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VOL E Unità 5:  L’EUROPA DI CARLO MAGNO 

 

1. Il regno dei Franchi 

La Francia prima di Carlo Magno: il primo re importante è Clodoveo.  

Clodoveo è il re di una dinastia: la dinastia MEROVINGIA (si chiama Merovingia perché il 

primo re è Meroveo). I re della dinastia merovingia sono i re merovingi 

Clodoveo fa molte guerre e conquista quasi tutta la Francia.  

Clodoveo è cristiano cattolico e difende la Chiesa. 

Per i Franchi il regno era una proprietà del re e non una proprietà del popolo. 

Quando re Clodoveo muore lascia il regno in eredità ai suoi quattro figli. 

Il regno dei Franchi diventa debole perché non è più unito. 

Dopo Clodoveo ci sono degli altri re, gli storici chiamano questi re  Re fannulloni (fannullone vuol 

dire una persona che non sa fare niente) perché non erano capaci di governare.  

Le persone che governano davvero la Francia sono i MAGGIORDOMI. 

I maggiordomi sono i primi ministri dei re merovingi. 

CARLO MARTELLO è un maggiordomo molto importante. 

Nel 732 a POITIERS (leggi puatié) Carlo Martello vince una battaglia contro gli Arabi.  

Gli Arabi, che sono musulmani, erano in Spagna e volevano entrare in Francia, ma Carlo Martello 

vince e la Francia resta un paese che cristiano e non diventa musulmano. 

PIPINO IL BREVE (breve perché era basso) è il figlio di Carlo Martello. Nel 751 Pipino il Breve 

manda via l’ultimo re merovingio e nel 754 il papa Stefano II (secondo) fa diventare re Pipino. 

Con Pipino comincia la dinastia dei PIPINIDI. 

Il Papa chiede aiuto a Pipino perché i Longobardi in Italia vogliono conquistare il Lazio. 

Pipino viene in Italia con i suoi soldati e vince contro Astolfo il re dei Longobardi. Astolfo perde 

le terre che aveva preso in Italia centrale e le dà al papa. 

Queste terre si chiamano Patrimonio di san Pietro. Con queste terre nasce lo Stato della Chiesa. 

 

2. La formazione dell’Impero 

Pipino il Breve ha due figli. Il figlio maggiore (più grande) si chiama Carlo, l’altro si chiama 

Carlomanno. 

Quando Pipino muore il regno dei Franchi va a Carlo e a Carlomanno, poi Carlomanno muore. 

Carlo resta il solo re e fa molte guerre: 

• con i Longobardi in Italia. nel 774 vince la guerra e diventa “ re dei Franchi e dei 

Longobardi “. Conquista l’Italia del nord 

• con i Sàssoni in Germania, Carlo fa uccidere molti Sassoni perché i Sassoni non vogliono 

diventare cristiani. Carlo conquista le terre dei sassoni al di là del fiume Reno 
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• con i Frisoni, Carlo conquista delle terre sul Mare del nord 

• con gli Arabi, in Spagna,carlo conquista i Pirenei (al confine fra la Spagna e la Francia)e la 

Catalogna (in Spagna) 

• con gli Avari 

• con l’imperatore bizantino, sulle coste del Mar Adriatico 

Gli storici chiamano Carlo “ Magno “ (Magno vuol dire grande) perché Carlo ha conquistato tante 

terre 

Nell’800 la notte di Natale, nella chiesa di San Pietro a Roma il papa LEONE III ( terzo) dà a 

Carlo la corona di imperatore. 

Carlo è il primo imperatore nell’Europa occidentale dopo il 476 (caduta dell’Impero romano 

d’Occidente). 

L’impero di Carlo Magno si chiama SACRO ROMANO IMPERO perché: 

• Carlo Magno conquista molte terre, queste terre  prima erano dell’impero romano 

d’Occidente. Carlo vuole far rinascere (nascere ancora) l’impero romano  

• Carlo è cristiano e vuole difendere la religione e la chiesa cristiana in tutto l’impero. Carlo è 

alleato con la chiesa e con il papa e combatte quelli che non sono cristiani. 

L’imperatore bizantino vuole essere il solo imperatore romano. Combatte contro Carlo, ma poi 

riconosce che Carlo è “ imperatore augusto “. 

 

3. La rinascita carolingia 

L’impero di Carlo Magno si chiama carolingio. La capitale dell’impero carolingio è la città di 

AQUISGRANA, in Germania. 

L’impero carolingio è diviso in: 

• Contee: le contee erano delle terre molto grandi (erano terre vaste). Un conte governa una 

contea. I conti erano dei nobili che erano compagni di Carlo. 

• Marche:le marche erano terre molto grandi (vaste) che erano ai confino fra l’impero 

carolingio e altri paesi (la Spagna, l’impero bizantino). Un marchese governa una  marca. 

Anche i marchesi sono nobili franchi. 

Le persone che abitano nelle contee e nelle marche pagano le tasse e i conti e i marchesi tengono un 

terzo delle tasse, i due terzi li danno a Carlo Magno. 

Carlo Magno manda due uomini a controllare i conti e i marchesi. Questi uomini si chiamano missi 

domìnici. 

I missi dominici controllano se le persone rispettano le leggi di Carlo. 

Le leggi di Carlo Magno si chiamano capitolari e sono leggi che valgono in tutto l’impero, priima 

invece c’erano delle leggi molto diverse . 

Le leggi si chiamano capitolari perché sono divise in capitoli. 
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Per Carlo Magno la cultura è molto importante. 

A Aquisgrana c’è una scuola dove studiano le persone che aiutano Carlo a governare l’impero. 

La scuola si trova nel palazzo dell’imperatore Carlo e si chiama scuola palatina. 

In questa scuola si studiano e si copiano molti libri. 

Chi scrive i libri usa una scrittura molto ordinata: la scrittura minuscola carolina. 

 


