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1. CRONISTORIA DEL PROGETTO DI
RICERCA “ATLANTE DEI SITI
FORTIFICATI DELLA TOSCANA

La ricerca sugli insediamenti fortificati del me-
dioevo costituisce, da una ventina di anni, uno
dei temi più frequentemente percorsi dagli stu-
diosi di archeologia medievale dell’Università di
Siena, attraverso l’impianto di indagini documen-
tarie e di cantieri di scavo, la valorizzazione dei
siti indagati, la realizzazione di cartografie te-
matiche a scala microterritoriale 1, la promozio-
ne di seminari fra storici ed archeologi 2. Al cen-
tro dell’attenzione sta il castello, luogo archeo-
logico privilegiato da cui indagare i processi di
trasformazione degli insediamenti rurali e in cui
leggere il definirsi delle forme del potere (attra-
verso la gerarchizzazione delle strutture urbani-
stiche e delle abitazioni) e insieme, non ultime,
le basi economiche della vita sociale (attraverso
gli indicatori materiali, i cambiamenti degli as-
setti urbani, le tecniche costruttive e l’uso delle
tecnologie produttive).
A partire dal gennaio del 1995 abbiamo avviato
un ambizioso progetto di catalogazione comples-
siva dei siti fortificati toscani 3, nell’intento di

ricostruire la maglia insediativa portante in al-
cune fasi storiche cruciali per ridisegnare i gran-
di passaggi dell’occupazione del suolo. La ricer-
ca è stata parzialmente realizzata nel quadro di
una convenzione tra l’Università degli Studi di
Siena e la Bassilichi Sviluppo s.p.a., nell’ambito
del progetto di costruzione del “Sistema Infor-
mativo Regionale dei Beni Culturali” ex L. 160/
88. Il progetto avviato in quell’occasione ha pro-
seguito e continua con le sole forze senesi, inte-
grando il lavoro degli archeologi e degli storici
del medioevo. L’unità di ricerca senese, coordi-
nata da Riccardo Francovich e Maria Ginatem-
po, e costituita da Andrea Augenti, Maria Elena
Cortese e Roberto Farinelli (Marco Firmati ha
collaborato alla schedatura delle emergenze di
epoca premedievale), ha deciso inoltre di avvia-
re un sistematico e proficuo scambio di infor-
mazioni con alcuni tra i più autorevoli studiosi
impegnati già da tempo sulle problematiche re-
lative ai territori e ai temi presi in esame, andan-
do a costituire un sorta di comitato scientifico e
di referee, cui hanno generosamente aderito Pa-
olo Cammarosano, Sandro Carocci, Maria Lui-
sa Ceccarelli Lemut, Simone Collavini, Paolo
Pirillo, Aldo Settia e Chris Wickham.
La ricerca ha previsto lo spoglio esaustivo della
bibliografia di natura storica e archeologica re-
lativa al popolamento antico e medievale; non
trascurando in certi casi l’indagine diretta sulle
fonti scritte edite (e sui regesti, spogli e altri stru-
menti d’accesso disponibili), né verifiche e son-
daggi mirati sulla documentazione inedita. Al
momento questo secondo settore della ricerca è
stato sviluppato per le aree e i periodi oggetto
dei saggi contenuti nel volume (e inoltre per
qualche area dove la bibliografia è particolar-
mente scarsa), ma si prevede di attuare uno spo-
glio a tappeto delle fonti edite per l’intera regio-
ne e un ricorso più sistematico a quelle inedite

