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A distanza di tre anni dal primo di questi Quaderni 
ritorniamo, dopo la parentesi del secondo fascicolo 
(monografico, dal titolo Mappe e potere) dedicato 
a documentare una sezione della ricerca nazionale 
“Per un dizionario biografico dei cartografi italiani”, 
ritorniamo alla formula originaria, il cui scopo prin-
cipale è la presentazione dei lavori in corso presso la 
Facoltà di Lettere di Siena nel campo della ricerca 
sulle strutture storiche del territorio. Si continua 
a lavorare sulla Toscana e sul senese, a partire dal 
cospicuo materiale prodotto in questi anni dagli 
archeologi medievali e dalle ricognizioni sul patri-
monio di conoscenze offerto dalla cartografia storica 
che svolgiamo presso il Laboratorio di geografia.
Tre anni sono molti, ma i Quaderni non hanno 
pretese di periodicità: escono quando il materiale da 
presentare ci sembra sufficientemente interessante, 
e dipendono dalle limitate risorse umane e finan-
ziarie di cui disponiamo. Va ricordato che nel corso 
di questi tre anni siamo stati impegnati, oltre che 
nella ricerca nazionale sui cartografi (nella quale la 
sede di Siena coordinava l’Unità di ricerca toscana), 
anche nella preparazione del Convegno su I quadri 
paesistici italiani dal medioevo all’età contemporanea. 
Fonti, progetti, tutela, che si è svolto presso la Certosa 
di Pontignano il 7 e l’8 aprile 2004 e si è concluso 
il 9 mattina al Teatro dei Varii di Colle Val d’Elsa. 
Il Convegno era organizzato dal Dipartimento di 
Storia dell’Università di Siena, dal Centro Italiano 
per gli Studi Storico-Geografici e dal Progetto “Ar-
cheologia dei paesaggi medievali” ed era strutturato 
in tre sezioni: 1. Storia dell’ambiente o storia dei pae-
saggi? Lo stato della ricerca sulle fonti storiche. 2. La 
fisionomia dei paesaggi storici nelle fonti cartografiche 
e catastali. 3. Sulle tracce dei paesaggi storici: la ricerca 
sul terreno, il telerilevamento.
Fra gli ospiti, ricordiamo Franco Cazzola (Bologna), 
Maria Luisa Ceccarelli (Pisa), Leonardo Rombai 
(Firenze), Paola Sereno (Torino), Diego Moreno 
e Roberta Cevasco (Genova). Avremmo dovuto, 
come si usa, procedere alla pubblicazione degli atti: 
ma abbiamo considerato che gli esiti del Convegno 

non stavano tanto nelle relazioni presentate, quanto 
nel dibattito che si è svolto sui diversi approcci al 
tema dei paesaggi storici, dalla produzione di archivi, 
alla ricerca sulle fonti geoiconografiche, alla ricerca 
sul campo. Il dibattito è stato davvero stimolante, 
tanto che molte delle relazioni presentate, nella loro 
stesura originaria, sono apparse subito invecchiate. 
Dal Convegno del 2004 è derivata l’esigenza di 
procedere con ulteriori approfondimenti di metodo 
e di contenuto: questo Quaderno vuole essere la 
testimonianza del lavoro che si è prodotto da allora 
in poi, sia per quanto riguarda gli interventi dei 
collaboratori senesi, che per la presenza del con-
tributo di Diego Moreno e Roberta Cevasco, che 
furono tra i principali interlocutori nel dibattito di 
Pontignano e Colle.
Lo scopo del Convegno sui Quadri paesistici non era 
del resto quello di esporre una delle tante insalate 
di argomentazioni più o meno eleganti intorno al 
tema del paesaggio (di convegni di questo tipo se ne 
svolgono per lo meno due all’anno, solo in Toscana), 
ma quello di confrontare modi diversi di scavare nel 
passato alla ricerca delle fisionomie e delle strutture 
delle campagne. In un momento in cui si sprecano i 
riferimenti a vaghi concetti come quello di “paesaggi 
culturali” (si veda l’intervento di Moreno in questo 
Quaderno), o come le “invarianti strutturali” degli 
urbanisti, o le categorie riduttive dell’ecologia del 
paesaggio, ci sembrava importante (e ci sembra an-
cora di più oggi) riportare l’attenzione sui caratteri 
originali della relazione fra le società umane e il loro 
particolare ambiente nei diversi contesti storici. Per 
questo si mette prima di tutto l’accento sulle fonti 
e sul loro trattamento, nella convinzione che il 
lavoro di approfondimento, soprattutto se si svolge 
con tecnologie informatiche, vada condotto su basi 
filologicamente fondate. Le fonti possono essere di 
natura molto diversa: dal terreno stesso, oggetto 
di ricognizione per gli archeologi o di ricerche pa-
leobotaniche, alle fonti geoiconografiche coeve, ai 
rilievi aerofotografici. La scala di osservazione può 
essere molto diversa, dal dettaglio ad alta risoluzione 
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di singoli campioni fino all’analisi della distribu-
zione spaziale di fenomeni significativi in ambito 
regionale. In ogni caso si tratta di rendere conto di 
assetti territoriali che possono essere ricondotti a una 
fisionomia paesistica storicamente determinata, della 
quale si possa valutare la logica della distribuzione 
spaziale, la dinamica del mutamento o la continuità 
nel corso dei diversi passaggi storici ed eventual-
mente il grado di visibilità nella situazione attuale, 
nonostante le profonde alterazioni che il territorio 
ha subito nell’ultimo mezzo secolo.
