Carlo Magno e l’Impero Carolingio
1) Perché studiamo questo argomento
Perché il popolo dei Franchi ha costituito il nucleo originario di un
importante stato europeo, la Francia;
Perché i Franchi sconfiggono i Longobardi in Italia e favoriscono in
Italia la nascita dello Stato della Chiesa (o Papato);
Perché Carlo Magno, re dei Franchi, ha costituito in Francia,
Germania e Italia Settentrionale l’Impero Carolingio;
Perché l’Impero Carolingio ha consolidato l’identità cristiana
dell’Europa.
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2) Cronologia fondamentale
 732 d.C.: il re franco Carlo Martello sconfigge gli Arabi nella battaglia di
Poitiers e ne ferma l’avanzata in Europa;
 754 d.C.: il re franco Pipino il Breve fonda la dinastia carolingia;
 756 d.C.: Pipino il Breve costringe il re longobardo Astolfo a consegnare dei
territori al Papa: nasce lo Stato della Chiesa;
 774 d.C.: Carlo Magno sconfigge definitivamente i Longobardi e diventa re
d’Italia;
 800 d.C.: Carlo Magno viene incoronato Imperatore;
 814 d.C.: morte di Carlo Magno;
 843 d.C.: con il Trattato di Verdun l’Impero Carolingio viene diviso in tre
regni.
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3) I re franchi
Con il re (A) Clodoveo:
 ha origine la prima dinastia di re franchi (i Merovingi), che trasmette il potere di padre in figlio;
 I Franchi si convertono al Cattolicesimo che facilita l’integrazione tra barbari e romani;

Con il maestro di palazzo (B) Carlo Martello:
 I Franchi sconfiggono gli Arabi nella Battaglia di Poitiers e ne fermano l’avanzata verso la Francia;

(C) Pipino il Breve:
 Dà origine alla dinastia carolingia, da cui discende Carlo Magno;
 I Franchi stringono un’alleanza con il Papa: (1) il Papa consacra Pipino re e (2) riceve in cambio
appoggio militare contro i Longobardi in Italia;
 Sconfigge i Longobardi e costringe il loro re a donare dei territori alla Chiesa:
 (1) nasce in Italia lo Stato della Chiesa;
 (2) ha inizio il potere temporale della Chiesa e del Papa.
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3) I re franchi
Con il re (D) Carlo Magno:
 I Franchi sconfiggono definitivamente i Longobardi e Carlo Magno assume il titolo di re
dei Franchi e dei Longobardi;
 Grazie a (1) un esercito ben organizzato e ad (2) una forte cavalleria, Carlo sconfigge i
Sassoni e i Bavari (in Germania) e gli Avari (in Pannonia) ed estende i domini dei Franchi;
 Carlo costringe tutti i popoli sottomessi alla conversione al Cattolicesimo;
 Viene incoronato da Leone III Imperatore dei Romani la notte di Natale dell’anno 800
d.C.;
 Carlo governa l’Impero Carolingio non grazie alla forza delle leggi, ma grazie ai legami
personali tra le varie famiglie di guerrieri franche.
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