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Il presente contributo intende presentare il valore di alcune rappresentazioni cartografiche antiche nel contesto del tradizionale filone di studi compostellani, muovendo da una ricognizione delle più significative “mappae mundi” medievali,
in un arco temporale che va dal X al XV secolo. Le forme assunte nella raffigurazione del cammino jacopeo e della città
di Santiago de Compostela svelano un interessante connubio tra pratiche devozionali, iconografia cristiana, cartografia e
conoscenza geografica. L’importanza che la devozione jacopea stava assumendo all’interno della cultura cristiana dell’epoca
si rifletteva anche nella grammatica cartografica quale strumento di raffigurazione iconica all’interno dei testi medioevali.
Le mappe si prestavano ad esaltare il valore del santuario di San Giacomo contribuendo in modo essenziale alla costruzione
della sua immagine e del suo potere, allo scopo di promuovere Santiago come città santa al pari di Roma o Gerusalemme.
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This paper aims to present the value of some ancient cartographical representations within the tradition of the compostellan
studies, moving from a survey among the most significant medieval “mappae mundi”, in a time span ranging from the X to
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At the time, the importance that jacopean devotion was assuming within the Christian culture was also reflected by the
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the value of the sanctuary of Saint James, contributing in an fundamental way to the construction of his image and his
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De peregrinatione a Compostela en la cartografía europea de la Baja Edad Media (siglos X-XV)
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cartografía y conocimiento geográfico. La importancia que asumió la devoción jacobea dentro de la cultura cristiana de
la época también se reflejó en la gramática cartográfica, un instrumento de representación icónica dentro de los textos
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1. Introduzione
Con il termine «studi compostellani» si intende
quel vasto ed articolato ambito di ricerca legato
al pellegrinaggio verso Santiago de Compostela e
alla tematica jacopea1. Un filone di studi che dagli
anni Settanta in poi si è focalizzato sull’origine
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della pratica devozionale in epoca medioevale,
sulla cultura sorta attorno alle vie di peregrinazione, sulle fonti letterarie, sull’evoluzione iconografica e agiografica, sull’arte sacra ecc., partendo dall’analisi storica del fenomeno per arrivare
ad indagare la nuova civiltà del pellegrinaggio in
epoca moderna2. Entro queste ampie maglie inve-
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stigative si inserisce anche il presente contributo,
che intende indagare il valore cartografico e semiotico della raffigurazione del cammino jacopeo e
della città di Santiago de Compostela in alcuni
documenti tardomedievali, periodo che coincide
con il massimo sviluppo di questo percorso devozionale.
Ogni prodotto cartografico si presenta come un
documento «in codice», in quanto il suo contenuto appare come un insieme di segni la cui lettura
e comprensione richiede una sorta di decodifica3.
Tale processo si muove su piani interpretativi diversi, quello più immediato, che pone l’attenzione sulla
dimensione didascalica della raffigurazione, e quello più astratto, che rimanda alla sua valenza semiotica; se il primo ci fornisce le informazioni palesi del
segno grafico riportato sul documento (nomi, città,
figure ecc.), il secondo ci permette di scoprire il valore più recondito di ciascuna carta, di svelare quei
processi di significazione tra qualcosa di presente (il
segno grafico) a qualcos’altro di assente (il suo significato), l’aliquid stat pro aliquo dei filosofi medioevali.
In questa maniera la carta consegna alla memoria
storica la dimensione culturale di chi l’ha pensata e
composta, aprendo prospettive conoscitive che vanno ben oltre il mero prodotto materiale e che diventano specchio di una civiltà e di un’epoca.
2. Le mappe medievali
Sebbene esista una vasta letteratura e storio-

grafia, anche molto antica, legata al cammino jacopeo, – si pensi al Codex Calixtinus o Liber Sancti
Jacobi, opera del XII secolo attribuita a papa Callisto II – non si ha conoscenza di mappe antiche
dedicate esclusivamente alla raffigurazione del
Cammino di Santiago. Molti documenti cartografici tardomedievali giunti fino a noi, però, riportano riferimenti o rimandi a questa via devozionale, testimoniando l’esistenza di uno stretto
legame tra gli itinerari di fede e la produzione
cartografica del tempo. Fra questi le variegate
mappae mundi 4 sono certamente tra i documenti
più significativi in questo senso, proprio per la
funzione didattica che esse dovevano assolvere,
volte a narrare in forma semplice e schematica
non solo la specificità dei luoghi descritti ma soprattutto a proiettare su queste carte la visione
cristiana dell’Ecumene.
