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Introduzione 
 

 

 

Il fascino per me maggiore della disciplina storica è che sebbene si incentri sullo 

studio del passato, su fatti, fenomeni e società a noi lontani, queste realtà ci hanno 

lasciato delle tracce tangibili ancora oggi. Le date, i personaggi, gli avvenimenti che 

si susseguono tra le pagine dei libri che tutti noi a scuola abbiamo sfogliato, risultano 

meno vuote e fredde se spinti dalla fantasia riusciamo ad immaginare qualche stralcio 

di quei tempi antichi. Così le strade che tutti i giorni percorriamo nelle nostre vetture, 

la Flaminia, la Salaria, l’Appia, la Postumia si popolano di schiavi, patrizi, eserciti 

barbari, re ed imperatori. Sapere che i medesimi luoghi in cui avvennero grandi gesta 

compiute da personaggi storici descritti nei libri sono luoghi a noi confinanti, 

alimentano la curiosità facendoci sentire in un certo senso parte di 

quell’avvenimento, la sentiamo a noi vicina, facciamo parte di essa. Grande fu quindi 

la mia sorpresa quando durante i miei studi, venni a conoscenza del fatto che la 

Livenza, fiume da me ben conosciuto, era stato teatro nel 776 di un’ultima battaglia 

tra i Longobardi e Carlo Magno. Il desiderio di recarsi nel luogo esatto dello scontro, 

calpestare quella stessa terra e respirare la stessa aria avrebbe creato una forte 

connessione. Parlando poi con il Professor Borri mi convinsi nello sfruttare questa 

mia curiosità approfondendola nella mia tesi di laurea magistrale cercando di 

riportare gli indizi e le tracce tangibili tentando di svelare il punto esatto della 

battaglia. Purtroppo, questa fase storica spesso non rende semplice il “mestiere dello 

storico” che deve interpretare i fenomeni in un contesto quanto mai povero di notizie. 

Se si volesse suddividere la storia dalla nascita di Cristo ai giorni nostri, l’approccio 

più semplicistico sarebbe quello di creare quattro “macro-blocchi “di cinque secoli 

ognuno. Potremmo a questo punto, attraverso un sondaggio, chiedere ad un gruppo di 
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persone quali siano i ricordi, le informazioni, che esse possono fornirci riguardo a 

ciascun periodo storico così delineato. Sicuramente al termine del nostro breve 

sondaggio avremmo dei risultati abbastanza omogenei, in quanto: il primo “macro-

blocco” verrebbe inevitabilmente identificato come quello dell’epoca Romana, il 

terzo periodo ovvero dal 1000 al 1500 il periodo Basso Medievale che si concluse 

con un periodo di grande benessere economico ed artistico quale fu il periodo 

Rinascimentale. Il quarto blocco, quello dell’epoca moderna e dell’illuminismo, 

grazie al quale le sempre maggiori attenzioni rivolte alle scienze porteranno grandi 

sviluppi introducendoci così all’epoca contemporanea. Non casualmente ho omesso 

di entrare nel merito del II “macro-blocco” quello che riguarda il periodo storico che 

va dal 500 all’anno 1000 e che quest’epoca il mio studio tratta. Sicuramente la 

maggioranza delle persone che hanno una conoscenza storica di base riuscirebbero ad 

etichettare questo periodo all’epoca tardo antica e Alto Medievale, ma risulterebbe 

sicuramente una fase maggiormente “oscura “e di difficile argomentazione rispetto 

agli altri blocchi. L’Alto medioevo è infatti spesso associato a terminologie e 

connotazioni negative quale il “periodo dei secoli bui” anche se la storiografia 

moderna prende sempre più le distanze da questo tipo di affermazioni che si possono 

rivelare fuorvianti. Sono infatti questi secoli di passaggio, periodi di trasformazione, 

che porteranno alla transizione dalla Tarda Antichità al periodo medievale ma che 

rappresentano un fertile ambito di dibattito per gli storici moderni, divisi in un 

approccio a questo periodo che “rimbalza” tra il periodo “post-romano” a quello 

“altomedievale”.1 Ad ogni modo la popolazione che visse a cavallo tra V e VI secolo 

d. C. difficilmente avrebbe potuto ritenere di vivere in anni di benessere e di pace. La 

caduta dell’Impero Romano d’Occidente nel 476, anno da cui la storiografia classica 

fa cominciare convenzionalmente il Medioevo, altro non è che la fase conclusiva di 

un periodo di grave crisi in opera già da molti decenni e che certamente non terminò 

con la deposizione dell’ultimo imperatore romano Romolo Augustolo per mano del 

 
1 S. Gasparri, C. La Rocca, Tempi barbarici. L’Europa occidentale tra antichità e medioevo (300-900), (Roma, Carrocci 
editore, 2012), pp.17-25. 
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generale Sciro Odoacre. Già da tempo infatti i territori occidentali erano stati 

interessati dal susseguirsi di popoli barbarici che miravano ad impadronirsi dei ricchi 

bottini accumulati nelle città dell’ormai indebolito Impero Romano. La destituzione 

di Romolo Augustolo non deve essere intesa come un periodo di cesura o di 

particolari traumi2 o perlomeno non più traumatica di quanto non fosse apparsa ad 

esempio la calata dei Vandali di Alarico ed il relativo sacco di Roma nel 410. Si deve 

sempre tenere a mente come le fasi storiche non si possano far categoricamente 

cominciare da una data ben precisa ma siano il frutto di periodi di passaggio più o 

meno lunghi in cui possono coesistere peculiarità storiche di periodi differenti. 

 

 

 

Fig. 1 

 
2 Ivi. pp. 72-73 
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CAPITOLO I 
 

 

1.1 La guerra greco-gotica ed i primi confronti tra Franchi e 

Longobardi. 
 
 

Se dovessimo ricercare un evento che fece sprofondare il territorio italico in un vero e 

proprio “periodo di oscurità” sicuramente questo coinciderebbe con l’inizio della 

politica Giustinianea di restauratio imperii, una serie di conflitti che avevano lo 

scopo di riportare il controllo imperiale sui numerosi regni romano-barbarici oramai 

da decenni insediatisi nei territori della pars occidentalis. Assicuratosi una “pace 

eterna” con l’impero Sasanide di Cosroe I alleggerendo così la pressione militare dal 

confine orientale, nel 533 partì la spedizione condotta dal generale bizantino 

Belisario il quale molto rapidamente e senza grandi sforzi riuscì ad annientare i 

Vandali presenti in Nord Africa. Riconquistato così il territorio Nord Africano, le 

truppe bizantine si poterono affacciare all’Italia; qui però il conflitto assunse un 

carattere molto differente rispetto alla precedente campagna Vandalica. Belisario e 

successivamente Narsete nella penisola si dovettero confrontare con il popolo 

barbarico dei Goti da cui il nome della guerra greco-Gotica, un conflitto che si 

protrasse a fasi alterne dal 535 al 553 con infauste conseguenze. L’avvicendamento 

sul campo di nuovi comandanti da entrambe le parti e le difficoltà logistiche e 

strategiche provocarono numerosi rovesciamenti nelle sorti del conflitto ma che 

nonostante tutto circa due decadi dopo vide vittoriose le truppe bizantine. Agli occhi 

dei vincitori il territorio italiano doveva però presentarsi totalmente devastato. Città 
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quali Roma, Napoli e Milano (che già apparivano come spettri di un glorioso passato) 

avevano subito numerosi e terribili assedi subendo distruzioni e facendo patire alla 

popolazione gravi carestie ed epidemie. Forse anche peggiore era la situazione nelle 

campagne, dove il continuo passaggio di truppe, molto spesso di origine barbarica e 

quindi difficilmente controllabili, portarono ad un gravissimo spopolamento dei 

territori. Ciò che ci appare in maniera lampante è come in questo periodo di 

passaggio tra l’antichità e il Medioevo la figura centrale è comunque quella 

dell’Imperatore d’Oriente che nello scacchiere politico riesce ugualmente a gestire la 

sorte dei popoli. La forza e l’efficienza militare non è sicuramente paragonabile al 

periodo di massimo splendore imperiale ma nonostante questa mancanza le capacità 

politiche e diplomatiche permettono all’imperatore di utilizzare patti, trattati e 

accordi come un’arma strategica. Della politica di espansionismo giustinianeo è 

arrivato fino a noi un’opera di grande interesse che ci mette a contatto con tutte 

queste popolazioni, non soggette all’autorità imperiale ma che comunque gravitavano 

attorno alla sua figura, sicuramente sia “confortate” dall’oro imperiale ma 

sicuramente anche intimorite dal peso politico e simbolico che egli continuava ad 

esercitare. Stiamo parlando della “Storia delle guerre”3 di Procopio di Cesarea opera 

scritta dal funzionario e consigliere imperiale il quale vide direttamente con i propri 

occhi alcuni degli avvenimenti bellici descritti nella sua opera storiografica e che ci 

fornisce una preziosissima visione sia per quanto riguarda gli eventi della guerra sia 

per quanto riguarda le dinamiche esistenti tra l’imperatore e questi popoli. Tra di essi, 

i Longobardi seppur non rivestano un ruolo di primaria importanza durante la guerra, 

lo rivestiranno per le sorti future dell’Italia; da foederati durante la guerra di 

Giustiniano contro i Goti faranno ritorno meno di due decadi dopo dalla fine del 

conflitto nel 568-569, guidati dal loro celebre re Alboino insediandosi 

definitivamente nei territori della penisola. La loro nuova discesa dalla Pannonia 

all’Italia a così breve distanza dalla fine del conflitto ha fatto ipotizzare, partendo da 

ciò che scrisse Paolo Diacono nel V capitolo del suo II libro, che questo popolo 

 
3 Procopio di Cesarea, Bellum Gothicum, La guerra Gotica. Milano, Garzanti,2015, IV ed., traduzione D. Comparetti.  
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germanico fosse stato invitato ad insediarsi nei territori italici dal generale bizantino 

Narsete ormai in cattivi rapporti con Costantinopoli4.  

Il primo accenno che troviamo nell’opera Procopiana del “popolo dalla lunga barba” 

avviene nel II libro del Bellum Gothicum ovvero gli ultimi quattro libri dell’intera 

opera che si occupano quasi esclusivamente della guerra contro i Goti.5  

In Bell. II,14 Procopio nomina i Longobardi indicandoli come cristiani e 

contrapponendoli ai pagani Eruli loro vicini e della battaglia avvenuta tra questi due 

popoli al tempo dell’Imperatore Anastasio da cui gli Eruli ne uscirono pesantemente 

sconfitti. Il secondo accenno lo ritroviamo in Bell. II,22 e ci riporta all’inverno tra il 

539 ed il 540 in cui, il re Goto Vitige venuto a sapere che Belisario, comandante delle 

truppe bizantine stava attendendo la fine della stagione fredda per attaccare Ravenna, 

disperatamente cercò alleanze da contrapporre all’esercito di Costantinopoli. Inviò 

così dei messi alla corte di Vacone, re dei Longobardi il quale rifiutò l’offerta 

essendo egli alleato nonché amico di Giustiniano. Mentre in Bell. III, 33 si fa cenno 

alla cessione ai Longobardi del Norico e delle fortezze della Pannonia per decisione 

imperiale in Bell.III,34 Procopio segnala l’inizio delle tensioni tra Longobardi e 

Gepidi, divenuti confinanti dopo le ultime divisioni territoriali. Questi due popoli 

ambendo entrambi ad avere il supporto romano nello scontro che andava 

delineandosi inviarono ambasciate presso Giustiniano. Ricevute ed ascoltate 

separatamente le richieste delle ambascerie, l’imperatore scelse di confermare 

l’alleanza con i Longobardi. Venuto a conoscenza della situazione il re Gepido 

Thorisino si affrettò nello stringere una pace con il re Longobardo Audoino nel 549. 

Successivamente in Bell. III,35 Procopio fa una digressione cronologica 

soffermandosi su un aspetto che potremmo definire tipico nelle successioni reali in 

ambito barbarico ovvero un reggente che sale al trono in circostanze sospette mentre 

un legittimo pretendente è esiliato in terre straniere. Alla morte del re Vacone infatti 

 
4 S. Gasparri, Italia Longobarda. Il regno, i Franchi, il papato. (Roma-Bari, Laterza, 2012) pp.13, oppure W.Pohl, Le 
origini etniche dell’Europa. Barbari e romani fra Antichità e Medioevo, (Roma, Viella, 2000) pp. 157-160. 
5 L’opera di Procopio è divisa in 8 libri a loro volta divisibili secondo le campagne militari che trattano: -Guerre 
Persiane libro I-II. – Guerre vandaliche libro III-IV. -Guerre Gotiche libro V-VI-VII-VIII. I riferimenti a Procopio quindi 
sono da intendersi per i soli volumi delle Guerre Gotiche.  
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avrebbe dovuto succedergli il nipote Risiulfo, ma accusatolo ingiustamente venne 

esiliato presso i Varni che poi su istigazione di Vacone lo uccisero; dei suoi due figli 

rimasti presso la corte uno morì di cause naturali mentre l’altro, di nome Ildige, si 

rifugiò presso gli Slavi. Alla morte del re Longobardo Vacone, tra il 540 e 542, gli 

successe Valdaro ma poiché ancora troppo giovane, la reggenza, fu affidata ad 

Audoino il quale rapidamente si assicurò il trono poiché Valdaro morì per malattia. 

Durante il periodo di tensione tra Longobardi e Gepidi sopra descritta, Ildige si 

riavvicinò a quest’ultimi, Audoino quindi raggiunta la pace chiese ai Gepidi di 

consegnargli il giovane Ildige, essi però rifiutarono consigliando al legittimo erede di 

riparare altrove. Ancora una volta Ildige si ritrovò a dover cercare una nuova 

sistemazione e questa volta la trovò presso i goti di Totila ma ora al suo fianco aveva 

un folto numero di soldati tra Longobardi, Slavi e Gepidi (circa 6000 uomini); 

recatosi presso le Venezie mosse battaglia contro i Romani e una volta sconfitti fece 

di nuovo ritorno presso gli Slavi.6Le tensioni tra i due popoli barbarici però 

continuarono finché nel 550 gli eserciti, comandati ancora una volta da Audoino e 

Thorisino scesero in battaglia. Questo scontro, raccontato da Procopio in Bell IV,18, 

si risolse in un nulla di fatto poiché entrambi gli eserciti vennero colpiti da “timor 

panico” suggerendo ai comandanti di optare per una nuova pace della durata di alcuni 

anni. Non ancora soddisfatti i Gepidi, prevedendo un imminente nuovo scontro 

contro i Longobardi si allearono con gli Unni Cutriguri oltre a far attraversare il 

Danubio ad un gran numero di genti slave con il risultato che i territori dell’Illiria 

furono pesantemente saccheggiati. Conclusasi la pace biennale Gepidico-longobarda, 

noncuranti dei loro ultimi atteggiamenti a danno dell’Imperatore i Gepidi cercarono 

ancora una volta di stringere alleanze con Giustiniano, le truppe romane furono 

inviate però ai Longobardi.7 Le truppe romane comandate dal generale Amalafrido 

raggiunsero gli alleati germani e con l’esercito così costituito nel 552 nei pressi di 

Asfeld in Pannonia ebbe luogo la battaglia che si concluse con una grave sconfitta dei 

 
6 P. Cesaretti, I Longobardi di Procopio, in I longobardi e la storia. Un percorso attraverso le fonti a cura di F. Lo 
Monaco e F. Mores. (Roma, Viella,2012). pp. 46-47 
7 Bell., IV, 25. 
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Gepidi come è anche raccontato dallo storico Longobardo Paolo Diacono(HL I,23)8. 

La lunga e sanguinosa guerra tra Goti e Romani sta a questo punto per raggiungere le 

fasi finali; in Bell IV,26 Procopio ci riporta come Audoino inviò a Narsete 2500 

valorosi guerrieri Longobardi e più di 3000 uomini di supporto e abili alla guerra. Il 

numeroso e polietnico esercito bizantino di Narsete incontrò difficoltà quando 

dirigendosi verso Ravenna e giunto nelle Venezie occupate dai Franchi venne chiesto 

a loro il permesso di attraversare questi territori, gli fu risposto che il passaggio era a 

loro bloccato poiché tra le schiere bizantine vi erano guerrieri Longobardi a cui loro 

erano inimicissimi. Questo passaggio, su cui torneremo successivamente, è basilare 

per comprendere il ruolo giocato dai Franchi; mai apertamente schierati dalla parte 

dei goti ne dalla parte bizantina, ma sempre pronti nell’approfittare della situazione a 

loro più conveniente. In Bell IV,27 Procopio fa sfoggio delle sue capacità narrative 

caratterizzate da un disvelamento progressivo dei fatti, ritornando sul tema della 

cosiddetta “variabile Ildige”.9L’esule Longobardo ripara infatti presso Costantinopoli 

dove, accolto da Giustiniano, viene elevato a ruolo di comes di una Schola palatina, 

Audoino a questo punto chiede la sua consegna che viene declinata dall’Imperatore. 

Ildige fugge nuovamente dai Gepidi, i quali si ritrovano in una situazione speculare a 

quella Longobarda; infatti alla corte di Audoino aveva trovato riparo Ustrigoto 

legittimo erede al trono Gepida. Trovandosi così in una situazione di stallo, entrambi 

i popoli uccisero dolosamente i propri illustri protetti. Le ultime apparizioni 

Longobarde all’interno del Bellum Gothicum sono tutt’altro che secondarie poiché in 

Bell IV,31 troviamo Narsete che giunge allo scontro decisivo contro i Goti nella 

battaglia di Tagina l’odierna Gualdo Tadino e pone al centro dello schieramento 

bizantino i Longobardi e gli Eruli, facendoli combattere appiedati, preoccupato che 

queste truppe barbariche potessero allontanarsi dal campo di battaglia troppo 

facilmente in sella ai loro cavalli. Poco dopo però, “il popolo dalla lunga barba” diede 

modo di impensierire non poco Narsete dato che si macchiarono di crimini verso la 

 
8P. Diacono. Storia dei Longobardi. Historia Langobardorum, a cura di A. Zanella, Milano, Skira, 2017. 
9 P. Cesaretti, I Longobardi di Procopio, p. 52. 
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popolazione; Procopio infatti ci informa in Bell IV,33 come i Longobardi 

incendiarono palazzi e violentarono donne che si erano rifugiate nei templi. Il 

generale Bizantino quindi donatagli un’ingente somma di denaro fece scortare il 

popolo barbaro nella loro terra natia.10Possiamo a questo punto osservare e cercare di 

interpretare le parole di Procopio con il fine di far luce sul tipo di legame che legava i 

Longobardi all’impero. È cosa nota come una delle peculiarità della scrittura 

Procopiana e che rende i suoi scritti particolarmente preziosi, sia la descrizione 

etnografica che egli fa dei vari popoli che entrarono in contatto con i bizantini 

durante la guerra. Sorprende quindi come lo storico di Cesarea non si dilunghi mai 

nel descrivere questo popolo, lo contrappone però ai selvaggi Eruli, pagani e dalle 

profonde connotazioni barbariche11 dando quindi l’impressione che i Longobardi non 

necessitino di particolari termini descrittivi poiché più vicini alla sfera culturale 

romana. Nei numerosi momenti di tensione con i Gepidi, al cospetto di Giustiniano è 

l’ambasceria Longobarda la prima ad essere accolta e a definirsi “i tuoi 

Longobardi”.12Leggendo questi passi il lettore confrontando le parole delle due 

ambascerie barbariche si identifica inevitabilmente con quella Longobarda poiché 

senz’altro più curata ed efficace.13Alla base del rapporto di alleanza vi è sempre lo 

scopo bellico che sottolinea l’attitudine guerriera dei Longobardi ciò nonostante al 

momento della fatidica battaglia di Tagina possiamo osservare come i bizantini non si 

fidino totalmente dei loro cobelligeranti barbarici , valenti e preziosi alleati nelle res 

belliche ma troppo spesso poco affidabili e difficilmente controllabili; timori 

confermati da Narsete subito dopo la battaglia, dove si vide costretto a farli tornare 

presso la loro patria sede.14 

Un altro importante popolo all’interno dell’opera di Procopio è quello dei Franchi, i 

quali anch’essi ricopriranno un ruolo fondamentale per gli sviluppi medievali 

dell’Italia. I Franchi, anch’essi di origine germanica, il cui nome ci è noto già dal III 

 
10 HL. II,1. 
11 Bell. II,14 
12 Bell. III,34 
13P. Cesaretti, I Longobardi di Procopio, pp. 55-56 
14Bell. IV,33 
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secolo e che hanno servito spesso come milizie barbariche sotto comando imperiale, 

appaiono già nel V secolo come una delle popolazioni protagoniste dello scacchiere 

tardo-antico avendo inoltre già creato con i Merovingi una propria dinastia 

regia.15Questo popolo viene nominato ben presto nell’opera di Procopio facendo la 

loro prima apparizione già in Bell. I,5 quando l’imperatore vi spedisce un’ambasciata 

al momento dell’inizio degli scontri sul suolo italiano poiché accomunati dalla 

medesima fede religiosa e dall’uguale avversione nei confronti dei Goti. E’ qui utile 

puntualizzare come mentre Procopio contrappone i pagani Eruli ai cristiani 

Longobardi (sebbene la vulgata indicherebbe questi ultimi come Ariani)16vi sono 

pochi dubbi riguardo invece alla “precoce “conversione al cattolicesimo dei Franchi 

sotto il loro re Clodoveo nel 496, azione che sicuramente facilitò un avvicinamento 

culturale tra Romani e Franchi, permettendo a quest’ultimi di godere di un rapporto 

privilegiato con il pontefice.17La richiesta di Giustiniano di alleanza sembrerebbe 

confermata poiché in Bell.I,11 Vitige annuncia al proprio esercito come non sia 

saggio essere in guerra contemporaneamente sia contro i Franchi sia contro i 

bizantini. Dopodiché Procopio nel capitolo successivo si sofferma nello spiegare la 

provenienza e la storia di questo popolo, che egli spesso indica con il loro antico 

nome di Germani. Già in Bell.I,13 si scopre la tendenza Franca all’essere facilmente 

corruttibili riuscendo a passare da un’alleanza all’altra senza porsi troppe domande. 

Vitige quindi, appurata la difficoltà nel gestire uno scontro su più fronti, si impegna 

nello stringere coi Franchi ciò che la traduzione del Comparetti indica come una 

“fratellanza d’armi”, cedendo i territori Goti in Gallia e una cospicua somma in oro si 

garantì la pace sul fronte nord-orientale potendosi così occupare esclusivamente delle 

truppe in arrivo da Sud di Belisario. In Bell. II,22, passo già precedentemente 

incontrato, Vitige prima di inviare messaggeri presso la corte di Vacone, re dei 

 
15 S. Gasparri, C. La Rocca, Tempi barbarici, pp.  108-110 
16La conversione ufficialmente riconosciuta al cattolicesimo dei Longobardi avverrà sotto il regno di Agilulfo e sua 
moglie Teodolinda nei primi anni del VII sec. Ma il tema è molto dibattuto; per approfondire: G. Bognetti, S. Maria 
foris Portas di Castelseprio e la storia religiosa dei Longobardi, in L’età longobarda, II, Milano 1966, pp. 30-37 oppure: 
S.C. Fanning, Lombard arianism reconsidered, “Speculum”, LVI, 1981, pp. 241-258 
17 S. Gasparri, C. La Rocca, Tempi barbarici, pp. 110-114 
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Longobardi, aveva preso in considerazione di proporre l’alleanza ai Franchi, 

possibilità subito esclusa rammentandone la loro perfidia e malafede. Sono fatti che 

risalgono al 539 e di cui Procopio ci parla in Bell.II,25 e che vede Teodeberto, re dei 

Franchi, approfittare della situazione di difficoltà in cui versano le truppe impegnate 

nel conflitto greco-gotico e attraversate le Alpi con un grande esercito compì razzie 

in Liguria e in Emilia, avendo poi attraversato indisturbato il Po sconfisse a Pavia 

prima i Goti e poi i Romani che presi alla sprovvista non avevano ancora compreso 

ciò che stava accadendo. Conquistata Pavia, l’esercito di Teodeberto cominciò a 

soffrire la carestia provocata dal loro gran numero (Procopio parla di cento mila 

soldati) subendo molte perdite causate dalla dissenteria, inoltre ricevuta una lettera di 

Belisario che minacciosamente invitava i Franchi a tornare nelle loro terre aldilà delle 

Alpi, Teodeberto decise di ritirarsi. Ma l’interesse Franco per le terre dell’Italia del 

Nord non si affievolirono, infatti poco dopo vennero spediti ambasciatori alla corte 

Gota per richiedere una nuova alleanza che avrebbe visto combattere uniti Goti e 

Franchi a scapito dei Romani che, una volta cacciati dall’Italia, non avrebbero potuto 

impedire ai due popoli di origine germanica di spartirsi e dominare insieme 

sull’Italia; offerta declinata dopo che Vitige ebbe ascoltato a sua volta una 

delegazione romana che gli sconsigliava di allearsi con un popolo così 

profondamente inaffidabile18. 

La definitiva ritirata dalla scena di Belisario sancì il fallimento iniziale della prima 

fase del conflitto greco-gotico, fu un momento di grave sconforto descritto in 

Procopio in Bell.III,33. Coloro i quali sembrano ancora una volta essere riusciti a 

trarne maggior profitto furono i Franchi che riuscirono ad annettere definitivamente 

oltre ai territori costieri della Provenza anche i territori delle Venezie tralasciando 

solo alcune roccaforti ai Goti e le zone costiere ai Romani. Succede a Teodeberto il 

figlio Teodebaldo nel 548 il quale coerentemente con il comportamento del padre, 

scese prima in accordi con i Goti di Totila, assicurandosi l’annessione dei territori 

conquistati dal padre per poi rifiutare trattative proposte da Giustiniano che gli 

 
18 Bell.II,28 
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chiedeva di sgomberare territori propri ai Romani, terre che secondo il re Franco 

erano state ottenute in maniera lecita19. L’ultima menzione franca all’interno del 

Bellum Gothicum è rintracciabile in Bell.IV,34 e si riferisce al disperato tentativo di 

Teia, ultimo re Goto, di portare dalla sua parte Teodebaldo ma, come suggeritoci da 

Procopio stesso, il re Franco non trovando un accordo particolarmente conveniente 

alla causa del suo popolo preferì non schierarsi. Sono a questo punto evidenti le 

differenze tra i due popoli da me presi in esame e descritti all’interno dell’opera 

Procopiana. Indiscutibilmente la figura del popolo Franco emerge come un popolo 

che ha già grande coscienza di sé e che per tutto il corso della guerra agisce solo ed 

esclusivamente nei propri interessi e in totale autonomia, tanto da poter essere 

definito il “terzo incomodo” della guerra greco-gotica. Al contrario i Longobardi non 

hanno la capacità e nemmeno il peso politico-militare per compiere scelte con la 

libertà riscontrata nei franchi anzi emergono come un popolo che si affida 

all’alleanza con Giustiniano per rimanere a galla nel mare di popoli barbarici presenti 

nell’Europa altomedievale. Si ha invece la sensazione che un’alleanza con i franchi 

fosse vista sia da parte Gota che da parte Bizantina come un fattore determinante, 

l’ago della bilancia, al fine della vittoria finale. Il popolo d’oltralpe però si schierò 

solo brevemente e senza troppi scrupoli nel non mantenere la parola data con 

entrambi gli schieramenti. Non ci si deve quindi sorprendere se, complessivamente 

all’interno del Bellum Gothicum i Franchi sono spesso presentati, da ambo le parti, 

come feroci barbari del tutto inaffidabili concentrati solo sui propri interessi. La 

spregiudicata sicurezza Franca è evidente anche nel citato passaggio del Bellum 

IV,26 quando la richiesta bizantina di passaggio nelle terre Venete è negata dai 

Franchi a causa della presenza Longobarda, problematica risolta attraversando le 

terre più vicine alla linea costiera. Questo itinerario è nominato anche nella nota 

lettera di Cassiodoro20 databile al 537-538 in cui si richiedeva il permesso di 

passaggio di derrate alimentari provenienti dall’Istria e dirette verso Ravenna 

 
19 Bell.IV,24. 
20 Magni Aurelii Cassiodori, Variarum libri XII, edidit Åke J. Fridh, Turnholti 1973 (Corpus Christianorum, series 
latina,96), XII, 24. 
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attraverso le zone lagunari.21Una tale confidenza da parte Franca è senz’altro da far 

risalire a diversi fattori quali la già citata creazione di una linea di successione reale, 

alla fede cattolica comune ai bizantini ma non per ultimo deve aver avuto il suo peso 

anche la portata demografica di questo popolo. Sappiamo bene come nell’antichità i 

numeri spesso potessero essere “gonfiati” e quindi si debba prendere in 

considerazione certi dati solo con grandissima cautela. Ad ogni modo le cifre di 

Procopio quantomeno indicano una forza demografica Franca non indifferente 

pensando ai centomila Franchi di Teodeberto nel 539 o addirittura ai cinquecentomila 

posti sul tavolo delle trattative per un eventuale alleanza franco-gotica (Bell. II,28). 

La situazione in conclusione della guerra greco-gotica vede quindi i Longobardi 

allontanati dall’Italia mentre parte delle Venetiae è ancora in mano Franca; è quindi 

facile dedurre che il metus nutrito dalle élites imperiali tra il 553 e il 554 non era 

certamente Langobardicus piuttosto doveva essere Francicus, i quali saranno 

allontanati dall’Italia da Narsete solo alcuni anni dopo22. Questo popolo originario dai 

territori dell’attuale Francia nord-orientale aveva dimostrato già durante il regno di 

Teodorico il Grande degli interessi territoriali verso l’Italia del Nord. Fu infatti 

prestata particolare e costante attenzione dal buon governo di Teodorico verso i 

sistemi di fortificazione del tratto alpino che dovevano fondamentalmente 

ripercorrere il preesistente sistema difensivo del Tractus Italiae circa Alpes, il quale 

avrebbe dovuto creare un primo sbarramento difensivo contro le incursioni del 

popolo transalpino.23 Appare quindi evidente come già nel VI secolo le dinamiche tra 

Franchi e Longobardi avessero creato terreno fertile per una conflittualità molto forte 

che non si sarebbe sopita tanto facilmente; si venivano così a delineare due popoli in 

aperto contrasto, accomunati dalle spiccate caratteristiche belliche e con i medesimi 

interessi territoriali, attori principali nelle sorti dell’Italia altomedievale. Queste 

tensioni intervallate da periodi di pace rimasero presenti per tutto il tempo in cui 

 
21 C. Azzara, Venetiae. Determinazione di un’area regionale fra antichità e alto medioevo (Treviso, Canova, 2002) 
pp.49-53. 
22 P. Cesaretti, I Longobardi di Procopio. p. 68. 
23 C. Azzara, Venetiae, pp. 55-56. 
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sopravvisse il Regnum Langobardorum ma non arrivarono mai, almeno fino alla 

calata di Pipino III e suo figlio Carlo in vere e proprie spedizioni belliche organizzate 

e finalizzate alla sottomissione del regno confinante. Questi sconfinamenti si 

verificarono da entrambe le fazioni e avevano lo scopo di fiaccare l’economia e 

l’esercito nemico sottraendogli ingenti bottini. Ci ricorda queste diverse incursioni 

Longobarde in terra gallica e risalenti ai primi anni del 570 Paolo Diacono, in cui egli 

ci racconta della spedizione comandata dai duchi Amone, Rodano e Zabano, dove 

dopo una serie di vittorie i longobardi si dovettero ritirare a causa della sconfitta 

contro l’esercito del burgundo Mummolo.24Gli sconfinamenti franchi nell’Italia 

dominata dai Longobardi si verificarono quasi tutti sotto il regno di Childeberto II, re 

d’Austrasia (575-590) e si intravedono dietro la vicenda i complessi giochi 

diplomatici bizantini poiché l’intervento sarebbe stato richiesto dall’esarca di 

Ravenna Smaragdo, il quale richiedeva la presenza franca al fianco delle truppe 

imperiali per contenere la sempre più minacciosa espansione longobarda.25Sotto il 

regno del re dei Longobardi Autari (584-590) infatti si verificarono quattro spedizioni 

franche. La prima avvenne nel 583/4 ove, ricevuta notizia i longobardi dell’arrivo dei 

nemici si asserragliarono nelle proprie città convincendo con doni e atti di 

sottomissione i franchi ad abbandonare la spedizione26. Nuovamente l’anno 

successivo, Childeberto sempre persuaso dalle ambascerie bizantine dell’imperatore 

Maurizio Augusto, inviò un nuovo esercito ma non riuscì a concludere nulla poiché 

gli scontri interni che sorsero tra i comandanti franchi ed i loro alleati alemanni 

obbligarono le milizie a ritirarsi.27 Paolo Diacono riporta in HL.III,29 come nel 588 

l’ulteriore spedizione franca si tramutò in una cocente sconfitta, che vide l’esercito di 

Autari sbaragliare i nemici e farne gran sterminio. L’ultima spedizione di Childeberto 

risale al 590 ed è sicuramente la più importante sotto il punto di vista della durata e 

dell’impegno bellico-strategico; le forze franche furono divise in tre corpi ognuno dei 

 
24 HL., III, 1-8. 
25 C. Azzara, Venetiae, p.96 
26 HL., III, 17. 
27 HL., III, 22. 
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quali aveva direttrici di attacco ben precise. Il corpo franco comandato dal duca 

Ollone penetrò il regnum Langobardorum dal Canton Ticino ponendo d’assedio il 

castrum di Bellinzona ma fu rovinosamente sconfitto dalle truppe longobarde. Gli 

altri due corpi comandati dai duchi Audovaldo e Chedino arrivati rispettivamente da 

Ovest e dal Trentino puntarono sulla pianura padana assediando Milano e Verona. 

Per tre mesi i territori circostanti furono depredati finché ancora una volta l’esercito, 

colpito e fiaccato dal morbo della dissenteria, fu costretto a far ritorno in 

patria.28Indicativo risulta essere come i Franchi, così come era capitato durante la 

guerra gotica (Bell.II,25) siano colpiti dalla dissenteria che ne decima l’esercito. Nel 

538 Procopio ci informa che questo morbo scoppiò a causa del loro gran numero che 

aveva portato al rapido consumo di vettovaglie, obbligando gli uomini a nutrirsi solo 

di “buoi e acqua del Po che ne impediva la digestione”. Nel 590 la situazione dei 

viveri non è così centrale, le fonti ci informano solo indirettamente delle ipotetiche 

cause scatenanti. Paolo Diacono infatti in HL III.23 segnala come l’anno precedente 

alla spedizione militare, l’Italia fosse stata interessata da una serie di diluvi che 

provocarono molte vittime umane e animali portando distruzioni in ogni dove. 

