Carlo Magno e l'Impero carolingio

Sintesi
Il video racconta l’arrivo dei Franchi in Italia e si focalizza sulle vicende legate alla figura
di Carlo Magno dalla salita al trono fino alla morte (la fondazione del Sacro romano
Impero, l’espansione oltre i confini italiani, l’organizzazione dell’Impero e l’impegno
culturale).
Dopo la sua scomparsa, cominciano le guerre dinastiche tra i suoi eredi, il filmato ne
racconta i suoi esiti: l’accordo di Verdun, la spartizione dell’Impero e la nascita di tre regni
indipendenti.

Trascrizione
Nel 754 papa Stefano II nomina Pipino il Breve re dei Franchi, in cambio del suo aiuto
per fermare l’avanzata dei Longobardi verso Roma. Il re, conquistati i territori da Ravenna
fino a sud di Roma, decide di donarli al papa, costituendo così lo Stato della Chiesa.
Morto Pipino il Breve, sale al trono Carlo Magno, che sconfigge definitivamente i
Longobardi a Pavia. La notte di Natale dell’anno 800 Carlo Magno viene incoronato da
papa Leone III imperatore del Sacro romano Impero. Da questo momento l’imperatore
diventa un’autorità temporale soggetta all’autorità spirituale del pontefice.
Grazie a un esercito molto organizzato, Carlo Magno espande il proprio regno oltre i
confini dell’Italia, imponendo ai popoli conquistati la fede cristiana e la lingua latina. Il
centro della vita organizzativa dell’impero diventa la corte, situata presso Aquisgrana. In
questa sede hanno luogo i placidi, cioè delle assemblee con lo scopo di emanare dei
decreti legislativi chiamati capitolari.
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Carlo Magno divide il regno in contee e le zone di frontiera in marche, affidate
rispettivamente ai conti e ai marchesi con funzioni civili e militari. Per sorvegliare l’operato
dei conti e dei marchesi l’imperatore istituisce una fitta rete di controllo formata dai missi
dominici. Per la gestione dei territori conquistati, invece, si affida all’antica consuetudine
del vassallaggio. Carlo Magno si impegna anche in campo culturale arginando il declino
causato dalla caduta dell’Impero romano. Per facilitare la comunicazione tra gli stati
dell’Impero, inoltre, affianca al latino la minuscola carolina, un tipodi scrittura più chiara e
leggibile.
Alla morte di Carlo Magno diventa imperatore suo figlio, Ludovico il Pio. Ludovico
designa come suo unico erede il primogenito Lotario, scatenando delle lunghe guerre
dinastiche fino all’accordo di Verdun che sancisce la spartizione del Sacro romano Impero
tra i figli superstiti di Ludovico il Pio in tre regni indipendenti.

Soluzioni degli esercizi
Da quale pontefice viene incoronato Carlo Magno?
a) Innocenzo V
b) Leone III
c) Giovanni X
d) Gregorio IV

In che città ha sede la corte del Sacro romano Impero?
a) Aquisgrana
b) Roma
c) Strasburgo
d) Palermo
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Come si chiamano i decreti legislativi emanati dai placidi?
a) Leggi imperiali
b) Norme romane
c) Capitolari
d) Marche

Chi è il successore di Carlo Magno?
a) Papa Leone III
b) Pipino il Breve
c) Lotario
d) Ludovico il Pio

Suggerimenti didattici
Contestualizzazione. Come descritto nel video il centro della vita governativa del
Sacro romano Impero era Aquisgrana, dove si tenevano i placidi in cui venivano emanati i
capitolari, cioè i decreti legislativi, che regolavano l’Impero. Oggi il centro della vita
legislativa dell’Unione europea è rappresentato dal Parlamento europeo.
Attivazione. Attraverso la visione del seguente filamto è possibile approfondire con i
ragazzi come nascono le leggi europee oggi, qual è l’iter e come funziona il processo della
Codecisione.
https://www.europarltv.europa.eu/it/programme/others/codecision-press-start-to-seehow-itworks.
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