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Cos’è una web quest?

Si tratta di un metodo di lavoro d’équipe in cui si possono

cercare le informazioni solo dai siti Internet indicati dal

docente, non si deve ricercare in nessun altro sito (pena

l’esclusione dal lavoro e l’insufficienza).



Abbiamo letto insieme le pagine da 132 a
152.

Abbiamo letto un articolo sulla figura di
Carlo Magno.

Abbiamo visionato due video riepilogativi,
sui Franchi e su Carlo Magno.



Proviamo a produrre un lavoro
completo, seguendo le
indicazioni. Alla fine gli elaborati
dei vari gruppi verranno
assemblati e salvati in un CD da
«regalare» alla nostra scuola e
da caricare sul Sito.



di

Giuseppe Barrile, Lisa Jin, Maria Giulia Malandrino.

Battaglia di Poitiers, 

stampa del 1880





La battaglia di Poitiers si svolse
nell’ottobre del 732 d. C., quando Carlo
Martello, Maestro di Palazzo, fermò
l’invasione araba musulmana verso
l’Europa occidentale e diede inizio alla
dinastia carolingia .

Il regno vincitore fu quello dei Franchi,
uno dei tanti popoli germanici che si
trovava in Gallia.



Statua di Carlo Martello
realizzata da Jean-Baptiste
Joseph Debay (1802-1862),
Galleria della Reggia di
Versailles, Francia.



Carlo Martello nacque ad Heristel, vicino
al fiume Mosa. Alla morte di suo padre
(Pipino II) i legittimi eredi erano troppo
piccoli per governare.

Nel frattempo altre popolazioni
germaniche si avvicinavano
pericolosamente al regno e così venne
richiesto l’aiuto di Carlo, che riuscì a
liberarsi dei nemici.

Carlo era rimasto l’unico maggiordomo
dei territori francesi e, con la vittoria di
Poitiers, si assicurò il controllo di tutto il
territorio.



L’esercito franco, ai tempi della battaglia, non
aveva la cavalleria pesante: aveva solo
giavellotti e spade, limitandosi nell’uso del
cavallo, che era solo per alcuni. Solo dopo, con
l’introduzione della staffa, Carlo diede il
cavallo a tutti i componenti dell’esercito.

Il forte esercito era composto da 72.000
combattenti, che erano protetti da grandi e
pesanti scudi a forma di goccia, armandosi con
asce bipenni da lancio chiamate “ francisca ”,
che dovevano essere riprese dopo il lancio,
perché lasciarle a terra era ritenuto un
disonore.



La battaglia di Poitiers è
stata uno degli scontri più
significativi della storia, non
tanto per il numero di
vittime, ma per il tentativo
riuscito di fermare il popolo
Arabo musulmano.

UNA BATTAGLIA 

SIGNIFICATIVA



IL POTERE DEL PAPATO



La donazione di Costantino

di 

Gonella Luca, Mustafa Valerio, Pistarà Miguel 

L'imperatore
Costantino offre al
papa Silvestro I la
tiara imperiale,
simbolo del potere
temporale, affresco
nell'Oratorio di San
Silvestro, Roma.



Le 22 città donate al papa

Dopo aver sconfitto i
Longobardi, Pipino il
Breve, nel 756, fece una
donazione al papa,
regalandogli le chiavi di
22 città. I precedenti
possessori delle terre
donate non accettarono
l’accordo.



Il falso documento 

Il papa era diventato come un re, la Chiesa
doveva trovare un modo per camuffare,
perché la donazione non fosse malvista dalla
gente e così inventò un falso documento, che
metteva per iscritto che le donazioni erano già
state effettuate nel 313 d.C. dall’Imperatore
Costantino al papa di allora, Silvestro.



Papa Silvestro

Papa Silvestro aveva guarito Costantino dalla

lebbra, perciò l’ Imperatore, in debito, gli aveva
donato le chiavi delle 22 città. In seguito
l’imperatore si era fatto battezzare diventando
cristiano cattolico.



Lorenzo Valla 

scopre il falso

Solo nel XV secolo lo studioso Lorenzo Valla
scoprì che il documento era un falso. Riuscì
a dimostrarlo in modo inequivocabile
seguendo procedure complesse, tra cui:

- Il latino era molto più barbarico rispetto a
quello del IV secolo;

- Era evidente che la parola “feudo” allora
non esistesse.



