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Placing Names. Toponomastica e deep mapping
per interpretare e narrare i luoghi

Questo studio si propone di analizzare attraverso l’impiego delle deep maps il potenziale narrativo della toponomastica 
attraverso la comparazione diacronica delle fonti che trattano di luoghi, fonti di tipo letterario, cartografico e documentale. 
La comparazione è resa possibile attraverso l’uso di un ambiente web-based di data management, network analysis 
and visualization applicato alla visualizzazione geografica georeferenziata, come Nodegoat sviluppato da Lab1100. Il 
ricorso all’information visualization e in particolare alle visualizzazioni applicate ai dati geospaziali permette una com-
prensione più efficace di sistemi complessi. La gestione dei dati e la loro visualizzazione comparata in un contesto spazio 
temporale stratificato ha supportato l’analisi delle fonti toponomastiche per una migliore comprensione dei processi e per un 
loro impiego nel racconto dei luoghi storici. Lo studio si propone di creare una narrazione spaziale che evidenzi l’efficacia, 
sia per il ricercatore sia per il fruitore, di un tale strumento per analizzare e comprendere le relazioni e le trasformazioni 
della città di Napoli attraverso il tempo.

Placing Names. Toponymy and Deep Mapping to interpret and narrate Places

This paper aims to analyze the narrative potential of toponymy through the use of deep maps by diachronic comparison of 
sources dealing with places, as well as literary, cartographic and documentary sources. The comparison is made possible 
through the use of a web-based data management, network analysis and visualization, applied to georeferenced geographi-
cal visualization, such as Nodegoat developed by Lab1100. The use of information visualization and, in particular, the 
visualizations applied to geospatial data allows a more effective understanding of complex systems. The management of data 
and their comparative visualization in a stratified space-time context has supported the analysis of toponymy sources for a 
better understanding of processes and for their use in the narration of historical places. The study aims to create a spatial 
narrative that highlights the effectiveness, both for the researcher and the user, of such a tool to analyze and understand 
the relationships and transformations of the city of Naples through the time.

Placement des noms. Toponymie et cartographie profonde pour interpréter et narrer les lieux

Ce travail vise à analyser le potentiel narratif de la toponymie à travers l’utilisation de cartes profondes par le biais 
de comparaisons diachroniques des sources au sujet des lieux, des sources littéraires, cartographiques et documentai-
res. La comparaison est rendue possible grâce à l’utilisation d’un logiciel de gestion de données, d’analyse de réseau 
et de visualisation basé sur le web, appliqué à la visualisation géographique géoréférencée, tel que Nodegoat, déve-
loppé par Lab1100. L’utilisation de la visualisation de l’information et en particulier des visualisations appliquées 
aux données géospatiales permet une compréhension plus efficace des systèmes complexes. La gestion des données et de 
leur visualisation comparative dans un contexte spatio-temporel stratifié se penchent sur l’analyse des sources topo-
nymiques pour une meilleure compréhension des processus et pour leur utilisation dans la narration de lieux histori-
ques. L’étude vise à créer un récit spatial qui souligne l’efficacité, tant pour le chercheur que pour l’utilisateur, d’un 
tel outil afin d’analyser et de comprendre les relations et les transformations de la ville de Naples à travers le temps. 
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1. Introduzione

Il presente lavoro si inscrive nel quadro teori-
co delle intuizioni del cosiddetto spatial turn che, 
come è noto, a partire dalle riflessioni di Lefebvre, 
De Certeau e Foucault, si è arricchito negli ultimi 
decenni degli esiti di una feconda convergenza in-
terdisciplinare e in tempi più recenti dell’applica-
zione delle tecnologie GIS all’analisi dello spazio1.

Lo studio intende analizzare attraverso l’impie-
go delle deep maps il potenziale narrativo della to-
ponomastica attraverso la comparazione diacroni-
ca delle fonti che trattano di luoghi, fonti di tipo 
letterario, cartografico e documentale. Le fonti 
prescelte sono le Notizie del Celano per il XVII se-
colo, la Spiegazione storiografa di Niccolò Carletti in 
580 lemmi per il XVIII secolo, la Mappa topografica 
della Città di Napoli di Giovanni Carafa, duca di 
Noja, del 1775, e infine la Relazione della Commis-
sione di toponomastica del 1890. Abbiamo scelto 
di costituire il nostro corpus basandoci su queste 
fonti sia per il loro valore storiografico sia per la 
loro collocazione temporale che ci ha permesso 
una migliore comprensione dei processi, della ge-
stione dei dati e della visualizzazione comparata, 
nonché il loro impiego per il racconto dei luoghi 
storici. Per conseguire la comparazione dei dati 
abbiamo utilizzato un ambiente web-based di data 
management, network analysis and visualisation come 
Nodegoat sviluppato da Lab1100.

L’impiego delle mappe offre a questo studio 
la possibilità di far comunicare tre diversi tipi di 
apparati testuali con le coordinate geografiche di 
una cartografia storica nell’intento di costruire 
una «narrazione aumentata» e di trasformare le 
mappe in portali narrativi, rivelando le connes-
sioni semantiche tra i dati e conferendo a questi 
ultimi una struttura spazialmente orientata anche 
dal punto di vista visivo.

Tramite l’estrazione delle relazioni spazio-tem-
porali da un testo, da un lato è possibile inferirne 
nuove prospettive d’analisi e dall’altro si è nelle 
condizioni di impiegare la mappa per usi che 
vanno oltre quelli per i quali è stata storicamente 
concepita.

Lo spazio e il tempo infatti sono categorie in-
terconnesse, definiscono il nostro modo di vivere, 
tanto che per misurare lo spazio spesso facciamo 
riferimento al tempo necessario per percorrerlo, 
e a sua volta il tempo assume sovente il ruolo di de-
finire una quarta dimensione dello spazio, quella 
dei piani temporali su cui è possibile immagina-
re il mutamento dei luoghi in senso stratigrafico. 
Edward Soja sostiene che siamo sempre più con-
sapevoli di essere, e di essere sempre stati, esseri 

intrinsecamente spaziali, partecipanti attivi nella 
costruzione sociale delle nostre spazialità avvol-
genti (Soja, 1996). In tal senso, per muoverci in 
un campo più affine a quello cui questo studio 
attiene, ossia quello della narrazione urbana, la 
rappresentazione dello spazio che qui si indaga si 
configura come l’intersezione degli assi e la fusio-
ne degli indicatori del tempo – che si incarna di-
venendo visibile artisticamente – e dello spazio – 
che reagisce e si carica rispetto al movimento del 
tempo – secondo la definizione del cronotopo di 
Bachtin (1979). In altre parole, il cronotopo lette-
rario è caratterizzato da intersezioni di indicatori 
spaziali e temporali che rappresentano un «insie-
me concreto» e inscindibile e che qui si intende 
indagare, identificando questi indicatori nella to-
ponomastica.

