
I Franchi

Dai merovingi ai carolingi

Tra il V e il VI sec.
il popolo germanico dei

(da frank = libero)
guidato dal re della dinastia merovingia

conquista la

e si converte al

ottenendo così il sostegno della Chiesa

nell’VIII sec.
dopo un atto di usurpazione

(il legittimo sovrano viene tenuto prigioniero in un monastero)
l’assemblea dei guerrieri
acclama re dei Franchi

figlio di Carlo Martello, il maestro di palazzo (il collaboratore più stretto del re)
che a Poitiers nel 732 aveva fermato l’avanzata degli Arabi di Spagna (Califfato di Cordova):

inizia la dinastia dei re

con l’appoggio del papa Stefano II
che

Franchi

Clodoveo

Gallia romana

cattolicesimo,

Pipino il Breve,

carolingi
(Carolus = Carlo)

unge Pipino con l’olio consacrato
(lo stesso olio usato

per consacrare vescovi e preti),
rendendolo un

(l’ “unto del Signore”),
il cui potere deriva direttamente da Dio

re-sacerdote

riceve in cambio da Pipino
dei territori longobardi in Italia centrale

(l’Esarcato sottratto dai Longobardi ai bizantini)
diventando

dello Stato della Chiesa
(Donazione di Pipino,

poi trasformata dai notai pontifici
nella falsa Donazione di Costantino)

papa-re



Carlo Magno

Il figlio di Pipino il Breve,

re Carlo Magno,

conquista

sconfiggendo il re

(la cui figlia Carlo
aveva sposato e poi ripudiato)

che minaccia
lo Stato della Chiesa

↓
nasce il

non riesce a sconfiggere
gli Arabi in Spagna

e, mentre ritorna in Francia,
la retroguardia del suo esercito

viene massacrata dai

a

un passo dei Pirenei:
in questa occasione muore

il cavaliere

protagonista del poema epico
La Chanson de Roland

↓
l’esercito di Carlo Magno
nell’arco di diversi anni

conquista la

con capitale Barcellona

l’Italia longobarda

conquista

sconfiggendo
 i Sassoni (Germania

settentrionale),
massacrati a migliaia,
deportati e convertiti a
forza,

 i Bavari (attuale
Baviera),

 gli Àvari (Europa
dell’est), sterminati e
derubati del “tesoro di
Attila”

molti territori
nell’Europa

nord-occidentale

Regno Franco d’Italia

Desiderio
Baschi

Roncisvalle,

Orlando,

Marca di Spagna


