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di
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lunghe distanze. – 5. Conclusioni.

1. La personalità e l’opera di Carlo Magno rappresentano come
nessun’altra cosa lo spostamento di un antico baricentro di eventi sto-
rici dal mondo mediterraneo all’Europa continentale.1 Nonostante tutte
le possibili critiche a un approccio occidentalistico, è dunque evidente
che a lui spetta un posto di primo piano nella storia mondiale. Ma il re
dei franchi e l’imperatore del Sacro Romano Impero occupa un posto
altrettanto importante anche nella storia globale?2 Alcuni medievisti
potranno considerare questa domanda superflua, in quanto non deri-
vata dal corso delle loro ricerche, ma piuttosto prodotta dall’interpre-

0 Traduzione di Marco Di Branco e Kordula Wolf; testo di una conferenza pub-
blica tenuta il 20 giugno 2013 presso l’Istituto Storico Germanico di Roma. Una
versione ampliata in lingua tedesca sarà pubblicata nella rivista „Saeculum.
Jahrbuch für Universalgeschichte“.

1 Cf. da ultimo M. Borgo l te , Zwischen zwei Katastrophen. Europas Westen von
600 bis 1350, in: C. Kafadar  (a cura di), Mobilität und Diversität 600–1350 (Ge-
schichte der Welt 2), in corso di stampa.

2 Sulla differenza fra storia universale e storia globale cf. M. Borgo l te , Mittel-
alter in der größeren Welt. Eine europäische Kultur in globaler Perspektive,
in: HZ 295 (2012), pp. 35–61; W. Re inhard , Globalgeschichte oder Weltge-
schichte?, in: HZ 294 (2012), pp. 427–438; S. Conrad , Globalgeschichte. Eine
Einführung, München 2013.
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tazione di altri tempi storici.3 Ma chi pratica la storia orientata per
problemi, deve confrontarsi con il modello esplicativo della globalizza-
zione, che esige senso universale e offre alla storia globale i suoi ambiti
e i suoi temi.

Se „globalizzazione“ significa la potenziale o effettiva connes-
sione di ogni singolo abitante del mondo con tutti gli altri, cosa che può
accettarsi o discutersi per quanto riguarda il presente, di essa, natural-
mente, non può mai parlarsi per il Medioevo. Ciò vale in particolare per
i suoi inizi e dunque per l’epoca di Carlo, mentre le cose sono gradual-
mente mutate a partire dal XIV secolo con l’incipiente apertura dell’At-
lantico e dell’India. Nell’antichità e nel Medioevo il mondo era consi-
derato come uno spazio abitato di tre continenti, dove ci si poteva
dedicare allo scambio di persone, oggetti e idee, ma solo lo spazio eu-
ropeo era quasi totalmente agibile, mentre l’Africa centrale e meridio-
nale nonché l’Asia settentrionale con la Siberia restavano terrae inco-

gnitae.4

Dal punto di vista della storia globale, si può dunque approfondire
solo il ruolo svolto da Carlo nell’Oikoumene tricontinentale del suo
tempo. In gioco c’è il problema delle interazioni dei Franchi con le altre
culture. Qui dobbiamo distinguere tra gli „altri“, con i quali si aveva una
qualche familiarità e le cui differenze rispetto alla propria esperienza
potevano essere valutate, e gli „stranieri“ che erano completamente
sconosciuti.5

Per quanto riguarda l’epoca premoderna, hanno dato buoni risul-
tati come campi di ricerca per la storia globale le espansioni imperiali,
le migrazioni e i commerci su lunghe distanze, poiché tutti questi rap-
porti conducono inevitabilmente a incontri, offerte, rifiuti e adatta-
menti culturali.6 In effetti, anche i modi e i gradi delle integrazioni

3 Ma cf. J. Fr ied /E.-D. Hehl  (a cura di), Weltdeutungen und Weltreligionen 600
bis 1500, Darmstadt 2010 (WBG Weltgeschichte. Eine globale Geschichte von
den Anfängen bis ins 21. Jahrhundert 3).

4 M. Borgo l te , Kommunikation – Handel, Kunst und Wissenstausch, in: Fr ied /
Hehl  (vedi nota 3), pp. 17–56 e 469sg.

5 M. Münkler, Erfahrung der Fremden. Die Beschreibung Ostasiens in den Au-
genzeugenberichten des 13. und 14. Jahrhunderts, Berlin 2000, pp. 148sg.

6 J. H. Bent ley, Cross-Cultural Interaction and Periodization in World History,
in: American Historical Review 101 (1996), pp. 749–770.
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o delle ibridazioni transculturali sono al centro degli studi di storia
globale.7

2. Carlo Magno fu un conquistatore.8 Il suo impero era circondato
dai nemici, ma il re e imperatore, instancabile, li sconfisse militarmente
o almeno li tenne a distanza. Secondo una tradizione che si rifà ai Me-
rovingi, egli espanse il suo dominio verso sud e verso est; in occidente,
al contrario, mantenne buone relazioni con gli Anglosassoni, nono-
stante alcune tensioni,9 mentre le incursioni dei Danesi dal Nord non lo
spinsero a dar loro un colpo decisivo.10

Dal punto di vista idealtipico, le aggressioni di Carlo sembrano
evidenziare in primo luogo il fatto che i suoi avversari fossero i suoi im-
mediati vicini, accanto ai quali i Franchi avevano vissuto a lungo e che
essi, almeno superficialmente, conoscevano.11 Il secondo elemento ca-
ratteristico è che i Franchi avevano intessuto con i loro avversari uno
storico legame simbiotico, sin dalle epoche più antiche segnato da con-
flitti. Questo vale per gli Avari, gli Slavi e i Longobardi dal VI o dall’inizio
del VII secolo. Per quanto riguarda la Spagna, i Carolingi avevano già da

7 M. Borgo l te , Migrationen als transkulturelle Verflechtungen im mittelalter-
lichen Europa. Ein neuer Pflug für alte Forschungsfelder, in: HZ 289 (2009),
pp. 261–285.

8 Sulla storia di Carlo Magno cf. le recenti biografie di W. Har tmann, Karl der
Große, Stuttgart 2010, e di R. McKi t ter ick , Karl der Große, Darmstadt 2008;
prossimamente anche J. Fr ied .

9 J. S tory, Carolingian Connections. Anglo-Saxon England and Carolingian
Francia, c. 750–870, Aldershot-Burlington 2003.

10 H. Jankuhn, Karl der Große und der Norden, in: H. Beumann (a cura di),
Persönlichkeit und Geschichte, Düsseldorf 31967 (Karl der Große. Lebenswerk
und Nachleben 1), pp. 699–707: pp. 700–703.

11 I Sassoni, ad esempio, avevano già pagato tributi ai Merovingi, cosicché, nella
ricerca, per il periodo che va dal VI all’VIII secolo, si parla di una „regione ca-
detta“ dell’Impero franco: cf. M. Becher, Sachsen vom 6. bis 8. Jahrhundert,
in: Über allen Fronten. Nordwestdeutschland zwischen Augustus und Karl dem
Großen, Oldenburg 1999, pp. 145–161. – Va qui compresa fra i vicini dei Franchi
anche la popolazione slava dei Veleti, alle spalle degli Obodriti, legati a Carlo da
un’alleanza, che furono sottomessi con facilità nel 789 all’interno dei loro terri-
tori. – Un’eccezione è costituita dai Bizantini, che la politica italiana di Carlo
trasformò in nuovi vicini dei Franchi. Nelle Venezie, tuttavia, l’imperatore ri-
piegò e rinunciò.
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tempo combattuto i Saraceni in Gallia, finché il padre di Carlo, Pipino,
non era riuscito una volta per tutte a espellerli dalla Settimania.12 Il
terzo aspetto di una possibile classificazione tipologica si concentra
sulla constatazione che i popoli, le tribù o i grandi gruppi sottomessi da
Carlo non erano „stranieri“ ma piuttosto „altri“. A prescindere dai mu-
sulmani di Spagna, si trattava infatti di cristiani o di quel tipo di pagani
che erano riconosciuti a tutti gli effetti come passibili di conversione. In
quarto luogo, per concludere, il Cristianesimo era qui la premessa di
un’integrazione riuscita.

Attraverso le sue conquiste, Carlo Magno portò al suo impero
nuove terre e un gran numero di nuovi sudditi. Le misure finalizzate
all’incorporamento erano per lo più le stesse, giacché esse avevano
dato evidenti risultati positivi. Si distrussero con la forza insediamenti e
tenute agricole delle genti assoggettate e si trasferirono truppe nelle
nuove terre.13 Le guide politiche erano sempre spodestate; del riassetto

12 M. Borgo l te , Christen, Juden, Muselmanen. Die Erben der Antike und der
Aufstieg des Abendlandes 300 bis 1400 n. Chr., München 2006, p. 260; M. Rou-
che , L’Aquitaine des Wisigoths aux Arabes 1 (418–781), Lille 1977, pp. 111–116;
A. R. Lewis , The Development of Southern French and Catalan Society,
718–1050, Austin 1965, pp. 24–26; L. Oe lsner, Jahrbücher des fränkischen Rei-
ches unter König Pippin, ristampa Berlin 1975, pp. 338–343.