Ne consegue che nel caso dell’analisi di arte-
fatti culturali pensati spazialmente, ma decon-
testualizzati, anche quelli che si riferiscono ad 
ambiti che non necessariamente prevedono una 
traduzione nell’atto della pratica del camminare, 
si dovrebbe sempre comprendere bene il conte-
sto spaziale cui fanno riferimento. Anche se avul-
si dal loro contesto per le ragioni più disparate, 
essi hanno in sé la potenzialità di essere «esplo-
si» in termini di narratività spaziale, generando 
in questo modo topografie che rivelano infor-
mazioni sui luoghi che non sono unicamente di 
tipo geografico, ma che proprio a partire della 
preminenza data dalla loro localizzazione atti-
vano modalità completamente innovative di rac-
conto fino a coglierne le complesse connessioni 
che si proiettano in costellazioni culturali di più 
ampio respiro semiotico. Ne deriva che è inevita-
bile assumere che la cultura abbia una struttura 
stratificata percorribile spazialmente in cui, per 
tornare a Lefebvre, lo spazio può essere approc-
ciato in maniera triadica: fisica, mentale e sociale 
(Lefebvre, 1991, p. 11). Secondo il suo pensiero, 
infatti, lo spazio è percepito, concepito e vissuto 
(ibidem, p. 39). Questi tre momenti corrispondono 
concettualmente alla pratica spaziale, alla rappre-
sentazione spaziale e agli spazi di rappresenta-
zione. Soja a sua volta sviluppa il suo concetto di 
terzo spazio sui tre momenti di Lefebvre. Il terzo 
spazio è per lui il risultato dell’intersezione e del-
la combinazione di spazio percepito e concepito 
ossia lo spazio vissuto ed esperito (Soja, 1996).

Storici e umanisti oggi sono ben consapevoli 
della stretta connessione della dimensione sociale 
e politica che si articola negli spazi e si traduce 
nella peculiare espressione del luogo. Lo spazio 
infatti non è più soltanto il palcoscenico in cui si-
tuare gli eventi storici, ma il risultato materiale 
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e immateriale dell’avvicendarsi della storia. E nel 
contempo tutti i luoghi contengono storie, tasselli 
dell’individualità e della collettività che connet-
tono la dimensione temporale a quella spaziale e 
contribuiscono a creare narrazioni coinvolgenti 
per avvicinare il cittadino di oggi a quello di ieri.

Se non vi è nulla di nuovo nella riconosciuta 
importanza della dimensione spaziale come va-
lore aggiunto per lo studio delle scienze umane, 
ciò che invece è recente è l’attenzione degli uma-
nisti nei confronti della prospettiva strettamente 
geografica e non soltanto metaforica del concetto 
di spazio e luogo: in merito al rapporto tra car-
tografia e letteratura, ad esempio, nel recente 
dibattito critico della geografia culturale emerge 
come uno dei versanti della ricerca riguardi «la 
letteratura come cartografia» ossia l’uso da parte 
della letteratura di alcuni caratteri rilevanti della 
cartografia – come la visione d’insieme del terri-
torio, l’aspetto simbolico della rappresentazione, 
le dinamiche di orientamento legate alla qualità 
oggettivante della cartografia – che le conferisce 
un potere decifrante nei confronti del reale e le 
consente di divenire una chiave di lettura della 
sua complessità (Papotti, 2012).

D’altro canto il ricorso alla narrazione è sta-
to da sempre uno strumento d’indagine e di 
rappresentazione della complessità per gli studi 
umanistici. In tal senso il ricorso alla mappa, ad 
esempio, ha costituito un espediente strumentale 
alla riduzione di tale complessità per la sua no-
toria funzione protesica (Cosgrove, 2012, p. 168): 
la mappa ci permette di vedere a scale impossibi-
li a occhio nudo e senza muovere il corpo fisico 
nello spazio. Al contempo una mappa, usata per 
sondare le potenzialità del referente spaziale in 
merito alla domanda di ricerca, rivela la presenza 
e restituisce la forma di fenomeni complessi che 
derivano da domande ricorsive e indirizzate alla 
scoperta di nuove prospettive dischiuse all’analisi.

Nell’alveo di questo quadro teorico, si vuol 
evidenziare che l’impiego della cartografia stori-
ca applicato, per il tramite delle tecnologie GIS, 
allo studio e alla valorizzazione del patrimonio 
urbano, attraverso il filtro del racconto lettera-
rio, su cui questo studio verte, rivela la presenza 
di fenomeni che vanno oltre la percezione dello 
sguardo, in termini di comprensione dei livelli di 
profondità dello scenario. Come sottolinea anco-
ra Cosgrove, del resto la mappa ha una potente 
qualità ricorsiva, si configura come un dispositivo 
di memoria e come una base per l’azione proiet-
tiva (ibidem) e la sua interrogazione grazie al siste-
ma di relazioni generato dal database relazionale 
secondo la metodologia del deep mapping, che in 

questo studio si descrive, potenzia le sue caratteri-
stiche di protesicità e ricorsività.

In questo modo, la mappa diviene un nuovo 
spazio creativo, un luogo in cui non si costruisco-
no unicamente dispositivi di informazione visua-
le, ma strumenti di esplorazione di processi fluidi 
che ci consentono di comprendere i luoghi attra-
verso una dimensione esperienziale. Un’occasio-
ne in cui lo spazio diviene luogo e la sua dimensio-
ne evenemenziale e contingente, seppure sempre 
contestualizzata storicamente e socialmente, è im-
piegata per studiarne più a fondo la connessione 
e le continue conversazioni con identità e memo-
ria. Uno spunto di introspezione, che potremmo 
definire telescopico, ce lo offre l’indagine della 
toponomastica.

