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 204. La VI ed. (1996) del Dictionnaire de la Géographie 



205. Il termine regionalizzazione, nel suo significato più ampio 

 
Secondo Pierre George e Fernand Verger (1970) è “… un 

processo d’analisi e di azione, senza che tuttavia sia possibile 
distinguere tra i due livelli … [poiché] l’identificazione delle 
regioni fa parte integrante degli studi di regionalizzazione: è in 
questo senso che ad esempio in Brasile s’intende il termine 
regionalizacao, che può servire a definire una politica di 
decentramento (devolution)”. 
 

 È quindi un processo finalizzato alla suddivisione dello 
spazio geografico in regioni, causato da un decentramento di 
alcuni poteri politico-amministrativi, quindi legato ad un 
regionalismo a fini politico-amministrativi. 



 206. Il territorio romano nel 509 a.C. 



 

 
 

207. Il territorio italiano controllato da Roma nel 272 a.C. 



208. La regionalizzazione nella Roma repubblicana 
 

Nel III e II secolo a.C. si formano le prime province romane: 
 

- la Sicilia (Sicilia), annessa in tale veste nel 241 a.C.; 
 

- la Sardegna e la Corsica (Sardinia et Corsica), annesse nel 237 a.C.; 
 

- la Spagna Citeriore (Hispania Citerior) e la Spagna Ulteriore (Hispania  
  Ulterior), annesse nel 197 a.C.; 
 

- la Macedonia e la Grecia nel 148 e nel 146 a.C.; 
 

- la provincia d’Africa nel 146 a.C., dopo la distruzione di Cartagine; 
 

- la provincia d’Asia nel 133 a.C.; 
 

- la  Gallia Transalpina, territorio tra Tolosa e le Alpi, intorno al 121 a.C., dopo  
  tre anni, con la fondazione di Narbona, denominato Gallia Narbonese; 
 

- la Gallia Cisalpina, il territorio padano conquistato da fine II secolo a.C. e   
  riconosciuto provincia dal 90 a.C.  
 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Sicilia_(provincia_romana)
https://it.wikipedia.org/wiki/241_a.C.
https://it.wikipedia.org/wiki/Sardegna_e_Corsica
https://it.wikipedia.org/wiki/237_a.C.
https://it.wikipedia.org/wiki/Spagna_Citeriore
https://it.wikipedia.org/wiki/Spagna_Ulteriore
https://it.wikipedia.org/wiki/218_a.C.
https://it.wikipedia.org/wiki/Gallia_Transalpina
https://it.wikipedia.org/wiki/Tolosa
https://it.wikipedia.org/wiki/Alpi
https://it.wikipedia.org/wiki/121_a.C.
https://it.wikipedia.org/wiki/Narbona


209. Le province romane istituite nel III-II sec. a.C. 
 
 
 
 

 
 



210. La provincia della Gallia Cisalpina 
 

 
 

La Gallia Cisalpina è evidenziata in rosso trasparente, per permettere un confronto diacronico, 
con le successive regiones augustee, istituite nell’anno 7 d.C. dal primo imperatore Augusto. 



211. Le province: l’organizzazione territoriale interna 

 
Inizialmente il termine provincia stava a significare la sfera di competenza 
di un magistrato, ossia il contesto spaziale ove egli potesse dispiegare il 
suo potere (imperium), ma già dalla fine del III secolo a.C., e così in quello 
successivo, il termine iniziò ad assumere gradualmente il significato di 
territorio sottomesso al di fuori dell'Italia romana, sul quale la 
Repubblica esercitava da tempo i propri poteri, delegandoli inizialmente 
al generale che l’aveva conquistato, per mezzo di una lex provinciae 
(legge di costituzione in forma di provincia), che doveva essere ratificata 
dal Senato, quasi sempre sulla base dei pareri espressi da commissioni 
istituite con poteri consultivi. In seguito le province erano governate da 
pretori (magistrati appositamente eletti) o da consoli, proconsoli e 
propretori, coadiuvati per l'amministrazione militare e civile 
dai questori e da numerosi altri funzionari. ˙/. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Imperium
https://it.wikipedia.org/wiki/III_secolo_a.C.
https://it.wikipedia.org/wiki/II_secolo_a.C.
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia_romana
https://it.wikipedia.org/wiki/Senato_(storia_romana)
https://it.wikipedia.org/wiki/Pretore_(storia_romana)
https://it.wikipedia.org/wiki/Proconsole_(storia_romana)
https://it.wikipedia.org/wiki/Questore_(storia_romana)


 
 

˙/. All’interno delle province, l'articolazione territoriale era costituita: 
- dalle aree gravitanti sulle città già esistenti, soprattutto nelle province 
orientali; 
- dai distretti rurali, soprattutto nelle province occidentali, dove le città erano 
più scarse, istituiti a fini essenzialmente tributari.  
 

A loro volta le città potevano godere in grado variabile di una propria autonomia 
– spesso in relazione al loro atteggiamento tenuto nei confronti di Roma – per 
cui si distinguevano: le civitates stipendiariae (città con un basso grado di 
autonomia e obbligate al pagamento di un tributo, quindi assoggettate ad 
imposizione fiscale), le civitates liberae (città con un più elevato grado di 
autonomia, ma anch’esse assoggettate al pagamento di un tributo), le 
civitates liberae et immunes (libere ed esenti da imposta), in entrambi i casi per 
concessione, sempre revocabile, da parte di Roma; alcune città godevano dello 
status di municipium; alcune erano anche foederatae (alleate) in forza di un 
patto.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Citt%C3%A0


212. Il rapporto centro-periferia nello spazio assoggettato a Roma 
sul finire dell’età repubblicana 

 

 



213. L’Impero Romano ai tempi di Augusto, primo imperatore (27 a.C. – 14 d.C.) 
 

 



