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I I I I LongobardiLongobardiLongobardiLongobardi    ‘‘‘‘barbaribarbaribarbaribarbari’’’’    

    

Nella classificazione romana i Longobardi erano ‘barbari’ germani che abitavano 

le regioni tra Mar Baltico a nord e Danubio a sud, Reno a ovest e Vistola a est; 

erano guidati da un ‘rex’, ossia un comandante, che non è da confondere con il 

re politicamente inteso.    

Legate alla percezione dei Longobardi, sia nella loro epoca sia nelle successive, 

sono alcune domande che gli storici non cessano di porsi: il loro arrivo in Italia 

fu migrazione o invasione? L’invasione è stata brutale o no? [FIG. 1] Mario di 

Avranches, un cronista quasi coevo parla di un ingresso che fece poche vittime, 

mentre Gregorio Magno, la cui visione del mondo era profondamente 

catastrofista, vede nei Longobardi un flagello di Dio che segue e completa la 

pestilenza. Mario di Avranches dice che i Longobardi passarono le Alpi in fara, 
ovvero suddivisi in gruppi che riunivano una famiglia e le sue clientele; è curioso 

notare che l’editore seicentesco del testo non capendo il significato della parola 

fara lo fraintese e trascisse ut ferae, ovvero ‘come bestie feroci’. Era 
evidentemente impregnato di pregiudizi “gregoriani” sulla brutalità dei 

Longobardi – che erano certo portatori di una cultura guerriera, ma anche, ad 

esempio, di un artigianato raffinato [FIG. 2]. 

Paolo Diacono, che scrisse la Historia Langobardorum alla fine del secolo VIII, ci 
fornisce infine una terza prospettiva e ci ricorda che nella prospettiva longobarda 

l’Italia era la terra promessa, verde e fertile culla della civiltà. 

 

 

 

Chi era Alboino?Chi era Alboino?Chi era Alboino?Chi era Alboino?    

 

Lo stesso Paolo Diacono, il principale storico dei Longobardi, in un passaggio 

della sua opera annota che Alboino 

divenne tanto famoso e la sua gloria si sparse così lontano che ancora oggi 

e dal popolo dei Bavari e da quello dei Sassoni e da altre genti della stessa 

lingua si cantano, nei poemi, la sua liberalità, la sua gloria, la sua fortuna in 

guerra, il suo valore. 

La precisione con cui Paolo coglie e dettaglia i motivi tipici dei canti epici che 

celebravano Alboino non lascia dubbi sul fatto che egli li conoscesse bene di 

persona e ne cogliesse ancora lo spirito – e che ciò valesse ancora per buona 

parte dei suoi lettori. I canti epici, infatti, nella forma e nel contenuto, 

veicolavano una particolare interpretazione del passato, condivisa all’interno di 

specifiche comunità mnemoniche. 

Che davvero le gesta di Alboino fossero note anche presso altre genti lo 

dimostrano le menzioni in cronache franche e perfino in un poema anglosassone 

del secolo X noto come Widsith, in cui il protagonista viaggia e incontra 
personaggi gloriosi tra i quali Aelfwine re di Eatul, che altri non è che lui, 

Alboino re d’Italia. 
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Ma, ci si può chiedere ora, chi era Alboino (e chi era sua moglie, e come è 

morto)? [FIG. 3] Vivente il re, Nicezio di Treviri scrive una terra a Clodesvinda 

(Clotsuinda), moglie di Alboino e nipote di Clodoveo (figlia di Clotario I). Il 

primo a parlare di una seconda moglie è Gregorio di Tours: lo storico franco 

dice solo che era figlia di un uomo che lui aveva ucciso e per questo si vendicò 

cospirando contro di lui. Nel secolo VII un autore anonimo aggiunge il dettaglio 

che la moglie si chiamava Rosamunda e che era figlia di Cunimondo re dei 

Gepidi, sconfitto da Alboino. Sconfitto, non ucciso, attenzione. L’ulteriore 

dettaglio dell’uccisione e, soprattutto, della leggendaria coppa ricavata dal 

teschio del padre morto appare in Paolo Diacono – e doveva essere una 

tradizione consolidata perché Paolo dichiara, anzi giura, di aver visto la coppa-

teschio alla corte di Rachis – un sovrano cui è attribuita la commissione di diverse 

opere d’arte tra cui il famoso paliotto (pannello anteriore dell’altare) oggi 

conservato a Cividale [FIG. 4].  

