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IL PAPA STEFANO II ATTRAVERSA LE ALPI PER CHIEDERE AIUTO
Nel 750 cinque poteri racchiudevano le sorti di chi allora viveva:
- Bisanzio che raccoglieva l’eredità imperiale di Roma, ma che aveva ormai una
luce spenta.
- Il Papa, la cui autorità e prestigio erano noti in tutto il mondo, che aveva in quel
tempo però solo una fragile potenza territoriale ed economica che solo il braccio secolare
di un grande stato poteva proteggergli.
- I Longobardi, padroni dell’Italia da duecento anni che si stavano consumando nel
logorio di un lungo dominio, simile a quello della vecchiaia.
- I Franchi il cui dominio era ora rigenerato da una giovane stirpe regia.
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- Gli Arabi lanciati da Maometto, attraverso i suoi Califfi, verso sempre nuove
conquiste.
La pressione dei Longobardi su Roma s’era fatta ossessionante.
La città era praticamente sotto assedio e più volte invitata alla resa.
Astolfo, il re dei Longobardi, si era già impadronito di Ravenna e dal palazzo dei
bizantini in fuga emanava decreti con il tono e l’autorità di chi si sente signore d’Italia e si
appresta a divenirne sovrano.
Il Papa decise allora di andare a chiedere protezione a Pipino, re dei Franchi, e si
accinse a valicare le Alpi, sicuro di rappresentare un regno veramente suo, come portatore
di una maestà universale.
Cercava una nuova alleanza e non voleva mendicare una protezione della Chiesa
ma sapeva di poterla pretendere come un dovere solenne reso a Dio, alla salvezza delle
anime.
Eravamo nell’oscuro Medioevo
quando una sorta d’angoscia perenne teneva soggiogate le genti.
IL Papa Stefano II era un vecchio con tutte le fragilità della natura, pallido e
vacillante che arrivava stremato alla porta dell’abbazia, lassù in cima alle montagna
coperta di neve, disteso sulla lettiga trasportata dai monaci montanari governati da Uberto,
il superiore dei frati, di statura gigantesca e anche un poco brigante.
Nessuno passava infatti le Alpi senza il consenso o la vigilanza di Uberto. Chi
accettava l’aiuto dell’abate era soggetto a pagare decima e pedaggio, chi lo rifiutava
correva rischio di venire aggredito e spogliato dei suoi averi.
Era il 6 gennaio 754 quando il Papa giunse infine in vista di Ponthion dove Re
Pipino aveva preso stanza per l’inverno in uno dei suoi palazzi, sulle alture della Marna.
All’arrivo della carrozza del Papa Pipino scende da cavallo e si avvia solo, a piedi,
incontro al Papa. Stefano II è in sella a un palafreno, indossa il manto bianco di lana con
una cappa sulle spalle e tiene calcato in capo un cappello a tese larghe, il petaso di feltro
dei pellegrini, annodato intorno al collo da due cordelline di stoffa.
Carlo aspettava con suo fratello Carlomanno e mamma Berta in cima alla scalinata
del castello l’incedere lento di quel vecchio; era ancora un fanciullo di dodici anni e della
scena con tutti che si inginocchiavano davanti al Papa ricorda come fu molto colpito da
quella due cordelline, i due nastri annodati sotto il cappello.
Gli uomini potenti che gli erano stati additati fino a quel giorno portavano sul capo
corone o elmi e in genere avevano al fianco lunghe spade.
Gli occhi del piccolo Carlo guardavano spalancati la scena straordinaria di
quell’uomo indifeso e potentissimo, giunto di lontano, da paesi ignoti, che la sua mente
appena immaginava come luoghi di una favola. Era stato allevato nella credenza che di
tutte le qualità umane solo la forza meritasse omaggio.
Ora assisteva a qualcosa di diverso, e ne provava turbamento.
COSA CHIEDE A PIPINO IL PAPA DI ROMA
Scortato da Pipino il Papa entra nel salone di ricevimento dove già si era radunata
la corte e improvvisamente si getta ai piedi del Re, proprio come aveva fatto prima Pipino
al loro incontro, quasi singhiozzando, come per liberarsi della pena che lo stringe dalle
angosce che porta con sé da Roma per mezza Europa, e che affida alla spada di Pipino.
Con voce rotta dall’emozione, nel silenzio di tutti, chiede al sovrano dei Franchi di
accordare la sua protezione a San Pietro e al popolo romano, di liberarlo dai Longobardi.
Nell’oscura lingua latina così diversa dall’idioma del luogo chiede a tutti i presenti,
sotto pena di scomunica, di non scegliersi mai un Re appartenente a stirpe diversa da
quella di Pipino, che la Chiesa consacrava e dichiarava legittima.
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Nominava solennemente Re Pipino difensore della sede di San Pietro e dei suoi
diritti e a lui quindi spettava il dovere di sostenerne la giustizia inducendo i nemici della
Chiesa a restituirle i patrimoni come Ravenna usurpati da Astolfo, il Re dei Longobardi.
Di tutti i presenti, per quanto potessero spingere il loro sguardo nel futuro, nessuno
poteva rendersi conto di quale passo gigantesco si trovassero ad essere testimoni in quel
giorno:

nasceva la signoria temporale dei Papi, il fondamento dello Stato
Pontificio che doveva durare da allora per più di mille anni, attraverso
tutte le lotte imminenti che nel Medio Evo avrebbero portato alla guerra
delle investiture, al dilemma di Cesare e di Dio e della loro reale signoria
sulle genti e sugli stati.
Ma prendeva anche avvio, all’ombra del padre Pipino e delle sue nuove dignità, il
meraviglioso avvenire di Carlo.
DOPO QUATTORDICI ANNI IL NATALE DI HERISTAL
La famiglia di Carlo aveva le sue radici nel castello di Heristal detto “casa dei
signori”, borgo vallone sulla Mosa, vicino a Liegi.
Nel giugno dell’anno 768 tornava a casa Re Pipino a portare alla moglie la notizia
della vittoria sugli Aquitani; tutta la provincia ribelle era stata domata ed il capo della
rivolta ucciso.
Doveva essere un incontro trionfale ma improvvisamente il Re fu colto da forti
attacchi di febbre. Aveva 54 anni, un’età in cui ancora si vincono le malattie, ma le cure più
sollecite dei frati dell’abbazia di Santa Maria non bastarono.
Rapidamente la sua vita perdeva vigore e il Re si fece condurre a Tours sulla tomba
di San Martino di cui era devotissimo, forse più per un congedo dalla vita terrena che per
la speranza di un miracolo.
Prima di morire chiamò intorno a sé la gente di famiglia, i vescovi, i conti e gli altri
grandi della corte. Alla loro presenza dichiarò di voler dividere tra i suoi figli, Carlo e
Carlomanno, l’eredità del regno. Questo era l’antico costume dei Franchi; anche Pipino
aveva avuto dal padre una parte del patrimonio e soltanto la morte o la rinuncia dei fratelli
l’avevano lasciato solo a comandare.
Erano scelte difficili che turbavano grandemente gli animi di tutti i dignitari del regno
ai quali Pipino aveva chiesto esplicito consenso da giurare nelle sue mani.
Nei corridoi dell’abbazia, fino al letto del moribondo, non si faceva che sussurrare e
temere. Associati nella paura, i grandi alla fine si risolsero ad accettare le legittimità della
successione nella forma voluta da Pipino che poteva spirare in pace nel settembre 768.
Più sicura di tutti era Berta, che doveva difendere insieme il regno e la famiglia.
IL fiume Oise diventò quindi il fragile confine tra le terre di Carlo e Carlomanno.
Alcuni di quei popoli appartenevano alla stirpe dei Franchi, altri erano entrati nel
loro dominio con annessioni e conquiste dal mare del Nord fino alla barriera delle Alpi.
Erano un’aggregazione di diversi ceppi e civiltà, tra i luoghi dove Roma aveva
governato per secoli nelle Gallie che ancora si chiamavano romane. Ora si aggiungevano
le conquiste italiane del dominio longobardo, dove Re Pipino era già penetrato per tener
fede ai suoi patti con il Papa Stefano II.
PRIMI IMPEGNI PER LA CONDUZIONE DELL’IMPERO DEI FRANCHI
Gli eredi di Pipino cominciarono a regnare in un quadro, delle cose e degli uomini,
molto mutato dal tempo della traversate delle Alpi da parte del papa Stefano II.
