
II cimbro e ls trqdizione
longobqrds,,1,tel vicentino

I LONGOBARDI

CosI torniamo p.I momento alla primavera del
568, quando i Longobardi, Iasciate Ie loro sedi

intorno al lago Balaton, in Pannonia, scesefn in
Italia lungo lJ smade rornane, col rinforzo di truppe
ausiliarie 

-di 
Svevi, Sassoni, Gepidi, Bulgari, Sar-

mati, Slavi, ecc., sotto la gUida del loro valoroso
re Aiboino. A Cividale del Friuli organizzarono iI
ptimo ducato con una ben fornita Surynigione 1
guardia della frontiera lasciata alle spalle. Quindi
äa Aquileia I'esercito puntö su Treviso e, evitando
di afirontare le ruppe bizantine che tenevano
Padova e Monselicel 

-giunse a Vicenza e poi a

Verona. Naturalmente lungo tutto Questo itinera'
rio gli invasori ebbero cura di occuparq quelle
fortificazioni e quelle posizioni, a guardia di strade
e di centri abitati, che potessero iervire loro quali
punti strategici" Giunti a Yerona, si assicurarono
il fianco deitro da possibili interventi armati dei
Fmnchi, alleati dei Bizantini, e I'anno successivo
ripartirono decisi aßa volta di Brescia, Bergamo,
Milano, Torino e Asti. Quando nel 573 nel nord
cadde la ben munita Pavia, nel sud della Penisola
cadde anche Benevento. Lo sconro coi Birantini
era pel momento evitato, fuggiaschi di ogni pa{!e
si eiano rifugiati nelle isole della Laguna o nelle
cittä fortificate della Pentapoli.

A diflere nza. dei Goti (Osmogoti), che eräno
giunti in Italia come rapptesentanti dell'Imperc
d'oriente, i Longobardi vi arrivarono da conqui-
statorl. Essi percib rnantennero il proprio sisterna
organizzativo e amministrativo, lasciando i vinti
a sä stessi, sempre che pagassero il tributo annuo
Ioro imposto per le terre che conservavano nelle
loro mani. Pei Longobardi Io Stato era l'insieme
dei cittadini << liberi e validi alle armi », raggruppa-
ti in << fare >>. Le fare, o gruppi parentali, e piü
tardi le arimannie, veri presidi militari, ebbero pro-
nri pascoli e boschi. I boschi fornivano anzitutto il
Iegnarne per la costruEione delle case che, come
in altre ex province de1l'Impero rornano, ad es. in
Britannia, risulkrono regolarrnente costruite a di-
stanza dai cenmi abitati preesistenti. Solo la « cur-
tis major »r del duca si trovavä generalmente den-
tro alla cittä nnurata, custodita da un corpo di

guardia. Documenti del basso medioevo, quando
Vicenza era sotto il dominio padovffio, parlano
ancora di un capitano e 24 soldati destinati aI
<< corti\rum civitaiis », menue alui documenti par-
lano del <{ cottivuu: }> del coflte Guidolre.

B stato osservato che nell'Editto di Rotari
(648) « ci sono molte leggi sui **servi bubulci",
sui "porcarü", sui. "caprarii", molte sui pascoli e

sui boschi, qualche cenno ai "vici" e ai consigli
tustici (le vicinie), mentre non troviamo quasi
menzione delle cittä murate » (F. Lampertico nella
Inmoduzione aeli Staruti del Comune di Vicenza,
1882), La raqione ä che il vero re.gn?.dei Lon-
gobardi era Ia campagna, ove essi risiedevano,
anche se non erano loro a lavorare la terra. Lä
essi avevano, oltre ai boschi, i pascoli pel loro
bestiarne e sopra tutto pei cavalli, cosi preziosi
allora in guerra come oggl i carri armati.

I pascoli riservati al bestiarne dei conquistatori
vennero indicati in nostri documenti medievali col
termine latinizzato di « fiuwadie n, prezioso resto
fra le pochissirne voci che ci sono rimaste della
lingua di quei guerrieri di professione. Genti sog-
gette in vario grado badarrano ai servizi, soora
tutto ai lavori agricoli e artigianali. f Latini rrinti
restarono liberi nei loro modesti poderi, ma erano
tenuti a consegnare annualmente come ffibrrto cir-
ca un terzo dei prodotti in natura. Di Qui, secondo
i linguisti. viene I'espressione << pägare il fio ,r,
corrispondente ä << pagare il tdbuto >>. dove << fio >>

deriva dalla voce gerrnanica che abbiamo giä in-
contrata in << fiuwadie » e significa « bestiame »>.

I1 diritto romano anche dopo I'Editto di Rotari
resterä in vigore per la « rornana gelrs )>. I citta-
dini « ronlani » sono privi dei diritti politici, §e-

condo il costume germanico riservati ai soli guer-
rieri, ma continueranno a godere di ogni altra
libemä. da quella professionale (vincolata fino al
568 dal sistema corporativistico dei <« collegia »>

romani) a quella religiosa. La libertä religiosa cer-
tamente erä cara agli stessi conquistatori, in parte
rimasti oagani, in minor parte passati all'Arianesi-
mo in Pannonia, e in minima parte solo verso iI
61ß convemiti al Cattolicesimo.

Non scritta rimase la tregge- longobarda fino ai
tempi di Rotari e iI suo rispetto era affidato ai capi,
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i duchi o << duces-iudicrs r>, che accenravano in sd

colle funzioni mitritari quelle giudiziarie e ammini-
strative. La pena di morte restö rara, mentre ri-
spettato era il compito o istituto della tutela degli
indifesi, cioä dei minori e della donna di qualsiasi
etä. Quasi tutte le vertetze si risolvevano con
multe e risarcimento dei danni. E appunto 1o stes-
so sistema di multe e risarcimenti che toviamo
codificato negli statuti comunali del basso rrl€-
dioevo e applicato contro ogni infrazione ai rego-
lamenti e ogni danno recato a beni privati o pub-
blici della comunitä,

Egualmente ricorrenti troviamo in questa legi-
slazione comunale Ie denominazioni che furono
della gerarchia longobarda. Non ci saranno piü i
<< duces » e i loro << gasindi », che erano del solo
palazza del re o del duca! non ritroveremo nep-
pure piü i << centenarii » o << sculdascii >>. perchd

iI tempo delle arirnannie ä pass ato. rna ritrovererno
i « gastaldi », i << merighi », i << saltarii >> e i <* de-
cani >>, tutti nomi che si rifanno alla organazaziane
rnilitare e in particolare all'esperienza accumul,ata
in Pannonia dai confederati de1l'Impero.

Secondo M. Brazzi (in « Contributi per uno
studio sugli insediamenti longobardi in Friuli ».
1960 ) ci furono piti di cento insediamenti rel
Friuli. Da alri lavori, compresi qlrelli di G. Fasoli
(<( I Longobardi in fklia », 1,965, e << Tracce di
insediamenti longobardi tra il Piave e I'Astico D,

L952) risulk tutta una serie di insediamenti lunso
Ia linea meridionale clelte Prealoi, a guardia delle
valli alpine. Forse non fu nella loro prima sosta a

Vicenza che essi lasciarono Ia grar paffe degli in-
sediarnenti del nostro temitorio e neppure quelli

., tf

Dlu speclilcamente considerati 
^ 

guardia della cit-
tä., definiti per la loro disposizione intorno al ve+
chio municioio romano .< cintrrra di ferro ,r. E piti
probabile che la costituzione di questa cintura di
ferro fosse decisa dopo f infausto decennio dell'in-
terregno e Ie alterne vicende del re.qno di Äutari.
arrando alcune cittä venete che avevano tentato un
ritorno ai Bizantini dovettero essere riassoggettate
dalle tarue congiunte di Bergamo. Brescia e Tren-
to. Cos[ si puö pensare anche che Ia magqior parte
r{"eqli insediamenti lungo il confine iniziale con
Padova e Monselice siano stati costituiti nell'uld-
mo decennio del VI sec., quando fu deciso che il
ducato vicentino doveva servire come base di Far-
tenza per l'assalto a quelle due forterae bizantine,
asdalto che fu comoiuto neI 602 colla partecipa-
zione del re Agilulfo, Ecco la spiegazione 1,} dei
toponimi che fanno riferimento I truppe ausiliarie
sarmatiche lunqo la Postumia e alre vie di comu*
nicaeiofie, 2) delle racce di ,< fare ,r. posti di ve-
detta e presidi lungo la << pista dei Veneti », una
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strada antichissima pedemontana che colleg ava tut-
ti gli imbocchi alle valli alpine, e 3 ) di una grossa
(( curtis »> a Barbaräno, sulle pendici orientali dei
Berici, la quale dopo il periodo longobardo passe-
rä ai vescovi della nostra cittä coi titoli nobiliari
relativi al possedimento stesso.