I - INTRODUZIONE

1. Si veda al proposito il Progetto Carta archeologica della
Provincia di Siena, iniziato nei primi anni Novanta ed
ancora in corso, all’interno del quale sono già comparsi
tre volumi, due dei quali, a cura di M. Valenti, riguarda-
no il territorio del Chianti e della Valdelsa senesi, e il
terzo, a cura di F. Cambi relativo al territorio di monta-
gna del Comune di Abbadia San Salvatore (si vedano i
rispettivi volumi della Carta archeologica della Provincia
di Siena, apparsi fra il 1996 e il 1999). Di non minore
significato poi il progetto relativo alla Provincia di Gros-
seto, dove però l’assenza di ogni forma di interesse da
parte del governo locale, non ha permesso di giungere ad
una edizione sistematica delle vaste informazioni raccol-
te, sia nell’area centrale che settentrionale della Provin-
cia. Un ampio lavoro di ricerca estensiva è stato inoltre
portato avanti nei territori di insediamento medievale delle
colline metallifere nell’area meridionale della Provincia di
Livorno, intorno a due importanti scavi di castelli me-
dievali Campiglia Marittima e Rocca San Silvestro.
2. Dal convegno promosso nel 1988 a Siena su Lo scavo
archeologico di Montarrenti e i problemi dell’incastella-
mento medievale, Firenze 1990 al recente seminario pro-
mosso a Pontignano nella primavera del 1999 con L’Ecole
française de Rome su Les marqueurs de l’histoire sociale
en archéologie: les élites
3. R. FRANCOVICH, A. AUGENTI, M.E. CORTESE, R. FARINEL-
LI, Verso un atlante dei castelli della Toscana: primi risul-

tati, in, I Congresso Nazionale di Archeologia Medievale,
a cura di S. Gelichi, Firenze 1997, pp. 97-101; A. AUGEN-
TI, M.E. CORTESE, R. FARINELLI., M. FIRMATI, A. GOTTAREL-
LI, L’atlante informatizzato dei siti fortificati d’altura della
Toscana: un progetto in corso di svolgimento, in Sistemi
informativi e reti geografiche in archeologia: GIS-INTER-
NET, a cura di A. Gottarelli, (Quaderni del Dipartimento
di Archeologia e Storia delle Arti – Sezione Archeologica
Università di Siena), Firenze 1997, pp. 89-111.
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nel corso dei prossimi anni. Parallelamente alla
repertoriazione delle informazioni provenienti
dalle fonti scritte, dagli studi di topografia stori-
ca e toponomastica, dalle campagne di ricogni-
zione archeologica e dagli scavi, è stato svolto
un lavoro sistematico di interpretazione delle
foto aeree realizzate negli anni 1975/76 dalla
Regione Toscana per la redazione della carto-
grafia regionale. La copertura aerofotografiche
dell’intero territorio regionale è stata esaminata
allo stereoscopio per individuare quelle anoma-
lie che testimoniano in maniera palese l’esisten-
za di un giacimento archeologico o che ne siano
soltanto indizio. Questo settore dell’indagine,
sviluppato da Marcello Cosci, oltre a fornire una
forma di documentazione per i siti già noti, ha
permesso di individuare numerose tracce anche
per insediamenti finora del tutto sconosciuti e
va a costituire un potenziale informativo straor-
dinario non soltanto per le fasi protostoriche e
classiche, ma anche per il medioevo.
Per verificare la reale natura del deposito archeo-
logico così individuato non esiste altra possibili-
tà che effettuare ricognizioni sul campo. Il nu-
mero delle anomalie è tuttavia molto elevato (al
momento se ne contano 4235) e occorreranno
lunghe campagne ad hoc, da programmare ac-
curatamente. Finora il gruppo di ricerca per l’At-
lante dei siti fortificati della Toscana si è limita-
to ad alcuni sondaggi (mirati essenzialmente a
valutare su larga scala il grado di affidabilità del-
l’indagine aerofotointerpretativa) e soprattutto
ad acquisire il patrimonio di conoscenze esistenti,
cioè i risultati degli studi di topografia storica e
archeologica fin qui condotti. Attraverso questi
si è giunti a interpretare, o almeno a dotare di
un nome e di un complesso di notizie storiche e
di informazioni archeologiche di riferimento me-
dievale, 1450 delle 4235 anomalie segnalate dalle
foto aeree, senza contare un altro centinaio ab-
bondante di siti riconosciuti come esclusivamente
premedievali (o come anomalia non dovuta a in-
sediamento umano) e altri 48 postmedievali. Il
numero dei siti fortificati medievali individuati
sulla base della schedatura delle fonti scritte e
della letteratura storica e archeologica è però sen-
sibilmente più alto (ammonta a 2337) perché
comprende anche 762 castelli ben noti e ben in-
dividuabili, ma non corrispondenti a un’anoma-
lia (in genere per la continuità di vita del sito o
per obliterazione nei recenti processi di urba-
nizzazione); e inoltre 125 toponimi restituiti dalle
fonti scritte e sicuramente relativi a strutture
fortificate medievali, ma a tutt’oggi perduti o
identificabili sul terreno solo per vasti areali,
senza collegamento certo con un’anomalia. Un