In quattordici anni erano morti sia il papa Stefano che Astolfo Re dei Longobardi.
Gli uomini nuovi erano il papa Stefano III e Desiderio, un duca bresciano eletto Re
dei Longobardi.
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Re Pipino aveva battuto i Longobardi in due battaglie ed assicurato al papato tutte
le terre italiane che si trovavano al di sotto di una linea di demarcazione che andava dalle
foci del Magra sul Tirreno fino al Po sulle rive adriatiche.
Le sue vittorie erano state rapide e decise lasciando al Papa favorevoli trattati
strappati ai nemici ma il Papa non possedeva forza per pretendere che fossero rispettati.
Pipino era riuscito a domare i nemici che occupavano l’Equitania, la Baviera, la
Sassonia e a sud i Saraceni.
Queste conquiste del Re defunto erano state ottenute in tempi troppo rapidi per
dare solidità all’esercizio di un potere accentrato ed i fratelli Carlo e Carlomanno dovevano
quindi contrastare le numerose tensioni all’interno delle provincie che erano sempre pronte
a lottare per riconquistare l’indipendenza.
Le prime decisioni sulla politica del regno furono orientate a grande cautela,
nell’intento di ammorbidire ogni contrasto con iniziative di pace.
La guida dell’azione era stata presa dalla madre Berta, senza opposizione di alcuno
dei dignitari di corte. Era la sua ora di azione, il suo ultimo potere di madre e di regina non
ancora soverchiato dalla nuova dignità che i figli avevano appena rivestito.
Berta indicò una via d’intesa con i Longobardi, tale da non compromettere i
giuramenti pronunciati davanti al Papa: un matrimonio tra Franchi e Longobardi, tra le due
case sovrane.
Carlo avrebbe dovuto prendere come sposa la figlia di Desiderio, Ermengarda.
Quale poteva essere la reazione del Papa a questo progetto ?
Come sarebbe stata considerata dal capo della cristianità una unione di Carlo con
Ermengarda che seguiva al ripudio della propria sposa, una donna nata nel suo popolo,
Imiltrude, bellissima giovane di nobiltà franca ?
Papa Stefano III in una sua lettera, priva di ogni precauzione diplomatica,
indirizzata ai due Re, il Franco e il Longobardo, portò un attacco diretto alla regina Berta
dicendo che “già in paradiso il diavolo si era servito della debole natura di una
donna per istigare i primi uomini a trasgredire gli ordini divini” e nella quale si
opponeva anche alla sola idea che un Re franco potesse imparentarsi con “l’infido e
puzzolente popolo dei Longobardi”.
“Com’è possibile che vogliate operare contro le vostre anime e allearvi con i
nostri nemici, visto che questo maledetto popolo dei Longobardi ha dimostrato di
essere un nostro nemico, lottando costantemente contro la Chiesa di Dio e
invadendo questa provincia romana ?”
L’abate Sturmio di Fulda sapeva molto bene che il problema era difficile ma con
voce carezzevole assicurò Carlo che a convincere il Papa a non opporsi sarebbe stato
negozio suo. Era nell’interessa del Papa che il maneggio si compisse, l’abate lo
sapeva benissimo, e Carlo accettò.
ERMENGARDA
La figlia del re longobardo Desiderio arrivò a Magonza sorridente ed emozionata,
ignara di come Carlo, che non aveva mai visto, l’accoglieva a braccia aperte con la
curiosità maschile di vedere come fosse fatta quella donna.
Le descrizioni dei cortigiani erano state un po’ imprecise ed esagerate: Carlo si
trovava ora sotto gli occhi una giovane bionda piuttosto grassa e molliccia, di un pallore
che scendeva nel giallo.
Nel cuore di Carlo cominciò ad allentarsi i disegni dei sogni cui si era preparato:
quella moglie era decisamente brutta, fuori dai suoi gusti e dalle sue tentazioni.
Se la tenne accanto per poco e dopo alcuni mesi partì per una spedizione nella
solita Aquitania turbolenta. Allo stesso tempo i medici di corte trovarono Ermengarda
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alquanto “malazzata”, cioè cagionevole di salute e per di più “inabile a menar prole”; una
condanna fatale per chi si preparava ad essere incoronata regina, e infatti mai lo divenne.
Dopo la sentenza dei medici Ermengarda fu “abbandonata dallo sposo come
morta”, e, piangente nelle sue stanze, attendeva il compimento della sorte.
Desiderio, Re dei Longobardi non aveva mantenuto le promessa fatte alle due
donne, Berta, la madre di Carlo, ed Ansa, la moglie dello stesso Re : la promessa fatta alle
due donne era della riconsegna al Papa dell’Esarcato di Ravenna e della Pentapoli delle
cinque città di Rimini, Pesaro, Fano, Senigallia e Ancona.
Carlo sapeva di essere il sovrano di una nazione forte e potente e chi gli mancava
di parola doveva sapere quali conseguenze si apprestava a sopportare.
Tradendo i patti di Pavia Desiderio aveva rotto l’alleanza con i Franchi ed ora era la
spada che doveva decidere la sorte dei Longobardi sulle rive dell’Adriatico.
La guerra era inevitabile e l’esercito di Carlo non poteva fallire nel suo operare.
TROPPO DIVERSI FRA LORO I DUE FRATELLI
IL matrimonio fra Carlo ed Ermengarda assicurava un periodo di pace a sud e allora
ai fratelli Imperatori si dava modo di interessarsi subito di marciare contro i reggenti
dell’Aquitalia che si stavano, come facevano sempre, ribellando al dominio dei Franchi.
Era logico che sia Carlo che Carlomanno si dovessero interessare di questa guerra
ma Carlomanno, sempre incerto e pauroso non si unì ai soldati dell’esercito del fratello.
Carlomanno aveva solo ventuno anni, era un ragazzo fragile ed inesperto e fu
quindi sopraffatto facilmente da chi nella sua corte lo consigliava a tradurre le sue
inquietudini in ostilità al fratello.
In breve si arrivò alla rottura fra i fratelli del Re Pipino.
La decisione della rottura fra loro fu naturalmente proclamata da Carlo che varcò la
frontiera dell’Oise e si spinse verso la Borgogna.
Non vi furono scontri, né si arrivò alla guerra fratricida che sembrava inevitabile
perché Carlomanno fu preso improvvisamente da febbri polmonari , come il padre tre anni
prima. Morì dentro il gelo di una notte di dicembre.
UNICO GRANDE STATO DEI FRANCHI CON A CAPO IL SOLO CARLO
Carlo prende la strada verso l’Italia nell’agosto del 773, in un tempo più propizio
delle bufere e dei ghiacci affrontati anni prima dall’inerme e vecchio papa Stefano nella
richiesta di aiuti a Pipino Re dei Franchi.
Passa le Alpi dal Moncenisio e si ferma per riordinare le forze alla Novalesa, la
stazione di tappa di tutti i transiti alpini tra le Gallie e il Po.
Le vie del monte non erano strade ma sentieri, disagevoli ed impervi. I monaci
benedettini che alla Novalesa avevano l’abbazia stipavano migliaia di muli, in stalle e
recinti, per il trasporto dei viandanti e dei loro carichi.
Nel tempo della traversata era vicino a Carlo il vecchio abate del monastero,
Frodonio, suo grande amico e ammiratore quasi fanatico del grande condottiero più per la
sua saldezza nella religione che per il suo valore di guerriero.
I Longobardi da tempo avevano creato strutture di difesa nei luoghi dove era
assolutamente necessario passare per arrivare alla pianura padana e in particolare
avevano curato di ammassare tanti guerrieri pronti all’attacco in un luogo detto Chiuse di
San Michele.
Carlo, grande stratega e dotato di una stupenda fantasia, seppe immaginare che
dietro quegli argini e spalti considerati inespugnabili e al riparo da ogni sorte, i Longobardi
si sarebbero dovuti sentire proprio loro i prigionieri e non lui. Studiò attentamente come
tenerli impegnati con un piccolo manipolo del suo esercito e quindi logorarli nell’attesa del
nemico in un attacco che giudicava impossibile.
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A quei tempi si sapeva molto poco della configurazione dei luoghi non battuti dagli
itinerari consueti e l’abate Frodonio, dietro insistenza di Carlo, consultò i taglialegna, i
pastori, i mandriani e mandò uomini a prender notizie presso altri monasteri, per scoprire
possibili altri varchi per l’esercito dei Franchi, eludendo le Chiuse di San Michele.
