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  1   LA FORMAZIONE DEL REGNO DEI FRANCHI 
 

1.1 Con il re Clodoveo i Franchi si convertono al cattolicesimo 
 

 Tra i regni romano-barbarici formatisi nell’Europa occidentale, quello dei Franchi fu di gran 

lunga il più stabile e duraturo. 
 

 La loro fortunata ascesa era 

iniziata già alla fine del V secolo: a 
quel tempo, infatti, il loro re 
Clodoveo, sconfiggendo Visigoti e 
Burgundi, era riuscito a 
conquistare un vasto territorio 
compreso tra il Reno e i Pirenei e, 
primo fra tutti i sovrani romano-
germanici, si era convertito 
insieme al suo popolo al 
cristianesimo cattolico, mentre le 
altre popolazioni germaniche 
erano di religione pagana o ariana. 

 

 
                                                                            Battesimo di Clodoveo  

 

1.2 Il legame tra il papa e i Franchi 
 

 Questa conversione di massa aveva un significato non soltanto religioso, ma anche 

politico: significava infatti avvicinarsi al papa e porre il proprio regno sotto la protezione 
della Chiesa di Roma, l’unica autorità universale rimasta in Occidente dopo la caduta 
dell’impero. 

 

 Il papa, dal canto suo, cominciò a guardare ai Franchi come possibili alleati e protettori, un 

ruolo che tradizionalmente apparteneva all’impero bizantino, ma che Costantinopoli stava 
trascurando sempre più. 
Col tempo, infatti, l’imperatore di Costantinopoli aveva cominciato a disinteressarsi delle 
vicende italiane, impegnato a difendere i propri territori in Oriente, prima contro i Persiani e 
gli Slavi e poi contro gli Arabi seguaci di Maometto. 
 

1.3 Con i successori di Clodoveo il regno franco si disgrega 
 

La dinastia fondata da Clodoveo fu detta dei Merovingi, dal nome di Meroveo, leggendario 
antenato del re. 
Alla morte di Clodoveo, tuttavia, il regno dei Franchi andò incontro a un periodo di instabilità 
e debolezza. Come tutti i popoli germanici, i Franchi consideravano il regno un 
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possedimento privato del re (concezione patrimoniale del potere), da lasciare in eredità ai 
figli come un qualunque altro bene. 
 
Alla morte di Clodoveo il regno fu dunque spartito tra i figli del sovrano in tre possedimenti: 

  l’Austrasia, comprendente le terre nord-orientali; 

  la Neustria, comprendente i territori tra la Senna e la Loira; 

  la Burgundia, fra le Alpi e i Pirenei. 

La divisione territoriale inevitabilmente indebolì il potere centrale e creò motivi di contrasto 
tra i regnanti dei vari territori. 
 

 
 

1.4 I re fannulloni e l’importanza dei maggiordomi 
 

 I figli di Clodoveo si dimostrarono incapaci di continuare la politica del padre, e anche i loro 

discendenti non fecero di meglio: interessati più alla lussuosa vita di corte che ad 
amministrare lo Stato, furono definiti addirittura i "re fannulloni". Essi cedettero gran parte 
delle mansioni di governo ad alcuni funzionari di corte detti maggiordomi o maestri di 
palazzo. Furono loro che di fatto detennero il potere in Francia per un lungo periodo. 
 

 Uno dei maestri di palazzo, Pipino di Heristal, fu tanto abile da ottenere il favore e il 

consenso della maggioranza dei nobili franchi, che costituivano anche la parte più potente 
dell’esercito. 
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Con il loro appoggio Pipino riuscì a rendere ereditaria la carica di maggiordomo e a 
sconfiggere i maggiordomi della Neustria e della Burgundia. Pipino e i suoi discendenti 
diventarono così gli unici maestri di palazzo. 
 