La vicenda inizia prima dell’arrivo in Italia, quando i Longobardi vivevano in 

Pannonia e si trovarono a fronteggiare i loro vicini Gepidi: 

Si attaccò dunque battaglia e si combatté con impegno disperato dall’una e 

dall’altra parte finché i Longobardi risultarono vincitori e incrudelirono 

talmente sui Gepidi massacrandoli sino all’ultimo che di un così numeroso 

esercito rimase appena chi portasse notizia della strage. In quella battaglia 

Alboino uccise Cunimondo e, mozzatogli il capo, ne fece una coppa per 

bere, di un genere che loro chiamano scala [dal germanico skoll, ovvero 
teschio] e i latini patera. Inoltre nella caterva di prigionieri di ogni sesso ed 
età prese anche la figlia del re, Rosamunda, e (per sua disgrazia, come poi si 

vide) la sposò, poiché nel frattempo Clotsuinda era morta. 

Tra Alboino e i Gepidi c’era un ulteriore legame. Anni prima, infatti, si era 

combattuta un’altra battaglia tra Longobardi e Gepidi. Il re era allora Audoino, 

ma il protagonista dello scontro vittorioso fu il figlio Alboino. Ascoltiamo di 

nuovo Paolo Diacono: 

Rientrati vittoriosi alle loro dimore, i Longobardi propongono al re 

Audoino di ammettere alla sua mensa Alboino, ma Audoino per non 

infrangere una tradizione rispose con un rifiuto: voi sapete, disse, che non è 

nostro costume che il figlio del re banchetti con il padre se prima non ha 

ottenuto le armi [FIG. 5] da un popolo straniero. Udite le parole del padre, 

Alboino prese con sé quaranta giovani e andò da Torrisindo, il re dei 

Gepidi. Torrisindo, ricevutolo benignamente, lo invitò alla sua tavola. 

Durante il banchetto, però, riemersero le vecchie rivalità e scoppiò un violento 

tafferuglio. 

Ma il re, balzando dal suo seggio, si pose in mezzo riuscendo a frenare l’ira 

e la smania di battersi dei suoi, e minacciando di punire chi per primo fosse 

venuto alle mani, perché non è cara a Dio, diceva, la vittoria di chi uccide 

un ospite in casa propria. Così, finalmente sedata la lite, riprese il banchetto 

con l’animo di prima. fattosi poi portare le armi di suo figlio, Torrisindo le 

diede ad Alboino, rimandandolo sano e salvo, quasi simbolo di pace, dal 



LONGOBARDI - La storia di un popolo 4 

padre. Alboino poté allora divenire commensale. (...) I Longobardi 

lodarono l’audacia di Alboino ma non meno celebrarono la lealtà di 

Torrisindo. 

 

 

 

“A pelle di leopardo”“A pelle di leopardo”“A pelle di leopardo”“A pelle di leopardo”    

 

Non è questa la sede per illustrare la vicenda del regnum longobardo, ma è 
almeno possibile fornire un quadro schematico dell’insediarsi e stabilizzarsi di 

questo popolo, ‘altro’ dai romano-latini, nella nostra penisola. Va tenuta in vista 

una carta geostorica [FIG. 6] con l’accortezza di considerare che necessariamente 

essa ci restituisce un’immagine statica. 