Dopo questi controlli, il grande Carlo, l’acerrimo nemico di Desiderio, ebbe la
possibilità di condurre le sue schiere, precedute da guide sicure ed esperte in sentieri che
erano più da stambecchi che da uomini, lungo un itinerario che aveva negli stessi nomi dei
luoghi valicati l’indicazione del suo tracciato aspro e selvaggio.
Superarono il colle Malanotte, poi per il passo del Vento raggiunsero e guadarono i
corsi del Sangonetto e del Sangon; si infilarono dentro le spaccature della montagna
precipitando al piano in vista di Giaveno e di Avigliana, a qualche chilometro dalla Dora e
ormai alle spalle delle torri e delle muraglie del Re dei longobardi Desiderio.
Quel combattimento fra francesi e germanici
ricordato come la battaglia delle Chiuse,
che si svolse tra Giaveno ed Avigliana,
suonò la campana a morto per il dominio longobardo in Italia
e cominciava a correre per ogni contrada la leggenda
del guerriero portentoso e invincibile, il mito di Carlo Magno.
Dopo la sconfitta i Longobardi si ritirarono dentro le mura di Pavia, loro capitale e
fortezza. Il Re Desiderio si ostinava a credere di poter vincere resistendo, al riparo di mura
e torri, lasciando a Carlo il logorio dell’assedio che lo avrebbe stancato per mesi fino a
costringerlo al ritorno oltre le Alpi. Sbagliò a Pavia come aveva fatto alle Chiuse di San
Michele.
Carlo provvide al blocco della città, sbarrandola dal di fuori ad ogni porta, in modo
che nessuno potesse più uscirne e prima che sopravvenisse l’inverno distaccò parte
dell’esercito per conquistare tutta la valle padana.
Caddero sotto il dominio dei Franchi le città di Novara, Vercelli, Ivrea, Milano,
Piacenza e Parma.
Fu avviata una spedizione oltre i valichi dell’Appennino, fino a La Spezia e con
maggiori difficoltà del previsto le truppe francesi dilagarono anche verso Brescia,
Bergamo, Treviso e Verona.
Intanto a Verona si erano rifugiati Gerberga, la vedova di Carlomanno, con i figli, e
diversi baroni franchi dissidenti che speravano di recarsi a Roma per implorare giustizia ai
piedi del Papa.
Carlo aggredì con i suoi soldati brutalmente Verona e costrinse i capi degli assediati
a consegnargli la cognata Cerberga con i figli che finirono tutti la loro vita in lontani
monasteri.
L’esercito di Carlo fu poi tutto riunito i sotto le mura di Pavia che dopo due mesi di
assedio si arrese.
Re Desiderio dei Longobardi uscì in persona dalla città per trattare la resa,
consegnandosi prigioniero con la moglie Ansa e la figlia Ermengarda.
La loro sorte, conoscendo i metodi del Re dei Franchi, ebbe qualche indulgenza:
terminarono tutti la vita nel chiuso di conventi e si sa soltanto che Desiderio morì
nell’abbazia di Corbie vicino ad Amiens. Delle due donne nessuno seppe mai più nulla.
Un figlio di Desiderio, Adelchi, si rifugiò a Bisanzio, presso la corte dell’Oriente.
LA PASQUA DI ROMA DEL 774
Alla fine di marzo del 774 Carlo lasciò Pavia e scese in Toscana inoltrandosi verso
Roma attraverso la via Cassia.
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Carlo era affascinato dalla campagna che gli si parava davanti, qualcosa di molto
più limpido dei paesaggi del nord gli offriva il cielo mediterraneo. Gli veniva incontro Roma,
desiderata e temuta, con le sue solenni memorie e la sua fragilità.
Era il primo Principe straniero in armi giunto alle mura di Roma per proteggere la
città e non per saccheggiarla.
Per la sua devozione Carlo Magno giunse strisciando in ginocchio su ogni gradino
che a uno ad uno si curvava a baciare, fino all’ingresso della basilica di San Pietro,
Papa Adriano attese che avesse terminato il suo atto di umiltà prima di muovergli
incontro per levarlo in piedi ed abbracciarlo.
Gli sguardi dei presenti erano tutti per Carlo, questa gigantesca figura di protettore
della Chiesa con intorno i suoi barbari racchiusi nelle armature di guerra e nacque in loro
un senso di rispetto assai prossimo alla fiducia, con molta attenuazione delle apprensioni
tanto diffuse prima del suo arrivo. Si erano purtroppo abituati ai barbari, alle loro imprese,
al rovesciamento delle posizioni di forza.
Carlo era venuto in Italia per sgombrarla dai Longobardi, e prenderne il posto.
Questo fatto lo faceva diventare l’alleato della Chiesa e di Roma, il portatore
previlegiato della spada di difensore di Cristo.
Papa Adriano non faceva che ripeterlo in ogni sua allocuzione.
Ora si attendeva da lui che desse corso alle promesse conseguenti alla vittoria, le
promesse fatte da Re Pipino a Papa Stefano per la restituzione delle terre al patrimonio
della Chiesa.
LA NASCITA DELLO STATO PONTIFICIO
Carlo fu indotto a confermare la donazione promessa dal padre Pipino a Quierzy
con questi limiti:
uno spaccato dell’Italia dal Tirreno all’Adriatico
attraverso la linea che va da Sarzana a Venezia.
I francesi si assicuravano in questo modo tutti gli sbocchi delle Alpi
e la parte migliore della pianura padana.
Il resto al Papa:
l’Esarcato e la Pentapoli (questi territori comprendevano le città di Ravenna,
Forlì, Fornimpopoli, Classe, Cesarea, Rimini, Pesaro, Fano, Senigallia, Ancona,
Urbino, Cagli, Jesi, Osimo, Fossombrone), nonché la Tuscia che comprendeva
l’Etruria Storica, l’Umbria occidentale e il Lazio.
Ma promessa non vuol dire abdicazione, abbandono completo ed immediato.
Carlo era convinto che suo padre aveva promesso troppo al Papa nel loro incontro
a Quierzy. Ora che aveva l’Italia in pugno, vent’anni dopo quelle chimere appena credibili,
era portato ad indugiare nei doni di quanto aveva conquistato.
E’ la differenza tra il promettere ciò che ancora non si ha ,
e il dare ciò che già si possiede.
-
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Carlo presumeva possibile poter conservare sotto il suo controllo anche le terre
che venivano passate alla Chiesa, mantenendo una sorta di dominio d’origine al
di sopra del diritto del Papa di amministrarle come proprie.
Papa Adriano tentava già di instaurare il principio che tutta l’eredità dell’Impero
di Roma era legittimo retaggio della Chiesa.
I lunghi secoli della lotta tra Impero e Papato
nascevano da questi voluti equivoci,

barattati in mezzo agli inni e ai giuramenti tra Carlo ed Adriano
sulla tomba dell’apostolo Pietro ,
un migliaio di anni fa.
LE ALTRE PASQUE A ROMA DI CARLO NEL 781 E 787
La seconda volta che Carlo tornò a Roma stava tornando vittorioso contro schiere
di armati longobardi a Treviso ed Udine.
Carlo rivide il Papa Adriano che battezzò suo figlio nato pochi anni prima dalla
giovane moglie sveva, Ildegarda; al bambino fu dato il nome di Pipino.
Papa Adriano onorò il nome del pargolo ponendogli in testa una piccola corona
nominandolo Re d’Italia.
Un modo molto evidente del riconoscimento delle conquiste dei Franchi e della loro
successione ai Longobardi.
Nell’occasione della Pasqua del 781 venne in visita a Roma un’ambasciata
bizantina mandata in speciale omaggio a Carlo dall’Imperatrice d’Oriente, Irene.
I delegati indossano strani abiti profumati e morbidi. Un mondo fastoso e
sconosciuto che all’improvviso stupiva quel barbaro di Carlo il quale era sempre stato a
contatto con armi ed abiti pesanti.
Il Re dei Franchi fu anche colpito dalle notizie riportate dai suoi uomini di corte
sulle caratteristiche della donna potente e coronata,
con titolo d’imperio e crudeltà,
della regina Irene,
femmina enigmatica con abitudini di mollezza e di lussuria.
Una terza Pasqua fu trascorsa a Roma da Carlo nel 787 e vi soggiornò per un
mese. Ebbe il tempo anche per spingersi verso il Meridione per debellare l’ultima isola
longobarda rappresentata dal principato di Benevento dove regnava Arichi.
