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Anna Guarducci, Massimo Rossi

Storia della cartografia e cartografia storica.
Nuove opportunità per la ricerca geo grafica

1.  Introduzione

La storia della cartografia e la cartografia sto-
rica da almeno tre decenni sono al centro di una 
vasta riflessione internazionale che, anche in Ita-
lia, ha avuto importanti occasioni di dibattito in 
convegni e pubblicazioni, accusando tuttavia in 
questi ultimi tempi seri problemi dovuti alla ca-
renza di insegnamenti a livello universitario.

Il gruppo di lavoro, presente sin dalla fonda-
zione dell’AGeI, ma ricostituito con opportune 
attualizzazioni nel 2016 da parte di alcuni soci 
afferenti a vari atenei italiani e in particolare al 
Centro Italiano per gli Studi Storico-Geografici, 
vuole affrontare, all’interno dell’Associazione, 
un aspetto fondativo della Geografia italiana pra-
ticato, con risultati significativi, da tanti studiosi 
a partire da Giovanni Marinelli, Attilio Mori, Ro-
berto Almagià, Giuseppe Caraci e Lucio Gambi.

Rimandando alla presentazione ufficiale del 
gruppo, avvenuta nell’occasione del seminario di 
Parma Officina cartografica del febbraio 2016 e allo 
scritto di Anna Guarducci (Storia della cartografia 
e cartografia storica: le ragioni di un gruppo di lavoro 
AGeI) nella relativa pubblicazione a stampa curata 
da Carlo Alberto Gemignani (presso Franco An-
geli, 2017), tre sono le aree tematiche individuate 
dal gruppo: la storia della cartografia, come evo-
luzione nel lungo periodo della rappresentazione 
dello spazio; la cartografia storica, quale fonte 
primaria per la storia del territorio e dei centri 
urbani, specialmente dal tardo medioevo e dal 
Rinascimento; la cybercartography, nuova frontiera 
di studi che tiene conto delle potenzialità digitali, 
ma soprattutto concettuali che investono la carto-
grafia contemporanea.

Nell’ambito di queste aree esistono tanti ap-
procci che, di fatto, danno vita a molteplici filoni 
di ricerca che indagano gli aspetti teorici, i conte-
sti e le finalità di produzione, il significato storico-
culturale e i linguaggi tecnici e artistici della rap-
presentazione, gli strumenti e le tecniche di rile-
vamento, la biografia e la figura professionale del 
cartografo, il rapporto tra cartografia e potere, 
l’editoria e il collezionismo, l’intreccio tra sapere 
cartografico e sapere geografico con il contributo 
apportato dai geografi allo sviluppo della produ-
zione cartografica, le finalità applicative attuali 
della cartografia storica per la conoscenza dei pro-
cessi territoriali e dei loro valori patrimoniali, da 
utilizzare anche per le politiche ambientali, pae-
sistiche e territoriali. Inoltre, le potenzialità aper-
te in tempi recenti dalle nuove tecnologie e dai 
sistemi digitali spiegano la crescente attenzione 
dedicata alla catalogazione delle carte storiche, 
con creazione di archivi digitali on line, e alle nuo-
ve frontiere di studi che valorizzano gli strumenti 
digitali e concettuali, come la cybercartography, la 
cartografia critica e la cartografia partecipativa.

Nell’occasione di questo numero di «Geote-
ma», il primo in assoluto dedicato esclusivamente 
alle tematiche cartografiche, si è voluto privilegia-
re la più ampia apertura e la vivacità e la varietà 
dei ventidue contributi qui raccolti, suddivisi in 
quattro aree tematiche (aspetti teorici e meto-
dologici; casi studio; catalogazioni; sistemi infor-
mativi geografici e cartografia storica), che sono 
un’adeguata testimonianza del grande interesse 
che i temi geocartografici suscitano tra i geografi 
italiani e forniscono un prezioso aggiornamento 
sullo stato dell’arte degli studi.

Il gran numero di lavori ricevuti ha costretto i 
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curatori a limitare lo spazio concesso agli autori 
con il beneficio finale, crediamo, di offrire un nu-
mero agile e intenso e, non ultimo, una riflessione 
sul cambiamento paradigmatico in corso in meri-
to all’epistemologia del documento cartografico.

2.  Aspetti teorici e metodologici

Silvia Siniscalchi apre con il suo lavoro il primo 
dei filoni tematici. L’autrice propone una rasse-
gna bibliografica spogliando circa 170 titoli tratti 
dagli indici delle più importanti riviste delle asso-
ciazioni geografiche nazionali. L’intensità e la va-
rietà degli studi svolti negli ultimi tre decenni ben 
rappresenta l’interesse nelle molteplici questioni 
che coinvolgono il documento cartografico, stu-
diato e analizzato nei diversi contesti storici e nei 
rispettivi paradigmi interpretativi. L’attenta rasse-
gna consente altresì di rilevare l’esiguo numero 
di contributi di studiosi stranieri nelle riviste di 
settore italiane.

Fabio Fatichenti ripercorre e aggiorna le prin-
cipali linee tematiche di ricerca di cui è stato og-
getto il canone tolemaico, analizzando le princi-
pali questioni aperte e nuovamente al centro del 
dibattito scientifico anche in virtù di una ripresa 
degli studi: l’influenza degli «errori» di calcolo re-
lativi alle dimensioni dell’ecumene; la possibilità 
che il corpus cartografico del geografo alessandri-
no sia frutto di un’elaborazione di epoca bizanti-
na; le diverse ricezioni del codice e la correlazione 
fra proiezione tolemaica e prospettiva pittorica in 
epoca rinascimentale.

Giorgio Mangani analizza la stretta relazione 
tra nazione e collezione, esemplificata dalla crea-
zione dell’atlante. Il processo di formazione degli 
Stati feudali è analogo a una sorta di «collezione» 
di territori e la raccolta cartografica è di per sé 
una collezione di mappe e la sua funzione simbo-
lico-propagandistica, a partire dal Theatrum Orbis 
Terrarum di Ortelio, sostiene con la rappresenta-
zione del potere territoriale la costruzione degli 
Stati nazionali, attraverso i significati morale, filo-
sofico, politico e astronomico trasmesso dai per-
sonaggi mitici Ercole e Atlante.

Anna Guarducci affronta una meticolosa rifles-
sione sulla storiografia cartografica e cartografi-
co-storica prodotta in Italia a partire dagli anni 
Settanta del secolo scorso, facendo in particolar 
modo perno sulle innovative considerazioni di 
Lucio Gambi e Massimo Quaini, pubblicate negli 
atti del celebre convegno ligure del 1986. Ricor-
diamo che Cartografia e istituzioni precedette di un 
anno il primo volume dell’enciclopedica impresa 

editoriale The History of Cartography dei geografi 
inglesi John Brian Harley e David Woodward, e 
non a caso il convegno ligure offrì riflessioni fon-
damentali e tuttora valide in merito alla necessa-
ria contestualizzazione del documento cartogra-
fico, al rifiuto della concezione evoluzionistica 
della storia della cartografia, all’importanza dello 
studio delle biografie dei cartografi e all’impiego 
dei documenti cartografici per lo studio delle di-
namiche territoriali.

Laura Federzoni prende spunto da un recente 
lavoro di Massimo Rossi pubblicato nel 2016 per 
riflettere su una più articolata interpretazione 
dei trattati d’architettura militare del XVI secolo, 
capaci di documentare paesaggi e ambienti ben 
oltre il contesto bellico.

Maria Luisa Sturani fa il punto sullo stato 
dell’arte degli studi che recentemente si sono oc-
cupati della genesi del cartographic state e del ruolo 
centrale esercitato dalla cartografia per legitti-
mare in sede diplomatica nuove configurazioni 
territoriali. L’interessante contributo, oltre alla 
linearizzazione dei confini esterni, indaga anche 
il processo di state building tra antico regime e Ot-
tocento in merito alla creazione delle suddivisioni 
amministrative interne, analizzando particolar-
mente lo Stato composito del Piemonte sabaudo 
tra XVI e XVIII secolo.

Edoardo Boria tratta del concetto di confine 
naturale, di una sua prima elaborazione, della 
successiva impetuosa ripresa a inizi Novecento 
e di come le cartografie abbiano costituito lo 
strumento scientifico che più ha facilitato la sua 
diffusione presso l’opinione pubblica. L’autore 
sottolinea poi l’importanza della carta geografi-
ca come «fattore costitutivo e componente irri-
nunciabile di ogni progetto politico nazionale» e 
della sua capacità di rafforzare il senso di unità 
della nazione anche attraverso la demarcazione 
dei confini, in modo particolare nel contesto del-
le rivendicazioni territoriali italiane durante la 
Grande Guerra.

Luisa Rossi punta l’attenzione sullo studio 
della topografia francese di primissimo Otto-
cento, come incipit di quella transizione che por-
terà all’adozione a livello europeo delle isoipse, 
nell’ambito di un profondo e irreversibile proces-
so di normalizzazione del documento cartografi-
co. Il dibattito in seno al Dépôt de la Guerre nella 
riunione dell’autunno 1802, a cui parteciparono 
i rappresentanti di tutti i servizi che si occupava-
no di mappe, costituirà una svolta prima di tutto 
concettuale nella storia della topografia. L’autrice 
dipana la genesi delle riflessioni in merito all’im-
piego delle curve di livello a partire dai contributi 
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dei geografi Philippe Buache, Marcelin Du Carla 
fino a Pierre-Antoine Clerc, principale sostenitore 
del metodo. L’articolo riferisce interessanti antici-
pazioni di un prossimo e organico lavoro a cura 
dell’autrice e prosegue evidenziando l’importan-
za delle biografie dei tecnici savants per ritessere 
il contraddittorio dibattito intorno all’adozione 
delle «astratte» curve di livello, riprendendo in 
conclusione un aspetto già affrontato nel contri-
buto di Rombai, vale a dire l’impiego delle isoipse 
in Italia, o meglio nel Regno di Sardegna ad ope-
ra dell’ufficiale del Genio Ignazio Porro.

Leonardo Rombai sintetizza efficacemente le 
principali opere cartografiche, a scala topografi-
ca e corografica, costruite negli Stati preunitari 
italiani tra XVIII e XIX secolo, con particolare 
attenzione alla rappresentazione del rilievo che, 
generalmente riprodotta con tratteggio a luce 
obliqua o zenitale con effetti pittorici, tendeva 
a imitare la realtà. L’adozione, tardiva in Italia, 
delle curve orizzontali, utile per un impiego del 
documento cartografico in campo civile e mi-
litare, vide i primi esiti all’interno dell’Officio 
topografico napoletano e nel Regno di Sardegna 
negli anni Quaranta dell’Ottocento. Con l’unità 
nazionale, l’Istituto Topografico (poi Geogra-
fico) Militare provvide all’uniformazione della 
rete geodetica e delle scale topografiche e la 
Carta topografica delle Province meridionali alla scala 
1:50.000, in 177 fogli, ultimata negli anni 1876-
1877, fu la prima carta regolare nella cartogra-
fia italiana con l’orografia interamente delineata 
con curve di livello.

Carlo Alberto Gemignani analizza l’apporto 
conoscitivo offerto dalla fotografia terrestre alla 
produzione cartografica in Europa tra la secon-
da metà dell’Ottocento e la Grande Guerra, in 
particolar modo da parte dei topografi militari. 
Mettendo in relazione la fototopografia militare 
con la nascente pratica borghese della fotografia 
di paesaggio, l’autore riconosce a entrambe una 
forma di appropriazione dello spazio geografico 
che, da una parte, porta alla sorveglianza armata 
del territorio e dall’altra alla spettacolarizzazione 
e mercificazione del paesaggio.

3.  Casi studio

Nicola Gabellieri ribadisce l’importanza della 
cartografia storica in occasione di uno studio sul 
controllo della risorsa idrica del torrente Bisagno 
per l’acquedotto di Genova: attraverso la georefe-
renziazione, le carte sono state messe in relazione 
con il territorio attuale, evidenziando la perdita 

della complessità colturale e paesaggistica compo-
sta da boschi, pascoli e aree coltivate pubbliche 
e private, profondamente alterate a partire dalla 
fine dell’Ottocento, nonché la progressiva scom-
parsa dei canali irrigui e la tombatura della parte 
terminale dello stesso torrente, causa di recenti 
catastrofiche alluvioni. Spesso realizzata a causa 
di contenziosi giuridici, la cartografia, anche nel 
caso dei due esemplari settecenteschi oggetto di 
studio, esprime il contesto socio-economico loca-
le nell’ambito del quale si contendono l’uso e l’a-
buso della preziosa risorsa.

Sara Carallo dimostra l’efficacia delle fonti sto-
rico-cartografiche per la ricostruzione del percor-
so dell’acquedotto romano di San Lorenzo dell’A-
maseno (nel Lazio meridionale), un prezioso ma-
nufatto idraulico del II secolo di cui oggi non re-
sta quasi alcuna traccia. L’autrice evidenzia come 
un’analisi multidisciplinare di ampio respiro e il 
coinvolgimento della popolazione locale possano 
offrire le condizioni ottimali per contestualizzare 
i resti dell’opera idraulica nel territorio circostan-
te e renderli leggibili ai fini di azioni di tutela e 
di valorizzazione ecoturistica. L’esito del progetto, 
finanziato dall’Università degli Studi di Roma Tre 
e dalla Regione Lazio, è oggi un WebGis consulta-
bile nel portale culturale partecipativo della Valle 
dell’Amaseno.

Luisa Spagnoli indaga la notevole produzione 
cartografica elaborata dalle legazioni pontificie di 
Ferrara, Ravenna e Bologna, nel corso del XVIII 
secolo, relativa al governo delle acque padane e 
in particolare i numerosi progetti per «risolvere» 
il problema del fiume Reno. La mancanza di una 
visione d’insieme delle problematiche di gestio-
ne idraulica, benché all’interno della medesima 
compagine politica (lo Stato della Chiesa), com-
portò un’accesa conflittualità e soluzioni parziali 
e inefficaci, almeno fino alla soluzione adottata 
dal matematico gesuita Antonio Lecchi, a fine 
Settecento, che propose il definitivo inalveamento 
del Reno nel Po di Primaro. Lo studio di Spagno-
li evidenzia come le cartografie esprimano, oltre 
che un’attenta lettura del paesaggio e le innova-
zioni tecnico-scientifiche proposte da ingegneri 
idraulici e matematici chiamati a esprimere i loro 
pareri, anche i profondi coinvolgimenti politici, 
economici e sociali delle rispettive parti interessa-
te, ognuna schierata a difesa dei propri interessi 
particolari.

Orietta Selva resta in area padana dirigendo 
l’attenzione al quadrante orientale del delta del 
Po, per osservare un altro contenzioso gravido 
di travagliose vertenze, quello tra la Repubblica di 
Venezia e la Legazione Pontificia di Ferrara sulla 
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regione deltizia. La ricerca prende le mosse dal 
ritrovamento archivistico di due cartografie di 
parte veneziana elaborate tra gli anni Ottanta e 
Novanta del XVIII secolo che fanno riferimento 
alla linea confinaria «ambulante» tra Repubbli-
ca e Santa Sede, vale a dire il limes tra i due Stati 
«sino a che vi è Continente», formula che prelude 
a inevitabili contestazioni. Una rotta nell’argine 
sinistro del Po di Goro attiverà le diplomazie an-
che straniere, tecnici, perizie e relazioni fornendo 
alla ricerca, come sottolinea Selva, un più artico-
lato scenario internazionale in cui lo Stato vene-
ziano si dimostra attento a non alterare i già pre-
cari equilibri politici e gli interessi economici dei 
transiti commerciali in Adriatico, sempre meno 
avvertito come «Golfo di Venezia».

Annalisa D’Ascenzo torna a occuparsi delle 
sue ricerche intorno all’opera di Urbano Monte 
aggiornandone lo stato dell’arte, particolarmente 
riguardo alla recente digitalizzazione e pubbli-
cazione web del planisfero in proiezione polare a 
cura della David Rumsey Collection. L’opera ma-
noscritta di fine Cinquecento del nobile milane-
se, intitolata Trattato universale descrittione e sito de 
tutta la Terra sin qui conosciuta è stata di recente 
(2012) oggetto di una approfondita e fortunata 
monografia da parte dell’autrice, per questo con-
tattata dal mondo antiquariale interessato a sta-
bilire completezza e autenticità di una copia del 
Trattato in seguito acquistata dalla californiana 
Barry Lawrence Ruderman Antique Maps Inc. 
e prontamente entrata nella raccolta del grande 
collezionista americano David Rumsey, fondato-
re dell’omonima collezione di cartografia dona-
ta alla Stanford University. Pur sottolineando la 
fondamentale importanza della collaborazione 
tra studiosi di storia della cartografia, collezioni-
sti e antiquari, D’Ascenzo mostra perplessità ver-
so una declinazione di interessi sostanzialmente 
votati agli aspetti dimensionali e sensazionalistici 
del planisfero e disinteressati alla pubblicazione 
del testo del Trattato, rilevando inoltre la difficoltà 
del mondo anglofono nella ricerca bibliografica 
di contributi scientifici non divulgati in lingua in-
glese.

Simonetta Conti si occupa di un soggetto poco 
frequentato dalla storia della cartografia: la ri-
produzione di mappe su mobili nell’epoca delle 
grandi scoperte geografiche. Conti contestualizza 
la declinazione artistica della forte curiosità eu-
ropea per la conoscenza dei nuovi spazi generati 
dalle esplorazioni e analizza, in particolare, due 
stipi di manifattura napoletana che attingono 
dal Theatrum orteliano e dalle Civitates di Braun 
e Hogenberg. Entrambi gli stipi, conservati al Mu-

seo San Martino di Napoli e datati 1619 e 1623, 
sono ornati con i planisferi orteliani: le immagini 
di città presenti nei cassettini interni, e incise su 
placche d’avorio, sono opportunamente scelte tra 
quelle appartenenti ai domini spagnoli o perché 
alleate con la corona di Castiglia. Nell’approfon-
dimento critico, l’autrice riscontra puntualmente 
l’appartenenza di ogni immagine al contesto d’o-
rigine, rivelando la rete di alto artigianato artisti-
co espressa nel Regno di Napoli unito dinastica-
mente alla monarchia spagnola.

Dragan Umek indaga le principali mappae mun-
di medievali che, dall’VIII al XV secolo, docu-
mentano i luoghi dei pellegrinaggi cristiani, dedi-
cando una particolare attenzione al Cammino di 
Santiago de Compostela, meta con Roma e Geru-
salemme delle peregrinationes maiores. Queste ope-
re cartografiche, vere e proprie narrazioni visive, 
registrano i luoghi di sepoltura o di martirio dei 
santi e si predispongono per un uso meditativo 
e devozionale, consentendo ai fedeli di compiere 
pellegrinaggi spirituali in stabilitate. Inoltre, rileva 
Umek, le mappe testimoniano l’importanza cre-
scente del pellegrinaggio galiziano riscontrabile 
nell’arricchimento di toponimi, dettagli e centri 
minori lungo il percorso, nonché la costruzione 
di un simbolico baluardo cristiano all’interno di 
un territorio ancora conteso all’influenza islami-
ca.

Stefano Piastra compie un’attenta ricognizione 
tra le fonti bibliografiche per ricostruire le moda-
lità di diffusione e ricezione in Europa della prati-
ca della pesca delle ostriche perlifere nella remo-
ta isola cinese di Hainan. A partire dalla laconica 
segnalazione riportata da Filippo Pigafetta e dal-
le successive citazioni di matrice spagnola o por-
toghese, l’autore evidenzia la differenza tra una 
trasmissione derivativa e un’informazione tratta 
da fonti cinesi come nel caso dei gesuiti Ricci, 
Martini e Ruggieri. L’indagine di Piastra si esten-
de anche alle opere cartografiche che descrivono, 
con un accompagnamento testuale, la presenza 
di questa speciale attività praticata dai pescatori 
locali. Al di là dei singoli accertamenti puntual-
mente riproposti, la riflessione dell’autore tocca 
interessanti aspetti relativi all’acritica ed esagera-
ta trasmissione europea delle ricchezze orientali, 
di stampo colonialista, che sopravvive ben oltre 
(come nel caso delle perle di Hainan) alla loro 
effettiva produzione, peraltro criticata come pre-
coce esempio di insostenibilità ambientale dagli 
stessi funzionari imperiali cinesi.

Michele Castelnovi ripropone il tema del «cen-
tro» nell’elaborazione cartografica, ragionando 
sulla proiezione brevettata nel 1999 dall’architet-
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to e designer giapponese Hajime Narukawa, de-
nominata AuthaGraph, che consente di scegliere 
di volta in volta un «centro» differente. Costruita 
quasi come un origami, la mappa, composta da 96 
triangoli equilateri, ha riscosso una scarsa eco in 
Occidente a differenza del Giappone che le ha 
decretato un importante successo premiandola 
nel 2016 come oggetto di design. L’autore propo-
ne una contestualizzazione della proiezione di 
Narukawa in un più ampio e storicizzato ambito 
culturale giapponese, non trascurando la secola-
re marginalità cartografica dell’arcipelago del Sol 
Levante che, dopo sinocentrismo ed eurocentri-
smo, può finalmente affrancarsi ed eventualmen-
te proporsi come nuovo centro.

4.  Catalogazioni

Paola Pressenda affronta l’importante tema 
della catalogazione del materiale cartografico 
storico in virtù dei nuovi scenari tecnologici che 
rendono possibile una diversa e più allargata fru-
izione delle carte attraverso la digitalizzazione. 
Studiosi, bibliotecari e archivisti, a livello interna-
zionale, nel corso dei decenni si sono dedicati al 
problema a fasi alterne, discutendo sulle tipologie 
di scheda di catalogazione da adottare. La nor-
malizzazione catalografica del contenuto di una 
cartografia, sia essa carta nautica, globo, atlante, 
carta celeste, foto aerea, porta inevitabilmente, 
nel caso delle norme adottate dagli anglosasso-
ni, alla responsabilità da parte del catalogatore 
di «prendere decisioni» consapevoli, mentre per 
quanto riguarda il caso italiano ci si limita a una 
trascrizione fedele delle informazioni originali: 
due modalità che tradiscono differenti formazio-
ni e competenze da parte di archivisti e bibliote-
cari. Al contempo, a giudizio dell’autrice, la co-
struzione di carto-bio-bibliografie consentirebbe 
la creazione di validi strumenti di repertoriazio-

ne, a loro volta utili per la catalogazione dei mate-
riali cartografici.

Sandra Leonardi illustra il lavoro di cataloga-
zione del patrimonio geo-cartografico in corso 
nel Dipartimento di Scienze Documentarie, Lin-
guistico-Filologiche e Geografiche della Sapienza 
Università di Roma. Con l’obiettivo di rendere 
fruibili i numerosi e diversi materiali conservati, 
frutto della grande tradizione di insegnamento 
della disciplina geografica, il Dipartimento ha at-
tivato un progetto (Magister) per la creazione di 
un museo di Geografia e un archivio digitale on 
line che comprenda archiviazione, catalogazione, 
valorizzazione e divulgazione del patrimonio at-
traverso modalità innovative e attente ai processi 
partecipativi.

5.  Sistemi informativi geografici e cartografia 
storica

Giancarlo Macchi Jánica interviene critica-
mente sul rapporto tra geografia e GIS, sulla 
mancanza di un quadro interpretativo condiviso 
dell’impiego dei sistemi informativi geografici e 
sull’utilità strategica della storia della cartografia 
per costruire un quadro epistemologico interpre-
tativo. Ripercorrendo utilmente le fasi di interes-
se, pregiudizio e convinta ostilità verso le meto-
dologie GIS da parte dei geografi, l’autore giun-
ge a constatare che le tecnologie digitali hanno 
innegabilmente trasformato il modo attraverso il 
quale le società si rappresentano e interagiscono 
con lo spazio. Inoltre, chiarendo la differenza tra 
GIS e GIScience, lo studioso si pone la domanda se, 
insieme con le altre tecnologie, anche lo strumen-
to GIS possa contribuire a modificare le capacità 
analitiche degli utilizzatori, produrre nuovi sti-
moli e formulare nuove domande e se, in fondo, 
non vi sia continuità tra la tradizione analogica e 
quella digitale.
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Alla luce di una ricerca bibliografica ragionata degli indici delle principali riviste geografiche italiane, si ripercorrono le 
diverse direzioni di sviluppo della ricerca storico-cartografica e cartografico-storica in Italia degli ultimi tre decenni.

The Orientations of Historical-Cartographic and Cartographic-Historical Research in Italy. A Reasoned Bibliographic 
Review of the Last Thirty Years through the Indexes of the Main Italian Geographic Periodicals (1987-2017)

Through a reasoned bibliographic research of the indexes of the main Italian geographic journals, we follow the different 
directions of development of historical-cartographic and cartographic-historical research in Italy over the last three decades.

Les orientations des recherches historico-cartographiques et cartographico-historiques en Italie. Une revue bibliographique 
raisonnée des trente dernières années à travers les index des principales revues de géographie italiennes (1987-2017)

À travers une recherche bibliographique raisonnée des index des principales revues géographiques italiennes, nous suivons 
les différentes directions de développement de la recherche historique-cartographique et historique-cartographique en Italie 
au cours des trois dernières décennies.
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1.  Introduzione

La pubblicazione di The history of cartography di 
John Brian Harley e David Woodward (1987) e 
l’avvento delle nuove tecnologie dell’informazio-
ne hanno indotto negli studi storico-cartografici 
e cartografico-storici in Italia l’adozione di nuovi 
paradigmi concettuali e una vera e propria ride-
finizione disciplinare della cartografia. Da qui il 
proliferare di studi che l’hanno esaminata da pun-
ti di vista tradizionali e innovativi: dalle carte delle 
esplorazioni geografiche al valore geografico-epi-
stemologico della cartografia; dalle grandi raccolte 
di cartografia regionale pre-unitaria agli studi di 

natura tecnico-storico-collezionistica e storico-tec-
nica; dalle ricerche di tipo storico-sociale a quelle 
condotte con i GIS; dai cataloghi di mostre carto-
grafiche alle indagini di geografia e cartografia 
storica a scala locale; dalle ricerche sui cartografi 
minori italiani alle curatele degli Atlanti storici; 
dall’interpretazione semiotica e geosemiotica del-
la carta al rapporto tra rappresentazione e realtà 
(relativamente al valore performativo della carto-
grafia). Un panorama molto vasto, le cui istanze 
sono state oggetto, in particolare, delle molteplici 
iniziative del Centro Italiano per gli Studi Storico-
Geografici (CISGE), ripercorse di recente in un vo-
lume a cura di Annalisa D’Ascenzo (2015).

Gli orientamenti delle ricerche storico-cartografiche 
e cartografico-storiche in Italia.
Una rassegna bibliografica ragionata degli ultimi 
trent’anni attraverso gli indici delle principali riviste 
geografiche italiane (1987-2017)
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La quantità di studi di cartografia storica e sto-
ria della cartografia pubblicati, perciò, è tale da 
non poter essere condensata nel breve spazio di 
un articolo. La rassegna bibliografica qui propo-
sta si limita allo spoglio dei contributi tratti dagli 
indici delle più importanti riviste delle associazio-
ni geografiche nazionali: «Bollettino della Società 
geografica italiana» [BSGI], «Rivista geografica 
italiana» [RGI], «Geostorie» (già «Notiziario  del 
Centro Italiano per gli Studi Storico-Geografici», 
più avanti citato come «Notiziario»), «Geotema», 
«Bollettino dell’Associazione italiana di cartogra-
fia» [AIC], «Semestrale di studi e ricerche di ge-
ografia» [SSRG], accompagnate da alcune riviste 
di recente pubblicazione («Studi e ricerche socio-
territoriali» e «Documenti geografici»). Sono stati 
invece esclusi dalla ricognizione le monografie, 
gli indici degli Atti dei Congressi geografici italia-
ni, dei seminari e convegni, delle Memorie Geografi-
che della Società geografica italiana, delle collane 
dipartimentali (come gli «Studi del Laboratorio 
di Cartografia e Toponomastica storica» dell’Uni-
versità di Salerno), delle riviste afferenti ad altri 
enti (tra cui l’«Universo» e le rassegne delle varie 
Società di storia patria) o dedicate alla ricerca e 
didattica (come «Ambiente società territorio. Ge-
ografia per le scuole» e «J-Reading»).

Per quanto riguarda l’ordine di presentazione, 
si è optato per un criterio cronologico-tematico, 
volto a evidenziare i cambiamenti intercorsi so-
prattutto dopo il 2000, allorché le ricerche di 
carattere descrittivo-comparativo in ambito car-
tografico (volte al recupero di carte relative a 
regioni o parti d’Italia o di opere fondamentali 
per la storia della cartografia e della scienza) sono 
state affiancate da nuove prospettive interpretati-
ve. La trasformazione, caratterizzata dai nodi di 
una relazione speculare tra pluralismo teoretico 
e crisi epistemologica (per alcuni versi interna a 
quella, più vasta, del pensiero occidentale)1, è il 
riverbero di quella delle scienze geografiche tout 
court. Da qui la trasformazione dell’impostazione 
di partenza (concepita in chiave geocartografi-
ca)2 degli studi di cartografia storica e storia della 
cartografia, sia dal punto di vista tecnico-formale 
(potenziato dalla digitalizzazione dei dati e degli 
archivi), sia dal punto di vista del valore d’uso (ap-
plicativo, in chiave pianificatoria), sia per quanto 
riguarda gli strumenti esegetici oggi disponibili3.

2.  Gli ultimi anni Ottanta e gli anni Novanta

L’approccio scientifico nei confronti della car-
tografia storica e della storia della cartografia in 

Italia trova i suoi prodromi nelle descrizioni dei 
numerosi fondi d’archivio per la ricomposizione 
dei corpi cartografici di determinati territori o re-
gioni italiane. Lo studio diventa più specificamen-
te geografico, come è noto, a partire dalle ricer-
che di Giovanni Marinelli (fine del XIX secolo) e, 
ai primi del Novecento, di Attilio Mori, Giuseppe 
Caraci e Roberto Almagià, che vi avrebbero im-
presso un carattere sistematico prolungatosi nel 
tempo. I titoli emersi dallo spoglio degli indici 
delle riviste esaminate rivelano infatti che, sino a 
circa la metà degli anni Novanta del secolo scorso, 
gli studi di cartografia storica e storia della car-
tografia sono rimasti in gran parte ancorati all’i-
dea di una ricerca fondata sulla ricognizione e 
analisi descrittiva e comparativa delle fonti carto-
grafiche, presentate come singoli casi di studio o 
nell’ambito di raccolte commentate di vario tipo.

Nonostante il fatto che negli atti del convegno 
Ricerca geografica e cartografia («RGI», 1991, XCVIII, 
4) non compaiano contributi su cartografia storica 
e storia della cartografia, agli studi «geocartogra-
fici» (Lago, 1987; Astengo, 1990; Ferro, 1990; Ca-
pacci, 1992; Federzoni, 1993) si aggiungono già dei 
tentativi volti a valorizzarne l’efficacia conoscitiva e 
applicativa in campo territoriale e politico-sociale 
(Rombai, 1987; Manzi, 1987; Lo Sardo, 1989).

Nel 1993 la «RGI» dedica un fascicolo agli atti 
del convegno Firenze e il Mondo Nuovo: geografia e 
scoperte fra XV e XVI secolo («RGI», 1993, 100), la cui 
prima sezione («La cultura geografica e cartogra-
fica fiorentina del Quattrocento») con la Presenta-
zione di Marica Milanesi (1993) raccoglie contri-
buti volti a definire il contesto scientifico e stori-
co-cartografico del tempo di Colombo (Prontera, 
1993; Lago, 1993; Gentile, 1993; Rombai, 1993; 
Quaini, 1993; Cassi e Dei, 1993), soffermandosi in 
alcuni casi anche sui loro aspetti tecnici (Azzari, 
1993; Valerio, 1993), nel confronto con gli studi 
condotti in altri paesi (Licini, 1993).

Alle ricadute di tipo applicativo (cfr. le giorna-
te di studio La cartografia nella conoscenza e nella 
gestione del territorio, Trieste, 27-28 novembre 1993) 
si aggiungono analisi di tipo semiotico (Bonazzi, 
1994), nella prosecuzione, comunque prevalente, 
degli studi «di tradizione», anche regionali (Rossi 
L., 1994; Rombai e Vivoli, 1994; Laurencich Mi-
nelli e Mantovani, 1996; Capezzali, 1996a e 1996b; 
Valerio, 1996; Isatake, 1997; Manzi, 1999).

3.  Gli anni Duemila

Nei primi anni del nuovo secolo emerge la ne-
cessità di ricostruire storicamente il panorama 
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cartografico esplorandone anche gli aspetti meno 
noti. Gli interessi di diversi studiosi di cartogra-
fia storica si raccordano così intorno al progetto 
DISCI (Dizionario Storico dei Cartografi Italia-
ni), coordinato a livello nazionale da Ilaria Caraci 
e Claudio Cerreti e foriero di diversi contributi 
(Cerreti, 2003; Astengo, 2003; Azzari, 2004; Man-
zi, 2007a; Galliano, 2005 e 2007). La cartografia 
diventa, inoltre, strumento di analisi del paesag-
gio, oggetto privilegiato di studi molteplici dal 
punto di vista metodologico (Scaramellini, 2005), 
estetico-percettivo (Masetti, 2001), tecnico-pitto-
rico (Ricci, 2013) e simbologico-comunicazionale 
(Rossi L., 2016; Verdier, 2016), ma soprattutto dia-
cronico-funzionale, attraverso l’uso di specifiche 
fonti (Castagnoli, 2003; Carrabetta, 2003; Rossi 
L., 2003; D’Ascenzo, 2005; Siniscalchi, 2011; Tan-
zarella, 2011; Sarno, 2014; Grano e Lazzari, 2016; 
Cresta e Greco, 2016), anche ai fini della sua tute-
la (Gemignani e Strati, 2011).

Compaiono inoltre alcuni contributi di carto-
grafia storica in chiave semiologica e performativa 
(Casti, 2001; Farinelli, 2005; Mangani, 2005; Quai-
ni, 2005; Bonazzi, 2006) ma anche applicativa, per 
la conoscenza e la difesa dei territori attraverso la 
valorizzazione delle fonti storiche (Conti, 2014), cu-
stodi di paesaggi del passato (Andreani e Azzari, 
2002; Masetti e Gallia, 2016) e testimoni della loro 
trasformazione (Selva, 2005; Sarno, 2010; Dai Prà e 
Allegri, 2016; Palmentieri, 2016; Siniscalchi, 2016), 
anche in ottica percettiva ed ecologico-ambientale 
(Conti, 2010; Donatini, 2013; Dai Prà e Allegri, 
2017). Si tratta di un approccio che, ampliando il 
proprio raggio d’azione, si estende alle potenzialità 
della digitalizzazione cartografica (Cantile, 2008; 
Azzari, Calloud e Zamperlin, 2011; Bitelli, Cremo-
nini e Gatta, 2013; Monaco, 2014; Gabellieri e Gra-
va, 2017) e dell’uso del GIS (Anastacio e altri, 2002; 
Azzari, De Silva e Pizziolo, 2002; Siniscalchi, 2012; 
Macchia e Grava, 2016).

Le ricerche storico-cartografiche prendono di-
rezioni molteplici soprattutto grazie al recupero e 
alla comparazione di nuove fonti (Mastronunzio, 
2011; Castelnovi, 2014 e 2016), mentre il proces-
so produttivo-editoriale della carta storica, con i 
suoi principali attori, diventa a sua volta oggetto 
di analisi (Federzoni, 2004a e 2004b; Mangani, 
2004; Valerio, 2004; Rombai, 2004; Conti, 2004; 
Rossi M., 2012; De Santi e Böninger, 2013; De San-
ti, 2016), anche in relazione al problema del re-
perimento e della catalogazione dei materiali car-
tografici (Vivoli, 2004; Casti, 2004). Da un altro 
punto di vista, se da un lato si esaminano gli ele-
menti ideologici (Piani, 2004) e simbolici (Lam-
berti, 2004) della cartografia storica, dall’altro se 

ne apprezza l’applicabilità per lo studio delle in-
frastrutture, come quelle stradali (Paolini, 2004; 
Gemignani, 2016). Vi si aggiungono nuovi temi 
di approfondimento, grazie al convegno interna-
zionale Conoscere il mondo. Vespucci e la modernità 
(Firenze, 28-29 ottobre 2004): dalla genesi della 
rappresentazione (Camerota, 2005; Besse, 2005) 
a quella della misura (Becchi, 2005); dall’analisi 
del legame tra cartografia, viaggio (Luisi, 2005) 
e luoghi remoti (Van Duzer, 2010) alla geografia 
medievale (Terkla, 2005; Amiotti, 2007; Lago, 
2007; Van Duzer, 2012), fino al suo definitivo supe-
ramento (D’Ascenzo, 2011; Conti, 2015). I contri-
buti si legano inoltre alla storia della scienza, delle 
istituzioni scientifiche (Ciampi, 2011) e dei pro-
dotti cartografici (Mastronunzio, 2013; Valerio, 
2013; Rombai, 2014; De Magistris, 2016; Valerio, 
2017), in riferimento anche al problema della loro 
autenticità (Cintori, 2011), nonché a più generali 
questioni epistemologiche, interpretative e tecni-
che della cartografia tout court (Zago, 2003; Quai-
ni, 2007; Rombai, 2010b; Negri, 2016) e di alcuni 
specifici prodotti cartografici (Larcher, 2017), 
allo studio contestualizzato di singoli manufatti 
(Fuschiotto, 2006; Tonini, 2017) o di piante e at-
lanti preunitari (Manzi, 2007b e 2009; Palagiano 
e Leonardi, 2009) e delle differenti edizioni della 
Carta d’Italia, oggetto di svariati articoli di «Geo-
tema» (Arcamone, 2006; Cerreti, 2006; Galimber-
ti, 2006; Motta, 2006; Paolini, 2006).

Gli aspetti più propriamente tecnici della carto-
grafia antica, con particolare riguardo al problema 
del calcolo della longitudine, sono al centro di un 
numero monografico del «SSRG» (2006, 2)̧  inti-
tolato Meridiani e longitudini a Roma, a cura di Co-
stantino Sigismondi, con i contributi dello stesso 
Sigismondi (2006a, 2006b, 2006c, 2006d, 2006e, 
2006f, 2006g e 2006h] Fioravanti (2006), Ceen 
(2006), Battinelli (2006), Lay (2006), Aebischer 
(2006a e 2006b) e Trolli (2006). Sulla stessa tema-
tica si muove anche un contributo di Friolo (2007).

Un passaggio decisivo nella valorizzazione del-
le finalità applicative della cartografia storica è 
costituito dal fascicolo monografico del «SSRG» 
curato da Elena Dai Prà e significativamente in-
titolato La cartografia storica da bene patrimoniale a 
strumento progettuale (2010, 2). Il volume affronta 
il tema dal punto di vista della pianificazione di 
destinazione e tutela per l’identificazione/localiz-
zazione, riqualificazione e valorizzazione di siti/
sedi visibili e invisibili (Rombai, 2010a; Dai Prà e 
Tanzarella, 2010; Federzoni, 2010; Spagnoli, 2010; 
Mastronunzio, 2010), della gestione delle acque, 
delle foreste e delle aree protette attraverso la 
cartografia storica (Cevasco, 2010; Mose e Weixl-
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baumer, 2010; D’Ascenzo, 2010; Gemignani, 2010; 
Siniscalchi, 2010), della riemersione dei valori 
identitari del territorio (Riggio e Visocchi, 2010; 
Osaci-Costache, 2010; De Felice, 2010), della pro-
gettualità in ambito urbano (Rossi L. e De Santi, 
2010; Betti, 2010; Carbone, 2010) della compren-
sione/ricostruzione delle dinamiche geo-politi-
che e geo-amministrative (Scarcia e Leonardi, 
2010; Stagno e Tigrino, 2010).

Questa iniziativa costituisce un importante 
presupposto per la piena legittimazione della car-
tografia storica quale fonte di studi territoriali 
avanzati e scientificamente fondati, contribuendo 
in maniera significativa a una sua più ampia af-
fermazione nel panorama degli studi geografici 
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La cartografia tolemaica rappresenta da sempre un argomento fra i più studiati da parte di ricercatori di varia estrazione 
disciplinare. Nonostante la presenza di una ricca bibliografia, si ravvisa comunque da alcuni anni, in Italia e all’estero, 
un crescente interesse per la produzione tolemaica, mirato a indagarne gli aspetti filologici, storici, geografici e tecnico-
scientifici. A partire da tali presupposti, questo contributo ripercorre e aggiorna le principali linee tematiche di ricerca sulla 
cartografia di Tolomeo e analizza le principali questioni ancora oggetto di dibattito scientifico.

On Ptolemaic Cartography: The Revival of Scientific Interest, Updates, Open Questions

Ptolemaic cartography is one of the topics that has been increasingly analyzed by scholars of various disciplinary backgrounds. 
Despite the presence of a rich bibliography, there has been for some years now, in Italy and abroad, a growing interest in 
Ptolemaic production, aimed at investigating its philological, historical, geographic and technical-scientific aspects. Starting 
from this, this paper traces and updates the main thematic lines of research about Ptolemy’s cartography and analyzes the 
main issues still subject to scientific debate.

A propos de la cartographie ptolémaïque : la renaissance de l’intérêt scientifique, mises à jour, questions ouvertes

La cartographie de Ptolémée représente, depuis toujours, l’un des sujets les plus étudiés par les savants des différentes 
disciplines. Malgré la présence d’une riche bibliographie, depuis des années, on assiste, en Italie tout comme à l’étranger, 
à un intérêt de plus en plus grandissant pour la production de Ptolémée qui vise à étudier ses aspects philologiques, his-
toriques, géographiques et technico-scientifiques. A partir de ces données, cette étude parcourt et met à jour les principales 
lignes thématiques de la recherche sur la cartographie de Ptolémée et analyse les questions qui sont encore au centre du 
débat scientifique.
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1.  Premessa

Una copiosa letteratura scientifica, in tempi re-
lativamente recenti, è continuata ad apparire in 
Italia e all’estero sul tema considerato in questa 
sede (il volume 26 del 2017 della rivista «Geo-
graphia Antiqua», dedicato a «costruzione e de-
costruzione della cartografia tolemaica», costitui-
sce in proposito un ulteriore titolo d’esempio). 
Tolomeo, in effetti, ha rappresentato dal XV se-
colo un fondamentale punto di svolta nel rinno-
vamento della scienza cartografica e perciò si può 
comprendere come la sua Gheographikè Hyphéghe-

sis1 sia stata sempre oggetto di attenta analisi da 
parte di studiosi di varia estrazione disciplinare. 
Nonostante le migliaia di pagine finora rivolte 
alla produzione tolemaica, risulta tutt’altro che in 
declino l’interesse nei confronti di essa, mirato a 
indagarne gli aspetti di natura filologica, storica, 
geografica e tecnico-scientifica.

A partire da questa constatazione, nelle pagine 
seguenti si intende ripercorrere e aggiornare le 
principali linee tematiche di ricerca di cui il cano-
ne tolemaico è stato oggetto, enucleando nel con-
tempo le principali questioni al riguardo tuttora 
scientificamente discusse.

Sulla cartografia tolemaica: il rifiorire dell’interesse 
scientifico, aggiornamenti, questioni aperte
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2.  Il dibattito scientifico e le principali questioni 
aperte

Può sembrare paradossale, ma dal tentativo 
di sintesi della (più o meno) recente produzio-
ne scientifica su Tolomeo2, alla quale si debbono 
senza dubbio riconoscere sicuri avanzamenti in 
un terreno d’indagine comunque ancora lontano 
dall’essere del tutto esplorato, finiscono per deli-
nearsi non pochi interrogativi e persino con evi-
denza maggiore rispetto al passato. Dal punto di 
vista storiografico, filologico e tecnico-cartogra-
fico, sulla «Bibbia geografica del Rinascimento» 
(Broc, 1980, p. 9) le questioni ancora aperte o alle 
quali si è data risposta parziale o persino insod-
disfacente sono numerose. A titolo d’esempio, mi 
limito a citarne alcune, fra le più dibattute. Come 
si possono giustificare gli errori tolemaici nel di-
segno delle carte, soprattutto con riferimento ai 
dati di longitudine, nonché le tante inesattezze 
nelle coordinate geografiche delle località indivi-
duate? D’altro canto, qual è l’effettiva portata del 
contributo di Tolomeo alla storia delle esplora-
zioni? Le carte non hanno solo valenza di mere 
registrazioni dei risultati dei viaggi di scoperta, 
ma sono capaci di influenzare la visione del mon-
do. Dunque, la sottovalutazione tolemaica delle 
dimensioni della Terra avrebbe indotto Colombo 
a sottostimare a sua volta la distanza con l’Asia 
(inducendolo così a partire), o viceversa i gravi er-
rori di Tolomeo, la cui auctoritas3 ha contrassegna-
to un’epoca lunghissima, si sarebbero rivelati di 
ostacolo nel progresso delle esplorazioni? Inoltre, 
di quale considerazione effettivamente godeva l’o-
pera tolemaica presso gli umanisti? Ne era cioè 
apprezzato il metodo astronomico e geometrico, 
capace di assicurare accuratezza e «verità» della 
rappresentazione, o più semplicemente il giudi-
zio era condizionato dal prezioso compendio di 
toponimi riportati? E ancora: qual è stato il ruolo 
della tradizione manoscritta nella corruzione del 
testo, dei disegni e delle carte della Geografia? E 
l’eventuale inserimento «moderno» delle carte 
nell’opera è avvenuto in Età Planudea o il monaco 
bizantino non ha fatto altro che copiare il mate-
riale a sua disposizione, carte comprese4? Tutto 
questo senza contare gli spunti e gli interrogativi 
proposti da studi e ricerche, concentrati su singo-
le o particolari carte tolemaiche oppure dedicati 
alla ricostruzione della topografia tolemaica per 
diverse parti del mondo, sui quali sarebbe qui im-
possibile soffermarsi analiticamente.

Per questa ragione, tenuto conto dello spazio 
concesso, mi limiterò ad alcune considerazioni sui 
quattro – a mio avviso – maggiori nuclei tematici 

sull’opera dell’Alessandrino, anch’essi oggetto di 
recente e approfondita analisi e che abbracciano 
un ampio arco interdisciplinare (storico, filologi-
co, cartografico eccetera). Da essi sono senza dub-
bio derivate preziose risultanze sul piano teorico 
e metodologico assicurando non solo apprezzabili 
spunti di originalità, ma anche avanzamenti sul 
piano scientifico.

2.1.  Gli errori di Tolomeo

Il primo di tali nuclei di dibattito si configura 
di natura storica e tecnica a un tempo. Come si 
sa, Tolomeo criticò e seguitò la perduta opera di 
Marino di Tiro (è peraltro per tale ragione che 
di essa abbiamo conoscenza). Il primo libro del-
la Geografia contiene una discussione dei proble-
mi affrontati e dei metodi impiegati per la loro 
risoluzione. Nel disegnare carte geografiche, il 
problema cruciale era quello, peculiare della car-
tografia, di rappresentare in piano una porzione 
di superficie sferica (Baldacci, 1992, p. 522). To-
lomeo, pertanto, descrive soluzioni adatte a rea-
lizzare da un lato una carta generale dell’ecumene 
(egli intende, in effetti, rappresentare solo quello 
che ritiene il mondo abitato), dall’altro le carte re-
gionali. I libri, dal secondo al settimo, contengo-
no notizie relative alle caratteristiche geografiche 
del mondo conosciuto (confini di paesi, nomi di 
popoli ecc.), ma soprattutto lunghissimi elenchi 
di migliaia di località alle quali vengono attri-
buite coordinate geografiche. Ciò si dice in via 
preliminare perché proprio da tali informazioni 
traggono origine molte delle questioni tuttora 
oggetto di discussione. In effetti, le coordinate di 
moltissime località sono ben più errate di quan-
to sarebbe lecito attendersi in ordine ai metodi 
di misurazione allora disponibili. Sappiamo che 
i dati di Tolomeo, oltre ai singoli errori dovuti 
alla scarsa attendibilità delle fonti, sono minati 
da calcoli sbagliati sulle dimensioni della Terra: 
Eratostene aveva misurato la lunghezza del me-
ridiano con notevole accuratezza, ma Tolomeo 
accettava il valore inferiore impiegato da Marino 
di Tiro5. Perché? L’origine dell’errore di Marino e 
di Tolomeo non è ancora chiara6. Bisogna tener 
conto che, se sul fronte teorico le osservazioni di 
Tolomeo sono contrassegnate da elevato rigore 
scientifico, la carenza di dati ha finito per minare 
molte sue deduzioni: solo per qualche centinaio 
di luoghi egli in effetti disponeva dell’esatta lati-
tudine, mentre della longitudine non possedeva 
alcun dato preciso; l’elevato numero di coordi-
nate geografiche era frutto di maggiori o minori 
informazioni di carattere regionale desunte da 



AGEI - Geotema, 58 19

altre fonti, anche orali, con la conseguente diffi-
coltà di rapportare a stadi le distanze calcolate in 
giornate di viaggio o di navigazione7. Gli «errori 
grossolani, ma certamente inevitabili» (Baldacci, 
1992, p. 522) si produssero nel trasferire sul piano 
cartografico osservazioni e definizioni valide su 
quello odologico (Janni, 1984; Vella, 2004). Come 
infatti sintetizza Prontera, Tolomeo, pur consape-
vole dell’esiguità dei rilevamenti astronomici di-
sponibili alla cartografia ellenistica, «non esita a 
tradurre in scarti di latitudine e di longitudine le 
localizzazioni relative e le distanze fornite dagli 
itinerari terrestri e marittimi. I princìpi che stan-
no alla base della costruzione della carta sono so-
stanzialmente corretti, ma la loro applicazione ne 
risulta fatalmente erronea. […] Colpisce invece la 
concezione dell’Oceano Indiano come di un baci-
no chiuso, secondo la teoria della continuità dei 
continenti, che soppianta la credenza nella conti-
nuità degli oceani» (Prontera, 1992, p. 314). Una 
notazione, quest’ultima, che apre poi un ulteriore 
fronte di interrogativi…

Da ultimo, già da molto tempo è noto che mol-
ta della responsabilità degli errori presenti nella 
Geografia non deve attribuirsi a Tolomeo, bensì a 
coloro che ne hanno tramandato l’opera: «tutti 
concordano sul fatto che i suoi dati numerici sono 
stati corrotti nei secoli dalla tradizione manoscrit-
ta» (Milanesi, 1984, p. 14).

2.2.  Il corpus cartografico

Il secondo nucleo tematico di discussione, di 
natura meramente storica, ruota intorno alla 
questione – pressoché irrisolvibile a parere dei 
più – ma sotto il profilo scientifico, pur in siffatte 
circostanze, sarebbe prudente non assumere posi-
zioni assolute – del corpus cartografico originario 
della Geografia. La domanda cruciale – già defini-
ta poco meno di un secolo fa «grave argomento 
di discussione» (Emanuelli e Almagià, 1937, p. 
984) – è cioè la seguente: l’opera di Tolomeo con-
teneva carte? Infatti, di sicuro si sa soltanto che 
era concepita per poterle realizzare.

La Geografia ci è giunta attraverso codici me-
dievali, comunque con un ricco corredo di tavole 
rappresentanti il mondo conosciuto e altresì un 
cospicuo numero di carte regionali8. Una que-
stione, tuttora irrisolta e foriera di numerose e 
differenti interpretazioni, concerne proprio l’o-
rigine e l’autenticità di tale apparato cartografi-
co. Non vi sono elementi probanti per sostenere 
che Tolomeo abbia eseguito le tavole, né si può 
desumere, ammesso che ciò sia accaduto, in qual 
misura le carte dei codici siano fedeli alle origi-

nali. L’opera avrebbe peraltro potuto essere priva 
di carte, quindi si potrebbe supporre che queste 
siano state costruite posteriormente sulla base dei 
dati contenuti nei libri II-VII. L’Almagià ricorda 
come alcuni studiosi abbiano negato che le carte 
tolemaiche risalgano agli originali; come altri ab-
biano inteso che perfino la Geografia non sia ope-
ra di Tolomeo, bensì una compilazione bizantina 
(secc. X-XI) con carte redatte nei secc. XIII-XIV; 
infine, come altri ancora abbiano sostenuto che le 
carte trasmesse dai manoscritti debbano ritenersi 
derivate da quelle costruite dallo stesso Tolomeo 
(ibidem, p. 985). Il Baldacci sostiene che «almeno 
il mappamondo sia originaria opera di Tolomeo» 
(Baldacci, 1992, p. 523). Comunque, quel poco 
che in proposito si può dedurre, e che già aveva 
sottolineato l’Almagià9, il Dilke l’ha recentemente 
ribadito: «There is no doubt that the Geography 
was deliberately planned as a manual for mapma-
kers» (Dilke, 1987, p. 183).

Ma la questione è più complessa: pur accettan-
do o meno che Tolomeo abbia disegnato carte, 
egli doveva comunque aver avuto di fronte a sé dei 
modelli di mappe; ma quali, a parte quelle di Ma-
rino? Quali cioè sono state le fonti di Tolomeo? 
Ed è possibile una loro compiuta identificazione? 
Rispondere consentirebbe sia di valutare l’abilità 
dell’Alessandrino nel conciliare informazioni to-
pografiche fra loro differenti (e probabilmente 
contrastanti), sia soprattutto di riuscire a delinea-
re l’immagine cartografica del mondo conosciuto 
in epoca greco-romana e, più tardi, in quella de-
gli studiosi bizantini (ibidem, p. 190). Questi ultimi 
aspetti sono tuttora oggetto di indagine10.

2.3. La ricezione della Geografia

Con il terzo nucleo di dibattito, di natura più 
che altro storico-filologica, ci si interroga sulla du-
rata e sulle modalità che hanno contrassegnato la 
ricezione di Tolomeo nei secoli XV e XVI, vicende 
sulle quali Gautier Dalché sottolinea quanto anco-
ra gli studi possano e debbano apportare ulteriori 
elementi di conoscenza: la traduzione della Geo-
grafia è stata un evento dai molteplici risvolti, che 
ha chiamato in causa numerosi ambienti intellet-
tuali e diversi contesti culturali d’Europa; ma si 
tratta di una storia che ancora attende di essere 
compiutamente scritta, così come si avverte la ne-
cessità di edizioni critiche delle traduzioni latine, 
nonché di studi sulle stesse traduzioni (Gautier 
Dalché, 2007, p. 286).

Di recente lo stesso autore (2009) ha proposto 
un’ulteriore ricca ed erudita indagine sulla lettu-
ra e ricezione della Geografia. Si tratta di un’ope-
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ra che non andrà trascurata da quanti intendano 
cimentarsi sulle rappresentazioni dello spazio nel 
Medioevo e nel Rinascimento. Da essa derivano 
alcune importanti conclusioni, la prima delle qua-
li concerne la natura dell’accoglienza dell’opera 
di Tolomeo nell’Occidente medievale; alcuni stu-
diosi sembrerebbero infatti aver avuto già cono-
scenza del suo contenuto, se non altro in parte. 
La seconda conclusione riguarda la durata e le 
modalità della ricezione della Geografia nel Ri-
nascimento. Qui il Dalché sostiene in modo con-
vincente che, lungi dal costituire un’improvvisa 
«rivoluzione», la traduzione e la lettura dell’opera 
dell’Alessandrino si sono dipanate in un arco di 
tempo alquanto lungo. Inoltre, lo storico francese 
rimarca la necessità di distinguere la ricezione fio-
rentina, di approccio «umanista» e più interessata 
al contenuto testuale dell’opera (in particolare 
agli elenchi di nomi e alle descrizioni delle parti 
del mondo), da quella veneziana, più orientata a 
rivolgere l’attenzione sugli aspetti cartografici e 
matematici. Infine, il Dalché sottolinea che la Ge-
ografia divenne il modello dominante della descri-
zione e della rappresentazione dello spazio solo 
alla fine del XV secolo, dopo essere stata per lun-
go tempo oggetto di una ricezione parcellizzata 
e di un confronto con molte altre fonti testuali e 
grafiche (specialmente le «geografie» di Strabone 
e Pomponio Mela).

Sulla ricezione della Geografia in età umanistica 
molte generalizzazioni sono poi state recentemen-
te discusse nelle ricerche filologiche di Sebastia-
no Gentile (2003), noto e apprezzato studioso del-
la tradizione dell’opera tolemaica, in particolare 
in ordine alle molte aspettative che la traduzione 
dell’opera finì, almeno parzialmente, per tradire. 
In primo luogo, per l’inadeguatezza dell’Angeli 
nel tradurre dal greco un testo difficile e ricco di 
terminologia tecnica; inoltre, per gli elenchi di co-
ordinate contenuti nella Geografia che denotavano 
troppe discordanze con quelli forniti da altre ope-
re come le Tavole Alfonsine, oppure l’Almagesto del-
lo stesso Tolomeo, di cui esistevano più traduzioni 
latine medievali11. E ciò si dice senza considerare 
che la Geografia veniva messa alla prova anche nel 
confronto con le testimonianze dei viaggiatori 
provenienti da terre remote12. Ma se le fonti paral-
lele, tolemaiche e non, mettevano in crisi il testo 
della Geografia, lo stesso accadeva alle tavole, che 
presto mostrarono incongruenze, non con le fonti 
antiche, bensì con le carte moderne (in partico-
lare, per quanto riguarda i profili costieri, con le 
dettagliatissime carte nautiche). Si giustifica così 
la nascita delle tavole novae – con il disegno di re-
gioni da poco conosciute, o in cui si correggevano 

quelle note – aggiunte nei codici della Geografia 
dai «dipintori» di carte tolemaiche attivi a Firen-
ze nella seconda metà del Quattrocento: Piero del 
Massaio, Niccolò Germano, Enrico Martello. Allo 
stesso tempo Niccolò Germano introdusse modi-
fiche nelle proiezioni delle carte, che restarono 
però sue peculiari, e che sono anch’esse moder-
ne poiché, come ebbe a notare il Regiomontano, 
non trovano rispondenza nei modelli antichi. Al 
riguardo, non è secondario ricordare che un’o-
pera di aggiornamento, sia pure diversa, venne 
realizzata probabilmente tra il 1436 e il 1450 da 
quell’ignoto cartografo veneto autore di un solo 
codice londinese di Tolomeo radicalmente modi-
ficato: esso non contiene tavole antiche, ma solo 
diciotto carte moderne nate da un’originale con-
taminazione tra carte nautiche e, per l’entroterra, 
tavole tolemaiche (Milanesi, 1996). In altre paro-
le, non va dimenticato che fino al Cinquecento 
sono coesistite due culture geografiche (e carto-
grafiche): una di matrice aristocratica, più incline 
a privilegiare la suggestività dei simboli, e un’altra 
empirica, funzionale all’operatività di naviganti e 
mercanti; e fra queste due geografie «l’interscam-
bio, almeno fino al Cinquecento, si verifica più 
dalla geografia pratica alla geografia dotta che 
viceversa» (Quaini, 1976, p. 13).

La lettura della Geografia nel Quattrocento fu 
dunque entusiastica, ma anche foriera di criti-
che. Protagonisti autentici delle vicende connesse 
alla ricezione sono allora da intendersi i suddetti 
«dipintori» che, nelle loro botteghe, ricopiavano 
i modelli antichi, nel contempo leggendo e con-
frontando con altre fonti anche il testo dell’opera 
tolemaica. Questa attività, rimarca Gentile, ver-
rà meglio alla luce e chiarirà molti aspetti della 
circolazione quattrocentesca di Tolomeo «solo 
quando ci si deciderà a esplorare il campo quasi 
del tutto vergine costituito dai codici senza tavole 
della Geografia, sia greci che latini, e in partico-
lare i numerosissimi esemplari della versione la-
tina dell’Angeli, che giacciono dimenticati nelle 
biblioteche» (Gentile, 2003, p. 18).

In sintesi: quale chiave di lettura può giustifica-
re siffatto graduale, eppure inesorabile, processo 
di revisione anche umanistica dell’opera tolemai-
ca, nonostante l’indiscutibile auctoritas dell’Ales-
sandrino? Ritengo che al riguardo sia da condi-
videre quanto osserva Massimo Rossi, laddove si 
rende necessario «consentire e agevolare una più 
articolata, varia e curiosa declinazione del cano-
ne tolemaico, con toni meno rigidi e più fluidi di 
quanto ancora immaginiamo, magari sulla scorta 
di nuove indagini, comparazioni e ricerche d’ar-
chivio che, con l’aiuto delle sorprendenti campa-
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gne di digitalizzazione di opere manoscritte e a 
stampa varate da importanti biblioteche e motori 
di ricerca13, rendono oggi enormemente più ac-
cessibili opere fino a poco tempo fa quasi irrag-
giungibili» (Rossi, 2016, p. 78).

2.4.  La correlazione fra proiezione tolemaica e prospet-
tiva pittorica

Il quarto nucleo tematico di discussione con-
cerne la correlazione della «proiezione tolemai-
ca» e dell’invenzione della prospettiva pittorica 
negli anni di poco successivi alla comparsa della 
traduzione della Geografia14: una questione che 
«più volte si è pensato fosse definitivamente ri-
solta» (Gautier Dalché, 2007, p. 335). Si deve ad 
alcuni storici dell’arte (in particolare: Edgerton, 
1974; Veltman, 1980) la supposizione che i sistemi 
tolemaici di «proiezione» abbiano svolto un ruolo 
fondamentale in questo sviluppo artistico. Sebbe-
ne l’ipotesi rimonti alla fine degli anni Cinquan-
ta del secolo XX, è stato Edgerton a sviluppare 
pienamente questa connessione in una serie di 
pubblicazioni, scritte dal 1974 in poi, nelle qua-
li sosteneva che doveva ritenersi diretta antenata 
della prospettiva lineare non la proiezione conica, 
bensì la terza modalità di proiezione tolemaica. 
L’opera dell’Alessandrino coinciderebbe perciò 
con «la prima descrizione scritta della prospettiva 
lineare» (Edgerton, 1974, p. 285) e, di conseguen-
za, il legame tra la prospettiva e la Geografia risul-
terebbe caratteristica costitutiva di un autentico 
«paradigma del Rinascimento». Il tema, di inte-
resse tutt’altro che secondario, è stato a più ripre-
se adombrato anche da Franco Farinelli, sostan-
zialmente concorde con la tesi degli storici dell’ar-
te laddove afferma che «proiezione tolemaica e 
prospettiva lineare sono la stessa cosa» (Farinelli, 
2003, p. 13), o quando suggestivamente scrive che 
«la prospettiva moderna, la tecnica di ricondurre 
a misura l’intervallo spalancato tra il soggetto e 
l’oggetto, è insomma nient’altro che la traduzione 
orizzontale del verticale dispositivo geometrico 
che nell’opera di Tolomeo serve a trasformare la 
sfera terrestre in una mappa, dunque a sottrarre 
una dimensione al mondo: marchingegno che i 
traduttori moderni chiameranno proiezione […]. 
Nasceva in tal modo lo spazio della modernità, un 
ordine visivo generale in grado di informare nel 
corso del tempo non soltanto il pensiero plastico 
di tutto il pianeta ma, come codice dell’organiz-
zazione territoriale, di soppiantare ovunque la 
vecchia logica dei luoghi» (Farinelli, 2015, p. 43).

Tuttavia, il Dalché si pone di fronte al proble-
ma con atteggiamento alquanto scettico, sotto-

lineando come le conclusioni al riguardo siano 
solo frutto di congetture e che «un’analisi della 
terza modalità della «proiezione» tolemaica non 
affronta il punto essenziale della questione, cioè 
che tale modalità di rappresentazione non è stata 
compresa dagli uomini del quindicesimo secolo, 
la maggior parte dei quali non erano interessa-
ti alle procedure di «proiezione» e, di fatto, non 
hanno lasciato alcun esempio esistente di una 
carta prodotta usando questa procedura» (Gau-
tier Dalché, 2007, p. 336). In altre parole, la sup-
posizione che la Geografia abbia esercitato una 
specifica diretta influenza sulla «scoperta» della 
prospettiva lineare moderna nel Quattrocento 
non sarebbe supportata da alcun confronto te-
stuale e Tolomeo non avrebbe avuto alcun ruolo 
nell’ispirare la nuova organizzazione dello spazio 
pittorico emersa nel XV secolo.

In proposito tornano però in soccorso i recen-
ti studi filologici di Sebastiano Gentile, che nel 
trattare degli interessi geografici di figure come 
Regiomontano, Toscanelli e Leon Battista Alber-
ti – noti personaggi chiave nel quadro della «ge-
stione» dell’opera tolemaica nella seconda metà 
del Quattrocento – affronta anche il tema della 
prospettiva, condividendo comunque le conclu-
sioni di Edgerton. A suffragio di queste, lo studio-
so afferma che esiste una probabile prova del fatto 
che nel De pictura l’Alberti potesse avere presente 
il settimo libro della Geografia. Si tratterebbe di 
uno schizzo di Leonardo, contenuto nel Codice 
Atlantico, nel quale è raffigurato un artista che ri-
trae su di un vetro (che sostituisce il velo dell’Al-
berti) una sfera armillare. E la supposizione sa-
rebbe suffragata dal fatto che il Regiomontano, 
cimentandosi nella correzione degli errori che Ja-
copo Angeli avrebbe commesso nella traduzione 
in latino del testo tolemaico, impiega l’espressione 
pictoria dictione, forse derivata quasi letteralmente 
dallo stesso De pictura albertiano (Gentile, 2007, 
pp. 135-137). In altre parole, l’Alberti avrebbe 
compreso così bene il testo tolemaico sulla terza 
proiezione che il Regiomontano avrebbe fatto uso 
del De pictura per capire e tradurre meglio l’opera 
tolemaica.

Non basta: è infatti doveroso considerare pure 
la questione contraltare, ovvero quanto concer-
ne l’altra disputa, intimamente connessa alla 
precedente, relativa però alla conoscenza della 
prospettiva nel mondo antico. In altre parole: 
Tolomeo, e di riflesso la cultura greco-romana e 
tardo ellenistica, erano in possesso di cognizio-
ni di geometria proiettiva? In proposito le argo-
mentazioni addotte a più riprese da Vladimiro 
Valerio sostengono – soprattutto in ragione di 
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dimostrazioni compiute sul piano specificamente 
tecnico-matematico – l’opportunità di escludere 
che Tolomeo e il mondo antico possedessero co-
gnizioni delle proiezioni geometriche così come 
noi le intendiamo, a partire dal De pictura dell’Al-
berti. Anche sulla scorta di considerazioni già 
espresse da Mollweide, Keuning e Snyder, Valerio 
dimostra che, al contrario di quanto largamente 
ritenuto, il procedimento di Tolomeo non può in 
alcun modo essere accostato alla prospettiva line-
are rinascimentale, in particolare per tre ragioni: 
non esiste un centro di proiezione; il cono visua-
le non risulta intersecato da alcuna superficie; il 
piano della rappresentazione non è assoggettato 
unitariamente alla proiezione della sfera terrestre 
e di quella armillare, ma vi si registra una sovrap-
posizione di procedure (Valerio, 1998, p. 285). 
L’equivoco, sostiene Valerio, è stato generato dal 
fatto che «quasi nessuno dei nostri contempora-
nei si è avvicinato al senso esatto delle costruzio-
ni tolemaiche, in quanto ognuno ha sovrapposto 
a quelle tolemaiche le proprie contemporanee 
conoscenze» (Valerio, 1994, p. 66). Al concetto 
di «proiezione» Tolomeo non accenna mai. Le 
rappresentazioni tolemaiche funzionano sì come 
proiezioni della sfera dal suo centro su di un cono 
tangente a una certa latitudine, poi sviluppato in 
piano, ma sarebbero frutto di relazioni metriche 
cui l’Alessandrino assoggetta l’intera griglia di 
riferimento. È lecito parlare, in altri termini, di 
«teoria della visione», piuttosto che di vera e pro-
pria prospettiva (ibidem, p. 67). Questa tesi è peral-
tro suffragata da una considerazione quasi scon-
tata: se nel mondo ellenistico si fossero posseduti 
la consapevolezza e gli strumenti per proiettare 
la terra e il cielo su un piano di rappresentazio-
ne, per quale motivo questi fattori non avrebbero 
avuto gioco anche nella rappresentazione dello 
spazio fisico sul piano pittorico? (Valerio, 1998, 
p. 281). Senza dubbio – conclude Valerio – nulla 
vieta di ritenere che le procedure dettate da To-
lomeo possano avere sollecitato o essere alla base 
delle prime esperienze prospettiche moderne 
nell’ambiente fiorentino del primo Quattrocento. 
Ma la questione così posta si colloca «sul versan-
te delle interpretazioni, delle letture successive e 
non dell’esegesi storico-critica» (ibidem, p. 283).

3.  Considerazioni conclusive

A margine dell’inquadramento, o meglio del 
tentativo di «sistemazione» della letteratura scien-
tifica – con particolare riferimento alla più recen-
te – in cui emergono le principali questioni aperte 
inerenti la Geografia tolemaica (e di sicuro, data 

la numerosità dei contributi, non poco sarà pur-
troppo involontariamente sfuggito), è più facile 
formulare qualche considerazione, piuttosto che 
vere e proprie conclusioni. Andrà ben sottolinea-
to che i fronti d’indagine, anche interdisciplinari, 
si sono nel tempo moltiplicati, aprendo scenari di 
elevato interesse e suscitando, in taluni casi, an-
che suggestione. Per molte questioni le risposte 
sono soddisfacenti, per altre non ancora del tutto; 
per alcune domande, a meno di ulteriori scoperte 
documentarie, bisognerà accontentarsi di restare 
sul piano delle ipotesi. Di certo, l’impiego di nuovi 
metodi e tecniche di indagine (soprattutto di tipo 
quantitativo) sarà foriero di ulteriori elementi di 
conoscenza. Ciò che ha scritto Germaine Aujac, 
ovvero che «Ptolémée est un auteur dont on par-
le beaucoup, mais qu’on lit peu» (Aujac, 1993, p. 
5), è condivisibile solo in parte, magari in ordine 
alla considerazione che all’edizione critica della 
Geografia compiuta dal Nobbe (1843-45) è seguita 
un’altra monumentale edizione, in due volumi, 
solo in tempi recenti (Stückelberger e Graβhoff, 
2006). In definitiva, appare tuttora oltremodo 
vivo l’interesse scientifico sul cosiddetto «canone 
tolemaico».
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Note
1 Letteralmente Guida alla Geografia o, nella tradizione uma-
nistica, Cosmografia; ma da qui in poi semplicemente Geografia.
2 Su significati, funzioni e «peso» del canone tolemaico in seno 
alla storia della cartografia la bibliografia è pressoché stermina-
ta. Fra i testi recenti, in cui al riguardo si può leggere un’effica-
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3 Limitandomi alle edizioni a stampa della Geografia, ricordo 
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Per un elenco completo delle edizioni dal 1475 al 1650 consul-
tare Gautier Dalché, 2007, pp. 361-364.
4 Su tale interrogativo rinvio per esempio alle condivisibili con-
clusioni di Valerio, secondo il quale Planude non avrebbe po-
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disegnato» (2012, p. 73).
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ovvero i valori sovrastimati di longitudine, la cui responsabilità 
è generalmente attribuita all’adozione di un valore errato di 
circonferenza della Terra. L’autore sostiene al riguardo che la 
situazione sia più complessa e fluida di quanto sinora la lettera-
tura scientifica abbia ritenuto, quasi supponendo che prima di 
Tolomeo vi fosse stata una tradizione di geodesia e cartografia 
ad alta precisione. L’errore di longitudine sulla carta tolemaica 
(e il relativo conseguente «allungamento» della stessa) varia in-
vece considerevolmente in base alla longitudine, alla latitudine 
e alla regione (in particolare, l’errore cresce più lentamente 
nel Mediterraneo orientale, forse perché tale regione era il 
«centro» del mondo antico): da ciò discende che esso non può 
essere spiegato da un’unica causa, bensì solo da una combina-
zione di diversi fattori. Per interessanti ulteriori acquisizioni 
in ordine alla localizzazione del meridiano tolemaico di rife-
rimento, passante per le Isole Fortunate (generalmente iden-
tificate con le Canarie) si veda Christian Marx (Marx, 2016).
7 Il tema dei numerosi errori che contraddistinguono le co-
ordinate geografiche attribuite da Tolomeo a molte località – 
problema peraltro all’origine dell’impossibilità per molte di 
essere identificate – continua tuttora a sollecitare studi e ricer-
che. Di recente, interessanti prospettive al riguardo sembrano 
derivare dall’impiego di approcci metodologici privilegianti 
l’analisi geodetico-statistica, che potrebbe contribuire sia alla 
identificazione dei luoghi sconosciuti (Marx, 2011 e 2012), sia 
a stabilire il metodo impiegato dall’Alessandrino per ricavare 
le stesse coordinate (Graßhoff, Mittenhuber e Rinner, 2017). 
Per analoghi approcci di tipo quantitativo si vedano anche: 
Isaksen, 2011; Russo, 2013; Urueña Alonso, 2014a e 2014b.
8 Rispetto al numero delle tavole si distinguono due redazioni 
di codici: il cosiddetto Gruppo A, corredato da 27 carte (una 
dell’intero ecumene, 10 dell’Europa, 4 dell’Africa e 12 dell’A-
sia), che costituirà la base delle riproduzioni rinascimentali, sia 
manoscritte che in seguito a stampa; quindi il Gruppo B, con-
tenente 64 carte (una generale e 63 regionali).
9 «Che Tolomeo abbia delineato delle carte non sembra si 
possa dubitare, anzi sembra che questo sia l’intento principale 
dell’opera […]; il testo è un commento e male si concepisce 
senza un corredo cartografico. Ma che le carte originali siano 
giunte fino a noi è molto dubbio». Però poco dopo aggiunge: 
«È anche possibile un’ipotesi intermedia: che cioè le carte si 
perdessero solo in parte e venissero man mano ricostruite con 
i dati del testo, mentre altre poterono perpetuarsi, più o meno 
alterate» (Emanuelli e Almagià, 1937, p. 985).
10 Di recente lo stesso Shcheglov (2017), partendo dalla pre-

messa che tuttora le origini della carta del mondo di Tolomeo 
restano avvolte nel mistero, rimarca l’ipotesi che l’Alessan-
drino e altri geografi antichi attingessero in gran parte a un 
comune patrimonio di fonti, e che l’analisi delle somiglianze 
tra queste potrebbe fornire una chiave per comprendere l’ar-
chetipo della carta tolemaica. Il confronto delle distanze, in 
Tolomeo e in altre fonti, suggerisce all’autore la conclusione 
che un’ampia area della carta tolemaica, approssimativamente 
dal Bosforo all’Indo, riprodurrebbe il sistema geografico di 
Eratostene.
11 Dal confronto con queste altre fonti derivarono i tentativi di 
correggere l’opera tolemaica, impegno cui si sarebbero dedicati 
il veneziano Pietro Tommasi e, fuori dall’Italia, Pierre d’Ailly già 
nei primi decenni del secolo XV (Gentile, 2003, pp. 14-15).
12 L’esempio più noto e significativo è narrato nelle Decadi di 
Flavio Biondo ed è relativo alla delegazione di otto monaci 
etiopi che si presentarono al Concilio di Firenze nel 1441. In-
terrogati su questioni religiose ma anche sulla regione da cui 
provenivano, essi fornirono risposte in materia geografica in 
disaccordo con quanto riferito da Tolomeo e perciò giudicate 
menzognere. Evidentemente ormai per i cardinali la Geografia 
era divenuta testo di riferimento assolutamente inappellabile 
(Gentile, 2003, p. 15).
13 Rossi cita opportunamente ad esempio l’importante filone 
di studi intrapreso da Patrick Gautier Dalché sulla concezione 
dello spazio geografico medievale e gli esiti dell’iniziativa The 
History of Cartography Project (University of Chicago Press), inau-
gurata nel 1987 da John Brian Harley e David Woodward, tutto-
ra in corso e i cui prodotti sono disponibili online. Sulle opere 
in formato elettronico si riferisce al progetto Google Books, ai 
siti archive.org, gallica.bnf.fr e a molti altri che, facenti capo a 
importanti biblioteche nordamericane ed europee, mettono a 
disposizione testi integralmente digitalizzati.
14 Se è sostanzialmente dalla fine del Duecento che la restitu-
zione mimetica della realtà assume un primario interesse nelle 
rappresentazioni (si pensi all’opera pittorica di Giotto), sarà 
tuttavia all’inizio del Quattrocento, per opera dell’architetto 
fiorentino Filippo Brunelleschi, che si giungerà al riguardo a 
un autentico salto di qualità: di questo siamo però a conoscen-
za solo grazie alla prima trattazione scritta sull’argomento, il 
De Pictura (1434-36) dell’umanista e architetto Leon Battista 
Alberti (Alberti, 1980).
15 Sulle tematiche trattate in questa sede la letteratura scienti-
fica è, come già sottolineato, molto vasta. Mi limito a riportare 
le sole voci bibliografiche citate nel testo.
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Giorgio Mangani

La divisa adottata da Carlo V (Plus ultra) e la narrazione mitologica della coppia Ercole/Atlante, entrambe connotate da 
un marcato significato geopolitico nel secolo XVI, rivelano, nelle diverse fasi della loro interpretazione, il processo di passag-
gio dall’idea di uno stato ancora feudale, analogo a una sorta di «collezione» di territori, a un altro modello «organico» 
e strutturato che mostra alcuni caratteri del moderno Stato-nazione. Le modalità con le quali Mercatore rivoluziona la 
produzione cartografica, non solo dal punto di vista tecnico e proiettivo, rivelano questo snodo storico nel quale il nuovo 
potere politico costruisce la sintesi organica tra morale, scienza e religione, trasformando profondamente i fondamenti del 
potere statuale e utilizzando la rappresentazione e la geografia/astronomia come «scienze divine».

Nation and Collection. Hercules, Atlas and the Origins of the Modern State

Charles the Fifth’s device (Plus ultra), with its deep geopolitical meaninig, and the narration of the mythological couple 
Hercules/Atlas, along their different interpretations in the sixteenth century, show the passage from the idea of the feudal 
State, similar to a «collection»of territories, to another more organic and structured model, which reveals some characters 
of the modern Nation-State. The ways Mercator revolutionates the cartographic production, not only from the technical and 
projective point of view, show this same passage, in which the new political power builds an organic sintesys of morality, 
science and religion, deeply modifying the power of the State, and making use of the representation and the geographical/
astronomic knowledge as «divine sciences».

Nación y colección. Hercules, Atlas y las orígenes del Estado moderno

La divisa adoptada por Carlos V (Plus ultra) y la narración mitológica de la pareja Hercules/Atlas, elementos que en el 
siglo XVI se caracterizaban por una marcada significación geopolítica, revelan, en las diferentes etapas de su interpreta-
ción, el proceso de transición desde una idea de estado todavía feudal, similar a una especie de «colección» de territorios, 
a una idea de estado «orgánico» y estructurado que muestra algunos carácteres del Estado-nación moderno. Las formas 
en las que Mercatore revoluciona la producción cartografica, no sólo desde el punto de vista técnico y proyectual, revelan 
esta coyuntura histórica en la que el nuevo poder político construye la síntesis orgánica entre la moral, la ciencia y la 
religión, transformando profundamente los fundamentos del poder estatal y utilizando la representación y la geografía/
astronomía como «ciencias divinas».

Parole chiave: nazione/collezione, Stato moderno, Ercole/Atlante

Keywords: nation/collection, mondern State, Hercules/Atlas

Palabras clave: nación/colección, Estado moderno, Hercules/Atlas

Giorgio Mangani, Università di Bologna, Campus di Ravenna – giorgio.mangani@virgilio.it

1.  Nazione, narrazione e collezione

Gli studi dedicati, negli ultimi trent’anni, 
alle origini degli Stati-nazione moderni, da Eric 
Hobsbawm a Benedict Anderson (Hobsbawm e 
Ranger, 1987; Anderson, 2009), ad Anthony Smith 
(Smith, 2009), hanno molto enfatizzato il ruolo 
svolto dalle «narrazioni». Franco Moretti, con il 
suo Atlante del romanzo europeo (1997), ha chiarito 
la corrispondenza che nasce tra lo spazio narra-

tivo e quello politico, sempre più omogeneo, che 
si va consolidando negli anni della formazione di 
questa nuova dimensione statuale.

Come aveva chiarito, d’altra parte, un grande 
storico dell’arte, Louis Marin (1994), sulla scia del 
grande Ernst Kantorowicz (1989), studiando l’ico-
nografia del potere alla sua genesi, nei secoli XV e 
XVII, la sovranità politica moderna non sarebbe 
potuta esistere senza la rappresentazione. Il potere è 
infatti fondato sul principio della forza, che, come 

Nazione e collezione.
Ercole, Atlante e le origini dello Stato moderno
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nella guerra fredda, deve rinunciare a essere mes-
so in atto; dunque ha bisogno di esibirsi.

Che si tratti di una conseguenza del cultural 
turn, o di un indotto della geopolitica contem-
poranea, il ruolo della rappresentazione nell’a-
nalisi genetica degli Stati moderni è notevol-
mente cresciuto negli studi geografici e delle 
relazioni internazionali; come si evince dall’in-
teresse sviluppato per questi temi da gruppi di 
ricerca autorevoli, come il Political Theory Group 
di Harvard, o gli studi di Michael Biggs (1999) e 
di Jordan Branch (2014), rivolti a sottolineare il 
ruolo decisivo esercitato dalla produzione car-
tografica alla loro nascita, piuttosto che esserne 
una conseguenza.

Sono forse, quindi, maturi i tempi per utiliz-
zare in maniera transdisciplinare e geopolitica la 
categoria del «collezionismo» anche come traccia 
dell’immaginazione geografico-politica moderna.

In questo lavoro provo a farlo cercando di rin-
tracciare una fase storica, intorno al XVI secolo, 
nella quale si consuma il passaggio da un’idea 
dello Stato feudale, inteso come semplice «colle-
zione» di territori e contee, a un’idea nuova e più 
«organica», presentata come oggettiva e scientifi-
ca per effetto della rappresentazione.

Brian Harley (Blakemore e Harley, 1980) aveva 
descritto questo approccio alla storia della car-
tografia, cioè quello collezionistico-antiquario, 
come il segnale di una fase «epistemologicamen-
te ingenua» della disciplina, coincidente con un 
metodo prevalentemente descrittivo, limitato alla 
ricostruzione delle biografie dei cartografi, e alla 
descrizione dei loro prodotti, in una sequenza 
evolutiva attenta prevalentemente al migliora-
mento della qualità tecnica e dell’attendibilità 
delle informazioni fornite.

La critica era fondata e condivisibile. Esiste tut-
tavia un modo più complesso e fertile per sonda-
re, con gli strumenti della storia della cultura, il 
ruolo che il collezionismo ha svolto nella geopoli-
tica storica, e nella nascita degli Stati territoriali.

Un primo esempio lo traggo dal caso di Abra-
mo Ortelio che, come è noto, fu tra i maggiori 
collezionisti del nord Europa del suo tempo, e 
pubblicò, nel 1570, il primo atlante del mondo a 
stampa, il Theatrum orbis terrarum, partendo pro-
prio dalla propria collezione di carte (Mangani, 
1998a).

La constatazione potrebbe rimanere margina-
le, se non fosse che gli atlanti pubblicati succes-
sivamente – e su quel modello – si presentarono 
sul mercato valorizzando proprio la loro intima 
parentela con le «gallerie» del tempo; autocele-
brandosi per il potere che mettevano in campo, 

sfruttando la relazione cinematica della sequenza 
delle carte, analoga a quella che le gallerie e le 
collezioni d’arte stavano nello stesso periodo spe-
rimentando in forme simili ai gabinetti scientifici, 
e ai «teatri della memoria», come hanno sottoline-
ato i miei studi, quelli di Christian Jacob (1992), 
di Francesca Fiorani (2010), di Paula Findlen 
(1994) e di altri.

Questi comportamenti non sono molto diversi 
da quelli che Benedict Anderson (2009) prende 
in considerazione per spiegare l’utilizzo delle car-
te (insieme ai musei, i censimenti e il cosidetto 
«capitalismo a stampa») nella nascita degli Stati 
postcoloniali. Il caso di Ortelio, però, anticipa 
cronologicamente di molto la messa a punto del 
meccanismo, confermando in un certo senso i 
dubbi avanzati da Smith (2009) a proposito di 
una sua origine esclusivamente moderna.

Tra il XVI e il XVII secolo si instaurò, infatti, 
una relazione profonda, e di totale convertibilità, 
tra l’atlante e la galleria. Questo è il caso, ad esem-
pio, delle carte geografiche della Galleria Vatica-
na. Egnazio Danti, che ne fu il principale autore, 
chiese infatti a Ortelio, nel 1580, di fare da media-
tore con l’editore Cristoforo Plantin di Anversa, 
pensando di tradurle in un volume a stampa ana-
logo al suo (Hessels, 1887, n. 100).

L’impiego talismanico delle raccolte cartogra-
fiche come quello messo in campo dal Theatrum 
di Ortelio, per quasi un secolo considerato un 
simbolo, ma anche un potente strumento di pro-
paganda della pace fra i paesi europei, era d’al-
tra parte fondato proprio su questo meccanismo 
(Mangani, 1998a). La funzione pacificatrice at-
tribuita all’atlante di Ortelio, nasceva dal fatto 
che «legare» assieme le carte che rappresentava-
no gli Stati, come succedeva nei talismani della 
magia bianca – ben nota a Ortelio, e praticata 
certamente da Mercatore, che per quel motivo 
finì anche in prigione (Mangani, 1998b) – creava 
le condizioni per figurarsi mentalmente un mon-
do pacificato dalle lotte di religione, che sembra 
anche l’anticipazione della situazione che verrà 
poi a definirsi realmente nel 1648, con la pace di 
Westphalia.

Il meccanismo «magico-psicologico», che Orte-
lio attribuiva alla sua raccolta globale, era poi lo 
stesso che, con maggiore successo, furono in gra-
do di mettere in campo gli atlanti nazionali; pub-
blicati, come è noto, prima della nascita di quegli 
Stati e come sostegno alla loro edificazione, e non 
come sottoprodotto pratico, come successe con 
gli atlanti inglesi, francesi e italiani (An Atlas of 
England and Wales di Christopher Saxton, 1579; 
la Britannia di William Camden, 1607; il Théatre 
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françois di Maurice Bougereau, 1594; L’Italia di 
Giovanni Antonio Magini, 1620).

Questa casistica, necessariamente sintetica, 
chiarisce come al fondo dell’idea della «collezio-
ne», stesse prendendo corpo, già nel XVI secolo, 
il principio della sovranità territoriale. A voler 
andare anche più indietro, si scoprirebbe come 
la stessa idea di «collezione» avesse avuto, già nel 
tardo medioevo, un significato politico-ammini-
strativo. Fu infatti la garanzia offerta dal potere 
Comunale, o dalle Signorie nel XIV-XV secolo, 
alla conservazione degli archivi dei notai, come 
collezioni di documenti consultabili, a generare 
un’inedita affidabilità, e un peso giuridico nuovo, 
ai documenti rogati: i cosidetti instromenti (Pier-
giovanni, 2006).

In altre parole, le dinastie e i principi, non alle-
stivano collezioni artistiche solo per passione per-
sonale o per celebrare la magnificenza del loro po-
tere, come per lo più si crede. Sotto e dietro l’idea 
della collezione si celavano e agivano i nodi profon-
di del loro specifico mestiere: l’esercizio del potere.

2.  Ercole, Atlante e la scienza divina

C’è un elemento emblematico, agli inizi del 
XVI secolo, che consente di documentare il pro-
cesso di costruzione dello Stato moderno in cor-
so, l’idea di sovranità territoriale e la loro relazio-
ne con la nozione di collezione.

Si tratta della famosissima divisa Plus ultra che 
si accompagnava all’immagine delle due colonne 
d’Ercole. Impiegata dal 1516 circa in poi, con sem-
pre maggiore frequenza, da Carlo V come re di 
Spagna, essa rappresenta uno degli emblemi con 
maggiore connotazione geopolitica del secolo, 
poi passata al figlio Filippo II, e ancora oggi uno 
dei simboli della casa regnante spagnola (nonché 
parte dell’arma che compare sulla bandiera go-
vernativa del Paese).

L’emblema è stato studiato nel dettaglio da Earl 
Rosenthal (1971 e 1973), che ha chiarito come 
fosse nato nell’ambiente francofono della corte 
burgunda con un marcato significato geografico 
e politico.

Era stato Dante a introdurre probabilmente l’i-
dea della trasgressione del confine delle Colonne 
d’Ercole da parte di Ulisse, un personaggio che 
sembrava assomigliare all’idea dell’eroe antico 
coltivata dalla tradizione medievale.

Nel corso del medioevo, l’eroe e le sue impre-
se erano stati filtrati dalla tradizione cavalleresca 
creando il cosidetto «romanzo di Ercole», che 
confluì nell’opera del cortigiano del Duca di Bor-

gogna Raoul Lefèvre (Le recueil des histoires de Tro-
yes. Roman du fort Hercules, 1464), in cui prese cor-
po l’idea di una parentela genealogico-araldica 
tra i duchi e l’eroe antico. Ercole era diventato il 
prototipo del cavaliere errante medievale, sempre 
pronto ad adoperarsi in imprese che lo rendesse-
ro famoso.

L’identificazione tra una casa regnante ed Er-
cole, in termini metaforici o genealogici (due 
modalità che tendevano a contaminarsi recipro-
camente), divenne ben presto virale: Carlo V fu 
l’Hermes hispanus, Enrico IV di Francia divenne 
l’Hercules gallicus, il principe di Sassonia l’Hercules 
saxonicus, il re di Polonia l’Hercules polonus, l’impe-
ratore Massimiliano I l’Hercules germanicus, e ana-
logamente accadde per i Farnese, i Gonzaga, gli 
Este, e i re di Svezia (Belozerskaya, 2002).

Gli esempi citati fanno sorgere il sospetto che 
questa figura, così legata al modello cavalleresco 
medievale, stesse assumendo un «aggiornamen-
to», riverberando la propria autorevolezza antica 
sulla nuova dimensione della sovranità a base ter-
ritoriale: che, cioè, si stesse passando da un’idea 
«cumulativa» del potere a una più strutturata.

