Carlo Magno era un re cristiano o pagano? Cristiano
Come si chiamava l’impero che egli fondò? Sacro Romano Impero
Sacro e Romano perché? Questo nome entra in vigore solo dopo la sua morte. Fu definito
“sacro” perché si riferiva alla religione cristiana, venne considerato rifondatore dell’Impero
Romano ed era un impero perché vi era unità.
Cos’è che avvalora l’aggettivo sacro? L’incoronazione da parte del Papa.
In che giorno? Il giorno di Natale dell’anno 800 (primo anno del nono secolo).
Chi fu incoronato in modo simile mille anni dopo? Napoleone Bonaparte, che però prese
lui stesso la corona dalle mani del Papa e se la mise da solo.
Chi era detto l’isaurico? L’imperatore bizantino Leone III, quello della lotta iconoclasta.
Un imperatore cristiano come poteva avere 4 mogli legittime e 6 mogli private, oltre a
molte concubine? Il matrimonio all’epoca non era considerato un sacramento ma
solamente un contratto.
Carlo Magno fu un “re fannullone”? No, non era lui.
Chi furono i re fannulloni e che relazione ci fu tra loro e Carlo Magno? […]
Qual è l’ultimo sovrano carolingio o pipinide? Carlo il Grosso.
Parlami di Carlo il Grosso, fu figlio di chi? Fu figlio di Ludovico il Germano.
Perché è l’ultimo sovrano carolingio e in che anno venne deposto? Carlo III dovette
abdicare e abbandonare il trono da parte dei vassalli nell’887[….]
Quando era morto Carlo Magno? Nell’814.
I vassalli erano legati ad una figura carismatica come quella di Carlo Magno ma non
altrettanto alla figura di suo figlio che si chiamava? Ludovico il Pio.
Perché fu detto il Pio? Perché l’aggettivo Pio definiva una persona religiosa e lui estese
una alleanza organica con la chiesa.
Perché i vassalli avevano tutto da guadagnare e nulla da perdere? […] i vassalli
appartenevano agli aristocratici franchi, venivano legati con l’atto di omaggio. L’imperatore
dava loro la gestione di una terra o una carica politica o amministrativa, in cambio loro si
impegnavano nella difesa militare dell’impero.
Parla del trattato di Verdun? […]
Come si chiama un figlio non primogenito? Cadetto.
Che fine fa Lotario? Dopo il giuramento di Strasburgo, mantenne la corona di imperatore
ma non ebbe alcun potere.

Perché è così importante il giuramento di Strasburgo e quando fu stipulato? Il giuramento
fu nell’843 e fu importante perché fu pronunciato in francese antico e tedesco antico, fu
trascritto e quindi fu un documento linguistico di somma importanza.
Nel 732 chi sconfigge chi? Battaglia di Poitiers […]
Chi fu Rabano Mauro? Fu l’allievo di Alcuino di York […] Carlo Magno fece un uso
utilitaristico di questi scritti.
Cosa significa utilitaristico? […] Carlo Magno doveva formare una schiera di funzionari.
Cosa significa chierico e cosa significa laico? Il chierico è un ecclesiastico […]
Alcuino e Armano furono grandi intellettuali ma…? Ma in realtà non furono né grandi
scrittori né poeti, furono soprattutto organizzatori.
Quale fu lo strumento principe della diffusione della cultura nell’epoca carolingia? La
scrittura minuscola carolina.
Cos’è la faida e di che popolo parliamo? È la vendetta famigliare del popolo longobardo
ecc.