I nomi dei luoghi ci parlano non solo della 
struttura e del contenuto degli ambienti fisici, ma 
anche di come le persone percepiscono, concet-
tualizzano e classificano, infine usano, quell’am-
biente (Bright, 2007). Per restare nell’ambito 
immediatamente riferibile al nostro caso studio, 
ricordiamo quanto Gregorovius sosteneva, ossia 
che i nomi antichi delle strade di una città sono 
proprio come i capitoli di un libro che ne descri-
vono la storia intera e vanno considerati come 
monumenti storici del presente (1882, p. 140). 
Lo studio sulla genesi e sulla trasformazione dei 
toponimi non solo connette strettamente topono-
mastica e cartografia, ma ha lo scopo di contribu-
ire a evitare la progressiva perdita di conoscenza 
del profondo legame tra l’essere umano e i luoghi 
in cui vive.

2.  Un narratore, una mappa e una zelante 
Commissione di Toponomastica per preservare 
la memoria della città

Nell’ambito della storiografia dell’architettura 
napoletana e della letteratura periegetica prodot-
ta dal XVI al XIX secolo, le Notizie del bello, dell’an-
tico e del curioso della Città di Napoli di Carlo Celano 
del 1692 si stagliano come un grande punto di 
arrivo per il genere letterario a cui appartengono 
e, nello stesso tempo, come un paradigma per la 
produzione delle opere a venire, tanto che anco-
ra nell’Ottocento Giovan Battista Chiarini, con le 
sue aggiunte al testo originale, testimonia della 
immutata importanza dell’opera per la conoscen-
za della storia della città.

La complessità di una città con tanti secoli di 
storia alle spalle già all’altezza del XVII secolo e la 
necessità di serbare memoria delle trasformazioni 
sopravvenute spinsero Celano a scrivere una gui-
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da che potesse giovare non solo ai forestieri, ma 
anche ai cittadini napoletani che avessero avuto 
desiderio di conoscere meglio la propria città.

Come annota per primo Benedetto Croce in 
un celebre articolo apparso su «Napoli Nobilissi-
ma», Carlo Celano «conduce il forestiere di strada 
in strada, come se realmente l’accompagnasse» 
(Croce, 1893, p. 69). Infatti, una progettazione 
per itinerari suddivisi in dieci giornate mette ap-
punto a disposizione del lettore uno strumento 
di navigazione duttile e pratico, rivelando che 
la consuetudine della letteratura periegetica di 
strutturare la narrazione scandendola e misuran-
dola in fasi temporali, già impiegata nelle guide 
che precedono le Notizie, cessa di essere artificio 
storiografico per divenire percorso ragionato.

Per questo studio la scelta è caduta sull’analisi 
della «Giornata Quarta» che ha inizio nella zona 
in cui gli ipotetici forestieri hanno alloggio, ossia 
quella corrispondente all’attuale Piazza Carità, e 
che dopo aver attraversato l’antica Corsea, lambi-
to i Banchi Nuovi e la trafficata e popolare zona 
sviluppatasi a ridosso dell’area portuale, si dispie-
ga più a oriente a comprendere Piazza Mercato. 
L’itinerario si conclude, dopo essersi inoltrati nei 
meandri dell’area litoranea più a occidente, pres-
so la Strada delle Corregge che è prossima al pun-
to di partenza dei suoi ospiti. Si tratta delle ampie 
e trafficate zone della Napoli storica dei quartieri 
bassi, la cui fisionomia e topografia, nonché con-
seguentemente toponomastica, sono state stravol-
te a seguito delle azioni del Risanamento ottocen-
tesco.

Le stratificazioni spazio-temporali che possia-
mo leggere tra le strade di Napoli, nel suo mille-
nario impianto urbanistico, nei suoi monumenti, 
nei nomi delle strade sono orchestrate sapiente-
mente da Celano per dinamizzare la narrazione 
che accompagna il suo ospite immaginario, ma 
pensato come inequivocabilmente in cammino e 
pertanto necessitante di indicazioni di itinerario 
precise. Tanto precise che è stato possibile loca-
lizzare i punti di interesse citati nella guida per 
estrapolarne le coordinate poi impiegate per la 
loro localizzazione sulla cartografia storica. In 
particolare si è fatto ricorso alla carta storica più 
importante nella cartografia moderna per la città 
di Napoli (De Seta, 1969) la Mappa Topografica del-
la Città di Napoli e de’ suoi contorni del duca di Noja, 
data alle stampe nel 1775 in 35 rami.

Due ordini di ragioni hanno condotto alla 
scelta di questa carta: dapprima la sua immedia-
ta leggibilità, l’accuratezza del rilievo planime-
trico e l’adozione di una larga scala (1: 3.808) 
che consente di identificare con precisione ogni 

singola tappa dell’itinerario descritto da Celano.
In secondo luogo, il fatto che vi è un’intima 

connessione tra il testo di Celano e l’ideazio-
ne della legenda apposta alla Mappa, curata dal 
matematico e architetto Niccolò Carletti. Questo 
apparato informativo, denominato Spiegazione 
storiografa, è stato altresì impiegato come corpus 
per uno dei dataset prescelti. Carletti, cui spettò il 
compito di aggiornare il rilievo topografico prima 
della stampa della Mappa, nonché l’assegnazione 
della numerazione dei luoghi indicati in legenda, 
ebbe come principale fonte di riferimento appun-
to le Notizie di Carlo Celano, che vengono citate 
quasi puntualmente nella sua Spiegazione storiogra-
fa (Carafa, 1750, p. 12 e ss.).