numero cospicuo di anomalie (circa 2600) resta
comunque da verificare sul terreno e uno dei
prossimi passi della ricerca sarà elaborare stra-
tegie in merito.
Finora tra i criteri che hanno guidato la scelta
delle aree da sottoporre a ricognizione ha avuto
un peso notevole la possibilità di trovare rispo-
ste a quesiti di carattere storico per alcuni perio-
di particolarmente significativi e in aree per le
quali era già disponibile un’alta densità infor-
mativa, ma in futuro potrà rivelarsi utile, oltre
che incrementare il numero delle ricognizioni
mirate per saggiare la potenzialità di siti e zone
finora trascurati dalla ricerca archeologica, pia-
nificare una serie di verifiche casuali. Diverse aree
delle province di Siena e di Grosseto e della par-
te meridionale di Livorno sono state comunque
coperte nel corso dei numerosi lavori di topo-
grafia archeologica promossi dal Dipartimento
di Archeologia di Siena e i risultati di questi la-
vori, editi (per il Chianti senese, la Valdelsa di
Poggibonsi e Colle, l’area amiatina di Abbadia
San Salvatore, il comune di Radicondoli, l’area
intorno a Scarlino 4) o inediti (per i comuni di
Chiusdino, Monticiano, Murlo, Pienza, Rocca-
strada, Grosseto, Gavorrano, Massa Marittima,
Campiglia e Piombino 5), sono stati acquisiti nella
banca-dati per l’Atlante e/o nelle banche-dati per
le carte archeologiche delle province di cui so-
pra, gestite da Marco Valenti, Carlo Citter e Luisa
Dallai, collegate a quella dei castelli e accessibili
presso il Dipartimento stesso. Sono stati acqui-
siti in queste banche-dati e in quelle dell’Atlante
anche i risultati degli altri lavori di topografia
archeologica disponibili per la regione, tra cui
soprattutto quelli per i comuni di Chiusi e Chian-
ciano, per il Casentino, per la Val di Nievole,
per la Valle dell’Albegna nel grossetano e per la
Val di Cecina nel volterrano (PI) sulla quale si
veda comunque il saggio di Andrea Augenti in
questo stesso volume 6.

