
Cosa è il corpus iuris civilis e che caratteristiche aveva? [……] ancora oggi le nostre leggi 
ne traggono ispirazione. 
 
Che secolo? Sesto secolo (siamo nel 528) 
 
A quale tipo di legislazione si ispira, barbarica o romano classica? Romano classica. 
 
Perché i bizantini, per loro natura, non potevano adottare leggi barbariche? La 
denominazione ufficiale dell’impero bizantio è “impero romano d’oriente” perciò era la 
continuazione dell’impero romano, non barbarico. In realtà ad un certo punto si grecizza, è 
in realtà un impero greco, ma il suo nome è romano e trae le leggi da quelle dell’impero 
romano. 
 
Quali sono gli istituti giuridici barbarici che rientrano nel diritto? Sono longobardi e sono: 
faida e guidrigildo e ordalia. 
 
Cosa sono (spiegare ordalia, faida e guidrigildo)? [……] prima vi era la vendetta, ora si 
inserisce anche il risarcimento in denaro. 
 
Come si chiama la parola longobarda con cui si indicano gli uomini liberi? Arimanni. 
 
Cosa significa arimanno? Uomo libero. 
 
Chi sono gli arimanni, come si identificano, cosa distingue un arimanno da un non 
arimanno? Erano solo maschi longobardi, l’elemento latino non poteva essere un 
arimanno. 
 
In che secolo siamo? VII 
 
Perché Rotari decide di inserire il risarcimento in alternativa alla vendetta? Per evitare che 
il numero dei longobardi si riducesse eccessivamente, che erano molto pochi, rispetto ai 
latini. 
 
Come si chiama in italiano l’ordalia? Giudice di Dio. 
 
In cosa consisteva? La persona doveva essere sottoposta a dei supplizi (come ad 
esempio camminare sui carboni ardenti) se sopravviveva o se non subiva danni era 
perché Dio aveva deciso che fosse innocente. Se non era risolvibile una disputa, i due 
arimanni lottavano fra loro e chi vinceva aveva ragione (dal punto di vista del diritto 
romano questo non ha senso, perché si ritiene che debba vincere chi ha ragione nella 
disputa, non chi è più abile nel combattimento, ma per i barbari aveva un senso). 
 
Cos’è un fellone? Giuramento ecc. [……] 
 
Cosa sono i missi dominici, i placiti e i capitolari? [……] 
 
Quanti erano i missi dominici? Erano due per volta. 
 
Cosa facevano, che tipo di lavoro dovevano fare? Amministrare la giustizia, controllare 
l’ordine pubblico. 
 



Perché il sistema carolingio si inventa i vassalli ecc.? Perché è un impero troppo vasto. 
 
I vassalli (conti, marchesi, duchi) ricevevano uno stipendio per questo lavoro? No, in 
cambio della fedeltà per la funzione pubblica che ricoprivano, ricevevano un feudo 
(beneficium in latino). 
 
Si instaura il sistema feudale, cos’è un feudo? È il centro del sistema dei vassalli e della 
società vassallatica ecc. [……] 
 
 
Cosa sono i placiti? Sono le assemblee. 
 
Cosa sono i capitolari? Sono le leggi che venivano emanate tramite i placiti. 
 
Cosa sono i trustis, cos’è la trustis? Era un corpo armato che doveva seguire l’imperatore 
nei suoi spostamenti, erano gli uomini armati che avevano fatto un giuramento di feldeltà a 
Carlo Magno ecc. [……] 
 
Perché Carlo Magno andava sempre in giro? [……] 
 
 
Qual era la capitale dell’impero carolingio? Non c’era una capitale. 
 
Perché no c’era la capitale? 
 
Qual era la sua città preferita e dove si trovava? Aquisgrana, che si trova nell’attuale 
Germania (attuale Aachen). 
 
Qual è l’insieme di avvenimenti che porta alla fine brusca dell’impero longobardo, come 
mai i longobardi ad un certo punto scompaiono come regno? Furono sconfitti dai franchi di 
Carlo Magno nel 773-774 ecc. […… parlare del Papa, di Carlo e Carlomanno ecc.]. 
 
Perché storicamente i longobardi e il papa avevano situazioni conflittuali? I longobardi 
erano ariani mentre il papa era cattolico. Inoltre il papa si sentiva minacciato dalla 
presenza di questi dominatori ai suoi confini. 
 
Cosa aveva fatto la regina Teodolinda dal punto di vista religioso? Era cattolica ed aveva 
convertito una parte del suo popolo. 
 
Qual è la capitale dei longobardi? Pavia. 
 
Donazione di Sutri? [……] parlare della lotta iconoclastica, la donazione al papa del 
ducato di Sutri. 
 
Perché è importantissima? Perché iniziò il potere temporale della chiesa. 


