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Itala Cenci Malpeli

SULLE TRACCE 
DEI LONGOBARDI 

A SAN MARINO





PRESENTAZIONE

È per me grande soddisfazione introdurre questo libro. Ne ho se-
guite le prime intuizioni e poi l’elaborazione del progetto. Sono 

curiosa e partecipe degli esiti che spero siano conseguiti. Itala con 
questo impegno culturale evidenzia come nella vita sia necessario 
tenere aperto lo spirito della curiosità nei confronti della storia e dei 
suoi segni simbolici.

Nonostante il titolo “Sulle tracce dei LONGOBARDI a SAN 
MARINO” faccia presagire diversamente, il testo è per buona parte 
legato ai dati storici in senso stretto: accanto a quella dei Longo-
bardi viene posta la storia di San Marino e di Rimini dal III al IX 
secolo. Gli avvenimenti si susseguono in rapporto tra loro, in una ri-
costruzione storica precisa e puntuale, tutto questo perché la cultura 
sammarinese, come anche quella italiana, sta ancora facendo i conti 
con il passato barbarico del suo Paese. Già nella particolare circo-
stanza della mostra Longobardi. Un popolo che cambia la storia, 
che presentava oltre 300 opere provenienti da più di 80 Musei ed 
enti prestatori italiani e stranieri, Itala Cenci Malpeli  aveva tenuto 
una conferenza sul tema Tracce longobarde nella Repubblica di 
San Marino, presso la Biblioteca Universitaria di Pavia a testimo-
nianza del suo amore per la cultura e la storia della Repubblica.

Partendo dal presupposto che sicuramente “L’arrivo dei Longo-
bardi rappresentò una rottura violenta nella continuità della lunga 
storia romana e una novità dirompente anche rispetto all’invasione 
dei Goti che si erano posti come continuatori dell’Impero. Però dopo 
lo strappo, la loro presenza creò le premesse per la ricucitura di un 
nuovo tessuto alla base del nostro Medio Evo”. (C.Giostra, Corriere 
della Sera, 2.10.2017), Itala, studiosa e appassionata di cose longobar-
de, ha cercato e ha trovato elementi, quali l’arte e il linguaggio, a con-
ferma dell’esistenza di gente longobarda tra gli abitanti del Titano. 

Paolo Diacono (Cividale del Friuli,720 – Montecassino, 799) 
scrive nella sua Historia Langobardorum che al suo tempo i Lon-
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gobardi non parlavano più la loro lingua. La stessa espressione è 
confermata più tardi da Machiavelli: “Erano stati i Longobardi du-
gento trentadue anni In Italia e di già non ritenevano di forestieri 
altro che il nome”. 

L’autrice, studiando nel loro contesto, con il loro linguaggio e 
i loro codici, le fonti materiali e scritte sulla società longobarda, 
ha  dimostrato che tale affermazione è vera solo in parte in quanto 
alcune zone longobarde sopravvissero anche linguisticamente allo 
sfacelo del regno.

L’invasione longobarda fu la più cruenta nella storia della Pe-
nisola, ma l’incontro tra quelle popolazioni e quelle autoctone ha 
lasciato tracce molto profonde anche nella nostra lingua.

Il retaggio linguistico di questo popolo in Territorio è chiaro, 
anche se gli esiti fonetici dei nomi longobardi sono recepiti in 
modo diverso rispetto al Nord, alla Toscana e al Sud Italia. La let-
tura delle espressioni e dei prestiti all’italiano è molto interessante 
perché permette di recuperare alla mente termini oramai dimenti-
cati anche nel dialetto correntemente usato a San Marino.. 

Numerosi sono i toponimi ascrivibili al superstrato linguistico 
longobardo (il termine superstrato, in linguistica, indica lo strato 
linguistico che in un certo periodo storico, per motivi di conquista, 
si è sovrapposto alla lingua indigena, senza riuscire a imporsi, ma 
determinando reazioni di entità più o meno notevole nelle strut-
ture della lingua stessa). Ancora oggi usiamo, senza saperlo, cen-
tinaia di parole longobarde che riguardano tutti i campi: il diritto, 
lo toponomastica, l’ambito militare, l’amministrazione pubblica, la 
vita quotidiana, gli strumenti agricoli, le parti del corpo, oltre alla 
guerra. Termini che probabilmente già prima erano stati introdotti 
dagli Ostrogoti, anche se gli studiosi non sempre sono in grado di 
determinare l’origine di ogni singola parola germanica.

La compresenza di più toponimi e la contestualizzazione topo-
grafico-storica sembrano confermare la presenza di insediamenti 
longobardi, se non in Territorio, nelle immediate vicinanze. Gli 
stessi Longobardi difendono le vie di comunicazione vicine ai con-
fini con le truppe dislocate nelle loro piazzeforti avanzate e, per 
controllare spostamenti di truppe e traffici, collocano avamposti 
nelle zone limitanee, gruppi che sono una continuazione delle ori-
ginarie fare, composte da poche persone dello stesso gruppo fami-
liare.
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Varie sono le dedicazioni di Chiese e Santi cari ai Longobardi, 
rilevante dal punto di vista storico il culto di S. Michele Arcangelo, 
accanto ad altri già diffusi in epoca longobarda. Anche altre atte-
stazioni di culto di santi, come S. Giorgio, S. Giovanni Battista, S. 
Savino, S. Agata, già diffuso fin dai tempi di Teodorico, comunque 
limitaneo e non certo, possono costituire indizi della presenza lon-
gobarda. 

La topografia poi manifesta chiari segni di questo lascito. Non 
mancano adeguate valutazione di cippi-basamenti di altare, che at-
testano anch’essi un’impronta longobarda. 

Questo popolo eccelleva nell’arte di lavorare i metalli dando vita 
ad oggetti di uso pratico, armi e utensili, bellissimi gioielli, di cui 
abbiamo testimonianza nella fibula, unica rimasta in Territorio, del-
lo splendido Tesoro di Donna di Domagnano. 

Questi manufatti sono vere e proprie fonti storiche, in quanto 
testimoniano non solo la presenza, ma anche il passaggio dal paga-
nesimo al Cristianesimo.. 

Più in generale, l’opera è una ricognizione tesa ad individuare 
quanto è rimasto nel nostro patrimonio e nei nostri dialetti di que-
sta antica cultura. È l’occasione per presentare nuove interpretazio-
ni, interrogativi e scoperte, in ambito locale, creando un’opportunità 
di dibattito e confronto multidisciplinare fra studiosi e cultori.

La collaborazione per la pubblicazione del libro  rientra  tra le 
numerose iniziative culturali che negli anni il Club Soroptimist di 
San Marino sta portando avanti per promuovere la conoscenza di 
tutte le realtà, con l’auspicio che questo studio possa offrire un pun-
to di partenza per successivi approfondimenti da parte di studiosi e 
appassionati di storia.

Aurora Cherubini
Presidente del Club Soroptimist San Marino





INTRODUZIONE

Da anni è presente in me la convinzione che, qualora non ci sia-
no anche documenti d’archivio o diverse testimonianze scritte, 

l’impervia strada della ricerca storica debba comunque procedere 
lungo altri sentieri, non sempre meno attendibili dei primi. Etimi, 
culti, analogie con situazioni coeve note e documentate sembrano 
essere una esile trama su cui intessere un ordito che si fa sempre più 
consistente, fino a raggiungere una sua solidità.

Non a caso, i secoli che intercorrono fra la caduta dell’Impero 
romano d’Occidente e la nascita dei Comuni (dal V al XII sec.) 
vengono definiti ‘bui’; eppure, si tratta di quasi settecento anni di 
storia, quindi di vita. Una grandissima trasformazione in atto che è 
celata nel segreto di quel buio. ‘Eppur si muove!’ dirà qualcuno in 
altro contesto. Bene, sulla base di tutta questa incertezza, ho cercato 
di mettere insieme tante notizie sparse, per cercare di capire come 
il silenzio, che caratterizza la storia sammarinese in questo periodo, 
abbia una sua ragione d’essere.

Alcune pagine che seguono sono delle semplici schede, quasi 
delle note o dei punti fissi, in quanto documentabili, a sostegno 
di ragionamenti più ampi che si avvalgono di osservazioni, dedu-
zioni e suggestioni di carattere personale, di cui mi assumo tutta 
la responsabilità. Non è facile inserire con fermezza, in un conte-
sto che sembra essere inamovibile, delle affermazioni contrastanti 
o comunque nuove rispetto a quanto si è abituati. Pur tuttavia, per 
coerenza con quanto sopra affermato, non è meno credibile il fatto 
che le trasformazioni storicamente avvenute a San Marino siano 
campate in un vuoto così clamoroso, nonostante l’apparente assenza 
delle informazioni. 

Cercherò quindi di procedere cautamente per tentativi fra le cose 
esaminate, nella convinzione, questa sì certa, di non volere sminu-
ire minimamente la vocazione forte alla Libertà che caratterizza 
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il DNA della cultura sammarinese. L’obiettivo è semmai quello di 
rafforzarla, dandole anche un senso storico più ricco di significato e 
facendo rivivere quei tempi bui, fin troppo animati per nuove pre-
senze da noi sbrigativamente definite barbare, ma che comunque 
hanno occupato le nostre zone, lasciandone un segno fortissimo 
specie nella lingua parlata, il dialetto.

Questo modo di contrarre le parole, eliminando quasi le voca-
li mentre il latino e il greco ne erano pieni, con prevalenti suoni 
gutturali e duri, è caratteristico del dialetto romagnolo in cui è ri-
masto impresso, ma forse anche tipico della stessa pronuncia o del 
modo espressivo di quell’italiano in cui è poi transitato. Il primo 
segno della colonizzazione o della conquista coincide sempre con 
irruzioni linguistiche fino all’imposizione della cosiddetta ‘lingua 
ufficiale’ che sposta l’esistenza del potere originario di un popolo a 
quello di chi l’ha assoggettato. È certo che in questo caso non può 
essersi trattato di una sovrapposizione, in quanto la lingua ufficiale 
è rimasta ancora a lungo il latino, ma di un’influenza o meglio di 
un’integrazione linguistica a carattere locale. È del filosofo austria-
co Ludwig Wittgenstein l’affermazione ‘i limiti del mio mondo sono 
i limiti del mio linguaggio’: cioè mondo della parola e mondo reale 
coincidono. Di qui l’importanza della conoscenza del dialetto, delle 
sue inflessioni, della sua pronuncia. Se si ritorna al dialetto, si 

ritorna a tutto un mondo (di conoscenze, di rapporti personali e 
sociali, di geografie e quindi di storia) perché se in una zona ci sono 
assonanze differenti, significa che i percorsi di aggregazione hanno 
storie diverse ed è possibile ricostruire gli antichi confini geografici. 
Quando non esistevano documenti o mappe catastali, l’impressione 
di etimi diversi nell’uso comune del linguaggio va letta con molta 
attenzione.

Anche per quello che riguarda l’eredità di usi, un esempio per 
tutti: nella zona in cui in tempi remoti si insediarono i Galli Senoni 
(di origine celtica) e definita da confini che ancora portano il loro 
nome, a nord il fiume da loro chiamato Senio che bagna Ravenna 
e a sud Senigallia (città sorta su quel tratto di mare) la piadina con 
il prosciutto domina per la sua tipicità, solo in questa zona d’Italia 
corrispondente alla Romagna e ad un breve tratto limitrofo della 
regione Marche. I Senoni erano una tribù gallica proveniente dalla 
zona della Senna: da loro abbiamo ereditato la conservazione della 
carne di maiale sotto sale, la coltura del vino bianco e questo parti-
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colare modo di approntare un pane senza lievito che si cuoce velo-
cemente su una lastra comune di pietra, poi di terracotta o di ferro.

Non è un caso pertanto se questo studio parte da cenni su un pa-
norama generale legato alla invasione della Penisola italica, nel pe-
riodo immediatamente successivo alla caduta dell’Impero Romano 
d’Occidente, da parte di nuove popolazioni in cerca di spazi vitali, 
che naturalmente approfittarono dello stato di debolezza e di con-
fusione di quel momento storico, per realizzare finalmente il loro 
sogno di conquista di quei fertilissimi spazi. Rispetto a queste sche-
de, viene succinto a specchio quanto avveniva in contemporanea 
nella zona limitrofa di Rimini e circondario ed in particolare nella 
Comunità sul monte Titano. Volutamente ho scelto un linguaggio 
scarno e divulgativo, in quanto non ho certo la pretesa di scrivere 
un libro di storia, ma semplicemente di trarre da quanto già hanno 
scritto numerosi storici la trama in cui intessere l’ordito di nuovi 
elementi, reperti culto etimi e toponimi, alla ricerca di una lettura 
trasversale di quel periodo in cui manca una completa documenta-
zione. 

Come avvio alla mia ricerca - nei secoli corrispondenti alla cadu-
ta dell’Impero romano di Occidente, l’ondata migratoria dei Goti 
(Visigoti e Ostrogoti), l’intervento dei Bizantini a difesa delle po-
sizioni imperiali di Oriente nella penisola italica, la sua graduale 
occupazione da parte dei Longobardi - ho scelto il metodo della 
comparazione fra: la storia generale, la storia della città di Rimini e 
la storia sammarinese. 

Pur nell’esiguità delle citazioni, penso che appaia evidente il 
contrasto fra le prime due, documentabili e quella nascosta di San 
Marino che pure esiste e, fra il IV e il XIII secolo, va costruendo 
una sua dimensione politica, in mezzo alle incombenti difficoltà 
determinate, nel VI secolo dalla paura per la terribile guerra greco-
gotica, durata circa vent’anni e l’assorbimento, nei tre secoli suc-
cessivi, di presenze straniere con le quali dover convivere. Il monte 
Titano, noto fin dall’antichità come punto di riferimento geografi-
co per marinai e viaggiatori, rappresentò in quei tempi di incursioni 
anche un punto strategico di difesa. Forse gli abitanti originari, per 
ottenere la garanzia della loro incolumità, lasciarono che i nuovi 
venuti, esperti di armi e avidi di conquista, vi si arroccassero anche 
a difesa della loro libertà. 

Uno dei segni dell’avvenuta integrazione fra le due culture, resta 
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indubbiamente la lingua volgare, con abbondanti etimi di origine 
gota e longobarda. A questi e ai modi di dire ad essi collegati, è 
dedicato il secondo capitolo, che si avvale anche del prezioso contri-
buto di Daniel Pedini, operatore al Museo di Stato, ma soprattutto 
appassionato ricercatore del dialetto locale.     Obbligatorio un pic-
colo excursus sul culto di San Michele Arcangelo, il santo nazionale 
dei Longobardi.

Una seconda riflessione è legata alla formulazione degli Statuti, 
redatti per la prima volta nel 1253, cioè alla metà del XIII secolo. 
L’organizzazione del Comune sammarinese appare fin da subito 
nella sua unicità e riflette in molti punti la legislazione longobarda. 
La piccola comunità che si era formata intorno al Santo Fondatore 
nel IV secolo è ormai un libero Comune che si afferma attraverso le 
sue leggi. L’organizzazione del territorio in Gualdarie rivela in pie-
no l’allargamento avvenuto, inglobando le zone che in precedenza 
erano appartenute ad altri. Terzo capitolo.

Nel quarto capitolo infine, a documentazione di quanto sopra 
detto, vengono presentate nuove immagini, o meglio immagini 
note ma mai correttamente definite. Si tratta di cippi altomedievali 
usati come basi d’altare e ritrovati in varie zone corrispondenti a 
chiese successive. Una cartina evidenzia i luoghi e indica probabili 
percorsi segnati dal culto di San Michele.

Seguono le conclusioni di uno studio organizzato sulla con-
vinzione di avere aperto la strada. Solo futuri approfondimenti di 
esperti in materia potranno determinare con certezza la lettura inte-
grale di una pagina nuova della nostra storia. Riprendo infine dallo 
storico Marino Arzilli,1 una curiosa citazione che fa al caso nostro: 
“ Noi ci siamo mossi all’impresa di questo Raccolto perché le memorie 
dei maggiori qua e là disperse non si stassero (sic) sepolte nell’oblizione . 
(Zucchi-Travagli, Annali del Montefeltro) ” 

 Itala Cenci Malpeli

1 Marino Arzilli, I tre castelli di Fiorentino, p.2, Tipografia Sammarinese, 1978, 
RSM.
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Capitolo Primo

TERZO, QUARTO 
E QUINTO SECOLO





POPOLI INVASORI
del terzo secolo dopo Cristo

I liburni erano vissuti sul territorio dal fiume Arsa in Istria fino al 
fiume Krka in Dalmazia e già dal dodicesimo secolo a. C. erano i 

principali portatori della tradizione navale nell’Adriatico. 

La storia li ricorda come eccellenti costruttori di navi e pirati. 
Insegnarono ai romani l’arte della navigazione, ma furono assog-
gettati da loro alla metà del II secolo a.C. Per quanto riguarda la 
qualità delle loro navi, soprattutto quelle da guerra, basta dire che il 
tipo principale della loro nave da guerra è stato totalmente copiato 
dai Romani, che hanno creato la famosa nave da guerra, “Liburna”. 
Quante navi del genere ci fossero nella flotta liburniana, quante na-
vigassero lungo l’Adriatico fino all’arrivo di Roma, probabilmente 
resterà un segreto. La storia di questi luoghi è piena di segreti, leg-
gende e miti del passato. 
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Gli Iutungi appartenevano alla tribù germanica degli Alemanni che viveva tra i fiumi Danubio e 
Altmuhi, nell’odierna Baviera. Nel gennaio 271 sconfissero le truppe di Aureliano nella battaglia di 
Piacenza. Dopo questa vittoria, scesero lungo il versante adriatico dell’Italia ma furono sconfitti 
pesantemente nella battaglia di Fano. 
 
 

IMPERATORI ROMANI                                                                                                             
coevi ai qui citati fatti di Rimini 

                             Nome        nascita         regno 

   

Gallieno 
Publio 
Licinio 

Egnazio 
Gallieno 

218 fine 253 268  

ucciso a 
tradimento 

Figlio di Valeriano, regnò 
insieme al padre fino alla sua 
cattura; 
nominò correctior totius 
Orientis Settimio 
Odenato di Palmira (260-267) 
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Associato al 
trono 
Cornelio 
Salonino 

243 circa 260 circa    assassinato Figlio di Gallieno e co-augusto 
di suo padre e di suo nonno 

           Gall ieno (associato)                                                                                                                        Valeriano 
               253-260                                                                                  253-
260 
 (nel 256-57 assume il controllo dell'Occidente)                                                                           (nel 256-57 assume il controllo dell'Oriente) 

 

Aureliano 
Lucio 

Domizio 
Aureliano 

9 
settembre 214 270  

25 
settembre 275 

assassinato 

Dopo la morte, vi fu 
un interregno di due 
mesi in cui l'impero 

venne probabilmente 
governato dalla 

vedova, 
l'augusta Ulpia 

Severina  
 

Riunificatore dell’Impero 

 
Diocleziano Iovio                

Diocle   
 

22 
dicembre 244 

20 
novembre 284 

1º 
maggio 305 
abdicazione per 

volontà di 
Diocleziano 

3 
dicembre 311 

morte naturale 

Ultimo degli 
imperatori illirici, 
regnò con 
Massimiano dal 286 
e spostò la sua 
sede imperiale 
a Nicomedia.  

Cesari: Massimiano 
(285-286), Galerio 
(293-305); 

Nel 293 Diocleziano riforma il vertice del potere introducendo la TETRARCHIA: il governo viene 
affidato a due Augusti (di cui uno "Massimo") in carica per non più di venti anni e affiancati da 
due Cesari, ai quali è garantita la successione. L'impero viene quindi suddiviso in quattro 
prefetture, rette ognuna da un tetrarca.   
 

                                                    Storia di RIMINI 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La crescente città di Roma, nel 295 a.C., aveva sconfitto l’esercito coalizzato degli Umbri, 

Etruschi, Galli e Sanniti. Ariminum (la città di Rimini) fondata dagli Umbri, passò sotto il dominio 
romano. La strategica posizione della città, ai piedi della Pianura Padana, ne fece una fortezza 
contro la discesa dei Galli, e un punto di posta per i romani per avanzare verso il nord, era un centro 
di smistamento tra il nord e il centro Italia. Passarono di qui, infatti, importantissime vie, come la 
via Flaminia, la via Emilia e la via Popilia-Annia (poi via Romea).  
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9 
 

 

Associato al 
trono 
Cornelio 
Salonino 

243 circa 260 circa    assassinato Figlio di Gallieno e co-augusto 
di suo padre e di suo nonno 

           Gall ieno (associato)                                                                                                                        Valeriano 
               253-260                                                                                  253-
260 
 (nel 256-57 assume il controllo dell'Occidente)                                                                           (nel 256-57 assume il controllo dell'Oriente) 

 

Aureliano 
Lucio 

Domizio 
Aureliano 

9 
settembre 214 270  

25 
settembre 275 

assassinato 

Dopo la morte, vi fu 
un interregno di due 
mesi in cui l'impero 

venne probabilmente 
governato dalla 

vedova, 
l'augusta Ulpia 

Severina  
 

Riunificatore dell’Impero 

 
Diocleziano Iovio                

Diocle   
 

22 
dicembre 244 

20 
novembre 284 

1º 
maggio 305 
abdicazione per 

volontà di 
Diocleziano 

3 
dicembre 311 

morte naturale 

Ultimo degli 
imperatori illirici, 
regnò con 
Massimiano dal 286 
e spostò la sua 
sede imperiale 
a Nicomedia.  

Cesari: Massimiano 
(285-286), Galerio 
(293-305); 

Nel 293 Diocleziano riforma il vertice del potere introducendo la TETRARCHIA: il governo viene 
affidato a due Augusti (di cui uno "Massimo") in carica per non più di venti anni e affiancati da 
due Cesari, ai quali è garantita la successione. L'impero viene quindi suddiviso in quattro 
prefetture, rette ognuna da un tetrarca.   
 

                                                    Storia di RIMINI 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La crescente città di Roma, nel 295 a.C., aveva sconfitto l’esercito coalizzato degli Umbri, 

Etruschi, Galli e Sanniti. Ariminum (la città di Rimini) fondata dagli Umbri, passò sotto il dominio 
romano. La strategica posizione della città, ai piedi della Pianura Padana, ne fece una fortezza 
contro la discesa dei Galli, e un punto di posta per i romani per avanzare verso il nord, era un centro 
di smistamento tra il nord e il centro Italia. Passarono di qui, infatti, importantissime vie, come la 
via Flaminia, la via Emilia e la via Popilia-Annia (poi via Romea).  

9 
 

 

Associato al 
trono 
Cornelio 
Salonino 

243 circa 260 circa    assassinato Figlio di Gallieno e co-augusto 
di suo padre e di suo nonno 

           Gall ieno (associato)                                                                                                                        Valeriano 
               253-260                                                                                  253-
260 
 (nel 256-57 assume il controllo dell'Occidente)                                                                           (nel 256-57 assume il controllo dell'Oriente) 

 

Aureliano 
Lucio 

Domizio 
Aureliano 

9 
settembre 214 270  

25 
settembre 275 

assassinato 

Dopo la morte, vi fu 
un interregno di due 
mesi in cui l'impero 

venne probabilmente 
governato dalla 

vedova, 
l'augusta Ulpia 

Severina  
 

Riunificatore dell’Impero 

 
Diocleziano Iovio                

Diocle   
 

22 
dicembre 244 

20 
novembre 284 

1º 
maggio 305 
abdicazione per 

volontà di 
Diocleziano 

3 
dicembre 311 

morte naturale 

Ultimo degli 
imperatori illirici, 
regnò con 
Massimiano dal 286 
e spostò la sua 
sede imperiale 
a Nicomedia.  

Cesari: Massimiano 
(285-286), Galerio 
(293-305); 

Nel 293 Diocleziano riforma il vertice del potere introducendo la TETRARCHIA: il governo viene 
affidato a due Augusti (di cui uno "Massimo") in carica per non più di venti anni e affiancati da 
due Cesari, ai quali è garantita la successione. L'impero viene quindi suddiviso in quattro 
prefetture, rette ognuna da un tetrarca.   
 

                                                    Storia di RIMINI 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La crescente città di Roma, nel 295 a.C., aveva sconfitto l’esercito coalizzato degli Umbri, 

Etruschi, Galli e Sanniti. Ariminum (la città di Rimini) fondata dagli Umbri, passò sotto il dominio 
romano. La strategica posizione della città, ai piedi della Pianura Padana, ne fece una fortezza 
contro la discesa dei Galli, e un punto di posta per i romani per avanzare verso il nord, era un centro 
di smistamento tra il nord e il centro Italia. Passarono di qui, infatti, importantissime vie, come la 
via Flaminia, la via Emilia e la via Popilia-Annia (poi via Romea).  

9 
 

 

Associato al 
trono 
Cornelio 
Salonino 

243 circa 260 circa    assassinato Figlio di Gallieno e co-augusto 
di suo padre e di suo nonno 

           Gall ieno (associato)                                                                                                                        Valeriano 
               253-260                                                                                  253-
260 
 (nel 256-57 assume il controllo dell'Occidente)                                                                           (nel 256-57 assume il controllo dell'Oriente) 

 

Aureliano 
Lucio 

Domizio 
Aureliano 

9 
settembre 214 270  

25 
settembre 275 

assassinato 

Dopo la morte, vi fu 
un interregno di due 
mesi in cui l'impero 

venne probabilmente 
governato dalla 

vedova, 
l'augusta Ulpia 

Severina  
 

Riunificatore dell’Impero 

 
Diocleziano Iovio                

Diocle   
 

22 
dicembre 244 

20 
novembre 284 

1º 
maggio 305 
abdicazione per 

volontà di 
Diocleziano 

3 
dicembre 311 

morte naturale 

Ultimo degli 
imperatori illirici, 
regnò con 
Massimiano dal 286 
e spostò la sua 
sede imperiale 
a Nicomedia.  

Cesari: Massimiano 
(285-286), Galerio 
(293-305); 

Nel 293 Diocleziano riforma il vertice del potere introducendo la TETRARCHIA: il governo viene 
affidato a due Augusti (di cui uno "Massimo") in carica per non più di venti anni e affiancati da 
due Cesari, ai quali è garantita la successione. L'impero viene quindi suddiviso in quattro 
prefetture, rette ognuna da un tetrarca.   
 

                                                    Storia di RIMINI 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La crescente città di Roma, nel 295 a.C., aveva sconfitto l’esercito coalizzato degli Umbri, 

Etruschi, Galli e Sanniti. Ariminum (la città di Rimini) fondata dagli Umbri, passò sotto il dominio 
romano. La strategica posizione della città, ai piedi della Pianura Padana, ne fece una fortezza 
contro la discesa dei Galli, e un punto di posta per i romani per avanzare verso il nord, era un centro 
di smistamento tra il nord e il centro Italia. Passarono di qui, infatti, importantissime vie, come la 
via Flaminia, la via Emilia e la via Popilia-Annia (poi via Romea).  

9 
 

 

Associato al 
trono 
Cornelio 
Salonino 

243 circa 260 circa    assassinato Figlio di Gallieno e co-augusto 
di suo padre e di suo nonno 

           Gall ieno (associato)                                                                                                                        Valeriano 
               253-260                                                                                  253-
260 
 (nel 256-57 assume il controllo dell'Occidente)                                                                           (nel 256-57 assume il controllo dell'Oriente) 

 

Aureliano 
Lucio 

Domizio 
Aureliano 

9 
settembre 214 270  

25 
settembre 275 

assassinato 

Dopo la morte, vi fu 
un interregno di due 
mesi in cui l'impero 

venne probabilmente 
governato dalla 

vedova, 
l'augusta Ulpia 

Severina  
 

Riunificatore dell’Impero 

 
Diocleziano Iovio                

Diocle   
 

22 
dicembre 244 

20 
novembre 284 

1º 
maggio 305 
abdicazione per 

volontà di 
Diocleziano 

3 
dicembre 311 

morte naturale 

Ultimo degli 
imperatori illirici, 
regnò con 
Massimiano dal 286 
e spostò la sua 
sede imperiale 
a Nicomedia.  

Cesari: Massimiano 
(285-286), Galerio 
(293-305); 

Nel 293 Diocleziano riforma il vertice del potere introducendo la TETRARCHIA: il governo viene 
affidato a due Augusti (di cui uno "Massimo") in carica per non più di venti anni e affiancati da 
due Cesari, ai quali è garantita la successione. L'impero viene quindi suddiviso in quattro 
prefetture, rette ognuna da un tetrarca.   
 

                                                    Storia di RIMINI 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La crescente città di Roma, nel 295 a.C., aveva sconfitto l’esercito coalizzato degli Umbri, 

Etruschi, Galli e Sanniti. Ariminum (la città di Rimini) fondata dagli Umbri, passò sotto il dominio 
romano. La strategica posizione della città, ai piedi della Pianura Padana, ne fece una fortezza 
contro la discesa dei Galli, e un punto di posta per i romani per avanzare verso il nord, era un centro 
di smistamento tra il nord e il centro Italia. Passarono di qui, infatti, importantissime vie, come la 
via Flaminia, la via Emilia e la via Popilia-Annia (poi via Romea).  

Te
rz

o, 
Q

ua
rt

o 
e Q

ui
nt

o 
Se

co
lo



17sulle tracce dei longobardi a san marino

STORIA DI RIMINI

La crescente città di Roma, nel 295 a.C., aveva sconfitto l’esercito 
coalizzato degli Umbri, Etruschi, Galli e Sanniti. Ariminum (la cit-
tà di Rimini) fondata dagli Umbri, passò sotto il dominio romano. 
La strategica posizione della città, ai piedi della Pianura Padana, ne 
fece una fortezza contro la discesa dei Galli, e un punto di posta per 
i romani per avanzare verso il nord, era un centro di smistamento 
tra il nord e il centro Italia. Passarono di qui, infatti, importantis-
sime vie, come la via Flaminia, la via Emilia e la via Popilia-Annia 
(poi via Romea). 
Il porto ebbe una notevole importanza per lo sviluppo della città 
e per i rapporti commerciali. Per la sua fedeltà al popolo romano, 
nel 90 a.C. a Rimini  furono riconosciuti la cittadinanza romana 
e il rango di primo municipio cispadano. Nel corso dell’età impe-
riale, Rimini fu oggetto delle attenzioni degli imperatori Augusto, 
Tiberio e Adriano, che costruirono grandi opere pubbliche, tra le 
quali l’Arco d’Augusto, il Ponte di Tiberio, il teatro e l’anfiteatro. 
La città era organizzata in sette vichi.

Nel 257 d.C., sotto l’imperatore Gallieno, il re dei Liburni Ale-
manni, Demostene guidò dal mare un’incursione dei suoi uomini e 
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mise a ferro e fuoco l’antica Rimini. Oppure secondo un’altra ver-
sione, Angelo Turchini nella sua Storia di Rimini afferma che: 

“ ... molte delle domus ampliate ed abbellite in età adrianea sono distrutte 
da incendi, probabilmente causati da orde di barbari che Braccesi indi-
vidua in avanguardie di Iutungi, i quali alla fine del regno di Gallieno, 
intorno al 267-268, invadono la pianura padana, assaltando Ravenna e 
scendendo per tutto il litorale adriatico fino a Fano, dove l’imperatore 
Aureliano li sconfigge presso il fiume Metauro ...” 

La testimonianza più eclatante di quanto avvenne resta comun-
que la Domus del Chirurgo, che fu distrutta da un incendio. Proprio 
il crollo del tetto ha consentito la perfetta conservazione dei mo-
saici, degli arredi e degli utensili fino al 1989, anno della sua casuale 
scoperta, e così chiamata per l’importante corredo dei 150 strumenti 
chirurgici in essa contenuti. La città dovette essere ricostruita. 

Dopo il 270, l’allora imperatore romano Aureliano decise di riu-
nire una colonia di maestri della pietra fatti venire da diverse parti 
dell’impero (cavapietre, scalpellini, incisori, lapicidi, etc.) per farla 
ricostruire.

 Dal III secolo d.C., perduta l’egemonia romana, nuove culture 
orientali si diffusero tra la popolazione, grazie anche a commerci 
con paesi dell’est. In seguito alle invasioni ‘barbariche’,  Ariminum  
ebbe un ulteriore declino socio-economico.
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       Pesci su vetro                                          Figura centrale di 
Orfeo                         

“… … La grande storia coinvolge la città, testimone di eventi decisi altrove e in diversi momenti, il 
più noto e importante dei quali la celebrazione del concilio ecumenico di Rimini tenutosi nel 359, 
voluto dall’imperatore Costanzo II con l’idea di risolvere definitivamente e secondo i suoi interessi 
politici filo-ariani, la questione ariana (dopo il concilio di Nicea del 325). … …” 2 

 “… ….  Se l’imperatore Costanzo  scelse Rimini a sede del concilio, in cui i vescovi d’Oriente e 
d’Occidente avrebbero dovuto aderire alle sue idee, a ciò può essersi determinato non solo perché la 
città era situata in luogo centrale e fornita di una chiesa o di un locale capace di raccogliere la 
numerosa adunanza, ma perché il clero e, forse, il vescovo locale non erano notoriamente contrari 
alla politica religiosa della corte” (F. Lanzoni)… …3 

Del Concilio Santo e Cattolico riminese 

Anno 359 

 

Lo storico riminese Luigi Tonini fa una lettura molto circonstanziata di questo evento.  

“ Già fin dall’anno 315 un tale Ario prete di Alessandria si era fatto autore di un’empia dottrina, la 
quale negando la perfetta eguaglianza fra le tre Persone Divine, ed abbassando la Seconda 
all’ordine delle creature, conduceva sulle tracce di Origene alle fallacie di Porfirio, il quale faceva 
appoggio alla idolatria nel supposto falso che dai Cristiani si adorasse in Cristo una creatura. Non 
bastarono le ragioni e le cure amorevoli messe in opera dal buon Vescovo di Alessandria per farlo 
persuaso … Ario si ostinò, e tirò molti nel suo errore … Concilio celebrato in Nicea di Bitinia nel 
325 colla presenza di 318 Vescovi … che non solo condannò Ario e la sua dottrina, ma stese la 
Formola o il Simbolo  (il Credo), con cui dichiarò … ciò che la Chiesa fino allora aveva creduto e 
insegnato … e usò la voce greca ‘homousion’ pronunciando con essa il Divin Figliuolo 
consustanziale al Divino Padre. Non s’acquetò l’orgoglio di Ario e dei seguaci … l’eresia tornò 
potente a segno che … si produssero in brieve una confusione e un sovvertimento d’opinioni 
indicibile … per ciò fu che nel 358 l’imperatore Costanzo volle nuova celebrazione di Concilio 
Generale a Nicomedia  (mancata d’effetto)… fissata per l’anno seguente a Nicea,  cui per nuovo 
consiglio fu sostituita…  Rimini (per ultimo divisa la convocazione… questa città restò concessa ai 
soli Vescovi dell’Occidente) 

                                                
2 Angelo Turchini, Storia di Rimini - Dalla preistoria all’anno Duemila In collaborazione con Cristina Ravara 
Montabelli Società Editrice “Il Ponte Vecchio, Cesena, 2015 
3 A. Turchini, op. cit., p. 99 
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Anno 359 
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19sulle tracce dei longobardi a san marino

“ ... La grande storia coinvolge la città, testimone di eventi decisi altrove 
e in diversi momenti, il più noto e importante dei quali la celebrazione 
del concilio ecumenico di Rimini tenutosi nel 359, voluto dall’imperatore 
Costanzo II con l’idea di risolvere definitivamente e secondo i suoi inte-
ressi politici filo-ariani, la questione ariana (dopo il concilio di Nicea del 
325) ... ” 2

 “ ... Se l’imperatore Costanzo scelse Rimini a sede del concilio, in cui i 
vescovi d’Oriente e d’Occidente avrebbero dovuto aderire alle sue idee, a 
ciò può essersi determinato non solo perché la città era situata in luogo 
centrale e fornita di una chiesa o di un locale capace di raccogliere la nu-
merosa adunanza, ma perché il clero e, forse, il vescovo locale non erano 
notoriamente contrari alla politica religiosa della corte” (F. Lanzoni) ... 3

Del Concilio Santo e Cattolico riminese - Anno 359

Lo storico riminese Luigi Tonini fa una lettura molto circonstan-
ziata di questo evento. 

