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La cartografia postale e le sue evoluzioni.
Una cifra crono-spaziale dei mutamenti territoriali
La cartografia, rappresentazione spaziale per eccellenza, si collega al concetto di tempo in senso costitutivo e funzionale,
quale strumento di spostamenti e comunicazioni territoriali. Ne offrono un esempio le carte itinerarie e postali che, privilegiando la raffigurazione delle infrastrutture stradali, percorsi, luoghi notevoli e stazioni di posta, diventano una sorta di
«cartografia del tempo» in senso figurativo. È il caso della Tabula Peutingeriana, dei viaggi «spirituali» e commerciali ma
ancor più, con il miglioramento dei collegamenti stradali, della cartografia moderna e sette-ottocentesca (di tipo corografico, postale, militare, turistico), fino ad arrivare alle odierne carte itinerarie per i collegamenti e le comunicazioni. Uno
sviluppo che, accanto all’evoluzione complessiva del contesto sociale, culturale, politico ed economico di cui è espressione,
testimonia la progressiva trasformazione della percezione individuale e collettiva delle distanze spazio-temporali e, con
esse, del paesaggio tout court¸ con i suoi valori storico-territoriali stratificati.
The Postal Cartography and Its Evolutions. A Chrono-Spatial Feature of Territorial Changes
Cartography, spatial representation par excellence, is connected to the concept of time in a constitutive and functional
sense, as a tool for territorial displacements and communications. An example of this is given by the itinerant and postal
maps which, favoring the representation of road connections, routes, notable places and post stations, become a sort of
«cartography of time» in a figurative sense. This is the case of the Tabula Peutingeriana, of «spiritual» and commercial
journeys, but even more so, with the improvement of road connections, of modern and seven-nineteenth-century cartography (of a chorographic, postal, military, tourist type), up to today’s maps for connections and communications. A development that, together with the overall evolution of the social, cultural, political and economic context of which it is an
expression, testifies to the progressive transformation of the individual and collective perception of space-time distances
and, with them, of the landscape tout court¸ with its stratified historical-territorial values.
La cartographie postale et ses évolutions. Une caractéristique chrono-spatiale des changements territoriaux
Le cartographie, représentation spatiale par excellence, est connecté à la notion de temps au sens constitutif et fonctionnel, en tant qu’outil de déplacements et de communications territoriales. Un exemple de ceci est donné par les cartes itinérantes et postales qui, favorisant la représentation de liaisons routières, itinéraires, lieux remarquables et gares postales
deviennent une sorte de « cartographie du temps » au sens figuré. C’est le cas de la Tabula Peutingeriana, des voyages
« spirituels » et commerciaux, mais plus encore, avec l’amélioration des liaisons routières, de la cartographie moderne
et du dix-septième siècle (de type chorographique, postal, militaire, touristique), jusqu’à la presse d’aujourd’hui pour les
connexions et les communications. Un développement qui, conjugué à l’évolution globale du contexte social, culturel,
politique et économique dont il est l’expression, témoigne de la transformation progressive de la perception individuelle
et collective des distances spatio-temporelles et, avec elles, du paysage tout court, avec sons valeurs historiques et territoriales stratifiées.
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1. Le carte postali, finestre spazio-temporali sui
quadri territoriali del passato
Nella storia della cartografia esiste un filone rappresentativo peculiare, sinora poco o nulla studiato dai geografi, dedicato alla raffigurazione
dello spazio nella sua percorribilità. Ci si riferisce
alla cartografia postale, le cui più belle collezioni
sono conservate all’Istituto geografico militare di
Firenze, alla Raccolta Bertarelli di Milano, al British Museum di Londra e al Bundespostmuseum
di Francoforte. Si tratta di un ambito tematico
stranamente trascurato in geografia, sia dal punto di vista storico-cartografico, considerando che
«quando la posta era soprattutto viaggio e il viaggio era soprattutto posta, la cartografia stradale
era soprattutto postale», sia dal punto di vista
dello studio dello spazio relativo e relazionale: da
una carta postale si possono infatti intuire informazioni di tipo economico e infrastrutturale, nonché politico-sociale, dal momento che nello «studio del rapporto spazio-potere la geografia postale occupa uno spazio originale» (Fedele, 1996, p.
336). Per quanto riguarda la penisola italiana, le
differenze più evidenti emergono dal raffronto
tra la quantità dei collegamenti presenti nel Settentrione e nel Mezzogiorno. Si tratta di una differenziazione maturata probabilmente a partire
dalla caduta dell’impero romano, come si evince
da una comparazione tra le carte preunitarie di
epoca moderna e una carta di età imperiale come
la Tabula Peutingeriana (fig. 1), copia medievale

