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Pavia, liutprand, 1998.
I NOMI DEI LONGOBARDI
NOTE PER LA LETTURA
In questa piccola rassegna abbiamo voluto elencare i nomi longobardi più noti,
soprattutto quelli che ricorrono nella celebre Historia Langobardorum di Paolo
Diacono Warnefrid. I lettori potranno usarli per i loro figli, se desiderano
rinverdire una tradizione; certo, non ci nascondiamo che, per l’orecchio d’oggi,
alcuni d’essi risultino piuttosto inusuali, mentre altri, pur in forma
“modernizzata”, sussistono nell’uso corrente.
Poiché la grafia è spesso incerta e poiché gran parte dei nomi sono oggi noti
“all’uso italiano”, con “o” finali o comunque con derivazioni dagli ablativi dei
termini latini leggibili nei codici originali, abbiamo tentato - ove possibile - di
usare le forme derivate dai nominativi trascritti, all’epoca, in grafia latina, senza
trascurare né le “h” né quelle “w” che molto spesso, all’inizio di parola, si sono
poi nell’uso trasformate in “gu” (guerra, guadagno, ma anche diversi nomi e
cognomi di persona). Così pure abbiamo tolto, per ricordarle solo tra parentesi,
le terminazioni in “one” di nomi che, in origine, terminavano semplicemente in
“o”, come si constata dalla lettura di Paolo Diacono e degli altri documenti
dell’epoca (Waccho e non Vacone, Taso e non Tasone, ecc.). Non entriamo nel
merito di considerazioni propriamente linguistiche, quali la trascrizione
“longobarda” che privilegiava desinenze in “pert, perta, frit”, là dove molti autori
preferiscono quella franco - tedesca, entrata maggiormente nell’uso, in “bert,
berta, frid”. Inoltre occorre avvertire che - benché nessuno possa dichiararsi
certo della pronuncia corretta adottata all’epoca da un “Longobardo verace” - la
pronuncia dei nomi così scritti dovrebbe essere “alla tedesca” e che quindi, ad
esempio, la “g” dovrebbe essere sempre dura, come se si trattasse d’una “gh”.
Così si spiega agevolmente il perché di talune trascrizioni, come Adalgiso (per
Adelchi), che può essere un’italianizzazione della trascrizione Adalg(h)iis =
Adelchis, o Arog(h)is in luogo di Arechis.
Alla ricerca di nomi schiettamente longobardi, non abbiamo citato in
quest’elenco quei personaggi di epoca o di origine longobarda che avevano
nomi chiaramente desunti da altre tradizioni, anche da quella cristiana (nomi, ad
esempio, come Michele o Giovanni, i due principali protettori della gente
longobarda, o Tomaso, o altri santi). Così pure, abbiamo cercato di escludere,
dalla storia dei longobardi, i nomi di personaggi che provenissero da altri popoli.
Cosa non sempre semplice, dato che spesso, nei ranghi alti delle dinastie
regnanti, i re o i duchi s’imparentavano con popoli vicini. Sono perciò rimasti,
nel nostro elenco, i nomi di Rosemunda (della stirpe dei Gepidi) e di
Theudelinda (figlia del re dei Bavari), che, pur provenendo da popoli diversi,
tanta importanza assunsero nella storia longobarda.

