
I LONGOBARDI (Testo ricavato dalle nostre ricerche in 
INTERNET) 

I Longobardi sono l’ultimo popolo barbaro che invade il mondo romano,  
ma non arrivano in un impero ancora ricco e organizzato, bensì in un’Italia devastata e spopolata 
dalla terribile guerra greco-gotica. Perciò il loro regno  
è più debole degli altri romano-barbarici che lo hanno preceduto, e non regge il confronto con la 
potenza di quello franco di Carlo Magno, che infatti conquisterà  
il trono longobardo. Si può dire che da questo momento l’Italia smette di essere il paese più 
potente d’Europa come  
era stata in epoca romana. 

Fino all’Ottocento si pensava ai Longobardi come invasori stranieri, rimasti separati dalla 
popolazione italica: pensiamo al Manzoni che nell’“Adelchi” li immagina come tedeschi alti, con i 
capelli biondi o fulvi, e li contrappone al "volgo disperso" degli italiani. Quindi parlare dei 
Longobardi significava fare un paragone con le dominazioni straniere successive, fino a quella 
austriaca, e gli storici tendevano a insistere sulla loro barbarie  
e malvagità. Ma oggi sappiamo che i Longobardi molto presto si sono fusi con  
la popolazione locale: quando Carlo Magno ne invase il regno, gli abitanti d’Italia, dalla pianura 
padana fino alla Puglia e alla Basilicata, si consideravano tutti Longobardi. L’identità italiana 
moderna è una stratificazione in cui si intreccia anche la loro eredità: tutti noi siamo un po’ Celti, un 
po’ Romani, un po’ Greci, un po’ Arabi  
e un po’ Longobardi». 

Ma chi erano i Longobardi? 

Erano una popolazione germanica guerriera originaria della Scandinavia che , dopo aver 
attraversato il basso corso del fiume Elba,raggiunse la Pannonia (Ungheria) e da lì giunse in Italia 
nel 568 guidata da re ALBOINO. Cominciò la conquista iniziando dal Friuli per poi estendersi negli 
anni successivi a gran parte dell'Italia.( Tranne il territorio che andava da Ravenna fino a Roma) Il 
loro nome pare derivi da" lunga barba". 

Il regno longobardo era diviso in due grandi aree: la Langobardia Maior (in latino), che si 
estendeva dalle Alpi all'odierna Toscana, e la Langobardia Minor, che includeva il Piceno, buona 
parte dell'Umbria, la Sabina e quasi tutto il Sud d'Italia.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_latina
https://it.wikipedia.org/wiki/Toscana
https://it.wikipedia.org/wiki/Langobardia_Minor


https://it.wikipedia.org/wiki/Rotari 

La penisola risultava pertanto divisa in due: una parte occupata dai Bizantini e dall’Impero romano 
d’Oriente, la cosiddetta Romània, e una parte conquistata dai Longobardi, la Longobardìa. 

L' importanza della dominazione longobarda è stata enorme infatti: 
• finì l'unità politica, 
• furono introdotti nuovi modi di agire e pensare, 
• l'Italia si staccò dall'impero bizantino. 

Tuttavia non riuscirono a creare un regno unitario anche perché i duchi (vari capi longobardi), 
erano molto autonomi dal re e non sempre gli ubbidivano. 

La piramide sociale 
Il re dei Longobardi era un capo militare eletto da un'assemblea formata da tutti gli uomini chiamati 
ARIMANNI. Dopo il re c'erano i DUCHI ( capi affettivi) ,gli ARIMANNI (uomini liberi e soldati), gli  

ALDI, (semiliberi, agricoltori e artigiani), i SERVI ed infine gli ITALICI.  
I Longobardi erano un popolo organizzato in tribù, ciascuna delle quali veniva comandata da un  
capo detto duca: ben presto, infatti, il territorio italico fu suddiviso in ducati indipendenti. Tra i  
duchi veniva eletto il re, la cui autorità era comunque mal tollerata, in quanto essi ambivano ad  
esercitare un potere autonomo. I Longobardi vivevano in villaggi non fortificati e temporanei;  
inizialmente le loro attività economiche furono l’allevamento, l’agricoltura, praticata in modo  
rudimentale, e la razzia; nei secoli successivi l’economia migliorò progressivamente e i Longobardi 
 si dedicarono a forme più organizzate di agricoltura, all’artigianato e al commercio. 
Inizialmente i Longobardi erano in parte PAGANI e in parte ARIANI. 
In seguito grazie ad Agilulfo e Teodolinda i longobardi si convertirono al Cattolicesimo.. 
I Longobardi avevano leggi orali. Non avevano un' idea chiara di come fosse organizzato uno 