Nel 1468, a dimostrazione del rapporto parti-
colare che questa narrazione aveva acquisito alla 
corte burgunda delle Fiandre, la figura di Ercole 
era stata impiegata in una pantomima allestita a 
Bruges per le nozze di Carlo il Grosso e Margaret 
di York, nella quale l’eroe appariva nella sue veste 
di simbolo della prudenza e della saggezza, come 
era già successo nella tradizione classica, secondo 
la descrizione che ne aveva dato il sofista greco 
del V secolo Prodico di Ceo (Hercules prodicius). 
La storia era stata tramandata da Senofonte (Me-
morabilia, II, 1, 21-34), che lo aveva rappresentato 
come un saggio, di fronte alla scelta ponderata tra 
il praticare la via facile del vizio o quella in salita 
della virtù.

È probabile quindi, che attraverso Dante e 
Lefèvre, la figura di Ercole sia arrivata al vero 
autore della nuova divisa Plus ultra, che ribaltava 
la pretesa (antica proibizione) di non superare le 
colonne omonime; ovvero Luigi Marliano, medi-
co e consigliere di Carlo V dal 1512, quando era 
ancora solo Duca di Borgogna.

L’emblema compare per la prima volta nel 1519 
su uno stallo del coro della cattedrale di Barcello-
na, dove fu spostata l’assemblea dell’ordine caval-
leresco burgundo del Toson d’Oro, che Carlo V 
intese allargare e trasformare in uno strumento 
di propaganda della riconquista della terra santa, 
per poi farlo diventare sinonimo di impero uni-
versale dopo la conquista delle Americhe, e la no-
mina a sacro romano imperatore (1519).
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Lo studio dell’emblema sottolineava l’associa-
zione tra Carlo V e Ercole, connessa alla stirpe 
reale, ma anche alle «fatiche» che l’imperatore 
aveva dovuto affrontare, come la riconquista di 
Tunisi.

La tesi di Rosenthal era che l’impresa avesse as-
sunto, sin dalla sua prima comparsa nell’ambiente 
della corte spagnola, un marcato significato geo-
politico; anche se l’assonanza con le terre d’oltre-
oceano si sarebbe sviluppata con il tempo.

La sua tesi si contrapponeva a una diversa in-
terpretazione data della divisa dallo storico fran-
cese Marcel Bataillon (Bataillon, 1960), che aveva 
invece pensato a una funzione svolta in due fasi: 
una prima, connessa alle imprese cavalleresche 
dell’imperatore «nuovo Ercole»; una successiva, 
di carattere geografico, legata al suo progetto di 
impero universale.

La discussione tra i due storici, e l’implicita 
vaghezza del significato dell’emblema, destinato 
comunque ad assumere valenze diverse nel tem-
po (che è probabilmente anche il motivo della sua 
longevità), rivela il carattere ancora magmatico 
dell’idea di sovranità che si coltivava nelle corti 
europee nella prima metà del XVI secolo, che 

lascia traccia nella divisa, e in qualche maniera 
autorizza la legittimazione di entrambe le analisi 
moderne (anche se quella della Rosenthal è stata 
considerata poi definitiva).

L’interpretazione di Bataillon valorizzava l’in-
terpretazione medievale, nella quale il principe/
cavaliere attraversa il mondo in forma erratica 
compiendo «imprese» associate alle fatiche di 
Ercole, che inanella come «opere», secondo un 
modello collezionistico della conquista e della so-
vranità (cioè non ancora a impianto territoriale). 
Ogni sua impresa era sinonimo di un’acquisizione 
che andava a confluire nell’elenco interminabile 
di titoli dinastici, e implementava la definizio-
ne della sovranità feudale. In questo modello, il 
monarca è un collezionista che accumula ducati, 
principati e contee, città e altri luoghi, dei quali 
non sono sempre chiari i contorni e i confini, e 
che possono nel frattempo anche essere nuova-
mente perduti, come nel caso di Tunisi.

L’interpretazione della Rosenthal è, invece, 
quella della costruzione di un impero universale 
che con il tempo tenderà ad assumere le forme più 
stabili e moderne dello stato territoriale, dove la 
geografia è diventata più simile a quella moderna.

Fig. 1. Lucas Cranach il Vecchio (1530 ca.), disegno, Ercole sostituisce Atlante nel reggere il globo terrestre, Washington, National 
Gallery of Art
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Il segno di questo passaggio sta nella valoriz-
zazione di un altro mitomotore (terminologia usa-
ta da Anthony Smith, 2009), già presente nella 
tradizione antica, ma che assume nel XVI secolo 
un nuovo significato strategico, ovvero quello del-
la relazione Ercole/Atlante, che coincide con la 
trasmissione al principe, e per traslato al genere 
umano, del sapere divino: la conoscenza dell’a-
stronomia.

Nel suo poema, Lefèvre aveva raccontato che 
Ercole era stato formato nella scienza astronomica 
da Atlante, il quale a sua volta, nella tradizione mi-
tologica, era stato descritto come un monarca del-
la Mauritania, figlio di Titea (la terra) e di Titano, 
nipote di Elio (il sole), re della Fenicia, anch’essi 
grandi esperti di astronomia. Un’altra tradizione 
identificava Atlante con il Titano, figlio di Giape-
to, che si era ribellato con gli altri Titani agli dei 
olimpici, ed era stato condannato per questo a 
sorreggere il mondo sulle sue spalle, poi identi-
ficato, in altre forme di razionalizzazione, con la 
catena montuosa dell’Africa nord-occidentale.

Una delle Immagini (12.5) di Flavio Filostrato 
detto Minore (II sec.) rappresentava un momen-
to dell’incontro tra Ercole e Atlante, in occasione 
della sua incursione nel giardino delle Esperidi, 
collocato oltre le montagne omonime, per rubare 
le mele dell’albero sacro a Hera, la sua eterna riva-
le. Ercole vi veniva presentato nell’atto di ricevere 
per un po’ di tempo sulle sue spalle il globo cele-
ste. Tra le varie interpretazioni che giustificavano 
questo atto vi era quella che si riferiva alla traditio 
del sapere astronomico, il sapere celeste, all’eroe 
mitico e, per lui, al genere umano.

Nel proemio al suo atlante (Mercatore, 1595), 
nel quale racconta la figura del personaggio miti-
co che ha utilizzato per rappresentare (nel titolo 
e nella immagine del frontespizio) la sua opera, 
Mercatore segue questa tradizione presentando 
il re africano come precettore di principi, ruolo 
attribuito dalla tradizione anche a Ercole. Atlan-
te avrebbe infatti generato una stirpe di sapienti 
principi che furono poi i precettori dei capostipiti 
di molte nazioni. Uno di loro, ancora di nome At-
lante, divenne, secondo Mercatore, il precettore 
del mitico re-saggio italico Giano. Un altro Atlan-
te sarebbe invece diventato re dell’Iberia, dando 
origine alla stirpe dei reali spagnoli.

Anche Ercole, secondo un’altra tradizione, 
avrebbe insegnato l’alfabeto a Evandro in occasio-
ne del suo passaggio nell’antico Lazio, dove incap-
pò nel furto del suo bestiame ad opera di Caco, 
sul Celio, avvenuto nei pressi della odierna Villa 
Celimontana, attuale sede (quando si dice il caso) 
della Società Geografica Italiana (Levi, 1997).

Come si vede, le due tradizioni di Ercole e di 
Atlante, si muovono in parallelo in molti aspetti, 
e si incrociano, secondo una logica mitologica 
piuttosto stringente, ripresa nel secolo XVI per 
sostenere argomenti connessi alla narrazione del-
la sovranità.

Questa stretta relazione tra Atlante e Ercole 
finì per confondere le due figure. I membri della 
casa reale spagnola si vantarono della loro origine 
erculea, ma, come visto, esisteva una tradizione 
che faceva derivare la stirpe reale iberica da un 
Atlante; l’emblema Plus ultra, legato alle colonne 
di Ercole, rappresentava anche la porta verso le 
catene dell’Atlante africano, e le stesse colonne 
erano considerate una metafora di quella monta-
gna che si riteneva tenesse in piedi il cielo, come 
fosse il muro di una grande casa. Prima di com-
parire come titolo del libro di Saxton, nel 1579, la 
figura di Atlante era stata adottata per la prima 
volta, a Roma, come è noto, come frontespizio de-
gli atlanti Lafrery (Tavole moderne di geografia, edi-
te a Roma dal 1570-72), selezione di carte sciolte 
legate assieme a seconda degli interessi dei clienti, 
oggi tra le opere più rare e appetite dai collezio-
nisti di cartografia antica. Il frontespizio, ricor-
rente, di questi volumi riprendeva infatti la figura 
dell’Atlante Farnese, scoperto a Roma nel 1546 alle 
Terme di Caracalla, e acquistato dalla famiglia 
per le sue collezioni nel 1562, e che avrebbe, di lì 
a poco, dialogato idealmente con l’Ercole Farnese, 
e con la serie di dipinti connessi alle storie dell’e-
roe che decorarono il cosidetto Camerino Farnese, 
dipinto da Annibale Carracci a fine Cinquecen-
to, nell’omonimo palazzo romano. Qui Ercole è 
presentato come campione della scelta morale, il 
cosidetto «Ercole al bivio». Imparentatisi con la fa-
miglia imperiale (nel 1538 Ottavio Farnese aveva 
sposato Margherita d’Austria, figlia illegittima di 
Carlo V), i Farnese utilizzavano infatti la figura di 
Ercole per autocelebrarsi.

Entrambi i personaggi di Ercole e Atlante ave-
vano dunque acquisito, nel corso della tradizione 
tardoantica e medievale, e ripresa in età umani-
stica, un significato morale, filosofico e politico. 
In essi si fondeva la simbologia del sapere astro-
nomico/astrologico, un sapere divino, con quello 
della scelta morale (connessa alla loro funzione di 
precettori dei principi) e della forza.

Forza, sapere (con Foucault potremmo sinte-
tizzare sapere/potere), e territorialità, divennero 
una sola cosa. L’Hercules prodicius antico venne per 
così dire «cristianizzato», e ritratto nel XVI seco-
lo come «Ercole al bivio». Ciò avviene nel Came-
rino Farnese, e poi in una serie infinita di stampe 
e incisioni, che si diffondono sopratutto nel nord 
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Europa. In queste immagini si cerca di coniuga-
re il sapere geografico con la disciplina morale, 
sceneggiandola come percorso geografico; come 
scelta cioè, tra la strada stretta della virtù, e quella 
larga e facile del vizio. Assistiamo dunque, per un 
verso, alla presentazione della scelta morale come 
esercizio della sovranità (connessa alla tradizione 
degli Specula principum); per l’altro alla sua tradu-
zione in termini topografici, e in una sua resa em-
blematistica, eco della quale si ritroverà sui fron-
tespizi di alcuni atlanti del XVII secolo, come il 
Mercurio geografico di Giacomo Cantelli da Vignola 
(edito a Roma dai de Rossi, dal 1669), l’Itinerario 
d’Italia (1600) di Franciscus Scotus (l’olandese 
Frans Schott, che usava come fonte l’Hercules pro-
dicius del suo connazionale Stephanus Winandius 
Pighius), la prima guida turistica italiana.

Per un verso, quindi, le scelte morale e reli-
giosa venivano presentate attraverso la metafora 
spaziale, e del percorso geografico, dando alla 
cartografia una autorevolezza didattica; per l’al-
tro verso, la sovranità adottava la rappresentazio-
ne cartografica come linguaggio, resa attendibile 
dalla scientificità dei mezzi adottati per produrla, 
fondati sul sapere astronomico e geografico; una 
scienza «divina» trasmessa agli uomini attraverso 
la figura di Ercole/Atlante, i panni e le posture 
dei quali i potenti e sapienti del tempo facevano a 
gara a imitare1.

3.  Dal teatro all’atlante

Nel XVI secolo, una raccolta di informazioni 
scientifiche che facesse ampio uso di immagini, 
adottò spesso la formula del Theatrum o dello Spe-
culum. Nel mondo medievale la metafora delle 
enciclopedie del sapere aveva utilizzato espressio-
ni più naturalistiche, come il giardino, la selva, i 
flores. Con il teatro e lo specchio, si tradiva una 
dimensione epistemologica nuova: quella della 
rappresentazione, una sistematica classificatoria, 
una costruzione artificiale che faceva infatti en-
trare in gioco la «memoria artificiale», la logica 
dell’immaginazione fondata sull’idea della rifra-
zione, del riflesso attivato tra immagini e parole, 
parole e cose.

Il Theatrum di Ortelio rinviava alla mnemotec-
nica, e alla capacità che le carte avevavo, secondo 
lui, di facilitare la comprensione attraverso le im-
magini e, per loro tramite, di favorire la memoriz-
zazione. Il fondamento della loro abilità persua-
siva stava nel potere delle figure e nella sequenza 
con la quale esse venivano proposte.

L’obiettivo di Ortelio era stato però sopratutto 

quello di sostenere la sostanziale unità del genere 
umano, e di presentare il mondo come un teatro 
morale: il luogo nel quale le azioni, e i compor-
tamenti, creavano le condizioni per la salvezza 
dell’anima, come aveva già fatto nel suo mappa-
mondo cordiforme (Mangani, 1998b).

Le carte di Ortelio avevano infatti come obiet-
tivo di suggerire e rappresentare la scelta morale; 
il modello culturale era ancora quello di «Ercole 
al bivio».

In un saggio pubblicato pochi anni prima di 
morire, Denis Cosgrove (2003), sviluppando alcu-
ni argomenti del mio libro su Ortelio del 1998, 
aveva cercato di presentare il cosmopolitismo del 
cartografo di Anversa come il segnale dell’esisten-
za di una tradizione geografica legata alla tolle-
ranza, una specie di «globalizzazione buona», fi-
nita nel binario morto della storia della geografia, 
prima che questa diventasse la geografia illumini-
sta e positivista.

Ortelio si era infatti formato al pensiero politi-
co e mistico dell’eretico tedesco Sebastian Franck, 
che aveva scritto anche lui un libro di geografia, il 
Weltbüch (Tubinga, 1534), nel quale aveva teorizza-
to l’insensatezza delle divisioni nazionali (Manga-
ni, 1998a, pp. 68-69). Su quella falsariga, l’atlan-
te di Ortelio cercò di teorizzare la pacificazione 
universale, ma il suo libro, che circolava tra alti 
dignitari e ricchi mercanti, e veniva edito con il 
patrocinio del re Filippo di Spagna, del quale Or-
telio era geografo ufficiale, non potè amplificare 
più di tanto questo messaggio indiretto. Sarebbe 
stato difficile per lui dichiarare apertamente le 
proprie idee ireniche; tanto più per un intellet-
tuale che aveva simpatie per la setta segreta della 
«Famiglia dell’Amore», e che in diverse occasioni 
aveva avuto problemi – sia lui sia la sua famiglia – 
con l’Inquisizione.

Al fondo di quella tolleranza vi era anche – 
questo era apparso meno significativo a Cosgro-
ve di quanto non sembri a me – l’ambizione della 
cultura economica e politica olandese di creare 
un grande unico mercato commerciale, che gli 
Olandesi, come ha ben chiarito Arrighi (1996), si 
apprestavano a guidare per tutto il secolo XVII. 
In questo le idee di Ortelio non erano molto di-
verse da quelle di Ugo Grozio (e di Adam Smith). 
Dietro la tolleranza c’era l’ambizione al «libero 
mercato».

Anche se rappresentava i nuovi Stati territoriali 
che stavano nascendo, contribuendo a legittimarli 
e a «naturalizzarli», l’atlante di Ortelio continuava 
però a guardare il mondo con uno sguardo tolle-
rante, nel quale la maglia dell’organizzazione del 
potere interstatale era larga, con un atteggiamen-
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to più umanistico che scientifico. Pur entrando in 
una episteme statuale «postcollezionistica» (per 
usare la metafora che abbiamo proposto qui), il 
suo atlante era una rapsodia di mappe; la raccolta 
delle migliori carte della sua collezione, un’opera 
collettiva nella quale ogni autore restava indipen-
dente, con tanto di tavola dei crediti, conservan-
do alle mappe le loro caratteristiche, i contenuti e 
le scale originarie. Per quanto fosse un prodotto 
«costruito» e fondato sulla «memoria artificiale», 
il Theatrum continuava ad utilizzare gli strumenti 
del sapere storico e umanistico.

La logica del teatro cartografico si fece invece 
più stringente pochi anni dopo (dal 1595) con la 
raccolta di Mercatore, che scelse invece Atlante 
come figura simbolica e come titolo, dando un 
nuovo nome al genere editoriale che da quel mo-
mento lo adottò. Le nuove raccolte si chiamaro-
no così atlanti, come tolomei erano state chiamate 
le edizioni del geografo antico, anche quelle che 
integravano le sue mappe classiche con le tabulae 
novae (Ackerman, 1995).

È probabilmente significativo che proprio 
in questo periodo, cioè a fine Cinquecento, 
contemporaneamente alla edizione della raccolta 
di Mercatore, nel 1599, il Globe Theatre di Londra, 
teatro patrocinato dalla regina Elisabetta I, inteso 
come microcosmo di quello «grande», il mondo, 
adottasse come emblema la figura di Atlante con 
il globo sulle spalle. Le figure del Theatrum e di 
Atlas tendevano a fondersi.

La raccolta di Mercatore, che pure fu amico di 
Ortelio e con affini sensibilità religiose anch’e-
gli vicino alla mistica dei Familisti, si differenziò 
però da quella orteliana: fu infatti composta inte-
ramente da mappe prodotte, una per una, su ac-
curate misurazioni e calcoli astronomici, con un 
lavoro enorme di revisione condotto da Mercatore 
stesso.

Se Ortelio tendeva al misticismo, Mercatore 
considerava invece la religione come una scien-
za. Il grande cartografo fiammingo che diede il 
proprio nome ad una famosa tecnica proiettiva, 
voleva essere un prete scienziato, anche se restò 
laico e piuttosto restio, specie dopo l’arresto del 
1544 per sospette pratiche magiche, a dichiarare 
il proprio pensiero religioso e politico.

Scoprire le leggi del creato e rappresentare il 
mondo terrestre come esso era realmente, in base 
alla conoscenza delle leggi del cielo, era per Mer-
catore il modo migliore – l’unico possibile – per 
celebrare la gloria di dio, in definitiva per prega-
re.

Se Ortelio celebrava le sue carte come in grado 
di favorire un procedimento intimo, meditativo, 

capace di favorire la scelta morale, Mercatore, che 
pure fu un teorico del libero arbitrio, considerava 
la scelta morale, l’«Ercole al bivio», come qualcosa 
di più fisico e cosmologico, come una legge co-
stitutiva dell’universo. Per comunicare questa sua 
teoria, utilizzava infatti la versione dell’«Ercole al 
bivio», che impiegava la figura, dal significato sim-
bolico (ed ermetico), della cosidetta «Y pitagori-
ca». Il concetto era identico, ma in questa immagi-
ne, la strada larga del vizio, contrapposta a quella 
stretta della virtù, erano rappresentate dalle due 
aste superiori della Y, in genere composte con un 
tratto di penna di diverso spessore. Mercatore, 
perito calligrafo, e autore di un manuale di calli-
grafia, ne aveva perfetta informazione (Mangani, 
2015, pp. 116-131).

Se per Ortelio si trattava di una scelta morale 
individuale, per Mercatore essa era, però, anche 
una struttura portante della cosmologia, una spe-
cie di legge fisica, come ha modo di spiegare in 
una lettera del 1573 al suo amico Joannes Vivia-
nus, nella quale definisce il significato di questo 
concetto come una struttura dell’universo: un 
typus universitatis. La chiama infatti «typus universi-
tatis secundum meae speculationis» (Mangani, 1998a, 
pp. 115-125).

Mercatore, dunque, introduce nella nascita del 
genere editoriale e scientifico dell’atlante una 
marcia in più: quella della rappresentazione scien-
tifica e astronomica dei territori, al tempo stesso 
fisica e teologica, una «fisica cristiana» – come 
l’ha definita Jean-Marc Besse, nelle sue conclusio-
ni al volume di Lestringant (2009, pp. 197) – che 
si affianca al potere delle immagini già operante 
nel Theatrum di Ortelio.

Non siamo ancora alla nascita dello Stato-
nazione, che avrà bisogno di trovare argomenti, 
più o meno inventati, per costruire la narrazione 
della identità tra Stato e Patria, l’homeland ecc., 
anche se qua e là cominciano a comparire con-
cetti che andranno ad arricchire quel serbatoio di 
argomenti che poi verrà utilizzato in età moderna 
per costruire le «comunità immaginate».

La grana della sovranità dello Stato nazionale, 
con Mercatore, ha cominciato però a diventare 
più stretta, più «scientifica», senza contare che 
Ortelio era, sotto sotto, contrario a un eccesso di 
frontiere.

La rappresentazione dello Stato non solo è ora 
territoriale, ma quella rappresentazione è frutto 
di un sapere celeste, divino perché fondato (mol-
to prima di Galileo) sulla legge dei numeri, che 
però sono i numeri di dio, non della scienza uma-
na (Mangani, 2015, pp. 116-131).

Nelle fasi progressive dell’interpretazione del-
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l’emblema di Carlo V si rivela così, in controluce, 
un processo di trasformazione dell’idea dello 
spazio politico, da sistema di «mondi» qualitativa-
mente incommensurabili, e tutt’al più assembla-
bili in una «collezione», ad uno spazio astratto, 
costituito in maniera intimamente organica, nel 
quale la scelta morale, la sovranità, e la scienza, 
sono diventate fra loro coerenti e totalmente so-
vrapponibili.
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Note
1 Nel XVI secolo il maestro di Fulvio Orsini, consulente dei 
Farnese per le loro collezioni e probabile progettista dei conte-
nuti decorativi del Palazzo Farnese e del relativo Camerino, An-
gelo Colocci (1474-1549), presidente dell’Accademia Romana, 
teorico della lingua, principe degli antiquari romani, studioso 
di geografia, cosmologia e metrologia antiche, tra i maggiori 
sostenitori della nascita di una nazione italiana sotto l’egida 
del papa fondata sull’uso di una lingua che definiva «comu-
ne», si faceva raffigurare dal suo amico Raffaello, secondo le 
mie ricerche (Mangani, 2018), al centro della Scuola di Atene 
(1508/12) con il globo celeste in mano, e veniva paragonato 
anche lui a Ercole in un poemetto celebrativo, Picenum, com-
posto da un suo estimatore, il marchigiano Francesco Panfilo, 
edito postumo nel 1575.
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Anna Guarducci

Lo scritto attua una riflessione sulla storiografia cartografica e cartografico-storica prodotta in Italia a partire dagli anni 
Settanta del secolo scorso, facendo in particolar modo perno sulle innovative considerazioni di Lucio Gambi e Massimo Quai-
ni pubblicate negli atti del celebre convegno ligure del 1986. In particolare, si pone l’attenzione sulla cartografia moderna, 
specialmente quella manoscritta originale a grande e grandissima scala, legata strettamente ai bisogni di fruizione e governo 
del territorio; i caratteri di fondo di queste mappe (a differenza di tante rappresentazioni prodotte per ragioni culturali ed 
editoriali) derivano proprio da questa precisa funzione utilitaristica. Entrambi gli studiosi offrono riflessioni fondamentali 
sulla necessaria contestualizzazione del documento cartografico, sul rifiuto della concezione evoluzionistica della storia della 
cartografia, sull’importanza dello studio biografico dei cartografi e sull’utilizzazione dei documenti cartografici per lo studio 
delle dinamiche territoriali. Le loro considerazioni, valide ancora oggi, affrontano temi ancora oggi al centro dell’interesse, come: 
la figura, la formazione e l’operosità del cartografo (metodi, tecniche di rilevamento, strumenti di misurazione, simbolismo ed 
estetica del disegno e dell’apparato ornamentale), le caratteristiche contenutistiche (ovvero topografiche) della cartografia, con 
il relativo valore documentario per i geografi e gli altri studiosi del territorio dei nostri giorni.

Maps for Territory Government in Pre-unification Italy. Some Thought on Practices, Languages   and Characters

The paper develops an examination of the cartographic and cartographic-historical historiography produced in Italy since 
the Seventies of the last century, with emphasis on the pioneering considerations of Lucio Gambi and Massimo Quaini 
published in the proceedings of the famous Ligurian convention of 1986. The focus of their study was on modern car-
tography, and more specifically original manuscript on large and very large scale, closely linked to the needs of use and 
government of the territory; the basic characteristics of these maps (unlike many representations produced for cultural and 
editorial reasons) derive precisely from this specific utilitarian function. Both scholars offer fundamental considerations on 
the necessary contextualization of the cartographic document, on the rejection of the evolutionary conception of the history 
of cartography, on the importance of the biographical study of cartographers and on the use of cartographic documents 
for the study of territorial dynamics. These elements, still valid today, address issues at the center of interest, such as: the 
figure, the training and the industriousness of the cartographer (methods, detection techniques, measuring instruments, 
symbolism and aesthetics of design and ornamental apparatus), the content (or topographical) features of the cartography, 
with the relative documentary value for the geographers and other scholars of the territory of our days.

Cartografías para el gobierno del territorio en la preunificación de Italia. Consideraciones sobre prácticas, idiomas 
y personajes

Resumen: El texto realiza una reflexión sobre la historiografía cartográfica y cartográfica-histórica producida en Italia 
desde los años setenta del siglo pasado, centrándose especialmente en las consideraciones innovadoras de Lucio Gambi y 
Massimo Quaini publicadas en las actas de la famosa convención de Liguria de 1986. En particular, la atención se centra 
en la cartografía moderna, especialmente el manuscrito original a gran escala, muy vinculado a las necesidades de uso 
y gobierno del territorio. Las características básicas de estos mapas (a diferencia de muchas representaciones producidas 
por razones culturales y editoriales) se basan precisamente de esta función utilitaria precisa. Ambos académicos ofrecen 
reflexiones fundamentales sobre la necesaria contextualización del documento cartográfico, sobre el rechazo de la concepción 
evolutiva de la historia de la cartografía, sobre la importancia del estudio biográfico de los cartógrafos y sobre el uso de 
documentos cartográficos para el estudio de las dinámicas territoriales. Sus consideraciones, aún vigentes hoy en día, to-
davía abordan temas en el centro de interés, tales como: la figura, la capacitación y la diligencia del cartógrafo (métodos, 
técnicas de detección, instrumentos de medición, simbolismo y estética del diseño y la tecnología). Aparatos ornamentales), 
las características del contenido (o topográfico) de la cartografía, con el valor documental relativo para los geógrafos y otros 
estudiosos del territorio de nuestros días.
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La ricca storiografia cartografica e cartografi-
co-storica che, specialmente a partire dagli anni 
Settanta del secolo scorso, ha considerato la car-
tografia prodotta in Italia fra tempi tardo-medie-
vali e unitari, ha affrontato e sufficientemente 
chiarito – soprattutto con riferimento ad ambiti 
regionali, a più piccoli territori e a centri urbani, 
considerati in vari periodi e anche nella lunga du-
rata – molte delle tematiche e delle problematiche 
enucleate dal Gruppo di lavoro AGeI «Storia della 
cartografia e cartografia storica».

Da una parte, spicca l’amplissima e spesso inno-
vativa produzione attivata, essenzialmente dai po-
teri statali (soprattutto dalla metà del XVI secolo), 
alle grandi scale topografiche per territori e per 
città; dall’altra, va sottolineato che gli stessi Stati 
non furono interessati ad assicurare i rilevanti in-
vestimenti necessari per il perfezionamento della 
cartografia a scala generale (ovvero le carte geo-
grafiche dell’Italia o delle sue grandi ripartizioni 
regionali). Salvo poche eccezioni, queste, fino alla 
seconda metà del XVIII secolo, o addirittura fino 
all’età napoleonica e della Restaurazione, riprese-
ro quelle costruite – con grandi sforzi di sintesi e 
con immane lavoro prodotto a tavolino – dai più 
dotati cartografi della fine del XVI secolo: ovvero 
il perugino Egnazio Danti e il bolognese Giovan-
ni Antonio Magini, rispettivamente con l’atlante 
del 1580 dipinto sulle pareti della Galleria del Bel-
vedere nei Palazzi Vaticani e con quello disegnato 
fra Cinque- e Seicento e stampato postumo nel 
1620. Ovviamente, i due cartografi poterono as-
semblare e talora correggere e migliorare le tante 
corografie cinquecentesche, dalle caratteristiche 
talora originali, disponibili in formato manoscrit-
to o a stampa, redatte da svariati operatori per lo 
più al servizio dei governi dell’epoca, e quindi es-
senzialmente in funzione delle più svariate appli-
cazioni politiche.

Tra le poche eccezioni di prodotti innovativi dei 
tempi successivi, sono da segnalare due cartogra-
fie ufficiali, che richiesero importanti rilevamenti 
sul terreno: la carta dello Stato sabaudo costruita 
dall’ingegnere militare Giovanni Antonio Borgo-
nio e pubblicata nel 1680 (con sua riproposizione 
aggiornata nel 1772) (Comba e Sereno, 2002), e la 
carta della Sicilia disegnata sul terreno e a Vien-
na dal barone e ufficiale austriaco Samuel von 
Schmettau negli anni 1719-1723, rimasta a lungo 
manoscritta e poi edita all’inizio del XIX secolo 
(Dufour, 1995; Ioli Gigante, Dufour e Polto, 1999).

Per arrivare ai primi prodotti di cartografia 
regionale a varia scala, incardinati su rilevamenti 
topografici e impostati su basi (solo parzialmen-
te) geodetiche, occorre attendere la seconda metà 

del XVIII secolo. In particolare: il 1755, con la 
carta a stampa dello Stato ecclesiastico dei gesuiti 
Ruggero Giuseppe Boscovich e Christopher Mai-
re; il 1781-1812, con il rilievo e la stampa dell’Atlan-
te Geografico del Regno di Napoli, costruito da Gio-
vanni Antonio Rizzi Zannoni e dalla sua Officina 
poi Offizio Topografico, ente produttore di tante 
altre carte innovative anche a più grande scala1; il 
1783-1807, per la carta costruita dagli astronomi 
di Brera, e poi incisa, per la Lombardia austria-
ca, che pure disponeva delle mappe catastali che 
resero quasi inutile il rilevamento topografico; il 
1797, per l’austriaca manoscritta Kriegskarte del 
Veneto, rilevata dal colonnello Anton von Zach; 
e il 1798-1802, per la grande carta d’Italia coordi-
nata dal cartografo Louis Albert-Guislain Bacler 
d’Albe e incisa nel Deposito della guerra di Mi-
lano (Cantile, 2013; Rombai, 2013; Valerio, 1993; 
Rossi M., 2005 e 2007).

Ma per disporre di una cartografia di Stato a 
scala topografica, di buona qualità geometrica, 
che coprisse gran parte del Paese (con l’eccezione 
dello Stato Pontificio, che sarà incorporato nella 
Carta Austriaca solo nel 1851), bisognerà aspettare 
gli anni della Restaurazione: solo allora vennero 
disegnate – e talora pubblicate – le geo-iconogra-
fie dello Stato sabaudo in scala 1:50.000 (1816-
1830) e del Lombardo-Veneto in scala 1:86.400 
(1833)2, mentre il Ducato di Lucca costruì la pro-
pria rappresentazione nel 1836 in scala 1:20.000 
con il maggiore Celeste Mirandoli che ebbe ag-
giornamenti suggessivi (fig. 1) (Rombai, 2013, pp. 
48-53, 86-105 e 138-139; Cantile, 2013, II, pp. 357-
381).

Alla scala generale, relativamente ai caratteri 
della cartografia moderna prodotta dallo Stato 
e in funzione dello Stato, tra i tanti studi oggi 
disponibili, appare particolarmente illuminante 
il breve scritto di Lucio Gambi come Conclusioni 
ai convegni promossi e organizzati da Massimo 
Quaini nel 1986 a Genova e in altre città liguri 
(Gambi, 1987a). In modo sapiente e con conside-
razioni che, a mio parere, mostrano oggi piena va-
lidità (sia pur con la sintesi dovuta all’occasione), 
Gambi affronta un po’ tutti i temi che ancora oggi 
si coltivano, come quelli della figura, della forma-
zione e dell’operosità del cartografo (metodi, tec-
niche di rilevamento, strumenti di misurazione, 
simbolismo ed estetica del disegno e dell’appara-
to ornamentale) e delle caratteristiche contenu-
tistiche (ovvero topografiche) della cartografia, 
con il relativo valore documentario per i geografi 
e gli altri studiosi del territorio dei nostri giorni3.

A proposito di questi numerosi campi di ricer-
ca – che risultano ben trattati da tanti relatori 
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proprio negli eventi scientifici liguri del 1986 per 
il lungo periodo fra Rinascimento ed età napole-
onica o della Restaurazione – Gambi delinea «pa-
norami molto diversificati da parte a parte della 
penisola, col risultato della determinazione di 
situazioni professionali che mostrano […] soprat-
tutto fino verso la fine del secolo XVIII, un am-
pio ventaglio di gradi culturali» (ibidem, p. 851). 
E continua:

Per le stesse ragioni si diversificano molto [...] gli 
ambiti professionali dei loro autori e le tecniche di 
restituzione o trasposizione grafica che le carte ap-
plicano. Per lungo tempo, fino a metà del secolo 
XVIII, un buon numero di loro autori e in partico-
lare coloro che eseguivano l’incisione su rame dei 
disegni originali, sono degli artisti. Perciò le arti 

pittoriche hanno lasciato larga, e molte volte este-
ticamente elegantissima, traccia nei codici figurativi 
della cartografia di quei secoli [...] Dal secolo XVIII 
invece, in special modo dopo la istituzione dei cor-
pi professionali addetti alla rilevazione topografica 
e al suo disegno in proiezione zenitale, la parteci-
pazione degli autori si fa alquanto impersonale e il 
gusto della produzione cartografica verso la fine del 
secolo a poco a poco s’appiattisce: la metodologia 
della figurazione si geometrizza e i segni con cui la 
carta si esprime divengono più astratti. Per questo 
lo svolgimento dei termini figurativi – che per certi 
versi fa perdere alla carta la capacità di richiamare 
alla mente con immediatezza la natura degli oggetti 
disegnati – si intreccia con l’evoluzione e il perfezio-
namento dei metodi e degli strumenti per la rileva-
zione, che dopo la metà del secolo XVIII consento-
no una riproduzione topograficamente correttissima 
delle distanze, delle superfici, delle angolazioni (e 

Fig. 1. Carta topografica della Toscana nord-occidentale, aggiornamento alla carta del 1836, Celeste Mirandoli, 1857 (scala 
1:28.800, in 5 sezioni con una carta d’insieme)
La grande topografia della Toscana nord-occidentale doveva comprendere l’intero Granducato, ma rimase interrotta dalla 
caduta del granduca Leopoldo II nell’aprile 1859 (Archivio Nazionale di Praga, RAT MAP 366-2)
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nel secolo seguente anche delle forme del rilievo e 
dei valori d’altitudine) [ibidem p. 851].

Bisogna però attendere Napoleone, le guerre e 
la dominazione francese perché, anche in Italia, 
si affermi «l’uniformazione dei disegni cartogra-
fici», insieme alla

forte divisione del lavoro […] fra rilevatori – che 
sono militari geodeti e configuratori – e disegnatori 
e incisori e litografi – che sono civili a loro subordi-
nati –: per cui dagli inizi del secolo scorso in qua è 
divenuta una improprietà di traslato parlare di carto-
grafo come soggetto autonomo che controlla la carta 
dalla sua ideazione alla sua realizzazione. Con la car-
tografia dei militari si ha in realtà la disintegrazione 
della figura del cartografo [ibidem pp. 853-855].

In quello stesso scritto Gambi passa poi a consi-
derare le caratteristiche della cartografia moder-
na, in particolare la produzione originale a gran-
de e grandissima scala, per lo più manoscritta4, 
legata strettamente ai tanti bisogni di fruizione e 
governo del territorio da parte della società del 
tempo, in primo luogo del potere politico e di 
quello economico. È proprio da questa precisa 
funzione utilitaristica, che derivano i caratteri di 
fondo della cartografia moderna: con l’eccezione 
di quella peculiare produzione a piccola scala e di 
impronta culturale, per secoli monopolio

di scienziati e studiosi attratti dall’idea cosmologica 
e dalla grande utopia, che fu degli antichi, di rap-
presentare l’immagine della Terra o di una sua più 
o meno rilevante partizione, sulla base della tradu-
zione della loro forma mediante le leggi dell’astro-
nomia e della matematica, in base a quanto fatto e 
insegnato da maestri del sapere antico come l’astro-
nomo e geografo Claudio Tolomeo alessandrino e 
altri sapienti del mondo greco-romano [Rombai, in 
stampa].

Al di là di questa isolata produzione di sapienti, 
pressoché tutta la cartografia moderna – fino ai 
rilevamenti topografici e geodetici generali dell’e-
tà contemporanea, funzionali alla costruzione, 
con criteri e linguaggi uniformi, di carte ufficiali 
dei vari Stati e infine del Regno d’Italia alle gran-
di scale topografiche – mostra i caratteri di figure 
parziali e tematiche: del quadro topografico d’in-
sieme gli autori selezionano gli elementi correlati 
agli interessi e ai bisogni della committenza, eli-
minando o schematizzando le altre componenti.

Queste rappresentazioni nascono e maturano 
con lo Stato moderno e con l’esercizio del potere 
alla scala territoriale che lo porta a interessarsi di-
rettamente della popolazione, degli insediamenti 
urbani e isolati, delle basi economiche, della via-

bilità, delle strutture militari, degli investimenti 
agrari, delle imprese di bonifica di acquitrini e 
di sistemazione di corsi d’acqua e di quei «pro-
cessi di privatizzazione integrale della terra [che] 
indurranno anche i proprietari fondiari a fare 
un larghissimo uso degli strumenti cartografici» 
(Gambi, 1987a, p. 850). Così, dalla metà del XVI 
secolo e nel corso dei successivi, la cartografia «di-
venterà strumento basilare e imprescindibile per 
specifici interventi e operazioni di identificazione 
o di valutazione: in sostanza di organizzazione 
territoriale, da parte di istituzioni così pubbliche 
come private» (ibidem). Lo studioso della carto-
grafia prodotta per il governo del territorio sa 
bene che le motivazioni e le destinazioni d’uso (e 
quindi i contenuti rappresentati) dei tanti prodot-
ti a grande e grandissima scala, redatti nei tempi 
moderni e contemporanei per finalità applicative 
negli Stati preunitari italiani, sono molteplici.
Date per acquisizioni generali di indubbia 
affidabilità e attualità le interpretazioni gambiane, 
ai ricercatori contemporanei non resta, dunque, 
che approfondire l’analisi storico-cartografica e 
cartografico-storica nel lungo periodo nel quale 
si snoda la vicenda cartografica – e ciò nei tanti 
contesti territoriali degli antichi Stati italiani – 
per reperire conferme o eccezioni riguardo alle 
tematiche e problematiche trattate e ad altri 
argomenti ancora. Questo concetto è stato a più 
riprese ribadito da tanti studiosi, specialmente da 
coloro che utilizzano la cartografia storica come 
fonte privilegiata dell’analisi e delle ricerche 
territoriali (Gemignani, 2017; Rombai, 2017).

Allo stato attuale, di fronte alla complessità, in 
termini cronologici e spaziali, dell’immensa pro-
duzione cartografica italiana dei tempi moderni e 
contemporanei, è a tutti evidente che non è pos-
sibile adottare approcci puramente evoluzionisti-
ci per l’analisi della medesima: e ciò, soprattutto 
riguardo alle figure territoriali a grande scala 
(mappe e carte topografiche) e alle piante urbane. 
L’inadeguatezza della concezione evoluzionistica 
è dimostrata dall’esistenza, già tra medioevo ed 
età moderna, di cartografie basate su misurazioni 
strumentali e procedure proiettive che, oggi, ci ap-
paiono straordinariamente innovative, anche per 
la precisione dei contenuti, quasi al pari di quelle 
che si affermeranno nei tempi dell’Illuminismo: 
basti qui ricordare le piante di Imola e di Roma co-
struite, rispettivamente, da Leonardo da Vinci nel 
1502 e da Leonardo Bufalini nel 1551, oppure le 
mappe topografiche di parte dell’Italia meridiona-
le fatte disegnare dal governo aragonese poco oltre 
la metà del XV secolo (Valerio, 1993, pp. 34-42).

Riguardo agli insediamenti urbani del XVI 
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secolo, Lucia Nuti ha ben chiarito circa l’utiliz-
zo in alternativa di modalità di tecniche diverse 
tra di loro: ciascuna delle quali è da interpre-
tare – almeno per i cartografi non improvvisa-
ti, ma dotati di adeguate capacità professionali 
– come risultato di una scelta soggettiva in cui 
convergono, tra gli altri, modelli culturali, codi-
ci figurativi e meccanismi di percezione visiva, 
capacità tecnico-scientifiche dell’autore, ma an-
che «finalità pratiche, richieste del pubblico» o 
dei rappresentanti dei poteri politico-economici 
«cui la rappresentazione è diretta» (Nuti, 1996, 
pp. 11-12). Va da sé che, specialmente ma non 
esclusivamente per i ritratti urbani, veniva di 
gran lunga preferita – al prodotto della misu-
razione o pianta «non verificabile dall’occhio», 
da costruirsi secondo le regole della geometria 
euclidea-tolemaica, oppure anche alla veduta pa-
noramica generale, da costruirsi partendo da un 
reale punto di osservazione – «un’immagine d’il-
lusione». Come appunto sono da ritenere le co-
struzioni prospettiche, per le quali si faceva leva 
su soluzioni diversificate, come l’innalzamento 
artificioso del punto di vista, oppure la proposi-
zione altrettanto artificiosa di due punti di vista 
(obliquo e dall’alto), oppure anche la rotazione 
panoramica della rappresentazione intorno a un 
punto di vista medesimo (ibidem, p. 12).

Ciò significa che, già nel Rinascimento e per 
quasi tutta l’età moderna, la cartografia terrestre, 
non solo urbana, ma in generale quella alla gran-
de scala topografica, si colloca tra i due estremi 
del punto di vista verticale o zenitale e di quel-
lo orizzontale; tendendo, però, quasi sempre a 
privilegiare un punto di vista intermedio, a volo 
d’uccello o «a cavaliere», nella rappresentazione 
dei centri abitati e del territorio. Come afferma 
Massimo Quaini, «accade così che nello stesso di-
segno convivono talvolta la proiezione azimutale 
o geometrica, con la quale vengono rappresen-
tati il reticolato idrografico e la linea costiera, e 
la proiezione prospettica o vedutistica nel rilievo 
montuoso, dei centri abitati e della vegetazione» 
(1994, p. 8).

Riguardo poi ai linguaggi cartografici, si è 
accertato che l’affrancazione della cartografia 
dall’arte pittorica passa, nei tempi moderni – spe-
cialmente nella prima o seconda metà del XVIII 
secolo – almeno parzialmente, attraverso la fon-
dazione di corpi centralizzati di cartografi mili-
tari (più raramente civili)5, e poi definitivamente 
attraverso la realizzazione di catasti geometrico-
particellari in vari Stati italiani.

Le specificità figurative della nuova e più qua-
lificata produzione settecentesca, quella militare, 

sono state individuate – afferma Paola Sereno 
(2002, I, p. 96)

nell’ordinamento del «paesaggio» rappresentato, 
scenico nella pittura, reso spazialmente, come reti-
colo di punti non considerati da un punto privilegia-
to, nella topografia [...] Questo vale sia per le carte 
geometriche o in misura, cioè rilevate geometrica-
mente, sia per quelle «dimostrative», non infrequen-
ti persino nella topografia militare [settecentesca], 
rilevate cioè a vista e prive di un reticolo geometrico. 
La costruzione di un modello territoriale, o «tipo», 
come era chiamata la carta, prevedeva poi, per la 
leggibilità della rappresentazione, la restituzione del 
paesaggio [...] qui inteso non come panorama bensì 
come insieme di forme territoriali, facendo uso del 
disegno e del colore. Più che pittoriche, dunque, 
questo tipo di carte, non ancora astratte, condivido-
no il naturalismo con la pittura di paesaggio coeva, 
da cui mediano tecniche di raffigurazione e persino 
di preparazione dei colori per l’acquerellatura.

A partire dalla metà del XVII secolo, si registra 
però una serie di miglioramenti nella cartogra-
fia, riconducibili alla strumentazione utilizzata e, 
soprattutto, ai progressi nel campo dell’ottica; in 
tal modo, i vecchi traguardi e gli strumenti a pin-
nule furono sostituiti con cannocchiali con lenti 
fornite di reticoli ortogonali di riferimento che 
consentivano misurazioni sempre più esatte. Con-
temporaneamente, si generalizzano l’uso della ta-
voletta pretoriana e del teodolite e l’applicazione 
della trigonometria alle operazioni di rilevamen-
to, che vengono così facilitate attraverso l’elimi-
nazione di molte misurazioni dirette di distanze. 
«Il risultato finale è quindi una combinazione di 
planimetria e di veduta prospettica, che assicura 
alla carta, insieme alla precisione della base geo-
metrica, anche una notevole capacità di restitu-
zione del paesaggio», specialmente riguardo al 
rilievo montuoso che costituisce il problema più 
grave (Sturani, 2002, pp. 104-109). Per quest’ul-
timo si cerca di rimediare con l’adozione della 
prospettiva obliqua o zenitale e di un sapiente uso 
delle ombreggiature, finché non sarà «inventato» 
il sistema delle curve di livello, esportato, nella 
cartografia italiana, dai topografi napoleonici nei 
primi anni del XIX secolo, in via del tutto eccezio-
nale, fino alla sua affermazione nella cartografia 
del Regno d’Italia (Rossi L., 2007).

Dai primi decenni del XVIII secolo, molti in-
gegneri, architetti e agrimensori trovarono l’oc-
casione per un ulteriore salto di qualità nelle 
innovative grandi operazioni del catasto geome-
trico particellare nella Lombardia austriaca (av-
viato nel 1718) e nel Piemonte sabaudo (avviato 
nel biennio 1739-1740). Diversamente dal secente-
sco catasto Alessandrino per il Lazio, ancorato a 



3838
 

AGEI - Geotema, 58

Fig. 3. Pianta che dimostra l’andamento dei principali fiumi, fossi e strade di tutta la Valdichiana, Pietro Ferroni e collaboratori, 
1765-1780 ca. (scala 1:20.000 ca.)
(Archivio Nazionale di Praga, RAT MAP 262)

Fig. 2. Carta corografica del Valdarno di Pisa nello stato in cui si ritrovava in tempo della visita generale già fattane nel 1773, Stefano 
Diletti, 1774 (scala 1:34.200 ca.)
(Archivio Nazionale di Praga, RAT MAP 215)
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mappe poco precise (anche per il loro linguaggio 
pittorico) e assai disformi per i contenuti da docu-
mento a documento, i due catasti geometrici co-
stituiscono un prodotto fondamentale, nonostan-
te le rilevanti difficoltà in cui vennero a trovarsi i 
tecnici per niente o ben poco abituati all’uso degli 
strumenti: tanto che l’operazione poté chiudersi, 
in entrambi gli Stati, solo nella seconda metà del 
secolo (Palmucci, 2002, pp. 50-54; Cantile, 2007, 
pp. 49 e 101-102; Guarducci, 2009). Marginalmen-
te ne fu interessato anche lo Stato Pontificio, con 
il Bolognese, (1780-1786, catasto Boncompagni) 
e con estensione a svariate comunità romagnole, 
umbre, marchigiane e laziali, mentre in altri Stati 
(ducati di Modena e Parma, Granducato di To-
scana) questi innovativi strumenti fiscali furono 
iniziati, ma incontrarono tali e tante difficoltà (di 
ordine politico-sociale più che tecniche) da essere 
presto interrotti, fino alla generale ripresa (fatta 
eccezione per il Regno di Napoli) nei tempi napo-
leonici e della Restaurazione.

I catasti settecenteschi rivelarono presto i loro 
limiti di fondo, poiché le mappe non erano fon-
date su operazioni di triangolazione preventiva 
del territorio tali da fornire i capisaldi necessari 
per il rilevamento6. Ciò nonostante, i Paesi che 
realizzarono il catasto geometrico furono subito 
avvantaggiati dalla disponibilità di mappe a gran-
dissima scala, che poterono essere utilizzate per 
costruire ben più innovative carte topografiche-
corografiche e piante urbane.

L’età dell’Illuminismo segna ovunque ulteriori 
innovazioni: un più stretto collegamento (in ter-
mini tecnico-professionali) con la realtà europea, 
la crescita della produzione e dell’impiego delle 
mappe come strumenti di governo del territorio, 
grazie anche all’incremento della loro qualità 
topografica. Si afferma allora, seppure gradual-
mente, un modello geometrico che elimina dalla 
rappresentazione le figurazioni pittoriche e tra-
sforma le artigianali abilità del cartografo in un 
sapere geografico impersonale e astratto che, a 
sua volta, diventa il nuovo regime di verità della 
carta. Ne sono i primi esempi costruiti per fina-
lità squisitamente politiche: la Carta del Bologne-
se dell’ingegnere architetto governativo Andrea 
Chiesa (1740-1742, aggiornata nel 1762 per resti-
tuire le trasformazioni nel frattempo intervenute, 
grazie alla costruzione del canale Cavo Benedet-
tino, 1745-1747) (Barbieri, 1949, p. 38; Catolfi, 
2006, pp. 65-66; Giacomelli e altri, 1992); la Pian-
ta topografica generale del lago di Castiglioni e delle 
sue adiacenze sino alla radice dei poggi, delineata dal 
matematico Leonardo Ximenes nel 17597; la Carta 
Corografica del Valdarno di Pisa..., rilevata dal ma-

tematico Pietro Ferroni e disegnata dal giovane 
allievo ingegnere Stefano Diletti nel 1774 (fig. 2). 
Un altro valido esempio, sempre per la Toscana, è 
la Pianta ancora di Ferroni in figura 38.

Ma il modello tradizionale dei piani topogra-
fici di genere misto, che univano – con elevata 
efficacia rappresentativa – proiezione orizzontale 
e prospettiva cavaliera, sarà totalmente superato 
solo alla metà o nella seconda metà del secolo 
XIX, quando la proiezione orizzontale, in seguito 
all’invenzione del sistema a curve di livello, potrà 
gradualmente estendersi anche alla rappresenta-
zione del sistema montuoso (Rossi L., 2007, pp. 
65-73).

A mo’ di conclusione, vale la pena di riprende-
re il problema dell’utilizzazione della documen-
tazione cartografica come fonte per la geografia 
e per la storia del territorio, oggi pressoché gene-
ralizzata, con un opportuno richiamo a Gambi, 
allorché mette in guardia sul fatto che nessuna 
carta – neppure quella a grande scala e che si pre-
senta con caratteri innovativi, quale prodotto del 
potere politico e di quello economico-sociale – dà 
«una immagine integrale della realtà, ma una im-
magine artificiata, in certo modo squilibrata, co-
munque parziale» (Gambi, 1988, p. 19).

Come ben sottolinea anche Giorgio Mangani, 
l’approccio gambiano alla cartografia, complessi-
vamente utilitaristico dopo l’indispensabile con-
testualizzazione storico-esegesica, si muove ovvia-
mente in un «recinto di precauzioni. Si tratta di 
precauzioni scientifiche e didattiche, ma anche 
politiche, perché, come era successo con il culto 
delle antiche icone sacre, le immagini, da sole, si 
prestavano ad abusi interpretativi e strumentaliz-
zazioni, mentre l’obiettivo di Gambi era sforzarsi 
di “comprendere” i fenomeni grazie alla introdu-
zione nell’analisi dello spessore storico sociale; 
dunque costruendo “discorsi” e non solo eloquen-
ti ma fisse immagini» (2008, p. 178). In sostanza, 
per lo studioso è fondamentale «non acconten-
tarsi di un’analisi superficiale», ma «far parlare le 
mappe insieme agli altri documenti scritti e ana-
lizzarli in sequenze temporali in grado di forzare 
la pericolosa deriva interpretativa che possano 
essere trattati come delle icone sacre» (ibidem, p. 
186).

Ovviamente, tale necessaria e condivisibile 
consapevolezza non può e non deve allontanare 
lo studioso dalle mappe storiche come fonte e 
strumento di ricerca basilare ai fini dell’analisi 
territoriale. È lo stesso Gambi in tante sue ope-
re – ad esempio, nella prefazione al catalogo del-
la mostra lucchese Terre di confine – a ribadire il 
valore di fonte documentaria delle geoiconogra-
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fie, alle quali riconosce pieno valore anche per la 
funzione formativa e didattico-educativa nei con-
fronti di scuole e cittadini dei territori considerati 
(Gambi, 1988, pp. 359-367).
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Note

1 Rizzi Zannoni nel 1781-82 effettuò le misurazioni del meri-
diano di Castel Sant’Elmo (Napoli) per stabilire le basi geode-
tiche (Associazione «Roberto Almagià», 2014, p. 22).
2 Questa fu allargata nel 1828 al Ducato di Parma, Piacenza 
e Guastalla, nel 1849 al Ducato di Modena (che però già nel 
1821-1828 si dotò autonomamente della carta rilevata alla scala 
di 1:28.800 dal maggiore del Genio estense Giuseppe Carandi-
ni) e nel 1851 allo Stato Pontificio e al Granducato di Toscana 
(Rombai, 2013).
3 Sull’approccio di Gambi alla cartografia, che qui è solo ac-
cennato, si veda l’accurata ricostruzione di Leonardo Rombai 
presentata all’Accademia dei Lincei (aprile 2017), in occasione 
della giornata in onore dello studioso (Rombai, in stampa). Su 
La lezione di Lucio Gambi nella storia della cartografia contempora-
nea era già intervenuto Giorgio Mangani (2008).
4 Questa produzione rimase a disposizione di magistrature e 

uffici statali, per il riuso che se ne continuava a fare anche a di-
stanza di anni, pertanto fu per lo più sconosciuta al di fuori de-
gli apparati statali. La stampa di alcuni di questi prodotti (non 
di rado appositamente semplificati nei contenuti topografici, 
specie se di valore strategico come le fortificazioni e le strade) 
rappresentò una vera e propria eccezione, dovuta alle strategie 
di promozione politica perseguite da principi e governi, anche 
in relazione a specifici progetti territoriali, oppure ad accordi 
di confinazione stipulati fra gli Stati (Rombai, 2017).
5 Genova fondò il Corpo degli ingegneri militari già tra 1710 e 
1717. Nel Granducato di Toscana, il Corpo del Genio militare 
diretto dal colonnello Edoardo Warren fu istituito nel 1739, 
ma fino alla sua soppressione (1777) si occupò quasi solo di 
questioni legate alle fortificazioni, producendo uno dei più 
belli e precisi atlanti di planimetrie e vedute di città fortifica-
te e singole fortificazioni d’Italia. Nel Regno di Sardegna, nel 
1738 fu istituito il corpo militare degli ingegneri topografi, ma 
la regolamentazione statale era già stata avviata nel secondo 
Seicento (con la Misura generale, o Perequazione, decisa nel 1677 
e svoltasi tra 1698 e 1711, che produsse solo dati di natura de-
scrittiva con misure e stime) e con il Regolamento per gli ingegneri 
civili siano architetti e militari, e misuratori ed estimatori del 1724. 
Nel Ducato di Parma, in previsione della realizzazione del ca-
tasto geometrico, intorno al 1764 fu creato il corpo degli inge-
gneri militari. In Lombardia, il primo organismo cartografico 
ufficiale risale al 1798, con la conquista francese e la costituzio-
ne del Bureau Topographique dell’Armata d’Italia, formato da 
ingegneri, inizialmente solo francesi, al comando del capitano 
Léopold Berthier, trasformato nel 1805 nel Deposito generale 
della guerra del Regno d’Italia (Cantile, 2007, pp. 32-38; Quai-
ni, 1983, p. 26; Petrella, Santini e Torresani, 2006, pp. 85-106; 
Rombai, 2013).
6 Dopo le misurazioni di Rizzi Zannoni effettuate a Napoli nel 
1781, le prime operazioni di questo tipo (che dovevano gene-
ralizzarsi solo nei tempi della Restaurazione) furono effettuate 
con la misurazione della base di Somma, nel 1788, da parte de-
gli astronomi di Brera, per la realizzazione della grande carta 
della Lombardia (Savoja, 1990, p. 57; Signori, 1990, pp. 42-43).
7 Conservata manoscritta nell’Archivio di Stato di Firenze, Mi-
scellanea di Piante, n. 56.
8 La mappa inquadra tutta la Valdichiana, prestando attenzio-
ne soprattutto ai fiumi e canali e alla viabilità, oltre che ovvia-
mente agli insediamenti. L’elenco delle strade, in basso a sini-
stra, dimostra la funzione progettuale della rappresentazione: 
proseguire ulteriormente o comunque migliorare alcune vie 
rotabili (Lauretana, Montepulciano-Lucignano per Sinalunga 
o per Bettolle, Lucignano-Levane per Civitella o per Marietta, 
Chiusi-Chianciano, Sarteano-Chianciano).
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Laura Federzoni

A partire dal noto libro di Yves Lacoste (La géographie, ça sert, d’abord, a faire la guerre, 1976) fino alla mostra 
curata da Massimo Rossi, aperta a Treviso dal novembre 2016 al febbraio 2017 (La Geografia serve a fare la guerra?) 
i geografi, e non solo, si sono interrogati sul rapporto fra geografia e operazioni militari: in alcuni casi si è quasi voluto 
mettere sul banco degli accusati la disciplina, e in particolare la cartografia, che della geografia costituisce uno degli strumenti 
- anche se non l’unico - per aver fornito, in tutte le epoche, un supporto fondamentale di informazioni alle azioni di guerra. 
Massimo Rossi, nel titolo della mostra che ha curato, propone in forma dubitativa l’affermazione di Yves Lacoste. In effetti, 
nonostante ci sia molto di vero nel riconoscimento di un rapporto stretto fra geografia, cartografia e azioni militari, nella 
trattatistica sulle fortificazioni e all’interno di rappresentazioni cartografiche del passato e del presente si rilevano talvolta 
accenni che sottintendono una speranza per un mondo più votato alla conciliazione o almeno alla fine di ostilità in atto. Si 
cercherà pertanto di approfondire questo aspetto della cosiddetta cartografia militare, esaminando almeno un caso significativo.  

Geography, Cartography and Wars: A Predictable Trinomial?

Starting from the well-known book by Yves Lacoste (La geographie, ça sert, d’abord, a faire la guerre, 1976) to the 
exhibition coordinated by Massimo Rossi (La Geografia serve a fare la guerra?) in Treviso, Benetton Foundation, 
November 2016 - February 2017, geographers and other scholars discussed about the connection between geography and 
war: sometimes geography and primarily cartography, that is one of its instruments – even if not unique – have been ac-
cused of having always provided an essential support of information to military operations. Massimo Rossi introduces, in 
a doubtful form, the statement of Yves Lacoste. Actually, although a tight correlation between geography, cartography and 
wars is recognized, it is sometimes possible to observe, in the treatises about fortresses and defensive walls and in many 
maps of the past and of the present times, some disapproval of damages produced by the wars and the chance of a world 
of peace. This uncommon perspective of the so called military cartography will be examined in this paper.

Géographie, cartographie et guerres : un trinome prévisible ?

À partir du célèbre livre d’Yves Lacoste (La géographie, ça sert, d’abord, à faire la guerre, 1976)  jusqu’à l’exposi-
tion organisée par Massimo Rossi (Trévise, novembre 2016 - février 2017 : La Geografia serve a fare la guerra?), les 
géographes et d’autres se sont interrogés sur le lien qui existe entre la géographie et les opérations militaires : dans certains 
cas  la discipline, et en particulier la Cartographie, a été accusé d’avoir toujours fourni un support fondamental d’infor-
mation aux actions de guerre. Massimo Rossi, dans le titre de l’exposition qu’il a organisée, propose la déclaration de Yves 
Lacoste sous une forme douteuse. En fait, bien que une relation étroite entre la géographie, la cartographie et les actions 
militaires soit reconnue, les traités sur les fortifications et les représentations cartographiques du passé et du présent nous 
permettent parfois de trouver des allusions plus dévoués à la conciliation ou au moins à la fin de l’hostilité persistante. 
Nous allons donc essayer d’approfondir cet aspect de la cartographie militaire, en examinant au moins un cas important.

Parole chiave: geografia, cartografia, operazioni militari, trattati sulle fortificazioni, fortezza di Mirandola

Key words: geography, cartography, military operations, treatises about fortresses, fortress of Mirandola

Mots clés: géographie, cartographie, opérations militaries, traités sur les forteresses, la forteresse de Mirandola

Università di Bologna, Dipartimento di Storia Culture Civiltà – laura.federzoni@unibo.it

Geografia, cartografia e guerre: un trinomio scontato?

1.  Introduzione

Nel 1976 fu pubblicato un libro che fece scal-
pore, per non dire scandalo, nell’ambito del pen-
siero geografico, soprattutto di quello italiano 
prevalentemente tradizionalista, con l’eccezione 

di alcuni gruppi di giovani geografi aperti ver-
so gli apporti innovativi provenienti soprattutto 
dalla Francia e dai paesi anglosassoni. Il libro si 
intitolava La géographie, ça sert, d’abord, à faire la 
guerre e l’autore, Yves Lacoste, era uno dei geo-
grafi più rivoluzionari dell’epoca e costituiva un 
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punto di riferimento della cosiddetta «geografia 
marxista»1. La disciplina veniva presentata come 
uno strumento di dominio, utile agli Stati Mag-
giori e alla pratica di un potere governativo per 
nulla interessato a diffondere gli strumenti per la 
conoscenza del territorio e delle problematiche 
che esso implica. Una disciplina, la geografia, e il 
suo strumento classico, la cartografia, indirizzati 
a un uso militare e politico che non perseguiva lo 
sviluppo economico, sociale, culturale delle popo-
lazioni, ma serviva, semmai, a reprimerle.

Tre anni dopo Franco Farinelli attribuiva il 
titolo Gli strumenti del dominio sul mondo al suo 
contributo all’interno di un volume su I materiali 
dell’Istituto delle Scienze pubblicato dall’Accademia 
delle Scienze di Bologna, facendo riferimento ai 
materiali conservati presso l’Istituto fondato nel 
Settecento da Luigi Ferdinando Marsili: questa 
collezione comprende, fra gli altri, sfere coperni-
cane, globi terrestri e celesti, uno squadro agri-
mensorio, astrolabi, un ottante a riflessione di 
Hadley, compassi, un teodolite, numerosi model-
lini di navi, modelli in legno di piazzeforti, carte 
geografiche dei continenti, modelli di cannoni, 
mortai, obici eccetera. Nel testo premesso alla 
schedatura dei materiali esposti, Farinelli affer-
mava che «sulla misurazione si fonda la riprodu-
zione precisa dell’immagine del mondo, condizio-
ne e insieme risultato essenziali della sua effettiva 
conquista» (Farinelli, 1979, pp. 179-200).

Dagli anni Settanta del Novecento sono trascor-
si alcuni decenni e la ricerca geografica si è carat-
terizzata per un progredire differenziato di tema-
tiche: lo sviluppo sostenibile, inteso come crescita 
indirizzata, non solo all’efficienza economica, ma 
anche alla tutela dell’ambiente e al perseguimen-
to dell’equità sociale in termini intrageneraziona-
li e intergenerazionali; il paesaggio geografico, se-
condo l’interpretazione della Convenzione europea 
del paesaggio e così via (per non citare che alcuni, 
pochi, temi di ricerca fra i tanti). La cartografia, 
a sua volta, è affrontata e studiata con approccio 
critico, senza presupposti impliciti di veridicità e 
oggettività, ma con la consapevolezza che si tratta 
di uno strumento condizionato dalla soggettività 
dell’autore (come del resto ogni altra forma di 
comunicazione e di rappresentazione), dai fini e 
dalle aspettative, sotto l’aspetto economico e poli-
tico, che il committente si propone, dalla cultura 
della società che lo produce. È quanto riconosce 
anche il catalogo della mostra La Geografia serve 
a fare la guerra?, che si è tenuta a Treviso, presso 
la Fondazione Benetton, dal novembre 2016 al 
febbraio 2017. Il titolo riprende con piccole, ma 
essenziali, variazioni quello di Yves Lacoste, con 

la soppressione della locuzione d’abord (soprattut-
to) e l’aggiunta di un punto interrogativo finale. 
Come sottolinea qualche geografo nei colloqui 
organizzati dal curatore della mostra, Massimo 
Rossi, un sunto dei quali è riportato nei testi del 
catalogo, la geografia non serve soprattutto a fare 
la guerra, ma serve anche a fare la guerra2. Ora si 
riconosce alla disciplina una pluralità di funzioni 
che la connotano ben oltre le finalità prettamente 
militari. Il punto interrogativo posto alla fine del 
titolo della mostra e del catalogo attenua decisa-
mente l’asserzione di Lacoste.

Il catalogo curato da Massimo Rossi, non sol-
tanto ha riportato alla memoria il libro di Laco-
ste e le sue considerazioni a proposito della car-
tografia, ma ha permesso di riflettere, sulla base 
di nuove consapevolezze e di mutate prospettive, 
sulle affermazioni del geografo francese: in par-
ticolare, essendomi trovata a esaminare in tempi 
recenti diversi trattati del Cinquecento, finalizza-
ti ad approfondire le operazioni di misurazione 
topografica, gli strumenti di misurazione e la co-
struzione di apparati difensivi, trattati arricchiti 
da disegni e da carte geografiche, mi sono resa 
conto che non sempre i testi e le rappresentazioni 
che li illustrano sono animati da uno spirito belli-
coso e nemmeno si focalizzano unicamente sulle 
operazioni di guerra.

2.  I trattati di architettura militare e la cartografia 
del XVI secolo

Le vignette che arricchiscono i trattati di Cosi-
mo Bartoli, Silvio Belli, Nicolò Tartaglia, Egnazio 
Danti e soprattutto quello di Girolamo Maggi e Ja-
como Fusti Castriotto, che rappresentano torri e 
fortezze schematiche e non identificabili, colloca-
te, ad esempio, sul ciglio di una rupe scoscesa, evi-
denziano per lo più la collocazione dell’edificio 
in uno spazio ben determinato, anche se in forme 
semplificate, così da dare origine a un elementa-
re ed essenziale paesaggio teorico, che sintetizza 
quello reale. In alcuni casi si riproduce invece la 
situazione effettiva di una fortezza esistente, con 
le sue peculiarità costruttive e spesso con detta-
gli importanti relativi alla sua ubicazione. Altre 
volte il tema della vignetta è costituito da diverse 
tipologie di schieramento di un esercito sul cam-
po di battaglia, con riferimento a casi verificatisi 
concretamente.

La cartografia si collega con le operazioni di 
attacco, di difesa e di fortificazione, sia perché il 
rilevamento e la rappresentazione del sito sono 
ritenuti preliminari essenziali per poter appresta-
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re validi presidi difensivi e offensivi, che hanno 
un’indubbia connessione con gli elementi natu-
rali e antropici del territorio, sia per la necessità 
di proporre al committente politico progetti gra-
fici di mura e fortezze «alla moderna», anche allo 
scopo di dimostrarne l’efficacia. Dall’invenzione 
delle armi da fuoco in poi ogni città e ogni for-
tificazione si trovarono di fatto nella necessità di 
aggiornare il proprio sistema difensivo, non più 
adeguato a contrapporsi all’assalto di armi mol-
to più potenti e micidiali di quelle in uso nel me-
dioevo. Talvolta al disegno grafico del progettista 
si accosta, o si sostituisce, il plastico, sia per illu-
strare ancora più palpabilmente l’operatività del 
progetto, sia come strumento pratico da cantie-
re per la costruzione (Marino, 2003, pp. 34-36). 
Nel caso di un assedio, poi, la rappresentazione 
cartografica varia a seconda che sia prodotta da 
parte degli assediati o da parte degli aggressori, 
in quanto cambia radicalmente il punto di vista. 
Questa produzione è sempre connotata da omis-
sioni determinate dalla precisa volontà di celare 
informazioni preziose o da stratagemmi volti a ca-
muffare elementi territoriali strategici, utili agli 
uni o agli altri. Lo stesso accade nelle corografie 
a stampa del XVI e del XVII secolo, che rappre-
sentano regioni o interi Stati, riprodotte in molte 
copie e pertanto diffuse e consultate ampiamen-
te: qui non compaiono quasi mai le strade, la cui 
conoscenza costituirebbe un indubbio vantaggio 
per un esercito invasore. La rete stradale è inve-
ce tracciata di frequente nella cartografia ma-
noscritta, che normalmente rimane chiusa nelle 
stanze dei governanti, essendo prodotta per un 
uso interno amministrativo, progettuale o milita-
re e pertanto consultata da un numero limitato di 
persone. Lo attesta la Corografia dello Stato Veneto 
di Cristoforo Sorte (iniziata nel 1583, in cinque 
grandi tavole per complessivi metri 12 x 5 circa, 
a scala variabile da 1:42.000 a 1:70.000), che non 
ha avuto diffusione al di fuori degli ambienti del-
lo Stato che l’aveva prodotta: per questa carta si 
parla addirittura di un armadio chiuso, collocato 
nella Chiesetta del Palazzo Ducale, nel quale le 
singole tavole erano conservate arrotolate (Roma-
nelli, 2004, pp. 35-40).

Anche per quanto riguarda le fortezze o gli 
apparati difensivi, mentre nei progetti mano-
scritti compaiono diversi dettagli relativi alla co-
struzione, nelle rappresentazioni a stampa, che 
possono avere una certa circolazione presso un 
pubblico non limitato agli addetti ai lavori, le 
omissioni sono spesso evidenti: la segretezza e la 
prudenza, che coinvolgono le operazioni di rile-
vamento, sono sottolineate da diversi trattatisti3. 

La rappresentazione delle fortezze, o delle città 
cinte da mura, tramite il solo apparato difensivo è 
diffusissima in Italia e in Europa nel Cinquecento 
e lo sarà nei secoli successivi (De Seta, 1989, pp. 
50-51): lo attestano, per Venezia che si dedicò con 
sistematicità alla costruzione di un capillare appa-
rato difensivo in tutti i territori sotto la sua giuri-
sdizione, le riproduzioni contenute nei volumi di 
Concina e Molteni (2001) e di Molteni e Moretti 
(1998); per il Piemonte, quelle nel volume curato 
dall’Archivio di Stato di Torino (2003). Di gran-
de interesse, sotto questo punto di vista, l’atlanti-
no anonimo dal titolo Raccolta di piante di fortezze 
olandesi stampato a Roma da Francesco Collignon 
nel Parione, nell’anno 1672 (come attestano tutte 
le 26 tavole che riportano, tranne una, la stessa 
data): si tratta di piante di città dei Paesi Bassi che 
pongono in evidenza le fortificazioni, le cittadelle 
e i pochi elementi urbani che possono avere un 
rilievo strategico, come fiumi, canali e ponti4.

Non sempre una carta o una pianta redatte 
con finalità militari presentano prevalentemente 
dei vuoti all’interno delle mura. La famosissima 
pianta di Imola di Leonardo (1502), uno dei pri-
mi esempi – certamente il più noto e il più rigo-
roso – di rappresentazione planimetrica5 «che, 
distaccandosi dalle consuetudini invalse, mostra, 
ortogonalmente, soltanto la proiezione in pianta 
degli edifici» (Marani, 1985, p. 140), frutto di un 
sistema di rilevamento fondato sull’impiego del-
la bussola, raffigura con minuzia e precisione lo 
sviluppo stradale e l’incasato entro le mura urba-
ne. Eppure sono accertate le finalità militari della 
mappa, redatta per Cesare Borgia, presso il qua-
le Leonardo operava come architetto militare e 
soprintendente alle fortificazioni della Romagna 
(Pedretti, 1985, pp. 15-19; Friedman, 2003, pp. 
48-50). È probabile che proprio l’obiettivo per il 
quale era stata disegnata abbia impedito la divul-
gazione della mappa e del sistema di rilevamento 
sul quale si fondava, che fu ripreso e si sviluppò 
soltanto molto più tardi.

Nell’ambito dell’iconografia urbana, soprattut-
to di quella che dedica un particolare rilievo alle 
strutture militari, non di rado la città o la fortezza 
sono ritratte nel momento di un assedio o di una 
battaglia, con tanto di cannoni fumanti sugli spal-
ti o nella campagna circostante, con i soldati che 
si affacciano sulle mura, i plotoni di assedianti in 
avvicinamento e gli accampamenti nemici attesta-
ti all’esterno. Talvolta viene ripreso il momento in 
cui gli assedianti aprono una breccia nelle mura 
e si riversano all’interno del centro abitato, o l’in-
cendio della città conquistata: lo attestano alcune 
immagini urbane contenute nella raccolta cin-
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quecentesca di Giulio Ballino, come Perpignano, 
Thionville e Guines, per citare soltanto qualche 
caso (Ballino, 1569). Si tratta di rappresentazio-
ni a volte ingenue, ma certamente esemplificative 
di una tipologia molto vasta di prospetti urbani: 
in questo caso ci troviamo di fronte a scene assai 
animate, addirittura tumultuose, in contrasto con 
quanto accade normalmente nella produzione 
cartografica dove la presenza umana è del tutto 
assente o molto limitata.

L’attività ininterrotta di costruzione di siste-
mi difensivi si arricchisce, già all’inizio del XVI 
secolo, di interventi sul territorio circostante le 
mura urbane, che dovrà essere liberato da ogni 
impedimento visivo con l’abbattimento di albe-
ri, siepi e di tutte le colture ad alto fusto, con lo 
spianamento di arginature e con l’eliminazione 
di edifici (Fara, 1989, pp. 101-102): si tratta della 
realizzazione delle cosiddette «spianate», o «ta-
gliate», della cui necessità si fa promotore, fra gli 
altri, il provveditore generale della Repubblica di 
Venezia, Andrea Gritti, in una relazione tenuta 
di fronte al Senato nel 1517, che fa riferimento a 
tutto il sistema difensivo veneziano della Terrafer-
ma, dell’Istria, della Dalmazia e dei territori greci 
sotto il dominio della Serenissima. L’area circo-
lare attorno alle città, trasformata in una radura 
erbosa del tutto priva di ostacoli, avrà dapprima 
il raggio di mezzo miglio, per raggiungere e su-
perare successivamente il miglio. La cartografia 
non manca di testimoniare graficamente questi 
spazi, come documenta la carta del territorio fra 
Orzinuovi e Soncino, conservata al Museo Correr 
di Venezia, che mette in rilievo uno spazio circo-
lare semideserto attorno alle mura di Orzinuovi, 
segnato da un filare di alberi in corrispondenza 
della circonferenza esterna (Concina e Molteni, 
pp. 90-92). Piacenza negli anni 1524 e 1525 e Par-
ma a metà del Cinquecento dovettero sacrificare 
i borghi esterni e alcune chiese, con disagio per 
la popolazione, al fine di realizzare un anello 
completamente sgombro dell’ampiezza di mezzo 
miglio attorno alle mura (Adorni, 1989, pp. 133, 
136 e 158-160). La necessità della visuale libera si 
presenta in ogni tempo, produce modifiche, a vol-
te incisive e irreversibili, nel paesaggio e isola la 
città dal suo contesto tramite una cesura categori-
ca (Pollack, 2012, pp. 45-46).

3.  Gli assedi della Mirandola e la loro 
rappresentazione

Fra gli apparati difensivi più rappresentati nel 
corso del Cinquecento si distingue in particolare 

Mirandola, capitale della terra dei Pico, che nel-
la prima metà del secolo subisce ben due assedi: 
il primo nel 1510-1511, condotto vittoriosamente 
dal papa Giulio II e raffigurato con grande effica-
cia e con molta enfasi nell’affresco relativo al Du-
cato di Ferrara (Ferrariae Ducatus) della Galleria 
delle Carte Geografiche in Vaticano, realizzato 
da Egnazio Danti fra il 1579 e il 1581; il secon-
do nel 1552-1553, che rappresentò una sconfitta 
per il papa Giulio III, appoggiato dall’imperatore 
Carlo V, e una vittoria per Mirandola, alleata con 
la Francia. Di quest’ultimo assedio rimangono di-
verse immagini molte delle quali si ripetono quasi 
identiche, con il solo mutamento della cornice, 
del titolo e delle diciture. Oltre ad alcune versioni 
di Sebastian Münster, possiamo ricordare quelle 
di Giulio Ballino e di Pietro Bertelli, molto simili 
fra loro e abbastanza semplificate.

Una rappresentazione più complessa delle altre 
è contenuta nel trattato di Girolamo Maggi e Ja-
como Castriotto, del 1564. Si tratta di due tavole 
relative allo stesso territorio, che tuttavia utilizza-
no modalità diverse di rappresentazione: la pri-
ma, alle carte 94v e 95r, riproduce la situazione di 
Mirandola e del suo territorio durante l’assedio di 
Giulio III tramite una resa a proiezione zenitale 
(fig. 1): è una vera e propria mappa planimetrica 
orientata con il nord verso il basso a sinistra6. Al 
centro sta la fortezza di Mirandola, dalla pianta 
grosso modo quadrangolare, circondata da un 
ampio fossato alimentato dal «Canal d’acqua 
che vien da Secchio e va nella valle scolando l’ac-
que della Mirandola» (come recita una nota sul 
margine sinistro del disegno): si parla del canale 
proveniente dal fiume Secchia, che raccoglie le 
acque di quel tratto di campagna e le scola nelle 
aree paludose a nord della città. A nord del fossa-
to sorge un ulteriore apparato difensivo, il forte di 
San Rocco, qui non denominato, difeso dal canale 
citato. La spianata, o tagliata, di notevole larghez-
za, è delimitata da una linea continua (linea della 
tagliata) entro la quale sorge una prima cerchia di 
forti, collegati da una linea tratteggiata, costrui-
ti dal papa per portare avanti l’assedio: si tratta, 
partendo da nord, dei forti di Santa Giustina Nuo-
va, di San Michel Nuovo, di Sant’Antonio Nuovo, 
di San Martin Nuovo. All’esterno della tagliata 
una seconda cerchia, più distante, comprende i 
forti di Santa Giustina Vecchia, San Michel Vec-
chio, Sant’Antonio Vecchio e San Martin Vecchio. 
Le opere fortificate sono tutte dotate del fossato. 
A queste si aggiunge, fra San Michel Vecchio e 
Sant’Antonio Vecchio, una «motta giardino» che, 
grazie alla forma rettangolare circondata dal fos-
sato e al termine motta, che significa localmente 
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Fig. 1. G. Maggi e J. Castriotto, Della fortificazione delle città, Venezia, 1564, L’assedio della Mirandola
(Biblioteca Estense Universitaria di Modena, XXVII.B.9. Su concessione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali)

«terreno sopraelevato»7, richiama anch’essa un 
terrapieno difensivo, collocato lungo la strada 
di collegamento fra i due forti citati e all’incro-
cio con una direttrice che conduce a Mirandola. 
Dai nomi dei forti si desume la successione della 
costruzione: dapprima furono edificati i forti più 
esterni, cui si aggiunse la cerchia più interna dei 
nuovi forti per stringere di assedio più da vicino 
la città8.

Altre informazioni riguardano alcune strut-
ture difensive dell’esercito assediante. Il forte di 
Sant’Antonio Vecchio fu criticato dal Castriotto, 
che aveva fatto parte dei consulenti del papa du-
rante l’assedio, perché troppo lontano e perché 
costruito in una bassura, cosicché avrebbe potuto 
essere danneggiato dall’artiglieria dei mirandole-
si, cosa che effettivamente si verificò. Il Castriotto 
avrebbe preferito collocarlo vicino all’incrocio 
fra la strada della Concordia e quella per Mode-
na, un luogo più vicino alla fortezza assediata e 
più elevato, dal quale si poteva controllare meglio 
Mirandola, ma alla fine si decise diversamente, 
«per poter più facilmente havere il commertio 
di bologna per molti respetti, ma conobbero poi 
ch’il Castriotto havea consigliato bene». Il forte 
di San Michel Vecchio fu realizzato per difende-
re una chiesa e San Martin Vecchio allo scopo di 
tutelare una «possessione», cioè una casa rura-

le che poteva avere qualche utilità per l’esercito 
del papa. I diversi forti sono rappresentati anche 
separatamente, quasi tutti sia in pianta, sia in 
pianta prospettica, in quest’ultimo caso con gli 
edifici interni in evidenza. Per quanto riguarda 
la fortificazione di Sant’Antonio Vecchio, a pianta 
quadrangolare, vi sono disegnate quattro porte, 
che si aprono a metà dei lati, con l’indicazione di 
tre nomi: «porta bolognese», «porta mantoana» 
e «porta ferrarese». Nella rappresentazione pla-
nimetrica generale, la viabilità del circondario di 
Mirandola è disegnata con una certa accuratezza 
e per lo più viene segnalata la direzione: San Feli-
ce, verso est, Modena, verso sud, alla Concordia, 
in direzione ovest, Quarantula verso nord. Sulle 
vie che portano a Mirandola da nord e da sud, 
nelle vicinanze del limite della tagliata, sono in-
dicate delle «sbarre», forme di sbarramento per 
impedire, o per controllare – anche solo momen-
taneamente – il transito.

La rappresentazione, condizionata in maniera 
evidente dalla situazione contingente dell’asse-
dio, è sufficientemente dettagliata, e mette in ri-
lievo tutti gli apparati difensivi e offensivi, l’inse-
diamento, la viabilità principale – con l’indicazio-
ne della direzione delle strade – e i corsi d’acqua 
(elementi essenziali in occasione di operazioni 
belliche, tipici della cartografia prodotta a scopo 



AGEI - Geotema, 58 47

Fig. 3. G. Maggi e J. Ca-
striotto, Della fortificazione 
delle città, Venezia, 1564, 
Disegno della Mirandola […] 
come fu lasciata quando si 
partì il campo, dettaglio re-
lativo alle campagne della 
Mirandola alla fine dell’as-
sedio
(Biblioteca Estense Uni-
versitaria di Modena, 
XXVII.B.9 - Su concessio-
ne del Ministero per i Beni 
e le Attività Culturali)

Fig. 2. G. Maggi e J. Castriotto, Della fortificazione delle città, Venezia, 1564, Disegno della Mirandola […] come fu lasciata quando 
si partì il campo 
(Biblioteca Estense Universitaria di Modena, XXVII.B.9. Su concessione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali)
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militare). Questa è l’unica fra le molte immagini 
relative all’assedio di Mirandola, di cui abbiamo 
citato altri esempi, a riprodurre tutti i forti in ter-
ra battuta realizzati dall’esercito papale. Nel trat-
tato di Maggi e Castriotto compare inoltre una 
pianta prospettica del medesimo spazio (cc. 98v, 
99r) che si sofferma sugli edifici più importanti 
di Mirandola, fra i quali la cattedrale e il castel-
lo che si affacciano verso l’ampia piazza centrale, 
sugli edifici che sorgono all’interno dei forti pa-
pali più ampi, sulle case sparse nelle campagne, 
e soprattutto sugli alberi, tagliati e spogli in tutta 
l’area compresa fra la città e le fortificazioni papa-
li – il campo di battaglia – frondosi e disposti in 
filari con la vite maritata, secondo il sistema della 
piantata, nei territori più esterni. Un’immagine, 
questa, più facilmente leggibile, più ricca ed evo-
cativa della pianta tecnica precedente, tutta tesa a 
evidenziare il sistema delle fortificazioni9. La mo-
tivazione di questa rappresentazione si trova nel 
titolo e nelle osservazioni che Iacomo Castriotto 
appone sulla sinistra della topografia stessa, dove 
si legge: «Disegno della Mirandola con tutti e forti 
vecchi e nuovi e come fu lasciato quando si partì 
il campo – Nell’arrivar che fece il campo ecclesia-
stico l’anno 1553 nel territorio della Mirandola, 
giudicai tal fortezza essere degnamente racco-
mandata ad un Re, considerando il luogo ameno, 
abbondante e benissimo habitato, e dotato di tuti 
e’ megliori beni, che habbia la terra, e massime 
d’alberi con honorati casamenti e bellissimi giar-
dini: i quali nell’ultimo della guerra vidi non sen-
za grande dispiacere e compassione, dissipati e 
rovinati del tutto. Il qual territorio fu posto qui in 
quel modo che fu lasciato» (fig. 2). Evidentemente 
la presenza, per quasi un anno, dell’esercito pa-
pale nelle campagne mirandolesi aveva prodotto 
i gravi danni che il Castriotto rileva10. In queste 
parole si avverte anche una partecipazione perso-
nale e quasi una denuncia dei guasti della guerra, 
che forse non ci si aspetterebbe da un architetto 
militare, uso ad avere a che fare con tutto ciò che 
ogni conflitto comporta, comprese le distruzio-
ni. Per di più il Castriotto era presente sul posto 
come consulente dell’esercito papale che quei 
guasti aveva prodotto. La raffigurazione del ter-
ritorio in effetti riporta con notevole evidenza i 
danni alle campagne, con le distese di alberi ta-
gliati: in questo caso, oltre alle demolizioni che la 
spianata al di fuori delle mura sempre comporta 
in relazione alla vegetazione e agli edifici, abbia-
mo anche l’eliminazione di una parte cospicua 
della vegetazione e delle coltivazioni più esterne 
da parte degli assedianti e la rappresentazione lo 
mostra in maniera inequivocabile (fig. 3). Qui il 

territorio viene considerato non solo come area di 
azioni militari nel corso di un’operazione bellica, 
che è la visuale che si ricava dalla prima imma-
gine dell’assedio, ma ponendosi dalla parte degli 
assediati e di chi abita e coltiva le campagne, cioè 
di coloro che hanno subito più dolorosamente i 
danni della guerra. La pianta prospettica, in par-
ticolare, si sofferma sui filari di viti maritate agli 
alberi che li sostengono, solo in parte conservati, 
riproducendo con grande fedeltà e dettaglio il si-
stema della «piantata padana» e confrontandolo 
con le file di ceppi tagliati, unico residuo dopo 
la distruzione. Quanto disegnato e scritto all’in-
terno della rappresentazione conferma, se ancora 
occorresse fare chiarezza, che il messaggio della 
cartografia, anche in periodi storici caratterizza-
ti da guerre continue, non sempre coincide con 
l’imposizione del dominio del più forte, ma de-
linea a volte, come in questo caso, un paesaggio 
che invita piuttosto a rivedere una politica basa-
ta sullo scontro e a rivalutare e tutelare le pacifi-
che e produttive attività quotidiane (Woodward, 
2014, p. 45). Ben diversa è la scena che compare 
nell’affresco della Galleria delle Carte Geografi-
che in Vaticano, opera di Egnazio Danti, riferita 
all’assedio di Mirandola del 1510-1511, al termine 
del quale il papa Giulio II, sulla sedia gestatoria, 
entra trionfalmente all’interno della città conqui-
stata dai suoi soldati.

Come si è osservato alla nota 8, oggi rimangono 
nel paesaggio scarse tracce di quegli eventi bellici, 
soltanto qualche toponimo. La stessa Mirandola, 
come molte altre città italiane di grandi e piccole 
dimensioni, non ha conservato la cinta muraria 
che nei secoli passati ne aveva fatto una impor-
tante fortezza nell’ambito del territorio padano, 
anche grazie alla posizione centrale. Restano le 
osservazioni del Castriotto come precoce denun-
cia degli aspetti più terribili dei conflitti, che col-
piscono i civili, le loro attività, la loro economia.

Riferimenti bibliografici

Adorni Bruno (1989), Le fortificazioni di Parma e Piacenza nel 
Cinquecento. Architettura militare, espropri e disagi, in Cesare De 
Seta e Jacques Le Goff (a cura di), La città e le mura, Roma-
Bari, Laterza, pp. 128-165.

Archivio di Stato di Torino (2003), Architettura militare: luoghi, 
città, fortezze, territori in età moderna (a cura di Antonio Den-
toni Litta e Isabella Massabò Ricci), Roma, Ministero per i 
Beni e le Attività Culturali, Direzione Generale per gli Ar-
chivi.

Ballino Giulio (1569), De’ disegni delle più illustri città et fortezze 
del Mondo, Venezia, Bolognino Zalterio.

Bertelli Pietro (1599), Theatrum Urbium Italicarum, Venezia.
Bouloux Nathalie (2009), Cartes territoriales et cartes régionales en 



AGEI - Geotema, 58 49

Italie au XIVe siècle, in Tanja Michalsky, Felicitas Schmieder e 
Gisela Engel (a cura di), Aufsicht-Ansicht-Einsicht. Neue Pers-
pektiven auf die Kartographie an der Schwelle zur Frühen Neuzeit, 
Berlino, Trafo Verlag, pp. 263-281.

Bozzetto Lino Vittorio (2000), Introduzione, in Daniela Ferrari, 
La città fortificata. Mantova nelle mappe ottocentesche del Krieg-
sarchiv di Vienna, Modena, Il Bulino, pp. XIII-XXV.

Cappi Vilmo (2005), Stampe e disegni della Mirandola dal secolo 
XVI al secolo XX. Collezione della Fondazione Cassa di Risparmio 
di Mirandola, Mirandola, Fondazione Cassa di Risparmio di 
Mirandola-Cassa di Risparmio di Mirandola.

Ceccarelli Francesco (1998), Marcantonio Pasi, l’Aleotti e i disegni 
per la nuova «Fortificatione» di Ferrara, in Alessandra Fiocca 
(a cura), Giambattista Aleotti e gli ingegneri del Rinascimento, 
Firenze, Olschki, pp. 135-159.

Comba Rinaldo e Paola Sereno (a cura di) (2002), Rappresen-
tare uno Stato. Carte e cartografi degli Stati Sabaudi dal XVI al 
XVIII secolo, Torino, Allemandi, I.

Concina Ennio ed Elisabetta Molteni (2001), «La fabrica della 
fortezza». L’architettura militare di Venezia, Verona, Banca Po-
polare di Verona-Banco di San Geminiano e San Prospero.

De Seta Cesare (1989), Le mura simbolo della città, in Cesare De 
Seta e Jacques Le Goff (a cura di), La città e le mura, Roma-
Bari, Laterza, pp. 11-57.

Fara Amelio (1989), Il sistema e la città. Architettura fortificata 
dell’Europa moderna dai trattati alle realizzazioni 1464-1794, 
Genova, Sagep.