Il documento di Valla fu allora pubblicato e

reso famoso, in modo che tutti sapessero del

più grande falso mai compiuto dalla Chiesa.



LA FIGURA DI 
CARLO MAGNO

di

Giulia Cosma, Giulia Iaffaldano, Virginia 
Lombardi, Chiara Verrato



CHI ERA?

Carlo Magno era
figlio di
Pipino“il
Breve”(chiam
ato così per
la sua bassa
statura),
nipote di
Carlo
Martello; era
nato nel
742/747 d.C.



COM’ERA IN ASPETTO?

Esso era largo e robusto, di statura più
alta della media. Aveva la testa rotonda,
occhi grandi e vivaci, il naso piuttosto
lungo e la chioma bianca. Il collo era
grasso e corto e il ventre prominente.
Prima di morire era di buona salute; si
teneva in esercizio e provava odio verso
l’ ubriachezza.

[Eginardo]





I SUOI INTERESSI

I suoi interessi erano le lingue tanto che, non
bastandogli quella natale, imparò il greco e il latino.
Studiava il calcolo, le stelle e la scrittura, che non
riuscì mai ad apprendere bene, poiché da piccolo non
gli era stata insegnata.





DOPO LA MORTE DI 
PIPINO

Nel 768 alla morte di Pipino, il regno viene
diviso tra i due fratelli, Carlo Magno e
Carlomanno (la cui morte prematura,
quando aveva solo 22 anni nel 771, era
avvenuta per avvelenamento), ai quali
vengono promesse in spose le figlie del Re
Longobardo Desiderio.



RICAPITOLANDO

768 = morte di 
Pipino 

incoronazione di 
Carlo

e conquista di tutti 
i territori bizantini

il regno passa a 
Carlo

Magno.    

il re longobardo 
Desiderio approfitta

delle difficoltà del 
Regno franco



La nascita del 
Sacro Romano Impero

Meivisa Meta, 

Mattia Pertusati,

Asia Sforzin e 
Samuele Usai



Nel Natale dell’anno 800 d. C. Papa
Leone III pose sul capo di Carlo, che
stava assistendo alla messa nella
basilica di San Pietro, un cerchio d’oro
e lo nominò imperatore del sacro
romano impero.

Carlo Magno si sentì sminuito del
proprio potere: un imperatore era
stato incoronato da un papa.





LA COSTITUZIONE 
DELL’ IMPERO CAROLINGIO

Esso si basava su legami
personali che facevano
capo alla famiglia,
ovvero la sfera privata.

Ciò rendeva l’ impero di
Carlo Magno
estremamente fragile
rispetto all’ Impero
Bizantino e Islamico.



Il capo famiglia era il dominus (“padrone”), che
aveva su maschi e femmine un potere di
carattere sacro chiamato «mundio» ma anche il
dovere di garantire a tutti la sua protezione. Il
capo famiglia era anche il signore dei vassalli.
Essi, insieme al signore, formavano un’ unità di
combattimento, il cui scopo era la razzia per
ottenere il bottino. Senza di esso la famiglia
perdeva potere e prestigio e non poteva più
garantire protezione ai suoi membri.



I vassalli erano i figli del signore, i
figli di amici meno potenti o orfani
raccolti ancora bambini per la
strada.

Venivano educati alle armi fin
dall’infanzia. Entravano a far parte
della “famiglia combattente”
intorno ai 15 anni attraverso la
cerimonia dell’omaggio.





Il futuro vassallo metteva le mani giunte
in quelle del signore dichiarando di
essere pronto a diventare “il suo uomo”
e giurandogli fedeltà. Il signore gli
garantiva in cambio la propria
protezione. Da quel momento in poi il
vassallo partecipava alle razzie senza
mai sottrarsi alla chiamata del dominus.



Come ricompensa riceveva da lui ricchi
doni, provenienti dal bottino, chiamati
benefici. Ogni vassallo ne era avido: il
più valoroso otteneva i più preziosi, li
esibiva e ne andava fiero; gli altri
covavano gelosia, cercavano di rubarli e
a volte, per invidia, giungevano a
uccidere il compagno.



