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Un paesaggio perduto: lo scenario
territoriale del terremoto del 1117.
Scale demografiche, spazi incolti e
centri abitati
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•

Una prima considerazione va fatta. Dobbiamo rilevare lo scarso valore,
secondo i moderni criteri scientifici della demografia, delle testimonianze
arrivate sino a noi per gran parte del medioevo, che permettono di fatto solo
congetture. E’ da notare, per lo meno fino al XIII secolo, la scarsezza di
fonti quantitative; la situazione migliora per la fase terminale del medioevo
(avendo a disposizione estimi,registri di battezzati e morti, catasti), anche
se si tratta sempre però di ‘isole documentarie’

•

Bisogna quindi fare assegnamento sulla capacità degli storici di allargare lo
spettro della documentazione utile,sfruttandone tutti gli spunti.

•

A seguire una proposta di classificazione delle fonti per lo studio della
demografia medievale italiana (A.I.Pini,Città medievali e demografia storica: Bologna,
Romagna, Italia, secc.XIII-XV, Bologna 1996)

Proposta di classificazione delle fonti per lo studio della
demografia medievale italiana

Fatte queste necessarie precisazioni, si
segnala che i dati che fornirò saranno di
fatto riferiti a quella che è stata definita età
dell’espansione (i secoli XI-XIII), sia in
generale per l’Italia (entro i confini attuali),
sia per l’Italia settentrionale/Pianura
Padana. Difficile risulta scorporare la sola
fase cronologica interessata dall’evento
sismico di riferimento.

POPOLAZIONE ITALIANA E CONFRONTI EUROPEI (XI-XIII)

Stime della popolazione italiana nei confini attuali e tassi di incremento (Lo CascioMalanima, 2005) :
Anno 700= 8 milioni di unità
Anno 800= 8 milioni di unità
Anno 900= 9 milioni di unità
Anno 1000= 10 milioni di unità
Anno 1100= 10,5 milioni di unità
Anno 1200= 11 milioni di unità
Anno 1300= 12,5 milioni di unità
Anno 1400= 8 milioni di unità
Sulla base di queste stime, durante la ripresa di popolazione medievale (fra l’800 e il
1300) il tasso di incremento annuo della popolazione italiana fu dello 0,09%, e anche
nel periodo di incremento più vivace (il XIII secolo), l’aumento non superò lo 0,13%
annuo.
Anche prendendo per buone le stime tradizionali per la crescita medievale di
popolazione, derivanti dai lavori di Beloch e Bellettini :
- da 4,5 milioni di italiani nel 900 a 11 milioni nel 1300
il tasso di incremento sarebbe di poco superiore allo 0,2% annuo

C.Cipolla, 1974:
Sua osservazione: «Siamo di fronte a cifre
approssimative, con un margine di errore del 20% e
oltre».
ITALIA= a.1000= 5 milioni di unità
a.1300= 10 milioni
FRANCIA= a.1000= 5 milioni
a.1300= 15 milioni
GERMANIA= a.1000= 3 milioni
a.1300= 12 milioni
INGHILTERRA= a.1000= 2 milioni
a.1300= 5 milioni

G.Pinto ( Il numero degli uomini, in G.Pinto, S.Collodo a cura di, La società
medievale, Bologna 1999)

Secoli XI-XIII
• ITALIA= da 5 milioni a 12/13 milioni
• FRANCIA= da 6 a più di 20 milioni
• GERMANIA (confini attuali)= da 3/4 a 12/15 milioni
• INGHILTERRA= da 2 a 6 milioni
Pinto 1996
Secoli XI-XIII. Popolazione totale:
Tra i 10 e i 15 milioni, con un dato intermedio verosimile
di 12,5 milioni di abitanti, da tenere fermo.

•
•
•
•
•

DENSITA’ di popolazione (Pinto, 1996,1999)
intorno a 20 abitanti per kmq in Francia
da 12 a 15 in Inghilterra
intorno a 10 in Germania
in Italia grazie alla densa maglia urbana si raggiungevano
in media i 40 abitanti per kmq, con una marcata differenza
di popolamento tra il Centro-nord (con molte città e
campagne diffusamente coltivate) e il Sud della penisola e
le grandi isole (meno popolati).
• l’Italia settentrionale era la parte più popolata (soprattutto
Lombardia, Veneto e Emilia): forse 6, 6,5 milioni di abitanti,
la metà circa della popolazione complessiva. La densità
doveva essere di poco superiore a 50 uomini per kmq,
tenendo conto anche dell’arco alpino, non popolato nelle
aree più elevate.

