
I P R IM I R A P P O R T I D E L L A  N A Z IO N E  U N G H E R E S E

C O L L  IT A L IA .

I. S T A T O  D E L L ’IT A L IA  A L P R IN C IP IO  D E L L ’E PO C A  

P E R T R A T T A T A .

Alla fine del secolo IX, epoca dell’immigrazione del popolo 
ungherese nella sua patria attuale, le condizioni dell’Occidente 
europeo offrono un aspetto desolante. L ’acuto ingegno e la ferrea 
volontà di Carlomagno non aveano valso che per poco tempo a 
rimettere l’ordine nel caos universale cagionato dalla grande 
migrazione dei popoli. M orto il grande monarca, l’opera sua andò 
disfacendosi. L ’impero franco si scompose, le singole tribù si 
staccarono e i duchi, i marchesi, i conti ed 1 prelati delle varie 
regioni, altrettanti despoti quasi del tutto indipendenti, sprecarono 
le forze dei territori lor soggetti in eterni dissidi fra di loro.

Gli è a questo punto che il popolo ungherese comparisce 
sulla scena della storia d ’Europa, non qual disturbatore della 
pace — chè di pace non si può nemmen parlare in quell’epoca di 
guerra di tutti contro tutti («bellum omnium contro omnes») — ma 
come fattore importante nella lotta generale : come avversano 
temibile ed alleato poderoso. Il suo valore internazionale gli 
derivava dal fatto che, avvezzo alle lotte continue per la preservazione 
della sua esistenza nomade, si era trovato costretto a sviluppare 
la sua organizzazione militare al più alto grado : contando al
trettanti guerrieri, quanti i maschi adulti, e servendo di modello 
ai popoli occidentali in tutti gli stratagemmi dell’arte della guerra. 
La fulminea rapidità delle sue manovre militari, i cavalli addestrati 
al combattimento, l’abile maneggio e il continuo esercizio delle 
armi, la disposizione sistematica dei suoi eserciti rigorosamente 
disciplinati — organizzati con avanguardie e retroguardie, con 
corpi di difesa ai fianchi e con un treno per le munizioni e prov-
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vigioni — gli procuravano un forte ascendente di fronte al primi 
tivo modo di combattere dei popoli occidentali.

Proponendoci ora d ’indagare le circostanze fra le quali 
ebbero a manifestarsi 1 primi contatti della nazione ungherese coi 
paesi occidentali, c’incombe anzi tutto il compito di esaminare più 
davvicino le condizioni politiche e sociali dei suoi nuovi vicini. 
Solo in questo modo saremo in grado d ’ intessere l’aspetto storico 
della nuova nazione europea nel quadro generale dell’Europa di 
allora in nesso causale e in modo fedele e conforme alla verità. 
Solo in tal modo potremo dissipare inveterati pregiudizi secolari 
ed erronei apprezzamenti soggettivi.

Anche quanto ai primordi dei contatti italo-ungheresi, per 
formarcene u n ’idea chiara ed esatta, dobbiamo prima di tutto 
richiamarci alla mente le condizioni della penisola degli Appennini 
all’ epoca dello stanziamento degli Ungheresi nella loro odierna 
patria.

*

. . . Dopo la morte di Carlomagno, il grande impero franco, 
comprendente fra 1 suoi limiti anche il regno lombardo-italiano, 
non tardò a sfasciarsi. Esso venne bensì riunito ancora una volta 
sotto lo scettro impotente di Carlo il Grosso nel 884, ma già quattro 
anni dopo, in seguito al deciso della dieta di Magonza che privò 
l’imperatore del suo trono, si scompose di nuovo e definitivamente 
nelle sue parti componenti. La Francia, la Germania e l’Italia si 
separarono di nuovo. Nell’Italia il potere supremo divenne oggetto 
di lotte ambiziose, locchè diede motivo a gravi e continui dissensi 
interni. M entre 1 Tedeschi elessero unanimi re Arnulfo, di stirpe 
carolinga, in Italia il trono lombardo-italo era contestato da due 
potenti signori feudali : Berengario, marchese del Friuli e Guido, 
duca di Spoleto. ,

L ’oggetto della contesa non poteva essere il possesso di 
tutta l’Italia, ma solo quello del regno italo-lombardo che compren
deva allora il bacino del Po e in continuazione tutta la pianura del 
Veneto, ad eccezione della repubblica lagunare di Venezia (che 
allora riconosceva ancora nominalmente l’alta signoria degli impera
tori bizantini); di più, il marchesato dell’Istria ; al sud della catena

1 La tattica degli an tichi Ungheresi si trova diffusam ente e con acuto criterio trattata —  in 
base al m anuale di tattica di Leone il Savio, im peratore bizantino —  nell’ opera di F r. Salamon: Intorno 
alla storia militare degli U ngheresi nell’ epoca dei principi. (A magyarok hadi tòrténetéhez a vezérek 
koraban.)



I PRIM I RAPPORTI DELLA NAZIONE UNGHERESE COLL’ ITALIA 7

degli Appennini la Tuscia o Toscana e il ducato di Spoleto. T u tto  
questo territorio del reame si divideva nei possessi di alcuni grandi 
signori oligarchici e di moltissimi signori feudali minori. I signori 
più potenti erano : il marchese del Friuli, il cui dominio in quel 
tempo si estendeva pure su Verona e sulle Marche Trevigiana ed 
Istriana; il patriarca d ’Aquileia ed il vescovo di Trento; 1 vescovi 
di Modena, di Parma, di Piacenza e di Cremona; il conte di Milano; 
i marchesi d Ivrea, di Susa, del Monferrato, 1 conti di Torino e di 
Asti nel Piemonte ; al sud degli Appennini il marchese di Toscana, 
il duca di Spoleto- in pari tempo marchese di Camerino-, ed alcuni 
signori feudali minori.

Il resto dell’Italia era diviso nel modo seguente : in mezzo
lo Stato Pontificio, ingrandito oramai fuori del Lazio, per la dona
zione di Pipino, del patrimonio di Pietro, ossia la marca Anconitana. 
Al sud di esso, all’infuori del ducato di Spoleto, annoverato ancora 
al regno italo-lombardo, vi era il ducato di Benevento, pure d ’origine 
lombarda, il quale però avea conservato la sua indipendenza che 
seppe mantenere anche contro Pipino, re d ’Italia, figlio di Carlo- 
magno. Ma anche da questo ducato s era staccato a sua volta il 
ducato di Salerno, da cui a sua volta s’era resa indipendente la città 
di Capua.

Le parti rimanenti dell’Italia meridionale appartenevano 
ancora, per la maggior parte soltanto di nome, all’impero bizan
tino. Le città della costa occidentale, come Napoli, Gaeta, Sorrento, 
Amalfi, si reggevano da sole. G l’imperatori tenevano governatori 
propri, al principio del secolo IX, a Bari, ad Otranto, nella Calabria 
e in Sicilia. Però in Sicilia sin dal 827 s’erano annidati gli Arabi, 
detti Saraceni, 1 quali nel 842 s’impossessarono pure delle città di 
Bari e di Taranto, facendo di lì frequenti incursioni nell’interno. 
Bari non fu liberata che nel 879, Taranto nel 880, dall’imperatore 
bizantino ; ma le invasioni dei Saraceni delle Sicilia per questo non 
cessarono.

Sì complicate ed intricate erano le condizioni della penisola, 
quando colla deposizione di Carlo il Grosso s’era reso vacante il 
trono italo-lombardo. Il primo ad innalzar pretese sulla corona fu 
Berengario, marchese del Friuli, pronipote di Carlomagno in 
discendenza femminile. Già suo padre, Everardo, sposata Gisella, 
figlia di Lodovico il Pio, avea ottenuto il marchesato del Friuli, 
che passò in eredità a suo figlio nel 875.2 II figlio, confidente nella

1 Confr. Villari : L ’Italia da Carlom agno alla m orte di Arrigo V II. M ilano, 1910. 
‘ E rnst D um m ler : Gesta Berengarii im peratoris, Halle, 1877 p. 17.
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sua origine imperiale, occupò il trono e si fece incoronare a Monza 
colla corona di ferro (888).

Intanto Guido, il potente duca di Spoleto, essendo in rela
zioni di parentela con alcuni grandi della Francia, avea rivolto 1 

suoi occhi al trono della Franconia Occidentale ; anzi, vi era 
andato in persona per far valer le sue pretese. M a i Francesi 
elessero in sua vece Odone, conte di Parigi, parente di Berengario. 
Frustrato in questo suo disegno, ritornò in Italia e volle esser 
ricompensato col trono di questo regno. Si eresse a rivale di 
Berengario e, raccolto clandestinamente un esercito nel suo ducato, 

1 passò l’Appennino, accampando le sue pretese sulla corona d ’Italia. 
Berengario, colto alla sprovvista, non fu in grado di opporre valida 
resistenza. Con un esercito raccolto in tutta fretta affrontò il suo 
rivale a Brescia, ma lo scontro rimase indeciso e si addivenne per 
il momento ad un armistizio (6 gennaio 889) ; spirato il quale, 
i due contendenti misurarono di nuovo le loro forze sul fiume 
Trebbio, dove Berengario venne completamente sconfitto. Rimasto 
padrone del campo, il duca di Spoleto occupò la residenza regia 
a Pavia e vi si fece incoronare a sua volta (metà di febbraio 889) ; 
e di lì a due anni, andato a Roma, ottenne dal papa pure la corona 
imperiale di Carlomagno (891).

Però Berengario, spogliato in tal modo del suo trono, non 
vi si potè rassegnare e si rivolse per aiuto al suo parente Arnulfo 
di Germania; il quale presto mandò un esercito ausiliario alla volta 
di Pavia per cingere d ’assedio la capitale, ma senza riuscire a 
pigliarla. Tornato l’esercito tedesco in Germania, Guido si rivolse 
con tutte le sue forze contro Berengario, ora abbandonato a 
sè stesso, e lo attaccò nel suo proprio marchesato, cosicché questi 
si vide costretto a cercare rifugio alla corte di Arnulfo, suppli
candolo di nuovo del suo appoggio. Il re germanico, ricevuto in 
pari tempo l’invito del papa Formoso e di parecchi signori feudali 
malcontenti, nel 894 condusse in persona un poderoso esercito 
alla volta d ’Italia. Arrivato a Bergamo, v’incontrò resistenza, per 
la qual cosa mise la città a sacco e ne fece passar la popolazione 
a fil di spada ; dopo il qual atto di vendetta crudele non trovò 
più opposizione alcuna, essendosi nello stesso tempo ammalato il 
re ed imperatore Guido, per soccombere di lì a poco al suo male. 
Così gli si arresero pure la forte Milano e Pavia, la capitale.

M a con ciò Berengario non ebbe ancora raggiunto il suo 
intento. I suoi avversari si ostinavano a non volerlo riconoscere 
e dietro le loro istigazioni Arnulfo, facendosi forte della sua
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discendenza diretta dai Carolingi, reclamò a sè stesso e il regno 
d ’Italia e la corona imperiale ; e difatti si fece incoronare re d ’Italia 
ancora al principio del febbraio 894, mandando Berengario che 
invano avea protestato contro tal procedere a confine nella Baviera. 
Di lì a due anni fece il suo ingresso a Roma, dove fu incoronato 
imperatore romano da papa Formoso (fine di febbraio 896).1

Però il figlio del defunto imperatore Guido, il giovi ne 
Lamberto, non volle riconoscere il nuovo imperatore ; tanto meno, 
poiché accampava egli stesso diritti alla dignità imperiale, essendo 
stato incoronato im peratore anche lui, ancora vivo suo padre. 
Per ciò Arnulfo mosse da Roma contro il ducato di Spoleto ; ma 
giunto a Fermo, venne colto durante l’assedio di questa città 
da un accidente che lo rese paralitico ; così che fu costretto ad 
abbandonare l’impresa ed a farsi trasportare in lettiga sino alla 
Germania.

Ora Berengario, visto lo stato impotente dell’imperatore, 
cominciò a tram are disegni per liberarsi e per ritornare in Italia 
e riprendere il trono italico. Il re germanico, per prevenire tali 
suoi intenti, lo volle far accecare ; ma Berengario, risaputolo, 
fuggì per tempo e si nascose, ritornando poi nel suo marchesato 
del Friuli, m entre la stato di Arnulfo andava sempre peggiorando 
sino al suo decesso avvenuto agli 8 dicembre 899.2 Così da questa 
parte Berengario oramai si poteva sentire sicuro.

Però nel frattempo, dopo la partenza di Arnulfo e durante 
l’assenza di Berengario, Lam berto di Spoleto, rimasto invitto, 
aveva preso possesso del trono d ’Italia come eredità di suo padre, 
avendo assunto pure il titolo d ’imperatore. Berengario adunque 
ebbe ancora da aspettare — ma non a lungo. Appena fu tornato in 
Italia, il suo rivale venne colto improvvisamente da m orte re
pentina — secondo la fama, per una caduta da cavallo in un 
bosco durante la caccia ; ma correva anche voce che fosse caduto 
vittima d ’un attentato sinistro (15 ottobre 898). Fatto sta che 
Berengario s’affrettò di approfittare dell’accidente. Essendo stato 
incoronato già dieci anni prima, ora fece valer di nuovo ì suoi 
diritti di sovranità e rioccupò il seggio reale e Pavia.

