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Lo studio nasce dal ritrovamento presso l’Archivio di Stato di Venezia di due documenti cartografici eseguiti nel 1789-1790 e 
riguardanti il contenzioso tra la Serenissima e lo Stato Pontificio per la tenuta del confine sul Delta del fiume Po, alla Bocca 
di Goro. La ricerca ha individuato e ricostruito anche buona parte del corpus delle scritture venete originariamente allegate 
ai disegni, permettendo di leggere oltre la trasformazione geografica del settore deltizio, soprattutto la parallela e complessa 
“mappa” delle relazioni diplomatiche della Repubblica di Venezia all’epilogo del suo controllo secolare sul mare Adriatico.

 Venice and the Papal States on the River Po Delta at the End of the 18th Century: Cartography and Power from One 
Mouth to the Other

The research was conducted after a recovery of two cartographic documents in the State Archives of Venice. Dated 1789-
1790, it concerns the controversy between the Republic of Venice and the Papal States about border issues in the River Po 
Delta and, specifically, the area of «Bocca di Goro». The present study has identified and reconstructed some Venetian 
texts attached to the original drawings, thus allowing to recognize not only the geographical transformation of the delta 
area, but also the complex diplomatic network of the Republic of Venice at the end of its supremacy on the Adriatic Sea.

Venise et l’Etat pontifical sur le delta du Pô à la fin du XVIIIe siècle : cartographie et pouvoir entre Foce et Foce

L’étude naît de la découverte aux Archives d’Etat de Venise de deux documents cartographiques de 1789-1790 concernant 
les querelles entre la Sérénissime et l’Etat pontifical pour la définition de la frontière sur le Pô, à la « Bocca di Goro ». La 
recherche a permis de identifier et reconstituer bonne partie du « corpus » des écrits vénitiens jointes originairement aux 
dessins ; de lire les transformations géographiques du secteur du delta ; de connaître les complexes relations diplomatiques 
de la République de Venise à la fin de son contrôle séculaire sur la Mer Adriatique.
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Venezia e Stato Pontificio sul Delta del Po alla fine 
del Settecento: cartografia e potere tra Foce e Foce

1.  Acque chiare e acque torbide

Al tramontare del XVIII secolo l’area del delta 
del Po, tormentata già per sua natura, si trasformò 
per Venezia nel teatro finale sul quale mettere in 
scena le ultime risorse di potere territoriale e gli 
ultimi atti di prestigio diplomatico, in particolare 
nel quadro dei rapporti con lo Stato Pontificio, i 
cui territori erano separati sul delta stesso da una 
sofferta e dibattuta linea di confine da quando il 
Ducato Ferrarese era passato alla Santa Sede nel 
1598 (Morinelli, 1934; Stella, 1964; Cessi, 1981, 
pp. 204-206).

La progressiva perdita delle rendite legate al 
controllo delle rotte per l’Oriente dovuta alla cre-

scente presenza sul mare Adriatico dell’Austria 
e della Francia, insieme al dirottamento a est di 
tutto il traffico commerciale da e per la Germa-
nia e il Centro Europa, dopo l’apertura nel 1776 
di un traghetto tra Trieste, porto emergente, e 
la Mesola costrinse la città lagunare a difendere 
quello che da secoli riteneva il «suo» golfo attra-
verso gli spazi di sopravvivenza a essa più vicini, 
in particolare attraverso i suoi possessi di terra-
ferma disposti a cintura alle spalle della laguna. 
L’importanza del settore deltizio per Venezia era 
strategica: l’esigenza di controllare con reiterati 
lavori di arginature e drenaggio le innumerevo-
li esondazioni del Po, e di stornare dalla laguna 
il pericolo di vedere i porti resi inaccessibili dai 
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depositi alluvionali, era strettamente legata alla 
possibilità dell’esazione di dazi e imposte correla-
te al passaggio di merci in transito dall’Adriatico 
verso la Lombardia (Maestri, 1981, pp. 63 e segg.; 
Zunica, 1984, pp. 31-63).