A
ADALGISA - Femminile di Adelchis (v.).
ADALULF (nobile lupo) - Nome del guerriero che, secondo la tradizione,
avrebbe attentato all’onore della regina Gundiperga (v.).
ADELCHIS (Adelchi, Adalgiso, Algiso = nobile freccia) - Figlio di re Desiderio,
coreggente del regno dal 759, fu coinvolto col padre nell’ultima difesa di Pavia
contro i Franchi (774). Si ritirò alla difesa di Verona e, dopo la vittoria di Carlo
Magno, fuggì in esilio a Costantinopoli.
ADELHARD (Alhard, Aleardo = nobile e valoroso).
ADELINDA (= scudo di nobiltà).
ADELMO (= elmo di nobiltà).
ADELPERGA (Adalberga = illustre per nobiltà) - Figlia di Desiderio, ultimo re dei
Longobardi ( sec. VIII). Accorta e risoluta. Studiò a Pavia con Paolo Diacono,
presso la Scuola Palatina, filosofia, letteratura e storia. Andò sposa al duca di
Benevento Arechis e oppose una fiera resistenza all’invasione dei Franchi. Alla
morte del suo primogenito Romuald, raggiunse un accordo con Carlo Magno e
ottenne la liberazione dell’altro suo figlio, Grimuald, che rientrò in possesso del
Ducato.
ADELPERT (Adalbert, Albert = illustre per nobiltà).
ADEMAR (Ademario, Ademaro = grande per nobiltà).
ADINULF (da cui il cognome Adinolfi) - v. Atenulf.
ADO - Amministrò il ducato del Friuli, dopo la rivolta di Ansfrit (v.), per un anno
e sette mesi, col titolo di “conservatore”.
ADOLFO - v. Atenulf.
AGATHO (Agatone) - Duca di Perugia all’epoca di re Liutprand.
AGELMUND (= che protegge da - o col - terrore) - Primo re dei Longobardi,
secondo Paolo Diacono. Regnò per 33 anni, prima che il popolo longobardo
calasse in Italia. Il suo nome è legato alla leggenda della meretrice che cercò di
annegare sette figli (v.). Agelmund fu ucciso dai Bulgari in un’incursione.
AGELTRUDE (= amica nel terrore) - Moglie dell’Imperatore Guido (fine sec. IX).
AGILULF (Aginulf, Aghinulf, Agiulf = lupo che incute terrore; re dei Longobardi
dal 591 al 616) - Duca di Torino, secondo marito di Theudelinda e re dei
Longobardi (v.).
AGIPRAND (= spada che incute terrore) - Duca di Spoleto, nominato dal re
Liutprand.
AGO - Nome d’un duca di Cividale all’epoca di re Perctarit. Soprannome
“latinizzato” usato per il re Agilulf (v.).
AICARD (Aichar = che si distingue per il proprio valore).
AIMO (Aimone, Haimo = casa, patria).
AIO - Figlio di Arichis, duca di Benevento, inviato alla corte di re Rothari e fatto
impazzire con un veleno, durante il viaggio, mentre si trovava a Ravenna. Alla
morte del padre divenne duca di Benevento e morì presso Siponto, durante
un’incursione di Schiavoni (Slavi) sul suo territorio.

AISTULF (Astolfo, Ahistulf, Haistulf = lupo valoroso) - Nome del re longobardo
che regnò dal 749 al 756 (v.) e cognome di nobili famiglie di discendenza
longobarda (Astolfi).
ALAHIS - Duca di Trento, e poi di Brescia, ribelle contro il re Perctarit.
ALBERIC (Alberico = re degli elfi) - Nome d’un marchese di Spoleto (sec. X).
ALBOIN (Alboino = nobile e caro agli dèi) - Decimo re dei Longobardi, regnò dal
567 al 572. Guidò il suo popolo in Italia (v.).
ALDEGARDA (femm. di Aldegart, v.) - Nome d’una nobildonna che nel 1192
lasciò una donazione di 12 denari all’Ospedale pavese di Sant’Invenzio.
ALDEGART (= anziano protettore).
ALDEGONDA (= esperta nella battaglia).
ALDERIC (= re anziano e saggio).
ALDO (= anziano, saggio) - Longobardo bresciano che aiutò Alahis (v.) ad
occupare la reggia di Pavia, in assenza del re Cunincpert.
ALFRIT (Alfredo = saggio e nobile nella pace) - Nominato in una pergamena del
sec. VIII.
ALFUS (Aufus, Alfonso = valoroso in battaglia).
ALHARD - v. Adelhard.
ALICHIS - Duca di Brescia nell’interregno succeduto alla morte di Alboin.
ALPSUINDA - Figlia di Alboin e della moglie Chlotsuinda, figlia del re dei
Freanchi Chlotario.
ALTEPRAND (Alprand, Aldobrando = spada lucente in battaglia oppure esperto
con la spada).
AMALONG - Alfiere del re Grimuald.
AMO - Nome d’un duca longobardo che invase la Gallia, insieme con Zaban e
Rodan, e ritornò sconfitto.
ANSA - Moglie di Desiderio (sec. VIII), ultimo re dei Longobardi. Le è attribuita
la fondazione del monastero detto «della regina» o di San Felice. Esiliata in
Francia col marito e la figlia Desiderata, morì in convento.
ANSANE - Moglie di Cleph, secondo re dei Longobardi in Pavia.
ANSCAUS - Nominato in una pergamena del sec. VIII.
ANSEHELM (Anselmo = protezione divina).
ANSFRIT (= amico di Dio) - Signore della città di Ragogna, in Friuli, usurpò il
ducato di Cividale e cercò d’impadronirsi del regno. Fu fatto prigioniero a
Verona e il re Cunincpert gli fece cavare gli occhi.
ANSILO (Ansilone).
ANSOALD (Answald, Ansaldo = potenza divina).
ANSPERT (= illustre per volontà divina).
ANSPRAND (= spada di Dio) - Duca di Asti e tutore di Liutpert (v.), figlio di re
Cunincpert. Fu il padre del grande re Liutprand (v.). Ansprand si proclamò re
alla morte di Aripert II (v.), ma morì tre mesi dopo. Mentre era ancora vivo, i
nobili innalzarono al trono suo figlio Liutprand.
ARDING (Ardengo = forte, valoroso).

