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LE FONTI DOCUMENTARIE PER LA STORIA DEGLI 
INSEDIAMENTI MEDIEVALI IN TOSCANA' 

INTRODUZIONE 

Succede spesso, almeno in Italia e almeno per quanto riguarda i l  Me
dioevo, che storici e archeologi (intendendo con storici semplicemente colo
ro che studiano il passato prevalentemente con le fonti documentarie e con 
archeologi coloro che lo fanno prevalentemente con quelle materiali) tenda
no a sopravvalutarsi a vicenda. Più di una volta ci è capitato di osservare 
come gli uni o gli altri, disincantati da quanto si può fare con le proprie fonti, 
cerchino nelle fonti degli altri le risposte che non trovano in modo eccessiva
mente ottimistico, forzandole cioè, non comprendendone la rappresentativi
tà e soprattutto rendendo il  dialogo tra i due diversi modi di scavare nel 
passato più difficile, meno limpido. Il dialogo stesso, in realtà, si è svolto in 
genere soprattutto sul piano dei contenuti e i tentativi di integrazione spesso 
si sono risolti in pure e semplici giustapposizioni dei risultati. Non sembra 
invece ancora molto sviluppato, salvo poche recenti eccezioni ' ,  i l  dialogo sul 
piano dei metodi, o per meglio dire sul piano delle potenzialità e limiti propri 
alle fonti di specifica competenza degli uni e degli altri; più banalmente, su 
ciò che sappiamo o possiamo ragionevolmente aspettarci di sapere da ciascun 
tipo di fonti e su ciò che invece non sappiamo e che, probabilmente, non 
sapremo mai. 

Vorremmo qui dare un contributo in tal senso, tratteggiando un quadro 
di quel che si può r icavare ai fini della storia degli insediamenti medievali 
dalle fonti documentarie disponibili per la Toscana, regione italiana che in 
più di una fase risulta decisamente privilegiata quanto alla memoria scritta e 
quanto agli studi, recenti e meno recenti, che consentono di acquisire precisa 
consapevolezza di ciò che con essa si può fare e dei l imiti cui invece bisogna 
arrestarsi. L'intento è di delineare più chiaramente i silenzi e le indecifrabilità 
delle fonti scritte, nonché gli spazi e gli argomenti per i quali è impossibile (o 
controproducente) cercare confronti o verifiche interpretative reciproche tra 
i due ordini di fonti : quegli spazi in cui, in altre parole, è possibile tutt'al più 
affiancare informazioni eterogenee sperando che si reggano con le proprie 

,,. Questo contributo deriva dalla rielaborazione e ampliamento di un in tervento al 
colloquio Population Studies and Regional Survey in Mediterranean Europe (3 000 BCAD 
1 800) tenutosi a Durham nel novembre 1 995,  nel l 'ambito del p rogetto Populus, i cui atti 
sono in stampa con il titolo Reconstructing Past Population Trends in Mediterranean Europe, 
eds J .  B intl i ff and K. Sbonian. Si ringraziano questi u lt imi per averne consentito la 
pubbl icazione in questa sede. 

' DELOGU 1 994a, W1CKHAM 1 994 e FRANcov1cH-W1cK1- 1AM 1 994. 
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forze (per confronti interni o perché l 'analisi delle strutture portanti della 
memoria, scritta o materiale che sia, ci ha messo in grado di comprendere 
cause e significato dei silenzi stessi, etc.) . Individuare tali ambiti e sgombrare 
il campo dalle i llusioni dovrebbe servire a individuare più nettamente e dun
que a valorizzare gli ambiti in cui si può viceversa sperare di confrontare 
proficuamente fonti documentarie e fonti archeologiche, testandone recipro
camente la verosimiglianza, formulando domande nuove e via dicendo. Un 
quadro chiaro delle potenzialità e dei silenzi tipici di ciascun ordine di fonti 
ci appare comunque premessa indispensabile a ogni possibilità di dialogo. 

