
Th
e 

Se
Bo

ok
Lin

e 
by

 S
im

on
el

li 
Ed

ito
re Giovanni

Delle Donne

Carlo
Magno e il
Suo Tempo

SeBook



Ai miei amori

Paola, Elisabetta, Alessandra.

SeBook - SimonellielectronicBook 2

Carlo Magno e il Suo Tempo di Giovanni Delle Donne



PREMESSA

Dopo la caduta dell’impero romano, in Occidente la
civiltà non rifiorì fino a quando uno dei popoli barbari, che si
era gettato alla sua conquista, quello dei franchi, non costituì
un nuovo stato, in cui dominatori e dominati si sentirono soli-
dali in un’unica società: “la comunità cristiana”. Fu allora che
prese forma l’Europa, ancora fragile, ma destinata a un gran-
de avvenire.

L’età carolingia rappresenta un momento essenziale
nella storia dell’Occidente e Carlo Magno ne è il principale
protagonista. Egli seppe raccogliere, con spirito nuovo, le
esperienze dei suoi antenati e farne tesoro, portando a compi-
mento un’impresa che ha reso eterna la sua gloria nei secoli.
Con lui il potere regio acquistò un prestigio immenso e anche
la Chiesa, sotto la protezione del sovrano franco, estese il suo
apostolato presso tante popolazioni pagane.

L’obiettivo di Carlo Magno non fu quello di far rivi-
vere l’impero romano, ma di costruire un organismo statale
originale e di restituire all’Occidente, distrutto e disorientato,
un’anima e una funzione nel mondo.

Dal regno prima e dall’impero franco successivamente,
nacque l’Europa moderna, quella che noi conosciamo, con la
molteplicità delle nazioni, con la complessità dei suoi interessi
e con la sua avanzata civiltà.
Si è ritenuto opportuno raccontare l’epoca carolingia non sol-
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tanto attraverso le guerre, i trattati di pace, le istituzioni poli-
tiche e religiose, ma si è voluto soprattutto delineare una sto-
ria dell’uomo carolingio, dal re al servo della gleba, nel suo
vivere quotidiano. Perciò si è cercato di capire come si nutri-
va, da quali malattie era più facilmente colpito e come si
curava; quali erano le sue credenze religiose, la sua concezio-
ne dello spazio e del tempo, la sua mentalità.
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L’UOMO E L’AMBIENTE

La popolazione dell’Europa occidentale verso l’anno
700 non superava, probabilmente, i dieci milioni di abitanti.
L’uomo di quell’età era molto più ingenuo e dominato dalle
passioni di quanto lo siamo noi oggi. Spesso era la vita quoti-
diana a offrire occasione per le passioni più sfrenate, come per
le fantasie più infantili. I documenti ufficiali non ci fanno
conoscere tutti gli aspetti del suo carattere, ma gli atti giudi-
ziari ne attestano, con singolare frequenza, la litigiosità, il
desiderio di vendetta e l’avarizia.

Un’altra caratteristica della mentalità medievale è la
tendenza ad attribuire una coloritura fiabesca a eventi e per-
sonaggi illustri. I cronisti di corte, che, lavorando alle dipen-
denze dei principi, avevano la possibilità di conoscerli bene,
tendevano a parlare di loro con grande venerazione e devo-
zione; si può quindi immaginare quale effetto dovesse pro-
durre lo splendore della regalità sull’ingenua immaginazione
popolare. Tutto ciò che riguardava la nobiltà era oggetto di
racconti straordinari in cui il vero e il fantastico si mescola-
vano e affascinavano.

I sentimenti venivano manifestati in forme molto più
rilevanti di quanto avvenga oggi: la gioia, il dolore, il bene e
il male erano espressi in modo assai più accentuato. A ogni
atto, a ogni evento si accompagnava un preciso cerimoniale:
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la nascita, il matrimonio, la morte erano consacrati dai sacra-
menti cristiani; ma anche avvenimenti secondari, come un
viaggio, una visita, un lavoro, venivano accompagnati da
benedizioni, scongiuri e cerimonie.

Qualunque avversità metteva in grave difficoltà l’uomo
di quell’epoca, in quanto aveva a disposizione scarse possibili-
tà di difesa. Oltre alla fame, le malattie attentavano costante-
mente e pericolosamente alla sua salute; quasi nessuna prote-
zione era possibile opporre al freddo rigido e alle lunghe notti
angosciose dell’inverno.

Gli onori e le ricchezze venivano goduti più intensa-
mente, in quanto contrastavano in modo stridente con la
povertà e l’indigenza. Un buon fuoco, un bicchiere di vino,
una conversazione piacevole e un letto morbido erano le cose
più desiderabili.