Il 16 settembre del 1604 la conclusione della 
costruzione del taglio di Porto Viro rappresentò 
uno spartiacque in senso lato: il più importante e 
decisivo tra gli interventi di alta ingegneria idrau-
lica fu sicuramente anche quello che maggior-
mente penalizzò l’economia della Repubblica e 
che portò a un’accentuazione di tensione proprio 
nei rapporti con la Santa Sede. Di questo stato di 
cose sono innumerevoli le attestazioni dissemina-
te nel corso del Seicento e Settecento: proposte 
ufficiali delle due cancellerie, convocazioni di am-
basciatori, scaramucce confinarie, azioni militari, 
anche se prevalentemente difensive, sabotaggi e 
una vera e propria azione di intelligence con spie 
e informatori a ridosso del confine (Preto, 2003, 
pp. 98-118).

È da allora che comincia quell’«immemorabile 
tempo» (cit.) di agitazioni che vede la seconda 
metà del XVIII secolo quale momento caratteriz-
zante ed emblematico delle «travagliose vertenze» 
(cit.) tra la Repubblica di Venezia e la Legazione 
Pontificia di Ferrara sul delta del Po. Litigiosità e 
controversie che di fatto proseguirono fino all’ar-
rivo dei francesi nel 1797 (Pase, 1999, pp. 297-310; 
Riva, 2000; Pitteri, 2006, pp. 259-288).

I documenti oggetto di studio non sono solo 
mappe della variabile topografia del fiume e della 
diplomazia, ma, in sostanza, uno degli ultimi ri-
tratti della Serenissima e del «suo» golfo, il mare 
Adriatico.

2.  Deviazioni fluviali e archivistiche: geo-grafie 
spezzate

La ricerca sviluppata ha preso le mosse dal re-
perimento nel Fondo dei Savi ed esecutori alle Acque 
per il Po dell’Archivio di Stato di Venezia di due 
disegni elaborati da un perito e da un pubblico 
ingegnere di Venezia a cavallo fra il 1789 e il 1790, 
a soli sei mesi di distanza l’uno dell’altro. Per recu-
perare appieno il loro significato, però, si è dovu-
to ricercare anche la documentazione scritta alla 
quale erano originariamente allegati, ritrovata 
nella busta 105 di un diverso fondo archivistico, 
precisamente quello dei Provveditori alla Camera 
dei Confini.

Questo stato di disaggregazione dei documenti 
è conseguente a scelte di ordinamento archivisti-
co, posteriori e non coeve ai documenti, comuni a 

molti archivi italiani in cui sono stati creati fondi 
cartografici isolando le singole rappresentazioni 
grafiche dai testi che le accompagnavano (Feder-
zoni, 2010), ma spezzando di fatto il reciproco 
vincolo e la stratificazione storica della loro pro-
duzione, deviando e compromettendone l’inter-
pretazione.

Le scritture di interesse sono un cospicuo nu-
mero di fogli: servendosi di riferimenti espliciti a 
date di redazione, emendamenti e correzioni, a 
rimandi interni ai testi stessi, nonché a osserva-
zioni paleografiche, si è proceduto a ricostruire 
una complessiva sequenza cronologica plausibile 
che ha permesso di collocare il corpus di scritture 
venete collegabili ai due disegni, partendo dalla 
citazione di due memoriali del febbraio e del lu-
glio 1788 attribuiti al nunzio apostolico, passando 
per la corrispondenza fra provveditori alla Came-
ra dei Confini, il provveditore ai confini del Pole-
sine di Rovigo e i periti incaricati dei rilevamenti; 
le considerazioni inoltrate alla Corte di Roma e le 
valutazioni sulla sua risposta; alcuni testi destinati 
alle principali cancellerie estere, tra le quali quel-
le di Spagna e Austria; le decisioni della Serenis-
sima in merito al piano d’azione da attuare, per 
chiuderlo, infine, con un gruppo di note redatte 
probabilmente dalla cancelleria del Senato Vene-
to e databili alla fine del 1790.

3.  La «Linea Ambulante»

Nel gruppo di scritture individuate si trova 
anche una copia del testo della convenzione bila-
terale (Archivio di Stato di Venezia, Provveditori 
alla Camera dei Confini, busta 105) stipulata con i 
rappresentanti plenipotenziari della Santa Sede 
il 15 aprile 1749 a Venezia, presso il convento di 
San Francesco della Vigna, finalizzata a regolare 
la linea di confine e le reciproche consegne fra la 
Serenissima e la Santa Sede. I testi presi in esame 
si richiamano costantemente ad essa poiché co-
stituisce il parametro di giudizio delle alterazio-
ni e delle trasgressioni imputate ai Pontifici. Tale 
convenzione «fondante» doveva essere corredata 
da un rilievo topografico in duplice copia: men-
tre la prima non risulta nel fondo cartografico 
veneto, a riprova ancora una volta delle dinami-
che di dispersione dei documenti, la seconda è 
stata individuata presso l’Archivio di Stato di 
Ferrara, nel Fondo Archivio dei Periti Agrimensori, 
serie Mappe.

