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CAPITOLO 1 
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a croce 
 

 

Carlo Magno e l'apogeo 
 

del Regno franco 
 
 
 

IL SENSQ,' OI UNA  STORIA' Lo hanno chiamato ''il padre 
dell'Europa''; e di certo Carlo Magno, il grande sovrano che 
resse le sorti dei franchi fra VIII e IX secolo, impresse una svolta 
alla storia del suo tempo, influenzando in profondità anche 
le vicende dei secoli seguenti.  L'aspetto più vistoso di questo lungo regno è costituito dalle conquiste 
territoriali, che attraverso campagne di guerra protratte per decenni portarono ifranchi a controllare 
un'area vastissima dell'Europa centrale; quello più gravido di conseguenze fu invece ilconsolidarsi di 
un'alleanza di ferro tra la monarchia franca e la chiesa di Roma, che Carlo riconobbe come fonte ultima 
di legittimazione del potere. 

Nella foto: soldati dell'epoca carolingia in ww miniatura de/IX  secolo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. La campagna  contro i longobardi 
 
 

Il padre dell'Europa  Nel 768 il re dei franchi 
Pipino  il Breve morì.  Il reg no  passò allora  nelle 
mani dei due figli, Carlo e Carlomanno; poi, al- 
la morte di quest'ultimo, nel 771, a l solo Ca rlo. Il 

aree: il Sud  e la Sicilia  erano  ancora  nelle mani 
dei bizantini, anche se il loro territorio f u progres- 
sivamente ridimensionato dall 'espansionismo del 
ducato  longobardo di  Benevento; il Nord  era or-  

nuovo sovra no aveva appena
 . e,  a 

n
 . ma  .  

mai  pressoché  interamen te sotto  il controllo  de-
 

ventltr  m,  s1 
sarebbe rivelato ben presto uno dei monarchi più 
intelligenti  e lun gimiranti  dell'intero  Medioevo, 
ta nto da meritarsi  l'appella tivo di Magno, cioè "il 
Grande''. ll suo regno si protrasse sino all'814 e vi- 
de i  fran chi trasformarsi  da potenza  regiona le in 
sign ori di una parte significativa dell'intero conti- 
nente eu ropeo. 

Non solo: Ca rlo promosse - forse più di quan- 
to  ne fosse consa pevole  - il definitivo distacco 
dell'Occidente dall'Impero  bizantino,  quell'im- 
pero che continuava, a nche se orma i s u un piano 
puramente ideale, a rivendicare il suo privilegio di 
erede unico del1'antico dominio romano  e la sua 
tutela  sui  territori  che  a quel  dominio erano  un 
te mpo  appartenuti. Anche per questo  non  è im- 
proprio il titolo  di "padre dell'Europa" che è sta- 
to att ribuito al grande sovra no dei franchi. 

 
 

La situazione  in Italia  Il  primo  fronte  su l 
quale  Ca rlo mise alla  prova la potenza  mìlitare 
franca fu quello dell'Italia. Quando ilsovrano sa- 
lì al potere,  la  penisola  era  divisa  in  tre grandi 

gli stessi longobardi, che con il Ducato  di Spo- 
leto dominavano anche un a porzione  consistente 
dell'Italia  ce ntra le; in quest'ultima area, infine, il 
potere  longobardo  coesisteva  co n l 'autorità del 
papato, un'autorità  assa i  povera su l   piano  delle 
risorse  militari,  ma immensamente significativa 
dal punto  di vista dell'influenza che era in grado 
di eserci tare su]l 'intero contine nte, come si era vi- 
sto quando il papa Stefa no II aveva legittima to il 
passaggio dei pote ri dai Merovingi ai Pipin idi ('ve- 
di Unità 20) . 
 
 

Il precipitare  della crisi Proprio quella scelta 
da parte del papato aveva reso molto  stretti  i rap- 
porti tra monarchia franca e chiesa di Roma; ecco 
perché il pontefice aveva protestato energicamente 
all'ipotesi  che Carlo sposasse  una figlia  di  Desi- 
derio (756-774), sovrano  dei longobardi,  proprio 
nel momento in cui questi  ultimi avevano ripreso 
la loro politica aggressiva nei confronti del papato. 

Ma quando,  alla morte del fratello, Carlo con- 
centrò  tutto  il potere  nelle  proprie  mani,  i rap- 
 

capitolo l La spada e la croce 299 



 

 

. 

 
 
 
 
 
 
 
 

porti fra il monarca longobardo e quello  franco 
si deteriorarono bruscamente, in coincidenza con 
l'ascesa al trono  pontificio di Adriano l, un papa 
fortemente ostile ai longobardi. Desiderio reagì 
aggredendo i domini della chiesa e giungendo si- 
no alle mura della stessa Roma. Accadde allora l'i- 
nevita bile: all'inizio del 773 il papa invocò l'aiuto 
di Carlo, che colse al volo l'occasione per liquidare 
def initivamente la questione longobarda. 

 
 

La fine dei longobardi Nell'estate dello stes- 
so anno  la formidabile cavalleria carolingia dila- 
gò nella pianura  padana  attraverso la val di Susa 
spazzando via la resistenza longobarda; solo Pavia, 
l'a ntica capitale del regno, dove Desiderio si era as- 
serragliato  con le forze a lui fedeli, tenne  testa per 
molto  tempo  alle truppe franche. Alla fine però la 
città si arrese e lo stesso Desiderio fu preso prigio- 
niero. Era il 774:  dopo  due secoli il Regno longa- 
bardo  era finito  per sempre  e Ca rlo Magno era il 
nuovo padrone dell'Italia settentri onale. Di lì a po- 
co il controllo franco  si estese anche  al  Ducato  di 
Spoleto,  il vasto territorio al centro  della penisola 
a nch'esso sino ad allora dominato dai longobardi. 

Dopo  la vittoria  Carlo assu nse il titolo  di  re 
dei  franchi e  dei  longobardi. Il gover no dell'I- 

talia  fu affidato dal sovrano a uno  dei suoi  figli, 
mentre esponenti dell'aristocrazia franca  sostitui- 
vano in tutti i posti  di comando la classe dirigen- 
te longobarda. 
 
 

La Longobardia meridionale L'avventura ita- 
liana dei longobardi non era però ancora conclusa: 
resisteva, troppo lontano per le truppe franche, il 
Ducato di Benevento, dal quale Carlo si limitò  a 
pretendere un formale riconoscimento di sottomis- 
sione che non comportava però un reale controllo 
del territorio da  parte  dei franchi. Al contrario, i 
duchi  di Benevento  si attribuirono prontamente il 
titolo di principi, che nelle loro intenzioni li quali- 
ficava come unici legittimi eredi della deposta mo- 
narchia longobarda, e la stessa città  di Benevento 
venne  definita in alcuni  documenti "seconda  Pa- 
via", in omaggio all'antica  capitale della Longobar- 
dia settentrionale. 

Di questo ambizioso progetto resta no tra l 'al- 
tro splendide testimon ianze  monumenta U, come 
la chiesa di Santa Sofia a Benevento, un piccolo 
gioiello di architettura longoba rda edificato pro- 
prio in questi  anni  e che non a caso ricordava  nel 
nom e l'omonimo tempio voluto  a suo  tem po da 
Giustiniano a Costa ntinopoli. 
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Come i romani: 
i franchi e il mito dell'origine troiana 

 

«Dalla nobile stirpe dei re della celebre città diTroia molti uominipartirono e 
riempirono tutte le terre di nobili popoli. Tra questi viera un uomo chiamato 
Francio,figlio del valoroso Ettore,a sua volta figlio del re di Troia,Priamo.» 
Così scriveva,all'inizio del XV secolo,la letterata  francese (nata a Venezia) 
Christine de Pizan; ma in realtà l'idea secondo la quale ifranchi fossero discesi 
da un gruppo di troiani fuggitidalla città dopo la sua distruzione era molto 
più antica e si ritrova già nelle cronache merovinge del VII-VIli secolo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Simboli franchi Clodoveo riceve in dono lo 
stemma con i gigli, destinato a diventare l'emblema 
della monarchia francese (miniatura del XV secolo). 

 
 

Secondo gli storici franchi, dun- 
que, mentre Enea con un gruppo 
di esuli  si era diretto verso l'Italia, 
stanziandosi nel sito dove un gior- 
no sarebbe sorta Roma, altri prin- 
cipi troiani scampati all'incendio 
della loro città si erano fermati dap- 
prima nella regione degli stretti, tra 
il Mediterraneo e il mar Nero, com- 
battendo al servizio dei romani  e 

so», quindi avevano occupato la 
Gallia, dando a quella terra il pro- 
prio nome. Nei secoli  successivi il 
mito conobbe un ampio sviluppo; 
la stessa genealogia  di Carlo Ma- 
gno fu ricondotta ad Astianatte, 
figlio dell'eroe troiano Ettore. L'idea 
delle origini troiane rimarrà anzi co- 
sl radicata nell'immaginario  collet- 
tivo che ancora all'inizio del Sette- 

opera fu denunciata e l'autore ven- 
ne prontamente rinchiuso alla Ba- 
stiglia,la prigione dei re di Francia. 
Il perché  nascesse  un mito del 
genere - per i franchi, ma anche 
per numerosi altri popoli e città 
che nel Medioevo  rivendicarono 
una matrice troiana - non è diffi- 
cile da capire: stanziati nelle aree 
dominate sino a poco tempo pri- 

su quella dei loro avversari; come i 
romani sostenevano di discendere 
dal troiano Enea, allo stesso modo 
anch'essi si accreditarono  un'origi- 
ne analoga, che non solo conferiva 
loro lo stesso grado di nobiltà dei 
nemici di cui avevano preso il po- 
sto, ma assicurava che la loro vit- 
toria non era quella di barbari ve- 
nuti dal nulla e privi di un passato, 

ricevendo  da loro l'appellativo  di cento, quando uno storico francese ma dai roman,i i nuovi padroni ma una sorta di alternanza al pote- 
''franchi"  <<per via della loro resi- 
stenza e del loro animo coraggio- 

osò sostenere che i franchi non era- 
no altro che barbari germani, la sua 

dell'Europa  si dotarono  ben pre- 
sto di una tradizione modellata 

re fra stirpi che appartenevano in 
fondo alla medesima famiglia. 

 
 
 
 
 

300 unità 22  La parabola dell'huropa carolingia 



 

 

D 

D 

. 

l  
 
 
 
 
 

SAPER E DOVE  0 IERI  Carta attiva 

WImpero carolingio 
Territori conquistati 
da Carlo Magno 

 
 
 

L'Impero di Carlo Magno 
' La carta illustra l'estensione raggiunta dai domini di 
Carlo Magno,che dal Natale dell'800 poterono fregiarsi 
del titolo di vero e proprio "impero". Partendo dai 
territori  del Regno franco,Carlo estese i suoi domini 
innanzitutto in Italia, sostituendosi ai longobardi nel 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
oceano 

 
 
 

mare 
del Nord 

' - mar DImpero bizantino 
Patrimonio 
di San Pietro 

DDomini arabi 

Nord e nei territori del Ducato di Spoleto, ma senza Atlantico  Regno 
 

riuscire a conquistare l'intera penisola, che restò 
frammentata in diversi domini (Ducato dì Benevento, 

_...,_ 
l Regno 

 
degli 
a'vari 

territori meridionali  ancora in mano ai bizantini e jdelle Asturie  -\.-...... ....3. _,. 
Patrimonio di San Pietro). 
• Diresse quindi le sue mire a est, inglobando gran 
parte del territorio germanico tra il Reno e l'Elba, 
conquistando Sassonia, Baviera e Pannonia; in 
quest'ultima regione, territorio di confine con il mondo 
slavo, sorse un'omonima marca. 
• Meno fortunata fu invece la campagna condotta nella 
penisola iberica contro gli arabi;la potenza dei musulmani 
restò pressoché intatta e i franchi si limitarono  a creare, 
con funzioni difensive, la Marca spagnola. 
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I decenni  successivi videro però  u na frantuma- 
zione dei territori  longobardi, con la nascita d i  un 
secondo  principato  che  grav itava i ntorno  alla cit- 
tà di Salerno.  Questa situazione di debolezza  non 
impedì peraltro aj longobardi di conservare ancora 
a l u ngo il proprio  potere: fu solo i ntorno  alla metà 
dell'XI secolo che il loro domin io venne defi nitiva- 
mente travol to dalle conq u iste dei normanni. 

 

DOMANDE CHIAVE 
 

1. Qual era la situazione in Italia quando Carlo Magno divenne re dei 
franchi? 

 

2. Quale fu la causa dello scontro tra franchi e longobardi? Come si 
concluse il conflitto7 

 

3  Chi pose fine ai domini longobardi nell'Italia meridionale? 

 

 
 
 
 
 

2. Le altre iniziative  militari 
 
 
 

Le campagne contro isassoni  Ma l 'I talia era 
solo  u n tassello della politica  di potenza  d i Carl o, 
che si muoveva  in t ut te le d i rezioni, con u n respi- 
ro davvero  europeo. Negli anni  fra  l'V111 e il IX 
secolo  la cava lleria franca  calcò in lu ngo e in lar- 
go le terre del continente, con vittorie brillanti ma 
anche con episodi  brutali, a i li miti del genocidio. 

