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PREMESSA

Un volume su Chieri nel medioevo uscì ciclostilato nel 
1984 dal centro stampa del Comune. Faceva parte di una 
più ampia serie destinata alle scuole dal progetto che l’As-
sessorato all’istruzione aveva lanciato, già da qualche tem-
po, con il titolo Per conoscere la città.

Ci avevo lavorato nei due anni precedenti, con l’entu-
siasmo di chi ha la possibilità di approfondire l’oggetto dei 
suoi studi universitari e, pur restando estraneo all’ambien-
te accademico, non ne dimentica i metodi e cerca di dare so-
lidità alle basi storiografiche e documentarie della propria 
ricerca.

Tuttavia col tempo mi sono apparse evidenti alcune 
ingenuità, qualche inesattezza, un po’ di presunzione nei 
riferimenti agli autori che avevano trattato gli stessi temi 
prima di me. Così, a distanza di circa trent’anni, ho deciso 
di rimetterci mano, verificando se ricerche recenti e un “ri-
torno alle fonti” potevano produrre una sintesi aggiornata 
sul medioevo chierese dall’età longobarda al comune.

Ed ecco in breve con quali risultati.
Dopo qualche pagina introduttiva sul declino di Chieri 

romana tra III e V secolo, il primo capitolo prende in esame 
il periodo longobardo. Vi sono riferite le principali conclu-
sioni a cui hanno condotto nel tempo le ricerche sui nomi 
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di luogo, sulla documentazione scritta, sulle fonti archeolo-
giche. Si tratta di conclusioni interessanti e suggestive, che 
i posteriori sviluppi della ricerca storica e archeologica sui 
longobardi hanno però messo in dubbio, nel quadro più 
generale di una riconsiderazione critica della precedente 
tradizione di studi. 

E così non siamo più tanto certi che la base germanica di 
nomi come Vibernone sia sufficiente a provare una presenza 
longobarda nel luogo corrispondente (via e cascina appena 
fuori città in direzione di Pecetto), e che siano di stirpe lon-
gobarda gli arimanni di Cambiano attestati in un diploma 
imperiale del 1163 o gli individui sepolti all’interno della 
cosiddetta “basilica di Teodolinda”, la chiesa del VII secolo 
scoperta in piazza Silvio Pellico durante gli ultimi lavori di 
ampliamento dell’Ospedale Maggiore.

Nel secondo capitolo sono ricostruite le vicende che tra 
XII e XIII secolo condussero gli «homines de Cario», un 
tempo semplici coloni insediati su terre della Chiesa to-
rinese, a liberarsi dalle signorie del vescovo e dei conti di 
Biandrate. Il tentativo di dare un’identità sociale a quelli di 
loro che guidarono la contrastata nascita del comune, cioè 
alle famiglie dell’aristocrazia consolare, è riassunto nel ter-
zo capitolo. Il quarto informa sulla società chierese del ‘200, 
animata dall’iniziativa di artigiani, mercanti, prestadenari, 
di gruppi parentali impegnati a difendere interessi comu-
ni e onore familiare nelle lotte cittadine, in un intreccio di 
solidarietà e antagonismi nel quale ebbe una parte anche il 
“popolo” riunito nella Società di san Giorgio. 

L’ultimo capitolo getta infine uno sguardo sul funziona-
mento delle istituzioni comunali (governo, giustizia, mobi-
litazione armata, finanze), su alcuni aspetti della vita quoti-
diana regolati dagli statuti (ordine pubblico, igiene e decoro 
urbano), sui problemi di bilancio che spesso costringevano il 
podestà, il consiglio e vari «sapientes» nominati di volta in 
volta a discutere «super facto pecunie recuperande».



Chieri Medievale

5

Non si tratta di una ricerca di taglio specialistico, che 
avrebbe imposto un orizzonte tematico e temporale più cir-
coscritto, ma di una ricostruzione basata in parte sui risulta-
ti di ricerche altrui, in parte su una ricognizione diretta del-
la documentazione edita: le carte di enti ecclesiastici come 
il monastero cistercense di Casanova o la chiesa vescovile 
di Torino; le note raccolte di epoca comunale, come il Libro 
rosso, gli Statuti civili e criminali, gli Ordinati del Consiglio 
maggiore, gli Statuti della Società di san Giorgio.

Di queste fonti e degli studi utilizzati dà conto un’appendi-
ce bibliografica e documentaria, che è stata preferita alle note 
a piè di pagina, nell’intento di dare al libro una veste attenta 
anche al lettore non specialista. A questo intento si devono la 
spiegazione di qualche fenomeno generale ben noto ai medie-
visti, come la nascita delle signorie ecclesiastiche; il misurato 
ricorso alle citazioni in latino, che hanno lo scopo di far sen-
tire la distanza cronologica e culturale che ci separa dai fat-
ti, più che di garantire la loro autenticità; una uguale misura 
nell’uso di termini tecnici, come ad esempio districtus, che ha 
però permesso di indicare senza troppi giri di parole e con il 
linguaggio di allora il potere esercitato dai signori locali sulla 
popolazione rurale soggetta alla loro protezione. 

Ringrazio il professor Aldo Settia, già all’Università di 
Torino e poi a Pavia, per l’incoraggiamento, i consigli, la 
segnalazione di studi e documenti. E gli amici che hanno 
riletto il testo: Luciano Genta, con l’attenzione del giorna-
lista per la leggibilità e la chiarezza; Mario Badoglio, con il 
compito di difendere le ragioni del lettore “profano”.