di un itinerarium pictum della metà del IV secolo
(Magini, 2003a). La Tabula non è infatti una carta
geografica ma stradale (Prontera, 2003b, p. 39) e
rappresenta una chiara conferma dell’alto potenziale strategico attribuito dalla politica romana
alle vie di comunicazione estese sui tre continenti
conosciuti al tempo. Nella Tabula la rappresentazione delle strade della penisola italiana, omogenea su tutto il territorio, appare limitata dalla sola
conformazione orografica, trasmettendo la chiara
percezione di un’area organizzata e controllata,
con numerosi collegamenti tra i vari centri, raffigurati come «nodi» più o meno importanti di una
capillare maglia interrelata.
Dopo la caduta dell’impero romano d’Occidente il sistema viario del Mezzogiorno inizia a
degradarsi, con il progressivo spopolamento e il
crescente impaludamento di pianure costiere e
conche interne. Un decadimento che riguarda anche le altre pianure della penisola italiana: le coste, in particolare, erano divenute «quasi ovunque
paludose e deserte (ad eccezione di quelle della
Liguria, della penisola salentina, e del litorale al
di sotto del Gargano). Perciò le strade – prediligendo i percorsi di dorsale – attraversavano il
centro del Paese» (Orlandi, 1996, p. 18), dove il
servizio di comunicazione sopravviveva, probabilmente, grazie agli aldi carolingi e ai corrieri,
che garantivano i contatti tra potere centrale (Stato, Chiesa, signorie fondiarie) e organi periferici.
La frammentazione politica del controllo territoriale si riverbera così nel servizio postale: ecco

Fig.1. Tabula Peutingeriana. Segmentum VI (Campania e parte del Lazio)
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perché, in sostituzione di una posta di Stato unica,
«dal XII-XIII secolo si ritrovano per le maggiori
università, per i comuni […] poste speciali diverse emanazione di istituzioni, enti vari, per un servizio riservato agli appartenenti a quell’istituzione» (Frangioni, 1983, p. 21). Di qui la circostanza
che, se alle strade romane subentrano nel medioevo strade e stradicciole più intricate e complesse, analogamente si sostituiscono «alla posta di
stato tutti quei molteplici servizi dai quali l’utente “estraneo” era escluso» (ibidem). Sebbene non
siano giunte sino a noi testimonianze dettagliate
della cartografia stradale coeva, le carte medievali
parlano comunque di viaggi e spostamenti: oltre
ai mappamondi T in O (itinerari dello spirito verso il mondo aspaziale e atemporale del paradiso),
esistono gli itineraria a uso dei pellegrini diretti a
Gerusalemme o a Roma, che informano sulle strade e sul numero dei giorni di viaggio. Un interessante esempio in merito è costituito dalla carta
di Erhard Etzlaub intitolata Das ist der Rom Weg
del 1492, pubblicata in occasione dell’anno santo
del 1500, quando un gran numero di pellegrini
si preparava a fare il viaggio nella capitale della cristianità occidentale. Se la carta, da un lato,
rappresenta i tentativi di Etzlaub di produrre una
proiezione conforme, allo stesso tempo, essendo l’autore un matematico, cerca di risolvere il
problema di come rappresentare accuratamente
distanza e direzione su una superficie piana, per
soddisfare le esigenze di un viaggio funzionale e
di una carta stradale. I luoghi, perciò, contrasse-

gnati da cerchi rossi, sono percorsi da una linea
di punti regolarmente distanziati, accompagnati
da un testo (in basso) che spiega come misurare le
distanze (Akerman, 2010, p. 64).
Per altro verso, mentre i cartografi arabi attivi in
Occidente producono carte di stampo tolemaico, la
cartografia nautica, specificamente italiana, si sposta
verso finalità più pratiche, legate alla navigazione,
al commercio e ai viaggi. Le carte nautiche rivelano
la messa in atto di un passaggio che Le Goff (2000)
ha definito «dal tempo della chiesa a quello del mercante», nello stemperarsi, durante il medioevo dalla
«lunga durata», dei conflitti tra città e campagna,
tra Chiesa e pubblici poteri, tra coscienza e regola in
un quadro multiforme e, insieme, unitario, scandito
dai nuovi intervalli dell’orologio e orientato, appunto, dalle carte nautiche e dai portolani. Sono infatti
proprio i mercanti, nel XIV secolo, a gestire i corrieri
della posta che, a piedi o a cavallo, rappresentano
il primo passo verso l’istituzione di un servizio di
comunicazione accessibile anche ai privati, ossia
all’utenza non mercantile, che, grazie a una organizzazione funzionale, «può dispiegarsi sulle più
lunghe distanze» (Frangioni, 1983, p. 22). La cartografia postale si fonda quindi sulla raffigurazione di
questo sistema, poi messo a punto nei territori milanesi sotto il dominio dei Visconti e perfezionato
dagli Sforza. In particolare, sul finire del XV secolo,
si diffonde la pratica del viaggio «in posta» o «per le
poste», reso possibile dai cavalli di posta da cambio,
dal galoppo costante e dal viaggio notturno, continuo (Fedele e Gallenga, 1988, p. 39).