Se ne deduce che non vi sarebbe stata carto-
grafia più rispondente al racconto spaziale di Ce-
lano né più agevole per la fruizione da parte di 
un utente per il caso d’uso in esame. Quanto alla 
toponomastica e per il ruolo preminente che oc-
cupa nelle riflessioni che hanno orientato il pre-
sente lavoro, il suo uso si inquadra più specifica-
mente nell’ambito di un filone di riflessioni della 
letteratura della fine dell’Ottocento e primo quar-
to del Novecento a Napoli, che ha sostenuto, di-
rettamente o indirettamente, l’importanza della 
conservazione della memoria letteraria nell’orga-
nizzare la ricezione dello spazio, anche nei nomi 
delle strade (Giammattei, 2016, p. 430). I percor-
si a piedi in strada sono equiparati da Benedet-
to Croce a veri e propri viaggi nel tempo e nello 
spazio a quel tempo associato: storie di palazzi, 
nomi, personaggi compongono la narrazione 
erudita, ma sempre geografica nell’impostazione, 
della storia della città, in cui la scoperta di luoghi 
e frammenti di memoria aiuta a ricomporre il di-
scorso su quanto è stato cancellato dal tempo. Un 
discorso che legge la città come testo attraverso 
un vero e proprio moto intertestuale tra luoghi 
e loci della pagina scritta (Giammattei, 2016). Si 
tratta di una stagione letteraria caratterizzata, e 
compulsata anche dalla consapevole urgenza che 
proviene dalla coscienza del pericolo di ciò che si 
stava perdendo a causa dei lavori della Società del 
Risanamento a partire dal 1889 fino al 1912. A se-
guito dell’epidemia di colera che colpì Napoli nel 
1884, si intrapresero lavori di drastica bonifica, 
ormai non più rinviabili, dei quartieri bassi della 
città, quelli in cui le condizioni igienico-sanitarie 
più che precarie avevano agevolato la diffusione 
del morbo2. Dal momento che erano previste pe-
santissime demolizioni di interi quartieri storici, 
la Giunta Municipale di Napoli ritenne di dover 
incaricare una Commissione di Toponomastica di 
produrre una relazione poi detta Sulla denomina-
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zione delle vie di Napoli risultanti dal Piano di Risa-
namento3. La relazione, creata nell’estate del 1890, 
fu un modello di riferimento, un vero e proprio 
strumento di lavoro su strada, approntato sia per 
orientare circa l’opportunità di conservare alme-
no i nomi di vie, piazze, fondaci e strettole che 
sarebbero stati cancellati per sempre, sia per la 
scelta di nuovi toponimi per le strade di moder-
na creazione. La Commissione era composta dai 
più importanti conoscitori della storia di Napoli e 
delle sue tradizioni, tra cui molti esponenti della 
Società napoletana di Storia Patria, e fu affidata nel-
la sua redazione a un giovane Benedetto Croce 
facente funzioni di segretario. Lo stesso che due 
anni dopo avrebbe dato vita, assieme ai suoi so-
dali della vecchia e nuova guardia, alla celebre 
rivista di topografia e arte napoletana «Napoli 
Nobilissima».

Da queste brevi note si può dedurre l’ecceziona-
le frutto che un tale autorevole consesso di studio-
si, si badi, non solo accorsati, ma indubbiamente 
appassionati, riuscì a far maturare dal seme getta-
to con la relazione della Commissione del 1890. La 
profonda conoscenza della storia cittadina non era 
scissa dalla particolare cura e dal deciso rilievo tri-
butati alla dimensione spaziale e territoriale, con-
cepita come connessa e funzionale a una sapien-
te gestione della narrazione urbana che in quel 
particolarissimo momento storico, l’epoca post-
unitaria, era più che mai affidata alle loro cure. 
A distanza di mezzo secolo, Gino Doria, padre 
della toponomastica storica partenopea, non di-
menticava di sottolineare come la relazione fosse 
stata e sarebbe sempre dovuta essere un impor-
tantissimo modello teorico per le decisioni delle 
Commissioni di Toponomastica a venire (Doria, 
2018, p. 12). Tanto che si può affermare che, a par-
te poche variazioni intervenute, la toponomastica 
partenopea odierna sia per la maggior parte ere-
dità di quelle storiche decisioni.

Dal punto di vista narratologico volendo dun-
que impiegare le potenzialità della narrazione 
presa a prestito da Celano per la valorizzazione 
della memoria storica cittadina secondo una stra-
tegia di contestualizzazione delle narrazioni spa-
ziali individuata da Mary Ryan per la rappresenta-
zione di storie multiple (Ryan, Foote e Azaryahu, 
2016), il caso studio Placing Names, che si descrive 
nel paragrafo che segue, fa ricorso a una combi-
nazione narrativa del tipo puntuale, sequenziale 
e areale.

Secondo tale schema, la toponomastica costi-
tuisce l’elemento cronotopico puntuale, inserito 
però in un dialogo intertestuale con una nar-
razione storica riferita all’anno 1692, la quale a 

sua volta assume invece la forma di un itinerario 
(tipo sequenziale). La cronaca scelta infine, inte-
ressando geograficamente la vasta area di Napoli 
dei quartieri bassi, coinvolta nelle trasformazioni 
ottocentesche del Risanamento, è assimilabile alla 
tipologia areale.

Tale complessità, sia per quanto attiene alla fi-
nalità di studio che di progettazione di narrazioni 
spaziali, è agevolata e potenziata dall’impiego del-
la soluzione tecnologica (dbms e GIS) e metodo-
logica (deep mapping) al caso studio Placing Names 
che si illustra di seguito.

3.  Placing Names. Una deep map per la 
contestualizzazione spazio-temporale

Placing Names deve il suo nome al tributo spa-
ziale che si intende dare ai nomi delle strade cit-
tadine, cronotopi della storia urbana, ma anche 
in riferimento al fatto che il cronista che conduce 
la narrazione visualizzata in piattaforma impie-
ga nativamente la toponomastica come sistema 
di riferimento per comporre la sua guida e per 
rivelare al visitatore l’identità dei luoghi che gli 
descrive e in cui lo conduce. In altre parole egli 
non si limita a enumerare i luoghi, ma ne localiz-
za i nomi.

Dal punto di vista tecnologico, Placing Names fa 
uso di una piattaforma web-based di database mana-
gement system (dbms) integrata con geo-visualizza-
zione e timeline, Nodegoat sviluppata da Lab1100 
(van Bree e Kessels, 2013). Grazie alle possibilità 
di creare un data model completamente dall’inizio 
e in maniera autonoma e di interrogare le relazio-
ni attraverso la visualizzazione spazio-temporale, 
è stato possibile impiegare il dispositivo sia per 
un lavoro d’analisi sia di fruizione dei dati da cui 
estrapolare nuove visioni di insieme, non percepi-
bili a causa della loro complessità.

In questo modo, la visualizzazione può essere 
intesa come deep map ovvero una mappa che con-
tiene le informazioni visive che si intrecciano con 
la complessa eterogeneità narrativa delle informa-
zioni spaziali4.

