente sarà andata
perduta.

(1) Il Fatteschi ed altri fanno cominciare l’epoca franca col duca Guinigiso, perchè fu il primo di
quella nazione che avesse il governo di Spoleto. Io ho creduto doverla incominciare con Ildebrando,
che fu il primo che reggesse il ducato sotto il regno di Carlomagno, da cui l’epoca franca ha principio
nella storia d’Italia. Coloro guardarono alla gente da cui usciva il duca, che è cosa accidentale; io alla
tramutazione politica già compiuta in Italia con la caduta di Desiderio, e nel ducato col dileguarsi di
Teodicio.

(2) Afferma il Campello (lib. XV.) che Ildebrando era anche congiunto dei duchi di Benevento, avendo
in moglie Scauniperga nepote di Romoaldo II, e che i due coniugi, a preghiera di una Eufemia badessa
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tificis et universalis Papae (1). E così del pari nelle note di un Atto dell’anno seguente,
allegato dal Fatteschi, si legge: Temporibus domini Adriani Pontificis et Universalis
Papae et Ildebrandi gloriosi ducis Ducatus Spoletani et viri magnifici Rimonis gastaldi
Civitatis Reatinae (

2
). Ma checchè ne fosse delle sterminate promessa fatte sopra il

sepolcro di S. Pietro, non pare che re Carlo volesse tenere sè stesso in conto d’un sempli-
ce leto dell’impero ristretto nella repubblica dei Romani, o a meglio dire nel papa; nè
doveva essergli uscita di mente la dedizione degli Spoletini al re suo padre. Venivano in
Italia, mandati da lui (775), Possessore vescovo e Rabigaudo abate portatori di lettere al
papa, e con altre segrete istruzioni. Adriano, inquieto per la missione di costoro, mandò
loro incontro a Perugia delle sue genti, con quanto era mestieri a fare agiato e spedito
camino, perchè per la via di Carsuli li facessero venire a lui senza indugio. Essi invece si
recarono a Spoleto, e s’intrattennero a lungo a conferire segretamente col duca. Il papa,
agitato da tormentosi sospetti, scrisse loro, pregandoli si spacciassero d’andare a Roma
per trattare dei presenti negozi. Ma coloro vollero prima andarsene sino a Benevento,
avendo più a cuore l’istruzione loro data, che gli affanni del papa (

3
).

donarono al monastero di Loco-sano, retto da Albileopa, alcuni beni secondo una concessione del
detto Romoaldo suocero ed avo loro. In prova di ciò riporta il diploma che se ne legge nella cronaca
del Volturno, messa poi in luce dal Muratori. In detta cronaca c’è veramente il diploma allegato, ma
è cosa chiara e incontroversa presso lo stesso Muratori,

 
il Caracciolo, il De-Vita, il Di-Meo ec. che

quel diploma, dato nel palazzo di Benevento in novembre del 747 e non 785 come segna il Campello,
appartiene non ad Ildebrando di Spoleto, ma a Liutprando duca beneventano, e a Scauniperga nuora,
non nepote, di Romoaldo II, madre non moglie di Liutprando, come si vide anche dall’esser nomina-
ta prima del duca (Di-Meo Apparat. pag. 209. edit. Spol.). Scauniperga duchessa di Spoleto e adunque
un essere fantastico, formato da colui che dette al Campello erroneamente trascritto il diploma
volturnense. Anche il titolo che i due donatori vi portano di Summis ducis Longobardorum, dopo
Gisulfo non più usato dai duchi di Spoleto, avverte dello scambio. Infatti nè il Leoncilli, nè il Mura-
tori, nè il Fatteschi fanno il più piccolo cenno delle cose dette dal Campello. Chi volesse supporre
che si trattasse di un’altra Scauniperga, che quasi dopo quarant’anni fosse stata duchessa di Spoleto
e fosse andata nel palazzo di Benevento a fare per la seconda volta, e per le preghiere di Eufemia,
donazione delle stesse cose allo stesso monastero, retto ancora da un’Albileopa ec. sarebbe padrone
di crederlo, ed io gliene farei le mie sincere congratulazioni.

(1) Reg. Farf. N. 100. (T, Cod. Dipl. N. 993).
(2) Fatteschi, Memorie Parte I. pag. 50.
(3) Cod. Carolino, Epist. 58.
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Che cosa i due messi avessero conferito col duca di Spoleto non è noto; ma ciò che
fosse avvenuto si vede da questo, che i notai del ducato diedero poi principio agli Atti
pubblici con le note: Regnante Carolo Excellentissimo Rege Francorum atque Longo-
bardorum (1). Carlo aveva preso possessione del vasto ducato; e in un diploma del 776,
col quale egli confermava alla badia di Farfa tutte le donazioni fattele dai re e duchi longo-
bardi, chiamava Ildebrando dux noster, e si diportava in tutto come assoluto signore (2).
Scriveva il papa al re, muovendo lamenti sul contegno degl’inviati regi, e richiamandogli
alla mente le promesse fatte al protettore S. Pietro, a cui aveva in persona offerto in dono
il ducato di Spoleto. Lo pregava volesse trarre lui pontefice da quelle inaspettate angustie,
e mettere ad effetto le dette promesse. Ma non si vede, scrive il Muratori, che Carlo
facesse mai ciò; e il ducato di Spoleto, non apparisce da indi innanzi per gran tempo
signoreggiato dai papi, ma bensì incorporato nel regno, che si distendeva sino alla estrema
frontiera di Benevento, e i suoi duchi sottoposti ai re d’Italia (3).

Era egli il papa che estendeva più del dovere il senso delle promesse, o era il re che
atteneva meno di quello che aveva promesso? Alcuni si ridono dell’eccessive

(1) Reg. Farf. N. 118, 129 ec. (Fatteschi Mem. ec. N. 33, 34 ec.).
(2) Reg. Farf. N. 141. (Fatteschi Mem. ec. N. 30).
(3) Murat. Annal. An. 775. - Il grande annalista non lascia poi mai di richiamare l’attenzione del

lettore su i fatti di qualunque maniera che fanno prova di questa verità: Atti pubblici del ducato con
note cronologiche de’ franchi regnanti, Missi Dominici che in nome di questi rendono giustizia nello
stesso palazzo di Spoleto, suppliche del papa al re perchè ordini la restituzione di possessioni com-
prese ne’ confini del ducato, perchè comandi alle genti del medesimo di prender l’armi contro i Greci
a prò della Chiesa; ed altre cose somiglianti, che non riferisco più particolarmente, perchè ciò che
dico nel racconto mi sembra sufficiente al bisogno. Ma non voglio che manchi qui al lettore una
notizia che si rinviene nella epistola sessagesima prima del Codice Carolino, ed è riportata dal Mura-
tori sotto l’anno 786, cioè a dire come papa Adriano I facesse instanza al re Carlo per avere dal
ducato di Spoleto non so qual legname, forse lunghe travi, per ristaurare il tetto della basilica di S.
Pietro; imperocchè quale si richiedeva al bisogno non si ritrovava nel dominio pontificio: Prius
nobis dirigite magistrum qui considerare debeat ipsum lignamen, quod ibidem necesse fuerit, ut
sicut antiquitus fuit, ita valeat renovari. Et tunc per vestrae regalis excellentiae jussionem dirigatur
ipse magister in partibus Spoleti, et demandationem ibidem de ipso faciat lignamine: quia in nostris
finibus tale lignamen minime reperitur. Da prima vogliate mandarci un capomaestro, che faccia
ragione del legname che può richiedersi per rifar l’opera quale era in antico. E vada poi per comando
della regale eccellenza vostra nelle parti di Spoleto, e faccia la dimanda di tal legname; avvengachè
nel territorio nostro non se ne trovi punto. « Chi fosse allora padrone del ducato, conchiude il Mura-
tori,

 
si può chiaramente argomentare dalle suddette parole ».
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pretensioni del papa, e lo stesso Muratori nota, che ove Carlo avesse veramente promes-
so tutto ciò che si diceva, n’andava tutta Italia; nè egli ne sarebbe stato re che di nome.
Altri inveiscono contro gli spergiuri e la slealtà di Carlo, che avendo novellamente donato
quello stesso che già donato aveva Pipino suo padre, sel ritoglieva, senza avere rispetto
alcuno ai diritti di Roma, di cui come Patrizio rappresentava l’impero, nè alla stessa so-
lennità delle promesse fatte sul sepolcro del principe degli apostoli. Altri di più miti spiriti,
si studiano di portare qualche temperamento tra questi due estremi; e, per induzioni che
fanno (poichè il documento della donazione è perduto) dalle costituzioni di Lodovico Pio,
di Ottone il Grande, e di Arrigo il Santo, dai quali la donazione sarebbe stata confermata,
affermano quella esser tale da non venire esclusa dal durare della signoria dei re d’Italia
nello stato di Spoleto; avvegnachè re Carlo non avesse ceduto ad Adriano il dominio
diretto e utile del ducato, come aveva fatto il padre suo rispetto all’Esarcato e alla Pentapoli,
ma solo il censo, le pensioni e le altre regalie, che in addietro si suolevano pagare dal
ducato al palazzo dei re longobardi, conchiudendo che le promesse in questa misura, se
non tosto, furono poi attenute. Tuttavia è da credere che i desideri di Adriano avessero
travalicato, questi segni; e dolente era certamente, che Ildebrando, addivenuto duca sotto
i suoi auspici, fosse così agevolmente andato nel vassallaggio del re, senza neppur doman-
dargliene il consentimento. Si riferisce a ciò, assai credibilmente, quello che lo stesso pon-
tefice scriveva a Carlo nel 775, avergli cioè gl’inviati Possessore e Rabigaudo fatte molto
calde preghiere, perchè volesse ricevere il duca in sua grazia, essendo quegli pronto a
venirgli innanzi, recandosi a Roma.

Ma pericolo di peggior caso corse Ildebrando nella sua nuova condizione, es-
sendo stato in quel torno accusato dallo stesso pontefice d’essere involto in una
congiura con i duchi Arigiso di Benevento, Rodgauso del Friuli, e Riginaldo di
Chiusi, a prò dell’esule principe Adelchi, per riporlo nel trono d’Italia. Ildebrando
n’andò a rischio di perdere lo stato e la vita; ma pare che gli venisse fatto di mostrare
che era scevro di quella colpa; e che non fosse deposto, come inchinerebbe a credere
il  Muratori, a cagione di quell’Ildeberto duca, che dicono vedersi nei documenti
farfensi di questi anni; il quale, se forse si legge in alcuni erronei esemplari di quelli,
non esiste negli originali (1): ed in questi si vede in ogni anno Ildebrando nel-

(1) Fatteschi Memorie ec. Parte I.



69

l’esercizio della sua podestà. Nel 775 ei donava al monastero di S. Vincenzo al Volturno le
possessioni di Valserena, di Apignanico e di Val di Flaterno ne’ Marsi con molti servi ed
ancelle (1); a quel di Montecassino la corte di Castrignano, il gualdo di Cusano, altri tenimenti
ne’ Marsi e nel gastaldato di Penna, e un porto con de’ servi pescatori nel lago Fucino (2).
Nel decembre del 776, e nel marzo de, 777 teneva placiti solenni nel palazzo di Spoleto
(3); nel 778 concedeva in aprile il monastero di S. Angelo di Rieti a Guicperto vescovo di
quella città, in maggio i casali Sibiano e Ciciliano alla badia di Farfa (4); e nello stesso anno
a quella del Volturno le chiese di S. Donato in Comino, di S. Giuliano e di S. Pietro in
Vezzano ne’ Marsi, con loro servi e poderi (5). Nel marzo del 779 mandava Dagario (salito
a dignità di gastaldo, e tuttora notaio e cancelliere ducale) a giudicare in Trite nel gastaldato
Valvense di una invasione fatta dagli uomini di Carapelle di alcuni luoghi del gualdo di
Robore e di un vicino castello (

6
). E narra Eginardo che in quella medesima primavera,

partendosi Carlomagno da Compiegne, mentre era nella villa di Vircinny, accolse con
grande benevolenza Ildebrando duca di Spoleto, che fecegli omaggio di nobilissimi doni; e
che; contraccambiato dal re di altrettali presenti, tornossi nel suo ducato (

7
). Egli lo tenne

ancora per dieci anni, e lo vediamo nel 787 accompagnare su quel di Firenze l’imperatore,
che tornavasene in Francia, e nella terra di Vado Moggiano ricevere da lui la commissione
di terminare un litigio che Pandone di Rieti, il quale era ivi venuto ad implorare giustizia,
aveva colla badia di Farfa intorno a certi diritti che pretendeva gli spettassero sul mona-
stero di S. Angelo di quella città (

8
).

In sul cadere dei detti dieci anni (788), nata grave discordia fra Carlomagno e l’impera-
tore d’oriente, entrò nel Beneventano un esercito bizantino condotto da Adelchi, che aveva
grande speranza che il duca Grimoaldo, per essergli nepote, seco si sarebbe unito, scuoten-
do il giogo de’ Franchi. Ma Grimoaldo rimase in fede, ed invocò in soccorso il duca di
Spoleto. Accorse Ildebrando, e Carlomagno mandò al campo Guinigiso, uno dei suoi

(1) Cron. Volturnense.
(2) Leone Ostiense, Chron. Cassin.
(3) Reg. Farf. N. 110, 116. (Fatteschi Mem. N. 31, 32).
(4) Reg. Fart. N. 118, 129. (Fatteschi Mem. N. 33, 34).
(5) Cron. Volturnense.
(6) Cron. Volturnense.
(7) Eginhard. Annal. Franc.
(8) Gregorio Catin. nella Cronaca.
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conti, con alcune schiere di Franchi, per tener d’occhio amici e nemici. Le genti dei due
ducati in una gloriosa battaglia fecero de’ Greci grandissima uccisione, e molti prigionieri
presero con assai ricca preda d’ogni maniera. Secondo alcuni Adelchi periva combatten-
do in quella giornata (1).

L’anno seguente moriva Ildebrando, lodato per saggio e pacifico governo. Nel
tempo della sua signoria Città di Castello aveva cessato di appartenere al ducato;
imperocchè il papa sino dal 780 si richiamava a Carlomagno contro Reginaldo che,
già gastaldo del Castello di felicità, e allora duca di Chiusi, v’era tornato in armi, e
n’aveva menato via parecchi abitanti, quantunque quel  paese, per dono dello stesso
re, fosse terra di S. Pietro (2). Sono però in errore coloro che dicono essere stato
staccato dal ducato il territorio fermano, e già sino dal tempo di Teodicio: imperoc-
chè è mostrato il contrario dall’insigne placito tenuto da Ildebrando a Spoleto nel
decembre del 776 per giudicare di una controversia tra il vescovo di Rieti e la badia
di Farfa; nel qual placito sedevano insieme al duca, vescovi, conti, gastaldi e giudi-
ci, quasi di ogni parte del ducato. Vi si vedevano Adeodato vescovo, forse di Spole-
to (3), Gualtario vescovo di Fermo, Valdeperto vescovo di Valva, Auderisio vescovo
di Ascoli, Rimone gastaldo di Rieti, Lupo conte di Fermo, Maggiorano gastaldo di
Furconio, Lupo conte di Ascoli, Anscauso gastaldo di Valva, Alone conte....,
Gumperto, Nardo, Campone gastaldi e Cilberio, giudici del duca (

4
). E Fermo, insi-

gne città, seguitò ad essere unita al ducato; e quando intorno all’anno 823 Lotario
imperatore fondò pubblici studi in ogni provincia del regno d’Italia, pose a Fermo
quello che si apriva ai giovani del ducato di Spoleto: in Firmo de spoletinis civitatibus
conveniant (

5
).

Morto Ildebrando, Carlomagno pose tosto in luogo dell’estinto, quel suo fido
Guinigiso, che aveva inviato alla guerra di Benevento; e che non s’era forse mai più
partito d’Italia. Che ciò avvenisse tra il cadere di maggio e il cominciare di giugno
del 789, e non due anni più tardi come fu per altri creduto, è posto fuori di dubbio dai
monumenti di Farfa. Il Catalogo del Gran Registro pone il detto anno; e vi sono due Atti

(1) Eginhard. Annal. Franc. - Erchempert. Hist. Prin. Longobar.
(2) Codice Carolin. Epist. 60.
(3) Fatteschi, Memor. ec. Parte I.
(4) Reg. Farf. N. 110. (Fatteschi Mem. N. 31).
(5) Si veda la sua legge, pubblicata dal Muratori, Rer. Ital. Script. Tom. I. Parte II.
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del 791, uno di maggio con l’anno secondo, e l’altro del giugno coll’anno terzo di Guinigiso
(1). E di quell’anno v’è altresì un giudicato del medesimo contro Goderisio di Rieti, che
avendo donato a Farfa le sue possessioni, sparse nei contadi di Spoleto, di Terni e di
Foligno, per la salute dell’anima, non aveva più di che provvedere al corpo suo, e de’
figliuoli che gli erano nati; sicchè famelico e tapino si studiava di riaverle dal grasso mona-
stero, ma invano. È veramente un caso che muove insieme a riso e a compassione (

2
).

Era Guinigiso un nobile e prode uomo di nazione franco, e l’occasione ch’ebbe d’in-
tervenire nelle cose di Roma lo rese illustre nella storia. Fieri casi avvenivano ivi nel 799.
Alcuni molto principali tra Romani congiuravano contro Leone III, successore d’Adriano;
ed a capo di costoro erano due dignitari della Chiesa, Pasquale primicerio e Campulo
sacellario, nipote di Adriano; i quali, forse mal comportando di non potere, come per lo
passato, signoreggiare e disporre d’ogni cosa a lor posta, da così fiero odio furono mossi
contro il pontefice, che giunsero a porre in lui le mani scellerate. Era il dì di S. Marco, e
mentre il papa celebrava una solenne litania, i congiurati uscirono da un agguato con una
masnada di scherani; i quali, fuggendosene atterrita tutta la processione, presero il papa e
lo trascinarono nel monastero di S. Erasmo, dove lo rinchiusero per farne atroce governo.
Venne però fatto ad alcuni famigliari di trarlo di quel luogo occultamente e di ripararsi seco
nella basilica vaticana, dove si afforzarono. Si sparse tosto d’intorno la fama dell’enorme
misfatto, e del pericolo in cui Leone si trovava; e Guinigiso, che alcuni dicono fosse allora
in Roma, altri che si trovasse a caso ne’ confini del ducato, che molto a Roma erano
propinqui, giungendo a Monterotondo e a Mentana, chiamò tosto in armi le sue genti, e
con mirabile celerità portossi a liberare il  pontefice da quelle angustie. Ricoverossi Leone
a Spoleto, dove chierici e laici d’ogni grado trassero in gran numero ad onorarlo (

3
). Il

duca ragguagliò spacciatamente il re di ciò che era avvenuto, e quegli invitò il papa a
recarsi in Francia. V’andò, e vi fu accolto con grandissimi onori e feste; e quando parve
che se ne dovesse tornare, accompagnato da vescovi, arcivescovi e conti, avendo Carlo
ben provveduto alla sicurtà di lui, si ricondusse a Roma e vi fu con grande solennità ricevu-
to.

(1) Galletti, Chiese di Rieti,
 
pag. 103.- Reg. Farf. N. 166. (Fatteschi, Mem. 37).

(2) Reg. Farf. N. 164. (Fatteschi Mem. N. 36).
(3) Eginhard. Annal. Franc. - Murat. Annal. An. 799.
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L’anno seguente, venuto Carlo con l’esercito in Italia, ebbe effetto quel gran disegno,
già da lungo tempo meditato, della ricostituzione dell’impero d’occidente. Il giorno di
natale dell’anno 800, dopo la messa solenne, a cui aveva assistito il re con una innumere-
vole moltitudine, quando era già per dipartirsi, il pontefice gli pose sul capo una corona
d’oro tutta gemmata, mentre clero e popolo gridavano per ben tre volte (com’era costume
di fare quando i Cesari venivano acclamati nella loro elezione): A Carlo piissimo Angusto
coronato da Dio grande e pacifico imperatore vita e vittoria ! Dopo di che il pontefice
ungeva col crisma tanto il nuovo imperatore, quanto il figlio Pipino qual re d’Italia; nè vana
fu quella cerimonia, gli effetti della quale hanno durato mille anni. Posto ordine alle cose di
Roma e d’Italia, Carlomagno, partendosi dopo la Pasqua, venne a Spoleto; e mentre quivi
s’intratteneva seguì, l’ultimo giorno di aprile (801), quel terribile tremuoto che rovinò pa-
recchie città d’Italia, e fece cadere la maggior parte del tetto della basilica di S. Paolo fuori
di Roma; senza che ci resti memoria se cagionasse danni in questi luoghi (1). Da Spoleto
passò l’imperatore a Ravenna, e quindi a Pavia, dove promulgò le sue nuove leggi chiama-
te Capitolari.

La dimora di Carlomagno a Spoleto non fu per certo estranea alla guerra già intrapre-
sa da Pipino contro Grimoaldo duca di Benevento; il quale aveva scosso ogni suggezione,
e si diportava come principe indipendente. L’esercito regio, ad onta d’una ostinata resi-
stenza, prese Chieti e l’arse; e tutto quel gastaldato, detto Teatense dall’antico nome della
città, venne aggiunto al dominio di Spoleto, il cui duca, insigne uomo di guerra, aveva gran
parte in quelle operazioni. Fu per tal modo, come già accennai, che il ducato si distese
insino alle rive del fiume Sangro (2). Pare che dopo ciò le armi rimanessero sospese, ma
Pipino non si dilungò da queste regioni; chè nell’agosto egli era a Cancello luogo del
ducato di Spoleto, dove Ebroardo conte del palazzo e Adelmo vescovo giudicarono, per
suo ordine, una controversia in favore di Farfa (3). E poco innanzi, nel maggio, un simile
giudicato in altra causa di detto monastero aveva reso Alaboldo abate, messo dello stesso
re (4). Nell’anno 802 ricominciò la guerra, e furono conquistate Ortona in A-

(1) Annales Fuldenses. - Poeta Anonimo, De Gest. Caroli Magni. - Muratori, Annal. An. 801.
(2) Camillo. Pellegrino,

 
Dissert. VII.

