
Prima di parlare di Carlo Magno, come detto dal dott. Leonardo 

Musso occorre conoscere un po’ di protostoria di un popolo “I Franchi” 

di origine germanica che migrarono dalla Prussia all’attuale Francia                     

Con una prolissa ricostruzione storica dei periodi antecedenti alla 

nascita del regno di Carlo Magno nel 768, il relatore ha evidenziato                

il suo pensiero di governare sui popoli sconfitti ma   limitrofi alla 

Francia.Per formare il suo Impero si era avvalso di 12 ufficiali                               

“i paladini” che erano compagni di palazzo scelti per la loro capacità di 

combattere e  di governare anche se di origine Gallica, Latina, Bizantina 

e Franchi. Dopo questo si impegna a creare una prima Europa che non 

dipende tanto dalla conquiste ma che sia capace di cambiare la sua 

epoca. Porterà nel nord Europa la cultura romana e pose le sede 

dell’Impero ad Aquisgrana nei pressi della sede attuale della Comunità 

Europea. Si proclama re dei Franchi e dei Longobardi con la corona 

ferrea di Monza, per non assoggettare i Longobardi ai Franchi ma per 

rispetto della sua persona come un uomo nuovo. Sconfigge e cristianizza 

i Sassoni nel Nord Europa con una lunga guerra durata dieci anni                     

e sconfigge anche gli Arabi in Spagna (emirato di Cordoba), dopo la 

disfatta di Roncisvalle. Qui nacque il mito di Orlando e dei successivi 

paladini di Re Artù.La narrativa e il mito ha molto influito la nostra 

successiva vita culturale. Infine sconfisse gli Avari, popolo di origine 

mongolica sul bassopiano danubiano. L’episodio culmine di Carlo Magno 

è stata l’incoronazione di primo  Imperatore del Sacro Romano Impero, 

per volontà di Dio attraverso il Suo Vicario ( papa Leone III), nella notte 

di Natale dell’800 nella Basilica di San Pietro a  Roma, titolo mai più 

usato in Occidente dopo la destituzione di Romolo Augusto nel 476. 

Questo concetto  di volontà di Dio sulla supremazia dell’Impero rimarrà 

valido fino a Napoleone. Morì nel 814 ed è sepolto ad Aquisgrana. 

 

24 UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ DI ACQUI TERME                                    

LEZIONE DEL 23  GENNAIO 2017 