1.5 Pipino ottiene la fedeltà dei nobili franchi 
 

 Pipino di Heristal comprese che per conquistare la fedeltà dei nobili franchi doveva 

concedere loro delle terre e ricompense adeguate. 
Anche per questo era necessario conquistare nuovi territori: solo grazie a battaglie vittoriose, 
a ricchi bottini di guerra e ai tributi imposti ai popoli sconfitti avrebbe potuto alimentare le 
casse del tesoro di Stato con cui ricompensare la fedeltà dei cavalieri. 
 

 La cavalleria era infatti il punto di forza dell’esercito franco: un esercito compatto, potente 

e più veloce delle comuni armate di fanti. La cavalleria franca era formata dai nobili che 
potevano permettersi di acquistare un cavallo, mantenerlo e addestrarlo alla guerra.  
L’introduzione della staffa aveva reso poi i reparti di cavalleria ancora più efficienti: la staffa 
infatti permetteva ai cavalieri di combattere corpo a corpo con gli avversari e di caricare il 
nemico al galoppo, senza paura di cadere o di perdere l’equilibrio. 
 

1.6 Carlo Martello difensore della cristianità 
 

 A sfruttare appieno la 

potenza della cavalleria 
franca fu Carlo Martello 
(685-741), figlio di Pipino, 
che alla testa delle sue 
truppe nel 732 sconfisse gli 
Arabi a Poitiers, fermando 
l’avanzata dell’Islam nell’Eu-
ropa continentale. 
 

 Con questa vittoria il 

maggiordomo franco 
apparve agli occhi dei 
contemporanei come un 
condottiero capace e affi-
dabile, in grado di 
proteggere il proprio regno 
e tutta la cristianità dagli 
attacchi degli “infedeli”. 

 

 Regno dei  Franchi alla 
morte di Carlo Martello 

 
 

Conquiste di Pipino Il Breve 
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 Negli stessi anni inoltre, con una serie di vittoriose campagne militari, Carlo Martello 

sconfisse i Sassoni, che minacciavano i confini orientali del regno franco, e conquistò nuovi 
territori oltre il fiume Reno. 
 

 Per consolidare le nuove conquiste, egli pensò di inviare dei monaci, guidati dal vescovo 

Bonifacio, per evangelizzare quelle terre ancora pagane e per fondarvi delle abbazie (Fulda, 
Echternach, Reichenau) che divennero il punto di riferimento per le popolazioni rurali della 
zona. 
 

 
  

LA FORMAZIONE 
DEL REGNO DEI FRANCHI 
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  2   DAL REGNO ALL’IMPERO: CARLO MAGNO 
 

2.1 I Pipinidi e il vincolo vassallatico-beneficiario 
 

 I Pipinidi legittimarono il loro potere grazie alla collaborazione con il papato, ma lo 

affermarono con la forza delle armi. A imitazione di quanto fatto dai  re merovingi e dagli altri 
membri dell’aristocrazia franca, essi, a partire dalla fine del VI secolo, si attorniarono di 
uomini armati, stretti da vincoli di fedeltà, e diffusero quest’uso, rendendolo sistematico e 
capillare. Il legame tra il re e la sua clientela armata è definito dagli storici “vincolo 
vassallatico beneficiario”. 
 

 Il legame di dipendenza vassallatica era 

istituito attraverso una cerimonia detta 
dell’“omaggio”, nel corso della quale il vassus , 
ossia il guerriero, giurava fedeltà al proprio 
signore; egli in cambio gli concedeva un 
beneficium (beneficio), consistente in una 
porzione di terra, grazie alla quale il vassallo 
avrebbe potuto vivere agiatamente. Questa 
concessione, che obbligava il vassallo a 
combattere solo per il proprio signore, se 
necessario anche contro i propri congiunti, 
durava tutta la vita, ma non era ereditaria. I 
figli dei vassalli dovevano quindi ripetere la 
cerimonia del giuramento di fedeltà. 
 

 I Pipinidi riuscirono a creare vaste clientele 

grazie alle enormi quantità di terre di cui 
disponevano e alla conseguente possibilità di 
affidarne porzioni consistenti ai propri 
guerrieri.   