2.1. I documenti «beatini»
Le cosiddette mappe beatine inserite nei Commentari dell’Apocalisse (opera del monaco spagnolo
Beato di Liébana del VIII secolo) rappresentano i
primi esempi di summae iconografiche della concezione del mondo secondo i dettami della dottrina cristiana, «capaci di compendiare le conoscenze storiche, geografiche e religiose del tempo e di
fonderle con una notevole componente mitologica e leggendaria, in una posizione intermedia, tra
il terrestre e il divino» (Cantile, 2013, p. 98).
Tralasciando la scarna immagine inserita nel

Fig. 1. Il particolare relativo
alle terre di Asturia e Galizia
nel mappamondo del Beato di
Girona del 975
Fonte: Girona, Museo de la
Catedral, Num. Inv. 7(11), ff.
54v-55. Nell’originale misura
40×26 cm
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codice identificato con il nome di Beatus di Girona (975) e conservato nella città catalana presso il
Museo de la Catedral – primo documento cartografico in cui appare la scritta Sc.i. Iacobi Aptli – la
nostra attenzione si rivolge invece alla raffigurazione dell’ecumene contenuta nel Beatus del Burgo de
Osma (1086), oggi custodito presso il locale Museo
Catedralicio y Diocesano. Questo mappamondo di
forma ellittica dovrebbe illustrare la «distribuzione
geografica» degli apostoli nel mondo, una formula pictorum della missio apostolorum ovvero i luoghi
in cui i discepoli di Gesù avevano predicato. Tutti
sono accompagnati da una didascalia identificativa e ognuno di loro siede sul presunto luogo di
evangelizzazione o dove riposano le reliquie. La
geografia della penisola iberica è particolarmente
dettagliata, soprattutto nella regione della Gallecia
– dicitura che rimanda senza dubbio alla vecchia
provincia romana e altomedievale della Gallaecia.
La figura di san Giacomo il Maggiore, S. Iacobs aps,
è rappresentata da un ritratto all’interno di un santuario dalle notevoli dimensioni, riccamente decorato, posto su un elevato basamento e orlato con
quattro torri e con un arco di sostegno (si veda fig.
1). Questa miniatura risulta la più grande tra tutte
le raffigurazioni presenti nella mappa ed appare
evidente la celebrazione che il miniaturista ha voluto dedicare al tempio jacopeo rispetto alle altre
sedi, incluse Roma e Gerusalemme. È importante
notare, infatti, che solo due templi inquadrano ritratti di santi, san Pietro e san Giacomo, mentre
gli altri si limitano al disegno delle sole teste e del
basamento5.
Secondo l’interpretazione di alcuni studiosi spagnoli (Cid Priego, 1965; Moralejo Álvarez, 1992) nel-

la mappa di Burgo de Osma, rispetto alle altre mappe dei Commentari dell’Apocalisse e contrariamente a
quanto indicato anche nel testo manoscritto, non
sono raffigurati i luoghi dell’evangelizzazione bensì
quelli del martirio degli apostoli o le sedi della venerazione delle loro reliquie. Ad esempio, l’immagine
di san Giacomo il Maggiore è collocata in Galizia
(Gallecia) e non in Spagna (Spania) mentre quella di
san Paolo si trova a Roma e non dove egli predicò. In
questa mappa si passa cioè dalla cartografia dell’evangelizzazione alla cartografia dei pellegrinaggi,
dove i ritratti degli apostoli rappresentano i busti
reliquari nelle città sante.
Strettamente collegato a questa mappa mundi –
anche se non presente nei Commentarii – appare la
carta inserita in un codice miscellaneo realizzato
nel monastero cluniacense di San Salvador de Oña
vicino a Burgos ed oggi conservato presso la Biblioteca Ambrosiana di Milano (Ms. F. 105 SUP., ff.