(3) Murat. Antiq. Ital. Dissert. XXVII.
(4) Murat. Annal. An. 801.
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bruzzo, data anch’essa al ducato spoletino (1), e Lucera in Puglia. Dopo di che, riducendo
il re i suoi ai quartieri, lasciò la guardia degli acquisti fatti al duca di Spoleto. Grimoaldo,
come ebbe inteso che Pipino s’era allontanato col grosso de’suoi soldati, si portò inconta-
nente a campo a Lucera, dove era lo stesso Guinigiso; il quale, essendosi infermato, non
potè fare buona difesa, e cadde con la città in mano del principe beneventano. Trattò
questi il prigioniero con molto riguardo; e l’anno seguente (803) lo ripose piacevolmente in
libertà, per placare quanto più potesse gli sdegni del re; del quale nè soggetto avrebbe
voluto essere, nè nemico. La guerra fu più volte intermessa e ripresa, sinchè fra gli anni 806
e 809, la morte tolse di mezzo i due giovani avversari. Dopo ciò, al mancare del grande
imperatore, tornati i Romani a congiurare contro Leone III, egli soffocò la rivolta con pene
di sangue; ma caduto poi infermo, e giudicato mortale, la sedizione si riaccese: furono
ritolti a forza gli averi che erano stati confiscati ai ribelli, e menati a distruzione alcuni
possedimenti del papa. Allora Bernardo re d’Italia commise a Guinigiso di provvedere al
bisogno; e lo squadre spoletine entrarono per la seconda volta in Roma, e sedarono que’
moti, spegnendo i primi semi di un grande incendio (815). Si ha per alcune tradizioni
Nursine che Guinigiso intorno a questi anni rilevasse Norcia dalle rovine, e vi raccogliesse
gli sparsi abitatori accrescendoli con una colonia di Franchi. Checchesia di ciò, ora vedre-
mo che innanzi ch’egli cessasse di dominare, quella città era certamente risorta

Non vi sono memorie di donazioni che Guinigiso facesse al celebre monastero di
Farfa, come i suoi predecessori longobardi; ma sì di qualche controversia avuta con quel-
lo; su cui si vedono dar sentenza i Missi Dominici, giudici straordinari, che l’imperatore
inviava per i suoi stati, e dai quali fu il duca condannato. Ciò, mentre mostra la giustizia
dell’imperatore, fa d’altra parte segno della scemata podestà ducale; imperocchè non si
sarebbe per certo in addietro così facilmente osato da’ soggetti, di chiamare in giudizio il
duca di Spoleto. Vero è che ivi si procede per modo che la dignità ducale ne sia quanto meno
si può umiliata. Imperocchè e’ non si dice che il duca compariva innanzi ai giudici (venit in
praesentia), ma che si univa ad essi (ubi nobiscum aderant Guinichis dux etc.); e nel defi-
nirsi della causa lo stesso duca dice: voglio io per queste cose fare ragione al monastero a
seconda del vostro giudizio; Ego volo ex inde ad partem monasteri iustitiam fa-

(1) Camill. Pellegr. luogo citato.
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cere, sicut mihi judicastis (1). Anche l’ampiezza del dominio fu allora in qualche modo
divisa con altri; e di là dai monti, a Camerino, veggonsi per questi tempi stare al governo
altri con titolo di duchi. E tale era quel Gerardo che nell’anno 821, sedeva con lo stesso
Guinigiso, e con Sigoaldo vescovo di Spoleto in un placito tenuto in Norcia da Aledrano
conte, Adelardo e Leone, messi di Lodovico Imperatore; e che è rammentato nelle note di
una vendita fatta nel Camerinese nell’anno precedente, che era il sesto del suo ducato (2).
E così poi un Acchideo nell’anno 826 (3), e nuovamente un Gerardo nell’829; tornando a
vedersi nell’834 Escratone e Gerardo col titolo di conti (4). Ma ciò non fu per certo senza
una qualche maggioranza del duca di Spoleto sopra que’ duchi minori o urbani, come
ritenne il Berretti, che li disse luogotenenti del detto duca (5), e come è confermato dello
stesso Camillo Lili, storico di Camerino, che riferì un documento a mostrare la certa si-
gnoria del medesimo nella marca camerinese (6),

Governò Guinigiso intorno a trentatre anni, e nell’822, già logoro per la vecchiezza,
deposto il manto ducale, andò a vivere fra monaci, dove in breve infermatosi, morì (7). Egli
lasciò un figlio con lo stesso suo nome; il quale ebbe nel seguente anno una controversia
con Ingoaldo abate di Farfa. V’è il placito tenuto da’ Messi Dominici a Spoleto nel Palaz-
zo ducale, onde il detto abate ricuperò una corte usurpatagli da Guinichisso vasso domi-
ni imperatoris filio bonae memoriae Guinichis ducis (8). Non egli però succedette nella
dignità del padre; ma, come piacque agl’imperatori Lodovico e Lotario, Suppone conte di
Brescia, il quale però poco durò nella sua novella fortuna, essendo passato di vita nell’an-
no 824. Fu a lui sostituito Adalardo Conte del palazzo, venuto in Italia a render giustizia; ma
vi durò meno dell’altro, chè non erano corsi cinque mesi dalla sua creazione quando ci si
morì. Fu allora nominato Mauringo, altro conte di Brescia, il quale cessò di vivere a un tratto,

(1) Reg. Farf. N. 187. (Fatteschi Mem. N. 89).
(2) Reg. Farf. N. 270. (Fatteschi Mem. N. 44).
(3) Ed è forse lo stesso che quell’Eccideo, che col titolo di duca era intervenuto insieme a

Guinigiso in un gran placito tenuto da Adelardo abate messo imperiale nel palazzo di Spoleto l’anno
814. - Vedi Muratori negli Annali.

(4) Fatteschi, Memorie Part. I.
(5) Berretti Dissert. N. 112.
(6) Lilii Storia di Camerino Parte I. Lib. IV. pag. 122, 123.
(7) Eginhard. Annal. Franc.
(8) Reg. Farf. N. 272. (Fattes. Mem. N. 46).
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quando gli fu recato l’annunzio della dignità conseguita (1). Quasi si direbbe che questa
così strana fatalità, spaventasse altri di ambire il ducato; imperocchè per dodici anni non vi
è più notizia di alcun duca. Si studiarono gli eruditi di compiere questo vuoto, ma senza
effetto; chè il Lupo accennato dal Pagi, e a giusta ragione rigettato dal Fatteschi (2). E forse
il vasto ducato, per ragioni a noi sconosciute, non ebbe un capo, e le varie città furono
rette da conti e gastaldi; nè d’altro di fatto si trova menzione in questo spazio di tempo, nei
monumenti farfensi, che di un Crescenzio conte.

Ma nell’anno 836 si rivede ne’ cataloghi di quel monastero il nome del duca:
Berengarius dux (3), ch’è altresì ricordato nella oblazione di un fanciullo colla por-
zione di beni che gli spettava, perchè fosse monaco a Farfa, fatta dal padre all’abate
Sicardo nel luglio 837, anno secundo Berengarii ducis (4). Il tempo cancellò ogni
memoria dei fatti di Berengario; e solo c’è manifesto ch’ei dominò intorno a sette
anni, venendo rammentato nelle note cronologiche d’un monumento, riferito dal
Valesio (5), del settembre 843, dentro il quale anno, come si raccoglie da Erchemperto,
il ducato era già pervenuto ad altre mani (6).

CAPO VII. Guido I - Lamberto - Suppone II
Guido II - Guido III.

Il successore di Berengario fu Guido di nazione franco, il quale ne’ primi tempi
del suo reggimento venne chiamato ad intervenire nella fiera guerra che si facevano
i principi beneventani. Uno di questi, che aveva nome Siconolfo, era spoletino, e
dopo Sicone suo padre, e il fratello Sicardo, teneva gran parte di quella signoria. I
casi di questa famiglia spettano alla storia di Benevento; ne scrissero diffusamente
Erchemperto e l’Anonimo Salernitano, e delle cose dette da loro riportò il Muratori
quanto basta. Tuttavia io ne dirò brevemente, stimando di far cosa non discara al
lettore, e non inutile al mio soggetto.

Era Sicone un gran gentiluomo spoletino, che venuto in disgrazia del re, l’anno 810 si
rifuggì con la famiglia presso Grimoaldo principe di Benevento, il quale molto l’onorò, e lo

(1) Muratori Annali, An. 824.
(2) Fatteschi, Memorie ec. Parte I.
(3) Fatteschi, Memorie ec. Parte I.
(4) Reg. Farf. N. 296, (Fatteschi, Mem. N. 51).
(5) Valesio, in Praef. ad Panigyric. Berengarii. - Murat. Annal. An. 844. - Fatteschi, Mem.

Parte I.
(6) Erchempert. Hist. Princ. Longobar.
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fece conte di Acerenza. Venuti in contesa per una caccia Sicardo e Siconolfo suoi figli con
Radelchi conte di Conza, questi se ne querelò col principe, il quale per acquietarlo, co-
mandò a Sicone di recarsi senza indugio alla sua presenza. Lo spoletino, temendo di qual-
che maltratto, voleva fuggirsi a Costantinopoli, ma gli abitanti di Acerenza, che molto si
lodavano del governo di lui, a ciò non consentirono, e gli si proffersero che l’avrebbero
difeso con la loro vita. Fece egli adunque rispondere al principe, che non poteva recarsi a
Benevento, perchè era infermo. Grimoaldo turbato per questa risposta, ed eccitato dagli
stimoli di Radelchi, andò in armi ad Acerenza e vi si pose a campo. Ma mentre ivi si
combatteva, avendo il principe manifestato co’ suoi, come non poco gl’increscesse d’es-
sersi dovuto condurre a questo contro un nobile straniero, che supplichevole s’era venuto
a porre nelle sue mani, Radelchi, per suoi nuovi pensieri, a’ quali sperava poter giovare
Sicone, entrò in Acerenza, si riconciliò seco lui, e lo menò al principe, di cui lo ripose
facilmente in grazia. Fu poi Grimoaldo ucciso da alcuni che se ne tennero ingiuriati; ma ciò
non avvenne senza partecipazione di Radelchi e forse dello stesso Sicone. Avendosi allora
ad eleggere il novello principe, poichè nessun figliuolo aveva lasciato Grimoaldo, fu da’
Beneventani eletto Sicone; il quale di privato ed esule gentiluomo, addivenuto gran princi-
pe, non si mostrò inferiore alla sua novella fortuna. Difese egli virtuosamente il dominio dai
Franchi; mandò ambasciatori a Lodovico imperatore, col quale rinnovò i trattati; e con
aspra guerra per terra e per mare si rese tributaria Napoli (

1
), che s’era sempre sostenuta

contro gli assalti di tutta la potenza longobarda. Morto dopo quindici anni di principato, gli
succedette Sicardo, il maggiore de’ suoi figliuoli; e Siconolfo ebbe il reggimento di Saler-
no. Avendo Napoli ricusato il pagamento del tributo, Sicardo, rinnovando la guerra, co-
strinse quella gran città a stare ai patti, e le tolse Amalfi, che aggiunse al suo dominio. Poco
di poi egli riprese le armi per assoggettare al tutto il popolo napoletano; il quale,
giudicando di non potere al potente nemico resistere, nè alcuna speranza avendo
nell’imperatore bizantino, di cui ancora riconosceva l’alta sovranità, inviò amba-
sciatori in Francia all’imperatore Lodovico, che bene gli accolse, e spacciò uno dei
suoi baroni, chiamato Contardo, perchè imponesse al principe di non più molestare
la città di Napoli; ma non vi fu duopo di ciò, imperocchè in questo mezzo Sicardo

(1) Erchempert. Hist. Princ. Longob. cap. 10.
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fu ucciso. Si comportava egli tirannicamente co’ suoi popoli, massime pe’ rei conforti di
Roffredo suo malvagio ministro, di cui aveva tolto in moglie una sorella per nome Adalgisa;
e molti grandi avea fatto parte uccidere, parte rinchiudere, nè s’era astenuto dello stesso
fratello Siconolfo, chè per sospetto che aspirasse al principato, aveva prima sforzato a
prendere il suddiaconato, e poi mandato prigione a Taranto. Venuto per queste cose in
odio ai Beneventani, un tale Adelferio con altri congiurati, con più ferite lo spensero, e
posero al governo Radelchi tesoriere dell’ucciso. Ma Salerno ed Amalfi ricusarono di
riconoscerlo per loro signore; e mandarono a Taranto alcuni scaltri uomini che, andando
per la città in sembiante di mercadanti, trovarono modo d’essere alloggiati presso i custodi
del carcere ove Siconolfo era rinchiuso, e  ubriacatili, trassero la notte il principe della
prigione e a Salerno lo condussero, dove di quella città, come per lo innanzi, e di Amalfi fu
fatto signore. Siconolfo collegossi con Landolfo conte di Capua, trasse alla sua parte i
conti di Conza e di Acerenza; fece pace e lega con Napoli; e, rotta la guerra a Radelchi,
ridusse in poco d’ora in sua mano tutta la Calabria, e non piccola parte di Puglia; e poi,
voltosi contro il Beneventano, s’insignorì d’altri luoghi e città (841). Radelchi, stretto dal
grave pericolo, chiamò in suo aiuto gli Arabi o Saraceni d’Africa, che già da tempo tene-
vano sotto il loro giogo la Sicilia, e tra siffate discordie erano ora passati in Calabria. Vi
furono fatti d’armi a Salerno, dove l’esercito di Radelchi fu messo in rotta. Ingrossando
però ogni dì più le genti d’Africa sotto le insegne beneventane, Siconolfo fece suo prò del
tristo esempio dell’avversario, ed assoldò Saraceni di Spagna, che di que’ d’Africa erano
allora nemici; e li ebbe con le altre sue milizie nella spedizione che fece contro Benevento:
dalle cui mura però lo tennero discosto, con gagliardo impeto, i cittadini. Dopo vari casi,
Siconolfo in una gran battaglia campale alle Forche Caudine, famose sino dall’antichità per
la disfatta de’ Romani, sconfisse Radelchi, e lo spogliò di tutto lo stato, salvo di Siponto e
di Benevento, che stretto d’assedio in poco d’ora si vide condotto agli estremi.

Allora avvenne che Radelchi domandò soccorso a Guido duca di Spoleto, an-
corchè fosse cognato di Siconolfo. E Guido, disegnando di trarre da quella opportu-
nità un grosso guadagno, si mosse con le sue genti (843). Innanzi di giungere a Bene-
vento, fece sentire al cognato che lasciasse a lui ogni pensiero, chè egli avrebbe com-
posto le cose per modo, che ne sarebbe contento; pregavalo intanto a voler levare
l’assedio. Siconolfo gli prestò fede, e si ritrasse. Ma il duca, con altri suoi infingimenti,
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tratto di mano a Radelchi settantamila scudi d’oro, senza più darsi pensiero de’ fatti
altrui, non so sotto qual colore, tornossene a Spoleto (1). L’anno seguente, quando
Lodovico II, venne a Roma per esservi coronato re d’Italia per mano del papa, e Sico-
nolfo si portò con gran pompa e seguito di soldati a fare atto di soggezione al

(1) Il fatto andò altrimenti secondo l’Anonimo Salernitano (Paralipom. c. 67. P. II, T. I. Rerum Ital.
Script.). di cui io riporterò il racconto con lo parole adoperate dal Muratori: « Siconolfo invitò ed ebbe
in aiuto Guido suo cognato,

 
qui illo tempore Tuscis praeerat. L’Umbria, dove è Spoleti, era in que’

tempi dai letterati posta nella provincia della Toscana; e però altri ancora chiamarono duca de’ Toscani
chi comandava agli Spoletini. Più sotto poi soggiunse che i Toscani gli Spoletani, e i Salernitani
cinsero di assedio Benevento, quasichè Guido comandasse non solo al ducato di Spoleti, ma anche a
quel della Toscana: il che non pare credibile. Ora stando essi attendati sotto quella città,

 
uno de’

Salernitani dimandò a una sentinella beneventana: che fa il vostro fabbro ferraio? Così disse per
ischerno, perchè Radelchi in sua gioventù; benchè di nobilissima casa, si dilettava di praticar con gli
orefici, e ne aveva imparata l’arte. Allora il Beneventano gli rispose: sta fabbricando un paio di forbici
per tosare un cherico; alludendo a Siconolfo; che negli anni addietro per forza usatagli da Sicardo
principe suo fratello, aveva preso il diaconato. Ora avvenne che andando il conte Guido, (così è
chiamato dal Salernitano) con un solo scudiere alla ronda intorno alla città, fu adocchiato dal Saraceno
Apollafar, che s’impegnò con Radelchi di menarglielo davanti prigione, se tornava nel dì seguente a
lasciarsi vedere così soletto, girando intorno alle mura. Comparve nel dì seguente Guido, e Apollafar
con un solo scudiero andatogli alle spalle, il colpì siffattamente nel capo, che tutto lo sbalordì. Allora
prese il cavallo di lui per le redini, e s’inviò verso la città, senza che Guido sapesse allora in che mondo
si fosse. Ma il suo scudiere veggendo il padrone in sì misero stato, con la lancia in resta spronò il
cavallo, e passò da parte a parte lo scudiero nemico. Ciò osservato da Apollafar, colla lancia diede a
Guido un colpo nel petto con tal forza che gli passò l’usbergo, e alquanto ancora ferito lo rovesciò a
terra. Per questa percossa tornato in sè Guido e salito sul cavallo del suo scudiere, dopo aver costretto
il Saraceno a tornarsene indietro, s’incaminò verso i suoi, i quali informati del successo, presero tosto
le armi e diedero un furioso assalto alla città con molte morti di Beneventani. Per l’affronto ricevuto era
forte in collera Guido, e però segretamente fece proporre a Radelchi un accordo, se gli dava in mano
Apollafar con altri Saraceni. Fu accettata la proposizione, preso Apollafar a dormire, e condotto coi piè
nudi a Guido, il quale non dimenticò di farne vendetta. Seguita poi l’Anonimo a dire, che i Beneventani
promisero denari a Guido, se induceva Siconolfo ad una divisione del ducato, e che questa infine si
fece di consenso degli emuli principi. Ma il racconto dell’Anonimo ha un po’ l’aria di romanzo, e
discorda da Erchemperto storico più antico e di maggior credito; e certo pare contrario alla verità, nel
supporre seguìto l’accordo fra que’ due principi, poco dopo l’assedio di Benevento, tenendo per
fermo il Pellegrino, che quella concordia avvenisse tanto più tardi, cioè nell’anno 850, o pure 851, per
opera di Lodovico II imperatore ». - Murat. An. 843.
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detto re, per averne l’investitura dello stato che teneva, Guido promettendo che gli avreb-
be fatto conseguire l’intero principato di Benevento, lo indusse a sborsare cinquantamila
scudi d’oro. Era questo duca, dicono gli storici, gran mercadante di bugie e smisuratamen-
te avido di danaro, come tutta la gente di Francia: pro cupiditate pecuniarum quibus
maxime Francorum subiicitur genus (1). Non è pertanto da meravigliarsi che non si
siano rinvenuti diplomi di Guido nell’archivio di Farfa; alla quale s’ei non tolse, per certo
non donò. Ma trovasi per altro menzione di lui in un placito che tennero l’anno 845 in
Falacrine un suo dipendente ed uno dell’imperatore con Ericheo gastaldo, insieme a sei
Scabini del paese e a molte altre persone (2). Egli si vede altresì in un placito tenuto l’anno
853 nel territorio di Valva, per comando dell’imperatore, e di lui stesso; come in altro
dell’anno 854, conservati nella cronaca del monastero del Volturno (3).

Non so se Guido nell’anno 846 capitanasse egli stesso le milizie del ducato, che il re
Lodovico fece muovere contro i Saraceni; i quali, risalendo il Tevere, erano venuti a de-
predare sino sotto le mura di Roma, e menavano a distruzione città e campagne. I barbari
furono cacciati e incalzati dalle genti ducali sino a Gaeta; ma postisi poi in agguato nelle
forre de’ monti, uccisero i più arditi loro persecutori, che non poterono ritrarsene a tempo,
e gli altri respinsero e rincorsero sino al Garigliano (

4
). È certo peraltro che nell’anno 859,

Guido si recò a campo sotto Capua, che aveva scosso il giogo di Landone conte, grande
amico suo. Egli domò la rivolta; e, pe’ trattati fatti, ebbe Sora, Arpino, Atina e Viralbo, che
tolse però a mano armata ad Ademasio signore di Salerno. Le teneva questi per Landonolfo
fratello del detto conte, il quale non meno dell’altro fratello Landolfo vescovo, era stato
cagione di quella ribellione (

5
). Seguitò poi Guido a signoreggiare per più anni, ed avendo

due figliuoli, Lamberto e Guido chiamati, associò il primo al reggimento di Spoleto, e
mandò il secondo al governo di Camerino (

6
). Per questo io dissi sopra che quantunque il

Camerinese fosse talvolta amministrato separatamente da Spoleto, consideravasi tuttavia

(1) Erchempert. Hist. Princ. etc. - Muratori, Annal. An. 843, 844.
(2) Reg. Farf. N. 303 (Fatteschi N. 52).
(3) Murat. Rer. Ital. Script. P. II. Tom. I.
(4) Giovanni Diac. De Episc. Neapol. - Anastas. Biblioth. in Sergio II.
(5) Erchempert. Hist. etc.
(6) Fatteschi, Memor. ec. Parte I.
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come parte e dipendenza del medesimo; al che assai bene risponde l’espressione che
talora s’incontra: ambo spoletani ducatus.

Lamberto comincia a mostrarsi nell’anno 865, quando Maielpoto e Guandelperto,
gastaldi di Telese e di Boiano nello stato di Benevento, si rivolsero al vicino conte
de’ Marsi e poi allo stesso Lamberto con caldissime istanze, perchè volessero muo-
versi contro i Musulmani, che più baldi che mai correvano que’ paesi da padroni,
mettendoli a ruba ed a guasto. Lamberto unite le armi a quelle dei detti gastaldi,
assaltò opportunamente i barbari carichi di preda sulla via da Capua a Bari; ma
questi si difesero con tanta ferocia, che da ultimo posero in disordine e in fuga i
Cristiani, di cui molti, tra i quali lo stesso conte de’ Marsi e i due valorosi gastaldi,
rimasero uccisi combattendo; e molti altri furono presi, e posti crudelmente a morte
dopo il fatto. Proseguirono i vincitori Saraceni il loro camino per Bari (1).

Ma nell’anno 867, se non fu nel precedente, Lodovico II già addivenuto imperato-
re, chiamò all’armi tutta Italia per smorbare il bel paese di quella rea peste; ed egli
stesso calò a condurre l’esercito all’impresa. Nell’Eribanno o editto di guerra ch’ei
pubblicò, per indicare che Rimone e Giovanni vescovo di Furconio erano destinati a
dare esecuzione al medesimo nel ducato di Spoleto, adoperò la espressione in ministerio
Widonis; dal che viene dirittamente inferito che il duca Guido seniore ancora viveva (2).
Ma il contingente spoletino fu condotto da Lamberto, cui era stato comandato che per
Roma si conducesse ad aspettare l’imperatore a Pontecorvo (3). Infatti a lui, come ad
uno dei capitani imperiali s’arresero gli abitanti di Capua, che lo sdegnato imperatore
aveva fatto stringer d’assedio, affine di punirli della loro generale disersione; che si cre-
de fosse stata effetto di occulte istigazioni di Landolfo, già sopra ricordato, vescovo e
conte di quella città, e gran ribaldo. Questi, mentre per tal modo, indeboliva l’esercito
imperiale e si sottraeva alle gravezze di guerra, era rimasto presso l’imperatore a fare
rammarichi e a scusarsi di un tal fatto. Intanto il duca di Spoleto, ricevuti i Capuani a
discrezione, non lasciò di farne, secondo la volontà di Lodovico, assai duro governo. Fu

(1) Erchempert. Hist. etc.
(2) Pellegrin. Hist. Princip. Longob. - È noto a chiunque non sia digiuno di queste cose, che la

parola ministerium unita al nome d’un duca, d’un marchese, d’un conte, d’un gastaldo, significa il
ducato, il marchesato, ec.

(3) Pellegrin. Hist. etc.
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l’esercito imperiale da prima rotto dai Saraceni: ma riordinatosi, e rinnovate le battaglie, li
ricacciò dentro Bari, distrusse Madera, occupò Venosa e Canosa, e Lodovico fu accla-
mato domatore dei Mori.

Morto nell’anno 867 papa Nicolò I, Lamberto, senza che se ne dica la cagione,
entrò in Roma, e come in città nemica, lasciò che le sue genti mettessero a sacco
palazzi, chiese e monasteri, e che seco ne traessero molte delle più nobili e vaghe
fanciulle. Alto si levarono le grida e il pianto de’ Romani; e fu universale la indigna-
zione per questa musulmana impresa del duca di Spoleto (1). L’imperatore se ne
mostrò grandemente turbato, ma non si vede che ne facesse alcuna vendetta; im-
perocchè se alcuni anni appresso rivolse l’ira sua contro Lamberto, ciò fu per altra
cagione. Il silenzio degli storici non potrebbe però farci pensare che il duca si por-
tasse a Roma a solo fine di metterla a sacco; e la ragione del fatto è da vedere nelle
fazioni che in tempo di sede vacante si sollevavano a contrastare per la creazione del
nuovo pontefice. Forse Lamberto ebbe in animo di signoreggiare l’elezione, e non
lo potè fare; perchè Adriano Il fu eletto quasi a voce di popolo, in modo così subita-
neo e concorde, che Guglielmo Bibliotecario ricorda lo sdegno de’ ministri di Lodo-
vico presenti in Roma, perchè in quella non si fosse tenuto conto alcuno dell’autori-
tà imperiale (2). Quindi assai probabilmente ebbero occasione il risentimento di
Lamberto e le enormità commesse da suoi.

