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Introduzione

Il lavoro di Giancarlo Macchi Jánica che apre questa collana di studi re-
gionali nasce dal fortunato incontro fra un archivio di dati di straordinaria
potenzialità e una competenza specifica nel trattamento dei dati stessi con me-
todologie innovative: fonti storiche e analisi spaziale, questa la combinazione
che fa di questa ricerca un contributo sicuramente originale.

L’Archivio dei Siti Fortificati della Toscana (ASFT), messo a punto dal La-
boratorio di Archeologia Medievale, nasce da lontano ed è legato strettamente
alla figura del suo iniziatore e promotore, Riccardo Francovich (1946-2007), la
cui mancanza si fa sentire ogni giorno di più, proprio quando andiamo a riper-
correre le fasi che hanno reso possibile questo e tanti altri lavori. Dobbiamo
risalire alla fine degli anni Sessanta, quando Riccardo preparava la sua tesi di
laurea con Elio Conti, alla Facoltà di Lettere di Firenze, scegliendo un tema,
quello dei castelli del contado fiorentino, che lo portava a frugare non tanto
negli archivi cartacei quanto direttamente sul terreno. Qui i nostri interessi
coincidevano (io ero allora assistente alla cattedra di Geografia di Giuseppe
Barbieri, fresco di laurea in Architettura) e il ricordo va alle spedizioni in cam-
pagna, muniti di Tavoletta IGM alla ricerca di tutti i luoghi il cui toponimo
contenesse la radice “castello”, o in assenza domandando in giro se per caso
da quelle parti non si ricordasse un qualche castello o castellare. . .

La tesi di Riccardo, pubblicata poi dall’Istituto di Geografia, fu la prima
ricognizione sistematica della presenza di questa forma di insediamento nella
Toscana centrale. Poi sono venuti i lavori di Pierre Toubert sul Lazio e tutto
il dibattito che ha coinvolto storici e archeologi, del quale la bibliografia di
questo lavoro rende pienamente conto. Nel frattempo la sezione di Archeolo-
gia Medievale della neonata Facoltà di Lettere di Siena completava il quadro
conoscitivo estendendo la rilevazione a tutta la Toscana, con l’uso delle fonti
scritte e delle foto aeree, e a partire dagli anni Novanta l’Archivio prendeva la
sua definitiva configurazione informatica. Sono anche gli anni in cui sono stato
chiamato a Siena, dove la prima occasione di confronto con uno dei tantissimi
lavori che intanto Riccardo stava promuovendo fu proprio la tesi di laurea di
Giancarlo Macchi (1997), che iniziava ad applicare alla distribuzione puntuale
dei castelli sul territorio toscano i metodi dell’analisi spaziale: scelta personale
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e coraggiosa, perché in quel momento nessuno si occupava di geografia quan-
titativa e perché anche le applicazioni informatiche erano ancora a uno stadio
pionieristico. Praticamente Riccardo mi affidò la correlazione di quella tesi
dicendomi, “guarda un po’, c’è un giovane colombiano che propone cose che
mi sembrano molto interessanti e che forse hanno più a che fare con il campo
della geografia. . . ”

La mia prima impressione, su un lavoro di questo tipo, fu che alcuni meto-
di tradizionali della geografia quantitativa (i luoghi centrali di Christaller, per
esempio) non si potessero facilmente applicare alla Toscana, che non presenta
un territorio omogeneo dal punto di vista morfologico: come introdurre nel
modello interpretativo gli accidenti dovuti al rilievo, all’idrografia, alla diversa
natura dei terreni? Credo di aver stimolato Macchi ad andare più a fondo nel-
l’uso delle variabili “geografiche”, tanto è vero che la tesi di dottorato (2003),
della quale il presente lavoro è una sintesi, introduceva nuovi criteri per de-
terminare le relazioni spaziali fra i diversi punti della maglia insediativa, fra
cui la distanza espressa in “unità di costo”, ossia misurata sul tempo di per-
correnza e sui percorsi potenziali suggeriti dalle strutture morfologiche e dalle
condizioni idrauliche.

I castelli sono quindi sempre di più calati nella realtà territoriale e ciò
arricchisce le possibilità interpretative della sequenza cronologica (XI-XIV
secolo).

Misurare, sottolinea Macchi a più riprese lungo tutto il suo lavoro, serve
a combinare e confrontare i dati, nel tempo e nello spazio: è uno dei principi
su cui si fondava la geografia ottocentesca (quando ottenere misure affidabili
era un esercizio piuttosto ardito: oggi siamo sommersi da dati numerici, pro-
iezioni, stime, da perderci la testa). Diventa possibile confrontare la Toscana
con il Lazio di Toubert, suddividere la regione in aree significative, evitando
le rigide partizioni amministrative, verificare la consistenza della maglia inse-
diativa in tempi diversi, per cogliere i momenti in cui si verifica un passaggio
storico decisivo. Il processo di incastellamento si incontra con il suo inverso,
il successivo “decastellamento”.

Ma su questo non ho che da invitare il lettore a seguire con attenzione
lo sviluppo del discorso di Macchi. Posso però aggiungere alcune conside-
razioni sull’interesse che uno studio di questo genere può avere in relazione
agli sviluppi successivi delle strutture insediative in Toscana. Intanto, occorre
precisare che per trovare una base di dati altrettanto completa e affidabile,
rispetto a quella dei castelli, dobbiamo aspettare la prima metà dell’Ottocen-
to, quando si compiono le grandi operazioni di ricognizione territoriale quali
il Catasto geometrico particellare, sotto la guida di Giovanni Inghirami, e il
Dizionario di Emanuele Repetti. Ci possiamo chiedere che cosa rimanga della
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maglia insediativa messa in piedi nella fase dell’incastellamento cinque secoli
più tardi.

La digitalizzazione dell’intero corpo informativo del Dizionario di Emanue-
le Repetti, disponibile oggi in rete, è stato un altro dei grandi progetti realizzati
sotto la guida di Riccardo Francovich in questi ultimi anni. Interrogando que-
sta fonte si ottengono sorprendenti risultati anche sul piano cartografico e
quantitativo: una carta dei borghi, una dei vici, o degli edifici religiosi. . . Per
non parlare delle informazioni sul popolamento che risalgono anche al XVI
secolo e possono essere disaggregate per parrocchie e fornire mappe di grande
interesse.

Il Catasto Leopoldino è una fonte più complessa, la cui ricostruzione ana-
litica comporta un faticoso lavoro di mappatura dei reticoli particellari a cui
si riferiscono i quadri informativi delle Tavole Indicative. Le mappe da sole,
anche nell’ottima risoluzione in cui sono state di recente acquisite dal Servi-
zio Cartografico della Regione Toscana (progetto CASTORE), sono mute: la
pianta di un castello (prendiamo il caso di Murlo, del quale ci siamo occupati
nei quaderni di Trame nello spazio, che precedono questa collana) non ci di-
ce quale fosse la destinazione e la proprietà degli edifici che lo costituiscono.
Sappiamo tuttavia, dalla trascrizione delle Tavole Indicative, che si tratta di
edifici civili e solo in parte rurali, appartenenti alla Mensa Arcivescovile di
Siena. È solo un esempio del “riuso” di uno dei punti della maglia dei castelli
nel contesto della società rurale del XIX secolo.

Altri castelli hanno sicuramente seguito percorsi diversi: da quelli tra-
sformati in ville signorili, o in fattorie, o semplicemente in case poderali con
relativi annessi. O ancora, caso più raro, molti castelli sono semplicemente
scomparsi. Dopo la crisi demografica del Trecento la maglia insediativa ere-
ditata dall’incastellamento stava decisamente larga alla popolazione toscana.
Il “riuso” dei castelli durante la formazione del sistema agrario fondato sulla
mezzadria sarà quindi un tema di grande interesse per la geografia storica: dei
singoli castelli, ma soprattutto della maglia che il processo di incastellamento
aveva prodotto.

La maglia d’insediamento, come ci spiega Macchi in questo lavoro, è la
chiave di lettura dei fenomeni di occupazione territoriale: è espressione delle
condizioni ambientali e dell’uso delle risorse. Cambiano gli scenari sociali e
demografici, ma la maglia che si ricostruisce parte sempre da quella preesi-
stente. Il termine “riuso”, che metto sempre fra virgolette, non mi piace, ma
esprime un concetto che preferirei mutuare dal linguaggio della biologia evo-
lutiva: quello di ex-aptation, cioè di cooptazione delle forme (di insediamento,
nel nostro caso) in nuovi contesti funzionali: un concetto caro al grande Ste-
phen Jay Gould, scomparso nel 2003, in polemica con gli “adattazionisti” puri,
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cui la distanza espressa in “unità di costo”, ossia misurata sul tempo di per-
correnza e sui percorsi potenziali suggeriti dalle strutture morfologiche e dalle
condizioni idrauliche.
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agli sviluppi successivi delle strutture insediative in Toscana. Intanto, occorre
precisare che per trovare una base di dati altrettanto completa e affidabile,
rispetto a quella dei castelli, dobbiamo aspettare la prima metà dell’Ottocen-
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ironicamente associati al dottor Pangloss del Candide di Voltaire per il quale
il naso è stato creato perché potessimo portare gli occhiali. . .

Il tema è anche estremamente attuale, ora che anche tutto il sistema della
mezzadria, con il relativo paesaggio, è andato in crisi e subisce pesantemente
la pressione del mercato globalizzato: recuperare le forme di insediamento del
passato in nuovi contesti funzionali? È possibile, ma a quali condizioni si può
ancora evitare che quei “beni culturali” che sono oggi moltissimi dei castelli
del Medioevo, pur con tutte le loro metamorfosi, siano del tutto stravolti
nei loro caratteri architettonici e paesistici o che lascino il posto alle tante
villettopoli che stanno spuntando come funghi in ogni parte della Toscana
grazie a una politica urbanistica insensata. E qui chiudo per ora, con un
punto interrogativo.

Claudio Greppi
Luglio 2007

Premessa

Oggetto del presente volume è l’illustrazione di un’indagine storico–archeo-
logica caratterizzata prevalentemente da un approccio geografico–quantitativo
svolta durante gli anni 2001-2004 nell’ambito del XVI ciclo del Dottorato di
ricerca in Archeologia Medievale dell’Università degli Studi di Siena.

Lo studio si basa in larga misura sull’adozione di metodologie fondate sul
principio dell’applicazione dell’analisi spaziale ai dati, frutto di un percorso
di ricerca avviato diversi anni prima dal professor Riccardo Francovich al-
l’interno del progetto di costruzione del “Sistema Informativo Regionale dei
Beni Culturali”1 che permise la costruzione di un atlante digitale di tutti gli
insediamenti fortificati editi fino a quel momento nella regione Toscana.

È a partire dall’anno 2000 che si è dato dunque inizio ad un indirizzo di
ricerca che vedeva nell’adozione di metodi e strategie tipiche dell’analisi spa-
ziale l’introduzione di nuove possibilità di lettura e di sfruttamento delle carte
distributive che, grazie anche all’attività del Laboratorio di Informatica Ap-
plicata all’Archeologia Medievale, venivano prodotte proprio in quegli anni. In
estrema sintesi, l’obiettivo dell’indagine era quello di conferire alla carta di di-
stribuzione un valore attivo e non più solo passivo (ovvero quello di strumento
di mera presentazione dei risultati).

In questo senso, si può dire che la produzione di banche dati territoriali
con l’aiuto dei sistemi G.I.S. con lo scopo specifico di produrre un mezzo per la
conoscenza e lo studio del paesaggio, si sia dimostrata una strategia vincente.
La banca dati citata venne cos̀ı utilizzata, oltre che per la produzione di studi
più tradizionali, anche per l’applicazione di analisi spaziali. L’archivio ASFT
(Atlante dei Siti Fortificati della Toscana) è ancora oggi utilizzato nell’ambito
di diverse ricerche e il ricorso a database di tipo tematico o, per cos̀ı dire,
monografico si è rivelata come strategia efficace per lo studio del territorio
tanto che oggi diversi progetti, come ad esempio, per citarne solo alcuni, il

1 ex. L.160/88.
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progetto Repetti On-Line2 o il progetto Atlante dei Siti Ecclesiastici della
Toscana Medievale3, ne hanno imitato la formula.