Un  esempio  emblematico  è  costituito   dal- 
la  ca m pagna  cont ro  i   sassoni, una   popolazio- 
ne sta nziata  nella Germa ni a settentrionale, che i 
fra nch i avevano  affronta to  ripetu tamente  senza 
ma i riuscire ad arrestarne le con tinue  incursion i 
nei territori del regno a scopo d i bottino. Tra fasi 
di guerra  aperta,  t regue e ribellioni, la sot tomis- 
sione  dei sassoni  impegnò  le tr uppe di Cado per 
olt re trent'a n ni, da l 772  a ll'803,  e vide  stragi di 
m assa e deportazioni; u lteriori  violenze furono 
compiute allo scopo di promuovere,  a nche con la 
forza, la conversione dei sassoni al ca ttolicesimo. 
Così, un a normativa emanata  già nel 785, il Capi- 

tola re sulla Sassonia, stabillva tra l'a lt ro la pe na di 
morte  per q uanti avessero «vol uto rima nere paga- 
nh) rifiutando di ricevere il battesimo. 
 
 

Dalla Frisia alla  Pannonia Altre  campag ne 
v i ttoriose  condussero all a co nquista dell a Frisia , 
un  territorio  pressappoco corrispondente  a ll'at- 
tua le Ola nda,  e alla  definitiva  a nnessione  della 
Baviera, nel sud dell a Germa nia, governata da un 
congiun to di Carlo  che aveva però  ten tato di svi- 
luppare un a politica a utonoma. 

Proprio la conquis ta della  Baviera mise tutta- 
via i franchi a diretto  contatto  con gli àvari,  un 
popolo provenien te dalle steppe dell'Asia e sta n- 
ziato in Pannonia, da dove  par tiva per compiere 
razzie ai confini orien ta li delle terre fra nche; do- 
po  ripet ute sconfitte1  gli àva ri fu rono  def initiva- 
mente sottomessi nel 796. Nei ter ritori  un tempo 
occupati da questi ultimi  Carlo istituì la cosiddet- 
ta Marca orientale, che rappresenta il nucleo  più 
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Nuovi eroi per tempi nuovi: 
 

 
 
 
 

la spedizione spagnola di Carlo Magno, nel 
778, fu un vero fallimento: accorso in aiuto di 
Saragozza, attaccata  dagli arabi, il re franco 
arrivò quando la città era già caduta. Come 
se non bastasse, la retroguardia dell'armata 
carolingia, mentre attraversava i Pirenei per 
tornare in Francia, fu attaccata al valico di 
Roncisvalle da montanari  baschi e massacrata; 
tra gli altri, morì Roland, comandante  delle 
truppe provenienti dalla Bretagna. Insomma, 
una campagna sfortunata, della quale Carlo 
preferiva non parlare: non a caso Eginardo, 
biografo ufficiale dell'imperatore, minimizzò 
l'episodio, affermando che la spedizione 
nel suo insieme era stata un successo e 
che la sconfitta  di Roncisvalle si doveva 
esclusivamente alla slealtà dei baschi. 

 
 
 

Uno scontro epico La battaglia  di 
Roncisvalle in una miniatura  del XIV secolo. 

 
 
 

O Da fatto storico a leggenda 
Ma le strade  dei  racconti  sono molte  e 
spesso imprevedibili. Escluso dalla sto- 
ria  ufficiale,   l'episodio di  Roncisva lle 
dovette   rimanere vivo  nel  ricordo  dei 
superstiti e si tramandò nel  tempo in 
forma orale. Passando di bocca in boc- 
ca, però,  la storia  poco  a  poco  si mo- 
dificava,  si deformava, si arricchiva di 
nuovi  dettagli, fino  al momento in cui 
qualcuno, tra XI e Xll secolo,  pensò  di 
mettere   per  iscritto quella   che  ormai 
era una  leggenda: nacque  così la Chan- 
son de Rolat d, una  delle opere  più an- 
tiche  e più fortunate della letteratura 
europea in lingua volgare. 

 

OMusulmani al posto dei baschi 
Dopo  oltre tre secoli  i lineamenti  del- 
la vicenda  apparivano però irriconosci- 
bili: Carlo,  che all'epoca di Roncisvalle 
aveva  circa  trentacinque anni, era  di- 
ventato un venerabile sovrano con bar- 
ba e capelli bianchi; la spedizione in 
Spagna,  durata  pochi mesi,  si era  tra- 

 

sformata in  una  guerra  lunga sette  an- 
.ni; soprattutto, ad attaccare i f ranchi a 
Roncisvalle  non  erano  più i perfidi  ba- 
schi, ma gli stessi arabi. La battaglia era 
diventata così uno scontro epico  in cui 
cristiani e musulmani si affrontavano 
all'ultimo sangue. L'eroe del poema ri- 
maneva  Roland, coraggioso e fedelissi- 
mo 11paladino" (cioè cavaliere del segui- 
to di Carlo), che si batteva  eroicamente 
ed era sopraffatto solo dalla schiaccian- 
te superiorità numerica dell'avversario. 
Come se non bastasse, nella Chanson 
Carlo  faceva in tempo a tornare indie- 
tro  e a vendicare il massacro della  sua 
retroguardia. 
 

OPaladini e fede cristiana 
Nella  Chanson de Roland sono  celebrati 
dunque il coraggio in guerra  dei pala 
dini, ma soprattutto la loro  lealtà ver- 
so 1'imperatore e la totale dedizione a lla 
causa della fede  cristiana e della lotta 
contro  gli infedeli.   La cultura  cristiana 
emerge a ogni passo del poema: la spada 

 

di Roland è incastonata di sacre reliquie 
(c'è   persino   un  frammento  dell'abito 
della  Madonna), e aUa vigilia della  bat- 
taglia iguerrieri franchi ricevono la be- 
nedizione dell'arcivescovo, che promette 
un  posto in paradiso  a quanti moriran- 
no in difesa della fede. Nella prospettiva 
dell'anonimo autore il mondo si divide 
nettamente in due e la contrapposizione 
fra cristiani e 11pagani'' coincide esatta- 
mente con quella  tra bene e male. 
La storia  di  Roland  (che  nelle versioni 
italiane della Chanson prenderà ilnome 
di  Orlando) ci  restituisce l 'immagine 
di un mondo di guerra  e violenza, dove 
per la fede cristiana si può e si deve mo- 
rire e dove la fedeltà  al proprio  re è un 
valore  indiscutibile: chi  non  lo rispet- 
ta è un  traditore che  non  merita  pietà 
o un nemico che dev'essere sterminato. 
Così, sia  pw·e parzialmente deformata 
dal passare  del tempo, quella storia tra- 
smette l'eco  dei  pensieri degli  u omini 
che nell'estate del 778 lottarono e mori- 
rono a Roncisvalle. 
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antico della futura Austria: il suo attuale nome te- 
desco,  6sterreich, significa appunto "regno  orien- 
tale", una  definizione che  oggi non ha  più senso 
ma  che ricorda tuttora la posizione occupata dal 
paese al tempo della conquista carolingia. 

 
 

La campagna spagnola  Meno fortunata fu la 
campagna condotta in  Spagna, dove  la presenza 
araba  si era ormai consolidata. Nel 778 le truppe 
di Carlo penetrarono in  territorio iberico,  ma fu- 
rono  costrette a una  ritirata nel corso  della  qua- 
le la retroguardia dell'esercito fu praticamente an- 
nientata a Roncisvalle, nei Pirenei. L'episodio, di 
per sé poco  rilevante sul piano militare, fu all'ori- 
gine  di una  leggenda che conobbe nei secoli  suc- 
cessivi  un  e norme sviluppo e diede  origine a un 
fortunato filone di  poesia  epica  che  celebrava  le 
eroiche imprese dei cavalieri di Carlo,  i cosiddet- 
ti paladini. 

Lo scacchiere spagnolo non venne però abban- 
donato. Ne1l'813,  un  anno prima   della  morte di 
Carlo  Magno,  i franchi riuscirono a strappare agli 
arabi  una  zona  nel  nord-est della  penisola iberi- 
ca, corrispondente pressappoco all'attuale Catalo- 
gna, e vi crearono la Marca spagnola, con capitale 
Barcellona. Si trattava di uno  stato-cusdnetto,  co- 

me diremmo oggi, con la funzione di proteggere i 
confini meridionali della  Francia  da eventuali ri- 
prese dell'espa nsionismo islamico. 
 
 

Bilancio  di un regno  Agli inizi  del  IX seco- 
lo, dunque, i franchi controllavano w1territorio 
più  vasto di qualsiasi altro popolo dell'Europa 
occidentale, esteso da Barcellona ai confini con la 
Danimarca e dalla Manica all'Italia centrale. An- 
cora  più  ampio era  poi il prestigio di Carlo, ri- 
conosciuto anche fuori dai  confini del  regno: ve- 
ra o falsa  che  sia,  la  notizia secondo la quale il 
più  potente fra i numerosi sovrani dell'Inghilter- 
ra anglo-sassone avrebbe cercato  invano di strin- 
gere  un  legame matrimoniale con  la famiglia del 
sovrano franco è una  eloquente testimonianza di 
tale  prestigio. 

DOMANDE CHIAVE l 
1. Quale fu l'esito della campagna condotta da Carlo Magno contro i 

sassoni? Che cosa era la Marca orientale? 
 

2. Quali furono i risultati sul versante spagnolo? 
 

J. Su quali territori  si estendeva il regno di Carlo Magno a seguito delle 
sue campagne7 
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• Germania 
Italia contro 
i longobardi 

·  realizza una serie di  ·  • Frisia 
1-- ---1 1--  --l 

campagne militari  • Pannonia 
• Spagna (contro  gliarabi) 
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diviene re dei 
franchie dei 
longobardi 

trasforma il Regno 
-quindi franco nella prima quindi - 

potenza europea 

conquista 
gran parte 
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sottrae l'Occidente 
all'autorità 
diBisanzio 
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ETIMOLOGIA 
 

 

Nel mito greco Europa è la bellissima figlia del re feni- 
cio Agenore; di lei si invaghisce Zeus,che mutato  in un 
toro la rapisce, trasportandola per mare sino a Creta. 
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i  LA PAROLA NELLA STORIA l 
: l 
: 1 
:i Nel Medioevo l'Europa si è identificata con la "re- li 
i pubblica cristiana" in lotta con il nuovo credo i 

islamico. La modernità ha visto gli europei dilaga- ! 
re in America, Asia, Africa; le grandi monarchie j 
nazionali si sono spartite il mondo, mentre intel- 
lettuali compiacenti esaltavano il "fardello dell'uo- 

NEL VOCABOLARIO 
 

Oggi il sostantivo "Europa" è utilizzato 
quasi esclusivamente in senso geografi- 
co. Negli ultimi decenni tuttavia sono ap- 

• • l : 
; l 
:• l • 
:  l l 
•  l 
!  l 
:  l 
l l 

l : 

mo bianco", identificato nel dovere di portare la ! 
"civiltà"  alle aree del mondo che ne sarebbero  j 
state prive. Infine, la Seconda guerra mondiale ha ! 
segnato il tramonto di questo primato e l'avvento j 
di una nuova geografia del potere mondiale che  ! 

parsi numerosi derivati che rimandano al- 1• .------------ 
•  l j ormai non passa più dal Mediterraneo. l! 

la realtà politica dell'Unione europea:  si l l 
 

······------------·- 
 

--·-------------------·--------·-------··-- ----------------···-····· 
parla quindi di "europeismo" per indicare l' l 

l l 

l'aspirazione  verso una federazione sem- l ! 
pre più stretta fra gli stati del continente, ' 
ma anche di "euroscetticismo" per defini- 
re l'atteggiamento di chi guarda con osti- j 

l 
lità a tale prospettiva. Da "Europa" deriva i 

l 

..-------- l
 

r'···.,..........•......···-- ·-·-----···•_..........  . ..............·...----·  ·-............,..................... ····-·'-i. l  VEDERE LA PAROLA  l 
poi "euro", nome della moneta oggi adot- j '''  '. 
tata da una parte dei membri dell'Unione. •' 

,.... .......····-········· 
·  Questa in basso è un'immagine del film 300, uscito nelle sale · 
j nel 2007, che ricostruisce la battaglia delle Termopili com- 

battuta nel480 a.C. fra spartani e persiani. Il film ripropone il  ! 
•  cliché della contrapposizione fra Europa e Asia, presentando 1 

l  la battaglia nei termini di uno scontro fra civiltà incompati-  1 

bili; la storia antica viene così usata strumentalmente in un'e- :' 
' 