214. Le regiones in età augustea 
 

Durante il periodo imperiale, iniziato nel 7 d.C. Augusto riorganizza il territorio della penisola 
in base a criteri di omogeneità fisico-ambientale, etnica e linguistica, suddividendo l'Italia in 
regiones, probabilmente per costituire il nuovo quadro di riferimento per i censimenti e per il 
sistema fiscale. Come riferito da Plinio il vecchio nella sua Naturalis Historia, le 11 regioni non erano 
organi intermedi tra il governo centrale e le singole realtà urbane, essendo prive di funzioni 
politiche o amministrative. Si trattava soltanto di 11 regioni geografiche e cioè: 
 

 Regio I Latium et Campania 
 Regio II Apulia et Calabria 
 Regio III Lucania et Bruttii (Bruzi) 
 Regio IV Samnium 
 Regio V Picenum 
 Regio VI Umbria et ager Gallicus 
 Regio VII Etruria 
 Regio VIII Aemilia 
 Regio IX Liguria 
 Regio X Venetia et Histria 
 Regio XI Transpadana 

https://it.wikipedia.org/wiki/Gaio_Plinio_Secondo
https://it.wikipedia.org/wiki/Naturalis_Historia
https://it.wikipedia.org/wiki/Regio_I_Latium_et_Campania
https://it.wikipedia.org/wiki/Regio_II_Apulia_et_Calabria
https://it.wikipedia.org/wiki/Regio_III_Lucania_et_Bruttii
https://it.wikipedia.org/wiki/Regio_IV_Samnium
https://it.wikipedia.org/wiki/Regio_V_Picenum
https://it.wikipedia.org/wiki/Regio_VI_Umbria_et_ager_Gallicus
https://it.wikipedia.org/wiki/Regio_VII_Etruria
https://it.wikipedia.org/wiki/Regio_VIII_Aemilia
https://it.wikipedia.org/wiki/Regio_IX_Liguria
https://it.wikipedia.org/wiki/Regio_X_Venetia_et_Histria
https://it.wikipedia.org/wiki/Regio_XI_Transpadana


 215. Le regiones in età augustea 

http://www.asciatopo.altervista.org/augusto.jpg


 

216. Le regiones dell’Italia settentrionale 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiM76Szt7bgAhWxM-wKHTvpDrsQjRx6BAgBEAU&url=https://www.pinterest.com/pin/410109109801066712/&psig=AOvVaw2g-zAQghtgyWe_3VEJkYqR&ust=1550069014539976


217. L’evergetismo augusteo 
 
- costruzione di una fitta rete stradale; 
 

- abbellimento delle città, dotandole di numerose strutture pubbliche 
(foro, templi, anfiteatro, teatro, terme...), rese possibili dalle donazioni da 
parte di privati, essendo assai frequente la pratica del mecenatismo. 
 

In quel periodo, con lo svilupparsi dell’agricoltura e dell’artigianato, si 
assiste ad una parallela crescita del commercio di esportazione verso le 
province. Non a caso, i tre censimenti fatti rilevare da Augusto registrano 
la presenza in Italia di 4.063.000 cittadini maschi nel 28 a.C., saliti a 
4.937.000 nel 14 d.C. E se si considerano anche le donne, i bambini, gli 
schiavi e gli stranieri, si può stimare che la popolazione totale nell'Italia 
del I secolo d.C. si aggirasse sui 15 milioni di abitanti, di cui un milione 
nella sola Roma. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Evergetismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Strade_romane
https://it.wikipedia.org/wiki/Forum_(luogo)
https://it.wikipedia.org/wiki/Tempio
https://it.wikipedia.org/wiki/Anfiteatro
https://it.wikipedia.org/wiki/Teatro_(architettura)
https://it.wikipedia.org/wiki/Terme
https://it.wikipedia.org/wiki/28_a.C.
https://it.wikipedia.org/wiki/14
https://it.wikipedia.org/wiki/I_secolo


218. La rete stradale gravitante su Roma alla fine del I secolo d.C. (Traiano) 
 

 



219. La rete stradale dell’Impero Romano alla fine del I secolo d.C. (Traiano) 
 

 



220. Le province sotto Augusto 
 
Alla fine del I secolo d.C., nella biografia dedicata ad Augusto, Svetonio 
scrive:  
 

Di alcune province [Augusto] cambiò condizione, e visitò spesso 
la maggior parte sia delle une sia delle altre. Certe città, per altro 
federate, ma che la dissolutezza stava mandando in rovina, furono 
private della loro libertà, altre, sotto il peso dei debiti, furono 
aiutate, altre ancora, distrutte dal terremoto, furono aiutate nella 
ricostruzione, e quelle che avevano dei meriti nei confronti del 
popolo romano, gli venne donato il diritto di cittadinanza o quello 
dei Latini. E non mi sembra che una sola provincia non sia stata dallo 
stesso visitata, ad eccezione dell'Africa e della Sardegna. 

 

 (Svetonio, Augustus, 47) 

https://it.wikipedia.org/wiki/Cittadinanza_romana
https://it.wikipedia.org/wiki/Diritto_latino
https://it.wikipedia.org/wiki/Diritto_latino
https://it.wikipedia.org/wiki/Africa_(provincia_romana)
https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_romana#CITEREFSvetonio


220. Le province romane nel I secolo d.C. 
 

Alcune province, in genere quelle di più antica annessione e ormai pacificate, 

nelle quali non era necessaria la presenza di legioni, sono affidate al controllo 

del Senato (province senatorie), rette secondo il modello di epoca repubblicana 

da proconsoli e propretori, eletti per un anno, ai quali si affiancavano i questori 

e i procuratori imperiali, rispettivamente per l'amministrazione finanziaria e per 

l'amministrazione delle proprietà del principe (res Caesaris). 
 