L’anno 870, avendo Lodovico dato glorioso fine alla guerra, togliendo Bari ai
Saraceni; ripartiva l’esercito per varie città e castella e, meditando altre e più ardite
imprese contro i medesimi, intrattenevasi con tutta sicurtà in Benevento, in mezzo
a quel popolo, del quale e’ si poteva dire liberatore. Ma intanto gli avari modi e
insolenti, che tenevano i suoi, e più d’ogni altro l’imperatrice Ansilberga, gli destaro-
no contro un fierissimo odio; nel quale soffiando i Bizantini, e l’astuto sultano di Bari
prigione, che grande impero aveva acquistato sull’animo del principe Adelgiso, il 25
d’agosto i Beneventani, levatisi improvvisamente a tumulto, e condotti dallo stesso prin-
cipe, corsero furibondi al palazzo dove l’imperatore dimorava, e l’assaltarono. Lodovico
co’ pochi ch’erano a guardia di sua persona si afforzò, e si difese per dar tempo alle
sparse milizie di venire in suo aiuto. Avendo però i paesani impedito che queste

(1) Guglielm. Bibliot. in Adriano II.
(2) Guglielm. Bibliot. luogo citato.
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si rannodassero, dopo tre giorni si arrese, e fu preso e tenuto prigione con la famiglia. Ma
sbigottito Adelgiso dall’universal grido di riprovazione sollevatosi nel mondo per quell’ec-
cesso, e dall’approdare che già faceva in Italia un nuovo esercito musulmano, essendosi
intromesso il vescovo, ripose i prigioni in libertà, avendo fatto loro giurare che non fareb-
bero perciò che era avvenuto alcuna vendetta, nè mai sarebbero per tornare armati nello
stato di Benevento

Volte le spalle a que’ luoghi, l’imperatore portò le armi contro il duca Lamberto
e contro un conte dello stesso nome, fieramente sdegnato con essi o perchè avessero
avuto parte nella ribellione, o perchè reputasse loro a fellonia il non essersi mossi a
recargli soccorso, com’era debito di vassalli. Costoro, all’avvicinarsi delle armi im-
periali, se ne fuggirono (1); e Lodovico, deposto Lamberto (871), creò duca di Spo-
leto Suppone (2), che fu il secondo di questo nome. Era egli da Brescia, figlio, come
viene ritenuto, di Mauringo, e nepote di Suppone I, che furono duchi per così breve
tempo come sopra narrai. Era un gran personaggio costui, Arciministro della corte
imperiale, il quale nell’anno 867 andò ambasciatore a Costantinopoli per le trattati-
ve matrimoniali tra una figliuola del suo signore e Costantino figlio dell’imperatore
Basilio (3). Il vedere nelle cronache e ne’ monumenti chiamato Suppone, ora Conte
del Piceno, ora Duca di Spoleto (4), fa credere ch’egli  reggesse per sè medesimo
tanto il ducato di quà, quanto quello di là dall’Appennino, ossia la marca camerinese
o fermana (ambo spoletani ducatus), e conferma ciò che io ho pur detto intorno a
queste due ripartizioni di uno stesso dominio; le quali, rette talora da due capi diver-
si, si veggono assai di sovente sotto una sola mano. Il che procedeva, io credo,
dall’arbitrio degl’imperatori e dei re, e non di rado dalla volontà dello stesso duca di
Spoleto.

Così fu tolto a Lamberto lo stato, nè più lo riebbe mentre visse l’imperatore
Lodovico; il quale prima di ritornare alla sua sede, comperata, nel gastaldato spole-
tino di Teate (Chieti) un isoletta formata dal fiume Pescara, riconoscente a Dio della
sua liberazione, vi fondò una badia benedettina, che dal nome di quel luogo si chia-
mò di Casauria (5), Lamberto intanto si rifuggì col suo compagno di nome e di sven-
tura a Benevento, e combattè con gran virtù contro i Saraceni che, non appena

(1) Erchempert. Hist. etc. - Anonim. Cassin. (Rer. Ital. P. I. Tom. II.)
(2) Murat. Annal. An. 872, 873. - Fatteschi Mem. ec. P. I.
(3) Murat. Annal. An. 867.
(4) Murat. Annal. An. 872. - Fatteschi, Memor. ec. P. I.
(5) Murat. Annal. An. 871.
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l’imperatore ebbe lasciato quella regione, tornarono ad infestarla. Ma succeduto nell’im-
pero e nel regno italico Carlo il Calvo re di Francia, si vede avere Lamberto ricuperato il
ducato. E ciò assai probabilmente seguì poco dopo la dieta tenuta dal nuovo re a Pavia nel
febbraio dell’anno 876; perchè in essa intervenne Suppone, ancora rivestito della dignità
di duca di Spoleto (1). In quella assemblea Carlo costituì duca di Lombardia Bosone suo
cognato, fratello dell’imperatrice Richilde, e lasciollo con autorità di vicario del regno d’Italia.
Si crede che per i costui buoni offici Lamberto riacquistasse la grazia imperiale; e a Guido
suo figliuolo fosse assicurata la successione nel seggio paterno (2). Veggonsi difatto in
questo stesso anno signoreggiare Lamberto ed il fratello Guido (3); e non Suppone, che
tornato era in Lombardia, dove ebbe di poi il governo di Milano, di Pavia e di Parma,
quando Bosone andossene a reggere la Provenza, della quale addivenne poi re (4). Lam-
berto e Guido dominavano adunque insieme, ma non si vede bene se nel territorio indiviso,
o se il maggiore a Spoleto, e l’altro a Camerino, che aveva già governato pel padre.
Questo secondo modo è il più probabile; e sembra che la signoria di Guido si estendesse
oltre il Tronto, tra l’Appennino ed il mare. Ma è questo un oscuro punto di storia nel quale
il recar piena luce non sarebbe facile (5)

(1) Murat. Annal. An. 876.
(2) Annali Bertiani ec. - Murat. Annal. An. 876. - Fatteschi Memor. ec. Parte I.
(3) Murat. Annal. An. 876.
(4) Giovanni papa VIII, Epist. 107, 130. - Murat Annal. An. 876.
(5) Il Di-Meo, seguito, ma dubitando, dal Fatteschi, crede per opposto Spoleto retto ora da

Guido, e Lamberto ritiratosi a Camerino. Porta un giudicato tenuto a Chieti nell’agosto dell’877, da
Ildebrando referendario di Guido: Actum in Theate anno Imp. Dñi Caroli II (il Calvo) et secundo
anno Comitatus Widonis Comitis, de mense augusto per ind. X. etc. Ma nel giugno dell’876 un atto
somigliante, allegato dal Muratori al detto anno, fu fatto a favore del monastero di Casauria, posto
nello stesso gastaldato di Chieti ...... per jussionem Lamberti et Widonis .... temporibus

 
Widonis comitis

anno Comitatus ejus primo, mense junio per Indictionem IX. Dunque Lamberto aveva anch’egli
dominio sopra di Chieti: sebbene sembri che Guido v’avesse una signoria più immediata, dacchè non
si veggono notati che gli anni di lui. E come accordare tali note (quand’esse siano esatte) col testimo-
nio di Erchemperto storico autorevole e contemporaneo, che riporterò in appresso, da cui chiaro si
raccoglie, che Guido dominava nella Marca Camerinese ? Solo col confessare che noi non sappiamo
come i due fratelli si fossero diviso il ducato. Dappoichè nulla ci vieterebbe di credere che Guido
estendesse la sua giurisdizione oltre il Tronto, con alcuna dipendenza dal fratello, che come principa-
le si vede sempre intervenire nelle cose d’Italia, e al quale Giovanni VIII. dà solo il titolo di dux
(Epist. 45, 61.).



84

I Giusti risentimenti de’ Romani e del pontefice contro Lamberto, per gli eccessi da lui
lasciati commettere in Roma nell’anno 867, sembra fossero cessati, non meno delle ire
imperiali. Il duca, uomo subdolo, quantunque le sue genti facessero, or qua ora colà,
frequenti correrie e depredazioni su quello di Roma, si porgeva ossequente ed amico a
Giovanni VIII; talchè andando questi, al cominciare dell’anno 877, per adoperarsi a di-
sciogliere la brutta lega di Sergio duca di Napoli, e di altri principi meridionali co’ Musulmani,
vi fu accompagnato da Lamberto e dal fratello Guido (

1
). E scrivendo poi il pontefice ad

Aione vescovo di Benevento, per la stessa cagione, si loda di Lamberto, che conveniva
seco in ogni cosa, e come timorato di Dio s’era molto affaticato in quel negozio (

2
); quan-

do all’incontro gli fu poi manifesto, che Sergio stava saldo in quella lega, per gl’ingannevoli
consigli tanto di Adelgiso duca di Benevento, quanto per quelli dello stesso Lamberto, che
aveva in ciò suoi misteriosi disegni (

3
).

La baldanza de’ Musulmani, col caldo di quella lega con gli stessi principi cristiani,
andava oltre ogni segno; ed erano incessanti e terribili le loro correrie nelle campagne
romane con danni e violenze infinite; tantochè per porvi alcun rimedio il papa fu sforzato di
pagar loro tutti gli anni un tributo. La noncuranza di Carlo il Calvo, più volte supplicato
invano di soccorso, aveva fatto nascere fra Romani qualche pensiero di tôrsi dalle spalle la
dominazione imperiale. Essendo ciò stato trasentito, Lamberto annunziava al pontefice
come lo imperatore gli avesse dato commissione di recarsi in Roma a prendere statichi per
guarentigia della fedeltà dei Romani. Il papa gli rispose essere cotal cosa senza esempio,
nè esservene allora alcuna vera cagione; nè credere che l’imperatore avesse voluto a lui
pontefice celare cotesta sua volontà: non venisse, chè non sarebbe accolto come amico
(

4
). In questo mezzo Carlo il Calvo, sforzato dalle lettere di Giovanni, discese finalmente in

Italia, col proposito di liberarla dai Saraceni. Il papa si portò ad incontrarlo sino a Vercelli,
venendo insieme con lui a Pavia, dove furono accolti da Bosone, il duca di Lombardia, vicario del
regno. Furono allora celebrate, alla presenza delle due maggiori podestà del mondo le nozze di
costui con Ermengarda, unica figliuola del defunto imperatore Lodovico secondo, la quale, perchè

(1) Erchempert. Hist. Princ. ec.
(2) Giov. VIII. Epist. 45.
(3) Giov. VIII. Epist. 66, 77.
(4) Giov. VIII. Epist. 61. - Murat. Annal. An. 877.
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bellissima e ricchissima era, aveva egli rapito al duca del Friuli; che, avendola in cura,
aveva al fatto segretamente consentito. Ma in mezzo alle lietitudini delle meravigliose feste
che per ciò si facevano, si seppe che Carlomanno, per avere il regno d’Italia, scendeva di
Germania con poderoso esercito contro lo zio imperatore. Il Calvo, udito ciò, e visto il mal
viso che gli facevano gl’Italiani, riprese la via di Francia, e morì in camino a Brios nel
Moncenisio, dicono avvelenato da Sedecia ebreo suo medico. Carlomanno, passate le
Alpi, si fece riconoscere re d’Italia, e innanzi di ritornarsene in Germania, fece sapere al
papa ch’egli avrebbe più ch’altri mai esaltata la Chiesa, e che sarebbe in breve tornato per
ricevere in Roma la corona imperiale.

È noto il parteggiare che Giovanni VIII aveva sempre fatto pe’ Francesi, e come vada
severamente biasimato nelle storie, anche dal Baronio, pel maluso che, per rispetti di stato,
ei faceva dell’autorità pontificia; e come non per altro avesse deposto e scomunicato
Formoso, il dotto vescovo di Porto ed altri a lui somiglianti, che per essersi mostrati
inchinevoli verso i sovrani tedeschi. La venuta di Carlomanno doveva avere risollevato
l’animo de’ perseguitati, e s’erano forse sparse voci di conforti loro dati, e di prossima
giustizia; imperocchè il papa scriveva al duca di Spoleto, avere inteso com’egli si apparec-
chiasse a recarsi in Roma per dar favore a’ nemici suoi, e riporli negli averi e ne’ benefici
di che egli avevali privati; e lo ammoniva a non muoversi per questo, chè nol riceverebbe
(1). E con altra lettera gli fa noto come avesse deliberato di recarsi a trattare col nuovo re
Carlomanno di cose, che sarebbero a salvezza di tutta Cristianità: ben si guardasse di
permettere che in questo mezzo fossero molestate le terre di Roma; minacciando, ove
l’osasse, di separarlo dalla comunione de’ fedeli (2). Ma altre erano le vere intenzioni del
papa, ed altro intento aveva il suo viaggio, che doveva essere non alla volta di Germa-
nia, ma di Francia, e con disegni avversi a Carlomanno; perchè gli fosse tolto il regno
d’Italia, o almeno perché non conseguisse la corona imperiale. Queste cose dalla
sagacità del duca penetrate, non rimasero occulte al re; il quale, giacendo infermo,
commise la difesa de’ suoi interessi alla fede di Lamberto, e di Adalberto marchese di
Toscana: pensassero eglino a mandare a vuoto le macchinazioni del papa. Si videro
allora (878) improvvisamente piene le vie di soldatesche che di Spoleto e di

(1) Giov. VIII. Epist. 72.
(2) Giov. VIII. Epist. 68.
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lToscana traevano a Roma; e Lamberto v’entrò, cavalcandogli a lato la sorella Rotilde e il
marchese Adalberto marito di lei, ai quali l’astioso pontefice dà nelle sue lettere titolo di
meretrice e di ladro (1). Il duca fece rientrare in Roma i perseguitati dal papa; tolse a
questo ogni politica ingerenza, e fattolo strettamente guardare, costrinse gli ottimati a giu-
rar fede al re d’Italia (2); che fu cosa inusitata, perchè Roma non faceva parte del regno, nè
ad altri che agl’imperatori solevano giurar fede i Romani. Lamberto credette forse di
antivenire per tal guisa il papa e di precludergli la via ad ogni briga contro i diritti reali di
Carlomanno, e forse anco di porre un antecedente per la elezione dell’imperatore. Ancora
questa volta, nei tempo che Lamberto tenne occupata Roma, non mancarono scandali: e il
papa ricorda nelle sue lettere come alcuni luoghi dei dintorni fossero stati saccheggiati, e
come una processione venisse dispersa da’ soldati a furia di percosse.

Tostochè i due principi con le loro genti furono usciti di Roma, il papa li scomunicò; e,
fatti portare altrove gli arredi preziosi di S. Pietro, ne ricoprì l’altare di cilizio, e ne fece
chiudere le porte, negandone l’ingresso anche ai lontani pellegrini. Egli poi per mare andossene
in Francia, ove si trattenne quanto rimaneva di quell’anno. Lo biasimavano di queste cose
i sinceri cristiani, che vedevano così confondere la religione con gli armeggiamenti politici
(3); e forse pensavano che non ora l’altare di S. Pietro, ma sè stesso avrebbe dovuto
coprire di cilizio e di cenere, e piangere e chiedere a Dio mercede, quando per compia-
cenza verso i suoi principi francesi, aveva fatto inorridire il mondo, benedicendo alle nozze
di Bosone, che per venire a questo, s’era disbrigato col veleno della moglie innocente (4).
Ma papa Giovanni, non che prendersi di ciò pensiero, essendo oramai Carlomanno in fine
di vita, si dava attorno per far pervenire al regno d’Italia il detto Bosone; e s’era racconciato
con Adalberto di Toscana, e con Rotilde, già da lui tanto abborriti, e con sì brutti titoli
vituperati, solo perchè li giudicava utili al detto fine (5). Durava però nella nimistà Lam-
berto, che apparecchiavasi a portare le armi anche a Ravenna; di che il papa minacciò i
Ravennati di multarli di mille bisanti, se lasciassero che il duca o alcuno degli

(1) Giov. VIII. (Epist. 84, 85, ec.) - Murat. Annal. An. 878.
(2) Annales Franc. Fuldenses. - Murat. Annal. An. 878.
(3) Muratori, Annal. An. 878.
(4) Annales. Franc. Fuldenses. - Annal. Bertiniani. - Reginone, Chronicon.
(5) Annales. Franc. Fuldenses - Giov. VIII. Epist. 164.
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uomini di lui entrassero nella città. Ma l’audace e astuto Lamberto in breve moriva (879-
880) lasciando il seggio ducale di Spoleto a Guido suo figliuolo, cui n’era stata, come dissi,
assicurata la successione da Carlo il Calvo nella dieta di Pavia.

Pare che Guido, erede non meno del potere che delle nimistà del padre, nella
state dell’ 880, desse a Vibodo vescovo di Parma alcuna speranza di venire ad una
composizione. Ed il vescovo persuase il pontefice ad avere un colloquio col novello
duca. Fu scelta a questo effetto una possessione pontificia, e Giovanni vi si condus-
se; ma vi aspettò invano il duca, che avendo cangiato di pensiero, o non avendolo
mai avuto, si beffò del vescovo e del papa (1). Sceso però in Italia nello stesso anno
Carlo il Grosso, successore di Carlomanno, i due Guidi di Spoleto e di Camerino,
nipote e zio, non poterono fuggire di essere a Ravenna cd pontefice innanzi all’im-
peratore, ne di promettere la restituzione dei luoghi da loro occupati nella dizione
romana. Ma furono parole che, partitosi l’imperatore, non ebbero alcun effetto. Ed il
pontefice richiamandosene due anni dipoi (882), diceva di non avere potuto anco
riavere una sola di quelle terre: e che anzi un Giorgio Nomenclatore scomunicato,
dei cui beni confiscati aveva Carlo il Calvo fatto dono alla Chiesa, n’era stato rimes-
so in possessione da un azionario del duca di Spoleto (2).

Ma Guido di Lamberto, detto III, di poco sopravvisse al padre suo, e forse morì
innanzi all’anno 883 (3); talchè lo zio detto Guido II, prese a signoreggiare il ducato
dall’una e dall’altra parte dell’Appennino (4). Non meno de’ suoi morti congiunti in
discordia con Roma, e molto più ambizioso e possente di loro, osteggiava il papa
senza tregua, ne invadeva i territori e depredavali, non altrimenti di quello che i
Musulmani facessero; e anzichè rendere, secondo le promesse, il già preso da’ suoi an-
tecessori, forte di partigiani e di aderenti, con novelle occupazioni, era venuto allargando
il dominio, tanto nelle città della Pentapoli, quanto nel ducato romano. E quivi nell’anno
882, forse perchè avevano contro la sua autorità adoperato, avendo preso ottantatre

(1) In quamdam curtem nostram exivimus, et una cum Widone comite Lamberti filio loqui
voluimus, sed ipse adesse praetermisit. Giov. VIII. Epist. 249.

(2) Giov. VIII. Epist. 252, 293.
(3) Sembra doversi inferire del fatto narrato appresso. - Vedi Murat. An. Annal. 882.
(4) Defuncto autem Lamberto filio Guidonis Senioris, filio suo Spoletium reliquit. Quo etiam

decedente (cioè Guido III figlio di Lamberto) Guido junior (vale a dire figlio di Guido Seniore)
Spoletium et Camerinum suscipiens etc. Erchempert. Hist. etc. vedi Fatteschi Mem. Parte I.



88

uomini su quel di Narni, fece loro troncare le mani (1). Papa Giovanni, col suo stile di
epitotare, gli pose nome Guido Rabbia; e scriveva lettere all’imperatore, perchè gli por-
gesse aiuto contro i Saraceni, e facesse cacciare questo duca, non meno scellerato di loro,
dalle terre della Chiesa, tantochè potesse il suo popolo un poco riaversi (2). Mandò Carlo
a Fano Adalardo, vescovo di Verona, con autorità di legato imperiale (missus dominicus),
perchè chiamasse il duca ad adempiere le promesse fatte nel convegno di Ravenna. Si
portò colà anche il papa; ma fu senza effetto, perchè il duca astutamente schivò di compa-
rire, con grave dispregio dell’autorità imperiale (3). Poco di poi papa Giovanni morì,
attossicato da un suo prossimano, che gli abbreviò l’agonia a colpi di martello. Ma Carlo,
mosso alle preghiere del nuovo papa Martino II, ridiscese in Italia e s’abboccò col ponte-
fice nella badia di Nonantola, presso Modena, dove si recarono altri grandi d’Italia. Quivi
Guido, accusato di aver conchiuso co’ Bizantini un trattato di ribellarsi allo imperatore
d’occidente, fu preso, e glie ne andava il capo; ma gli venne fatto di fuggire e di ripararsi fra
suoi, che si levarono in armi per difenderlo (883). Nè di ciò tenendosi egli sicuro, fece un
accordo co’ Saraceni, per averne al bisogno un poderoso soccorso; il che, essendosi
divulgato, gettò lo sgomento in tutta Italia (4). Carlo il Grosso, messo Guido al ban-
do dell’impero, comandò a Berengario duca del Friuli di spodestarlo. Entrò questi
nel ducato ribelle, e alcuni luoghi prese; ma la peste, che infierì in quella state,
essendoglisi messa nell’esercito, lo costrinse a ritrarsi. Andava in quello stesso tem-
po l’imperatore esautorando altri e non pochi conti e signori, che a sè stimava avver-
si, e ne donava le signorie ad uomini di poco conto, che suoi devoti si professavano.
Ciò porse a Guido il modo di concitargli contro gli animi degli ottimati che, stringen-
dosi intorno al prescritto, si apprestavano ad una universale sollevazione (5). Parve a
Carlo miglior consiglio di tornare in Germania (884), donde mandò poi un esercito di
Bavari contro il duca di Spoleto (6); ma la condizione delle cose era qui venuta a tale,
che i Bavari nulla poterono operare. Guido vide allora come l’imperatore dovesse
desiderare, che gli si porgesse la maniera di uscire d’impaccio con suo onore; e da

(1) Giov. VIII. Epist. 299.
(2) Giov. VIII. Epist. 270.
(3) Giov. VIII. Epist. 293.
(4) Annales Franc. Fuldenses - Erchempert. Hist. etc. Cap. 79.
(5) Erchempert. Hist. etc. - Annales Lambeciani.
(6) Annnal. Franc. Fulden.
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quell’uomo avveduto ch’egli era, si volse a far pratiche sommesse, a protestarsi innocente,
ed a rendere ragione delle opere sue (1). Ciò fece buon frutto; e tornato che fu l’imperato-
re in Italia, si pacificò con gli ottimati, e tenne una gran dieta. Guido, essendovi intervenuto,
ed avendo giurato di non essere venuto mai meno alla fede, che doveva all’imperatore;
rientrò in grazia di Carlo, e fu reintegrato in ogni suo diritto (885) (

2
).

Quest’uomo astuto, per le sue previsioni, e per i suoi disegni dell’avvenire, incominciò
a tenere co’ papi altro modo che per lo addietro; e seppe mettersi nell’animo di Stefano V,
per guisa, che lo adottò per figliuolo (

3
). Solevano ciò fare i papi, per avere chi prendesse

al bisogno le loro difese. Certamente fu effetto di siffatta adozione l’impresa di Guido
contro i Saraceni, già suoi alleati, che da gran tempo avevano preso dimora al Garigliano;
i quali egli assaltò e ruppe ne’ loro trinceramenti e, fatta strage di molti e saccheggiatone il
campo, gli altri costrinse a ripararsi nelle montagne (886) (

4
). La fama di sua potenza,

aumentata dal grido di questo fatto d’armi, era tale, che accostatosi a Capua, la città per
timore si sottomise al dominio di lui (

5
). Ei vi tornò poco di poi, quando Atanasio, scellera-

to vescovo di Napoli, la fece assalire da genti greche e napoletane; le quali si dissiparono
come prima seppero, che il duca veniva ad affrontarsi con loro. Essendosi allora portato a
conferire seco lui Alone principe di Benevento, ei lo ritenne prigione, e con inganno occu-
pò quella città, e vi pose sue genti a guardarla. Ciò non gli venne però fatto a Siponto;
dove, essendo entrato, tostochè i cittadini giunsero a sapere, ch’egli aveva nel campo
Aione prigioniero, suonato a stormo, presero i suoi baroni; e lui, che s’era riparato in una
chiesa, non fecero uscire di quella, se non quando ebbe posto in libertà il loro signore  (

6
).

Capua e Benevento furono acquisti precari: e Capua pare essere stata da lui stesso lascia-
ta altrui; imperocchè nel seguente anno egli usò della sua grande autorità presso il ricorda-
to Atanasio di Napoli, perchè venisse lacerato il contratto con cui Atenolfo, conte di quella
città, s’era inconsideratamente fatto vassallo di quel vescovo e duca. Anche Benevento fu
poi riacquistato da Aione. Ma vastissimo ad ogni modo rimase il dominio di Guido, che da

(1) Annali. Lambeciani. - Murat. Annal. An. 884.
(2) Annal. Franc. Fulden.
(3) Frodoard. Hist. I. IV. cap. 1.
(4) Erchempert. Hist. etc. - Murat. Annal. An. 886.
(5) Erchempert. Hist. etc.
(6) Erchempert. Hist. etc.
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più bande aveva egli disteso oltre i termini antichi (1). E questa possanza e il discendere da
Carlomagno, tenevano l’animo suo sollevato ad altissimi pensieri.