La convenzione prevedeva la segnatura di una li-
nea confinaria detta «Ambulante», concretamente 
realizzata nel 1751, con la posa di una linea di pi-
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lastri in muratura (Bertoncin, 2004, pp. 163-169). 
Dei sei articoli che la compongono, l’attenzione si 
concentra su un passaggio essenziale del secondo:

Dovrà suddetta Linea parallela e divisoria delli due 
Stati colla sopra espressa dimensione esser Ambu-
lante, cioè continuare sino a che vi è Continente, 
et andarsi protraendo sempre colla istessa distanza 
secondo che si faranno incrementi di terra al Con-
tinente, di modo che l’ultimo punto di essa Linea 
termini sempre in terra all’ultimo punto del Con-
tinente, onde tutto il di qua della Linea medesima 
rimanga di Veneto pubblico Dominio, e tutto al di là 
della predetta Linea sia di Dominio della Santa Sede 
[Archivio di Stato di Venezia, Provveditori alla Camera 
dei Confini, busta 105].

È sostanzialmente attorno a questa definizione, 
alla sua opinabilità e alla sua interpretazione che 
ruota l’incidente diplomatico, alla luce dei nuo-
vi eventi geo-idrologici che sarebbero successiva-
mente intercorsi tra il 1749 e il 1789-1790, biennio 
di redazione dei disegni e delle annesse relazioni.

4.  Mutatis mutandis

Il problema, infatti, nasce dalla improvvisa rot-
tura dell’argine sinistro, con conseguente devia-
zione del flusso di quel ramo del Po verso la linea 
di confine con i territori di veneta giurisdizione: 
il fiume si addentra in essi con il suo alveo e con 
la sua nuova foce, inducendo le autorità della Se-

renissima non solo a verificare lo stato dei fondali 
in tutta l’area, e quindi anche nei rami veneti più 
vicini di Gnocca e Gnocchetta, per riscontrare l’e-
ventuale danno arrecato alla loro navigabilità, ma 
anche a rivendicare la completa legittimità di con-
siderare la nuova bocca di propria giurisdizione e 
non più di possesso pontificio, soprattutto in base 
a quanto stabilito dalla convenzione del 1749.

I due rilievi topografici, promossi dal Provvedi-
tore alla Camera dei Confini Giuseppe Manfredini, 
delineano il quadro dei lavori effettuati dai Pon-
tifici alla bocca del Po di Goro per rinforzarne gli 
argini a mare mediante il prolungamento delle 
palate.

Le due mappe furono delineate dopo accurati 
rilevamenti idrologici, la prima elaborata tra il 9 e 
il 14 settembre 1789, la seconda tra la fine di feb-
braio e il 6 marzo 1790. Lo stile e il criterio sono 
chiaramente simili: il pubblico perito veneto Nic-
colò Dorigo, unico redattore del rilievo del 1789, 
affiancò poi l’ingegnere Alvise Milanovich inca-
ricato del successivo rilevamento del 1790. L’area 
ispezionata e cartografata è la medesima, tuttavia 
nel secondo disegno il lavoro di scandaglio è più 
minuzioso, più fitto sia nei rami della Gnocca e 
della Gnocchetta sia lungo la linea di costa fra 
quest’ultima e il Po di Goro. Gli esiti numerici de-
gli scandagli dei due rami sono pressoché costanti 
in entrambe le carte e tendono a registrare una 
maggior profondità verso la foce nel secondo ri-
lievo. Nella carta del 1790 è inoltre ben visibile un 

Fig. 1. Il disegno del Delta del Po eseguito il 15 aprile del 1749
Fonte: Archivio di Stato di Ferrara, Archivio dei Periti Agrimensori, serie Mappe, cartella N, parte XII, n. 16
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Fig. 3. Il delta del Po 
nel disegno eseguito il 6 
marzo 1790 dal pubbli-
co ingegnere Alvise Mi-
lanovich e dal pubblico 
perito Niccolò Dorigo
Fonte: Archivio di Stato 
di Venezia, S.E.A. PO, 
rotolo 156, dis. 159-A 