Possiamo immaginare come queste precipitazioni a dir poco eccezionali abbiano 

contribuito a rendere le zone pianeggianti e le aree vicine ad importanti corsi d’acqua, 

zone acquitrinose e paludose particolarmente malsane, permettendoci di ipotizzare 

come questa situazione abbia potuto aiutare il proliferare di malattie e morbi tra le 

schiere armate impegnate in lunghe battaglie d’assedio.29 Si concludeva così il VI 

secolo, periodo tristemente ricco di avvenimenti tragici per il destino del territorio 

italiano. La lunga guerra greco-gotica aveva visto la presenza di due importanti 

popolazioni foederate all’Impero Romano d’Oriente che divengono centrali nelle 

sorti politiche della penisola nonostante il tentativo bizantino di arginare questo 

espansionismo. Negli anni successivi alle incursioni di fine VI secolo vi fu l’impegno 

specialmente da parte Longobarda nel trovare un accordo diplomatico di pace 

 
28 P. Moro, Quam horrida pugna. Elementi per uno studio della guerra nell’Alto Medioevo Italiano (secoli VI-X), 
(Venezia, il Cardo,1994) pp.77-79 
29 Ivi ,65-66 
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perpetua con i franchi, come riportato dallo storico Longobardo che indica una pace 

tra Agilulfo e Teodorico, re dei franchi nel 600.30Si può scorgere in questo 

atteggiamento Longobardo una visione politica ben precisa in quanto la pace con il 

nuovo Re Teodorico avrebbe permesso un impegno maggiore nella conquista della 

penisola che fino a quel momento era stata rapida ma frammentaria.31Effettivamente 

la pace, riconfermata nel 604 e nel 611,32 portò un lungo periodo di pace tra i due 

popoli tant’è che l’ultimo scontro, prima delle ricordate spedizioni Pipinidi, è da far 

risalire all’anno 663 quando il re Grimoaldo sterminò un consistente gruppo di 

Franchi che avevano sconfinato sino ai pressi della città di Asti. Il fatto, descritto 

nella Historia Langobardorum33ci riporta come la vittoria fu una conseguenza della 

brillante strategia attuata dal re. Grimoaldo infatti saputo dell’arrivo del nemico 

pensò di simulare una fuga lasciando nel suo campo deserto una gran quantità di vino 

di qualità e vettovaglie. Vista la situazione i Franchi pensarono incautamente di 

approfittarne non prevedendo minimamente le intenzioni di Grimoaldo, il quale nel 

mezzo della notte piombò sull’accampamento massacrando i soldati Franchi ancora 

frastornati dai fumi dell’alcool. Da quel momento la località nei quali avvenne lo 

scontro prese il nome di Rivo dei Franchi, l’odierna Refrancore. A questo proposito 

Moro osserva come il numero dei nemici non dovesse essere troppo esiguo, trovando 

nella presenza diretta del re Longobardo e nel cambio del nome della località dei 

fattori a sostegno della sua tesi.34  

 

 

 

 

 
30 HL., IV, 13.  
31 Per una maggiore rappresentazione delle prime conquiste Longobarde in Italia si veda: P. Delogu, Il regno 
longobardo, in Storia d’Italia, I, Longobardi e Bizantini, Torino 1980, pp. 3-96. 
32 HL., IV, 30 e 40. 
33 HL., V, 5. 
34 P. Moro, Quam horrida pugna. pp.72-73. 
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1.2 La conquista Longobarda dell’Italia. 
 

 
Come abbiamo potuto osservare nelle pagine precedenti Franchi e Longobardi 

entrarono in contatto ben prima degli scontri fatidici dell’VIII secolo. Credo sia 

comunque utile prima di affrontare la battaglia sulla Livenza, concentrarci sugli 

avvenimenti che portarono i Longobardi a stanziarsi sul territorio italiano per più di 

due secoli. Più che note sono le difficoltà nel trovare fonti che trattino questi secoli e 

una delle poche narrazioni che ancora una volta corre in nostro soccorso e che 

avremo modo di incontrare nuovamente nel corso di questo studio, è quella di Paolo 

Diacono, monaco benedettino di stirpe Longobarda che scrisse l’Historia 

Langobardorum nell’VIII secolo presso la corte di Carlo Magno. Per ciò che riguarda 

la calata dei Longobardi guidati dal loro re Alboino non molti sono gli avvenimenti 

su cui il monaco si sofferma nonostante l’importanza che questa spedizione ricoprirà 

anche a livello simbolico per tutta la durata del Regnum Langobardorum; è seppur 

vero che ci riporta alcuni interessanti particolari. Se pensiamo alla calata del popolo 

germanico come una spedizione costellata da grandi battaglie, grandiosi assedi e 

azioni eroiche rimarremo ben presto delusi. Prima di partire Alboino chiese l’aiuto 

dei Sassoni che si unirono alla spedizione in circa ventimila dopodiché il re 

Longobardo affidò le terre della Pannonia al popolo alleato degli Svevi con la 

clausola che nel caso in cui i Longobardi fossero stati obbligati a farvi ritorno 

avrebbero potuto reinsediarvisi stabilmente.35Per ciò che riguarda l’alleato Sassone 

sappiamo che non rimasero molto a lungo in Italia infatti essi sono gli attori principali 

di alcuni passi dell’Historia Langobardorum36che narrano di come successivamente 

 
35 HL., II,6-7. 
36 HL., III, 5, 6, 7. 
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alle prime incursioni Longobarde in terra Franca, già affrontate nelle pagine 

precedenti(siamo probabilmente nei primi anni del 570), anche i Sassoni abbiano 

cercato bottino nei territori d’oltralpe ma sconfitti dal patrizio Mummolo tornarono in 

Italia. Una volta tornati presso le loro famiglie decisero di tornare nella loro terra 

natia in quanto, a detta della fonte, non era più concesso loro di vivere secondo le 

loro leggi né loro volevano sottostare a quelle dei Longobardi. Questa interessante 

notizia ci può dare una conferma di come il popolo longobardo nonostante fosse 

molto aperto all’introduzione di diverse etnie germaniche prevedesse che queste, una 

volta entrate tra le loro fila accettassero anche un’assimilazione che riguardava il 

vivere in una comunità dalle medesime norme giuridiche.37 Diacono ci informa come, 

il popolo che lasciò la Pannonia nel giorno successivo alla Pasqua del 56838 era un 

popolo eterogeneo formato da una moltitudine di stirpi germaniche; oltre ai già citati 

Sassoni vi erano anche Gepidi, Burgundi, Sarmati, Pannoni, Bulgari e Svevi. Questa 

interessante notizia è tratta da HL. II,27 e dalle parole del monaco Longobardo 

veniamo a sapere come alcuni villaggi, erano ancora chiamati al tempo in cui 

scriveva, con i nomi dei popoli che vi abitavano.39 Il loro numero non doveva 

comunque essere troppo ingente, ed è spesso uniformemente accettata la cifra di circa 

cento mila unità40 che, se ad un primo impatto può sembrare una cifra cospicua nel 

momento in cui teniamo conto della pluralità di popoli che la formavano e dal 

numero di donne, vecchi e bambini presenti in esso ci rendiamo conto che tutto 

sommato il numero non risulta così immenso; specialmente se pensiamo nell’ottica 

bellica che, di questo popolo eterogeneo formato da cento mila persone meno di un 

quarto dovevano essere gli effettivi uomini in armi. In ogni caso Alboino non 

incontrò nessun esercito imperiale ad attenderlo presso il confine, entrò nei territori 

 
37 Jörg Jarnut, Storia dei Longobardi. (Torino, Einaudi, 1995) p. 23 e p. 33 
38 La data del 568 è abbastanza omogeneamente accettata anche se solleva dei dubbi Bertolini il quale propenderebbe 
per il 569; si veda: O. Bertolini, La data dell’ingresso dei Longobardi in Italia, in Id., Scritti scelti si storia medievale, a 
cura di O. Banti, Livorno, Pacini, 1968, 2 voll., pp. 19-62.   
39 Più che con il nome proprio dei popoli che abitavano il villaggio appare maggiormente plausibile che il nome della 
borgata appartenesse a livello etimologico al popolo che vi si insediò dopo la calata Longobarda.   
40 W.Pohl. L’invasione dei Longobardi e la leggenda di Alboino in I Longobardi e la guerra. Da Alboino alla battaglia 
sulla Livenza (secc. VI – VIII). (Roma, Viella, 2004) p. 32  
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della X Regio Venetia et histria dalle Alpi Giulie in un itinerario convenzionale che 

attraversava il Vipacco41 raggiungendo così Forum Iulii l’attuale Cividale. Questa 

città aveva rivestito un ruolo secondario in età romana ma dopo il decadimento di 

Aquileia avrebbe acquisito un’importanza sempre maggiore tanto da divenire proprio 

grazie ai Longobardi uno dei centri più importanti della regione durante l’alto 

medioevo. Qui Alboino scelse di porre a capo della città come dux suo nipote 

Gisulfo, il quale accettò l’incarico solo dopo essersi assicurato che alcune illustri 

famiglie Longobarde chiamate farae42 si sarebbero unite a lui, oltre a ciò ottenne dal 

re anche delle mandrie di cavalli di buona razza.43 

 
Fig. 2 

 
41 Azzara, Venetiae, p. 71.Per l’itinerario dalla Pannonia alla X regio vedi anche L. Bosio, La via romana dalla Pannonia 
alla X regio e il cammino dei Longobardi, in Atti del convegno di studi longobardi (Udine-Cividale, 1969), Deputazione 
di Storia patria per il Friuli, s.l. 1970 
42 Per la corretta interpretazione di fara, tema molto dibattuto in ambito storiografico si veda Bognetti, Santa Maria 
Foris Portas, pp. 64-65 
43 HL., II, 9. 
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Lasciato così alle loro spalle il nuovo ducato, i Longobardi proseguirono la loro 

calata sull’Italia seguendo la “Stradalta” una via che percorreva la pianura del Friuli 

quindi più interna rispetto alle vie proconsolari Annia e Postumia, importanti arterie 

di comunicazione molto sfruttate durante il periodo romano ma molto più vicine alla 

linea costiera.44 Così rapidamente i Longobardi raggiunsero e conquistarono 

importanti centri della Venetia quali Vicenza e Verona, per quanto riguarda invece 

Treviso, fece da mediatore il suo vescovo Felice il quale raggiunto Alboino presso il 

Piave scelse di sottomettersi spontaneamente ai Longobardi permettendo così loro di 

impossessarsi pacificamente della città. L’avanzata evitò però di impegnarsi nelle 

piazzeforti imperiali quali Padova, Mantova, Monselice ed Oderzo45e proseguì le sue 

conquiste verso Nord-Est sottomettendo Milano e la Liguria escludendo anche le aree 

costiere, zone maggiormente difese dai Bizantini. Come già accennato in precedenza, 

Paolo Diacono non si sofferma sui dettagli militari della spedizione; l’unico dettaglio 

che ci riferisce è che l’assedio di Pavia impegnò Alboino e le sue truppe per tre 

anni.46Poco tempo dopo la capitolazione di Pavia, importante centro che diverrà 

successivamente capitale del Regnum Langobardorum, Alboino47 venne assassinato 

presso Verona dalla moglie Rosmunda e dallo scudiere Elmichi. All’uccisione di 

Alboino, dopo che i nobili Longobardi si furono riuniti, scelsero come suo successore 

Clefi colui che “uccise di spada molti nobili romani e altri li cacciò dall’Italia”48 ma il 

suo regno durò solo dal 572 al 574 poiché anch’egli subirà la stessa sorte toccata al 

suo predecessore. Paolo Diacono, anche se non del tutto esplicitamente fa intendere 

che dietro l’uccisione del primo re vi fossero le trame Bizantine è quindi più che 

probabile che i primi due re Longobardi furono assassinati per ordine imperiale. Fu a 

 
44 C. Azzara, Venetiae, p.72. 
45 Per l’itinerario seguito da Alboino nelle Venezie si veda: L. Bosio-G. Rosada, Le presenze insediative nell’arco 
dell’Alto Adriatico dall’epoca romana alla nascita di Venezia. Dati e problemi topografici, in Da Aquileia a Venezia. Una 
mediazione tra l’Europa e l’Oriente dal II secolo a.C. al VI secolo d.C., (Scheiwiller, Milano 1986) p. 537. 
46 HL., II,26-27.  Per la possibilità che la durata così lunga nell’assedio di Pavia sia un carattere letterario si veda: A. 
Settia, Aureliano imperatore e il cavallo di re Alboino, in Paolo Diacono, uno scrittore fra tradizione Longobarda e 
rinnovamento carolingio, a cura di Paolo Chiesa, Udine 2000, pp. 487-504 
47 Per una visione più dettagliata sull’importante figura di Alboino, primo leggendario Re dei Longobardi in Italia si 
veda: F. Borri, Alboino. Frammenti di un racconto (secoli VI-XII), (Roma, Viella, 2016).  
48 HL., II, 31. 
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questo punto che i Longobardi smisero di eleggere un re e per dieci anni il popolo 

germanico fu governato da duces autonomi, di cui la nostra fonte principale ci 

riferisce alcuni nomi e le città da loro governate: Zaban a Pavia, Wallari a Bergamo, 

Alichis a Brescia, Evin a Trento e Gisulfo a Cividale49. Oltre a loro altri trenta duchi 

controllavano una città, per questo motivo il suddetto periodo è chiamato interregno 

ducale. Se fino a questo momento la conquista Longobarda dell’Italia si potrebbe 

definire a “macchia di leopardo” nel periodo dei duchi questa situazione non fece che 

acuirsi. Si riferiscono molto probabilmente a questo periodo le già citate incursioni 

Longobarde d’oltralpe ed in questa medesima direzione furono conquistati i centri a 

Nord Ovest di Torino ed Asti. È quindi questa fase da intendersi come una conquista 

condotta da una pluralità di singoli gruppi di guerrieri che si spinsero anche a Sud 

oltre gli Appennini raggiungendo la Toscana, l’Umbria e Benevento. Per ciò che 

riguarda la conquista della città Campana, Paolo Diacono farebbe risalire la sua 

conquista direttamente ad Autari50ma ancora più lacunose del solito sono le nostre 

fonti in possesso per ciò che riguarda i due importanti ducati di Spoleto e Benevento. 

E’ infatti risaputo come il monaco benedettino provenendo dalla stirpe longobardo-

friulana abbia affrontato con maggiore interesse i fatti riguardanti la situazione a 

Nord del Po ponendo spesso in secondo piano gli avvenimenti del centro-sud.51In 

questi anni le violenze non dovettero mancare, specialmente nei territori non ancora 

conquistati, la classe senatoria romana dovette subire un durissimo colpo. Gli ultimi 

capitoli del II libro dell’Historia Langobardorum esplicitano chiaramente come nel 

periodo compreso tra l’elezione di Clefi e l’interregno, numerosissimi furono i patrizi 

romani uccisi o allontanati. Non stupisce se quindi le fonti provenienti da Roma in 

nostro possesso utilizzano un registro a dir poco apocalittico. Gregorio nel suo libro 

dei Dialogi ricorda la terribile visione che ebbe il vescovo Redempto di Ferentino al 

quale gli apparve in sogno il martire Iutico ad annunciargli la fine del mondo. 

 
49 Ivi, 32. 
50 HL., III,32. 
51 Sulle origini dei ducati di Spoleto e Benevento si vedano: S. Gasparri, Il ducato Longobardo di Spoleto. Istituzioni, 
poteri, gruppi dominanti, in Atti del IX Congresso internazionale del CISAM, Spoleto 1983, pp. 77-122 e Id., Il ducato e 
il principato di Benevento, in Storia del Mezzogiorno, diretta da G. Galasso e R. Romeo, II/2, Napoli 1989, pp. 83-146.  
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Successivamente commenta desolato il futuro Papa: “Come una spada tolta dal 

fodero, così le orde selvagge piombavano su di noi. Gli uomini cadevano dappertutto 

come mietuti, le città rimanevano spopolate, i castelli distrutti, bruciate le chiese, rasi 

al suolo i monasteri di uomini e donne. Ora i campi erano deserti e tutto il paese 

languiva nell’abbandono, perché nessuno più lavorava; anche i possidenti erano 

scomparsi, e dove prima abitavano gli uomini, ora pascolavano in solitudine gli 

animali selvaggi”.52Sembra infatti che già attorno al 574, quando sedeva sul soglio 

pontificio Giovanni III, gruppi di Longobardi avessero fatto la loro apparizione nei 

pressi di Roma obbligando il pontefice a recarsi a Napoli in cerca di aiuti da Narsete. 

Nel Liber Pontificalis, importante opera biografica che descrive la vita dei papi, la 

descrizione del successore Papa Benedetto I inizia con la significativa frase: “Eodem 

tempore gens Langobardorum invaserunt omnem Italiam”53, la situazione non doveva 

essere semplice tanto addirittura da provocare il ritardo della conferma imperiale 

all’elezione del nuovo Papa. Come il predecessore anche Benedetto I cercò aiuti 

presso i bizantini tant’è che inviò una delegazione a Costantinopoli dall’imperatore 

Giustino II che soccorse Roma con l’invio di navi cariche di grano dall’Egitto; 

notizia questa presente anche nell’Historia Langobardorum54 e che potrebbe indicarci 

come la carestia che attanagliava la città eterna fosse provocata intenzionalmente 

dalle truppe Longobarde accampate nei suoi pressi con il fine di prendere la città per 

fame. La minaccia continuò anche sottò il pontificato di Pelagio II55, anch’egli come 

il predecessore dovette attendere per la conferma imperiale alla sua elezione a causa 

della presenza ostile fuori dalle mura, cui solo il pagamento di un tributo fece 

allontanare. Possiamo a questo punto osservare come effettivamente, nonostante al 

momento della calata Longobarda la presenza bizantina fosse assestata la loro 

controffensiva all’espansionismo Longobardo fu piuttosto debole. Giorgio Ravegnani 

ha osservato come l’atteggiamento bizantino sia stato quello di una difesa passiva, 

 
52 Gregorio Magno, Dialogi, a cura di U. Moricca, Fonti per la storia d’Italia,57, Roma 1924, III, 38, pp. 225-226. 
53 Liber Pontificalis, a cura di L. Duchesne, I, Parigi 1886, pp. 305-308 
54 HL., III,11 
55 Liber, I, 309-311; si veda la notizia del ritardo alla sua conferma anche su HL., III, 20. 
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rinchiudendosi dietro le mura dei vari caposaldi distribuiti nelle zone strategiche della 

penisola.56 Inoltre le forze militari impegnate in Italia erano perlopiù mercenari, più 

propensi quindi a lasciar passare le orde barbariche arroccati dietro alte mura 

pensando piuttosto nella possibilità di comprarli con l’oro in un secondo momento. 

Alla delegazione Italica giunta al cospetto dell’Imperatore Tiberio per offrire denaro 

in cambio di un suo intervento contro i Longobardi egli avrebbe infatti risposto loro 

di utilizzare quel denaro per corrompere i duchi germanici, senza quindi far ricorso 

all’utilizzo delle armi.57 Agli occhi dell’aristocrazia imperiale dunque era più 

conveniente tenere a bada i nuovi giunti corrompendoli con l’oro piuttosto che 

cercare di sconfiggerli sul campo. Non sorprende quindi se il punto di vista dei 

religiosi del tempo fosse di carattere catastrofico: barbari ariani se non addirittura 

pagani, attraversati i confini d’Italia avevano conquistato una moltitudine di città 

senza trovare ostacoli (e anche se li trovarono, li dovettero superare senza troppe 

difficoltà) perpetrando violenze e arrivando ora ad assediare Roma, senza la 

possibilità di ricevere rinforzi esterni degni di nota. Cercando di interpretare questi 

momenti come dovevano apparire agli occhi di Gregorio Magno ci appare più che 

giustificata la sua visione apocalittica, un momento di rottura. È infatti questa 

l’opinione di Giovanni Tabacco che vede in queste prime decadi dell’invasione 

longobarda una cesura alla storia d’Italia soprattutto per ciò che riguardava i ceti 

senatoriali, i livelli più alti della società della penisola. La loro era una realtà che 

aveva avuto un continuum con l’epoca antica e che era sopravvissuta facendo 

mantenere loro ricchezza e potere ma che, con l’entrata nello scacchiere italiano di 

Alboino questa antica realtà italica sarebbe stata destinata a subire un grande 

ridimensionamento se non addirittura ad una estinzione.58Durante il pontificato di 

Pelagio II si verificò, nel 589 un’annata particolarmente piovosa e che portò il Tevere 

a straripare. Queste precipitazioni di carattere eccezionale unite alle difficoltà di 

 
56 Giorgio Ravegnani, L’esercito Bizantino e l’invasione Longobarda in I Longobardi e la guerra. Da Alboino alla 
battaglia sulla Livenza (secc. VI – VIII). (Roma, Viella, 2004) pp. 68-75. 
57 Stefano Gasparri, Il regno longobardo in Italia in Langobardia a cura di S. Gasparri e P. Cammarosano. (Udine, 
Casamassima Libri, 1990) p. 238. 
58 G. Tabacco, Egemonie sociali e strutture del potere nl medioevo italiano, Torino, 1979, pp. 93-100 
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approvvigionamento fecero scoppiare la peste a Roma. I Franchi che erano stati 

precedentemente chiamati in soccorso dal Papa decisero infine di organizzare una 

spedizione contro i Longobardi su invito dell’imperatore, come già ricordato 

precedentemente.59Fu probabilmente per far fronte a questa nuova minaccia che fu 

scelto come nuovo re, dopo dieci anni di interregno ducale, Autari, figlio di Clefi al 

quale venne dato l’antico titolo di Flavius, mantenuto poi da tutti i re successivi.60Il 

nuovo re conquistò Brescello sconfiggendo l’ex duca di origine Sveva Droctulfo 

assoldato dall’oro bizantino61oltre ad ottenere la capitolazione dell’isola Comacina 

che era sottoposta al comando di Francione un tempo compagno di Narsete oltre a 

bottini provenienti da una spedizione in Istria comandata dal duca di Trento Evin.62 Il 

nuovo assetto dell’aristocrazia riuscì a limitare i danni delle spedizioni franche che si 

verificarono in questi anni e che non ebbero gravi ripercussioni anche se non si può 

escludere che alcuni ducati del Nord furono obbligati a versare un tributo. Pensando 

al futuro destino dei longobardi in Italia queste incursioni appaiono come un 

importantissimo precedente che con diverse analogie si sarebbe nuovamente 

verificato ai tempi di Pipino e di Carlo Magno. 

Probabilmente si potrebbe leggere in una strategia anti-franca il matrimonio tra 

Autari e Teodolinda, la figlia del re Bavaro Garibaldo anch’egli in contrasto con i 

Franchi. Sposati presso Verona nel 58963, questo matrimonio fu probabilmente il 

fattore più importante che permise un avvicinamento del re ariano alla fede cattolica 

poiché lo era la stessa Teodolinda. Gregorio Magno nelle sue Epistolae commenta la 

morte del re avvenuta nel 590, informandoci che egli sarebbe morto a causa del 

volere divino poiché aveva proibito ai figli dei Longobardi di battezzarsi con rito 

cattolico.64Ad ogni modo un avvicinamento tra la realtà cattolica e quella longobarda 

sarebbe avvenuta in breve tempo infatti a Teodolinda fu permesso di mantenere la 

 
59 HL., III, 17. Cfr. supra pp. 12-14 
60 Ivi, 16. 
61 Ivi, 18-19. 
62 Ivi, 27. 
63 HL. III, 30. 
64 Gregorio Magno, Registrum Epistolarum, in MGH, Epistolae, I-II, Berolini, 1891-1899. I,17.  
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dignità reale trasmettendo così il titolo di Rex Langobardorum al duca che avrebbe 

scelto come sposo, fu così che Agilulfo divenne il nuovo re. Nello stesso anno in cui 

morì Autari salì al soglio pontificio il già citato Gregorio I, noto successivamente 

come Gregorio Magno, sicuramente uno dei pontefici più dinamici dell’epoca alto 

medievale. Figlio di un esponente della classe senatoria romana, divenne devoto 

ammiratore dell’opera di San Benedetto da Norcia realizzando di voler intraprendere 

egli stesso la vita monacale. Questo desiderio fu esaudito ma solo dopo aver ricoperto 

l’importante carica assegnatagli da Giustino II di praefector urbis Romae. Nel 578 fu 

inviato presso la corte dell’imperatore bizantino a Costantinopoli dove vi rimase per 

sei anni cercando aiuti utili contro la causa longobarda. Tornato a Roma, visse come 

monaco presso il colle Celio, avendo fatto della sua dimora un monastero, ma già nel 

590 dopo la morte di Papa Pelagio II causata dalla peste, fu invitato dal clero e dal 

senato romano a ricoprire, nonostante la sua grande riluttanza, il ruolo di pontefice. 

Dotato di una grandissima forza morale basata sulla sua saldissima fede dimostrò 

durante il suo ministero una dinamicità mai riscontrata nei pontefici precedenti. Fu 

infatti il primo Papa ad impegnarsi attivamente alla ricerca della pace tra l’impero e i 

Longobardi, utilizzando spesso come tramite con quest’ultimi la cattolicissima regina 

Teodolinda. È stato giustamente osservato da Stefano Gasparri come la sua figura sia 

la perfetta espressione di un periodo di passaggio in cui il pontefice, divenne sempre 

più un attore autonomo nelle vicende politiche della penisola.65È probabilmente per 

questa ragione che il Liber Pontificalis non fa cenno sui rapporti tra Longobardi e 

papato, essendo un documento di carattere ufficiale, nel ritratto relativo a Gregorio si 

preferì tralasciare gli aspetti che in ambito orientale potevano essere ritenuti più 

scomodi.66 Non bisogna dimenticare inoltre che già a partire dal VI secolo il ruolo del 

Papa aveva assunto sempre più spesso la parte di mediatore tra l’imperatore di 

Costantinopoli e i vescovi d’Italia a causa dello Scisma dei Tre Capitoli noto anche 

come scisma tricapitolino.67 Queste tensioni di carattere teologico avevano avuto 

 
65 S. Gasparri, C. La Rocca, Tempi barbarici, pp. 150-152 
66 S. Gasparri, Italia Longobarda, p. 76. 
67 S. Gasparri, Prima delle nazioni. Popoli, etnie e regni fra antichità e medioevo, Roma, 1997, pp. 123-128. 
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grande riflesso specialmente tra le importanti sedi vescovili di Milano e di Aquileia.68 

La calata longobarda comportò sicuramente una complicazione per un ipotetico 

riavvicinamento sotto l’ortodossia cattolica, che si sarebbe conclusa solo un secolo e 

mezzo dopo sotto Papa Sergio I. È quindi evidente come la carica pontificia dovesse 

sempre più muoversi in uno scenario molto fragile, situazione aggravata non solo da 

guerrieri germanici che arrivavano a minacciare la pace ma anche da tensioni 

teologiche che complicavano le relazioni tra la Chiesa e l’Imperatore. Osservando la 

situazione dal punto di vista della Chiesa il pontificato di Gregorio cominciava in un 

periodo di grandissime difficoltà, tali molto probabilmente da minacciarne la stessa 

autonomia. Qualora invece si analizzi la situazione verso la fine del suo pontificato ci 

rendiamo conto che la sua condotta ha permesso di risolvere le minacce più 

incombenti avvicinando la figura del Papa a quella di un vero e proprio capo politico. 

Anche per Agilulfo, l’inizio del suo regno si apriva in un periodo turbolento, era stata 

appena sventata la minaccia franca che poteva minare solo dopo due decadi dalla 

spedizione di Alboino la stabilità del Regnum Langobardorum ma che si concluse 

con il riscatto dei prigionieri catturati per opera del vescovo di Trento Agnello mentre 

una prima pace con il regno franco fu sugellata dal duca Evin69. Particolarmente 

numerose furono durante il regno di Agilulfo le sollevazioni dei duchi a cui il nuovo 

re rispose con estrema fermezza, fenomeno che potrebbe indicare uno scontento 

dell’aristocrazia longobarda nei confronti del successore di Autari. Mimulfo duca di 

San Giulio d’Orta si era schierato dalla parte dei franchi durante l’ultima invasione e 

per questo fu decapitato come era uso verso i traditori, nello stesso periodo si 

ribellarono Ulfari duca di Treviso e Gaidulfo duca di Bergamo70. Costui nel dopo 

essere stato più volte graziato dal re verrà definitivamente ucciso; stessa sorte toccò 

anche al duca di Verona Zangrulfo.71Paolo Diacono ci informa come attorno al 603 

fossero tornati ad unirsi al re anche gli importanti duchi di Cividale Gisulfo II e di 

 
68 Per una visione più dettagliata sullo scisma tricapitolino in ambito Aquileiese e Gradense si veda: Pio Paschini, Storia 
del Friuli. (Udine, Arti grafiche Friulane, 1990) IV ed. a cura di G. Fornasier, pp.85-110 
69 HL., IV, 1. 
70 Ivi, 3. 
71 Ivi, 13. 
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Trento Gaidoaldo72 che era succeduto al potente Evin, poiché probabilmente si erano 

allontanati dal re durante l’offensiva bizantina del 601. Questi tumulti interni al regno 

longobardo indicano come il potere del re e i suoi rapporti con i duchi fossero ancora 

piuttosto labili: defezioni, rivolte e cambi di schieramento esplicitano la debolezza 

del potere centrale longobardo in questo periodo. Sin dal principio del suo regno 

Agilulfo cercò strategicamente di mantenere buoni rapporti con i regni vicini 

permettendo così di concentrare i suoi sforzi bellici su fronti precisi. Leggendo 

l’Historia Langobardorum il regno di Agilulfo è costellato da accordi di pace che 

spesso dovevano trattarsi di patti annuali se non a delle vere e proprie tregue. In 

chiave anti-bizantina si può leggere l’alleanza con gli Avari con cui erano in buoni 

rapporti sin dai tempi di Alboino. A questi i longobardi avrebbero inviato dei 

carpentieri per la costruzione di navi che sarebbero state usate contro i bizantini in 

Tracia, favore contraccambiato con l’invio di truppe ausiliarie slave,73 utilizzate da 

Agilulfo durante l’assedio di Cremona. Tenendo conto di questi reiterati patti di 

alleanza tra longobardi e Avari risulta difficile interpretare con sicurezza la 

spedizione del 610 e il relativo sacco di Cividale in cui morì lo stesso duca Gisulfo II. 

Interessante è la spiegazione che dà Jörg Jarnut sul tema, egli infatti sostiene che gli 

Avari sarebbero stati invitati dallo stesso re Agilulfo presso Cividale per porre fine 

all’ambiguo atteggiamento del duca. Ipotesi che appare verosimile tenendo conto del 

precedente cambio di alleanza in favore dei bizantini, ai numerosi atti di alleanza tra 

il re e gli Avari e dal fatto che al momento della spedizione il duca Cividalese dovette 

fronteggiare da solo l’esercito Avaro senza ricevere nessun tipo di aiuto da 

Agilulfo.74Notevoli furono gli sforzi del re per espandere i suoi domini a scapito dei 

bizantini, riconquistò infatti già dai primi anni del 590 numerosi centri che erano stati 

precedentemente tornati sotto il dominio romano tra cui spiccano Sutri, Parma, 

Piacenza e Perugia. Qui uccise il duca Maurizione anch’egli passato dalla parte dei 

 
72 Ivi, 27. 
73 Ivi, 20. Per le altre citazioni sui patti con gli Avari si veda anche HL. IV, 4 e 12. 
74 J. Jarnut, Storia dei Longobardi. p. 44. 
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Romani75e sempre proprio dal capoluogo Umbro dovettero provenire i prigionieri che 

tanto impressionarono Gregorio Magno, vedendoli arrivare a Roma disperati e con le 

mani mozzate.76Di poco successiva dovette infatti essere la pace che fu stretta, tra 

Agilulfo e Gregorio Magno di cui sono rimaste le lettere tra quest’ultimo e 

Teodolinda e il marito.77Nonostante Paolo Diacono definisca la pace con il papato 

“saldissima” non si può escludere che questo trattato fosse stato ottenuto da Gregorio, 

oltre  dal rapporto privilegiato con Teodolinda, soprattutto grazie al pagamento di un 

tributo, da come si può evincere da un’altra lettera, questa volta inviata 

all’imperatrice Costantina moglie di Tiberio in cui il Papa si lamentava degli onerosi 

tributi versati alle casse Longobarde per il mantenimento della pace.78La morte 

dell’esarca Romano, particolarmente contrario ad una pace con i Longobardi permise 

al suo successore Gallicino di stringere una prima pace annuale con i Germani grazie 

alla mediazione del Papa. Fu al termine di questo primo patto però che i Bizantini 

partirono subito al contrattacco e nel 601 catturarono la figlia di Agilulfo e suo marito 

Gudescalco presso Parma.79La risposta del re non si fece attendere poiché in breve 

tempo conquistò l’importante città di Padova che venne rasa al suolo, furono 

condotte spedizioni al fianco di Slavi e Avari nelle terre d’Istria e venne inoltre 

conquistata la cittadella di Monselice, situata 20 km a Sud di Padova in un punto 

strategico della via Annia.80Le conquiste Longobarde non si fermarono poiché 

vennero conquistate anche le città di Cremona e di Mantova. Successivamente a 

queste conquiste il nuovo esarca Smaragdo riconsegnò la figlia e suo marito ad 

Agilulfo e venne stretto un nuovo accordo di pace,81poi riconfermato poco dopo, 

rendendo così sempre più inverosimile la possibilità da parte Bizantina di cacciare 

definitivamente i Longobardi dall’Italia. Risulta a questo punto evidente come il 

percorso di consolidamento e rafforzamento del potere regio Longobardo, già iniziato 

 
75 HL., IV, 8. 
76 S. Gasparri, Italia Longobarda, p. 75; Gregorio Magno, Registrum epistolarum, V, 36. 
77 G. Magno, Reg. Ep. IX, 66 e 67 oltre a HL. IV, 9.  
78 G. Magno, Reg. Ep. V, 3 9. 
79 Si devono molto probabilmente a questo periodo le defezioni di Agilulfo II e Gaidoaldo. 
80 HL., IV, 23-24-25. 
81 Ivi, 28. 
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da Autari poteva dirsi compiuto. Le conquiste ai danni dei Romani, i rapporti stabili 

con il papato e i regni vicini, la soppressione dei ducati avversi alla sua nomina 

rafforzarono enormemente il suo prestigio. Ne è un esempio piuttosto lampante il 

fatto che Agilulfo nel 604 scelse di nominare Adaloaldo suo figlio come coreggente 

nel tentativo di dare l’avvio ad una dinastia regia. Questa importante azione politica 

poteva essere intrapresa solo nel momento in cui il potere reale fosse stato abbastanza 

forte.” Chlotharius ipsa tributa ad parte Langobardorum cassavit et amicitiam 

perpetuam cum Langobardis sacramentis et pactis firmavit” è dalla cronaca di 

Fredegario che deriva questa notizia secondo cui proprio durante l’elezione a 

coreggente di Adaloaldo, i Longobardi smisero di pagare tributi ai Franchi quasi a 

voler ulteriormente sancire il rapporto di amicizia e i trattati di pace più volte 

confermati.82La coreggenza non fu tuttavia l’unica azione forte intrapresa dal re, in 

ambito religioso infatti l’anno precedente aveva fatto battezzare con rito Cattolico 

sempre Adaloaldo,83 riguardandosi però nel non compiere il medesimo passo 

compiuto dal figlio onde evitare scontenti tra l’aristocrazia più avversa al 

cattolicesimo. Tenuto quindi conto della sua conversione, al fatto che elargì molti 

beni che erano stati precedentemente sottratti alla Chiesa84ed infine all’importante 

azione simbolica del battesimo cattolico del figlio ci rendiamo bene conto di come in 

una prospettiva futura Agilulfo vedesse il suo popolo completamente cristianizzato. 