13 Per l’Aquitania cf. Lewis , Development (vedi nota 12), pp. 3–87; P. Wol f f ,
L’Aquitaine et ses marges, in: Beumann (a cura di), Persönlichkeit (vedi nota
10), pp. 269–306; sulle fondazioni di monasteri: J. Semmler, Karl der Große
und das fränkische Mönchtum, in: B. B ischof f  (a cura di), Das geistige Leben,
Düsseldorf 31967 (Karl der Große. Lebenswerk und Nachleben 2), pp. 255–289:
pp. 261sg., 278–280. – Per l’Italia: E. Goez , Geschichte Italiens im Mittelalter,
Darmstadt 2010, pp. 52–56; P. De logu , Lombard and Carolingian Italy, in: R.
McKi t ter ick  (a cura di), The New Cambridge Medieval History 2, Cambridge
1995, pp. 290–319 e 938–944: pp. 303–310; E. H lawi tschka , Franken, Aleman-
nen, Bayern und Burgunder in Oberitalien (774–962), Freiburg 1960. – Per i
Sassoni: R. Sch ie f fer, Die Zeit des karolingischen Großreiches (714–887),
Stuttgart 2005, pp. 55–63; M. Las t , Niedersachsen in der Merowinger- und Ka-
rolingerzeit, in: H. Patze  (a cura di), Geschichte Niedersachsens 1, Hildesheim
1977, pp. 543–652: pp. 574 sgg.; H. Patze , Mission und Kirchenorganisation in
karolingischer Zeit, in: ibid., pp. 653–712; E. Fre ise , Das Frühmittelalter bis
zum Vertrag von Verdun (843), in: W. Kohl  (a cura di), Westfälische Geschichte
1, Düsseldorf 1983, pp. 276–335; id . , Die Sachsenmission Karls des Großen und
die Anfänge des Bistums Minden, in: An Weser und Wiehen, Minden 1983,
pp. 57–100. – Per la Baviera: Sch ie f fer, Die Zeit (vedi sopra nella stessa nota),
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si occupavano non solo i Franchi, ma anche membri di altre tribù che
godevano della fiducia del sovrano. Con grande abilità, Carlo e la sua
gente si guadagnarono la fedeltà degli uomini delle élites nemiche, met-
tendoli al servizio dell’impero.

I principi furono sostituiti dai conti, il sistema feudale creò legami
di dipendenza da persona a persona, permettendo un equilibrio tra ori-
entamento imperiale e particolarismo regionale. Per assicurare il suo
dominio, Carlo si servì dell’assegnazione delle sedi episcopali e i mo-
nasteri si affermarono come testimoni dell’internazionalismo della
Chiesa, conforme al suo mandato.14 Diversamente dal regno longo-
bardo, il principio del diritto personale garantì ai sudditi un importante
ambito di autoaffermazione.15

Anche la Spagna musulmana corrispondeva ad alcuni dei criteri
che caratterizzavano le potenze con le quali Carlo Magno entrò in con-
flitto nel corso della sua espansione. L’emirato fu infatti un concorrente
dei Franchi dall’epoca di Carlo Martello, sebbene re Pipino e Carlo

pp. 45–55; K. Re inde l , Das Zeitalter der Agilolfinger, in: M. Sp ind ler  (a cura
di), Handbuch der Bayerischen Geschichte 1, München 21981, pp. 101–245:
pp. 162 sgg.; id ., Bayern vom Zeitalter der Karolinger bis zum Ende der Wel-
fenherrschaft (788–1180), in: ibid., pp. 249–349: pp. 249–259. – Sugli Avari:
W. Pohl , Die Awaren. Ein Steppenvolk in Mitteleuropa 567–822 n. Chr., Mün-
chen 22002, pp. 312–328.

14 A. Angenendt , Die irische Peregrinatio und ihre Auswirkungen auf dem Kon-
tinent vor dem Jahre 800, in: H. Löwe (a cura di), Die Iren und Europa im frü-
heren Mittelalter 1, Stuttgart 1982, pp. 52–79: pp. 78sg.; E. Fre ise , Studien zum
Einzugsbereich der Klostergemeinschaft von Fulda, in: K. Schmid  (a cura di),
Die Klostergemeinschaft von Fulda im früheren Mittelalter 2.3, München 1978,
pp. 1003–1269: pp. 1007–1011, 1061–1077; id ., Sachsenmission (vedi nota 13),
in particolare: pp. 64sg.; Semmler, Karl der Große (vedi nota 13), passim.

15 Cf. N. Everet t , How territorial was Lombard law?, in: W. Pohl /P. Erhar t  (a
cura di), Die Langobarden. Herrschaft und Identität, Wien 2005, pp. 345–360; M.
Borgo l te , Das Langobardenreich in Italien aus migrationsgeschichtlicher
Perspektive. Eine Pilotstudie, in: id ./M. M. Tisch ler  (a cura di), Transkul-
turelle Verflechtungen im mittelalterlichen Jahrtausend. Europa, Ostasien,
Afrika, Darmstadt 2012, pp. 80–119: pp. 87, 94. – Sull’Aquitania: Lewis , Deve-
lopment (vedi nota 12), pp. 55, 67. – Sull’Italia: Pippini Italiae Regis Capitulare,
in: Capitularia Regum Francorum 1, ed. A. Boret ius ,  Hannover 1883 (MGH
Capit. 1), pp. 191–193; H lawi tschka , Franken (vedi nota 13), passim. Sui Sas-
soni: J. W. Busch , Die Herrschaften der Karolinger, 714–911, München 2011,
pp. 23sg. – Per i Bavaresi: Re inde l , Bayern (vedi nota 13), p. 251.
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stesso avessero ampiamente messo in chiaro i rapporti proteggendo il
confine dei Pirenei.16 Nessun passo oltre poteva essere dedotto dalle
tradizioni o dalle delusioni dell’antica politica franca, e restava una
questione aperta, forse mai chiaramente formulata, se un’espansione
dell’impero verso sud avrebbe dovuto portare all’espulsione dei musul-
mani o alla loro integrazione nel regno cristiano di Carlo.

Tuttavia, nel 778 Carlo Magno varca i Pirenei e negli anni succes-
sivi ottiene, nonostante le sue sconfitte militari, notevoli successi, so-
prattutto grazie alla presa di Barcellona.17 Per di più, questi attacchi im-
plicavano il pericolo di essere coinvolti nelle tensioni della umma

musulmana che governava territori estesi dalla Spagna all’Iraq e, nel vi-
cino Oriente, controllava vie terrestri e marittime che andavano fino
all’India e all’Asia orientale.18 Già Alcuino aveva constatato che l’Africa
e l’Asia appartenevano ai Saraceni,19 tuttavia, non c’era nessun impero
islamico, ma solo varie entità politiche particolari unite nella fede, che
rispettavano il califfato in varia misura.20 Per la Spagna, fu decisivo che
la dinastia degli Umayyadi, espulsa da Damasco, vi avesse fondato un
suo dominio sostitutivo. Ma esso non fu privo di contrasti, e fu anzi
sconvolto da insurrezioni e scissioni, in seguito alle quali gli Umayyadi
stessi, ma soprattutto i loro avversari, cercarono sostegno alla corte di
Carlo Magno. Già Pipino si era lasciato trascinare in queste faccende:

16 Borgo l te , Christen, Juden, Muselmanen (vedi nota 12), pp. 258–263; S. Abe l /
B. S imson , Jahrbücher des Fränkischen Reiches unter Karl dem Großen 1,
ristampa Berlin 1969, pp. 42–49.

17 778: J. F. Böhmer, Regesta Imperii 1: Die Regesten des Kaiserreiches unter
den Karolingern 751–918, Hildesheim 1966, pp. 89sg. nr. 214b-i. – Barcellona
795: Die Urkunden der Karolinger 1: Die Urkunden Pippins, Karlmanns und
Karls des Großen, ed. E. Mühlbacher, Berlin 21956 (MGH DD Kar. 1),
pp. 241sg. nr. 179; per il 797: Annales Regni Francorum, ed. F. Kurze , Hanno-
ver 1895 (MGH SS rer. Germ. 6), p. 100; per l’801: Regesta Imperii 1, p. 169 nr.
374e. – Cf. Lewis , Development (vedi nota 12), pp. 25sg., 29sg., 37–49.

18 Cf. Borgo l te , Kommunikation (vedi nota 4), pp. 18–20.
19 Alcuini sive Albini Epistolae, in: MGH Epistolae Karolini Aevi 2, ed. E. Dümm-

ler, Berlin 1895 (ristampa 1974), pp. 1–481: p. 32 nr. 7.
20 Cf. G. Krämer, Geschichte des Islam, München 2005, in particolare: pp. 82–85,

104sg.; K. Herbers , Geschichte Spaniens im Mittelalter, Stuttgart 2006, in par-
ticolare: pp. 83–86; H. Kennedy, Muslims in Europa, in: McKi t ter ick  (a cura
di), The New Cambridge Medieval History 2 (vedi nota 13), pp. 249–271, 936sg.:
pp. 261–263.
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non fu certamente un caso se egli, nel 765, dopo l’intervento di Baghdad
in al-Andalus, inviò un’ambasciata presso il lontano califfato.21 Carlo
stesso riprese appunto questi traffici diplomatici proprio nel momento
in cui un pretendente deluso dell’emirato, zio del sovrano al-H. akam,
cercò sostegno ad Aquisgrana.22 Ma non si lasciò indurre a nuove spe-
dizioni militari in Spagna.

Sebbene nulla sia tramandato sui diretti influssi dei musulmani
spagnoli sulla vita intellettuale dell’impero di Carlo, le conquiste
franche intorno all’800 aprirono la strada verso Nord a idee che furono
percepite non come arricchimento ma come fondamentale minaccia.
Lo sforzo che Carlo stesso e i suoi eruditi misero in atto per evitare
questo influsso, consente di inferire che si era trattato di una grandis-
sima provocazione da parte di un pensiero „altro“.23 Il vescovo Elipando
di Toledo, che rappresentava al più alto grado gli interessi dei cristiani
sotto il dominio musulmano, annunciò la dottrina in base alla quale
Cristo secondo la sua natura divina era unigenito figlio del Dio padre,
ma nella sua natura umana poteva essere considerato solo come figlio
adottivo. In questa idea continuavano chiaramente ad operare tradi-
zioni del Cristianesimo ariano alle quali i Visigoti erano stati un tempo

21 Cf. M. McCormick , Pippin III, the Embassy of Caliph al Mansur, and the Me-
diterranean World, in: M. Becher /J. Jarnut  (a cura di), Der Dynastiewechsel
von 751, Münster 2004, pp. 221–241: pp. 237–240; M. Borgo l te , Der Gesand-
tenaustausch der Karolinger mit den Abbasiden und mit den Patriarchen von
Jerusalem, München 1976, pp. 34–46.

22 Su ’Abd Allāh ad Aquisgrana: Annales Regni Francorum (vedi nota 17), p. 100
ad a. 797; Regesta Imperii 1 (vedi nota 17), p. 150 nr. 338sg.; M. McCormick ,
Origins of the European Economy. Communications and Commerce, A. D.
300–900, Cambridge 2001, pp. 886sg. nr. 237. – Sull’ambasceria di Carlo a
Baghdad: ibid., p. 887 nr. 238; Borgo l te , Gesandtenaustausch (vedi nota 21),
pp. 45–58,.