Seguiamo dunque una succinta cronologia: 

- 535-553: guerra greco-gotica e vittoria da parte dei Bizantini 

- 560-572: Alboino rex dei Longobardi 
- 568: discesa dei Longobardi in Italia 

- 570-575 circa: prima attestazione di un duca longobardo a Spoleto e a 

Benevento 

- 572-574: Clefi rex dei Longobardi 
- 584-590: Autari rex dei Longobardi 
- entro il 590 circa: l’intera area padana è occupata dai Longobardi 

- 591-616 circa: Agilulfo rex dei Longobardi 
- 616 circa: successione di Adaloaldo 

- 636-652: Rotari rex dei Longobardi 
- 643: editto di Rotari 

- 680: Bisanzio riconosce formalmente il regnum longobardo in Italia 
- prima metà dell’VIII secolo: i Longobardi conquistano le aree bizantine 

dell’Esarcato e la Pentapoli 

- 751: Ravenna è conquistata dai Longobardi 

- 754-755: spedizioni del re dei Franchi Pipino il Breve in Italia e successive 

donazioni dell’Esarcato e della Pentapoli al papato 

- 773-774: Carlo Magno sconfigge Desiderio, rex dei Longobardi, e conquista 
Pavia; caduta del regno longobardo 

- giugno 774: Carlo Magno rex Francorum et Langobardorum 
Al di là di alcune discussioni tuttora in corso fra gli addetti ai lavori (specialmente 

in merito alla cronologia delle conquiste longobarde nel sud Italia), è evidente la 

sostanziale struttura composita del regnum, che si presenta “a pelle di leopardo” 
ossia frammentato in aree diverse via via più connesse, tra la fine del VII e l’VIII 

secolo, ma mai coese in un sistema omogeneo e centralizzato. Anziché lasciarci 

attrarre dalle categorie moderne di ‘stato’ e ‘governo’ e quindi esprimere un 

giudizio negativo sulla compagine longobarda, dovremmo invece considerarla 

come creativa soluzione – in questo del tutto ‘medievale’ – dell’avanzata di un 

popolo che era più interessato agli avamposti militari e commerciali e che venne 
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elaborando strategie di dominio, o meglio di gestione del regnum, diversificate 
tra nord e sud, tra zone interne e aree costiere, tra città – ereditate dal passato 

imperiale – e insediamenti rurali vecchi e nuovi. 

Quella che ci figuriamo come conquista fu un’occupazione disomogenea, sia 

segnata da una generale tendenza all’autonomia, spesso effettiva, dei duchi 

(tanto che non fu nemmeno necessario eleggere con continuità un rex, di fatto 
vacante tra Clefi e Autari), sia sempre in relazione complessa con i centri che 

componevano la cosiddetta Italia bizantina, progressivamente erosa tra VI e VIII 

secolo (e oltre, fino all’XI secolo da parte dei beneventani, che conservarono 

l’indipendenza dai Franchi). 

 

 

 

Paolo Diacono e la storiaPaolo Diacono e la storiaPaolo Diacono e la storiaPaolo Diacono e la storia    

 

Paolo Diacono era un monaco benedettino di origine friulana considerato tra i 

più fini intellettuali della sua epoca, tanto che Carlomagno lo chiamò alla sua 

corte dopo aver sconfitto i Longobardi. Paolo ricostruisce i fatti appoggiandosi 

sia a testi scritti prima di lui sia alle memorie del suo popolo e della sua famiglia; 

per lui la storia è una sorta di sintesi tra provvidenza e memoria (la memoria è 

una componente centrale anche in un testo di natura diversissima quale l’Editto 
di Rotari) [FIG. 7]. 

Molti sarebbero gli esempi di racconti da lui ascoltati e confluiti nella Historia 
Langobardorum. Uno, abbastanza curioso, riguarda Giselberto, duca di Verona 
nel secolo VIII, che fece aprire la tomba di Alboino, vi entrò e prelevò la spada 

del re vittorioso che aveva guidato i Longobardi in Italia quasi due secoli prima. 

Nelle parole di Paolo Diacono, 

il suo sepolcro venne aperto ai nostri giorni da Giselberto, già duca di 

Verona, il quale asportò la spada del re e quant’altro di prezioso poté 

trovare tra gli ornamenti. E così, con la solita boria, Giselberto andava 

vantandosi tra gli ignoranti di aver visto Alboino. 

Dalla memoria della sua famiglia proviene invece la storia di Lopichi, un avo di 

Paolo Diacono. Il passo che segue narra il ritorno del bisnonno, che era stato 

prigioniero degli Avari, cavalieri delle steppe insediati nelle pianure danubiane. 