È opportuno sottolineare come il progetto presentato in queste righe ab-
bia ben presto acquisito un profilo nettamente interdisciplinare, con tutti gli
aspetti positivi e tutte le difficoltà che ciò potesse comportare. Se da una par-
te la prima stesura del lavoro prendeva spunto dalla geografia quantitativa,
essa cercava di definire un quadro teorico più ampio, basato su alcuni principi
della settlement archaeology. Oltre ad una visione sull’insediamento umano,
la ricerca ha cercato di definire una visione di insieme che tenesse conto anche
dell’ambiente.

Tutto questo ha dato al lavoro un taglio di tipo interdisciplinare, nel quale
confluissero in modo complementare esperienze provenienti prevalentemente
(pur non esclusivamente) dalla geografia umana, dall’archeologia dei paesaggi,
e dalla storia degli insediamenti.

Il tipo di ricerca qui condotto è stato compiuto in assenza di riferimenti;
non vi è stato alcun testo preso come esempio o modello sul quale copiare
lo schema. Da una parte questo ha reso difficile la stesura; dall’altro, ciò
ha fatto s̀ı che il quadro generale delle analisi abbia seguito un filo logico di
causa-effetto. In pratica, molte analisi portano a delle nuove analisi, cos̀ı come
risposte a determinate domande portano a nuove domande. Per queste ragioni
la tesi dalla quale il presente testo ha preso avvio possedeva una natura marca-
tamente narrativa. È accaduto anche che analisi rilevatesi di per sè ininfluenti
abbiano comunque suggerito nuovi percorsi che si sono poi dimostrati di suc-
cesso. Tali analisi, nonostante lo scarso valore o l’ovvietà degli esiti che hanno
prodotto, sono state conservate, sotto forma di citazione o di appunto, anche
in questo lavoro perché al lettore potesse risultare chiaro e ricostruibile il filo
logico seguito nel processo di ricerca.

Nel cercare di esporre i risultati analitici delle indagini compiute si è fat-
to ricorso ad un linguaggio austero e semplice, nell’intento di non dilungarsi
in fuorvianti disquisizioni sulle molteplici possibilità interpretative dei fatti,
naturalmente penalizzando la scorrevolezza del testo.

Gli esiti della ricerca, benché in gran parte integri, sono stati verificati a
più riprese lungo questi ultimi due anni per testarne il grado di attendibi-
lità necessario perché potessero essere diffusi. Nello stesso modo si è cercato
di definire una strategia divulgativa efficace, in grado di migliorare il livel-

2 Iniziativa promossa dall’area di Archeologia Medievale del Dipartimento di Archeo-
logia e Storia delle Arti dell’Università di Siena per il progetto Archeologia dei Paesaggi
Medievali, con il patrocinio della Fondazione Monte dei Paschi di Siena.

3 Gabrielli 2004. Il progetto è stato promosso all’interno dell’insegnamento di Storia
dell’Architettura dell’Università di Siena.
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lo di spendibilità dei risultati nelle tre principali aree di riferimento: storia
dell’insediamento, geografia umana e archeologia dei paesaggi.

Oltre alla costante verifica dei dati, la ricerca ha visto l’integrazione di
nuovi metodi d’indagine e analisi derivanti dall’aggiornamento metodologico
di chi scrive. Fattore che ha indubbiamente caratterizzato ulteriormente in
senso narrativo questo testo.

Rispetto alla stesura della tesi originale, il lavoro presenta inoltre una
parte aggiuntiva dedicata a nuovi spunti di tipo comparativo, nell’elaborato
originale solo auspicati. Si tratta solo di uno dei possibili casi di applicazione
del modello proposto. In altri termini, la tesi presenta un ciclo completo
che, oltre alla produzione di un modello, vede il suo sfruttamento nello studio
di un caso specifico. Mi riferisco in particolare al confronto tra il “primo
incastellamento” della Toscana con lo stesso fenomeno nei territori di Rieti e
la Sabina.
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interpretazione di suggerimenti, spunti, dialoghi e critiche alle fasi di analisi
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1. Problematiche e obiettivi

1.1 Lo studio dell’incastellamento come
storia dell’assetto rurale medievale

Il termine incastellamento rappresenta un concetto scientifico complesso e
profondamente articolato. La natura rivoluzionaria di tale astrazione scienti-
fica sta proprio nella formulazione di un’idea essenzialmente di tipo interdisci-
plinare, là dove appunto i presupposti metodologici per un simile approccio
non sussistevano; e probabilmente tuttora non sussistono. Questo perché, per
incastellamento, non si intende esclusivamente la storia dei castelli, bens̀ı l’in-
treccio e l’intero spettro delle relazioni, cause ed effetti, attuati e subiti dai
centri demici fortificati che apparvero a partire dal X secolo, caratterizzando
il paesaggio rurale e la geografia umana medievale di gran parte della penisola
italiana.

Non sarebbe un’esagerazione affermare che l’incastellamento rappresenta
uno degli universi di studio più ampi che si siano mai consolidati nell’ambito
delle scienze dell’uomo. Vastità che va riferita non solo alle tematiche tra-
dizionali che vengono a comporre il significato di questo termine, o ai livelli
verticali del discorso, dato che il fenomeno invest̀ı, oltre il mediterraneo, altre
vaste aree dell’Europa continentale.

Uno dei principali ostacoli nell’affrontare il tema dell’incastellamento me-
dievale è quello della sua congenita complessità. L’incastellamento, più che
un vero fenomeno storico, ci appare come un costruzione storiografica. Vale a
dire che non è possibile assimilarne il concetto come semplice storia dei villaggi
fortificati medievali. L’incastellamento ci appare oggi più che altro uno stru-
mento attorno al quale procedere alla realizzazione di ragionamenti utili che
non vadano a disperdersi nel mare delle questioni implicate e concomitanti.
È un luogo astratto dove sostanzialmente fare confluire tematiche scientifiche
diverse e per certi versi parallele.

Il concetto di incastellamento appare perciò come uno strumento con-
cettuale puramente interdisciplinare che copre, fra le altre, problematiche
quali:
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• Il potere politico e le sue articolazioni. Il problema della disgregazione
dello stato e del potere regio. La questione della strutturazione delle
signorie e signorie forti; le signorie minori. L’articolazione del potere
locale; la geografia dei poteri.

• L’evoluzione della maglia di stanziamento umano. Il problema delle
origini dei centri. Le forme e le caratteristiche della maglia castrense e
la sua evoluzione nel tempo.

• La demografia e la questione del popolamento. La portata dei centri
demici. Il numero di abitanti e la distribuzione delle popolazioni.

• La difesa e le caratteristiche delle fortificazioni. Il ruolo delle mura
difensive.

• I materiali di costruzione. La storia delle tecniche costruttive. La
trasformazione delle tecniche come indicatore dei mutamenti.

È opportuno sottolineare perciò che incastellamento non è la storia dei
villaggi fortificati, bens̀ı l’idea che una tradizione accademica si è fatta nel
tempo su questi. Il fenomeno si presenta dunque come un tema altamente
articolato1 che, proprio per la sua complessità, non può essere analizzato con
il solo contributo della documentazione d’archivio. Piuttosto, quel rigore che è
stato applicato nello studio dei documenti, va esteso ad altri settori disciplinari,
visto che le ramificazioni che il fenomeno castrense ebbe nel campo economico,
politico, culturale, sociale non possono essere comprese nella loro globalità con
il solo contributo delle fonti d’archivio.

Dimostrazione di questo è il notevole sforzo realizzato dall’archeologia con-
temporanea. L’interesse di tale disciplina verso l’incastellamento va letto in
uno sforzo indirizzato principalmente a rintracciare nuove fonti utili alla rico-
struzione critica della storia dei villaggi. Nonostante la ricchezza documenta-
ria, se paragonata ad altri periodi storici e aree geografiche, la scarsità delle
fonti resta una delle questioni metodologiche più critiche per l’archeologo me-
dievale. Questa relativa abbondanza, più che rendere il quadro più chiaro
(cosa che certamente avviene), rende paradossalmente una problematica come
quella del castello medievale ancora più complessa e articolata; questo perché
costringe lo studioso a farsi consapevole di un maggiore numero di variabili da
tenere in considerazione e da analizzare.

1 Wickham 1987, p. 83: «A mio giudizio, “incastellamento” si mostra sempre più un
concetto “macedonia” un po’ sfortunato, in cui si uniscono almeno tre processi separati. . . ».
Francovich 1995, p. 397: «L’incastellamento è un fenomeno complesso che per certi versi
investe buona parte dell’Europa nei secoli centrali del medioevo: le indagini storiografiche
hanno elaborato varie ricostruzioni, differenziate non soltanto a livello geografico . . . ».
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Fig. 1.1. Il castello come ogni forma d’insediamento costituisce contemporaneamen-
te unità e parte di un sistema. Unità nel senso di elemento compiuto sotto forma di
nucleo di stanziamento, che come tale può essere solo descritto. Il nucleo di stanzia-
mento può però essere anche una componente di un sistema. L’interazione delle parti
ne definisce il meccanismo o sistema, appunto. Questo fa s̀ı che lo stesso elemento
divenga parte di una spiegazione più ampia.

I castelli, o, meglio sarebbe dire, i resti materiali della loro cultura, insieme
alle fonti documentarie, sono stati indagati, sezionati e analizzati attentamen-
te. Ed è cos̀ı che, per approfondire e allargare ulteriormente lo studio dell’in-
castellamento, non resta che adottare un approccio interdisciplinare2. Qual-
siasi altra posizione circoscritta ad un tipo d’approccio specifico di un singolo
ambito disciplinare risulta essere non solo sterile ma perfino fuorviante.

È scontato affermare che lo studio interdisciplinare non va inteso come una
particolarità specifica del tema dell’incastellamento. In realtà l’apertura in-
terdisciplinare va estesa alla storia dell’insediamento umano. La particolarità
del tema incastellamento è infatti proprio quella di avere maturato progres-
sivamente nel tempo un significato ampio ed esteso che, proprio per il grado
di complessità raggiunto, oggigiorno non può certamente essere compreso da
posizioni particolari o esclusive.

2 Young 1978, pp. 71-73. Baker 1988, p. 7; pp. 13-14: «Studies of European rural
landscapes could be enriched by employing to a greater extent a wider range of perspectives
and approaches than those associated with ‘traditional’ approaches in historical geography.
Such studies have to date been conceived predominantly within the landscape and the regional
traditions of geography, and there would be some advantage to be gained by setting them also
within the ecological and the locational traditions of the subject.». Clayton, Lamprecht
1974, p. 78.
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Il tema incastellamento però presenta un’altra marcata specificità. Il fe-
nomeno castrense va inteso come un sistema3 ogni singola parte del quale e,
in particolare, i rapporti tra queste devono essere studiati per comprendere
la reale natura del fenomeno sotto esame. Si è passati cos̀ı da una visione
puramente singolare ad una più vasta che vede il castello come parte di un
sistema più esteso4. L’oggetto delle nuove ricerche diviene dunque lo studio
della maglia nel suo complesso.

1.1.1 Geografia umana e settlement archaeology

È opportuno chiarire che la metodologia qui proposta si riallaccia sostan-
zialmente alla dialettica della settlement archaeology. La logica implicita di
tale approccio disciplinare costituisce la base stessa sulla quale si è venuto a
costruire il lavoro esposto.

L’importanza di questo aspetto teorico può essere colto dalle stesse parole
di uno tra i principali padri della branca citata. Gordon Willey definisce i
settlement patterns come «the way man disposed himself over the landscape
on which he lived. It refers to dwellings, to their arrangement, and to the
nature and disposition of other buildings pertaining to community life»5.

Queste parole delineano il pensiero fondamentale e la guida alla base dello
studio delle maglie di stanziamento umano qui adottati: esse sono tra i resti
materiali di una data società. La maglia di stanziamento (sempre secondo le
parole di Willey intesa come disposizione e arrangiamento spaziale dell’uomo)

3 Lo schema concettuale del lavoro qui presentato è interamente basato su un approccio
sostanzialmente sistemico. Vale a dire che si considera utile, nell’ottica dello studio della
storia dell’insediamento medievale, considerare il castello come una parte di un sistema
più ampio. Tale orientamento si riallaccia ad un approccio neoevoluzionista caratteristico
delle scuole processuali di Clarke 1968 e Binford 1965, p. 203: «. . . it is proposed that
culture be viewed as a system composed of subsystems, and it is suggested that differences
and similarities between different classes of archaeological remains reflect different subsystems
and hence may be expected to vary independently of each other in the normal operation of
the system or during change of the system».

