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Introduzione

Con I paesaggi fluviali della Sesia si apre la collana Storie di paesaggi medievali. L’ambizione di 
tale iniziativa risiede nel creare una sede di dialogo interdisciplinare tra specialisti di differente 
formazione che si occupano del paesaggio, crocevia interdisciplinare per eccellenza, in epoca 
medievale (ma con una necessaria proiezione sul lungo periodo) 1.
L’interdisciplinarietà è un’urgenza della ricerca oggi declamata nel dibattito pubblico sul pae-
saggio e anche praticata – soprattutto in ambito archeologico –, attraverso la costituzione di 
équipe multidisciplinari. Tuttavia, rispetto alla centralità che aveva nei primi incontri fra storici e 
archeologi del Medioevo italiano negli anni Settanta del secolo passato, non si può non avver-
tire una battuta d’arresto: anzi, è tutto sommato andata scemando l’attenzione per gli aspetti 
metodologici del confronto fra gli studiosi delle fonti scritte e quelli delle fonti materiali 2.
Probabilmente uno dei campi dove meglio ci si può cimentare nel tentativo di rinnovare su 
basi originali il dialogo interdisciplinare è proprio quello degli ambienti umidi e delle acque 
interne, a cui è dedicato il volume sulla Sesia. Si tratta di un tema ben radicato, soprattutto 
nella ricerca archeologica anglosassone 3, che ha ricevuto un’attenzione discontinua nell’Euro-
pa mediterranea degli ultimi decenni, attraverso la creazione di gruppi di studio oppure con 
pubblicazioni che, pur tenendo puntata la barra del timone sul più ampio ambito delle acque 
marittime, non hanno mancato di allargare l’attenzione a quelle fluviali: è il caso, per esempio, 
dell’indagine collettiva sui porti fluviali e marittimi nel Medioevo, pubblicata nel 2005 su inizia-
tiva della Société des historiens médiévistes de l’Enseignement supérieur public 4.
La relazione di quadro di tale opera sui porti fluviali in Italia e Francia fu affidata a Jacques 
Rossiaud e, vista la sua intensa attività di ricerca sul Rodano, se ne capisce la ragione (Rossiaud 
2005). In quell’occasione, Rossiaud poteva rilevare un ritorno di interesse per un tema, quello 
delle acque fluviali, dimenticato dalla medievistica del secondo Novecento, ma che all’alba 
del nuovo millennio almeno in Francia stava rinascendo grazie alla convergenza di indagini 
archeologiche, promosse in primo luogo da Éric Rieth per l’archeologia nautica, e da Jean Cha-
pelot per le modalità d’utilizzo dei fiumi, con quelle degli storici, le quali stavano riprendendo 
vigore dopo una lunga evanescenza 5.
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1. Desidero ringraziare la Società storica vercellese per l’organizzazione del convegno tenutosi a Vercelli nelle giornate del 
12 e 13 aprile del 2014, da cui sono emanate molte delle riflessioni rielaborate in questo volume. Sul paesaggio come cro-
cevia disciplinare, mi permetto di rimandare, all’interno di una bibliografia immensa, a Rao 2015, pp. 24-29.
2. Oltre allo snodo costituito dalla fondazione della rivista «Archeologia Medievale» (una riflessione è contenuta nel nume-
ro monografico celebrativo della rivista comparso nel 2014, con particolare riferimento al contributo di Gelichi 2014), con 
un comitato scientifico che prevedeva una larga partecipazione di storici, si può almeno citare il volume istituto nazionale di 
aRcheoloGia e stoRia dell’aRte 1976.
3. Oltre a Van de nooRt, o’sulliVan 2006, si veda la riflessione proposta da saGGioRo 2012, soprattutto a p. 48.
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5. Rossiaud 2005, p. 9. Un bilancio degli studi francesi sulla storia dei fiumi in cocula 2002. Per la produzione archeologica, 
un bilancio recente in Rieth, seRna 2010. 
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Rileggendo le parole di Rossiaud a distanza di una decina d’anni e da una visuale italiana se 
ne può forse cogliere un eccessivo ottimismo. Innanzitutto perché non è mai stato superato lo 
iato fra gli interessi archeologici – che pure hanno effettivamente avviato una produzione sto-
riografica intensa e di qualità, di cui il lavoro di Rieth e Chapelot sulla Charente costituisce un 
modello di studio 6 –, sensibili innanzitutto agli assetti idrografici dei paesaggi, con un’attenzio-
ne più pronunciata per le fasi antiche e altomedievali del territorio, e quelli storici, che dai pio-
nieristici lavori della Cocula sulla Dordogna in età moderna, fino a quelli dello stesso Rossiaud 
sul Rodano (del 2007 è il compimento della sua monografia su tale fiume), hanno centrato 
l’attenzione soprattutto sul recupero di una visione globale e complessiva delle trasformazioni 
di lungo periodo, tra Medioevo ed età moderna, del rapporto fra il fiume e le popolazioni rivie-
rasche, tanto sul piano culturale della percezione, quanto su quello reale del ruolo economico 
della acque interne e delle frontiere politiche costruite sulle acque dolci 7.