Stato , non conoscevano le tasse .Nel giro di cento anni però impararono a mettere per iscritto le  
proprie leggi, abbandonarono molte delle loro usanze e dimenticarono la loro antica lingua. Nel 
643, a Pavia, venne emanato l'EDITTO di Rotari, il primo codice di leggi scritte in latino del popolo 
longobardo. 
L'Editto apportò significative innovazioni, limitò fortemente il ricorso alla pena capitale e la  
sostituzione dell'antica faida (vendetta privata)con il guidrigildo (risarcimento in denaro),  versato  
da parte del colpevole a beneficio della parte offesa e della sua famiglia. All’inizio esso fu applicato  
solo ai Longobardi ma successivamente, con il graduale fondersi delle due etnie, l’editto divenne  
valido per tutti.  

Nel corso del sec. VIII il regno longobardo raggiunse il massimo splendore sotto re Liutprando 
(712-744): si registrò una ripresa economica perché i campi venivano coltivati in modo più regolare  
e ciò agevolava l’attività commerciale; riapparve la moneta sui mercati invece dell’antico baratto.  
Egli volle continuare la conquista della penisola e per questo combatté contro i Bizantini, a cui  

sottrasse molti territori. Giunto nei pressi di Roma nel 728, fu convinto da papa Gregorio II a ritirare  
le sue truppe e in quell’occasione donò alla Chiesa la città di Sutri, che il re aveva sottratto ai  
Bizantini. Questo gesto è di fondamentale importanza storica poiché rappresenta il primo atto per  
la creazione dello Stato della Chiesa e del potere temporale del Papa. Liutprando fu un sovrano  
molto religioso: accordò privilegi alle istituzioni religiose e sancì l’inviolabilità del diritto  
ecclesiastico; in questo, inoltre, periodo si moltiplicarono i monasteri.  
Dopo Liutprando regnò per breve tempo Astolfo (749-756), il quale aveva minacciato di occupare il  
Ducato di Roma; per questo motivo il papa si rivolse ai Franchi per chiedere protezione. Alla morte  
di Astolfo salì al trono il re Desiderio, il quale tentò di sottrarre alla Chiesa l’appoggio dei Franchi,  
dando in sposa al re Carlo Magno la figlia Desideria (Ermengarda). Desiderio, si che i Franchi non  
sarebbero intervenuti, riprese a minacciare i territori del papa. Carlo Magno, ripudiata la moglie  
Desideria e sconfitti i Sassoni, scese in Italia e mosse guerra contro i Longobardi, che furono  
duramente sconfitti alle Chiuse di Susa (773). Desiderio si ritirò a Pavia ma venne fatto prigioniero,  
mentre il figlio Adelchi si recò a Verona e poi fuggì a Costantinopoli. La caduta di Pavia e la  
sconfitta di Desiderio segnarono la caduta del regno longobardo in Italia (774).  

L'artigianato 
Le principali testimonianze dell'arte longobarda sono affidate a una ricca serie di oggetti in metallo, 
spesso prezioso, che i Longobardi portarono dalla Pannonia e continuarono a produrre durante la 
permanenza in Italia. Questi oggetti (soprattutto else di spada, fibule, croci) sono lavorati e 
decorati con intrecci lineari o con motivi zoomorfi (fibule e croci nel Museo di Cividale). Non 
mancano figurazioni stilizzate, come nella croce del duca Gisulfo (secc. VI-VII, Museo di Cividale) 
o nella lamina sbalzata dell'elenco di Agilulfo (sec. VII, Firenze, Museo del Bargello). Spesso 
questi oggetti di oreficeria sono arricchiti con pietre preziose o semplicemente colorate (croce di 
Agilulfo, VII secolo, Monza, tesoro del duomo). 

https://it.wikipedia.org/wiki/Faida
https://it.wikipedia.org/wiki/Guidrigildo


Sono inoltre note alcune sculture in pietra appartenenti all'ultimo periodo della dominazione 
longobarda, tra le quali il sarcofago di Teodora a Pavia (720 ca) e i bassorilievi dell'ara del duca 
Ratchis (metà del sec. VIII, Cividale, Museo cristiano), raffiguranti scene del Nuovo Testamento. 