Farinelli Franco (1979), Gli strumenti del dominio sul mondo, in 
I materiali dell’Istituto delle Scienze. Catalogo della mostra, Bolo-
gna, Accademia delle Scienze, pp. 179-200.

Friedman David (2003), Percezione e rappresentazione dello spazio 
dall’architettura fortificata al disegno urbano, in Angela Mari-
no (a cura di), Fortezze d’Europa. Forme, professioni e mestieri 
dell’architettura difensiva in Europa e nel Mediterraneo spagnolo, 
Roma, Gangemi, 2003, pp. 47-58.

Hale John (2007), Warfare and Cartography, ca. 1450 to ca. 1640, 
in David Woodward (a cura di), The History of Cartography, 
3.1, Cartography in the European Renaissance, Chicago e Lon-
dra, University of Chicago Press, pp. 719-737.

Hale John Rigby (1977), Renaissance Fortification. Art or Engineer-
ing?, Londra, Thames and Hudson.

Harvey Paul D.A. (1980), The History of Topographical Maps. Sym-
bols, Pictures and Surveys, Londra, Thames and Hudson.

Lacoste Yves (1976), La géographie, ça sert, d’abord, à faire la 
guerre, Parigi, Maspero.

Lacoste Yves (1977), Crisi della Geografia. Geografia della crisi, a 
cura di Pasquale Coppola, Milano, Angeli.

Maccagni Carlo (1990), Rilevamento topografico e suoi strumenti, 
in Marica Milanesi (a cura di), L’Europa delle carte. Dal XV 
al XIX secolo, autoritratti di un Continente, Milano, Mazzotta, 
pp. 11-20.

Maggi Girolamo e Iacomo Fusti Castriotto (1564), Della fortifi-
cazione delle città, Venezia, R. Borgominiero.

Marani Pietro C. (1985), La mappa di Imola di Leonardo, in Leon-
ardo: il Codice Hammer e la Mappa di Imola presentati da Carlo 
Pedretti. Arte e scienza a Bologna, in Emilia e Romagna nel primo 
Cinquecento, Firenze, Giunti Barbera, 1985, pp. 140-141.

Marino Angela (2003), Temi e problemi della fortificazione «alla 
moderna» nel ’500 dall’Abruzzo all’Europa, in Angela Marino 
(a cura di), Fortezze d’Europa. Forme, professioni e mestieri 
dell’architettura difensiva in Europa e nel Mediterraneo spagnolo, 
Roma, Gangemi, pp. 33-45.

Milanesi Marica (2002), Il Piemonte sud-occidentale nelle carte del 
Rinascimento, in Comba e Sereno (2002), Torino, Alleman-
di, I, pp. 11-17.

Molteni Elisabetta e Silvia Moretti (1998), Città e forti veneziani 
alla fine del XVII secolo. I fratelli Grimani in Dalmazia e in Morea, 

in Fortezze Veneziane nel Levante. Esempi di cartografia storica 
nelle collezioni del Museo Correr, Venezia, Comune di Venezia, 
Musei Civici Veneziani, pp. 3-18.

Pedretti Carlo, Presentazione, in Leonardo: il Codice Hammer e 
la Mappa di Imola presentati da Carlo Pedretti. Arte e scienza a 
Bologna, in Emilia e Romagna nel primo Cinquecento, Firenze, 
Giunti Barbera, 1985, pp. 11-25.

Pezzoli Stefano e Sergio Venturi (1999), Topografia degli Stati 
Estensi 1821-1828. Territori di Modena, Reggio, Garfagnana, 
Lunigiana, Massa e Carrara, Bologna, Istituto per i Beni Ar-
tistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna-
Ed. Compositori.

Pollak Martha D. (2012), Fortificazioni, urbanistica militare e cul-
tura nel tardo Seicento, in La Scienza delle Armi. Luigi Ferdinan-
do Marsili 1658-1730, Bologna, Pendragon, pp. 37-51.

Romanelli Giandomenico (2004), Cristoforo Sorte. Corografia 
dello Stato Veneto in cinque mappe, in Andrea Cantile (a cura 
di), Il territorio nella società dell’informazione. Dalla cartografia 
ai sistemi digitali, Firenze, Istituto Geografico Militare, pp. 
35-40.

Rossi Massimo (2016), La Geografia serve a fare la guerra? Rif-
lessioni intorno a una mostra, Treviso, Fondazione Benetton 
Studi e Ricerche.

Scarin Maria Luisa (2016), Brevi osservazioni su un atlante di 
piccole dimensioni del XVII secolo, in Luca Romagnoli (a cura 
di), Spunti di ricerca per un mondo che cambia. Studi in onore di 
Emanuele Paratore, Roma, Edigeo, II, pp. 869-876.

Sereno Paola (2002), «Se volesti descrivere il Piemonte». Giovan 
Francesco Peverone e la cartografia come arte liberale, in Comba e 
Sereno (2002), pp. 33-46.

Stroffolino Daniela (1999), La città misurata. Tecniche e strumen-
ti di rilevamento nei trattati a stampa del Cinquecento, Roma, 
Salerno Ed.

Stroffolino Daniela (2003), Sui trattati di rilevamento fra Quattro 
e Cinquecento, in Andrea Cantile (a cura di), Leonardo genio 
e cartografo. La rappresentazione del territorio tra scienza e arte, 
Firenze, Istituto Geografico Militare, pp. 45-79.

Viglino Michela (2003), Cinte urbane, cittadelle, fortezze: rilievi e 
progetti, in Archivio di Stato di Torino (2003), pp. XIX-XXX.

Woodward Rachel (2014), Military Landscapes. Agendas and Ap-
proaches for Future Research, in «Progress in Human Geogra-
phy», 1, pp. 40-61.

Note

1 Del libro di Lacoste fu pubblicata un’edizione italiana a cura 
di P. Coppola (1977).
2 «È chiaro che la geografia serve a fare la guerra, ma il proble-
ma è come serve, perché serve, attraverso quale articolazione, 
quale mediazione», dice Franco Farinelli, e Andrea Cantile a 
sua volta commenta: «pur se la geografia non ha ovviamente 
come unico fine la guerra e non nasce certo per questa, biso-
gna tenere conto che non si può fare la guerra senza la geogra-
fia» (Rossi, 2016, pp. 18-19).
3 Ottavio Fabbri ritiene che il rilevatore debba essere «prati-
co per non essere veduto» e che debba attrezzarsi per ricavare 
le misure in «qualche maniera facile e secreta» (Stroffolino, 
1999, p. 119).
4 Biblioteca di Geografia del Dipartimento di Storia Culture 
Civiltà dell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna, Rac-
colta libraria e cartografica antica (studiato da Scarin, 2016, pp. 
869-876).
5 Ai primi del Cinquecento le rappresentazioni urbane presen-
tano le forme della veduta prospettica o della veduta pura e 
semplice, che danno la possibilità di osservare le facciate degli 
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edifici, non soltanto il disegno astratto dello spazio da essi oc-
cupato sul terreno, che è proprio della planimetria. Quest’ulti-
ma si imporrà soltanto in epoca molto più recente.
6 Questa rappresentazione è stata ripresa quasi integralmente 
in forma manoscritta nei Commentarii di Varie Regole e Dissegni 
di Architettura Civile e Militare attribuiti al duca Alessandro Far-
nese III (1545-1592), conservati nella Biblioteca dell’Accade-
mia Nazionale dei Lincei e Corsiniana di Roma. Si tratta di 
un’opera rimasta manoscritta e tali sono anche le immagini in 
essa contenute: si presenta quindi il caso abbastanza raro (di 
solito accade il contrario) di una carta geografica pubblicata 
a stampa e successivamente inserita in forma manoscritta in 
un’altra opera.
7 Motta o tomba è un terreno sopraelevato artificialmente, 
in aree paludose per mantenerlo all’asciutto, oppure in aree 
asciutte per motivi difensivi.
8 Girolamo Maggi precisa l’ordine secondo il quale furono co-
struiti dall’esercito papale i primi forti: «Il primo fu il forte 
di Santo Antonio; il secondo quello di Santa Giustina; il terzo 
quel di San Michele; il quarto quel di San Martino» (Maggi e 
Fusti Castriotto, 1564, p. 94).
9 Non è forse superfluo ricordare che, mentre dei forti realizzati 
dallo schieramento papale nei dintorni di Mirandola non esiste 
traccia sul terreno, essendo essi costituiti per lo più da terrapieni 

e non da costruzioni in muratura, sono rimasti nel tempo alcu-
ni toponimi di frazioni che li ricordano, come Santa Giustina, 
San Martino in Carano, Sant’Antonio e un Casino della Motta 
che riprende il luogo fortificato Motta Giardino presente nella 
rappresentazione del Castriotto. Attesta queste presenze la carta 
topografica degli Stati Estensi (1821-1828), alla scala 1:28800, 
detta del Carandini, dal nome del comandante che guidò i rile-
vamenti e il disegno, Giuseppe Carandini. La carta, conservata 
a Firenze nelle Conservatorie Storiche dell’Istituto Geografico 
Militare, è stata riprodotta una ventina di anni fa per favorirne 
la divulgazione (Pezzoli e Venturi, 1999). La più recente carto-
grafia alla scala 1:25,000 dell’Istituto Geografico Militare ripor-
ta i toponimi Santa Giustina, San Martino in Carano, Motta. Vi 
compare inoltre il toponimo La Tagliata, attribuito a un piccolo 
nucleo di case a sud-est di Mirandola, che richiama ancora oggi 
la grande spianata esterna alla cinta muraria della città.
10 Le parole del Castriotto richiamano un’altra rappresenta-
zione dell’assedio, quella di un anonimo del XVI secolo che 
titola la sua veduta prospettica: «L’assedio della Mirandol con 
gli abbrusciamenti et ruine del Paese, fate dall’esercito di Papa 
Giulio III, col sito d’essa Mirandola et vero disegno d’i forti fat-
togli intorno…» (Mantova, agosto 1551). A poco più di un mese 
dall’inizio dell’assedio, la veduta denuncia incendi di case tutto 
intorno alla fortezza (Cappi, 2005).
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Cartografia e confini interni nella costruzione di uno 
Stato di antico regime: il caso del Piemonte sabaudo

Gli studi condotti nell’ambito delle scienze sociali e politiche sulla genesi dello stato moderno hanno sottolineato il ruolo 
che vi ha giocato la diffusione della cartografia a partire dal Rinascimento, facendo riferimento soprattutto al processo 
di linearizzazione dei confini statali. Meno studiato, ma egualmente cruciale, appare il contributo dato dalla cartografia 
all’inquadramento interno dei territori statali attraverso sistemi di circoscrizioni amministrative, sia come strumento pratico 
applicato nella progettazione delle riforme sia come dispositivo retorico per la legittimazione dei nuovi ritagli amministrativi 
presso i sudditi. Tali processi sono indagati con riferimento alle rappresentazioni cartografiche delle province piemontesi 
degli Stati Sabaudi e alla loro evoluzione durante l’età moderna.

Cartography and Internal Borders in an Early Modern State: The Case of Sabaudian Piedmont

Sociological and Political studies have highlighted the role played in state building by the spreading of maps from the Re-
naissance onwards, with main reference to the fixing of linear state boundaries. Less studied, but likewise crucial, was the 
contribution given by maps to the creation of systems of administrative units within the state’s territory: both as practical 
tools used in the planning of administrative reforms and as a rhetoric device for stating and diffusing among the subjects 
the new spatial carvings. These latter processes are explored with reference to the evolution of the cartographic representation 
of the piedmontese provinces of the Sabaudian States during the early modern period. 

Cartografía y fronteras internas en la construcción del estado en el Antiguo Régimen: el caso de Piemonte sabaudo

Los estudios sobre la génesis del estado moderno, conducidos por las ciencias sociales y políticas, han subrayado el rol que 
la difusión de la cartográfia tuvo en esos procesos a partir de la época renacentista, refiriéndose principalmente al proceso 
de “linearización” de las fronteras estatales. Menos estudiada, aunque igual de fundamental, resulta la cartografía que 
dio su contribución a la subdivisión interior de los territorios estatales através de las circumscripciones administrativas; 
instrumento a la vez práctico, utilizado para la realización de los proyectos reformistas, y retótico, dispositivo de legitima-
ción de las nuevas subdivisiones administrativas frente a los súbditos. Estos procesos son investigados interpretando las 
representaciones cartográficas de las provicias de los Estados Sabaudos (en la región actual de Piemonte) y estudiando su 
evolución a lo largo de la época moderna.
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1.  Cartografia e maglie amministrative nella 
genesi dello stato moderno 

Sulla scorta delle riflessioni sui rapporti tra car-
ta e potere (Harley, 1988a e 1988b; Wood, 1992 e 
2010), negli ultimi decenni diversi autori, dal ver-
sante delle scienze sociali e politiche (Biggs, 1999; 
Neocleus, 2003; Strandsbjerg, 2008; Branch, 2013), 
hanno sottolineato il ruolo decisivo esercitato nei 
processi di costruzione dello Stato moderno dalla 

rivoluzione cartografica del Rinascimento. Questa, 
diffondendo immagini dello spazio terrestre in-
quadrate attraverso la ripresa del modello offerto 
dalla Geografia di Tolomeo, avrebbe infatti favorito 
la stessa affermazione dell’idea di sovranità territo-
riale, come forma di autorità politica esclusiva eser-
citata su spazi istituzionali omogenei e delimitati da 
confini lineari: spazi e confini che proprio le nuove 
carte, cui la stampa garantiva una circolazione cre-
scente tra le élites dotte e nelle corti, rendevano per 
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la prima volta letteralmente visibili e concepibili 
in termini geometrici, attraverso il disegno ancor 
prima che sul terreno e nelle concrete pratiche di 
governo. Le modalità con cui le carte geografiche 
hanno influito sulla genesi del cartographic state 
(Branch, 2013) e dei suoi confini esterni, agendo 
tanto sul piano pratico, quali strumenti utilizzati 
in sede diplomatica, quanto su quello ideologico, 
come mezzi per legittimare nuove configurazioni 
territoriali, sono state estesamente indagate dalle 
ricerche di storia della cartografia (Buisseret, 1984; 
Konvitz, 1987, pp. 32-51; Pedley, 1998; Dunbabin, 
2011), nonché da un’ormai copiosa produzione 
storica e geo-storica sul tema dei confini (Sahlins, 
1989; Nordmann, 1998; Pastore, 2007; Sereno, 1999 
e 2007b; García-Álvarez e Puente-Lozano, 2017). 

La cartografia moderna ha però svolto un ruo-
lo importante anche nella creazione e ridefinizio-
ne dei confini interni agli Stati, offrendosi come 
strumento per operazioni di regionalizzazione 
amministrativa che favorirono quella omogeneiz-
zazione giuridica e istituzionale del territorio che, 
accanto alla linearizzazione dei confini esterni, 
costituisce un’altra faccia del processo di state bu-
ilding tra antico regime e Ottocento. Sotto que-
sto secondo profilo, un punto di svolta cruciale è 
rappresentato dall’introduzione dei dipartimenti 
nella Francia post-rivoluzionaria, come espressio-
ne di un disegno di razionalizzazione ammini-
strativa fondato proprio sulla concezione di spa-
zio geometrico di matrice cartografica (Ozouf-
Marignier, 1989). Tale esperienza, attraverso la 
dominazione napoleonica, ha lasciato un’impron-
ta duratura nella struttura istituzionale di molti 
Stati europei e nello stesso bagaglio concettuale 
e tecnico sotteso alle successive riforme delle cir-
coscrizioni amministrative del XIX e XX secolo 
(Dubois, 2008; Sturani, 2014). È stato peraltro 
dimostrato come, in alcuni casi, le immagini car-
tografiche abbiano svolto una funzione costitu-
tiva e anticipatrice, rispetto alla realizzazione di 
nuovi ritagli istituzionali, anche al di fuori di una 
consapevole volontà progettuale, modellando, a 
monte delle stesse decisioni politiche, la coscienza 
sociale dello spazio, tramite l’educazione scolasti-
ca o i mezzi di comunicazione di massa (Sturani, 
1998; García-Álvarez, 2016). Per gli Stati nazionali 
dell’età contemporanea, i circuiti di diffusione e 
i meccanismi d’azione di immagini e simboli spa-
ziali, entro i processi di state building e di ripar-
tizione amministrativa del territorio, sono stati 
chiariti ed efficacemente inquadrati dal modello 
teorico messo a punto da Ansi Paasi (1986, 1996, 
2002). Rimane tuttavia da ricostruire la «preisto-
ria» dell’apporto fornito dalla cartografia a favore 

dell’affermazione dell’idea stessa di maglia am-
ministrativa: un’idea che trova le sue prime ap-
plicazioni già a monte della cesura rappresentata 
dalla Rivoluzione francese, nelle riforme con cui, 
in contesti culturali e istituzionali molto diversi 
da quelli di età contemporanea, alcuni sovrani 
europei cercarono di rafforzare il proprio con-
trollo sulle periferie, sostituendo razionali sistemi 
di partizioni al groviglio di spazi, giurisdizioni e 
poteri locali caratteristico delle monarchie com-
posite di antico regime1. 

Le pagine che seguono sono mosse dall’obiet-
tivo di fare luce su questa fase originaria di ge-
nesi delle maglie amministrative, entro il conso-
lidamento dello Stato moderno, e sul ruolo che 
vi esercitarono le carte geografiche, assumendo 
come terreno di verifica il Piemonte sabaudo tra 
XVI e XVIII secolo. 

Questo caso di studio risulta particolarmente 
interessante sotto più profili: innanzi tutto, per l’e-
semplarità e incisività che vi assunsero i processi di 
costruzione dello Stato assoluto, nel più ampio con-
testo degli antichi Stati italiani (Mannori, 1997, p. 
31). Collocata entro una formazione statale che, fin 
dalla sua origine medievale, appare inquadrabile 
attraverso la nozione di Stato composito (Barbero, 
2002, p. 4), l’area piemontese costituisce un ambito 
entro il quale dalla seconda metà del Cinquecento 
i sovrani sabaudi sperimentarono innovative forme 
di centralizzazione e omogeneizzazione ammini-
strativa, mentre gli altri tasselli dello Stato – resi pe-
riferici dal progressivo spostamento del baricentro 
verso la direttrice di espansione italiana (ducati di 
Aosta e Savoia, contea di Nizza) – mantennero fino 
alla fine dell’antico regime margini relativamente 
ampi di autonomia e specificità istituzionale. A par-
tire dal 1560, il Piemonte sabaudo conobbe infatti 
ripetute riforme amministrative (1619-1620, 1622, 
1697, 1717, 1723, 1729, 1749)2, volte a erodere privi-
legi e prerogative dei poteri locali, sottoponendoli 
al controllo di nuovi funzionari periferici. Nella 
successione di tali atti di riforma è possibile indi-
viduare una traiettoria che, seppur in modo labo-
rioso e non sempre lineare, esprime il passaggio 
da una concezione personale a una concezione 
territoriale dell’organizzazione interna dello Stato 
e pone le basi per lo sviluppo di una moderna ma-
glia amministrativa già nell’ultima fase dell’antico 
regime (Libra, 2003). 

Un ulteriore motivo di interesse del caso di 
studio prescelto deriva, infine, dalla presenza di 
un’importante tradizione cartografica relativa 
agli Stati sabaudi, che si sviluppa nel corso dell’e-
tà moderna attraverso apporti derivanti tanto 
dall’attività di centri editoriali esterni, quanto da 
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una produzione ufficiale interna (Comba e Sere-
no, 2002; Sereno, 2007a). Si tratta quindi di valu-
tare in che misura, e in quali modi e tempi, tale 
tradizione cartografica ha intrecciato le sue ma-
nifestazioni con l’emergere e il consolidarsi della 
maglia amministrativa del Piemonte sabaudo.

2.  Stati e province sabaudi nella cartografia a 
stampa (XVI-XVIII secolo)

Il primo impianto di un sistema di divisioni am-
ministrative nei territori ricondotti sotto il con-
trollo di Emanuele Filiberto di Savoia con la pace 
di Cateau-Cambrésis (1559) risale all’introduzio-
ne delle prefetture, istituite come ambiti d’azione 
dei giudici di seconda istanza nel 1560. Lo schema 
di partizioni attraverso cui il duca sabaudo cercò 
di dare uniformità all’esercizio di tali funzioni 
entro i suoi possedimenti appare fondato su pro-
cedure di découpage differenti a seconda delle di-
verse parti dello Stato3. 

Per i domini transalpini e per la Valle d’Aosta, i 
confini delle prefetture coincidono con quelli del-
le unità politiche di origine medievale progressi-
vamente incapsulate sotto la sovranità sabauda e 
rimangono relativamente stabili lungo i tre secoli 
dell’età moderna4. 

Nell’area piemontese, invece, tra tardo medioe-
vo e primo Cinquecento l’espansione sabauda ave-
va dovuto confrontarsi con una maggiore vitalità 
politica dei centri urbani, lasciando alle unità co-
munali o signorili via via incorporate ampi margi-
ni di autonomia: a fronte di tale frammentazione 
di poteri, il nuovo ritaglio amministrativo si ap-
poggia solo parzialmente a confini preesistenti e 
appare più innovativo5. Esso subirà in seguito mo-
dificazioni complessive dei suoi confini e capoluo-
ghi, nonché dei suoi contenuti istituzionali, con 
le riforme del 1619-1620 e del 1622, oltre ad ag-
giustamenti ulteriori, sia per dare inquadramento 
ai territori acquisiti nel Seicento (marchesato di 
Saluzzo nel 1601, parti del marchesato di Mon-
ferrato nel 1631), sia per rispondere a richieste di 
variazione territoriale provenienti dal basso, con 
fitte negoziazioni tra centro e poteri periferici 
(Libra, 2003). Attraverso queste prime sperimen-
tazioni, l’area piemontese viene suddivisa in un 
insieme di province, oscillanti tra le cinque e le di-
ciotto unità, che costituiscono la base di esercizio 
di funzioni amministrative via via più articolate: 
esse appaiono tuttavia ancora molto instabili e se-
gnate da intrecci e lacune territoriali. In sostanza, 
lungo il Seicento le province piemontesi non sono 
altro che grappoli di comunità variabilmente as-

semblate sotto il controllo di funzionari, secondo 
configurazioni spaziali che rimangono discon-
tinue e assai fluide e che appaiono difficilmente 
riconducibili all’influsso di modelli cartografici. 
Nella percezione dei contemporanei e nell’azio-
ne politica dei poteri periferici, peraltro, il rife-
rimento predominante tra secondo Cinquecento 
e Seicento rimane ancora quello ai tasselli dello 
Stato composito, cioè alle diverse unità storiche 
progressivamente inquadrate sotto la sovranità 
sabauda (marchesati, ducati, contee, signorie), i 
cui confini – anch’essi irregolari ed embricati – 
per l’area piemontese raramente coincidono con 
quelli delle province. 

Alle ovvie difficoltà che la complessità e mobi-
lità di tale quadro politico-amministrativo oppon-
gono a una puntuale registrazione cartografica 
dei confini interni, si aggiungono quelle derivanti 
dalle peculiarità della produzione sabauda nel 
contesto della cartografia coeva. Se la rivoluzio-
ne cartografica del Rinascimento – che pone le 
basi per l’affermazione della concezione moderna 
di spazio politico – si è espressa soprattutto attra-
verso la produzione a stampa a piccola e media 
scala, entro tale svolta gli Stati sabaudi giocano 
infatti un ruolo marginale e ne recepiscono i mo-
delli assai tardivamente. A causa della stessa fra-
gilità politica, che limita in questa fase il ruolo di 
committenti cartografici dei Savoia, e dell’assenza 
di editori indipendenti specializzati, la tradizio-
ne cartografica sabauda trova infatti espressione 
prevalentemente attraverso rappresentazioni ma-
noscritte a grande scala, nell’ambito topografico 
militare e cabreistico-catastale (Sereno, 2007a), 
che male si prestano alla registrazione dei confini 
interni, se non per il livello locale delle comunità. 

Pertanto, alla scala medio-piccola – la sola che 
può consentire una lettura d’insieme delle mag-
giori partizioni interne dello Stato – gli spazi sa-
baudi sono a lungo documentati solo da cartogra-
fia prodotta, con finalità commerciali, da editori 
e autori estranei rispetto al contesto regionale. È 
possibile riconoscere entro tale produzione l’e-
mergere di una cartografia specificamente dedi-
cata al Piemonte dalla fine degli anni Trenta del 
Cinquecento e il suo consolidarsi in una vera e 
propria tradizione nei decenni e nel secolo succes-
sivi, a partire da un limitato numero di archetipi 
riconosciuti e ormai ampiamente indagati dagli 
studi storico-cartografici6. In molti esemplari ap-
partenenti a tale tradizione, l’area piemontese vie-
ne rappresentata del tutto priva di confini interni, 
solcata solo dal corso dei fiumi e punteggiata dai 
simboli poleografici7, ma a partire dalla seconda 
metà del Cinquecento sulle carte iniziano a com-
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parire i confini, le denominazioni e i titoli spet-
tanti alle maggiori unità politiche presenti nella 
regione, già poste sotto la sovranità sabauda o che 
vi saranno progressivamente incorporate, quali il 
ducato di Aosta, la signoria di Vercelli, i contadi di 
Asti e di Ceva, il marchesato di Saluzzo e quello 
del Monferrato8. 

Il complesso intrico di poteri con cui si con-
fronta il consolidamento dello Stato sabaudo nei 
territori al di qua delle Alpi viene tuttavia rappre-
sentato in modo piuttosto lacunoso e sommario, 
non solo per la semplificazione figurativa impli-
cata dalla piccola scala, ma soprattutto per le 
modalità di costruzione sottese a immagini che 
vengono tracciate dall’esterno e che dipendono 
più dalla mediazione dei rapporti di copia e de-
rivazione che dalla disponibilità di informazioni 
dirette. Fanno eccezione le diverse carte relative 
all’area piemontese elaborate tra fine Cinquecen-
to e primi anni del Seicento da Giovanni Magini, 
sulla base di documentazione originale specifi-
camente richiesta ai duchi sabaudi e ai marchesi 
di Monferrato, e pubblicate postume nell’Italia 
(1620): esse segnalano infatti le diverse unità po-
litiche con maggiore dettaglio e ne tracciano i 
confini delineandone tortuosità e enclaves per lo 
più assenti nella produzione precedente. Le carte 
del Magini costituiscono a loro volta la fonte per 
le tavole sul Piemonte nell’Atlas maior del Blaeu, 
pubblicato ad Amsterdam nel 1662-1665: in esse 
l’impiego di coloriture piene più intense lungo 
le linee di confine, secondo l’uso olandese, met-
te in grande risalto il patchwork di unità politiche 
dell’area piemontese, sancendo la piena afferma-
zione cartografica di una concezione dello spazio 
politico come mosaico di tessere territoriali net-
tamente delimitate e internamente omogenee. 
Va comunque rilevato come i confini interni regi-
strati da questa cartografia prodotta «da lontano» 
– tracciati con diverso grado di dettaglio e sem-
plificazione e dotati di variabile evidenza grafica 
– sono sempre e soltanto quelli dei diversi tasselli 
costitutivi dello Stato composito, cioè delle uni-
tà di origine medievale via via incorporate sotto 
la sovranità sabauda tramite atti di dedizione o 
conquista, segnalate con i loro titoli storici; men-
tre i confini e i capoluoghi delle partizioni create 
dai sovrani sabaudi per dare un inquadramento 
amministrativo ai propri domini, ancora troppo 
fluidi e instabili, non vi trovano alcuna menzione. 

Le premesse per l’avvio di più strette connessio-
ni tra processi di costruzione della maglia provin-
ciale e rappresentazioni cartografiche si pongono 
negli anni Ottanta del Seicento, quando i Savoia si 
fanno promotori di una produzione cartografica 

a stampa a scala medio-piccola che offre, per la 
prima volta, una rappresentazione dei loro Stati 
dall’interno. Tale svolta si sostanzia nei due mo-
numenti cartografici costituiti dal Theatrum Sa-
baudiae, raccolta in due volumi di vedute e piante 
di città pubblicata dagli eredi Blaeu ad Amster-
dam nel 1682 (Roccia, 2000; Sereno, 2007a), e 
dalla Carta Generale de Stati di Sua Altezza Reale in 
quindici fogli, pubblicata a Torino nel 1680 (Gen-
tile, 1981; Sereno, 2007a). Queste due opere – nel-
la cui genesi svolge un ruolo fondamentale Gio-
vanni Tommaso Borgonio – si inseriscono entro 
un ampio progetto propagandistico, con il quale 
i duchi sabaudi intendono legittimare il proprio 
ruolo e sostenere le proprie aspirazioni al titolo 
regio presso le altre corti europee e allo stesso 
tempo riaffermare simbolicamente il potere sui 
loro domini, dopo la fine della guerra civile aper-
tasi per la successione di Vittorio Amedeo I. 

Nel caso del Theatrum Sabaudiae, l’esaltazione 
del sovrano passa attraverso la messa in scena del 
corpo geografico dello Stato, illustrato nella ric-
chezza e varietà delle città e luoghi che lo com-
pongono, riprodotti da piante e vedute a scala 
topografica, esprimendo una percezione dello 
spazio politico ancora prevalentemente di tipo 
alveolare, come sommatoria di siti piuttosto che 
come estensione geometrica contenuta da confini 
lineari. L’opera, tuttavia, rinvia alle componenti 
territoriali dei domini sabaudi anche in forme più 
sintetiche: attraverso l’uso di personificazioni alle-
goriche del Piemonte e della Savoia nelle antipor-
te dei due volumi, con la presenza di testi descrit-
tivi in latino dedicati al principato di Piemonte e 
al ducato di Savoia e, ciò che più ci interessa, con 
tre carte disegnate dal Borgonio tra 1674 e 1676 e 
rispettivamente dedicate al Piemonte, alla Savoia 
e al Chiablese. Le carte – inserite nella raccolta 
su probabile insistenza dell’editore olandese, che 
intendeva aggiornare quelle derivate dal Magini 
dell’Atlas maior (Sereno, 2007a, p. 850) – si basa-
no probabilmente sui rilevamenti e disegni che 
lo stesso Borgonio andava compiendo, proprio in 
quegli anni, per la Carta Generale e sono quindi il 
riflesso di una conoscenza, non solo interna agli 
Stati sabaudi, ma sostenuta dalle possibilità di ac-
cesso alla documentazione degli archivi ducali e 
dalle ricognizioni sul terreno garantitegli dalla 
sua posizione al servizio del sovrano. Se guardia-
mo alla rappresentazione dei confini interni all’a-
rea piemontese offertaci dalle carte del Theatrum 
Sabaudiae (fig. 1) e dalla Carta Generale di poco suc-
cessiva, dobbiamo ancora una volta rilevare l’as-
senza delle province amministrative a favore delle 
sole unità storiche dello Stato composito: queste 



AGEI - Geotema, 58 55

Fig. 1. G.T. Borgonio (J. De Broen inc.), Pedemontium et reliquae Ditiones Italiae Regiae Celsitudinis Sabaudicae Subditae cum Re-
gionibus adiacentibus [1675-1676], in Theatrum statuum regiae celsitudinis Sabaudiae ducis, Amsterdam, Blaeu, 1682, vol. I, tav. 7

ultime sono indicate da confini – che sulla Carta 
Generale sono delineati con inedito dettaglio, data 
la scala maggiore – dai relativi stemmi e da grandi 
scritte che ne enunciano titoli e denominazioni. 
Paradossalmente, la logica sottesa a tale forma di 
rappresentazione cartografica è in un certo senso 
ancora impregnata della visione pre-cartografica 
dello spazio politico, fondata sull’enumerazione 
delle specifiche unità dello Stato composito, i cui 
titoli si assommano a celebrare il potere sovrano, 
piuttosto che sull’idea moderna di Stato territo-
riale basato sull’esercizio di autorità uniforme en-
tro determinati confini (Biggs, 1999, pp. 385-386). 
Tale visione è peraltro condivisa da altre forme di 
rappresentazione dello Stato – quali quelle offerte 
dall’arte di corte e dalla produzione corografico-
storiografica di valore encomiastico – mobilitate 
nel corso del Seicento a sostegno del medesimo 

disegno celebrativo. Tuttavia, la presenza delle 
province introdotte dalle riforme amministrative 
del 1619-1620 e 1622 inizia a essere recepita ne-
gli schemi di ordinamento spaziale adottati dalla 
produzione tardo seicentesca, seppure in forme 
ancora embrionali. Nel testo latino della Principa-
tus Pedemontani Descriptio, anteposta alla carta del 
Piemonte nel Theatrum Sabaudiae, vengono infatti 
citate le dodici città scelte da Carlo Emanuele I 
come sedi delle prefetture e quelle successivamen-
te istituite da Vittorio Amedeo I ad Alba e Trino, 
secondo uno schema di regionalizzazione ibrido, 
che trova riscontri anche nelle coeve descrizioni 
corografiche dedicate al Piemonte (Della Chiesa, 
1635; 1655-1657). 

Se le opere del Borgonio escludono dalla rap-
presentazione cartografica in senso stretto qual-
siasi riferimento alla trama delle prefetture pie-
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montesi, ancora troppo instabile e debolmente 
territorializzata, oltre che poco congruente al di-
segno di celebrazione dinastica, le province com-
paiono invece in un’opera di poco successiva, sem-
pre di produzione interna ed espressione di un 
contesto ufficiale, ma di differente finalizzazione. 
Si tratta di una piccola carta dedicata a La Savoye 
et le Piemont Divisez en Leurs Provinces particulieres, 
Duchez, Principautez, Marquisats, Comtées, Baronies 
etc., con cui si apre La science de l’homme de qualité, 
trattato pubblicato nel 1684 da Giorgio Ponza e 
utilizzato per l’insegnamento della geografia ai 
giovani aristocratici presso l’Accademia Reale di 
Torino. Collocata entro un’opera corografica che 
ha ormai accolto lo schema delle prefetture nella 
sua impalcatura descrittiva, e la cui destinazione 
pedagogica ne esalta la funzione retorica, la carta 
costituisce il primo tentativo di dare evidenza gra-
fica alle circoscrizioni amministrative piemontesi, 
seppur calandole ancora entro lo schema politico-
territoriale tradizionale.

Dopo questi primi incerti segnali di mutamen-
to, tra gli ultimi anni del Seicento e il secolo suc-
cessivo si registra un chiaro rafforzamento dei 
rapporti intercorrenti tra cartografia e maglia 
provinciale, percepibile sotto più profili. In primo 
luogo, è a partire dall’ulteriore riforma delle pro-
vince, connessa all’introduzione delle intendenze 
da parte di Vittorio Amedeo II nel 1697, che si 
hanno i primi chiari indizi di un utilizzo della car-
tografia come strumento per la progettazione dei 
ritagli amministrativi. Questi acquistano infatti 
un’inedita compattezza e regolarità morfologico-
dimensionale, e anche la scelta dei capoluoghi e il 
tracciato dei confini si ispirano a innovativi criteri 
di razionalità spaziale di derivazione cartografica 
(Sturani, in stampa). Tale ricorso alla cartogra-
fia come strumento progettuale è poi ribadito e 
esplicitamente attestato dalle fonti per le riforme 
provinciali del 1749, che coinvolgono il «Primo 
Ingegnere» reale Ignazio Bertola e mettono capo 
all’elaborazione di una specifica cartografia am-
ministrativa manoscritta, di cui purtroppo non ci 
sono rimaste tracce (ibidem).

Più limitato e problematico appare invece, fino 
alla fine del Settecento, il ruolo esercitato dalla 
cartografia a favore dell’affermazione del ritaglio 
provinciale piemontese entro l’immaginario spa-
ziale collettivo, a causa del persistente scarso in-
teresse per la produzione a stampa da parte della 
committenza sabauda. Dopo l’exploit degli anni 
Ottanta del Seicento, per quasi un secolo la rap-
presentazione cartografica a stampa dei domini 
sabaudi è infatti nuovamente affidata alla sola 
produzione straniera. Questa, tuttavia, sconta la 

dipendenza da modelli rapidamente invecchiati 
e le difficoltà di accesso alle informazioni sulle 
riforme amministrative sabaude, che nel corso 
della prima metà del Settecento mutano a più ri-
prese il ritaglio della maglia provinciale piemon-
tese, giungendo infine a darle un assetto stabile 
solo nel 1749. La cartografia prodotta al di fuori 
degli Stati sabaudi mantiene a lungo una stretta 
dipendenza dal modello offerto dalla carta del 
Borgonio del 1680 (Gentile, 1981, pp. 120-122). 
Nei pochi casi nei quali per l’area piemontese alla 
griglia delle tradizionali unità dello Stato compo-
sito iniziano ad affiancarsi i confini delle nuove 
province, questi appaiono poco aggiornati9, re-
cepiti in modo assai parziale10 o frutto di vere e 
proprie invenzioni11, a testimoniare un interesse 
per questa emergente forma di organizzazione 
amministrativa che non è però adeguatamente 
sostenuto da fonti e dati ufficiali. 

A porre termine a decenni di silenzi, ritardi e 
maldestre invenzioni cartografiche nella rappre-
sentazione delle province sabaude, sarà infine la 
pubblicazione della Carta corografica degli stati di 
S.M. il re di Sardegna data in luce dall’ingegnere Bor-
gonio nel 1683 corretta ed accresciuta nell’anno 1772 
(Gentile, 1981 e 2006) (fig.2). 

La carta è realizzata su committenza sovrana, al 
fine di attestare il nuovo e più ampio assetto terri-
toriale conseguito dagli Stati sabaudi con le guer-
re di successione. Ai fogli della prima edizione del 
Borgonio, in parte sostituiti o corretti sui rami ori-
ginali, se ne aggiungono altri relativi ai territori di 
nuovo acquisto, elaborati attraverso la collazione e 
riduzione di materiali cartografici manoscritti pro-
dotti dagli ingegneri topografi reali e conservati 

Fig. 2. Carta corografica degli stati di S.M. il re di Sardegna data 
in luce dall’ingegnere Borgonio nel 1683 corretta ed accresciuta 
nell’anno 1772, Torino, 1772 (J. Stagnone inc.)
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Fig. 3. Particolare della Carta corografica degli stati di S.M. il re di Sardegna del 1772
Si rileva la persistenza del confine dell’antico marchesato di Saluzzo, di cui ricorrono anche il coronimo e lo stemma, 
già presenti sulla carta del 1680, affiancati al nuovo confine provinciale, a trattini più marcati e ripassato con una linea 
di colore blu, frutto della correzione settecentesca dei rami originali.

negli archivi di corte. Tra le numerose correzioni 
e integrazioni apportate sull’edizione del 1772 ri-
spetto a quella del 1680, figura anche l’indicazione 
esaustiva e dettagliata dei confini e dei capoluoghi 
delle province create dalla riforma di Carlo Ema-
nuele III nel 1749. I mezzi grafici impiegati nell’in-
cisione rendono tuttavia tale innovazione meno 
percepibile, rispetto ai colorati mosaici di unità 
politiche proposti in alcune carte di produzione 
straniera. Nella carta del 1772 i limiti provinciali 
sono infatti indicati da allineamenti di puntini, 
che soprattutto nei rami originali ritoccati assu-
mono un tratto più marcato, talora sovrapposto o 
intrecciato ai segni confinari che nell’edizione del 
1680 delimitavano le diverse componenti del do-
minio dinastico. In assenza di coloriture, però, la 
sovrapposizione di segni rende difficile apprezzare 
la configurazione spaziale delle nuove circoscri-
zioni, che risultano offuscate anche dalla residua 
presenza degli stemmi e delle denominazioni delle 

antiche unità, cui solo per le aree di acquisto più 
recente si affiancano scritte con l’appellativo di 
provincia (fig. 3). Infine, nonostante i diffusi inter-
venti di revisione apportati alla raffigurazione de-
gli insediamenti, l’assenza di una gerarchizzazione 
dei segni poleografici su base amministrativa op-
pone un ulteriore impedimento alla chiara identi-
ficazione delle dipendenze provinciali. Tali vincoli 
si sciolgono, a favore di una più marcata evidenza e 
leggibilità dei confini e dei capoluoghi provinciali, 
solo negli esemplari della carta del 1772 che recano 
sopra la base del disegno anche coloriture, apposte 
secondo la convenzione ordinaria nella cartografia 
settecentesca e differente dalla «maniera olande-
se»: i limiti amministrativi sono ripassati con una 
sottile linea colorata, mentre per quelli statali si 
usano linee di colore diverso accoppiate ai due lati 
del confine; i capoluoghi sono invece evidenziati 
in rosso e, talora, dall’aggiunta di specifici simboli 
convenzionali. 
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È quindi solo verso la fine dell’antico regime che 
un’immagine a stampa prodotta all’interno degli 
Stati sabaudi e di carattere ufficiale rende visibile – 
attraverso la registrazione cartografica – il ritaglio 
spaziale della maglia provinciale. La riedizione del-
la carta del Borgonio conosce un’ampia e duratura 
fortuna anche oltre il Settecento, costituendo un 
ineludibile riferimento per le produzioni successi-
ve (Gentile, 1981, pp. 128-129). Negli ultimi decen-
ni del secolo, quando ormai la cartografia a stampa 
ha una circolazione crescente anche al di fuori dei 
circuiti dotti, delle corti e degli apparati burocrati-
ci, moltiplicata da edizioni commerciali di formato 
ridotto e veicolata da testi di carattere divulgativo, 
i confini interni fissati sulla carta del 1772 divengo-
no quindi un elemento costante delle rappresen-
tazioni degli Stati sabaudi. Sostituendosi, almeno 
per il Piemonte, alle antiche unità del dominio di-
nastico, le province – imposte da riforme che tra 
1697 e 1749 costituiscono le prime applicazioni di 
una razionalità di derivazione cartografica – diven-
gono così elemento strutturante di un’immagine 
degli spazi politici sabaudi cui la stessa cartografia 
a stampa garantisce una diffusione sempre più am-
pia. Anche se nel volgere di pochi anni la domina-
zione napoleonica farà piazza pulita delle partizio-
ni di antico regime – tanto nell’assetto istituzionale 
dei territori annessi all’impero francese, quanto 
nella loro rappresentazione cartografica – l’idea 
stessa di maglia amministrativa si è ormai definiti-
vamente imposta come fondamentale schema ordi-
natore dello Stato e delle sue immagini.
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Note
1 La nozione di monarchia o Stato composito – intesa come 
aggregato di unità politiche accomunate dalla soggezione al so-
vrano, ma dotate di persistenti specificità istituzionali e margini 
di autonomia, caratteristico di molte formazioni statali di antico 
regime – è stata coniata nel 1975 da H.G. Koenigsberger in una 
lezione tenuta presso il King’s College di Londra e pubblicata 
nel 1986, per poi essere ripresa da Elliott (1992) e divenire cen-
trale nel recente dibattito storiografico sullo Stato moderno.
2 Per un più circostanziato quadro di tali riforme della maglia 
provinciale sabauda si rinvia a Libra (2003) e Sturani (in stam-
pa).
3 La ripartizione delle prefetture può essere desunta dal testo 
dell’editto istitutivo, pubblicato in appendice al saggio di Libra 
(2003).

4 Si tratta dei diversi pays della Savoia, inquadrati amministra-
tivamente come balivati e giudicature fin dal tardo medioevo, 
della contea di Nizza e del ducato di Aosta.
5 Si tratta di cinque partizioni, di cui è difficile ricostruire con 
precisione i confini, dipendenti da Asti, Ivrea e Vercelli e per 
il tratto alpino e la pianura occidentali articolate in due unità, 
poste a nord (Piemonte) e a sud del corso del Po. Si veda l’e-
ditto citato alla nota 3.
6 Se ne vedano l’elenco e l’inquadramento offerti da Almagià 
(1915 e 1925) e dagli studi più recenti fino alla sintesi propo-
sta da Paola Sereno (2007a), cui si rinvia per una bibliografia 
completa e aggiornata.
7 È il caso della prima carta del Piemonte di Matteo Pagano 
(1538-1539); della carta Piamonte nova tav[ola] di Giacomo Ga-
staldi nella Geografia di Tolomeo (Venezia, 1548) e di quelle da 
essa derivate per le edizioni del 1561 e 1574; della Nova descrip-
tio Regionis Pedemontanae di Gerolamo Cock (Anversa, 1552); 
della carta anonima El Piamonte (1553) e di quelle da essa deri-
vate (Forlani, Venezia 1566-67; Regionis subalpinae vulgo Piemon-
te appellatae in raccolta Lafrery, 1564; Pedemontanae […] Regionis 
in Speculum Orbis Terrae, di G. e C. De Jode, Anversa, 1578); de 
La Nova descrittion della Lombardia, di G. Gastaldi (Roma, 1570). 
Nessun confine compare inoltre nella rappresentazione della 
Pedemontana regio inclusa dal Mercatore in Italiae, Sclavoniae et 
Greciae tabulae geographicae (Duisburg, 1589), come nel Dissegno 
particolare del Piemonte et Monferrato di Fabrizio Stechi (Venezia, 
fine XVI sec.).
8 Confini e coronimi compaiono ne Il Piamonte di G. Gastaldi 
(Venezia, 1555) e sull’altra carta di Gastaldi pubblicata sempre 
a Venezia l’anno successivo. Analoghi riferimenti geografico-
politici sono individuabili entro la numerosa famiglia di car-
te derivata da tali modelli, fino alla carta Pedemontanae vicino-
rumque regionum nel Theatrum Orbis Terrarum di Ortelio (Am-
sterdam 1570). I confini del Monferrato e dell’Astigiano sono 
segnati sulla carta pubblicata da Ferrando Bertelli a Venezia 
nel 1567. La rappresentazione del Piemonte e Monferrato nel-
la Galleria delle carte geografiche in Vaticano (Egnazio Danti, 
1580-82) reca solamente il confine che separa le due entità po-
litiche evocate dal titolo. Confini e qualche indicazione coro-
nimica ricorrono anche nella tavola dedicata alla Pedemontana 
regio nell’Atlas di Mercatore (1595). 
9 G. Delisle, Carte du Piemont et du Monferrat, Parigi 1707, poi 
rivista e ripubblicata da Philippe Buache fino a fine secolo. 
Essa registra i confini delle province piemontesi, ma rifacen-
dosi all’assetto delle prefetture anteriore alle riforme del 1697.
10 Si veda la tavola dedicata alla Partie Occidentale de la Lombardie 
et pays circonvoisins nell’Atlas Universel di Gilles e Didier Robert 
de Vaugondy (Parigi, 1757). Questa, datata 1750, riporta i con-
fini delle tradizionali unità dello Stato composito, unitamente 
a quelli di alcune province dell’area piemontese, ma registrate 
in modo assai frammentario e incompleto rispetto alla maglia 
sancita dalla riforma del 1749.
11 La carta di A. Dury, A Chorographical Map of the King of Sar-
dinia’s Dominions on twelve sheets Taken from the famous Map of 
Borgonio with many additions and Improvements, Londra 1765, 
pur dando grande risalto visivo alle unità provinciali rispetto 
al tradizionale insieme di ducati, contadi e marchesati, grazie 
all’uso di coloriture a campitura piena, delinea un reticolo 
di confini interni che non corrisponde a nessuno di quelli 
sanciti dalle riforme amministrative sabaude tra Cinque- e 
Settecento.
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L’articolo intende verificare i rapporti tra pensiero geografico, cartografia e discorsi di potere indagando l’evoluzione del 
concetto di confine naturale e la sua divulgazione popolare tra l’Unità d’Italia e la Grande Guerra. La scelta di questo 
concetto come chiave di comprensione privilegiata è dovuta al fatto che esso fu al centro di un intreccio ambiguo, ancorché 
evidente, tra ambienti intellettuali e progetti politici, che lo strumentalizzarono al fine di sostenere i progetti espansionistici 
su Tirolo, Venezia-Giulia, Istria e Dalmazia. Pur focalizzandosi su un ambito e un periodo specifico l’analisi proverà a 
tracciare alcune riflessioni generali sulla dimensione politica del pensiero geografico e del suo strumento più distintivo, 
cioè la carta geografica.

Engaging with Power. Geography, Cartography and the Concept of Natural Boundary in Italy between the Unification 
and the First World War

The paper debates the relations between geographical thought, cartography and discourses of power in pre-First World War 
Italy by examining the development of the concept of natural boundary and its popularization. This concept has been 
chosen because it was at the core of an ambiguous, albeit undeniable, connection between intellectual circles and political 
projects. The latter took advantage of it in order to support their expansionist projects on Tirol, the Julian March, Istria 
and Dalmatia. Although limited in its content, the analysis sketches out some overall considerations on the political dis-
position of geographical thought and of its most significant tool, namely the map.

Ambiguität der Verflechtung von Geographie,  Kartografie und Macht: das Konzept natürliche Grenze in Italien von 
der italienischen Einheit bis zum ersten Weltkrieg

In diesem Beitrag werden die Beziehungen zwischen geographischem Denken, Kartografie und Machtdiskursen in Hinblick 
auf die Entwicklung des Konzepts der natürlichen Grenze sowie dessen populärwissenschaftlicher Verbreitung von der itali-
enischen Einheit bis zum Ersten Weltkrieg untersucht. Die Wahl dieses Konzepts als vorrangigem Deutungsschlüssel beruht 
auf der Tatsache, dass es im Zentrum einer so offensichtlichen wie vielschichtigen Verflechtung von intellektuellen Kreisen 
und politischen Projekten stand, die es zur Rechtfertigung von Expansionsabsichten (Tirol, Istrien, Dalmatien) nutzten. 
In der auf ein bestimmtes Gebiet und einen bestimmten Zeitraum beschränkten Analyse wird versucht, einige allgemeine 
Überlegungen zur politischen Dimension des geographischen Denkens und ihrem wichtigsten Instrument, der Landkarte, 
zu skizzieren. 

Parole chiave: confine naturale, frontiere, cartografia, irredentismo, public geography

Keywords: natural boundary, borders, cartography, irredentism, public geography

Schlüsselwörter: natürliche Grenze, Grenzen, Kartografie, Irredentismus, public geography

Sapienza Università di Roma, Dipartimento di Scienze Politiche – edoardo.boria@uniroma1.it

Gli ambigui intrecci della geografia e della cartografia 
con il potere: il caso del concetto di confine naturale 
nell’Italia liberale

1.  Introduzione

Il tema dei rapporti tra l’autorità politica e gli 
studi geografici in Italia non è certo nuovo e può 
annoverare ormai i suoi classici (Gambi, 1973, 
1992; Quaini, 1978; Caldo, 1982; Dematteis, 1985; 
Farinelli, 1992; Coppola, 1997; Cerreti, 2000). 

Oggi il dibattito viene indirettamente rilanciato 
dalla discussione in corso sulla Public Geography, 
che certamente non si esaurisce nelle prassi di la-
voro dei geografi ma riguarda in primis la relazio-
ne della disciplina con il potere.

Pur nella piena consapevolezza della comples-
sità del tema, quest’articolo ambisce comunque 
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a fornire alla riflessione generale qualche spun-
to di interesse, convinto che il suo riferimento al 
passato non ne pregiudichi i risultati. Infatti, la 
vicenda trattata, cioè l’evoluzione del concetto di 
confine naturale nell’Italia liberale, risulta istrut-
tiva e forse persino paradigmatica dell’inevitabili-
tà dell’incrocio tra il potere e il sapere geografico 
e dell’ancora più inevitabile interazione tra i due 
su un piano non necessariamente paritetico.

Delle tracce storiche del concetto di confine 
naturale e del suo valore politico ho già trattato 
e posso qui per limiti di spazio solo sintetizzare 
gli esiti dei miei studi (Boria e Mennini, 2011 e 
2013; Boria, 2015, 2017 e 2018): il concetto aveva 
in Italia origini remote e diviene un cardine della 
scienza geografica ufficiale ottocentesca (Proto, 
2014b). Il suo enorme successo all’inizio del No-
vecento, anche cartografico (Sturani, 1998a), si 
deve soprattutto alla funzione svolta a favore degli 
interessi politici di espansione verso le terre a sud 
della cresta alpina che possono così essere riven-
dicate anche se di appartenenza culturale non 
pienamente (Dalmazia) o affatto (Sud-Tirolo) ita-
liana (Gambi, 1973, pp. 23-25; Torre, 2011, p. 111).

Il valore politico del concetto di confine natu-
rale risulta evidente se si confronta l’evoluzione 
in Italia con quanto successe nel mondo di lingua 
tedesca. Anche lì esso subì interpretazioni di na-
tura politica, servendo a rivendicare l’unitarietà – 
naturale e quindi anche politica – dell’area alpi-
na; una conclusione che lasciava l’intero Tirolo e 
anche il Trentino prealpino all’interno di un’uni-
ca entità statale austriaca (Proto, 2014a, pp. 91 e 
seguenti; Proto, 2014b, pp. 57 e seguenti).

2.  Cartografia e identità nazionale

Rimandando alle opere già citate per ulteriori 
argomentazioni sulle vicissitudini storiche e sulla 
funzione politica del concetto di confine natura-
le, vengo ora agli aspetti più direttamente legati 
alla rappresentazione e divulgazione del concet-
to attraverso le carte geografiche. L’opportunità 
di approfondire questo tema deriva dal fatto che 
le carte hanno costituito lo strumento scientifico 
che più ha facilitato la diffusione del concetto di 
confine naturale presso le opinioni pubbliche.

Questo fenomeno rientra nel più generale pro-
cesso attraverso il quale gli Stati nazionali tro-
varono nella cartografia una forma efficace per 
la costruzione di una retorica nazionale (Black, 
2008; Branch, 2014; Mangani, 2006; Strandsbjerg, 
2008). La carta geografica, infatti, non è un sem-
plice mezzo di rappresentazione della superficie 

terrestre ma un vero e proprio dispositivo concet-
tuale connesso al moderno pensiero politico oc-
cidentale, che fa del principio di territorialità la 
base su cui si è edificata l’intera impalcatura della 
razionalità statuale. La base territoriale è quindi 
il contenitore spaziale fondamentale dello Stato e 
la sua importanza rende il confine un elemento 
primario delle carte, uno dei segni più marcati ed 
evidenti.

La prospettiva adottata in questo studio è quin-
di in linea con gli studi recenti sullo Stato-nazio-
ne sia di taglio storiografico che più strettamente 
sociologico, che hanno evidenziato l’importanza 
decisiva dell’apparato di immagini e simboli nel-
la costruzione dell’identità collettiva alla base 
dell’idea di nazione. Tra queste immagini tro-
vano posto anche le carte geografiche (il lavoro 
più noto in tema è quello di Benedict Anderson, 
1991; in ambito geografico una pista innovativa su 
questi temi è stata aperta da Anssi Paasi, 1986). 
Le valenze politiche del discorso cartografico 
sono infatti evidenti: la carta geografica è mol-
to più della muta rappresentazione dello sfondo 
scenico: essa assurge a fattore costitutivo e com-
ponente irrinunciabile di ogni progetto politico 
nazionale, una delle sue forse più potenti espres-
sioni simboliche. Presentando il territorio stata-
le come un corpo compatto e distinto dal resto 
tramite ben demarcate linee confinarie, la carta 
geografica risponde perfettamente all’obiettivo di 
rafforzare il senso di unità della nazione e sancir-
ne l’irriducibilità; inoltre, naturalizza il concetto 
stesso di nazione rendendolo un dato intrinseco e 
scontato della realtà territoriale anche se la nazio-
ne è, evidentemente, una pura e semplice costru-
zione sociale come riconosciuto dalla corrente 
modernista dominante sul tema (Gellner, 1983; 
Hobsbawm, 1990; Mosse, 1974).

Se si tratta di un’entità politica solo potenziale 
e non ancora istituita, quale ad esempio l’Italia 
pre-unitaria, in assenza di un confine politico la 
funzione di delimitazione più semplice è svolta 
dal confine naturale, identificabile sulla base di 
elementi geografico-fisici quali un corso d’acqua, 
un mare o una catena montuosa. La carta defini-
sce dunque sempre lo «spazio nazionale», ossia la 
delimitazione confinaria reale o ideale a disposi-
zione dell’organizzazione politica della nazione.

All’inizio del Novecento, quando la geografia 
aveva già provveduto a legittimare scientificamen-
te il concetto di confine naturale, la cartografia 
si incaricò di renderlo popolare e diffonderlo 
presso un pubblico ampio: agli scolari attraverso 
gli atlanti e le carte murali, ai lettori nei giornali, 
ai passanti con i manifesti. In questa opera divul-
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gativa fu aiutata dall’efficacia del suo linguaggio 
grafico, di semplice ed immediata comprensione. 
Per svolgere al meglio il compito ricorse anche a 
soluzioni grafiche inedite inventate per l’occasio-
ne, come ad esempio il doppio confine (politico e 
naturale) sulla stessa carta, a rimarcare l’opportu-
nità che i due corrispondano (fig. 1).

aspetto diventando una pianura, mentre ciò che 
è opera dell’uomo può sempre venire modificata 
dall’uomo stesso. Così, ad esempio, una via può 
cambiare nome e addirittura una città venire rasa 
al suolo (da un terremoto, da un esercito nemico) 
sparendo per sempre.

Questa contrapposizione è semplicistica, ov-
viamente: il corso dei fiumi è soggetto a variazio-
ni, anche stagionali, e per un centro abitato che 
sparisce ce ne sono migliaia – o forse milioni – 
che durano secoli. Fatto sta che questa sempliciz-
zazione rende una carta fisica più «vera» di una 
carta politica in quanto la spaccia per un calco 
del mondo della natura, che è per definizione 
più autentico di quello viceversa artificiale pro-
dotto dall’uomo. La carta fisica si rapporta cioè 
a una dimensione ontologica che non richiede 
un’interpretazione come invece uno Stato sulla 
carta politica, il quale presuppone la conoscen-
za del concetto di «Stato». Nel primo caso l’in-
terpretazione discende in maniera semplice e 
spontanea, mentre nel secondo si affida a schemi 
culturali, relativi e contingenti.

Se trasferiamo ora questa considerazione al 
tema che stavamo discutendo, cioè quello dei 
confini, possiamo comprendere perché difficil-
mente esistano carte esclusivamente politiche, 
dove cioè i segni riferiti agli elementi naturali 
sono completamente esclusi. Infatti, la loro com-
presenza accanto a quelli politici (quali i confini, 
le capitali ecc.) rafforza la credibilità del quadro 
politico, equiparato a una costruzione della na-
tura. Questa considerazione evidenzia la natura 
argomentativa e il valore performativo della car-
ta. Come nella migliore teoria post-strutturali-
sta, «la carta non riproduce un inconscio chiuso 
su se stesso ma lo costruisce» (Deleuze e Guatta-
ri, 1980, p. 28).

3.  L’altalenante diffusione del segno del confine 
naturale

A confronto con altre tradizioni nazionali, il 
tema della carta geografica come «manifesto spa-
ziale» del progetto politico dello Stato italiano 
appare nel complesso ancora poco trattato. Cre-
do che ciò sia imputabile principalmente a un’a-
bitudine di stampo neopositivista che a lungo ha 
impedito alla storia della cartografia italiana di 
allargare i propri orizzonti e che oggi sembra for-
tunatamente in via di superamento: il focus sulla 
materialità della carta, che spingeva a valutarla in 
base al criterio dell’accuratezza matematica, e il 
corrispondente modesto interesse nei confronti 

Fig. 1. Trieste ed Istria. Al confine politico si affianca quello 
naturale
Fonte: L. Cardone e V. Valenziani; Roma, Tipografia Salo-
mone, 1916, cartolina postale

Quest’innovazione del doppio confine rende 
evidente l’uso politico della carta e merita una ri-
flessione in ordine alla differenza tra i segni rife-
riti a elementi naturali e quelli riferiti a elementi 
antropici. Le due categorie non hanno pari forza 
comunicativa. I primi sono più convincenti, stabi-
li, veri, in quanto lo stesso referente – l’elemento 
naturale appunto – è percepito come permanen-
te e immutabile, mentre il manufatto antropico 
come contingente e variabile: una montagna, 
come un fiume, non si sposta né può cambiare 
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del suo versante politico e ideologico. Qui si af-
fronta con decisione il tema delle implicazioni po-
litiche della produzione cartografica, e lo si fa con 
riferimento alle forme attraverso le quali essa ha 
preso attivamente parte alla diffusione dell’idea 
nazionale italiana guardando allo specifico con-
cetto del confine naturale.

Partiamo dalla circostanza che già la cartogra-
fia preunitaria, quando uno Stato italiano non 
esisteva ancora e per progettarlo occorreva per-
cepirne l’intima unitarietà, si fondava largamente 
sul concetto di regione naturale. In attesa dell’u-
nità politica e in assenza di una spiccata omoge-
neità culturale dei popoli che abitavano la peniso-
la, l’elemento comune più facilmente esprimibile 
attraverso le carte era l’unitarietà geografico-fi-
sica (Boria e Mennini, 2011). Si diffuse dunque 
in quell’epoca una produzione cartografica della 
regione geografica italiana che, come documen-
ta Maria Luisa Sturani, trovava ispirazione «nelle 
descrizioni corografiche dedicate all’Italia come 
insieme unitario, che si sviluppa tra gli anni ’30 e 
’40 [dell’Ottocento] ad opera di autori come Bal-
bi, Serristori, Zuccagni-Orlandini, Bianchi o Mar-
mocchi» (Sturani, 1998a, p. 439). Ad esempio, 

il celebre atlante di Attilio Zuccagni-Orlandini 
accluso alla sua voluminosa opera enciclopedica 

Corografia fisica, storica e statistica dell’Italia e delle sue 
isole, corredata di un atlante di mappe geografiche e to-
pografiche, e di altre tavole illustrative (Firenze, p.g.e., 
1835-45) «enfatizza palesemente i limiti cosiddet-
ti naturali e in particolare lo spartiacque alpino» 
(Cerreti, 2011, p. 74).

Le carte permettevano di visualizzare tali po-
sizioni attraverso una molteplicità di soluzioni 
grafiche che esaltavano la separazione dei terri-
tori italiani da quelli abitati da altre popolazioni. 
La soluzione più convincente dell’unità geogra-
fica dell’Italia si aveva con le carte cosiddette «a 
volo d’uccello», preferibilmente viste dal Nord 
oltre le Alpi. La specifica prospettiva nord-sud 
valorizzava infatti la sensazione di unitarietà fi-
sica della penisola, che appariva qui facilmente 
identificabile. Si vedano come esempi la Veduta 
d’Italia (Litografia Corbetta, Milano, 1853; fig. 2), 
la Configurazione prospettica dell’Italia (Libreria di 
Educazione di A. Ubicini, Litografia Bertotti, 
Milano, 1855 circa) e il Panorama Italiano (Ron-
chi, Milano, 1861).

È significativo che tale produzione provenisse 

Fig. 2. Veduta prospettica d’Italia
Fonte: F. Corbetta, Milano, 1853
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da editori privati, a dimostrazione che la politi-
cizzazione non era appannaggio della cartogra-
fia ufficiale, cioè quella prodotta da organi dello 
Stato. Contribuirà infatti a costruire una pedago-
gia cartografica nazionale – e in modo crescente 
– anche la cartografia privata, che valorizzerà il 
concetto di confine naturale proponendo anche, 
come detto, carte indicanti sia il confine politico 
che quello naturale.

Una volta raggiunto l’obiettivo dell’unità na-
zionale, le velleità territoriali del nuovo Stato non 
si placheranno. Anzi, proprio la sua nuova esten-
sione ne mostrava con evidenza l’incompletezza: 
ampie superfici della penisola rimanevano infat-
ti sotto sovranità straniera, e questa condizione 
dava slancio a rivendicazioni che usavano il con-
cetto del confine naturale per indicare l’obiettivo 
finale del disegno politico risorgimentale. Infatti, 
proprio questo concetto, apparentemente ogget-
tivo e neutrale, si prestava bene a giustificare le 
rivendicazioni italiane finalizzate a far coincidere 
confini naturali e confini di Stato.

Nella pubblicistica geografica era comune tro-
vare manuali scolastici e repertori che riportava-
no dati (popolazione, superficie ecc.) non solo sul 
Regno d’Italia, ma sull’intera penisola italiana, 
comprendente anche regioni sotto sovranità di 
altri paesi (il Canton Ticino, Nizza, la Dalmazia, 
San Marino, Malta eccetera). L’associazione stru-
mentale tra il concetto di confine naturale e gli 
intenti politici delle pubblicazioni geografiche 
sono ad esempio ancora evidenti nella tabella del 
Calendario atlante De Agostini del 1923: presentan-
do l’Italia non ci si limita ad elencare i territori ap-
partenenti al Regno d’Italia, ma vi si aggiungono 
anche quelli che rientrerebbero nella sua regione 
naturale.

In campo cartografico sarà ancora il modello 
del duplice confine a suggerire implicitamente il 
bisogno di rimediare a questa mancata coinciden-
za, spingendo i confini politici fin dove la natura 
pareva averli disegnati per il nuovo Stato italiano 
(Sturani, 1998a, pp. 440-441; Sturani, 1998c, pp. 
131-133). Seguendo sulla carta la linea dei confini 
di Stato, il lettore rilevava chiaramente che alcune 
regioni (il Trentino, l’Alto Adige e l’Istria) rima-
nevano al di fuori del territorio nazionale pur se 
situati a sud della linea di cresta alpina. Un sempli-
ce esercizio pedagogico suggerito agli scolari nei 
sussidiari già ai primi gradi dell’istruzione: esem-
pi di questa cartografia patriottica li ritroviamo, 
tra i tanti, nelle carte intitolate Regione Italiana dei 
manuali scritti da Giuseppe Roggero all’indoma-
ni del programma ministeriale del 1894 (Milano, 
Antonio Vallardi, 1895; fig. 3) e nel manuale At-

lante di geografia e storia per la quarta classe elementare 
di Domenico Giannitrapani (Firenze, Bemporad, 
1909).

Fig. 3. Regione Italiana. Da Il 2° anno di geografia. La stessa 
carta verrà riproposta per molti anni anche negli altri due 
sussidiari della stessa serie: Il 1° anno di geografia, 1896, f.t. 
e Il 3° anno di geografia, 1910, p. 27
Fonte: Giuseppe Roggero; Milano, Antonio Vallardi, 1895, f.t.

A testimonianza del consenso riscosso dal con-
cetto di confine naturale, anche gli autorevoli (e 
moderati) Arcangelo Ghisleri e Giuseppe Ricchie-
ri, nel loro testo dell’Atlante Scolastico di Geografia 
Moderna scritto con il già citato Roggero (Berga-
mo, Istituto Italiano d’Arti Grafiche, 1911) inse-
riscono una carta che riporta molto nitidamente 
i «confini di Stato» e lo «spartiacque alpino»; il 
colore serve poi a riportare «confini etnografici», 
che una sibillina didascalia definisce «confini di 
nazionalità senza tener conto delle lingue stranie-
re parlate in Italia» (tavola 40; fig. 4).

Il modello del duplice confine si manterrà 
dunque vivo negli anni postunitari comparendo 
in qualche atlante, ma subirà una vera e propria 
esplosione negli anni della prima guerra mondia-
le, quando agli atlanti si affiancherà un’ingente 
produzione di carte individuali, con particola-
re riferimento all’area nord-orientale del paese. 
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Accorgimenti grafici quale l’enfatizzazione del 
rilievo e addirittura il colore per delimitare lo 
spartiacque alpino rafforzeranno il messaggio pa-
triottico. Sarà in particolare l’Istituto Geografico 
De Agostini a valorizzare il concetto di confine 
naturale: si vedano, ad esempio, le otto edizioni 
della Carta del Teatro della Guerra Nostra e le cinque 
de La Regione Veneta e le Alpi Nostre (fig. 5).

Riassumendo l’evoluzione di queste carte che 
riportano contestualmente sia il confine naturale 
che quello politico possiamo affermare che esse 
sono molto diffuse nell’Italia immediatamente 
post-unitaria, poi la loro circolazione decresce sul 
finire dell’Ottocento e riemerge prepotentemen-
te all’inizio del successivo per divenire dominante 
durante la prima guerra mondiale. A cosa si deve 
quest’andamento altalenante? Come mai, se come 
si è visto il concetto di confine naturale era già in 
voga nell’Ottocento, il suo utilizzo diviene enor-
me solo all’inizio del Novecento?

Questo fenomeno si deve alle dinamiche di cir-
colazione dei prodotti cartografici. Essi raggiun-
gono per la prima volta il grande pubblico solo 
con l’avvento della società di massa. Il generale 

miglioramento del livello d’istruzione consente a 
un numero di studenti senza precedenti di legge-
re e acquisire familiarità con le carte geografiche. 
Anche nell’alta formazione vi sono delle novità 
positive: la cartografia si istituzionalizza presso le 
università dotandosi di strutture per l’inquadra-
mento, la formazione, la produzione e la trasmis-
sione delle conoscenze. Parallelamente, le ambi-
zioni sociali di un dinamico ceto borghese nelle 
città settentrionali fanno avvicinare questa classe 
sociale alla cultura e quindi anche al sapere geo-
grafico. Tutto ciò aumenta all’inizio del Novecen-
to l’interesse verso le carte geografiche, che si tra-
duce in un aumento della domanda e in un con-
seguente incremento dell’offerta. Questa crescita 
del settore è favorita anche da importanti novità 
dal lato dell’offerta, dove gli stabilimenti benefi-
ciano dell’abbattimento dei costi di produzione, 
reso possibile dai ragguardevoli progressi tecnici 
raggiunti con l’applicazione della fotogramme-
tria per la misurazione a distanza e di nuove tec-
niche di stampa fotomeccanica che resero d’uso 
corrente la stampa a colori.

Trasformazioni sociali e tecniche sono dunque 

Fig. 4. Italia settentrionale. Confini etnografici. Dal Testo-Atlante Scolastico di Geografia Moderna. Fascicolo II. La stessa carta era 
già apparsa nell’edizione del 1909
Fonte: Arcangelo Ghisleri, Giuseppe Ricchieri, Giuseppe Roggero; Bergamo, Istituto Italiano d’Arti Grafiche, 1911, 
tavola 40
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Fig. 5. La Venezia Giulia. Oltre alle carte indicate nel testo, l’attivismo patriottico della De Agostini è evidente anche 
nel volume La Venezia Giulia (Novara, 1920), attribuito forzatamente a Cesare Battisti anche se è già morto da 4 anni e 
l’opera ha poco o nulla di suo. Si tratta di un mero elenco di dati statistici seguito da carte tematiche. La prefazione è 
firmata dalla vedova Battisti. Nella carta qui raffigurata, la seconda dell’atlante, i confini naturali sono riportati con una 
vistosa linea marrone e quelli politici in rosso. Se ne deduce la loro mancata corrispondenza a sfavore del Regno d’Italia
Fonte: Novara, Istituto Geografico De Agostini, 1920

alla base di un mutamento del prodotto carto-
grafico, non solo quantitativo. Prende infatti av-
vio una fase di impetuosa diversificazione che ne 
diffonde l’utilizzo in una molteplicità di settori in 
cui prima la cartografia non era impiegata, quali 
il turismo e la pubblicità. Ad esempio, l’aumento 
della mobilità della popolazione (per turismo sta-
gionale, svago del fine settimana o affari) genera 
una conseguente richiesta di cartografia specifica 
per chi viaggia. Tra i nuovi ambiti di circolazione 
della cartografia c’è anche la comunicazione po-
litica. Per rivolgersi al grande pubblico la carto-
grafia diventa infatti un mezzo utile, soprattutto 
quando si tratta di veicolare idee politiche a base 
territoriale come ad esempio, tipicamente, quella 
irredentista (fig. 6).

Ecco allora spiegato lo strano andamento del 
segno del confine naturale sulle carte: presente 
già a metà Ottocento, poi in calo e poi diffusis-
simo. Nella prima fase, prima ancora dell’unifi-
cazione, si trattava di diffondere in ambienti in-
tellettuali l’immagine patriottica di un paese da 
inventare, che quegli stessi intellettuali avrebbero 
dovuto promuovere; successivamente, al compi-
mento dell’unificazione, questa esigenza viene 
meno, ma il ricordo che alcune regioni geogra-
ficamente italiane rimanevano fuori dalla sovra-
nità dell’Italia lascia in vita questo segno, desti-
nato poi a tornare a diffondersi man mano che i 
progetti espansionistici verso i territori irredenti 
si faranno più aggressivi; ecco allora che diverrà 
molto frequente mostrare graficamente questi 
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Fig. 6. «Trento e il Trentino, Trieste e l’Istria, Fiume e la Dalmazia sono dunque italiane anche per ragioni geografiche. 
L’Italia agli Italiani!»
Fonte: Milano, Officine dell’Impresa Generale d’Affissioni e Pubblicità, 1915 circa

«pezzi» d’Italia fuori dall’Italia, ora che il medium 
cartografico è in grado di raggiungere il grande 
pubblico e quindi anche di alimentare l’indispen-
sabile consenso verso tali progetti.

È importante cogliere appieno le decisive con-
seguenze di un fenomeno che rivoluzionerà la 
produzione cartografica a inizio Novecento: la 
crescita, qualitativa e quantitativa, dei produttori 
privati. Se ancora nell’Ottocento la produzione 
italiana era in gran parte allestita da uffici del-
lo Stato (Cantile, 2007), nei primi anni del No-
vecento aumenta considerevolmente l’apporto 
degli stabilimenti privati (Boria, 2007). Mentre 
la produzione di origine statale rifletteva ovvia-
mente gli interessi della burocrazia e dei coman-
di militari, ci si sarebbe potuti aspettare che il de-
collo della produzione cartografica privata, che 
aveva cominciato a prendere forma negli ultimi 
anni dell’Ottocento ed era poi pienamente esplo-
so nel Novecento per rispondere all’accresciuta 
domanda del mercato, lasciasse emergere finalità 
narrative non in linea con il discorso statual-na-
zionale. Non fu così. Anzi, la crescente diffusione 

di cartografia realizzata da soggetti privati accen-
tuò ulteriormente la già dominante inclinazione 
nazionalista del settore. Il Touring Club Italiano, 
ad esempio, offrì ai propri soci tra il 1904 e il 
1906 una Carta dei confini d’Italia in 4 fogli, in cui 
graziose copertine liberty riportavano i nomi e gli 
emblemi di città e regioni irredente attorno a un 
albero dalle solide radici, come rami e frutti di 
una pianta che rappresentava metaforicamente 
la nazione italiana.

Si deve anche aggiungere che nella pubblica-
zione di opere cartografiche a sfondo patriottico 
non si prodigarono solo le case editrici, ma anche 
molte associazioni di orientamento irredentista, 
attive nel propagandare direttamente le proprie 
idee sfruttando le potenzialità offerte da ogni 
forma di comunicazione politica, compresi i vo-
lantini. Il riferimento al progetto irredentista si 
ritrova, ad esempio, già nel titolo della Carta delle 
nostre terre irredente (1915) pubblicata dal Comitato 
Nazionale tra il personale delle ferrovie dello Sta-
to per gli indumenti di lana dei soldati. La carta 
intitolata La Venezia Giulia, a cura del geografo 
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socialista Giuseppe Ricchieri, venne pubblicata 
sul volgere della prima guerra mondiale sotto gli 
auspici dell’Unione Generale degli Insegnanti 
Italiani con un chiaro intento politico evidente 
nei due segni che compaiono in legenda: «antico 
confine politico» e «nuovo confine domandato». 
Nella carta in copertina del ciclostile Le porte di 
casa del dicembre 1917, edito dalle Opere Federa-
te di Assistenza e Propaganda Nazionale, sono in-
dicate due linee di confine: una, più marcata, del 
confine naturale; l’altra, tratteggiata, del confine 
politico del momento. L’intento è evidentemente 
quello di legittimare il confine naturale anche 
come confine politico.

4.  Conclusioni

Questo articolo ha messo in evidenza che la 
lontana tradizione del concetto di confine natu-
rale venne riscoperta a metà Ottocento ottenendo 
l’autorevole legittimazione della scienza geografi-
ca ufficiale. La cartografia lo diffuse ulteriormen-
te dando un enorme contributo alla sua popola-
rizzazione, soprattutto all’inizio del Novecento e 
durante la Grande Guerra. La ricerca ha tratteg-
giato, insieme alle motivazioni politiche, anche le 
ragioni sociali e commerciali alla base delle flut-
tuazioni nel tempo di tale tema nella produzione 
cartografica.

Sul piano della riflessione speculativa, l’artico-
lo si è poi interrogato sulle interconnessioni reci-
proche tra progetti politici, concetti geografici e 
loro canali di comunicazione, sempre con riferi-
mento al tema del confine naturale. È significati-
vo in merito confrontare quanto successe in Italia 
e in Austria. Mentre da noi il concetto venne ap-
plicato per sostenere i progetti espansionistici su 
Tirolo, Venezia Giulia, Istria e Dalmazia (e anche 
sulla Corsica, quando la politica estera del fasci-
smo si fece esplicitamente aggressiva), in Austria 
lo stesso concetto servì a rivendicare l’unitarietà 
geografico-fisica, e conseguentemente anche poli-
tica, del Tirolo: una conclusione che assecondava 
una sua collocazione nell’impero austriaco.

Questa circostanza conferma l’assunto già lar-
gamente accettato secondo cui il pensiero geo-
grafico ha intrattenuto strette e spesso interessate 
relazioni con gli ambienti politici (Caldo, 1982; 
Gambi, 1973; Micelli, 2012; Quaini, 1976). Nello 
specifico del concetto di confine naturale, viene 
avvalorata l’ipotesi che la sua fortuna sia dipesa 
dalla capacità di inserirsi all’interno di un discor-
so di potere e risultare funzionale ad esso. Si trat-
ta di una conclusione che sarebbe utile confron-

tare con studi analoghi compiuti su altri concetti 
geografici per verificare il grado di contiguità e 
reciproca permeabilità tra il sapere geografico e 
gli ambienti politici.

Per quanto riguarda lo strumento che più chia-
ramente – e in modo più subliminale rispetto al 
testo scritto – esplicita i concetti della geografia, 
cioè la carta geografica, la sua qualità politica ri-
siede nella capacità di assicurare la connessione 
tra il territorio e i valori che esso veicola. Facen-
do leva sull’input emozionale che è in grado di 
suscitare, la carta costituisce, anche più di ban-
diere, stemmi e icone paesistiche, un simbolo che 
consente l’identificazione di una collettività con 
il suo territorio e ne favorisce l’istintiva acquisi-
zione nella coscienza individuale e collettiva. In 
altre parole, a causa del profondo legame tra il 
territorio e il sentimento di appartenenza a una 
comunità, la carta del territorio su cui risiedono i 
membri gioca un ruolo importante nel rafforzar-
ne l’identità.

Questa concezione mostra il duplice volto del-
la relazione tra la carta e le percezioni collettive: 
la prima è allo stesso tempo espressione e fonte 
di condizionamento delle seconde. La capacità di 
incidere sulle percezioni porta allo scoperto un 
meccanismo circolare che lega le rappresenta-
zioni spaziali al comportamento: esse tendono a 
inverarsi nelle pratiche spaziali, che a loro volta 
producono rappresentazioni.

Associando questa impostazione circa il signi-
ficato politico della carta geografica alla ricostru-
zione storica compiuta in questo studio è possibile 
derivare una considerazione finale relativamente 
al rapporto tra scienza geografica e prassi politica 
che conferma altri lavori sul tema (Boria, 2016; 
Marconi, 2011): la ricerca di una legittimazio-
ne scientifica da parte di un progetto di potere 
espansionistico poneva nell’Italia postunitaria la 
scienza in una posizione di forza relativa rispetto 
alla politica. Una condizione che esaltava la na-
tura argomentativa e il valore performativo della 
carta geografica.
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Lo studio è incentrato sulla rappresentazione cartografica della montagna. In particolare prende in considerazione i con-
cetti e i linguaggi che hanno fondato la rappresentazione topografica del rilievo nelle carte francesi di secondo Settecento 
(«imitazione della natura» e «pittoresco») e la loro evoluzione verso categorie e metodi più strettamente geometrici che si 
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guages that are at the base of the topographic representation of relief in second half of the 18th century French cartography 
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XVIIIe siècle (« imitation de la nature » et « pittoresque ») et leur évolution vers les catégories plus précisement géométriques 
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Ancora sulla rappresentazione del rilievo.
La centralità francese e un precoce caso italiano
(secolo XIX)

1.  Il quadro

Numerosi lavori più o meno recenti hanno 
contribuito a rendere noti i contesti e i processi 
che avevano portato la Francia di secondo Sette-
cento ad affermarsi come l’ambiente europeo più 
fecondo in fatto di conoscenze geodetiche, mate-
matiche e geometriche riguardanti la costruzione 
della carta1. Conoscenze disseminate attraverso 
grandi scuole2 e attraverso una produzione ma-
nualistica che costituisce una fonte preziosa per 
la conoscenza delle categorie fondative e dei lin-
guaggi della topografia (che in particolare qui ci 
interessa). Nell’insieme, ne era derivata una pro-

duzione cartografica rinnovata e vastissima. Sul 
piano delle maggiori realizzazioni è quasi super-
fluo ricordare il grande cantiere della Carta dei 
Cassini, prima carta geometrica a grande scala di 
un intero grande Stato (Berthaut, 1898; Vayssière, 
1980; Pelletier, 2013).

Parallelamente si verificava il capillare lavoro 
dei cartografi del Genio – nel cui ambito, da Vau-
ban in poi, vengono anche costruiti i plans-reliefs3 – 
e degli ingegneri geografi, corpo specializzato 
nella redazione delle carte dei teatri di guerra, 
molto attivo in età napoleonica (Berthaut, 1902).

Il cenno ai plans en relief ci porta al centro del-
la questione che costituiva all’epoca il maggior 
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problema topografico: la rappresentazione del-
la terza dimensione. I plastici – di cui la Francia 
possedeva (e ancora oggi possiede, conservata 
all’Hotel des Invalides) una spettacolare collezio-
ne – rispondevano all’ambizione del sovrano di 
celebrare il proprio potere, erano utili dal punto 
di vista pedagogico e, sul piano strategico, espri-
mevano il defilamento delle piazzeforti assai me-
glio delle rappresentazioni planimetriche; essi, 
evidentemente, non potevano supplire la carta 
come aveva bizzarramente immaginato nel 1801 
un certo capitano del Genio Alleaume, convinto 
che «dans les pays de montagnes, il est impossible 
que les cartes expriment sur un même plan la rai-
deur ou la facilité de leurs penchants, la nature de 
leurs cols, leur étendue exacte, le rapport de leur 
hauteur etc.»4.

Senza entrare, per ragioni di spazio, nei parti-
colari della varietà delle tecniche e dei linguaggi 
con cui le carte settecentesche rappresentano il ri-
lievo terrestre – in sintesi: montagne rese in proie-
zione verticale nella rappresentazione in orizzon-
tale; raffigurate seguendo modelli pittoreschi; ap-
plicazione della «perspective aérienne» (ricorso al 
colore per restituire il paesaggio nella carta); uso 
delle linee di massima pendenza (hachures) ecc.5 
– basti qui dire che proprio la carta di Francia è 
esemplare delle difficoltà di rappresentare la ter-
za dimensione. In proposito François de Dainville 
riconosce come scelta deliberata quella di Cassini 
di disegnare il rilievo attraverso tratteggi appros-
simativi. Di fronte al grande impegno richiesto 
dalla sua impresa, Cassini, come scrive Dainvil-
le, «n’a pas voulu faire une carte topographique, 
mais une carte géométrique» (Dainville, 1958, p. 
195).

La rappresentazione del rilievo si pone dunque 
come centrale all’interno della più generale que-
stione della regolamentazione della grammatica 
topografica. Il problema della mancanza di uni-
formità è alla fine del Settecento tutto da risolve-
re, dal momento che all’interno di ogni servizio 
(Génie, Dépôt de la guerre, Ponts et chaussées, 
Forêts ecc.) il topografo procedeva secondo il 
proprio «talent», vale a dire sulla base delle com-
petenze acquisite nelle scuole e sul campo e, con-
temporaneamente, della personale attitudine al 
disegno6.

Per entrare nelle pieghe del capitolo della sto-
ria della cartografia che concerne la riorganizza-
zione del linguaggio topografico, bisogna ritorna-
re alla commissione del Direttorio riunita a Parigi 
fra il 14 settembre e il 14 novembre del 1802, stu-
diata da diversi autori francesi – ricordiamo alme-
no il saggio di Marie-Anne Corvisier de Villèle e 

Catherine Bousquet-Bressolier del 1997 e quello 
di Patrice Bret (2008) – ma anche italiani, fra i 
quali, precocemente, Vladimiro Valerio (1987, pp. 
59-78).

Convocati dal ministro della guerra Louis-
Alexandre Berthier e presieduti dal generale 
Nicolas-Antoine Sanson, direttore del Dépôt de 
la Guerre, i membri della commissione hanno il 
mandato di «discuter les moyens de simplifier et 
de rendre uniformes les signes variés qui, sur les 
cartes et les autres projections, servent à exprimer 
les accidens du terrain» (Mémorial topographique et 
militaire, 1803, p. 2). Come vedremo a breve, le in-
dicazioni della commissione non saranno defini-
tive, ma la decisione di riunire i rappresentanti di 
tutti i servizi che si occupano di carte costituisce 
una svolta, concettuale ancor prima che per i ri-
sultati effettivamente raggiunti, nella storia della 
topografia.

La rappresentazione della terza dimensione 
sulla carta è uno degli argomenti più dibattuti fra 
i commissari. Quali categorie fondanti e quali se-
gni devono essere adottati nella restituzione del 
rilievo terrestre? Il sistema delle curve di livello è 
appena agli albori. Derivato dall’ambiente della 
Marina, dove si era cominciato a unire con linee 
le sonde a una stessa profondità, e poi passato 
nelle carte terrestri, nel caso delle quote altitudi-
nali esso poneva assai maggiori problemi. Consi-
derato troppo lungo e costoso, viene ritenuto dai 
commissari del 1802 adatto soltanto per siti circo-
scritti. Ma un’altra ragione fa escludere l’opportu-
nità di generalizzarlo: la carta deve far vedere il 
paesaggio, essere letta a colpo d’occhio da chi la 
usa, mentre le isoipse sono un segno totalmente 
astratto.

Il verbale dei lavori sarà pubblicato nel n. 5 del 
Mémorial topographique et militaire (1803), organo 
del Dépôt de la Guerre, con il corredo della ta-
bella dei segni convenzionali che amplia di gran 
lunga il catalogo fino ad allora presentato dai ma-
nuali topografici (Dupain de Montesson, 1775; 
Lespinasse, 1801). Di queste tavole Massimo Rossi 
(2010-2011, pp. 120-121) ha scritto che

il loro presentarsi in forma di quadri pittoreschi [...] 
è in sintonia con l’ideale estetico, per la varietà di 
paesaggi contrastanti (paludi, pianure, colline, mon-
tagne, boschi), la presenza di curiosità orografiche 
(frane, doline, creste, forcelle, falesie), le marine con 
battaglie navali, gli schieramenti di eserciti, i campi 
coltivati, gli orti, i prati, i vigneti, le risaie, le sali-
ne, i giardini con sentieri, laghetti, profonde allée 
alberate, gli edifici patrizi, le città, i paesi, le case 
sparse, le strade, gli opifici, le chiese, i capitelli, ecc., 
tutti accuratamente colorati con «teintes [...] en leur 
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donnant de tons convenables» [M. Rossi, 2010-2011, 
pp. 120-121].

Il modello relativo alla montagna riguarda la 
scala corografica, ma dalla pur schematica raf-
figurazione emerge con evidenza la traduzione 
grafica delle decisioni prese dai commissari che 
affidano la topografia del rilievo alle linee di mas-
sima pendenza.

On imagine, par la pensée, les courbes que décri-
raient sur les surfaces du terrain des gouttes de pluie 
ou d’autre graves obéissant aux lois de la pesanteur 
[...] Les lignes de plus grande pente, ou de la chute 
des eaux, offrent, sur les courbes de niveau, l’avan-
tage de représenter un effet naturel dont l’oeil est 
témoin à chaque instant, et qui rappelle la cause 
générale, sinon de la formation, au moins de la fi-
gure et des accidens des montagnes [Mémorial topo-
graphique et militaire, 1803, pp. 19-20 e 36].

Assai meglio delle curve di livello, le linee di 
massima pendenza si collocano concettualmente 
in continuità con il dogma dell’imitatio naturae, 
quale categoria capace di mostrare visivamente 
il sito degli interventi infrastrutturali o il teatro 
dell’azione bellica. Tracciato sul foglio sulla base 
di criteri geometrici (misura e intensità del trat-
to), tale sistema di tratteggi richiama l’idea delle 
gocce di pioggia che, scorrendo lungo i versanti 
dei rilievi, ne accompagnano i profili.

Catherine Bousquet-Bressolier ha riflettuto 
sulle idee che, a riguardo del rapporto uomo-
natura, hanno fondato tanto la pittura quanto 
la cartografia topografica «qui dès le XVII siècle 
est située à la charnière entre le représentation 
estetique et la vérité scientifique» (1995, p. 94). 
Nell’età classica7 imitare la natura non significava 
riprodurre il reale (la natura nelle sue contingen-
ze), ma la natura tradotta, attraverso un processo 
di analisi e astrazione, in stereotipo, in modello: 
rappresentazione non come copia della realtà, ma 
una realtà «verosimile», depurata degli accidenti, 
perfino imbellita. Nei primi decenni del Settecen-
to, sotto l’influenza del newtonismo, il concetto 
subisce un vero e proprio rovesciamento. Allora, 
«pour imiter la nature, on saisit le réel par la con-
naissance scientifique qui s’appuie maintenant 
sur une expérience du sensible. Les termes du vo-
cabulaire classique subsistent, mais leur contenu 
se transforme [...] Les ingénieurs qui sont aussi 
des architectes et des cartographes, ont par la 
multiplicité de leurs fonctions, la maitrise du con-
cret [...] L’ingénieur imite la nature, mais il ne la 
contemple plus de loin, en spectateur émerveillé» 
(ibidem, p. 97).