Inoltre, stringendo vincoli di vassallaggio con membri dell’aristocrazia che già a loro volta 
possedevano clientele armate, crearono una rete articolata di persone legate da vincoli di 
fedeltà personale.  
 
È da questo sistema di creazione di legami di dipendenza che derivò la loro forza militare e 
politica. 
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2.2 La centralità militare della cavalleria 
 

 L’organizzazione sociale e militare fondata sui rapporti di vassallaggio permise a Pipino il 

Breve di consolidare il potere in Gallia e a suo figlio Carlo, poi detto Magno (re dal 768 
all’811), di conquistare buona parte dell’Europa. 
 

 Gli eserciti messi in campo dai nemici sembravano infatti sgretolarsi davanti all’avanzata 

delle truppe dei Carolingi. 
Ma che cosa rendeva invincibile il loro esercito? 
Bisogna premettere che gli eserciti barbarici erano ancora formati, nell’VIII secolo, da uomini 
appiedati, che combattevano con le armi di cui potevano disporre a seconda delle loro 
possibilità economiche. 
Ebbene, la rivoluzione attuata dai Carolingi con il vincolo vassallatico-beneficiario fu quella di 
dotare tutti i guerrieri di un equipaggiamento completo, costituito da elmo, corazza, lancia, 
spada, scudo e cavallo, utile all’adozione di una tattica militare fondata sull’urto travolgente 
della massa dei cavalieri. 
Si trattava di un equipaggiamento molto costoso (equivalente al valore di venti buoi da 
lavoro), che i guerrieri franchi poterono permettersi grazie alle rendite derivate dallo 
sfruttamento dei beni terrieri ricevuti in beneficio dal re in cambio della loro fedeltà. Ebbe 
così origine la cavalleria, quell’arma dell’esercito che dominò i campi di battaglia europei per 
quasi mille anni. 
 

2.3 Carlo Magno re dei Franchi e dei Longobardi 
 

 Al termine delle due campagne italiane contro i Longobardi, Pipino il Breve aveva sancito 

una pace con il re Desiderio, il quale concesse in moglie le sue due figlie ai figli di Pipino, 
Carlomanno e Carlo. La pace così stipulata tra i regni franco e longobardo durò per circa 
quindici anni; poi la morte di Pipino (768) e quella di Carlomanno di poco successiva (771) 
lasciarono Carlo Magno unico re dei Franchi. 
 

 Conscio della forza del suo popolo, Carlo Magno mutò la politica paterna, mettendo a 

frutto i lunghi anni di relazioni tra la sua famiglia e la sede pontificia. Ripudiata Ermengarda, 
la moglie longobarda, Carlo attaccò il re Desiderio, che aveva nuovamente strappato al papa 
Adriano I i territori del Ravennate, e, sconfittolo nel 773, lo condusse prigioniero in Francia. 
Nel 774 poi, vinte le ultime resistenze di Adelchi, figlio di Desiderio, assunse direttamente il 
titolo di re dei Longobardi. 
 

 L’intervento in difesa della Chiesa aveva portato Carlo a riunire sotto la sua autorità i due 

regni più potenti d’Europa e, da parte sua, il papato vedeva rafforzato il proprio potere in 
Italia e aumentati i territori posti sotto il suo diretto controllo. 
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2.4 La conquista dell’Europa 
 

 Negli anni successivi al 774 Carlo affrontò lotte incessanti contro i popoli stanziati ai confini 

del suo regno. Egli combatté su più fronti, impegnandosi soprattutto a soggiogare i popoli 
che minacciavano le frontiere nordorientali dei suoi possedimenti. 
I Sassoni furono piegati e convertiti forzatamente al cristianesimo solo nell’804, dopo 
trent’anni di massacri, e i Frisoni, abitanti dell’odierna Olanda, furono anch’essi sconfitti 
dopo una lunga resistenza e annessi al regno. Nel 788 Carlo assoggettò anche la Baviera, la 
Carinzia e l’Austria. 
 