Probabilmente Agilulfo aveva capito prima di altri che per una maggiore stabilità e 

legittimazione del potere Longobardo in Italia una totale conversione al cristianesimo 

avrebbe potuto solo giovare. Un ulteriore fattore a prova dello sforzo nel 

consolidamento del regno si tradusse anche nell’accentramento del potere regio 

attorno alla città di Pavia. Indiscutibile fu il ruolo centrale che questa città ricoprì già 

durante gli anni di Odoacre e Teodorico; la posizione strategica centrale nella pianura 

 
82 Chronicarum quae dicuntur Fredegarii scholastici libri IV. Cum continuationibus, in MGH, Scriptores rerum 
Merovingicarum, II, Krusch, Hannovarae, 1888. IV, 45 pp. 144-145. Per quanto riguarda le alleanze tra Longobardi e 
Franchi nell’HL sotto Agilulfo si veda: HL., IV, 1-13-30 e 40. 
83Ad esercitare il battesimo di Adoloaldo fu scelto il monaco Secondo di Non che secondo quanto riferito da Paolo 
Diacono sarebbe stato l’autore de l’Historiola da cui avrebbe attinto molte informazioni per la suo Historia 
Langobardorum. 
84 HL., IV, 6. 
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Padana e la vicinanza al fiume Ticino influirono sulla connotazione militare di questa 

città. Se dal punto di vista politico Pavia era la città in cui era localizzata la figura del 

re Longobardo, durante il regno di Agilulfo e Teodolinda anche Milano assunse un 

ruolo centrale specialmente dal punto di vista religioso grazie alla fondazione da 

parte di Teodolinda del suo palazzo e della basilica del beato San Giovanni Battista a 

Monza. Se si aggiunge il fatto che Adaloaldo fu acclamato re presso il circo di 

Milano, come era in uso presso i Romani, si ha la sensazione di come questa città 

volesse essere sempre più assunta come simbolo della rinnovata legittimazione del 

potere dei Longobardi Cattolici.85Dopo 25 anni di regno Agilulfo morì, in maniera 

del tutto eccezionale per i re dell’epoca, per cause naturali, lasciando così il trono al 

figlio ancora minorenne Adaloaldo coadiuvato dalla madre Teodolinda. Il duca 

d’Asti e fratello di Teodolinda Gundoaldo, avrebbe senz’altro potuto reclamare a sé il 

diritto di sedere sul trono, ma la sua improvvisa e misteriosa morte86 avvenuta poco 

prima della dipartita di Agilulfo, sarebbe imputabile, almeno secondo Fredegario, alla 

coppia reale che si sentiva minacciata dalla popolarità del duca.87In questo periodo la 

regina Teodolinda si trovò in una posizione tale da permetterle un ulteriore 

avvicinamento alla Chiesa a cui elargì ulteriori donazioni. Questo comportamento 

unito al fatto che Adaloaldo fosse sempre più vicino alla maggiore età dovette 

spazientire l’aristocrazia più conservatrice. Queste tensioni sfociarono infine in un 

sollevamento che fecero prevalere Arioaldo, duca di Torino e marito di Gundeperga 

sorella dell’ormai deposto re Adaloaldo. Il fatto che Arioaldo fosse Ariano ha fatto 

ipotizzare che alla base della sollevazione vi fosse la reazione “tradizionalista” cioè 

ariana contro la dinastia bavarese fortemente cattolica.88Paolo Diacono per le 

informazioni relative a questo periodo risulta poco attendibile indicando le cause che 

portarono allo spodestamento di re Adaloaldo alla “pazzia” da cui era stato 

 
85 Piero Majocchi, Pavia città regia. Storia e memoria di una capitale medievale. (Roma, Viella,2008) pp. 17-26 si veda 
anche S. Gasparri, Pavia Longobarda, in Storia di Pavia, II, L’Alto Medioevo, Milano, pp. 19-65. 
86 HL., IV, 40. 
87 Cron. Fred. IV, 49. 
88 S. Gasparri, I Duchi Longobardi, Ist. Storico Italiano per il Medio Evo, fasc. 109 (Roma, 1978) pp.51-52 
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colpito.89Più probabilmente era restio a parlare di un periodo connotato da ciò che per 

lui doveva apparire come un’ ignominiosa involuzione, ovvero il passaggio dalla fede 

Cattolica all’eresia dell’Arianesimo. La situazione non è certamente chiara, una 

lettera di Papa Onorio I all’esarca Isacio lo invitava a cercare di convincere alcuni 

vescovi transpadani ad appoggiare l’usurpatore e tiranno Arioaldo aprendo la 

possibilità, almeno nell’anno 625 ad un primo periodo con entrambi i regnanti sul 

trono.90Nello stesso periodo di tensioni sarebbe avvenuto il cruento assassinio dei 

fratelli Caco e Tasone, divenuti probabilmente coreggenti del ducato Friulano dopo la 

morte del padre Gisulfo II. Questi, invitati dal patrizio Gregorio ad Oderzo per il 

taglio rituale della barba sarebbero stati infine decapitati.91Bertolini collega questo 

fatto alla rivolta di Arioaldo, poiché i due fratelli avrebbero potuto tranquillamente 

abbracciare la sollevazione ariana e per questo Gregorio preferì toglierli di 

mezzo.92Sembra ad ogni modo che il nuovo re Ariano ebbe nei confronti della 

religione un atteggiamento di sostanziale indifferenza, poco si ricorda del suo regno 

oltre alla vittoria ottenuta contro il regno Slavo di Samo intervento che fu indotto 

dall’alleato Franco.93 Nel 636 morì Arioaldo e sembra che ancora una volta sia stata 

la moglie Gundeperga, come avvenne per sua madre Teodolinda, ad offrire il trono al 

duca di Brescia Rotari. Nonostante anch’egli professasse l’eresia Ariana si può notare 

come si mantenga una certa convivenza e tolleranza tra le realtà Cattoliche e Ariane 

all’interno della aristocrazia Longobarda. Re Rotari ha avuto il grande merito di 

consegnarci una delle pochissime fonti coeve dell’epoca Longobarda soprattutto per 

ciò che riguarda il VII secolo. Nell’anno 643 Rotari fece redigere a Pavia il noto 

Editto di Rotari94, una raccolta di leggi scritte in latino dal cui prologo veniamo a 

 
89 HL., IV, 41. 
90 Epistolae Longobardicae, in MGH, Epistolae, t. III, 2, p. 694. 
91 HL. IV,38. Il taglio della barba era un antico rituale cristiano che indicava un’adozione di chi eseguiva il taglio rispetto 
a chi lo subiva; questo fattore aprirebbe l’ipotesi di una possibile alleanza nel periodo successivo al 610 tra il Friuli 
Longobardo e le realtà bizantine della Venetia. 
92 O. Bertolini, I Germani. Migrazioni e regni nell’Occidente già Romano, in Storia Universale. Nuove Formazioni 
Politiche nel Mondo Mediterraneo Medievale, parte 1 vol. III (Milano, Vallardi, 1965) p.244 
93 J. Jarnut, Storia dei Longobardi, pp. 53-55. 
94 Le leggi dei Longobardi. Storia, memoria e diritto di un popolo germanico, a cura di C. Azzara e S. Gasparri (Roma, 
Viella, 2005) 
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sapere che il re fu spinto alla raccolta di queste leggi per tutelare i “poveri” dai 

“potenti” in modo tale da portare la pace e “la prosperità dei sudditi”. Le tematiche in 

esso contenute sono organizzate abbastanza ordinatamente e le leggi si possono così 

brevemente suddividere: dalla 1 alla 13 riguardano azioni contro l’autorità pubblica, 

dalla 14 alla 145 contro i privati, dalla 146 alla 152 contro le cose, dalla 153 alla 177 

riguardano le successioni, dalla 178 alla 223 i matrimoni, dalla 224 alla 226 le 

manomissioni, dalla 227 alla 244 le proprietà, dalla 245 alla 252 le obbligazioni, dalla 

253 alla 358 i reati minori, dalla 359 alla 366 la materia procedurale ed infine dalla 

366 alla 388 sono elencate le leggi di carattere eterogeneo. Anche l’editto di Rotari è 

da intendersi come uno strumento che portasse ad una centralità e ad un 

rafforzamento del potere regio. Alla base delle punizioni dei reati vi era il guidrigildo 

ovvero una valutazione espressa in solidi (la moneta d’oro Bizantina) che stabiliva il 

valore teorico di ogni uomo o donna, liberi o schiavi che fossero. Per questo per ogni 

offesa vi era l’equivalente in solidi che il reo doveva versare a chi aveva subito il 

torto. Se poi consideriamo il fatto che per diversi reati una parte della multa doveva 

essere versata direttamente al re ci rendiamo conto di quanto questo sistema portasse 

profitto alle casse reali. Questi crimini gravi prevedevano un pagamento talmente alto 

che non è difficile immaginare come esso si traducesse in espropri di terreni e 

proprietà per cui il fisco reale doveva gestire un flusso continuo di terreni e beni. 

L’unico accenno di tipo squisitamente etnico che Rotari fa inserire lo si può trovare 

solo nel prologo dove egli ricorda come questo scritto sia stato fatto utilizzando gli 

antiqui homines che hanno permesso di trascrivere le leggi dei padri fino ad allora 

trasmesse solo oralmente, il tutto per essere poi approvato dall’assemblea in armi: il 

gairethinx. Nonostante l’editto rivesta una fonte molto preziosa e che ci permette di 

far luce su diversi aspetti della vita Longobarda nel VII secolo, Gasparri nota come vi 

siano delle importanti lacune che riguardano in primis la popolazione romana e 

l’approccio che essa dovette avere nei confronti dell’editto. Non viene fatta menzione 

inoltre delle realtà religiose e delle realtà cittadine probabilmente perché queste leggi 

erano state inizialmente concepite in un “periodo Pannonico” in cui le città non 
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rivestivano un ruolo determinante.95Oltre che per proteggere i poveri dai soprusi dei 

potenti, tenendo conto dell’attenzione verso l’aspetto della successione dei beni è 

stato ipotizzato che Rotari avesse fatto redigere l’editto prima degli impegnativi 

scontri contro i Bizantini in Liguria; il re avrebbe previsto che molti sarebbero stati i 

soldati a non far più ritorno a casa quindi una legislazione che avesse tutelato le 

eredità avrebbe salvaguardato maggiormente i suoi sudditi.96Il re infatti non fu noto 

solo come legislatore ma anche come re bellicoso, notevoli furono le sue conquiste 

delle zone costiere ancora in mano ai Bizantini dalla Toscana alla Liguria, da Luni 

fino a Ventimiglia al confine con il regno Franco, conquistando così l’importante 

centro di Genova. Espugnò e distrusse Oderzo vendicando così la morte di Caco e 

Tasone; mosse inoltre guerra in Emilia-Romagna dove presso il fiume Scultenna 

l’attuale Panaro, ottenne una grande vittoria uccidendo probabilmente l’esarca Isacio 

e 8000 soldati.97Non si può escludere che l’intenzione iniziale di Rotari fosse quella 

di spingersi sino alla conquista di Ravenna ma le perdite della battaglia che si 

possono supporre ingenti da ambo le parti lo fecero desistere.98 I confini così ottenuti 

rimarranno inalterati per quasi un secolo relegando i bizantini ai territori di Sicilia, 

Sardegna, Puglia orientale, Calabria del Sud, le coste della Campania, l’Esarcato di 

Ravenna e la Pentapoli con cui si collegava a Roma. I territori a Nord del Po erano 

pressoché in mano ai soli Longobardi fatta eccezione per le zone lagunari delle 

Venetiae. I Bizantini infatti avevano perso la cittadina di Concordia già durante gli 

anni conclusivi del regno di Agilulfo (615-616), lasciandosi sfuggire un importante 

snodo viario della Venetia. Venendo ora espugnato anche il caposaldo di Oderzo, le 

forze Bizantine venivano sempre più spinte verso il litorale senza poter più contare su 

possedimenti nell’entroterra. Veniva così a mancare la possibilità di azioni di 

disturbo che tra l’importante ducato del Friuli e il centro della pianura padana dalla 

 
95 S. Gasparri, Italia Longobarda, pp. 23-35. 
96 G.P. Bognetti, L’editto di Rotari come espediente politico di una monarchia barbarica, in L’età Longobarda, IV, 
Milano 1968, pp. 1-135. 
97 HL., IV,45; Sugli studi inerenti al sarcofago di Isacio si veda O. Bertolini, Scritti scelti di storia medievale, a cura di O. 
Banti, vol. II, (Livorno, 1968) I, pp. 65-86. 
98 P. Moro, Quam horrida pugna, pp. 23-26. 
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zona Opitergina erano possibili. Benché Oderzo verrà assoggettata definitivamente 

dai Longobardi solo sotto Grimoaldo è al periodo di Rotari che si vorrebbe far risalire 

lo spostamento delle aristocrazie Bizantine verso le zone lagunari. È infatti 

ipotizzabile al periodo di Eraclio (610-641) la fondazione di Civitas Nova, l’odierna 

Cittanova nelle immediate vicinanze alla costa, in cui si trasferì il magister militum 

proveniente da Oderzo, creando uno dei nuclei di insediamento lagunare che 

successivamente andranno a concentrarsi attorno a Malamocco.99Alla morte di Rotari 

nel 652 gli successe il figlio Rodoaldo il quale rimase re solo per pochi mesi in 

quanto verrà ucciso a causa delle violenze da lui compiute sulla moglie di un suo 

suddito.100Dopo più di un quarto di secolo tornò sul trono Longobardo un esponente 

della dinastia bavarese, Ariperto I figlio del duca di Asti Gundoaldo e nipote di 

Teodolinda. Come da tradizione della sua stirpe fu vicino alla chiesa cattolica ma 

poche sono le informazioni riguardo al suo regno. Al momento della sua morte 

avvenuta nel 661 decise di ripartire il regno ai suoi figli Godeperto e Pertarito, 

modalità utilizzata dai re Merovingi per la successione al trono ma che rimarrà un 

unicum per il regno Longobardo. Senza che passasse troppo tempo sorsero tra i due 

fratelli delle tensioni che vengono uniformemente intese come l’esplicitazione delle 

fratture presenti tra le fazioni cattoliche ed ariane del tempo. Infatti, nell’antica 

metropoli di Milano, dalla già fortemente assodata connotazione cattolica vi aveva 

preso sede Pertarito mentre Godeperto a Pavia raccoglieva le aristocrazie più legate 

all’arianesimo. In questa situazione venne inserito un terzo attore, Grimoaldo il quale 

doveva essere noto in tutto il regno per la sua vita a dir poco movimentata. 

Sopravvissuto all’invasione Avara del Friuli nel 610, preso prigioniero riuscì a 

fuggire dall’accampamento nemico101. Alla morte dei fratelli Cacco e Tasone, non 

volendo sottostare al nuovo duca di Cividale, lo zio Grasulfo II, i due fratelli rimasti 

Rodoaldo e Grimoaldo decisero di recarsi a Benevento presso il duca Arichis loro 

 
99 C. Azzara, Venetiae, pp. 80-82. 
100 HL., IV, 48. 
101 HL., IV, 37. 
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parente102. Qui i due esuli divennero importanti collaboratori del duca tanto che prima 

della morte, Arichis avrebbe espresso la volontà che piuttosto del figlio Aione 

(rimasto probabilmente menomato mentalmente a causa di un avvelenamento) 

avrebbe preferito che gli succedessero Rodoaldo e Grimoaldo.103 Il duca Aione, su 

cui probabilmente i fratelli Friulani rivestivano una sorta di tutela, venne ucciso 

durante una spedizione slava nei pressi di Manfredonia, ma verrà subito vendicato dal 

nuovo duca Rodoaldo104. Per cinque anni Rodoaldo sarà duca di Benevento e alla sua 

morte gli succederà il fratello Grimoaldo il quale sarà noto anche per aver sconfitto 

predoni che volevano saccheggiare il santuario di S. Michele Arcangelo sul 

Gargano105. Dalle tensioni nate tra Pertarito e Godeperto ne approfittò Grimoaldo, 

che chiamato a Pavia per aiutare Godeperto, lo uccise mentre Pertarito fuggì presso 

gli Avari lasciando l’intero regno a Grimoaldo. Nonostante la fede ariana del nuovo 

re, Paolo Diacono non nasconde la simpatia nei suoi confronti, probabilmente per le 

medesime origini Friulane. Dalla lettura dell’Historia Langobardorum si ha 

l’impressione che il monaco mitighi le azioni del Turingio facendo indirettamente 

ricadere la colpa su Garipaldo duca di Torino che per primo avrebbe incitato 

Grimoaldo nel compiere il colpo di stato “per impossessarsi del regno dei 

Longobardi, che i due giovani fratelli mandavano in rovina”.106 A questo punto 

Grimoaldo prese in sposa la figlia di Ariperto I 107(quindi di stirpe bavarese), la 

moglie ed il figlio di Godeperto, Rodolinda e Cuniperto furono esiliati a Benevento 

dove la reggenza era stata affidata a Romualdo primo figlio del re (avuto durante il 

suo primo matrimonio) mentre Ragimperto figlio di Godeperto riuscì a fuggire. 

Venuto a sapere che Pertarito risiedeva presso il re degli Avari inviò degli 

ambasciatori affinché gli intimassero di non prestare soccorso ad un così scomodo 

esule. Secondo Diacono fu a questo punto che lo stesso Pertarito decise di ritornare a 

 
102 Ivi, 39. 
103 Ivi, 43.  
104 Ivi, 44. 
105 Ivi, 46; Su Arichis, Aione, Rodoaldo e Grimoaldo si veda: S. Gasparri, I Duchi Longobardi. pp. 86-89. 
106 HL., IV,51. 
107 Come previsto dalla trattativa con Garipaldo. 
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Pavia confidando nella benevolenza di Grimoaldo. Infatti, se inizialmente il re fu ben 

propenso nell’accettare il ritorno presso la sua corte del figlio di Ariperto presto si 

dovette rendere conto che Pertarito godeva di un nutrito seguito e che questo a lungo 

tempo poteva tramutarsi in un fattore destabilizzante per la stabilità del suo regno. 

Ordito quindi un piano per assassinarlo, il legittimo re riuscì a fuggire grazie all’aiuto 

dei suoi fedeli aiutanti e si recò presso il vicino regno Franco108. È in questo contesto 

di lotta per il trono che andrebbe inserita la spedizione Franca molto probabilmente 

partita su iniziativa di Pertarito, già ricordata precedentemente e che si concluse con 

la brillante vittoria di Grimoaldo presso Refrancore109. Subito dopo il re fu impegnato 

contro i Bizantini di Costante II il quale era deciso a rimpadronirsi dei territori 

Italiani cacciando i Longobardi. Lasciata infatti Costantinopoli desideroso di gestire 

in prima persona la situazione della penisola sbarcò a Taranto dove inizialmente 

ottenne alcune vittorie. Giunto a Benevento la pose d’assedio, ma qui Romualdo 

condusse una strenua resistenza contro le armate imperiali inviando infine una 

richiesta di aiuto a Pavia dal padre. Grimoaldo raccolte le truppe e posto a Pavia il 

duca del Friuli Lupo partì in aiuto del figlio. Costante II venuto a sapere dell’arrivo 

del re Longobardo tolse l’assedio subendo subito dopo una sconfitta presso un 

affluente del Volturno contro truppe Longobarde comandate dal conte di Capua 

Mitola. Saburro comandante di Costante chiese di comandare le truppe imperiali che 

si scontrarono con i nemici nei pressi di una vallata boscosa vicino a Fiorino; qui 

l’esercito Longobardo, comandato da Romualdo ottenne una decisiva vittoria.110 

Paolo Diacono ci riporta un pittoresco aneddoto il cui protagonista è il portastendardo 

reale Amalongo il quale infilzato un nemico con la lancia lo avrebbe alzato sopra la 

propria testa, alla vista di ciò l’esercito bizantino attonito dal terrore si sarebbe infine 

dato alla fuga. L’imperatore così sconfitto, dopo essere passato per Roma si ritirò in 

Sicilia a Siracusa ove successivamente troverà la morte per mano di un suo servitore 

concludendo così del tutto tragicamente il suo tentativo di riconquista del 

 
108 HL., V, 2-3. 
109 Cfr. supra p. 14. 
110 P. Moro, Quam horrida pugna, pp. 26-28. 
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mezzogiorno Longobardo.111Il duca Lupo noto anche per aver sottratto da Grado le 

reliquie che poi portò ad Aquileia nel momento in cui seppe che il re Grimoaldo stava 

tornando dalla spedizione contro Costante II, conscio di essersi comportato in 

maniera poco gradita tornò a Cividale e si ribellò. Grimoaldo a questo punto non 

volendo far scoppiare una guerra civile tra i Longobardi, per di più proprio contro il 

suo ducato natio, scelse di chiamare contro Lupo gli Avari che quindi giunti in Friuli, 

dopo una battaglia durata alcuni giorni uccisero il duca ribelle. Questi però non 

vollero sapere di lasciare il territorio conquistato e solo l’intervento diretto del re 

Longobardo li convinse ad abbandonare il Friuli. Arnefrit, figlio di Lupo tentò con 

l’aiuto degli Slavi di conquistare il ducato ma una volta ucciso, Grimoaldo mise a 

capo dell’importante ducato Wectari, un potente guerriero originario di Vicenza e 

fedele a Grimoaldo.112Il figlio Romualdo dal ducato di Benevento estese i territori 

Longobardi conquistando Taranto e Brindisi con tutto il suo vasto territorio mentre 

Grimoaldo conquistò la città di Forlì e memore dei torti subiti dai suoi fratelli a 

Oderzo “fu da lui distrutta dalle fondamenta e le terre di coloro che l’abitavano 

furono divise tra gli abitanti di Cividale, Treviso e Ceneda”113. ” Fu fortissimo di 

corpo, primo nell’ardimento, calvo e con una gran barba, non meno dotato di 

saggezza che di forza”114 così Paolo lo descriveva, infatti agli occhi dei Longobardi si 

mostrò oltre che grande guerriero anche come saggio continuatore dell’opera di 

Rotari tant’è che promulgò altre leggi all’editto ritenendo di dovervi apportare delle 

aggiunte115. Fece infine insediare in territori spopolati del ducato di Benevento presso 

Isernia un gruppo di guerrieri Bulgari comandati da Alzecone presumibilmente 

disertori dell’esercito bizantino e che Paolo Diacono ricorda come ancora nei tempi 

in cui scriveva, essi mantenessero accanto ovviamente al latino anche l’uso della 

lingua bulgara116. Per delle complicazioni avvenute dopo aver subito un salasso, 

 
111 Sulla spedizione di Costante II si veda: P. Corsi, La spedizione di Costante II, (Bologna, Pàtron, 1983); mentre sui 
capitoli inerenti Costante nell’HL. si veda: HL., V, da 6 a 12. 
112 S. Gasparri, I duchi Longobardi, pp. 67-68. 
113 HL., V,28. 
114Ivi, 33. 
115 C. Azzara e S. Gasparri, Le leggi dei Longobardi, pp. 130-136. 
116 HL., V, 29. 



 43 

Grimoaldo nel 671 perì lasciando il trono al figlio ancora giovane Garibaldo avuto 

dal suo secondo matrimonio.117Pertarito che precedentemente si era ancor più 

allontanato dalla patria cercando rifugio nell’isola della Britannia fece ritorno in Italia 

ed una volta varcate le chiuse d’Italia vi trovò una folla di aristocratici Longobardi ad 

acclamarlo; arrivato quindi a Pavia assunse nuovamente il potere regale 

detronizzando il giovane Garibaldo. Come prima cosa strinse un patto con Romualdo 

al quale permise una posizione di sostanziale autonomia nell’Italia Meridionale 

permettendo così il ritorno a Pavia del figlio Cuniperto e della moglie Rodolinda la 

quale fece edificare fuori dalle mura di Pavia una basilica dedicata alla santa madre di 

Dio che veniva chiamata Alle Pertiche. Come spiegatoci dallo stesso Diacono il 

nome derivava dal fatto che in quel luogo vi erano delle pertiche, ovvero dei lunghi 

bastoni infissi nel terreno, spesso vicino a cimiteri, alla cui sommità veniva posta una 

colomba di legno. Questa usanza Longobarda di chiara derivazione pagana stava a 

simboleggiare l’anima dei parenti morti in guerra o comunque lontano dalla famiglia 

e il cui orientamento della colomba indicava proprio la direzione in cui il caro aveva 

perso la vita.118Come da tradizione familiare Pertarito si impegnò nel sostegno nei 

confronti della Chiesa cercando di far convertire i Longobardi rimasti Ariani o pagani 

dopodiché per assicurare una continuazione dinastica, dopo sette anni dal suo ritorno 

a Pavia associò al trono il figlio Cuniperto. Pertarito riuscì inoltre ad ottenere attorno 

al 680 una “pace eterna” con i Bizantini i quali riconoscevano i possedimenti 

Longobardi in Italia precludendo la possibilità ai due re di ulteriori espansioni 

territoriali.119 Questa politica non mise omogeneamente d’accordo l’aristocrazia 

infatti Alachis, duca di Trento dopo una brillante vittoria ottenuta su un esercito 

proveniente dalla Baviera (probabilmente invitato da Pertarito) si 

ribellò al re il quale lo assediò a Trento. Qui il duca durante un colpo di mano 

all’esterno delle mura riuscì addirittura a far fuggire il re ma Cuniperto che doveva 

 
117 J. Jarnut, Storia dei Longobardi, pp. 57-60. 
118 S. Gasparri, Le perticae. Ritualità e politica nella cultura tradizionale longobarda in I Longobardi e la guerra. Da 
Alboino alla battaglia sulla Livenza (secc. VI - VIII), (Roma, Viella, 2004) pp. 161-165. 
119 J. Jarnut, Storia dei Longobardi, pp. 60-62. 
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già da tempo conoscere il ribelle fece da intermediario, facendo ottenere ad Alachis il 

ducato di Brescia e arrivando così ad una riappacificazione. Dice Diacono di 

Pertarito: “Fu di bella statura, di corpo robusto, mite e dolce in ogni cosa”120, egli 

dopo diciassette anni di regno di cui dieci associati al figlio, morì. Alachis121 accecato 

dal sempre maggior desiderio di potere, dimenticando il patto di fedeltà e la 

magnanimità con cui Cuniperto lo aveva trattato si ribellò e in un momento di 

assenza del re prese possesso di Pavia obbligando Cuniperto a fortificarsi presso il 

lago di Como. L’atteggiamento di profonda ostilità dimostrata da Alachis non solo 

contro i fedeli di Cuniperto ma soprattutto contro il clero viene interpretato come un 

importante indizio che confermerebbe la sua fede Ariana; questo atteggiamento di 

grande ostilità diffusa permise ben presto al legittimo re di reintrodursi e prendere 

possesso della corte reale di Pavia. L’anti-re quindi fu costretto a fuggire nei territori 

orientali della Langobardia Maior dove cercò alleanze per ingrandire l’esercito da 

contrappore a Cuniperto. In Austria la parte orientale della Langobardia Maior che si 

contrapponeva alla Neustria divisa dal corso del fiume Adda, Alachis trovò numerosi 

alleati anche con la forza come avvenne per Treviso e Vicenza il cui esercito sceso in 

campo contro di lui fu sconfitto e quindi obbligato a seguirlo in battaglia. Sappiamo 

che per mezzo di uno scaltro stratagemma riuscì a portare dalla sua parte anche 

l’esercito del ducato di Cividale, infatti in un capitolo di grande importanza che 

avremo modo di rincontrare successivamente in questo studio, Paolo Diacono ci 

informa che l’esercito dei Friulani passando in ordine sparso il ponte sulla Livenza 

diretti verso Pavia, incontrò appostato presso il bosco di Cavolano Alachis, che li 

obbligava al giuramento di fedeltà con lui122. Formato così l’esercito, le schiere 

armate si incontrarono nei pressi di Coronate, l’attuale Cornate d’Adda. Da una parte 

vi era l’esercito d’Austria al comando dell’ariano anti-re mentre dall’altra l’esercito 

di Neustria condotto dal re cattolico di stirpe Bavarese Cuniperto123. L’animo nobile 
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122 HL., V, 39. 
123 Non si è certi della data in cui avvenne la battaglia di Coronate; si può comunque presupporre sia avvenuta in un 
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del re fu dimostrato anche quando diede la possibilità al suo avversario di decidere le 

sorti dello scontro in singolar tenzone contro di lui, evitando di spargere così 

inutilmente il sangue del popolo guerriero lì riunito. Alachis però non accettò 

rammentando la forza che il re dimostrava già in gioventù alla corte Pavese. Senone, 

diacono e custode della basilica di San Giovanni Battista preoccupato per le sorti 

della battaglia chiese al suo re di rimanere al sicuro nell’accampamento mentre lui 

sarebbe sceso in battaglia indossando le sue armi. Convinto così il re dalle suppliche 

dei suoi sudditi e date le sue armi al chierico la battaglia iniziò e fu particolarmente 

cruenta, Alachis cercando tra lo schieramento nemico il suo acerrimo avversario 

uccise Senone rendendosi ben presto conto dell’inganno. A quel punto scese in 

campo Cuniperto poiché le sue truppe stavano per avere la peggio e rinvigoriti gli 

uomini grazie alla sua presenza ebbe il sopravvento sulle truppe dell’anti-re appena 

Alachis cadde colpito mortalmente, scatenando il panico nell’esercito ribelle la cui 

grande maggioranza dei fuggiaschi trovò la morte tentando di attraversare il fiume 

Adda. Le poche altre informazioni che abbiamo inerenti alla battaglia riguardano 

l’esercito dei Friulani e di come i suoi soldati una volta iniziato lo scontro decisero di 

ritornarsene alle loro case essendo stati obbligati a scendere a patti con l’anti-re e non 

volendo evidentemente combattere contro Cuniperto. Come osservato da Moro la 

battaglia dovette tradursi in uno scontro fratricida tra cavallerie abituate alle 

medesime strategie e stili di guerra il cui epilogo si dovette senz’altro esprimere in 

una forte diminuzione delle capacità belliche dell’exercitus Longobardo.124Ansfrit 

proveniente dal castrum di Ragogna, mentre Rodoaldo duca di Cividale era assente 

ne approfittò per impadronirsi della capitale del ducato Friulano ribellandosi poi al 

re125. Rodoaldo fuggì in Istria per poi recarsi a Pavia da Cuniperto il quale riuscì a 

catturare Ansfrit a Verona accecandolo e mandandolo in esilio per poi porre a capo 

del Friuli il fratello di Rodoaldo, Adone in qualità di lociservator ovvero un 

luogotenente del re, permettendo così a Cuniperto un controllo più diretto del sempre 
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movimentato ducato del Friuli126.” Fu un uomo squisito, noto per ogni forma di 

bontà, audace in guerra”127 così Diacono ricorda il re, che proprio prima della morte 

fece edificare un monastero in onore del beato San Giorgio Martire, il santo 

guerriero, a ricordo della sanguinosa guerra civile che vide contrapposte la Neustria 

all’Austria e che portò ancora una volta l’eresia ariana alla sconfitta.  

 
Fig. 3 

Deceduto nel 700 Cuniperto lasciò sul trono il figlioletto Liutperto affiancato dal 

reggente Ansprando, fedelissimo del re. Contro il giovane re subito si sollevò 
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Ragimperto, duca di Torino e figlio di Godeperto, reclamando a sé la corona 

condusse un forte esercito dove presso Novara sconfisse Ansprando e il duca di 

Bergamo Rotari. Salito così al trono, l’anziano figlio di Ariperto I associò al regno il 

suo erede Ariperto II il quale, morendo suo padre nello stesso anno, dovette tornare a 

combattere contro i fedeli di Liutperto. Lo scontro decisivo per il trono avvenne nei 

pressi di Pavia e vide Ariperto tornare a prevalere su Liutperto, Ansprando, Rotari ed 

anche Atone, Tatzone e Faraone. Il giovane Liutperto fu catturato e assassinato poco 

dopo, Rotari riuscì a far ritorno presso la sua Bergamo mentre Ansprando si fortificò 

nell’isola Comacina. A quel punto Rotari si elesse anti-re a Bergamo ma Ariperto II 

dopo aver conquistato la città di Lodi con un gran esercito espugnò facilmente 

Bergamo ed una volta catturato Rotari gli fece radere testa e barba dopodiché una 

volta accecato lo mandò in esilio a Torino dove pochi giorni dopo fu assassinato. 

