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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. 
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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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