A un certo punto gli studiosi da noi si chiesero
se era possibile risalire alle origini dei singoli
<< vici » e distinguere quelli che derivavano da un
nucleo barbarico da quelli che derivavano da un
nucleo latino" Noi esamineremo piü avanti la ri-
sposta venuta dagli storici della Chiesa, i quali
nello stesso tempo erano partiti alla riscoperta
degli edifici di culto che risalivano all'alto rne-
dioevo. LIn valido ausilio da affiancare agli ele-
menti che fossero emersi dall'esame dell'archeo-
logo sul posto essi 1o trovarono nei titolari e nelle
devozioni che agli stessi si ricollegavano. A noi
basm sapere che per un buon numero di casi anche
questo guesito ha oggi una risposta. Certamente
la ricerca si potrebbe allargare anche agli archivi,
ove essi siano rirnasti, di quegli ordini religiosi
che oltre all'attivitä spirituale svolsero nella nostra
campagna e presso ai monti una estesa attivitä
economica. Essa po*ebbe portarci qualche dato
relativo alla coesistetrza di elementi o gruppi etnici
differenti.

Pel mornento sentiamo dove futono rinvenute
delle nemopoli longobarde nel territorio vicentino.

LE I{ECROPOLI ALTO-MEDIEVALI

il Tagliavini dice (in << Le origini delle lingue
neolatine » ) che, corne fuori d'Italia al seguito di
almi insediamenti germanici, cos{ da noi << i reperti
ariheologici sono nurnerosissimi nelle tegioni clelle
prime sedi, menffe si fanno rari nelle alme, un
fenonreno che si ripete poi perfettamente
coi reperti linguistici, dovuto certamente al räre-
farsi delle forze vive nella seconda fase dell'e-
spansione e dominazione politica dei conqrrista-
tori. Cosi gli scavi archeologici in Italia confer-
mano la presenza di una popolazione longobarda
nei vecchi principati del Friuli (a Cividale in par-
ticolare), del Trentino, di Brescia, di Bergamo e

di Spoleto ». Noi aggiungiamo, resoconti alla ma-
tro, anche del Vicentino, del Fel*ino, del Veronese
(vedasi ancJre la collezione del museo di Castel-
vecchio) e del Piemonte.

Ad illustrazione dei ritrovamenti del Piemonte
si possono leggere i bollettini della Societä pie-
montese delle Belle Arti d.gli anni 1916-L7, L962-
L963 ad opera di E. Calandra o di Omo von
Hessen, Per quelli del Veronese ancora i lavori



di Otto von Hessen (u I ritrovamenti barbarici
nelle collezioni civiche veronesi », 1968), il quale
ä col prof. Werner dell'Universitä di Monaco, suo
maestro, appassionato studioso del fenomeno lon-
gobardo e segui gli scavi eseguiti nella bassa EIba,
in Boemia, in Pannonia e in ltalia. I ritrovamenti
del Veronese avvenoero a Cellore d'Illasi, ä S. Ma-
ria di Zevio, in Valpolicella e a Verona stessA.

Le neuopoli piri importanti del Vicentino so-
no quelle di fuzignano, di Sovizzo, di Dueville e

di Sandrigo. Forse qualche rimovamento ci fu ä,rI-

che a Montecchio Precalcino, oggetti che sarebbe-
ro rimasti nelle case dei contadini, o da questi
abbandonati perchd privi di valore pratico.

il resoconto degli scavi di Arzignano 1o clob-
biamo a E, Motterle (in « I ri*ovamenti longobar-
di di Arzignäno r>, 1,969) e si riferiscono a 21
tombe venute alla luce nel 1966 a sud del cimitero
comun"l., dove da tempo in una cava di sabbia
venivano raccolti e poi masferiti al vicino cimitero
resti urnani assieme ad armi, guarnizisni di abiti
e suppelleffili, appartenenti a comedi funebri di
epoca impresisa. Coll'intervento del personale spe-
ciali.;lzato della Soprintendenza si constatö che si
*attavadi spade, pugnali, coltelli e pettini, ecc. del-
l'epoca longobarda. Fu controllata Ia disposizione
degli inumati, allineati, a gruppi, alla distanza circa
di un metro l'uno dall'alro, deposti in uno suato
di ghiaia compatto e tutti orientati col capo rivolto
a ovest e i piedi a est, il volto usualmente recli-
nato verso il sole, esattamente come in tutte le
alre nectopoli d'Italia e fuori, nel bacino dell'El-
bu, in Boemia e in Ungheria.

Const atata perö una certa povertä di corredo,
Ia Soprintendenza sospese ogni controllo, lasciando
via libera al lavoro privato della cava. Perö anche
nei mesi successivi la ruspa raggiurrse delle inu-
rnazioni, rnise in luce altri scheletri, ancJ:e se non
vi furono piü oggetti di rilievo da raccogliere. Il
nurnero complessivo delle tornbe nella :necropoli
di fuzignano resta quindi indeterrninato, comun-
que molto superiore alle ventuna conrollate dalla
Soprintendenza e descritte dal prof. E. Motterle.

Per Sovizzo non esiste alcun resoconto nd in
period.ici della Soprintendenza alle Antichitä, n€
ad rniziativa privata. A compiere gli scavi negli
anni che precedettero la prima guerra mondiale fu
1o stesso sig. Giovanni Curti in terreno di sua
proprietä, La continua apparizione di singoli rna-
nufatti antichi 1o aveva evidenteffiente deciso ad
interrornpere ogni culftra sul posto e a dar ,mano
alla vanga dell'archeologo, Perö mancando ogäi un
resoconto, noi non conosciamo quali furono le fasi
dei lavori e l'ordine dei riuovamenti, che in gue-
sto caso sarebbe stato molto interessante" I1 sig.

Desiderio Pieropan allom giovane, figlio di frtta-
voli, ricorda il tempo degli scavi, anche se non gli
era sempre permesso di avvicinarsi agli stessi. Non
ricorda i particolari, che dobbiamo invece ricavare
dall'esame del materiale, in parte ancora nella vil-
Ia dei sig.ri Curti e in parte al museo di Vicenza.
Procedettero anche con cautela a prelev are gli
scheleri trovati in buone condizioni, preparando
di volta in volta una intelaiatura sul posto.

Due cose risultarono dagli scavi, di tale im-
portanza da costringere il proprietario archeologo
a continuarli oltre al previsto: 1) la sovrapposizio-
ne di due necropoli, una longob arda sopra una
rrrecedente prcrom ana o preistorica ; 2) Ia presenza
di schele*i di cavalli che, assieme al, numero rile-
vante di inurnati di epoca barbarica in tutta la
zona, di Sovizzo, fece pensare a una battaslia
consum ata sul posto, per cui quel luogo fu subiro
chiamato « il campo della battaglia r». fnutilmente
oggi chiediamo della disposizione delle singole
tornbe e di alni particolari. Se non che tutto in-
torno al vecchio centro abitato di Sovizzo bassa,

^ 
detta anche del sig" Marco Dalla Vecchia, che

conduce un almo fondo dei Curti a nord della par-
rocchiale" ci sono ancora tombe longobarde. norl
molls profonde e tutte colle stesse caratteristiche
e Jo stesso allineamento, h{a anche il Pietorrän,
indicando una piantagione di viti fatta arlpena
qualche änno fa dai suoi figli, cento meui a mez-
zogiorno della casa coloaica {a circa 240A mt. dal
« carnpo della battaglia rr, che resta piü ad est).
aveva detto: « Änche 1ä, dove inizia la vigna, ci
sorio attri otto schelegi e 

- 
aveva aggiunto con

riferimento alla sua statura non crederä, ma
guelli sono ansora piü grandi di me! »>.