4 Per l’illustrazione di un quadro teoretico sul ruolo della teoria generale dei sistemi
vedi Chisholm 1967, pp. 45-48: «It would be difficult to deny this basic premise, that the
significance of things depends very largely on the system context in which they are viewed.
This premise forms the basis for E. A. Ackerman’s (1963) plea for geographical work to be
concerned with the connections between phenomena, for all phenomena to be viewed in terms
of systems. ‘Systems analysis’ and ‘operations research’ are based on the concept of systems,
of which the component parts are to be identified and the functional relationships established,
with a view to rearranging the system to obtain given results more efficiently». Per un caso
di applicazione dei concetti della teoria generale dei sistemi nel campo di studi locazionali
vedi Feldman 1976, pp. 24-29.

5 Willey 1953.
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esprime dunque in qualche misura valori, attributi o significati della società che
l’ha prodotta. Si può desumere perciò che lo studio della rete di stanziamento
possa contribuire alla conoscenza e la comprensione della società che questa
maglia ha prodotto. Ciò costituisce il principio elementare sul quale poggia
questo saggio.

Sempre secondo Willey «these settlements reflect the natural environment,
the level of technology on which the builders operated, and various institutions
of social interaction and control which the culture maintained. Because set-
tlement patterns are, to a large extent, directly shaped by widely held cultural
needs, they offer a strategic starting point for the functional interpretation of
archaeological cultures».

Le caratteristiche distributive dell’incastellamento rappresenterebbero, se-
condo l’orientamento metodologico qui proposto, non solo parte di un fenome-
no rivelatore o capace di segnalare i cambiamenti della società dell’epoca ma
anche una componente chiave perché generatrice di nuovi processi e tenden-
ze storiche. Sempre secondo queste considerazioni, un approccio formale nello
studio delle caratteristiche distributive delle maglie castrensi rappresenterebbe
un passaggio necessario nel processo di studio della società medievale.

La tesi qui illustrata ha preso spunto da queste riflessioni: quello che i
settlements patterns sono6 e, più di ogni altra cosa, quello che possono offrire
in termini di “nuova conoscenza”. La ricerca ha visto nell’approccio geografico-
quantitativo alle forme d’insediamento il suo aspetto metodologico principale.
I miglioramenti compiuti nel campo dell’informatica applicata allo studio della
geografia umana e l’evoluzione dell’analisi spaziale da uno stadio sperimentale
ad uno paradigmatico, consentono oggi di avviare una nuova fase nello studio
dell’incastellamento. L’importanza dell’approccio indicato si può riassumere in
due punti: la possibilità di rilevare relazioni l̀ı dove esse non siano state ancora
messe in evidenza e, secondo, quella di misurare con obiettività e chiarezza
l’esatta entità dei rapporti che intercorressero tra le singole entità insediative.

Facendo una sintesi generale sulla tematica del presente testo, si può dun-
que affermare che essa prevede lo studio del fenomeno castrense che, visto nel
suo insieme, può dare delle chiare informazioni a proposito delle dinamiche
socio-insediative. In questo senso è importante riallacciarsi alle linee program-
matiche del Progetto Atlante dei Siti Fortificati della Toscana: «Ciò che ci ha
mosso è stato innanzitutto l’interesse verso le dinamiche degli insediamenti e
delle organizzazioni socioinsediative. . . ».7

6 Un esauriente introduzione al tema dei settlement patterns nel campo della geografia
storica si trova in Wagstaff 1978, pp. 165-178. Inoltre si consiglia la lettura di Haining
1982, per una introduzione all’applicazione dei modelli rurali negli studi locazionali.

7 Francovich, Ginatempo 2000, p. 10.
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Per gli scienziati sociali, il supporto del mezzo informatico è divenuto la
porta d’accesso a la chiave di decodifica dei complessi rapporti che intercorro-
no all’interno dei sistemi insediativi umani: il calcolatore diventa strumento
indispensabile perché il solo capace di svolgere le innumerevoli operazioni che
questo tipo di indagini comporta. A sua volta, l’analisi spaziale è lo strumento
teorico che introduce nello studio dell’insediamento umano i principi scientifi-
ci necessari alla comprensione dei rapporti non solo tra gli insediamenti, ma
anche tra maglia e il paesaggio.

1.2 L’insediamento medievale e l’incastellamento

La penisola italiana fu caratterizzata, durante la fine dell’alto medioevo e
gli inizi dei secoli centrali, da una complessa fase di evoluzione e cristallizza-
zione della maglia insediativa rurale. Questo fenomeno conobbe un momento
cruciale tra fine X e inizi XI secolo, quando fenomeni complessi, comunemente
in sede storiografica ricondotti alla categoria dell’incastellamento, portarono
alla comparsa (o all’evoluzione) di una serie di insediamenti caratterizzati dal-
la presenza di mura difensive. Nei documenti d’archivio questa tipologia di
stanziamento veniva qualificata sotto la categoria di castrum, castello per l’ap-
punto. Questi centri, che non costituivano però solo una residenza signorile,
rappresentavano fondamentalmente l’unità d’inquadramento dell’insediamen-
to rurale. I castelli appaiono quindi come nuclei prevalentemente rurali at-
torno ai quali l’organizzazione del popolamento si andava progressivamente
risistemando.

Il concetto di ‘rurale’ non va letto però come indicativo di una vocazio-
ne puramente agricola: con tale aggettivo si vuole esprimere una antinomia
al mondo urbano. Di fatto, nei castelli stessi vi erano forme produttive tipi-
che non esclusivamente vincolate ad attività agricole, quali l’estrazione e la
lavorazione di risorse minerali.

Le ricerche archeologiche hanno dimostrato che gran parte dei siti sui quali
sorgeva un castello presentano consistenti segni di un’occupazione precedente
ai secoli centrali del medioevo8. La rete dei castelli si articolava come una fitta
maglia di “punti forti” che, durante le fasi di vuoto politico, esercitarono il
dominio e il controllo della popolazione rurale. L’incastellamento può essere
scomposto in due tappe fondamentali: il “primo incastellamento” relativo alla
fase di transizione signorile attorno all’anno Mille e un secondo momento di
nuove fondazioni e di riassetto dei grandi centri della “prima fase”. Questo
fenomeno, conosciuto come “secondo incastellamento”, si articola tra la metà
del XII e la metà del XIII secolo.

8 Valenti 2004, pp. 128-129; Cantini 2003, pp. 230-240.
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Le scelte di occupazione, da una parte, e le caratteristiche distributive,
dall’altra, erano determinate da una vasta serie di variabili sociali e ambien-
tali, che influenzarono anche l’evoluzione stessa della maglia di stanziamento.
Oggetto di questo lavoro è per l’appunto lo studio formale di queste variabili.

1.2.1 Modelli storiografici e cartografia

Sono rari i casi in cui un approccio geografico quantitativo è stato adottato
nella costruzione di un modello nel campo della storia dell’insediamento me-
dievale. Proprio per questo motivo, il presente testo ha un ampio profilo spe-
rimentale che, purtroppo, anche per ciò, deve fare i conti con scarsità di punti
di riferimento teorici e metodologici, cos̀ı come con l’assenza di parametri,
risultati o, più semplicemente, “misurazioni” con le quali confrontarsi.

Benché da sempre la maglia insediativa sia stata una delle priorità per
lo storico e l’archeologo medievale e molti lavori in questo settore siano stati
portati avanti, il tipo di risultato che questi lavori hanno prodotto e quello
che ci si potrebbe aspettare da un progetto come quello qui proposto, ren-
dono comunque il confronto un esercizio impossibile. Di fatto, per modello
geografico-quantitativo, si intende la definizione di schemi quantitativi formali
definiti grazie alla rigorosa applicazione di metodi tipici dell’analisi spaziale.
Da l̀ı l’assenza di confronti.

Il modello che gode oggi di maggiore diffusione nel campo della storia del-
l’insediamento medievale nel centro Italia è quello esposto nel Les structures
du Latium médiéval di Toubert9. Opera che, dava vita al cos̀ı detto model-
lo ‘toubertiano’ e metteva in evidenza l’importanza dell’aspetto cartografico
nella sua ricerca. Per quanto è possibile intuire, gli strumenti cartografici han-
no avuto grande peso nel lavoro dello studioso. Sicuramente il rapporto tra
Toubert e la carta topografica era più dinamico e intimo rispetto a quello dei
lavori compiuti fino ad allora.

A prescindere dall’utilizzo più o meno ampio che la storiografia ha fatto
della cartografia, resta il fatto che il ricorso a tale strumento si è limitato alla
lettura e non tanto all’analisi dei contesti geografici. Credo che per ogni ri-
cercatore interessato alla storia dell’insediamento sia chiara l’importanza della
carta di distribuzione. In effetti, è insolito trovare testi sull’argomento in cui
siano completamente assenti carte di distribuzione. L’elemento cartografico
ha sempre rappresentato un indicatore della sensibilità latente verso il tema
della distribuzione spaziale10. È vero anche che la collocazione interpretativa
dei diversi ricercatori non è sempre la stessa. Gli autori che si sono occupati di

9 Toubert 1973.
10 Sack 1974, pp. 444-445.
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questo tema hanno assunto posizioni differenti, visto che in ognuno si poteva
cogliere una componente territoriale, geografica o spaziale.

A prescindere della propria posizione speculativa, non vi è dubbio che lo
strumento cartografico, e in particolare la carte distributiva, abbia avuto un
ruolo sostanzialmente passivo. Essa descrive e definisce geograficamente il
quadro delle nostre conoscenze.

Il principale punto di riferimento della presente proposta è il progetto
ASFT (Atlante dei Siti Fortificati della Toscana), partendo infatti dai risul-
tati e dall’esperienza raggiunti da questo lavoro. L’obiettivo principale del
progetto ASFT era la costruzione di una banca dati contenente la totalità
delle informazioni disponibili sui castelli e sulle fortificazioni medievali della
regione Toscana. Il progetto prevedeva la raccolta di dati provenenti sia dalle
ricerche archeologiche che da quelle storiche. Alla fine del progetto erano state
create più di 2212 schede delle quali 1554 erano riferite a siti castrensi, poi
integrate ed aggiornate fino a raggiungere 2442 records di cui 1642 castelli.
Tale sforzo ha consentito la costruzione di uno strumento senza precedenti per
indagare il problema dell’incastellamento. Questa banca dati costituisce oggi
l’elemento centrale attorno al quale ruota la presente ricerca poiché nell’am-
bito del progetto ASFT non si sono svolti lavori formali per lo studio delle
distribuzioni spaziali dei centri castrensi.

Grazie all’importanza crescente del tema del villaggio fortificato medievale,
nelle due ultime decadi si è verificata una notevole espansione in campo ar-
cheologico e storico delle ricerche indirizzate ad una migliore comprensione di
tale fenomeno. Il frutto di questa attività investigativa è stata la produzione di
nuovi modelli, sempre più persuasivi, caratterizzati sia da un ampliamento dei
livelli fattuali coinvolti – cioè da una maggiore organicità – sia dall’aumento
del loro peso e livello di complessità.

Nonostante i successi e i traguardi raggiunti, è lecito chiedersi se fenomeni
storici di simile complessità possano effettivamente essere compresi senza il
supporto o l’appoggio di altre discipline; e non intendo solo quelle sociali ma
anche quelle ‘naturalistiche’. Da un punto di vista metodologico, la distinzio-
ne tra sociale e naturale è fuorviante, ma certamente comoda, come tra l’atro
qualsiasi suddivisione in categorie. Appare ridondante domandarsi se, e quan-
to, di interdisciplinare dovrebbe esserci nello studio delle forme d’occupazione
sociale dello spazio, poiché gli stessi termini del quesito suggeriscono la rispo-
sta. Data la complessità di un argomento come quello del castello medievale, è
evidente che ogni palinsesto disciplinare coinvolto possa offrire un contributo
valido, se applicato con sufficiente rigore e criterio. La questione però è quanti
e quali confini si sia veramente disposti a varcare.
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Fig. 1.2. L’analisi spaziale può essere intesa come un processo che porta dai dati
all’informazione. Per dati si possono intendere nozioni raccolte direttamente dalla
realtà attraverso la semplice osservazione. Le informazioni costituiscono già un livello
di elaborazione quantitativa dei dati. Il prodotto delle analisi spaziali non costituisce
però un modello o, per lo meno, non un “modello geografico di tipo concettuale” (vedi
capitolo 3).