71v-72r). Questo esemplare, databile tra la fine del
secolo XII e l’inizio del secolo XIII, presenta molte
similitudini con il modello precedente, tanto nella
forma quanto nei contenuti. Sebbene nel catalogo
ambrosiano venga descritto come «mappa mundi
designans loca martyrii apostolorum», secondo
alcune interpretazioni, una lettura più attenta del
documento sembra suggerire che lo scopo del disegno non fosse tanto la traduzione grafica della
Missio apostolorum, come nelle altre mappe beatine,
o la raffigurazione dei luoghi del martirio o ancora
la geografia dei pellegrinaggi secondo l’interpretazione data per l’esemplare di Burgo de Osma, ma
piuttosto quello di fornire un strumento grafico
per la peregrinatio in stabilitate. Con questa mappa
(si veda fig. 2), i monaci e i fedeli potevano svolge-

Fig. 2. Il mappamondo del «Beato
del Burgo de Osma» del 1086
Fonte: Burgo de Osma, Museo
Catedralicio y Diocesano, Cod.1,
ff. 34v-35. Il disegno in originale
misura 36×22,5 cm
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re pellegrinaggi spirituali – oggi diremmo virtuali,
viaggiare per il mondo cristianizzato, andare in
Terra Santa o visitare i luoghi santi come Santiago
de Compostela senza mai allontanarsi dai loro monasteri o dalle loro case (Vázquez De Parga, 1978;
Sáenz-López Pérez, 2011).
2.2. La mappa mundi di al-Idrı¯sı¯
Se volgiamo invece lo sguardo alla vicina cultura araba, che tanta parte ebbe nella storia della
penisola iberica, ci appare con tutta evidenza un
prodotto che si rivelerà un caposaldo nella storia
cartografica medioevale: il grande mappamondo
di al-Idrı̄sı̄6 del 1154. Alcune riproduzioni policrome, ci trasmettono l’immagine di una grande
carta composta da 70 fogli, nota ai cultori come la
Tabula Rogeriana; secondo la concezione islamica,
è orientata con il sud in alto, priva di illustrazioni
ma compilata con simboli e scritte. Grazie alle sue
dimensioni e alla ricchezza dei dettagli è rimasta
il mappamondo più preciso in circolazione per oltre tre secoli, ma ciò non ebbe alcuna influenza
sulla cartografia coeva occidentale (Miller, 1928).

La parte analizzata viene descritta interamente
nel foglio del Clima 5, Sezione 1 che racchiude
tutta la Spagna atlantica, dal Golfo di Guascogna
fino alla città portoghese di Montemor (si veda
fig. 3), comprendendo le regioni della Guascogna
francese, dei Paesi Baschi, della Navarra, della Rioja, della Castiglia «Vieja», dell’Asturia, della Galizia e del Portogallo settentrionale. Verso l’interno
il disegno si sviluppa fino a comprendere le città
castigliane di Segovia, Avila e Salamanca.
Secondo l’attenta analisi fatta dallo storico arabista Dubler (1949, pp. 118-121), le fonti utilizzate
da al-Idrı¯sı¯ per la descrizione della penisola iberica sono di varia natura e datazione. Oltre alle
informazioni storiche indirette tratte dalle opere
classiche di Tolomeo, Orosio e dagli itineraria scripta romani, egli attinse molto dalle fonti storiche dirette, ovvero quelle più vicine alla sua epoca e formazione, in particolare dagli scritti di autori arabi
del IX, X e XI secolo quali Ibn Khurrada¯dhbih
e al-Ya�qu¯bı¯, gli autori dell’Atlante Islamico (alBaljı¯, al-Istajrı¯, Ibn Hawqal e al-Muqaddası¯), alIstakhrı¯, al-Mas‛u¯dı¯, Ahmed Al-Ra¯si ed altri ancora. Ma certamente la parte più cospicua del suo

Fig. 3. La ricostruzione del Clima 5, Sezione 1 relativo alla Spagna atlantica e il Golfo di Biscaglia del Libro di Re Ruggero
con la relativa traduzione dei toponimi
Fonte: dall’originale custodito presso la Biblioteca Nazionale di Parigi (BNF, Manuscrit Arabe 2221, p. 258) con la traduzione
e l’identificazione moderna dei toponimi arabi
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lavoro deriva dall’attenta e minuziosa raccolta di
testimonianze verbali pervenute alla corte di Palermo che Edrisi ebbe personalmente modo di analizzare, riordinare e verificare. Dal testo si evince
come alcune figure fossero state particolarmente
preziose per la descrizione della penisola iberica:
un marinaio galiziano o portoghese, un musulmano proveniente dalla zona di frontiera attorno
Coimbra, un basco della regione di Bayona, un
mandriano del Castiglia centrale e un castigliano
conoscitore del Codex Calixtinus.
