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Linguaggi Grafici

MAPPE 

Obiettivo del volume è indagare le potenzialità, i ruoli, 
gli ambiti di applicazione e le prospettive di ricerca
di uno dei dispositivi grafici più utilizzati, efficaci
e trasversali: le mappe.
Le mappe sono artefatti visivi disegnati per mezzo
di un particolare linguaggio grafico che, a seconda 
della sua funzione, può essere condiviso da una vasta 
comunità di utenti o assolutamente personale
e soggettivo, così come può rivolgersi a un pubblico 
ristretto e specialistico o a un pubblico non esperto.
Mappare significa rappresentare realtà, fenomeni
o sistemi complessi attraverso un disegno basato
su un codice atto a mediare graficamente
la corrispondenza tra la realtà – percepita, progettata, 
misurata o immaginata – e la sua rappresentazione. 
Questa esigenza di confrontarsi con la realtà
attraverso la rappresentazione è da sempre legata
alla necessità di governare ciò che difficilmente può 
essere percepito e dunque compreso; una necessità, 
questa, alimentata da ragioni di tipo differente
a seconda delle culture in cui le mappe sono state 
prodotte e dei loro specifici interessi: militari, economici, 
religiosi, politici, scientifici ecc. 
La mappa permette così l’apertura di una finestra
su un aspetto del mondo per osservarlo secondo
un particolare punto di vista, quello dell’autore
della mappa stessa.



Al contempo, la mappa consente la lettura d’insieme
di oggetti, fenomeni, entità di vario tipo, frequentemente 
attraverso la scelta di un punto di vista zenitale,
e incarna così una delle più alte aspirazioni dell’uomo 
ovvero l’esercizio di una forma di controllo sulla realtà. 
Dalla nascita della stampa fino all’era digitale,
il progresso tecnologico ha contribuito alla diffusione 
delle mappe. L’uso ormai capillare degli strumenti 
informatici ne ha inoltre reso accessibile la possibilità
di produzione, estendendo in maniera pervasiva la loro 
conoscenza e avvicinandole alla portata di un pubblico 
molto ampio. Oggi, in un’epoca in cui i fenomeni
del mondo si fanno più complessi e al contempo
si moltiplicano le opportunità di osservazione
e misurazione degli stessi, queste rappresentazioni 
grafiche si configurano come strumenti privilegiati
di comprensione, comunicazione e governo della 
realtà, nelle sue molteplici dimensioni e declinazioni.
Il volume si propone come spazio di riflessione sulle 
mappe, con l’obiettivo di esplorarne le tipologie,
le funzioni, gli utilizzi, le modalità espressive, i linguaggi 
simbolici. Saranno accolti contributi scientifici
sia di carattere generale che relativi a specifici ambiti
di applicazione o a casi di studio, sia riferiti alla storia 
che riconducibili all’attualità, sia di taglio teorico-
culturale che tecnico-metodologico, purché indaghino 
aspetti significativi di questa categoria di artefatti visivi.
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Il secondo volume della serie Linguaggi Grafici è dedicato alle 
mappe. Come avvenuto per il primo volume, dedicato all’illustra-
zione, si rende preliminarmente necessario individuare l’ambito di 
ricerca che si intende indagare e discutere in uno spazio che si 
delinea come luogo di confronto tra esperienze disciplinari etero-
genee e plurali. Il volume mostra infatti che il ricorso alle mappe 
come strumento di ricerca è diffuso trasversalmente in numerosi 
settori: le mappe rivelano costitutivamente la propria utilità sia in 
fase di costruzione che di restituzione che di lettura in quanto ca-
paci di offrire una visione d’insieme dei fenomeni e, di conseguen-
za, un insostituibile sostegno al pensiero critico. Questo volume 
intende in tal senso porsi come una raccolta di punti di vista sul 
mondo delle mappe, un mosaico diversificato di approcci che ne 
documentano la valenza storico-conoscitiva, che le analizzano 
come artefatti grafici, che le impiegano come metodo di indagine 
sul passato e sul presente o che le interpretano come sguardi privi-
legiati orientati alla progettualità futura. Un mosaico che a sua 
volta costituisce una mappatura dei tanti utilizzi e dei tanti ruoli 
che le mappe rivestono nei diversi campi del sapere.

Anche il secondo volume della serie raccoglie una selezione dei 
contributi presentati in risposta a una call, da parte di studiosi che 
si interessano di mappe e che le indagano, le disegnano o le utiliz-
zano nella pratica della propria ricerca. Già in fase di stesura della 
call è apparso con chiara evidenza come questo sia un ambito di 
ricerca multiforme e molto articolato, in virtù delle molteplici va-
lenze che le mappe, in quanto dispositivi scientifici, presentano. 
Valenze che spaziano dall’indagine cartografica, rivolta allo studio 
del territorio e delle sue trasformazioni, all’interpretazione di fe-
nomeni complessi attuata mediante l’analisi e la visualizzazione di 
dati; dalla sperimentazione artistica, fondata sull’uso della mappa 
come materia anche con accezione metaforica, alla ricerca interdi-
sciplinare sostenuta dal ricorso alla mappatura di scenari e alla loro 
rappresentazione; non limitandosi solo a questi ambiti ma facen-
dosi interpreti di approcci culturali con risvolti di natura etica, fi-
losofica e politica. La selezione dei contributi è stata effettuata dai 
revisori e dai curatori sulla base di un criterio di rispondenza e di 
coerenza con le molteplici accezioni di mappa che la call indivi-
duava. A differenza di quanto avvenuto nel primo volume, le pro-
poste sono provenute non soltanto dal settore disciplinare del Di-
segno, ma anche da altri settori, segnale evidente della condivisione 
del dispositivo grafico della mappa con ambiti di ricerca molto 
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diversificati e dell’impiego trasversale delle tecniche e degli stru-
menti propri delle scienze grafiche. L’inclusione di questa pluralità 
di esperienze di studiosi per i quali la mappa costituisce un impor-
tante strumento di ricerca ha arricchito e reso maggiormente po-
liedrico il volume.

Il taglio curatoriale è stato ulteriormente definito integrando i 
saggi selezionati con alcuni contributi a invito, concepiti e presen-
tati in forma di intervista, che approfondiscono peculiari e signifi-
cative accezioni della mappa intesa come dispositivo grafico com-
plesso che si presta efficacemente all’espressione e all’analisi di 
specifici ambiti del sapere e che rivelano la loro duplice vocazione 
di rappresentazione grafica e di strumento teorico-metodologico.

L’intento che ha animato la realizzazione di questo volume è 
stato di carattere esplorativo, finalizzato a indagare i significati, gli 
usi e i linguaggi grafici delle mappe per poi raccoglierli in un uni-
co quadro d’insieme. In tal senso, costruire una definizione del 
termine ‘mappa’ ha assunto un’importanza prioritaria. La ricogni-
zione della letteratura disponibile sul tema e gli aspetti metodolo-
gici e operativi delle esperienze di ricerca presentate hanno infatti 
messo in luce uno scenario che non conduce a una definizione 
univoca né tantomeno circoscritta a un preciso ambito di applica-
zione e che ha reso prioritaria l’individuazione di uno strumento 
interpretativo chiaramente delineato, di una definizione della 
mappa che potesse tenere conto della complessità delle sue molte-
plici accezioni.

Ragioni

Nella nostra quotidianità facciamo un largo uso di mappe: il 
termine fa ormai parte del nostro linguaggio e vi ricorriamo ogni 
qualvolta ci occorre determinare il percorso da compiere per rag-
giungere un luogo che non conosciamo oppure quando dobbiamo 
orientarci in una città che ci accingiamo a visitare. Le mappe sono 
oggi per noi soprattutto strumenti di navigazione in tempo reale: 
Google Maps ci consente di esplorare a distanza ravvicinata ogni 
luogo della superficie terrestre, simulando di camminare lungo le 
vie o di spostarci nel paesaggio naturale. L’utilizzo attivo che fac-
ciamo delle mappe sembra ancora relegare questo strumento al 
proprio ambito di funzionamento nativo ovvero quello della 
scienza geografica.
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Occorre tuttavia considerare che le mappe (e con esse i codi-
ci grafici di cui fanno uso), tradizionalmente impiegate come 
espressione elettiva delle conoscenze disciplinari proprie della 
geografia, si sono evolute con essa; le mutazioni degli approcci 
teorico-culturali che hanno animato nel tempo la ricerca geo-
grafica si sono riflesse sul concetto di mappa, sulla sua definizio-
ne e sul suo utilizzo. Le mappe non sono più appannaggio 
esclusivo della scienza geografica: esse divengono invece uno 
strumento di applicazione molto più ampia, che fa riferimento 
al concetto di mapping e che coinvolge trasversalmente gli studi 
culturali. Questo aspetto, in precedenza latente e inespresso, è 
emerso con chiarezza negli anni Ottanta-Novanta del Novecen-
to nel contesto degli studi sociali anglosassoni, con la teorizza-
zione del “cultural turn” (Barnett, 1998; Gill, 2001; Claval et 
al., 2005) inteso come focus sulla cultura in quanto agente e 
prodotto geografico (Oxford Reference, 2021) e la conseguente 
accettazione diffusa dell’approccio della geografia culturale. Se-
condo Franco Farinelli si acquisisce così la consapevolezza del 
“carattere archetipico di un sapere, quello geografico, che è 
all’origine del sapere occidentale” (Farinelli in Iacoli, 2014, p. 
13). Così la geografia non è in senso stretto la rappresentazione 
della Terra, ma è uno strumento culturale in grado di definire, 
codificare ed esprimere il rapporto dell’uomo con il mondo, 
con ripercussioni sul piano sociale, filosofico ed etico. Di fronte 
a questa radicale trasformazione, la mappa, in quanto ‘iconote-
sto’ (Cosgrove, 2008), non poteva che vedere evolvere a sua vol-
ta il proprio significato e la propria portata.

Anche se siamo abituati a utilizzare la mappa come dispositivo 
in cui si invera la corrispondenza tra un referente reale e la sua 
rappresentazione grafica (la stessa mappa), è necessario scardinare 
questo automatismo di associazione tra la realtà e la mappa e con-
siderare che, anche quando la rappresentazione sembra ‘somiglia-
re’ al suo referente reale per il fatto che ne evoca in maniera diret-
ta alcune caratteristiche, la mappa è altro. Altro rispetto al 
territorio, alla città, alla forma geografica, alle caratteristiche 
morfologiche. Si può affermare che la mappa mostra senza mo-
strare, e consente e impedisce di vedere allo stesso tempo. Non a 
caso, uno dei significati letterali del termine ‘mappa’ rimanda al 
codice della chiave, ovvero alla sequenza di sporgenze e rientranze 
che permette di ingranare la serratura e aprire una porta: la map-
pa è una porta che si apre sul mondo (in questo senso consente di 
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vedere) ma è al contempo una prigione che vincola a uno specifi-
co punto di vista (in questo senso impedisce di vedere).

Tradizionalmente, la mappa riconosce le proprie ragioni costi-
tutive nell’atto della trascrizione ovvero della codifica di un’infor-
mazione (non necessariamente materiale, ma anche verbale) in un 
linguaggio diverso da quello di partenza, e nello specifico in un 
linguaggio grafico, in perfetta aderenza con la definizione di rap-
presentazione (ri-presentazione). Nella trascrizione vengono inevi-
tabilmente omesse alcune informazioni: la trascrizione è un filtro 
che comporta la selezione di un insieme discreto di elementi a 
scapito di tutti gli altri, e rappresenta da un lato una radicale sem-
plificazione della realtà, una perdita di significato; è nella necessa-
ria ‘riduzione’ di forma e di senso che secondo Farinelli risiede la 
“violenza del mapping” (Farinelli, 2003, p. 78). Ma dall’altro lato 
la trascrizione non va interpretata “necessariamente nel senso di un 
impoverimento. Questo appiattimento consente la riproduzione e 
la trasmissibilità, produce insomma ‘visioni’ dotate di senso” (Fer-
rari, 2021, p. 17). Mentre si opera una riduzione, allo stesso tempo 
si produce un ulteriore strato di significato, un valore autonomo 
della rappresentazione: la mappa è molto di più di una rappresen-
tazione dello spazio e “lo stesso atto di mappare [diviene] un atto 
sociale” (Farrauto, 2012, p. 55). Trascrivere, come tradurre, signi-
fica dire la stessa cosa senza dire la stessa cosa o, meglio, dire “qua-
si la stessa cosa” (Eco, 2003). Se si assume che ogni rappresentazio-
ne, e le mappe in questo non fanno eccezione, non può né essere 
una replica, né una copia del reale, essa deve partire da una ‘inter-
pretazione’ che avvia un processo di alterazione delle informazioni 
che tramite un linguaggio grafico permette la loro trasfigurazione. 
Questo non comporta semplicemente una diminuzione del dato 
originale, ma sancisce una certa autonomia rispetto a esso (Gada-
mer, 1983). Le mappe, come risultato oggettuale di questo proces-
so di diminuzione, permettono di distinguere l’oggetto grafico dal 
riferimento reale (Anceschi, 1992).

Per l’esigenza costitutiva di dover rispondere a una funzione 
specifica la mappa è così per sua natura una rappresentazione ten-
denziosa che costringe l’osservatore ad accettarne implicitamente 
il codice grafico e a siglare con essa un accordo di reciproca fidu-
cia. A partire dall’assunto formulato da Alfred Korzybski  secon-
do cui la mappa non è il territorio (1933), Gregory Bateson ela-
bora una riflessione sul rapporto tra mappa e territorio, 
affermando che ciò che si trasferisce sulla mappa è di fatto la 
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‘differenza’, poiché un territorio uniforme darebbe luogo a una 
mappa vuota: osservando la questione in una prospettiva molto 
ampia, la mappa diviene un effetto sommatorio che ‘organizza’ le 
differenze nel ‘territorio’ (Bateson, 1979). Questo aspetto sem-
bra spontaneamente aprire il campo alla definizione di ‘spazio 
liscio’ e ‘spazio striato’ introdotta da Gilles Deleuze e Félix Guat-
tari (1995): uno spazio che non è caratterizzato da ‘differenze’ da 
trasferire sulla mappa, quale è lo spazio nomade, sarà liscio, 
mentre sulla mappa sarà necessario riportare tratti descrittivi del-
lo spazio sedentario, denso di segni e in tal senso striato. Nel 
concetto di differenza sta molto del fascino della mappa, e il po-
tere che determina questo fascino è esercitato dalla rappresenta-
zione, che può dare corpo concreto alle differenze tra realtà e 
mappa attraverso il linguaggio grafico. È ciò che Jean Baudrillard 
chiama “imaginaire de la répresentation” sottolineando che è la 
‘differenza’ a generare la poesia della mappa e il fascino della real-
tà (Baudrillard, 1981).

Per questo suo carattere soggettivo e tendenzioso, che sog-
giace alle intenzioni rappresentative del suo autore, ma soprat-
tutto per la sua natura intrinseca che deriva da un’azione di 
ri-presentazione, la mappa non stabilisce mai una relazione di 
esatta corrispondenza con la realtà, ma di similitudine sotto 
una specifica chiave interpretativa. La mappa, in accordo con il 
fenomeno della précession des simulacres teorizzato ancora da Jean 
Baudrillard potrebbe essere allora interpretata come simulacro 
(il cui etimo è lo stesso del verbo simulare ovvero ‘essere simile’): 
rimossa qualsiasi pretesa di assoluta oggettività, la mappa divie-
ne “iperreale” poiché non è una copia della realtà, anzi simula la 
realtà, sostituendosi al suo referente senza corrispondergli. Il ter-
ritorio non precede più la carta, né le sopravvive; è ormai la car-
ta che precede il territorio (Baudrillard, 1981). Si tratta del “po-
tere ontologico” della mappa che, secondo Franco Farinelli, 
stabilisce una “dittatura cartografica” di natura logico-impositi-
va, che è “in grado di produrre la realtà piuttosto che accoglierla, 
descriverla e rappresentarla soltanto” (Farinelli in Iacoli, 2014, 
p. 5) ed è quindi capace di determinare la nostra visione del 
mondo. “Per questo motivo le carte geografiche disvelano l’an-
tropologia dell’uomo occidentale e la sua evoluzione durante la 
storia, poiché la visione […] è intimamente legata al tema del 
linguaggio come elemento creatore, vale a dire come strumento 
più normativo che descrittivo” (Ferrari, 2021, p. 17).
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Funzioni

Una mappa, in quanto dispositivo visuale che si avvale di dif-
ferenti linguaggi grafici, può assumere una molteplicità di funzio-
ni. Funzioni plurime tanti quanti sono gli sguardi che tentano di 
ridurre la complessità delle informazioni che si rendono visibili 
attraverso l’atto di mappare e il conseguente apparato grafico che 
ne risulta. 

Fra le tante c’è sicuramente la necessità di orientarsi in un luo-
go, in senso proprio volgendo a oriente lo sguardo attraverso cui si 
osserva un territorio. Non bisogna dimenticare che le mappe me-
dievali, a differenza della convenzione odierna, ponevano nella 
parte alta l’est, appunto l’oriente, il punto in cui sorgeva il sole e il 
luogo dove era nato il Cristo, che etimologicamente ha generato il 
termine ‘orientare’. Le numerose versioni medievali delle mappe 
T-O (Mappae Orbis Terrae) raffiguravano il mare Mediterraneo in 
forma di T a suddividere i tre continenti Europa, Africa e Asia, 
con quest’ultimo, l’oriente, posto appunto in alto, racchiusi da 
una O, un oceano che li circondava completamente. Naturalmen-
te queste non possono essere considerate descrizioni puramente 
geografiche, in quanto costituiscono vere e proprie allegorie pitto-
riche della cosmologia cristiana (Ciardi, 2017). A differenza di 
questo particolare tipo di mappa, i peripli e i portolani in mare, o 
gli stradari a terra, permettono di orientarsi in quanto guide che 
dirigono lo sguardo in una direzione e conducono per una deter-
minata via.

Una funzione, questa, che riconduce alla finalità di viaggiare, 
di compiere spostamenti che, tramite le mappe, possono permet-
tere di attraversare i luoghi e di raggiungere una meta o che, in 
modo diametralmente opposto, pur rimanendo fermi all’interno 
di una stanza, possono permettere di raggiungere mentalmente, 
attraverso l’ausilio delle immagini, luoghi lontanissimi geografica-
mente e temporalmente. Ne sono un esempio le diverse rappre-
sentazioni geografiche delle miniature che affiancano i codici ma-
noscritti, in cui le immagini che accompagnano i tomi divengono 
l’occasione per una metanarrazione dei luoghi. Gli atlanti illustra-
ti di matrice rinascimentale, che raccolgono le cartografie e le rap-
presentazioni urbane di tutto il mondo, o gli affreschi geografici 
allineati in sequenza in lunghe gallerie private, come la Galleria 
delle Carte Geografiche nei palazzi Vaticani, o nelle stanze dei si-
gnori, come la Sala delle Carte Geografiche di Palazzo Vecchio a 
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Firenze, permettono di viaggiare per l’intero globo pur rimanendo 
all’interno di uno spazio confinato. Questi manufatti sono stati 
realizzati in coincidenza con i primi tentativi di codificazione del-
le tecniche di rappresentazione proiettive che vanno dal primo 
Umanesimo al pieno Rinascimento (Cinque, 2002; Valerio, 
2012); proprio in questo periodo, infatti, si assiste a un passaggio 
determinante dalla raffigurazione alla rappresentazione scientifica, 
che determina anche l’uso di linguaggi grafici codificati.

Le mappe, in quanto riproduzioni, che si avvalgono dell’ausi-
lio di segni, permettono da un lato di raffigurare aspetti della real-
tà fisica di un luogo e dall’altro di incarnare, tramite i discorsi 
sottesi, l’idea che si ha del medesimo luogo (Harley, 2002). Si 
tratta cioè di raffigurazioni che tramite il segno grafico permetto-
no di conoscere realtà complesse che esulano dalla pura dimensio-
ne geografica. Il processo di mappatura è strettamente connesso al 
concetto matematico del mapping in base al quale qualsiasi aspetto 
della realtà è riproducibile. In matematica questo processo con-
sente di associare biunivocamente elementi appartenenti a due 
insiemi diversi (Farinelli, 2003). Nella sua dimensione grafica, la 
corrispondenza fra un segno e un aspetto della realtà risponde allo 
stesso principio: un sistema che non ha esclusivamente caratteriz-
zato la questione cartografica di matrice geografica, ma che ha ri-
guardato la natura conoscitiva dell’intero sapere tecnico che ha 
contraddistinto la modernità. Basti pensare al sequenziamento 
del genoma umano condotto dall’International human genome 
sequencing consortium, che aveva appunto l’obiettivo di mappare 
i circa trentamila geni del nostro DNA. Campi del sapere, quel-
lo geografico-cartografico e quello medico-genetista, molto di-
stanti fra loro, ma che si avvalgono di un sistema, quello del 
mapping, che consente di conoscere, analizzare e riprodurre in 
modo sintetico la complessità di una realtà. Un duplicato della re-
altà che ha avuto una funzione basilare nei dispositivi conoscitivi e 
di analisi della realtà complessa delle manifestazioni del mondo. 

Un ulteriore compito affidato alle mappe è sicuramente quello 
di analizzare; il ricorso a questo dispositivo ha determinato il suo 
impiego in diversi campi della conoscenza, dalla medicina alla rap-
presentazione grafica, dalla sociologia alla geografia. L’analisi urba-
na e territoriale ha messo a punto linguaggi grafici propri e codifi-
cati per comprendere i fenomeni. Si pensi al processo di 
unificazione dei simboli e dei segni convenzionali per la costruzio-
ne di un linguaggio grafico comune in urbanistica, con la finalità 
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di ovviare all’uso personale e improvvisato. Tali linguaggi grafici 
sono utilizzati ancora oggi per la codifica dello zoning alla scala 
territoriale e urbana in cui a ogni colore prestabilito corrisponde 
una precisa omogeneità di funzione e a ogni segno una sola lettura 
di significato. Le mappe dei piani non lasciano possibilità di inter-
pretazione, la trasmissione dell’informazione è codificata e unifica-
ta (Astengo, 1949; Gabellini, 1986). Allo stesso modo, le carte di 
analisi pre-prescrittiva usano simboli e colori per accorpare infor-
mazioni tramite l’uso di segni grafici. Ad esempio, le carte per la 
lettura etnografica alle diverse scale (nazionale, territoriale e urba-
na) diventano strumenti formidabili per l’analisi di contesti com-
plessi in cui i confini sono difficilmente rintracciabili. Ne sono un 
esempio la Mappa Etnografica della penisola balcanica realizzata da 
Jovan Cvijić del 1918, nella quale si tenta di restituire graficamen-
te la complessa composizione etnica e religiosa dell’intera regione 
geografica, o la doppia mappa del 1894 The Tenement-House Com-
mittee maps, che mostra da una parte la densità abitativa di Man-
hattan e dall’altra la presenza della varietà delle nazionalità presen-
ti in città. In tutti i casi, si tratta di processi di mappatura che 
vengono ricondotti ad artefatti visuali che conferiscono a un segno 
grafico la corrispondenza biunivoca di una realtà ben più comples-
sa (Casti, 2000). Una procedura identica a quella che avviene in 
ambiente GIS, dove il significato degli oggetti è definito dagli at-
tributi associati a un database che permette l’interpretazione e 
l’analisi delle informazioni su base geografica. Tali espedienti grafi-
ci consentono in maniera veloce, in modo immediato e intuitivo, 
di leggere numerosissime informazioni che in fase progettuale per-
mettono di valutare le differenti opzioni ipotizzate per un luogo.