(1) « Una carta di molta importanza (dice il Muratori Annal. An. 887), benchè non assai corret-
ta, ci ha conservato l’Ughelli (Ital. Sacr. T. II. in Episc. Firman.), scritta da Teodosio vescovo di
Fermo nell’anno presente, dove è riferito il consenso omnium venerabilium episcoporum in ducato
spoletano degentium. Questi erano i vescovi di Rimini, Fossombrone, Ancona, Camerino, Sinigaglia,
Spoleto, Fano, Pesaro, Umana, Perugia, Osimo, Rieti, Cagli, Lodone (non so che sia),  Urbino,
Nocera, Terni e Forlì: la quale ultima città forse è nome guasto. Ora ecco fin dove pare stendesse
allora il ducato di Spoleto, con cui andava unita la marca di Camerino, appellata poi di Fermo, e
finalmente d’Ancona. » - Il Fatteschi giudica spuria questa carta. Il Liverani (Vita di Giovanni X.)
dice: « senza ricorrere a questo estremo, ben poteva intervenire che altri vescovi, stranieri al ducato
soscrivessero, ovvero che si tenesse ivi ragione della divisione territoriale ecclesiastica o che vi
concorressero tutti i vescovi nelle cui diocesi erano accampamenti longobardi. » -

Perchè al Fatteschi parve spurio questo documento, che tale non fu giudicato dall’Ughelli e dal
Muratori? Perchè vi si veggono nominate città, che prima di quel tempo erano di spettanza della
Chiesa. Ma si potrebbe all’incontro stimar vero se ciò non fosse ? Di che si sarebbero mai lamentati
in tante lettere Giovanni VIII e Martino II, se Guido fosse rimasto negli antichi confini ? Ma teneva
egli quelle città e i loro territori in tutto e con pieno governo, o solo in parte e con occupazione quasi
militare ? L’ultima spiegazione data dal Liverani mi sembra in ciò assai soddisfacente risposta.
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EPOCA ALEMANNA

CAPO VIII. Continuazione di Guido II - Guido IV -Alberico - Bonifazio - Tebaldo
- Ascario - Sarlione - Uberto - Bonifazio II - Tebaldo II - Trasmondo III.

Alla morte dell’imperatore Carlo il Grosso era per terminare la dinastia dei
Carolingi, e le corone d’Italia e di Francia rimarrebbero vacanti. Guido, e Berengario
duca del Friuli, che di troppo gran tratto sopravanzavano ogni altro potentato d’Ita-
lia, avevano tra loro convenuto di ciò che avessero a fare. Guido attenderebbe a
procacciarsi il regno di Francia, dove aveva congiunti ed amici, che già si adope-
ravano per lui, e lascerebbe che Berengario regnasse in Italia.

Nel novembre dell’anno 888 gli ottimati di Germania, stanchi di sopportare più
oltre l’inetto e codardo imperatore, ragunatisi a Magonza, lo deposero, ed elessero
re di Germania Arnolfo, bastardo di Carlomanno. Carlo il Grosso, quasi dimentico
ch’era ancora re di Francia e d’Italia, e imperatore d’occidente, mendicò vilmente
dal nepote una possessione ove potesse sostentarsi, ed avutala, v’andò a nasconder-
si, e tra pochi giorni vi morì. Guido allora recatosi prestamente a Roma, si fece
dall’amico pontefice Stefano V, ungere re dei Franchi, e invitato con grandi speran-
ze da Folco arcivescovo di Reims suo congiunto, e capo di coloro che erano per lui,
andò in Lorena per prendere la corona, che già si teneva sicura. Ma la parte avversa
alla sua, come quella che era più forte, aveva già prevaluto, quando egli vi giunse; e,
stringendosene gli stessi suoi fautori nelle spalle, non gli fu prestato ascolto (

1
).

In questo mezzo due cose avvenivano in Italia. I Saraceni, prevalendosi dell’assenza
del formidabile duca, tornati al loro nido, corsero e saccheggiarono il ducato di Spoleto; e
Berengario si fece pacificamente coronare re d’Italia. Ma essendosi poi mosso contro di
lui Arnolfo, che come figlio di Carlomanno stimava doverglisi questo reame, si era vergo-
gnosamente affrettato a renderglisi vassallo (

2
). Guido, avendo perduta la speranza del

regno di Francia, e volendo pur regnare, ripassate le Alpi con alcune bande di partigiani e

(1) Liutprand. Hist. - Erchempert. Hist.
(2) Annal. Franc. Fulden.
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venturieri francesi, assunse anch’egli il titolo regio; e, tratta quella gente che, in breve
tempo, più potè da’ suoi stati di Camerino e di Spoleto, si volse contro Berengario (1). La
vile sottomissione del Friulano al bastardo tedesco gliene porgeva un ottimo pretesto, gli
acquistava il favore di un gran numero di conti e di signori, e lo rendeva centro del partito
italico. Vennero i due rivali a battaglia presso Brescia, e fu colla peggio di Guido (888), che
pure ottenne una tregua, e propose un convegno per venire a composizione (2). Ma
mentre trattavano, correndo il verno e la primavera, l’uno e l’altro attendevano a
rifare gli eserciti; nè essendosi composti in alcun modo, vennero nuovamente alle
armi. Guido, su quel di Piacenza, in una gran battaglia (889), a cui prese parte tutta
Italia, e Francesi e Tedeschi, e persino vescovi a capo de’ vassalli delle loro terre,
superò Berengario, il quale fuggendo si riparò a Verona, che molto gli era affezzionata;
e di lì si pose a difendere il suo dominio del Friuli. Il rimanente del regno venne in
mano di Guido; il quale, convocata a Pavia una gran dieta de’ vescovi delle città
soggette, fu solennemente eletto re d’Italia, e cinse la corona di ferro, che si co-
minciò ad usare in questi tempi (3).

Il contagio, la fame e le inondazioni, che in quell’anno desolarono l’Italia, fece-
ro posare le armi. Ma dipoi riprese Guido a travagliare Berengario così fieramente,
che questi male si poteva più sostenere a Verona. La prostrazione dell’avversario, e
la grave guerra di Moravia, dalla quale era Arnolfo trattenuto in Germania, facevano
Guido così sicuro e così baldanzoso, che dichiarossi apertamente nemico del tede-
sco, e venuto a Roma vi fu, il 21 di Febbraio dell’ 891, senza alcuna opposizione,
eletto imperatore, e coronato dal benevolo papa Stefano (4). Morì questo pontefice
indi a poco; e, prevalendo il partito tedesco allo spoletino (che così vengono chia-
mate le due avverse fazioni formatesi in Roma), fu eletto papa quel Formoso, già
tanto oppresso da Giovanni VIII. Questi, ancorchè non amico a Guido, trovandolo
già eletto imperatore, non potè ricusarsi di dichiarargli, come quegli chiedeva, colle-
ga nell’impero il figliuolo Lamberto ancor giovanetto (892).

(1) Dice Liutprando: colletoque prout potuit exercitu, Italiamque concite ingressus Camerinos
atque Spoletinos fiducialiter ut propinquos adiit. E segue Berengarii etiam partibus faventes, ut
infidos, pecuniarum gratia acquirit. Le quali parole, come veniamo assicurati pel testimonio di altri
scrittori, si riferiscono ai Toscani.

(2) Erchemp. Hist.
(3) Regin. Chronicon. - Liutprand. Hist. - Murat. Annal. An. 889.
(4) Murat. Annal. An. 891.
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Nè Guido in ciò si posava, ma coll’opera del suo potente congiunto Folco, brigava per
acquistare la corona di Francia,

 
promettendo che ove l’ottenesse, trasferirebbe colà la

sede dell’impero (
1
). Intanto, nella dieta del regno d’Italia, faceva coll’autorità imperiale

promulgare nuove leggi; e poi riassaliva fieramente Berengario; il quale dimandò soccorso
al re Arnolfo. Venne Zwenteboldo, bastardo di quel re, ed assediò Guido in Pavia; ma,
stanco del lungo ed inutile assedio, ricondusse l’esercito oltralpe. Guido, uscito allora con
tutta la sua gente, assaltò Berengario con impeto così furioso, che non potendo quegli
resistere, si fuggì in Germania.

Mosso dalle preghiere del fuggiasco e dalle lettere di Formoso, Arnolfo, cele-
brato il natale dell’ 893 a Veibilinga (curtis regia) tra Maneim e Eidelberga, al co-
minciare dell’ 894 passò le Alpi con fiero e numeroso esercito. Fu accolto festosa-
mente a Verona. Brescia si dovette arrendere. La forte Bergamo, guardata per Guido
da Ambrosio conte, strenuamente resistette, e fu presa a forza. Il feroce tedesco fece
appiccare il conte rivestito delle insegne del suo grado, e diede la misera città in
balìa di quelle sue orde immani e briache, che non furono più pie agl’inermi che ai
combattenti; e tutto mandarono a sacco, contaminando di stupri e di sangue chiese e
monasteri. Bastava aver celebrato il natale a Veiblinga. Milano, Pavia ed altre città,
prese da spavento, si diedero al vincitore; e conti e marchesi, non escluso Adalberto
di Toscana, parente di Guido, vennero a riconoscere Arnolfo come loro signore, nè
si astennero dal chiedere benefici in ricompensa di loro sommissione. Il tedesco,
mirando tra il riso e lo sdegno, come costoro volessero farsi pagare gli effetti della
paura, li fece tutti prendere, e dare in mano di Berengario: li liberò poi, avendone
avuto il giuramento di fedeltà. Arnolfo non portò le armi più oltre di Piacenza, la-
sciando interrotta l’impresa per la moria che incominciava fra suoi soldati. Dappri-
ma si rivolse contro Rodolfo di Borgogna, alleato di Guido, che avea mandato suoi
uomini a guardargli Ivrea; ma respinto, tornossi in Alemagna.

Guido, perduto Bergamo, mentre cedevano le altre città di Lombardia, s’era
sottratto alla rabbia tedesca e rifuggito sino a Camerino e Spoleto (

2
). Ora, come

sentì che Arnolfo volgeva le spalle all’Italia, coll’esercito scemato e affievolito

(1) Frodoard. Hist. etc.
(2) Wido denique huius impetum ferre non volens, Camerinun Spoletumque versus fugere coepit.

Liutprand. Hist.
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dalle infermità, mosse con tutte le armi del ducato e di Toscana a grandi giornate alla volta
di Lombardia, con l’ardito disegno di gettarsi su i tedeschi all’impensata. Ma pervenuto
che fu al fiume Taro, ivi per uno sgorgo di sangue morì (894). Tali furono i casi di Guido II.
re e imperatore, il più ambizioso e il più possente dei duchi di Spoleto. Fu uomo dotato
d’intrepido coraggio non scevro di perfidia, sagace, destro nell’uso d’ogni maniera di
mezzi: inganno e valore, lusinghe e crudeltà, papi e saraceni, la insegna del partito italico, e
la ricostituzione dell’impero de’ Franchi; un misto, dice un moderno scrittore, di sangue
francese e di sangue italiano, di natura barbara e civile.

Partiti i Tedeschi, potè Lamberto riavere assai presto una gran parte del regno, quasi
tutta l’occidentale e meridionale, tenendo l’orientale Berengario; nè alcuno de’ due aveva
tanta possanza che potesse all’altro prevalere. Talchè l’uno da Parma, e l’altro da Verona,
reggevano quello che con le armi tenevano, o che fosse in mano de’ signori loro partigiani.
Ma erano male obediti, imperocchè sino da quando Guido e Berengario avevano preso a
disputarsi la corona, l’incerto, variabile e impotente governo era stato cagione, che vesco-
vi, conti e città si fossero adusati a fare a lor modo, talora anche per necessità; e ciò fu
gagliardo impulso allo svolgimento de’ feudi e de’ comuni.

Era Lamberto giovinetto di bellissime forme e di non men belli costumi, e gli era guida
e consiglio Ageltrude sua madre, donna d’alti spiriti e di senno virile. L’arcivescovo Folco
raccomandava con caldissime parole il giovane regnante al pontefice Formoso; il quale
rescriveva: amare il giovinetto come un figlio, volerne prendere ogni cura, e serbar seco
perpetua concordia (

1
). Ma in questo medesimo tempo scriveva ad Arnolfo, con le mag-

giori istanze, tornasse in Italia e compisse l’opera incominciala, additandogli quel diadema,
di cui egli aveva già ornato il florido capo di Lamberto (

2
). E Arnolfo ridiscendeva in Italia, e

senza avere rispetto alcuno a Berengario, di cui mal si fidava, dato in governo il paese oltre Po a
due conti; cioè il ducato di Milano a Maginfredo, e a Gualfredo quello del Friuli, diviso l’esercito in
due parti, mandò i Franchi per Bologna e Firenze, e venne egli con gli Alemanni per Pon-

(1)  De ipso Lamberto patris se curam habere, filiique carissimi loco eum diligere, atque
inviolabilem cum eo concordiam se velle servare. Frodoard. 1. IV, cap. 3.

(2) Iterum rex a Formoso Apostolico per epistolas et missos enixe Romam venire invitutus est
(Liutprand.) Arnulfus, per epistolas a Formoso papa rogatus, Italiam petiit (Herman. Contract.)
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tremoli e Lucca, e dopo il Natale fu a Roma. Ma con suo grande stupore ne trovò chiuse
le porte. L’animosa Ageltrude v’era entrata poco innanzi a promuovervi e difendervi i
diritti del figlio; e il partito spoletino o italico, sollevato intorno a lei, aveva imprigionato
Formoso, e s’era al tutto disposto a ributtare gli stranieri (1). I barbari si videro morti; e per
piccola virtù e costanza che fosse stata in que’ romani, lo erano davvero. Chè Lamberto,
mantenutosi a Pavia, adunava armi; Berengario, spogliato, congiurava con Adalberto di
Toscana; e tutte le città d’Italia fremevano contro cotesti stranieri in guisa, che ove in
Roma non entrassero, e fossero costretti a ritornarsene, assaliti da ogni banda, per sì lunga
via, a’ passi difficili ed aspri, sotto una stagione malvagia, non avrebbero avuto modo di
scampo. La fortuna gli aiutò; chè cogliendo essi l’opportunità d’un momentaneo sgomento
di que’ che guardavano un lato delle mura, concorso in quel solo luogo tutto l’esercito, e
dato un risoluto e veemente assalto, Roma fu presa, e Ageltrude costretta a salvarsi con la
fuga. Arnolfo, entrato con grande solennità, fece troncare il capo a parecchi de’ primari
cittadini, che consigliati dal timore erano venuti ad onorarlo; e dopo alcuni giorni, avuta da
Formoso la corona imperiale, ricevette il giuramento de’ Romani. Lasciato poi Faroldo,
suo vassallo, a tenerli in fede, e a proteggere il pontefice, si rivolse a Spoleto contro
Ageltrude, che andò a chiudersi nel forte castello di Fermo. Egli ve l’assediò, ma indi a
poco, sopraffatto da una grave infermità del capo, si affrettò a rintanarsi in Germania (

2
).

Nè di là più uscì, perchè quel malore portato d’Italia, lo afflisse poi sempre, e dentro due
anni lo spense. Qualche tempo innanzi era morto Formoso; e Stefano VI che, prevalendo la
parte spoletina, gli fu eletto a successore, riconobbe Lamberto come re d’Italia e imperatore
de’ romani. Egli non solo quanto era stato operato dall’antecessore annullò; ma, trasportato
da bestiale livore, venne a tale d’insania che, fattone trar su del sepolcro il cadavere già
corrotto, lo fece rivestire degli abiti pontificali, ed assidere nella cattedra: e, adunato ivi un
concilio, rivolto a quel morto gli domandò conto di ciò che in vita aveva fatto; e poi, ricoper-
tolo d’ingiurie, lo fece condannare e deporre, e spogliatolo delle insegne pontificie, gettare
vituperosamente nel Tevere. Si strana ed abominevole enormità commosse a furore il popo-
lo, che luiprese e racchiuse in prigione, dove gli avversari suoi lo strangolarono.

(1) Liutprand, Hist.
(2) Reginone. Chronicon.
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Dopo Stefano, e dopo Romano e Teodoro, papi che vissero brevi giorni, fu esaltato
al pontificato dalla parte tedesca Giovanni IX. Questi rimise in onore la memoria di For-
moso; e tenne un concilio che, revocando gli atti del concilio precedente, fece molti e
importanti decreti; ed annullata la elezione di Arnolfo all’impero, come surrettizia ed estor-
ta, dichiarò Lamberto legittimo imperatore. Talchè il papa, come probo e bene avvisato, si
portò presso di lui a Ravenna, per conferire dei bisogni delle due podestà. Fu ivi radunato
un concilio di settantadue vescovi, ed in esso furono fatti molti capitoli per fermare la
concordia; alcuni de’ quali appalesano la sovranità dell’imperatore sopra di Roma. Poichè
in essi si provvedeva, che i Romani non fossero impediti di ricorrere ed appellare per le
loro cause al tribunale di quello, e si conveniva che Lamberto confermerebbe la conces-
sione, che ogni imperatore suoleva rinnovare al pontefice, della signoria di Roma, del-
l’Esarcato e della Pentapoli (1).

Aveva Lamberto, come ho detto, ricuperato gli stati perduti e la sua reggia di
Pavia. Riconquistando Milano la trattò severamente; e fece mozzare il capo a
Maginfredo che, mancando di fede a Guido, l’aveva ricevuta e tenuta per Arnolfo.
Anche Berengario aveva ritolto il Friuli a Gualfredo, e regnava sino all’Adda. I due
principi, considerando a quali termini fossero stati condotti dalla discordia, tenuto
un convegno a Pavia, si accordarono, e dettero finalmente pace all’Italia. La turba-
rono per poco Adalberto II, marchese di Toscana ed Ildebrando conte, non so di qual
luogo, che si ribellarono a Lamberto, e unite le loro armi mossero speditamente alla
volta di Pavia ( 898). Giunti erano costoro al Borgo S. Donnino, tra Parma e Pia-
cenza, quando ne fu portato l’annunzio a Lamberto, che era per avventura ad una
caccia ne’ boschi di Marengo. Egli, forse con soli cento armigeri che aveva seco;
cavalcò senza dimora arditamente incontro ai ribelli. Se ne stavano essi alloggiati
con tutta sicurtà, senza, guardia e senza alcun’altra di quelle cautele, che sono ri-
chieste dagli ordini della milizia; di guisa che assaltatili l’imperatore con impeto
improvviso, subito li ruppe e disperse, ed avendo preso il marchese e gli altri capi,
tranne il conte che se ne fuggì, li mandò prigioni a Pavia.

Lamberto, giovane di molta aspettazione, gradito ai popoli, e riconosciuto so-
lennemente in un concilio, veniva fiorendo in tale autorità che, come giunto fosse

(1) Muratori, Annal. An. 898.
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agli anni provetti, avrebbe potuto tener lontana d’Italia ogni inframmettenza straniera; e,
ritornatala ad essere di nazione, farla risalire a quell’altezza, da cui da tanti secoli era
caduta. Ma la maligna fortuna troncò in questo medesimo anno il breve corso de’ suoi
giorni, per mano di Ugo, figliuolo di quel conte Maginfredo, cui fu per sua ribellione moz-
zato il capo. Era Ugo un avvenente giovanetto di elette maniere e di alto animo; e Lamber-
to, avendogli posto grande affetto, lo ricolmava di benefici, per consolarlo della morte del
padre, e molto di lui si fidava. Ora avvenne, che essendo i due giovani insieme, ne’ primi
giorni di ottobre (898), ad una di quelle cacce di cui prendevano meraviglioso diletto,
venuti in un luogo molto riposto e solitario del bosco, Lamberto disceso del cavallo, gettossi
per istanchezza a giacere sull’erba, e quivi in breve s’addormentò. Ugo, che solo era con
lui, rappresentandosi in quel silenzio fieramente al pensiero la immagme sanguinosa del
povero padre suo, da tanto odio fu preso verso colui che glielo aveva morto, che nulla più
ricordando de’ benefici ricevuti, con un ramo d’albero, forte percuotendolo nella nuca,
l’uccise, ed acconciatolo a modo d’uomo che fosse del cavallo caduto, cautamente si
tolse a quel luogo funesto. Coloro che, l’imperatore cercando, primi ivi s’abbatterono a
passare, credettero infatti tale essere stata la cagione di quella morte; nè il vero se ne
seppe, se non quando, potendolo sicuramente fare, lo stesso Ugo se ne diè vanto. Beren-
gario, avuto avviso del caso, corse a Pavia; pose in libertà il marchese di Toscana e gli altri
ivi sostenuti, e avutone il giuramento di fedeltà, senza alcun ostacolo s’impossessò del reame.

Ma tempo è che io torni al ducato, del quale uscii, seguendo la varia fortuna di que’
principi, che ne sollevarono il nome a meta così alta e luminosa. Non è dimostrato, nè da
cronache, nè da monumenti, se Guido II, quando salì al trono d’Italia, serbasse a sè stesso
l’immediato dominio di Spoleto, o se ne investisse qualche suo fidato. Ma dappoichè trovia-
mo che nell’anno 894, n’era signore un Guido, forse suo congiunto, si può credere che questi
ne fosse stato investito anche da prima e, come alcuni pensano, non gran tempo dopo seguita
la coronazione imperiale di Lamberto. Volendo nel detto anno (894) togliersi i Beneventani al
dispotismo de’ Bizantini che, colta l’occasione della guerra per la corona d’Italia, alla morte
di Aione (801), s’erano insignoriti di quel principato, n’ebbero segreto trattato con Guaima-
rio signore di Salerno, perchè muovesse a questa impresa il suo cognato duca e marchese di
Spoleto. Più per deprimere la potenza greca in Italia, e per riporre quel principato in mano
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d’italiani, che per ambizione d’acquisto, accettò Guido l’invito, e si portò ad assediare
Benevento. Giorgio patrizio, che governava tutte quelle parti ai Puglia e di Calabria, che
ancora obbedivano all’imperatore d’oriente, sopraffatto dal poderoso esercito del duca,
dovette chiamare all’armi anche i cittadini. Fatta una sortita, i Beneventani, come era stato
convenuto, dandosi alla fuga introdussero gli Spoletini insecutori nella città; di che sbigottiti
i Bizantini, si sbandarono, e Giorgio cadde prigione, e gli fu mestieri pagare al duca cinquemila
soldi d’oro pel riscatto. Avuta Guido in sua mano la città, non so per qual cagione, ne
mandò in bando il vescovo Pietro, che pure s’era adoperato per lui; ma, essendo ciò
rincresciuto ai cittadini, si recò egli stesso a Salerno, ove l’esule si era riparato, e lo rimenò
con onore a Benevento (1). Dopo venti mesi egli cedette quel dominio al cognato; del che
molto si turbarono i Beneventani, per essere stata Salerno loro soggetta; e come seppero
che Guaimario si apparecchiava a venire con la moglie Iota a prendere il principato, sol-
lecitarono Adelferio gastaldo di Avellino, che il principe odiava, a farlo capitar male; e
pare che, a meglio assicurare la brutta opera, vi mandassero anche de’ loro ribaldi. Giunto
Guaimario in Avellino, fu preso con la moglie, ed accecato; e si apprestavano a farne
strazio anche più atroce, ma Iota, gettandosi sopra il marito e facendogli riparo del corpo
suo, chiedeva che non gli fosse fatto altro male, con tanto e così disperato furore di pianto
e di strida, che que’ scellerati ne furono scossi; e, forse considerata la condizione di quella
donna, sorella del possente duca di Spoleto, e come pare congiunta dell’imperatore, te-
mendo, desistettero dall’atroce proposito (2). Guido, che era già tornato a Spoleto per
aspettarvi Ageltrude e Lamberto, co’ quali se ne andò a Roma, avuto l’annunzio di ciò che
era avvenuto, accorse incontanente in aiuto de’ suoi. Ma Avellino, che ne temeva vendetta
a misura di carbone, si difese con tanta ostinazione, che il duca, quantunque vi adoperasse
gran numero d’uomini, e macchine d’espugnazione, non la potè prendere, e dovette appa-
garsi di vedere posti in libertà la sorella e il cieco cognato. Fu poi il dominio del Beneventano
dopo dodici anni da che l’aveva perduto, restituito a Radelchi II, fratello della imperatrice
Ageltrude, la quale si portò appositamente in quella città per rimetternelo in possessione
(897) (

3
). Null’altro si sa di questo Guido IV; nè come, o quando egli cessasse di dominare

(1) Anonimo Salernitano, Chronicon. - Leone Ostiense. Chron. Cassin.
(2) Anonim. Salernit. Chron.
(3) Annales Beneventani.
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nel ducato; dove, alla morte di Lamberto, dimorava Ageltrude, e v’era per certo come
signora tenuta. Berengario scese verso di lei con benevoli modi a’ trattati; e il Muratori
diede in luce un diploma, col quale, appena due mesi dopo quella morte, il re concesse alla
principessa in commenda due doviziosi monasteri. Sotto quell’atto si legge, scritto di pro-
pria mano di lui: « Io re Berengario prometto a te Ageltrude vedova di Guido imperatore,
che d’ora in poi sarò tuo vero e sincero amico, nè ti tôrrò, nè permetterò che per altri tolto
ti sia, quanto ti fu concesso da Guido e da Lamberto imperatori » (1). Da quel tempo per
certo Spoleto riconobbe la sovranità di Berengario; imperocchè si trova nelle storie espres-
samente narrato, che essendo stata invasa l’Italia dagli Ungari nell’anno 899, quel re, per
adunare un gagliardo esercito contro di loro, mandò ordini per Lombardia, Toscana, Ca-
merino e Spoleto (2).