Attorno a questi terreni. ancor oggi tenuti a
cultura, Sovizzo stä allaryandosi olre ogni previ-
sione e circondandosi di industrie, fino a perdere
ogni traccia del suo vecchio asoetto. Ad es. la via
che dalla pamocchiale portä ad occidente in dire-
zione dei castelli di Montecchio, via S. Daniele.
ä irriconoscibile per tutte le nuove abitanoni. Lä
dove essa piü si accosta al monte e precisamente
nel temeno occupato dalle ultime costruzioni sul
Iato nord, f impresa costru.tffice aveva tentato di
demolire degli enormi muragtrioni, evidenti resti
di un fortili zio antico, forse romano, per poter
gettare liberamente Ie nuove fondamenta. Senza
riuscire a scalfire i muräglioni, Ia ruspa distrusse
tra l'aluo un paio di caminetti molto ben fatti. in
un cotto di caratteristiche rornane, anche se non
c'erano marchi di fabbricazione a precisarne la
provenienz* Purtroppo ä diventato sistema ormai
da noi, du parte della speculaziane privata. di
distruggere per ricostruire e qualche volta addi-
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rittura di distruggere per d.istruggere, come ä stato
il caso del farnoso castellare di Breonio, §opra Val
Lagarina (rimesso in luce con tant^ passione dal
prof. Zorui negli anni cinquanta), e sempre sbri-
gando ogni cosa in tutto silenzio per non avere i
fasddi dei controlli pubblici. Cosi sembra ancj:e
nel Villaverlese, dove si era parlato di una necro-
poli in cotto, forse di epoca romana, giä localizzata
dall'industria locale, ma che a ffitt'oggi non ha vi-
sto la luce,

Tornando a Sovizzo, quello che innrriosf il
personale addetto ai lavori (L97 L) fu la scoperta,
in un angolo dell'edificio antico, di uno scheletro
di dimensioni chiarumente nordiche, una scoperta
che mfrorua la tesi che il paese sia stato iI cenmo
di uno scontro rnilitäre nei secoli che ptecedettero
il mille. Per I'occasione accorse anche il maestro
Attilio Peretti di Sovizzo aka, giä sindaco della
zona, il quale si affrettö a prelevare sia i mattoni
rornani che lo stesso scheletro e a portarli alla sua
scuola, dove oggi si trova ancora parte del mate-
riale. Purtroppo il rnuseo civico di Vicenza non ha
indirizzo archeologico e non ha nemmeno spazio
da adibire a deposito di questi materiali, La stanza
allestita coi quattro schele*i longobardi e le rela-
tive suppellettili ed armi, provenienti da Sovizzo
e Dueville, sono precisa il direttore, dr. Gino
Barioli 

- 
tutto quello che si poteva tarc pff ve-

nire inconmo a quest'altra realtä del territorio
vicentino.

Pure del I?L? fu la scoperta delle 22 tornbe
Iongobarde di Dueville, in pieno celrtro abitato,
lungo Ia via che da nord della paffocchiale si
allontana in direzione est. Ne preleviamo la noti-
zia da un articolo apparso nel maluo del 19L3 su1

giornale << Berico ») ad opera del Rizieri, dedicato
in particolare ad un esame della crocetta aurea
(Siä al Inuseo di Vicenza), rinvenuta su uno dei
guerrieri portati alla luce l'anno precedente.

Non dal 1912 soltanto, rna giä dal L7 5ü si
discute intorno alle mocette longobarde, da quan-
do cioä a Cividale, nella chiesa delle Monache di
S. Maria in Valle, ben cinque crocette in lamina
d'oro e con misteriose figure a sbalzo furono tro-
väte sulle vesti sfarzose di un principe guemiero.
E ormai accert ato che si ffatta di un fenorneno
unicamente longobardo e principalrnente del loro
periodo ariano, cioä precedente alla conversione
aI Cattolicesimo e alla pacificazione colla Chiesa
romana (concilio di Pavia, 698 ). Ed ö anche emer-
so (Mario Brozzi in << Le *oci auree longobarde
del museo di Cividale » e Otto von Hessen in
<< Goldblattenkreuze aus der Zone nordwärts der
Alpen » ) che la grande maggi aranza delle crocette,
comprese quelle rinvenute a nord delle AIpi (ve-
dasi cartina allegata che ci permettiamo di ripro-
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durre ricavandola dalla pubbtrica^zione del principe
Von Hessen), provengono da re officine dell'Alta
Italia, una del Friuli e le alme due della Lombar-
dia. I rimovamenti ci permettono poi di concludere
che solo i capi (i « centenarii » delle arimannie e

i loro « duces D, ossia i duchi) le abbiano portate,
cucite sulle vesti, e che le figure sbalzate rappre-
sentino dei paroni o santi guerderi, come fr: in
particolare per loro l'arcangelo Michele, giä patro-
no delle prirne comunitä cristiane e portato in
effigie sui-gonfaloni dai reparti cristiani detl'Im-
pero romano quale protettore dei guerrieri che
muovevano inconro alla battaglia, nonchd conro
tutte Ie avverse potestä del Male. Di qui la loro
funzione esorcistica e propiziatrice.

il Rizieri non fa una desmizione del firateriale
consegnatCI al museo civico, parla solo di « lunghe,
rozee, pesantissime spade, d*gh., terribili coltellac-
ci, ecc. » 

- 
che ci rappresentano la forza mu-

scolare, Ia statur a,la frerczza di questi invasol[ 
-e trova che << tali armi, si accoppiano grottesca-

mente alla '*biiouterie" di pettini, perle, catenelle,
gingilli, anel.li, braccialetti, ecc, », ricuperati assieme
a quelle. Egli conferrna il generale giudizio cJ:e le
tornbe di Dueville siano longobarde ed esprime la
sua txeraviglia che fino allora ne siano venute alla
Iuce soltanto a Dueville e ä Calmano (due sempre
visibili *l Castellare), << mentre documenti certis-
simi ci mosrano longobardi nei nos*i paesi fin
olue il secolo undicesimol E dire 

- 
.gli aggiunge

che degli usi e costurni longobardi, di nomi e
cariche da loro ereditati ä piena Ia vita dei nostri
villaggi del medioevo! ».

" Della necropoli di Sandrigo troviamo conferma
nel volumetto dedicato a << Sandrigo e il suo nuovo
tempio » da mons. Giuseppe Arena nel L9i9. Il
rnonsignore, rJ:e tutti ricordano con rispetto e

grande ammirazione, scrive: « Nel quadro di que-
ste notizie generali acquista significato e irnpor-
tanzä, il risultato di uno scavo compiuto nei pressi
dell'attuale cimitero di Sandrigo, luogo chiam ato
in antico "delle tombe", nel L92A, sotto la dire-
zione del direttore del Museo archeologico di Este.
Älcuni schelemi dissotterrati assiem e a vari oggetti
metallici, fibbie, Iance, ecc. furono giudicati di
soldati longobardi. Non ä improbabile che si tratti
di una necropoli longobardica ».

Gli scavi del 1920 furono eseguiti in un ter-
reno ghiaioso, incolto, p€r ricavare il materiale
necessario a cosmuire la strada che di 1ä porta a

sud verso il cenmo abitato. I1 sito esatto dove fu-
rono movate le tombe alto-medievali ä in parte 1o

§tesso occupato ora dalla nuova abitazione dell'ex
orstode del cimitero, sig. Antonio Bertolv ?ß, che
ricorda sia i ri*ovamenti del 192A, come anche
altri nel paese, relativi ad altra epoca, Nel L92*



vennero alla luce olue dieci tornbe e, & detta dello
stesso ex custode, la zana verde che si stenc{e ad
est e a sud-est della sua tbitazione porebbe ser-
barne rnolte alre. Tta il materiale ricuperato as-
sieme ,gli scheletri dqli inumati, che fu per un
certo tempo custodito in municipio, un altto ex
dipendente del Comufi§, il sig" Mario Gatto, ci
dä conferma che c'erano due spadoni, successiva-
mente inoltrati a Venezia. Un alro spadone, a suo
tempo giudicato longobardg dal personale del mu-
seo civico di Vicenza, fu rinvenuto verso il 1960
scävando ghiaia dal lemo dell'Astico per scopo
edilizio. Per tutte queste notizie che abbiamo räc-
colto sul posto tingraziamo anche I'irrg. Bianco De
Pellegrini e il maestro e cugino Giacomo Gheller,
che ci furono di prezioso aiuto nel nostro accer-
tarnento.