Inviò un esercito anche contro Ansprando, il quale una volta ricevuta la notizia 

dell’imminente arrivo del nemico fuggì dal duca dei Bavari Teutperto presso il quale 

rimarrà per nove anni. Sconfitti così i suoi principali oppositori Ariperto II volle 

accanirsi sui familiari di Ansprando: Sigisprando figlio dell’esule fu accecato mentre 

Teodata e Aurona rispettivamente moglie e figlia di Ansprando furono torturate. 

Cadde prigioniero anche Liutprando ma il re evidentemente sottovalutando le 

possibilità del giovane lo lasciò libero di seguire il padre nel suo esilio128. Il duca del 

Friuli Corvolo dopo aver offeso il re fu accecato e deposto mentre conquiste 

territoriali vennero perpetrate nella Langobardia Minor, i cui duchi ricordiamo 

godevano di una vasta autonomia. Durante il pontificato di Giovanni VI (701-705) 

infatti il duca di Benevento Gisulfo I conquistò Sora, Arpino ed Arce arrivando a 

devastare le campagne nei pressi di Roma fino alla località nota come Horrea, 

rendendo così spianata la strada per la città pontificia. Solo l’intervento del Papa 

permise la restituzione dei prigionieri ed il ritorno a Benevento del duca129. Un buon 

rapporto di vicinanza alla Chiesa fu invece condotto dal Rex Langobardorum che nel 

 
128Ivi, 22. 
129 S. Gasparri, I duchi Longobardi, p. 91. 



 48 

pieno rispetto della tradizione dei suoi predecessori di stirpe Bavarese elargì al Papa 

il territorio delle Alpi Cozie spettanti di diritto al patrimonio di Pietro ma che già ai 

primi tempi dell’invasione erano state occupate dai Longobardi. La condotta di 

questo re fu spesso prudente, sappiamo infatti che soleva travestirsi e girovagare in 

cerca di informazioni su ciò che il popolo pensava su di lui e sulle cariche più 

esponenti del suo regno. Era solito inoltre presentarsi ai re ed ambasciatori stranieri 

che giungevano alla sua corte con vesti particolarmente umili senza mai dare doni 

preziosi onde evitare di accendere il desiderio di spedizioni straniere nel suo 

territorio. Nonostante questo atteggiamento di diffusa cautela nel 712 ad Ansprando 

fu permesso da Teutperto di condurre un esercito bavarese con il quale, varcate le 

Alpi scese in guerra contro l’esercito di Ariperto II. Malgrado al calar delle tenebre le 

schiere del re stessero prevalendo sull’esercito di Ansprando, Ariperto commise il 

grande errore di lasciare l’accampamento per ritornare a Pavia. I suoi comandanti 

venuti a sapere di questo suo comportamento lo interpretarono come sintomo di 

vigliaccheria, scelsero di abbandonarlo obbligandolo così a cercare l’esilio in terra 

Franca con parte del suo tesoro reale. Egli però trovò la morte nel tentativo di 

attraversare il Ticino a nuoto, spinto a fondo dal peso dell’oro130. Così recitano le 

parole di Paolo Diacono sull’ultimo Rex Langobardorum di stirpe Bavarese: “Fu 

anche uomo pio, generoso nelle elemosine, amante della giustizia; ai suoi tempi la 

terra fu molto fertile, ma i tempi barbarici”131.  
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1.3 Dall’apogeo di Liutprando agli interventi di Pipino. 

 

 
“Fu uomo egregio sotto ogni aspetto, al quale pochi si possono paragonare per 

saggezza”132, così parla Diacono di Ansprando che dopo essere riuscito a detronizzare 

Ariperto II rimase a capo del regno per soli pochi mesi, ma sul letto di morte fu 

sollevato nel sapere che i suoi sostenitori avevano già elevato al soglio regale suo 

figlio Liutprando. Egli è ritenuto unanimemente il Rex Langobardorum che portò il 

suo regno al massimo splendore, adottò una politica il cui focus era il potenziamento 

della figura del re all’interno del regno, apportò nuove leggi all’editto di Rotari e 

condusse una fruttuosa politica estera oltre ad una decisiva politica interna atta ad 

aumentare i confini e la coesione del suo regno. Già dal principio a partire dal 713 

cominciò a promulgare nuove leggi aggiungendone fino al 735 divenendo così dopo 

Rotari il legislatore più attivo. “Le leggi che un principe cristiano e cattolico ha 

deciso di stabilire e valutare con saggezza non le ha concepite nell’animo, ponderate 

nella mente e rese proficuamente compiute con le opere per la propria previdenza, ma 

per volontà e ispirazione di Dio, perché il cuore del re è nelle mani di Dio”133, così 

recita il prologo delle Livtprandi leges ed è evidente la differenza rispetto a Rotari. 

Mentre il primo pone la legittimità sul piano divino pienamente inserito in un’ottica 

cattolica il secondo la legittimava nella tradizione degli antenati. Inoltre, con Rotari le 

leggi erano state confermate dall’assemblea degli iudices, il gairethinx, in Liutprando 

invece la figura dei duchi e gastaldi rivestono un ruolo secondario, anzi sembra che 

l’assemblea degli arimanni-esercitali che veniva convocata annualmente per la 

promulgazione delle nuove leggi dovesse proprio in questo periodo giurare fedeltà al 

re potenziando così la sua figura agli occhi del popolo e favorendo una maggiore 

coesione del regno134. Molteplici sono le tematiche affrontate nelle leggi e che 
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evidentemente portavano i maggiori dissidi nel popolo: il diritto successorio, la 

compravendita ed il furto di cavalli, la limitazione della faida, il diritto di pegno e 

leggi che permettessero sentenze rapide e giuste. Anche Liutprando affermava che le 

leggi erano redatte per difendere i pauperes dai potentes ma mentre in passato questa 

affermazione rivestiva un ruolo ideologico con Liutprando divenne reale tant’è che 

numerose sono le leggi riguardanti la difesa dei minorenni e delle donne libere 

Longobarde tutelando i loro diritti, la loro sicurezza e soprattutto i loro beni. Leggi 

interessano anche la validità dei documenti scritti, infatti il re strutturò il palazzo di 

Pavia come centro del regnum ampliandone la cancelleria, aumentando la produzione 

di documentazione che ci è pervenuta oggi relativamente a questo periodo, in numero 

molto maggiore rispetto ai regni precedenti135. I fenomeni d’integrazione tra 

Longobardi e Romanici che sicuramente erano già cominciati dal VII secolo, sotto 

Liutprando dovettero velocizzarsi, usi e costumi dei Longobardi dovettero allinearsi a 

quelli Romanici come sicuramente l’uso della lingua germanica dovette via via 

andare scomparendo. Troviamo conferma di questo processo di integrazione dei due 

popoli anche grazie alle leggi emanate da Liutprando in cui il re riconosceva 

formalmente i matrimoni tra Longobarde libere e Romanici liberi stabilendo inoltre 

che i figli nati da questi matrimoni erano romani136. Leggendo la documentazione 

relativa all’VIII secolo, le sue leggi e nella stessa Historia Langobardorum si ha la 

netta sensazione che il popolo dei Longobardi, oramai sul suolo Italico da un secolo e 

mezzo sia un popolo in fermento, in cui la crescita economica stava raggiungendo 

livelli mai toccati fino a quel momento. Dalle fonti riappaiono dopo molto tempo ceti 

professionali quali artigiani e commercianti segnalandoci come queste professioni 

avessero un ruolo sempre maggiore e come il commercio fosse sempre più in 

crescita; aumentarono le donazioni pro anima le cui chiese dovendo essere abbellite 

richiesero un numero sempre maggiore di artisti che proprio per questo periodo 

fecero fiorire la cosiddetta “Rinascenza Liutprandea”, uno stile artistico che univa 

 
135  J. Jarnut, Storia dei Longobardi, pp. 80-86. 
136 Ivi, pp. 102-106. 



 51 

l’arte classica romana agli influssi nordici dei Longobardi. Paolo Diacono nota come 

anche i pellegrini diretti verso Roma fossero in aumento, provenienti specialmente 

dalla Britannia e richiamando fedeli di tutte le classi sociali137.  

 

 

 

 
Fig. 4 

L’inizio del suo regno fu cauto, non mancarono tuttavia tentativi per rimuoverlo dal 

trono come accadde con il suo parente Rotari al cui tentativo di assassinio Liutprando 

rispose con estrema durezza mandando a morte anche i suoi figli. Cercarono di 

ucciderlo anche due dei suoi uomini d’arme ma una volta venuto a conoscenza dei 

loro intenti li sfidò apertamente e senza timore, portando i due al repentino 

pentimento per le loro intenzioni138. Ancor di più dei suoi predecessori questo re 
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diede grande attenzione anche alle dinamiche di politica estera aiutato dalla sua 

decennale esperienza di esilio in Baviera. Sposò Guntrude, figlia del duca di Baviera 

Teutperto e quando nel 717 scoppiarono delle tensioni, il re si schierò apertamente 

dalla parte di Ucberto, suo genero, occupando dei castelli vicino a Merano 

appartenuti all’avversario del fratello della moglie139. Con Avari e Franchi cercò di 

avere sempre rapporti pacifici ed in particolare con quest’ultimi strinse una solida 

alleanza con il maggiordomo Carlo Martello che dal 737, dopo la morte del Re 

Merovingio Clodoveo IV prese apertamente il suo posto nella conduzione del regno. 

Particolarmente importante è il fatto che Carlo inviò alla corte di Liutprando suo 

figlio Pipino che venne adottato dal re Longobardo140, rivestendolo quindi di 

un’autorità regia che gli avrebbe permesso di regnare sui Franchi scalzando di fatto 

l’ormai sempre più debole dinastia Merovingia che da secoli regnava sul popolo 

d’oltralpe. Carlo Martello nonostante la grande vittoria inferta ai Saraceni nel 732 a 

Poitiers, non fermò le scorribande dei musulmani ed è proprio durante una di queste 

spedizioni che il maggiordomo chiese l’aiuto del suo alleato Longobardo il quale una 

volta riunito l’esercito si diresse in Provenza ma i Saraceni saputo dell’arrivo di 

Liutprando batterono in ritirata141. Grande eco assunse anche il salvataggio che 

Liutprando fece delle spoglie di S. Agostino portandole via dalla Sardegna 

minacciata dalle incursioni saracene142 mostrandosi quindi come un vero e proprio 

paladino della cristianità. Di grande spessore era infatti la fede di Liutprando e ciò lo 

si evince oltre dal prologo delle sue leggi anche nell’attenzione che egli ebbe nel 

promulgare editti a difesa della chiesa, vietò ritualità pagane, edificò molte chiese e 

monasteri e si adoperò per far sì che all’interno del palazzo reale di Pavia vi fossero 

chierici che quotidianamente officiassero per lui143. Come detto poco fa l’inizio del 

suo regno fu cauto e questo atteggiamento è riscontrabile anche per ciò che riguarda 
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140 HL., VI, 53.  
141 Ivi, 54. 
142 Ivi, 48. 
143 Ivi, 58. 



 53 

le conquiste territoriali. Nel 712 o 713 infatti Faroaldo II144 duca di Spoleto occupò 

Classe, il porto di Ravenna, ma il re memore probabilmente della “pace perpetua” 

siglata con i bizantini nel 680 fece restituire i territori conquistati; fu a questo punto 

che Transamondo II fece destituire il padre Faroaldo facendolo diventare chierico e 

prendendo il suo posto a capo del ducato145. Per queste poche decadi è possibile fare 

un confronto delle fonti tra l’Historia Langobardorum che come è risaputo termina la 

narrazione con il regno di Liutprando, ed il Liber Pontificalis di cui dei Longobardi 

non vi era praticamente stata più menzione dai tempi di Gregorio Magno. Il primo 

accenno del Liber sui Longobardi di questo periodo tratta il patrimonio delle Alpi 

Cozie ma mentre Diacono si limita a riferirci che la cessione del territorio fu 

confermata da Liutprando, il Liber sostiene che il patrimonio originariamente donato 

da Ariperto era stato prima occupato dal re per poi essere effettivamente consegnato 

solo dopo gli ammonimenti di Papa Gregorio II146. Il confronto appare evidentemente 

difficoltoso, soprattutto dalla parte del Diacono che pare trattare in maniera troppo 

sommaria molti fatti di grande importanza con la conseguente difficoltà nel datare ed 

ordinare la reale successione dei fatti. Da parte bizantina questi anni erano tormentati 

da continue lotte al potere e con l’assunzione alla carica imperiale di Leone III e il 

suo conseguente appoggio all’iconoclastia la crisi interessò anche le parti d’Italia 

sotto il controllo bizantino. La grande pressione fiscale imposta da Costantinopoli e 

l’ordine di distruggere tutte le immagini sacre fecero scoppiare un grande 

malcontento nei territori bizantini d’Italia provocando l’elezione in queste aree di 

duchi che rivendicavano l’autonomia dal potere centrale arrivando persino a voler 

eleggere un anti-imperatore, tentativo fermato dal Papa147. Nel 717 un grande esercito 

arabo pose d’assedio Costantinopoli, poco dopo ne approfittò Liutprando che si 

decise a sferrare un attacco contro Ravenna e Classe riuscendo solo temporaneamente 

a conquistarle (ma non vi è certezza in che momento) infatti Diacono ci informa 
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come Ildeprando, nipote del re e Peredeo duca di Vicenza che tenevano la città 

furono sconfitti da una flotta di Venetici corsa in soccorso dei bizantini, il primo fu 

preso prigioniero mentre il secondo trovò la morte148. Sono in nostro possesso due 

lettere149 databili tra il 726 e il 735, non sappiamo se inviate da Papa Gregorio II o 

Gregorio III ed indirizzate al duca Orso150 e al patriarca di Grado Antonino in cui era 

richiesto di cercare di recuperare Ravenna, come effettivamente avvenne. Nello 

stesso periodo dovettero compiersi le conquiste di Narni ad opera dei Longobardi di 

Spoleto e di Cuma occupata dai soldati di Benevento151 ma mentre queste azioni 

secondo Jörg Jarnut sono da intendersi come azioni intraprese in accordo con 

Liutprando152, secondo Stefano Gasparri le azioni dei ducati del centro Italia furono 

condotti in autonomia dal potere regio153. Anche la conquista di Cuma si rivelò 

effimera in quanto dopo essere stata conquistata fu liberata dal duca di Napoli che 

riuscì a catturare molti prigionieri i quali vennero poi riscattati dal Papa con il 

pagamento di settanta libbre d’oro154. Questo fatto appare importante e permette di 

ipotizzare la possibilità che vi fossero accordi tra il pontefice ed il ducato di 

Benevento. Tra il 724 ed il 727 l’esarca Paolo con il suo esercito si avviò verso Roma 

con l’intento di destituire Papa Gregorio II contrario alla distruzione delle immagini 

sacre imposta dall’Imperatore ma i soldati Longobardi di Spoleto e di Tuscia difesero 

Roma proteggendo il Papa155. Sulla scia dei tumulti creatisi contro l’Imperatore 

Leone III Liutprando si mostrò quale devoto e pio re Cattolico, atteggiamento che 

portò diversi territori sotto il controllo bizantino ad assoggettarsi spontaneamente al 

Rex catholicus. Infatti, tra il 727 e il 728 si consegnarono Frignano, Monteveglio, 

Busseto, Persiceto e l’importante centro della Pentapoli Osimo mentre Liutprando 

conquistò Bologna e si spinse fino al Lazio settentrionale conquistando Sutri a soli 

 
148 HL., VI, 49 e HL., VI,54.  
149 Epistolae Longobardicae collectae, 11 e 12 p.702 
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trenta chilometri da Roma. Molto famoso è il caso della donazione di Sutri, avvenuto 

nel 728 primo tassello per quello che sarebbe poi divenuto lo Stato Pontificio, ma 

anche qui le fonti non sono pienamente concordi. Mentre il Diacono si limita a dire 

che Liutprando subito dopo la conquista riconsegnò la città ai Romani, il biografo del 

Liber ci riferisce che dopo circa cinque mesi dalla conquista e dopo innumerevoli 

ammonimenti e doni da parte del Papa, il re restituì e donò ai beatissimi apostoli 

Pietro e Paolo la città di Sutri156. Non vi è menzione nel racconto del Diacono degli 

importanti avvenimenti accaduti nel 729 in cui Liutprando nonostante la sua politica 

filopapale avuta fino a quel momento, resosi conto di non poter ulteriormente 

tollerare la troppa autonomia dei ducati della Langobardia Minor ed il rapporto 

preferenziale che essi avevano con il papato decise di allearsi con l’esarca bizantino 

Eutichio in funzione antipapale. Così facendo gli fu possibile recarsi a Spoleto dove 

ottenne ostaggi ed il giuramento di fedeltà del duca Transamondo II e di Romualdo II 

di Benevento.157Dopo questo successo si diresse con tutto l’esercito a Roma dove nei 

pressi del Campo di Nerone si accampò. Liutprando però, nonostante la sua posizione 

di forza, non consegnò il Papa ad Eutichio ma come ci riferisce il Liber il re fu vinto 

dalle preghiere di Gregorio tanto da consegnare le sue insegne regali sulla tomba del 

primo pontefice Pietro158,negoziando poi la pace tra Eutichio ed il Papa. Tra il 731 e 

il 732 morì Romualdo II al quale successe il figlio ancora piccolo Gisulfo II, il quale 

fu subito spodestato da Audelahis un gastaldo esponente del partito autonomistico. Di 

questa situazione approfittò Liutprando che eliminò Audelahis e mise a capo del 

ducato di Benevento, suo nipote Gregorio ex duca di Chiusi159. Sempre nei primi anni 

del 730 vi fu anche il tentativo di Agatone, duca Bizantino di Perugia, di 

riconquistare l’importante città di Bologna ma i Longobardi riuscirono a sventare 

l’attacco causando una grave sconfitta per l’esercito del duca romano160. 

Transamondo nel 739 si ribellò ancora a Liutprando che si avviò verso Spoleto 

 
156 HL., VI, 49; Liber, I, p. 407.  
157 S. Gasparri, I duchi Longobardi, p. 78. 
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159 S. Gasparri, I duchi Longobardi, pp. 92-94 
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facendo fuggire il ribelle a Roma dove evidentemente aveva stretto con il Papa 

Gregorio III (731-741) un patto di alleanza ipotizzabile anche dalla restituzione del 

castello di Gallese161. A capo di Spoleto quindi il re mise Ilderico a lui molto fedele 

ma la situazione si aggravò quando le richieste per ottenere la restituzione del duca 

ribelle furono respinte dal Papa. Liutprando a quel punto si diresse a Roma, 

saccheggiando i territori circostanti e conquistando i centri del ducato romano di 

Amelia, Orte, Bomarzo e Blera. Fu in questo momento che Gregorio III inviò delle 

lettere162 a Carlo Martello per chiedergli di scendere in soccorso di Roma contro 

Liutprando ma la richiesta non fu accolta poiché ben saldo era il rapporto di amicitia 

tra il Carolingio ed il Longobardo. Allontanatosi da Roma Liutprando, il Papa 

consegnò un esercito a Transamondo con il quale avrebbe dovuto riottenere il ducato 

di Spoleto e riconquistare a nome del Papa i centri del ducato romano da poco 

conquistati da Liutprando infatti Transamondo rientrò nel suo ducato e fece uccidere 

Ilderico ma non restituì le civitates al pontefice163. Nello stesso periodo a Benevento 

morì il duca Gregorio, il partito autonomistico vedendo la situazione a loro 

favorevole anche rispetto al vicino ducato di Spoleto e con l’aiuto del papa elessero a 

capo del ducato Godescalco, nemico del re164. La situazione che andava delineandosi 

era pessima per Liutprando il quale vedeva ora vanificati i suoi sforzi per il maggior 

controllo della Langobardia Minor; in questo periodo particolarmente delicato morì 

Gregorio III a cui successe papa Zaccaria. Il nuovo pontefice di origine greca cambiò 

politica rispetto al predecessore, subito inviò degli ambasciatori a Liutprando con cui 

si raggiunse un accordo, il papa avrebbe rotto l’alleanza con i ducati longobardi ed il 

re avrebbe riconsegnato le città conquistate. Raggiunto così l’accordo Liutprando si 

diresse a sud con l’esercito, nei pressi di Fossombrone venne attaccato dall’esercito 

congiunto di Spoletani e Bizantini ma riuscì a sconfiggerli grazie alla presenza del 

duca del Friuli Ratchis ed Astolfo suo fratello165. Entrato a Spoleto obbligò 
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Transamondo a prendere i voti mettendo successivamente a capo del ducato suo 

nipote Agiprando. Si diresse quindi a Benevento dove Godescalco trovandosi senza 

speranze cercò di fuggire a Costantinopoli ma non riuscendovi fu catturato ed 

ucciso166 permettendo a Gisulfo II ormai adulto di diventare duca. Il re tardava nella 

riconsegna delle città per cui il papa decise fosse indispensabile un primo incontro a 

Terni a cui ne seguirà un altro l’anno successivo a Pavia, eventi dettagliatamente 

riportati dal biografo di Zaccaria167. A Terni il papa convinse il re e si accordarono 

oltre alla restituzione dei centri occupati nel territorio romano, per la restituzione del 

patrimonium Savinense, per la restituzione di prigionieri e siglando poi una pace 

ventennale. Così elencato è evidente come il trattato fosse più conveniente al papato 

piuttosto che a Liutprando ma è necessario ricordare come questo accordo abbia 

permesso al re un distacco definitivo del papa rispetto al ducato di Spoleto 

permettendogli libertà di azione nel centro Italia oltre a porre il pontefice in una 

posizione di maggior indipendenza rispetto all’Esarcato. Essendo i territori bizantini 

della Romagna sempre più isolati Liutprando ne approfittò nel 743, anno in cui 

penetrò nuovamente nei territori dell’Esarcato, conquistando la roccaforte di Cesena, 

saccheggiando i territori circostanti di Ravenna accingendosi infine a porre d’assedio 

la città. Consci della sempre più reale possibilità della definitiva caduta di Ravenna, 

l’esarca Eutichio e l’arcivescovo Giovanni chiesero l’intervento di Zaccaria unica 

loro salvezza. Così Zaccaria si diresse nei territori assediati, a cinquanta miglia da 

Ravenna gli andò incontro lo stesso esarca ed una volta varcata l’entrata della città 

trovò l’intera popolazione ad accoglierlo come un salvatore ringraziandolo: 

“Benvenuto sia il nostro pastore che ha lasciato le sue pecore per accorrere a liberare 

noi che siamo in pericolo”168. Da Ravenna il papa si diresse nella capitale 

Longobarda dove trovò un riluttante Liutprando, ma alla fine il potere che il pontefice 

esercitava sul re anche questa volta ebbe la meglio, tanto che alla fine anziché vibrare 

il colpo decisivo all’Esarcato, Liutprando riconsegnò gran parte dei territori 
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conquistati in quell’anno, le terre Ravennati e la stessa Cesena169. Al ritorno da Pavia 

Zaccaria è accolto dal popolo dei Romani come un vincitore e sotto certi aspetti lo 

era davvero, sempre più evidente era a questo punto la debolezza del controllo 

Bizantino in Italia, potere raccolto ora dal papato. I tre papi che si sono succeduti 

durante il regno di Liutprando, in un momento di grave crisi hanno saputo tenere 

sotto controllo la situazione dimostrando un’iniziativa che non si vedeva dai tempi di 

Gregorio Magno. Le dinamiche cambiavano rapidamente, il potere Longobardo 

aveva raggiunto una stabilità mai sperata fino ad allora e queste decadi con le sue 

ritualità (i viaggi di Papa Zaccaria) e le sue alleanze, sono per gli studiosi basilari per 

comprendere i cambiamenti delle realtà politiche che nei decenni successivi si 

sarebbero verificate nella penisola170.  Attorno al 740 il re era malato e sul punto di 

morire per questo il popolo acclamò il nipote Ildeprando nuovo re. Liutprando 

sconfisse la malattia ed inizialmente non fu felice della scelta ma breve tempo dopo si 

convinse e lo associò al trono171. Dopo quasi trentadue anni di regno, il più longevo 

tra tutti i re Longobardi, Liutprando passò a miglior vita, lasciando un regno potente e 

consolidato al nipote Ildeprando. Così ricorda Diacono il grande Rex Langobardorum 

in conclusione della sua opera:” Fu uomo di grande sapienza, prudente nel decidere, 

molto pio e amante della pace; valoroso in guerra, clemente con chi sbagliava, casto, 

pudico, oratore abile, generoso nelle elemosine; anche se non sapeva leggere, era da 

mettersi alla pari con i filosofi; premuroso del benessere del popolo, restauratore 

delle leggi”172. Del regno di Ildeprando non ci sono giunte informazioni sappiamo 

però che il suo regno durò solo otto mesi dopodiché Ratchis, duca del Friuli lo 

spodestò diventando re. Nonostante l’Historia Langobardorum termini con il regno 

di Liutprando, vi sono diverse menzioni del re friulano; oltre alla già citata battaglia 

di Fossombrone sempre in ambito bellico Diacono narra delle capacità guerriere di 

Ratchis contro gli slavi173, inoltre il monaco con la sua consueta attenzione verso il 
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ducato di Cividale ci aveva informati delle tensioni che erano sorte tra il duca 

Pemmone174, padre di Ratchis, ed il patriarca Callisto e che proprio successivamente 

a questi fatti, Liutprando decise di porre a capo del ducato il futuro re175. D’altra 

parte, Paolo Diacono dovette conoscere personalmente tutti gli ultimi sovrani che si 

avvicendarono a Pavia facendo parte della giovane aristocrazia friulana che seguì il re 

nella capitale Longobarda e diventando poi un membro della corte reale durante i 

regni successivi176. Di questo periodo lo storico Longobardo ci riporta il ricordo di 

come egli stesso avesse visto in un banchetto alla corte di Ratchis il noto calice 

derivato dal teschio del re Gepida Cunimondo177. Nonostante la dinastia di 

Ansprando avesse regnato per più di trent’anni portando il regno al suo massimo 

splendore, il colpo di stato attuato da Ratchis dovette far leva sui desideri 

autonomistici dei vari ducati che durante il regno di Liutprando avevano dovuto 

subire un forte accentramento del potere statale. Per consolidare il suo potere il nuovo 

re fece occupare molte posizioni di grande importanza e sedi ducali ad esponenti 

dell’aristocrazia proveniente dall’Austria, permettendo in questo periodo una trama di 

legami interpersonali diretti tra chi era a capo dei vari ducati regionali178. L’esempio 

più noto di questa revisione dei vertici ducali è forse l’elezione a duca 

nell’importante centro di Spoleto nel 745 di Lupo, proveniente da Verona e uomo 

fedelissimo al re179. Nonostante queste misure preventive atte ad una maggiore 

sicurezza interna del regno, dalle sue leggi si intravedono i timori che egli nutriva e 

derivanti dal fatto che aveva ottenuto il regno in maniera illegittima; benché si 

definisse discepolo e continuatore dell’opera Liutprandea era consapevole di non 

avere il pieno appoggio della popolazione. Dalle Ratchis Leges180 emanate dal 

secondo anno di regno veniamo a sapere infatti come cercò di rimediare alle carenze 
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nell’ambito della giustizia e comminando pene severe a coloro i quali si ribellavano 

ai propri duchi e gastaldi. Cercò di portare dalla sua parte altri ceti sociali quali i 

gasindi e i liberi impoveriti, ma soprattutto la parte di popolazione che nella penisola 

era la maggioranza ovvero i Romanici. Il re rese esplicita questa sua politica di 

vicinanza alla popolazione nativa sposandosi con una nobile di stirpe romana Tassia, 

ed oltre a ciò scelse di cambiare la propria carica nel prologo delle sue leggi passando 

dal titolo di Rex gentis Langobardorum utilizzato fino a quel momento dai suoi 

predecessori, a quello di princeps, titolo nettamente più vicino alla sfera romanica. 

Infine, evidenti dovevano essere le sue preoccupazioni riguardanti le spie che 

all’interno del regno potevano raccogliere informazioni per i vicini, timori che 

interessavano specialmente il regno Franco; d’altra parte egli aveva spodestato il 

legittimo erede di Liutprando inimicandosi di conseguenza il potente Pipino III, figlio 

adottivo del suo illustre predecessore181. Dal Liber Pontificalis veniamo a conoscenza 

di come il papa Zaccaria non appena saputo dell’ascesa al trono di Ratchis gli inviò 

una proposta che trovando il re ben disposto portò ad una pace ventennale tra Roma, 

le rimanenze bizantine d’Italia ed i Longobardi assicurando la pace in tutta la 

penisola182. Gasparri nota come sancendo questa pace il papa stipulò con il re 

Longobardo il trattato non solo a nome della città di Roma ma a nome dell’intera 

Italia, comprendendo anche la parte bizantina prendendo ancora una volta le veci 

dell’imperatore ma: “l’espansione longobarda segnava il passo, il momento forse più 

favorevole era passato”183. Probabilmente spinto delle aristocrazie più propense ad un 

espansionismo e definitivo inglobamento dei rimanenti territori romanici, nonostante 

la pace ventennale stipulata, nel 749 Ratchis invase le fortezze della Pentapoli 

cingendo d’assedio la città di Perugia. Venuto a sapere ciò, Zaccaria si presentò 

presso la città Umbra riuscendo a convincere il re a far togliere l’assedio. Sempre 

secondo il Liber, subito dopo il colloquio avvenuto davanti alle mura di Perugia, 
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Ratchis si convinse nel rinunciare al titolo regio facendosi ordinare monaco184. Più 

che ad una spontanea volontà di prendere i voti o ad un eventuale immenso 

ascendente del papa sul re, è altamente probabile che Ratchis cedendo alle proposte 

del pontefice avesse definitivamente perso buona parte del suo seguito, i quali 

preferirono porre a capo della gens Langobardorum il sicuramente più deciso fratello 

Astolfo. D’altro canto, se il papa avesse saputo le intenzioni di Astolfo che di lì a 

breve si sarebbero verificate, avrebbe sicuramente preferito mantenere sul trono 

Ratchis185. In tutto e per tutto Astolfo fu il re che puntò con maggiore intensità ed 

energia alla conquista totale dell’Italia. Dalle Ahistulfi leges186ben si percepisce la 

finalità dedicata al potenziamento bellico del nuovo re. Astolfo ben sapeva che 

necessitava di un esercito più forte e più numeroso per annettere la totalità dell’Italia. 

Per questo disciplinò il servizio militare a seconda della ricchezza estendendo 

l’obbligo alle armi oltre che ai meno abbienti (che dovevano essere armati di arco, 

faretra, frecce e scudo) anche ai Romanici, purché fossero uomini liberi. Pene severe 

furono comminate per quei comandanti che permettevano ai ricchi di non rispondere 

alla chiamata alle armi e come era avvenuto per il fratello, attenzioni furono rivolte 

verso il vicino regno Franco, potenziando i tratti difensivi alpini e obbligando i 

mercanti a commerciare verso l’estero solo con l’approvazione regia187. Queste 

revisioni belliche portarono subito a considerevoli successi militari, nel 750 Astolfo 

conquistò Comacchio, Ferrara e subito dopo l’Istria, infine nell’estate del 751 cadde 

definitivamente la città che più di tutte le altre era il simbolo della presenza bizantina 

in Italia: Ravenna. A differenza di ciò che avvenne durante il periodo di Liutprando, 

sembra che i Venetici fossero alleati di Astolfo nella conquista della capitale 

dell’Esarcato. A comunicarcelo è Agnello nel suo Liber Pontificalis ecclesiae 

Ravennatis188 e nonostante la composizione risalga a circa la metà del IX secolo 
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parrebbe plausibile un’alleanza venetico-longobarda dato che oltre ai trattati 

commerciali già stretti nel 713 da Liutprando, lo stesso Astolfo sancì con il ducato 

lagunare un riconoscimento dei confini e dei diritti di raccolta e pascolo189. Fu così 

che il palazzo dell’Esarca cominciò ad assumere la medesima importanza che aveva 

il palazzo di Pavia, da qui Astolfo cominciò a coniare monete auree con la propria 

immagine sullo stile bizantino esplicitando la sua intenzione di divenire il legittimo 

successore dell’esarca d’Italia. È altresì vero che già dal prologo delle sue leggi il 

fratello di Ratchis, oltre ad abbandonare il titolo di princeps tornando sul solco della 

tradizione germanica con rex gentis Langobardorum aggiunse l’indicativa             

frase:” traditum nobis a domino populum romanorum”; egli già riteneva l’intera 

popolazione della penisola come soggetta alla sua autorità. La dignità che Astolfo 

andava assumendo gli permise dal 752 di richiedere al nuovo papa Stefano II un 

solido per ogni abitante di Roma ed il riconoscimento quale nuovo Esarca sulla 

giurisdizione dell’Urbe190, atto che fortemente richiama l’imposizione delle tasse di 

età romana ma che, nonostante le lunghe trattative, Stefano II non acconsentì. La 

pressione su Roma non si fece attendere, Astolfo cominciò a devastare i territori del 

ducato Romano conquistando poi nel 753 il castello di Ceccano. La città pontificia 

era fortemente isolata non potendo più fare affidamento sulle alleanze su cui aveva 

potuto contare durante gli anni di Gregorio III, infatti Astolfo dal ducato di Spoleto 

rimosse Lupo, fedele a Ratchis assumendo egli stesso il potere mentre a Benevento il 

ducato era retto dalla duchessa Scauniperga a lui fedele191. Fu a questo punto che il 

papa Stefano II si attivò per chiedere l’intervento dell’ormai re dei Franchi di stirpe 

carolingia Pipino III detto il breve. Nel periodo precedente vi era stata una revisione 

perpetrata da Bonifacio192 della chiesa Franca che l’aveva portata a legarsi alla chiesa 

di Roma, quindi un eventuale conquista Longobarda della città pontificia avrebbe 
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scalando poi le gerarchie ecclesiastiche fino a divenire vescovo di Magonza, morì martire nel 754. 
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significato una dipendenza del clero Franco al re Longobardo. Nel 751 Pipino aveva 

abbandonato il titolo di maggiordomo divenendo rex Francorum detronizzando il re 

merovingio Chilperico III e secondo le fonti franche193 questa salita al potere reale 

sarebbe stata possibile grazie alla presa di posizione di papa Zaccaria. Il fatto che 

questa importante notizia sia completamente assente dalle fonti ufficiali papali ha 

fatto supporre che in ambito carolingio vi sia stata una rivisitazione dei documenti 

con l’intento di rendere i rapporti tra Pipinidi e papato più antichi ed assodati di 

quanto non siano stati nella realtà, per la studiosa McKitterick il colpo di Stato 

autorizzato da Zaccaria sarebbe un evento costruito successivamente dalle cancellerie 

carolingie194. Quel che comunque appare certo è che nel 753 alle richieste di aiuto del 

papa, il re Franco rispose inviando l’abate Droctegang che avrebbe dovuto 

raccogliere informazioni sulla situazione generale, poco prima a Roma era giunta 

anche una delegazione inviata dall’imperatore Costantino V, guidata dal silentiarius 

Giovanni che aveva avuto l’ordine di richiedere la restituzione dell’Esarcato. 