4. Si v. nota 1 e inoltre C. CUCINI, Topografia del territo-
rio delle valli del Pecora e dell’Alma, in Scarlino I, Storia
e territorio, a cura di R. FRANCOVICH, Firenze 1985. pp.
147-335 e C. CUCINI (a cura di), Radicondoli, Roma 1990.
5. Si tratta delle tesi di laurea di A. Nardini, C. Saffioti,
S. Campana, C. Felici, S. Guideri, C. Citter, L. Dallai, A.
Casini e dei lavori per il grossetano e il livornese di cui a
nota 1.
6. Sono editi soltanto i primi: G. PAOLUCCI, Il territorio di
Chianciano Terme dalla preistoria al medioevo , Roma
1988,, ID., Archeologica in Valdichiana, e S.K.F. STODDART,
Per una storia archeologica del Casentino, «Archeologia
Medievale», 1981, pp. 503-526. Gli altri lavori sono sta-
t i condotti da J.A. Quiros Castillo (tesis doctoral,
Universidad di Oviedo), F. Cambi e E. Fentress (campa-
gne di ricognizione promosse dalla British School at
Rome) e A. Augenti (tesi di dottorato, Università di Pisa).
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Il progetto ha compreso la completa informatiz-
zazione dei dati raccolti. La realizzazione di que-
sto rilevante aspetto è stata curata in una prima
fase da Antonio Gottarelli, successivamente il
lavoro è stato assunto dal laboratorio informati-
co di archeologia medievale e vi hanno parteci-
pato Marco Valenti con Vittorio Fronza, Federi-
co Salzotti e Carlo Tronti. La cartografia al
25.000 in una prima fase è stata acquisita in for-
mato raster e tutti i dati raccolti nel corso della
ricerca sono stati georeferenziati all’interno di
questo sistema e quindi integrati all’interno di
un sistema informativo geografico, concepito
appositamente per l’analisi del dato storico-ar-
cheologico; in una seconda fase i dati sono stati
trasportati all’interno di un Gis (Arcview), geo-
referenziando le 4235 anomalie e i 762 castelli
a continuità di vita o comunque senza anomalie.
1450 anomalie, come si è visto sono state rico-
nosciute come siti fortificati d’età medievale e
all’interno di esse 792 sono state interpretate
come castelli, ovvero come siti che in qualche
fase della loro storia hanno assunto configura-
zione castrense o sono stati indicati col termine
castrum/castellum. Il numero totale dei castelli
repertoriati e georeferenziati ammonta dunque
a 1554, quello dei siti fortificati a 2212 (senza
contare quelli pre e post-medievali, né quelli non
localizzabili con precisione). Il prodotto finale
si configurerà con links contestuali tra documenti
acquisiti nei diversi formati e, ci auguriamo, sarà
presto consultabile in rete.
La restituzione cartografica su scala regionale
delle aree ad elevato potenziale archeologico,
consentendo di ricomporre in un quadro unita-
rio le informazioni provenienti da fonti scritte e
materiali, costituisce uno strumento fondamen-
tale per la conoscenza, la tutela e la valorizza-
zione di un patrimonio tanto cospicuo quanto
generalmente ignorato a livello di vincoli di tu-
tela e di pianificazione territoriale. L’individua-
zione di contesti particolarmente interessanti e
di zone finora non toccate da ricerche potrà cer-
tamente costituire stimolo e guida per la pro-
grammazione di future indagini topografiche ed
archeologiche. Il censimento esaustivo costitui-
sce, infine, un solido punto di partenza per nuo-
ve ricerche su problematiche di ampio respiro, a
livello regionale e subregionale, tra le quali ad
esempio la cronologia delle diverse fasi di occu-
pazione dei siti d’altura, i modi, i ritmi e gli esiti
del passaggio dal popolamento sparso a quello
accentrato e viceversa, la configurazione delle
strutture materiali legate all’esercizio del pote-
re, la cronologia e l’effettiva portata del feno-
meno degli abbandoni e del decastellamento, la

geografia del potere (con la costruzione di carte
sincroniche della distribuzione dei detentori dei
castelli), etc.
La costruzione di una così ampia banca-dati si
impone inoltre come strumento essenziale per
mettere in campo una strategia di intervento sul
campo bilanciata e mirata, capace di valutare
concretamente il valore del campione analizza-
to. Allo stesso tempo offre l’opportunità di con-
solidare una linea di ricerca che rimane centrale
nello studio del medioevo, portando avanti una
serie di studi integrati fra indagini storiche ed
archeologiche, di cui i saggi che andiamo a pub-
blicare costituiscono un primo non marginale
assaggio. Intendiamo infatti avviare con questo
volume una serie di contributi a stampa, che si
affiancheranno alle edizioni in rete, con i quali,
ci auguriamo, di iniziare a riscrivere in forma
rinnovata la storia dell’insediamento medievale
della Toscana. Per il momento siamo giunti a
pubblicare 6 saggi che, utilizzando le banche-dati
disponibili e ampliandole in varie direzioni, af-
frontano nell’ordine la questione dei castelli tar-
do-antichi e altomedievali (A. Augenti); quella
dei castelli nelle fasi cruciali dal tardo X al tardo
XII secolo (quelle che vedono la maggiore pro-
liferazione degli insediamenti fortificati e dei
poteri locali e che possiamo chiamare di ‘primo
incastellamento’) viste per ora in tre aree cam-
pione a confronto, cioè nella diocesi di Volterra,
in quelle di Populonia e Grosseto e nel contado
di Arezzo (A. Augenti, R. Farinelli e M.E. Cor-
tese); la questione dell’influenza, nello stesso
periodo, delle città su castelli e signori delle aree
più prossime ai centri urbani maggiori, cioè Luc-
ca, Pisa, Firenze, Siena e Arezzo posti a confron-
to (M. E. Cortese)); e infine la questione del ‘se-
condo incastellamento’, cioè delle fasi di tardo
XII-primo XIII secolo del processo di fondazio-
ne di siti fortificati, di fortificazione, riqualifica-
zione e ampliamento di quelli esistenti e di con-
centrazione insediativa in alcuni di essi (R. Fari-
nelli e A. Giorgi). Su questa questione, limitata-
mente all’area senese, è già uscito un saggio de-
gli stessi autori che utilizza parzialmente la ban-
ca dati sui castelli 7; il saggio che qui si pubblica
estende lo sguardo a tutta la Toscana meridiona-
le e assume un approccio più comparativo iden-
tificando ruolo e esiti del secondo incastella-

