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Luisa Rossi

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 
affermano nei primissimi decenni dell’Ottocento. L’analisi si fonda su una documentazione d’archivio in gran parte 
venuta alla luce solo recentemente.

Again on Representation of Relief. The French centrality end an early Italian case (the 19th century)

This study focuses on the cartographic representation of the mountain site. It takes in to consideration concepts and lan-
guages that are at the base of the topographic representation of relief in second half of the 18th century French cartography 
(«mimesis» and «picturesque») and their evolving in to categories and methods that are strictly geometric and that come 
about in the first decades of the 19th century. The analysis is based on the study of some documents that emerged only 
recently from the archive.

encore sur la représentation du relief. L’autorité de la France et un précoce cas italien (XIX siècle)
Cette étude est centrée sur la représentation cartographique de la montagne. En particulier l’article considère les catégories 
et les langages qui ont fondé la représentation topographique du relief dans les cartes françaises de la deuxième moitié du 
XVIIIe siècle (« imitation de la nature » et « pittoresque ») et leur évolution vers les catégories plus précisement géométriques 
qui s’affirment dans les premiers decennies du XIXe siècle. L’analyse s’appuie sur des documents d’archives en grande 
partie récemment découverts.
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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-



AGEI - Geotema, 58 73

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 
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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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Note
1 Saperi che, come è noto, si erano generati intorno all’A-
cadémie Royale des Sciences (fondata nel 1666) e all’Obser-
vatoire de Paris (1667), e che si erano incrementati con le spe-
dizioni geodetiche di Godin, Bouger e La Condamine in Perù 
(1735-1745) e di Maupertuis e Clairaut in Lapponia (1736-
1737), per misurare gli archi di meridiano a latitudini molto 
differenti e determinare la forma della Terra.
2 Il 1747 aveva visto nascere quella dei Ponts et Chaussées, dove 
gli ingegneri civili imparavano a disegnare carte per i progetti 
stradali e idraulici; il 1748 quella di Mézières dove Nicolas de 
Chastillon aveva posto le premesse della geometria descrittiva 
definitivamente affermatasi con gli studi e l’insegnamento di 
Gaspard Monge; più tardi (1794), l’École Polytechnique, erede 
di Mézières, di cui Monge stesso fu co-fondatore. Parallelamen-
te alla scuola politecnica era stata creata la scuola di Metz per 
la formazione degli ufficiali del Genio e poi, dal 1802 (non 
senza contrasti di corpo) anche dell’Artiglieria: vi accedevano 
gli allievi dopo due e poi un anno di scuola politecnica per la 
prosecuzione della propria formazione (Taton, 1964, pp. 559-
615, quinta parte dedicata alle scuole militari; Belhoste, 1990; 
Blanchard, 1997; Belhoste e Picon, 1996).
3 Service Historique de la Defense/ Département Armée de 
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).