Debiti maggiori ho contratto a suo tempo con il prof. Gio-
vanni Tabacco, a cui devo l’interesse per il medioevo; e con 
mia madre, che mi ha insegnato l’attenzione per il lavoro 
“ben fatto”.
Chieri, 19 febbraio 2016

 Corrado Terranova 
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I

TRA TARDA ANTICHITÀ E ALTO MEDIOEVO

1. Il declino di Chieri romana

Sul destino di Carreum Potentia, il municipio romano 
ricordato da Plinio il Vecchio nella sua descrizione della 
Liguria augustea, la documentazione archeologica acquisi-
ta in oltre 20 anni di scavi ha condotto a una ricostruzione 
sostanzialmente condivisa. Secondo tale ricostruzione, già 
alla fine del II secolo d.C. o all’inizio del III la città fu in-
teressata da un parziale spopolamento, in seguito al quale 
i piccoli insediamenti rurali dei dintorni si moltiplicarono. 
La contrazione del centro urbano fu irreversibile, tanto che 
i secoli successivi non hanno lasciato tracce di un’occupa-
zione stabile se non nell’area dell’attuale duomo. Qui si 
estese sul finire del V secolo un cimitero cristiano e questo 
potrebbe significare che nel corso di quel secolo anch’essa 
fu almeno in parte abbandonata. Forse per una più sicura 
sistemazione sulla collina di San Giorgio.

Il parziale abbandono dell’abitato tra II e III secolo

A una “precoce decadenza” della città romana hanno 
fatto pensare gli scavi condotti tra 1989 e 1991 in due aree 
del centro storico sottoposte a interventi di riqualificazione 
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edilizia. Entrambi i siti presentavano evidenti indizi di strut-
ture in abbandono: in Vicolo Tre Re, un complesso abitati-
vo edificato nella prima metà del I secolo d.C., che tra III e 
IV aveva già perso la sua funzione residenziale diventando 
cava di materiale da costruzione; in via Palazzo di Città (l’i-
solato al numero 12, già Palazzo Bruni), parte di una fontana 
pubblica venuta alla luce insieme alle tracce di un portico a 
peristilio, eretto nella prima età augustea sul luogo di pre-
cedenti abitazioni allora demolite e identificato con il foro 
del municipium. Questa vasca in conglomerato cementizio, 
che era forse il punto d’arrivo dell’acquedotto proveniente 
da Valle Miglioretti (poco a sud di Pino Torinese), presenta-
va un abbondante strato di riempimento, fatto di materiali 
ceramici che si erano accumulati sul fondo a partire dalla se-
conda metà del II secolo d.C., epoca alla quale, evidentemen-
te, sia la fontana sia l’acquedotto che la alimentava doveva-
no essere caduti in disuso. Elementi per conclusioni diverse 
sono invece emersi, tra il 1988 e il 1993, durante gli scavi con 
cui si è cercato di mettere ordine nel sito del battistero, già 
esplorato, ma con metodi poco rigorosi, a metà degli anni 
‘60. Strutture murarie riconducibili a un magazzino di epoca 
tardo antica e frammenti di anfore di origine nordafricana 
sono apparsi indizio di “vivaci attività commerciali” delle 
quali la città sarebbe stata sede, ancora tra IV e V secolo.

Sappiamo comunque che gli altri municipi romani del-
la Liguria augustea citati da Plinio, in particolare quelli del 
Piemonte meridionale con le eccezioni di Asti, Tortona, 
Alba e Acqui (che hanno conservato nel medioevo il nome 
e la cattedra vescovile), hanno quasi tutti conosciuto una 
decadenza in due fasi, la prima all’inizio del II secolo, la 
seconda nel corso del V. A conclusione di questa seconda 
fase, per fare un esempio, del municipio di Industria, poco a 
est di Torino nelle vicinanze dell’attuale Monteu da Po, so-
pravvisse soltanto “un modesto nucleo insediativo presso 
l’area cimiteriale”.
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L’ultimo secolo dell’impero

Qualcosa di simile dovette verificarsi a Chieri, dove ap-
punto dalla fine del V secolo il sito del battistero risulta de-
stinato a necropoli, come attestano le tombe “a cappuccina” 
riportate alla luce dagli scavi e due lapidi funerarie, una 
delle quali segnava il luogo in cui l’8 giugno dell’anno 488 
fu sepolta una bambina cristiana di nome Genesia. Su que-
ste basi si è parlato di una possibile “contrazione del nucleo 
abitato”, anzi di “un suo spostamento nell’area collinare di 
San Giorgio”: un’eventualità ritenuta “plausibile”, nono-
stante l’assenza di conferme archeologiche, alla luce del più 
generale clima di insicurezza che accompagnò le invasioni 
germaniche.

Un recente bilancio delle conoscenze acquisite in oltre 
20 anni di ricerche spiega che sul finire del I sec. a.C. l’area 
del battistero ospitò la costruzione di un edificio residen-
ziale con portico, anche questo abbandonato, come le case 
di Vicolo Tre Re, a cavallo tra III e IV secolo. Al IV secolo 
inoltrato risale il riuso del sito e la ristrutturazione dell’e-
dificio, che a quest’epoca comprendeva un horreum, cioè 
un magazzino, identificato in base alla planimetria e ai re-
sti di recipienti destinati al trasporto di “merci esotiche”. 
La disponibilità di tali merci e la presenza di una gran-
de vasca interrata per la lavorazione della calce, “indice 
dell’elevato impegno edilizio profuso da un personaggio 
abbiente” per realizzare una “costruzione architettonica-
mente rilevante”, ha suggerito la possibilità che si tratti 
di una grande villa, peraltro abbandonata nel V secolo, 
quando nello stesso luogo si estese l’area cimiteriale. Alla 
generosità dei suoi proprietari potrebbe attribuirsi la co-
struzione di un edificio di culto, localizzabile nell’area 
dell’attuale cripta del duomo, la stessa dove poi sarebbe 
sorta la chiesa del secolo XI voluta dal vescovo Landolfo 
di Torino.
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Anche la necropoli altomedievale conobbe un periodo di 
crisi, ma le inumazioni ripresero tra IX e X secolo, epoca a 
cui risale inoltre la costruzione di “un nuovo muro ad an-
damento nord-est/sud-ovest”, che potrebbe appartenere a 
un battistero anteriore a quello landolfiano.