Proprio il susseguirsi di precisi riferimenti ai
luoghi e ai percorsi jacopei fanno supporre che
il geografo musulmano, nel raccogliere le notizie sulla Spagna cristiana (di cui peraltro egli
non aveva conoscenza diretta), desse particolare
attenzione a tutto ciò che riguardasse la pratica
devozionale del pellegrinaggio in terra galiziana.
Bisogna inoltre ricordare che Santiago nella prima metà del secolo XII era al suo apogeo e che da
quando nel 1120 fu elevata a sede metropolitana
la città divenne il centro di attrazione di una multiforme umanità che accorreva da ogni parte del
mondo cristiano. Iniziarono così a circolare molte informazioni e testimonianze sul viaggio nelle
contrade spagnole che a volte assumevano forma
scritta, altre volte invece forma verbale. Non è
dato a sapere se il nostro autore avesse avuto sottomano proprio una copia del noto Codex (compilato solo qualche anno prima tra 1140 e il 1150) o se
fosse in possesso di altri materiali compositi simili
che circolavano all’epoca. Certo è che ebbe modo
di ascoltare i pellegrini provenienti da Santiago e
di parlare con qualcuno che il codice aveva avuto modo già di conoscere. Infatti, coincidenti e
molto puntuali, sono tutti i riferimenti geografici
lungo il Camino francés di terra, che dalla Francia
si snoda fino alla città del santo7 e parimenti ben
descritta risulta anche la rotta marittima lungo il
tratto di costa Montemor-Santiago-Bayonne, tanto nel testo quanto nella parte cartografica8.
Ne emerge uno straordinario prodotto di sintesi conoscitiva e scienza cartografica le cui nervature vanno ricercate proprio nei tanti itinerari
verso Compostela (Saavedra, 1881; Ahmad, 1992;
Piqueras e Fasan, 2008).
2.3. Due fondamentali opere «nordiche»
Di tutt’altra fattura invece sono i due documenti
che segnano l’apice nello sviluppo dei mappamondi medevali: il mappamondo di Ebstorf 9 del 1240
circa e la mappa di Hereford del 1290. Entrambe le mappe furono concepite per decorare con
un’immagine universale dei luoghi di culto, infatti
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fungevano da pala d’altare delle rispettive chiese
cittadine e la loro destinazione d’uso appare peculiare del clima culturale che permeava la produzione cartografica nonché le concezioni geografiche
dell’epoca. Il loro disegno presenta una complessità nei contenuti mai raggiunta sino ad allora ed
appaiono come una sorta di enormi miniature del
mondo conosciuto, costruito sulla base di nozioni
storiche, bibliche, classiche e mitologiche.
Nel primo documento, la Galizia (segnata con
il nome di Gallecia regio) è raffigurata con forma
triangolare in basso, a sinistra dei piedi del Cristo
pantocratore. Spicca per dimensioni la vignetta
del santuario jacobeo con sopra la scritta «Monasterium Sci. Jacobi». Ad eccezione di Brigantia c.,
che figura con la vignetta del faro di La Coruña,
le altre sedi appaiono più incerte sia per la collocazione sia per la grafia come ad esempio Galacia
c. (forse Braga) e Tevracona c. Collocato troppo a
nord, sopra l’indicazione della ragione francese
della Guasconia (Wasconia), risulta il toponimo
Wacce op. che dovrebbe indicare la cittadina di
Jaca, in realtà posta più a sud-est, lungo il tratto
aragonese del Camino.
Una certa continuità nei contenuti si riscontra
nella mappa di Hereford, leggermente più piccola
e disegnata su un singolo foglio di vellum. La carta fu dipinta intorno all’anno 1290 in Inghilterra
da Richard di Haldingham e Lafford ed è il più
grande dipinto a carattere geografico del medioevo giunto integro fino a noi.