Con tale procedere egli si mise in aperto conflitto coll’ impe
ratore e re Arnulfo e provocò il suo sdegno nel grado più alto. 
M a anche nella stessa Italia rimasero suoi nemici tu tti quei signori 
che prima aveano innalzato al trono Arnulfo, come pure gli aderenti

C fr. D um m ler, o. c. 2 D um m ler, o. c.
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di prima della famiglia ducale di Spoleto, 1 quali forse lo sospettavano 
di essere stato l’autore dell’attentato supposto contro l’imperatore 
Lamberto. Però la posizione di ambo 1 partiti s era indebolita : 
quella degli aderenti di Arnulfo, per lo stato aggravato dell’impe
ratore, il cui figlio e successore presuntivo (Lodovico il Fan
ciullo) allora non aveva che appena cinque anni d ’e tà ; il partito 
spoletino, poi, in mancanza di eredi, non poteva più contrapporre 
un  pretendente di questa famiglia.

Ora dunque tutti e due 1 partiti dovettero cercare una nuova 
orientazione. Non volendo riconoscere un re nazionale uscito dal 
loro mezzo, rivolsero 1 loro sguardi oltre le Alpi a Lodovico, giovine 
re della Borgogna vicina, nelle cui vene pure scorreva sangue 
carolingico. Suo padre, il famoso conte Bosone — più tardi duca 
e in ultimo re — avea sposato Ermengarda, figlia di Lodovico il 
Germanico; e, in grazia di quest’illustre parentela, al tempo dell’im
pero di Carlo il Calvo, avea governato a nome di questo per breve 
tempo anche l’Italia. Più tardi s’era valso dei disordini interni 
dell’Impero Franco per fondare un regno indipendente estenden- 
tesi sulla vallata del Rodano, sulla Provenza, sul versante occiden
tale delle Alpi M arittime e sulla Savoia, sotto il nome di Borgogna 
Inferiore o Regno Arleatico (dalla città di Arles, capitale del regno), 
facendosene incoronare re nel 879 a L ione.1 Suo figlio e, sin dal 
890, suo successore poteva essere ben conosciuto in Italia, dove suo 
padre avea tenuto la sua corte di viceré. Il giovine re godeva 
oltracciò il favore particolare dell’imperatore Arnulfo che già 
prima lo avea aiutato a conservare il trono di suo padre ed ora, 
non essendo più in grado di far valere i propri diritti in Italia, 
sarebbe stato propenso a cederglieli."

In questa scelta adunque i due partiti si potevano mettere 
d ’accordo con unanime consenso.

. . . Tali sono gli avvenimenti, ai quali va a collegarsi la 
prima comparsa degli Ungheresi sul suolo italico.

1 Villari, o. c. p. 49—óO.
2 L udw . M oritz H artm ann : G eschichte Italiens im  M ittélalter, G otha, 1908, I I I ,  t. 2, p. 181.
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l i .  P R IM A  C O M P A R S A  D E G L I  U N G H E R E S I  N E L L A  S T O R IA

D ’IT A L IA .

L ’ingresso degli Ungheresi nella loro patria odierna cade 
precisamente nell’anno in cui Arnulfo, loro alleato di prima, era 
occupato colla sua incrononazione a Roma e nella sua campagna 
contro Spoleto (896). Appena occupata l’antica Pannonia, dopo di 
avere sottomessi gli Slavi, gli Avari ed altri coloni di quella regione, 
secondo il costume de’popoli nomadi si misero ad esplorare le loro 
nuove vicinanze per mezzo di pattuglie mandate tu t t’intorno. 
I popoli occidentali così dovettero venire presto a cognizione del 
nuovo formidabile vicino.

1 confini dell’Italia non distavano dalla Pannonia che circa 
140 chilometri, separati soltanto per mezzo delle regioni montose 
della Carniola, della Carinzia e della S tm a, attraverso alle quali 
però le vallate della Drava e della Sava aprivano delle strade di 
facile passaggio, per le quali un esercito di cavalieri poteva arrivare 
in pochi giorni agevolmente sino al bassopiano dell’Alta Italia, 
per la via chiamata di poi la «strada degli Ungheri». (Strafa Hun- 
garorum.)

. . . Che cosa mai poteva indurre gli Ungheresi a dirigere la 
loro prima impresa guerresca non contro ì loro vicini immediati, 
ma contro l’Italia più distante, a loro ancora affatto sconosciuta? 
Poniamo la questione in questi termini : chi ci avea un interesse 
speciale? Chi li poteva animare a simile impresa?

Tale questione fu messa in campo nello stesso modo dalla 
storiografia italiana, — la quale ritiene autore dell’invasione 
ungherese in Italia / ’imperatore Arnulfo. — Secondo la cronaca di 
Liutprando l’imperatore morì corroso da vermi, forse — dice — 
in castigo per aver chiamato gli Ungheresi.3 Abbiamo visto che 
Arnulfo verso la fine di sua vita era animato di sentimenti ostili 
contro Berengario, il quale, approfittando dello stato im potente 
dell’imperatore, avea rinnovato le sue pretese sul trono italiano e, 
fuggito dalla Germania, era ritornato nel suo marchesato. Poi, 
quando dopo la morte di Lam berto avea occupato in via di fatto 
il seggio reale, l’imperatore dovette adirarsi ancora di più. Sap-

1 Secondo lo storiografo ungherese Francesco Salamon  questa strada conduceva attraverso  
Lubiana. «Intorno alla stona m ilitare degli Ungheresi» (A m agyarok hadi torténetéhez), p. 133— 8.

2 Villari, o. c. p. 65.
3 Pertz, M onum enta G erm aniae Scriptores, I I I .  p . 284.



12 ALFREDO FEST

piamo pure che Arnulfo, già nella sua campagna contro i Moravi 
nel 892, era ricorso con successo all’aiuto degli Ungheresi, dimo
ranti allora ancora nella regione dei fiumi Prut e Seret. Questo 
fatto si trova menzionato anche nella cronaca di Liutprando, vescovo 
di Cremona, il quale ci riferisce che Arnulfo, non essendo capace 
di vincere da solo Sventibaldo, il duce de’Moravi, avea chiamato 
in aiuto contro di lui gli U ngheresi.' Anche gli Annali di Fulda, 
parlando della vittoria di Arnulfo, riportano che in questa sua 
impresa fu aiutato dagli U n g h eri/ Quindi si presenta ovvia la 
supposizione che l’imperatore, sentendosi già vicino alla morte e 
reso incapace di punire Berengario personalmente, avesse cercato 
di disfarsi del suo avversario per mezzo dei suoi alleati di prima ; 
locchè pare tanto più naturale, in quanto che il possesso immediato 
di Berengario, il marchesato del Friuli, era la parte più vicina 
dell’Italia alla Pannonia, recentemente occupata dagli Ungheresi.

Il fatto che gli Ungheresi dopo l’occupazione della loro 
patria odierna rivolsero la loro prima spedizione guerresca appunto 
contro l’Italia fu trovato singolare anche dallo storico ungherese 
Enrico Marczali, il quale cerca di spiegarlo nel modo seguente :

«Sarà forse lecita la supposizione che gli Ungheresi furono 
chiamati da uno dei partiti contendentisi il potere, come lo furono 
da’Greci nella penisola Balcanica e da Arnolfo nella Moravia.»3

D ifatti è un grave difetto della storiografia ungherese, — 
difetto che si riscontra perfino nei manuali scolastici, — quello di 
non mettere debitamente in rilievo il fatto che gli antichi Ungheresi 
nelle loro cosidette scorrerie figurano per la maggior parte come 
ausiliari ad alleati dei tanti avversari accanitamente combattenti 
fra loro nell’Europa d ’allora, dilaniata da continui sanguinosi 
dissidi ; non sono quindi essi che cominciano la guerra, ma vi 
prendono solo parte chiamati in aiuto or dall’una, or dall’altra 
delle parti contendenti. £  fu u n ’ommissione fatale quella di non 
accentuare questo fatto dovutamente, lasciando che l’antica nazione 
ungherese venisse immaginata sin da principio come elemento 
«asiatico», disturbatore della pace idillica dei popoli occidentali ; 
laddove la nazione non fece altro che adattarsi alle condizioni 
qui trovate, trasformandosi man mano insieme con queste. Così 
poteva riuscire facile alla sistematica propaganda ostile il far

1 «Arnulfus . . .  in terea . . . cum  C entebaldum , M aravanorum  ducem  . . .  debellare n e q u ire t. . 
H ungario rum  gentem  . . .  in auxilium  vocat.» P ertz , o. c. I l i ,  p. 279.

2 «Ungaris etiam  ad  se cum  expeditione venientibus.»
3 Szilàgyi, A lessandro, A m agyar nem zet tòrténete, Budapest, 1895 (S toria della nazione unghe

rese in X II  volum i), I, p. 137.
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apparire la parte storica del popolo ungherese da bel principio in 
una luce antipatica.

Anche nel dato caso non si può ragionevolmente immaginare 
che gli Ungheresi, appena condotta a termine la presa in possesso 
del bacino centrale danubiano e finito il loro assetto nella nuova 
patria, sconoscendo ancora affatto le condizioni europee, avessero 
attaccata la vicina Italia, per qualche strano capriccio, senza alcun 
motivo particolare. Con una tale idea si trova in aperta contraddi
zione il fatto che anche dopo la grande vittoria sul fiume Brenta 
gli Ungheresi non disturbarono mai la pace della ubertosa pianura 
italiana di proprio impulso, e nemmeno in seguito non s’immischia- 
rono nelle sue lotte interne se non quando vi furono direttamente 
invitati.

Benché la chiamata degli Ungheresi, conformemente al
l’opinione degli storici italiani, si possa considerare come atto per
sonale di Arnulfo, loro alleato di prima, ciò non pertanto, d ’accordo 
col Marczali, siamo d ’avviso che ne erano pure informati 1 più 
influenti avversari di Berengario, facendo assegno già anticipata
mente sul loro intervento. Certo potevano già aver cognizione 
dell’arrivo degli Ungheresi nella Pannonia. Lo spirito bellicoso e 
l’eccellente organizzazione militare di questo popolo di cavalieri 
nomadi era già da parecchio tempo conosciuto nell’impero bizan
tino, come risulta chiaramente dalla descrizione del manuale di 
tattica fatto compilare dall’imperatore Leone il Savio ad uso degli 
ufficiali del suo esercito. Queste cognizioni potevano trovare facile 
adito in Italia in seguito ai frequenti contatti con Costantinopoli. 
Come s’è visto, in Italia era cosa conosciuta essere stato Arnulfo 
obbligato a loro per la sua vittoria sui Moravi, riportata nel 892.

Dopo gli avvenimenti sinora esposti possiamo qui mani
festare con sicurezza l’opinione che quel partito che mtravvedeva 
negli Ungheresi degli alleati, degli ausiliari, dei compagni d ’arme, 
non poteva essere altro che quel contropartito di antica data, il 
quale avea riconosciuto prima re Guido di Spoleto, poi suo figlio 
Lamberto e, dopo la morte di questo, Lodovico il Borgognone, 
non volendo sopportare per nessun verso la signoria di Berengario. 
A questo partito potevano pure unirsi 1 seguaci di Arnulfo, quando 
questi era già vicino alla morte, mentre suo figlio, bambino di 
cinque anni, non si poteva ancora prendere in considerazione ; 
tanto più, perchè — come si disse sopra — l ’imperatore favoriva

1 Leone V I, T actica, cap. X V III.
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anch’esso il giovine re della Borgogna e l’avea già destinato al 
governo dell’Italia. E m enta ancor considerazione la notizia, alla 
quale avea prestato fede allora lo stesso papa Giovanni IX, secondo 
cui i vescovi della Baviera, per sottrarsi all’aggressione degli 
Ungheresi, li avessero eccitati a rivolgersi piuttosto contro l’Italia, 
invogliandoli a questa impresa con doni consistenti in pam e in 
danari, locchè si può pure spiegare in modo che l’avessero fatto 
per istigazione di Arnulfo e con intenzioni ostili alla persona di 
Berengario.