“ Già fin dall’anno 315 un tale Ario prete di Alessandria si era fatto autore 
di un’empia dottrina, la quale negando la perfetta eguaglianza fra le tre 
Persone Divine, ed abbassando la Seconda all’ordine delle creature, condu-
ceva sulle tracce di Origene alle fallacie di Porfirio, il quale faceva appoggio 
alla idolatria nel supposto falso che dai Cristiani si adorasse in Cristo una 
creatura. Non bastarono le ragioni e le cure amorevoli messe in opera dal 
buon Vescovo di Alessandria per farlo persuaso ... Ario si ostinò, e tirò 
molti nel suo errore ... Concilio celebrato in Nicea di Bitinia nel 325 colla 
presenza di 318 Vescovi ... che non solo condannò Ario e la sua dottrina, ma 
stese la Formola o il Simbolo (il Credo), con cui dichiarò ... ciò che la Chie-
sa fino allora aveva creduto e insegnato ... e usò la voce greca ‘homousion’ 
pronunciando con essa il Divin Figliuolo consustanziale al Divino Padre. 
Non s’acquetò l’orgoglio di Ario e dei seguaci ... l’eresia tornò potente a 
segno che ... si produssero in brieve una confusione e un sovvertimento 
d’opinioni indicibile ... per ciò fu che nel 358 l’imperatore Costanzo volle 
nuova celebrazione di Concilio Generale a Nicomedia (mancata d’effet-

2 Angelo Turchini, Storia di Rimini - Dalla preistoria all’anno Duemila In col-
laborazione con Cristina Ravara Montabelli Società Editrice Il Ponte Vecchio, 
Cesena, 2015

3 A. Turchini, op. cit., p. 99
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to) ... fissata per l’anno seguente 
a Nicea, cui per nuovo consiglio 
fu sostituita ... Rimini (per ultimo 
divisa la convocazione ... questa 
città restò concessa ai soli Vescovi 
dell’Occidente)

 ... e più di 400, secondo alcuni, 
furono qui insieme, compresi 80 
che aperto sentivan con Ario ... 
per altri il numero si strinse a 330

Come il numero, così vorremmo 
poter anche porre i nomi di questi 
Vescovi: ma dai pochi avanzi degli 
Atti che rechiamo in Appendice, 
e dalle memorie che si incontrano 
sparse negli scritti dei contempo-
ranei, le quali verrem producendo 
a piè di pagina, non ci è venuto di 
trovare che i pochi seguenti:
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per altri il numero si strinse a 330 
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degli Atti che rechiamo in Appendice, e dalle memorie che si incontrano sparse negli scritti dei 
contemporanei, le quali verrem producendo a piè di pagina, non ci è venuto di trovare che i pochi 
seguenti: 

CATTOLICI: VINCENZO, Vescovo di Capua (nelle veci di Papa Liberio), CLAUDIO, Vescovo 
del Piceno, GRECIANO, Vescovo di Cagli, S. FEBADIO, Vescovo d’Agen nella Gallia 
Aquitanica, S. SERVAZIO, Vescovo di Tongres nel Belgio, GAVIDIO, altro Vescovo 
dell’Aquitania, RESTITUTO, Vescovo di Cartagine … unitamente ai tredici che seguono (vengono 

12 
 

 
 

 

… e più di 400, secondo alcuni, furono qui insieme, compresi 80 che aperto sentivan con Ario… per altri il numero si strinse a 330 
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21sulle tracce dei longobardi a san marino

CATTOLICI: VINCENZO, Vescovo di Capua (nelle veci di Papa Li-
berio), CLAUDIO, Vescovo del Piceno, GRECIANO, Vescovo di Cagli, 
S. FEBADIO, Vescovo d’Agen nella Gallia Aquitanica, S. SERVAZIO, 
Vescovo di Tongres nel Belgio, GAVIDIO, altro Vescovo dell’Aquitania, 
RESTITUTO, Vescovo di Cartagine ... unitamente ai tredici che seguo-
no (vengono fatti i nomi), fu in Rimini fra i Cattolici ...che fu tra i messi 
del Concilio all’Imperatore; e che alla Corte disgraziatamente fu de’ pri-
mi a cedere alle frodi degli Ariani, MUZONIO, Vescovo della Provin-
cia Bizacena in Affrica, S. GAUDENZO, Vescovo in Rimini. Niuno de’ 
contemporanei fa ricordo di lui: ma che ei fosse allora a questa Chiesa, 
e molto operasse per il cattolico dogma, oltre la tradizione ne fanno fede 
pienissima gli Atti di esso, che rechiamo in Appendice al n. XV.
Ma è poi sola la tradizione, per non citar Leggende di poco valore, che 
aggiunga S.ROFILLO, Vescovo di Forlimpopoli, S. MERCURIALE, 
Vescovo di Forlì ..., 
S.LEONE, Vescovo o Prete del Montefeltro e 
S.MARINO, Diacono. 
ARIANI: URSACIO, Vescovo di Singiduno nella Mesia Superiore, VA-
LENTE, Vescovo di Mursia nella Pannonia Inferiore ... ” 4

4 Luigi Tonini, Storia civile e sacra Riminese, Tipografia Malvolti ed Ercolani, 
1856 - Biblioteca di Stato RSM
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Ma è poi sola la tradizione, per non citar Leggende di poco valore, che aggiunga 
S.ROFILLO, Vescovo di Forlimpopoli, S. MERCURIALE, Vescovo di Forlì …,  

S.LEONE, Vescovo o Prete del Montefeltro e  

S.MARINO, Diacono.  

ARIANI: URSACIO, Vescovo di Singiduno nella Mesia Superiore, VALENTE, Vescovo di Mursia 
nella Pannonia Inferiore… . … ” 

 4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
4 Luigi Tonini,  Storia civile e sacra  Riminese, Tipografia Malvolti ed Ercolani, 1856 -  Biblioteca di Stato 
RSM 
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STORIA DI SAN MARINO

La leggenda fissa la data della fondazione al 3 Settembre 301 d. C. 
ad opera di un tagliapietre cristiano di nome Marino, provenien-
te dall’isola di Arbe (in croato Rab). Narra la leggenda agiografica 
che il valente tagliapietre dalmata Marino sarebbe arrivato (insieme 
a Leo) sulla costa adriatica opposta alla sua, dove vennero quindi 
occupati nei lavori della costruzione del porto di Ariminum. Giunti 
a Rimini per il restauro della città danneggiata dalle invasioni bar-
bariche, si unirono al vescovo Gaudenzio di cui divennero discepoli. 
In seguito, Leo e Marino sarebbero stati assegnati al Monte Titano, 
addetti all’estrazione di vari tipi di pietre, per circa tre anni (tra 
l’altro l’attività estrattiva da questo monte è altamente apprezzata 
anche ai giorni nostri). 

Dopo di che, forse per sfuggire alle persecuzioni in atto contro 
i cristiani (303), decisero di fare vita eremitica.  L’agiografia li de-
scrive infatti come ferventi seguaci del Vangelo, che volevano vivere 
intensamente e poi diffondere. Leo proseguì per il monte Feretrio e 
Marino si stabilì sul monte Titano. Fitti boschi, solitudine e peni-
tenza furono i compagni di vita di Marino per lunghi anni, durante 
i quali si radunarono attorno a lui tanti proseliti, che salivano fino 
alla sua umilissima dimora per ricavarne beneficio per l’anima.
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                                                 Storia di SAN MARINO 
          La leggenda fissa la data della fondazione al 3 Settembre 301 d. C. ad opera di un tagliapietre 
cristiano di nome Marino, proveniente dall’isola di Arbe (in croato Rab). Narra la leggenda 
agiografica che il valente tagliapietre dalmata Marino sarebbe arrivato (insieme a Leo)  sulla costa 
adriatica opposta alla sua, dove vennero quindi occupati nei lavori della costruzione del porto di 
Ariminum. Giunti a Rimini per il restauro della città danneggiata dalle invasioni barbariche, si 
unirono al vescovo Gaudenzio di cui divennero discepoli.                                                                                                                                                                                                           
In seguito, Leo e Marino sarebbero stati assegnati al Monte Titano, addetti all'estrazione di vari tipi 
di pietre, per circa tre anni (tra l'altro l'attività estrattiva da questo monte è altamente apprezzata 
anche ai giorni nostri).  

Dopo di che, forse per sfuggire alle persecuzioni in atto contro i cristiani (303), decisero di fare vita 
eremitica.  L'agiografia li descrive infatti come ferventi seguaci del Vangelo, che volevano vivere 
intensamente e poi diffondere. Leo proseguì per il monte Feretrio e Marino si stabilì sul monte 
Titano. Fitti boschi, solitudine e penitenza furono i compagni di vita di Marino per lunghi anni, 
durante i quali si radunarono attorno a lui tanti proseliti, che salivano fino alla sua umilissima 
dimora per ricavarne beneficio per l'anima. 

  

Questa prima fase si fonda sull’apporto leggendario. 

“ Molto probabilmente era già stata eretta sulla più alta penna del Monte una specula romana, e cioè 
una torre di segnalazione con i necessari guardiani, chiamata Cista. 

Una matrona romana di nome Felicissima, che abitava secondo la leggenda, a Montecchio o a 
Fabbrica a meno di un chilometro dal ciglio del Monte, possedeva il Titano quando il profugo di 
Arbe si ritirò sulla sua vetta. Fu convertita dalla predicazione del Santo, fu battezzata insieme con 
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23sulle tracce dei longobardi a san marino

Questa prima fase si fonda sull’apporto leggendario.

“Molto probabilmente era già stata eretta sulla più alta penna del Monte 
una specula romana, e cioè una torre di segnalazione con i necessari guar-
diani, chiamata Cista.
Una matrona romana di nome Felicissima, che abitava secondo la leg-
genda, a Montecchio o a Fabbrica a meno di un chilometro dal ciglio del 
Monte, possedeva il Titano quando il profugo di Arbe si ritirò sulla sua 
vetta. Fu convertita dalla predicazione del Santo, fu battezzata insieme 
con cinquantatré suoi familiari e, in cambio della guarigione del figlio Ve-
rissimo, fece dono del Titano all’uomo destinato a fondare la più duratura 
libertà del mondo.
Logicamente il lapicida dalmata non fu il solo a cercare scampo e rifugio 
nei possedimenti di Felicissima: oltre a Leone altri marini lo accompagna-
rono e lo seguirono. E costoro, insieme coi nativi del Monte, costituirono 
la prima comunità cristiana, embrione della futura Repubblica; e costrui-
rono sul ciglio della rupe, dove forse esisteva un’ara pagana, la loro prima 
‘domus plebis’.” 5

“ ... Intanto S. Gaudenzio, eletto Vescovo di Rimini, intese le virtù eroiche 
di Marino e Leone, li volle a Rimini ed ordinò questi sacerdote e I’ altro 
diacono ; indi ambedue fecero ritorno I’ uno al monte Titano, I’ altro al 
monte Feretrio (S. Leo) cercando con il loro esempio e la loro vigilanza 

5 Gino Zani – Il Territorio e il Castello di San Marino attraverso i secoli – pp.5/6, 
F.lli Lega editori, Faenza, 1963
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cinquantatré suoi familiari e, in cambio della guarigione del figlio Verissimo, fece dono del Titano 
all’uomo destinato a fondare la più duratura libertà del mondo. 

Logicamente il lapicida dalmata non fu il solo a cercare scampo e rifugio nei possedimenti di 
Felicissima: oltre a Leone altri marini lo accompagnarono e lo seguirono. E costoro, insieme coi 
nativi del Monte, costituirono la prima comunità cristiana, embrione della futura Repubblica; e 
costruirono sul ciglio della rupe, dove forse esisteva un’ara pagana, la loro prima “domus plebis”. 5 

 

 

 

 

“… …Intanto S. Gaudenzio, eletto Vescovo di Rimini, intese le virtù eroiche di Marino e Leone, li volle a Rimini 
li volle a Rimini ed ordinò questi sacerdote e I' altro diacono ; indi ambedue fecero ritorno I' uno al monte Titano, 
uno al monte Titano, I' altro al monte Feretrio (S. Leo) cercando con il loro esempio e la loro vigilanza di 
vigilanza di confermare nella fede e nella pratica di ogni virtù i loro seguaci… …” 6  

A causa della loro fervente esposizione durante il Concilio, degenerato in conciliabolo, 
Gaudenzio – Marino e Leo   “… … si dovettero ritirare nella località che oggi si chiama Cattolica appunto 
per essere stata ricovero di quei veri cattolici di allora.”  7  

 

 

 

 

                                                
5 Gino Zani – Il Territorio e il Castello di San Marino attraverso i secoli – pp.5/6, F.lli Lega editori, Faenza, 
1963 
6 Luigi Donati, Il monte Titano e il suo Santo, 1956,  p.19, Arti Grafiche F. della Balda - RSM 

 
7 L. Donati, op. cit., p.19  
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di confermare nella fede e nella pratica di ogni virtù i loro seguaci ... ” 6 
A causa della loro fervente esposizione durante il Concilio, degenerato in 
conciliabolo, Gaudenzio – Marino e Leo  “ ... si dovettero ritirare nella 
località che oggi si chiama Cattolica appunto per essere stata ricovero di 
quei veri cattolici di allora.” 7 

San Marino e San Leo

Nel suo libro Il Santo,8 Mons. Eligio Gosti indica il 366 come 
anno della morte di Marino: un susseguirsi di date tra storia, leg-
genda e Acta Santorum, che rende veramente suggestiva la vicenda 
mariniana, dilatando a circa cent’anni la durata della sua vita.

6 Luigi Donati, Il monte Titano e il suo Santo, 1956, p.19, Arti Grafiche F. della 
Balda - RSM

7 L. Donati, op. cit., p.19 
8 Eligio Gosti, Il Santo, Studiostampa s.a., RSM, 2001
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Nel suo libro  Il Santo,8 Mons. Eligio Gosti indica il 366 come anno della morte di Marino:             
un susseguirsi di date tra storia, leggenda e Acta Santorum, che rende veramente suggestiva la 
vicenda mariniana, dilatando a circa cent’anni la durata della sua vita. 

 

 

 

 

                                                
8 Eligio Gosti, Il Santo, Studiostampa s.a., RSM, 2001 
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25sulle tracce dei longobardi a san marino

Qui di seguito sono riprodotte due immagini riferite a San Ma-
rino. In questo bellissimo piatto in ceramica decorato a mano, (arte 
e produzione assai diffusa per un lungo periodo del secolo scorso e 
ormai surclassata da gusti diversi e debolezza di mercato) Donna 
Felicissima ed il figlio Verissimo riconoscenti verso il Santo, con la 
piccola comunità.

  
“Il giovane rimase paralizzato e solo 
guarì per le preghiere del Santo, 
supplicato da Felicissima. La quale, 
non solo si converti al cristianesimo 
assieme a Verissimo e a 53 persone 
della sua famiglia, ma fece dono del 
monte al Santo.” 9

 
San Marino fondatore e patrono della comunità 
sammarinese – Dipinto attribuito al Guerci-
no, che si trova nella Saletta delle Udienze 
della Ecc.ma Reggenza – Palazzo Pubblico

È un’immagine simbolica, e ricorrente, con il Santo che sostiene 
il suo Monte soprattutto a tutela della Libertà.  

“ ... Ma vorrei farvi notare che fino ad un certo periodo, che possiamo 
limitare circa al 1600, il Santo è ritratto in figura giovanile, forse perché 
si teneva conto dell’ ordine di Diacono che egli aveva ricevuto; in seguito 
egli fu raffigurato nella veneranda dignità del vecchio il che era più confa-
cente all’idea di fondatore della Repubblica ... ” 10

9 L. Donati, op. cit., pp. 18/19
10 L. Donati, op. cit., p. 26
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9 L. Donati, op. cit., pp. 18/19 
10 L. Donati, op. cit., p. 26 

17 
 

 

 

 

Qui di seguito sono riprodotte due immagini riferite a San Marino. In questo bellissimo 
piatto in ceramica decorato a mano, (arte e produzione assai diffusa per un lungo periodo del secolo 
scorso e ormai surclassata da gusti diversi e debolezza di mercato) Donna Felicissima ed il figlio 
Verissimo riconoscenti verso il Santo, con la piccola comunità. 

   “Il giovane rimase paralizzato e solo guarì per le preghiere del Santo, 
del Santo, supplicato da Felicissima. La quale, non solo si converti al cristianesimo assieme a Verissimo e a 53 
Verissimo e a 53 persone della sua famiglia, ma fece dono del monte al Santo.” 9 

 

San Marino fondatore e patrono della comunità sammarinese – Dipinto attribuito al Guercino,     
che si  trova nella Saletta delle Udienze della Ecc.ma Reggenza – Palazzo Pubblico 

E’ un’immagine simbolica, e ricorrente, con il Santo che sostiene il suo Monte soprattutto a tutela 
della Libertà.    

“ … …. Ma vorrei farvi notare che fino ad un certo periodo, che possiamo limitare circa al 1600, il Santo è ritratto in figura 
ritratto in figura giovanile, forse perché si teneva conto dell' ordine di Diacono che egli aveva ricevuto; in seguito egli fu raffigurato 
seguito egli fu raffigurato nella veneranda dignità del vecchio il che era più confacente all’idea di fondatore della Repubblica… “ 10 

della Repubblica… “ 10 

 

 

                                                
9 L. Donati, op. cit., pp. 18/19 
10 L. Donati, op. cit., p. 26 
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Alarico I (370 ca – 410) - Alarico compare 
per la prima volta nelle cronache a vent’an-

ni nel 390 quando, giovane principe della dina-
stia dei Balti, guidò i Visigoti, gli Unni ed altre 
tribù provenienti dalla sponda sinistra del Da-
nubio nell’invasione della Tracia, culminata 
con il saccheggio di quella provincia. L’impe-
ratore romano Teodosio I nel 391 intervenne 
personalmente, ma cadde in un’imboscata sul 
fiume Maritza, dove rischiò la vita. Nel 392 i 

Visigoti di Alarico vennero circondati sulla Maritza dal genera-
le Stilicone, ma l’imperatore li perdonò e li lasciò tornare nella loro 
provincia (la Mesia) rinnovando con loro il trattato già stipulato 
dieci anni prima.

Alla battaglia del Frigido (tributario del fiume Isonzo), combat-
tuta il 5 settembre del 394, tra Teodosio e Flavio Eugenio, mentre le 
truppe di foederati erano comandate dal goto Gaina, Alarico servì 
fedelmente l’imperatore a capo dell’avanguardia costituita da trup-
pe visigote che subì gravissime perdite. Dopo la vittoria, però, Ala-
rico non ottenne il grado di magister militum dell’esercito romano 
che gli era stato promesso. Anzi, alla morte dell’imperatore, il 17 
gennaio 395, il generale Stilicone inviò i Goti nella loro provincia 
e non versò loro il tributo annuale che Roma abitualmente pagava. 
Questi fatti contribuirono a compromettere la pace che era stata 
raggiunta tra Goti e Romani e a fare ricominciare le ostilità.

Le migrazioni dei Visigoti, tra la fine del IV e l ’inizio del V secolo
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                                                   Le migrazioni dei Visigoti, tra la fine del IV e l'inizio del V secolo 

Re dei Visigoti  - Alarico, nel 395, fu proclamato re dei Visigoti e dichiarandosi indignato per la 
mancata nomina a magister militum, li guidò nell'invasione della Tracia, poi si ritirò verso la Macedonia, 
dove fu sconfitto al Peneo, quindi invase la Tessaglia, dove fu fermato dal generale Stilicone, reggente 
dell'Impero romano d'Occidente, per conto dell'imperatore Onorio, coadiuvato dal goto Gaina, 
comandante dell'esercito dell'Impero romano d'Oriente. Ma l'imperatore Arcadio chiese a Stilicone di 
rientrare in Occidente e a Gaina di rientrare a Costantinopoli, lasciando un contingente al passo 
delle Termopili per difendere la Grecia. 
Alarico, forse per merito di un tradimento, si impossessò del famoso passo e attraversò la Beozia e 
l'Attica, occupò Il Pireo e costrinse Atene alla resa e lì soggiornò pacificamente senza saccheggiarla. 
Poi si diresse a Eleusi, dove distrusse il tempio di Demetra, determinando la definitiva interruzione delle 
celebrazioni dei Misteri eleusini. Nel corso del 396, tutto il Peloponneso fu 
occupato, Corinto, Argo, Sparta e molti altri siti subirono la violenza e le devastazioni dei Visigoti. 

Nel 397, Stilicone sbarcò a Corinto con un esercito e cacciò i Visigoti dall'Arcadia e li accerchiò ad 
Elice. Ma, ancora una volta, richiamato per una rivolta in Africa, risparmiò Alarico, anzi si accordò con 
lui, per averlo alleato contro l'impero d'oriente. Alarico allora si ritirò sulle montagne verso il nord 
dell'Epiro, dove Arcadio, nel 399, gli offrì del denaro e lo nominò magister militum dell'Illyricum, in 
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Re dei Visigoti - Alarico, nel 395, fu proclamato re dei Visigoti e 
dichiarandosi indignato per la mancata nomina a magister militum, 
li guidò nell’invasione della Tracia, poi si ritirò verso la Macedonia, 
dove fu sconfitto al Peneo, quindi invase la Tessaglia, dove fu fer-
mato dal generale Stilicone, reggente dell’Impero romano d’Occi-
dente, per conto dell’imperatore Onorio, coadiuvato dal goto Gai-
na, comandante dell’esercito dell’Impero romano d’Oriente. Ma 
l’imperatore Arcadio chiese a Stilicone di rientrare in Occidente e 
a Gaina di rientrare a Costantinopoli, lasciando un contingente al 
passo delle Termopili per difendere la Grecia.

Alarico, forse per merito di un tradimento, si impossessò del fa-
moso passo e attraversò la Beozia e l’Attica, occupò Il Pireo e co-
strinse Atene alla resa e lì soggiornò pacificamente senza saccheg-
giarla. Poi si diresse a Eleusi, dove distrusse il tempio di Demetra, 
determinando la definitiva interruzione delle celebrazioni dei Mi-
steri eleusini. Nel corso del 396, tutto il Peloponneso fu occupa-
to, Corinto, Argo, Sparta e molti altri siti subirono la violenza e le 
devastazioni dei Visigoti.

Nel 397, Stilicone sbarcò a Corinto con un esercito e cacciò i 
Visigoti dall’Arcadia e li accerchiò ad Elice. Ma, ancora una volta, 
richiamato per una rivolta in Africa, risparmiò Alarico, anzi si ac-
cordò con lui, per averlo alleato contro l’impero d’oriente. Alarico 
allora si ritirò sulle montagne verso il nord dell’Epiro, dove Arcadio, 
nel 399, gli offrì del denaro e lo nominò magister militum dell’Illyri-
cum, in pratica Governatore dell’Epiro già occupato, concludendo 
così la pace. Alarico approfittò della collaborazione con l’impero 
d’oriente per rafforzarsi, soprattutto riarmò i Visigoti negli arsenali 
romani.
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28 itala cenci malpeli

V SECOLO

Invasione dell’Italia - Nel corso del 400, Alarico lasciò l’Epiro e 
passando da Aemona, nel 401 arrivò in Italia, e da Aquileia si di-
resse su Mediolanum, dove si trovava l’imperatore Onorio, ma fu 
fermato a Pollenzo (402), dove la moglie e i figli di Alarico furo-
no fatti prigionieri da Stilicone, che nominò Alarico magister mili-
tum purché lasciasse l’Italia. Dopo essere uscito dall’Italia, Alarico 
non si allontanò dai confini, e nel 403 rientrò, assediando Verona, 
dove venne sconfitto da Stilicone, e mentre tentava di crearsi un 
varco per uscire dall’Italia venne abbandonato dal principe Saro, 
che passò agli ordini di Stilicone. Alarico nel 404 dovette venire 
a patti con Stilicone, con cui rinnovò il patto di alleanza contro 
l’impero d’oriente, e dovette rientrare in Epiro. Ma presto abban-
donò l’Illiria per stabilirsi tra il Norico e la Pannonia. Comunque 
il magister militum dell’Impero romano d’Occidente, Stilicone, ac-
consentì di pagare un tributo ad Alarico per non avere problemi ai 
confini orientali, volendo recarsi a Costantinopoli dove l’imperato-
re d’oriente Arcadio era morto il primo maggio del 408. In segui-
to alla condanna a morte di Stilicone (23 agosto 408), accusato di 
tradimento, Alarico dapprima chiese un tributo all’imperatore di 
Occidente Onorio per lasciare il Norico e trasferirsi in Pannonia. 
Al rifiuto di Onorio, Alarico (alla fine del 408), senza attendere il 
cognato Ataulfo, che era in Pannonia con truppe gote e unne, inva-
se nuovamente l’Italia e - per la prima volta dai tempi di Brenno - 
pose sotto assedio Roma, che fu portata sull’orlo della carestia. Una 
volta obbligato il Senato romano a consegnargli un forte tributo, 
levò l’assedio e si trasferì in Toscana dove liberò un gran numero di 
schiavi germanici. Nel frattempo il cognato Ataulfo era giunto in 
Italia con i rinforzi, nel 409, senza subire eccessive perdite. Dopo 
un mancato accordo con l’imperatore Onorio, trincerato a Raven-
na, Alarico fece ritorno nel Lazio, occupando Ostia e chiedendo al 
Senato di deporre Onorio e proclamare imperatore il prefetto della 
città, Prisco Attalo. Il Senato romano accettò e Prisco nominò Ala-
rico magister militum. Nel 410 entrò ad Eboli saccheggiandola e si 
presume che nascose un tesoro. A causa delle sue razzie Eboli fu 
distrutta e rimasero solo pochi reperti archeologici.
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Sacco di Roma e morte - Assieme ad Attalo, Alarico pose l’as-
sedio a Ravenna, che stava per cedere, quando ricevette l’aiuto di 
un contingente di circa 4.000 soldati bizantini, mentre la provin-
cia africana si era ribellata e Roma era nuovamente minacciata dalla 
carestia. Mentre Alarico attaccava tutte le città cispadane per poi 
passare in Liguria, Attalo rientrò a Roma dove si oppose ad invia-
re un esercito in Africa. Per questo Alarico, tra maggio e giugno 
del 410, lo depose e lo tenne in sua custodia assieme a Galla Pla-
cidia, la sorella di Onorio. Dopo aver inviato a Onorio il diadema 
e la porpora imperiale di Attalo, si ripresero le trattative che però 
fallirono perché Saro ancora una volta passato dalla parte dell’im-
peratore attaccò le truppe di Ataulfo, violando la tregua. Alarico, 
spazientito, marciò per la terza volta su Roma e, il 24 agosto 410, 
dopo che la porta Salaria era stata aperta a tradimento, la prese e la 
saccheggiò (Sacco di Roma), per tre giorni.

I Visigoti lasciarono Roma carichi di bottino e Alarico, passando 
da Capua e da Nola, si diresse a Reggio, dove preparò una flotta, 
con l’intenzione di conquistare l’Africa, il granaio dell’impero, per 
poi impadronirsi dell’Italia. Ma una tempesta disperse e affondò 
le navi quando erano già in parte cariche e pronte a partire. Allora 
Alarico lasciò la città diretto a nord; ma quando era ancora in Ca-
labria, nei pressi di Cosenza, si ammalò improvvisamente e morì. 
Dalla moglie di cui non si conosce il nome Alarico ebbe diversi 
figli, di cui non si conoscono né i nomi né il numero. Si ha notizia 
di una figlia: 

· Pedoca, che sposò Teodorico un membro della famiglia dei Bal-
ti, che, nel 418, divenne il re dei Visigoti, Teodorico I.

Secondo la leggenda venne seppellito con i suoi tesori nel let-
to del fiume Busento a Cosenza. Gli schiavi, che avevano lavo-
rato alla temporanea deviazione del corso del fiume, furono uc-
cisi perché fosse mantenuto il segreto sul luogo della sepoltura. 
Ad Alarico succedette il cognato Ataulfo, che spostò le azioni di 
conquista verso la Gallia e strinse un patto con Onorio: in cambio 
di rifornimenti, terre e oro avrebbe liberato Galla Placidia, invece 
nel 414 la sposò.  Seguì la conquista della Spagna dove il loro regno 
durò fino alla conquista fatta dai Mori guidati dagli Arabi nel 711 
ed il 713.
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Operazione Alarico: durante la seconda guerra mondiale que-
sto fu il nome (in tedesco Unternehmen Alarich) assegnato al piano 
di invasione dell’Italia progettato dagli alti comandi germanici e 
poi messo in atto successivamente all’8 settembre 1943, data in cui 
fu reso noto l’Armistizio tra il regno d’Italia e gli anglo-america-
ni  che avevano invaso e occupato la Sicilia.

La tomba nel Busento

(August Graf von Platen, 1820) 

 

(tradotta in italiano da Giosuè Carducci)
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                                                     (August Graf von Platen, 1820)   

   

  (tradotta in italiano da Giosuè Carducci) 

 

1                                                                                                                       2 

Cupi a notte canti suonano                                                     Lui di terra anche ricoprono                                                        
Da Cosenza su 'l Busento,                                                        E gli arnesi d’or lucenti                                                                                                                                                                  
Cupo il fiume gli rimormora                                                    De l'eroe crescan su l'umida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Dal suo gorgo sonnolento.                                                      Fossa l'erbe dei torrenti                 

Su e giù pe 'l fiume passano                                                    Poi, ridotto ai noti tramiti,                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
E ripassano ombre lente:                                                         Il Busento lasciò l'onde                                                                                                                                                                                                                                                                               
Alarico i Goti piangono                                                             Per l'antico letto valide                                                                                                                                                                                                                                                                       
Il gran morto di lor gente.                                                        Spumeggiar tra le due 
sponde.  

Ah sì presto e da la patria                                                                          Cantò allora un coro 
d'uomini:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Così lungi avrà riposo,                                                               Dormi, o re, nella tua gloria!                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Mentre ancor bionda per gli omeri                                                      Man romana mai non violi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Va la chioma al poderoso!                                                        La tua tomba e la memoria!        

Dal Busento ecco si schierano                                                 Cantò, e lungo il canto 
udivasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Su le sponde i Goti a pruova,                                                   Per le schiere gote errare:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
E dal corso usato il piegano                                                     Recal tu, Busento rapido,                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Dischiudendo una via nuova.                                                   Recal tu da mare a mare.         

Dove l'onde pria muggivano,                                                                                                                                                          
Cavan, cavano la terra;                                                                                                                                                                      
E profondo il corpo calano,                                                                                                                                                                      
A cavallo, armato in guerra.  

 

1.

Cupi a notte canti suonano 
Da Cosenza su ‘l Busento, 
Cupo il fiume li rimormora 
Dal suo gorgo sonnolento.
Su e giù pe ‘l fiume passano 
E ripassano ombre lente: 
Alarico i Goti piangono, 
Il gran morto di lor gente.
Ahi sì presto e da la patria 
Così lungi avrà il riposo, 
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Mentre ancor bionda per gli ómeri 
Va la chioma al poderoso!
Del Busento ecco si schierano
Su le sponde i Goti a pruova, 
E dal corso usato il piegano 
Dischiudendo una via nuova.
Dove l’onde pria muggivano 
Cavan, cavano la terra; 
E profondo il corpo calano, 
A cavallo, armato in guerra.

2.

Lui di terra anche ricoprono
E gli arnesi d’òr lucenti: 
De l’eroe crescan su l’umida 
Fossa l’erbe de i torrenti!
Poi, ridotto a i noti tramiti, 
Il Busento lasciò l’onde 
Per l’antico letto valide 
Spumeggiar tra le due sponde.
Cantò allora un coro d’uomini: 
- Dormi, o re, ne la tua gloria! 
Man romana mai non vìoli 
La tua tomba e la memoria!
Cantò, e lungo il canto udivasi 
Per le schiere gote errare: 
Recal tu, Busento rapido, 
Recal tu da mare a mare.
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Capitolo Terzo

QUINTO E SESTO SECOLO





GLI OSTROGOTI

   

Odoacre (o Odovacar; 434 circa – Ravenna, 15 marzo 493) fu 
un generale che, sostenuto dai nuclei militari che lo avevano 

acclamato re delle genti germaniche d’Italia, esercitò una dittatura 
militare in Italia dal 476 al 493. 

Nel 476 il barbaro Odoacre depose l’ultimo imperatore romano 
Romolo Augusto, detto Augustolo, e non osando proclamarsi impe-
ratore si proclamò re di un misto di popoli germanici (Eruli, Sciri, 
Rugi, Gepidi, Turcilingi). Egli riscattò dai Vandali con un tributo la 
Sicilia, che rimase dunque unita all’Italia e ne seguì le sorti. Con il 
riconoscimento del solo imperatore romano d’Oriente, Odoacre 
segnò la fine dell’Impero romano d’Occidente.

Dopo la divisione dell’impero romano, avvenuta con Diocle-
ziano, nel 402 l’imperatore d’occidente Onorio aveva trasferito a 
Ravenna la capitale imperiale da Milano, per sfuggire alle minacce 
di Alarico. A Ravenna si decisero le sorti dell’Impero d’Occiden-
te, quando nel 476 venne deposto l’ultimo imperatore. Con questo 
atto, l’Occidente rimase alla mercé delle popolazioni germaniche 
che già vi si erano stabilite e pertanto ciò che restava dell’antica 
unità territoriale di quella parte dell’Impero venne definitivamente 
soppiantato da una pluralità di regni romano-barbarici, assai etero-
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GLI  OSTROGOTI 
 

                                     
Moneta di Odoacre                                              Solido coniato da Odoacre, ma recante il nome  
coniata a Ravenna nel 477                                                                dell'imperatore Zenone 
                                           
                                          Si noti come, sul verso, sia raffigurato San Michele 
Arcangelo, patrono    
                                                   dei guerrieri germanici, che sostituisce nella 
moneta imperiale  
                                                       d’Oriente, l’immagine della dea Victoria del 
mondo romano. 
 

Odoacre (o Odovacar; 434 circa – Ravenna, 15 marzo 493) fu un generale 
che, sostenuto dai nuclei militari che lo avevano acclamato re delle genti 
germaniche d'Italia, esercitò una dittatura militare in Italia dal 476 al 493.  