D’altra parte, sotto l’influenza del pensiero di 
Locke sulla formazione delle idee e la percezione 
dello spazio e sul valore dell’osservazione, dell’e-
sperienza, delle sensazioni promosse a principale 
strumento di conoscenza, si afferma la categoria 
del pittoresco, che trova nella pratica del viag-
gio lo spazio naturale della sua manifestazione; 
i Three Essays dell’abate William Gilpin (1792) ne 
sono il principale manifesto. «J’appelle [...] com-
position pittoresque, l’arrangement des objets 
qui doivent entrer dans un tableau par rapport à 
l’effet général de ce tableau. Une bonne composi-
tion pittoresque, est celle dont le coup-d’oeil fait 
un grand effet, suivant l’intention du peintre et 
le but qu’il s’est proposé», scriveva Louis De Jau-
court nell’Encyclopédie8.

Il tableau del topografo è la mappa: come l’arti-
sta, egli realizza la propria intenzione di sistemar-
vi gli oggetti «par rapport à l’effet général de ce 
tableau» perché il paesaggio possa essere colto a 
colpo d’occhio.

Questa necessità del colpo d’occhio, questo 
sguardo «da vicino» sulla natura, esercitato nel 
corso delle reconnaissances sul terreno, implica per 
il topografo un approccio al reale che spiega le 
decisioni riguardanti la rappresentazione del ri-
lievo prese dai commissari del 1802. La sostanza 
conoscitiva è data dal disegno delle hachures, risul-
tato di una soluzione mediana fra la grammatica 
della geometria e il ricorso al linguaggio visuale.

«Choisir les hachures – ha scritto Pierre La-
mandé – c’est perdre en partie la possibilité de 
lire directement sur la carte les élévations, mais 
cela permet de se rapprocher de l’aspect visuel 
du terrain et de sa représentation par l’ancienne 
perspective, technique issue de la peinture et qui 
était l’outil privilégié des cartographes du XVIIIe 
siècle» (Lamandé, 2009, p. 29)9.

2.  Le prime carte francesi a curve di livello: 
scenari e attori

La rappresentazione del rilievo terrestre nelle 
carte è stata studiata all’interno del discorso più 
generale del linguaggio topografico delle diffe-
renti epoche. Raramente questa materia è sta-
ta oggetto di ricerche specifiche come quella di 
François de Dainville che, in un denso e illumi-
nante saggio, ha ricostruito i principali passaggi 
che hanno portato, come l’autore titolava, «de la 
profondeur à l’altitude», vale a dire dalle sonde, 
origine dell’idea delle isoipse, all’introduzione di 
queste nelle carte (Dainville, 1958, pp. 195-209).

Rimandando a questo articolo che ha costitu-
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ito una valida traccia per gli studi successivi, ci 
limitiamo qui ad accennare ai nomi di Philippe 
Buache (1700-1773) e di Marcelin Du Carla (1738-
1816). L’approccio di Buache è geografico e car-
tografico, teorico e pratico: egli deve la sua fama 
soprattutto alla costruzione di una teoria globa-
le e regionale dei rilievi terrestri e sottomarini e 
allo studio delle relazioni fra catene montuose e 
bacini fluviali, cui sono connesse carte costrui-
te a tavolino; in esse, vengono indicati i livelli di 
profondità dei mari e degli oceani attraverso del-
le linee punteggiate (Broc, 1995). Quanto a Du 
Carla, il suo volumetto, Expression des nivellemens 
(1782), è l’indubbio manifesto delle isoipse. Du 
Carla non è autore della carta di un luogo. La sua 
è una piccola carta «teorica» che sviluppa l’intu-
izione di Buache con un passaggio concettuale e 
di contesto (dalle carte marine a quelle terrestri), 
fondamentale per la messa a punto di un metodo 
di rappresentazione del rilievo che si affermerà 
molto tempo dopo.

La ricostruzione della biografia del capitano 
Pierre-Antoine Clerc, che di tale metodo è sta-
to il principale sostenitore, ha messo in luce le 
resistenze delle istituzioni della Restaurazione 
nei confronti del sistema delle isoipse. Ancora 
nell’occasione della realizzazione della nuova 
carta di Francia, la cosiddetta Carte d’État Major, 
lavoro di lunga lena (1832-1880), le isoipse equi-
distanti di 10 m vengono rilevate e tracciate a 
matita nelle minute in scala 1:10.000 e utilizzate 
per appoggiare ad esse le hachures «dessinées par 
gradins de 2,50 mètres de dénivelé», e cancella-
te nelle tavole definitive a stampa (Blumenfeld, 
2002, p. 19).

2.1.  Esperienze precoci: Haxo e Clerc

Allo stato attuale degli studi, le prime levate a 
curve di livello arrivate a noi sono quelle effettua-
te nel 1801 per la fortificazione Rocca d’Anfo dal 
capo di battaglione François Haxo (1774-1838). 
Ad esse hanno fatto seguito le carte prodotte fra 
il 1809 e il 1814 (e poi anche negli anni successivi) 
dalla Brigade topographique du Dépôt des Forti-
fications agli ordini del capitano Pierre-Antoine 
Clerc (1770-1843) (L. Rossi, 2011)10.

Messi a confronto, i due casi presentano ana-
logie e differenze. In comune troviamo l’appar-
tenenza al corpo del Genio impegnato in rileva-
menti a grandissima scala finalizzati nell’attività 
di fortificazione. Le curve di livello, assai meglio 
delle sole quote, consentono di progettare il 
manufatto difensivo in «perfetta» aderenza alle 
forme del terreno. Le piante derivate dai rileva-

menti fatti a Rocca d’Anfo sono in tal senso em-
blematiche: la fortezza progettata (iniziata ma 
non finita), studiata da Philippe Prost (1987), è 
una sfida alla complessità morfologica dello spe-
rone prospiciente il lago d’Idro. In quanto alla 
scala di sito, il rilevamento a curve di livello non 
presenta quelle controindicazioni che, da parte 
degli organismi preposti alla regolamentazione 
della topografia, a cominciare dalla commis-
sione del 1802, lo fanno ritenere ancora per un 
trentennio inadatto a spazi più vasti e scale più 
piccole, in ragione della lunghezza, vera o pre-
sunta, delle operazioni di misurazione richieste. 
Haxo era arrivato al metodo delle curve equidi-
stanti grazie all’apprendimento della geometria 
descrittiva, ma, dopo il caso di Rocca d’Anfo, 
non risulta aver ripreso il metodo in altre occa-
sioni. Al contrario, egli si farà portavoce del me-
todo delle linee di massima pendenza: nel 1820 
pubblicherà una memoria nella quale espone le 
regole precise per il disegno delle linee nelle car-
te topografiche (L. Rossi, 2014, p. 441).

A differenza di Haxo, il capitano Pierre-Antoi-
ne Clerc è convinto propugnatore del metodo. 
Se, delle sue carte, la prima giunta a noi è datata 
1809-1811, la documentazione d’archivio attesta 
il suo impegno nella pratica delle curve di livello 
fin dagli anni Novanta del Settecento. Di questa 
attività abbiamo le testimonianze, indirette ma di 
«prima mano», del collega e direttore del Dépôt 
des Fortifications, Pierre-Alexandre-Joseph Allent 
(1772-1837) (L. Rossi, in corso di pubblicazione). 
Sono testimonianze che consentono di dubitare 
di Haxo come primo sperimentatore di carte ter-
restri con le isoipse (per quel che valgono i pri-
mati nella ricerca archivistica). Di certo, mentre 
Haxo non risulta aver realizzato altre carte di que-
sto tipo dopo il 1801, Clerc continua a esercitarsi 
nel rilevamento delle curve nei dintorni di Parigi 
all’incirca nel periodo 1800-1806, periodo in cui 
è impiegato presso il Dépôt de la Guerre. In una 
memoria racconta di aver utilizzato uno strumen-
to da lui stesso «imaginé [...] un niveau à bulle 
d’air et à lunette, qui permette de faire le nivelle-
ment, en même tems que l’on mesure l’angle»11.

Nel 1807 viene introdotto l’insegnamento 
della topografia nella École Polytechnique, inse-
gnamento affidato a Clerc e da lui ricoperto fra 
il 1807 e il 1814. Fra il 1809 e il 1825 gli viene as-
segnata la guida della Brigade Topographique, 
creata con lo specifico compito di rilevare carte 
a curve di livello destinate alla realizzazione dei 
plastici della collezione degli Invalides. Fra il 1825 
e il 1830 (anno del suo pensionamento) sarà di 
nuovo impegnato come professore di topografia 
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nella École de l’artillerie et du génie di Metz, ma il 
suo apostolato in tal senso continua attraverso la 
scrittura di un manuale di topografia in tre tomi 
e si esaurisce solo con la morte, avvenuta nel 1843, 
anno della pubblicazione postuma dell’ultimo vo-
lume (L. Rossi, in corso di pubblicazione).

Non è qui il caso di dare conto dei risultati, im-
portanti dal punto di vista quantitativo e qualita-
tivo, del lavoro di Clerc e della brigata nel periodo 
in cui egli la dirige. Basti dire che per tutte le mis-
sioni effettuate fra il 1809 e il 1814 (Golfo della 
Spezia, Cherbourg, Moncenisio, Isole di Hyères, 
Colonia, Coblenza) e nella Restaurazione (ancora 
diverse piazze francesi), viene replicato il modello 
collaudato in Liguria: grandi le scale delle levate 
(1:1.000; 1:2.000), riduzioni al 5.000; fogli di gran-
de formato (L. Rossi, 2011).

Le carte prodotte da Clerc e dai suoi allievi più 
diretti nelle primissime missioni (Liguria, Hyères, 
Moncenisio) coniugano l’esattezza geometrica 
con un uso del colore che produce un intenso ef-
fetto visuale. La Carte nivelée in scala 1:5.000 del 
promontorio di Porto Venere ne è l’esempio più 
significativo. La rappresentazione del rilievo è 
resa fortemente plastica dalle curve di livello ac-
compagnate dal «fard» coloristico dell’acquarello 
(L. Rossi, 2008). In tal senso essa è una carta di 
transizione: nelle successive missioni della Briga-
de di Clerc la combinazione di misura e «arte» an-
drà gradualmente allentandosi a vantaggio della 
prima (mai perdendosi del tutto la seconda). D’al-
tra parte, l’impegno di Clerc è di convincere le 
istituzioni topografiche della validità delle isoipse 
e della possibilità della loro generalizzazione (L. 
Rossi, in corso di pubblicazione).

2.2.  Le carte a curve di livello di Corfù: Dufour e 
Baudrand

Fra gli allievi della École Polytechnique dell’an-
no 1807 – anno in cui, come si è detto, Clerc è 
chiamato a insegnarvi – troviamo il nome dello 
svizzero Guillaume-Henri Dufour (1787-1875) 
che diventerà una delle figure più significative 
della cartografia europea dell’Ottocento. Nel 
1809 egli passa alla scuola di Metz come allievo 
sottotenente12. Nel novembre 1810 riceve l’ordine 
di recarsi a Corfù (nelle «Provinces Illyriennes», 
una sorta di ultimo dipartimento dell’Impero nel 
Mediterraneo) delle cui difese l’imperatore aveva 
ordinato la riorganizzazione.

Di Dufour, che all’epoca opera al servizio 
dell’esercito francese, va segnalato il Plan général 
de la place et des forts de Corfou, carta nella quale 
egli mette in relazione il metodo qui adottato con 

il lavoro che due anni prima Clerc e la sua brigata 
avevano cominciato a fare in Liguria:

Ce plan, fait par moi dans les années 1811 et 1812, 
offre ceci d’intéressant qu’il est le premier (avec 
celui de la Spezia) où le sisthême des courbes hori-
zontales a été appliqué. L’original est au Dépôt de 
la guerre à Paris [13].

Con tale annotazione Dufour, che pare non co-
noscere il lavoro di Haxo a Rocca d’Anfo, valoriz-
za la portata innovativa della propria attività topo-
grafica collocandola in parallelo a quella di Clerc, 
mentre i dati anagrafici e soprattutto la documen-
tazione finora analizzata ci dicono che l’impegno 
di Clerc precede quello di Dufour. Questi agisce 
invece contemporaneamente al maggiore del 
Genio Marie-Étienne-François-Henri Baudrand 
(1774-1848), che delle fortificazioni della piazza 
di Corfù è direttore ad interim.

Quale fosse all’epoca il quadro geografico-
territoriale di Corfù e delle sue posizioni esterne 
lo descrive un dettagliato documento in cui viene 
sottolineata l’aspra morfologia dell’isola: «flancs 
de ces montagnes [qui] offrent généralement des 
pentes très rapides [...] chemins qu’on a pratiqué 
dans les rochers, extrêmement étroit [...] difficiles 
pour l’infanterie et tout-à-fait impraticables pour 
l’artillerie [...]; c’est seulement aux environs de la 
Place qu’on trouve des routes faciles»14.

Le cartografie prodotte da Baudrand a Corfù 
e a Vido fra il 1811 e il 1813 in funzione degli 
interventi da realizzare sono immagini che testi-
moniano vari approcci all’«intelligenza del terri-
torio». Al fine di mostrare con immediatezza la 
natura del sito in cui sorgono le batterie costie-
re, le figure a grandissima scala, che ne mostra-
no forma e dimensioni, mescolano il linguaggio 
geometrico della pianta dei manufatti con quello 
artistico delle rocce in cui essi si incastrano. In tal 
modo vengono riprese le categorie tipiche della 
topografia settecentesca, fortemente influenzata 
dai concetti di imitazione della natura e di pit-
toresco di cui si è detto. Le carte più generali, 
raffiguranti l’insieme dell’isola disseminata di 
difese, esprimono il rilievo attraverso le linee di 
massima pendenza che, pur nella geometria dei 
tratteggi, consentono di trasmettere a colpo d’oc-
chio la tormentata morfologia locale. Quando, 
infine, si tratta di disegnare i precisi progetti dei 
forti nel sito che li ospita, si ricorre al sistema del-
le isoipse15.

La vicenda topografica illirica di Dufour e di 
Baudrand merita uno studio che chiarisca, prima 
di tutto, eventuali passaggi di saperi fra di loro e 
connessioni fra le rispettive attività a Corfù. Al di 
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là della indubbia precocità con cui Dufour e Bau-
drand hanno adottato le isoipse, l’attività di Clerc 
in fatto di sperimentazione del metodo delle cur-
ve datava da tempo e, proprio a cominciare dalla 
missione in Liguria citata da Dufour, aveva dato 
risultati che allo stato attuale della ricerca appa-
iono decisamente più importanti dal punto di 
vista della sistematicità e della completezza della 
rappresentazione topografica. Vedremo qui di se-
guito come, diversi anni dopo, Baudrand sarà im-
pegnato in una missione topografica in Spagna, 
tutta incentrata sui rilevamenti a curve di livello.

2.3.  La carta di Barcellona

Gli studiosi Francesc Nadal e Carme Monta-
ner hanno individuato negli archivi militari di 
Vincennes e studiato la carta a curve di livello di 
Barcellona levata fra il 1823 e il 1827, ancora una 
volta dagli ingegneri militari francesi.

Nel 1823 un forte esercito attraversa i Pirenei 
con l’obiettivo di porre fine al regime liberale in-
stauratosi in Spagna tre anni prima, con l’inten-
to di riportare quel Paese nella sfera d’influenza 
francese. Come da tradizione napoleonica, l’ope-
razione militare si propone la realizzazione di car-
te precise da aggiungere al corredo già esistente, 
francese o requisito in loco. È in questo contesto 
che viene rilevato «un dels principals documents 
cartogràfics elaborats», il Lever nivelé de la place de 
Barcelone, a curve di livello equidistanti un metro; 
si tratta di 54 fogli alla scala di 1:1.000 (Nadal e 
Montaner, 2016, p. 45). In un primo tempo, l’ordi-
ne dato dal generale Fleury (dicembre 1823) era 
di rilevare il forte di Montjuic e i suoi dintorni 
fino a una distanza di 600 metri; successivamente 
(maggio 1825) il generale Baudrand amplia note-
volmente l’area da rilevare: fino a 900 metri, vale a 
dire tutto il territorio di pertinenza militare della 
piazzaforte di Barcellona (all’incirca 2.000 ha16). 
Le operazioni, accuratamente descritte da Na-
dal e Montaner, sono registrate in due quaderni 
manoscritti datati al 1827 (ibidem, p. 52). Il primo 
quaderno riporta le operazioni di triangolazione, 
il secondo i dati del livellamento. È interessante 
notare che le quote non vengono misurate a par-
tire dal livello del mare, ma da un punto conven-
zionale – la porta del castello di Montjuic – al qua-
le si dà il valore di 100 m. Tutti i dati altimetrici 
della mappa sono riferiti a questo punto, per cui 
le quote hanno valori ascendenti con il diminui-
re dell’altitudine, cosa che, commentano gli stu-
diosi in questione, lascia disorientati coloro che 
approcciano la carta sulla base delle convenzioni 
più consuete (ibidem, p. 53).

La carta a curve di livello della piazza di Barcel-
lona è dunque da attribuirsi a una nutrita équipe 
di militari; al comando troviamo i citati genera-
li Hubert Rohault de Fleury (1779-1866) e il ge-
nerale Baudrand, che abbiamo già visto attivo a 
Corfù un quindicennio prima. Fleury era stato 
allievo della Polytechnique nel 1794 e della scuo-
la di Metz nel 1798, mentre Baudrand, che non 
aveva frequentato la scuola politecnica, era uscito 
da Metz nel 1795 (ibidem, pp. 60-61). Con loro la-
vorano a Barcellona due capi di battaglione: Clau-
de-Antoine Clerget de Saint-Léger (n. nel 1791), 
nei registri della École Polytechnique nel 1801 e 
della scuola di Metz nel 1803, e François-Louis-
Joseph Garin (1779-1866), nella scuola politecnica 
nel 1796 e nella scuola di Metz nel 1799. Si tratta 
di quel Garin attivo nel 1811-1812 a Portoferraio, 
dove però non risulta aver applicato il metodo 
delle curve di livello17. Alla missione topografica 
partecipano inoltre cinque ingegneri militari che 
si occupano delle triangolazioni, dei rilevamen-
ti topografici e della redazione delle minute. Si 
tratta di Émile Gombault (n. nel 1793) e Charles-
Antoine Paulin (1793-1891), entrambi nella scuola 
politecnica nel 1811 e poi a Metz; di Jacques Tire-
mois (n. nel 1797), entrato nella scuola politecnica 
nel 1814 come André-Marie Granier (1796-1860); 
infine, di Auguste-Adolphe-Napoléon Chauchard 
(1801-1880), allievo della scuola nei corsi del 1819 
(ibidem, pp. 60-63).

A proposito di questi topografi, le cui biografie 
non è qui il caso di approfondire, si può fin d’o-
ra notare che quasi tutti hanno una preparazione 
presso la scuola politecnica, dove è basilare l’inse-
gnamento della geometria descrittiva. Coloro che 
hanno frequentato la scuola dopo il 1807 (Gom-
bault, Paulin, Tiremois), sicuramente hanno rice-
vuto l’apprendimento pratico del metodo delle 
curve da Clerc con il quale, come si è visto, viene 
introdotto nella scuola l’insegnamento specifico 
della topografia.

Figura tutta da approfondire è quella di Bau-
drand, più anziano e non politecnico, che abbia-
mo visto lavorare alla carta con le isoipse di Corfù 
nel 1811-1813, vale a dire quasi contemporanea-
mente alla prima missione della Brigade di Clerc.

Concludendo questo paragrafo di attività squi-
sitamente francese del primo trentennio dell’Ot-
tocento, si possono fare alcune prime conside-
razioni. La tecnica delle curve di livello è legata 
all’apprendimento della geometria descrittiva im-
partita da Monge già a Mézières, e poi alla École 
Polytechnique. È il caso di Haxo. L’inserimento, 
nel 1807, nella stessa Polytechnique, del corso di 
topografia affidato a Clerc, costituisce indubbia-
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mente motivo di ampia trasmissione del sapere 
pratico. Di sicuro dopo il primo decennio dell’Ot-
tocento la conoscenza del metodo, impartito an-
che nella Scuola di artiglieria e del genio di Metz, 
si diffonde largamente. Quanto ai primi casi di 
applicazione sul terreno, quand’anche fossero sta-
ti più numerosi di quelli finora individuati, si trat-
tò comunque di un fenomeno quantitativamente 
assai limitato, se rapportato alla produzione topo-
grafica generale, e grosso modo circoscritto agli 
interventi di fortificazione. Questioni tecniche e 
concettuali hanno impedito una più rapida e am-
pia affermazione del linguaggio troppo astratto 
delle curve di livello.

3.  Passaggio in Italia: Ignazio Porro

Due documenti della cartografia topografica 
di produzione piemontese messi a confronto sono 
assai significativi, il primo della permanenza dei 
modelli fortemente imitativi, il secondo delle pun-
te più avanzate nel senso dell’astrazione geome-
trica.

Fra il 1816 e il 1828, gli ufficiali del Corpo Re-
ale dello Stato Maggiore avevano disegnato con 
linguaggio marcatamente artistico le belle tavo-
lette manoscritte alla base della Carta Topografica 
degli Stati in Terraferma di S. M. il Re di Sardegna18. 
Sono figure in cui la carta, attraverso il disegno e 
il colore, esprime il paesaggio, tanto da costituire 
una fonte importante per lo studio delle risorse 
locali (Moreno, 1995). Al contrario, le carte delle 
alture genovesi, rilevate subito dopo dall’ufficiale 
del Genio Ignazio Porro, sono prive di qualsiasi 
intenzione «pittoresca», con il risultato (di cui la 
cartografia che ha raggiunto la «perfezione» ge-
ometrica è «accusata») della «perdita del paesag-
gio». Allo stato attuale degli studi, sembra essere 
questa la carta della prima applicazione delle cur-
ve di livello da parte di topografi italiani19.

Ignazio Porro (1801-1875) era nato a Pinerolo 
in una famiglia della nobiltà provinciale; a tredici 
anni era entrato nel Collegio militare, a diciasset-
te era già sottotenente del Genio, a ventiquattro 
tenente e a trentuno capitano. Più che alla carrie-
ra militare egli era interessato alla topografia, alla 
geodesia e all’ottica. Nel 1847 si congeda dall’e-
sercito piemontese con il grado di maggiore e si 
trasferisce a Parigi dove era già conosciuto nel 
mondo dei topografi e dei costruttori di strumen-
ti. Le sue invenzioni tecniche gli valgono la meda-
glia d’oro all’Esposizione Internazionale di Parigi 
del 1855, mentre dedica a disparati argomenti 
una trentina di note, fra cui una sul livellamento, 

presentate nelle sedute dell’Académie Françai-
se (Mazzon, 1975, passim). A Parigi collaborerà 
con Goulier, professore di geodesia e topografia 
a Metz. Goulier aveva ripreso e perfezionato la 
«boussole à niveau» immaginata da Clerc per la 
levata contemporanea delle dimensioni planime-
triche e altimetriche (Crouzet, 1903, p. 231 e ss.).

Conoscenze scientifiche e saperi tecnici fanno 
di Porro l’inventore della celerimensura resa pos-
sibile dall’invenzione del tacheometro (di cui egli 
stesso progetta diversi tipi). In merito, Porro aveva 
già pubblicato nel 1850 a Torino La Tacheométrie, 
ou l’Art de lever les plans avec Nivellement général si-
multané (riedito a Parigi nel 1858). Rientrato dal-
la Francia, nel 1861 si trasferisce a Firenze (dove 
gli viene affidato l’insegnamento della topogra-
fia nell’Istituto tecnico), quindi a Milano, dove si 
dedica alla progettazione di numerosi strumenti 
e viene chiamato a insegnare geodesia presso il 
Politecnico. Nel 1865 fonda un’impresa (la Filo-
tecnica) per la produzione di strumenti di alta 
precisione per l’industria e la geodesia, impresa a 
cui associa l’allievo Angelo Salmoiraghi (Mazzon, 
1975, pp. 18-23; Cantile, 2013, p. 338).

Tornando al suo contributo giovanile alla topo-
grafia, il rilievo del Ducato di Genova, che doveva 
servire all’ammodernamento delle fortificazioni 
sovrastanti l’importante piazzaforte, gli viene af-
fidato nel 1833. Esso anticipa largamente i primi 
prodotti a curve altimetriche della Penisola: non 
solo la Carta topografica delle Province meridionali, 
approvata dal nuovo governo unitario nel 1862 e 
ultimata nel 1876-1877, ma anche quelli rilevati in 
alcune aree italiane per analoghe ragioni strategi-
che, tutti realizzati nel ventennio 1860-1870, come 
evidenzia la ricostruzione di Leonardo Rombai in 
questo stesso fascicolo.

In Liguria Porro aveva il compito di rilevare 
una vasta area montuosa compresa fra la costa e 
l’interno, per una estensione di circa 15.000 ha 
rilevati esattamente e altri 2.000 con minor esat-
tezza (Fara, 1986, p. 13). Lo stesso Porro esegue la 
triangolazione sulla base determinata anni prima 
dall’astronomo ungherese Franz Xaver von Zach 
(1754-1832). Per le levate, Porro istruisce un grup-
po di dodici zappatori del Genio, inizialmente 
inesperti. La carta, dal lungo titolo Carta generale 
della Difesa di Genova Rilevata e disegnata durante gli 
anni 1835, 36, 37, 38 dai bassi Ufficiali e Soldati del 
Battaglione Zappatori col nuovo metodo e sotto la dire-
zione dell’Ingegnere I. Porro e sotto l’ispezione del Signor 
cavaliere A. Chiodo Ingegnere Direttore della Divisione, 
è composta di 55 fogli di grande formato in scala 
1:2.000 disegnati a penna con leggere colorazioni 
all’acquarello, utilizzato per indicare, a parte le 



AGEI - Geotema, 58 77

acque, gli usi del suolo20. Ci pare rilevante il fatto 
che il ligure Agostino Chiodo (1791-1861) era stato 
allievo della École Polytechnique nel 1810 (Gemi-
gnani, 2007, p. 106). Dunque all’epoca di Clerc.

Alla fine del lavoro (1839), Porro firma una 
lunga Relazione informativa (trascritta da Fara, 
1986, pp. 19-49) divisa in sei capitoli, nella qua-
le l’ingegnere piemontese descrive ogni aspetto 
dell’operazione, dalla «storia» (motivazioni che 
fondano la realizzazione della carta, tempi e ope-
razioni effettuate, personale impiegato ecc.), ai 
metodi seguiti per le operazioni trigonometriche, 
astronomiche e di terreno, fino ai costi sostenuti. 
Sono qui più interessanti per noi le informazioni 
attinenti al nuovo metodo di rilevamento e livel-
lamento (capitolo 4, pp. 33-48). In proposito la 
memoria costituisce un documento straordinario 
per la conoscenza di un momento speciale nel rin-
novamento dei saperi e delle pratiche topografi-
che dell’Italia ancora lontana dalla sua unità.

4.  Una prima conclusione

Con questo saggio abbiamo cercato di rendere 
conto di alcuni primi risultati delle nostre ricer-
che finalizzate a circostanziare la «conquista della 
montagna» nelle carte da parte delle isoipse, qua-
le processo che interpella scienze e saperi, istitu-
zioni e uomini nel lungo periodo che va dal se-
condo Settecento a metà Ottocento. A differenza 
della vicenda del capitano Pierre-Antoine Clerc – 
da considerarsi, salvo sempre possibili nuove ac-
quisizioni d’archivio, il principale sostenitore del 
metodo delle curve di livello – cui abbiamo dedi-
cato ampi studi, sugli altri autori presi in consi-
derazione i lavori sono in corso. I casi di Dufour, 
Baudrand, Porro richiedono approfondimenti ri-
guardanti le loro biografie, la loro formazione, la 
loro attività, come necessitano ulteriori indagini i 
passaggi dei saperi topografici fra Francia e Italia. 
Possiamo invece dare per acquisite le esperienze 
descritte che li riguardano come avvenute in un 
periodo in cui le regole della rappresentazione 
del rilievo non sono ancora fissate e nel quale per-
dura l’esitazione, se non addirittura la resistenza, 
verso l’adozione delle curve di livello di cui Du-
four, Baudrand e Porro sono, dopo Clerc (forse 
non solitari), sperimentatori.

Ancora nel 1826 sarà convocata una nuova com-
missione per definire le norme per la nuova carta 
di Francia. Nel verbale delle riunioni viene dato 
conto della difformità dei metodi ancora in uso 
nei diversi ambienti e scuole (Mémorial du Dépôt 
Général de la Guerre, 1828). Il compito principale 

sarà, di nuovo, di «examiner parmi les différens 
systèmes suivis ou proposés pour représenter 
géométriquement et physiquement le relief du ter-
rain, quel est celui qui doit être adopté générale-
ment» (p. 351). Come sintetizza Berthaut, «les uns 
sont partisans de la représentation géométrique 
seule, les autres de l’effet artistique seul, d’autres 
encore, et c’est le plus grand nombre, d’une 
combinaison de ces deux éléments, mais sans 
s’accorder sur le procédé à employer» (Berthaut, 
1898-1899, p. 306). In discussione sono, oltre la 
questione dell’illuminazione, verticale o obliqua, 
le linee di massima pendenza e il metodo delle 
isoipse già sul tavolo della commissione del 1802. 
Le riunioni si prolungheranno al 1827 e al 1828.

Dainville aveva segnalato la non banalità 
dell’argomento: risolti gli aspetti geodetici e geo-
metrici, la topografia e la restituzione del rilievo 
sono le questioni che fra fine Settecento e prima 
metà dell’Ottocento hanno maggiormente impe-
gnato istituzioni, scienziati, tecnici del settore.

Il disegno della montagna costituisce una delle 
principali chiavi interpretative della storia della 
carta. Una bella mostra della Biblitohèque Natio-
nale di Parigi ha illustrato i modi in cui la «vision 
verticale» espressa nel tempo dalla pittura e dalla 
geometria ha strutturato lo spazio cartografico di 
quelle che Jean-Pierre Nardy definisce «architec-
tures de Dieu» (Nardy, 1984).
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di Mézières, di cui Monge stesso fu co-fondatore. Parallelamen-
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senza contrasti di corpo) anche dell’Artiglieria: vi accedevano 
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Terre (d’ora in avanti SHD/DAT), 1VR 180, doc. 6, Augustin 
Bonnet, Mémoire historique sur la Galerie des Plans-reliefs et sur les 
procédés employés pour la construction de ces plans, 1833.
4 SHD/DAT, 1VR 177, doc. 25.
5 Anne Eleb-Bailly, in un intervento che si fondava sul lavoro di 
Dainville, accompagnava stralci di carte storiche illustrativi dei 

vari sistemi di rappresentazione del rilievo con le loro caratte-
ristiche: «hachures, courbes hypsométriques, représentation à 
l’effet, estompage, courbes de niveau» (Eleb-Bailly, 1980, pp. 
335-345).
6 Il significato della voce «talent» è chiaramente spiegato 
nell’Encyclopédie come «l’aptitude singulière à faire quelque cho-
se, soit que cette aptitude soit naturelle, soit qu’on l’ait acquise» 
(Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné..., vol. 15, 1751, p. 863).
7 È forse il caso di ricordare che in Francia si definisce «età 
classica» il periodo che va da metà Seicento al primo venten-
nio del Settecento, periodo fondativo, oltre che del pensiero 
(con Descartes), della letteratura e del teatro. I «classiques» 
sostenevano infatti una concezione della creazione letteraria 
che riposa sull’imitazione degli antichi (Boileau). Da qui la 
nascita della querelle con i moderni (Perrault) che, nello stesso 
periodo, sostengono la necessità del rinnovamento. Sul tema è 
fondamentale il saggio di Marc Fumaroli (2005).
8 Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné..., vol. 12, 1765, voce Pitto-
resque, composition, p. 664 (De Jaucourt).
9 Per i temi appena accennati, per motivi di spazio, in questo 
«quadro», si rinvia a L. Rossi (in corso di pubblicazione).
10 Non consideriamo nel nostro discorso sulla nascita delle isoi-
pse figure «che adombrano» curve di livello (non quotate) attra-
verso l’uso dello sfumo dato all’acquarello. È il caso del Plan de la 
ville de la Spezzia et de ses environs (1806, scala 1:1000) di Giacinto 
Stefanini (Fara, 1987, p. 115; Fara, 1983, pp. 32 e 126).
11 SHD/DAT, 1VO 22, [Clerc], Notice sur la Brigade 
Topographique, [1814], passim.
12 École Polytechnique, Élève Dufour, Guillaume Henri (X 
1807), Notice. Si veda anche lo scritto autobiografico (Du-
four,1914).
13 Bibliothèque de Genève, Fond Guillaume-Henri Dufour, 
Plan général de la place ed des forts de Corfou et du terrain extérieur à 
la distance d’environ deux kilomètres avec le nivellement de ce terrain 
par courbes horizontales, 1812, scala 1:1.000. Questa carta è certa-
mente parte delle più ampia produzione topografica realizzata 
nel corso della missione.
14 SHD/DAT, 1VM 84, Rapport, 24 aprile 1811, p. 1.
15 SHD/DAT, 1VM 84 (1811-1812); 1VM 85 (diverse carte a 
grandi scale eseguite nel 1812 e 1813).
16 Il territorio, già vasto, rilevato fra il 1809 e il 1811 dalla Bri-
gade di Clerc a Porto Venere era all’incirca 800 ha, ma se si 
considerano le altre missioni effettuate fino al 1814, la dimen-
sione delle aree di cui si occupano gli uomini di Clerc è assai 
rilevante.
17 Non ci pare che possa considerarsi «applicato» il metodo del-
le curve orizzontali, come afferma Amelio Fara, nel Plan de Mas-
se des projets d’amélioration pour la Place de Portoferraio, di Daret e di 
Garin (1812, scala 1:400) (Fara, 1987, p. 115; Fara, 1996, tavola 
XLI). In questa carta le curve di livello appaiono piuttosto rese 
percettivamente attraverso l’uso a effetto dell’acquarello.
18 Le minute di campagna manoscritte, in scala 1:9.450, sono 
conservate presso l’Istituto Geografico Militare di Firenze, ere-
de del patrimonio di saperi e di documenti degli Stati italiani 
preunitari.
19 Resta da studiare il caso della carta rilevata nel 1805 dal ca-
pitano Giacinto Stefanini e dal tenente Girolamo Spinola (co-
munque passato al Genio francese), relativa al terreno delle 
alture genovesi dello Sperone e Diamante (Fara, 1986, tav. 1; 
Fara, 1987, p. 115; Gemignani, 2007, p. 130).
20 Roma, Istituto Storico e di Cultura dell’Arma del Genio, va-
rie collocazioni. I fogli originariamente rilevati in scala 1:2.000 
erano 77 più il frontespizio. Oltre ad essi, furono realizzati 60 
fogli in riduzione 1:5.000 (Fara, 1986, p. 71).
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Fra Sette- e Ottocento (specialmente in età napoleonica), dalla Francia si affermò gradualmente il nuovo metodo geometrico 
della restituzione del rilievo terrestre mediante le curve di livello, in luogo del tradizionale sistema pittorico (prospettiva 
con lumeggiamento e/o tratteggio). Tale metodo incontrò forti resistenze negli enti cartografici dei vari Stati italiani – con 
eccezione del tentativo poco riuscito fatto dall’Officio napoletano per la carta di quel Regno –, che pure nelle età della Re-
staurazione e del Risorgimento realizzarono ragguardevoli innovazioni nel rilevamento di carte topografiche e corografiche 
nazionali, al di là della notevole disomogeneità dei prodotti. Solo con il Regno d’Italia, l’ente cartografico – che dal 1862 
avviò la nuova cartografia al 50.000 per le Province Meridionali, estesa nel 1875 al 100.000 (e poi al 25.000) a tutto 
il Paese – provvide all’applicazione generalizzata della raffigurazione orografica con il sistema delle isoipse.

The Italian Cartography with Contour Lines before and after the Italian Unification

Between the seventeenth and nineteenth centuries (especially in the Napoleonic age), the new geometric method of the re-
stitution of the terrestrial relief through the contour lines spread gradually from France, replacing the traditional pictorial 
system (perspective with lightening and/or dashing). This method met strong resistance in the cartographic bodies of the 
various Italian States, with the exception of the unsuccessful attempt made by the Neapolitan Office for the map of that 
Kingdom. In the age of the Restoration and the Risorgimento, the regional States realized remarkable innovations in the 
development of national topographic and chorographic maps, despite the notable lack of homogeneity of the products. Only 
with the Kingdom of Italy, the cartographic office – which started in 1862 the new cartography in scale 1: 50.000 for the 
Southern Provinces, extended in 1872 to 100.000 (and then to 25.000) to the whole country – generalized the orographic 
representation with the contour lines system.

La cartografía italiana en curvas de nivel antes y después de la Unidad

Entre los siglos dieciocho y diecinueve (especialmente en la era napoleónica), desde Francia, el nuevo método geométrico de 
restitución del relieve terrestre se estableció gradualmente a través de las curvas de nivel, en lugar del sistema pictórico tra-
dicional (perspectiva con aligeramiento y/o rayado). Este método encontró una fuerte resistencia en los cuerpos cartográficos 
de los diversos estados italianos, con la excepción del intento fallido realizado por el “Officio napoletano per la carta” de 
ese Reino, que también logró innovaciones considerables en el levantamiento de mapas topográficos durante los períodos de 
Restauración y Risorgimento y corografía nacional, más allá de la considerable falta de homogeneidad de los productos. 
Solo con el Reino de Italia, el cuerpo cartográfico – que desde 1862 inició la nueva cartografía hasta 50.000 para las 
Provincias del Sur, se extendió en 1872 a 100.000 (y luego a 25.000) en todo el país –  proporcionó la posibilidad de 
generalizar la representación orográfica con el sistema de las líneas de contorno.

Parole chiave: cartografia, fine XVIII-metà XIX secolo, Italia, orografia, curve di livello

Keywords: cartography, end of 18th - mid-19th century, Italy, relief, contour lines

Palabras clave: cartografía, finales del siglo XVIII-XIX, Francia, Italia, relieve, curvas de nivel
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La cartografia italiana a curve di livello
prima e dopo l’Unità

1.  Fra Sette- e Ottocento. Le innovazioni 
geodetico-topografiche

In Italia, all’originalità – se non alla compiuta 
geometricità – di tanti prodotti topografici della 

seconda metà del XVIII secolo, fa da contraltare 
l’arretratezza della cartografia alle scale geografi-
ca e corografica: a causa della mancanza di pub-
blici finanziamenti per realizzare figure basate su 
rilevamenti originali, misurazioni geodetiche e 
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osservazioni celesti; ma anche per l’assenza o la 
mediocre organizzazione degli osservatori astro-
nomici1. Difficoltà insormontabili erano incontra-
te dai cartografi per allestire carte generali o a 
scale piccole e medie, tanto che per tutto il XVIII 
secolo ricorrono deformazioni geometriche rile-
vanti, derivanti dalle metodologie empiriche di 
rilevamento, con levate basate su osservazioni pri-
ve dei requisiti matematici necessari: requisiti che 
iniziarono ad affermarsi nel pieno secolo dei lumi 
per diffondersi largamente solo dall’età napoleo-
nica.

Opere cartografiche di sintesi dell’Italia, in 
parte innovative, vennero prodotte nell’ultimo de-
cennio del XVIII e nei primi anni del XIX secolo, 
soprattutto per iniziativa del padovano Giovanni 
Antonio Rizzi Zannoni. Grande merito va anche 
al capo dell’ufficio cartografico napoleonico Lou-
is Albert-Guislain Bacler d’Albe e ai fratelli Bene-
detto e Gaudenzio Bordiga, incisori e cartografi 
nel Depot Génerale de la Guerre francese, alle-
stito a Milano tra il 1797-1798 e il 1801. È proprio 
con il Deposito che iniziarono vasti rilevamenti da 
parte degli ingegneri geografi francesi e italiani: 
l’iniziativa di maggiore respiro fu la Carte générale 
du théatre de la guerre en Italie et dans les Alpes coor-
dinata da Bacler d’Albe e incisa e pubblicata nel 
1798 in 30 fogli, in scala 1:259.000. Dati i tempi 
ristretti assegnati, l’opera fu allestita con rielabo-
razione di carte in circolazione, utilizzando anche 
le operazioni geodetiche già eseguite; nel 1802 fu 
allargata al resto d’Italia, con altri 22 fogli e titolo 
Carte générale des Royames de Naples, Sicile et Sardigne 
aussi que des iles de Malte et de Gozo formant la seconde 
partie de la Carte du théatre de la guerre en Italie et 
dan les Alpes. Nonostante la disomogeneità, il pro-
dotto fu utilizzato per fini politico-amministrativi 
e militari, grazie alla ricchezza dei contenuti to-
pografici; l’orografia è resa con tratteggio a luce 
obliqua (Signori, 1987, pp. 499-501; Mori, 1903a, 
pp. 15-18).

I primi esempi di cartografia innovativa sono 
però precedenti: la Nuova carta geografica dello Sta-
to Ecclesiastico del 1755 al 375.000, prodotto geo-
detico con l’orografia resa a tratteggio, dei due 
scienziati gesuiti Ruggero Giuseppe Boscovich e 
Christopher Maire, p. 366; Mangani, Mariano, 
1998, pp. 194-195; Cantile, 2007b, p. 108); e le fi-
gure di Rizzi Zannoni, di largo successo ma non 
incardinate su misurazioni geodetiche, a partire 
dalla Carta Geografica della Sicilia Prima o sia Regno 
di Napoli [...] fatta incidere per ordine del Re delle Due 
Sicilie, disegnata a Parigi, con assemblaggio di vari 
materiali, incisa e pubblicata nel 1772 al 425.000, 
per finire con La gran carta del Padovano con la 

collegata Pianta della Città di Padova, disegnate tra 
1778 e 1781. Il Padovano al 20.000, incompiuto 
(con pubblicazione di 4 dei 12 fogli previsti), rap-
presenta «un rilevamento topografico veramente 
moderno, dal tracciamento della meridiana, che 
passava per la Specola di Padova [...], alla misura-
zione di due basi (una era di raffronto) al calcolo 
della triangolazione con relativa compensazione, 
fino ad un attento rilevamento sul territorio» (Va-
lerio, 1993, pp. 107 e 112-116; Mori, 1903a, pp. 19-
20).

L’autore si guadagnò la chiamata a Napoli, 
nell’aprile 1781, da parte di re Ferdinando IV per 
costruire una cartografia regolare (Mori, 1903a, 
pp. 24-25 e 1922, pp. 85-86; Valerio, 1993, pp. 78-
98). Qui, egli realizzò l’Atlante Geografico del Regno 
di Napoli al 114545 con «le sue 31 magnifiche tavo-
le» edite tra 1788 e 1812, frutto di osservazioni an-
golari e astronomiche e della misurazione di una 
base geodetica (Valerio, 1993, pp. 124-147 e 211; 
v. anche Mori, 1903a, pp. 25-27; Cantile, 2013, p. 
374), che si apprezza per i contenuti geometrici e 
topografici (come la struttura fondiaria con l’uso 
del suolo) e per il disegno delle montagne, resti-
tuito con l’artistico sistema alla cavaliera o di om-
breggiatura prospettica ottenuta col tratteggio2.

Alla fine del XVIII secolo risalgono altri pro-
dotti costruiti con metodi scientifici, approfittan-
do anche dei primi catasti – soprattutto il Sabau-
do e il Lombardo, ultimati intorno alla metà del 
secolo – che non riportano però la configurazio-
ne orografica e non erano fondati «su operazio-
ni di triangolazione preventiva del territorio che 
fornisse i necessari capisaldi per il rilevamento; 
col risultato che le mappe di comuni adiacenti, 
rilevate indipendentemente, mostravano sempre 
qualche irregolarità» (Savoja, 1990, p. 57; Signori, 
1990, pp. 42-43).

Per la realizzazione della carta della Lombar-
dia furono avanzati al governo progetti basati su 
triangolazioni da Rizzi Zannoni3 e dagli astrono-
mi di Brera nel 1783-1786. Furono questi ultimi ad 
avviare le operazioni geodetiche e astronomiche; 
nel 1796 l’opera di disegno e incisione, alla scala 
della Carta di Francia (1:86.400), era quasi ter-
minata, ma l’invasione napoleonica determinò il 
trasferimento dei rami a Vienna, e solo tra 1804 e 
1807 la Carta topografica del Milanese e del Mantova-
no eseguita dietro le più esatte dimensioni geografiche ed 
osservazioni astronomiche poté essere pubblicata nel 
Deposito dai Bordiga. L’orografia è restituita me-
diante artistico tratteggio a luce zenitale (Signori, 
1990, pp. 43-45; Cantile, 2007a, p. 110).

La carta degli astronomi inaugurò la stagione 
della cartografia topografica regolare in Italia, 
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servendo da modello per le carte statali della Re-
staurazione e del Risorgimento.

L’altro innovativo prodotto coevo è dovuto 
all’incorporo, nel 1797, della Repubblica di Ve-
nezia nell’Austria. Su direzione del colonnel-
lo Anton von Zach, la Topographisch-geometrisch 
Kriegskarte von dem Herzogthum Venedig venne rile-
vata con regolare inquadramento geometrico del 
territorio in 120 tavolette al 28.800, corredate da 
descrizioni militari e con orografia restituita con 
tratteggio a luce zenitale4.

Dopo Napoleone, la cartografia si avvantag-
giò della creazione di enti statali centralizzati: il 
Corpo di stato maggiore generale sabaudo, al cui 
interno operò l’Ufficio Topografico (1814); l’Uffi-
cio topografico estense a Modena (1815), l’Uffizio 
topografico militare nel Granducato di Toscana 
(nel 1849 erede dell’Imperiale e reale laborato-
rio istituito nel 1828) e l’Imperiale e reale istituto 
geografico militare austriaco (erede del Deposito 
del Regno d’Italia, nel 1839 poi trasferito a Vien-
na); e l’Officio Topografico del Regno delle Due 
Sicilie (fondato nel 1814-1817, erede dell’Officina 
geografica e topografica di Rizzi Zannoni già mi-
litarizzata nel 1807) che sopravvisse fino al 1879 
(Valerio, 1993, pp. 207 e 339-381).

È a queste istituzioni tecniche (nel 1861 fuse 
nell’Ufficio Tecnico del Corpo di stato maggiore 
del Regno) che si devono le produzioni costrui-
te con caratteri geometrici (comunque sempre 
parziali), sulla base di rilevamenti geodetici e to-
pografici e con utilizzo delle mappe catastali ove 
disponibili. Tra i maggiori difetti spicca ovunque 
la rappresentazione non matematica ma pittori-
ca dell’altimetria, che solo il sistema delle isoipse 
avrebbe fatto superare.

Tali caratteri sono bene esemplificati dalla Car-
ta topografica degli Stati di Terraferma del Regno Sar-
do del 1816-1830 in scala 1:50.000, con l’orografia 
restituita con tratteggio e ombreggiatura a luce 
obliqua anche nell’aggiornamento del 1852; e dal-
la Carta del Regno di Napoli all’80.000, progetta-
ta nel 1814 da Ferdinando Visconti e realizzata tra 
1834 e 1859 con rilevamenti sul terreno al 20.000 
e l’adozione, in corso d’opera, tra gli anni Qua-
ranta e Cinquanta e per alcune aree, della inno-
vativa tecnica della figurazione del rilievo a curve 
di livello. La carta però non venne completata per 
la caduta del governo borbonico (Cantile, 2013, 
pp. 376-381).

All’Istituto Geografico Militare Austriaco si de-
vono le topografie all’86.400, che – disegnate e 
pubblicate fra 1828 e 1851 – abbracciano, in suc-
cessione, il Ducato di Parma e Piacenza (1828)5; 
il Lombardo-Veneto (1833); il Ducato di Modena 

(1849)6; l’insieme Lombardo-Veneto e Ducati di 
Parma e di Modena (1849); e l’insieme Grandu-
cato di Toscana e Stato Pontificio (1851), l’ultimo 
privo di una cartografia dell’intero paese dopo 
quella a scala geografica del 1755. Le figure ven-
nero redatte con criteri e contenuti omogenei, 
con l’orografia restituita a tratteggio a luce zenita-
le: tale sistema rimase invariato anche nella Carta 
Topografica delle Provincie Lombardo-Venete e degli Ex 
Ducati alla scala di 1:86.400, aggiornata nel 1859-
1865 dall’Ufficio tecnico dello stato maggiore sa-
baudo e del Regno, per evidenti finalità strategi-
che (Cantile, 2007b, pp. 32 e 36-37).

Nella Toscana preunitaria, il lento lavoro di 
geometrizzazione si concluse alla fine degli anni 
Venti del XIX secolo, con realizzazione del cata-
sto avviato nel 1817 e delle operazioni geodetiche 
dell’astronomo-geografo Giovanni Inghirami e 
degli allievi dell’Osservatorio Ximeniano di Fi-
renze. La Carta geometrica della Toscana ricavata dal 
vero nella proporzione di 1:200.000 e dedicata a S.A.I. 
e R. Leopoldo II Principe Imper.le d’Austria […], edita 
nel 1831, offre un’illustrazione precisa dell’assetto 
geografico-fisico e umano della regione: il rilievo 
orografico è rappresentato a tratteggio a luce obli-
qua. La carta fu ingrandita al 100.000 nel 1831 e 
in due copie manoscritte si conserva nell’IGM e 
nell’Archivio Nazionale di Praga, con mancata re-
stituzione dell’orografia (Cantile, 2008; Guarduc-
ci, 2016). Il catasto geometrico alimentò una ricca 
produzione di cartografie da parte degli uffici go-
vernativi. Un ulteriore salto di qualità si registrò 
dal 1849, con l’istituzione dell’Uffizio Topogra-
fico Militare, che mise in cantiere la costruzione 
della carta topografica, di cui è testimonianza 
la Carta topografica del Compartimento lucchese, con 
rilievo di Celeste Mirandoli e disegno di Adolfo 
Zuccagni Orlandini; venne stampata nel 1850 al 
28.800 per rappresentare il territorio dell’ex Du-
cato di Lucca annesso nel 18477. L’importante ten-
tativo di descrizione del territorio toscano8 non 
apportò però innovazioni alla restituzione oro-
grafica, tracciata a doppia lumeggiatura, ossia a 
luce zenitale e obliqua.

2.  I sistemi di raffigurazione dell’orografia: tra 
arte pittorica e scienza geometrica

La questione della raffigurazione in termini 
geometrici del rilievo montano-collinare venne 
elusa dagli uffici cartografici degli antichi Stati 
italiani. Fu trattata esclusivamente nell’Officio 
Topografico borbonico, che, tra gli anni Trenta 
e Cinquanta, pur con seria considerazione spe-



AGEI - Geotema, 58 83

rimentale della via innovativa, nella sostanza at-
tuò scelte in linea con la più matura tradizione 
settecentesca, che era solita integrare il metodo 
scientifico della misura con quello pittorico della 
prospettiva.

Con ciò, si continuò a tenere fede ai dettami 
del Memorial Topographique del 1802, per il quale 
ogni figura doveva riprodurre «le meme effet que 
fait un relief parfait du terrain, ou plutot la nature 
elle meme revétue de ses formes et des couleurs, 
mais redoute aux dimensions de l’échelle». Non a 
caso, a Napoli, nel 1807 – con specifico richiamo 
al Mémorial – venne introdotto il lumeggiamento 
obliquo nell’Atlante Geografico di Rizzi Zannoni, 
completato nel 1812 (Valerio, 1993, p. 208). Con 
la morte di Rizzi Zannoni (1813), Ferdinando Vi-
sconti, formatosi nel Deposito di Milano, già nel 
1814 dette il via al progetto di rilevamento della 
carta del Regno al 20.000, che avrebbe dovuto 
essere incisa all’80.000. Ma, per essa – come di-
mostra il Modello di Topografia inciso da Tommaso 
Lomastro nel 1816 –, all’inizio, si previde addirit-
tura il ritorno alla resa prospettica delle monta-
gne; finché, con l’ammodernamento dell’Atlante 
Geografico prodotto dallo Stato Maggiore austria-
co nel 1821-1825, l’orografia tornò a essere esegui-
ta con il tratteggio a lumeggiatura, ora non più 
obliqua ma zenitale (Valerio, 1993, pp. 251-252; 
Cantile, 2013, pp. 374-376).

In altri termini, in Italia, la rappresentazione 
orografica con curve di livello fu ovunque esclusa: 
negli anni della Restaurazione come anche suc-
cessivamente e fino all’approvazione delle carte 
delle Province Meridionali e dell’intero Paese dal 
1862 in poi.

A Napoli – come nel Lombardo-Veneto e altrove
la questione della rappresentazione dell’orografia 
[è] emblematica della lentezza delle procedure, 
delle difficoltà che si incontravano nel prendere 
decisioni e nell’operare da parte dei responsabi-
li dell’istituto topografico; ed anche dell’eccessiva 
pignoleria con la quale si affrontavano questioni 
che mettevano continuamente in discussione il già 
fatto rendendo, nella prassi, interminabile ogni 
operazione topografica. La questione era già stata 
adombrata nei primi anni Trenta ed esperimenti 
vennero eseguiti9. La disputa sulla necessità o meno 
di configurare il terreno a curve di livello si protras-
se per circa un ventennio. Lo stesso professore di 
geodesia dell’Istituto prese parte al dibattito, con-
trastando il sistema ibrido o promiscuo, che allora 
si adottava nell’Officio, consistente nel disegno di 
poche curve a vista, sulla scorta di una triangola-
zione grafica e di alcuni punti fissi in altimetria; la 
resa plastica del rilievo montuoso era infine otte-
nuta con il lumeggiamento obliquo. La scelta della 
direzione dell’Officio, benché apparentemente di 

retrovia, poggiava su due solide considerazioni: la 
prima nasceva dalla constatazione che la precisio-
ne nel rilevamento corretto delle curve orizzontali 
non era possibile con gli strumenti adoperati, se 
non attraverso un insostenibile aggravio dei tempi 
di esecuzione, mentre la seconda si fondava sull’i-
dea di cartografia intesa come ‘mimesi’ della real-
tà, comune a tutta la cultura ottocentesca europea: 
una carta topografica non doveva servire solo agli 
ingegneri militari e civili: osservava un qualificato 
ingegnere dell’Officio, Fedele Amante, nel 1835, 
che il lungo ed importante lavoro della carta topografica 
di un Regno non può avere questo solo oggetto, e deve anzi 
considerarsi come di ragion pubblica, onde è necessario 
che parli chiaramente anche agli occhi di coloro che poco 
o nulla conoscono di Topografia10.

In verità, già nel 1836 Visconti – con le Istruzioni 
di campagna della Gran Carta topografica militare del 
Regno – aveva considerato l’adozione delle curve 
di livello, ma la loro regolare applicazione decor-
re solo dalle operazioni svolte tra gli anni Qua-
ranta e Cinquanta (Cantile, 2013, p. 356). La que-
stione si ripropose per l’incisione e stampa della 
riduzione all’80.000 degli originali.

Dopo due anni di tentativi ed esperimenti (1847 e 
1848), eseguiti dall’incisore Raffaele Vastola, la Di-
rezione decise di adottare il sistema della leggera 
puntinatura, che non disturbava l’immagine com-
plessiva della montagna ma consentiva al tecnico di 
poter valutare metricamente il pendio. Negli anni 
Cinquanta si lavorò all’inserimento di tale raffinatis-
simo e difficoltosissimo sistema d’incisione su tutti i 
rami già eseguiti [Cantile, 2013, p. 358].

Quindi, «nel 1852, le osservazioni dell’Aman-
te erano state fatte proprie dalla direzione, che 
le aveva solo adattate alle effettive necessità». An-
che il tenente del genio e operatore dell’Officio 
Giuseppe de Ayala y Godoy, nel suo Trattato di to-
pografia edito a Napoli nel 1852, significativamen-
te pubblica due tipi di rappresentazione: «uno 
spezzone di minuta di campagna eseguita a curve 
orizzontali», rilevate in gran parte a vista, e lo stes-
so spezzone «completo di lumeggiamento obliquo 
e privo delle curve orizzontali, ora leggibili solo 
attraverso lo stacco dei trattini»; con l’avvertenza 
che l’ultimo sistema era più utilizzato nel caso di 
disegno al pulito o di disegno d’incisione.

In conclusione, solo le mappe rilevate negli 
anni Quaranta-Cinquanta «con tavoletta preto-
riana, catena e bussola ed appoggiate alle nuove 
determinazioni geodetiche del regno», mostrano 
l’orografia resa «con curve di livello, abbozzate di-
rettamente in campagna e completate al tavolo da 
disegno per interpolazione lineare, sulla scorta di 
appositi piani quotati, determinati dagli operatori 
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durante la fase di rilevamento diretto, anticipan-
do di decenni ciò che fu possibile raggiungere in 
campo cartografico solo con l’avvento dello Stato 
unitario» (Cantile, 2013, p. 376). Come anticipato, 
la Carta del Regno di Napoli alla scala di 1:80.000 
disegnata dal 20.000 a partire dal 1834, rimase 
incompiuta: furono pubblicati solo cinque fogli11; 
ne restano 120 tavolette manoscritte al 20.000 e 
tante bozze di rilievi originali al 10.000, con 23 
fogli dei Dintorni di Napoli (Cantile, 2004, p. 126 e 
2007, pp. 33-34; e Valerio, 1993).

Perdurante questo sostanziale rifiuto dell’inno-
vativo sistema geometrico, non ci si meraviglia se 
gli unici prodotti dell’Officio napoletano, extra 
Carta del Regno, volti in tale direzione risultano 
essere: nel 1840-1844, la mappa al 10.000 dello 
stretto di Messina-Reggio Calabria (con Messi-
na), con quadro d’unione al 60.000, che presenta 
un’equidistanza di cinque passi geometrici (metri 
9.26); e, nel 1853-1857, tre figure urbane, ovvero 
la Pianta Topografica d’Isoletta e del terreno adiacente 
al 10.000, e le piante di Tiriolo e di Maddaloni al 
5.000 (Valerio, 1993, pp. 285-286 e 302-304).

3.  Disomogeneità e lacune della cartografia 
ufficiale preunitaria alla proclamazione del 
Regno d’Italia

Alla proclamazione del Regno, la produzione 
cartografica – nonostante i progressi fatti nella 
prima metà del secolo

offriva agli occhi degli studiosi uno scenario […] 
alquanto disomogeneo in relazione non solo agli 
aspetti formali e grafici, ma anche, e soprattutto, ai 
requisiti geometrici di riferimento. Ciascuno degli 
Stati preunitari aveva infatti realizzato la propria rete 
di inquadramento geometrico in maniera del tutto 
autonoma, senza un adeguato coordinamento, che 
rendesse uniformi e compatibili i molteplici riferi-
menti geodetici: dalla frammentarietà geopolitica 
era derivata una frammentarietà geodetica e carto-
grafica che, dopo il 1861, doveva essere rapidamente 
superata all’insegna della raggiunta unità nazionale 
[Arca, 2004, p. 104].

In sintesi, la situazione al momento dell’unità 
nazionale appariva contrassegnata da una no-
tevole frammentarietà dei materiali disponibili 
nonché da una totale diversità di scale, proiezio-
ni usate, tecniche di rilevamento e simbologia 
adottata, specialmente nella rappresentazione del 
rilievo montuoso. Queste carte mostravano l’oro-
grafia resa a tratteggio con lumeggiatura a luce 
ora obliqua e ora zenitale. In altri termini, anche 
la cartografia militare sette-ottocentesca era stata 

ovunque immaginata e realizzata come imitazio-
ne della realtà, e non solo come sua astratta rap-
presentazione convenzionale, mantenendo con 
ciò l’effetto prospettico consueto.

Nel Regno di Napoli, l’arduo compito di Vi-
sconti del rifacimento della carta dello Stato, da 
realizzare «con metodologie tecniche e strumen-
tazioni più sofisticate», pur iniziando già nel 1817-
1818 (anche con misurazione della base geodetica 
di Castelvolturno), in oltre quarant’anni non era 
stato portato a compimento (Valerio, 1993, pp. 
217 e 222-313). «Piemonte, Liguria e Lombardia a 
ovest del Ticino avevano una copertura al 50.000, 
tutto il Lombardo-Veneto con il resto della pianu-
ra padana, la Toscana e lo Stato della Chiesa ri-
sultavano coperte alla vecchia scala [...] 1:86.400, 
mentre il Regno di Napoli era [quindi ancora] 
rappresentato dalle tavole zannoniane dell’Atlante 
Geografico o Terrestre»; Sicilia esclusa, per la qua-
le veniva ancora usato l’allestimento realizzato 
nel 1826 al 260.000, con nuovi rilievi costieri ef-
fettuati dal capitano William Henry Smith, deri-
vante addirittura dalla vecchia carta del barone 
Schmettau del 1719-1721. Anche la Sardegna non 
disponeva di carte topografiche e si basava sulla 
corografia di Alberto Ferrero Della Marmora del 
1845 (Cantile, 2004, p. 127).

Le carte topografiche che evidenziano l’oro-
grafia resa mediante le isoipse sono presenze 
eccezionali nei decenni Quaranta e Cinquanta e 
anche nel primo decennio dell’Unità, con l’ecce-
zione della nuova carta del Napoletano al 50.000.

Per la prima volta, per il Regno di Sardegna, 
rappresentano l’orografia a curve di livello le mi-
nute di campagna di parte del Ducato di Genova, 
rilevate dall’ingegnere del Genio Ignazio Porro 
nel 1833-1838 (come ben dimostra Luisa Rossi in 
questo stesso volume); il Piano dell’Isola di Capraia 
levato nella campagna dell’anno 1843 dagli ufficiali 
dello Stato Maggiore sabaudo Federici e Basso al 
10.000, con isoipse equidistanti 10 metri (More-
sco, 2008, pp. 75 e 170-173); e la mappa del terri-
torio compreso tra Alessandria, Casale, Volpedo, 
Pavia, Casteggio e Piacenza al 10.000, rilevata dal 
Corpo Reale dello Stato Maggiore nel 1857-1867, 
con curve di livello tracciate all’equidistanza di 5 
m. Invece, la mappa dei Contorni di Torino, pub-
blicata dal Corpo di stato maggiore nel 1854 al 
25.000 su disegno di Vittorio Brambilla, costitu-
isce un prototipo delle moderne tavolette dell’I-
stituto geografico militare, perché ne comprende 
tutti i contenuti topografici, però con la signifi-
cativa eccezione della restituzione dell’orografia: 
anziché con le curve di livello, il rilievo è reso a 
tratteggio a lumeggiamento obliquo. Anche nelle 
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topografie prodotte dallo Stato granducale negli 
ultimi decenni preunitari, si perpetua l’orografia 
a tratteggio e ombreggiatura a luce zenitale, come 
dimostrano la Topografia della Versilia e del Pietra-
santino nella proporzione di 1:50.000 del 1850 circa e 
la Pianta di Firenze e suoi contorni rilevata al 20.000 
dall’Uffizio topografico militare lorenese alla fine 
degli anni Cinquanta, poi stampata dall’Uffizio 
Superiore del Corpo di stato maggiore sabaudo 
a Torino nel 1861. La stessa situazione si verifica 
per le migliori carte dello Stato Pontificio, come 
la Carta Topografica del Suburbano di Roma al 15.000 
edita nel 1839 e la Carta Topografica di Roma e Co-
marca all’80.000 edita nel 1845 (e nel 1864), con 
l’orografia a tratteggio a luce obliqua o zenitale.

Quanto al Regno borbonico, anche una map-
pa di grande rilevanza sotto il profilo politico-
promozionale, come la Pianta della Città di Napoli 
e de’ suoi contorni. Delineata ed incisa nel Reale Officio 
Topografico della Guerra a Napoli nel 1828 al 7675, 
riporta l’orografia a tratteggio; e solo nelle riedi-
zioni aggiornate dei tempi unitari (1863, 1865 e 
1873) vengono inserite – nel tratteggio orografi-
co – le curve di livello all’equidistanza di un me-
tro. L’unico prodotto del tutto innovativo risulta 
qui essere la Carta Topografica della Regione di Paler-
mo levata negli anni 1849, 1850, 1851, 1852 dal Reale 
Officio Topografico di Napoli alla scala di 1:20.000, 
rappresentando l’orografia mediante curve di 
livello equidistanti 10 passi (Catalogo ragionato, 
1934, passim).

4.  La nuova cartografia unitaria a curve di livello

Dalla riorganizzazione dell’Ufficio Topografi-
co sabaudo nell’Ufficio Tecnico del Corpo di sta-
to maggiore (24 gennaio 1861), nacque il primo 
organismo nazionale incaricato della produzione 
cartografica dello Stato italiano, quale erede dun-
que della tradizione geotopocartografica italiana, 
con assorbimento delle competenze degli analo-
ghi enti preunitari. Nel 1865, l’Ufficio venne tra-
sferito – con la burocrazia del Regno – a Firenze, 
dove rimase anche dopo il passaggio della capi-
tale a Roma (luglio 1871). Tra 27 ottobre 1872 e 
1° gennaio 1873, nacque l’Istituto topografico 
militare (dal 1882 Istituto geografico militare), 
trasformato in una struttura separata rispetto 
allo Stato Maggiore da cui dipendeva, costituita 
soprattutto da personale civile, al fine di attende-
re alla produzione geotopocartografica nazionale 
(Cantile, 2006, pp. 149-150 e 2013, pp. 391-444; 
Mori, 1903b, pp. 61-62 e 1922, pp. 161-307).

In sintesi, così Andrea Cantile presenta la vi-

cenda delle fondamentali imprese cartografiche 
dell’ente nell’ultimo quarantennio del XIX seco-
lo. Fin dalla fondazione, l’ente

raccolse gran parte dei documenti, degli strumenti, 
del personale e delle esperienze nazionali nel campo 
geotopocartografico, dando tra l’altro vita al più im-
portante archivio cartografico italiano e impiegando 
i documenti raccolti per la prima produzione car-
tografica nazionale […]. Diversi programmi carto-
grafici furono approntati e condotti a compimento, 
così che al già nutrito, ma disorganico corpo docu-
mentale, andò ad aggiungersi una nuova e prege-
vole produzione, dalla quale è derivato, nel corso 
del tempo, un ricco portafoglio cartografico […]. 
La prima realizzazione fu certamente la Carta topo-
grafica delle Province meridionali alla scala 1:50.000, in 
177 fogli, che, nel dare urgente risposta al bisogno 
di cartografia aggiornata e omogenea ai territori del 
Mezzogiorno, tracciò i primi piani regolari di lavoro 
per l’allestimento della cartografia ufficiale dello Sta-
to [...]. Approvata con legge 10 agosto 1862 n. 782, 
la carta venne avviata, secondo gli auspici del gover-
no, perché – come si legge negli atti parlamentari del 
1861 durante la discussione del provvedimento – gli 
ufficiali vi potessero osservare quelle particolarità e quegli 
accidenti di terreno, ond’eglino hanno a regolare i loro 
cammini e gli andamenti tattici per combattimenti di posi-
zione, e vi potessero studiare lo scacchiere e le mosse per le 
battaglie strategiche, ma anche perché essa era cosa da 
tutti desiderata ed utilissima a tutti i generi d’industria 
[Cantile, 2013, p. 293].

Vennero utilizzati, per l’inquadramento ge-
nerale, i precedenti punti geodetici dell’Officio 
Napoletano e la carta fu ultimata nel 1876-1877, 
in tempi relativamente rapidi, considerando le 
difficoltà ambientali (e la diffusione del brigan-
taggio da stroncare militarmente), ricevendo un 
notevole plauso «per la spiccata qualità geome-
trica, superiore a quella del suo stesso modello» 
(Cantile, 2004, pp. 107-108). Sicuramente «fu la 
prima carta regolare nella cartografia italiana, 
con l’orografia interamente delineata con curve 
di livello» (Cantile, 2013, pp. 393, 425 e 428).

Prima dell’approvazione (29 giugno 1875) e 
durante l’esecuzione dell’ancora più vasto pro-
getto della Carta d’Italia al 100.000, vennero rico-
nosciute e aggiornate le cartografie preunitarie, 
che – nonostante il loro carattere non sempre 
geometrico – furono ritenute «strumenti anco-
ra validi per le attività operative e per le opera-
zioni di derivazione cartografica e realizzazione 
di nuove carte alla scala corografica. Le carto-
grafie di maggiore impegno per la dimensione 
corografica del territorio furono indubbiamen-
te»: per il Mezzogiorno, la Carta delle Province di 
Napoli e Terra di Lavoro 1:80.000; e la Carta della 
Provincia di Napoli e parte delle contigue di Caser-
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ta, Salerno e Benevento alla scala 1:80.000 (Valerio, 
1993, pp. 346-381); per l’Italia del Nord, le carte 
dello Stato Sardo al 50.000 e le austriache, con la 
Carta delle Province Lombardo-Venete e degli ex Duca-
ti alla scala di 1:86 400 del 1859-1865 (poi stampa-
ta al 75.000). In quegli stessi anni, gli operatori 
dell’Istituto topografico militare furono artefici 
dei primi prodotti a curve altimetriche per al-
cuni territori di rilevante interesse strategico, 
come i costieri portuari o le grandi città (Canti-
le, 2013, p. 425). Tra gli altri, è il caso della carta 
manoscritta Orbetello e parte del Monte Argentario al 
10.000, rilevata nel 1862 dallo Stato Maggiore in 
14 fogli, con l’orografia a curve di livello equidi-
stanti 5 m; ma anche della Carta dei dintorni di Fi-
renze al 10.000 e della Carta Topografica dei dintorni 
di Firenze alla scala di 1:25.000, rilevate e stampate 
dall’Istituto topografico militare nel 1872-1876 
con l’orografia a curve di livello equidistanti 10 e 
15 m e coll’aggiunta di ombreggiatura a sfumo; 
della Carta Topografica dei dintorni di Roma in 9 
fogli al 25.000, rilevata nel 1872-1874 e poi incisa, 
con curve di livello tracciate in bistro all’equidi-
stanza di 5 m, sussidiate dal tratteggio; e della 
mappa manoscritta, priva di titolo, dei dintorni 
di Napoli al 25.000 in 21 minute di campagna, 
che servì per la compilazione dei quadranti al 
50.000 utilizzati per la Carta d’Italia, con orogra-
fia rappresentata con curve di livello equidistanti 
5 m; dei Rilievi dei dintorni di Ancona al 5.000 e 
10.000 e dei Rilievi dei dintorni di Verona 1:10.000 
degli anni Sessanta e Settanta (Cantile, 2006, pp. 
152-153; e Catalogo ragionato, 1934, passim).

Con l’approvazione della legge del 1875, l’ente 
cartografico cominciò subito la costruzione della 
Carta Topografica d’Italia alla scala 1:100.000, con le 
triangolazioni e le levate topografiche, il disegno 
al pulito e la riproduzione con procedimenti foto-
meccanici (l’eliografia, presto sostituita dalla foto-
litografia o fotoincisione galvanica) dei 277 fogli: 
operazioni effettuate tra 1878-1879 e 1903, contem-
poraneamente al compimento delle operazioni ge-
odetiche per l’istituzione della rete trigonometrica 
nazionale (Arca, 2004, p. 104). Negli stessi anni fu-
rono avviati lavori sistematici di rilevamento della 
Carta al 25.000: un prodotto che Giovanni Marinel-
li, in veste di deputato, definì in Parlamento, il 23 
maggio 1896, «monumento cartografico». «Per la 
complessità, la scarsità di mezzi e l’urgenza di dare 
al paese la sua prima rappresentazione unitaria e 
omogenea», i rilevamenti al 25.000 vennero limita-
ti «in un primo momento solo alle aree di maggior 
interesse dal punto di vista militare o particolar-
mente dense di particolari topografici» (Cantile, 
2004, p. 109, e 2013, pp. 430-433).

In tempi che vedono il recupero di interesse per 
la cartografia tridimensionale, è interessante sape-
re – dagli atti parlamentari relativi alla legge del 
1875 – che «l’introduzione definitiva» del sistema 
delle isoipse (con la possibilità di scelta della rap-
presentazione geometrica del rilievo ora con sole 
curve e ora con curve e tratteggio o con curve e 
sfumo) fu «una questione aperta anche in Italia»; e 
ciò, «nonostante le precedenti esperienze compiu-
te nel Reale officio topografico, l’uso delle stesse 
nella precedente Carta delle Provincie Meridionali e 
l’adozione definitiva di tale tecnica per la produ-
zione della cartografia ufficiale in Danimarca». In 
quell’occasione istituzionale, infatti, «non pochi 
deputati si dimostrarono favorevoli al sistema del 
tratteggio tradizionale», destinato a soccombere 
definitivamente (Cantile, 2013, p. 431).
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Note
1 A parte quello antico di Bologna di Gian Domenico Cassini, 
ne vennero istituiti, da scienziati, non sempre con il sostegno 
governativo, a Pisa nel 1739, a Firenze nel 1750 e 1775, a Tori-
no nel 1759, a Brera/Milano (nel collegio gesuitico) nel 1762, 
a Padova nel 1779, a Napoli/Capodimonte nella seconda metà 
del secolo (con la Specola fondata però solo nel 1812-1819), a 
Roma nel Collegio Romano nel 1787 e a Verona nel 1787-1789, 
ma occorsero molti anni perché le strutture fossero operative.
2 Altri prodotti innovativi riguardarono Napoli e le sue vicinan-
ze, con la Carta topografica delle Regie Cacce del 1784 al 66.000, 
che descrive «i demani e i boschi reali, le riserve e tutto il ter-
ritorio, teatro delle scorrerie venatorie» del sovrano; con la To-
pografia dell’Agro Napoletano del 1789-1793 al 40.000, con bella 
restituzione a tratteggio e sfumo del Vesuvio; con la Pianta della 
Città di Napoli del 1790 all’11.200; e con la Carta del Littorale 
di Napoli e de luoghi antichi più rimarchevoli di quei contorni del 
1793 al 97.000, con l’orografia evidenziata mediante tratteggio 
(Valerio, 1985, pp. 63-67 e 1993, pp. 143, 151-157 e 166-167; 
Manzi, 1987, p. 534).
3 Il progetto non fu approvato ma egli utilizzò i materiali per 
la Nuova Carta della Lombardia e delle sue regioni aggiacenti formata 
d’ordine di S.M. Siciliana, pubblicata al 235.000 nel 1795, con 
l’orografia a lumeggiamento obliquo.
4 Dalla carta, rimasta segreta per ragioni politico-militari, fu 
derivata, nel 1806, la stampa Il Ducato di Venezia astronomica-
mente e trigonometricamente delineato al 234.000 (Rossi M., 2007 e 
2005; Cantile, 2007a, pp. 36 e 110-112; Mori, 1903a, pp. 20-21).
5 La figura deriva da precedenti mappe 1:28.800 con orografia 
resa con tratteggio a luce obliqua.
6 La figura deriva dalle mappe 1:28.800 rilevate dall’Ufficio 
topografico estense, con orografia a tratteggio e luce zenitale.
7 Il Ducato borbonico – avviate tra gli anni Venti e Trenta le 
operazioni per il catasto geometrico – aveva già prodotto nel 
1836 la Carta del Ducato di Lucca, con disegno di Celeste Miran-
doli, al 20.000, basata sulle prime mappe catastali.
8 Il governo la estese all’intero territorio ma nel 1859, alla ca-
duta dei Lorena, i lavori erano ancora concentrati nella parte 
settentrionale (Catalogo ragionato, 1934, pp. 314-315 e 317; Can-
tile, 2004, pp. 106-113 e 120-121).
9 Allora, furono fatti dai tecnici dell’Officio saggi «di rilievo a 
curve orizzontali» della collina di Camaldoli-Posillipo e «dei 
contorni di Pianura» a Napoli, il primo inciso al 10.000 (e 
anche all’80.000). Il tutto, per verificare la possibilità di intro-
durre le curve di livello nella nuova carta al 20.000, ma «la 
risposta che aveva fornito il saggio […] non risultò soddisfa-
cente». Quello adoperato fino alla svolta degli anni Quaranta 
e Cinquanta – ricorderà Cesare Firrao nel 1868 – «fu un siste-
ma misto di profili e di triangolazioni grafiche, poco adatto 
alle operazioni topografiche e reso di tanto più difficoltoso, in 
quanto che era esclusivo allora l’uso della catena», ovviamente 
come strumento di misura (Valerio, 1993, p. 267).
10 Anche Firrao nel 1868 ripeterà più o meno le stesse parole 
(Valerio, 1993, pp. 309-311).
11 Napoli nel 1839 e Gaeta nel 1858, con Caserta, Leonessa e 
Cittaducale tra 1861 e 1875: raffigurano l’orografia con trat-
teggio a luce obliqua e curve di livello, sistema che sostituisce 
il tratteggio, con le isoipse tracciate all’equidistanza di 10 passi 
(pari a 18,52 m) o di 52 passi (pari a 92,60 m).
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Carlo Alberto Gemignani

Il presente lavoro nasce dal desiderio di analizzare il legame tra fotografia e cartografia nel suo valore storico. Il punto di par-
tenza è dato dalla lettura di un rapporto presentato all’Académie des sciences di Parigi nel 1860, riguardante l’analisi critica 
del metodo fototopografico elaborato dal capitano degli ingegneri militari francesi Aimé Laussedat (1819-1907). La volontà di 
Laussedat di trasformare la fotografia in mappa deve essere compresa a partire dai cambiamenti tecnologici in atto e inscritta 
nella più generale rivoluzione visiva avvenuta tra il XIX e il XX secolo. In questi anni, infatti, si verificano cambiamenti 
significativi nelle modalità attraverso le quali si struttura la visione geografica della realtà nel mondo occidentale. Questo 
lavoro cerca di offrire alcune idee per future indagini. La pratica «borghese» della fotografia paesaggistica «turistica» e quella 
incarnata dalla fototopografia militare possono infatti essere intese come aspetti diversi ma interconnessi di appropriazione 
dello spazio geografico, entrambe collegate a una fase di affermazione del capitalismo moderno e delle sue diverse modalità di 
territorializzazione. Siamo in presenza di due visioni normative: quella più tecnica, orientata alla sorveglianza armata del 
territorio, e quella che prelude alla sua commercializzazione, attraverso la spettacolarizzazione del paesaggio.

From Photo to Map: Scientific and Technological Innovations, Continuities and Visual Revolutions in the Second Half 
of the Nineteenth Century. Preliminary Ideas

The present work originates from the need to analyse the relationship between photography and cartography in its historical 
value. The starting point is the review of a report presented to the Académie des sciences in Paris in 1860, concerning the 
critical analysis of the photo-topographic method elaborated by the captain of the French military Engineers Aimé Laussedat 
(1819-1907). Laussedat’s will to transform photography into a map should be inscribed in its links with technological 
changes in progress and in the more general visual transformation occurred between the nineteenth and twentieth centuries. 
In fact, in these years significant changes have taken place in the Western geographical vision of reality which have come 
down to us. This work tries to offer some ideas for future investigations. The military photo-topography and the «bour-
geois» practice of «touristic» landscape photography could be understood, indeed, as two different but intertwined aspects 
of appropriation of the geographical space, both connected with one of the phases of affirmation of modern capitalism and 
its different territorialisation modalities. Two normative visions: the most technical one, aimed at the armed surveillance 
of the territory, and the one that is a prelude to its commercialization, through the tend of spectacularizing the landscape.

De la photographie au plan : innovations scientifiques et techniques, continuités et révolution visuelle. Premières pistes 
de réflexion

Ce travail découle du propos d’analyser le rapport entre photographie et cartographie en sa valeur historique. Le point de 
départ est donné par la lecture du rapport présenté à l’Académie française des sciences de Paris en 1860. Le rapport concernait 
l’analyse critique de la méthode photo-topographique élaborée par le capitaine des ingénieurs militaires français Aimé Lausse-
dat (1819-1907). On peut comprendre l’intention de Laussedat de transformer la photo en carte en considérant, d’abord, 
les changements des techniques en cours : une intention qui s’inscrit dans le cadre plus général de la révolution visuelle qui 
s’est produite entre XIXe et XX siècles. Les innovations sur la manière de structurer la vision géographique du réel dans les 
sociétés occidentales sont, pendant la période considérée, très importantes. L’article essaie d’offrir quelques repères pour des 
éventuelles recherches à venir. La pratique « bourgeoise » de la photographie « touristique » du paysage et la pratique de la 
photo topographie militaire peuvent être considérées en tant que formes tout à fait différentes. Cependant, photo et carte sont 
liées au processus d’appropriation de l’espace géographique, c’est-à-dire au tournant d’affirmation du capitalisme moderne et 
à ses formes de territorialisation. On est devant deux paradigmes normatifs : celui plus technique, orienté à la surveillance 
armée du territoire, et celui qui prélude à sa commercialisation par la représentation spectaculaire du paysage.

Parole chiave: fotografia, cartografia, storia della geografia, storia delle rivoluzioni visive, fotogrammetria

Keywords: photography, cartography, history of geography, history of visual revolutions, photogrammetry

Mots-clés : photographie, cartographie, histoire de la géographie, histoire de la révolution visuelle, photogrammétrie
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Dalla foto alla mappa: innovazioni tecnico-scientifiche, 
continuità e rivoluzioni visive nel secondo Ottocento.
Spunti preliminari
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1.  Premessa

Negli ultimi dieci anni circa l’interesse ver-
so l’apporto conoscitivo offerto dalla fotografia 
alle scienze geografiche ha prodotto riflessio-
ni metodologiche e significativi contributi ap-
plicativi. Sul piano della storia della disciplina 
non sono mancati studi che hanno accostato 
differenti modalità d’uso del mezzo alla suc-
cessione dei paradigmi dominanti in geografia 
fra Ottocento e Novecento, secondo lo schema 
elaborato da Thomas Kuhn1. Probabilmente un 
campo che merita ancora di essere sondato in 
quest’ambito riguarda la posizione che storica-
mente la fotografia è andata a occupare rispetto 
a quello che è senza dubbio considerato il prin-
cipale strumento di rappresentazione geografi-
ca: la carta. Come hanno notato molti studiosi, 
la fotografia – con la cosiddetta rivoluzione visi-
va che ha permesso la sua comparsa – ha costi-
tuito un punto di non ritorno nella storia della 
rappresentazione artistica e, più in generale, 
nel sistema dei media. Altrettanto non si può 
dire per il campo cartografico, ambito in cui 
questa tecnica sembra per molto tempo – alme-
no fino al perfezionamento delle tecniche aero-
fotogrammetriche fra gli anni Venti e Quaranta 
del Novecento – occupare una posizione subor-
dinata, di semplice punto di partenza conosci-
tivo, di ausilio e/o di complemento rispetto alla 
mappa. Quest’ultima rimane il metodo più affi-
dabile per cogliere nella maniera più «oggetti-
va» possibile quella complessa combinazione di 
oggetti e fenomeni geografici legati fra loro da 
mutui rapporti funzionali e di posizione, quelli 
cioè che vanno a costituire l’insieme «paesag-
gio geografico», a sua volta inteso come «unità 
organica»2. Anche in contesti attuali, i principa-
li difetti per l’utilizzo della fotografia terrestre 
nello studio delle dinamiche del paesaggio sono 
individuati nel fatto che essa non offre una co-
pertura sistematica del territorio, lo rende cioè 
conoscibile solo per frammenti, non è geore-
ferenziabile e non consente di ottenere dati di 
tipo quantitativo, a meno di non rovesciare la 
sua prospettiva obliqua trasformandola in un 
oggetto più prossimo a una carta topografica 
(Bozzini, Conedera e Krebs, 2012, p. 501).

La domanda che intendiamo porci prima di en-
trare nel vivo della trattazione è la seguente: come 
consideravano l’apporto conoscitivo offerto dalla 
fotografia terrestre le figure più interessate alla 
produzione cartografica in Europa, fra la seconda 
metà dell’Ottocento e la Grande Guerra, eviden-
temente i topografi militari?

2.  L’incontro fra cartografia e fotografia

Per iniziare a rispondere a questa domanda, 
senza ovviamente pretendere di esaurire il tema, 
possiamo muovere i primi passi a partire dal con-
testo militare francese, quello che per primo ha 
potuto confrontarsi con l’invenzione di Niépce 
e Daguerre, salutata in maniera entusiastica da 
Alexander Von Humboldt nella sua Lettre sur le 
daguerréotype (1839) come «ausilio preziosissimo 
della nostra memoria» (De Vecchi, 2000, p. 60). 
Trascorrono circa vent’anni dalla comparsa sulla 
scena della fotografia – periodo in cui si sviluppa-
no numerosi perfezionamenti tecnologici – prima 
che l’esercito francese dimostri un interesse con-
creto nei suoi confronti. In particolare, i topografi 
operanti nel corpo del Genio la considerano un 
interessante ausilio per il lavoro tecnico cui sono 
chiamati d’ufficio, non certo un potente strumen-
to documentario e/o di propaganda, come essa 
verrà invece interpretata, e di conseguenza uti-
lizzata, in altri contesti bellici (Guillot, 2011). La 
photographie militaire è menzionata come campo 
autonomo di intervento nell’Annuaire militaire de 
l’Empire français pour l’année 1863 e risulta compre-
sa fra le otto missioni cui era chiamato il bureau di 
géodésie, topographie, dessin e gravures, dipendente 
dal Dépôt de la Guerre, sotto la direzione del ge-
nerale Antoine-Lucien Blondel (1801-1883) (Lin-
solas, 2004, p. 97). Tre anni prima, Pierre Daussy3 
e Paul Auguste Ernest Laugier4, membri rispetti-
vamente della sezione di Geografia e Navigazione 
e di Astronomia dell’Académie des sciences di Pa-
rigi, avevano pubblicato un proprio positivo pare-
re sul Mémoire sur l’emploi de la Photographie dans le 
levé des plans et spécialement dans les reconnaissances 
militaires5, presentato all’Accademia il 18 giugno 
1860 dal capitano del Genio Aimé Laussedat. Di 
Laussedat, nato a Moulins, dipartimento dell’Al-
lier, il 19 aprile 1819 e morto a Parigi il 19 marzo 
19076, ci ha lasciato un interessante profilo l’allie-
vo e conterraneo Gilbert Georges Bruel (1927)7. 
Laussedat fu ufficiale del Genio, responsabile di 
corsi teorici e pratici presso l’École militaire di 
Metz (1842-1843), poi docente e direttore (1864-
1900) del Conservatoire national des arts et 
métiers, président du Conseil dell’Observatoire de 
Paris (1905) e direttore di studi all’École polytech-
nique (1879). Compiti di prestigio e impegno che 
lo porteranno a guadagnarsi il titolo di Grande 
ufficiale della Legion d’onore (1900). Laussedat è 
considerato il padre della fotogrammetria moder-
na (Cantile, 2013, pp. 409-411), i suoi lavori saran-
no messi a punto, fra gli altri, dallo statunitense 
Claude H. Birdseye (1878-1940), che lo ricorda in 
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una rassegna di studi pubblicata sugli Annals of the 
Association of American Geographers (1940). In essa 
compaiono anche i nomi dei «nostri» Ignazio Por-
ro e Pio Paganini, ricordati come perfezionatori 
del metodo originario, rivelatosi particolarmente 
utile per i rilievi in montagna.

Il resoconto di Daussy e Laugier ci rivela uno 
dei primi momenti in cui l’orbita della cartogra-
fia e quella della fotografia entrano in contatto. 
A rendere possibile l’incontro è un’innovazione 
tecnica: l’introduzione del collodio come mate-
riale di supporto dei sali d’argento fotosensibili 
(Zannier e Tartaglia, 2000, pp. 31-33). Il collodio 
consentiva infatti ai negativi su vetro di mante-
nere la loro sensibilità diverse settimane dopo 
l’emulsione, permettendone quindi il trasporto 
senza alterazioni anche dopo che questi aveva-
no ricevuto l’«impressione». In questo modo si 
andavano riducendo, come ci ricordano i due 
autori, i tempi di utilizzo della camera sul terre-
no e il gravoso bagaglio dell’operatore topogra-
fico. Dopo aver passato in rassegna i principali 
«méthodes en usage pour le levé des plans», cioè 
«la méthode de cheminement, qui exige que l’on 
parcoure, la chaîne et la boussole à la main, le 
pays qu’il faut étudier, et la méthode d’intersec-
tion, dans laquelle l’opérateur se transporte aux 
extrémités d’une base orientée, pour y observer 
les angles formés par la base avec les lignes qui 
aboutissent aux différents points remarquables 
du terrain» (Daussy e Laugier, 1860, p. 1), i rela-
tori precisano:

Dans les reconnaissances rapides, il n’est pas toujours 
possible de procéder aussi méthodiquement, et l’on 
est obligé parfois de se contenter d’esquisser à main 
levée quelques perspectives auxquelles on joint, sui-
vant la méthode employée dans les reconnaissances 
hydrographiques, des distances angulaires mesurées 
au cercle ou au théodolite, et qui fixent les positions 
relatives de quelques lignes verticales passant par les 
points remarquables du pays. Ces angles servent à 
corriger les esquisses et à circonscrire les erreurs 
dans des limites d’autant plus étroites, que les lignes 
verticales qui divisent le panorama sont plus rappro-
chées [ibidem, pp. 1-2].

Per compiere un’operazione simile è però 
necessaria «une certaine habilité dans l’art du 
dessin, et pour s’affranchir de cette nécessité, il 
était naturel de recourir aux perspectives prises à 
la chambre claire» (ibidem, p. 2), cioè attraverso la 
camera lucida, il dispositivo ottico brevettato nel 
1806 dal fisico britannico William Hyde Wollaston 
(1766-1828), apparato attraverso cui un prisma 
permette di sovrapporre otticamente l’oggetto da 
riprodurre sulla superficie del foglio da disegno, 

dando quindi la possibilità all’operatore di ricalcar-
lo. Già nel 1851 Laussedat aveva presentato alcune 
operazioni grafiche «très-simples qui conduisent à 
la construction du plan d’une vue panoramique, 
dont on a deux perspectives prises des extrémités 
d’une base connue de longueur et de position» (ibi-
dem). L’autore indicava come elemento chiave per 
la riuscita dell’operazione una semplice modifica 
apportata al prisma destinato a trasmettere all’oc-
chio l’immagine del «panorama»:

il place sur l’arête même de ce prisme le centre op-
tique de la calotte concave sphérique de Wollaston, 
et il donne au rayon de cette lentille une longueur 
de 15 centimètres. Par cette double disposition, les 
rayons émanés des objets éloignés ont le même de-
gré de divergence que s’ils venaient de points situés 
à 30 centimètres, distance de la vision distincte ; de 
sorte que le destinateur voit avec une égale netteté 
le trait du crayon sur le tableau et l’image de l’objet 
; l’œil n’éprouve aucune fatigue provenant de l’adap-
tation, et la parallaxe est entièrement détruite. Le 
centre optique, ainsi défini de position, devient le 
point de vue mathématique de perspective, sa projection 
sur le plan du tableau en est le point principal, et sa 
distance au tableau donne la distance du point de vue 
[ibidem].

