
Perché in questa epoca carolingia si passa dall’alto al basso medioevo? Vi sono molti 
cambiamenti….. 
 
Qual è la differenza tra regno e impero? Da cosa dipende che un re sia un re o un 
imperatore? Nel medioevo l’impero è una cosa ben precisa, in altre epoche i due termini si 
possono anche interscambiare. 
 
Quali differenze vi sono nella scrittura? Si scrive con la scrittura carolina (da Carlo 
Magno). 
 
Che vantaggio ha rispetto alle scritture precedenti? È più facile da leggere, era leggibile. 
 
Come si chiamava una di quelle precedenti? Onciale. 
 
La scrittura prelude alla cultura dell’età carolingia, qual è la cultura carolingia?  
 
Parlare dell’incoronazione di Carlo Magno: perché avviene, perché si fa a Roma? Roma 
era la sede del Papa, il Papa è il Vescovo di Roma, cioè il capo di tutta la cristianità. Roma 
fu una città importante ai tempi dell’impero, ma non lo era più, Costantinopoli era molto più 
importante.  
 
Qual è il riscontro positivo per Carlo Magno di farsi incoronare dal Papa a Roma? C’è un 
gesto simbolico che sarà foriero di grandi conseguenze. Il Papa aveva posto la corona 
sulla testa di Carlo Magno, perciò il potere del Papa era simbolicamente più elevato di 
quello dell’imperatore. Il trono rappresenta il potere politico, l’altare rappresenta il potere 
spirituale.  
 
Morgengabe, dono del mattino cos’è? È la dote che sarebbe rimasta alla moglie in caso di 
vedovanza (doveva però essere illibata al matrimonio). 
 
La donna del mondo longobardo in che condizioni si trovava rispetto all’uomo? Inferiori, 
doveva essere protetta da un tutore, cioè un uomo di famiglia (padre, marito, fratello ecc.). 
 
Organizzazione dell’impero di Carlo Magno? Quale relazione c’è con il problema militare? 
 
Qual è la relazione tra i feudi e la questione militare? Promettevano lealtà e fedeltà 
all’imperatore, in caso di guerra avrebbero partecipato con i cavalli da guerra e 
l’armamento a spese loro. In cambio avevano il reddito derivante dalla gestione dei feudi. 
 
Parlare di Carlo Martello, chi era Carlo Martello? Era il maggiordomo di palazzo dei re 
merovingi…. 
 
In che secolo siamo? Ottavo secolo. 
 
Perché si chiamava Martello? Da Marte, Dio della guerra. Perché lo abbiamo studiato? 
Per la battaglia di Poitiers, contro gli arabi. Fu una battaglia molto importante perché….. 
 
Con l’impero di Carlo Magno si afferma l’idea di Europa, perché? L’Europa di Carlo Magno 
era caratterizzata dalle attuali Francia, Germania e Italia, ma anche da una parte di 
Spagna che è importante perché la Catalogna (Barcellona), fu conquistata ai musulmani. 