Ad ogni visita a Roma di Carlo Magno continuavano le distribuzioni di terreni che
Carlo cedeva al Papa con la formula, ambigua e provvidenziale, di un compito da lui
eseguito “a salvezza dell’anima sua”.
Nelle tre Pasque romane di Carlo aveva così preso forma, di concessione in
concessione, il territorio della Chiesa nelle dimensioni che conservò fino al Risorgimento!
Adriano era naturalmente soddisfatto del suo potente alleato.
Sotto le ali della conquista franca Roma aveva ritrovato libertà e potere, per la
prima volta dopo la caduta dell’Impero.
UN REGNO DURATO QUARANTASEI ANNI CON CONTINUE GUERRE
Quasi cinquant’anni di regno e di guerre fu quello di Carlo Magno.
Una condizione che oggi è incredibile per noi, mentre nel secolo di Carlo stava
nell’ordine umano delle cose.
Negli inverni monotoni al chiuso dei castelli e dei villaggi la guerra appariva come
un tempo di libertà che si attendeva con impazienza, con le sue promesse di paesaggi
nuovi da vedere, il bel cavalcare, la soddisfazione della propria destrezza, gli odori della
foresta e dei prati, il caldo vigore del sole, le notti limpide sotto il cammino dei corpi celesti.
Ogni anno si rinnovavano i vigori della natura e si riaccendeva l’impeto della guerra.
In ciascun mese di maggio Carlo dava appuntamento ai grandi del regno
per decidere in assemblea i particolari di una nuova spedizione.
Gli uomini dell’esercito di Carlo erano nell’ordine delle migliaia, circa tremila
cavalieri e diecimila fanti al loro seguito. Per maggiori imprese l’armata raggiungeva anche
le trentamila unità.
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Carlo era molto accorto e prudente nello stabilire gli obiettivi di ciascuna spedizione.
Non concedeva nulla al caso o alla fortuna e non si lasciava trascinare dall’entusiasmo
nella ricerca di traguardi impossibili.
Per i primi giorni di cammino la spedizione doveva vivere delle sole vettovaglie che
trasportava con sé. Ma appena arrivata in contrada nemica aveva diritto di saccheggio
illimitato.
La gente valida fra i nemici veniva semplicemente massacrata, a colpi di scure o di
spada.
L’Aquitania, la Sassonia, la Bretagna, dove più di consueto si dirigevano queste
incursioni, rimasero spoglie e in rovina per decenni.
Nelle sue guerre Carlo si sentiva portatore di giustizia e di riscatto perché secondo
lui i popoli alle frontiere franche erano ancora pagani, vivevano nella tenebra del male e
quindi meritavano castigo e redenzione.
Dovevano essere strappati al demonio sul filo della spada.
I contemporanei descrivevano i vicini popoli barbari abitati da “uomini simili a bestie
selvagge, che vivevano di rapina installando i loro giacigli nelle forre dei boschi”.
La famiglia di Carlo era cresciuta vicino alle sponde del Reno, al margine delle
grandi foreste germaniche. Di là i Sassoni predatori piombavano come falchi a
saccheggiare e a far strage, per dileguarsi velocemente dentro i loro boschi oscuri. Di
quelle trepidazioni provate da fanciullo Carlo non si era mai tolto di dosso il brivido.
Le guerre contro i Sassoni e gli altri popoli vicino al Reno erano tremende,
spietate come tutte le guerre di religione,
poiché tale ormai la consideravano gli uni e gli altri.
Dopo ogni battaglia con i Franchi vittoriosi Carlo radunava i vinti presso il castello di
Paderborn piantato in Turingia per l’atto formale di sottomissione e il battesimo in massa di
tutte le genti , uomini, donne e bambini. I vescovi al suo seguito spargevano l’acqua
lustrale, intonando gli inni di lode al Dio dei cristiani.
Poi, quando i Franchi vincitori partivano per il ritorno e l’inverno batteva alle porte,
gli altri Dei, i Donar e Wotan, tornavano sugli altari delle foreste e i Sassoni riapparivano in
forze davanti al Reno a vendicarsi e a predare.
LE GUERRE CONTRO I SASSONI
Confermando il suo modo di essere rapido nelle sue decisioni, Carlo, dopo
pochissimi giorno dalla sua investitura, diede improvvisa guerra ai Sassoni.
Piombò su Hereburg di sorpresa muovendosi di nottetempo nei luoghi scoperti e
procedendo nel chiuso dei boschi durante il giorno.
Aveva sempre sentito sussurrare di un mostruoso tronco di quercia che si trovava in
Sassonia, davanti al quale si compivano i sacrifici alle divinità della natura : questi idoli
erano Donar, il dio del tuono e Wotan dio della folgore e della forza, divinità che
rendevano, secondo la loro fede, i Sassoni invincibili.
La quercia, gigantesca e incredibile, si ergeva su tutti gli alberi della foresta come la
statua di un colosso e Carlo impartì l’ordine di abbatterla.
Quando la quercia recisa cadde precipitando con frastuono nel folto della selva
Carlo si piegò in ginocchio, chiuse gli occhi e si rifugiò nella preghiera perché ormai la fede
era la ragione della sua vittoria.
L’anno dopo però quando Carlo era impegnato dalla spedizione in Italia contro i
Longobardi, i Sassoni vollero vendicarsi all’oltraggio dell’abbattimento della grande quercia
e trucidarono il piccolo presidio franco presso Hereburg; poi si gettarono verso il Reno
devastando tutto quanto trovavano sul loro cammino, accanendosi in particolare contro le
chiese cristiane dei paesi germanici.
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I Sassoni erano fieri per natura e non volevano cedere all’imposizione di Carlo.
Inoltre temevano i loro Dei ed avevano veramente paura della loro vendetta.
La reazione di Carlo fu furibonda!
Si sentiva colpevole per aver creduto possibile una organizzazione pacifica della
Sassonia dopo tante stragi e per non essere stato sul posto per impedire quella disfatta.
Radunati in una notte i suoi corpi scelti si gettò a galoppo andando da Quierzy al
Weser e nel cammino raccoglieva altri armati per rendere più impetuosa e terribile la sua
vendetta.
Il Re dei Sassoni, Vitichindo, fu raggiunto dai soldati di Carlo e spinto verso una
radura, in un luogo isolato ed aperto, fuori dai boschi e piatto come ina tavola.
Carlo era riuscito finalmente a costringere l’avversario in uno scontro frontale nella
pianura invece della guerriglia insidiosa tra boschi e paludi.
Tutti i Sassoni dell’imboscata di Thierry furono dopo poche ore suoi piedi, morti o
prigionieri; mancava solo Vitichindo che era riuscito a sfuggire all’accerchiamento.
Carlo Magno fece trascinare a Verden tutti i prigionieri legati come buoi al macello e
nella notte anche tutti gli abitanti della città furono strappati alle loro case e uniti a quelli in
catene. All’alba del giorno seguente un ampio spazio a Verden era stipato da migliaia di
creature, tra soldati ed ostaggi alla mercé del vincitore.
Nel centro della spianata i Franchi inchiodarono una specie di patibolo e un monaco
in tonaca nera andò a mettersi ai piedi della forca pronunciando anatema contro l’abietto
culto dei demoni che i Sassoni si ostinavano a praticare.
Carlo medesimo montò sopra il palco e a ciascun prigioniero spinto verso il patibolo
il monaco rivolgeva la domanda canonica, se voleva essere servitore di Cristo o di Satana.
Le cronache del tempo ci dicono che quattromilacinquecento volte l‘ascia del
carnefice fece il suo tremendo lavoro.
Non appena il prigioniero mostrava di rifiutare l’abiura
e di non voler riconoscere la vera fede,
Carlo Magno batteva la sua spada sulla trave del patibolo
e quello era l’ordine di decapitare.
Di Verden si parlò a lungo a quel tempo, anche alle spalle di Carlo e non sempre a
sua lode. Non tutti avevano approvato la ferocia di quell’ecatombe.
In particolare Alcuino, il monaco di nascita britannica che era il punto fisso di
riferimento per Carlo di quelle illuminazioni culturali alla corte carolingia per dare maggiore
dignità al rozzo esercizio di potere.
Alcuino ha lasciato traccia del suo rincrescimento per l’operato di Re Carlo in uno
scritto giunto fino a noi e indirizzato al suo amico Meganfredo:
“Come ha detto sant’Agostino la fede è atto di volontà, non d’obbligazione.
L’uomo può essere condotto alla fede, non esservi costretto.
