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Storie di soldati 
 

I dimenticati del 1° millennio 
 
di Rinaldo Monella, pubblicata il 23 febbraio 2023 
 
 
In un sito come il nostro, che spazia in venti secoli di storia, è giocoforza che, anche per le “storie di soldati”, 
si debba cercare all’interno di periodi poco conosciuti o comunque scarsamente trattati. 
E’ il caso del 1° millennio dopo Cristo nel quale, cominciando dai libri di scuola, prevalgono quasi 
esclusivamente i nomi di personaggi famosi quali imperatori, re e generali. 
Chiaramente non c’erano solo loro, ma la difficoltà sta nel reperire testi nei quali si trovino quanto meno 
degli accenni a personaggi di rilievo, pur se secondari rispetto a quelli sopra citati. 
 
Nella nostra provincia siamo piuttosto fortunati poichè abbiamo avuto in passato un personaggio di grande 
levatura, che ha lasciato un’impronta indelebile nella letteratura bergamasca. 
 

 
 

Donato Calvi. 
 
Si chiamava Donato Calvi, nato a Bergamo nel 1613 e proveniente da un’antica famiglia di Piazza 
Brembana. 
Fin da giovane intraprese gli studi ecclesiastici e ben presto entrò nell’Ordine degli Agostiniani. 
Divenne priore presso il Convento di Sant’Agostino e si dedicò all’insegnamento della teologia e della 
filosofia. 
Fu il fondatore dell’Accademia degli Eccitati, un circolo culturale che ebbe un grande seguito in città ed al 
quale aderirono i personaggi più facoltosi ed istruiti, quali il conte Bonifacio Agliardi, l’avvocato Clemente 
Rivola, esponente di spicco dell’antica famiglia bergamasca e Raffaello Carrara, medico di Albino e ricco 
mercante di lana. 
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Chiostro minore del Convento di Sant’Agostino, antica sede dell’Accademia degli Eccitati.  
 
La sua opera più famosa fu l’Effemeride sacra e profana di quanto di memorabile sia successo in Bergamo, 
una minuziosa cronaca di tutti i più importanti fatti accaduti in Bergamo e provincia, nel corso di un intero 
anno solare e raggruppati giorno per giorno, che spaziavano dall’antichità fino al periodo della compilazione, 
come dire sedici secoli di storia. 
Si tratta di un’opera monumentale, suddivisa in tre volumi, che ancora oggi viene continuamente consultata 
da chi effettua ricerche storiche di ogni genere su Bergamo e provincia. 
 

       
 

Copertine del volume I delle Effemeridi e del Campidoglio de’ Guerrieri. 
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Ma il padre Calvi scrisse anche un’altra opera, per certi versi molto singolare e che ci riguarda più da vicino. 
Si tratta del “Campidoglio de Guerrieri”, stampato nel 1668 e nel quale, attingendo da molteplici fonti 
storiche, l’autore era andato alla ricerca di personaggi bergamaschi che nei secoli trascorsi si erano distinti 
con onore nelle armi. 
L’eccezionalità  dell’opera sta anche nel fatto che il Calvi andò indietro nel tempo, fino al 1° secolo dopo 
Cristo. 
 
Diciamo subito che nel 1° millennio i nominativi di soldati bergamaschi sono molto pochi e, per la verità, a 
tutt’oggi ne conosciamo solamente sette. 
Il primo, troppo famoso e speciale per essere trattato in queste semplici pagine, fu Alessandro da Tebe, 
meglio noto come Sant’Alessandro, patrono della città di Bergamo. 
Di un altro, Pietro Carminati da Brembilla, abbiamo già parlato tempo fa (15 aprile 2020) avendo trovato 
della documentazione che lo riguardava. 
In merito ai rimanenti cinque, per i quali le informazioni disponibili sono molto scarse  e tali da non 
consentire l’elaborazione di singole, diffuse storie, abbiamo pensato di ricordarli raggruppandoli in un 
singolo scritto che di seguito vi proponiamo.  
 
 
Caio Cornelio Minuziano 
 
All’inizio del XVI secolo, nella chiesetta di San Pietro, già esistente presso la chiesa di Sant’Alessandro in 
Colle Aperto e distrutta nel 1525, venne trovata una lapide con la seguente iscrizione: 
 
 

 
 

Testo dell’epigrafe sepolcrale di Minuziano, il cui facile contenuto in latino viene gradualmente spiegato nel 
testo che segue. 
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Questi fu un personaggio illustre, nato intorno al 30 d.C. e vissuto al tempo degli imperatori Claudio, Traiano 
ed Adriano, e che ebbe numerose e prestigiose cariche.  
 
 

        
 

Claudio, Traiano ed Adriano, i tre imperatori sotto i quali prestò servizio Minuziano.   
 
Su di lui vi è l’eccezionale testimonianza di Plinio il Giovane, famosissimo scrittore e magistrato romano, 
nativo di Como ma che aveva una villa anche a Bergamo. 
Plinio era molto amico del nostro Minuziano, e lo testimoniano le numerose lettere che gli scrisse, lettere 
giunte fino a noi raccolte nell’Epistularum Libri X. 
 

      
 

Presunto ritratto di Plinio il Giovane ed il frontespizio di una copia del suo Epistolarum conservata nella 
Biblioteca Malatestiana di Cesena. 

 
In una lettera a Quinto Pompeo Falcone, comandante della V Legione Macedonica nella guerra contro la 
Dacia, definiva Minuziano “ornamentum regionis meae”, dove la regione era ovviamente la Gallia 
transpadana, di cui sia Como che Bergamo facevano parte. 
In un’altra lettera a Minuziano, Plinio gli chiedeva espressamente: “Or merito che tu mi faccia sapere quali 
fatti avvengono nella tua città e nelle finitime”. 
 