Le altre province (province imperiali), che necessitavano per la difesa di uno 

stabile presidio legionario o che erano di fondamentale importanza per le finanze 

dello stato, continuavano a rimanere sotto il diretto controllo dell'imperatore, 

eccetto l'Egitto, governato da un prefetto – praefectus Alexandreae et Aegypti – 

come si legge sulla stele di File (Philae), direttamente nominato dall'imperatore. 
 

Dall'età di Claudio (41-54 d.C.) alcune province, rette da un procurator 

Augusti, sono denominate province procuratorie. Al tempo di Nerone, ad 

esempio, erano province procuratorie le seguenti: Raetia, Noricum, Mauretania 

Tingitana, Mauretania Caesariensis, Alpes Maritimae, Alpes Cottiae, Alpes 

Poeninae, Thracia, Cappadocia, Iudaea, Sardinia. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Legione_romana
https://it.wikipedia.org/wiki/Senato_romano
https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_senatoria
https://it.wikipedia.org/wiki/Proconsole_(storia_romana)
https://it.wikipedia.org/wiki/Propretore
https://it.wikipedia.org/wiki/Questore_(storia_romana)
https://it.wikipedia.org/wiki/Procurator_Augusti
https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_imperiale
https://it.wikipedia.org/wiki/Egitto_(provincia_romana)
https://it.wikipedia.org/wiki/Prefetto_(storia_romana)
https://it.wikipedia.org/wiki/Praefectus_Alexandreae_et_Aegypti
https://it.wikipedia.org/wiki/Philae
https://it.wikipedia.org/wiki/Claudio
https://it.wikipedia.org/wiki/Procurator_Augusti
https://it.wikipedia.org/wiki/Procurator_Augusti
https://it.wikipedia.org/wiki/Nerone
https://it.wikipedia.org/wiki/Raetia
https://it.wikipedia.org/wiki/Noricum
https://it.wikipedia.org/wiki/Mauretania_Tingitana
https://it.wikipedia.org/wiki/Mauretania_Tingitana
https://it.wikipedia.org/wiki/Mauretania_Caesariensis
https://it.wikipedia.org/wiki/Alpes_Maritimae
https://it.wikipedia.org/wiki/Alpes_Cottiae
https://it.wikipedia.org/wiki/Alpes_Poeninae
https://it.wikipedia.org/wiki/Alpes_Poeninae
https://it.wikipedia.org/wiki/Thracia
https://it.wikipedia.org/wiki/Cappadocia_(provincia_romana)
https://it.wikipedia.org/wiki/Iudaea
https://it.wikipedia.org/wiki/Sardegna


221. L'isola nilotica di File (nei pressi di Assuan), come appariva nell'Ottocento 
 

 



  222. La stele di File, oggi nel Dorsetshire (U.K) 



223. Le Province dell’Impero romano nel 117 d.C. 

 

 



224. Flotte e Porti militari dell’Impero Romano suddiviso in “Regioni” e “Province” nel I-II sec. d.C. 
 

 

 



225. Diocleziano: la Diocesi Italiciana e la sua suddivisione in “province” 
 

Nel 292 d.C. Diocleziano istituisce la Diocesi 
italiciana, comprendente anche alcuni territori che 
in precedenza non erano parte dell'Italia romana, 
cioè la Rezia, le Alpi Cozie, la Sicilia, la Sardegna e la 
Corsica. Questi territori assumono il nome di 
“province”, ma con un significato assai diverso da 
quello delle “province” periferiche al territorio 
metropolitano italiano. Le circoscrizioni 
amministrative sono pertanto le seguenti: ˙/. 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Rezia_(provincia_romana)
https://it.wikipedia.org/wiki/Alpi_Cozie_(provincia_romana)
https://it.wikipedia.org/wiki/Sicilia_(provincia_romana)
https://it.wikipedia.org/wiki/Sardegna_(provincia_romana)
https://it.wikipedia.org/wiki/Sardegna_e_Corsica


 
Raetia, 

Venetia et Histria (Veneto, Trentino, Friuli e Istria), 
Alpes Cottiae (Liguria e Piemonte), 

Aemilia et Liguria (Liguria, Lombardia, Emilia occidentale), 
Flaminia et Picenum (Emilia orientale e Marche) 

Tuscia et Umbria, 
Campania (Lazio litoraneo e Campania litoranea), 

Lucania et Bruttii (Basilicata e Calabria), 
Apulia et Calabria (Puglia), 

Sicilia, 
Corsica, 
Sardinia. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Rezia_(provincia_romana)
https://it.wikipedia.org/wiki/Venetia_et_Histria
https://it.wikipedia.org/wiki/Alpi_Cozie_(provincia_romana)
https://it.wikipedia.org/wiki/Aemilia_et_Liguria
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Flaminia_et_Picenum&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Tuscia_et_Umbria
https://it.wikipedia.org/wiki/Campania_(provincia_romana)
https://it.wikipedia.org/wiki/Sicilia_romana
https://it.wikipedia.org/wiki/Sardegna_e_Corsica
https://it.wikipedia.org/wiki/Sardegna_e_Corsica


226. Il ridimensionamento dell’organizzazione amministrativa dell’Impero 

 

Data la crescente difficoltà a contenere le numerose rivolte all'interno 

dell'impero, nel 293 d.C. si procedette a un'ulteriore divisione funzionale e 

territoriale, al fine di facilitare le operazioni militari: a Mediolanum 

Massimiano nominò Costanzo Cloro come suo cesare per l'Occidente; a 

Nicomedia, Diocleziano fece lo stesso con Galerio per l'Oriente. 
 