ARDUINO - v. Hardwin.
ARECHIS (Arichis, Arigis, Arogis) - Nome di diversi duchi e principi di
Benevento e Salerno, che Paolo Diacono dichiara di origine friulana.
ARGAIT - Notabile (sculdahis) in Friuli all’epoca del duca Ferdulf (v.).
ARIMUND (= difensore del popolo in armi).
ARIOALD (Airoald, Airold, Arold, Wairowald = comandante dell’esercito; nome
del re dei Longobardi dal 626 al 636) (v.).
ARIPERT (nome di due re longobardi = illustre nel popolo in armi) (v.)
ARISINDA - Badessa del Monastero di Santa Maria Teodote (sec. IX - X), nel
912 ottenne dal re Berengario I l’autorizzazione a fortificare il monastero con
mura, torri e fossati, per maggior difesa contro le aggressioni esterne.
Successivamente, altri monasteri in città e nel contado circostante seguirono il
suo esempio.
ARIULF (= uomo - lupo) - Nome d’un duca di Spoleto.
ARNEFRIT - (= amico dell’aquila) - Figlio di Lupo (v.). Alla morte del padre si
rifugiò presso gli Slavi, cui chiese aiuto per riconquistare il ducato del Friuli, ma
al ritorno fu sconfitto ed ucciso dai Friulani.
ARNWALD (Arnaldo, Arnoldo = potente come un’aquila).
ARNWULF (Arnolfo = lupo ed aquila).
ATENULF (Athawulf, Adolfo, Adinolfo; di origine gotica = nobile lupo).
ATO - Insieme al re Liutpert (v.) e ad altri, fu sconfitto presso Pavia da Aripert II.
ATTO (Azzo, Attone, Azzone = nobile) - Nome d’un duca di Spoleto
(successore di Theudelaupo) all’epoca di re Perctarit.
AUDEMAR - v. Ademar.
AUDOIN - Secondo la cronologia di Paolo Diacono fu il nono re dei Longobardi.
Figlio di Waltar (v.) e padre di Alboin, condusse il proprio popolo in Pannonia.
AURONA - Figlia di Ansprand e sorella di Liutprand. Aripert II le fece mozzare
naso e orecchie, come alla madre Theuderada..
AUTHARI - Figlio di Cleph, regnò dal 584 al 590 (v.).

B
BAODOLINO (Baudolino, Baldovino = amico dei coraggiosi) - Nome d’un
eremita veggente che predisse la sorte a re Liutprand. È il nome del patrono di
Alessandria.
BELEOS - Capofamiglia del re Cleph (v.).
BERENGARIO (= lancia dell’orso, oppure orso con la lancia).
BERTA - v. Berto
BERTO (= famoso, illustre) - Nome, in particolare, d’un guerriero di Spoleto,
all’epoca di re Liutprand.
BERTWALT (Bertoldo = illustre e potente). Nome che ha assunto un significato
dispregiativo, come sinonimo di “sciocco”, dopo la diffusione delle storie su
Bertoldo e Bertoldino, dovuta in particolare a Giulio Cesare Croce (sec. XVII).

BILLO - Bellunese, padre di Pemmo (v.).
BRERA (Braida = campo erboso, cognome).
BRUNINGO - Nominato in una pergamena del sec. VIII.

C
CACO - Figlio di Gisulf (v.), col fratello Taso succedette al padre nel ducato del
Friuli.
CASTALD - v. Gastald.
CLAFFO (Claffone) - Figlio di Gudeoc e sesto re dei Longobardi, secondo la
serie riportata da Paolo Diacono. Gli succedette il figlio Tato.
CLEPH (Clefi, re dei Longobardi dal 573 al 574) (v.).
CORVOLO - Duca del Friuli, successore per breve tempo di Ferdulf (v.). Per
un’offesa al re Aripert II gli furono cavati gli occhi.
CUNINCPERGA (sec. VIII) - Regina longobarda, fu sepolta nella chiesa di
Sant’Agata; La sua iscrizione funeraria è conservata nei Civici Musei.
CUNINCPERT (re dal 688 al 700) (v.).
CUNTARD (Contardo) - v. Guntard. Fu il nome, nel sec. XIII, del Santo
pellegrino divenuto patrono di Broni.
CUNZAD

D
DESIDERIO (Didier, re dal 757 al 774) - Duca di Tuscia ed ultimo re longobardo
(v.).
DROCTON - Duca di Benevento, di origine sveva, che passò dalla parte dei
Bizantini.

E
EBERHART (Everardo = forte come un cinghiale).
ELMICHI - v. Helmechis.
ERFEMAR - v. Herfemar.
ERMANNO - v. Hariman.
ERMELINDA - v. Hermelinda.
ERMENGARDA - v. Hermengarda.
ERMETRUDA - v. Hermetruda.
ERWIN (= amico dell’esercito).
EUIN (Eoin) - Duca di Trento, partecipò a scaramucce nelle quali sconfisse i
Franchi.
EWALD (= che governa in base alla legge).