Proprio la funzione di progettare è una delle caratteristiche più 
peculiari delle mappe. Va ricordato come ogni mappa è un proget-
to, innanzitutto grafico, attuato sulla realtà che viene trasformata 
nell’atto di essere rappresentata. Un processo inverso, in cui il ten-
tativo di raffigurare la realtà piega quest’ultima alla sua immagine, 
trasformando la sua rappresentazione nel suo progetto. Progressi-
vamente la natura interpretativa e rappresentativa dei luoghi at-
tuata dalle mappe diventa sempre più operativa, ci si allontana 
dall’annotazione fedele dei luoghi e ci si avvicina all’illustrazione 
dei processi di trasformazione ipotizzati. Un meccanismo, questo, 
che appare ancora più evidente se si fa riferimento a tutte quelle 
discipline che si occupano del progetto urbano e della trasforma-
zione territoriale e che fanno ampio utilizzo di questo strumento.
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Le mappe in questo caso diventano anche l’occasione per im-
maginare alternative alla realtà osservata o addirittura l’opportuni-
tà di graficizzare le realtà immaginate. Basti pensare alle molteplici 
immagini che provengono da descrizioni letterarie, come ad esem-
pio le svariate rappresentazioni cartografiche dell’isola di Atlantide 
che si basano sulla descrizione di Platone, da quella del gesuita 
Athanasius Kircher a quella del saggista Ignatius Loyola Donnelly. 
L’ausilio delle mappe come strumento della metanarrazione dei 
luoghi fantastici è reso evidente dall’uso massiccio che se ne ri-
scontra nella letteratura sci-fi. È raro imbattersi in un romanzo 
fantasy che non sia accompagnato da una mappa che tracci i luo-
ghi e descriva le geografie in cui questi sono ambientati. I più noti 
e suggestivi esempi in questo ambito sono sicuramente la mappa 
delle Terre di Mezzo dei romanzi di John Ronald Reuel Tolkien o 
la Map of Narnia and the Surrounding Countries di Clive Staples 
Lewis. In ognuna di queste mappe ogni elemento, seppur sempli-
ce, permette di dare forma a territori immaginari.

Ogni funzione a cui la mappa cerca di rispondere ha essenzial-
mente lo scopo di definire una forma, sia essa fisica, come nel caso 
di un territorio reale o immaginario, o simbolica, come nel caso 
delle allegorie pittoriche e della cosmologia. La rilettura dei lin-
guaggi grafici utilizzati mostra in maniera evidente come le map-
pe, ampiamente utilizzate nelle diverse discipline, hanno alimen-
tato l’illusione di oggettivare graficamente la realtà attuando scelte 
che comunque necessitano di un processo di reinterpretazione che 
ha una forte componente soggettiva e alcune volte anche autoria-
le. La necessità di oggettivare il dato, sia esso geografico o di altra 
natura, ha prodotto linguaggi grafici variegati tanti quanti sono i 
tentativi di ridurre la complessità del reale.

Evoluzioni

Analizzando la mappa sotto una prospettiva storica, è noto 
come la necessità e l’uso di riprodurre sopra una superficie piana 
per mezzo del disegno la superficie terrestre, tutta o in parte, siano 
antichissimi e nascano con l’uomo. In particolare, il termine ‘map-
pa’ ha origine punica e significa ‘tovaglia’ o ‘tela’, alludendo quindi 
alla materia su cui in antico questo disegno veniva tracciato. Per-
ché l’uomo disegna mappe? La ‘fortuna’ delle mappe lungo il corso 
della storia dell’uomo è legata a una finalità fondamentale ovvero 
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quella di dominare la realtà, esercitando una forma di controllo su 
di essa e sulla sua complessità. Non è un caso se le mappe usano 
prevalentemente un punto di vista zenitale, che risponde a una 
delle massime aspirazioni dell’uomo: il volo, il controllo, ma an-
che, trasversalmente in molte culture, lo sguardo divino. Si può 
affermare che l’intera storia delle mappe sia mossa dalla ricerca di 
un equilibrio tra le due esigenze di mediare tra il punto di vista dal 
basso (a cui l’uomo è costretto) e il punto di vista dall’alto (a cui 
l’uomo aspira) e di ridurre la complessità del reale a una sua versio-
ne semplificata, comprensibile e dunque controllabile.

La prima immagine propriamente geografica della storia è attri-
buita ad Anassimandro, ma ci è nota attraverso il ridisegno eseguito 
da Ecateo mezzo secolo dopo. La mappa pone il mar Egeo al centro 
del mondo noto e perimetra le terre emerse individuando due con-
tinenti (Europa e Asia-Africa). Anassimandro si confronta con 
l’Ecumene ovvero con l’intero mondo conosciuto, ma gli vengono 
rivolte aspre critiche aventi due motivazioni. Da un lato Anassiman-
dro supera un limite considerato invalicabile, quello delle cose ter-
rene, caratterizzate da uno sguardo dal basso verso l’alto, per porsi al 
pari del divino, che vede invece il mondo dall’alto verso il basso, 
incarnando un’aspirazione proibita all’uomo. Dall’altro lato Anassi-
mandro riduce, semplifica, cristallizza il significato di un’entità 
complessa come il mondo a un disegno riportato su una tavola.

Le prime mappe sono legate all’esigenza e alla pratica del viag-
gio. Italo Calvino afferma che “Il primo bisogno di fissare sulla 
carta i luoghi è legato al viaggio: è il promemoria della successione 
delle tappe, il tracciato d’un percorso. Si tratta dunque d’un’im-
magine lineare, quale può darsi solo in un lungo rotolo” (Calvino, 
1984, p. 23). In effetti, molte ‘mappe’ antiche sono costituite pro-
prio da lunghi elenchi delle località attraversate nel viaggio (si 
pensi agli itineraria scripta) e servivano non tanto ad accompa-
gnarlo quanto a memorizzarne la sequenza delle tappe prima di 
compierlo, mappando di fatto ‘l’idea del viaggio’, il suo progetto. 
Ma accanto a queste mappe verbali di tipo narrativo si collocano 
quelle espresse in forma grafica (gli itineraria picta), che descri-
vono in maniera altrettanto lineare il territorio ponendosi a ser-
vizio dello sguardo del viaggiatore. Un esempio su tutti è il Codex 
Vindobonensis 324 (meglio conosciuto come Tabula Peutingeriana), 
in cui la rappresentazione degli elementi reali (vie, distanze, monti, 
fiumi) è ibridata con una serie di annotazioni fantastiche relative 
alla componente antropica e a luoghi misteriosi e leggendari.
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La produzione geografica medievale si pone in continuità con 
questa accezione narrativa, introducendo il tipo iconografico della 
mappa mundi, che si distacca dalla forma reale del mondo per resti-
tuirne una rappresentazione simbolica e idealizzata. Il mondo è rap-
presentato come viene immaginato, la mappa si carica di un codice 
astratto, il disegno predilige forme simboliche ed evocative: le cono-
scenze geografiche vengono filtrate attraverso la lettura dei testi reli-
giosi e la conseguente traduzione grafica diventa quasi stereotipata. 
Il cerchio individua il mondo, il quadrato in esso inscritto vi colloca 
i punti cardinali, tramite cui viene stabilisce la corrispondenza con 
il corpo di Cristo, la cui testa definisce la posizione dell’est, materia-
lizzando l’immagine del paradiso terrestre (Scafi, 2007).

Ma la natura simbolica della mappa mundi, pur rappresentan-
do con inequivocabile immediatezza ‘l’idea del mondo’, non si 
presta a un utilizzo operativo, soprattutto in un ambiente cultura-
le fondato sulla necessità di viaggiare. L’esigenza di spostarsi, per 
terra o per mare, sul territorio richiede alle mappe un sostegno 
concreto e affidabile, in base a cui poter quantificare oggettiva-
mente distanze e tempi. Le prime carte nautiche, la Carta pisana 
come esempio emblematico, nascono con questa finalità: i porto-
lani, eredi dei Períploi del mondo antico, elencano in forma grafi-
ca i luoghi significativi, ovvero la linea di costa e i principali ap-
prodi, e le traiettorie da compiere per raggiungerli. Esempio 
prezioso di questo tipo di applicazione è costituito dalle mappe 
dell’ammiraglio Piri Reìs (1465-1554) raccolte nel libro Kitab-i 
Bahriye [Libro della Navigazione] del 1521 che, oltre che contene-
re i vari tracciati portuali, presenta numerose raffigurazioni di città 
di mare e delle relative coste. La pratica di utilizzare mappe per 
orientarsi durante la navigazione è d’altra parte un aspetto cultu-
rale distintivo non solo delle popolazioni civili, ma anche di quel-
le semibarbare e selvagge, che si dotano di mappe anche molto 
sofisticate in base al proprio orizzonte di relazioni di scambio con 
l’ambiente circostante; mappe che sono per tale natura più com-
plesse e frequenti presso le popolazioni nomadi. A tal proposito 
non si possono non citare le Stick charts degli abitanti delle Isole 
Marshall che, nello loro tre diverse declinazioni (Mattang, Meddo 
e Rebbelib), oltre a indicare le traiettorie nautiche sono capaci al 
contempo di rappresentare anche i fronti d’onda potenziali.

L’uomo usa da sempre il mapping e le mappe per prendere 
coscienza del proprio posto nel mondo: se lo sguardo dall’alto 
verso il basso contraddistingue la maggior parte della produzione 
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cartografica, esiste però uno sguardo dal basso verso l’alto, che 
origina il filone della cartografia astronomica, che affonda le pro-
prie radici nella civiltà fenicia e produce nei secoli numerosi studi 
significativi come il Tractatus de Sphaera di Giovanni Sacrobosco 
(1230) o l’Arcano del mare di Robert Dudley (1661).

La mappa che incarna il passaggio alla cartografia moderna, 
responsabile dell’immagine del mondo come tuttora la concepia-
mo, vale a dire della conformazione grafica del planisfero, è quella 
realizzata da Gerhard Kremer, noto come Mercatore, impiegando 
il metodo di riduzione della proiezione cilindrica centrografica 
modificata (proiezione di Mercatore), e pubblicata nel 1569 pro-
prio come supporto scientifico alla navigazione. Il problema della 
riduzione della sfera (tridimensionale) alla tavola (bidimensiona-
le), “irriducibili al punto di vista matematico, topologico” (Fari-
nelli in Iacoli, 2014, p. 11) è l’interrogativo che anima l’intera 
evoluzione della storia della rappresentazione in generale e della 
rappresentazione cartografica in particolare. L’istanza di esattezza 
e univocità della relazione tra mappa e realtà geografica ha fatto sì 
che nel tempo fossero messi a punto una grande varietà di metodi 
proiettivi, in ognuno dei quali è però necessario rassegnarsi alla 
inevitabile deformazione che la superficie terrestre subirà per poter 
essere ridotta al piano.

Oggi la mappa è una fotografia della realtà, configurandosi 
come dispositivo grafico che adotta il massimo livello di iconicità: 
l’utilizzo del territorio come mappa di sé stesso sembra inverare il 
paradosso della mappa dell’Impero in scala 1:1 proposto da Lewis 
Carroll (1978) e richiamato da Borges, che rivela inesorabilmente 
l’inutilità della mappa stessa. Questa pretesa esattezza trova il suo 
contrappunto nell’urgenza di disegnare nuove mappe che connota 
la società contemporanea, secondo modelli rinnovati e più idonei 
a dominare la complessità del mondo attuale: basti pensare all’esi-
genza di controllare e interpretare la mole di big data che continu-
iamo ad alimentare giorno dopo giorno, che richiede di mettere a 
punto quegli strumenti avanzati di lettura critica costituiti dalle 
pratiche di mapping mediante appositi metodi computazionali 
(Manovich, 2020). Seppure nell’apparente inutilità di produrre 
ulteriori rappresentazioni, “mappare il mondo vuole dire esercita-
re il diritto di un esercizio critico di ascolto e riconoscimento i 
fenomeni che, diversamente, non vedremmo, perdendo parte di 
quella ricchezza del reale che nutre i nostri immaginari” (Molina-
ri, 2021, p. 9).
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Le evoluzioni della cartografia hanno delineato un percorso che 
sembra articolarsi sui due binari paralleli precedentemente indivi-
duati: da un lato si pone l’accezione della mappa come immagine 
del mondo, ovvero come trascrizione per quanto possibile oggetti-
va del reale (oggettivazione grafica della parte visibile mondo); 
dall’altro lato si pone l’accezione della mappa come copia del mon-
do, ovvero come sintesi del complesso dei valori che lo costituisco-
no attraverso una propria autonomia rappresentativa (materializza-
zione grafica dell’idea del mondo). Mentre la cartografia 
tradizionale afferisce al primo ambito rimanendo prevalentemente 
ancorata alla disciplina geografica, al secondo ambito si riferiscono 
gli esiti di tutte quelle forme di mapping che esulano dalla geografia 
per offrirsi come punti di osservazione e interpretazione di studi 
interdisciplinari, assumendo un ruolo determinante nell’evoluzio-
ne del pensiero critico, a cominciare dal discorso artistico. In tutte 
le occasioni di confronto internazionale e multidisciplinare in cui 
vengono dibattute le possibilità e le modalità di progresso della 
cultura e della società, le mappe risultano determinanti in quanto 
strumenti capaci al contempo di analizzare e di sintetizzare, di pre-
sentare e di interpretare. Non è un caso se, nell’ambito della 17. 
Mostra Internazionale di Architettura di Venezia, all’interrogativo 
How we will live together? (che ne costituisce il titolo programmati-
co), la partecipazione del collettivo di designers SOS (Studio Open 
Spaces) risponde con l’allestimento Future Assembly, mettendo in 
scena un’assemblea globale multilaterale che si svolge “nel terreno 
comune della mappa mondiale della Future Assembly, un tappeto 
circolare, di dodici metri di diametro, realizzato con plastica ocea-
nica riciclata” (La Biennale di Venezia, 2021). E non è un caso se 
nello stesso contesto le partecipazioni nazionali mostrano un tra-
sversale e diffuso ricorso alla mappa, per presentare sia le evoluzioni 
passate che le condizioni presenti che le previsioni future.

Definizioni

Le definizioni e le accezioni correntemente in uso per il termine 
‘mappa’ sono molteplici e hanno attraversato un progressivo muta-
mento di prospettiva nel corso della storia, parallelamente all’evo-
luzione del sapere, della tecnica e del pensiero critico. Il tentativo 
di ricostruire una definizione univoca del termine, che tenga conto 
di tutti gli aspetti del suo significato che si sono manifestati lungo 
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questa linea evolutiva non può fare a meno di restituire la comples-
sità dei ruoli che una mappa svolge, non soltanto da un punto di 
vista funzionale e operativo, ma soprattutto da un punto di vista 
antropologico e sociale.

È possibile individuare due ambiti principali di impiego del 
termine, distinguibili in base al principale contesto di riferimen-
to e di conseguenza al ruolo specifico che la mappa rispettiva-
mente assume.

Un primo ambito, riconducibile a una interpretazione tradi-
zionale e disciplinare della mappa, ovvero al suo primo utilizzo 
documentato e successivamente perpetuato nel tempo, è quello 
della cartografia, in cui questo artefatto nasce e in cui mantiene il 
proprio scopo di documentazione, approssimata ma al contempo 
scientificamente fedele, di una porzione di territorio. Tale accezio-
ne trova corrispondenza nel termine inglese map, che viene definito 
come un disegno per contorni di una qualsiasi porzione della su-
perficie della Terra, che ne mostra varie caratteristiche (usualmente 
strade, fiumi, mari, città ecc.) (Cambridge Dictionary, s.d. a), con 
evidente e immediato riferimento all’impiego di segni convenzio-
nali atti a governare la corrispondenza tra realtà e rappresentazio-
ne. In questo ambito la definizione di mappa, pur rimanendo nel 
perimetro definito dalla sua accezione denotativa originaria, 
muta progressivamente in coerenza con l’evoluzione dello sfondo 
culturale di riferimento, in un equilibrio sempre in divenire tra 
l’istanza di esattezza (completezza) che alla mappa si richiede e la 
necessaria semplificazione (riduzione) che deve essere operata sul-
la realtà per poterla mappare. Proprio questo equilibrio diviene 
nel tempo oggetto di importanti interrogativi epistemologici, che 
arricchiscono di ulteriori prospettive critiche la complessità già 
insita nell’atto del mapping e che assumono come tema centrale 
proprio la relazione tra la Terra e la mappa, assieme alle sue im-
plicazioni di ordine semiotico. Se infatti definiamo le mappe 
come un complesso di elementi ipertestuali, costituite da codici 
grafici e parole, si potrebbe ricondurle a un campo semiotico ca-
pace di significare i luoghi attraverso la loro graficizzazione. Tut-
tavia, l’evoluzione dal binomio semiotico (segno > significato) al 
triangolo semiotico (segno > significato > denotato) non è più 
sufficiente e rende necessaria l’attribuzione di un ruolo attivo al 
lettore, che si pone come interprete della mappa, comportando 
un’ulteriore evoluzione allo schema quadrangolare (segno > signi-
ficato > concetto > oggetto).
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Il secondo ambito è riconducibile a una interpretazione este-
sa e transdisciplinare della mappa ed è riferito a tutti quei conte-
sti applicativi in cui essa diviene uno strumento per la gestione 
della complessità di un fenomeno, sia esso storico, antropologi-
co o culturale; qui la mappa cessa di esistere come ‘mera’ rappre-
sentazione e assume già nelle intenzioni il ruolo di dispositivo 
analitico e allo stesso tempo interpretativo. Tale accezione trova 
corrispondenza nel termine inglese chart, che, pur originando 
dal significato di derivazione nautica di ‘mappa di una porzione 
di mare’ viene definito genericamente come un disegno che mo-
stra informazioni in una maniera semplice (Cambridge Dictio-
nary, s.d. b), confermando la propria identificazione con il segno 
grafico ed estendendo però ad ampio raggio il proprio campo di 
applicazione. In tal senso la carta si pone “quale esito culturale e 
riflesso della società” (Rossi, 2021) e diviene la modalità analiti-
ca, narrativa e comunicativa adottata negli ambiti culturali più 
disparati. In questo contesto si riconosce con chiarezza il signifi-
cato sotteso nella definizione proposta da Denis Wood e John 
Fels e ormai ampiamente acquisita dalla letteratura nel settore 
della cartografia critica, secondo cui la mappa non è un’immagi-
ne ma un ‘argomento’ (Wood & Fels, 2008).

Accogliendo entrambi gli ambiti di applicazione appena indi-
viduati, è possibile giungere a una definizione della mappa formu-
lata in termini di linguaggio grafico, non potendo prescindere dal 
fatto che l’espressione grafica è connaturata alla mappa stessa e, in 
tal senso, che una mappa non è mai descrivibile in forma testuale. 
Le parole di Franco Farinelli risultano eloquenti nel chiarire que-
sta natura costitutiva: “se vogliamo capire il funzionamento di una 
mappa dobbiamo abolire qualsiasi riferimento al linguaggio ver-
bale. La mappa è molto più potente, nessuno sa che linguaggio 
una mappa parli, ma se parla un linguaggio è il linguaggio geome-
trico, non è il linguaggio verbale” (2014, pp. 9, 10).

La definizione di una mappa, cioè, non può darsi in assenza 
del linguaggio grafico, che deve essere selezionato in maniera ap-
propriata e coerente con la finalità specifica per cui la mappa 
stessa viene realizzata. La variabilità di tali finalità determina una 
corrispondente varietà di codici grafici, che in alcuni contesti 
soggiacciono a regole predefinite, ma che in molti altri si autode-
finiscono in quanto strategie rappresentative relazionate alle spe-
cificità occasionali. In tal senso, è possibile ipotizzare una sinte-
tica definizione di mappa che possa assumere una validità 
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generale ma al contempo restituire la complessa articolazione e il 
multiforme impiego che di essa viene fatto.

La mappa è una forma di comunicazione visiva risultante dalla 
lettura di soggetti complessi e dalla successiva messa in forma atta a 
restituirne una visione d’insieme, nella quale vengono sperimentati 
linguaggi grafici in funzione di una specifica chiave interpretativa.

La definizione proposta consente di classificare una rappre-
sentazione come mappa distinguendola da altre forme di rappre-
sentazione, in quanto relazionata all’intenzione rappresentativa 
di restituire una visione d’insieme su un certo fenomeno o una 
certa situazione. Come avvenuto per l’illustrazione, anche la 
mappa individua un punto di contatto tra il disegno ‘funzionale’ 
e il disegno ‘artistico’, in cui la ricerca di forme di espressione 
grafica si coniuga con la risposta a uno scopo determinato. Il 
volume intende così porsi come raccolta esplorativa delle funzio-
ni, degli utilizzi e delle valenze teorico-metodologiche che le 
mappe assumono, secondo una forse ambiziosa ma realistica 
operazione di mapping del mondo delle mappe.
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Dopo la pubblicazione del primo volume, dedicato all’illustra-
zione, il volume sulle Mappe rappresenta il concretizzarsi dell’idea 
di una serie editoriale che indaga i diversi linguaggi grafici, propo-
nendo di volta in volta l’approfondimento delle loro particolari 
declinazioni nei diversi ambiti applicativi. L’iniziativa ha ricevuto 
sinora un forte sostegno dalla comunità scientifica, che si è mani-
festato nel rilevante numero di risposte alle call ma soprattutto 
nell’inaugurazione di diversi insegnamenti presso le diverse sedi 
universitarie per la prima volta intitolati proprio ai Linguaggi gra-
fici oltre che nella volontà di inserire nelle bibliografie di altri cor-
si con denominazioni diverse, ma sempre inerenti alla produzione 
di artefatti grafici, i due volumi sinora prodotti. 

Anche in questo volume riproponiamo dunque l’idea di una ri-
cerca collettiva e aperta, a cui è stata invitata a partecipare l’intera 
comunità scientifica che ha potuto contribuire offrendo sguardi dif-
ferenti e testimonianze sulle diverse ricerche sinora condotte. Ci pia-
ce continuare a pensare questa serie editoriale come il luogo in cui i 
ricercatori più giovani possano mettersi alla prova confrontandosi 
con i ricercatori più esperti, spesso veri punti di riferimento sui temi 
proposti nel panorama scientifico disciplinare, che decidono di dare 
con generosità il loro contributo riconoscendo la proposta del volu-
me proprio come un momento di riflessione in cui la comunità 
scientifica fa il punto su temi centrali per il proprio percorso di ricer-
ca. Una ricerca collettiva stimolata da una call aperta i cui contributi 
vengono raccolti in un volume ad accesso aperto e libero, composto 
in parte da ricerche più mature e in parte da altre nella fase iniziale 
che tuttavia riescono ad arricchire il panorama delle potenzialità in-
terdisciplinari del tema proposto. Sebbene lontani dal restituire un 
quadro veramente completo degli studi inerenti ai temi al centro dei 
volumi, questo metodo consente comunque di raccogliere indizi e 
stimoli su quanto sia possibile oggi indagare negli ambiti proposti.

I contributi pervenuti in risposta alla call compongono il volu-
me secondo una logica che favorisce un filo narrativo unitario ca-
pace di restituire un quadro completo delle potenzialità delle map-
pe e di rendere leggibile l’opera non solo come semplice collezione 
di articoli tra loro autonomi e non comunicanti, bensì interpretan-
do tali articoli come parti costitutive di una ricerca collettiva mo-
notematica ma al contempo poliedrica, capace di costruirsi attorno 
a un testo di invito, quello della call, concepito per raccogliere i 
contributi più vari provenienti da una comunità scientifica caratte-
rizzata da una moltitudine di tradizioni disciplinari, accademiche, 
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metodologiche e tematiche. Le sezioni che organizzano i contributi 
nel volume non riflettono un pensiero gerarchico, così come le rela-
zioni tra i singoli contributi all’interno di esse non rispondono a 
logiche gerarchiche. I contributi vengono infatti posizionati nell’in-
dice per poter essere letti non solo come singole presentazioni di 
ricerche ma anche attraverso una lettura lineare che li attraversa e li 
mette in relazione consequenzialmente, favorita proprio dall’ordine 
degli articoli, che rende la curatela non una raccolta di testi ma un 
volume collettivo di taglio monografico, potenzialmente leggibile 
dall’inizio alla fine come opera unitaria. Infine le categorie utilizzate 
sono, proprio in quanto tali, un espediente puramente ordinatore 
che non intende confinare i contributi all’interno di contenitori ri-
gidi. Potrebbero essere utilizzate altre categorie, così come ciascun 
contributo potrebbe collocarsi agevolmente all’interno di diverse 
categorie. Immaginiamo invece un continuum narrativo di cui i ti-
toli di sezione costituiscono solo pietre miliari utili a orientare la 
lettura, i punti significativi di una mappa che aiuta a leggere e gover-
nare la complessità della struttura concettuale dell’opera.