Fig. 2. Il delta del Po nel di-
segno eseguito il 14 settem-
bre 1789 dal Perito Niccolò 
Dorigo
Fonte: Archivio di Stato di Ve-
nezia, S.E.A. PO, rotolo 156, 
dis. 159

canale non delineato nella carta precedente. Esso 
corre tra la linea di costa e i bonelli di cintura: 
è dichiarato intransitabile in situazione di bassa 
marea, gli scandagli effettuati con l’alta marea 
sono insoddisfacenti. L’accrescimento dei depositi 
alluvionali risulta ancora più marcato nel secondo 
documento se si osserva, a ponente del Po di Goro 
verso sud, una fascia di bassi fondi in un’area che 
nella carta del 1789 è occupata dal mare. Mentre 
lo sbocco ormai interrato del ramo di Goro risul-
ta quindi inutilizzabile in direzione sud, la bocca 

«nuova» secondo gli scandagli accurati del rileva-
mento del 1790 consente margini di navigabilità 
e accesso a bastimenti di maggior stazza, come si 
deduce anche dai disegni di navi collocate in cor-
rispondenza del punto di fonda antistante la foce.

5. «Felicitar il fiume e regolar la bocca»

Al 7 ottobre 1789 risale un promemoria dei 
Provveditori alla Camera dei Confini indirizzato alla 
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Corte di Roma per sollecitare una risposta di ri-
soluzione entro due mesi. Alla fine di dicembre 
risalgono due note venete che si possono conside-
rare come commenti epesegetici e confutazioni ai 
contenuti della risposta pontificia, infine giunta a 
Venezia, e indicata con la locuzione Carta Romana 
(Archivio di Stato di Venezia, Provveditori alla Ca-
mera dei Confini, busta 105).

La seconda nota, in nove punti, è molto indi-
cativa del tono e dei contenuti del contenzioso e, 
seppur in forma di appunti, non manca di durez-
za al limite del sarcasmo. Forse, fra tutte le carte 
diplomatiche allo studio, è la più rappresentativa. 
Per ogni valutazione di parte ferrarese viene for-
mulata una controvalutazione veneta.

Rispetto alla convenzione del 1749 i Pontifici 
dichiarano ineseguibile la protrazione dei segna-
li fino in mare aperto, considerato estraneo al 
«Trattato», che contemplava, a loro avviso, come 
assoggettato alla linea di confine solo il terreno 
solido, e che tale linea doveva fermarsi secondo 
il principio della «Linea Ambulante» all’ultimo 
punto della terraferma, anche incrementata dai 
depositi alluvionali. Ammettono tuttavia la loro 
costruzione di due palizzate alla foce del Po di 
Goro per mantenerla adeguatamente profonda 
al fine di non danneggiare gli interessi economici 
dei navigli stranieri e al contempo sostengono la 
casualità della rotta dell’argine, giustificando la 
ripresa dei lavori sulla bocca per mantenerla viva 
per precauzione: «per felicitar il fiume e regolar 
la bocca» (cit.), appunto. Infine, giustificano la 
piena libertà del papa di rivendicare a sé il totale 
dominio sul fiume e sul porto di Goro, foce com-
presa, perché nella convenzione non vi è nessuna 
restrizione esplicita.

La risposta di Venezia è lapidaria: nella con-
venzione del 1749 si parla di «termini di pietra» 
(cit.) perché alla Santa Sede non era accordato 
altro confine se non quello sul continente, esclu-
dendo qualsiasi intervento fuori di esso: «tutto 
ciò che è fuori del Continente, è fuori del Trat-
tato» (cit.). L’apertura nella palata dell’argine fu 
deliberata unilateralmente a detrimento della Re-
pubblica, invadendo clandestinamente il territo-
rio altrui senza neppure chiedere un parere allo 
Stato confinante. Quanto alla pretesa del papa di 
governare la foce del fiume, Venezia annota che 
dal «Trattato» furono escluse tutte le menzioni re-
lative al porto e alla navigazione, proprio perché 
il Senato ritenne non dovessero essere sottoposti 
alla discrezionalità del papa, ma almeno a quella 
comune, concordata e sottoscritta.