Secondo Laussedat è facile arrivare alla cono-
scenza di questi tre elementi, i quali sono poi suf-
ficienti per eseguire «les constructions géométri-
ques» per mezzo delle quali si passa dalle «per-
spectives aux projections orthogonales» (ibidem). 
Con questo sistema, poi approvato dal Comitato 
delle fortificazioni, Laussedat risulta essere stato 
in grado di tracciare a matita su carta un congruo 
numero di coordinate, tale da permettergli di ri-
levare, in due giorni di lavoro, dettagli sufficienti 
a tracciare con precisione una mappa relativa alla 
vasta porzione di una città, purtroppo non sap-
piamo quale, abitata da quindicimila persone e 
a fornire elementi per un nivellement abbastanza 
esatto delle parti montane e più accidentate della 
località stessa e dei suoi dintorni.

Rispetto all’impiego della camera lucida, quel-
la che si configura nel giugno del 1860 è «en 
quelque sorte une transformation» resa possibile 
da «les progrès importants qui ont fait de la pho-
tographie un art véritable». Notano gli autori 
del rapporto: «Les photographies de paysage ne 
sont effectivement que des perspectives, et tout 
ce qu’on a dit sur les vues dessinées à la chambre 
claire s’applique aux vues photographiées».

La supériorité de celles-ci [le prospettive fotogra-
fiche applicate alle levate cartografiche] sur les es-
quisses dessinées à l’aide de la chambre claire est évi-
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dente. Les vues photographiées sont infiniment plus 
complètes, puis qu’elles n’omettent aucun détail et 
qu’elles peuvent être exécutées à une plus grande 
échelle; elles font connaître le véritable aspect du 
terrain dont elles accusent les moindres reliefs; 
enfin on les obtient rapidement après un séjour 
de quelques heures dans le pays qu’on veut recon-
naître; elles ont d’ailleurs tous les avantages des vues 
perspectives: les opérations graphiques à l’aide des-
quelles on passe des perspectives à la construction 
du plan peuvent être effectuées sans difficultés par 
d’autres personnes que celles qui ont été sur le ter-
rain, à une grande distance des lieux où les épreuves 
ont été prises, sans qu’on soit exposé à regretter de 
ne pouvoir y retourner pour recueillir des données 
omises, puisque l’ingénieur installé dans son cabinet 
a en quelque sorte le terrain lui-même sous les yeux 
[ibidem, p. 3].

Lo strumento progettato da Laussedat prevede 
che la «plaque collodionnée» sia posta su un pia-
no verticale in modo che l’asse ottico dell’obietti-
vo sia perpendicolare a essa.

Cet axe rencontre la plaque sensible en un point, 
qui est le point principal de perspective ; la distan-
ce du centre optique à la plaque est précisément 
la distance du point de vue au tableau ; le plan 
horizontal passant par le centre optique coupe le 
tableau suivant la ligne d’horizon. Si l’on suppose 
celle-ci divisée de degré en degré par des rayons 
qui partent du centre optique ou point de vue, on 
aura, sur la photographie, une échelle de tangen-
te, qui donnera immédiatement les angles compris 
entre les plans verticaux menés par le point de vue 
et par les divers points remarquables du panorama ; 
ou, ce qui revient au même, les angles compris en-
tre les lignes de visée qui, sur le plan horizontal, 
vont du point de vue aux projections de ces points 
[ibidem, p. 4].

Se l’apparecchio è stato montato in modo cor-
retto e se il moto di rotazione impresso per diri-
gerlo verso i diversi punti notevoli posti all’oriz-
zonte, è effettuato attorno a un asse perfettamen-
te verticale,

la construction du plan au moyen des perspectives 
photographiées n’offre aucune difficulté : il suffit 
de lire sur la ligne d’horizon de l’épreuve, les nom-
bres de degrés compris entre les lignes verticales 
qui passent par les divers objets en vue et de tracer 
sur le plan, à la règle et au compas, les lignes de 
visée correspondantes. Les intersections mutuelles 
des lignes de visée qui, de deux stations connues 
de position, aboutissent aux mêmes objets, déter-
mineront les projections horizontales de ces objets 
[ibidem, p. 4].

Per realizzare questa costruzione, Laussedat 
utilizza una sorta di goniometro costituito da 

un foglio di pergamena trasparente montato 
su una cornice di cartone sul quale è disegnata 
«une droite exactement divisée comme les lignes 
d’horizon des photographies», in modo che le 
sezioni di questa scala del goniometro possano 
essere messe in coincidenza con quelle forma-
te dalle linee dell’orizzonte. Lo zero della scala 
si trova nel punto mediano, che corrisponde al 
punto principale della prospettiva (ibidem, p. 5). 
Anche l’inconveniente delle vedute fotografiche, 
e dell’occhio umano, «de ne pouvoir embrasser 
qu’une étendue limitée du panorama» è risolto 
restringendo «à 25 ou 30 degrés l’amplitude des 
vues sur de visée» e «décomposant la perspective 
en un plus grand nombre de segments» (ibidem, p. 
5), scegliendo poi di sovrapporre sul piano diversi 
punti intermedi appartenenti ciascuno a due fo-
tografie diverse, secondo un principio che verrà 
poi perfezionato con l’invenzione della fotografia 
stereoscopica (Birdseye, 1940). Per mostrare la 
validità del suo metodo, Laussedat utilizza come 
punti di ripresa la torre nord di Saint-Sulpice e 
l’osservatorio dell’Ecole Polytechnique di Parigi, 
traguardando alcuni punti notevoli della città 
come la Torre dell’Orologio alla Conciergerie e 
la guglia del campanile di Notre-Dame. La coin-
cidenza del prodotto cartografico ottenuto con 
un plan de Paris realizzato nel 1839 da «M. Em-
mery, ingénieur en chef des ponts et chaussées» 
ne dimostra l’efficacia. Il giudizio dei relatori è 
in conclusione favorevole: «On voit par ces essais 
que l’appareil photographique peut servir à la 
mesure» (Daussy e Laugier, 1860, p. 7). Sul pia-
no pratico il rapporto di Daussy e Laugier espone 
tre principi fondamentali che dimostrano l’affi-
dabilità della macchina fotografica con punto di 
ripresa terrestre applicata alla topografia: a) la 
semplicità meccanica: possono utilizzarla anche 
coloro che non hanno specifiche cognizioni o ca-
pacità nell’arte del disegno, si tratta dello stesso 
principio che aveva spinto Fox Talbot a iniziare 
gli esperimenti sui processi fotogenici (Newhall, 
1984, p. 23); b) la limitazione dei tempi di rilievo 
sul campo e la possibilità di intervento consentita 
ad operatori diversi rispetto a quello presente sur 
le terrain, quest’ultima opportunità è garantita an-
che dalla riproducibilità meccanica delle immagi-
ni; c) la maggiore ricchezza di dettagli a grande 
scala memorizzati dalla fotografia rispetto a quel-
li che occhio e mente – di cui oggi conosciamo i 
meccanismi di selezione fisiologica – possono per-
cepire nel breve tempo della ricognizione sul ter-
reno. Dettagli che saranno comunque sottoposti 
a interpretazione e selezione gerarchica da parte 
del topografo.
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3.  Cartografia, fotografia e normalizzazione della 
visione geografica

Dal punto di vista interpretativo l’analisi fatta 
da Daussy e Laugier alla memoria di Laussedat 
rende subito evidente il cosiddetto pregiudizio 
quantitativo che ancora oggi in parte subordina, 
in campo geografico, la fotografia alla cartogra-
fia. Infatti, la conoscenza oggettiva del paesaggio, 
quindi del territorio, diventa possibile, oltre che 
attraverso una selezione dei dettagli visivi operata 
da un sapere finalizzato a determinati scopi – in 
questo caso strategici –, solo piegando la foto alla 
logica trigonometrica che la rende orizzontale, 
misurabile: la trasforma cioè in una mappa8. Dal 
punto di vista del cartografo militare ottocente-
sco la certificazione scientifica del reale è infatti 
completa solo quando la verticalità dell’immagi-
ne è ribaltata, anzi appiattita, sul piano dell’oriz-
zonte9, in modo da sfruttare il potere oggettivante 
offerto dal punto di proiezione zenitale. Quest’ul-
timo, sul piano filosofico e concettuale, è stato 
messo in relazione con la dimensione cartografi-
ca del dominio, che, facendo leva sulla distanza 
artificiale che si crea tra osservatore e fenomeno 
osservato10, si lega alla progettualità territoriale, 
alla geopolitica, all’operatività top-down che con-
nota l’era moderna fino alla sua crisi contempora-
nea (Farinelli, 2009). Seguendo poi alcune piste 
stimolate dal lavoro dello studioso statunitense Jo-
nathan Crary (2013), che ha messo in evidenza gli 
elementi di discontinuità fra l’utilizzo di partico-
lari strumenti ottici, come la camera oscura – cui 
possiamo accostare per analogia la camera luci-
da – e l’apparecchio fotografico, la fototopografia 
di Laussedat si mostra ancora concettualmente 
legata ai principi di verosimiglianza della costru-
zione visiva. Questi ultimi sono associati alla pro-
spettiva monoculare rinascimentale, la quale pre-
supporrebbe l’esistenza oggettiva di un mondo re-
ale separato dai meccanismi fisiologici – parziali, 
individualizzanti, distorcenti – propri dell’occhio 
umano. Considerare, infatti, come fanno Daussy 
e Laugier, le fotografie come «des perspectives» 
conferma la fedeltà dichiarata da essi al primo 
modello scientifico, alle verità geometriche im-
mutabili della camera oscura, cui anche il nuovo 
rivoluzionario mezzo va strumentalmente piega-
to11. Attraverso il sistema progettato da Laussedat, 
«l’appareil photographique [...] devient un vérita-
ble goniomètre» (Daussy e Laugier, 1860, p. 8) e 
le immagini da esso prodotte consentono final-
mente di leggere geometricamente quelle «mutue 
relazioni fra i diversi elementi geografici» (Porro, 
1898, p. 387) che costituiscono l’oggetto di studio 

specifico e lo scopo ultimo della rappresentazione 
della superficie terrestre da parte della geografia 
militare ottocentesca. Queste «mutue relazioni» 
vanno poi a comporre quelle categorie spaziali 
transcalari e astratte, che i trattati chiamano «te-
atro di guerra», «teatro di operazioni» (o «scac-
chiere strategico»), «zona di operazioni» (Sironi, 
1873, pp. 7-9)12. Si può quindi interpretare il ten-
tativo da parte dei topografi militari di sfruttare il 
nuovo «democratico» strumento di rappresenta-
zione della superficie del globo terrestre – lo stes-
so che François Arago e Von Humboldt avevano 
salutato al suo apparire, lodando la Francia che 
l’aveva offerto liberamente all’uso di tutti i cit-
tadini del mondo (Newhall, 1984, p. 22) – come 
mezzo per imporre, all’opposto, una visione auto-
ritaria, finalizzata al dominio manu militari della 
realtà geografica. Una più libera cultura visuale 
geografica andrebbe invece ricercata, a partire 
dagli stessi anni, nel crescente bisogno di imma-
gini che si impone al momento della formazione 
del «cosmo borghese» occidentale: con la suc-
cessiva esplosione seriale del genere fotografia 
di paesaggio; con il diffondersi del genere car-
tolina; con operazioni come quella degli Archives 
de la Planète di Albert Kahn (1860-1940) e Jean 
Brunhes (1869-1930)13; con l’utilizzo sempre più 
massiccio della fotografia nei manuali scolastici di 
geografia e nelle riviste e collane editoriali dedi-
cate alla conoscenza turistica e alla messa in spet-
tacolo dei paesaggi nazionali alla cui costruzione, 
in Italia, concorrono grandi operatori fotografici 
privati: Anderson, Brogi e Alinari14. Arturo Carlo 
Quintavalle (2003, p. 215) ha sottolineato come 
«senza la prospettiva delle scene rinascimentali» e 
l’uso della camera chiara sia impossibile concepi-
re gli esordi fotografici degli Alinari. Come Peter 
Galassi, Quintavalle legge proprio nel successivo 
«tradimento dei principi sottesi all’uso della pro-
spettiva rinascimentale l’elemento fondamentale 
per la nascita di una nuova tipologia di visione, 
di cui l’immagine fotografica arriverà ad essere 
l’auspicato e perfetto coronamento», nel momen-
to in cui la stessa fotografia cesserà di essere «uno 
sguardo meccanico gettato su un mondo esterno» 
(Casero, 2012, p. 172). In base a questa conside-
razione, che meriterebbe molti approfondimen-
ti, come l’insieme del discorso qui forse troppo 
semplicisticamente impostato, attorno agli anni 
Sessanta dell’Ottocento, differenti fattori di inda-
gine visiva della realtà geografica – quello fototo-
pografico militare e quello fotografico civile – si 
mostrerebbero a noi ancora ancora molto legati: 
entrambi apparentati dalla stessa logica composi-
tiva e soprattutto concettuale. Partendo da questa 
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considerazione, e prendendo spunto ancora da 
Crary, non possiamo che arrivare ad una conclu-
sione parziale, che apre a interessanti spunti di 
ricerca. La pratica «borghese» della fotografia 
«turistica» di paesaggio e quella incarnata dal-
la fototopografia militare sarebbero due aspetti 
diversi ma concatenati di appropriazione dello 
spazio geografico, entrambi connessi con una del-
le fasi di affermazione del capitalismo moderno 
e delle sue modalità di territorializzazione. Due 
visioni normative – quella maggiormente tecni-
ca rivolta alla sorveglianza armata del territorio 
e quella che prelude alla spettacolarizzazione e 
mercificazione del bel paesaggio – legate allo stes-
so progetto di «macchina panoptica» descritto da 
Michel Foucault, giacché sorveglianza e spettaco-
lo possono coincidere (Crary, 2013, pp. 21-23). Un 
processo lungo, iniziato alla fine del Settecento, 
che riguarda le trasformazioni nella costruzione 
storica dell’intera visione geografica occidenta-
le, non solo di quella cartografica. Andrebbero a 
questo punto rilette, in chiave storica e alla luce 
delle attuali tendenze critiche (Pinotti e Soma-
nini, 2016), le considerazioni elaborate quaran-
taquattro anni fa da Bergami e Bettanini (1975) 
sulla fotografia geografica.
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liane in Asia centrale (1909 e 1913-14). Atti del Convegno (Firen-
ze, 13-14 marzo 2008), «Memorie Geografiche della Società 
di Studi Geografici», numero speciale VIII, pp. 335-347.

Zannier Italo e Daniela Tartaglia, (2000), La fotografia in archi-
vio, Milano, Sansoni.

Note
1 Per una esaustiva panoramica degli stessi si possono consul-
tare il volume di Elisa Bignante (2011), in particolare le pagine 
8-14 e la bibliografia citata; il saggio di Bruno Vecchio (2009) e 
la tesi di dottorato di Raffaella Rizzo (2011).
2 Secondo Vecchio (2009, p. 339) il massimo della svalutazio-
ne della fotografia avverrebbe con la new geography: «nella mi-
sura in cui quest’ultima tende a ricondurre a leggi universali 
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il funzionamento del territorio, è quasi inevitabile che porti 
a svalutare la fotografia, che per definizione raffigura fattez-
ze specifiche del mondo sensibile». Aldo Sestini (1963, p. 9) 
scriveva che «la fase elementare del paesaggio è una “veduta” 
panoramica, ossia l’immagine da noi percepita di un tratto di 
superficie terrestre, quale può abbracciarsi con lo sguardo da 
un determinato punto di vista. Questa immagine può essere 
fissata – ma perde già qualcuno dei suoi attributi – in una fo-
tografia». Seguendo questa logica, alla fotografia – e in gene-
rale al senso della vista – è affidato solo il compito di attirare 
l’attenzione, «eccitare il sentimento». Invece, a rendere conto 
«dell’ubicazione ed estensione dei diversi paesaggi supplisco-
no le carte», le sole a permettere la conoscenza del paesaggio 
geografico razionale (ivi, p. 12).
3 Parigi, 8 ottobre 1792-5 settembre 1860, in proposito si se-
gnala la pagina: http://cths.fr/an/savant.php?id=107226; ultimo 
accesso: 12.IV.2018. Già presidente della Société de géogra-
phie di Parigi nel 1857.
4 Parigi, 20 dicembre 1812-5 aprile 1872, in proposito si se-
gnala la pagina: http://cths.fr/an/savant.php?id=124363; ultimo 
accesso: 12.IV.2018.
5 L’estratto di seguito analizzato è conservato presso il Service 
Historique de la Défense (SHD), Parigi, 1VR 178, doc. 44. Rin-
grazio Luisa Rossi per la segnalazione.
6 Per notizie su Aimé Laussedat si rimanda alla pagina: http://
cths.fr/an/savant.php?id=112624; ultimo accesso: 12.IV.2018..
7 Anche Bruel era nato a Moulins, il 23 maggio 1871; morì a 
Neuilly-le-Réal, il 31 ottobre 1945 (Perrier, 1956). Fu un noto 
geografo, esploratore, fotografo e amministratore nell’Africa 
coloniale francese (Broc, 1988, pp. 60-62).
8 Questa evidenza lascia spazio a suggestioni più ampie relative 
non solo alla componente tecnica ma anche alle finalità della 
carta, alle intenzioni a cui essa è realmente legata (Laboulais, 
2008).
9 Si vedano le considerazioni di Luisa Rossi (2016) sulla nascita 
delle curve di livello.
10 La stessa che, se ci spostiamo nel campo della rappresenta-
zione artistica del paesaggio, si riduce progressivamente mano 

a mano che ci avviciniamo ai giorni nostri. Si veda in proposito 
Cristina Casero (2012, pp. 166-174).
11 Va tenuto conto che, come nota Luisa Rossi (2016, pp. 33-
35), la concezione che della camera oscura hanno i topografi 
del Genio francese fra Settecento e Ottocento va assimilata a 
quella data da D’Alembert nell’Encyclopédie: nella «necessità, 
in campo topografico, di un vedutismo fortemente imitativo e 
realista che posizionava il soggetto osservatore nella sfera del 
vedere veritiero».
12 Nel campo più strettamente disciplinare questa sfiducia nei 
confronti della parzialità dello sguardo umano durerà a lungo, 
si vedano le considerazioni di Renato Biasutti (1962, pp. 1-12) 
e Aldo Sestini (1963, pp. 9-12) sul paesaggio geografico e lo 
schema interpretativo proposto da Bruno Vecchio nel saggio 
citato in apertura (2009).
13 In realtà, a supporto di ciò che andremo ad affermare di 
seguito, i rapporti fra la fotografia «geografica» finalizzata 
all’editoria pubblica e quella utilizzata dai militari sembra-
no essere, almeno per il periodo che culmina con la Gran-
de Guerra, abbastanza frequenti. Negli archivi dell’ECPAD 
(Établissement de communication et de production audiovi-
suelle de la défense a Ivry-sur-Seine) si conserva, ad esempio, 
la lettera redatta da Stéphane Passet per entrare a far parte 
della Section photographique de l’armée (SPA); in essa il 
fotografo si candida con queste parole: «En temps de paix, 
j’étais chargé des missions ethnographiques de la fondation 
Kahn sous les auspices de l’université de Paris. [...]. J’ai été 
envoyé dans les Balkans pour y recueillir des documents sur 
la guerre. Les documents ont été présentés à Monsieur le 
Président de la République en Sorbonne en Novembre 1913 
sous le patronage de l’université». Altri due ex operatori di 
Albert Kahn verranno reclutati nel 1917 come esperti coloristi 
(Guillot, 2011, pp. 4-5).
14 Basti pensare al ruolo che avrà la fotografia, nel corso del 
Novecento, all’interno di collane come Le cento città d’Italia di 
Sonzogno (1924-29); La Patria di UTET (1925-29), Attraverso 
l’Italia (1930-1955) e Conosci l’Italia (1957-1968) del Touring 
Club Italiano (Benedetti, 2005, pp. 41-52).
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Nicola Gabellieri

Questo contributo è dedicato ad analizzare due cartografie storiche settecentesche che raffigurano il territorio della Val Bisa-
gno, in prossimità della città di Genova. La prima carta, disegnata da Matteo Vinzoni, rappresenta il percorso dell’antico 
acquedotto cittadino; la seconda, firmata da Claudio Storace, è dedicata a illustrare gli attingimenti illegali di acqua nell’al-
ta valle. Tramite una operazione di ricomposizione con il loro contesto archivistico originario, è stato possibile ricostruire 
le cause, gli obbiettivi e le modalità della loro produzione. L’analisi critica delle fonti archivistiche ha permesso di valutare 
il contesto storico delle carte, il loro uso nel tempo e l’affidabilità delle informazioni riportate al loro interno. Entrambi i 
documenti sono stati prodotti durante una serie di conflitti per l’uso delle risorse idriche che hanno contrapposto le autorità 
cittadine, le comunità locali e i grandi proprietari, e sono state usate dalle prime come strumenti di legittimazione dei loro 
diritti di attingimento. All’interno delle mappe manoscritte sono riportate una serie di informazioni relative al paesaggio, 
al sistema agro-silvo-pastorale e all’economia locale del XVIII secolo, tra cui la distribuzione del sistema fondiario, degli 
usi del suolo, dei terrazzamenti e degli opifici idraulici lungo la valle che sono a oggi completamente scomparsi. Il risultato 
dell’indagine mostra le potenzialità offerte della cartografia storica che fornisce informazioni sia sulla storia delle risorse 
ambientali e dei paesaggi, sia sulle strategie degli attori sociali per controllare le risorse nel passato.

Conflicts over Environmental Resources and Production of Maps: The XVIII Century Historical Cartographies of Genoa 
Aqueduct 

The article focuses on two maps which depict the Bisagno Valley, near the city of Genoa, in the XVIII century. The first 
was drawn by Matteo Vinzoni and focuses on the ancient aqueduct of the city; the second is signed by Claudio Storace and 
is devoted to illegal water withdrawal. Tracking down the original archival context it has been possible to reconstruct the 
reasons, the objectives and the methods of their production. The critical analysis of archival sources brings new light on the 
maps context, their use over time and the quality of data inscribed in them. Both maps were produced as a result of conflict 
between city authorities, local communities and landlords over water resources and were used as instrument of interest legiti-
macy by Genoa. Moreover, they provide many information regarding XVIII century landscape, agro-sylvo-pastoral systems 
and economy. This includes patterns of land tenure, land uses, terracing and manufacturing activities along the valley, 
which have now completely disappeared. The results show the potential offered by historical maps, which provide informa-
tion both on the history of environmental resources and past landscapes, and on strategies to control resources in the past.

Conflicto por los recursos ambientales y producción cartográfica: la cartografía histórica del acueducto de Genova en 
el siglo XVIII

Esta contribución está dedicada al análisis de dos cartografías históricas del siglo XVIII que representan el territorio del 
valle Val Bisagno que se encuentra cerca de la ciudad de Genova. El primer mapa, diseñado por Matteo Vinzoni, representa 
la ruta del acueducto de la antigua ciudad; el segundo, firmado por Claudio Storace, está dedicado a la ilustración de 
los aprovechamientos ilegales de agua en el valle superior: a través de una operación de recomposición de los documentos 
con su contexto original en el proprio archivo, ha sido posible reconstruir las causas, los objetivos y las modalidades de su 
producción. El análisis crítico de las fuentes de archivo ha permitido evaluar el contexto histórico de los mapas, su uso a 
lo largo del tiempo y la fiabilidad de la información que contienen. Ambos documentos se produjeron durante una serie 
de conflictos para el uso de los recursos hídricos, en los cuales se opusieron las autoridades de la ciudad, las comunidades 
locales y los grandes terratenientes, y fueron utilizados por los primeros como herramientas para legitimar sus derechos de 
aprovechamientos del agua. En los mapas manuscritos se hayan informaciones sobre el paisaje, el sistema agroforestal-
pastoral y la economía local del siglo XVIII, incluida la distribución de las tierras, su utilización, las terrazas y los talleres 
presentes en el Valle, que hoy en día han desaparecido por completo. El resultado de la investigación muestra el potencial 
de la cartografía histórica: proporciona información sobre la historia de los recursos medioambientales, de los paisajes y 
sobre las estrategias utilizadas en el pasado por los actores sociales para controlar estos recursos. 

Parole chiave: cartografia storica, risorse ambientali, geografia storica, paesaggio rurale, Genova

Keywords: historical cartography, environmental resources, historical geography, rural landscape, Genoa

Palabras clave: cartografía histórica, recursos ambientales, geografía historica, paisaje rural, Genova 
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Conflitti per le risorse ambientali e produzione 
cartografica: la cartografia storica settecentesca 
dell’acquedotto di Genova
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1.  Introduzione

Le potenzialità offerte dalla cartografia storica 
per lo studio dei contesti storico-ambientali loca-
li e per la prassi della loro governance sono ormai 
universalmente riconosciute (Quaini, 2010). Dai 
Prà e Allegri (2016, p. 46), parlando di approccio 
«problematico-analitico» alla cartografia storica 
per lo studio del paesaggio, hanno sottolineato la 
necessità per la geografia storica di problematiz-
zare le teorie interpretative e di affinare i propri 
strumenti per evitare una lettura esclusivamen-
te positivista delle carte. Una proposta che può 
essere efficacemente concretizzata sia analizzan-
dole nel loro linguaggio, simbologia e contesto 
di produzione (Quaini, 1980; Rombai, 2010), sia 
attraverso la comparazione con fonti di diversa 
natura (Moreno e altri, 2005). In questa direzione 
la scuola microstorica italiana ha suggerito di ri-
leggere le fonti come il risultato di strategie degli 
attori sociali di legittimare se stessi e i loro dirit-
ti giurisdizionali ed economici. È stato osservato 
come i documenti storici sono frequentemente 
prodotti in occasione di conflitti, per esempio nel 
caso di dispute sul controllo delle risorse (Raggio, 
2001; Cevasco e Tigrino, 2008; Ingold, 2011). Re-
cuperando tali stimoli, questo contributo è dedi-
cato ad analizzare due cartografie raffiguranti la 
Val Bisagno1, elaborate per il controllo della risor-
sa idrica nella repubblica di Genova settecentesca. 

Le due carte sono attualmente custodite presso 
il Centro di documentazione per la storia, l’arte 
e l’immagine di Genova (DOCSAI) sotto forma 
di atlante, con il nome di Piano dell’Acquedotto di 
Genova […] ricavato dalla Carta formata dal Col. 
Ing. Matteo Vinzoni l’anno 17292. L’atlante, rilegato 
nel 1744, è composto da dieci fogli raffiguranti il 
condotto dell’acquedotto a cui, in seguito, è stata 
allegata una carta redatta nel 1788 dal geometra 
Claudio Storace.

Una indagine presso l’Archivio di Stato di Ge-
nova (ASG) ha permesso di individuare due ulte-
riori copie dei documenti: il Piano dell’Acquedotto, 
Tipo geometrico distintissimo del condotto che porta l’ac-
qua in Genova e delli effetti tra esso ed il corso del fiume 
Bisagno et altre distinte particolarità [...], di Matteo 
Vinzoni (1729)3 e il Tipo che dimostra le situazioni, 
ove ne’ Tempi Estivi, gli Contadini, da qualche Anni 
in qua, si fanno lecito di tratenere le Acque Vivagne e 
Sorgenti per adacquare i Loro Campi, provenienti dal-
li Publici Fossati [...], 1:12.000, di Claudio Storace 
(1788)4.

Se il secondo risulta identico a quello trovato 
presso il DOCSAI, il primo presenta alcune par-
ticolarità. Si tratta di una bozza di 2,4 x 1,7 metri, 

non firmata né datata e assente di scala. Per la pie-
na comprensione di queste due carte è stato ne-
cessario rintracciare la documentazione relativa, 
ospitata presso un terzo complesso archivistico: il 
fondo dei Padri del Comune, nell’Archivio storico 
del comune di Genova (ASCG). Questo percorso 
di ricomposizione archivistica ha permesso di rin-
tracciare i meccanismi dell’istituto della magistra-
tura dei Padri del Comune e le vicende legate alla 
produzione delle due carte. 

2.  La magistratura dell’acquedotto e la produzione 
delle fonti

Fin dal XII secolo il torrente Bisagno ha costi-
tuito la principale fonte idrica della città di Ge-
nova. L’attingimento dell’acqua dal torrente è 
proseguito per oltre otto secoli fino al 1917. La 
prima costruzione dell’acquedotto risale al 1295 
e nel 1639 venne realizzata l’ultima derivazione a 
Schiena d’Asino, nella località detta oggi La Presa 
(Guastoni, 2004). A partire dal XV secolo la com-
petenza sulla sua gestione e manutenzione fu at-
tribuita ai Padri del Comune, magistratura dotata 
di poteri giurisdizionali e deputata alla gestione 
del porto, alla pulizia delle strade e al controllo 
dell’arredo urbano e delle mura cittadine. 

L’accaparramento da parte di Genova delle ri-
sorse idriche dell’entroterra produsse una serie 
di conflitti ai quali è legata anche la genesi delle 
due carte. Già nel maggio 1631, durante la costru-
zione dell’ultimo prolungamento, i padroni dei 
trentadue mulini della valle vennero ricevuti dal 
Collegio dei Padri del Comune per discutere sui 
diritti di attingimento al torrente. Il Collegio ac-
cettò le loro richieste e inviò il deputato all’acque-
dotto a ispezionare il condotto per stimare i danni 
provocati e i conseguenti risarcimenti. A partire 
da questa data, le visite dei deputati lungo la valle 
divennero una pratica regolare e i loro resoconti 
scritti forniscono notizie sui maggiori problemi 
che dovevano affrontare, ovvero la pulizia e la ri-
parazione del condotto e gli attingimenti abusivi5. 

Altro meccanismo di controllo e monitoraggio 
della repubblica genovese era l’istituzione dei «bi-
glietti di calice», ovvero dei sistemi strutturati di 
petizione e denunzie anonime alle magistrature 
(Grendi, 1989). Per tutti gli anni Venti del Sette-
cento venne diretta ai Padri del Comune una serie 
di lettere anonime che denunciavano «usurpazio-
ni d’acqua» all’acquedotto da parte dei particola-
ri della Val Bisagno6. Nel 1728 il problema degli 
attingimenti abusivi si intrecciò con la sempre più 
impellente necessità di ristrutturare il condotto7. 
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Per reperire i fondi il Collegio dei Padri delibe-
rò di stabilire una tassa sui «bronzini», ovvero sui 
rubinetti per l’attingimento privato installati sul 
condotto, incaricando il deputato all’acquedotto 
di stilare «una nota distinta di tutti i Bronzini de 
Particolari, col nome de rispettivi Padroni»8. Tra 
maggio e agosto si succedettero quattro «grida» 
pubbliche per ordinare ai proprietari dei rubi-
netti di autodenunciarsi, ma «detti proclami [non 
hanno] prodotto l’effetto che se ne aspettavano, 
poiché a quest’ora non ne sono stati denominati 
che soli duecento all’incirca, quando frà tutti sor-
passano li novecento»9. Alla luce di queste omis-
sioni, il deputato Giovanni Brignole Sale, «con 
l’assistenza d’altri periti», venne incaricato di 
«passeggiare à palmo à palmo il longo giro dello 
stesso acquedotto [...], con aver fatto fare la nota 
di tutti li Bronzini ritrovati per indi confrontarli 
con le denuncie fatte»10.

È molto probabile che la prima carta di Matteo 
Vinzoni11 sia stata prodotta in occasione di questa 
visita. Eppure, nelle varie visite di controllo effet-
tuate dai deputati negli anni successivi non si tro-
va mai accenno a una cartografia di riscontro dei 
bronzini12. L’unico riferimento appare nel 1744 
quando viene commissionato al Col. Ing. Matteo 
Vinzoni di «formare un libro che contenga l’in-
dice, e disegno, custodia per custodia, del detto 
acquedotto […] ricavato dalla carta […] del 1729» 
con l’elenco dei bronzini13, ovvero l’album custo-
dito presso il DOCSAI. 

Anche gli anni Ottanta del Settecento si rivela-
rono particolarmente ricchi di conflitti sulle risor-
se idriche. Nei mesi estivi l’acquedotto risultava 
spesso sprovvisto di acqua. Nel 1783, ispezionato 
il condotto, vennero individuati «n. 118 bronzini, 
chi più, chi meno eccedenti». Tra i rubinetti più 
grandi del consentito risultavano quelli di Villa 
Balbi, del mulino dell’Ospedale degli Incurabili 
e di Villa Ansaldo. Di fronte a questi rilevanti pro-
prietari, che comprendevano le maggiori famiglie 
patrizie cittadine, l’ispezione si chiuse senza prov-
vedimenti immediati14. L’anno successivo venne 
commissionato uno studio sul condotto all’abate 
Leonardo Ximenes, matematico idraulico, carto-
grafo, già responsabile delle bonifiche del Lago 
di Bientina e delle Maremme e professore di in-
gegneria idraulica presso l’Università di Firenze 
(Barsanti e Rombai, 1987). Ximenes redasse una 
corposa relazione progettuale per aumentare la 
portata del canale e incrementarne la pendenza. 
In un capitolo dedicato alle «fraudolenti dissipa-
zioni delle acquedotti» scrive:

Ho udito con mia grave sorpresa [...] che superior-

mente alla Presa alle acque a Schiena d’Asino vi si-
ano gli Uomini alla Parrocchia di Meco, i quali si 
fanno lecito di diramare dette Acque verso i loro 
Campi, consumandone così una buona quantità. 
[…] deufradato [sic] nelle sue medesime sorgenti 
per l’ingordigia biasimevole di pochi villani. [da ri-
solversi con] un articolo, non già d’idraulica, ma di 
pubblica polizia15. 

La responsabilità della penuria di acqua ven-
ne quindi addossata ai «villani» delle comuni-
tà dell’entroterra. Nel 1788 il nuovo deputato 
dell’acquedotto, Francesco Negrone, effettuò una 
visita insieme al soprastante Claudio Storace16 e a 
una scorta armata a monte della presa di Schiena 
d’Asino, rilevando che «li contadini [...] si servono 
delle vivagne e Sorgenti proveniente dai suddetti 
Pubblici Sorgenti per adaquare i loro campi, per 
cui la Città, ne presenti tempi di gran siccità, ne 
resta quasi totalmente priva». I risultati della visita 
di Negrone e Storace furono relazionati non solo 
attraverso il resoconto dello scritto, ma anche con 
un tipo cartografico appositamente prodotto, la 
carta del 1788, che documentava le «aperture, che 
si aprono e chiudono da contadini con zerbi [...] 
la quale passando l’acqua ne solchi del terreno, 
servono per adaquare suddette fasce», ovvero i 
terrazzamenti a coltivi e castagneti17. 

3.  Dalle fonti cartografiche al contesto 
paesaggistico settecentesco della Val Bisagno

Come illustrato da Quaini (1973), fin dal XIV 
secolo l’area del Bisagno è stata oggetto di una 
progressiva colonizzazione agricola basata sul si-
stema dell’«agricoltura di villa» (i palazzi estivi 
dell’oligarchia cittadina attorno ai quali si alter-
navano i giardini e i coltivi irrigui), sul terrazza-
mento dei versanti e sulla riconversione delle pro-
duzioni rurali a favore del mercato cittadino. 

Questo sistema agricolo è rappresentato nel-
la carta del Vinzoni. Il documento del 1744, in 
forma di album, è costituito da dieci fogli che 
riproducono rispettivamente le dieci ripartizioni 
dell’acquedotto dalla località di Schiena d’Asino 
fino alle mura cittadine (figura 1). È ipotizzabi-
le che il documento originale sia stato stilato a 
seguito della visita del 1728 e che Vinzoni stesso 
fosse uno dei periti che accompagnarono il de-
putato18. Sulla carta, oltre alla morfologia resa a 
tratteggio e l’idrografia, sono riprodotti topogra-
ficamente il tracciato dell’acquedotto, la viabilità, 
l’insediamento e il sistema fondiario. La copia an-
tecedente (1729), in foglio unico e in pessimo sta-
to di conservazione, ritrovata da chi scrive sul re-



9898
 

AGEI - Geotema, 58

Fig. 1. Piano dell’Aquedotto di Vinzoni, 1744. Particolare

tro di una raffigurazione di Levanto, sempre del 
Vinzoni, presenta un disegno a tratto in bianco 
e nero meno curato sul piano grafico, ma dotato 
di elementi informativi aggiuntivi, come l’indica-
zione a matita di alcune colture e usi del suolo 
contermini al condotto idrico. L’estremo interesse 
di questo documento è però costituito soprattut-
to dal rilevamento della struttura fondiaria, con i 
nomi dei proprietari e dei possessori degli appez-
zamenti confinanti al condotto (che quindi erano 
detentori dei bronzini). Queste informazioni ne 
fanno un unicum per questo territorio e aprono 
nuove prospettive per lo studio della Val Bisagno, 
consentendo di localizzare topograficamente le 
grandi proprietà, i piccoli proprietari, i beni eccle-
siastici e le comunaglie; indicazioni che potranno 
essere incrociate con le fonti degli archivi delle 
famiglie patrizie. I fogli sono stati digitalizzati a 
300 dpi e geo-referenziati in ambiente GIS. Alcu-
ne delle informazioni in essi presenti sono state 
vettorializzate: gli usi del suolo e le coltivazioni, 

il tracciato del condotto, gli opifici e le proprietà 
(figura 2). 

Le produzioni rurali della bassa valle sono re-
stituite dalla lista delle colture e dei frutteti come 
fichi, ciliegi e olivi; all’altezza del borgo di Strup-
pa si fanno prevalenti le viti, mentre proseguendo 
verso l’alta valle si estendono i boschi, i castagneti 
e i pascoli. Il sistema fondiario della bassa valle 
si articolava in grandi proprietà circondate dai 
terreni appoderati dati in affitto. Nei versanti e 
nell’alta valle, in prossimità dei boschi e dei gerbi-
di, si trovavano i terreni collettivi, la comunaglia 
di San Cottardo e la comunaglia di Dercagna, del-
la cui esistenza si è attualmente persa la memoria. 

Per ricostruire il meno noto palinsesto dell’alta 
valle si è rivelata di grande utilità anche la carta 
prodotta da Storace nel 1788 (figura 3). Nel re-
soconto della visita, Storace riporta che i rivi che 
confluivano nel Bisagno venivano intercettati da 
alcuni agricoltori e mugnai locali. L’acqua, attra-
verso un sistema di irrigazione con canalette di le-
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Fig. 2. Vettorializzazione delle proprietà fondiarie (A) e degli usi del suolo e mulini (B) riprodotti sulle due carte di 
Vinzoni (si veda Fig. 1)
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tificare i dati su fonti testuali o cartografiche e 
quindi confrontarli con le indagini autoptiche di 
terreno (Grove e Rackham, 2001) per ricostruire 
le dinamiche di trasformazione degli usi del suo-
lo, del sistema fondiario e degli altri elementi del 
paesaggio, in funzione di una sua documentazio-
ne e salvaguardia. Questa operazione si fa tanto 
più necessaria e urgente per i paesaggi rurali a ri-
schio di scomparsa, definiti ormai anche a livello 
istituzionale come biocultural resources (UNESCO-
CBD, 2014; Agnoletti e Rotherham, 2015). Tale 
rischio è condiviso anche dalla Val Bisagno il cui 
contesto paesaggistico risulta completamente tra-
sformato dai processi socio-economici che hanno 
investito la Liguria a partire dalla fine del XIX 
secolo. La parte meridionale della valle è stata 
inglobata dallo sviluppo urbano di Genova; i ri-
lievi e la parte settentrionale sono contraddistinti 
da abbandono e rinaturalizzazione (Gabellieri e 
Primi, 2017). Anche come conseguenza di questi 
trends e della tombatura della parte terminale del 
torrente, la valle è stata colpita negli ultimi decen-
ni da frequenti e catastrofici fenomeni alluvionali 
(Faccini e altri, 2016). 

Le cartografie ci consentono di approfondire 
l’estrema complessità stratigrafica della Val Bisa-
gno, individuare alcuni usi del suolo, mostrare 
l’importanza delle produzioni agro-silvo-pasto-
rali terrazzate e irrigue, localizzare il complesso 
mosaico delle forme di possesso e proprietà. Si 
è così ricostruita una gestione integrata sette-
centesca della risorsa idrica e dei terreni, basata 
sull’integrazione di boschi, pascoli e aree coltiva-
te di proprietà privata e collettiva, terrazzamenti 
e canali irrigui la cui scomparsa ha contribuito ad 
amplificare la vulnerabilità della valle al rischio 
idrogeologico (Faccini e altri, 2016; Gabellieri e 
Primi, 2017). 

Inoltre, le cartografie possono essere utilizzate 
anche per identificare le forze antropiche o am-
bientali che hanno contribuito a provocare questi 
cambiamenti (Bürgi e altri, 2004). Come sottoli-
neato da John B. Harley negli anni Ottanta del 
secolo scorso, le cartografie sono uno strumento 
di potere: «an instrument of State policy» che ri-
flettono «an affirmation of dominion [dello Sta-
to] over its territory» (Harley, 1989, p. 161); dopo 
più di due decenni da questi studi pionieri, la na-
tura delle carte come «costrutti sociali» è ormai 
universalmente accettata dagli studiosi ed è una 
nozione esplicitata in ogni manuale base della 
geografia umana (Gregory e altri, 2009, pp. 66-
69). Il modello interpretativo proposto da Harley 
è riconosciuto come utile per sottolineare la natu-
ra altamente complessa delle fonti utilizzabili dai 

Fig. 3. Tipo di Francesco Storace, 1:12.000 c., 1788. Parti-
colare dell’area di Traso

gno, era utilizzata per far muovere i mulini e per 
irrigare le colture dell’area: castagneti terrazzati 
e coltivazioni di fagioli. È questa pratica che viene 
accusata di contribuire alla penuria cittadina di 
acqua. 

Al complesso sistema agricolo di produzione 
ortofrutticola delle ville e dei giardini della bassa 
valle corrispondeva, quindi, un altrettanto com-
plesso sistema agro-silvo-pastorale di gestione dei 
rilievi, basato sull’alternarsi di pascoli, colture in 
terrazzamento, boschi e castagneti. Gerbidi e pa-
scoli boscati (anche a gestione collettiva) erano 
strettamente legati ai terreni più intensivamente 
coltivati: altri studi confermano che il bosco di 
castagno offriva, oltre al frutto, le foglie per la 
concimazione e i pali per i pergolati dei vigneti 
(Stringa, 1978, p. 72), mentre i pascoli perifluvia-
li o i crinali dei versanti permettevano la transu-
manza delle greggi per l’integrazione produttiva 
tra i centri rivieraschi e quelli appenninici (More-
no, 1970) e lo sfalcio e la fienagione per l’alleva-
mento stabulare bovino sviluppato dalla fine del 
XVIII secolo (Cevasco e Moreno, 2014).

4.  Conclusioni: le cartografie dei conflitti come 
fonti complesse

Nel paragrafo precedente si sono presentate le 
informazioni desumibili dalle fonti geostoriche 
per ricostruire un paesaggio rurale come quello 
della Val Bisagno. Secondo i metodi della historical 
ecology e della geografia storica, è possibile iden-



AGEI - Geotema, 58 101

geografi storici e farne trasparire i dati contenuti 
(Hamshere, 1987, pp. 48-49).

Nel caso delle carte sulla Val Bisagno rintrac-
ciare il contesto archivistico originale delle fonti 
ha consentito di ricostruire il loro processo di pro-
duzione. Le carte di Vinzoni e Storace rappresen-
tano i frutti di una lunga serie di controversie che, 
nel corso del Settecento, coinvolgono la magistra-
tura dell’acquedotto e gli attori della valle; di par-
ticolare interesse non è definire se effettivamente 
i Bisagnini fossero la causa della scarsità idrica, 
ma comprovare come le mappe fossero strumen-
ti di legittimazione del diritto delle magistrature 
genovesi di controllare le risorse idriche e di eser-
citare il potere sulle comunità dell’entroterra19. 
Rileggere le carte come meccanismi del processo 
di costruzione dello stato ligure secondo le stra-
tegie di alcuni attori sociali consente di mettere 
in luce quella che Alice Ingold, sulle pagine della 
rivista Annales, ha definito come «la dimensione 
pragmatica della fonte», ovvero la sua capacità di 
cambiare il mondo che descrive secondo 

un processus de légitimation croisée: dans une inte-
raction avec un dispositif de pouvoir organisé ou in-
stitué, des groupes d’acteurs se proposent d’obtenir 
la reconnaissance d’actions et de pratiques, tandis 
que l instance légale, administrative ou politique 
obtient, au travers de leur transcription archivisti-
que, cartographique ou judiciaire, la reconnaissance 
de la légitimité de son contrôle sur ces pratiques 
[Ingold, 2011, pp. 23-24]. 

La carta storica si configura così come fonte 
complessa, che restituisce informazioni sia sul 
territorio rappresentato, sia sulle strategie degli 
attori sociali che le hanno prodotte. 
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Note
1 Il Bisagno è uno dei due principali corsi d’acqua del Geno-
vesato. Il suo bacino idrico, la Val Bisagno, ha un’estensione di 
circa 92 kmq e costeggia il centro storico di Genova da levante, 
per poi sfociare nel Mar Ligure.
2 Comune di Genova, DOCSAI, Atlante n. 27. Il documento è 
stato citato, tra gli altri, da Stringa (1978) e Guastoni (2004), 
ma senza approfondire il problema della sua produzione. 
3 ASG, Cartografia miscellanea, n. 18, Pianta di Levanto. Il do-
cumento è stato inventariato con le specifiche della carta ripro-
dotta sull’altra faccia del foglio.
4 ASG, Fondo cartografico, C.02.28.0926-Genova-[B.7.331].
5 ASCG, b. 365, Nota del Collegio dei Padri del Comune, 20 maggio 
1631; b. 365, Decisione del Collegio dei Padri del Comune, 25 giugno 
1632; b. 365, Visita fatta dall’Illustrissimo Magistrato Gaspare Fran-
cone, 3 giugno 1632.
6 Ad esempio, ASCG, b. 235-106, Lettera 9 agosto 1724; b. 236-
61, Lettera 26 marzo 1726.
7 ASCG, b. 237-95, Acquedotti, varie pratiche, 8 aprile 1728.
8 ASCG, b. 237-95, Lettera 23 aprile 1728.
9 ASCG, b. 237-95, Lettera 8 luglio 1728.
10 ASCG, b. 237-95, Lettera di Luca Spinola, 29 luglio 1728. 
11 Matteo Vinzoni (1690-1773) è conosciuto come il più im-
portante cartografo della repubblica genovese del XVIII seco-
lo. La sua formazione e la sua produzione cartografica sono 
state studiate da Massimo Quaini sulla base del suo archivio 
personale, che fu sequestrato dalla Repubblica alla sua morte, 
data l’importanza strategica del suo lavoro. A partire dal 1715 
lavorò prevalentemente per la Giunta dei Confini, rilevando e 
cartografando i territori della Liguria e degli stati contermini. 
Di questa parentesi bisagnina non si è trovata altra traccia nel 
suo archivio privato (ASG, Fondo Vinzoni), né nelle sue bio-

grafie (Quaini, 1987; Quaini, Rossi, 2007). 
12 Ad esempio, ASCG, b. 238-24, Tassa dei bronzini […], 3 feb-
braio 1731; b. 238-9, Relazione di Gio: Batta Noceto [...], 23 giugno 
1732. 
13 ASCG, b. 239-193, Mandato a credito al Ill. Colonnello Vinzoni, 
26 agosto 1744. 
14 ASCG, b. 368, 1585 a 1797, Relazione del magistrato [...], 1784.
15 ASCG, b. 738, Ximenes Leonardo, Relazione sull’acquidotto di 
Genova contenente i suoi difetti, e gli opportuni rimedj per rendere 
stabile, e sicura l’opera di detto acquidotto, [1784].
16 Sulla figura di Claudio Storace sono disponibili poche no-
tizie, nonostante le sue numerose attività nella Genova della 
seconda metà del Settecento. La sua formazione è sconosciuta, 
ma visto che in città risultavano operanti tra XVII e XVIII seco-
lo un architetto camerale Stefano Storace e un architetto Gio 
Batta Storace, è possibile desumere che egli abbia proseguito 
una tradizione familiare. In una memoria del 1779 si firma «Ar-
chitetto di Camera Civile et Idrografico» (ASCG, Manoscritti, 
b. 1008, Perizia sul Molo Vecchio, 1779) presso i Padri del Comu-
ne, incarico di inizio ignoto, ma che ebbe termine nel 1797. 
Per i Padri si occupò della progettazione di ponti, moli, fortifi-
cazioni e argini (Guastoni, 2004), ma sappiamo da documenti 
di archivio anche della sua partecipazione a numerosi concorsi 
banditi da privati per l’edificazione di palazzi e chiese. 
17 Storace Claudio (1788), Tipo che dimostra le situazioni [...]. 
18 Di questa parentesi nel lavoro del cartografo ligure non si è 
trovata traccia nel suo archivio privato (ASG, Fondo Vinzoni) 
e nelle biografie tratteggiate da Quaini (1986) e da Quaini e 
Rossi (2007).
19 Casi simili sono attestati in varie aree della Liguria. Per il 
conflitto sulla gestione comunitaria dell’acqua nella vicina Val-
le Sturla si veda Stagno e Tigrino, 2010.
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Sara Carallo

L’acquedotto di San Lorenzo dell’Amaseno, risalente al II secolo d.C. e situato nel Lazio meridionale, garantiva l’approv-
vigionamento idrico della città di Terracina. Nel processo di deterritorializzazione che coinvolse l’area durante il medioevo, 
il condotto fu privato della manutenzione di cui necessitava e si avviò verso un progressivo degrado; è solo con la ripresa 
degli interventi idraulici nell’area Pontina, nella tarda età moderna, che si ipotizzò di restaurarlo e riportarlo alla sua 
originaria funzione. Il contributo si propone di ricostruire le vicende legate all’acquedotto e identificare il suo tracciato 
attraverso l’analisi delle fonti geo-storiche e, nello specifico, della cartografia. L’indagine sull’acquedotto fa parte di una più 
ampia ricerca geo-storica, affiancata da un lungo lavoro sul campo, svolto con l’ausilio delle tecnologie dell’informazione 
geografica, che ha consentito di ricostruirne l’effettivo percorso, individuare il patrimonio archeologico ancora visibile, 
valutarne lo stato di conservazione ed elaborare proposte di fruizione ecoturistica.

The Roman Aqueduct of San Lorenzo dell’Amaseno. The Historical Cartography for the Reconstruction of an Example 
of Hydraulic Engineering in Southern Lazio (XVIII-XIX Century)

The aqueduct of San Lorenzo dell’Amaseno, dating back to the 2nd century AD and located in southern Lazio, used to 
guarantee the water supply to the city of Terracina. Due to the process of deterritorialization that involved the area during 
the middle ages, the duct was deprived of the maintenance needed and started towards gradual decay. It is only with the 
resumption of hydraulic interventions in the area Pontina, in the late modern age, that a restoration has been planned in 
order to bring it back to its original function. This contribution aims to reconstruct the events related to the aqueduct and 
identify its history through the analysis of geo-historical sources and, specifically, cartography. The survey of the aqueduct is 
part of a wider geo-theoretical research, supported by a long field work carried out with the help of geographical information 
technologies, which has allowed to reconstruct the actual historical path, identify the archaeological heritage still visible, 
assess the state of conservation and develop proposals for ecotourism use.

El acueducto romano de San Lorenzo dell’Amaseno. Cartografía histórica para la reconstrucción de un ejemplo de 
ingeniería hidráulica en el sur de Lazio (siglo XVIII-XIX)

El acueducto de San Lorenzo dell’Amaseno, que data del siglo II dC y ubicado en el sur de Lazio, garantizó el 
suministro de agua de la ciudad de Terracina. En el proceso de desterritorialización que involucró el área durante 
la Edad Media, el conducto se vio privado del mantenimiento que necesitaba y comenzó hacia una degradación pro-
gresiva; fue solo con la reanudación de las intervenciones hidráulicas en el área Pontina, en la era moderna, que 
se formuló la hipótesis de restaurarlo y devolverlo a su función original. El objetivo de la contribución es reconstruir 
los eventos relacionados con el acueducto e identificar su camino a través del análisis de las fuentes geohistóricas 
y, específicamente, de la cartografía. La encuesta sobre el acueducto es parte de una investigación geohistórica más 
amplia, flanqueada por un largo trabajo de campo, realizado con la ayuda de tecnologías de información geográfica, 
que nos permitió reconstruir el camino real, identificar el patrimonio arqueológico, evaluando su estado de conser-
vación y elaborando propuestas de turismo sostenible.

Parole chiave: Valle dell’Amaseno, cartografia storica, acquedotto, GIS, Lazio meridionale, patrimonio culturale

Keywords: Valle dell’Amaseno, historical cartography, aqueduct, GIS, southern Lazio, cultural heritage

Palabras clave: Valle de Amaseno, cartografía histórica, acueducto, SIG, Lazio sur, patrimonio cultural

Università Roma Tre, Dipartimento di Studi Umanistici – sara.carallo@uniroma3.it

L’acquedotto romano di San Lorenzo dell’Amaseno.
La cartografia storica per la ricostruzione
di un esempio di ingegneria idraulica
nel Lazio meridionale (XVIII-XIX secolo)
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1.  L’acquedotto romano di San Lorenzo dell’A-
maseno

L’acquedotto di San Lorenzo, costruito nel II 
secolo d.C. per volere dell’imperatore Adriano e 
terminato da Antonino Pio, attraversava il Lazio 
meridionale dalle sorgenti dell’alta Valle dell’A-
maseno fino alla città di Terracina, per circa 
sessanta chilometri (fig. 1). Le fonti d’archivio1 
testimoniano che, fin dall’età media imperiale, 
garantiva l’approvvigionamento idrico di Terraci-
na2; infatti, il complesso delle cisterne e delle altre 
strutture di captazione delle acque, in seguito alla 
grande espansione demografica della città nel II 
secolo d.C., si era dimostrato insufficiente a sod-
disfare i bisogni di una popolazione in costante 
crescita. Per questo, l’ipotesi di procedere alla 
realizzazione di un condotto che traesse il mag-
gior apporto idrico dalle copiose sorgive situate 
nell’alta Valle dell’Amaseno, nei pressi dell’abi-
tato di San Lorenzo (da cui la denominazione), 
risultò da subito una soluzione praticabile3. L’ac-
quedotto di San Lorenzo rappresentava una fonte 
di approvvigionamento di acqua indispensabile, 
non solo alla popolazione di Terracina, ma anche 
al rifornimento idrico per le innumerevoli navi 
che transitavano nel porto della città e per le af-
follate strutture termali, frequentate da cittadini 
e forestieri4.

Il sistema di conduzione idrica, caratterizzato 
da un percorso in parte sotterraneo a mezza co-

Fig. 1. Il percorso dell’acquedotto romano di San Lorenzo, raffigurato nella carta a sinistra (a) da Gaspare De Prony, Cartes 
des Marais Pontins, 1811 e nella carta a destra (b) da Marie-René De La Blanchère, Schizzo del territorio (scala 1:125.000) e 
della Valle di Terracina (1:50.000), e allegato alla sua opera Terracine, Essai d’histoire locale (1884). Si tratta di due delle prime 
riproduzioni cartografiche dell’intero tracciato
Fonte: elaborazione grafica dell’autrice

sta, si snodava lungo la fascia pedemontana dei 
Monti Ausoni; dopo aver attraversato la media 
Valle, superava il paese di Piperno e, seguendo 
il tracciato della via consolare, si dirigeva verso 
la Punta di Leano, nei pressi del santuario di Fe-
ronia, fino a raggiungere, nella città di Terraci-
na, il Castellum Aquae5. Di quest’ultima struttu-
ra, che rappresentava il punto terminale di una 
capillare rete di distribuzione di acqua potabile 
alle varie utenze, oggi non rimane alcun resto 
archeologico, a causa della progressiva urbaniz-
zazione della città di Terracina che, nel corso dei 
secoli, ha quasi completamente inglobato l’anti-
ca struttura.

I tratti sotterranei dell’acquedotto erano in par-
te scavati nella roccia calcarea e in parte realizzati 
in muratura, utilizzando la stessa pietra locale. 
Per quanto riguarda lo speco, la sua dimensione 
e la sua forma variavano secondo la morfologia 
del terreno e la velocità dell’acqua. L’interno era 
generalmente omogeneo e rivestito da uno strato 
di cocciopesto (Floris, 2001).

Con l’abbandono del territorio e delle strutture 
antropiche di captazione delle acque, in seguito 
alle scorrerie e devastazioni dei popoli barbarici, 
a partire dal XIII secolo, anche il sistema di ap-
provvigionamento idrico di San Lorenzo fu priva-
to della manutenzione di cui necessitava e con gli 
anni s’interrò, perdendo la sua funzione6. È solo 
con la ripresa degli interventi idraulici nell’area 
Pontina, a partire dal XVIII secolo, che si ipotizzò 
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di restaurarlo. Così il pontefice Pio VI (Giovan-
ni Angelo Braschi, 1775-1799), in occasione dei 
lavori di bonifica idraulica delle Paludi Pontine, 
si recò nel 1780 a visitare il porto di Terracina 
e – nei pressi del vicino orto della Maddalena – 
scorse i resti dell’antico acquedotto «che l’acqua 
al porto di Terracina in abbondante copia condu-
ceva, derivandola fino dalla terra di San Lorenzo 
in Campagna, ove il fiume Amaseno ha la prima 
sua origine7». Spinto dalla necessità di trovare una 
soluzione per incrementare l’approvvigionamen-
to idrico della città, che stava vivendo un periodo 
di rilevante espansione demografica, il pontefice 
pensò di costruire una nuova struttura, riutiliz-
zando parte dell’antico tracciato dell’acquedotto 
costruito in epoca romana.

La Pianta e descrizione della Fontana di Santo Marco 
(fig. 2a), realizzata da Antonio Ludovisi per conto 
della famiglia Colonna, al fine di effettuare alcuni 
rilievi idrogeologici per la costruzione del nuovo 

Fig. 2. A sinistra (a) Pianta e descrizione 
della Fontana di Santo Marco, Antonio Lu-
dovisi, fine XVIII secolo. Particolare. A 
destra (b) la prima tavola prodotta da 
Angelo Sani per il progetto di ripristino 
dell’acquedotto romano, 1789
Fonte: (a) AC, Catasti Colonnesi, III, BB, 
66 e (b) ASR, Disegni e Piante, 117/38

acquedotto, mostra le sorgenti utilizzate in epoca 
romana. La carta, manoscritta e a colori, non ri-
porta una data di realizzazione precisa, ma è col-
locabile negli ultimi decenni del XVIII secolo8. 
Come si legge dalla documentazione conservata 
presso l’Archivio Colonna, il principe Filippo III 
Colonna (1762-1818) aveva il timore che il ripristi-
no dell’antico acquedotto avrebbe causato una pe-
nuria d’acqua e compromesso il corretto funziona-
mento degli opifici idraulici di sua proprietà, attivi 
grazie all’acqua delle sorgive. Il principe espresse 
il suo timore affermando che: «una tal perdita 
d’acque pregiudicherebbe moltissimo non solo a 
questo territorio assuefatto già a esser irrigato dal-
le acque le sementa, ma anche alle mole di questa 
terra, perché senza acqua non potranno sussistere 
a macinare9».

La carta di Ludovisi (fig. 2a) risulta priva di 
documentazione allegata, a eccezione di una le-
genda posta nella parte inferiore del disegno, 
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dalla quale si possono ricavare le informazioni 
necessarie a decifrare gli elementi antropici e na-
turali raffigurati. In particolare, essa riproduce 
la sorgente di San Marco, da cui nasce il fiume 
Amaseno, situata nel territorio di San Lorenzo. Il 
sapiente utilizzo del colore, qui espresso in toni 
pastello, permette di distinguere la sorgiva e la 
trama irrigua, la vegetazione circostante e ripa-
riale. Come si legge nella legenda di corredo, la 
fontana di San Marco (A) dava origine a un fosso 
(B) che, dopo un breve percorso e con l’apporto 
idrico di altre sorgive, alimentava il fiume Amase-
no. La sorgente provvedeva al rifornimento idrico 
dell’«acquidotto moderno» (C), le cui antiche ve-
stigia è possibile rintracciare nel «condotto antico 
ripieno fatto quasi tutto a scarpello» (M), raffigu-
rato sul lato destro della sorgiva.

L’autore dedica particolare attenzione anche 
alla descrizione delle sorgenti che si incontrano 
verso la media Valle dell’Amaseno, seguendo il 
tracciato dell’acquedotto; tra queste, emerge la 
fontana degli Ammalati che raccoglieva le acque 
della struttura idraulica. La carta testimonia l’im-
portanza economica e sociale della risorsa idrica 

nella Valle, oasi verde al confine con i desolati 
territori pontini, affetti dalla plaga malarica. Le 
numerose sorgenti che convogliavano nell’acque-
dotto romano e che permettevano di azionare 
gli opifici idraulici, dislocati in tutto il territorio, 
erano molto spesso oggetto di discordie e conflitti 
tra le diverse giurisdizioni; in particolare tra Pri-
verno e Sonnino, come testimoniano le sentenze 
giuridiche e le carte allegate, realizzate per porre 
fine alle contese.

Di particolare interesse per l’analisi del progetto 
di Pio VI sono le tre tavole prodotte dal geometra 
Angelo Sani10 nel suo progetto di ripristino del con-
dotto e allegate alla perizia Riattamento dell’acque-
dotto da San Lorenzo in Campagna a Terracina del 3 e 
13 maggio 1789. In questa perizia11, il Sani afferma 
che «in adempimento dei Sovrani Commandi» egli 
si era recato nella terra di San Lorenzo, incaricato 
dal pontefice di occuparsi del progetto di sistema-
zione e di ripristino del primo tratto dell’antica 
opera idraulica, in modo che, «unite che saranno 
le dette acque nel principio […], queste dovranno 
continuare il loro corso per l’antico suo condot-
to12». I disegni del Sani consentono non solo di ri-

Fig. 3. Georeferenziazione dell’acquedotto romano riprodotto nella Pianta delle Paludi Pontine formata per ordine di Nostro 
Signore Papa Pio VI, Gaetano Astolfi, 1795
Fonte: elaborazione dell’autrice. Particolare
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costruire le sistemazioni idrauliche da realizzare, 
ma anche di analizzare le soluzioni proposte per 
ricondurre le acque delle sorgive nel condotto. 
Tra i lavori da realizzare con maggior urgenza il 
geometra individua, in primo luogo, la ristruttura-
zione delle mura della sorgente della Tasca, sita in 
località Le Fontanelle e, successivamente, la rico-
struzione completa delle mura tra la sorgente della 
Tasca e quella degli Ammalati, in quanto versavano 
in pessime condizioni (fig. 2b).

Di particolare interesse è la seconda pianta rea-
lizzata dal Sani (Prospetto, elevato sopra la qui deline-
ata e dichiarata pianta), in cui il cartografo riporta 
con il toponimo «muri vecchi» la presenza di una 
struttura muraria quadrangolare, composta da 
alcune aperture situate in corrispondenza dell’ac-
quedotto e dotata di un ampio bacino di forma 
romboidale che raccoglieva le acque della sorgen-
te Regina. La terza e ultima carta (Riattamento 
dell’antico acquedotto) rappresenta il percorso del 
condotto che da San Lorenzo in Campagna con-
duceva a Terracina. Il progetto del Sani era quello 
di intercettare, mediante la realizzazione di una 
nuova conduttura, l’antico tracciato romano nei 
pressi del complesso religioso di San Domenico. 
Dalla carta è possibile rintracciare le parti visibili 
e non sotterranee dell’acquedotto: elementi im-
portanti per il riscontro topografico attuale.

Il progetto di Pio VI, di fatto, non venne mai 
realizzato e ne resta memoria solo nella documen-
tazione cartografica e nelle perizie allegate, pro-
dotte da Angelo Sani. Questa documentazione 
resta comunque di gran valore perché costituisce 
l’unica fonte a disposizione che testimonia, con 
precisione, l’estensione e le caratteristiche tecni-
che dell’acquedotto, di cui oggi non resta quasi 
più alcuna traccia.

Le fonti successive non documentano altri 
tentativi di ripristino del condotto romano; ma 
il grande interesse per l’opera idraulica, emer-
so con il pontefice, portò – nel secolo successi-
vo – alla produzione di una serie di carte che, 
comprendendo il tracciato del condotto romano 
con dovizia di toponimi, sono utili a ricostruire 
il paesaggio dell’epoca. Tra queste, è bene citare 
la carta dell’ingegnere Gaetano Astolfi13 (fig. 3). 
Egli è il primo che ne raffigura l’intero tracciato, 
riportando interessanti informazioni toponoma-
stiche, utili per rintracciare sul territorio i resti 
archeologici della struttura, tra cui: la «vasca dei 
pellegrini» che, oggi, corrisponde a una vasca di 
decantazione; il «ponte del Diavolo» che coinci-
deva con l’arcata dell’acquedotto; il «ponte di 
Sant’Anello», risalente all’epoca romana (343-269 
a.C.), che diversi storici attribuiscono al comples-

so architettonico dell’acquedotto di San Loren-
zo14 (D’Onofrio, 1999).

2.  Sulle tracce dell’antico acquedotto: la campagna 
di rilievo topografico

La prima fase del lavoro è stata caratterizzata 
da un’attenta analisi delle fonti: da quelle testuali 
(storiche, geografiche, archeologiche, studi spe-
cialistici di agronomi e architetti) alle fonti car-
tografiche storiche, dalle carte tematiche attuali 
alle immagini da telerilevamento15.

Tenendo presente che solo un’analisi interdi-
sciplinare di ampio respiro consente di contestua-
lizzare i resti nel territorio circostante e inserirli 
nell’ambito delle complesse dinamiche socioe-
conomiche, storiche e attuali16, l’interpretazione 
della copertura aerofotografica verticale ad alta 
quota è stata indispensabile per l’identificazione 
di quelle tracce non facilmente visibili a livello del 
suolo. La lettura stereoscopica delle foto aeree ha 
infatti permesso una esatta localizzazione geogra-
fica di alcuni siti archeologici (come, ad esempio, 
il Ponte del diavolo nel comune di Sonnino) e le 
informazioni acquisite hanno fornito una altret-
tanta precisa comprensione della morfologia del 
territorio in esame.

Al fine di ricostruire il tracciato dell’antico 
acquedotto, individuarne i resti archeologici, va-
lutarne lo stato di conservazione e, sulla base di 
questi elementi, ipotizzare azioni di tutela e va-
lorizzazione ecoturistica, sono state organizzate 
sistematiche ricognizioni sul territorio. Prima di 
iniziare la campagna di rilievo, si è proceduto con 
la georeferenziazione di alcune carte storiche, 
sulle quali sono stati individuati i resti archeologi-
ci dell’acquedotto, grazie alla persistenza topono-
mastica e/o ai simboli grafici, ed è stata editata la 
traccia del percorso. Questi dati sono stati inseriti 
nel ricevitore GPS ed è stata avviata una campa-
gna topografica per rintracciare il complesso dei 
sedimenti materiali della struttura idraulica.

La ricognizione topografica si è protratta per 
diversi mesi ed è stata suddivisa in sei campagne 
di rilievo, ciascuna della durata di diversi gior-
ni, nel corso delle quali è stata attentamente in-
dagata tutta l’area dove si sviluppava il tracciato 
dell’acquedotto romano. Per quanto possibile, si 
è cercato di concentrare la campagna nei mesi di 
settembre e ottobre, scelta dettata dalle caratteri-
stiche dell’uso del suolo a seminativo e dalle con-
seguenti pratiche agricole che contraddistinguo-
no alcune aree del territorio esaminato. In questi 
mesi, infatti, tra la mietitura dei cereali, la bru-
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Fig. 4. Nell’immagine sopra (a) il cunicolo sotterraneo dell’acquedotto nei pressi della cascata delle mole, località Pisterzo. 
Nell’immagine sotto (b) i resti della struttura muraria dell’acquedotto nei pressi della sorgente Capo d’acqua, entrambi 
rinvenuti durante la ricognizione sul campo
Fonte: fotografie di Fabio Marzi, 2014
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ciatura delle stoppie e la successiva semina, gran 
parte dei poderi è arato in profondità e ciò offre 
le condizioni ideali per una precisa rilevazione 
topografica. L’indagine sul campo è stata in par-
te ostacolata dalla difficoltà di accesso alle aree 
archeologiche, spesso nascoste dalla vegetazione 
spontanea, dalla presenza di proprietà private 
situate sul tracciato dell’acquedotto e dalle ca-
ratteristiche stesse del tracciato, per buona parte 
sotterraneo, che hanno reso ancor più complesso 
il ritrovamento di alcuni resti archeologici17 (fig. 
4a e 4b).

Di rilevante ausilio è stato anche il coin vol-
gimento, nelle ricognizioni sul campo, degli atto-
ri locali che hanno fornito preziose informazioni 
storiche e archeologiche sul tracciato dell’acque-
dotto e sul ritrovamento di interessanti perma-
nenze archeologiche. Queste indagini sono state 
organizzate con il supporto costante di archeolo-
gi, geologi e architetti attivi sul territorio locale, 
in una continua e costante interazione società-
territorio, con la consapevolezza che solo un 
approccio multidisciplinare possa contribuire a 
porre le basi per un lavoro completo ed esausti-
vo. Sulla base di tutti questi dati è stato possibile 
rintracciare un ipotetico percorso dell’acquedot-
to e identificare i resti archeologici tangibili che 
si riferiscono alla conduttura romana.

L’ultima fase dell’indagine ha portato alla 
realizzazione di un GIS per archiviare, gestire 
e presentare la gran mole di dati acquisiti du-
rante la ricognizione archivistica e la campagna 
topografica. Il Sistema informativo territoriale 
ha consentito anche di elaborare una carta che 
raffigura il tracciato dell’acquedotto romano. Per 
ogni sito archeologico individuato sul terreno 
sono state realizzate schede esplicative, correda-
te da immagini fotografiche, scattate durante la 
campagna. Il tracciato dell’acquedotto e i resti 
archeologici, ancora oggi visibili, sono stati inse-
riti nel WebGis del portale culturale partecipa-
tivo della Valle dell’Amaseno, realizzato nell’am-
bito di un progetto sulla valorizzazione e sulla 
fruizione ecoturistica della Valle e finanziato 
dall’Università degli Studi di Roma Tre e dalla 
Regione Lazio18.

Le fonti geo-storiche utilizzate, integrate alla 
ricognizione sul campo, hanno messo in luce il 
ruolo preminente delle risorse idriche della Valle 
dell’Amaseno e gli usi, in alcuni casi sostenibili e 
in altri decisamente meno, che ne sono stati fatti 
nel corso dei secoli. Questa ricerca ha consentito 
di delineare con maggiore precisione una vicenda 
a cui tutti i borghi della Valle e del territorio di 
Terracina sono oggi molto legati, ma che non era 

mai stata affrontata da un approccio geografico 
(più in generale, si contano pochissimi contributi 
anche da parte di altre discipline). La cartografia 
storica si è rivelata un documento ricco di infor-
mazioni sotto cui si celano valori culturali e socia-
li, conoscenze e pratiche territoriali.

L’interpretazione di questi documenti ha 
consentito di ricostruire le fasi di stratificazio-
ne storica e individuare, grazie anche ai topo-
nimi in essi riportati, paesaggi storici, sistemi 
ambientali e antropici, infrastrutture territo-
riali necessarie all’insediamento umano, come 
l’acquedotto oggetto di studio di questo saggio, 
e il loro ruolo nelle dinamiche governative lo-
cali. I documenti testuali e storico-cartografici, 
unitamente alle concertazioni partecipate, han-
no fatto emergere nuove percezioni e nuove co-
municazioni valoriali del paesaggio culturale 
che meritano di essere messe in luce. Infine, 
il percorso ecoturistico elaborato, che si snoda 
attraverso i resti archeologici dell’acquedotto, 
consentirà di promuovere la conoscenza e l’e-
sperienza consapevole del territorio in esame, a 
livello scientifico e locale, e avviare processi di 
inclusione socio-spaziale tra le popolazioni del-
la Valle dell’Amaseno, attraverso un loro diretto 
coinvolgimento nell’organizzazione di escursio-
ni e iniziative, al fine di ricostruire e rafforzare 
il loro legame con il territorio.
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Note

1 Di particolare rilievo è l’inedita documentazione rinvenuta 
presso l’Archivio Colonna (d’ora in poi AC) sull’acquedotto 
romano di San Lorenzo, costituita da testimonianze sulle carat-
teristiche tecniche e strutturali del condotto e da notizie idro-
geologiche sul territorio dell’alta Valle e sulle sorgenti da cui 
l’acquedotto traeva approvvigionamento idrico. In particolare, 
il fondo Pressutti III, RG 3, Miscellanea, San Lorenzo raccoglie 
diverse carte storiche e documenti ricchi di informazioni pun-
tuali sull’acquedotto romano di San Lorenzo e sul suo progetto 
di riattivazione per volere del papa Pio VI, nel XVIII secolo. 
Altra conservatoria, custode di una gran mole di documenti 
testuali e iconografici riguardanti il condotto di San Lorenzo, è 
l’Archivio di Stato di Roma (d’ora in poi ASR) e, in particolare, 
il fondo Disegni e Piante e quello denominato Paludi Pontine.
2 L’antica città di Anxur fu governata dal popolo volsco per un 
lungo periodo, fino al 406 a.C. quando un’incursione dell’eser-
cito romano riuscì a conquistarla e venne denominata prima 
Anxurnas e successivamente Tarracina. Dal momento in cui di-
venne colonia romana, la città costituì una delle basi marittime 
e terrestri più importanti per l’Impero grazie alla sua strategi-
ca posizione lungo la linea direttrice dell’espansione di Roma 
(D’Onofrio, 1999).
3 L’origine calcarea del territorio condiziona l’idrografia del 
bacino dell’Amaseno, con infiltrazioni di acque nelle cavità 
carsiche dei rilievi montuosi dei Lepini e degli Ausoni che 
contribuiscono ad alimentare costantemente la falda acquifera 
basale, dando origine a numerose sorgenti di deflusso carsico 
(perenni e stagionali) lungo le fasce pedemontane.
4 Terracina subì una prima considerevole trasformazione ur-
banistica dai primi decenni del I secolo a.C., in età sillana, ac-
compagnata da una notevole fase di sviluppo economico e una 
espansione demografica che portò alla costruzione di nume-
rose cisterne per l’approvvigionamento idrico all’interno del 
centro abitato e nel territorio circostante. Di queste strutture 
permangono oggi alcuni resti archeologici.
5 Per una sua ricostruzione architettonica confrontare Lugli 
1926.
6 Per garantire un approvvigionamento idrico alla città di 

Terracina e sopperire alla mancanza di apporto idrico dell’ac-
quedotto di San Lorenzo, che con l’abbandono delle opere di 
manutenzione divenne inutilizzabile, si ricorse al ripristino del 
complesso di cisterne di età repubblicana o alla costruzione 
di nuove.
7 ASR, Camerale II, Paludi Pontine, busta 97, XVIII secolo.
8 AC, Catasti Colonnesi, III, BB, 66.
9 AC, Pressutti III, RG3, Miscellanea, San Lorenzo, XVIII se-
colo.
10 Angelo Sani era uno dei più conosciuti periti/geometri che 
operò nell’ambito della bonifica pontina del XVIII secolo e, in 
particolare, si occupò di due importanti progetti di intervento 
idraulico: quello promosso da Clemente XIII (1758-1769) e il 
noto progetto di bonificazione di papa Pio VI (1775-1799).
11 Per una analisi completa della perizia e per visionare le carte 
allegate si consiglia di consultare l’intero documento conserva-
to presso l’ASR (DPI, 117/38).
12 ASR, Disegni e Piante, I, 117/38.
13 Gaetano Astolfi (1751-1814), ingegnere bolognese, fu una 
figura di rilievo nell’ambito dei progetti italiani di bonifica. A 
lui, il pontefice Pio VI affidò la carica di direttore della boni-
ficazione Pontina a seguito dell’improvvisa morte di Gaetano 
Rappini, nel 1796. L’Astolfi redasse accuratamente un prospet-
to di tutte le opere fin ad allora eseguite nel comprensorio 
pontino nelle sue Memorie idrostatiche, oggi conservate nel libro 
quarto dell’opera di Nicola Maria Nicolaj (1800), un documen-
to di gran pregio e valore geostorico per l’analisi delle trasfor-
mazioni idrauliche attuate nel corso del Settecento.
14 Il ponte rappresentava il principale asse viario, usato dai mo-
naci cistercensi per recarsi alle abbazie di Fossanova e Valviscio-
lo e permetteva di raggiungere facilmente la Valle del Sacco, 
attraversando l’antico tracciato che passava per l’abitato di San 
Lorenzo.
15 Nello specifico la ricerca si è avvalsa degli studi e delle 
indagini topografiche condotte da Giuseppe Lugli (1926), 
Margherita Cancellieri (1986; 1987; 2012), Arabella D’Ono-
frio (1999), Rosina Floris (2001), Filippo Coarelli (1997). Il 
presente lavoro si pone l’obiettivo di colmare un vuoto sto-
riografico ed ermeneutico attraverso una prospettiva geosto-
rica, adottando il più possibile una visione interdisciplinare. 
Le motivazioni di questo vuoto storiografico sono molteplici, 
ma la principale consiste, probabilmente, nell’aver spesso 
considerato la Valle dell’Amaseno come un’area marginale, 
circondata da territori che hanno catalizzato l’attenzione del-
le diverse discipline: nella vicina area Pontina o nella Valle 
Latina storici e geografi hanno investito tempo e ricerche ap-
profondite per delinearne le fasi evolutive e territoriali.
16 La sola fotointerpretazione rivela unicamente frammenti 
sparsi e autonomi, tasselli isolati nel paesaggio attuale appa-
rentemente privi di qualsiasi relazione reciproca.
17 Per i tratti difficilmente rintracciabili sul territorio si è fatto 
riferimento alla carta di ricostruzione dell’intero tracciato del 
condotto, realizzata dalla dottoressa Arabella d’Onofrio (D’O-
nofrio, 1999) e sono state effettuate riprese e fotografie, anche 
mediante l’utilizzo di un drone.
18 È possibile consultare la mappa interattiva con il tracciato 
dell’acquedotto al seguente link: http://www.valledellamase-
no.it/valle/mappe/.
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Luisa Spagnoli

Il contributo proposto intende sottolineare l’importante ruolo che assume la cartografia nella riscoperta e valorizzazione della 
profondità storica del territorio e delle sue dotazioni. A partire dall’analisi di una mappa allegata a uno scritto polemico, 
s’intende ripercorrere la complessa e annosa questione relativa alla regolazione delle acque nelle tre province di Romagna, 
Ferrara e Bologna, durante il XVIII secolo. Si tratta di una documentazione con chiari intenti programmatici, attraverso 
cui ripercorrere le vicende idrauliche dell’area e ricostruire il ruolo politico, sociale, economico assunto dalle istituzioni 
coinvolte nel processo di riorganizzazione territoriale.

The Use of Historical Cartography to interpret Hydrological Events of Lower Pianura Padana in Modern Times

The present study intends to highlight the important role played by cartography in rediscovering and promoting the his-
torical relevance of the territory and its resources. The analysis of a map accompanying a critical piece of writing shall be 
the starting point to retrace the complex and old question of XVIII century water-flow regulation in the three provinces of 
Romagna, Ferrara, and Bologna. The documents show clear programmatic intentions and serve as a mean to retrace the 
hydraulic history of the area and reconstruct the political, social, and economic role assumed by the institutions involved 
in the process of territorial reorganization.

La cartographie historique pour interpréter les événements hydrauliques de la basse Vallée du Pô à l’époque 
moderne

L’article entend mettre en evidence le rôle important de la cartographie dans la redécouverte et la promotion de la pertinence 
historique du territoire et de ses ressources. En partant de l’analyse d’une carte jointe à un texte polémique, on a l’intention 
de revenir sur la question complexe et ancienne de la régulation de l’eau dans les trois provinces de Romagna, Ferrara et 
Bologne au cours du XVIIIe siècle. Il s’agit d’une documentation dont l’intention programmatique est claire, qui permet 
de passer en revue les événements hydrauliques de la région et de reconstruire le rôle politique, social et économique des 
institutions impliquées dans le processus de réorganisation territoriale.

Parole chiave: cartografia storica, governo dei fenomeni idraulici, progetti di sistematizzazione delle acque

Keywords: historical cartography, hydraulics management, water-flow regulation projects

Mots-clés: cartographie historique, gouvernance des phénomènes hydrauliques, projets de systématisation de l’eau

Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di Storia dell’Europa Mediterranea – luisa.spagnoli@uniroma2.it

La cartografia storica per interpretare le vicende 
idrauliche della bassa Pianura Padana in età moderna

1.  Introduzione

La situazione idraulica della pianura compresa 
tra Bologna, Ferrara, Ravenna è stata per secoli 
alquanto instabile, a causa della vulnerabilità 
della rete idrografica. Tale instabilità, oltre a 
causare danni ingenti agli insediamenti e alle atti-
vità umane, ha innescato anche una serie di con-
flittualità sul piano politico, sociale, economico.

La bonifica in questa regione è sostanzialmen-
te il portato di ragioni economiche, politiche e 
scientifiche. Intervenire nel dissesto idrogeologi-
co, correggendo la situazione di precarietà terri-
toriale, ha significato infatti la sottrazione di terre 

alle valli, e la loro conseguente messa a coltura. 
Gli interessi in campo sono stati molteplici e dif-
ferenti a seconda dei momenti storici. Si è trattato 
di una ripartizione di poteri e compiti affidati alle 
legazioni (es. quella di Ferrara a partire dal 1598), 
che dal Cinquecento rappresentavano l’organi-
smo politico-amministrativo al quale competeva 
la risoluzione dei problemi idrogeologici.

Le legazioni di Ravenna, di Bologna, di Ferrara furo-
no di volta in volta le protagoniste del dibattito, delle 
iniziative, delle liti; furono le casse di risonanza dei 
molteplici e inviluppati interessi economici di ceti so-
ciali emergenti o di altri tradizionalmente privilegiati 
dal rapporto con il potere [Tocci, 1980, p. 57].
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Si aggiungono, inoltre, gli interessi delle comu-
nità locali e quelli dell’autorità centrale, il governo 
pontificio. Da non trascurare, anche, l’importanza 
acquisita dalla materia idraulica che, soprattutto 
a partire dal Seicento, diviene terreno di scontro 
tra la scienza matematica delle acque e la pratica 
sul campo1. Proprio la controversia sulle acque del 
Reno fornisce, in altre parole, l’occasione per la 
sperimentazione della nuova scienza e per il con-
solidamento della tradizione tecnica. «La scienza 
matematica delle acque e la fisica dei fiumi furono 
[dunque] una novità intellettuale dell’età barocca 
e del movimento galileiano» (Maffioli, 2010, p. 6). 
Da una parte, l’approccio scientifico di Benedet-
to Castelli, dall’altra parte l’ingegneria di Giovan 
Battista Barattieri2. Scienza idraulica e arte/archi-
tettura delle acque a confronto.

Intorno alla bonifica della pianura del Po, so-
stanzialmente, hanno ruotato interessi diversi, 
oltretutto intrecciati tra di loro, e si è prodotta 
un’importante circolazione di saperi, di idee, pa-
reri, conferenze, congressi volti a risolvere quel 
«rompicato idraulico» del Reno (Tocci, 1980, p. 
74). Tra tutti i fiumi e i torrenti che solcavano la 
pianura, «il più insidioso, il più indocile, e il più 
temuto era senz’altro il Reno, la cui storia è parte 
integrante di quella delle bonifiche» (ibidem).

Il fiume, dopo essere stato «lasciato scorrere 
nelle valli tra Ferrara e Bologna, aveva sconvolto 
gli equilibri del territorio e provocato immensi 
danni» (Maffioli, 2010, p. 4). Cosa che accadde 
alla fine del Cinquecento, quando si decise di 
disalveare il Reno dal Po di Primaro in cui era 
stato condotto precedentemente – nel 1526 – allo 
scopo di risolvere il problema dell’interrimento 
del Primaro stesso. Tale progetto fu sostenuto 
da Agostino Spernazzati che, con l’approvazione 
di papa Clemente VIII, ottenne di far spandere 
il Reno nella valle Sanmartina, con la finalità di 
permettere l’escavazione del Po, nonostante le op-
posizioni dei bolognesi. Tale decisione si rivelò di-
sastrosa per il territorio bolognese, determinando 
alluvioni e l’espansione delle valli 

da Vigarano e Torre della Fossa e Marara, con perdi-
te di molte delle bonifiche cinquecentesche e della 
navigazione diretta tra Bologna e Ferrara (definitiva 
nel 1620) e con l’aggravamento di tutti gli scoli fino 
ai torrenti più alti [Giacomelli, 1989, p. 66].

Nel corso del Seicento seguirono nuove discus-
sioni e interventi sollecitati da parte ferrarese e da 
parte bolognese, anche perché le divagazioni del 
Reno causarono numerose altre alluvioni nelle 
campagne della bassa ferrarese e bolognese (Toc-
ci, 1980, p. 76). Era indispensabile: per Bologna 

inalveare il Primaro nel Po Grande, mentre per 
Ferrara che fosse ripristinato il traffico fluviale in 
Po di Primaro.

Con l’avvento della politica riformatrice di 
papa Lambertini – Benedetto XIV – le problema-
tiche idrauliche cominciarono a essere affrontate 
con il ricorso a interventi più razionali di sistema-
zione idraulica, che divennero risolutivi solo tra 
Ottocento e Novecento.

Su tali presupposti, si è privilegiata un’analisi 
volta alla ricostruzione delle vicende idrauliche 
dello specifico contesto regionale, attraverso il 
ricorso all’interpretazione della documentazio-
ne cartografica e testuale (memorie idrauliche, 
perizie, relazioni tecniche ecc.), che ha fornito la 
possibilità di leggere la sequenza di eventi rovinosi 
per il territorio, e le conseguenti trasformazioni 
territoriali che si sono avvicendate nel corso dei 
secoli, sollecitando la configurazione dell’attuale 
fisionomia paesaggistica della regione. Si è tratta-
to di prendere in esame uno specifico documento 
cartografico relativo al territorio ferrarese e ai pro-
getti per il governo dei fenomeni idraulici, a par-
tire dal quale analizzare e documentare il signifi-
cato che hanno assunto alcune scelte politiche e 
amministrative messe in atto per risolvere il pro-
blema della bonifica della bassa Pianura Padana.

Nel linguaggio di ogni carta, nella parola, nel 
segno, nell’immagine, nell’insieme del suo appa-
rato simbolico sono sottese, infatti, le concezioni e 
le particolari «visioni» che nel tempo le comunità 
hanno prodotto, in base al rapporto che esse han-
no instaurato con il proprio territorio, alle prati-
che con le quali lo hanno investito, e al proprio 
contesto socio-culturale di riferimento3.

Nello specifico, la cartografia legata alle ope-
re di scienza e ingegneria idraulica costituisce 
un’importante fonte per la conoscenza delle solu-
zioni progettuali auspicate, e talvolta attuate, ma 
al tempo stesso è anche una testimonianza delle 
scelte politiche che sono state effettuate, del peso 
delle istituzioni coinvolte nel processo di riorga-
nizzazione territoriale, del rapporto tra strutture 
economiche, sociali e potere politico (Torresani, 
2006; Masotti, 2010; Dai Prà e Tanzarella, 2011;). 
I numerosi progetti per intervenire sul territorio 
e proporre le diverse soluzioni di regimentazione 
delle acque hanno trovato il loro riflesso in parte 
della raffigurazione cartografica di età moderna.

Alle carte che delineano progetti di complessi inter-
venti di sistemazione idraulica, si affidava il compi-
to di nitido, convincente e irrefrenabile sostegno di 
precise tesi [Torresani, 2006, p. 12].

È in questo complesso quadro di interessi mol-



AGEI - Geotema, 58 113

teplici – economici, sociali, politici – che s’inse-
risce l’accesa controversia tra Ferrara e Bologna 
per la sistemazione dell’assetto idraulico Po-Reno 
(Ibidem, p. 10).

2.  Segni cartografici e visioni d’acque. Cartografia 
e scritti polemici per una bonifica del territorio 
tra Bologna e Ferrara

2.1.  La corografia del ducato estense: una base di 
riferimento

In questa cornice storica si colloca la rappre-
sentazione cartografica oggetto dell’indagine, 
che si propone come testimonianza delle soluzio-
ni progettuali avvicendatesi nel corso del tempo, 
attraverso cui è possibile comprendere e ricostru-
ire il differente peso e ruolo politico assunto dal-
le istituzioni e dalle comunità locali nei proces-
si decisionali e di trasformazione territoriale. Si 
tratta di una carta allegata a uno scritto polemico 
(Riflessioni sopra una mappa che si vende in Bologna 
[…], 1760)4 che, probabilmente opera di Giovanni 
Andrea Barotti5, mette in discussione la validità 
della rappresentazione e delle osservazioni del 
suo anonimo estensore.

Il dato interessante che la carta prospetta, al 
di là dei contenuti che rimandano alla bonifica 
(come si leggerà nel paragrafo seguente) e degli 
elementi tecnici, consiste nella sovrapposizione 
di due «raffigurazioni» cartografiche. È l’autore 
stesso dello scritto polemico a suggerire il nome 
del cartografo autore della mappa utilizzata come 
base di riferimento.

Sarebbe stata codesta mappa la copia d’una metà 
della Corografia del Ducato di Ferrara, che pubblicò 
l’anno scorso [1758] Ambrogio Baruffaldi, se l’Auto-
re della legenda [l’Anonimo] non vi avesse fatto in-
cidere sette linee, indicanti, secondo lui, le sette Vie, 
che fino ad ora sono state proposte per accogliere in 
un Alveo tutti i Torrenti, e gli Scoli del Bolognese, 
e della Romagna, e portarli uniti insieme nel Mare 
[Riflessioni, 1760, p. III]6.

