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2) I Longobardi 

Le prime notizie sul popolo longobardo si hanno già dal 5 d.C., 
quando vengono sottomessi da Tiberio. In seguito agli 
stravolgimenti demografici che vengono conosciuti come “grandi 
invasioni barbariche”, sotto la minaccia degli unni, i longobardi si 
trasferiscono in Pannonia, regione fredda e inospitale (che oggi 
corrisponde all’Austria orientale e all’Ungheria occidentale), dalla 
quale si spostarono nella primavera del 568. Attratti anche loro, 
come tutti i barbari, dalle leggende sulla ricchezza di Roma, 
valicarono le Alpi e conquistarono facilmente il nord Italia, grazie 
alla loro organizzazione e aggressività, ma anche grazie alla 
situazione politica della penisola, già instabile da secoli e devastata 
dalla recente guerra greco-gotica (535-555), che aveva distrutto ciò 
che restava dell’eredità tardo imperiale. I longobardi, guidati dal Re 
Alboino stabilirono a Cividale del Friuli la loro prima capitale e ne 
posero a capo il duca Gisulfo, nipote del Re. Non si conoscono 
battaglie nelle quali i bizantini abbiano provato ad arginare la 
conquista longobarda, e solo per conquistare la città di Pavia, i 
longobardi trovarono difficoltà. Pavia cadde nel 572, dopo tre anni 
di assedio, e Alboino vi pose la capitale di tutta la Longobardia, 
ovvero la vasta regione del nord Italia che ormai era tutta 
soggiogata al popolo longobardo, il quale, sia per la poca 
consistenza numerica, sia per la loro origine barbara, non diede vita 
ad uno stato o ad un regno, ma si limitò a concentrarsi in 
determinate città, dalle quali esercitava un potere esclusivamente 
militare, senza dotarsi di istituzioni o leggi. Dopo aver conquistato 
gran parte del Nord Italia, sempre nel 572, i longobardi ne 
conquistarono il centro, dando vita al ducato di Spoleto, ed infine il 
meridione, dando vita al ducato di Benevento. 
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2.1) Opere longobarde 

 

 Battistero di Callisto, prima metà dell’ ottavo secolo, Museo Cristiano, Cividale nel Friuli.   

 

 

Volti scolpiti in morbidi ovali, dal modellato semplice, Museo del Castello Sforzesco, Milano.  
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Battesimo di Cristo, affresco del ciclo della Grotta di San Michele, IX secolo. Olevano sul Tusciano. 

 

 

 

Ornamento di una sella in lamina d’oro longobarda, Roma, Museo dell’alto medioevo, necropoli 

di Castel Trosino. 

 

 

 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Grotta_di_San_Michele_Arcangelo_(Olevano_sul_Tusciano)
https://it.wikipedia.org/wiki/IX_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Olevano_sul_Tusciano


3) Mappa longobarda 
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4) Pittura longobarda 

Al nord, la perdita di molte testimonianze monumentali rende 

difficile il riconoscimento di un’arte figurativa unitaria patrocinata dai 

longobardi. Al sud, i principati longobardi e l’autonomia del 

principato beneventano hanno permesso di distinguere una cultura 

figurativa beneventana, che si intreccia con la cultura carolingia. 

Fondato da nobili longobardi di Benevento nel 703, il monastero di 

San Vincenzo a Volturno sfuggì al controllo longobardo allineandosi 

alla politica carolingia. Gli affreschi noti di San Vincenzo ricoprono 

interamente le pareti e le volte della cripta appartenuta a un edificio 

perduto. Gli affreschi ricchi di drammaticità e privi di inquadramento 

architettonico mostrano, una stile vicino a quello beneventano, per i 

colori luminosi, ricchi di lumeggiature, e per il disegno sciolto.  
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4.1) Dipinti 

 

Matrimonio tra Teodolinda e Agilulfo, 590, Museo del Duomo di Monza, Monza. 