F
FARAMUND
FARAO - Insieme al re Liutpert (v.) e ad altri, fu sconfitto presso Pavia da
Aripert II.
FARO
FAROALD (Faruald) - Conquistò per un breve periodo il porto ravennate di
Classe, all’epoca di re Authari. Nome anche del figlio e successore - insieme
allo zio Wachilapo - di Transamund, duca di Spoleto (v.).
FERDULF - Ligure, duca del Friuli dopo Ado (v.).
FOLCO (= popolo).
FOLKHERI (= lancia del popolo).

G
GAIDOALD - Duca di Trento all’epoca di re Agilulf.
GAIDULF - Duca di Bergamo, che si ribellò ripetutamente contro il re Agilulf.
Dopo averlo più volte perdonato, il re lo mise a morte come recidivo.
GAIROWALD (Gerhart, Gerardo, Gherardo = forte con la lancia).
GAMALERI (= marito).
GÀMBARA - Legislatore longobardo antecedente a Rothari.
GANDULF (= lupo dotato di forza magica).
GARIPALD (Giripald, Garibaldo = valoroso con la lancia) - Duca di Torino, istigò
Grimuald, duca di Benevento, a usurpare il trono. Questi uccise Godepert e si
fece proclamare re, mentre Perctarit si salvava prima presso il khaghàn degli
Ávari e poi presso i Franchi. Garipald fu decapitato in chiesa, per vendetta, da
un nano fedele a Godepert. Giripald fu il nome d’un abate dell’Abazia di Santa
Cristina, nella Bassa Pavese, intorno all’anno Mille.
GASTALD ( = amministratore).
GERHARD (= forte con la lancia).
GERMUNT (= che protegge con la lancia).
GERPERGA (Gerberga) - Secondo la tradizione, è il nome della seconda delle
figlie di re Desiderio (v.).
GISA (Gisla, Giselda) - Figlia di re Grimuald e sorella del duca di Benevento
Romuald (v.), fu rapita dall’imperatore bizantino Costante.
GISALPERT (Gilberto = illustre nel lancio delle frecce).
GISELPERGA (femm. di Gisalpert) - Nome d’una duchessa di Benevento al
tempo di re Liutprand.
GISMUND (Gisimund =che protegge con la lancia).
GISULF (= lupo dalla freccia) - Nipote di re Alboin, che ricevette il comando dei
Longobardi rimasti in Pannonia, al momento della calata in Italia. Nome anche
del duca di Cividale del Friuli nell’interregno succeduto alla morte di Alboin. Fu il
nome anche d’un Duca del Friuli all’epoca di re Agilulf e del terzo figlio di
Romuald, duca di Benevento, e Theuderada (v.).

GODEFRIT (Goffredo = amico di Dio, in pace con Dio).
GODEPERT (= illustre in Dio) - Uno dei figli di re Aripert I (v.).
GODESCALC - Duca di Benevento per tre anni, sotto il regno di re Liutprand.
GRASULF - Fratello del duca del Friuli Gisulf (v.) e suo successore nella carica,
dopo il breve periodo in cui il ducato fu retto dai giovani Taso e Caco, figli di
Gisulf.
GRAUSO - Longobardo bresciano che aiutò Alahis (v.) ad occupare la reggia di
Pavia, in assenza del re Cunincpert.
GRIMUALD (Grimaldo = capo con l’elmo, capo con l’elmo magico) - Duca di
Benevento, usurpò il trono ai figli di Aripert I e regnò dal 662 al 671 (v.).
GUALBERTO - v. Waldipert.
GUALCOSO - v. Walcauso.
GUALFREDO - v. Walfrit.
GUALTIERO - v. Walthari.
GUARINO - v. Warin.
GUASCO - v. Wasco.
GUDEOC - Figlio di Hildeoc, fu il quinto re dei Longobardi secondo Paolo
Diacono.
GUERINO - v. Warin.
GUIDO - v. Wido.
GUMPERGA (Guntperga) - Prima moglie di Romuald, duca di Benevento
all’epoca di re Liutprand. Era figlia di Aurona, la sorella del re. Ebbe un figlio
che chiamò Gisulf, dal nome del nonno paterno.
GUMPERT (Guntpert) - Fratello di Aripert II, fuggì in Francia dopo la sua
sconfitta e morte ad opera di Ansprand.
GUNDIPERGA (Gundeberga) - Regina longobarda (sec. VI), figlia di Agilulf e di
Theudelinda, di meravigliosa bellezza, sposò Arioald, duca di Torino, che
succedette al trono longobardo ad Adoald. Calunniata da un cortigiano respinto
(v. Adalulf), fu rinchiusa dal marito nel castello di Lomello e poi liberata per
l’intervento di Chlotario II, re di Francia. Morto Arioald, sposò Rothari, il quale,
poco dopo, con atto crudele d’ingratitudine verso la donna che gli aveva donato
il regno, la fece imprigionare per essere più libero nell’intrecciare le sue tresche.
Fu liberata anche questa volta per l’intervento dei Franchi. Fu donna pia e fece
edificare nella nostra città e arricchire di arredi e ornamenti d’oro e d’argento, la
chiesa di San Giovanni Battista, detta San Giovanni Domnarum.
GUNDWALD (Gundoald = potente in battaglia) - Duca d’Asti e fratello di
Theudelinda, morì, colpito misteriosamente da una freccia, sotto il regno di
Agilulf.
GUNTARD (Cuntard, Contardo = valoroso in battaglia).
GUTRAN.