 Impegnativa fu poi l’opera di protezione delle frontiere occidentali del regno, minacciate 

dagli Arabi. Nel 778 il re guidò un corpo di spedizione in Spagna che, caduto in un’imboscata 
nelle gole dei Pirenei, al passo di Roncisvalle, fu sbaragliato dai Baschi, alleati degli Arabi. 
Anche quel confine fu però reso sicuro grazie alla conquista di Barcellona (801), sottratta ai 
musulmani: a  cavallo dei Pirenei fu così costituita da Carlo Magno la marca di Spagna – 
comprendente la Navarra e parte della Catalogna – perché fungesse da area di difesa rispetto 
ai territori dominati dagli Arabi. 
 

 Al termine di queste lotte Carlo poteva dirsi padrone d’Europa: il suo regno si estendeva 

dall’Ebro, in Spagna, fin oltre l’Elba e il Danubio, nell’attuale Ungheria, e comprendeva tutta 
l’Italia centro-settentrionale. 

Regno dei Franchi 
alla morte di Pipino il 
Breve (768) 
 

Conquiste  di Carlo 
Magno (771-814) 
 

Aree di influenza del 
regno di Carlo Magno 

 
Massima espansione 
carolingia 
 

Patrimonio di San 
Pietro 
 

Domini e aree di 
influenza dell’Impero 
d’Oriente 
 

Domini islamici 

 
CONQUISTE  
DI CARLO 
MAGNO 
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2.5 Carlo Magno è consacrato imperatore da Leone III 
 

 Ormai padrone indiscusso in Europa,  Carlo intervenne in favore di papa Leone III,  che egli 

aveva contribuito a far eleggere e che 
era stato accusato dall’aristocrazia 
romana di immoralità. Il papa chiese 
aiuto a Carlo, che giunse in Italia nel 
novembre dell’800 e presiedette 
un’assemblea convocata per riabilitare 
il pontefice. 
Una volta che fu riconosciuta la sua 
innocenza, Leone III consacrò Carlo 
imperatore durante la celebrazione di 
Natale dello stesso anno. 
 

 Si trattò di un atto di notevole 

importanza, che le fonti antiche 
vorrebbero nato da un’autonoma 
decisione del  pontefice; probabil- 
mente esso scaturì invece dalla 
comune iniziativa del re franco e del 
papa. 

 
Statuetta equestre di Carlo Magno, 

 sec. IX, Parigi, Museo del Louvre 

 
 La nascita dell’impero determinava un’indissolubile alleanza tra il potere regio e quello 

ecclesiastico e procurava vantaggi sia all’imperatore sia al papa; il primo, secondo le norme 
del diritto romano, si sarebbe presentato d’ora innanzi come il sovrano più potente d’Europa, 
erede del titolo imperiale romano d’Occidente di fatto vacante dal 476 d.C., mentre il 
secondo avrebbe visto accresciuta la propria autorità politica, poiché solo a lui spettava il 
potere di nominare l’imperatore. Nascevano i due poteri universali che avrebbero dominato 
l’Europa nei secoli centrali del Medioevo.  



 

10 
 

INDICE 
 

  3   IL SACRO ROMANO IMPERO: STRUTTURE ED ECONOMIA 
 

3.1 L’organizzazione amministrativa dell’impero 

 

 La nuova istituzione ideata da Carlo Magno e da Leone III, che gli storici chiamano Sacro 

Romano Impero per distinguerla dall’antico Impero romano, era formata da un insieme assai 
eterogeneo di territori, abitati da popoli diversi per lingua, diritto e cultura: all’inizio del IX 
secolo fu pertanto dotata di una struttura amministrativa unitaria. 
 

 Il vasto impero fu organizzato in distretti, i comitati, a capo dei quali furono posti dei 

funzionari pubblici, i conti , preposti all’amministrazione della giustizia e all’arruolamento 
delle truppe. I territori di confine, che richiedevano un maggior controllo militare, furono 
chiamati marche (come quella, già menzionata, di Spagna) e affidati a funzionari detti 
marchesi, con compiti specificamente militari. Infine i ducati, con a capo i duchi (dei veri e 
propri governatori), costituirono i distretti di maggiore estensione e furono disegnati in modo 
da riunire in uno stesso spazio i popoli conquistati di recente. 
 