Rispetto al GIS che restituisce un concetto pu-
ramente cartografico, una mappa profonda evi-
denzia le relazioni e non solo i dati quantitativi. 
Si tratta di rappresentazioni cartografiche fluide 
che rivelano il contesto complesso, contingente 
e dinamico degli eventi nel tempo e nello spazio 
(Bodenhamer, Corrigan e Harris, 2021). Diversa-
mente dalle altre forme cartografiche le mappe 
profonde collegano il tempo e lo spazio (cronoto-
po), operano su scale spazio-temporali multiple, 



AGEI - Geotema, 68 49

incarnano molteplici agenti e prospettive plurime 
(ibidem)5. Conformemente in Placing Names le evi-
denze visive, di tipo testuale oppure multimedia-
le, consentono di indagare al pari una stratifica-
zione della dimensione temporale attraverso l’in-
terrogazione degli oggetti tipologici del database 
(types). La molteplicità di contenuti e la stratifica-
zione esplorabile attraverso l’analisi delle relazio-
ni caratterizzano la profondità della mappa che 
permette così di catturare le numerose potenzia-
lità di racconto di un punto georeferenziato.

Come abbiamo visto, Bachtin definisce il «cro-
notopo artistico» e lo spiega proprio come se fosse 
una mappa profonda, in cui il tempo «si fa den-
so e compatto e diventa artisticamente visibile; lo 
spazio si intensifica e si immette nel movimento 
del tempo, dell’intreccio, della storia» (Bachtin, 
1979, p. 231). Gregory-Guider sostiene che i pae-
saggi, come i testi, hanno informazioni multiple e 
producono un numero inesauribile di letture ed 
esperienze (2005, p. 7). Tali esperienze vengono 
create dai mappatori profondi che, secondo la de-
scrizione di Kent Ryden (1993, p. 247), sono assi-
milabili a esploratori che registrano la memoria 
dei luoghi, preservandoli dalla cancellazione e 
dal degrado, dimostrando come le singole carat-
teristiche della mappa si fondano e formino un 
insieme unificato e radicato in una particolare 
posizione geografica.

Con l’uso dell’approccio del deep mapping e del-
le visualizzazioni applicate ai dati geo-spaziali si 
supporta il ragionamento analitico e si fornisco-
no connessioni flessibili alle informazioni che si 
reputano rilevanti e in tal modo si supporta e se 
ne amplia la conoscenza (Tomaszewski e altri, 
2009). In fondo lo scopo dell’information visualiza-
tion e in particolare delle visualizzazioni applicate 
ai dati geo-spaziali è di permettere una migliore 
comprensione di sistemi complessi, di far prende-
re decisioni migliori e di scoprire informazioni 
che altrimenti potrebbero rimanere sconosciute 
(Card, Mackinlay e Shneiderman, 1999).

Proprio per queste loro caratteristiche, le tec-
niche di visualizzazione si mostrano un valido 
strumento nelle mani dello studioso interessa-
to a valorizzare il patrimonio dei beni culturali. 
Esse permettono infatti di veicolare contenuti 
altrimenti non accessibili ovvero di ricostruire, 
attraverso la rappresentazione grafica, i processi 
diacronici che collegano i dati fra loro, difficili da 
cogliere per mezzo dello strumentario tradiziona-
le dell’umanista.

In particolare, le visualizzazioni applicate ai 
dati spaziali, se sono interattive, possono suppor-
tare l’esplorazione e permettono di valutare la 

correttezza di una determinata ipotesi attraverso 
l’utilizzo di informazioni rilevanti di diversi do-
mini e tipologie come, ad esempio, fonti fram-
mentarie, ricerche d’archivio e ricerche storico-
geografiche.

Per questo, traendo spunto dalle Notizie di Car-
lo Celano, si è immaginato di dare corpo su map-
pa, attraverso l’inserimento delle coordinate, alle 
tappe descritte nella «Giornata Quarta». L’impie-
go della cartografia storica come mappa di riferi-
mento ci consente di assegnare una dimensione 
spaziale effettuale alla narrazione; come accenna-
to, la scelta è caduta sulla Mappa topografica della 
Città di Napoli del duca di Noja del 1775. La map-
pa dunque è qui usata per le sue potenzialità di 
profondità (deep map), infatti essa costituisce solo 
apparentemente un unico piano e rivela la sua 
esplorabilità attraverso due principali direttrici: 
la georeferenziazione, che consente di confronta-
re i luoghi storici con quelli contemporanei attra-
verso la sovrapposizione della mappa storica alla 
mappa attuale; e la visualizzazione delle relazioni 
diacroniche inferibili dalle trasformazioni della 
toponomastica. I nomi dei luoghi contengono in-
formazioni legate a dati storici e geografici, quelle 
del cronotopo bachtiniano, che a quei luoghi si 
riferiscono e la loro analisi, a diretto confronto 
con il riscontro spaziale in diacronia, consente di 
acquisire consapevolezza dell’importanza dei to-
ponimi come scrigni di memoria.

Dal punto di vista narratologico, il testo di Cela-
no si configura come una «narrazione descrittiviz-
zata» (Mosher, 1991), ossia una forma di racconto 
che fa uso di una narrazione per rappresentare 
una descrizione in questo specifico caso orientata 
spazialmente. In tale ottica, in cui la dimensione 
odologica prevale, le coordinate fornite dall’auto-
re al suo «forestiero» sono in grado di scompagi-
narsi, aggiungendo alle dimensioni del piano oriz-
zontale della mappa quelle della sonda temporale, 
attraverso lo spazio del ricordo. In questo modo, 
mentre viaggiamo in una dimensione orizzontale 
sulla superficie della città, le continue sortite nei 
mondi passati evocati da Celano trasportano il let-
tore nel tempo attraverso lo spazio e nello spazio 
attraverso il tempo, consentendo di viaggiare oriz-
zontalmente, grazie allo spostamento da un posto 
all’altro, e verticalmente, apprendendo e compar-
tecipando emotivamente alla profondità della sto-
ria. Pertanto, per valorizzare la componente della 
narrazione, è stato creato un type6 «toponimo», 
mediante il quale è possibile osservarne le trasla-
zioni e le trasformazioni spazio-temporali, mentre 
per dare rilievo alla componente descrittiva del-
lo scenario è stato implementato il type «tappa». 
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Fig. 2. Geographical visualization del type «tappa»
Fonte: elaborazione degli autori