Bisogna mandare in Sassonia sapienti missionari
istruiti dall’esempio degli Apostoli,
che siano predicatori e non massacratori e predoni”.
Carlo ascoltava Alcuino, con ammirazione e rispetto. Ma le spinte naturali della sua
indole gli impedivano di seguirlo al di là di certi limiti.
Il capo dei Franchi era insomma ancora un barbaro, immedesimato nelle grandezze
della fede e colpito dai fascini di Roma, che però con crudezza primitiva non poteva
ritenere la giustizia diversa dalla vendetta.
LA DISFATTA CONTRO GLI SPAGNOLI
Carlo Magno si sentì forse certe volte spronato a intraprendere nuove azioni militari
sull’onda dei successi fino allora ottenuti – liberazione dell’Aquitalia, conquista del regno
dei Longobardi, sottomissione dei Sassoni – che pensò di affrontare anche i Saraceni e gli
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abitanti della penisola iberica; tanto più che la conquista di parti della Spagna
settentrionale gli dava la possibilità di tenere in scacco i Baschi, temuti da sempre.
Verso la fine del 777 il Re dei Franchi convocò l’esercito e a dicembre si avviò
verso sud valicando i Pirenei senza incontrare grosse resistenze.
Carlo si era deciso a marciare verso la Spagna fidandosi di indicazioni che gli aveva
fornito uno dei tanti gruppi di Saraceni i quali gli assicuravano sarebbe stato per lui molto
facile vincere ogni resistenza in quelle zone.
La realtà invece fu tutta un’altra cosa e Carlo, con la sua esperienza, capì subito
che non era il caso di proseguire in quella spedizione. Decise di riportare il suo esercito
verso nord, valicando di nuovo i Pirenei in senso inverso.
Purtroppo per lui era successo che quando l’esercito dai Franchi marciava verso
sud aveva fatto terra bruciata dei villaggi dei Baschi e della Navarra.
La grande città di Pamplona era stata addirittura distrutta fino alle fondamenta.
Lungo la via del ritorno, mentre l’esercito di Carlo stava procedendo in una lunga
fila in località Roncisvalle, i Baschi che erano in agguato sulla cima di una montagna molto
alta, attaccarono le salmerie poste in retroguardia e le truppe che le proteggevano.
Irrompendo dall’alto i Baschi spinsero i franchi nella valle sottostante e nella carneficina
che ne seguì i nemici furono massacrati fino all’ultimo uomo.
Questo misfatto non fu possibile poi per Carlo vendicarlo perché il nemico dopo la
sua incursione si disperse in modo tale che non si seppe dove andare a scovarlo in quei
luoghi ricchi di alture e di fitti boschi.
Il fallito attacco ai Saraceni e agli Spagnoli, nonché il ricordo di Roncisvalle e dei
Baschi ribelli, rimasero per tutta la vita una spina nel fianco per Carlo Magno.
Sulla via del ritorno dalla sua sfortunata impresa nella Spagna musulmana Carlo
Magno fu informato di una nuova rivolta dei Sassoni.
Sotto la guida di Viduchindo essi avevano distrutto la fortezza di Karlsburg e si
erano diretti verso il Reno appiccando incendi, saccheggiando e massacrando; soprattutto
avevano bruciato le chiese.
CARLO MAGNO, COM’ERA
Carlo era un uomo massiccio, florido, di membra robuste in buona proporzione;
molto semplice nel modo di fare e sicuro sempre di sé.
Aveva orrore della pigrizia e dell’ozio. Sempre a stimolare i giovani alla grammatica,
le donne alla tessitura, i preti alla preghiera. Proibiva di dare elemosine se vedeva che i
mendicanti erano in età ancora valida per lavorare.
Si circondò di una schiera di maestri e arrivò ad avere una certa padronanza del
latino; imparò a scrivere con il maestro Alcuino e con lui divenne assai esperto nei metodi
di calcolo su cui poggiavano allora le cognizioni astronomiche; in breve tempo acquistò
una capacità non comune nell’accertare il corso delle stelle.
Fu un grande condottiero, fortunato e vittorioso e i suoi successi li ottenne per
l’accuratezza della preparazione, la saldezza organizzativa e la capacità di indovinare
sempre con quale struttura operativa poteva utilizzare il suo esercito.
Le forze franche erano però esclusivamente terrestri e contro gli avversari che
sopraggiungevano dal mare restavano impotenti. Carlo per vincere aveva bisogno di
sapere e non volle mai affrontare il nemico in battaglie in mare aperto non perché lo
temesse ma perché il mare non lo conosceva e non conoscendolo non lo comprendeva.
La sua fede d’uomo cristiano era profonda, sincera.
Negli schemi di semplicità della sua vita e del suo pensiero il sentimento religioso
aveva valori integrali, copriva l’interesse dell’esistenza, il destino stesso dell’uomo.
Carlo Magno regnò per l’interminabile tempo di mezzo secolo,
venerato non tanto per la grandezza delle sue virtù
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ma principalmente per la chiarezza e la continuità con cui le esercitava
e che l’andare degli anni ingigantiva.
Non volle dominare la sua epoca ma farsene figlio.
Lui rappresentava ciò che la rozza società medievale, ignorante e dura, aspettava
da un sovrano:
la luce di una guida che non avesse radice soltanto nella conquista,
ma nei misteriosi disegni della divinità.
E ricordiamo sempre che I popoli di ogni epoca vogliono essere comandati.
I BAGLIORI DI BISANZIO E L’AMMIRAZIONE PER IRENE
Irene, la regina dell’impero d’Oriente, era una greca che era andata sposa
giovanissima all’imperatore di Bisanzio Leone IV.
Era rimasta vedova nel 780 con un figlio, Costantino, ancora fanciullo.
Irene era forte, ambiziosa, spietata.
Trattò con papi e sovrani, mosse le guerre e le paci e diresse dal suo trono anche i
grandi dibattiti sulle eresie della fede.
Quando il figlio Costantino giunse all’età giusta per regnare lei si rifiutò decisamente
di far rinunzia all’esercizio della sua autorità sull’Impero.
Era una donna bellissima e anche Carlo aveva sentore di questa fama dai racconti
dei suoi emissari che la dipingevano come una femmina magnifica, raffinata ed
intelligente.
Irene sapeva benissimo leggere e scrivere, parlava in greco e latino, conosceva i
poeti ed era venerata dal suo popolo come una divinità.
Carlo Magno si informava se quell’Imperatrice tanto avvenente e potente avesse
felicità in amore. Carlo non poteva intendere altrimenti la sorte di una bella donna.
Carlo non riusciva a distinguere bellezza da desiderio, poiché così erano sempre
stati i suoi ardori e quelli delle femmine che avevano affollato la sua vita, che l’avevano
riempita e rallegrata.
Improvvisamente un giorno gli ambasciatori di Costantinopoli , mandati da Irene,
vennero da Carlo a chiedergli la mano di sua figlia Rotruda per il figlio di Irene, Costantino.
Il Re dei Franchi intese questo segnale come la volontà della donna di Bisanzio di
arrivare fino a lui, che con i suoi trentanove anni era nel pieno della maturità.
Irene aveva trent’anni, l’età più fragrante per la bellezza di una donna, il primo
meriggio della rosa.
Rotruda, la figlia di Carlo richiesta dalla regina di Bisanzio per il figlio Costantino
aveva undici anni e anche il ragazzo aveva pochi anni più di lei.
Carlo esitò.
Era un patto pericoloso, anche se affascinante, sulla doppia strada dei sentimenti
accesi nel suo animo dai chiarori che scintillavano a Bisanzio.
C’erano seri motivi per rifiutare:
l’Impero d’Oriente al momento era il solo titolo di universalità nel mondo
e Carlo sentiva in Bisanzio qualcosa di simile ad un contendente,
per non dire un usurpatore; per lui che si sentiva il Principe dei Romani.
Ma i promessi sposi erano ancora dei ragazzi e Carlo aveva un margine di
scaltrezza nel negozio: bastava dare il gradimento d’inizio, con la riserva mentale di poter
rompere quell’accordo prima che le nozze si compissero.
Con scambio di ambascerie e di giuramenti si celebrò il consenso del Re dei
Franchi a promettere la figlia in sposa all’erede del titolo imperiale di Bisanzio.
Dignitari bizantini si stabilirono alla corte di Carlo per istruire Rotruda
“nella lingua e nelle lettere greche e nei costumi dell’Impero”.