Fig. 2. Erhard Etzlaub, Das ist der Rom Weg (1492). La carta, con il Sud posizionato in alto, recita: questa è la
strada per Roma indicata con punti di un miglio di intervallo da una città all’altra del territorio germanico
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Da questo momento in poi nasce «un moto
veloce nuovo (i contemporanei, attoniti e meravigliati, parlavano di viaggi fatti «volando») capace di prestazioni ininterrotte, di giorno come
di notte, in ogni stagione dell’anno». Diventa così
possibile «comprimere i tempi di viaggio, correndo per lunghi tratti grazie al cambio dei cavalli
lungo il tracciato e alla scorta di una guida montata (il postiglione)», raggiungendo la più veloce
circolazione stradale a quel tempo ipotizzabile,
che «rimarrà tale (nella pratica e nell’immaginario
collettivo) fino alla comparsa della ferrovia e del
telegrafo nel XIX secolo. All’istanza iniziale e fondante di velocità, col tempo se ne affiancheranno
altre (grazie anche a nuovi mezzi di trasporto a
ruota e a modificazioni sociali)».
2. Le strade delle poste in età moderna, tra miglioramenti e divari territoriali
Dal punto di vista politico-amministrativo la compresenza di più Stati nell’Italia pre-unitaria ostacola le comunicazioni, dal momento che ciascuna
entità amministrativa tende a volere proteggere i
propri confini, evitando di costruire strade al di
fuori di questi ultimi. Solo tra Settecento e Ottocento gli ingegneri possono finalmente progettare opere pubbliche superando questo limite, pur
presentandosi situazioni territoriali diversificate.
È il caso del Regno di Napoli, dove il contesto è
fortemente sbilanciato: da un lato, Napoli, con il
suo territorio, è privilegiata perché capitale del
Regno e sede dell’autorità governativa; dall’altro,
le rimanenti province sono più povere di strade e
collegamenti postali. Sin dal XV secolo, tuttavia,
funziona, a carico dello Stato, un servizio di corrieri abbastanza regolare per il trasporto e il recapito di lettere, plichi e così via alle autorità politiche, militari, amministrative sia all’interno che
all’esterno del Regno. Nel XVI secolo, confluito
quest’ultimo nella più ampia monarchia spagnola, si assiste a un ampliamento del servizio postale
del Mezzogiorno, sia dal punto di vista dell’estensione (dovendo Napoli relazionarsi con Madrid e
altri centri importanti per gli spagnoli, come per
esempio Milano) sia dal punto di vista della quantità e peculiarità delle comunicazioni, sottratte in
parte ai privati con l’istituzione, accanto ai corrieri ordinari (che «portavano sull’abito lo stemma
reale e a tracolla il corno postale per segnalare
la propria presenza») (Di Vittorio, 1987, pp. 7-9),
delle staffette (collegamenti a cavallo, al galoppo

massimo) e, a fine Cinquecento, dei procacci («ai
quali fu affidata la spedizione di denaro e merci
pregiate, servizio di indubbia utilità in tempi in
cui le strade non offrivano adeguata sicurezza»)
(Di Vittorio, 1987, p. 9).
La più remota «istantanea» cartografica di questa realtà è nell’Italia di Johan Metellius del 1579 (fig.
3). Questa carta, come scrive Di Biasio (2013a, p. 17),
raffigura dettagliatamente le strade d’Italia e costituisce un esempio antecedente la più famosa carta
seicentesca di Giacomo Cantelli (di cui si dirà più
avanti). Dal punto di vista storico-cartografico, rappresenta una novità ulteriore, giacché fino alla prima metà del XVII secolo le carte indicavano spesso
con estrema cura i ponti e i passi montani, menzionavano a volte la direzione delle città, ma ben raramente raffiguravano – a meno che non si trattasse
appunto di carte appositamente allestite – le strade.
I percorsi di queste ultime sono stati gli ultimi tra i
lineamenti visibili sulla superficie terrestre ad essere
catturati in epoca moderna dall’immagine cartografica. Se si osserva per esempio l’Italia di Giovanni
Antonio Magini, la più vasta e importante tra le
opere cartografiche italiane apparse a stampa prima dell’avvento della cartografia geodetica, si potrà
osservare addirittura una sola unica strada, la Via
Emilia, segnata nelle 61 tavole di cui la raccolta si
compone. Per quanto riguarda la carta di Metellius,
tra le strade del Regno di Napoli si vedono la Via
Appia (tra Napoli e Roma) e la Strada Regia delle
Calabrie (attuale SS 19), mentre manca il collegamento postale con la Puglia. Un’assenza abbastanza
inspiegabile, considerando che tra gli itinerari di età
aragonese era uno dei più lunghi e importanti (circostanza che Metellius non poteva ignorare).
Di Biasio ipotizza che l’assenza potrebbe spiegarsi considerando che la strada aveva perduto
la sua importanza come passaggio verso la Terra
Santa (dopo la caduta di Costantinopoli in mano
turca nel 1453), ma la spiegazione non è del tutto
convincente. In ogni caso anche la Strada delle
Calabrie era particolarmente importante per i
collegamenti del Regno. Basti pensare che i lavori per la sua prosecuzione solo nel 1796 raggiunsero molti comuni, sino a quel momento rimasti
isolati. Le prime sette stazioni di posta presenti
lungo la Strada Regia delle Calabrie sono raffigurate più nel dettaglio da Nicola Antonio Stigliola, in una rappresentazione (fig. 4) risalente
all’ultimo ventennio del XVI secolo (esattamente
al periodo compreso tra il 1583 e il 1595). Avendo Stigliola dovuto «provvedere a reperire per
conto del viceré le informazioni necessarie alla
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Fig. 3. Johan Metellius, Italia, Italien, Italiae, 1579
Torino, Archivio di Stato, Biblioteca antica (in Di Biasio, 2013a)