Tutto era fatto pubblicamente: i lebbrosi facevano
suonare le loro raganelle per fare allontanare la gente; i men-
dicanti si lamentavano ostentando le loro deformità; ogni
ceto, ogni professione, si faceva riconoscere dall’abito che
indossava. Ciascuno portava il simbolo della sua associazio-
ne, l’innamorato i colori della sua dama. I signori esibivano
armi e livree che suscitavano invidia e rispetto. Cortei, affol-
lamenti, grida annunciavano l’amministrazione della giusti-
zia, la vendita di oggetti vari, le nozze e i funerali.

L’estate e l’inverno, il silenzio e il rumore, la luce e il
buio costituivano un contrasto oggi inimmaginabile.

Le processioni avevano un’importanza fondamentale;
infatti, venivano eseguite ogni giorno per settimane intere
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durante i periodi difficili, in occasione di siccità, calamità
naturali, epidemie. La gente vi interveniva scalza e a stomaco
vuoto, sia i poveri che i signori; chi poteva portava una can-
dela o una torcia, i più partecipavano alla processione, gli altri
si godevano lo spettacolo. 

Una scena, in cui si mescolavano l’eccitazione crudele
e la compassione, era lo svolgimento all’aperto delle esecuzio-
ni capitali, che avevano anche lo scopo moralizzante di servire
da esempio. A volte le vittime erano nobili e allora il popolo era
ancora più soddisfatto, in quanto constatava che la giustizia
colpiva anche loro.

I funzionari curavano lo spettacolo fin nei minimi par-
ticolari: i condannati si avviavano al supplizio con le insegne
del loro rango e spesso erano preceduti da trombettieri.

Oltre alle processioni e alle esecuzioni, grandi avveni-
menti erano anche i sermoni dei predicatori ambulanti che
certamente producevano una grande impressione. Per poter
assistere alla predica tutti smettevano di lavorare. Il predica-
tore doveva essere protetto da una palizzata dalla pressione
della folla che voleva baciargli le mani o il vestito. Durante le
prediche, poiché si parlava del giudizio universale, delle pene
dell’inferno e della passione di Cristo, tutti, compreso il pre-
dicatore, piangevano e si lamentavano. Non mancavano quel-
li che, buttandosi in ginocchio per terra, confessavano pubbli-
camente i loro peccati.

Altri argomenti, prediletti dai predicatori e molto
apprezzati dal popolo, erano la riprovazione del lusso, della
vanità e il biasimo delle ricchezze dei nobili e del clero.
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Il paesaggio di quell’epoca era caratterizzato da un’im-
mensa distesa di foreste, intervallate, di tanto in tanto, da zone
coltivate, spesso molto distanti fra di loro. C’erano terreni leg-
geri che, assorbendo e trattenendo l’acqua, potevano essere
lavorati facilmente, e terreni pesanti che resistevano all’aratro.
Lungo le rive del Mediterraneo, inoltre, dove per l’aridità esti-
va la foresta era più esposta ai fuochi degli agricoltori e dei
pastori e si ricostituiva più lentamente, si formavano radure
coperte da cespugli; là la lotta per la sopravvivenza mirava
essenzialmente al controllo delle acque, con lo scopo sia di pro-
teggere il terreno lungo i pendii, sia di compensare l’eccessiva
aridità delle estati con l’irrigazione. 

I nuclei dei villaggi erano generalmente costituiti da
appezzamenti cinti da palizzate o da siepi, in cui si trovavano
le case dei contadini, i giardini e gli orti. Al di là di queste
“chiusure” permanenti lo spazio agricolo era dedicato alle
vigne, ai prati e soprattutto ai campi, cosicché il territorio
agrario di un villaggio appariva spesso articolato in tre zone
pressappoco concentriche: le “chiusure” del villaggio stesso,
i seminativi, cioè lo spazio cerealicolo, e una larga cintura di
terre incolte utilizzate per pascolo, oltre le quali iniziavano le
foreste, le macchie, le lande e le paludi. La compresenza, in
ogni territorio agrario, di orti e giardini, spazi cerealicoli,
pascoli e foresta, contribuì a formare quella combinazione,
allora molto imperfetta, di agricoltura e di allevamento, che è
il tratto fondamentale dell’economia rurale dell’Occidente.

Nella foresta i nobili andavano a caccia, che era il loro
sport preferito, ma anche un’attività necessaria per procurarsi
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la carne per le loro mense e le pellicce per coprirsi. Sin dalla
prima giovinezza i figli dell’aristocrazia venivano abituati a
cavalcare, a usare l’arco e la lancia e a cacciare con l’aiuto dei
cani o dei falconi. Non mancavano anche vescovi e abati che
si dedicavano con passione alla caccia.