LA PAROLA NEL MONDO ANTICO 
 

 

Secondo l'erudito latino Plinio il Vecchio, «Tutto il 
mondo  si divide in tre parti: Europa, Asia e 
Africa». Ma gli antichi conoscevano anche 
un'articolazione in due soli continenti, Euro- [ 

pa e Asia, di cui l'Africa era considerata parte: 
1 

alla distinzione geografica si associava poi una 1 

precisa opposizione culturale, che identifica- .l 

va nell'Europa la terra della libertà e della leg- 

poca in cui il rapporto tra Occidente e Oriente torna a farsi té- j 
so e assume talora i contorni di una vera e propria guerra di : 

• 
religione. i 

' l 
l 
l 
! 

ge, nell'Asia la patria del dispotismo. Il motivo   l· 
eserciterà una lunghissima influenza sulla cultu-   l 
ra occidentale contribuendo  a creare l'immagi- 
ne di un Oriente in cui predominano fiacchezza 
morale, assenza dì valore guerriero, immobili- 
smo culturale. 
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ATTIVITA' 
 

1. Derivato da "Europa" e di grande interesse storico è il 
termine "eurocentrismo". Fai una ricerca e fornisci una 
definizione di questa parola; quindi usala per scrivere una 
frase. 
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CAPITOLO 2 
 
 
 
 

ra assato e 
 

Carlo Magno e la rinascita 
 

dell'impero 
 
 
 

.  - 

IL SENSO.:'DI UNA"STO.RIA Nelle monete da lui coniate compariva una 
frase che da secoli nessuno più in Europa aveva letto: <<La rinascita dell'Impero 
romano». Non era una vanteria vuota: nell 'anno 800 Carlo ruppe gli indugi e a 
Roma, nella notte di Natale, si fece proclamare dal papa "imperatore dei romani". La scelta implicava 
una rottura definitiva con i bizantini, che sino ad allora avevano rivendicato per sé l'esclusiva del titolo 
imperiale, e al tempo stesso imponeva al nuovo signore dell'Europa ilcompito di governare ilsuo vasto 
e composito territorio inventando un personale politico nuovo e un orizzonte culturale comune. 

 
 

Nella foto: l'incoronazione di Carlo Magno in una miniatura del IX secolo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Il Natale dell'800 
 
 
 

Una svolta  per  Carlo Magno  Il riconosci- 
me nto  più a lto dell'autorità di Carlo,  e della  le- 
gittim ità del suo  dominio sui territori conquista- 
ti, ve nne ancora  un a volta  dalla  chiesa  di Roma. 
Nella notte di Nata l e dell'anno 800, durante un a 
liturgia celebrata  nella basilica di San Pjet ro aRo- 
ma, papa Leone  III incoronò infatti Carlo 11impe- 
ratore dei  romani" (          Il potere di Carlo in due 
Lestimon·ianze coeve). Si trattava  di un gesto clamo- 
roso, e per più di una ragione.  Anzitutto, con l'in- 
coronazione di Ca rlo trovava  compime nto  l 'alle- 
anza  di ferro tra il papato di Roma e la monarchia 
fra nca, inaugurata mezzo secolo  prima  dal viag- 
gio del pontefice a lla corte di Pipino  il Breve. 

Ora  come  allora,  entram be  le parti aveva no 
tutto da guadagnare da questa a llea nza. Carlo ve- 
deva  riconosciuta a l più  alto  livello  possibile la 
legittimità  del  suo  potere;  inoltre, per  la prima 
volta dall'epoca delle invasioni barbariche un so- 
vrano germanico diventava non re del suo popo- 
lo, bensì  imperatore. dei  ''romani", cioè  di  tutt i 
gli abitanti stan ziati  nel territorio del suo  regno: 
un titolo che nessuno aveva più portato in Occi- 
de nte da qua ndo  era  stato  deposto Romolo  Au- 
gustolo. Infine, grazie  all'incoronazione  papale 
l 'autorità di Ca rlo si arricchiva  di  una chiara di- 
mensione religiosa: era Dio stesso,  per il trami- 
te del suo  rappresentante sulla  terra,  a conferire 
all'imperatore il suo  potere. 

Una svolta per il papato  Anche il papa,  del 
resto,  realizzava  un  piccolo ca polavoro  di stra te- 
gia  politica.  Intanto, legava  definitivamente a sé 
l a massima potenza militare e politica  sulla sce- 
na inte rn azio n ale. In secondo luogo,  la ch iesa si 
sostituiva all'imperatore d'Oriente, l 'unico,  fi- 
no  a quel  momento, a riconoscere l a l eg ittimità 
dei sov rani  germanici insediati  negli  antic hi ter- 
ritori  occidentali dell'impero: per  la prima  volta 
veniva  meno  il principio secondo cui quei  te r ri- 
tori  continuava n o ad apparte nere ai bizantini  in 
quan to  legittimi eredi  del  romani, e dunque l'i- 
dea che i sovrani germanici l i governassero solo i n 
quanto rappresentanti autorizzati dell'imperatore 
di Cost antinopoli. Da questo momen to in avanti, 
per un millennio l'incoronazione papale  fu il tra- 
mite attraverso il quale dovettero passare re e im- 
peratori europei  per conferire al loro potere  il cri- 
sma della leg ittimità. 
 
 

Il Sacro romano  impero  Il giorno di  Natale 
del1'800  nacque  così quello  che si definisce soli- 
Lamente Sacro  romano impero. In realtà,  questo 
nome  entrò nell'uso corrente  solo  più  tardi,  ma 
esso espr i. me perfettamente il senso  del  progetto 
di Ca rlo. Si trattava di un impero, ter mine che da 
secoli si applicava  ai soli domini bizantini; di un 
impero  romano,  perché rappresentava il ritorno 
in Europa occidentale di una str uttura  politica  si- 
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mite a queJJa di Roma antica; infine di un impero 
sacro,  perché abitato da una popolazione cattoli- 
ca, perché legittimato dal papa e ancora  perché la 
difesa  della  chiesa  e la diffusione della  fede era- 
no considerati compiti prioritari e qualificanti del 
nuovo imperatore e dei suoi successori. 

Insomma, fu una straordinaria novità e, al tem- 
po stesso, un ritorno al passato: e Carlo ne era pie- 
namente consapevole, visto che sui sigilli imperiali 
si poteva leggere la dicitura renovatio Romani imperii 
("restaurazione dell'Impero  romano"). l contem- 
poranei,  o almeno quelli  tra loro che fossero  sta- 
ti abbastanza  consapevoli da  conoscere  la storia 
dell'Europa, potevano davvero  avere l'impressio- 
ne d1e i] presente, dopo  una lunga parentesi, aves- 
se finalmente riannodato i fili con il passato. 

 
 

La reazione di Bisanzio  Intanto, anche l'Im- 
pero  bizantino era alle prese con  una  situazione 
inedita. In quel Natale dell'800 sul trono  orienta- 
le sedeva  infatti  una donna, bene, che vi era sali- 
ta dopo  aver deposto e fatto assassinare il proprio 
figlio.  Il papa  la detestava, e anche  queslo pesò 
nella sua decisione di incoronare Carlo imperato- 

re: tanto  più che a rigore il trono  bizantino doveva 
considerarsi vaca nte, dato che quello  esercitato da 
una donna eia di per sé, a gjudizio del pontefice, 
un potere illegittimo. 

Per la corte orientale si trattava chiaramente dj 
una provocazione, ma di fronte al fatto compiuto i 
bizantini dovettero fare buon viso a cattivo gioco. 
Soltanto nell'812, però,  il nuovo  imperatore Mi- 
chele I riconobbe iltitolo imperiale del sovrano 
franco. D'altronde, né Michele né i suoi successori 
accettarono mai di attribuire ad altri che a se stes- 
si la dignità di  "imperatori dei  romani": in que- 
sta formula continuò a sopravvivere, dal loro pun- 
to di vista, l 'unica,  legittima e indivisibile eredità 
della linea imperiale cominciata con Augusto. 
 
 
 

DOMANDE CHIAVE 
 

1. Quali vantaggi derivavano per Carlo Magno dall'incoronazione 
papale? 

2. Quali erano invece i vantaggi per il pontefice? 
 

3.  Perché l'impero  fondato  da Carlo Magno  fu in seguito definito  Sacro 
romano impero? 

 
 
 
 
 
 

2. L'organizzazione dell'impero 
 
 

Un ampio decentramento  Il  controllo  dei 
vasti ed eterogenei  territori  del  nuovo  impero ri - 
chiedeva   un  ampio   decentramento  dei   poLeri. 
Ca rl o lo realizzò attraverso la ripartizione in di- 
strett i ch iamat i contee, ognuna delle quali  era af- 
fidata  a un conte; questa  parola  viene dal  latino 
comes, letteralmente "compagno di strada'', perché 
i co nti formavano l'aristocrazi a fedele all'impera- 
tore, i suoi co nsiglieri  politici  e militari, i capi del 
suo esercito. 

1n alcuni  casi  la figura  del con te era sostituita 
da quella  del duca:  in particolare, i ducati riuni- 
vano più contee oppure coincidevano con aree ca- 
ratterizzate da una certa omogeneità etnica. 

Alcuni territori di confine, cruciali dal punto di 
vista strategico e più esposti al rischio di attacchi 
dall'esterno, furono  invece organizza ti in marche, 
ognuna delle quali affid ata al con trollo di un mar- 
chese: è il caso, per esempio,  del già ricordato sta- 
to-cuscinetto creato dai franchi  in Spagna  o della 
Marca orientale situata  a est della Baviera. 

 
 

l poteri dell'aristocrazia Sulle  proprie  terre, 
conti,  marchesi  e duchi  esercitavano la giustizia 
per conto  del sovrano e, in caso di  guerra  (cioè, 
durante il regno  di Carlo,  praticamente sempre), 
assicuravano la fornitura di  Ltn  numero congruo 
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di soldati alle truppe imperiali . Essi tuttavia non 
erano i proprietari delle  terre che amministra- 
va no per conto  dell'imperatore. Per iloro servigi 
non  ricevevano un'indennità;  disposizioni  assai 
minuziose emanate dall'imperatore 1i autori zza- 
va no invece a trattenere per sé una quota delle en- 
trate  pubblich e (in  denaro o in  natura) ricavate 
dal  territorio di loro competenza. 

Come  vedremo,  però,  non ci voll e molto  tem - 
po a far entrare in crisi questo asseno, perché con- 
ti  e marchesi   cominciarono ben  presto  a consi- 
derare  l e terre  amm inistrate alla stregua  di beni 
personali. 
 
 

le proprietà ecclesiastiche Vastissime pro- 
prietà  appartenevano poi  a i  monasteri e ad  a l - 
tre fondazioni ecclesiast iche. Queste  terre faceva- 
no dunque capo  a enti  (o,  come  diremmo oggi, 
a "persone giuridiche''), non  a singoli  individui: 
cosa della  massima importanza, perché questo le 
rendeva inalienabili, cioè tali da non poter essere 
né vendute né cedute tramite testamento. 

Il patrimonio terriero  della chiesa si era anda- 
to costituendo prima  dell'età carolingia, ma con 
l'espansione dell'impero conobbe un costante in- 
cremento. L'espansione territoriale, infatti,  anda- 
va di  pari passo  con la diffusione delle  istituzio- 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Un governo itinerante 
Sotto,Carlo Magno attorniato 
dai fidati membri della sua corte 
(incisione d'inizio XVI secolo). 
A destra, i missi dominici presiedono 
un'assemblea di conti ed ecclesiastici 

del territorio di loro competenza. 
Comune tra la corte e i missi era la 
caratteristica di non governare fissi 
in una sede, ma spostandosi da una 
regione all'altra del vasto territorio 
imperiale. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

n i ecclesiastiche: sia perché,  come abbiamo visto, 
la conversione più o  meno  forzata  al cattolicesi- 
mo era uno  degli obiettivi della  conquista stessa, 
sia, più concretamente, perché  chiese,  parrocchie 
e abbazie garantivano un controllo capillare dei 
territori di  recente  acquisizione e facilitavano il 
diffondersi di una cultura  omogenea, centrata su l- 
la comune fede cristiana. 

 
 

La corte Al centro  di questa   rele di  autorità 
laiche ed ecclesiastiche c'era la corte di Carlo, for- 
mata dall'imperatore e dai suoi più stretti collabo- 
ratori. Era una corte itinerante, che si sposlava di 
città  in città secondo le urgenze militari e le op- 
portunità politiche del momento; neg li ann i suc- 
cessivi all'incoronazione e fino  alla  morte,  avve- 
nuta nell '814, fra le diverse residenze Carlo  preferì 
com unque la città di Aquisgrana, nella Germania 
settentrio nale, non  lontano dal  Reno, dove il so- 
vrano  fece realizzare il palazzo imperiale e l'an- 
nessa  cappella (detta per questo  "patatina", cioè 
di palazzo). Quest'ultimo edif icio prese a model- 
lo le grandi chiese bizantine di Ravenna,  così co- 
me da Ravenna e da Roma venivano alcuni dei 
marn1i impiegati nella costruzione: una  circo- 
stanza   che  aveva anche  un valore  simbolico, vi- 
sto  che le due  città  rimandavano rispettivamen- 
te all'Impero bizantino e a quello  romano, idue 
grandi modelli del nuovo stato carolingio. 