Nel 476 il barbaro Odoacre depose l'ultimo imperatore romano Romolo 
Augusto, detto Augustolo, e non osando proclamarsi imperatore si proclamò re 
di un misto di popoli germanici (Eruli, Sciri, Rugi, Gepidi, Turcilingi). Egli 
riscattò dai Vandali con un tributo la Sicilia, che rimase dunque unita all'Italia e ne 
seguì le sorti. Con il riconoscimento del solo imperatore romano 
d'Oriente, Odoacre segnò la fine dell' Impero romano d'Occidente.                                                                                                                                                                                                                                    

Dopo la divisione dell’impero romano, avvenuta con Diocleziano, nel 402 
l’imperatore d’occidente Onorio aveva trasferito a Ravenna la capitale imperiale da 
Milano, per sfuggire alle minacce di Alarico. A Ravenna si decisero le sorti 
dell’Impero d’Occidente, quando nel 476 venne deposto l’ultimo imperatore. Con 
questo atto, l’Occidente rimase alla mercé delle popolazioni germaniche che già vi 
si erano stabilite e pertanto ciò che restava dell'antica unità territoriale di quella 
parte dell'Impero venne definitivamente soppiantato da una pluralità di regni 
romano-barbarici, assai eterogenei e di disuguale durata, in cui la progressiva 
integrazione culturale aprì la strada alla formazione delle diverse identità nazionali 
e quindi alla successiva nascita dei moderni stati europei. 

Caduto l'Impero Romano d'Occidente, era rimasto in piedi quello d'Oriente, il cui 
imperatore Zenone intendeva riconquistare l'Occidente, in mano ai barbari. 
L'imperatore era preoccupato dall'intraprendenza di Odoacre, che aveva saputo 
governare in modo da non urtare la suscettibilità dei Latini e da estendere i confini 
del suo regno.  
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Moneta di Odoacre                                              Solido coniato da Odoacre, ma recante il nome  
coniata a Ravenna nel 477                                                                dell'imperatore Zenone 
                                           
                                          Si noti come, sul verso, sia raffigurato San Michele 
Arcangelo, patrono    
                                                   dei guerrieri germanici, che sostituisce nella 
moneta imperiale  
                                                       d’Oriente, l’immagine della dea Victoria del 
mondo romano. 
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l’imperatore d’occidente Onorio aveva trasferito a Ravenna la capitale imperiale da 
Milano, per sfuggire alle minacce di Alarico. A Ravenna si decisero le sorti 
dell’Impero d’Occidente, quando nel 476 venne deposto l’ultimo imperatore. Con 
questo atto, l’Occidente rimase alla mercé delle popolazioni germaniche che già vi 
si erano stabilite e pertanto ciò che restava dell'antica unità territoriale di quella 
parte dell'Impero venne definitivamente soppiantato da una pluralità di regni 
romano-barbarici, assai eterogenei e di disuguale durata, in cui la progressiva 
integrazione culturale aprì la strada alla formazione delle diverse identità nazionali 
e quindi alla successiva nascita dei moderni stati europei. 

Caduto l'Impero Romano d'Occidente, era rimasto in piedi quello d'Oriente, il cui 
imperatore Zenone intendeva riconquistare l'Occidente, in mano ai barbari. 
L'imperatore era preoccupato dall'intraprendenza di Odoacre, che aveva saputo 
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del suo regno.  
 
 

Moneta di Odoacre 
coniata a Ravenna 
nel 477 

Solido coniato da Odoacre, ma recante il nome 
dell’imperatore Zenone. Si noti come, sul verso, 
sia raffigurato San Michele Arcangelo, patrono 
dei guerrieri germanici, che sostituisce nella mo-
neta imperiale d’Oriente, l ’immagine della dea 
Victoria del mondo romano.
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genei e di disuguale durata, in cui la progressiva integrazione cultu-
rale aprì la strada alla formazione delle diverse identità nazionali e 
quindi alla successiva nascita dei moderni stati europei.

Caduto l’Impero Romano d’Occidente, era rimasto in piedi 
quello d’Oriente, il cui imperatore Zenone intendeva riconquista-
re l’Occidente, in mano ai barbari. L’imperatore era preoccupato 
dall’intraprendenza di Odoacre, che aveva saputo governare in 
modo da non urtare la suscettibilità dei Latini e da estendere i con-
fini del suo regno. 

IL REGNO DEGLI OSTROGOTI (493/553)

Una circostanza che preoccupava l’imperatore d’Oriente era la vi-
cinanza di un popolo bellicoso, quello degli Ostrogoti, che, guidati 
da Teodorico (Pannonia 454 – Ravenna 526), si erano stanziati nella 
valle del basso Danubio a ridosso di Costantinopoli. Zenone pen-
sò di risolvere con una sola mossa i due problemi, indirizzando in 
Italia contro Odoacre l’ambizioso Teodorico, barbaro vissuto alla 
corte bizantina. In numero forse di 250.000 tra uomini, donne e 
bambini, da Nouae risalirono la Sava condotti da Teodorico loro 
re, si scontrarono con Odoacre ad Aquileia e lo batterono a Ve-
rona (489). Odoacre scese invano nell’Italia centrale per ottenere 
aiuti da Roma. Riguadagnata Ravenna riuscì a battere l’avversario 
e a chiuderlo in Pavia: ma i Visigoti, giunti dalla Spagna in aiuto 
dei loro consanguinei, ruppero il blocco; Odoacre, battuto una volta 
sull’Adda e chiuso in Ravenna, si arrese nel febbraio del 493 e venne 
pugnalato il mese dopo durante un banchetto. 
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Una circostanza che preoccupava l'imperatore d'Oriente era la vicinanza di un 
popolo bellicoso, quello degli Ostrogoti, che, guidati da Teodorico (Pannonia 
454 – Ravenna 526), si erano stanziati nella valle del basso Danubio a ridosso di 
Costantinopoli. Zenone pensò di risolvere con una sola mossa i due problemi, 
indirizzando in Italia contro Odoacre l'ambizioso Teodorico, barbaro vissuto alla 
corte bizantina. In numero forse di 250.000 tra uomini, donne e bambini, da Nouae 
risalirono la Sava condotti da Teodorico loro re, si scontrarono con Odoacre ad 
Aquileia e lo batterono a Verona (489). Odoacre scese invano nell'Italia centrale 
per ottenere aiuti da Roma. Riguadagnata Ravenna riuscì a battere l'avversario e a 
chiuderlo in Pavia: ma i Visigoti, giunti dalla Spagna in aiuto dei loro consanguinei, 
ruppero il blocco; Odoacre, battuto una volta sull'Adda e chiuso in Ravenna, si 
arrese nel febbraio del 493 e venne pugnalato il mese dopo durante un banchetto.  

 Medaglione aureo con busto e nome di Teodorico. Si notino i baffi, 
secondo la moda gota. 

Teodorico si proclamò re degli Ostrogoti (493-526) ottenendo il 
riconoscimento dell'imperatore Anastasio) Morendo, il 30 agosto 526, Teodorico 
raccomandò ai Goti di rispettare come re il piccolo nipote Atalarico, di amare il 
senato e il popolo romano, di placare l'imperatore d'Oriente e tenerlo propizio 
dopo Iddio. Egli riconosceva così il fallimento dell'opera sua, che non era riuscita a 
creare una tale realtà politica da rendere sicura, nell'accordo fra i due popoli e nella 
stabilità nelle relazioni con l'Oriente, la continuità della dinastia e del regno stesso 
dei Goti in Italia. 

Regno in Italia 

Gli Ostrogoti costituirono un nuovo regno romano-barbarico in Italia, 
che si estendeva fino alla Pannonia a nord est e alla Prouincia 
(l'odierna Provenza) a nord ovest.           
 

Medaglione aureo con busto e nome di Te-
odorico. Si notino i baffi, secondo la moda 
gota.
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Teodorico si proclamò re degli Ostrogoti (493-526) ottenendo 
il riconoscimento dell’imperatore Anastasio) Morendo, il 30 agosto 
526, Teodorico raccomandò ai Goti di rispettare come re il piccolo 
nipote Atalarico, di amare il senato e il popolo romano, di placare 
l’imperatore d’Oriente e tenerlo propizio dopo Iddio. Egli ricono-
sceva così il fallimento dell’opera sua, che non era riuscita a creare 
una tale realtà politica da rendere sicura, nell’accordo fra i due po-
poli e nella stabilità nelle relazioni con l’Oriente, la continuità della 
dinastia e del regno stesso dei Goti in Italia.

Regno in Italia

Gli Ostrogoti costituirono un nuovo regno romano-barbarico in 
Italia, che si estendeva fino alla Pannonia a nord est e alla Prouincia 
(l’odierna Provenza) a nord ovest.     

Il regno sopravvisse fino all’intervento diretto in Italia dell’imperatore 
d’Oriente Giustiniano I e alla susseguente guerra goto-bizantina. 
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I l regno sopravvisse fino all' intervento diretto in Italia dell' imperatore 
d'Oriente Giustiniano I e alla susseguente guerra goto-bizantina.  
I BIZANTINI 
 
Contro gli invasori barbari avvenne la riscossa generale in tutta Italia operata dai 
Bizantini, che erano riusciti a ritenere saldamente alcune zone delle coste 
marittime italiane, in particolare Ravenna.  
 

  L'imperatore bizantino Giustiniano I 
in un mosaico della Basilica di San Vitale a Ravenna, VI secolo. 
 
L'impresa della riscossa fu voluta da Giustiniano I imperatore, aiutato dai generali e 
da strateghi tra i più preparati di quel tempo. A capo delle milizie di 
Giustiniano c'era Belisario che, dopo aver pacificato la zona danubiana, 
consolidandone i confini, impedì a Slavi e Germani di penetrare  nelle  terre  
dell'impero;  sconfisse il Re  di  Persia, e i  Vandali,  in Africa, condusse i  
Visigoti a  più  miti  consigli  conquistando  alcune  delle  regioni  occupate  da  
loro ed infine si 
diresse contro gli Ostrogoti che spadroneggiavano in Italia.                                                                                                                                                                                                                

In tal modo, dal 535 dc al 553 dc, infuriò in Italia la terribile guerra 
gotica.   

La guerra fu portata anche nella pianura padana e nei campi intorno a Milano, che 
era la regione più cerealifera: le semine furono disturbate, le coltivazioni impedite, i 
raccolti distrutti, suscitando l'intervento del vescovo milanese Sazio, il quale si 
recò a Roma per chiedere l’intervento dell'esercito bizantino: i Goti scapparono nei 
dintorni di Milano, ma ancora una volta ritornarono più agguerriti che mai con a 
capo Uraja.  La guerra portò anche una durissima carestia: l'estate del 538 dc fu 
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I BIZANTINI

Contro gli invasori barbari avvenne la riscossa generale in tutta Ita-
lia operata dai Bizantini, che erano riusciti a ritenere saldamente 
alcune zone delle coste marittime italiane, in particolare Ravenna. 

L’imperatore bizantino Giustiniano I
in un mosaico della Basilica di San Vi-
tale a Ravenna, VI secolo.

L’impresa della riscossa fu voluta 
da Giustiniano I imperatore, aiutato 
dai generali e da strateghi tra i più 
preparati di quel tempo. A capo delle 
milizie di Giustiniano c’era Belisa-
rio che, dopo aver pacificato la zona 
danubiana, consolidandone i confini, 

impedì a Slavi e Germani di penetrare nelle terre dell’impero; scon-
fisse il Re di Persia, e i Vandali, in Africa, condusse i 

Visigoti a più miti consigli conquistando alcune delle regioni oc-
cupate da loro ed infine si diresse contro gli Ostrogoti che spadro-
neggiavano in Italia.      

In tal modo, dal 535 dc al 553 dc, infuriò in Italia la terribile guer-
ra gotica. La guerra fu portata anche nella pianura padana e nei 
campi intorno a Milano, che era la regione più cerealifera: le semine 
furono disturbate, le coltivazioni impedite, i raccolti distrutti, su-
scitando l’intervento del vescovo milanese Sazio, il quale si recò a 
Roma per chiedere l’intervento dell’esercito bizantino: i Goti scap-
parono nei dintorni di Milano, ma ancora una volta ritornarono 
più agguerriti che mai con a capo Uraja.  La guerra portò anche 
una durissima carestia: l’estate del 538 dc fu tra le più terribili che 
in Lombardia si ricordasse anche grazie alle nefandezze del re goto 
Uraja, che imperversò nel Milanese.  

L’anno dopo, il 539 dc., Milano e dintorni furono saccheggiati da 
Vitige, re degli Ostrogoti, che volle vendicarsi perché la città aveva 

26 
 

 
I l regno sopravvisse fino all' intervento diretto in Italia dell' imperatore 
d'Oriente Giustiniano I e alla susseguente guerra goto-bizantina.  
I BIZANTINI 
 
Contro gli invasori barbari avvenne la riscossa generale in tutta Italia operata dai 
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In tal modo, dal 535 dc al 553 dc, infuriò in Italia la terribile guerra 
gotica.   

La guerra fu portata anche nella pianura padana e nei campi intorno a Milano, che 
era la regione più cerealifera: le semine furono disturbate, le coltivazioni impedite, i 
raccolti distrutti, suscitando l'intervento del vescovo milanese Sazio, il quale si 
recò a Roma per chiedere l’intervento dell'esercito bizantino: i Goti scapparono nei 
dintorni di Milano, ma ancora una volta ritornarono più agguerriti che mai con a 
capo Uraja.  La guerra portò anche una durissima carestia: l'estate del 538 dc fu 
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accolto un gruppo di soldati bizantini del generale Belisario: lo sto-
rico Procopio, testimone oculare in quanto segretario dello stesso 
Belisario lascia una descrizione raccapricciante di tutti questi fatti: 
“ .... gli adulti trucidati, alle donne che chiederebbero di morire, ciò 
non si accorda mai; ma, violentate, soffrono cose indegne e miseran-
de. I fanciulli, privi così di chi li educhi e li istruisca, sono costretti a 
servire quelli stessi macchiati ancora le mani del sangue dei genitori 
(Procopio, Storia delle guerre, I, 69 ). Finalmente i Goti vennero de-
finitivamente sconfitti. Nel 540 i Bizantini si insediarono a Ravenna.

“ ... Una categoria davvero particolare di oggetti in oro, 
sovente accompagnati anche da altri in argento e pietre 
preziose, sono i cosiddetti “tesori”, molti esempi dei quali 
sono stati ritrovati nel sottosuolo un po’ ovunque in Eu-
ropa ... Molti di questi preziosi depositi venivano occul-
tati per sicurezza e sovente, per chissà quale ragione, di-
menticati o non più recuperati. La grande quantità di oro 
al loro interno – il più delle volte parecchi chilogrammi 
– indica chiaramente come questo metallo prezioso fosse 
abbondantemente diffuso ... Anche quando gli impera-

tori romani d’occidente cessarono di battere moneta, l’oro non perse mai il 
suo valore intrinseco, sia a livello economico che politico e sociale ... Nel 1837 
nel villaggio di Pietroasa, in Romania, venne riportato alla luce un tesoro ... 
Comprendeva cinque pezzi di vasellame in oro: un largo piatto, una brocca, 
una scodella e due boccali muniti di manici, tutti finemente lavorati e ornati. 
I boccali sono arricchiti lateralmente da inserti di granato rosso, incastonati 
in apposite nicchie, e nel corpo dei due leopardi che costituiscono i manici. 
Il tesoro è quindi completato da un girocollo in oro e quattro fermagli, sem-
pre in oro, impreziositi dal granato. Ma l’oggetto più interessante dell’intero 
insieme è uno dei fermagli sagomato a forma di aquila, incastonato con 
gemme di granato tagliate a cabochon. Alla base del fermaglio pendono quat-
tro tratti di catenina dorata che terminano con cristalli a sagoma ovoidale ... 
Capitava sovente che un tesoro passasse di mano in mano, da un individuo 
oppure da un gruppo all’altro. 
Quando gli eserciti di due grandi regni o imperi si scontravano in battaglia, 
lo scopo non era soltanto la conquista di nuovi territori, ma anche acquisire 
maggiore ricchezza. Il vincitore, infatti, aveva il diritto di riscuotere dal 
vinto i suoi tesori, in genere sotto forma di grandi quantità di oro ... ” 1

1 Peter S. Wells, Barbari – L’alba del nuovo mondo, Lindau S.r.l., Torino, 2008.
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tra le più terribili che in Lombardia si ricordasse anche grazie alle nefandezze del re 
goto Uraja, che imperversò nel Milanese.   

L'anno dopo, il 539 dc., Milano e dintorni furono saccheggiati da Vitige, re degli 
Ostrogoti, che volle vendicarsi perché la città aveva accolto un gruppo di soldati 
bizantini del generale Belisario: lo storico Procopio, testimone oculare in 
quanto segretario dello stesso Belisario lascia una descrizione 
raccapricciante di tutti questi fatti: “ …. gli adulti trucidati, alle donne che 
chiederebbero di morire, ciò non si accorda mai; ma, violentate, soffrono cose 
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costretti a servire quelli stessi macchiati ancora le mani del sangue dei genitori “. ( 
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    “… … Una categoria davvero particolare di oggetti in oro, sovente accompagnati 
anche da altri in argento e pietre preziose, sono i cosiddetti “tesori”, molti esempi dei 
quali sono stati ritrovati nel sottosuolo un po’ ovunque in Europa… … Molti di questi 
preziosi depositi venivano occultati per sicurezza e sovente, per chissà quale ragione, 
dimenticati o non più recuperati. La grande quantità di oro al loro interno – il più delle 
volte parecchi chilogrammi – indica chiaramente come questo metallo prezioso fosse 
abbondantemente diffuso… … Anche quando gli imperatori romani d’occidente cessarono 
di battere moneta, l’oro non perse mai il suo valore intrinseco, sia a livello economico che 
politico e sociale… …        
             Nel 1837 nel villaggio di Pietroasa, in Romania, venne riportato alla luce un 
tesoro… … Comprendeva cinque pezzi di vasellame in oro: un largo piatto, una brocca, 
una scodella e due boccali muniti di manici, tutti finemente lavorati e ornati. I boccali sono 
arricchiti lateralmente da inserti di granato rosso, incastonati in apposite nicchie, e nel 
corpo dei due leopardi che costituiscono i manici. Il tesoro è quindi completato da un 
girocollo in oro e quattro fermagli, sempre in oro, impreziositi dal granato. Ma l’oggetto 
più interessante dell’intero insieme è uno dei fermagli sagomato a forma di aquila, 
incastonato con gemme di granato tagliate a cabochon. Alla base del fermaglio pendono 
quattro tratti di catenina dorata che terminano con cristalli a sagoma ovoidale… … 
Capitava sovente che un tesoro passasse di mano in mano, da un individuo oppure da un 
gruppo all’altro.  
             Quando gli eserciti di due grandi regni o imperi si scontravano in battaglia, lo 
scopo non era soltanto la conquista di nuovi territori, ma anche acquisire maggiore 
ricchezza. Il vincitore, infatti, aveva il diritto di riscuotere dal vinto i suoi tesori, in genere 
sotto forma di grandi quantità di oro… …”11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

                                                
11 Peter S. Wells, Barbari – L’alba del nuovo mondo, Lindau S.r.l., Torino, 2008 
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RIMINI

“ ... Odoacre, re degli Eruli, deponendo Romolo Augustolo nel 476, pone 
fine all’Impero Romano d’Occidente; nel 489 con l’arrivo degli Ostrogoti 
nella pianura padana, Odoacre si ritira distribuendo le sue truppe lungo la 
via Emilia e anche a Rimini. Nel 491 Teodorico, re degli Ostrogoti, ricono-
sciuto dall’imperatore Anastasio I, non casualmente venne a Rimini, di cui 
si riconosce l’importanza militare, e salpa dal porto con una flotta di dro-
moni (navi atte al trasporto di truppe e viveri) per sbarcare a poche miglia 
da Ravenna assediata, tagliando naturalmente i rifornimenti e impedendo 
soccorsi per mare, intenzionato a continuare l’assedio, a prendere Odoacre 
che vi si era rifugiato, e ad eliminarlo. ... Rimini subirà l’occupazione degli 
Ostrogoti entrando a far parte del loro regno in Italia a partire dal 493 ... 
con Teodorico si ha come una reviviscenza civile e si apre un’età di relativa 
prosperità ... Fra V e VI secolo Rimini resta un centro rilevante, forse “forti-
ficato al tempo di Teodorico, che dimostrò una particolare cura per la città, 
di cui riconosceva l’importanza militare ... Alla morte di Teodorico succede 
Atalarico con la madre Amalasunta quale reggente, fatta poi uccidere dal 
cugino Teodato, un buon motivo occasionale per far intervenire Giustinia-
no; così si apre la guerra fra Bisanzio e i Goti ... ” 2    

La terribile guerra greco-gotica infuriò in Italia dal 535 al 553 

 “ ... e vide un conflitto sanguinoso, con passaggio di eserciti, con 
tanti problemi a partire da carenze alimentari in un susseguirsi di 
alterne vicende belliche proprio a Rimini. La strategica Rimini è 
ovviamente coinvolta nella lunga guerra che vede i Goti in posi-
zione predominante dal 549 al 553 ... ” 3 

Il nuovo circuito murario, costruito alla fine del III sec. difen-
derà adeguatamente la città fino al periodo della guerra greco-go-
tica, quando ... si è documentata una nuova stagione di restauri ... 
nell’apparato difensivo, forse successivi all’episodio del 538 d.C., che 
ne dimostrò la vurnerabilità, nel momento in cui Vitige: 

2 A. Turchini, op. cit., p.101
3 A. Turchini, op. cit., p.101
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“ ... giunse a Rimini con tutto l’esercito e, dopo aver sistemato l’accampa-
mento, cominciò l’assedio alla città. Costruirono una torre di legno, più 
alta della cinta muraria, e la caricarono su quattro ruote, trascinandola 
contro il muro, nel punto in cui questo sembrava più vulnerabile ... ed essi 
stessi nascostisi al suo interno, la mossero. Dentro la torre si trovava la sca-
la ... su cui la massa dei barbari sarebbe salita ... Così alta era infatti la torre 
... I Romani trascorsero la notte nel terrore ... Giovanni ... e gli Isauri, 
nel cuore della notte, imbracciarono le zappe e tutti gli attrezzi; senza far 
sapere niente a nessuno, uscì fuori dalla cinta di mura e diede ordine che 
in silenzio venisse scavato un fossato ... Sul far del giorno, Vitige, venuto 
a sapere ...quel che era stato fatto, ... fece uccidere le guardie ... ordinò che 
i suoi gettassero ... una gran quantità di fascine dentro la fossa ... Mentre 
la torre vi passava sopra, tuttavia le fascine, com’è naturale, cedevano spro-
fondando verso il basso, perciò i barbari non riuscirono più ad avanzare ... 
Nel timore che i Romani, in una sortita notturna, potessero dar fuoco alla 
macchina, la trascinarono indietro.” 4 

Nel 549 la città di Rimini fu invasa dalle truppe gote e conqui-
stata dal generale bizantino Narsete.. Durante l’attacco bizantino, 
del 552, il goto Usdrilla ordinò la distruzione di un’arcata del Ponte 
di Tiberio, che in seguito fu ricostruita.

Durata circa vent’anni e pas-
sata alla storia per la sua ferocia, 
questa guerra aveva lasciato un 
segno tale da riemergere addirit-
tura nel XX secolo, nel secondo 
conflitto mondiale, per la deno-
minazione della ‘linea gotica’, più 
o meno coincidente con la stessa 
zona. 

 “Nel corso del VI secolo, ai tempi del-
la guerra dei Goti e Bizantini, il palaz-
zo tardoantico della domus di Rimini 
iniziò a mostrare segni di degrado, per 
poi essere distrutto, demolito e com-
pletamente interrato. In seguito l’area 
accolse un piccolo cimitero, forse col-

4 Procopio, Bell. Iust. VI 11, 20-12, 25, in A. Turchini, op. cit.  
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Nel 549 la città di Rimini fu invasa dalle truppe gote e conquistata dal generale bizantino Narsete.. 
Durante l'attacco bizantino, del 552, il goto Usdrilla ordinò la distruzione di un’arcata del Ponte di 
Tiberio, che in seguito fu ricostruita  

Durata circa vent’anni e passata alla storia per la sua ferocia, questa guerra  aveva lasciato un segno 
tale da riemergere addirittura nel XX secolo, nel secondo conflitto mondiale, per la denominazione 
della ‘linea gotica’, più o meno coincidente con la stessa zona.  

15    “ Nel corso del VI secolo, ai tempi della guerra dei Goti e 
Bizantini, il palazzo tardoantico della domus di Rimini iniziò a mostrare segni di degrado, per poi essere distrutto, 
demolito e completamente interrato.  In seguito l’area accolse un piccolo cimitero, forse collegato ad un edificio 
religioso sorto nelle vicinanze, secondo la pratica cristiana che ormai parmetteva di seppellire anche dentro la città. 
Come tetimoniano alcune tombe ancora conservate all’interno dello scavo, gli inumati erano deposti in semplici fosse, 
talora protette da coperture in tegole, che spesso giunsero ad intaccare i pavimenti a mosaico… …” 

 
 
                                                
14 Procopio, Bell. Iust. VI 11, 20-12, 25, in A. Turchini, op. cit.    
15 (F. Archebo) in ‘Ariminum -  La Rimini Romana’ 
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legato ad un edificio religioso sorto nelle vicinanze, secondo la pratica 
cristiana che ormai parmetteva di seppellire anche dentro la città. Come 
tetimoniano alcune tombe ancora conservate all’interno dello scavo, gli 
inumati erano deposti in semplici fosse, talora protette da coperture in 
tegole, che spesso giunsero ad intaccare i pavimenti a mosaico ... ” 5  

Ariminum 
La Rimini Romana

La zona di Santarcangelo 
è da sempre stata propizia 
all’insediamento umano, 
grazie all’altura, il monte 
Giove, che permette tutto-
ra di dominare l’area e di 
essere un punto di riferi-
mento per la fertile pianura 
circostante. Prospezioni nel 
territorio santarcangiolese 

hanno evidenziato la presenza di manufatti litici dell’età del Rame 
e, in località S. Ermete, anche di resti di industrie del Paleolitico in-
feriore-medio. È probabile che il primo insediamento organizzato 
sul colle, il pagus Acervuli, coincida con la colonizzazione romana: 
da centro agricolo, in età tardo repubblicana e imperiale il villaggio, 
grazie all’abbondante presenza di corsi di carattere torrentizio e alla 
vicinanza alla via Emilia, fu anche al centro di un’ampia zona di 
produzione fittile, testimoniata dalle numerosi fornaci rinvenute sin 
dall’inizio del XIX secolo. (f. ibc Emilia Romagna)

5 (F. Archebo) in ‘Ariminum - La Rimini Romana’
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 Nella foto i resti di una fornace romana di Santarcangelo di R.  
 
Ariminum La Rimini Romana 

La zona di Santarcangelo è da sempre stata propizia all'insediamento umano, grazie all'altura, il 
monte Giove, che permette tuttora di dominare l'area e di essere un punto di riferimento per la 
fertile pianura circostante. Prospezioni nel territorio santarcangiolese hanno evidenziato la presenza 
di manufatti litici dell’età del Rame e, in località S. Ermete, anche di resti di industrie del 
Paleolitico inferiore-medio. È probabile che il primo insediamento organizzato sul colle, il pagus 
Acervuli, coincida con la colonizzazione romana: da centro agricolo, in età tardo repubblicana e 
imperiale il villaggio, grazie all'abbondante presenza di corsi di carattere torrentizio e alla vicinanza 
alla via Emilia, fu anche al centro di un'ampia zona di produzione fittile, testimoniata dalle 
numerosi fornaci rinvenute sin dall'inizio del XIX secolo. (f. ibc Emilia Romagna)                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nella foto i resti di una fornace romana 
di Santarcangelo di R. 
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SAN MARINO

Le origini di San Marino si confondono nell’oscurità delle lacune 
documentarie, non esistono infatti testimonianze sicure fino al VI 
secolo (primo documento della storia medievale è la Lettera del 
monaco Eugippo). Negli Annales compare uno scritto redatto da 
un certo monaco Eugippo, che nel 511 d.C. riferisce della presenza 
di un “monasterium montis cui vocabulum est Titas super Ariminum 
commoratus”, ovvero di un monastero posto su un monte chiamato 
Titano che si trova sopra Rimini. Il luogo appare ancora oggi im-
pervio, con numerosi anfratti ed emergente, per chi proviene dal 
basso, come un gigante.

È testimoniata fin da epoca alto-medievale la presenza di un 
Monasterium, fulcro della vita sociale e religiosa. All’epoca San Ma-
rino, neppure estesa più del monte Titano di cui portava ancora il 
nome, anche se già de-
positaria di un mandato 
di libertà, non era dav-
vero espressione di uno 
Stato. Successivamente 
si avrà il passaggio alla 
struttura della Plebis 
(agli albori del X secolo) 
e poi al Comune (il pri-
mo Statuto comunale a 
noi giunto risale al 1295-
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RSM 
Le origini di San Marino si confondono nell’oscurità delle lacune documentarie, non esistono infatti 
testimonianze sicure fino al VI secolo (primo documento della storia medievale è la Lettera del 
monaco Eugippo). Negli Annales compare uno scritto redatto da un certo monaco Eugippo, che 
nel 511 d.C. riferisce della presenza di un “monasterium montis cui vocabulum est Titas super 
Ariminum commoratus”, ovvero di un monastero posto su un monte chiamato Titano che si trova 
sopra Rimini. Il luogo appare ancora oggi impervio, con numerosi anfratti ed emergente, per chi 
proviene dal basso, come un gigante. 

         E’ testimoniata fin da epoca alto-medievale la presenza di un Monasterium, fulcro della vita 
sociale e religiosa. All’epoca San Marino, neppure estesa più del monte Titano di cui portava 
ancora il nome, anche se già depositaria di un mandato di libertà, non era davvero espressione di 
uno Stato. Successivamente si avrà il passaggio alla struttura della Plebis (agli albori del X secolo) e 
poi al Comune (il primo Statuto comunale a noi giunto risale al 1295-1302), che riuscirà a 
distaccarsi dalla tutela del vescovo del Montefeltro non prima del XIV secolo.    

Dopo il passaggio (o l’insediamento dei Goti, V-VI sec.) nel nostro territorio,  di cui ormai 
abbiamo certezza per il tesoro trovato nella località Lagucci (Domagnano) e per gli scavi 
archeologici in zona Paradiso (la dr.ssa Paola Bigi, Museo Archeologico di Stato ne dà resoconto)16 

              

Scavi alla zona Paradiso (Domagnano)                                                   Particolare della villa romano-gota 
dell’epoca. 
 

                                                
16 I proprietari del terreno in cui venne effettuato il ritrovamento erano Rosa Foresti e l’ing. Vito Serafini. I 
gioielli ed oggetti di ornamento del tesoro di Domagnano furono posti in vendita sul mercato antiquario: era 
la fine dell’Ottocento, a San Marino non esisteva una legge di tutela – la prima, ed ancora in vigore seppur 
con alcune modifiche e perfezionamenti, è del 1919 – quindi i proprietari poterono vendere i reperti 
legalmente. I materiali confluirono progressivamente in vari musei e collezioni, come ricostruito negli anni ’70 
del Novecento da V. Bierbrauer. I due nuclei principali sono oggi conservati al Museo Archeologico 
Germanico di Norimberga e al British Museum di Londra. Un pendente di collana è al Metropolitan Museum 
di New York, un altro pendente di collana è stato individuato alla Galleria Sabauda di Torino. L’aquila, già 
della collezione privata del magnate della cosmetica Leonard A. Lauder, è stata acquistata alcuni anni fa dal 
Louvre di Abu Dhabi, dove ora è esposta. La borchia preudorettangolare del Museo di Stato venne rinvenuta 
– a quanto attestato dalle fonti – e messa in vendita nel 1920. Esistendo una legge di tutela, San Marino 
poté acquistarla e ora è esposta nella II sala del Museo di Stato. 
Nella stessa sala è esposta la riproduzione sperimentale del complesso. Non si tratta cioè di semplici copie, 
ma di ricostruzioni realizzate utilizzando gli stessi materiali (oro, granati, pasta vitrea etc.) e studiando le 
tecniche orafe dell’epoca. Progetto questo finanziato dal Rotary Club di San Marino e dalla Fondazione della 
Cassa di Risparmio SUMS, con la supervisione scientifica dei Musei di Stato. Archeologo sperimentalista 
l’orafo bolognese Marco Casagrande. (P. Bigi) 
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archeologici in zona Paradiso (la dr.ssa Paola Bigi, Museo Archeologico di Stato ne dà resoconto)16 
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16 I proprietari del terreno in cui venne effettuato il ritrovamento erano Rosa Foresti e l’ing. Vito Serafini. I 
gioielli ed oggetti di ornamento del tesoro di Domagnano furono posti in vendita sul mercato antiquario: era 
la fine dell’Ottocento, a San Marino non esisteva una legge di tutela – la prima, ed ancora in vigore seppur 
con alcune modifiche e perfezionamenti, è del 1919 – quindi i proprietari poterono vendere i reperti 
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– a quanto attestato dalle fonti – e messa in vendita nel 1920. Esistendo una legge di tutela, San Marino 
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Nella stessa sala è esposta la riproduzione sperimentale del complesso. Non si tratta cioè di semplici copie, 
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l’orafo bolognese Marco Casagrande. (P. Bigi) 

Sopra: particolare della 
villa romano-gota dell’e-
poca. 

A fianco: scavi alla zona 
Paradiso (Domagnano)
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1302), che riuscirà a distaccarsi dalla tutela del vescovo del Monte-
feltro non prima del XIV secolo.  

Dopo il passaggio (o l’insediamento dei Goti, V-VI sec.) nel no-
stro territorio, di cui ormai abbiamo certezza per il tesoro trovato 
nella località Lagucci (Domagnano) e per gli scavi archeologici in 
zona Paradiso (la dr.ssa Paola Bigi, Museo Archeologico di Stato ne 
dà resoconto)6 sembra impossibile pensare che la zona sia rimasta 
indenne dalle conquiste longobarde, nel periodo in cui il re Astolfo 
faceva man bassa dei territori compresi fra Ravenna e Ancona.

Non è solo questo, c’è molto di più. Cercare di capire cosa sia 
successo nei secoli dell’alto Medio Evo, senza il conforto di docu-
menti scritti è cosa difficile e forse insensata, ma anche debolissimi 
fili possono costituire una trama se intessuti con riferimenti conte-
stuali, sulla base di ogni possibile indizio.

Mi sembra pertanto opportuno inserire una scheda di confronto 
ragionato intorno ad un monumento importante dal punto di vista 
storico, perché testimone di diversi passaggi negli anni di nostro 
interesse.