In altre parole, sulla Corografia di Baruffaldi 
furono disegnate diverse linee (1759), opera di 
un autore anonimo, che corrispondono alle pro-
poste progettuali, presentate nell’arco temporale 
compreso tra il 1692-93 e il 1759, che, a loro volta, 
trovano un’accurata spiegazione nella legenda ap-
posta in calce alla carta stessa7.

La copia della porzione della Corografia del Du-
cato di Ferrara di Ambrogio Baruffaldi8 riproduce 
l’intero territorio delimitato 

a nord dall’Adige a valle di Legnano e dal Po a 
valle della confluenza col Mincio; a sud dalla linea 
Spilimbergo-Bazzano-Bologna-Castel S. Pietro-Imola; 
ad est dall’Adriatico fra le foci del Po e Classe, a 
ovest all’incirca della linea S. Benedetto Formigine 
(Almagià, 1960, p. 35).

La rappresentazione non trascura gli elementi 
insediativi, la viabilità, gli spazi rurali e i feudi. 
Siamo in presenza di una forma visiva del terri-
torio che si basa su un sistema figurativo (segni 
grafici e designatori) in grado, non solo di raccon-
tare il paesaggio, ma anche di spiegarne il funzio-
namento.

Il fulcro attorno al quale si dispiega la rappre-
sentazione è senz’altro il sistema idrografico della 
regione, tra il Taglio di Portoviro e il Po di Volano 
(ibidem), e le valli che saranno al centro dell’atten-
zione di animati dibattiti sulle acque per tutto il 
corso del XVIII secolo.

È evidente che scopo principale della carta è quello 
di rappresentare le condizioni idrografiche […]. 
Sono rappresentati con estrema cura, non solo i corsi 
d’acqua principali, ma tutte le derivazioni, le fosse, i 
canali, gli scoli, i condotti ecc. [Ibidem].

Di fatto, la carta rimanda a uno specifico qua-
dro dell’organizzazione territoriale, delle relazio-
ni sociali e economico-produttive messe in cam-
po, che ridisegnano una trama incentrata sulle 
acque e sul loro uso. Non a caso, questa raffigu-
razione è stata privilegiata dall’anonimo autore, il 
quale se ne è servito come base per rappresenta-
re la sua peculiare «narrazione» cartografica dei 
fatti. Nella sua scelta hanno giocato, certamente, 
un ruolo determinante il tematismo dell’acqua, 
centrale nella corografia, e le competenze di A. 
Baruffaldi, il quale fu perito d’acque e matema-
tico, nonché Giudice di Argini (come lui stesso si 
definisce nel cartiglio che reca il titolo della carta, 
posto sotto la rosa dei venti).

2.2.  La cartografia e le sette Vie per accogliere in un 
alveo le acque del Bolognese e Ferrarese

Il «registro cartografico» sovrapposto – quello 
relativo alle linee di bonifica – potenzia il proprio 
significato con il ricorso a una legenda esplicati-
va, determinando così un rapporto simbiotico tra 
il disegno e il testo. Come è tipico della maggior 
parte delle carte che servono a illustrare situazio-
ni o progetti territoriali per il controllo e il gover-
no del territorio stesso (carte amministrative), il 
rimando alle due parti – testo cartografico e testo 
scritto – è necessario. C’è una stretta interdipen-
denza tra di esse.
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La relazione rimanda a ciò che la carta mostra, men-
tre quest’ultima per essere compresa deve essere in-
tegrata con ciò che viene esposto nello scritto [Casti, 
1998, p. 79].

La carta e la documentazione in relazione ad 
essa danno conto, dunque, della disputa tra Bolo-
gna e Ferrara in merito alle vicende idrauliche del 
Reno e Po di Primaro. A partire dal XVI secolo si 
comincia a riflettere sull’opportunità di interveni-
re in maniera decisiva e sistematica per regolare 
le acque del fiume Reno, il cui corso, specialmen-
te nella sua parte inferiore, aveva un andamento 
piuttosto irregolare. Le sue acque ricevevano l’ap-
porto di altri numerosi torrenti appenninici che 
trasportavano materiali e detriti, sollecitando pie-
ne e straripamenti (Cazzola, 1991).

Le diverse esperienze progettuali messe a segno 
per intervenire nell’area, nel tentativo di operare 
secondo un piano di ristrutturazione del sistema 
idrografico, hanno presentato: talvolta, caratteri-
stiche di tipo difensivo per evitare periodici alla-
gamenti, quindi, tentativi attuati preventivamente 
a sostegno della manutenzione, e della costruzio-
ne di opere di contenimento; talaltra, fattori di 
carattere principalmente economico per sotto-
porre a colture le terre altrimenti paludose; o, più 
semplicemente, si è trattato di azioni ex post con la 
finalità di riparare i danni causati dalle molteplici 
esondazioni. I progetti elaborati progressivamen-
te nel corso del tempo ci suggeriscono il persegui-
mento di diverse strade: in alcuni casi si è tentato 
di intervenire in maniera integrale, cercando di 
eliminare le valli, le aree acquitrinose e paludose; 
in altri casi si sono manifestate azioni più consa-
pevoli, volte ad assecondare la natura, tenendo 
separate le terre dalle acque. In altri termini, in-
terventi più radicali o interventi più conservativi 
(Rossi, 1991).

Nello specifico, la carta (fig. 1), munita della 
sua legenda oggetto di critica da parte dell’autore 
delle Riflessioni (1760), ci consente di visualizzare 
sessantacinque anni circa di dispute tra bologne-
si e ferraresi, restituendoci la visione progettuale 
che entrambe le comunità hanno espresso via via9: 
sette «linee» che, a partire dalla Visita dei cardi-
nali Francesco Barberini e Ferdinando D’Adda 
(1692-1693)10, sono state proposte per risolvere le 
esondazioni nella pianura tra Bologna, Ravenna e 
Ferrara fino all’anno della visita dei periti Giusep-
pe Guerini per Ravenna e Bernardo Gamberini 
per Bologna (1757)11.

In particolare, la linea tracciata sulla mappa e 
indicata con il numero uno si riferisce allo storico 
progetto indicato come «linea di Valle in Valle», 

evocato in occasione della Visita Barberini-D’Ad-
da, che auspicava di unire il Reno insieme agli al-
tri fiumi attraversando luoghi bassi e paludosi12. 
Progetto che, peraltro, Gabriele Manfredi ritene-
va essere il punto di riferimento per Romualdo 
Bertaglia, il quale mai negò che la sua linea non 
coincidesse con l’antica di Valle in Valle13

né mi hanno spaventato dal riproporla in questi tem-
pi le riprove, e le proscrizioni, che, settanta anni 
sono, ne furono pronunziate. A’ que’ tempi io no so 
se l’avessi riprodotta; perché troppo era tenuto per 
vera la lunghezza della Linea, e la mancanza della 
pendenza secondo le opinioni, che correvano allora; 
e perché infatti que’ siti, per li quali passar si doveva 
erano Valli, e Paludi profonde, e forse non atte a dar 
terra buona per gli Argini, e non capaci di sostenerli. 
Ma in oggi le cose hanno mutato faccia del tutto, la 
Linea si è trovata più breve d’assai, e assai minore, di 
quel che credevasi necessario, la pendenza del fondo 
[Bertaglia, 1760, pp. XXXV-XXXVI].

La seconda linea è la «Linea grande», che era 
stata proposta da Agostino Spernazzati come ri-
sposta a Giovan Battista Aleotti all’inizio del XVII 
secolo, la quale prevedeva la diversione del Reno 
dal Trebbo allo sbocco del fiume Savio, «ricevendo 
entro il nuovo alveo tutte le acque chiare, e torbide 
che avesse incontrate» (Raccolta d’autori che trattano 
del moto dell’acque, Scrittura XXII, 1768, p. 88).

La terza linea è quella suggerita in occasione 
della visita del Segretario della Sacra Congrega-
zione delle Acque, Monsignor Riviera, il quale, 
incaricato da papa Clemente XI nel 1716, aveva 
il compito di esaminare la questione relativa al 
progetto dell’immissione del Reno nel Po Gran-
de. Alla visita presero parte Grandi e Galiani, ma-
tematici pontifici ed Eustachio e Gabriele Man-
fredi. Si confermò, in altre parole, la validità del 
progetto di Domenico Guglielmini (1693)14. Tale 
decisione trovò contrari Ferrara, l’Impero asbur-
gico e Modena.

La quarta è la proposta effettuata dal matema-
tico modenese Domenico Corradi che, nella sua 
opera Effetti dannosi che produrrà il Reno se sia mes-
so in Po di Lombardia (1717), critica la risoluzione 
di immettere il Reno nel Po Grande. Sostanzial-
mente si pronunciava a favore dell’inalveamento 
di tutti i fiumi del Bolognese in un unico nuovo 
alveo che non fosse il Po Grande, e che alla sua 
foce la profondità fosse di 4 o 5 piedi sotto il pelo 
basso del mare. Secondo l’autore anonimo della 
legenda, la sua linea coincideva per un lungo trat-
to con la numero tre, tanto nella parte superiore, 
tra il Reno e l’Idice, quanto nella porzione infe-
riore, tra il Senio e il Mare. L’unica differenza di 
percorso era tra l’Idice e il Senio.
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La quinta linea è sempre attribuibile a Corradi 
(1725), ma da lui stesso abbandonata il 23 genna-
io del 1726, in occasione del congresso di Faenza, 
voluto dal pontefice Benedetto XIII, per discutere 
con le parti interessate della validità o meno della 
linea in questione.

La sesta proposizione è presentata da un auto-
re anonimo alla Sacra Congregazione delle Acque 
e viene esaminata in occasione del congresso di 
Lagoscuro (1729). L’idea consisteva nel distaccare 
un ramo dal Po di Lombardia per convogliarvi le 
acque del Reno e di tutti i torrenti al mare, verso 
il porto di Volano.

La settima è la linea Bertaglia, presentata nella 
sua opera Esame e riprova […] (1757).

Al di là delle questioni tecniche che racconta-
no le azioni di governo e regolazione delle acque 
attuate negli anni, il dato più rilevante che emer-
ge dalla narrazione testuale (nota di commento e 
legenda) è la contrapposizione tra Romualdo Ber-
taglia pro parte ferrarese, e Gabriele Manfredi 
pro parte bolognese. A guidarci in questa lettura, 
dunque, non solo la carta con la sua legenda, ma 
anche il testo polemico (le Riflessioni), che riman-
dano certamente alle differenti posizioni e idee 
caldeggiate da entrambi gli autori: l’anonimo 
estensore della carta/legenda e il supposto G.A. 
Barotti.

L’alterco Bertaglia-Manfredi occupa uno dei 
più importanti dibattiti sulla sistemazione delle 
acque nella pianura che vedeva protagoniste Bo-
logna e Ferrara, ma anche la Sacra Congregazio-
ne delle Acque, e le province di Ravenna e di Ro-
magna. Entrambi i matematici furono chiamati 
a risolvere la questione del Reno e, nel corso del 
tempo, produssero una mole cospicua di opere 
e trattati, talvolta di natura polemica, in quanto 
ognuno dei due studiosi era impegnato a propor-
re e difendere la propria tesi in merito alla vicen-
da idraulica e a sostenere gli interessi della pro-
pria comunità d’appartenenza.

La linea oggetto di attenzione e rappresenta-
zione è quella di Bertaglia (indicata con il nume-
ro sette)15, che correva più a sud del Cavo Benedet-
tino16, e si opponeva al progetto dei bolognesi di 
incassare nel Po di Primaro le acque dei torrenti, 
compreso il Reno17:

A giudicar rettamente, se convenga, o no al bene del-
le Provincie interessate, che s’incassino nel Primaro 
l’acque, di cui si parla, è necessario l’aver in veduta 
non già una sola delle predette leggi, ma tutte e due; 
esaminando accuratamente qual delle due cagioni, 
che si verrebbe a introdurre in Primaro, atte a far 
mutare al di lui letto lo stato presente, fosse per pre-
valere: vale a dire: se avesse più forza per escavarlo 

il corpo d’acqua maggiore, o per interrirlo il corpo 
d’acqua più torbida [Bertaglia, 1757, p. X].

In sostanza, secondo il tecnico ferrarese l’im-
missione delle acque nel Primaro avrebbe provo-
cato un interrimento del suo letto, piuttosto che 
un suo approfondimento:

Ridicolo infatti sarebbe colui, che si aspettasse nel 
nostro caso […] lo escavamento dell’alveo dal corso 
gagliardo d’un’acqua costretta per forza, e incassata 
in una larghezza molto minore di quella, che alla sua 
quantità si conviene […]; ogni qual volta le sponde 
sono di pura terra, come quelle del nostro Primaro, 
il corpo d’acqua, sforzato a correr tra esse, le rode, 
e seguita a roderle pertinacemente, finattantoché 
l’alveo dilatandosi, arriva alla larghezza voluta dalla 
natura, cioè, alla proporzionata quantità, e qualità 
dell’acqua, che scorre per esso: e nell’andarsi l’al-
veo allargando, anche il fondo nel tempo stesso […] 
si va interrendo, e perde non solo quella maggiore 
profondità, che aveva guadagnata, ma si va sempre 
alzando di più, e seguita ad alzarsi fino a tanto che 
si è ridotto quel declive, che naturalmente esige 
quell’acqua [Ibidem, pp. XI-XII].

Bertaglia conclude che sarebbe cosa insensata 
far scorrere:

le predette acque […] per una strada sì angusta, sì 
poco inclinata, e sì lunga come il Primaro; la quale 
fu sempre giudicata da tutti i più periti, e savj Uomi-
ni per una strada non atta a condurle al Mare […] 
[Ibidem, pp. XVIII-XIX].

La soluzione che il matematico ferrarese pro-
pone, constatato che «Queste acque non possono 
tutte capire in Primaro, perché troppo stretto: 
non possono correre per esso al Mare, se non 
con istento, perché troppo lungo, troppo tor-
tuoso, e della necessaria pendenza mancante», è 
una nuova strada «di più conveniente larghezza, 
e più retta, che sia possibile, acciocché a misura 
del bisogno diventi breve e inclinata» (ibidem, pp. 
XVIII-XX). La linea dritta e breve, suggerita da 
Bertaglia, che aveva lo sbocco in Primaro all’al-
tezza di S. Alberto, riceveva le acque del Lamone 
e consentiva di raddrizzare il corso del Po in pros-
simità del mare. E proprio la brevità del nuovo 
percorso è oggetto di attenzione nelle Riflessioni 
e nella carta: 17 miglia circa dal punto della di-
versione del Reno fino al mare, a dispetto delle 44 
miglia del Po di Primaro.

Secondo Bertaglia l’idea di G. Manfredi di 
rendere praticabile la linea di Primaro, convo-
gliandovi le acque dei fiumi della pianura, era 
destinata al fallimento, in quanto il Po, in virtù 
del suo andamento e della sua conformazione, era 
incapace di contenere le acque dei torrenti e di 
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portarli fino al mare; le arginature appositamente 
rinforzate, inoltre, non sarebbero comunque riu-
scite a contenere le piene. Al contrario, abbrac-
ciando la sua progettualità, non ci sarebbe stata 
alcuna difficoltà per le campagne circostanti, dal 
momento che:

La Pianura, per cui passa[va] la linea [era] alta assai; 
cosicché in molti luoghi [non sarebbe stata necessa-
ria] alcuna sorta d’arginatura, e in tutto il restante 
[ci sarebbe stato il bisogno] di poca altezza, e [sa-
rebbero andate] le acque quasi del tutto incassate 
fra terra [Bertaglia, 1757, p. XXI].

L’autore anonimo del disegno delle linee e del-
la legenda, contrario alla tesi di Bertaglia, concor-
da sostanzialmente con quanto asserito da Man-
fredi in merito al fatto che i ferraresi avevano da 
sempre assunto un atteggiamento ostile riguardo 

all’immissione di qualsiasi fiume nel Primaro 
e anche nei confronti di qualunque ipotesi che 
avrebbe smentito i loro timori. In altre parole, sa-
rebbe stato più semplice utilizzare la vecchia via, 
il Po di Primaro, debitamente sistemata, piuttosto 
che introdurre un nuovo percorso alquanto diffi-
coltoso e dispendioso. Del tutto opposta la tesi so-
stenuta dall’autore delle Riflessioni che abbraccia 
la proposta di Bertaglia, la cui linea era da caldeg-
giare in quanto «ottima allo scarico dei Torrenti, 
e degli Scoli», molto di più di quanto fosse in quel 
momento il Primaro. Ma, soprattutto, in quanto 
la decisione di rendere più corto il percorso del 
fiume e la maggiore inclinazione e profondità del 
suo letto avrebbero agevolato l’immissione dei 
suoi affluenti nel mare. Le inondazioni, inoltre, 
avrebbero causato un minor numero di danni, 
perché «molto più brevi [sarebbero state] delle 

Fig. 1. Carta delle sette linee dell’anonimo estensore 
Fonte: Riflessioni sopra una mappa che si vende in Bologna, 1760



AGEI - Geotema, 58 117

Piene assai lunghe di Primaro» (Riflessioni, 1760, 
pp. XII-XIV).

Non solo Ambrogio Baruffaldi, ma anche l’a-
nonimo estensore della raffigurazione delle «set-
te vie» e della nota illustrativa, testimoniano l’uso 
strumentale della cartografia per descrivere l’ar-
ticolata e complessa situazione della bonifica del 
territorio e la «migliore» soluzione progettuale da 
adottarsi.

3.  Conclusioni

Una questione, quella cui la carta rimanda, 
piuttosto controversa che ha impegnato per secoli 
schiere di periti, ingegneri, matematici, deputa-
ti delle acque e istituzioni varie, nel tentativo di 
realizzare la bonifica delle terre comprese tra le 
province bolognese, ferrarese, romagnola. Un’o-
pera ritenuta necessaria dalle autorità locali e dal 
governo pontificio, che ha concorso al modella-
mento territoriale e alle sistemazioni idrauliche 
del contesto regionale; che ci offre la possibilità 
di ricostruire uno spaccato sulla cultura dell’am-
biente e del territorio, sulle motivazioni economi-
co-sociali degli interventi, e sulla politica di gover-
no espressa dalle autorità locali e centrali.

La rappresentazione cartografica, con annessa 
documentazione testuale, consente di ripercorre-
re la storia del territorio oggetto d’analisi in una 
specifica fase dell’età moderna, compresa tra la 
fine del Seicento e la metà del Settecento, attraver-
so la lente particolare delle vicende idrauliche. Si 
offre, quindi, come chiave di lettura per ricostru-
ire le problematiche territoriali e interpretare le 
trasformazioni paesaggistiche, facendo riferimen-
to alle proposte progettuali che si sono avvicen-
date nel corso degli anni per far fronte al dissesto 
idrogeologico.

Molte sono state le trasformazioni intervenute 
a modificare l’assetto idraulico della bassa pianu-
ra padana, ma nessuna operazione di regimenta-
zione delle acque ha mai avuto un carattere deci-
samente risolutivo, «per cui […] i problemi che si 
presentavano a cavallo tra il XVI e il XVII secolo 
e quelli della metà del XVIII secolo erano molto 
simili, e soprattutto avevano origine dalle medesi-
me cause» (Menzani, 2010, p. 3). Accese dispute, 
polemiche, dibattiti si manifestarono intorno alla 
problematica della regolazione delle acque, solle-
citando nuovi interventi e progetti con l’obiettivo 
di disalveare, regimentare, arginare, canalizzare i 
corsi d’acqua.

Diversi, dunque, furono gli interventi esegui-
ti tra il Seicento e la prima metà del Settecento, 

«spesso di natura locale» (ibidem, p. 4), che, tutta-
via, mai condussero a una conciliazione di interes-
si di parte bolognese, ferrarese e romagnola, con 
l’unico obiettivo di realizzare:

un progetto di ampia portata. I principali ingegne-
ri idraulici dell’epoca, ingaggiati ora dall’una ora 
dall’altra parte, elaborarono piani che beneficiavano 
una zona piuttosto che un’altra, con il risultato che 
nessun progetto trovò mai una unanimità di consensi 
[Ibidem].

Il punto di arrivo è rappresentato dalle indagi-
ni e riflessioni di Antonio Lecchi, il quale ha get-
tato un ponte verso la modernità e, con approcci 
più razionali di bonifica integrale18, risolse la se-
colare questione, alla fine del XVIII secolo, con 
l’inalveamento del Reno nell’antico corso del fiu-
me Primaro.

Il documento cartografico analizzato, che ri-
guarda specificatamente il territorio ferrarese, 
non trascurando però quello bolognese, consen-
te la visualizzazione della «continuità politica, 
idrografica e idraulica tra Bolognese e Ferrare-
se» (Torresani, 2006, p. 25). Nel quadro politico-
istituzionale di riferimento, in cui la carta pren-
de vita e forma, agiscono diversi interessi ricon-
ducibili allo Stato della Chiesa, alle legazioni e, 
con essi, alla Sacra Congregazione delle acque, 
all’Assunteria di confini, acque, fiumi di Bologna 
e alla Congregazione dei Lavorieri di Ferrara. È, 
in altre parole, al potere politico e all’attività di 
alcuni specifici corpi tecnici preposti alla gestio-
ne delle acque e alle soluzioni idrauliche che essa 
va riportata. L’autore, della Corografia del Ducato 
Estense, dichiara infatti, di essere «Giudice d’Ar-
gine», una struttura tecnico-amministrativa cui 
competeva la tutela e la vigilanza dei fiumi, de-
gli scoli e dei loro manufatti, che fu sottoposta 
all’autorità della Congregazione dei Lavorieri, a 
partire dall’emanazione della Costituzione Barni 
nel 1752 (non si trascuri il fatto, inoltre, che Ba-
rotti, il supposto autore dello scritto polemico, è 
nominato «perpetuo e segretario» della Congre-
gazione proprio nel 1752, al momento della ri-
forma). La legislazione generale sui Lavorieri del 
Po, in virtù della quale si attuò un vero e proprio 
cambiamento relativo all’esistente struttura tecni-
ca, fiscale e amministrativa, sottoposta ai giudici 
e notai d’Argine, fu opera di Alfonso II d’Este 
(Cazzola, 1999, p. 182). La riorganizzazione non 
determinò comunque il venir meno delle prero-
gative del comune cittadino e delle singole comu-
nità del ducato nella gestione idraulica del terri-
torio. Tale supremazia comunale fu mantenuta 
fino almeno alla politica riformistica del legato il 
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cardinale Giovanni Battista Barni, il quale, tra le 
sue proposte «innovative», decretò che la Congre-
gazione potesse contare su una cassa autonoma e 
che al Magistrato dei Savi fosse tolta la competen-
za in materia di lavorieri per affidarla alla rappre-
sentanza dei proprietari (ibidem).

La carta presa in considerazione, rappresenta 
dunque, una fonte importante in quanto testimo-
nia le diverse opere di ingegneria idraulica propo-
ste e, o, attuate per gestire il rapporto conflittuale 
tra le comunità locali e le proprie risorse, ma, al 
tempo stesso, riflette la consapevolezza dell’im-
portanza del rinnovamento delle strutture terri-
toriali di cui si fecero promotori, come già eviden-
ziato, alternativamente, o all’unisono, a seconda 
dei momenti storici, i pontefici, le legazioni, gli 
organi competenti in materia d’acque.
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Note
1 Sarà, infatti, proprio Benedetto Castelli a rompere con la 
tradizione di studi portati avanti dagli architetti matematici 
del tipo di Giovan Battista Aleotti. Quest’ultimo non è certa-
mente un perito propriamente tradizionale con un bagaglio 
esclusivamente tecnico, anzi egli stesso cercò, insieme ad altri 
esperti della materia, «di superare le strettoie della loro profes-
sione» e di abbracciare la matematica per gli studi di architet-
tura idraulica. Tuttavia, l’ingresso di Benedetto Castelli fu un 
evento straordinario nella storia dell’idraulica, rappresentan-
do effettivamente una novità nel panorama internazionale di 
quel momento storico. Si venne a delineare, così, una sorta di 
frattura, di netta separazione tra le competenze: da una parte 
il geometra-filosofo, dall’altra il matematico pratico. La contro-
versia sulle acque del Reno probabilmente accelerò i progressi 
dell’idraulica e rappresentò un terreno fertile per «l’ingresso 
sul campo dei Matematici» (Maffioli, 1998, p. 241). Sulla figura 
e l’opera di Aleotti si veda anche Rossi, 2000.
2 L’opera di Giovan Battista Barattieri «ingegnere Collegiato 
di Lodi, e approvato dalla Regia Ducal Camera di Milano», era 
basata soprattutto sull’esperienza. Pur riconoscendo l’impor-
tanza e il valore delle argomentazioni scientifiche di Benedetto 
Castelli, egli metteva in dubbio «la possibilità di fondare una 
scienza matematica delle acque» (Maffioli, 2010, p. 6). Ricor-
rere alla matematica per misurare le acque era ritenuta da Ba-
rattieri un’operazione alquanto complicata, se non addirittura 
impossibile da realizzare (ibidem, p. 7).

3 Sugli orientamenti epistemologici relativi alla lettura della 
cartografia storica, si consultino specialmente i lavori di: Casti, 
1998, 2005 e 2008; Farinelli, 1992, 2009; Harley, 1987, 1988, 
1989 e 1990; Quaini, 2007.
4 Il documento – testuale e cartografico – è presente all’inter-
no della Miscellanea idrostatica sulle acque bolognesi, volume III, 
conservata presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma.
5 Il testo è privo dell’indicazione del nome del suo autore, tut-
tavia, nel Dizionario di opere anonime e pseudonime (Melzi, 1848, p. 
441), viene attribuito a G.A. Barotti, il quale, pur dedicandosi 
alla poesia e agli studi letterari, aveva competenze in materia 
idraulica. Nel 1752, infatti, fu nominato perpetuo e segreta-
rio della Congregazione dei Lavorieri, «magistrato preposto al 
regolamento delle acque da lui proposto e organizzato. Colla-
borava in questa carica con l’ingegnere Romualdo Bertaglia, 
che gli forniva le notizie tecniche necessarie a quest’ufficio, 
nel quale durò diciotto anni» (Dizionario biografico degli italiani).
6 Anche nell’opera di R. Bertaglia, Esame e riprova del nuovo Pro-
getto di arginare il Po di Primaro (1757), sono descritte e analizza-
te le sette linee di progetto.
7 Massimo Rossi conferma che «La Corografia di Baruffaldi fu 
utilizzata più volte dalle opposte legazioni basso-padane per 
mostrare i progetti, le linee, attraverso le quali “sistemare” il 
Reno e il groviglio idrografico in destra al Primaro» (Rossi, 
1995, p. 204).
8 Sempre sulla falsariga di M. Rossi, la carta di Baruffaldi conob-
be diverse altre edizioni, 1780, 1782 e 1800, «e tranne la prima 
[quella del 1758], commissionata ad Ambrogio, le successive 
consistono in emendamenti del tutto parziali, eseguiti sul pri-
mitivo rame dal figlio Carlo» (Rossi, 1995, p. 203). Nel cartiglio 
in alto a sinistra, oltre alla dedica al «sig. conte Stefano Grazia-
dei/giudice de Savj/ e signori Savj del Maestrato di Ferrara», si 
fa riferimento alla nuova pubblicazione della Corografia, con la 
sottoscrizione del figlio Carlo Baruffaldi, «Geometra ferrarese», 
datata 25 aprile 1782 (Torresani, 2006, p. 25, nota 47).
9 Ognuna delle due comunità ha mostrato approcci differen-
ziati: «Più proiettata sulla totalità del territorio o per la maggio-
re complessità dei problemi da affrontare, l’idraulica ferrarese 
[è apparsa] più erudita e […] in via di fossilizzazione […]; più 
disgregata l’idraulica bolognese, riflesso di un’organizzazione 
più occasionale e diffusa, privatistica», ma anche più aperta 
alle novità che provenivano da altri contesti europei e più le-
gata agli sviluppi teorici e matematici della scienza idraulica 
(Giacomelli, 1989, p. 137). Sulle dinamiche delle bonifiche 
ferraresi si vedano anche Cazzola, 1991 e Rossi, 1991.
10 La visita si svolse su incarico di papa Innocenzo XII per so-
vrintendere alla questione della bonifica delle tre province di 
Bologna, Ferrara e Romagna. Partecipò al sopralluogo, in qua-
lità di tecnico, Domenico Guglielmini come perito bolognese. 
Il resoconto fu pubblicato successivamente, nel 1715, su inizia-
tiva del pontefice Clemente XI. Questa visita fu molto impor-
tante perché aprì la strada a interventi via via più significativi. 
Essa si inserisce in un momento storico segnato dall’affacciarsi 
di fermenti politici di stampo riformista e da una ripresa eco-
nomica e demografica tale da sollecitare nuovi investimenti 
agricoli e opere di bonifica. Molte «aree asciutte della pianura 
ed anche quelle prossime alle valli», inoltre, sembravano essere 
assoggettate a un processo di valorizzazione, considerando l’at-
tenzione per la specializzazione «zonale». A maggior ragione, 
dovette evidenziarsi la necessità del superamento del «dissesto 
delle zone basse che continuava a ripercuotersi negativamente 
anche sugli investimenti delle zone più alte, e più in generale, 
su tutta la situazione economica e politica bolognese» (Giaco-
melli, 1983, p. 143). Se questo era il clima politico, culturale, 
economico appena precedente alla vista Barberini-D’Adda e 
in cui essa s’inquadrava, immediatamente dopo, la nuova crisi 
europea e la situazione di instabilità economica cui stava an-
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dando incontro l’Italia, determinò un ulteriore stallo nelle 
operazioni di bonifica, a tal punto da accantonare il progetto 
di Guglielmini relativo alla linea Reno-Po Grande, nonostante 
il significativo appoggio della comunità scientifica di matrice 
galileiana.
11 L’obiettivo di papa Benedetto XIV, per la visita del 1757, 
consisteva nella difesa del Polesine di S. Giorgio e nel mante-
nimento di un cospicuo volume di acqua nel corso del Po di 
Primaro; in altre parole s’intendeva rendere nuovamente colti-
vabile l’ampio territorio a destra del Primaro, sottraendolo dal 
pericolo costante delle esondazioni. I due tecnici, il cui parere 
fu pubblicato nel 1758, sostenevano la necessità di rinforzare le 
arginature a destra e a sinistra del Po di Primaro, a partire dallo 
sbocco in esso del cavo Benedettino.
12 Nella relazione dei cardinali Barberini e D’Adda venivano 
esaminate cinque Proposizioni principali: il progetto della linea di 
Valle in Valle, il progetto della linea di Volano, il progetto della 
linea Grande (dal Trebbo allo sbocco del fiume Savio); il proget-
to di Primaro e la proposizione della linea del Po Grande.
13 La linea di Valle in Valle non fu sostenuta solo da Romual-
do Bertaglia, ma anche da Paolo Casati nel 1674 e da Corradi 
d’Austria nel 1757.

14  Senza entrare eccessivamente nel merito di dettagli squisi-
tamente tecnici, Domenico Guglielmini, che prese parte alla 
commissione di valutazione, sostenne la validità della proposta 
dell’immissione del Reno nel Po Grande, soluzione che sarà 
abbracciata anche in seguito da Eustachio Manfredi tra il 1715-
1725, trovando il sostegno di Galiani e Grandi.
15 L’autore dello scritto polemico, il supposto G. A. Barotti, è 
a difesa della linea di Romualdo Bertaglia, in opposizione alla 
tesi sostenuta da Gabriele Manfredi.
16 L’opera idraulica (1746-1750), che consentiva di raccogliere 
le acque del Reno chiarificate nelle valli, venne meno a causa 
dell’interrimento per la rotta del Reno alla botta Panfilia.
17 Bertaglia, oltretutto, faceva riferimento alla dichiarazione 
del tecnico bolognese Guglielmini che, conseguentemente alla 
visita Barberini-D’Adda, aveva sostenuto che il Po di Primaro 
era incapace di ricevere le acque degli altri fiumi per la sua 
tortuosità, lunghezza e mancanza della necessaria caduta.
18 L’atteggiamento lungimirante di Lecchi consiste probabil-
mente nell’aver compreso e sottolineato che la bonifica non 
era tanto una questione tecnica e scientifica, quanto piuttosto 
politica: era indispensabile superare l’immobilismo secolare e 
gli interessi di parte (Giacomelli, 1983, pp. 220-221).
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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.
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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 
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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 
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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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Il caso del planisfero manoscritto di Urbano Monte, recentemente acquisito e digitalizzato dal David Rumsey Map Center 
della Stanford University, dimostra che gli studi di storia della cartografia hanno una ricaduta e un interesse per il mercato 
antiquario e che la collaborazione fra collezionisti e studiosi può portare vantaggi per entrambi, nonostante la diversità 
di approcci fra le due parti. Per un concreto avanzamento delle conoscenze – che si traduce anche in serie valutazioni 
di unicità e di valore per gli oggetti d’arte e le carte storiche – il mondo della ricerca necessita di accesso alle opere e alle 
informazioni, circolazione degli studi nella comunità scientifica e riconoscimento della bibliografia internazionale.

 The Collecting and the Usefulness of Studies on the History of Cartography. The Recent Fortune of the Manuscript 
Planisphere of Urbano Monte

The case of the manuscript planisphere of Urbano Monte, recently acquired and digitized by the David Rumsey Map Center 
at Stanford University, shows that studies in the history of cartography may have an impact on, and be of interest for, 
the antiquarian market. Collaboration between collectors and scholars can bring benefits for both, despite the diversity of 
approaches between the parties. For a concrete advancement of knowledge - which also translates into serious evaluations 
of uniqueness and value for art objects and antique maps - the academic world needs access to the research results and 
information, circulation of studies in the scientific community and recognition of the international bibliography.

El coleccionismo y la utilidad de los estudios en la historia de la cartografía. La reciente fortuna del planisferio ma-
nuscrito de Urbano Monte

El caso del planisferio manuscrito de Urbano Monte, recientemente adquirido y digitalizado por el David Rumsey de 
Map Center de la Universidad de Stanford, muestra que los estudios de historia de la cartografía tienen un impacto 
y un interés en el mercado de antigüedades y que la colaboración entre coleccionistas y estudiosos puede beneficiar a 
ambos, a pesar de los diferentes enfoques entre lasdes partes. Para un avance concreto del conocimiento - que también 
se traduce en serias evaluaciones de la singularidad y del valor de los objetos de arte - el mundo de la investigación 
necesita el acceso a las obras y, la circulación de los estudios en la comunidad cientifíca y el reconocimiento de la bi-
bliografía internacional.
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1.  Urbano Monte e la cultura geocartografica del tardo Cinquecento

Il collezionismo e l’utilità degli studi di storia 
della cartografia. La recente fortuna
del planisfero manoscritto di Urbano Monte
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1.  Urbano Monte e la cultura geocartografica del 
tardo Cinquecento

Qualche anno fa le ricerche per la elaborazione 
di una nuova voce per il Dizionario Biografico degli 
Italiani mi portarono a compiere uno studio appro-
fondito sul nobile milanese Urbano Monte1. Egli 
rappresenta una curiosa figura di erudito e appas-
sionato di scoperte geografiche che, rimasto assai 
colpito dall’assistere alla sfilata della prima amba-
sceria giapponese giunta in Europa per le vie della 
sua città nel luglio del 1585, volle impegnarsi nella 
realizzazione di un’opera geocartografica a scopo 
didattico rimasta nella storia: il Trattato universale. 
Descrittione e sito de tutta la Terra sin qui conosciuta. Sul 
valore del lavoro nel suo complesso è già stato scrit-
to (D’Ascenzo, 2012a e 2012b); tuttavia, si ricorda 
qui brevemente che, contenutisticamente, il testo 
dei tre libri dedicati al nostro pianeta, alle regole 
e agli strumenti della geografia terrestre e astro-
nomica, non presenta novità rispetto alle credenze 
e alle informazioni di comune dominio al tempo, 
anche perché Monte si servì largamente delle fonti 
in suo possesso, come consueto all’epoca. In ogni 
caso, si tratta di un esempio interessante e molto 
indicativo della cultura tardo cinquecentesca, di 
quel momento di straordinaria coesistenza e com-
mistione fra i saperi geografici degli antichi, incar-
nati dai classici, e le conoscenze apportate dai viag-
giatori e navigatori dell’ultimo secolo, oltre che dai 
geografi moderni, in seguito all’apertura dei nuovi 
mondi avviata dalle grandi esplorazioni e dalle re-
centi scoperte e conquiste (Almagià, 1941, pp. 159-
162; D’Ascenzo, 2012b).

Sotto ogni punto di vista il «tesoro» dell’ope-
ra sono le carte geografiche contenute, insieme 
alle descrizioni relative alle regioni del mondo, 
nel terzo libro, il più originale sia per la cura e 
l’aggiornamento delle informazioni sia per il di-
segno delle varie terre, isole e continenti allora 
conosciuti, in tavole ricche di particolari curiosi 
e ricercati, di ritratti di personaggi importanti, di 
animali reali e fantastici, mostri marini e flotte 
con le vele spiegate. In modo assai innovativo e 
curiosamente aggiornato rispetto agli esperimen-
ti dei maggiori studiosi europei coevi, impegna-
ti nell’elaborazione di soluzioni che restituissero 
in piano la tridimensionalità del pianeta (come, 
per esempio, Finée, Postel, Picicaro), Monte, che 
non era un geografo né un cartografo di profes-
sione, decise di adottare una proiezione polare, 
con il Polo Nord al centro e le diverse carte di-
sposte secondo fasce concentriche, avente il Polo 
Sud situato nella circonferenza esterna. Come lui 
stesso scrive nel titolo del suo Trattato le «tavole, si 

posciono, et s’insegnano a ridurre insieme, et di 
quelle unirne, et formarne un mapamondo intie-
ro in forma piana circolare», per andare a com-
porre un planisfero che avrebbe misurato circa 
tre metri di diametro.

Ciò detto, sarà bene accennare al progetto edi-
toriale di Urbano Monte e ai motivi del fallimento 
della sua impresa, che le fonti e le ricerche con-
dotte mettono in stretto collegamento proprio 
con il planisfero. Una volta terminato il mano-
scritto, Monte si impegnò per avviarne la stampa 
(riuscendo a far realizzare solo le matrici delle 
carte), ma il suo mapamondo era evidentemente 
un prodotto costoso, sia nella fase di realizzazio-
ne dei rami – totalmente a carico dell’autore – sia 
per la successiva vendita; inoltre, appariva anti-
quato rispetto agli atlanti fiamminghi che stavano 
trionfando in Europa. La rappresentazione, infat-
ti, per la forma e, soprattutto, per le dimensioni, 
ricorda molto più una mappa mundi medievale che 
una carta moderna. Questioni familiari e preoc-
cupazioni economiche costrinsero Urbano Monte 
a rinunciare al suo proposito: l’ultimo intervento 
noto sui materiali (manoscritti e a stampa) risa-
le agli anni 1603-1604. Fu un epilogo triste per 
l’autore, che si era applicato con grande passione 
al suo sogno per un ventennio, ma, in prospetti-
va, quell’insuccesso produsse la fama che oggi lo 
studioso e le sue carte del mondo vantano, conse-
gnando ai posteri un prodotto di grande effetto.

2.  Il nuovo interesse e il successo mediatico

Il rinnovato interesse per il planisfero di Urba-
no Monte nasce dal fatto che, recentemente, una 
delle due copie interamente manoscritte del Trat-
tato è stata re-immessa in circolazione. Da molti 
anni erano accessibili agli studiosi e ai curiosi so-
lamente i due esemplari custoditi in Italia: l’uno 
presso la Biblioteca del Seminario arcivescovile 
di Milano in Venegono Inferiore2 e l’altro nella 
Biblioteca Ambrosiana3; la terza copia non è sta-
ta fruibile per lungo tempo poiché, entrata nel 
mercato antiquario, era passata da un’acquirente 
all’altro più volte, dall’inizio degli anni Ottanta 
del Novecento al 2012, con quotazioni importanti 
e relativa pubblicità nel settore4. Non avendo po-
tuto studiare a suo tempo quest’ultima copia, ne 
avevo seguito le tracce, ma le indagini non aveva-
no portato a molto: nel 2016 l’opera risultava esse-
re giunta negli USA, in California, presso il Karpe-
les Manuscript Library Museums di Santa Barbara5.

A metà settembre del 2017 venni contattata da 
un venditore di cartografia storica di Roma, Ste-
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fano Bifolco6, il quale mi chiese un parere poiché 
era stato a sua volta interpellato dallo statunitense 
Barry Lawrence Ruderman, che gli annunciava di 
avere nel suo negozio un manoscritto di Urbano 
Monte con 60 carte (più una tavola d’insieme) e di 
avere un acquirente interessato, ma di essere stato 
informato dal londinese Daniel Crouch (della Da-
niel Crouch Rare Books LLP) che sussistevano dubbi 
sulla completezza dell’opera e sulla data di realizza-
zione. L’interesse era quello di capire se si trattasse 
di un originale della fine del Cinquecento, oppure 
di una copia successiva: c’era bisogno di qualcuno 
che ne autenticasse l’antichità e l’integrità. Avendo 
studiato il materiale venni coinvolta. Per chiarire i 
dubbi, alle richieste furono allegate alcune imma-
gini. Ne nacque un piccolo scambio triangolare di 
e-mail, a cui seguì un incontro in occasione della 
Roma Map Fair (30 settembre – 1° ottobre 2017). 
Forse le prime rassicuranti informazioni ricevute 
avevano confortato il venditore e l’acquirente, di 
certo il manoscritto venne prontamente acquisito 
dalla Barry Lawrence Ruderman Antique Maps Inc. 
ed entrò nella raccolta del grande collezionista 
americano David Rumsey, fondatore dell’omoni-
ma collezione di cartografia donata alla Stanford 
University7, che avviò immediatamente la digitaliz-
zazione in alta risoluzione della parte cartografica 
rendendola presto disponibile al pubblico (https://
www.davidrumsey.com/luna/servlet/s/253oa5).

Sempre a settembre, qualche giorno prima della 
fiera romana, venni contattata da Katherine Par-
ker, research officer presso la Barry Lawrence Ruder-
man Antique Maps, incaricata di: a) chiarire il ruolo 
di Monte nel più ampio contesto della cartografia 
italiana nel XVI secolo; b) capire quanto fosse ori-
ginale il planisfero e come si accordasse con le sue 
altre carte del mondo; c) se ne potessero esistere 
altre copie disperse; d) quanto l’autore fosse cono-
sciuto dai contemporanei e se i suoi lavori geografi-
ci avessero avuto dei lettori. Era nelle intenzioni del 
gruppo anglo-americano scrivere una descrizione 
del planisfero e del suo creatore da includere nella 
versione digitalizzata, oltre che una relazione da 
presentare in occasione della conferenza sulla car-
tografia di Barry Lawrence Ruderman svoltasi poi 
presso il David Rumsey Map Center della Stanford 
Universiry (19-21 ottobre 2017). Gli scambi di quei 
frenetici giorni – e-mail, domande, bozze, traduzio-
ni e correzioni di testi8 – sono ricordati anche da 
Barry Ruderman nella sua prefazione al catalogo 
A Mind at Work. Urbano Monte’s 60-Sheet Manuscript 
World Map realizzato per la circostanza9:

Along the way, we learned a quite a bit about the map, 
and with the help of Urbano Monte scholar Dr. An-

nalisa D’Ascenso [sic], the research and writing skills 
of Dr. Katie Parker and Alex Clausen, the advice, 
encouragement and translation skills of Franca Te-
glucci [Tegliucci] and Stefano Bifolco, and the tech-
nical wizardry of Brandon Rumsey [il nipote di David 
Rumsey, che si è occupato della scansione delle carte 
e della loro unione] [A Mind at Work, 2017, p. 6].

Il valore dell’opera di Urbano Monte e quello 
degli studi di cartografia storica, che permettono 
di inquadrarne il lavoro e il ruolo nel processo di 
conoscenza e disegno del mondo maturato in Eu-
ropa fra Cinquecento e Seicento, erano al momen-
to ben conosciuti dal gruppo e, infatti, sono sottoli-
neati dallo stesso David Rumsey nell’introduzione:

Urbano Monte’s manuscript world map of 1587 re-
minds us of why historical maps are so important as 
primary resources: the north polar projection of his 
planisphere uses the advanced scientific ideas of his 
time; the artistry in drawing and decorating the map 
embodies design at the highest level; and the view 
of the world then gives us a deep historical resource 
with the listing of places, the shape of spaces, and 
the commentary interwoven into the map - science, 
art, and history all in one document […]. This work 
by Urbano Monte can now take its place as one of 
the jewels in the [David Rumsey Map] collection 
[ibidem, p. 8].

Sembrava vi fossero le premesse per un’opera-
zione culturale di ampio respiro, che valorizzasse 
il manoscritto in tutte le sue componenti facendo 
anche luce sull’autore e sul contesto in cui si era 
formato, ma una volta realizzata la pubblicazione 
citata, questa attenzione è parsa scemare10. Di cer-
to, il fatto che si trattasse di una delle più grandi, 
se non la più grande rappresentazione del mondo 
manoscritta di epoca moderna, è stato l’elemento 
che più ha colpito l’équipe e il dato su cui si sono 
concentrati i collezionisti e i media nella divulga-
zione successiva. Impressionavano, la proiezione 
adottata e la indiscutibile capacità evocativa del-
le carte e delle miniature che occupano le terre 
emerse e gli oceani, ma le dimensioni hanno avu-
to la meglio su tutto11.

3.  Il più grande planisfero moderno manoscritto 
è online!

Una volta scansionate le singole tavole, il lavoro 
successivo del centro fu quello di effettuare la loro 
composizione virtuale, secondo lo schema ideato 
dall’autore e la stampa dell’insieme in un unico 
enorme foglio (fig. 1).

Il risultato fu effettivamente di grande effetto, 
come scrive David Rumsey:
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Now that we have joined all 60 sheets digitally, we can 
appreciate in a new way the extraordinary accompli-
shment that Monte made. The assembled map, just 
over nine feet in diameter, is one of the largest – if 
not the largest – world map made in the sixteenth 
century. The degree of detail and decoration is stun-
ning and the entire production is surely unique in 
the history of cartographic representation [A Mind 
at Work, 2017, p. 8].

Il David Rumsey Map Center della Stanford Uni-
versity, inaugurato nel 2016, investì molto sul pla-
nisfero di Urbano Monte per pubblicizzare le sue 
collezioni e le possibilità di cui dispone. Ricerca e 
tecnologia possono collaborare fattivamente alla 
diffusione della conoscenza, come ha ben sintetiz-
zato Greg Miller nella sua nota Bizarre, Enormous 
16th-Century Map Assembled for First Time apparsa sul 
National Geographic:

Using modern technology to fulfill the vision of 
a 16th century cartographer is exactly the sort of 
thing the new map center at Stanford was set up 
to do, say Rumsey and Mohammed. Making the 
new digital version freely available should make it 
easier for scholars to learn more about Monte and 
his map. For the rest of us, it’s a chance to explore 
an extremely rare map that happens to be one 
of the most spectacular of its time [Miller, 2017].

Dell’impegno, della capacità tecnica e, in parti-
colare, della libera diffusione dei materiali trami-
te la rete, gli studiosi di cartografia storica e sto-
ria della cartografia non possono che essere grati 

ai protagonisti di questa avventura. Lo spirito di 
iniziativa (privata) e le risorse impiegate sono im-
pressionanti, e hanno suscitato nei ricercatori il 
desiderio di nuove generose aperture, collabora-
zioni, possibilità di approfondimento.

Tutt’altra questione è la valutazione della riela-
borazione del planisfero manoscritto di Urbano 
Monte, ideato in una proiezione polare equidi-
stante, in altre tipologie o sistemi proiettivi12. In-
dubbiamente queste trasformazioni, particolar-
mente il globo rotante, sono molto suggestive e 
catturano l’attenzione del grande pubblico, ma il 
geografo storico, lo studioso, non può non coglie-
re l’arditezza – se non, francamente, l’incompren-
sibilità – di tali esperimenti, che piegano a logiche 
molto differenti una carta del mondo pensata per 
essere osservata secondo un punto di vista ben de-
finito. Questo è il mondo della divulgazione e del-
la conoscenza veicolata dal web. D’altra parte, sia i 
numeri degli accessi degli utenti sia le recensioni 
testimoniano il successo dell’operazione mediati-
ca13, ma non possiamo non rilevare come i conte-
nuti di queste segnalazioni siano sostanzialmente 
ripetitivi (e con qualche inesattezza) e puntino sul 
primato delle dimensioni del planisfero.

Dal punto di vista scientifico, anche a seguito 
dei contatti avuti, il dato più evidente che emerge 
è la difficoltà del mondo anglofono nel considera-
re e utilizzare gli studi che non siano disponibili 
in inglese; tanto da leggere che a loro parere nes-
suno ha mai studiato tali carte negli ultimi secoli, 

Fig. 1. Lo schema di base (D’Ascenzo, 2012, p. 47) e il planisfero di Urbano Monte dopo l’assemblaggio delle 60 singole 
tavole manoscritte, per gentile concessione di David Rumsey (https://bit.ly/2TbalcC)
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italiani (pensiamo ad Almagià) si sono occupati 
di esse e del loro autore con profondità di analisi 
e di contenuti.

Non sembri una critica al mondo della comuni-
cazione, comprendiamo la logica del sensaziona-
lismo, ma ne vediamo i limiti. L’accademia deve 
essere aperta alla società, ma la ricerca (che è fat-
ta di tempi lunghi, di esegesi e incrocio delle fon-
ti, di lavoro d’archivio, di consultazione, di spogli 
bibliografici, di ipotesi e di riflessioni) è un me-
stiere a sé, che può alimentare l’alta divulgazione 
solo se anche il mondo della divulgazione investe 
tempo e risorse – intellettuali – per rifornirsi. I 
ricercatori sono esigenti, ma a disposizione, e con 
le loro difficoltà, anche quelli non di madrelin-
gua inglese, italiani in particolare; nel caso speci-
fico, infatti, trattandosi di un autore italiano del-
la prima età moderna, il loro contributo appare 
importante per la realizzazione della auspicata e 
più completa storia della cartografia che, come 
tutto il sapere, è opera di uomini figli del proprio 
tempo e della cultura di provenienza. Leggere e 
comprendere l’italiano, ad esempio, porterebbe 
a comprendere non solo il testo stesso, ma anche 
le didascalie e le note che rimandano alle carte, 
dalle quali si apprende che Monte, nel realizzare 
il planisfero, aveva in mente le carte geografiche 
e i globi costruiti dai suoi contemporanei, non le 
pale d’altare o le decorazioni murali come qual-
cuno propone.

4.  Conclusioni

è già stato osservato quanto, a distanza di seco-
li, il lavoro di Urbano Monte offra uno spaccato 
affascinante sulla cultura, non soltanto geogra-
fica, del tardo Cinquecento italiano ed europeo. 
Spettatore del suo tempo, volle scrivere un’opera 
per gli studenti e per chi intendesse erudirsi sulla 
nuova geografia svelata dai viaggi e dalle esplora-
zioni. Per accompagnare le informazioni testuali 
con carte aggiornate, volle poi disegnare di suo 
pugno delle tavole aggiornate nei contenuti e nel-
la forma, e per farlo rimase attento alle soluzio-
ni più avanzate del momento. L’inesperienza e la 
passione lo portarono a realizzare probabilmente 
il più grande e spettacolare planisfero di epoca 
moderna finora noto.

Il caso in esame ci sembra dimostrare piena-
mente che gli studi di storia della cartografia, oltre 
che per l’avanzamento delle conoscenze, hanno un 
interesse anche per il mercato antiquario, e che la 
collaborazione fra collezionisti e studiosi può por-
tare vantaggi per entrambi14. Ovviamente ognuno 

ha le sue legittime aspettative: per chi fa ricerca, 
per esempio, le strade da indagare non finiscono 
mai e la circolazione dei risultati rimane la base 
del processo di costruzione della cultura mondiale.

Come parte direttamente interessata mi augu-
ro che le disponibilità iniziali a sostenere le ricer-
che ritrovino spazio e che si intraprenda anche la 
scansione del testo, che sarebbe utile al prosegui-
mento degli studi. Sulla base dei pochi indizi di-
sponibili, infatti, qualcuna delle conclusioni a suo 
tempo espresse sembrano dover essere ripensate, 
ma mancando di nuovi dati certi, ci si continua a 
muovere nel campo delle ipotesi.
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Note
1 Il compendio geo-cartografico del secolo scorso venne de-
scritto da Paolo Revelli verso la fine degli anni Venti; successiva-
mente, all’inizio degli anni Quaranta, Roberto Almagià studiò 
le copie conservate a Milano, soffermandosi particolarmente 
sul planisfero, di cui lodò l’originalità e sottolineò il formato, 
indicandolo come il più grande del periodo (Revelli, 1929; Al-
magià, 1941).
2 Il volume, che costituisce il libro geografico più prezioso del 
fondo Valentini, è interamente manoscritto e autografo; per il 
suo valore venne effettuata una riproduzione anastatica delle 
carte (1994) e una digitale completa (1999). Nel terzo libro, 
inframmezzate al testo, sono inserite 60 carte disegnate e co-
lorate a mano dal geografo milanese, oltre a un piccolo plani-
sfero che riproduce in miniatura l’insieme delle singole tavole.
3 Si tratta della copia più «stravagante», poiché è manoscritta 
nella parte testuale, mentre le carte sono a stampa. I motivi di 
questa strana soluzione sono da ricercarsi nelle difficoltà eco-
nomiche incontrate dallo studioso quando, come accennato, 
una volta terminata la redazione dei quattro libri del Trattato, 
in duplice copia, intraprese i costosi lavori per la pubblicazio-
ne e incaricò l’incisore Leone Pallavicino e il figlio Lucio di 
realizzare i rami. Oltre al fatto che qui le tavole sono 64 – non 
più 60 –, sempre in questa copia Monte concepì una nuova sin-
golare proiezione combinata, che nell’emisfero settentrionale 
mantiene la proiezione polare precedente, mentre a sud dell’e-
quatore si apre in una figura quadrilobata in cui i meridiani, 
prima retti, diventano linee curve convergenti in punte distin-
te. I quattro lobi risultanti contengono ciascuno un continente 
(America meridionale e Africa) oppure oceani e isole.
4 Tale copia venne descritta da John Goss, research editor della 
rivista The Map Collector, e da Romain Rainero (Goss, 1981; Rai-
nero, 1987). La vendita effettuata dalla casa d’aste londinese 
Sotheby’s il 12 maggio del 1981 avvenne per la cifra di 58.000 
pounds (120,640 $), mentre la richiesta per l’asta organizzata 
da Bonham’s il 4 dicembre 2012 andava dai 400.000 ai 600.000 
US$ ovvero 320.000-480.000 € (https://www.bonhams.com/
auctions/20078/lot/2081/; ultimo accesso: 29 novembre 2012. 
Kraus Hans P. (1983), Cimelia: A Catalogue of Important Illumi-
nated and Textual Manuscripts Published in Commemoration of the 
Sale of the Ludwig Collection, Catalogue 165, New York, Kraus).
5 Con l’occasione ringrazio la referente della Bonhams, Chri-
stina Geiger, che allora inoltrò la mia richiesta di informazioni 
a Eric Carr, resources manager presso il Karpeles, il quale mol-
to cordialmente mi inviò alcune carte scansionate dalle quali 
emersero elementi interessanti, ma insufficienti per una nuova 
analisi.
6 Stefano Bifolco è il titolare della galleria e libreria Antiquari-
us, specializzata in grafica antica e cartografia rara, conosciuto 
nell’ambito della Milano Map Fair 2016, una delle attività cui 
partecipa attivamente l’Associazione «Roberto Almagià» - As-
sociazione Italiana Collezionisti di Cartografia Antica. Come 
iscritta all’Associazione e studiosa, nell’edizione del maggio 
2014 presentai il mio libro su Urbano Monte e la sua opera; an-
cora nel febbraio 2017, grazie a Sergio Trippini, la fiera ospitò 
Ilaria Luzzana Caraci per la presentazione del suo romanzo sto-
rico Gli ultimi giorni dell’Ammiraglio (Mursia, 2016), conferman-
do l’interesse e le possibilità di fruttuosi scambi fra i ricercatori 
e il modo del collezionismo.
7 Com’è noto oltre alla collezione, dal 2016 ospitata presso il 
David Rumsey Map Center, sono state donate all’Università di 
Stanford anche le riproduzioni digitali delle carte e il data-

base utilizzato per gestirle (http://library.stanford.edu/rumsey).
8 Richiesta di un giudizio specializzato, ebbi finalmente in an-
teprima l’opportunità di visionare le scansioni delle carte. Stu-
diare l’opera di Monte senza poter avere a disposizione anche 
il terzo esemplare aveva permesso di inquadrarne il lavoro e di 
rispondere a molte domande, ma alcuni passaggi erano rima-
sti oscuri. Purtroppo, ancora oggi non tutto è chiarito poiché, 
ad esempio, il testo dei quattro libri del Trattato non è stato 
digitalizzato.
9 La pubblicazione, priva di ISBN o qualsiasi altro codice 
identificativo, contiene una prefazione di Barry Lawrence 
Ruderman, un’introduzione di David Rumsey e un saggio di 
Katherine Parker (https://s3.amazonaws.com/rumsey3/Monte/
Urbano+Monte+Catalog.pdf).
10 Per completezza citiamo le due manifestazioni pubbliche 
nelle quali sono stati presentati alcuni risultati dell’acquisizio-
ne nella collezione Rumsey: in ordine di tempo, la prima è la 
conferenza dello studioso Chet Van Duzer che, a conclusione 
del suo periodo di ricerca di tre mesi presso il David Rumsey 
Map Center e la John Carter Brown Library, ha esposto le sue os-
servazioni (23 febbraio 2018). Il titolo dell’intervento è stato 
Making the World Go ‘Round: How Urbano Monte Created his Map of 
1587, da ciò che si comprende, al centro della dissertazione vi 
erano gli eventi e le opere che avevano ispirato Monte e le fonti 
da lui utilizzate per riempire i vuoti degli spazi oceanici e delle 
terre inesplorate. Più recentemente registriamo l’intervento di 
G. Salim Mohammed dal titolo The David Rumsey Map Center as 
a model for advancing Cartographic Digital Heritage: Lesson from a 
Multi-functional Space nella conferenza Digital Approches to Car-
tographic Heritage dell’International Cartographic Association, Com-
mission on Cartographic Heritage into the Digital, svoltasi a Madrid 
(18-20 aprile 2018), durante la quale le carte digitalizzate di 
Monte, insieme ad altre, sono state presentate al pubblico per 
illustrare la collezione.
11 Ad esempio, scrive ancora Barry Lawrence Ruderman: 
«Monte’s masterwork was revealed for the first time as it was 
intended, a 3 meter planisphere on the polar azimuthal pro-
jection. The single largest world map of the 16th century was 
finally a visual reality […] we realized that the «Full Monte» 
was just over nine feet in diameter, taller than the ceilings of 
the Map Center. Logistical limitations aside, the realization of 
this project is testimony to the importance of the marriage of 
digital and analog, and the combining of the history of cartog-
raphy with the scholars and technology of our modern age - a 
modest example of the sort of technical and cross-disciplinary 
collaboration which we hope the conference will promote and 
encourage» (A Mind at Work, 2017, p. 6).
12 Sono stati tentati vari esperimenti: un planisfero si rifà ai 
modelli di Tolomeo e Marino di Tiro; altri alle proiezioni cor-
diformi di Oronce Finée e Bernardo Sylvano, alla cilindrica di 
Mercatore e pseudocilindrica di Abramo Ortelio; infine, è sta-
to composto un globo visualizzabile in Google Earth.
13 L’elenco aggiornato delle segnalazioni relative alla Urbano 
Monte Map si trova sul sito http://library.stanford.edu/rumsey/news.
14 Una scheda sui planisferi di Urbano Monte si trova in un 
recentissimo catalogo ragionato delle carte a stampa italiane 
del XVI secolo (Bifolco, Ronca, 2018, tav. 36, pp. 298-301). 
Sempre qui è stato inserito inoltre un saggio particolarmente 
incentrato sulla ricostruzione del lungo e articolato travaglio di 
Monte riguardo alla migliore proiezione da adottare nei suoi 
planisferi, sia manoscritti sia a stampa, il che ebbe ripercussio-
ni anche sugli elementi decorativi e geografici in essi inseriti 
(D’Ascenzo, 2018).
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Simonetta Conti

Presso il Museo di San Martino a Napoli, il Poldi Pezzoli di Milano, così come anche in istituzioni museali di Filadelfia, 
Roma, Madrid e in altre città, sono conservati alcuni stipi di fattura napoletana del XVII secolo che ben illustrano il 
clima dell’erudizione geografica dei secoli XVI e XVII. Consistono in immagini geografiche tratte dal Theatrum Orbis 
Terrarum e dai volumi del Civitates Orbis Terrarum di Ortelio. Il contenuto geografico è sicuramente in linea con 
tutte le scoperte effettuate sino alla fine del XVI secolo anche nel Pacifico. L’elemento più importante è dato dal materiale 
di supporto dei disegni geografici. Si tratta di avorio intagliato ed inciso da artigiani napoletani e fiamminghi, così come 
fiamminghe sono le carte e le allegorie che vi sono disegnate.

Geographic Erudition, Cartography and Art. A «Particular» Black and White Geographic Atlas

The Museum of San Martino in Naples, the Poldi Pezzoli Museum in Milan as well as other museums in Philadelphia, 
Rome, Madrid and in other cities have preserved a number of Neapolitan billings which illustrate the climate of the geo-
graphic erudition during the 16th and 17th centuries. Those are geographical images taken from the Ortelius’ Theatrum 
Orbis Terrarum and from the volumes of the Civitates Orbis Terrarum. The geographical content is certainly in line 
with all the discoveries achieved by the end of the 16th century which also include the Pacific area. The most important 
element is the geographical drawings support material. It consists of carved ivory, engraved by Neapolitan and Flemish 
craftsmen; Flemish are also the maps and the drawn allegories.

Erudición geográfica, cartografía y arte. Un atlas «especial» en blanco y negro

En el Museo de San Martino en Nápoles, en el Poldi Pezzoli de Milán, así como en las instituciones de museos de Fila-
delfia, Roma, Madrid y otras ciudades han conservado algunas jambas de estilo napolitano del siglo XVII que ilustran 
la situación de aprendizaje geográfico de los siglos XVI y XVII. Consisten en imágenes geográficas tomadas del Theatrum 
Orbis. Terrarum y de los volúmenes de Civitates Orbis Terrarum de Abraham Ortelio. El contenido geográfico está cierta-
mente en línea con todos los descubrimientos realizados hasta finales del siglo XVI también en el Pacífico. El elemento más 
importante es el material de los dibujos geográficos. Es de marfil tallado y grabado por artesanos napolitanos y flamencos, 
así como flamenco es el estilo de las cartas y alegorías que se dibujan allí. 

Parole chiave: atlanti, storia della cartografia, arte

Keywords: atlases, history of cartography, art

Palabras clave: atlas, cartografía histórica, arte

Università della Campania «Luigi Vanvitelli», Dipartimento di Lettere e Beni Culturali

Erudizione geografica, cartografia e arte.
Un «particolare» atlante geografico in bianco e nero

1.  Introduzione

La scoperta dei nuovi mondi – iniziata con 
l’epopea colombiana del 1492 e continuata 
fino alla metà ed oltre del XVI secolo tramite 
la ricognizione del continente americano sia a 
sud che a nord, con l’esplorazione del Mar del 
Sur e degli arcipelaghi che lo popolavano, pri-
mi fra tutti le Molucche e le Filippine – era sta-
ta ampiamente recepita e divulgata dalla carta 
stampata e quindi conosciuta in tutta l’Europa 

grazie alla proliferazione di carte ed atlanti 
(Conti, 2013).

Dalla seconda metà del XVI secolo iniziò a pro-
pagarsi, particolarmente nelle classi più agiate, la 
passione per le conoscenze geografiche mondiali 
e la cartografia, organizzata in modo scientifico 
da studiosi e cartografi olandesi, fu il mezzo di di-
vulgazione per permettere la conoscenza di tutte 
le nuove terre esplorate. Dalla fine del sedicesimo 
secolo e per tutto quello seguente, la cartografia 
divenne sempre più appannaggio degli olandesi, 
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dal momento che i porti fiamminghi stavano dive-
nendo i più importanti d’Europa e che in quel de-
terminato periodo storico le Fiandre gravitavano 
politicamente nell’orbita spagnola, pur se in lotta 
serrata con il governo. Risulta quindi chiaro che 
era da lì che tutte le notizie provenienti dal nuovo 
mondo si irradiassero nei possedimenti spagnoli 
e imperiali in Europa.

2.  Cartografia murale

Tra questi cartografi, colui che ha avuto la mag-
giore popolarità è sicuramente Abramo Ortelio, 
autore non solo del Theatrum Orbis Terrarum, il pri-
mo grande atlante racchiudente tutto il mondo al-
lora conosciuto, ma anche noto come collazionista 
delle migliori carte geografiche prodotte nel suo 
tempo. Il primo Theatrum orteliano venne pubbli-
cato nel 1570 ed ebbe immediatamente un così 
grande successo da dover essere immediatamente 
ripubblicato più volte e, dalla prima edizione in la-
tino, pochi anni più tardi, si passò alle edizioni in 
francese, inglese, tedesco e, in seguito, anche in ita-
liano. L’originalità del Theatrum di Abramo Ortelio 
consiste nel aver legato indissolubilmente la storia 

e la geografia, cosa che si concreterà ancora mag-
giormente tramite il suo Parergon. La pubblicazione 
del Theatrum e la sua diffusione bene si integrano 
con il nuovo spirito dell’uomo rinascimentale e dei 
secoli XVI e XVII, non più legato alla sola volontà 
di Dio e alla trascendenza, ma libero di pensare, di 
agire e di organizzare la propria filosofia di vita e la 
propria conoscenza (Baldacci, 1969; Quaini, 1992). 
D’altronde, come aveva già fatto notare Günter 
Schilder, numerosissime sono state le relazioni tra 
Italia e Paesi Bassi nel XVI secolo (Schilder, 1985).

Il periodo, ricco di stimoli, trovò terreno molto 
fertile nel Regno di Napoli ove, tra Cinquecen-
to e Seicento, fiorirono numerose personalità di 
spicco per storia del pensiero, per la scienza, per 
la cartografia, per la medicina e così via: basti 
pensare a Giovanni Gioviano Pontano, Giordano 
Bruno, Nicola Antonio Stigliola, Giovanni Batti-
sta della Porta, Tommaso Campanella, Leonardo 
Recchi da Montecorvino e numerosi altri ancora 
(Conti, 2007).

È in questo clima di rinnovamento del pensiero 
che, nonostante i tentativi della censura regia ed 
ecclesiastica, una produzione cartografica molto 
particolare nacque nel Regno di Napoli alla fine 
del XVI secolo. L’erudizione geografica era già da 

Fig. 1. Mappamondo, Palazzo Farnese, Caprarola
Fonte: Museo di San Martino, Napoli 
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molti anni particolarmente di moda, sia attraver-
so il collezionismo di carte ed atlanti sia tramite 
i grandi cicli pittorici che, tra il XVI ed il XVII 
secolo, illustrarono l’allargamento ormai comple-
to dell’ecumene e che servivano anche a mostra-
re la potenza degli stati europei rispetto ai nuovi 
mondi: si pensi ai dipinti di Egnazio Danti e Luca 
Holstenio nella Galleria delle carte geografiche 
in Vaticano, agli affreschi geografici presenti nel 
Palazzo Farnese di Caprarola oppure al ciclo del-
le carte geografiche in Palazzo Vecchio a Firenze. 
Sappiamo, inoltre, che a questa «mania» non era 
stato indifferente neppure Filippo II di Spagna il 
quale, nel 1592, aveva fatto dipingere le mappe del 
Theatrum orteliano (relativo all’edizione del 1578) 
nella Sala del Trono del Real Alcazar di Madrid, 
tutte perdute nell’incendio che nel 1734 distrusse 
completamente il palazzo reale (Almagià, 1955; 
Kish, 1952; Sacchi Lodispoto, 1971; Schulz, 2006; 
Gambi e Pinelli, 2008; Fiorani, 2007 e 2010).

3.  I mobili geografici

Tuttavia, l’amore per la conoscenza geografica 
si estrinsecò, verso la fine del XVI secolo, ancora 
in modo diverso. Nacquero, così, tutta una serie 
di preziosi mobili in ebano e avorio che riprodu-
cevano l’ampliamento del mondo conosciuto e 

Fig. 2. Planisfero su Stipo, 1619
Fonte: Museo di San Martino, Napoli

tutte le scoperte geografiche che si erano susse-
guite durante il secolo XVI. Si tratta di alcuni sti-
pi, tavoli, studioli e scrittoi di fattura napoletana; 
di alcuni di questi artigiani sono rimasti i nomi in 
molti documenti dell’Archivio di Stato di Napo-
li, come ad esempio: Giovanni Battista De Curtis, 
Iacobo Flamengo e Gennaro Picicato (probabil-
mente Picicaro), Jacopo Manganiello e Antonio 
Spano (Gonzáles-Palacios, 1978)1.

L’esiguità dei caratteri concessi dagli edito-
ri, non permette in questa sede una descrizione 
esaustiva di tutti i reperti dei quali sono venuta 
a conoscenza nel corso della ricerca, ma occorre 
precisare che tutti gli articoli letti e le schede rife-
rentesi ai mobili sono completamente incentrati, 
salvo per brevi note di Gonzáles-Palacios del 1978 
e di Valerio del 2007, sulla parte artistica dei mo-
bili e non sulle loro particolarità geografiche. Per-
tanto, in questa breve relazione, descriverò i due 
stipi custoditi a Napoli e fornirò alcune brevissi-
me note sugli altri (Valeriani 1984; Zanni 1984).

Le raffigurazioni geografiche che ornano gli 
stipi e il «tavolo geografico» sono tutte di chiara 
matrice fiamminga, dal momento che i loro dise-
gni provengono sia dal Theatrum Orbis Terrarum 
che dai volumi del Civitates Orbis Terrarum. La fac-
ciata esteriore dei due stipi è ornata dalla presen-
za del planisfero orteliano e reca in alto e in basso 
le allegorie illustranti i quattro continenti2. Le al-
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Fig. 3. Planisfero su Stipo, 1623
Fonte: Museo di San Martino, Napoli

Figg. 4, 5, 6, e 7. Africa; America; Asia; Europa
Fonte: ibidem

Figg. 8 e 9. Poseidon e Sirena, 1619
Fonte: ibidem
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legorie dei quattro continenti si presentano ugua-
li in tutti e due i planisferi. Inoltre, diverse sono le 
immagini che arricchiscono le scritte esplicative 
dei quattro continenti.

I due grandi planisferi risultano molto ricchi 
per le numerose scritte che vi sono contenute. 
Queste differiscono dalle prime edizioni del Thea-
trum, in particolar modo per quelle che si trovano 
nelle terre artiche, antartiche e nel Nord Ameri-
ca. Sicuramente differente dalle prime edizioni, 
appare il disegno del continente sud-americano 
che, mentre in quelle presenta una forma merca-
toriana, per le immagini degli stipi sembra aver 
avuto come modello edizioni posteriori. La carta 
presenta anche delle altre peculiarità: per prima 
cosa, si notano due incisioni, la prima raffigura 
Poseidon con il tridente che guida il carro trai-
nato da quattro cavalli marini e la seconda è una 
sirena «bicaudata», molto simile a quella che si 
trova nella Carta del Regno di Paolo Cagno e che 
era anche il simbolo della famiglia Colonna.

Il contenuto geografico è in linea con tutte le 

esplorazioni effettuate sino alla fine del XVI seco-
lo dagli spagnoli nel Pacifico, compreso il secondo 
viaggio di Alvaro de Mendaña y Neira, lo scopri-
tore degli arcipelaghi delle Salomone e delle Ma-
rianne. Sono segnalati anche i primi avvistamenti 
delle coste del quinto continente; eppure, la parte 
forse più affascinante di questi stipi si svela all’a-
pertura delle ribaltine. L’interno dei mobili pre-
senta, sul davanti dei cassettini, alcune piccole 
placche d’avorio sulle quali sono state incise im-
magini di città, prese da quella formidabile rac-
colta che è il Civitates Orbis Terrarum3, molte delle 
quali riconducibili a date ben precise delle varie 
edizioni del Civitates.

La peculiarità delle città raffigurate nei due 
stipi è che tutte, con pochissime eccezioni, rien-
travano nei vasti possedimenti spagnoli. Città spa-
gnole o legate alla Spagna sono: Anversa, Milano, 
Napoli, Messina, Toledo, Siviglia, e Città del Mes-
sico, ancora designata come Tenochtitlàn, l’antica 
capitale dell’impero Azteco. Le altre città raffigu-
rate, con molta probabilità, si riferiscono alle al-

Figg. 12 e 13. Schema della Battaglia di Le-
panto, 1623
Fonte: ibidem

Figg. 10 e 11. Stipo del 1619 e Stipo del 1623
Fonte: Museo di San Martino, Napoli
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Figg. 10 e 11. Stipo del 1619 e Stipo del 1623
Fonte: Museo di San Martino, Napoli

leanze che aveva allacciato la Spagna costituendo 
la Lega Santa per combattere i turchi. Nello stipo 
del 1619, oltre a quelle citate, è possibile osser-
vare: Parigi, Roma, Firenze e Venezia ed è lecito 
interrogarsi sul perché di Parigi4. In quello del 
1623, invece, Venezia è stata sostituita da Genova 
e Messina da Firenze. In tutti e due gli stipi, in 
alto, sono situate le città di Toledo, Siviglia e Città 
del Messico, tratte dall’edizione del 1588, mentre 
si nota una differenza per quanto concerne le al-
tre vedute. Nel primo a sinistra si vedono Milano 
(riconducibile all’edizione Lafreri), Roma (tratta 
da una incisione di Antonio Tempesta) e Venezia, 
mentre nel lato di destra si susseguono Parigi, An-
versa e Firenze; in fondo alla nicchia centrale si 
trova raffigurata Napoli (ed. Lafreri).

Nello stipo del 1623, viceversa, a sinistra si ve-
dono Roma, Milano e Genova; a destra, Parigi, 
Anversa e Firenze, e al centro sempre Napoli. 
L’elemento più importante si osserva nella lastra 
centrale che riporta lo schema delle navi della 
battaglia di Lepanto con l’effige di don Giovanni 
d’Austria, comandante in capo delle flotte cristia-
ne; come è noto, alla Lega Santa aderirono, tra gli 
altri, lo Stato della Chiesa, la Repubblica di Geno-

va, quella di Venezia e il Granducato di Toscana. 
Lo schema della flotta, quale appare nello stipo, 
è disegnato sull’esempio della pittura di Egnazio 
Danti nelle sale vaticane.

Le sole due città che non rientravano né nei 
domini spagnoli né facevano capo all’insieme 
delle alleanze sono Parigi e Acquapendente. Nel-
le fiancate dello stipo, oltre ad Acquapendente, si 
riconoscono: Sulmona, Pescara, Mola di Gaeta, 
Messina, Palermo ed altre città del Regno.

Infine, ognuno degli stipi reca, incisa sulla ri-
baltina, una carta geografica del Regno di Napoli, 
che costituisce un vero e proprio gioiello: la Carta 
del Regno di Paolo Cagno. La mappa, inclusa negli 
stipi – sia quelli napoletani sia quelli conservati 
presso altri musei – presenta alcuni interessanti 
questioni che riguardano la paternità dell’esem-
plare da cui è stata tratta. Per alcuni versi, sembra 
derivare dalla carta di Paolo Cagno (1582-1655), 
mentre per la particolarità del disegno della Ca-
labria e della penisola salentina, potrebbe far ri-
ferimento agli atlanti Stigliola-Cartaro (Valerio, 
2015). In realtà, la forma della penisola calabrese 
sembra essere derivata da un modello maginiano, 
rivisitato più volte da molti autori, anche quelli 

Fig. 14. Carta del Regno di Napoli, 1619
Fonte: Museo di San Martino, Napoli
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di scuola fiamminga, che ben dovevano essere 
conosciuti nell’ambiente incisorio napoletano 
(Gonzáles-Palacios, 1978, ed. 1984). Dall’effigie 
dei sovrani poste sulle carte se ne desumono le 
date e il fatto che la prima fosse dedicata a Filippo 
III e la seconda a Filippo IV.

La carta di Paolo Cagno, edita una prima volta 
nel 1582, presenta un’attrattiva particolare relati-
vamente a un’incisione posta al largo dello Jonio: 
la Galatea di Raffaello. Sia nelle successive edizio-
ni della carta di Cagno, così come negli avori in-
cisi, Galatea è stata riprodotta in senso speculare 
a quella del 15825. Molto interessanti appaiono 
anche gli altri manufatti, tutti di fattura napole-
tana, che racchiudono anch’essi placche di avorio 
incise con motivi geografici: in particolar modo i 
due stipi conservati presso il Museo Poldi Pezzoli 
di Milano (Beretti, 2017) e i tavoli geografici della 
Galleria di arte antica di Roma.

4.  Conclusione

Una delle domande che maggiormente si sono 
posti coloro che hanno studiato questi particolari 
mobili ne riguarda la committenza o le motivazio-
ni per le quali erano stati ideati. Sicuramente, dato 
l’alto valore dei materiali così come del lavoro arti-
gianale, dovevano essere destinati solo a personag-
gi di alto rango e la maggior parte degli studiosi ha 
dedotto che questo tipo di mobile napoletano fosse 
stato concepito come dono per i viceré di Napoli. 
Se l’ipotesi formulata soprattutto da Mateu Ibars 
(1964), Gonzáles-Palacios (1978 e 1984) e Aguiló 
(1990, 1992, 1998, 2006) fosse rispondente a veri-
tà, le date poste sugli stipi conservati nelle diverse 
città, ci svelerebbero anche a quali personaggi que-
sti erano stati destinati: 1590 (Filadelfia) al Conte 
di Aranda; 1597 (Amburgo) al Conte di Olivares; 
1609 (Spagna) al Conte di Benavente; 1611 (Spa-
gna) al Conte di Lemos; 1616 (Napoli) al Duca de 
Osuna; 1619 (Napoli e Milano) al Duca de Osuna; 
1621 (Milano) al Cardinale Zapata; 1623 (Napoli) 
al Duca d’Alba. Nuove informazioni che aiutereb-
bero a corroborare questa ipotesi, potrebbero es-
sere supportate da nuove ricerche d’archivio, da 
svilupparsi soprattutto in Spagna e, ove possibile, 
negli archivi nobiliari ancora esistenti.

In conclusione si può affermare che, nel secolo 
del barocco, nel quale la moda di questi cabinets e 
scrittoi ha imperato in tutta Europa, questo tipo 
di mobile a soggetto geografico abbia avuto, a Na-
poli e nell’area continentale dell’impero spagno-
lo, una buona diffusione e un primato per quanto 
riguarda la perizia nell’esecuzione.
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Note
1 Tra questi mobili con carte geografiche a tutt’oggi si cono-
scono sette stipi: uno presso il Museum für Kunst und Gewerbe 
di Amburgo (del 1597); uno custodito al Philadelphia Museum 
of Art; due al Museo Poldi Pezzoli di Milano (del 1619 circa e 
del 1621); due di proprietà privata, in Spagna (datati 1609 e 
1611); due conservati al Museo di San Martino a Napoli (1619 

e 1623); inoltre, due tavoli sono conservati presso la Galleria di 
Arte Antica di Roma (XVII s.), mentre una placca di avorio con 
planisfero (del 1616) si trovano nel Museo Filangieri di Na-
poli. Alla dizione Picicatus, riferibile alle ricerche di Gonzáles-
Palacios, certamente lo studioso più esaustivo rispetto a questi 
manufatti, nonché di altri studiosi di storia dell’arte, andrebbe 
sostituita quella di Picicarus, come si legge in un mappamondo 
del 1597 conservato presso la Bibliothèque Nationale de Fran-
ce e relativo a un’incisione in avorio di un planisfero che si tro-
vava su uno scrittoio ligneo, donato nel 1840 da Edme François 
Jomard alla biblioteca. Di quest’opera fanno menzione Valerio 
(1993), Shirley (1993) e D’Ascenzo (2012) in riferimento al 
Trattato di Urbano Monte. Lo stipo di Filadelfia potrebbe esse-
re uno dei primi lavori di Jacobo Flamengo, in quanto risale al 
1590 circa. Lo stipo sembra raffigurare un’epopea dell’epoca 
di Carlo V che appare in trono all’interno del manufatto. Vi si 
notano anche alcuni episodi riferibili al periodo del suo regno, 
come quello del Sacco di Roma nel 1527. La carta d’Italia in-
cisa sul davanti dello stipo sembra avere avuto, come modello, 
l’Italia del Gastaldi. A lato dell’Italia si vedono le raffigurazioni 
di Napoli e di Roma.
2 Le allegorie dei quattro continenti sono da mettere in re-
lazione con la scuola fiamminga di Adriaen Collaert (1560-
1618). Disegnatore, editore e mercante d’arte fiammingo, 
nacque ad Anversa, dove morì il 29 giugno 1618. Le allegorie 
dei quattro continenti furono eseguite tra il 1590 e il 1593 
(Conti, 2013).
3 L’edizione del Civitates attribuita a Georg Braun, vide la luce 
in sei volumi tra il 1572 e il 1618. Realizzata sulla falsa riga del 
Theatrum di Ortelio presenta oltre 500 piante e vedute di città, 
prese a volo d’uccello.
4 La risposta potrebbe essere attribuita a fattori storici, come 
la presenza a Parigi, capitale di un regno da sempre nemico 
dell’impero spagnolo, della nuova giovane regina Anna, figlia 
di Filippo III di Spagna, che aveva sposato nel 1615 Luigi XIII 
di Francia e che quindi aveva di fatto suggellato una pace ed 
un’intesa fra i due regni.
5 Sull’incisione della Galatea nell’opera di Paolo Cagno si veda 
Valenti (2010).
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Dragan Umek

Il presente contributo intende presentare il valore di alcune rappresentazioni cartografiche antiche nel contesto del tradi-
zionale filone di studi compostellani, muovendo da una ricognizione delle più significative “mappae mundi” medievali, 
in un arco temporale che va dal X al XV secolo. Le forme assunte nella raffigurazione del cammino jacopeo e della città 
di Santiago de Compostela svelano un interessante connubio tra pratiche devozionali, iconografia cristiana, cartografia e 
conoscenza geografica. L’importanza che la devozione jacopea stava assumendo all’interno della cultura cristiana dell’epoca 
si rifletteva anche nella grammatica cartografica quale strumento di raffigurazione iconica all’interno dei testi medioevali. 
Le mappe si prestavano ad esaltare il valore del santuario di San Giacomo contribuendo in modo essenziale alla costruzione 
della sua immagine e del suo potere, allo scopo di promuovere Santiago come città santa al pari di Roma o Gerusalemme.

De Peregrinatione to Compostela in the Late Medieval European Cartography (X-XV Centuries)

This paper aims to present the value of some ancient cartographical representations within the tradition of the compostellan 
studies, moving from a survey among the most significant medieval “mappae mundi”, in a time span ranging from the X to 
the XV century. The forms assumed by the representation of the Way of Saint James and the city of Santiago de Compostela 
reveal an interesting combination of devotional practices, Christian iconography, cartography and geographical knowledge. 
At the time, the importance that jacopean devotion was assuming within the Christian culture was also reflected by the 
cartographical grammar as an iconic representation tool within medieval texts. The maps lent themselves to enhancing 
the value of the sanctuary of Saint James, contributing in an fundamental way to the construction of his image and his 
power, in order to promote Santiago as a holy city like Rome or Jerusalem.

De peregrinatione a Compostela en la cartografía europea de la Baja Edad Media (siglos X-XV)

Este trabajo quiere presentar el valor de algunas representaciones cartográficas antiguas en el contexto de la línea tradi-
cional de los estudios compostellanos, a partir de una encuesta de las más significativas “mappae mundi” medievales, en 
un lapso de tiempo que va desde el siglo X al XV. Las formas tomadas en la representación del Camino de Santiago y 
de la ciudad de Santiago de Compostela revelan una interesante mezcla de prácticas devocionales, iconografía cristiana, 
cartografía y conocimiento geográfico. La importancia que asumió la devoción jacobea dentro de la cultura cristiana de 
la época también se reflejó en la gramática cartográfica, un instrumento de representación icónica dentro de los textos 
medievales. Los mapas permitían valorizar el santuario de Santiago, contribuyendo de manera esencial a la construcción 
de su imagen y su poder, con el fin de promover a Santiago como una ciudad santa y asi mismo como Roma o Jerusalén.

Parole chiave: Cammino di Santiago, cartografia medioevale, mappae mundi, pellegrinaggio

Keywords: Way of Saint James, medieval cartography, mappae mundi, pilgrimage

Palabras clave: Camino de Santiago, cartografía medieval, mappae mundi, peregrinación

Università degli Studi di Trieste, Dipartimento di Studi Umanistici (DiSU) – dragan.umek@dsgs.units.it

De peregrinatione a Compostela nella cartografia europea 
tardomedievale (secoli X-XV)

1.  Introduzione

Con il termine «studi compostellani» si intende 
quel vasto ed articolato ambito di ricerca legato 
al pellegrinaggio verso Santiago de Compostela e 
alla tematica jacopea1. Un filone di studi che dagli 
anni Settanta in poi si è focalizzato sull’origine 

della pratica devozionale in epoca medioevale, 
sulla cultura sorta attorno alle vie di peregrina-
zione, sulle fonti letterarie, sull’evoluzione icono-
grafica e agiografica, sull’arte sacra ecc., parten-
do dall’analisi storica del fenomeno per arrivare 
ad indagare la nuova civiltà del pellegrinaggio in 
epoca moderna2. Entro queste ampie maglie inve-
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stigative si inserisce anche il presente contributo, 
che intende indagare il valore cartografico e semi-
otico della raffigurazione del cammino jacopeo e 
della città di Santiago de Compostela in alcuni 
documenti tardomedievali, periodo che coincide 
con il massimo sviluppo di questo percorso devo-
zionale.

Ogni prodotto cartografico si presenta come un 
documento «in codice», in quanto il suo contenu-
to appare come un insieme di segni la cui lettura 
e comprensione richiede una sorta di decodifica3. 
Tale processo si muove su piani interpretativi diver-
si, quello più immediato, che pone l’attenzione sulla 
dimensione didascalica della raffigurazione, e quel-
lo più astratto, che rimanda alla sua valenza semioti-
ca; se il primo ci fornisce le informazioni palesi del 
segno grafico riportato sul documento (nomi, città, 
figure ecc.), il secondo ci permette di scoprire il va-
lore più recondito di ciascuna carta, di svelare quei 
processi di significazione tra qualcosa di presente (il 
segno grafico) a qualcos’altro di assente (il suo signi-
ficato), l’aliquid stat pro aliquo dei filosofi medioevali. 
In questa maniera la carta consegna alla memoria 
storica la dimensione culturale di chi l’ha pensata e 
composta, aprendo prospettive conoscitive che van-
no ben oltre il mero prodotto materiale e che diven-
tano specchio di una civiltà e di un’epoca.

2.  Le mappe medievali

Sebbene esista una vasta letteratura e storio-

grafia, anche molto antica, legata al cammino ja-
copeo, – si pensi al Codex Calixtinus o Liber Sancti 
Jacobi, opera del XII secolo attribuita a papa Cal-
listo II – non si ha conoscenza di mappe antiche 
dedicate esclusivamente alla raffigurazione del 
Cammino di Santiago. Molti documenti carto-
grafici tardomedievali giunti fino a noi, però, ri-
portano riferimenti o rimandi a questa via devo-
zionale, testimoniando l’esistenza di uno stretto 
legame tra gli itinerari di fede e la produzione 
cartografica del tempo. Fra questi le variegate 
mappae mundi4 sono certamente tra i documenti 
più significativi in questo senso, proprio per la 
funzione didattica che esse dovevano assolvere, 
volte a narrare in forma semplice e schematica 
non solo la specificità dei luoghi descritti ma so-
prattutto a proiettare su queste carte la visione 
cristiana dell’Ecumene.

2.1. I documenti «beatini»

Le cosiddette mappe beatine inserite nei Com-
mentari dell’Apocalisse (opera del monaco spagnolo 
Beato di Liébana del VIII secolo) rappresentano i 
primi esempi di summae iconografiche della con-
cezione del mondo secondo i dettami della dottri-
na cristiana, «capaci di compendiare le conoscen-
ze storiche, geografiche e religiose del tempo e di 
fonderle con una notevole componente mitologi-
ca e leggendaria, in una posizione intermedia, tra 
il terrestre e il divino» (Cantile, 2013, p. 98).

Tralasciando la scarna immagine inserita nel 

Fig. 1. Il particolare relativo 
alle terre di Asturia e Galizia 
nel mappamondo del Beato di 
Girona del 975
Fonte: Girona, Museo de la 
Catedral, Num. Inv. 7(11), ff. 
54v-55. Nell’originale misura 
40×26 cm
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codice identificato con il nome di Beatus di Giro-
na (975) e conservato nella città catalana presso il 
Museo de la Catedral – primo documento carto-
grafico in cui appare la scritta Sc.i. Iacobi Aptli – la 
nostra attenzione si rivolge invece alla raffigurazio-
ne dell’ecumene contenuta nel Beatus del Burgo de 
Osma (1086), oggi custodito presso il locale Museo 
Catedralicio y Diocesano. Questo mappamondo di 
forma ellittica dovrebbe illustrare la «distribuzione 
geografica» degli apostoli nel mondo, una formu-
la pictorum della missio apostolorum ovvero i luoghi 
in cui i discepoli di Gesù avevano predicato. Tutti 
sono accompagnati da una didascalia identifica-
tiva e ognuno di loro siede sul presunto luogo di 
evangelizzazione o dove riposano le reliquie. La 
geografia della penisola iberica è particolarmente 
dettagliata, soprattutto nella regione della Gallecia 
– dicitura che rimanda senza dubbio alla vecchia 
provincia romana e altomedievale della Gallaecia. 
La figura di san Giacomo il Maggiore, S. Iacobs aps, 
è rappresentata da un ritratto all’interno di un san-
tuario dalle notevoli dimensioni, riccamente deco-
rato, posto su un elevato basamento e orlato con 
quattro torri e con un arco di sostegno (si veda fig. 
1). Questa miniatura risulta la più grande tra tutte 
le raffigurazioni presenti nella mappa ed appare 
evidente la celebrazione che il miniaturista ha vo-
luto dedicare al tempio jacopeo rispetto alle altre 
sedi, incluse Roma e Gerusalemme. È importante 
notare, infatti, che solo due templi inquadrano ri-
tratti di santi, san Pietro e san Giacomo, mentre 
gli altri si limitano al disegno delle sole teste e del 
basamento5.