L'impero fu così diviso in quattro vaste aree territoriali, sotto il 

controllo di quattro governatori (TETRARCHIA) e cioè:  

 Diocleziano, che governava le province orientali e l'Egitto  

(capitale: Nicomedia, per un certo periodo insieme ad Antiochia) 

 Galerio, che governava le province balcaniche  

(capitale: Sirmium, più tardi con Tessalonica) 

 Massimiano, che governava su Italia, Africa settentrionale e la 

Hispania (capitale: Mediolanum, insieme ad Aquileia) 

 Costanzo Cloro, che governava la Gallia e la Britannia  

(capitale: Augusta Treverorum) ˙/. 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/293
https://it.wikipedia.org/wiki/Mediolanum
https://it.wikipedia.org/wiki/Costanzo_Cloro
https://it.wikipedia.org/wiki/Nicomedia
https://it.wikipedia.org/wiki/Galerio
https://it.wikipedia.org/wiki/Egitto_(provincia_romana)
https://it.wikipedia.org/wiki/Nicomedia
https://it.wikipedia.org/wiki/Antiochia_di_Siria
https://it.wikipedia.org/wiki/Sirmium
https://it.wikipedia.org/wiki/Tessalonica
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia_romana
https://it.wikipedia.org/wiki/Nordafrica
https://it.wikipedia.org/wiki/Hispania
https://it.wikipedia.org/wiki/Mediolanum
https://it.wikipedia.org/wiki/Aquileia
https://it.wikipedia.org/wiki/Gallia
https://it.wikipedia.org/wiki/Britannia_romana
https://it.wikipedia.org/wiki/Augusta_Treverorum


˙/. Questa divisione per area geografica indusse Diocleziano ad 

autorizzare la creazione di numerose zecche imperiali decentrate che, 

insieme alle tradizionali di Roma e Lugdunum (Lione), dovevano battere 

moneta in modo uniforme, per la sicurezza economica di tutte le quattro 

parti dell'Impero ed a supporto economico di tutte le principali armate che 

si concentravano lungo i confini imperiali. Non a caso, la zecca di Milano, 

nel tardo impero, sarà trasferita a Ticinum (Pavia). 
 

Il sistema si rivelò efficace per la stabilità dell'impero e rese possibile 

agli augusti di celebrare i vicennalia, ossia i vent'anni di regno, come non 

era più successo dai tempi di Antonino Pio. Tutto il territorio venne 

ridisegnato dal punto di vista amministrativo, abolendo le regioni augustee 

con la relativa divisione in "imperiali" e "senatoriali". Vennero create 

dodici circoscrizioni amministrative (le "diocesi", tre per ognuno dei 

tetrarchi), rette da vicarii e a loro volta suddivise in 101 province. Restava 

da mettere alla prova il meccanismo della successione.  
 
 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Zecche_romane
https://it.wikipedia.org/wiki/Zecca_di_Roma_antica
https://it.wikipedia.org/wiki/Zecca_di_Lugdunum
https://it.wikipedia.org/wiki/Monetazione_imperiale_romana
https://it.wikipedia.org/wiki/Monetazione_imperiale_romana
https://it.wikipedia.org/wiki/Impero_romano
https://it.wikipedia.org/wiki/Limes_romano
https://it.wikipedia.org/wiki/Antonino_Pio
https://it.wikipedia.org/wiki/Diocesi
https://it.wikipedia.org/wiki/Tetrarchi
https://it.wikipedia.org/wiki/Vicarii


227. La regionalizzazione amministrativa dell'impero in diocesi conseguente alla prima 
riorganizzazione tetrarchica voluta da Diocleziano: due Augusti e due Cesari (293 - 305) 

 

 



228. Costantino I: la suddivisione dell’Italia in due vicariati: 
 
 
 

Sotto Costantino I, imperatore romano dal 306 al 337 (anno della 
sua morte) la Diocesi italiciana viene suddivisa in due partizioni 
amministrative (denominate Vicariati): l’Italia Annonaria e l’Italia 
Suburbicaria.  
 

A sua volta, sotto Teodosio, imperatore romano dal 379 al 395 
(anno della sua morte), l’articolazione amministrativa della Diocesi 
italiciana verrà ridimensionata da dodici a sette “province”, seguita 
da una seconda partizione, sempre alla fine del IV secolo, in base alla 
quale risulteranno dieci “province”. 
 



 229. La suddivisione dell’Italia in due vicariati 



230. La Diocesi Italiciana (Italia annonaria e suburbicaria) e le altre diocesi  
dell’Impero Romano d’Occidente e d’Oriente alla fine del IV secolo d.C. 

 
 

 



231. La situazione al momento della caduta dell’Impero Romano d’Occidente (476 d.C.)  
 

 



232. L’espansione dell’Impero Romano d’Oriente tra VI e VII secolo 
 

A differenza dell’Impero Romano d’Occidente, quello d’Oriente 
sarà destinato a sopravvivere e addirittura ad espandersi nel 
Mediterraneo a partire dal 527, con Giustiniano, coinvolgendo 
l’Italia, dove la dominazione bizantina durerà per oltre cento anni 
(538-643) e Genova assumerà un ruolo di primo piano: infatti, come 
ha osservato Sandra Origone, con la costituzione della Provincia 
Maritima Italorum, nel periodo bizantino il territorio della Liguria – 
comprendente l’attuale Liguria e il basso Piemonte, confinario, ben 
protetto da nette barriere naturali, come il mare e il Po, e, dopo 
l’ultima riduzione della sua estensione, l’arco appenninico – non 
appare marginalizzato poiché il governo imperiale vi rivolge 
attenzione e impegno, inviando truppe e funzionari bizantini e 
sostenendo la vitalità dei contatti e del commercio. 