Si vedrà nella descrizione della campagna susseguente che 
essa non fu semplicemente una scorreria predatrice, ma una 
guerra sistematica contro Berengario col manifesto scopo militare 
di abbattere la sua signoria e di assecondare con ciò le mire dei 
suoi nemici e particolarmente quelle di Lodovico di Borgogna, 
favorito dell’imperatore. Questa supposizione viene viemmaggior- 
mente avvalorata dai posteriori avvenimenti politici. Poiché, 
appena term inata la spedizione guerresca degli Ungheresi, Lodo- 
vico scese subito in lizza per acquistarsi la corona italica, la quale 
ora potè passare in suo potere senza colpo ferire. Tosto che ebbe 
passatele Alpi, Berengario fuggì senza lotta nelle estreme parti dei 
propri possedimenti ; e così Lodovico venne eletto re già ai 12 
ottobre del 900 nel palazzo reale di Pavia. Avendo poi fatto un giro 
per il regno per ricevere l’omaggio dei suoi nuovi sudditi, si recò 
anche a Roma, dove ricevette pure la corona imperiale nel febbraio 
del 901 ; con che l’intervento ungherese ebbe raggiunto il suo 
scopo pienamente.

Se ora gli Ungheresi dopo questa loro spedizione, piena
mente riuscita ed accompagnata da ricco bottino, non fanno più 
nessun altro tentativo di scorrerie predatrici sul suolo italico, ma 
rivolgono le loro armi in altre direzioni, non possiamo pensare ad 
altro se non che essi, dopo di aver soddisfatto al loro dovere di 
alleati e di esserne stati riccamente ricompensati, vivono d ora in 
poi in pace col partito borgognone, giunto al potere mediante il 
loro intervento, resistendo alla tentazione d ’invadere di lì in 
avanti il ricco paese, perchè oramai considerato amico.

Ciò premesso, seguiamo ora lo svolgimento di questa cam
pagna; poiché dopo ì fatti or ora esposti, la dobbiamo considerare 
campagna regolare e non già una semplice spedizione di ventura 
coll’ unico scopo di far bottino.

1 H artm ann , L udo  M oritz  : G eschichte  Italiens im  M itte lalter, G otha, 1908, v 111,T- 2, p . 181
2 H artm ann , o . c. I l i ,  2 p . 176.
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I I I .  LA  B A T T A G L IA  S U L  F IU M E  B R E N T A .

Nell’atto di descrivere questa prim a campagna più segnalata 
degli Ungheresi in paese estero, dobbiamo tener sempre presente 
il fatto che l’unico scrittore che ce ne dia un ’informazione parti
colareggiata, Liutprando, vescovo di Cremona, era uomo eccle
siastico e in pan tempo appassionato uomo di partito. O ltre ciò, 
riguardo a questo avvenimento non è del tutto  contemporaneo, 
solamente molto vicino ; e per conseguenza dovea attingere ad altre 
fonti, ed eventualmente alle relazioni della gente più vecchia ; per ciò 
sarà stato  facilmente soggetto a commettere errori nei particolari. 
Egli visse nel secolo X ; si fece diacono appena nel 931 ; sicché 
dovea esser nato, secondo ogni probabilità, dopo 1 avvenimento da 
lui narrato.' D urante ì dissidi interni del regno italico si rifugiò 
nel 956 alla corte germanica presso Ottone il Grande, e, dopo le 
vittorie di questo monarca riportate in Italia, ricevette il vescovado 
di Cremona in premio della sua fedeltà. Il suo lavoro storico porta 
il titolo di Antapodosi, ossia «Retribuzione», ciò che indica chiara
mente la sua tendenza. L iutprando vi si rivolge contro ì nemici 
del suo monarca ; e quindi è molto naturale che, avendo scritto 
questa sua opera immediatamente dopo la sconfìtta finale degli 
Ungheresi ad Augusta (955), egli parli dei vinti colla stessa m en
talità, con cui oggigiorno si scrive in Francia dei «boches» tedeschi
o anche in Inghilterra degli «Unni» moderni. Come uomo eccle
siastico sta naturalmente sotto l’influenza preponderante del fatto 
che gli Ungheresi della sua epoca non erano ancora cristiani. Nel
l’arte della guerra, poi, è affatto inesperto /

La storia della prima campagna d ’Italia venne già per- 
trattata, in base alla relazione di Liutprando, da Francesco Salo
mon, nella sua «Storia militare degli ungheresi all’epoca dei p rin 
cipi», e da Carlo Szabó, nella sua «Storia dell’epoca dei duci unghe
resi».3 In questa nostra esposizione noi pure ci atterrem o al rac
conto originale di Liutprando, accompagnandone le singole parti 
con delle osservazioni richieste dall’oggetto.

« . . Alcuni anni dopo — così esordisce la nostra fonte nella 
descrizione della campagna — gli Ungheresi, non trovandosi più 
ad oriente ed a mezzogiorno nessuno che avesse potuto lor resistere

1 Sappiam o p. e. che Beda il Venerabile, frate inglese del secolo V II , si fece diacono nell’ età 
di 19 anni. —  G eorge L . Craik, A  manual of English L ittera tu re . T auchn itz  I, p. 20.

2 C fr. E nricoM arczali : L e fonti della storia ungherese n e ll’ epoca dei re A rpadiani. (A m agyar 
tòrténet kutfói az A rpàdok koràban.) p. 110— 111, e F r. Salam on, o. c.

3 A  m agyar vezérek kora, p . 113— 120.
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ed avendo già reso tributari 1 Bulgari ed 1 Greci, divisarono di 
visitare anche i popoli abitanti ad occidente e al sud-ovest, per 
estendere le loro esperienze da tu tte le parti.»

(Ciò, da bel principio, è un manifesto anacronismo ; perchè 
gli Ungheresi a quel tempo appena s’erano stanziati nella nuova 
patria e non potevano ancora in nessun modo aver costretto 1 Im 
pero Greco a farsi loro tributario. L iutprando pensa qui al suo 
tem po.)

A dunque — così continua — raccolto un esercito immenso ed 
innumerevole, entrano nella misera Italia. Arrivati sino al fiume 
Brenta, vi fissano le loro piccole tende, anzi, 1 loro centoni.’ Per 
tre giorni mandano pattuglie tutto aH’intorno per esplorare la 
natura del sito e la densità o scarsità della popolazione. Ritornati,
1 nunzi, rapportano quanto segue : «Questa pianura, ripiena di non 
pochi abitanti ( nonnullis piena colonibus), è confinata da un lato 
da monti inaccessibili, ma fertili, dall’altro dal M are Adriatico. 
Ve n ’ha città non poche, ma fortificate assai. Non sappiamo se 
la popolazione sia pusillanime o valorosa ; ma il suo numero è 
immenso. N è possiamo consigliarvi di attaccarla con forze tanto 
esigue. [Poc’anzi L iutprando avea detto esser venuti gli Ungheresi 
con un esercito «immenso ed innumerevole» a questa spedizione 
esploratrice ; m entre ora mette in bocca ai nunzi l’asserzione che 
si trovano in numero inferiore all’im presa.] Però ci sono non poche 
ragioni — continua il rapporto — che ci spingono al com batti
mento : chè siamo avvezzi al trionfo, abbiamo l’animo prode, e 
c ’intendiamo dell’arte della guerra ; ma sopra tu tto  vi ci può 
indurre il fatto che qui si trovano tanti tesori da noi ambiti, quanti 
non vedemmo mai in tu tto  il mondo, nè speravamo mai nemmeno 
che ci fosse possibile di vedere. Per ciò vi consigliamo — siccome 
la via del ritorno non è nè lunga, nè difficile e può farsi entro dieci 
giorni o forse ancora in tempo più breve — di far ritorno per ora 
nel nostro paese. Nella primavera prossima ventura, poi, raccolti 
gli uomini più prodi del nostro popolo, ritorniamo in modo da 
poter incutere spavento a questa gente tanto per il nostro valore, 
quanto anche per il nostro gran numero.» A ciò gli Ungheresi 
ritornano difatti nella loro patria, passando poi tutto  l’inverno a 
fabbricare armi, ad acuire frecce e ad addestrare la loro gioventù 
nelle armi.

1 «Im m enso itaque innum erabilique collecto cxercitu m iseram  p e tu n t Italiam.»
2 «Defixis ten toriolis, im m o centonibus.» —  N elle opere di G iu lio  C esare «cento» significa una 

schiavina di grosso panno  per coprire  soldati e macchine di guerra.
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In mancanza di altre fonti, dobbiamo accettar per vera 
questa relazione sulla preparatoria spedizione informativa, la quale 
cade nell’anno 898 — quello in cui, dopo la m orte di Lamberto, 
Berengario occupò il trono, mentre il contropartito candidava 
contro di lui come pretendente Lodovico il Borgognone. Gli U nghe
resi, avanzatisi sino al fiume Brenta — oltre alla Piave ed alla 
città di Treviso, per circa 150 chilometri addentro nella pianura 
dell’Alta Italia stanno esplorando ancora sempre il possesso 
immediato di Berengario, estendentesi sino a Verona e al fiume 
Adige. Si può supporre ragionatamente come motivo della loro 
apparizione, che, avendo ricevuto l’incarico di attaccare il dominio 
di Berengario, e seguendo le regole della loro tattica abituale, 
erano venuti prima ad ispezionare il terreno delle loro future 
operazioni. Il rapporto dei messi, verbalmente riportato, evidente
mente non è altro che una finzione di Liutprando rispecchiante 
il suo proprio concetto di tutto  l’affare. Quello che vi ci può 
interessare, è il fatto che in esso egli riconosce implicitamente di 
ritenere egli pure gli Ungheresi avvezzi alla vittoria, d ’animo 
prode ed esperti dell’arte m ilitare.1 Però importa anche ciò che 
non è contenuto nella relazione introduttoria : in essa non 
si trova nessun cenno che gli Ungheresi durante questa loro 
prima apparizione avessero saccheggiato o devastato il paese ; 
quindi la loro comparsa non poteva aver altro scopo, se non
10 studio preliminare del terreno. Anzi, si può assumere come 
cosa verosimile, che avessero delle guide dal campo avversano & 
Berengario.

Ora Liutprando si accinge a descrivere la vera campagna 
successiva dell’anno 899 : — Al principio della primavera se
guente 3 gli Ungheresi con un esercito «immenso ed innumerevole» 
entrano nell’Italia. Lasciate dietro a sè le città fortissime di Aquileia 
e di Verona, s’inoltrano alla volta di Pavia [dunque verso la resi
denza reale di Berengario]. Berengario, risaputo «questo fatto  
d'arme insigne e nuovo, — poiché prima non avea nemmeno sentito
11 nome di questo popolo — , se ne meravigliò grandemente.» Si mise 
a raccogliere un esercito in tu tta  fretta, chiamando in guerra 
mediante messi e lettere anche -1 Toscani, ì Volsci, gli Spoletini ed 
ì Camerinesi [dunque ì suoi sudditi più lontani d ’oltre Appennino] ; 
e così il suo esercito divenne di tre volte superiore a quello degli

1 «Triumphus assuetus, animi fortitudo, pugnandi scientia» —  sono gli a ttribu ti enum erati da 
L iu tp rando  come quelle qualità  in cui gli U ngheresi confidano.

2 «Sol necdum  Piscis signum  deserens, arietis occupabat.» 0 .  c. p. 290.
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Ungheresi [detto poc’anzi «immenso ed innumerevole» coi termini 
stereotipici degli scrittori di quell’epoca].

In questa narrazione merita attenzione l’avanzata rapida 
degli Ungheresi difilati al Ticino. Se essi avessero avuto per 
unico scopo la rapina e il saccheggio, lo potevano raggiungere 
semplicemente per sorpresa, mentre Berengario stava ancora 
raccogliendo il suo esercito, senza il rischio dello scontro colle 
forze armate di tutta l’Italia, e potevano ritornare senza ostacolo 
alcuno nella patria. Quindi appare ovvio essere stato  loro scopo 
militare quello d'infliggere una sconfitta a re Berengario.

La narrazione continua in questi termini : Berengario, ve
dendosi attorno un esercito tanto forte, s’insuperbì e con pochi 
compagni si mise a passare il tempo in divertimenti in una piccola 
città. [Sembra dunque che avesse lasciato il comando dell esercito 
ad altri.] Gli Ungheresi però, vista la grande moltitudine, si per
dettero d ’animo e non seppero a cosa decidersi : ebbero paura di 
com battere ; eppure la fuga era impossibile. Finalmente, ad onta 
di ciò, credettero bene di preferire la fuga. I Cristiani li inseguono. 
G iun ti aWAdda, gli Ungheresi l’attraversano a nuoto, ma nella 
gran fretta molti s’annegano nel fiume.

Dopo il passaggio dell’Adda, dando retta a savio consiglio 
( consilio non malo accepto), mandano messi al campo cristiano, 
domandando il ritorno libero ed offrendo per compenso la consegna 
di tu tto  il bottino. I Cristiani però respingono tale proposta 
recisamente, a detta di L iutprando : «dandosi piuttosto pensiero delle 
corde con cui legare gli Ungheresi, di quello che delle armi per com
batterli»; locchè è indizio della loro sicurezza assoluta di poter farli 
tu tti prigionieri.