Tra il coacervo di nomi e simboli presenti sulla
mappa, nel settore che raffigura il Nord-ovest della
Spagna, si legge la scritta Templum Sci. Jacobi posta
proprio sopra la vignetta di una città e alla sua sinistra Compostü (Compostela); vicino viene raffigurato il disegno del faro di La Coruña (Brigantia).
Tra gli elementi grafici dell’orografia si riconosce
la regione dei Pirenei, dove appare segnata – anche
qui come nel documento precedente – la piccola
e poco conosciuta città di Jaca (Yake), evidente riferimento all’estremità meridionale del Passo di
Somport, molto frequentato dai pellegrini nei secoli XII e XIII. In territorio francese viene indicata
anche una strada alternativa attraverso i Pirenei
segnando la località di Dax (Aquesia) posta sulla
Via Turonensis che collegava Parigi alla città compostellana. Più ad ovest ritroviamo le scritte e i simboli delle città di Pamplona (Pampilon) e Astorga
(Biturrica) che confermano la contiguità itineraria
di questi centri abitati.
Per questi evidenti elementi legati alla toponomastica del Cammino, alcuni autori anglosassoni
sostengono come in queste mappe medioevali
complesse sia oramai chiara la diretta influenza

delle conoscenze legate al pellegrinaggio devozionale verso le terre galiziane dove la corrispondenza di molti nomi presenti nei resoconti di viaggi
e di pellegrinaggi avevano assunto la valenza di
vere e proprie fonti onomastiche dei luoghi e delle città (Crone, 1965).
2.4. Verso la «chiusura» di un’epoca
Alla scuola italiana, invece, appartengono i due
documenti che testimoniano la chiusura della serie delle ecumeni circolari medioevali; entrambi
realizzati nel corso del secolo XV, si allontanano
definitivamente da quella funzione mediatrice tra
il divino e il terreno ponendo le basi per una nuova concezione cartografica del mondo.
Il primo documento è il cosiddetto mappamondo «borgiano» (si veda fig. 4) della prima metà del
XV secolo10. In esso l’antica ecumene figura ancora circondata dall’Oceano e trovano conferma
quei tratti congetturali tipici dell’età medioevale
(elementi biblici, storici e fantastici) tanto che
l’impianto generale del disegno rimane privo di
alcuna influenza della nuova cartografia empirica nautica. Si intravvedono però i primi segni del
cambiamento in cui l’orientamento con il sud in
alto, la perdita della canonica tripartizione dell’ecumene e l’unitarietà delle terre emerse sono gli
elementi che delineano la definitiva rottura con la

tradizione medioevale11.
Per la regione che interessa questa ricerca, notiamo come siano presenti solo poche figure prospettiche dove si riconoscono la città e la cattedrale di
Santiago con la dicitura Sã iacobi, la città di Léon
(lioni) e un’altra sede che non riporta il nome; vicino al disegno dei Pirenei il nome della regione Navarra (Uavara). Tra i due rami del Evrus Fluvis compare la scritta in latino hic fuerunt interfecti xii pares
francie, mentre immediatamente a destra di questa
la dicitura «infidelis yspania christianitate submissa
per Karolum magnum post multa bella commissa»
e il nome di Gallicia. Queste, invero, sono le aree
iberiche che vengono rappresentate in modo più
dettagliato e l’icona raffigurante il santuario è ancora una volta la più grande di tutta la Spagna.
Di fattura veneta, invece, il documento che chiude l’epoca delle grandi mappae mundi medievali, il
noto mappamondo di fra Mauro (1459 circa), realizzato dal monaco camaldolese Mauro nel monastero dell’isola di San Michele presso Venezia12.
Questa carta può ritenersi per la qualità del disegno, per il contenuto geografico e per la ricchezza
dei dettagli, uno dei più importanti documenti della cartografia mondiale nel periodo di transizione
fra la concezione medievale del mondo e le nuove
conoscenze apportate dai viaggi di esplorazione e
dalle navigazioni (Cattaneo, 2003)13.
Anche in questo esempio, evidenti sono i tri-

Fig. 4. La parte del disegno dedicata alle terre della Spagna settentrionale nel cosiddetto mappamondo borgiano del 1430
Fonte: Roma, Biblioteca apostolica vaticana, BAV, S 181
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buti alla civiltà dei pelegrinaggi jacopei: il tratto
sbiadito non impedisce di identificare le scritte di
cõpostela e le immagini che segnalano la presenza
della città di Santiago con il suo grande edificio
religioso (si veda Fig. 5). Mentre i toponomi in rosso e le varie raffigurazioni completano il quadro
geografico della regione astur-galaica, tra le meglio rappresentate dell’intera Spagna14.