Il nostro Cornelio apparteneva alla gens Voturia, una delle più antiche famiglie patrizie romane, che diede il 
proprio nome alle cosiddette “tribù rustiche” territoriali, una delle quali era quella della città di Bergamo e 
del suo contado. 
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Aveva compiuto gli studi giuridici ed era stato nominato prefetto della prima coorte(1) damascena (cioè di 
Damasco), ma aspirava al tribunato militare ed è per questo che Plinio lo aveva raccomandato a Quinto 
Falcone. 
In un passo della predetta lettera la figura del nostro aspirante tribuno appare limpida: 
“…tu sarai meno meravigliato che io ti abbia domandato con tanta istanza di nominar tribuno uno de’ miei 
amici, quando di questo amico conoscerai il nome ed i meriti: e io posso dirteli e farti il ritratto di Lui, 
poichè tu me ne richiedi. Egli è Cornelio Minuziano, ornamento della mia regione, per dignità e per costumi. 
Sebbene di illustre nascita e di largo censo, egli ama gli studi, come sogliono amarli i poveri; rettissimo 
giudice, fortissimo avvocato, fedelissimo amico. Ti sentirai obbligato per grande beneficio, quando avrai 
ben conosciuto quest’uomo, degno di tutti gli onori e di tutte le cariche: e non voglio dire di più per non 
ferire la tua modestia”.  
La lettera di Plinio ebbe risultati immediati e Caio Cornelio Minuziano venne promosso tribuno della terza 
legione Augustea, che era di stanza a Theveste, città della Numidia (oggi si chiama Tébessa, nell’attuale 
Algeria). 
 

    
 

 
 

Sopra, cartina della Numidia con indicate le città di Theveste e Lambaesis; sotto, rovine delle terme romane 
di Theveste. 
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Questa città era stata fondata dai Romani nell’anno 75 come fortezza legionaria e tale rimase fino a quando, 
nell’anno 100 e sotto l’imperatore Traiano, la sede della legione, sempre al comando di Minuziano, fu 
spostata a Lambaesis (oggi Tazoult), ad ovest di Theveste. 
 

 
 

Ubicazione delle sedi principali delle legioni romane nel I secolo dopo Cristo: l’ovale rosso indica la zona 
di Theveste e Lambaesis, dove era di stanza la III Legione. 

 
Questo spostamento fu determinato dalla migliore posizione strategica, trovandosi la città a 622 m sul livello 
del mare, sulla piana e sugli speroni della montagna del Djebel e di fronte ai territori delle tribù berbere dei 
Getuli.  
Qui ancora si trovava Minuziano quando a Traiano subentrò l’imperatore Adriano. 
 

 
 

La fortezza di Lambaesis nel I secolo. 
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Sopra, il palazzo pretorio di Lambaesis e, sotto, parte di un mosaico romano ritrovato nella città. 
 
Dopo il tribunato Minuziano fu nominato “prefetto dei fabbri”: anche questa era una carica militare poichè i 
fabbri erano un corpo a se’ stante nell’esercito romano, diciamo che oggi corrisponderebbe più o meno al 
“Genio militare”. 
Pare che questa carica sia stata preparatoria a quella, ben più importante, di governatore nella “Regio VIII 
Aemilia” e, più precisamente, curatore degli Otesini (curator reipublicae Otesinorum) che erano gli abitanti 
del municipio romano di Otesia (l’attuale Modena). 
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Regioni italiche dell’età Augustea. 
 

 
 

L’VIII regio Aemilia: si noti la linea obliqua dei luoghi che ancora oggi si trovano sulla Via Emilia, mentre 
in alto a destra sono indicate le immense zone paludose poste alla foce del Po, all’epoca chiamato Eridanus.  
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Quello di “curator” era un incarico di grande prestigio in quanto volto al riordino delle finanze di regioni o 
città, e per queste finalità non poteva che essere affidato a persone capaci e di sperimentata saggezza. 
Per queste sue particolari doti fu anche assurto in Bergamo alla carica di giudice, prestigioso incarico che 
veniva affidato a quattro persone della massima importanza, e che gli diede modo di rendere eccellenti 
servizi alla città oltre che di farle ottenere elargizioni, al punto da esserne chiamato “patronus”. 
Egli occupò anche una carica che oggi potrebbe destare quanto meno meraviglia ma che, a quei tempi, aveva 
le sue motivazioni, ed era quella di “flamine imperiale”(2). 
 

                
 

Rappresentazione dell’abito indossato da un flamine e, sulla destra, si può notare sul copricapo la presenza 
del filamento di lana che diede origine al nome della carica. 

 
Si trattava di una carica annuale ed il flamine era una specie di ministro addetto al culto dei singoli 
imperatori “divinizzati” dopo la morte: era una specie di presidente della provincia che lo eleggeva, 
celebrava le feste ed i giuochi annuali in onore dell’imperatore ed amministrava il bilancio del culto 
imperiale. 
Minuziano fu flamine di Claudio e poi di Traiano, col quale, pur essendo ormai avanti negli anni, prese parte 
alla conquista della Dacia. 
Era questa una regione dell’attuale Europa orientale, appena a nord del Danubio, posta sotto il dominio del re 
Decebalo. 
 

 
 

Carta della Dacia intorno alla fine del I secolo. 
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Decebalo, re dei Daci. 
 

 
 

Episodio della campagna di Traiano contro i Daci. 
 
