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Federico Cantini

Introduzione

Recenti convegni hanno mostrato come dal XII secolo 
si assista, in maniera evidente, a una maggiore circolazione 
di merci, prodotti e conoscenze tecnologiche all’interno 
di un mercato sempre più, anche se forse non completa-
mente, monetizzato, dove aumentano e si diversificano i 
soggetti, i punti di partenza e di arrivo degli scambi, in una 
fase di generale crescita demografica e ampliamento degli 
orizzonti commerciali ad ambiti che tornano mediterra-
nei ed europei (Cortonesi, Palermo 2009; Molinari 
2010; Molinari, Santangeli Valenzani, Spera 2015; 
La crescita 2017).

Le città e i centri rurali della nostra regione parteci-
pano pienamente a questa fase di intensa crescita (per Pisa 
cfr. Cantini, Rizzitelli 2018). 

Ne abbiamo diverse testimonianze:
– nelle numerose iniziative di fondazioni (terrenuove 
dalla seconda metà del XII secolo) o rifondazioni di 
interi abitati, rinnovati negli assetti urbanistici, che si 
espandono per lotti edificabili, nei modelli abitativi, con 
l’affermazione e la diffusione di strutture in materiale 
lapideo (pensiamo per esempio alle case torri, che vanno 
riempiendo il paesaggio urbano, a partire dall’XI-XII 
secolo), e nelle componenti costruttive, specie grazie a 
un più raffinato ciclo produttivo della pietra e a un più 
diffuso uso dei laterizi, sporadicamente utilizzati per 
tutto l’alto Medioevo, quando per lo più erano stati 
appannaggio delle aristocrazie laiche ed ecclesiastiche e 
relegati alle coperture dei grandi monumenti (Gelichi 
2000);
– nell’ampliamento dei circuiti murari (nelle città dalla 
metà del XII secolo) e nella definizione di nuovi luoghi 
destinati ai mercati (dall’XI secolo);
– nello sviluppo di alcuni settori della produzione arti-
gianale (ceramica, metallurgica) e di quella agricola (silos, 
granai fortificati etc., cfr. Collavini 2013; Bianchi, 
Grassi 2013; Cantini, Cirelli 2018), grazie anche ad 
un rinnovato e più diffuso impiego dell’energia idraulica 
(Cortese 1997; Cantini 2015).

Questo quadro è ormai un dato di fatto nelle sue 
componenti generali.

Ma quali declinazioni ebbe questa fase di sviluppo 
nelle diverse zone del territorio toscano e in particolare 
nella sua porzione settentrionale, oggetto della maggior 
parte dei contributi presentati in questo volume?

Fu una crescita continua o discontinua, caratterizzata 
da momenti di stasi e recessione?

Quali ne furono le premesse e le conseguenze?

Quali le ragioni e gli elementi che accelerarono 
o rallentarono questi processi? Agirono fenomeni di 
lunga durata o ebbero un ruolo anche singoli eventi 
legati a modificazioni improvvise dei quadri ambientali 
e politici?

Furono medesimi i tempi e i ritmi di questa crescita 
in città e in campagna, nei diversi centri urbani e nelle 
differenti aree del mondo rurale?

Vi fu un rapporto tra sviluppo e conflittualità sociale? 
La crescita di città e campagna generò azioni di forza tese 
alla conquista di nuove aree da sfruttare per sostenere 
quello stesso sviluppo (sul problema della sostenibilità dei 
nuclei urbani cfr. Citter 2012)?

Pensiamo che gli archeologi possono contribuire 
in modo sostanziale a dare una risposta a questi in-
terrogativi, soprattutto quando riescono a dialogare 
con differenti tipi di fonti e con diversi tipi di studiosi 
(storici delle fonti scritte, storici dell’arte, storici dell’ar-
chitettura, geologi, archeometri, etc.) in un processo 
virtuoso che dovrebbe prevedere: un agenda di domande 
comuni, un lavoro di analisi settoriale, ognuno con i 
propri strumenti, e, infine, una sintesi che tenga conto 
dei vari contributi.

Si tratta di un percorso che sarà sempre più facile 
intraprendere in futuro, quando avremo nuovi ricer-
catori che si saranno formati in un contesto di vero 
dialogo e integrazione tra le diverse discipline: a loro 
questo dialogo sembrerà un dato di fatto acquisito e 
imprescindibile.

Tornando a noi, in questo convegno abbiamo voluto 
creare un’occasione di confronto tra ricerche, per lo più 
interdisciplinari, che riguardano siti di diverso tipo recen-
temente indagati o riletti: città, grandi borghi di pianura, 
terrenuove e castelli.

Partendo da questi contesti abbiamo voluto ridiscutere 
il ritmo e le forme della crescita che caratterizzò i secoli 
XII e XIII osservandola nella sua declinazione urbanistica 
(cantieri, tipologie edilizie, materiali da costruzione), 
economica (produzioni, circolazione e consumo di merci) 
e nelle modalità di celebrazione e propaganda politica 
(epigrafia) per analizzare i rapporti tra quanto avveniva 
in città e in campagna.

Siamo infatti convinti che per osservare e ricostruire 
i macrofenomeni dobbiamo poterli riconoscere, seppur 
in modi e con intensità differenti, nella eterogeneità delle 
forme insediative che sono lo specchio della complessità 
delle compagini sociali e delle strutture economiche e 
politiche del Medioevo.
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Abstract
Introduction
Recent studies have shown that since the 12th century a greater circu-
lation of goods, coins and technological knowledge, in a context of 
general demographic growth and widening of commercial horizons, also 
characterized Central and Northern Italy. But what reasons, timings and 
consequences did this development have in the Tuscan territory? To answer 
this question, we wanted to discuss, especially through the archaeological 
source, some urban and rural sites, mostly placed in the northern portion 
of this region, where cities and great aristocracies were concentrated.

Pisa-25 ottobre 2018