A conclusione di questa panoramica delle ne-
copoli alto-medievali del Vicentino noi aggiun-
giamo f informazione che le nosme isole « cirnbre »>

conservano äncora nell'attuale voce << vraithof »
\a vecchia sernantica di << luogo rispettato, recin-
tato », che nell'aat. della Germania suonava
<< vrlthof » prima del mille. Il termine va consi-
derato in contrasto tanto colla voce che dal con-
cetto greco di ., Iuogo del riposo )) pässö nel tardo
lat. (( §oemeteriuür »>, si afferrnö neIle parlate neo-
latine e venne tradotto in antico sassone con
« fridhof » (luogo della pace), quanto colla suc-
cessiva espressione del rnat. (medio alto ted. )
« kirchhof », che passö in Inghilterra nella ver-
sione << church-yard ,>.

Non solo questo vä rnesso in evidenza, ma
anche il fatto che tutti i << Cirrbri », sulle loro
monmgtre, hanno conservato I'antico preciso rife-
rimento ai punti cardinali nelle loro espressioni di
moto a luogo. Ad es. un abitante di Roana che
abbia da recarsi ad Asiago o a Gallio dirä: (( Ich
gh*u in lca §leghe, in ka Ghel » (vado dentro ad
Asiago, denüo a Gallio), dovendo portarsi verso
oriente. Al conmario uno di Asiago o Gallio che si
rechi a. Roana dirä: « Ich ghea aus ka Robaan »>

(vado fuori a Roana) e cosi pure <{ aus ka Beafir »
(fuori a Verona). Userä cioä I'espressione << ghea
aus » (vado fuori), dovendo andaie verso occiäen-
te. Se invece dall'altopiano ha da recarsi * sud
dirä: « Ich ghea abe ka Visdntz » (vado giri a
Vicenza), << abe ka Rome >> (giü a Roma), ecc,,
mentre usa « au »> (su) se si porta verso nord, es.
« au ka Triin » (su a Trento), corne « au in
Vesan » (su in Yezzena). Ma se ä .un abitante di
Luserna che sta andando in Vezzena, essendo que-
sta ultima localitä ad oriente di Luserna, dirä:
« f ghia in in Vesan »> (vado dentro nel Vmzena),
mentre dice « f ghia aus at's Lavrau » (vado {uori
a Lavatone), se si reca ad occidente, a Lavarone.

E aggiungo ancora la frase sentita da un vecchio
della valletta che ä a nord della valle del Chiampo,
esattamente ad occidente di Durlo, un abitante
della conrada che ä adagiata in pendio a circa
400 meri sotto Durlo: anche lui andava « denro
a Durlo » per la me$sa della domenica, non ({ su
a Durlo », come ci si poteva aspettare dato il
dislivello, nonchd l'etä dell'inreressato.

Nell'alm valle del Chiampo non si parla piü
« cirnbro )>, ffiä veneto oggigiorno, perö certe
espressioni si sono trapiantate intatte dalla vec-
chia parlata alla nuova. Concludendo, nel <r cim-
bro »> come nel veneto la gente continua ad usarle,
anche senza poter piü risalire all'origine delle sres-
se. La loro origine ä certamente troppo lontana ai
giorni nosti. Perö ä pacifico che sia nelle espres-
sioni di moto a luogo dei « Cirnbri », sia nello
scrupoloso orientamento degli inumati nelle necro-
poli longobarde, noi ritroviamo 1o stessCI religioso
rispetto per gli asui che c'era presso gli antichi,
i Romani compresi. Noi oggi possiamo anche par-
lare di superstizione, invece essa fu religione., fu
amrnirazione pel disegno dell'universo e tirnore di
uscire coi disegni umani dal grande solco delf irl-
telligefiza e della volontä divina. Cosi i loro cen-
tri abi Mfi non poterono che svilupparsi lungo linee
che si incontravano ad angolo retto nelle due
direzioni est-ovest e nord-sud, rispettivamenre il
decumano e il cardo. Ecco la ragioäe del macciato
antico delle nostre cittä e dell'orientamenro delle
stesse chiese crisdane fin verso il mille, con l'absi-
de volta ad oriente e I'en*ata ad occidente.

Nel caso dei Longobardi interviene anche un
altro motivo, non essendo essi scesi in Imlia dal
nord, ma dal}'est, dopo aver sostato un seco]o e
forse piü in Pannonia. Per loro tornare ad oriente
ebbe certamente il significato di « rientrare >> nelle
terre diorigine: in terra d'Illiria e Pannonia anzi-
tutto, nra anche solo nel ducato friulano di Civi-
dale, il primo loro ben rnunito ducato su suolo
italiano che servi da marice e modello per rumi
gli almi. Lo Schmeller verso La metä d;l secolo
§corso raccolse presso i « Cimbri » la frase << Ich
kimme von in auparz » (vengo da quelli di sopra)
col senso di « vengo dal Tirolo »>. Ossi essa non
ä piri in uso, ffiä se pensiamo che i Tirolesi dicono
quotidianarnente << andar denffo ,> intendendo
« andar su » in Austria o Germ ania, possiamo
concludere che c'ä una chiara differerg;a a quesro
riguardo *a le due *adizioni, quella « cimbra )>

e quella tirolese.

LE CHIESE CON TITOLÄRE LONGOBARDO

Passiamo ora all'argomento delle chiese con ri-
tolare longobardo, E certo che se dovessimo re-
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§tare alle sole conferrne venuteci dalle necropoli,
nofl avremmo elementi sufficienti per parlare di
una regolare distribuzione degli insediamenti lon-
gobatdi nel territorio vicentino. Fossimo anche in
possesso dei dati relativi alle tombe venute alla
luce attorno ad alre due sicure chiesette longo-
barde, quella di S, Michele arc. all'interno dell'at-
tuale cimitero di Caldogno, e quella di S. Mardno
presso il ponte del Marchese, dove pure si scavö
alf inizio de1la prima guema mondiale, il quadro
resterebbe ancora insufficiente, o rnodesto. Un
aiuto eccezionale invece ci venne dalla paziente
indagine in*apresä intorno alle piü vecchie chiese
del nosuo territorio da parte di studiosi quali
Gaetano Maccä nel secolo scorso { « Storia del ter-
ritorio vicentino >>, LgLz) e ai nostri giorni il prof,
Giovanni Mantese (principalmente per le sue
« Memorie storiche della Chiesa vicentina »,
Le52l.

Si sa che in questo campo le notizie storiche
nel Veneto non risalgono olue iI mille, avendo le
incursioni degli Ungari ( S98-955 ), particolarmente
dirette contro il co*ado e le comunitä religiose,
distrutto ogni archivio precedente. Si *attava per-
ciö di cercare altri punti fermi in sostituzione dei
documenti, appoggiandosi da un lato sull'archeo-'logia e dalt'ältro 