Si può cominciare ricordando, molto in generale, come le  informazioni 
tratte da fonti archeologico-materiali da un lato e quelle tratte da fonti docu
mentarie dall'altro, si distribuiscono nello spazio (regionale toscano) e so
prattutto nel tempo (lungo i 10 secoli del Medioevo) . Per il VI-VII secolo si 
dispone di poco, quasi nulla, da fonti scritte (e il pugno di informazioni di
sponibili riguarda soprattutto le zone di frontiera tra i territori longobardi e 
quelli pontificio-bizantini) ; viceversa, grazie agli ultimi sviluppi dell'archeo
logia per i secoli della transizione al medioevo, c'è ora molto di più, in pro
porzione, da fonti materiali. Per !'VIII-X comincia a esserci qualcosa da fonti 
documentarie, ma le informazioni sono sempre pochissime, si concentrano 
solo in alcune aree (a nord-ovest nella diocesi di Lucca e a sud-est nell'orbita 
del grande monastero benedettino di San Salvatore al Monte Amiata, più 
qualcosa nella Maremma populoniese e pisano-volterrana) e restano di diffi
cile interpretazione ; mentre praticamente nulla si può avere a tutt'oggi dalle 
fonti archeologiche, a causa della scarsissima visibilità e databilità delle trac
ce materiali di questi secoli. Con ! 'XI-XII, o per essere più precisi dal tardo 
X, va decisamente meglio sia per le une che per le altre. Sia le testimonianze 
scritte che le evidenze materiali sul territorio aumentano rapidamente e di
ventano inoltre più chiaramente leggibil i :  per l'apertura di nuovi canali di 
produzione e conservazione di documenti da un lato (una serie di monasteri 
'minori', i capitoli delle cattedrali e alla fine anche le istituzioni comunali 
cittadine) ;  per la diffusione generalizzata dell'uso della pietra nelle forme 
abitative (è il periodo dei castelli, nonché delle pievi e chiese romaniche) e di 
una cultura materiale comunque più riconoscibi le, dall'altro. Restano però 
ancora molte lacune e molte difficoltà (soprattutto per il fatto che le fasi di 
sviluppo successivo oscurano in buona parte questa, sia nelle fonti materiali 
che nella tradizione di quelle scritte) e molti sono ancora gli spazi dove il 
confronto tra i due ordini di fonti non è possibile, anche se l'integrazione 
delle informazioni si fa via via più produttiva perché i silenzi cominciano a 
'parlare' 2 •  È ormai chiaro ad esempio che quanto si tramanda per documento 
scritto dal secolo VIII alla metà del Duecento dipende soprattutto dall'esi
stenza di controversie, conflitti tra élites di diversa natura, contraddizioni del 

2 Per quanro segue cf. essenzialmente ibid. 
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potere, mobilità sociale .  Ed è lecito ipotizzare, viceversa, che i silenzi e le 
carenze della documentazione di certe aree toscane (del sud-ovest della re
gione, in particolare) anche dopo ! 'XI secolo siano dovuti non tanto o non 
soltanto a vicissitudini archivistiche, ma anche a strutture del potere ben più 
forti, incontrastate e coese che altrove, meno stimolate a produrre documen
ti per legittimarsi .  La cosa interessante è che su tali strutture (cioè un certo 
tipo di signoria rurale) e sulle forme degli insediamenti ad esse strettamente 
connesse (cioè soprattutto i castelli) si comincia a disporre di informazioni 
archeologiche via via più ricche e numerose, tali da i l luminare i meccanismi 
interni di quanto i silenzi delle fonti scritte lasciano solo intuire. 

A partire dal XIII secolo, infine, la documentazione scritta conosce un 
incremento a dir poco esponenziale, prima quantitativo, poi anche qualitati
vo (con netta trasformazione tipologica nei documenti prodotti prima nel 
quadro istituzionale delle città-stato, poi in quello degli stati regionali) ,  tanto 
che operazione fondamentale diventa ora, in luogo dello spoglio di ogni te
stimonianza disponibile, la selezione delle tipologie documentarie potenzial
mente utili 3 •  Dal loro canto, le informazioni da fonti archeologico-materiali 
pur arricchendosi via via anch'esse (le fasi due-trecentesche sono in genere 
molto più chiare delle precedenti ) ,  lo fanno o meglio fino ad oggi lo hanno 
fatto, in misura sensibilmente minore. Tutto ciò moltiplica esponenzialmente 
le possibilità di dialogo e confronto, ma ha  tre effetti non del tutto positivi. 
1) Sposta tendenzialmente il dialogo stesso verso settori particolari (soprat
tutto per i l  Tre-Quattrocento) .  2) Può tradursi - storiograficamente fino ad 
oggi lo ha fatto e per buona parte continua a farlo, con la sola eccezione dei 
campi di r iflessione aperti dagli scavi dei cimiteri 4 - in un certo squilibrio, 
ovvero in una sorta di malinteso 'complesso di inferiorità' dell 'archeologia, 
sia nel senso che il ricorso alle fonti materiali può apparire via via meno utile; 
sia nel senso che l 'archeologia stessa è via via più tentata a utilizzare i modelli 
prodotti a partire dalle fonti scritte, piuttosto che a costruirne di propri per 
poi confrontarl i .  3) Fa sì infine che sia archeologi che storici tendano a utiliz
zare i primi momenti realmente ben il luminati dalle loro fonti (gli stessi in cui 
il dialogo diventa finalmente produttivo) soprattutto per ragionare retrospet
tivamente . Ciò vale soprattutto per il Duecento, che in genere viene associa
to all'orizzonte problematico dei secoli precedenti, quale punto d'arrivo di 
una serie di dinamiche che prenderebbero le mosse all'incirca dal X 5. In base 
alla nuova ricchezza informativa si tende a formulare ipotesi sui secoli prece
denti, a elaborare modelli o schemi interpretativi da applicare all'indietro o 