Nell’estate dello stesso anno giunsero a Roma il duca Autchar ed il vescovo di Metz 

Chrodegang che comunicarono al papa che Pipino lo invitava in Francia195. Stefano 

però volle recarsi prima a Pavia, arrivandovi ad ottobre, ma dopo un mese di 

trattative alle quali parteciparono anche i funzionari bizantini, essendo Astolfo 

assolutamente contrario a qualsiasi cessione territoriale, il pontefice decise in pieno 

inverno di recarsi quindi presso la corte Franca. Il papa, che per la prima volta nella 

storia della Chiesa attraversava le Alpi, giunse nei primi giorni di gennaio a Ponthion 

non distante da Reims dove Pipino risiedeva. Qui il papa fu accolto da grandi onori e 

venne discussa l’alleanza che ormai si era creata tra il pontefice ed i Franchi in 

funzione anti-longobarda, Pipino per cercare di limitare le azioni di Astolfo inviò 

un’ambasceria per chiedergli di fermare gli attacchi e le richieste di tributi196. 

Inizialmente il re incontrò resistenze da parte dell’aristocrazia Franca per ciò che 
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riguardava l’intervento in Italia ma alla fine, nell’aprile del 754 a Quierzy fu 

raggiunto un accordo. Non ci sono pervenuti documenti ma sembra che la promissio 

carisiaca fu assicurata da Pipino al papa proprio in questo momento. La promissio, 

ancor più importante rispetto alla donazione di Sutri dell’epoca Liutprandea, 

edificava un territorio di proprietà diretta del papa prevaricando i diritti bizantini 

permettendo così al pontefice di ottenere i territori che si estendevano a sud della 

linea che andava da Luni in provincia di La Spezia a Monselice in provincia di 

Padova. In cambio quindi dell’intervento armato Franco contro i Longobardi il papa 

nel giugno del 754 unse nuovamente il re197 e i suoi due figli Carlomanno e Carlo 

confermando quindi la carica assunta da Pipino tre anni prima a re dei Franchi e 

conferendo ai tre carolingi il titolo di patricius Romanorum ovvero protettori del 

popolo romano. Nel frattempo, Astolfo per cercare di bloccare i piani del papa, dopo 

aver fallito nel tentativo di appoggiare Grifone, fratello illegittimo di Pipino198, trovò 

l’appoggio, almeno secondo gli Annales Mettenses, di Carlomanno fratello maggiore 

di Pipino, il quale aveva preso i voti diventando monaco a Montecassino già nel 

747199. Il monaco tentò di convincere il re a non intervenire in Italia ma non vi riuscì 

fuggendo poi nel monastero di Vienne, morendo probabilmente per malattia poco 

dopo200. Gli accordi militari franco-papali si concretizzarono ben presto, infatti già 

nell’agosto del 754, Pipino apprestandosi ad attraversare le Alpi per entrare in Italia 

inviò un’ambasceria ad Astolfo alla quale richiedeva la restituzione dell’intera 

Pentapoli, di Narni e del castello di Ceccano a cui sarebbe seguita la donazione di 

12.000 solidi ma il re Longobardo inorgoglito rifiutò. Il confronto tra i due eserciti 

avvenne presso le Chiuse di Val di Susa, un’area in cui Ratchis e lo stesso Astolfo ne 

avevano rafforzato le difese; l’esercito Longobardo fu sconfitto obbligando Astolfo a 

ritirarsi nella capitale di Pavia201. Dopo un breve assedio Astolfo si arrese a Pipino 
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assicurando la “restituzione” di molti territori a S. Pietro, tra cui l’Esarcato, la 

Pentapoli ed il Lazio meridionale nonostante il papa non avesse nessun diritto 

pregresso su quelle aree202. Astolfo però tardava alla consegna delle città e non 

appena l’esercito Franco ebbe fatto ritorno aldilà delle Alpi, il re Longobardo tornò a 

minacciare Roma, saccheggiando i territori del ducato Romano e cingendo d’assedio 

l’Urbe. Venuto a conoscenza di ciò da un messaggero inviato dal papa, Pipino 

infuriandosi si affrettò nel 756 a far ritorno nella penisola, tornato presso le Chiuse 

che lo avevano visto vincitore solo due anni prima, gli si fece incontro Astolfo, ma 

anche questa volta si verificò il medesimo copione. Messo in rotta, Astolfo tornò a 

Pavia dove lo raggiunse Pipino che dividendo l’esercito e non lasciandogli alcuna via 

di fuga fu obbligato nuovamente a sottomettersi al re dei Franchi203. Questa volta 

però le condizioni per la pace furono più severe e dovettero essere applicate; le 

restituzioni, che come abbiamo visto sarebbe più corretto chiamarle donazioni, 

furono vastissime ed il lungo elenco è riportato attentamente per far bella foggia di sé 

nel Liber e comprendono: Ravenna, Rimini, Pesaro, Fano, Cesena, Forlì, Urbino, 

Gubbio, Comacchio oltre a città di modesta grandezza dell’area Emiliana, della 

Pentapoli e dell’Esarcato. Oltre a ciò Astolfo fu obbligato a rendere un terzo del 

tesoro reale di Pavia a Pipino, un tributo annuale in solidi e consegnando inoltre 

quaranta ostaggi come garanzia204. Subito dopo il bellicoso Astolfo morì durante una 

battuta di caccia205 concludendo così la breve serie di sovrani Friulani che tanto 

avevano impensierito il papato. Nonostante la promissio carisiaca fosse stata 

mantenuta solo in parte e sebbene Pipino avesse mantenuto in vita il regnum 

Langobardorum le dinamiche della penisola erano state, a partire dalla metà del VIII 

secolo completamente stravolte, una situazione totalmente differente rispetto a quella 

di appena quindici anni prima. Il papa fu forse la parte che maggiormente guadagnò 

 
202 S. Gasparri, Italia Longobarda, p. 107. 
203 Liber, I, pp. 451-454; Annales Regni Francorum, a. 756; Annales Mettenses Priores, a. 755; Fredegarii Cronaca 
continuatio, IV, 38. 
204 La consegna degli ostaggi, del tributo annuo di mille solidi e la cessione immediata di trentamila monete auree 
faceva già parte del trattato di pace del 754, ma probabilmente queste clausole furono effettive solo dopo la seconda 
spedizione di Pipino del 756. 
205 Liber, I, pp. 454; Fredegarii Cronaca continuatio, IV, 39. 
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dalla situazione creatasi, aveva ottenuto oltre ai vastissimi territori, un 

riconoscimento formale di essi al di fuori dell’orbita bizantina. Pipino poteva ora 

vantare una concreta sudditanza del potente regno della penisola ricreando in parte, 

ciò che si era verificato negli ultimi decenni del VI secolo206. Ciò che maggiormente 

è facile notare è come totale sia la differenza della capacità bellica tra i due regni 

vicini. Nonostante il totale consolidamento operato da Liutprando e nonostante le 

attenzioni di Astolfo nel potenziare l’esercito la disparità tra le due forze appare più 

che evidente. Le campagne condotte da Pipino in Italia nel 754 e nel 756 sono 

descritte dalle fonti a noi pervenute solo in brevissime frasi, rendendoci difficoltoso il 

cercare di trovare una spiegazione ad una così grave debolezza longobarda. L’unica 

fonte a fornirci qualche dettaglio interessante è la continuazione della Cronaca di 

Fredegario207 relativa al 754 e che ci informa di come Astolfo disposto l’esercito alle 

Chiuse della Val di Susa vi avesse posto il campo anche con trinceramenti, macchine 

e grandi attrezzature. Questo conferma quindi che le attenzioni da lui rivolte nella 

fortificazione della zona si erano effettivamente espresse in un rafforzamento 

difensivo. Nonostante ciò, i Longobardi sembrano travolti da un esercito di potenza 

ineguagliabile. Senza dilungarmi oltre su queste tematiche che verranno affrontate 

nel prossimo capitolo mi limito ad osservare come, nonostante l’esercito di Astolfo 

dopo la battaglia del 754 sia descritto come praticamente distrutto, il fatto che solo 

due anni dopo il re Longobardo, sicuramente consapevole della possibilità di una 

nuova spedizione Franca in seguito alle sue pressioni su Roma, potrebbe indicare la 

possibilità che la sconfitta Longobarda fu più lieve di quanto ci presentino le fonti. La 

forza militare dei Longobardi poteva essere ancora abbastanza forte da far pensare ad 

Astolfo di potersi permettere un atteggiamento ostile al papato al cui sicuro 

intervento Franco avrebbe potuto comunque ancora disporre di un esercito potente da 

contrapporre a Pipino.  

 

 
206  J. Jarnut, Storia dei Longobardi, p. 117. 
207 Fredegarii Cronaca continuatio, IV, 37. 
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CAPITOLO II 

 

 
2.1 Il regno di Desiderio e la fine dell’indipendenza 

Longobarda 

 

 
Successivamente alla morte di Astolfo, Ratchis sarebbe uscito dal monastero di 

Montecassino dirigendosi a Pavia dove avrebbe preso possesso del palazzo reale. 

D’altra parte, egli era già stato re, titolo abbandonato (o costretto a farlo) in favore 

del fratello che, venendo ora a mancare poteva restituire la carica. Le fonti ci 

riportano però come dal centro Italia ed in particolare dall’area Toscana, Desiderio 

originario di Brescia e inviato in Tuscia da Astolfo208, chiese al papa di ottenere per 

sé il titolo regio assicurando Stefano II di rispettare le cessioni territoriali imposte da 

Pipino. Nel frattempo, Fulrado consigliere del re Franco rimasto a Roma, si prestava 

a raggiungere Desiderio con truppe franche pronti per impadronirsi di Pavia ma 

ancora una volta a convincere Ratchis bastò l’ascendente che il papa aveva su di lui, 

convincendolo ad abbandonare il titolo, permettendo così a Desiderio di essere 

incoronato Rex Langobardorum nel marzo del 757. A sostegno della tesi che vede 

l’insediamento di Desiderio reso possibile grazie all’intervento franco-papale vi è 

anche la continuazione dell’opera di Fredegario209, la quale indica come Desiderio 

ottenne il trono con il consenso dei capi Franchi e del loro re Pipino, sottolineando 

 
208 Liber, I, pp. 454-455. 
209 Fredegarii Cronaca continuatio, IV, 37. 
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così come per questo periodo il regno Longobardo stesse assumendo sempre più la 

forma se non di un vero e proprio protettorato Franco perlomeno di un regno su cui il 

potente regno d’Oltralpe esercitava un forte controllo210. Desiderio era un homo 

novus, che raggiunse la carica di comes stabuli, ovvero un alto funzionario di corte 

durante il regno di Astolfo e proprio da quest’ultimo fu inviato in Tuscia, zona di 

importanza strategica a causa della vicinanza con i possedimenti del papa. Egli 

diveniva quindi re in un periodo di estrema fragilità del regno, le cocenti sconfitte 

subite nel 754 e nel 756 avevano palesato la dilagante potenza militare dell’ormai 

scomodo vicino, imponendo quindi a Desiderio di muoversi in uno scenario politico 

pericoloso e nel bel mezzo di due fuochi. Da una parte era sempre possibile una 

nuova calata franca attraverso le Alpi e dell’altra il papato che richiedeva con sempre 

maggior insistenza le cessioni territoriali precedentemente assicurate. Dal Liber 

Pontificalis veniamo a conoscenza che quando nell’aprile del 757 Stefano II morì, il 

popolo di Roma si divise tra chi voleva l’elezione dell’arcidiacono Teofilatto e chi 

avrebbe preferito porre sul soglio pontificio il fratello del defunto papa, il diacono 

Paolo211. Alla fine, fu quest’ultimo a prevalere venendo eletto come Paolo I ma ciò 

che conta è che dalla biografia papale emerge una spaccatura che probabilmente era 

l’espressione delle divergenze politiche in ambito estero (le alleanze franche o 

l’approccio da avere con il vicino regno Longobardo) oppure dissidi della politica 

interna, i cui esponenti ambivano a raggiungere le più alte cariche ora che le 

concessioni territoriali avevano portato il papato in una posizione di forza nella 

penisola212. Di queste tensioni dovette approfittarne Desiderio che, nonostante la 

promessa fatta a Stefano II sulla consegna di territori dell’Emilia e della Pentapoli, 

con l’avvento di Paolo, Desiderio cominciò a rinviare le cessioni ed a 

temporeggiare213. Leggendo le lettere inviate da Paolo I a Pipino contenute nel Codex 

 
210 S. Gasparri, Desiderio, pp. 39-41 e J. Jarnut, Storia dei Longobardi, pp.118-119. 
211 Liber, I, p. 467. 
212 S. Gasparri, Desiderio, p. 70.  
213 Secondo J. Jarnut nel 757 Desiderio consegnò al papa le città di Ferrara, Faenza e della Pentapoli mentre per S. 
Gasparri Desiderio si limitò a rinviare la consegna delle città emiliane e della Pentapoli. J. Jarnut, Storia dei Longobardi, 
p. 120; S. Gasparri, Desiderio, p. 79.   
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Carolinus l’atteggiamento del papa verso il re Longobardo è spesso contraddittoria 

ed altalenante. Due lettere datate al 758 mostrano una situazione complicata infatti, 

mentre nella prima il papa faceva da tramite per Desiderio al fine di richiedere la 

restituzione degli ostaggi a seguito della consegna di Imola, nella seconda il papa 

negava il valore della lettera precedente poiché costretto a scriverla per permettere ai 

suoi messi di raggiungere il re Franco. In quest’ultima missiva Paolo descriveva la 

reale situazione in atto, riportando le violenze che Desiderio aveva perpetrato nella 

Pentapoli, aggredendo poi i ducati di Spoleto e Benevento oltre alle trame che il re 

Longobardo stava ordendo con il messo imperiale Giorgio per riconquistare Ravenna, 

l’Esarcato e la Pentapoli214. Ravenna era senz’altro riluttante ad entrare nell’orbita 

pontificia dopo aver rivestito per secoli la funzione di capitale dei possedimenti 

dell’Italia bizantina e dietro a questa resistenza è indubbio che vi fosse la strategia di 

Desiderio. È inoltre effettivamente probabile che fossero stati possibili dei contatti tra 

quest’ultimo e i bizantini anche se è improbabile ciò che apprendiamo da un’altra 

lettera di Paolo, datata al 760 in cui riferiva dell’imminente arrivo di trecento navi 

greche dirette verso Roma215. Altre lettere indicano addirittura scontri avvenuti nei 

pressi di Senigallia nel 761 e la costante mancata cessione delle terre sebbene poco 

dopo il papa si dica soddisfatto dell’atteggiamento di Desiderio che si era dimostrato 

collaborativo nella consegna dei luoghi e delle città rivendicate dal papato216. Verso 

gli ultimi anni del suo pontificato Paolo dovette avvicinarsi a Desiderio, il quale in 

un’altra lettera contenuta nel Codex nonostante sottolinei come le città che erano state 

riconsegnate in un primo momento fossero tornate sotto il controllo longobardo, si 

fosse arrivati in quel momento ad una sorta di status quo, permettendo così la pace 

nella penisola217. Un segnale forte delle intenzioni di Desiderio fu la sua decisa 

azione per l’assoggettamento della Langobardia minor. A Spoleto, che subito dopo la 

morte di Astolfo che gestiva direttamente il ducato, fu eletto Alboino con 

 
214 Codex Carolinus, pp. 513-517, nn. 16-17 (a. 758). 
215 Ivi, pp. 520-522, n.20. 
216 Ivi, pp. 519-520, 522-526, 547-550, nn. 19, 21-22 e 37.  
217 Ivi, pp. 550-551, n. 38. 
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l’approvazione franco-papale218, ma tra la fine del 757 e l’inizio del 758 il duca sarà 

deposto ed imprigionato da Desiderio che per almeno due anni eserciterà in prima 

persona i poteri del ducato (come era avvenuto con Astolfo) dopodiché vi insedierà 

Gisulfo, duca dal 760 al 762219a cui succederà Teodicio, fedele del re. Per quanto 

riguarda il ducato di Benevento che era retto dal giovane Liutprando, veniamo a 

sapere da un’altra lettera di Paolo che il duca era assediato da Desiderio ad 

Otranto220. Anche in questa circostanza il papa era venuto a sapere che il re 

Longobardo stava cercando di trovare un accordo con Giorgio, il messo imperiale di 

Costantino V per impadronirsi della città della Puglia e per questo richiedeva 

l’intervento di Pipino. Il tutto si risolse in un nulla di fatto poiché la lettera non fece 

in tempo a raggiungere la corte carolingia che già dalla primavera del 758 Desiderio 

insediò nel ducato di Benevento suo genero Arechis, a cui aveva dato in sposa sua 

figlia Adelperga221. Una volta assicurata una situazione di stabilità nella Langobardia 

minor, il re nell’estate del 759 prese anche l’importante decisione di rendere 

coreggente suo figlio Adelchi, assicurando così il suo potere in senso dinastico. 

Durante il regno di Desiderio ebbero un incremento anche i commerci e come 

conseguenza di ciò anche in ambito numismatico vi fu un aumento delle zecche222. La 

monetazione Longobarda la cui coniazione fu spesso carente e sempre su imitazione 

bizantina con Desiderio subì una serie di riforme che la resero più strettamente legata 

alla penisola; nota è la coniazione dei famosi “tremissi stellati” coniati da Desiderio 

ed espressione di uno stile innovativo223.  

 

 

 
218 Ivi, pp. 504-507, n. 11. 
219 S. Gasparri, I duchi Longobardi, pp. 81-82. 
220 Codex Carolinus, pp. 514-517, n. 17. 
221 S. Gasparri, I duchi Longobardi, pp. 96-100. 
222 S. Gasparri, Desiderio, pp. 85-88. 
223 A. Rovelli, La moneta al tempo di Desiderio, in Desiderio. Il progetto politico dell’ultimo re longobardo, Brescia, 
CISAM, 2015, pp. 479-492. 
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Fig. 5 

 

Il rafforzamento del regno fu espresso anche dall’utilizzo che il re fece delle 

donazioni pro anima che utilizzò come strumento di dominio. Già prima di diventare 

re, nel 753 egli fondò con la moglie Ansa il monastero di San Salvatore a Brescia 

dotandolo di un patrimonio eccezionale, dove poi da un diploma del 759 sappiamo 

che mise come badessa sua figlia Anselperga. Nel medesimo territorio, nei pressi di 

Leno, nel 758 fondò anche un altro monastero intitolandolo anch’esso a San 

Salvatore e facendovi giungere i monaci di Montecassino224. La scaltrezza politica 

dell’ultimo re è dimostrata anche nella creazione di un’alleanza che poteva 

contrapporre ai Franchi ed ottenuta anch’essa grazie alla politica matrimoniale. Nel 

 
224 S. Gasparri, Desiderio, pp. 62-68. 
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763(sebbene la datazione non sia certa225) infatti Desiderio diede in sposa sua figlia 

Liutperga al duca di Baviera Tassilone III il quale nonostante avesse giurato fedeltà 

nel 757 a Pipino non godeva di buoni rapporti con i Franchi. La situazione di Roma 

che al momento dell’elezione di Paolo I era delicata, alla morte di costui esplose 

aggravandosi ancor di più. Nell’estate del 767 Paolo I morì e concluse il suo 

pontificato, fu così che nella scena fece capolino colui che il Liber chiama duca 

Totone, abitante di Nepi una cittadina a nord di Roma, entrando in città assieme ai 

fratelli Passivo, Costantino e Pasquale con una folta schiera di armati provenienti dal 

contado laziale e della Tuscia226. Questi presero possesso della sede apostolica 

facendo eleggere papa Costantino che, sebbene laico nell’arco di pochi giorni fu 

consacrato prima suddiacono poi diacono ed infine papa, rompendo quelle che erano 

le normali modalità di consacrazione della Chiesa. Da questa situazione riuscì a 

fuggire Cristoforo già messo pontificio di Paolo I e primicerius, ovvero capo della 

cancelleria papale assieme al figlio Sergio, sacellarius cioè capo del tesoro papale. 

Essi si diressero dapprima dal duca di Spoleto Teodicio a cui chiesero di essere 

portati a Pavia alla corte del re. Giunti al cospetto di Desiderio gli chiesero di 

intervenire contro Costantino che ricopriva indebitamente la carica papale. Raggiunto 

qui un accordo che sfortunatamente non ci è pervenuto, i due chierici si recarono a 

Rieti assieme al prete Waldiperto, che doveva essere un fedele del duca Teodicio, 

dopodiché con un gruppo di soldati Longobardi spoletini si diressero verso Roma227. 

Il 30 luglio del 768 Cristoforo e Sergio facendosi aprire la porta di S. Pancrazio 

permisero al gruppo di soldati di salire sulle mura della città arrivando in cima al 

colle Gianicolo. Venuti a sapere ciò, Totone e Passivo si fiondarono contro gli 

Spoletini, che vengono presentati dalla biografia papale come codardi. Cacciati così i 

Longobardi dal Gianicolo ne uscì una confusione che provocò la morte di Totone e 

alla successiva cattura di Costantino. A quel punto Waldiperto cercò di insediare sul 

soglio di Pietro, Filippo un prete che viveva nel monastero di S. Vito sul colle 

 
225 Ivi, pp. 91. 
226 Liber, I, p.468.  
227 Ivi, pp. 469-470. 
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dell’Esquilino sicuramente un chierico favorevole a Desiderio. Ma mancando il 

sostegno delle truppe, Cristoforo fece riportare Filippo al monastero e con il popolo 

riunito presso il foro fu eletto pontefice Stefano III228. Il re Longobardo quindi aveva 

avuto la reale possibilità di decidere sulle sorti del pontefice venendo elevato in un 

ruolo di primaria importanza nelle sorti di Roma. Per buona parte del pontificato di 

Paolo vi erano state da parte del pontefice reiterate richieste di un ulteriore intervento 

franco, ma Pipino dopo le due impegnative campagne Italiane concentrò i suoi sforzi 

bellici verso nemici a lui più vicini. Pipino III d’altro canto poco meno di due mesi 

dopo l’elezione del nuovo papa morì, dividendo il suo regno tra i suoi due figli Carlo 

e Carlomanno. Ben presto però tra i due sorsero gravi tensioni e in questo contesto si 

inserì Desiderio, che cercando l’alleanza a lui più favorevole, appoggiato anche dalla 

regina madre Bertrada organizzò il matrimonio tra sua figlia e Carlo. La notizia fece 

entrare nel panico Stefano, che scrisse la nota lettera contenuta nel Codex in cui 

definiva il matrimonio che andava delineandosi “una diabolica mescolanza” con la 

“perfida e fetentissima gente dei Longobardi”229. Dall’ottica papale la situazione 

diventava preoccupante, Desiderio tramite il matrimonio politico creava una solida 

alleanza con il carolingio, il cui regno ereditato è importante notare non confinava 

con la penisola, facendo quindi indebolire la solida alleanza con il pontefice che 

oramai da decadi esisteva. Nel 770 Bertrada si diresse in Italia recandosi a 

Roma230ove è lecito supporre si sia intrattenuta dal papa per parlare del matrimonio e 

terminati i colloqui avrebbe portato in Francia anche la principessa Longobarda231. 

Nel 771 Desiderio, rassicurato ora dall’alleanza con Carlo, sentendosi libero di 

maggiore azione si diresse a Roma dove ad attenderlo vi era Paolo Afiarta, l’alto 

funzionario papale che rivestiva il ruolo di cubicularius. Anch’egli come il re era 

avverso a Cristoforo e Sergio e dopo che Desiderio ebbe parlato con Stefano232, al 

rientro di quest’ultimo nel Laterano, i due sentendosi ormai braccati irruppero armati 

 
228 Ivi, p. 471. 
229 Codex Carolinus, pp. 560-563, n. 45. 
230 Annales Regni Francorum, a. 770. 
231 S. Gasparri, Desiderio, pp. 111-112.  
232 Liber, I, p. 478. 
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nel palazzo. Il papa, che è presentato dal Liber Pontificalis come un debole inetto si 

schierò dalla parte di Desiderio, così facendo anche il popolo che prima appoggiava i 

due funzionari cominciarono a defezionare in favore di Paolo Afiarta233. Così i due si 

consegnarono al re Longobardo, il capo politico della città diveniva ora Paolo che la 

sera stessa fece accecare fuori dalle mura Cristoforo assieme al figlio Sergio. Ancora 

una volta Desiderio era riuscito ad immettersi nel tessuto politico di Roma, arrivando 

ad eliminare le fazioni a lui ostili; si ritrovava ora in una posizione molto favorevole, 

ciò è confermato anche dalla lettera che Stefano scrisse a Carlo e Bertrada per 

metterli al corrente degli ultimi gravi disordini, pacificati “dall’aiuto del nostro 

eccellentissimo figlio, il re Desiderio”234 ma la situazione cambiò drasticamente ed in 

maniera molto rapida. I primi giorni di dicembre del 771, morì improvvisamente 

Carlomanno permettendo così a Carlo di tenere per sé tutto il regno Franco235. Mentre 

all’inizio del 772 concluse il suo pontificato Stefano III, a cui successe il nuovo papa 

Adriano I, dimostrando sin da subito di essere meno docile rispetto il suo 

predecessore. La vicinanza di importanti avvenimenti e la carenza di fonti rendono 

anche qui difficoltoso ricostruire una sicura successione cronologica, nell’arco di 

pochi mesi infatti si susseguirono una serie di fatti di primaria importanza. Desiderio 

nella primavera del 772 occupò Faenza, Ferrara e Comacchio mentre il suo alleato 

Paolo Afiarta, di ritorno dal viaggio verso Pavia in cui aveva fatto da messaggero per 

il papa236, fu catturato per l’accusa della barbara uccisione di Sergio e ucciso poco 

dopo. Alla corte di Pavia giunse anche la vedova di Carlomanno, Gerberga con i figli 

e ciò permise a Desiderio di richiedere un’unzione dei giovani carolingi, atto che se 

fosse avvenuto avrebbe creato divisioni nel regno Franco237. Nello stesso periodo 

dovette ripresentarsi a Desiderio anche sua figlia, che era stata ripudiata da Carlo 

subito dopo la morte di Carlomanno, sancendo così la fine dell’alleanza tra il re 

franco e quello longobardo. Per questo periodo si notano molti silenzi nelle fonti 

 
233 Ivi, p. 479. 
234 Codex Carolinus, pp. 566-567, n. 48. 
235 Annales Regni Francorum, a. 771. 
236 Liber, I, p. 489. 
237  Ivi, p. 488. 
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franche, ad esempio nel Codex Carolinus mancano le lettere per i primi tre anni del 

pontificato di Adriano, anni decisivi per la fine del regno Longobardo ed in cui è 

lecito supporre la produzione di un gran numero di lettere238. Noto è inoltre il fatto 

che non si conosca il nome della sposa Longobarda ripudiata da Carlo, a cui Manzoni 

nel suo Adelchi diede il nome inventato di Ermengarda239, indizio che avvalora la tesi 

secondo cui le fonti franche di questo periodo subirono un’attenta censura da parte 

dell’entourage del futuro imperatore sui fatti più scomodi, applicando così una sorta 

di damnatio memoriae alla sposa ripudiata240. Nonostante in brevissimo tempo si 

fosse demolito il sistema di alleanze su cui Desiderio aveva lavorato, tra il 772 ed il 

773, mentre Carlo stava ottenendo l’importante vittoria sui Sassoni distruggendo il 

santuario di Irminsul, il re Longobardo attaccava numerose città della Pentapoli241. 

Falliti vari tentativi diplomatici per convincere Desiderio a fermare i suoi attacchi e a 

restituire i territori promessi, il Liber ci informa come aumentando sempre più la 

pressione Longobarda su Roma, Adriano inviò messi via mare per chiedere 

l’intervento di Carlo che, essendo stato nominato patrizio dei romani aveva il dovere 

di difendere la città. A questi il carolingio rispose inviando altri messi che recandosi 

prima dal papa si fermarono poi a Pavia cercando di convincere Desiderio alla 

restituzione delle città, promettendogli in cambio 14.000 solidi in oro e argento ma 

Desiderio rifiutò provocando questa volta la reazione militare di Carlo242. Fu così che 

il carolingio raccolse l’esercito a Ginevra apprestandosi a varcare le Alpi mentre la 

bella stagione stava per volgere al termine. Secondo il Liber Pontificalis il re Franco 

arrivò presso le Chiuse di Val di Susa attraverso il Moncenisio ma senza attaccarle, 

inviò infatti un messaggero a Desiderio per richiedergli la restituzione delle città, 

garantendogli la somma già precedentemente proposta ma ricevendo sempre esito 

 
238 S. Gasparri, Desiderio, pp. 127-128. 
239 Ivi, pp. 117-118.  
240 Il medesimo trattamento fu riservato ai figli di Carlomanno, scomodi eredi del regno paterno, il cui nome nelle 
cronache non è mai menzionato per rendere più legittima la presa di potere di Carlo Magno. Anche il nome della 
moglie Gerberga in realtà lo conosciamo solo da una fonte successiva. 
241 Liber, I, pp. 491-492. 
242 Ivi, pp. 494-495. 
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negativo243. Ci riportano qualche dettaglio in più le fonti franche quali Eginardo, 

biografo di Carlo, che nella sua Vita di Carlo Magno si sofferma sulle difficoltà che 

le truppe franche ebbero nell’attraversare le Alpi244. Dagli annali veniamo a sapere 

che a Ginevra Carlo divise l’esercito in due, lui avrebbe preso la via più 

convenzionale attraverso il Moncenisio mentre suo zio Bernardo avrebbe preso una 

strada alternativa attraverso la via del Gran San Bernardo aggirando così lo 

schieramento longobardo attestato presso le Chiuse245. L’azione di aggiramento del 

fronte nemico operata da Carlo, tattica che userà più volte nel corso della sua vita246, 

fece scoppiare il panico tra le schiere dei Longobardi che si videro circondati, 

ritirandosi repentinamente verso i propri ducati247. Nei passi degli Annales e del Liber 

si sottolinea come la battaglia si sia conclusa “senza spargimenti di sangue” è quindi 

possibile che a differenza di quanto avvenne con Astolfo, nel 773 fu più determinante 

per la vittoria la brillante intelligenza strategica di Carlo piuttosto che le lame dei 

Franchi. Ma lo scontro non era concluso, Adelchi si rifugiò presso Verona assieme 

alla moglie ed i figli di Carlomanno mentre il re Desiderio si rinchiuse nella capitale 

di Pavia da dove si apprestava a resistere ai franchi che presto arrivarono a cingerlo 

d’assedio. Si era quindi ripetuta la medesima successione di eventi che si erano 

verificate durante le spedizioni di Pipino, le quali una volta concluse avevano 

comunque mantenuto in vita il regno Longobardo, per questo è probabile che nel 

lungo assedio di Pavia, Desiderio prevedesse la medesima conclusione. Ma 

l’intervento di Carlo fu più deciso rispetto a quello del padre, organizzò 

l’accampamento degli assedianti per l’inverno facendovi anche giungere la moglie 

che aveva preso il posto della figlia di Desiderio, ovvero Ildegarda di stirpe 

Alemanna. Sapendo che i suoi nipoti erano sotto tutela di Adelchi nella poderosa città 

di Verona, Carlo si diresse verso la città Venetica. Venuta a sapere ciò, Gerberga 

 
243 Liber, I, p. 495.  
244 Einhardi, Vita Karoli Magni, p. 8. 
245 Annales Regni Francorum, pp. 34-37. 
246 A.A. Settia, Le vicende del 774, in Desiderio. Il progetto politico dell’ultimo re longobardo, Brescia, CISAM, 2015, pp. 
359-367 
247 P. Moro, Quam Horrida Pugna, pp. 29-32. 
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decise di consegnarsi assieme ai figli, al fratello del defunto marito scomparendo poi 

dalle cronache. Adelchi invece, fuggì da Verona trovando riparo alla corte imperiale 

di Costantinopoli248. Tornato a Pavia il re cominciò a far insediare nelle maggiori 

città del nord d’Italia truppe franche, in maniera tale da poter cominciare un controllo 

diretto sui maggiori centri Longobardi dopodiché, sicuro dell’impossibilità di un 

contrattacco nemico, lasciò l’accampamento per dirigersi a Roma volendo celebrare 

la Pasqua nella città di Pietro. Il Liber descrive come papa Adriano fu preso da un 

gran entusiasmo non appena seppe la notizia dell’imminente arrivo di Carlo249. 

Giunto a Roma, il futuro imperatore si presentò come umile re cristiano e protettore 

della città eterna ripetendo una ritualità che come abbiamo visto, il papato avviò con 

Liutprando. Non si può certamente pensare che le uniche motivazioni che portarono 

Carlo all’Urbe fossero le sole preghiere presso le chiese dei Santi Apostoli. Infatti, 

Carlo pianificò con Adriano il futuro del Regno Longobardo confermando inoltre le 

donazioni fatte a Quierzy da suo padre Pipino a Stefano II e che prevedevano il 

controllo diretto del papato nei territori a sud del fiume Po. Queste cessioni furono in 

buona parte disattese in quanto già nell’817, Ludovico il Pio emanò il Ludovicianum, 

un diploma consegnato a papa Pasquale I e che sanciva ufficialmente la lunga serie di 

conferme territoriali. Da questo documento notiamo però che i territori confermati a 

Pasquale si limitano al ducato Romano, alla Tuscia, al ducato di Perugia, la Sabina e 

parte della Campania, quindi un territorio molto più contenuto rispetto all’intera parte 

della penisola a sud del Po250. Così Carlo, rassicurato Adriano, tornò al campo di 

Pavia ove nel giugno del 774, Desiderio si arrese facendo capitolare la città. 

