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IL REGNO DEI FRANCHI 

 

 I FRANCHI SI CONVERTONO ALLA FEDE CATTOLICA 

 I Franchi erano uno dei tanti popoli germanici che si erano stanziati nei 
territori dell’Impero romano d’Occidente. Nel V secolo, sotto la guida 
di Meroveo, essi avevano costituito un regno romano-germanico tra la 
Gallia settentrionale e le regioni del basso Reno (gli odierni Paesi Bassi).  

 Nel 496 il loro re Clodoveo (481-511), abbandonò il paganesimo e si convertì 
alla fede cattolica. Questa scelta ebbe una grande importanza politica per 
due ragioni. Rese più forte il regno perché i franchi professavano la stessa 
religione della popolazione gallo-romana sottomessa; inoltre, da quel momento 
i franchi furono i più fedeli alleati del papa. 

 

 I FRANCHI ESPANDONO IL LORO REGNO 

 Tra la fine del V secolo e il VI secolo i Franchi combatterono con successo 
contro Visigoti e Alamanni; il loro regno ormai si estendeva sui territori oggi 
compresi tra Francia, Belgio, Paesi Bassi, Svizzera e Germania 
occidentale. 

 Come tutti i re germanici, anche i re franchi consideravano il regno 
una proprietà personale: alla loro morte, il regno veniva diviso tra gli 
eredi maschi. Spesso gli eredi entravano in lotta tra loro, e così la potenza del 
regno si indeboliva. Fu quello che successe alla morte di Clodoveo, avvenuta 
nel 511: il grande regno fu diviso tra i suoi figli. Nacquero i regni di Austrasia,  
Neustria, Borgogna e Aquitania, ognuno con un proprio sovrano. 

 



 I CAROLINGI PRENDONO IL POTERE 

 I successori di Clodoveo furono dei sovrani deboli e vennero perciò detti “re fannulloni”. Di 

fatto il potere fu esercitato dai maestri di palazzo o “maggiordomi”, grandi proprietari 

terrieri e alti funzionari della corte del re. 

 I maestri di palazzo del Regno di Austrasia si mostrarono particolarmente abili: uno di 

loro, Pipino di Héristal, nel 687 ricostruì l’unità del Regno dei Franchi. Alla sua morte gli 

succedette nella carica di maestro di palazzo il figlio Carlo Martello (piccolo Marte). 

 Carlo consolidò il suo potere e nel 732 a Poitiers sconfisse un esercito arabo proveniente dalla 

Spagna . La battaglia di Poitiers fu uno degli eventi militari fondamentali della storia 

europea del Medioevo, perché impedì che gli Arabi si insediassero anche nelle regioni 

occidentali dell’Europa (In oriente, l’imperatore Leone III sconfisse nel 739 gli Arabi ad 

Akroinos). 

 

 Infine, Pipino il Breve, figlio di Carlo, depose l’ultimo sovrano merovingio. Nel 751 si fece 

proclamare re e diede inizio a una nuova dinastia, che verrà in seguito chiamata 

dei carolingi, dal nome del suo più importante sovrano: Carlo Magno. 

 Pipino aveva bisogno di essere riconosciuto re da un’autorità superiore e chiese 

quindi appoggio al papa. Papa Stefano II si recò in Francia per incoronarlo; in cambio chiese 

e ottenne l’aiuto dei franchi contro i Longobardi. 

 Il re longobardo Astolfo, infatti, stava cercando di sottomettere tutta l’Italia: aveva già 

conquistato i territori bizantini attorno a Ravenna (l’“Esarcato”) e minacciava il Lazio. 

Chiamato dal papa, nel 754 Pipino il Breve scese in Italia con un forte esercito e dopo 

un’aspra lotta sconfisse Astolfo.  

 



CARLO MAGNO E IL SACRO ROMANO IMPERO 

 CARLO MAGNO ESPANDE I CONFINI DEL REGNO FRANCO 

Alla morte di Pipino il Breve, nel 768, il Regno fu diviso tra i figli Carlomanno e Carlo: nel 

771, con la morte di Carlomanno, tutto il potere passò a Carlo. 

 Carlo sconfisse i Sàssoni che occupavano la Germania nord-orientale.  

 Vinse i Bàvari, abitanti dell’odierna Baviera.  

 Condusse campagne militari contro gli Arabi di Spagna (801-813): la Catalogna e 

Barcellona andarono a costituire la Marca Hispanica (In questo contesto si colloca la 

celebre battaglia di Roncisvalle del 778, cantata nella Chanson de Roland ). 

 Di fronte alla potenza militare dei Franchi e alla loro alleanza con Roma, il re longobardo 

Desiderio (756-774) era stato costretto a intraprendere una politica cauta, coronata dal 

matrimonio delle sue due figlie con Carlo e Carlomanno. 