Fig.4. Nicola Antonio Stigliola, «Provincia de Principato Citra». Atlante delle Province del Regno di Napoli,
Napoli, 1583-1589. In evidenza le sette stazioni di posta comprese tra Salerno e Lagonero (oggi Lagonegro,
provincia di Potenza). Evidenziazioni a cura di Silvia Siniscalchi
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costruzione di una carta del Regno di Napoli, poi
rimasta segreta per ragioni militari», non si servì
di cartografia pregressa a tale scopo, ma effettuò sopralluoghi e rilevamenti diretti (Di Biasio,
2013b, p. 98). La circostanza emerge dai dettagli della carta, tra cui di specifico interesse è la
presenza delle stazioni postali di Salerno, Evoli
[Eboli], Duchessa, Auletta, Sala [Sala Consilina],
Casalnovo [Casalbuono] e Lagonero [Lagonegro, provincia di Potenza]. Il corno – strumento
volto a scandire i momenti di consegna della posta (notturni e diurni), segnalandone l’arrivo e
la partenza nelle stazioni (come pure il diritto di
precedenza) – è adottato come segno convenzionale: sulla carta di Stigliola, in corrispondenza
di ciascuna stazione, è inserito un simboletto che
lo rappresenta. I tempi di percorrenza tra una
stazione e l’altra sono deducibili: la distanza tra
quelle contigue oscilla difatti in Italia da 7 a 10
miglia o anche più. La stazione di posta, quindi,
«a un certo momento si qualifica come sistema di
computo del tempo di viaggio. Sette poste, per
esempio, sono grosso modo 50 miglia, ovvero
due giornate di viaggio» (Di Biasio, 2013a, p. 12)
corrispondenti, nella carta considerata, a circa

136 km. Ulteriori riflessioni emergono dall’osservazione della carta postale dell’Italia di Giacomo
Cantelli, geografo del duca di Modena, derivata
dall’Italia del Magini del 1608 e risalente al 1695
(figg. 5a, 5b, 5c, 5d, 5e), a lungo ritenuta la prima
carta postale moderna della penisola italiana e,
di fatto, modello per una lunga serie di ristampe e plagi. Trattandosi di una carta raffigurante l’intera penisola in un unico foglio, «la scala
grafica di riferimento era alta e i percorsi risultavano poco fedeli; per ovviare a tale difetto nel
Settecento uscirono (su modello inglese) cartine
tematiche di singoli tracciati, a striscia, allegate a
libretti o guide di viaggio» (Fedele, 1996, p. 277).
Ciò nonostante, sulla carta di Cantelli si nota con
chiarezza la maggiore quantità di collegamenti
postali presenti nel Nord rispetto al Sud della
Penisola. In particolare da alcuni ingrandimenti
(figg. 6d, 6e) si vede la città di Napoli collegata a
Roma dalla Via Appia (attraverso Baia [Pozzuoli], Terracina e Sermoneta), a Reggio dalla Strada delle Calabrie (attraverso Salerno e Cosenza)
e a Lecce dalla Strada delle Puglie (attraverso
Avellino, Foggia e Bari). Al contempo si nota la
presenza nella parte settentrionale della Penisola

Fig. 5a. L’Italia con le sue Poste e Strade principali descritta da Giacomo Cantelli da Vignola Geografo del Serenis.[simo]
Sig.r Duca di Mod.[en]a data in luce da Domenico De Rossi […], Roma, 1695.
Il titolo è riportato nel cartiglio in alto a destra. Sotto quest’ultimo si leggono le scale grafiche, tra cui quella di
60 miglia italiane (pari a mm 42). In basso al centro compare una dedica dell’editore, Domenico De Rossi, al
principe Michele Taxis (Di Biasio, 2013a)
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Figg. 5b, 5c, 5d, 5e. Stralci de L’Italia con le sue poste e strade principali… di Cantelli
Si noti l’evidente differenza tra il numero di collegamenti postali ramificati intorno alle città di Milano e Firenze (figure 5a e 5b) e la scarna essenzialità di quelli che attraversano Roma e Napoli (figure 5c e 5d)