Le cause del declino

Lo spostamento dell’abitato in direzione della collina di 
San Giorgio sarebbe in parte dipeso da “una situazione po-
litica ed economica molto fragile e insicura”, accompagna-
ta dalla crisi demografica che determinò il “restringimento 
dell’area urbana”. All’origine di entrambi i fenomeni ci sa-
rebbero le stesse vicende militari che a partire dal 412 avreb-
bero dato inizio alla decadenza di Industria. L’intera regione, 
del resto, tra gli ultimi decenni del IV secolo e i primi del VI, 
avrebbe risentito di un lungo periodo di turbolenza, durante 
il quale la produzione agricola della Liguria (che allora com-
prendeva anche il Piemonte a sud del Po) fu compromessa 
dalle guerre, come dimostra il contemporaneo incremento 
delle donazioni di terre alle chiese, che poterono rimetterle 
a coltura solo più tardi, dopo quasi due secoli di abbando-
no. L’assenza pressoché assoluta di testimonianze riferibili a 
“un’occupazione strutturata e stabile” del vecchio perimetro 
urbano nel periodo successivo alla crisi del III secolo ha inol-
tre rafforzato l’idea che proprio intorno alla necropoli del 
battistero vada localizzato “quel poco” che restava della città 
romana negli ultimi secoli dell’impero. In quei secoli essa fu 
probabilmente “tagliata fuori dai principali percorsi viari” e 
questo può spiegare la sua assenza dalla Tabula Peutingeria-
na, la copia medievale di un itinerario romano risalente forse 
al IV secolo d.C., qualcosa di simile a una carta stradale, nella 
quale compaiono ancora varie altre località della Liguria au-
gustea ricordate da Plinio.

È stato infine osservato che i fattori di ordine politico 
ed economico (diciamo la crisi del III secolo e le invasioni 
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germaniche) agirono su una realtà insediativa già colpita 
da eventi di altra natura. Sul “precoce abbandono di intere 
insulae nel corso del II secolo o entro i primi decenni del 
secolo successivo” pesò forse soprattutto il dissesto idroge-
ologico che interessò il versante sud-occidentale della colli-
na di San Giorgio, uno smottamento che seppellì sotto un 
accumulo di fango e detriti “un ampio settore dell’abitato”. 
Non fu un episodio isolato: i depositi affiorati nel corso di 
scavi condotti ai piedi della collina dimostrano che nuovi fe-
nomeni franosi si verificarono nel V secolo.

Si ebbe così, già tra II e III, “un probabile trasferimen-
to verso le campagne”, del quale offrono qualche testimo-
nianza le strutture emerse durante gli scavi eseguiti dagli 
scout chieresi in regione Maddalene nel 1958. Lo studio del-
la documentazione non soltanto archeologica conferma una 
presenza umana in quell’area tra la metà del I secolo d.C. e 
il V: in una prima fase si trattò di “un’occupazione di cui 
possiamo solo immaginare il carattere rurale”, in seguito, in 
età tardo antica, di “una villa rustica”.

2. Il problema longobardo

Prima di delineare il quadro delle nostre conoscenze 
sull’età longobarda a Chieri, occorre ricordare che lo studio 
dei due secoli compresi tra la migrazione di quel popolo 
dalla Pannonia all’Italia (568) e la conquista franca della 
Penisola (774) ha riposato a lungo su premesse poi radical-
mente discusse e oggi considerate prive di fondamento.

Arimanni e santi “longobardi”

Non trova più credito, ad esempio, la tesi secondo cui 
l’attestazione di arimanni in documenti anche di epoca tar-
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da, diciamo dei secoli XI e XII, andrebbe messa in relazione 
con la presenza in un certo luogo di un nucleo di guerrieri 
longobardi, ivi insediati dal piano “strategico” di un re che 
per garantirsi il controllo militare del territorio aveva asse-
gnato loro delle terre appartenenti al patrimonio regio (le 
arimannie).

Applicata agli «arimannos de Cambian et Tovolei» di cui 
si legge in un diploma di Federico I (anno 1163), tale inter-
pretazione avrebbe consentito di sostenere che quei luoghi, 
cioè  Cambiano e Tevoleto, entrambi poco lontani da Chieri, 
furono presidiati da una colonia militare longobarda.

Ma la revisione di questa che è stata definita “teoria ari-
mannica” ci avverte che arimanni erano detti, già sul finire 
del secolo X, gli uomini liberi residenti su terra propria e al di 
fuori di ogni giurisdizione signorile. In altre parole, a un’e-
poca in cui ormai la popolazione rurale era pressoché inte-
ramente soggetta a una moltitudine di poteri locali spesso 
sprovvisti di legittimità, con quel nome erano indicati coloro 
che dovevano obbedienza soltanto al re, nel rispetto del tra-
dizionale legame tra obblighi militari e possesso della terra.

Il quadro geografico della presunta occupazione “stra-
tegica” dell’Italia padana da parte dei longobardi era in 
passato ricostruito anche a partire da un secondo indizio, 
al quale oggi non si dà più molto peso, ossia in base all’atte-
stazione di chiese dedicate a san Michele, san Giorgio e san 
Giovanni. L’idea che questi santi godessero presso i longo-
bardi di una speciale venerazione, i primi due per l’evidente 
affinità della loro indole guerriera con certe figure della mi-
tologia germanica ugualmente associate all’attività bellica 
(come Odino o Wotan), ha indotto a stabilire una relazione 
tra la presenza sul territorio di chiese ad essi intitolate e l’in-
sediamento dei longobardi negli stessi luoghi. Tale idea non 
regge tuttavia alla constatazione che in ambiente bizantino 
i tre santi ricordati non avevano minore successo e che le 
loro chiese spesso non si trovano dove dovrebbero essere, 
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ad esempio nella zona di Collegno, dove è stata recente-
mente scoperta una necropoli di epoca longobarda, ma non 
c’è traccia di fondazioni ecclesiastiche sorte in onore di san 
Michele o san Giorgio.