Conclusione
Al di là del valore delle cifre, basate su calcoli
ipotetici e sulle quali, come si è visto, non vi è
concordanza di valutazioni da parte degli
storici, resta certo il dato di fatto di una
crescita del numero degli uomini per l’Italia
nell’età dell’espansione. Ne sono segnali
precisi, tra l’altro, la messa a coltura di nuove
terre, l’infittirsi della rete insediativa rurale, il
reduplicarsi delle cinte urbiche per inglobare
nuovi sobborghi.

POPOLAZIONE URBANA
•
•
•
•

Alla fine del Duecento l’Italia contava quasi 200 centri con popolazione pari o
superiore a 5.000 abitanti.
Vi erano 4 ‘metropoli’: Milano, sui 150.000 abitanti; Venezia e Firenze sui
100.000; Genova con ca. 60.000 abitanti.
In Europa solo Parigi aveva una popolazione paragonabile ai tre centri maggiori.
Poi c’era un gruppo di città con una popolazione di 40.000 abitanti e oltre:
Verona, Padova, Brescia, Cremona, Bologna, Pisa, Siena, Roma, Palermo.
In Europa non erano più di 7 o 8 le città paragonabili.
Poi c’era un numero più consistente (ca.12) di centri di media importanza (tra
20.000 e 40.000 abitanti) e una miriade di centri urbani minori (tali solo per
l’Italia): ca. 60 tra 10 e 20.000 abitanti; più di 110 tra 5 e 10.000 abitanti.
In Italia la popolazione urbana superava complessivamente i 2 milioni e mezzo di
abitanti, avvicinandosi forse ai 3 milioni.
G.Pinto, La rete urbana italiana(XIII-inizio XVI sec., in Edad Media, 15(2014)
A seguire, Carta del popolamento urbano, da: M.Ginatempo, L.Sandri, L’Italia delle città. Il
popolamento urbano tra Medioevo e Rinascimento (secoli XIII-XVI), Firenze 1990

Popolamento urbano inizi XIV

•

Tasso di urbanizzazione dell’Italia settentrionale

• Su di una popolazione urbana di ca. 950.000
abitanti, il tasso di urbanizzazione doveva essere
del 15%.
• Il tasso del 15% per l’Italia settentrionale rispecchia
una realtà sufficientemente equilibrata tra
consumatori, in larga parte cittadini, e produttori dei
beni agricoli essenziali.
•

(Pinto 1996)

La distribuzione dei centri urbani non era uniforme

•

Italia settentrionale

• La rete urbana era a maglie larghe e di consistenza demica
ridotta nelle vallate alpine e alle estremità della Pianura
Padana (Friuli, Piemonte).
• I sistemi urbani più importanti erano situati lungo i principali
assi di comunicazione terrestri e fluviali (naturali e artificiali)
della Pianura Padana. Così,lungo la via Emilia e nella
fascia di pianura asciutta ai piedi delle Alpi, da Milano fino
a Venezia, passando per Bergamo, Brescia, Verona,
Vicenza, Padova.
•

(Pinto 1996, 1999, 2014)

POPOLAMENTO RURALE
•

Rispetto al popolamento urbano, le nostre conoscenze su quello rurale sono
assai minori in relazione ai livelli demici. Le fonti sono piuttosto scarse di dati da
questo punto di vista. E’ da segnalare, comunque:

1) la distribuzione del popolamento rurale si orientò verso un progressivo, seppur
lento, spostamento verso le aree pianeggianti, anche se alla fine del Duecento il
carico maggiore era ancora sulle aree collinari, la bassa montagna, la pianura
asciutta, interessata dai lavori di bonifica dei due secoli precedenti.
2) l’evoluzione del popolamento delle campagne non fu in piena sintonia con quello
urbano, per una redistribuzione della popolazione sul territorio, ad esempio per i
flussi migratori verso le città, particolarmente intensi per tutto il ‘200.
3) le aree a forte densità urbana registrarono generalmente anche una forte densità
rurale, in primo luogo per sfruttare la produzione agricola a vantaggio del vicino
mercato cittadino.
In alcune aree rurali si raggiunse una densità di popolazione molto alta,
compresa tra 50 e 100 abitanti per kmq: così, per il Nord della penisola, nell’alta
pianura lombarda e veneta.
(Pinto 1996,1999, 2014)