23 Sull’Adozionismo e sul conflitto franco con esso: M. T. K lof t , Der spanische
Adoptianismus, in: 794 – Karl der Große in Frankfurt am Main, Sigmaringen
1994, pp. 57sg. (con bibliografia); J. Fr ied , Karl der Große in Frankfurt am
Main. Ein König bei der Arbeit, in: ibid., pp. 23–34: pp. 28sg.; R. Berndt  (a cura
di), Das Frankfurter Konzil von 794. 2 Teile, Mainz 1997, passim. W. He i l , Der
Adoptianismus, Alkuin und Spanien, in: B ischof f  (a cura di), Das geistige Le-
ben (vedi nota 13), pp. 95–155. – Concilium Francofurtense a. 794, in: Concilia
Aevi Karolini 1.1, ed. A. Werminghof f , Hannover-Leipzig 1906 (MGH Conc.
1.1), pp. 110–171.
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affezionati. Non sembra da escludersi la congettura secondo cui a sfi-
dare Elipando e altri dotti cristiani operanti nell’emirato a nuovi sforzi
teologici possa essere stata la critica dei musulmani al dogma di Cristo
figlio di Dio. A causa delle conquiste franche, la controversia adozioni-
stica non restò limitata ad al-Andalus o alla Spagna; sembra che dei pro-
fughi cristiani dal Sud l’abbiano ulteriormente diffusa. In una città ai
piedi dei Pirenei che al tempo apparteneva all’impero franco, risiedeva
il vescovo Felix che accolse la dottrina di Elipando e la sviluppò con no-
tevole intelligenza. Carlo non era disposto a tollerare la deviazione, da
lui considerata come minaccia per la fede. Il vescovo Felix dovette giu-
stificarsi ripetutamente davanti a sinodi franchi. Numerosi giudizi con-
vinsero Elipando e i suoi della giustezza della dottrina universale della
Chiesa, ma Felix si piegò solo dopo alcuni anni, senza poter tuttavia
fare ritorno nella sua diocesi.24

La controversia sull’Adozionismo è stata la più grande sfida inter-
culturale provocata dall’espansione imperiale sotto Carlo Magno. Tut-
tavia, egli non ebbe alcun contrasto con gli „stranieri“, ma solo con gli
„altri“, cioè con quei cristiani le cui devianze in fatto di credo potevano
essere rilevate perlomeno dai teologi. Per i Franchi, i veri „estranei“ re-
stavano i musulmani che potevano essere chiamati con il loro antico et-
nonimo di „Saraceni“ o con la vaga definizione di „infedeli“, senza che di
loro si conoscesse nulla di più preciso.25 Eppure furono proprio costoro
a introdurre Carlo in una rete globale che si estendeva oltre i confini del
suo impero.

3. Sotto Carlo Magno i Franchi non hanno vissuto immigrazioni
di massa oltre i confini verso terre nemiche, giacché esse erano in con-

24 W. Har tmann, Die Synoden der Karolingerzeit im Frankenreich und in Italien,
Paderborn et al. 1989, pp. 121sg.

25 Sulla genesi del nome „Saraceni“ cf. S. Esders , Herakleios, Dagobert und
die „beschnittenen Völker“, in: A. Gol tz /H. Leppin /H. Sch lange -Schönin -
gen  (a cura di), Jenseits der Grenzen, Berlin-New York 2009, pp. 239–311:
pp. 272–275; sugli scambi altomedievali tra cristiani e musulmani, e sulla tradu-
zione latina del Corano promossa nel 1142 da Pietro il Venerabile, cf. M. Bor -
go l te , Juden, Christen und Muslime im Mittelalter, in: L. Honnefe lder  (a
cura di), Albertus Magnus und der Ursprung der Universitätsidee, Berlin 2011,
pp. 27–48: pp. 42–48.



CARLO MAGNO E LA STORIA GLOBALE 9

QFIAB 93 (2013)

trasto con il fatto che la maggior parte dei vicini di Carlo non erano
cristiani. Tuttavia, le ripetute ambascerie dall’Andalusia26 portarono
nell’impero franco, insieme a molti regali esotici, anche prigionieri mu-
sulmani; il re cristiano della Galizia e delle Asturie, dopo la conquista di
Lisbona, inviò ad Aquisgrana sette Mauri con i loro muli e le loro arma-
ture. Questi furono i primi musulmani a essere attestati in quella che più
tardi diventerà la Germania.27 Ma che destino hanno avuto? Non si vor-
rebbe immaginarli internati in un monastero, in quell’epoca abituale
luogo di reclusione dei prigionieri politici,28 ma non c’erano davvero al-
ternative. A prescindere dal loro piccolo numero e dal loro presunto
isolamento è da escludere per i musulmani esiliati un’efficace media-
zione delle loro peculiarità culturali, per non dire della loro religione,
nel regno franco. Essi restavano „stranieri“ ed erano considerati pa-
gani.29

Solo poche fonti documentano la fuga dei battezzati da popoli e
dominii non cristiani verso i Franchi. Carlo, al quale il suo biografo Egi-
nardo attribuisce un sentimento di amore per gli stranieri,30 li mise in ef-
fetti sotto la sua protezione. Presso Carlo, o meglio presso suo figlio, si
rifugiarono alcuni Spagnoli che avevano voluto sottrarsi al „potere dei

26 M. Borgo l te , Experten der Fremde. Gesandte in interkulturellen Beziehun-
gen des frühen und hohen Mittelalters, in: Le Relazioni Internazionali nell’Alto
Medioevo, Spoleto 2011, pp. 945–992: p. 964, con indicazioni dettagliate.

27 Annales Regni Francorum (vedi nota 17), p. 104 ad a. 798, cf. anche ibid., p. 105,
il resoconto rielaborato degli Annales qui dicuntur Einhardi. Cf. M. Borgo l te ,
Weshalb der Islam seit dem Mittelalter zu Europa gehört, in: Viator. Medieval
and Renaissance Studies 43 Multilingual (2012), pp. 363–377: p. 365.

28 Cf. K. Spr igade , Die Einweisung ins Kloster und in den geistigen Stand als po-
litische Maßnahme im frühen Mittelalter. Diss. phil. Heidelberg 1964 (dattilo-
scritto); G. A l thof f , Der Sachsenherzog Widukind als Mönch auf der Rei-
chenau. Ein Beitrag zur Kritik des Widukind-Mythos, in: Frühmittelalterliche
Studien 17 (1983), pp. 251–279.

29 MGH DD Kar. 1 (vedi nota 17), pp. 241sg. nr. 179: Et invenimus in ipsa epistola

insertum, quod Iohannes ipse super ereticos sive Sarracenos infideles no-

stros magnum certamen certavit in pago Barchinonense, ubi superavit eos

in locum, ubi dicitur Ad Ponte, et occidit de iam dictos infideles et cepit de

ipsa spolia; aliquid exinde dilecto filio nostro obtulit, equum obtimum et

brunia obtima et spata India cum techa de argento parata.
30 Einhardi Vita Karoli Magni, ed. O. Holder-Egger, Hannover 61911 (MGH SS

rer. Ger. [25]), cap. 21, p. 26.
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Saraceni“, un popolo „che nutriva sentimenti oltremodo ostili nei con-
fronti della Cristianità“ e avevano abbandonato le loro abitazioni con
tutti i loro beni. Essi si erano nuovamente insediati in Settimania e nelle
zone abbandonate della Spagna.31 Ugualmente, ad Aquisgrana, all’inizio
di aprile 812, Carlo si era rivolto a otto conti di cui conosciamo il nome,
perché quarantadue nuovi coloni spagnoli dei loro distretti si erano la-
mentati di loro e dei loro servi.32

Carlo aveva dovuto difendere contro i soprusi dei suoi conti an-
che alcuni rifugiati sassoni battezzati.33 D’altra parte, era anche attento
a evitare conflitti con le altre potenze a causa dei rifugiati; così ad esem-
pio suo figlio Pipino rimandò nella loro patria alcuni Beneventani, per-
ché Carlo aveva concluso la pace con il loro duca.34

I Cristiani provenienti dall’esterno che cercarono rifugio nell’im-
pero di Carlo non erano quasi mai originari di un paese con il quale l’im-
peratore aveva in corso conflitti violenti. Costituirono un’eccezione gli
Anglosassoni, che i Franchi ben conoscevano come pellegrini che attra-
versavano il loro impero per raggiungere Roma e visitare la tomba di
Pietro, o come pii monaci e dotti chierici, ma anche come uomini con i
quali era possibile praticare un vantaggioso commercio. Tuttavia, l’In-
ghilterra era politicamente frammentata, e l’ascesa del regno di Mercia,
soprattutto sotto il re Offa (757–796), contemporaneo di Carlo, aveva

31 Constitutio de Hispanis in Francorum regnum profugis prima del 1 gen. 815 e
Constitutio Hludowici de Hispanis secunda del 10 feb. 816, in: Capitularia Re-
gum Francorum (vedi nota 15), pp. 261–263 nr. 132, e pp. 263sg. nr. 133. – Sugli
hispani che furono insediati come aprisiones cf. Lewis , Development (vedi
nota 12), pp. 64–68; inoltre: A. Dupont , L’aprision et le régime aprisionnaire
dans le Midi de la France (fin du VIIIe–début du Xe siècle), in: Le Moyen Age 71
(1965), pp. 179–213, 375–399; U. Kress in , Hereditas. Aspekte eines Wort-
gebrauchs in Spätantike und frühem Mittelalter, Frankfurt a. M. et al. 2011,
pp. 149–170.

32 MGH DD Kar. 1 (vedi nota 17), pp. 289sg. nr. 217. Sulle supposte contee di Nar-
bona, Carcassonne, Béziers, Agde, Roussillon, Ampurias, Barcellona e Gerona
cf. Capitularia Regum Francorum (vedi nota 15), p. 264 nr. 133; Wol f f , L’Aqui-
taine (vedi nota 13), p. 302.