Fig. 1. Sovrapposizione della cartografia storica alla mappa attuale attraverso Georeferencer
Fonte: elaborazione degli autori
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La prima operazione per la generazione del pro-
totipo è consistita nella creazione del modello lo-
gico del database: in base alle fonti a disposizione, 
usate come dataset di riferimento e appartenenti 
a tre epoche differenti, ma riferentesi alla mede-
sima area urbana dei cosiddetti quartieri bassi, si 
è costruito il modello delle relazioni intorno a un 
object7 principale di consultazione, il type «tappa». 
Sono state così inserite 161 tappe che corrispon-
dono alle diverse emergenze storiche citate dal 
cronista e per ciascuna di esse è stata creata una 
scheda descrittiva in collegamento con l’opera 
che le cita e con gli altri dataset usati come fonti. 
Ciascuna tappa è connessa in primo luogo a una 
collocazione geografica reale, corrispondente alle 
sue attuali coordinate e verificabile con la sovrap-
posizione delle mappe in modalità overlay me-
diante il ricorso a Georeferencer, attraverso il col-
legamento al sito di David Rumsey Map Collection 
Cartography Associates (fig. 1)8. In seconda istanza, 
ciascuna tappa è legata anche a una collocazio-
ne storica, in quanto la geographical visualization9, 
una delle tipologie di visualizzazione disponibili 
in piattaforma Nodegoat, ricorre come detto alla 
cartografia storica e dunque ci mostra il punto 
della tappa seicentesca sulla mappa del Settecen-
to (fig. 2).

Sebbene intercorra quasi un secolo tra la Mappa 
e la guida del Celano, la città di Napoli non aveva 
subito grandi mutamenti dal punto di vista delle 
trasformazioni urbanistiche per la zona presa in 

esame dal caso studio. Si tratta infatti per lo più 
dell’area portuale che sarebbe stata modificata in 
maniera importante solo a seguito delle disposi-
zioni stabilite dal Piano di Risanamento del 1889. 
Questi cambiamenti, che in molti casi si tradusse-
ro nella completa sparizione di interi quartieri, e 
precisamente quelli della Napoli antica, dei vicoli e 
delle strettole, dei mestieri e delle abitazioni della 
parte di popolazione più povera, sono rintracciabi-
li nel caso studio attraverso il ricorso al type «topo-
nimo» cui si affida la parte più narrativa, almeno 
in potenza, di questa riflessione.

Partendo dall’assunto che la toponomastica 
possa definirsi non solo per la sua funzione me-
ramente pratica di razionalizzazione e cataloga-
zione dello spazio urbano, ma per le potenzialità 
narrative che il toponimo, in quanto frutto della 
stratificazione storica, antropologica e di costu-
me, assomma in sé, il tentativo intrapreso ha inte-
so sfruttare questa ermetica potenzialità intrinse-
ca per raccontare la città, quella esistente e quella 
scomparsa. Interrogando il type «toponimo» è in-
fatti possibile accedere alla lista delle mutazioni 
del toponimo nel tempo attraverso la citazione di 
tre fonti prescelte: le Notizie del Celano per il XVII 
secolo, la Spiegazione storiografa di Niccolò Carletti 
in 580 lemmi per il XVIII secolo, e infine la Re-
lazione della Commissione di Toponomastica del 
1890 (fig. 3)10. Grazie al collegamento tra il type 
«tappa» e il type «toponimo», è possibile così visua-
lizzare in una sola schermata tutte le informazio-

Fig. 3. Esempio di type «toponimo», con cross referencing, sourcing e comparazione cronologica del toponimo
Fonte: elaborazione degli autori
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ni nonché lo schema di relazioni di Placing Names. 
Tali visualizzazioni permettono di analizzare dati 
che non sono di immediata leggibilità o fruizione. 
Per questo, come vedremo nel successivo paragra-
fo, l’analisi dei risultati ottenuti tramite la compa-
razione e l’interazione tra le fonti summenziona-
te permette di comprendere meglio la complessità 
del passato.

4. Analisi e risultati ottenuti

L’analisi dei dati raccolti in seguito alla gene-
razione del modello logico è stata condotta sulla 
comparazione e interazione tra le fonti summen-
zionate grazie alla trasformazione dei dati tabel-
lari in liste di object in relazione fra loro: le tappe 
sono collegate alla fonte principale che tiene in-
sieme la narrazione («La Giornata») e al contem-
po i loro toponimi sono in relazione con le tre 
fonti che ne attestano il mutamento, la cancella-
zione o la conservazione nell’arco temporale che 
va dal XVII al XIX secolo.

L’impiego di un data model così strutturato ha 
consentito di adoperare un utile e agile strumen-
to di comparazione dei dati in diacronia e sincro-
nia che ci consente di formulare considerazioni in 
merito alla storia dell’evoluzione urbana e di avere 
a disposizione materiale proveniente da più fonti, 
in grado di agevolare una narrazione del patrimo-
nio culturale basata su dato esatto, ma utilizzabile 
per la costruzione di storie spazialmente orientate 
per agevolare il coinvolgimento del fruitore.

Inoltre, grazie alla trasposizione grafica della 
rappresentazione spaziale della guida di Celano, 
la piattaforma consente di disporre di uno stru-
mento di analisi geocritica11 per il testo letterario, 
per analizzare, ad esempio, in quali termini e 
modalità Celano imposta il suo discorso spaziale, 
quali siano le convergenze con la parallela Spiega-
zione storiografa di Carletti e quanto possiamo de-
sumere dal confronto tra i due testi, appartenenti 
a generi diversi, circa il condizionamento delle 
scelte compositive e progettuali del lavoro del to-
pografo Carletti da parte del letterato seicentesco 
che impiega come modello (esempio: tasso di ri-
spondenza tra tappe e punti legenda e conseguen-
ti considerazioni).