AMBIENTE NATURALE E SISTEMI INSEDIATIVI

•
•

•

Oltre alla maglia insediativa urbana,anche quella rurale, come si è visto,
subì importanti modifiche tra XI e XIII secolo.
E’ da segnalare, inoltre, che in molte parti delle campagne, soprattutto al
Centro-Nord, si sviluppò già a partire dal X secolo il processo di
incastellamento. I castra erano i luoghi di residenza di un ‘signore’, di
armati per la difesa, di famiglie contadine, di artigiani; avevano
dimensione e numero di abitanti diversi.
La loro diffusione agì a favore della agglomerazione della popolazione.

•

Un caso significativo, sul piano insediativo,può essere rappresentato, lo
si vedrà più oltre, da Nogara, sito nel quale fra 906 e 908 si assistette alla
costruzione di un castello.

•

(Nogara. Archeologia e storia di un villaggio medievale (scavi 2003-2008, a cura di F.Saggioro, Roma
2011)

•

A seguire una Carta della pianura veronese che evidenzia il sito di Nogara in
relazione agli insediamenti ricordati nella documentazione (Ibidem)

Pianura tra Verona e Mantova

•

Nel 920, 25 capofamiglia ottennero di poter affittare pagando il
censo dovuto le case in cui sarebbero andati a risiedere nella parte
di castello di Nogara di proprietà del monastero di Nonantola.
Presupponendo una media di 4/5 componenti per ogni gruppo
familiare, ci troveremmo di fronte a 100/125 unità per la sola parte
nonantolana del castello nella prima metà del sec. X. Quest’ultimo
nel corso dell’XI sec. giunse in possesso dei Canossa, che ne
fecero una munita base militare, tanto che resistette negli anni ’90
del secolo all’assedio posto dalle milizie imperiali coadiuvate da
quelle veronesi. Dopo la morte di Matilde di Canossa Nonantola
ripristinò la sua signoria completa sul castello e la comunità locale,
che nel frattempo era cresciuta e divenuta più complessa.

• La necessità di fornire nutrimento ad un numero
maggiore di uomini diede vita ad un ampliamento
dello spazio coltivato, attraverso la messa a
coltura delle aree contigue ai loro seminativi da
parte dei contadini o per una opera di
colonizzazione promossa dalle forze signorili
locali o dai comuni cittadini documentate
ampiamente dalle fonti.
• In relazione all’erosione dell’incolto boscoso e all’infittirsi
della maglia insediativa rurale tra X e XIII secolo seguono
due Carte per il Piemonte settentrionale ( F.Panero,Terre in
concessione e mobilità contadina. Le campagne fra Po, Sesia e Dora Baltea
(Secoli XII e XIII), Bologna 1984)

Centri e foreste di X sec. Piemonte settentrionale

Centri e foreste di XIII sec. Piemonte settentrionale

• Tra la prima metà del XII sec. e la fine del XIII fu
particolarmente intensa nell’Italia padana la
creazione di nuovi villaggi o la ricostruzione
completa o parziale di insediamenti preesistenti
(villenuove, borghi nuovi, borghi franchi). Interessò
le campagne lombarde e piemontesi, meno il
Veneto e l’Emilia. Tutto ciò favorì l’allargamento
degli spazi coltivati nelle campagne.
• A seguire una Carta delle fondazioni di Brescia e Cremona
(G.Fasoli, Ricerche sui Borghi franchi dell’alta Italia, Bologna 1942)

Borghi franchi e nuovi di Brescia e Cremona

In pianura, soprattutto nella Padania, la messa a coltura
di nuove terre fu la conseguenza di lavori di bonifica e di
irrigimentazione delle acque. Il Po (attraverso le sue
modificazioni di corso) e i suoi affluenti, unitamente ai
canali artificiali costruiti dagli uomini, segnavano il
paesaggio, in particolar modo nell’area di bassa pianura.
A seguire una Carta idrografica del Po e una Carta di
canali e fiumi navigabili dell’alta Italia (a.1800)

Carta idrografica del Po (1840)

Canali e fiumi navigabili Alta Italia (1891)

•

Fra XI e XIII secolo molti dei principali fiumi padani furono contenuti
da nuovi argini. Un ruolo importante lo ebbero i comuni cittadini
maggiori.