Sguardi

In un mondo globalizzato le immagini hanno assunto una ri-
levanza comunicativa senza precedenti e recuperato un ruolo cen-
trale in termini non solo di comunicazione di informazioni ma 
soprattutto di proiezione di mondi possibili. Le mappe, in parti-
colare, come si evince dalla più generale storia delle immagini, con 
i loro differenti usi, valori e codici grafici hanno sempre avuto in 
tal senso un ruolo fondamentale nei diversi periodi storici e nelle 
diverse società. Come evidenzia Rossella Salerno nel suo contribu-
to Mappare flussi e spazi. Immagini dinamiche e mappe digitali, 
mappare non significa accumulare indiscriminatamente una gam-
ma infinita di dati, ma ragionare in maniera strategica sulle nuove 
possibili realtà. Attraverso il mappare è possibile non solo tracciare 
o ri-tracciare mondi già conosciuti, ma soprattutto inaugurare 
nuovi mondi a partire da una nuova condizione di fluidità dello 
spazio e della mobilità, che caratterizza l’era globale.

In un mondo caratterizzato da fenomeni sempre più complessi 
le scienze grafiche vengono così chiamate a riaffermare il proprio 
ruolo attraverso la ricerca di strategie sempre innovative. In parti-
colare mappature e visualizzazioni di dati divengono strumenti di 
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conoscenza indispensabili per individuare soluzioni a specifici 
problemi che emergono dai nuovi scenari della società contempo-
ranea. Francesco Bergamo, nel suo articolo Rappresentazione e 
nuove epistemologie: tra mappe e visual thinking, evidenzia come 
oggi la rapida evoluzione delle tecnologie digitali abbia notevol-
mente accelerato la complessità degli artefatti grafici oltre che spo-
stato l’attenzione verso la progettazione di workflow basati su sof-
tware e algoritmi. Nel contributo l’autore evidenzia il rapporto tra 
tradizione e innovazione; tra una pratica millenaria basata su otti-
ca e geometria fondamentale per esplorare, comprendere e gover-
nare il mondo e i nuovi paesaggi aumentati, denominati come 
datascape o infoscape, info-paesaggi necessari per gestire i big data 
su cui si basa il funzionamento della società contemporanea.

Alle stesse radici ottico-geometriche fa riferimento anche Edo-
ardo Dotto che nel suo Fuori schema. Spunti di indagine sulle ‘rap-
presentazioni non proiettive’ suggeriti da una mappa di Saul Stein-
berg evidenzia come nei secoli passati la maggior parte delle 
rappresentazioni, così come delle mappe, erano ascrivibili a quelle 
che noi oggi definiamo ‘non proiettive’ o ‘topologiche’ in cui la 
coerenza del punto di vista all’interno di una figurazione grafica 
era un aspetto poco rilevante. Eppure talvolta la loro densità de-
scrittiva era proprio l’esito del consapevole ricorso alla crasi o alla 
sintesi tra visione soggettiva e oggettiva, tra proiezioni coniche, 
proiezioni cilindriche e deformazioni topologiche. Come discute 
l’autore, a partire dal Cinquecento la storia della cartografia urba-
na offre straordinari esempi di commistione tra sistemi di riferi-
mento, metodi geometrici di rappresentazione e punti di vista di-
versi all’interno della stessa immagine, in cui gli errori proiettivi si 
rivelano opportunità di estensione delle capacità comunicative dei 
disegni e permettono di giustapporre elementi che difficilmente 
potrebbero essere posti in relazione in maniera differente.

Geometrie

Questa attenzione ai metodi di rappresentazione da cui traggono 
origine le rappresentazioni cartografiche si rintraccia anche in Venetie 
MD di Jacopo de’ Barbari: una mappa tra arte e scienza di Rachele An-
gela Bernardello, Cosimo Monteleone e Federico Panarotto. Qui l’im-
magine restituita da de’ Barbari appare come un fedele ‘ritratto’ di Ve-
nezia la cui realizzazione viene discussa alla luce dell’evidente difficoltà 
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di raggiungere in quell’epoca l’altezza del punto di vista dal quale 
l’artista avrebbe rappresentato la città. In questa ricerca si evidenzia 
come una mappa sia sempre al contempo il risultato di un metodo 
scientifico ma anche un’opera d’arte in cui la fedeltà della rappresen-
tazione della realtà si piega alle necessità del risultato estetico-visivo 
che l’autore si prefigge di raggiungere. Il rigore scientifico della co-
struzione geometrica e l’accuratezza del rilievo topografico della città 
sembrano sposarsi perfettamente con un adeguamento artistico reso 
necessario dalla volontà di conseguire un particolare esito figurativo. 
Anche in questo caso la commistione di viste prospettiche e costru-
zioni assonometriche è funzionale a una semplificazione della lettura 
e della rappresentazione della complessità urbana che, sebbene com-
porti un’approssimazione della realtà ipoteticamente percepita 
dall’osservatore, contribuisce a enfatizzarne la spettacolarità.

Le mappe appaiono sempre sospese tra due dimensioni opposte 
ma complementari, quella scientifica e quella artistica, in quanto 
risultato della collaborazione tra misura e disegno, tra rigore geome-
trico e immaginazione. Le rappresentazioni delle città ideali sono 
emblematiche di questa ambivalenza, come dimostrano Maria Lin-
da Falcidieno e Maria Elisabetta Ruggiero in La rappresentazione 
della città ideale: mappa artistica? La ricerca della forma perfetta 
emerge nella rappresentazione delle città utopiche, solo ideate, pen-
sate e tradotte su carta, in cui la forma prende il sopravvento sulla 
funzione, la regola prevale sull’esperienza e il simbolo diventa spazio. 
La forma simbolica della città si realizza nella mappa non solo nel 
caso delle città utopiche, mai realizzate, ma anche nel caso delle città 
reali, la cui idealizzazione si concretizza nella forma assunta nelle 
mappe. Le città sacre, per esempio, sono città idealizzate in cui la 
dimensione tangibile del materiale diventa espressione di quella in-
tangibile del divino, come nel caso delle tre città sacre delle tre reli-
gioni monoteiste Roma, Istanbul e Gerusalemme, la cui forma viene 
idealizzata nelle mappe attraverso l’associazione delle tre figure geo-
metriche elementari del cerchio, del triangolo e del quadrato, assun-
ti nelle diverse simbologie religiose a rappresentazione del divino. 
Questo è quanto argomenta Salvatore Santuccio in Il cerchio, il 
triangolo, il quadrato: le mappe delle città di Dio, che documenta 
come tale caratterizzazione geometrica delle tre città sia tanto lette-
raria, in quanto presente nei sacri testi, quanto visiva, come eviden-
ziato dalla ricerca iconografica presentata.

L’associazione tra archetipi geometrici e forma simbolica della 
città sembra essere una costante che affonda radici nel mito per 
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giungere a ispirare anche i piani urbanistici più recenti. Il cerchio è 
infatti una forma che è ancora presente nei piani per Roma di Ven-
turino Ventura degli anni Novanta del secolo scorso. Nelle sue map-
pe emerge con forza un disegno della città costruito attraverso gli 
esagoni, figure semplici in grado tassellare meglio di qualsiasi altra 
lo spazio e soprattutto le superfici curve che favoriscono una mag-
giore aderenza ai luoghi. Lorenzo Tarquini e Ivan Valcerca eviden-
ziano in Mappe urbane: fra mitologia, simbolo e geometria. Il disegno 
della città ideale di Venturino Ventura come inscritto negli esagoni 
tassellatori si trovi un altro richiamo alla sfera della religione: la stel-
la di David, all’interno della quale torna ancora il cerchio materia-
lizzato in torri e piazze. Il cerchio come rappresentazione astratta del 
cosmo, come mappa celeste espressa in un segno, simbolo di 
un’unione fra ‘cielo e terra’ che esprime l’idea della perfezione. 

Le mappe celesti, come rappresentazioni grafiche sintetiche di 
una sfera ultraterrena, hanno da sempre affascinato le diverse civiltà 
che hanno cercato di comprendere il moto degli astri attraverso vi-
sualizzazioni e materializzazioni di vario genere. Le mappe derivanti 
dalle osservazioni planetarie sono le protagoniste dell’articolo Car-
tografie marziane: breve storia delle mappe di un pianeta immaginario, 
proposto da Alessandro Luigini. Sono mappe che si evolvono con le 
tecnologie che hanno portato il punto di vista dell’osservatore sem-
pre più vicino al pianeta rosso che dall’essere solo vagamente imma-
ginato diventa un pianeta approfonditamente conosciuto e detta-
gliatamente mappato. Alle mappe celesti in terra è dedicato anche 
l’articolo di Isabella Friso e Gabriella Liva Geografie celesti e mappa-
ture terrestri: arte e geometria per descrivere l’universo, che discutono 
due diversi esperimenti di visualizzazione dei moti celesti nel nostro 
spazio terrestre. Il primo attraverso mappe cartacee che cercano di 
spiegare, registrare e visualizzare fisicamente la complessità degli ac-
cadimenti celesti. Il secondo attraverso mappe architettoniche che 
rappresentano una forma di calendario tridimensionale, una mani-
festazione visibile del ciclo del tempo e diventano strumenti privile-
giati di comprensione e comunicazione della geografia celeste me-
diante il linguaggio della luce e del disegno. 

Rotte

La conoscenza dei fenomeni celesti è stata per secoli una condi-
zione essenziale per lo sviluppo e il progresso delle diverse culture. 
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A questa era infatti legata la possibilità di muoversi per i mari. 
I primi appunti grafico descrittivi redatti a supporto della navigazio-
ne erano basati su rotte che seguivano il movimento degli astri. 
Come scrive Caterina Palestini in Portolani e mappe nautiche, nozio-
ni grafiche sull’arte del navigare, la navigazione, prima dell’introdu-
zione della bussola, avveniva attraverso l’individuazione delle ‘rotte 
stellari’. Nelle situazioni in cui le stelle non erano visibili si deter-
minava però una grave incognita per la navigazione in alto mare. 
È grazie ai progressi scientifici e tecnologici che si giunge così alla 
formulazione di sistemi di riferimento oggettivi alternativi, alle rap-
presentazioni con omologie tra cielo, mare e terra e alla produzione 
di mappe con indicazioni plurime: geografiche, marine e astrono-
miche. A partire da queste considerazioni, nell’articolo si discute 
l’evoluzione delle carte nautiche in riferimento alle esperienze matu-
rate nel corso dei secoli e alle conoscenze tecnico-scientifiche che 
hanno condotto alla trasposizione grafica delle nozioni utili ai navi-
ganti, dai primi portolani all’attuale cartografia on-line. Le prime 
carte nautiche si diffondono dalla fine del XIII secolo e durante 
tutto il Medioevo come supporto alla navigazione del Mediterraneo 
e dell’Atlantico. Esse testimoniano la grande perizia dei cartografi e 
la sorprendente accuratezza e precisione nella descrizione delle coste 
del mediterraneo, superiore a quella delle carte geografiche redatte 
anche in epoca successiva. Alle mappe nautiche di questa epoca è 
dedicata la ricerca di Manuela Piscitelli presentata nel contributo Le 
carte nautiche medievali. Strumenti per la navigazione e narrazioni 
visive che analizza i diversi elementi che coesistono nelle carte nau-
tiche medievali. La sua attenzione si rivolge in particolare all’Atlante 
catalano realizzato da Cresques Abraham nel 1375 in cui la rappre-
sentazione si fa più accurata e realistica nelle zone più conosciute dai 
navigatori, per farsi via via meno precisa procedendo verso le zone 
meno note, dove l’intento scientifico lascia il posto a quello narrati-
vo, attraverso “l’inserimento di episodi storici e leggendari, perso-
naggi reali ed elementi simbolici a riempire visivamente la carenza 
della conoscenza geografica soprattutto relativa alle aree interne”. La 
conoscenza del mondo si esplicita nelle rappresentazioni cartografi-
che in cui i segni si diradano verso i confini delle terre e dei mari 
conosciuti. Allora lo spazio geografico non veniva pensato per coor-
dinate ma per punti notevoli e così anche la navigazione, come spie-
ga Nicola La Vitola in Il limite della terra, geografia e valore posizio-
nale dell’architettura costiera, si strutturava attraverso rotte tra nodi 
noti, che in genere segnavano il confine tra terra e mare. Questi 
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stessi nodi sono i fari, le torri e tutti quei punti di connessione tra la 
terra e il mare che Sonia Mollica mette in rete nel suo articolo inti-
tolato Il Mediterraneo: reti costiere materialmente immateriali.

Confini

Il ruolo fondamentale delle mappe negli spostamenti caratterizza 
tanto le rotte marine quanto i movimenti di merci e i commerci 
sulla terra. Come per mare le mappe segnano vie d’acqua, anche 
sulla terra esse definiscono vie percorse dagli armenti durante la tran-
sumanza. Sono le vie descritte da Pasquale Tunzi in Segni, simboli, 
icone per riprodurre l’aspetto del territorio transumante; ampie e lun-
ghe vie erbose raffigurate in un’ampia produzione cartografica con-
nessa con la conservazione delle vie armentizie e la soluzione delle 
controversie di confine in occasione di occupazioni abusive da parte 
dei confinanti. I Regi Tratturi qui rappresentati definiscono una vera 
e propria rete infrastrutturale, talvolta delimitata da pietre miliari 
che attestano il possesso dello stato, ben distinto da quello privato.

Strumento di controllo politico, amministrativo e militare, le 
mappe hanno consentito nel corso della storia il governo del terri-
torio, la sua conoscenza, il suo controllo anche in termini economi-
ci e finanziari. Gli archivi custodiscono questo grande patrimonio 
costituito da cabrei, catasti privati e mappe notarili che nascono 
dall’esigenza di definire in modo chiaro e inappellabile l’uso degli 
immobili, delle superfici e dei confini a supporto descrittivo degli 
atti di proprietà. Sono gli archivi studiati da Francesca Fatta nel suo 
contributo La mappa della proprietà privata: le rappresentazioni dei 
confini e delle dispute in Sicilia tra XVIII e XIX secolo ovvero gli archi-
vi che conservano mappe atte a descrivere limiti, confini, spazi di 
pertinenza e attribuzioni di proprietà, spesso non facilmente rin-
tracciabili in quanto annoverate nei registri e nei faldoni come sem-
plici appunti a corredo di atti di vendita, dispute giudiziarie e altre 
questioni di carattere fiscale. L’azione cartografica è sempre stata 
stimolata dalle azioni di governo sul territorio dello Stato e dall’af-
fermazione di nuove forme di governo. È il caso delle mappe del 
Fondo Centrale di Statistica redatte durante il regno di Ferdinando 
II di Borbone, descritte da Francesca Fatta, o della nuova perizia sui 
tratturi resa necessaria nel passaggio dal Regno di Napoli al vicere-
gno austriaco, descritto da Pasquale Tunzi, così come anche dell’edit-
to dell’imperatrice Maria Teresa d’Austria che istituisce i registri e le 
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mappe catastali su tutto l’Impero Austro-Ungarico. Quest’ultimo 
caso di studio è presentato in La macchina territoriale: la mappa sto-
rica catastale asburgica da Andrea Donelli, che discute il lavoro de-
gli agrimensori dell’Impero Asburgico a fini erariali. Sulla figura 
dell’agrimensore e sulle sue conoscenze giuridiche di diritto civile, 
feudale e consuetudinario, ma soprattutto tecniche, si focalizza an-
che lo studio di Giuseppe Damone che in Le testimonianze grafiche 
del paesaggio storico lucano nelle mappe degli ordini religiosi soppressi 
discute il rilievo del territorio della Basilicata commissionato agli 
agrimensori dagli ordini monastici possidenti. Dal Seicento, ma so-
prattutto nel secolo successivo, in Basilicata i principali committen-
ti di rilievi del territorio sono stati infatti gli ordini monastici e il 
clero secolare. La necessità di procedere all’inventariazione dei beni 
dagli stessi posseduti, anche per monitorare la loro effettiva rendita, 
porta alla realizzazione di mappe, ma anche di libri di introiti ed 
esiti, giornali di cassa, libri delle decime e dei censi, cabrei e platee. 
Altre mappe verranno poi redatte all’indomani della seconda sop-
pressione degli ordini monastici nel XIX secolo per la suddivisione 
in lotti di fabbricati e territori incamerati dallo Stato in vista della 
loro alienazione. Queste mappe catastali, per la loro accuratezza e 
completezza, costituiscono poi talvolta la base per rappresentazioni 
successive concepite per scopi differenti. Alla tradizione cartografica 
milanese e al Catasto Teresiano fa riferimento ad esempio la monu-
mentale mappatura delle architetture della Milano settecentesca, 
realizzata da Serviliano Latuada all’inizio del XVIII. Matteo Giusep-
pe Romanato, nel suo articolo Dal tempo delle biografie degli artisti 
allo spazio dei luoghi dell’arte. Lo sviluppo delle guide artistiche 
nell’epoca degli amatori e degli eruditi. Il caso di Latuada e l’ immagi-
ne di Milano tra catasto teresiano e retorica barocca, mette in relazio-
ne quest’opera con le mappature catastali, non solo in riferimento 
alla genealogia dell’opera cartografica, ma anche e soprattutto per 
l’appartenenza di questa colossale impresa di controllo dello spazio 
fisico agli strumenti a disposizione di uno stato dell’Ancien Régime, 
alla sua politica assolutistica e ai suoi intenti dirigisti.

Strati

Le mappe che nel corso dei secoli hanno rappresentato città e 
territori sono documenti fondamentali per comprenderne l’evoluzio-
ne fisica. Al contempo l’evoluzione della rappresentazione testimo-
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nia il progresso della conoscenza e della comunicazione grafico-
espressiva, nonché della società stessa. Il legame tra conoscenza e 
rappresentazione, tra passato e presente, viene indagato da Cristina 
Boido e Pia Davico che in Mappe urbane: narrazioni descrittive e in-
terpretative dei luoghi e dei processi evolutivi della rappresentazione evi-
denziano attraverso una serie di casi emblematici il processo evoluti-
vo delle mappe urbane, documentando in particolare la volontà, sin 
dagli albori, di descrivere la tridimensionalità degli spazi urbani. 
Ogni popolo, ogni cultura, ogni forma di governo costruisce le pro-
prie mappe, che ancora oggi raccontano non solo le informazioni 
rappresentate ma anche i contesti in cui esse sono state osservate. 
Mediante l’analisi della cartografia storica e dei suoi linguaggi, 
come spiega Adriana Arena in La rappresentazione della Sicilia attra-
verso le mappe storiche, è possibile conoscere i modelli culturali che 
hanno determinato nei secoli l’identità di un territorio. Attraverso 
una breve ma significativa rassegna di esempi relativi alla Sicilia, 
unitamente al riconoscimento delle tecniche di rappresentazione e 
ai codici grafici utilizzati, viene presentato un percorso finalizzato 
alla ricostruzione non tanto dell’identità fisica dei luoghi quanto di 
un palinsesto in cui si fondono valori culturali e materiali. Le map-
pe come specchio del portato culturale degli autori e del contesto 
storico vengono discusse anche da Mario Centofanti, Stefano Bru-
saporci e Pamela Maiezza nell’articolo Sulla rappresentazione carto-
grafica della città dell’Aquila tra il XVI e il XIX secolo. Qui vengono 
analizzati i processi di mappatura della modificazione e della tra-
sformazione del centro storico della città dell’Aquila anche alla luce 
dell’evoluzione delle tecniche di rilevamento. In relazione a queste 
evoluzioni, come descrivono Andrea Pirinu e Marcello Schirru in 
Una mappa settecentesca per la ricostruzione degli assetti storici. La 
Pianta della città di Cagliari e suoi Borghi, cambiano le informazioni 
rappresentate, la loro accuratezza, la loro qualità.

Le tecniche di rilevamento e di restituzione grafica, nonostante 
ambiscano a rappresentare oggettivamente la realtà, possono modi-
ficarne radicalmente la percezione. Le innovazioni in questo ambito 
rivelano letture inedite dei territori e dei tessuti urbani, come quella 
relativa alla città di Roma, proposta da Giovan Battista Nolli nel 
1748. Fabio Colonnese mette in evidenza come l’uso della cosiddet-
ta tecnica à poché, il ‘pieno’ campito con un retino, renda non distin-
guibile l’edilizia convenzionale da quella monumentale, modifican-
do le gerarchie tradizionali della rappresentazione urbana ed 
evidenziando le tracce quotidiane lasciate da una comunità più che 
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le emergenze architettoniche sacre o aristocratiche. Nell’articolo La 
Pianta di Roma di Giovan Battista Nolli come artefatto spaziale e poli-
tico l’autore evidenzia come il passaggio dalle vedute all’icnografia sia 
stato dirompente nella Roma della metà del Settecento, rivelata 
come una figura amorfa che richiede al lettore un grosso sforzo di 
immaginazione per ricondurla all’esperienza visiva quotidiana e per 
prendere coscienza degli effettivi rapporti dimensionali. Il passaggio 
dalle vedute alle mappe è anche al centro degli studi di Tiziana Aba-
te in Mappe panoramiche: il disegno dell’eruzione dell’Etna nel 1669, 
che dimostra come prima delle rappresentazioni zenitali i fenomeni 
territoriali necessitassero di essere rappresentati e comunicati attra-
verso immagini che costituiscono quasi i prodromi delle mappe. Le 
mappe panoramiche presentate nell’articolo sembrerebbero quasi 
configurarsi come mappe prima delle mappe. Attraverso lo studio 
dell’iconografia delle eruzioni dell’Etna si dimostra come solo con il 
passaggio dalle vedute panoramiche alle mappe sia stato possibile 
registrare informazioni e parametri che diversamente sarebbero an-
dati perduti. Sono le stesse tracce che attraverso l’indagine archeolo-
gica si cerca di ricollocare coerentemente all’interno dell’analisi della 
cartografia storica. Muovendosi in questo ambito, Giovanni Azzena 
e Roberto Busonera in Cartografia storica e assetti insediativi della 
Nurra (Sardegna) descrivono il ruolo fondamentale della cartografia 
storica nell’applicare un approccio topografico alla ricostruzione del-
la viabilità romana, oggi in gran parte non visibile né localizzabile sul 
territorio in maniera certa. In tale ambito di indagine risulta neces-
sario un approccio di tipo territoriale capace di fornire elementi uti-
li a veicolare la raccolta dei dati e che consenta di ipotizzare forme e 
tracce di un processo insediativo oggi non più percepibile.

