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INTRODUZIONE VII

Introduzione

Questo volume raccoglie gli Atti del V Seminario di Archeologia Medievale, dedica-
to al tema “La viabilità medievale in Italia. Problemi e prospettive della ricerca”. Esso
si svolse nell’Università di Cassino nei giorni 24 e 25 Novembre 2000, quando le cele-
brazioni dell’Anno Santo avevano richiamato l’attenzione del largo pubblico e degli
studiosi sul pellegrinaggio e indirettamente sulle strade medievali. Il seminario fu reso
possibile dal contributo finanziario del Dipartimento di Filologia e Storia dell’Univer-
sità di Cassino, che mi è gradito ringraziare.

Come per tutte le epoche, anche per il Medioevo la viabilità costituisce il naturale
tessuto connettivo della storia e tuttavia raramente le problematiche relative alla viabi-
lità sono state studiate adeguatamente per il medioevo italiano e ne manca ancora un
quadro complessivo. Malgrado l’avvertita esigenza da parte degli storici medievisti,
che hanno tracciato alcuni pionieristici inquadramenti, è mancato finora il concreto
riscontro sul terreno delle direttrici di collegamento postulate, ossia l’approccio più
propriamente topografico. Sotto questo profilo soltanto per il periodo di trapasso tra
il tardo antico e l’alto medioevo si sono già avuti alcuni contributi topografici di note-
vole spessore critico.

Inoltre, l’attenzione si è concentrata soprattutto sulle vie di terra, mentre per la
pianura padana è ben nota l’importanza che le vie d’acqua rivestirono sia nell’alto che
nel tardo medioevo, come non hanno mancato di enfatizzare quegli storici che hanno
talora affrontato questa problematica su base documentaria. Di conseguenza, per of-
frire una ricostruzione più organica della rete dei collegamenti medievali, nel saggio
preliminare si è voluto affrontare anche questo aspetto, che costituisce l’argomento
specifico di un successivo fascicolo dei Quaderni di Archeologia Medievale ad opera
della scrivente.

Il presente volume si articola in due parti. Esso si apre con un saggio introduttivo
che comprende una parte metodologica generale e propone un modello interpretati-
vo dei caratteri e della periodizzazione della viabilità di terra e d’acqua in Italia
nell’alto e nel tardo medioevo. Si sono fatte seguire puntuali ricerche topografiche
su alcune strade dell’Italia medievale relative all’Emilia, alle Marche, all’Umbria, al
Lazio e al Molise. In particolare, due saggi si riferiscono alla via Francigena, che –
nonostante la cospicua bibliografia – manca tuttora di una puntuale ricerca topogra-
fica, qui intrapresa per i due settori dell’attraversamento dell’Appennino e dell’alto
Lazio.

Un risultato importante del seminario s’inserisce nel dibattito sul problema della
continuità e/o discontinuità, dell’eredità e delle innovazioni tra tardo antico ed
alto medioevo. Per quanto riguarda le vie di terra, è risultato evidente quanto sia
stata massiccia l’eredità lasciata dalla rete viaria dell’Impero tardoantico, ovvia-
mente dove i terreni e la poleografia restarono abbastanza stabili, pur con le inevi-
tabili varianti locali dovute all’usura del tracciato, che mantiene però nel comples-
so la direttrice originaria; è una constatazione che emerge da tutte le ricerche pun-
tuali presentate durante il seminario. In alcuni casi vediamo che spezzoni di strade
antiche sono sommati per creare nuovi collegamenti in un contesto profondamente
mutato. Solo con la “rivoluzione stradale del Dugento”, in seguito all’espansione
economica legata al risveglio mercantile del libero Comune, si avrà un tessuto via-
rio innovativo, che nella pianura padana fu preceduto ed affiancato da una vasta
rete di canali navigabili.



VIII INTRODUZIONE

Viene confermata infine l’importanza che lo studio della viabilità riveste per la com-
prensione della distribuzione e del carattere dei siti archeologici medievali, fornendo
l’ossatura portante del territorio antropizzato e giustificando le relazioni e le funzioni
dei vari tipi d’insediamento e delle infrastrutture economiche e strategiche. Per questo
motivo questa ricerca è stata concepita e realizzata nell’ambito del progetto “La carta
archeologica dell’Italia medievale”.

STELLA PATITUCCI UGGERI
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La viabilità di terra e d’acqua nell’Italia medievale

STELLA PATITUCCI UGGERI

La conoscenza della rete stradale fornisce il tessuto connettivo della storia, eppure
gli studi sulle strade medievali non hanno avuto grande fortuna e si può ancora ripete-
re con Marc Bloch che «la storia stradale dell’Europa prima del secolo XVIII resta
ancora quasi tutta da scrivere» 1. Dopo l’impulso dato dalle idee suggestive di Johan
Plesner 2, è stato soprattutto Thomas Szabò a cercare di sostanziare di dati concreti la
ricostruzione storica della viabilità medievale, in particolare in Toscana 3. Ma nello
studiare la viabilità medievale sinora ci si è dedicati soprattutto agli aspetti connessi
con la storia, l’economia, le antichità e il diritto, mentre solo in studi su aree limitate si
è scesi ad analizzare il concreto tracciato topografico, specialmente per il periodo di
trapasso tra tardo antico ed alto medioevo, dato che questa esigenza di aderenza al
terreno è stata sentita soprattutto da parte di topografi antichisti 4.