Gli Ungheresi adunque continuano la ritirata [secondo 
L iutprando : la fuga] ; e così arrivano alla «campagna spaziosa di 
Verona» — dunque al fiume Adige. Qui l’avanguardia dei Cristiani 
(Christianorum primi) raggiunge la retroguardia ungherese ( horum 
novissimos), ma viene sconfitta ; la vittoria arride agli Ungheresi.

Questa è la prima volta che l’autore faccia menzione di 
un vero scontro ; e già in questa scaramuccia preliminare gli 
Ungheresi si dimostrano superiori. Quella dunque che Liutprando 
chiama fuga, si qualifica con ciò come una ritirata ordinata. Quando 
poi sopraggiunge il nerbo dell’esercito cristiano, la ritirata con
tinua ; e «i cristiani giungono alla Brenta in pari tempo cogli idolatri», 
perchè — dice — 1 cavalli degli Ungheresi, stanchissimi, non 
perm ettevano loro di fuggire più avanti. Così 1 due campi si
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trovavano di fronte l’uno all’altro «separati solamente dal letto del 
detto fiume». [Quindi gli Ungheresi con tutto ciò aveano preceduto 
le truppe di Berengario nel passaggio del fiume, con im portan
tissimo vantaggio tattico. La relazione del cronista, secondo la 
quale 1 due eserciti sarebbero giunti al fiume nello stesso tempo, 
viene spiegata da Fr. Salamon (o. c.) colla supposizione che l’avan
guardia di Berengario arrivò al fiume nel momento che si eseguiva 
la traversata della retroguardia ungherese.]

A questo punto gli Ungheresi ricominciano le offerte di pace. 
Secondo Liutprando essi, esterrefatti (nimio terrore coacti), pro
mettono di consegnare tu tto  il loro bagaglio, i prigionieri, tu tte 
le armi e persino 1 cavalli, conservandone ognuno uno solo per 
il ritorno. Fanno inoltre voto solenne che una volta giunti sani e 
salvi nella loro patria, non verrebbero mai più in Italia, dichiaran
dosi pronti a consegnar come ostaggi 1 loro propri figli. Però 1 

Cristiani, imbaldanziti nella loro presunzione, pur troppo, non 
fanno altro che insultare i pagani con minacce, mandando loro a 
dire che sarebbero ben sciocchi, se accettassero 1 doni offerti dai 
«cani morti» che oramai si trovavano nel loro potere.

In questo frangente i capi dei guerrieri ungheresi tengono 
un consiglio, animandosi fra loro al combattimento con acconci 
discorsi rettonci — riportati verbalmente da Liutprando, come se 
fosse stato presente, e pieni di sentenze classiche, di citati in 
lingua greca e di metafore mitologiche : strana eloquenza data in 
bocca a guerrieri nomadi.

Segue di poi la descrizione della battaglia decisiva, — prim a 
ed ultima di tutta la campagna, — nella quale si riscontrano già 
molti tratti caratteristici. Prima di tutto  : l’offensiva è presa dagli 
Ungheresi, 1 quali, posti degli agguati in tre luoghi lungo il fiume, 
passano poi col centro all’attacco di fronte.2 L ’impeto repentino 
mette il campo cristiano in pieno scompiglio ; stanchi delle 
trattative prolungate, i soldati di Berengario s’erano messi a pranzo. 
Gli Ungheresi passano all’assalto con tanta velocità che «configgono 
il cibo in gola ai loro nemici». Essendosi prima impadroniti dei 
loro cavalli, aveano tolto loro ogni mezzo di salvezza e così li 
potevano distruggere tanto più facilmente.

I Cristiani adunque si mettono in fuga ; 1 Pagani li ammazzano

1 Ad esempio : «Viriliter enim pugnando occum bere non est m ori, sed vivere.»— «Hanc enim 
xX'oovofxe'.av, clironom ian, id est hereditatem  . . . nostris etiam  relinquam us heredibus.» —  «Sed et 
M ars . . . dim icantem  fortiter protegit.» —  O. c. p. 291.

2 «Tres in partes insidias ponunt, recta ipsi fluvium  transeundo hostes in medios ruunt.»

2*
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crudelmente, e non avendo potuto prima conciliarli coi loro doni, 
ora sono inesorabili anch’essi e non danno quartiere a nessuno.

Ecco la breve descrizione della battaglia. La sorpresa 
evidentemente non fu cagionata dall’attacco frontale del centro in 
piena vista, ma certamente dagli agguati, 1 quali, avendo traversato 
il fiume inosservati in punti più distanti, riuscirono ad accerchiare 
l’accampamento da destra, da sinistra e a tergo. Il nerbo dell’eser
cito, secondo ogni probabilità, non passò il fiume, se non quando 
quest’attacco di sorpresa era già in pieno corso.

Nel corso della lettura di questa relazione sulla battaglia la ■ 
nostra attenzione viene arrestata da alcune proposizioni intercalate, 
colle quali l’autore ci vuole spiegare la causa della totale disfatta 
dell’esercito cristiano, a sua detta tre volte superiore in numero 
a quello degli Ungheresi. Dice Liutprando :

«Anzi ci furono di quelli che non solamente non combatterono 
contro gli Ungheresi, ma desideravano la distruzione dei loro 
vicini e, perversi egli stessi, fecero perversamente sì che, disfatti
1 loro compagni, potessero essi stessi padroneggiare a loro talento.»'

Quali mai furono questi traditori che non combatterono 
contro gli Ungheresi? . . . Senza alcun dubbio 1 nemici di Beren
gario che, secondo la nostra supposizione, aveano contribuito alla 
loro chiamata o per lo meno ne erano consapevoli.2 A questa passi
vità non potevano decidersi soltanto nell’ultimo momento ; 
giacché gli Ungheresi, nel fervor della mischia, certamente non 
avrebbero fatto distinzione fra combattenti e non—combattenti 
ed avrebbero, per lo meno, fatto prigionieri quelli che non oppo
nevano resistenza e li avrebbero condotti seco in schiavitù. Risulta 
chiaro dalla situazione che l’accampamento era tutto  accerchiato 
dai corpi di agguato ; quindi non era possibile di semplicemente 
abbandonare il campo e disertare. U n ’altra cronaca, come vedremo 
in seguito, valuta la cifra dei caduti (esagerandola probabilmente 
di molto) a 22.000. Per conseguenza, la diserzione non si poteva 
commettere impunemente se non da coloro che erano conosciuti 
dagli Ungheresi come loro alleati segreti, — forse a mezzo di 
qualche segnale previamente convenuto. Dopo di ciò non può 
restare alcun dubbio riguardo al motivo dell’invasione ungherese : 
essi erano venuti invitati in aiuto contro Berengario. —

1 «Nonnulli piane H ungaris non solum  pugnam  non inferebant, sed u t proxim i caderent, anhe- 
labant ; a tque ad hoc perversi ipsi perverse fecerant, quatinus dum  proxim i caderent, soli ipsi quasi 
liberius regnarent.»

2 A nche Carlo Szabó (o. c. p. 118) è d ’avviso che i disertori furono i partitan ti di Lodovico di 
Borgogna.
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La battaglia sulla Brenta viene commemorata da parecchi 
annali contemporanei. Gli annali del convento Nonantulano ne 
mettono la data precisa ai 24 settem bre 899 e riportano che in 
essa gli Ungheresi uccisero molte migliaia di C ristian i.1 Gli Annali 
di Fulda riportano il num ero di 22.000 cristiani caduti 2 mentre 
secondo la cronaca del Dandolo tutto  l’esercito di Berengario non 
era composto che da 15.000 a 20.000 uom ini.3 Fanno menzione 
d ’essa battaglia pure gli Annales Alemannici del convento di 
S. Gallo della Svizzera.4

Francesco Sdiamoti, nella sua opera citata di sopra, analizzando 
l’andamento della campagna dal punto di vista strategico, esterna 
l’opinione essere stata tu tta la ritirata dall’Adda sino alla Brenta 
previamente stabilita e progettata e prolungata per un tratto 
tanto esteso (da oltre l’Adda, dai pressi di Lodi, sino al fiume 
Brenta, nel percorso di circa 200 chilometri) per istancare l’esercito 
di cavalleria pesante sino alla spossatezza totale. D urante la ritirata 
intendevano di valersi del m om ento più opportuno per infliggere 
sul nemico il colpo decisivo coi sagrifizi minori possibili.5 Secondo 
il criterio del Salamon le ripetute offerte di pace non aveano di 
mira che di accrescere la spensierata baldanza deH’avversario. Pare 
probabile che Liutprando esageri le offerte condizioni di pace per 
m ettere maggiormente in luce la colpevole presunzione del co
mando cristiano. Non si può facilmente immaginare che un 
esercito non ancora sconfitto, il quale coi suoi cavalli leggieri non 
poteva essere più stanco dei suoi persecutori di arm atura pesante, 
fosse stato pronto a sagrificare tutto per ottener la libera ritirata 
la cui via gli era ancor sempre aperta, anche senza patti di sorta.

A tu tto  ciò dobbiamo aggiungere ancora due osservazioni 
che meritano attenzione speciale. Prima di tu tto  : la battaglia si dà 
sul territorio feudale di Berengario. E poi (locchè ci pare ancor più 
importante) : sullo stesso fiume Brenta, presso il quale gli Ungheresi 
nella loro spedizione esploratrice dell’anno precedente erano stati 
accampati per un tempo più lungo. Quindi questo terreno dovea 
esser loro molto ben conosciuto ; e sembra probabilissimo che il suo 
sito fu già antecipatamente studiato e prescelto per la progettata 
battaglia decisiva : ecco perchè cercavano di attirarvi l’esercito 
persecutore, per farlo cascar nella rete di gran lunga prim a pre
parata.

1 M urato ri, S crip t. R er. Ital. I, 2, p. 195. 4 P e rtz , I, 53.
2 Pertz , o. c. I, p . 415. 5 0 .  c . p . 138.
3 M urato ri, S crip t. R er. I ta l. X II ,  p. 197.
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IV. C O N S E G U E N Z E  D E L L A  B A T T A G L IA  S U L L A  B R E N T A .

La conseguenza principale della battaglia decisiva sul fiume 
Brenta si fu il prolungarsi dell’occupazione ungherese attraverso 
l’inverno sino all’ anno successivo (900). I n seguito a quest’occu
pazione restò per un pezzo del tu tto  interrotta la comunicazione 
tra la Santa Sede e la Germania. In causa di ciò Attone, l’arci
vescovo di Magonza non potè avvisare che con un ritardo consi
derevole il papa Giovanni IX dell’avvenuta elezione di Lodovico 
il Fanciullo a re di Germania (fatta ai 21 gennaio 900, dopo 
la morte di Arnulfo). «I pagani — così scrisse — trovandosi fram
mezzo a noi e a voi, la nostra strada alla madre ecclesia restò 
intercettata» ; scusando con questa forza maggiore ì prelati della 
Germania per avere ommesso di domandare il consenso del ponte
fice all’elezione. Lo stesso fatto viene comprovato dalla lettera di 
Ditmaro, arcivescovo di Salisburgo, in cui esso si scusa di non 
aver potuto mandare l’obolo di S. Pietro «in causa dell’infuriare 
dei pagani.»2

Liutprando non ci comunica fatti particolari intorno alle 
depredazioni avvenute dopo la battaglia, terminando la sua descri
zione solo in generale colla citazione verbale della profezia di 
Geremia (V, 15— 17) : «0 casa d ’Israele, ecco, io fo venir sopra 
voi, dice il Signore, una gente di lontano ; ella è una gente poderosa, 
una gente antica, una gente della quale tu non saprai la lingua, 
e non intenderai quel che dirà.» —

«Il suo turcasso sarà come un sepolcro aperto, essi tutti 
saranno omini di valore.» —

«Ed ella mangerà la tua ricolta, e il tuo pane, che ì tuoi 
figlioli e le tue figliole doveano mangiare ; mangerà le tue 
pecore, e i tuoi buoi ; mangerà i frutti delle tue vigne e de’tuoi 
fichi ; e con la spada ridurrà allo strem o le città forti, nelle quali 
tu  ti confidi.» —

«Ciò non pertanto non ti sterminerò del tutto, dice il Signore.» 
Di questo tempo potrebbe datarsi pure quel canto suppliche

vole, pubblicato dal M uratori dietro un codice del sec. X I, conser
vato nella cattedrale di M odena, che suona così :

1 Fejér, Codex diplom aticus I,p . 235—240. (Papa G iovanni IX  era già m orto  nel luglio del 900.)
2 Iv i, I,p . 229— 35. (Essendo m enzionato in questa lettera Lodovico il Fanciullo già come re 

eletto , la data deve essere del 900.)
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«Confessore di Cristo, pio servo di Dio,
0  Gem iniano! Supplica pregando,
Che possiam evitare, per la grazia del Re Celeste 
Questa strage meritata da noi miseri.
G ià fosti accorto, ai tempi di Attila,
Di salvare i sudditi, aprendo le porte :
O r ti supplichiamo, benché pessimi servi,
Difendici dalle frecce degli Ungheri!'