Il mio bisnonno Lopichi, messosi in viaggio portando con sé un arco, una 

faretra e un po’ di cibo, ma senza la minima idea di una direzione, a un 

certo punto ebbe come compagno un lupo che gli divenne guida. (…). 

Proseguendo per diverse giornate attraverso la solitudine dei monti gli 

venne a mancare anche l’ultimo pezzo di pane; allora, nel rimettersi in 

strada digiuno, già sfinito e consunto dalla fame, tese l’arco per uccidere il 

lupo e ricavarne del cibo. Ma il lupo, evitando il colpo, scomparve dalla 

sua vista. (…). Giunto infine in Italia dopo parecchi giorni di cammino, 

trovò la casa in cui era nato così abbandonato che non soltanto non aveva 

più tetto, ma era tutta piena di erbacce e di rovi. La ripulì da cima a fondo 
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e, trovato un grande frassino che fronteggiava tra le murature, vi appese la 

faretra. 

Per comprendere la pregnanza e la risonanza evocativa, culturale ed emozionale, 

di questo breve inciso autobiografico – poiché evidentemente Paolo Diacono qui 

attinge alla memoria familiare – bisognerebbe aprire molte finestre. Una, ad 

esempio, sui racconti, diffusi nell’intera Eurasia, e perfino oltre, che narrano di 

animali che guidano un viaggiatore verso una nuova patria o verso casa. 

L’immagine dello stremato Lopichi che segue il lupo è una porta spalancata su 

altre cento storie di Europa, India e Cina. In esse l’animale conduce l’eroe al 

luogo in cui si compierà il destino al quale è predestinato. Il buon Lopichi, più 

umilmente, ritorna a casa. La pagina di Paolo Diacono certamente faceva 

risuonare in molti lettori e ascoltatori i racconti incentrati sulle leggende 

dell’animale guida. 

 

 

 

Un latino astrusoUn latino astrusoUn latino astrusoUn latino astruso    

 

Se di fronte alla documentazione altomedievale ci si trova sempre, in qualche 

modo, in difficoltà, nello specifico quella longobarda si presenta particolarmente 

ostica [FIGG. 8-9]. 

La questione è magistralmente illustrata da Attilio Bartoli Langeli in un saggio 

dedicato al notaio Gaidilapu e alla charta vinditionis (vendita) da lui rogata a 
Chiusi nel 746 o 747 e oggi conservata all’Archivio di Stato di Siena 

(Diplomatico, S. Salvatore di Monte Amiata). La grafia è sgraziata, il latino 

scorretto, la sintassi a dir poco zoppicante: dipenderebbero dunque «da una 

irrimediabile ignoranza, da una profonda incultura, da una rozzezza 

“barbarica”»? Senz’altro no. 

Giunti in Italia senza scrittura, i Longobardi furono protagonisti di una 

trasformazione culturale notevolissima, uno di quei passaggi cruciali che segnano 

i diversi e creativi “meticciati” del medioevo. Il contesto in cui essi strutturarono 

progressivamente il loro regnum era profondamente ancorato ai valori della 
scrittura e del latino: i conquistatori ne furono conquistati. Come sottolinea 

Bartoli Langeli, da allora «i Longobardi ebbero come unica scrittura l’alfabeto 

latino, che usarono per scrivere soltanto testi in lingua latina», rinunciando di 

fatto alla loro lingua. 

C’è poi da considerare l’alta formalità richiesta ai documenti, che per essere 

considerati ‘autentici’ dovevano (ma anche oggi accade) presentarsi in 

determinate e ben difficilmente riproducibili forme, compresi gli aspetti linguistici 

e grafici. In questo senso fu l’editto fatto pubblicare da re Rotari nel 643 [FIG. 

10] a divenire punto di riferimento, formale anzitutto, della scrittura 

documentaria. La codificazione di Rotari «fu l’esito di una triplice traduzione: 

dall’orale allo scritto, dalla lingua germanica al latino, dalla memoria al 

documento. (...) Il diritto consuetudinario e la memoria tradizionale longobarda, 
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che si erano conservati per secoli secondo le modalità tipiche di una cultura 

orale, avevano bisogno di un altro e più robusto supporto: e divennero un testo, 

redatto in latino, passibile di una tradizione scritta. La codificazione in latino del 

diritto consuetudinario longobardo fu una decisione politica evidentemente 

irrinunciabile. Rotari prese atto dell’impossibilità di sopravvivenza di una cultura 

a doppia faccia. L’Editto segnò la definitiva integrazione dei Longobardi 

nell’orizzonte italiano, latino, romano». 