Tra gli animali selvatici che popolavano la foresta
ricordiamo gli uri, tori giganteschi molto pericolosi per i cac-
ciatori, gli orsi e i cinghiali. Erano molto diffuse anche le
volpi, che costituivano un pericolo per il pollame, e i tassi la
cui carne era, a volte, usata come cibo. Si cacciavano però
anche animali non pericolosi, come i caprioli, i cervi, i daini;
a essi si aggiungeva la selvaggina piccola, come conigli sel-
vatici, lepri e gli uccelli che venivano cacciati, spesso, con le
reti, tra i quali ricordiamo pernici, quaglie, molto diffuse in
Italia, piccioni e aironi.

La caccia grossa ai cervi era riservata esclusivamente
ai nobili.

Anche i contadini usufruivano delle risorse alimenta-
ri della foresta; essa, infatti, svolgeva un ruolo fondamentale
nell’economia rurale del tempo. Si deve, però, fare una
distinzione tra la foresta colonizzata e quella rimasta allo
stato selvaggio. Quest’ultima era diffusa soprattutto sul terri-
torio dell’attuale Germania e non serviva che per la caccia.
Invece nella foresta colonizzata si sradicavano alberi per
creare radure coltivabili e si procedeva a tagli periodici; il
legname grosso costituiva una materia prima indispensabile
per l’economia medievale, povera di pietra, di ferro e di car-
bon fossile. Esso veniva utilizzato per ricavare carbone, per
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riscaldarsi e cuocere i cibi e come materiale da costruzione.
L’albero più pregiato era la quercia, perché i suoi frutti for-
nivano cibo per i maiali, che a loro volta durante l’inverno
costituivano un alimento essenziale per l’uomo; la sua scor-
za veniva usata nella concia delle pelli; il legno, duro, com-
patto e resistente, veniva impiegato in vari modi. Altro albe-
ro importante era il castagno; in molte regioni, infatti, le
castagne costituivano la base dell’alimentazione umana.
Anche il faggio, per le sue faggiuole, era prezioso per il
nutrimento dei maiali e per questo era spesso classificato tra
gli alberi da frutto.

La foresta forniva ancora le ceneri dei cespugli per la
lavanderia e la tintoria, i prodotti resinosi per le torce e per i
ceri, e il miele degli sciami delle api selvatiche. È così che un
piccolo popolo di pastori, taglialegna, carbonai, cercatori di
miele viveva dei prodotti della foresta.

Le superfici boschive si misuravano in base al nume-
ro di maiali che potevano nutrire. Ciò dimostra che era fon-
damentale il ruolo della foresta come terreno di pascolo, oltre
che luogo di caccia, di pesca e di raccolta di frutta.

La foresta costituiva anche il rifugio ideale per quelli
che volontariamente o involontariamente fuggivano il
mondo: eremiti, innamorati delusi, cavalieri erranti, briganti
e fuorilegge; essa era frequentata, inoltre, da cavalieri, che ne
facevano il loro mondo di caccia e di avventura.

La foresta era anche piena di pericoli, immaginari e
reali, in quanto rifugio di fiere temibili per l’uomo. Essa
accerchiava il mondo medievale, lo isolava, ne rappresenta-
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va la frontiera. Dal buio della foresta sbucavano
improvvisamente briganti, cavalieri predoni, lupi famelici. 

Il lupo era l’animale più feroce e pericoloso, minaccia
costante per le greggi e anche per l’uomo. Frequentemente la
presenza di lupi veniva segnalata perfino nei centri abitati,
perciò si cercava in tutti i modi di combatterli. Contro di loro
si addestravano cani e si preparavano trappole. Carlo Magno
prescrisse che nel mese di maggio i lupacchiotti fossero ucci-
si con esche avvelenate e con trappole e istituì due cacciatori
di lupi in ogni contea. Tutti gli anni, inoltre, gli intendenti, alti
funzionari delle contee, dovevano presentare le pelli dei lupi
abbattuti. Malgrado tutte queste misure, i lupi rimasero il
grande flagello delle campagne dell’Europa occidentale per
tutto il Medioevo. La mentalità semplice e credulona, nonché
la fervida immaginazione di quell’epoca, spesso trasformava-
no i lupi in mostri, perciò si “vedevano” uomini lupo e lupi
mannaro. Si tendeva, cioè, a identificare con la bestia l’uomo
semibarbaro che viveva nei boschi.

Anche se la società rurale dominava l’Europa occi-
dentale del tempo di Carlo Magno, ciò non significa che le
città fossero prive di qualsiasi importanza. Quelle di origine
romana erano sopravvissute alle invasioni barbariche, anzi tra
il secolo VIII e il IX ricominciarono, sia pure con difficoltà e
con lentezza, a espandersi.