Nel Largitorio Farfense si veggono monumenti non oscuri, dai quali c’è data contezza
che, mentre le dette cose intervenivano, la dignità di duca di Spoleto era passata in Albe-
rico (3), più conosciuto col titolo di marchese di Camerino; forse perchè da prima non
ebbe che il dominio di quella marca, dove egli fece a Farfa alcune donazioni nel territorio
di Fermo, che furono poi confermate nel 920 dal re Berengario (4). Ma non meno che per
queste stesse larghezze usate a Farfa, si vede la sua potestà essersi estesa oltre la
marca di Camerino, alle altre parti del ducato, per un placito del novembre 910 a
favore del monastero di Casauria, tenuto dal suo visconte Valdeperto in Corneto
d’Abruzzo, luogo del gastaldato di Penna (5). Alberico, come scrive il Sigonio, era
della famiglia dei conti tusculani, che abitavano in Roma sul monte Aventino. Aveva
combattuto prima per Guido, poi per Berengario valorosamente; ed è il medesimo
che ebbe in moglie la celebre Mariuccia (Marozia) figlia di Teofilatto console e patrizio

(1) Murat. Antiq. Ital. Disser. LXXIII.
(2) Murat. Annal. An. 900.
(3) Fatteschi, Memorie: Appendice N. 57, 58, 59. - Il primo di questi monumenti che è del 900,

porta l’anno quarto del duca: temporibus Alberici Comitis Anno IV. mense Martii. Ind. III. Alberico
era adunque già duca nell’ 897.

(4) Fatteschi, Memorie. Parte I.
(5) Murat. Chron. Casaurien. P. II T. II Rer. Ital. etc. - Di-Meo, Apparato ec. cap. V. art. 7. - Mi

pare che ove il Sig. Liverani, pure in mezzo a tanti dubbi, s’induce a confessare che Alberico ebbe
almeno un potere spurio nel ducato di Spoleto, la sua confessione sia molto bene giustificata (Vita di
Giovanni X).
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in Roma, e della non meno famosa Teodora, donne nobili e ricche, dipinte da Liutprando
quali Messaline di que’ tempi; credute da alcuno meno ree della loro fama, ma certo
oltre misura ambiziose e inframmettenti, e in corrottissimo secolo non aliene da
licenzioso costume. Alberico n’aveva onori e potenza in Roma, ancora più di quello
che potesse avere nel ducato di Spoleto (1). Stretta nel 916, per opera di Giovanni X
papa, la lega tra il principe di Benevento, i duchi di Napoli e di Gaeta e i Greci, per
la cacciata dei Saraceni, da tanti anni annidati al Garigliano; non vi mancarono le
forze di Berengario, che a questo intento era stato fregiato dal papa della corona
imperiale. E Alberico, che come duca di Spoleto da quello dipendeva, vi condusse
un grande sforzo di combattenti spoletini e camerinesi; e con lui andò lo stesso
pontefice, che volle essere a quella impresa di persona. I Saraceni, stretti simulta-
neamente da ogni banda, dopo essersi sostenuti per tre mesi dentro ai ripari, posto il
fuoco ne’ loro abituri, tentarono di aprirsi la via disperatamente con la spada. Ma,
circondati com’erano, furono ributtati ed oppressi. Alberico vi combattè come un
leone; e lo stesso papa con elmo e corazza, conduceva le nostre genti alla pugna. Gli
sfuggiti a quella strage, furono inseguiti, fatti prigioni, e uccisi; e l’impresa ebbe
glorioso termine collo sterminio di tutti que’ barbari, stati per così gran tempo tem-
po molesti a Roma e al ducato di Spoleto (

2
).

Alberico tenne questo dominio a lungo, nè gli fu forse tolto che poco innanzi
alla sua morte (

3
). Ma vo pensando che raramente vi dimorasse, essendo egli in

Roma vicario imperiale; e che perciò grande autorità si arrogassero in quel tempo
nelle città i conti o gastaldi che vi presiedevano (

4
).

Venuto l’anno 922, Rodolfo re di Borgogna, sollecitato da faziosi italiani, di-
scese a contendere la corona a Berengario, che chiamò gli Ungari in aiuto. Si com-
battè a Firenzuola, presso al Borgo S. Donnino; e l’esercito borgognone era già rotto
ed inseguito, quando Bonifazio conte, cognato di Rodolfo, che s’era tenuto in

(1) Sigon. de Regn. Ital. - Muratori, Annal. Ann. 910. - Fatteschi, Mem. Parte I. - Liverani, Vit.
di Giov. X. cap. 2.

(2) Liutprando, Hist. - Leone Ostiense, Chron. - Murat. Annal. An. 916.
(3) La seconda delle carte già allegate del Largitorio Farfense ne porta l’anno XIX, e la terza

l’anno XXV. - Si avverta che il luogo del Fatteschi, dove questi monumenti sono allegati, è deturpato
da errori tipografici.

(4) In questo senso accetto l’opinione del padre Berretti.
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agguato, assaliti i vincitori, che tutt’altro si aspettavano, diede agio ai fuggenti di riaversi, di
rannodarsi, e di tornare a combattere; di guisa che Berengario ne fu sconfitto, e costretto
a rifuggirsi a Verona, dove poco appresso fu ucciso. Rodolfo, acquistato il regno d’Italia,
investì il detto Bonifazio del ducato di Spoleto. Il conte aveva in moglie Gualdrada, sorella
del detto re, donna per bellezza e per ingegno grandemente lodata da Liutprando, che la
dice anche commendevole per onestà; nel che, ad onta ch’ei fosse di que’ principi amico,
si converrà prestargli una qualche credenza, perchè è forse questa la prima principessa
ch’egli non vituperi con taccia di corrotti costumi (1). Di lei ebbe Bonifazio due figli Ademaro,
e Villa che fu poi duchessa di Toscana. Non so dire se il ducato fosse dato a questo conte
innanzi o dopo la morte di Alberico; ma è da credere che il novello re non indugiasse a
toglier di mano così vasto dominio al vicario imperiale e all’amico di Berengario. Nè molto
andò che Alberico, per dissensi colla sua famiglia, che era stata da Marozia condotta ad
entrare nella fazione de’ principi toscani, opposta all’italica, si ritrasse a Orte; ed accusan-
dolo la contraria parte di avere, a somiglianza di Berengario, chiamati gli Ungari, che allora
appunto correvano e desolavano la Toscana, fu dalla gente di Roma ivi assaltato ed ucciso
(925). Bonifazio, che forse, per ciò che ho detto, aveva avuto il ducato nel 923, venne a
morte tra il 928 e il 929; e il re Ugo, sottentrato a Rodolfo, pose in quel luogo un suo
prode nepote chiamato Tebaldo, che si crede figlio dello stesso Bonifazio (2). Questi
ebbe tosto occasione di segnalarsi; imperocchè avendo Landolfo allora principe di
Benevento, ricercato di averlo in aiuto contro i Bizantini, i quali lo stringevano così
fieramente, che n’era per perdere lo stato, v’accorse il duca con valido polso di Spo-
letini, e diede a’ Greci una così gran rotta, che non poterono più tenersi in aperta
campagna, e si ripararono per quelle terre e castella di Puglia, che erano ancora di
loro ragione. Contano gli storici un’atroce facezia di Tebaldo; il quale quanti

(1) Liutprand. Hist. - Fatteschi, Mem. parte I.
(2) Liutprand. Hist. - Il Largitorio Farfense ha tre monumenti di questo duca con le note seguen-

ti: .... Temporibus Theobaldi Ducis anno ducatus ejus V. in Kalendis Septembris per Ind. VII. che
risponde all’anno 933, e porta l’anno I. di Tebaldo al 929. - . . . . Temp. Theob. duc. anno VII. die XV.
februar. Ind. IX (cioè A. 936) - . . . . Temp. Theob. duc. anno VIII mense Januar. Ind. IX. (936).
Fatteschi Mem. ec. parte I. e Appen. N. 60 - Savioli Annal. di Bologna T. I. Sess. V.
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Greci gli cadevano in mano, tanti ne faceva mutilare, e rimandavali al capitano dicendo,
ch’ei credeva di fare con ciò cosa al loro imperatore molto gradita; sapendo di che pregio
fossero gli eunuchi nella regia di Bizanzio. Ora, essendo un giorno stati presi prigionieri in
gran numero, ed apprestandosi già ai medesimi quel mal giuoco; una giovane, che aveva
tra quelli il marito, venne tutta ansante nel campo del duca, e innanzi a lui e a’ suoi capitani
allegò con tanto risentite parole i diritti ch’ella aveva sulle membra del marito, che l’as-
semblea, in mezzo ad un lungo scroscio di risa, convenne che la giovane aveva ragione, e
che dovesse aver salvo il marito (

1
).

Cessò Tebaldo di vivere, dopo aver tenuto il ducato intorno ad otto anni, nel 937, egli
sopravvisse la moglie Bertila, e i due figliuoli Bonifazio e Gualfredo (

2
). Come il re Ugo

ebbe l’annunzio di questa morte, diede il dominio di Spoleto ad Ascario, fratello di Beren-
gario duca d’Ivrea, giovane audace e turbolento, disposto a qualsiasi più terribile cosa. Il
sospettoso Ugo temeva assai di costui, e credeva che raggirasse in mente il pensiero di
tôrgli il regno e la vita. Volle così gettargli un offa, e tenerlo lontano da sè (

3
) Ma il ducato

di Spoleto era più atto ad infiammare che a spegnere la febbre dell’ambizione; e Ascario,
che abborriva un re universalmente abborrito, pe’ suoi nefandi costumi, e per quel gran
numero di delatori di che aveva riempiuto ogni città ed ogni villa, veniva facendo or uno, or
altro disegno contro di lui. Il che per vari segni essendo manifesto ad ognuno, non poteva
rimanere celato al re. Ugo adunque, avuto a sè Sarlione, un Borgognone conte del palaz-
zo, gli commise di andare a togliere ad Ascario il ducato e la vita. Gli assegnò soldatesche,
e gli diè danari assai, per staccare gli Spoletini dal duca, e trarli a sè: nel che, disse, sarebbegli
stata pure molto utile la vedova di Tebaldo, che dimorava nel ducato; sapesse giovarsi
dall’autorità che quella aveva sul paese.

Pare che l’astuto Sarlione riuscisse a colorire con simulazione così maestrevole
il vero intento delle sue operazioni, ch’egli aveva occupato parecchi luoghi del ducato,
innanzichè Ascario si fosse accorto che la spedizione era rivolta a suo danno. Tutta-
via non lasciò questi d’inviar tosto uomini a raccoglier gente in ogni parte del domi-
nio, ma il tempo gli mancò per vederla raccolta, e si fece animosamente incontro

(1) Liutprand. Hist.
(2) Savioli, luogo citato.
(3) Liutprand. Hist.
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ai regi con le poche milizie che si trovò avere. Sarlione partì l’esercito in sei schiere. Tre ne
spinse contro Ascario; tenne l’altre seco dietro un fiume, di cui lo storico ignorava il nome
(trans quemdam fluvium). Le genti d’Ascario, condotte da Arcodo e da Viberto
vessillifero ducale (antesignanum), assalirono arditamente i regi, e quantunque Arcodo
co’ suoi andassero poi in fuga, combattendo Viberto, con gran virtù, aveva quasi sbara-
gliato gli avversari, quando Sarlione fece passare il fiume ad altre due schiere. Viberto già
ferito a morte, venne allora al duca annunziandogli la fuga d’Arcodo, e come venissero
innanzi altre schiere nemiche, assai meglio in armi delle prime; essere miglior partito evitar-
ne lo scontro. Quanto a sè, già presso a morire, non potere altra cura prendere della
battaglia; e rimanergli solo di supplicare la bontà divina, che volesse perdonargli d’aver
messo a morte così gran numero d’uomini, per amore e difesa di lui; e ciò dicendo spirò.
Ascario, poco badando al consiglio del morente, raccolta quanta più gente gli venne fatto,
gettossi con quella furiosamente nelle schiere di Sarlione, e ne menò orribile strage. Scontrato
nella zuffa il conte Attone, che era suo vassallo, e conduceva una parte delle genti regie,
gridò: Non sei tu colui che, niun conto tenendo dei giuramenti per la croce e per i
santi, me tuo signore lasciasti, per seguire una volpe di Borgogna? Or va, e vedi se
v’è sotterra un luogo ove gli spergiuri sono puniti; e mentre queste parole diceva,
l’uccise. Così ferocemente combattendo, per lungo tempo ancora si sostenne, sino
che, ora qua ora colà trascorrendo, cadde in una buca, dove rimasto impacciato dalla
gravezza del cavallo, senza potersi più aiutare, fu morto (1).

Sarlione s’impossessò del ducato; e il re, grandemente lieto del successo, vel
confermò (940). Ma glielo tolse poi l’anno 943, per darlo ad Uberto suo bastardo,
natogli d’una gentildonna chiamata Valdelmonda, al quale già dato aveva il
marchesato di Toscana (2). Da un racconto del cronista di Farfa, guasto da manifesti
errori, si potrebbe tuttavia inferire che Sarlione non lasciasse il ducato senza contrasto.
Vediamo ivi come il re adirato lo perseguitasse, e come, non potendo esso fuggirgli di
mano, si nascondesse; e nel corso della notte prendesse una di quelle risoluzioni, allo-
ra tanto frequenti per salvare la vita. La mattina, in abito di monaco e con una fune al

(1) Liutprand. Hist. - Il Catalogo della Cronaca Farfense ha pure all’anno 940: Anscarius Mar-
chio obiit.

(2) Liutprand. Hist. - Catalogo Farfen. - Murat. Annal. An. 944.
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collo, venne egli a gettarsi ai piedi di Ugo, implorando misericordia; e il re, sentitane pietà,
e come a monaco perdonatogli, avergli poi dato non so quale autorità su tutti i monasteri
regi, posti nel territorio umbro e fermano: praeposuit eum super cuncta monasteria
regalia intra fines Tusciae et Firmanae Marchiae .... (1). Crede il Muratori che per
questo si debba intendere ch’egli ebbe in commenda la badia di Farfa, che aveva un gran
numero di conventi sotto di sè (2). E s’incontra per verità nel Largitorio di quella badia una
concessione di beni ad enfiteusi, fatta da un abate Sarlione nell’anno 945 (3). Non sembra
tuttavia a taluno posto bene in sodo che questo Sarlione abate fosse il già conte del palaz-
zo e duca di Spoleto; e vengono dallo stesso cronista ricordati altri abati, che governarono
la badia in questo medesimo tempo (4), la memoria dei quali va congiunta a fatti nefandi e
crudeli.

La depravazione universale di quel secolo, aveva contaminato anche i monasteri,
che già ricovero de’ rimasugli della civiltà antica, focolare di civiltà rinascente e albergo
di espiazione e d’innocenza, erano ora in gran parte addivenuti in Italia impura stanza di
sregolatezze e di avarizia, e fatti pieni di quelle sacca di farina ria, di cui favella l’Alighieri.
Questo male era stato causato non solo dal soverchio delle ricchezze, dagli agi e dalla
potenza, che porgevano fomento ai vizi, anzichè conforto alle virtù, ma da quel perver-
so uso dei re di concedere le badie per danaro a monaci ambiziosi e indegni, e di darle
in commenda a vescovi e a regine, nonchè a favoriti in ricompenza di servigi mondani,
e non di rado a’ ministri di loro lascivie e misfatti. Farfa non potè guardarsi dalla
infezione comune, e le ricchezze e la potenza quasi regia, vi portarono le tazze attossi-
cate e i pugnali delle corti. Intorno all’anno 939 Campone e Ildebrando monaci brutti
di ogni vizio e accesi di sfrenate cupidigie, spensero col veleno l’abate Ratfredo. Dopo
di che Ildebrando recatosi a Pavia, per gran somma d’oro ottenne dal re la badia per
Campone. Corso un anno i due scellerati vennero in dissenzione; e Ildebrando, sol-
levati col danaro gli uomini del monastero nel territorio fermano, cacciò con essi
Campone. Ma questi profondendo l’oro in maggior copia di quello che avesse fatto

(1) Greg. Catin. nella Cronaca.
(2) Murar. Annal. An. 940.
(3) Codex Largit. Farf. pag. 195, presso il Fatteschi. Mem. ec. Parte I.
(4) Questo argomento, per quanto valore possa avere, non è tuttavia tale da distruggere l’opi-

nione del Muratori. Imperocchè l’abate commendatario (il che non fu notato) non toglie che vi
fossero quegli altri abati, che si dicevano claustrali, o di governo.
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il suo avversario, rivolse poi quella gente in suo favore, tornò in seggio, e si diede senza
ritegno ad ogni maniera d’iniquità, e a distruggere gli averi del monastero, dotando ed
arricchendo con essi gli sciagurati frutti delle sue colpe. Narra Ugo abate che Alberico II,
figlio del duca di questo nome, il quale teneva allora in Roma la somma del potere, mosso
da tanto vituperio e profanazione, mandò a Farfa alcuni buoni monaci, perchè contrappo-
nendosi a quella tristizia, porgessero mano alla riforma del monastero. Ma Campone e i
suoi compagni di scelleratezze non ve li sopportarono; e una notte co’ ferri in mano, mi-
nacciando di sgozzarli, fecero per modo, che quelli spaventati se ne tornarono a Roma.
Alberico di ciò grandemente turbato, spedì colà gente armata che ne cacciò Campone; nel
cui luogo fu messo l’esemplare Dagiberto, il quale, dopo cinque anni, attossicato da’ ribaldi
suoi monaci, si morì. Campone, che s’era riparato a Rieti, tornò poi a fare strazio della
badia; ma nel 958 il pontefice Giovanni XII. ne lo escluse, ponendovi un Adamo, che fece
poco miglior prova dell’altro, e che per uno scandaloso fatto, fu preso dalle genti del papa
e del duca di Spoleto; nè si sottrasse alla pena meritata, che pagando per ammenda una
grossa somma di danaro, ch’ei ritrasse dalla vendita di due corti e di altri beni della badia
(1)! Questi casi ci mostrano che le autorità romane esercitavano in questi tempi una qual-
che potestà in quella parte di Sabina, così vicina a Roma, in cui siede Farfa. Cosa che può
sembrare strana, ma pure da potersi intendere, chi guardi alla debolezza dei re, e alla
potenza di que’ principi di casa tusculana; e forse la stessa vicinità, la lunga dominazione di
Alberico I, e la sua autorità di patrizio e vicario imperiale n’erano state cagione. Ma non
sembra che s’apponga il Fatteschi, quando da queste cose vuol trarre la conchiusione, che
il gastaldato di Rieti, o a meglio dire la Sabina in generale, fosse sino dal detto Alberico,
distaccata, è per sempre, dal ducato di Spoleto, e unita al ducato romano; imperocchè egli
stesso riferisce monumenti, che bastano a mostrare il contrario, come si vedrà più d’una
volta, procedendo in questo racconto.

Dopo la morte di Ascario, Berengario marchese d’Ivrea, fatto avvertito che
Ugo voleva porre le mani addosso anche a lui, per sospetto ch’ei fosse stato involto
nelle macchinazioni del fratello, s’era messo in salvo in Germania presso il re Ot-
tone. Di là, già reso certo del successo, tornava armato con piccolo stuolo di esuli

(1) Greg. Catin. nella Cronaca. - Murat. Annal. An. 958.
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nel 946, e tutti i grandi d’Italia; stanchi della tirannide di Ugo, e bramosi di novità, si
accostarono a lui. Ugo, vistosi abbandonato, si ritrasse in Provenza, onde era venuto
e dove in breve mori; e gl’Italiani elessero a regnare Lotario, figliuolo di lui, sotto la
tutela di Berengario. Questi, che era il vero re, tolse senza dimora il ducato di Spoleto
ad Uberto, e il diede a governare ad un suo fedele, chiamato Bonifazio, che fu il
secondo duca di questo nome. Ei dovè sino dal principio associare a sè il suo figliuo-
lo Tebaldo; imperocchè i loro nomi si leggono uniti ne’ monumenti di Farfa (1).
Morto Bonifazio, forse nel 953, Tebaldo seguitò solo a reggere il dominio (2). Pare
che Berengario, già addivenuto re, per la morte di Lotario, tentasse di tôrglielo, per
investirne Guido, uno de’ suoi figli. Imperocchè intorno all’anno 955, essendo stato
cacciato di Venezia, per le turbolenze di che era cagione, Pietro Candiano figlio del
doge, ci venne presso il detto Guido, il quale, secondo scrive il Dandolo, seco lo condus-
se ad Spoletanam Marcham debellandam (3). Però se Tebaldo fu assalito dovette saper
difendere le sue ragioni, perchè egli seguitò a governare, e fu sotto il suo reggimento che
le genti spoletine, insieme alle toscane, nel 959 furono co’ Romani in favore di papa
Giovanni XII, contro i principi di Benevento (4). Ma nel 960 a Tebaldo II succedette un
Trasmondo III (5). Niuna notizia ci rimane di costui, che si può ritenere reggesse il domi-
nio sino all’anno 967. Furono al suo tempo le tre ultime discese di Ottone il grande in
Italia, e le guerre di lui contro Berengario e Adalberto, padre e figlio, regnanti insieme;
una parte delle quali si agitò nel ducato di Spoleto. Dacchè in questo era compreso San-
Leo, dove Berengario sostenne un lungo assedio; in questo errò co’ suoi partigiani armati
Adalberto, talchè Ottone vi si portò da Roma per dargli la caccia. E fu così nel

(1) Il Catal. Farfen. all’anno 946 ha: Bonifatius et Tebaldus duces. -Si ha poi un monumento con
queste note:..... Anno DCCCCXLVII. Et regnantis domni Hlotharii excellmi Regis in Christi nom.
anno XVII. Et Temporibus Bonefatii et Tebaldi filii eius Ducum, anno ducatus eorum in Christi nom.
III. mense Novembris. per Ind. VI (Reg. Farf. N. 382. - Fattes. Mem. N. 62). Si possono vedere altre
note somiglianti nel Fatteschi.

(2) Murat. Annal. An. 957. - Egli riporta le seguenti note d’un monumento aggiunto alla Crona-
ca Casauriense: Regnant. Berengario, et Adelberto filio ejus regibus, anno regni eorum in Dei nomi-
ne VII. et temporibus Theobaldi Ducis et Marchionis, anno eius IV. mense jun. Da questo trae l’annalista
che la morte di Bonifazio fosse avvenuta nel 953.

(3) Dandolo, in Chron. - Murat. Annal. An. 955.
(4) Anonim, Salernit. - Murat. Annal. An. 959.
(5) Il Catalogo della Cronaca Farfense pone nel detto anno: Trasmundus Dux.
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tempo di questo oscuro duca che la corona italica, dopo la morte di Carlo il Grosso, ora
cinta da Tedeschi, ora fatta loro vassalla, ne’ Tedeschi si fermò, insieme alla imperiale, e vi
rimase insino ai nostri giorni.

CAPO IX. Pandolfo Capodiferro - Landolfo - Trasmondo IV - Ugo - Ademaro -
Romano - Ranieri - Ranieri II - Ugo II - Ugo III - Vittore papa II - Goffredo il
Barbato - Goffredo il Gobbo.

Nella sua ultima discesa in Italia l’imperatore Ottone, volendo rimunerare
Pandolfo principe di Benevento, soprannominato Capodiferro, di essersi sottratto
alla dipendenza de’ Bizantini, e di aver fatto riconoscere in quel principato la sua
sovranità imperiale, essendo forse già morto Trasmondo III, lo creò, correndo l’an-
no 967, duca e marchese di Spoleto e di Camerino (1). Ed il Fatteschi, che disse
essere sino da’ tempi Alberico, cessato per sempre il dominio dei duchi di Spoleto in
Sabina, riferisce dal Gran Registro di Farfa, una donazione fatta in quel territorio,
nel mese di giugno della undecima indizione, cioè del 968, secondo anno di Pandolfo
principe, duca, e marchese (2); e con questi titoli era egli presente al concilio, che
papa Giovanni XIII tenne in Roma nel detto anno 967 (3). Vedesi poi come senza
indugio incominciasse egli ad esercitare in persona la sua podestà nella nuova si-
gnoria; chè nel febbraio dello stesso 967 già sedeva ad un placito nel Fermano (4); e
nel settembre del 968 tenevane un altro nel paese de’ Marsi (5).