H
HAIMO - v. Aimo.

HARDWIN (Arduino = amico forte e valoroso).
HARIMAN (Arimanno, Ermanno = uomo libero, guerriero).
HELMECHIS (Helmichis, Elmichi) - Amante di Rosemunda, tramò con lei
l’assassinio di re Alboin (v.).
HERFEMAR - Nome d’un nobile friulano, all’epoca di re Liutprand.
HERMELINDA (Ermelinda = scudo del potente).
HERMENGARDA (Hirmingarda, Ermengarda = potente verga magica) - Nome,
non accertato, della figlia di re Desiderio che sarebbe andata in sposa a Carlo
Magno, indi da questi ripudiata.
HERMETRUDA (= amica del potente) - Nominata in una pergamena del sec.
VIII.
HILDECHIS - Nipote di Tato (v.).
HILDEGARD (Ildegarda = bastone magico in battaglia).
HILDEOC (Aldihoc) - Figlio di Lethu e quarto re dei Longobardi, secondo Paolo
Diacono.
HILDEPRAND (Hildebrand, Ildeprando = spada lucente come fuoco in battaglia)
- Nipote di Liutprand, fu nominato re ma subito deposto dai duchi (744).
HILDERIC (Ilderico = signore della battaglia) - Fu nominato dal re Liutprand
duca di Spoleto in luogo del ribelle Transamund, che era fuggito a Roma; ma
questi ritornò a Spoleto e l’uccise..
HRODEPERT (Rodepert, Roberto = illustre per fama).
HRODOWALD (Rosvaldo = che domina per la sua fama).
HRODULF (Rodulf, Rodolfo = lupo glorioso).
HUMPERT (Umberto = orsacchiotto illustre).

I
ILDECHIS - v. Hildechis.
ILDEGARDA - v. Hildegard.
ILDEOC (Ildehoc) - v. Hildeoc.
ILDEPRAND - v. Hildeprand.
ILDERICO - v. Hilderic.
INGOBERT (Ingebert) - Notaio del sec. VIII, pavese, in occasione della dieta
dei principali signori del regno indetta da Carlo Magno, che ebbe luogo a Pavia
nel 787, offrì in dono all’imperatore un prezioso codice della Bibbia che fu da
questi, a sua volta, donato al Papa Leone III, in occasione dell’incoronazione a
imperatore romano, avvenuta in Roma nel 799.
ISNART (Isenhard, Isnardo = forte come il ferro).

L
LAMISSIO (Lamissione) - Secondo re mitico dei Longobardi, secondo Paolo
Diacono. Fu trovato in procinto di annegare, in una peschiera, dal re Agelmund
( v.), che lo salvò e lo adottò. Fu proclamato re e sconfisse i Bulgari, che
avevano ucciso Agelmund e rapito la sua unica figlia.
LAMPERT (Lamperto, Lamberto = illustre nel suo paese).
LANDARI - Duca del Friuli dopo Wechtari (v.).
LANDULF (= lupo valoroso nel proprio paese) - Nome di diversi principi di
Benevento nei sec. IX e X e d’un vescovo di Asti (sec. XII).
LETHU (Lethuc) - Terzo re dei Longobardi, secondo Paolo Diacono, succedette
a Lamissio. Regnò quarant’anni.
LEUTARD (Lintardo, Lotario) - Nel sec. XIII fondò la chiesa pavese di S. Maria
Capella, detta anche S. Maria “Leutarda”.
LEUTHARIO (Lotario) - È citato da Paolo Diacono, già all’epoca di Alboin, come
nome d’un guerriero di stirpe franca.
LINTARD (v. Leutard) - Nome d’un vescovo pavese (850 - 73).
LIUTFRIT (Luitfred, Litifredo = amico del popolo) - Nome di due vescovi pavesi:
il primo resse la Chiesa locale nel periodo 829 - 50 ed il secondo negli anni 939
- 58.
LIUTGARDA (= difesa del popolo).
LIUTPERGA (= illustre presso il popolo) - Nome d’una delle figlie di re
Desiderio.
LIUTPERT (Luitpert, Liutberto = illustre presso il popolo) - Dodicesimo re
longobardo d’Italia (675 - 705) (v.).
LIUTPRAND (Leutprand, Luitprand, Luytprand, Liprando, Aliprando) - Il nome
significa “la spada della gente” (Leut - prand). Nome del più grande tra i re
longobardi (v.).
LUPO - Latinizzazione del germanico Wulf. Nome del duca di Pavia sotto il re
Grimuald. In assenza del re si distinse per le vessazioni cui sottopose la città. Al
ritorno del re si ribellò e fuggì in Friuli. Qui morì sul campo, dopo una battaglia
di tre giorni contro gli Ávari invasori.