Insomma, seppur vitali, ricerche archeologiche e storiche sui fiumi sono entrate solo tangen-
zialmente in dialogo e se possibile in Italia questo iato è stato ancor più pronunciato. Forse 
Giancarlo Andenna è tra coloro che meglio è riuscito a interpretare le tematiche rossaudiane 
della “unità culturale delle genti del fiume” 8. Ma non si può certo dire che il tema sia rimasto 
estraneo alla medievistica, sin dall’inizio del Novecento, quando soprattutto l’erudizione locale 
si rivelava sensibile a tali aspetti. Nella seconda metà di tale secolo i fiumi medievali hanno po-
tuto contare su indagini di prim’ordine, con gli studi fondamentali di Marco Di Gianfrancesco, 
Gina Fasoli e Pierre Racine e con un vigore che può essere rintracciato anche nella storiografia 
recente 9. Alle città comunali e alla gestione delle acque interne è stata consacrata una notevo-
le quantità di studi negli ultimi decenni 10. Se ci si limita alla produzione del nuovo millennio, si 
può ricordare il lavoro di Francesco Salvestrini sulla navigazione delle acque interne in Toscana, 
da associare alla sua monografia su l’Arno e Firenze, e, per la stessa regione, l’opera collettiva 
curata da Malvolti e Pinto su Incolti, fiumi, paludi 11. Oppure si pensi ai contributi che diversi me-
dievisti hanno scritto sull’area veneta, la regione dove, anche per via delle monografie fluviali 
dirette da Eugenio Turri, le storie di fiume sono state più sviluppate 12: da ultimo, Emanuele 
Orlando ha preso in esame i problemi di navigazione, mettendo in connessione gli itinerari 
fluviali, le modalità di controllo da parte delle autorità statuali e la rete di strutture portuali 13. 
Quest’ultima è al centro dell’analisi di Nadia Covini sui porti del Po nel Quattrocento, dove pure 
il confronto con i poteri di governo gioca un ruolo centrale 14. Persino le tematiche militari sono 
state sviluppate, come le questioni logistiche relative all’attraversamento dei corsi d’acqua da 
parte degli eserciti, oggetto delle ricerche di Aldo Settia, e le guerre fluviali affrontate da Fabio 
Romanoni 15. Insomma, anche soltanto dai pochi titoli elencati, che certo non esauriscono la 

6. chapelot, Rieth 2004. Si vedano anche gli studi sul Rodano in età antica: leVeau 1999.
7. cocula-VaillièRes 1981; Rossiaud 2007, soprattutto alle pp. 13-22. Si veda anche, in una prospettiva analoga, suttoR 2006 e 
szulman 2014. Tra gli studi recenti sui fiumi come confine, si menziona almeno Balossino 2015. 
8. andenna 2002. Il volume beneficia dell’apporto del convegno tenutosi a Vercelli nelle giornate del 12 e 13 aprile del 2014 
e organizzato dalla Società storica vercellese, preliminare alle riflessioni elaborate in questa sede.
9. di GianfRancesco 1975; fasoli 1978; Racine 1986. Sull’erudizione locale, si veda la ricca rassegna bibliografica proposta in 
nota da oRlando 2011, p. 38. Utile anche il percorso medievistico di studi sul Po, in buona misura legato ai problemi stradali, 
proposto da RaViola 2006, pp. 1058-1065.
10. Si vedano almeno BalestRacci 1992; chiappa mauRi 1990; GReci 2010 e GaRdoni 2010.
11. salVestRini 2005, 2010; malVolti, pinto 2003.
12. Si vedano, in particolare, all’interno dei volumi pubblicati sui singoli fiumi dalla CIERRE, i contributi BoRtolami 2003 e 2008.
13. oRlando 2011.
14. coVini 2008.
15. settia 1998, 2002; Romanoni 2008.
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storiografia sul tema, l’interesse degli storici c’è stato, ma si è principalmente concentrato sulla 
navigazione e sui porti, con una spiccata attenzione per gli aspetti relativi al controllo politico-
istituzionale e militare degli assi fluviali: da questo punto di vista, la medievistica ha percorso 
una strada convergente con quella proposta da Alice Blythe Raviola per il Po di età moderna, 
studiato innanzitutto sotto il profilo cartografico, economico e diplomatico 16.