Secondo l’interpretazione di alcuni studiosi spa-
gnoli (Cid Priego, 1965; Moralejo Álvarez, 1992) nel-

la mappa di Burgo de Osma, rispetto alle altre map-
pe dei Commentari dell’Apocalisse e contrariamente a 
quanto indicato anche nel testo manoscritto, non 
sono raffigurati i luoghi dell’evangelizzazione bensì 
quelli del martirio degli apostoli o le sedi della vene-
razione delle loro reliquie. Ad esempio, l’immagine 
di san Giacomo il Maggiore è collocata in Galizia 
(Gallecia) e non in Spagna (Spania) mentre quella di 
san Paolo si trova a Roma e non dove egli predicò. In 
questa mappa si passa cioè dalla cartografia dell’e-
vangelizzazione alla cartografia dei pellegrinaggi, 
dove i ritratti degli apostoli rappresentano i busti 
reliquari nelle città sante.

Strettamente collegato a questa mappa mundi – 
anche se non presente nei Commentarii – appare la 
carta inserita in un codice miscellaneo realizzato 
nel monastero cluniacense di San Salvador de Oña 
vicino a Burgos ed oggi conservato presso la Biblio-
teca Ambrosiana di Milano (Ms. F. 105 SUP., ff. 
71v-72r). Questo esemplare, databile tra la fine del 
secolo XII e l’inizio del secolo XIII, presenta molte 
similitudini con il modello precedente, tanto nella 
forma quanto nei contenuti. Sebbene nel catalogo 
ambrosiano venga descritto come «mappa mundi 
designans loca martyrii apostolorum», secondo 
alcune interpretazioni, una lettura più attenta del 
documento sembra suggerire che lo scopo del di-
segno non fosse tanto la traduzione grafica della 
Missio apostolorum, come nelle altre mappe beatine, 
o la raffigurazione dei luoghi del martirio o ancora 
la geografia dei pellegrinaggi secondo l’interpreta-
zione data per l’esemplare di Burgo de Osma, ma 
piuttosto quello di fornire un strumento grafico 
per la peregrinatio in stabilitate. Con questa mappa 
(si veda fig. 2), i monaci e i fedeli potevano svolge-

Fig. 2. Il mappamondo del «Beato 
del Burgo de Osma» del 1086
Fonte: Burgo de Osma, Museo 
Catedralicio y Diocesano, Cod.1, 
ff. 34v-35. Il disegno in originale 
misura 36×22,5 cm
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re pellegrinaggi spirituali – oggi diremmo virtuali, 
viaggiare per il mondo cristianizzato, andare in 
Terra Santa o visitare i luoghi santi come Santiago 
de Compostela senza mai allontanarsi dai loro mo-
nasteri o dalle loro case (Vázquez De Parga, 1978; 
Sáenz-López Pérez, 2011).

2.2.  La mappa mundi di al-Idrı̄sı̄

Se volgiamo invece lo sguardo alla vicina cul-
tura araba, che tanta parte ebbe nella storia della 
penisola iberica, ci appare con tutta evidenza un 
prodotto che si rivelerà un caposaldo nella storia 
cartografica medioevale: il grande mappamondo 
di al-Idrı̄sı̄6 del 1154. Alcune riproduzioni poli-
crome, ci trasmettono l’immagine di una grande 
carta composta da 70 fogli, nota ai cultori come la 
Tabula Rogeriana; secondo la concezione islamica, 
è orientata con il sud in alto, priva di illustrazioni 
ma compilata con simboli e scritte. Grazie alle sue 
dimensioni e alla ricchezza dei dettagli è rimasta 
il mappamondo più preciso in circolazione per ol-
tre tre secoli, ma ciò non ebbe alcuna influenza 
sulla cartografia coeva occidentale (Miller, 1928).

Fig. 3. La ricostruzione del Clima 5, Sezione 1 relativo alla Spagna atlantica e il Golfo di Biscaglia del Libro di Re Ruggero 
con la relativa traduzione dei toponimi
Fonte: dall’originale custodito presso la Biblioteca Nazionale di Parigi (BNF, Manuscrit Arabe 2221, p. 258) con la traduzione 
e l’identificazione moderna dei toponimi arabi

La parte analizzata viene descritta interamente 
nel foglio del Clima 5, Sezione 1 che racchiude 
tutta la Spagna atlantica, dal Golfo di Guascogna 
fino alla città portoghese di Montemor (si veda 
fig. 3), comprendendo le regioni della Guascogna 
francese, dei Paesi Baschi, della Navarra, della Ri-
oja, della Castiglia «Vieja», dell’Asturia, della Gali-
zia e del Portogallo settentrionale. Verso l’interno 
il disegno si sviluppa fino a comprendere le città 
castigliane di Segovia, Avila e Salamanca.

Secondo l’attenta analisi fatta dallo storico ara-
bista Dubler (1949, pp. 118-121), le fonti utilizzate 
da al-Idrı̄ sı̄  per la descrizione della penisola ibe-
rica sono di varia natura e datazione. Oltre alle 
informazioni storiche indirette tratte dalle opere 
classiche di Tolomeo, Orosio e dagli itineraria scrip-
ta romani, egli attinse molto dalle fonti storiche di-
rette, ovvero quelle più vicine alla sua epoca e for-
mazione, in particolare dagli scritti di autori arabi 
del IX, X e XI secolo quali Ibn Khurrada¯dhbih 
e al-Ya�qu¯bı̄ , gli autori dell’Atlante Islamico (al-
Baljı̄ , al-Istajrı̄ , Ibn Hawqal e al-Muqaddası̄ ), al-
Istakhrı̄ , al-Mas‛u¯dı̄ , Ahmed Al-Ra¯si ed altri an-
cora. Ma certamente la parte più cospicua del suo 
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lavoro deriva dall’attenta e minuziosa raccolta di 
testimonianze verbali pervenute alla corte di Paler-
mo che Edrisi ebbe personalmente modo di ana-
lizzare, riordinare e verificare. Dal testo si evince 
come alcune figure fossero state particolarmente 
preziose per la descrizione della penisola iberica: 
un marinaio galiziano o portoghese, un musul-
mano proveniente dalla zona di frontiera attorno 
Coimbra, un basco della regione di Bayona, un 
mandriano del Castiglia centrale e un castigliano 
conoscitore del Codex Calixtinus.

Proprio il susseguirsi di precisi riferimenti ai 
luoghi e ai percorsi jacopei fanno supporre che 
il geografo musulmano, nel raccogliere le no-
tizie sulla Spagna cristiana (di cui peraltro egli 
non aveva conoscenza diretta), desse particolare 
attenzione a tutto ciò che riguardasse la pratica 
devozionale del pellegrinaggio in terra galiziana. 
Bisogna inoltre ricordare che Santiago nella pri-
ma metà del secolo XII era al suo apogeo e che da 
quando nel 1120 fu elevata a sede metropolitana 
la città divenne il centro di attrazione di una mul-
tiforme umanità che accorreva da ogni parte del 
mondo cristiano. Iniziarono così a circolare mol-
te informazioni e testimonianze sul viaggio nelle 
contrade spagnole che a volte assumevano forma 
scritta, altre volte invece forma verbale. Non è 
dato a sapere se il nostro autore avesse avuto sotto-
mano proprio una copia del noto Codex (compila-
to solo qualche anno prima tra 1140 e il 1150) o se 
fosse in possesso di altri materiali compositi simili 
che circolavano all’epoca. Certo è che ebbe modo 
di ascoltare i pellegrini provenienti da Santiago e 
di parlare con qualcuno che il codice aveva avu-
to modo già di conoscere. Infatti, coincidenti e 
molto puntuali, sono tutti i riferimenti geografici 
lungo il Camino francés di terra, che dalla Francia 
si snoda fino alla città del santo7 e parimenti ben 
descritta risulta anche la rotta marittima lungo il 
tratto di costa Montemor-Santiago-Bayonne, tan-
to nel testo quanto nella parte cartografica8.

Ne emerge uno straordinario prodotto di sin-
tesi conoscitiva e scienza cartografica le cui ner-
vature vanno ricercate proprio nei tanti itinerari 
verso Compostela (Saavedra, 1881; Ahmad, 1992; 
Piqueras e Fasan, 2008).

2.3.  Due fondamentali opere «nordiche»

Di tutt’altra fattura invece sono i due documenti 
che segnano l’apice nello sviluppo dei mappamon-
di medevali: il mappamondo di Ebstorf9 del 1240 
circa e la mappa di Hereford del 1290. Entram-
be le mappe furono concepite per decorare con 
un’immagine universale dei luoghi di culto, infatti 

fungevano da pala d’altare delle rispettive chiese 
cittadine e la loro destinazione d’uso appare pecu-
liare del clima culturale che permeava la produzio-
ne cartografica nonché le concezioni geografiche 
dell’epoca. Il loro disegno presenta una comples-
sità nei contenuti mai raggiunta sino ad allora ed 
appaiono come una sorta di enormi miniature del 
mondo conosciuto, costruito sulla base di nozioni 
storiche, bibliche, classiche e mitologiche.

Nel primo documento, la Galizia (segnata con 
il nome di Gallecia regio) è raffigurata con forma 
triangolare in basso, a sinistra dei piedi del Cristo 
pantocratore. Spicca per dimensioni la vignetta 
del santuario jacobeo con sopra la scritta «Mona-
sterium Sci. Jacobi». Ad eccezione di Brigantia c., 
che figura con la vignetta del faro di La Coruña, 
le altre sedi appaiono più incerte sia per la collo-
cazione sia per la grafia come ad esempio Galacia 
c. (forse Braga) e Tevracona c. Collocato troppo a 
nord, sopra l’indicazione della ragione francese 
della Guasconia (Wasconia), risulta il toponimo 
Wacce op. che dovrebbe indicare la cittadina di 
Jaca, in realtà posta più a sud-est, lungo il tratto 
aragonese del Camino.

Una certa continuità nei contenuti si riscontra 
nella mappa di Hereford, leggermente più piccola 
e disegnata su un singolo foglio di vellum. La car-
ta fu dipinta intorno all’anno 1290 in Inghilterra 
da Richard di Haldingham e Lafford ed è il più 
grande dipinto a carattere geografico del medioe-
vo giunto integro fino a noi.

Tra il coacervo di nomi e simboli presenti sulla 
mappa, nel settore che raffigura il Nord-ovest della 
Spagna, si legge la scritta Templum Sci. Jacobi posta 
proprio sopra la vignetta di una città e alla sua si-
nistra Compostü (Compostela); vicino viene raffigu-
rato il disegno del faro di La Coruña (Brigantia). 
Tra gli elementi grafici dell’orografia si riconosce 
la regione dei Pirenei, dove appare segnata – anche 
qui come nel documento precedente – la piccola 
e poco conosciuta città di Jaca (Yake), evidente ri-
ferimento all’estremità meridionale del Passo di 
Somport, molto frequentato dai pellegrini nei se-
coli XII e XIII. In territorio francese viene indicata 
anche una strada alternativa attraverso i Pirenei 
segnando la località di Dax (Aquesia) posta sulla 
Via Turonensis che collegava Parigi alla città com-
postellana. Più ad ovest ritroviamo le scritte e i sim-
boli delle città di Pamplona (Pampilon) e Astorga 
(Biturrica) che confermano la contiguità itineraria 
di questi centri abitati.

Per questi evidenti elementi legati alla topono-
mastica del Cammino, alcuni autori anglosassoni 
sostengono come in queste mappe medioevali 
complesse sia oramai chiara la diretta influenza 
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delle conoscenze legate al pellegrinaggio devozio-
nale verso le terre galiziane dove la corrisponden-
za di molti nomi presenti nei resoconti di viaggi 
e di pellegrinaggi avevano assunto la valenza di 
vere e proprie fonti onomastiche dei luoghi e del-
le città (Crone, 1965).

2.4.  Verso la «chiusura» di un’epoca

Alla scuola italiana, invece, appartengono i due 
documenti che testimoniano la chiusura della se-
rie delle ecumeni circolari medioevali; entrambi 
realizzati nel corso del secolo XV, si allontanano 
definitivamente da quella funzione mediatrice tra 
il divino e il terreno ponendo le basi per una nuo-
va concezione cartografica del mondo.

Il primo documento è il cosiddetto mappamon-
do «borgiano» (si veda fig. 4) della prima metà del 
XV secolo10. In esso l’antica ecumene figura an-
cora circondata dall’Oceano e trovano conferma 
quei tratti congetturali tipici dell’età medioevale 
(elementi biblici, storici e fantastici) tanto che 
l’impianto generale del disegno rimane privo di 
alcuna influenza della nuova cartografia empiri-
ca nautica. Si intravvedono però i primi segni del 
cambiamento in cui l’orientamento con il sud in 
alto, la perdita della canonica tripartizione dell’e-
cumene e l’unitarietà delle terre emerse sono gli 
elementi che delineano la definitiva rottura con la 

tradizione medioevale11.
Per la regione che interessa questa ricerca, notia-

mo come siano presenti solo poche figure prospet-
tiche dove si riconoscono la città e la cattedrale di 
Santiago con la dicitura Sã iacobi, la città di Léon 
(lioni) e un’altra sede che non riporta il nome; vici-
no al disegno dei Pirenei il nome della regione Na-
varra (Uavara). Tra i due rami del Evrus Fluvis com-
pare la scritta in latino hic fuerunt interfecti xii pares 
francie, mentre immediatamente a destra di questa 
la dicitura «infidelis yspania christianitate submissa 
per Karolum magnum post multa bella commissa» 
e il nome di Gallicia. Queste, invero, sono le aree 
iberiche che vengono rappresentate in modo più 
dettagliato e l’icona raffigurante il santuario è anco-
ra una volta la più grande di tutta la Spagna.

Di fattura veneta, invece, il documento che chiu-
de l’epoca delle grandi mappae mundi medievali, il 
noto mappamondo di fra Mauro (1459 circa), re-
alizzato dal monaco camaldolese Mauro nel mo-
nastero dell’isola di San Michele presso Venezia12. 
Questa carta può ritenersi per la qualità del dise-
gno, per il contenuto geografico e per la ricchezza 
dei dettagli, uno dei più importanti documenti del-
la cartografia mondiale nel periodo di transizione 
fra la concezione medievale del mondo e le nuove 
conoscenze apportate dai viaggi di esplorazione e 
dalle navigazioni (Cattaneo, 2003)13.

Anche in questo esempio, evidenti sono i tri-

Fig. 4. La parte del disegno dedicata alle terre della Spagna settentrionale nel cosiddetto mappamondo borgiano del 1430
Fonte: Roma, Biblioteca apostolica vaticana, BAV, S 181
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buti alla civiltà dei pelegrinaggi jacopei: il tratto 
sbiadito non impedisce di identificare le scritte di 
cõpostela e le immagini che segnalano la presenza 
della città di Santiago con il suo grande edificio 
religioso (si veda Fig. 5). Mentre i toponomi in ros-
so e le varie raffigurazioni completano il quadro 
geografico della regione astur-galaica, tra le me-
glio rappresentate dell’intera Spagna14.

3.  Conclusioni

Sin dalle prime carte medioevali che qui abbia-
mo considerato (le mappe beatine), si coglie una 
particolare attenzione nei confronti delle terre ga-
liziane che appaiono sempre ben identificate, cor-
redate da diversi toponimi ed arricchite da simboli, 
scritte, miniature raffiguranti città o edifici sacri. 
Nelle produzioni più complesse (al-Idrı̄ sı̄ , Here-
ford, Ebstorf, fra Mauro) si riscontrano molte altre 
località del Camino anche minori, sia in Spagna sia 
nel territorio francese, accanto a precisi riferimenti 
geografici. Le motivazioni di tali premure vanno ri-
cercate in primo luogo nella conoscenza diretta di 
queste regioni da parte di coloro che erano mate-
rialmente incaricati della composizione delle map-
pe e non a caso le prime copie dei Commentarii con 

le raffigurazioni ad esse allegate erano redatte da 
monaci ed amanuensi di scuola spagnola che mol-
ta enfasi riservavano proprio alle città e ai luoghi a 
loro noti15. In secondo luogo, nella cartografia tar-
do medioevale emergono con evidenza le rinnova-
te conoscenze geografiche derivanti proprio dallo 
sviluppo delle vie di commercio e dei pellegrinag-
gi. Si può notare infatti come nelle mappae mundi i 
disegni raffiguranti le mete dei pellegrinaggi fos-
sero spesso accentuate nelle forme e gli itinerari 
devozionali ad esse associate divenissero vere e pro-
prie fonti della toponomastica cartografica, tanto 
che accanto alle sedi delle peregrinationes maiores 
(Gerusalemme, Roma e Santiago) si andarono ad 
aggiungere via via i nomi di città e di piccoli centri 
lungo le tappe di percorrenza dei cammini, primo 
fra tutti il Cammino di Santiago.

Nel processo di trascrizione onomastica, cer-
tamente la diffusione tra gli eruditi dell’epoca 
del Codex Calixtinus ebbe una notevole influenza 
data la ricchezza dei nomi in esso contenuti ma 
a questo bisogna certamente aggiungere le mol-
te informazioni da fonti dirette acquisite tramite 
i viaggiatori, i marinai e soprattutto i pellegrini 
provenienti da Santiago. Inoltre, l’importanza 
che la devozione jacopea stava assumendo all’in-
terno della cultura cristiana dell’epoca si riflette-

Fig. 5. La raffigurazione ingrandita della regione astur-galaica nel grande mappamondo di fra Mauro Camaldolese del 1459.
Composta su fogli di pergamena, la carta centrale misura 190 cm di diametro
Fonte: Venezia, Biblioteca nazionale marciana, inv. 106173
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va anche nella grammatica cartografica, strumen-
to di raffigurazione iconica all’interno dei testi 
medioevali. Le mappe, con il loro linguaggio visi-
vo, si prestavano ad esaltare il valore del santuario 
jacopeo, contribuendo alla costruzione della sua 
immagine e del suo potere, non solo come baluar-
do della cristianità in un territorio ancora conteso 
all’influenza islamica, ma anche per promuovere 
Santiago come centro nodale della cristianità spa-
gnola e di tutto l’Occidentale (Díaz y Díaz, 1999).

In definitiva, ci pare di cogliere in questi antichi 
documenti una precisa volontà «politica» di eleva-
re Santiago a rango di città santa al pari di Roma o 
Gerusalemme, dove la cartografia dell’epoca, attra-
verso l’uso attento del segno grafico, dell’immagine 
iconica, della dimensione nel disegno prospettico, 
dell’attenzione al dettaglio riservato alla sede jaco-
pea, contribuisce in modo essenziale a tale scopo.
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Note
1 Il Cammino di Santiago de Compostela è una delle vie di pe-
regrinazione tra le più note e importanti della storia della cri-
stianità che affonda le proprie radici nel medioevo; insieme a 
Roma e Gerusalemme era una delle tre peregrinationes maiores e 
traeva la sua origine dal ritrovamento della tomba dell’aposto-
lo Giacomo il Maggiore intorno al IX secolo in terra di Galizia. 
Il percorso più noto tra quelli che compongono il Cammino 
di Santiago prende il nome di Camino francés che dai Pirenei si 
snoda attraverso le regioni settentrionali della Spagna fino alla 
città di Santiago de Compostela.
2 Centro propulsore, punto di riferimento nazionale e inter-
nazionale per queste tematiche è il Centro italiano di studi 
compostellani, fondato a Perugia nel 1982 da Paolo Caucci 
von Saucken; per una rassegna delle attività scientifiche ed edi-
toriali del centro si veda http://www.confraternitadisanjacopo.it. 
(ultimo accesso 12.XII.2018)
3 Su queste tematiche epistemologiche si rimanda a Farinelli 
Franco (2009), La crisi della ragione cartografica, Torino, Einau-
di; Dai Prà Elena (2010), Il paesaggio liminare nella cartografia 
storica: tra metafora e progetto, in «Bollettino dell’Associazione 
italiana di cartografia», 139, pp. 123-140; Selva Orietta (2014), 
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Cartografie di territori: oltre il segno dalla scoperta dei confini, in 
Orietta Selva e Dragan Umek (a cura di), Confini nel tempo, 
Trieste, EUT, pp. 14-18.
4 Per approfondimenti sulle mappae mundi e la cartografia 
medioevale si veda: Woodward David (1987), Medieval Mappae-
mundi, in John Brian Harley e David Woodward (a cura di), 
The History of Cartography. Cartography in Prehistoric, Ancient, and 
Medieval Europe and the Mediterranean, I, Chicago, The Universi-
ty of Chicago Press, pp. 286-370; Scafi Alessandro (2007), Il pa-
radiso in terra: mappe del giardino dell’Eden, Milano, Mondadori.
5 Nei pressi si scorge anche il faro di La Coruña (Faro) mentre 
il disegno dei fiumi Minho (F. Minneus), Duero (F. Durius) e il 
coronimo delle Asturie (Asturias) sono altri precisi riferimenti 
geografici regionali.
6 Nelle scienze geografiche la personalità più rilevante dell’I-
slam fu certamente al-Idrı̄sı̄ (o Edrisi), nato a Ceuta nel 1100 
ma che trascorse buona parte della sua vita viaggiando tra 
Spagna, Nordafrica ed Europa; la sua attività di studioso per 
cui sarà maggiormente ricordato, si svolse a Palermo, presso 
la corte del re normanno Ruggero II. Dopo quindici anni di 
lavoro, nel gennaio del 1154, Edrisi porta a termine il libro 
Kitāb nuzhat al-mushtāq fı̄  ikhtirāq al-āfāq ovvero «Sollazzo per 
chi si diletta di girare il mondo» meglio noto con il nome di 
Libro di Ruggero (in arabo Kitāb Ruğārı̄ ) e redige un grande 
planisfero, inciso su un disco d’argento, che però andò distrut-
to pochi anni dopo. Nel manoscritto, in arabo e in latino, era 
inclusa anche una parte cartografica, composta da un piccolo 
mappamondo circolare e da ben settanta carte regionali.
7 Sono segnate le due principali catene montuose, i Pirenei 
e Cordigliera Cantabrica (rispettivamente ŷabal al-burtāt e 
ŷabal Šı̄ba) e i principali passi pirenaici: Burt Ašbara, il Portus 
Asperi oggi chiamato Passo di Somport, che altro non è che 
l’antico Porto Jaca sulle alture aragonesi e Burt Š ı̄zar, che cor-
risponde al Portus Cisereus nel Codex. Particolarmente ricco è 
il compendio delle sedi: Šant Bars (Saint Jean Pied de Port), 
Banbilūna (Pamplona), Qaštı̄la (Estella), Lukruwı̄ (Logroño) 
segnato solo da un simbolo, Nājwa (Nájera), Borgaš (Burgos) 
poi Qaryūn (Carríon de los Condes), Liyun (Léon), Šan…
faqūn (Sahagun) e Astu[rqa] (Astorga); infine, la città di San-
tiago con il toponimo Šant yāqūb.
8 Il profilo della costa, gli estuari e i luoghi di approdo denota-
no un’informazione proveniente da fonti nautiche; molte loca-
lità della costa venivano indicate con il nome del santo patrono 
della chiesa invece che con il nome del paese e posizionate in 
gran parte vicino agli estuari (rías) dei fiumi. Ne sono esempio 
Šant Ad_ram, Šant Bt.ar, J[u]lyāna e Dabı̄ l che corrispondevano a 
diversi luoghi di culto posti lungo la costa cantabrica e rappre-
sentavano i porti di attracco da cui partivano i vari tratti del 
Cammino verso la Galizia.
9 Questo grande compendio geocartografico venne rinvenu-
to nel 1830 nel monastero delle suore benedettine di Ebstorf, 
presso Ulzen (Bassa Sassonia) ed era originariamente dipinto 
su 30 fogli di pergamena, per una estensione complessiva di 
ben 358x356 cm. Considerata la più grande mappa mundi cono-

sciuta, nel 1845 divenne di proprietà dell’Historisches Verein 
für Niedersachsen di Hanover, dove purtroppo venne distrutta 
durante il bombardamento alleato della città nel corso della se-
conda guerra mondiale. Oggi ne rimane solo una sua riprodu-
zione fotografica in bianco e nero dalla quale sono state tratte 
varie ipotesi di ricostruzioni policrome, tra le quali quella di 
Konrad Miller (1896). Fonti del tempo indicano che l’autore 
originale fu Gervaso di Tilbury, insegnante inglese di diritto 
canonico a Bologna, che negli anni 1223-1234 venne inviato 
come curato proprio ad Ebstorf in Germania (Uhden, 1930). 
manca riferimento in bibliografia.
10 Questo planisfero è inciso su due semicerchi di rame del dia-
metro complessivo di quasi 65 cm e la sua datazione è ricondu-
cibile intorno all’anno 1430 circa. Conservato nella Biblioteca 
apostolica vaticana – di autore ignoto – è denominato anche 
Tavola di Velletri perché appartenne al museo di Velletri del 
cardinale Stefano Borgia sin dal 1794.
11 Per un approfondimento si segnala: Palagiano Cosimo 
(2001), Il mondo del mappamondo borgiano tra iconografia e scien-
za, in Marco Nocca (a cura di), Le quattro voci del mondo: arte, 
cultura e saperi nella collezione di Stefano Borgia 1731-1804, Napoli, 
Electa, pp. 323-325; Baldacci Osvaldo (1993), L’ecumene circolare 
Borgiana, Milano, Bramante; Lago Luciano (a cura di) (2002), 
Imago Italiae. La Fabrica dell’Italia nella storia della cartografia tra 
Medioevo ed Età Moderna. Realtà, immagine ed immaginazione dai 
Codici di Claudio Tolomeo all’Atlante di Giovanni Antonio Magini, 
Trieste, EUT, pp. 184-185.
12 L’opera è manoscritta su fogli di pergamena incollati a un 
supporto ligneo (cm 230 x 230 circa), fittamente annotati di 
iscrizioni (circa 3000) contenenti informazioni e notizie di 
ogni sorta sui vari luoghi del mondo per come era concepito 
prima della scoperta delle Americhe.
13 Su questo mirabile prodotto cartografico veneziano, si veda 
Zurla Placido (1806), Il mappamondo di fra M. camaldolese, Ve-
nezia; Gasparrini Leporace Tullia (1956) (a cura di), Il Map-
pamondo di Fra Mauro (presentazione di Roberto Almagià), 
Roma, Istituto poligrafico dello Stato; Falchetta Piero (2006), 
Fra Mauro’s World Map, Turnhout, Brepols; Cattaneo Angelo 
(2003), Fra M. Cosmographus Incomparabilis and his Mappamundi: 
Documents, Sources, and Protocols for Mapping, in Diogo Ramada 
Curto (a cura di), La cartografia europea tra primo Rinascimento e 
fine dell’Illuminismo, Atti del Convegno internazionale di studi «The 
making of European Cartography» (Firenze BNCF-IUE, 13-15 dicem-
bre 2001), pp. 19-48.
14 Si riconoscono le città di Oviedo (Ouede), Betanzos (Betazo), 
Pontedeume (Ponetuea), La Coruña (acorugna) con le regioni 
di Asturia (p. austuria) e Galizia (Galicia); non mancano poi 
molte altre sedi del Camino e andando a ritroso si scorgono le 
città di Astorga (storga), Leon (lion), Palencia (palentia), Bur-
gos (burgus), Logrogno (giogno), Estella (stela), Pamplona (pa-
paluna) e Roncisvalle (ronziuale).
15 Ne è testimonianza lo stesso Beato che visse e operò nel mo-
nastero di San Martín de Turieno (oggi Santo Toribio) nella 
valle di Liébana (Asturie), regione che regolarmente appare in 
tutti i primi documenti beatini.
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Nel corso della seconda metà del XVI secolo, il colonialismo europeo in Asia, guidato in primis dai portoghesi, e i viaggi 
e i viaggiatori connessi a questo processo, posero le basi per una crescente attenzione, in Occidente, circa l’Estremo Oriente, 
in particolare per l’impero cinese. Le ricchezze e le risorse naturali del Celeste Impero cominciarono quindi a essere siste-
maticamente citate ed esagerate nei lavori occidentali, per poi essere assurte a una sorta di mito. È questo il caso della 
ricezione, da parte europea, della tradizione della pesca delle perle dell’isola di Hainan, ubicata nella Cina meridionale, 
di fronte alle coste del Guangdong: le Décadas da Ásia dello studioso portoghese João de Barros (pubblicate in più volumi 
a partire dal 1552) introdussero il dato in Europa, il quale passò poi nella letteratura geografica spagnola e italiana. 
In seguito alla menzione di tale attività nella bibliografia, di riflesso, la pesca delle perle dell’isola di Hainan iniziò a 
essere rappresentata in cartografia, ad esempio ne Il disegno della terza parte dell’Asia di Giacomo Gastaldi (1561), 
nel Theatrum orbis terrarum di Ortelio (1570) e in altre carte. Attraverso i decenni, tale elemento fu quindi copiato 
acriticamente sulle mappe sino al XVIII secolo. Sulla base delle fonti cinesi edite da Robin Artur Donkin (1998), sembra 
però che, a partire dalla fine del XVI secolo, la bibliografia e la cartografia europee non fossero sincronizzate con la situa-
zione reale di quegli anni: nel tardo Cinquecento la pesca delle ostriche perlifere ad Hainan stava, infatti, scomparendo 
a causa dell’ipersfruttamento delle perle attuato nei decenni precedenti; gli studiosi cinesi del tempo affermavano che il 
numero delle perle raccolte si era talmente ridotto da non riuscire addirittura a coprire i costi di una simile pesca. Il caso 
discusso in questa sede risulta indicativo di alcune traiettorie culturali sviluppatesi nell’età delle scoperte: dall’introduzione 
in Occidente di un dato nella letteratura geografica, alla sua ricezione sulle mappe, fino alla sua riproduzione acritica nei 
lavori successivi, sfociata, nella cultura occidentale, in un palese anacronismo.

The Myth of the Oriental Riches in Europe in the Modern Age. The Pearl Fishery in Hainan Island: Geography, 
Cartography and Anachronism

In the second half of the 16th century, European colonialism in Asia, led by the Portuguese, as well as European travellers 
and travels connected to this process, put the basis for a growing attention, in the West, to the Far East, in particular to 
the Chinese Empire. The wealth and the natural resources of the Celestial Empire started to be systematically quoted and 
exaggerated in the Western works, and eventually rised to a sort of myth. It is the case of the reception, in Europe, of 
the tradition of the pearl fishery in Hainan Island, located in Southern China in front of the Guangdong coastline: the 
Décadas da Ásia by Portuguese scholar João de Barros (published in several volumes since 1552) introduced this notion 
in Europe, which later passed to Spanish and Italian geographical works. As a reflection of the mention of this activity 
in the European bibliography, the pearl fishery in Hainan Island started to be represented in cartography, for example 
in Il disegno della terza parte dell’Asia by Giacomo Gastaldi (1561), in Theatrum orbis by Ortelius (1570) and 
other maps. Through the decades, this feature was repeated uncritically on cartography until the 18th century. But, on 
the basis of the Chinese sources of that time published by R.A. Donkin (1998), it seems that, since the end of the 16th 
century, European bibliography and maps were not updated to the real situation of those years: in the late 16th century 
the pearl fishery in Hainan Island was vanishing because of the overexploitation of the pearls in the previous decades; 
Chinese scholars of that period affirmed the number of the pearls was so small that the balance between costs and benefits 
in this sector was largely negative. The case here discussed is significant of some cultural trajectories developed in the Age 
of Discoveries, from the introduction in the West of a notion in the geographical literature, to its reception in cartography, 
to an uncritical «reproduction» of it in subsequent works, eventually become, in the European culture, an anachronism.

 El mito de las riquezas orientales en Europa en la Edad Moderna. La pesquería de perlas en la isla 
Hainan: geografia, cartografia y anacronismo

En la segunda mitad del siglo XVI, el colonialismo europeo en Asia, liderado por los portugueses, los viajes y viajeros 
vinculados con este proceso, dieron inicio, en el occidente, a un creciente interés por el Lejano Oriente, en particular por 
el Imperio Chino. La riqueza y los recursos naturales del Imperio Celestial comenzaron a ser sistemáticamente citados y 
sobrestimados en los trabajos occidentales, y finalmente se convirtieron en una especie de mito. Es el caso de cómo fue 
recibida, en Europa, la tradición de la pesquería de perlas en la isla de Hainan, situada en el sur de la China delante de 
las costa de Guangdong: la Décadas da Ásia del académico portugués João de Barros (publicado en diferentes volúmenes 

Il mito delle ricchezze orientali nell’Europa di età 
moderna. La pesca delle ostriche perlifere dell’isola 
di Hainan tra geografia, cartografia e anacronismi
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hasta 1552) introdujo esta noción en Europa, la que sucesivamente pasó a las obras geográficas españoles e italianas. 
Como reflexión acerca de la mención de esta actividad en la bibliografía europea se evidencia que la pesquería de perlas 
en la isla de Hainan inició a ser representada en la cartografía, por ejemplo en Il disegno della terza parte dell’Asia 
de Giacomo Gastaldi (1561), en el Theatrum orbis de Ortelius (1570) y en otros mapas. A través de las décadas, esta 
característica ha sido repetida acríticamente en la cartografía hasta el siglo XVIII. Sin embargo, basándose en las fuentes 
chinas de aquel período, publicadas por R.A. Donkin (1998), parece que, desde el final del siglo XVI, la bibliografía 
europea y los mapas no eran actualizados a la real situación de esos años: en el final del siglo XVI la pesquería de perlas 
en la isla de Hainan fue desapareciendo a causa de una sobreexplotación de las perlas en las décadas anteriores. Los 
académicos chinos del período afirmaron que el número de perlas era tan reducido que el balance entre costes y beneficios 
en ese sector era ampliamente negativo. El caso discutido en este artículo es significativo en relación con algunas trayec-
torias culturales de la Era de los Descubrimientos, desde la introducción en el occidente de una noción en la literatura 
geográfica, su posterior aceptación en cartografía, su acrítica «reproducción» en las obras sucesivas, hasta convertirse, en 
la cultura europea, en un anacronismo.

Parole chiave: geografia storica, storia della cartografia, cartografia storica, pesca delle ostriche perlifere, isola di Hainan

Keywords: historical geography, history of cartography, historical maps, pearl fishery, Hainan Island

Palabras clave: geografía histórica, historia de la cartografía, mapas históricos, pesquería de perlas, isla de Hainan

Università di Bologna, Dipartimento di Scienze dell’Educazione – stefano.piastra@unibo.it

Hainan, massima isola per estensione della Re-
pubblica Popolare Cinese (RPC), è ubicata al lar-
go delle coste del Guangdong, in pieno ambiente 
subtropicale. Ai nostri giorni essa costituisce una 
delle principali mete turistiche affacciate sul Mar 
Cinese meridionale, ma una tale situazione risale 
solo a pochi decenni fa, essendo legata all’istitu-
zione di una Zona economica speciale (1988) in 
seguito alle riforme promosse da Deng Xiaoping, 
fatto quest’ultimo che aprì la strada a una rapidis-
sima e incontrollata urbanizzazione dell’isola. In 
precedenza, Hainan era, invece, una tra le pro-
vince più remote e isolate della RPC: ad esempio, 
non è un caso che l’isola fosse stata scelta, nel 
secondo dopoguerra, dal sinologo e diplomatico 
italiano Giuseppe Ros, personalità di un certo ri-
lievo per gli studi storico-geografici e la storia dei 
contatti tra Italia ed Estremo Oriente, come buen 
retiro dove dedicarsi alla ricerca e trascorrere gli 
ultimi anni di vita (Piastra e Casacchia, 2013, pp. 
50 e 59). Tale condizione di marginalità dell’iso-
la affondava le radici, in una prospettiva di lungo 
periodo, nei secoli precedenti; tra le poche attivi-
tà economiche locali degne di nota era tradizio-
nalmente citata, nella cultura cinese, la pesca di 
ostriche perlifere, beni suntuari di grande valore 
nel Celeste Impero e oggetto di un commercio 
strutturato sotto l’egida dell’apparato imperiale.

Nel corso del XVI secolo, l’espansionismo co-
loniale europeo in Asia orientale, capitanato ini-
zialmente dal Portogallo, e le ripetute spedizioni 
esplorative maturate in tale contesto posero le 
basi per una conoscenza, talvolta diretta, ma più 

frequentemente mediata, di tale pratica anche da 
parte degli occidentali. Una volta importato in Eu-
ropa, il dato circa la pesca delle ostriche perlifere 
hainanesi cominciò a essere oggetto di citazioni 
sistematiche e di esagerazioni, anche in virtù del-
la sua cornice esotica, sullo sfondo di un vero e 
proprio mito circa le ricchezze orientali che an-
dava attecchendo in Occidente, riflesso culturale 
del colonialismo.

È probabile che il primo europeo in assoluto 
ad aver menzionato le perle di Hainan sia sta-
to Antonio Pigafetta (1492 circa-1534 circa), in 
Estremo Oriente al seguito della spedizione di 
Ferdinando Magellano che, per la prima volta, 
circumnavigò la Terra (1519-1522) e nell’ambito 
della quale lo stesso navigatore portoghese tro-
vò la morte. Nella sua Relazione del primo viaggio 
intorno al mondo, elaborata tra il 1523 e il 1524, 
che conobbe una travagliata tradizione testua-
le, venendo data alle stampe dapprima tradotta 
in francese, nel 1526 o poco dopo, poi adattata, 
a partire da quest’ultima edizione, in italiano 
(1535 e 1550) e, infine, riedita solamente nell’an-
no 1800, con titolo diverso, in una versione italia-
na più vicina alla redazione originale, Pigafetta 
ricorda, circa la «China», che «Han [verosimil-
mente Hainan] è un isola [sic] alta e fredda ove 
trovasi rame, argento, perle, e seta» (Pigafetta, 
1800, p. 179). Come si evince dal passo citato, 
sembra trattarsi di una notizia riportata e non 
frutto di un riscontro autoptico.

L’impatto dello scritto di Pigafetta nella lette-
ratura scientifica e, a cascata, di questa prima dif-
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fusione in Occidente della nozione circa la pesca 
delle perle hainanesi furono, però, limitati. Ben 
altro successo conobbero, invece, le Décadas da 
Ásia del portoghese João de Barros, edite in più 
tomi a partire dal 1552, destinate a un’amplissima 
circolazione e tradotte in varie lingue, nella cui 
edizione italiana del 1562 si legge esplicitamente 
dell’«isola di Ainan, dove si pescano le perle minu-
te» (di Barros, 1562, p. 172).

Probabilmente sulla scia dell’autorità dell’opera 
di de Barros (non a caso ribattezzato il «Tito Livio 
portoghese») e del già citato mito delle ricchezze 
cinesi, il dato circa le ostriche perlifere hainane-
si iniziò a essere precocemente rappresentato in 
cartografia: è il caso de Il disegno della terza parte 
dell’Asia di Giacomo Gastaldi (1561) che, presso 
l’isola di «Aman» (Hainan), riporta l’annotazione 
«Qui si pescano le perle» (fig. 1). La carta gastal-
diana, parte di un progetto più ampio, suddiviso 
in tre sezioni e relativo all’intera Asia, fu, a sua 
volta, assurta a modello, nei decenni successivi, 
per la resa cartografica del Medio e dell’Estremo 
Oriente (Tucci, 1985, p. 185; Quaini e Castelnovi, 
2007, pp. 92-93). Se era da tempo noto che tra le 
fonti di Gastaldi circa il territorio asiatico andava 
ricompreso il racconto odeporico di Marco Polo 
(Nordenskiöld, 1901), appare ora probabile che 
egli abbia attinto anche dalle Décadas da Ásia, di 
cui è forse ipotizzabile la ricezione di informa-
zioni nel contesto del processo di traduzione ed 

edizione in italiano dell’opera stessa, completato 
a Venezia nel 1562, quando, pressoché contempo-
raneamente, fu incisa e stampata la mappa gastal-
diana in oggetto (1561). Dopo questo passaggio, 
le perle hainanesi potevano ora vantare una dop-
pia menzione nella cultura europea, bibliografica 
e cartografica, in due lavori di ampia circolazio-
ne e autorevolezza: grazie a influenze e copiature 
reciproche fra testi a stampa e mappe, da qui in 
avanti il dato iniziò a essere riportato sistematica-
mente in una lunga serie di lavori sino al XVIII 
secolo. In relazione alla letteratura odeporica e 
alla letteratura storico-geografica, troviamo, ad 
esempio, menzione della pratica della pesca del-
le ostriche perlifere di Hainan nella Peregrinação 
di Fernão Mendes Pinto, elaborata verso il 1569, 
ma pubblicata postuma nel 1614 (si tratta forse 
del primo autore occidentale che ebbe riscontri 
autoptici diretti circa tale commercio provenien-
te da Hainan) (Kammerer, 1944, p. 145; Iannello, 
2015). Pochi anni più tardi fu la volta della Histo-
ria de las cosas más notables, ritos y costumbres del gran 
reyno de la China di Juan González de Mendoza, 
edita in spagnolo nel 1585, ma già tradotta l’an-
no successivo in italiano come Dell’Historia della 
China: in quest’opera si legge che «vi si trovano 
parimente assai perle, & specialmente nell’isola 
d’Ainao [Hainan]» (Gonzalez di Mendozza, 1586, 
p. 343). Si datano poi all’ultima decade del XVI 
secolo le Relationi universali di Giovanni Botero 

Fig. 1. Stralcio della mappa di Giacomo Gastaldi relativo alla provincia cinese del Guangdong e al Mar Cinese meridionale 
in cui si legge l’annotazione «Qui si pescano le perle» presso l’isola di «Aman» [Hainan]
Fonte: Giacomo Gastaldi Il disegno della terza parte dell’Asia, Venezia, Fabio Licinio
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(1591), elaborate su sola base bibliografica senza 
riscontri in terra cinese, le quali sottolineano che 
«nissuna Isola della China, è di più importanza di 
Ainan, posta nella bocca del golfo di Caucinchina 
[…]. Ella è tanto grande, che si dice contenere no-
vanta fortezze, e vi è una pesca di perle picciole, 
che i Portoghesi chiamano Aliofri [sic], di gran 
ricchezza» (Botero, 1659, p. 192). Nel corso del 
XVII secolo il dato ritorna in un’opera geografica 
compilativa di Giovanni Battista Nicolosi (1660, p. 
353) e nella summa di storia gesuitica curata da 
Daniello Bartoli (1663, p. 985), di nuovo di na-
tura esclusivamente bibliografica: in particolare, 
quest’ultimo ricorda che «né il mare intorno ad 
Hainan è men utile che la sua terra. Da Settentrio-
ne, per due mesi all’anno, si fa una dovitiosa pesca 
di finissime perle». Ancora nel XVIII secolo, tra 
gli altri, è la volta di un rapido cenno in proposito 
da parte di Vincenzo Coronelli nella sua Bibliote-
ca universale (1702, tomo secondo, col. 1031) e di 
una nota all’interno di un’opera compilativa ano-
nima, di argomento storico-geografico, del 1779 
(Storia universale. Parte moderna. Continuazione, p. 
74).

Se sinora gli scritti analizzati appaiono in 
massima parte derivati gli uni dagli altri, discen-
dendo a cascata in primis dal lavoro di de Bar-
ros, diverso è il caso di due autori come Matteo 
Ricci e Martino Martini, protagonisti in prima 
persona della stagione dell’incontro tra Cina e 
Occidente in età moderna e attivi per molti anni 
nel Celeste Impero. Il primo, sia nell’edizione 
postuma del De Christiana Expeditione apud Sinas 
curata da Nicolas Trigault (Ricci, 1615, p. 228), 
sia nella propria redazione originale dello stes-
so lavoro, in italiano, intitolato Della entrata della 
Compagnia di Giesù e Christianità nella Cina (Ricci, 
2010, p. 182), risalente al 1609-1610, ricorda inci-
dentalmente la pratica della pesca delle ostriche 
perlifere. Il secondo, nel Novus Atlas Sinensis, non 
georiferisce il dato sulle mappe (Martini, 1655, 
Carta del Quantung [Guangdong]), ma vi dedi-
ca uno spazio significativo all’interno del testo, 
nell’ambito di una digressione erudita: «& quia 
[un imperatore cinese] quamplurimos ibi repe-
rit uniones, Chuyai vocitavit, condita ea in insu-
la ejusdem nominis urbe, atque haec est, quae 
modo Kiuncheo dicitur, Chuyai autem unionum 
littus sonat; […]: insula tota vulgo Hainan dici-
tur, hoc est, ad Austrum maris» (Martini, 1655, 
p. 141). In entrambi i casi, appare probabile non 
tanto un riscontro autoptico (Hainan era all’e-
poca località davvero remota e un viaggio in tale 
isola non risulta documentato nelle biografie dei 
due autori), né una copiatura da scritti europei, 

bensì una rielaborazione direttamente da fonti 
cinesi raccolte durante il rispettivo soggiorno nel 
Celeste Impero.

In relazione, invece, alla produzione cartogra-
fica, la georeferenziazione della pesca delle ostri-
che perlifere di Hainan, desunta direttamente 
dalle pagine di de Barros oppure, più probabil-
mente, mediata attraverso la mappa di Gastaldi, 
compare nel Theatrum orbis terrarum di Ortelio 
(1570) (Quaini e Castelnovi, 2007, p. 99), la cui 
grandissima diffusione contribuì a propagare ul-
teriormente tale nozione. Un’altra puntuale rice-
zione della mappa gastaldiana riguardo le perle 
hainanesi, completa di identica annotazione «Qui 
si pescano le perle», va individuata nella China di 
Egnazio Danti (1575), parte del ciclo della Sala 
delle Carte Geografiche in Palazzo Vecchio a Fi-
renze (fig. 2) (Cecchi e Pacetti, 2008, p. 212): si 
tratta di una carta fortemente debitrice nei con-
fronti de Il disegno della terza parte dell’Asia, sia per 
il disegno, sia per la toponomastica. L’isola di 
«Aman» (Hainan) di Gastaldi è qui riportata, ve-
rosimilmente per un mero errore, come «Aiman».

Ulteriori attestazioni testuali e cartografiche 
delle ostriche perlifere di Hainan si rintracciano, 
infine, nell’Atlante di Michele Ruggieri, il più an-
tico tentativo occidentale di mappatura dell’inte-
ro impero cinese sotto la dinastia Ming, rimasto 
incompiuto, elaborato da colui che può essere 
considerato il fondatore della sinologia, tra la fine 
del XVI secolo e il 1607, sua data di morte. All’in-
terno dell’opera, manoscritta e nella quale, non 
essendo stata mai completata, sono presenti passi 
paralleli e che si sovrappongono l’un l’altro, dap-
prima il gesuita pugliese accenna al fatto che pres-
so Hainan «Hic etiam est margaritarum piscatio» 
(Lo Sardo, 1993, p. 67); più sotto, questa volta in 
italiano, l’autore dedica alla questione un intero 
paragrafo, intitolato Pescaria di Perle (Lo Sardo, 
1993, p. 68):

In questa isola [Hainan], come si nota nella tavola 
della sua descrittione [in Lo Sardo, 1993, T.13; nel 
presente contributo: fig. 4], ci è gran quantità di per-
le particolarmente per essere guardata per ordine 
del Re, et non si fa senza licenza sua o di superiori 
che governano. Qual pescaria si suol fare nel mese 
di marzo o d’aprile, hor in un luoco hora in un altro 
di detto mare. Quando s’avvicina il tempo di pescare 
mandano buoni natatorj sotto acqua a scoprire dove 
sia maggior quantità d’ostriche et su la costa all’in-
contro piantano una villa di case di tavole et di paglia 
coverte, che tanto dura quanto il tempo di pescare, 
et la forniscono di quanto necessario. Li pescatori 
sono l’habitatori di quell’isola. L’ordine del pescare 
è questo, fanno compagnia due o tre più barche in-
sieme. Sono come felluche nostre dove vanno sette o 
octo hominj per barca et vanno a sorgersi in quindici 
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o diciotto passj d’acqua, che tal è il fondo di quel 
contorno dove pescano. Sorti che sono, gittano una 
corda in mare nel capo della quale è legato un buon 
sasso et uno di quei havendosi onto il corpo con ogli 
o butiro, et strettosi ben il naso, et serrate l’orecchie, 
con un cesto al collo o al braccio sinistro si cala per 
quella corda, et quanto più presto può empie il cesto 
d’ostrighe che trova nel fondo del mare, et fa segno 
agli compagni col crollarsi della corda, i quali subito 
tirano la corda et con esso anco l’homo. Et cossì 
vanno d’uno in uno a vicenda a cogliere l’ostreghe 
et poi la sera vengono alla villa. Et ciascuna com-
pagnia fà il suo monte d’ostreghe in terra, distinti 
l’uno dall’altre, demodo che se vede una fila molto 
lunga di monti d’ostreghe; ne, si toccano se non al 
fine della pescaria, et all’hora ciascuno a torno al 
suo monte s’industria d’aprirle, che facilmente lo 
fanno, essendo già morte l’ostreghe et fracide, et 
s’ogni ostrega havesse perle sarebbe una gran bella 
preda, ma vi ne sono assai senza perle, et alcune con 
poche, altre con molte.

Parallelamente ai brani appena riportati, la 
pratica della pesca delle ostriche perlifere è geore-
ferenziata in due mappe correlate dell’Atlante, re-
lative alla provincia del Guangdong. La prima (Lo 
Sardo, 1993, T.5) (fig. 3) costituisce una versione 
ancora allo stato embrionale, dove a ovest della 
penisola di Leizhou e a nord di Hainan è colloca-
ta una «margaritarum piscatio»: questa menzione, 
identica alla citazione nel testo in latino, permet-
te di ricollegare la carta con tale sezione testuale, 
evidentemente elaborate sincronicamente. Nella 

seconda mappa (Lo Sardo, 1993, T.13), più rifini-
ta, ma comunque non pronta per la stampa, tro-
viamo una dizione in italiano «Pescaria di perle» 
(fig. 4): l’indicazione, uguale a quella usata come 
titolo del paragrafo in italiano sopra riportato, 
permette di nuovo di correlare la presente map-
pa con tale passo. Come già ipotizzato (Piastra, 
2017, p. 205), forse Ruggieri recepì il dato circa 
questa particolare pesca una volta rientrato in Ita-
lia dalla Cina (1588), dalle carte di Gastaldi o di 
Ortelio oppure sempre dal testo delle Décadas da 
Ásia di João de Barros, di cui il gesuita pugliese, 
vista la sua padronanza della lingua portoghese, 
poteva leggere direttamente l’edizione originale. 
Il grande rilievo riservato alle perle hainanesi sia 
nel testo sia nelle mappe dell’Atlante ruggieriano, 
unito alla presenza, nel passo testuale in italiano 
citato sopra, di particolari e aneddoti assenti nelle 
altre opere sin qui analizzate, portano però a non 
escludere un apporto almeno parziale di fonti 
cinesi, recuperate in loco da Ruggieri durante la 
sua permanenza a Macao (1579-1583), già allora 
colonia portoghese, o a Zhaoqing (Guangdong) 
(1583-1588), località quest’ultima dove risiedette 
in coppia con Ricci.

Nella quasi totalità degli autori occidentali trat-
tati, sia chi attinse da fonti europee, sia chi attinse 
da fonti cinesi (Ricci, Martini, forse Ruggieri) ef-
fettuò, in una prospettiva di lungo periodo, una 
copiatura automatica e acritica del dato circa la 

Fig. 2. Stralcio della mappa di Egnazio Danti intitolata China
La mappa risulta fortemente debitrice nei confronti de Il disegno della terza parte dell’Asia gastaldiano in riferimento sia al 
disegno, sia alla toponomastica. È presente un’annotazione «Qui si pescano le perle» presso l’isola di «Aiman» [Hainan], 
identica a quella di figura 1 
Fonte: Egnazio Danti (1575), China, carta del ciclo della Sala delle Carte Geografiche in Palazzo Vecchio a Firenze
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Fig. 4. Stralcio di una mappa relativa al Guangdong dell’Atlante di Michele Ruggieri (fine XVI-inizi XVII secolo)
La mappa è più rifinita rispetto alla figura 3, ma comunque non risulta pronta per la stampa. In essa troviamo l’annota-
zione in italiano «Pescaria di perle» a ovest della penisola di Leizhou e a nord di Hainan, similare rispetto all’omologa 
dicitura in latino di figura 3
Fonte: Lo Sardo, 1993, T.13

Fig. 3. Stralcio di una mappa preliminare relativa al Guangdong dell’Atlante di Michele Ruggieri (fine XVI-inizi XVII secolo)
A ovest della penisola di Leizhou e a nord di Hainan è collocata una «margaritarum piscatio», nozione derivata da fonti 
cartografiche o testuali europee (Gastaldi, Ortelio, João de Barros) e/o cinesi. Il dato circa l’esistenza della pratica della 
pesca di ostriche perlifere presso Hainan, desunto acriticamente da Ruggieri da lavori più antichi, risultava, al tempo 
della redazione dell’atlante, anacronistico
Fonte: Lo Sardo, 1993, T.5

pesca delle perle hainanesi, frequentemente am-
plificato nel contesto di un’esagerazione favolosa 
delle ricchezze orientali e desunto da opere scrit-
te o da viaggi compiuti diversi decenni prima. 
Tranne Fernão Mendes Pinto, si trattò, poi, di ri-
elaborazioni fatte a tavolino, prive di riscontri sul 
campo in riferimento a tale pesca e commercio.

Dal confronto con gli studi di Robin Arthur 
Donkin (1998, pp. 202-203) su documenti cine-
si del tempo, ciò comportò, a partire dalla fine 

del XVI secolo, un paradossale e via via crescen-
te scollamento tra la produzione bibliografica e 
cartografica occidentale sopra delineata e la re-
altà: libri e mappe europei continuavano, infatti, 
a celebrare le perle hainanesi, mentre sul finire 
del Cinquecento la pesca delle perle ad Hainan, 
dopo un lungo periodo di prosperità, era di fatto 
pressoché scomparsa a causa dell’ipersfruttamen-
to da parte cinese delle ostriche perlifere nei de-
cenni precedenti. Gli stessi intellettuali imperiali 
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dell’epoca citavano, anzi, questo esempio come 
paradigmatico di non sostenibilità, in quanto il 
numero delle perle si era talmente ridotto per via 
di un approccio scriteriato che le spese per la loro 
pesca superavano i ricavi: forse anche per questo 
motivo l’erudito cinese Song Yingxing nel suo 
trattato Tiangong Kaiwu [Lo sfruttamento dei pro-
dotti naturali] (1637), precorrendo la concezione 
attuale di gestione scientifica delle risorse natu-
rali, sottolineava che «in natura, le perle sono di 
numero limitato, e si esauriscono se sono raccolte 
troppo frequentemente. Se lasciati indisturbati 
per alcuni decenni, i molluschi avranno la possi-
bilità di vivere in pace e incrementare la loro pro-
genie, e così creare le preziose gemme in grande 
quantità» (Song, 1966, p. 298 traduzione italiana 
dell’autore).

Se il caso particolare della parabola delle per-
le di Hainan è interessante in chiave economica 
e ambientale, allo stesso tempo il tema discusso 
nel presente articolo risulta emblematico, a un li-
vello più generale, di alcuni processi di ricezione 
e mediazione culturale nell’«età delle scoperte»: 
dall’introduzione in Occidente di una nozione 
nella letteratura geografica, al suo passaggio in 
cartografia, a una sua «riproduzione» acritica 
sul lungo periodo, in un gioco di influenze reci-
proche tra testi e mappe, sulla base del principio 
di autorità delle fonti di riferimento, date come 
acquisite e immutabili e per le quali non erano 
considerati necessari nuovi riscontri indipenden-
ti. Tutto questo sullo sfondo di un mito occiden-
tale neocostruito, di stampo colonialista, circa le 
ricchezze presenti negli altri continenti. Tali pas-
saggi sfociarono, infine, nell’ambito della cultura 
europea, in un palese anacronismo, destinato a 
protrarsi per circa due secoli.

Con il tardo XVIII secolo, i riferimenti alla pe-
sca delle ostriche perlifere dell’isola di Hainan, 
così frequenti nel periodo precedente, diminuiro-
no drasticamente sino alla pressoché totale scom-
parsa all’interno della produzione bibliografica e 
cartografica europea. Tale constatazione riman-
da a una nuova e più aggressiva fase della pene-
trazione occidentale in Asia, più strutturata e ora 
allargata ad altri Paesi, in primo luogo l’impero 
britannico, il quale, successivamente alla Rivolu-
zione Americana e all’indipendenza ottenuta dal-
le ex tredici colonie (1783), si riversò in Africa e, 
appunto, in Asia. Ciò comportò, da un lato, la fine 
di una dimensione mitica delle ricchezze orienta-
li presso la cultura europea; dall’altro, promosse 
una conoscenza oggettiva e autoptica delle risor-
se realmente disponibili, in funzione di un loro 
sfruttamento, senza il ricorso a fonti precedenti 

delle quali si ignorava il reale grado di affidabili-
tà e aggiornamento. Gli stessi flussi commerciali 
al centro delle mire e degli interessi europei in 
Asia si reindirizzarono da beni suntuari di nic-
chia, come le perle, all’importazione di massa di 
prodotti di uso più comune e mercato più ampio, 
come le porcellane (Carioti e Caterina, 2010) e 
il tè (Zanini, 2012), e all’esportazione dell’oppio 
(introdotto in Cina dagli inglese a partire dall’In-
dia, allora colonia britannica, al fine di scam-
biarlo con prodotti del Celeste Impero, in primo 
luogo il sopramenzionato tè, il cui consumo in 
Inghilterra stava aumentando esponenzialmen-
te a cavallo tra XVIII e XIX secolo) (De Giorgi, 
2013). Tale processo instaurò progressivamente 
un nuovo e più effettivo contesto coloniale e para-
coloniale nell’Asia orientale e nel Sud-est asiatico, 
nei decenni successivi materializzatosi, in terra 
cinese, nella congiuntura della cronica debolezza 
della dinastia Qing, nel cosiddetto Canton System 
(1757-1839) (Van Dyke, 2005), nella Prima Guer-
ra dell’Oppio (1839-1842) (Fay, 1997), nei «trat-
tati ineguali» (tra i quali va annoverato anche il 
primo trattato sino-italiano del 1866: De Giorgi 
e Piastra, 2016) e in quello che fu ribattezzato 
il «secolo dell’umiliazione» cinese (Kaufman, 
2010), dinamiche destinate a essere del tutto sra-
dicate solamente con l’avvento della Repubblica 
Popolare Cinese (1949).
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Michele Castelnovi

Nel 2016 la Proiezione cartografica detta di Narukawa (o, con il nome che le ha dato il suo ideatore, “Authagraph”) ha 
vinto un importante premio giapponese per il Design. Hajime Narukawa, in effetti, non è un geografo né un cartografo, 
ma un architetto. La sua opera si inserisce in una una lunga storia di relazioni tra la cartografia e la decorazione orna-
mentale nella cultura giapponese. Un ministero giapponese ha persino proposto di adottare la Proiezione di Narukawa come 
ufficiale in tutti i libri scolastici. Siccome questa Proiezione non prevede un Centro (anzi, nega l’esistenza di un Centro 
Geografico per l’Ecumene), questa scelta potrebbe avere importanti conseguenze geopolitiche per le relazioni nei confronti 
dell’altro gigante protagonista dello scacchiere estremoorientale, la Cina, il cui nome ufficiale è proprio “Zhong Guo” ossia 
il Regno-Del-Centro.

A World Without a Centre: Notes About the Narukawa’s Projection (1999) «Authagraph»

In 2016, the projection called Narukawa (or, with the name given to it by its creator, “Authagraph”) won a Japanese 
Design Award. Hajime Narukawa, in fact, is not a geographer nor a cartographer, but an architect.His work is part of 
a long history of relationships between cartography and ornamental decoration in Japanese culture.A Japanese ministry 
even proposed adopting the Narukawa Projection as an official in all school books.Since this Projection does not provide a 
Center (indeed, it denies the existence of a Geographical Center for Oecumene), this choice could have important geopoliti-
cal consequences with the other giant protagonist of the Far Eastern chessboard, China, whose official name is precisely 
“Zhong-Guo” (the Kingdom-in-the-Middle).

Un monde sans centre : notes sur la projection de Narukawa (1999) « Authagraph »

En 2016, la projection cartographique appelée Narukawa (ou, avec le nom que son créateur lui a donné, «Authagraph») 
a remporté un important prix du Design japonais. Hajime Narukawa, en fait, n’est ni un géographe ni un cartographe, 
mais un architecte. Son travail s’inscrit dans une longue histoire de relations entre la cartographie et la décoration orne-
mentale dans la culture japonaise. Un ministère japonais a même proposé d’adopter la projection de Narukawa comme 
officiel dans tous les manuels scolaires. Comme cette projection ne fournit pas de centre (en fait, elle nie l’existence d’un 
centre géographique pour l’œcuméne), cette choix pourrait avoir des conséquences géopolitiques importantes pour les rela-
tions avec l’autre protagoniste géant de l’échiquier extrême-oriental, la Chine, dont le nom officiel est précisément «Zhong 
Guo» c’est à dire « le Royaume-Du-Centre ».

Um mundo sem centro: notas sobre a projeção de Narukawa (1999) «Authagraph»

Em 2016, a chamada Projeção Cartográfica Narukawa (ou, com o nome dado pelo seu criador, “Authagraph”) ganhou 
um importante prêmio japonês de Design. Hajime Narukawa, na verdade, não é um geógrafo, nem um cartógrafo, mas 
um arquiteto. Seu trabalho é parte de uma longa história de relações entre cartografia e decoração ornamental na cultura 
japonesa. Um ministério japonês até propôs adotar a Projeção Narukawa como oficial em todos os livros escolares. Como 
essa Projeção não prevê um Centro (na verdade, el nega a existência de um Centro Geográfico para o Ecumene), essa 
escolha pode ter importantes conseqüências geopolíticas para as relações com o outro gigante protagonista do “tabuleiro de 
xadrez” do Extremo Oriente, a China, cujo nome oficial é exatamente “Zhong Guo”, que significa o “Reino do Centro”.

Parole chiave: proiezione cartografica, centro dell’ecumene, pensiero geopolitico, geopolitica dell’Estremo Oriente

Keywords: map projection, centre of the world, geopolitical though, geopolitics of the Far East

Mots-clé: projection cartographique, centre de la œcoumène, pensée géopolitique, géopolitique de l’Extrême-Orient

Palavras-chave: projeção cartográfica, centro do ecumene, pensamento geopolítico, geopolítica do Extremo Oriente
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Un mondo senza un centro: note sulla proiezione 
di Narukawa (1999-2016) Authagraph
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1.  Il mondo è un triangolo, anzi un eccaiene-
nicontaédro1

Nel 1999 un ventottenne architetto giappone-
se, Hajime Narukawa, ha brevettato un particola-
re tipo di proiezione cartografica (da lui battezza-
ta Authagraph)2, che permette di ridurre il Globo 
terrestre in un insieme di 96 triangoli equilateri, 
che – come le tessere di un mosaico – possono es-
sere composti scegliendo volta per volta un centro 
differente: il Giappone stesso, uno dei due Poli, 
o un luogo qualsiasi anche in mezzo agli oceani. 
La forma può essere stesa come un planisfero, 
oppure piegata come un origami per ottenere un 
triangolo piano, una piramide tridimensionale, 
un tetraedro o un poliedro a 96 facce che assomi-
glia a una sfera, mantenendo equivalenti le aree 
rappresentate.

Questa proiezione ha avuto pochissima eco 
in Occidente, mentre ha ottenuto ragguardevoli 
consensi in Giappone3, anche per un aspetto lu-
dico/combinatorio che consente di utilizzarlo – 
quasi come un origami4 – anche come semplice 
decorazione, come d’altronde è sempre accaduto 
per le carte geografiche: alcuni partiti giapponesi 
addirittura la vorrebbero inserire come «proiezio-
ne ufficiale» nei programmi del Ministero dell’i-
struzione.

2.  Marginali rispetto al Regno nel Centro

Per millenni, la civiltà giapponese ha dovuto 
fare i conti con un vicino dalle dimensioni demo-
grafiche ingombranti e caratterizzato da un for-
te senso di identità: la Cina, o come dicono loro 
Zhong guò, il Regno nel Centro5. I giapponesi sono 
sempre stati consapevoli di essere in prossimità di 
un gigante: maturando un complesso di inferior-
ità che ha giustificato un perpetuo primato delle 
attività belliche sulle attività civili (per scongiu-
rare o almeno attenuare gli effetti di un eventuale 
sbarco cinese nell’arcipelago) e che è sfociato in 
violenze inaudite nella prima metà del Novecen-
to – basterebbe6 ricordare lo Stupro di Nanchino.

Per i cinesi la direzione cardinale statica del 
Centro coincide con la civiltà, mentre le rima-
nenti quattro direzioni cardinali (moto a luogo e 
moto da luogo) corrisponderebbero con i popoli 
barbarici (secondo «il modello noto come huayi 
in cinese e ka’i in giapponese, che esprimeva una 
visione del mondo in cui il grado di barbarie (yi) 
aumentava col crescere della distanza dal centro 
della civiltà (hua), laddove la distanza non era in-
tesa solo in termini spaziali, ma determinata so-

prattutto dal livello di sinizzazione raggiunto dal-
le popolazioni periferiche» (Caroli e Gatti, 2004, 
p. XVI; Castelnovi, 2013).

Il coronimo Giappone (Nihon o Nippon), deri-
vato dal cinese, significa, come è noto, «Paese del 
Sol Levante» o più precisamente «dell’Aurora»: 
ma al di là dell’apparenza poetica ed evocativa, 
per i cinesi significa semplicemente «Paese che si 
trova nella periferia orientale dell’Impero cine-
se» (Rìběnguó: vocabolo che Marco Polo trascrisse 
come Zipango).

I planisferi portati da Matteo Ricci e da Giu-
lio Aleni, così come tutte le carte portate poi da 
portoghesi, tedeschi e statunitensi, permettevano 
ai giapponesi di ridimensionare almeno in parte il 
sinocentrismo dei propri vicini in ambito geopoli-
tico e culturale: ma solo con questa proiezione di 
Narukawa si può realizzare l’obbiettivo di collo-
care il Giappone (e non Zhong guò) al Centro del 
Mondo.

I rari manufatti cartografici giapponesi che 
propongono il Giappone come centro dell’Ecu-
mene sembrano riconducibili, più che alla cul-
tura nipponica7, a una imitazione di concetti eu-
ropei, in virtù della ben nota propensione degli 
artisti dell’arcipelago a interiorizzare e «imitare» 
(nell’accezione più positiva possibile di questo 
verbo) l’arte e il sapere degli stranieri, in nome 
di una esterofilia che ha resistito anche alle fasi 
effimere di «chiusura» verso l’esterno (in ogni 
caso, sempre più permeabile di quanto i pro-
clami imperiali lasciassero intendere: Carioti, 
2012).

Ancora la riforma scolastica del 1927 ricondu-
ceva la «geografia» agli «studi nazionali» (Nishi-
kawa, 1999, p. 159), assieme a morale, letteratu-
ra, storia giapponese, separandola dagli «studi 
naturali» come matematica e scienze, e anche da 
«tecniche pratiche» come agricoltura, industria e 
commercio: come se l’unica geografia significati-
va fosse quella dell’arcipelago nipponico e delle 
aree limitrofe, e non dal punto di vista fisico-ge-
omorfologico, ma solo come narrazione, fatta di 
resoconti di viaggio, curiosità etnologiche, aned-
doti e nozionismo, spesso miranti a esaltare una 
presunta superiorità razziale (o perlomeno, l’u-
nicità incommensurabile) dei giapponesi rispetto 
agli altri popoli8.

Sul ruolo minoritario dei planisferi nella storia 
della cartografia giapponese che preferisce con-
centrarsi sulle isole nipponiche: Unno, 1994; Ta-
keuchi, 2003 (soprattutto pp. 87-90); Yonemoto, 
2004; Potter, 2007 (che evidenzia le lacune anche 
lessicali della lingua giapponese rispetto alle map-
pe e ai planisferi); Aoyama, 2013, che sottolinea 
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soprattutto la continuità delle riproduzioni artisti-
che del planisfero di Ricci ancora dopo centoventi 
anni, benché inadeguato agli usi pratici, perché 
rinomato fra le grandi famiglie giapponesi come 
«un classico: quella mappa era considerata impor-
tante proprio perché oramai inattuale» (p. 134, corsi-
vi miei).

3.  L’origami e il mondo

Origami (letteralmente «piegare la carta») è 
l’arte giapponese di creare delle piccole e leggere 
«sculture» di carta o di stoffa, attraverso una serie 
di pieghe e di posture.

Nei secoli la cultura giapponese ha sempre in-
teso le «mappe del mondo» come un qualcosa di 
eminentemente decorativo9. La cartografia come 
«curiosità»: artisti giapponesi realizzavano venta-
gli e paraventi decorati con quelle forme che tan-
to piacevano ai visitatori portoghesi e olandesi, 
oggetti di «arredamento» per ornare la casa dei 
ricchi mercanti che desideravano comunicare 
agli interlocutori la loro adesione alle tendenze 
di «modernizzazione», senza le esigenze di pre-
cisione che magari nello stesso periodo si pos-
sono vedere negli interni fiamminghi dipinti da 
un Vermeer (Brook, 2015). Anche la proiezione 
dell’archietto Narukawa si presta come elemento 
di arredo, in forma piana o solida.

La notizia della premiazione del 2016 (nell’am-
bito del design, non delle scienze cartografiche) 
ha avuto molta risonanza nei media occidentali, 
anche per via di un certo grado di «yamatofilia» 
diffusa a molti livelli. Purtroppo, i siti spesso si 
sono limitati a ripetere o a tradurre il comunicato 
stampa dell’azienda stessa di Narukawa, che met-
te in risalto tre elementi ben noti in cartografia: 
l’impossibilità di rendere perfettamente in forma 
piana il disegno di una superficie sferica (o ge-
oidale); la tracotanza imperialista occidentale im-
plicita nel planisfero di Mercatore10, solo in parte 
mitigata dalla proiezione di Arno Peters (come se 
fossero due prodotti coevi e non separati da al-
cuni secoli); e la questione del Centro, che sem-
brerebbe qui magistralmente risolta «per la prima 
volta» in maniera assolutamente inedita e innova-
tiva dal maestro giapponese.

Un altro aspetto innovativo è la «clonazione 
dei planisferi». Narukawa, essendo prima di tut-
to un arredatore, percepisce la propria mappa 
anche come elemento decorativo. I 96 triangoli 
equilateri possono essere affiancati ad altri 96, 
e così all’infinito, ricoprendo tutto lo spazio di-
sponibile: un’idea già esplorata dall’illustratore 

olandese Maurits Cornelis Escher. Con un con-
gruo numero di planisferi di Narukawa affian-
cati, si potrebbe coprire, non solo il pavimento 
o il soffitto di una sala, ma anche un aeroporto, 
le pareti esterne di un grattacielo, persino tutto 
l’asfalto di un’autostrada.

Ma l’idea non è in realtà così inedita. La tas-
sellazione, ad esempio, è stata parzialmente anti-
cipata nel 1879 dal filosofo statunitense Charles 
Sanders Peirce. Come è noto, infatti, il fondatore 
della corrente detta poi Pragmatismo aveva lavo-
rato per alcuni anni presso il servizio geodetico 
USA e aveva sviluppato una propria proiezione 
«quiconciale» (cioè, composta da cinque elemen-
ti, uno centrale e quattro ai lati), con la proprietà 
di consentire la tassellatura dello spazio piano. 
Anche la quiconciale, però, è concentrata sulle 
masse continentali attorno al Polo Nord: una 
scelta ragionevole, visto che la maggior parte 
delle terre emerse si trova in quell’emisfero, ma 
che tuttavia tende a emarginare sia i paesi dell’e-
misfero sud, sia il Giappone.

Dal punto di vista strettamente geometrico 
e cartografico, quella proposta da Narukawa è 
poco più che un’elaborazione della proiezione 
di Fuller11 (detta anche Dymaxion Map) pubblica-
ta nel 1943, che divideva la superficie terrestre 
in venti triangoli equilateri che potevano essere 
accostati in tre dimensioni per formare un ico-
saedro o eventualmente un cubottaedro, mentre 
le 96 tessere di Narukawa permettono molte so-
luzioni.

Un’altra differenza è che Fuller si poneva co-
munque l’obiettivo di mostrare i rapporti tra i 
continenti: affermazione apparentemente anodi-
na e innocente, «puramente scientifica», ma che 
inevitabilmente crea un «centro» per così dire 
naturale attorno all’Artide, premiando proprio il 
luogo dove pubblicava Fuller (gli USA), e non si 
faceva nessuno scrupolo a «tagliare» quattro dei 
suoi triangoli, perché contenevano «solo» aree 
marittime cioè «vuote» (riecheggiando le teorie 
geopolitiche sul ruolo delle Heartland continenta-
li). In teoria l’icosaedro di Fuller si potrebbe ri-
comporre attorno a un centro alternativo, ma di 
fatto nessuno l’ha mai usato in quel senso.

Narukawa, da isolano, non condivide la prio-
rità che Fuller accordava ai continenti. Scevro 
dall’horror vacui che tanta parte ha avuto nel deco-
rare di immagini e nomi fantasiosi le parti ignote 
delle mappe occidentali, per Narukawa non solo 
il vuoto esiste12, ma può essere scelto come centro 
e può arredare: un tassello di mosaico completa-
mente blu vale tanto quanto un tassello di mosai-
co con l’Italia e la Grecia.



162162
 

AGEI - Geotema, 58

Ogni mappa ha un centro, come ha un alto e 
un basso. Perfino se in teoria è possibile – come si 
vede nei quadri che ritraggono Napoleone – che 
più ufficiali stiano in cerchio attorno a un’unica 
mappa, ogni pagina di atlante e anche ogni map-
pa grande o piccola ha un suo «verso»: forse le 
uniche carte senza un orientamento prestabilito 
erano le carte portolaniche, proprio perché era-
no state composte dalla somma di osservazioni 
dal basso e non da una visione zenitale dall’alto: il 
punto di vista degli dei dell’Olimpo, o dalla mon-
golfiera del geografo13.

Al contrario, la proiezione di Narukawa non ha 
alcun centro prestabilito. Un comunicato stampa 
si spinge ad affermare che il centro potrebbe es-
sere addirittura l’Antartide, che né Mercatore né 
Peters finora hanno mai rappresentato in manie-
ra corretta (trascurando che carte dell’Antartide 
si trovavano sia negli atlanti sia nei planisferi, ma-
gari relegate nelle lunette sui bordi), oppure un 
qualsiasi punto dell’ecumene al quale i cartografi 
non avevano mai dato importanza, ma che un do-
mani potrebbe balzare sulle prime pagine di tutti 
i giornali a causa di un qualche cataclisma.

Ufficialmente, Narukawa afferma «mancanza 
del centro» vorrebbe significare «priorità assoluta 
all’ambientalismo», ma in Giappone, l’affermare 
che «non esiste un centro», implica che non esi-
ste più il Regno-del-Centro e non esiste nessuna 
marginalizzazione del Giappone. Anzi, il Centro 
potrebbe essere, per la prima volta, il Giappone 
stesso. Oppure, mettendo tutti i Paesi sul piano, 
si potrebbe iniziare dal Giappone (come la Peu-
tingeriana iniziava forse da Londra) e srotolare 
tutta l’ecumene fino a collocare la ostile Pechino 
e la Corea del Nord dall’altra parte della mappa, 
a una distanza di sicurezza. Come si legge nelle 
Nuvole di Aristofane14: «oh, ma come, Sparta così 
vicina ad Atene, potreste metterla un pochino più 
in là?». Finalmente «allontanare Sparta» diventa 
possibile, con questa nuova proiezione di Naruka-
wa.
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Note
1 «Novanta» in greco antico si dice ἐνενήκοντα. «Sei» si dice 
ἕξα, ma nei composti ἐκκαί-, pertanto propongo il neologismo 
ἐκκαίἐνενήκονταεδρος: anche se sul sito di Narukawa si preferi-
sce un nome più accattivante come Authagraph, che significa 
«disegno [ottenuto con tanti elementi] omogenei». Alcuni dei 
92 solidi di Johnson possono essere ricostruiti con la mappa 
di Arukawa. Com’è noto, 96 è il prodotto di 3*25, o meglio di 
12*8, con interessanti ricadute ad esempio per la suddivisione 
dello spazio nelle carte nautiche di tipo portolanico.
2 Hajime Narukawa ha un sito web ufficiale dove si possono tro-
vare spiegazioni, bozze, immagini e riproduzioni da acquistare: 
http://www.authagraph.com/top/?lang=en (ultimo accesso: 
16.II.2019).
3 La proiezione è stata brevettata nel 1999; l’11.I.2016 vinse il 
primo premio come miglior oggetto di design giapponese. L’e-
vento suscitò un’eco in Occidente (Liberatore, 2016; Andrews, 
2016). Il primo dei rari accenni in lingua italiana è apparso 
nella sezione Curiosità (sic!) della rivista divulgativa Focus (In-
tini, 2016).
4 L’associazione tra questa proiezione «pieghevole» e l’origami 
appare per la prima volta il 18.X.2016 sul sito Spoon & Tamago 
(Waldman, 2016).
5 «Il valore autoreferenziale assegnato alla propria realtà politi-
ca o culturale come centro dell’universo non è limitato al caso 
cinese: ciò che lo rende unico è che il concetto di centralità sia 
stato assunto per denominare il Paese» (Caroli e Gatti, 2004, 
p. 247).
6 «Basterebbe» se l’istruzione in Occidente non fosse eurocen-
trica. Le vicende dell’invasione da parte dei nipponici sono 
molto ben studiate da ambo le parti, con reciproche accuse 
di falsificare i documenti e costituiscono la base (sovente mal 
recepita dai cronisti occidentali) di tutte le trattative diploma-
tiche tra i due giganti dello scacchiere geopolitico (Collotti 
Pischel, 1999, p. 178).
7 Non esiste nella storia della cartografia giapponese nulla di 
paragonabile alla coreana Kangnido, della fine del XIV seco-
lo, celebrativa dell’ascesa della dinastia Choson: come in un 
moderno cartogramma, le proporzioni sono deliberatamente 
falsate, la Corea appare il triplo della realtà mentre il Giappo-
ne (marginalizzato in basso, privo di Hokkaido, e ruotato di 

novanta gradi, come se copiato da una carta con orientamen-
to mal compreso) ha misure dimezzate – per non parlare del 
rimpicciolimento di Africa e Europa (Brotton, 2013, p. 139). 
Attorno al 1624 la Selden Map offre una rappresentazione gros-
solana delle isole giapponesi «periferiche» rispetto al protago-
nista, il Mare cinese meridionale: paragonato a «un buco al 
centro della mappa» da Brook (2015, p. 16).
8 «Per i giapponesi, il Giappone non è Asia […] non è in Orien-
te e nemmeno in Occidente» (Pisu, 2000, p. 172, corsivo mio). 
D’altronde «il termine Asia è essenzialmente europeo. Non esi-
ste alcuna parola equivalente in alcuna lingua asiatica né esiste 
un concetto simile nell’area del sapere geografico» (Chaudhu-
ri, 1991, p. 233).
9 In Giappone «la.mappa era espressione artistica e la funzio-
ne decorativa e ornamentale appariva molto rilevante, tanto 
che il disegno cartografico veniva applicato a piatti, paraventi, 
oggetti in seta» (Bencardino, 1991, p. 46), come i ventagli.
10 Narukawa sceglie (convenientemente) come testa di turco 
Mercatore, che ormai non è più considerato uno standard da 
nessun geografo (Monmonier, 2004) (la «invenzione del ne-
mico» echiana).
11 Entrambi gli ideatori (lo statunitense Buckminster Fuller e il 
giapponese Shoji Sidao) avevano una formazione da architet-
to, come Narukawa (Bianchi, 2017).
12 «I giapponesi amano il vuoto, come fosse un’indicibile realtà 
Zen» (Pisu, 2000, p. VII, riportando una frase di Roland Bar-
thes). Vuoto è wu in cinese e mu in giapponese: «Mu, termine 
giapponese che designa il concetto di nulla, di vuoto, che ha 
un’importanza determinante nel pensiero zen. Il concetto di 
Mu ricorre in numerosi koan, e spesso nel primo i che un di-
scepolo zen riceve dal proprio maestro» (Dizionario delle religioni 
orientali, 1993, p. 208).
13 Quaini (1986, p. 82) definiva la visione dall’alto «il punto di 
vista di Micromegàs» (dal nome del personaggio di Voltaire) 
contrapposta alla visione concreta di chi cammina in mezzo 
alle persone e alle cose. Per il significato allegorico della mon-
golfiera si veda Quaini (2003).
14 Il compianto Massimo Quaini – che non leggeva il greco, 
ma conosceva questo brano – citava spesso questo brano a lui 
molto caro, perché ironizzava sulla mancanza di concretezza 
dei filosofi (tra i quali, socraticamente, riconosceva anche se 
stesso).
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Paola Pressenda

Le possibilità offerte dalle sempre più evolute tecniche di digitalizzazione proficuamente impiegate anche alla riproduzione 
dei documenti storico-cartografici e la messa a punto di piattaforme informatiche che offrono possibilità di ricerca attraverso 
campi trasversali, superando potenzialmente la fase del riconoscimento dell’organizzazione e della struttura dei fondi ar-
chivistici, rendono necessario un ripensamento ed un adeguamento - o forse un superamento? - della schedatura analitica 
dei dati estrinseci del documento cartografico, resi leggibili dalla visualizzazione della riproduzione digitale. È proprio alla 
luce di tali nuovi scenari che appare necessario ribadire la considerazione che la carta storica sia da trattarsi come una 
fonte tutt’altro che autoesplicativa con un suo proprio linguaggio, con sue regole di decodificazione e con sue specifiche 
modalità di lettura ed interpretazione: le carte devono necessariamente essere interpretate in maniera filologicamente cor-
retta prima di essere utilizzate come fonte storica. Paradossalmente tali sollecitazioni più che rendere obsoleto il tema della 
schedatura cartografica, aggiungono piuttosto nuovi spunti ad un dibattito già vivace in sede internazionale da alcuni 
anni, connettendolo a quello, altrettanto imperante, inerente la stesura di repertori carto-bibliografici.

Catalographic Tools and Carto-bio-bibliographic Repertoires: Historical Aspects and Recent Trends

The advanced techniques of reproduction and digitization of historical-cartographic documents, and the Web’s ability to 
include visual imagery, thereby enhancing textual details, potentially exceed the phase of individuation and recognition 
of the map through the organization and structure of the archival funds. These scenarios, and the availability of some 
basic information through the visualization of the digital reproduction, make necessary to rethink and adapt - or perhaps 
overcome? - the analytical cataloging of the extrinsic data useful for the description of the maps and the tools necessary to 
provide access to them.  New rules are useful to describe and catalogue early cartographic resources related to cartobiblio-
graphical works. However, it seems necessary to reaffirm the consideration that historical maps should be treated as a source 
far from a self-explaining with its own language, with its decoding rules and with its specific reading and interpretation 
modalities. Paradoxically, such requests, rather than making obsolete the theme of cartographic cataloging offer rather new 
reflections, connecting it to the other, equally imperative, inherent the drafting of repertoire cartobibliographic.

Outils de catalogage er repertoires carto-bio-bibliographiques aspects historiques et nouveaux scénarios

Les occasions offertes par les techniques de plus en plus avancées pour la reproduction de documents cartographiques et la 
capacité offerte par le Web de visualiser les images, et ainsi de compléter les informations fournies par le texte, obligent-ils 
à repenser la façon pour inventorier le document cartographique. Ces nouveaux scénarios obligent à confirmer la nécessité 
de traiter les vieilles cartes comme des ressources qu’il faut expliquer avec une intermédiation : le langage, les règles de 
construction des cartes doivent nécessairement être interprétées de manière philologiquement correcte avant de les utiliser 
comme source historique. Paradoxalement classifier les caractéristiques spécifiques des documents cartographiques et identifier 
les problèmes liés à leur interprétation sont thèmes pas du tout obsolètes, ma au contraire ils offrent plutôt une nouvelle 
réflexion à un débat déjà animé au niveau international depuis plusieurs années. Les cartobibliographies représentent en 
fait une partie importante de la base empirique nécessaire à toute étude historique.

Parole chiave: strumenti cartobibliografici, schedatura cartografica, catalogazione, repertori carto-bio-bibliografici, storia 
della cartografia

Keywords: cartobibliography, map cataloging, descriptive cataloging, cataloging early maps, history of cartography

Mots-clés: cartobibliographie, inventorier vieilles cartes, documents cartographiques, repertoire cartographique, histoire de 
la cartographie
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Strumenti catalografici e repertori carto-bio-bibliografici: 
aspetti storici e nuovi scenari
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1.  Strumenti catalografici e cartografia storica: 
aspetti storici

Come già sistematizzato anni or sono (Rombai, 
1993; Cerreti e Masetti, 1995; Pressenda, 2002), la 
questione della necessaria ricognizione genera-
le del patrimonio cartografico conservato negli 
archivi e nelle biblioteche italiane ha suggerito, 
sin dalla fine dell’Ottocento, le prime riflessio-
ni teoriche sul tema della schedatura delle fonti 
cartografiche (Marinelli, 1894; Almagià, 1921). 
A partire da tali sollecitazioni furono pubblicati 
repertori che, seppur datati e realizzati su spinte 
teoriche ampiamente superate, quali quelle sotte-
se all’identificazione dei Monumenta Cartographi-
ca, costituiscono ancor oggi l’inevitabile punto di 
partenza per lavori di esegesi delle fonti storico-
cartografiche (Marinelli, 1894; Almagià, 1929 e 
1948).

Nei decenni successivi, pur rimanendo aperto 
il problema di una schedatura sistematica e uni-
forme del patrimonio cartografico a scala nazio-
nale, tali argomenti non costituirono più oggetto 
né di riflessione teorica né di fattiva realizzazione, 
salvo poche eccezioni (Barbieri, 1952). Ciò accad-
de fino a quando, negli anni Settanta, il proble-
ma della schedatura iniziò a esser preso indiret-
tamente in considerazione in concomitanza con 
l’organizzazione, con parametri scientifici, delle 
mostre cartografiche. In questo contesto, i criteri 
di stesura dei cataloghi delle mostre – tanto quel-
le approntate in coincidenza dei Congressi Geo-
grafici quanto quelle rivolte al grande pubblico, 
sull’esempio trascinante dell’allestimento presso 
il Centre Pompidou di Parigi (Cartes et figures de 
la terre, 1980) – mostrarono approcci all’identifi-
cazione degli elementi basilari di un documento 
cartografico che variavano notevolmente in ragio-
ne di contenuti e grado di analiticità (Cucagna, 
1964).

A far corso dalla metà degli anni Ottanta, an-
che grazie alle sollecitazioni teoriche proposte da 
Brian Harley, la necessità di non considerare le 
carte alla stregua di documenti iconografici au-
toesplicativi e la conseguente opportunità di una 
corretta lettura filologica della carta storica sin 
dalla disamina dei suoi essenziali dati estrinseci – 
non sempre così semplice e inequivocabile quale 
potrebbe essere quella di un libro a stampa – sono 
divenuti un punto di partenza lentamente condi-
viso prima tra gli studiosi di storia della cartogra-
fia e poi tra i conservatori (Zago, 1984; Carassi, 
1987; Ormanni, 1987; Valerio, 1987; Zanlari, 1987; 
Baldacci, 1987 e 1990). Gli istituiti di conservazio-
ne, che fino ad allora avevano trattato i documen-

ti cartografici senza alcuna distinzione rispetto ad 
altri materiali archivistici (segno evidente dell’a-
lone di incertezza che regnava intorno a questa 
speciale tipologia documentaria), iniziarono a 
condividere non solo il dovere della tutela e del-
la salvaguardia fisica della cartografia storica, ma 
anche l’urgenza di renderla visibile e fruibile at-
traverso specifiche operazioni di inventariazione 
e schedatura.

La necessità di mettere a disposizione del pub-
blico degli studiosi l’inesplorato patrimonio con-
servato negli archivi e nelle biblioteche italiane 
rese impellente il bisogno non tanto di giungere 
a un’uniforme schedatura a livello nazionale, 
ma di agire nella direzione operativa che, paral-
lelamente alle riflessioni teoriche in merito alle 
modalità di catalogazione, procedesse fattiva-
mente al riconoscimento di quello che allora po-
teva senz’altro esser definito un bene culturale 
sommerso e misconosciuto. Tale occorrenza fu 
considerata non procrastinabile e, al fine di as-
secondarla, si scelse in via generale di persegui-
re obiettivi minimi volti al riconoscimento e alla 
identificazione dei singoli documenti attraverso 
la descrizione dei dati estrinseci essenziali, an-
che in considerazione della previsione, non re-
mota già in quegli anni, di un inizio del processo 
di informatizzazione e di digitalizzazione1. Le 
possibilità offerte dal trattamento delle immagi-
ni hanno infatti consentito una parziale concilia-
zione delle esigenze di conservazione e tutela da 
un lato, e di fruizione dall’altro: se i precedenti 
metodi di riproduzione rendevano insostituibile 
fin dalle prime fasi di studio la consultazione di-
retta, le nuove modalità di acquisizione digitale 
di rappresentazioni cartografiche sembrano di-
fatti rendere possibile una rarefazione della con-
sultazione degli originali.