M
MAGANHART (Maginhart, Mainard, Mainardo = valoroso e forte).
MAGINFRIT (Manfredo = potente e amante della pace).
MAGNERATA (Magnerada) - Nominato in una pergamena del sec. VIII.
MAINARD (Maino) - v. Maganhart.
MANFRIT (Manfred, Maifredo, Mainfredo, Manfredi) - v. Maginfrit.
MAURISIO (Maurissione) - Duca longobardo di Perugia, si schierò dalla parte
dei Romani, fu sconfitto e messo a morte da Agilulf.
MIMULF - Nome del duca di San Giuliano che, ribellatosi, fu messo a morte da
re Agilulf.

MITOLA - Conte di Capua, sconfisse i Bizantini presso il fiume Calore.
MUNICHIS - Padre di Pietro, duca del Friuli e di Orso, duca di Ceneda.

O
OGLERI (Oglerio).
ORSO - Latinizzazione del germanico Bert.

P
PALDO (Paldone = valoroso, baldo) - Nome del nobile monaco che, con Taso
(Tasone) e Tato (Tatone), fondò nel sec. VII il monastero di San Vincenzo al
Volturno.
PANDULF (Pandolfo = lupo - bandiera). Fu celebre Pandolfo, detto
“Capodiferro”, principe di Capua e Benevento (943 - 81), autore d’un
avvicinamento del Meridione d’Italia, longobardo, con l’Impero d’Occidente,
franco.
PEMMO (Pemmone) - Duca del Friuli all’epoca di Aripert II, figlio di Billo,
successore di Corvolo (v.). Dalla moglie Ratperga ebbe tre figli: Ratchis,
Ratchait e Ahistulf.
PERCTARIT - Nome d’uno dei due figli di re Aripert I e suo successore sul
trono, col fratello Godepert (v.).
PEREDEO - Assassino di re Alboin (v.), insieme ad Helmechis. Un altro
guerriero di questo nome morì combattendo contro i Romani, all’epoca di re
Liutprand.

R
RAGILO (Ragilone) - Nome d’un conte longobardo che fu ucciso dai Franchi.
RAGINHART (Rainardo, Rinaldo = valoroso per consiglio divino).
RAGINMUND (Raimondo, Rachimund = protezione divina).
RAGINPERT (Racumperto = illustre per consiglio divino) - Si proclamò re, ma
morì in quello stesso anno (701) (v.).
RAGINTRUDA (= amica di Dio) - Regina longobarda (sec. VIII), fu sepolta a
Santa Maria in Pertica. La sua epigrafe funeraria è parzialmente conservata
presso i Civici Musei.
RANDWULF (Randolfo = lupo con lo scudo).
RANIGUNDA (Radegonda = che consiglia in battaglia) - Seconda moglie di
Romuald, duca di Benevento all’epoca di re Liutprand. Era figlia di Gaiduald,
duca di Brescia.
RATCHAIT - Nome del secondo figlio di Pemmo (v.).
RATCHIS - Nome d’un re (744 - 749) (v.).
RATPERGA - Moglie di Pemmo (v.).