1.2.2 L’incastellamento all’interno di una prospettiva geografico-
quantitativa

Agli occhi dello storico, il castello si è costituito come una realtà geografica
ben evidente: esso rappresenta un’entità con chiara distinzione e riconoscimen-
to nel complesso del paesaggio medievale. Questa circostanza accademica è
però il frutto del progressivo processo di maturazione del tema storiografico. È
utile ricordare come non sempre il legame tra villaggio accentrato e territorio
(o spazio) sia stato tra i meglio evidenziati. Se è vero che la comprensione del
tema “castello” non può risolversi con la sola lettura della logica o natura spa-
ziale, è anche vero che il fenomeno dell’incastellamento non potrà mai essere
chiarito senza una profonda appropriazione dei suoi aspetti geografici.

L’evoluzione del tema storiografico castrense ha provocato la cristallizza-
zione di una serie di argomenti di ricerca specifici comunemente identificati
sotto il termine “incastellamento”. Alcuni studiosi, come Wickham o lo stesso
Toubert, hanno più volte rilevato come, in tale definizione, venisse a conflui-
re una gamma vasta ed eterogenea di tematiche di ricerca. In particolare
se ne possono elencare quattro insiemi fondamentali: il tema della territoria-
lità, quello dei poteri, quello economico e quello dell’evoluzione e della storia
materiale degli insediamenti.
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Voglio in questa sede compiere un passo indietro: non solo il concetto di
incastellamento viene a comporsi di diversi livelli speculativi; l’entità castrense
si costituisce nella realtà spaziale come un’insieme imprecisabile, caratterizzato
da una natura discontinua. La “multidimensionalità” che definisce ogni forma
d’insediamento umano dipende semplicemente dal punto d’osservazione: la
scala complessiva di contemplazione dell’oggetto.

Si è soliti considerare i castelli come singole unità. Complessi di stanzia-
mento umano finiti in se stessi; unità geografiche compiute ed individuali. Non
ha importanza che la ricerca si riferisca ad un territorio esteso: ogni castello
viene rappresentato e assimilato come una unità compiuta. L’allontanamento
del soggetto provoca però la trasformazione dell’oggetto sotto esame. L’incre-
mento dello spazio che li separa provoca l’alterazione della percezione degli
attributi dell’oggetto da parte dell’osservatore.

Su vasta scala regionale, il villaggio fortificato finisce per trasformarsi, da
singola unità compiuta, in parte: ogni singola unità castrense giunge a costi-
tuirsi come frazione di un esteso sistema di stanziamento umano (Fig. 1.1, p.
19). Il sistema, in parole povere, è l’unità collettiva delle parti: esiste perché le
parti partecipano e interagiscono reciprocamente11. La dimostrazione dell’in-
terferenza reciproca di unità insediative castrensi comporta l’identificazione di
un sistema. Si può dimostrare la non esistenza di un sistema di stanziamento
umano solo se si arriva alla dimostrazione concreta della totale estraneità delle
parti.

Solitamente lo storico è impegnato nello studio del castello come unità
compiuta e non come parte di un sistema geografico più ampio. Questo tipo
d’approccio si costituisce come un limite notevole: le parti possono sostan-
zialmente essere descritte, però difficilmente spiegate. Mentre gli oggetti o le
unità si possono rappresentare e illustrare in base alle loro caratteristiche, i
sistemi possono essere spiegati attraverso l’identificazione delle leggi che rego-
lano l’interazione delle parti. Il principale vantaggio della spiegazione rispetto
alle descrizioni è la possibilità di identificare e considerare stadi e processi in-
termedi tra causa ed effetto. Mentre la costruzione di modelli descrittivi si
limita a fornire immagini statiche degli oggetti (le unità), la sintesi dei sistemi
in paradigmi di diversa natura permette di indicare le dinamiche interne fra
le parti.

11 Per un’introduzione alla Teoria generale dei sistemi (GST) consultare Bertalanffy
1977.
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parti.
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zialmente essere descritte, però difficilmente spiegate. Mentre gli oggetti o le
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Non è sufficiente disporre simboli puntuali su carte topografiche per pas-
sare da una visione particolare delle unità insediative a quella complessiva del
sistema. Non si tratta di una semplice variazione metodologica, bens̀ı di una
vera e propria trasformazione interpretativa.

1.2.3 Analisi spaziale e “storia dell’insediamento”

Non è obiettivo di questo volume fornire al lettore un’introduzione dell’ana-
lisi spaziale12, dei suoi metodi e delle possibilità in campo archeologico. Appa-
re invece indispensabile introdurre alcune questioni teoriche e di orientamento
metodologico che hanno condizionato il presente lavoro.

In campo archeologico, l’impiego di metodologie tipiche della geografia
quantitativa non è una novità. Il saggio di Hodder e Orton13, infatti, pubbli-
cato in Gran Bretagna alla fine degli anni settanta, era indirizzato non solo ad
un ristretto settore specializzato, bens̀ı all’intera comunità archeologica. È di
particolare interesse notare, invece, come Spatial Analysis in Archeology non
venne mai tradotto in lingua italiana. Questo fatto forniva un chiaro segnale
di come l’intera scuola archeologica italiana fosse orientata concettualmente
verso un approccio più ideografico. Orientamento che naturalmente vedeva
insignificante o inutile qualsiasi approccio teso alla misurazione dentro quadri
di riferimento formali e verificabili.

Paradossalmente oggi in Italia è sempre più comune fare riferimento al-
l’analisi spaziale. Fatto che dipende principalmente dal notevole grado di
diffusione che i sistemi informativi territoriali hanno avuto nell’ultima decade
del XX secolo. Ma analisi spaziale non è sinonimo di GIS e nemmeno lo è il
contrario. Il fatto che oggi diversi gruppi all’interno delle discipline umane ab-
biano sviluppato piattaforme GIS è di grande interesse; ma questo non implica
che gli stessi gruppi abbiano sviluppato gli strumenti concettuali indispensabili
a raggiungere risultati positivi con l’ausilio dell’analisi spaziale.

Ad esempio, l’introduzione dei sistemi informativi territoriali doveva ri-
spondere principalmente alle necessità d’archiviazione del dato archeologico.
La ragione del loro grande successo dipende in larga misura dalle aspettati-
ve che gli archeologi hanno posto in essi, visto che tali sistemi consentivano
effettivamente di dare una soluzione (in alcuni casi definitiva) ai problemi di
gestione del dato. Ma l’impiego dei GIS va oltre la semplice gestione del dato
e la conseguente produzione di «buon materiale cartografico»14. È proprio nel

12 Per un’introduzione all’analisi spaziale si consiglia la lettura di: Fotheringham,
Brunsdon, Charlton 2000.

13 Hodder, Orton 1976.
14 Kvamme 1995; Mitchell 1999.



28 GEOGRAFIA DELL’INCASTELLAMENTO

campo dell’analisi spaziale che i sistemi informativi territoriali possono ancora
offrire nello studio del territorio e del paesaggio un contributo fondamentale.

Come ogni metodologia di tipo scientifico, l’applicabilità della geografia
quantitativa nel campo della storia dell’insediamento implica alcuni requisi-
ti imprescindibili. Il primo è il bisogno di una domanda o di un problema
da risolvere. Domanda solitamente non vincolante fra le discipline umane,
ma necessaria in questo caso, vista la natura scientifica del tipo di metodo o
approccio. È inimmaginabile avviare una fase d’analisi spaziale senza una di-
rezione prestabilita. I problemi (e qui intendiamo quelli di ricerca), a dispetto
del loro nome, rappresentano la guida per ogni tipo di studio scientifico. Se la
scienza o, come in questo caso, una metodologia di tipo scientifico, può dare
risposte, esse possono giungere solo grazie al fatto che, prima, un gruppo di
ricercatori si è posto un problema da risolvere. Spesso si assiste a progetti
GIS attenti alla costruzione di banche dati territoriali, ma non è detto che
queste possano fornire le condizioni ideali per procedere all’applicazione delle
metodologie di analisi spaziale.

La seconda condizione che determina l’applicabilità dei metodi formali nel
campo della storia dei paesaggi, si riallaccia al tipo di operazioni da compiere.
La banca dati da processare deve disporre di voci che garantiscano la presenza
di attributi (osservabili) traducibili ad un linguaggio formale di tipo numerico.
La questione, però, non è quella di riempire alla rinfusa le tabelle di lavoro con
campi numerici. In realtà, il problema è acquisire una maggiore consapevolezza
del tipo di campi o dati a disposizione. L’adozione di un nuovo linguaggio
(in questo caso, quello matematico) non è un problema di secondo ordine.
‘Il mio linguaggio è lo specchio del mio mondo’; ‘il mio linguaggio è la mia
realtà’. Nuovi linguaggi equivalgono a mondi diversi15. Appropriarsene non è
un percorso privo di ostacoli.

Conoscere se un certo tipo di misurazione è stato realizzato con una sca-
la ordinale o ad intervalli potrà permettere di compiere determinati tipi di
operazioni piuttosto che altri; oltre a garantire, in un secondo momento, una
lettura più affidabile dei risultati. La scelta della scala rappresenta, di fatto,
una delle fasi cruciali di qualsiasi processo scientifico. Ad ogni problematica
specifica corrisponde una scala e un grado di precisione; ma una scala troppo
fitta non è garanzia di precisione: misure troppo precise potrebbero far passare
inosservata anche la più sorprendente delle scoperte16.

15 Olson 1980a, pp. 31-32, «Ne consegue che lingue naturali e artificiali non si limitano
a fornire etichette che noi attacchiamo agli oggetti. Sono anche degli strumenti che rendono
possibili il pensiero e la comunicazione».

16 Il tema della scala nel processo d’analisi costituisce una dei temi di maggiore impor-
tanza nel dibattito dei metodi nella geografia umana. Per una introduzione al tema su un
profilo teorico vedere Harvey 1968, pp. 71-72 e Watson 1978, p.36-38.
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Il terzo requisito utile ai fini dell’applicazione dei metodi quantitativi nel-
l’ambito della ricostruzione del paesaggio, è forse il più banale ma il meno
evidente. L’obiettivo fondamentale dell’analisi spaziale è semplicemente quel-
lo di identificare, all’interno di una distribuzione geografica o spaziale di tipo
aleatorio17, pattern non evidenti, relativi sia alle sfere ecologiche che cultura-
li. Pertanto, si evidenzia come requisito fondamentale una profonda e sincera
convinzione, quantomeno a livello astratto, dell’esistenza di leggi che regolino
in modo più o meno marcato l’agire quotidiano, anche della specie umana.
Tale assunzione non equivale ad un’ammissione della semplicità dei canoni o
leggi appena citati; tanto meno della sommarietà dei fenomeni d’insediamento
umano. L’impiego delle analisi spaziali nello studio dei trends di stanziamen-
to umano si delinea come un meticoloso e progressivo processo di conoscen-
za di un fenomeno che altri monotonamente hanno voluto liquidare con una
semplicistica resa alla complessità.

L’approccio quantitativo allo spazio sociale non ha come scopo quello di
eludere la complessità. Tanto meno, però, quello di arrendersi ad essa. Si
tratta piuttosto di un tentativo deciso e chiaro di comprenderla.

1.2.4 I concetti di ordine e regolarità nell’analisi spaziale

Vi è nel neoevoluzionismo una naturale tendenza a credere che sussista-
no delle forme di regolarità nell’universo. Tale tendenza speculativa permane
nella settlement archaeology e nell’archeologia processuale. D’altronde, se si
crede nell’esistenza di sistemi, è naturale immaginare che questi ad un deter-
minato momento raggiungano un equilibrio che li porti a forme di regolarità.
Considerando come vero che un sistema stabile conduce a forme di regolarità.
No vi è dubbio perciò che l’applicabilità dell’analisi spaziale preveda tanto
implicitamente quanto esplicitamente la ricerca di un ordine e di una regola-
rità nei processi che essa studia. Chi fa analisi spaziale e cerca di individuare
modelli spaziali crede che tale ordine esista e che tale ordine appartenga alle
cose del mondo.

Nell’ambito dell’analisi spaziale, ad esempio, la point pattern analysis si
occupa dello studio delle carte di distribuzione per punti. Questo tipo di
metodologia cerca sostanzialmente (anche se non solo) di identificare se una
rete di punti possieda degli attributi più aderenti all’idea di dispersione, di
casualità o di concentrazione18. Nella logica del point pattern analysis il con-

17 Unwin 1986, pp. 105-106.
18 Sul tema dell’utilizzo del concetto di “casualità” (random) in geografia si è occupato

Getis 1977, p. 59.
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cetto di casualità (o arbitrarietà) si presenta come alternativa ad un ordine
rappresentato per l’appunto dalla dispersione o dalla concentrazione.