Già alla fine di settembre 1789 i provvedito-
ri ai confini possono inoltrare al serenissimo 

principe la relazione del Provveditore del Polesine 
di Rovigo accompagnata dal disegno del perito 
Dorigo, corredandola con una lunga serie di os-
servazioni e suggerimenti per esperire tutte le 
soluzioni possibili a tutelare gli introiti daziari, 
il traffico commerciale nonché la sicurezza sani-
taria e la rivendicazione al dominio veneto della 
nuova foce. Dal rapporto emerge la lentezza dei 
riscontri da parte della Corte di Roma e lo spro-
ne, non totalmente privo di interesse, da parte 
dei provveditori di suggerire al papa a risolversi 
per un ripristino dello stato precedente alla rotta 
dell’argine.

I firmatari del rapporto sono i provveditori Pie-
ro Zen e Agostin Garzoni, il primo firmatario an-
che dell’ultima relazione sul caso, datata 21 mag-
gio 1790. I provveditori pur lamentando il ritardo 
delle risposte di Roma osservano che «nell’inter-
vallo però di questa nuova dilazione arriva molto 
a proposito il dettaglio delle osservazioni pratica-
te sul luogo, che meritano la più attenta vigilanza 
e la più sollecita esaminazione» (Archivio di Stato 
di Venezia, Provveditori alla Camera dei Confini, bu-
sta 105) e più avanti così si esprimono:

In presente questo Canale o sia Foce spuria si inter-
na entro il Dominio di Vostra Serenità per pertiche 
duecento e ottanta circa. Per chiarirsene fuori di 
ogni dubbio basta osservare nel Dissegno la Linea 
perpendicolare parallela tirata alla Palata sinistra, 
la quale pone sotto l’occhio la demarcazione pre-
cisa, dove andrebbero collocati li Termini propo-
sti dall’Ecc.mo Senato colla distanza stabilita nella 
Convenzione predetta. Progredindo di questo passo 
la deviazione del Po’ farebbe una guerra occulta 
per conquistare in breve tempo uno spazio impre-
visibile del Territorio altrui senza verun dei titoli 
riconosciuti nel Gius delle Genti per aggiungerlo 
alla Temporalità della Sede Romana. Siccome però 
sarebbe ingiusto questo modo d’invadere la roba 
altrui, così noi crediamo che quando il danno non 
venga impedito coll’otturazione della Rotta, e non 
voglia il Pontefice fissare il Confine fra l’uno e l’al-
tro Stato coi Fari posti lungo tutta la riva sinistra 
del Po’ fabbricata dai suoi Sudditi, possa l’Ecc.mo 
Senato riguardare come infranto il Trattato, alme-
no per quanto si estende l’effetto delle reclamate 
operazioni e quindi trovarsi nella spiacevole, bensì 
ma inevitabile necessità di agire con quei principj, 
e con quei mezzi, coi quali è permesso a ciascuno 
dalle Leggi Divine e Umane di difendere le cose 
sue, e attendere alla propria conservazione […] 
dovevano li Pontifici aver la cura di meglio custo-
dire la loro antica Foce di Goro, e di chiudere nel 
suo primo nascimento la Rotta accaduta nelle loro 
sponde artificiali; poiché lasciando per di lor fatto 
a quell’acqua la progressione di un indebito corso, 
e l’attività di insinuarsi per loro colpa nel Dominio 
altrui, succede a quel fiume ciò che succede agli 
altri fiumi di tutti i paesi del mondo, che divengono 
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parte di quel Territorio entro il quale scorrono con 
ambe le rive. Questa è la legge, che li accompagna 
dalla Sorgente fino al Mare, e fa’ cangiare loro tanti 
padroni quanti sono li differenti Dominj per i quali 
procede il loro passaggio [Archivio di Stato di Ve-
nezia, Provveditori alla Camera dei Confini, busta 105].