 
 

Attività legislativa e funzionari All'attività 
normativa ilpotere carolingio attribuì una specia- 
le importanza; essa si espresse  soprattutto attra- 

verso  i capitolari, vale  a dire  le disposizioni  ge- 
nerali  di legge (suddivise in brevi capitoli, da cui 
il loro nome)  con le quali  il potere centrale cerca- 
va di  regolamentare la vita economica, politica  e 
sociale  dell'impero. Tra i circa sessanta provvedi- 
menti  di questo genere  ema n ati da  Carlo,  parti- 
colare  rilievo ha H Capitulare de villis, che risale 
agli ultimi  anni dell'VIII secolo e detta  norme  mi- 
nuziose  sulla  gestione  delle  gra ndi  aziende agri- 
cole (villae): un documento prezioso  non solo per 
ricos·truire aspetti importanti dell'economia caro- 
lingia,  ma anche  per le informazioni che fornisce 
sulla vita quotidiana delle campagne medievali. 

Dalla  corte  partivano anche  i missi dominici, 
letteral mente "inviati  del signore", funzionari che 
percorrevano da un  capo all'a lt ro i territori fran- 
ch i  con il compito di verificare l'operato di conti 
e marchesL su cu i poi riferivano al sovrano. Se da 
un IalO ilsistema delle contee decentrò molte fun- 
zioni  amministrative, giud i ziari e e fiscali,  dalJ'al- 
tro l 'ist ituzione dei m·issi indicava  la ferma  vol on- 
tà dell'imperatore di reggere in prima  persona  le 
redini deUo stato. 

DOMANDE CHIAVE l 
 

1. Come erano suddivisi i territori dell'impero di Carlo Magno e quali 
figure li amministravano? 

2. Quali erano i poteri esercitati dagli amministratori? Quali i loro 
doveri? 

 

3. Qual era il ruolo delle fondazioni ecclesiastiche nell'amministrazione 
dei nuovi territori conquistati dai franchi? 
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Fonte visiva 
La Cappella 

palatina 

La Cappella palatina di Aquisgrana 
 

La chiesa  di Carlo Magno 
 
 
 

«Praticò santamente e con molto  amore la 
religione cristiana, nella  quale  era stato  edu- 
cato  da bambino, e per questo costruì la ba- 
silica  di Aquisgrana, di molta  bellezza, e la 
adornò d'oro  e argento  e l ampadari e cancelli 
e porte  interamente di  bronzo. Non potendo 
avere da qualche a ltro luogo colonne e marmi 
per la sua  costruzione, curò che questi mate- 
riali  fossero trasportati da  Roma e da Raven- 
na». Chi  si esprime in  questi termini è Egi- 
nardo,  cortigiano di Carlo  Magno e autore, 
dopo  la  morte del sovrano, di  una  biografia 
che  illustra ampiamente la vita,  l 'opera  e la 
personalità del defunto imperatore. 

Per  Eginardo,  la  bellissima Cappella  di 
Aquisgrana è anzitutto una  manifestazione 
della devozione religiosa di Ca rlo, per quan- 
to  quell'edificio avesse  in realtà  anche una 
importante funzione simbolica: sul  model- 
lo degli  imperatori tardoantichi da  un lato  e 
di quelli bizantini dall'altro, Carlo riprendeva 
il modello dell a chiesa palatina annessa a lla 
residenza  imperiale, espressione di un  potere 
che aveva nella promozione e nella difesa del- 
la religione la sua prima giustificazione. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La continuità con l'Impero 
romano cristiano 

 

l modelli prescelti dagli architetti di Carlo esprimono 
un preciso significato: la pianta della Cappella palatina 
si ispira infatti  alla chiesa di San Vitale 
a Ravenna (vedi Unità 19), eretta nel VI secolo 
dall'imperatore d'Oriente Giustiniano dopo la 
riconquista della città da parte dei bizantini;  a sua 
volta, la scelta di far venire le colonne di Aquisgrana 
da Roma e da Ravenna, che Eginardo attribuisce 
all'impossibilità di reperire in loco il materiale 
necessario, rivela piuttosto il desiderio di collegarsi 
idealmente alle due grandi capitali tardoantiche: 
anche per questa via Carlo stabiliva un nesso con la 
prestigiosa tradizione della quale si sentiva erede. 
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Una cappella imperiale 
 

La costruzione della cappella si prolungò  dal 790 all'80S circa e il risultato finale fu 
un edificio a pianta centrale poligonale di straordinaria eleganza. L'interno, coperto 
da una cupola decorata da preziosi mosaici, si articola  su due piani, il primo dei quali 
aperto ai fedeli, mentre quello più in alto riservato all'imperatore e ai dignitari 
della sua corte. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. Il potere e il sapere: 
Carlo organizzatore di cultura 

 
 

PLUS,· 
. D'• 

Video 
La rinascita 

carolingia 

La rinascita  culturale La storia  del regno di 
Carlo  non  comprende solo  campagne militari e 
misure  amministrative. Negli oltre quarant'anni 
in cui fu uno degli uomini più potenti  del mon- 
do, Carlo concepì anche  un vasto programma di 
rilancio della cultura: un programma che ri- 
spondeva  a esigenze  concrete,  legate alla gestio- 
ne di un territorio vasto ed eterogeneo, ma anche 
a una  necessità di "immagine",  nel  momento in 
cui i franchi diventavano gli eredi della tradizio- 
ne romana  e pretendevano di confrontarsi su un 
piano di parità con l'Impe ro bizantino. Nella rea- 
lizzazione di questo  programma risiede una  par- 
te importante di ciò che gli storici chiamano "ri- 
nascita carolingia". 

Fu anzitutto la stessa corte a divenire punto  di 
riferimento  per alcune delle migliori  intellige nze 
deli 'epoca: intorno  a Ca rlo si raccolse un gruppo 
di intellettuali di diversa provenienza, interna- 
zionale quanto  lo era l'impero stesso. Tra questi il 
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IL FATTORE  
UMANO 

 
 

Teodulfo 
Il ghost-writer di Carlo Magno 

dottissimo Alcuino,  un monaco giunto  dalla  lon- 
tana York, nel nord dell'Inghilterra, che aprì una 
scuola annessa alla cappella  palatina  di Aquisgra- 
na, destinata aJla formazione culturale della classe 
dirigente  dell'impero, laica o ecclesiastica che fos- 
se, e Paolo Diacono, nato nella longobarda  Civi- 
dale, nel Friuli, ma trasferitosi aJla corte del vinci- 
tore dopo la conquista carolingia del Nord Italia. 
 
 

L'istruzione  dei  ceti  dirigenti Nell'Impero 
ca rolingio la conversazione quotidiana utilizzava 
ivari dialetti nati  dall'incontro fra le lingue  dei 
conquistatori germanici  e il latino  degli origina- 
ri abitanti della Gallia. A live11o ufficiale, però, le 
cose andavano diversamente,  e la conoscenza del 
latino rimaneva  imprescindibile: in latino  erano 
scritti infatti  tanto  i ca pitolari quanto i  testi sacri 
impiegati dai monaci nelle abbazie  e dai sacerdo- 
ti  nell'evangelizzazione dei  "pagani"  sottomessi 
da Carlo. 

 
 
 
 
 

Teodulfo veniva da una nobile 
famiglia della  Spagna visigo- 
ta, ma dalla sua terra era stato co- 
stretto ad allontanarsi, verso la fi- 
ne dell'VIli secolo, per aver preso 
parte a una rivolta contro gli ara- 
bi, divenuti in quegli anni i nuovi 
signori della penisola iberica; era 
approdato cosi in territorio franco 
e qui la sua cultura  e la sua abilità 
politica  avevano catturato l'atten- 
zione di Carlo Magno, la cui corte 
stava diventando un polo di attra- 
zione per intelligenze provenienti 
da ogni angolo d'Europa. 
Fu accanto al sovrano franco nella 
notte di Natale dell'800, quando 
Carlo venne proclamato impera- 
tore; al suo servizio svolse l'inca- 
rico di inviato; fu abate e più tar- 

 
 

di vescovo;  si occupò attivamente 
del programma di rivitalizzazio- 
ne culturale del regno carolingio; 
fu mecenate e poeta in prima per- 
sona. Una vita intensa e operosa, 
che non gli impedl peraltro di ca- 
dere in disgrazia sotto il successo- 
re di Carlo, Ludovico il Pio, e di es- 
sere messo a morte nell'821  con il 
pretesto di aver congiurato contro 
l'imperatore. 
Soprattutto, però, Teodulfo fu un 
acuto e battagliero teologo: ed 
è in quella  veste che  compose,  a 
home di Carlo Magno, un corpo- 
so trattato relativo  alla contro- 
versia sulle immagini sacre che 
stava lacerando il coèvo mondo bi- 
zantino (vedi Unità 20), tra quan- 
ti le consideravano un utile sussidio 

La corte di 
Carlo Magno 

seppe attirare le 
maggiori intelligenze 

dell'epoca 
(nell'immagi.ne 

una pagma 
dell'Evangeliario 

di Lorsch, uno dei 
capolavori della 

miniatura carolingia, 
realizzato proprio per 

la corte diCarlo). 
 
 

alla fede e quanti invece vedevano 
nel culto delle immagini una forma 
di idolatria, che induceva i fedeli a 
considerare sacra l'icona in quanto 
tale e non le figure  in essa rappre- 
sentate. 
Per Teodulfo,  l'arte si misura  se- 
condo le categorie del bello e del 
brutto, dunque in base  a  crite- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ri estetici, non religiosi; essa ha a 
che fare con il talento dell'artista, 
non con le verità di fede. Una po- 
sizione "laica" decisamente avan· 
zata per l'epoca in cui venne ela- 
borata, tanto che ancora alle soglie 
della modernità il saggio di Teodul- 
fo figurava tra i libri dì cui la chiesa 
vietava la lettura ai buoni cristiani. 
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Una  rete di istituzioni scolastiche era  dun- 
que essenziale per assicurare agli alti funzionari di 
governo alcuni standard culturali minimi; accan- 
to alla scuola  fondata ad Aquisgrana da Alcuino si 
svilupparono così altre istituzioni scolastiche1 pres- 
so i monasteri o le cattedrali sparse  nel territorio 
dell'impero. Non  si  trattava,  è chiaro, di  una  rete 
fitta  né tanto  meno di una scuola  di massa: la co- 
noscenza del  latino e la lettura dei testi erano ri- 
servate  a qua nti erano chiamati a ricoprire ruoli di 
comando presso la corte  o nella  chiesa. E fu il per- 
sonale ecclesiastico, perlopiù, a fa rsi ca rico dell'in- 
segnamento: gli uomini di chiesa  erano  infatti  fra 
i pochissimi ad aver conservato le competenze ne- 
cessa rie e un  minimo di conoscenza della cultu ra 
latina classica.  Ora però,  proprio  grazie  alle scuole 
ca rolinge,  la scrittura prese  nuova mente  a essere 
usa ta per scopi  civili e a mministrativi, oltre che in 
a mbito religioso. 

 
 

l manoscritti e la nuova grafia  Ad Aq uisgra- 
na  Carlo  volle  inoltre rea lizza re  un a  biblioteca 
personale,  che  comprendeva libri  sacri  e  profa ni 
e si  arricchiva grazie  alle opere  via via com poste 

un modo di riallacciarsi ai grandi modelli del pas- 
sato: la prima biblioteca palatina era  nata  infatti 
contemporaneamente all'impero,  con Augusto, e 
la biblioteca annessa al palazzo imperiale era  da 
sempre una  caratteristica della corte bizantina. 

Tra  l'altro,  per  facilitare la  lettura dei  mano- 
scritti fu  messa a punto una  nuova grafia,  la co- 
siddetta minuscola  carolina,  chiara, elegante e 
molto leggibile,  anche perché per  la prima volta 
generalizzava l'uso di separare con  uno  spazio le 
diverse parole; in pochi decenni il nuovo modello 
grafico  si impose in tutta Europa e attraverso va- 
ri ca mbiamenti rimase la scrittu ra principale fino 
all'invenzione  della  stampa, sei secoli  più  ta rdi. 
Le Bibbie scritte o fatte scrivere in  minuscola ca- 
rolina  da Alcuino sono tra i ma noscritti più  belli 
giunti fino a noi da quell'epoca lontana. 
 