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La lunga storia di Carlo ed Irene era cominciata con il progetto di nozze tra i propri
figli e questa attesa durò sei anni.
Il fidanzamento fece naufragio quando Irene tentò di dar man forte all’ultima
resistenza longobarda in Italia e quando con il Concilio di Nicea, orchestrato proprio da
Irene, si produsse la rottura fra la chiesa di Roma e quella di Bisanzio.
I dignitari bizantini che avevano incarico di istruire la giovane Rotruda ai suoi futuri
doveri di Imperatrice batterono rapidamente in ritirata alle avvisaglie dell’uragano.
LA SETE DI POTERE GENERA MOSTRI
Nel 792, quando Carlo stava combattendo contro gli Avari, nelle steppe danubiane,
scoppiò il dramma del figlio deforme.
A corte stava montando una rivolta contro Carlo orchestrata dal conte Teodaldo,
nobile palatino, e favorita dal comportamento autoritario della Regina, che era allora
Fastrada, quarta moglie di Carlo, donna severa e scostante invisa a tanti.
La buona e bella Ildegarda era morta di parto nel 783, mentre dava alla luce il nono
figlio. Carlo aveva avuto sempre spose giovani e dolci.
Pochi mesi dopo la morte di Ildegarda prese per moglie questa Fastrada, donna
durissima di carattere, lunga e rigida, che ricordava vagamente la figura di Berta, la madre
di Carlo e Carlomanno.
Pipino il Gobbo, uno dei figli di Carlo, così chiamato per la sua deformità, era
trattato con asprezza dalla matrigna Fastrada e dal suo risentimento che l’aveva reso
sempre più smanioso di emergere, nacque il disegno dei congiurati di farne un
pretendente legittimo alla corona di Re Carlo.
Carlo Magno era lontano, nelle pianure della Pannonia contro gli Avari e i
cospiratori a palazzo stavano fomentando la cospirazione per la sua fine come Re dei
Franchi.
Un monaco di corte, l’abate Fardulfo, poeta che Carlo Magno molto ammirava,
venne a sapere del complotto ed andò subito a rivelarlo al suo Re.
Carlo Magno restò incredulo, più rattristato che furibondo.
Fece radunare a Ratisbona l’assemblea di tutti i grandi del regno davanti alla quale
furono fatti comparire i congiurati.
Dapprima essi negarono i fatti e Carlo decise di sottoporli al giudizio di Dio nella
“prova della croce” , in uso in quel tempo.
Nella “prova delle croce” l’accusato doveva tenere alzate le braccia, simulando il
segno del Golgota, e rimanere fermo in quella posizione fino a tutto lo scorrere d’una
clessidra, piuttosto capace, nella misura del tempo. Se abbassava prima le braccia era
come si confessasse colpevole.
Vi fu chi vinse e chi perse, indipendentemente dalla propria colpa.
Decine di patiboli vennero rizzati davanti alla porta pretoria che ancor oggi esiste.
Su uno dei palchi doveva salire anche Pipino il Gobbo che non volle sottomettersi al
giudizio di Dio e ammise d’aver tentato quella perfida avventura gridando contro il padre:
“hai sempre dimenticato che sono io il tuo primogenito;
sei tu il colpevole, il solo colpevole”.
Singhiozzava di paura e di furore, scuotendo le spalle e tutta la sua gobba.
Carlo Magno era impietrito. Il tradimento di un figlio era una grave sciagura,
qualcosa di maledetto e di terribile che spezzava la robustezza della famiglia.
Forse per la prima volta nella sua vita si sentiva disperato.
Non ebbe il coraggio di decretare la morte di Pipino.
Lo fece relegare nell’abbazia di Ptum,
monaco per forza, tra le selve dell’Eifel:
come una lunga sepoltura.
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LA TRAGEDIA NELL’IMPERO DI BISANZIO
Ciò che avvenne in quel tempo a Bisanzio, cioè la cattiveria e l’odio di Irene verso
suo figlio Costantino perché voleva ad ogni costo mantenere lei il potere in Occidente e il
pari odio del figlio verso la madre, si configura in un quadro terribile e quasi incredibile.
Era Costantino, che aveva diritto al trono, essendo giunto alla maggiore età!
Ma la madre rifiutò di consegnargli le insegne del comando
e lo scontro fra madre e figlio fu inevitabile .
Era in giuoco il rango d’Imperatore, un potere immenso e solenne.
I fratelli dell’Imperatore Leone IV che era morto lasciando vedova la Regina Irene si
schierarono con lei ma vinsero i generali dell’esercito che rimasero fedeli a Costantino.
Il figlio cacciò la madre da Bisanzio
e fece mozzare la lingua a tutti i fratelli del padre.
La fredda Irene non si dette per vinta
e nel 797 riuscì a prendersi la vittoria finale contro il figlio e la sua corte.
Costantino fu trascinato in catene nel palazzo sul Bosforo, portato al cospetto
della madre e per suo ordine privato degli occhi, dentro i quali furono conficcati due
ferri roventi.
Un’altra lunga sepoltura nel buio di tanti anni,
sepoltura assai più feroce di quella che Carlo aveva inflitto al figlio suo.
Ma Bisanzio aveva troppi secoli di civiltà alle spalle
e la raffinatezza è sempre più disumana della barbarie.
LA POLITICA E’ L’ARTE DI DIMENTICARE
Carlo Magno quando seppe di quel delitto rimase immensamente turbato.
Il Principe accecato dalla propria madre !
E pensare che era stato lo sposo promesso di sua figlia Rotruda.
Ma restavano ferme, come ancore nel mare tempestoso, le “leggi del potere”:
E Carlo e Irene dovevano inesorabilmente applicarle !
Gli ambasciatori ricominciarono a fare la spola tra Bisanzio ed il Reno, con doni e
proposte. Da entrambi desiderata e necessaria la nuova pace fu sottoscritta nel 798.
La parte più debole, che era quella di Irene, accettò senza troppo discutere le
condizioni più dure.
I Franchi annettevano Benevento e l’Istria e Carlo si impegnava a rispettare il
dominio bizantino in Croazia, Sicilia, nelle terre d’Otranto, a Napoli ed Amalfi.
Era il trionfo di Carlo Magno, l’onore delle armi reso alla vittoria,
alla sua ostinata volontà, alla fiducia che egli aveva nei valori anche morali,
a quelli della conquista; e sopra ogni altra cosa la grande fiducia in se stesso.
AQUISGRANA - LA ROMA DI CARLO - NEL NORD D’EUROPA
I Franchi non avevano mai avuto una capitale.
Fin dal tempo dei loro vecchi Re la loro corte si spostava di palazzo in palazzo, di
villa in villa, seguendo le circostanze della guerra o della caccia, di feste religiose da
celebrare o da assemblee da riunire, o più semplicemente cercando luoghi più temperati
per l’inverno e più freschi per l’estate.
La Mosa ed il Reno erano i fiumi di Carlo Magno. Lì andò a fermarsi la sua scelta
quando decise di costruirsi una capitale.
Il posto era piacevole, verde, boscoso, con i due fiumi che gli facevano da nastro.
I lavori ebbero inizio nel 794 e due anni dopo il palazzo di Aquisgrana era in piedi.
Carlo cominciò subito ad abitarlo come fissa dimora del suo governo.
Questo luogo era giusto anche per la nuova regina, la buona e delicata Liutgarda,
che non aveva la forza di sopportare il disagio di viaggi e spostamenti continui.
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Va ricordato che la regina Fastrada, quella che aveva dato strumento alla congiura
di Pipino il Gobbo, era nel morta nel 794 e la nuova amante portatrice di conforto a Carlo
era ora Liutgarda, donna di trent’anni più giovane del Re e quinta della lunga corona di
spose che egli ebbe. Aveva Liutgarda l’età delle sue figlie.
Aquisgrana apparve subito a tutti i contemporanei come una replica di Bisanzio,
una sfida orgogliosa per l’eredità di Roma.
Il palazzo era all’altezza di così grandi propositi. Lo era per la vastità delle sue
dimensioni, per la ricchezza degli ambienti, per l’armonia di tutte le sue forme. Lo era
soprattutto per il senso di forza, della volontà di Carlo per innalzarsi e dimostrare agli altri
– e certamente anche a se stesso – fino a qual punto era arrivato il suo carico di gloria.
La discendenza di Carlo Magno ebbe proporzioni quasi bibliche, una fitta selva di
diciannove figli, otto maschi e undici femmine.