6 I proprietari del terreno in cui venne effettuato il ritrovamento erano Rosa 
Foresti e l’ing. Vito Serafini. I gioielli ed oggetti di ornamento del tesoro 
di Domagnano furono posti in vendita sul mercato antiquario: era la fine 
dell’Ottocento, a San Marino non esisteva una legge di tutela - la prima, ed 
ancora in vigore seppur con alcune modifiche e perfezionamenti, è del 1919 - 
quindi i proprietari poterono vendere i reperti legalmente. I materiali confluirono 
progressivamente in vari musei e collezioni, come ricostruito negli anni’70 del 
Novecento da V. Bierbrauer. I due nuclei principali sono oggi conservati al Museo 
Archeologico Germanico di Norimberga e al British Museum di Londra. Un 
pendente di collana è al Metropolitan Museum di New York, un altro pendente 
di collana è stato individuato alla Galleria Sabauda di Torino. L’aquila, già 
della collezione privata del magnate della cosmetica Leonard A. Lauder, è stata 
acquistata alcuni anni fa dal Louvre di Abu Dhabi, dove ora è esposta. La borchia 
preudorettangolare del Museo di Stato venne rinvenuta - a quanto attestato dalle 
fonti - e messa in vendita nel 1920. Esistendo una legge di tutela, San Marino 
poté acquistarla e ora è esposta nella II sala del Museo di Stato.
Nella stessa sala è esposta la riproduzione sperimentale del complesso. Non si 
tratta cioè di semplici copie, ma di ricostruzioni realizzate utilizzando gli stessi 
materiali (oro, granati, pasta vitrea etc.) e studiando le tecniche orafe dell’epoca. 
Progetto questo finanziato dal Rotary Club di San Marino e dalla Fondazione 
della Cassa di Risparmio SUMS, con la supervisione scientifica dei Musei di 
Stato. Archeologo sperimentalista l’orafo bolognese Marco Casagrande. (P. Bigi)
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sembra impossibile pensare che la zona sia rimasta indenne dalle conquiste longobarde, nel periodo 
in cui il re Astolfo faceva man bassa dei territori compresi fra Ravenna e Ancona. 
 
 
 

 Ricostruzione planimetria 

 

 

Non è solo questo, c’è molto di più. Cercare di capire cosa sia successo nei secoli dell’alto 
Medio Evo, senza il conforto di documenti scritti è cosa difficile e forse insensata, ma anche 
debolissimi fili possono costituire una trama se intessuti con riferimenti contestuali, sulla base di 
ogni possibile indizio. 

Mi sembra pertanto opportuno inserire una scheda di confronto ragionato intorno ad un 
monumento importante dal punto di vista storico, perché testimone di diversi passaggi negli anni di 
nostro interesse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieve San Michele in Acerbolis – Sant’Arcangelo di Romagna 

Diocesi di Rimini 

Ricostruzione 
planimetria

(Del Concilio Santo e Cat-
tolico riminese Anno 359) 
Presenti 400 Vescovi, di cui 
80 dissidenti Ariani 

Acerbolis, dal latino Acer-
vus (= mucchio), presu-
mibilmente ‘mucchi di 
rottami di mattoni’, per la 
presenza nelle vicinanze di 
numerose fornaci romane.
Insediamento romano 
Pagus Acerbolanus, proba-
bilmente di proprietà della 
famiglia Galeria
La tradizione vede il primo 
nucleo di questo comples-
so, sorto forse su un prece-
dente tempio pagano, come 
consacrato nel 395 da Gio-
vanni vescovo di Rimini.
(prima dedicazione)
Dedicato ai due Apostoli
Petro et Paulo

Pieve San Michele in Acerbolis
(Sant’Arcangelo di Romagna)

Diocesi di Rimini
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Caduta Impero romano 
d’Occidente 476 d. c. - con
Odoacre e invasione dei 
Goti. 
Nel 493 Teodorico con-
quista Ravenna, uccidendo 
Odoacre e muore nel 526

La basilica di sant’Apol-
linare Nuovo fu fatta eri-
gere dal re goto Teodorico  
nel  505  come chiesa di culto 
ariano

Occupazione bizantina della 
zona con la guerra greco-go-
tica (535-553). In seguito alla 
conquista della città da parte 
dell’Impero bizantino (540) 
l’imperatore Giustiniano pas-
sò in proprietà della Chiesa 
cattolica tutti i beni immobili 
già posseduti dagli ariani.

Tutti gli edifici legati ai Goti  e 
all’arianesimo furono integrati 
al culto cattolico. A Ravenna, 
la basilica ex teodoriciana ven-
ne riconsacrata a San Martino 
di Tours, difensore della fede 
cattolica e avversario di ogni 
eresia.

Periodo Longobardo 
568–774 
(dopo la morte di Giustinia-
no-565)

(Il Tesoro dei Goti a Do-
magnano di S. Marino)
San Michele era molto ve-
nerato in Oriente e dalle 
genti germaniche, in quan-
to protettore degli armati

Nel 549 la città di Rimini 
fu invasa dalle truppe gote 
e in seguito conquista-
ta dal generale bizantino 
Narsete. Durante l’attacco 
bizantino, del 552, il goto 
Usdrilla ordinò la distru-
zione di un’arcata del Pon-
te di Tiberio, che in segui-
to fu ricostruita.

       

CCCCIIII (404)
Data riscoperta in una pie-
tra sotto l’altare maggiore, 
durante una visita pastora-
le, secondo uno storico del 
‘600
(seconda dedicazione)
Divo Michaeli, ac Petro et 
Paulo dicatur
(influenza ariana?)

L’abside, esternamente po-
ligonale, è sovradimensio-
nato rispetto all’edificio, 
probabilmente perché in-
globa i resti del precedente 
edificio pagano o paleo-
cristiano

La Pieve di S. Michele in 
Acerbolis in stile bizanti-
no, su modello delle chiese 
ravennati di età giustinia-
nea fu dunque costruita nel 
VI – VII secolo su un edi-
ficio absidato più antico, 
edificato durante il periodo 
finale della dominazione 
gotica nella penisola Italica

L’edificio, costruito com-
pletamente in laterizio 
nella zona tra il Marecchia 
e la strada provinciale per 
Verucchio, è consimile ad 
alcune chiese ravennati, 
come Sant’Apollinare in 
Classe

Cripta e cippo o basamen-
to d’altare appartengono 
al periodo longobardo; il 
campanile è del XII sec.
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I LONGOBARDI

Stanziamento in Pannonia dei Longobardi

Un’alleanza con Bisanzio e i Franchi permise a re Vacone di mettere 
a frutto le convulsioni che scossero il regno ostrogoto dopo la morte 
del re Teodorico nel 526: sottomise così gli Svevi presenti nella re-
gione e occupò la Pannonia e Valeria (l’attuale Ungheria a ovest e a 
sud del Danubio). 

Alla sua morte (540) il figlio Valtari era minorenne; quando, 
pochi anni dopo, morì, il suo reggente Audoino usurpò il trono 
e modificò il quadro delle alleanze del predecessore, accordandosi 
(nel 547 o nel 548) con l’imperatore bizantino Giustiniano per oc-
cupare, in Pannonia, la provincia Savense (il territorio che si stende 
fra i fiumi Drava e Sava) e parte del Norico, in modo da schierarsi 
nuovamente contro i vecchi alleati Franchi e Gepidi e consentire a 
Giustiniano di disporre di rotte di comunicazione sicure con l’Italia.

Grazie anche al contributo militare di un modesto contingente 
bizantino e, soprattutto, dei cavalieri avari, i Longobardi affronta-
rono i Gepidi e li vinsero (551), mettendo fine alla lotta per la su-
premazia nell’area norico-pannonica. In quella battaglia si distinse 
il figlio di Audoino, Alboino. Ma uno strapotere dei Longobardi in 
quella zona non serviva gli interessi di Giustiniano e quest’ultimo, 
pur servendosi di contingenti longobardi anche molto consistenti 
contro Totila (re degli Ostrogoti e re d’Italia dal 541 al 552) e perfino 
contro i Persiani, cominciò a favorire nuovamente i Gepidi. Quando 
Audoino morì, il suo successore Alboino dovette stipulare un’alle-
anza con gli Avari, che però prevedeva in caso di vittoria sui Gepidi 
che tutto il territorio occupato dai Longobardi andasse agli Avari. 

Nel 567 un doppio attacco ai Gepidi (i Longobardi da ovest, gli 
Avari da est) si concluse con due cruente battaglie, entrambe fatali 
ai Gepidi, che scomparivano così dalla storia; i pochi superstiti ven-
nero assorbiti dagli stessi Longobardi. Gli Avari si impossessavano 
di quasi tutto il loro territorio, salvo Sirmio e il litorale dalmata che 
tornarono ai Bizantini.

In Pannonia i Longobardi vennero in contatto con altri popoli 
nomadi e guerrieri, tra i quali i Sarmati; questa stirpe, indoeuropea 
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di lingua iranica, aveva subito influssi culturali di origine orientale. 
Da loro i Longobardi trassero, in ambito simbolico-religioso, l’u-
sanza delle “perticae”: lunghe aste sormontate da figure di uccelli 
(particolarmente frequente la colomba), derivate dalle insegne por-
tate in battaglia. I Longobardi ne fecero un uso funerario: quando 
una persona moriva lontano da casa o risultava dispersa in batta-
glia, la famiglia compensava l’impossibilità di celebrarne i funerali 
piantando nel terreno una di queste aste, con il becco dell’uccello 
orientato verso il punto in cui si credeva fosse morto il famigliare.

PERTICHE

La ritualità pre-cristiana delle perticae, 
lunghe aste sormontate da immagini di 
colombe, prevedeva che queste fossero 
conficcate nel terreno dai familiari di un 
guerriero caduto o disperso in battaglia, 
lontano da casa, con la colomba orientata 
verso il punto della morte. Un sepolcreto 
di questo tipo esisteva a Pavia nel luogo 
dove Rodelinda, moglie di Pertarito, fece 
edificare Santa Maria ad Perticas, nel 672.

La chiesa forse voleva sostituire, can-
cellandolo, il rito pagano, o forse signifi-
cava semplicemente un assorbimento del-
la sacralità pagana in una continuità so-

stanziale di culto. E in effetti quando Ildeprando viene eletto re dei 
Longobardi nel 735, la cerimonia, che era di tipo militare piuttosto 
che religioso, si svolge presso l’edificio sacro, e non dentro.

Perciò il sepolcreto ad Perticas doveva essere ancora carico di va-
lori nazionali e militari tradizionali, e, anche se il rituale funerario-
militare delle perticae non era più in uso, permaneva ancora il valore 
sacrale del luogo.7 

7 Maria Chiara Succurro, op. cit., p.90
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Invasione dell’Italia (568-774) 

Sconfitti i Gepidi, la situazione era cambiata assai poco per Alboino, che al loro 
posto aveva dovuto lasciar insediare i non meno pericolosi Avari; decise quindi 
di lanciarsi verso le pianure dell’ Italia, appena devastate dalla 
sanguinosa Guerra gotica.  
Nel 568 i Longobardi invasero l’Italia attraversando l’Isonzo. Insieme a 
loro c’erano contingenti di altri popoli. Jörg Jarnut, e con lui la maggior parte degli 
autori, stima la consistenza numerica totale dei popoli in migrazione tra i 
cento e i centocinquantamila fra guerrieri, donne e non combattenti; 
non esiste tuttavia pieno accordo tra gli storici a proposito del loro reale numero. 

La resistenza bizantina fu debole; le ragioni della facilità con la quale i 
Longobardi sottomisero l’Italia sono tuttora oggetto di dibattito storico. All’epoca 
la consistenza numerica della popolazione era al suo minimo storico, dopo le 
devastazioni seguite alla Guerra gotica; inoltre i- Bizantini, che dopo la resa di Teia, 
l’ultimo re degli Ostrogoti, avevano ritirato le migliori truppe e i migliori 
comandanti dall’Italia perché impegnati contemporaneamente anche contro Avari e 
Persiani, si difesero solo nelle grandi città fortificate. Gli Ostrogoti che erano 
rimasti in Italia verosimilmente non opposero strenua resistenza, vista la scelta fra 
cadere in mano ai Longobardi, dopotutto Germani come loro, o restare in quelle dei 
Bizantini.                                La colomba di Pasqua per un sovrano 
longobardo                                                                 Durante l’assedio posto da 
                                                
17 Marco Giusfredi, Tribolamenti longobardi, Tavola p.91, Univers Edizioni, Pavia, 2017 
18 Maria Chiara Succurro, op. cit., p.90 

Marco Giusfredi, Tribo-
lamenti longobardi, Tavola 
p.91, Univers Edizioni, Pa-
via, 2017
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49sulle tracce dei longobardi a san marino

Invasione dell’Italia (568-774)

Sconfitti i Gepidi, la situazione era cambiata assai poco per Alboi-
no, che al loro posto aveva dovuto lasciar insediare i non meno peri-
colosi Avari; decise quindi di lanciarsi verso le pianure dell’Italia, 
appena devastate dalla sanguinosa Guerra gotica. 

Nel 568 i Longobardi invasero l’Italia attraversando l’Isonzo. 
Insieme a loro c’erano contingenti di altri popoli. Jörg Jarnut, e con 
lui la maggior parte degli autori, stima la consistenza numerica to-
tale dei popoli in migrazione tra i cento e i centocinquantamila 
fra guerrieri, donne e non combattenti; non esiste tuttavia pieno 
accordo tra gli storici a proposito del loro reale numero.

La resistenza bizantina fu debole; le ragioni della facilità con la 
quale i Longobardi sottomisero l’Italia sono tuttora oggetto di di-
battito storico. All’epoca la consistenza numerica della popolazione 
era al suo minimo storico, dopo le devastazioni seguite alla Guerra 
gotica; inoltre i- Bizantini, che dopo la resa di Teia, l’ultimo re degli 
Ostrogoti, avevano ritirato le migliori truppe e i migliori coman-
danti dall’Italia perché impegnati contemporaneamente anche con-
tro Avari e Persiani, si difesero solo nelle grandi città fortificate. Gli 
Ostrogoti che erano rimasti in Italia verosimilmente non opposero 
strenua resistenza, vista la scelta fra cadere in mano ai Longobardi, 
dopotutto Germani come loro, o restare in quelle dei Bizantini.

La colomba di Pasqua per un sovrano longobardo

Durante l’assedio posto da Alboino a Pavia, la città resistette valo-
rosamente per oltre tre anni [ ... ]. Il Longobardo davanti a tanto va-
lore, da lui considerato ostinazione inutile, emetteva il famoso giu-
ramento di “mettere a ferro e a fuoco la città” [ ... ]. Quando Pavia 
stremata di forze dovette arrendersi, il fiero Alboino, alla testa delle 
sue truppe, entrava in città più che mai deciso a mettere in esecuzio-
ne il giuramento fatto. Che è che non è? Il destriero del Re non ha 
fatto che pochi passi all’interno della porta che stramazza al suolo 
inchiodando col proprio peso il cavaliere rimasto impigliato fra le 
bardature ed i finimenti. Urla, improperi, minacce a nulla valgono, 
così come a nulla valgono gli incitamenti diretti al cavallo perché si 
rialzi; una forza sovrumana tiene inchiodato l’animale al suolo [ ... ].      
Fra tanta confusione avanza umilmente un vecchio pavese, di farina 
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bianco come di capelli, portante sopra un modesto vassoio un dolce 
dal fragrante profumo, che dal tepore emanato dimostra di essere 
appena sfornato, e piano piano, facendo a sgomitate con gli ufficiali 
che attorniano il re, allunga verso di lui, che è a terra steso, la mano 
col vassoio. [---] È il profumo del dolce? È il destino? [ ... ] Il fatto 
è che con un balzo fulmineo ed un giocondo nitrito, l’animale è 
in piedi e Alboino è libero di alzarsi. Chiamato a sé il papiotto gli 
chiede la ragione di tale offerta, al che quasi tremante il vecchio così 
risponde “È Pasqua domani, o gran Re, e ti offro il miglior dolce 
che mi sia riuscito di confezionare”.  

Posando lo sguardo sul dolce, che molto grossolanamente raffi-
gurava un uccello, domanda il guerriero se il pasticciere abbia voluto 
rappresentare una potente aquila. “No” risponde il pavese [ ... ] Il 
mio dolce rappresenta la colomba, simbolo dell’umiltà, della pace 
e del perdono; ciò ti induca Alboino a ritirare il tuo giuramento a 
danno dei pavesi, i quali nessun torto hanno fatto se non di aver 
difeso la loro città. [ ... ]

Da quel giorno la colomba pasquale è il dolce preferito caratteri-
stico ed augurale dei pavesi.8 

Inizialmente il dominio longobardo fu molto duro, animato da 
spirito di conquista e saccheggio: un atteggiamento ben diverso, 
quindi, da quello comunemente adottato dai barbari foederati, per 
più lungo tempo esposti all’influenza latina.    Se nei primi tempi 
si registrarono anche veri e propri massacri, già verso la fine del VI 
secolo l’atteggiamento dei Longobardi si addolcì, anche in seguito 
all’avvio del processo di conversione dall’arianesimo al credo niceno 
della Chiesa di Roma. 

Regno longobardo

Fondazione del regno 

Nel 572, dopo la capitolazione di Pavia e la sua elevazione a capitale 
del regno, Alboino cadde vittima di una congiura ordita a Verona 

8 Aristide Annovazzi - Fausto Biancoli, Pavia e la sua Provincia. Storia, 
tradizioni, leggende e curiosità, Pavia, Boerchio Editore, 1952, pp. 191-193 in Luisa 
Erba – Agnese Visconti, Le carte dei cibi, Stampa TCP, Pavia, 2015 
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51sulle tracce dei longobardi a san marino

dalla moglie Rosmunda e da alcuni guerrieri. Più tardi nello stesso 
anno i duchi acclamarono re Clefi. Il nuovo sovrano estese i confini 
del regno, completando la conquista della Tuscia, e tentò di con-
tinuare coerentemente la politica di Alboino, eliminando l’antica 
aristocrazia latina per acquisirne terre e patrimoni. Clefi fu ucciso, 
forse su istigazione dei Bizantini, nel 574; i duchi non nominarono 
un altro re e per un decennio regnarono da sovrani assoluti nei ri-
spettivi ducati (Periodo dei Duchi). Commenta Machiavelli:

« Questo Clefi fu in modo crudele, non solo contro agli esterni, ma 
ancora contro ai suoi Longobardi, che quegli, sbigottiti della potestà 
regia, non vollono rifare più re; ma feciono intra loro trenta duchi, che 
governassero gli altri. Il quale consiglio fu cagione che i Longobardi non 
occupassero mai tutta Italia, e che il regno loro non passasse Benevento, 
e che Roma, Ravenna, Cremona, Mantova, Padova, Monselice, Parma, 
Bologna, Faenza, Furlì, Cesena, parte si difendessero un tempo, parte 
non fussero mai da loro occupate »

(Niccolò Machiavelli, Istorie fiorentine, I, 8)

Nel 584 i duchi, davanti alla chiara 
necessità di una forte monarchia 
centralizzata per far fronte alla 
pressione dei Franchi e dei Bizantini, 
incoronarono re Autari e gli 
consegnarono metà dei loro beni. 
Autari riorganizzò i Longobardi e il 
loro insediamento in forma stabile 
in Italia e assunse il titolo di Flavio, 
con il quale intendeva proclamarsi 
anche protettore di tutti i romani. Nel 
585 respinse, nell’attuale Piemonte, 
i Franchi e indusse i Bizantini a 
chiedere, per la prima volta, una tregua. 
Nel 590 sposò la principessa bavara 
Teodolinda, di sangue letingio.
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Autari morì in quello 
stesso 590 e a succedergli 
fu chiamato il duca di To-
rino, Agilulfo, che sposò 
a sua volta Teodolinda; a 
sceglierlo come nuovo ma-
rito e sovrano, secondo la 
leggenda, fu la stessa gio-
vane vedova. L’influenza 
della regina sulla politica 
di Agilulfo fu notevole e 
le decisioni principali ven-
gono attribuite a entram-
bi. Agilulfo e Teodolinda 
garantirono i confini del 
regno attraverso trattati di 

pace con Franchi e Avari; le tregue con i Bizantini, invece, furono 
sistematicamente violate e il decennio fino al 603 fu segnato da una 
marcata ripresa dell’avanzata longobarda. Al nord Agilulfo occu-
pò, tra le varie città, anche Parma, Piacenza, Padova, Monselice, 
Este, Cremona e Mantova, mentre anche a sud i duchi di Spoleto 
e Benevento ampliavano i domini longobardi.Il rafforzamento dei 
poteri regi avviato da Autari prima e Agilulfo poi segnò anche il 
passaggio a una nuova concezione territoriale basato sulla stabile 
divisione delle regioni longobarde in ducati, divisi a loro volta in 
contee e gastaldie; l’elemento minimo di questa suddivisione, la ga-
staldia, fu sottoposto all’amministrazione del duca-gastaldo, sorta 
di governatore perpetuo. Intorno a lui uno stuolo di “fedeli” detti 
gasindi. Ogni ducato era guidato da un duca, non più solo capo 
di una fara ma funzionario regio, depositario dei poteri pubblici e 
affiancato da funzionari minori (sculdasci e gastaldi). Con questa 
nuova organizzazione il Regno longobardo avviò la sua evoluzione 
da occupazione militare a Stato. L’inclusione dei vinti Romanici 
era un passaggio inevitabile e Agilulfo compì alcune scelte simboli-
che volte ad accreditarlo presso la popolazione latina: per esempio, 
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si definì Gratia Dei rex totius Italiae (“Per grazia di Dio, re dell’Italia 
intera”) e non più soltanto Rex Langobardorum (“Re dei Longobar-
di”). In questa direzione si inscrive anche la forte pressione – svolta 
soprattutto da Teodolinda, che era in rapporti epistolari con lo stes-
so papa Gregorio Magno – verso la conversione al cattolicesimo 
dei Longobardi, fino a quel momento ancora in gran parte pagani 
o ariani, e la ricomposizione dello Scisma tricapitolino.---- 

Paolo Diacono esalta la sicurezza finalmente raggiunta, dopo gli 
sconvolgimenti dell’invasione e del Periodo dei Duchi, sotto il re-
gno di Autari, Teodolinda e Liutprando.       

Erat hoc mirabile in regno Langobardorum:     
nulla erat violentia, nullae struebantur insidiae;  
nemo aliquem iniuste angariabat, nemo  
spoliabat; non erant furta, non latrocinia; 
unusquisque quo libebat securus sine timore. 9     

[C’era questo di meraviglioso nel regno dei Longobardi: non c’erano violenze, 
non si tramavano insidie; nessuno opprimeva gli altri ingiustamente, nessuno 
depredava; non c’erano furti, non c’erano rapine; ognuno andava dove voleva, 
sicuro e senza timore.]

9 Paolo Diacono, Historia Langobardorum, III, 16
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PIEVE DI SAN MICHELE IN ACERBOLI
DIOCESI DI RIMINI

    

La facciata, con l’ingresso posto nel campanile. L’esterno è in mat-
toni sottili, caratteristica comune alle chiese ravennati. La facciata è 
caratterizzata dalla presenza, al centro, del campanile di epoca suc-
cessiva. Nel campanile vi è l’entrata principale, unica rimasta delle 
originali sette. 

L’abside, esternamente poligonale, è sovradimensionato rispet-
to all’edificio, probabilmente perché ingloba i resti del precedente 
edificio pagano o paleo-cristiano. L’interno, a navata unica, è stato 
spogliato del pavimento musivo e delle decorazioni marmoree, di 
cui sopravvivono solo alcuni frammenti. L’uso continuato nel tem-
po è testimoniato da reperti di varie epoche. L’altare poggia su un 
cippo altomedievale, scolpito con decorazioni fitomorfe, tralci di 
foglie, e zoomorfe, un uccello rapace che artiglia e solleva un piccolo 
quadrupede.

39 
 

 
    Pieve di San Michele in Acerboli                                                                        

Diocesi di Rimini 
 

                       

                         La facciata, con l'ingresso posto nel campanile. 

  L'esterno è in mattoni sottili, caratteristica comune alle chiese ravennati.                                               
La facciata è caratterizzata dalla presenza, al centro, del campanile di epoca successiva.                    
Nel campanile vi è l'entrata principale, unica rimasta delle originali sette.                                                                 

L'abside, esternamente poligonale, è sovradimensionato rispetto all'edificio, probabilmente 
perché ingloba i resti del precedente edificio pagano o paleo-cristiano.                                                                  
L’interno, a navata unica, è stato spogliato del pavimento musivo e delle decorazioni marmoree, di cui 
sopravvivono solo alcuni frammenti. L'uso continuato nel tempo è testimoniato da reperti di varie 
epoche. L'altare poggia su un cippo altomedievale, scolpito con decorazioni fitomorfe, tralci di foglie, e 
zoomorfe, un uccello rapace che artiglia e solleva un piccolo quadrupede. 

39 
 

 
    Pieve di San Michele in Acerboli                                                                        

Diocesi di Rimini 
 

                       

                         La facciata, con l'ingresso posto nel campanile. 

  L'esterno è in mattoni sottili, caratteristica comune alle chiese ravennati.                                               
La facciata è caratterizzata dalla presenza, al centro, del campanile di epoca successiva.                    
Nel campanile vi è l'entrata principale, unica rimasta delle originali sette.                                                                 

L'abside, esternamente poligonale, è sovradimensionato rispetto all'edificio, probabilmente 
perché ingloba i resti del precedente edificio pagano o paleo-cristiano.                                                                  
L’interno, a navata unica, è stato spogliato del pavimento musivo e delle decorazioni marmoree, di cui 
sopravvivono solo alcuni frammenti. L'uso continuato nel tempo è testimoniato da reperti di varie 
epoche. L'altare poggia su un cippo altomedievale, scolpito con decorazioni fitomorfe, tralci di foglie, e 
zoomorfe, un uccello rapace che artiglia e solleva un piccolo quadrupede. 

39 
 

 
    Pieve di San Michele in Acerboli                                                                        

Diocesi di Rimini 
 

                       

                         La facciata, con l'ingresso posto nel campanile. 

  L'esterno è in mattoni sottili, caratteristica comune alle chiese ravennati.                                               
La facciata è caratterizzata dalla presenza, al centro, del campanile di epoca successiva.                    
Nel campanile vi è l'entrata principale, unica rimasta delle originali sette.                                                                 

L'abside, esternamente poligonale, è sovradimensionato rispetto all'edificio, probabilmente 
perché ingloba i resti del precedente edificio pagano o paleo-cristiano.                                                                  
L’interno, a navata unica, è stato spogliato del pavimento musivo e delle decorazioni marmoree, di cui 
sopravvivono solo alcuni frammenti. L'uso continuato nel tempo è testimoniato da reperti di varie 
epoche. L'altare poggia su un cippo altomedievale, scolpito con decorazioni fitomorfe, tralci di foglie, e 
zoomorfe, un uccello rapace che artiglia e solleva un piccolo quadrupede. 

Q
ui

nt
o 

e S
es

to
 S

ec
ol

o



55sulle tracce dei longobardi a san marino

“ ... Se nel corso degli anni del-
la guerra goto-bizantina il degrado 
dell’organizzazione civile appa-
re ormai quasi inarrestabile, poi il 
fervore costruttivo ... nel corso del 
VI secolo vede un nuovo indirizzo 
con la presenza bizantina “la città 
rivestiva un ruolo di primato all’in-
terno della Pentapoli marittima” 
(Ortalli). Sorgono nuovi edifici con 
varie funzioni (magari sepolcrali) 
e per volontà anche privata, tutti 
all’interno della città: Santa Croce 
... San Tommaso, San Innocenza, 
San Michele in Foro ... (ne resta 
traccia anche nella denominazio-
ne di una via: San Michelino). San 
Michele in Foro e San Innocenza erano sull’incrocio di cardo e de-
cumano, nell’attuale piazza Tre Martiri, allora più ampia. La pre-
senza della nuova religione cristiana (le cui prime tracce a Rimini 
risalgono al 313) comincia a divenire visibile urbanisticamente ... Gli 
edifici di culto ... erano decorati da mosaici e rilucenti di marmi ed 
è notevole l’influsso di Ravenna, anche nelle tecniche costruttive ... 
(volte sottili in tubi fittili, ritrovati a Santa Croce, a San Michelino 
in Foro ... e mosaici a San Gregorio fuori le mura)--- Come in altri 
centri della penisola, in Rimini nel V secolo si assiste al tipico feno-
meno della retractio urbis ... ovvero una vasta zona della città, quella 
orientale, ... subisce un processo d’abbandono con una contrazione 
dell’abitato ... Le mura romane comunque restano come perimetro 
identificativo della città. Il restringimento dell’area abitata come 
conseguenza della crisi economica e delle devastazioni barbariche è 
forse anche sintomo ...  della necessità di arroccarsi in posizioni più 
sicure ... lo spostamento degli interessi cittadini dal foro ... ad altri 
luoghi di comunità va collocato nel V/VI secolo quando è ipotiz-
zabile un importante edificio cristiano (poi.Santa Colomba) in un 
luogo abbastanza elevato. e situato nei pressi delle mura. ... la zona 
occidentale della città viene fortificata, “ per dominare meglio lo 
strategico passaggio del ponte sul Marecchia, tanto importante da 
venire assunto (assieme all’arco d’Augusto) quale simbolo della città 

40 
 

 

             “… …. Se nel corso degli anni della guerra  goto-bizantina il degrado dell’organizzazione civile appare 
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pressi delle mura.  … la zona occidentale della città viene fortificata, “ per dominare meglio lo strategico passaggio 
del ponte sul Marecchia, tanto importante da venire assunto (assieme all’arco d’Augusto) quale simbolo della città 
nei sigilli medievali ”.(Gobbi e Sica). Infatti nel settore prossimo al porto e al litorale si procede al rafforzamento 
delle fortificazioni tardoantiche ed alla costituzione  della zona ducale (forse attorno al 536-540) , che prende poi 
nome da funzionari come i duchi, con alcuni residui materiali ancora visibili al di là delle tracce toponomastiche 
(via ducale, corte ducale) e onomastiche (“Castellaccia”) 

Nel corso dell’età bizantina si vivono di riflesso i rapporti derivanti dalle condizioni politiche, sociali e 
militari, facendo i conti con i Bizantini, ma poi anche con i Longobardi … …Il processo di fortificazione militare 
dell’area riminese vede recuperare anche alcuni avamposti  sul Marecchia e sulla valle del Conca. Le vllae sparse 
di età imperiale divengono casali fortificati nell’età esarcale e altomedievale. Fra 535 e 553 la lunga guerra gotica 
vede la presenza dei Goti a Rimini in posizione predominante fra 549 e 553. Ma nel 553 Narsete, dopo aver vinto i 
re goti Totila e Teia, ritorna a Ravenna dove Aligerno fratello di Teia si sottopone all’impero ed il suo esempio 
viene seguito da Teudobaldo .. a Rimini, conseguentemente Narsete passa a Rimini per accettarne la fedeltà e 
avere la città. … … …  Nel 554 con l’imperatore Giustiniano si prevede l’Esarcato, la Pentapoli marittima e la 
Pentapoli (interna) annonaria; così nell’ambito della dominazione bizantina dell’Esarcato (567-751), comprendente 
città soggette direttamente all’esarca inviato da Costantinopoli, si ha un nuovo assetto politico-amministrativo…. 
…. con Rimini sua principale città e capoluogo amministrativo delle città portuali del litorale adriatico a sud del 
Marecchia, … fino a Numana. Le due Pentapoli verranno indicate insieme come Decapoli. … Rimini, quale caput 
Pentapolis, è una città dotata delle strutture necessarie all’esercizio di un’importante funzione di coordinamento 
del territorio … … nel 591 viene retta da un governatore con il titolo di duca, … … di cui resta una traccia 
onomastica in via Ducale. … … 
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nei sigilli medievali ”.(Gobbi e Sica). Infatti nel settore prossimo al 
porto e al litorale si procede al rafforzamento delle fortificazioni 
tardoantiche ed alla costituzione della zona ducale (forse attorno 
al 536-540), che prende poi nome da funzionari come i duchi, con 
alcuni residui materiali ancora visibili al di là delle tracce topono-
mastiche (via ducale, corte ducale) e onomastiche (“Castellaccia”)

Nel corso dell’età bizantina si vivono di riflesso i rapporti de-
rivanti dalle condizioni politiche, sociali e militari, facendo i conti 
con i Bizantini, ma poi anche con i Longobardi ... Il processo di for-
tificazione militare dell’area riminese vede recuperare anche alcuni 
avamposti sul Marecchia e sulla valle del Conca. Le vllae sparse di 
età imperiale divengono casali fortificati nell’età esarcale e altome-
dievale. Fra 535 e 553 la lunga guerra gotica vede la presenza dei Goti 
a Rimini in posizione predominante fra 549 e 553. Ma nel 553 Nar-
sete, dopo aver vinto i re goti Totila e Teia, ritorna a Ravenna dove 
Aligerno fratello di Teia si sottopone all’impero ed il suo esempio 
viene seguito da Teudobaldo .. a Rimini, conseguentemente Nar-
sete passa a Rimini per accettarne la fedeltà e avere la città ... Nel 
554 con l’imperatore Giustiniano si prevede l’Esarcato, la Pentapoli 
marittima e la Pentapoli (interna) annonaria; così nell’ambito della 
dominazione bizantina dell’Esarcato (567-751), comprendente città 
soggette direttamente all’esarca inviato da Costantinopoli, si ha un 
nuovo assetto politico-amministrativo.... .... con Rimini sua princi-
pale città e capoluogo amministrativo delle città portuali del litorale 
adriatico a sud del Marecchia, ... fino a Numana. Le due Pentapoli 
verranno indicate insieme come Decapoli. ... Rimini, quale caput 
Pentapolis, è una città dotata delle strutture necessarie all’esercizio 
di un’importante funzione di coordinamento del territorio ... nel 591 
viene retta da un governatore con il titolo di duca, ... di cui resta una 
traccia onomastica in via Ducale. ... 

Nella prima metà del VI secolo poi i Bizantini fortificano la zona 
occidentale della città, per dominare meglio lo strategico passaggio 
del ponte sul Marecchia ... si costituisce un centro difensivo e am-
ministrativo, con relativa “corte dei Duchi”, ... ovvero residenza dei 
duchi che vi tenevano “corte, milizia e tribunale”      (L. Tonini), in 
posizione strategica a cavallo del vecchio decumano con un “peri-
metro fortificatorio proteso verso il Marecchia, a proteggere l’acces-
so del ponte”,,,,,, la zona dove risiedeva la guarnigione stanziale di 
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57sulle tracce dei longobardi a san marino

Rimini è oggi denominata Castellaccia ... non è trascurabile il fatto 
che la guarnigione avesse una sede dedicata a San Giorgio, uno dei 
santi militari bizantini più onorati, proprio nei pressi della porta 
omonima o dei cavalieri, nella zona ducale. La sepoltura di notabili 
cittadini come duchi, figli di duchi (e anche vescovi) nell’alto Me-
dioevo avviene nell’area di Santa Colomba, poi destinata a divenire 
cattedrale.

