
Storia di Parigi
La Storia di Parigi è strettamente legata

alla storia della Francia.
Furono i Capetingi, con il re Clodoveo, a formare uno 

stato francese unitario con 
Parigi capitale, nel 508 d.C.

L’ unità d’ Italia, invece, risale al 1861



LE ORIGINI

Già 40 000 anni fa i primi abitanti dell’ Île-de-France, (la regione dove si trova Parigi) 
si stanziarono  sulle sponde della Senna.

In quell’epoca la zona oggi occupata dalla città, era paludosa e coperta da foreste.

Nel settembre 1991 un'équipe di archeologi fece delle spettacolari scoperte.

Furono rinvenute tre grandi piroghe che sono le più antiche imbarcazioni mai 

scoperte in tutta l’ Europa, oggi conservate al Musée Carnavalet di Parigi. Oltre a ciò

vennero alla luce anche un arco di legno, alcune frecce, dei vasi ed altri oggetti in 
pietra.
Nel III secolo a.C. circa, sull'attuale Île de la Cité, il più grande dei tre isolotti della 
Senna, si stabilì la tribù dei celti «Parisii», popolo di pescatori e agricoltori.

https://it.wikipedia.org/wiki/%C3%8Ele-de-France
https://it.wikipedia.org/wiki/%C3%8Ele-de-France
https://it.wikipedia.org/wiki/Senna
https://it.wikipedia.org/wiki/1991
https://it.wikipedia.org/wiki/Europa
https://it.wikipedia.org/wiki/Europa
https://it.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_Carnavalet
https://it.wikipedia.org/wiki/Arco_(arma)
https://it.wikipedia.org/wiki/Freccia




Dal nome PARISII, nacque l’attuale nome della capitale francese, PARIS.
La posizione strategica della città, che sorge su un grande fiume perfettamente 
navigabile,  Senna, fu chiara fin dall’antichità a tutti i popoli che l’abitarono. 
Questa vocazione alla navigazione, è ricordata ancora oggi nel simbolo della città 
di Parigi, che è un vascello con la scritta: «Fluctuat Nec Mergitur», cioè « Fluttua 
ma non affonda».
Il fiume è un elemento che ha sempre caratterizzato fortemente 
l’ immagine della città, fino ai nostri giorni.





I ROMANI

Nel 53 a.C. Giulio Cesare conquista la Gallia, come in passato era chiamata la 
Francia e ne stabilisce la capitale a LUTETIA PARISIORUM, cioè a LUTETIA DEI 
PARISII, l’attuale Parigi.
La lotta dei romani contro le popolazioni locali fu dura, lunga e sanguinosa. Uno 

dei capi galli particolarmente fiero e valoroso  fu  Vercingétorix, Vercingetorige, 
che i francesi ricordano ancora oggi nei libri di storia, come noi in Italia 
ricordiamo Giulio Cesare.
Vercingetorige è diventato il simbolo dell’orgoglio e della resistenza contro il 
nemico, interprete del nazionalismo e della rivincita del popolo francese.
Fu condotto a Roma prigioniero, dove morì.





I FRANCHI
Alla caduta dell’Impero Romano d’occidente, la Gallia è invasa 
da popolazioni barbariche che ne stravolgono l’assetto. 
La popolazione che rappresenta una svolta dopo i romani, è 
sicuramente la popolazione dei franchi, da cui poi il paese 
prende il nome attuale, FRANCIA.
Clovis, e’ il re a cui si deve la formazione di un primo  grande 
regno francese unito, con capitale parigi, nel 508 d.C.
I franchi comprendono l’importanza di creare alleanze e legami 
con il papato.  Così CLOVIS, per ottenere appoggio protezione 
dal papa, con una mossa astuta, si converte al cattolicesimo.



MA LA FIGURA MAGGIORMENTE  RAPPRESENTATIVA DELL’ EPOCA DEI 
FRANCHI, E’ SENZA DUBBIO CARLO MAGNO.



L’APPELLATIVO MAGNO GLI VIENE DATO PER LA SUA STATURA FISICA, 
POICHE’ ERA MOLTO ALTO E PER LA SUA ECCEZIONALE CAPACITÀ POLITICA. 
DURANTE IL SUO REGNO, LA CAPITALE  VIENE SPOSTATA  AD AIX, NEL SUD 
DELLA FRANCIA.
il merito principale del grande imperatore è la formazione del 
sacro romano impero. Carlo Magno realizza in tempi 
antichissimi, un primo esempio di Europa unita, riunendo molti 
paesi, quali oggi sono la Francia, il Belgio, l’Olanda, la 
Germania, la Svizzera, parte della Spagna e dell’Italia.
Fu Incoronato imperatore nella notte di natale dell’800 da 
papa leone iii, a Roma.