33 MGH DD Kar. 1 (vedi nota 17), pp. 284sg. nr. 213, pp. 290–292 nr. 218.
34 Capitularia Regum Francorum (vedi nota 15), p. 201 nr. 95, cap. 16; cf. S. Abe l /

B. S imson , Jahrbücher des Fränkischen Reiches unter Karl dem Großen 2,
Berlin 1883 (ristampa 1969), p. 463, e Regesta Imperii 1 (vedi nota 17), p. 228 nr.
512.



CARLO MAGNO E LA STORIA GLOBALE 11

QFIAB 93 (2013)

suscitato ostilità che evidentemente inducevano non pochi uomini a
varcare la Manica.35

All’epoca di Carlo Magno venne dall’Inghilterra nell’impero
franco anche una specie peculiare di migranti, che non erano stati scac-
ciati né cercavano una vita migliore.36 Si trattava di uomini e donne,
soprattutto monaci o monache, che avevano volontariamente volto le
spalle alla loro patria terrena per guadagnarsi il soggiorno nella dimora
celeste attraverso l’ascesi in terra straniera.37 Sotto Carlo, i monaci pel-
legrini inglesi godevano di un’altissima reputazione come insegnanti,
predicatori del Vangelo e riformatori della Chiesa franca, al punto che
la maggior parte di loro poteva girare liberamente nel paese e dispie-
gare le proprie attività. Carlo non li aveva chiamati, ma li sostenne e li
prese al suo servizio. L’immigrazione degli esuli ascetici fu dunque un
processo autocatalitico; il modello dei pii precursori fu seguito dai loro
conterranei delle generazioni più giovani, sia che essi fossero spronati
da notizie provenienti dall’impero franco sia che si fossero fatti convin-
cere da emigrati provenienti dalla loro terra. Anche se la rinuncia alla
vita nel proprio paese con parenti e amici non deve essere minimizzata,
gli esuli furono contrassegnati da un certo grado di distanza dai
Franchi, in una posizione liminale più vicina all’idea di intima alterità
che a quella di ignota estraneità. La loro affinità con gli indigeni era ba-
sata principalmente sulla comune fede cattolica e sull’allineamento con
la Chiesa di Roma, con al suo vertice i papi. Tuttavia, la migrazione a ca-
tena38 di monaci e donne consacrate dall’Inghilterra o, più raramente,

35 Cf. S. Keynes , England, 700–900, in: McKi t ter ick  (a cura di), The New
Cambridge Medieval History 2 (vedi nota 13), pp. 18–42. Sui profughi anglosas-
soni nell’impero di Carlo cf. MGH DD Kar. 1 (vedi nota 17), pp. 127sg. nr. 85,
pp. 144–146 nr. 100. – Annales Regni Francorum (vedi nota 17), pp. 125–128 ad
aa. 808/809; Leonis III. Papae Epistolae X, ed. K. Hampe, in: MGH Epistolae
Karolini Aevi 3, Berlin 1899 (ristampa 1974), pp. 85–104: p. 90 nr. 2; cf. S tory,
Carolingian Connections (vedi nota 9), pp. 145–156.

36 Cf. T. Sch ie f fer, s. v. Angelsächsische Mission, in: Lexikon des Mittelalters 1,
Zürich-München 1979, coll. 622–624.

37 H. von Campenhausen , Die asketische Heimatlosigkeit im altkirchlichen
und frühmittelalterlichen Mönchtum, Tübingen 1930; A. Angenendt , Mona-
chi Peregrini, München 1972.

38 „Chain migrations“: G. Ha lsa l l , Barbarian Migrations and the Roman West,
376–568, Cambridge 2007, p. 418; „multiple Migrationen“: D. Hoerder /J. Lu -
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dall’Irlanda perse visibilmente di intensità intorno alla fine degli anni 80
dell’VIII secolo. Un riuscito intreccio transculturale aveva infatti reso
possibile che ora scolari franchi proseguissero la loro opera.39

Oltre a questi immigrati, non chiamati ma benvenuti o tollerati,
Carlo Magno stesso rese molte persone dei migranti. I gruppi più estesi
furono costituiti dagli ostaggi o dai prigionieri delle numerose spedi-
zioni militari,40 ad alcuni dei quali più tardi si consentì di tornare nella
loro patria nella misura in cui fossero stati rieducati nei monasteri
franchi.41 Egli fece perfino deportare, in grande stile, dei Sassoni recal-
citranti.42 Altri ancora fuggirono davanti a Carlo in altri paesi.43 Signifi-

cassen /L. Lucassen , Terminologien und Konzepte in der Migrationsfor-
schung, in: K. J. Bade  et al. (a cura di), Enzyklopädie Migration in Europa, Pa-
derborn et al. 22007, pp. 28–53: p. 37; cf. M. Borgo l te , A Migration Avalanche
of Lombards in 568?, in: L. Melve /S. Sønnesyn  (a cura di), The Creation of
Medieval Northern Europe, Oslo 2012, pp. 119–138.

39 Su Chrodegang di Metz cf. R. Sch ie f fer, Die Entstehung von Domkapiteln in
Deutschland, Bonn 1976, pp. 142–144 e altrove.

40 Solo alcuni riferimenti: I Sassoni furono utilizzati dai Franchi come ostaggi per
lungo tempo e ripetutamente; per esempio, nel 795 il loro numero presunto era
di 7070 uomini. – Ostaggi musulmani e almeno un eminente prigioniero dalla
Spagna sono attestati per il 778. – Anche Carlo Magno non disdegnò la pratica
degli ostaggi (Bavaresi nel 781; Sassoni nel 785). – Ostaggi dalla Bretagna sono
attestati per il 786; il principe di Benevento dà come ostaggi i suoi due figli nel
787. – Tra i prigionieri vi sono principi deposti (Hunold di Aquitania e sua mo-
glie, nel 769; la regina Gerberga e i suoi figli nel 773; il re Desiderio con la sua
consorte e sua figlia, e il marchese Otgar nel 774; altri Longobardi, tra cui Are-
chi, nel 774 e nel 787; congiurati della rivolta di Hadrad in Turingia nel 786; il
duca Tassilo con i due figli, la moglie e le figlie nel 788; mille Greci in Italia nel
790; 150 Avari nel 790/91; Pipino il Gobbo nel 792; sette Mauri da Lisbona nel
798; Sisinnio da Costantinopoli prima del 798; prima del 799 il longobardo Aio).

41 L’elenco di ostaggi sassoni che dall’805/06 si trovavano in custodia di vescovi e
abati alemanni, è spesso interpretato nel senso che essi, dopo una rieducazione
politico-spirituale, avrebbero dovuto essere riportati da Magonza nella loro pa-
tria; cf. Indiculus obsidum Saxonum Moguntiam deducendorum, in: Capitularia
Regum Francorum (vedi nota 15), pp. 233sg. Cf. Regesta Imperii 1 (vedi nota
17), p. 82 nr. 192i, pp. 184sg. nr. 410; J. Fr ied , Der Weg in die Geschichte, Berlin
1994, p. 254; M. Borgo l te , Die Grafen Alemanniens in merowingischer und
karolingischer Zeit. Eine Prosopographie, Sigmaringen 1986, p. 205 s. v. Rifoin
(anche per ciò che concerne la datazione), p. 207 s. v. Rihwin, e altrove.

42 Regesta Imperii 1 (vedi nota 17), p. 144 nr. 327g, p. 150 nr. 338d; cf. A. Lam-
pen , Sachsenkriege, sächsischer Widerstand und Kooperation, in: C. S t ieg -
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cativa fu la migrazione interna degli uomini di fiducia carolingi, che
non dovevano essere di origine franca per affermarsi come conti,
coloni militari o al servizio della Chiesa nelle regioni conquistate.44

Anche nella percezione odierna i migranti più famosi di tutti restano
certamente i dotti che Carlo aveva chiamato alla sua corte dall’Inghil-
terra, dall’Irlanda, dall’Italia e dalla Spagna, e che, con al loro vertice
l’anglosassone Alcuino, dettero forma alla fioritura culturale del su
tempo.45

Se si tratta di valutare l’influsso delle culture „straniere“ o „altre“
su Carlo Magno e i suoi contemporanei nel contesto delle migrazioni,
non è possibile escludere la famiglia regnante. Colpisce, in proposito,
che lo stesso Carlo, suo fratello Carlomanno (morto nel 771) e suo figlio
Carlo il Giovane, suo principale erede, furono gli unici Carolingi maschi
a non essere emigrati, e dunque a non aver spostato permanentemente
o temporaneamente il proprio centro di vita al di fuori del nucleo dello
spazio franco.46 Carlo e Carlomanno, sin dalla loro giovinezza, conosce-
vano gli stranieri solo dalle spedizioni militari condotte con il loro pa-
dre Pipino in Aquitania, da dove, una volta concluse, essi erano ritornati

mann/M. Wemhof f  (a cura di), 799. Kunst und Kultur der Karolingerzeit 1,
Paderborn 1999, pp. 264–272: p. 364; Fre ise , Frühmittelalter (vedi nota 13),
p. 302, cf. anche p. 299.

43 Regesta Imperii 1 (vedi nota 17), p. 88 nr. 211a, p. 106 nr. 260b; Lampen, Sach-
senkriege (vedi nota 42), pp. 267sg.; Fre ise , Frühmittelalter (vedi nota 13),
pp. 298sg. – Sulla fuga in Italia, alla corte di re Desiderio, di Gerberga, la vedova
di re Carlomanno, con i bambini e pochi uomini di fiducia: Regesta Imperii 1,
p. 66 nr. 142a. Per la fuga del figlio del re longobardo Adalgiso a Costantinopoli:
ibid., p. 76 nr. 167a; cf. Codex Carolinus, ed. W. Gundlach , in: MGH Epistolae
Merowingici et Karolini Aevi 1, Berlin 1892 (ristampa 1957), pp. 469–657: p. 612
nr. 80, pp. 617–619 nr. 83sg.