Degli episodi minori di questa campagna ci viene offerto 
assai poco anche dalle altre fonti. Secondo le annotazioni del con
vento di Nonantola (fra Parma e M odena) gli Ungheresi sarebbero 
entrati nell’Italia nel mese di agosto del 899, facendo battaglia 
sul fiume Brenta ai 24 di settembre, dove uccisero parecchie 
migliaia di cristiani. Essi vennero anche a Nonantola e vi uccisero 
i monaci [come si vedrà, solamente quelli che vi eran rim asti e 
probabilmente tentarono di opporsi] ; il convento fu incendiato ; 
molti codici perirono nelle fiamme. L ’abbate Leopardo però [eletto 
nel medesimo anno] con gli altri frati sì sottrasse colla fuga. Dopo 
d ’essersi tenuti nascosti per qualche tempo, convennero di nuovo 
e restaurarono il chiostro e la chiesa che venne riconsacrata, per 
ordine di papa Sergio III, da Guido, vescovo di Piacenza.2 In 
questa regione furono occupate anche le città di Reggio d ’Emilia 
e M odena; a Reggio fu devastata la chiesa che fu poscia indennizzata 
da Berengario con ricca donazione di te rre .3

Importantissima è la data precisa dell’anno, contenuta negli 
Annali Nonantulani, di cui L iutprando non fa menzione. L ’entrata 
degli Ungheresi vi è posta al mese di agosto, a differenza di L iut-

1 «Confessor C hristi, pie D ei fam ule,
O  G em iniane, exorando supplica,
U t hoc flagellum, quod m erem ur miseri,
C aelorum  Regis evadam us gratia.
N am  doctus eras A ttilae tem poribus 
P ortas pandendo liberare subditos ;
N unc te  rogam us, licet servi pessim i,
A b U ngerorum  nos defendas iaculis.»

M urato ri, A ntiquitates Italiae M edii Aevi, I, p. 21. (G em iniano, an tico vescovo e poi santo p ro te tto re  
d i M odena liberò secondo la leggenda la città  dagli U nni.) ^

2 «Leopardus [abbas] sedit annos X I I I ,  menses II , dies X I X ;  ordinatus anno D om ini 
D C C C X C IX  ; obiit X II  K al. Ju lii. —  In ipso [anno] venerunt U ngari in Italia [sic!] de m ense A ugusto, 
Indictione I I I .  —  V i l i  K al. O ctobris in iunxerunt se C hristiani cum  eis ad fluvium  B rentam  : ubi 
m ulti C hristianorum  interfecti sun t ab eis, et alios fugarunt : et venerunt usque N onantu lam  et occi- 
derun t M onachos et incenderunt M onasterium  et codices m ultos concrem arunt a tque  om nem  depopu- 
la ti sun t locum . Praedictus autem  venerabilis abbas L eopardus cum  caeteris aliis M onachis fugerunt 
e t aliquandi la tuerunt, postea vero recongregati sunt e t recondiderunt M onasterium  et Eccle6Ìam» . . .
M uratori, Script. R . It. T .  I. P . II , p. 195.

3 C arlo Szabó, o. c. p. 119 (senza citare la sua fonte).
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prando che la m ette al principio della primavera «quando il Sole 
appena era entrato nel segno dell’Ariete, abbandonato quello del 
Pesce» (Sol necdum Piscis signum deserens, Arietis occupabat) ossia 
intorno all’equinozio primaverile. Con ciò si trova fra le due fonti 
una divergenza di cinque mesi ; secondo la prima, dall’invasione 
fino alla battaglia non sarebbe trascorso che un mese ; secondo 
l’altra, sei mesi intieri. Il Marczali ritiene più verosimile la data 
di Liutprando ; poiché da un lato gli Ungheresi si recavano di 
solito alle loro spedizioni al principio di primavera, dall’altro 
canto, poi, la battaglia non poteva avvenire entro il breve spazio 
di un mese, visto che Berengario doveva prima raccogliere il suo 
esercito, facendovi venire da lontano 1 suoi sudditi di oltre l’Appen- 
nino ; l’avanzata e la ritirata dell’esercito ungherese dovea pure 
richiedere tempo considerevole. Così dovrebbe assumersi avere
1 Nonantolam preso conoscenza dell’invasione ungherese sola
mente quando il pericolo era già vicino.

D all’altra parte l’intervallo di sei mesi ci potrà apparire 
alquanto lungo. Non ci resta altro che di riempire nella nostra 
immaginazione questo spazio di tempo con scaramucce e scorrerie 
di minor entità, colla disfatta di truppe locali, colla occupazione 
dei luoghi meno fortificati, sempre coll’intento di impadronirsi 
prima della marca del Friuli, possesso immediato di Berengario.

In questa epoca precedente la battaglia sulla Brenta cade 
pure l’impresa degli Ungheresi diretta contro Venezia. Il loro 
tentativo di occupare le isole di Malamocco e del Rialto è  messo 
dalla cronaca di Dandolo con tu tta precisione alla festa degli 
Apostoli Pietro e Paolo (29 giugno), ossia quasi un mese prima 
della battaglia sulla Brenta. Vero si è, che qui poi si verifica una 
gran differenza riguardo all’anno che secondo il Dandolo sarebbe 
quello del 906 ; però ciò si trova in contraddizione con tutti gli 
altri annali contemporanei che, secondo il tempo della loro infor
mazione, in rapporto della loro distanza dal luogo del fatto, mettono 
le date di 899, 900 e 901. Noi quindi dobbiamo fissare questo 
avvenimento ai 29 giugno 899.

Venezia in quell’epoca vantava già un passato di quattro 
secoli. Gli abitanti delle sue lagune, sparsi per le varie isole in 
dodici comuni differenti, già ai tempi di Carlomagno, nel 810, 
aveano trasportato la sede centrale del governo (la quale si era

1 A lessandro Szilagyi, S toria  della nazione ungherese (A m agyar nem zet tòrténete). I, p. 138.
2 V. Szabó, o. c. p . 122.
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trovata prim a ad Eraclea, al confine orientale della laguna, poi 
nell’isola di Malamocco) sulle isole del Rialto occupate dall’odierna 
Venezia, dove avevano già fabbricata la chiesa di San Marco, il 
Santo protettore, le cui reliquie vi furono trasportate da Alessandria 
nel 828 ; e accanto alla chiesa vi si trovava già eretto l’antico 
palazzo ducale. Il commercio della repubblica lagunare era già 
assai sviluppato ; nel 840 si era conchiuso un trattato di commercio 
coll’imperatore Lotario ; anzi, già nel secolo precedente l’impera
tore bizantino Leone Isaurico avea concesso alla repubblica im
portanti privilegi di traffico in riconoscimento del servizio resogli 
dalla flotta veneta nella ripresa di Ravenna dai Longobardi.

Alla notizia della venuta degli Ungheresi il doge Pietro 
Tribuno («Tron») si affrettò di m ettere in buono stato le esterne 
opere di difesa della città insulare, facendo costruire un muro 
lungo la Riva degli Schiavoni, levando i pali indicanti i tratti 
navigabili dei canali e chiudendo l’ingresso del Canal G rande 
mediante una catena. Gli abitanti delle colonie più distanti vennero 
in cerca di rifugio al R ialto .1

Sentiamo per il resto la cronaca di Dandolo che narra gli 
avvenimenti come segue :

«In questo tempo, cioè nell’anno 906 [da rettificarsi in 899], 
il popolo pagano e crudelissimo degli Ungheresi, venuto in Italia, 
con uccisioni e rapine devastò tu tto  ed uccise molta gente, conser
vando non pochi come prigionieri. Re Berengario mosse contro di 
essi con un esercito di quindicimila nom ini,2 dei quali assai pochi 
ritornarono. Gli Ungheresi, poi, passando per Treviso, Padova, 
Brescia e gli altri confini giunsero fino a Pavia e a Milano devastando 
tutto  fino al M onte Giove.»

Questa è la descrizione generale della campagna ; segue 
l’episodio veneziano.

«Gli Ungheresi intanto [cioè nel corso dell’occupazione del 
paese] vennero a Venezia [vale a dire alla laguna veneta] a cavallo 
e su navi di pelle (Venetias introgressi cum equis et pelliceis navibus; 
per queste ultim e s’hanno da intendere otri, il solito mezzo di 
trasporto fluviale de’popoli nomadi). Prima di tu tto  arsero C itta
nuova. [Cittanuova portava prima il nome di Eraclea, essendo 
allora la capitale della laguna ; d istru tta più tardi, venne riedificata

1 R om am n, Storia docum entata di Venezia, Venezia 1853, I, p. 242.
2 II codice A m brosiano della cronaca scrive ventim ila .Ecco dunque, tan to  fu l ’esercito di B eren

gario che a  detta di L iu tp rando  superava di tre  volte quello  degli U ngheresi, d e tto  da lui «immenso ed  
innumerevole»che però d ie tro  il confron to  con questi dati non avrebbe am m ontato  che a 5— 7000 nom ini.
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ed ebbe il nome di Città Nuova e fu uno dei dodici comuni costi
tuenti la repubblica. Si trovava al confine orientale su d ’un’isola 
fra lo sbocco della Piave e l’alveo antico chiamato Piave Secca o 
Piavixella, nelle vicinanze dell’odierna Cavazuccherina.] Di poi 
misero incendio ad Equilo [altrimenti Jesolo, vicino a Cittanuova, 
antico comune lagunare anch’esso sparito, di cui però restano 
ancor le rovine], Fine [nome che non si trova nel codice Ambro
siano della cronaca], Chioggia [all’estremità occidentale della laguna 
nei pressi dello sbocco dell’Adige] e Caput Ageris [Capodargine]. 
Anzi, nel giorno del m artino degli Apostoli Pietro e Paolo, per 1 

luoghi detti Albiola 1 tentarono di addentrarsi sino al Rialto e a 
Malamocco ; però il doge Pietro [P. Tribuno che tenne il governo 
dal 888 al 912], protetto dall’aiuto di Dio, con una flotta li mise 
in fuga.»

«Tale persecuzione durò in Italia un anno. Poi il re Beren
gario, dando ai detti Ungheresi ostaggi e doni, li indusse a ritirarsi, 
locchè fecero con tutto  il loro bottino.»2

Questi brevi cenni della cronaca si trovano ampliati e ador
nati dalla posteriore storiografia italiana nel modo seguente:3

«Non tardarono eglino [gli Ungheresi] ad avanzarsi e come 
già ì Franchi, così, superate anch’essi le isole di Fine, Eracleia, 
Equilio, le diedero alle fiamme nel tempo stesso che, inoltrandosi 
dal Tnvigiano, piantavano le loro tende di pelle sul margine 
estremo del continente ove esistevano ì vici del regno italico 
Paliago, Terzo, Tessaria e Campalto [piccoli comuni tuttora esi
stenti ad oriente di M estre],4 ed accamparono a Mestre; anzi da’loro 
alloggiamenti un luogo in quelle vicinanze portò lungo tempo il 
nome di Campo degli Ungari. D istrussero il M onastero di S. Stefano 
d A itino ,s i cui religiosi ricoverarono nell’isola d ’Ammiana, fon
dandovi nuovo monastero che poi perì insieme coll isola. S appros
simarono a Lizza Fusina [allo sbocco dell’ attuale canal di Brenta, 
allora foce del fiume stesso], e a S . Ilario; ed una strada non 
lontana da Pieve di Sacco trovasi chiamata nelle antiche carte la 
via degli Ungari. Tentato anche di colà invano il passaggio alle 
isole, si diressero alla parte meridionale, ove s’impadronirono di 
Capodargine, Loredo, Brondolo [ora fortino a tergo di Chioggia] ;

1 «Per loca que Albiola vocantur.»
2 M urato ri, Scrip t. Rer. Ital. XII, p. 197.
3 S. R om anin : S toria docum entata di Venezia. Venezia, 1853, I, p. 213.
4 Sulle carte odierne : Pagliara, T erzo , Tessara e C am palto. Il Rom anin cita qui il Filiusi (senza 

a ltra  indicazione) V II, p. 249.
5 A itino, com une ad  oriente di Pagliaga.
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presero altresì le due Chioggie, stendendosi quindi fino al porto 
à'Albiola. Quivi attendevali la flotta veneziana, alla quale mal 
potevano gli Ungari stare a fronte colle loro barche fatte di vimini 
e di cuoio [otri] o raccolte sui fiumi. Tuttavia ferocissima fu la 
pugna : combattevano da una parte l’amor della patria pencolante, 
vicina ad essere preda di barbare ed efferate genti : dall’altra la 
ferocia e la cupidigia di ricco bottino. Ricordava il doge essere 
quello stesso il luogo ove già Pipino era stato sconfitto, ove le 
veneziane isole aveano trionfato d ’uguale pencolo ; si raccoman
dassero a Dio, guardassero alle mogli, ai figli, a quella patria mera
vigliosa ch’essi medesimi s’erano creata e combattessero da eroi. 
[Tutto  ciò, naturalmente non è altro che u n ’amplificazione rettonca 
del racconto di Dandolo, inventata di sana pianta sul genere 
liviano.] E da eroi combatterono e vinsero in quel dì che era 
consacrato agli apostoli Pietro e Paolo. La vittoria d ’Albiola, dopo 
un anno che gli Ungheri s’aggiravano intorno alle lagune, deve 
essere stata piena e decisiva, se quei feroci più non si attentarono 
di assalire le Isole ; laonde la cronaca detta Barbara ci narra che 
Berengario scrisse al doge Pietro T ribuno secolui congratulandosi 
del luminoso trionfo e chiamandolo : conservatore della pubblica 
libertà ed espulsore dei Barbari; e Leone im peratore gli mandò il 
titolo di protospatano.»