 



233. L'impero Romano d’Oriente (Bizantino)  
al momento della sua massima estensione sotto Giustiniano I 

 

 

 
 

 



234. L'impero Romano d’Oriente (Bizantino) intorno al 600 d.C. 
 
 

 



 

 
 
 
 
 

 

La “regionalizzazione” politico-amministrativa  
nell’alto medioevo 

 

 Dall’ascesa dell’Impero dei Franchi al Sacro Romano Impero 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



235. I Franchi 

 

Originari dell'area del Reno-Weser, inizialmente una piccola tribù, i 
Franchi diventano in poco tempo, in epoca imperiale, una confederazione 
di tribù, che compare per la prima volta nelle fonti dopo la metà del III 
secolo, essendo menzionata per la prima volta nella Historia Augusta.  

Dopo essersi divisi in due sotto-federazioni – quella dei Franchi Sali, 
insediatisi lungo la costa degli attuali Paesi Bassi a Nord del Reno e quella 
dei Franchi Ripuari, più a Sud e a Est del grande fiume – a partire dalla 
metà del IV secolo d.C. diventano protagonisti di diverse incursioni in 
territorio gallico, occupando la Toxandria, regione tra la Mosa e la Schelda 
(Paesi Bassi), parte della Gallia Belgica che viene loro assegnata, in qualità 
di foederati dell'Impero romano, dall’imperatore Giuliano con l'impegno 
di difendere la frontiera del Reno e di fornire anche uomini all'esercito 
romano.  
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  236. La Toxandria 



237. L’area originaria dei Franchi 

 

 



238. La diffusione spaziale del potere dei Franchi 
 

Dal territorio originario i Franchi incominciano ad estendersi 
gradualmente in gran parte della Gallia romana, continuando a 
contribuire alla difesa dei confini dell'Impero. Soprattutto i Salii 
della Toxandria, all'inizio del V secolo, con il disfacimento 
dell'Impero romano d'Occidente, cominciarono ad affermare la 
propria indipendenza, stanziandosi con maggiore libertà oltre il 
Reno, creando così due regni principali:  
- Regno dei Franchi dell'Ovest (Salii) nella valle della Schelda  
- Regno dei Franchi dell'Est (Ripuari) presso la Mosella e il Reno  
  e alleati ai primi. 
 Sotto la guida di Clodoveo, nel 481 la storia dei Franchi si 
unifica con quella della Gallia già romana. 
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239. I due regni dei Franchi (Salii e Ripuari) 

 

 



240. Le conquiste di Clodoveo (507-511) 

 



241. Le conquiste dopo la morte di Clodoveo (531-556) 

 



242. L’ascesa di Carlo Magno e il Sacro Romano Impero 
 

Tra VII e VIII secolo gli ultimi re merovingi (detti anche "re fannulloni") 

perdono ogni potere e il regno risulta governato di fatto dai potenti maestri di 

palazzo. In particolare, nel 687 Pipino di Herstal, maestro di palazzo 

d'Austrasia, riunifica le regioni franche e nel 732 suo figlio Carlo Martello 

riesce a fermare gli Arabi a Poitiers. A sua volta, nel 750 il figlio di Carlo Martello, 

Pipino il Breve, ottiene dal papa Zaccaria il riconoscimento come re dei Franchi, 

avviando un'alleanza con la Chiesa di Roma, ma alla sua morte (768), il regno 

viene di nuovo diviso tra i suoi figli, anche se in breve tempo Carlo Magno resta 

unico sovrano, riuscendo a sconfiggere i Sassoni e a incorporare il loro reame, per 

poi volgersi contro il Regno longobardo. Infatti, vinta la resistenza dei 

Longobardi, nel 774 assume il titolo di Rex Francorum et Langobardorum e 

include la Langobardia maior nella sua sfera d'influenza, creando un reame esteso 

dai Pirenei a quasi tutta la Francia odierna, nonché a gran parte della Germania, 

dell'Italia e dell'Austria. Nell'anno 800 Carlo è incoronato Imperatore da Papa 

Leone III a Roma, in una cerimonia che riconosce formalmente l'Impero franco 

come il successore dell'Impero Romano d'Occidente. Alla sua morte, avvenuta 

nell'814 ad Aquisgrana, Carlo sarà sepolto nella sua Cappella Palatina. 
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243. Dal Regno dei Franchi al Sacro Romano Impero 

 

 



244. L’organizzazione politico amministrativa  
del Sacro Romano Impero 

 

Anche il Sacro Romano Impero fu sottoposto a una regionalizzazione 

geopolitica e amministrativa, ispirata al principio centro-periferia, attraverso la 

suddivisione dei territori conquistati in langraviati (paragonabili alle contee), 

margraviati (o marche) e ducati.  

Le contee erano assoggettate al governo dei landgraf (o conti), che avevano 

poteri amministrativi, civili, militari ed erano tenuti sotto osservazione dai missi 

dominici, una sorta di ispettori inviati dal sovrano, per garantire il rapporto tra 

centro e periferia, gli interessi territoriali ed amministrativi dell’Impero e quelli 

della Chiesa. Le marche erano circoscrizioni più ampie delle contee, riguardanti i 

territori di confine – come nel caso della marca di Spagna – ed erano governate 

dai margravi (markgraf), cioè dai marchesi. Conti e marchesi non percepivano 

uno stipendio fisso, ma il sovrano concedeva loro terre, oltre alla possibilità di 

percepire imposte pari ad un terzo del reddito prodotto dalla regione posta sotto la 

loro giurisdizione. I ducati – ossia i distretti territoriali abitati dalle popolazioni 

più recalcitranti, caratterizzate da un forte “nazionalismo” – erano governati dai 

duchi.  



245. I territori sotto il controllo del Sacro Romano Impero  
alla morte di Carlo Magno (814) 

 

 



245. Lotario e la successiva suddivisione dell’Impero 
 

Già nell’806 Carlo Magno divide l’impero fra i suoi tre figli, Carlo, 

Pipino e Ludovico il Pio, ma i primi due morirono prematuramente. 