La campagna fu lunga (5 anni) e sanguinosa e si concluse con l’annessione della regione all’impero romano. 
Dopo tale guerra il nostro Minuziano molto probabilmente si ritirò dalla vita militare. 
La corrispondenza con Plinio, mai sopita, si rinvigorì e diverse lettere testimoniano questo loro rapporto 
d’amicizia così profondo ed intenso. 
In una di queste Plinio, dopo avergli raccontato le tristi vicende di un certo Valerio Licinio, intellettuale 
perseguitato dall’imperatore Domiziano e della grande vestale Cornelia, da Domiziano stesso condannata ad 
essere sepolta viva, gli chiese notizie su Bergamo concludendo: “Infine scrivimi quel che vuoi, purchè la tua 
lettera non sia più breve della mia: io conterò non soltanto le pagine, ma le righe e le sillabe”. 
In un’altra gli raccontava dei convegni culturali nella casa di Titinio Capitone, colto umanista.  
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La lettera di Plinio a Minuziano, riguardante il mecenate Titinio Capitone. 
 
 

 
In un’altra ancora lo informava del felice esito di un processo nel quale aveva difeso gli interessi della 
provincia di Andalusia contro il proconsole Cecilio Classico “animo tristo e sfrontatamente malvagio, il 
quale aveva governato con una crudeltà non minore della più sordida avarizia”. 
Minuziano, pertanto, non fu solamente un valoroso soldato, ma anche un valente governatore, un corretto e 
scrupoloso giudice e, non da meno, un fedelissimo amico, tutte doti che molto raramente sono riconducibili 
alla stessa persona. 
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Crotacio da Bergamo 
 
Siamo ora nel III secolo ed il personaggio che stiamo per incontrare ha un nome che molti bergamaschi 
hanno già sentito, ma in pochi sanno veramente chi fosse. 
Il suo nome era Crotacio, meglio conosciuto come Crotacio I duca di Bergamo. 
Ufficiale di carriera dell’esercito romano, fu agli inizi posto al servizio dell’imperatore Gordiano III, il quale 
era salito al trono a soli tredici anni. 
 

 
 

L’imperatore Gordiano III. 
 

   
 

A sinistra, la vera armatura di un fante sasanide, ritrovata in Kazakistan; a destra, ricostruzione 
dell’armatura di un cavaliere sasanide. 
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Quando nel 241 i Sasanidi, antica popolazione persiana, invasero la Mesopotamia sotto il comando del re 
Sapore I, Gordiano partì per l’Oriente col proprio esercito, con a fianco Timesiteo, prefetto del Pretorio e suo 
suocero ed un secondo prefetto, Gaio Giulio Prisco. 
I Persiani vennero presto sconfitti, tanto che Gordiano progettò di attraversare l’Eufrate e invadere il 
territorio nemico. Ma improvvisamente Timesiteo morì di malattia ed al suo posto fu nominato Marco Giulio 
Filippo. 
Le cose precipitarono, Gordiano morì nel 244 e gli storici persiani lo diedero ucciso nella battaglia di 
Mesiche, che segnò la definitiva vittoria sasanide. Gli storici romani furono più prudenti sulla causa della 
morte, ma pare che Filippo (che guarda caso succedette come imperatore a Gordiano) ne fosse responsabile, 
unitamente a tutta una politica di sabotaggio che impedì alle navi romane cariche di provvigioni di 
raggiungere i luoghi previsti per lo sbarco. 
 
 

 
 

Il re Sapore I fa prigioniero Filippo l’Arabo (incisione rupestre posta a Naqsh-e Rustam, poco a nord di 
Persepoli, nell’Iran attuale). 

 
Il nostro Crotacio continuò quindi il suo servizio anche sotto Filippo, detto l’Arabo, perchè nato in 
Traconitide (nella parte meridionale dell’antica Siria) da un capo arabo poi entrato nell’ordine equestre 
romano. 
Questi venne nominato imperatore mentre era ancora in guerra contro i sasanidi e si dice che stipulò 
frettolosamente con loro la pace per poter tornare presto a Roma onde ricevere ufficialmente l’investitura. 
Anche qui gli storici persiani divergono da quelli romani, asserendo che Filippo fu sconfitto e poi fatto 
prigioniero. Successivamente gli venne concessa la libertà a condizione che si ritirasse con tutto il suo 
esercito. 
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Busto dell’imperatore Filippo l’Arabo. 
 
Filippo regnò per cinque anni, dal 244 al 249, distinguendosi nella campagna contro i Carpi, una popolazione 
moldava originaria della regione orientale dei Carpazi e che minacciava i confini orientali dell’impero. 
Le sue imprese non gli valsero fortuna e morì a Verona, ucciso da soldati romani del generale Decio che, 
guarda caso, divenne il suo successore. Si narra che, mentre l’imperatore veniva ucciso a Verona, a Roma 
analoga sorte toccava al di lui figlio Filippo II. 
Il nuovo imperatore Decio, nativo della Pannonia, provincia dell’Illiria (nell’attuale Ungheria), fu un 
imperatore guerriero, che comandava personalmente l’esercito. 
Nel 250 lasciò Roma per affrontare nuovamente i Carpi, che vinse e scacciò dalla Dacia. 
Poi fu la volta dei Goti, comandati dall’abile re Cniva, che avevano attraversato il Danubio premendo contro 
le province della Tracia. 
 

    
 

L’imperatore Decio ed il figlio Erennio Etrusco. 
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Episodio della battaglia di Abrittus. 
 
Dopo alterne vicende lo scontro decisivo avvenne nel giugno 251 ad Abrittus, in Dobrugia (nell’attuale 
Bulgaria). Complici alcuni tradimenti ma anche la tipologia del terreno estremamente paludoso, la battaglia 
si risolse in una pesante sconfitta che vide la morte dell’imperatore Decio e del figlio Erennio Etrusco. 
 
 
 

   
 

Ricostruzione del volto dell’imperatore Lucio Domizio Aureliano sovrapposto ad un medaglione del “Sol 
invictus”. Aureliano introdusse il culto di questa divinità originaria di Palmira, divinità che divenne ben 

presto molto popolare tra i soldati romani. 
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Invasioni barbariche nella seconda metà del III secolo. 
 