RODAN - Nome d’un duca longobardo che invase la Gallia, insieme con Amo e
Zaban, e ritornò sconfitto.
RODELINDA (= protezione della gloria, della fama) - Moglie del re longobardo
Perctarit (sec. VI - VII), dimorò lungamente a Pavia: fece costruire una chiesa,
denominata Santa Maria Rotonda per la sua forma circolare, più comunemente
nota col nome di Santa Maria in Pertica perché vicino alla stessa si trovava un
cimitero in cui erano sepolti vari re e principi longobardi, sulle cui tombe
venivano piantate delle pertiche. Anche quelli defunti lontano da Pavia erano
ricordati con una pertica sormontata da un gufo o da una civetta, rivolti verso
oriente o occidente a seconda del luogo ove era avvenuto il decesso.
RODEPERT (Roberto) - v. Hrodepert.
RODOALD (= potenza della gloria, della fama) - Nome d’un duca di Benevento,
all’epoca di Rothari. Nome anche del figlio di Rothari, dopo soli sei mesi di
regno (652) fu ucciso da un longobardo del quale aveva violentato la moglie. Gli
succedette Aripert, figlio di Gundoald, duca di Asti e fratello di Theudelinda.
Nome del duca del Friuli che succedette a Landari (v.).
RODOPALD (Rodobaldo = valoroso e glorioso) - Fu il nome d’un vescovo
pavese.
RODULF - v. Hrodulf.
ROMILDA (= combattente gloriosa).
ROMUALD (= comandante glorioso). - Figlio del duca di Benevento Riodoald
(v.). Figlio del duca di Benevento Grimuald (v.) e suo successore, quando il
padre conquistò il regno a Pavia. Romuald I e II governarono Benevento dal
662 al 731.
RONZO (Ronzone).
ROSEMUNDA (Rosamunda, Rosmunda, sec. VI = che difende con gloria) Figlia di Cunimund, re dei Gepidi, ucciso in battaglia da Alboin. Il re longobardo
si fece fare una tazza da bere col teschio di Cunimondo e prese la figlia come
prigioniera, poi la sposò. Dopo la conquista dell’Italia, Alboin, in un convito alla
corte di Verona, ordinò a Rosemunda di bere nel cranio del padre. Ella decise
di vendicarsi e complottò con lo scudiero Helmichis, suo amante, per uccidere
Alboin. Inoltre convinse il guerriero Peredeo, con un ricatto amoroso, a porre in
atto l’assassinio. Mentre il re dormiva, Rosemunda gli legò la spada al letto, in
modo che non potesse estrarla per difendersi, e il sicario l’uccise. Rosemunda
poi fuggì con l’amante Helmichis a Ravenna, dove l’Esarca Longino la convinse
ad avvelenare lo stesso Helmichis. Senonché questi, sospettoso, la costrinse a
bere parte dello stesso veleno che ella gli porgeva, e così morirono entrambi.
ROSLINDA (Rosalinda = scudo di gloria).
ROTCARI - Nobile dell’epoca di re Liutprand.
ROTHARI (Rotari, Rotharit, equivalente del visigoto, passato nello spagnolo
Rodrigo = capo glorioso) - Nome del re dei Longobardi dal 637 al 652 (v.).
ROTILDA - Nome che si ritrova nella chiesa di Bosmenso, in Valle Sfaffora,
nell’Oltrepò Pavese (fraz. di Varzi, PV). A destra dell’altar maggiore è murata
una lapide in arenaria. La scritta latina recita: «Non calpestare questa lieve
opera che vedi, amico lettore; già resa lode al Signore, qui giace la vergine

Rotilda, qui trascorse la vita. Risplende negli eteri campi e nei regni del polo,
l’Italia la generò, figlia di regale stirpe. Lo scrittore, componendo queste parole
a te, nella tua terra di San Giorgio, o piissima madre, trasmise».
ROTOFRIT (Rutfrid, Rotofredo = amico della gloria) - Nome longobardo, dal
quale deriva anche il toponimo di Rottofreno (PC).
RUMETRUDA - Figlia di Tato (v.).

S
SCAUNIPERGA - Di famiglia nobile, moglie di Gisulf, nipote di re Liutprand.
SENO - Diacono della chiesa di San Giovanni Battista Domnarum, che si fece
uccidere alla battaglia di Coronate in luogo del re Cunincpert.
SESUALDO - Nome d’un messo, inviato da Romuald, duca di Benevento, al
padre Grimuald.
SIGIFRIT (Sigfrido = amico della vittoria).
SIGIPRAND (Sigprand) - Figlio di Ansprand e fratello maggiore di Liutprand, fu
accecato da Aripert II.
SIGISMUND (Sigismondo = che protegge con la vittoria).
SIGMÀR (Sigemar) - Nome proprio che significa “il vincitore di paludi”, indicava
le persone e soprattutto i monaci che realizzavano le bonifiche. Indicò quindi
anche “le paludi vinte”, dando origine all’attuale toponimo “Siccomario”.
SUNDRARI - Comandante, addestrato da Agilulf.

T
TASO (Tasone) - Figlio di Gisulf (v.), con fratello Caco succedette al padre nel
ducato del Friuli. Nome anche del nobile monaco che, con Paldo (Paldone) e
Tato (Tatone), fondò nel sec. VII il monastero di San Vincenzo al Volturno.
TASSIA - Nome della moglie del re Ratchis (sec. VIII).
TATO (Tatone) - Figlio di Claffo e settimo re dei Longobardi, secondo la serie
riportata da Paolo Diacono. Entrò in guerra contro gli Eruli. Gli succedette il
figlio Tato.
TATZO - Insieme al re Liutpert (v.) e ad altri, fu sconfitto presso Pavia da Aripert
II.
THEUDEBALD (Teobaldo, Tebaldo = valoroso nel popolo).
THEUDELAUPO (Teudelapio) - Nome d’un duca di Spoleto all’epoca di re
Perctarit. Nome d’un veggente che predisse la sorte a re Liutprand.
THEUDELINDA (Teodolinda, Teodelinda = protezione del popolo) - Nome reso
celebre dalla grande regina (v.).
THEUDERADA - Nome della figlia del duca Lupo (v.), sposò Romuald, duca di
Benevento e figlio del re Grimuald. Ebbe tre figli: Grimuald, Gisulf e Arichis.
TOTO (Todo, Totone) - Nominato in una pergamena del sec. VIII.