L’unico erede Ludovico il Pio, rimasto a governare dall’814 all’840, 

nell’817, con uno dei suoi primi atti – la cosiddetta Ordinatio imperii – 

riconosce il figlio Lotario, primogenito, come unico successore al trono, 

con il titolo di imperatore, esteso anche al Regno d’Italia, con capitale 

Pavia, comprendente gli ex territori longobardi, chiamati Langobardia 

Maior (ovvero i territori corrispondenti pressappoco alle odierne regioni 

Piemonte, Liguria, Lombardia, Toscana, Trentino, Veneto, Friuli, Emilia) 

e il Ducato di Spoleto, che faceva parte della Langobardia Minor. 
 

In seguito al Trattato di Verdun (843):  

- il Regno di Aquitania sarà assegnato al fratello Carlo il Calvo; 

- il Regno di Baviera al fratello Ludovico il Germanico.  
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246. La suddivisione del Sacro Romano Impero (843) 
 

 



247. Il precoce dissolvimento del Sacro Romano Impero 
 

Questa spartizione, se da un lato segna il declino dell’impero 

carolingio, dall’altro pone però le basi per il formarsi del primo nucleo 

culturale europeo, costituito dalle tre principali “nazionalità”: italiana, 

francese e germanica.  

La dinastia carolingia si estingue però precocemente con Carlo il 

Grosso, che nell’884 aveva riunificato sotto il suo potere l’Italia, la Francia 

e la Germania. Tuttavia, per la sua incapacità di governare, messa a dura 

prova dalle incursioni dei Normanni (Vichinghi), Ungari e Saraceni, 

proprio nell’887 avviene la definitiva spartizione dei territori dell’impero e 

la ricostituzione dei tre regni di Francia (assegnato a Oddone, conte di 

Parigi), Germania (assegnato ad Arnolfo di Carinzia, proclamato re dei 

Franchi Orientali) e Italia, assegnato a Berengario I, marchese del Friuli.  

 

 



248. Le invasioni nel IX e X secolo 
 

 



249. Le successive ricadute sull’Italia nord-occidentale 

Nel caso specifico della parte nord-occidentale dell’allora Regno 

d’Italia, nel 950-951 il re Berengario II d'Ivrea, re d'Italia, ridimensionerà 

l’ampia marca d'Ivrea, che diventerà Marca Anscarica, per dar luogo a tre 

nuove marche, assegnate: 

 al conte di Torino Arduino il Glabro la Marca Arduinica, comprendente 

i territori gravitanti su Torino e Ivrea fino alle Alpi Marittime, e anche i 

territori gravitanti sulle coste liguri, dal Nizzardo a Sanremo;  

 al conte Aleramo del Monferrato, da cui discenderanno poi i marchesi del 

Monferrato, la Marca Aleramica, comprendente la Liguria centro-

occidentale, il Vercellese, il Monferrato,  Ceva, Acqui Terme fino alle 

coste liguri di ponente da Oneglia fino ad Albenga); 

 al marchese Oberto I (il grande) marchese di Milano e di Genova e conte 

di Luni la Marca Obertenga, detta poi Marca Januensis, estesa al 

Genovesato, alla Liguria orientale e ad un ampio entroterra 

comprendente anche il Tortonese, l’Oltrepo pavese e il Piacentino. 
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250. Il frazionamento della Marca d’Ivrea (950-951) 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

L’analisi regionale simbolica e funzionale: 
l’uso dei coremi e degli strumenti tradizionali  

nello studio dei processi di urbanizzazione di lungo periodo 
avvenuti nel territorio europeo 

 

 

 

 

 

 

 

 



251a. Una premessa sui coremi 
 

I coremi sono strutture elementari in grado di 
rappresentare uno spazio o un tipo di spazio, dal cui 
assemblaggio si ricavano rappresentazioni schematizzate e 
simboliche di un territorio. L’esempio più famoso è rappresentato 
dalla “banana blu”, corema concepito proprio da Brunet. La 
combinazione dei coremi consente di rappresentare forme e 
fenomeni complessi, come la gerarchia di strutture e la dinamica 
territoriale nel suo insieme.  

Nella costruzione di una carta corematica si punta a restituire 
visivamente l'organizzazione complessiva di un territorio: 
infatti, dopo una selezione degli oggetti geografici, anziché 
puntare ad una loro semplice elencazione, la corematica tende a 
far emergere gli elementi più significativi dell'insieme.  
 



 

 



251b. L’Europa percepita da Ritter 
 

  

Nel primo capitolo della Erdkunde (Geografia), 
Berlino, 1822, Karl Ritter scriveva: 
 
 

“L’Africa appare come un tronco senza 
membra, l’Asia si mostra ramificata su tre 
lati, ma con prevalenza del tronco, mentre 
l’Europa si mostra suddivisa in tutte le 
direzioni, con prevalenza delle membra sul 
corpo”. 

 



 252. Il mondo antico 



253. L’Europa, il continente in cui “le membra predominano sul corpo” 
 

 



254. L’Europa, il continente in cui “le membra predominano sul corpo” 
 
 
 

Questa compenetrazione di terre e di mari è la metafora 
geografica che meglio rivela l’identità del nostro continente, 
rappresentata dalle origini marittime e costiere della sua 
civiltà e la sua costante apertura verso il resto del mondo. Le 
città, che ne sono stati i focolai, si sono distribuite anch’esse «in 
tutte le direzioni» e, almeno in origine, «con prevalenza delle 
membra sul corpo», concentrandosi cioè lungo le coste del 
Mediterraneo, del Mare del Nord e del Baltico e lungo il Reno, 
che unisce le articolazioni costiere meridionali a quelle 
settentrionali. 
 