Le imprese militari di Crotacio continuarono sotto l’imperatore Aureliano, dapprima contro gli Sciti nella 
Pannonia e poi contro gli Alemanni già sul territorio italiano; in particolare furono tre le battaglie, a partire 
dai primi del 271, che videro i romani contro gli alemanni (talvolta chiamati impropriamente anche 
marcomanni), e cioè la battaglia di Piacenza, dove Aureliano fu sconfitto consentendo l’invasione 
germanica, la battaglia di Fano che vide la rivincita dei romani che costrinsero i barbari a retrocedere e, 
infine, la battaglia di Pavia dove gli Alemanni in ritirata furono annientati. 
 

 
 

Luoghi delle battaglie contro gli Alemanni. 
 
L’impero romano era comunque entrato in un periodo di autentica crisi politica, economica e militare. Oltre 
alle invasioni barbariche, che minacciavano l’unità dello Stato, vi fu il distacco delle province della Britannia 
e della Gallia, che diedero vita ad uno stato indipendente, l’impero delle Gallie. Inoltre, ad oriente, la ricca 
città carovaniera di Palmira era diventata la capitale del nuovo impero romano dichiarato dalla regina 
Zenobia, autoproclamatasi Augusta, Imperatrix Romanorum e Discendente di Cleopatra. 
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Le spaccature dell’impero romano nel III secolo. 
 

 
 

Raffigurazione di Zenobia, regina di Palmira ed autoproclamatasi imperatrice dei romani. 
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Rovine della città di Palmira, così come si presentano oggi. 
 
La reazione di Aureliano fu fulminea. Sconfitti i barbari alla frontiera, si dedicò febbrilmente alla costruzione 
di una possente cintura muraria intorno a Roma (le famose mura aureliane) dopodiché marciò contro la 
regina Zenobia che aveva iniziato ad aggredire le regioni vicine ancora fedeli a Roma. La vittoria fu assoluta, 
anche se a prezzo molto elevato in termini di vite umane ed anche il nostro Crotacio venne gravemente ferito 
in battaglia. 
 

 
 

Percorso dell’esercito romano durante la guerra contro la regina Zenobia, con indicate le località delle 
battaglie. 
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Il trionfo dell’imperatore Aureliano sulla regina Zenobia, incatenata. 
 

 
Comunque già nel 272 le grandi province orientali erano tornate in seno a Roma e, due anni dopo, fu la volta 
di Tetrico, imperatore delle Gallie, sconfitto in battaglia a Chalons; Britannia e Gallia rientrarono 
nell’impero romano. 
 

    
 

Lo sconfitto ed il vincitore di Chalons: Tetrico a sinstra ed Aureliano a destra, effigiati in monete 
commemorative dell’epoca.  

 
Ma le imprese militari in cui era presente Crotacio sembravano non aver fine. 
Nel 276 le truppe romane d’oriente proclamarono imperatore Marco Aurelio Probo, un instancabile guerriero 
che dedicò tutte le sue energie contro barbari ed usurpatori. 
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Marco Aurelio Probo, l’imperatore guerriero. 
 

 
 

Le prime invasioni dei Goti nel III secolo, verso la parte orientale dell’impero romano. 
 
Crotacio era con lui e prese parte alle campagne contro i Germani, combattendo sul Reno e sul Danubio, poi 
fu in Schiavonia (oggi in Serbia e Croazia) ed infine in Grecia a fronteggiare le invasioni dall’est. 
Nel 280 ebbe fine la sua lunga e tumultuosa vita militare. 
L’imperatore Aurelio Probo lo nominò I duca di Bergamo con il governo della provincia di Venezia, che 
all’epoca andava dall’Adda alla Pannonia, quale riconoscimento al suo valore ed alla sua fedeltà, 
ampiamente dimostrati in tanti anni di servizio. 
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Menzione della nomina di Crotacio a duca di Bergamo (da Celestino Colleoni: Historia Quadripartita, 
secondo libro). 

 
Tornato nella sua città, si occupò di migliorarla sotto ogni aspetto, ornandola anche con nuovi edifici. 
Sul più alto dei colli, verso occidente, fece edificare a proprie spese un sontuoso palazzo in cui vennero 
installate numerose statue degli imperatori defunti, mentre nelle stanze principali risaltavano mosaici dorati 
“potendosi in somma il Palazzo chiamare de gl’incanti, mentre nulla v’appareva, che non ammaliasse la 
mente, che l’animo non incantasse”.  
Tutt’intorno fece realizzare un grande giardino ricco di tante varietà di fiori e piante, giardino che, più tardi, 
la nipote Grata fece circondare da un muro di marmo “perché da ogni oltraggio d’indiscreta mano, o 
temerario piede si rendesse sicuro”. 
Pur essendo rimasto fedele alla religione “pagana”, fu sempre estremamente tollerante con i cristiani, anzi, 
quando Alessandro da Tebe (il futuro Sant’Alessandro patrono della città di Bergamo) fuggito dal carcere di 
Milano, riparò in terra bergamasca, ottenne asilo proprio da Crotacio e dalla città di Bergamo iniziò poi 
l’evangelizzazione del nostro territorio. 
 

 
 

Alessandro da Tebe legionario romano (affresco in Santa Maria Maggiore di Bergamo). 
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Alla sua morte, avvenuta l’8 agosto 285, il figlio Lupo, sopra l’illustre sepolcro del padre “che nello stesso 
giardino da lui fondato era riposto, drizzò nobile ed eminente colonna di candido marmo, e sopra 
quest’altra minore, pur come la prima alla Corinthia lavorata, che la statua sostentava del defunto 
genitore”. 
La tradizione vuole che sant’Alessandro, in seguito catturato, venne poi decapitato il 26 agosto 303 proprio 
nel luogo dove si trovava la colonna di Crotacio e che Grata, figlia di Lupo, qualche giorno dopo avrebbe 
ritrovate le spoglie del martire. 
 