I Normanni

Lentamente dal nord Europa, dai paesi scandinavi, arrivano in Francia 
delle popolazioni di NORD MAN, UOMINI DEL NORD o VIKINGHI.

Il re Filippo Augusto  nel XII secolo fa costruire una grande fortificazione 
per difendere Parigi dalle incursioni di questa popolazione.  E’ il 
palazzo del LOUVRE, che diventerà successivamente palazzo reale  
prima e museo, successivamente.
I Vikinghi si integrano talmente bene nella società francese, che ne 
acquisiranno la lingua. Nel 911, il capo dei Normanni ROLLONE, 
ottiene dal re di Francia, Carlo il Semplice, un territorio al nord del 
paese, un ducato che da loro si chiamerà NORMANDIA.



IL MEDIOEVO

Tradizionalmente la città di Parigi è distinta in riva destra e riva sinistra, «rive 
droite et rive gauche». Questa identificazione di due grandi zone o aree 
distinte, risale all’epoca medievale. La riva destra, è storicamente l’area a 
vocazione commerciale; la riva sinistra a vocazione culturale e intellettuale. 
Proprio sulla riva sinistra è impiantata una delle più antiche istituzioni 
d’Europa, l’Università della SORBONNE, sorta nel 1257 grazie a ROBERT DE 
SORBON.
L’edificio sorge nel QUARTIER LATIN, nel QUARTIERE LATINO, sede di scuole, 
librerie e gallerie d’arte, chiamato così perché gli studiosi e gli  studenti 
dall’intera Europa nel medioevo si incontravano lì, parlando in latino, la 
lingua comune di quell’epoca, agli uomini di cultura.
Per volontà di Carlo V, tra il 1367 e il 1382, fu costruita una fortezza con 
l’intento di difendere Parigi  dagli inglesi, nella Guerra dei Cent’anni: la 
Bastille.



Pianta di Parigi

L’immagine a fianco riproduce la 
pianta della città con i suoi 20 
«arrondissements», i quartieri che 
per la loro disposizione formano una 
chiocciola.  Il fiume Senna che 
attraversa Parigi, taglia quasi in due 
la città. La riva destra è la parte in 
alto sulla pianta, la riva sinistra è la 
parte in basso.



IL RINASCIMENTO

In epoca rinascimentale Parigi si arricchisce di monumenti e giardini. 
Vengono aperte nuove grandi strade e la città comincia ad assumere un 
aspetto geometrico.
Nell’epoca dei re Borbone, il  palazzo del Louvre viene ampliato e ultimato il 
Pont Neuf. Nascono quartieri come il FAUBOURG SAINT-HONORÉ e il 
FAUBOURG SAINT-GERMAIN.
Nel 1680  malgrado Re Sole, Luigi XIV, sposti la sua corte al palazzo di 
Versailles, Parigi continua ad esercitare la sua forza di centro culturale, 
artistico, politico della Francia e si abbellisce di costruzioni maestose ed 
eleganti, grazie ad architetti come François Mansart e Claude Perrult. 
Una curiosità:  Mansart  darà il nome a una soluzione architettonica che tutti 
conosciamo, la «mansarda».



IL XVIII SECOLO
E’ «il secolo dei lumi» o «Illuminismo». Parigi diventa il centro del mondo 
occidentale, la culla del pensiero filosofico, grazie ai grandi pensatori, i 
philosophes, che si incontrano nei cafés, dove si  discute davanti a una tazza di 
caffè o di cioccolata. 
«Le Procope» è proprio uno di questi café, fondato a Parigi  nel 1680, dal siciliano 
PROCOPIO DEI COLTELLI. Procopio emigrato in Francia, propone nel suo locale le 
prelibatezze siciliane: i sorbetti di frutta.
I pensatori dell’ epoca, come Rousseau e Diderot, sviluppano e coltivano un forte 
spirito critico nei confronti delle istituzioni politiche e religiose, ponendo le basi per
la rivoluzione che scoppia a Parigi il 14 luglio 1789, l’evento che stravolge lo stato 
francese.
L’atto significativo e simbolico con cui si apre la rivoluzione, è l’assalto alla Bastille, 
prigione di Stato.



L’EPOCA NAPOLEONICA

L’ epoca napoleonica fu caratterizzata dalla costruzione di grandi opere: l'Arco di 
Trionfo, la colonna Vendôme, il canale Saint-Martin.
Vennero distrutte le vecchie case sui ponti e sulle rive della Senna per ripristinare 
la vista sul fiume.



