I Franchi
I Franchi erano un popolo barbaro e aggressivo.
Dalla Germania si sono spostati in Gallia, che col tempo
ha preso il nome di Francia (cioè terra dei Franchi)
I Merovingi
Gallia
I Franchi inizialmente erano divisi. Il primo re di tutti i Franchi
è stato re Clodoveo (481-511).
Apparteneva alla dinastia (famiglia) dei Merovingi.
Nel 496 re Clodoveo diventa cristiano cattolico. In questo modo i franchi
diventeranno alleati del Papa.
I maestri di palazzo
I figli di re Clodoveo erano però molto deboli (erano chiamati re fannulloni). Per
governare si sono dovuti far aiutare dai nobili (i conti) e dai Maestri di palazzo.
Carlo Martello
Un Maestro di palazzo molto importante è
stato Carlo Martello (martello= piccolo
Marte per il suo coraggio in battaglia).
Dopo aver invaso la Spagna, gli arabi hanno
cominciato a invadere anche la Francia. I
francesi si affidano a Carlo Martello che
riesce a battere gli arabi vicino alla città
di Poitiers (puatiè). In questo modo Carlo
Martello ferma l’avanzata degli arabi in
Gli arabi hanno iniziato a invadere l'Europa
Europa.
Pipino il breve
Pipino il Breve (breve perché era basso) era figlio di Carlo Martello.
Nel 751 Pipino il breve si fa nominare Re dei Franchi. Il Papa addirittura lo
riconosce “re dei Franchi per grazia di Dio”
I Franchi e la Chiesa diventano alleati dal 754 firmando un patto a Quierzy. I
Franchi si impegnano a difendere il Papa.
Carlo Magno
Alla morte di Pipino il breve il regno viene diviso tra i suoi due figli: Carlo e
Carlomanno.
Ma quando Carlomanno muore Carlo (Magno) diventa l’unico re dei Franchi.
Carlo Magno cerca di ingrandire il suo regno attaccando i popoli vicini, tra cui i
Longobardi.
Desiderio, re dei Longobardi, per fare la pace coi Franchi fa sposare sua figlia
Ermengarda a Carlo Magno.
Ma quando Desiderio attacca il Papa, Carlo Magno ripudia la moglie, attacca
Desiderio e conquista Pavia, la capitale dei Longobardi. Il regno dei Longobardi
sparisce per sempre.
Carlo Magno diventa re dei Franchi e dei Longobardi.
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