A titolo esemplificativo si passano in rassegna 
brevemente alcuni risultati dell’analisi. Secondo 
il Piano di Risanamento, il numero di chiese sto-
riche da abbattere ammontava a 62; nella zona 
descritta nella «Giornata Quarta» sono nomina-
te almeno 43 tra chiese e cappelle; di esse oggi 
sono ancora esistenti 24 emergenze. Ne consegue 

la sparizione di quasi la metà del patrimonio ec-
clesiale nell’area in esame che in qualche caso 
la Commissione del 1890 cerca di salvaguardare 
almeno nel nome, attraverso l’operazione topo-
nomastica. Lo stesso intento ebbe applicazione 
anche per strade, piazze e vicoli da demolirsi. In 
generale dall’analisi si ricava che però non tutti 
i suggerimenti sono stati effettivamente presi in 
considerazione dalla Giunta Municipale; dei 130 
suggerimenti toponomastici ne risultano rigettati 
53 (Capasso, 1890)12. Questi ultimi sono dunque 
stati oggetto di ulteriori riflessioni, arricchite e 
facilitate dalla contestualizzazione spaziale agevo-
lata dalla visualizzazione geografica. Per tornare 
all’esempio delle chiese cancellate sia fisicamente 
sia nel nome, risultano ad esempio, per la zona 
che riguarda il caso studio, Sant’Agnello dei Gras-
si, Santa Maria Visitapoveri, San Pietro a Fusa-
riello.

Raffrontando la «Giornata Quarta», attraverso 
la mappatura, con la carta del duca di Noja si ri-
scontra che il numero delle chiese elencate nella 
Spiegazione, corrispondenti a quelle citate da Cela-
no (in numero di 41), sono 36 sul totale; mentre 
si deve osservare in generale che delle chiese non 
segnalate in legenda si rileva la pianta, nella pre-
valenza dei casi, nel rilievo cartografico. A questo 
punto, incrociando la visualizzazione cartografi-
ca georeferenziata e il testo di Celano, ci si può 
immediatamente rendere conto della loro preci-
sa collocazione anche se esse non sono citate in 
legenda e confrontarla agilmente con la mappa 
attuale integrando dati prima mancanti e/o desu-
mibili attraverso operazioni di comparazione più 
lunghe e complesse.

Grazie alle funzionalità di cross referencing e 
tagging è stato possibile elaborare considerazioni 
circa la collocazione degli antichi sedili cittadini13 
e la concentrazione di arti e mestieri (fig. 4). Ad 
esempio, la zona in esame ricade nella giurisdizio-
ne del Sedile di Porto, Portanova e di quello del 
Popolo, le cui sedi, oggi tutte scomparse, possono 
essere visualizzate nella loro antica collocazione e 
negli spostamenti avvenuti e registrati sia da Cela-
no sia da Carletti. Ai seggi afferivano le famiglie 
nobili del regno i cui gentilizi hanno dato nomi a 
numerose strade, molte già ricordate nel XVII se-
colo, mentre altre strade in via di demolizione ne 
avrebbero conservato il nome per le vie nei pressi 
delle loro abitazioni, secondo la ratio stabilita dai 
commissari del 1890. Antichi mestieri e corpora-
zioni artigiane sono descritti molto puntualmente 
da Celano che insiste a indicarne la zona di attivi-
tà collegandosi alla toponomastica.

Dalla visualizzazione contestualizzata tramite 
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tagging emerge un quadro spaziale composito e 
ancora oggi, in molti luoghi, riferibile al dedalo 
dei percorsi scampati alle demolizioni ottocente-
sche e postbelliche, in altri casi, scomparso, ma 
ancora una volta resiliente nel nome. In questo 
caso studio emerge, ad esempio, che 31 delle 161 
tappe esaminate presentano nomi che sono col-
legati a mestieri e corporazioni e, grazie alla vi-

sualizzazione in modalità network analysis (fig. 5), 
è possibile visionare facilmente se resta solo il to-
ponimo oppure con esso anche la strada antica. 
Infine, per dare un saggio della potenzialità euri-
stica della piattaforma progettata si può qui citare 
un caso, tra tanti, di analisi di un’operazione di 
conservazione toponomastica purtroppo fallita: 
il nome della Strada di Porto, la più importante 

Fig. 5. Network analysis per tipologie
Fonte: elaborazione degli autori

Fig. 4. Geographical visualization della selezione «strade di mestieri e corporazioni artigiane»
Fonte: elaborazione degli autori
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arteria cittadina della zona portuale, viene cancel-
lato e sostituito assieme alla strada dalle attuali 
Via Depretis e Via De Gasperi, nonostante i com-
missari avessero raccomandato la conservazione 
del toponimo almeno per una porzione del nuovo 
assetto stradale. Si tratta di un esempio eclatante 
di sparizione che predispone a riflessioni storiche 
più complesse in via di elaborazione.

Per quel che riguarda l’aspetto della fruizione, 
Placing Names consente di avere a disposizione ma-
teriale duttile e preciso, proveniente da più fonti 
e sempre implementabili, impiegabile nella pro-
gettazione di narrazioni del patrimonio culturale 
scientificamente controllate e controllabili, ma 
utilizzabili per la costruzione di storie impostate 
spazialmente e per questo orientate a un maggio-
re coinvolgimento del fruitore. Se è indubitabile 
dunque che nei nomi dei luoghi vi sia traccia della 
loro storia stratificata, questo studio ha consenti-
to di sondare il potenziale narrativo e cronotopi-
co della toponomastica per poi valorizzare la sua 
funzione di accrescimento del senso di apparte-
nenza a un luogo storico (place attachment). Agevo-
lare la conoscenza dei luoghi e sentire che le loro 
millenarie storie sono parte della storia individua-
le è quanto anima ogni buona pratica intesa alla 
valorizzazione e alla conservazione insieme del 
patrimonio materiale e immateriale che abbiamo 
l’onore di raccontare.

5. Conclusioni

La ricerca condotta può essere considerata 
come un primo passo nella direzione dell’uso in 
senso narrativo delle tecnologie geospaziali e dei 
dbms relazionali grazie a una gestione incrociata 
e integrata delle fonti. Fonti di carattere eteroge-
neo, ma accomunate da un medesimo approccio 
spaziale sono state comparate, analizzate e inda-
gate, ponendo al centro del discorso sulla narra-
zione urbana il luogo e la sua complessità.

Una guida storica come le Notizie del Celano 
si presta perfettamente a un vero e proprio rac-
conto della città, attraverso una descrizione in 
movimento e immediatamente traducibile in una 
passeggiata reale e verificabile con precisione to-
pografica.

In questo senso il raffronto puntuale con la 
Mappa del duca di Noja, una planimetria condot-
ta con rigore scientifico, ma ancora in grado di 
descrivere narrando, grazie a una legenda corpo-
sa e circostanziata – peraltro non a caso esempla-
ta sull’opera di Celano stesso – conferma l’intui-
zione iniziale: che la guida fosse nata per narrare 

la storia attraverso la geografia dei luoghi, e che la 
mappa non rinunciasse alla narrazione della sto-
ria pur essendo una mappa geografica.