Professioni di legge longobarda nelle fonti chieresi

Un terzo indizio tradizionalmente riferito al dominio 
longobardo e più in generale alla presenza di stirpi germa-
niche in un certo territorio è rappresentato dalle professioni 
di legge che a volte compaiono nelle carte notarili, dove tra 
coloro che si accordano per una compravendita o una do-
nazione capita di trovare qualcuno che dichiara di vivere 
secondo una propria consuetudine giuridica. È ad esempio 
il caso di Bonizone figlio di Airaldo, che il 13 ottobre 1063, 
nell’atto con cui dona certi suoi beni “in loco et fundo Ri-
vaciola” alla sua cara amica Aldegarda, dichiara pubblica-
mente di vivere dalla nascita secondo la legge longobarda: 
“professo sum” – fa scrivere al notaio Milone – ex nacione 
mea lege vivere langobardorum”.

Una professione di legge, cioè una formale dichiarazione 
come questa di Bonizone, poteva riguardare in Italia anche 
la legge “romana” e la legge “salica” (ossia franca), mentre 
altrove non mancano i riferimenti alle consuetudini “bur-
gunda”, “bavara” e “alamanna”.

In uno studio dell’inizio degli anni ’50 sul comune di 
Mantova, queste professioni di legge erano considerate in-
dizio della coesistenza di un diritto minoritario la cui osser-
vanza, in quanto eccezione, doveva essere esplicitamente 
denunciata, e di un diritto prevalente che costituiva la rego-
la e del quale pertanto si ometteva la professio. Ne è seguita 
la conclusione che qualche sporadica professione di legge 
romana sia il sintomo di una preponderanza sociale e poli-
tica dell’elemento longobardo.

Se con questo convincimento prendiamo in esame la do-
cumentazione chierese, soprattutto le carte raccolte nell’ar-
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chivio del monastero di Casanova, tra Poirino e Carma-
gnola, arriviamo alla stessa conclusione, cioè che nel nostro 
territorio la penetrazione longobarda sia stata davvero 
massiccia, dal momento che le professioni di legge, per la 
verità molto poche, sono tutte relative alla legge romana. 
Ecco qualche esempio del XII secolo. Il 3 maggio dell’anno 
1140, Opizzone e sua moglie Agnese, che vendono beni «in 
loco Covacio» (tra Pecetto e Cambiano), al notaio Manfredo 
che redige l’atto «in loco Carii» dichiarano entrambi “ex na-
cione nostra lege vivere romana». Ancora davanti al notaio 
Manfredo, ripetono la stessa formula Enrico del fu Cuniber-
to, che il 14 aprile del 1152 cede ai monaci di Casanova la 
metà di un appezzamento «in Tevoleto» (vicino a Cambia-
no), e Oberto Primo, anche lui proprietario nello stesso luo-
go di 100 tavole di terra che vende ai monaci per 30 soldi.

Professioni di legge e identità longobarda

Studi recenti escludono tuttavia che alle professioni di 
legge si possa davvero attribuire il valore di elemento di-
stintivo dell’origine etnica.

Mentre nel resto del mondo carolingio, popolato da 
guerrieri e aristocrazie di ascendenza non soltanto franca, 
sono frequenti le professioni di legge burgunda, alamanna 
o bavara, appunto perché varie sono le tradizioni giuridi-
che conviventi dentro i confini dell’impero, in Italia le pro-
fessioni di legge longobarda prima della conquista franca 
sono pressoché inesistenti. Ciò si spiega col fatto che nel re-
gno longobardo la legge era territoriale, cioè doveva essere 
rispettata senza distinzioni da tutti coloro che ci vivevano, 
sicché le professioni di legge erano necessarie soltanto in 
presenza di personaggi provenienti da altre regioni dell’im-
pero e quindi legati a consuetudini diverse.

Dall’inizio del X secolo le cose cambiano e le professioni 
di legge diventano numerose anche in Italia, ma quando 
Bonizone dichiara di vivere secondo la legge longobarda, 
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lo fa per esprimere non tanto fedeltà alla tradizione di un 
popolo che non esiste più, quanto il desiderio di essere tu-
telato da una norma generale uguale per tutti e fatta rispet-
tare da un’autorità superiore, come avveniva nel regno lon-
gobardo prima che la crisi dello stato carolingio lasciasse 
libero spazio agli abusi e all’incertezza giuridica derivanti 
dal moltiplicarsi dei poteri signorili.

Al tempo dei re Liutprando e Astolfo, “longobardi” era-
no ormai, senza distinzione di origine etnica, tutti gli abitan-
ti del regno accomunati dalla condizione di liberi possesso-
ri in grado di servire in armi il re: erano detti “longobardi”, 
ma potevano anche discendere da famiglie un tempo rico-
noscibili come romane.

È vero che a metà dell’VIII secolo le leggi di Astolfo par-
lavano espressamente di “romani” e questo può far pensare 
alla persistente separazione dei dominati dai dominatori; 
ma si trattava in realtà di abitanti dei territori bizantini ap-
pena conquistati, che entravano a far parte del Regno lon-
gobardo portando con sé un costume giuridico diverso del 
quale occorreva tenere conto. Erano “romani” anche coloro 
che risiedevano nelle terre ancora bizantine e con i quali, in 
tempo di guerra, le leggi vietavano di commerciare.

Neppure l’esistenza di legislazioni “nazionali” come l’edit-
to di Ròtari sembra poter puntellare la tesi di una persistente 
separazione culturale tra “romani” e “longobardi”, giacché 
questo stesso editto è ispirato da un principio fondamentale 
del diritto romano, che assegna alla legge la funzione di ga-
rantire la convivenza pacifica tra gli uomini. E mentre la tra-
dizione germanica risolveva con la faida i conflitti innescati 
dalla violenza privata, ora è l’autorità pubblica a garantire che 
ciascuno possa «salva lege et iustitia quiete vivere».

Toponomastica “longobarda”

Nella ricerca di testimonianze del popolamento longo-
bardo ha infine avuto larga e durevole fortuna anche lo stu-
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dio dei nomi di luogo. Quelli con suffisso in -engo hanno 
dato supporto per circa un secolo a molte identificazioni di 
insediamenti germanici. Tale suffisso, derivante dal tedesco 
-ing, preceduto da un nome di persona poteva indicare l’ap-
partenenza di un certo luogo a un proprietario che portava 
quel nome.