 
 

DOMANDE CHIAVE 
 

1. Perché gli storici hanno parlato di una "rinascita carolingia'' legata 
alla figura di Carlo Magno7 

2. Quale ruolo avevano monasteri e cattedrali in tale rinascita? 
 

3. Che cos'era la minuscola carolina? 
da poeti e intellettu a li di corte. Era a nche q uesto    
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ciò comporta che 

_l _ 

Carlo Magno 
è incoronato imperatore 

d  eiromani dal papa (Natale 800) 

 
 
 
 
 
 

ciò comporta che 

_L 
l'autorità di Carlo quindi nasce il la chiesa 

• si estende a tuttigli 
abitanti del regno 

• assume valore sacrale 'v 
SACRO ROMANO 

IMPERO 
 

l 
 

dove ha luogo una che è che è gestito 
mediante 

l 

• ottiene il sostegno 
militare franco 

• si afferma come autorità 
in grado di legittimare i 
re germam•c1• 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

rinascita 
culturale 

• legittimato dal papa 
• votato alla difesa e alla 

diffusione della fede 
cristiana 

erede della 
tradizione 
politica di 

Roma 

la  il controllo 
ildecentramento produzione (mlssi dominici) 

dei poteri di norme del governo 
(capitolari) centrale 

l 
affidatia 

 
 
 
 

membri deWaristocrazia: 
conti, marchesi, duchi 
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Istruzione, 
un diritto 
universale? 

 

Lo storico Diodoro Siculo racconta che tra le 
iniziative di Caronda, antico legislatore di Catania, 
ce n'era una che superava per importanza tutte le 
altre: fu stabilito infatti che tutti i figli  dei  cittadini 
imparassero a leggere e a scrivere e che la città 
sostenesse le spese per il mantenimento  dei maestri. 
La notizia induce Diodoro a un elogio della scrittura, 
grazie alla quale ivivi possono dialogare con i morti e 
i lontani mantenere viva la loro conversazione, che si 
conclude con la memorabile affermazione  per cui <<se 
la vita dipende dalla natura, la buona vita dipende 
dalla cultura acquisita attraverso l'istruzione». 

 
 
 

OL'utopia della cultura universale 
Al tema  dell'istruzione Diodoro  do- 

veva  essere   particolannente  sensibile: 
è sempre  lui a parlare  infatti  delle Iso- 
le del Sole, un luogo  leggendario, forse 
da identificare con l'odierno Sri Lanka, 
in cui la massima  attenzione era riserva- 
ta all'astronomia e alla conoscenza dei 
segni alfabetici. Eppure,  proprio  pagine 
come  queste  testimoniano che  l 'istru- 
zione diffusa, anche a livello elementa- 
re, restava nel mondo antico  un'utopia. 

ln Grecia  l'educazione delle ragazze 
avveniva nel contesto  domestico, dove 
esse, come recita un oratore del lV seco- 
lo a.C., venivano  istruite a vedere e do- 
mandare il meno  possibìle: né del resto 
era necessario  altro per donne  destinate 
a sposarsi  in giovanissima età e del tut- 
to escluse dalla  partecipazione alla vita 
pubblica.  Per i giovani  maschi il centro 
della  formazione si identificava invece 
nel ginnasio, una  palestra  dove si cu- 
rava l'esercizio fisico e l'addestramento 
militare, ma anche un .luogo di socialità 
e di conversazione dotta, più tardi sede 
di vere e proprie scuole:  un'istituzione 
così tipicamente ellenica  che isuoi resti 
archeologici sono stati  trovati ovunque 
i greci siano  arrivati a insediarsi, dalla 
Sicilia al mar  Nero e dall'Egitto all 'Af- 

 

la scuola palatina 
Una lezione nella 
scuola creata da 
Alcuino da York per 
volere di Carlo Magno. 
 
 
 
 

ghanistan. Al maestro di  ginnastica si 
affiancava quello di musica, mentre lo 
studio della  letteratura  interveniva più 
tardi e si identificò a lungo con la cono- 
scenza  mnemonica dei poemi omerici: 
lliade e Odissea erano "enciclopedie tri- 
bali'', opere  nelle quali  un'intera cu ltu- 
ra trovava  sintetizzati i propri  valori, le 
conoscenze sul mondo e sulla  società, 
le regole del corretto comportamento. 
 

OAltre forme di educazione 
ln  una  polis come  Sparta l 'itinera- 

rio   educativo  mirava   essenzialmente 
a lla formazione del perfetto guerriero 
(e deJla donna in quanto madre  di fu- 
turi soldati): esso partiva dai sette anni 
ed era scandito da tappe precise, ma più 
che un apprendimento di ordine teori- 
co prevedeva esperienze concrete e una 
sorta  di  controllo collettivo sui  com- 
portamenti individuali che riconosceva 
a tutti gli adulti della comunità il dirit- 
to  di intervenire nell'educazione delle 
nuove generaz•wm• . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un ruolo importante in tutta  l a Gre- 
cia era giocato  poi dalle  relazioni  orno- 
erotiche,  che  coinvolgevano  di  solito 
un giovane e un adulto  e attribuivano a 
quest'ultimo il compito di socializzare 
il futLuo cittadino ai valori della  polis: è 
significativo che a Creta,  per esempio, 
tali relazioni si concludessero con il do- 
no di un'armatura oplit ica completa da 
parte dell'amante al giovane amato. 
 
 

OSa peri per ricchi 
In Grecia come  poi a Roma il sape- 

re superiore era accessibile solo a quan- 
ti  avessero  i   mezzi  per  pagarselo.   Era 
il caso,  ad  Atene,  dei  sofisti, sorta  di 
maestri itineranti che  diffondevano le 
nuove tecniche del discorso persuasivo, 
cr uciali per il governo  della  polis demo- 
cratica:  i  loro  altissimi onorari limita- 
vano d i fatto ai soli aristocratici la frui- 
zione de.lloro  insegnamento. Le scuole 
filosofiche, nate  a partire dal  IV seco- 
lo a.C., erano  virtualmente aperte a tut- 
ti, ma di fatto  venivano frequentate so- 



 

 

 
 
 

prattutto dai ra mpolli dei ceti agiati,  e 
la scelta da pa rte di E picuro  di ammet- 
tere alle proprie lezioni anche  le donne 
e gli schiavi fu oggetto  di critiche feroci 
e insinuazion i malevole. 

Nella Roma arcaica un conservatore 
come Catone  il Vecchio scriveva di suo 
pugno  i libri sui quali il figlio doveva 
studiare, perché, spiegava, egli non fosse 
debitore  del proprio sapere a uno schia- 
vo greco: segno che a ll 'epoca di Catone, 
nel Il secolo a.C., negli ambienti nobilia- 
ri era invece consueto  delegare la forma- 
zione dei ragazzi a maestri greci, spesso 
di condizione servite. Sempre  a Roma, 
è signi f ica tivo  un  episodio  che si veri- 
ficò nel 92 a.C., allorché  i censori chiu- 
sero d'autorità  una scuola di retorica in 
cui l 'insegname nto era impartito in la- 
tino: l 'aristocrazia sena toria, che inviava 
i propri  f igli a studiare direttamente in 
Grecia e in Asia Minore,  dove  sorgeva- 
no le grandi scuole e operavano i miglio- 
ri maest ri, si cautelava in questo  modo 
contro  un'eccessiva democratizzazio- 
ne nell'accesso al sapere. E quando in età 
imperiale nascera nno  l e prime  cattedre 
a carico dell 'era rio pubblico, esse rigua r- 
dera nno  no n l a formazione di base, ma 
gli stud i  superiori: il sapere  elementare 
continuò a essere impartito da precetto- 
ri priva ti nelle case dei ricchi, per  tutti 
gli altri da maestri  talora improvvisati e 
spesso socia lmente screditati. 

 

OQuale istruzione e per chi 
Anche  nell 'Europa medievale e mo- 

derna   l 'is tru zione   continuò  a  essere 
a ppa nnaggi o dei  soli  ceti  dirigenti: le 
scuol e aperte  da Carlo Magno  serviva- 
no un'utenza di funzionari, cortigiani, 
eccl esiastici;  a lle soglie della  moderni- 
tà, i collegi aperti  da igesuiti, il potente 
ordine religioso  nato  nei primi  decen- 
ni  del  Cinquecento, era no  riservati ai 
membri  d ell' élite. 

In  Eu ropa  l 'istruzione pubblica, 
obbligatoria e gratu ita è stata  una pro- 
gressiva e crucial e conquista d ella  mo- 
dernità, sia  pure  limita ta a i  soli  livelli 
elementari: n el caso dell'Italia, essa ha 
contribuito in misu ra decisiva  alla cre- 
scita  del  paese,  per ese mpio  generaliz- 
zando il possesso  di una lingua comu- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Custodi del sapere Monaci copisti al lavoro in un 
rilievo in avorio del X secolo: è alla loro opera che 
 

 
 
 

ne  che al  momento dell'Un ità  (1861) 
era  parl ata  da  appen a il 10  per  cento 
degli italiani, e oggi offre un contribu - 
to essenzia le a lla socializzazione degli 
immigrati di seco nda generazione e al- 
la l oro integra zion e culturale. 

All 'indomani   dell a  Seconda   gue r- 
ra mondi a l e, lo stato  sociale  ha indivi- 
duato  nella scuola un diritto di cittadi- 
nanza d a gara mire  a fasce sempre  più 
ampie  di popol azione: la seco nd a metà 
 
 

-   --- - - ---- --- -- 

RAGIONARE INSIEME 

Costituzione della Repubblica  italiana 

Art. 33, commi  1-3 L'arte e la scienza sono 
libere e libero ne è l'insegnamento. 
La Repubblica detta  le norme generali 
sull'istruzione ed istituisce scuole statali per 
tutti gli ordini e gradi. 
Enti e privati hanno il diritto  di istituire scuole 
ed istituti di educazione, senza oneri per lo 
Stato. 

 
 

Art. 34 La scuola è aperta a tutti. 
L'istruzione inferiore, impartita per almeno 
otto anni, è obbligatoria e gratuita. 
l capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, 
hanno diritto di raggiungere i gradi più alti 
degli studi. 
La Repubblica rende effettivo  questo diritto 
con borse di studio, assegni alle famiglie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dobbiamo la sopravvivenza di buona parte 
della produzione culturale dell'Occidente. 
 
 
 
 

del Novecento h a visto cosl una crescita 
esponenziale n elle perce ntuali  di acces- 
so all'istruzione. 

Oggi l a drastica  riduzione delle ri- 
sorse pubbliche ha messo in crisi que- 
sto modello  e depotenziato questa  ten- 
sione  idea le,  co n  effetti  di  perdita  di 
consenso sociale verso la scuola, d i sc re- 
dito  nei  co nfronti  dei suoi  operatori e 
drammatico  abbassamento dei   li velli 
culturali collettivi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ed altre prowidenze, che devono essere 
attribuite per concorso. 

 
 

Che garantire l'istruzione a tutti sia un obbligo 
dello stato è una conquista recente. La nostra 
Costituzione accompagna quest'obbligo per 
lo stato con un'altrettanto forte affermazione 
della libertà di insegnamento, dopo una 
fase della storia italiana, quella della dittatura 
fascista (1922-1943), in cuilo stato controllava 
l'insegnamento, fino a richiedere ai professori 
universitari un giuramento di fedeltà al 
reg1o   me. 

 

1. Rileggete con attenzione i diversi commi 
dei due articoli riportati, sintetizzateli e dite 
quali,a vostro giudizio, sono realizzati nella 
scuola italiana e quali invece non lo sono. 



 

 

 
 
 
 

CAPITOLO 3 
 
 
 

  otere e  a terra 
Signori e contadini 

 

nell'Europa carolingia 
 

 
 
 

IL SENSO DI UNA  STORiA I carolingi non furono solo gli artefici 
di un ritorno dell'impero in Europa: l'epoca di Carlo Magno vide anche la 
nascita di nuovi rapporti sociali, l'avvio di rilevanti innovazioni nella 
coltivazione della terra e l'affermarsi di un sistema economico che fondeva 
in una sintesi originale l'eredità del mondo romano tardoantico e l'apporto dei 
franchi. Al centro di questo mondo nuovo restava la terra: quella lavorata dai contadini e posseduta 
dai signori, quella che i sovrani e i nobili distribuivano ai propri fedeli, e che rappresentava dunque il 
fondamento e il fine di qualsiasi potere. 

 

 

Nella foto: utltl coppia di contadini  porta il grano al mulino (miniatura  medievale). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  Il sistema curtense 
 
 

Un'agricoltura nuova Il  Regno  fra n co  non 
fu sol o l a sede  di  uno  straordina ri o esperimen to 
politico, destinato a  modificare in  profondità la 
successiva storia dell 'Europa: al suo interno matu- 
rarono a nche un a se rie di trasformazioni econo- 
miche di grande rilievo. 