di uno sviluppato reticolo stradale, con collegamenti a raggiera per ciascun centro importante
(Milano e Firenze nelle figure 6b e 6c). Questo
non significa che nel Regno di Napoli non ci fossero altre strade. Infatti l’etichetta «strada postale», particolarmente diffusa nei secoli XVIII e XIX
(non però in modo esclusivo: dal Trecento a oggi
l’etichetta «poste» caratterizza una gamma di
prodotti molto diversi tra loro), identificava gli
assi collocati al primo posto della classificazione
viaria (Fedele, 2014, p. 3). Vale a dire che il «servizio della posta cavalli, cui è collegata la posta
lettere, si svolge lungo gli assi più importanti,
quelli che uniscono tra loro le capitali degli Stati
e ogni capitale alle città importanti del rispettivo
dominio politico. Sono le cosiddette strade regie,
col tempo chiamate anche imperiali, o più semplicemente strade postali» (Di Biasio, 2013a, p.
12). Esiste quindi un sistema progressivamente
gerarchico di classificazione delle strade in percorsi di prima, seconda e terza classe, distinte,
sul piano amministrativo, tra strade regie o imperiali, provinciali o dipartimentali, comunali,
con l’aggiunta di sentieri locali e, in alcuni paesi,
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le vie consortili. Ciò nonostante non possiamo
evitare di osservare, di nuovo, una situazione di
disparità tra Italia del Nord – ben organizzata
nei collegamenti – e Italia del Sud – povera di infrastrutture – che emerge appunto con chiarezza
nella carta di Cantelli.
Una differenza che prefigura l’esistenza di
due diverse velocità di collegamento tra il Nord e
il Sud Italia, non solo a causa di una diversa conformazione orografica – per la minore estensione
delle pianure meridionali (prossime ai rilievi appenninici), ancor più ridotte a causa dell’impaludamento sino alla prima metà del XX secolo – ma
anche per lo sviluppo precoce del servizio postale
nel Nord. Sin dal 1264, infatti, esistono corrieri del
Comune di Milano il cui ufficio è affidato alla Università dei mercanti. «Notevole impulso al servizio si ebbe in età signorile e i Visconti vengono
indicati come veri e propri pionieri nel settore: un
servizio “di corrieri o cavallari o nunci a piedi e a
cavallo” garantisce una sicura consegna della corrispondenza del Signore e per il Signore; un servizio poi accessibile e disponibile anche alla corrispondenza dei privati» (Frangioni, 1983, p. 25). Vi
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Fig. 6a. Carte Particuliere des Postes de l’Italie par M. Baundrand (circa 1670). Questa carta, precedente quella di
Cantelli, raffigura la rete delle strade postali italiane

Figg. 6b e 6c. Carte Particuliere des Postes de l’Italie par M. Baundrand (circa 1670). In 6b e 6c sono stati rimarcati e
comparati i percorsi postali di una porzione del Regno di Napoli riportati nella carta di Cantelli (a sinistra) e in
quella di Baundrand (a destra). Come si vede, la rotta tracciata delle linee postali, anche in questo caso, è la stessa
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Fig. 7. Estratto dall’Itinerario delle poste e stazioni militari per le provincie d’Italia tanto austriache che estere: con
parte dei paesi limitrofi
Milano, Imp. Regia Stamperia, 1820

si contrappone la «staticità» del Regno di Napoli,
che traspare dalla circostanza che dall’età vicereale a quella borbonica, nonostante i miglioramenti
amministrativi, dal punto di vista infrastrutturale
le stazioni di posta restano le stesse, come rivela la comparazione tra gli itinerari postali di età
aragonese e quelli sette-ottocenteschi, riportati da
Vidari (1720, p. 6), dall’Itinerario delle poste e stazioni militari per le provincie d’Italia tanto austriache che
estere… (fig. 7) e da Francioni Vespoli (1828, p. 6).
Nella descrizione dell’Itinerario con le poste
pel cammino di Calabria, in particolare, le stazioni già citate in precedenza ricompaiono, con le
relative tariffe e una serie di indicazioni per gli
utenti. Tale staticità emerge altresì dal confronto
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delle carte postali degli anni successivi, sino ad
arrivare all’Unità d’Italia (fig. 8). Si tratta di una
condizione significativa della persistenza degli
squilibri territoriali del Mezzogiorno, dal momento che ancora oggi vi sono centri che, per problemi tecnici o infrastrutturali, restano isolati dai
collegamenti postali anche per diversi mesi. Una
circostanza che appare quanto mai paradossale
al giorno d’oggi, considerando l’accelerazione e
moltiplicazione dei processi produttivi industriali
implementati dalle nuove tecnologie applicate al
territorio (che diventa «intelligente») e le modifiche del rapporto spazio-temporale, che, a partire
dai primi anni Settanta del Novecento, ha subito
una crescente «compressione», con la progressi-