Prendiamo ad esempio il nome Banengo, che indica oggi 
un abitato rurale tra le colline sulla destra del Po: esso avreb-
be tratto origine dal personale germanico Bano (o Panno) e 
potrebbe aver individuato una contrada così chiamata per-
ché lì si trovavano le terre di un proprietario di nome Bano 
o del gruppo parentale che lo riconosceva come capo.

Lo stesso significato si poteva esprimere facendo pre-
cedere il termine latino vicus al nome di persona, e così il 
podere di un individuo di nome Berno diventava Vicus Ber-
nonis e più tardi Vibernonum. E quando l’uso locale veniva 
“accolto nella toponomastica ufficiale”, si realizzava una 
sorta di “circoscrizione anagrafica”, in base alla quale era 
meglio precisata l’identità personale: in atti notarili astigia-
ni del IX secolo capita infatti di trovare testimoni de Madingo 
o de vico Pausoni.

Il significato etnico dei toponimi in -engo è apparso in-
dubitabile già all’inizio del ‘900 ed è stato accettato senza 
incertezze da una tradizione storiografica secolare, che anzi 
ha ritenuto di poterli attribuire a precise stirpi germaniche: 
Cimbri e Teutoni, Alamanni, Goti, Longobardi. Anche un 
linguista autorevole, nel 1963, si dichiarava convinto che il 
suffisso -ing rifletta soprattutto “l’influsso longobardo”.

Ma il semplice dato linguistico da solo non basta: perché 
un toponimo possa con qualche fondamento essere riferito 
al popolamento germanico di epoca altomedievale occorre 
almeno che esso sia attestato in documenti sufficientemen-
te antichi, preferibilmente anteriori al secolo XI. Può altri-
menti capitare che una Casa Lombardore nei pressi di Castel-
nuovo Don Bosco sia citata, fin dal 1903 e ancora trent’anni 
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dopo, come esempio delle tracce lasciate dalle migrazioni 
germaniche sulla toponomastica italiana. E questo anche 
se di tale nome non c’è traccia nella cartografia anteriore 
al Settecento, mentre ci sono buone ragioni per credere 
che esso abbia relazione con il casato di un conte vissuto a 
quell’epoca. Diverso è il caso di un altro Lombardore, il pic-
colo centro del Canavese poco a nord di Torino attestato 
fin dal 1014 come castrum Longobardorum, che proprio a tale 
attestazione deve invece credenziali più solide e indiscusse 
di antico insediamento germanico.

3. L’età longobarda a Chieri

Nuovi insediamenti nelle campagne

Proprio l’analisi dei toponimi, in un saggio del 1986 sul 
popolamento della collina torinese nel medioevo, ha sug-
gerito la conclusione che nella zona tra Chieri e Trofarello, 
con l’arrivo dei longobardi, “si crearono nuovi centri sottra-
endo parte del territorio agli abitati circonvicini”. Lo dimo-
strerebbe appunto la distribuzione dei toponimi che si sono 
formati su un nome di persona germanico, come Maconum, 
derivato da Vicus Machonis a partire da Maco, Mons Falconis 
(da Falco), Vibernonum (da Vicus Bernonis, sull’antroponimo 
Berno), Mons Genonis (da Geno). Essi appaiono tutti localiz-
zati tra due aree in cui prevalgono i toponimi derivanti da 
nomi romani: a sud, tra Pecetto, Trofarello e Cambiano, Bu-
blanum (da Bubbius), Cassanum (da Cassius), Civiçonum (da 
Civicio), Nevianum (da Nevius); a nord, tra la borgata San 
Felice e Pino Torinese, Teçanum (da Atticius), Fiducianum e 
Solairanum. Insomma, si tratterebbe di un “vero e proprio 
inserimento territoriale da parte longobarda, tra centri abi-
tati preesistenti”.
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Le ricostruzioni della presenza longobarda basate, come 
questa, sullo studio dei toponimi si sono moltiplicate a par-
tire da una celebre ricerca del 1968 su Cologno Monzese, 
sicché i nuclei di guerrieri longobardi documentati dall’ori-
gine germanica di molti nomi di luogo sono apparsi nume-
ricamente incompatibili con la consistenza demografica del 
popolo invasore: “i longobardi” – è stato fatto notare – non 
erano milioni”.

Del resto, anche l’idea di una relazione stretta tra il cep-
po linguistico dei nomi e l’origine etnica di chi li porta è sta-
ta ormai messa in dubbio e non siamo più così sicuri come 
mezzo secolo fa che l’abbondante presenza di nomi perso-
nali di origine germanica nella documentazione astigiana 
fino a tutto il secolo X possa interpretarsi come un “docu-
mento esplicito, irrefragabile, dello stanziamento dei bar-
bari”. È più probabile invece che i nomi di luogo derivati da 
personali germanici “abbiano di per sé scarso valore”, per-
ché già all’inizio dell’VIII secolo perdono qualsiasi signifi-
cato etnico, e non è un caso che non ci sia corrispondenza 
di collocazione geografica tra toponimi con base germanica 
e necropoli “barbariche”.

Inoltre, l’onomastica altomedievale era influenzata dal 
fenomeno del Namenwechsel, cioè del cambiamento di 
nome: in una stessa famiglia di tradizione germanica pote-
va insinuarsi l’uso di nomi latini, magari poi abbandonato 
e poi di nuovo ripreso nel passaggio da una generazione 
all’altra. È noto il caso di un esponente dell’aristocrazia lon-
gobarda, del quale sono attestati gli stretti legami con il re 
e la presenza assidua alla corte di Pavia, che si chiamava 
Senatore. E un toponimo come Martinengo, che fa precedere 
il suffisso germanico di appartenenza da un nome latino, 
Martinus, indicava le terre di un proprietario longobardo di 
famiglia sensibile al fascino dell’onomastica romana e del 
celebre santo di Tours, o di un proprietario romano sedotto 
dalla moda germanica del suffisso in -ing?
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Insomma, lo stanziamento di longobardi nei dintorni di 
Chieri non si può certo escludere, ma le sopravvivenze lin-
guistiche di tale stanziamento non sono sempre riconosci-
bili con sicurezza.