Desiderio, Ansa e la figlia furono portati in Francia e rinchiusi in monastero, assieme 

a loro furono presi come ostaggi numerosi esponenti dell’élite Longobarda251. 

Lasciato un presidio militare franco a Pavia, Carlo fece ritorno al di là delle Alpi 

portando con sé non solo il bottino prelevato dal tesoro reale di Pavia ma anche con 

 
248 S. Gasparri, Desiderio, pp. 157-158. 
249 Liber, I, p. 496. 
250 S. Gasparri, Italia Longobarda, pp. 126-127. 
251 Liber, I, p. 499; Annales Regni Francorum (a.774), pp.38-41. 
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un nuovo titolo nobiliare. Egli infatti già subito dopo la capitolazione della città si 

assegnò il titolo di “re dei Franchi e dei Longobardi” facendo così calare il tramonto 

sul regno iniziato nel 568 da Alboino.  
 

 

 

2.2 Le voci della rivolta di Rotgaudo: le lettere di Adriano, gli 

Annales Francorum e Andrea da Bergamo 
 

 

 

Fu in questo contesto che si inserì la rivolta del duca del Friuli Rotgaudo, il quale 

evidentemente riteneva che i longobardi avessero ancora delle possibilità di 

ripristinare il regno appena perduto; Desiderio poteva essere anche stato sconfitto ma 

non era così per il popolo guerriero dei Longobardi d’Austria. Già infatti 

dall’immediata conquista di Cividale nel 568, abbiamo visto come Alboino facendovi 

insediare Gisulfo e affidandogli numerose farae illustri252, aveva permesso che si 

costruisse la base per un potente ducato dalla marcata impronta militare, che 

nell’immediato avrebbe dovuto creare una “testa di ponte” e allo stesso tempo 

assicurare una difesa dei confini nord-orientali contro Slavi, Avari e Bizantini. Ad 

ogni modo già dal 775 veniamo a sapere che alcuni duchi stavano organizzando un 

esercito da contrapporre ai Franchi. La prima testimonianza dell’evento è contenuta 

nel Codex Carolinus in una lettera che Adriano inviò a Carlo e databile tra la fine del 

775 e i primi mesi del 776. In essa, un preoccupato pontefice avvertiva Carlo della (a 

detta sua) reale possibilità che il duca Reginbaldo di Chiusi, Rotgaudo del Friuli, 

Arechis di Benevento e Ildeprando di Spoleto stessero organizzando una rivolta 

 
252 Cfr. supra p. 24. 
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finalizzata a scacciare il re Franco reinsediando Adelchi sul trono di Pavia253. È nota 

la tendenza da parte papale di utilizzare un registro spesso catastrofista per fatti che in 

realtà di catastrofico avevano ben poco, anche in questo caso la vicenda dovette 

essere resa quindi più grave di quanto non fosse davvero254. Dei quattro duchi citati 

solo Rotgaudo si sollevò effettivamente contro Carlo e della sua figura entreremo nel 

dettaglio successivamente. Per ciò che riguarda il duca di Chiusi Reginbaldo, 

sappiamo solo che non si unì all’esercito friulano e nel momento in cui Carlo scese 

per sedare le rivolte nel nord d’Italia, egli ne approfittò per devastare i territori della 

Chiesa in cerca di bottino255. Per gli altri ducati citati la situazione è più complessa 

infatti, a Spoleto vi erano state delle forme di sottomissione al papa già prima della 

sconfitta delle Chiuse, per cui erano giunti a Roma numerosi Spoletini che giurando 

fedeltà al papa “furono tonsurati al modo dei Romani”. Ad essi si aggiunsero, a 

sconfitta avvenuta, molti dei fuggitivi provenienti dalle Chiuse ed una volta giurato 

anch’essi fedeltà al pontefice elessero come loro duca Ildeprando256, che per primo si 

sottomise al papa, succedendo così a Teodicio che dovette andare incontro alla 

medesima sorte toccata a Desiderio. Seguendo il loro esempio, si sottomisero al 

papato anche le città di Fermo, Osimo, Ancona e Città di Castello257. Nonostante 

questo, il papa in una lettera precedente aveva segnalato a Carlo che gli Spoletini 

avevano effettuato delle scorrerie all’interno del ducato romano258. Per questo il re 

inviò in Italia i suoi missi, il vescovo Possessore e l’abate Rabigaudo che si diressero 

direttamente a Spoleto dove incontrarono Ildeprando per poi dirigersi a Benevento da 

Arechis. Anche questo duca, genero di Desiderio stava mantenendo un atteggiamento 

ambiguo. Infatti, successivamente alla capitolazione di Pavia per mano franca, 

assunse il titolo di princeps, lasciando intravedere la possibilità di un’ipotetica rivalsa 

anti-carolingia. La missione diplomatica dei due chierici Franchi è quindi da 

 
253 Codex Carolinus, n. 57, pp. 582-583. 
254 S. Gasparri, Il passaggio dai Longobardi ai Carolingi, in Il futuro dei Longobardi. L’Italia e la costruzione dell’Europa 
di Carlo Magno, Catalogo della mostra, a cura di C. Bertelli, G. P. Brogiolo, Milano, 2000. Pp. 35-36. 
255 Stefano Gasparri, I duchi Longobardi, p. 60. 
256 S. Gasparri, I duchi Longobardi, pp. 84-85. 
257 Liber, I, pp. 495-496. 
258 Codex Carolinus, n. 56, pp. 580-581. 
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intendersi come il tentativo di consolidare e controllare i due importanti ducati del 

centro Italia rimasti indipendenti. Se Spoleto vide inizialmente nel papa una figura 

politica su cui fare affidamento nel difficile periodo che andava profilandosi, già 

qualche anno dopo la sfera d’influenza si spostava verso l’orbita carolingia. Non si 

può escludere che vi fossero contatti tra il ducato di Benevento e quello Friulano, 

d’altra parte nel ducato campano numerosi erano gli esponenti di origine Friulana 

dell’aristocrazia, tra cui lo stesso Arechis259. Appare invece difficoltoso immaginare 

come l’aristocrazia friulana, avrebbe accettato di rimettere sul trono dei Longobardi, 

il figlio di Desiderio Adelchi. All’ultimo re era stato infatti permesso di regnare 

scalzando di fatto il ritorno di Ratchis, quindi l’aristocrazia dell’Austria, eccezion 

fatta per Arechis non doveva tenere in grande considerazione la dinastia di Desiderio. 

La possibilità può essere stata presa in considerazione, d’altra parte Adelchi a 

Costantinopoli poteva ora essere utilizzato dai bizantini quale elemento di disturbo 

all’interno della delicata situazione italiana, ormai da decenni non più controllabile 

dall’imperatore ma Adelchi poteva essere sfruttato per cercare di contrastare il 

sempre maggior espansionismo Franco. Una spedizione effettivamente avvenne ma 

solo nel 788: fu disastrosa, Adelchi al comando di truppe Bizantine sbarcò nel sud 

d’Italia ma fu sconfitto da Ildeprando e da suo nipote Grimoaldo (figlio di 

Arechis)260. È probabilmente ascrivibile proprio al tentativo di riporre Adelchi sul 

trono da parte dei ducati della Langobardia Minor una delle cause che portarono i 

ducati d’Austria soli nel fronteggiare Carlo Magno. Gli Annales regni 

Francorum261nonostante l’estrema brevità e l’acclamata tendenza ad esaltare le gesta 

carolingie, ci riportano interessanti notizie, informandoci su come Carlo venuto a 

sapere dell’esercito di Rotgaudo, di ritorno dalla campagna contro i Sassoni scelse di 

passare l’inverno a Sélestat in Alsazia. Con il nuovo anno, si diresse verso l’Italia ed 

invadendo il Friuli, sconfisse l’esercito Longobardo uccidendo Rotgaudo e 

 
259 S. Gasparri, Istituzioni e poteri nel territorio friulano in età longobarda e carolingia in Paolo Diacono e il Friuli 
altomedievale (sec. VI-X), Atti del XIV Congresso Internazionale di studi sull’Alto Medioevo, Cividale del Friuli, 24-29 
settembre 1999, Spoleto, 2001, p. 112. 
260 S. Gasparri, Desiderio, p. 163. 
261 Annales regni Francorum, aa. 775-6, pp. 42-44.  
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occupando le città che si erano ribellate, menzionando Cividale e Treviso. In 

quest’ultima città celebrò la Pasqua del 776. Negli Annales Petaviani262è infatti 

contenuta la notizia che assieme a Rotgaudo vi era suo suocero Stabilinio, duca di 

Treviso, che dopo la battaglia fu assediato nella sua città e catturato263. È interessante 

notare come il fatto che la rivolta sia trattata dagli Annales regni Francorum in 

conclusione dell’anno 775 e in apertura dell’anno successivo dimostrerebbe la portata 

dell’evento. Emerge infatti la volontà di Carlo di pacificare i territori ostili nel più 

breve tempo possibile, probabilmente per non dare la possibilità alla fazione avversa 

di organizzarsi ulteriormente. Dopo una lunga campagna contro i Sassoni e avendo 

passato alcuni mesi in Alsazia dovette partire nel pieno dell’inverno raggiugendo i 

territori Veneto-Friulani a marzo. Tenendo conto del primo capitolare264 emesso da 

Carlo quale nuovo Rex Langobardorum il 20 febbraio del 776 a Ivrea, sebbene vi 

siano pareri discordi su questa datazione265, comincia a delinearsi l’arco cronologico 

in cui l’evento si inserirebbe. Ricevuta la preoccupata lettera di Adriano durante il 

tragitto di ritorno dalla Sassonia presumibilmente nell’autunno del 775, Carlo scelse 

di attendere il nuovo anno a Sélestat, a sud di Strasburgo. Ancora nel pieno 

dell’inverno avrebbe condotto l’esercito attraverso le Alpi arrivando poi nel febbraio 

del 776 ad Ivrea da dove il venti di quel mese fece promulgare gli articoli del nuovo 

capitolo. Da quest’ultima data alla Pasqua trascorsa a Treviso il 14 aprile si sarebbe 

quindi verificata la battaglia contro Rotgaudo oltre all’occupazione delle città ribelli 

(almeno Cividale e Treviso). Il capitolare non è importante solo perché ci fornisce la 

data per capire quando Carlo entrò in Italia nel 776 ma soprattutto perché ci permette 

di intravedere uno stralcio della situazione della penisola subito dopo la caduta del 

regno Longobardo. Ed essa non doveva essere certamente semplice per la 

popolazione della penisola; il capitolare infatti si interessa prevalentemente di rendere 

 
262 Annales Petaviani, a. 776, p. 16. 
263 S. Gasparri, I duchi Longobardi, pp. 61-62. 
264 C. Azzara e P. Moro, I capitolari italici. Storia e diritto della dominazione carolingia in Italia. Roma, Viella, 1998, pp. 
50-53. 
265 Secondo gli studiosi Davis e McKitterick il primo capitolare sarebbe databile al 20 febbraio del 774, prima della 
capitolazione di Pavia anziché nel 776. Si veda: J. R. Davis, CharleMagne’s Practice of Empire, p. 286 e pp. 410-411. 
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nulli tutti quei contratti che avevano visto uomini liberi rendere sé stessi o i propri 

familiari in condizione di schiavitù passando quindi da essere uomini liberi a servi al 

servizio delle classi sociali più agiate. Attenzioni furono rivolte anche alla 

sospensione delle donazioni verso le istituzioni religiosi e al riesame degli atti di 

vendita di beni, qualora fosse dimostrabile che il prezzo non fosse equo oppure la 

vendita fosse stata effettuata per necessità di fame. Viene così alla luce una situazione 

in un certo qual modo tragica: il popolo per mangiare si trovava costretto a rendersi 

schiavo per essere sfamato dal suo padrone oppure vendere i propri beni a prezzi 

stracciati permettendo alle classi più abbienti di lucrare sulle spalle dei meno 

facoltosi che morivano di fame. Questa situazione di difficoltà è confermata da 

un’altra cronaca, l’Historia di Andrea da Bergamo, un presbyter nato probabilmente 

nei primi decenni del IX secolo e attivo nella zona Lombarda266. Il chierico infatti 

nella conclusione del capitolo dedicato alla conquista del Regnum Langobardorum da 

parte di Carlo Magno ricorda: “In Italia ci furono quindi così tante disgrazie – alcuni 

furono uccisi dalla spada, altri furono colpiti dalla fame, altri furono uccisi dalle 

bestie – al punto che pochi rimasero nei villaggi e nelle città”267. Questa fonte, benché 

tarda e ricca di inesattezze268nell’inconsapevole tentativo di colmare il vuoto delle 

fonti Longobarde di questo periodo ci trasmette numerose importanti notizie 

riguardanti la rivolta del 776. Andrea scrive: “In quel tempo Rotcauso reggeva la 

carica di duca dei friulani e a Vicenza c’era Gaido. Venuti a conoscenza della 

devastazione compiuta dai franchi, della venuta di Carlo e del fatto che egli stava per 

andare a Cividale, essi riunirono tutti coloro che poterono e andarono incontro ai 

franchi al ponte chiamato Livenza e lì ne fecero una grande strage. Carlo, sapute 

queste cose, mandò dire a due di loro che avrebbe accolto e premiato il loro 

giuramento di fedeltà. I duchi Rotcauso e Gaido tennero un consiglio con i nobili dei 

friulani per opporglisi virilmente. Uno di quelli tuttavia, il cui cuore era stato toccato 

 
266 L. A. Berto, Testi storici e poetici dell’Italia Carolingia, Padova, Cleup, 2002, pp. 17-19. 
267 Ivi, p. 68. 
268 Il più noto è l’errore contenuto nell’Historia in cui Andrea dice che papa Leone III si sarebbe recato in Francia per 
richiedere l’intervento di Carlo, evidentemente confondendo i fatti avvenuti nel 754 tra Stefano II e Pipino.   
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dai doni di Carlo, diede questo suggerimento: Che cosa faremo? In che modo 

potremo resistere loro? Non abbiamo un capo. Il re del nostro conforto è già stato 

sconfitto. Giuriamo loro fedeltà; sarà meglio per noi. Che dire? Essi fecero come 

quello voleva e Carlo mantenne le loro cariche”269. Notiamo sin da subito che le 

notizie riportateci dal chierico sono ben differenti rispetto a ciò che gli Annales ci 

avevano indicato. Andrea da Bergamo che può essere inteso come un autore meno 

filo-carolingia rispetto a quelli incontrati fino ad ora, riporta come la battaglia si sia 

rivelata per Carlo una sostanziale sconfitta, sebbene il risultato ultimo sia comunque 

una deludente sottomissione dei ribelli allo strapotere franco. Ci giungono ad ogni 

modo nuove importantissime notizie: Gaido, duca di Vicenza si aggiunge a Stabilinio 

tra gli alleati di Rotgaudo mentre verrebbe identificato per la prima volta nelle fonti 

un ponte sulla Livenza270 come teatro dello scontro. Per Alessandro Barbero la 

cronaca di Andrea da Bergamo sarebbe da intendere come “il vagheggiamento ideale 

d’un Longobardo” sebbene egli stesso ammetta poco dopo che Carlo dovette 

spaventarsi non poco nella rivolta che si era scatenata all’indomani della conquista 

del regno271. Ciò lo si evince, come già detto, dalla velocità con cui il re intervenne 

per sedare la ribellione e per l’attenzione che egli rivolse al primo capitolare, emesso 

poco prima dello scontro fatidico e che facilmente fa notare come il nuovo re 

intendesse guadagnare il consenso dei suoi nuovi sudditi italici con misure legislative 

a loro favorevoli. La situazione di carenza di cibo e del fenomeno diffuso di traffico 

di schiavi è confermata anche da una lettera inviata nel 776 a Carlo dal papa in cui 

egli riferiva al re che Allone, duca di Lucca272 non aveva fatto nulla per tentare di 

bloccare gli schiavisti greci che dalle coste prelevavano la popolazione per alimentare 

il traffico di schiavi273. Poi, che Andrea da Bergamo abbia esagerato nell’enfatizzare 

la vittoria Longobarda sul fiume veneto-friulano è più che probabile; la storiografia 

 
269 Ivi, p. 70. 
270 Andrea commette un altro errore riferendosi “al ponte chiamato Livenza” intendendo, molto probabilmente, un 
ponte sul fiume Livenza. 
271 A. Barbero, Carlo Magno. Un padre dell’Europa. Bari, Laterza, 2000, pp. 38-39. 
272 S. Gasparri, I duchi Longobardi, pp. 48-49. 
273 Codex Carolinus, n.  59, pp. 584-585. 
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moderna tende ad accettare maggiormente la versione degli Annali Franchi ma è 

seppur vero che la versione dell’Historia risulta particolarmente preziosa poiché oltre 

a fornirci dettagli importanti ci trasmette un punto di vista differente dalle solite fonti 

in nostro possesso, quelle franche e papali che come è noto hanno una visione molto 

avversa al popolo Longobardo. Gli Annali d’altra parte, nella loro estrema brevità e 

nella continua glorificazione delle gesta compiute da Carlo, possono facilmente 

nascondere sfaccettature degli eventi che avrebbero riportato scomode verità. 

Leggendo le fonti franche veniamo a sapere che Carlo tornato in Italia sottomise le 

città ribelli, come sicuramente avvenne, ma leggendo Andrea da Bergamo diviene 

lecito chiedersi se effettivamente la vittoria riportata dal carolingio fu davvero così 

semplice come le cronache ufficiali vorrebbero comunicarci. Qui di seguito riporto 

(tralasciando Andrea da Bergamo che ho riportato sopra) le cronache altomedievali 

che accennano a Rotgaudo274:         

 

 

- Scriptores rerum Germanicarum in usum scholarum separatim editi 

 

6: Annales regni Francorum inde a. 741 usque ad 829, qui dicuntur Annales 

Laurissenses maiores et Einhardi. 

 

Annales Regni Francorum pp. 42; 44: 

775. […] Tunc audiens, quod Hrodgaudus Langobardorus fraudavit        

fidem suam et omnia sacramenta rumpes et voluit Italiam rebellare, tunc 

illis in partibus cum aliquibus Francis domnus Carolus rex iter peragens. 

Et celebravit natalem Domini in villa, quae dicitur Scladdistat. Et 

inmutavit se numerus annorum in  

 
274 L. Sernagiotto, La rivolta di Rotgaudo contro i Carolingi (776): Indagine preliminare sull’identità longobarda in Friuli, 
Tesi di laurea: Università degli Studi di Padova, 2006-2007, pp. 93-100. 
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776. Tunc domnus Carolus rex Italiam ingressus est partibus 

Foroiulensium pergens. Hrodgaudus occisus est, et supradictus domnus 

Carolus rex ad Tarvisium civitatem pascha celebravit, et captas civitates 

Foroiulem, Tarvisium cum reliquis civitatibus, quae rebellatae fuerant; et 

disposuit omnes per Francos et iterum cum prosperitate et victoria 

reverses est in Franciam.  

 

Annales qui dicitur Einhardi pp. 43; 45: 

776. Regi domum reverenti nuntiatur, Hrodgaudum Langobardum, quem 

ipse Foroiulensibus ducem dederat, in Italia res novas moliri et iam 

complures ad eum civitates defecisse. Ad quos motus comprimendos 

cum sibi festinandum iudicaret, strenuissimum quemque suorum secum 

ducens raptim Italiam proficiscitur; Hruodgaudoque, qui regnum 

adfectabat, interfecto, civitatibus quoque, quae ad eum defecerant, sine 

dilatione receptis et in eis Francorum comitibus constitutis eadem, qua 

venerat, velocitate reversus est. 

 

25: Einhardi Vita Karoli Magni 

 

Einhardi Vita Karoli Magni pp. 8-9: 

Karolus vero post inchoatum a se bellum non prius destitit, quam et 

Desiderium regem, quem longa obsidione fatigaverat, in deditionem 

susciperet, filium eius Adalgisum, in quem spes omnium inclinatae 

videbantur, ono solum regno, sed etiam Italia excedere conpelleret, 

omnia Romanis erepta restitueret, Hrodgausum Foroiuliani ducatus 

praefectum res novas molientem opprimeret totamque Italiam suae 

ditioni subiugaret subactaque filium suum Pippinum regem inponeret 
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- Scriptores (in Folio) (SS) 

 

1: Annales et chronica aevi Carolini 

 

Annales Petaviani p. 16:  

776. Perrexit domnus rex Karolus in Italiam, et occiso Hrotgaudo, qui illi 

rebbello exiterat, obsederuntque Stabilinium socerum suum Taraviso 

civitate. Eo capto dispositisque omnibus, prosper redit cum in Franciam.  

 

Annalium Laureshamensium pars altera p. 30:  

776. Perrexit rex Carlus iterim in Italia, et illa castella quae residua 

errant recepit; et Hrotgazus interfectus est.  

 

Annales Alamannici p. 40:  

  776. Karolus rex in Italiam, interfecto Roudgauzo. 

 

Annales Guelfebytani p. 40: 

  776. Karolus in Langobardia occiso Rotcauzo. 

 

Annales Nazariani p. 40:  

  776. Carolus rex perrexit in Langobardiam interfecto Rotgauzo.  

 

Annales Laurissenses minores p. 118:  

  9. Karlus in Italia Hruotgauzum tyrannidem molientem interimit.  

 

Annales Tiliani p. 220:  

775. […] Tunc audiens quod Rotgaudus Langobardus fidem suam 

fraudavit, et omnia sacramenta rumpes, domnus rex illis partibus 

pergens, celebravit natale Domini in villa Scladistat.  
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776. Tunc domnus rex Italiam ingressus partibus Foreiuliensium, 

Hrotgaudus occisus, et domnus rex in Tarwisium pascha celebravit, et 

Francos ibidem dimissos, reversus est.  

 

Poeta Saxo p. 232: 

    776. Indict. 13. 

  Cumque domum rediens princeps iter acceleraret, 

  Comperit Ausoniis in partibus esse tirannum, 

  Nomine Hrodgaudumm, nova qui molimina temptas,  

  Nec, quem rex illi dederat, contentus honore,  

  Italiae latum voluit sibi subdere regnum. 

  Quippe ducem comitemque Foroiulensibus ipsum 

  Constituit Carolus, primo cum clara triumpho 

  De Langobardis victor vexilla revexit. 

  Huic nimis ingratus dono male sollicitabat 

  Urbibus ex multis populos, ac fecit ut ad se  

  Deficerent, iusto Caroli spreto dominatu.  

  Hos ut comprimeret motus, nil ipse moratus,  

  Strenua quam celeri raptim vocat agmina iussu,  

  Cum quibus Italiam properans, meritoque tyrannum  

  Interitu plectens, urbes servare receptas  

  Francorum comites, quos ipse locabat in illis,  

  Iussit, et ut venti, velox sic inde recessit.   

 

Chronicon Moissiacense p. 296:  

776. Et in sequenti anno abiit iterum rex Karolus in Italia, et recepit illa 

castella quae residua erant, et Rotgault interfectus est. 
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Annales Fuldenses p. 349:  

  775. […] Hruodgaudus Langobardus in Italia regnum affectat.  

  776. Karolus contra Hruodgaudum in Italia profectus, eundem interficit.  

 

Reginonis chronicon p. 558:  

Anno dominicae incarnationis 775. […] Obsidibus itaque receptis, et 

praeda multa capta, rex in Franciam reversus, ubi nuntiatum est ei, quod 

Rotgaudus Langobardus postpones finem et sacramenta adversus eum 

rebellare disponeret; statim illis in partibus iter arripuit et celebravit 

natalem Domini in villa quae dicitur Sclezistadt in Elisacio. 

Anno dominicae incarnationis 776. Carolus rex Italiam ingressus, 

Foroiulianorum partes pertivit, Rotgaudum rebellem captum decollari 

iussit, ad Tarvisium civitatem venit, ibique pascha celebravit, et ordinatis 

rebus, derelictis custodibus ex Franciam in civitatibus quae adversus 

eum senserant, in Franciam cum prosperitate reversus est.  

 

2: Scriptores rerum Sangallensium. Annales, chronica et historiae aevi Carolini 

 

Annales Xantenses p. 222: 

776. Karolus rex Italiam ingressus, Rotgaudem rebellem captum 

decollari iussit. 

 

3: Annales, chronica et historiae aevi Saxonici  

 

Annales Einsidlenses p. 139: 

  776. Karolus in Italiam, interfecto Rotgaudo.  

 

Annales Flaviniacenses p. 151:  

  776. Karolus in Italia; Rodcâz occiditur.  
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5: Annales et chronica aevi Salici  

 

Ekkehardi Uraugiensis cronica p. 166: 

1. 8. Primo autem anno Leonis, qui est octavus Karoli, nunciature eidem 

Barolo, Ruotgaudum Longobardum, quem ipse Foroiuliensibus 

ducem dederat, novas res in Italia meditari, et complures civitates ad 

eum defecisse. Quo statim tendens, Ruotgaudum interfecit, civitates 

quae a se defecerant recepit, impositisque Francorum presidiis, rediit, 

et statim audiens Saxones rebellasse, illuc tetendit.  

 

Sigeberti Gemblacensis chronica cum continuationibus p. 334:  

776. […] In Italia quibusdam rebellionem meditantibus, Italiam repetit 

Karolus; urbem Forum Iulii capit, et ducem eius Rothgandum rebellionis 

incentorem decollari praecipit; capta quoque Tarvisio urbe, ceteris 

maiestate sui nominis terrorem incutit.  

 

Annalista Saxo p. 559: 

A. d. i. 775 […] Ubi nuntiatum est ei, quod Rotgaudus Langobardus 

postpones fidem et sacramenta, rebellare disponeret; statimque in partes 

illas iter arripuit, et celebravit natalem Domini in villa quae dicitur 

Sclezistat, et pascha in Elizatio […]. 

A. d. i. 776. Karolus rex Italiam ingressus, Foroiulianorum partes petivit, 

Rotgaudum rebellem captum decollari iussit, deinde ad Tarvisium 

civitatem veniens, pascha celebravit, et ordinatis rebus, derelictisque 

custodibus ex Francis in civitatibus quae adversus eum senserant, in 

Franciam cum prosperitate reversus est.  
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13: Supplemeta tomorum I-XII, pars I 

 

Annales Maximiani p. 21: 

  Anno 776. Carolus cum Francis in Italia, et occiso Rotgaozo, qui repellis  

extiterat, multi ex Langobardis foras ducti, multique per loca espulsi 

sunt. 

 

Annalium veterum fragmenta p. 30:  

Anno dominice incarnationis 776. Karolus rex, ut prediximus, ad Papiam 

civitatem venit et sub festinatione in partibus Foroiulensium iter direxit, 

improvisiumque Rohtgaudum cepit, et decollare precepit, et ad 

Tarvisium - - Niumaga. 

 

Annales Sithienses pp. 35-36. 

  775. […] Hruotgaudus Langobardus in Italia regnum adfectat.  

  776. Carlus contra Hruotgaudum in Italiam profectus, eundem interficit. 

 

Chronicon Suevicum universale p. 63: 

  9. Karolus item in Italia Rotcaisum occidit. 

 

Annales Lobienses p. 229: 

  776. Karolus Italiam ingreditur Forum- Iulii recepit, Rotgaudum sibi  

rebellem interficit, et omnibus prospere dispositis, reversus, Saxoniam 

aggreditur.  
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Chronicon Vedastinum p. 704:  

775. […] Qui dum reversus esset ad propria, audit, quod Hrotgaudus rex 

Langobardorum mutata fide debellaret Italiam. Quem adiens continuo 

cum paucis, 

776. anno 8. ipsum Rotgaudum occidit, et captis civitatibis Foroiule, 

Tarwisio cum aliis multis, ad Franciam cum prosperitate regreditur 

ingenti.  

 

- Scriptores rerum Langobardicarum et Italicarum (SS rer. Lang.) 

 

1: Scriptores rerum Langobardicarum et Italicarum saec. VI- IX 

 

Pauli Continuatio Romana p. 202. 

  Anno 776. Rotchaus dux Foroiuliensis rebellis occiditur. 

 

Pauli Continuatio Tertia p. 205: 

63.Rotgaudum Langobardum Carolus vincit et civitates eius Francis 

tradidit. 

 

Pauli Continuatio Tertia p.214: 

63. Rex preterea audito, quod Rothaudus Langobardus in perfidiam 

versus esset, denuo Italiam repetiit, septingentesimo septuagesimo sexto 

anno incarnationis dominice. Occiso quoque Rothgaudo, Foroiulium, 

Tharvisium autque alias civitates in sua ditione recipiens, Francis eas ad 

custodiam permisit.  
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Pauli Continuatio Tertia p. 214: 

68. Primo anno Leonis imperatoris quibusdam rebellionem in Italia 

meditantibus, Italiam repetit rex potens Karolus Magnus, urbem 

Forumiulii cepit et ducem eius Heiroliandum rebellionis incentorem 

decollari mandavit, ceteris autem maiestate sui nominis timorem 

incussit.   

 

 

 

 

2.3 I protagonisti e le conseguenze della vicenda 

 

 

 
Come abbiamo visto la rivolta interessò la parte dell’Austria dell’ormai conquistato 

Regnum Langobardorum. Della lista di duchi citati da Adriano I solo Rotgaudo 

effettivamente scese in battaglia contro Carlo Magno, affiancato dai duchi di Vicenza 

e Treviso, rispettivamente Gaido e Stabilinio. Ai duchi della Langobardia minor, 

rimasti sulla carta indipendenti dal controllo carolingio bastò ricevere, come abbiamo 

ricordato, i missi franchi per farli desistere nell’attuare la rivolta; Ildeprando di 

Spoleto si sottomise ufficialmente a Carlo nel 779 quando il duca si recò 

personalmente in Francia per giurare fedeltà al re. A Benevento Carlo intervenne nel 

787, inviando un contingente armato per conquistare il ducato e spodestare Arechis 

II, ma il duca resistette arrivando poi a concordare una sottomissione al carolingio, 

permettendo così a Carlo di estendere il suo controllo anche nell’Italia centro-

meridionale275. Tornando al Friuli, Rotgaudo successe alla carica di duca di Cividale 

 
275 S. Gasparri, Italia Longobarda, p. 131.  
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a Pietro (749-756?)276 e sebbene gli Einhardi Annales277 sostengano che egli fu 

nominato duca proprio da Carlo all’indomani della conquista del regno, gli storici 

moderni concordano nel ritenere tale nomina infondata. È altamente improbabile 

infatti che già nel 774 Carlo provvedesse alla sostituzione delle più alte cariche del 

regno, come vedremo infatti a breve, tale revisione avverrà soprattutto a partire dal 

776, una volta pacificati i territori rivoltosi. Rotgaudo doveva avere già assunto la 

carica ducale sotto Desiderio, è comunque probabile che avesse dovuto giurare 

fedeltà a Carlo per il mantenimento della carica278, la versione secondo cui egli fu 

reso duca da Carlo si può intendere come un atto teso a screditare Rotgaudo 

rendendolo un traditore immemore della bontà franca. Sappiamo inoltre che 

Stabilinio, duca di Treviso, era suo suocero: citato come detto solo dagli Annales 

Petaviani e probabilmente già inviato a papa Adriano I come messo di Desiderio279. 

Nelle fonti egli è chiamato Stabilinio, evidentemente un diminutivo di Stabile280, 

senza però fornirci una motivazione di tale nome, permettendoci di supporre che 

fosse un uomo dalla corporatura particolarmente esile oppure il diminutivo 

identificava al contrario un uomo particolarmente robusto. Conclusa la battaglia della 

Livenza, Carlo porrà d’assedio Treviso (in cui vi si intratterrà per celebrarvi la 

Pasqua) catturandovi il suddetto duca che svanirà così dalle cronache. Ancora più 

limitate sono le informazioni in nostro possesso riguardanti Gaido281, duca di 

Vicenza, nominato solo da Andrea da Bergamo come partecipante alla rivolta. Con la 

presa di Pavia, Carlo non attuò una sostituzione delle cariche di potere ma anzi in un 

primo momento dovette confermare (probabilmente conseguentemente ad un rapido 

giuramento di fedeltà) la carica comitale ai Longobardi posti al vertice dei ducati, 

ricordando ad esempio i casi già incontrati di Allone a Lucca e di Ildeprando a 

Spoleto, sostituito solo alla sua morte avvenuta nel 789 dal fedelissimo di Carlo, 

 
276 S. Gasparri, I duchi Longobardi, p. 71. 
277 Einhardi Annales, anno 776, p. 155. 
278 S. Gasparri, I Duchi Longobardi, pp. 71-72. 
279 Liber, I, p. 492. 
280 S. Gasparri, I duchi Longobardi, pp. 61-62.  
281 Ivi, p. 56. 
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Winichis. Le uniche sostituzioni che Carlo attuò da subito sono riscontrabili in 

ambito ecclesiastico, dal Codex Carolinus infatti sappiamo che all’indomani della 

caduta della capitale longobarda i vescovi di Lucca, Pisa e Reggio furono esiliati in 

Francia282. Evidentemente questa azione era finalizzata a demolire il sistema 

clientelare vescovile che Desiderio aveva costruito e che nell’area tosco-emiliana era 

particolarmente solida ed influente, portandoli quindi in Francia si inserivano queste 

importanti figure religiose in un contesto più vicino al re ed al mondo carolingio283. 