255. Già nel basso medioevo, le città, focolai della civiltà, 
sono presenti «in tutte le direzioni» «con prevalenza delle membra sul corpo» 

 

 



256. La struttura urbana europea durante l’Antichità classica 
 

Nell’antichità l’urbanizzazione europea si configurava prevalentemente lungo l’arco 
settentrionale di un anello mediterraneo, in cui la componente asiatica e nord-africana 
era rilevante.  

Con l’impero romano su questo anello si innesta il primo tracciato transcontinentale 
di una trama urbana che prefigura l’odierno corridoio Rodano-Reno e il braccio nord-
occidentale britannico.  
 

 



257. La struttura urbana europea nei secoli XI-XVI 
 

Questa prima configurazione urbana, che ricorda la lettera X si completa e si rafforzerà, ma 
soltanto in seguito alla «fioritura urbana» tardomedievale, organizzata a scala europea come una 
vera e propria rete di città (v. ancora fig. 255), in grado di saldare i grandi focolai mediterranei 
dello sviluppo economico e culturale con quelli che si affacciano sul Mare del Nord e con il sistema 
baltico-anseatico. Nello stesso tempo, però il conflitto con l’Islam porta alla rottura dell’anello 
mediterraneo e di conseguenza il suo arco settentrionale si integrerà sempre più con il sistema 
europeo, cominciando però a decadere nel Rinascimento, in seguito allo spostamento dei grandi 
traffici transcontinentali dal Mediterraneo all’Atlantico. 
 

 



258. La struttura urbana europea tra XVI secolo e prima metà del XX secolo 
 

 A partire dal Cinquecento, la formazione dei grandi stati continentali (Spagna, 
Francia, Austria, Russia e poi Germania) contrappone alla rete di città sviluppatasi nel 
basso medioevo, i cui poli principali erano marittimi e fluviali, un modello di 
urbanizzazione centralizzato e gerarchico, che ha i suoi fuochi nel cuore della 
terraferma, dove si situano e crescono le grandi capitali politiche: Madrid, Parigi, Vienna, 
Mosca, Berlino, città che diventano luoghi centrali di una ben articolata gerarchia 
regionale, comprendente, all’interno di ogni paese, fino a sette livelli. 
 

 Tra fine Settecento e inizio Novecento la rivoluzione industriale e il commercio con 
le colonie tornano per un certo periodo a rafforzare i sistemi urbani costieri 
corrispondenti ai grandi porti, con un netto vantaggio per le città affacciate sull’Atlantico, 
avvantaggiando però, già a partire dall’Ottocento, lo sviluppo dell’industria in alcuni 
sistemi urbani interni al continente e in particolare:  
- quelli ben collegati ai porti da canali, fiumi navigabili e poi da ferrovie e autostrade;  
- quelli vicini ai bacini carboniferi e minerari;  
- quelli che, disponendo di vaste superfici pianeggianti, saranno in grado di offrire spazio 
alle grandi agglomerazioni industriali della città «fordista» della prima metà del XX 
secolo.  



259. La struttura urbana europea tra XVI secolo e prima metà del XX secolo 

 
 

Questa evoluzione del sistema urbano europeo ha avuto come risultato il rafforzamento del 
«tronco» continentale (la parte centrale della X) nei confronti delle «membra».  

 
 

 
 



260. La struttura urbana europea nella seconda metà del Novecento 
 
 

In tale periodo il declino dell’impero britannico, l’ulteriore indebolimento 
della periferia mediterranea, la divisione geopolitica del Baltico, hanno favorito 
il rafforzamento del sistema urbano centrale, lungo il quale si è venuta 
formando quella che viene chiamata la megalopoli europea, che, entro un raggio 
di 600 chilometri tracciato attorno al suo centro, addensa oggi oltre la metà delle 
città europee di importanza internazionale.  
 

Di conseguenza la situazione originaria si è rovesciata: il «tronco» è 
cresciuto a scapito delle «membra». Tra la parte centrale della X e le sue 
estremità si è venuto formando un contrasto assai più forte centro-periferia che 
il secolo XVI non conosceva: infatti allora le grandi città del Nord, del Centro e 
del Sud come Siviglia e Bruges, Napoli e Anversa, Danzica e Francoforte, Firenze 
e Londra occupavano posizioni di pari importanza funzionale nella rete urbana 
europea. 

 
  
 



261. La struttura urbana europea a fine Novecento 

 

Le grandi città storiche dell’odierna periferia europea non sono tuttavia scomparse e molte 
di esse, almeno dal punto di vista demografico, sono tuttora città importanti, con notevoli risorse 
umane e con un ricco milieu culturale, anche se queste potenzialità sono bloccate dalla posizione 
periferica e dalla disgregazione sociale, istituzionale, urbanistica e ambientale. La figura che ne 
risulta è quella di un corpo con due gambe e due braccia aperte, o, più schematicamente, quella 
di una X, in cui, ancor più della metà delle città di importanza europea è disposta su questa X, con 
una concentrazione particolare sul segmento che corre dalla penisola italiana alle isole 
britanniche. 

 

 



Nel nuovo millennio tra la parte centrale della X e le sue 

estremità si è venuto formando un contrasto assai più forte centro-

periferia, anche se le grandi città storiche dell’odierna periferia 

europea non sono tuttavia scomparse e molte di esse, almeno dal 

punto di vista demografico, sono tuttora città importanti, con 

notevoli risorse umane e con un milieu culturale ricco. E queste loro 

potenzialità sono bloccate non solo dalla posizione periferica, ma 

anche dalla disgregazione sociale, istituzionale, urbanistica e 

ambientale. Pertanto la figura che ne risulta è quella di un corpo con 

due gambe e due braccia aperte, o, più schematicamente, quella di 

una X, come propone un recente scenario europeo: e ancor più della 

metà delle città di importanza europea è disposta su questa X, con 

una concentrazione particolare sul segmento che corre dalla 

penisola italiana alle isole britanniche. 