Venuta la state del 969, Pandolfo, con aiuto di genti alemanne, lasciategli dal-
l’imperatore, che s’era recato a Ravenna,

 
continuando la guerra da questo incomin-

ciata, ruppe i Bizantini sotto Bovino. Ma, avendo avuto essi un gagliardo rinforzo,
ed essendo tornati a combattere gli stanchi Beneventani furono sconfitti, e Pandolfo
preso e mandato a Costantinopoli. Eugenio patrizio invadevano allora lo stato, riceve-
va in dedizione Avellino, e Capua assediava, devastandone i contorni, adoperandosi

(1) Murat. Annali. An. 967. - Il Catal. della Cron. di Farfa dopo la coronazione d’Ottone il
Grande, segna immediatamente: Pandolfus Princeps et Marchio.

(2) .... An. DCCCCLXVIII. Et imperante domno Ottone etc. Et temporibus Pandulfi Principis
Ducis et Marchionis, anno II. mense junii per Indict. XI. (Reg. Farf. N. 425. - Fattes. Mem. N. 65).

(3) Murat. Annal. An. 967.
(4) Murat. luogo citato.
(5) Murat. luogo citato.
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in ciò specialmente il duca di Napoli. V’accorse un esercito misto di Tedeschi e di genti
spoletine, ma i nemici se n’erano andati a Salerno: sicchè il detto esercito, ingrossato di
Capuani, riprese Avellino, e l’arse, perchè s’era dato a’ Greci di sua volontà; poi entrò nel
territorio napoletano a far rappresaglie pe’ guasti arrecati da quel duca nei d’intorni di
Capua. Narra l’Anonimo Salernitano che Abdila patrizio, succeduto ad Eugenio, messe
insieme quante milizie potè raccogliere, venne con queste genti a giornata presso Ascoli.
Mentre si combatteva il patrizio diede ordine, che uno de’ suoi capitani, muovendo cela-
tamente, tornasse d’altra parte ad investire gli avversari in uno de’ fianchi; confidando che
ciò gli avesse a dare la vittoria. Ma intervenne il contrario; chè, mentre le schiere a ciò
deputate venivano per fare l’effetto, addatosene Sicone conte di Spoleto, che era a quella
giornata con gli uomini del ducato, gettatosi con grande impeto sopra di quelle, le ruppe e
disperse. Dopo di che la sconfitta de’ Greci fu universale, e Abdila con mille e cinquecento
de’ suoi vi lasciarono la vita (

1
). Giunto poi l’imperatore con tutto l’esercito, si portarono

a lui Aloara e Pandolfo, moglie e figlio di Pandolfo, a supplicarlo per la costui liberazione:
e Ottone, entrato in Puglia, si dette a depredare, il paese, arder borghi, assediare città, per
costringere i Bizantini a rendere il duca. Ma, essendo in questo mezzo stato ucciso l’im-
peratore Niceforo Foca, il suo successore Giovanni Zimisce, pago d’avere usurpato il
trono, non volle aver brighe con Ottone, e rimandò Pandolfo, commettendogli di trattare la
pace fra i due imperi. Nel settembre del 970 era già ritornato, chè si vede sedere in un gran
placito tenuto da Ottone nel ducato di Spoleto (

2
). Nel 973 egli condusse Beneventani e

Spoletini contro Napoli, di cui mise a sacco il territorio: e il medesimo disegnava di fare di
quello di Salerno; ma, avendo trovato che Gisolfo principe di quella città, e uomo valorosis-
simo in armi, s’era posto in difesa a Fiumicello, luogo ove erano buoni argini e fossati
antichi, se ne ritrasse.

Nè questi due principi seguitarono ad esser nemici; chè poco appresso un Landolfo,
da Gisulfo grandemente beneficato, si sollevò contro il suo benefattore, e presi a tradi-
mento lui e la moglie, li racchiuse in una segreta prigione, e n’occupò il principato; il che
fu molto grave a’ Salernitani, che Gisolfo come buono e valoroso amavano, e l’altro per
sua malvagità abborrivano. Pandolfo, che vedeva di malocchio la nuova gran-

(1) Anonim. Salernit. Hist.
(2) Murat. Annal. An. 970.
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dezza di costui, perchè essendo suo cugino poteva quando che sia trovare appicchi da
spiegare pretensioni sul principato di Benevento, pregato da’ Salernitani ad aiutarli, di gran
voglia e con gagliardo esercito, andò a Salerno, e cacciatone l’usurpatore vi rimise Gisolfo;
il quale conoscente di tanto beneficio, e non avendo figliuoli, uno ne adottò di quelli del suo
liberatore, similmente Pandolfo chiamato (

1
). L’anno 978 Gisolfo morì, e Pandolfo gover-

nando pel detto suo figliuolo, assunse anche il titolo di principe di Salerno; il quale princi-
pato aggiunto agli altri suoi domini di Benevento, di Capua e di Spoleto, lo rendeva, si può
dire, signore di mezza Italia.

Morto questo principe l’anno 981, Pandolfo suo figlio minore ebbe, com’erede
di Gisolfo, lo stato di Salerno; il rimanente, e perciò anche il ducato di Spoleto, resse
Landolfo, IV di questo nome tra i principi Beneventani; il quale era stato preso a
collega dal padre sino dall’anno 971 (

2
). Nella guerra che l’anno 982 l’imperatore

Ottone II, fece in Calabria ai Greci e ai Saraceni, Landolfo, fatto prigione, s’ebbe a
riscattare con una somma enorme di danaro; e poco appresso in una grande batta-
glia, in cui i cristiani furono prima vittoriosi, poi vinti, rimase ucciso sul campo. Gli
succedette nel principato il fratello Landenolfo; ma il dominio di Spoleto fu dato da
Ottone a Trasmondo IV, che lo resse sino all’ anno 989 (

3
), in cui per la sua morte, il

freno di queste contrade tornò alla casa del re Ugo. Imperocchè il figlio del suo
bastardo Uberto e di Villa, pure Ugo chiamato, già sino dal 961 stato rimesso nel
marchesato di Toscana (

4
), ebbe nel detto anno 989, anche il ducato di Spoleto.

Infatti in San Pier Damiani, scrittore di poco posteriore a quel tempo, si legge che
Ugo ottenne le due marche, cioè a dire la tirrena e l’adriatica (

5
); e ci restano atti

(1) Anonim. Salernit. - Pellegrin. Hist. Princ. Longob.
(2) Leggesi nel Largitorio Farfen. foglio 88. (Fattes. N. 66.) una Enfiteusi con queste note: Ab.

Incarnation. D. N. I. X. ann. DCCCCLXXI etc. ce Pandolfi Ducis et March. anno VIII. et Landolfi
filii ejus I. men. Aug. Indict. XIIII.

L’Anonimo Salernitano scrive: Anno 981 Capiferreus obiit IV idus maias, cui successit Landulfus
filius eius, eique Otto imperator firmavit Spoletium et Marchiam.

(3) La cronaca Volturnense ha un monumento con queste note: Anno ab incarnatione DCCCCLXXXIV.
temporibus D. Transmundi Dux, et Marchio et ducatus eius II. et mense Octobris per Indict. XIII. - Ed
altro ve n’è con le note: Anno DCCCCLXXXV et temporibus Transmundi Ducis ci Marchionis anno
ducatus eius in Xpi nom, III. mense decembr. per Ind. XIIII. (Fattes. Mem. nota XIX.)

(4) Di-Meo, Apparat. ec.
(5) Pier Damian. Opusc.
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di vescovi e di conti, che tennero placiti nello stato di Spoleto in nome di Ugo duca e
marchese (1), L’anno 993, obbedendo ad un comando imperiale, chiamò il duca all’armi le
sue genti per vendicare sopra i Capuani l’uccisione di Landenolfo loro signore. Strinse la
città d’assedio, e la obbligò a mettere in suo potere i congiurati, che si erano bruttate le
mani nel sangue di quel principe; e li fece per la più parte appiccare. Resse Ugo il ducato
per dieci anni, dopo di che, addivenutogliene, per quello che lo stesso San Pier Damiani
lasciò scritto, malagevole il governo, e avendo nel 999 ottenuto otto città co’ loro contadi,
che gli erano state sino a quel tempo, non so dove, contrastate, lo rassegnò all’imperatore (2).

Molto fantasticarono il Muratori e il Berretti, e molte ingegnose congetture fecero
intorno al successore di Ugo in questi luoghi. Ma fu dimostrato con monumenti certi di
Farfa e dell’archivio di Camerino, che in quello stesso anno 999 il ducato fu tenuto da
un Ademaro (

3
). Dopo la tornata di Ottone III dal Gargano a Roma, questo duca ne

resse l’esercito: costrinse il duca di Gaeta a giurar fedeltà all’imperatore, fece prigioni
Sergio duca di Napoli e Laidolfo principe di Capua; e, venuto che fu Ottone in questa
città, ne ottenne il Principato: vivendo, secondo che afferma il Di-Meo, sino oltre
l’anno 1023 (

4
). Nulladimeno convien dire che, dopo essere stato indi a poco cacciato

di Capua da’ cittadini, come narra l’Ostiense, perdesse ogni autorità anche sul ducato;
imperocchè per un monumento farfense, notato per la prima volta dal Fatteschi, è certo
che nel 1003 era duca di Spoleto Romano, di cui è venuta meno ogni altra

(1) In Dei Nomine. Notitia judicatus qualiter acta est in Campo de Cedici in Placito ubi residebat
Helmpertus Episcopus Missus domni Hugonis ducis et Marchionis et Oderisius Comes etc. - Reg.
Farf. N. 416. (Fattes. Mem. N. 72.) - E il Muratori sotto l’anno 989, riporta dal Gattola altro placito
tenuto nel territorio Aprutino: Mense Iulio per Indict. secundam, presieduto da Guilielmus Comes,
Missus domini Ugonis, Dux et Marchio etc.

(2) Sed cum perpenderet (Hugo dux) quia propter improbitatem injuste viventium strenue regere
utramque (Marchiam) non posset, ultroneae renunciationis arbitrio cessit Imperatori Marchiam
Camerini cum Spoletano Ducatu etc. - Pier. Damian. Opusc.

(3) Actum An. X. DCCCCXCVIIII. et Ottonis Imperat. Anno IIII. et Ademari Ducis e March. An.
I. Mense Aug. Indic. XII. In una Enfiteusi di beni nel Camerinese, tratta dal Largitorio Farf. fol. 372.
(Fatteschi Mem. N. 75.) - Anno nonaigentesimo nonigesimo nono ..... et temporibus domini Ademari
princeps, dus et Marchio anno ejus primum, et die XIV. mense Decembris per Ind. XIII. In Castello
petroso. Dall’arch. di Camerino, riferito negli Annali Camaldolesi, Tom. I. Lib. 9.

(4) Di-Meo, Apparato ec. cap. V, art. 7.
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notizia (1). A questo succedette un Ranieri nominato in parecchi monumenti dell’anno
1010, il quale fu poi marchese di Toscana; donde lo cacciò nel 1027 il re Corrado II,
perchè s’era mostrato avverso alla sua promozione alla dignità imperiale (2). Ma molto
innanzi aveva egli cessato d’essere duca di Spoleto, chè nel 1014 era già a lui sottentrato
Ranieri II, che s’incontra in alcuni atti camerinesi e farfensi (3); e di cui ci restano i fram-
menti d’un placito tenuto in Asisi, a prò del vescovo di quella città, nel quale si vede
nominato Rainerius Dux et Marchio (4). Venne dopo di lui a questa signoria, l’anno
1021, Ugo II (5). Nel 1027 l’imperatore Corrado, supplicato nel dì della sua coronazione
dall’abate di Casauria, commise a questo duca la ricuperazione dei beni usurpati a quella
badia. Il duca tenne a quest’effetto l’anno 1028 due placiti, l’uno nella città di Penna, e
l’altro ne’ Marsi, imponendo a coloro che avessero trasgredito la sentenza, la pena di mille
libre d’oro, da essere applicate per una metà all’imperatore e per l’altra alla stessa badia (

6
).

Crede il Muratori che Ugo discendesse dal duca Bonifazio I; il Savioli, che afferma il
medesimo, aggiunge che nel 1027 egli ottenne da Corrado anche la signoria di Faenza,
e che alcuno de’ suoi figliuoli fu poi conte di Bologna (

7
). Si protrasse il reggimento

di questo duca sino intorno al 1036; nel quale anno gli succedette Ugo III, siccome
si scorge da un monumento di Fabriano del 1040, in cui egli annovera il quarto anno
della sua dominazione (

8
). Luitolfo e Maginfredo Missi Domini Ugonis Dux et

Marchio che nel settembre del 1036 tennero un placito in un luogo del contado
d’Asisi, erano suoi messi (

9
). Leggesi nella cronaca di Casauria la memoria che

(1) Lesse il Fatteschi nel Largitorio Farfense (f. 372) questa memoria: Giso et Lupo filii Gisonis
dederunt Sol. X pro rebus Territorii Firmani de Ministerio Trontise, vocabolo Mastrona mod. III., et
sextar. VI. Pens. den. II. Actum temporibus Romani Ducis et Marchionis mense Octobr. Ind. II.

(2) Murat. Annal. An. 1027. - Fatteschi Memor. Parte I.
(3) Fatteschi Memor. Parte 1. - Annali Camaldolesi luogo citato.
(4) Di Costanzo, Disamina ec. di S. Rufino d’Asisi. Docum. N. 5.
(5) Leggesi in un contratto di vendita dell’archivio di S. Caterina di Fabriano: Et factum est in

anni Domini ab Incarnatione etc. quod sunt anni domini mille vigesimo quinto, et regnante, domno
Enrico etc. et temporibus domno Ugo dux et Marchio anno ejus quarto et die..... mense julius per
Indict. Septim. - Annul. Camald. Tom. I.

(6) Murat. Annal. An. 1028.
(7) Savioli, Annali Bolognesi.
(8) Il monumento (riportato dagli Annalisti Camaldolesi, Tom. II.) ha queste note: Anno Domi-

ni mille quadraginta, et temporibus domno Ugo Dux et Marchio, anni vero in ducatus ejus quarto
die.... mense novembr. etc.

(9) Da Costanzo, Disamina ec. Docum. N. 9.
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nel 1038, portandosi l’imperatore Corrado a Capua, per ridurre ad obbedienza il principe
Pandolfo IV, che sul conto di soddisfare per i gravissimi danni da esso arrecati alla badia di
Montecassino, ricusava di sottomettersi al mandato imperiale, Ugo recatosi a far riverenza
all’imperatore, gli espose quanto triste fossero le condizioni di detta badia casauriense, e
ciò ch’egli avesse adoperato per ristorarla (1). Quando Ugo III cessasse di reggere Spoleto,
e se ciò fosse per morte o per altra cagione, è ignoto. Per una manumissione fatta nel
gastaldato, o contado che si voglia dire, di Castelpetroso, c’è noto come nel 1056 viveva
tuttavia Donna Villa inclita contessa, vedova di Ugo gloriosissimo Duca e Marchese;
la quale si crede essere stata più presto consorte sua, che di Ugo II (2).

Nel detto anno, si vede che papa Vittore II era stato rivestito di grande autorità,
perchè potesse serbare devota l’Italia al re Arrigo tuttora fanciullo; e che il ducato di
Spoleto, rimasto forse vacante poco innanzi, eragli stato dato in speciale governo, di
maniera che si vedono gli atti pubblici del dominio portare in fronte le note: regnan-
te Arrigo imperatore e papa Vittore duca e marchese (

3
). Come tale tenne egli un

placito nel territorio Aprutino, dove si fa aperta e chiara menzione del suo governo
nel ducato, e nella marca camerinese, o di Fermo, che è il medesimo (

4
). Ma morto

Vittore nel 1057, Goffredo duca di Lorena, detto il barbato, avendo già da tre anni
sposato Beatrice vedova di Bonifazio marchese di Toscana, e madre della celebre
contessa Matilde, per non so quali diritti della moglie, s’insignorì jure uxorio di
Camerino e di Spoleto, cioè dell’intiero ducato, nonchè di alcuni altri contadi lungo
il mare (

5
). Il catalogo farfense nota: Gottifredus Dux et Marchio; e vi sono parecchi

atti col suo nome, e con gli anni del suo ducato (
6
).

(1) Murat. Annal. An. 1038.
(2) Fatteschi, Memor. Parte I.
(3) Ab Incarnatione Domini Nostri Iesu Christi sunt anni Mille quinquaginta octo, et regnantes

domnu Enrigo imperatore, et Papa Victore Dux Marchio, et die.., mense Octuber. Indicio decima.
Così un monumento dell’archivio di S. Biagio di Fabriano, allegato negli Annali Camald. Tomo II;
dove si deve notare l’errore di aver messo octo in luogo di sex.

(4) Victorius sedis Apostolicae praesul Urbis Romae Dei gratia Italiae egregius universali PP.
regimine successus Marcam Firmanam et Ducatum Spoletinum. (sic) - Murat. Annal. An. 1057.

(5) Bertoldo Costanziense, nella Cronaca - Benzone vescovo d’Alba nel Panegirico di Arrigo IV.
(6) Eccone uno: Ab Incarnatione domini anno Millesimo LVIII. temporibus domni Gottifredi

Ducis et Marchionis mense Octobris per Indictionem XI etc. Actum in Ponte feliciter etc. - Reg. Farf.
N. 897 (Fattes. Memor. N. 99.) Altri se ne veggono nel Gabio; ed uno sarà più innanzi allegato.
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Non si deve credere che Goffredo, che sino a questi ultimi tempi era stato scoperto nemi-
co dell’imperatore, quantunque ora nol paresse, e che aveva il disegno di addivenire re
d’Italia, tenesse questi stati come vassallo dell’impero; e l’invasit e l’usurpavit che a
questo proposito adopera il vescovo d’Alba nel panegirico di Arrigo IV, lo prova (1). È
all’incontro cosa assai probabile che per compensare l’autorità imperiale, si appoggiasse
egli in qualche modo e quella dei pontefici, o riconoscendone l’alta sovranità nel ducato, o
mostrandosi non avverso alle loro pretensioni sul medesimo. Può dare qualche peso a
questa sentenza il vedere che nel tempo in cui egli signoreggiava, Nicolò II visitava la
marca di Camerino e il ducato; e il 2 di marzo del 1059 era a Spoleto, dove confermò i
privilegi della badia del Volturno, come solevano fare i re e gl’imperatori (2). Nel 1962
combattè Goffredo a prò del pontefice Alessandro II, contro l’antipapa Cadolo, che era
riconosciuto dal giovane re Arrigo; ed avendolo stretto con gran quantità di milizie in
Roma, ne lo cacciò, spogliandolo di quanto aveva. È cosa da non tacere come intanto in
qualche parte del ducato fosse Cadolo tenuto per papa legittimo, trovandosi il nome
d’Onorio, da lui preso, nelle note cronologiche d’un atto pubblico di Fabriano. La qual
cosa, lasciando stare ciò che si abbia a pensare dell’errore che in quel luogo faceva ritene-
re Cadolo come vero pontefice, può essere un altro indizio della deferenza che sotto il
reggimento di Goffredo si aveva nel ducato all’alta sovranità della Chiesa. Il Muratori,
riferendo solo come assersione di alcuno che Cadolo, innanzi di portarsi a Roma co’ suoi
scismatici in armi, fosse stato già ordinato papa in Lombardia, prendendo il nome d’Onorio
II, scrive che di ciò mancano le prove. Ma al Muratori era ignota questa così valida del
monumento fabrianese, che fu poi prodotto dal Benigni (3).

Non aveva Goffredo deposto le armi, che Riccardo I, principe normanno di
Capua, entrò nella Campania, assediò Ceprano, e si spinse, guastando il paese,
sino a Sora. Il duca accorse a difendere i confini minacciati, o a meglio dire già
oltrepassati; dappoichè dal tempo di Guido I, il ducato s’era disteso a Sora e ad

(1) Camerinum et Spoletum invasit, plures comitatus iuxta mare tyrannice usurpavit. Opera citata.
(2) Murat. Annal. An. 1059.
(3) Anno Millesimo sexagesimo secundo, temporibus Domini Honorii Summi Pontificis anno

primo, et Gottifredi quondam Gotolonis, Dux et Marchio, anno ejus IV. aprilis die XX. Indictione
XV. Camerini. (Stor. di S. Ginesio, Ap. n. 3.). L’anno IV discorda dal Catalogo Farfense che pone il
principio del ducato di Goffredo al 1057.
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Arpino. Seguirono fatti d’armi nel contado d’Aquino; e tuttochè Goffredo fosse gran ma-
estro di guerra, prevalse il fiero valore de’ Normanni, ed egli v’ebbe la peggio. A dispetto
di ciò pare che Riccardo lasciasse l’impresa incominciata, e si ritraesse. Forse, secondo il
costume della sua nazione, egli non aveva avuto per allora altra volontà che di far preda ed
esplorare il paese. Ma venuto l’anno 1066, ripassò il Liri, riassediò e prese Ceprano, e
venne arditamente sino a Roma; dove, standosi a campo, chiedeva gli fosse dato il titolo di
patrizio, che sino da’ primi tempi di Carlomagno era stato riserbato agl’imperatori, e a
qualche loro vicario. Ma questa volta Goffredo mosse contro il Normanno un’ esercito
così poderoso, che Riccardo n’ebbe sgomento, e rientrò nel suo stato. Nientedimeno il
Lorenese procedette innanzi per assalirlo, e venivano in sua compagnia lo stesso papa e i
cardinali. Giunto ad Aquino, trovò che Giordano, figlio del principe, vi si era afforzato con
molta e scelta milizia; e vi s’incominciò a venire alle armi assai aspramente, con gran prove
di valore dall’una e dall’altra parte; ma le forze di Goffredo erano per superare ogni resi-
stenza. Conobbe Riccardo d’essere in grave  rischio, e cercò di comporsi per mezzo di
Guglielmo Testardita, uomo destro e prudente che indusse Goffredo a venire a parlamento
col principe. Corse voce che una gran somma di danaro, data da Riccardo al duca, fa-
cilitasse l’accordo; in conseguenza del quale, questi levò il campo, e tornossene in Tosca-
na, lasciando deluso il papa, che aveva creduto fosse quello il principio d’una guerra che
avrebbe abbattuto la potenza de’ Normanni, e messili fuori d’Italia.

Morì Goffredo al cominciare del 1070, mentre dimorava nel suo ducato di Lorena, e
ne rimase erede il figlio Goffredo il Gobbo, natogli del suo primo matrimonio; il quale,
ancor vivo il padre, s’era sposato a Matilde di Toscana. A sentenza di alcuni molto repu-
tati scrittori (1), siccome il padre per Beatrice, così questi per Matilde tenne, oltre gli altri stati
il ducato di Spoleto e la marca camerinese; e forse con espresso o tacito consentimento del
papa e del re. Imperocchè la profonda devozione di Matilde verso la Chiesa deve far crede-
re che vi fosse il beneplacito de’ papi; i quali da qualche tempo avevano ripreso ad affermare
la loro sovranità nel ducato. Dice il Muratori, di non potere intendere d’onde ciò nascesse;
ma forse era a cagione della plenipotenza, e di quello speciale governo del ducato che erano
stati dati a papa Vittore, interpretati in significato più largo di quello che avevano, conforme-

(1) Berretti, e autori antichi da lui allegati.
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mente alle dedizioni e donazioni antiche. E ciò si proclamava più che mai apertamente in
questi tempi, in cui si vede che nel concilio di Roma, tenuto pochi anni appresso, scomunican-
dosi i Normanni, che si argomentavano d’invadere le terre di San Pietro, nell’annoverarle
si posero innanzi a tutte la marca fermana e il ducato di Spoleto. In quanto poi al re Arrigo,
avrà dissimulato l’usurpazione, e lasciato signoreggiare di buon grado in un ducato dispu-
tatogli dalla Chiesa, questo Lorenese, che combatteva valorosamente per esso nella guer-
ra di Sassonia, e che era tanto suo partigiano, che per questa cagione la devota Matilde
era assai di sovente in broncio con lui. Aggravandosi i dissensi tra Arrigo e Gregorio VII,
il detto malumore cresceva ogni dì più; e dopo la notte del natale del 1075 in cui Cencio,
figlio di Stefano già prefetto di Roma, coi suoi facinorosi partigiani avevano attentato alla
vita del pontefice, accogliendo questi de’ sospetti anche contro Goffredo, l’avversione di
quelle donne per lui venne a tale, ch’egli ebbe a partirsi da loro. Tornato in Lorena, quivi in
una delle ultime notti di febbraio 1076, fu a tradimento levato di vita (

1
). Morì nell’aprile

seguente anche Beatrice; e così Matilde in età di trent’anni rimase sola al governo de’ suoi
vasti domini ma con animo al bisogno non inferiore.