Se infatti durante l’età Longobarda le più alte cariche ecclesiastiche solo raramente 

avevano collaborato con i sovrani dal punto di vista istituzionale, ciò divenne la 

normalità in età carolingia. Dal 776 ad ogni modo si comincia a notare un’attenzione 

maggiore da parte franca per le cariche comitali dei ducati che si erano rivelati 

rivoltosi, l’assoggettamento dell’Italia non si poteva ancora dare per scontato e questa 

maggiore attenzione si espresse nella immissione più o meno immediata di esponenti 

dell’aristocrazia franca e alemanna a capo delle città del Veneto e del Friuli284. In un 

documento inerente ad una donazione al monastero di Sesto in Sylvis appare come 

nuovo capo del ducato il conte Massellio, successore di Rotgaudo e che dovette 

rivestire tale carica non oltre il 780, poiché siamo in possesso di una lettera di papa 

Adriano I indirizzata a Carlo e databile tra il 776 ed il 780 in cui si nomina un nuovo 

duca del Friuli Marcario285. Successe invece a Stabilinio il conte franco Gebeardo, 

che Gasparri identifica come immediato successore del suocero di Rotgaudo286. Le 

sostituzioni attuate da Carlo quindi si concentrarono sulle città i cui duchi erano stati i 

principali promotori della rivolta che vennero quindi controllate con l’immissione nei 

centri più caldi di nuclei armati e di conti (sebbene continuino ad appellarsi col titolo 

di dux) vicini a Carlo; non abbiamo menzione di rapide sostituzioni in altre parti del 

regno. L’avvicendamento franco alle più alte cariche in gran parte d’Italia avvenne 

 
282 Codex Carolinus, n. 50, pp. 569-571. 
283 J. R. Davis, CharleMagne’s Practice of Empire, Cambridge, Cambridge University Press, 2015, pp. 206 e 235-236. 
284 Pauli Continuatio Tertia p. 214; Annales Regni Francorum, a. 776, p. 44; Reginonis Chronicon, p. 558; Einhardi 
Annales, p. 155.   
285 Codex Carolinus, n. 63, p. 590. 
286 S. Gasparri, Dall’età longobarda al secolo X, in Storia di Treviso, II (Il Medioevo), a cura di D. Rando e G. M. Varanini, 
Venezia, 1991.  
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lentamente e perlopiù quando il duca longobardo veniva a mancare, come abbiamo 

appena visto nel caso di Ildeprando. Nel capitolare emesso nel 782 circa287 vi è la 

compresenza di conti longobardi al fianco di conti franchi lasciando intravedere una 

transizione che appare tutt’altro che brusca288. Le prime notizie di duchi transalpini 

diffusi nella penisola a capo dei ducati appaiono più evidenti solo all’inizio dell’IX 

secolo, quindi trent’anni dopo la conquista franca, mentre solo verso la fine del 

medesimo secolo diventerà prassi normale indicare la nazionalità dei duchi che 

emettevano documentazione289. Lo strumento che si impose in maniera più severa nei 

territori dell’Austria longobarda e che maggiormente esprime il clima di controllo 

militare sono senza dubbio le requisizioni di beni appartenenti agli esponenti 

dell’aristocrazia Veneto-Friulana che appoggiarono la rivolta e di cui i documenti ci 

riportano alcuni importanti esempi. Pochi mesi dopo la battaglia contro Rotgaudo, 

Carlo emise il 17 giugno del 776 ad Ivrea un diploma in cui cedeva tutti i 

possedimenti appartenuti a Waldando al magistro artis grammaticae Paolino290. Dal 

diploma veniamo a sapere che Waldando, figlio di Immone di Lavariano, aveva 

affrontato sul campo Carlo al fianco di Rotgaudo trovandovi probabilmente la morte. 

A giudicare poi dai suoi considerevoli possedimenti doveva essere un esponente 

dell’élite friulana con rapporti vicini alla corte regia. Il beneficiario di questo diploma 

è il noto Paolino di Aquileia, venerato come santo nella Chiesa Cattolica, che 

ricevette questa donazione poiché come annunciato nel prologo del documento stesso 

viene dato supporto regio a tutti coloro che servono fedelmente il nuovo re. La 

vicinanza dell’uomo di fede si dimostrò comunque subito dopo alla donazione 

quando Paolino entrò a far parte della cerchia di intellettuali di cui Carlo amava 

circondarsi nella sua Schola Palatina. Dal 777 al 787 Paolino rimase presso la corte 

Franca per poi essere insediato come successore di Sigualdo come patriarca di 

 
287 C. Azzara e P. Moro, I capitolari Italici, 91, 7, (a. 782 circa), p. 61. 
288 S. Gasparri, Una fine inevitabile? Il crollo del regno longobardo di fronte ai Franchi e al papato, Rivista Reti 
Medievali, 17, 2 (2016), p.10. 
289 Andrea Castagnetti, Minoranze etniche dominanti e rapporti vassallatico-beneficiari. Alamanni e Franchi a Verona e 
nel Veneto in età carolingia e post-carolingia. Verona, Libreria Universitaria Editrice, 1990, p. 30. 
290 Dip. Kar., I, n. 112, (a. 776), pp. 158-159.  
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Aquileia. Come evidenziato da J.R. Davis, l’insediamento di Paolino quale patriarca 

dell’importante diocesi di Aquileia permise a Carlo un perfetto bilanciamento tra il 

potere centrale ed il potere locale291, in seguito alla creazione del ducato carolingio in 

Friuli e alla donazione fatta a Paolino il re Franco poteva ora contare su un uomo di 

fiducia espandendo il suo controllo nello strategico centro nord-orientale della 

penisola anche in ambito religioso. L’importanza di tale centro è testimoniata anche 

dai diplomi del 792 in cui Carlo permetteva a Paolino la libera elezione del patriarca 

di Aquileia oltre all’esenzione delle terre del patriarcato dai pagamenti della decima, 

del fodro e del mansionaticum292. Paolino fu inoltre una figura importante per 

l’espansionismo franco nei territori ad est, provvedendo ad un iniziale percorso di 

conversione delle popolazioni slave in Istria e Avare in Pannonia293. Da un altro 

diploma datato 21 dicembre 811 veniamo a sapere che Carlo donò al patriarcato di 

Aquileia retto da Massenzio, numerosi beni localizzabili nel territorio aquileiese tra 

cui un ponte sul fiume Natisone, una cui porzione era appartenuta ai fratelli Rotgaudo 

e Felice294. Dal diploma veniamo a conoscenza del fatto che i due fratelli, il cui primo 

non è da confondere con il duca di Cividale, appoggiarono la rivolta trovandovi 

certamente la morte. La confisca dei loro beni fu quindi mantenuta per più di 

trent’anni dal fisco regio le cui proprietà furono mantenute quale beneficio militare 

da tre fideles di Carlo: Landola, che passò poi la proprietà al figlio Benno ed infine a 

Bono. Ciò testimonia quindi l’attenzione con cui Carlo esercitò il controllo sui 

territori ribelli, mantenendo per diverse decadi un’area importante dal punto di vista 

militare. È interessante inoltre notare come originariamente i fratelli fossero stati tre, 

a Rotgaudo e Felice si aggiunge anche Landulfo il quale probabilmente non partecipò 

alla rivolta, potendo quindi mantenere il possesso dei suoi beni. Questo ci permette di 

evidenziare come Carlo si preoccupò di confiscare e punire solo coloro i quali 

 
291 J. R. Davis, CharleMagne’s Practice of Empire, p. 206. 
292 Dip. Kar., I, n. 174-175, (a. 792), pp. 233-234. 
293 Sulla figura di Paolino di Aquileia si veda: Pio Paschini, Storia del Friuli, pp. 144-154; J.R. Davis, CharleMagne’s 
Practice of Empire, pp. 207-215; N. Everett, Paulinus, the Carolingians and famosissima Aquileia, in Paolino d’Aquileia 
e il contributo italiano all’Europa carolingia, Atti del Congresso Internazionale di Studi, Cividale del Friuli – 
Premariacco, 10-13 ottobre 2002, a cura di P. Chiesa, Forum, Udine, 2003. 
294 Dip. Kar., I, n. 214, (a. 811), pp. 285-287.  
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avevano preso parte attiva alla rivolta, facendo mantenere i diritti sui Longobardi che 

si erano dimostrati a lui fedeli295. Aione, un aristocratico friulano, tramite un diploma 

del 799 ricevette da Carlo molti territori nel ducato di Cividale, di Verona e 

Vicenza296. Questi erano già appartenuti a lui ma gli erano stati confiscati poiché 

aveva appoggiato la rivolta friulana e dopo la sconfitta aveva trovato rifugio presso 

gli Avari. Il popolo della Pannonia era entrato nelle mire espansionistiche del regno 

franco già agli inizi del 790 ma fu nel 795 che il duca del Friuli Erich riuscì ad 

entrare in Pannonia, arrivando a saccheggiare il Hring e portando a Carlo le grandi 

ricchezze che lì si erano accumulate. L’anno successivo Pipino, il figlio di Carlo che 

già nel 781 era stato unto da papa Adriano I come regem super Italiam, completò 

l’opera di conquista saccheggiando nuovamente il Hring297 e sottomettendo 

definitivamente gli Avari298. Probabilmente fu qui che Aione venne catturato e 

portato assieme all’enorme bottino di guerra come prigioniero al cospetto del re, il 

quale perdonò l’infedeltà passata, restituendogli i beni posseduti. Numerosi sono i 

tentativi di spiegazione di tale magnanimità: per Cammarosano la motivazione 

sarebbe da ricondurre alla bontà del sovrano Franco299, mentre per Gasparri si vede in 

questo fatto il tentativo di Carlo nel trovare uno stretto collaboratore all’interno 

dell’aristocrazia laica Friulana300. Non si può nemmeno escludere l’influenza 

esercitata sulla scelta di Carlo di personaggi quali Alcuino, che si pronunciò 

espressamente per la liberazione dei prigionieri ottenuti nella guerra Avarica301o di 

Paolino che partecipò, come detto precedentemente, attivamente affiancando Pipino 

durante la sua spedizione e che organizzò le missioni per convertire il popolo Avaro 

potendo entrare per primo in contatto con Aione, facendo da intermediario per la sua 

 
295 L. Sernagiotto, La rivolta di Rotgaudo contro i carolingi (776), pp. 87-88. 
296  Dip. Kar., I, n. 187, (a. 799), p. 251.  
297 Annales Regni Francorum, (a. 796), pp.98-100. 
298 Pauli Continuatio Romana, p. 202.  
299 P. Cammarosano, L’alto medioevo: verso la formazione regionale, in Il Medioevo. Storia della società Friulana, a 
cura di P. Cammarosano, F. De Vitt, D. Degrassi, Tavagnacco, 1988, p. 51. 
300 S. Gasparri, Istituzioni e poteri, p. 118. 
301 Epist. Kar. Aevi, II, n. 118, (a. 796), p. 173 
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riappacificazione con il re302. Riottenuto così il suo patrimonio, Aione ebbe modo di 

ricoprire più volte importanti incarichi: appare come comes nel placito di Risano 

dell’804 e in un diploma dell’809 in cui Carlo gli permetteva di dividere i suoi beni ai 

figli303. Nell’811 prese parte all’ambasceria diretta a Costantinopoli quale missus 

dominicus affiancato da Haido, vescovo di Basilea e da Hugo conte di Tours con 

l’importante compito di sancire una pace con l’impero Bizantino304. Sembrerebbe 

infine che sia successo alla carica comitale del Friuli a Erich quando quest’ultimo 

venne ucciso in Istria nel 799305. Paolo Diacono, il più grande cronista Longobardo 

che come abbiamo visto concluse la sua Historia Langobardorum con la morte di 

Liutprando, stranamente non descrisse gli avvenimenti a lui coevi, ovvero gli anni 

decisivi tra il 744 ed il 774, nonostante dovesse aver visto con i propri occhi le 

vicissitudini della corte pavese avendone già fatto parte dai tempi di Ratchis. Molto si 

è detto delle motivazioni che portarono a tale silenzio, morì probabilmente prima di 

completare l’opera? L’opera era stata effettivamente intesa per concludersi con l’età 

aurea di Liutprando? Era un’opera destinata ad essere letta tra gli aristocratici franchi 

della corte pavese ormai conquistata o un’opera che si inserirebbe come 

glorificazione del suo popolo e destinata al contesto Beneventano rimasto 

formalmente indipendente? Per Stefano Gasparri, che chiama Paolo “il testimone 

inesistente”, non vi è alcuna certezza306. Sembra comunque possibile affermare con 

buona certezza che il silenzio del monaco è indice di una sua volontà ben precisa, egli 

si ritrovò ad essere un importante esponente politico e culturale della corte 

Longobarda che dovette inserirsi nel contesto dell’élite dei nuovi conquistatori 

franchi. Nulla egli ci ha trasmesso sulla caduta del regno307 del suo popolo e degli 

avvenimenti successivi nonostante questi lo toccarono molto da vicino. Arichis, 

 
302 Secondo Krahwinkler Paolino conosceva personalmente Aione e la sua famiglia. H. Krahwinkler, Friaul im 
Frümittelalter: Geschichte einer Region vom Ende des fünften bis zum Ende des zehnten Jahrhunderts, Wien, 
Bohlau,1992. 
303 Dip. Kar., I, n. 209, (a. 809), p. 279. 
304 Annales Regni Francorum, (a. 811), p. 133.  
305 P. Cammarosano, L’alto medioevo, p.55. 
306 S. Gasparri, Desiderio, pp. 30-37.  
307 L’unico riferimento di Paolo sulla fine del Regnum Langobardorum è presente in H.L. V, 6. 
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fratello di Paolo Diacono, citato anche nell’Historia nel capitolo in cui egli descrive 

la storia della sua famiglia308, poiché aveva appoggiato la rivolta friulana era stato 

portato in Francia come prigioniero. La notizia dei ribelli condotti oltralpe come 

ostaggi è confermata dagli Annales Maximiani 309ed era uno atto finalizzato a 

dissuadere nuove ribellioni. Paolo Diacono dovette probabilmente unirsi alla cerchia 

culturale di Carlo Magno nel 781 quando il re scese in Italia per l’unzione di Pipino. 

L’anno successivo il monaco compose una lettera in metro elegiaco diretta a Carlo 

per fare in modo che il fratello ricevesse la grazia dal re ottenendo il permesso di 

tornare in patria. La richiesta di perdono, molto toccante e sofferta nei suoi contenuti 

è così composta:  

 

 

   Verba tui famuli, rex summe, adtende serenus, 

   Respice et ad fletum cum pietate meum. 

   Sum miser, ut mereor, quantum vix ullus in orbe est; 

   Semper inest luctus tristis et hora mihi. 

   Septimus annus adest, ex quo nova causa dolores 

   Multiplices generat et mea corda quatit. 

   Captivus vestris extunc germanus in oris 

   Est meus, afflicto pectore, nudus, egens. 

   Illius in patria coniunx miseranda per omnes  

   Mendicat plateas ore tremende cibos. 

   Quattuor hac turpi natos sustentat ab arte,  

   Quos vis pannuciis praevalet illa tegi.  

   Est mihi, quae primis Christo sacrata sub annis 

   Excubat, egregia simplicitate soror: 

   Haec sub sorte pari luctum sine fine retentans 

 
308 HL., IV, 37. 
309 Annales Maximiani, p. 21. 
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   Privata est oculis iam propre flendo suis. 

   Quantulacumque fuit, direpta est nostra supellex, 

   Nec est, heu, miseris qui ferat ullus opem. 

   Coniunx est fratris rebus exclusa paternis,  

Nobilitas periit miseris, accessit aegestas: 

Debuimus, fateor, asperiora pati. 

Sed miserere, potens rector, miserere, precamur, 

Et tandem finem his pie pone malis. 

Captivum patriae redde et civilibus arvis.  

Cum modicis rebus culmina redde simul: 

Mens nostra ut Christo laudes in secla frequentet,  

Reddere qui solus praemia digna potest310. 

 

 

Ci si presenta così una scena straziante, in cui è descritta la moglie di Arichis, 

costretta a mendicare in strada per trovare qualcosa con cui sfamare i quattro figli. A 

causa della mancanza del marito e della confisca dei beni sia di suo padre che del 

compagno, la donna, nonostante la sua iniziale posizione sociale non certamente 

umile, poteva trovare solo attraverso l’elemosina il modo per sfamare i suoi figli. 

Alla fine, Arechis fu liberato mentre Paolo rimase alla corte carolingia fino al 787 

quando fece ritorno a Montecassino dove vi rimase fino al 799 data della sua morte. 

È interessante notare che Diacono in Francia divenne molto noto per la composizione 

nel 784 dell’opera: Gesta dei vescovi di Metz311, commissionata dal re e che è 

concentrata nel glorificare la dinastia carolingia a partire da Arnolfo, vescovo di Metz 

ed antenato di Carlo. Probabilmente in questo modo Paolo Diacono aveva ricambiato 

la clemenza del re con il suo lavoro intellettuale, ricordato orgogliosamente anche 

nell’ Historia Langobardorum312, dando all’opera un carattere propagandistico, 

 
310 Andrea Bergomatis, Poetae latini aevi Carolini, I, pp. 47-48. 
311 Gesta Episcoporum Mettensium, in MGH, Script. II, Hannover, 1929. 
312 HL., VI, 16. 
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insistendo sulla legittimità del dominio della dinastia carolingia. A questo punto, 

possiamo quindi osservare come dal 774 Carlo non si fosse troppo preoccupato delle 

figure ai vertici del regno appena conquistato. Al contrario non appena pacificata la 

rivolta, si interessò di inserire a capo dei ducati delle città ribelli, figure a lui fedeli. 

Oltre a ciò in Veneto e in Friuli l’aristocrazia che si era rivelata a lui ostile aveva 

dovuto subire una severa confisca dei beni oltre alla cattura e alla deportazione in 

Francia di numerosi esponenti di spicco. Carlo seppe impadronirsi di un regno 

cristiano agendo con decisione contro chi si opponeva alla sua autorità ma anche con 

grande benevolenza a chi era in grado di dimostrare la propria fedeltà come nei casi 

di Aione, Paolino e Landulfo.  

 

 

 

 

 

2.4 La debolezza Longobarda 

 

 

 
Come abbiamo avuto modo di vedere in precedenza, dal punto di vista militare è 

lampante la disparità che si presenta tra la capacità bellica franca rispetto a quella 

longobarda. Quando si pensa al popolo “dalla lunga barba” la prima idea che sovente 

si ottiene è quella di un popolo guerriero, dedito alla guerra, il cui uomo libero e che 

godeva di pieni diritti era indicato col nome di Arimanno313, traducibile nel tedesco 

moderno con Heer, esercito e Mann, uomo; per questo spesso nei documenti 

riscontriamo il termine exercitalis per indicare l’intero popolo, il popolo guerriero314. 

 
313 A. Barbero e C. Frugoni, Dizionario del Medioevo, Bari, Laterza, 2001, p.18 
314 A. Barbero, Carlo Magno, pp. 283-284. 
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Dinanzi quindi all’inferiorità che sul campo di battaglia dimostrarono a più riprese 

contro i franchi, è lecito domandarsi a che cosa fosse dovuta una tale debolezza. Si 

potrebbe, almeno inizialmente, pensare che la motivazione sia da ricercare nella 

superiorità franca nell’ambito della tecnologia militare, nelle armi, nelle strategie e 

modalità tipiche di combattere ma nulla di tutto ciò può portarci ad una soluzione. 

Dal punto di vista dell’armamento i due popoli avevano probabilmente più 

somiglianze che differenze. Entrambi gli eserciti convocavano gli armati in base alla 

loro ricchezza. Le truppe provenienti dalle classi sociali più basse erano armate di 

arco e frecce e formavano quindi compagnie di arcieri, le classi con media ricchezza 

costituivano una cavalleria leggera armata di scudo e lancia mentre le classi più 

agiate, le élite aristocratiche erano formate da cavalieri che potremmo definire 

cavalleria pesante, con armamento completo di lorica. Fu a partire da Liutprando ma 

soprattutto sotto il regno del bellicoso Astolfo, che furono promulgate leggi che 

sancivano e regolavano la convocazione nell’esercito, permettendoci di intravedere 

come era composto l’esercito longobardo negli anni delle prime sconfitte inflitte da 

Pipino nel 754 e 756. Le leggi di Astolfo in ambito militare, emanate prima della 

spedizione contro Ravenna erano volte ad estendere capillarmente la convocazione 

nell’esercito e regolandone le norme315. Da queste possiamo osservare, come caso 

unico nell’Europa alto-medievale, la convocazione nell’esercito dei negoziatores, la 

classe sociale dei mercanti e commercianti, i cui “maiores et potentes” nella penisola, 

già almeno a partire dalla metà dell’VIII secolo rivestivano un ruolo di spessore nella 

società. Le ricchezze accumulate dal commercio inserivano ora, tra i convocabili alla 

chiamata alle armi la classe mercantile. La storiografia in passato ha trovato come 

motivazione alla superiorità bellica franca, il peso che la cavalleria pesante rivestiva 

nel suo esercito. Si indicava come questa fosse la prima a fare un utilizzo massiccio 

della staffa, permettendo al cavaliere una cavalcata più stabile, consentendogli 

cariche con lancia in resta. Inoltre, la figura del cavaliere feudale nasce proprio in 

questo periodo e quando si pensa alla figura del cavaliere pesante lo si immagina con 

 
315 C. Azzara e S. Gasparri, Le leggi dei Longobardi, pp.280-295 
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una corazzatura completa e scintillante. Nella realtà la corazza dell’VIII secolo, la 

brunia dei franchi e la lorica dei Longobardi era una veste pesante di stoffa, su cui 

venivano cucite placche e borchie di metallo316. Per quanto quindi il cavaliere di 

questo periodo possa dirsi corazzato, siamo ben lungi dalle articolate armature 

cinquecentesche che siamo soliti vedere nei musei. Per quanto riguarda invece la 

staffa fu inizialmente portata in Occidente dal popolo Avaro attorno al VII secolo, da 

questi il popolo Franco e Longobardo ne impararono l’utilizzo317. Il suo uso intensivo 

negli eserciti fu comunque successivo, solo a partire dal X-XI secolo si può dire che 

tutti i cavalieri la utilizzassero318. Leggendo l’Historia Langobardorum si ha 

comunque la sensazione che il popolo di Alboino avesse un rapporto molto stretto 

con il cavallo. Basti pensare ad esempio alle richieste di Gisulfo per rimanere a capo 

di Cividale, oltre alle farae “chiese pure mandrie di cavalli di buona razza e anche in 

questo fu esaudito dal re”319. Oppure al famoso racconto del piccolo Grimoaldo, che 

riuscì più volte a fuggire dagli Avari grazie alle sue doti di grande cavallerizzo320. Il 

cavallo è la tematica principale di moltissime leggi emanate inoltre dai re legislatori. 

Già dalla guerra greco-gotica si ricordava che i Longobardi solitamente 

combattevano a cavallo, solo nella battaglia di Tagina Narsete li fece combattere 

appiedati, preoccupato dal fatto che con i loro animali potessero lasciare lo scontro 

troppo facilmente321. Quindi in generale credo si possa dire che l’equino nella società 

Longobarda rivestisse un ruolo importante almeno quanto quello esercitato nel regno 

vicino. Si deve anche tenere a mente che i Longobardi, nel corso della loro storia, 

erano stati maggiormente a contatto rispetto ai Franchi con tutti quei popoli 

provenienti dalle steppe, in cui il ruolo del cavallo nella società era centrale, Avari in 

primis ma anche Bulgari e Unni, venendone sicuramente influenzati. Le motivazioni 

di una tale forza degli eserciti Franchi sono dunque da ricercare altrove. Nel corso di 

 
316 I Longobardi e la guerra, pp. 105-106. 
317 I Longobardi e la guerra, pp. 106-107. 
318 A. Barbero, Carlo Magno, p. 282. 
319 HL., II, 9. 
320 HL., IV, 37. 
321 Bell., IV, 31. 
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questo studio abbiamo visto come il popolo Longobardo fu interessato sia da scontri 

esterni: Slavi, Avari e Franchi ma anche interni contro i Bizantini o guerre civili 

(anti-re e duchi rivoltosi). Nonostante questo, la loro conquista della penisola fu 

lenta, Ravenna ad esempio, quasi certamente una conquista ambita sin dal VI secolo 

non fu che conquistata solo pochi anni prima della caduta del regno. Al contrario la 

storia Franca è costellata da scontri e guerre; la vicinanza con popoli del barbaricum 

tra i quali Bretoni, Burgundi, Alamanni, Bavari, Aquitani e Arabi oltre all’usanza 

merovingia di dividere il regno tra i figli provocando spesso aspri conflitti interni 

aveva fatto sì che il popolo Franco fosse piuttosto abituato alla guerra. Stefano 

Gasparri ha comunque evidenziato come molto probabilmente tra i due regni 

confinanti vi fosse una differenza nella ricchezza delle due aristocrazie322, una minor 

ricchezza Longobarda infatti provocava un minor seguito clientelare quindi meno 

cavalleria armata pesantemente e soprattutto un esercito meno numeroso. Una 

differenza non da poco, se poi si contano le campagne condotte a partire da Carlo 

Martello, ci rendiamo conto di quanto la società Franca fosse ormai abituata ad un 

continuo stato di guerra. I tre Pipinidi infatti cominciarono a condurre campagne 

militari annualmente, spostando il Campo di Marte, il periodo della convocazione 

dell’esercito, da marzo a maggio, proprio per permettere una quantità maggiore di 

foraggio per gli animali323. Solo per il regno di Pipino III, durato ventotto anni, 

furono compiute numerosissime spedizioni: due campagne contro gli Alemanni, una 

contro i Musulmani, due contro i Bavari, tre contro i Sassoni, due contro i 

Longobardi e otto contro gli Aquitani. Gli anni in cui, durante il regno di Carlo 

Magno non si verificarono campagne militari furono eccezionali324, gli Annales regni 

Francorum lo indicano esplicitamente negli anni 790 e 792325. Comincia così a 

delinearsi una possibile serie di motivazioni che almeno in parte spiegano la 

differenza bellica tra i due regni; il regno Franco era più ricco, aveva la possibilità di 

 
322 S. Gasparri, Italia Longobarda, p. 57 e p. 114 
323 A. Barbero, Carlo Magno, p.281. 
324 P. Contamine, La guerra nel Medioevo, Bologna, Il Mulino, 1986, pp. 42-43. 
325 Annales Regni Francorum, p. 87 e p. 92.  
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convocare un esercito più numeroso i cui militi erano molto più abituati alla guerra 

rispetto ai guerrieri Longobardi. Oltre a ciò, è da considerare la stabilità del regno dei 

due popoli, la forza esercitata nel regno Franco della dinastia carolingia non è 

paragonabile. Solo durante il regno di Liutprando si può intravedere un controllo del 

re forte quanto quello del suo omologo d’Oltralpe Carlo Martello. Ma già con il suo 

successore si riaccesero quei meccanismi di lotta per il vertice che portarono al trono 

i due fratelli friulani. Ancor più difficoltà dovette incontrare Desiderio, che come 

ricordato era certamente inviso a più di un Friulano dopo aver scalzato dal trono 

Ratchis. I Friulani erano stati gli unici a mantenere una spiccata connotazione 

guerriera essendosi dovuti confrontare militarmente più volte nel corso della loro 

storia contro Slavi, Avari, Bizantini e lotte intestine. Essi erano anche gli unici che 

avrebbero potuto mettere in difficoltà le truppe franche, come molto probabilmente 

fecero presso la Livenza, ma la parte nord-orientale del regno non si presentò alle 

Chiuse nel 774 al fianco del loro re Desiderio. La mancata partecipazione dei 

Longobardi d’Austria, le defezioni di Spoleto ed il successivo giuramento di fedeltà 

al papa oltre all’immobilità di Arechis che, nonostante fosse imparentato con il re non 

partecipò nemmeno lui alla battaglia, sono tutti fattori che dimostrerebbero come 

Desiderio non godesse del totale supporto dei ducati al momento decisivo della 

battaglia326. Ad ulteriore supporto di questa tesi viene portato l’esempio di Anselmo, 

l’abate fondatore del monastero di Nonantola, ex duca del Friuli o di Ceneda e 

cognato di Astolfo327. Egli faceva parte della più alta aristocrazia friulana, 

possedendo grandi proprietà terriere nell’area tra Vicenza e Verona. Quando 

Desiderio divenne re, Anselmo lasciò o fu obbligato a lasciare Nonantola, trovando 

rifugio a Montecassino, fino al 774 quando dopo la sconfitta del re Longobardo, 

l’abate poté tornare al suo monastero. Si delinea così la prospettiva secondo cui 

Desiderio, nella battaglia delle Chiuse si presentò con un esercito indebolito, su cui il 

suo controllo non era totale, quasi sicuramente in numero inferiore e con uomini 

 
326 S. Gasparri, Desiderio, pp. 161-162. 
327 S. Gasparri, I duchi Longobardi, pp. 50-51.  
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meno abituati alla guerra. Le possibilità di riuscire a sconfiggere il potente esercito 

Franco erano quindi pressoché nulle.    

 

 

 

 

 

 

2.5 Il sito della battaglia 

 

 
Le fonti in nostro possesso che trattano la rivolta non ci aiutano ad identificare il 

luogo ove lo scontro avvenne. Nella loro composizione ermetica le fonti franche si 

limitano a riportare che Carlo giunto in Italia sconfisse Rotgaudo e conquistò le città 

ribelli. Le uniche informazioni utili per cercare di ubicare il sito della battaglia 

derivano, come abbiamo visto, dall’Historia di Andrea da Bergamo che identificò in 

un ponte della Livenza il luogo dello scontro. Il fiume che traccia per buona parte del 

suo corso il confine tra Veneto e Friuli-Venezia Giulia, diverrebbe quindi il sito dove 

il duca cividalese ed il futuro imperatore avrebbero incrociato le spade. Tra la fine 

degli anni Settanta e gli inizi degli anni Ottanta del secolo scorso, lo storico Carlo 

Guido Mor e l’archeologo Mario Brozzi indicavano il fiume Piave quale teatro dello 

scontro, dando una lettura degli eventi differente rispetto a quella da me riportata fino 

ad ora328. Secondo il primo studioso infatti quando Carlo, nei mesi in cui Desiderio 

era ancora assediato a Pavia, si diresse a Verona la città che proteggeva Adelchi dalla 

quale dopo aver preso possesso di Gerberga e dei figli di Carlomanno, si sarebbe 

spinto a nord per ricevere una formale sottomissione degli importanti ducati nord-

 
328 C. G. Mor, S. Paolino e Carlo Magno, in Aquileia e le Venezie nell’alto medioevo, Atti della XVIII settimana di studi 
Aquileiesi (30 aprile- 5 maggio 1987), Udine, Arti grafiche Friulane, 1988, p. 75; si veda inoltre: M. Brozzi, Il ducato 
Longobardo del Friuli, Udine, Grafiche Fulvio, 1975, p. 46.  
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orientali. È a questo punto che, secondo il Mor, sarebbe avvenuto lo scontro tra 

Rotgaudo ed un drappello distaccato dell’esercito carolingio, che nei pressi di 

Cavolano subì pesanti perdite. Carlo avrebbe quindi deciso di tornare a Pavia (da cui 

presto ripartì per dirigersi a Roma) decidendo di rimandare in un secondo momento 

la sottomissione dei ducati veneto-friulani. L’evento quindi riportato da Andrea da 

Bergamo, secondo il Mor sarebbe collocabile nel 774, in una prima fase di resistenza 

dei Longobardi d’Austria, la cui vittoria presso la Livenza avrebbe portato il re 

Franco a confermare le cariche dei duchi che lo avevano sconfitto, posticipando in un 

secondo momento la soluzione alla difficile situazione. Nel 775, Rotgaudo avrebbe 

rotto il giuramento, cercando poi di fomentare una sollevazione generale dei ducati 

rimasti indipendenti ma le tempestive lettere del papa avrebbero fatto ricordare a 

Carlo l’insoluta questione dei ducati Longobardi ai quali rispose con estrema rapidità. 

Il re carolingio sarebbe apparso improvvisamente sul Piave (forse nella zona 

pianeggiante tra Sernaglia e Ponte della Priula) ove le truppe di Rotgaudo erano in 

marcia per cercare di unirsi a quelle trevigiane del suocero Stabilinio. Carlo quindi 

piombando su di loro inaspettatamente poiché i friulani pensavano avrebbe preso la 

via più a nord che segue l’Adige, li sconfisse definitivamente, dirigendosi poi a 

Treviso dove il 14 aprile festeggiò la Pasqua329. La lettura proposta quindi dal Mor 

sotto diversi aspetti potrebbe reggere se non fosse per diversi fattori poco chiari. 

Senz’altro la carenza di fonti con cui ci troviamo a lavorare non aiuta nel produrre 

un’interpretazione univoca ed inattaccabile. Il fiume Piave viene indicato come luogo 

della battaglia ma non vi è alcun supporto delle fonti. Certamente ha sempre rivestito 

nella storia della penisola un importante ruolo strategico quale corso d’acqua di 

grande portata, basti pensare al ruolo che “il fiume sacro alla Patria” ebbe durante il 

primo conflitto mondiale, ma nel periodo qui in esame non viene mai citato. 

Personalmente, tenendo conto del duro atteggiamento repressivo che Carlo ebbe nel 

776 nei confronti dei rivoltosi, ritengo difficile che dopo aver subito una sconfitta a 

 
329 C. G. Mor, L’ultima bandiera Longobarda: Rotgaudo. In Due date friulane: 776, 1077. (Quaderni della Fondazione 
de Claricini-Dompacher; II) Bottenicco di Moimacco, Udine, 1979, pp. 38-49. 
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Cavolano per opera dei veneti-friulani, poiché già impegnato sul fronte pavese, ne 

confermasse frettolosamente le cariche ducali, per poi tornare con l’esercito due anni 

dopo su richiesta papale. Se davvero la sconfitta sulla Livenza fosse avvenuta nel 

774, quando ancora Pavia non era capitolata, una volta ottenuta la corona Longobarda 

avrebbe certamente potuto prolungare la sua campagna, occupandosi della situazione 

nord-orientale del regno appena annesso che doveva apparire a dir poco instabile. La 

storiografia moderna unanimemente ritiene che lo scontro sulla Livenza sia da 

ritenere un fatto d’arme inerente alla rivolta del 776. Moro ipotizza che lo scontro 

decisivo possa essere avvenuto sul ponte della Livenza se Carlo avesse percorso la 

Postumia, all’altezza di Motta di Livenza (TV, fig. 6) oppure, come visto, presso un 

ponte a Cavolano, una località poco a sud di Sacile (PN) qualora avesse percorso una 

via più settentrionale330. 