- sulla tradizione religiosa e il
culto goduto dai santi titolari. Giä Fedele Lamper-
tico, che nella §toria del Maccä aveva movato ben
trenta chiese del Vicentino dedicate a S. Michele
arc., scrisse nel 1882: <* E noto che col culto di
un §anto si solea un tempo conffä§§egnäre i grandi
mutamenti polidci e i nuovi periodi storici ».
Egualmente G. P. Bognetti, autore di <{ S. Maria
Foris Portas di Castelseprio e Ia storia religiosa dei
Longobardi », 1948, e alui scritti sull'alto me-
dioevo, insegna che ci si deve chiedere sernpre
perchd e quando il culto di un santo sia stato in-
rodotto in una regione. Dallo studio dei titolari
Ia carta geog rufrca si trasformö ägli occhi dei nosri
ricercatori in una visione interessante con isole di
Iatinitä e isole di germanesirno, le une arroccäte
attorno ai primi edifici cristiani sord dopo gli
editti di Teodosio (le chiese madri o matrici), tre

altre attorno a edifici dedicati a titolari in con-
ffasto colla *adizione romana. Una constatazione
questa che ffovava conferrna nella tendenza dei
conquistatori a non rnischiarsi coi vinti e a pian-
tare i propri alloggiamenti discosti dalle abitazio-
ni dei latini, il piri possibile in posizione dominan-
te. Senza dubbio a Caldogno c'ä uno degli esernpi
piri chiari di questa conüapposizione di gruppi
etnici, che si identificano l'uno nell'antica pieve di
S. Giovanni Battista e l'altra nella chiesetta di
S. Michele atc., cosruita cermmente da'mani lon-
gobarde sul modello delle loro abitazioni in leglro.
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il prof. Aristide Dani ci forni di entrambe un'ot-
tima illustrazione in << Le antiche comunitä mi-
stiane di Caldogno e le loro chiese >>, una pubblica-
zione dedicat* alla parrocchia del luogo nel 1972,
Ma questa contrapposizione si ritova qua e tä
dovunque nel Vicentino , tta, il S. Michele arc. di
Torri di Confine (sulla Postumia in direzione di
Verona) e il S. Giovanni Battista della vicina Lo-
cara (la chiesa vecchia rimasta a fianco della nuova
paffocchiale), *a S. Michele arc. di Sovizzo (an-
cora esistente nel )il'I sec. } e S. Maria di §ovizzo
alta, tra S. Michele arc. di Carlazone e il §. Gio-
vanni Battista o il piü vecchio S, Tommaso di
Lonigo, ma il S. Michele arc. di Castegnero {a
oriente dei Berici) e S. Maria di lrlanto , tra iI
S. Michele arc. di Sarmego e S. Maria delle Abba-
desse, e cosl ancora nei pressi di Angarano (a
occid. di Bassano), di Breganze, di Schio. tJna con-
*apposiuione che pare a un certo punto rispondere
esattamente a un piano della Curia cittadina mi-
rante alla conversione dei geffnanici ariani, o per
1o meno ad ammansirne gli spiriti conquistandoli
alla latinitä. Il prof . Mantese desume l'esiste nza
di questo piano dalla comparsa, piü tardiva, di un
titolare, §. Maria, che copia quello del duomo vi-
centino ovungue mancava una pieve piü antica.
Da questo sarebbe anche possibile individuare le
localitä, o le zone, dove la popolazione latina ri-
mase iniziaknente in minor anza. Se non d:e nella
stessa direzione ci Forta anche un altro aspetto che
ä giä stato rilevato, e cioä il frequente concen tra-
mento in zone di eccezionale irnportanza s*ategica
di piü chiese o'cappelle con titolare longobaido,
anche se non piü solo quello tipico dei primi inse-
diameäd, il San Michele arcangelo. Questo concen-
uarnento si verifica: 1) all'imbocco delle vallate
occidentali verso le cätene dei Lessini e insieme a

. guardia della Postunnia in direzione di Verona,
2) a sud-est dei Berici, verso Padova e Monselice
inizialmente bizantine, 3 ) ad Angarano (che ä co-
rne dire Bassano) a guardia della Valsugana,4) in
Val d'Astico, ai piedi del nosuo altipiano, e 5l
all'imbocco della Val Leogra.

Per ragioni di economia üäscuriamo qui un
particolareggiato riferimento a quelle chiese che
testimoniano un dislocarnento di presidi'intorno a

Vicen za, a Ia presenza longobarda nella cittä stessa,
delle quali si occuparono giä i proff. Mantese e
Dani ricavandone conclusioni interessanti.

A testimonianza degli insediamenti a guardia
della Postumia verso Verona e delle vallate del-
l'ÄIpone, del Chiampo e dell'Agno, oltre al S. Mi-
chele arc. di Torri di Confine, citiamo §. Salvatore
di Montecc}ia di Crosara, S, Giorgio di Sorio,
S. Michele arc. di Zermeghedo, S. Agata di Tezze
di Arzignano, il giä ricordato S. Michele arc. che



esisteva a Sovizzo e il S. Michele arc, di Brendola.
Per altra via, cioä dalla toponomastica, ci viene
confetm ata nella zofia Ia presenza di arimannie o
per 1o rneno di fare, e precisarnente dai nomi di
Monticello di Fara e di Gualda, di Faru Fracanz,arua
a sud di Montebello, di Guarda di Selva di Gam-
bellara, di Sarrnazza e delle Guizze. Inolme ap-
prendiamo da documend che ivi i Maltraversi di
Montebello ereditarono dai Conti di Vicenza e
Padova un feudo di istituzione carolin gra (cosi

. Carlo Magno aveva premiato Ia nobiltä longobarda
che non gli aveva opposto resistenza) e lo conser-
varono fino aIla fine del XIII sec., quegli stessi
Malraversi che lasciarono scrirto di sd: <( ex nacio-
ne nosra lege vivere Langobardorum professi su-
Inus >>. Sto citando dal Mantese (<< Memorie storiche
della Chiesa vicentina » ) ol*e che dal bel lavoro
di Quirino Tessaro (<< Problemi relativi aIla orga-
nizzaztone ecclesiastica vicentina in etä longobar-
da »> , L972) e dal rev. don Mariano Fabris, parroco
di Sorio, ricco di inform azioni al, riguardo ben
oltre la rnisura degli appunti storici e di archivio
inseriti nella pubblicazione dedicata nel L965 alla
sua parrocchia.

Per amore fi brevitä a sud dei Berici elenchia-
mo soJo i nomi delle chiese di S, Martino di Alonte
(giä in rovina nel L530), S. Martino di Villa del
Femo, S. Giorgio di Toara, S. Michele arc. di Vil-
laga, S. Martino di Barbarano, &. colla sua « cur-
tis r» consideriamo al centro dello schierarnento in
direzione di Padova e Monselice, S. Giorgio di
Castegnero, S. Michele arc. di Villaganzerla, S. Sal-
vatore di Bosco di Nanto, S. Michele arc, di Lo-
volo, S. Michele arc. di Agugliaro e S. Martino di
Asigliano. Presso Bassano abbiamo, non lontano
dalla vecchia pieve di S. Eusebio di Angarano,
S. Giorgio, S. Michele arc., S. Donato, S. Trinitä
e, giä in direzione di Bregartze, lungo la strada
pre-romana chiamata <« la pista dei Veneti )), S.
Agata di Mason (localitä che probabilmente deriva
il nome da « mansio >>, cioä ostello). Particolar-
mente importante ö anche il gruppo di chiese della
Val d'Astico, a cominciare dal S. MirJ:ele arc, di
Chiuppano, il S. Giorgio di Caluaßo, ritenuta pie-
ve e marice delle altre della vallata, S. hgata di
Cogollo, che nella primavera del 1970 fu restau-
rata dalla Brigata S, Agata (una iniziativa auspica-
bile anche per altre chiesette in abbandono, änti-
che quanto questa) e poi S. Giorgio di Velo
d'Astico e S. Michele arc. di Arsiero, Certamente
la piri suggestiva pel visitatore ä S. Agata << iuxta
fl.uvium Asticum », fond ata, a quanto pare! dai
rnonaci nonantolani, i seguaci di un nobile longo-
bardo, Anselmo del Friuli (Cäneda), passato verso
Ia metä del sec. VIII a vita monasdcä portando
alla comunitä i beni che possedeva nell'alto Vicen-

tino. Va ricordato il fatto che in questa chiesetta
si tenevano le << vicinie », o rneglio <{ convicinie r>

dei comuni contigui e che questa consuetudine du-
rö fino alla prima guerra mondi ale. Considerando
questo gruppo di chiese e i resti delle totri di
guardia lungo la parte superiore della valle , da
Arsiero al valico (Carbonare), il Mantese pensö
che anche i Longobardi abbiano mantenuto da
gueste parti una rete di segnal azioni a vista, come
in tutti i sistemi difensivi dell'antichitä, p€r sal-
vare il ducato, e quindi ancJre il regno, dalle
sorprese sempre temute da parte dei Franchi, i
tradizionali alleati dei Bizantini. Si aggiunga anche
I'impo rtaflza economica di tutta questa uona pe-
demontana, giä riconosciuta dai Romani (ancora
Mantese in << Memorie storiche ,>, 1o vol., 1o cap.
su Euganei e Veneti nella terra del Summano) e

si capirä i1 perch€ di tanti insediamenri, Per
gli stessi motivi doveva essere presidiato f im-
bocco alla valle del Leogra, 1ä dove, fua l'alro,
Ia << pista dei Veneti » piega verso sud. La presenza
o vigilanza longobarda qui ä conferrnata da un
S. Michele arc. di Santorso, un S, Martino di
Schio, dove ö anche impormnre nel cenro della
cittadina il toponimo Garzone o §ilarzone pel col-
Ie sul quale si innalza la chiesa di S. Piero, e
ailcora S. Giorgio di Poleo, aL piedi delle Guizze
e a poca distanza da Tomebelvicino, nomi di per
sd pure significadvi, e un S, Michele arc, di Gia-
venale.