Spesso però lo studioso che inizia il suo percorso nel campo dell’analisi
spaziale tende a fondere in un unico livello speculativo l’idea di regolarità.
Portare avanti una linea di ricerca basata sostanzialmente su tale metodologia,
più che a individuare l’ordine intrinseco delle cose studiate, tende a svelare la
natura ed il pensiero del ricercatore stesso. Vale a dire che i risultati delle
analisi spaziali, più che una immagine obiettiva del mondo, possono, sotto
certe circostanze, essere considerate la proiezione del pensiero del ricercatore
su esso. L’analisi formale dei dati, come qualsiasi altro processo conoscitivo,
rappresenta un’alterazione della realtà provocata da un filtro culturale.

Gran parte dei problemi derivano direttamente della confusione che la
scienza tende a fare tra l’idea di ordine nelle cose e l’idea di ordine cosmi-
co (qui inteso come determinismo assoluto). Il fatto di credere in un ordine
generale non può certamente essere paragonato all’idea di ordine che può sus-
sistere in una rete di distribuzione di insediamenti19. Si tratta di due piani
gnoseologici completamente diversi.

Anche se possono sussistere forme di regolarità strutturale nelle reti di stan-
ziamento, queste seguono effetti relativi a forze esterne alla logica dell’ordine
cosmico: ad esempio la risposta all’ambiente ecc. . .

1.2.5 L’analisi spaziale

Anche se le proposte metodologiche contenute nel libro Spatial Analysis
in Archaeology di Hodder e Orton20 rappresentavano, per quel periodo, un
importante salto epistemologico per l’intera comunità archeologica, solo negli
ultimi anni, salvo poche e isolate precedenti esperienze pionieristiche, attività
simili iniziano a diffondersi e generalizzarsi fra i diversi gruppi di ricerca qui in
Italia. La ragione di una tale discontinuità può essere individuata nel costo ef-
fettivo di realizzazione delle analisi. Anche se concettualmente semplici, simili
procedure si caratterizzano per l’altissimo numero di operazioni matematiche
richieste. Molte delle elaborazioni tipiche dell’analisi spaziale non esigono l’u-
so del calcolatore; in teoria, queste potrebbero essere realizzate ugualmente
con carta e penna. Ma, visti i tempi che l’elaborazione manuale richiederebbe,
è solo grazie alla diffusione di microprocessori ad alte prestazioni che questo
tipo di operazioni diviene accessibile alla maggior parte dei gruppi di ricerca.
La mole di operazioni di alcune analisi è cos̀ı grande che, perfino oggi, mol-

19 Per una sisntesi relativa ai concetti di ordine e regolarità applicati agli studi regionali
e lo studio dei paesaggio vedi Culling 1988, pp. 345-360.

20 Hodder, Orton, 1976.
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Spesso però lo studioso che inizia il suo percorso nel campo dell’analisi
spaziale tende a fondere in un unico livello speculativo l’idea di regolarità.
Portare avanti una linea di ricerca basata sostanzialmente su tale metodologia,
più che a individuare l’ordine intrinseco delle cose studiate, tende a svelare la
natura ed il pensiero del ricercatore stesso. Vale a dire che i risultati delle
analisi spaziali, più che una immagine obiettiva del mondo, possono, sotto
certe circostanze, essere considerate la proiezione del pensiero del ricercatore
su esso. L’analisi formale dei dati, come qualsiasi altro processo conoscitivo,
rappresenta un’alterazione della realtà provocata da un filtro culturale.

Gran parte dei problemi derivano direttamente della confusione che la
scienza tende a fare tra l’idea di ordine nelle cose e l’idea di ordine cosmi-
co (qui inteso come determinismo assoluto). Il fatto di credere in un ordine
generale non può certamente essere paragonato all’idea di ordine che può sus-
sistere in una rete di distribuzione di insediamenti19. Si tratta di due piani
gnoseologici completamente diversi.

Anche se possono sussistere forme di regolarità strutturale nelle reti di stan-
ziamento, queste seguono effetti relativi a forze esterne alla logica dell’ordine
cosmico: ad esempio la risposta all’ambiente ecc. . .

1.2.5 L’analisi spaziale

Anche se le proposte metodologiche contenute nel libro Spatial Analysis
in Archaeology di Hodder e Orton20 rappresentavano, per quel periodo, un
importante salto epistemologico per l’intera comunità archeologica, solo negli
ultimi anni, salvo poche e isolate precedenti esperienze pionieristiche, attività
simili iniziano a diffondersi e generalizzarsi fra i diversi gruppi di ricerca qui in
Italia. La ragione di una tale discontinuità può essere individuata nel costo ef-
fettivo di realizzazione delle analisi. Anche se concettualmente semplici, simili
procedure si caratterizzano per l’altissimo numero di operazioni matematiche
richieste. Molte delle elaborazioni tipiche dell’analisi spaziale non esigono l’u-
so del calcolatore; in teoria, queste potrebbero essere realizzate ugualmente
con carta e penna. Ma, visti i tempi che l’elaborazione manuale richiederebbe,
è solo grazie alla diffusione di microprocessori ad alte prestazioni che questo
tipo di operazioni diviene accessibile alla maggior parte dei gruppi di ricerca.
La mole di operazioni di alcune analisi è cos̀ı grande che, perfino oggi, mol-

19 Per una sisntesi relativa ai concetti di ordine e regolarità applicati agli studi regionali
e lo studio dei paesaggio vedi Culling 1988, pp. 345-360.

20 Hodder, Orton, 1976.
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Fig. 1.3. Il percorso che porta dai dati alle informazioni e poi ai modelli può essere
assimilato ad un percorso che porta dalla conoscenza empirica a quella teorica. In
questo senso il risultato delle analisi spaziali corrisponde ad un livello intermedio tra
conoscenze di tipo empirico e conoscenze di tipo teorico.

ti processi tipici della geografia quantitativa richiedono tempi d’elaborazione
particolarmente lunghi, anche se compiuti con gli elaboratori più veloci.

L’impiego delle analisi spaziali nello studio delle forme d’insediamento
umano si basa sull’ipotesi che la ricostruzione, anche parziale, delle maglie
di distribuzione degli stanziamenti umani possa restituire informazioni di ri-
levante valore e interesse; nozioni che non potrebbero essere, in ogni caso,
recuperate dalle carte di distribuzione con il solo impiego della ragione e dei
sensi21. Se confermata dai risultati dell’esperienza e dalla ricerca futura, ta-
le congettura si configurerebbe come uno dei più importanti sviluppi della
disciplina archeologica, vista la scarsità complessiva di notizie attendibili a di-
sposizione per una ricostruzione critica dei sistemi d’occupazione sociale dello
spazio22.

L’analisi spaziale venne introdotta nel campo delle scienze dell’uomo per
eliminare l’elevato livello di soggettività implicito nell’interpretazione carto-
grafica23. Date le notevoli difficoltà che si possono incontrare nella lettura

21 Landini, Massimi 1986, p. 15, «L’analisi spaziale può essere intesa come un caso
particolare dell’analisi dei dati, ovvero un insieme di strutture matematiche mediante le quali
è possibile descrivere oggetti complessi in forma sintetica e significante.».

22 Binford 1983, per la visione di Binford dello spazio vedere il capitolo IV di In pursuit
of the Past.

23 Hodder 1984.
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delle carte di distribuzione, la motivazione riportata può apparire sufficien-
temente esauriente. Contemporaneamente, però, questa definizione sembra
non rendere esplicito il ruolo che ragionevolmente potrebbe spettare all’analisi
spaziale all’interno della disciplina archeologica. Una indicazione cos̀ı generica
finisce per generare più confusione e rendere ulteriormente complessa e difficile
la valutazione di questi metodi da parte della comunità di ricercatori.

Di fatto, non pochi malintesi ed equivoci si sono generati intorno all’im-
piego dell’analisi spaziale nelle scienze storiche. Per comprendere meglio la
natura e, soprattutto, il contributo che i metodi della geografia quantitativa
possono offrire alla disciplina archeologica, è fondamentale, allo scopo princi-
pale di chiarire possibili fraintendimenti e imprecisioni, distinguere i diversi
tipi o livelli di conoscenza che caratterizzano tale processo analitico.

Di solito, i campi conoscitivi entro i quali l’analisi si distingue vanno a
comporsi di almeno tre livelli ben diversi: dati, informazioni e, infine, le ri-
costruzioni o modelli (Fig. 1.2, p. 25). È indispensabile compiere uno sforzo
comune per stabilire una terminologia più appropriata ad un dibattito, non
tanto sui domini dei GIS (fra l’altro già esistente e consolidata nella comunità
archeologica) quanto sulle nuove problematiche scientifiche che, grazie ai GIS,
oggi è possibile affrontare.

I dati possono essere intesi come le nozioni allo stato grezzo. Questo non
significa che essi non siano affidabili; semplicemente, non sono stati proces-
sati, né vagliati o impiegati in alcun modo. I dati possono essere le nozioni
acquisibili dalle fonti scritte o dagli scavi archeologici. Tale tipo di conoscen-
za si caratterizza per una valenza empirica. L’acquisizione di queste nozioni
si basa sostanzialmente sull’osservazione diretta o indiretta della realtà. Di
conseguenza, potremo qualificare come dato esclusivamente le cose che cono-
sciamo grazie all’esperienza. La cronologia iniziale acquisita da una carta di
fondazione o le coordinate geografiche di un castello sono dati. I dati hanno un
certo grado d’attendibilità: possono collocarsi a distanze variabili dalla verità,
ma ciò non è materia di questo contributo. Un esempio chiaro di dati è un
archivio o un layer GIS: conoscenza della realtà a uno stato passivo.

Il livello successivo, le informazioni, è il prodotto dell’analisi o della mani-
polazione dei dati. Le informazioni rappresentano la conoscenza in uno stato
dinamico. Lo scopo dell’analisi spaziale è quello di processare o elaborare dati
e produrre delle nuove informazioni. Non è possibile giungere alla produzio-
ne d’informazione in assenza di dati. I risultati di ogni processo di geografia
quantitativa appartengono ad una categoria particolare della conoscenza che,
per ora, mi limito a chiamare informazione. La caratteristica fondamentale
dell’informazione è la sua natura di conoscenza inconfutabile. Se il metodo
viene applicato con sufficiente rigore, il risultato delle analisi spaziali dovrà
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essere sempre considerato corretto anche se non per questo corrispondente al-
la verità. Il grado di verità dell’informazione deriva direttamente dal livello
di affidabilità dei dati. Di conseguenza, il risultato delle analisi spaziali non
deve essere accettato come risposta alle problematiche storiche sotto esame
ma, piuttosto, come “dati di fatto” o “misurazioni complesse” che si è piena-
mente liberi di leggere, scartare o interpretare. Lo scenario comune e ideale
sarebbe quello dove l’impiego delle analisi spaziali porti ad un unico risultato
(informazione) ma a letture e interpretazioni perfino contrastanti da parte di
diversi studiosi e ricercatori. Nella maggior parte dei casi, l’informazione può
generare altre informazioni.

I modelli sono invece le valutazioni realizzate su livelli informazione. In
base alla quantità d’informazione a disposizione, un livello può raggiungere
lo status di modello. In condizioni normali, ogni tipo di conoscenza prodotto
all’interno di questo livello è di tipo teorico e, proprio per questo motivo, le
ricostruzioni relative hanno una valenza transitoria.

I tre livelli appena descritti presentano dei confini non definiti o non chiari.
Com’è stato accennato, questi disegnano un percorso progressivo dall’esperien-
za empirica verso quella teorica (Fig. 1.3, p. 31). Il passaggio da un piano
all’altro è graduale e non immediato; vale a dire che, tra questi livelli possono
esistere ulteriori sottolivelli intermedi.

La fluidità e la mancanza di definizione netta dei confini tra i livelli han-
no contribuito alla nascita di una serie di malintesi relativi all’impiego della
geografia quantitativa nel campo della ricerca storica. L’analisi spaziale non
coincide con nessuno dei tre stadi appena illustrati, bens̀ı a quel processo che
fa evolvere i dati in informazioni. In altre parole, è un tramite che porta dal
primo al secondo stadio. Il passaggio dal secondo al terzo livello resterà esclu-
sivamente affidato all’intuizione e all’acutezza dei ricercatori. La ricostruzione
storica resta, per ora, un’attività esclusivamente umana.