I CONFINI DEL REGNO

di

Giulia Cosma, Giulia Iaffaldano, Virginia Lombardi, Chiara Verrato

Carlo Magno voleva ampliare i confini del suo
regno, che comprendeva solo la parte nord
occidentale della Francia; alla morte del fratello
ereditò così i suoi territori e andò alla conquista di
quelli con cui confinavano, guidando
personalmente il suo esercito e sottomettendo
l’Europa Occidentale .





I LONGOBARDI E IL PAPATO 

I Longobardi, che occupavano le terre
italiche, erano invisi dal Papato per il
possesso di alcuni territori e Carlo
approfittò della loro debolezza per porre
fine all’alleanza. Carlo ripudiò e cacciò la
moglie longobarda Ermengarda ( con la
scusa che fosse pallida e malata, perciò
inadatta a generare figli) e il re marciò
quindi contro le terre dei Franchi.



Giuseppe Bezzuoli, Svenimento di Ermengarda, 1837 

Firenze, Uffizi, Gabinetto dei Disegni e delle Stampe.



LA CORONA FERREA 

Carlo Magno respinse i
Longobardi sconfiggendoli
nella Battaglia delle
Chiuse di Susa, nel 773,
conquistando quindi Pavia
fino a che, nel 774,
avendo conquistato tutto
il regno longobardo,
indossò simbolicamente
la Corona Ferrea.Corona Ferrea, Cappella di 

Teodolinda, Duomo di Monza



LE CONQUISTE IN ITALIA

Il regno dei Franchi si espanse in Italia, dove
c’erano già guerre di espansione; con i bottini
Carlo Magno pagava i soldati e l’apparato statale,
perché le tasse che gli amministratori di Carlo
imponevano alla popolazione non bastavano a
finanziare le spese dell’impero. Dopo le conquiste
italiane, Carlo andò alla conquista della Marca di
Spagna, della Sassonia e della Baviera .



La battaglia di Roncisvalle, c. 1450-75 Londra, 

Victoria and Albert Museum



LA BATTAGLIA DI 

RONCISVALLE

Carlo Magno venne sconfitto cadendo in
un’imboscata quando cercava di conquistare
Saragozza, in Spagna,

Valutò male le intenzioni dei cristiani che
abitavano in Spagna, vicino agli Arabi; essi
non dimostrarono interesse alla libertà e non
aiutarono le truppe franche; i Baschi li
aspettarono nella gola di Roncisvalle e
attaccarono la retroguardia. In questa
battaglia morì Rolando, il nipote e soldato
preferito di Carlo.



di Giulia Bentivegna, Mariavittoria Lombardi, 

Samuel Olivo, Alice Pacetti.





IL SACRO ROMANO IMPERO:

GESTIONI AMMINISTRATIVE

Il Sacro Romano Impero si può definire
la restaurazione dell’Impero Romano
d’Occidente. In esso tutti i funzionari di
Carlo Magno abitavano ad Aquisgrana,
sede regale che poteva essere spostata
per esigenze politiche o militari.

La gestione amministrativa era
controllata da due funzionari: il conte
palatino, che controllava l’esercito e
l’alta giustizia, e l’arcicappellano, che
gestiva gli affari religiosi e la cancelleria
regia.



DIVISIONE DEL 

SACRO ROMANO IMPERO

Il Sacro Romano Impero si divide in:
contee, governate da conti (hanno
funzioni civili e militari), marche, che si
trovano al confine dell’Impero,
governate da marchesi e infine ducati,
distretti abitati da popoli ostili
all’inserimento dell’Impero Carolingio.





IMPERO ROMANO 

GESTIONI 

AMMINISTRATIVE

Nell’impero Romano d’Occidente,
oltre all’imperatore, c’erano la
potestà tribunicia, l’impero
proconsolare, l’ordine senatorio
e l’ordine equestre, questi ultimi
con compiti speciali.





DIVISIONE DELL’ IMPERO 

ROMANO D’OCCIDENTE

L’Impero Romano d’ Occidente era
diviso in provincie senatorie e imperiali.
Le senatorie erano governate da
senatori in qualità di proconsoli e le
imperiali erano governati da senatori
legati all’imperatore.