3. Conclusioni
Sin dalle prime carte medioevali che qui abbiamo considerato (le mappe beatine), si coglie una
particolare attenzione nei confronti delle terre galiziane che appaiono sempre ben identificate, corredate da diversi toponimi ed arricchite da simboli,
scritte, miniature raffiguranti città o edifici sacri.
Nelle produzioni più complesse (al-Idrı¯sı¯, Hereford, Ebstorf, fra Mauro) si riscontrano molte altre
località del Camino anche minori, sia in Spagna sia
nel territorio francese, accanto a precisi riferimenti
geografici. Le motivazioni di tali premure vanno ricercate in primo luogo nella conoscenza diretta di
queste regioni da parte di coloro che erano materialmente incaricati della composizione delle mappe e non a caso le prime copie dei Commentarii con

le raffigurazioni ad esse allegate erano redatte da
monaci ed amanuensi di scuola spagnola che molta enfasi riservavano proprio alle città e ai luoghi a
loro noti15. In secondo luogo, nella cartografia tardo medioevale emergono con evidenza le rinnovate conoscenze geografiche derivanti proprio dallo
sviluppo delle vie di commercio e dei pellegrinaggi. Si può notare infatti come nelle mappae mundi i
disegni raffiguranti le mete dei pellegrinaggi fossero spesso accentuate nelle forme e gli itinerari
devozionali ad esse associate divenissero vere e proprie fonti della toponomastica cartografica, tanto
che accanto alle sedi delle peregrinationes maiores
(Gerusalemme, Roma e Santiago) si andarono ad
aggiungere via via i nomi di città e di piccoli centri
lungo le tappe di percorrenza dei cammini, primo
fra tutti il Cammino di Santiago.
Nel processo di trascrizione onomastica, certamente la diffusione tra gli eruditi dell’epoca
del Codex Calixtinus ebbe una notevole influenza
data la ricchezza dei nomi in esso contenuti ma
a questo bisogna certamente aggiungere le molte informazioni da fonti dirette acquisite tramite
i viaggiatori, i marinai e soprattutto i pellegrini
provenienti da Santiago. Inoltre, l’importanza
che la devozione jacopea stava assumendo all’interno della cultura cristiana dell’epoca si riflette-

Fig. 5. La raffigurazione ingrandita della regione astur-galaica nel grande mappamondo di fra Mauro Camaldolese del 1459.
Composta su fogli di pergamena, la carta centrale misura 190 cm di diametro
Fonte: Venezia, Biblioteca nazionale marciana, inv. 106173
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va anche nella grammatica cartografica, strumento di raffigurazione iconica all’interno dei testi
medioevali. Le mappe, con il loro linguaggio visivo, si prestavano ad esaltare il valore del santuario
jacopeo, contribuendo alla costruzione della sua
immagine e del suo potere, non solo come baluardo della cristianità in un territorio ancora conteso
all’influenza islamica, ma anche per promuovere
Santiago come centro nodale della cristianità spagnola e di tutto l’Occidentale (Díaz y Díaz, 1999).
In definitiva, ci pare di cogliere in questi antichi
documenti una precisa volontà «politica» di elevare Santiago a rango di città santa al pari di Roma o
Gerusalemme, dove la cartografia dell’epoca, attraverso l’uso attento del segno grafico, dell’immagine
iconica, della dimensione nel disegno prospettico,
dell’attenzione al dettaglio riservato alla sede jacopea, contribuisce in modo essenziale a tale scopo.
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Note
1
Il Cammino di Santiago de Compostela è una delle vie di peregrinazione tra le più note e importanti della storia della cristianità che affonda le proprie radici nel medioevo; insieme a
Roma e Gerusalemme era una delle tre peregrinationes maiores e
traeva la sua origine dal ritrovamento della tomba dell’apostolo Giacomo il Maggiore intorno al IX secolo in terra di Galizia.