Il ripopolamento dell’area cittadina

Per i secoli successivi al V, segni di rioccupazione dell’a-
rea già compresa nel perimetro del municipio romano sono 
emersi tra l’attuale duomo e i nuovi padiglioni dell’Ospe-
dale Maggiore in via De Maria e piazza Silvio Pellico: qui 
gli scavi hanno portato alla luce tracce di “strutture pre-
carie” (buche da palo, forse riferibili a “capanne seminter-
rate”), ceramica “di tipo pannonico” e altri reperti “di età 
altomedievale” considerati indizio di frequentazione del 
luogo, “sepolture sparse… tra i muri delle case romane in 
rovina”, oltre alla chiesa cimiteriale di cui si dirà al punto 
successivo.

Nel sito di Palazzo Bruni, tra via Conceria e via Palazzo 
di Città, in prossimità del portico di età augustea identifi-
cato come probabile foro del municipio romano, è affiora-
to “un fabbricato a pianta quadrangolare”, di dimensioni 
“ragguardevoli” ma di destinazione non definibile, eretto 
su “un’area presumibilmente di proprietà fiscale” tra IX e 
X secolo.

Altri documenti archeologici riferibili al X secolo testi-
moniano infine l’occupazione della collina di San Giorgio: 
si tratta di murature “in grossi ciottoli con paramento ester-
no piuttosto curato”, tracce di “strutture più esili” costruite 
in legno o altro materiale deperibile, “silos per la conserva-
zione di derrate alimentari”.

Quando e perché avrebbe preso avvio questo ripopola-
mento della città? Si è supposto che gruppi di longobardi, 
già a Torino dall’anno 570, si siano spinti fino a Chieri più 
o meno alla stessa epoca, “assicurando nuova vitalità nel 
luogo dove evidentemente si erano mantenuti nel tempo 
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interessi economici”. Ciò avvenne forse nel quadro del rior-
dino “amministrativo ed economico delle campagne” volu-
to da Teodorico intorno alle civitates, come pare dimostrato 
per Industria e Pollentia, e in connessione con la presenza di 
“presidi goti e poi longobardi”.

Questa “longobardizzazione” avrebbe consolidato un 
processo già avviato dalla fondazione di chiese cristiane, 
grazie al quale le altre città “effimere” del Piemonte cispa-
dano, quelle che come Carreum Potentia furono interessate 
da un precoce declino, conservarono una certa “continuità 
urbana”. Ma se per nessuna di esse si può parlare di “un 
drastico e radicale abbandono”, è anche possibile che si 
sia trattato soltanto di “una continuità abitativa ridotta… 
in centri ormai privi di ogni connotato dell’antica dignità 
urbana”.

All’apporto di genti longobarde nella rioccupazione al-
tomedievale del vecchio centro urbano ha fatto anche pen-
sare lo studio della piccola necropoli del battistero, che ha 
restituito i reperti scheletrici di 48 individui morti in un arco 
di tempo compreso tra il V e il X secolo. Su quei resti sono 
state condotte analisi paleoantropologiche che hanno fatto 
rilevare negli inumati certe “disarmonie” cranico-facciali 
attribuite a “un processo di meticciamento tra popolazioni 
diverse”. Tale processo, che interessò “la popolazione au-
toctona e genti germaniche”, è in qualche modo confermato 
dalla “presenza di soggetti di alta statura”, una statura “co-
erente con altri cimiteri longobardi piemontesi”.

La chiesa di piazza Silvio Pellico

La clamorosa scoperta delle strutture superstiti di una 
chiesa altomedievale nel cantiere del secondo ampliamento 
dell’Ospedale Maggiore ha posto le premesse, fin dal di-
cembre 2007, per una maggiore conoscenza del periodo al-
tomedievale a Chieri. Della “basilica di Teodolinda”, com’è 
stata impropriamente ribattezzata dai giornali locali quan-
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do si è saputo che risaliva al VII secolo, sono rimaste soltan-
to le fondazioni e un piccolo pezzo di muro sul lato nord, 
abbastanza per riconoscerne la pianta, a una sola navata 
con abside orientata (cioè rivolta a est), e misurarne le di-
mensioni, circa 43 m. di lunghezza per 13 di larghezza. Par-
te al suo interno, parte appena fuori, erano presenti varie 
tombe, quasi tutte utilizzate per più sepolture successive.

Lo studio di questi e altri reperti ha condotto nel 2010 
alle seguenti conclusioni.

Non v’è dubbio che si tratti di “un imponente edificio di 
culto”, del quale però non conosciamo l’intitolazione dal 
momento che né la documentazione scritta, né la topono-
mastica cittadina ce ne hanno conservato il ricordo. L’inda-
gine archeologica autorizza a considerarlo “sorto all’inizio 
del VII secolo sulle rovine della città romana, probabilmente 
per iniziativa privata di un nucleo di aristocratici Longobar-
di che ne fece il proprio monumentale luogo di sepoltura”.

All’epoca del regno longobardo in Italia rimandano gli 
orecchini della donna sepolta nella tomba 2 lungo il peri-
metro esterno dell’abside, appartenenti a un tipo databile 
all’inizio del VII secolo; la fibbia di cintura in bronzo appar-
tenuta al bambino sepolto nella tomba 1 e attribuita alla se-
conda metà dello stesso secolo; l’uso di seppellire i morti 
nelle chiese, che secondo altri studi avrebbe preso piede tra 
i longobardi nella prima metà del VII secolo, e quello delle 
fosse familiari, che si sarebbe diffuso poco più tardi. Meno 
precise ma ugualmente significative sono le indicazioni for-
nite dall’analisi al radiocarbonio dei resti rinvenuti nella 
tomba 3 al centro dell’abside, risalenti a un’epoca compresa 
tra il 560 e il 700.