 

 

 

Snelle forme gotiche, 1400, Cappella della Regina Teodolinda, Duomo di Monza. 
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5) Scultura longobarda 

I Longobardi non possedevano un’arte monumentale e una delle 

conseguenze più evidenti della dominazione longobarda sul 

territorio italiano fu dunque l’ abbandono della scultura a tutto 

tondo. La figura umana apparve nell’ ottavo secolo nella 

decorazione a stucco del Tempietto longobardo. Il repertorio dei 

longobardi era costituito dall’accostamento di elementi zoomorfi 

fortemente stilizzati e di elementi geometrici. Tra il 600-650, 

vennero prodotte opere legate alla cultura teodolindea, in cui si 

riprendevano motivi della tradizione iconografica paleocristiana. Nei 

plutei di Teodote, entro elaborate cornici con tralci ed elementi 

vegetali, sono raffigurati due pavoni che si abbeverano a una fonte 

e due draghi marini davanti all’albero della vita.  
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5.1) Opere scultoree 

 

Lastra con pavone, seconda metà dell’VIII secolo, Brescia, museo di Santa Giulia. 

 

 

 

 

Pluteo di Teodote con grifoni proveniente dall’oratorio di San Michele alla Pusterla, inizio VIII 

secolo. Pavia, Musei civici. 
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https://it.wikipedia.org/wiki/Lastra_con_pavone_di_San_Salvatore
https://it.wikipedia.org/wiki/Brescia
https://it.wikipedia.org/wiki/Museo_di_Santa_Giulia
https://it.wikipedia.org/wiki/Pluteo_di_Teodote
https://it.wikipedia.org/wiki/Grifone_(mitologia)
https://it.wikipedia.org/wiki/San_Michele_alla_Pusterla
https://it.wikipedia.org/wiki/VIII_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/VIII_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Pavia
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Musei_civici_di_Pavia&action=edit&redlink=1


6) Architettura longobarda 

L’attività architettonica sviluppata in Longobardia Major è andata in 

gran parte perduta a causa di successive ricostruzioni degli edifici 

sacri e profani. A parte il Tempietto longobardo di Cividale in Friuli, 

rimasto in gran parte integro. A Pavia, capitale del Regno 

longobardo, lo slanciato corpo della distrutta chiesa di Santa Maria 

in Pertica fu, il riferimento per architetture successive, come la 

chiesa di Santa Sofia a Benevento, o più tardi la Cappella Palatina 

di Aquisgrana. La Basilica Autarena di Fara Gera d’Adda fu in 

origine uno dei primi edifici longobardi in cui si applicò uno schema 

di origine orientale. A Monza rimane una torre longobarda forse 

facente parte dello scomparso Palazzo Reale di Teodolinda. Il 

monumento longobardo più famoso e meglio conservato si trova a 

Cividale in Friuli ed è il Tempietto longobardo. E’ composto da 

un’aula a base quadrata con presbiterio costituito da un loggiato a 

tre campate coperto da volte a botte. Dalla decorazione fa parte il 

fregio costituito da sei figure di sante a rilievo di stucco, 

fortunatamente ben conservate. 
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6.1) Opere architettoniche 

 

Stucchi del Tempietto longobardo di Cividale, Friuli. 

 

 

Pianta del Tempietto longobardo di Cividale, Friuli. 
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7) Oreficeria longobarda  