Il percorso più noto tra quelli che compongono il Cammino
di Santiago prende il nome di Camino francés che dai Pirenei si
snoda attraverso le regioni settentrionali della Spagna fino alla
città di Santiago de Compostela.
2
Centro propulsore, punto di riferimento nazionale e internazionale per queste tematiche è il Centro italiano di studi
compostellani, fondato a Perugia nel 1982 da Paolo Caucci
von Saucken; per una rassegna delle attività scientifiche ed editoriali del centro si veda http://www.confraternitadisanjacopo.it.
(ultimo accesso 12.XII.2018)
3
Su queste tematiche epistemologiche si rimanda a Farinelli
Franco (2009), La crisi della ragione cartografica, Torino, Einaudi; Dai Prà Elena (2010), Il paesaggio liminare nella cartografia
storica: tra metafora e progetto, in «Bollettino dell’Associazione
italiana di cartografia», 139, pp. 123-140; Selva Orietta (2014),
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Cartografie di territori: oltre il segno dalla scoperta dei confini, in
Orietta Selva e Dragan Umek (a cura di), Confini nel tempo,
Trieste, EUT, pp. 14-18.
4
Per approfondimenti sulle mappae mundi e la cartografia
medioevale si veda: Woodward David (1987), Medieval Mappaemundi, in John Brian Harley e David Woodward (a cura di),
The History of Cartography. Cartography in Prehistoric, Ancient, and
Medieval Europe and the Mediterranean, I, Chicago, The University of Chicago Press, pp. 286-370; Scafi Alessandro (2007), Il paradiso in terra: mappe del giardino dell’Eden, Milano, Mondadori.
5
Nei pressi si scorge anche il faro di La Coruña (Faro) mentre
il disegno dei fiumi Minho (F. Minneus), Duero (F. Durius) e il
coronimo delle Asturie (Asturias) sono altri precisi riferimenti
geografici regionali.
6
Nelle scienze geografiche la personalità più rilevante dell’Islam fu certamente al-Idrı̄sı̄ (o Edrisi), nato a Ceuta nel 1100
ma che trascorse buona parte della sua vita viaggiando tra
Spagna, Nordafrica ed Europa; la sua attività di studioso per
cui sarà maggiormente ricordato, si svolse a Palermo, presso
la corte del re normanno Ruggero II. Dopo quindici anni di
lavoro, nel gennaio del 1154, Edrisi porta a termine il libro
Kita¯b nuzhat al-mushta¯q fı¯ ikhtirāq al-āfāq ovvero «Sollazzo per
chi si diletta di girare il mondo» meglio noto con il nome di
Libro di Ruggero (in arabo Kitāb Ruğārı¯) e redige un grande
planisfero, inciso su un disco d’argento, che però andò distrutto pochi anni dopo. Nel manoscritto, in arabo e in latino, era
inclusa anche una parte cartografica, composta da un piccolo
mappamondo circolare e da ben settanta carte regionali.
7
Sono segnate le due principali catene montuose, i Pirenei
e Cordigliera Cantabrica (rispettivamente ŷabal al-burtāt e
ŷabal Šı̄ba) e i principali passi pirenaici: Burt Ašbara, il Portus
Asperi oggi chiamato Passo di Somport, che altro non è che
l’antico Porto Jaca sulle alture aragonesi e Burt Š ı̄zar, che corrisponde al Portus Cisereus nel Codex. Particolarmente ricco è
il compendio delle sedi: Šant Bars (Saint Jean Pied de Port),
Banbilūna (Pamplona), Qaštı̄la (Estella), Lukruwı̄ (Logroño)
segnato solo da un simbolo, Nājwa (Nájera), Borgaš (Burgos)
poi Qaryūn (Carríon de los Condes), Liyun (Léon), Šan…
faqūn (Sahagun) e Astu[rqa] (Astorga); infine, la città di Santiago con il toponimo Šant yāqūb.
8
Il profilo della costa, gli estuari e i luoghi di approdo denotano un’informazione proveniente da fonti nautiche; molte località della costa venivano indicate con il nome del santo patrono
della chiesa invece che con il nome del paese e posizionate in
gran parte vicino agli estuari (rías) dei fiumi. Ne sono esempio
Šant Ad_ram, Šant Bt.ar, J[u]lya¯na e Dabı¯l che corrispondevano a
diversi luoghi di culto posti lungo la costa cantabrica e rappresentavano i porti di attracco da cui partivano i vari tratti del
Cammino verso la Galizia.