Entrambe le fonti fanno dell’elemento topono-
mastico un perno centrale per la sua intrinseca 
natura di condensatore di tempo e luogo. La na-
tura stratigrafica del nome del luogo si congiun-
ge e riflette il palinsesto urbano e si fa ausilio di 
memoria, così come dimostra l’impiego che ne 
fanno i membri della Commissione del 1890. Le 
riflessioni di quegli illustri conoscitori della storia 
di Napoli e il loro amore per le memorie patrie 
hanno riscritto il panorama urbano in trasfor-
mazione, un «libro» che ancora oggi possiamo 
leggere, seppure in maniera frammentaria, nelle 
strettole e sotto i supportici così come nella tabel-
la viaria.

La possibilità di gestire i dati storici in questo 
ambiente di lavoro ha consentito di attivare il pro-
cesso riflessivo attraverso i dati: la costruzione di 
un modello di dati ad hoc per il problema posto, 
con tutto quello che esso comporta in termini di 
incertezza ed eterogeneità tipici della ricerca uma-
nistica, ha reso efficace l’uso di uno strumento in-
formatico a sostegno della comprensione del mate-
riale storico e inevitabilmente frammentario. Uno 
strumento che aiuta ed esternalizza il processo del 
pensiero che anima la domanda di ricerca.

In conclusione la gestione dei dati e la loro vi-
sualizzazione comparata in un contesto spazio-
temporale stratificato si configurano qui come 
un altro percorso per tentare di aggiungere com-
plessità e vita a un mondo perduto in cui non po-
tremo mai tornare, ma che abbiamo il diritto e il 
dovere di non dimenticare e di preservare.
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Note

1 Tra le pubblicazioni recenti che esplorano lo spatial turn nel-
le scienze umane e che hanno orientato il presente lavoro cfr. 
Bodenhamer, Corrigan e Harris (2010); Bodenhamer, Corri-
gan e Harris (2015); Torre (2008); Cosgrove (2012); Pickles 
(2004).
2 Per la ricognizione sistematica delle trasformazioni urbanisti-
che a seguito del Risanamento, costante punto di riferimento 
anche per l’analisi del caso studio qui presentato, cfr. Alisio 
(1980).
3 Si tratta di una relazione che fu conferita dalla Giunta Co-
munale di Napoli, su proposta dell’assessore Carlo del Pezzo, 
a una Commissione composta da Bartolommeo Capasso, Giu-
seppe de Blasiis, Giulio de Petra, Giuseppe del Giudice, Aspre-
no Galante, Benedetto Minichini, Ludovico de la Ville sur Yl-
lon e Benedetto Croce, il 28 aprile del 1890. Per approntare 
la relazione, che registra la scelta dei toponimi da conservare 
e da assegnare alle vie risultanti dal Piano di Risanamento, i 
membri della Commissione intrapresero un lavoro di analisi 
sui nomi delle antiche vie da demolirsi. Scelsero in seguito i 
nomi da preservare confrontando tra loro la pianta della città 
e il Piano regolatore del Risanamento. (Capasso, 1890).
4 La definizione di deep map compare per la prima volta nelle 
ricerche di Mike Pearson e Michael Shank del 1994 come: «rich 
collations and juxtapositions of the past and the contemporary, 
the political and the poetic, the factual and the fictional, the 
discursive and the sensual; the conflation of oral testimony, 
anthology, memoir, biography, natural history and everything 
you might want to say about a place». Il termine è stato coniato 
in relazione a PrairyErth (1991) di William Least Heat-Moon, 
un resoconto della contea di Chase nel Midwest americano che 
mette in relazione testimonianze eterogenee per il racconto di 
un luogo, ricorrendo a fonti orali, storiche e geografiche, topo-
grafiche, del folklore locale, antologie di viaggi, note tratte dal 
mondo del giornalismo, memorie, storia naturale, autobiogra-
fia e di vario altro genere (Pearson e Shanks, 2005).
5 Per le più recenti pubblicazioni che riguardano il deep map-
ping si veda: Bodenhamer, Corrigan e Harris (2021); Ietri e 
Mastropietro (2021).
6 Per type si intende il contenitore principale che permette di 
leggere nella scheda di ciascun oggetto (object) a esso riferito 
tutte le informazioni anagrafiche, storiche e geografiche (van 
Bree e Kessels, 2013).
7 Per object si intende la scheda di un oggetto (object) che con-
tiene tutte le informazioni anagrafiche, storiche e geografiche 
(van Bree e Kessels, 2013).
8 David Rumsey è il presidente della Cartography Associates, 
collezionista di mappe e fondatore della David Rumsey Hi-
storical Map Collection (https://www.davidrumsey.com/view/
georeferencer, ultimo accesso: 26.V. 2020). Si tratta di una del-
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le più grandi collezioni di mappe digitali al mondo; grazie 
allo strumento Georeferencer il sito consente agli utenti di 
georeferenziare e visualizzare qualsiasi mappa della collezio-
ne (https://www.georeferencer.com, ultimo accesso: 26.V. 2020).
9 Per geographical visualization si intende la visualizzazione della 
mappa che attraverso l’uso delle coordinate consente la rap-
presentazione dei punti di interesse (point of interest) attraver-
so simboli come punti, linee o poligoni (van Bree e Kessels, 
2013).
10 Circa la relazione della Commissione di Toponomastica si 
veda la nota 3.
11 Per geocritica si fa qui riferimento alla riflessione teorica di 

Bertrand Westphal che propone nuove tecniche di analisi let-
teraria il cui centro d’interesse è il referente spaziale e non più 
l’autore o l’opera (Westphal, 2009).
12 Si veda la nota 3.
13 Con il termine sedili o seggi si intende indicare sia le sedi 
fisiche e sia le compagini di organi costituzionali composti da 
nuclei nobiliari in affiancamento al Parlamento regio, una sor-
ta di giunta comunale che assicurasse una maggiore funziona-
lità al governo locale. I seggi risultano attestati a Napoli sin 
dal periodo ducale (VI-XII sec.) e i loro nomi erano desunti 
in parte da gentilizi e in parte da strade e luoghi in cui erano 
situate le loro sedi (Galasso, 1998).


