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Statua di Carlomagno a Francoforte 
 
La prima volta che il tedesco venne utiliz-
zato come lingua di un documento ufficia-
le fu il 14 febbraio 842 per il pronuncia-
mento dei cosiddetti “Giuramenti di Stra-
sburgo” (Straßburger Eide), con i quali il 
Re della Franconia occidentale Carlo II “il 
Calvo” e suo fratello Ludovico “il Germa-
nico”, Re della Franconia orientale, strin-
sero un patto di fedeltà assieme ai propri 
eserciti contro il fratello Lotario, che rap-
presentava una minaccia al loro potere. I 
giuramenti furono pronunciati nelle lingue 
volgari dei rispettivi eserciti stranieri: Lu-
dovico parlò in lingua romanica, Carlo in 
tedesco. Anche i due eserciti pronunciaro-
no il giuramento, ognuno nella propria 
lingua. 
Si arrivò a questa situazione perché dopo 
la morte di Ludovico I il Pio (incoronato 
dal padre Carlomagno nel 813) nell'840 il 
regno era stato diviso tra i suoi tre figli 
che litigavano continuamente. Lotario 

pretendeva più di quanto ereditato dal padre con la Lotaringia. In effetti 
egli era il primogenito e l’Imperatore e non poteva darsi pace preten-
dendo il potere totale su tutto il regno. Nell’842, con i Giuramenti di 
Strasburgo, Carlo e Ludovico si allearono contro Lotario, impegnandosi 
contemporaneamente a non intraprendere alcuna azione l’uno contro 
l’altro. I Giuramenti di Strasburgo, che rappresentano la testimonianza 
scritta più vecchia di un testo in antico francese ed in antico alto tede-
sco, sono redatti in versione bilingue e sono il primissimo esempio  di 
antico francese mentre per l’antico alto tedesco ne esistono di preceden-
ti a questo. I testi furono scritti riportando esattamente il parlato e per-
tanto ancora ai nostri giorni costituiscono un importante documento per 
lo studio dell’evoluzione della lingua francese e di quella tedesca. 
 

A VENEZIA: BIBBIA SENZA SOSTA 
Il progetto Bibbia senza sosta si terrà dal 14 al 20 aprile a Venezia, 
presso la chiesa di San Pantalon, che rimarrà sempre aperta, lasciando 
spazio ai 1.144 lettori di prendere la parola per un tempo compreso tra i 
5 e i 12 minuti per la lettura ininterrotta dei testi sacri dalla prima all'ul-
tima parola in italiano, romeno e greco.  
Info: bibbiasenzasosta@sanpantalon.it 
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L’AQUILA 
La Porta Santa della Basilica di 
Collemaggio sarà aperta, il pros-
simo 28 agosto, dal Cardinale 
Domenico Calcagno, Presidente 
del Patrimonio della Sede Apo-
stolica (Apsa). Il Porporato ales-
sandrino si è laureato presso la 
Pontificia Università Gregoriana 
(con una tesi sul peccato origi-
nale in Erasmo da Rotterdam).  
Ordinato sacerdote il 25 febbraio 
1967 è stato eletto Vescovo di 
Savona-Noli il 25 gennaio 2002. 
 

ITALIA - USA 2013 
La mostra Hats on Film/Il cap-
pello nel cinema aprirà a Los 
Angeles il prossimo 19 febbraio 
nelle sale dell'Istituto italiano di 
cultura. E' prevista la proiezione 
di Hats on Film, che unisce mo-
menti celebri della storia del ci-
nema in cui il cappello é il 
“protagonista”, ed una mostra 
fotografica sulle lavorazioni e 
sui cappelli d'epoca, con imma-
gini storiche selezionate in colla-
borazione con la Galleria del 
Costume di Palazzo Pitti. L'e-
sposizione rientra nelle manife-
stazioni ufficiali dell'Anno della 
Cultura Italiana negli Usa 2013. 
 
M’ILLUMINO DI MENO 

Tricolore parteciperà il 15 feb-
braio alla più grande festa del 
risparmio energetico via radio 
lanciata da Caterpillar, Radio2, 
che si terrà in tutta l’Italia. 