Il territorio della Pentapoli insieme con l’Esarcato resta sotto il 
dominio bizantino fino alla metà dell’VIII secolo, quando a par-
tire dal 756, per effetto della donazione di Pipino il Breve, re dei 
Franchi, la città di Rimini ... è soggetta direttamente al dominio 
della chiesa di Roma e tale resterà poi, salvo brevi periodi, per tutta 
l’epoca moderna fino all’unità d’Italia ... Certamente, fino alla fine 
dell’Esarcato, Rimini ... sembra continuare ad esercitare una forma 
di egemonia politica ed economica su un territorio assai vasto, es-
sendo sede dei funzionari imperiali preposti alla raccolta delle ren-
dite dell’area romagnola-marchigiana ... e grazie al porto continua 
un’importante funzione di raccordo, di comunicazione fra la parte 
settentrionale e quella meridionale ... Navigatori, pescatori, artigia-
ni, commercianti, presenze orientali (Ebrei e Siriaci) assicurano il 
permanere degli scambi e delle rotte commerciali, soprattutto fra 
V e VIII secolo nell’ambito dell’Adriatico ... giungendo a rapporti 
con l’Italia meridionale, l’Africa settentrionale ed il Mediterraneo 
orientale.. Con gli effetti delle guerre la stessa composizione etni-
ca della popolazione aveva subito un profondo rimescolamento ... 
Greci e Armeni ... un 50% di elementi orientali, un 5% di Goti ... 
Avaro-Slavi e Bulgari provenienti dalla Dalmazia (dal 599); molti 
oggetti archeologici rinviano alla presenza di un ethnos longobardo 
nel Riminese.” (A. Turchini)
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SAN MARINO 

Fibula gotica a forma di aquila

IL TESORO DEI GOTI 
Domagnano: ricostruzione del corredo funerario  

di nobildonna gota

Negli anni 1892-1893 a Domagnano (Repubblica di San Marino), 
in località Lagucci, venne rinvenuto casualmente uno dei più spet-
tacolari nuclei di oreficeria barbarica d’Europa, divenuto simbolo 
della presenza ostrogota nella penisola italiana. 

L’insieme dei gioielli, in oro, comprendeva due fibule a forma di 
aquila, due orecchini con pendenti, nove pendenti di collana, uno 
spillone per capelli, un anello digitale, tre borchie riferite ad una 
borsa da cintura (due pseudo-rettangolari ed una ovale), due puntali 
per fodere di coltellini ed una fibula a forma di cicala. 

Il contesto del ritrovamento non è noto ed il complesso archeo-
logico è stato interpretato o come un ricco corredo funerario fem-
minile o come un nascondimento intenzionale. 

La preziosa parure è attribuibile ad una nobildonna ostrogota di 
alto lignaggio, legata alla corte del re Teodorico (493-526), che diede 
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vita ad un regno romano barbarico in 
Italia con capitale a Ravenna, distante 
circa 70 chilometri dal luogo del ritro-
vamento. Recenti scavi archeologici 
condotti a Domagnano hanno inoltre 
messo in luce resti di una villa romana, 
con una fase insediativa databile pro-
prio all’età gota.       

CIMELI SPARSI NEI VARI MUSEI 
o in collezioni private 

Museo di Norimberga, fibula di sinistra: quella migliormente conserva-
ta. La destra, già a New York, è stata recentemente venduta al Museo di 
Dubai.
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Borchia da Domagnano, Fine v-inizi VI sec. 

oro, granati almandini, pasta vitrea, avorio; cm 3 x 2,3 
Inv. C/640 - Repubblica di San Marino 

L’unico elemento del “Tesoro di Domagnano” oggi conservato a San Marino al Museo di 
Stato: gli altri gioielli sono infatti dispersi in vari musei del mondo o in collezioni private. Si tratta di 
una borchia pseudo-rettangolare, con i lati lunghi concavi, i lati brevi convessi, gli spigoli 
arrotondati, la base contornata da un filo in oro. La borchia, come tutto il tesoro, è lavorata en 
cloisonné. Le minute cellette geometriche, strutturate su diversi livelli, sono decorate da inserti di 
granati almandini, pasta vitrea verde e avorio, che compongono due pesci stilizzati simmetrici 
rispetto alla cornice centrale. Presenti tre dei quattro chiodini, che originariamente fissavano la 
borchia al supporto. 
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Borchia da Domagnano, Fine V - inizi VI sec. 
oro, granati almandini, pasta vitrea, avorio; cm 3 x 2,3 

Inv. C/640 - Repubblica di San Marino

L’unico elemento del “Tesoro di Domagnano” oggi conservato a 
San Marino al Museo di Stato: gli altri gioielli sono infatti dispersi 
in vari musei del mondo o in collezioni private. Si tratta di una 
borchia pseudo-rettangolare, con i lati lunghi concavi, i lati brevi 
convessi, gli spigoli arrotondati, la base contornata da un filo in oro. 
La borchia, come tutto il tesoro, è lavorata en cloisonné. Le minute 
cellette geometriche, strutturate su diversi livelli, sono decorate da 
inserti di granati almandini, pasta vitrea verde e avorio, che com-
pongono due pesci stilizzati simmetrici rispetto alla cornice centra-
le. Presenti tre dei quattro chiodini, che originariamente fissavano 
la borchia al supporto.
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Capitolo Quarto

SETTIMO E OTTAVO SECOLO





Alla morte di Agilulfo, nel 616, il trono passò al figlio minorenne 
Adaloaldo, per il quale la madre aveva voluto il battesimo. Te-

odolinda, reggente e detentrice effettiva del potere anche dopo l’u-
scita dalla minorità del figlio, proseguì la sua politica filo-cattolica 
e di pacificazione con i Bizantini, suscitando però una sempre più 
decisa opposizione tra i Longobardi; il conflitto esplose nel 624 e fu 
capeggiato da Arioaldo, che nel 625 depose Adaloaldo e si insediò al 
suo posto. Il “colpo di Stato” aprì una stagione di conflitti tra le due 
componenti religiose maggioritarie nel regno, dietro alle quali si 
celava l’opposizione tra i fautori di una politica di pacificazione con 
i Bizantini e di integrazione con i “Romanici” (Bavaresi) e i pro-
pugnatori di una politica più aggressiva ed espansionistica (nobiltà 
ariana). Il regno di Arioaldo fu travagliato da questi contrasti, oltre 
che dalle minacce esterne.

Nel 636 ad Arioaldo successe l’ariano Rotari, duca di Brescia, 
che regnò fino al 652 e conquistò quasi tutta l’Italia settentrionale, 
occupando Oderzo e la Liguria e completando la conquista dell’E-
milia nel 643. La sua memoria è legata al celebre Editto, promul-
gato nel medesimo anno e che codificava le norme germaniche, ma 
introduceva anche significative novità (come la sostituzione della 
faida con il guidrigildo)

“ ... Assunse il regno Rotari, della stirpe degli Arodi. Fu uomo di grande 
forza e seguì Il sentiero della giustizia, ma non tenne la retta via nella fede 
cristiana e si macchiò della perfidia dell’eresia ariana. Perché gli Ariani 47 
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più decisa opposizione tra i Longobardi; il conflitto esplose nel 624 e fu 
capeggiato da Arioaldo, che nel 625 depose Adaloaldo e si insediò al suo posto. Il 
“colpo di Stato” aprì una stagione di conflitti tra le due componenti religiose 
maggioritarie nel regno, dietro alle quali si celava l’opposizione tra i fautori di una 
politica di pacificazione con i Bizantini e di integrazione con i “Romanici” (Bavaresi) 
e i propugnatori di una politica più aggressiva ed espansionistica (nobiltà ariana). Il 
regno di Arioaldo fu travagliato da questi contrasti, oltre che dalle minacce 
esterne. 

 
 
Corona Ferrea, VII secolo, Ø 15 cm. Monza, Duomo, Cappella di Teodolinda.  
Il manufatto, modellato in oro e pietre intorno a una lamina ottenuta, secondo  
la tradizione, dal ferro di un chiodo della crocifissione di Gesù, è stato utilizzato  
per le incoronazioni dei re d’Italia fino al XIX secolo. 
 

Nel 636 ad Arioaldo successe l’ariano Rotari, duca di Brescia, che regnò 
fino al 652 e conquistò quasi tutta l’Italia settentrionale, occupando Oderzo e la 
Liguria e completando la conquista dell’Emilia nel 643. La sua memoria è legata al 
celebre Editto, promulgato nel medesimo anno e che codificava le norme 
germaniche, ma introduceva anche significative novità (come la sostituzione della 
faida con il guidrigildo) 

Corona Ferrea, VII secolo, 
Ø 15 cm. Monza, Duomo, 
Cappella di Teodolinda. Il 
manufatto, modellato in 
oro e pietre intorno a una 
lamina ottenuta, secondo la 
tradizione, dal ferro di un 
chiodo della crocifissione di 
Gesù, è stato utilizzato per 
le incoronazioni dei re d’I-
talia fino al XIX secolo.
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sostengono, a loro rovina, che il Figlio è minore del Padre e che lo Spirito 
Santo è minore del Padre e del Figlio, invece noi cattolici professiamo 
che il Padre e il Figlio e lo Spirito Santo sono un unico e vero Dio in tre 
Persone, con uguale potenza e stessa gloria. Ai suoi tempi in quasi ogni 
città del suo regno c’erano due vescovi, uno cattolico e l’altro ariano ... ... 
Il re Rotari redasse in una serie di articoli scritti le leggi dei Longobardi, 
che si conservavano solo attraverso la memoria e l’uso, e ordinò di dare al 
codice il nome di Editto ...“ 1 

Nel 653, con Ariperto I, ritornava sul trono la dinastia Bavarese, 
segno del prevalere della fazione cattolica su quella ariana. Ariperto 
si segnalò per la dura repressione dell’arianesimo; dispose che alla 
sua morte (661) il regno fosse diviso tra i due figli, Pertarito e Go-
deperto. 

L’inusuale partizione entrò immediatamente in crisi: tra i fratel-
li si accese un conflitto che coinvolse anche il duca di Benevento, 
Grimoaldo, che scalzò entrambi e ottenne l’investitura dai nobili 
longobardi. Grimoaldo favorì l’opera di integrazione tra le diverse 
componenti del regno ed esercitò i poteri sovrani con una pienezza 
fino ad allora mai raggiunta dai suoi predecessori.

Alla morte di Grimoaldo, nel 671, Pertarito rientrò in Italia e 
sviluppò una politica in linea con la tradizione della sua dinastia. 
Ottenne la pace con i Bizantini e rintuzzò una prima ribellione del 
duca di Trento, Alachis, che però tornò a sollevarsi, coalizzando 
intorno a sé gli oppositori alla politica filo-cattolica, alla morte di 
Pertarito, nel 688. 

Il suo figlio e successore Cuniperto soltanto nel 689 riuscì a veni-
re a capo della ribellione, uccidendo Alachis in battaglia. La crisi era 
figlia della divergenza che vedeva contrapposte le due regioni della 
Langobardia Maior: da un lato le regioni occidentali (“Neustria”), 
fedeli ai sovrani Bavaresi, filo-cattoliche e sostenitrici della politica 
di pacificazione con Bisanzio e Roma; dall’altra le regioni orientali 
(“Austria”), che non si rassegnavano a una mitigazione del carattere 
guerriero del popolo.

1 Paolo Diacono, “ Storia dei Longobardi”, Fondazione Lorenzo Valla/Arnoldo 
Mondadori Editore, 2008, Libro IV.
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Le crocette d’oro 2 

[ ... ] Le crocette d’oro erano una specialità dei Longobardi, e le loro tom-
be ci hanno restituito una grande quantità di fini crocette auree. Croci in 
lamina d’oro compaiono improvvisamente in concomitanza con l’arrivo 
dei Longobardi in Italia nelle sepolture, soprattutto nelle regioni del Re-
gnum, con la massima concentrazione nell’attuale Lombardia. Esse sono 
presenti sia nelle inumazioni maschili che femminili, e in minor misura 
anche infantili, di livello di ricchezza medioalto; non solo in sepolture 
legate a luoghi di culto cristiani, ma anche in necropoli aperte.
Si ritiene che le crocette, rinvenute in corrispondenza del volto o del busto 
dell’inumato, fossero cucite al sudario mediante i forellini presenti alle 
estremità. È stato ritenuto in passato che le crocette fossero portate anche 
cucite sull’abito, ma questo è smentito dalla mancanza di segni di usura: 
l’opinione oggi più accreditata è che esse avessero una funzione esclusi-
vamente funeraria. [ ... ] Ritenute generalmente il riflesso della compiuta 
cristianizzazione dei Longobardi, le crocette potrebbero in realtà essere 
state espressione di modelli culturali aristocratici.3

2 Marco Giusfredi, Tribolamenti longobardi, Tavola p. 52, Univers Edizioni, Pa-
via, 2017

3 Maria Chiara Succurro, op. cit., Testo a fronte, p. 18 
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Reperti riminesi, VI-VII sec. 

 

 

a                                      b crocetta d’oro longobarda 

a) Museo della città, croce in ferro                 b) Dalla necropoli di palazzo dello Sport 
 
 

                                                
24 Maria Chiara Succurro, op. cit., Testo a fronte, p. 18  
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REPERTI RIMINESI, VI-VII SEC.

Croci molto più semplici queste in area riminese, rispetto a quelle 
che caratterizzano le tombe longobarde dei nobili e dei re.
       

SAN MARINO

La documentazione interessante e ricchissima, che si ricava da “Il 
Territorio ed il Castello di San Marino attraverso i secoli” di Gino 
Zani, sembra confermare il legame, o comunque l’interferenza, con 
i Longobardi.

LE RELIQUIE DEL SANTO

p.8 “ ... Quando i conquistatori d’oltralpe invasero l’Italia ed i re longo-
bardi e gli imperatori germanici, collezionisti di sacre reliquie, violarono le 
tombe dei Santi per asportarne gli scheletri, anche gli abitatori del Titano 
temerono per la sorte delle ossa del loro Beato Patrono sotto la minaccia 
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Museo della città, 
croce in ferro

Crocetta d’oro longobarda, 
dalla necropoli di palazzo 

dello Sport
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del re longobardo Astolfo, come narra la leggenda. Forse nella imminenza 
di tale pericolo tolsero dal sepolcro di roccia i resti corporei di San Marino 
e li sostituirono con altro scheletro. Li rinchiusero, nella fretta del tragico 
momento, in un’urna ricavata da un vecchio fonte battesimale rozzamente 
squadrato coperto da una lastra di gessite, e li nascosero nella chiesa, dove 
furono ritrovati dall’arciprete Bonetti nel maggio dell’anno 1586. 
La qualità della pietra del vecchio fonte battesimale trasformato in urna fu 
un mistero, fino a quando gli isolani di Arbe tolsero dalla loro chiesa dei 
Santi Marino e Didaco, sconsacrata dagli Jugoslavi, la lapide dedicatoria e 
la spedirono al museo della Repubblica per esservi conservata. Il confron-
to fra le due pietre svelò il mistero. Anche l’urna che contenne e conservò 
per otto secoli le ossa del Santo è di pietra di Arbe. 
Ciò può far pensare che i profughi arbensi trasportarono da Rimini alla 
vecchia Pieve un blocco della loro pietra, oppure che per lungo tempo 
furono mantenute relazioni fra gli abitatori del Titano e gli isolani dal-
mati, di cui un nucleo ebbe forse stabile dimora sul Monte. In ogni caso il 
nostro Marino fu veramente un Liburno di Arbe.
pp. 21 ... Dagli studiosi di storia e delle tradizioni sammarinesi, alcuni 
hanno detto che il monastero era una semplice chiesa uffiziata da un prete 
o da un abate eletto dalla primitiva comunità del Monte fra le persone più 
degne ... Altri hanno affermato che il Monte aspro, impervio, disabitato 
era adatto alla contemplazione ... Ed accoglieva sul ciglio volto a setten-
trione, in luogo sacro ai pagani, un convento di veri monaci celibatari ... 
Per un convento quasi eremitico di celibi ... sopra un monte disabitato, 
sarebbe stato un ironico assurdo un fonte battesimale. 
Non sarebbe più semplice dire che il monastero, qualunque fosse, in origi-
ne esistette e che al suo fianco si formò una comunità laica che col progre-
dire del tempo ad esso si sostituì? Del resto già nel VI secolo San Gregorio 
Magno lamentava in una lettera “Aliqua loca dudum Monasteriis consecrata, 
nunc habitacula Clericorum, aut etiam Laicorum, facta sunt”. 
Trad. < Alcuni luoghi benché attribuiti ai Monasteri per un uso religioso, 
ora sono diventati piccole abitazioni di Chierici, o anche di Laici >.
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Liutprando (Re) 

Tremisse di Liutprando, coll’Arcangelo Michele  

IL REGNO

Liutprando (690 circa – Pavia?, gennaio 744) è stato re dei Longo-
bardi e re d’Italia dal 712 al 744.

Tra i più grandi sovrani longobardi, cattolico, fu “litterarum qui-
dem ignarus” (“alquanto ignorante nelle lettere”, secondo quanto 
dice Paolo Diacono nella sua Historia Langobardorum), “ma intel-
ligente, energico ed ambizioso.” La sua volontà di potere derivava 
dalla consapevolezza di essere stato oggetto di una speciale scelta 
divina, come annuncia lui stesso nel prologo alle Liutprandi Leges. 
Fu amato e temuto dal suo popolo, che ammirava la saggezza del 
legislatore, l’efficacia del comandante militare e anche il coraggio 
personale - manifestato per esempio quando sfidò a duello, solo, 
due guerrieri che architettavano un attentato contro di lui.

Accentrò il governo del regno longobardo nelle sue mani, limi-
tando fortemente l’autonomia dei duchi, arricchendo la legislazione 
e portando avanti con decisione l’integrazione tra la cultura ger-
manica e quella latina in Italia. Accrebbe i possedimenti del regno, 
contenne il potere del papato e svolse una politica di respiro euro-
peo. Fu, accanto a Grimoaldo, il sovrano longobardo che più si av-
vicinò al progetto di divenire nei fatti ciò che tutti i re di Pavia pro-
clamavano di essere: rex totius Italiae.
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Liutprando (Re)  

 
Tremisse di Liutprando, coll'Arcangelo Michele   

Il regno 
Liutprando (690 circa – Pavia?, gennaio 744) è stato re dei Longobardi e re d'Italia dal 712 al 744. 
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L’organizzazione del potere
La sua personalità e l’organizzazione che diede al regno segnarono 
un periodo aureo dell’Italia longobarda, evidente anche ai contem-
poranei che potevano paragonare la solidità del dominio di Liut-
prando ai conflitti che avevano caratterizzato gli anni precedenti. 
Tale istanza di stabilità venne ribadita da Liutprando anche quando 
accettò l’associazione al trono di suo nipote Ildebrando, nel 737. Se-
condo quanto riferisce Paolo Diacono, Liutprando reagì dapprima 
infuriandosi, ma poi riconoscendo la necessità di quell’atto per ga-
rantire una successione pacifica. L’iniziativa fu presa dalla nobiltà 
longobarda in occasione di una grave malattia del re, che aveva spo-
sato Guntruda, figlia del duca di Baviera Teodeberto (l’antico pro-
tettore di suo padre Ansprando), ma non aveva avuto figli maschi, 
solo una figlia femmina. 

L’attività legislativa
Fin dal suo primo anno di regno intervenne sul corpus legislativo 
longobardo, emanando sei norme giuridiche di integrazione all’E-
ditto di Rotari. Tra il 713 e il 735 promulgò altre centocinquantatré 
leggi, divenendo dopo Rotari il più attivo legislatore longobardo. 
Introdusse riforme legali ispirate al diritto romano e le nuove leggi 
erano contenute in dodici volumi. Rese efficienti i tribunali (Cor-
ti di giustizia) e modificò la tradizione longobarda del guidrigildo, 
ovvero del denaro dato in risarcimento per offese o omicidi, ag-
giungendo alla pena pecuniaria anche la confisca dei beni del reo 
(di cui una metà andava ai parenti della vittima, l’altra metà nelle 
casse reali).

I numerosi provvedimenti miravano sia a rimediare a carenze 
del diritto longobardo, sia a realizzare quella che considerava una 
sua funzione primaria: adempiere alla volontà divina. Secondo le 
sue parole, “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, per-
ché il cuore del re è nelle mani di Dio” (prologo alle Liutprandi Le-
ges raccolte nelle Leges Langobardorum). La sua sepoltura è a Pavia 
nella Basilica di San Pietro in Ciel d’Oro, eretta in stile longobardo 
e in seguito ricostruita in stile romanico nel XII secolo. Consacra-
zione 1132.
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A chiusura della sua opera storica, Paolo Diacono ci lascia una 
descrizione alquanto dettagliata di Liutprando, da cui un breve 
estratto per dare il senso del suo comportamento e del suo carattere: 

“ ... In quel tempo il re Liutprando confermò alla Chiesa di Roma la dona-
zione del patrimonio delle Alpi Cozie ... 
 ... Questo gloriosissimo re costruì molte basiliche in onore di Cristo nelle 
varie località dove era solito risiedere. Fondò il monastero del beato Pietro 
che è posto fuori le mura di Ticino (Pavia) ed è chiamato “Cielo d’Oro”. 
Edificò il monastero di Berceto sulla cima dell’Alpe di Bardo ... e così an-
cora eresse molte altre chiese in diverse località ... 
 ... Liutprando, dopo aver retto il regno per trentun anni e sette mesi, or-
mai maturo di anni, compì il corso di questa vita e il suo corpo fu sepolto 
nella basilica del beato Adriano martire, dove anche suo padre riposa. Fu 
uomo di molta saggezza, accorto nel consiglio, di grande pietà e amante 
della pace, fortissimo in guerra, clemente verso i colpevoli, casto, virtuoso, 
instancabile nel pregare, largo nelle elemosine, ignaro sì di lettere ma degno 
di essere paragonato ai filosofi, padre della nazione, accrescitore di leggi ...4

La sua sepoltura è a Pavia nella 
Basilica di San Pietro in Ciel d’Oro, 
eretta in stile longobardo e in segui-
to ricostruita in stile romanico nel 
XII secolo. Consacrazione 1132.

4 Paolo Diacono, op.cit. L. VI
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25  Paolo Diacono, op.cit. L. VI 
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Le conquiste
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I domini longobardi alla morte di 
Rotari (652)

I domini longobardi dopo le conquiste 
di Liutprando

I domini longobardi raggiunsero la loro 
massima estensione dopo le conquiste di 
Astolfo (751). 
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Astolfo (re)

Follis di Astolfo

Astolfo (Cividale del Friuli, ... – Pavia, dicembre 756) fu re dei 
Longobardi e re d’Italia dal 749 al 756. Figura nettamente più cari-
smatica di quella di Rachis, ribaltò l’atteggiamento del fratello, che 
si era prodigato nel favorire l’elemento romanico al fine di garanti-
re, attraverso una maggior coesione, più stabilità al regno. Un simile 
atteggiamento filo-romano provocò la reazione dei tradizionalisti 
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Il ducato del Friuli   

Wiligelmo e seguaci
portale dell’abbazia di Nonantola 
(XII secolo)
Re Astolfo fa una donazione all’a-
bate Anselmo per fondare l’abbazia 
di Nonantola 

Ultimogenito di Pemmone e 
Ratperga, già quando il padre fu 
deposto nel 737 diede segno di un 
carattere più risoluto e impulsivo 
del fratello Rachis, frattanto asce-
so al trono ducale. Quando infat-

ti Liutprando, sedendo in giudizio a Pavia, ordinò l’arresto di tutti 
i sostenitori di Pemmone (fatti salvi il duca deposto e i suoi figli, ai 
quali era stata concessa l’immunità), Astolfo minacciò di sguainare 
la spada seduta stante e uccidere il re. A impedirglielo fu lo stesso 
Rachis. In seguito, tuttavia, anche Astolfo si riappacificò con il re, 
tanto da segnalarsi durante la campagna condotta da Liuprando 
nel 742 contro i Bizantini, mettendosi particolarmente in luce – in-
sieme al fratello – nello scontro avvenuto tra Fano e Fossombrone.

Nel 744, quando Rachis venne prescelto come nuovo re dei Lon-
gobardi, Astolfo divenne duca del Friuli. Scarse le notizie sul suo 
governo, nei pochi anni durante i quali resse il ducato. 

IL REGNO E LA RIORGANIZZAZIONE  
DELL’ESERCITO

Divenuto re, alle dimissioni di Rachis che aveva scelto di farsi mo-
naco, per conseguire l’obiettivo di portare sotto il suo dominio l’in-
tera Italia, si dedicò fin da principio alla riorganizzazione e al raffor-
zamento dell’esercito. Disciplinò il servizio militare, commisurando 
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gli obblighi alle disponibilità economiche degli uomini soggetti alla 
leva. I latifondisti e i mercanti agiati erano tenuti a prestare servizio 
con corazza e cavallo; i medi proprietari e mercanti dovevano presen-
tarsi con cavallo, scudo e lancia. I più poveri dovevano essere dotati 
di scudo, arco e frecce.

Ad essere soggetti agli obblighi di leva erano tutti gli uomini li-
beri del regno; dalle norme, inoltre, emerge come a metà dell’VIII 
secolo le differenze economiche tra i liberi si fossero approfondite e 
come la classe mercantile fosse divenuta rilevante. Accanto a queste 
indicazioni, Astolfo emanò anche leggi relative alla disciplina dei co-
mandanti, soprattutto contro quelli che esentavano i ricchi dalla leva.

Temendo attacchi esteri, soprattutto franchi, ripristinò e rafforzò 
le difese sulle Alpi e regolamentò severamente il flusso di merci e 
persone. I commerci con l’estero divennero possibili solo previa au-
torizzazione del re. 

Riorganizzato e rafforzato l’esercito, Astolfo passò immediata-
mente all’offensiva contro i territori italiani ancora soggetti (anche se 
più di nome che di fatto) all’Impero bizantino.

Nel 750 invase da nord l’Esarcato occupando Comacchio e Ferra-
ra; nell’estate del 751 riuscì a conquistare l’Istria e poi la stessa Ra-
venna, capitale e simbolo del potere bizantino in Italia. Si installò 
nel palazzo dell’esarca, che venne parificato al palazzo regio di Pavia 
come centro del regno longobardo.

Astolfo puntò ad accrescere il suo prestigio anche attraverso se-
gnali plastici; fece coniare monete con la sua effigie, stilizzata secondo 
l’uso bizantino. L’Esarcato non fu omologato agli altri possedimenti 
longobardi in Italia (non fu cioè eretto a ducato), ma mantenne la sua 
specificità come sedes imperii: in questo modo Astolfo si proclamava 
erede diretto, agli occhi dei Romanici italiani, dell’imperatore bizan-
tino e dell’esarca, suo rappresentante..

Nel 752 diede seguito a questa sua concezione del proprio ruo-
lo ponendo richieste in termini ultimativi al nuovo papa Stefano II. 
Chiese al pontefice un tributo di un soldo d’oro per ogni abitante 
del Ducato romano e il riconoscimento della sua sovranità sull’intero 
territorio. Il papa rifiutò le richieste, reiterate in lunghe trattative. 
Astolfo, per ribadire la propria superiorità militare, compì numerose 
scorrerie entro il Ducato, occupando anche la roccaforte di Cecca-
no (753); tuttavia, comprendendo come i suoi predecessori l’impor-
tanza di apparire re cattolico, esitava ad attaccare direttamente Roma.

Se
tt

im
o 

e O
tta

vo
 S

ec
ol

o



75sulle tracce dei longobardi a san marino

La minaccia di Astolfo sul Ducato romano era rafforzata dal con-
trollo che aveva acquisito anche sui ducati dell’Italia centro-meridio-
nale, Spoleto e Benevento. 

Le guerre contro i Franchi 
Stretto in una morsa, papa Stefano II  chiese l’intervento di Pipino 
il Breve, re dei Franchi, già preoccupati per l’ascesa del potere lon-
gobardo. Il re franco era inoltre fresco debitore (750) al papato per 
la legittimazione della sua usurpazione a danno dei Merovingi e vo-
leva impedire che la massima autorità religiosa cattolica, influente 
anche all’interno del suo regno, divenisse vassalla dei Longobardi.

La controversia tra Astolfo e Stefano II si trascinò in lunghe trat-
tative diplomatiche, che videro coinvolti inviati di Pipino, il vescovo 
di Metzed, emissari imperiali. Nell’ottobre 753 il pontefice stesso, 
non vedendosi sostenuto dai bizantini, si mosse da Roma per trat-
tare direttamente con Astolfo a Pavia, ma il re longobardo rifiutò 
ogni concessione. Dopo un mese di trattative, Stefano II si rimise 
in viaggio, questa volta verso il regno dei Franchi. 

Il 6 gennaio 754, il Papa incontrò Pipino, che gli promise di in-
tervenire in Italia. Il 14 aprile Pipino riuscì a convincere la nobiltà 
franca ad approvare la guerra contro i Longobardi. Il suo progetto 
prevedeva una linea di demarcazione Luni-Monselice; i territo-
ri posti a sud di questo nuovo confine (inclusi quindi l’Esarcato, 
la Pentapoli e i ducati di Spoleto e Benevento) sarebbero divenuti 
domini pontifici. Per sventare la minaccia, Astolfo si accordò con il 
fratello di Pipino, Carlomanno, che nel 747 si era ritirato a Monte-
cassino. Carlomanno rientrò in Francia, dove capeggiò l’opposizio-
ne al re, ma presto (753) fu internato in un monastero a Vienne dove 
l’anno seguente morì.

Nell’agosto del 754 Pipino mosse contro Astolfo, lo affrontò in 
battaglia alle chiuse (fortificazioni di confine) della Val di Susa e 
gli inflisse una dura sconfitta. Il re longobardo fuggì a Pavia, che 
venne assediata da Pipino. Tuttavia riuscì a ottenere l’appoggio 
della nobiltà franca che si opponeva a Pipino e, quindi, a spuntare 
condizioni di pace relativamente miti: riconobbe (anche di fronte a 
Bisanzio) la superiorità franca, consegnò alcuni ostaggi e promise di 
cedere i territori che aveva strappato al Papa.5

5 Thomas F.X.Noble, La Repubblica di San Pietro - nascita dello Stato Pontificio 
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Poco dopo il ritiro dell’esercito franco, Astolfo tornò all’offensi-
va, assediando nuovamente   Roma (756). Si ripeté quanto accaduto 
due anni prima: 

Pipino tornò con il suo esercitò in Italia, sconfisse Astolfo alle 
chiuse valsusine e lo cinse d’assedio a Pavia. Astolfo capitolò e do-
vette subire condizioni di pace ancora più dure: la consegna di un 
terzo del tesoro longobardo, il versamento di un tributo annuale a 
Pipino e la cessione al papa della città di Ravenna e delle altre città 
dell’Esarcato che aveva occupato in precedenza

La vittoria franca, netta sul piano militare, non fu tuttavia tale da 
consentire a Pipino la piena attuazione del suo progetto iniziale, che 
prevedeva l’attribuzione alla sovranità papale dell’intera Italia cen-
tro-meridionale, inclusa l’attuale Romagna. Il regno longobardo 
perse parte della sua autonomia e dei territori più recentemente 
conquistati, ma conservò l’indipendenza. Astolfo morì poco dopo, 
sempre nel 756, in seguito a una caduta da cavallo. 

Caduta del regno - Ultimo re Desiderio
Nel 771 la morte del fratello Carlomanno lasciò mano libera a Carlo 
Magno che, ormai saldo sul trono, ripudiò la figlia di Desiderio. 
L’anno successivo un nuovo papa, Adriano I, del partito avverso 
a Desiderio, pretese la consegna di alcuni territori promessi e mai 
ceduti da Desiderio e portandolo così a riprendere la guerra contro 
le città della Romagna. Carlo Magno venne in aiuto del papa e tra 
il 773 e il 774 scese in Italia e conquistò la capitale del regno, Pavia. 

(680-8 25), ECIG, Genova, 1998 “ ... Nel 754 ... I bizantini tennero un concilio ico-
noclasta che superò tutti i precedenti per rigidità e sottigliezze ideologiche. Stefano 
II, in seguito a questo concilio, chiese protezione a Pipino non solo contro i Lon-
gobardi, ma anche contro l’eresia dei Greci. Le successive lettere papali ai Franchi 
auspicano regolarmente la tutela dei diritti di S. Pietro e la sacralità della “catholica 
fides” ... Il Papato si era emancipato da Bisanzio anni prima che Pipino mettesse 
piede in Italia. I Franchi non contribuirono affatto a liberare i papi dai bizantini, 
piuttosto salvarono la Repubblica quando rischiava di essere eliminata dai longo-
bardi ... .. fra il 730 e il 750 il papato raccolse i resti dell’Italia centrale e li trasformò 
in una Repubblica. Gli abitanti di questa zona, posta sotto la protezione di S. Pie-
tro, erano il popolo peculiare del papa ... .. Stefano II non fece nulla di radicalmente 
nuovo, ma riscosse un successo decisivo: ottenne che i Franchi si impegnassero a 
proteggere la Repubblica di San Pietro.” Va notato che la nuova denominazione 
compare solo a partire dalla metà del 755 ed è proseguita per oltre un millennio. 
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Il figlio di Desiderio, Adelchi, trovò rifugio presso i Bizantini; 
Desiderio e la moglie furono condotti in Francia e chiusi in un mo-
nastero. Carlo si fece chiamare da allora Gratia Dei rex Francorum 
et Langobardorum, realizzando un’unione personale dei due regni, 
mantenendo le Leges Langobardorum ma riorganizzando il regno 
sul modello franco, con conti al posto dei duchi.

« Così finì l’Italia longobarda, e nessuno può dire se fu, per il no-
stro Paese, una fortuna o una disgrazia. Alboino e i suoi successori 
erano stati degli scomodi padroni, più scomodi di Teodorico, finché 
erano rimasti dei barbari accampati su un territorio di conquista. 

Ma oramai si stavano assimilando all’Italia e avrebbero potuto 
trasformarla in una Nazione, come i Franchi stavano facendo in 
Francia. Ma in Francia non c’era il Papa. In Italia, sì. »
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RIMINI

Nella raccolta del Museo Nazionale del Bargello di Firenze6, sol-
tanto tre oggetti rappresentano l’epoca longobarda in Italia, ma 
questo piccolo insieme ha un particolare significato perché si tratta 
di materiale di notevole interesse. Sono tre pezzi fra i quali c’è una 
croce in lamina d’oro fino, riccamente lavorata a sbalzo (cm.9,8 x 
cm.9,7) eseguita probabilmente in Toscana.

   

È possibile riconoscere nella nostra croce una decorazione a gi-
rali nella quale erano inscritti due campi decorativi a bordo perli-
nato, uno rotondo e uno rettangolare. Il campo rotondo impresso 
una volta sulle estremità di ogni braccio ed una volta al centro della 
croce a mo’ di medaglione, contiene la raffigurazione di un fiore 
stilizzato (giglio); il campo rettangolare, impresso solo una volta, 
contiene una sagoma a forma di farfalla. Per lo più le croci in lamina 
d’oro sono decorate con un’ornamentazione zoomorfa e/o fitomorfa 
tipicamente longobarda, ma non si tratta di una loro “invenzione”. 

Fu notato quasi subito che queste croci comparivano nelle tom-
be, anche di donne e fanciulli, soltanto dopo la loro immigrazione 
in Italia e la conversione dall’Arianesimo al Cattolicesimo, secondo 
l’usanza di origine mediterranea di un dono funebre ai morti. Sim-
bolo fuor di dubbio cristiano, erano troppo sottili e fragili per essere 
usate nella vita quotidiana, evidentemente venivano create solo ad 

6 Testo a cura di Otto von Hessen – I ritrovamenti longobardi – pp. 3-20-21-22, 
Museo Nazionale del Bargello, Firenze, 1981

Otto von Hessen, 
op. cit., p.21
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uso dei defunti. Dalla loro posizione nelle tombe, accanto o sopra il 
cranio, si dedusse che erano state cucite su un tessuto, poi posato sul 
volto. L’uso di porre sul volto dei morti un sudario è tipico dell’area 
mediterranea.

