Origine

I Longobardi sono una popolazione
germanica, probabilmente proveniente
dalla scandinavia

Trasforma il diritto consuetudinario
longobardo in leggi scritte
Influenza del diritto romano

Editto di Rotari (643)

Scritto in latino

Caratteristiche del regno
longobardo

Matrimoni misti
Conversione al cattolicesimo

I longobardi scelgono di integrarsi con le
popolazioni conquistate

Quando?

Uso del latino volgare

Nel 568 invadono l'Italia settentrionale,
allora provincia bizantina e nei decenni
successivi conquista gran parte della
penisola.
Nel 774 I longobardi sono sconfitti dai
Franchi e termina il loro regno.

LONGOBARDI

Per fronteggiare i bizantini nella guerra
greco-gotica, i duchi smettono di
lottare tra loro
Il nuovo re Autari riesce ad imporre un forte
potere centrale
I re Agilufo e Rotari portano a
compimento la creazione di uno stato
unitario

Il potere locale dei duchi è molto forte
Il territorio è diviso in ducati

Seconda fase del Regno
longobardo

Talvolta in contrasto tra loro

Struttura politica frammentata

Prima fase del Regno longobardo
Il re è debole
Divisi socialmente in clan familiari

LONGOBARDI
1. Origine
1.1. I Longobardi sono una popolazione germanica, probabilmente
proveniente dalla scandinavia

2. Quando?
2.1. Nel 568 invadono l'Italia settentrionale, allora provincia bizantina
e nei decenni successivi conquista gran parte della penisola.
2.2. Nel 774 I longobardi sono sconfitti dai Franchi e termina il loro
regno.

3. Prima fase del Regno longobardo
3.1. Struttura politica frammentata
3.1.1. Il territorio è diviso in ducati
3.1.1.1. Il potere locale dei duchi è molto forte
3.1.1.2. Talvolta in contrasto tra loro
3.1.2. Il re è debole
3.2. Divisi socialmente in clan familiari

4. Seconda fase del Regno longobardo
4.1. Per fronteggiare i bizantini nella guerra greco-gotica, i duchi
smettono di lottare tra loro
4.2. Il nuovo re Autari riesce ad imporre un forte potere centrale
4.3. I re Agilufo e Rotari portano a compimento la creazione di uno
stato unitario

5. Caratteristiche del regno longobardo
5.1. Editto di Rotari (643)
5.1.1. Trasforma il diritto consuetudinario longobardo in leggi scritte
5.1.2. Influenza del diritto romano
5.1.3. Scritto in latino
5.2. I longobardi scelgono di integrarsi con le popolazioni conquistate
5.2.1. Matrimoni misti

5.2.2. Conversione al cattolicesimo
5.2.3. Uso del latino volgare