AGEI - Geotema, Supplemento 2019 - ISSN 1126-7798

Fig. 8. Carta postale dell’Italia coll’indicazione delle vie percorse dai battelli a vapore. Strade ferrate, Milano, 1861

va affermazione «di nuove modalità attraverso le
quali noi abbiamo esperienza dello spazio e del
tempo» (Harvey, 2010, p. 9). Modalità che, sul
piano storico-metodologico, hanno iniziato ad
affermarsi proprio grazie alla cartografia moderna, «forma di omogeneizzazione e di reificazione
della ricca diversità degli itinerari spaziali e delle
storie spaziali» divenuta, con l’affermazione del
pensiero illuminista e razionalista, una riduzione
matematicamente rigorosa della realtà (ibidem).
Una riduzione che ha riguardato anche la linea
del tempo, divenuta oggi, grazie alle nuove tecnologie informatiche, più importante di qualsiasi
altra epoca, rivelandosi «una delle strutture organizzative centrali nell’interfaccia degli utenti contemporanei» (Rosenberg e Grafton, 2012, p. 301).
Ciò nonostante, si tratta di modalità di percezione
spazio-temporale non universali, perché subordinate appunto alle condizioni di sviluppo economico, infrastrutturale e tecnologico di un contesto
territoriale, che rendono tutte le distanze relative,
sia in senso diacronico, in riferimento all’evoluzione dei mezzi di trasporto e comunicazione nel
corso dei secoli, sia in senso sincronico, nella co-