44 Vedi sopra nota 11.
45 Cf. da ultimo E. Tremp/K. Schmuki  (a cura di), Alkuin von York und die gei-

stige Grundlegung Europas, St. Gallen 2010; P. Butzer /M. Kerner /W. Ober -
sche lp  (a cura di), Karl der Große und sein Nachwirken 1, Turnhout 1997;
Fr ied , Weg (vedi nota 41), pp. 262–332; F. Brunhölz l , Geschichte der lateini-
schen Literatur des Mittelalters 1, München 1975, pp. 241–315.

46 Su Carlo il Giovane cf. R. Sch ie f fer, Die Karolinger, Stuttgart-Berlin-Köln
1992, in particolare: pp. 81, 106–109; B. Kasten , Königssöhne und Königsherr-
schaft, Hannover 1997, pp. 138–160.
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ad propria.47 Successivamente, durante le sue spedizioni militari e i
suoi viaggi presso il papa, Carlo aveva soggiornato ripetutamente in ter-
ritori posti al di là dei confini del suo impero, ma senza mai stabilirvisi.48

In ogni caso, va sottolineato che egli non fece mai esperienza di ciò che
significa cavarsela in un mondo estraneo. Lo stesso vale per il suo omo-
nimo figlio. Al contrario, Carlo allontanò gli altri due figli Pipino e Lu-
dovico dalla sua corte e dalla Francia quando erano ancora bambini per
installarli come re nelle „regioni cadette“ di Italia e Aquitania, e lo
stesso avvenne con Ludovico il Pio, che fu inviato in Aquitania, da dove
tornò per assumere la successione in Aquisgrana. Gli altri figli e i nipoti
maschi di Carlo, sotto lui stesso e, al più tardi, sotto il suo successore,
per quello che se ne sa, furono tutti parimenti allontanati dalla corte
franca.49

Una modalità evidente di produrre intrecci culturali nella famiglia
regnante era costituita dai matrimoni con sposi stranieri. Se passiamo

47 Regesta Imperii 1 (vedi nota 17), pp. 47sg. nr. 92i, 93c; Chronicarum quae dicun-
tur Fredegarii Scholastici libri IV cum Continuationibus, in: Fredegarii et alio-
rum Chronica. Vitae Sanctorum, ed. B. Krusch , Hannover 1888 (MGH SS
rer. Merov. 2), pp. 1–193: p. 187, Cont. capp. 42 e 43, ibid., p. 188: ad sedem pro-

priam.
48 Campagne militari: in Aquitania, 769; Sassonia, 772 e altre volte; Italia, 774;

Spagna, 778; Turingia, 786; Benevento, 787; terre slave, 789; terre degli Avari,
791.

49 Nel 792 il figlio primogenito di Carlo Magno, nato da Himiltrud, era stato ban-
dito per una cospirazione nel monastero di Prüm, dunque può essere conside-
rato un emigrante per costrizione (Zwangsmigrant): Regesta Imperii 1 (vedi
nota 17), pp. 136sg. nr. 320a; Kasten , Königssöhne (vedi nota 46), pp. 139,
143–151. In una situazione simile si trovano anche Drogo, Hugo e Theuderich,
figli concepiti da Carlo con delle concubine. Costoro, dopo la morte dell’impe-
ratore, inizialmente restarono alla corte, ma poi furono tonsurati da Ludovico il
Pio, cioè divennero sacerdoti, essendo imprigionati in un monastero. – I due fi-
gli di suo fratello Carlomanno, dopo la morte del padre, fuggirono con la loro
madre in Italia e nel 774, a Verona, caddero nelle mani di Carlo Magno: il loro ul-
teriore destino è sconosciuto. – Dei nipoti maschi di Carlo, Bernhard, il figlio il-
legittimo di Pipino d’Italia, che a quanto pare dovette essere educato nel mona-
stero di Fulda come un chierico, fu nominato, mentre l’imperatore era ancora
in vita, successore di suo padre a sud delle Alpi. Nulla sappiamo circa il sog-
giorno di Nithard e Hartnid, i figli della figlia di Carlo Berta, durante la vita del
vecchio imperatore.
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in rivista le cinque mogli e le amanti di Carlo conosciute,50 noteremo
che solo due di esse risultano provenienti da popoli che non appartene-
vano già da lungo tempo all’impero. Anche il fratello di Carlo, Carlo-
manno, aveva sposato una Franca;51 dunque, per ciò che concerne la ge-
nerazione di Carlo, i re evitavano i matrimoni con straniere. Ciò era
conforme allo stile dei loro antenati, ma li differenziava significativa-
mente dagli altri importanti sovrani del loro tempo.52 L’influsso di una
cultura straniera non poteva dunque raggiungere Carlo e la sua corte
per questa via di mediazione femminile.53

Si deve dunque ritenere che Carlo e i suoi congiunti, seppure per
calcolo politico, fossero xenofobi in fatto di matrimoni? Rispondere a
questa domanda non è facile. Si racconta comunque, per quanto tardi-
vamente, delle speranze dell’emiro andaluso in merito a un’alleanza ma-
trimoniale con Carlo,54 e contemporaneamente un cronista greco attri-

50 Cf. M. Har tmann, Die Königin im frühen Mittelalter, Stuttgart 2009, pp. 95–
104.

51 Secondo Har tmann, Königin (vedi nota 50), p. 98, non sapremmo nulla della
nascita di Gerberga. Ma papa Stefano III annovera lei e sua cognata Himiltrud
tra i Franchi: Codex Carolinus (vedi nota 43), p. 561 nr. 45.

52 Cf. Kasten , Königssöhne (vedi nota 46), pp. 143, 175, secondo il quale Ludo-
vico il Pio (817) sarebbe stato il primo a emanare una „legge dinastica carolin-
gia“ che vietava ai re di sposarsi con donne straniere. – Per la politica contraria
presso gli Ostrogoti (Teodorico il Grande), i Visigoti (Galswinth) e i Longobardi
(Wacho, Alboino, Autari, Desiderio) cf. Har tmann, Königin (vedi nota 50),
pp. 27sg., 40–45, 55–57, 189; sui matrimoni con stranieri dei Merovingi cf. ibid.,
pp. 28, 41sg., 72, 80, 82, 188sg., ma cf. anche ibid., p. 141. – L’imperatore bizan-
tino Costantino V, intorno al 766/67, aveva cercato invano di promuovere le
nozze di suo figlio Leone con la sorella di Carlo Gisela: Har tmann, Königin
(vedi nota 50), p. 190; anche il re Longobardo Desiderio si era adoperato senza
successo con Gisela a favore di suo figlio Adelchi (ibid.).

53 Al contrario, è attestato come Carlo e sua moglie Hildegard (ma anche già suo
padre Pipino e suo fratello Carlomanno II) apprezzassero la badessa anglosas-
sone di Tauberbischofsheim, Lioba: Vita Leobae abbatissae Biscofesheimen-
sis auctore Rudolfo Fuldensi, ed. G. Wai tz , in: MGH Scriptores 15.1, Hannover
1887, pp. 118–131: pp. 129–131, capp. 18, 20.

54 E. Rosentha l , Der Plan eines Bündnisses zwischen Karl dem Großen und ’Ab-
durrahmān in der arabischen Überlieferung, in: Neues Archiv der Gesellschaft
für ältere deutsche Geschichtskunde 48 (1930), pp. 441–445. Secondo la tradu-
zione qui offerta di una rilevante fonte araba (al-Makkarı̄, 1591–1632), a chie-
dere pace e alleanza matrimoniale a Carlo sarebbe stato il musulmano. Senza



16 MICHAEL BORGOLTE

QFIAB 93 (2013)

buisce allo stesso Carlo il progetto di un matrimonio con l’imperatrice
bizantina Irene.55 Sebbene la ricerca storica respinga come falsi ambe-
due gli aneddoti in oggetto, è certo che altri matrimoni stranieri sono
stati seriamente pianificati e che il loro fallimento, avvenuto poco
prima della loro realizzazione, fu dovuto più a motivazioni politiche che
a ragioni ideologiche.56 Ben attestata è l’intenzione di Carlo il Giovane
di sposare la figlia del re Offa di Mercia; il progetto fu abbandonato solo
perché Offa chiese come contropartita la figlia del re franco Berta per il
suo proprio figlio.57 La corte sollecitò intensamente le nozze dell’altra
figlia Rotrud con il principe greco Costantino (VI), suggerite a Carlo
dall’imperatrice Irene. Un eunuco inviato appositamente restò presso i
Franchi „per insegnare a Rotrud la lingua e la letteratura greche e per
istruirla nel cerimoniale di corte bizantino“.58 Che il progetto fosse stato

conoscere lo stato della ricerca su questo punto, l’iniziativa viene ascritta a
Carlo da W. B jörkman, Karl und der Islam, in: Beumann (a cura di), Persön-
lichkeit (vedi nota 10), pp. 672–682: pp. 675sg.

55 Sul racconto di Teofane (Bilderstreit und Arabersturm in Byzanz. Das 8. Jahr-
hundert [717–813] aus der Weltchronik des Theophanes. Übersetzt von L.
Breyer, Graz-Wien-Köln 21964, pp. 136sg.) cf. il giudizio di P. C lassen , Karl
der Große, das Papsttum und Byzanz. Die Begründung des karolingischen Kai-
sertums. Ristampa a cura di H. Fuhrmann, C. Mär t l , Sigmaringen 21988,
pp. 85sg.

56 Una tarda opera storica dal monastero di Lindisfarne afferma che il re Eardulf
di Northumbria avrebbe preso in moglie una figlia di Carlo, cosa che non è al-
trimenti suffragabile: W. Lev ison , Die „Annales Lindisfarnenses et Dunelmen-
ses“ kritisch untersucht und neu herausgegeben, in: Deutsches Archiv für Er-
forschung des Mittelalters 17 (1961), pp. 447–506: p. 483 (per l’anno 797); cf.
J. M. Wal lace -Hadr i l l , Charlemagne and England, in: Beumann (a cura di),
Persönlichkeit (vedi nota 10), pp. 683–698: p. 696, e da ultimo Story, Carolin-
gian Connections (vedi nota 9), pp. 156sg.