TRANSAMUND (Transemundo) - Conte di Capua, amico ed alleato di Grimuald
(v.) nella conquista del regno. Nome anche d’un duca di Spoleto all’epoca di
Aripert II e d’un altro duca di Spoleto ai tempi di re Liutprand.
TRASOALD (fine sec. IX) - Abate del Monastero di Santa Cristina, nella Bassa
Pavese.

U
ULFARI - Duca di Treviso, si ribellò contro il re Agilulf.
UMBERTO - v. Humpert.
UNICHIS - Fratello di Tato e padre di Waccho (v.) secondo l’Origo
Langobardorum.
UNULF - Nome d’un fedele di Perctarit (v.), che lo aiutò a salvarsi calandolo
dalle mura di Pavia. Trovò scampo rifugiandosi della chiesa di San Michele. Poi
fu perdonato e gli fu consentito di raggiungere il suo signore.

W
WACCHO (Vaccone) - Figlio d’unichis, nipote del re Tato (v.). Assassinò lo zio,
usurpò il trono dei Longobardi e sconfisse i Gepidi. Ebbe tre mogli: Ranicunda,
figlia del re dei Turingi, Austrigosa, figlia del re dei Gepidi, e Salinga, figlia del re
degli Eruli.
WACHILAPO - Nome del fratello di Transamund, duca di Spoleto (v.), che
resse il ducato alla sua morte col nipote Faruald.
WALCARI - Nobile dell’epoca di re Liutprand.
WALCAUSO (Gualcoso, sec. XI) - Dotto giurista tedesco, fece conoscere e
apprezzare l’opera della scuola giuridica pavese. Può essere l’autore d’una
delle più importanti pubblicazioni apparse a quell’epoca presso l’Università di
Pavia: la glossa di Colonia alle Istituzioni di Giustiniano.
WALDERADA - Seconda figlia di Waccho (v.), sposò Cusupald, re dei Franchi.
Questi divorziò da lei, che sposò in seconde nozze il duca bavarese Garipald.
WALDIPERT (Walpert, Gualberto = illustre nel comando) - Nome d’un
sacerdote citato nel 768, al tempo di re Desiderio.
WALFRIT (Gualfredo = potente nella pace).
WALLARI - Duca di Bergamo nell’interregno succeduto alla morte di Alboin.
WALTHARI (Walter, Gualtiero = comandante dell’esercito) - figlio di terze nozze
di Waccho (v.). Fu l’ottavo (nono) re dei Longobardi. Regnò per soli sette anni e
gli succedette Audoin.
WARIN (Guarino, Guerino = difensore).
WARINHARI (Warneri, Guarnieri, Guarniero, Irnerio = protettore dell’esercito)
WARNECAUTI (Warnecauzio) - Nobile ribelle, che fu messo a morte a Pavia
dal re Agilulf.
WARNEFRIT (Warnefrid = amico protettore) - Era il nome di famiglia del
celebre storico dei Longobardi, Paolo Diacono.

WASCO (Guasco).
WECHTARI - Fu nominato duca del Friuli dopo la morte di Lupo (v.).
WIDO (Guido) - Nome d’un vescovo di Volterra nel sec. VII.
WIGILINDA - Figlia di Perctarit e sorella del re Cunincpert, sposò Grimuald,
duca di Benevento (figlio di Romuald).
WILFRIT (Vilfredo = che assicura la pace per sua volontà).
WINIPERGA - Moglie di Gisulf, duca di Benevento (fratello di Grimuald e figlio
di Romuald). Ebbe un figlio di nome Romuald.
WISEGARDA - Prima figlia di Waccho (v.), sposò Theudipert, re dei Franchi.

Z
ZABAN - Nome d’un duca longobardo che invase la Gallia, insieme con Amo e
Rodan, e ritornò sconfitto. Fu duca di Pavia nell’interregno succeduto alla morte
di re Alboin.
ZANGRULF - Duca di Verona all’epoca di Agilulf. Si ribellò e fu messo a morte
dal re.
ZOTTO - Primo duca di Benevento (secondo Paolo Diacono), all’epoca del re
Authari.
ZUCHILO - Fratello di Tato e padre di Waccho (v.) secondo Paolo Diacono.