Sullo sfondo di queste ricerche c’è sempre anche 
l’idea di poter contribuire almeno in parte a fare 
chiarezza sul tema del paesaggio, ossia dei paesaggi, 
al plurale: più se ne parla, meno sembra che se ne 
conoscano i caratteri. Un esempio per tutti: in questi 
mesi si fa un gran parlare di scempi edilizi intorno 
a Monticchiello, nel bel mezzo della Val d’Orcia. 
Sui giornali capita di leggere che quello era (ed è) il 
tipico paesaggio senese, o addirittura che «aveva ispi-
rato i pittori del Rinascimento» (La Repubblica del 
15 settembre scorso): ebbene, no. Quello della Val 
d’Orcia è solo uno dei tanti tasselli di un complesso 
mosaico che si è formato progressivamente nello 
stato senese in un arco di almeno cinque secoli, dalle 
Masse alla Montagnola, alla Berardenga, all’Amiata, 
fra dorsali, colline e bacini interni. Di questa varietà 
che è insieme fisica e storica ci sforziamo di rendere 
conto nei nostri lavori. Se mai, va osservato che le 
Crete e la Val d’Orcia trovano apprezzamento solo 
molto di recente, negli ultimi decenni del secolo 
scorso: i viaggiatori del Grand Tour attraversavano 
questa «plaga deserta» il più rapidamente possibile, 
chiudendo gli occhi di fronte a una natura ostile 
che il lavoro umano aveva ben poco addolcito. Ciò 
non toglie che questo paesaggio meriti oggi di essere 
tutelato, così come altre parti del nostro territorio, 
meno celebrate ma non per questo meno interessan-
ti. La qualità dei luoghi si riconosce quando se ne 
può apprezzare il processo di formazione, che prima 
di tutto va conosciuto.
La prima parte del Quaderno che oggi presentiamo 
contiene una serie di contributi che procedono dal 
generale al particolare, dall’astratto al concreto, dal 
quadro regionale al singolo dettaglio. Apre la stra-
da un intervento di Giancarlo Macchi, come nel 
primo numero di Trame nello spazio, che prosegue 
nell’esplorazione dei metodi quantitativi applicati 

alle fonti storiche, dopo un’introduzione teorica e 
metodologica sull’uso dei modelli spaziali, “stadi 
intermedi della conoscenza” indispensabili per 
decifrare la complessità dei fenomeni di cui ci occu-
piamo, come viene illustrato a proposito dell’assetto 
territoriale della Toscana medievale. 
Sempre a scala regionale il contributo di Vincenza 
La Carrubba sviluppa alcune delle potenzialità di 
ricerca che si aprono a partire da una fonte di dati 
eccezionale come il Dizionario di Emanuele Repetti, 
la cui versione on line realizzata nell’ambito del pro-
getto “Archeologia dei paesaggi medievali” diretto 
da Riccardo Francovich era già stata presentata nel 
primo numero. Si scopre così che il Dizionario 
non è soltanto una somma di singole voci, ricche 
di preziosi dati archivistici come di considerazioni 
fisiche e naturalistiche, ma anche un corpus organico 
di informazioni che possono essere trattate nel loro 
complesso, tradotte in mappe e interpretate con i 
metodi dell’analisi spaziale. 
Dalla scala regionale a quella provinciale: il contribu-
to di Luca Deravignone prende in considerazione la 
distribuzione dell’insediamento nell’attuale provin-
cia di Siena secondo la rilevazione delle mappe del 
Catasto Leopoldino negli anni Venti dell’Ottocento: 
la provincia viene ulteriormente suddivisa in unità 
paesistiche delle quali è possibile cogliere la varietà 
anche con il trattamento geometrico della posizione 
relativa dei centri urbani e degli edifici sparsi nel 
territorio. 
La varietà nella fisionomia paesistica all’interno del 
quadro provinciale viene ulteriormente analizzata 
con il trattamento informatico del complesso ma-
teriale conoscitivo offerto dall’insieme del Catasto, 
costituito dalle mappe e dalle Tavole Indicative. La 
ricostruzione analitica di un intero comune, Murlo, 
presentata nel primo Quaderno, è stata in seguito 
estesa ai territori di Buonconvento, San Giovanni 
d’Asso, Trequanda e San Quirico d’Orcia, a cura di 
Rita Monaci e Giovanna Pessina. Abbiamo così a 
disposizione un campione del territorio senese che 
va dalla Merse all’Orcia, fino ad affacciarsi sulla Val 
di Chiana: una fascia intermedia fra la città e la 
Maremma, estremamente variegata anche in senso 
ovest-est, come si vede nelle carte e negli esempi che 
qui pubblichiamo.