57 Gesta Sanctorum Patrum Fontanellensis Coenobii (Gesta Abbatum Fontanel-
lensium), ed. F. Lohier, B. R. P. J. Lapor te , Rouen-Paris 1936, p. 87 cap. XII.2;
cf. Alcuini sive Albini Epistolae (vedi nota 19), p. 32 nr. 7; cf. S tory, Carolin-
gian Connections (vedi nota 9), pp. 184–188; Wal lace -Hadr i l l , Charlemagne
(vedi nota 56), pp. 688sg.; Har tmann, Königin (vedi nota 50), p. 190. Scettica
nei confronti di questa tradizione è McKi t ter ick , Karl der Große (vedi nota
8), pp. 246sg.

58 Bilderstreit und Arabersturm in Byzanz (vedi nota 55), p. 110 ad a. 782; Einhardi
Vita Karoli Magni (vedi nota 30), p. 24 cap. 19; per ulteriori fonti: Abe l /S im-
son , Jahrbücher 1 (vedi nota 16), p. 385.
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preso molto sul serio in Occidente è testimoniato dall’erudito e poeta
Pietro da Pisa, secondo cui a corte si credeva che Rotrud avrebbe viag-
giato oltremare ad tenenda sceptra regni; il longobardo Paolo Diacono
avrebbe perciò istruito nella lingua greca i chierici che avrebbero do-
vuto restare al fianco della figlia del re.59 Paolo sosteneva persino che
grazie a Rotrud (in quanto futura imperatrice) la potenza dell’impero
franco si sarebbe estesa fino all’Asia.60 Quando infine, nel 787, si doveva
realmente andare a prendere la principessa a Capua, Carlo improvvisa-
mente rifiutò; secondo la tradizione greca, tuttavia, il fidanzamento era
stato rotto da Irene.61

Carlo Magno restò dunque un sovrano che non ebbe effetti
sull’impero e sui suoi vicini in Europa? Contro tale conclusione parla
già il fatto che Eginardo, tra i re e le popolazioni con i quali l’imperatore
intrattenne dei rapporti, metta in rilievo „il re persiano Aaron, che si-
gnoreggiava quasi l’intero Oriente, con l’eccezione dell’India“. Harūn ar-
Rašı̄d, cioè il califfo di Baghdad, volle avere come amico Carlo più di
ogni altro sovrano; a un’ambasciata che il Franco aveva inviato a Geru-
salemme, il califfo fece addirittura dono della tomba di Cristo.62 In un
altro luogo della Vita di Carlo, Eginardo insiste sul fatto che Carlo, da
parte sua, aveva ricercato „l’amicizia con i sovrani d’oltremare“, per
agevolare e aiutare i cristiani che vivevano in quei paesi. Carlo eserci-
tava anche in maniera esemplare la virtù imperiale della caritas: „Ri-
guardo al sostentamento dei poveri e delle elargizioni gratuite … rive-

59 K. Nef f , Die Gedichte des Paulus Diaconus, München 1908, p. 62 nr. XII, cf.
ibid., p. 58.

60 Ibid., p. 67 nr. XIII: Nec me latet, sed exulto, quod pergat trans maria / vestra,

rector, et capessat sceptrum pulchra filia, / ut per natam regni vires tendan-

tur in Asiam. Cf. W. von  den  Ste inen , Karl und die Dichter, in: B ischof f  (a
cura di), Das geistige Leben (vedi nota 13), pp. 63–94: p. 69; R. Sch ie f fer, Ka-
rolingische Töchter, in: G. Jena l  (a cura di), Herrschaft, Kirche, Kultur, Stutt-
gart 1993, pp. 125–139: p.125; Har tmann, Königin (vedi nota 50), p. 190.

61 Abe l /S imson , Jahrbücher 1 (vedi nota 16), pp. 567–569; cf. Annales qui dicun-
tur Einhardi (vedi nota 27), p. 83 ad a. 788.

62 Einhardi Vita Karoli Magni (vedi nota 30), p. 19 cap. 16. Cf. Borgo l te , Gesand-
tenaustausch (vedi nota 21), in particolare: pp. 81–83; ma cf. ora anche l’impor-
tante lavoro di M. McCormick , Charlemagne’s Survey of the Holy Land.
Wealth, Personnel, and Buildings of a Mediterranean Church between Antiquity
and the Middle Ages, Washington, D. C. 2011, in particolare: pp. 95–116.
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lava una grandissima e devota dedizione, cosicché non solo in patria e
nel suo regno si preoccupava di praticarla, ma aveva anche l’abitudine
di mandare somme di denaro oltremare, in Siria, in Egitto, Africa, a Ge-
rusalemme, Alessandria e Cartagine, dove sapeva che i cristiani vive-
vano in povertà, commosso dalla pietà nei loro riguardi“.63 Da un nuovo
studio, sappiamo infatti che negli ultimi anni di Carlo e di Harūn vissero
a Gerusalemme almeno 406 monaci e monache, tra cui quasi 60 dall’Eu-
ropa occidentale.64 Prima dell’anno 800, sul Monte degli Ulivi c’era già
un monastero di monaci latini, colà insediati da Carlo o almeno da lui
incoraggiati al punto che i Greci lo consideravano un monastero
franco.65 Intorno agli anni 808/810, presso la tomba di Cristo è attestata
anche una comunità di donne votate a Dio de imperio domni Karoli.66

All’inizio del IX secolo presso i luoghi santi di Gerusalemme c’era dun-
que un numero non trascurabile di emigranti spirituali provenienti
dall’impero franco, che erano disposti a vivere sotto il dominio musul-
mano e a confrontarsi con il Patriarcato greco.

Gli interventi di Carlo in Terrasanta potrebbero essere stati in-
dotti dalle incursioni musulmane contro i monaci greci del 788 e del
797; i cristiani dovettero subire atti di violenza straniera quando, dopo
la morte di Harūn, avvenuta nell’809, scoppiarono disordini e conflitti
simili a una vera e propria guerra civile tra le varie potenze della re-

63 Einhardi Vita Karoli Magni (vedi nota 30), p. 31 cap. 27; Traduzione tedesca in:
Quellen zur karolingischen Reichsgeschichte 1. Neubearb. von R. Rau , Darm-
stadt 1968, p. 199.

64 McCormick , Charlemagne’s Survey (vedi nota 62), p. 59.
65 K. Schmid , Aachen und Jerusalem. Ein Beitrag zur historischen Personenfor-

schung der Karolingerzeit, in: id ., Gebetsgedenken und adliges Selbstverständ-
nis im Mittelalter, Sigmaringen 1983, pp. 106–126; Borgo l te , Gesandtenaus-
tausch (vedi nota 21), in particolare: pp. 97–107; McCormick , Charlemagne’s
Survey (vedi nota 62), in particolare: pp. 77–81.

66 McCormick , Charlemagne’s Survey (vedi nota 62), pp. 206sg., sulla datazione
del rotulo di Basilea all’808/810, ibid., p. 177; sulla comunità, cf. ibid., pp. 76sg.;
Borgo l te , Gesandtenaustausch, e Schmid , Aachen (ambedue come in nota
65). – Degna di nota è l’osservazione di McCormick  (pp. 187–191, in riferi-
mento Victor Elbern), secondo cui i denarii coniati all’epoca dell’impero di
Carlo con l’iscrizione XPICTIANA RELIGIO nell’immagine del verso sembrano
imitare l’architettura del Santo Sepolcro di Gerusalemme.
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gione.67 Chiaramente, Carlo entrò in azione anche perché l’imperatore
di Costantinopoli, in quanto antico nemico del califfato, non era in con-
dizione di farlo. Il consolidamento del suo regno e le esperienze con i
musulmani di Spagna avevano del resto creato buoni presupposti per
gettare lo sguardo verso Oriente, oltre i propri confini.68

Come è tipico dei migranti, i monaci latini di Gerusalemme cerca-
vano il contatto con la loro patria attraverso lettere e messaggeri:69 ne
erano motivati non solo dal fatto di trovarsi sotto il dominio degli infe-
deli, ma anche dal sospetto mostrato dai Greci verso di loro. Sebbene
anche il Patriarca cercasse di ottenere il favore di Carlo, i monaci greci
attaccarono la teologia e la prassi liturgica dei Latini.70 Nel conflitto
per la giusta cristologia fu coinvolto anche il papa che concordò
con i Franchi un delicato compromesso. Senza dubbio, il compito dei
Franchi a Gerusalemme era costituito soprattutto dalla preghiera per la
salvezza di Carlo e del suo impero. La motivazione religiosa andava per-
fino oltre il contesto cristiano in senso stretto, giacché il modello di
Carlo era il re David.71 I suoi eruditi gli si rivolgevano con il nome del re
veterotestamentario, e Alcuino, lo spiritus rector della società di corte,
era in contatti amichevoli con i Patriarchi di Gerusalemme.72 D’altra
parte, è impensabile che i monaci occidentali avessero voluto dedicarsi
alla missione. Ciò avrebbe voluto dire per loro una sicura condanna a
morte. La critica ha sostenuto che tra cristiani e musulmani fosse in vi-

67 Bilderstreit und Arabersturm in Byzanz (vedi nota 55), pp. 148sg., 170sg. Cf.
Borgo l te , Gesandtenaustausch (vedi nota 21), pp. 24–28, 122.

68 Anche le guerre contro i Sassoni furono essenzialmente decise dal 785, cf.
Lampen, Sachsenkriege (vedi nota 42), pp. 268–271.

69 Borgo l te , Gesandtenaustausch (vedi nota 21), in particolare: pp. 86, 90–92; cf.
ibid., pp. 114–119.

70 In particolare: Epistolae selectae pontificum Romanorum Carolo Magno et Lu-
dowico Pio regnantibus scriptae, ed. K. Hampe, in: MGH Epistolae Karolini
Aevi 3, Berlin 1899, pp. 1–84, qui pp. 64–66 nr. 7; Borgo l te , Gesandtenaus-
tausch (vedi nota 21), pp. 98–107; id ., Papst Leo III., Karl der Große und der
Filioque-Streit von Jerusalem, in: Byzantina 10 (1980), pp. 401–427; McCor -
mick , Charlemagne’s Survey (vedi nota 62), pp. 168–177 (con ulteriore biblio-
grafia).