Secondo le ultime ricerche, eseguite dall’orefice di Magonza E. 
Folz, il procedimento era il seguente: 1) il modano in bronzo o in 
legno duro veniva posato su un supporto fisso con la parte decorata 
volta verso l’alto; 2) su questa veniva poggiata la lamina d’oro; 3) 
sopra di essa si posava uno strato di materiale con funzione protet-
tiva, per esempio un pezzo di cuoio abbastanza spesso; 4) l’artigiano 
batteva sul cuoio fino a che il disegno del modano si era impresso 
sull’oro; 5) a questo punto con le forbici si ritagliava dalla lamina la 
croce e si praticavano dei fori all’estremità dei bracci, per poterle 
cucire.  

“ ... Nel corso dell’età longobarda, attorno al 729 l’esercito di Liutprando 
dopo l’invasione dell’Esarcato, viene sbaragliato proprio nei pressi di Ri-
mini (come nota Paolo Diacono) ed ‘ ... è a credere ancora che egli non 
sempre abbia fatto buon viso a questa città, ma alcuna volta l’abbia trattata 
pure ostilmente e dominata ...’”

Successivamente nel 743 Ravenna e la Pentapoli vengono resti-
tuite ai Bizantini, ma è un andirivieni che vede una ricaduta nel 751 
sotto il dominio longobardo, costretto ad una successiva donazione 
alla Chiesa voluta da Pipino, ma Rimini resta legata agli arcivescovi 
di Ravenna e all’Impero. Nel 772 poi un noto cortigiano del re lon-
gobardo Desiderio per ordine di papa Adriano è arrestato a Rimini 
con l’accusa di omicidio ...” 7 

7 A. Turchini, op. cit., pp. 129/130
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Appendice: Orso Malatesta il Longobardo, Signore di Verucchio 
e capostipite della Famiglia (VIII secolo)    

Si introduce qui, e a seguire da p.60, la storia della Famiglia Malatesta, 
in quanto da Verucchio gradualmente si espanse ed alla sua disfatta nel 
1463 sarà legato l’ampliamento definitivo del Territorio Sammarinese, 
con quelle zone (Castelli) che contengono appunto tracce longobarde.

“ Gente antica, i Malatesta. Sono passati più di mille anni da quando il pri-
mo Malatesta sì installò a Verucchio, al piede della montagna che sale fino 
a San Marino, prima ancora che le Marche fossero le Marche e la Romagna 
la Romagna, quando l’intero Paese era un travaso di orde sovrapposte e gli 
uomini giuravano fedeltà temporanee, che duravano meno ancora di quel 
che dura una stagione. Orso Malatesta, il longobardo, alzò sulle scarpate di 
Verucchio quattro mura di pietra, non una fortezza e ancor meno un castel-
lo, soltanto una torre d’avvistamento o da vedetta sopra la profonda vallata 
del Marecchia, il fiume le cui rive era andato seguendo fin da lontano, fin 
dagli Appennini toscani e attraverso le fratte cespugliose dell’Umbria, con 
l’idea fissa di fermarsi solo una volta vicino a quella che era la sua meta. 
E così aveva fatto. Perché Orso Malatesta, il longobardo, voleva vedere il 
mare. Forse nato a Bergamo riuscì a entrare alla corte di Pavia durante gli 
ultimi anni di regno di Liutprando (712-744), conquistatore instancabile, il 
quale lo rese proprietario di terre e capitano di uomini, e accanto a cui ca-
valcò all’epoca della resa di Modena (nell’abbazia di Nonantola, si afferma, 
i benedettini conservano logori incartamenti di questi tempi remoti; in uno 
di quelli figurerebbe la storia di Orso, il fondatore, o forse almeno l’elenco 
dei suoi possedimenti terreni: diverse fattorie, di poca importanza e di an-
cor minore profitto, e le fertili terre di Verdeto, nei dintorni di Piacenza). 
Con Liutprando e con il suo successore Astolfo partecipò all’espansione 
dei Longobardi (ma non aveva partecipato alla conquista di Ravenna: non 
conosceva il mare), l’ultima primavera del suo popolo prima della rovina e 
dell’oblio, e, ormai ai tempi dell’ultimo Desiderio (756-774), ormai vicino 
alla decadenza che seguì la disfatta, sollecitò il permesso di lasciare l’eser-
cizio delle armi e abbandonare il regno. Non era ricco, ma avrebbe potuto 
vivere senza preoccupazioni gli anni che gli restavano in qualunque dei vil-
laggi che la generosità dei suoi signori gli aveva via via assegnato. Che cosa 
lo spinse a lasciare tutto e a mettersi in marcia, con la sua famiglia e i suoi 
acciacchi, con il cuore fedele alle promesse di un Paese sconosciuto? Il mare. 
Orso voleva a tutti i costi vedere il mare. Si sbagliò, nonostante tutto, o altre 
faccende lo distrassero da quella che sarebbe stata la sua meta. Dalle terre 
del Piacentino – dove la sua famiglia, che non riuscì a dissuaderlo, decise 
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di assecondarlo – si diresse verso sud, lungo una rotta equidistante fra i due 
mari. Quando se ne accorse o lo avvisarono dell’errore, di nuovo adottò un 
atteggiamento sconcertante. Era sceso lungo gli ultimi contrafforti mon-
tani – forse già si trovava a Castelfranco o a San Miniato -, ma invece di 
dirigersi verso Pisa o Livorno per raggiungere le vicine acque del Tirreno, 
s’incamminò verso est: salì e discese gli Appennini, e una mattina o un’altra 
s’imbatté nelle sorgenti del Marecchia, il cui corso seguì, come si sa, sicuro 
questa volta definitivamente di avvicinarsi al mare. Nulla è stato scritto, 
o perlomeno nulla si conserva, che possa spiegare questo atteggiamento 
errante, questo avanzare come un cieco a tentoni, oppure questa repentina 
passione per l’Adriatico che abbia potuto con tal forza distorcere la direzio-
ne del suo viaggio. E neppure della lunga tappa che il vecchio Orso e la sua 
gente fecero nella città di Pennabilli – che col passare del tempo avrebbe 
generato la falsa leggenda di una origine locale della famiglia – prima di 
lanciarsi all’assalto della sua meta finale. Quel che è certo e indiscutibile è 
che da Pennabilli ripresero il corso del Marecchia e in un paio di giorni di 
viaggio si arrestarono davanti alla roccia di Verucchio, dove il vecchio, che 
non vi era mai stato ma che indubbiamente ne sapeva qualcosa, radunò le 
sue sfiancate truppe – famiglia, servitori, una misera soldatesca malridotta 
e un po’ di bestie – per informarle senza tentennamenti: “Qui c’è odore di 
mare”. Qualunque ragione sia stata, o forse semplicemente perché così do-
veva accadere, il vecchio Orso non giunse mai al mare. Inviò emissari (suo 
figlio Giovanni), fece piani, preparò in ogni dettaglio l’entrata trionfale nel-
la città marina che s’immaginava bianca e luminosa ... la strada che scende-
va ondulata fino alla spiaggia forse bianca, magari abbagliante (perché non 
aveva mai visto la sabbia e non osava immaginarla). Ma, proprio per il suo 
gusto per i piani ne andò rinviando la realizzazione, il dirupo di Verucchio 
crebbe fino a quando, presto, sembrò una casa, poco dopo un torrione, un 
castello, una fortezza. Il vecchio s’aggrappò ai merli: riparato dietro quelli 
spiava il riverbero della luce nel cielo; nei giorni chiari gli pareva che tutto 
l’Adriatico si rovesciasse supino nell’aria. Ma non uscì mai dal vasto labi-
rinto di pietre e scale nel quale era andato via via fortificandosi, attorniato 
dalla sua moltiplicata famiglia e dalla sua crescente guarnigione di servitori, 
i contadini soldati per i quali il vecchio era divenuto, col passare del tempo 
e con l’abitudine, un’incarnazione accessibile e paesana di Dio: bastava loro 
alzare lo sguardo, dai solchi dei campi o dai bivacchi notturni, per incon-
trarsi subito con la sua grande barba imponente che ondeggiava sui merli o 
con la sua ombra curva che camminava avanti e indietro lungo il parapetto, 
poco sopra i rudimentali fori per le balestre.8

8 Alberto Cousté, Sigismondo, pp. 17, 18, 21, 22, Longanesi, Milano, 1992
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SAN MARINO 

UN NUMERO SACRO AI LONGOBARDI

p.9 Queste sono le probabili realtà storiche che possono intuirsi 
sotto il velo della leggenda che fu tramandata di padre in figlio e 
che la critica vuol far risalire a scritti del nono o del decimo secolo. 

A noi è giunta da agiografi in gran parte anonimi, non perfetta-
mente concordanti fra loro e con le date della storia. 

Secondo alcuni di essi, San Marino lavorò a Rimini per dodici 
anni, fino a quando una donna venuta dalla Dalmazia lo reclamò 
per legittimo marito e lo costrinse a rifugiarsi sul Titano, dove ri-
mase nascosto per dodici mesi. La presunta moglie pagò ad alcuni 
pastori dodici monete d’argento perché la guidassero sul Monte ed 
obbligò il Santo a restar chiuso e digiuno sei giorni e sei notti nella 
inaccessibile grotta dove aveva dimora.

Il numero dodici sacro ai Longobardi compare adunque anche 
nella leggenda del Santo, la quale ebbe forse il suo Paolo Diacono, 
da cui attinsero gli agiografi dei secoli seguenti.

Pgg. 25, 26

LEGGENDA DI MONTECERRETO

Molto si discusse sulla località dove sorse la corte di Stirvano chia-
mata Cereto ...  Anton-Maria de’ Zucchi asserisce senz’altro che il 
placito fu tenuto nel castello di Montecerreto in parrocchia di Ac-
quaviva nel territorio della Repubblica. Questo castello, i cui ruderi 
affiorano ancora dalla terra, nel secolo decimoterzo era posseduto 
da Guido da Cereto che esigeva diritti di pedaggio da chi era ob-
bligato di attraversare il suo dominio. Era fortilizio molto vasto e 
molto antico, come potrebbe dimostrare la leggenda che nei suoi 
dintorni si trasmette ancora di padre in figlio, ed è la stessa leggen-
da che raccontano i vecchi per il castello di Montelupo anch’esso 
scomparso. Sotto i ruderi, ora ricoperti da terra coltivata a grano, 
i contadini del luogo affermano che esiste ancora un sotterraneo. 
Nelle notti di tempesta una giovane donna canta e lavora, ed il bat-
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ter cadenzato del telaio segna il tempo del canto. Poi s’odono pianti 
e grida disperate, ed il fragore di stoviglie infrante si confonde con 
l’urlo del vento. La leggenda sembra sia di origine longobarda. La 
fantasia popolare immagina la giovane donna coi capelli d’oro e le 
mani bianchissime.

In nota : Un archeologo tedesco, il dottor Febamayer, venuto a 
San Marino nel 1939 con altri componenti dell’Istituto germanico 
di archeologia a Roma per trovare qui traccia di antiche stazioni 
longobarde, affermò che la leggenda è comune a molti castelli te-
deschi, ed asserì di aver trovato a Montecerreto, a Montelupo ed 
altrove querce della specie di quelle che i Longobardi piantavano 
presso le loro residenze. È tutto ciò esatto?”

pp. 22-25 Molti hanno elucubrato il modo come si reggeva la co-
munità di San Marino nel secolo nono. Lo storico di Rimini Carlo 
Tonini, commentando il placito feretrano, ritenne che, mentre i da-
tivi erano magistrati dello Stato Pontificio, gli scabini ed i castaldi, 
da lui creduti magistrati di origine longobarda, facessero parte degli 
abitatori del Titano ... Alla ipotesi del Tonini, che fu semplice ipo-
tesi, prestarono incontrollata fede quasi tutti gli storici della Repub-
blica ... ... .. Solo recenti studi hanno ristabilito la verità dei fatti. 
Lo storico di Rimini avrebbe potuto osservare che, se gli scabini 
fossero stati giudici della confraternita, probabilmente avrebbero 
avuto sede nel suo territorio. Ma dei cinque scabini presenti nel 
placito, tre non hanno indicazione sul luogo di residenza, il quarto 
è “Romanus de Pereto” (località nel Comune di Sant’Agata Feltria) 
ed il quinto è “Laurentius de Sorbo” (località sulla strada di Veruc-
chio). ... mentre nessuno contesta che i castaldi furono di istituzione 
longobarda conservati anche sotto il dominio dei nuovi conquista-
tori (= i Franchi), gli scabini appartennero allo Stato Pontificio che, 
accanto ai propri magistrati dovette accogliere anche quelli imposti, 
forse per garanzia, dai fondatori del potere temporale della Chiesa 
(con la donazione pipiniana). *

Luigi Tonini, Biblioteca di Stato, p. 207 : .... Fu allora che Pippino mise in 
iscritto, secondo la promessa fatta alla Chiesa di Roma, la così detta do-
nazione dell’Esarcato e della Pentapoli .... Quelle città, secondo il registro 
n’è fatto nella Vita antica di Papa Stefano II, furono Ravenna, Comacchio, 
Cesena, Forlì, Forlimpopoli, Bobbio, cioè Sarsina, Rimini, Montefeltro, Pe-
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saro, Fano, Sinigallia, Urbino, Jesi, Cagli, Gubbio, Luceolo, Narni, ed altri 
luoghi minori; fra’ quali nelle vicinanze nostre, secondo la lezione di alcu-
ni Codici, il Castello di Conca, Acerragio, Monte Lucari, e Serra Castello di 
S. Mariano, o come altri di S. Marino – (Anast. Vita Steph. Sect. 254 ...)    

Per Ludovico Muratori, gli scabini furono magistrati laici con-
trapposti a quelli ecclesiastici oppure furono eletti dal popolo ... un 
monastero vero e proprio non si sarebbe retto a legge longobarda 
né franca, ma avrebbe obbedito a canoni imposti dalla regola mo-
nastica o voluti dall’autorità ecclesiastica e non avrebbe trasmesso al 
futuro Comune qualche traccia di legislatura longobarda.

Di questa traccia un solo esempio può essere significativo. Ho 
detto ... che il numero dodici era sacro per i Longobardi come il 
numero tre per i Cristiani, ed il Duca era assistito da un consiglio di 
dodici sacramentali o “boni homines”. Ebbene “duodecim boni viri” 
figurano a fianco dei Consoli dell’antico Comune di San Marino, 
dodici furono gli statutari del 1285 e del 1302, e dodici i nominatori 
della reggenza, ed il Consiglio dei Dodici vige ancora nell’attuale 
Repubblica ... I Franchi invece non hanno lasciato alcuna traccia 
nella storia e nei costumi del Comune Sammarinese. ... 
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Capitolo Quinto

NONO SECOLO





STORIA GENERALE

Carlo Magno, con i titoli di ‘Rex Francorum’ prima e di ‘Rex 
Langabardorum’ dopo la loro sconfitta, nell’800 si era insignito 

del titolo supremo di Imperatore, fondando il Sacro Romano Im-
pero.    

Le due massime autorità del sistema feudale erano l’imperatore 
e il papa. Con i suoi discendenti, pur essendo l’Impero diviso in tre 
parti, il titolo imperiale venne assegnato in via strettamente eredi-
taria. È in questo contesto (885) che va collocata la disputa, fra il 
Vescovo Deltone di Rimini e l’abate Stefano di San Marino, per il 
possesso delle terre elencate nel documento.
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RIMINI

I Malatesta furono Signori di Rimini dal 1295 al 1528. L’origine della 
stirpe risale alla metà dell’VIII secolo.

... Pochi giorni prima di morire, probabilmente per distrarre la 
crescente intuizione di questa evidenza che avrebbe finito per stac-
carlo dal suo chiuso, Orso inviò Giovanni alla città. Così avvenne 
che il primo dei Malatesta entrasse a Rimini sette secoli prima che 
l’ultimo di loro dovesse abbandonarla. A quell’epoca – anno più, 
anno meno – Carlomagno aveva già soggiogato i Longobardi e già 
sognava di diventare (800) imperatore.

Ma non fu così semplice. Non fu come dar fine al viaggio e rag-
giungere la meta; e neppure come arrivare all’ultima tappa di un 
processo iniziatico e accedere alla luce. La città non li aspettava, né 
alcuno uscì fuori a riceverli o chiese loro di restare. Furono neces-
sari quattro secoli perché la città finisse per appartener loro defi-
nitivamente (anche se nel 1528 l’ultimo dei Malatesta si allontanò 
dalle sue strade, tolse la propria bandiera dal castello e abbandonò 
la piazzaforte, la città ormai apparteneva loro per sempre e ancora 
oggi) ... Si dice che Giovanni entrò a Rimini, ma non si menzio-
na che si fermò nella città; si spiega che fu ambasciatore imperiale 
presso l’eparca di Costantinopoli, che fu il primo della famiglia a 
dedicarsi a quello che poi sarebbe stato il suo tradizionale com-
mercio del sale, che a Bisanzio ... finì in galera per la sua smoderata 
passione per le corse dei cavalli. 

Un’altra storia ci informa che un Malatesta (Ugo? Enzo? Man-
fredo?) fu giudice e duca di Ravenna prima della fine del millen-
nio; che due di loro (Pietro? Severo? Orso II?) assistettero al sinodo 
che venne riunito per esaminare la portata dello scisma di Fozio ... 
Fino a quando il Mastin Vecchio, il centenario, non riesce a diven-
tare signore indiscutibile continuano ad avvicinarsi lentamente, in 
cerchi concentrici, all’ossatura della città, in linea retta al cuore del 
loro potere.1 

1 A. Cousté, op. cit., pp. 22, 23
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SAN MARINO

PLACITO FERETRANO

Il primo documento scritto in cui viene citato non più un ‘mona-
stero sul Titano’ ma dedicato specificatamente a San Marino  risale 
all’ 885 ed è la pergamena nota come Placito Feretrano (che secondo 
fonti storiche sarebbe stato redatto nel castello di Monte Cerreto e 
che è forse la copia di un documento più antico di duecento anni). 

Il Placito Feretrano o Placido Feretrano è una copia membra-
nacea riscritta nell’XI secolo di un documento originale redatto 
nell’885. Misura 36 × 65 cm. Fu scoperto da Annibale degli Abati 
Olivieri il 25 agosto 1749 all’interno dell’Archivio di Stato di San 
Marino.

L. Tonini, op. cit.

68 
 

Placito feretrano 
 

Il primo documento scritto in cui viene citato non più un ‘monastero sul Titano’ ma dedicato specificatamente a San 
Marino  risale all’ 885 ed è la pergamena nota come Placito Feretrano (che secondo fonti storiche sarebbe stato 
redatto nel castello di Monte Cerreto e che è forse la copia di un documento più antico di duecento anni).  

Il Placito Feretrano o Placido Feretrano è una copia membranacea riscritta nell’XI secolo di un documento 
originale redatto nell’885. Misura 36 � 65 cm. Fu scoperto da Annibale degli Abati Olivieri il 25 
agosto 1749 all’interno dell’Archivio di Stato di San Marino. 

 

Il documento narra di una controversia fra Deltone, vescovo di Rimini (876 – 885), e 
Stefano, abate di un monastero a San Marino. Un certo numero di possedimenti del Titano erano contesi tra 
le due istituzioni. Il vescovo ne rivendicava il possesso e accusava il monastero di tenerli illegalmente. La 
controversia fu affidata a Giovanni, vescovo del Montefeltro che convocò una trentina tra giuristi e magistrati 
affinché fosse fatta giustizia. La riunione, come riporta il documento, avvenne il 20 febbraio 885. I saggi 
diedero ragione all’abate sammarinese stabilendo che i fondi di Casole, Ravellino, Fabrica, Petroniano, 
Pignaria, Griziano, Erviano, Laritianiano, Fiorentino, Silvole e Flagellara, siti nel territorio di San Marino, non 
erano mai appartenuti alla diocesi di Rimini. 

                          32 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

   Anche se fin dalla sua scoperta vari studiosi hanno messo in dubbio la sua autenticità 
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   Anche se fin dalla sua scoperta vari studiosi hanno messo in dubbio la sua autenticità 
(sostenendo che fosse una copia settecentesca o un falso dell’XI secolo), il Placito è considerato 
oggi il documento più antico conservato nell’Archivio di Stato di San Marino. Oggi gli storici 
tendono a non riconoscere nel Placito la prova dell’indipendenza di San Marino dal vescovo di 
Rimini o dalla potestà civile e religiosa del Montefeltro. All’epoca, infatti, il territorio sammarinese 
era interamente sotto il dominio pontificio o dell’imperatore.  Più verosimilmente, il Placito 

                                                
32 L. Tonini, op. cit. 
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Il documento narra di una controversia fra Deltone, vescovo di 
Rimini (876 – 885), e Stefano, abate di un monastero a San Marino. 
Un certo numero di possedimenti del Titano erano contesi tra le 
due istituzioni. Il vescovo ne rivendicava il possesso e accusava il 
monastero di tenerli illegalmente. La controversia fu affidata a Gio-
vanni, vescovo del Montefeltro che convocò una trentina tra giuristi 
e magistrati affinché fosse fatta giustizia. La riunione, come riporta 
il documento, avvenne il 20 febbraio 885. I saggi diedero ragione 
all’abate sammarinese stabilendo che i fondi di Casole, Ravellino, 
Fabrica, Petroniano, Pignaria, Griziano, Erviano, Laritianiano, 
Fiorentino, Silvole e Flagellara, siti nel territorio di San Marino, 
non erano mai appartenuti alla diocesi di Rimini.      

Anche se fin dalla sua scoperta vari studiosi hanno messo in dub-
bio la sua autenticità (sostenendo che fosse una copia settecentesca 
o un falso dell’XI secolo), il Placito è considerato oggi il documento 
più antico conservato nell’Archivio di Stato di San Marino. Oggi 
gli storici tendono a non riconoscere nel Placito la prova dell’indi-
pendenza di San Marino dal vescovo di Rimini o dalla potestà civile 
e religiosa del Montefeltro. All’epoca, infatti, il territorio sammari-
nese era interamente sotto il dominio pontificio o dell’imperatore. 
Più verosimilmente, il Placito

Feretrano testimonia l’esistenza, a San Marino, tra il IX e il X 
secolo, di un monastero con annessi possedimenti fondiari e un ca-
stello. Questo fa supporre che negli anni compresi fra il VI e il IX 
secolo avrebbe preso via via consistenza la leggenda riguardante San 
Marino ... fino alla dedicazione stessa della Terra al Santo, che nel 
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Feretrano testimonia l’esistenza, a San Marino, tra il IX e il X secolo, di un monastero con annessi 
possedimenti fondiari e un castello.                                                                                                                       

Questo fa supporre che negli anni compresi fra il VI e il IX secolo avrebbe preso via via consistenza 
la leggenda riguardante San Marino … fino alla dedicazione stessa della Terra al Santo, che nel 
frattempo si era munita di fortificazioni.  Non a caso, la prima torre porta il nome di ‘Guaita’ 33 
(guardia, dal gotico = wardija  o dal longobardo = wajtari).   

 

            Muro interno della Guaita.  

                                                                                                                            Si notano le varie strutture e i successivi rifacimenti.                                                                                                                                                

                  E’ solo un indizio. Dato il permanere e l’infuriare della guerra greco-gotica per 
circa vent’anni, potremmo qui avanzare l’ipotesi di una necessaria fortificazione del 
territorio sul versante più esposto, per la difesa della comunità. 

Se l’indicazione di Eugippo si riferiva ancora a un Monastero nel 511, le successive 
circostanze avevano imposto nuove soluzioni. A causa della protervia ostrogota, era stato 
forse più conveniente ai Sammarinesi non muoversi e lasciare che quelli lì si arroccassero, 
anche a difesa della loro stessa libertà.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
33 Daniel Pedini  “Solo quando le parole indicano nuove nozioni e nuovi usi concreti… … acquisiscono uno 
spazio relativamente stabile” 
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Feretrano testimonia l’esistenza, a San Marino, tra il IX e il X secolo, di un monastero con annessi possedimenti fondiari e un castello.                                                                                                                       
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            Muro interno della Guaita.  
                                                                                                                            Si notano le varie strutture e i successivi rifacimenti.                                                                                                                                                
                  E’ solo un indizio. Dato il permanere e l’infuriare della guerra greco-gotica per 
circa vent’anni, potremmo qui avanzare l’ipotesi di una necessaria fortificazione del 
territorio sul versante più esposto, per la difesa della comunità. 

Se l’indicazione di Eugippo si riferiva ancora a un Monastero nel 511, le successive 
circostanze avevano imposto nuove soluzioni. A causa della protervia ostrogota, era stato 
forse più conveniente ai Sammarinesi non muoversi e lasciare che quelli lì si arroccassero, anche a difesa della loro stessa libertà.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
33 Daniel Pedini  “Solo quando le parole indicano nuove nozioni e nuovi usi concreti… … acquisiscono uno spazio relativamente stabile” 

Muro interno del- 
la Guaita. Si no-
tano le varie strut-
ture e i successivi 
rifacimenti.
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frattempo si era munita di fortificazioni. Non a caso, la prima torre 
porta il nome di ‘Guaita’ 2 (guardia, dal gotico = wardija o dal lon-
gobardo = wajtari). 

È solo un indizio. Dato il permanere e l’infuriare della guerra 
greco-gotica per circa vent’anni, potremmo qui avanzare l’ipotesi di 
una necessaria fortificazione del territorio sul versante più esposto, 
per la difesa della comunità.

Se l’indicazione di Eugippo si riferiva ancora a un Monastero 
nel 511, le successive circostanze avevano imposto nuove soluzioni. 
A causa della protervia ostrogota, era stato forse più conveniente ai 
Sammarinesi non muoversi e lasciare che quelli lì si arroccassero, 
anche a difesa della loro stessa libertà. 

Dimensione del Territorio Sammarinese, circa Kmq.4, documentata dal 
Placito Feretrano 3

2 Daniel Pedini “Solo quando le parole indicano nuove nozioni e nuovi usi 
concreti ... acquisiscono uno spazio relativamente stabile”.

3 G. Zani, op. cit.
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                         Dimensione del Territorio Sammarinese, circa Kmq.4, documentata dal Placito Feretrano 34 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Mi piace chiudere il primo capitolo con questa poetica visione in omaggio al Monte Titano 
 
 

MONS TITAN 
 
 
                                                
34 G. Zani, op. cit. 
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Mi piace chiudere il primo capitolo con questa poetica visione in 
omaggio al Monte Titano

MONS TITAN

71 
 

Te, campus albis discolor oppidis                           Te, la campagna variegata di bianchi villaggi 
velisque late candidus Hadria                e l’Adriatico candido a distesa di vele 
Titana mirantur, sereno                         guardano stupiti, o Titano, 
                  tergeminum vigilare caelo.                           vigilare trigemino al cielo sereno. 
 
Te, quisquis acres linquere Lingones           Te, chiunque vuol lasciare gli aspri Lingoni 
vult atque harenas inmemores maris,                   e le immemori sabbie del mare, 
sive ille pilis obstrepentes                sia che esso a piedi attraversi i fiumi 
               Romuleis pede transit amnes                         strepitanti contro i piloni Romulei 
 
 (hostis deorum vectus equo viam                (nemico degli Dei il console plebeo 
plebeius urguet consul, et ungulis                        balzato a cavallo la via incalza, e con zoccoli 
de nocte concussum citatis,     affrettati dalla notte, la strada Flaminia 
              Flaminium resonat statumen);      violentemente battuta fa risuonare); 
 
seu conpedito quae volat inpetu            sia che la macchina ferrata, che vola con 
ferrata rauco flamine percita    impeto veloce, scossa dal rauco soffio 
certique moles inplet auras                e con un boato riempie le masse d’aria 
                       tramitis inpatiens boatu,      impaziente del sicuro cammino, 
 
circum stupentem per celeres rapit            trasporti un attonito viaggiatore per celeri 
agros, per ulmos usque volubiles,    campi, per olmi che ovunque si volgono, 
dum cernit et collem supinum       mentre scorge anche colli sfuggenti 
                ad tumidos equitare montes;        cavalcare verso monti nebbiosi; 
 
laeto salutat murmure te, triceps              Te, saluta con lieto sussurro, tricuspide 
Titan, beatam et culmine Romuli                   Titano, beata e di essere collocata sulla vetta 
urbem triumphatique Romam   come la città di Romolo e di Roma  
                      temporis inperiosiorem.                     del trionfato tempo più duratura. 35 
 
 

In questa ode, composta nel 1894 e dedicata dal poeta alla Repubblica di San 
Marino per l’inaugurazione del nuovo Palazzo Pubblico, si esalta l’imponenza 
inconfondibile del Monte Titano che suscita l’ammirazione degli antichi come dei 
contemporanei, sia che essi fuggano a piedi o a cavallo dalle nostre zone o che vi passino 
veloci a bordo di un treno.  

Il mare e la campagna stessi lo guardano stupiti, vigilare con le sue tre cime, 
imperioso e imperturbabile, come un punto certo di riferimento. Da sempre, possiamo dire, 
la sua forma si staglia nel cielo, ben visibile da lontano e meta strategica di difesa per gli 
uomini in guerra.      

 

                                                

35 Giovanni Pascoli – Opere latine - POEMATIA ET EPIGRAMMATA (1874 - 1911), V. MONS 
TITAN (1894),  Arnoldo Mondadori Editore 1951 – 1961, (Trad. d’A.).  Si tratta di un’ode alcaica’, cioè di una 
composizione latina su modello di metrica greca. Alceo, come Omero e Saffo, sono autori greci entrati come 
modelli poetici nella letteratura classica latina. 

4 Giovanni Pascoli – Opere latine - POEMATIA ET EPIGRAMMATA (1874 
- 1911), V. MONS TITAN (1894), Arnoldo Mondadori Editore 1951 – 1961, (Trad. 
d’A.). Si tratta di un’ode alcaica’, cioè di una composizione latina su modello di 
metrica greca. Alceo, come Omero e Saffo, sono autori greci entrati come modelli 
poetici nella letteratura classica latina.
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In questa ode, composta nel 1894 e dedicata dal poeta alla Re-
pubblica di San Marino per l’inaugurazione del nuovo Palazzo 
Pubblico, si esalta l’imponenza inconfondibile del Monte Titano 
che suscita l’ammirazione degli antichi come dei contemporanei, 
sia che essi fuggano a piedi o a cavallo dalle nostre zone o che vi 
passino veloci a bordo di un treno. 

Il mare e la campagna stessi lo guardano stupiti, vigilare con le 
sue tre cime, imperioso e imperturbabile, come un punto certo di 
riferimento. Da sempre, possiamo dire, la sua forma si staglia nel 
cielo, ben visibile da lontano e meta strategica di difesa per gli uo-
mini in guerra.   
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Capitolo Sesto

ETIMI E TOPONIMI





Le note seguenti costituiscono un esempio di cosa sia il valore 
dell’etimo (= seme della parola, da cui ‘semiotica’) all’interno del 

linguaggio. In realtà le origini sono diverse, ma sono sempre legate 
alla presenza di popolazioni che hanno abitato nelle diverse zone. 
Per quanto ci riguarda direttamente, nella notte dei tempi sono alla 
base della nostra formazione linguistica altomedievale: Celti preis-
torici, Umbri, Etruschi, Liguri, Romani, Celti romanizzati, Goti, 
Longobardi, Franchi. 

Dal X-XI secolo, con il nascere del volgare, la lingua emergente 
diventerà quella parlata, rivelando in pieno la sua individualità, zona 
per zona secondo appunto il suo vissuto storico, mentre la lingua 
degli amanuensi nei Monasteri, della Chiesa e dell’Impero, cioè la 
lingua del sapere - specie quando nasceranno le Università - e del 
potere resta il latino, anche per esigenze di comunicazione.

   La mia attenzione si è incentrata volutamente sulla lettura di 
autori che trattano dal quarto al nono secolo, in corrispondenza al 
tema di questa ricerca.

Da Giuseppe Ciola, Noi, Celti e Longobardi, 
Edizioni Helvetia, Spinea (Ve), 2008  Pag. 75, Pag. 
94, pag. 99 

I toponimi (= i nomi dei luoghi) Pag.28 – In-
teressante è l’etimologia del nome “Alba”, che si 
ritrova in tutta l’area occupata un tempo da po-
polazioni liguri e che ha dato pure il nome ad una 
stirpe latina di chiara origine nordica: gli Albani. 
I toponimi dalla base “alb” – “alp” venivano usati 
dagli antichi per indicare luoghi rocciosi o siti su 
colli e alture, luoghi di pascolo e di culto solare. 
La parola “Alpe” veniva usata dai Celti per desi-
gnare gli alti pascoli.
– Sono derivati dal termine celtico “briga”, indi-
cante un colle o una rocca : Briga (NO), Brixia 
(Brescia), Brixen (Bressanone), Brigante = che 
emerge, che sovrasta.
Nomi di località formate con l’avverbio “ar”, “are” 
= presso, davanti; dallo stesso etimo : Ariminum, 

In San Marino: 

‘Mont-albo’
 (Mons albus)
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Arona, Arezzo, Varese, ecc.
Dalla radice di “ker” – “cer” = paese, villaggio de-
rivano numerosi toponimi.
I nomi di località uscenti in “lano”, “liano”, “glia-
no” derivanti dal gallo-romano “lanum” = pianura 
(es. Medio-lanum = a metà pianura, poi Milano)
Dal termine gallico “Bona” = oppidum, castello, 
città e dal suffisso “onia” deriva “Bononia” (Bolo-
gna = città dei [Galli] Boi). In Austria “Windo-
bona” = città bianca (Vienna).
Molte altre volte i toponimi possono essere de-
rivati da nomi personali gallici come la città di 
Como che viene del nome “Komu”, “Koma”.
Ci sono infine una serie incalcolabile di toponimi 
piccoli o micro toponimi traenti origine da fitoni-
mi celtici (nomi di piante) o da nomi geografici, 
come brillus (vimine), brucus (erica), glasina (mir-
tillo nero) goro, gora (rosso castagno), lica (pie-
tra), ronc (collina), verna (La Verna), ecc
In Lombardia la toponomastica include pae-
si, corsi d’acqua e montagne che nel Comasco è 
pressoché totalmente gallica, data l’intensità degli 
insediamenti.
Nell’Emilia-Romagna la violenza della repressione 
romana contro i Boi e i Lingoni e soprattutto con-
tro i Senoni troppo bellicosi e invadenti, ha cancel-
lato buona parte degli antichi toponimi gallici.
- Il suffisso più caratteristico della toponomasti-
ca celtica è quello in “ ako” – “aka”, “iako”-“iaka”, 
“iko” – “ika”, che dopo la conquista romana fu la-
tinizzato in “acus” – “aca” – “acum”, ecc.
In Italia tali finali s’incontrano solo in quelle re-
gioni in cui abitarono popoli di origine celtica.
I toponimi uscenti in “ago”, “aga”, “igo”, “iga” e 
“ico”, “ica” sono costituiti per lo più da un nome 
di persona, che è spesso celtico, ma che può essere 
anche romano, in relazione ad antiche proprietà 
agricole che si definiscono secondo il nome del 
proprietario.
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Si ammette che nella fase più recente della topo-
nomastica gallo-romana, molte località con finale 
in “iacum”, “acum” furono latinizzate in “ianum”, 
“anum”, in italiano in “iano”, “ano”.
Sia il latino che il celtico appartengono al gruppo 
delle lingue indoeuropee. Le parole celtiche nella 
lingua latina sono numerose e si riferiscono a due 
periodi :

- quello “preistorico” dello stanziamento pro-
to-celtico che si perde nella notte dei tempi 

- quello “storico” della romanizzazione dei 
Celti sottomessi.