Per un’origine longobarda degli inumati depongono lo 
studio dei resti ossei, su cui si tornerà al paragrafo succes-
sivo; gli elementi di corredo delle tombe 1 e 2, già ricordati 
e riferibili a ornamenti e complementi di vestiario “di tipo 
longobardo”; forse la presenza di buche circolari sul lato 
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orientale della chiesa, interpretabili alla luce di un noto pas-
so di Paolo Diacono che attesta l’uso longobardo di ricor-
dare nei cimiteri gli individui morti lontano con colombe 
di legno fissate in cima a pali. Anche la prevalenza tra gli 
inumati di individui di sesso maschile rimanda al “costume 
funerario delle genti longobarde cristianizzate”, che desti-
nava le chiese cimiteriali alla sepoltura “dei personaggi più 
importanti della comunità, in primo luogo degli uomini a 
capo delle famiglie di rango”.

La possibilità che si tratti di un gruppo parentale è stata 
suggerita dall’uso generalizzato della stessa sepoltura per 
più individui deposti in momenti successivi, che ha fatto 
appunto pensare ai membri di uno stesso clan familiare de-
siderosi di conservare “anche in morte il legame parenta-
le”. Un clan di condizione aristocratica, a giudicare dalle 
dimensioni della chiesa e forse dalle caratteristiche costrut-
tive della tomba bisoma (cioè a due posti) scoperta sul lato 
settentrionale della chiesa, oltre che dalla posizione del-
la tomba 3, collocata, probabilmente non a caso, al centro 
dell’abside.

L’ipotesi che quest’ultima tomba appartenesse a una “fa-
miglia eminente” si regge anche sull’esistenza di un vecchio 
reperto rinvenuto nel 1930 in via De Maria e in mostra da 
anni al Museo archeologico di Chieri. Si tratta di “un bloc-
co parallelepipedo in marmo bianco”, che nel II secolo d.C. 
faceva da basamento a una stele funeraria. Esso presenta al 
centro di una delle facce laterali delle figure in rilievo, una 
donna seduta nell’atto forse di salutare l’uomo in piedi di 
fronte a lei; sui due lati della raffigurazione, un testo in versi 
precisa le misure del recinto sepolcrale, nella speranza di 
evitare future contestazioni. Se, come pare, tale blocco di 
marmo venne riutilizzato in epoca successiva come mensa 
d’altare, forse proprio nella chiesa di piazza Silvio Pellico, 
può darsi allora che esso, con il suo bassorilievo rivolto ver-
so i fedeli, abbia esercitato su di loro il fascino di antico e 
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di sacro emanante dalle due figure e dall’iscrizione, con-
tribuendo ad “affermare il prestigio della chiesa e del se-
polcro sul quale l’elemento era collocato”, quello appunto 
affiorato al centro dell’abside.

Lo studio dei reperti ossei

Sulle condizioni di vita di questi lontani abitatori della 
città ha fornito qualche informazione l’analisi dei resti ossei, 
anche se già anticamente sepolture e scheletri hanno subito 
manomissioni che ne hanno sconvolto la struttura originaria 
o l’integrità. Ciò ha reso difficili e molto parziali i consue-
ti rilievi antropometrici, ad esempio la misurazione della 
statura e la classificazione delle forme “cranio-facciali”, la 
determinazione del sesso e dell’età della morte, l’identifica-
zione di patologie scheletriche e dentarie. Ecco comunque 
alcune delle conclusioni a cui sono giunti i paleoantropolo-
gi che hanno studiato quei resti.

La presenza del notch-like defect, una depressione romboi-
dale sulle clavicole nota agli esperti come spia dell’eccesso 
di lavoro imposto alla spalla dalla rotazione ripetuta delle 
braccia, testimonia la consuetudine degli inumati di sesso 
maschile con l’uso di oggetti pesanti, forse armi, mentre 
possiamo immaginare senza altre spiegazioni l’esercizio fi-
sico che ha prodotto a carico delle ossa degli arti inferiori la 
cosiddetta “sindrome del cavaliere”.

Lesioni del cranio provocate da armi da taglio compaio-
no in vari soggetti e sono state attribuite ad aggressioni che 
hanno probabilmente preceduto di poco la loro morte. Al-
tre lesioni traumatiche, soprattutto degli arti, hanno indot-
to a pensare che quegli uomini “avessero uno stile di vita 
particolarmente dinamico e fossero quindi particolarmente 
esposti a incidenti di diverse origini e gravità, oltre che a 
aggressioni armate”. Quello che si insediò  a Chieri e si servì 
per varie generazioni della chiesa cimiteriale di piazza Pel-
lico era dunque “un gruppo longobardo ancora impegnato 
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nella conquista del territorio”. Alle figure più in vista di 
tale gruppo appartengono le sepolture collocate all’interno 
della chiesa cimiteriale, mentre donne e bambini erano inu-
mati all’esterno, secondo un costume funerario documen-
tato presso altre necropoli longobarde e che riservava tale 
privilegio, come si è detto, agli “uomini di età avanzata a 
capo delle famiglie di rango”.

Infine, l’alta statura degli inumati, rilevata soltanto per i 
soggetti maschili e assai vicina ai valori misurati sui reperti 
di altre necropoli piemontesi (da 170 a 189 cm), sembra in-
dizio di “buoni parametri nutrizionali”, mentre le patologie 
dentarie testimoniano il cambiamento di abitudini alimen-
tari richiesto dallo stanziamento in Italia, con il passaggio 
dal consumo di carne rossa a una dieta a base di cereali e 
vino, cioè di carboidrati, responsabili della formazione del-
la carie.

Erano davvero guerrieri longobardi?

Dei “longobardi” sepolti nella chiesa di piazza Pellico si 
è dunque pensato che “svolgessero un’effettiva e rischio-
sa attività militare”, quella richiesta dalla conquista ancora 
in atto del territorio, come indurrebbero a credere le lesioni 
craniche e le deformazioni rilevate a carico delle clavico-
le e degli arti inferiori. In questo, è stato fatto notare, essi 
sembrano condividere la condizione di un altro gruppo di 
longobardi, che ha lasciato traccia di sé nell’importante ne-
cropoli scoperta a Collegno.

