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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. 
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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 
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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. 



5858
 

AGEI - Geotema, 58

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.