7. R. FARINELLI, A. GIORGI, “Castellum reficere vel aedificare”:
il secondo incastellamento in area senese. Fenomeni di
accentramento insediativo tra la metà del XII e i primi
decenni del XIII secolo, in Fortilizi e campi di battaglia
nel medioevo attorno a Siena, atti del convegno (Siena
ottobre 1996), a c. di M. Marrocchi, Siena, Nuova Im-
magine, 1998, pp. 157-263.
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mento in zone connotate da caratteristiche de-
mografiche, economiche e politico-sociali diver-
se.
La prossima tappa in agenda prevede l’elabora-
zione di saggi sui castelli di X-XII in altre dioce-
si (in particolare quella di Firenze-Fiesole sulla
quale Maria Elena Cortese ha inoltre avviato
nuove, ampie ricerche per una tesi di dottorato,
quelle di Chiusi e Sovana nell’estremo sud della
regione e quelle di Lucca e Pisa dove l’incastel-
lamento svolse un ruolo relativamente limitato),
il confronto delle ipotesi formulate sull’impor-
tanza del secondo incastellamento in Toscana
meridionale con quanto ricostruibile per il nord
della regione nello stesso periodo, e infine un
saggio sulle terre nuove due-trecentesche (citta-
dine e no) che prosegue e completa idealmente
quelli sull’influenza delle città nel primo perio-
do comunale e sul secondo incastellamento 8.
L’elaborazione di questa seconda tornata di sag-
gi consentirà di verificare sistematicamente e
articolare meglio, valorizzando le differenze tra
le diverse aree della Toscana attraverso serrati
confronti, le ipotesi fin qui elaborate sui diversi
modelli di incastellamento e di dinamica socio-
insediativa individuabili per la Toscana dell’al-
to, del pieno e del basso medioevo. Particolar-
mente importante sarà porre a confronto i mo-
delli, già tra loro ben differenziati, individuati
per l’aretino, il volterrano e l’Alta e Media Ma-
remma con quelli ipotizzabili per la Toscana del
nord (cioè per Firenze, Lucca e Pisa, soprasse-
dendo al momento per Pistoia, area per la quale
la densità informativa è più scarsa e l’accesso alla
documentazione più problematico), quella carat-
terizzata da un’occupazione umana molto più
intensa forse già dall’Alto Medioevo, da comu-
nità rurali e urbane vivacissime e da una rete di
poteri locali più frammentati e deboli che al sud.
Il proseguimento della ricerca vedrà poi, come
accennato, soprattutto l’intensificazione com-
plessiva delle indagini e l’implementazione della
banca-dati, attraverso uno sfruttamento più si-
stematico delle fonti scritte (edite per l’intera
regione e inedite per le aree oggetto dei saggi di
questo volume e di quelli in agenda) e attraverso
campagne di ricognizione che consentano la ve-
rifica sul terreno e la corretta interpretazione di
un numero crescente delle anomalie individuate
da foto aerea, ma non ancora identificate, spe-

cie nelle aree scarsamente coperte fino ad oggi
dagli studi di topografia archeologica.

R.Fr.