Nel Medioevo come  nel mondo antico, econo- 
mi a signif ica sosta nz ia lme nte agricoltura: a nche 
se il commercio non  cessò  mai  del  tutto,  neppu- 
re nei momenti più critici, l'attività agricola  conti- 
nuava  a rappresentare la fonte  essenzi al e per l'ap- 
provvigionamento dei  be ni e la produzione della 
ricchezza. A partire dall'VIU secol o, tuttavia, alcu- 
ne innovazioni tecniche interven nero a modifi- 
care le forme stesse  in cui la terra ven i va l avora ta. 

 
 

Rotazione triennale,  aratri  e  mulini Tra 
queste, particolare importanza ebbe l'introd uzio- 
ne di nuove specie di cereali, la segale  e l'avena, 
che si prestavano meglio, rispetto al grano, ai cli- 
mi freddi dell'inverno co ntinentale e che in  bre- 
ve tempo si affermarono come  la coltivazione più 
diffusa a nord  delle Alpi. 

Conte mpora neamente, le rese agricole  furono 
aumentate  introducendo la  rotazione trienna- 
le dell e colture, che  lasciava  a riposo ogni  anno 
un  terzo  circa del fondo (il cosiddeno maggese) 

 
 
 
 
 
 
 

e permetteva quindi il ricostiluirsi delle  proprietà 
nutritive del terreno. 

Altre  n ovità  che  si diffusero durante il regn o 
di Carlo furono l'aratro pesante, che  permetteva 
non solo  di incidere,  ma di rivoltare le zolle di ter- 
reno e consen ti va quindi al seme  di penetrare più 
in  profondità e a ll'acqua  di  non   ristagnare sulla 
superficie, e il mulino ad acqua a ruota verticale, 
c h e divenne da quel  momento in avanti  un a com- 
ponente fissa del  paesaggio europeo. 
 
 

Il sistema curtense L'ultima grande innova- 
zione che dal  cuore  del  Regno franco  si diffuse in 
larga  parte dell'Europa riguarda infine l'organizza- 
zione stessa della proprietà terriera.  La cellula di ba- 
se su cui si fondava  l'intero sistema prod uttivo  era 
l a grande  azienda  agricola: in area franca  essa prese 
il nome di villa - non a caso la grande legge ema- 
nata da Carlo Magno suJ funzionamento di queste 
aziende è nota come Capitulare de villis -, mentre in 
Italia prevalse la definizione di curtis, rag ione  pe r 
cui gli storici  pa rl ano spesso,  a proposito dell'Alto 
Medioevo, di economia curtense. 

Proviamo a immaginare una curtis modello. In 
essa era possibile distinguere due aree fondamen- 
tali: la pars dominica, cioè la porzione di terra ge- 
stita direttamen te dal signore, e la pars massaricia, 
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Pars dominica 

 

invernali diproprietà comune 

e pars massaricia  La rotazione triennale 
 

La curtis era una struttura economica tendenzialmente 
autosufficiente. Alla pars dominica, la terra gestita 
direttamente dal signore in cui si trovavano la sua 
residenza, le stalle dei suoi animali, le abitazioni dei 
servi casati, magazzini, frantoi e mulini, si affiancava la 
pars massaricia, suddivisa in mansi lavorati dai contadini. 

In base a questa tecnica, una delle innovazioni 
dell'agricoltura dell'epoca, i terreni erano divisi in 

tre parti: un terzo era lasciato a riposo (a maggese) 
affinché si rigenerasse; un terzo era seminato in 

autunno (cereali invernali); un altro in primavera (avena 
e legumi). Le lavorazioni, poi, venivano fatte ruotare. 

 
 
 
 

suddivisa  in piccoli lotti (o ma nsi, dal latino mane- 
re, "abitare")ciascuno dei quali affidato dal signo- 
re a una fam iglia contadina di affittuari, i colon i1 

incaricata  di lavorarlo. 
La pars dominica   comprendeva l a resid enza  del 

signore, gli edifici per il persona l e a l suo servizio 
diretto,  i suoi animali e i suoi veicolì, strutture co- 
me  mulini, frantoi/  magazzini e le  botteghe de- 
gli artigiani che lavoravano per la curtis. J   lotti di 
terreno della pars massaricia  misuravano in media 
una decina  di ettari  e ciascuno di essi, almeno in 
teoria, doveva essere in grado di sfamare gli uomi- 
ni e le donne che lo coltivavano e inoltre di fornire 

tazione e un lotto  di terra da coltivare.  In questo 
senso,  la sua posizione socia le non differiva  mol- 
to da quella dei piccoli contad ini liberi che viveva- 
no da aff ittuari sulle terre padrona li1 e le due f igu- 
re convivevano spesso  f ianco a fianco. 
 

Prestazioni imposte: le corvées Tutti gli uo- 
mini  del signore,  che fossero  coloni  liber i o servi 
casati,  olt re alla quota  in denaro o in natura che 
dovevano versare a titolo di affitto della terra, era- 
n o tenu ti a presta re un certo  numero di giornate 
lavorative gratuite al servizio del signore. Dalla l o- 
cuzione l at ina corrogata opera (letteralmente "l avo- 

un surplus di prodotti agricoli1 che serviva per pa- ro imposto11
 ), queste prestazioni si indicano conil 

corvées.
 

gare in natura  l 'affitto dovuto a l padrone. 
 
 

Contadini liberi e contadini servi Oltre  ai 
contadini  liberi,   un'altra   figura   sociale   lavora- 
va nella  curtis: il servo. La schiavitù, infatti,  non 
scompa rve con il crollo  del  mondo romano, ma 
piuttosto cambiò faccia. Se non  si incontrava più 
lo schiavo  ridotto a merce, a proprietà assoluta del 
padrone, che  poteva  disporre come  credeva  del- 
la sua persona, venderlo o persino ucciderlo,  c'e- 
ra però il servo,  tenuto alla  totale obbedienza nei 
confronti del suo signore. 

termine francese  di 
Grazie  alle corvées (che erano più pesa nti  per i 

servi), ilsignore si assicurava  quel di più di mano- 
dopera  necessario al momento dei grandi lavori 
agricoli stagionali  (semina, mietitura, vendem- 
mia ecc.); d'altra  parte,  quesle prestazioni coatte, 
sottraendo braccia  propr io nei  momenli ouciall 
dell'anno, risultavano particolarmente odiose per 
i contadini. Di questo sent imento  abbiamo una 
prova eloquente: il termine che si usava in italia- 
no come equivalente di corvée, cioè "angheria", è 
rimasto nella  nostra  lingua  con il significato di 

Nella grande  proprietà altomedievale prevale-
 

"vessazione"1   ' sopruso'1
 

imposizione violenta", e
 

1 1  11 
 

va in particolare la figura  del ''servo casato", così 
chiamato perché  il padrone gli assegnava  un'abi- 
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ci fa sentire ancora  oggi lo stato  d 'a nimo  di gene- 
razioni di contadini medievali. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Il bosco La curtis, solitamente, non era messa 
a coltura in tutta la sua estensione. I terreni meno 
adatti all'agricoltura rimanevano incolti o veniva- 
no lasciati  a pascolo; infine,  una  parte  della ter- 
ra era occupata  dal bosco. La foresta è una  gran- 
de protagonista del paesaggio medievale: quando 
pensiamo all'Europa dell'Alto Medioevo  dobbia- 
mo immaginarla come un  continente ancora  fit- 
tamente ricoperto di boschi, nel quale gli insedia- 
menti umani e le aree coltivate apparivano a volte 
come  piccole  radure  in  un  paesaggio  dominato 
dagli alberi. 

Nell'economia del  tempo,  peraltro,  il bosco 
non era una zona improduttiva, tutt'altro. In pri- 
mo luogo esso forniva  il legname, materiale  da 
costruzione del quale c'era un bisogno vitale, per 
gli attrezzi  agricoli/ gli edifici e le capa nne, le pa- 
lizzate e altre strutture difensive. ln secondo luo- 
go, il bosco era un'area di pascolo per gli animali 
domestici (in particolare i  maiali),  che avevano 
un'importa nza ce ntrale sia come fonti di approv- 
vigionamento a limentare sia  come  bestiame da 
lavoro. 

 
 

La caccia, sport da signori Il bosco era infi- 
ne la sede privilegiata  per l'esercizio della caccia, 
al quale igrandi signori si dedicavano con parti- 
colare passione. Nella cultura  medieva le la caccia 
era un'attività  squisitamente aristocratica (e la 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

,, 

sua pratica  addirittura proibita  ai contadini), per 
vari motivi. Anzitutto,  essa costituiva  un ottimo 
esercizio  per  la  guerra, l'attività  principale cui 
erano  chiamati i nobili;  in secondo  luogo,  con- 
sentiva  l'approvvigionamento di carne, che non 
poteva mancare sulle mense dei signori e che rap- 
presentava l 'elemento  fondamentale che differen- 
ziava l'alimentazione del ricco da quella del pove- 
ro; infine,  la caccia era l'occasione per dare prova 
di coraggio: ecco perché i sovrani si cimentavano 
di preferenza con animali pericolosi, la cui cattura 
dimostrava  impegno  e audacia. 

Di Ca rlo Magno, per esempio, si tramanda che 
fosse abilissimo nel cavalcare e nel cacciare. Le 
cronache  ricordano una memorabile  caccia all'u- 
ro, un toro selvatico  particolarmente massiccio  e 
temibile, oggi estinto, di cui Carlo  fu vittorioso 
protagonista al  preciso  scopo  di impressionare, 
con una dimostrazione di forza e va lore, l'a mba- 
sciatore del califfo di Baghdad, ospite in quel mo- 
mento della corte carolingia. 
 
 

DOMANDE  CHIAVE  
 

1. Quali furono i maggiori elementi di innovazione nell'agricoltura alto- 
medievale? 

2. Che cos'era e com'era organizzata  la  curtis? 
3. Che cos'erano le corvées? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vita quotidiana nei campi  Sopra, 
alcuni contadini eseguono la potatura 
di una vite sotto il controllo di un incaricato 
del signore; quest'ultimo  assiste seduto 
(in alto a sinistra). 

A destra, monaci all'opera in un frutteto 
recintato: i monasteri disponevano di terre 
abbondanti e delle tecniche agricole più 
avanzate dell'epoca. Entrambe le immagini 
provengono da miniature medievali. 
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2. Una rete di rapporti personali: 
le radici del feudalesimo 

 
 

Continuità e differenze Cerchiamo adesso 
di capire  come  funzionava la società dell'Europa 
carolingia, a cominciare dalle relazioni che lega- 
vano  fra loro gli individui e che nella cultura alto- 
medievale assumono un rilievo centra le. 

Già nel mondo romano tardoantico il rappor- 
to fra i contadini e i proprietari terrieri  avevano  as- 
sunto la forma della dipendenza personale: H co- 
lono era poco  più di un servo, vincolato a lavora re 
la terra del suo signore, che gli assicurava in cambio 
mantenimento e protezione (vedi Unità 17). Questo 
modello si sviluppò ulteriormente nell'Alto Medio- 
evo,  quando prese la forma  della accommendatio: 
un  rapporto tendenzialmente a vita  fra  individui 
di  rango  sociale  diverso,  che  prevedeva  una  tota- 
le subordinazione al proprio signore  in cambio  del 
mantenimento da parte di quest'ultimo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Slldeshow 

La cerimonia 
dell'omaggio 

Le clientele militari Diversa  era la situazione 
per quanti mettevano al serv izio di un  aristocra- 
tico,  o dello  stesso  sovrano, non  il proprio lavo- 
ro manuale, ma  la disponibilità a combattere in 
guerra: in questo caso,  infatti, il subordi n ato ap- 
parteneva a un  livello social e più elevato,  già so- 
lo per il fatto di dover  provvedere da sé al  propri o 
armame nto. Per ind icare imembri di questi grup- 
pi di seguaci  si genera lizzò  un  termine nuovo, 
"vassallo": esso  deriva  dalla  parola  celtica  gwa.s, 
"ragazzo",  l at inizzata in vassu.s e usata  orig inar ia- 
mente per ind icare il servo. 

Con  il passaggio  da i Merovingi ai Pipinidi, in- 
fine, il rapporto di vassallaggio si arricchì  di  una 
valen za politica:  diventando vassa lli dei  nuovi so- 
vran i della Francia,  i grand i ar istocratici  o i signori 
delle regioni  progressivamente conquistate non so- 
lo si ponevano al  loro servizio sul piano militare, 
ma giuravano altresl  fedeltà al  re,  istituendo con 
quest'ultimo un rapporto di subordinazione. 
 
 

La cerimonia  dell'omaggio  Il  rapporto di 
vassallaggio veniva  istituito at traverso una   ben 
precisa  cerimonia1 ma raramente lasciava  una 
traccia  scritta: le  parole  scambiate fra  i protago- 
nisti  e i ges ti rituali che ciascuno di essi compiva 
restava no affidati a lla com unicazione orale  e alla 
memoria dei pa rtecipanti. Questa circostanza co- 
nosce  però delle  eccezioni, che  d fa nno  ent rare 
nel  vivo  di  una  cerimonia ripetuta infinite volte 
nel corso del Medioevo. 