Il latino dell’editto, modello per i successivi interventi scritti in materia di leggi e 

atti formali, era volutamente non letterario: era la lingua della tradizione 

dell’amministrazione e della pratica notarile, che la conservarono 

scrupolosamente senza ricondurla nell’alveo del buon latino usato in altri 

contesti, come quello raffinato di Paolo Diacono. Non c’è da stupirsene, dal 

momento che tutte le peculiarità del latino erano in gioco, dal lessico alla sintassi 

alle forme grafiche (la grafia), vitali in modi differenti a seconda degli ambiti di 

espressione: per Paolo Diacono era la lingua delle potenzialità narrative, per 

Gaidilapu quella conservativa ma al tempo stesso viva del diritto, con la sua 

intrinseca formalità non deformabile. 

‘Normalizzare’ il latino documentario – operazione che potrebbe sembrarci del 

tutto razionale – sarebbe stato un tradimento tanto formale quanto sostanziale; 

il giudizio dei posteri non aveva evidentemente alcun peso, né dovrebbe averne 

oggi. 

 

 

 

«Ad perticas»«Ad perticas»«Ad perticas»«Ad perticas»    

 

Torniamo infine a Paolo Diacono. I Longobardi si sono stabiliti in Italia. Si sono 

ambientati, come dimostra, ad esempio, il conio di monete ispirate ai tremissi 
bizantini [FIG. 11]. Sono anche diventati cattolici e scolpiscono statue di sante di 

chiara matrice italiana e romana [FIG. 12]. Eppure, non dimenticano mai da 

dove vengono. E trovano dei modi originali per dimostrarlo. Ascoltiamo ancora 

la Historia Langobardorum.  
La regina Rodelinda fondò fuori dalle mura della città di Pavia la basilica 

della Santa Madre di Dio, chiamata «alle pertiche» (ad perticas), costruita in 
modo mirabile, e la decorò di splendidi ornamenti [FIG. 13], il luogo è 

detto «alle pertiche» per il fatto che lì, un tempo, erano state erette delle 

pertiche, che venivano poste, secondo il costume dei Longobardi, per 
questa ragione: se qualcuno moriva lontano, in guerra o in qualsiasi altro 

modo, i suoi parenti rizzavano in mezzo alle proprie tombe una pertica, 

sulla cui sommità ponevano una colomba di legno volta verso la direzione 

in cui era morto il loro caro perché si potesse sapere in quel parte del 

mondo colui che era morto riposasse. 

Paolo Diacono è scrittore da rivalutare anche in senso puramente letterario, ma 

soprattutto colpisce la sua capacità di interrompere con fulminanti momenti di 
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dolcezza la durezza e la violenza della storia dei Longobardi. L’espressione 

«secondo il costume dei Longobardi» fa supporre che Paolo la considerasse una 

tradizione in qualche misura già presente in epoca pre-cristiana. In effetti, scavi 

archeologici in area germanica hanno documentato in alcuni siti la presenza di 

pali dalla probabile funzione rituale [FIG. 14]. Stefano Gasparri ha inoltre 

osservato che «la rappresentazione di un uccello su un’asta ha il significato 

primario, presso i popoli delle steppe dai quali originariamente proviene, di 

totem tribale, che in quanto tale viene poi da essi assunto come insegna 
militare»; i Longobardi potrebbero aver conosciuto il binomio asta/uccello prima 

dell’ingrasso in Italia, grazie ai contatti avuti con gli Avari nella regione 

danubiana. 

La pertica, inoltre, può evocare la lancia, il simbolo del potere presso i 

Longobardi. Nello scontro con i Bizantini a Forino (663) Grimoaldo (duca di 

Benevento) è assente, ma c’è il suo porta-lancia, a sottolineare la presenza del re. 