La validità dei risultati delle analisi spaziali (le informazioni) è inconfu-
tabile nella misura in cui i dati impiegati nelle elaborazioni siano corretti. I
risultati di questo tipo di metodologia godono in gran parte delle caratteristi-
che di ogni rilevamento quantificabile. Ne consegue che l’applicazione delle
analisi spaziali sia assimilabile ad una particolare forma di misurazione: mi-
surazione delle distribuzioni nello spazio. Le analisi spaziali potranno quindi
essere utili solo per coloro che considerano le variabili spaziali (cioè relative
alla distribuzione di manufatti o insediamenti nello spazio) di grande interes-
se o valore per le rispettive ricerche. A loro volta, i ricercatori che reputano
i risvolti relativi allo spazio superflui, non significativi o non eloquenti, po-
chi vantaggi potranno ricavare da questo tipo di elaborazioni. È fondamento
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dell’agire scientifico procedere con andatura emancipata e libera24: appare
posizione legittima fare uso dell’analisi geografica tanto quanto non farlo.

Pur possedendo le caratteristiche fondamentali di una qualsiasi forma di
misurazione, l’approccio quantitativo verso le forme d’occupazione sociale del-
lo spazio non è assolutamente un processo meccanico. Di fatto, la geografia
quantitativa si configura come una forma di misurazione complessa. Quando si
deve misurare il peso di un frammento ceramico lo si deposita sul piatto della
bilancia e si registra il valore. Nel caso fosse richiesta la misurazione di un’en-
tità vivente, oltre all’altezza e al peso, migliaia potrebbero essere le misurazioni
di un qualche interesse: battiti al minuto, velocità, cicli di digestione, globuli
rossi ecc. Le operazioni di rilevamento s’intricherebbero ulteriormente se fosse
richiesta la misurazione non di un individuo ma di un gruppo di individui. Di
fronte a sistemi più ampi, misurare diviene un’attività sempre più complessa.
Quale grado di complessità possiedono i meta-sistemi di stanziamento umano?

Misurare, di per sé, non ha molto valore. Conoscere la media della di-
stanza che separa un certo tipo d’insediamento da corsi o fonti d’acqua non
sembra costituire un grande merito. Tutto finisce per dissolversi in una de-
scrizione vuota e di scarso interesse. Il traguardo metodologico reale è quello
di stabilire relazioni fra misurazioni: correlare. Identificare una tendenza pro-
gressiva all’occupazione di terre meno fertili corrisponde a correlare variabili
cronologiche con quelle relative al terreno. Una relazione positiva si traduce
spesso in spunti considerevoli. Se si pensa che tutte le variabili si fusero in-
ternamente a un’unica esperienza di vita sociale, non risulta difficile capire il
livello di complessità che si può raggiungere nella ricostruzione dei rapporti
pluridimensionali fra variabili.

1.3 Reti insediative e sistemi complessi

Le maglie distributive umane non rappresentano un argomento insolito
nell’ambito dello studio generale delle forme d’insediamento per il medioevo.
Di fatto, dei settlement patterns si parla da tanto tempo. Ma in che termini?
Gran parte del potenziale della rete insediativa, della sua essenza esplicativa e
chiarificatrice di dinamiche di un medioevo rurale, viene sprecata e dispersa.

24 Feyerabend 1996, pp. 47-85: «Prima opposizione: il progresso della scienza [. . . ]
dipende dall’esistenza di concezione del mondo aperte, in contrasto con delle dichiarazioni
totalitarie di molti dei suoi difensori [. . . ] Quarta opposizione: una concezione del mondo
che contraddica “risultati ormai assodati” può essere in contrasto con una moda o con una
mania religiosa passeggera, ma non è in contrasto con la passione di tutti gli scienziati o
estimatori della scienza: il razionalismo.».
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La maglia, intesa come semplice distribuzione dei punti sullo spazio, rap-
presenta un ottimo materiale grezzo per la costruzione di nuovi modelli di
forme di occupazione antropica del territorio25. È su questo argomento, infat-
ti, che si fonda, in gran parte, il discorso sull’applicabilità dell’analisi spaziale
nella ricostruzione del paesaggio umano in determinate epoche storiche. La
ricostruzione critica di maglie sempre più accurate e dettagliate, sta alla base
e consente la produzione di analisi sempre più precise e di maggiore significato.

Molti sono gli approcci che si possono avere verso un problema complesso
come quello delle forme di stanziamento umano. Per avvicinarsi ad una mi-
gliore conoscenza di questo fenomeno, storici e archeologi si sono avvalsi di
diverse tipologie di materiali e documenti: contesti scavati, resti edilizi, col-
lazione di fonti storiche ed iconografiche ecc. È da supporre d’altronde che
alcuni di questi materiali possano essere più eloquenti e densi rispetto ad al-
tri. Le diversità nelle potenzialità intrinseche di ogni tipo di documentazione,
data la complessità dell’argomento di ricerca, non escludono che anche fonti
apparentemente meno persuasive meritino una dignità pari a quella delle più
ricche.

Tra le tipologie documentarie appena citate, la maglia d’insediamento può
apparire la più misera. Non dubito che per qualcuno (e credo non siano po-
chi) la maglia d’insediamento non rappresenti affatto una fonte valida. Cosa
potrebbero indicarci o suggerirci dei punti ‘sparpagliati’ sul piano cartografico?

Le maglie d’insediamento umano, invece, possono configurarsi come una
delle risorse documentarie di maggiore peso nell’intero sistema delle fonti
sul medioevo. Prima di procedere ad una dimostrazione in tal senso sarà
necessario esporre alcune considerazioni iniziali.

Questo tipo di materiale documentario, vale a dire le reti di stanziamento,
presenta delle caratteristiche che lo rendono talmente particolare da avvici-
narlo all’incongruente o all’irrazionale: la maglia d’insediamento, anche se
concreta perché ricavata dalla conoscenza empirica della realtà, è contempo-
raneamente un’entità astratta, visto che sostanzialmente si costituisce, come si
diceva sopra, unicamente di una serie di punti riportati su una carta o, meglio
dire, su un piano. Presumibilmente, la scarsità di prestigio e fascino che viene
attribuita alle maglie d’insediamento dipende anche da questa loro particolare
bizzarria e squilibrio concettuale.

Messa sotto questa luce, la questione della duplice natura (concreta e
astratta) della maglia d’insediamento può apparire deviante o, in ogni modo,
una falsa distinzione. Per chiarire tale affermazione, s’immagini la localizza-
zione di un insieme di insediamenti su una carta topografica. Questa mappa
di distribuzione può essere stata prodotta grazie ad una ricognizione oppure

25 Unwin 1986, pp. 80-89.
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attraverso un lavoro in archivio. Vista in quest’ottica, la carta di distribuzione
è carica di una valenza materiale e concreta; anche se sotto forma di punti,
l’idea dell’insediamento resta presente nella coscienza e nella mente del ricer-
catore. Ogni punto rappresenta e simboleggia un tipo di sostanza materiale o
istituzionale. Ora, si privino tali punti delle idee e immagini ad essi collegati,
levando addirittura la carta sulla quale si collocano, lasciando soltanto i punti
ed i rapporti topologici che intercorrono fra di essi. Avremo l’impressione al-
lora che la maglia sia diventata una distribuzione di punti casuale, astratta e
isolata dalla realtà. In questo senso, la maglia perde il contenuto: per il fatto
che è stata privata dal suo ‘significato’, essa diviene vuota e per tale motivo
scartata. Di fatto, succede cos̀ı, dal momento che il suo contenuto, la sua
essenza materiale, non risiede più nei simboli che la compongono.

Ma il contenuto astratto della maglia d’insediamento, in pratica la di-
stribuzione di posizioni nello spazio, non è affatto priva di significato. Basti
pensare che essa viene generata da fenomeni d’insediamento ben specifici e
non dalla casualità. Nel caso dell’incastellamento, benché astratta, la rete di
punti è stata prodotta e poteva essere prodotta solo dal fenomeno castrense;
vale a dire, dall’interazione di tutti quei livelli o piani che andavano allora a
comporre questo processo di occupazione dello spazio. Anche se concepita ed
immaginata in modo del tutto astratto, questa maglia d’insediamento custo-
disce integralmente il suo potenziale d’informazione. Vale a dire che questa
identica distribuzione, questa sorta di traccia, può essere ricostruita solo par-
tendo dal fenomeno stesso; ne consegue che a tale maglia si possa attribuire,
almeno in via sperimentale, l’abilità di fornire spiegazioni di grande valore per
una migliore comprensione del fenomeno sotto esame.

La maglia d’insediamento, benché privata dalla sua valenza materiale e
portata ad un piano astratto, possiede, in ogni modo, un potenziale d’infor-
mazione. Trascurarla intenzionalmente diventerebbe allora un grave errore.

Una dimostrazione per chiarire meglio le argomentazioni appena esposte
può essere la seguente: dato un territorio di dimensioni fisse, ad esempio la
Toscana, si potrebbe realizzare su di esso una quantità di combinazioni di
stanziamento vicina all’infinito. Basterebbe immaginate di scegliere numeri
all’azzardo delle coordinate x e y, con una approssimazione di 10 metri per
1000 insediamenti ipotetici. Le possibilità d’uscita sono semplicemente sconfi-
nate. Ma, visto che le scelte d’occupazione territoriale dell’uomo non vengono
decretate attraverso sistemi casuali, è da supporre che la ricostruzione in pos-
sesso dei ricercatori abbia un grande valore, anche se non immediatamente
percettibile, se confrontata alle infinite possibilità di uscita casuale. Verosi-
milmente, nella non considerazione di questo tipo di narrazione, ha avuto un
peso considerevole il linguaggio con il quale essa è stata scritta. Di solito, un
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messaggio, benché sostanzialmente codificabile, tende ad essere scartato piut-
tosto che decifrato nel contenuto quando, come si diceva prima, si dispone di
fonti più eloquenti.

Una delle ipotesi di lavoro è che le distribuzioni di insediamenti umani rac-
chiudano in sé l’intera essenza dei rapporti che intercorrevano fra il fenomeno
stesso e lo spazio; perché è da supporre che, se il fenomeno fosse stato più o
meno diverso, la maglia in possesso dei ricercatori sarebbe risultata alla fine
più o meno diversa, differente da quella.

È opportuno, e altrettanto utile, esaminare la questione da un’altra an-
golazione: benché la rete con la quale si lavora sia unica, è anche vero che
questa non era l’unica maglia possibile. La maglia di cui disponiamo è stata
prodotta da un fenomeno unico; ma lo stesso fenomeno, nello stesso territorio,
e nello stesso periodo, poteva generare un’altissima quantità di maglie diverse
ma simili a quella ricostruita effettivamente: un matrimonio non concordato,
l’incendio di un bosco, il protrarsi di un’epidemia e la maglia in nostro posses-
so sarebbe stata diversa, benché simile, da quella che abbiamo oggi in nostro
possesso. Anche se le due maglie sarebbero potute essere differenti, bisogna
partire dal principio che esse dovevano, in ogni caso, essere compatibili. In
altre parole, a prescindere dagli eventi che condizionano lo sviluppo di un cer-
to fenomeno, i due risultati (quello reale e quello teorico) appariranno simili.
Immaginiamo di fare due semine dello stesso batterio su due vetrini. Alla fi-
ne le due popolazioni si disporranno in modo non identico ma seguiranno dei
patterns compatibili.

Di per sé, il potenziale delle maglie d’insediamento non viene accresciuto
se integrato ad altri livelli d’informazione. Si può accettare come principio
fondamentale, in una corretta applicazione della geografia quantitativa, il fatto
che la maglia è frutto dell’interazione di tutti i livelli: idrografia, clima, società,
processi economici, tipologia dei suoli ecc. ‘Integrare’ un livello d’informazione
non ha senso perché esso è già implicito nella maglia. Caso mai, quello che
occorre fare per un’adeguata costruzione e sintesi in modelli, è misurare i
rapporti che intercorrono fra i diversi livelli d’informazione confluiti all’interno
della maglia; in altre parole, realizzare una correlazione tra due o più di essi.

La maglia, di per sé, non viene arricchita perché accompagnata, coperta
o aggiornata, da un ulteriore livello d’informazione. Il problema è misurare
e capire il grado d’integrazione tra un livello d’informazione e l’altro in rela-
zione alla maglia; questo può essere realizzato solo attraverso la correlazione
di tipo matematico o, comunque, formale. Ciò spiega il significato di quel-
lo che si esponeva più sopra: anche se privata di tutte le sue essenze e del
suo significato concreto, gran parte del potenziale d’informazione di una ma-
glia d’insediamento umano viene conservata. La rete di stanziamento è una
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messaggio, benché sostanzialmente codificabile, tende ad essere scartato piut-
tosto che decifrato nel contenuto quando, come si diceva prima, si dispone di
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chiudano in sé l’intera essenza dei rapporti che intercorrevano fra il fenomeno
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ma simili a quella ricostruita effettivamente: un matrimonio non concordato,
l’incendio di un bosco, il protrarsi di un’epidemia e la maglia in nostro posses-
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occorre fare per un’adeguata costruzione e sintesi in modelli, è misurare i
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delle chiavi di lettura, e forse la più importante, dei fenomeni d’occupazione
territoriale; e questo è un fatto eccezionale.