Crediamo di poter inserire l’episodio veneziano, narrato dalla 
cronaca ed ampliato e commentato dal Romanin come sopra, 
nella storia di tutta la campagna nel modo seguente : gli Ungheresi, 
come s’è esposto di sopra, erano venuti nel Friuli in primavera. 
Per tre mesi di seguito (dalla fine di marzo fino alla fine di giugno) 
percorrono il possesso immediato di Berengario saccheggiando, 
facendo prigionieri, tentando di impadronirsi di singole città. Dai 
loro prigionieri di guerra, dalle guide date loro da Arnulfo, — 
eventualmente da qualche nemico di Venezia ricevono notizia dei 
tesori ammucchiati nella repubblica lagunare — forse colla speranza 
di premio o della partecipazione bottino atteso. Quindi s’accin- 
gono alla difficile impresa e si mettono ad esplorare tutta la costiera 
dall’estremità orientale della laguna (Cittanuova, Jesolo) fino 
all’estremità occidentale (Chioggia) in cerca del passaggio più 
comodo alla volta di Malamocco e di Rialto. L ’essersi fatto il 
tentativo dalla parte piuttosto distante di Chioggia si potrà forse

1 Q uesto  «porto d ’Albiola *»>(«loca quae Albiola vocantur») p u r  troppo  non c'è  conosciuto, non 
essendo indicato sulla carta orografica ed idrografica della laguna veneta (E d. do tt. Fr.V allardi, M ilano) 
da noi consultata.
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spiegare assumendo il fatto che in questo comune più grande 
potevano impossessarsi d ’un maggior numero di barche, chè le 
loro «barche di pelle», ossia otri, non potevano esser sufficienti per 
l’imbarco d una truppa più forte.

*

Secondo lo stato attuale delle nostre cognizioni, dietro il 
confronto delle date che ci stanno a disposizione, la marcia contro 
Pavia e la susseguente ritirata al fiume Brenta dovean seguire 
dopo questo episodio veneziano (luglio, agosto, settem bre ; — 
nell’intervallo dal 29 giugno al 24 settembre). M erita attenzione 
nella narrazione del Dandolo la menzione dei luoghi ai quali si 
estese la scorreria degli Ungheresi : Treviso, Padova (donde 
si erano spinti sino a Venezia), poi Brescia, Pavia, Milano e il 
Monte Giove («Mons Job vel Jovis», l’attuale S . Bernardo). 1 Ora 
Treviso e Padova appartenevano già prima alla regione di stabile 
occupazione ; m entre Brescia, Milano, Pavia e la regione del
S . Bernardo ( Ivrea e la Val d'Aosta)  non poterono esser visitate 
che dopo la vittoria sul fiume Brenta. G iusta la cronaca l’occu
pazione durò un intiero anno. («Fuit namque haec persecutio in 
Italia uno anno continuo.») D unque essa si prolungò dopo la 
battaglia sulla Brenta per tu tto  l’autunno e l’inverno seguente 
(ottobre 899—marzo 900), ancora per cinque mesi dopo lo scontro 
decisivo. In un periodo tanto lungo si poteva far un immenso 
bottino ; però, non essendo gli Ungheresi ancor pratici dell’assedio 
regolare di città o di castelli fortificati, molto certamente si poteva 
m ettere in salvo.

Sarebbe difficile l’apprezzare dovutamente gli effetti intel
lettuali d ’un soggiorno si prolungato nella regione della primordiale 
civiltà latina sulle vergini menti dei nomadi guerrieri, i quali, 
vedendo qui un modo d agricultura affatto nuovo, delle grandi 
città antiche, castelli superbi e chiese sontuose, case spaziose, 
mobili di nuovo genere, vestiti raffinati, utensili d ’ogni sorta, 
gioielli di finissimo lavoro, am mirando le varie arti ed industrie 
dei loro prigionieri di guerra, messe da loro senza dubbio a profitto, 
dovean esser profondam ente impressionati dal mondo nuovo 
schiuso ai loro occhi m eravigliati. Nè si può dubitare che questi 
affetti d una cultura di tanto superiore alla loro civiltà primitiva

1 «Usque ad  m ontem  Job  vel Jovis» ; secondo C arlo Szabó (o. c.) il S. Bernardo.



I PR IM I RAPPORTI DELLA NAZIONE UNGHERESE COLL’ ITALIA 2 9

non avessero continuato di esercitare la loro benefica influenza 
m ediante i prigionieri di guerra condotti seco loro nell’Ungheria, 
dove — secondo il detto  della cronaca — poterono tornare con 
tutto il bo ttino .

D ’altro canto l’invasione ungherese da parte sua non tardò 
ad esercitare u n ’influenza trasformativa in Italia ; in quanto che 
i comuni italiani, dopo fatta l’esperienza che gli Ungheresi, in 
mancanza di macchine per l’assedio, non s’erano dim ostrati capaci 
di prendere le città munite di mura, cominciarono a cingersi a 
gara di muraglie di difesa, imitati in ciò anche dalle chiese e dai 
conventi ; e così, principiando dai primi anni del secolo X, si 
riscontrano numerosi documenti di concessione regia ed imperiale 
per costruzioni di m ura di cinta emanati a favore delle chiese, dei 
conventi, dei comuni dell’Alta Italia ; giusto come si fece contempo
raneamente, per lo stesso motivo, anche in Germania e più tardi, 
dopo l’invasione mongolica del sec. X III , nella stessa Ungheria.

Secondo la cronaca del Dandolo, Berengario indusse gli 
Ungheresi finalmente mediante ostaggi e donativi a sgomberare il 
paese. Con ciò venne tolta la possibilità d ’un nuovo cambiamento 
di dimora del popolo nomade. Se ciò non fosse avvenuto, non si 
può ritenere escluso il caso che gli Ungheresi ancor nomadi e 
stanziati nella Pannonia da soli tre anni, seguendo l’esempio degli 
Ostrogoti e Longobardi, avrebbero trapiantato le loro tende nella 
ubertosa pianura del Po, per venire poi assorbiti in seguito dalla 
nazione italiana allora in formazione.

V. R E  B E R E N G A R IO  IN  A LLEA N ZA  C O G L I U N G H E R E S I. -  LA
P R E SA  D I PAVIA E L’IN V A S IO N E  N E L L A  B O R G O G N A .

Arnulfo, nel cui interesse gli Ungheri si erano accinti alla 
spedizione, era morto ancora durante l’occupazione (8 dicembre 
899). Giusta l’asserzione del Dandolo, Berengario li avea indotti 
a rim patriare con ricchi donativi e pare che avesse cercato d ’in- 
graziarseli anche in seguito per mettersi al sicuro dalla parte 
d ’oriente e così aver la mano libera contro il suo rivale.2 D urante 
tutto questo tempo dobbiamo pensare a relazioni amichevoli, anzi 
probabilmente a rapporti commerciali e scambi di merci.

1 T a l fatto  viene messo in rilievo anche nelle opere c ita te  del Villari e deH’H artm ann .
2 L a pensa così anche l’H artm ann : «Berengar scheint schon seit der Z e it m it den U ngarn  auf 

freundschaftlichen Fusse  gestanden z.u haben, als er nach  ìhrem  ersten  Einfalle ihren A bzug abgekauft 
hatte ; . . . sowie auch G eschenke un d  F reundschaftsd ienste des K aisers sie dazu verm ocht haben , 
ihre Stosskraft m ehr gegen die L ander nòrdlich der A lpen zu wenden.» O . c. I l i ,  parte  2, p . 182.
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Come già si disse, Lodovico di Borgogna approfittò senz’in
dugio alcuno della disfatta di Berengario e, valicate le Alpi, venne 
nel paese senza incontrare alcuna resistenza. Ai 12 ottobre del 900 
ebbe già occupato il soglio reale a Pavia e nel febbraio 901 venne 
insignito a Roma della corona imperiale.

Berengario, fuggito sin dalla prima comparsa del suo rivale 
sino all’estremo confine del suo dominio feudale, alla notizia della 
incoronazione imperiale — dopo che, a quanto pare, si sentiva 
già sicuro alle spalle da un eventuale attacco degli Ungheresi — 
nell’estate del 901 ritornò a Verona dove cominciò a far preparativi 
di guerra. Dopo di avervi raccolto attorno a sè ì suoi seguaci in 
numero sufficiente, mosse colle sue schiere alla volta di Pavia al 
principio dell’estate del 902. Questa sua spedizione ebbe pieno 
successo : egli riuscì persino ad impadronirsi della persona di re 
Lodovico, costringendolo poi a rinunziare al trono italiano con 
solenne giuramento ed a ritornare al proprio paese, la Bassa 
Borgogna. Egli stesso datava già sin dal 17 giugno 902 i suoi 
decreti dal palazzo reale di Pavia e così potè regnare indisturbato 
per tre anni intieri.

Però, passato questo tempo, il contropartito che smora avea 
ordito le sue tram e alla chetichella invitò di nuovo l’esule Lodovico, 
il quale, dimentico del suo giuramento, cedette alla seduzione e 
ripassò le Alpi tu tto  aH’improvviso. Berengario, sorpreso dall’in
aspettato colpo, si vide nuovamente costretto a fuggire e si ritirò 
sino al lago di G arda ; anzi pare che di lì si fosse recato ancora 
più oltre nella Baviera, m entre Lodovico rientrò a Pavia nel giugno 
dell’ anno 905, e, avanzatosi di lì sino a Verona tolse anche questa 
forte città al suo avversario ; e sentendosi già del tutto sicuro per 
la voce sparsa intorno alla morte improvvisa di Berengario, vi si 
fermò per un soggiorno più lungo. Però intanto Berengario stava 
sulle vedette e, sollecitatovi da alcuni cittadini veronesi, suoi 
fedeli, con alcune truppe raccolte in Baviera e come si vedrà, reclu
tate dall’Ungheria venne clandestinamente di nottetem po sin sotto 
le m ura della città. I suoi fidi gli aprirono al buio la porta e così, 
entrato di sorpresa nella città, potè far prigioniero Lodovico per 
la seconda volta. Ma questa volta non la perdonò più al rivale 
fedifrago e gli fece cavar gli occhi, a detta del cronista colle seguenti 
parole : «ti lascio la vita, poiché lo promisi a colui che tr diè nelle 
mie mani ; ma ordino, anzi comando che ti si cavino gli occhi».

1 H artm ann , o. c. p. 180— 1.
2 «Oculos vero aferre tib i non solum  ìubeo, sed compello.» L iu tp rando , o. c. p. 296.
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Liberatosi in questo modo crudele del suo rivale, Berengario 
coll’aiuto delle sue truppe ungheresi ascese di nuovo al trono 
e potè regnare coll’appoggio delle sue truppe ungheresi incon
testato per altri sedici anni ; anzi nel frattem po fu incoronato im
peratore nel 915 dal papa Giovanni X, con cui era stato in rela
zioni amichevoli, quando questi era ancora arcivescovo di Ravenna ; 
e fu l’ultimo imperatore d ’origine italica.