Volgendo più sinteticamente lo sguardo alla produzione archeologica, proprio il “porto” è stato 
uno degli snodi più innovativi, basti pensare ai lavori in quest’ambito di Sauro Gelichi su Comac-
chio e di Andrea Augenti ed Enrico Cirelli su Classe che a partire dalle suggestioni pirenniane 
hanno usato tali strutture come chiave per la comprensione della trasformazione urbana fra 
mondo antico e Medioevo 17. Paradossalmente, tuttavia, tanto più ci si allontana dal mare e dai 
porti di interscambio con gli itinerari commerciali marittimi per inoltrarsi nel cuore della pianura, 
quanto più sembra allentarsi l’interesse archeologico per i porti d’acqua dolce e, più in generale, 
per i sistemi fluviali. Anche sul piano dei paesaggi, le indagini più robuste riguardano soprattutto 
l’Emilia e alcune aree del Veneto, dove la collaborazione interdisciplinare fra storici e archeologi 
è stata particolarmente intensa 18: in particolare, le indagini di Fabio Saggioro su Nogara e sui 
paesaggi fluviali della bassa Veronese rimangono relativamente isolate nel quadro di una Pia-
nura Padana le cui vie d’acqua meriterebbero letture ben più sistematiche, tanto nelle forme di 
popolamento e di sfruttamento dell’ambiente, quanto di ricostruzione della civiltà materiale 19.
Insomma, anche in Italia una conoscenza interdisciplinare dei sistemi fluviali è lunga dall’essere 
avviata. È piuttosto significativo che l’opera collettiva di riferimento sull’argomento, La civiltà 
delle acque, pubblicata nel 2010 sotto la direzione di Calzona e Lamberini, non includa contribu-
ti archeologici 20. Ma mancano soprattutto – e in questa direzione il volume proposto intende 
contribuire a colmare la lacuna – indagini interdisciplinari che mettano al centro dell’attenzio-
ne i paesaggi fluviali, qui intesi in una dinamica verticale che sappia ricostruire gli elementi di 
unità, ma anche le specificità zonali. In tal modo si auspica di restituire un’immagine complessi-
va delle modalità di sfruttamento delle risorse fluviali della Sesia, degli assetti del popolamento, 
dell’insediamento e dell’ambiente, dell’inquadramento territoriale del corso d’acqua e delle 
sue forme di percezione e di rappresentazione nelle diverse epoche, indagati tanto nelle com-
ponenti archeologiche e architettoniche, quanto nelle dinamiche sociali e culturali suggerite 
dalle fonti scritte, mutevoli al variare delle epoche.
I paesaggi fluviali della Sesia mette dunque al centro i paesaggi creati dal fiume, esaminati in una 
prospettiva ampia, tanto sul piano delle tematiche, quanto su quello della cronologia (dall’età 
antica alla fine dell’età moderna), fino alle discipline coinvolte, che spaziano dalla storia all’ar-
cheologia, alla storia dell’architettura e alla geografia. Se emergono senz’altro indicazioni che, 
attraverso un reticolo di legami, confermano gli elementi di unità nella gestione dei paesaggi 
d’acqua che delineano i caratteri di un’originale civiltà di fiume, risaltano anche tante Sesie: a 
partire da quelle del basso corso, scandite da dossi e paludi, passando per il medio, dove pre-
valgono terrazzi fluviali e baragge, fino all’alta valle, dove il paesaggio acquista tratti montani. 

16. RaViola 2006, soprattutto alle pp. 1070-1073.
17. Gelichi et al. 2012; Gelichi 2012; auGenti, ciRelli 2010; auGenti 2010. Relativamente ai porti monastici campani: maRazzi 2014; 
maRazzi, fRisetti 2016.
18. Si vedano in particolare le indagini della scuola bolognese, a partire da Fumagalli (cfr. almeno fumaGalli 1978), sulle 
bonifiche medievali della pianura emiliana e quelle sulle campagne veronesi e l’Adige di Castagnetti (in primo luogo, casta-
Gnetti 1977). Si vedano inoltre gli studi sul rapporto tra castelli e corsi d’acqua di canzian 2003 e 2013.
19. saGGioRo 2006, 2011, 2012.
20. calzona, lamBeRini 2010.
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Ma non solo: esistono un fiume di città nei pressi di Vercelli e uno di spazi rurali lontano dal 
centro urbano. La sponda destra si distingue, soprattutto nel medio corso, da quella sinistra. 
Soprattutto, la volontà di appoggiarsi alla forma lineare del fiume, che affiora in maniera ricor-
rente nei saggi del volume – in primo luogo dalle istanze politiche ed ecclesiastiche e dalle 
rappresentazioni cartografiche, ma anche da alcune forme di uso longitudinale dello stesso – si 
confronta continuamente con dinamiche peculiari di sfruttamento del territorio e di costruzio-
ne dello spazio improntate alle specificità territoriali dei contesti locali e alle peculiarità zonali 
delle risorse ambientali.
I paesaggi della Sesia non cambiano soltanto a seconda dei differenti contesti locali: potremmo 
anzi concludere che proprio il dinamismo è ciò che li contraddistingue. Sono paesaggi can-
gianti nell’assecondare il moto del fiume. L’acqua è mobile e i paesaggi fluviali sono costruiti su 
un equilibrio particolarmente mutevole, che richiede alle comunità rivierasche continui asse-
stamenti al variare della conformazione idro-geografica.
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