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DA MAGGIORDOMO DI PALAZZO A RE: 
LA CONGIURA PER IL POTERE DI PIPINO 

I Carolingi non devono il loro nome a Carlo Magno ma al loro caposti-
pite, Carlo Martello, che non era Re ma solo "maggiordomo di palazzo" 
dell'Austrasia, ma ebbe il gran merito di fermare a Poitiers l’invasione 
araba verso nord.  
La dinastia dei Carolingi ha le sue origini nella famiglia dei Pipinidi, 
durante molte generazioni semplici maggiordomi di palazzo sotto il re-
gno dei sovrani merovingi d'Austrasia. I maggiordomi di palazzo Pipi-
nidi accrebbero il loro potere lentamente: Pipino di Herstal dirigeva in 
modo quasi autonomo la politica del regno senza titolo. 
Pipino il Breve mette fine alla dinastia merovingia nel 751: dopo aver 
ottenuto l'appoggio del Papa S. Zaccaria, Pipino fece rinchiudere il suo 
signore Childerico III, e si proclamò alla testa del regno al suo posto.  
Non aveva retto il suo ruolo e da servo volle diventare sovrano.  
Con tradimento, Pipino diventò così il primo Re dei Franchi carolingi. 
Il traditore Pipino ebbe una fortuna che non è di tutti i Pipini: un figlio, 
Carlo Magno, sovrano che segnò maggiormente la sua epoca per la lon-
gevità del regno (46 anni !), il suo carisma, le sue conquiste militari (la 
Gallia eccetto la Bretagna, quasi tutta la Germania, l'Italia e la Spagna), 
le sue riforme (amministrative, educazione, economia, e restaurazione 
del ruolo dello Stato). Fu consacrato ed incoronato il Natale 800 dal Pa-
pa S. Leone III a Roma. 
 

SALVIAMO GLI ANIMALI ABBANDONATI  
Ignoti hanno abbandonato in una scatola due bellissimi gattini neri di 
poche settimane.  
Terrorizzati e disidratati, sono stati recuperati dai volontari dell' Ente 
nazionale protezione animali di Savona, dove sono ora a disposizione 
per l'adozione gratuita.  
Le guardie zoofile dell'Enpa stanno svolgendo accertamenti per indivi-

duare i colpevoli che, ai 
sensi delle norme penali 
contro i maltrattamenti, 
rischiano l'arresto fino ad 
un anno o l'ammenda fino 
a 10.000 euro, oltre alla 
costituzione di parte civi-
le dell'associazione, per 
recuperare le spese delle 
cure e del mantenimento, 
di competenza comunale 
ma, come al solito, pagate 
dai Volontari.  
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"Mostra del Pinturicchio" 

Nato a Perugia, il Pinturicchio fu 
tra i maggiori esponenti della 
pittura rinascimentale; sebbene 
laico, la grazia decorativa e l’a-
bilità della composizione gli me-
ritarono numerosi incarichi pres-
so la corte papale.  
La mostra composta da 25 pan-
nelli (90cm x 160cm) riproduce 
la Biblioteca senese ed alcuni 
dettagli degli affreschi. Questa 
esposizione è resa possibile dalla 
collaborazione con la Cooperati-
va edificatrice di Muggiò, la 
Franco Cosimo Panini e l'Opera 
della Metropolitana del Duomo 
di Siena. L’esposizione si tiene 
dal 31 luglio fino al 20 agosto 
presso la sede della Biblioteca 
della Royal Dublin Society.  
 

GMG 2008 
Alla GMG 2008 di Sydney sono 
attesi 125.000 pellegrini stranieri 
provenienti da circa 200 nazioni. 
Italia e Stati Uniti saranno pro-
babilmente i paesi che invieran-
no i gruppi più numerosi. Si pre-
vede che circa 500.000 persone 
assisteranno per lo meno ad uno 
degli eventi della settimana della 
GMG08. 
Anche a nome del CMI, l’AIRH 
organizzerà un viaggio con par-
tenza in aereo da Parigi, Nizza, 
Vienna e Roma. 