Napoleone Bonaparte

Fu imperatore dei francesi dal 1804 al 1815.

Ha contribuito a dare grandezza e splendore 
al suo paese con i suoi successi politici e 

militari. Ha arricchito Parigi di monumenti . 
La grandeur francese esprime l’idea della 

ricchezza e dell’unicità di un popolo, anche 
attraverso opere d’arte, monumenti, 

soluzioni urbanistiche e architettoniche. 



ARC DE TRIOMPHE
Si trova al centro della grande piazza Charles 
De Gaulle, detta anche piazza de l’ Etoile, 
cioè della Stella, perché dal suo centro 
partono dodici grandi arterie stradali, che 
formano per l’appunto una grande stella.

L’ Arco di Trionfo fu voluto da Napoleone 
dopo la sua vittoria alla battaglia di 
Austerlitz. Come gli imperatori romani 
celebravano i loro trionfi facendo costruire 
delle grandi opere per meravigliare e 
dimostrare la loro forza politica e militare, 
così Napoleone ha rappresentato il suo 
trionfo con una grandiosa opera nel cuore  
della capitale. All’interno dell’ Arco sono 
scritti i luoghi e le date delle sue battaglie. 



La Tour Eiffel
E’ l’elemento che caratterizza 
maggiormente la città di Parigi.
Fu costruita in occasione della 
Esposizione  Internazionale del 1889, da 
un progetto dell’ingegnere Gustave 
Eiffel. Con la sua struttura in ferro di 312 
metri, la torre rappresentava una 
meraviglia del mondo moderno. In realtà 
doveva essere solo una costruzione 
temporanea, per celebrare il centenario 
della rivoluzione francese e per stupire i 
visitatori. Ma piacque talmente che non 
è stata mai più disfatta, diventando anzi  
il simbolo della capitale.



IL XX SECOLO

PARIGI ALL’INIZIO DEL 1900 Ѐ CENTRO DI GRANDI ATTIVITA’ ARTISTICHE E SCIENTIFICHE, DI  
SPERIMENTAZIONI E DI INVENZIONI.

I FRATELLI LUMIЀRE INVENTANO IL CINEMA.

PARIGI Ѐ IL RIFERIMENTO PER LE  AVANGUARDIE ARTISTICHE E LETTERARIE.

ARTISTI COME PICASSO, CHAGALL, MODIGLIANI,  SI CONCENTRANO NEL QUARTIERE PARIGINO 
DI MONTMARTRE.



LA QUINTA REPUBBLICA

I presidenti della quinta repubblica lasciano un segno del loro mandato facendo 
costruire nella città opere architettoniche di grande rilevanza.
Georges Pompidou ha creato un museo d’arte moderna che porta il suo nome. 
Valéry Giscard d'Estaing ha recuperato l’antica stazione  d'Orsay che è diventata 
museo dell’arte impressionista
François Mitterrand ha creato edifici e monumenti imponenti, ispirati a forme 
geometriche, come la piramide del Louvre.



Nella foto qui in alto, il Centro Pompidou, 
detto anche Beaubourg, museo d’arte 
moderna, dall’aspetto di una struttura non 
finita.
Nella seconda foto in alto, la stazione 
ferroviaria d’Orsay, trasformata in museo 
dell’arte impressionista.
Nella foto qui a lato, la piramide di vetro 
davanti al museo del Louvre, opera di un 
architetto  cinese.



Questionario
1) Chi furono i primi abitanti della regione intorno a Parigi?
2) Come vivevano ?
3) Da dove deriva il nome Parigi?
4) Chi fu il capo dei Galli che lottò  con fierezza contro i romani?
5) Chi fu il re dei franchi che ha unificato la Francia?
6) Quale popolazione si stabilì nella Normandia?
7) Quale grande atto politico ha compiuto Carlo Magno?
8) Che cosa  è la Sorbonne?
9) Quale fiume attraversa Parigi?
10) Come si chiamano le due parti della città separate dal fiume?



VERO O FALSO?

1. L’unità dello stato francese risale al 1861                        V                  F
2. I romani conquistarono facilmente la Gallia                    V                  F
3. La parola «mansarda» deriva dal nome «Mansard»      V                  F
4. Procopio dei Coltelli era un venditore di armi                 V                  F
5. La rivoluzione francese scoppia nel 1889                         V                  F 
6. Napoleone ha vinto  la battaglia di Austerlitz                  V                  F
7. L’ Arco di Trionfo è un monumento romano                    V                  F
8. La Tour Eiffel è alta 312 metri ed è di ferro                      V                  F
9. Il museo d’Orsay prima era una stazione ferroviaria      V                  F
10. La piramide del Louvre è di vetro                                    V                  F