 Conti, marchesi e duchi furono scelti tra gli uomini legati al sovrano da rapporti di 

vassallaggio e l’opera che essi avrebbero svolto nei territori loro affidati fu ricompensata con 
l’assegnazione di un beneficio terriero, che si andò a sommare a quello che già possedevano 
in qualità di vassalli dell’imperatore. Questi distretti amministrativi conferirono ad ampie 
aree dell’Europa la strutturazione territoriale che esse conserveranno per gran parte del 
Medioevo e dell’età moderna. 
 

 Per evitare che i poteri dei funzionari dei diversi distretti amministrativi crescessero 

eccessivamente, fu recuperato l’istituto giuridico romano dell’immunità, che rese liberi dalla 
giurisdizione del potere civile i possessi di molte chiese vescovili e dei monasteri. La presenza 
all’interno dei distretti di enti che godevano di immunità creava isole di autonomia politica 
in cui l’autorità dei funzionari imperiali non poteva essere esercitata direttamente, 
costituendo in tal modo un freno alla crescita della loro potenza. 
 

3.2 Il vassallaggio al servizio dell’impero 
 

 Carlo Magno aveva fatto del vincolo vassallatico uno strumento di governo, cosicché lo 

Stato carolingio era tenuto insieme da una rete di rapporti personali. Pertanto, un legame 
privato (quello tra il signore e il suo vassallo) era diventato il fondamento di una struttura 
pubblica. 
 

 Non bisogna dimenticare che questo sistema di relazioni, basato sulla fedeltà personale, 

era usato anche dai membri dell’aristocrazia e dalla stessa Chiesa. Dunque, sia i funzionari 
carolingi, sia i vescovi e gli abati, sia, infine, i grandi proprietari terrieri, si creavano 
localmente delle clientele armate e ne mantenevano il controllo attraverso il rapporto 
vassallatico.  
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 Non vi era però un collegamento diretto tra i vari gruppi militari: ad esempio, se un 

guerriero diventava vassallo di un abate, non era automaticamente vassallo del re. Finché il 
potere centrale fu forte, le clientele private confluirono nell’esercito imperiale, diventando 
anch’esse un elemento di forza dei Carolingi. 

 

 Il sistema carolingio conteneva in sé i germi degli sviluppi futuri: esso avrebbe portato 

prima alla disgregazione dell’impero, poi alla ricostruzione del potere centrale su nuove basi 
a partire dal secolo XI. 
Il legame vassallatico fu sempre al centro di queste vicende, assumendo via via funzioni 
diverse: esso era ormai un elemento caratteristico della società europea. 
 

3.3 Il vertice politico dell’impero e il sistema legislativo 
 

 Il vertice dell’amministrazione dell’impero era costituito dal palazzo (palatium), ossia dalla 

corte  di  chierici  (i  membri  del   clero)  e   di aristocratici   guerrieri  che  viveva  nel  palazzo  
imperiale e seguiva sempre 
l’imperatore durante i suoi 
spostamenti. Carlo Magno 
infatti risiedeva spesso nella 
capitale da lui fondata, 
Aquisgrana (oggi Aachen, in  
Germania), ma viaggiava 
frequentemente attraverso 
tutto l’impero. 
 

 Nella corte operava il 

personale tecnico preposto a 
svolgere mansioni di ordine 
burocratico e amministrativo 
(come giustizia e riscossione 
delle imposte) e vi risiedevano 
i diretti collaboratori 
dell’imperatore, i suoi vassalli.  
Tra questi erano scelti ogni anno degli ufficiali detti missi dominici, che avevano il compito di 
ispezionare i singoli distretti dell’impero per controllare l’operato dei funzionari 
dell’imperatore. 
 