9
Questo grande compendio geocartografico venne rinvenuto nel 1830 nel monastero delle suore benedettine di Ebstorf,
presso Ulzen (Bassa Sassonia) ed era originariamente dipinto
su 30 fogli di pergamena, per una estensione complessiva di
ben 358x356 cm. Considerata la più grande mappa mundi cono-
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sciuta, nel 1845 divenne di proprietà dell’Historisches Verein
für Niedersachsen di Hanover, dove purtroppo venne distrutta
durante il bombardamento alleato della città nel corso della seconda guerra mondiale. Oggi ne rimane solo una sua riproduzione fotografica in bianco e nero dalla quale sono state tratte
varie ipotesi di ricostruzioni policrome, tra le quali quella di
Konrad Miller (1896). Fonti del tempo indicano che l’autore
originale fu Gervaso di Tilbury, insegnante inglese di diritto
canonico a Bologna, che negli anni 1223-1234 venne inviato
come curato proprio ad Ebstorf in Germania (Uhden, 1930).
manca riferimento in bibliografia.
10
Questo planisfero è inciso su due semicerchi di rame del diametro complessivo di quasi 65 cm e la sua datazione è riconducibile intorno all’anno 1430 circa. Conservato nella Biblioteca
apostolica vaticana – di autore ignoto – è denominato anche
Tavola di Velletri perché appartenne al museo di Velletri del
cardinale Stefano Borgia sin dal 1794.
11
Per un approfondimento si segnala: Palagiano Cosimo
(2001), Il mondo del mappamondo borgiano tra iconografia e scienza, in Marco Nocca (a cura di), Le quattro voci del mondo: arte,
cultura e saperi nella collezione di Stefano Borgia 1731-1804, Napoli,
Electa, pp. 323-325; Baldacci Osvaldo (1993), L’ecumene circolare
Borgiana, Milano, Bramante; Lago Luciano (a cura di) (2002),
Imago Italiae. La Fabrica dell’Italia nella storia della cartografia tra
Medioevo ed Età Moderna. Realtà, immagine ed immaginazione dai
Codici di Claudio Tolomeo all’Atlante di Giovanni Antonio Magini,
Trieste, EUT, pp. 184-185.
12
L’opera è manoscritta su fogli di pergamena incollati a un
supporto ligneo (cm 230 x 230 circa), fittamente annotati di
iscrizioni (circa 3000) contenenti informazioni e notizie di
ogni sorta sui vari luoghi del mondo per come era concepito
prima della scoperta delle Americhe.
13
Su questo mirabile prodotto cartografico veneziano, si veda
Zurla Placido (1806), Il mappamondo di fra M. camaldolese, Venezia; Gasparrini Leporace Tullia (1956) (a cura di), Il Mappamondo di Fra Mauro (presentazione di Roberto Almagià),
Roma, Istituto poligrafico dello Stato; Falchetta Piero (2006),
Fra Mauro’s World Map, Turnhout, Brepols; Cattaneo Angelo
(2003), Fra M. Cosmographus Incomparabilis and his Mappamundi:
Documents, Sources, and Protocols for Mapping, in Diogo Ramada
Curto (a cura di), La cartografia europea tra primo Rinascimento e
fine dell’Illuminismo, Atti del Convegno internazionale di studi «The
making of European Cartography» (Firenze BNCF-IUE, 13-15 dicembre 2001), pp. 19-48.
14
Si riconoscono le città di Oviedo (Ouede), Betanzos (Betazo),
Pontedeume (Ponetuea), La Coruña (acorugna) con le regioni
di Asturia (p. austuria) e Galizia (Galicia); non mancano poi
molte altre sedi del Camino e andando a ritroso si scorgono le
città di Astorga (storga), Leon (lion), Palencia (palentia), Burgos (burgus), Logrogno (giogno), Estella (stela), Pamplona (papaluna) e Roncisvalle (ronziuale).
15
Ne è testimonianza lo stesso Beato che visse e operò nel monastero di San Martín de Turieno (oggi Santo Toribio) nella
valle di Liébana (Asturie), regione che regolarmente appare in
tutti i primi documenti beatini.