3 V ad es. P1NTO 1 9 8 8a, pp.  2 1 9-220. 
4 Qualche considerazione sulle grandi potenzial i tà di questo settore (che apre campi 

inaccessibi l i ,  almeno sino al XV secolo, per chi lavora con le  sole fonti documentarie) i n  
G INATEMPO 1 9 8 8 a. 

5 V ad es. le considerazioni di SERGI 1 990 e 1 9 95.  
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anche soltanto a selezionare le domande da porre alle fonti più antiche, con 
il pericolo di incorrere in errori di prospettiva o vere e proprie retrodatazioni. 

Va detto comunque che i l  quadro fin qui sommariamente delineato, 
così come quello più dettagliato che seguirà, è da considerarsi abbastanza 
definitivo riguardo aHe fonti scritte per i periodi VI-VII secc. e VIII-X (non ci 
sono ragionevoli speranze di trovare altre fonti, né di colmare le lacune, ma 
forse soltanto di diminuire le aporie interpretative affinando ulteriormente 
gli strumenti esegetici) e per buona parte anche relativamente all'XI-XII, pe
riodo per cui potenzialità e limiti appaiono ancora abbastanza chiaramente, 
anche se cominciano a esserci quantità crescenti di documentazione inedita e 
solo parzialmente regestata. Lo è già meno invece a partire dal pieno XII 
(perché la documentazione inedita si fa via via prevalente, le tipologie docu
mentarie molto più varie e gli strumenti d'accesso molto più parziali) e non 
lo è affatto per le fonti archeologiche, in nessuno dei periodi presi in conside
razione. Le fonti scritte fino al XII secolo sono infatti così poche, in propor
zione, da essere ormai praticamente tutte conosciute e per buona parte sfrut
tate (in edizioni, regesti, spogli ,  repertori eruditi, nonché naturalmente in 
bibliografia) . In seguito, il panorama documentario può riservare ancora sor
prese (in particolare riguardo a fonti di dimensioni ingovernabili, i l  più delle 
volte prive di validi strumenti, come i notarili o i giudiziari, o riguardo a fonti 
conservate in archivi ecclesiastici e privati ancora poco accessibili) ,  ma gli 
ampi e intensi scavi condotti da una tradizione più che consolidata di studi 
consentono di dire che le fonti principali sono state quasi tutte scoperte e 
sondate e che più in generale non siamo poi così lontani dalla roccia vergine. 
C'è ancora tantissimo da fare intendiamoci, ma è ancora poco in paragone a 
quanto c'è da fare in un panorama di risorse archeologico-materiali poten
zialmente i l l imitate e poste sotto massiccio sfruttamento, in Italia, soltanto 
da una ventina d'anni o poco più (contro i venti decenni di ricognizione e 
scavo nelle fonti scritte) . In  altri termini, se il quadro delineabi le per le fonti 
documentarie riflette ormai - o è molto vicino a farlo - le strutture stesse 
della memoria scritta e, grosso modo, quanto si può sperare di fare con essa, 
quello relativo alle fonti archeologiche riflette soprattutto lo stato attuale 
della disciplina e le sue principali difficoltà. Si  può dire ad ogni modo che 
l'andamento della memoria degli i nsediamenti umani tramandata attraverso 
testi scritti e quello della visibilità e leggibilità delle loro tracce materiali ri
sultano discordanti nei secoli della transizione al medioevo (cioè nel VI-VII, 
periodo durante i l  quale le  testimonianze scritte crollano e la memoria mate· 
riale 'resiste' meglio) e nell 'Alto Medioevo (durante il quale quest'ul tima crolla  
a l  suo minimo e le tracce scritte riprendono lentissimamente a crescere), per 
correre poi da allora quasi paralleli verso di noi, i nsieme alle possibil ità di 
dialogo tra i due ordini di fonti. La differenza è che per l ' intepretazione delle 
tracce materiali (oltre che per la loro moltiplicazione quantitativa) possiamo 
sperare in nuovi sviluppi che recuperino alla memoria i periodi più nascosti e 