 
Fig. 6 

Prima di addentrarci nello studio di Cavolano e del Liquentia flumen, credo sia a 

questo punto utile soffermarci sul sistema viario della X regio Venetia et Histria per 

 
330 P. Moro, L’estrema difesa Longobarda contro Carlo Magno: la battaglia sul fiume Livenza (776) in I Longobardi e la 
guerra. Da Alboino alla battaglia sulla Livenza (secc. VI – VIII). (Roma, Viella, 2004), pp. 11-14. 
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cercare di ipotizzare i movimenti dei due eserciti. È più che noto infatti che in guerra 

la velocità e la prontezza di intervento sono fattori basilari per il buon esito delle 

battaglie. I romani furono dei maestri in questo, utilizzando sin dall’età repubblicana 

il sistema viario quale strumento per muovere velocemente le truppe verso i fronti 

caldi del loro impero in espansione. Il sistema stradale, come accade ancor oggi, 

necessita di costanti manutenzioni e quando dalle ceneri dell’ormai caduto Impero 

Romano d’occidente sorsero i regni romano-barbarici, le strade risultavano spesso 

gravemente danneggiate. Non fu certamente la sola violenza delle popolazioni 

germaniche ad influire sul cattivo stato in cui le strade versavano, le quali anzi 

cercarono di sfruttare il più possibile le infrastrutture lasciate in eredità dagli 

imperatori. Oltre alla mancata manutenzione delle opere viarie a provocarne la 

decadenza sicuramente influirono fenomeni naturali quali l’impaludamento delle aree 

vicino alla costa, le alluvioni, l’erosione della struttura rialzata degli assi stradali oltre 

alla rottura degli argini di molti corsi fluviali come ad esempio il Lemene, l’antico 

Reatinum, che bagna Concordia Sagittaria ed il Tagliamento noto nell’antichità col 

nome di Tiliaventum. Le strade principali che attraversavano il territorio della X regio 

nell’area orientale erano la via Annia e la via Postumia. Quest’ultima, costruita nel 

148 a. C. dal console Spurio Postumio Albino collegava la città di Genova con 

Aquileia, ma il reale scopo di questa via era quello di creare “una strada di 

arroccamento”, permettendo ovvero un rapido spostamento delle truppe sul fronte 

cisalpino non ancora del tutto romanizzato331. Secondo il parere del Bosio, la 

costruzione della Annia, la strada che collegava Adria ad Aquileia passando quindi 

per la zona litoranea-lagunare, sarebbe da far risalire a Tito Annio Rufo nel 131 a. 

C332. Questa via, che si collegava alla più antica via Popillia che univa Adria a 

Rimini, nel pieno periodo imperiale acquisì sempre maggior importanza, poiché le 

città vicine alla costa quali Padova, Altino, Concordia, Aquileia e Trieste 

richiamavano i traffici commerciali dell’entroterra creando nella zona costiera, il 

 
331L. Bosio, Le strade romane della Venetia et Histria, Padova, Esedra, 1997, p. 43. 
332 Ivi, p. 69 
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centro naturale per l’intero sistema produttivo ed economico della regione333. 

L’importanza di tale arteria stradale è confermata anche dall’attenzione con cui essa e 

le sue città vengono descritte dalla Tabula Peutingeriana, il noto documento 

cartografico risalente probabilmente alla seconda metà del IV secolo334. Se nel 

Regnum Gothorum retto da Teodorico furono mantenute inalterate le infrastrutture e 

gli equilibri della regione, la X regio fu infatti un’area particolarmente popolata dai 

Goti, con lo scatenarsi della guerra Gotica questi equilibri vennero sicuramente e 

definitivamente a mancare. La nota lettera di Cassiodoro e databile tra 537 e 538 

destinata ai tribuni marittimi delle lagune venetiche, sottolinea l’importanza della via 

marittima endolagunare che collegava l’Istria a Ravenna (nell’antichità nota come 

Septem Maria)335preferendola alla navigazione in pieno Adriatico e al tragitto 

terrestre attraverso l’Annia evidentemente considerate meno sicure336. Nel 552 

Procopio ci informa come Narsete da Salona era diretto verso Ravenna per condurre 

l’ultima fase della guerra in Italia. Entrato nella penisola da nord-est fu obbligato ad 

utilizzare la via costiera, la Annia, a causa del rifiuto di passaggio ricevuto dai 

Franchi e dalla vasta opera di fortificazione di Verona operata dai Goti. La scelta si 

rivelò un’abile tattica in quanto tale itinerario era considerato dai suoi nemici una via 

impraticabile da un esercito numeroso a causa dell’insalubrità dei luoghi che 

percorreva e dalle cattive condizioni in cui si trovava337. Prima di procedere oltre è 

giusto ricordare come accanto alle due arterie viarie principali, dalle civitas romane 

partissero tutta una serie di strade secondarie che collegavano i principali centri, 

come ad esempio la via Claudia Augusta che da Altino si dirigeva a Trento o la via 

“per compendium” che da Concordia si dirigeva bruscamente a nord verso il Norico. 

Questi itinerari ebbero talvolta nel corso del periodo tra tardo antico e alto medioevo 

 
333 C. Azzara, Le vie di comunicazione delle Venezie fra tardo antico e alto medioevo, in Per terre e per acque, Vie di 
comunicazione nel Veneto dal medioevo alla prima età moderna, (Atti del convegno, Castello di 
Monselice,16/12/2001), a cura di D. Gallo e F. Rossetto, Padova, Il Poligrafo, 2003, p. 82. 
334 K. Miller, Die Peutingersche Tafel, Stuttgart, 1916. 
335 Cfr. supra p. 17. 
336 C. Azzara, Le vie di comunicazione delle Venezie, pp. 82-85 
337 C. Azzara, Venetiae, pp. 62-63; F. Mascarin, Concordia tra Tardoantico e Alto Medioevo. Il contributo archeologico 
alla lettura dell’evoluzione topografica dell’abitato, Fondazione Antonio Colluto, Gruaro, 2006, p.20; Bel., IV, 26.  
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un utilizzo maggiore rispetto al passato poiché vi erano in atto nelle città dei 

mutamenti degli equilibri regionali. Città come Altino, Concordia e Aquileia 

subirono già a partire dal V secolo pesanti distruzioni ad opera degli Unni di Attila, 

situazione che di certo non migliorò durante il VI secolo, periodo in cui questi centri 

manifestarono un sempre più costante spopolamento. Altre città al contrario, sotto i 

Goti e Longobardi assunsero il ruolo di centri di maggior importanza rispetto al 

passato. Se quindi città quali Vicenza, Treviso, Cividale, Verona e Ceneda 

raccoglievano l’eredità dei centri oramai in decadenza è ovvio che anche il sistema 

viario subisse una rivoluzione ed uno spostamento delle aree di maggior 

frequentazione338. I danni subiti dalle città dell’Annia ed il mantenimento dell’area 

lagunare sotto il controllo bizantino, durante l’età Longobarda portarono quindi 

inevitabilmente ad uno spostamento più interno del sistema viario maggiormente 

sfruttato. L’Annia, che si trovava sul confine delle due aree di influenza venne 

sempre più abbandonata lasciando che l’impaludamento della zona la inghiottisse a 

scapito della Postumia che sicuramente dalla metà del VII secolo con la conquista 

definitiva Longobarda dei centri di Oderzo e Concordia ebbe un utilizzo maggiore. 

Quando Alboino, discese dalla Pannonia entrando nella penisola, quasi certamente 

sfruttò una di quelle vie secondarie di cui pocanzi ho accennato. Questa strada, nota 

come “Stradalta” che collegava Iulia Emona (Lubiana) ad Aquileia passando 

nell’entroterra dell’area friulana attraversando Codroipo, era già stata utilizzata da 

Teodorico nel 489 e da Quadi e Marcomanni nelle invasioni del 166339. Il 

collegamento più interno, lontano dal confine politico dell’area lagunare rimasta in 

mano bizantina portò questa strada ad essere fortemente sfruttata dai Longobardi 

dell’importante ducato di Cividale che la percorrevano per raggiungere Verona, unica 

città romana ad aver sempre mantenuto un ruolo primario nella regione e Pavia la 

capitale del Regnum Langobardorum. L’assidua frequentazione di questa via anche 

dopo la sconfitta longobarda portò la popolazione ad interpretare erroneamente la 

 
338 C. Azzara, Venetiae, pp. 84-86. 
339 Ivi, p. 47. 
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Stradalta come naturale continuazione della Postumia essendo in possesso di due 

documenti friulani del 1214340 nei quali si fa cenno della Postoyma o Postoima nel 

tragitto tra Fontanafredda e Sacile341. La medesima via prese anche il nome di Strata 

Hungarorum, poiché direttrice sfruttata dagli Ungari nelle numerosissime incursioni 

che subirono questi territori tra IX e X secolo342. Possiamo a questo punto tornare a 

soffermarci sul fiume protagonista di questo studio, la Livenza, il cui sistema viario 

appena osservato doveva attraversarlo almeno in due punti. La Annia, lo attraversava 

all’altezza di San Stino di Livenza (VE) ma come visto a causa dello stato di 

abbandono in cui si trovava è fortemente improbabile che Carlo decidesse di 

intraprendere questa via. La Postumia, nel suo corso classico doveva attraversare la 

Livenza nei pressi di Motta di Livenza (foto f) in un punto non troppo distante da 

dove sorge il ponte odierno. Per quanto riguarda invece la “Stradalta” il passaggio del 

fiume doveva avvenire in località nota come Cavolano, poco a sud di Sacile. Ad 

informarci di ciò è l’illustre Paolo Diacono che come già ricordato in precedenza343ne 

parlò quando descrisse Alachis, duca Trentino ribelle in lotta contro il re Cuniperto: 

 

 

“[…] Mentre Cuniperto raccoglieva contro di lui un esercito, i Friulani per la loro 

fedeltà vollero muovere in suo aiuto; ma Alachis, attestatosi presso il ponte del 

Livenza, che dista quarantotto miglia da Cividale ed è sulla strada di chi si reca a Pavia, 

si nascose in un bosco detto Capulano e, poiché l’esercito dei Friulani procedeva in 

ordine sparso, man mano che giungevano, li costringeva a giurargli fedeltà, facendo 

bene attenzione che nessuno di costoro tornasse indietro e avvertisse di ciò quelli che 

stavano venendo; così tutti quelli che si erano mossi da Cividale furono legati a lui con 

giuramento[…]”344. 

 
340 G. Verci, Storia degli Ecelini, III, Bassano, 1774, doc. 83 e 84, p. 158 s.  
341 L. Bosio, Le strade romane, pp. 54-57. 
342 G. Menis, Cultura in Friuli durante l’età carolingia, in Aquileia e le Venezie nell’alto medioevo, Atti della XVIII 
settimana di studi Aquileiesi (30 aprile- 5 maggio 1987), Udine, Arti grafiche Friulane, 1988, p. 19. 
343 Cfr. supra p. 44 
344 HL., V, 39. 
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Fig. 7 

 

Oltre al toponimo, variato da Capulano a Cavolano, Paolo ha segnalato anche la 

distanza tra il ponte ed il centro di Cividale permettendoci di avere un altro dato da 

poter confrontare. Egli ci comunica che sono quarantotto le miglia che separano la 

città friulana al ponte sulla Livenza, essendo quindi un miglio lungo circa 1,480 metri 

arriviamo alla distanza totale di circa settantuno chilometri che è quasi esattamente la 

distanza che separa Cividale a Cavolano. Il fiume Livenza, che nasce dalle sorgenti 

che sgorgano ai piedi del gruppo montano del Cansiglio-Cavallo a nord-ovest di 

Pordenone segna i confini tra Friuli occidentale e Veneto nord-orientale toccando le 

province di Pordenone, Venezia e Treviso sfociando dopo 112 chilometri nel Mar 

Adriatico presso Caorle. Il carattere di confine regionale è confermato anche dagli 

eventi descritti dal Diacono; nel momento in cui Alachis attendeva i guerrieri friulani 

appostato nel bosco di Cavolano senza attraversarne il ponte, sottolineava il carattere 
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autonomo del ducato forogiuliano, ne evidenziava il carattere confinario345. Il peso 

strategico della zona fece si che l’area fosse interessata da altri eventi militari nel 

corso dei secoli successivi: così si ricordano ad esempio gli scontri nel 1335 tra 

Rizzardo VI da Camino e il patriarca aquileiese Bertrando di San Genesio oltre a 

quelli del 1411 in cui videro contrapposte le truppe della Repubblica di Venezia 

contro gli Ungari di Pippo Spano346. Anche durante l’età napoleonica nel 1809 si 

verificarono nell’area importanti scontri tra le truppe francesi comandate dal principe 

Eugenio di Beauharnais tentarono di arrestare l’avanzata austriaca comandata 

dall’arciduca Giovanni d’Austria venendo sconfitti. L’area inoltre venne interessata 

da eventi bellici anche durante la Prima guerra mondiale; famoso è lo scontro tra 

austriaci ed italiani che preso possesso ognuno di una delle due torri campanarie del 

paese, posizionandovi un nido di mitragliatrice si bersagliarono a vicenda. Il territorio 

fu inoltre interessato da un vasto fenomeno di incastellamento che venne a verificarsi 

sulle sponde di questo fiume. Lungo il suo modesto corso, in larga parte navigabile, 

infatti è attestata la presenza di almeno una quindicina tra castelli e mansi fortificati. 

A partire dalle sue sorgenti, la Livenza accoglieva quindi le fortificazioni di: 

Polcenigo, Caneva, Sacile, Sant’Odorico, Topaligo, Cavolano, Brugnera, 

Portobuffolè, Rivarotta, Meduna, Motta di Livenza, Lorenzaga, San Stino di Livenza, 

San Anastasio e Torre di Mosto. Vediamo quindi che nella zona di Sacile si 

concentravano nell’arco di pochi chilometri ben quattro fortificazioni: una nella 

stessa Sacile, sorta probabilmente attorno al X secolo nella cittadina friulana, uno a 

Sant’Odorico, chiamato Castrum Curiae e databile alla metà del XIII secolo, uno a 

Topaligo sorto nel punto ove il fiume Meschio confluisce all’interno della Livenza ed 

infine uno a Cavolano347. Un così vasto numero di edifici fortificati in uno spazio così 

ristretto si presenta a noi come ulteriore prova dell’importanza strategico-militare che 

l’area rivestiva. Ma cosa sappiamo del castello di Cavolano? Nella realtà non molto, 

 
345 S. Gasparri, La Livenza: un confine e un crocevia storico, in I Longobardi e la guerra. Da Alboino alla battaglia sulla 
Livenza (secc. VI – VIII). (Roma, Viella, 2004), p. 21. 
346 Pio Paschini, Storia del Friuli, pp. 462-466 e 715-718 
347 Roberto Guerra, Liquentia. Un fiume nella X Regio augustea Venetia et Histria, S. Stino di Livenza, Tipolitografia 
Rubino, 2006, pp. 209-248. 
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pochi sono i documenti a noi pervenuti e ancor più labili sono le tracce lasciate dal 

castello. Italico Nono, uno storico d’inizio XX secolo ne fece risalire la costruzione 

addirittura al tempo dei Goti per poi nominare un documento del 737 in cui 

Liutprando lo inseriva nel feudo del vescovo Cenedese Valentiniano che a sua volta 

lo cedeva a Giovanni, duca di Ceneda348. Sicuramente la sua costruzione si può 

comunque far risalire almeno al X secolo, il cui possesso si avvicendò tra i bellunesi, 

il patriarcato di Aquileia e successivamente i Caminesi349. Alquanto interessante 

appare però il tipo di costruzione, in quanto il castello era formato da due parti, 

protette su tre lati dalle anse naturali del fiume, i cui due torrioni principali erano 

comunicanti tra loro attraverso un ponte che permetteva quindi l’attraversamento del 

fiume in totale sicurezza.

 
Fig. 8 

 
348 Italico Nono, Sacile e le castella del Livenza, Sacile, Tipografica Editrice Sacilese, 1922.  
349 G. Verci, Storia della Marca Trevigiana e Veronese, IV, docc. CCCLXVI; CCCCIII, Venezia, 1789-91, pp. 53-57 e 120-
121. 



 116 

Da questi dati comincia così a delinearsi una situazione che mostra l’intera area di 

Sacile fortemente fortificata nel periodo medievale in cui a Cavolano, il punto che a 

noi maggiormente interessa, la presenza di una fortificazione era fondamentalmente 

finalizzata alla protezione del passaggio fluviale, ritorna quindi l’importanza del 

ponte descritto da Diacono. Una datazione maggiormente affidabile certamente 

aiuterebbe nel delineare la storia di questi luoghi, trovo comunque difficoltoso 

immaginare, se come affermato da Italico Nono il castello fosse già costruito 

all’epoca Gota, che Paolo Diacono, non ne accennasse minimamente dell’esistenza. 

Dall’osservazione delle mappe prodotte dal Von Zach350, tra la fine del ‘700 e l’inizio 

del secolo successivo, ho notato come in quest’area fossero stati segnalati ben due 

ponti di barche.  

 
Fig. 9 

 
350 Anton Von Zach, Kriegskarte 1798-1805. Il Ducato di Venezia nella carta di Anton Von Zach, Fondazione Benetton 
Studi Ricerche, Treviso, 2005, doc. XII.  
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Veniamo così a sapere che nel XVIII secolo non vi erano più ponti e castelli, la cui 

decadenza di quest’ultimi è attestata a partire dal XVI secolo, ma ritengo di poter 

affermare che la lunga presenza di passaggi fluviali nella zona portasse la 

popolazione del luogo a mantenere la viabilità ed il passaggio del fiume invariato 

tramite l’utilizzo di ponti di barche proprio perché oramai abituati da tempo 

immemore al passaggio del fiume in questi luoghi. Si può inoltre osservare (Fig. 9) 

come Cavolano (riportato col nome di Caplano dal Von Zach), inizialmente ascritto 

alla sola parte sinistra del fiume (ove vi era la presenza del bosco), col tempo si 

estese anche alla parte destra creando così i toponimi di Cavolano di qua e Cavolano 

di là. Si giunge quindi al momento della fatidica domanda: è davvero Cavolano il sito 

ove Rotgaudo e Carlo Magno si scontrarono nel 776? Quasi certamente un qualche 

tipo di scontro avvenne anche se è impossibile data la carenza di fonti sostenerlo con 

assoluta certezza. Quello che è certo che la zona nominata da Paolo Diacono fu 

interessata nel corso del medioevo da un intenso incastellamento che ne conferma il 

grande valore strategico. Abbiamo visto come certamente il passaggio della Livenza 

in questo determinato punto fu una costante del territorio che venne mantenuta nel 

corso dei secoli. È lecito inoltre supporre che constatato il peso strategico che l’area 

rivestiva, l’incastellamento sul fiume fosse incentivato proprio in epoca carolingia da 

quell’ élite di origine franca o alemanna che sulla Livenza era venuta a confrontarsi 

con il popolo Longobardo o comunque rimaneva il ricordo del peso militare che 

l’area rivestiva. Carlo per giungere così rapidamente in Italia, arrivando in Veneto a 

marzo del 776 sicuramente aveva delle guide che ben conoscevano il territorio. 

Sappiamo che ad aprile festeggiava la Pasqua in un’area già pacificata. Il che 

significa che se la battaglia decisiva fosse avvenuta a Cavolano, il futuro imperatore 

avrebbe dovuto tornare indietro di circa quaranta chilometri, arrivando a fronteggiare 

Stabilinio a Treviso solo dopo qualche giorno di marcia. Probabilmente, l’azione di 

Carlo Magno fu così rapida poiché, come abbiamo potuto notare era sua tattica quella 

di dividere l’esercito, quindi si può immaginare che anche contro Rotgaudo ebbe 

modo di utilizzare la medesima strategia. Ciò gli avrebbe permesso di attaccare 



 118 

simultaneamente le città rivoltose, pacificando in tempi brevissimi l’intero territorio. 

L’abitudine di dividere l’esercito non era solo una tattica prettamente militare volta a 

condurre una “manovra a tenaglia”, ma questa azione permetteva infatti agli animali, 

non solo ai cavalli ma anche alle migliaia di buoi dei carri delle salmerie, di avere un 

maggior foraggio. Barbero sottolinea questo aspetto delle salmerie, i cui animali da 

traino potevano superare il numero stesso dei soldati formando colonne lunghe 

diversi chilometri351. Per questi eventi, la superiorità numerica dei franchi la darei per 

scontata, ma questi eserciti, quanto erano numerosi? Il tema è dibattuto e non sempre 

concorde, ma Contamine osserva come nel 796 durante la guerra Avarica, 

un’operazione a lungo organizzata e con il massimo sforzo l’esercito poté contare su 

una forza formata da 20.000 cavalieri e 15.000 fanti352. Tenendo conto quindi della 

velocità con cui Carlo dovette organizzare la spedizione del 776 e del fatto che nel 

796 la forza militare disponibile era senz’altro superiore mi sentirei di poter 

ipotizzare un esercito franco, inferiore almeno della metà rispetto alla cifra raggiunta 

nella spedizione Avarica. A sua volta, non mi pare azzardato ipotizzare che Rotgaudo 

ed i suoi, avessero potuto radunare un esercito non più numeroso della metà di quello 

carolino. È impossibile risalire agli spostamenti precisi che i due eserciti effettuarono, 

ma sicuramente è da sottolineare come il ponte di Cavolano rivestisse un ruolo che 

sicuramente i Longobardi avrebbero strenuamente difeso, un luogo che ben 

conoscevano e che fungeva da prediletta zona di passaggio e confine tra il ducato di 

Cividale e il resto del regno. Rotgaudo e la più fiera aristocrazia Longobarda della 

parte d’Austria condussero un’azione che era finalizzata a difendere territori che 

formalmente erano rimasti, nonostante la cattura di Desiderio, ancora indipendenti353. 

 È risaputa d’altra parte l’importanza che guadi e ponti rivestivano nell’ambito delle 

azioni militari nel periodo medievale, le battaglie di una qualche importanza si 

svolsero spesso presso le sponde dei fiumi354 e certamente il confronto che dovette 

 
351 A. Barbero, Carlo Magno, pp. 295-297. 
352 P. Contamine, La guerra nel Medioevo, p. 47. 
353 P. Moro, Quam horrida pugna, pp. 32-25. 
354 A. Settia, Tecniche e spazi della guerra medievale, Roma, Viella, 2006, p. 59. 
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avvenire nel 776 tra Rotgaudo duca Longobardo di Cividale e Carlo Magno il futuro 

imperatore, sebbene rimasto per lunghissimo lontano dagli interessi storiografici, 

ebbe modo di rivestire un’importanza fondamentale nelle sorti della storia d’Italia tra 

la fine del Regnum Langobardorum e l’età carolingia. 

 

 

 

2.6 Rotgaudo, Rolando e i “guerirs del Signor”.      
 

 

 

La memoria storica degli eventi del 776, degli scontri tra Longobardi del nord-est e 

carolingi non hanno lasciato molte tracce o ricordi. Come abbiamo visto il luogo 

stesso della battaglia non è mai stato indicato con chiarezza, non esistono targhe a 

ricordo della battaglia che certamente ebbe un grande valore storico per la storia alto-

medievale dell’Italia. Lungo l’antico percorso della via Annia, nel tratto che da 

Aquileia portava a Concordia, tra Cervignano e Malisana sono ancora presenti le 

fondazioni di un ponte romano in pietra nel fiume Ausa, in cui secondo una leggenda 

del posto si confrontarono in battaglia il duca Rotgaudo e il paladino carolingio 

Rolando, da cui il nome della località utilizzato ancora oggi “ponte d’Orlando”355. 

Secondo la leggenda tramandata dalle generazioni che hanno vissuto in questi luoghi, 

Rotgaudo avrebbe combattuto contro Rolando nei pressi di questo ponte, che avrebbe 

così preso il suo nome, aggiungendo poi che il nome derivasse dal fatto che: “Par li 

passavin une volte i guerirs del Signor”356. Qualche traccia dunque è rimasta sebbene 

sia quasi certamente da inserire in un contesto folklorico. Questa leggenda però ci 

permette di avanzare alcune interessanti osservazioni. Innanzitutto, è doveroso 

 
355 M. Brozzi, Il ducato Longobardo del Friuli, pp. 118-119.  
356 Dal dialetto friulano: “di là passavano i guerrieri del Signore”.  
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prendere le distanze dall’idea che la battaglia decisiva avvenne nei pressi di 

Cervignano, che sebbene posta in zona strategica tra l’area Longobarda Friulana e 

l’area Bizantina di Grado, difficilmente fu teatro dello scontro con i carolingi. È 

invece molto probabile che il vulgo avesse mantenuto l’idea che la battaglia fosse 

avvenuta su un ponte fluviale (influenzata forse dalla lettura di Andrea da Bergamo), 

permettendo agli abitanti della zona Aquileiese di trasportare l’evento in un luogo a 

loro più vicino e quindi l’antico ponte romano sulla via Annia. Il fiume Ausa d’altra 

parte era già stato teatro di importanti avvenimenti durante i turbolenti anni del IV 

secolo, quando nel 340 nelle sue acque vi fu gettato il cadavere dell’imperatore 

Costantino II, ucciso dal fratello Costante357. Per quanto affascinante possa apparire 

l’idea che Rolando abbia combattuto contro i Friulani ribelli, il suo inserimento nella 

narrazione potrebbe essere dovuto alla notorietà che questo personaggio assunse in 

seguito alle chanson de geste a partire dall’ XI e XII secolo. È naturale quindi che 

nella narrazione leggendaria all’evento, la popolazione, che tramandava per via orale 

il racconto, lo arricchisse con personaggi eroici e particolarmente noti per aumentarne 

il fascino. Non si può comunque aprioristicamente escludere che Rolando fosse al 

fianco di Carlo al momento della campagna del 776, poiché secondo la tradizione il 

paladino carolingio e marchio della Bretagna, avrebbe trovato la morte per mano dei 

Baschi nella battaglia di Roncisvalle del 778358. La tradizione inoltre mantenne l’idea 

secondo cui l’esercito di Carlo Magno era “l’esercito del Signore” sottolineando così 

come nella concezione popolare, il re carolingio avesse assunto la figura di re 

prescelto da Dio e protettore della Cristianità, concezione ottenuta grazie all’alleanza 

con il papato che così alacremente si era adoperato per legittimare il potere carolino e 

costruendo l’identità imperiale carolingia sulla base del consenso divino. Sebbene 

questo quindi sia un caso isolato del ricordo degli eventi del 776, è interessante 

notare come la popolazione locale avesse mantenuto il ricordo degli scontri, eventi la 

cui portata era tale da modificarne i dettagli pur di renderla maggiormente avvincente 

 
357 Aurelio Vittore, De Caesaribus, 41. 22. 
358 Einhardi, Vita Karoli Magni, p.12. 
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e trasponendola su luoghi ad essi vicini. Seppur labile era stato mantenuto un ricordo 

della rivolta e delle battaglie del 776; era stato mantenuto il ricordo del duca Friulano 

Rotgaudo, che scese in battaglia contro il famosissimo Carlo Magno e contro 

l’altrettanto celebre Rolando, protagonista di innumerevoli canzoni epiche che ne 

ricordavano le gesta.  

 

 

 

Conclusione 

 

 

 
Abbiamo quindi visto come sin dai tempi in cui Franchi e Longobardi servivano 

come foederati dell’imperatore bizantino durante i travagliati eventi della guerra 

gotica essi si ritenessero tra di loro già “inimicissimi”. Nel corso dei 205 anni di vita 

del Regnum Langobardorum numerosi furono i rapporti tra questi due popoli; dalle 

scorribande longobarde durante il periodo dell’interregno nella Francia meridionale 

alle spedizioni Franche in Italia settentrionale durante il regno di Autari, fino alla 

vittoria di Grimoaldo a Refrancore. Ma il loro rapporto non fu sempre ostile, spesso 

anzi i due popoli vicini ebbero modo di essere alleati come al tempo di Agilulfo e 

ancor di più sotto Liutprando e Carlo Martello. Ma nonostante i grandi risultati 

ottenuti nel potenziamento del regno sotto il figlio di Ansprando, erano già in atto dei 

meccanismi che minavano dall’interno la stabilità Longobarda. Il papato sempre più 

insofferente nei confronti del popolo di origine germanica che troppo spesso 

minacciava la pace del ducato romano, si appoggiò al popolo Franco, da sempre 

alleato preferenziale, per annientare la sempre più scomoda presenza longobarda. Nel 

754 e nel 756, Pipino annientava il bellicoso Astolfo non appena il re di origine 

friulana aveva finalmente posto fine all’Esarcato conquistando la capitale del 
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dominio bizantino italiano a Ravenna. Come giustamente osservato da Stefano 

Gasparri, non era affatto scontato che il regno Franco avrebbe alla fine sconfitto ed 

annesso il regno Longobardo359. Desiderio ebbe il merito di risollevare il suo regno 

dopo le spedizioni di Pipino e con la sua efficace politica matrimoniale volta ad 

assicurare strategiche alleanze poté contare su una situazione tutto sommato stabile. 

Solo nel 771 con la morte di Carlomanno e la conseguente annessione delle sue terre 

operata immediatamente dal fratello Carlo, la situazione di Desiderio venne ad 

aggravarsi. Con l’annullamento del matrimonio della figlia “innominata” e i falliti 

tentativi di inserimento nella politica papale romana, la minaccia divenne sempre più 

incombente portando inesorabilmente alla caduta di Pavia nel 774. La debolezza del 

potere reale fu allora resa evidente; il non totale controllo che il re esercitava sui 

ducati più influenti del regno fu un fattore decisivo per la sconfitta finale. Nei suoi 

due secoli di storia la figura del re Longobardo aveva dovuto più volte confrontarsi 

con le spinte autonomistiche di vari ducati, portando questo popolo ad impegnarsi in 

numerose guerre civili che senz’altro ne rallentarono lo sviluppo, indebolendo il 

potere regio e la coesione della gens Langobardorum attorno alla figura del sovrano. 

Anche i Franchi ebbero più volte modo di combattersi tra loro, ma una volta che la 

dinastia merovingia fu spodestata dai carolingi, a partire da Carlo Martello, nonno di 

Carlo Magno, il Regnum Francorum ebbe modo di esprimere tutta la sua potenza e la 

sua organizzazione. Fu forse quindi la mancanza di una dinastia reale a creare i 

presupposti per le difficoltà che i vari re che si avvicendarono sul trono di Pavia 

vennero ad incontrare. Nonostante ciò le occasioni per porre a capo dei Longobardi 

una dinastia stabile non erano mancate, basti pensare all’influenza che riuscì ad 

esercitare la cosiddetta dinastia Bavarese, che si impose a Pavia con Teodolinda, 

Gundeperga oltre ai re Adaloaldo, Ariperto I e II, Pertarito e Cuniperto. Oltre a quella 

bavarese una possibilità si presentò senz’altro alla dinastia dei due fratelli friulani, 

Ratchis ed Astolfo, che verso il tramonto del regno riuscirono a far occupare nei 

centri di maggior potere ad esponenti dell’aristocrazia d’Austria, tanto da portare 

 
359 S. Gasparri, Italia Longobarda, p. 103. 
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Schmid ad affermare che quella della dinastia friulana fu “un’occasione mancata”, 

un’occasione che avrebbe permesso al potere centrale regio di porre a capo dei vari 

ducati del regno una classe aristocratica omogenea che avrebbe potuto stringersi ed 

appoggiarsi attorno alla figura del re360. Dalla lettura dell’Historia Langobardorum di 

Paolo Diacono, il cui silenzio sulla fine del regno non ci permette di sentire la voce 

dei Longobardi oramai sconfitti, emerge come protagonista in numerosi capitoli del 

suo libro il ducato di Cividale. Viene così descritto un popolo che dal principio 

mantenne salda la sua connotazione guerriera, fondata sull’onore in battaglia ed il 

coraggio, attitudine riscontrata sicuramente nei due fratelli che si succedettero al 

trono. In questo clima quindi viene perfettamente ad inserirsi la figura di Rotgaudo, 

ribelle contro il re Carlo Magno, nonché ultimo duca Longobardo del Friuli, il quale 

nonostante il regno fosse già caduto sotto i potenti colpi Franchi, cercò di organizzare 

una sollevazione generale anti-franca contro il regno più potente della cristianità 

occidentale. La voce dei vinti fu soffocata e per questo le notizie che abbiamo in 

merito a questo personaggio sono poche, frammentarie e spesso di parte. Il potere del 

nuovo imperatore cristiano incoronato da Leone III nel dicembre dell’800 fu 

esercitato anche con un’attenta censura della documentazione, obbligandoci oggi in 

un’interpretazione storica che per molti aspetti ed eventi è riportata da cronache 

fermamente schierate. Dalle fonti impegnate a sottolineare la legittimità del potere 

esercitato dalla dinastia carolingia e la potenza di Carlo, emerge isolata l’Historia di 

Andrea da Bergamo, fonte del IX secolo che attesta come Rotgaudo fosse riuscito ad 

ottenere un’importante vittoria contro i Franchi. Con grande probabilità Rotgaudo 

nella rivolta da lui organizzata trovò la morte mentre privazioni, confische e prigionie 

dovettero attendere la fiera aristocrazia guerriera che lo aveva appoggiato. 

Dall’importanza strategico-militare che nel corso dei secoli successivi il sito di 

Cavolano continuò a mantenere è più che lecito supporre che gli eventi della rivolta 

del 776 lo videro come area in cui i due eserciti si confrontarono. Rotgaudo ed il 

 
360 C. Azzara, Venetiae, p. 94; K. Schmid, Zur Ablösung der Langobardenherrshaft durch die Franken,” Quellen und 
Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken”, 52, 1972, pp. 1-36 



 124 

popolo Longobardo che non voleva sottomettersi al potere carolingio fieramente 

cavalcò contro Carlo cercando di cambiare un destino che a loro non doveva 

sembrare già scritto. Essi difendevano le loro radici, la loro indipendenza, la loro 

terra, il loro essere Longobardi ma gli eventi furono certamente a loro avversi. Nota è 

la tendenza che ebbe la storiografia italiana nel non dar peso a questo popolo di 

origine germanica che per due secoli scrisse la storia della penisola; per questo spesso 

gli eventi di questo periodo non furono riconosciuti come degni di nota. Innegabile 

risulta tuttavia ai giorni nostri il peso che dovette rivestire la rivolta di Rotgaudo e dei 

veneto-friulani. Gli scontri ebbero delle conseguenze ed era negli interessi delle 

nuove figure poste a capo dei centri ribelli ricordarlo, sottolineandone l’origine. Così 

Massellio, posto da Carlo a capo del ducato friulano dopo Rotgaudo, nel 778 nel 

documento in cui attestava una ricca donazione al monastero di Sesto al Reghena, lo 

datava con la formula: “regnante excellentissimo domno nostro Carolo regi ex quo 

Austria preoccupavit anno secundo”361, Carlo in provincia di Pordenone era arrivato 

appena due anni prima. 

 

 

Fig. 10 

 
361 R. Della Torre, L’abbazia di Sesto, documento n. 2. 
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