Biblico fu anche lo stuolo di donne che ebbe nel suo letto: cinque mogli, l’ultima la
regina ora in Aquisgrana, la giovane Liutgarda.
E quattro concubine mai nascoste: Maldegarda, Gervinda, Regina e Adelinda
Il primogenito era stato il Gobbo traditore; l’altro figlio, Carlo detto il Giovane, che
lo seguì nell’ordine genealogico, aveva salute cagionevole e viveva a corte in
permanenza.
L’altro fratello, Pipino, quello incoronato come Re d’Italia dal Papa Adriano, aveva
un carattere forte ed ambizioso e non fu mai in buoni rapporti con il padre.
Poi venivano i due gemelli, Ludovico e Lotario. Il secondo nacque quasi morto o
meglio cominciò quasi a morire prima che avesse cominciato a vivere. Restò al mondo
solo due anni e lasciò praticamente l’eredità a Ludovico, uomo quieto e devotissimo alle
pratiche religiose. tanto da meritarsi il soprannome di Pio. Tutto il contrario della gioia di
vivere del padre, dei suoi ardori, del suo fondo pagano.
ANCORA UNA VOLTA UN PAPA CORRE AL NORD A CHIEDERE AIUTO
Il pontificato di papa Adriano era durato per ventitré anni ed aveva coinciso con il
tempo più felice di Carlo Magno, con la sua giovinezza, le sue speranze, le sue conquiste.
Papa Leone III governava ora la Chiesa da poco più di tre anni.
Era di umili origini e il clero romano lo aveva scelto proprio per questa identità con il
proposito di contrastare la situazione di privilegio in favore dei casati più nobili.
Ma i nobili romani non intesero affatto di piegarsi alla sconfitta di questa nomina.
Nel corso di una processione un gruppo di armati irruppe in mezzo alle
confraternite, corsero accanto al cavallo del Papa e lo strapparono dall’arcione.
Gettato a terra e malmenato Leone III fu cacciato in fondo ad una cella con le vesti
strappate e tutto sanguinante di ferite.
L’aggressione che era avvenuta pubblicamente e sotto gli occhi di una grande folla,
seminò in tutta la città un profondo terrore.
Un gruppo di cittadini e in particolare il devoto Vichini, d’intesa con il duca di
Spoleto, organizzarono però la rocambolesca fuga di Leone III dal carcere e mandarono
messaggi a Carlo Magno per informarlo dell’accaduto.
Il Re dei Franchi diede ordine al figlio Pipino di andare a Spoleto a prendere in
consegna il Papa per condurlo da lui a Paderborn.
Quando il Papa arrivò a Paderborn, Carlo stava ad attenderlo sulla spianata
davanti al palazzo. Leone III pareva uno spettro che avanzasse silenziosamente davanti a
quelle migliaia di occhi, sotto un sole sfolgorante.
Pallido e piccolo, tanto sfinito che s’aggrappava al collo della mula bianca, disfatto
dalla fatica del viaggio e dalla malaventura.
Per la seconda volta il Vicario di Cristo
era venuto ad implorare soccorso nella casa dei Franchi.
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A Paderborn vi era un pontefice smarrito, scampato alla morte e al tradimento, con
un drappello di pochi preti romani fedeli e spaventati e un sovrano coronato di vittorie,
circondato da un esercito potente, nelle cui mani il Papa rimetteva la sua sorte.
La situazione al momento nel mondo era questa:
- A Roma l’ordine della Chiesa era sovvertito e il Papa aveva subito l’onta
del carcere e della fuga
- A Bisanzio il trono imperiale era occupato da una donna assassina che
aveva addirittura accecato suo figlio.
- Solo il decoro e l’autorità del regno franco restavano per mantenere la
salvezza della Chiesa di Cristo e il suo onore nel mondo.
Carlo regolò con molta maestria politica l’intricata matassa romana.
Un tribunale con giudici di parte franca giudicarono che il Papa appariva senza
colpe e chi aveva congiurato contro di lui aveva commesso ingiustizia e la condanna non
poteva che essere a morte.
Il 23 dicembre in San Pietro Leone III salì sulla cattedra dell’Apostolo Pietro e
pronunciò questa sua orazione che era una formula di purificazione:
“Io Leone, Pontefice di Santa Romana Chiesa, non giudicato mai da
chicchessia, non costretto, ma di mia spontanea volontà, purifico me in presenza
vostra, innanzi a Dio che fruga ogni angolo della coscienza. E affermo che non ho
commesso i delitti che mi si rimproverano, né ho comandato che si commettessero.
Invoco a testimonio Iddio, al cui giudizio dovremo un giorno comparire e sotto i cui
occhi sempre stiamo”.
Queste parole furono recitate con dignità e calore d’animo, mentre Carlo assisteva
impassibile con la sua toga di patrizio.
Dopo il giuramento, Papa Leone impartì la benedizione, perdonò i suoi accusatori e
pregò Carlo di salvarne la vita. Ed infatti tutti finirono, come previsto nel modo di fare di
Carlo, in qualche lontano monastero delle Gallie.
INCORONAZIONE DI CARLO MAGNO COME IMPERATORE
Nel giorno di Natale dell’anno 800 Carlo Magno veniva incoronato Imperatore e la
figura di questo Re stava entrando nelle dimensioni del mito.
Dal tempo in cui era caduto l’Impero Romano, considerato senza fine dai Cesari e
dal popolo, tutto l’occidente sembrava piombato nell’oscurità.
L’inaugurazione di un nuovo secolo
scandiva i turni del tempo con l’inizio di un grande Impero.
Nuovo infatti era davvero l’impero che nasceva a Roma in quella notte, non
un’esumazione di forme scomparse, una statua ritrovata tra le ceneri. Era qualcosa di
assai diverso, con tutti i caratteri che la storia aveva impresso sul vivo dell’esperienza e
del pensiero degli uomini nei tre secolo trascorsi tra il dileguarsi dell’Impero antico e
questo rinnovamento.
L’Impero di Augusto era soltanto l’impero della forza.
L’Impero di Carlo Magno era considerato anche l’impero della fede.
Carlo aveva ormai a portata di mano quello che era stato il sogno della sua vita:
dare al mondo un sigillo di unità, racchiudere in un ordine universale
le disarmonie dei popoli, delle leggi, delle lingue, delle credenze
che creavano diseguaglianze e confusione nel tessuto della società stessa.
Il titolo imperiale assunto da Carlo Magno fu considerato a Costantinopoli una
specie di rivolta delle provincie Occidentali contro la vera sede dell’Impero, che era il trono
legittimo di Irene.
Bisanzio ebbe un indignato scatto di indignazione
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quando giunse la ferale notizia che s’era osato
“separare da Roma la sua figlia più bella ”.
Il primo impulso fu di por mano alle armi e mobilitare la flotta in Sicilia; ma tutte le
spedizioni bizantine in Italia per fermare Carlo Magno erano fallite e nulla lasciava sperare
che un nuovo tentativo potesse avere esito diverso. Stettero naturalmente zitti e buoni.
La convinzione che l’alleanza franco-papale poggiasse su una base sacra e
spirituale non escludeva il fatto che ci fossero contrasti sulle cose concrete o tentativi
pratici per risolvere le diverse questioni.
Il modo di procedere di Carlo era contraddistinto da una razionalità politico-militare
e anche Adriano nel suo impegno per la res publica di san Pietro non era certo un
visionario o un invasato.
Per entrambi vigeva il principio di risolvere i loro interessi non sempre
convergenti nello spirito della loro alleanza
e di trasporre i risultati di questa mediazione nella politica quotidiana.
UN IMPERATORE CHE INESORABILMENTE INVECCHIA
A Magonza nell’anno 813 Carlo Magno tenne la sua ultima dieta di Imperatore.
Aveva settantun’anni. Anche nell’aspetto era molto invecchiato, senza quasi più
nulla degli straordinari vigori che l’avevano tenuto così agile nella lunga vita.
Il figlio della prima moglie, Pipino il Gobbo, era morto nell’811 nel monastero di
Prum dove era rimasto rinchiuso ed abbandonato per vent’anni. Sempre in quell’anno era
morto anche il primo dei nove figli di Ildegarda, Carlo.
Di tutte le primogenitura maschili che Carlo Magno aveva avuto da mogli legittime
era rimasto in vita soltanto un figlio, l’ultimo dei cinque fratelli, Ludovico.
Carlo abbandonò due mogli, contrasse tre matrimoni legalmente validi, ebbe molte
concubine e generò non meno di diciotto figli.