Note : 
– Le popolazioni piemontesi, liguri, lombarde, 
venete ed emiliane sono state private delle loro 
più antiche e autentiche radici etnico-culturali. 
Esse hanno perduto il ricordo storico ed etnico 
della loro origine: ciò perché la cultura dominan-
te italiana, al raggiungimento dell’unità naziona-
le, ha evitato ogni manifestazione che potesse far 
pensare alla presenza di diverse etnie nella com-
pagine italica.

Da P.P. Bonacini e G.L. Bottazzi, San Marino e il 
suo territorio, nell’età tardo-romana e alto-medie-
vale, p. 94, cap.7. 2

- “ L’osservazione della toponomastica, storica 
ed attuale, del Feretrano mostra una peculiare 
concentrazione di nomi di luoghi di chiara de-
rivazione longobarda o più latamente germanica 
che tendono effettivamente a circoscrivere l’area-
le compreso tra Rimini e Sarsina, ... segnato dai 
luoghi di (forse Cerasolo, nelle prime colline a 
sud di Rimini) ... (probabilmente Serravalle, sulla 
dorsale collinare tra Cerasolo e San Marino, cita-
to ancora (nel 1261) ... come ... dal

Montefeletri, 
Acerreagio, 
Serra, 
castrum
castellum sancti 
Marini,
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collocati – in base alle proposte di identifica-
zione – in posizioni di presidio delle vallate del 
Marecchia e dell’Ausa e, per il loro conseguente 
rilievo strategico nei confronti della città rimine-
se, rivendicati insieme a quest’ultima dalla chie-
sa romana nel contesto delle cessioni territoriali 
strappate ad Astolfo grazie all’alleanza politica e 
militare con i re franchi.
L’analisi della toponimia di chiara matrice longo-
bardo-germanica sviluppata sull’intera estensione 
della Pentapoli mette in evidenza la larga dispo-
nibilità, oltre ai nomi derivati dall’etnico slavo 
Bulgaro, con riferimento ai gruppi di tale origine 
che risultano aggregati ai Longobardi entrati nel-
la Penisola e la cui presenza locale appare pre-
feribile rispetto a quella di foederati dell’esercito 
bizantino ...   

A tali livelli sono quindi ben testimoniati topo-
nimi del tipo :

*wald (bosco) gualdo, nelle sue varie combinazio-
ni toponomastiche;
*gahagi (terreno riservato, bandita) – insieme a 
numerosi derivati;
*waifa (terra senza proprietario) –;
*zinka (cima, vetta) –ed altre varianti;
*pertica (vedi tavola illustrata, Cap. Primo, p. 34): 
dall’uso longobardo di segnare con delle pertiche 
o delle lance confitte nel terreno il luogo di sepol-
tura dei defunti –che pare tuttavia connettersi, in 
taluni casi, anche con terreni oggetto di interventi 
centuriali di età romana.
Accanto a questi ne sono attestati anche altri di 
origine più latamente germanica quali
*skulk (pattuglia di esplorazione, posto di vedetta) 
–ed altre forme;
*warda (posto di guardia) – 
*staffal (palo, cippo di confine) – castrum Staphu-

Guald
Gaggio,Cafaggio 
Gaifa, Gaiofana
Genga, Genghe
Pertica, Perticano, 
Perticara

Scolca, Sculcula
Gardo, Gardendo, 
Gardeto;
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li, insieme a toponimi meno caratterizzanti come 
quelli derivanti dall’aggettivo
*barbarus, impiegato come etnico generico di po-
polazioni barbariche alleate o nemiche dell’Impe-
ro e presenti nelle terre italiche, 
oppure come 
i Fitonimi del tipo Farneto, Cerqueto, ecc. nei 
quali potrebbe riflettersi il peculiare interesse, ti-
pico dei Longobardi e delle genti di cultura ger-
manica, più che degli usi propri della tradizione 
romanica, verso le aree boschive e verso sistemi 
economico-sociali a spiccata vocazione silvo-pa-
storale.
Nello specifico areale sammarinese è dato trovare 
toponimi appartenenti a queste tipologie: 
a Molino della Genga, sul torrente di San Marino 
presso l’estremo confine nord-occidentale della 
Repubblica, 
a Gualdicciolo, poco a nord del Molino sul limite 
settentrionale del territorio sammarinese
a Gualdo, ancora a nord del precedente in dire-
zione del fondovalle del Marecchia,
a Gaggio, a levante del Titano nei pressi di Co-
rianino,
a Gaiofana, sulle pendici occidentali di Faetano, e 
quindi, di tipo differente
a Monte Cerreto, poco a nord-ovest del Titano,
a Santa Maria in Cerreto ed a Rovereta,
lungo la strada per Fiorentino sotto i contrafforti 
orientali del Titano.
In relazione al termine genga, oltre alla ...
sulla quale era scolpita una croce che, secondo 
un documento del 1404, segnava i confini fra i 
territori di San Marino e quello nord-orientale 
di Serravalle, si devono ricordare anche le varie 
genghe lungo le quali, denotando analoghe e ben 
evidenti emergenze del paesaggio, correvano i li-
miti di alcune delle Gualdarie citate negli Statuti 
sammarinesi:

Cerreto, Rovereto
Olnano
Fa(gg)etano

zingha sive lapis
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la..... che segnava il confine meridionale della IX 
Gualdaria subito a nord del monte Titano;
il......, non lontano dalla precedente, posto tra la I 
Gualdaria del castello di San Marino e la II, più 
occidentale;
il ... , sul limite orientale ancora della I Gualda-
ria a separarla dalla IV, di San Giovanni sotto le 
Penne.
La diffusione della toponomastica di matrice 
transalpina non esclude tuttavia, secondo dati 
ben noti, il significativo radicamento di toponimi 
prediali derivati da gentilizi latini, valutato qua-
le importante segnale dell’incisiva colonizzazio-
ne romana estesa sino al territorio circostante il 
monte Titano.  
Ecco come Friedrich Schürr, un linguista austria-
co che a lungo ha studiato il romagnolo, spiega 
quanto fu decisivo il periodo bizantino: la lingua 
romagnola acquisì i suoi caratteri distintivi fra il 
VI e l’VIII secolo, quando ciò che restava dell’E-
sarcato d’Italia si trovò isolato politicamente e 
culturalmente dal resto della Val Padana. Esso 
assunse la sua specificità rispetto ai volgari delle 
zone confinanti, che finirono invece sotto il do-
minio longobardo.
Per quanto riguarda gli influssi delle parlate ger-
maniche, lo studioso Guido Laghi ha individuato 
due parole derivanti dalla lingua degli Ostrogoti 
che sono entrate nel romagnolo. Le radici di   

“bere smodatamente” e “russare”, da cui ... 

sono infatti un lascito del popolo di Teodorico (la 
cui tomba si trova a Ravenna).
Sembra che sia venuto dal Nord, portatori i Lon-
gobardi o i Franchi (secc. VIII-IX), anche l’ac-
cento di intensità, cioè l’abitudine a caricare la 
vocale tonica al punto da sottrarre “aria” alle voca-
li precedenti e/o successive. In Romagna questo 

genga Atti

gengonem Cutis

gengonem Lei de 
sancto

trinchêr e runfêr
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fenomeno ebbe conseguenze ben più profonde 
che presso i popoli confinanti. 
Nel romagnolo le atone cadono totalmente, con 
l’eccezione della ‘a’, che si conserva di norma in 
ogni posizione.
In questo modo, le parole che in latino sono tri-
sillabe o quadrisillabe sono ridotte a monosillabi:

•  Il latino GENUCULU- diventa in romagno-
lo..... (ginocchio)

•  Il latino TEPIDU- diventa in romagnolo..... 
(tiepido)

•  Il latino OCULU- diventa in romagnolo..... 
(occhio)  es. Verum oculum (Vero occhio) in 
romagnolo....  (Verucchio)

•  Il latino FRIGIDU- diventa in romagno-
lo......(freddo)

Il fenomeno non ha eguali nelle lingue delle re-
gioni confinanti, per cui si può dire che la “distru-
zione delle atone” è una caratteristica distintiva 
del romagnolo, insieme all’ “apofonia” (non ripe-
tizione delle stesse vocali in una parola).
Il latino ARIMINUM – Rimini - in romagnolo

ZNÒC
TEVVD
ÒC
VROCC
FRÉDD

REMNI
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gotico * falda ‘grembiata’ Faldé, faldeda ‘piega della veste’

*gahagi (terreno riservato, 
bandita)

Gagg Gaggio, Cafaggio 
insieme a numerosi 
derivati;

*Gastaldi figure 
amministrative 
longobarde

(citate nel Placito 
Feretrano)      

Gastaldi

*krampf ‘uncino’ Sgranfigner ‘graffiare’

*lager 
  

‘zona di lavoro 
agricolo’

I Legh 
denominazione di 
una zona agricola 
sopra San Michele
zona agricola 
Lagucci a 
Domagnano (zona 
del ritrovamento del 
Tesoro dei Goti)

I Laghi ‘campi di 
lavoro’

Significato corrente, 
forse dal latino lacus: 
zona ricca d’acqua, 
per la presenza di 
numerose risorgive

*pertica  
(vedi tavola 
illustrata, Cap. 
Primo, p. 34)

dall’uso 
longobardo di 
segnare con delle 
pertiche o delle 
lance confitte nel 
terreno il luogo 
di sepoltura dei 
defunti 

Pertga Pertica, Perticano, 
Perticara, che pare 
tuttavia connettersi, 
in taluni casi, anche 
con terreni oggetto di 
interventi centuriali di 
età romana.

*rank  ‘zona scoscesa’
  

Renk
Rivus Ranchi 
Piccolo torrente 
nella zona di San 
Michele tributario 
del torrente Ausa

Ranco, arrancare

*skranna 
  

‘sedile’ Scarana 
Scranno ‘sedile 
consiliare’
Scaranina, ‘specie di 
slittino tipicamente 
sammarinese opp. 
seduta sospesa a 
mani incrociate’

Sedia

Termini  Significato Dialetto sammarinese   Traduzione in Italiano
longobardi  
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Termini  Significato Dialetto sammarinese   Traduzione in Italiano
longobardi  

*strikkan ‘legare, allacciare’ Scrichér stringere
*skulk (pattuglia di 

esplorazione, 
posto di vedetta)

????? Scolca, Sculcula ed 
altre forme;

*skur ‘asse, riparo’ Scur ‘imposta, persiana’

*waifa (terra senza 
proprietario)

Gaiufena Gaifa, Gaiofana;

*warda 

(Mont-
jardin)
( J. P. Aebischer 
Le type toponymi-
que, p. 37 – Bi-
blioteca di Stato, 
RSM)
nome antico 
del sito di 
controllo 
viario verso 
il fiume 
Marano.

(posto di 
guardia)

(Monte di 
guardia)  

Guerdia, guardien,   
Guaita nome 
della prima torre. 
Sito strategico di 
controllo sulla valle 
del Marecchia    
 

     
Oggi : Mounjardein

Gardo, Gardendo, 
Gardeto;

Montegiardino

*wald (bosco) Gualdo, Gualderi Bosco – gualdo, 
gualdarie nelle sue 
varie combinazioni 
toponomastiche;
(segue il testo di riferimen-
to, in G. Zani, op. cit., pp. 
57/77)

*zinka (cima, vetta) Genga, Genghi Genga, Genghe ed 
altre varianti;

Termini  Significato Dialetto sammarinese   Traduzione in Italiano
longobardi  
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I Longobardi e il culto di San Michele Arcangelo

Il culto dell’arcangelo Michele è di origine orientale. L’imperatore 
Costantino I a partire dal 313 gli tributò una particolare devozione, 
fino a dedicargli il Micheleion, un imponente santuario fatto co-
struire a Costantinopoli. La prima basilica dedicata all’arcangelo in 
Occidente è quella che sorgeva su di un’altura al VII miglio della 
Via Salaria; il giorno della sua dedica, officiata con ogni probabilità 
da un Papa prima del 450, ovvero il 29 settembre, è rimasto fino ad 
oggi quello in cui tutto il mondo cattolico festeggia “San Michele”. 

In Oriente san Michele è venerato con il titolo di “archistratega”, 
che corrisponde al titolo latino di princeps militiae caelestis (principe 
della milizia celeste). 

Alla fine del V secolo il culto si diffuse rapidamente in tutta 
Europa, anche in seguito all’apparizione dell’arcangelo sul Gargano 
in Puglia. Secondo la tradizione, l’arcangelo sarebbe apparso a san 
Lorenzo Maiorano, vescovo di Siponto l’8 maggio 490, ed indica-
tagli una grotta sul Gargano lo invitò a dedicarla al culto cristiano. 
In quel luogo sorge tutt’oggi il Santuario di San Michele Arcangelo 
- Celeste Basilica - nel nucleo cittadino di Monte Sant’Angelo, che 
nel Medioevo fu meta di ininterrotti flussi di pellegrini Per giun-
gervi seguivano un percorso di purificazione lungo la Via Franci-
gena che, attraverso tutta la Penisola, raggiungeva il santuario sul 
Gargano, dal quale era poi possibile salpare per la Terra santa.

A partire dalla metà del VII secolo il santuario garganico diven-
ne il più importante luogo di culto micaelico dell’Occidente, meta 
di numerosissimi pellegrinaggi di personaggi illustri e di fedeli di 
ogni ceto sociale, provenienti anche da terre molto lontane.

Nella vita di papa Gregorio I si narra che durante una tremenda 
pestilenza, al termine di una processione intorno alla città di Roma 
con il canto delle litanie istituite dal papa, Gregorio vide appari-
re sulla Mole Adriana, poi Castel Sant’Angelo, San Michele che 
deponeva la spada nel fodero, segno che le preghiere erano state 
ascoltate e che la terribile epidemia sarebbe cessata.   Per comme-
morare l’episodio sul monumento fu eretta una statua raffigurante 
l’arcangelo.
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107sulle tracce dei longobardi a san marino

Altro luogo di venerazione dell’arcangelo Michele è l’isolotto 
francese di Mont Saint-Michel. Il culto di san Michele fu assai caro 
ai Longobardi, che gli attribuirono le virtù guerriere un tempo ado-
rate nel dio germanico Odino, dio della guerra, guida verso l’aldilà e 
protettore degli eroi e dei guerrieri; nel territorio di Sant’Ambrogio 
di Torino, essi costruirono una piccola edicola dedicata all’Arcan-
gelo Michele, che successivamente nell’anno 986 in Val di Susa di-
venne Abbazia denominata Sacra di San Michele.

Di costumi estremamente rozzi, in un continuo stato di guerra, 
costretti ad una vita seminomade, i Longobardi, nel 568, provenien-
ti dalle zone dell’odierna Ungheria, giunsero in Italia attraverso il 
Friuli e vi si stanziarono, eleggendo Pavia capitale del Regno. 

Conquistata tutta l’Italia, si insediarono nel 571 a Benevento. Il 
ducato di Benevento ebbe nel corso dei secoli, rispetto al principato 
di Pavia, una propria autonomia, una propria entità indipendente. 
La sconfitta del re Desiderio ad opera di Carlo Magno nel 774 de-
terminò la fine del Regno longobardo di Pavia, con la sola eccezione 
del ducato di Benevento, il cui duca Arechi II elevò a principato, ed 
ebbe una durata fino al 1077, anno in cui ad opera dei Normanni, 
cadde sotto il dominio pontificio. 

Ebbe inizio così per Benevento un periodo storico di notevole 
importanza: si ampliarono le mura della città, si curò l’urbanistica, 
si realizzarono lo sviluppo e l’ampliamento della “civitas”, si diede 
impulso alla attività culturale e religiosa, ricostruendo abbazie, chie-
se, monumenti. Benevento, dopo la conversione dei Longobardi al 
cattolicesimo nel 663, divenne notevole centro di produzione e di 
esperienze culturali; vanno ricordate la famosa “scrittura beneven-
tana” ed il “canto beneventano”; inoltre la nota “sacra via langobar-
dorum”, strada dei pellegrini, che da Benevento, lungo il percorso 
della via Traiana, passando per l’attuale Buonalbergo, raggiungeva il 
monte Gargano, luogo di fede in onore di San Michele Arcangelo, 
patrono dei Longobardi. 

La conversione dei Longobardi al cattolicesimo, dall’arianesimo 
e dal paganesimo che professavano al momento del loro ingresso 
in Italia, fu un processo graduale che occupò tutto il VII secolo 
e che si accompagnò a divisioni politiche e ideali all’interno della 
gens Langobardorum. L’opera di conversione fu avviata dalla regina 
Teodolinda e si appoggiò all’opera del missionario irlandese Co-
lombano di Bobbio.
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La storiografia longobarda ha dato l’inizio del culto micaelico 
all’episodio bellico dell’ 8 maggio 650, allorché secondo la tradizio-
ne i Longobardi di Benevento respinsero un attacco dei Bizantini 
i quali volevano impadronirsi del santuario dedicato all’Arcangelo 
sul monte Gargano. 

Successivamente a questo episodio, ebbe notevole diffusione il 
culto micaelico in tutto il Medioevo. L’arcangelo San Michele, il 
più potente difensore del popolo di Dio, fu definito “principe degli 
Angeli” per la sua lealtà, fedeltà e devozione nei confronti del Si-
gnore. L’arcangelo viene rappresentato, nell’iconografia orientale ed 
occidentale, come un combattente con la spada in mano. 

Contribuirono, certamente, ad accrescere il culto di San Miche-
le nell’area sannita le vicende della transumanza ed i pellegrinaggi 
verso il Gargano. 

La festa si celebra normalmente il 29 settembre, ma anche l’8 
maggio, ricorrenza dell’apparizione. In queste occasioni, la liturgia 
prevede che si celebri la Messa degli Angeli, cantata in latino.

“ ... La diffusione di tale culto venne testimoniata dall’erezione di migliaia 
di chiesette longobarde, andate per lo più distrutte, altre sono state incor-
porate in abitazioni rustiche; solo nel Vicentino ne sono state identificate 
una settantina. Ma anche altrove è possibile reperirne molte altre: ba-
sta fare attenzione ai nomi e alla posizione strategica, Va tenuto presente 
anzitutto il nome, specialmente quello dell’Arcangelo Michele, il santo 
patrono dei guerrieri, che i Longobardi veneravano, specialmente nel loro 
periodo ariano. Dopo la conversione al Cattolicesimo la loro devozione si 
estese pure a San Giorgio, altro santo con la spada, a S. Martino, origi-
nario della Pannonia (che comprendeva parte dell’Ungheria, dell’Austria, 
della Croazia e della Slovenia), a S. Marco e a S. Agata, la santa palermi-
tana martirizzata dai Romani e vista da essi, nemici dei Romani, come 
un’eroina.
La situazione delle chiesette rivela quella delle adiacenti arimannie e delle 
fare; era sempre strategicamente importante: fiumi, guadi, nodi stradali, 
periferie di città, zone confinarie. ... ”1

1 G. Ciola., op. cit., p. 143
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Monetazione regia

Tremisse di Cuniperto; sul ro-
vescio (a destra) compare san 
Michele stante volto a sinistra 
con una lunga croce e la legenda 
SCS MI-HAHIL

Tremisse di Liutprando; sul 
rovescio (a destra) compare san 
Michele stante, con croce e scu-
do, e la legenda SCS MIHIL

Nella monetazione regia longobarda, l’effigie dell’arcangelo sostituì 
quella della Vittoria sulle monete coniate dagli anni 690 circa agli 
anni 740 circa, durante i regni di Cuniperto, di Ariperto II e di Liu-
tprando. Il disegno al rovescio di questa monete, che rappresenta 
l’arcangelo, si distingue, oltre che per la legenda (SCS MIHAHIL 
e simili), per gli attributi: mentre la Vittoria era ornata dalla corona 
nella mano destra, l’arcangelo reca uno scudo tenuto nella mano 
sinistra e una lunga croce nella destra.
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Capitolo Settimo

ARIMANNIE LONGOBARDE
E STATUTI SAMMARINESI





Poiché c’è un vuoto di informazioni nella storia sammarinese, ancora 
per oltre tre secoli, e nel frattempo accadevano ben altre vicende stori-

che nella penisola italica, si può avanzare una riflessione sulle Arimannie. 
 Il termine Arimanni deriva dal germanico Heer - esercito e Mann – 

uomo.
Gli arimanni erano gruppi di uomini liberi con pieni diritti civili, cioè 

non soggetti in schiavitù, che si ponevano al servizio dei re o dei duca per 
sopperire alle esigenze di difesa del regno longobardo.  

Ad essi venivano assegnate terre, nelle adiacenze delle città o in loca-
lità strategiche, col compito di coltivarle e difenderle.  Le Arimannie non 
erano un vero e proprio esercito, ma brigate di guerrieri professionisti, 
con un lauto stipendio alle dirette dipendenze delle istituzioni di potere 
longobarde. Dislocate nelle zone più a rischio di conflitti o scorrerie costi-
tuivano una forza di pronto intervento militare che si opponeva sia alle in-
vasioni dall’esterno sbarrando la strada alle orde avversarie, sia alle azioni 
di bande all’interno, con presidi che costituivano un vero e proprio corpo 
di polizia a protezione del potere costituito.   Le Arimannie normalmente 
gravitavano attorno ad un centro fortificato più rilevante, il castrum, che 
costituiva il fulcro di tutto il sistema difensivo. 

Gli Arimanni non si dedicarono nel periodo della  dominazione lon-
gobarda, alle sole attività militari. Il periodo longobardo, oltre che da un 
impulso culturale e di fusione con l’eredità celtico – romana, fu caratteriz-
zato da una eccezionale stabilità e continuità politica, economica e, verso 
la fine del VI° secolo, anche religiosa. Quindi è evidente che i Longobardi 
delle arimannie, occupando una posizione di superiorità sulla popolazione 
originaria, si dedicarono anche ad attività di amministrazione politica, 
economica, agraria, svolgendo un ruolo fondamentale nella stabilità dei 
regno longobardo. 

Riflessione questa che potrebbe condurci a pensare che la comunità 
laica sviluppatasi sul monte Titano nel VII e prima metà dell’VIII sec. 
venisse fortemente influenzata dalla cultura longobarda. Tanto che il pae-
se si chiamò SAN MARINO, dal nome del Santo fondatore e si vennero 
imprimendo quelle leggi ed istituzioni a cui si ispireranno i primi Statuti 
giunti a noi fin dal XIII secolo. 

Un esempio fra tutti è costituito dal ”Mundio” sulle donne1, istituto 
giuridico che “ ... era riguardato come il suggello impresso dal jure lon-

1 Diego Bellacosa, Il “Mundio” sulle donne in Terra di Bari, pp.1-3-4-5-6-7-8, 
Arnaldo Forni Editore, Ristampa edizione di Napoli, 1906. 
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gobardo alla vita civile ... ” di cui ritroviamo traccia ancora nelle Leges 
Statutae Sammarinesi del ‘6002. 

Ma cos’era il mundio prettamente longobardo? La legge 205 di Rotari, 
sulla quale furono via via modellate le altre disposizioni, sue e dei suoi 
successori riguardanti il mundio, ... .. è già qualcosa che accenna a deviare 
dall’ assolutismo dell’antico diritto germanico. Questa legge infatti, messa 
a riscontro specialmente del cap, 22 di Liutprando, ci mostra come la parte 
preponderante data dai Longobardi all’idea del mundio, dopo i primi anni 
di conquista, fu quella che riguardava la donna. 

 ... Anticamente non si aveva che il Munt; tutto che trovavasi in casa 
(persone come cose) era soggetto a questo munt o potere del padre di 
famiglia. Ma se l’essenza originaria di questo istituto, per cui la capacità 
giuridica dei soggetti era totalmente assorbita in quella del loro legittimo 
mundualdo, poté forse persistere nei primi tempi della conquista italica, 
si era poi presto dissolta al contatto delle nuove condizioni sociali: ... .. e 
aveva potuto convergere sull’idea pure originaria di protezione ... .. Tra-
sformato così, era naturale che esso dovesse maggiormente riflettere la 
donna, che presso i Longobardi fu sempre stimata di condizione inferiore 
all’uomo e fatta segno di molteplici posposizioni. ... ..

Ogni femmina, fosse nubile o maritata, doveva, per le legge 205 di Ro-
tari, vivere come frea (= sottoposta) nel mundio della famiglia, o in quello 
del marito, o della corte del re. ... È questa la grande base su cui si sviluppa 
tutto l’istituto e da essa derivano le disposizioni ... a definire diritti e do-
veri dei mundualdi ... Erano mundualdi il padre o il fratello o alcuni fra i 
parenti, e fra questi ultimi quindi, anche se avuti con altro coniugio, i figli 
maschi ... 

Due erano i motivi di dipendenza per cui la donna era nel mundio 
d’un uomo: la tutela del suo onore e quindi della sua famiglia, e la cura 
dei suoi interessi; e perciò da lui dipendeva ... .. nel matrimonio e nella 
disposizione dei suoi beni.

Non molto diversa risulta essere la posizione della donna nel sociale, e 
come ente giuridico, nella Repubblica di San Marino fino agli anni Ses-
santa del Novecento. Vorrei a tal proposito riprendere alcune righe della 
su citata Rubrica LIII. - Quali cose s’intendano donate alla sposa -

2 Leges Statutae Reipublicae Sancti Marini, MDC, Libro 2°, Rubrica LIII, Quali 
cose s’intendano donate alla sposa.
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“Se alcuno, dopo contratti gli sponsali di futuro, od anche di presente, 
porterà, o manderà, come sposo alla sposa, od ai genitori, fratelli o sorelle, 
o ad altri attinenti di essa, cintura, non però di gran prezzo, od altri simili 
ninnoli, che lasciamo all’arbitrio del giudicante, secondo la qualità delle 
persone, che donano, o che ricevono, s’intenda che ciò sia donato irrevo-
cabilmente fra i vivi.  Che se eccedessero il limite sopra segnato, tali donne 
debbano essere obbligate ed astrette, a restituirli al marito, o ai suoi eredi, 
né s’intendano donati, restando però salvo alla donna il dono della cosa 
secondo la stima fattane, come sopra, e non di più. Gli altri doni poi, che 
siano di maggior prezzo di ninnoli, come si dice sopra, cioè vesti, ed altri 
ornamenti delle donne di qualunque condizione sieno, quando siano stati 
consegnati, o mandati alla sposa, ed anche durante il matrimonio, s’inten-
da che siano stati dati, e mandati, per semplice uso della donna, ed onore 
del marito, così che sciolto il matrimonio, debbano rimanere, rimossa ogni 
eccezione allo stesso marito, o suoi eredi, se non le siano stati legati da lui.”

Si ricava con molta chiarezza che la donna non poteva possedere al-
cunché di suo e non poteva disporre a suo piacimento degli oggetti, di 
cui il marito era l’unico depositario. Quale dunque era il ruolo sociale 
assegnato alle donne nella cultura sammarinese? Essere morigerate e sce-
vre dal lusso, se non per onore del marito; vivere in funzione di lui, senza 
alcuna autonomia economica e decisionale; intendere i suoi stessi beni di 
proprietà del marito, o dei suoi eredi naturalmente maschi.3 

Si avverte l’esigenza di controllare il patrimonio, senza correre il ri-
schio della dispersione, di mantenere delle regole cui tutta la comunità 
si deve uniformare, fino a determinare un costume, una mentalità che, 
nel bene e nel male, ha permeato le cose fino a tempi recenti. Si sente 
che questa attenzione così dettagliata ai beni, piccoli o grandi che siano, 
è molto persistente imponendo una parsimonia che oggi appare perfino 
assurda, ma che certamente ha guidato ogni scelta, ogni decisione contri-
buendo a mantenere intatto e indipendente lo Stato.4 

1126 - Bolla di Onorio II, in cui si fa menzione di un castello (o quan-
to meno di un Luogo fortificato) sul monte Titano.    

Che si trattasse della stessa Guaita ? 

3 Lib. II, Rubrica LXIV, Della successione ab intestato; esistendo i maschi, le 
femmine non succedono, in op, cit.

4 A.A.V.V.sammarinesi, a cura di Valeria Mancini, Dalla Repubblica, pp. 115 
/118, Cassa Rurale, RSM 1995 
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1253/55 - I rogiti di ser Unganello notaio sammarinese del Duecento

Actum in castro Sancti Marini 5
Primo documento manoscritto: si tratta di un quaderno pergamenaceo 
contenente ben 67 rogiti imbreviati dal notaio sammarinese Unganello 
da San Marino, attestante, al documento n.9, l’esistenza di tal Ugolinus 
Picholotus de Domo Longorum - si presume di alto lignaggio - con beni 
che dispone in eredità (oltre che alla Pieve di San Marino) ai figli Salim-
bene, Mercatuzio e Bona. Evidentemente dovette metterlo per iscritto, al-
trimenti la figlia     femmina sarebbe stata esclusa dall’eredità,6 che invece 
lui volle divisa in parti uguali.

Su questa denominazione latina, nel tempo prevarrà quella in volgare 
di CA o CHAILONGHI, una vera e propria volgarizzazione del termi-
ne, mentre domus indicava la residenza del proprietario, il termine casa, 
poi ca, indica la casa del contadino dove si fanno i formaggi (casea). 

Inizia anche, in questi primi secoli dopo il Mille, l’opera di trasfor-
mazione delle ‘gualdarie’ da zona boschiva a zona agricola e abitata dai 
primi contadini. Sulla base di molti segni linguistici in vocaboli di uso 
locale e dell’esistenza in zona del culto a San Michele protettore degli 
uomini d’arme nel mondo germanico (una piccola chiesa sul confine con 
il Castello di Olnano ed un’altra più grande a Domagnano, a lui entrambe 
dedicate), si presume che:

- il nome Longorum del XIII sec. non fosse altro che la forma con-
tratta di quello dei Longobardorum, presenti in territorio 500 anni 
prima7

- come il termine Bautis (v. cartina delle Gualdarie, p.66) finora in-
decifrabile, potrebbe essere un errore di trascrizione e significare 
Baltis, ossia indicare che la IX Gualdaria (de Cailungis et Bautis) era 
formata da terre appartenute ai Longobardi ed ai Goti.

1285 Redazione dei primi Statuti manoscritti 
(quale rapporto potrebbe esserci fra le vicende malatestiane e quelle di 

San Marino? Nel costituirsi del potere definitivo dei Malatesta sulla città 

5 Archivio di Stato, RSM, tradotto a cura di Michele Conti
6 Secondo la legge longobarda, ed in seguito anche secondo gli Statuti 

Sammarinesi
7 Itala Cenci Malpeli - Cito a conforto della mia tesi: “ ... Il toponimo Longar-

dore presso Sospiro (Cremona) è l’abbreviativo di ‘Longobardore’ (Langbarden-
thor)”, in G. Ciola, Noi, Celti e Longobardi, p. 209 
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117sulle tracce dei longobardi a san marino

di Rimini, avvertì San Marino l’opportunità di mostrarsi finalmente come 
una comunità libera e fondata sulla certezza del diritto?)

LE GUALDARIE 8

“ [...] Era costume dei Longobardi avere particolare cura dei 
loro boschi a custodia dei quali Gli Statuti stabilivano con cura mi-
nuziosa le funzioni dei gualdari, forse perché le liti fra proprietari 
confinanti, dediti specialmente alla pastorizia, erano frequenti e mi-
nacciavano quella concordia della comunità, che era il fondamento 

8  Segue il testo di riferimento, in G. Zani, op. cit., pp. 57/77
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G. Zani, op. cit.: nel 1295 il Territorio del Comune di San Marino risulta ampliato 
e organizzato in Gualdarie.
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118 itala cenci malpeli

principale della ‘libertas perpetua’. La istituzione delle gualdarie era 
certamente considerata molto importante nel tempo in cui eviden-
temente erano molte le bestie da pascolo, incerti i confini tra le pro-
prietà e numerosi i profittatori della roba altrui spinti dal bisogno. I 
gualdari sotto la veste di guardaboschi erano agenti della giustizia. 
Non deve adunque meravigliare se gli Statuti del 1295 e del 1302 
dedicano molte rubriche alla diligente descrizione dei confini delle 
dieci zone assegnate ad essi. Seguendo tale descrizione è possibile 
ricostruire la topografia ed in parte la toponomastica del territorio 
del Comune di San Marino nel secolo decimoterzo. (cartina delle 
gualdarie, p. 4)

Il primo nucleo territoriale va ampliandosi con acquisti, aggre-
gazioni o conquiste. Dai 4 kmq. di superficie, quanti erano al tempo 
del Placito Feretrano, il territorio di San Marino nel secolo XIII 
comprendeva già 26 kmq. considerando anche il lento lavorio fatto 
dai Sammarinesi nel secolo tredicesimo per liberarsi dalle pretese 
feudali che padroni esterni vantavano sul loro territorio ossia feuda-
tari del Montefeltro, sia perché investiti dal Papa o dall’Imperatore 
di domini dai confini incerti. Ad esempio Guido da Cerreto aveva 
esercitato o per concessione o per forza o per consuetudine il diritto 
di pedaggio sopra una parte del suolo sammarinese. In Archivio di 
Stato sono conservati atti relativi ai passaggi di proprietà dal conte 
Taddeo, figlio del conte di Montefeltro e di Urbino, con relativo 
elenco dei fondi ... con tutti gli edifici e le loro dipendenze, con le 
terre, le vigne, le selve, gli alberi fruttiferi e non fruttiferi, i prati, i 
pascoli, ed inoltre con tutti gli uomini, coloni, angariari, perangaria-
ri, censiti, ascrittizi, mansanti, abitatori stabili o di qualunque con-
dizione fossero. Dichiarò il conte Taddeo di essere vero possessore 
dei beni sopradetti e di concederli allo stipulante Oddone Scarito, 
sindaco procuratore e messo speciale del signor Giovanni vescovo 
feretrano e del suo episcopato, nonché del Comune e del popolo di 
San Marino, perché questo aveva dato, pagato e consegnato libbre 
quattrocento di monete di Ravenna e di Ancona. 

Questa superficie, meno della metà del territorio odierno, poteva 
nutrire assai meno di 1500 abitanti ... .. data la natura del terreno ri-
coperto in gran parte da boschi. Settant’anni dopo, nel 1371 quando 
il territorio era aumentato con la volontaria annessione di Busigna-
no e la conquista di altre terre, in base ai dati forniti dal cardinale 
Anglico, San Marino risultava il Comune più popoloso del Monte-
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119sulle tracce dei longobardi a san marino

feltro, anche se aveva solo 240 fuochi. Scarsità di case di abitazione e 
famiglie numerose, calcolando una media di otto persone a focolare, 
la popolazione si poteva aggirare intorno ai 1920 abitanti, cifra che 
forse non fu mai raggiunta in quei lontani tempi. 

Fu al termine della guerra fra i Malatesta Signori di Rimini e i 
Montefeltro Signori di Urbino, con la cessione di alcune terre limi-
trofe confiscate da parte dei vincitori cui San Marino era alleato, che 
nel 1463 con il Trattato di Fossombrone, si raggiunse la dimensione 
attuale di sessantun chilometri quadrati. Castelli malatestiani ac-
quisiti: Olnano (Serravalle)-Fiorentino-Montegiardino-Faetano.”