2. LE RAGIONI DELLA RICERCA

L’interesse primario che ha mosso l’intera ricer-
ca sui castelli e selezionato il ventaglio di que-
stioni affrontate nei saggi che compongono que-
sto volume non è stato verso i castelli in sé, ov-
vero verso il loro ruolo ad esempio nella storia
della guerra e delle tecniche militari (a contral-
tare di quello dei cavalieri 9) o in quella dell’ar-
chitettura (a fianco dei manufatti dell’edilizia
civile e religiosa). Ciò che ci ha mosso è stato
innanzitutto l’interesse verso le dinamiche degli
insediamenti e delle organizzazioni socioinsedia-
tive, intendendo con il primo termine i luoghi
fisici, dalla casa sparsa alla città, in cui la popo-
lazione si distribuiva abitandovi più o meno sta-
bilmente, e con il secondo le strutture organiz-
zative (in pagi, vicinie, popoli, pivieri, comunità
etc.) e le pratiche sociali, politiche e economi-
che che sui vari luoghi abitati insistevano, gerar-
chizzandoli e creando aree di gravitazione sui
principali o anche più semplicemente collegan-
doli l’uno all’altro, per la gestione comune di
questo o quel servizio di interesse collettivo, per
regolare e difendere l’accesso a questa o quella
risorsa, per la definizione di reti sociali, gruppi
di identità e soggetti politici territorialmente
connotati come tali, etc. Con altrettanta forza ci
ha mosso poi l’interesse verso un campo temati-
co che ci appare come una sorta di ineludibile
controcanto per la storia degli insediamenti e del-
l’organizzazione del territorio: le dinamiche del
potere, o per meglio dire le trasformazioni nella
geografia e morfologia del potere, dei gruppi so-
ciali e del controllo delle risorse.
Guardando le cose da questo punto di vista, ciò
che interessa innanzitutto non è il castello in
quanto elemento dell’organizzazione militare di
questo o quello stato, o di questo o quel potere

8. Sul problema è già in stampa un intervento di M.E.
CORTESE, Castra e terre nuove. Strategie signorili e citta-
dine per la fondazione di nuovi insediamenti in Toscana
(XII-XIII) al seminario internazionale Le “Terre nuove”
(Firenze-San Giovanni Valdarno gennaio ’99), Firenze,
Leo s. Olschki ed.

9. Così in particolare A. SETTIA, si v. tra i molti suoi lavori
il recente La fortezza e il cavaliere: tecniche militari in
Morfologie sociali e culturali fra tarda antichità e alto
medioevo, Spoleto CISAM, 1998, pp. 555-580. Un inte-
resse forte verso il ruolo strategico-militare dei castelli
(tardo antichi e altomedievali) pare avvertirsi comunque
anche negli studi di G. BROGIOLO, v. ad es. Evoluzione in
età longobarda di alcuni castelli dell’Italia settentriona-
le, in Acculturazione e mutamenti. Prospettive nell’arche-
ologia medievale del mediterraneo, a c. di E. Boldrini e
R. Francovich, Firenze, All’Insegna del Giglio 1995, pp.
191-200, o G.P. BROGIOLO, S. GELICHI, Nuove ricerche sui
castelli altomedievali in Italia settentrionale, Firenze, Al-
l’Insegna del Giglio, 1996.
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pubblico, né il castello in quanto luogo di speri-
mentazione di tecniche costruttive, moduli ar-
chitettonici e soluzioni urbanistiche, ma piutto-
sto il castello in quanto punto di riferimento es-
senziale della geografia socioinsediativa, o alme-
no elemento propulsivo nelle trasformazioni di
quest’ultima e strumento importante negli inter-
venti del potere su di essa. Ciò che ci preme è
comprendere quando e come i castelli diventa-
rono un modo di abitare e di organizzarsi in col-
lettività e, più in generale, quando i luoghi forti-
ficati assunsero importanza, diffusione e funzio-
ni tali da incidere decisivamente sulle forme del
popolamento, su quelle di utilizzazione e distri-
buzione delle risorse, sulle gerarchie tra i luoghi
e tra i gruppi sociali iscritti in essi e, non ultimi,
sui modi in cui i potenti costruivano le loro ca-
pacità di controllo e governo del territorio. La
funzione base dei castelli come luoghi della for-
za o della difesa contro minacce di vario tipo
(ovvero del potere nella sua accezione più ele-
mentare di violenza e capacità di sopraffazione
militare, oppure in quella speculare della capa-
cità di assicurare protezione e rifugio) resta na-
turalmente un punto focale anche in quest’otti-
ca. Ma la cosa più importante non è la funzione
in sé, quanto capire quando e come (e dove) essa
smette di essere un fatto relativamente margina-
le e sporadico (com’era probabilmente nei primi
secoli del medioevo) per diventare invece moto-
re di trasformazioni profonde e capillari.
L’ipotesi guida 10 è che in età tardo-antica i ca-
stelli, tolte alcune realtà paraurbane cioè alcuni
centri importanti che si proponevano come cit-
tà e ne imitavano i modelli, fossero ancora sol-
tanto pochi punti forti su certi limina, gestiti
dall’alto (cioè dallo stato o da ciò che ne rima-
neva), abitati solo da guarnigioni più o meno
professionali e privi o quasi di effetti sulle dina-
miche insediative e sullo sviluppo di poteri loca-
li; e che in seguito, dopo una lunghissima transi-
zione dalle tappe ancora tutto sommato poco
chiare, si approdasse invece a una situazione (bas-
somedievale) in cui i castelli erano diventati non
soltanto uno dei principali fulcri per la costru-
zione di poteri egemonici sul territorio 11, ma
anche e soprattutto un elemento chiave nella
modellazione dei paesaggi di molte aree d’Italia
e una forma di vita molto diffusa. Il problema