IL GOVERNO

Il sistema feudale è la forma di governo
medioevale per la quale l’imperatore o un grande
proprietario terriero organizza il lavoro dei sudditi
attraverso una gerarchia di persone (vassalli) che
non vengono compensati con denaro ma con
terre (beneficio). Con il decadere dell’autorità
regia o imperiale, il beneficio da vitalizio diventa
ereditario. L’atto con cui un sovrano o un signore
dà un’investitura, un feudo, è detto omaggio,
perché il vassallo gli giura fedeltà. La terra è il
mezzo principale di produzione feudale; è di
proprietà dei feudatari, viene suddivisa dal nobile
in parti per permettere ai singoli contadini di
lavorarla.





LA SOCIETÀ

La società feudale si potrebbe definire una
piramide con al vertice il re, al centro i feudatari
e infine, alla base, i servi della gleba. I
feudatari possiedono le terre in proprietà ed
esercitano il potere politico-militare. Il nobile
amministra la giustizia, obbliga il villaggio a
usare i suoi mulini, forni, taverne…, impone
tasse, pedaggi, esige che siano tutti lavoratori;
fanno eccezione i funzionari del signore.







L’ECONOMIA
L’economia è autarchica, ovvero autosufficiente 
(ciò che si produce si consuma).Gli scambi non 
sono legati alla moneta ma alle cose importanti per 
la vita (cibo, tessuti), attraverso il baratto.



La reggia di 
Aquisgrana

Emily Atzori, Andrea Dova, 

Pietro Paglieri, Manuel Tronza



La scelta di Carlo Magno

Nel 794 Carlo Magno scelse la reggia di

Aquisgrana come capitale dell’impero
Carolingio perché Carlo aveva trascorso
qui l’infanzia ed era piena di vantaggi dal
punto di vista geografico. Ad Aquisgrana
vennero anche fondati il palazzo
Imperiale e la cappella Palatina.



Dalle fonti appare evidente che alle origini
la reggia carolingia sorgeva in "Francia",
quando ancora la Gallia manteneva
immutato l'antico nome romano. Nei libri
di storia si dice che poi, nel 786, Carlo
Magno fondò Aquisgrana che è l’attuale
Aachen, in Germania.





La cappella Palatina

Essa era fondata su un numero di base che era il
33, infatti 33 erano i centimetri del piede drusico o
carolingio e anche i numeri (moltiplicati) delle
sacre scritture. Il palazzo era inoltre costruito con
figure semplici, come il quadrato formato da lati in
corrispondenza del piede drusico. L’Aula Regia si
collegava alla cappella attraverso un atrio molto
lungo ed era una sala rettangolare con un’abside.







I resti di Carlo Magno nella 
cattedrale di Aquisrana

Le ossa contenute nello scrigno d’oro di Carlo Magno,
nella cattedrale di Aquisgrana, appartengono
probabilmente al re guerriero, come dicono gli scienziati
svizzeri e tedeschi che hanno studiato i suoi resti per 26
anni.

«Potrebbe sembrare una conclusione ovvia ma non lo è.
Carlo Magno è stato esumato e seppellito molte volte, con
parti del suo corpo portate via come reliquie».

Le ossa sembrano però appartenere a un singolo
individuo.



La tomba di Carlo Magno

La sua tomba venne aperta una prima

volta dall’imperatore Ottone III nell’anno
1000. Si dice che egli sia entrato nella
cripta e abbia visto Carlo Magno seduto
sul trono, con addosso le vesti imperiali,
la corona e in mano lo scettro e i Vangeli
(come la figura di Cristo).





CONCLUSIONE

Carlo (in tedesco Karl der Große, in francese
Charlemagne, in latino Carolus Magnus) ebbe
l’appelattivo «Magno» dal suo biografo Eginardo,
che intitolò la sua opera Vita et gesta Caroli Magni.

Con Carlo Magno si assistette alla fine dei
cosiddetti regni romano-barbarici in favore di un
nuovo modello di impero. Col suo governo diede
impulso alla Rinascita carolingia, un periodo di
rinascita culturale nell'Occidente. Per queste ragioni
egli è definito anche «il padre dell’Europa
moderna».