 
 

Città Alta, portale del convento di Santa Grata, la quale è raffigurata mentre sorregge la testa di 
Alessandro. 

 
 

 
Quella colonna c’è ancora (anche se parzialmente rifatta) e si trova presso la chiesa di Sant’Alessandro in 
Colonna (da qui il nome). 
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Amando conte di Ghisalba 
 
V secolo: fu quello il periodo che vide da una parte la fine dell’impero romano d’occidente, già gravemente 
segnato dalla scissione con quello d’Oriente (che durerà più a lungo) e, dall’altra, l’inarrestabile aumento 
delle invasioni barbariche. 
 

 
 

L’impero romano d’occidente alla fine del IV secolo. 
  
A scuola, tanti anni fa, ci insegnavano che i romani erano “i buoni” ed i barbari “i cattivi”, ma oggi sappiamo 
quanto poco fosse vera tale credenza e quanto invece sia stato positivo l’apporto dei popoli d’oltralpe, anche 
perchè molte di quelle tribù vennero in Italia non per saccheggiare e poi andarsene, bensì per restare. 
Ma noi non siamo storici e lasciamo a chi di competenza le analisi più erudite. 
A quei tempi era imperatore Giulio Valerio Maggioriano il quale era un ex generale dell’esercito romano 
che, con il “collega” Ricimero (magister militum) -che tra poco conosceremo-, si era rivoltato contro 
l’imperatore gallo-romano Avito, sconfiggendolo e deponendolo. 
Ma anche per lui l’orizzonte si sarebbe fatto presto buio. 
 

 
 

Effige dell’imperatore Maggioriano su una moneta. 
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Luoghi e popoli interessati dalle campagne di guerra di Maggioriano. 
 
 

 
Nominato nel 457, intraprese varie campagne volte a restaurare il controllo romano sulle province perdute, in 
particolare la Gallia, l’Hispania e l’Africa. Il suo tentativo fu però frustrato dai tradimenti di alcuni ufficiali 
che causarono la perdita della flotta radunata per riprendere l’Africa ai Vandali e, soprattutto, del suo 
generale Ricimero, che lo catturò e lo uccise (461). 
Egli fu l'ultimo imperatore capace di tentare di risollevare le sorti dell'Impero romano d'Occidente con le 
proprie risorse: gli imperatori che gli succedettero, fino alla caduta dell'impero nel 476/480, non ebbero il 
potere effettivo, ma furono strumenti di potere di generali di origine barbarica o imposti e appoggiati dalla 
corte d'Oriente. 
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Allegoria della dissoluzione dell’impero romano d’occidente. 
 
 

 
E Flavio Ricimero, figlio di un principe svevo e della figlia di Vallia, re dei Visigoti, divenne il vero arbitro 
di questa parte dell’impero. Da quel momento in poi nominò e depose “augusti” sulla base delle più 
impellenti necessità politiche del momento e del proprio tornaconto personale. 
Di fatto, quello stesso anno fece eleggere come imperatore fantoccio Flavio Libio Severo. 
 

 
 

Flavio Libero Severo, imperatore senza alcun potere. 
 
Di lui venne scritto: “Il "magister militum", infatti, aveva fatto imprigionare e uccidere l'imperatore 
Maggioriano, predecessore di Libio Severo, perchè ne aveva intuito le aspirazioni e le intenzioni di 
governare senza condizionamenti. L'insonne e furbissimo Ricimero, comandante in capo delle milizie 
occidentali romane, anche se barbaro, comprendeva bene che un bestione come lui, alto due metri e largo 
uno, con baffi e  capelli rossicci, che con fatica ruminava qualche parola di latino, non poteva sedersi sul 
trono che era stato di Marco Aurelio e di Traiano. Alla ricerca d'un uomo di modeste aspirazioni, aveva 
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perciò rivolto l'attenzione su questo pacioso funzionario lucano, sicuro che questi si sarebbe prestato al 
gioco meglio del suo predecessore”. 
 

 
 

Ricimero, magister militum. 
 

 
Tra gli ufficiali di Ricimero vi era anche Amando da Ghisalba, che già da qualche tempo si era fatto notare 
sia per il valore militare che per le qualità intellettuali. 
Intanto l’elezione di Flavio Libio Severo non venne riconosciuta dall'imperatore d'Oriente Leone I e dalle 
province della Gallia e della Dalmazia che gli rifiutarono obbedienza. Ridotta la sua autorità alla sola Italia, 
cercò di contrastare le scorrerie dei Vandali che, con le loro azioni predatorie nel Mediterraneo, colpivano 
ripetutamente anche le coste meridionali italiane. Radunato un forte esercito con a capo il capitano goto 
Rithiner, riuscì a sconfiggere, nei pressi di Castellabate del Cilento, il selvaggio Berigo, re degli Alani. 
 
 

 
 

Raffigurazione di guerrieri Alani. 
 

 
Contrastato da più parti, Berigo iniziò una tumultuosa ritirata, fino a che raggiunse la terra bergamasca. 
Qui Amando ricevette da Ricimero l’ordine di sconfiggere definitivamente gli Alani e, poiché questi si erano 
rifugiati in Val Seriana, lì inseguì fino alla Valle Decia (oggi Val di Scalve), obbligandoli a combattere 
presso un monte che, da allora, venne chiamato “Presolana” (da Presa alana perchè la maggior parte degli 
Alani fu presa prigioniera).  
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Lo stesso re Berigo fu affrontato ed ucciso proprio da Amando. 
Soggiungono inoltre gli storici: “Anzi, da Monti d’ossa, e calvarie d’estinti ivi rimaste, stimano molti si 
cangiasse il nome della Valle medesima, che prima era chiamata Decia, in quello di Calve, quasi di 
Calvarie, e Crepe di morti (benchè il tempo poi vi aggiongesse l’S e fosse detta di Scalve) in rimembranza di 
così segnalato conflitto, che partorì all’Italia tutta la sicurezza, e al Romano essercito piena vittoria”.  
 
