L’Impero di Carlo Magno
Opere Militari
1) Riconquista i territori che si erano ribellati
2) Spagna: - 788: attacca a sud dei Pirenei
- E’ costretto a ritirarsi per una rivolta dei Sassoni
- Durante la ritirata, mussulmani e baschi attaccano la retroguardia
- Muore anche il conte paladino Roland. Il fatto ispira molte Chansons de Geste
- 801: Viene presa Barcellona e creata la Marca Ispanica
3)Sassoni: - 772: Carlo attacca i Sassoni
- Distrugge l’Irminsul, il più importante santuario Sassone
- La guerra dura trent’anni e diviene molto dura
- Carlo sottomette i Sassoni
4)Avari: - Carlo sottomette il ducato di Baviera, controllato da Tassilone III
- Tassilone III si allea con gli Avari e attacca Carlo
- 791/795: Carlo saccheggia il ring, principale insediamento fortificato Avaro
5) Longobardi: - Rapporti pacifici tra Franchi e Longobardi
- Carlo Magno e Carlomanno sposano le figlie del re longobardo Desiderio
- Desiderio non rinuncia alle sue mire su territori dello stato pontificio.
==> i rapporti tra Longobardi e Franchi si inaspriscono
- Morto Carlomanno, Desiderio da ospitalità alla vedova e ai figli che Carlo aveva
cacciato
==> i rapporti tra Franchi e Longobardi peggiorano
- 771: Desiderio marcia sullo Stato Pontificio
- Carlo Magno tenta una mediazione, ma fallisce
- 773: Carlo Magno attacca e conquista il regno longobardo
Carlo Magno Imperatore
- 794: Proclama il concilio di Francoforte: condanna iconoclastia
==> - Riconferma l’appoggio franco alla chiesa di Roma
- si comporta da imperatore
- Costruisce ad Aquisgrana, la capitale, un palazzo simile al Sacrum Palatium del Laterano
- 799: il Papa Leone III è accusato di spergiuro e di adulterio
==> rivolta dei dignitari di corte
- Carlo Magno aiuta il papa
==> 800: Carlo Magno incoronato imperatore del Sacro Romano Impero
812: Imperatrice bizantina Irene riconosce il Sacro Romano Impero
I rapporti vassallatico-beneficiari
signore: cosa da: - beneficio: concessione a un vassallo della terra e dei contadini che in essa vi lavorano
- protezione
vassallo: cosa da: omaggio: - fedeltà in guerra
- obbedienza
- rispetto
beneficio: - personale: concesso solo a quel determinato vassallo
- revocabile: poteva essere tolto dal signore in qualsiasi momento
- non ereditario: alla morte del vassallo le terre tornavano al signore

Re: più grande proprietario terriero del regno
lega a se
Vassalli
lega a se

lega a se
Uomini liberi meno ricchi armati dal vassallo

Cavalieri
armati da soli
(Proprietari di almeno 4/5 mansi)
Più terre

più conquiste

Più vassalli

Esercito più potente

Eribanno: editto con il quale l’imperatore proclamava il “campo di maggio”, cioè l’assemblea di tutti i
vassalli armati con i loro seguito di guerrieri.
Amministrazione dell’Impero
contea: - provincia ordinaria del regno
- conte: - gestisce una contea
- esercita il banno: - costringere
- giudicare
- punire
- riscuote le tasse
- cura il reclutamento militare
- incarico ricompensato con benefici
Marca: - provincia militare di confine
- marchese: - gestisce una marca
- ha poteri più ampi del conte
Missi dominici: in coppia: - conte palatino: conte alle dirette dipendenze del re
- vescovo
Capitolari: leggi emanate dai sovrani franchi
Stato e chiesa: - stato: - appoggia la chiesa
- si impegna nell’opera di evangelizzazione
- coinvolge la chiesa nella gestione dello stato
- chiesa: - appoggia l’operato dello stato
- aiuta nella gestione dello stato
Cultura: - istituzione di molte scuole
- sviluppo della vita culturale
- palazzo di Aquisgrana centro di cultura (Schola Palatina)