I temi della conservazione, consultazione e 
digitalizzazione costituiscono un trait d’union 
con quello della schedatura: l’esistenza di una 
scheda che dia conto in maniera autorevole dei 
dati estrinseci del documento, affiancata a una 
buona riproduzione digitale, potrebbe portare a 
una diminuzione del numero di coloro che ne-
cessitano della lettura del documento originale, 
permettendo, al contempo, a coloro per i quali la 
consultazione della carta è indispensabile, di po-
terne usufruire, preservando così una tipologia 
documentaria che, in ragione delle dimensioni, 
della delicatezza e del pregio, presenta problemi 
di accessibilità. Ciò a cui qui ci riferiamo è quel 
primo livello di analisi che deve assolvere alla 
indispensabile funzione di iniziale e necessaria 
contestualizzazione, limitata ai soli dati estrin-
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seci e finalizzata anzitutto al riconoscimento ar-
chivistico del documento. Essa costituisce anche 
un utile punto di partenza per l’eventuale rea-
lizzazione di schedature con più raffinati livelli 
di analiticità, quali quelle redatte per cataloghi 
di mostre cartografiche – viste come occasione 
per la produzione di lavori non finalizzati esclu-
sivamente all’evento in sé, ma destinati a costi-
tuire un valido repertorio di lavoro per la ricer-
ca storica – o alle ancor più dettagliate edizioni 
critiche di fonti cartografiche. La schedatura fi-
nalizzata alla consultazione e alla conservazione 
deve essere distinta inequivocabilmente da una 
schedatura quale strumento di lavoro per un 
preciso progetto di ricerca: l’identificazione dei 
dati estrinseci e delle caratteristiche formali del 
documento esulano dal contenuto vero e proprio 
della carta, al quale si accede solo attraverso una 
approfondita e oculata analisi critica, effettuata 
a partire dalla ricostruzione del contesto storico-
istituzionale nel quale sono state redatte le singo-
le carte e dalla lettura degli elementi geografici e 
delle modalità della loro rappresentazione.

2.  Le riflessioni tra gli addetti al settore presso gli 
istituti di conservazione internazionali

Se gli specialisti di studi storico-cartografici 
sembrano aver accantonato la discussione teorica 
sulla catalogazione del materiale storico-carto-
grafico – come esemplificato anche dall’assenza 
di tale problematica nelle sessioni dell’ultimo 
decennio della International Conference on the Hi-
story of Cartography –, le opportunità offerte dalle 
nuove tecnologie, in particolare dalle possibilità 
di digitalizzazione e condivisione via web di mate-
riali cartografici riprodotti, aprono nuovi scenari 
e impongono nuove considerazioni. L’esigenza di 
una descrizione del documento cartografico non 
è più solo legata all’indispensabile ricognizione 
del materiale archivistico, ma i contenuti devono 
esser pensati per esser fruibili attraverso ricer-
che per singole cemmi entro database informatici 
eventualmente dotati anche di riproduzioni digi-
tali delle stesse carte.

In Italia, se solo occasionale è stato l’impegno 
dal punto di vista teorico circa la questione relati-
va ai contenuti e ai termini delle schedature car-
tografiche (Marchionni, 1993; Cavazzana Roma-
nelli e Fagarazzi, 1995; Ceresa e Serratrice, 2003; 
Vitali 2003), meno saltuario è stato invece l’onere 
verso la concreta messa a punto di operazioni di 
catalogazione e digitalizzazione, in specie nelle 
conservatorie toscane, venete, piemontesi e cam-

pane, dove tali lavori sono stati sovente il frutto 
di collaborazioni, più o meno strutturate, tra con-
servatori e mondo accademico (Guarducci, 2003).

In ambito internazionale invece, a partire dalla 
fine degli anni Novanta, le concrete esperienze di 
catalogazione cartografica, non sporadiche e spe-
rimentali, ma sedimentate nel corso di una decina 
d’anni di intensa attività, portarono all’elaborazio-
ne di standard codificati per la schedatura di ma-
teriali cartografici (ISBD(CM); AACR2 Anglo-Ame-
rican Cataloguing Rules; MARC 21 Machine-Readable 
Cataloging; fino ai recenti Map Cataloging Manual 
(Library of Congress) del 1991 e il DCRM(C) del 
2016). A far corso dalla pubblicazione nel 1982 di 
Cartographic Materials: A Manual of Interpretation for 
AACR2, frutto della specifica messa a punto di re-
gole precise per le schedature (poi ripetutamente 
aggiornate e revisionate), sono state via via definite 
le modalità di standardizzazione delle differenti ti-
pologie di materiale cartografico.

Dalla lettura della bibliografia e dalla rifles-
sione sulle regole di catalogazione cartografica 
elaborate, in particolare, in ambito anglosassone 
e americano, sono ravvisabili alcune ricorrenze 
a cominciare dal generale principio di integrare 
il materiale cartografico nel più ampio ambito 
della catalogazione di materiali librari (Kan-
doian, 1999; Parker Miss, 1999; Prescott, 1999; 
Rockwell, 1999; Romero e Romero, 1999; Stib-
be, 1999; Womble, 1999; McEathron, 2002; Wil-
liams, 2005; Kovarsky e Barber, 2006; Kandoian, 
2007). Assunto di partenza è, infatti, la volontà 
di assimilare il documento cartografico antico 
alla stregua di altri «oggetti» catalogabili2, così 
da poterlo inventariare e schedare a partire da 
regole ben definite e finalizzate a ricondurre 
ogni peculiarità dei singoli documenti a casi più 
generali e standard. Questa è la ragione per la 
quale la documentazione storico-cartografica 
a cui tale letteratura si riferisce è volutamente 
ampia, potenzialmente onnicomprensiva e volta 
a includere non solo il materiale cartografico a 
stampa – quantitativamente più significativo –, 
ma anche globi, carte nautiche, mappe celesti, 
atlanti e persino foto aeree. La catalogazione è 
effettuata in osservanza al principale proposito 
di normalizzare, formalizzare e riportare a un 
unico e uniforme criterio una tipologia docu-
mentaria, che in origine si presenta assai varie-
gata, al fine di renderla comprensibile non solo 
per i fruitori esperti di discipline geografico-car-
tografiche. Per raggiungere tale obiettivo è ne-
cessaria una decodificazione dei dati estrinseci 
della carta allo scopo di rendere maggiormente 
comprensibili i contenuti del documento, ripor-



AGEI - Geotema, 58 167

tandoli alle convenzioni cartografiche attuali: 
nel caso della scala, ad esempio, si prevede di eli-
dere tutte le informazioni relative alle modalità 
in cui essa è indicata sul documento originario 
e di specificare la sola conversione nel sistema 
metrico decimale attuale; per gli aspetti crono-
logici si suggerisce di «normalizzare» secondo 
le regole di datazione attuali, evitando di ripor-
tare le modalità storiche. Più in generale, la de-
codificazione dei dati estrinseci del documento 
cartografico, quali parti integranti del codice 
comunicativo dello stesso, attiene a ragioni lega-
te alla volontà di facilitare l’identificazione e il 
riconoscimento della carta attraverso criteri di 
interrogazione adeguati ai motori di ricerca sul 
web, uniformando ogni variabile alle convenzio-
ni non solo linguistiche, ma anche geografiche 
in uso attualmente (come, per esempio, il siste-
ma metrico decimale e la longitudine calcolata 
a partire dal meridiano di Greenwich). Le sche-
dature che implicano tali interventi di decodifi-
cazione possono evidentemente essere realizzate 
solo se coloro che catalogano non ricoprono il 
ruolo di passivi trascrittori, ma possiedono una 
elevata capacità di «prendere decisioni», ovvero 
sono in grado, ad esempio, di attribuire la corret-
ta scala secondo il sistema odierno o includere 
nella catalogazione informazioni relative al ri-
conoscimento dell’atlante entro il quale la carta 
era originariamente compresa oppure ancora 
distinguere e riconoscere le differenti persona-
lità coinvolte nella realizzazione del documento 
cartografico e, eventualmente, attribuirne fun-
zioni e ruoli quando non esplicitato (cartografo, 
disegnatore, incisore ecc.). Prendere decisioni 
vuol dire, secondo Nancy Kandoian, essere co-
stantemente in bilico tra fattori contrastanti tra 
di loro: da un lato, descrivere l’unicità e le carat-
teristiche specifiche di una carta antica e, dall’al-
tro, farla rientrare nei criteri di descrizione di 
un «documento tipo», omettendone volutamente 
le stesse specificità, al fine di poterla includere 
entro tipologie più generali; da un lato, perse-
guire la ricerca di completezza ed esaustività 
dell’informazione e, dall’altro, soddisfare il bi-
sogno di schedare con una certa sollecitudine al 
fine far procedere rapidamente il lavoro e rende-
re fruibili le informazioni raccolte. Il fine ultimo 
è la descrizione di ogni carta in maniera tale che 
ne sia possibile il riconoscimento e la inequivoca-
bile identificazione da parte di uno studioso, al 
pari di una ricerca bibliografica effettuata su un 
dato soggetto e, a tale scopo, la necessità è quella 
di rendere assimilabili le regole per la cataloga-
zione del materiale cartografico contemporaneo 

con le specifiche regole relative al materiale car-
tografico antico (Kandoian, 1999, p. 230). Tale 
approccio è diametralmente opposto a quanto 
tendenzialmente in uso in Italia, dove prevale, 
sia dal punto di vista teorico sia nella pratica, la 
volontà di «non-interpretazione» e di riproduzio-
ne fedele delle informazioni originali. È evidente 
che la decodificazione è possibile essenzialmen-
te in ragione di un differente percorso formativo 
e di una diversa preparazione degli «addetti ai 
lavori», che hanno elevate competenze di tipo 
storico-cartografico e non esclusivamente biblio-
teconomico o archivistico, a differenza del pano-
rama italiano dove i conservatori si trovano, loro 
malgrado, non preparati ad avere a che fare con 
una tipologia documentaria che necessiterebbe, 
sin dai primi approcci, di una conoscenza – sep-
pur di base – della «grammatica del linguaggio 
cartografico». La formazione in campo storico-
cartografico in Italia è ben lungi dall’esser pa-
ragonabile a quella di altri paesi nei quali, tutta-
via, si lamenta comunque la scarsità di personale 
adeguatamente preparato ad affrontare lavori 
di schedatura, contribuendo in parte a spiegare 
la ragione per cui «in cataloging circles, maps 
are one format that nobody wants to work on» 
(Rockwell, 1999, p. 40; Kovarsky e Barber, 2006; 
Edney, 2014, pp. 87-90).

Se il voler assimilare la cartografia in generale 
e quella antica in particolare entro il più ampio 
contenitore del patrimonio librario e documenta-
rio può a ragione sembrare operazione discutibi-
le e forzata, foriera del rischio di negare quelle 
caratteristiche di peculiarità e originalità proprie 
del documento cartografico, un’impostazione 
della schedatura alla cui base vi sia la decodifica-
zione di alcuni dati fondamentali della carta ci 
porta infine alla direzione opposta, ovvero verso 
un pieno riconoscimento della necessità di stru-
menti propri e specifici della disciplina geografica 
più che di quella biblioteconomica.

A fronte di un’idea della catalogazione carto-
grafica non come mera trascrizione di dati estrin-
seci, ma come decifrazione di alcune informa-
zioni considerate di base, è evidente la necessità, 
unanimemente sottolineata, di controllo di ade-
guati strumenti cartobibliografici, la cui realiz-
zazione può virtuosamente essere implementata 
proprio grazie a lavori di catalogazione (Womble, 
1999): nel momento della riflessione teorica pare 
indiscutibile, da parte dei conservatori, la consa-
pevolezza relativa all’esigenza di disporre di stru-
menti bibliografici senza i quali nessun lavoro di 
schedatura analitica né di minima decodificazio-
ne può esser svolto (Smits, Moore e Paige, 2017), 
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ancorché tali repertori siano infine solo raramen-
te citati nelle banche dati messe a disposizione 
degli studiosi.

3.  L’apporto di geografi e storici della cartografia: 
i repertori carto-bio-bibliografici

Queste ultime considerazioni costringono geo-
grafi e storici della cartografia a interrogarsi su 
quale debba essere il loro contributo nella realiz-
zazione di tali strumenti e su quanto sia stato fatto 
in merito, in maniera paradossalmente non dissi-
mile a quanto fecero i geografi a fine Ottocento. 
Matthew H. Edney (2007b), pur ribadendo il ruo-
lo basilare della cosiddetta «cartobibliography» 
sia per la ricerca in ambito storico cartografico sia 
quale fondamentale supporto alla ricognizione 
inventariale del materiale esistente, nel compila-
re la rassegna bibliografica in merito a tale argo-
mento, è costretto a fermarsi a quanto edito negli 
anni Novanta (Cumming, 1998; Karrow, 1993; Ko-
eman, 1967-1985; Van der Krogt, 1997-2012). Ad 
oggi, la parte dedicata a Map Catalogs and Cartobi-
bliographies curata da Robert Karrow – e ormai re-
lativamente datata (1997) – risulta, di fatto, poco 
implementabile, come confermato anche dalla 
lettura della lunga bibliografia ragionata curata 
da Nancy Kandoian (2007), rispetto alla quale 
si dovrebbero solo aggiungere alcune importan-
ti opere a carattere regionale (McCorkle, 2001; 
Espenhorst, 2003; Shirley, 2004; Smits, 2004). Se 
il fine della rassegna è dimostrare l’utilità di tali 
repertori per coloro che ottemperano a compiti di 
schedatura, il dato che emerge è che, se i conser-
vatori procedono con la messa on line delle sche-
dature di materiale cartografico continuamente 
aggiornate e incrementate3, gli studi bio-biblio-
cartografici si svolgono con maggiore inerzia. I 
più recenti risultati pubblicati in questo ambito 
constano delle riedizioni aggiornate di prodotti 
la cui messa a punto iniziale è ormai datata a pa-
recchi decenni fa (Tooley, 1999-2004), un limite 
che si affianca all’ulteriore ostacolo costituito da 
una diffusa disparità tra contesti geografici e pe-
riodi storici, alcuni dei quali contrassegnati da 
strumenti molto più esaustivi di altri, con la con-
seguente impossibilità di uniformazione anche 
entro medesimi istituti e la invitabile creazione di 
difformi livelli di dettaglio.

Su tali argomenti un importante e, a quanto ci 
risulta, unico momento di confronto si è avuto nel-
la Sessione dal titolo Cartobibliography della XXII 
International Conference on the History of Cartography 
(ICHC, 2007), coordinata da Günter Schilder. In 

quella occasione, volendo provare a dare risposta 
alle sollecitazioni mosse negli anni precedenti dai 
conservatori relativamente alla necessità di di-
sporre di buoni strumenti cartobibliografici, si è 
partiti dalla constatazione della mancanza di una 
univoca definizione del termine che dava il titolo 
alla sessione stessa del convegno, locuzione con la 
quale ci si riferisce a elaborazioni che presentano 
livelli di analiticità assai differenti, che vanno da 
schedature minimali, riportanti gli essenziali dati 
estrinseci, a studi approfonditi di singole carte. 
A fronte di tale vaghezza, Matthew H. Edney ha 
preavvertito gli studiosi proprio rispetto a un mo-
dello a-critico di cartobibliografia, potenzialmen-
te foriero del rischio di perpetuare il superato 
schema positivistico-evolutivo di intendere la sto-
ria della cartografia: se la carta deve essere letta 
come un testo, allora i repertori cartobibliografici 
non necessariamente devono avere come punto 
di partenza criteri di ordinamento cronologico 
o regionale, ma la carta stessa e il suo contesto 
di produzione dovrebbero costituire il fulcro di 
qualsiasi approccio al documento (Edney, 2007a).

Le nuove possibilità offerte dalla digitalizzazio-
ne e dalla condivisione on line di immagini che 
consentirebbero di «compléter ainsi les informa-
tions fournies par le texte», seppur certamente 
utili, non devono esser considerate del tutto riso-
lutive, come talora lasciato intendere (Kovarsky, 
2007). Non essendo la carta autoesplicativa, qual-
siasi tipo di fotoriproduzione non esime dall’esi-
genza di schedature che contestualizzino il docu-
mento cartografico e dalla necessità di proseguire 
con accurati repertori. Questi ultimi, se fondati 
su «recherche dans les archives, dans le style de la 
critique des sources historiques et de l’étude du 
rôle des cartes dans la communication de concep-
tions relatives à l’espace, a la culture et a l’idéo-
logie», non sono da pensare solo in applicazione 
alla produzione cartografica a stampa, come per 
lo più è avvenuto sino ad oggi, ma anche a quella 
manoscritta, costituendo un indispensabile punto 
di partenza per l’avvio di studi storico-cartogra-
fici, come dimostrano le corpose pubblicazioni 
curate dai ricercatori olandesi negli ultimi anni 
(Van der Krogt, 2007).

Le possibilità offerte dalle sempre più evolute 
tecniche di digitalizzazione proficuamente im-
piegate anche alla riproduzione dei documenti 
storico-cartografici e la messa a punto di piatta-
forme informatiche che offrono possibilità di ri-
cerca attraverso campi trasversali, superando po-
tenzialmente la fase del riconoscimento dell’orga-
nizzazione e della struttura dei fondi archivistici, 
più che rendere obsoleto il tema della schedatura 
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cartografica lo connettono a quello, altrettanto 
imperante, inerente la stesura di repertori: una 
buona catalogazione del materiale cartografico 
si configura come un indispensabile preludio per 
la costruzione di carto-bio-bibliografie che a loro 
volta costituiranno un utile supporto per futuri 
lavori di repertoriazione.

Malgrado il superamento dell’approccio em-
pirico-tradizionale, che con una visione positivo-
evoluzionistica affrontava la storia della cartogra-
fia nell’ottica di un progressivo e tendenzialmente 
lineare accrescimento delle conoscenze geografi-
che, e l’ampia affermazione degli orientamenti te-
orici maturati a far corso dagli anni Ottanta – che 
hanno sottolineato la necessità di uno studio che 
riporti la carta entro il più ampio contesto storico-
istituzionale nel quale essa è stata prodotta – risulta 
tuttavia ancora indispensabile ribadire che qualsia-
si uso della cartografia storica, per analisi applicate 
a differenti ambiti, necessita di una corretta e im-
prescindibile esegesi del documento stesso (Edney, 
2014). A tale scopo, i repertori costituiscono un 
preliminare e fondamentale tassello, a sua volta 
reso possibile da una inventariazione seria e affi-
dabile della documentazione stessa: non sono così 
certamente venute meno le necessità di una corret-
ta identificazione dei dati estrinseci del documen-
to cartografico e di una preliminare analisi degli 
elementi formali della carta che non deve eviden-
temente esser finalizzata a una sterile tassonomia 
(Casti, 2004). In quest’ottica sarebbe così auspica-
bile un continuo implemento sia di schedature e 
di catalogazioni sia di lavori carto-bio-bibliografici, 
questi ultimi da intendersi non come punto d’arri-
vo dell’esegesi di un documento – non essendo la 
«natura» e il significato di una carta conferiti dai 
dati estrinseci –, ma come ineludibile punto di par-
tenza necessario proprio per andare oltre e al di là 
di quei soli aspetti formali certamente identificati-
vi, ma affatto esplicativi ed esaustivi.
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Note
1 L’Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche 
italiane e per le informazioni bibliografiche ha pubblicato nel 
2006 le Linee guida per la digitalizzazione del materiale cartografico 
che costituiscono il tentativo, non vincolante ma auspicato, di 
dare unitarietà alle iniziative di digitalizzazione attraverso una 
programmazione coordinata e consentire la crescita di un pa-
trimonio digitale di qualità e di larga accessibilità, favorendone 
la consultazione via web (p. 5).
2 Nonostante si riconosca l’estraneità del vocabolo «catalo-
go» – e, conseguentemente, dei suoi derivati quali «catalogare» 
e «catalogazione» – alle discipline archivistiche (essendo que-
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sto specificamente impiegato in ambito biblioteconomico), 
esso viene comunque adottato in riferimento al materiale car-
tografico manoscritto, prevalentemente conservato in istituti 
di conservazione archivistici.
3 Il portale Map History/History of Cartography: The Gateway to the 
Subject. Map Collections (maphistory.info/collections.html) fornisce 

i links ai cataloghi on line delle maggiori collezioni cartogra-
fiche mondiali; tra le principali: il Karlsruhe Virtual Catalog 
(KVK) (kvk.bibliothek.kit.edu), il Newberry Library Cartographic 
Catalog (www.biblioserver.com/newberry/) e il database IKAR (ikar.
sbb.spk-berlin.de/allgemeines/english.html).
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Sandra Leonardi

Il Dipartimento di Lettere e Culture Moderne dell’Università degli Studi di Roma «La Sapienza», conserva immagini, 
cartografie, globi, atlanti storici ecc., all’interno della biblioteca della sezione geografica. Tale patrimonio geo-cartografico è 
stato riunito per la prima volta da alcuni docenti del Gabinetto di Geografia – poi Istituto di Geografia. Giuseppe dalla 
Vedova cominciò a raccogliere tale patrimonio, quando venne chiamato a organizzare e dirigere  il Dipartimento di Geografia 
appena nato e il museo dell’Istruzione, della Cultura e dell’Educazione. Dalla catalogazione e la numerazione dei documenti 
si è ora passati ad un sistema di stoccaggio digitale aperto ed accessibile sul web. Infatti, uno degli obiettivi del progetto di 
ricerca è la sistematizzazione del processo di patrimonializzazione e conoscenza, che si ritiene essere un processo importante 
in quanto permette la lettura e la comprensione dei fenomeni spaziali, oltre che una precisa localizzazione geografica dei 
siti, un’analisi dell’utilizzazione delle terre, delle risorse presenti nei territori e infine, la conoscenza dell’organizzazione e 
delle trasformazioni delle società nel tempo. Le attività concernenti il progetto saranno inoltre funzionali ai fini didattici.

The Geo-Cartographic Heritage of «Gabinetto di Geografia» of Sapienza University of Rome. Process of Capitalization 
and Valuation of Geo-Historical and Cartographic Heritage

The Department of Letters and Modern Cultures of Sapienza, University of Rome, preserves images, cartographies, globes, 
historical atlases, etc. in the library of the geography section. This geo-cartographical heritage was first collected by teachers 
in the Cabinet of Geography and, after, in the Geography’s Institute. Giuseppe Dalla Vedova was called to organize and 
direct the Geography Department since its establishment and the Museum of Instruction and Education and he started 
to collect this heritage. Starting from cataloguing and digitalization and proceeding with the creation of an open and 
accessible web storage system, one of the aim of the research project is to organize the patrimonialization and knowledge 
process, considered important because it can support reading and understanding spatial phenomena, allowing an easier 
and more accurate geographical analysis of the dynamics of land use, the organization and use of the assets present and 
the transformations that societies and places have suffered over time and not least. Furthermore, the plan of activities will 
be useful for didactic purposes.

Le patrimoine géocartographique du « Gabinetto di Geografia » de l’Université Sapienza de Rome. Processus de capi-
talisation et de valorisation du patrimoine géo-historique et cartographique

Le Département de Lettres et Cultures Modernes de Sapienza, Université de Rome, conserve images, cartographies, globes, atlas 
historiques, etc., dans la bibliothèque de la section géographie. Ce patrimoine géo-cartographique a été recueilli pour la première 
fois par des enseignants du Cabinet de géographie puis de l’Institut de géographie. Giuseppe Dalla Vedova a été appelé à 
organiser et à diriger le département de géographie depuis sa création et le musée de l’Instruction, la Culture et l’éducation et 
il a commencé à recueillir ce patrimoine. A partir du catalogage et de la numérisation on est passé à la création d’un système 
de stockage Web ouvert et accessible. L’un des objectifs du projet de recherche est d’organiser le processus de patrimonialisation 
et de connaissance, considéré comme important parce qu’il peut aider à la lecture et à la compréhension des phénomènes 
spatiaux, permettant une localisation géographique plus facile et une plus précise analyse de la dynamique d’utilisation des 
terres, de l’organisation et de l’utilisation des atouts présents et des transformations que les sociétés et les lieux ont souffert 
avec le temps et le moindre. En outre, le plan d’activités sera utile à des fins didactiques. 

Parole chiave: patrimonializzazione, musealizzazione, patrimonio geo-cartografico, organizzazione della conoscenza

Keywords: geo-cartographical heritage, patrimonialization, musealization, university museum

Mots-clé: patrimoine géo-cartographique, patrimonialisation, muséalisation, musée universitaire

Università di Roma «La Sapienza», Dipartimento di Lettere e Culture Moderne – sandra.leonardi@uniroma1.it

Il patrimonio geo-cartografico del Gabinetto di Geografia 
della Sapienza Università di Roma. 
Processo di valorizzazione e patrimonializzazione 
dei beni culturali geo-storici e cartografici
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1.  Introduzione

Il presente contributo intende collocarsi 
nell’ambito del processo di patrimonializzazio-
ne dei beni e dei documenti di rilevanza geo-
cartografica, in atto presso l’ex Istituto di Geo-
grafia – già Gabinetto – che è confluito, nel 2010, 
nell’odierno Dipartimento di Lettere e Culture 
Moderne della Sapienza, Università di Roma. La 
riflessione proposta si sviluppa lungo tre princi-
pali assi: a) la questione relativa alla modalità di 
catalogazione di tale materiale – disomogeneo e 
variegato – e la costituzione di un archivio, inteso 
non come un’entità statica, bensì come un orga-
nismo complesso e dinamico (Edwards, 2011); b) 
il processo di patrimonializzazione progettato; c) 
il progetto Multidimensional Archival Geographical 
Intelligent System for Territorial Enhancement and Re-
presentation (MAGISTER) che, durante le diverse 
fasi di realizzazione, ha ulteriormente stimolato 
la discussione, fornendo un apporto decisivo nella 
riorganizzazione di parte del materiale (in riferi-
mento all’area pilota della Pianura Pontina).

2.  Processo di catalogazione del materiale visuale 
di interesse geo-cartografico

In riferimento al primo punto, bisogna premet-
tere e sottolineare che – in ambito geografico – già 
da tempo è stata posta la questione relativa alla ca-
talogazione della cartografia storica: da Marinelli 
ad Almagià, dalle indicazioni emerse durante il 
XVI Congresso Geografico Internazionale di Li-
sbona alle preziose indicazioni di geografi e geo-
grafe che hanno contribuito alla discussione fino 
a stabilire, congiuntamente ad archivisti e biblio-
tecari, un modello di schedatura unico (Baldac-
ci, 1986a, 1986b, 1986c e 1987; De Filpo, 2018). 
Invece, spostando l’attenzione alla schedatura 
del materiale fotografico, il dibattito (in ambito 
geografico) non è stato così fertile: la geografia 
italiana si è accostata relativamente tardi all’ap-
proccio visuale, a causa del tardivo riconoscimen-
to, a livello nazionale, della fotografia come bene 
da tutelare e valorizzare (riconoscimento soprag-
giunto, in prima istanza, nel 1975 per poi trovare 
una dimensione legislativa nel 1999) (Leonardi, 
2017). Tale ritardo ha portato a fare riferimento a 
processi di catalogazione e schedatura già esisten-
ti, con problemi legati alla verifica e alla valutazio-
ne critica dell’effettiva applicabilità dei criteri, a 
discapito di eventuali contenuti geografici.

Tenendo presente che il «potenziale episte-
mologico di un archivio fotografico come luogo 

in cui sono sedimentate tracce significative che 
travalicano il contenuto visuale delle singole fo-
tografie» (Caraffa, 2012, p. 37), sono sorti alcuni 
interrogativi, scaturiti dall’assenza di un modello 
di schedatura ad hoc per fotografie con sogget-
to o con fine geografico. Nel caso in oggetto, si 
è ritenuto opportuno, quindi, fare riferimento 
sia a quanto egregiamente realizzato da Maria 
Mancini per l’Archivio Fotografico della Socie-
tà Geografica Italiana (Mancini, 1996), sia alla 
«scheda F» dell’Istituto Centrale per il Catalogo 
e la Documentazione (ICCD)1. Quest’ultima è 
stata adottata non solo in quanto strumento tec-
nico ufficiale del Ministero per i Beni e le Atti-
vità Culturali (MiBAC), ma anche perché, dopo 
un’attenta valutazione, è risultata performante in 
riferimento al materiale oggetto di catalogazione 
(Gasparini, 2003): in alcuni paragrafi, prevede la 
compilazione di campi per la specificità di localiz-
zazione geografica (LC – localizzazione geografica 
e localizzazione geografico-amministrativa; LA – 
altre localizzazioni; LR – luogo e data della ripre-
sa ecc.), con i relativi «campi semplici e/o campi 
strutturati in sotto campi».

Nonostante alcune difficoltà, «trovandosi di 
fronte a oggetti dormienti e offuscati dalla polve-
re del tempo», riconosciuti come «entità attive, so-
cialmente rilevanti, in quanto esistenti nell’ambi-
to di contesti che mutano e, talora, cambiano ra-
dicalmente nel tempo» (Edwards e Hart, 2012, p. 
47), è iniziata «dal 2010, grazie in particolare alla 
felice intuizione di Marco Maggioli [...] un’azione 
sistematica di recupero, restauro, conservazione, 
catalogazione e valorizzazione di tali fonti: lastre 
fotografiche, plastici, mappe e carte geografiche, 
diari e manoscritti» (Morri, 2018, p. 27).

Metodologicamente, la ricerca per lo studio dei 
materiali è strutturata tenendo presente quanto 
enunciato da John Collier che distingue due mo-
dalità per ottenere informazioni dalle immagini 
o con le immagini (siano esse lastre fotografiche, 
diapositive o cartografie storiche). Relativamente 
al come osservarle, si è tenuto conto delle espe-
rienze di Terence Wright (prospettive con cui os-
servare il patrimonio geo-visuale) e Rose Gillian 
(tre sfere di analisi), al fine di elaborare una meto-
dologia ad hoc. La catalogazione, in corso d’opera, 
si basa su queste linee guida contestualmente a 
una tipologia di schedatura che possa consentire 
la realizzazione dell’archivio virtuale.

Uno degli assi portanti della ricerca è quello 
di investire le rappresentazioni e le narrazioni di 
contenuti visuali, utili alla produzione di nuove 
forme di descrizione dello spazio, con particola-
re riguardo all’utilizzo degli strumenti visivi nella 
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Fig. 2. Planimetria proposta per l’istituzione del Museo di Geografia
Fonte: Studio geoinformatico, Dipartimento di Lettere e Culture Moderne

Fig. 1. Diari di viaggio manoscritti, 
fine XVIII secolo
Fonte: fotografia di Claudio Cascioli

ricerca geografica. Infatti, il progetto è nato dalla 
convinzione che l’uso di metodologie visuali au-
menti le possibilità della ricerca empirica di tipo 
convenzionale, producendo informazioni diffe-
renti rispetto ai normali metodi di indagine (Fou-
cault, 1994; Bignante, 2011; Maggioli, 2011a).

Per affrontare in modo organico e coerente il 
complesso lavoro – iniziato grazie a un finanzia-
mento dell’Ateneo – si cerca costantemente di in-

dividuare linee di finanziamento che consentano 
il proseguo delle attività. Da queste e dalle con-
secutive azioni messe in campo è nata una prima 
proposta per la musealizzazione del patrimonio 
geo-cartografico, esplicitata dettagliatamente nel-
la proposta progettuale GAIA (Geovisual Applica-
tion for Interactive/Integrated Archives), presentata da 
chi scrive, nel 2016, in risposta al bando European 
Research Grant (ERC) - Advanced Grants; il Diparti-
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mento di Lettere e Culture Moderne, in qualità di 
Host Istitution, ha confermato la volontà – anche 
con la delibera in cui esplicitava fermezza – di vo-
ler istituire il Museo di Geografia, con l’eventuale 
inserimento nel Polo museale d’Ateneo2.

Nella biblioteca, grazie all’iniziativa di Cosimo 
Palagiano, supportato da Luca Romagnoli, sono 
conservati ed esposti in una teca materiali di gran-
de valore culturale per la tradizione e la storia del-
la disciplina. Tra gli scaffali, i cassetti e gli armadi 
sono stati rinvenuti oggetti di interesse geo-storico 
e cartografico3 che possono essere utili per rico-
struire le vicende dell’insegnamento della geogra-
fia. Tra questi oggetti ci sono alcuni globi – tra cui 
uno di Guido Cora (1912) e uno di Giuseppe Dalla 
Vedova (1882) – epiduscopi, telluri, le già citate la-
stre fotografiche in vetro, gli atlanti e la cartogra-
fia storica, oltre molti documenti e scritti originali 
quali diari di viaggio (Capuzzo, Maggioli e Morri, 
2005), appunti di lezioni ecc.

3.  La musealizzazione: pianificazione e 
programmazione del Museo di Geografia

Uno degli aspetti a cui si lavora con grande 
interesse è la ricostruzione della storia del ma-
teriale di cui – in gran parte dei casi – poco si 
conosce, a causa delle modalità di acquisizione 
diverse, succedutesi negli anni; dunque, tale ri-

costruzione è alquanto complessa e impegnativa. 
I documenti e gli oggetti, denominati «suppellet-
tili geografiche» dallo stesso Giuseppe Dalla Ve-
dova (Dalla Vedova, 1877; Almagià, 1929[1920?]), 
sono oggetto di valorizzazione attraverso l’effet-
tiva realizzazione di un percorso che consentirà 
di accrescere la consapevolezza e le conoscenze 
geografiche.

Grazie all’utilizzo di tools geo-cartografici, rap-
presentazioni in 3D, story map per immagini e 
cataloghi virtuali si intende mettere a punto una 
metodologia applicata alla descrizione del terri-
torio raffigurato nel materiale geo-cartografico, 
collegandolo a informazioni geo-spaziali, per ac-
quisire, approfondire e condividere le conoscen-
ze che, altrimenti, rimarrebbero impercettibili. 
Data l’importanza geo-storica e sociale di tale 
materiale, il lavoro di ricerca è supportato da 
piani programmatici per la conservazione e la 
valorizzazione dello stesso, per mezzo di un’ar-
chiviazione non tradizionale, arricchita da visual 
content analysis (Bell, 2001) e condivisa online con 
modalità di navigazione e consultazione multi-
mediale; inoltre, si lavora per la creazione di per-
corsi didattici e la realizzazione di una mostra 
permanente.

Sicuramente – nel mettere in atto un processo 
di questo tipo – bisogna tener presente che, nel 
corso degli ultimi anni, l’ambito culturale di ri-
ferimento è cambiato; così come sono cambiate 
le tecnologie digitali per la creazione e la diffu-
sione del reale significato culturale dell’apporto 
geo-cartografico (Leonardi e D’Agostino, 2017). 
Ciononostante, gli studi geografici in materia di 
beni culturali, alle volte, hanno trascurato di con-

Fig. 4. Un tellurio conservato nel Dipartimento di Lettere 
e Culture Moderne
Fonte: fotografia di Sandra Leonardi

Fig. 3. Globo di Giuseppe Dalla Vedova –1882
Fonte: fotografia di Sandra Leonardi
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siderare le implicazioni concettuali e metodologi-
che di questo cambiamento (Driver, 2003; Thor-
nes, 2004). Pertanto, dovendo necessariamente 
rivolgersi a nuovi interlocutori della geografia 
– affinché questa trovi lo spazio che merita per 
riaffermarsi – è fondamentale creare una nuova 
produzione culturale, attraverso la circolazione di 
innovative forme di geografia che incitino all’in-
terpretazione (Rose, 2015). Non si fa riferimento 
all’approccio teorico della geografia culturale 
fine a sé stessa, ma alle nuove modalità che con-
sentono la divulgazione di una geo-cartografia 
che si basa su nuove interfacce digitali, attraverso 
l’attivazione di reti di collegamento che hanno in 
comune archivi con importanti documenti geo-
storici.

Questo approccio si potrebbe accostare alla 
neo-geografia, dal momento che la narrazione 
spaziale a cui fa riferimento arriva a concepire 
una modalità di fare geografia e cartografia, sia 
in ambito didattico sia in ambito di ricerca, utiliz-
zando strumenti tecnologici diversi – quali le tec-
niche geografiche del Web 2.0 e più recentemente 
del Web 3.0 – che si adattano maggiormente al 
linguaggio moderno. Infatti, mentre un uso cano-
nico di quella che viene definita performative map-
ping, a lungo utilizzata, ha dei limiti di interazio-
ne con la comunità, la visione progettuale di una 
nuova geo-cartografia, intesa come nuova perfor-
mance dalla neo-geografia, può mettere in risalto 
il ruolo della disciplina attraverso «different inter-
sections between self-identities, community parti-
cipation, and sociopolitical conditions, through 
reconfigurations of mobile and networked map-
ping technologies» (Lin, 2013, p. 37).

Il tutto per arrivare a recuperare e valorizzare 
un patrimonio che, altrimenti, andrebbe perso: co-
gliendo nuove opportunità per integrare, a livello 
nazionale, le risorse di archivi isolati e utilizzando 
un linguaggio al passo con i tempi e con la società 
dell’immagine, senza dimenticare il recupero della 
tradizione geografica4. Il primo Museo di Geogra-
fia si trova a Padova, presso Palazzo Wollemborg, 
sede del Dipartimento di Scienze Storiche, Geo-
grafiche e dell’Antichità (DiSSGeA) dell’Universi-
tà veneta: è aperto al pubblico dal 6 giugno 2018 
(l’inaugurazione ufficiale è prevista per la prima-
vera del 2019). Tra i suoi obiettivi, così come dichia-
rato da Mauro Varotto, c’è la «volontà di rilanciare 
il ruolo di una disciplina spesso bistrattata e ritenu-
ta obsoleta nella società e cultura contemporanea» 
(Varotto, 2018). Quanto già realizzato in altre sedi 
universitarie favorirà la diffusione del sapere geo-
grafico, conoscenza indispensabile per il successo 
di politiche sociali (integrazione e cittadinanza eu-

ropea) e ambientali (educazione ambientale), il cui 
fallimento, spesso, risiede nella mancanza di con-
sapevolezza e sensibilità rispetto agli obiettivi pro-
posti e che ci si aspetta le popolazioni condividano 
e quindi perseguano5.

Sul fronte della didattica e delle attività che, 
in qualche modo, sono state anticipate dai labo-
ratori6 tenuti durante la Notte Europea della Ge-
ografia in Sapienza7, si vuole proporre una me-
todologia che consenta di coniugare percezione, 
conoscenza e interazione, con le nuove tecniche 
dell’edutainment (fusione dei due concetti educa-
tion ed entertainment) e del learning by doing (didat-
tica esperienziale: apprendere attraverso il fare 
e mediante l’esperienza diretta). Un’occasione 
per valorizzare la sinergia multidisciplinare del 
Dipartimento è stata la presentazione e il conse-
guente finanziamento del progetto MAGISTER, 
in risposta al bando della Regione Lazio (legge 
regionale 13/2008) per progetti di ricerca presen-
tati da Università (http://www.magister.uniroma1.it/
magister) (Solimine, 2018).

Nello specifico, il progetto MAGISTER si è basa-
to «su tre assi principali: la geografia, l’archivistica 
e l’informatica umanistica, che si permeano e si 
contaminano vicendevolmente [...]. Il progetto ha 
portato alla realizzazione di un sistema di OBDA 
(Ontology Based Data Access) […], per l’accesso inte-
grato a un patrimonio informativo multidiscipli-
nare» (Morri, Giuva, Leonardi e Poggi, 2017). Il 
ruolo che ha avuto la sezione di geografia, oltre a 
essere la proponente del progetto, è stato quello 
di mettere a disposizione una serie di materiali 
geo-cartografici relativi all’area pilota presa in og-
getto: la Pianura Pontina.

Quanto realizzato finora ha gettato le basi per 
approcciarsi, in futuro, a una dimensione multi-
sensoriale, che non rappresenta una semplice ap-
pendice integrativa di un archivio tradizionale, 
ma (rappresenta) una vera e propria rivoluzione 
dei processi di archiviazione, catalogazione, valo-
rizzazione e divulgazione del materiale geo-car-
tografico, in quanto arricchito da suoni e imma-
gini – statiche e in movimento – che, con il loro 
carico di significati e di emozioni, permettono di 
scomporre il territorio nei diversi aspetti simboli-
ci, identitari, semantici e strutturali e di ricostrui-
re una visione del mondo geografico.

4.  Conclusioni

Da questi presupposti e da quanto finora rea-
lizzato, si è ragionato sulla validità/opportunità 
di un archivio digitale online, in quanto «la fonte 
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fotografica acquisisce maggiore rilievo perché in-
ternet, la rete, sta diventando il punto di approdo 
ottimale per l’immagine fotografica e per la fo-
tografia storica, in particolare, offrendo l’acces-
so alla fonte e la fruizione dell’immagine stessa» 
(Noiret, 2001, p. 803). Estendendo tale concetto 
anche alla cartografia, l’archivio digitale – da cui 
nascerà il catalogo virtuale – consentirà l’accesso 
pubblico a parte del materiale geografico altri-
menti inaccessibile o non fruibile nell’immedia-
tezza, attraverso percorsi e processi studiati appo-
sitamente per la valorizzazione del patrimonio e 
della disciplina.

Sebbene esistano svariati esempi di archiviazio-
ne di immagini storiche messe a disposizione in 
rete, così come è stato evidenziato nella sessione 
Atlanti, mappe, narrazioni. Tradizionali linguaggi di 
conoscenza e innovative modalità di visualizzazione del 
XXXII Congresso Geografico Italiano (coordina-
tori Carla Masetti, Università di Roma Tre e Luisa 
Spagnoli, CNR)8, il progetto del Museo di Geogra-
fia prevede: a) la sistematica disponibilità di infor-
mazioni sul patrimonio artistico e culturale nazio-
nale e internazionale, sia attraverso l’incremento 
dei propri strumenti informativi sia promuoven-
do protocolli di interoperabilità tra i sistemi di 
altri enti (network)9; b) l’elaborazione di strumenti 
metodologici standard, pienamente aderenti ai 
processi conoscitivi, ma comunque orientati alla 
semplificazione dei flussi di produzione di infor-
mazioni; c) la realizzazione di strumenti di gestio-
ne integrata delle collezioni fotografiche per favo-
rirne la corretta archiviazione e l’ampia fruizione; 
d) la valorizzazione delle collezioni fotografiche 
attraverso la comunicazione e la promozione di 
eventi, in accordo con altre istituzioni presenti sul 
territorio e, in ambito internazionale, in un pia-
no di gestione economicamente compatibile; e) la 
gestione innovativa degli strumenti di comunica-
zione web indirizzati alla trasparenza e alla piena 
accessibilità di contenuti e servizi realizzati; f) la 
riqualificazione degli spazi per servire meglio le 
esigenze di conservazione, consultazione degli ar-
chivi e funzionalità interna dei servizi. Si lavora 
affinché questo materiale possa contribuire alla 
creazione delle biografie dei luoghi e degli spazi 
(Maggioli, 2011b).

Inoltre, è bene sottolineare che l’accessibilità 
del patrimonio culturale costituisce oggigiorno 
una delle finalità imprescindibili per chi si oc-
cupa di didattica e beni culturali: il patrimonio 
geo-cartografico è un tesoro inesauribile, se si 
sperimentano i molteplici punti di vista da cui os-
servarne l’infinita bellezza dei paesaggi, dei feno-
meni e dei fatti geografici.
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Note
1 Le istituzioni promotrici furono: a) l’Istituto Centrale per 
il Catalogo e la Documentazione; b) l’Istituto Centrale per la 
Grafica; c) l’Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle biblio-
teche italiane e per le informazioni bibliografiche; d) l’Archi-
vio Centrale dello Stato.
2 Allo stato attuale, la proposta è al vaglio di una commissione 
nominata dal Rettore.
3 Seguendo gli esempi e le orme di importanti geografi: «L’at-
tenzione per le collezioni fotografiche coincise con l’elezione 
a Presidente della SGI di Gaetano Ferro (1987): nel corso della 
sua prima visita ai locali della sede fu colpito da «un notevole 
numero di cassette, scatole, scatoloni e vari contenitori [...] nei 
quali si trovavano lastre, pellicole fotografiche e loro spezzoni, 
fotografie di vario formato e cartoline» (Mancini, 1996, p. 5)
4 Uniformemente a quanto già in atto, presso l’Università di 
Padova, con il costituendo Museo di Geografia che «nasce per 
valorizzare e mantenere unito il patrimonio accumulato in 
oltre 140 anni di ricerca e didattica geografica a partire dalla 
prima cattedra italiana di Geografia nel 1872. Condivisa per la 
prima volta nell’ultimo Consiglio del Dipartimento di Geogra-
fia l’11 dicembre 2011, l’intuizione è divenuta progetto grazie 

all’impegno della Sezione di Geografia e di tutto il DiSSGeA» 
(http://www.dissgea.unipd.it/museo-di-geografia, 20.XII.2018).
5 Facendo riferimento a quanto indicato da Chiara Gallanti e 
Mauro Varotto (responsabile scientifico del museo), nella loro 
relazione Tra geografia e meta-geografia: un «Atlante della ricerca» 
per il Museo di Geografia dell’Università di Padova, presentata al 
XXXII Congresso Geografico Italiano (Roma, 7-10 giugno 
2017), nella Sessione 02: Atlanti, mappe, narrazioni. Tradizionali 
linguaggi di conoscenza e innovative modalità di visualizzazione.
6 Il 6 aprile 2018, si è svolta in tutta Europa la Notte della Ge-
ografia; dopo una prima edizione solo francese del 2017. In 
Italia, gli eventi promossi dalle Università, dalle associazioni e 
dagli enti di ricerca sono stati moltissimi (la mappa degli even-
ti è consultabile sul sito: http://www.ageiweb.it/nottedellageografia/
carta-eventi-ita/, 20.XII.2018). Anche La Sapienza ha aderito all’i-
niziativa, aprendo le porte della Facoltà di Lettere e Filosofia, 
eccezionalmente, fino alle 22:00. Tra le diverse attività e gli affol-
latissimi laboratori, aperti a tutti e gratuiti – sviluppando il tema 
Il mestiere del geografo – è stato organizzato un percorso museale, 
Gli strumenti del geografo - percorso guidato tra carte, lanterne magi-
che e …, che, attraverso l’esposizione delle carte geografiche del 
Gabinetto e dell’Istituto di Geografia, intendeva contestualizza-
re storicamente le rappresentazioni geografiche, in relazione 
all’evoluzione degli obiettivi formativi, delle metodologie d’in-
segnamento e dell’assetto politico-istituzionale, ripercorrendo 
l’evoluzione dell’insegnamento della geografia nell’Ateneo. Il 
percorso museale ha riscosso un grande successo.
7 La Notte Europea in Sapienza ha avuto un riscontro positivo, 
sia come numero di presenze (circa 700 persone tra bambini 
e adulti hanno partecipato ai laboratori organizzati dalle 17:00 
alle 22:00) sia a livello mediatico, con più servizi in onda sui 
canali nazionali (http://www.facebook.com/nottedellageografiainsa-
pienza, 20.XII.2018).
8 Si veda anche il sito http://www.congressogeografico.it/sessione/
s02/ (ultimo accesso: 22.XII.2017).
9 Il 22 aprile 2017 il Consiglio del Dipartimento DOLINFIGE, 
su proposta di Riccardo Morri che ha accolto la segnalazione di 
chi scrive, ha approvato all’unanimità l’adesione al censimento 
degli archivi fotografici italiani, avviato nel 2015 dall’ICCD del 
MiBAC e dal Centro Italiano per la Fotografia: «il Censimento 
ha lo scopo di identificare i soggetti che a vario titolo deten-
gono raccolte o archivi fotografici, raccogliendo informazioni 
sulla tipologia, sulla consistenza e sulle caratteristiche dei mate-
riali fotografici conservati. Tale conoscenza sistematica costitu-
isce l’elemento cardine su cui impostare le politiche per la sua 
tutela e valorizzazione. Attraverso l’operazione di Censimento 
si potranno avviare processi di valorizzazione del patrimonio 
censito, derivanti non solo dalla messa in comune di una gran-
de massa di informazioni ma soprattutto mediante la realizza-
zione di percorsi tematici trasversali, mostre virtuali e photo-
gallery dedicate al patrimonio conservato da ciascun archivio 
o raccolta» (http://www.censimento.fotografia.italia.it/, 1.X.2017).
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Giancarlo Macchi Jánica

Da tre decenni, i GIS (Geographical Information System) sono per molti settori scientifici uno dei componenti fon-
damentali della ricerca. Anche se non sono esclusivamente uno strumento destinato alla produzione di cartografia, essi 
hanno modificato il modo attraverso il quale la società consuma e produce carte. A dispetto di alcuni entusiasmi iniziali, 
in campo geografico permane verso la GIScience una distanza epistemologica ampia e apparentemente difficile da colmare. 
Si tratta, in sostanza, di un rapporto conflittuale che si è manifestato nella diffidenza dimostrata dai rappresentanti delle 
posizioni più ortodosse e nella conseguente incapacità di far maturare un amalgama epistemico, limitando ogni riflessione 
a elementi fondamentalmente collegati alla storia delle tecnologie. A prescindere dalle diverse posizioni, un elemento che 
inconfutabilmente caratterizza il GIS, in qualsiasi sua forma e contesto, è la mappa: non può esistere una GIScience 
senza cartografia. Questo testo cerca di evidenziare la necessità di delineare una storia matura della cartografia digitale, 
partendo dal ruolo che essa ha rivestito a livello scientifico, produttivo e sociale.

GIS, Critical GIS and History of Cartography

For three decades, the GIS (Geographical Information System) are for many scientific fields one of the fundamental compo-
nents of research. Even if they are not just an instrument for cartography production, they have changed the way society 
uses and produces maps. Despite some initial enthusiasm, in the geographical field a vast epistemological gap seems to be 
difficult to fill. It is essentially a divergence that has manifested itself in some reserves of orthodox positions in geography, 
with the consequent inability to mature an epistemic amalgam. This process has restrained and limit collective thought and 
theory to elements fundamentally connected to the history of digital cartographic technologies. Regardless of the different 
positions, an element that irrefutably characterizes the GIS, in any of its form and context, is the map: there cannot be a 
GIScience without cartography. This paper seeks to highlight the need for a mature history of digital cartography, starting 
from the role it has had at a scientific, industrial and social level.

GIS, GIS crítico e historia de la cartografía

Por tres décadas, el GIS (Sistema de Información Geográfica) es para muchos campos científicos uno de los instrumentos 
principales de investigación. Incluso si no son solo un instrumento para la producción de cartografía, han cambiado la 
forma en que la sociedad utiliza y produce mapas. A pesar del entusiasmo inicial, en el campo geográfico parece haber 
una gran brecha epistemológica che ha sido difícil de llenar. Es esencialmente una divergencia que se ha manifestado en 
algunas reservas de posiciones ortodoxas en la geografía, con la consiguiente incapacidad de madurar una amalgama 
epistémica. Este proceso ha restringido y limitado el pensamiento colectivo y algunos aspectos fundamentales relacionados 
con la historia de las tecnologías cartográficas digitales. Independientemente de las diferentes posiciones, un elemento que 
caracteriza de manera irrefutable el GIS, en cualquiera de sus formas y contextos, es el mapa: no puede haber una GI-
Sciencia sin cartografía. Este texto busca poner evidencia la necesidad de una historia madura de la cartografía digital, 
comenzando del papel que los GIS han tenido a nivel científico, industrial y social.
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Palabras clave: cartografía, GIS, geografía, historia de la cartografía

Università di Siena Dipartimento di scienze storiche e dei beni culturali - giancarlo.macchi@unisi.it

GIS, Critical GIS e storia della cartografia

1.  Introduzione

Benché i geografi siano stati implicati nelle fasi 
pioneristiche della genesi dei GIS (Tomlinson, 
1967), sarà solo durante la prima metà degli anni 
Ottanta del secolo scorso che la geografia inizierà 
a concentrare stabilmente la propria attenzione 
sui nuovi metodi della cartografia digitale (Dob-

son, 1983; Curran, 1984; Green, Finch e Wiggins, 
1985; Yano, 2000). A partire da quella prima fase 
di esplorazione intellettuale (Chrisman, 1988; 
Coppock e Rhind, 1991), i GIS si diffonderanno 
rapidamente, dapprima con la nascita di perio-
dici specializzati – come l’«International Journal 
of Geographic Information Systems» (Coppock e 
Anderson, 1987, pp. 1-2) – e poi con lo sconfina-
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mento prematuro dalle scienze dell’informazione 
verso diversi settori scientifico-disciplinari (Cop-
pock e Rhind, 1991, p. 22).

Va ricordato, come importante elemento di 
contestualizzazione in questa sede, che la pro-
duzione cartografica è solo uno dei tanti campi 
applicativi dei GIS. Infatti, il settore che, presumi-
bilmente, ha maggiormente beneficiato dello svi-
luppo di questo tipo di tecnologia è quello dell’a-
nalisi spaziale. A prescindere da ciò, l’intento 
principale dell’articolo sarà discutere le implica-
zioni e gli effetti dei GIS e della cartografia digita-
le in un ambito strettamente collegato alla storia 
di quest’ultima. Si tratta di un’area della cono-
scenza che non appare esclusiva della geografia: 
urbanistica, biologia, geologia e archeologia sono 
alcuni dei settori che hanno fatto largo uso della 
cartografia digitale, in alcuni casi precedendo la 
geografia stessa (Jogan e Schiavoni, 1993; Yano, 
2000, p. 174; Sieber, 2006, p. 491; Crampton, 2010, 
p. 4). Al di là della multidisciplinarietà che carat-
terizza le forme applicative che gravitano intorno 
ai GIS, la geografia conserva comunque un diritto 
di precedenza, non solo perché essa ha contribui-
to al loro sviluppo – da un punto di vista sia meto-
dologico sia applicativo – ma soprattutto grazie ad 
una serie di riflessioni sviluppate a livello teorico. 
D’altra parte, la prelazione non esercitata compiu-
tamente corrisponde contemporaneamente a una 
deresponsabilizzazione. La tesi presentata in que-
ste pagine sostiene che la causa di questa mancata 
coesione tra geografia e nuove forme di rappre-
sentazione dello spazio dipende proprio dal fatto 
che l’affermazione e la diffusione dei GIS a livello 
scientifico ha coinciso con un crescente disinte-
resse della geografia verso le carte. Edney mette 
in risalto questo paradosso segnalando come 
«[geography] turned its back on map studies even 
as other disciplines have developed a profound in-
terest in maps» (2005, p. 52).

All’interno del recinto disciplinare, i membri 
della comunità geografica percepiscono i GIS in 
modi molto diversi: per qualcuno sono a pieno 
titolo una sotto-branca del settore, mentre per 
altri si tratta di uno strumento tradizionale di 
un passato positivista (Pickles, 1997; Wright, 
Goodchild e Proctor, 1997; Schuurman, 2000, 
pp. 580-581). A quasi trent’anni dall’ingresso 
dei GIS nelle aule universitarie dell’America del 
Nord, è opportuno interrogarsi, dunque, sul 
perché della mancata definizione di un quadro 
teorico condiviso (Schuurman, 2000). Proprio 
a partire da questa riflessione, il presente con-
tributo sostiene che la costruzione di un quadro 
epistemologico inerente ai GIS può avvalersi di 

un importante contributo proveniente dalla sto-
ria della cartografia. Tale apporto dovrebbe tro-
vare un linguaggio condiviso, o quantomeno un 
espediente di comunicazione, che, in definitiva, 
non può allontanarsi dall’essenza stessa dell’og-
getto in questione, ossia la mappa.

2.  Una lenta e faticosa adozione

Nell’ambito della geografia, alcuni settori han-
no accolto la rivoluzione dei GIS in modo tiepido e 
ancora oggi, negli ambiti più ortodossi, si registra 
una certa carenza di interesse verso questo tipo di 
metodo digitale (Harvey e Chrisman, 1998; Pick-
les, 1999). Secondo Nadine Schuurman (2006), la 
periodizzazione del rapporto tra geografia e GIS 
può essere organizzata in una sequenza composta 
da tre distinte fasi: tra il 1990 e il 1994 si diffonde 
un insieme di opinioni contrarie a un uso dei GIS 
prevalentemente tecnico e strumentale (Pickles, 
1993); tra il 1995 e il 1998 si alza un’ondata di cri-
tiche da parte dei geografi contrari all’espansio-
ne di un settore che in quel momento sembrava 
perseguire finalità in prevalenza commerciali, 
accompagnata anche da obiezioni all’uso di tecni-
che che risultavano come un «relitto» dei metodi 
quantitativi dei decenni precedenti (Goodchild, 
1995; Yano, 2000, p. 174); infine, il terzo momento 
fu caratterizzato da una «rassegnazione», durante 
la quale si venne accettando questa metodologia, 
ma suggerendo il superamento di una visione po-
sitivista e l’evoluzione verso un approccio più sot-
tile, mantenendo soprattutto un atteggiamento di 
sorveglianza (surveilance, e addirittura di control-
lo, sugli effetti dannosi che tale tecnologia avreb-
be potuto produrre sull’evoluzione della discipli-
na (Curry, 1997; Katz, 2001). È facile comprende-
re come in un ambiente di cautela come questo si 
rivelasse molto difficile costruire concrete forme 
di integrazione epistemologica.

Tra le conseguenze più importanti di tale con-
dizione di tensione vi fu la prevedibile risposta dei 
geografi impegnati a vario titolo nel settore della 
cartografia digitale: già durante la prima metà de-
gli anni Novanta iniziò a manifestarsi come neces-
sità primaria la distinzione dei GIS, intesi come 
strumento e tecnica, dal settore della conoscenza 
che ne faceva uso, ovvero la geographic information 
science, oggi conosciuta come GIScience (Good-
child, 1992). Questo nome comparirà a partire dal 
1995, ma si affermerà solo dall’anno 1998, come 
dimostra la presenza del termine all’interno del-
le pubblicazioni scientifiche (fig. 1). Un momen-
to decisivo di tale processo di maturazione sarà 
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proprio la trasformazione della denominazione 
dell’«International Journal of Geographic In-
formation Systems» in «International Journal of 
Geographic Information Science» (Fisher, 1997). 
Da quel momento, e in modo stabile, una parte 
dei geografi impegnati nel settore dei GIS inizie-
rà a considerare essenziale la distinzione formale 
del pensiero «tradizionale» da quello di coloro 
che operano con questo nuovo tipo di tecnologia 
(Fisher, 1997). Altro esempio rilevante di tale pro-
cesso è stata la costituzione nel 1998 della Asso-
ciation of Geographic Information Laboratories 
in Europe (AGILE) con lo scopo preciso di pro-
muovere l’insegnamento accademico e la ricerca 
sui GIS a livello europeo, oltre che di assicurare la 
prosecuzione delle attività di collaborazione tra 
centri e laboratori di ricerca geografici impegnati 
nell’utilizzo di strumenti digitali (Sester, Lars e 
Volker, 2009).

L’energia e lo slancio che hanno caratterizza-
to la ricerca – e la richiesta di attribuzione – di 
una dignità epistemica non sono stati però suffi-
cienti a risolvere perplessità e incertezze (Schuur-
man, 2006, pp. 730-731). Wright e altri (1997, pp. 
355-356) hanno evidenziato, per esempio, come 
l’insegnamento dei GIS sia considerato compito 
secondario, spesso relegato a docenze a contrat-
to o attività seminariali, raramente capaci di in-
fluenzare in maniera determinante la carriera 
dello studente in geografia. Si tratta di condizioni 
che evidenziano come, ancora oggi, non sia stato 
costruito un campo epistemologico comune che 
consenta di fondere le nuove forme applicative 
della GIScience all’interno del più maturo pensiero 
geografico (Pickles, 1997, p. 367). Tale assenza è 
evidente anche in alcuni grandi testi del pensiero 
geografico. Ad esempio, in The Geographical Tradi-
tion, Livingstone non fa menzione della cartogra-
fia digitale come strumento capace di contribuire 
o trasformare il pensiero del geografo (1992). Le 
nuove metodologie cartografiche saranno inve-
ce trattate da Derek Gregory due anni dopo nel 
volume monumentale Geographical Immaginations 
(1994). Anche se si tratta di una riflessione con-
densata, resta comunque un contributo lucido e 
consapevole, dove si sottolinea come la possibilità 
di acquisire, manipolare, analizzare e visualizzare, 
anche in tre dimensioni, l’informazione spaziale 
possa aiutare a trasformare il modo di pensare e 
agire del geografo (Gregory, 1994, p. 66). Tredici 
anni dopo Livingstone, sarà Doreen Massey, in For 
Space, uno dei testi più influenti del XXI secolo 
sul pensiero geografico, a ignorare nuovamente i 
GIS e il calcolatore nel processo di assimilazione 
e riflessione sullo spazio (2005). Il quadro diagno-

stico è semplice: come aveva sottolineato Pickles 
(1997), a un livello epistemico elevato, la geografia 
è riuscita solo con un certo livello di complicazio-
ne a manifestare elementi di raccordo e non si è 
dimostrata interessata a riflettere sul modo in cui 
i GIS abbiano influenzato il pensiero del geografo 
(Crampton, 2010). Un giudizio esplicito su questa 
condizione è quello di Terry Jordan che, nel 1988, 
quale presidente uscente dell’American Associa-
tion of Geographers (AAG), collocava i GIS come 
materia esterna all’intellectual core della disciplina 
(Jordan, 1988). In sintesi, e ricollegandoci alla 
tesi di questo testo, è interessante osservare come 
una parte rilevante della geografia (l’intellectual 
core appunto) abbia rinunciato a una riflessione 
su un settore metodologico che, in ogni caso, ha 
trasformato le sorti e l’utilizzo della mappa a li-
vello scientifico, da un lato, e ha rappresentato 
un rilevante mutamento nel modo attraverso il 
quale le società rappresentano e analizzano lo 
spazio, dall’altro (Crampton, 2009, p. 92; Wright, 
Duncan e Lach, 2009, pp. 255-256; Buliung, 2011; 
Borruso, 2013, pp. 44-45). La condizione appena 
descritta è poco favorevole proprio perché, anche 
se vi sono incertezze sul ruolo dei GIS nel pro-
cesso di trasformazione del pensiero geografico, 
si può essere assolutamente certi del fatto che le 
tecnologie digitali hanno trasformato il modo at-
traverso il quale la società rappresenta, interpreta 
e interagisce con lo spazio (Sieber, 2006, pp. 491-
492; Caquard, 2014; Capineri, Calvino e Romano, 
2015; Favretto, 2016).

3.  Solo carte

A prescindere dalla reale consistenza epistemo-
logica della GIScience, essa possiede un attributo 
discriminante che la differenzia dalla geografia: 
per sua stessa natura, la prima è sempre diretta-
mente impegnata nella produzione e nell’analisi 
di carte (Tyner, 2014, pp. 3-4). Andrew Millington 
pose la questione ormai due decenni fa, sottoline-
ando il peculiare cambiamento di atteggiamento 
della geografia verso la cartografia, rimarcando, 
tra le altre cose, come «it is perhaps surprising 
that cartography currently plays an apparently 
small part in the training of undergraduate ge-
ographers in the UK. Moreover it is not a strong 
research focus in most Geography Departments» 
(Millington, 1999, p. 253). In ambito italiano, la 
questione è stata già evidenziata da Edoardo Bo-
ria che ha recentemente posto la domanda se la 
mappa sia percepita o meno dai geografi come 
un elemento centrale (2013, p. 2). Boria conclu-
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de con una classificazione di tre atteggiamenti 
rispetto alla crisi o al rapporto tra cartografia e 
geografia: a) «nostalgia» per i «vecchi tempi an-
dati»; b) «satisfaction» per l’emancipazione post-
modernista dall’idea di strumento ingannevole; 
c) «determination» nel raccogliere la sfida delle 
nuove tecnologie. A dispetto della conclusione di 
Boria, che afferma «the third attitude is undoubt-
edly the most desirable for the future of geogra-
phy» (2013, p. 10), la percezione che se ne ricava è 
che oggi il terzo atteggiamento sia minoritario e 
non necessariamente perché i geografi che si oc-
cupano di nuove tecnologia a livello cartografico 
siano pochi, anzi, tutto il contrario.

Il punto che si vuole sottolineare è che carto-
grafia e GIS appartengono a un unico filone del-

la conoscenza (Tyner, 2014). In qualche misura, 
e riprendendo le categorie proposte da Boria, la 
sintesi che si cerca di far emergere è la necessità 
di un rapporto più stretto tra «nostalgia» e «deter-
mination», in modo da scavalcare gli ostacoli che 
limitano una riflessione ordinata e critica, utile 
alla preparazione del collante che possa unire vi-
sioni così distanti.

Per alcuni versi i GIS hanno determinato per 
il geografo un mutamento del modo di produr-
re le carte. Si tratta anche di una trasformazione 
del suo modo di pensare? (Wright e altri, 2009, p. 
256). L’elemento critico sottolineato da Laxmi Ra-
masubramanian (2008, p. 20) è che per i geografi 
risulti difficile capire l’impatto che i nuovi stru-
menti digitali possono avere sulla disciplina in 

Fig. 1. Numero di citazioni per le voci «Gis» e «GIScience» all’interno dei volumi presenti nell’archivio di Google Books, 
attraverso lo strumento Ngram Viewer, un motore di ricerca on line che classifica le frequenze di qualsiasi set di stringhe 
di ricerca, indicando un totale di «n-grammi» trovati nelle fonti stampate tra il 1985 e il 2013

Fig. 2. Articoli presenti nella banca dati Google Scholar che presentano i termini «SRTM» e «GDEM»
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assenza di una profonda comprensione del ruolo 
e del significato storico della rivoluzione dei calco-
latori iniziata negli anni Cinquanta. In modo co-
erente, l’urbanista di origine indiana illustra un 
argomento secondo il quale la geografia non può 
comprendere la trasformazione dei GIS e valutar-
ne criticamente gli effetti a livello disciplinare se 
prima non assimila e analizza la rivoluzione digi-
tale. In realtà, il discorso di Ramasubramanian 
vale non solo per la geografia, ma per qualsiasi 
settore delle scienze sociali e umane.

È indubbio che la veloce metamorfosi della carta 
geografica, da strumento analogico in effimero e 
volatile documento digitale, abbia introdotto una 
percezione di discontinuità rilevante. L’ipotesi di 
una cesura è stata palesata da Judy Olson che, ini-
ziando la sua presidenza dell’AAG, nel 1996, in oc-
casione di una sessione plenaria, si domandava ap-
punto: «has GIS killed cartography?» (Crampton, 
2010). La carta vecchia di tre millenni viene sostitu-
ita da nuovi supporti digitali in un intervallo di tre 
decenni (Schuurman e Pratt, 2002, pp. 291-298).

La discontinuità tra documento cartografico e 
dato binario è solo apparente perché – per quan-
to si percepisca un’evidente differenza materiale 
fra documento cartaceo e digitale – il secondo 
non è altro che copia materiale del primo (Tyner, 
2014). Il passaggio da macchia d’inchiostro su un 
supporto di cellulosa a byte non provoca la fine del 
modello tolemaico, della sua funzione e, in defi-
nitiva, della sua applicazione. Semmai, in questa 
traduzione da analogico a digitale, si creano le 
condizioni che permettono di accelerare e inten-
sificare il ciclo di utilizzo e trasmissione dei con-
tenuti nelle rappresentazioni (Coppock e Rhind, 
1991, p. 26; Albrecht, 2007, pp. 19-20).

Resta però la domanda se gli strumenti siano 
in grado di modificare il modo di pensare degli 
scienziati. Può l’introduzione del microscopio 
avere modificato il pensiero del biologo o il radio-
telescopio quello degli astronomi? Osservando la 
maturazione della microbiologia e della radioa-
stronomia come branche specifiche del sapere, si 
potrebbe rispondere affermativamente. Lo stesso 
ragionamento può essere esteso per l’incremento 
progressivo dei livelli di precisione di tali strumen-
ti. Può l’aumento graduale dei livelli di ingrandi-
mento dei microscopi aver ampliato l’orizzonte 
del pensiero degli stessi studiosi? (Pickles, 1997, 
p. 365). Potrebbe accadere qualcosa di simile tra 
geografia e calcolatore? (Sheppard, 1995). A sot-
tolineare questa possibilità è stato Stan Openshaw 
(1994) collegando le capacità induttive e deduttive 
del geografo, così come le possibilità delle ricerche 
future in campo geografico, all’incremento della 

potenza di calcolo dei processori. Avvalendosi di 
questo schema è possibile definire un percorso in 
cui l’introduzione dei processori elettronici deter-
mina delle possibilità analitiche prima assenti o 
inedite; nuove domande (risolubili) con il poten-
ziale e la capacità di trasformare il pensiero dello 
studioso (Albrecht, 2007, pp. 73-74; Clarke e altri, 
2007, p. 417). Michael Goodchild parla proprio di 
nuove domande quando afferma come «the shift 
to digital technology has revolutionized the older 
GISciences of surveying, photogrammetry, and 
cartography, giving new motivation to older re-
search questions, and raising new questions related 
to the greater flexibility and power of digital tech-
nologies» (Goodchild, 2004, p. 710).

Come nel caso della microbiologia, le nuove pos-
sibilità portano alla nascita di una nuova branca: la 
GIScience, appunto. A determinare la provvisorietà 
e la nebulosità nel rapporto fra GIScience (come 
corpo interno) e geografia è, presumibilmente, la 
velocità dei cambiamenti che si sono registrati, in-
sieme con una sfortunata, quanto legittima, coinci-
denza con fasi di disinteresse per la carta e ostilità 
verso i metodi quantitativi. A questo quadro si som-
ma, infine, una sostanziale indifferenza per la sto-
ria del calcolatore. Da un punto di vista materiale, 
il tempo a disposizione successivo all’introduzione 
dei nuovi metodi in ambito accademico è stato re-
almente breve: poco meno di trent’anni. A questo 
occorre aggiungere, però, che nei tre decenni in 
questione i processori sono passati dai 54 MIPS di 
un 486 della Intel del 1992 a più di 200.000 MIPS 
di un i7 del 2016. In un rapido arco di tempo i 
processori hanno incrementato la loro potenza di 
quasi 4.000 volte (Longley e altri, 2005, pp. 8-9); 
si pensi che uno studioso del 2016 poteva risolve-
re mediamente un problema spaziale 4.000 volte 
più ampio rispetto a un collega del 1992. Ogni in-
cremento della velocità delle CPU comporta, nella 
pratica, cambiamenti delle domande che un geo-
grafo può porsi e a cui può rispondere (Coppock e 
Rhind, 1991, pp. 26 e 33).

4.  Deconstructing the GIS

Nel corso degli ultimi decenni la carta è stata 
oggetto di un rinnovato dibattito filosofico che 
è girato principalmente intorno a John Harley e 
al suo non più recentissimo testo Decostructing the 
Map (1989). In esso viene evidenziata la necessità 
di incoraggiare un cambiamento epistemologico 
nel modo con il quale interpretiamo la sostanza 
della cartografia (Harley, 1989, p. 1) che, secon-
do l’autore, dovrebbe giungere a tale proposito 



184184
 

AGEI - Geotema, 58

sfidando i presupposti e le idee del cartografo, 
enfatizzando così la necessità di un approccio 
interdisciplinare e di nuove idee, al fine di per-
mettere una crescita interdisciplinare della storia 
della cartografia (ibidem, p. 2).

Interrogandosi su oggettività e scientificità del 
lavoro dei cartografi, Harley attribuisce gran parte 
dei problemi relativi all’interpretazione della map-
pa all’atteggiamento degli storici della cartografia 
che intendono questo strumento secondo ciò che 
i geografi dicono che le mappe dovrebbero essere 
(ibidem, p. 1). Il giudizio di Harley è sostanzialmen-
te che la carta raramente è quello che il cartogra-
fo dice essa sia (ibidem, p. 1). Secondo la sua inter-
pretazione, cartografi, società, gerarchie e tecnica 
operano congiuntamente nella definizione di ciò 
che è reale e di come questa realtà debba essere 
rappresentata (Buliung, 2011). Per Harley, l’intro-
duzione delle tecniche computazionali nell’ambito 
della cartografia, maturate appunto nei GIS, nelle 
loro coordinate digitali e nelle immagini satellita-
ri, non ha fatto altro che rendere «the scientistic 
rhetoric of map makers […] more strident» (Har-
ley, 1989). Precisione e austerità nel disegno sono i 
nuovi «talismani» della cartografia nell’era digitale 
(ibidem, pp. 2, 5 e 10). La retorica cartografica post-
digitale si inserisce a pieno titolo in quella che Pat-
tison, nel suo celebre testo The Four Traditions of Ge-
ography (1990), ha definito appunto spatial tradition. 
In qualche misura, gli elementi distintivi di questa 
tradizione vengono accentuati e acquistano forza 
grazie all’elemento di rigore che presuntivamente 
(secondo Harley) caratterizza tale tipo di approc-
cio (Schuurman, 2000).

La riflessione di Harley evidenzia involontaria-
mente la continuità ontologica tra supporto ana-
logico e documento binario. D’altra parte, come 
già accennato sopra, non credo vi sia una diffe-
renza strutturale nel contenuto della carta stam-
pata e di quella digitale.

Per la società esistono solo problemi, strumenti 
e soluzioni. Prendiamo, ad esempio, due casi: nel 
XVII secolo condurre in sicurezza un vascello dal 
porto di Londra a quello di Georgetown, nella Gu-
yana Britannica, oppure condurre oggi un aero-
mobile tra gli aeroporti di Francoforte e Pechino. 
Nell’ottica della soluzione di ogni singolo problema 
di navigazione, potremmo concordare che entram-
bi i capitani ambiscano legittimamente ad accedere 
al migliore strumento disponibile per la navigazio-
ne. Nella ricerca scientifica succede qualcosa di mol-
to simile: nel suo laboratorio lo scienziato ambisce a 
possedere lo strumento più potente a disposizione; 
tutto questo a dispetto della tradizione.

Harley offre elementi importanti che servono 

a mettere in evidenza uno straordinario parados-
so: il filo di continuità tra cartografia analogica 
e digitale, che si manifesta nel segno della spatial 
tradition di Pattison, ci porta alla fase presente 
che potremmo definire «super-cartografica». In 
essa il veloce consumo e la produzione di carte 
coincide con il maggiore disinteresse dei geogra-
fi verso la mappa. Crampton vede nella struttura 
aperta del web e nella conseguente accessibilità di 
dati e strumenti a un pubblico non qualificato i 
presupposti per un’ulteriore cesura e disinteres-
se della disciplina verso l’uso della cartografia 
(Crampton, 2009, p. 97). Esiste perciò l’esigenza 
di dare forma a una storia delle carte digitali in 
modo da contestualizzare, a livello storico, socia-
le e culturale, l’uso e le funzioni delle medesime. 
È lecito domandarsi, dunque, in che misura una 
storia strutturata delle carte digitali sia una possi-
bilità concreta (o addirittura una necessità, come 
si vuole qui suggerire) all’interno del contesto di-
sciplinare (Crampton, 2010).

Mentre la carta analogica è sempre una com-
posizione organica, quella digitale si presenta, 
invece, come un piano tematico pronto alla sua 
fusione con altri «atomi» nella costruzione di una 
nuova composizione cartografica (Skopeliti, 2011; 
Tyner, 2014). Ad esempio, Nova et Aucta Orbis Ter-
rae Descriptio di Mercatore e ASTER Global Digital 
Elevation Map (GDEM) V2 del Jet Propulsion Labo-
ratory della NASA sono entrambi documenti che 
appartengono a pieno titolo alla spatial tradition 
che hanno certamente dato il proprio contribu-
to all’interno della società. In Nova et Aucta Orbis, 
però, coste, catene montuose, luoghi, rotte e to-
ponimi si fondono in un’unica composizione ca-
ratterizzata da armonia, equilibrio e compromes-
so artistico; ASTER GDEM V2, invece, si presenta 
come un documento tematico strutturato esclu-
sivamente sotto forma di modello di elevazione 
delle terre emerse del globo. Si passa perciò da 
composizioni necessariamente artistiche e diano-
etiche, in grado di sopravvivere millenni, a piani 
tematici o mono-temi cartografici che acquistano 
significato solo all’interno del overlay topologico 
(Coppock e Rhind, 1991, p. 28). La prima carta 
si presenta come stesura compiuta di un discorso 
già ultimato. La seconda come «atomo», lettera 
o nota utile alla costruzione di nuove e mutevoli 
combinazioni in divenire. Va ricordato che è pro-
prio l’overlay topologico che consente di raggrup-
pare e organizzare layers tematici in composizioni 
mutabili. Dunque, è proprio con queste composi-
zioni che si creano delle analogie e associazioni 
con la carta tradizionale. A causa delle caratte-
ristiche della tecnologia GIS, raramente queste 
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composizioni di piani tematici digitali vengono 
condivise; a essere condivisi di solito sono i lay-
ers. Inoltre, le composizioni (i cosiddetti progetti 
GIS) raramente sopravvivono nel tempo e, anche 
qualora fosse possibile immaginare una composi-
zione dell’overlay eterna, va considerato che al suo 
interno le combinazioni sono potenzialmente in-
finite (Albrecht, 2007).

La fine della verticalità gerarchica e istituzio-
nale è, dunque, sostituita dalla libertà del singolo 
ricercatore, funzionario o tecnico di costruire, 
all’occorrenza, dentro lo schema dell’overlay topo-
logico, la composizione che in quel dato istante 
serve; questa libertà estrema rende superflua e 
forse impossibile qualsiasi riflessione sulle com-
posizioni. Dunque, se la storia delle composizioni 
GIS è irrealizzabile e, tutto sommato, inutile, cosa 
rimane? Restano gli «atomi», ovvero le versioni di-
gitali delle diverse carte tematiche; resta la loro 
qualità e il loro rigore nella compilazione; resta 
la consistenza dei loro metadati; ma, soprattut-
to, resta l’analisi e la critica della loro funzione 
all’interno della società. Le mappe, da sempre, 
sono state usate per controllare, combattere, na-
vigare, conoscere. Allo stesso modo, le versioni 
digitali delle carte tematiche continuano a com-
piere quelle stesse funzioni. In tal senso, il filo di 
tradizione ed eredità che collega le due fasi della 
cartografia rimane intatto (Tyner, 2014).

Per rispondere alla domanda se sia possibile 
realizzare una storia della cartografia nel XXI 
secolo occorre scoprire in che modo sopravvivo-
no eventualmente i riferimenti all’uso volatile di 
questi «atomi» tematici. L’esistenza e la possibilità 
di consultazione di fonti relative al loro utilizzo 
sono difficili da reperire. Risulta, ad esempio, 
molto arduo stabilire quale sia stato il tematismo 
digitale più influente nel primo decennio del XXI 
secolo, ma elementi attendibili per tracciare una 
storia minima dell’utilizzo delle carte digitali co-
munque già esistono. Un caso specifico potrebbe 
essere il numero di citazioni di un determinato 
layer digitale all’interno di testi e di periodici 
scientifici.

Partendo da ASTER Global Digital Elevation Map 
come esempio, è stato computato il numero di 
citazioni che di questo piano cartografico sono 
state fatte nella letteratura scientifica presente 
nel motore di ricerca Google Scholar. L’esercizio 
proposto mostra evidenti limiti, dal momento che 
fa riferimento alle citazioni collegate all’uso del-
la mappa in ambito scientifico, quando è invece 
evidente che tale documento serve, nell’ambito 
della società, a funzioni commerciali, industriali 
o didattiche cui non conseguono necessariamen-

te citazioni nelle pubblicazioni scientifiche. Nono-
stante ciò, proprio il fatto che si tratti di un ambito 
circoscritto permette di condurre un’analisi con-
trollata e più precisa della diffusione e dell’uso 
del dato geografico all’interno di questo contesto. 
Per l’ASTER GDEM (V1 e V2) le citazioni scienti-
fiche iniziano nel 1986 (Cruden, 1986). Da quel 
momento fino a tutto il 2016 si possono contare 
8.150 citazioni nel motore di ricerca sopra citato. 
L’istogramma delle citazioni, che presumibilmen-
te rappresenta un riflesso dell’utilizzo, è stato 
rappresentato nella figura 2. Il suo uso è stato so-
stanzialmente episodico e stabile a partire dalla 
prima citazione fino a tutto il primo decennio di 
questo secolo. Dal 2009, si registra un’intensifica-
zione esponenziale delle citazioni. Infatti, questo 
corrisponde precisamente all’anno nel quale è 
stato siglato l’accordo tra la NASA e il Ministero 
dell’Economia, del Commercio e dell’Industria 
del Giappone che ha consentito il rilascio gratuito 
dell’ASTER GDEM V1 agli utenti di tutto il mondo. 
Prima del 2009, e più precisamente tra il 1994 e il 
2008, la media di riferimenti a questa carta era di 
27,5 citazioni annuali; successivamente si è passati 
a 961,2. Si tratta di un esempio preciso di come 
il quadro degli interessi politici internazionali 
porti alla trasformazione della percezione e della 
fruizione delle carte e dei modelli del mondo e 
di come una mappa digitale venga sfruttata dalla 
società.

È evidente, però, che l’ASTER Global Digital 
Elevation Map non racchiude in sé tutta la sto-
ria dei modelli di elevazione delle terre emerse. 
Un’altra carta molto diffusa è lo Space Shuttle 
Radar Topography Mission (SRTM). Il grafico di 
confronto tra le citazioni dell’ASTER GDEM con-
tro l’SRTM racconta una storia entusiasmante: 
l’SRTM aveva guadagnato la sua popolarità già 
a partire dall’ultima decade del XX secolo, pre-
sumibilmente proprio per il fatto che si trattava 
di una fonte libera. La fortuna di questo mo-
dello di elevazione è registrata fino ad arrivare 
al picco di citazioni del 2011. Da quel momento 
si rileva un crollo e il contestuale superamento, 
come numero di citazioni, dell’ASTER GDEM. Le 
sorti del SRTM cambiano a partire dal 2014 con 
una nuova progressione e un incremento delle 
sue citazioni. Infatti, a settembre del 2014, il Jet 
Propultion Laboratory della NASA ha rilasciato 
la seconda versione del SRTM, passando da una 
risoluzione per pixel da 90 a 30 m, migliorando la 
qualità complessiva del dato. Da quel momento 
l’SRTM ha recuperato il terreno perso e quasi 
pareggiato il numero di citazioni con il modello 
ASTER GDEM.
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5.  Note conclusive

Uno dei limiti principali alla ricostruzione di 
una storia dei GIS e alla sua integrazione nella 
storia della cartografia è associato all’idea che 
in qualche misura essi siano stati responsabili 
della morte della cartografia. Quando Judy Ol-
son si domanda: «has GIS killed cartography?» 
esprime una delle tante possibili affermazione 
negative riferite a questa tesi. Appunto perché 
considerata materia estranea alla tradizione, la 
carta digitale è stata, almeno da una parte della 
disciplina, estromessa. Proprio in questo conte-
sto, la storia dei GIS è stata immaginata da molti 
studiosi solo come cronologia ed evoluzione di 
aspetti tecnici, con poco spazio e attenzione la-
sciati alla contestualizzazione della cartografia 
della fine del XX secolo all’interno della cornice 
della storia dell’applicazione sociale del calcola-
tore. Non sorprende che buona parte della dia-
lettica epistemologica interna alla disciplina tra-
scuri l’effetto che i nuovi metodi della cartogra-
fia digitale possono aver avuto nel modo di agire 
e di pensare del geografo. Benché i GIS abbiano 
trasformato il modo con il quale la collettività 
si rapporta con lo spazio, consuma e produce 
carte, la cartografia digitale sembra rivestire un 
limitato interesse fra i geografi.

In questo testo sono state esplorate diverse te-
orie che evidenziano come la debole attenzione 
verso i GIS coincida soprattutto con una fase di 
altrettanto scarso interesse di una parte della ge-
ografia per la cartografia. All’interno del recinto 
disciplinare, si presume esista, comunque, una 
forma di pregiudizio verso le nuove metodologie 
digitali, in quanto i loro metodi e i loro prodot-
ti vengono erroneamente considerati come una 
sorta di residuo di un vecchio «quantitativismo», 
mentre buona parte delle applicazioni GIS coin-
cide o può essere tradotta con analisi spaziali. In 
generale, si tratta di preconcetti che rischiano di 
compromettere sia una corretta interpretazione 
epistemologica, sia una ricostruzione storica fon-
damentale.

In queste pagine si è cercato di evidenziare, 
inoltre, come vi sia un’eccessiva enfatizzazione del-
la dicotomia tra pre e post digitale. Viceversa, sono 
state illustrate alcune evidenze che dimostrano, 
quantomeno in teoria, come, a livello cartogra-
fico, esista una salda continuità nella tradizione 
spaziale descritta da Pattison e Harley. Certamen-
te cambiano i supporti, ma le mappe digitali con-
tinuano a esercitare, in modo più intenso, ma non 
dissimile alle fasi precedenti, la loro influenza sul-
la società. Può la traduzione dei supporti rappre-

sentare la fine del rapporto tra mappa e società? 
Le evidenze raccolte in queste pagine possono es-
sere interpretate come una possibilità per una sto-
ria critica della cartografia digitale nel solco della 
tradizione. Si tratta evidentemente di una storia 
che – nei decenni a venire – i geografi (e solo loro) 
saranno chiamati a scrivere.
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INDICAZIONI  REDAZIONALI  PER  I  COLLABORATORI  DI  «GEOTEMA»

«Geotema» è organo ufficiale dell’AGeI-Associazione dei Geografi Italiani. 
«Geotema» pubblica articoli originali inediti, in italiano, francese, inglese, spagnolo, portoghese, tedesco.
Il periodico è strutturato in fascicoli a carattere tematico – realizzati nell’ambito dei Gruppi di lavoro AGeI – e 
in fascicoli a carattere miscellaneo. Le scelte su tipo, articolazione interna e sequenza temporale dei fascicoli 
sono di competenza dell’Ufficio di Direzione.
Tutti gli articoli proposti sono valutati da almeno due membri del Comitato dei revisori (referees), secondo la 
procedura di revisione fra pari (peer review) detta «a doppio cieco» (double blind). L’esito della valutazione è 
vincolante e viene integralmente comunicato agli autori a cura dell’Ufficio di Direzione. 
Il testo è composto in carattere Garamond, corpo 12, tondo chiaro, interlinea singola. Le parole e locuzioni in 
lingue diverse dalla lingua utilizzata nel testo vanno rese in corsivo. L’impiego delle maiuscole segue le norme orto-
grafiche della lingua utilizzata. Abbreviazioni, acronimi, sigle e simili sono sciolti alla prima occorrenza. Citazioni e 
rinvii bibliografici vanno segnalati nel testo nella forma «(Bianchi, 2012, p. 3)». Nei Riferimenti bibliografici in calce 
agli articoli, vanno seguiti i criteri qui (e nel normario esteso, disponibile a richiesta) esemplificati: 

Farina Milena e Luciano Villani (2017), Borgate romane. Storia e forma urbana, Melfi, Libria.
Lombardi Satriani Luigi Maria (2009), L’invenzione delle identità territoriali, in «Geotema», 37, pp. 33-41.
Marcuse Peter (2011), Cities in Quarters, in Susan S. Fainstein e Scott Campbell (a cura di), Readings in Urban 
Theory, Chichester, Wiley-Blackwell, pp. 73-89.
Pressenda Paola e Paola Sereno (a cura di) (2017), Saperi per la nazione. Storia e geografia nella costruzione dell’I-
talia unita, Firenze, Olschki.

L’Ufficio di Direzione e la Redazione, prima di qualsiasi altra operazione, effettuano un controllo sull’origi-
nalità e sulla forma dei testi pervenuti, rinviando agli autori i testi non originali, scorretti, non aderenti alle 
norme redazionali, privi di riassunto o parole chiave, con immagini graficamente inadeguate.
Ogni articolo va sottoposto in formato digitale e in due copie: una completa in ogni sua parte e una inve-
ce priva dell’indicazione del nome d’autore e di ogni riferimento che ne consenta l’identificazione. I testi 
vanno forniti in formato .rtf o Word, senza «macro», «revisioni», intestazioni, piè di pagina e simili. Le note 
al testo sono fornite preferibilmente in un file a parte. Le immagini, in bianco e nero, sono in formato .tif 
(risoluzione ≥ 300 dpi), «pronte per la stampa» per dimensioni, disegno ed eventuali scritte (in carattere 
Garamond) entro il disegno; gli autori propongono una posizione di massima delle immagini rispetto al testo. 
È la Redazione a stabilire dimensioni finali, cornice, posizione nel testo, come tutto l’insieme dell’impagi-
nazione. Le illustrazioni sono fornite in files a parte. La Redazione non curerà in nessun caso il rifacimento 
delle immagini. Insieme con le altre, possono essere proposte, per la sola versione digitale, immagini a colori 
o aggiuntive rispetto a quelle destinate alla stampa. Per le immagini non originali, gli autori sono tenuti a 
regolare gli eventuali diritti di riproduzione.
Gli autori sono invitati a fare il minimo ricorso a tabelle, specie se di grandi dimensioni. Le tabelle vanno 
predisposte come testo, utilizzando il carattere Garamond e la minima quantità di «fili». In nessun caso sono 
accettate tabelle in «formato immagine» (.pdf, .jpg, .png ecc.).
A ciascun articolo vanno unite: una sintesi di 1.000-1.500 battute (150-220 parole), redatta in italiano, in 
inglese e in una terza lingua tra quelle ammesse (con traduzione anche del titolo dell’articolo); e 3-5 parole 
chiave, in italiano e inglese e nella lingua adottata per il terzo riassunto. Sintesi e parole chiave vanno inviate 
insieme con il testo e sono valutate dai revisori. La Redazione non interviene in alcun modo sui riassunti né 
sulle parole chiave. 
A corredo del testo, sarà indicata la sede di attività accademica o professionale degli autori; è auspicata anche 
l’indicazione di un recapito di posta elettronica, che va esplicitamente autorizzata dagli autori.
Per i fascicoli tematici, la lunghezza massima dei singoli articoli è stabilita dal coordinatore del fascicolo, 
in accordo con l’Ufficio di Direzione. Per i fascicoli non tematici, l’ingombro di un singolo articolo, tutto 
compreso, non può eccedere l’equivalente di 50.000 battute (o «caratteri con spazi», pari a circa 7.700 pa-
role); eventuali maggiori ingombri vanno concordati preventivamente e i relativi costi supplementari vanno 
comunque coperti dagli autori.
Agli autori spetta una revisione delle bozze, limitata a correzioni di errori materiali e integrazioni o aggior-
namenti di minima entità. Eventuali estratti a stampa sono a carico dell’autore
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