Pochi anni dopo Ricimero, nominato governatore della Lombardia, si ribellò al nuovo imperatore Antemio 
Procopio. 
E sapete perchè? 
Ricimero aveva capito che Libio Severo non era all’altezza delle sue aspettative e inoltre, come sopra 
accennato, la sua nomina non era stata riconosciuta dall’imperatore d’Oriente. 
Quindi lo fece avvelenare (465). 
Seguirono due anni di interregno e, nel 467, a Bisanzio fu eletto “ed a Roma imposto” Antemio Procopio. Il 
nuovo imperatore tentò di farsi alleato Ricimero dandogli in sposa la figlia Alipia, ma non ci fu verso e il 
generale divenne un ribelle. 
 

 
 

 
Tra le varie operazioni di protesta vi fu anche l’attacco alla città di Bergamo, difesa dal nostro Amando che 
proprio Ricimero aveva insediato quale comandante di presidio. La città resistette e Ricimero dovette 
abbandonare i suoi propositi di dominio sulla terra bergamasca, mentre Amando divenne sempre più 
popolare e tenuto in grande considerazione. 
L’impero romano d’occidente era ormai al lumicino e nel 476 Odoacre, re degli Eruli e Turingi, calò in Italia 
e la occupò. 
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Odoacre e l’estensione massima del suo regno. 
 
Il 4 settembre di quell’anno venne deposto l’ultimo imperatore, Romolo Augusto, mentre Odoacre, di fatto, 
divenne re praticamente su tutto il territorio italiano. 
Amando, ormai signore incontrastato di Bergamo, ne divenne vassallo. 
Odoacre commise però un errore. 
Quando Illo, generale ribelle dell'Impero d'Oriente, chiese l'aiuto di Odoacre nella sua lotta per deporre 
Zenone, questi invase la porzione occidentale dell'Impero d'Oriente. Zenone rispose incitando i Rugi, 
stanziati in un'area corrispondente alla moderna Austria, ad invadere la penisola italiana. Nell'inverno 487-
488 Odoacre attraversò il Danubio e sconfisse i Rugi nel loro stesso territorio, uccidendone il re e la regina.  
Poco dopo il re ostrogoto Teodorico fu incaricato da Zenone di occupare l'Italia e deporre Odoacre. Gli 
Ostrogoti invasero la penisola nel 489 ed entro un anno posero sotto il loro controllo gran parte dell'Italia, 
costringendo Odoacre ad asserragliarsi nella capitale Ravenna.  
 
 

 
 

 
La città, dopo un lungo assedio, si arrese il 5 marzo 493; Teodorico invitò Odoacre ad un banchetto per 
sancire la pace fra i due sovrani, ma lo uccise personalmente nel corso dello stesso (si narra che quello fu una 
specie di atto di giustizia, in accordo con le tradizioni germaniche, in quanto il re e la regina dei Rugi, uccisi 
da Odoacre, erano grandi amici di Teodorico). 
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Teodorico, re degli Ostrogoti. 
 
Anche in questo frangente Amando, ormai stanco della vita militare, fu molto abile, accettando la presenza 
degli ostrogoti per assicurarsi la difesa di Bergamo e del suo territorio. 
Negli anni seguenti tornò alla sua Ghisalba conducendo una vita sobria e lontana dai clamori politico-
militari. 
Fondò la Chiesa prepositurale dedicata a San Lorenzo e dotandola di ricchi poderi. 
Dopo la morte, avvenuta il 6 aprile 515, venne sepolto nella Chiesa di Santa Maria in Ghisalba, in mezzo a 
due altari. 
Sul suo sepolcro venne incisa la scritta seguente (il cui contenuto ricalca quanto abbiamo appena scritto): 
 

ANNO A NATIVITATE DOMINI CVRRENTE DXV. VI. APRILIS  
SANCTUS AMANDVS MARTYR DEBITVM SOLVIT HVMANAE VITAE.  

HIC COMES GISALBAE FVIT, ET IBI AEDIFICARI FECIT ECCLESIAM SANCTI LAVRENTIJ,                                  
QUAM AMPLISSIMIS POSSESSIONIBVS DITAVIT:  

ET JACET IN ECCLESIA SANCTAE MARIAE, IN MEDIO DVORUM ALTARIVM. 
 
Ancora oggi, nella prepositurale di San Lorenzo, si può ammirare un pregevole dipinto che raffigura 
Amando (venerato come santo ed un tempo celebrato il 6 febbraio) con San Defendente, altro guerriero e 
patrono di Romano di Lombardia. 
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La prepositurale di San Lorenzo in Ghisalba e, sotto, il dipinto posto sull’altare di destra della chiesa e  
raffigurante i due guerrieri Amando (a destra) e San Defendente (a sinistra). 
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Brandelegno Brandelegni 
 
“…facendo nel rollo de seguaci di Marte una general ricercata de nostri guerrieri, troveremo fin à tempi di 
Carlo Magno un Conte dell’antica fameglia Brandelegni, detto communemente il Conte Brandelegno 
rinomato ne tempi di pace, temuto ne cimenti di guerra, che tenedo il dominio della Valle Decia…”. 
 