cruciale è per noi in altri termini cogliere i per-
corsi e le tappe attraverso cui, lungo i secoli del-
l’alto e del pieno medioevo, si passò da uno sce-
nario in cui il potere dello stato (ovvero dei re-
gni o dell’impero) gestiva sì alcune fortificazio-
ni (isolate, urbane o paraurbane) ma aveva nel
complesso poca presa sul territorio e sulle for-
me del popolamento; a uno scenario in cui vice-
versa il potere, redistribuitosi in una molteplici-
tà di nuclei locali che proliferavano per buona
parte a partire dalle fortificazioni stesse, aveva
acquisito o andava via via acquisendo una gran-
de incisività sugli assetti insediativi e sull’orga-
nizzazione del territorio. A uno scenario, cioè,
in cui i potenti, trovata nei castelli e nella neces-
sità e capacità di organizzare la difesa a livello
locale una delle leve principali del loro stesso
potere e costruite intorno a ciò varie forme di
legittimazione e consenso 12, avevano raggiunto
poi anche e soprattutto la capacità di inquadra-
re e plasmare l’habitat e i paesaggi, fondando
insediamenti (fortificati e no), trasformandone
altri e proponendoli per nuove funzioni, dislo-
cando qui e là la popolazione secondo i propri
fini, o anche più semplicemente innescando rea-
zioni a catena, in termini di fuga verso nuove
terre o agglomerazioni ‘spontanee’ in nuovi in-
sediamenti per difendersi e emanciparsi dal loro
potere, processi di imitazione da parte di nuovi
soggetti politici, etc. A uno scenario in cui i de-
tentori del potere, pur con un grado di successo
probabilmente molto diverso da area ad area a
seconda della geografia del potere stesso, si era-
no ormai abituati ad usare gli interventi sui qua-
dri del popolamento e dell’organizzazione del
territorio (o anche i progetti in merito, a pre-
scindere dalla loro effettiva riuscita) come stru-
mento corrente della competizione politica e
economica. Per cogliere i percorsi e le tappe at-
traverso cui si giunse a ciò, occorre tuttavia al-
largare sensibilmente lo sguardo, ben oltre il fuo-
co dell’interesse stesso.
Porre quest’ultimo sui castelli come poli delle
strutture socioinsediative e motori delle dinami-
che del popolamento e del potere non ha signi-
ficato per noi infatti concentrare l’attenzione
esclusivamente sulle fasi o sulle aree in cui i ca-
stelli svolsero effettivamente tale ruolo, trascu-
rando viceversa quelle in cui essi costituirono
solo un fenomeno secondario e settoriale. L’uni-
ca strada per comprendere appieno se, quando

10. Già in gran parte formulata in A.A. SETTIA, Castelli,
popolamento, guerra in La Storia, I, Il medioevo, 1, I qua-
dri generali, Torino, Utet, 1988, pp. 117-143.
11. L’espressione come si sa è di G. TABACCO, Egemonie
sociali e strutture del potere nel medioevo italiano, Tori-
no 1979.

12. V. al proposito ad es. il quadro problematico offerto
da G. SERGI, Lo sviluppo signorile e l’inquadramento feu-
dale, in La Storia, I, Il medioevo, 2, Popoli e strutture
politiche, Torino, Utet, 1986, pp. 367-93.