Un GIS è uno strumento di lavoro, una piattaforma 
come si dice in gergo, che non è facile ridurre in una 
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versione a stampa: una presentazione del lavoro è sta-
ta fatta con l’uso del videoproiettore nell’ambito del-
la “Settimana della cultura scientifica e tecnologica”, 
il 15 marzo 2005, presso il Dipartimento di Storia. 
In quell’occasione si poteva interrogare il sistema su 
ogni singolo dettaglio, e anche operare sull’insieme 
per ricavare dati sulla distribuzione delle forme di 
coltura, della proprietà, dell’edificato. Quelli che 
pubblichiamo sono solo alcuni esempi di uso di 
questa piattaforma informativa, dal quadro comples-
sivo dei cinque comuni, alle analisi monografiche di 
Buonconvento, Trequanda e San Quirico, alle schede 
su alcune delle grandi proprietà, fino agli spunti di 
ricerca che possono derivare localmente dalla pre-
senza di anomalie che potrebbero essere accostate a 
forme di paesaggio difficili da decifrare anche dispo-
nendo della capillare rilevazione catastale, come è il 
caso della transumanza. Sempre in tema di paesaggi 
scomparsi, è da notare che non affrontiamo qui il 
confronto con la situazione odierna, come avevamo 
tentato nel caso di Murlo nel primo Quaderno: sia 
perché non disponiamo di un quadro dell’attuale 
distribuzione delle colture e delle proprietà altrettan-
to analitico e attendibile come quello ottocentesco, 
anche se ciò può apparire paradossale, ma anche 
perché il confronto andrebbe fatto non con l’oggi 
ma con la situazione immediatamente precedente 
al collasso delle strutture produttive della campagna 
toscana, cinquant’anni fa. Su questo ci proponiamo 
di lavorare nei prossimi anni
Un confronto che invece viene affrontato in senso 
regressivo nel contributo successivo, dovuto a Luca 
Deravignone, Vincenza La Carrubba e Filippo Oli-
velli, a proposito dei dati sul popolamento e sulle 
unità abitative che si possono ricavare dal Catasto 
e dal Repetti risalendo indietro fino alla famosa Ta-
vola delle possessioni della prima metà del Trecento, 
della quale i colleghi archeologi stanno procedendo 
all’acquisizione informatica. Si osservano così le 
variazioni della popolazione, per parrocchia, dal 
1640 al 1833, per l’intero territorio dell’attuale 
provincia senese, per poi analizzare in dettaglio il 
confronto fra la consistenza dell’edificato nel Catasto 
con quella che risulta dalla Tavola delle possessioni 

e dagli Archivi dei castelli e dei siti religiosi messi a 
punto dagli archeologi.
I temi dei paesaggi scomparsi e dell’analisi di det-
taglio ad “alta risoluzione” ritornano nei contributi 
finali di Diego Moreno e Roberta Cevasco sull’Ap-
pennino ligure, che ospitiamo molto volentieri 
perché ci consentono di ampliare l’orizzonte teorico 
e analitico della ricerca. L’eredità paesistica della col-
tura dell’ontano bianco (alnocoltura) è l’occasione 
per una riflessione sui paesaggi culturali e sulla pre-
senza umana anche in regioni, come l’Appennino, 
dove l’ecologia e la geobotanica non vedono altro 
che fasi intermedie di processi di successione verso 
presunti equilibri ottimali. Anche in questo caso 
l’occasione per lo sviluppo della ricerca sul campo 
è dato da fonti geoiconografiche, come l’atlante 
settecentesco che viene descritto nel contributo di 
Roberta Cevasco.
Alle considerazioni dei colleghi genovesi, che hanno 
il merito di trovare risposte nella micro-storia alle 
domande che le nostre analisi spaziali, per quanto 
raffinate, possono soltanto proporre, posso solo ag-
giungere che il filo conduttore delle ricerche storiche 
sui paesaggi mi sembra quello di un approccio che 
esclude ogni prospettiva teleologica, che non pre-
suppone cioè alcun punto di arrivo tendenziale, ma 
solo interazioni fra le risorse potenziali e la presenza 
umana, di volta in volta legate al contesto economico 
e politico. C’è ancora molto lavoro da fare in questo 
campo: i materiali che presentiamo sulla Toscana e 
sul senese sono per ora solo primi sondaggi sulla 
possibilità di far dire alle fonti, mediante il tratta-
mento informatico e cartografico, qualcosa di più di 
quanto appaia a prima vista. La distribuzione degli 
insediamenti e del popolamento non si interpreta 
solo con indicatori come la densità, per quanto si 
possano disaggregare le unità di riferimento: su 
questo aspetto le tecniche di analisi spaziale sono già 
sufficientemente avanzate. L’indagine sull’impatto 
della presenza umana sugli assetti colturali e vege-
tazionali nei diversi contesti locali, in relazione alle 
pratiche agrarie e forestali e alle condizioni sociali 
dei protagonisti, è invece solo all’inizio.

Claudio Greppi, ottobre 2006