Fu in quei giorni di festa a Magonza che Carlo decise di dare a Ludovico
l’investitura dei suoi poteri.
Ludovico riceveva il titolo imperiale e veniva associato al padre nel governo di tutti i
territori dell’Impero, sia del regno dei Franchi sia di quello dei Longobardi.
Ludovico aveva un temperamento chiuso, di tendenza triste e severa. Non
approvava il comportamento del padre, le concubine dentro il suo letto, le licenze tollerate
nelle sorelle, che detestava con la medesima intensità con cui le adorava il padre.
Dopo la festa dell’incoronazione del figlio, Carlo Magno, prima di ritornare nel
palazzo di Aquisgrana, volle fermarsi a Tours per pregare sulla tomba di Liutgarda, l’amata
sua ultima moglie, e sulla tomba di Alcuino, amico dei più forti anni della sua vita.
Quindi si portò verso Echternach, nella foresta delle Ardenne, per cacciare il cervo.
CORRERE VERSO UN CERVO NELLA FORESTA
Gli accompagnatori tentarono invano di dissuadere il vecchio Re di cimentarsi nella
caccia vedendo che era diventato d’un pallore spaventevole, con il viso che aveva preso
un colore livido e gli occhi che gli si stavano facendo grigi come il vetro.
Carlo Magno non era mai stato malato nei settantadue anni della sua vita; ed
all’infuori di quella gamba zoppicante che si trascinava dietro non sentiva d’essere infermo
nemmeno ora.
Aveva sempre con sé da qualche tempo un guaritore esperto nel preparare pozioni
di erbe salutari. La sua gotta era stata curata con decotti di apio e santolina, miele sciolto
nell’aceto e qualche presa di sangue.
Alla caccia volle andare ed andò.
A caccia si va a cavallo, con i piedi appoggiati alle staffe.
Gli avevano parlato di cervi bellissimi, dalle lunga corna e dai garretti veloci: una
sfida avvincente.
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Un lungo sussurro percorreva le selve, riempiva di continui fruscii i sentieri del
bosco, trascinando di eco in eco i suoi bisbigli impenetrabili. D’improvviso un rumore di
rami infranti annunciò il cervo.
Carlo si guardò intorno. Battitori e uomini di muta in quel momento erano distanti.
Il Re si trovò solo con il cervo. Era un animale magnifico, illuminato attraverso il
fogliame dai raggi del sole che tramontava.
La bestia correva con grandi balzi, si dileguava, riappariva, ora sembrava
vicinissima poi andava a smarrirsi nella luce declinante del giorno.
Carlo spronava il suo cavallo all’inseguimento, preso dell’eccitazione di quella preda
che gli sfuggiva sotto gli occhi e che pareva sempre sul punto di raggiungere. Così
galoppò perdutamente nella foresta che diventava via via più buia, via via più fitta ed
avversa.
Probabilmente svenne.
Lo ritrovarono alle prime luci del giorno, febbricitante, senza mantello né armi che
erano i segni esteriori della sovranità: s’era rotta la fibbia del mantello e s’era spezzata la
cintura della spada.
Arrivato a palazzo si mise a letto. Non volle vedere nessuno. Le figlie, i nipoti, i
medici, i vescovi, i nobili attendevano nella lunga galleria con poche speranze.
Le febbri andavano e venivano. Lo tormentava un insistente dolore al fianco. Era la
pleurite, la malattia di cui era morto suo padre, la malattia dei vecchi soldati, dei vecchi Re
sazi di giorni.
Dimagriva, taceva, ansimava come gli animali.
Morì solo.
Il figlio Ludovico era in Aquitania; ad Aquisgrana non s’era più visto dal giorno
dell’incoronazione. Arrivò soltanto alla fine di febbraio, con la famiglia e la sua corte,
pronto a salire sul trono.
Ludovico, detto il Pio, il successore di Carlo, che detestava apertamente la vivace
corte paterna di Aquisgrana, una volta salito al trono, mise bruscamente fine al libero via
vai precedente con una profonda epurazione nel palazzo.
LA FINE DI UN GIGANTE DEL SUO TEMPO
Per Carlo Magno cominciava l’era del mito: ma già si disperdeva la forza, l’unità,
l’ordine dell’Impero che egli aveva costruito.
Non sarebbero trascorsi trent’anni
che tutto cadesse nella decomposizione.
Nessuno più, nei mille anni dopo di lui e ancora fino ai nostri giorni, riuscì a ripetere
il prodigio dell’unità territoriale dell’Europa.
Napoleone ed Hitler se ne impadronirono con le vittorie militarI per qualche breve
periodo. Ma furono sconfitti come sopraffattori, come violatori delle libertà europee.
Carlo Magno fu vinto soltanto dalla morte e lasciò l’Europa intatta, unificata dalle
sue leggi e dalla sua organizzazione del potere.
Ciò che distinse l’impresa di Carlo Magno fu il vigore che non si trovò più nelle
epoche successive, il terribile vigore della fede attraverso il quale l’espansione e la
conquista prendevano forme quasi obbligate, un dovere da apostolo assoluto con la punta
della spada.
Il fondamento di unità del suo impero non aveva né radici storiche né giustificazioni
territoriali : era l’unificazione della cristianità, dei popoli cristiani allora esistenti e di quelli
costretti a convertirsi sotto questo ardore di certezze e di lusinghe che stava allora
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cambiando così intimamente il mondo, percorso da forze nuove e da nuove illusioni, forse
in una misura e con una intensità che non si sono più ripetute.
Carlo Magno era un impasto d’uomo con virtù e vizi, ostinazioni ed
indulgenze. Un uomo forte e fortunato, che ebbe la ventura di gigantesche opportunità e
l’abilità, la statura d’animo per saperle sfruttare sempre al momento giusto.
E fra tante oscurità che tennero il mondo nelle tenebre prima e dopo di lui riuscì a
portare la luce della grandezza, la luce dell’uomo.
La virtù precipua di Carlo, la grandezza d’animo, fungeva da principio ordinatore
delle sue altre qualità, quali la franchezza, la socievolezza, l’attaccamento alla famiglia, il
suo “genio dell’amicizia” e la sua affidabilità; virtù, quest’ultima, che stava alla base anche
del suo rapporto con i papi.
Carlo voleva che i suoi figli ricevessero una buona istruzione e in tal modo dava
l’esempio affinché l’istruzione non fosse limitata solo ai futuri chierici.
Non amava i banchetti o i pranzi cerimoniali, a cui rinunciava volentieri. Ma quando
dava un banchetto, voleva che fosse aperto a tutti.
L’impero di Carlo Magno si estendeva su una superficie di oltre un milione di metri
quadri. Per governare un territorio di simili dimensioni egli dovette ricorrere a un “sistema
di aiuti reciproci” che doveva supplire in caso dell’assenza di una struttura amministrativa
verticale, gerarchica.
Dall’impero di Carlo derivarono le moderne Francia, Germania e Italia;
La -creazione di un ampio spazio economico con l’introduzione di una
moneta unica;
Contatti su “scala mondiale” che dal Mediterraneo si diramarono fino a
Baghdad, Gerusalemme e Bisanzio;
Ampliamento dell’ecumene cristiana e alleanza stabile con il papato;
Accettazione della liturgia romana e riforma dell’”istruzione” con l’ausilio
dei migliori cervelli del tempo;
Trasformazione del latino post-classico scritto e parlato nella lingua
franca dell’Occidente latino, che allora stava muovendo i suoi primi passi.
La sua memoria ha coinciso fino ad oggi
con la storia del nostro continente,
con la storia dell’Europa, di cui egli fu un precursore.
Fu il nipote di Carlo, Nitardo, il figlio di Berta, a sintetizzare il sentimento
provato alla morte di Carlo dai contemporanei e dalle generazioni successive:

“Quando l’imperatore Carlo, di santa memoria, a buon diritto
chiamato il grande imperatore da tutti i popoli, morì in età
ormai avanzata all’ora terza, lasciò dietro di sé un’Europa
piena di ogni bene; poiché egli era un uomo che superava
talmente gli altri uomini del suo tempo in ogni tipo di saggezza
e di virtù da apparire grandissimo a tutti gli abitanti della terra
e al tempo stesso degno della loro ammirazione e del loro
amore ……. Egli regnò felicemente come Re per trentadue anni
e guidò poi l’Impero altrettanto felicemente con Ludovico per
quattordici anni.”
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