   262. La struttura urbana europea a fine XX secolo 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alcune immagini di sintesi 



 263. Le città europee con oltre 10.000 residenti 



264. La distribuzione spaziale delle città europee  
con oltre 10.000 residenti mette in luce: 

 
 
 

1. “fratture” determinate dalle Alpi e dagli altri rilievi; 
2.  diffusione degli insediamenti costieri;  
3. forte densità dell’insediamento nelle principali pianure e 

nei grandi assi vallivi; 
4. esistenza di una “dorsale continentale” caratterizzata da 

una forte densità urbana, che si dispone ad arco 
comprendendo l’Inghilterra, i paesi del Benelux, gran parte 
della Germania (e in particolare l’asse renano) e quasi tutta 
l’Italia. 

 



265. Le città di rango internazionale e nazionale 



266. Osservazioni sul rapporto “centro-periferia”:  
le città europee di rango internazionale e nazionale 

 

Si hanno in questo caso tre zone concentriche e cioè: 
 

- un’area centrale (il “cuore”), di forma ellittico-triangolare, il 
cui diametro oscilla tra i 1.200 e i 1.500 chilometri e il cui 
confine tocca, includendole, le regioni urbane di Londra, 
Amburgo, Berlino, Monaco, Venezia, Genova, Lione e Parigi;  
- una prima fascia, o zona intermedia, di 400 chilometri, in cui 
l’accessibilità al “cuore” con mezzi di superficie ad alta velocità 
è possibile nell’arco della giornata;  
- una seconda fascia esterna (la “periferia europea”), dove 
mancano città rientranti nei modelli precedentemente 
considerati. 



267. Un’altra interpretazione sul rapporto “centro-periferia” considera 
invece come “cuore” o “nucleo”, la dorsale centrale (blue banana), imperniata sull’asse renano ed 
anche su un secondo “asse europeo emergente”, indicato come il “Nord del Sud”, comprendente 
un’ampia fascia ispano-franco-italiana inglobante Madrid, Barcellona, Valencia, il Midi francese e 
l’asse padano, dove si incontra con l’appendice meridionale della dorsale centrale e di dirama verso 
le Venezie, la costa adriatica e la Toscana. 

 



268. Secondo un’altra visione del rapporto “centro-periferia” la struttura urbana 
europea sarebbe formata dalla presenza di tre macro-insiemi territoriali: il “vecchio 
cuore”, la “periferia” e il “nuovo cuore”, quest’ultimo in larga misura coincidente con il 
“Nord del Sud”, al quale si vengono ad aggiungere le aree del “nuovo triangolo dinamico” 
(Germania meridionale e Svizzera). 

 

 



269. Un altro scenario di sintesi dell’assetto urbano europeo è stato proposto da Roger 
Brunet, dell’Università di Tolosa, che ha individuato una configurazione in termini di 
treillage, ossia una griglia costituita dall’intreccio di tre fasci di assi paralleli, immagine 
che vuole sintetizzare uno scenario di assetto futuro, in cui ad assi e direttrici esistenti e 
consolidati si sono affiancati assi e direttrici di cui si prevede lo sviluppo 

 

 



270. In termini di accessibilità significativa è anche il forte divario tra le diverse aree 
europee, considerando i tempi di viaggio impiegati utilizzando il mezzo di trasporto più 
veloce per trasferirsi da ogni regione a quella più vicina fra le 41 principali città 

 

 



271. Un’ultima immagine, basata sulle distanze tra le principali città del sistema 
urbano europeo, misurate sulla base dei tempi di raggiungibilità, rappresenta la 
deformazione – nell’avvicinare o allontanare le città europee – causata dallo 
svilupparsi dell’alta velocità ferroviaria. 

 



 
 

 Studi recenti hanno dimostrato che la dilatazione della rete urbana centrale aggrava i 
problemi delle città più periferiche che ne sono escluse: il loro recupero, infatti, richiederebbe una 
forte apertura transfrontaliera esterna all’Unione europea, oppure il ritorno alla rete di centralità 
equi-distribuita che caratterizzava la «X» medievale, o ancor meglio una combinazione di 
entrambe queste possibilità. 
 Per quanto riguarda l’apertura transfrontaliera esterna, le prospettive migliori, anche se non 
immediate, si presentano nei confronti dell’Europa dell’Est, baltica e continentale. Invece la 
situazione geopolitica dei Balcani, del Vicino e Medio Oriente e di alcuni paesi islamici nord-africani, 
rende per ora problematica l’apertura trans-mediterranea dell’Europa.  

La realizzazione di un nuovo modello di multi-centralità distribuita, pur essendo previsto nello 
schema di sviluppo dello spazio comunitario, è per il momento di difficile avvio, poiché non può 
nascere spontaneamente, in quanto dipende dagli esiti di politiche coordinate a scala comunitaria, 
nazionale e locale, che, per essere realistiche, devono far leva su determinate precondizioni già 
esistenti nelle città periferiche, per attrarre specifici investimenti esterni, e anche innescare 
processi endogeni di sviluppo, in modo da permettere alle città ora svantaggiate di entrare 
nell’arena competitiva europea. Parallelamente, occorre potenziare le infrastrutture che 
garantiscono l’accesso delle città più lontane alle reti europee, soprattutto quelle telematiche e 
aeroportuali. 
 
 

 



Le fonti e gli strumenti utili allo studio della regione 
 
 

- Le fonti basate sull’osservazione indiretta: 
  

- il materiale bibliografico e sitografico 
 

- il materiale cartografico e la sua rielaborazione 
 

- il materiale statistico, iconografico, letterario e la sua rielaborazione 
 

 

- Le fonti basate sull’osservazione diretta: 
 

- la percezione soggettiva del territorio regionale 
 

- il materiale fotografico e la sua rielaborazione 
 

- i “campioni” di interviste e la loro rielaborazione 