•

Nelle aree di collina e bassa montagna ci si spinse verso l’alto. Ne è
una prova lo sviluppo del castagneto da frutto, che interessò dall’XI
secolo gran parte della penisola dalle Alpi all’Appennino.

•

Focalizziamoci ora sull’area veronese, fortemente interessata dal
sisma.
Di nuovo è interessante l’insediamento di Nogara, per il quale
l’indagine archeologica ha permesso di recuperare dati significativi
sulle caratteristiche ambientali dell’area.

•

Area veronese
NOGARA
Per avere dati sulle relazioni esistenti fra l’ambiente e le
attività umane collegate al territorio di frequentazione tra X
e XIV secolo è importante la campagna di scavo che ha
interessato l’insediamento di Mulino di Sotto, localizzato
nelle immediate vicinanze dell’attuale abitato di Nogara, in
particolare i risultati ottenuti dalle analisi palinologiche di 8
campioni prelevati dalle Unità Stratigrafiche più
significative del fossato.
(M.Marchesini, S.Marvelli, I.Gobbo, S.Biagioni, Paesaggio vegetale e
antropico circostante l’abitato altomedievale di Nogara (Verona): risultati delle
indagini archeopalinologiche, in Nogara cit.)

• Per il XII secolo, la componente arborea subisce una
leggera riduzione, dovuta al calo di ontani e salici; più o meno
costante rimane il querceto; scompaiono acero e tiglio
selvatico; aumenta il nocciolo e di poco le conifere (il Pino
silvestre). Rispetto alla fase precedente la componente
antropica, pur rimanendo costante, assiste ad un incremento
delle specie antropiche spontanee.In calo le specie da frutto
(Noce, Pruno) e castagno. Nell’area sono ancora presenti orti
e continua a essere lavorata la canapa. Risultano in
espansione le aree a prato/pascolo; diminuiscono le specie
tipiche di ambiente umido.
• Da ciò ne consegue una notevole presenza dell’incolto a
fianco delle colture.

STRUTTURE DELL’INSEDIAMENTO IN
TERRITORIO VERONESE TRA IX E XII SECOLO
Andrea Castagnetti sintetizzava così nel 1977 il complesso rapporto
dell’uomo con gli spazi boschivi e paludosi della pianura veronese nei
secoli dell’alto e pieno medioevo (La pianura veronese nel Medioevo, in Una
città e il suo fiume, Verona 1977)

«Abbiamo individuato due fasi fondamentali dell’espansione dello spazio
coltivato nella pianura veronese. La prima dal secolo IX al XII, avviene a
spese della foresta, ma già si arresta alla fine di tale secolo, mentre
prende avvio la seconda, il dissodamento cioè delle terre incolte dell’alta
pianura e, più consistente, la liberazione dalle acque delle terre paludive,
che continua, con grandi o minori imprese, per tutto il secolo XIII. »
• Queste osservazioni sono state precisate nel corso del tempo dalle
ricerche storiche e archeologiche, aggiungendo dati sulle caratteristiche
del popolamento non solo di pianura e individuando precise tipologie
insediative proprie di aree diverse.
• In particolare, sulle tipologie insediative e le loro caratteristiche materiali:
•

A.Brugnoli, F.Saggioro, G.M.Varanini, “Villaggi” e strutture dell’insediamento in
territorio veronese tra IX e XII secolo, in Paesaggi, comunità, villaggi medievali,
a cura di P.Galetti, Spoleto 2012.