 Alla morte di Carlomanno, Carlo ripudiò la moglie longobarda Ermengarda e, chiamato 

da papa Adriano I, scese in Italia (773): nel 774 Desiderio fu catturato e Carlo assunse il 

titolo di re dei Longobardi. 

Dopo quest’altra impresa di Carlo, l’Italia era dunque così divisa: 

 il nord era sotto il dominio franco; 

 il centro era governato dal papa; 

 il sud era ancora in parte nelle mani dei bizantini e in parte (Ducato di Benevento) nelle 

mani dei longobardi. 



CARLO MAGNO E IL SACRO ROMANO IMPERO 

 



 NASCE UN NUOVO IMPERO NEL CUORE DELL’EUROPA 

 I possedimenti dei Franchi erano ormai molto vasti: andavano dalla 

Spagna al mar Baltico, dal Mediterraneo al Mare del Nord: si era costituito 

un dominio che poteva essere considerato ormai un impero.  

 Il giorno di Natale dell’anno 800 a Roma il papa Leone III incoronò Carlo 

“imperatore dei Romani”. Dopo secoli, in Europa era rinato un impero, 

che si ispirava a quello romano e cristiano di Costantino e Teodosio.   

 Il papa Leone III in questo modo: 

1. affermava definitivamente la propria indipendenza da Costantinopoli, 

legandosi all’Impero carolingio;  

2. stabiliva il principio che il potere proveniva da Dio e che spettava al papa 

il diritto di conferirlo. 

 Infatti Carlo Magno proteggeva Roma e la sua Chiesa: riteneva che la 

religione fosse un elemento che poteva tenere uniti i popoli dell’Impero. 

Egli non era solo un conquistatore, ma anche un evangelizzatore, perché 

favoriva – o imponeva con la forza – la conversione dei popoli vinti al 

cattolicesimo.  

 Il nuovo impero venne perciò detto “sacro” perché consacrato dalla 

benedizione del papa ed è chiamato dagli storici Sacro Romano Impero. 

 

 



Nell’Impero di Carlo si fondevano diverse eredità: 

 la cultura latina e l’ammirazione per la passata grandezza di Roma; la lingua latina 

continuò a essere usata come lingua della cultura, mentre le popolazioni di numerose 

aree dell’Impero parlavano lingue derivate dal latino: francese, italiano, spagnolo ecc.; 

 il cristianesimo, la religione che unificava tutti i popoli dell’Impero; 

 la cultura germanica, cioè le lingue, le abitudini, i modi di vivere e di governare dei 

popoli cosiddetti “barbari”. 

 

 Assumendo la dignità imperiale, Carlo Magno si poneva in aperto contrasto con 

l’Impero d’Oriente,  il cui trono era occupato allora dall’imperatrice Irene. 

 

 Dopo lunghe trattative, nell’812 venne stipulato il trattato di Aquisgrana, con cui 

Costantinopoli (nella persona di Michele I) riconosceva a Carlo Magno il titolo 

imperiale. 

 



 L’IMPERO CAROLINGIO SI BASA SU RAPPORTI PERSONALI DI 

FEDELTÀ 

 A differenza dell’Impero romano, l’Impero di Carlo Magno non possedeva una vera e 

propria organizzazione amministrativa. 

 Il territorio era diviso in contee, che l’imperatore affidava ai conti. Questi ultimi 

erano i suoi compagni d’armi, che gli giuravano fedeltà e in suo 

nome amministravano la giustizia, riscuotevano i tributi e reclutavano i 

soldati in caso di guerra.  

 Quando una contea si trovava nei pressi di un confine e doveva essere protetta dai 

pericoli di un’invasione straniera, prendeva il nome di marca ed era affidata a 

un marchese, un capo con ampi poteri militari. 

 I conti e i marchesi erano i vassalli del re, cioè i suoi uomini fedeli. Quando uno di 

loro moriva, l’imperatore lo sostituiva con un’altra persona di sua fiducia. 

L’organizzazione politica dell’Impero era quindi basata sul rapporto di fedeltà e di 

dipendenza tra il re e i suoi vassalli.  

 I vassalli dell’Impero potevano essere anche religiosi, vescovi e abati, che proprio 

come i conti ricevevano dall’imperatore il compito di amministrare un territorio o 

addirittura di seguirlo in battaglia durante le campagne militari.  

 Le contee e le marche erano abbastanza autonome e avevano proprie leggi e 

istituzioni. L’Impero era composto quindi da tanti piccoli poteri autonomi, che 

solo l’autorità e il prestigio dell’imperatore riuscivano a tenere assieme.  

 L’imperatore passava la maggior parte del suo tempo viaggiando con la sua corte da 

un dominio all’altro e controllando conti e marchesi. Non esisteva neppure una vera e 

propria capitale dell’Impero, anche se Aquisgrana(l’odierna Aachen, nella 

Germania occidentale) era uno dei luoghi di soggiorno prediletti da Carlo. 