Anzitutto, il vassallo pon eva le sue mani giun- 
te fra quelle del signore: un gesto che è sopravvis- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il vassallaggio e i  suoi riti Un sovrano riceve doni da un vassallo: 
i loro rapporti, comprendenti diritti e doveri per entrambe le parti, 
erano definiti da regole precise, seppure quasi sempre non scritte. 
 
 
 
suto  sino  a oggi  nell'usanza cristia na di  rivolger- 
si  alla  divinità appunto con  l e mani  unite. In un 
secondo momento il vassallo prestava  un  giura- 
mento di fedeltà che  lo im peg nava  a non  agire 
mai, in alcun modo, a danno del suo signore. Chi 
violava questo giuramen to era bollato con l'epite- 
to infaman te di  "feiJone", vale a dire  traditore, e 
decadeva immedi atamente dalla  propria posizio- 
ne. Nel suo  insieme, questa cerimon ia prendeva 
il nome di  "omaggio",  da  un  term in e del  latino 
medievale (h.omagium) legato a sua volta alla paro- 
l a homo: il significa to del rito era infatti  quello di 
sancire che  da a llora  in avanti il vassallo, pur  re- 
stando libero,  diveniva "uomo di un altro  uomo". 
 
 

Il beneficio Sempre a partire dalla  metà  del- 
l'VIli  secolo i sovrani franchi presero sempre più 
spesso a  compensare i propri vassalli  attraverso 
la  concessione di una porzione di terra, pre- 
sto  imitati  in  questo dai  gra ndi  aristocratici del 
regn o nei confronti dei  loro vassalli. Tale conces- 
sione  prese il nome di "beneficio" e per questo il 
sistema nel suo  insieme è an che nolO come  "vas- 
sallatico-beneficiario1': occorre  tuttavia tenere 
presente che non si trattava dell'unica forma di re- 
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munerazione nei confronti dei  propri subordina- 
ti, che talora  ricevevano direttamente il loro man- 
tenimento dal sovrano. 

Il vassallo poteva godere per tutta la vita del be- 
neficio  a lui assegnato dal signore (a meno di non 
macchiarsi di  tradimento), ma non ne  diventa- 
va il proprietario: quando un vassallo moriva, la 
terra tornava nella piena disponibilità del signore, 
che  poteva  assegnarla a proprio piacimento. Con 
il tempo, però,  si affermò progressivamente il di- 
ritto  di lasciare in eredità il  beneficio ai  propri 
discendenti: un  diritto che,  per  i soli  vassalli del 

          re, fu definitivamente sancito dal  Capitolare di 
Quierzy, emanato nell'877 da uno  dei successori 

Fonte attiva di Carlo  Magno, Carlo il Calvo,  di cui parleremo 
Il capitolare 

di oulerzy  nella  prossima Unità. Infine, un  secolo e mezzo 
più  tardi,  nel 1037, questo diritto venne esteso  a 
tutti  i vassalli dall'editto sui  benefici di Corrado 
Il, imperatore del Sacro  romano impero. 

 
 

Verso il futuro L'editto  di  Corrado II è  no- 
Lo anche come Constitrltio  de feudis, "Disciplina 
sui feudi'': queseultimo termine si affermò infatti 

proprio all'indomani dell'an no Mille, sostituendo 
a poco  a poco  la precedente dicitura "beneficio". 
Mai usati invece in tutta l'epoca medievale sono il 
termine astratto "feudalesimo" e l'espressione "si- 
stema  feudale",  che rappresentano altrettante no- 
zioni introdotte dagli storici moderni. 

Ciò nonostante, fino  a tempi molto recenti la 
parola '1feuda1esimo" era  utilizzata anche in  rife- 
rimento all'età carolingia/ nella  quale si poneva 
anzi  l'origine  di questa forma di organizzazione 
del  potere e della  proprietà terriera. Oggi  invece 
quasi tutta la storiografia è concorde nel concepire 
il feudalesimo come un fenomeno più tardo,  sor- 
to nell 'XI secolo  proprio a partire dalla norma che 
consentiva ai signori di disporre autonomamente 
della terra su cui esercitavano la loro autorità. 
 
 
 

DOMANDE CHIAVE 
 

1.  Quali relazioni indicano i termini  accommendatio e 11Vassallaggio"? 
2.  Come si svolgeva e che cosa sanciva la cerimonia deWomaggio? 
 

3.  Che cos'era il beneficio7 

 
 
 
 
 
 
 

3. Gli scambi e il commercio 
 
 
 

Crollo di un sistema L'Impero  romano aveva 
realizzato un  sistema econo mico  piuttosto sem- 
plice dal  punto di vista produttivo, perché  era ba- 
sato essenzialmente sull'agricoltura, ma molto 
complesso sul  piano commerciale, perché Roma 
era il centro di una  rete di traffici  rhe integrava in 
un um•co  spazt• o economi•co e con  una  stessa  mo- 
neta  l'area europea, iJ Mediterraneo e l'Asia Mino- 
re, per non  parlare degli  scambi con  i  popoli col - 
locati  al di là delle frontiere. 

Con  il crollo  delle  strutture  politiche dell'im- 
pero,  anche  questo equilibrio economico andò in 
pezz i: la popolazione si  ridusse;  l'incolto gua- 
dagnò spazi  a scapito delle aree  agricole;  l e città, 
persa la loro funzione economica e politica,  si spo- 
polarono; la circolazione della  moneta si ridusse, 
determinando un  parziale ritorno allo  scambio 
in natura; le antiche strade  romane, che durante 
l'impero avevano  consentito la circolazione di uo- 

ziosi, manufatti di alto artigianato, destinati a sod - 
disfare le esigenze di élite di gran lunga  più ristrette 
e povere rispetto ai tempi dell'Impero romano, ma 
tuttora bisognose di merci che costit uissero il con- 
trassegno esteriore  del loro potere. 

La ctl.rtis, la grande azienda agricola  di cu i  ab- 
biamo detto n ei capi toli precedenti, tend eva perciò 
a costituirsi come sistema autosufficiente. Al suo 
interno si  tessevano gli abiti  usat i  dalle  famigli e 
contadine e dal  signore,  mentre gli artigiani spe- 
cializzati fornivano gli attrezzi agricoli necessari. 
D'altra  parte,  la bassa  resa dei terreni non sempre 
consentiva di creare eccede nze da vendere sui mer- 
cat i. Quella deWAito  Medioevo era  dunque ten- 
denzialmenLe  un'agricoltura  di   autoconsumo, 
che produceva - nelle annate buone, ma i rischi  di 
carest ia erano sempre in agguato- quanto bastava 
a nutrire coloni  e servi  insediati nei mansi. 

mini  e merci, furono via via abbandonate. Un'economia chiusa7 Tutto questo non  signi- 
fica peraltro che le merci avessero smesso di circo- 

Isole economiche  autosufficienti  Nell'Al- 
Lo Medioevo c'erano insomma tutte le ragioni per 
una  drastica riduzione degli scambi   economi- 
ci rispetto ai secoli  precedenti. Soltanto ibeni di 
lusso avevano ancora una  circolazione su lunghe 
distanze: si trattava di tessuti pregiati, metalli pre- 

lare. Anzitutto, le grandi proprietà aristocratiche 
erano spesso  frazionate e disperse in zone  anche 
molto  distanti l'una  dall'altra1  e questo determina- 
va un fitto  movimento di persone e di beni dall'u- 
na  all'altra  porzione del  medesimo latifondo; in 
secondo luogo,  specie  in  alcune aree deWEuropa 
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Fonte attiva 
Adalberona 

diLaon, 
1tre ordini 

altomedievale - per esempio  l'Italia -, le città non 
avevano  mai del  tutto  perso il loro  ruolo  di pun- 
to d 'a rrivo dei prodotti agricoli: questi/  al contra- 
rio, continuavano ad affluire sui  mercati  urbani, 
alimentando circuiti  di scambio e determinando 
una ulteriore mobilità di uomini e cose. 

Inoltre,  per  quanto le grandi proprietà dispo- 
nessero  al  proprio interno di  artigiani e operai 
in grado  di far  fronte  alle diverse esigenze  della 
curtis, esisteva  pur sempre  una  quota di beni  che 
poteva no  essere  ottenuti solo  acquistandoli sul 
mercato, e dunque all'esterno della proprietà. L'i- 
dea tradizionale secondo cui quella  medievale fu 
un'economia statica,  nella quale i movimenti del- 
le merci e delle  persone era no ridotti al minimo 
o persino  scomparsi, va dunque fortemente ridi- 
mensionata. 
 
 

l  tre  ordini  della società  Altro  discorso   è 
quello  che riguarda la mobilità sociale, come og- 
gi la ch ia miamo, cioè  la possibilità per  un  indi- 
viduo  di ca mbiare  mestiere,  reddito,  collocazione 
nella  gerarchia  sociale.  Quello romano, sia  pure 
con  stridenti  disuguaglianze  economich e  e  so- 
ciali, era stato  da questo punto  di vista  un  mon- 
do est rema mente dinamico; ben diversa  è invece 
l 'immagine  che  appa re in  un  importante doCLI- 
men to  composto verso  la f ine  dell'Alto   Medio- 
evo dal  vescovo Adalberone di Laon,  nel  quale 
la società  appare  rigidamente orga nizza ta in tre 
gruppi. In primo luogo vi sono  gli oratores, let- 

teralmente "coloro che pregano", e dunque, essen- 
zialmente, gli uomini di chiesa;  poi i bellatores, 
"coloro  che  combattono", ovvero  gli aristocratici 
e i loro vassalli;  l'ultimo posto  è occupato invece 
dai  laboratores, "coloro  che lavorano",  e dunque 
principalmente i contadinC tenuti  con la loro fati- 
ca a mantenere gli altri due gruppi e ad assicurare 
la loro posizione di privilegio. 

Questa tripartizione aveva una remota  origine 
nella  cultura greca: già il filosofo ateniese Plato- 
ne, vissuto  tra V e IV secolo  a.C., aveva immagi- 
nato una città idea le composta da filosofi  reggito- 
ri, "guardiani " (cioè soldati) e lavoratori. Ma nella 
cultura del  Medioevo  una  simile  segmentazione 
del corpo  civico aveva a nche una giustificazione 
religiosa: Dio stesso voleva  una società  ordinata 
in questo modo,  con la conseguenza che qualsia- 
si tenta tivo di mettere in discussione quell'ordine 
si configurava come un atto di disobbedienza ver- 
so l a volontà divina. In molte società  eu ropee, del 
resto, il modello dei tre ord ini sopravvisse per se- 
coli: in Francia,  nella forma  dei tre "stati " (nobil- 
tà, clero e terzo stato),  durò  fino all a rivoluzi one 
del 1789. 

DOMANDE CHIAVE l 
 

1. Come cambiò il sistema dei commerci in epoca altomedievale? 
2. L'economia della curtis può  essere definita un'economia chiusa? 

 

3. Quali erano i tre ordini in cui si divideva la società altomedievale? 

 
 

IlCONCETTI FONDAMENTALI DEL CAPITOLO 
 
 
 
 

L'ECONOMIA CAROLINGIA 
 

l 
è fondata sulla 

l 
 

attività agricola 
 

l caratterizzata 
da l 

, 
'lt ' 

organizzazione della prime innovazionitecniche 
proprietà terriera • rotazione triennale 
secondo ilsistema • aratro pesante 

della curtis • mulino ad acqua 
 

l l 

LA SOCIETÀ CAROLINGIA 
 

l 
è caratterizzata da 

 
 

   

 

rapportidi 
subordinazione 
tra persone di 
rango diverso 

  

staticità sociale 
• oratores 
• be/latores 
• laboratores 

   

e CIOe  perché 
che diviene 

,---- - .J, 
struttura produttiva di base 

tendenzialmente autosufficiente, 
che però non esclude forme 
di scambio e dicommercio 

che 
,, 

 
 
 

migliorano 
la produttività 

 
 
 

• vassallaggio 
(reMnobili) con val nze 
anche politiche 

• accommendat/o 
(signore-contadino) 

 
 
 
 
 

per la cultura cristiana 
l'ordìne  sociale esistente 

risponde alla volontà 
divina 
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Il potere  di Carlo 
in due testimonianze coeve 

 
 
 
 
 
 

e due fonti che qui accostiamo provengono rispettivamente da una let- 
tera di Alcuino, il dotto letterato anglosassone attivo alla corte carolin- 

gia alla fine dell'VIli secolo, e dai cosiddetti Annali di Lorsch, una cronaca 
composta presso l'omonima abbazia tedesca nella prima metà del seco- 
lo successivo. L'epistola risale al 799, e dunque precede l'incoronazione 
imperiale di Carlo, la cui dignità è però già ritenuta  superiore sia a quella 

dell'imperatore d'Oriente sia a quella del pontefice di Roma. Il testo de- 
gli Annali è invece posteriore al Natale dell'800 e presenta la decisione 
di Carlo come inevitabile vista la crisi dell'Impero bizantino - dove il po- 
tere era finito nelle mani di una donna- e l'unanime volontà dell'intero 
popolo cristiano, del quale il sovrano diviene il legittimo rappresentante 
e difensore. 

