SCHEDE

Dinastia Bavarese
(Lethingi longobardi-Agilolfingi bavari)
TEODOLINDA (589-627) dette avvio alla serie di re longobardi d’Italia dei Bavari Agilolfingi che, con alcune
interruzioni, governò il Regno longobardo d’Italia tra il 589 ed il 712.
La linea nobiliare degli Agilolfingi era stata inaugurata dal primo duca dei Bavari, GARIBOLD, padre di
Teodolinda e di Gundoaldo (futuro duca di Asti).
Madre dei due fu WALDRADA, a sua volta figlia del re dei Longobardi WACHO (Lethingi) - e di AUSTRIGUSE, figlia
di ARDARIC re dei Gepidi, e con ascendenti Ostrogoti per parte di madre.
Teodolinda sposò dapprima il re longobardo AUTARI (589) e, dopo la repentina morte di questi (590) sposò
AGILULFO, duca di Torino, della stirpe dei TURINGI (dinastia Anawas) e da cui ebbe due figli: Adaloaldo e
Gundeperga.
***
Come la loro capostipite, Teodolinda, i sovrani longobardi della linea di sangue bavaro perseguirono il fine
di avvicinare il loro popolo al Cattolicesimo romano, in ciò osteggiati dai quei duchi longobardi che,
viceversa, propendevano per l’arianesimo o rimanevano fedeli alle originarie tradizioni nordiche. Tra essi,
principalmente, i duchi del Friuli, ramificatisi anche nel ducato di Benevento nel periodo di regno di
Teodolinda.
***
ADALOALDO succedette al trono (616-626) dopo la morte del padre, prima nominalmente - sotto la
reggenza della madre Teodolinda - poi, per breve tempo, in prima persona.
GUNDEPERGA andò sposa al duca di Torino ARIOALDO (dinastia dei Caupu) e, quando questi - arianospodestò Adaloaldo, divenne regina (626-652). Morto Arioaldo, Gundeperga sposò il duca di Brescia ROTARI,
della stirpe degli JUTI (dinastia Arudi), anch’egli ariano.
***
Morto Rotari il trono passò per breve tempo al figlio da lui avuto con Gundeperga, RODOALDO (652-653)
che visse ancora pochi mesi.
Alla sua morte senza eredi, il trono passò ad ARIPERTO I (653-661) figlio di Gundoaldo e perciò nipote di
Teodolinda.
***
Dopo Ariperto I seguirono i suoi due figli GODEPERTO (661-662) e PERTARITO (661-662)e che - fatto unico
nella storia longobarda - si divisero il Regno. Quasi inevitabile lo scontro tra i due, risolto con un colpo di
mano del duca di Benevento GRIMOALDO I (figlio di Gisulfo II duca del Friuli e di Romilde) il quale 1

chiamato in soccorso da Godeperto - lo soppresse, sconfisse Pertarito e sposò Teodota, sorella dei due,
impadronendosi del trono.
Morto Grimoaldo I il trono passò nominalmente al figlioletto avuto da Teodota, GARIBALDO. Ma Pertarito rientrato dall’esilio presso i Franchi- si riprese il regno (671-688).
***
A Pertarito successe il figlio CUNIPERTO (688-700). Con lui si avviò a conclusione il disegno della Dinastia
Bavarese perché fu completato il percorso di adesione al Cattolicesimo dei sovrani longobardi. Cuniperto
sconfisse nella battaglia di Coronate (Cornate d’Adda) - avvenuta nel 689 - il duca di Trento Alahis e altri
duchi che erano gli estremi propugnatori dell’arianesimo. E sempre sotto Cuniperto si svolse il Sinodo di
Pavia (698)che ricompose il secolare Scisma dei Tre Capitoli che aveva separato il Patriarcato di Aquileia e
le sue chiese suffraganee dalla Chiesa di Roma.
***
Morto Cuniperto gli successe il figlio LIUTPERTO (700-701). Suo tutore fu Ansprando, duca di Asti.
Immediata l’insurrezione di Ragimperto, duca di Torino, anch’egli esponente della linea bavarese.
RAGIMPERTO si impadronì del potere ma regnò pochi mesi , lasciando il trono al figlio ARIPERTO II (702).
Dopo una iniziale ripresa del potere da parte dei tutori di Liutperto, Ariperto II li sconfisse definitivamente,
regnando sino al 712.
Con ARIPERTO II si chiude la serie dei sovrano longobardi della Dinastia Bavarese.

DINASTIA DEI LETHINGi
NOME
LETHI
ILDEOC
GODEOC
CLAFFO
TATONE
WACHO

ASCENDENZA

PERIODO
V secolo
a
figlio di Leti
2 metà V sec
a
2 metà V secolo
figlio di Godeoc
Fine V secolo
figlio di Claffo
500 circa-510 circa
nipote di Tatone
510-540
PROSECUZIONE DINASTICA IN LINEA FEMMINILE CON WALDRADA E I FIGLI TEODOLINDA E
GUNDOALDO
(AVUTI IN SECONDO NOZZE DAL DUCA DEI BAVARI GARIBOLD I)
TEODOLINDA
ADAOALDO
GUNDEPERGA

regina e reggente
589-624
figlio di Teodolinda e Agilulfo 616-626
regina e reggente, figlia di
625-652
Teodolinda e Agilulfo
RODOALDO
figlio di Gundeperga e Rotari 652-653
PROSECUZIONE DINASTICA CON I SUCCESSORI DI GUNDOALDO, FRATELLO DI TEODOLINDA E DUCA
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DI ASTI

ARIPERTO I
PERTARITO

figlio di Gundoaldo
co-reggente, figlio di Ariperto
I

GODEPERTO

CUNIPERTO
LIUTPERTO

co-reggente, figlio di Ariperto
I.
figlio della sorella di Pertarito
e Godeperto
figlio di Pertarito.
figlio di Cuniperto

RAGIMPERTO
ARIPERTO II

figlio di Godeperto
figlio di Ragimperto

GARIBALDO

653-661
661-662
/ 671688
661-662
671
688-700
700-701
/ 702
701
702-712
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