71 Borgo l te , Gesandtenaustausch (vedi nota 21), pp. 121sg.; id ., Papst Leo III.
(vedi nota 70), pp. 403–406.

72 Alcuini sive Albini Epistolae (vedi nota 19), pp. 350sg. nr. 210; cf. Borgo l te ,
Gesandtenaustausch (vedi nota 21), p. 63.
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gore un tacito accordo circa la divisione del loro mondo, che prevedeva
che nessuno superasse i propri confini nella propagazione della propria
fede.73 I monaci e le monache franche dimostrano che Carlo Magno era
deciso a favorire delicate esistenze culturali quali i cristiani sotto un
potere musulmano. È particolarmente impressionante il fatto che 17
donne consacrate provenienti dal suo impero fossero pronte a servire
presso la tomba di Cristo donata a Carlo.74 Esse non potevano certo
svolgere alcuna funzione liturgica significativa e non potevano parteci-
pare a discussioni dogmatiche come i loro colleghi maschi; per la loro
protezione potevano fare riferimento solo ai monaci occidentali, che
vedevano peraltro sottomessi all’arbitrio dei musulmani e perfino dei
Greci. In altre parole, a Gerusalemme Carlo Magno sostenne una sim-
biosi di cristiani latini con stranieri che invece non tollerò nel suo im-
pero europeo.

Nella sua caratterizzazione dell’imperatore franco, Eginardo ha
particolarmente evidenziato i contributi di Carlo a favore dei cristiani
transmarini. Già nell’anno della sua incoronazione a imperatore, il so-
vrano aveva inviato un sacerdote del suo Palatinato a Gerusalemme
con dei regali e ripeté questo atto di carità due anni più tardi.75 Anche
nell’810, fece appello al suo impero per raccogliere fondi per il restauro
di chiese in Terrasanta;76 in ciò, egli forse non pensò solo a chiese cat-

73 A. Angenendt , Liudger. Missionar – Abt – Bischof im frühen Mittelalter, Mün-
ster 22005, p. 64.

74 Il numero particolare sembra indicare che il gruppo non fosse giunto dall’im-
pero di Carlo in Terrasanta in maniera compatta, come ad esempio nel caso
della fondazione di un monastero; queste donne consacrate si saranno piutto-
sto raccolte presso la tomba di Cristo, quando Carlo lo aveva avuto in regalo dal
califfo, probabilmente insieme a un gruppo organizzato di migranti. Nel rotulo
di Basilea, dopo le diciassette donne consacrate è elencata un’eremita prove-
niente dalla Spagna. Il passo latino è il seguente: Monasteria puellarum xxvi,

de imperio domni Karoli quae ad sepulchrum Domini seruiunt Deo sacratas

xvii, inclusa de Spania. McCormick lo traduce in questo modo: „A monastery
of 26 women [, of whom] 17 nuns who serve at the Holy Sepulcher are from the
empire of Lord Charles; 1 recluse from Spain“ (McCormick , Charlemagne’s
Survey [vedi nota 62], pp. 206sg.; ma cf. anche p. 220, e inoltre pp. 26sg. e 76sg.).

75 Borgo l te , Gesandtenaustausch (vedi nota 21), pp. 62, 78, 94; McCormick ,
Charlemagne’s Survey (vedi nota 62), passim.

76 Capitulare missorum Aquisgranense primum, in: Capitularia Regum Franco-
rum (vedi nota 15), pp. 152–154 nr. 64: p. 154 cap. 18; Borgo l te , Gesandten-
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tolico-romane o a monasteri con monaci latini.77 Purtroppo, nella re-
stante tradizione non trova nessuna conferma l’ulteriore indicazione di
Eginardo secondo cui Carlo avrebbe inviato degli aiuti ai cristiani in
condizione di necessità non solo in Siria (Gerusalemme), ma anche in
Egitto (Alessandria) e in Africa (Cartagine). Viene però segnalato per
l’anno 807 che egli riscattò sessanta monaci (greci) della piccola isola di
Pantelleria, a Sud della Sicilia, che dei pirati musulmani avevano tra-
sportato in Spagna.78

4. La prima ambasceria di Carlo Magno presso Harūn ar-Rašı̄d
raggiunse di nuovo il suolo dell’Italia nell’estate dell’801, dopo un viag-
gio di quattro anni; solo un ebreo di nome Issak era sopravvissuto alla
faticosa spedizione.79 Nel suo seguito si trovava, oltre a un incaricato
del califfo, un ambasciatore del principe musulmano nordafricano Ibrā-
hı̄m.80 Isaak venne da Baghdad via terra e aveva portato con sé come re-
galo per Harūn un elefante, che solo una nave allestita da Carlo poteva
trasportare oltremare.81 Evidentemente l’ebreo era un grande viaggia-
tore, che aveva acquisito le sue conoscenze sulle „terre saracene“ come

austausch (vedi nota 21), pp. 94sg.; McCormick , Charlemagne’s Survey (vedi
nota 62), p. 163.

77 McCormick , Charlemagne’s Survey (vedi nota 62), che ha interpretato il ro-
tulo di Basilea come redatto da ecclesiastici e membri del clero a Gerusalemme
o in Terra Santa, che avrebbero dovuto creare una base affidabile per le dona-
zioni dell’810, non chiarisce se anche i cristiani greci fossero stati presi in con-
siderazione come destinatari della donazione. Egli parla solo (come Eginardo)
di difesa dei „local Christians under Muslim rule“ e di aiuti per „the personnel,
expenditures, and building needs of the orthodox Christian churches under the
patriarch of Jerusalem“ (pp. 177sg.) come intenzioni di Carlo.

78 Annales Regni Francorum (vedi nota 17), p. 124 ad a. 807; cf. McCormick ,
Charlemagne’s Survey (vedi nota 62), p. 115; McCormick , Origins (vedi nota
22), p. 893 nr. 272.

79 Cf. Borgo l te , Gesandtenaustausch (vedi nota 21), pp. 46–58.
80 Sul dominio degli Aghlabidi nel Maghreb orientale (Tunisia): Krämer, Ge-

schichte des Islam (vedi nota 20), p. 104; H.-R. S inger, Der Maghreb und die
Pyrenäenhalbinsel bis zum Ausgang des Mittelalters, in: U. Haarmann (a cura
di), Geschichte der arabischen Welt, München 21991, pp. 264–322: p. 271.

81 Cf. da ultimo: A. T. Hack , Abul Abaz. Zur Biographie eines Elefanten, Baden-
weiler 2011; W. Dreßen/G. Minkenberg /A. C. Oe l lers  (a cura di), Ex Ori-
ente. Isaak und der weiße Elefant. 3 vol., Mainz 2003.
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commerciante e forse frequentava la corte franca. Una testimonianza
molto discussa del IX secolo documenta quattro itinerari dei mercanti
ebrei che trafficavano „sull’acqua e sulla terra“ tra l’Europa occidentale
e il Sind, l’India e perfino la Cina.82 Molto fa pensare che gli ebrei euro-
pei e orientali di norma si muovessero in singoli circoli commerciali,83

seppure collegati gli uni agli altri; in ogni caso, per un periodo succes-
sivo è documentato che gli ebrei di lingua araba, come pure i musul-
mani, evitavano il passaggio nelle terre cristiane.84

Al contrario, nell’epoca di Carlo l’orizzonte del commercio si am-
pliò ben oltre il perimetro delle sue conquiste orientali.85 In Europa fu
soprattutto la vittoria contro gli Avari ad aprire nuove strade. I Franchi
approfittarono del fatto che gli Slavi ora più che mai erano divenuti i
loro vicini; in quanto pagani, questi potevano essere schiavizzati con
pochi scrupoli in razzie organizzate e portati attraverso l’impero franco
per essere venduti in Andalusia. Ma Carlo si era anche sincerato del
fatto che questi miscredenti lasciassero davvero la regione da lui con-
trollata.86 Soprattutto, con il crollo degli Avari tornò nuovamente a di-
sposizione l’antica via commerciale nord-sud che collegava il califfato,
il Mar Nero o il Mar Caspio, attraverso i grandi fiumi dell’Europa orien-
tale, con il Baltico. Dal 780 circa, l’argento arabo fluì in enormi quantità
verso la Scandinavia; gli storici si chiedono se il metallo prezioso, fuso

82 J. Jacobi , Die Rād- ānı̄ya, in: Der Islam. Zeitschrift für Geschichte und Kultur
des Islamischen Orients 27 (1971), pp. 252–264; inoltre: M. Toch , The Econo-
mic History of European Jews. Late Antiquity and Early Middle Ages, Leiden-
Boston 2013, pp. 193–200, con nuova traduzione inglese di Moshe Gil (2004),
pp. 196sg.; McCormick , Origins (vedi nota 22), pp. 688–693, cf. la carta
(Map. 23.1) a p. 676.

83 Toch , Economic History (vedi nota 82), pp. 190–193.
84 S. D. Goi te in , A Mediterranean Society. The Jewish Communities of the World

as Portrayed in the Documents of the Cairo Geniza 1, Berkeley, L.A.-London
1967, ristampa 1999, p. 211.

85 Su questo argomento cf. prossimamente Borgo l te , Zwischen zwei Katastro-
phen (vedi nota 1), alla n. 126.

86 P. Johanek , Der fränkische Handel der Karolingerzeit im Spiegel der Schrift-
quellen, in: K. Düwel /H. Jankuhn/H. S iems/D. Timpe  (a cura di), Untersu-
chungen zu Handel und Verkehr der vor- und frühgeschichtlichen Zeit in Mittel-
und Nordeuropa, Teil IV: Der Handel der Karolinger- und Wikingerzeit, Göttin-
gen 1987 (Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften in Göttingen, Phil.-
Hist. Kl. 3. Folge, 156), pp. 7–68: pp. 38sg.