 

 
 
 
 
 

l in questo passo è teorizzata esplicitamente 
la superiorità del potere temporale 
dell'imperatore su quello spirituale della chiesa. 

 
 

l Alcuino elenca le principali funzioni 
del sovrano, con un lessico che richiama  i 
testi biblici. Elenchi di questo genere sono 
caratteristici dello speculum principis 
("specchio del principe"), un genere letterario 
diffuso a partire dal VII secolo, che aveva il 
fine di indicare ai monarchi e ai funzionari la 
corretta arte di governo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

l Secondo il diritto romano, il titolo di 
"imperatore" veniva attribuito a chi deteneva il 
titolo di "sovrano di Roma". 

Fino  ad ora tre persone  sono  state al vertice della gerarchia  nel mondo:  il 
rappresentante della sublimità apostolica,  che occupa la sede del beato Pie- t 
ro principe degli apostoli, di cui è vica rio.1 [ ...] L'a ltra è la dignità imperiale, 
che esercita il potere secolare nella seconda  Rom a.2 In quale empio modo il 
capo di quest'impero sia sta to deposto, non da stra nier i, ma da suoi fa miliari 
e concittadini,  è un a notizia diff usasi e nar rata ovu nque. La terza è la digni- 
tà regia nella quale il volere del nostro signore Gesù Cristo pose voi3 in qua- 
lità di reggitore del popolo cristi ano. Questa preva le sulle altre due dignità, 
le ecl issa e le sor passa. E ora su te solo che si appoggia no le chiese d i Cristo, 
da te solo attendono la loro salvezza, da te, ve ndicatore dei crimini, guida di 
coloro che sbaglia no, consolatore degli aff i itti, sostegno degli onest i. 

Alcuino, Lettere, 174 (trad . di S. Gasparri e r. Simoni) 
 
 
 

E poiché allora il titolo im peri a le era vacante nelle terre dei Greci ed essi ave- 
vano per imperatore  una femmina,4 parve giusto allo stesso pa pa Leone e a 
tutti i santi  padri presenti  nell'assem blea ed anche a tu tto il resto del popo- 
lo cristi a no, d i  dover d are a Ca rlo, re dei Franchi, il nome d 'imperatore, da l 
momento che egli aveva in suo potere l a città di Rom a, dove i Cesari se m pre 
aveva no avuto la consuetudine di risiede re, e le altre resid enze imperiali in 
Ita lia, in Gallia e in Germa nia. Poiché Dio onnipote nte aveva permesso che 
tutte queste sed i ven issero in suo potere, a l oro sem brava giusto che egli, con 
l'a i uto di Dio e a r ichiesta d i t u tto il popolo cristia no, avesse tale dign ità. Al- 
l a loro richiesta re Carlo non volle opporre  u n rifiuto;  ma, sottomettendosi 
al volere di Di o, e a petizione dei sace rdoti e di tutto il popol o cristia no, nel 
giorno de1la nativ ità d i Nostro Signore Gesù Cristo assunse il titol o d'i mpe- 
ratore con la consacrazione di papa Leo ne. 
 

Annali di Lorsch, anno 800  (trad. di S. Gaspa rri e F. Simoni) 
 
 
 
 

ATTIVITA 
 

1.Nell'epistola sono elencate le tre figure che 
hanno il compito di governare il mondo? 
Sottolinea i passi in cui sono citate. A chi 
spettava secondo Alcuino l'autorità più alta? 

 

2.Individua il passo dell'epistola in cui Alcuino 
elenca i compiti che spettano a Carlo Magno 
in quanto imperatore dei cristiani: quali erano? 

 

3. Secondo il passo degli Annali di Lorsch, da chi 
venne la richiesta a Carlo di assumere il titolo 
di imperatore? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
l. rappresentante...  vicario: una   formula 
per indicare il papa; Simon  Pietro, considerato 
ilprimo papa della chiesa  di Roma, fu uno dei 
dodici  apostoli di Gesù. 
2.  seconda  Roma: Costantinopol i, fond ata 
da Costantino come  nuova capitale dell'impe- 
ro. La città fu anche conosciuta con i l  nome di 
"nuova  Roma". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. voi: Carlo  Magno. 
4.  una   femmina:  ! rene   d'Atene,   
moglie dell'imperatore d'Oriente Leone  lV,  
cbe  fece 
avvelenare il marito per divenire reggente in 
nome del figlio, Costanlino VI; quindi fece eli- 
minare anche quest'LLl timo  così da  governare 
da sola l'impero con  il  titolo  di  "basilissa dei 
romei ", vale a dire di "imperatrice d'Oriente". 



 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Audio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

cAPITOLo 1  La spada e la croce 
Carlo Magno in Italia Divenuto  unico sovrano dei franchi 
nel 771, Carlo Magno, figlio di Pi pino il Breve, trasformò il 
regno nella prima potenza europea  dell'epoca, puntando 
su una solida  alleanza  con la chiesa di Roma e sottraendo 
definitivamente l'Occidente all'influenza bizantina. 
Proprio  un intervento in difesa della chiesa fu l'occasione 
colta da Carlo per scendere in Italia e liquidare ilongobar- 
di, che sotto la guida di Desiderio minacciavano l'autorità 
papale. Ottenuta la vittoria  (774), i franchi  presero possesso 
di tutti  i  territori  longobardi, con l 'eccezione del Ducato di 
Benevento, che rimase autonomo fino all'XI secolo. 

 
 

Le altre iniziative militari Ca rlo realizzò  altre  conquiste 
che gli conferirono prestigio internazionale: si impegnò in 
una lunga  e dura  campagna che lo portò  alla sottomissio- 
ne dei sassoni (772-803); sul versante orientale del regno i 
franchi  si impadronirono poi di Frisia, Baviera e Panno- 
nia, sottomettendo gli àvari (796). 
In Spagna,  invece, le iniziative  militari  furono meno  fortu- 
nate:  i  franchi  dovettero limitarsi  alla conquista della Ca- 
talogna (813), che costitu) l'ul timo avamposto a difesa del 
regno dall'espansionismo arabo. 

 
 

cAPITOLo 2 Tra passato e futuro 
Il Sacro romano impero Nella notte di Natale dell'800 Car- 
lo fu incoronato imperatore dei romani da papa Leone fli. 
L'atto rappresentò il sommo riconoscimento della  legitti- 
mità del suo potere, che assunse valenza anche sacrale. La 
chiesa,  per contro,  si assicurò il sostegno  militare dei fran- 
chi oltre  al privilegio,  appartenuto fino  ad allora  a Bisan- 
zio, di l egittimare l 'autorità  dei sovrani  europei nei secoli 
a vem• re. 
Con l'incoronazione di Ca rlo nacque il Sacro romano im- 
pero, erede della tradizione politica di Roma, benedetto dal 
papa e baluardo  della cristianità: la renovatio Romani imperii 
rappresentò dunque una sintesi tra presente e passato. 

 
 

L'organizzazione territoriale e amministrativa La vasti- 
tà e l'eterogeneità dell'impero imposero  una politica di de- 
centramento dei poteri,  per cui Carlo divise ilterritorio in 
distretti - contee (talora  riunite  in ducati)  e marche (po- 
ste lungo iconfini) - che affidò a membri  dell'aristocrazia 
(conti,  duchi,  marchesi)  a lui fedeli. Al tempo stesso,  egli 
consolidò il potere centrale sia mediante la verifica,  da 
parte  di funzionari itineranti (missi dominici) , dell'opera- 

to di conti e marchesi, sia attraverso  un'attività normativa, 
espressa  in disposizioni (dette capitolari), riguardanti l'e- 
conomia, la politica e la società. 
Fulcro del potere centrale  era la corte itinerante, formata 
dall'imperatore e dai suoi più stretti collaboratori, la cui se- 
de cambiava in base alle opportunità strategico-politiche. 
 
 

La rinascita carolingia La necessità di formare ilnuovo ce- 
to dirigente dell'impero determinò un rilancio della cul- 
tura che rispondeva altresì  a esigenze  di immagine,  dato 
che ormai  ifranchi si consideravano eredi dell'antica tradi- 
zione  romana. Una rete di istituzioni  scolastiche gestita 
dal clero assicurava  la formazione dei funzionari, mentre 
la corte di Carlo ad Aquisgrana  divenne punto di riferimen- 
to per gli intellettuali più prestigiosi del tempo  (Alcuino di 
York, Paolo Diacono). 
 
 
 
 

CAPITOLo 3 Il potere e la terra 
Il sistema curtense Anche se gli scambi  commerciali  non 
cessarono  mai, all'epoca  eli Carlo la principale fonte  di ric- 
chezza rimaneva l 'attività agricola, in cui furono introdot- 
te alcune  importanti innovazioni tecniche (aratro pesan- 
te, mulino ad acqua, rotazione triennale) . 
Il cambiamento più decisivo riguardò però l'organizzazio- 
ne della  proprietà  terriera.  J l modulo base su cui si fonda- 
va l'intero sistema  produttivo era  la curtis  (o V'illa), una 
grande azienda agricola  tendenzialmente  autosufficiente. 
n pad rane della curt'is occupava  la pars domitlica , dove la- 
voravano  i servi,  mentre i coloni,  affittuari del signore,  la- 
voravano  nella  pars massaricia, tranne che nel caso delle 
corvées, servigi  che dovevano essere  prestati  gratuitamente 
al signore. 
 
 

La società carolingia La società  carolingia  mostrò  la ten- 
denza  a sviluppare rapporti vitalizi  di subordinazione tra 
soggetti di rango sociale diverso, in cui ilsubordinato offri- 
va i propri servigi in cambio di mantenimento e protezione. 
Tale tendenza si manifestò nella relazione signore-colono 
(accommendatio) e, a livello più elevato,  nel rapporto tra re 
e vassalli, suggellato dalla cerimonia dell'omaggio e spes- 
so accompagnato dalla  concessione,  da  parte  del sovrano, 
di un beneficio, ovvero dell'usufrutto a vita di una  porzio- 
ne di terra. 
ln tale contesto, la mobilità sociale si ridusse notevolmente, 
complice la credenza  che l'architettura della società - divi- 
sa in oratores, bellatores, laboratores - fosse voluta da Dio. 

 
 
 
 
 
 

320 



 

 

• 

l 
' 

l ' l l
 

' 

 

' 

• 

' 

' 

 

l 
l 

l 

l 

l 

l 

'' 
l 

•' 
' ' 
' 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- :: ;- ,.-1 
-  ----=--- -   _.:..;.1 

 

TEMPO Carlo Magno  e la nascita del Sacro romano impero 
 

770 780  790 800 
' l 

810 820 d.C. 
l ' 

l l 
 

Carlo Magno 768-814 
i t  J

 

' l l ' 'l 
l  • 
l 

768 morte di Pipino il Breve l
 

 
l 
l 
l 
t 
l 

768-771 Carlomanno r >nna con Carlo 
t 
l 
l 

 

772-803 sottomissione dei sassoni 't
 

l 
 

'' '''l 
l 

774 Carlo pone fine alRegno longobardo  in Italia l
 

t'' 
' 

l 
l 778 i baschi annientano la retroguardia  franca a Roncisvalle 
l 

l 'l 
l l 

 
l 
l 

•                                                                                                                                                                                     796 sottomissione degli àvari       l
 

l 
l 
l 
t 

800 Carlo è incoronato imperatore da papa Leone 111 
 

l ' 

l Sacro romano  impero 

l - 
U:.L 

l  l 
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l 
l

 l 
'l 

l l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 

 

 
 

CONFRONTI Impero romano e Impero carolingio 

813 Carlo conquista la Catalogna;creazione della Marca spagnola 
:  : 

] 814 morte di Carlo   l 
' 

 
 
 

Impero romano  Impero carolingio 

epoca dinascita l secolo d.C. IX secolo d.C. 

fondatore Augusto Carlo Magno 
 

estensione dalla Spagna alla Mesopotamia, dalla Britannia daiPirenei al Danubio 
alle coste dell'Africa parte dell'Italia centro-settentrionale 

 
 

sistema economico agricoltura latifondista economia curtense 
commerci internazionali commerci locali o regionali 

 
 

orgam•zzaz1• one stato unitario con forte potere centrale ampio decentramento del potere 
 

politica suddivisione in province rette da governatori 
 

- . 

suddivisione in ducati, contee e marche 
missi dominici 

rapporto  progressiva affermazione del cristianesimo  reciproca legittimazione fra potere politico 
con la chiesa come religione ufficiale e potere religioso 

 

orgam•zzaz1• one 
 

mecenatismo intellettuali di corte 
culturale e scolastica cattedre di istruzione superiore scuole monastiche e cattedrali 

 

lingua latino latino; minuscola carolina 
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