
I LONGOBARDI 

 
Come avvenne 

l’arrivo dei 

Longobardi in 

Italia? 

 

I Longobardi erano arrivati in Italia come 

guerrieri mercenari al seguito dei Bizantini 

durante la guerra greco-gotica. Dopo la vittoria 

dei Bizantini sugli Ostrogoti avevano lasciato la 

penisola. 

Verso la fine del 500 tornarono in Italia con 

tutta la tribù (circa 150.000 persone), con donne 

e bambini, per stabilirvisi definitivamente. Erano 

guidati dal loro re Alboino che però aveva poco 

potere perché i Longobardi ubbidivano ai duchi 

(dei capi clan che governavano ognuno una 

famiglia). 

Cosa cambiò 

nella penisola 

italiana con 

l’arrivo dei 

Longobardi? 

 

I Bizantini non riuscirono a difendere tutte le regioni e 

l’Italia si trovò divisa in due zone: 

� La Romania, governata dai Bizantini, con capitale 

a Ravenna, che comprendeva una parte dell’Emilia 

Romagna, della Toscana e del Lazio (con Roma), 

l’Umbria, la costa Ligure, Sicilia, Sardegna, Calabria e 

Puglia. 

� La Longobardia, governata dai Longobardi, con 

capitale Pavia per la parte nord, che comprendeva il 

Nord Italia, parte dell’Emilia, Abruzzo, Marche, 

Basilicata, Campania e parte della Puglia. Nella parte a 

Nord si formò un regno, nella parte sud due ducati (quello di Spoleto e di 

Benevento, governati da duchi). 

Che 

caratteristiche 

avevano i 

Longobardi? 

I Longobardi erano un popolo 

guerriero e abbastanza violento, per 

anni si dedicarono a razzie e invasioni 

nella penisola. Portavano lunghe barbe 

e per questo vennero chiamati dai 

Romani “Longobardi”. 

Erano divisi in gruppi, dette fare, che 

fornivano anche le unità militari 

longobarde. 

In origine i Longobardi erano politeisti 

e adoravano in particolare il dio 

Wotan, un dio guerriero crudele e 

imbattibile.  

Solo dopo diversi decenni i Longobardi 

si convertirono al cristianesimo ariano, 

poi al cattolicesimo seguendo l’esempio 

dei loro regnanti, in particolare di 

Autari che aveva sposato una regina 

cattolica, Teodolinda. 

La loro società era divisa in tre gruppi rigidi: Arimanni, Aldii e i servi.   

Quali leggi 

avevano i 

Longobardi? 

Come molti popoli barbari avevano leggi orali e molto semplici. 

Vigevano la faida (cioè la vendetta privata), l’ordalia (cioè il giudizio divino per 
dimostrare la propria innocenza) e il mundio (cioè il possesso della donna da parte 
dell’uomo) Nel 643 Ròtari, re longobardo, mise per iscritto con un editto (L’Editto di 



Ròtari) le consuetudini del suo popolo, mischiate ad alcune leggi romane. Questo 

editto, insieme ai matrimoni misti (cioè fra un Longobardo e una Romana o viceversa) 

favorì la convivenza e la pace fra i due popoli. 

Nell’Editto scomparve la faida, sostituita dal guidrigildo (un risarcimento in denaro); 

la pena di morte venne limitata a pochi casi (fra cui l’attentato al re). 

Quali aspetti 

positivi ebbe il 

dominio 

longobardo in 

Italia? 

 

Dopo un primo periodo in cui i Longobardi si 

limitavano a saccheggiare, i re 

si impegnarono per riportare 

in funzione l’economia, 

ricostruirono o abbellirono 

di monumenti alcune città, 

come Pavia. Avevano abili 

artigiani che realizzarono 

pregiati gioielli come la corona 

ferrea e la croce di Teodolinda. 

 

Per migliorare i rapporti con il Papa gli regalarono un castello, a Sutri, che divenne il 

primo possedimento del vescovo di Roma. In questo modo il Papa aveva 

contemporaneamente un potere religioso (come successore di S. Pietro) e uno politico 

come principe di Sutri. Fu l’inizio del potere temporale del papato. 

Quale fu la 

fine del 

dominio 

longobardo in 

Italia? 

Un re longobardo, 

Liutprando, convinto della 

forza del suo popolo, radunò 

un esercito per scacciare i 

bizantini, ma questo fece 

preoccupare il Papa che, 

temendo che il suo regno 

fosse la successiva 

conquista, chiamò in aiuto un 

altro popolo barbaro, i 

Franchi, che vivevano in 

Francia.  

I Franchi scesero in Italia 

e, per difendere il Papa, 

sconfissero i Longobardi. 

 

 

APPROFONDIMENTI: 

Qui una mappa interattiva sull’Italia longobarda 