1.3.1 Linguaggio e costruzione spaziale

Tutti gli storici sanno quanto siano complessi i fenomeni dell’insediamento
umano. Problematica che si va via via intricando parallelamente al progressivo
incremento delle variabili o fattori che, se non altro teoricamente, sembrano
condizionare il fenomeno in questione. Ma tale complessità potrebbe estendersi
ulteriormente oltre i confini conosciuti? E poi, è necessario o utile per le nostre
ricerche incrementare ulteriormente il livello di complessità, oppure l’intero
discorso si esaurisce in una superflua attività di tipo astratto e teoretico non
collegabile ai problemi di ricerca reale?

Le caratteristiche topologiche delle maglie di stanziamento umano devono
essere intese e trattate come un particolare tipo di linguaggio26. Linguaggio
che, soprattutto per i periodi storici più lontani, non si è in grado di decifrare
né tanto meno di leggere, data la non conoscenza, non solo della sua natu-
ra, ma perfino degli elementi che lo compongono. In quest’ottica, le analisi
spaziali rappresentano un mezzo empirico abbastanza efficace per individuare,
quantomeno all’interno di tale linguaggio, le tendenze generali. Ma affrettarsi
nella lettura integrale della costruzione spaziale non ha senso, perlomeno oggi,
visto che, anche se si riuscisse a ricomporlo in tutta la sua complessità, ciò
non significherebbe potere automaticamente capire a pieno il significato più
profondo di tale linguaggio. Per questo motivo, appare come un’attitudine più
prudente, limitarsi a capirne i patterns spaziali.

Oltre che dei diversi fattori e requisiti economici, sociali e culturali (e con
questo ci si riferisce ai diversi piani o livelli dell’informazione da correlare e
non da integrare) che costituiscono il linguaggio con il quale la maglia ca-
strense è stata ‘scritta’, essa doveva necessariamente tenere conto e adattarsi
in particolare alla forma o al modo in cui gli uomini o, sarebbe meglio dire,
la cultura alla quale tali uomini appartenevano, percepivano e concepivano lo
spazio. Qualunque forma d’insediamento può e deve essere intesa come una
costruzione spaziale: una mediazione tra psiche e spazio. Il modo di percepirlo
però, un tempo, non doveva per forza di cose essere identico a quello dell’uomo
post-moderno (il nostro). Oggi si potrebbe erroneamente supporre che l’unica
possibilità di percezione dello spazio sia quella di tipo ortogonale. Infatti, tut-

26 Eco 1993, p. 19, «Il processo di significazione si verifica solo quando esiste un codice.
Un codice è un sistema di significazione che accoppia entità assenti a entità assenti. Ogni
qual volta, sulla base di regole soggiacenti, qualcosa materialmente presente alla percezione
del destinatario STA PER qualcosa d’altro, si dà significazione.».
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ta l’impalcatura che di solito viene applicata allo studio dello spazio si basa
su principi con fondamenti di geometria euclidea. Può essere detto lo stesso
per l’uomo medievale?

Quanto meno si può essere certi che la geometria euclidea non rappresen-
tasse uno dei principi fondamentali attraverso i quali l’uomo medievale condi-
zionava i suoi sensi27. Per capire quanto sia forte il condizionamento sensoriale,
basti pensare che l’occhio ed il cervello dovrebbero vedere come curvo anche
quello che nella realtà è dritto (proprio come una macchina fotografica); eppu-
re il concetto di prospettiva ortogonale si è innestato in modo cos̀ı forte nella
nostra cultura da raddrizzare ogni immagine compatibile con tale idea. Nel
caso si arrivasse alla conclusione che lo studio della distribuzione nello spazio
dell’uomo medievale e dei suoi insediamenti sia di grande importanza per la
comprensione di questo periodo storico, si dovrà anche, ad un certo punto,
iniziare a capire e formulare delle ipotesi su come questi gruppi percepissero e
dunque concepissero lo spazio28.

Di fronte alle scienze geografiche, quelle storiche hanno, oltre agli aspetti
antropologici della percezione spaziale, una difficoltà in più: quella dell’evolu-
zione diacronica dei fenomeni. Il problema qui non è, come potrebbe sembrare,
quello dell’assegnazione delle cronologie assolute alle singole unità d’insedia-
mento. Immaginiamo di disporre di un data base con sequenze cronologiche
fedeli delle fasi d’incastellamento e decastellamento per la regione Toscana. Il
problema cronologico sembrerebbe non sussistere più o, in ogni modo, essere
risolto in larga misura. Ma non è cos̀ı. La nascita del castello, ad esempio, nel-
le aree rurali dell’Europa medievale oggi è senz’altro una problematica storica,
ma allora era qualcosa di molto diverso: si trattava di un fenomeno in atto e
in piena evoluzione. Non è difficile dimostrare che la causa scatenante di tale
fenomeno non era esclusivamente congiunturale, e che le forze che interagivano
e si scatenavano al suo interno erano della natura più svariata. Anche se siamo
abituati ad assimilarlo, giustamente, ad una fenomenologia sociale, possiamo
essere certi che tale processo presentava parallelamente componenti culturali,
biologiche o ecologiche, economiche, ecc.

Benché si sia soliti concepire le problematiche storiche entro sistemi crono-
logici, spesso troppo schematici, bisogna riconoscere che alcuni degli elementi
o forze essenziali, ad esempio cultura e ambiente, non misurano i loro cicli

27 Wood 1970, pp. 129-130: «Perception can be envisaged, not as just another ingre-
dient of the socio-economic pottage, but as a factor which is present in all human activity.
It can have a marked effect on the appearance of the landscape and on the behaviour of the
individuals operating in the landscape. Thus the study of perception may, in time, achieve a
deeper understanding of the manlenvironment relationships». Macchi 2000.

28 Harvey 1978, pp. 34-44.
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1. PROBLEMATICHE E OBIETTIVI 39

ta l’impalcatura che di solito viene applicata allo studio dello spazio si basa
su principi con fondamenti di geometria euclidea. Può essere detto lo stesso
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in anni o secoli29. Queste meta-entità hanno modi propri di ‘misurare’ i loro
tempi ed epoche. È chiaro, dunque, che ore, anni e secoli appaiono come un
artifizio: un frazionamento arbitrario di cicli relativi al sistema solare. L’inse-
diamento, inteso come prodotto di un super-organico culturale o biologico, ha
un metodo proprio di rapportarsi con il tempo. Il singolo stanziamento può
essere concepito come una cellula di un sistema più ampio; ma un insieme di
queste cellule (la maglia) possiede caratteristiche e proprietà diverse da quelle
delle sue unità fondamentali e costituenti. Crescita demografica, occupazio-
ne di nuovi spazi o conformazione di strutture sociali sono esempi di quelle
attività che quest’organismo o sistema compie. Attività che vanno valutate e
studiate con il tempo e ritmo dell’organismo e non delle cellule.
Data l’evoluzione verso una complessità sempre più ampia delle proble-

matiche sotto esame, gli studiosi di tutte le scienze hanno iniziato a dedicare
maggiore attenzione allo studio dei cicli del clima, del sole, delle bio-masse
terrestri ecc. Si è appena iniziato a conoscere questi cicli e tempi, perché so-
lo oggi s’intuisce come i loro effetti siano stati rilevanti per i fenomeni sotto
esame. Ed è proprio per questo motivo che prima si asseriva come lo storico
dovesse affrontare problemi ‘anche’ cronologici. Si abbia cura di non intendere
queste affermazioni come una forzatura o una sorta di sofisma. Cos̀ı come l’a-
nalisi spaziale deve condurre il geografo alla comparazione fra fenomeni nello
spazio, questa stessa metodologia può contribuire all’istituzione di una corre-
lazione cronologica anche fra sistemi complessi. Correlazioni cronologiche non
decifrabili, comunque, con i sistemi di misurazione temporali abituali.
Quando l’individuo sceglie il luogo dove insediarsi, compie una valutazione

onnicomprensiva delle necessità e dei fattori che condizionano o possono essere
coinvolti dalla sua decisione. Molte delle scelte che egli attua sono dirette e
questo ci porta ad un determinismo di tipo elementare. Se si sceglie un luogo,
esso deve essere a una certa distanza dai corsi d’acqua, e nelle vicinanze di
terre che consentano un certo tipo di coltura o allevamento. Ma si sa che il “de-
terminismo geografico” come chiave di lettura delle scelte d’occupazione dello
spazio è concetto superato. Tra le tante accuse che caratterizzarono questo di-
battito, ci fu soprattutto quella mossa da coloro che insistevano sulla necessità
di valutare variabili di tipo culturale (mito, famiglia, o religione) come le vere
cause ‘determinanti’ della scelta insediativa. Cos̀ı, ad esempio, per compren-
dere la natura del sistema d’insediamento castrense dovremmo stabilire se in
questo processo di articolazione entrarono a far parte elementi rituali, religio-

29 Per una interpretazione del tempo a livello antropologico Dunbar 1992, pp. 26-27.
Inoltre Carrel 1931, p. 618: «Physical time, which is measured by a clock, obviously differs
from the time which we live. Time is as much a constituent of ourselves as space. Body and
consciousness are a history. Existence is identical with duration. This inherent time can not
be reduced to psychological time, ...».
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si o strutturali. Di per sé la discussione appare legittima: è inimmaginabile
comprendere un fenomeno come quello della formazione della maglia castrense
basandosi esclusivamente su posizioni di tipo determinista. Voglio però richia-
mare l’attenzione su un fatto che mi sembra sia stato tralasciato. Anche se è
vero che fattori di tipo culturale avevano nelle società pre-moderne una grande
influenza sulla scelta specifica del luogo dove stanziarsi, questo non significa
affatto che l’impiego di metodologie quantitative sia una procedura epistemo-
logica errata; tutt’altro. Ogni cultura, anche se capace di stabilire con i suoi
individui un livello di coazione e costrizione tale da condizionare in maniera
marcata le scelte di stanziamento, ha bisogno, pena la sua stessa scomparsa,
innanzitutto della sopravvivenza del gruppo che la compone; il che significa,
per il caso dell’essere umano, disponibilità d’acqua e terre ecc. In altre parole,
se il processo di condizionamento non scatta nella mediazione tra psiche e am-
biente, esso entrerà in gioco comunque nella mediazione cultura-ambiente. Si
concorderà allora che, anche se non possiamo parlare di determinismo in senso
assoluto, l’intreccio di valutazioni che condizionano la scelta di un luogo pos-
siede, in ogni caso, una valenza di tipo deterministico: né gli individui, né le
culture (per quanto despote e irrazionali) hanno interesse per territori incapaci
di soddisfare le loro necessità primarie. Il linguaggio dell’insediamento umano
appare dunque fondamentale perché su di esso si vengono a fondere indisso-
lubilmente, sotto una sorta di compromesso ed equilibrio, variabili ecologiche,
diversi aspetti delle strutture sociali, condizionamenti culturali, speranze dei
singoli ecc.

Infine, occorre riflettere su come la metodologia geografico-quantitativa
consenta di raggiungere lo scopo della quantificazione positiva di territori di-
versi. D’altra parte non è da escludere tale procedura come strumento per
comprendere l’evoluzione di forme d’insediamento umano all’interno di un’u-
nica area attraverso un ampio periodo o fase storica. L’analisi spaziale diven-
ta il mezzo attraverso il quale lo storico può avvicinarsi all’individuazione di
quelle caratteristiche fisiche e pratiche che possono rendere simili o distinguere
forme d’insediamento consecutive. D’altronde, solo grazie alla lettura di un
tale processo di mutazione è possibile cogliere il valore e il peso effettivo di un
fenomeno insediativo come l’incastellamento medievale. Credo sia nell’essen-
za stessa della dinamica causa-effetto che si celi il potenziale esplicativo del
fenomeno.