Le pertiche sono dunque oggetti intrinsecamente polisemici, capaci di fare 

risuonare una sorta di compresenza, non restituibile integralmente a noi, di 
percezioni e narrazioni. Le pertiche si costituiscono come manufatti mnemonici 

evocatori della presenza di chi è (per sempre) assente; stabiliscono un nesso con 

la lancia simbolo del potere, ma anche del singolo guerriero in armi; in tal senso 

sono paragonabili a un’assemblea in cui i morti coabitano con i vivi che si vi si 

radunano a commemorarli; nel contempo, si definiscono come soglie di un 

passato più lontano, il tempo in cui il popolo di Wotan viveva ancora a nord 

delle Alpi, il tempo della migrazione; infine, le pertiche dialogavano con la vicina 

chiesa della Santa Madre di Dio e con l’esperienza cristiana dei fedeli [FIG. 15]. 

 



LONGOBARDI - La storia di un popolo 9 

DA LEGGEREDA LEGGEREDA LEGGEREDA LEGGERE    

 

PAOLO DIACONO, Storia dei Longobardi, a cura di ANTONIO ZANELLA, Milano, 

Rizzoli, 1991. 

 

STEFANO GASPARRI, Italia longobarda. Il regno, i Franchi, il papato, Roma-Bari, 
Laterza, 2012. 

 

ATTILIO BARTOLI LANGELI, Il longobardo Gaidilapu (Chiusi, 746 o 747), in ID., 
Notai. Scrivere documenti nell’Italia medievale, Roma, Viella, 2006, pp. 17-
35. 

 

 

 

CATALOGHICATALOGHICATALOGHICATALOGHI    

 

Longobardi. Un popolo che cambia la storia, a cura di GIAN PIETRO BROGIOLO, 

FEDERICO MARAZZI, CATERINA GIOSTRA, Milano, Skira, 2017. 

 

Il futuro dei Longobardi. L’Italia e la costruzione dell’Europa di Carlo Magno, a 
cura di CARLO BERTELLI, GIAN PIETRO BROGIOLO Milano, Skira, 2000. 
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IMMAGINIIMMAGINIIMMAGINIIMMAGINI    
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1111....    Insediamento delle popolazioni extra romane nell’area occidentale 

dell’impero, V-VI sec. 
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2222....    Fibula a disco, fine VI sec.; Torino, Musei Reali 
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3333....    Rosmunda beve dalla coppia-cranio di Cunimondo che Alboino le porge; 

Tancredi Scarpelli, tavola a colori in Paolo Emiliani Giudici, Storia d’Italia, II. Il 
Medioevo (Firenze, Nerbini, 1957) 
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4444....    Paliotto dell’altare di Rachis, 750 circa; Cividale del Fiuli, tempietto di Santa 

Maria in Valle 
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5555....    Spada, Nocera Umbra, tomba I, fine VI - inizio VII sec.; Roma, Museo 

dell’Alto medioevo 
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6666....    L’Italia tra Longobardi e Bizantini, VII-VIII sec. 
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7777....    Re Rotari; miniatura dal Codex Matritensis legum Langobardorum, XI sec.; 
Madrid, Biblioteca Nazionale di Spagna 
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8888....    Documento longobardo sottoscritto dal notaio Iohannis, 970 
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9999....    (come precedente)    Dettaglio delle sottoscrizioni 
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10101010....    Re Rotari fa pubblicare l’editto; illustrazione dal Codex legum 
Langobardorum, 1005;Cava de’ Tirreni, Biblioteca della Badia della Santissima 
Trinità 
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11111111....    Tremisse di Grimoaldo, 792-806 
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11112222....    Particolare di figura di santa (stucco), metà VIII sec.; Cividale del Friuli, 

tempietto di Santa Maria in Valle 
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11113333....    Epitaffio di Ragintruda, VIII sec.; Pavia, dalla chiesa di Santa Maria alle 

pertiche (oggi Musei Civici) 
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14141414....    Ricostruzione di pertiche longobarde 



LONGOBARDI - La storia di un popolo 25 

11115555....    Crocetta aurea longobarda; Brescia, Museo di Santa Giulia 

 