Accanto alle vie di terra nel medioevo ebbero grande importanza le vie d’acqua e su
queste l’attenzione è stata ancora più scarsa, anche se una serie cospicua di studi locali
ha evidenziato l’ampiezza di tale fenomeno in area padana. Una visione più globale ha
tracciato nel 1978 Gina Fasoli 5. Successivamente una particolare attenzione è stata
dedicata a Ferrara, in quanto principale centro idroviario della pianura Padana inferio-
re 6. È mancato del tutto un approccio di carattere metodologico a tali problematiche.

Pur disponendo di un panorama di studi così limitato, è tuttavia opportuno tentare
di delineare una sintesi sui problemi e sugli aspetti della viabilità di terra e d’acqua
dell’Italia medievale nell’alto e nel tardo medioevo, sotto il profilo storico-topografi-
co, poiché è un’esigenza ampiamente avvertita.

1. INDICAZIONI DI METODO

1.1 Le vie di terra

Il metodo per la ricostruzione della viabilità medievale è sostanzialmente analogo a
quello già messo a punto per lo studio e la ricostruzione della viabilità antica. Esso si
avvale dell’uso interdisciplinare di fonti disparate, tra le quali sono essenziali le seguenti:

A. il contesto geomorfologico,
B. le fonti scritte,
C. i tracciati, i manufatti e le infrastrutture connessi con la via,
D. il tessuto insediativo sotteso dalla strada,
E. la toponomastica.

1 BLOCH 1939, p. 416.
2 PLESNER 1938.
3 SZABÒ 1992.
4 ALFIERI 1986; UGGERI 1978; ID. 1983, pp. 321-

48; ID. 1986; DALL’AGLIO 1998.

5 FASOLI 1978.
6 PATITUCCI 1981A; EAD. 1981b; EAD. 1987; EAD.

1989b; EAD. 1993a; EAD. 1997; EAD. 1998A; EAD.
1999.



2 STELLA PATITUCCI UGGERI

Tutti i dati desumibili dalle più disparate fonti d’informazione possono acquistare
un significato di spessore assai rilevante inserendoli in una banca dati (database) e
trasferendoli su un sistema geografico informatizzato (GIS), che ne consentano la
rapida e completa elaborazione e visualizzazione in funzione dei diversi interrogativi
storici o topografici. In tal modo risalteranno le sincronie e le diacronie, le conver-
genze e le discrepanze, che permetteranno di non appiattire la ricerca in una visualiz-
zazione formale, bensì di sostanziarla di significato storico. Lo strumento informati-
co è pertanto un supporto ineludibile in questo come in ogni altro tipo di ricerca
scientifica.

1.1.a IL CONTESTO GEOMORFOLOGICO

La conoscenza della struttura geomorfologica del territorio attraversato da una stra-
da medievale è elemento essenziale per riconoscerne il tracciato, in base alla ricostru-
zione della situazione ambientale dell’epoca corrispondente.

Le zone collinari e montane risultano generalmente più stabili, e, a parte i lenti
fenomeni di erosione e qualche frana, non si individuano trasformazioni salienti del
paesaggio tra l’età medievale e quella moderna.

Invece variazioni notevoli sono talora intercorse in corrispondenza della linea di
costa, di alcune aree lagunari, dei corsi inferiori dei fiumi e delle pianure alluvionali,
che sono state trasformate da fenomeni eustatici, da sovralluvionamento e subsidenza,
dallo spagliamento dei fiumi, da interventi di bonifica e da arginature artificiali.

Profonde trasformazioni si sono verificate nel litorale alto adriatico in corri-
spondenza del delta padano, soprattutto con la formazione della grande cuspide
adriatica in seguito al taglio operato dai Veneziani a Porto Viro nel 1600-1604. Un
fenomeno più limitato è quello che ha portato al protendimento della foce dell’Ar-
no davanti a San Pietro a Grado, che ha causato l’interrimento della profonda inse-
natura del Porto Pisano (Fig. 1). L’insenatura del lago Aprile, sulla quale si affaccia-
vano Vetulonia e Roselle, si è chiusa e progressivamente colmata per gli apporti
detritici dell’Ombrone formando la Maremma grossetana. Anche la cuspide del
Tevere è avanzata di km 2,5 rispetto al litorale antico sul quale era sorta Ostia;
analogamente sulla costa ionica le alluvioni del Basento e del Bradano hanno allon-
tanato la spiaggia dalla medievale Torre di Mare, erede di Metaponto, ed hanno
colmato il bacino lagunare di Santa Pelagina. Altre variazioni dei litorali sono state
determinate da fenomeni di portata locale, come il bradisismo della zona di Pozzuoli,
o da fenomeni climatici ed eustatici generali, come rivelano le torri costiere costru-
ite sul litorale laziale ed ora isolate in mare, ad esempio Torre Astura. Ne hanno
dunque risentito l’andamento della viabilità costiera medievale, come nel caso del-
la via Romea adriatica e della via Aurelia tirrenica, e i punti di attraversamento dei
fiumi.

L’aumento della piovosità provocò alla fine del VI secolo, come ricorda soprattutto
Paolo Diacono, gravi dissesti idrografici, che comportarono l’impaludamento di vaste
aree dove era venuta meno la manutenzione dei drenaggi, che in età romana era stata
curata capillarmente 7. Soltanto secoli dopo, soprattutto con l’intervento dei benedet-
tini e l’attività di “roncatura” (disboscamento) e di bonifica, molte terre tornarono ad
essere coltivate, mentre in altre gli stagni e la malaria perdurarono fino alle soglie del
XX secolo, specialmente lungo le coste. Con le esondazioni molti fiumi mutarono
completamente il loro corso, come l’Adige con la famosa rotta della Cucca; anche il

7 PINNA 1996, pp. 125-29; DALL’AGLIO 1997, p. 101.