1.4 La banca dati e le fonti

Le esperienze che vengono illustrate di seguito hanno trovato nella banca
dati dell’Atlante dei Siti Fortificati della Toscana il principale sostegno di tipo
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documentario necessario all’avvio delle attività d’analisi. Questo strumento,
sviluppato tra gli anni 1995 e 1997, è il frutto di un ampio progetto che aveva
come fine principale la creazione di un archivio storico archeologico dei siti
d’altura con lo scopo di procedere, in un secondo momento, alla costruzio-
ne di una geografia del potere medievale nella regione Toscana. Il progetto,
promosso dalla cattedra di Archeologia Medievale dell’Università di Siena, ha
permesso la schedatura critica, ad oggi, di 2242 siti d’altura, dei quali ben
1642 castelli30. La novità del progetto o l’elemento che lo caratterizza è che il
prodotto definitivo è, in sostanza, un archivio che si avvicina in modo concreto
all’idea di totalità.

Alla nascita, il progetto venne curato nella sua parte informatica da Anto-
nio Gottarelli e ha previsto la costruzione di una soluzione software dedicata:
«tutti i dati raccolti nel corso della ricerca vengono poi reciprocamente inte-
grati all’interno di un sistema informativo geografico, concepito appositamente
per l’analisi del dato storico-archeologico»31. In realtà il software non aveva
nessuna funzione di analisi se non una semplice interfaccia per la consultazio-
ne dei dati nello schedario. Oltre alla georeferenziazione e alla schedatura dei
dati, ha fatto parte di questa esperienza la scannerizzazione e la schedatura di
tutte le anomalie aeree realizzata da Marcello Cosci negli anni Ottanta.

La georefereziazione32 per il progetto Atlante dei Siti Fortificati della To-
scana è stata realizzata utilizzando la Carta Topografica della regione Tosca-
na33 in scala 1:25.000. Questa scelta rispondeva alle necessità di possedere un
apparato cartografico che fornisse una copertura omogenea dell’intera regione.
All’epoca presso il Dipartimento non era disponibile cartografia vettoriale a
nessuna scala che garantisse l’intera copertura regionale. Il software dedicato
sviluppato dal Gottarelli consentiva di effettuare la georeferenziazione parten-
do appunto dalle carte scansionate direttamente dal personale. In effetti, il
lavoro di georefernziazione non è stato realizzato con i quadranti distribuiti in
formato digitale direttamente dall’Ufficio Cartografico della regione Toscana.

30 Francovich, Ginatempo, 2000.
31 Augenti et alii 1998.
32 Il processo di digitalizzazione delle fonti riguardava in particolare tutti gli insedia-

menti qualificabili come siti d’altura. All’interno del progetto la fase della schedatura è stata
svolta principalmente da Roberto Farinelli, Andrea Augenti e Maria Elena Cortese. Il la-
voro prevedeva sia la schedatura delle fonti che la georeferenziazione delle anomalie e degli
insediamenti. Lo schedario era stato concepito inizialmente come un browser di file di testo.
All’interno di ogni file i campi venivano definiti da un gruppo di marcatori che il software era
in grado di riconoscere. Nel 1999 l’intero archivio venne trasferito su FileMaker, per essere
inserito all’interno della piattaforma integrata per la gestione di dati archeologici sviluppata
da Vittorio Fronza.

33 Basata sull’originale cartografico IGM con proiezione conforme al sistema Gauss-
Boaga.
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Fig. 1.4. Carta di distribuzione delle anomalie individuate da foto aerea.
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Fig. 1.5. Carta di distribuzione dei castelli medievali georeferenziati nell’ambito del
progetto Atlante dei Siti Fortificati della Toscana.

Un altro fattore di grande importanza nella fase di digitalizzazione è stato
il sistema cartografico di proiezione. Il software dedicato permetteva di ac-
quisire le coordinate in sistema UTM (Universal Transverse Mercatore)34. Di
fatto, i quadranti 1:25.000 hanno come riferimento principale questo sistema
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di proiezione. I dati sono stati in un secondo momento convertiti al Gauss
Boaga visto che i diversi temi cartografici forniti dalla regione Toscana erano
in questo sistema di proiezione. Anche questo fatto ha reso indispensabile la
verifica e la correzione della georeferenziazione.

Alla fine del processo di schedatura e archiviazione dei dati, l’archivio pro-
dotto presentava un numero complessivo di 1642 insediamenti qualificati dalle
fonti come castra. Le analisi della presente tesi si riferiscono a questo set parti-
colare di dati. È necessario un ulteriore chiarimento. La scheda era composta
da una sezione dedicata ai dati archeologici e una a quelli documentari. Du-
rante questa operazione ci si è ben presto resi conto dell’esistenza di notevoli
squilibri nella distribuzione dei contributi delle ricerche storiche ed archeolo-
giche, a seconda delle aree sub-regionali prese in considerazione. Le analisi e
quantificazioni di questa tesi sono riferibili alla seconda parte dello schedario:
le fonti documentarie. I dati archeologici non sono stati sfruttati vista la lo-
ro scarsità e frammentarietà. In realtà la parte archeologica non venne mai
approfondita durante gli anni del progetto.

Alla luce dei risultati raggiunti e dei processi d’indagine già avviati grazie
a questo strumento, la costruzione di grandi banche dati si è rivelata come
una scelta strategica di valore straordinario. L’intuizione e la scelta coraggio-
sa d’immaginare e, successivamente, ‘materializzare’ un contenitore capace di
racchiudere il sapere su questo argomento consente oggi di procedere in modo
agevole e sicuro verso nuove forme di conoscenza: una visione o percezione
olistica della realtà indagata. L’analisi spaziale non è che una di queste forme
‘nuove’. Fatto significativo è che tale possibilità viene offerta forse per la pri-
ma volta nel quadro della medievistica italiana per un territorio cos̀ı esteso.
Non è difficile intuire come procedere verso forme di conoscenza cos̀ı estese
geograficamente, porti, come veniva suggerito sopra, non solo alla trasforma-
zione della cornice teorica di riferimento, ma anche al mutamento dello stesso
fenomeno sotto esame: la materializzazione di nuovi percorsi d’indagine.

1.5 Obiettivi della ricerca

Gli obbiettivi iniziali sono presto venuti a coincidere con procedure o at-
tività tese all’acquisizione di variabili. Di fatto, l’intero quadro delle attività
esposte di seguito è volto alla codifica di valori numerici. Ogni fattore stu-
diato in questo progetto poteva di fatto essere ricondotto all’idea di variabile:
distanza dai corsi d’acqua, distanza dalla città più vicina, densità media nel-
l’area di appartenenza, indice di dispersione ecc. Cos̀ı ogni aspetto esaminato
diviene un fattore quantificabile sotto forma di variabile. È in questo modo

34 Campbell 1993, pp.38-40.
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Fig. 1.6. Spesso l’identificazione di un pattern durante il processo di quantifica-
zione non costituisce di per sé un traguardo. Un pattern potrebbe rappresentare
semplicemente il riflesso del rapporto della maglia di stanziamento con altri fattori.

perciò che si è venuto a configurare come obbiettivo principale la costruzione
di un modello generale sull’insediamento castrense attraverso l’identificazione
e la misurazione di tutte le variabili coinvolte. È dunque da tenere presente
che l’obbiettivo generale fa riferimento alle variabili e non ai patterns.

Compito di queste pagine è infatti quello di illustrare tutte le misurazioni
realizzate relative a variabili, e non solo quelle che abbiano evidenziato la
presenza di un pattern. A dire il vero, pochi sono i casi di variabili spaziali
relative al fenomeno castrense che non presentino un pattern. Certamente il
pattern positivo è l’elemento costitutivo dei modelli; ma questo non significa
che quello negativo non possa completarlo.

Vi è anche un altro aspetto di grande importanza da considerare nella
lettura e in particolare nell’interpretazione dei dati qui illustrati. Spesso si
tende a considerare in modo molto superficiale le misurazioni a livello geo-
grafico. È opportuno considerare invece come la misurazione di una variabile
appaia un’operazione eccezionalmente complessa. Di fatto il risultato di una
determinata misurazione non può essere considerato come il rapporto diretto,
ad esempio tra castelli e corsi d’acqua. Sono rari i casi in cui si può parla-
re effettivamente di rapporti 1:1. Sempre in base a questo esempio si potrà
dedurre che il rapporto tra i corsi d’acqua e i castelli possa essere il riflesso
del rapporto del castello con la quota sul livello del mare. Occorre perciò non
considerare il risultato di una misurazione specifica come una verità acquisita,
quanto piuttosto un possibile riflesso di qualcos’altro.
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Fig. 1.7. Già durante il corso della presente ricerca è sorta la necessità di individuare
un quadro di verifica delle analisi attraverso la riduzione della scala territoriale. Di fat-
to, le quantificazioni a livello generale, pur producendo dei risultati molto interessanti,
presentavano, sotto certe condizioni e metodi specifici, risultati molto schematici che
non mettevano in evidenza le eventuali differenze sussistenti fra i diversi territori.

1.6 Scala d’analisi e suddivisione dei contesti territoriali

Il progetto di ricerca aveva inizialmente come obbiettivo la misurazione di
variabili spaziali esclusivamente a livello regionale, doveva riguardare lo stu-
dio della maglia insediativa castrense all’interno dell’intera Regione Toscana.
Ad uno stadio avanzato del progetto, è divenuto necessario procedere ad una
distinzione dei valori ricavati dalle analisi.

Molti sono i motivi che hanno portato a procedere in questa direzione. Il
primo riguarda le diversità delle differenti aree che compongono una regione
come questa; perciò si è deciso di procedere ad effettuare analisi particolari
all’interno di una suddivisione territoriale.

Un altro motivo era legato al controllo stesso della qualità delle analisi
realizzate. Visti i risultati ottenuti nella misurazione delle variabili a livel-
lo generale, diveniva importante compiere una verifica dei risultati osservati.
Verifica che poteva essere compiuta ripetendo i risultati a scala territoriale.

Paradossalmente, un ultimo motivo che ha indotto a questa scelta è stato
quello di rafforzare il modello generale. In sostanza, il ragionamento prodotto
vedeva nell’identificazione delle caratteristiche particolari delle diverse aree
una soluzione ad una migliore lettura del comportamento generale del sistema.
Di fatto, il modello generale dava una risposta unica senza che il risultato
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Fig. 1.8. In considerazione del fatto che la suddivisione dei territori è in ogni caso
di tipo arbitrario, la loro sovrapposizione ha come scopo di evitare che stanziamenti
posti in aree di confine venissero divisi o separati dai centri con i quali è presumibile
potessero avere maggiori rapporti a livello spaziale.

potesse essere più o meno articolato nelle sue parti costituenti. I risultati
generali subivano, in senso lato, una sorta di black box effect. Caratterizzare le
sue parti, qualificarle e dar loro una provenienza spaziale significava avere una
maggiore cognizione e una percezione più approfondita delle caratteristiche
del modello generale.

Si è perciò ricorsi alla suddivisione della geografia regionale in diverse aree
caratterizzanti. La procedura doveva considerare le peculiarità di ognuna di
esse. L’intero processo di frazionamento doveva tenere conto per prima co-
sa delle differenze geografiche nei diversi territori. Un altro fattore preso in
considerazione, anche se con un peso inferiore, sono stati i confini diocesani.

Sono state cos̀ı definite 6 aree: Appennino, Siena e Volterra (centro), Valle
dell’Arno, Arezzo e Chiusi (oriente), Maremma Inferiore, Monte Amiata.

La suddivisione non è stata realizzata in modo netto. Vale a dire che queste
aree si sovrappongono su dei ‘corridoi’ di 5 chilometri. Di fatto, si partiva dal
presupposto che non esiste una suddivisione cos̀ı netta tra due aree o contesti
territoriali vicini.

D’altra parte, attuando una suddivisione netta dell’area sotto indagine, si
rischiava di ottenere un dato falsato. Il problema riguardava innanzitutto quei
castelli presenti nelle aree di confine fra due territori. Se la regione fosse stata
suddivisa in modo netto, un castello vicino ai confini sarebbe stato coinvolto
nelle sole operazioni d’analisi riguardanti tale area, mentre non è da escludere
che il castello potesse avere rapporti anche con le zone limitrofe (Fig. 1.8).
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Fig. 1.9. I territori della bassa Maremma e dell’Amiata. Nonostante il territorio
amiatino sia ampiamente contenuto in quello maremmano, si sono volute verifica-
re le particolarità o specificità della struttura spaziale della maglia castrense della
montagna.
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Fig. 1.10. I territori dell’Appennino e della Valle dell’Arno.
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Fig. 1.11. I territori orientale (Arezzo e Chiusi) e centrale (Siena e Volterra).




