
Carlo Magno e il Sacro Romano Impero

 l’imperatore e i suoi paladini
risiedono ad Aquisgrana
(Germania);

 la Dieta (latino dies =
“giorno”), cioè l’assemblea di
nobili, vescovi e abati, emana
le leggi (i capitolari, perché
suddivise in articoli, in latino
capitula) su economia,
religione, cultura…;

 l’impero è diviso in 200
province, ciascuna delle quali
contiene feudi e benefici ed è
affidata a funzionari imperiali:
ai conti (dal lat. comites =
“compagni”) vanno le contee,
ai marchesi le marche (dal ted.
Marken = “confine”), munite
di fortificazioni in quanto
situate lungo i confini; conti e
marchesi risiedono vicino a
una città dove c’è un vescovo
che collabora con loro;

 i missi dominici,
cioè gli ispettori imperiali
(“inviati del signore”: un conte
e un vescovo), vengono
mandati una volta l’anno in
tutti i territori dell’impero per
controllare che i vassalli
rispettino i capitolari

un’amministrazione
capillare:

Carlo Magno
 fa delle donazioni

ai monasteri dove, negli
scriptoria, gli amanuensi
continuano a copiare su
pergamena (pelle di pecora +
calce) le opere classiche (il
latino è la lingua ufficiale
dell’impero): viene creato e
imposto un nuovo stile di
scrittura più semplice e
chiaro con l’introduzione
della “minuscola carolina”
che rende più leggibili i
manoscritti e favorisce la
diffusione della cultura;

 fa aprire delle scuole per i
giovani Franchi e per gli
ecclesiastici presso
monasteri e vescovadi ( =
sedi dei vescovi);

 istituisce alla corte di
Aquisgrana la Scuola
Palatina, cioè un centro di
studio e di cultura, e si
circonda dei migliori
studiosi dell’epoca
(mecenatismo)

una rinascita
culturale

(“rinascita
carolingia”):

Il giorno di Natale dell’anno 800

nella basilica di San Pietro a Roma
incorona

considerato ormai da molti come il “protettore della Cristianità in Occidente”,
e lo proclama imperatore dei Romani:

nasce il

nel quale tutti i popoli vinti sono costretti a convertirsi al cattolicesimo
e che è caratterizzato da

il papa Leone III

Carlo Magno,

Sacro Romano Impero

all’interno della signoria
(feudo o beneficio del signore)

l’economia si basa sulla
villa o corte (dal latino curtis),

cioè una grande azienda agricola
divisa in

 parte padronale (pars domìnica):
comprende la residenza del signore,
le terre coltivate dai servi della gleba
(= “terra”) del signore e le loro
abitazioni, le attrezzature agricole
(frantoio, torchio, forni), i laboratori
artigianali (falegnameria, fucina,
sartoria…), boschi, pascoli e la
parrocchia, cui il signore versa la
decima, cioè la decima parte dei suoi
prodotti, che poi il parroco versa
quasi per intero al vescovo,

 parte colonica (pars massarìcia):
più estesa, è suddivisa in mansi,
assegnati in affitto ai contadini liberi
(coloni) che pagano un canone in
natura (parte di ciò che producono:
grano, uova, formaggio, pollame,
legna...) e devono subire i diritti di
banno del signore: tasse per l’utilizzo
di mulino, forno, pozzo e frantoio,
taglia (requisizione di prodotti
agricoli, animali o figli) e corvées (tre
giornate di lavoro gratuito a settimana
nelle terre padronali)

↓
è un’economia chiusa

che si basa sull’autoconsumo

l’economia curtense:


