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A luglio il nuovodiscodegli Aerosmith
zxy Non si conosce ancora il titolo, ma si sa quan-
do uscirà.A luglio arriverà il nuovo disco degli Ae-
rosmith, il primo album della rockband americana
dal 2004, quando uscì Honkin on Bobo. Già nota

una traccia, Legendary Child che sarà nella colon-
na sonora di G.I. Joe La vendetta. Il tour mondiale
del gruppo di Steven Tyler (foto Keystone) comin-
cerà il 16 giugno, prima dell’uscita dell’album.
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CURIOSITÀ

SANTIFICATO
La figura di Carlo Magno rimase così poten-
te nell’immaginario collettivo dei secoli suc-
cessivi che Federico Barbarossa, nel 1165,
fece di tutto affinché l’imperatore fosse am-
messo nel novero dei santi.

NEL PARADISO DI DANTE
Dante gli riserva un posto in Paradiso: nella
Divina Commedia: «Così per Carlo Magno e

per Orlando due ne seguì lo mio attento sguar-
do, com’occhio segue suo falcon volando».

INTATTO DOPO QUASI 200 ANNI
Una leggenda narra che il corpo di Carlo Ma-
gno si presentò intatto agli occhi di Ottone
III che ne aveva disposto la riesumazione
nell’anno Mille: «Assiso su un seggio come
se vivesse... né alcuna delle sue membra si
era corrotta».

Uomo da leggenda:
potente, santo
e... immortale

SERGIO CAROLI

zxy I quarantacinqueanni del re-
gno di Carlo Magno – dal 768
all’814 – hanno impresso alla
storia dell’Europa i segni inde-
lebili di unapersonalità che, co-
me Alessandro, Cesare e Napo-
leone, appartiene ai giganti del-
la storia del mondo. Ciò spiega
perché «da 1220 anni la sua fi-
gura è stata senza sosta recupe-
rata, utilizzata,manipolata, fino
al suo ultimo “avatar” che con-
siste nel farne il padre dell’Eu-
ropa, una specie di fusione di
AdenauerediDeGaulle che,dal
suo palazzo d’Aix-la-Chapelle,
non lontanodaBruxelles, ricon-
cilia i mondi germanico e fran-
cese». Cosi scrive Georges Mi-
nois inCarloMagno. Primo eu-
ropeo o ultimo romano, saggio
inteso a restituirci il «vero»Car-
loMagno, al di là delle leggende
fiorite su di lui.
Contrariamente a quasi tutti gli
studiosi che hanno proceduto
per temi, l’autore seguecronolo-
gicamente lo sviluppodellaper-
sonalitàdel sovranoapartiredai
miti,dall’«aperturadellasuatom-
banell’anno1000sinoall’attribu-
zione del premio CarloMagno
nel 2000». Oltre all’evoluzione
psicologica del personaggio, in-
dagataconrarapenetrazionecri-
tica, ad essere ricostruiti, soven-
te in lucenuova, sonogliannidel
suo regno nei suoi molteplici
aspetti.AbbiamointervistatoGe-
orgesMinois, che è docente ag-
gregato di storia emembro del
Centre International deRecher-
ches et d’Études Transdiscipli-
naires di Parigi.
Professore, quali sono state le
maggioridifficoltàda lei incon-
trate nella ricostruzione della
biografia di CarloMagno?
«CarloMagno è un personaggio
talmente celebre e talmente an-
ticoche lasua figurastoricaha fi-
nito per scomparire dietro ilmi-
to, e la grandedifficoltà, per cer-
cardi ritrovare l’uomocheè sta-
to, consisteneldiscernere in tut-
te le narrazioni che lo riguarda-
no fra gli elementi degni di fede
e ledeformazioni, le esagerazio-
ni, anzi, le invenzioniaccumula-
tesi nel corso dei secoli intorno
alla sua figura.Ciòsomigliaal la-
vorodelpaleontologo: si trattadi
liberare un fossile eliminando il
terrenoche locirconda, facendo
attenzione anonmutilarlo».
Per affermare la fede cattolica
nellacostruzionedel suogigan-
tesco impero Carlo sconfigge
militarmente tre potenze, i bi-
zantini, i musulmani e i Sasso-
ni, pagani. Ma si impone so-
prattutto sul terrenopolitico?
«Di fatto le vittorie di CarloMa-
gno sonopiùpolitiche chemili-
tari. Carlo Magno grande con-
quistatore è un mito, che non
spiegaperchéegli faccia costan-
temente guerre. Battuto a Ron-
cisvalle, amicodel califfodiBag-
dad,messo in difficoltà dai Sas-
soni edagliAvari, nonvinceuna
sola grande battaglia. Ma la sua
ostinazione nel condurre una
politica unificatrice e semplifi-
catriceproduce risultati durevo-
li. Il suoobiettivoèunificare i ter-
ritori checontrolla,nondiaccre-
scerli:una fede,una legge,unso-
vrano, questo è il suo ideale. In-

L’INTERVISTA zxy GEORGES MINOIS

CarloMagno,da figurastoricaamito
Unsaggio sul sovranocheoggi, a sproposito, vieneconsiderato il primoeuropeo

LA PSICOLOGIA

Quel titolo
d’imperatore
lo imbarazzava
zxy Come caratterizza la perso-
nalità di Carlo Magno sotto il
profilopsicologico?
«EmergedallaVitadiCarloMa-
gnodiEginardo, la fontepiùpros-
simaall’imperatore, l’immagine
di un colosso di più di 1metro e
90 di altezza, dai gusti semplici,
dallavita sessualesbrigliata,pro-
fondamente attaccato ai suoi fi-
gli, soprattuttoalle figlie, chesi ri-
fiuta dimaritare. Emotivo, fede-
lenelleamicizie, èanchecapace
di eccessi di barbarie selvaggia;
ciò nongli impedisce di provare
unapietàsemplice,molto forma-
leenonprivadisuperstizione.La
sua cultura èmenomediocre di
quantononsiastatodetto; laCit-
tàdiDiodiSant’Agostinoè il suo
libropreferito.Maciòchemeglio
locaratterizza,è la suaostinazio-
ne, il suo buon senso, il suo spi-
ritopratico,messial serviziodel-
la suaossessionedell’unità.Ama
il rigore, la precisione, l’esattez-
za del pensiero e del linguaggio,
che per lui sono necessari per
raggiungere la verità».
Qual è l’idea che CarloMagno
hadel potere imperiale?
«Carlo Magno è anzi tutto un
franco. Istintivamenteperòpen-
saeagiscedaromano.L’idea im-
perialegli vienedallasuacerchia
di intellettuali,moltideiquali so-
no“italiani”.Losi sente imbaraz-
zato del suo titolo d’imperatore,
del quale non sa veramente che
farsene. Del resto, nel suo testa-
mento dell’811 non aveva nep-
pure previsto di trasmetterlo ai
suoi figli, considerandolo una
sorta di titolo onorifico stretta-
mente personale. Per CarloMa-
gno la romanità èunprestigioso
ornamento, che fornisce lo sce-
nario liturgicodel suopotere,ma
la realtà intrinseca di quest’ulti-
mo, il diritto, le istituzioni, sono
essenzialmente germanici».
Carlofuquindi ilprimoeuropeo
o l’ultimo romano?
«Sarei tentato a dire né l’uno né
l’altro.L’Imperoromanoèper lui
una grande idea, coltivata dai
suoi consiglieri intellettuali nu-
triti di testi classici, e che sogna-
no la restaurazione del regime
costantiniano;maquesto impe-
ro è scomparso da 400 anni, e
l’Occidenteè totalmentemutato
nelle suestrutturepoliticheeso-
ciali: l’ultimo Romano èmorto
damolto tempo. Quanto all’Eu-
ropa, nel senso che noi le attri-
buiamo oggi, CarloMagno non
ne ha, all’evidenza, la minima
idea.Delresto,nonpareaveravu-
to l’intenzionedi fondareunnuo-
vo regime. Secondo il costume
franco, intendeva suddividere il
suoregno fra i figli,mapoichégli
sopravviveununico figlio,Ludo-
vico, quest’ultimo eredita sì un
titolod’imperatore romanoeun
territorio europeo, ma di fatto
inauguraunregime intermedio,
quellodell’impero romano-ger-
manico, che coincide con la cri-
stianità». S.C.
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grandisce l’impero per meglio
garantire la sicurezza delle sue
frontiere».
LeiaffermacheCarloMagnosi
servìabilmentedellaChiesaper
raggiungere i suoi fini politici.
Ilpapanonavevaaltrasceltase
non rimanere subalterno?
«Dall’inizio del suo regnoCarlo
Magno appare come il protetto-
re indispensabiledelpapa. Ilpa-
pato è in quest’epoca in una si-
tuazione precaria: èminacciato
militarmenteepoliticamentedai
Longobardi e deve fronteggiare
lesanguinoserivalità fra iclanro-
mani. Dalla scomparsa dell’Im-
pero romano d’Occidente nel V
secolo, ilprotettorenaturaledel-
la SantaSedeera l’imperatoredi
Bisanzio.Manell’VIIIsecoloque-
st’ultimo,attaccatocontempora-
neamente dai Bulgari e daimu-
sulmani, non è in condizione di
intervenire inItalia.Lasolarisor-
sadelpapaèallora il redeiFran-
chi,CarloMagno,cheloliberadai
Longobardinel774,echenell’800
vieneaRomaperristabilire ilpo-
terediLeoneIII,minacciatodal-
la rivoltadi alcunidignitari».
Alcuino, il grande intellettuale
nativodella Northumbria, vis-
suto alla corte di Carlo, elabo-
rò la teoriadeiduepoteri,quel-
lo spirituale e quello politico?
Inquali termini?
«Dalla conversioneal cristiane-
simo dell’imperatore Costanti-
no nel IV secolo, e fino alla fine
del medioevo, l’Europa ha due
vertici: un potere politico, quel-
lo dell’imperatore, e un potere
spirituale, quello del papa. Si
trattadi stabilirequaledeidueè
superiore. Dietro gli argomenti
teologici epolitici degli uni ede-
gli altri, a decidere è il rapporto
di forze, e quest’ultimo varia a
seconda degli eventi politici e
militari. All’epoca di CarloMa-
gno, labilanciapendedallapar-
tedel potere temporale, e ilmo-
nacoAlcuino, il principale con-
sigliere del sovrano, elabora la
teoria: l’imperatore è il nuovo
David, e il papa è in certomodo
il grandesacerdotedella religio-
nedel suo impero, il cristianesi-
mo. In una lettera a Carlo Ma-
gno,nel 799,Alcuinogli assegna
il compito di “governare i regni,
dispensare la giustizia, rinnova-
re le chiese, correggere il popo-
lo”: è l’ideale di un regime cesa-
ropapista, nel quale il potere
temporaleponequello spiritua-
le al suo servizio».

ALBRECHT DÜRER «Ritratto immaginario dell’imperatore Carlo Magno» (1511-1513 ca., olio su tavo-
la, 187,7 × 87 cm, Norimberga, Germanisches Nationalmuseum).