1302 Riedizione dei primi Statuti in forma più completa.

1462 Guerra fra Sigismondo Pandolfo Malatesta e Federico da 
Montefeltro.

In tale contesto era stata stabilita un’alleanza fra :
Urbino9 + Papa Pio II10 + il Re di Napoli11 + il capitano di ven-

tura Francesco Sforza di Milano12 + San Marino e i Malatesta ven-
nero sconfitti. Con il Trattato di Fossombrone furono definite le 
condizioni di pace. Alcune terre da loro possedute furono cedute a 
San Marino13, che allargò i suoi confini fino alla dimensione attuale. 
Castelli acquisiti: Olnano (Serravalle) Fiorentino-Montegiardino-
Faetano.

9 Federico da Montefeltro. L’epilogo avvenne nel 1462 nella battaglia del Cesa-
no. Sigismondo fu costretto a ripiegare e da allora, nel giro di pochi mesi, perse 
tutti i domini, ad esclusione di Rimini. Federico, che agiva come capitano del 
papa, si avvantaggiò ottenendo ampi possedimenti nel Montefeltro (1463).

10 Enea Silvio Piccolomini nacque a Corsignano (l’odierna Pienza), nel terri-
torio senese, il 18 ottobre del 1405, ultimo (e postumo) dei diciotto figli di Silvio 
Piccolomini, di nobile famiglia decaduta, e di Vittoria Forteguerri.

11 Ferdinando d’Aragona, ramo di Napoli, meglio conosciuto come Ferrante I 
(Valencia, 2 giugno 1424 – Napoli, 25 gennaio 1494), era l’unico figlio maschio, 
illegittimo, di Alfonso I di Napoli, fu re di Napoli dal 1458 al 1494.

12 Francesco Sforza (Cigoli, 23 luglio 1401 –Milano, 8 marzo 1466) è stato il pri-
mo duca di Milano appartenente alla dinastia degli Sforza. Valente condottiero 
di compagnia di ventura, per anni combatté al servizio dei vari principati italiani, 
dal Regno di Napoli allo Stato della Chiesa.

13 Dalla Bolla di Pio II, stralcio riportato a margine della cartina in questa 
pagina.
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120 itala cenci malpeli

I MALATESTA

Malatesta l’Audace – il cui nome perduto è ampiamente ricompensato 
dal soprannome – dà inizio alla lunga discordia con la famiglia Parcitade, 
i ghibellini padroni del luogo; (1090)

Ugo monta la guardia a Pennabilli quarant’anni più tardi; (1130)
Si avvicinano, si avvicinano. Come se fossero portati dalle acque del 

fi ume Marecchia. Senza movimenti bruschi, come falconi dal volo alto 
che si siano scelti il nido. Vengono per restare. Non hanno fretta. Giovan-
ni II da Pennabilli, “saggio e franco nella persona, cavaliere amabilissi-
mo”, sollecitò il permesso di risiedere a Rimini il 26 Febbraio 1150 e sposò 
Alubursa (riminese e prima matrona della stirpe). Un fi glio suo fu il primo 
condottiero Malatesta al servizio di Rimini. Suo nipote (Giovanni III) 
giunse a esercitare la funzione di podestà per trent’anni. Suo pronipote fu 
Malatesta da Verucchio, il Mastin Vecchio, che visse cent’anni. E riuscì 
a prendersi tutto.
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Malatesta l’Audace – il cui nome perduto è ampiamente ricompensato dal soprannome – dà inizio alla lunga 
discordia con la famiglia Parcitade, i ghibellini padroni del luogo; (1090)                                                                                                                                                       
Ugo monta la guardia a Pennabilli quarant’anni più tardi;  (1130) 

         Si avvicinano, si avvicinano. Come se fossero portati dalle acque del fiume Marecchia. Senza movimenti bruschi, 
come falconi dal volo alto che si siano scelti il nido. Vengono per restare. Non hanno fretta. Giovanni II da Pennabilli, 
“saggio e franco nella persona, cavaliere amabilissimo”, sollecitò il permesso di risiedere a Rimini il 26 Febbraio 1150 
e sposò Alubursa (riminese e prima matrona della stirpe). Un figlio suo fu il primo condottiero Malatesta al servizio di 
Rimini. Suo nipote (Giovanni III) giunse a esercitare la funzione di podestà per trent’anni. Suo pronipote fu Malatesta 
da Verucchio, il Mastin Vecchio, che visse cent’anni. E riuscì a prendersi tutto. 

              … … …. Malatesta da Verucchio – che ancora non era il Dantesco Mastin Vecchio (Inf., XXVII, 46) anche se 
si avvicinava, frustrato e colmo di rancori, ai quarant’anni – attese con crescente disperazione la morte di suo padre, 
rannicchiato nella roccia che era stata tenda e poi baluardo per Orso il fondatore, quasi alle porte di Rimini ma senza 
metter piede nella cittadella, separato dal podestà Giovanni III Malatesta da un principio di strategia… … Il prigioniero 
volontario della rocca stava dando luce, senza saperlo, allo stile che avrebbe predominato nelle allora inesistenti 
signorie durante i due o tre secoli successivi… …  

Suo padre, al contrario, era ancora un uomo appartenente ai comuni e alle corporazioni medievali, al negoziato 
e all’uso alternativo del potere che aveva dato all’Italia quella sua singolare e irripetibile concezione del feudalesimo. 
Figlio di un guerriero, Giovanni III era, malgrado questo, molto più incline ai compromessi del potere civile, non 
precisamente un diplomatico ma in ogni caso un uomo politico pronto alla conciliazione e all’equità, che giungeva 
persino ad alimentare non soltanto l’esistenza ma persino gli eccessi dell’opposizione, sapendo che questa esistenza – e 
soprattutto questi arbitrii – prima o poi avrebbero finito per andare a suo vantaggio. Durante i trent’anni in cui poté 
vantarsi d’essere podestà di Rimini – cioè a dire, fino alla sua morte – Giovanni dovette affrontare il rancore dei 
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G. Zani, op. cit. Con la cessione dei castelli malate-
stiani, il Territorio raggiunge le dimensioni attuali 
di Kmq. 61
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121sulle tracce dei longobardi a san marino

 ...  Malatesta da Verucchio – che ancora non era il Dantesco Mastin 
Vecchio (Inf., XXVII, 46) anche se si avvicinava, frustrato e colmo di ran-
cori, ai quarant’anni – attese con crescente disperazione la morte di suo 
padre, rannicchiato nella roccia che era stata tenda e poi baluardo per 
Orso il fondatore, quasi alle porte di Rimini ma senza metter piede nella 
cittadella, separato dal podestà Giovanni III Malatesta da un principio di 
strategia ... Il prigioniero volontario della rocca stava dando luce, senza 
saperlo, allo stile che avrebbe predominato nelle allora inesistenti signorie 
durante i due o tre secoli successivi ... 

Suo padre, al contrario, era ancora un uomo appartenente ai comuni 
e alle corporazioni medievali, al negoziato e all’uso alternativo del potere 
che aveva dato all’Italia quella sua singolare e irripetibile concezione del 
feudalesimo. Figlio di un guerriero, Giovanni III era, malgrado questo, 
molto più incline ai compromessi del potere civile, non precisamente un 
diplomatico ma in ogni caso un uomo politico pronto alla conciliazione 
e all’equità, che giungeva persino ad alimentare non soltanto l’esistenza 
ma persino gli eccessi dell’opposizione, sapendo che questa esistenza – e 
soprattutto questi arbitrii – prima o poi avrebbero fi nito per andare a suo 
vantaggio. Durante i trent’anni in cui poté vantarsi d’essere podestà di 
Rimini – cioè a dire, fi no alla sua morte – Giovanni dovette affrontare 
il rancore dei Parcitade, famiglia più antica della sua nella regione, che 
si sentiva messa da un canto dal crescente, e apparentemente non modi-
fi cabile, potere dei nuovi venuti Malatesta. Furono trent’anni di intrighi, 
concessioni, cospirazioni abortite, avanzate e ritirate che il podestà giocò 
come un consumato biscazziere, permettendosi persino di perdere alcune 
mani: quelle giuste per mettere l’acquolina in bocca all’avversario, per tra-
scinarlo dentro il suo gioco anima e corpo. 

Quando Giovanni morì, una tumultuosa corrente di giubilo attraversò 
il clan dei Parcitade, che si mise subito a stabilire priorità di successione, a 
distribuire gli incarichi e le prebende tra i differenti rami della casata. Non 
ne ebbero il tempo. Stavano ancora nel bel mezzo di queste discussioni 
quando Malatesta da Verucchio piombò come un fulmine nel centro di 
Rimini. Occupò il palazzo comunale, fece giustiziare una mezza dozzi-
na di membri della famiglia - accusati d’incitamento alla sedizione – ne 
mandò in esilio altri dieci e sgozzò con le sue mani Montagna da Parci-
tade, capo e patriarca del clan. L’antica famiglia sparì dalla storia e il capo 
abitante della rocca si fece proclamare capitano del popolo e podestà, col 
quale atto riuniva nella sua persona ogni potere civile e militare.

Quasi quarant’anni di dittatura inamovibile fecero pensare a molti che 
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122 itala cenci malpeli

il suo governo fosse interminabile, fino a quando il ghibellino Guido da 
Montefeltro, astutamente, riuscì a portarlo a combattere in campo aperto 
e lo sconfisse al ponte di San Proclo, costringendolo a fuggire nella sua 
vetusta rocca di Verucchio, in un secondo esilio che tutti consideravano 
definitivo. 

Non conoscevano il vecchio. Nessuno lo aveva del resto conosciuto 
davvero. Aveva settantatré anni all’epoca della sconfitta a San Proclo e 
ottantadue quando fece ritorno. Come una tigre guatò per nove incon-
cepibili anni – soprattutto per lui che ogni mattina veniva sfiorato dal 
sospetto della propria morte imminente – ogni opportunità di ritorno, e 
questa giunse con un’inondazione – peggiore di quelle che abitualmente 
minacciavano la città, dal momento che i suoi due fiumi la sommersero 
contemporaneamente – che moltiplicò la confusione e il caos per le strade 
di Rimini, tolse di mezzo le guardie e aprì torrenti nelle mura. Il vecchio, 
che secondo molti a quell’ora era già morto e sepolto in qualche fossa 
della sua strampalata roccaforte, entrò a saccheggiare la piazzaforte disar-
mata dall’acqua; col suo particolare stile fece impiccare ai merli delle mura 
tutti i membri del Consiglio, anche se non poté castigare il ghibellino, a 
quell’epoca in campagna di guerra in qualche remoto angolo delle Mar-
che. Quando il Montefeltro seppe della sventura tornò a rotta di collo al 
suo feudo, ma non riuscì a ingannare una seconda volta il Malatesta: ogni 
sua provocazione si rivelò inutile e non riuscì a spingerlo di nuovo a com-
battere in campo aperto. Per diciotto anni governò, legiferò e amministrò 
la giustizia nella città, divise le terre fra i suoi figli, li mandò in missioni di-
plomatiche, ottenne il riconoscimento papale dei suoi nuovi possedimenti 
e la legittimazione dei suoi bastardi: ma non tornò più ad attraversare le 
mura. Quando si decise a morire aveva compiuto già i cent’anni e il più 
grande dei suoi figli ancora vivi era lui pure un vecchio. 

Nel 1295 Malatesta II, figlio di Malatesta da Verucchio, fu proclamato 
capitano e signore di Rimini. Il figlio primogenito, Malatestino dall’Oc-
chio, divenne signore di Rimini alla morte del padre. Furono suoi fratelli: 
Giovanni lo sciancato, detto Gianciotto, marito di Francesca da Polenta; 
Paolo, che morì con lei (la loro storia è narrata da Dante). 

La maggiore personalità della famiglia, Sigismondo Pandolfo (Rimi-
ni 1417 – 1468), che seppe accrescere con abilità la Signoria, fu guerriero 
e mecenate. Tenne una corte di umanisti, studiosi e artisti, ne è testi-
monianza ancor oggi il Tempio Malatestiano – chiesa di San Francesco 
“ristrutturata” da Leon Battista Alberti. Resosi però disobbediente nei 
confronti della Chiesa, incorse nell’avversione di Pio II Piccolomini, che 
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123sulle tracce dei longobardi a san marino

insieme a Federico d’Urbino e suoi alleati gli mossero contro determinan-
done la sconfitta (1463).

La dinastia dei Malatesta si chiuse con Pandolfo (1475 – 1534), nipote 
di Sigismondo Pandolfo14.

   

Una bella immagine di Rimini sotto la Signoria dei Malatesta. Da notare 
sullo sfondo la via di crinale che conduce, da Porta Montanara, ai castelli ma-
latestiani di Serravalle e di Verucchio, a protezione della città; chiude la scena il 
monte Titano, con l’erta rupe e le sue tre torri.

14 A. Cousté, op. cit., pp. 23, 24, 26, 27, 28, 29, 35
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Una bella immagine di Rimini sotto la Signoria dei Malatesta.  

Da notare sullo sfondo la via di crinale che conduce, da Porta Montanara, ai castelli malatestiani di Serravalle e di 
Verucchio, a protezione della città; chiude la scena il monte Titano, con l’erta rupe e le sue tre torri. 
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Capitolo Ottavo

REPERTI, DOCUMENTI 
E CARTINA DI SINTESI





L’indicazione effettuata in queste pagine di cippi longobardi, ri-
trovati per lo più in occasione di lavori di scavo per la totale 

ristrutturazione di antichi edifici e riutilizzati spesso come amboni 
in chiese successive, offre la possibilità di seguire un percorso nuovo 
in alcune terre che furono dei Malatesta e che dal 1463 fanno parte 
del Territorio Sammarinese. 

La tipica forma misura cm. 110 di altezza, cm. 50 di larghezza e 
35 di profondità, ripetute queste in alto e alla base; una stroncatura 
lomgitudinale le dona eleganza e snellezza, con iscrizioni ed orna-
menti a bassorilievo più o meno elaborati ed un incavo nella parte 
superiore, detto ‘capsula’ o ‘sepolcrino’, per nascondere le reliquie 
che venivano sigillate dalla pietra orizzontale dell’altare.

Punto di partenza e pietra di paragone fra i diversi cippi è senza 
dubbio il sostegno d’altare, decorato da racemi e da un uccello rapa-
ce che artiglia e solleva un piccolo animale, collocato nella pieve di 
San Michele in Acerbolis. Decorazioni fitomorfe e zoomorfe sono 
infatti tipicamente longobarde, a testimonianza di una loro presen-
za in loco, se pur di breve durata, dopo il periodo bizantino a cui 
risale la costruzione della stessa pieve.
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Sostegno d’altare altomedievale - sec. 
VII/VIII - Età Longobarda (Cur-
rado Curradi, Pievi del Territorio 
Riminese nei documenti fino al 
Mille, Luisé Editore, RN, 1984, il-
lustrazione di copertina).
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Poco più a nord dell’attuale confine con la Repubblica di San 
Marino in zona Marignano, c’è una piccola chiesa in cui il cippo 
è stato trasformato in ambone. La base in legno del leggìo fa da 
copertura al reliquiario.

La forma si ripete, con una certa asimmetria alla base, ma le 
decorazioni appaiono più semplici e geometriche. Degna di nota la 
croce (o la spada) scolpita grossolanamente sul fianco destro.

Siamo in un contesto completamente diverso, in una zona rurale. 
I gusti della gente sono più semplici, minori le disponibilità econo-
miche e forse non si richiede il lavoro di un artista, basta quello più 
rudimentale di uno scalpellino.

Sarebbe interessante confrontare l’origine della pietra e soprat-
tutto stabilire se viene o no dal monte Titano, considerata la sua 
vicinanza, o se è simile a quella di Sant’Arcangelo.  

Chiesa Madonna della Neve
MARIGNANO – Italia (appena a nord di Dogana)

AMBONE
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Ricavato da un sostegno d’altare di epo-
ca longobarda (VII. Sec??)
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Falciano 
Repubblica di San Marino

Non molto lontano, in località Falciano, ”dalla pietra ritrovata nel 
1987 nelle fondamenta della Chiesa originale durante la ristruttu-
razione dell’attuale edificio ‘(com’è riportato nella targhetta espli-
cativa applicata sul fianco destro) è stato ricavato l’ambone. Anche 
in questo caso il reliquiario resta nascosto, sotto la fascia di mattoni 
che fa da basamento alla parte superiore dove è situato il leggìo.

La pietra originaria purtroppo è stata sabbiata, per darle un’inter-
pretazione moderna secondo la ristrutturazione della Chiesa ...  solo 
la forma è rimasta intatta. La stessa croce è modernissima nella lavo-
razione. Ciò nondimeno documenta la presenza di Longobardi, dopo 
la loro conversione al Cattolicesimo a partire dalla fine del VII secolo.
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Targhetta esplicativa applica-
ta sul fianco destro
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Croce longobarda in pietra di Lesignano 
(in proprietà privata) - Repubblica San Marino

Basamento attuale in cemento

Le cinque incisioni a croce lungo i due bracci (probabilmente) po-
tevano contenere ornamenti preziosi andati dispersi. Le crocette 
longobarde in lamina sottile di oro fino, come riportato nel primo 
capitolo, erano sempre usate in onore ai morti. La grandezza della 
croce di pietra fa pensare infatti all’esistenza di una chiesa (o di un 
sepolcro importante). Da notare che questa zona è poco distante 
dalla zona Lagucci (dove è stato ritrovato il Tesoro dei Goti) e dagli 
scavi della villa romano-gota in zona Paradiso.
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Ingrandimento della parte originale 
in pietra  
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San Giovanni Sotto Le Penne 
Repubblica San Marino 

Nel giardino lungo la strada di San Gianno e di fronte all’ingres-
so della Canonica, intorno al vecchio pozzo sono disposte diverse 
pietre, una appoggiata, una più piccola a lato in terra, una sopra il 
bordo del pozzo: tre antiche pietre non decifrabili;
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Esterno Canonica San 
Giovanni – lato strada 
San Gianno

Sostegno da altare lon-
gobardo questo ancora 
seminterrato ? Chiara-
mente visibile il riquadro 
incassato, per essere con-
tenitore delle reliquie (se-
polcrino), su cui veniva 
appoggiata la pietra da 
altare. Secondo il parere 
di un esperto, il cippo è 
ancora interrato per circa 
40 cm. 
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È molto interessante, perché mostra visibilmente la sua funzione 
primaria di sostegno d’altare.Non è improbabile che la pietra più 
grande, quadrata, appoggiata al pozzo, fosse la tavola da altare.

Giunto inaspettato, dal sig. Giuliano Donati, uno schizzo1 che 
lo zio Mons. Luigi Donati aveva annotato a penna nel 1946. L’ana-
lisi precisa e dettagliata descrive chiaramente la base di pietra che 
“si trova vicino alla Chiesa (vecchia N.d.r.) di Fiorentino” e riesce 
perfino a decifrare tutti e quattro i nomi incisi.

1 Schizzo annotato a mano da Mons. Luigi Donati nel 1946, prestito di Giuliano 
Donati, nipote dell’Autore.
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Trascrizione della Nota manoscritta:

È un cippo che anticamente era base di un altare – infatti in alto vi è la 
‘capsula’, per nascondere le reliquie. La interpretazione dei nomi che ri-
tengo esatta, meno l’ultimo, è assai difficile, poiché le lettere sono consunte 
e bisogna leggerle in certe gradazione e posizione di luce. Questa base si 
trova vicino alla Chiesa di Fiorentino, ma fino ad ora (28 Nov. 1946) 
non ho potuto sapere di dove provenga: so solo che formava la base di una 
Croce.  La croce latina vi è rozzamente scolpita.

Sac. Luigi Donati 

È un documento molto importante, perché ora quel cippo è vi-
sibile dal vero, in Città alla prima Torre. Qui nel 1964 è stata co-
struita la Cappella dedicata a Santa Barbara, patrona degli artiglie-
ri. Riporto di seguito i progetti manoscritti dell’ing. Gino Zani, 
autore dell’opera. L’uso del recupero è frequente e nell’opera, oltre 
alle vecchie pietre, riguarda anche la lunetta, il portale ed il cippo 
proveniente da Fiorentino e custodito anch’esso al Museo di Stato.
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Lo schizzo relativo al basamento d’altare su riportato è un im-
portante documento che testimonia la competenza ed il vivo in-
teresse nutrito da Mons. Luigi Donati per le ‘cose sammarinesi’. 
Colpisce l’umiltà con cui dichiara ‘fino ad ora (28 Nov. 1946) non ho 
potuto sapere da dove provenga’ . Oggi siamo in grado di rileggerlo, 
confrontandolo con le precisazioni da lui fatte riguardo le dimen-
sioni, la forma, la lettura delle iscrizioni. A tal proposito si può os-
servare che ne mancano due dopo la pulitura fatta, forse perché 
‘ormai consunte’ o ‘di difficile lettura’ come lo stesso Mons. Donati 
aveva dichiarato nel suo manoscritto, quasi vent’anni prima.
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A fianco e sopra: foto dei due progetti 
dell’ing. Gino Zani per la Cappella 
di Santa Barbara nella Guaita. (Coll. 
del Dr. Sebastiano Ciacci).

Base di una Croce, ritrovata vi-
cino alla vecchia Chiesa di Fio-
rentino e spostata dal Museo di 
Stato, negli anni Sessanta del 
secolo scorso nella Cappella della 
Prima Torre, dedicata a San-
ta Barbara, per riutilizzo come 
base d’altare.
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Zona altare all’interno della Cappella di Santa Barbara – Prima Torre 
o Guaita

GK�
�

�

�

�

�

�

�
�('���%.�,���%%<"'.�,'(���%%����**�%%���"���'.����,��,��A��,"&���(,,��(��/�".��

�

�

�

�

A destra: cartina elaborata da Cristiano Guerra dello Studio ITS, Re-
pubblica San Marino, 2017-18 
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I cerchi neri evidenziano i luoghi di ritrovamento dei reperti in-
dicati.

La linea verde indica il possibile collegamento per vie di cri-
nale, con guado protetto da sponde rocciose nel punto più stretto 
del fiume Marecchia, da San Michele in Acerbolis alla chiesetta di 
San Michele. Di qui collegamento con Domagnano, dove la chiesa 
è pure dedicata a San Michele Arcangelo – quasi una piccola via 
micaelica, lungo le vie di crinale, con riferimento al culto del santo 
protettore dei Longobardi - o la possibilità di scendere dalla chie-
setta al castello di Olnano (oggi Serravalle).

Dalla chiesetta di San Michele, situata evidentemente in un 
punto strategico, era possibile anche risalire lungo il crinale che si 
congiunge a quello della strada principale che dal Riminese saliva 
fino al Borgo Mercatale e a San Marino.

La zona attraversata da questa erta via si chiama Cailungo. Inte-
ressante è il doppio nome di:

-  Cailungo di Sotto - un borgo di case connesso con l’attuale 
Strada San Michele, che in tempi passati era il più popoloso, 
anche per le numerose case sparse nella campagna disboscata 
ormai da secoli, dissodata e resa fertile dai contadini;  e di

-  Cailungo di Sopra – ghetto di case antiche, strette l’una all’al-
tra come una barriera, con un portico per il passaggio, una 
torre colombaia ed una cella votiva poi trasformata in chie-
setta dedicata a San Rocco, patrono dei pellegrini e degli am-
malati di peste. Qui si sente una storia diversa, anche per la 
documentata presenza di 29 uomini che per Lex Statuta, Cap. 
IX, 16 dicembre 1521, si dovevano alternare in cernae,2 con re-
lativa dotazione di armi, per la difesa degli abitanti del posto, 
il controllo e segnalazione dalla torre colombaia alle torri di 
Città, in caso di pericolo.

Fra le due frazioni una vasta zona intermedia che col tempo si 
trasformerà in zona agricola, ma che all’origine doveva essere bo-
schiva, vista l’importanza che il bosco aveva per l’economia primaria, 
se non altro per il legname. Oggi quel tratto di strada corrispondente 

2 Rossi Gaetano, Armi ed armati nella Repubblica di San Marino - Parte prima: 
dalle origini alla riforma del 1543, ed. UNESCO, RSM, 1993
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139sulle tracce dei longobardi a san marino

si chiama via IX Gualdaria, mentre l’ultimo tratto è la via Ca’ dei 
Lunghi. (e qui ritorna la memoria della Domus Longo[bardo]rum).

Verucchio (cerchio verde) è dalla fine dell’VIII secolo (con Orso 
il Longobardo) sede dei Malatesta fino al 1285, quando finalmente 
essi riescono a insediarsi nella città di Rimini.

Fino a quel momento (XIII secolo) per quattrocento anni, da 
Verucchio essi sono i padroni indiscriminati della zona limitrofa.     

Non è un caso se le assonanze dialettali di Serravalle sono più 
simili a quelle di Verucchio e di Sant’Arcangelo che non a quelle di 
San Marino. È come se esse, con quella cadenza in –oin, indicassero 
una strada di confine. 

Nel primo capitolo è evidenziato che 
al 1295 si attesta ancora la Cartina delle 
Gualdarie, in cui era organizzato il Ter-
ritorio di San Marino, ormai ampliato 
fino alla dimensione di ventisei chilome-
tri quadrati, soprattutto a nord-est, dalla 
quarta alla decima gualdaria. 

I siti riguardanti i reperti descritti sono 
tutti compresi nelle terre appartenenti ai 

Malatesta, dove in tempi precedenti si erano insediati i Longobardi. 
Orso era quindi ben informato, se nell’VIII secolo si era arroccato a 
Verucchio. La corte di Olnano forse esisteva già, come i tre castelli 
di Fiorentino e tutto all’intorno, il Monte Titano era circondato da 
gente che seguiva riti religiosi cristiani, vista la presenza della Croce 
e del reliquario, contraddistinti però da segni di origine longobarda.

Dal 1463, con la sconfitta definitiva dei Malatesta, il Territorio di 
San Marino ha acquisito l’ampliamento più importante, ingloban-
do quattro castelli: Serravalle, Fiorentino, Montegiardino e Faeta-
no; ha così raggiunto la dimensione attuale di sessantuno chilometri 
quadrati e ha ereditato dai Longobardi questo impensabile tesoro 
nascosto.

Per uno strano gioco del destino, quel cippo ritrovato a Fioren-
tino ma non riconosciuto nella sua provenienza, è stato alla fine 
collocato inconsapevolmente nella Prima Torre che testimonia per 
il suo stesso nome di Guaita (Waifa) il legame esistito fra il VII 
e il IX secolo con i Longobardi. Non è detto che si fosse trattato 
di un’occupazione vera e propria, bensì che si fossero trovate so-
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140 itala cenci malpeli

luzioni di una reciproca intesa fra gli arimanni e i nativi; gli uni, a 
trovare forme convenienti di arroccamento e di resistenza contro 
gli assalti sempre incombenti dei Bizantini, gli altri padroni della 
conoscenza dei luoghi ma pressoché inermi, a ricevere protezione 
e difesa. Seguì col tempo un processo naturale d’integrazione fra le 
due culture, rimasto impresso nella lingua vulgata, nelle leggi, nel 
modo di essere fiero e indipendente che è arrivato quasi integro fino 
alla metà del Novecento. Parsimonia, conservazione del patrimo-
nio, prudenza che si risolveva nel detto “ignoti agli altri, noti solo a 
noi stessi”, queste le caratteristiche essenziali di un comportamento 
teso a difendere e a tramandare la libertà. 
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CONCLUSIONI

Volevo capire che cosa significa CAILUNGO, anche se ho avuto 
il sospetto del suo chiaro significato fin dalla prima volta che mi 

sono occupata di tale ricerca, nel 1994.1 Avevo nella stessa circostanza 
altresì trovato, in alcuni autori sammarinesi del Novecento, accenni 
asserzioni o domande sul possibile rapporto dei Longobardi con San 
Marino.2 Poi ho fatto altre cose, anche se il mio punto interrogati-
vo era sempre là e quando l’ho ripreso in considerazione sul serio, 
con mia grande soddisfazione, il lavoro mi è cresciuto fra le mani. 
Molte sono le scoperte che ho fatto cammin facendo e di queste ho 
reso conto nel presente lavoro. Di certo mi è stato di aiuto l’incontro 
con Daniel Pedini per la sorprendente conoscenza che possiede del 
dialetto locale, delle consuetudini e dei modi di dire, oltreché delle 
indicazioni archeologiche sugli scavi sammarinesi; appassionato let-
tore, ha collezionato numerosi libri e pubblicazioni, molti dei quali di 
prezioso contributo alla mia ricerca sui Longobardi. 

Nulla è più pregevole che potersi confrontare, nei momenti di 
dubbio o di incertezza, con chi ha i tuoi stessi interessi di studio e in 
questo sono stata fortunata perché oltre a Daniel ho incontrato altre 
persone che mi hanno concretamente fornito importanti indicazio-
ni. La costruzione dell’opera oltrepassa però i miei stessi obiettivi. 
Leggendo altri autori ho toccato con mano quanto grande sia il ri-
spetto, il senso dello Stato, l’attaccamento alle tradizioni dimostrato 
da loro in ogni tempo.

Partecipe di questi valori, sono convinta che tutto passi tranne il 
senso originario delle cose e, se pure altri per oltre due secoli osta-
colarono la strada con la loro presenza in territorio, i sammarine-
si seppero cogliere il meglio da ogni occasione, per la difesa della 
loro stessa libertà. D’altra parte, non è detto che si fosse trattato di 
un’occupazione vera e propria, bensì che si fossero trovate soluzioni 
di una reciproca intesa fra gli arimanni e i nativi del posto; gli uni, 

1 Stefania Leardini Mularoni – Itala Cenci Malpeli, La Pala di San Rocco e le 
antiche radici di Cailungo, AIEP Editore, RSM, 1994

2 Idem, G. Crocioni, Bibliografia delle tradizioni popolari di San Marino, 1947; C. 
Buscarini, La Repubblica di San Marino e il Castello di Fiorentino,1979; P. Belloni, 
Storia della Repubblica di San Marino dalle origini ad oggi, 1933
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a trovare forme convenienti di arroccamento e di resistenza contro 
gli assalti sempre incombenti dei Bizantini, gli altri padroni della 
conoscenza logistica ma pressoché inermi, a ricevere protezione e 
difesa. Seguì col tempo un processo naturale d’integrazione fra le 
due culture, rimasto impresso nella lingua vulgata, nella legislazio-
ne, nel modo di essere - fiero e indipendente - che è arrivato quasi 
integro fino alla metà del Novecento. Parsimonia, conservazione del 
patrimonio, prudenza che si risolveva nel detto “ignoti agli altri, 
noti solo a noi stessi”: queste le caratteristiche essenziali di un com-
portamento teso a difendere e a tramandare la libertà. 

 “Tale libertà perciò dura fin dal giorno in cui Marino riunì i suoi 
seguaci nella Casa della Plebe, e cioè da sedici secoli, qualunque 
argomento oppongano i critici, gli storici, i letterati, i giuristi scon-
tenti. I quali affermano che il Titano subì il dominio dei Longo-
bardi: che dopo la donazione pipiniana la comunità, o il cosiddetto 
monastero retto da un abate, fu comunque in mancipio dello Stato 
Pontificio o dei suoi feudi ... .. 

Tutto ciò può essere realtà storica. Ma pretendere che la libertà 
di San Marino, e cioè di un microscopico paese circondato da si-
gnorie potenti o incluso in una nazione, sia stata assoluta e perfetta 
in ogni tempo, è un assurdo, perché nulla di ciò che è umano è 
assoluto o perfetto, come la giustizia, come la bontà, come ogni 
altra astrazione di questo mondo. La libertà, anche se fondata da un 
Santo, non è privilegio che possa godersi senza insidie e senza lotta; 
priva di contrasti sarebbe priva di gloria.” (G. Zani) 

 I Longobardi erano essi stessi assertori di libertà, nel nome del 
rispetto di sé e degli altri. Dopo i primi periodi infatti, caratterizzati 
dall’impeto della conquista nel primo assalto, si erano gradualmente 
inseriti riconoscendo la superiorità della cultura romano-cristiana e 
cambiando totalmente atteggiamento, pur mantenendo fede a quelli 
che erano i loro valori fondamentali. ” ... Alla dignità del guerriero 
corrispondeva un amore assoluto e indefettibile per la libertà ed un 
anelito sfrenato e insopprimibile per la propria indipendenza perso-
nale ... .. la dedizione assoluta e incrollabile del proprio io alla parola 
data come libera scelta personale ... .. onorare in sommo grado i do-
veri dell’ospitalità ... .. è anche vero che i Germani attribuivano più 
valore ai sani e buoni costumi che, alle leggi scritte. “ 3 (G. Ciola)

3 G. Ciola, op. cit., p.106
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Già depositari del messaggio di libertà ereditato dal loro Fonda-
tore, i Sammarinesi forse ebbero la possibilità di rafforzarlo proprio 
a partire da quella esperienza, che li arricchì notevolmente con una 
visione più ampia e più laica delle cose. Nel XIII secolo, quando 
vengono scritti i primi Statuti, il senso della legge e dello Stato con 
le sue libere Istituzioni sono una realtà, maturata e trasmessa, nella 
consapevolezza di costituire ormai un Comune indipendente, con il 
suo Territorio organizzato in Gualdarie e con il nome di San Mari-
no: realtà cioè molto lontana dalla comunità che si era formata sul 
Monte Titano intorno al suo fondatore e che ancora agli inizi del 
VI secolo veniva menzionata come Monasterium. 

Per questo è necessario cercare nel secolare silenzio documentale 
che seguì, fatta eccezione per il Placito Feretrano se pur con il dub-
bio che si tratti di una copia dell’XI secolo, le tracce storiche che 
siano in grado di giustificare quel cambiamento. Il senso di questo 
lavoro consiste in una lettura sui generis, con il coraggio di avanzare 
nuove ipotesi non suffragate da documenti in senso stretto, ma ade-
renti alla logica legata a concomitanze storiche, al linguaggio, a re-
perti di tipo materiale, a detti popolari in cui risiede gran parte della 
cultura sammarinese. Come dice Marino Arzilli  �la Storia è per 
fortuna ... avvezza a indovinare; e molto facile è l’intuire, anche fra 
le righe malamente acconce, la vita degli Avi  e di vicende Paesane�.

Resto nella speranza però che qualcuno raccolga la sfida e con 
strumenti più validi di conoscenza possa finalmente accedere a fer-
mezze di una certa consistenza: un atto di umiltà potrebbe condur-
re a cercare altrove quello che non è immediatamente a portata di 
mano. Richiamo nuovamente un testimone per chiudere con parole 
di saggezza e di speranza questo mio girovagare nei secoli bui della 
nostra storia.

“ ... Ciò che deve meravigliare ... è che il piccolo popolo non abbia mai 
dubitato del proprio diritto di essere esente da servitù e non abbia mai 
disperato, superando tutti gli ostacoli degli uomini e dei tempi. La libertà 
instaurata e mantenuta per solo volere di popolo è molto più legittima di 
quella ottenuta per investitura o per conquista. In ciò consiste il diritto e 
la gloria della più antica Repubblica del mondo.”4

4 G. Zani, op. cit., pp.12-13