I1 numero connplessivo di oratori e chiese con
titolare longobardo, sparsi nel Vicenrino, cui nel
6ü2 erä passaro anche iI Citradellese, va olrre i
70, dei quali circa la metä dedicati al Salvatore o
all'arcangelo Miclele, dpici del primo periodo
(Arianesimo). Puö benissimo darsi che una percen-
tuale di essi non risälga proprio ai Longobardi,
rna rappresenti semplicemente un ritorno succes-
sivo di devozione a un santo giä venerato nella
zana, come giä osservö il Lampertico, ma resta
sernpre la grande rnaggr oranza a conferma di una
rilevante loro presenza, olme che di una regolare
disffibuzione nel nostro teritorio, '

Che cosa si puö dire delle condizioni attuali
di tutte queste chiese e oratori, testimonianza di
un'epoca tanto lontana dalla nosma? Certamente
chi ha intenzione di visitarne qualcuna si prepari
a riceverne delle irnpressioni del rutto differenri.
Si puö movare un angolino di mondo antico quasi
intatto , grazie a, intelligenti restauratori e a devoti
custodi, come nel sagrato di S. D'onato fuori dalle
rnura di Cittadella, di fronte a una strada assor-
dante di traffico (queIIa per Padova), come si puö
trovare un povero edificio dimenticato dentro a un
cimitera e bisognoso solo di restauri prima che
sia troppo tardi, quale ö il caso del S. Michele arc.

.I
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di Caldogno, C'ä l'oratorio afrdato alle sole cure
di privati, come it S. Martino al ponte del Mar-
chese, a nord di Vicenza, o S. Maria Etiopissa,
presso Polegge, e c'ö la chiesa, caso altrettanto
{requente, che ha avuto la sorte di diventare par-
rocchiale e, da un restauro all'alffo , da un amplia-
mento all'altro, ha perso ogni aspetto primitivo,
tanto da non conservare almi indizi circa la sua
origine, che il nome del titolare, Allora si va a

cercare un punto di appoggio nel sito per giustifi-
care un insediamento di armati: una posizione
elevata adatta a segnal azioni, f imbocco di una
valle da custodire, una strada antica o un guado
da tenere sotto controllo. La giustificazione non
deve mancare, anche se il solo indizio del snnto
titolare non ä di per sd da tfasntrare.

I Longobardi giunsero in Italia solo in parte,
anche se ufficiaknente, convertiti al cristianesimo
ariano, e i loro primi santi protettori furono il
Salvatore e l'arcangelo Michele, come abbiamo giä
visto. Prima della metä del VII sec., nonostante
I'esempio della prima regina cattolica, la bavarese
Teodolinda moglie di Autari e poi di Agilulfo
(entrarnbi rirnasti ariani) e l'amivo di S. Colorn-
bano dalla Borgog$a (morto a Bobbio nel mona-
stero da lui fondato il 615) non sono rnolte Ie
conversioni. Esse hanno inizio nella seconda metä
di quel secolo e da allora nuovi nomi di santi pa-
troni si aggiungono ai precedenti: S, Donato, S.

Giorgi-o, S. Martino, S. Agata. fl primo era invo-
cäto particolarmente dai guemieri feriti corne Wa-
ritore. I1 secondo e il terzo erano stati due sänti
legionad: S. Martino, originario della Pannonia,
era diventato fondatore di ordini rnonastici al pari
di S. Colombano; S. Giorgto inardre (persmr:zioni
di Diocleziaao) era passato, come l'arc. Michele,
ma le figure della leggenda per avere, come si
diceva, ucciso il drago, il simbolo del Male. Infine
S. Agata, martire palermitana (254\, era stata vit-
tima tanto della sua belTezza, quanto della sua
fede. La resistenza alf inferocito governatore ro-
mano che I'aveva presa di mira la fece diventare,
specialrnente agli occhi di germanici, nemici dei
« romani »> sia orientali che occidertali, un'auten-
tica eroina da leggenda.

Occome aggiungere che l'avan zata degli Arabi
in Oriente e in Nord-Äfrica, colla distruzione di
centri di civiltä e cultura quali Antiochia (63S) e

Alessandria (643) aveva fatto giungere anche da
noi religiosi di quei paesi con l'animo dispcsto
a predicare una pacificazione generale uä tutti i
dissidend del campo mistiano. L'Italia offri un
terreno ferdle alla loro predicazione e il concilio
di Pavia (698, appena qualche anno dopo la caduta
di Cartagine in mani arabe) portö ad una pacifi-
cazione generale ua scismatici aquileiesi (tricapito-
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lini), ariani e cattolici. La sua data ä consideruta
quella della conversione ufficiale dei Longobardi
ariani, e S, Giorgio, giä patrono del re Cuniberto,
diventö anche il patrono del regno.

Si pensa che nei primi decenni dell'ottavo se-
colo molte chiese giä costruite in legno vengano
rifatte in muratura, che qualche chiesa nuova nei
cenmi o << vici » latini venga dedicata a S. Piemo
o a S. Maria e atrtre tra i Longobardi ai loro rute-
Iari preferiti. C'ä certamente, per quanto lento e
sporadico, anche ur progresso delle conversioni
dal paganesimo al cristianesimo, parallelo ad un
accresciuto interesse di tutti gli altri ad un cri-
stianesimo integrale, da rnisurarsi sulle opere, non
sulla retorica. Non manca neppure qualche pas-
saggio a vita religiosa (archidiaconus) e il caso di
chi per meriti vari viene sepolto in chiesa, come
1o testimoniano da noi tanto i resti di tombe lon-
gobarde presso S. Donato di Cittadella, quanto Ie
iscrizioni tombali della basilica di S. Felice e For-
tunato, o il sarcofago del chiosro di S. Pietro, nel
quale riposö una monaca << ingenuis orta alernan-
nis »>, C'ä perfino (nel 752) I'esempio clamoroso
del discendente (Anselrno) di un principe vicentino
(§0ettari) a suo tempo fafto duca del Friuli (670),
il quale passando a vita monastica porta al .§uo

ordine i beni ereditati dalla famiglia (vedi Tira-
boschi, <. Sioria dell'abbazia di S. Silvesro di No-
nantolä D, L784\, un episodio che ci autorizza giä
a parlare di misticismo, anche se isolato, indivi-
duale.

Piü importante ä il fatto che certe osserv anze
nei cimiteri, prima scrupolosamente adempiute,
stanno andando in disuso. Al morto non si dä piiS
iI corredo funebre, come nel passato, e si accertü,
di seppellirlo in {osse rutte uguali, allineate co$
quelle dei latini presso la chiesa del << vicus >> e
villaggio. Sembra che la morte non faccia piü pau-
ta come un tempo e che possano bastare gli escr-
cisuri del sacerdote per un passaggio peclfico dx
questo mond^o.