All’interpretazione complessiva di quello scavo, che a 
giudizio degli archeologi avrebbe portato alla luce chiare 
testimonianze di una fara longobarda insediata in posizio-
ne “strategica” a protezione del ducato di Torino, sono stati 
tuttavia mossi alcuni rilievi, che riguardano aspetti in parte 
comuni alla necropoli chierese.

È parsa in primo luogo discutibile l’idea che le armi dei 
corredi e le lesioni traumatiche evidenziate dall’analisi dei 
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reperti ossei siano la prova incontestabile che gli inumati 
del cimitero di Collegno facessero parte di un presidio per-
manente dislocato in quel luogo contro eventuali attacchi 
nemici, e questo perché è ormai assodato al di là di ogni 
dubbio che la presenza di armi nelle tombe rispecchia sol-
tanto la condizione di liberi possessori di terra e non quella 
di guerrieri. Anche la tesi che la presenza nelle tombe fem-
minili di gioielli e altri oggetti di fattura burgunda possa 
interpretarsi come il risultato di un trasferimento coatto 
di donne burgunde in terra piemontese a seguito di una 
spedizione armata, non convince per almeno due motivi: 
perché attribuisce a quegli oggetti un “troppo stringente 
valore etnico” e trascura l’ovvia possibilità che a lasciare 
il luogo d’origine siano state le cose e non le persone. Non 
è detto infine che gli scheletri siano davvero appartenuti 
a coraggiosi guerrieri, protagonisti di epiche imprese, non 
potendosi escludere che il loro stile di vita “dinamico e bel-
licoso” abbia trovato modo di esprimersi in baruffe tra vici-
ni, anziché discendere da una persistente consuetudine con 
la guerra.

Una seconda riserva riguarda poi l’attribuzione dei re-
perti ossei alla popolazione longobarda che si insediò in 
mezzo a quella romano-italica a partire dall’anno 568. È 
lecito, ci si chiede, “pensare ai Longobardi (o a qualsiasi 
altra popolazione antica) come ad un gruppo antropolo-
gicamente omogeneo, tale da essere riconoscibile, a colpo 
sicuro, dalla sola struttura ossea”?

Alla risposta dello studioso americano P. J. Geary, secon-
do il quale “gli ossami non hanno passaporto”, fanno eco le 
osservazioni di chi giudica “destinato al fallimento” qual-
siasi tentativo di distinguere i romani, “tarchiati” e “bra-
chicefali”, dai longobardi, “alti” e “dolicocefali”, in base 
appunto alla statura e alla conformazione del cranio.

Ugualmente improduttivo sarebbe ancorare questa di-
stinzione allo studio dei corredi funerari. Gli oggetti poteva-
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no passare di mano per scambio, rapina o compravendita, i 
gioielli dell’oreficeria longobarda e i vasi di tipo “pannoni-
co” in ceramica stampigliata potevano trovare imitatori tra 
gli artigiani romani e acquirenti tra le famiglie romane di 
un certo rango desiderose di confondersi con le aristocrazie 
al potere. Soprattutto ai funerali, la scelta della suppellettile 
con cui ornare il defunto rispecchiava nei suoi familiari una 
rappresentazione di sé e del proprio congiunto non sem-
pre corrispondente alla realtà della loro condizione sociale, 
qualcosa di simile, se è consentito il paragone, a certi sfar-
zosi matrimoni di modeste famiglie del nostro tempo.



Tav. 1.  Scavi in piazza Silvio Pellico (giugno 2007 - settembre 2009).

In alto: veduta d’insieme della chiesa di epoca longobarda (a destra, strutture 
risalenti al periodo romano).

In basso: dettaglio dell’abside semicircolare: al centro è ben visibile la tomba 3, 
quella forse appartenuta alla famiglia che ordinò la costruzione della chiesa 
cimiteriale.

PRESENZE “LONGOBARDE”



Tav. 2. Blocco di marmo con bassorilievo trovato in via Demaria nel 1930.

Studi recenti e un intervento di ripulitura hanno permesso di attribuire a 
questo reperto (custodito da tempo presso il Civico museo archeologico di 
Chieri) l’originaria funzione di basamento per una stele sepolcrale fissata 
verticalmente sulla cavità superiore. Gli scavi di piazza Pellico hanno 
suggerito poi l’ipotesi di un suo riutilizzo come mensa d’altare per la chiesa di 
epoca longobarda.

[foto da Archeologia a Chieri, p. 19]

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Un’idea del monumento sepolcrale completo ce la offre questo esemplare del I sec. d. C., rinvenuto 
a Modena in via Ferrari nell’estate del 2011: la stele poggia su un basamento lapideo composto da 
due gradini e sprovvisto di iscrizioni e rilievi.  
(http://www.archeobologna.beniculturali.it/comunicati_stampa/mo_fine_scavo_ferrari.htm).

Un’idea del monumento sepolcrale completo ce la offre questo esemplare 
del I sec. d. C., rinvenuto a Modena in via Ferrari nell’estate del 2011: la stele 
poggia su un basamento lapideo composto da due gradini e sprovvisto di 
iscrizioni e rilievi.  

[http://www.archeobologna.beniculturali.it/comunicati_stampa/mo_fine_scavo_ferrari.htm)]
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Tav. 3. Presunti insediamenti longobardi tra Chieri, Pecetto e Trofarello.

La cartina illustra l’ipotesi, avanzata nel 1986, circa una possibile penetrazione 
longobarda nelle campagne a ovest di Chieri, che sarebbe testimoniata dalla 
presenza di toponimi di origine germanica (in rosso) in mezzo a toponimi di 
origine latina (in verde). Si tratta però di un’ipotesi assai indebolita dall’evolu-
zione attuale degli studi sui longobardi.
Rielaborazione da A.A. Settia, Insediamenti abbandonati sulla collina torinese, in 
“Archeologia medievale”, II (1975), p. 252.