Al 21 maggio 1790 risale l’ultimo fascicolo 
della documentazione allo studio, contenente la 
relazione con cui i provveditori informano detta-
gliatamente il serenissimo principe sulle risultan-
ze dell’ispezione del Milanovich. Un testo lungo 
e corposo, sottoscritto dai provveditori Ascanio 
Giustinian e Piero Zen, che rivela tutti i timori di 
Venezia e che si conclude con raccomandazioni di 
ordine strategico e di tempestività d’azione, tra le 
quali non manca la semplicissima soluzione a cui 
dovrebbe arrivare il papa, facendo leva sulla buo-
na volontà: restituire il Po al suo corso naturale 
abbattendo o ritirando le due palate (Archivio di 
Stato di Venezia, Provveditori alla Camera dei Confi-
ni, busta 105).

Ma ancora nel 1794, solo tre anni prima dell’ar-
rivo di Napoleone, da un dispaccio inviato a Roma 
dalla nunziatura apostolica in Venezia si evince la 
persistenza ancora in quel settore di logoranti dis-
sapori e intolleranze attribuibili al preteso esclu-
sivo dominio della città lagunare sull’Adriatico 
(Petrocchi, 1958, pp. 714-732).

6.  Sbocchi

I cinque Savi alla Mercanzia già nel 1766 aveva-
no denunciato la crisi in atto sul delta e preconiz-
zato gravi angustie future (Archivio di Stato di Ve-
nezia, Savi alla Mercanzia): questo studio di lettura 
geostorica dell’argine rotto e della deviazione del 
corso del Po di Goro non ha potuto che conferma-
re quei timori e l’importanza che per Venezia, in 
una situazione di declino imminente, rivestivano 
la navigabilità di quei corsi d’acqua e dei porti, 
e ancora gli introiti derivanti dai dazi imposti al 
naviglio in transito sul Po.

Sebbene la difficile comunicazione diplomatica 
fra le due cancellerie ruotasse sulla distinzione tra 
premeditata manomissione o casualità della rotta 
dell’argine, dalle carte è emerso costantemente 
l’intento di non attribuire alla Santa Sede alcuna 
responsabilità per l’accaduto e di non offuscarne 
la rispettabilità, rovesciando di conseguenza le va-
rie imputazioni sui sudditi ferraresi, giudicati sub-
doli e poco competenti. Proprio in proposito si è 
rilevato anche un dato parzialmente nuovo, ossia 
l’istituzione di ispezioni periodiche lungo la linea 
di confine con i ferraresi, prima non previste.

Emerge evidente pure la volontà di non susci-
tare ritorsioni dannose da parte di altre potenze 
estere più forti, interessate a vedersi assicurato il 
transito mercantile sul Po di Goro, ma sono so-
prattutto svariati elementi connessi a un diritto 
marittimo internazionale non ancora codificato 
in quel momento storico, seppur presente nei suoi 
risvolti embrionali, che permettono di inquadra-
re questo corpus di scritture in un contesto di ri-
lievo internazionale e di politica estera europea, 
benché relativo a una microarea.

Perciò, appurato che la documentazione è co-
munque incompleta, fuor di metafora è il caso 
proprio di dire che si apre un nuovo sbocco di 
ricerca che configura sicuramente il suo primo 
movimento nell’individuazione e nello studio 
dalla sponda pontificia dei documenti relativi al 
medesimo contenzioso, senza escludere successive 
indagini e rilevamenti nei correlati archivi delle 
altre corti estere coinvolte: Vienna, Francia, Spa-
gna, Londra, Napoli, Torino e Milano.

Infine, tra le righe si sono raccolte anche quelle 
caratteristiche che in maniera più tipica rappre-
sentano lo stile dell’azione politica di Venezia: 
l’appello a un diritto universale, il senso di ingiu-
stizia per un torto subito, la prolissità espositiva, 
puntellata di formule ossequiose e al contempo 
forti di pungente ironia, la cavillosità argomen-
tativa, la rigidità verso compromessi, la preoccu-
pazione per il presente e il futuro, la ricerca di 
soluzioni operative efficaci e decise.

Parole che passando di bocca in bocca, ovve-
ro «tra foce e foce», raccontano una volta di più 
l’astuzia e la lungimiranza della Repubblica del 
Leone, conoscitrice senza pari delle dinamiche 
idrologiche con le quali da secoli era addestrata 
a convivere ed esercitata nella gestione, preveden-
dole al punto da riuscire con finezza diplomatica 
a orientare la stesura di un trattato internaziona-
le che non concedeva appigli alla controparte nel 
caso di una contestazione inevitabilmente fonda-
ta sulla interpretazione delle parole usate e delle 
mappe disegnate.
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