 L’attività legislativa subì sotto Carlo Magno una profonda riorganizzazione, assumendo un 

carattere meno precario rispetto al passato. 
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Essa fu regolata da due assemblee annuali, dette “placiti”, durante le quali venivano discusse 
e promulgate le leggi sotto forma di brevi articoli, detti capitula, raccolti in capitolari. Le leggi 
emanate dai placiti carolingi riguardarono tutti i rami dell’ordinamento pubblico, nonché le 
istituzioni ecclesiastiche, cui venne riconosciuto un peso maggiore nell’organizzazione locale 
dello Stato. 
 

3.4 Le riforme economiche 
 

Numerosi capitolari carolingi trattavano questioni religiose, ma non mancarono quelli 
dedicati ad altri ambiti, come l’organizzazione economica dell’impero. 
 

 Uno dei provvedimenti più noti in questo settore fu il Capitulare de villis (Leggi sulle 

aziende agricole), che intendeva mettere ordine nella gestione delle aziende agricole 
appartenenti al fisco regio, le quali costituivano più del 50% del totale delle proprietà 
fondiarie dell’impero. Il Capitulare mirava anche a proteggere la popolazione rurale dalla 
prepotenza della grande aristocrazia, proprietaria, assieme al re, delle aziende maggiori. La 
nobiltà costringeva infatti agricoltori e piccoli proprietari a venderle i loro prodotti a prezzi 
bassi per poi ricavarne vantaggiosi profitti, determinando così il graduale impoverimento di 
quei ceti.  
 

 Carlo cercò di impedire che la ricchezza si concentrasse nelle mani di pochi con gravi 

conseguenze per l’economia generale del regno. L’immiserimento del ceto medio produttivo 
(agricoltori e piccoli proprietari) avrebbe comportato infatti una sua minore capacità 
contributiva, cioè l’impossibilità di pagare le tasse, e si sarebbe tradotto in una perdita per le 
casse dello Stato. 
 

3.5 Carlo Magno adotta la moneta d’argento 
 

 Allo scopo di incentivare gli scambi commerciali, Carlo attuò un’importante riforma 

monetaria. Rinunciando a una delle tipiche prerogative degli imperatori, sia romani sia 
bizantini, e cioè la coniazione di moneta d’oro, egli puntò sulla valuta d’argento, il “denaro”, 
che divenne la moneta circolante su tutto il territorio dell’impero.  
 

 Con questa decisione l’imperatore e i suoi collaboratori mostrarono di possedere una 

grande sensibilità verso le questioni di ordine economico. La moneta d’argento, infatti, 
valendo di meno (erano necessari 12 denari d’argento per raggiungere il valore di un soldo 
d’oro), risultava più rispondente alla natura dei traffici del tempo, che erano assai ridotti e 
limitati, e più comoda per il cambio. Inoltre, la mancanza d’oro avrebbe reso difficile la 
coniazione di monete auree in quantità adeguata a una buona circolazione. 
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  4   LA RINASCITA CAROLINGIA 
 

4.1 La corte di Carlo Magno attrae numerosi uomini di cultura 
 

  Il regno di Carlo Magno fu caratterizzato da un movimento di ripresa artistica e culturale 

nota come "rinascita carolingia".  
La stessa corte di Aquisgrana divenne un 
importante luogo di studi, ma la rinascita 
proseguì anche dopo la morte di Carlo: 
scuole furono fondate anche nei monasteri e 
presso molte cattedrali. 
 

  La rinascita venne facilitata dal fatto che le 

conquiste di Carlo Magno fecero convergere 
verso il mondo dei Franchi le ricchezze non 
solo materiali, ma anche culturali degli altri 
popoli. 
 

  Molti intellettuali giunsero alla corte 

carolingia dalle diverse regioni d’Europa – 
dall’Italia settentrionale e dalla Spagna, ma 
anche dall’Irlanda e dall’Inghilterra – e la 
resero un centro di cultura vivace e fiorente. 
Si trattava per lo più di monaci e uomini di 
Chiesa, perché all’epoca l’istruzione era 
diffusa quasi esclusivamente tra gli 
ecclesiastici. 