Reti

Le testimonianze grafiche della rete viaria romana a noi pervenu-
te costituiscono dunque un riferimento fondamentale per l’analisi 
storica. Sono, questi, gli itineraria picta, che permettevano al viag-
giatore di visualizzare i tragitti da percorrere in maniera più efficace 
rispetto alla semplice elencazione dei nodi dei percorsi che caratte-
rizzava gli itineraria adnotata o scripta. Come scrive Francesco Stilo 
in Dagli itineraria picta alla mappatura digitale del territorio: digita-
lizzazione e decostruzione della Tabula Peutingeriana, nella mappatu-
ra romana della rete viaria le stazioni di sosta erano legate a ragioni 
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di carattere militare, economico e culturale. In questo ambito la 
Tabula Peutingeriana può essere definita l’antesignana delle più mo-
derne mappe delle infrastrutture viarie. Come nella Tabula, infatti, 
anche nelle mappe infrastrutturali si selezionano le informazioni 
strettamente necessarie a descrivere la struttura della rete e si riduco-
no al minimo e si deformano quelle territoriali, che si piegano agli 
obiettivi della mappa ovvero il movimento tra i nodi. Come ricor-
dano Cristiana Bartolomei, Cecilia Mazzoli e Caterina Morganti in 
La rappresentazione delle infrastrutture metropolitane: complessità tec-
niche e grafiche delle mappe di transito, lo spazio delle infrastrutture 
non esiste finché non è rappresentato graficamente; in quanto esso 
viene colto nella sua interezza esclusivamente attraverso la sua rap-
presentazione. La mappa sembra così diventare la vera realtà di que-
sto spazio. Il soggetto rappresentato esiste solo grazie alla sua rappre-
sentazione, che lo rende pensabile, percepibile, accessibile, fruibile e 
utilizzabile. Come si evidenzia nell’articolo, tutto questo viene reso 
possibile grazie all’adozione di un linguaggio grafico facilmente in-
terpretabile poiché utilizza un insieme coerente di simboli e regole 
di sintassi che fa leva sulla schematizzazione e sulla mnemotecnica 
per sostenere la costruzione di un’immagine mentale. L’uso di tali 
codici e strategie conduce a risultati apparentemente semplici da 
disegnare, ma che in realtà sono l’esito di un complesso processo di 
selezione, sintesi e semplificazione che sfocia in una composizione 
funzionale in grado di trasferire con efficacia le informazioni. Nico-
lò Sardo in Un cartografo nel metrò. Codici e segni per la costruzione 
delle mappe delle metropolitane evidenzia questo aspetto discutendo 
come, al di là delle evidenti differenze nel disegno e nei tracciati, 
alcune consuetudini ci permettono di comprendere in maniera tut-
to sommato immediata e chiara qualsiasi mappa. I nuovi codici del-
le mappe infrastrutturali si affermano già nei primi decenni del No-
vecento, con lo sviluppo delle reti di trasporto urbano sempre più 
complesse, con l’esigenza di rendere accessibile e fruibile il sistema 
di trasporto pubblico a una vasta utenza non esperta. All’introdu-
zione di questi nuovi codici grafici è dedicato in particolare il con-
tributo di Massimo Malagugini Linee, colori e convenzioni. Il lin-
guaggio universale delle mappe della metropolitana, che discute le 
intuizioni di Harry Beck su cui si basa il ridisegno della mappa del-
la metropolitana londinese che in breve tempo verrà adottato come 
modello per la redazione di tutte le mappe delle metropolitane in 
ogni parte del mondo e che è stato d’ispirazione per diverse speri-
mentazioni grafiche anche in ambito artistico.
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Significati

Sugli esperimenti artistici volti a enfatizzare la natura soggetti-
va delle mappe indagano anche Maria Valese e Herbert Natta. Nel 
loro contributo, Mappare per perdersi: intelligenza artificiale e im-
maginazione cartografica, gli autori presentano esperienze artisti-
che i cui esiti sono assimilabili alle mappe per struttura e linguag-
gio iconico, ma perdono totalmente la propria funzione 
cambiando totalmente il proprio significato. A differenza delle 
mappe sinora discusse, queste mappe, anziché supportare l’orien-
tamento, favoriscono l’erranza e lo smarrimento in mondi inesi-
stenti. Sono, queste, immagini generate attraverso l’applicazione 
dell’intelligenza artificiale alla cartografia in cui la rappresentazio-
ne visuale passa da esito finale del processo cartografico a dato di 
input. Questa forma di arte digitale generativa utilizza sequenze di 
algoritmi per processare immagini cartografiche e produrre esiti 
estetici assimilabili a mappe, per il sistema simbolico utilizzato e la 
configurazione spaziale degli elementi, ma private di un referente 
predefinito, sia esso un mondo reale o immaginario. Queste map-
pe non si distinguono per il valore informativo e descrittivo, o in 
quanto manifesti delle capacità tecniche e del rigore impiegato nel 
rilevamento e nella rappresentazione dei dati, ma piuttosto come 
vere e proprie espressioni d’arte. Nel contributo di Daniela Palom-
ba e Simona Scandurra, intitolato Le mappe quali artefatti signifi-
canti per rappresentazioni altre, questa tipologia di mappe veicola il 
pensiero di artisti, scultori, illustratori, designer e grafici. L’arte, 
come scrive Antonello Marotta in Mappe di una terra archeologica, 
conduce a sua volta dentro un universo di segni, di mappe concet-
tuali da decodificare per comprendere il nostro tempo. Nel suo 
contributo l’autore discute gli intrecci tra la storia dei soggetti e 
quella dei luoghi e la commistione inscindibile tra mappa e icono-
grafia. Sulle mappe artistiche e sulla loro capacità di rivelare inedi-
ti punti di vista si focalizza anche la ricerca di Andrea Masala pre-
sentata in Map Costruens e Map Destruens: usi alternativi, 
sovvertimenti e risemantizzazioni delle carte geografiche nella Border 
Art. Partendo dal concetto di countermapping e di cartografia radi-
cale, l’autore focalizza l’attenzione su un genere artistico particola-
re, quello della Border Art, e sulle opere artistiche che in forma di 
mappa rimettono in discussione il concetto stesso di confine. Le 
mappe come rappresentazione della misura diventano dunque la 
base e l’ispirazione per le opere artistiche, ma allo stesso tempo le 
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stesse opere artistiche costituiscono un riferimento per progetti di 
visualizzazione delle informazioni territoriali. Con una sorta d’in-
dagine percorsa in senso opposto, dall’oggetto finale al metodo, 
anche Laura Mucciolo presenta le mappe come strumenti esplora-
tivi che arricchiscono ‘l’immagine del mondo’ con ulteriori signi-
ficati. Attraverso le mappe satellitari e la ricerca di relazione tra 
esse, in Architettura copia e incolla: regola di rappresentazione e stru-
mento di composizione l’autrice propone di fare luce sull’assetto dei 
territori, tentando di delineare attraverso l’analisi cartografica al-
cune possibili regole di rappresentazione e composizione per le 
architetture del territorio extra-urbano. Nelle sue mappe, i satelli-
ti inquadrano sotto una nuova lente la definizione di una geografia 
non più intesa come espressione del punto di vista umano ma 
come prodotto di un processo di astrazione e di ripetizione auto-
matizzata. Come sembra suggerire anche l’articolo Questioni di 
percezione. Elaborazioni grafiche per mappe sintetiche, proposto da 
Paola Raffa, l’astrazione grafica delle esperienze artistiche può 
condurre al di là delle nozioni convenzionali di spazio e forma, 
verso forme di sperimentazione cartografica orientate a soluzioni 
di sintesi grafica capaci di dare ordine alla complessità dei dati.

Informazioni

Oggi, nell’era post-digitale, la trasformazione in conoscenza di un 
pervasivo e indifferenziato flusso di dati prodotto dalla rete necessita 
di adeguate forme di rappresentazione che supportino la compren-
sione critica della complessa realtà del mondo. Giovanni Caffio e 
Maurizio Unali nel loro Viaggio breve nei mondi virtuali delle mappe. 
Come trasformare l’informazione in conoscenza e in che modo abitarla? 
definiscono a questo proposito una timeline in cui vengono cataloga-
te temporalmente e classificate tematicamente quelle che sembrano 
essere le principali mappe infografiche nel corso della storia, dalla 
Colonna Traiana ai social network. Come evidenziano gli autori, oggi 
sono necessarie nuove cartografie per “cogliere gli eventi, disegnare 
scenari in cui poter gestire contesti specifici, relazionare fatti e opi-
nioni, vedere ‘al primo sguardo’ macrotemi, soffermare l’attenzione 
su particolari, accedere a banche dati e riferimenti in rete, superare 
limiti, pregiudizi e antiche paure di ‘hic sunt leones’”. L’accessibilità 
alle informazioni e il superamento di questi limiti e pregiudizi sono 
resi però possibili solo da una corretta lettura e interpretazione delle 
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mappe, che si basa su una solida alfabetizzazione grafico-visiva. In 
una società sempre più ‘datificata’ le diverse forme di alfabetizzazione 
che contribuiscono alla media literacy, ovvero la Graphicacy, la Data 
Literacy e la Numeracy assumono un ruolo centrale, in quanto sup-
portano la nostra capacità di interagire responsabilmente con i media, 
di contrastare le crescenti campagne di disinformazione e manipola-
zione mediatica, di partecipare alla vita democratica della società. Ep-
pure, come evidenzia Matteo Moretti in Mentire (meno) con le mappe. 
Il caso Glocal Climate Change, una larga parte del pubblico non risul-
ta sufficientemente preparata per recepire le informazioni complesse. 
Il progetto presentato dall’autore ambisce a connettere un pubblico 
locale con il fenomeno globale del cambiamento climatico, favoren-
do l’acquisizione di una maggiore consapevolezza. Le mappe infogra-
fiche assumono il delicato compito di sensibilizzare e divulgare anche 
nel caso di studio discusso da Ilaria Trizio, che in L’Atlante delle donne 
di Joni Seager. Mappe infografiche e geografie di genere evidenzia il ruo-
lo politico di tali strumenti che favoriscono una forma di accesso de-
mocratica e universale alla conoscenza sulle condizioni di vita delle 
donne nel mondo e, parallelamente, si configurano come piattaforma 
di denuncia e consapevolezza delle disuguaglianze di genere.

Sebbene in un contesto differente, le mappe diventano espe-
dienti narrativi e grafici capaci di accrescere la consapevolezza indi-
viduale anche negli studi di Alessandro Iannella e Paola Morando 
che in La riflessione necessaria: la forza della metacognizione nell’era 
digitale presentano tipologie di mappe ancora diverse da quelle sino-
ra incontrate: le mappe concettuali e mentali. Queste, come scrivo-
no gli autori, sono visual organizer utili per rappresentare la cono-
scenza e per prendere coscienza dei propri processi cognitivi, 
favorendo il pensiero creativo e la memoria a lungo termine.

L’organizzazione visiva delle informazioni nelle mappe, oltre che la 
memorizzazione, favorisce la correlazione tra le informazioni, che 
spesso possono essere riferite anche a contesti storici o spaziali molto 
distanti. Mappare significa infatti rappresentare fenomeni ed elemen-
ti complessi individuandone un collocamento spazio-temporale uni-
voco rispetto a un contesto di riferimento. L’esperienza illustrata da 
Monica Battistoni e Camilla Sorignani e discussa in Evolutionary Tre-
es. L’architettura nelle mappe evolutive di Charles Jencks affronta il tema 
della complessità della narrazione architettonica attraverso il cosiddet-
to blob-diagram, un diagramma evolutivo atto a rappresentare il flusso 
dinamico e turbolento di movimenti architettonici e personalità ete-
rogenee che si sono avvicendati nell’intervallo temporale considerato.
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Se le mappe illustrate dalle due autrici restituiscono una narra-
zione dell’evoluzione storica dell’architettura, quelle proposte da 
Ursula Zich e Martino Pavignano ne restituiscono un quadro dal 
punto di vista dell’evoluzione formale e geometrica. L’articolo Tra 
rigore e iconicità: per una mappatura critica di modelli di superfici 
presenta infatti una mappatura critica di modelli di superfici proget-
tati e realizzati come ausili didattici per descrivere la forma architet-
tonica attraverso la rappresentazione (materiale o digitale) delle sue 
geometrie costituenti. Mappe, queste, che permettono di cogliere 
non solo le proprietà eidetiche dei modelli, ma anche le specificità 
che legano le diverse anime geometriche alla forma architettonica 
pensata, progettata, realizzata e rilevata. All’interno delle ricerche 
sulle visualizzazioni capaci di raccogliere e mettere in relazione una 
molteplicità di elementi complessi può essere ascritta anche la speri-
mentazione di Domenico Pastore e Francesca Sisci che in Spazio 
Tempo Architettura. La geografia della percezione nell’opera teorica di 
Robert Venturi tentano di costruire un sistema di interpretazione 
dell’imponente corpus di immagini utilizzate da Robert Venturi 
nell’opera Complexity and Contradiction in Architecture. Gli autori 
cercano qui di fornire una visione complessiva e comprensiva delle 
distanze spazio-temporali delle opere architettoniche citate, nonché 
del valore assunto dalle diverse tipologie di rappresentazioni di cui 
Venturi si avvale a seconda dei casi. La mappa così ottenuta realizza 
una geografia immaginaria, il luogo del suo pensiero visivo.

Corpi

Le relazioni tra espressione grafica e pensiero sono state spesso 
al centro delle riflessioni e delle ricerche nelle varie discipline e nei 
diversi momenti storici. La psichiatria, per esempio, si avvale tradi-
zionalmente delle rappresentazioni grafiche come sonde mediante 
cui indagare le profondità della mente umana. Esemplare da que-
sto punto di vista è l’interpretazione dell’opera di Opicino de Ca-
nistris i cui sorprendenti virtuosismi grafici sembrano confessare i 
suoi pensieri, i suoi timori e i suoi ricordi. Come discute Paolo 
Belardi in Quis sum ego? Le mappe geografiche antropomorfe di Opi-
cino de Canistris tra spiritualità e schizofrenia, i padri della psichia-
tria dinamica hanno riformulato il giudizio sulle sue mappe geo-
grafiche antropomorfe, interpretandone la bizzarria come sintomo 
di un’irrefrenabile schizofrenia latente. Se da un lato le immagini 
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sono sintomo della condizione mentale individuale, dall’altro pos-
sono anche essere di ausilio al progetto del miglioramento delle con-
dizioni psico-emotive, sia all’interno degli spazi domestici che di 
quelli urbani. Alla prima delle due scale è dedicato il contributo di 
Giovanna Ramaccini, Losing my position. L’ interior design come stru-
mento di orientamento per i soggetti affetti da Alzheimer; alla seconda 
invece quello di Mariapaola Vozzola, Mappe psicogeografiche per le 
aree urbane periferiche: rappresentazione non convenzionale dell’ in-
fluenza degli spazi e dell’ influenza sugli spazi. In entrambi gli studi si 
indagano le possibilità di facilitare la capacità di orientamento e di 
movimento nello spazio, di migliorare il comfort e la percezione 
della qualità della vita a partire dalla realizzazione di mappe cogni-
tive e psicogeografiche finalizzate al progetto degli spazi.

Come visto nel contributo di Paolo Belardi, corpo e territorio si 
avvalgono l’uno dell’altro come metafora figurativa. I territori assu-
mono la forma dei corpi ma allo stesso tempo i corpi assumono la 
forma di territori da mappare, come argomentano Massimiliano 
Ciammaichella e Stefania Catinella in Paradigmi di mappatura e ge-
ografie del corpo umano che, dopo una prima ricognizione storica 
delle forme di equivalenza ascrivibili alla mappatura del corpo e 
dello spazio, indagano le ultime innovazioni riconducibili al medical 
imaging e alla possibilità di costruire inediti modelli conoscitivi del 
corpo. Le esperienze illustrate dimostrano come la medicina conti-
nui a interpretare il corpo umano attraverso mappature non solo 
eidografiche e infografiche ma anche attraverso animazioni capaci 
di rivelare pulsazioni e movimenti dei corpi. La spinta a catturare il 
movimento del corpo attraverso le immagini ha in realtà una lunga 
tradizione che arriva sino alla fine dell’Ottocento e all’invenzione 
della fotografia. Lo discute Santi Centineo nel suo articolo Prime 
mappature fisiologiche nell’epoca della riproducibilità tecnica: Eadwe-
ard Muybridge, Étienne-Jules Marey e la cattura del movimento che 
mette in luce come l’avvento della cronofotografia abbia ampliato le 
possibilità di rappresentare la quarta dimensione come inviluppo 
dei diversi stadi del movimento. 

Tecnologie

Dalle innovazioni in ambito tecnologico provengono dunque 
gli stimoli a reinterpretare attraverso forme sperimentali di map-
patura i diversi aspetti della realtà, dei territori sia materiali che 
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immateriali, sia tangibili che intangibili. Le esperienze che sosten-
gono questa tesi sono numerose e ben esemplificate nei contributi 
che in questo volume presentano le attività di mappatura suppor-
tate dai nuovi strumenti digitali per il rilievo del territorio e dalle 
nuove piattaforme che rendono i dati così raccolti accessibili. È il 
caso, ad esempio, della piattaforma Google Street View da cui ven-
gono estratti attraverso un processo automatico i dati metrici dai 
panorami sferici al fine di ottenere nuvole di punti, che descrivono 
Carlo Bianchini, Alekos Diacodimitri, Marika Griffo in Point 
Cloud Maps. L’immagine eterea della città. L’immagine che viene 
così restituita è una rappresentazione urbana a cavallo tra la map-
pa e la nuvola di punti a bassa densità di informazioni e supporta-
ta da valori metrici approssimati ma corretti, utili a realizzare un 
set completo di strumenti informatici per il rilievo, al fine di gesti-
re la generazione, l’analisi e l’elaborazione dei dati riguardanti lo 
stato di conservazione del patrimonio culturale architettonico, ar-
cheologico e storico-artistico. Dalle nuvole di punti hanno origine 
anche le mappe presentate da Gennaro Pio Lento, che in Mappe 
per la visualizzazione digitale degli spazi ipogei descrive il processo 
che ha portato alla realizzazione di rappresentazioni in parte epi-
gee, dove la morfologia esterna è rappresentata da una sapiente 
articolazione di volumi architettonici, e in parte ipogee, con per-
corsi e spazi nel sottosuolo, costituiti da un sistema di gallerie che 
collegano grotte, pozzi e laghi sotterranei. I volumi vengono rile-
vati a partire da acquisizioni con strumenti con pilota remoto 
(SAPR) e poi modellati per essere inseriti in mappe interattive che 
costituiscono uno strumento di fruizione e di interazione digitale 
tra uomo e architettura, nonché oggetto di documentazione del 
patrimonio naturale e antropizzato.

La raccolta è sistematizzazione delle informazioni relative a cia-
scun elemento di questo patrimonio, classificato e descritto dai 
relativi attributi alfanumerici consente oggi, con i più aggiornati 
strumenti digitali, di dare vita ad archivi informativi implementa-
bili, di supporto anche ai processi di tutela. Ne è un esempio lo 
studio sulle scale urbane di Napoli, presentato da Lia Maria Papa e 
Giuseppe Antuono nell’articolo intitolato Spazi informativi e arte-
fatti visivi per la rappresentazione delle scale urbane. Attraverso un 
modello di gestione 3D-GIS multidimensionale, multitemporale, 
aggiornato dal dato fotogrammetrico e integrato con la documen-
tazione cartografica storica e iconografica, georeferenziata in base 
alle invarianti del territorio urbanizzato, si definiscono chiavi di 
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lettura della realtà in cui ogni elemento ha una diversa ‘profondità 
di informazione’, data dalla costruzione di layer tematici che incor-
porano non solo dati, numeri e simboli, ma anche informazioni 
qualitative della metamorfosi della percezione dei luoghi. Queste 
forme di mappatura sono in grado di contenere nei più differenti 
ambiti di applicazione la dinamicità di un dato che cambia, alla 
scala del territorio e della città o anche della singola architettura e 
del singolo manufatto. Su quest’ultima scala si focalizza l’articolo 
di Francesca Gasparetto e Laura Baratin che indagano la mappa 
nel contesto conservativo, proponendola come mezzo per la co-
municazione del valore identitario del patrimonio artistico restau-
rato. Nel loro contributo, Mappare la conservazione. Analisi di un 
processo dinamico per il patrimonio storico-artistico, la mappa diven-
ta strumento sia di analisi e comprensione, sia di sintesi e comuni-
cazione, fungendo da base per le attività di data management carat-
teristiche di un corretto intervento di restauro. Comunicazione, 
sensibilizzazione, recupero e gestione sono gli obiettivi a cui si ispi-
rano anche le mappe di Silvia La Placa che in Procedure di rappre-
sentazione per l’analisi e la gestione del sistema di canalizzazione del-
la piana pavese che documentano il patrimonio delle reti idrauliche 
della piana pavese a partire dalla sperimentazione sulle attività di 
acquisizione ed elaborazione dati per la definizione di modelli e 
mappe tridimensionali dei sistemi e delle reti idrauliche su piatta-
forma GIS. La mappatura attraverso i sistemi GIS, anche integrata 
con il remote sensing permette di leggere attraverso un processo di 
sovrapposizione sinottica gli avvenimenti architettonici, territoria-
li e ambientali che hanno modificato la morfologia dei luoghi og-
getto di analisi, come scrivono Alessandro Bianchi e Giovanna 
Sona in Mappare il territorio cremonese: dall’iconografia alle tecniche 
di remote sensing e GIS per comprendere le qualità del carattere del 
paesaggio. L’uso di cartografie storiche digitalizzate, fotografie ae-
ree, layer vettoriali e immagini satellitari permette di confrontare, 
integrare, analizzare e gestire la complessità dei dati territoriali. 
Anche nella ricerca di Nicola Pisacane, Pasquale Argenziano e 
Alessandra Avella analisi diacroniche di dati telerilevati e rappre-
sentati attraverso media tradizionali e innovativi trovano la propria 
sintesi in un geo-database open source. In Mappare il territorio oltre 
il ‘visibile’ umano. La lettura integrata di grafemi storici e dati multi-
spettrali gli autori discutono come a partire dalla selezione di dati 
satellitari multi-spettrali open-access sia possibile effettuare valuta-
zioni qualitative e quantitative altrimenti impossibili se limitate 
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alle informazioni nel solo campo del ‘visibile’. Nella loro ricerca, i 
dati satellitari open-access, liberamente disponibili sul web, si con-
figurano come nuovi strumenti per indagare il territorio con inte-
ressanti applicazioni nel campo della pianificazione urbana e terri-
toriale. In questo campo le mappe possono costituire un utile 
strumento per conoscere, comunicare il paesaggio e portarne alla 
luce quei caratteri distintivi che concorrono a definire l’identità dei 
luoghi quali basi su cui fondare una rigenerazione territoriale. An-
che nel contributo firmato da Alessandro Scandiffio l’interpreta-
zione dei dati derivanti da serie temporali di immagini satellitari 
consente di ‘mappare’ particolari condizioni del paesaggio, che 
possono essere di supporto per la definizione di nuove strategie di 
gestione e sviluppo del territorio; in questo caso in relazione ai 
cambiamenti climatici, al monitoraggio dei territori fragili, ma an-
che per scopi turistici, in particolare per quel che riguarda il turi-
smo esperienziale. La ricerca discussa nell’articolo intitolato Map-
patura dinamica delle condizioni stagionali del paesaggio mostra 
l’applicazione delle tecniche di telerilevamento per la costruzione 
di mappe tematiche multi-temporali, ottenute dall’elaborazione di 
immagini satellitari multispettrali. Gli aspetti storici, sociologici, 
culturali, economico-produttivi del territorio, le trasformazioni 
delle componenti e delle matrici del paesaggio possono essere 
quantificate attraverso operazioni di geoprocessing vettoriale in am-
biente GIS. Amedeo Ganciu, Mara Balestrieri e Gianluca Zicca, 
nel loro articolo Dinamiche paesaggistiche nella regione storica 
dell’Ogliastra: analisi preliminari e mappatura delle trasformazioni, 
presentano una ricerca finalizzata alla rappresentazione della map-
pa delle trasformazioni e dell’indice di storicità del paesaggio con 
relativo calcolo della vulnerabilità in funzione dell’identificazione 
delle invarianti paesaggistiche di pregio che potrebbero essere con-
siderate per un’eventuale e futura candidatura del territorio al Re-
gistro Nazionale dei Paesaggi Rurali. Anche nella ricerca di Madda-
lena Ferretti, Ramona Quattrini e Benedetta Di Leo la mappa si 
configura come lo strumento su cui indagare le identità dei territo-
ri. In Mappature reattive, linguaggi che riattivano. Rigenerare il pa-
trimonio e la memoria dell’Appennino marchigiano con strumenti 
interattivi e condivisi, gli autori propongono una ‘mappa reattiva’ 
con le storie e le identità dei luoghi, capace di avviare una narrazio-
ne utile alla definizione di strategie di valorizzazione del territorio. 
Più che di una mappa, intesa in maniera convenzionale, la ‘mappa 
reattiva’ apre la strada al coinvolgimento diretto di abitanti e attori 
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locali con l’obiettivo di introdurre nuove reti materiali e immate-
riali di cultura e conoscenza, di dar vita a nuovi spazi pubblici, 
aumentando l’attrattività dei luoghi e favorendo la riattivazione di 
aree fragili. La diffusione della conoscenza ai cittadini è anche al 
centro degli studi di Alfonso Ippolito, Martina Attenni e Anto-
nio Esposito che in Documentazione e comunicazione di un patri-
monio architettonico sovrascritto: il caso di Jahu presentano una 
mappa interattiva che si configura come una piattaforma digita-
le in cui la comunicazione del patrimonio passa attraverso diver-
se forme di rappresentazione e attraverso l’interazione tra varie 
tipologie di modelli: dalle cartografie alle fotografie storiche, ai 
disegni, ai modelli 2D e 3D che consentono di analizzare gli 
aspetti compositivi, formali e stilistici degli edifici e di mostrare 
la configurazione spaziale di edifici ormai demoliti, mettendoli 
in relazione con il tessuto urbano attraverso un processo che 
coinvolge l’utente in maniera dinamica e immediata, guidando-
lo verso la conoscenza profonda di un patrimonio che, seppur 
sovrascritto, conserva la sua memoria. Un’altra modalità di valo-
rizzazione del patrimonio è quella che riguarda le app culturali e 
i videogiochi geolocalizzati a realtà aumentata indagati dall’arti-
colo Milano Mapping. Integrazioni tra itinerari culturali e video-
giochi a realtà aumentata di Sara Conte, Valentina Marchetti 
che, concentrandosi sulla città di Milano, indagano le mappatu-
re digitali della città, sottolineando come alcune soluzioni, appa-
rentemente ludiche, potrebbero essere integrate nella realizzazio-
ne di percorsi e di itinerari turistico-culturali volti a valorizzare 
il patrimonio del capoluogo meneghino o, viceversa, come le 
informazioni mappate potrebbero integrare le esperienze di gio-
co, fornendo un maggiore spessore conoscitivo del luogo.