Una prima tipologia insediativa risulta costituita da strutture di modeste
dimensioni, di piccoli nuclei o piccoli “villaggi”. La si ritrova prevalentemente nella
fascia collinare a sud dell’altipiano lessinico e nella Gardesana. Predominava una
policoltura intensiva, integrata dall’utilizzo a monte di boschi e pascoli e a valle da
prati e pascoli, con un regime di diffusa piccola proprietà. Nella Gardesana vi
erano importanti villaggi nel settore di riva.
Una seconda tipologia è rappresentata da insediamenti di maggiore
dimensione, sostanzialmente accentrati, occasionalmente con appendici poste a
breve distanza. Lo si ritrova in prevalenza nell’alta e media pianura atesina.I
terreni sono destinati a prato irriguo,a seminativi associati a una viticoltura
circoscritta vicino ai nuclei abitati. Vi erano presenti la piccola proprietà e strutture
fondiarie più rilevanti.
La terza tipologia presenta un nucleo insediativo principale a cui se ne affiancano
in numero significativo altri di minore dimensione. Era diffusa nella bassa pianura.
Erano presenti le colture della media pianura, ma con ampie aree boschive, e è
testimoniata una maggior incidenza di strutture legate alla grande proprietà, in
particolar modo ecclesiastica.

CARATTERISTICHE MATERIALI delle UNITA’ ABITATIVE
Territorio
• La ricerca archeologica ha evidenziato che il legno sembra essere il materiale
dominante tra VII e XII secolo,segno di una scelta tecnologica precisa, che
comportava parallelamente uno sfruttamento delle risorse e un’organizzazione
degli spazi. La sua predominanza nell’edilizia residenziale è evidente anche in
territori collinari o d’alta pianura dove la pietra era materiale presente in
abbondanza e facilmente reperibile. Le scarse presenze di utilizzo nei secoli
centrali del medioevo della pietra sembrano collegate e funzionali a sostegno di un
alzato ligneo.
• Le abitazioni, di ridotte dimensioni ( oscillando tra 50 e 100 mq), erano poco
articolate sul piano planimetrico e sembrano disporre di uno spazio residenziale e
di uno produttivo/funzionale.
Città
• Se ci rapportiamo alla città, pur in presenza della diffusione di una tipologia di
abitazione ‘solariata’, declinata secondo diverse tipologie (ad esempio,le case torri
o quelle monofamiliari a più piani, casa/bottega),funzionale ad una occupazione
ottimale dello spazio in rapporto alla crescita demografica, a fronte della
continuazione d’uso del legno (non solo come materiale costruttivo esclusivo) il
rimando va anche all’impiego di pietra e laterizio, associati o meno.

CONCLUSIONI
Due osservazioni conclusive vanno fatte, dopo aver cercato di delineare il quadro demografico, ambientale
e insediativo nel quale inserire l’evento catastrofico considerato, per il quale troviamo raccolti i dati sulle
aree colpite e sulla documentazione che ce ne parla nel Catalogue of earthquakes and tsunamis in the
Mediterranean area from the 11th to the 15th century, a cura di E.Guidoboni, A.Comastri, Bologna, 2005, pp.84-129, già
citato in questa sede.
•

•

•

Scorrendo le testimonianze delle fonti che ricordano l’evento, chiaramente imbevute della cultura del
tempo,mi sembra che nessuna fonte contenga una stima precisa delle vittime, solo una considerazione
generica della rilevanza dell’impatto, in particolar modo per le città, centro principale di agglomerazione
della popolazione, e per l’edilizia monumentale. Di fatto passa sotto silenzio quello sul popolamento e
insediamento rurali.
Si è scritto, comunque, tradizionalmente da più parti di 30.000 morti in generale. Rapportando questo dato
a quanto si è detto sul numero degli uomini ne consegue una valutazione della rilevanza del sisma, di
maggior incidenza per i centri urbani se si riflette sui dati testimoniali conservati e sulla distribuzione della
popolazione.
Le testimonianze si soffermano, lo si è detto, su danni e distruzioni soprattutto di edifici pubblici,
specialmente religiosi, di maggiore impatto certamente sull’opinione pubblica e di alto valore simbolico.
Danni a edifici privati genericamente indicati (edificias) e torri sono ricordati, ma non costituiscono il fatto
eclatante sul quale principalmente soffermarsi. Forse anche le tecniche costruttive di una edilizia
residenziale ancora a tecnica mista, con un uso diffuso del legno, più elastico, facilmente recuperabile e
sostituibile, in questo caso possono costituire una chiave di lettura utilizzabile tra le altre per spiegare la
scarsa attenzione prestata ai danni subiti dall’edilizia residenziale più comune, cittadina certamente, ma
soprattutto rurale.

