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Su Carlo Magno 
 

di Luca Scotto di Tella de’ Douglas (Prof. Dr. Luca Scotto di Tella de’ Douglas di Castel di Ripa) 
 
 
 
Carlo Magno. La più grande personalità del Medio Evo. Re dei Franchi, Re dei Longobardi                         
(“Rex Langobardorum”)  in seguito alla sconfitta dei Longobardi, Imperatore Romano (2 aprile 742 
– 28 gennaio 814 Aquisgrana) o CarloMagno (in tedesco: “Karl der Große”, in latino: “Carolus 
Magnus”), chiamato anche Carolingio, fu Re di Neustria dal 758 all’814, Re di Borgogna dal 768 
all’814, Re dei Franchi dal 771 all’814, nominalmente Re dei Lombardi, dal 774 all’814, ed 
Imperatore Romano D’Occidente, dall’800 all’814 di Pipino il Breve1, Re dei Franchi e di Bestrada. 
Costruì un Impero destinato a frantumarsi pochi decenni la Sua morte, tuttavia la Sua figura e la Sua 
Opera durano tutt’oggi nella Realtà della Europa Cristiana. Incoronato primo Imperatore del Sacro 
Romano Impero la notte di Natale dell’800, in Roma, dal Pontefice Leone III2. Nella Francia del 
secolo VIII, fu proprio il celebre Carlo Magno, che ricollegava la propria origine alla stessa stirpe di 
Re Arturo (King Arthur, secolo VI, discendente dall’Imperatore Costantino III, pronipote del gran 
Costantino) e di Costantino, creò una scelta schiera di 12 Cavalieri che chiamò “Conti”, nel senso di 
“Compagni” e che furono detti “Palatini”, in quanto abitanti nel “Palatium”, ossia nel Palazzo, cioè 
nella Reggia del Loro Sovrano. Carlo Magno. Pagina 51 del libro “Vicari di Cristo” di Peter de 
Rosa, titolo originale “Vicars of Christ”, traduzione di Elena Colombetta, Armenia Editore (ISBN: 
8834404106), 1989, Edizioni CDE spa Milano su licenza della Armenia Editore, agosto 1990,: 
“Persona intelligente e capace di conversare in latino, fondatore di Università, non riuscì mai ad 
imparare a leggere, e nonostante fosse seguito dai migliori tutori, non fu nemmeno capace di 
scrivere il proprio nome. – omissis – Nell’anno 782 aveva fatto prigionieri quattromilacinquecento 
Sassoni3 e li aveva fatti decapitare sulle rive del fiume Aller. – omissis - Il nuovo Difensore della 
Chiesa non era più Santo di Costantino. Aveva divorziato dalla prima moglie e aveva  avuto sei 
figli dalla seconda; poi aveva dispensato anche questa dai doveri coniugali e aveva avuto due figlie 
da una terza moglie e un’altra figlia da una concubina. Si era quindi sposato  una quarta volta, con 
una donna che non gli aveva dato figli, e alla sua morte si divideva tra quattro concubine (in tutte 
ne ebbe dodici), ognuna delle quali gli diede almeno un figlio. Einhard, il suo sincero Biografo, 
sottolinea che Carlo Magno comunque fu sempre un padre attento”. L’Autore del libro “Vicari di 
Cristo”, Peter De Rosa è un così detto  Prete “spretato”, cioè un ex Sacerdote Cattolico. Laureato 
presso la Pontifica Università Gregoriana di Roma, l’Ateneo dei Gesuiti dai più reputato come 
l’Università più prestigiosa del Vaticano, Peter De Rosa è stato per sei anni Professore di Etica e 
Metafisica al Seminario di Westminster nonché  Professore di Teologia al Corpus Christi College.                       
Ha abbandonato l'abito talare nel 1970. ed attualmente vive in Irlanda, con la moglie e due figli. 

                                                           
1 Pipino il Breve. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Pipino III detto il Breve (Jupille, 714 – Saint Denis, 24 settembre 
768) fu Maggiordomo di Palazzo di Neustria (741-751) e d'Austrasia (747-751), poi Re dei Franchi (751-768). Fu il 
padre del futuro Imperatore, Carlo Magno. Venne incoronato Re dei Franchi dal Papa che, minacciato dall'avanzata dei 
Longobardi, ne aveva ottenuto la protezione e ricambiò l'aiuto ricevuto da Pipino il Breve con un'incoronazione 
formalmente illegittima”. Veggasi pure, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Pipino_il_Breve 

2 Leone III. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Leone III (Roma, 750 – Roma, 12 giugno 816) fu il 96º Papa della 
Chiesa Cattolica dal 26 dicembre 795 alla sua morte”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Leone_III 
 
3 Sassoni. Erano un popolo germanico, insediato principalmente negli odierni Stati Tedeschi di Schleswig-Holstein, 
della Bassa Sassonia, della Sassonia-Anhalt della parte settentrionale della Renania-Westfalia e nella parte nord dei 
Paesi Bassi (Twente e Achterhoek). Il loro nome significa "gente di spada". Furono considerati da Carlo Magno e da 
alcuni storici molto bellicosi.http://it.wikipedia.org/wiki/Sassoni 
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L’autografo/Sigla di Carlo Magno      
                      

 
Un bel ritratto di Carlo Magno 
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Due bei ritratti ideali di Carlo Magno 
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