Per tutto questo tempo pare avesse gran cura di m antener 
buone relazioni cogli Ungheresi, 1 quali intanto avean reso tem uto 
il loro nome nella Germania. Allora già questo popolo avventicelo 
era appieno apprezzato dalla diplomazia europea come poderoso 
fattore nei rapporti internazionali. Così nel 914 Arnulfo, duca 
della Baviera, venuto in rotta col re Corrado, si era rifugiato con 
tu tta la sua famiglia nel paese loro e vi restò come ospite per la 
durata di cinque anni, offrendo loro alleanza ed aprendo il suo 
ducato alle loro spedizioni dirette contro il re nemico. Berengario 
pure, il quale, come s’è accennato, avea passato ripetute volte 
parecchio tempo in Baviera, seguì l’esempio bavarese ed ambiva 
l’amistà degli Ungheresi. Fatto sta che era amico personale di 
parecchi duci ungheresi, sui quali poteva anche far assegno in 
caso di bisogno. Anzi, dietro i fatti che stiamo per narrare, ci 
pare probabilissimo, che la sua guardia del corpo consistesse di 
militi ungheresi stabilmente assoldati nella sua residenza a Verona. 
A questo fatto paiono accennare le parole di Liutprando, secondo 
le quali Berengario, non potendosi fidare con sicurezza de’suoi 
militi s’era fatto «non mediocremente» amici gli U ngheresi.2

Il bisogno del loro aiuto si presentò urgente nel 921 
quando, dopo due decenni, si fece di nuovo vivo lo spirito di 
ribellione. Il vecchio amico e partigiano di Berengario e suo 
principale sostegno, Adalberto, marchese della Toscana, era morto 
nel 913 ; e la sua vedova, l’ambiziosa Berta, figlia di Lotario I I ,  
come pure ì suoi figli : Guido, erede di suo padre nel marchesato, 
Lamberto ed Ermengarda già ricusavano di riconoscere l’autorità di 
Berengario, avendo, a quanto pare, osteggiato anche la sua ele
vazione alla dignità imperiale ; locchè viene indicato dal fatto che 
questi, di ritorno dalla sua incoronazione celebrata a Roma, fece 
imprigionare e condusse seco Guido e sua madre e non li lasciò

1 In nesso alla presa di U gone, L iu tp rando  dice : «Verum quia  Berengarius fìrm iter suos milites 
fideles habere non potuerat, amicos sibi H ungarios non m ediocriter fecerat. H ungario rum  interea 
rabies totam  per Italiam  nullis resisten tibus dilatatur». 0 .  c. 1. c.

2 L . c.
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liberi che più tardi sotto la pressione di una minacciosa sommossa 
dei Toscani. Altro nemico pericoloso gli sorse contro nella persona 
di Adalberto, marchese d ’Ivrea, il quale era bensì suo genero e 
l’avea appoggiato con le proprie forze contro Lodovico, ma perduta 
la sua prima moglie, figlia di Berengario, s era sposato in seconde 
nozze con Ermengarda di Toscana, donna piena d ’intrighi, di cui 
si fece cieco strumento. I malcontenti trovarono appoggio da parte 
dello stesso papa Giovanni X che già avea posto in capo a Beren
gario la corona imperiale, poiché, a quanto pare, cominciava a 
considerare pericoloso alla sua propria potenza un imperatore 
italiano, temendo di diventare tosto o tardi suo suddito. Tornò 
dunque alla tradizione de suoi predecessori, 1 quali aveano seguito 
sem pre la politica di cingere della corona imperiale principi 
stranieri d ’un am biente lontano che li potessero proteggere contro
1 signori potenti dell’Italia.2

I malcontenti ora si accinsero a trovarsi un candidato che 
potessero opporre come pretendente a Berengario. Lodovico che 
era ancora in vita, ma ridotto all’impotenza per la sua cecità, non 
poteva più esser preso in considerazione ; così si pensò al suo 
vicino settentrionale, Rodolfo I I ,  re deW'Alta Borgogna, detta anche 
la Transgiurana, che vi regnava sin dal 911 o 912 3 e si trovava in 
intim e relazioni di vicinanza e di amicizia col rmrchese d ’Iv rea .4

N ell’autunno del 921 i preparativi dei congiurati erano già 
tanto inoltrati che essi credettero arrivato il momento dell’azione. 
M entre Berengario teneva corte nella sua diletta Verona, ì suoi 
nemici : Adalberto d'Ivrea, Gisleberto, conte di Bergamo, e Odelrico, 
conte palatino, già uomo di fiducia del re, radunarono ì loro 
partigiani nei pressi di Brescia per assalire il loro sovrano. Però 
nel frattem po Berengario risaputo il loro disegno, s era attorniato 
a Verona delle sue truppe ungheresi, delle quali si poteva senz’altro 
fidare. Gli avvenimenti successivi si trovano narrati nell’Antapodosi 
di L iutprando come segue :

«Due re [duci] degli Ungheri, Dursac e Bugat, erano grandi 
amici di Berengario ; 5 li pregò dunque che se gli volevano bene, 
assalissero pure i suoi nemici ; e questi, sempre pronti a sparger 
sangue ed amanti della lotta, ricevuta una guida da Berengario,

1 H a rtm a n n , o. c. I I I . ,  2, p. 189. C fr. V illari, o. c. p. 78.
2 Villari, o. c. 1. c.
3 D um m ler, o. c. p. 166.
4 H artm ann , o. c. p. 191.
5 «Q uorum  duo  reges, D ursac e  Bugat, amicissimi Berengarii fuerant». 0 .  c. p . 299. —  Il nom e 

B ugót s è tu tto ra  conservato com e nom e di famiglia.
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per vie sconosciute sopraggiungono alle spalle di quelli e li assal
gono con tal prestezza che quelli non trovano nemmeno il tempo 
di vestirsi e d ’armarsi. In questa guisa ne pigliano o ne uccidono 
moltissimi. Cade il palatino Odelrico che non si oppone virilmente ; 
il marchese Adalberto e Gisleberto sono presi prigionieri vivi.»

«Pertanto Adalberto, essendo uomo poco valoroso, ma 
oltremodo astuto e scaltro, dopo d ’essersi accorto che gli Ungheri 
irrom pevano da tutte le parti e che non gli rim aneva alcuna 
speranza di scappare, gittò via la sua cintura, i suoi braccialetti 
d ’oro e tutti i suoi ornamenti e indossò i vestiti d ’uno dei suoi 
militi, acciocché gli Ungheri non si avvedessero chi si fosse. 
Quando poi lo pigliarono e gli chiesero chi fosse, rispose d ’esser 
servo d ’un guerriero nobile e pregò d ’esser condotto al vicino 
castello di Calcinaria, dove, come disse, avea 1 suoi parenti che
lo riscatterebbero. Venne adunque ivi condotto e, non avendolo 
riconosciuto, lo lasciarono in libertà verso un riscatto modicissimo ; 
poiché colui che lo riscattava, era un su o ,proprio milite, di nome 
Leone.»

«Gisleberto però, essendo stato riconosciuto, fu verberato, 
legato e condotto seminudo alla presenza di Berengario. Siccome 
poi vi fu menato senza calzoni, vestito solo d ’un mantello corto, 
quando si prostrava contrito ai piedi del re, tu tti gli astanti si 
sbellicarono dalle risa, . . . vedendolo vestito in quel modo inde
cente. 1 II re però, propenso alla m agnanimità e mosso a commisera
zione, lo lasciò in libertà, benché costui non lo meritasse.»2

Con ciò ebbe qui term ine l’intervento degli Ungheresi. U n 
focolare della ribellione era spento ; ma, a quanto pare, le fiamme 
ne divamparono anche in altri luoghi, poiché Berengario ora man
dava 1 suoi ausiliari anche altrove per domare ì ribelli. L ’avveni
mento sopra esposto accadde nell’autunno 921 ; 3 nel 922, secondo 
l’annotazione dello scrittore contemporaneo Flodoardo da Remi : 
«Gli Ungheri, per eccitamento di Berengario, impadronendosi di 
molte borgate, devastano l’Italia.»4 Dove si fossero rivolti, si può 
congetturare dal fatto che nella ribellione erano partecipi anche il 
marchese di Toscana, come pure lo stesso papa. Fatto sta che 
dopo di aver disfatto ì ribelli schieratisi attorno ad Adalberto 
d ’Ivrea, passarono gli Appennini. Sappiamo che in questa loro

1 «Ostensione m em brorum  genitalium» dice il nostro  au to re  con som m a schiettezza m edievale.
2 L iu tp r. o. c. P ertz , I I I ,  p . 299.
3 H artm ann , o. c. I l i ,  2, p . 191.
4 A. 922. —  H ungari actione praedicti Berengarii m ultis captis oppidis Italiani depopulantur.»  

Pertz, I I I ,  p . 370.

C o rv in a  II I . 3



34 ALFREDO FEST

spedizione di vendetta, ai 4 febbraio del 922 erano già arrivati sino 
aWApulia e così, passati per la Toscana e per il Lazio, aveano 
incusso terrore a G uido di Toscana e a papa Giovanni X. La data 
precisa si trova indicata nella Cronaca di S . Benedetto, la quale 
all’anno 922 rapporta la notizia : «Ai 4 del mese febbraio corr., 
l’ingresso degli Ungheri in Apuha.»1 In consonanza con ciò gli 
Annali di Benevento riportano allo stesso anno : «Gli Ungheri 
vennero per la seconda volta in Italia nel mese di febbraio», — 
evidentemente prendendo conoscenza della loro comparsa solo 
dopo che essi aveano traversato l’Appennino.

L ’assenza delle truppe Ungheresi dall’Alta Italia però venne 
subito messa a profitto da Adalberto d ’Ivrea, scappato dalla 
prigione mercè il suo ingegnoso inganno, e da Gisleberto, prima 
deriso e poi generosamente perdonato. Q uest’ultimo, inviato dai 
suoi complici, passò in fretta le Alpi ed invitò sollecitamente 
Rodolfo II ad occupare il trono ; il quale fra un mese entrò di 
fatti nel paese e, nell’assenza degli Ungheresi, potè fare il suo 
ingresso a quanto pare senza resistenza di sorta a Pavia, dove fra 
altro, senza dubbio dietro eccitazione del papa, accorsero tosto ì 
vescovi di Parma, di Piacenza, di Tortona e di Bergamo per fare 
omaggio al pretendente che già nello stesso giorno in cui gli 
Ungheresi erano arrivati sino alla Puglia (4 febbr. 922) datava un 
documento da Pavia.3

Intanto Berengario stava raccogliendo a Verona un esercito 
per iscacciare l ’usurpatore. Dalle fonti non risulta esservi stati in 
questo esercito anche degli Ungheresi ; e per ciò dobbiamo ritenere 
che non si pensava a farli cooperare con un esercito di cavalleria 
pesante che adoperava una tattica differente da quella usata da 
loro. Essi quindi probabilmente saranno rimasti al sud dell’Appen- 
mno per tenere a freno quella regione del regno.

Berengario, dopo preparativi protratti molto a lungo, non 
passò all’offensiva che nel 923, partendo da Verona alla volta di 
Pavia. Rodolfo II gli si fece incontro per respinger l’attacco per 
tempo ; e i due eserciti vennero alle prese presso Firenzuola nel 
Parmigiano, ai 17 luglio 923. La vittoria arrise prima a Berengario, 
ma essendosi scompigliato il suo esercito per l’avidità di saccheg
giare il campo nemico, Rodolfo colse l’occasione per rifarsi del

1 «Quarto die stan te  m ense Februario  adventus U ngronem  in A puliam  indictione X.» Pertz,
III, p. 206.

2 A nnales B eneventani, Pertz , I I I ,  p. 175.
3 H artm ann , o. c. I I1/2, p. 192.
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perduto e riportò il trionfo finale. Berengario, disfatto, si vide 
costretto un ’altra volta a ritirarsi nella forte Verona.

Ora non ebbe più altra scelta se non quella di invocare di 
nuovo, e in proporzioni più grandi, l'aiuto degli Ungheresi. O ltre 
ai suoi alleati di prim a (il Dursac e il Bugat) che intanto potevano 
esser ritornati dall’Italia meridionale, chiamò — secondo ogni 
probabilità — ancora un altro esercito più forte dall’U ngheria ; 
imperocché la cronaca di Liutprando ci nomina questa volta come 
capo dell’esercito ungherese, entrato l’anno successivo in azione 
nell’interesse di Berengario, il duce Salardo («Salardus»). ‘ Il re, 
bramoso di vendetta, volendo castigare esemplarmente Pavia, la 
capitale infedele, le scatenò contro 1 formidabili Ungheresi.

Appena entrati i tem uti Ungheresi nell’Alta Italia — alla 
fine del 923 o al principio del 924 — Rodolfo II ritornò difilato 
nell’Alta Borgogna, lasciando codardamente in balla di sè stessi 
e la capitale e i suoi partigiani. Gli Ungheresi intanto si precipi
tarono avanti da Verona con ìmpeto irresistibile, per vendicare 
crudelmente il loro alleato tradito. G ià ai primi di marzo erano 
giunti senza resistenza sin sotto le m ura di Pavia, che, allora resi
denza reale, era la città più im portante di tutto il bacino Padano, 
tanto cospicua che al detto del contemporaneo L iutprando le 
resterebbe inferiore la stessa città di Roma, ove non contenesse le 
reliquie degli apostoli, m entre Flodoardo da Remi la dice pure 
città estremamente ricca e popolosa. Essa era anche ben m unita : 
abbiamo visto che l’esercito d ’Arnulfo, mandato ad assediarla nel 
893, non fu in grado di pigliarla e dopo un assedio infruttuoso 
dovette tornarsene a casa.