Che ne fu allora del ducato di Spoleto? Se sussiste ciò che si è detto delle ragioni
di Beatrice fatte valere sopra di questo dai Lorenesi, morti costoro, morta Beatrice,
la giovane e possente contessa lo dominò come suo, o libera oramai di disporre delle
cose a suo grado, si affrettò a darvi largo passo alla sovranità della Chiesa, che era
così solennemente affermata, o seguitò a tenerlo, riconoscendolo dal pontefice, che
non avrebbe potuto in più sicure mani lasciarlo? Fra questi ultimi termini pare debba
posarsi il vero, ma non m’è dato di meglio determinarlo. Non si creda però che Arrigo,
da cui pure come feudi teneva Matilde tutti gli altri possedimenti, a ciò si accomo-
dasse; ancorchè per alcuni anni le sciagure, e la guerra, che il papa e la contessa gli
facevano, gl’impedissero di esercitare in questa regione quell’autorità che vi esercita-
va negli ultimi mesi di Goffredo II, in cui egli nominò i vescovi di Spoleto e di Fermo.
Il che bastò al Muratori per affermare che dopo la morte di Goffredo il Barbato, il
ducato di Spoleto e la marca di Camerino erano tornati all’obbedienza d’Arrigo (

2
). Ed

io credo che non per altro modo ciò fosse avvenuto, che per opera dello

(1) Muratori Annal. An. 1076.
(2) Muratori Annal. Anno suddetto.
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stesso duca Goffredo II, di cui ho detto quanta fosse la devozione verso il re. Chiesa e
impero tenevano adunque in piedi le loro ragioni sul ducato, e vi facevano l’autorità pro-
pria prevalere tutte le volte che venisse lor fatto; ma per sei anni dopo la morte di Goffredo
II, se non restò nelle mani di Matilde, non so dire chi l’ebbe. Un’autorità nuova era per
altro già sorta in Italia. Imperocchè città e ville non erano ora più mute, come gli armenti
sotto il vincastro del pastore che loro vien dato; e il rivolgimento, dapprima sociale contro
l’oppressione de’ feudatari, poi anche politico, già a questi tempi era bene inoltrato. Que-
sto risvegliamento di popoli, cominciato, come avvertii, con remota origine, tra le guerre
per la corona italica, era stato favorito dal costume che, più degli altri regnanti, ebbero gli
Ottoni, di togliere la giurisdizione delle città ai conti dispotici per darla ai vescovi che,
chiamando intorno a sè i cittadini a deliberare, e molto cose dovendo lasciar loro operare,
come aliene dal carattere sacerdotale, avevano spianata la via ai reggimenti a comune, di
cui affrettava lo svolgimento la guerra, che ora sorgeva tra la Chiesa e l’Impero. Questi
governi di città, attraversandosi e mescolandosi alle antiche giurisdizioni principesche, ne
rendono la storia più che mai oscura e confusa.

Capo X. Ranieri III - Guarnieri - Guarnieri II con
Federico - Guelfo - Bidelulfo - Corrado - Diopoldo - Rinaldo.

Al cominciare di gennaio del 1076 aveva Gregorio VII scritto ad Arrigo, grave-
mente dolendosi che avesse dato a un Tedaldo la chiesa di Milano, e quelle di Spoleto
e di Fermo a persone a lui pontefice ignote, con aperto dispregio dei canoni del
recente concilio di Laterano (1075), che interdicevano ad ogni uomo laico di dare
l’investitura dei vescovati, delle abazie, e di qualunque altra minore dignità eccle-
siastica. Seguitava riprovando i modi crudeli tenuti dal re contro i Sassoni,
gl’ingiungeva di ristorare i danni loro arrecati, e di portarsi a Roma per sottoporsi al
giudizio d’un concilio. Arrigo, fatto altero dalle vittorie, ricevendo queste lettere,
fieramente si turbò, cacciò da sè i legati pontifici; e nella dieta di Worms, ove con-
vennero vescovi, abati, principi, preti e cavalieri in gran numero, fece condannare e
deporre il pontefice. Gregorio dal canto suo cacciò di Roma i messi regi, e adunato
un concilio in Vaticano, rigettò le accuse calunniose dategli a Worms, scomunicò
Arrigo e i seguaci di lui, e lo dichiarò decaduto dal regno.
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Santi erano veramente i pensieri del papa, sublime l’assunto da lui preso di affrancare
ad ogni costo la chiesa dagli abusi di una cancrenosa corruttela. Questo terribile uomo,
impugnato il flagello onde Cristo cacciò i profanatori dal tempio, aveva rotto guerra mor-
tale al concubinato del clero e alla simonia, che aduggiavano la cristianità; nè il dover
percuotere le cime più alte lo ratteneva. Tuttavia la questione delle investiture non era
semplice e piana. Avvegnachè i vescovi partecipassero al potere civile, e fossero in qual-
che modo non solo pastori di anime, ma officiali del re. Il toglier bruscamente ai principi,
ogni ragione su di quelli, pareva ne minacciasse l’autorità, e riuscisse a dare al papa quasi
una sovranità universale, e a ridurre l’imperatore e i re alla condizione di vassalli pontifici.
Lo zelo religioso, la ragione di stato, una infinità di passioni e d’interessi privati, che si
agitavano allora come sempre sotto le fulgide larve dell’amore dello stato e della religione,
venivano al cozzo; e le menti degli uomini, turbate dalle decisioni opposte di Worms e di
Roma, s’aggiravano nella incertezza, e si sfrenavano in ostinate controversie e nell’anar-
chia. Chi seguiva il re, chi il papa; si partivano in fazioni le provincie, le città, le chiese, le
famiglie: tutto era discordia, confusione, odio, e guerra; e si commettevano opere di san-
gue ne’ penetrali de’ santuari e tra le pareti domestiche. La lotta fu lunga e fiera: due cose
ne nacquero buone, la riforma del clero, e la libertà de’ Comuni; una pessima, le intermi-
nabili parti, che per più secoli lacerarono l’Italia.

In Spoleto, o che fosse governata da un conte, o dal vescovo, o che già assai di
vigore v’avesse preso il reggimento a comune, com’è probabile, se possiamo aggiu-
star fede a memorie registrate da scrittori di tempi a noi più vicini, avremo a ritenere
che, sino dal principio di quella lotta, prevalesse la parte della Chiesa. Una vecchia
Cronaca Orvietana ci fa vedere nel 1077 Todini, Amerini e Folignati muovere in
armi per questa valle a’ danni di Spoleto, col caldo di fuorusciti romani, forse della
fazione di Cencio; e la contessa Matilde, intrepida fautrice della Chiesa, mandar
genti, col soccorso delle quali gli Spoletini si difesero e ributtarono gli avversari (

1
).

E se crediamo ad altri ricordi, seguivano con Spoleto la stessa parte, Bettona, Bevagna,
Montefalco, Gualdo Cattaneo, Collestatte, Terni, le Terre-Arnolfe, e Ferentillo, nonchè
i conti rurali o nobili che erano signori dell’Isola-Alberici, dell’Isola-vecchia,

(1) Cipriano Manenti, Cronaca d’Orvieto.
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di Collemancio, del Poggio, e di altri castelli, cioè a dire Rosciano, Pomonte, Sorgnano,
Albone, Limigiano, Roggione, Giano, Montecchio, Castagnola, Morcicchia, Castelritaldi
e Clarignano (1).

Arrigo dapprima, abbandonato e minacciato da’ principi di Germania, sbigottiti
dalle scomuniche, dimesso e piangente, portossi a chiedere l’assoluzione al Papa in
Canossa, castello di Matilde; e per la sola mediazione di questa, dopo essere stato
sottoposto ad umiliazioni inaudite, fu assoluto. Ma uscito di quel luogo, e visto il
dispregio de’ suoi partigiani, entrò in furore per l’avvilimento in cui era caduto, e
rilevossi in orgoglio di re, e in propositi di vendetta. La eccessiva severità del papa,
che aveva fatto fremere i signori lombardi, gli procacciò immantinente favore, armi
e danari; ed incomincò, indi a poco, a guerreggiare prosperamente in Germania e in
Italia. Quando Gregorio dichiarò che re legittimo era Rodolfo, che i Tedeschi aveva-
no posto in luogo d’Arrigo, questi fece elegger papa Ghiberto arcivescovo scismatico
di Ravenna (1080); e sceso poi in Italia con esercito poderoso nel 1081, ruppe nel
Mantovano le schiere di Matilde; e, senza prender Firenze, che assediò vanamente,
andò a porre il campo a Roma, per mettervi l’antipapa, e ricevere dalle mani di lui la
corona imperiale. Venne allora nel ducato; e nel marzo del 1082 visitò Farfa, dove
(per essere quello un monastero regio) fu accolto con tutta riverenza; ed egli, ripreso
il castello della Fara, che era stato tolto alla badia, lo restituì all’abate Berardo (2).

Nel detto anno o nel precedente creò Arrigo duca di Spoleto Ranieri, terzo di
questo nome, il cui primo anno correva appunto nel febbraio del 1082 (3). Trovasi
egli rammentato in vari monumenti fabrianesi, anche dei seguenti anni; e pare che
conservasse questa dignità sino verso il 1094 (4). Egli avrà però retto il ducato,
dove e come potè; imperocchè le cose erano molto cambiate. Roberto Guiscardo,
togliendo l’occasione delle dette discordie, aveva portato innanzi le conquiste
normanne, e recato in suo potere tutto il vasto paese, che si distende tra i fiumi

(1) Campello Stor. MSS. di Spoleto Lib. XXIV.
(2) Greg. Catin. nella Cronaca.
(3) Anni sunt millesimo octugesimo secundo, et facto est in mense februario per Indictione

quinta. Regnante domño Irigo Imperatore, et Raineri Dux et Marchio sede anno ejus primo. - Note
di un Monumento dell’archivio di S. Biagio di Fabriano, riportato negli Annal. Camald. An. 1082.

(4) Annal. Camald. Ann. 1085 - Lili, Storia di Camerino Parte I. Lib. VII. - Fatteschi, Memor.
Parte I.
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Sangro e Tronto, che fu allora tolto per sempre al ducato; nè la marca fermana, nè la
Sabina aveva intatte lasciato (1). E questa già da molti anni non poneva più ne’ suoi
atti pubblici il nome del duca di Spoleto, ma quelli del pontefice, del vescovo e del
conte, rettore del territorio sabino (Comes et Rector territori Sabinensis) (2); e  pare
che, quantunque fosse ancora considerata come parte del ducato di Spoleto, di fatto
vi prevalesse una certa mal definita autorità di Roma. Ora, senza alcuna dubitazione,
l’aveva Arrigo riassoggettata a sè, ed era tenuta per lui da un Conte (3); ma nei
monumenti, che ci porge l’archivio di Farfa, non v’è segno che ritornasse ad esten-
dersi sopra di essa la giurisdizione del duca di Spoleto. Al quale, per verità, non
obbedivano ora neppure tutte le terre comprese tra la Nera ed il Tevere, se debbono
valere le già allegate vecchie memorie. Ci narrano queste che; dimorando sino dal
1090 l’antipapa Ghiberto in Foligno, città che si teneva per Arrigo, Perugini e
Eugubini da un lato, e Spoletini dall’altro, che seguivano le parti della Chiesa, ci
vennero ad oste nel 1091, e presala per forza d’arme, ne cacciarono l’antipapa coi
suoi partigiani, i quali si ripararono a Todi; dove i detti collegati, ingrossati dai
fuorusciti di quella città, tra quali i potenti conti di Montemarte, vennero a campo,
ed erano sul punto di prenderla. Ma la soccorsero un gagliardo stuolo di Romani, i
conti di Sutri e di Nepi, e molti altri scismatici accorsivi di Sabina e d’altri luoghi; e
fu così grosso aiuto, che i collegati, sopraffatti dal numero, non solo ebbero a levar
quell’assedio, ma non poterono fare che Foligno non ritornasse alla obbedienza
d’Arrigo (

4
),

Si fanno leghe di città, e guerre nella valle spoletina, e del duca non si fa motto! Alcuni
proventi mal pagati da chi non avesse la forza per rifiutarli, giurisdizioni interrottamente
esercitate, dove sì, deve no, e scemate da franchigie; una dignità riconosciuta, più che
dai popoli, da chi la conferiva, tale doveva essere ora il potere ducale: signoria più
nominale che effettiva; ma, a quel che pare, ancora bastantemente effettiva di là
dall’Appennino, nella marca. Presso la quale un’altra marca s’era già formata nella Pentapoli,
che dipartendosi da Ancona, si allargava da più bande; e forse, passando il Musone, già as-

(1) Baronio, Ann. 1078, 1080.
(2) Fatteschi, Memor. ec. Nota XXXI contenente la serie diplomatica dei Rettori del territorio

Sabinese.
(3) Fatteschi, Memor. ec. Nota citata.
(4) Cipriano Manenti, Cron. di Orvieto.
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sorbiva alcuni contadi della marca camerinese o fermana. L’aveva formata, a spese delle
terre della Chiesa, un Alemanno chiamato Guarnieri, che con l’occasione della guerra fatta
contro i Normanni di Puglia da papa Leone IX, era venuto in Italia l’anno 1053 a capo di
genti tedesche raccogliticce, che per le loro ribalderie gli storici chiamarono facinorosi.
Costui, rimasto in Italia, nel 1063 fece sollevare gli Anconitani; e, a dispetto delle censure
pontificie contro quel popolo, col favore del re Arrigo, se ne fece signore; prendendo da
lui quel paese e per gran tempo poi ritenendo il nome di marca di Guarnieri, che si mutò da
ultimo in quello di marca d’Ancona. Un figlio a lui succeduto, e similmente Guarnieri nomi-
nato, fu da Arrigo preposto anche al ducato di Spoleto; ed un monumento camerinese
segna il primo anno del suo ducato nel 1094 (1). Ebbe costui in moglie una contessa
Altrude, da cui nacquegli un figlio, che come l’avo ed il padre fu detto Guarnieri. Molto
potè questo duca co’ consigli sopra l’animo di Arrigo; e, morto Ghiberto, fu suscitatore di
altri antipapi. Fece egli rispettare la sua autorità anche in Sabina; e a lui si richiamò l’abate
Berardo II di Farfa contro alcuni conti e altri usurpatori degli averi della badia (2).

A questo, intorno al 1134, succedette il detto figliuolo Guarnieri insieme ad un Fede-
rico, di cui scrive il Fatteschi, non so su quale fondamento, che probabilmente dapprima fu
soltanto duca e marchese di Ancona, e poi da questo Guarnieri II forse associato al duca-
to di Spoleto (3). Fu questi il Guarnieri che nel 1146 fondò sulle rive del Chienti la badia di
Chiaravalle di Fiastra, opera tutta sua, in cui non ebbe alcuna parte il collega; imperocchè
viene notato, che tutti i diplomi che si riferiscono a quella fondazione sono nel solo suo
nome: Ego Guarnerius Dux et Marchio (4). E pure Federico ancora viveva; ma di lui
viene poi meno ogni notizia, ed è probabile che Guarnieri gli sopravvivesse di parecchi
anni, e vedremo fra poco come e quando ei morisse. Ma Federico e Guarnieri II, al modo
che dissi in addietro, signoreggiarono forse più di là che di qua dall’Appennino; dove ne’
primi anni di costoro, quel risvegliamento di popoli a libertà era, al dire de’ cronisti umbri,

(1) Anni sunt 1094. et temporibus Guarnerij Dux et Marchio sede anno ejus primo, et factum est
in mense maij pro indictione secunda, civitate Camerino. - Docum. presso il Lili, Stor. di Camer. P.
I. Lib. VII.

(2) Greg. Catin. nella cronaca.
(3) Fatteschi, Memor. ec. Parte I.
(4) Ughelli, Ital, Sacr. - Fatteschi, Memor. ec. P. I.
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salito al colmo; e il reggimento a comune, con consoli eletti da’ cittadini fra loro medesimi,
addivenuto universale. E come che la questione delle investiture, dopo Arrigo IV conti-
nuata dal figlio Arrigo V, fosse stata composta, la disunione che quella prima aveva gene-
rato qui, come in tutta Italia, durava; alcuni tenendo per l’impero, alcuni contro; Ghibellini
quelli, Guelfi questi chiamandosi, dai nomi della casa imperiale, e di quella dei principi che
n’erano avversari. E que’ che erano contro l’impero aderivano alla Chiesa, e facevano
causa con lei. Nè la divisione era solo fra città e città, ma incominciavano a pattirsi quelli
che erano chiusi da uno stesso muro e da una stessa fossa. Io non so dire se in Spoleto
fossero già entrate le parti con questi nomi: forse no, ma discordie politiche vi erano già, e
nel 1147 le due parti vennero al cozzo, e quella che vi difendeva le ragioni della Chiesa,
levò il rumore, e cacciò gli avversari, con uccisione di molti. I cacciati, dice la cronaca, si
ripararono in Roma, dove era grande la sedizione contro la dominazione temporale dei
papi (1). E bene ciò risponde al vero; chè Arnaldo da Brescia monaco, avendovi portato
di Francia le dottrine di Abelardo, v’aveva commosso gli animi siffattamente, con le elo-
quenti sue dicerie contro il potere e le ricchezze de’ chierici, che era stato riposto in piedi
un fantasma di repubblica nelle forme antiche; e il monaco, sostenuto da alcuni grandi
cittadini, n’era gran fautore e sfidava le ire e le censure de’ pontefici.

Nel 1152 avevano i Tedeschi eletto a loro re Federico Hohenstaufen, detto
Barbarossa, duca di Svevia, giovane bello di persona, di vasta mente, di gran cuore,
e tornato dalla crociata con somma riputazione di prode guerriero. Era egli erede
della casa Ghibellina, e per la madre congiunto alla Guelfa; pacificandosi così allora
per lui l’Alemagna. A cementare maggiormente questa concordia Federico sul finire
del 1153 diede a Guelfo ai Baviera, suo zio materno, l’investitura del principato di
Sardegna, del marchesato di Toscana e del ducato di Spoleto, e i beni allodiali della
contessa Matilde (2); e, libero oramai d’ogni cura in Germania, tutto si volse al pen-
siero di combattere la potenza dei Normanni, e di ristorare l’autorità imperiale in
Italia. Lo sollecitavano a venirvi il papa contro ad Arnaldo e ai Romani, alcuni principi e
molte città contro principi e città rivali. Erano tutti macchiati d’una medesima pece.

(1) Ciprian. Manent. Cron. d’Orvieto. - Campello Storia MSS. di Spoleto Lib. XXV.
(2) Cronic. di Weingart. - Murat. Annal. An. 1153.
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Discese Federico con grande esercito nell’ottobre del 1154, e la sua fama, la sua
potenza strinsero il core a tutti: cosicchè principi, vescovi, conti e consoli di città si
avacciarono di venire a riconoscerlo ed a fargli omaggio. Era con lui anche il duca
Guelfo; e nella cronaca di Weingart si legge che tutte le città di Toscana e del ducato
di Spoleto mandarono i loro messi a portargli donativi, e a fare atto di sommissione
(1). Ma poche e lievi occasioni bastarono a fare scoppiare i coperti semi di nimistà; e
fiere cose avvennero tra Tedeschi e Italiani. Consumato pertanto Federico in Lom-
bardia, fra trattati, battaglie e distruzioni di città e di castella, il verno e gran parte di
primavera, venne in Toscana, trattò co’ Pisani per averne aiuti marittimi all’impresa
che disegnava contro i Normanni, e s’affrettò di giungere a Roma. È noto come,
rinviati con dure parole gli oratori della nuova repubblica, ridendosi del loro altero
parlare, dopo alcune dispute intorno al cerimoniale, si accordasse con papa Adriano
IV; e come fatto prendere Arnaldo, lo desse in mano al prefetto imperiale di Roma,
che lo fece arder vivo nella piazza del popolo. Avvenne poscia, che il 18 di giugno,
mentre egli prendeva in S. Pietro la corona imperiale per mano del pontefice, i Ro-
mani, indignati nel vedere che ciò si faceva senza alcuna loro partecipazione, venne-
ro co’ Tedeschi a sanguinoso conflitto, nel quale ebbero la peggio, e furono ributtati
di là dal Tevere, con numero grande di morti e di prigioni.

Dopo ciò l’imperatore, per difetto di vettovaglie, per schivare altri scontri, e per
fuggire la malaria, se ne andò con tutto l’esercito a Tivoli, e menò seco papa e
cardinali. Dimorando ivi per alcuni giorni, mandò a riscuotere per città e per castella
il fodro, tributo che si pagava per le vettovaglie dell’esercito. Gli spoletini, gravati
per ottocento libre (d’argento), osarono rifiutare il tributo, anzi peggio fecero, ne
pagarono solo una parte, e questa in moneta falsa (2). Scherno o giunteria che ciò si
fosse di quegli animi avversi all’impero, mostra un ardire che ha dell’incredibile;

(1) Legati de omnibus civitatibus Tusciae, necnon ex omnibus civitatibus Spoleti, munera
condigna offerentes, et subjectionem voluntariam promittentes. Cronac. di Weingart. - Murat. Annal.
An. 1154.

(2) Il Campello dice, che deliberarono il pagamento fosse fatto in quella moneta che (di suo
arbitrio ) batteva la città ....., che se fosse stata accettata, ne sarebbe risultato approvazione, se rifiu-
tata, pretesto di prender l’armi (Stor. MSS. di Spol. Lib. XXV). Ottone di Frisinga, storico contem-
poraneo informatissimo, però scrive: Dupliciter (Spoletini) enim peccaverunt, cum octingenti librarum
facti essent obnoxii, partim defraudando, partim falsam monetam dando (luogo sotto citato).
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imperocchè essi non potevano ignorare, che con fiero uomo avevano a fare, il quale tante
terre e castella lombarde aveva arso ed abbattuto. Ma la ben munita città, che era allora
tutta dentro alla cerchia antica, il caldo canicolare, veleno agli Alemanni, e l’esser già
vicino il giorno in cui doveva sciogliersi l’esercito feudale, da cui l’imperatore era accom-
pagnato, li facevano audaci e baldanzosi; e a tal segno, che essendo quivi giunto in que’
giorni il conte Guido Guerra, della celebre casa dei conti Guidi di Toscana, il quale di
Puglia, ove era stato per l’imperatore, a lui se ne tornava, fu preso, e con altri messi
imperiali, tenuto prigione. Ciò irritò e fieramente accrebbe lo sdegno di Federico; il quale,
avendo comandato che il conte fosse immantinente riposto in libertà, nè essendo stato
obbedito, mise la città al bando dell’impero, e mosse l’esercito per opprimerla.

Gli Spoletini, parendo forse loro cosa di poco animo, il combattere dalle poderose
mura, e dalle cento alte torri da cui la città era fatta fortissima, uscirono con loro frombolieri
ed arcieri, percuotendo e saettando quanti più potevano, sperando, dice Ottone di Frisinga,
da cui   traggo il racconto, di scontrarsi nello stesso Federico e di ucciderlo. Essendo tale
assalto al campo imperiale durato qualche tempo. Mi sembra questo, disse l’imperatore,
un giuoco da fanciulli, non un combattimento d’uomini; e comandò a’ suoi che senza
indugio investissero gli avversari vigorosamente. Allora i Tedeschi, gettatisi con impeto
fuori del vallo, vennero alle mani. Gli Spoletini resistettero da prima virilmente, ma da
ultimo furono rotti e volsero le spalle, cercando rifugio nella città, dove i Tedeschi, incal-
zandoli con le spade alle rena, entrarono con essi per la porta Ponzianina. Narra il detto
Ottone di Frisinga che, entrato l’esercito, il Barbarossa portò egli stesso i suoi all’assalto
su per l’erta che sale alla cattedrale, presso di cui i cittadini fecero testa; e dice che nella
zuffa che vi fu, combattè a modo di semplice soldato, con non lieve rischio della vita. Durò
il conflitto, fuori e dentro le mura, dalle prime ore del mattino, sino a due ore dopo il
mezzodì; e, superata quell’ultima resistenza presso alla cattedrale, la città fu messa a sac-
co. Essendovi stato inconsideratamente appiccato il fuoco innanzi tempo, gran parte delle
spoglie ne furono consumate; tuttavia ne fu tratta una preda ricchissima. I cittadini, che
poterono scampare al ferro ed al fuoco, fuggironsi a frotte da lì a parte opposta, nel
Monteluco; e l’imperatore fece guardare da ogni ingiuria molte donne e fanciulli, che non
avevano potuto fuggire. Quella notte rimase egli nella città; ma il giorno seguente, essendo
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l’aria, corrotta dal puzzo de’ cadaveri arsi, addivenuta intollerabile, condusse l’esercito
ne’ luoghi vicini; o dopo due giorni, in cui i soldati si partirono la preda, mosse alla volta
d’Ancona. (1). Fu rinvenuta una piccola pietra, presso  ponte Bari, con un epigramma
latino scritto in lettere teutoniche, e nello stile di que’ tempi, che in italiano suona così: è
questo Spoleto, ricca e popolosa città, che Federico soggiogò ed arse. Se vuoi saper
quando; ciò fu il 27 di luglio dell’anno 1155 (2). Non so dire chi ponesse questa memoria,
se le genti dell’imperatore, se altri contemporanei. Al presente si vede nel palazzo del
Comune, quasi un terribile non ti scordar di me della dominazione straniera. Scrive il Le-
oncilli che per questa sciagura, gli avi nostri andarono per qualche tempo dispersi fuori
della patria con loro gravissima tribolazione.