 Per controllare e amministrare i propri domini, però, non era sufficiente che Carlo 

viaggiasse continuamente, perché l’Impero era molto vasto. L’imperatore allora si 

faceva aiutare da alcuni funzionari con mansioni particolari: si chiamavano missi 

dominici, che in latino vuol dire “inviati del signore”. Questi funzionari 

dovevano sorvegliare i territori dell’Impero e informare l’imperatore su quanto 

accadeva.  

 Ogni anno, all’inizio della primavera, l’imperatore convocava un’assemblea alla quale 

erano tenuti a partecipare tutti i suoi più importanti vassalli. In questa occasione 

venivano annunciati i progetti delle campagne militari e si emanavano quelle leggi, 

dette capitolari, che per volontà del sovrano erano valide in tutti i territori 

dell’Impero. 

Il governo centrale dell’Impero era costituito dal palatium («palazzo»), dove vivevano 

l’imperatore e la sua corte itinerante di chierici e cavalieri. Ricordiamo alcuni 

collaboratori dell’imperatore: 

  Il cancelliere era un chierico che presiedeva agli affari ecclesiastici, compilava gli 

atti legislativi e curava gli archivi di Stato; 

 Il conte palatino esercitava la giustizia in assenza dell’imperatore; 

 Il camerario amministrava il patrimonio imperiale. 

 LA RIFORMA MONETARIA 

Per sostenere i commerci e i mercati Carlo creò un nuovo sistema monetario: 

 La riforma, destinata a rimanere in uso per secoli, prevedeva che l’unità di misura 

detta “libra” (circa 400 grammi) divenisse anche l’unità monetaria (da cui la parola 

“lira”): da una libbra di argento si coniavano 240 monete dette denari. Alle 

modeste esigenze dell’economia occidentale rispondeva meglio l’argento; le unità 

monetarie bizantine (solidus e nomisma) e arabe (dinar) si basavano invece sull’oro. 
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 LA RINASCITA CAROLINGIA 

 Con l’espressione “rinascita carolingia” gli storici indicano la ripresa della 

cultura promossa dall’azione di Carlo Magno. Carlo era semianalfabeta: sapeva 

leggere ma, secondo quanto ci racconta il suo biografo Eginardo, non imparò mai a 

scrivere correttamente. Tuttavia dimostrò una grande considerazione per l’istruzione 

e la cultura.  

 L’azione di Carlo portò a una vera e propria “rinascita” perché giunse dopo un lungo 

periodo di decadenza della cultura, in un momento in cui sempre meno persone erano 

in grado di leggere e scrivere.  

 Il centro culturale più importante della rinascita carolingia fu la città 

di Aquisgrana e in particolare il palazzo imperiale, di cui ci rimane oggi solo la 

Cappella palatina. Nel palazzo vennero riuniti alcuni dei migliori intellettuali 

europei del tempo, guidati da Alcuino di York, che formarono la Scuola palatina. 

Fu qui che venne elaborato un programma scolastico valido per tutto l’Impero e fu 

ideata una nuova scrittura, la carolina. Questa scrittura, caratterizzata da lettere 

ben separate tra loro e chiaramente leggibili, fu adottata dai monaci copisti nei 

monasteri e da tutti i funzionari dell’Impero, finendo per costituire un modello per i 

futuri caratteri a stampa. 

 Allo scopo di fornire un’istruzione adeguata alla futura classe dirigente e rinforzare 

la formazione culturale del clero, Carlo Magno diede grande impulso anche al ruolo 

della Chiesa come detentrice della cultura.  Stabilì che nei vescovadi e 

nei monasteri si aprissero delle scuole in cui si insegnava a leggere, scrivere e far 

di conto. Si appoggiò alle sedi religiose sia perché erano già centri culturali 

importanti, e spesso gli unici presenti, sia per la loro larga diffusione, che permetteva 

quindi di avere una scuola in ogni regione dell’Impero. 

 



 Favorì la rinascita degli studi e la copiatura delle opere cristiane e classiche. 

 La cultura, dalla rinascita carolingia, diventerà gradualmente monopolio della 

Chiesa: verrà trasmessa solo nelle scuole religiose per la formazione del clero e dei 

monaci. Si formerà un ceto intellettuale nuovo, composto essenzialmente da 

chierici:  la Chiesa resterà, per tutto il Medioevo, il luogo in cui si conservavano le 

tradizioni culturali romane (la lingua latina e il patrimonio letterario antico). 

 Si verificherà una scissione tra cultura ufficiale (scritta, in latino, patrimonio della 

Chiesa) e cultura popolare (orale, basata su tradizioni e leggende). 