Media

Nei videogiochi, le mappe costituiscono uno dei dispositivi 
comunicativi maggiormente utilizzati. La consapevolezza spazia-
le nel videogioco è una necessità sia per i progettisti del gioco, a 
cui spetta il compito di ‘spazializzare’ il racconto, sia per i gioca-
tori, volti a comprendere e interpretare gli ambienti navigati vir-
tualmente. La ricerca di Greta Attademo intende offrire una pano-
ramica sull’uso delle mappe nei videogames e sulle reciproche 
influenze e relazioni tra esse e il mondo fisico reale. L’articolo 
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dell’autrice, Tassonomia delle mappe videoludiche, esamina le mappe 
videoludiche per singoli parametri, separandone gli aspetti tipolo-
gici, funzionali, visivi e grafici. Le mappe entrano dunque in rela-
zione con i diversi media di comunicazione e di narrazione dive-
nendo spesso supporti irrinunciabili per la visualizzazione della 
spazialità delle storie e per la connessione di eventi, luoghi e per-
sonaggi. Avviene anche nel cinema, come evidenzia Marta Pileri 
che nell’articolo Wes Anderson: una consolidata relazione tra geo-
grafia e cinema discute le scelte cinematografiche di Anderson che 
mettono in evidenza la tematica del viaggio attraverso l’utilizzo di 
mappe che divengono elementi costitutivi della narrazione. 
Sull’illustrazione si orienta invece la sperimentazione di France-
sco De Lorenzo che in Iconografia, rilievo e progetto nella mappa 
della città. L’immagine di Reggio Calabria dal Seicento ai giorni 
nostri sperimenta linguaggi meno convenzionali di rappresenta-
zione delle mappe per la diffusione della cultura e la valorizzazio-
ne del patrimonio architettonico presente all’interno della città. 
In particolare, vengono proposte due diverse tipologie di elabora-
zioni grafiche: da una parte l’uso del grafo, come mappa concet-
tuale per la promozione di percorsi turistici e dall’altra l’uso di 
mappe multimediali, attraverso l’introduzione della griglia del 
fumetto, per la valorizzazione del patrimonio architettonico e la 
conoscenza del centro storico. Le mappe diventano poi il sogget-
to attorno a cui ruotano le elaborazioni grafiche e tridimensiona-
li proposte nelle linee di vasi presentate da Benedetta Terenzi che 
in Antropocene: mappe per la progettazione del futuro presenta l’esi-
to di un lavoro di semplificazione ed epurazione delle viste dall’al-
to dei luoghi, per arrivare a definire un linguaggio di segni che 
rievoca e identifica l’estetica del territorio. Chiude la sezione dei 
contributi selezionati attraverso la call, in maniera simbolica, una 
riflessione sul ruolo del disegno nell’elaborazione delle mappe 
proposta da Laura Farroni, che nel contributo Dentro e fuori la 
città di Roma. Esercizi di disegno sul quartiere Testaccio a Roma: 
mappe immaginifiche spiega come l’atto del disegno e del ridise-
gno permette di attuare indagini esplorative. Nelle sperimenta-
zioni presentate, la stratificazione dell’agire umano, trascritta in 
modo bidimensionale per elementi grafici, significativi per forma 
e dimensione, definisce un nuovo disegno di strutture, di pattern, 
di tracciati, di tessiture e di forme e l’uso di regole geometriche e 
percettive permette la restituzione grafica di artefatti visivi in rap-
presentazioni immaginifiche. 
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Denis Cosgrove, in the book Mappings, edited in 
1999, highlights the correspondence between the 
map and the whole of graphical features able to 
connect two kinds of different spaces, whose result 
is a representation space.
Further, if mapping is conventionally linked to 
measuring, it is also the true that the measure is not 
only mathematical in nature: mapping can describe 
the world in a tangible or intangible way, in a real or 
desired mode, partially or wholly, and finally, allows 
to experience reality in many different ways.
So, mapping seems to enter the fields of Humanities 
and Cultural Studies, thus corresponding with a 
non-neutral and informational action, rather with 
a selective act, which is taking in consideration 
choices, omissions, additions.
Economic change produced by technological 
progress in the informational field, as in the media 
and flexible system production ones, also cause a 
new experience about the sense of space, triggering 
a clear break as regards the ‘fixed space’, coherent 
to boundary’s definition and traditional mapping.
It is the spatial ‘flow’ to sign the experience over the 
last XX century. This new spatiality makes obsolete 
geographical codes and topographical practices 
of mapping, at the same time it boosts new forms 
of cartographical representation able to express 
qualities coming from new spatial structures.
An implicit call today addressed to mapping is 
to achieve in representing the spatial stability in 
a world characterized by spaces and structures 
fundamentally nonstable: as consequence, the same 
idea of mapping should be radically re-thought also 
investigating among the ‘seeing’ techniques and the 
graphical production of images.
The role of mapping should be less and less 
tracing and re-tracing worlds already known, and 

In un testo fondativo sul tema della mappatu-
ra – Mappings – Denis Cosgrove evidenzia come 
questa corrisponda a un registro grafico che con-
nette due spazi, il cui risultato esplicito è uno 
spazio di rappresentazione.
Inoltre, se la mappa è tradizionalmente connessa con 
la misura, è pur vero che la misura non è solo di ordine 
matematico: il mondo figurato attraverso la mappatura 
può essere infatti materiale o immateriale, reale o desi-
derato, intero o parziale, esperito in modi molteplici.
Il mappare sembra rientrare così di diritto nell’am-
bito delle Humanities e dei Cultural Studies, e quin-
di corrispondere non a un’azione neutrale e infor-
mativa, ma piuttosto a un atto selettivo, che prende 
in considerazione scelte, omissioni o aggiunte.
I cambiamenti economici prodotti dai progressi tec-
nologici nel campo dell’informazione e della comu-
nicazione e dai sistemi di produzione flessibili, han-
no determinato anche una nuova esperienza circa il 
senso dello spazio, provocando una netta cesura nei 
confronti dello ‘spazio fisso’, coerente con la defini-
zione di confine e con la mappatura tradizionale.
È lo spatial ‘flow’ a marcare l’esperienza nell’ultimo 
XX secolo. Questa nuova spazialità rende obsolete le 
convenzioni geografiche e le pratiche di mappatura 
topografica, al contempo stimola nuove forme di 
rappresentazione cartografica, in grado di esprimere 
le qualità liberate da nuove strutture spaziali.
Un’implicita richiesta rivolta oggi alla mappatu-
ra è quella di riuscire a rappresentare la stabilità 
spaziale in un mondo di spazi e strutture fonda-
mentalmente instabili; ne consegue che l’idea della 
mappatura stessa deve essere radicalmente ripensa-
ta indagando anche tra le tecniche dello sguardo e 
della produzione delle immagini grafiche.
Il ruolo del mapping dovrebbe essere sempre meno 
quello di tracciare o ri-tracciare mondi già conosciuti, 

mapping
spatial ‘flow’
immagini dinamiche

mapping
spatial ‘flow’
dynamic images
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more and more unveiling new worlds beyond the 
old ones; it should be a means of emancipation 
and enablement, liberating phenomena and 
potential from the encasements of convention 
and habit, liberating efficacy of creatively aligned 
cartographic procedures.
Considering the cultural frame just outlined, this 
contribution intends to investigate about the role 
that dynamic images and digital maps can today 
play in the field of representation of the ‘flowing 
space’ characterizing the contemporary age.

e sempre più quello di inaugurare nuovi mondi al di 
fuori dei vecchi, un mezzo di emancipazione e riabili-
tazione, che libera i fenomeni e le potenzialità dall’in-
volucro della convenzione e dell’abitudine e allinea le 
procedure cartografiche alla creatività.
Considerando il frame culturale di riferimento 
delineato, il contributo intende indagare il ruolo 
che le immagini dinamiche e le mappe digitali 
possono rivestire oggi nell’ambito della rappre-
sentazione dello spazio ‘fluido’ che connota la 
società contemporanea.
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Introduzione

Prendendo le mosse dal testo curato da Denis Cosgrove 
Mappings (1999) – tuttora interessante punto di riferimento per la 
cartografia critica – questo contributo intende evidenziare il per-
durare del ruolo di connessione tra spazio e rappresentazione che 
la mappa racchiude nel proprio DNA, pur mutando le condizioni 
di contesto storico, economico e sociale in cui questa si trova ad 
essere di volta in volta elaborata e prodotta.

Tale rapporto – tra spazio e rappresentazione dunque – non si 
esplicita solo attraverso il paradigma della misura, ma mette in 
tensione diversi registri della mappatura, che possono essere di 
ordine materiale o immateriale, reale o desiderato e comunque 
esperiti in modi molteplici.

Il mappare sembra rientrare così di diritto nell’ambito delle 
Humanities e dei Cultural Studies, e quindi corrispondere non 
a un’azione neutrale e informativa, ma piuttosto a un atto se-
lettivo, che prende in considerazione scelte, omissioni o ag-
giunte (Jacob, 1992).

In linea con un pensiero geografico che ha maturato da 
tempo la rottura nei confronti del retaggio positivista, ancora-
to quasi esclusivamente all’accuratezza della rappresentazione 
cartografica, questo nuovo tipo di approccio dedica invece 
molta attenzione ai diversi modi in cui una mappa può essere 
letta e alle condizioni da rispettare affinché possa essere accet-
tata come ‘immagine del mondo’. 

Rivolgendo l’attenzione, pertanto, alla mappa quale rappre-
sentazione metaforica della terra e al rapporto immagine/se-
gno, Jacob si interroga sul senso più generale della ‘immagi-
ne-mappa’ quando afferma: “Peut- on écrire une histoire de la 
cartographie indépendamment d’une histoire intellectuelle 
plus large de l’image, de son lien avec la réalité, de la manière 
dont des usagers la déchiffrent et identifient, imaginent son 
référent?” (Jacob, 1992, p. 358).

Le mappe, così, secondo questo interessante punto di vista, si 
rivelano appartenere più in generale alla storia delle immagini, 
stabilendo un nesso inscindibile con le tematiche della rappresen-
tazione: in questo senso ogni mappa presenta differenti usi e valo-
ri nei diversi periodi storici e società, rendendo di particolare inte-
resse l’analisi dei materiali e dei codici grafici che ne determinano 
la loro composizione e comunicazione cartografica.

Fig. 2 
Screenshot estratti dal 
Progetto Wanderlust 
(2021), <https://
senseable.mit.edu/
wanderlust/> (ultimo 
accesso 20 ottobre 
2021).

Fig. 1 
Screenshot estratti dal 
Progetto Wanderlust 
(2021), dettaglio, 
<https://senseable.
mit.edu/wanderlust/> 
(ultimo accesso 20 
ottobre 2021).
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Rappresentare lo spazio della mappa nella contemporaneità

Riprendendo il fil rouge delineato da Cosgrove nell’introduzio-
ne al volume Mappings, nel mondo contemporaneo, la capacità 
apparentemente illimitata di produzione, ri-produzione e trasmis-
sione di immagini grafiche, ha fatto sì che la mappa diventasse una 
caratteristica immancabile nella vita di ogni giorno.

Se mappare implica un processo basato su “una complessa 
architettura di segni” (elementi grafici con forme interne e logi-
che capaci di distacco teorico da ogni riferimento geografico), 
racchiude al tempo stesso un’‘architettura visuale’ attraverso cui 
i mondi costruiti sono selezionati, tradotti, organizzati e forma-
lizzati (Cosgrove, 1999, p. 3).

In un mondo politicamente, economicamente, tecnologicamen-
te e culturalmente globalizzato, in cui le immagini visive hanno as-
sunto una rilevanza comunicativa senza precedenti, la rappresenta-
zione formale e grafica dello spazio assume un ruolo centrale.

Allo stesso tempo, il cambiamento economico indotto da pro-
gressi tecnologici nel campo dell’informazione e della comunica-
zione e da nuovi sistemi di produzione flessibili, ha determinato 
nuove condizioni per rielaborare l’esperienza e il senso dello spa-
zio. Il concetto di ‘spazio fisso’, coerente con la definizione di con-
fine, tipici della mappatura tradizionale, sembrano confliggere 
con quello spatial ‘flow’, che a detta dello stesso Cosgrove, marca 
invece l’esperienza nell’ultimo XX secolo.

Una richiesta rivolta alla mappatura, a partire del pensiero po-
sitivista, è stata quella di rappresentare la stabilità spaziale; tuttavia, 
in un mondo quale quello attuale, costituito di spazi e strutture 
radicalmente instabili, l’idea della mappatura stessa necessita di es-
sere radicalmente ripensata, inducendo un cambiamento in quelle 
tecniche sottese al guardare, al produrre e riprodurre le immagini 
grafiche che le mappe veicolano (Cosgrove, 1999, pp. 4, 5).

Decostructing the map

C’è un punto in cui le riflessioni di Cosgrove si avvicinano alla 
critica della cartografia tradizionale, mossa dal geografo John 
Brian Harley in Deconstructing the map (1989b), e riguardano 
l’appartenenza della produzione cartografica al mondo sociale in 
cui questa viene prodotta; tale convergenza di punti di vista appare 

Fig. 3
Screenshot estratti dal 
Progetto Wanderlust 
(2021), <https://
senseable.mit.edu/
wanderlust/> (ultimo 
accesso 20 ottobre 
2021).
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particolarmente significativa per un profilo scientifico quale quel-
lo di Harley, che da una parte aveva studiato a lungo le mappe e al 
contempo aveva condotto molta pratica in campo operativo.

Negli anni Novanta del Novecento, la sua proposta Decon-
structing the map, ha giocato un ruolo di primo piano nel guardare 
alla geografia umana attraverso il cultural turn, soprattutto laddo-
ve le mappe sono state viste “as text rather than as ‘objective’ tech-
nical representations which can be considered apart from the so-
cial implications of our discourse” (Harley, 1989a, p. 80): per il 
geografo inglese, dunque, questo approccio ha portato a ‘deco-
struire la mappa’ come fino ad allora era stata intesa. 

Poiché le mappe allora costituiscono un testo culturale compo-
sito, esito di una collezione di codici, risulta necessario leggere tra 
le linee sia delle procedure tecniche che dei contenuti topografici 
e indagare su quelle regole della cartografia influenzate dai dettami 
che governano “the cultural production of the map” (Hubbard & 
Kitchin, 2011, p. 229).

Il testo di Harley è diventato un testo fondamentale per succes-
sivi sviluppi, quali quelli di Kitchin e Dodge che nella loro ricerca, 
elaborano il tema delle genealogie cartografiche istituzionalizzatesi 
attraverso il tempo e lo spazio in forme particolari di pratiche e di 
conoscenze scientifiche.

A de-ontologized cartography [scrivono] is on the one hand about 
accepting counter mappings as having equal ontological status as 
scientific cartographic (that there are many valid cartographic on-
tologies) and, on the other, deconstructing, reading differently, 
and reconfiguring scientific cartography (to examine alternative 
and new forms of mapping). (Kitchin & Dodge, 2007, p. 334)

In sintesi, agli occhi dei due studiosi, le mappe appaiono ‘del 
momento’ e costituiscono l’esito di pratiche sociali e di tecniche 
soggette ad essere ridefinite in un processo di costante ri-territoria-
lizzazione. La loro caratteristica consiste  nell’essere transitorie, di 
breve durata, contingenti, relazionali e dipendenti dal contesto: 

“Maps are practices” – they are always “mappings”; spatial 
practices enacted to solve relational problems (eg, how best to 
create a spatial representation, how to understand a spatial di-
stribution, how to get between A and B, and so on). (Kitchin 
& Dodge, 2007, p. 335)

Fig. 4
Screenshot estratti dal 
Progetto Wanderlust 
(2021), <https://
senseable.mit.edu/
wanderlust/> (ultimo 
accesso 20 ottobre 
2021).
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Si tratta di un passaggio non di poco conto, spostando il ‘cuo-
re’ della mappa dall’ontologia (da ‘come sono le cose’) all’ontoge-
nesi (a ‘come le cose diventano’), da una rappresentazione ‘certa’ a 
una pratica in divenire; la cartografia viene assunta in tal modo 
come un ampio set di pratiche spaziali che includono mappature 
gestuali e performative: ne costituiscono un esempio, ‘le vie dei 
canti’ degli Aborigeni, che insieme a sketch maps, counter maps e 
participatory mapping sembrano delineare una nuova via nel con-
cepire sia la cartografia che l’atto della mappatura.

Per esprimere più compiutamente questo passaggio cruciale 
nel modo di intendere le mappe nella contemporaneità, Kitchin e 
Dodge prendono in prestito l’esempio impiegato  da de Certeau 
(1984) nel descrivere una strada, progettata e geometricamente 
definita da urban planners, che si trasforma in ‘luogo’ solo allorché 
frequentata da pedoni; in modo analogo, una rappresentazione 
dello spazio creata da cartografi diventa una mappa solo attraverso 
l’intervento, la partecipazione dei soggetti, degli individui.

Senza ombra di dubbio siamo di fronte a un cambio di para-
digma, che pone in secondo piano l’interesse per questioni come 
‘che cosa è una mappa’, se una rappresentazione dello spazio o una 
performance, o ‘cosa produce la mappa stessa’ ovvero una comu-
nicazione di informazioni territoriali. Il cambio di prospettiva epi-
stemologica sembra piuttosto privilegiare la questione del modo 
in cui la mappa ‘affiora’ attraverso pratiche contingenti e relazio-
nali per risolvere l’insieme dei rapporti rappresentati. 

Come i due geografi britannici spiegano:

In other words, the focus of attention shifts to the relationship 
between cartographer, individuals, and potential solution, and 
how mapping is employed to “solve diverse and context-de-
pendent problems”. (Kitchin & Dodge, 2007, p. 342)

Mapping the flowing space

I paragrafi precedenti affrontano a grandi linee un contesto 
articolato di temi e di discussioni di sfondo per una questione 
cruciale riguardante la mappatura degli spazi contemporanei, in-
dividuando i nodi principali da sciogliere per vincere la sfida di 
rappresentare la stabilità spaziale, in un mondo di spazi e strut-
ture instabili.

Fig. 5
Screenshot estratti dal 
Progetto Wanderlust 
(2021), <https://
senseable.mit.edu/
wanderlust/> (ultimo 
accesso 20 ottobre 
2021).
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Riprendendo alcune riflessioni di John Urry, l’espressione 
spaziale di un luogo è oggi costituita dal flusso incessante di per-
sone e materiali che lo attraversano e che induce a riconsiderare le 
relazioni sociali come un insieme denso di mobilità contraddistin-
to da nuove geografie relazionali (Urry, 2000).

Tuttavia, per quanto riguarda il tema spazio/luogo – e quindi 
della sua mappatura – risulta illuminante l’elaborazione critica di 
Manuel Castells che parla di “global space of flows”: soprattutto 
nel suo noto testo The Rise of the Network Society (2000a), mette in 
luce come l’emergere delle nuove tecnologie stia finendo per in-
fluenzare anche i cambiamenti urbani. Indagando a fondo sulle 
questioni inerenti alla produzione di spazio nei suoi rapporti con 
i media e la comunicazione, Castells sottolinea come i flussi socia-
li diventano inevitabilmente anche spaziali, sigillando in tal modo 
il nesso strettissimo tra spazio e società: 

The space of flows [afferma] refers to the technological and 
organizational possibility of organizing the simultaneity of so-
cial practices without geographical contiguity. (Castells, 
2000b, p. 14)

L’informational society è così sottesa da una nuova struttura 
spaziale che è appunto rappresentata da “the space of flows”, e 
pertanto risulta in grado di organizzare le città intorno a processi 
e reti, connettendo la forma fisica degli spazi al flusso immateriale 
delle informazioni: quanto viene qui descritto, in breve non è altro 
che la condizione della globalizzazione.

L’enfasi posta da Castells sulla rete di flussi, ha di fatto offerto 
una convincente interpretazione dei processi urbani, assai prossi-
ma a quella ricerca delle scienze sociali interessata a una ‘sociologia 
dei fluidi’ che individua, come caratteristica propria della globaliz-
zazione, il movimento e la mobilità sociale.

Il mondo dei luoghi, fatto di spazi delimitati, quali sono la 
casa, la città, la regione sembra ormai sostituito da ‘territori’ ido-
nei alla circolazione, alla velocità e al ‘flusso’.

Immagini dinamiche e mappe digitali

Qualche esplorazione attraverso esperienze significative 
condotte da laboratori internazionali consentirà di riannodare il fil 

Fig. 6
Screenshot estratti dal 
Progetto Stockholm 
Flows (2021), 
<https://senseable.
mit.edu/stockholm–
flows> (ultimo accesso 
20 ottobre 2021).
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rouge tra le questioni teoriche emerse circa la ‘natura’ dello spazio 
contemporaneo e le concrete produzioni di mappe, che oggi non 
possono che passare attraverso le tecnologie digitali.

Una ricerca di frontiera sempre più convincente è quella che 
vede l’impiego di modelli digitali e informativi dedicati all’intera-
zione con soggetti e individui attraverso digital devices.

In questo ambito, il Senseable City Lab del MIT di Boston – 
animato dal 2005 da un gruppo di ricerca multidisciplinare che 
studia l’interfaccia tra città, persone e tecnologie – pone al centro 
del proprio interesse “the ubiquity of digital devices and the va-
rious telecommunication networks that augment our cities, are 
impacting urban living” (Sensable City Lab, s.d.).