PAGANESIMO SULL'ALTOPIANO

Non dappertutto perö deve essere stato cosi.
Anche pei latini iI « pagus », cioä la carnpäpr*ä,,,

aveva conservato a lungo la vecchia religione: ];.i

testimonia il nostro stesso termine << pagaßG » 'Ca:

lat. (( pagus ». Cosi fu certamente tra i LongshfireL:,
l.le {a prova una certa *adizione di pagaüesi,m:*,
nordico rimasto nelle superstizioni come nel}e i*;e,

gende delle nostre isole linguistiche. Ci sonü* drriü

anche l'abate Agostino Dal Pazza nel prirno ii:-
tolo delle << Mernorie istoriche dei Sette C*n:':i: .



vicentini », << sianri indizi che gli antichissimi abi-
tatori dei nostri monti vi professarono un tempo
la idolatria che dominava nella Germania »>. E il
cap. 3, dedicato alla << Äntica refigiotre D, si äpre
con I'augurio di poterne ricavare nuovi lumi <( per
indagare... l'epoca, nella quale i progenitori cala-
rono dalla Germani,a,.. e la provincia da cui dipar-
tirono ». Il prirno intemogativo sembra avere giä
la sua risposta nelle parole; << Si sa dalle Storie
che la Germania era in quel tempo irnmersa nelle
tenebre del pagaflesimo e che questo vi si man-

' tenne fino al decimo secolo, malgrado fttti gli
sforzi, e non tutti lodevoli, usati da Carlo Magno
nel 781 e poi da Enrico I I'Uccellatore nel 927
per estirpado r>. Parole, queste, che sono imrne-
diatarnente seguite dalla frase: << f nosui popoli
adunque recarono seco l'idolatria'»,

Questa prirna conclusione del Dal Pozzo esclu^
derebbe un successivo arrivo di « idolaffi >> ds un
paese giä cristiantzz;ato. Del resto, che la Germa-
nia del X sec, fosse definitivarnente passata al cri-
stianesimo ä confermato anche dalla fioritura di
misticismo e di poesia religiosa che vi caratteriezö
l'epoca seguente, fino al 1200, seguita a sua volta
dalla cavalleresca, altra fase di una unica evolu-
zione,

Quindi noi non possiarno che appoggiare ln sua
soluzione. Anzi ci pare che questo perpetuarsi del
paganesimo nordico sui nosffi rnonti trovi una
soiegazione proprio nella tollera nza religiosa che
{u tipica dei Longobardi. Un Autari ariano sposo
di una principessa bavarese cattolica. un Agilulfo,
anche lui ariano, che apre Ie porte del suo paese
a un S. Colornbano non piü tollerato dai vescovi
di Francia, devono esser rimasti come dei simboli
di saggezza o equilibrio politico pei loro successori,
Mai ai vescovi veneti, scismatici o cattolici, fu im-
pedito di recarsi ai loro rispettivi sinodi, spesso
celebrati in temitorio controllato dai Bizantini. In
tale libemä una parte della popolazione longob arda
rimase ovviarnente fedele all'antica religione e non
bastarono certo gli anni del dominio carolingro
per convertirla, Sicchd quando il terrore serninato
dalle mzzie degli Ungari (898-955) da un capo aL-

l'aluo del nosffo paese fece cercare un piü sicuro
rifu$o sui monti alla gente dei villaggi pedernon-
tani, ladni e longobardi, anche il paganesimo si
trasferi lassri. << Noi 

- 
dice 1o stesso Dal Pazzo

abbiamo, a dir vero" un forte rnotivo di so-
spettare che il cristianesimo non sia tanto antico
sui nostri monti, quanto corlunemente si crede ».

La conversione di quei pagani diventerä corrr-
pito della Curia padov ana dal mornento in cui
(9t7) Berengario f, nella incapacitä di fronteggi are
il nernico colle proprie forze, dona al vescovo §i-
bicone « Solagna e iI Canale del Brenta », cioä I'in-

tero territorio vicentino fua l'Astico e il Brenta,
comprese le pievi pedemontane di Caltrano, Thie-
f,e, Breganze e Marostica, autorizzando come giä
al*ove la cosuuzione di castelli <, ob paganorum
(q*i gli Ungari) malorum christianorum debaccha-
tionem ». Sorgeranno allora le fortifcazioni di
Thiene, Carrä, Chiuppffio, Caltrano, Cogollo, San
Pietro di Val d'Astico ed altre, a protezione delle
chiese e di un <( casalinum »> (casale, abitato) per
la popolazione, fortificazioni che possono anihe
aver richiamato al piano famiglie che si erano giä
rifugiate sui monti. fntorno a quegli stessi anni il
vescovo vicentino Vitale ottemä da Berengario il
possesso delle « curtes r> di Valle e di Sicinum, che
secondo il Mantese dovrebbero corrispondere alle
terre di Schio e della Val Leogra, assieme al ca-
stello di Malo, giä da lui fatto costruire.

Per una piü cornpleta esposizione ci permet-
tiarno di trasuivere qui le parti essenziali del di-
ploma di Berengario a Sibicone di Padova nei li-
rniti stessi studiati dal Sanori , ffi& colla correzio-
ne apoort eta dal Verci alla prima edizione del Co-
dice Eccelinrano, diploma per cui il vescovo di
Padova ottenne <( ornnem iudicariam potestätem
tam herimanorum, quam aliorum liberorum horni-
num, eui nunc in predicta valle Solagne habitant
aut habitaruri sunt... ea ratione ut aliis dictis viis
meafus pubblicus non intercludatur... ornnem ter-
ram iuris regni nostri in predicta valle adiacentem
de quibuslibet comitatibus... necnon et omnes iudi-
ciariarn potestatem tam herimanorurn quam alio-
rusr hominrrrfi... episcopio sancte patavensis eccle-
sie suppliciter offerin:us et perdonamus ac de no-
stro iure conced.imus et dominium fundimus atque
elargirnur ad habendurn, tenendum, possidendum
vel quicquid iam dicte ecclesie pontifex melius
providerit faciendum... F,

Poco si ritiene che abbiano poruto fare pel pro-
sresso della fede mistiana il clero delle andche pie-
vi di Caluatro, Thiene, Breganze e Marostica, o
meglio delle loro filiali nei tempi duri del X e XI
sec., anche se documenti successivi ci mostrano
quest'ultime colleg ate colle conffade sovrastanti
(ad es. Arsiä con Enego, Breganze con Lusiana, San
Piemo di Val d'Asdco con Rotzo, Brancafora con
Casotto e Luserna). Piü evidente fu il conmibuto
recatovi nel XII, XIII e XIV sec. da due monaste-
ri, I'uno S. Floriano presso Marostica e l'altro
S. Croce di Campese. Specialrnente il secondo, a*
r:icchito negli anni lL24-L1,32 da una catenrr di
lasciti (provenienti da §ilalperto di Crespignaga,
da Alberico da Romano colla moglie Cunirza, da
Bettelao di Angaraoo , da Igleperto da Marosrica,
da Rodolfo e Artiuco dal Collo, ecc. ) che ne este-
§ero i possedimenti oltre Oliero e Yalstagna, fino
a ?oza sull'altopiano, Fu I'intraprend enza dei mo-

57



naci di S. Floriano e di Campese, corne altrove, in
pili parti del territorio vicentino, dei monaci di
S. Felice e Fortunato, unitamente all* Iaboriositä
delle popolazioni spesso favorite da contrami di
enfiteusi, a f* progredire le culmre e a dissodare
le teme improduttive (i vegri). In una lista de]l'ar-
chivio di Vicenza del 1262 §ono giä elencate Ene-
go, Gallio, Foza, Roana e Rozzo, mentre da uso
del 1389 anche Asiago figura tra le << ville » che
pel Corpus Domini devono rnandare il proprio
<< decano con doppiere di cera » ad onorare-la pro-
cessione del nosuo capoluogo (dal Maccä, << Sroria
del teritorio vicentino ,,). Non che Yicenza si sia
nel frattempo sostituita a Padova negli impegni di
questa verso I'altopiano, perchd essi ci vengono
confermati anche in data L394 dal Liber Vasrallo-
rum del vescovo patavino, alla voce Decime, dove
si legge: <( Comune et Homines de Galleo et As-
siagho arnuatim Episcopatui paduano pro afficto
decime sue ville libras decem boni casei... )), evi-
dentemente una vecchia consuetudine. ä certo che
anche se non possiamo diversamente misurare i
progressi del cristianesimo sui nostri monti e per
averne notizia dobbiarno attendere il traguardo
del 1400, euffido cioä le prime chiese in legno ven-
gono rifa*e in muratura s, Lusiana, a Rotzo e ad
Asiago (iI Barbarano nella Storia ecclesiastica di
Vicenza dice che Ia parroccl:iale di Asiago fu anti-
camente ,in legno nel luogo che anco al presente
chiamasi << alla chiesa » ), ci basta vedere le devo-
zioni salite lassü dalla pianura, ia particolare a due
santi del territorio, S. Prosdocirno e S. Carlo, l'uno
probabile vescovo di Padava e fondatore di chie-
se, l'altro seguace di S, Colombano e attivo predi-
catore nel Vicentino. Non vi ä nessun altare dedi-
cato all'arc. Michele, ma Ia sua devoeione ä egual-
mente presente se ogni anno nel giorno di §. Mi-
chele arc., come in guello di S. Matteo, it titolare
della pamocchiale, e di tutti i Santi, vi era fiera ad
Asiago (dal Maccä, << Storia del territorio vicenti-
no »>). La cosa ä abbastanza, singolare e si giustifi-
cherebbe solo se la precedente chiesa in legno ffves-
§e avuto corne titolare S. Michele arc. e Ia nuova
dedicazione, a S. Matteo, fosse stata decisa colla
occasione della nuova « fabbrica », per influsso di
una particolate devozione all'evangelista rifiorita in
quegli anni nel nostro territorio.