Nella seconda discesa che fece Federico in Italia l’anno 1158, il marchese
Guarnieri già duca di Spoleto, morì combattendo per lui sotto le mura di Crema (

3
).

Cessata quell’atrocissima guerra, Guelfo che, come dissi, sino dal 1153 era entrato
nel luogo di quello, venendo ne’ suoi domini di Toscana, ragunò una gran dieta a
San Ginesio, dove diede col vessillo l’investitura a sette conti rurali di que’ luoghi,
fece concessioni a città e a castella, e rivendicò le rendite che gli si spettavano (

4
). Si

recò poi a mettere ordine anche nelle cose del ducato; ma dalle parole adoperate da
un cronista: Inde Spoletum arma movit (

5
), altri inferì che questi luoghi stessero in

attitudine contumace ed ostile; e che per recarli a’ suoi voleri, gli fosse mestieri

(1) Ecco il brano d’una lettera di Federico ad Ottone di Frisinga, nel quale gli dà notizia di
questo avvenimento: ....... Inde venimus Spoletum, et quia rebellis erat, et comitem Guidonem Guerram
et caeteros nuncios nostros in captivitate tenebant, assaltum ad civitatem fecimus. Mirabile et
inscrutabile judicium Dei! A tertia usque ad nonam munitissimam civitatem, quae pene centum turres
habebat, vi cepimus, igne videlicet et gladio, et infinitis spoliis acceptis, pluribus igne consumptis,
funditus eam destruximus. Inde euntes versus Anconam etc. (Rer. Ital. Tom. VI, pag. 635). Il funditus
destruximus racchiude un iperbole del trionfatore. Delle cento torri, quantunque mozzate, se ne pos-
sono facilmente riconoscere molte in vari luoghi della città, su i canti de’ fabbricati; altre ne furono
demolite, o coperte d’intonaco ai nostri giorni.

Gli altri particolari del fatto sono tolti dalla storia di Ottone vescovo di Frisinga (De Gestis
Friderici I. Imperat. Lib. II. cap. 24.) storico, come dissi, autorevolissimo, zio di Federico.

(2) Hoc est Spoletum censu popoloq. repletum, quod debellavit Fredericus et igne cremavit. Si
queris quando post partum virginis anno Mill. CLV. tres novies soles julius tunc mensis habebat.

(3) Radevico, de Gest. Friderici I, Lib. II.
(4) Murat. Annal. An. 1160.
(5) Giov. Aventin. presso Wolfango Lazio.
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fare qualche uso delle armi. Forse ciò era anche nelle tradizioni degli Estensi, a cui si
dovette conformare l’Ariosto quando, cantando de’ loro antenati, disse: Duo Guelfi, de’
quali uno Umbria soggiughi, e vesta di Spoleto il ducal manto (1). Ma non sono
troppo inchinato a credere che, se alcuna opposizione ci fu, vi partecipasse Spoleto,
così mal condotta come ancora doveva essere, da non aver finito di sgombrare da sè
le rovine, e i suoi dispersi cittadini raccogliere.

Andando Guelfo in Germania in quell’anno, o nel seguente (1161), lasciò i suoi
domini d’Italia in governo al figlio, che pure Guelfo si chiamava; il quale nel 1162,
dopo l’eccidio di Milano, spandendosi per questa media Italia le genti imperiali,
volle e seppe tenerle in rispetto; di guisa che i suoi soggetti non ne toccarono danni.
Tornò poi Guelfo in Italia, e cedé al figlio gli stati di Germania, in cui assalito da
Ugo di Tobingen, il duca, levata gente di Toscana e di Spoleto, accorse in suo aiuto.
Le dette genti, avendo Federico indotto i due avversari ad una tregua, nel 1165 tor-
narono a rivedere le loro case. Dipoi il giovane principe, l’anno 1167, seguiva Fede-
rico all’assedio di Roma, e vi moriva di contagio; e il vecchio duca Guelfo nell’anno
veniente, per una somma di danaro, rassegnava tutti i suoi feudi d’Italia all’impera-
tore, che diede il ducato di Spoleto a Bidelulfo (1168) (

2
), uno di coloro che aveva qui

lasciato, perchè aiutassero Cristiano arcivescovo di Magonza suo cancelliere, a sostener-
vi l’autorità imperiale, e gli antipapi, che egli veniva contrapponendo al pontefice Ales-
sandro III protettore della lega stretta dalle città lombarde contro di lui. Ma i popoli non
dovettero porgersi troppo docili a Bidelulfo; chè l’anno 1174, l’arcivescovo di Magonza,
entrato nella marca di Ancona e nel ducato, diede il guasto al paese; espugnò Asisi,
assoggettò Spoleto, Terni quasi distrusse (

3
). Tuttavia le cose dell’impero dovevano esse-

re in Spoleto in condizione migliore che per lo addietro; perchè vediamo che vi dominava
lo scisma, essendone vescovo Witeclino (

4
), un tedesco che seguiva l’antipapa, e che vi si

mantenne pacificamente sino a che Federico, sconfitto a Legnano, fece a Venezia nel
1177 la tregua dei sei anni e l’abiura dello scisma, cose che ebbero poi compimento

(1) Ariosto, Canto III. 32.
(2) Abate Urspergense in Chron.
(3) Anonimo Salernitano.
(4) Il Leoncilli registra, dai monumenti della cattedrale, una donazione fatta da questo vescovo

a que’ canonici: Anno MCLXXIII. Indict. VI. sub piissimo imperatore Friderico, Calisto in Sede
Romana residente etc. Calisto III era il nome che aveva preso l’antipapa Giovanni di Struma.
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nella pace di Costanza. Dopo di questa non cessò già il travagliarsi delle parti; e le divisioni
interne delle città non scemarono. In Spoleto, stando alla fede de’ cronisti, la parte Ghi-
bellina,

 
s’era tanto accresciuta, che nel 1184, alla notizia che Federico, per ragione delle

nozze del figlio Arrigo con Costanza di Napoli, tornava in Italia, venuta in gran baldanza, fu
possente di cacciare i Guelfi con le loro famiglie. Questi usciti furono poi con Fiorentini,
Perugini, Lucchesi, Eugubini, e Guelfi di altre città, in difesa d’Orvieto, che tenendosi per
la parte della Chiesa, venne assediata dal re Arrigo; il quale per nuovi dissidi, era stato
mandato dall’imperatore a portar guerra ad Urbano III (

1
).

Intanto sceso, come ho detto, Federico in Italia, venne in Toscana, e poi nel ducato.
Non si vede se allora o prima fosse stato investito di questo Corrado di Lutzen, detto
Mosca-in-cervello, per alcune fantasie in cui talora veniva, che lo facevano parer folle. Egli
aveva avuto in governo la marca d’Ancona, e Ravenna, quando Bidelulfo fu investito del
ducato di Spoleto (

2
); e vedesi poi in un diploma del 1177 col titolo di conte d’Asisi (

3
),

Ma dal 1185 s’incontra in più e più monumenti con la dignità di duca di Spoleto (
4
). Per la

mediazione di Corrado (ad praeces dilecti nostri ducis Spoleti) gli Spoletini (tam maiores,
quam minores) furono dall’imperatore ricevuti in grazia; e il 27 di settembre del 1185 in
Montefalco n’ebbero il diploma, dove fra i testimoni, dopo alcuni vescovi, il primo notato
è lo stesso Corrado (

5
).

Morto Federico e succedutogli Arrigo (1190), che fu il VI, leggiamo che i Guelfi
tornarono a Spoleto, e che a mano a mano la parte della Chiesa vi sormontò (

6
). Corrado

intanto capitanava l’esercito imperiale (1193) contro Tancredi, bastardo del re Guglielmo
II, che disputava il reame di Napoli ad Arrigo, cui spettava per Costanza sua moglie, sola
figlia legittima del detto Guglielmo, ultimo di que’ re normanni, che avevano fondato il
regno, acquistando col loro valore i vari principati longobardi, e le terre tenute da’ Greci
e da’ Saraceni. Corrado e seco un altro condottiero tedesco chiamato Diopoldo, che te-

(1) Sigon. de Regn. Ital. Lib. XV.
(2) Abate Urspergense in Chron.
(3) Muratori, Antiq. Ital. Tom. XII pag. 775, 776.
(4) Muratori Annal. Ann. 1185. - Ughelli Ital. Sacr. Episc. Ascul. 1195. - Iscrizione del 1185,

scoperta in Rieti (Rena, Serie de’ Duchi della Toscana.
(5) È riportato dal Leoncilli in Witeclino.
(6) Campello. Stor. MSS. di Spoleto, Lib. XXVII.
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neva Rocca d’Arce, correvano il paese e mantenevano la guerra. Ma, morto in breve
Tancredi, lo stesso Arrigo venne con altra gente, ed aiutandolo per mare Genovesi e
Pisani, s’impossessò del regno (1195); e innanzi di tornare in Germania, diede Ra-
venna e la marca d’Ancona a Marcoaldo suo siniscalco, e confermò Corrado nel
ducato di Spoleto (1).

Passò Arrigo di questa vita nel 1197, e lo seguiva al cominciare del 1198 papa
Celestino III, a cui succedette Lotario de’ Conti, di potente famiglia, che un celebre
scrittore tedesco fa discendere da Faroaldo II duca di Spoleto (2). Lotario, giovane
ancora di trentasette anni quando fu eletto, era salito in fama di virtù, d’ingegno, di
sapere vasto e profondo, di alto e fermo animo. Prese il nome d’Innocenzo III, e fu
uno dei più celebrati pontefici. Gli italiani ognora più abborrenti dal giogo alemanno,
ognora più accesi dell’amore di libertà, si allegravano della morte d’Arrigo, e s’ac-
costavano alla Chiesa, che a loro desideri pareva porgersi facile ed amica. Queste
disposizioni de’ popoli, e la vacanza dell’impero, lungamente conteso, nella età mi-
nore di Federico II figlio d’Arrigo, tra Ottone di Baviera, e Filippo di Svevia, erano
occasioni che il papa non si fece fuggire; e con tutta la vigoria dell’animo si volse ad
acquistare le terre su cui la Chiesa poteva vantare una qualche ragione. E mentre
colle censure, coll’oro e con le armi, facevasi rendere da Marcoaldo Ravenna e la
marca d’Ancona; fulminava l’anatema contro Corrado, come usurpatore del ducato
di Spoleto, e gl’intimava ne rassegnasse il dominio. Il vecchio duca, atterrito dalla
fermezza di quella voce, non pensò menomamente a far contrasto d’armi; e si diede
con studio a guadagnarsi il papa, e a mercanteggiare seco per essere mantenuto nello
stato. Mandò suoi ambasciatori a Roma, i quali proponevano che Corrado ricono-
scerebbe la sovranità della Chiesa nel ducato, e ne prenderebbe l’investitura dal
pontefice; darebbe allora diecimila libre d’argento; un tributo annuo di cento libre, e
il servizio di dugento militi. E, per guarentigia delle promesse, due figli in istatico,
e la consegna delle castella che per lui si guardavano. Il papa dapprima si mostrò
inchinevole ad accettare come utili le offerte del duca, ma poichè molti se ne
scandalezzavano, quasi si volessero favorire in Italia i Tedeschi, che ne facevano
iniquo governo, le rigettò. Corrado che altro non poteva fare, si rassegnò a cedere
senza alcun patto, chiedendo solo l’assoluzione dalle censure. Due Cardinali

(1) Murat. Annal. An. 1195.
(2) Hurter. Storia d’Innocenzo III e de’ suoi contemporanei. Lib. I.
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che furono Ottaviano vescovo di Ostia, e Gerardo Diacono di S. Adriano, si portarono
allora a Narni, dove alla presenza di molti vescovi e consoli di città, e di una gran moltitu-
dine, il duca rassegnò loro il dominio, cedendo ogni ragione sul medesimo, e sciogliendo i
soggetti dal giuramento di fedeltà. Consegnò poi in effetto tutte le città e luoghi che erano
in sua mano, e si veggono nominati, come quelli che forse erano immediatamente da lui
tenuti, Foligno, Terni e il Castello S. Maria. Il fortilizio d’Asisi non potè egli consegnare,
perchè i cittadini, che in que’ mutamenti lo tenevano assediato, adoperandosi in ciò molto
i Perugini, si opposero; e quando l’ebbero preso lo disfecero (1).

Seguivano queste cose tra il marzo e i primi giorni di aprile del 1198. Innocenzo inviò
tosto, come suo legato nel ducato di Spoleto, il cardinal Gregorio di Cavaldimarmo, con
piena autorità spirituale e temporale; ma con istruzione che nel prender cura dei diritti della
Chiesa, rispettasse quelli delle città; e sopra di ciò indirizzò brevi a Spoleto, Rieti, Foligno,
Asisi, Città di Castello, Todi, Nocera e Cagli; dal che si vede quale oramai fosse l’esten-
sione del ducato, e come il Reatino venisse tuttavia considerato per una parte del medesi-
mo (2). Al cadere di settembre il celebre pontefice si portò a Spoleto egli stesso, e vi
consacrò la cattedrale, forse da poco in gran parte ristaurata. Corrado intanto, avendo
Innocenzo così voluto per togliere ogni sospetto, tornossene in Germania.

In questa forma passò il ducato di Spoleto alla Chiesa; la quale tuttavia per parecchi
anni non lo possedette con pace.

(1) Epist. d’Innocenzo III. del 16 aprile 1198, riportata dal Leoncilli in Matteo.
(2) La sentenza di detti brevi o lettere è in tutto uguale. Quello a Spoleto è indirizzato: Potestati

et Populo Spoletino, Baronibus, Nobilibus et Universis suis Fidelibus in Spoletina Dioeces. constitutis;
ed è il seguente:

Magnificavit Dominus facere misericordiam nobiscum juxta quod scribitur in Propheta. Cui
gratiarum referimus actiones, quod usque ad nostra et vestra  tempora reservavit, et quae
predecessores nostri quam vestri summo studio anhelarunt. Ipse enim, qui dat lasso virtutem et his
qui non sunt fortitudinem et robur multiplicat, patrimonium B. Petri portionem videlicet nostram,
desiderabile et praeclarum haereditatis nostrae funiculum, quae in oppressione diu posita fuerat per
potentiam occupatam, nobis sperantibus quod manus ejus abbreviata non esset ut salvare nequiret,
nec auris ejus ut non exaudiret, aliquatenus aggravata, absque violentia qualibet aut bellicoso
congressu restituit, et bonam ad nos multiplicavit Fidelium Ecclesiae voluntatem ita ut secundum
Esaiam dicere posse speramus « sedebit populus meus in plenitudine pacis et in tabernaculis fiduciae
et in requie opulenta » Sane qualiter Conradus Dux quondam dictus Spoleti Ducatum Spoletanum in
nostris manibus resignavit, et ad mandatum Ecclesiae cum humilitate redierit, vos non convenit edoceri;
cum ille qui, forsan peccatis vestris exigentibus juxta verba Hieremiae, super vos gentem robu-
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Ottone IV, venuto in discordia con Innocenzo, e portando la guerra nel regno al giovane re
Federico, lo rioccupò nell’anno 1210, e lo diede a Diopoldo signore di Salerno, già sopra
nominato, che s’era a lui unito con tutta la sua gente (

1
). Signoreggiò Diopoldo per alcuni

anni; e nel 1213 stipulò con Pietro, Simone, Monaldo, e Buonconte, consoli del comune di
Spoleto, che avrebbe disfatto il castello di Trevi, dandone loro in pegno il possesso di quel
territorio, del quale l’anno veniente (essendo già seguita la distruzione del detto castello) si
obbligava a non alienare niuna parte ad alcuno, salvo il comune di Spoleto (

2
). Poco

appresso (1216), cedendo la fortuna d’Ottone innanzi a quella di Federico, ed essendo
già il regno tutto commosso per lui, Diopoldo, sorgendogli qui incertezze e pericoli, e
volendo recarsi colà per provvedere a’ suoi interessi, si fuggi del ducato; ma traversando
le terre della Chiesa, quantunque in abito villereccio e cavalcando un asino, fu presso Tivoli
riconosciuto e preso, e s’ebbe a riscattar con danaro. Fecelo poi imprigionare anche

stam adduxerat de longinquo, gentem cujus ignorabatis linguam, posuerit visitationem vestram pacem,
et praepositos vestros, justitia priorum sublata. Propositi siquidem nostri et voluntatis existit, ut
terram, quam Dominus, ut dictum est, ad manus nostras non in arcu vel gladio confidentes, sola sua
ineffabili pietate reduxit, in juxtitia et judicio gubernetur per nos fideliter exequentes quod scriptum
est « diligite justitiam qui judicatis terram » et inimici vestri in circuitu inflammetur,  dum in devotione
Romanae Ecclesiae, quae vere de se dicere potest « Jugum meum suave est et onus meum leve »
securi hostium sublata formidine persistetis. Inde est quod paci et tranquillitati vestrae paterna
volentes sollicitudine provvidere, dilectum filium G. S. Mariae in Aquiro Diac. Cardinalem virum
utique provvidum et discretum, quem inter alios fratres nostros speciali charitate diligimus, vobis
duximus praeponendum, ut vestra pacis et salutis regimine ulterius exequatur, utramque potestatem
spiritualem videlicet et temporalem ei vice nostra commisimus; ut dum in eo potestas utraque
convenerit, utraque adiuta per alteram liberius valeat exerceri. Cui dedimus in mandatis, ut vos
tamquam Eccles. Romanae filios speciales diligat et honoret, ET SIC JURA NOSTRA PROCURET
UT ALIENA NON LEDAT, SED QUOD SUUM EST UNICUIQUE, STUDEAT CONSERVARE.
Universitatem itaque vestram attenta in Domino exhortatione monemus, ut devoti atque ferventes in
fidelitate Rom. Ecclesiae Matris et Dominae vestrae immobiliter perduretis per apostolica vobis
scipta mandantes, et districte praecipientes quatenus ipsum tamquam rectorem vestrum et Apostolicae
sedis legatum debito suscipientes honore eique tamquam personae nostrae reverentiam et obedientiam
exhibentes, mandata ejus pariter et statuta recipiatis humiliter, et irrefragabiliter observetis. Nos
itaque quidquid idem legatus noster, et vester rector duxerit statuendum ratum habentes et firmum,
auctore domino, facimus inviolabiliter observari.
(Epist. Innoc. Lib. I. 356. edict. paris. 1682.)

(1) Sigon. de Regn. Ital. lib. XV.
(2) Leoncil. Hist. Spol. in Benedetto - Istrumento relativo presso il Natalucci.
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Federico; il quale però, supplicato da’ suoi Tedeschi, lasciò che lo sciagurato andasse a
finir la vita in Germania (1).

Provossi poi, sotto il pontificato d’Onorio III, d’impossessarsi del ducato Rinaldo,
uno dei figli del già duca Corrado, pretendendolo come retaggio paterno; Federico
gliene fece prendere il titolo. E quando questi, passando in oriente, lo lasciò vicario
del regno (1228), Rinaldo, voltosi ad invadere la marca d’Ancona, fece occupare
alcuni luoghi del ducato, e specialmente Norcia, dal fratello Bertoldo. Lo ammonì
papa Gregorio IX perchè cessasse d’infestare le terre della Chiesa, nè ciò facendo
alcun frutto, mandogli contro un esercito, che lo tenne in rispetto; finchè, tornato
Federico, per sospetto di tradimento, lo fece prendere e spogliare di quanto aveva
(1231). Nessuno dappoi sorse con somiglianti pretensioni; la signoria della Chiesa
si raffermò, e il ducato di Spoleto non fu più che il nome di una provincia pontificia.
Ma se cessa perciò la sua storta, si vede esserne già incominciata un’altra, quella
della Città e del Comune, che si svolge in una doppia lotta pel predominio della
parte politica e per l’incremento del territorio; e, procedendo per una via di tre seco-
li, inflorata talora da un bel sole di libertà, ma più spesso ottenebrata da feroci
discordie, e bagnata di lagrime e di sangue, mette capo alla perdita d’ogni franchi-
gia, e ad una spossata e pacifica servitù.

(1) Riccardo da S. Germano, Chronicon.
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SERIE DEI DUCHI DI SPOLETO

FAROALDO I. Anno 569 Capo I. pag. 7.
ARIULFO 591 » II. »  20.
TEODELAPIO 602 » III. » 29.
ATTONE 660 » III. » 29.
TRASMONDO I. con Volchila 663 » III. » 29.
FAROALDO II. 703 » III. » 29.
TRASMONDO II. 724 » IV. » 45.
ILDERICO 739 » IV. » 45.
ASPRANDO 742 » IV. » 45.
LUPO 745 » V. » 52.
ALBOINO 757 » V. » 52.
GISULFO 760 » V. » 52.
TEODICIO 763 » V. » 52.
ILDEBRANDO 774 » VI. » 65.
GUINIGISO 789 » VI. » 65.
SUPPONE I. 822 » VI. » 65.
ADALARDO 824 » VI. » 65.
MAURINGO 824 » VI. » 65.
BERENGARIO 836 » VI. » 65.
GUIDO I. 843 » VII. » 75.
LAMBERTO ( associato 865 ? ) 867 » VII. » 75.
SUPPONE II. 871 » VII. » 75.
GUIDO II. 876 » VII. » 75.
GUIDO III. 880 » VII. » 75.
GUIDO IV. 894 » VIII. » 91.
ALBERICO 897 » VIII. » 91.
BONIFAZIO I. 923 » VIII. » 91.
TEBALDO I. 929 » VIII. » 91.
ASCARIO 938 » VIII. » 91.
SARLIONE 940 » VIII. » 91.
UBERTO 943 » VIII. » 91.
BONIFAZIO II. 946 » VIII. » 91.
TEBALDO II. (associato 946) 953 » VIII. » 91.
TRASMONDO III. 960 » VIII. » 91.
PANDOLPO Capodiferro 967 » IX. » 107.
LANDOLFO (associato 971) 981 » IX. » 107.
TRASMONDO IV. 982 » IX. » 107.
UGO I. 989 » IX. » 107.
ADEMARO 999 » IX. » 107.
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ROMANO Anno 1003 Capo IX. pag. 107.
RANIERI I » 1010 » IX. » 107.
RANIERI II » 1014 » IX. » 107.
UGO II » 1036 » IX. » 107.
UGO III » 1021 » IX. » 107.
VITTORE papa II. » 1056 » IX. » 107.
GOFFREDO I il barbato » 1057 » IX. » 107.
GOFFREDO II il Gobbo con Matilde? » 1070 » IX. » 107.
RANIERI III » 1082 » X. » 116.
GUARNIERI I » 1094 » X. » 116.
GUARNIERI II con Federico » 1134 » X. » 116.
GUELFO » 1153 » X. » 116.
BIDELULFO 1168 » X. » 116.

(1) CORRADO di Lutzen » 1185 » X. » 116.
Innocenzo III papa acquista il Ducato. » 1198 » X. » 116.
Lo rioccupano:

    DIOPOLDO signore di Salerno » 1210 » X. » 116.
RINALDO di Lutzen figlio di Corrado » 1228
Gregorio IX papa lo riassoggetta ter-

          minativamenta alla Chiesa » 1231 » X. » 116.

(1) Vedi Storia del Comune pag. 15 in nota.  [la nota è aggiunta a penna da A. Sansi]