Tra i progetti recenti, visitabili nel sito web MIT Senseable City 
Lab, due meritano particolare attenzione per i temi che affrontia-
mo in questo contributo: il primo è Wanderlust (2021), un proget-
to orientato allo sviluppo di una descrizione precisa e quantitativa 
della mobilità delle persone attraverso uno spettro di flussi di mo-
bilità, al tempo stesso spaziali e temporali. Il suo obiettivo mira a 
una rappresentazione esaustiva dei dati reali che possano aprire 
possibilità senza precedenti per la pianificazione dei trasporti, la 
modellazione delle epidemie e l’urban design (Wanderlust, s.d.).

Impiegando un vasto campione di aree metropolitane distribu-
ite su tre continenti, il progetto Wanderlust si focalizza sulla visua-
lizzazione di un modello di flussi di spostamenti di residenti e turi-
sti nelle località campione, sulla frequenza di visita e sulla distanza 
di viaggio. Come gli stessi ricercatori scrivono sulla homepage: 

This simple and robust scaling law enables us to predict not 
only the total number of trips but also how many individuals 
move from place to place and how often they do so, an irrepla-
ceable key to understanding human mobility. (Sensable City 
Lab, s.d.)  

Ora, quello che appare di indubbio interesse, nell’economia 
del presente contributo, riguarda l’attenzione per la visualizza-
zione dei dati elaborati dell’algoritmo di calcolo e che trova mo-
dalità di comunicazione visiva particolarmente efficaci, basate da 
una parte, su schemi tridimensionali interpretativi, dall’altra, 
sull’elaborazione di mappe corredate da diagrammi che illustra-
no i movimenti periodici degli individui e i flussi complessivi 
della popolazione (figg. 2-5).

Fig. 7
Screenshot estratti dal 
Progetto Stockholm 
Flows (2021), 
<https://senseable.
mit.edu/stockholm–
flows/> (ultimo 
accesso 20 ottobre 
2021).
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Il secondo progetto, dal titolo Stockholm Flows (2021), considera 
la città svedese in relazione ai flussi di persone, impiegando una 
nuova metrica per misurare i movimenti degli abitanti da una parte 
all’altra del contesto urbano, attraverso dati geotaggati su Twitter.

Per questo progetto sono stati impiegati due dataset: 300 mila 
tweet geotaggati in un periodo di più di tre anni, per descrivere il 
movimento delle persone tra quartieri di Stoccolma, e i dati del 
censimento per rappresentare la differenza socioeconomica tra 
132 zone, ciascuna delle quali definita da una media di 6.000 re-
sidenti:  un esito evidente che ne è risultato vede quartieri simili 
per reddito medio, livello di istruzione e storia di immigrazione, 
connessi più saldamente in termini di flussi di persone.

Anche in questo caso, la capacità di sintesi viene affidata a schemi 
dinamici digitali, illustrati anche attraverso video, che rendono agevo-
le la comunicazione dei dati raccolti, indirizzati principalmente 
nell’ambito della pianificazione (Stockholm Flowers, s.d.) (figg. 6-8).

In un perimetro scientifico assai simile, si svolge la ricerca del 
laboratorio CASA (Centre for Advanced Spatial Analysis) della 
Bartlett Faculty of the Built Environment UCL, focalizzata sul ri-
corso a modelli digitali, a tecniche innovative di visualizzazione e di 
rilevamento, e ad applicazioni mobile alla scala urbana (The Bartlett 
Centre for Advanced Spatial Analysis, s.d.); in questa struttura di 
ricerca, i flussi di dati vengono analizzati su base spaziale/tempora-
le, impiegando vere e proprie “forms of representation for space-ti-
me data” (The Bartlett Centre for Advanced Spatial Analysis, s.d.).

I dati vengono indagati attraverso un ampio range di metodi, dal-
la fisica sociale ai modelli statistici ed econometrici, dalla realtà au-
mentata all’hyper-local sensing attraverso il crowd sourcing; il focus, 
dunque, di carattere multidisciplinare, si avvale di modelli di simula-
zione, visualizzazione di big data, di applicazioni su misura e della 
creazione di nuovi metodi per la raccolta, analisi e comunicazione dei 
dati. Gli esiti hanno scale applicative dall’hyper-local, atttraverso la 
scala dell’edificio fino alla regione metropolitana, con uno sguardo alle 
sfide e ai problemi globali: a titolo esemplificativo, si segnala il proget-
to Africa Centre/I-Sense (Africa Centre/I-Sense | The Bartlett Centre 
for Advanced Spatial Analysis – UCL – University College London).

Gli output digitali di questi due importanti centri di ricerca 
appaiono in linea con alcuni temi emergenti dalla riflessione in 
ambito geografico, soprattutto per quanto riguarda il rapporto tra 
spazio, luogo e pratiche di mappatura: ritroviamo in campo 
applicativo e sperimentale quanto segnalato teoricamente da 

Fig. 8
Screenshot estratti dal 
Progetto Stockholm 
Flows (2021), 
<https://senseable.
mit.edu/stockholm–
flows/> (ultimo 
accesso 20 ottobre 
2021).
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Kitchin e Dodge a proposito della rappresentazione dello spazio 
dei cartografi che ‘diventa mappa’ solo attraverso l’intervento, la 
partecipazione dei soggetti, degli individui.

Un altro aspetto che sembra emerge con evidenza riguarda la 
mappa quale risultato di pratiche sociali e di tecniche, soggetta a 
un processo di costante ri-territorializzazione, rimarcando la spe-
cifica caratteristica di essere transitoria, di breve durata, contin-
gente, relazionale e dipendente dal contesto.

Conclusioni

Riannodando gli argomenti sviluppati in questo testo, sembra di 
poter concordare con chi afferma che ‘mappare’ non è un indiscrimi-
nato accumulo e una gamma infinita di dati, piuttosto è un’impresa 
acuta e tattica, una pratica di ragionamento relazionale che dischiude 
intelligentemente nuove realtà al di fuori dei vincoli esistenti, delle 
quantità, dei fatti e delle condizioni (Corner, 2011, p. 100).

Dal momento che appaiono superati i limiti posti da rigide 
strutture spaziali e da confini, il ruolo del mapping sembra diven-
tare sempre meno quello di tracciare o ri-tracciare mondi già co-
nosciuti, e sempre più quello di inaugurare nuovi mondi al di 
fuori dei vecchi, a partire da una nuova dimensione di fluidità 
dello spazio e della mobilità, caratteristica dell’era globale.

Il ruolo del mapping dovrebbe essere un mezzo di emancipa-
zione e riabilitazione, che libera i fenomeni e le potenzialità 
dall’involucro della convenzione e dell’abitudine e allinea le pro-
cedure cartografiche alla creatività (Corner, 2011).

Il mapping può così mantenere il suo carattere originale di im-
presa e di esplorazione, attualizzando nei suoi spazi virtuali, terreni 
e prospettive nuovi, al di fuori di scontati automatismi e rigidità.
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This chapter aims at discussing the relationship 
between epistemology and representation in today’s 
world; at the present time, this millennial relationship 
is complicated by scientific approaches more and 
more independent from conceptual models, relying 
instead on the correlation of enormous quantities 
of data processed by algorithms and artificial 
intelligences running on powerful computers 
and servers. The diagrams deployed to represent 
epistemological models can be considered as maps, 
such as it often happens with representations of 
notions, concepts, systems, or configurations whose 
forms would transcend human sight.
Assigning to machines tasks that were once possible 
only for human subjects – e.g.: that of translating a 
text from a language to another – forces us to confront 
problems that apparently announce a new, final ‘end 
of representation’. But scholars and professionals 
from different fields are looking for new strategies to 
deal with the unfathomable complexity of the non-
human. I here inscribe in this search, e.g.: Albert-
László Barabási’s models of networks; Rosenberg and 
Grafton’s historical survey on the ‘cartographies of 
time’; Tim Ingold’s anthropological approach based 
on lines and meshwork; James Bridle’s invitation to 
choose, adopt and update appropriate metaphors; 
Reza Negarestani’s visual and playful representations 
of his AI epistemology; Florian Hecker’s installations, 
where synthetically generated aural stimuli are 
capable of subverting human neural activity; 
Frédérique Aït-Touati, Alexandra Arènes and Axelle 
Grégoire’s ‘potential cartographies’; Kate Crawford 
and Vladan Joler’s ‘anatomic’ map of Amazon Echo’s 
expanded system.
Despite largely descending from an optical and 
perspectival cultural tradition, these strategies 
are innovative because they update some of the 

Questo saggio intende discutere il rapporto tra 
epistemologia e rappresentazione nel mondo con-
temporaneo, complicato dall’affermarsi di modali-
tà di conoscenza sempre più svincolate da modelli, 
a vantaggio di approcci demandati alla correla-
zione di quantità di dati gestibili soltanto da reti 
di potenti calcolatori. I diagrammi impiegati per 
raffigurare modelli epistemologici sono tradizio-
nalmente assimilati alla categoria delle mappe, 
così come spesso accade per le rappresentazioni di 
nozioni, concetti, sistemi o configurazioni che di 
per sé sfuggirebbero al senso umano della vista.
Affidare alle macchine operazioni un tempo pos-
sibili solo per le intelligenze umane, come quella 
di tradurre un testo da una lingua a un’altra, co-
stringe a confrontarsi con problemi che sembrano 
preannunciare una nuova, questa volta definitiva, 
‘fine della rappresentazione’. Autori provenienti da 
ambiti diversi mostrano tuttavia come sia possi-
bile, oltre che necessario, adottare nuove strategie 
per affrontare il problema di relazionarsi con la 
complessità insondabile del non-umano: si pensi 
al lavoro sulle reti di Albert-László Barabási, agli 
studi sulle ‘cartografie del tempo’, ai modelli basati 
su linee e meshwork proposti da Tim Ingold, all’ap-
proccio critico di James Bridle, alle raffigurazioni 
proposte da Reza Negarestani per la sua episte-
mologia delle intelligenze artificiali, alle installa-
zioni di Florian Hecker, in cui elementi di sintesi 
digitale stravolgono l’attività neurale umana, alle 
‘cartografie potenziali’ di Frédérique Aït-Touati, 
Alexandra Arènes e Axelle Grégoire, alla mappa 
‘anatomica’ del sistema espanso di Amazon Echo 
proposta da Kate Crawford e Vladan Joler ecc.
Sebbene discendano in larga parte dalla tradizione 
ottico-prospettica, queste strategie sperimentano 
innovazioni su alcuni dei ‘parametri’ tipici dei ‘re-
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‘parameters’ that are typical the of scopic regimes of 
Modernity and Post-Modernity: the disappearing 
frame of representation, the observer’s interactivity 
(no more only static nor monocular), the 
multiple co-present layers, multisensorial systems 
(information can be represented also in the audible, 
in the haptic, etc.). They foreshadow representational 
systems where information perceived by our senses 
coexist with that processed from data collected by 
artificial sensors: the ‘eye of god’ of cartographers, the 
embodied eyes of humans and the embedded ‘eyes’ of 
cameras share the same continuum: the place where 
reality meets the digital twin of the phenomenal 
world, the interface. Here, human and artificial 
intelligences not only meet but are also mediated.
Maps of the near future, therefore, could be more 
and more like a sort of ‘augmented landscape’, or 
info-scape, useful not only to understand but also 
to design infrastructural connections of growing 
complexity. They could never be the territory, but 
the models on which they are based will be more 
and more detailed, extended and interactive. 
They will be crucial not only to understand new 
epistemologies, but also to shape them.

gimi scopici’ sviluppatisi a partire dalla modernità: 
l’eliminazione della cornice della rappresentazio-
ne, l’interattività dell’osservatore (non più statico 
e monoculare), la molteplicità dei livelli compre-
senti, la multisensorialità (le informazioni posso-
no essere rappresentate anche sui registri dell’udi-
bile, dell’aptico ecc.). Esse prefigurano sistemi di 
rappresentazione in cui convivono informazioni 
percepite direttamente dal sensorio umano con 
quelle raccolte da sensori artificiali, ove scompare 
la soluzione di continuità tra l’occhio ‘di dio’ del 
cartografo e quello ‘incarnato’ dell’uomo o della 
fotocamera, in cui il digital twin del mondo feno-
menico media i comportamenti delle intelligenze 
umane e di quelle artificiali.
Le mappe a venire potrebbero dunque essere sem-
pre più spesso una sorta di ‘paesaggio aumentato’, 
o di info-paesaggio, necessario per progettare rela-
zioni infrastrutturali sempre più complesse. Non 
potranno mai coincidere con il territorio, ma i mo-
delli su cui si fondano saranno sempre più estesi e 
interattivi.
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Nel giro di lunghi periodi storici, insieme coi modi complessi-
vi di esistenza delle collettività umane, si modificano anche i 
modi e i generi della loro percezione sensoriale. Il modo secon-
do cui si organizza la percezione sensoriale umana – il medium 
in cui essa ha luogo – non è condizionato soltanto in senso 
naturale, ma anche storico. (Benjamin, 2006, p. 74)

En effet, la grande entreprise de ‘mappage’ ou de cartographie 
de l’homme a déjà commencé. Mais l’homme n’est pas un ter-
ritoire aisément modélisable. Or, le cartographe, face à terri-
toire trop complexe, possède deux options. La première est de 
revoir sa méthode, de resserrer son analyse et de reprendre sa 
cartographie de manière à rendre justice à son modèle. La se-
conde est de travailler sur le modèle lui-même, de la réduire, de 
la simplifier pour qu’il finisse par devenir suffisamment gros-
sier pour correspondre à sa représentation. C’est ce qui en train 
de se passer, en ce moment, pour l’être humain, tombant dans 
la situation impossible d’être à la fois le cartographe et le ter-
rain. (Bonnet, 2017, p. 57)

Premessa: genealogie e contesti disciplinari

La complessità del rapporto tra epistemologia e rappresenta-
zione nel mondo contemporaneo è complicata dell’affermarsi di 
modalità di conoscenza sempre più svincolate da modelli, a van-
taggio di approcci demandati alla correlazione di quantità di dati 
gestibili da potenti calcolatori che, per alcuni, implicherebbero la 
‘fine della teoria’ (Anderson, 2008). La diffusione capillare dei di-
spositivi digitali e dei dati registrati, prodotti, elaborati, pubblica-
ti e indicizzati costringe chi si occupa di disegno a ricercare meto-
di e strategie per rappresentarne funzionamenti e ricadute. Gli 
esempi più evidenti si trovano nei codici visuali delle infografiche 
(Zerlenga, 2008), presenti in pubblicazioni rivolte a ogni tipo di 
utente, e nel ruolo dei big data e delle pratiche di data mining 
nelle politiche militari, territoriali, urbane, sociali e culturali, che 
vedono governi, amministrazioni e personale tecnico ancora im-
preparati e sprovvisti di strumenti (modelli teorici consolidati, 
protocolli condivisi, hardware e software applicativi) adeguati a 
un impiego diretto. Secondo Steve F. Anderson (2018), nel vente-
simo secolo gli esseri umani erano ‘dominati’ dalle immagini 

Fig. 1
PA Consulting 
Group, Afghanistan 
Stability / COIN 
Dynamics – Security, 
2009.
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mentre agli inizi del ventunesimo sarebbero assoggettati ai dati. 
Tuttavia, specie in tempi di emergenza, continuiamo a rilevare 
come le immagini ci siano ancora necessarie per rendere usabili 
quei dati, per interagire con il mondo e tra noi, basandoci su di 
essi; basti pensare a come la comunicazione a sostegno delle misu-
re di contenimento della pandemia di Covid-19 sia stata in buona 
parte costruita su mappe della diffusione e grafici previsionali che 
invitavano ad ‘appiattire la curva’ della distribuzione nel tempo 
del numero di nuovi contagi. 

Le rappresentazioni della complessità cui le visualizzazioni ci 
stanno abituando sono per lo più piatte, non-prospettiche. Alex 
Galloway (2012) ne considera un esempio paradigmatico una sli-
de di Power Point rappresentante la strategia militare statunitense 
in Afghanistan: una rete talmente densa e complessa da risultare 
indecifrabile perfino ai vertici militari cui era destinata, divenuta 
presto famosa in quanto estremamente ‘confusionaria’ (fig. 1). Fu 
così commentata dal Generale McChrystal, a capo delle forze sta-
tunitensi e NATO in Afghanistan, durante il vertice a Kabul del 
2009 per cui era stata preparata: “When we understand that slide, 
we’ll have won the war”. Jon Moynihan, portavoce di PA Consul-
ting Group, la società che aveva prodotto quella presentazione, in 
risposta alle critiche del The Times aveva scritto:

This chart, with its attempt to grapple with complexity, was a 
dream for those wanting to respond trivially. But do we really 
want simplistic philosophies to win out in defence thinking? 
Do we want strategies developed that take no account of com-
plexity and the sometimes counterintuitive outcomes of 
well-intentioned actions? (Moynihan, 2010) 

Affidare alle macchine operazioni un tempo possibili solo per 
le intelligenze umane, come quella di tradurre un testo da una 
lingua a un’altra, costringe a confrontarsi con problemi che sem-
brerebbero preannunciare una nuova, questa volta definitiva, ‘fine 
della rappresentazione’: incalzato da un giornalista che chiedeva 
una mappa dell’ultima versione di Google Translate, uno dei suoi 
artefici aveva commentato: “di solito non mi diverto a provare a 
visualizzare vettori mille-dimensionali in spazi tridimensionali” 
(Bridle, 2019, p. 169). Per discutere criticamente queste posizioni 
è necessario iniziare dalle genealogie degli strumenti rappresenta-
tivi utilizzati in ambito epistemologico e scientifico, dunque in 
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particolare delle ‘mappe’. Si cercherà di mostrare come non solo 
sia necessario riaffermare il ruolo della rappresentazione, ma an-
che come essa sia chiamata a trovare strategie innovative per ana-
lizzare e governare i fenomeni del mondo. 

Per meglio discutere la natura delle mappe contemporanee, 
può essere utile cominciare distinguendole da ciò che non sono. Si 
possono suddividere le forme della rappresentazione visuale [1], 
per lo meno a partire dalla modernità, in due grandi categorie 
apparentemente antitetiche, entrambe fondamentali nell’evolu-
zione della configurazione del ‘pensiero visuale’ e, dunque, dell’e-
pistemologia [2]. Da una parte quelle basate sulla prospettiva, 
costruite sulla scorta delle leggi ottiche, geometriche e matemati-
che della visione umana: l’osservatore era inizialmente statico e 
monoculare, guardava attraverso la cornice di una finestra [3], 
mentre oggi può indossare dispositivi tecnologici che lo proietta-
no, stereoscopicamente, in uno spazio sintetico sconfinato, nel 
paesaggio e fuori dalla cornice, o perfino in uno spazio ibrido o 
aumentato che gli consente di sovrapporre presenze e informazio-
ni ‘virtuali’ alla realtà visuale che abita, oltre che a quella del suo 
corpo. Dall’altra parte le mappe, comprendenti cartografie, dia-
grammi e infografiche, che condensano informazioni setacciate 
secondo scelte specifiche e riorganizzate da un punto di vista che 
tende all’assoluto, disincarnato, che aspira a un’oggettività [4] che 
risulterebbe impossibile a un occhio embodied, situato, sebbene sia 
evidente che ogni mappa dipende sempre in qualche misura da 
decisioni umane e arbitrarie, perfino quando si tratta di istruire 
intelligenze artificiali con set di dati: come sono raccolti quei dati? 
Come vengono selezionati?

Se si accetta questa distinzione, si può riconoscere come la pri-
ma categoria abbia condotto a una costante implementazione 
dell’immersività dell’osservatore, portandolo sempre più ‘dentro’ 
mondi virtuali o aumentati attraverso l’esercizio della scienza della 
prospettiva (Grau, 2003). La seconda, invece, si è sviluppata gra-
zie al bisogno della scienza di usare grafici e rappresentazioni che 
sembrano sempre più somigliarsi tra loro, spesso riprendendo l’a-
spetto di celebri rappresentazioni di reti (fig. 2) che sono solita-
mente astratte, non prospettiche, sulla base di codici visuali con-
divisi, che le svincolano dalla forma degli ‘oggetti’ che esse 
rappresentano, oggetti che spesso non hanno forma [5]. 

Entrambe le categorie discendono da tradizioni millenarie, ma è 
agli inizi dell’era moderna che possiamo collocare la consapevolezza 

Fig. 3
J. de’ Barbari, Venetie 
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(ultimo accesso 31 
luglio 2021).
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di quanto gli strumenti che ad esse appartengono siano fonda-
mentali per comprendere, esplorare e governare il mondo. En-
trambe, da quel momento, si legano indissolubilmente alle scienze 
dell’ottica e della geometria, che al contempo definiscono le basi 
delle tecnologie della visione a venire [6]. Oggi, la rapida evoluzio-
ne delle tecnologie digitali ha notevolmente accelerato la comples-
sità degli artefatti che appartengono a ciascuna delle due categorie, 
ma ha anche spostato l’attenzione dei loro progettisti per lo più su 
workflow condivisi, spesso basati sul funzionamento di software e 
algoritmi, trascurando la complessità critica e concettuale che do-
vrebbe sostenere la cultura progettuale, specie nel design della co-
municazione e nella pianificazione territoriale, a partire dalla con-
sapevolezza delle genealogie e delle relazioni culturali in gioco. 

I due percorsi possono sembrare paralleli, senza altri punti di 
contatto che le scienze su cui si fondano, ma si incontrano invece, 
talvolta, nel lavoro di chi li traccia (fig. 3), e incrociano le loro 
strade in casi eccezionali, come nei teatri della memoria. In questo 
contributo si sostiene che possibili risposte all’odierno problema 
di una nuova ‘fine della rappresentazione’ – stavolta ancora più 
minacciosa di quella annunciata dai postmoderni, in quanto con-
seguenza della presunta ‘fine della teoria’ – si trovino nei tentativi 
di riannodare queste due vie, oltre che in uno scambio proficuo tra 
discipline umanistiche e scienze dure. 

Approcci critici alle mappature

Alcune recenti pubblicazioni (Facchetti, 2019; Murray, 2020; 
Friendly & Wainer, 2021; D’Abbraccio & Facchetti, 2021) esplo-
rano prospettive storico-critiche sulle pratiche di mappatura e di 
visualizzazione dei dati, intese come strumenti di conoscenza indi-
spensabili per far emergere soluzioni a specifici problemi che, allo 
stesso tempo, possono occultarne aspetti fondamentali se non 
sono progettate adeguatamente (Fry, 2021). Helen DeWitt e An-
drew Gelman (2020), una scrittrice e uno statistico, hanno per 
esempio discusso di come rappresentazioni più rapidamente ‘ac-
cessibili’ sottendano spesso semplificazioni a scapito della possibi-
lità di letture molteplici e più articolate dei dati raccolti: lo spunto 
proveniva, ancora una volta, da mappe e grafici della pandemia, e 
prendeva come riferimento l’efficacia del noto diagramma di Flo-
rence Nightingale delle cause di mortalità della guerra di Crimea 

Fig. 4
F. Nightingale, 
Diagram of the 
Causes of Mortality 
in the Army in 
the East, 1858. 
<https://commons.
wikimedia.org/wiki/
File:Nightingale-
mortality.jpg> (ultimo 
accesso 31 luglio 
2021).
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del 1858 (fig. 4). I due autori lo hanno confrontato con sue possi-
bili ‘riduzioni’ – sulla scorta di analoghi casi contemporanei – mi-
rate a portare in luce aspetti estremamente specifici dei dati anno-
tati da Nightingale. Visualizzazioni che non rinuncino alla 
complessità ‘attivano’ l’interesse dell’utente che, vinta la pigrizia 
iniziale, è più propenso a utilizzarle come dispositivi di studio e 
analisi, invece che come mere presentazioni di un dato, scevre del 
processo che l’ha restituito. La complessità dei grafici circolari di 
Nightingale, per esempio, è in buona parte riferibile a una sorta di 
struttura narrativa che comprende espedienti quali l’uso di percor-
si di lettura subordinati e di metafore [7]. Del resto, ogni pubbli-
cazione autorevole che si occupi di raccogliere, organizzare e rap-
presentare dati è sempre accompagnata da testi che descrivono 
tutte le scelte operate, specie quelle che giustificano i parametri 
utilizzati per setacciare e visualizzare i dataset (Lamanna, 2020): 
sono questi lunghi testi a rendere le mappe accettabili e utili alla 
comunità scientifica, mentre, di converso, è la loro assenza a far sì 
che, spesso, soggetti di grande richiamo mediatico, come politici e 
opinionisti, si sentano autorizzati a interpretarle anche in modi 
radicalmente opposti tra loro, a seconda della convenienza e 
dell’opportunità. 