il Dal Pozzo, che ä di Rotzo, si compiace di
riuovare presso la sua gente la rettitudine dei när-
dici nel mantenere Ie promesse, nel custodire Ia
{ede coniugale e nel comportarsi da valorosi e in-
trepidi nelle batmglie, Egli sa che tutto ciö ä an-
che nelle figure della mitologia nordica e riconosce
tracce della religione di Odino , Frea e Thor in ro-
ponimi, come iI Freyek (colle di Frey o Frea) pres-
so Recoaro, nella Oster-steela (rupe di Ostera) so-
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pra Pedes cala, in Ostera, una contrada di Foza, ffin
ancor piü nel ricco mondo di spiriti buoni e caui-
vi, di geni, di fate e di nani che, secondo le l*g-
gende locali, abitavano sui monti, popolavano i
boschi, si rifugiavano nelle rupi. Egli ricorda Ia
dea Mara, che lasciö il nome a Martal,la valle fra
Rotzo e Roana, I'Anguana, che abitava nella Val-
dassa, Ia Klaga o lamenta*ice, che preannunciava
funerali, la profetessa Ganna, che si-ri*ova in piri
toponimi, e ancora Ie << selighe waiblen » o f*tine
angeliche, che stavano sui prati presso ai boschet-
ti, alle fonti o alle grotte r< ä stendere i loro candidi
pannolini, a cuocere il pane, a menar carole e a,

fare al*i siffatti esercizi donneschi r>.

A Castelletto di Rotza il Dal Pozzo ha la con-
ferma della venerazione delle querce, che era ripica
degli antichi e dei Celti in particolare. I Celti si
radunavano sotto qualche grande albero e special-
mente §otto ufla o tre grandi querce, non solo per
pregare , ffia anche a tenervi le loro diete, o assem-
blee, e deliberare intorno alle cose pubbliche, Cosi
come i druidi a farvi scuola. * Durä guest'uso
egli aggiunge 

- 
anche dopo I'introduzione del cri-

stianesimo, corne si ha da un documento del L248,
riportato da ]o. §childius sopra l'Awocazia di
Braenstede, il quale ci dice: rogato presso il Ca-
stello Hagen {nel säcro bosco) sotto alla guercia
chiamata volgaunente Staleke,.. », e conclude (( ö
perö molto verisimile che i nostri popoli si radu-
nassero anch'essi un tempo sotto alle quercie, e

per farvi le loro oraeioni ed offerte, e per consul-
tarsi, come in luogo sacro, intorno agli a§ari pub-
blici. Resta ancora l'uso presso di loro di fare Ie
adunarrze, dette vicinie, in luogo sacro, cioö nelle
chiese. »>

il Dal Pozzo sgiveva cosl alla fine del sette-
cento. Sentiamo ora dal sac. Rizieri Zanocco,
« Thiene nell'Etä di Mezzo », che cosa questo re-
verendo scoperse in Thiene.verso il 191L, inda-
gando intorno all'origine del borgo e delle sue
contrade: « Dalla Codalunga si staccava la contra-
da Rovere, detta anche *'della Giustizia" in do-
srmento del L43S (quasi due secoli dopo il "ro-
gito'o di Braenstede, citato dal Dal Po,zzo), ciö
che puö ofirire una chiave preeiosissim a alla cono-
scenza di {atti e tempi antichissimi >>. Qui anche iI
nostro Rizieri Zanocco, citando CXaudiano e Mas-
simo Torinese, si rifä ai Celd, dicendo che presso
di loro << nulla era piü sacro della quercia e dei
boschi di quercia, s segno da non operare nu1la di
§acro guando non fosse all'ombra di quest'albe-
ro.,. ), e specificat << §otto una quercia tenevano
i Celd i loro consigli, o placiti o malli. Cosf fu nei
Sette Cornuni, ove numerose Ie denominazioni di*oaka" 

{quercia) stanno a ricordare le diete del
popolo... Nel caso nosro (e qui siamo fr, Thiene)



in via Rovere sorgeva unä grande quercia, o b-o'

sco sacro di quercie, alla cui ornbra i nostri padri
tenevano le loro assernblee, e i messi regi nel 900'
100 rendevano giustizia. O io m'inganno o al som'
mo preziosa ä la notizia che ci viene dal pur tardo
documento... §.

Lasciamo a, questo punto Thiene e torniamo
ancora a Rotzo, per sentire che cosa il Dal Pozzo
ci racconta intorno alla cima dell'Alteburg e in-
torno all'Altar-Knotto, Egli suive: <( Pare che ärL-

che il colle Alteburg, il quale s'innalza a setten-
trione della villa di Rotzo.,. sia stato dedicato a"

qualche Deitä, e probabilmente al Genio tutelare
del luogo, poichd da tempo immemorabile ä stata
eretta su quella cima una croce, la quale vi si con-
servä tuttavia a spese del Comulle. Solevasi inol-
tre andar colassrl processionalmente ogn'anno col
Santissimo Sacramento nel giorno del C,orpus Do-
mini, malgrado La scoscesa e ripida salita d'un fili-
glio e mezzo, dove appena c'ä segno di suada.,. e
giunti a quella somrnitä il Sacerdote bene{iceva
col Sa*amento iI popolo e tutto il paese. II beato
füegorio Barbarigo Cardinale e Vescovo di Fadova
nella visita dell'anno L665 proibi una tal proces-
sione corne troppo indecente alla riverer%a del Sa-

crafitento. Non di fiIeno gli abitanti, attaccatissirni
a quetrl'andca divozione, stabilirono invece di än-
dawi processionalrnente nel giorno dell'Ascensio-

( cantinua)

ne di Cristo, colla quale faticosa processione chiu-
dono anche al presente le Rogazioni. Distante circa
rnezzo quarto di miglio' e in vista della collina
Alteburg, vedesi un gran masso sull'orlo d'una ru-
pe aIta, che pafe in atto di precipitare nel §otto-
posto bumolt§. Questo chianrasi ältar, Altar-Kno-
to... D, quello, aggiungiamo noi, comunemente ri-
tenuto un altare pagano.

Noi possiarno lasciar cadere qui il discorso sul-
la religione della gente dei nostri monti , di soli
riferimenti addotd, non avendo intenzione nd di
addenuarci in leggende, nd di giungere a deduz,ie*
ni che escono dal nos*o campo di studio. Ci ä ba-
§tato vedere donde potevano venire quelle tracce
di päganesimo scoperte sull'altopiano e piri nella
§ua parte occidentale che in quella orientale. Con-
cludiamo, che o ci sentiaffio autorizzati, in conside-
razione anche di guesto aspetto geografico, a risa-
lire a quei Celti che pur raggiunsero Ia parte occi-
dentale del Veneto, o torniamo a, considerare suf-
ficiente I'occupazione longobarda nell'alto medio-
evo. Certamente ci convince di piü far risalire il
fenameno alla presenza dei fon§obardi colla loro
caratterisdca tolleranza religiosa, che atffibrrirlo
ad ufi arrivo successivo di << idolatri >>, come ab-
biamo giä detto, da un Tirolo o da una Baviera
g:ä pässati al crisrianesimo.

Al|onso Bellotto