10 



Fonti documentarie per gli insediamenti medievali in Toscana 

appannati, mentre per quelle scritte arriviamo già a esplorare i limiti, o alme
no a immaginare dove dovranno arrestarsi gli studi futuri .  

Ancora una questione in via preliminare. Problema comune a storici e 
archeologi impegnati in ricerche di storia degli insediamenti è distinguere -
tra i vari toponimi restituiti dalle fonti scritte, come tra i siti individuabili 
nelle ricognizioni o da foto aerea - i luoghi privi di funzioni abitative (come 
chiese isolate, infrastrutture agricole o per attività secondarie, luoghi di fre
quentazione stagionale o periodica, microtoponimi agrari, etc.) da quelli che 
invece si possono ipotizzare abitati con una certa continuità da almeno una 
cellula demica. Dalla casa colonica isolata alla città, per intendersi, passando 
dai nuclei di popolamento frammentato o nebulare (piccoli gruppi di case 
separati o a scarsa agglomerazione) a varie forme di villaggio agglomerato 
(aperto, parzialmente fortificato, cinto interamente da mura, etc . ) ;  e dal vil
laggio minuscolo abitato da pochissime famiglie alle realtà semi-urbane di 
certi grossi castelli o borghi molto diffusi in Toscana o nell' Italia Padana, o 
anche a quelle realtà (come San Gimignano o Prato) non definibili città, sol
tanto perché in Italia tale termine spettava esclusivamente ai centri di dioce
si 6 •  Il problema è comune a storici e archeologi, ma è il caso, anche a rischio 
di essere banali, di sottol ineare i di fferenti problemi concettuali che si i ncon
trano e le difficoltà di integrazione e confronto che ne derivano. 

Gli archeologi devono definire che cosa è un sito (nelle varie fasi) in 
base alla quantità di reperti ceramici rinvenuti nelle ricognizioni e, da quan
do si sono conservate evidenze costruttive più riconoscibili, in base alla con
figurazione insediativa e funzionale che esse sembrano suggerire. Gli storici 
devono farlo, nemmeno a dirlo, analizzando non cose ma parole, cioè so
prattutto attraverso l 'esegesi dei termini usati in relazione ai nomi di luogo. 
Devono cioè operare una serie di confronti interni per cogliere il valore se
mantico con cui ciascun termine è usato in vari contesti e per costruire un 
glossario in cui termini e luoghi vengono riferiti a configurazioni materiali, 
forme abitative, funzioni economiche, politiche e sociali degli insediamenti o 
dei siti specializzati, etc. Operazione parallela (trait d'union con le ricerche di 
topografia e fotointerpretazione archeologica, oltre che, com'è ovvio, condi
zione indispensabile per l ' integrazione e confronto) è quella di localizzare i 
toponimi sulla base delle linee di tradizione toponomastica giunte fino a noi, 
o in qualche modo ricomponibili con il cosiddetto "metodo regressivo"7 e 
con il sostegno degli studi di topografia storica, eruditi o recenti, di cui la 
Toscana è fortunatamente molto ricca 8 • 

6 Cf. CHITTOLINI 1 990 e più specificamente per la Toscana ZoRZI 1 994. 
7 Fu dedicata ad esso un'i ntera sezione d i  Structures de l 'habitat 1 98 8  (seminario 

di Parigi 1 9 84, interventi tra gl i  altri di P. Cammarosano e J .  Coste) .  V. anche infra p.  4 1  
e anche l a  recente edizione degli studi d i  CosTE 1 996 .  

8 Tra que l l i  recenti, vanno r icordati soprattutto g l i  studi, esemplari, di CONTI 1 965-
1 966b sul contado fiorentino. 
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