L ’esercito che ora si accinse a prenderla dovea essere ben 
numeroso. D ifatti, dopo la grande vittoria riportata sul fiume 
Brenta, il più segnalato fatto d ’arme degli Ungheresi in Italia è 
l’assedio e la presa di Pavia. La data memorabile della sua caduta 
si trova precisata da L iutprando al 12 marzo 924. Secondo questo 
scrittore sarebbe avvenuta dopo la morte di Berengario, durante 
l’assenza di Rodolfo, suo rivale ; però dalla narrazione di Flodoardo, 
contemporaneo anch’esso, apparisce chiaro che essi furono m an
dati sotto Pavia dallo stesso Berengario, il quale fu assassinato

1 II nom e Salardo ( =  S za làrd ) s e  conservato in u n  com une ungherese di questo  nom e, situato 
ne! com itato di B ihar, capoluogo distrettuale. Secondo il M arczali e il Szabó, sarebbe identico a quello 
dello Zuard  delle cronache ungheresi, la qual form a però noi riteniam o una corruzione del genuino 
S za là rd  o Salardus.

2 P ertz  I I I ,  p . 303 e risp. 373. L a  città  contava nientem eno che 44 chiese, locchè ci può  dar 
u n ’ idea della sua vasta estensione.

3*
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quando gli Ungheresi, dopo aver presa la capitale, aveano già 
passato le Alpi e portato le loro armi nel proprio regno di Rodolfo ; 
locchè resta evidente anche dal confronto delle date. (Presa di 
Pavia, 12 marzo ; m orte di Berengario, 7 aprile.)

La caduta della capitale immerse in lutto tutta l’Italia. 
L iutprando inserisce la descrizione della rovina di Pavia alla sua 
cronaca nella forma poetica d ’un’elegia in esametri ; narrando 
prim a in prosa che la rabbia degli Ungheresi sotto il comando del 
loro duce supremo, Salardo, si estese su tu tta l’Italia ; che aveano 
circondato la città di Pavia di trincee e che, postevi le loro tende 
tu tt’attorno, impedirono ogni uscita agli abitanti, i quali, in puni
zione dei propri peccati, non erano abbastanza forti per misurarsi 
con loro, nè li poteano riconciliare con regali. (Locchè dimostra 
esser stato lo scopo degli Ungheresi non il bottino, ma la vendetta 
per Berengario sulla città infedele che avea preso parte per l’usur- 
patore.) Dopo di ciò segue la elegia in versi impressionanti, ripro
dotti qui in versione prosaica :

1 C fr. Liutprando  : «Rege Berengario defuncto  a tque absente Rudolfo rabies Salardo praeduce 
to tam  per Italian i d ila ta tu r adeo u t  m uro? Papiensis civitatis vallo circum darent.» Pertz , I I I ,  p . 303, 
e Flodoardo : «H ungari diictu regis Berengarii, quem  Langobardi reppulerant, Italiani depopulantur, 
Papiam  quoque  succendunt.» Pertz , I I I ,  p . 373. Q uesto  confronto  si trova già esposto dal M arczali 
(o. c . p. 152) d i fronte  a C arlo  Szabó che d ice la presa di Pavia a tto  di vendetta per la m orte di Beren
gario e sbaglia anche la data della cadu ta  di Pavia, ponendola ai 24  marzo.

2 Ecco il testo  originale che rivela la non com une erudizione classica dell’autore. C i pare di 
leggere qualche opera d ’un  um anista del quattrocen to  :

C larus ab infuso discedens sidere Phoebus 
Zodiaci p rim um  solito conscendere sidus 
Incip it, et gelidas dissolvere colle pru inas 
Aeolus a tq u e  suos binos bis m ittere flatus,
U ngro rum  furibunda m anus cum  gaudet in  u rbem  
F la tibus Aeoliis adita infundere flammas,
S p iritibus validis parvus d iffund itu r ignis ;
N ec ìuvat H unganos solis hos u re re  flammis ;
U nd ique  conveniunt, m ortem que adferre  m inantur,
C onfod iun t telis, calidus quos te rru it ignis.
—  U ritu r infelix olim  form onsa Papia!
V ulcanusque suos attollens flatibus artus 
Ecclesias patriam que sim ul conscendit in om nem .
E x tinguun tu r m atres, pueri, innuptaeque puellae ;
Sancta  catervatim  m oritu r catecum ina ples [plebs] tunc 
P resu l in u rb e  sua hac m oritu r sanctusque sacerdos 
N om ine qu i p rop rio  bonus est d ic tusque Johannes.
C erneres argenti rivos, paterasque m icantes,
C orpora  m aiorum  passim  com busta virorum ,
Jaspid is hoc praecium viridis, ru tilique topazii ;
S p ern itu r e t saphyrus pu lcherque berillus ;
In stito r heu faciem nullus tunc flectit ad aurum .
—  U ritu r infelix olim form onsa Papia !
L ucidus inm ensus erip it nec fonte carinas 
T icinus , sentina sim ul d iffund itu r igne.
—  U sta  est infelix olim  form onsa Papia. —
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«Febo era entrato nel primo segno dello zodiaco (Ariete, 
principio di marzo) quando l’esercito furibondo degli Ungheri 
piglia diletto a m ettere in fiamme la città, assecondato in questo 
dal soffio di Eolo ; e il tenue fuoco si sparge ovunque in seguito 
al forte vento. Gli Ungheri però non si accontentano che la città 
venga consunta solo dalle fiamme ; entrano per ogni dove e m i
nacciano di morte ed uccidono colle lor saette la gente spaventata 
dall’incendio. Arde già la disgraziata Pavia, prim a si bella! Vulcano 
poi, aggiungendo le sue forze a quelle del vento, scende sulle 
chiese e su tutta la città ; periscono le madri coi figli e le vergini, 
e la santa gente cristiana muore a frotte. L ’arciprete, il santo 
sacerdote, chiamato a buon diritto buono, di nome Giovanni, 
muore nella sua propria città. Vedreste rivi d ’argento [fuso nel 
fuoco] e coppe risplendenti, e cadaveri d omini combusti per 
ogni dove. Già si sprezza il valore del verde diaspro e del fulvo 
topazio, come pure quello dello zaffiro e del bel berillo ; il padrone 
non rivolge nemmeno il viso al suo oro. Arde l’infelice Pavia, già 
sì bella! Persino l’immenso, limpido Ticino non può salvare 
colle sue acque 1 navigli, sull’interno dei quali pure si propaga 
l’incendio. L ’infelice Pavia, prima sì bella, è arsa!»1

Questa plastica descrizione poetica viene acconciamente 
completata dal beninformato contemporaneo Flodoardo, secondo 
il quale (nell’anno 924) : Gli Ungheri, condotti da re Berengario, 
espulso dai Lombardi, devastano l’Italia ed incendiano la popolosa 
e ricchissima città di Pavia, nella quale perirono tesori innum ere
voli ; vennero consunte dal fuoco 44 chiese e perì nelle fiamme e 
nel fuoco lo stesso vescovo della città, assieme al vescovo di Vercelli, 
suo ospite. Dicono che di tutta quella innumerevole m oltitudine 
non siano rimasti in vita che duecento abitanti, ì quali diedero poi 
agli Ungheri otto moggia d ’argento, scavato dalle ceneri, riscat
tando con ciò la vita e le nu<?e m ura della lor città.

Dai dati congruenti e concordanti delle due differenti rela
zioni possiamo ricostruirci viva e realistica l’immagine dell’assedio 
e della presa della città. La capitale era passata al partito di Ro
dolfo : ora ne deve pagare il fio. La sua punizione viene affidata 
da Berengario (che resta a Verona, dove di lì a poco dovrà cadere 
vittima del suo destino) all’esercito ausiliario ungherese ; il quale 
ora per la prima volta intraprende l’assedio regolare d una città 
fortificata, seguendo in ciò senza dubbio i consigli e gli addita-

1 O . c. Pertz, I I I ,  p. 303. 2 0 .  c. Pertz , I I I ,  p.
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menti della gente di Berengario. I partigiani di Rodolfo, non 
potendo impedirlo, si rinchiudono nella città. Gli Ungheresi la 
cingono d ’un cerchio di trincee, e collocando tutto  all’intorno le 
loro tende, rendono con ciò impossibile la sortita, unica via di 
salvezza. Di macchine d ’assedio non si riscontra alcuna menzione. 
La città viene poi incendiata, ponendovisi fuoco probabilmente per 
mezzo di frecce infocate, locchè viene agevolato dal soffio del 
vento. L ’incendio si propaga man mano su tu tta  la città ; le 44 
chiese arse e il fatto che lo stesso vescovo non riesce a salvarsi ci 
possono dare u n ’idea delle sue spaventevoli dimensioni. Lo 
scompiglio generale viene messo a profitto dagli assediatori per 
spingersi nella c ittà  ardente e compiere l’atto di vendetta. Però 
gli abitanti rimasti in vita ottengono perdono per l’offerto riscatto. 
La rovina totale della città, come si trova descritta in amendue le 
fonti, ci pare pertanto esagerata, parte per ottenere un effetto 
poetico, parte per m ettere in maggior rilievo l’importanza del 
fatto ; altrim enti non si potrebbe capire che Pavia già nell’anno 
successivo non è soltanto città abitata, ma resta capitale e sede 
della corte reale, come si vedrà in seguito.

Con ciò però non era ancor term inato il compito dell’eser
cito vendicatore. Rodolfo, l’usurpatore, era ancora in salvo nel suo 
proprio reame. O ra gli Ungheresi lo attaccano nel proprio paese 
con u n ’impresa tanto ardita da paragonarsi solo al celebre pas
saggio di Annibale attraverso le Alpi : l’esercito di cavalieri si 
spinge attraverso le giogaie dirupate dell’alta montagna per sen
tieri appena praticabili a fanti, affine di vendicare Berengario sul 
suo rivale. Di questa parte della campagna veniamo informati da 
Flodoardo da Remi ; pur troppo, con parole brevissime. Ecco il 
suo testo :

«Gli U ngheri, term inato questo [l’assedio di Pavia], passati 
gli scoscesi valichi delle Alpi, entrano nella Gallia. Rodolfo, il re 
della Gallia Cisalpina [Alta Borgogna], e Ugone di Vienna 
[Ugone di Provenza, conte di Vienna e marchese di Arelate, allora 
tenente il governo della Bassa Borgogna a nome di Lodovico il 
Cieco ] li rinserrano nelle gole dei colli alpini ; ma essi si salvano 
per sentieri reconditi ed invadono la Gotia [l’odierno Languedoc].
I duci soprammenzionati li mseguono e ne uccidono quanti ne 
possono raggiungere. [Si tratta certamente solo dei predatori

1 E d . Sayous  (H is t. G én . des H ongrois, Paris, I, p. 81) lo dice erroneam ento re  di Francia.
2 H artm ann , o. c. 111/2, p. 1% .
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rimasti addietro per far bottino o dei feriti ed ammalati abban
donati.] Intanto re Berengario viene assassinato in Italia da' propri 
sudditi.» [7 aprile 924.] '

Il ricordo di questa campagna degli Ungheresi nella Borgogna 
c’è conservato ancora nella leggenda di San  Deicola (sec. X), 
secondo'Ia quale durante la vita di questo santo la Borgogna venne 
invasa da un poderoso esercito e gli abitanti, grandi e piccoli, 
tutti che tenevan cara la vita, si nascosero sulle alture dei monti, 
nei recessi delle valli e nelle solitudini delle rupi.

Dalla Gotia gli Ungheresi giunsero fino ai pressi di Tolosa, 
donde le loro avanguardie furono respinte da Raimondo Pons, 
conte di Tolosa.3 Nella G otia dovettero passare molto tempo, 
poiché secondo la cronaca locale stavano devastando ì dintorni 
della città di Nimes ( Nemausus)  ancora nell’anno 925.4

Però, — secondo continua la narrazione di Flodoardo — : 
«Mentre gli Ungheresi stavano devastando la Gotia, furono colti 
da qualche specie di peste ; a quanto si dice, furono colpiti da 
infiammazione della testa e da dissenteria [probabilmente in causa 
del calore eccessivo] ; e ne perirono quasi tutti, salvandosi pochis
simi.»5

Gli avanzi dell’esercito quindi ritornarono nell’Italia, — 
dove intanto il loro alleato era morto assassinato ; — non sappiano, 
se fossero ancora sotto la condotta del duce Salardo. N on sappiamo 
nemmeno se fossero rimpatriati tutti o se forse alcune truppe 
fossero rimaste in Italia presso qualche aderente del re assassinato. 
Fatto sta che di lì a poco gli Ungheresi riappaiono nella storia 
d ’Italia ; — questa volta in nesso con Roma, la città eterna.

(C ontinua.) Alfredo Fest.

1 0 .  C ., 1. C.

2 B ouquet, Recueil ecc. X I, p . 121 (V ita S. Deicolae, A bbatis L u trensis). C ita to  d a  C. Szabó, 
o. c . p. 176.

3 G allia C ristiana, V I, p. 302. (C it. da Sayous, o. c. I, p . 81.)
4 «Anno 925. U ngari vastaverunt te rram  istam.» C hronicon N em aunsense, Pertz , I I I ,  p. 219.
5 «Capitis inflam m atione ac dissinteria . . . consum pti.» 0 .  c. 1. c.