Sempre più autori provenienti da ambiti diversi mostrano at-
traverso il loro lavoro di ricerca come sia possibile, oltre che neces-
sario, adottare nuove strategie per affrontare il problema di rela-
zionarsi con la complessità insondabile del non-umano. Si pensi, 
per esempio: al lavoro seminale sulle reti di Albert-László Barabási 
(2016); agli studi sulle ‘cartografie del tempo’ di Rosenberg e 
Grafton (2012), ovvero alle specificità dei sistemi di mappatura di 
eventi da rappresentare in relazione a unità di tempo; ai modelli 
basati su linee e meshwork proposti da Tim Ingold (2020), ove al 
paradigma della rete, dominato dalla rilevanza dei nodi, si sostitu-
isce quello della trama, in cui prevale l’importanza delle connes-
sioni, delle relazioni in continuo movimento; alla mappa ‘anato-
mica’ del sistema espanso di Amazon Echo proposta da Kate 
Crawford e Vladan Joler (2018), ambizioso tentativo di restituire 
una cartografia di un sistema pervasivo che giunga fino ai suoi 
confini, quelli invisibili dello sfruttamento delle risorse geologiche 
e umane che ne rendono possibile la produzione. Il tentativo di 
adoperare ‘cartografie potenziali’ alla stregua di narrazioni ‘aperte’, 
speculative, con lo scopo di fare i conti con i modelli di pensiero 
contemporanei, per i quali i soggetti umani spesso non sono più 

Fig. 5
J. Bridle, Cloud 
Index, 2016. <http://
cloudindx.com> 
(ultimo accesso 31 
luglio 2021).
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gli attori principali (Morton, 2018), si fa ancora più evidente nel 
recente Terra Forma di Frédérique Aït-Touati, Alexandra Arènes e 
Axelle Grégoire (2019). Qui non sono più gli spazi della geografia 
ad essere protagonisti, bensì gli interstizi, il sottosuolo, le relazioni 
tra esseri viventi: si tratta di mappe in continuo divenire, che si 
pongono il problema di considerare ‘territori’ finora in gran parte 
inesplorati o, meglio, non rappresentati [8]. 

Anche il lavoro teorico e artistico di James Bridle cerca e attiva 
strategie per indagare l’apparente insondabilità dei sistemi digitali 
contemporanei, dalle enormi infrastrutture che li tengono in fun-
zione fino alle interfacce per gli utenti finali. Il suo approccio non 
può che essere speculativo e umanistico; scrive Bridle (2019): 
“l’onda portante del progresso negli ultimi secoli è stata l’idea cen-
trale all’Illuminismo stesso: ovvero che maggiore conoscenza – in-
tesa come maggiore quantità di informazioni – conduca a decisio-
ni migliori” (p. 19). Questo ha portato a ciò che chiama “pensiero 
computazionale […], un’estensione di ciò che altri hanno definito 
soluzionismo: credere che un qualunque problema possa essere 
risolto grazie al mero calcolo” (p. 12). Come uscire da questo ap-
parente vicolo cieco? “Ciò che ci serve non sono nuove tecnologie, 
ma nuove metafore: un metalinguaggio per descrivere il mondo 
che i sistemi complessi hanno forgiato” (p. 13). È opportuno ri-
cordare che è la tecnologia a creare nuove metafore – desktop, car-
telle, cloud, network ecc. – ma anche che essa viene utilizzata e 
sviluppata a seconda di come le metafore sono scelte e definite: 
metafore diverse implicano modi d’uso differenti. In sintesi, pro-
prio perché è sempre più difficile fare i conti con intelligenze 
non-umane, le metafore sono strumenti quasi indispensabili per 
continuare a pensare e a progettare il mondo, a partire dalle sue 
rappresentazioni (fig. 5). 

È significativo che, in questo contesto culturale, sia 
recentemente apparsa in lingua italiana un’antologia di testi sulla 
‘cartografia critica’ (Facchetti, 2019) che risalgono circa a un de-
cennio fa e che avevano finora ricevuto scarsa attenzione. Nell’in-
troduzione a Design & Conflicts, Andrea Facchetti evidenzia come 
nessuna mappa – oltre che nessuna piattaforma – sia neutrale, né 
tantomeno obiettiva, con un esempio emblematico: durante la 
guerra in Crimea del 2014, gli utenti ucraini di Google Maps visua-
lizzavano la mappa della Crimea entro i confini dell’Ucraina, i 
russi entro i confini della Russia (p. 8). Non si tratta naturalmente 
di un problema nuovo: nel planisfero di Matteo Ricci, pubblicato 
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a Pechino nel 1602 (fig. 6), i luoghi dell’Islam apparivano senza 
commento, per non far sapere ai cinesi delle scissioni religiose in 
Occidente. La proposta più radicale tra quelle inserite nell’antolo-
gia è, probabilmente, quella formulata da Johanna Drucker (2011, 
citato in Facchetti, 2019, pp. 120-159), secondo cui sarebbe ne-
cessario ripensare le forme della rappresentazione rinunciando a 
istogrammi, grafici a torta, diagrammi su ascisse e ordinate ecc. 
Soprattutto, ancora una volta, si rivelano fondamentali le nozioni 
sottese ai nomi assegnati a concetti dati per scontati [9]: il fatto 
stesso di usare la parola data per ‘dati’ implica una presunta ogget-
tività che invece, come si è visto, è fallace. Drucker propone di 
iniziare a sostituire data con capta, per ricordare che ciò che chia-
miamo ‘dati’ sono in realtà valori registrati, catturati mediante 
strumenti costruiti ad hoc: “capta indica ‘qualcosa che si prende’, 
mentre il termine data si riferisce a ‘qualcosa che ci viene conse-
gnato’ e che può essere registrato e osservato” (pp. 122, 123). I 
sistemi di visualizzazione si basano generalmente su presupposti di 
trasparenza, equivalenza e simmetria, se si considerano per esem-
pio le teorie dell’interazione diffuse da Donald Norman (2005) e 
ancora oggi riferimento per la maggior parte dei progettisti; l’ap-
proccio umanistico di Drucker si fonda invece sulla natura inter-
pretativa – critica e speculativa – della conoscenza. 

L’esempio più celebre e sorprendente di applicazione di questi 
approcci speculativi a mappe contemporanee capaci di incidere 
profondamente nell’attualità, anche politica, è probabilmente l’at-
tività di Forensic Architecture, il gruppo di ricerca diretto da Eyal 
Weizman presso l’università Goldsmiths a Londra (Weizman, 
2017). Gli output destinati agli utenti sono video, modelli interat-
tivi, pagine web ecc., progettati e realizzati a seconda delle specifi-
cità delle indagini condotte, che spesso utilizzano in modi non 
convenzionali strumenti tecnologici noti a chi si occupa di dise-
gno e di rilievo. Weizman parla di ‘mappe multidimensionali’, in-
tese come modelli che contengono diversi livelli di informazione, 
compreso quello dello sviluppo temporale (fig. 7). Affinché possa-
no restituire contenuti agli utenti nel modo più completo e preci-
so possibile, tuttavia, è necessario tracciare al loro interno dei per-
corsi, filtrando di volta in volta diversi livelli di informazione: il 
risultato è spesso una narrazione, sia essa in forma di video [10] o 
di modello esplorabile nello spazio tridimensionale virtuale, me-
diante una o più timeline [11]. I più diretti antenati delle mappe 
multidimensionali di Forensic Architecture sono probabilmente le 

Fig. 7
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mappe coropletiche ottocentesche e gli atlanti statistici novecente-
schi, anche se il loro scopo era allora – così come è ancora oggi – 
quello di usare i dati statistici per governare, più che per investigare.

Accettare le considerazioni di Drucker e il modus operandi di 
Forensic Architecture implica da una parte costruire modelli estre-
mamente complessi, dal momento che aumentano le loro ‘dimen-
sioni’; dall’altra, interrogarsi sul posizionamento del soggetto 
umano nel progetto di rappresentazione, anche quando questo si 
rivolge al non-umano. Del resto, ciò che distingue l’idea di capta 
da quella di data è anche e soprattutto il fatto di riconoscere la loro 
dipendenza dall’osservatore.

Conclusioni: infoscape

Tra le righe degli approcci critici, speculativi e umanistici sin-
teticamente descritti nella sezione precedente sembra emergere la 
possibilità di intrecciare nuovamente la via della cartografia – spe-
cie quando questa si occupa di dare forma a dati che di per sé non 
ne avrebbero – con quella dell’immersività prospettica. A conclu-
sione di questo capitolo si propone di considerare la possibilità di 
sistemi di rappresentazione in cui convivano le informazioni per-
cepite direttamente dal sensorio umano con quelle raccolte da 
sensori artificiali, ove scompaia la soluzione di continuità tra il 
punto di vista della cartografia e l’occhio dell’uomo o della fotoca-
mera. L’esperienza soggettiva di un territorio – inteso in senso lato 
e finanche astratto – consente infatti di attingere a presenze, emer-
genze, tracce, percorsi che una mappa di per sé può non essere in 
grado di restituire. Jakob von Uexküll sosteneva che, quando ci si 
addentra in un luogo sconosciuto accompagnati da qualcuno del 
posto, che lo frequenta da tempo:

la guida segue con sicurezza un percorso che noi non riusciamo 
neanche a vedere. Nei dintorni è possibile individuare una 
moltitudine di piante e rocce, ma nell’ambiente della guida ce 
ne sono alcune che si distinguono da tutte le altre come fossero 
degli indicatori stradali, sebbene su di esse non ci sia alcun se-
gno per noi riconoscibile. (von Uexküll, 2010, p. 114)

Una nozione che ci può venire in soccorso, con la sua comples-
sità e articolazione storica e nonostante la sua vastità, è forse quel-
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la di paesaggio, che oggi in alcuni ambiti disciplinari sta soccom-
bendo proprio in ragione dell’inevitabile dimensione prospettica 
che sottintende, che può inficiare gli esiti degli automatismi appa-
rentemente ‘oggettivi’ dei dati e delle macchine. Sappiamo però 
che il concetto di paesaggio, inizialmente afferente alla sfera del 
soggettivo, entra a far parte dell’analisi geografica attorno alla se-
conda metà dell’Ottocento, quando l’osservatore umano può 
guardare al territorio dall’alto, riuscendo a tradurre la sua perce-
zione soggettiva in termini scientifici (Farinelli, 2003). Se pensia-
mo al proliferare di sensori ottici adibiti a catturare ed elaborare 
immagini per costruire cloni digitali di spazi – per lo più attraver-
so processi di derivazione fotogrammetrica uniti all’impiego di 
sensori attivi – che abitiamo e con cui interagiamo, possiamo ri-
trovare nelle interfacce dei dispositivi AR attraverso i quali impa-
riamo, ci alleniamo, lavoriamo o giochiamo i ‘luoghi’ in cui il 
nostro sguardo prospettico incontra restituzioni di mappe com-
plesse, articolate su molteplici livelli e spesso aggiornate quasi in 
tempo reale (Kelly, 2019). I digital twin del mondo fenomenico 
diventano fondamento dell’interazione tra i comportamenti delle 
intelligenze umane e quelle artificiali, e qui l’occhio del cartografo 
digitale e quello del soggetto umano si possono incontrare, ren-
dendoci accessibili territori altrimenti praticabili solo dalle mac-
chine, in una sorta di paesaggio ibrido, dove il mondo tangibile e 
quello delle informazioni digitali si mescolano.

L’artista Ryoji Ikeda ha attivato dal 2006 il progetto datamatics 
e dal 2018 X-verse [12] per rendere manifesta ai sensi umani la 
pervasività dei dati che ci circondano, invisibili e intangibili. È un 
tentativo di materializzare flussi di dati in audio, video e installa-
zioni di grandi dimensioni, dal carattere immersivo. I titoli di al-
cuni di questi lavori sono data.scape e Data-Verse, a evocare nozio-
ni codificate dalla storia della scienza, come quella di paesaggio, 
per rappresentare in mappe e diagrammi in movimento valori 
numerici astratti relativi a strutture molecolari o modelli dell’uni-
verso (fig. 8). Si tratta di rappresentazioni non riconducibili a co-
dici scientifici condivisi, libere, ma dal forte impatto sui visitatori, 
che si sentono parte di un flusso travolgente di dati di cui riescono 
appena a intuire la provenienza.

Anche in ambito scientifico, però, le mappe a venire potrebbe-
ro essere sempre più spesso una sorta di ‘paesaggio aumentato’, di 
datascape o forse, più precisamente, di infoscape, di info-paesaggio 
[13], necessario per progettare relazioni infrastrutturali sempre 
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più complesse senza affidarsi ciecamente alle macchine ma senza 
neanche rinunciare alle possibilità che esse ci offrono per gestire i 
big data di cui possiamo disporre. Non potranno mai coincidere 
con il territorio, ma i modelli su cui si fondano saranno sempre 
più estesi e interattivi. Saranno fondamentali non soltanto per 
comprendere nuovi modelli di pensiero, ma anche per costruirli.

Note

[1] Per una storia della relazione tra dispositivi di rappresentazione visuale e svi-
luppo di modelli filosofici e scientifici nella modernità, il testo di riferimento è 
Berger (2017).
[2] È oramai ampiamente riconosciuto il predominio del visuale nella cultura 
occidentale moderna e contemporanea, tanto che al verbo ‘osservare’ (dal prefisso 
ob- e il verbo servāre, ‘conservare’) si associa comunemente un’attività che si eser-
cita a partire dal guardare. Tuttavia, da alcuni decenni si vanno definendo moda-
lità di mappatura che pertengono ad altri sensi – specialmente all’udito – e che 
suggeriscono quindi anche nuovi, o rinnovati, approcci alla conoscenza (Berga-
mo, 2018).
[3] Secondo il canone stabilito nel De pictura (1435) di Leon Battista Alberti. 
Svetlana Alpers (1984) sottolinea tuttavia come nell’Europa del Nord gli aspetti 
descrittivi diventino ben presto più rilevanti rispetto alla definizione della com-
posizione geometrica all’interno di una cornice: Martin Jay (1988) fonda sugli 
studi di Alpers il suo noto testo sui ‘regimi scopici’ della modernità, ricongiun-
gendo ancora una volta forme della rappresentazione e modalità del pensiero.
[4] Esula dagli intenti di questo contributo la trattazione del complesso e artico-
lato tema dell’oggettività, per il quale si indica come testo di riferimento Daston 
& Galison (2007).
[5] L’informazione e i dati generalmente non hanno forma di per se stessi. Per 
esempio, che forme visuali hanno una pandemia o un’emergenza climatica, se 
non quelle che vengono loro assegnate da una comunità scientifica e in seguito 
divulgate dai media? Si deve a questa ragione, tra altre, la recente fortuna della 
nozione di ‘iperoggetti’ coniata dal filosofo Timothy Morton (2018) negli ambi-
ti disciplinari del progetto.
[6] Per una genealogia della scienza e del contesto culturale che arriva fino alla 
visione macchinica e ‘intelligente’ di oggi, cfr. Arcagni (2018).
[7] Per esempio, i dodici mesi sono rappresentati analogamente alle dodici ore 
nel quadrante di un orologio: ciò da un lato rende meno agevole la lettura del 
dato statistico nello sviluppo temporale lineare, dall’altro aiuta il lettore a consi-
derare la ciclicità delle stagioni tra i fattori in gioco.
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[8] A proposito degli strumenti teorici per mappare ‘terre sconosciute’, tra dise-
gno ed epistemologia, cfr. Bergamo (2020).
[9] Si pensi a come l’uso ricorrente di alcuni termini in ambito scientifico, in 
determinati periodi, sia allo stesso tempo sintomo della rilevanza di un determi-
nato tema e causa del diffondersi di attitudini comuni. Nel periodo in cui scrivo, 
per esempio, incontro di frequente la parola ‘interstizio’ nelle cose che leggo e che 
studio. Si tratta di una parola niente affatto nuova e già ampiamente adoperata 
in ambito post-strutturalista, ma ritengo non sia casuale il fatto che stia assumen-
do tanto rilievo quando, di fronte all’impossibilità di incidere significativamente 
‘contro’ le grandi multinazionali, ‘contro’ la crisi climatica ecc. si cercano vie di 
intervento tra gli ‘interstizi’ in cui rimane possibile insinuare un’azione mirata. 
Un esempio paradigmatico si può trovare per esempio in Tsing (2021), già con-
siderato un classico contemporaneo.
[10] Cfr. il caso di Sea Watch vs The Lybian Coastguard. <https://forensic-architecture.
org/investigation/seawatch-vs-the-libyan-coastguard> (ultimo accesso 31 luglio 2021). 
[11] Come in The Battle of Ilovaisk, rappresentata nella piattaforma interattiva 
<https://ilovaisk.forensic-architecture.org> (ultimo accesso 31 luglio 2021).
[12] Cfr. <www.ryojiikeda.com/project/datamatics> e <www.ryojiikeda.com/
project/x_verse> (ultimo accesso 31 luglio 2021).
[13] In analogia alla traduzione italiana dalla lingua inglese di parole composte 
con il suffisso -scape. Soundscape, per esempio, è comunemente tradotto con ‘pa-
esaggio sonoro’. In un possibile dibattito contemporaneo sull’uso della nazione 
di paesaggio, non sarebbe possibile trascurare le quattro obiezioni al concetto di 
soudscape formulate da Tim Ingold (2011, pp. 136-139), perché coinvolgono alla 
radice l’uso dello stesso suffisso -scape, implicando la rinominazione in lightscape, 
invece del comune landscape, per il paesaggio che percepiamo attraverso il senso 
della vista, compreso quello dipinto dai pittori romantici ottocenteschi.
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In an intriguing map of the globe, the Romanian 
humorous artist, naturalized from the US, Saul 
Steinberg shows the entire Earth’s surface, 
starting from his work table, the city of New 
York and more distant lands. In this drawing he 
uses a series of refi ned graphic expedients that 
resolutely depart from any form of geometric 
and projective correctness. Nevertheless, the 
image is particularly eff ective and pleasant and 
represents an original way of putting together 
a complex selection of information that the 
use of a canonical projection would not have 
made possible in any way. If on the one hand 
these modalities fi nd applications of great 
interest in contemporary painting as well as 
in the inventions of brilliant cartoonists, it 
cannot be forgotten that in past centuries the 
representations that we now identify as ‘non-
projective’ were most of those available and how 
coherence of the point of view within a graphic 
fi guration until a few centuries ago was a not 
very relevant aspect, as shown, for example, by a 
broad tradition in the fi eld of urban cartography. 
In particular, the representations that mix a 
reference system as a function of the observer’s 
position (egocentric) and one referring to an 
external system (allocentric) are of great interest. 
In this note, the description of Steinberg’s 
drawing is proposed as an opportunity to refl ect 
on how sometimes the descriptive density 
that some maps can off er is the result of the 
conscious use of crasis or the synthesis between 
subjective and objective vision, between 
conical projections, cylindrical projections and 
topological deformations and on the interest 
that - especially in the design discipline - can 
arouse ‘non-projective’ representations, capable 

Il disegnatore umoristico rumeno, naturalizzato 
statunitense, Saul Steinberg in una intrigante map-
pa del globo mostra, compiendo un giro completo, 
l’intera superfi cie terrestre a partire dal proprio ta-
volo da lavoro, la città di New York e le terre più lon-
tane. In questo disegno utilizza una serie di raffi  nati 
espedienti grafi ci che si discostano risolutamente da 
ogni forma di correttezza geometrica e proiettiva. 
Ciò nonostante, l’immagine è particolarmente ef-
fi cace e gradevole e rappresenta un modo originale 
di mettere assieme una complessa selezione di in-
formazioni che l’utilizzo di una proiezione canonica 
non avrebbe in alcun modo reso possibile. 
Se da un lato queste modalità trovano applicazio-
ni di grande interesse nella pittura contemporanea 
come nelle invenzioni di brillanti cartoonists, non 
si può dimenticare come nei secoli passati le rap-
presentazioni che adesso identifi chiamo come ‘non 
proiettive’ o ‘topologiche’ erano la maggior parte 
di quelle disponibili e come la coerenza del punto 
di vista all’interno di una fi gurazione grafi ca fi no 
a pochi secoli fa fosse un aspetto poco rilevante, 
come dimostra, ad esempio, una ampia tradizione 
nell’ambito della cartografi a urbana. In modo par-
ticolare risultano di grande interesse le rappresen-
tazioni che mescolano un sistema di riferimento in 
funzione della posizione dell’osservatore (egocentri-
co) e uno riferito a un sistema esterno (allocentrico). 
In questa nota si propone la descrizione del disegno 
di Steinberg come occasione per rifl ettere su come 
talvolta la densità descrittiva che alcune mappe pos-
sono off rire sia l’esito del consapevole ricorso alla 
crasi o alla sintesi tra visione soggettiva e oggetti-
va, tra proiezioni coniche, proiezioni cilindriche e 
deformazioni topologiche e sull’interesse che – spe-
cialmente nella disciplina del disegno – possono 
suscitare le rappresentazioni ‘non proiettive’, capaci 

rappresentazioni non proiettive
mappe topologiche
Saul Steinberg
punto di vista
terra piatta

non-projective representations
topological maps
Saul Steinberg
point of view
fl at hearth
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of proposing in an often unexpected way a 
peculiar balance between the description of 
spaces and the position of the observer.

di proporre in modo spesso imprevisto un peculiare 
equilibrio tra la descrizione degli spazi e la posizione 
dell’osservatore.
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Una mappa del mondo

Un sorprendente disegno di Saul Steinberg del 1986 mostra 
in primo piano il suo tavolo da lavoro nello studio di New York 
(fi gg. 1, 2) e, in fi tta sequenza, la strada fuori dalla fi nestra – con 
le limousine che escono dai garage, le auto della polizia, semafo-
ri e lampioni – il paesaggio urbano con buffi   isolati appena ac-
cennati e le strade dalla Lexington sino alla Franklin D. Roosvelt 
Drive, l’East River che sfocia nel mare e poi i territori della costa 
orientale fi no agli Hamptons. Il disegno continua con l’Oceano 
Atlantico e rappresenta persino le terre al di là dell’Oceano – 
l’Inghilterra, il continente europeo, l’Asia, sino al Giappone – di 
nuovo l’Oceano (quello Pacifi co questa volta) e poi la costa 
orientale degli States ed il suo territorio, assottigliato sino a ri-
dursi a una striscia di terra. Vengono indicate Chicago, Las Ve-
gas e poche altre città e poi, nel lembo estremo, tre luoghi noda-
li della città di New York, la sequenza dell’Hudson River con 
West Side e il Central Park. Di quest’ultimo si distinguono an-
che alcuni alberi che, possiamo immaginare, nella realtà si trova-
no alle spalle della sedia di Steinberg, intento a disegnare nel suo 
studio. Oltre si vede l’orizzonte dal quale, in un cielo costellato 
dalla luna e da nuvole isolate, il sole sta sorgendo. 