Già prima della discesa in Italia (568) la principale espressione 
artistica dei Longobardi era legata all’arte orafa, e fonde le tradizioni 
germaniche con influenze tardo romane della provincia 
della Pannonia. Risalgono a questo iniziale periodo le crocette in 
lamina d’oro sbalzate, secondo una tipologia di origine bizantina, 
usate come applicazioni sull’abbigliamento, che negli esemplari più 
antichi presentano figure di animali stilizzati ma riconoscibili, mentre 
in seguito sono decorate da intricati elementi vegetali all’interno dei 
quali compaiono talvolta figurine zoomorfe. Analoga decorazione 
presentano le grandi fibule del VI secolo trovate a Nocera Umbra. 
Nello stesso periodo a Cividale del Friuli si diffuse una tipologia di 
crocette con l’Imago Christi, piccole teste stilizzate di Cristo, con i 
capelli lunghi o barbuto, al centro delle croci, o addirittura ripetute 
nei bracci a intervallare le pietre, come nella Croce di 
Gisulfo al Museo Archeologico Nazionale di Cividale. Nel VII secolo 
continuò la produzione di croci di lamina d’oro sbalzate, alle quali si 
aggiunsero anche i primi esempi di monetazione ed alcuni anelli-
sigillo con testine umane e lettere latine. Altre tipologie lavorate 
sono orecchini, guarnizioni da fodero in lamina d’oro lavorata a 
giorno degli scramasax (la tipica spada longobarda, corta e dritta a 
un solo taglio), guarnizioni di sella, piatti di legatura e reliquiari. 
Rientrano nella produzione di alto livello le croci gemmate, come 
la Croce di Adaloaldo, al Museo Serpero di Monza (inizio del VII 
secolo), con pietre dure e di varie dimensioni incastonate a freddo 
in maniera simmetrica lungo i bracci. Un altro esempio simile è la 
copertura dell’Evangeliario di Teodolinda (Monza, Tesoro 
della Basilica di San Giovanni Battista), dove sulle placche d’oro 
sono sbalzate due croci con un motivo decorativo simile, e che fu 
regalato a Teodolinda da Papa Gregorio Magno nel 603. Era in uso 
anche una tecnica di incastonatura a caldo, dove si usavano pietre 
e paste vitree fuse e versate in una fitta rete di alveoli. Altri 
capolavori, sebbene di datazione più discussa, sono la Chioccia 
con i pulcini o la Corona Ferrea. 
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https://it.wikipedia.org/wiki/568
https://it.wikipedia.org/wiki/Longobardi
https://it.wikipedia.org/wiki/Oreficeria
https://it.wikipedia.org/wiki/Pannonia
https://it.wikipedia.org/wiki/Nocera_Umbra
https://it.wikipedia.org/wiki/Cividale_del_Friuli
https://it.wikipedia.org/wiki/Croce_di_Gisulfo
https://it.wikipedia.org/wiki/Croce_di_Gisulfo
https://it.wikipedia.org/wiki/Museo_archeologico_nazionale_(Cividale)
https://it.wikipedia.org/wiki/Monetazione_longobarda
https://it.wikipedia.org/wiki/Scramasax
https://it.wikipedia.org/wiki/Croce_di_Adaloaldo
https://it.wikipedia.org/wiki/Museo_Serpero
https://it.wikipedia.org/wiki/Monza
https://it.wikipedia.org/wiki/Evangeliario_di_Teodolinda
https://it.wikipedia.org/wiki/Basilica_di_San_Giovanni_Battista_(Monza)
https://it.wikipedia.org/wiki/Teodolinda
https://it.wikipedia.org/wiki/Gregorio_Magno
https://it.wikipedia.org/wiki/603
https://it.wikipedia.org/wiki/Chioccia_con_i_pulcini
https://it.wikipedia.org/wiki/Chioccia_con_i_pulcini
https://it.wikipedia.org/wiki/Corona_Ferrea


7.1) Gioielli  

 

 

 

Corona Ferrea, VII secolo, Ø 15 cm. Monza, Duomo, Cappella di Teodolinda. 
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https://it.wikipedia.org/wiki/Corona_Ferrea
https://it.wikipedia.org/wiki/VII_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Monza
https://it.wikipedia.org/wiki/Duomo_di_Monza


8) I longobardi a Torella 

I longobardi occupata Benevento nel 571 conquistarono Conza nel 

591.Alla spartizione del principato nel 848, quello di Benevento e 

quello di Salerno, il confine dei due nuovi stati fu quello di Conza,  

con quello della Contea di Frigento. Per difendere questo confine, il 

principe di Salerno fondò le fortezze di Torella. Torella, come gli 

altri insediamenti del periodo longobardo si trovò ad avere un 

castello, un feudatario e un feudo alle dipendenze del principe di 

Salerno, e cioè fino al 1076 quando Roberto il Guiscardo a capo dei 

Normanni, dopo aver occupato tutte le terre che prima erano 

appartenute ai longobardi rivolse le sue mire verso Salerno. 

 

 

 

 
 

 

 