Con queste parole Donato Calvi introduce, nel suo Campidoglio de Guerrieri, la figura di Brandelegno 
Brandelegni, conte della Valle Decia. 
Lo stesso Calvi ammette di non essere riuscito a raccogliere che pochissisime notizie su questo degno 
personaggio, sia per mancanza di documentazione che lo riguardasse e, soprattutto, perché nessun altro 
membro della sua famiglia seppe eguagliarlo quanto a capacità e notorietà. 
Come tante persone del nord Italia a quel tempo (siamo tra l’VIII ed il IX secolo), Brandelegno e tutta la sua 
gente aveva abbracciato la religione Ariana, una dottrina elaborata dal monaco e teologo Ario (nato nel 256 e 
morto nel 336) secondo la quale il Figlio di Dio era un essere che “partecipava” della natura di Dio Padre, 
ma in modo inferiore e derivato, per cui c’era stato un tempo in cui il Figlio ancora non esisteva e venne poi 
creato dal Padre. 
 

 
 

Icona conservata in un monastero greco ed illustrante la vittoria della fede “nicena” sull’eresia di Ario, 
rappresentato in posizione reclinata in quanto sconfitto. 

 
Questa dottrina fu duramente combattuta dalla Chiesa cattolica e, nel corso del primo Concilio di Nicea 
(325), condannata come eretica. 
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Debellata in oriente, non scomparve ma spostò il suo asse verso il nord dell’impero romano, trovando molti 
seguaci tra i barbari, soprattutto ad opera del vescovo ariano Ulfila, nato in Cappadocia da genitori romani 
ma vissuto sotto la dominazione dei Goti, il quale convertì gran parte di quella popolazione. 
Ulfila divenne famoso per aver tradotto la Bibbia dal greco antico al gotico antico, di cui creò l’alfabeto, 
detto appunto gotico. 
 
 

        
 

Il vescovo Ulfile che evangelizza i Goti – a destra una pagina della sua Bibblia. 
 
Ai tempi di Brandelegno questa dottrina sopravviveva ancora specie tra i Longobardi che dominavano buona 
parte dell’Italia. 
 
Ma all’orizzonte si profilava una nuova stella, che avrebbe dato una svolta decisiva alla storia dell’epoca: 
Carlo Magno, il cattolico re dei Franchi. 
Il papa Adriano I aveva invocato il suo aiuto contro il pericolo longobardo e così, nel 773 i Franchi giunsero 
in Italia. 
 

 
 

Carlo Magno attraversa le Alpi con i suoi soldati. 
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La campagna militare di Carlo Magno si risolse presto in suo favore e quando nel giugno del 774 capitolò 
Pavia, la capitale, crollò anche il regno longobardo, peraltro già indebolito da contrasti interni alla nobiltà e 
dai frequenti cambi della dinastia regnante. 
Carlo era comunque un sovrano attento: mantenne in Italia le istituzioni e le leggi longobarde e confermò i 
possedimenti e i diritti ai duchi che avevano servito il precedente re, pacificando rapidamente l’Italia del 
nord. 

 
 

Incunabolo che raffigura l’incontro di Carlo Magno con il papa Adriano I. 
 
Quando il nuovo re giunse ai confini della Val di Scalve, dopo aver sconfitto ed assoggettato le popolazioni 
ariane della vicina Valle Oriola (poi detta Olliola dal fiume Oglio, ed ora Valcamonica), Brandelegno 
comprese che era giunto il momento di fare una grande scelta per sé e per la sua popolazione ed andò 
incontro a Carlo 
“con numeroso seguito dei suoi sudditi, e conoscendosi di forze inferiori per contrastare i progressi di 
Cesare, con spontanea deditione, si soggettò con tutta la Valle a Carlo, che l’accolse con aperte braccia”. 
Carlo gli offrì di diventare il suo difensore e tutelare a condizione che lasciasse la fede ariana per abbracciare 
la cattolica romana; “…tanto fece il Conte Brandelegno, che con tutti i suoi seguaci detestando la perfidia di 
Ario, degno si rese della piena gratia dell’Imperatore, che entrato nella Valle e serbato à sé l’alto dominio, 
volle che il Conte ne tenesse la cura, ripartendoli con generosa munificenza altri privilegi…”. 
Quando Carlo tornò nella Valle Oriola, Brandelegno fu tra i cavalieri al suo fianco, combattendo in diverse 
occasioni contro gli ariani insieme ai più abili capitani dell’esercito franco. 
Si narra anche che fu proprio Brandelegno ad accompagnare il re fino a Bergamo, rimanendo con lui per 
tutto il tempo in cui s’intrattenne sul nostro territorio. 
Partito il re, il nostro conte tornò alla sua Valle Decia, che amministrò con grande capacità fino alla fine dei 
suoi giorni.  
 

                      
 

Carlo Magno e … la sua firma, in cui sono concatenate tutte le lettere di “Karolus” 
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Attone Leuco 
 
 
Siamo così giunti al X secolo per incontrare l’ultimo dei nostri soldati bergamaschi vissuti nel 1° millennio: 
Attone Leuco, conte di Almenno. 
Ufficiale dell’esercito del re e poi imperatore Ottone I di Sassonia, ebbe una parte importante nella conquista 
del territorio e della città di Bergamo da parte dei sassoni. 
Ottone mirava a seguire le orme di Carlo Magno ed a diventare imperatore; per fare questo bisognava andare 
in Italia ed ingraziarsi il papa. 
 
 
 

 
 

Il Sacro Romano Impero intorno all’anno 1000. 
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I due rivali: Ottone I di Sassonia, il vincitore, e Berengario II d’Ivrea, lo sconfitto. 
 