L’Italia del nord, in particolare, presentava una civiltà
urbana molto vivace. Pavia, la capitale del regno d’Italia, era
il centro amministrativo, ma era importante anche per il mer-
cato che vi si teneva. Venezia era un centro commerciale di
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notevoli dimensioni, in cui i nobili di tutta l’Italia avevano la
possibilità di comprare i vestiti di seta. Altro grande centro
commerciale era Milano, città ricca di strade, torri, chiese e
terme, con il suo grande centro mercantile presso
Sant’Ambrogio, dove banchieri e commercianti trattavano i
loro affari. Il monastero di Sant’Ambrogio, fondato nel 789,
fu successivamente arricchito di monumenti di eccezionale
valore artistico, tra i quali ricordiamo l’ara d’oro, che possia-
mo ammirare ancora oggi. I principi carolingi, che sono stati
re d’Italia, hanno voluto essere sepolti in Sant’Ambrogio.

Fra tutte le città dell’Occidente emergeva Roma; mal-
grado la distruzione dovuta alle invasioni e all’uso delle pie-
tre dei suoi monumenti come materiale da costruzione, essa
era ancora ricca dell’antico splendore, con le sue chiese, le
porte, gli archi di trionfo, il Colosseo, a proposito del quale si
diceva: «Fino a quando il Colosseo non crollerà, Roma reste-
rà in piedi, e quando il Colosseo cadrà, Roma e il mondo rovi-
nerà con lui». 
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Contratto di Licenza d�Uso 
dei SeBook- i SimonellielectronicBook

1. Licenza
Il presente Accordo consente all'acquirente di

scaricare, installare ed utilizzare la pubblicazione
elettronica sull'hard disk di uno o più computer, non
parte di una rete, di sua esclusiva proprietà e di
crearne un'unica copia a scopi di sicurezza. La
copia di backup dovrà essere esattamente uguale
all'originale con tutte le informazioni relative al
copyright e ogni altra eventuale nota di proprietà
presente sulla copia originale. L'Accordo consente
inoltre, nei casi in cui sia prevista questa opzione, di
stampare il libro elettronico ma soltanto per uso per-
sonale.

2. Limitazioni della licenza
Salvo nel caso indicato nell'articolo precedente, è

vietato eseguire e distribuire copie del libro elettro-
nico, o trasferire elettronicamente il file da un com-
puter ad un altro all'interno di una rete aziendale o
commerciale. Non è consentito decompilare,
destrutturare, smontare, o in nessun altro modo
modificare il file del libro elettronico né modificarne
il contenuto. Non è consentito concedere in affitto il
libro elettronico, né fornire sottolicenze. Non è con-
sentito stampare più copie del libro elettronico, foto-
copiarle e commercializzarle.
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3. Proprietà
Anche se il contraente è  proprietario dei suppor-

ti sui quali il libro elettronico viene registrato, egli non
entra in possesso dei diritti sul libro elettronico ma
ne acquisisce, acquistandolo, una licenza d'uso per-
sonale. Il libro elettronico resta proprietà esclusiva
dell'editore che lo ha pubblicato e/o degli autori,
inclusi i diritti di Copyright nazionali e internazionali.

4. Limitazioni della garanzia
I singoli editori garantiscono il perfetto funziona-

mento dei loro libri elettronici se correttamente sca-
ricati e visualizzati secondo le specifiche di hardwa-
re e di software indicate. Viene declinata ogni altra
garanzia nel caso in cui il libro elettronico venga uti-
lizzato da persona diversa dall'acquirente come
duplicato e commercializzato in violazione dei ter-
mini della presente licenza d'uso. 

5. Limitazione di responsabilità
Si declina qualsiasi responsabilità in relazione a

libri elettronici che siano stati alterati in qualunque
modo, se il file è stato danneggiato a causa di un
incidente, di cattivo uso o se la non conformità deri-
va dall'uso diverso rispetto alle specifiche indicate.

6. Presupposti del contratto
La licenza, La Limitazione della Licenza, La

Proprietà, La limitazione della garanzia e La limita-
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zione di responsabilità sopra previste costituiscono
presupposti essenziali alla base della conclusione
del presente contratto.

7. Clausola generale
Il presente contratto sarà regolato dalle leggi

interne dello Stato Italiano. Il presente contratto
costituisce un accordo completo tra le parti con rife-
rimento al suo oggetto e ogni violazione dei termini
della Licenza d'Uso sopra indicati sarà perseguito
legalmente. Foro competente per ogni controversia
è quello di Milano.
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