 
Palazzo di Aquisgrana 

 

4.2 Carlo Magno istituisce l’obbligo dell’istruzione scolastica 
 

 Uno tra i personaggi di maggiore spicco alla corte carolingia, il monaco inglese Alcuino di 

York, divenne un consigliere molto apprezzato da Carlo Magno e l’organizzatore della sua 
riforma scolastica. 
 

 Carlo aveva infatti capito che era necessario formare innanzitutto i funzionari che 

sarebbero andati a ricoprire gli incarichi amministrativi nei vari territori dell’impero e gli 
ecclesiastici, che avevano il compito di trasmettere e conservare la cultura e ammaestrare i 
fedeli. Per questo, su consiglio di Alcuino, fondò la Scuola palatina, che aveva sede nel 
palazzo imperiale di Aquisgrana. 
Qui venivano insegnate ai futuri ministri del sovrano la lettura e la scrittura, la grammatica 
latina e l’aritmetica. 
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 Carlo Magno rese obbligatoria l’istruzione scolastica in ogni parte dell’impero, ordinando di 

creare delle scuole in cui i fanciulli potessero imparare a leggere, a scrivere e a far di conto. 
Inoltre dovevano imparare il canto, per pregare e recitare i salmi. 
Queste scuole furono istituite in città presso le cattedrali (scuole cattedrali) e nelle campagne 
presso i monasteri (scuole monastiche). 
 

4.3 Rinasce la produzione libraria e si diffonde una nuova grafia 
 

 Il nuovo impulso dato alla cultura rilanciò anche la produzione di libri, che avveniva 

generalmente all’interno dei monasteri: furono trascritte le opere più famose dell’antichità e 
gli autori classici romani vennero presi a modello per l’eleganza dello stile e per la purezza del 
loro latino. 
 

 In questo fervore editoriale 

fu creata una nuova grafia, 
più chiara ed elegante, di 
facile lettura, detta 
"minuscola carolina" (dal 
nome dell’imperatore), una 
grafia che è l’antenata dei 
moderni caratteri di stampa.  

 Dalla Scuola palatina di Aquisgrana, dove venne elaborata, a partire dal IX secolo si diffuse 

in Francia e in Europa, diventando uno dei simboli della rinascita culturale promossa da Carlo 
Magno. È una scrittura semplice e al tempo stesso raffinata, che prevede l'uso di poche 
abbreviazioni e nella quale le lettere sono ben tratteggiate e poco legate tra loro. 
 

 La rinascita culturale carolingia ebbe però un carattere limitato e ristretto perché di fatto 

coinvolse solo il clero. Inoltre, nei secoli successivi gli sforzi di Carlo Magno e di Alcuino 
andarono perduti. Solo le scuole cattedrali continuarono a funzionare e rappresentarono il 
punto di riferimento per l’istruzione cittadina fino al XII secolo, quando in Europa 
cominciarono a diffondersi le università.  
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  5   LA DIVISIONE DELL'IMPERO 
 

5.1 Alla morte di Carlo, l’impero è ereditato da suo figlio Ludovico il Pio 

 

 Carlo Magno aveva ereditato dai Franchi la concezione patrimoniale dello Stato: anche i 

territori dell’impero venivano considerati un possedimento privato dell’imperatore e alla sua 
morte dovevano essere divisi tra tutti i suoi figli. Secondo una legge allora in vigore (la legge 
salica) il primogenito non godeva infatti di nessun privilegio rispetto ai figli nati dopo di lui. 
Solo nei secoli successivi il trono passerà di diritto al figlio più grande del re, mentre gli altri 
figli, i cadetti , non erediteranno nessuna terra. 
 