Sulla nostra penisola, in quei momenti, c’erano tante tensioni; era appena morto Lotario, re dei longobardi e 
un certo Berengario II, marchese di Ivrea, si era autoproclamato re d’Italia. 
Ottone fece una mossa saggia: sposò Adelaide di Borgogna, vedova di Lotario e più tardi, quando il papa 
Giovanni XII gli chiese aiuto contro Berengario, colse la palla al balzo. 
Nell’agosto 961, lasciato in Germania il figlio Ottone II quale reggente con tutti i poteri reali, scese in Italia e 
celebrò il Natale a Pavia. 
 

 
 

Le statue di Adelaide di Borgogna ed Ottone I presso la cattedrale di Meissen, da loro fatta edificare. 
 
Probabilmente Berengario tentò qualche azione ma vi era una grande sproporzione di forze. Diversi reparti 
dell’esercito sassone furono impegnati a liberare i territori che il “re d’Italia” ed i suoi seguaci avevano 
occupato.  
Sul territorio bergamasco venne inviato anche il conte Attone con i suoi soldati, che contribuirono 
notevolmente alla cacciata dei soldati di Berengario. 
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Quale premio Ottone gli fece dono “di quel tratto di paese, che fra li due fiumi Adda e Brembo si chiude, e di 
presente Squadra dell’Isola d’addimanda, quantunque l’ordinaria sua residenza in Almenno facesse, che 
anco la denominatione li diede di Conte d’Almenno”. 
 

 
 

L’incontro tra il re Ottone I ed il papa Giovanni XII. 
 

 
 

La corona ferrea degli imperatori del Sacro Romano Impero, oggi conservata nel duomo di Monza. 
 

Il 31 gennaio l’esercito giunse a Roma ed il nostro Attone faceva parte del seguito. Egli fu sicuramente 
presente alla cerimonia dell’incoronazione, avvenuta il 2 febbraio 962, nel corso della quale il papa impose 
sulla testa del nuovo imperatore la corona ferrea, che dai tempi di Carlo Magno simboleggiava la sovranità 
sul Sacro Romano Impero. 
Alla morte di Ottone I (7 maggio 973) gli successe il figlio Ottone II, il quale seguendo le orme paterne, 
aveva contratto un matrimonio d’interesse con la principessa Teophano Skleraina, nipote dell’imperatore di 
Bisanzio, Giovanni I Zimisce. 
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Sopra, Ottone II e Teofano incoronati, con a fianco il certificato di matrimonio firmato dall’imperatore 
medesimo. Sotto, ingrandita, la firma dell’imperatore, ripetuta in un altro documento riferito alla donazione 
del castello di Bamberga. Come per la firma di Carlo Magno, si può notare il concatenamento delle lettere 

“Otto II”. 
 

 
Probabilmente in quei momenti Attone decise di porre termine alla sua carriera militare. 
Insieme alla moglie Ferlinda, una nobildonna della corte di Ottone I e da lui sposata diversi anni prima, fece 
ritorno ad Almenno. 
Dal matrimonio, però, non nacque alcun erede e, quando il conte morì il 20 giugno 975, lasciò tutti i beni alla 
chiesa di Sant’Alessandro. 
In proposito così scriveva, nel 1617, il grande teologo e storico fra Celestino Colleoni da Martinengo, nella 
sua famosa opera Historia Quadripartita di Bergomo et suo territorio: 
“…il Conte Attone … della fameglia Leuca honorata, e pregiata in Bergomo in quei tempi, benchè adesso 
estinta; …il quale insieme con Ferlinda sua moglie, donna di pari pietà, e di santi costumi ornata, per la 
gran divotione, ch’ambi haveano al glorioso Protettore della Patria Sant’Alessandro, lasciarono sua herede 
la Chiesa di lui in Bergomo, di tutti i loro Castelli, beni e Terre ad essi pertinenti, come vigne, prati, pascoli, 
selve, molini, pescagioni, acque, canali d’acque, servi, ancelle …”. 
 

     
 

Fra Celestino Colleoni e la copertina della Parte prima della sua Historia Quadripartita di Bergomo. 
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Chiudiamo con due piccole curiosità. 
Gli storici ritengono che Attone fece costruire un castello sulla cima del Monte Ubione, in comune di Ubiale 
Clanezzo.  
In alcuni testi viene menzionata la presenza di un custode nella seconda metà del ‘300 e nel 1379 sono citati 
19 soldati, stanziati sulla vetta della montagna. La rocca venne completamente distrutta nel 1443 durante la 
“cacciata dei brembillesi” una delle tante guerre tra ghibellini e guelfi. Oggi, di quel maniero, sono rimaste 
solamente esigue tracce.  
 

 
 

Il Monte Ubione, in primo piano a sinistra e, sullo sfondo, l’inizio della piana bergamasca. 
 
Ma soprattutto si attribuisce ad Attone la costruzione di quel bellissimo ponte in pietra ad unica arcata sul 
torrente Imagna, proprio a pochi metri dalla sua immissione nel Brembo nei pressi dell’edificio del maglio, 
che ancora oggi si può ammirare giungendo a Clanezzo. 
Per moltissimi anni da qui passava l’unica via d’accesso alla Valle Brembana, per cui il ponte assunse 
notevole importanza per i collegamenti commerciali, compresi quelli con i paesi d’oltralpe. 
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Due vedute del ponte in pietra di Ubiale, la cui costruzione si narra sia stata realizzata per volontà del conte 
Attone Leuco di Almenno.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------- 
 
(1) coorte: era un’antica unità militare romana, composta da 600 soldati. Dieci coorti formavano una legione; 
 
(2) flamine: nell’antica Roma era il ministro del culto di una specifica divinità da cui prendeva il nome ed in 
onore della quale celebrava il rito e le festività. Nel periodo imperiale era preposto al culto degli imperatori 
defunti e divinizzati, e da questi prendeva il nome. L’etimologia è incerta, ma pare che derivasse da “filum” 
un filamento di lana posto sul copricapo del flamine medesimo. 