esistenza simultanea di situazioni socio-economiche più o meno progredite e più o meno dissimili.
3. Conclusioni
Lo spazio e il tempo, le due intuizioni «pure»
(apriori), universali e necessarie sulle quali,
secondo l’estetica trascendentale di Immanuel
Kant (2013), si fonda ogni possibilità di esperienza, orientamento e conoscenza, sono costitutivamente interconnessi. Di questa connessione si fa subito esperienza sul piano percettivo,
quando si stima l’ampiezza di una distanza
spaziale in relazione al suo tempo di percorrenza o si avverte l’intervallo più o meno lungo di una durata temporale nell’ambito di uno
spostamento spaziale. Se le moderne tecnologie
rendono possibile la visualizzazione e registrazione di questi movimenti in tempo reale, con
la produzione di carte tematiche continuamente
aggiornate (almeno in potenza), lo studio della cartografia postale ci fa ripercorrere la storia
dell’affermazione su scala mondiale del «tempo
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tecnologico postale», con le sue fluttuazioni legate allo sviluppo di nuovi mezzi di trasporto e
nuove possibilità tecniche.
Per i secoli passati si tratta, come ovvio, di
tempi di percorrenza più lenti di quelli attuali,
quando le distanze, percorse a piedi, a cavallo
o in carrozza, erano stimate non in ore ma in
giorni. Distanze che, dopo la caduta dell’impero
romano d’Occidente, sono percorse da un sistema di trasporto e comunicazione misto, fondato
sulla coesistenza di corrieri privati e del servizio
postale governativo, che solo alla fine del XIX
secolo avrebbe trovato un assetto consolidato a
favore del secondo (Fedele, 1996, p. 13). Un assetto che, se per il passato sembra manifestare
il consolidamento dello Stato moderno unitario,
oggi, per converso, con la progressiva privatizzazione del servizio postale, riflette probabilmente il suo indebolimento. Da questo punto
di vista si sta forse tornando indietro, verso un
tempo non troppo lontano, in effetti e, per certi
aspetti, complessivamente più evoluto di quanto
non si creda. Non è il caso di pensare, infatti, che
quelli che oggi sono per noi piccoli trasferimenti
nei secoli scorsi fossero ritenuti «viaggi»: se, da
un lato, gli spostamenti a piedi erano considerevolmente rapidi e all’ordine del giorno, a partire dalla seconda metà del XV secolo, come si è
visto, la velocità delle comunicazioni postali in
Europa aumenta in maniera significativa.
La ricerca della velocità sembra essere difatti il
comune e costante Leitmotiv della evoluzione del
sistema di comunicazioni e trasporti, sino ai tempi
attuali. Questi ultimi, con la diffusione delle nuove tecnologie, hanno amplificato enormemente
le potenzialità e la rapidità di trasmissione di un
messaggio, eliminandone pressoché tutti gli aspetti qualitativi: la maggior parte delle comunicazioni
odierne, divenute standardizzate e omogenee, anche dal punto di vista grafico, assumono la patina
di un clone replicabile all’infinito, con un semplice
«copia e incolla». Un processo che riflette quanto
sta accadendo anche a certi paesaggi dell’attualità
prodotti «in serie», sempre più omologati nella diffusione di quelli che Marc Augé ha definito nonluoghi, privi di identità, anonimi, staccati «da qualsiasi
rapporto con il contorno sociale, con una tradizione, con una storia» (Della Valle, 2019).
Lo studio della cartografia postale non è quindi finalizzato alla messa a fuoco di un singolo e
specifico argomento né rappresenta soltanto un
importante indizio per la storia della viabilità
moderna, ma costituisce uno spunto interessante
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per l’analisi del rapporto tra collettività e spazi,
dal punto di vista dei paesaggi, dell’accessibilità
dei luoghi, dei commerci, delle comunicazioni,
della percezione dello spazio e, dunque, dello
sviluppo socio-economico in generale. Le carte
postali, con la rappresentazione delle relative
stazioni di sosta, trasmettono il senso dello sviluppo tecnologico di un paese, attraverso l’idea
del movimento e del tempo necessario per spostarsi da un punto all’altro del percorso, rendendo intuibili, a partire dalla rappresentazione
delle strade di comunicazione, le condizioni infrastrutturali di un’area geografica, i suoi punti
di forza, le sue criticità.
Le carte postali offrono dunque indizi per individuare la presenza di civiltà più o meno progredite, di microsistemi territoriali e di collettività caratterizzate da peculiari «generi» o «stili di
vita», di cui i paesaggi storici testimoniano tuttora
la plurisecolare persistenza.
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Note
Tra le fonti principali nel panorama nazionale emergono studi di carattere storico (Di Biasio 2013a e 2013b) e riviste come
i «Quaderni» dell’Istituto di studi storici postali «Aldo Cecchi»di Prato e «Storie di Posta». Sono invece pressoché assenti
ricerche in ambito geografico dedicate al tema, fatta eccezione
per alcuni titoli risalenti al XIX e ai primi del XX secolo (Bordiga, 1835; Balbi, 1841; Tordi, 1904; Franza, 1909).
2
L’osservazione è di Aldo Di Biasio (2013a, p. 10), autore di
un’ampia ricognizione scientifica sull’argomento.
3
Il nome, come è noto, deriva da quello di Konrad Peutinger,
umanista e consigliere dell’imperatore Massimiliano d’Asburgo che, ricevuta la carta dal dotto poeta Corrado Celtes (conosciuto anche come Celtesio), ne curò la riproduzione (data alle
stampe dopo la sua morte, nel 1598).
4
Probabilmente la Tabula rispondeva alle necessità di chi, per
più ampie esigenze dello Stato, aveva il compito di coordinare
attività pubbliche, amministrative, diplomatiche o militari, in
più luoghi del mondo, controllati da Roma o che mantenessero
con questa relazioni diplomatiche. Ancor più la carta serviva a
chi aveva, per proprio ufficio, il compito di sovrintendere alla
gestione del cursus publicus (servizio di poste imperiali), di predisporre, pianificare e controllare ad esempio l’invio di plichi,
di messi, di funzionari o pubblici ufficiali in specifiche missioni
o ambascerie, che potevano riguardare anche più paesi e località vicine o remote contemporaneamente (Cantile, 2013, p. 84).
5
Pur privilegiando l’Italia dal punto di vista dei dettagli e delle
dimensioni, la Tabula ha un oggetto di rappresentazione molto più ampio, raffigurando «il territorio dell’impero romano,
comprensivo di Europa, Asia e Africa, circondati dall’oceano,
le cui acque funzionano quasi da cornice avvolgente la carta: i
tre continenti sono separati tra loro dal Tanai (Don), dal Nilo e