CARLO MAGNO E LA STORIA GLOBALE 23

QFIAB 93 (2013)

o ulteriormente lavorato, abbia costituito anche la causa dello sviluppo
della moneta d’argento franca.87 Si è anche voluto vedere nel decoro dei
denarii carolingi l’imitazione delle iscrizioni cufiche dei dirham arabi.88

Quando Carlo, nel 793/94 alzò il peso delle sue monete d’argento a circa
1,7 grammi, egli sembra essersi comunque orientato sul peso delle mo-
nete arabe. Il denario carolingio è stato dunque formulato in modo da
appoggiarsi a quella che era all’epoca la valuta guida del Mediterra-
neo.89

La conquista dell’Italia ha anche intensificato il commercio – o al-
meno lo scambio di merci – dei Franchi oltre i passi alpini; un tesoretto
dai Grigioni datato al 795 unisce conii arabi con monete anglosassoni,
franche e longobarde.90 Pochi anni fa lo storico americano Michael
McCormick ha mostrato come nell’epoca di Carlo Magno le comunica-
zioni, e conseguentemente il commercio nel Mediterraneo, abbiano co-
nosciuto una nuova fioritura.91 Secondo McCormick, un collegamento
via mare tra l’Occidente, dunque l’Italia, e Bisanzio c’era sempre stato;
nell’VIII secolo esso si estese da Roma oltre il Mar Tirreno, lo Stretto di
Messina e il pericoloso Mar Ionio fino all’Egeo. Dopo le conquiste
arabe, venne aperta una seconda via lungo le coste del Maghreb e
dall’Ifrı̄qiya fino ai territori centrali dell’impero islamico in Medio
Oriente, inizialmente inaccessibili ai cristiani. Ma nel corso dell’VIII se-
colo, le antiche vie di comunicazione nord-sud ripresero vitalità, colle-
gando l’Italia con l’asse di comunicazione del mondo islamico.

Il cambiamento più drammatico dell’epoca avvenne nel mare
Adriatico con il sorgere di Venezia. I commercianti di sale della Laguna,
che intorno al 730 si limitavano ancora a un traffico navale regionale, di-
vennero anche esportatori di schiavi nelle terre dell’Islam. Alla fine
dell’VIII secolo esisteva già un regolare traffico di andata e ritorno tra
Venezia e la Palestina. Decisivo per l’incremento degli scambi mediter-

87 S. Bo l in , Mohammed, Charlemagne and Ruric, ristampa in: P. E. Hübinger
(a cura di), Bedeutung und Rolle des Islam beim Übergang vom Altertum zum
Mittelalter, Darmstadt 1968, pp. 223–265.

88 Bol in , Mohammed (vedi nota 87), pp. 232sg.
89 Fr ied , Karl der Große (vedi nota 23), p. 32; cf. B. K luge , Numismatik des Mit-

telalters, Berlin-Wien 2007, p. 87.
90 McCormick , Origins (vedi nota 22), pp. 825sg. nr. A 23.
91 Ibid., in particolare: pp. 548, 568sg., 797sg. (da cui la citazione).
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ranei fu ovviamente l’orientamento dei Carolingi verso l’Italia. Ma il
partner fondamentale della Cristianità d’Occidente sarebbe stato il
mondo dell’Islam: „Over and over again, the most intensive shipping
links we can detect in the eighth and ninth centuries are with the same
areas which had been the economic dynamo of the late Roman empire:
Africa, Egypt, and the Levant. They are not, in other words, principally
with the economy of the Christian Byzantine empire. They are with the
economy, or economies, of the Muslim world. That is where the money
was in the eighth and early ninth centuries, and that is where the Euro-
pean shippers went … The early medieval Europe that emerges differs
from the conventional wisdom. It is a Europe which is not the impover-
ished, inward-looking, and economically stagnant place many of us
learned about in our student days. On the contrary, in its origins, Euro-
pe’s small worlds came to be linked to the greater world of the Muslim
economies … a new Europe and its satellite societies exported its own
human wealth in exchange for the wealth of goods and species of the
House of Islam“. Anche se con altre ragioni, si conferma, dunque, la tesi
di Pirenne: senza Maometto non ci sarebbe stato Carlo Magno.

5. Michael McCormick interpreta i suoi risultati come „origini
dell’economia europea“, ma in realtà il suo sguardo è volto all’indietro:
Sotto i Carolingi, dall’epoca di re Pipino e soprattutto durante il regno
di Carlo Magno, si sarebbe a suo avviso ristabilita l’antica unità del
mondo mediterraneo. Noi vogliamo invece volgere lo sguardo in avanti
e porre il problema del posto di Carlo Magno nella storia globale. A
questo proposito, come io credo, si possono avanzare nuove visioni.

Sia come conquistatore, sia nella sua politica riguardo alle migra-
zioni, Carlo Magno si limitò all’integrazione degli „altri“ da tempo ben
noti ai Franchi, cristiani o pagani che fossero. Durante l’espansione del
suo impero egli escluse i suoi vicini „stranieri“ più importanti, i musul-
mani; ai pochi immigrati appartenenti a questo gruppo non concesse al-
cuna possibilità di sviluppo. Carlo restò il sovrano di un impero pura-
mente europeo, mentre la comunità dei credenti musulmani formava
una cintura di stati che si estendeva su tutte le parti dell’Oikoumene tri-
continentale premoderna. Come sembra, egli provvide a connettere il
commercio a distanza dei Franchi con quello degli Arabi. Il suo contri-
buto globale più straordinario fu quello di sostenere o addirittura di in-
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sediare i monaci e le monache del suo impero a Gerusalemme, benché i
luoghi santi, dal punto di vista ecclesiastico, fossero orientati verso
Costantinopoli, e dal punto di vista politico fossero sotto il dominio del
califfato. In tal modo, egli seguì il modello dell’antico impero e al tempo
stesso la tradizione biblica, soprattutto cristiana. Le religiose e i reli-
giosi del suo impero seguirono con la loro peregrinatio la missione di
Gesù Cristo, ma non potevano e non volevano fare opera di evangeliz-
zazione. Per lo più, si limitarono alla preghiera e alla liturgia, come te-
stimoniano in modo particolare le 17 monache alla tomba del Salvatore.
Il loro scopo fu, visto dall’esterno, semplicemente il vivere da straniere
sotto stranieri: una condizione di vita che Carlo Magno nel suo impero
aveva, al contrario, saputo evitare. Tanto più chiaro è come l’esistenza
dei monaci e delle monache di Gerusalemme sia vicina alle nostre espe-
rienze attuali, cioè del mondo globalizzato. Si potrebbe essere tentati di
costatare che Carlo Magno, attraverso i suoi pii emigranti, abbia voluto
misurare l’estensione dello spazio della umma musulmana, soprattutto
perché avrebbe inviato elemosina in Africa. Ciononostante, sarebbe
sbagliato affermare che egli sia stato una sorta di global player sulle
spalle degli Arabi. In effetti, in un punto che appare decisivo egli superò
i musulmani. Costoro tradizionalmente evitavano le terre straniere.
Dalla storia più antica della comunità i loro giurisperiti avevano de-
dotto la prescrizione secondo cui essi non avrebbero dovuto vivere
nella terra degli infedeli.92 Come è noto, i cristiani, per gli stessi motivi
religiosi, si comportarono in maniera del tutto opposta. Se oltrepassare
continuamente dei confini può essere considerata una caratteristica
della globalizzazione,93 i cristiani, con tra di loro un imperatore come
Carlo Magno, ne furono tra i più importanti protagonisti già nel Me-
dioevo.

92 Cf. M. Borgo l te , Augenlust im Land der Ungläubigen. Wie Religion bei Chri-
sten und Muslimen des Mittelalters die Erfahrung der Fremde steuerte, in: Zeit-
schrift für Geschichtswissenschaft 58/7–8 (2010), pp. 591–613: pp. 597sg.

93 Cf. Bent ley, Cross-Cultural Interaction (vedi nota 6); M. Borgo l te , Über eu-
ropäische und globale Geschichte des Mittelalters. Historiographie im Zeichen
kognitiver Entgrenzung, in: K. R idder /S. Patzo ld  (a cura di), Die Aktualität
der Vormoderne. Epochenentwürfe zwischen Alterität und Kontinuität, Berlin
2013, pp. 47–65.
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ZUSAMMENFASSUNG

Ob das Mittelalter auch einen Platz in der neuen Globalgeschichte hat
oder haben könnte, wird gegenwärtig in der internationalen Geschichtswis-
senschaft allenfalls für seine zweite Hälfte diskutiert. Unter den Aspekten von
Reichsbildung, Migrationen und Fernhandel lässt sich die Frage auch an Karl
den Großen und seine Zeit stellen. Dabei ergibt sich, dass Karl so sehr auf den
Aufbau seines europäischen Reiches konzentriert war, dass er Fremden – im
Unterschied zu Anderen – unter seiner Herrschaft keine Lebensräume konze-
dierte; wohl aber hat er im Heiligen Land die Ansiedlung von lateinischen Mön-
chen und Nonnen gefördert und sie damit dem Kalifat und anderen muslimi-
schen Gewalten sowie den Aggressionen orthodoxer Griechen ausgeliefert.
Mit der Förderung der Christen in Asien und Afrika gewann Karl der Großen
Anschluss an die trikontinentale Ökumene der muslimischen umma; sein
Motiv gründete im allgemeinen Missionsbefehl Christi, der, anders als in den
Vorschriften des Islams, in der Aufforderung bestand, die Fremde geradezu zu
suchen. Diese christliche Tendenz zur Grenzüberschreitung bildet aber das Ur-
modell noch für die Praxis der Globalisierung in unserer Gegenwart.

ABSTRACT

Whether the Middle Ages has or might have a place in the new global his-
tory is currently being discussed by the international historical profession, but
only for the second half of the period. Looking at the aspects of the formation
of empire, migrations and long-distance trade, the question might also be
posed for Charlemagne and his era. It transpires that Charlemagne concen-
trated so intently on building his European empire that he conceded no living
space to foreigners – in contrast to others – under his rule; he did, however,
promote the settlement of Latin monks and nuns in the Holy Land, thereby
leaving them vulnerable to the Caliphate and other Muslim powers as well as
to the aggressions of Orthodox Greeks. With his support for the Christians in
Asia and Africa, Charlemagne gained a connection with the tri-continental
ecumenism of the Muslim umma; his motivation was rooted in the Great Com-
mission of Christianity, which, unlike the rules of Islam, consists of the spe-
cific commandment to seek out all the nations. This Christian tendency to
cross borders, however, still constitutes the original model for the present-day
practice of globalization.