 Alla morte di Carlo Magno, nell’814, le terre che egli aveva riunito sotto il suo dominio 

avrebbero dovuto dunque essere divise tra i suoi figli, anche se questo avrebbe significato 
infrangere l’unità e la potenza dell’impero per creare di nuovo tanti piccoli regni. 
Tuttavia, dei quattro figli legittimi di Carlo rimaneva in vita solo Ludovico, che successe al 
padre con il nome di Ludovico il Pio. L’unità dell’impero era per il momento salva.  
 

5.2 Ludovico il Pio divide l’impero fra i tre figli – Il trattato di Verdun  
 

 Il problema si ripresentò tuttavia alla morte di Ludovico il Pio, un sovrano che si dedicò a 

organizzare l’impero piuttosto che ad ampliarlo, per cui sotto il suo regno non si registrarono 
guerre importanti. 
 

 Ludovico aveva tre figli e, secondo la consuetudine del tempo, assegnò a ciascuno una 

porzione di regno, riservando il titolo di imperatore al primogenito Lotario. Gli altri due figli 
però non si accontentarono delle regioni assegnate loro dal padre e dopo essersi alleati 

contro Lotario
1
 scatenarono delle feroci guerre, che durarono fino all’843, anno in cui 

giunsero a un accordo e firmarono il trattato di Verdun.  
La divisione dell’impero venne stabilita secondo criteri geografici:  
  al primogenito Lotario rimase il titolo imperiale e vennero assegnate l’Italia e una 

 striscia di territorio compresa fra la Germania e la Francia, che da allora fu chiamata 
 Lotaringia; 
  a Ludovico, che prese da allora il nome di Germanico, fu affidata la Germania; 

  a Carlo, detto il Calvo, la Francia.  

  
                                                      
1 L’alleanza avvenne mediante il Giuramento di Strasburgo dell’842 con il quale Carlo il Calvo e 

Ludovico il Germanico si giuravano reciproca fedeltà. Essi, per farsi comprendere dai rispettivi 
eserciti, dovettero giurare uno in francese e l’altro in tedesco, poi ciascuno ripeté il giuramento 
nella lingua dell’altro, segno che le due popolazioni, che pure avevano fatto parte dello stesso 
Impero, ormai non si intendevano più. Questo giuramento, nella versione francese, è il più antico 
testo scritto in una lingua romanza che noi possediamo. 
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 Questa suddivisione venne anche a sottolineare la separazione culturale tra le zone in cui si 

parlava una lingua derivata dal latino (il francese) e quelle di tradizione germanica (dove si 
parlava il tedesco). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 A partire dalla divisione dell’impero, cominciarono a crescere le pretese autonomistiche 

dell’aristocrazia vassallatica. Nell’area francese sotto il controllo di Carlo il Calvo, i feudatari 
maggiori ottennero l’ereditarietà dei feudi con il Capitolare di Quierzy (877): si trattava per 
ora di un provvedimento da attuare solo in casi di emergenza, ossia quando il re era assente 
perché impegnato in una spedizione militare, ma era il primo segno del potere che la nobiltà 
stava progressivamente acquisendo. 
 

5.3 Con la deposizione di Carlo il Grosso ha fine l’impero carolingio 
 

 L’impero era ormai diviso in tre regni separati, nei quali il potere dei sovrani era sempre 

più debole, perché nessuno dei discendenti di Carlo Magno aveva la sua stessa autorità e la 
sua capacità politica e militare. 

 

 Inoltre, per conservare la fedeltà dei nobili e dei cavalieri e impedire che li tradissero 

passando dalla parte del nemico, i sovrani dei tre regni concessero loro sempre maggiori 
privilegi. 

 

 

 Massima 
espansione 
carolingia 

 

 
 Territori 

formalmente 
appartenenti 
alla Chiesa 
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 Fu proprio per l’intervento dei nobili che, nell’887, l’impero carolingio si disgregò 

definitivamente: i grandi signori dell’aristocrazia deposero infatti l’imperatore Carlo il Grosso 
(figlio di Ludovico il Germanico) che si era dimostrato debole e incapace di governare. 
 
 

 
 
 

LA FINE DELL’IMPERO CAROLINGIO 