dal Mediterraneo» (Aversano, 2010, p. 55).
6
La circostanza emerge con ancora più chiarezza dalla carta tematica che ricostruisce il percorso stradale dei cinque segmenta
della Tabula riguardanti l’Italia (si veda Calzolari, 2003, p. 62).
7
Una coppia di divisori è stata aperta fino ai punti fissati su
ciascuna delle città considerate; i divisori sono stati poi spostati sulla scala, nella parte inferiore della carta, contando il
nu-mero di punti tra i due punti di divisione. La distanza è
stata quindi calcolata moltiplicando il numero totale di spazi
per la lunghezza del miglio locale. Etzlaub rappresenta anche
le ore diurne a diverse latitudini, con marcature graduate lungo il lato della carta, a beneficio del viaggiatore.
8
L’espressione «per staffetta volando» definiva appunto il
trasporto postale. «Staffetta era sinonimo di comunicazione
celere, senza le limitazioni connesse al servizio ordinario. Chiunque poteva far partire un dispaccio, sia di giorno
che di notte e per qualsiasi destinazione, sotto tre condizioni:
a) la presenza di una strada postale (anche parziale) tra i due
punti, b) sostenere il costo (elevato) dell’intero collegamento,
c) assenza di preclusioni d’ordine pubblico. A quel punto la
stazione staccava un postiglione a cavallo che caricava la bolgetta, conducendola di buon trotto alla posta successiva dove
cambiava vettore e così avanti» (Fedele, 1996, pp. 119-121). Se
per andare da Milano a Roma i corrieri mercantili impiegavano in media 11 giorni (5 o 6 solo nei casi più fortu-nati), con i
«cavallari alle poste», viscontei e poi sforzeschi, e organizzando poste ogni 40 miglia, si riuscì a coprire lo stesso percorso
«in 84 hore e meza» (Fedele, 1988, p. 37). Il nuovo sistema «postale» si dimostrò strategico, tanto che dal Cinquecento anche
1
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imperatori, re, papi e duchi decisero di istituire una forma di
controllo ufficiale che diventa vero e proprio monopolio per
tutta l’età moderna, attraverso il cosiddetto jus postale, il diritto
di trasportare la posta, per potere controllare meglio questa
nuova attività (Accademia di posta, online).
9
Per i virgolettati: Fedele, 1996, p. 12, 191 e 19.
10
La stranezza di questa circostanza, secondo Di Biasio (2013a)
può spiegarsi considerando che Magini, apprestandosi a chiedere il privilegio imperiale per avere l’esclusiva, abbia voluto
evitare di indisporre l’imperatore (Rodolfo II d’Asburgo), rinunciando a rappresentare la rete stradale per motivi di sicurezza ed esigenze militari.
11
Come riporta Di Vittorio (1987, pp. 13-16), gli itinerari posta-li del Regno di Napoli in età aragonese erano tre: il «Camino di Roma» (con 9 poste, da Napoli-Aversa a Fondi-Terracina), il «Camino di Calabria» (con 32 poste, da Napoli-Torre
della Nunziata [oggi Torre Annunziata] a Fiumara-Reggio),
il «Camino di Puglia» (con 27 poste, da Napoli-Marigliano a
Cel-lino-Lecce). Il collegamento postale con gli Abruzzi e con
il Molise doveva avvenire attraverso piste e sentieri secondari, percorsi da procacci postali, anziché da corrieri, per lo
scarso peso politico e strategico attribuito alle aree percorse.
Tale dotazione infrastrutturale rimane pressoché inalterata
sino all’e-poca borbonica (si veda a riguardo Bianchini, 1839,
pp. 479-480 e Orlandi, 1996, pp. 19-25), durante la quale furono però apportati dei miglioramenti. Durante il decennio
napoleonico, infatti, il Regno di Napoli annovera ulteriori
collegamenti, tra cui la strada regia di Roma, la strada regia
di Caserta e le stra-de dette «camini reali», la strada regia
d’Abruzzo, la strada di Mondragone, la strada Napoleone
e la strada di Santa Maria de’ Monti, la strada di Pozzuoli,
la strada regia di Puglia, la strada di Benevento e la strada
Egnazia, la strada di Calabria, la strada di Matera (Bullettino
delle leggi del Regno di Napoli, 1813, pp. 281-282).
12
«La consolare, costituendo un’alternativa al percorso costiero, congiungeva Napoli, attraverso Salerno ed Eboli, all’estremo Sud della penisola [...] Poiché negli stessi anni il sovrano
aveva soppresso l’esazione dei pedaggi sui passi, la circola-
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zione di beni sino ai grandi mercati di Eboli e Salerno poteva
avvenire senza interruzioni e senza ostacoli. La Regia strada
rendeva meno avventurosi e più agevoli, i viaggi a Salerno, a
Napoli e infine a Potenza, quando fu costruita la diramazione
che, passando per Auletta, legò al comprensorio il capoluogo
lucano» (Onorato, 1988, pp. 272-273).
13
La priorità cronologica della carta di Cantelli, come rileva
Di Biasio (2013a), è stata confutata dalla scoperta della Carte
Particuliere des Postes de l’Italie par M. Baundrand del 1670 circa
(figg. 6a, 6b, 6c). È difatti proprio quest’ultima il primo tentativo, dopo Metellius, di raffigurare la rete delle strade postali
italiane, indicando le distanze tra le poste successive.
14
Un primo esempio di tali carte è l’opera Britannia di John
Ogilby (1674), cui seguono nel Settecento i lavori di George
Taylor e John Skynnen.
15
«La parola posta [...] in origine invece non serviva ad altro che a richiamare una certa tecnica, dapprima circoscritta
e parallela ad altre “vie delle lettere”, poi progressivamente
perfezionatasi e infine impostasi al vertice del comparto delle
comunicazioni, provocando a quel punto la declassazione delle altre [...] I dizionari storici della lingua italiana fissano per
il vocabolo posta a fine medioevo diverse accezioni, e allora la
nostra o mancava o non eccelleva affatto, ma non c’è dubbio
che poi in età moderna diventerà preminente proprio questa,
cioè il sinonimo di comunicazione» (Fedele, 1988, pp. 34-35).
16
Per una panoramica della letteratura geografica postale di età
moderna si rimanda a Fedele e Gallenga (1988, pp. 197-202).
17
Vi è quella, per esempio, che la Posta da cui si parte, a prescindere dalla destinazione, costa una posta e mezza, perché
è la posta reale; un’altra avverte che da Eboli a Duchessa, da
Auletta a Sala e da Casalnuovo a Lagonegro è necessario attaccare un cavallo di più per ogni coppia di cavalli (necessità
facilmente spiegabile, osservando l’asperità dei rilievi prossimi ai centri in questione).
18
Tali modalità derivano anche dagli studi della fisica sul
moto dei corpi, che la teoria della relatività di Albert Einstein
ha profondamente trasformato, sino all’introduzione del concetto di spaziotempo o cronotopo di Hermann Minkowski.
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