La mappa che Steinberg redige – dal contenuto volutamente 
paradossale – è una fi gurazione che coniuga l’immagine prospetti-
ca di ciò che ricade sotto l’occhio dell’autore alla rappresentazione 
di parti del paesaggio geografi co che non potrebbero in alcun 
modo essere colti attraverso un solo sguardo. La continuità che il 
disegno simula è una palese invenzione. Il disegno di Steinberg è 
– come si dice – una ‘rappresentazione non proiettiva’, non ricon-
ducibile ad un qualsiasi schema coerente e costituisce una forzatu-
ra che consente di accostare aspetti altrimenti incommensurabili 
(Soria Torres, 2001).

Steinberg disegna la sua ‘geografi a terrestre’ come se il globo, in 
qualche modo, si fosse sviluppato su di un piano, come se la super-
fi cie della terra fosse piatta, peraltro immaginando che si possa, 
giunti con lo sguardo al suo limite estremo, riuscire a vederne in 
continuità il lembo opposto, quello alle spalle dell’osservatore.

Nella mappa, le dimensioni delle forme non rispettano alcuna 
legge geometrica, per cui le grandezze relative delle singole parti 
rappresentate indicano esclusivamente il valore che esse assumono 
per l’autore, così che, anche al di là dell’Oceano Atlantico, al cen-

Fig. 1 
S. Steinberg, 
Senza titolo, 1986 
(Steinberg, 1992,
p. 148), dettaglio. 

Fig. 2 
S. Steinberg, 
Senza titolo, 1986 
(Steinberg, 1992, p. 
148).
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tro dell’Europa osservata da lontano e di scorcio, si vedono fi tte 
ramifi cazioni delle strade parigine direttamente intrecciate ad al-
cune vie di Milano che Steinberg conosceva bene [1], orlate 
dall’indicazione di una serie di città che probabilmente non voleva 
dimenticare. Per converso, non si trova traccia della Sicilia, della 
Sardegna e della Corsica ma la vaga forma a stivale della penisola 
italiana è evidenziata in modo chiarissimo, deformando opportu-
namente la costa della Calabria e della Puglia. Sulla zona balcanica 
viene segnata qualche località e persino qualche strada della Ro-
mania, suo paese d’origine, poi, rapidamente, si scorre l’Asia inte-
ra con pochi punti di riferimento, fi no all’Oceano.

Steinberg sapientemente utilizza diversi linguaggi grafi ci, diversi 
tratti, diverse modalità di disegno, scelti appositamente per sostene-
re le diverse gerarchie tra i vari elementi che rappresenta. Alla descri-
zione dettagliata del tavolo da disegno in primo piano – con le pen-
ne, i gessi e le matite, il souvenir di Pisa, il vaso da fi ori, il calamo e 
gli inchiostri – si sostituisce progressivamente una grafi a più sinteti-
ca, prima per raccontare la città connotata da sparuti isolati, perlo-
più monocromi, e poi una ancora più essenziale, per descrivere le 
striminzite forme geografi che. Il linguaggio della ‘natura morta’ uti-
lizzato per la scrivania si muta in quello della veduta e poi – rapida-
mente – in una tassellatura di forme astratte.

Questo disegno ha delle forti analogie con la celeberrima co-
pertina del New Yorker disegnata da Steinberg dieci anni prima, 
per il numero del 29 marzo del 1976 (fi g. 3), ed appartiene ad un 
gruppo fortunato di lavori cui attese per anni e che rappresentava-
no con modalità analoga il territorio americano, parti dell’Europa, 
l’intera superfi cie del globo terrestre. In questi lavori emerge im-
mediatamente come l’apparente coerenza dell’immagine si infran-
ga con la sua strutturale assurdità, con il fatto che ciò che viene 
mostrato sia nei fatti non visibile, come essa dipani un racconto 
seducente ma totalmente artefatto e come il punto di vista dell’os-
servatore costituisca una sorta di crasi tra la visione soggettiva che 
struttura l’immagine in prospettiva e la visione oggettiva tipica 
delle descrizioni cartografi che. In questo modo nella stessa imma-
gine si trovano a coesistere punti di vista diff erenti, tali da deter-
minare un effi  cace ‘ossimoro visivo’. 

Nei lunghi anni della sua carriera Steinberg ha esplorato la 
varietà del linguaggio delle mappe geografi che e ha spesso provato 
ad ibridarlo con altri tipi di disegno. In alcuni casi ha sovrapposto 
i nomi delle località agli elementi di arredo di una stanza, 

Fig. 3 
S. Steinberg, 
Copertina del New 
Yorker del 29 marzo 
1976, 1976.
<https://www.ilpost.
it/2013/01/05/
le-copertine-di-saul-
steinberg/steinberg-
newyorker/> (ultimo 
accesso 31 luglio 
2021).
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costruendo una sorta di corrispondenza tra luoghi domestici e 
territori estesi, con il risultato di creare un sottile spiazzamento 
nell’osservatore (fi g. 4). In altri casi ha disposto su ampie distese di 
terra una serie di indicazioni verbali – frasi, parole, concetti – che 
vengono giustapposti e che sembrano animarsi, come se fossero gli 
elementi di una fi tta rifl essione. 

Una di queste mappe (fi g. 5) fornisce degli indizi sull’atteggia-
mento di Steinberg rispetto al punto di vista dell’osservatore. Nel 
disegno, una fi gura umana si inchina a guardare un punto sul suo-
lo. In questo punto si intersecano diverse linee che provengono da 
lontano e che riportano una serie di indicazioni puntuali: la posi-
zione fi sica, indicata con le coordinate geografi che, la data, l’orario 
e anche alcuni stati d’animo, orientati dal senso del dovere e dal 
dubbio. L’uomo – cui quella circostanza immanente descritta con 
tanta precisione sembra riferirsi – non guarda però questa situa-
zione intima e personale con una visione soggettiva, ma piuttosto 
dall’esterno frapponendo rispetto ad essa una distanza fi sica, un 
distacco oggettivo.

Il punto di vista

In un nutrito gruppo di dipinti, il pittore olandese Kenne Gre-
goire, assume spesso un interessante punto di vista che, pur nelle 
diff erenze, ha alcune precise analogie con quello sperimentato da 
Saul Steinberg. Questi dipinti sono spesso nature morte (fi g. 6) in 
cui si rappresentano tavole da pranzo, piccole scaff alature ricolme di 
oggetti, superfi ci domestiche; luoghi minimi che siamo abituati a 
guardare da vicino, le cui immagini quindi dovrebbero essere forte-
mente connotate dallo scorcio prospettico. La particolarità di questi 
lavori è che invece Gregoire utilizza punti di vista posti all’infi nito e 
realizza delle viste assonometriche in cui, per intenderci, l’asse z e 
l’asse y si dispongono tra loro allineati, un po’ come nelle famose 
assonometrie di John Hejduk. L’aspetto delle immagini è nitido ed 
ordinato e si resta leggermente disorientati dall’uso originale di que-
sta modalità proiettiva. La distanza da cui si osservano solitamente 
questi oggetti ‘stride’, per così dire, con quella suggerita dal metodo 
di rappresentazione così che ci si ritrova a guardare ‘dall’infi nito’ 
oggetti che nella nostra esperienza quotidiana potremmo facilmente 
toccare con la nostra mano. Veniamo posti, contemporaneamente, 
all’interno e all’esterno del dipinto. 

Fig. 4
S. Steinberg, Senza 
titolo, 1967 <https://
saulsteinberg
foundation.org/
search-artwork/
page/6/>
(ultimo accesso 31 
luglio 2021).

Fig. 5
S. Steinberg, 
Senza titolo, 1965 
(Steinberg, 1965).
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Le commistioni tra la visione soggettiva e quella oggettiva po-
trebbero fornire esempi molto diversi. Il cartoonist americano Bill 
Waterson, autore delle fortunate strisce di Calvin & Hobbes, è 
riuscito a costruirne una particolarmente interessante e originale. 
Nei suoi lavori narra le vicende scolastiche e familiari di un bam-
bino vivace e fantasioso, Calvin, il quale trascorre molto tempo in 
compagnia del pupazzo di tigre, Hobbes, assieme al quale imma-
gina straordinarie avventure. Watterson disegna la tigre in due 
modi diff erenti. Quando Calvin è da solo col suo pupazzo, la tigre 
è alta, espressiva, parla con acume e partecipa attivamente all’azio-
ne, proprio come il bambino sta immaginando. Quando c’è la 
presenza di un altro personaggio, un adulto o anche uno dei suoi 
compagni di scuola, la tigre si trasforma in un pelouche, in un 
piccolo pupazzo inerte (fi g. 7). Se Calvin è solo, Watterson tradu-
ce in una rappresentazione oggettiva il frutto della sua visione sog-
gettiva, mostrandola a tutti noi come un personaggio animato; in 
presenza di un ‘testimone’ la tigre ritorna ad essere un semplice 
giocattolo. Anche se in entrambi i casi il lettore guarda la storia da 
una posizione esterna la percezione soggettiva di Calvin infl uenza 
la visione oggettiva dell’osservatore.

La commistione, con modi diff erenti, di visioni soggettive e 
oggettive, di punti di vista al fi nito e all’infi nito non è ovviamen-
te una caratteristica esclusiva di alcune opere di pittura contem-
poranea o delle esplorazioni di alcuni cartoonist. La storia della 
cartografi a urbana off re straordinari esempi di questa modalità 
di rappresentazione, in particolare a partire dal Cinquecento, 
quando la diff usione degli atlanti a stampa incrementò notevol-
mente la produzione di queste mappe e l’idea che le immagini 
dovessero essere connotate da una precisa coerenza proiettiva 
non era ancora focalizzata (Dotto, 2004). In molti casi si realiz-
zavano immagini in cui la veduta prospettica – nella quale il 
punto di vista si pone in precisa relazione con l’oggetto rappre-
sentato – si lega senza soluzione di continuità con altre parti del 
disegno in cui il punto di vista è posto all’infi nito. Tra le imma-
gini di città raccolte da Angelo Rocca alla fi ne del Cinquecento 
e conservate presso la Biblioteca Angelica di Roma si trova una 
carta della città di Marsala (fi g. 8) in cui il perimetro urbano 
delle mura è disegnato in vista assonometrica – ovviamente que-
sta defi nizione è applicata ante litteram – mentre il territorio nel-
la parte superiore sembra reso in prospettiva. Il monte Erice in 
lontananza invece è disegnato come se fosse un prospetto. Le tre 

Fig. 6
K. Gregoire, Far away, 
so close, 2002.
<https://www.
pinterest.co.
kr/pin/5181955008
45420169/>
(ultimo accesso 31 
luglio 2021).

Fig. 7
B. Watterson, Calvin 
& Hobbes, 1989 
(Watterson, 1989,
p. 27).
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diverse proiezioni coesistono senza particolari forzature e l’im-
magine appare fl uida e gradevole.

Questa bella immagine è stata realizzata nel periodo che prece-
de di alcuni secoli la piena canonizzazione dei sistemi di rappre-
sentazione ma allo stesso modo in tempi ben più recenti sono 
state realizzate rappresentazioni di territori o città in cui questa 
modalità si applicano ampiamente, persino in modo spesso fanta-
sioso ed effi  cace, come avviene nella rappresentazione ottocente-
sca del territorio di Catenanuova (fi g. 9) a opera di un agrimenso-
re locale, probabilmente poco istruito al disegno geometrico. In 
questa carta una approssimativa mappa zenitale accoglie le vedute 
di alcuni edifi ci situati nelle campagne e al centro vi si trova un 
tassello isolato – come se si trattasse di un disegno sovrapposto al 
foglio della mappa – che contiene una veduta assonometrica 
dell’abitato (Caruso & Nobili, 2001; Dotto, 2003).

Se molto spesso forme di rappresentazione di questo tipo sono 
l’esito delle insuffi  cienti conoscenze geometriche del disegnatore 
[2], non si può sottovalutare il fatto che, anche in questi casi, 
quelli che potrebbero essere errori proiettivi o espedienti grafi ci si 
rivelano di frequente come delle fantasiose opportunità di esten-
dere le capacità comunicative dei disegni, permettendo di giustap-
porre elementi che diffi  cilmente, utilizzando le forme di rappre-
sentazione canonica, potrebbero essere posti in relazione reciproca 
con la stessa effi  cacia. 

La varietà di queste modalità di rappresentazione meriterebbe 
una rifl essione ben più profonda dei pochi accenni riportati in 
questa nota ma giova comunque ricordare come in uno scritto 
recente di Vladimiro Valerio sulla mappa quattrocentesca dei ter-
ritori attorno Verona, detta la carta ‘dell’Almagià’, l’autore ponga 
l’attenzione su alcune teorie piuttosto recenti sviluppate nell’am-
bito della Spatial cognition, la branca della psicologia cognitiva che 
studia i modi con cui si acquisiscono e si usano le conoscenze re-
lative allo spazio circostante (Valerio, 2019). 

In questo campo – sulla scorta delle precise defi nizioni proposte 
nel 1998 da Roberta Klatzki – si è soliti distinguere tra un sistema 
di riferimento “egocentrico” (egocentric spatial representation), in 
cui si determinano le relazioni spaziali degli oggetti in funzione 
dell’osservatore, e un sistema “allocentrico” (allocentric spatial 
representation), in cui il sistema di riferimento è esterno 
all’osservatore (Klazki, 1998). Senza entrare nelle complesse 
defi nizioni proposte, si può facilmente notare come spesso a questi 

Fig. 8
Anonimo, Marsala, 
fi ne XVI secolo 
(Dotto, 2004, p. 87).

Fig. 9
D. Mammana, 
Catenanuova, 1850 
ca., (Caruso & Nobili, 
2001, p. 291).
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due diversi sistemi di riferimento si possano fare corrispondere due 
diversi atteggiamenti nella scelta delle forme di rappresentazione, 
uno che assume un punto di vista oggettivo che può identifi carsi 
con le proiezioni parallele quindi con punto di vista all’infi nito, e 
uno in cui la posizione dell’osservatore coincide col punto di vista 
(che è posto quindi al fi nito) e che solitamente utilizza la prospettiva 
– o più semplicemente la ‘veduta’ – come paradigma descrittivo. I 
percorsi storici di consolidamento delle due diff erenti modalità, a 
partire dalla metà dell’Ottocento, hanno contribuito a creare una 
cultura per la quale – peraltro correttamente – l’uso di un tipo di 
proiezione non può mescolarsi liberamente con l’altra, pena la 
rottura della continuità proiettiva delle immagini e di conseguenza 
della loro capacità di riportare correttamente le informazioni 
metriche e formali, scopo principale della quasi totalità delle mappe, 
ma, come osserva Valerio, le modalità di rappresentazione “non 
seguono un percorso di tipo evoluzionistico, tornano nel corso dei 
secoli e in culture spazialmente anche assai distanti riproponendosi 
in modi che solo apparentemente variano al variare delle esigenze 
comunicative” (Valerio, 2019, p. 105). Ciò, peraltro, avviene anche 
con continue sovrapposizioni, commistioni ed ibridazioni e 
probabilmente, come ritengono Meilinger e Vosgerau “le future 
ricerche non dovrebbero enfatizzare la separazione tra questi modi 
di rappresentazione ma piuttosto la loro interazione” (Meilinger & 
Vosgerau, 2010, p. 218).

Fraintendimenti

Le sovrapposizioni e le commistioni tra sistema di riferimento 
allocentrico ed egocentrico talvolta sono molto meno vistose di 
quanto non mostrino gli esempi citati fi nora. Il rilievo delle mura 
di Roma di Leon Battista Alberti, ad esempio, si origina a partire 
da un sistema di riferimento egocentrico dato che gli angoli e le 
distanze rilevate sono riferite rispetto al punto di stazionamento 
scelto dall’osservatore. Il risultato atteso però è di tipo allocentri-
co, nel senso che le operazioni svolte hanno lo scopo di costruire 
una mappa planimetrica delle mura romane. Allo stesso modo, 
nelle apparecchiature radar – la cui logica procedurale coincide 
sostanzialmente con il metodo utilizzato da Alberti – le misure 
ottenute da un riferimento soggettivo arrivano a comporre una 
mappa oggettiva dell’intorno.

Fig. 10 
CBS American School 
of the Air, Air Age 
Map of the World, A 
Polar Projection, 1943.
<https://searchworks.
stanford.edu/
view/11524053> 
(ultimo accesso 31 
luglio 2021).
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Uno dei modi di rappresentare la superfi cie terrestre su di un 
supporto piano che mostra alcune analogie con quanto descritto 
fi nora è la cosiddetta proiezione azimutale equidistante, molto nota 
per essere utilizzata nell’immagine della Terra nel logo dell’ONU. 
Questo tipo di proiezione consente di rappresentare la superfi cie 
della sfera terrestre a partire da un punto privilegiato di proiezione, 
in generale il Polo Nord. Si può immaginare questo tipo di rappre-
sentazione costruendo un piano che tocca nel Polo la superfi cie ter-
restre e tracciando su questo piano tante rette radiali quanti sono i 
meridiani terrestri, per la loro intera lunghezza, fi no al Polo Sud. Su 
di essi si collocano, alla distanza reale, tutti i punti della superfi cie 
terrestre da essi individuati, anche quelli che si trovano nella parte 
opposta del globo. Dal punto che sul piano rappresenta il Polo 
Nord, le distanze e gli angoli restano perfettamente individuati 
mentre – ovviamente – si deformano le distanze relative tra punti 
diff erenti, soprattutto quelli che si trovano nell’emisfero australe. Se 
si osserva la bella carta prodotta nel 1943 per le trasmissioni didat-
tiche americane Th e School of the Air (fi g.  10), si vede bene come 
l’Antartide appaia come un enorme massa di ghiaccio che circonda 
l’estrema circonferenza della mappa. Una deformazione così eviden-
te è dovuta al fatto che se il Polo Nord viene rappresentato sempli-
cemente con un punto, la fi gurazione del Polo Sud coincide con la 
circonferenza di massimo raggio della mappa. Questo tipo di carta 
è utilissima, ad esempio, per puntare le antenne direzionali nelle 
trasmissioni radio o per individuare le traiettorie nei voli interconti-
nentali, avendo cura, ovviamente, di sostituire il Polo Nord col pun-
to da cui si trasmette o si inizia il volo. 

Questa proiezione, descritta già nel XI secolo, utilizzata a par-
tire dal XVI secolo, ha raccolto uno speciale interesse a causa di un 
sorprendente fraintendimento in cui incorrono coloro che ostina-
tamente rifi utano l’idea che la superfi cie del nostro pianeta sia 
pressoché sferica e si adoperano per dimostrare, avventurosamen-
te, che la Terra sia piatta. L’inventore britannico Samuel Birley 
Rowbotham – il più infl uente tra i loro ispiratori – tra il 1849 ed 
il 1891 pubblicò con diversi pseudonimi degli opuscoli e dei volu-
mi in cui intendeva dimostrare defi nitivamente che la superfi cie 
della terra è una superfi cie piana. Il modello fi sico cui si ispirava la 
sua proposta coincide esattamente con l’immagine della superfi cie 
terrestre secondo la proiezione azimutale equidistante, quindi pre-
vede una superfi cie circolare, orlata da una corona invalicabile di 
ghiacci, l’Antartide. Tra gli spericolati tentativi di dimostrare la 
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sua tesi, Rowbotham nel volume Zetetic Astronomy. Earth not a 
globe!, pubblicato nel 1865 con lo pseudonimo di Parallax, anno-
verava il fatto che l’Antartide non fosse stato mai attraversato, a 
riprova del fatto che il Polo Sud in realtà non esiste e la corona di 
ghiacci è invalicabile (Rowbotham, 1865). La fantasiosa dialettica 
di Rowbotham – abilissimo ciarlatano, venditore tra l’altro di in-
trugli che avrebbero dovuto curare le più disparate malattie – gli 
consentì di ‘resistere’ a molte delle obbiezioni scientifi che che gli 
venivano opposte. Nonostante ciò, le sue teorie persero lentamen-
te il loro appeal specialmente dopo che nel 1931 una spedizione 
sottomarina supportata scientifi camente dall’esploratore Lincoln 
Ellsworth percorse la rotta del Polo Sud e dopo che lo stesso El-
lsworth tra il 1933 ed il 1939 sorvolò ben quattro volte l’Antarti-
de. Ciò nonostante, esiste, come è noto, una piccola frangia di ir-
riducibili ‘terrapiattisti’ contemporanei che, nonostante l’Antartide 
abbia mostrato la sua piena agibilità, continua a considerare la 
rappresentazione proposta dalla proiezione azimutale equidistante 
dal Polo Nord come la nitida fi gurazione zenitale del ‘disco terre-
stre’ [3]. Inoltre, questi epigoni del movimento di Rowbotham 
ritengono – questo fenomeno viene identifi cato come ‘eff etto Pac-
man’ – che percorrendo il ‘disco’ della superfi cie terrestre verso il 
bordo, giunti al suo limite estremo, si riappaia magicamente anco-
ra sul bordo ma dalla parte diametralmente opposta [4]. 

Conclusione

Il modello di visione proposto da Steinberg nel suo disegno, 
ovviamente senza avallare fantasiose assurdità geografi che, sfrutta 
sapientemente paradossi di questo tipo. La superfi cie della Terra 
rappresentata nella mappa di Steinbrg si sviluppa su di una por-
zione di piano e giunti al suo margine estremo si può persino 
identifi care il luogo in cui l’osservatore si trova, quindi si può ve-
dere – paradossalmente, appunto – il punto di vista. Se si prova a 
collegare la sequenza di terre e di mari rappresentata da Steinberg 
su una mappa della Terra in proiezione azimutale equidistante, si 
riesce a identifi care un percorso circolare, come se il punto di mira 
seguisse, verso oriente, la traiettoria indicata da un parallelo terre-
stre, circa all’angolazione di 40 gradi nord. Steinberg si pone in un 
punto fi sso (il suo studio a New York) e snoda la sua narrazione 
mettendo in atto contemporaneamente le diverse modalità di rap-
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presentazione fi nora discusse. Infatti, come si è visto, utilizza la 
prospettiva per fi ssare la propria posizione ordinando una gerar-
chia tra oggetti vicini e terre lontane, sviluppa la superfi cie terre-
stre su di un piano (come nella proiezione azimutale equidistan-
te), deforma la dimensione di alcune delle località geografi che (le 
strade al centro dell’Europa, ad esempio) per attribuire loro mag-
giore rilievo, salda la propaggine estrema del suo ambito visivo 
con ciò che nella realtà si trova alle sue spalle, inquadrando il pro-
prio punto di vista, come se si affi  dasse – anche lui, almeno visiva-
mente – all’‘eff etto Pacman’.

Mappe come quella di Steinberg sono in primo luogo la tradu-
zione di una gerarchia mentale e mostrano come la precisione me-
trica e la correttezza proiettiva siano aspetti pur rilevanti ma non 
esauriscano del tutto l’ambito di interesse di queste rappresenta-
zioni e non ne caratterizzino appieno il valore. Peraltro, negli ulti-
mi anni abbiamo appreso – ad esempio nel fl uido confronto che 
caratterizza il continuo rimbalzo tra le immagini di Google Maps 
e quelle di Street View – a utilizzare in stretta continuità modalità 
di rappresentazione diff erenti – allocentrica ed egocentrica, sog-
gettiva e oggettiva – con l’obbiettivo di costruire una chiara visio-
ne dello spazio sia virtuale che reale. Probabilmente nell’ambito 
della Storia della Rappresentazione è giunto il momento di riser-
vare un interesse più ampio allo studio di quei disegni non codifi -
cati in modo defi nito dal punto di vista proiettivo che riescono a 
costruire, al di là della piena correttezza geometrica, un equilibrio 
peculiare e signifi cativo tra la posizione assegnata all’osservatore e 
la narrazione delle forme e degli spazi. 

Note

[1] Saul Steinberg, nato in Romania a Râmnicu Sărat nel 1914, trascorse gli 
anni tra il 1933 ed il 1940 in Europa, soprattutto a Milano dove si laureò in 
Architettura. Poi si trasferì negli Stati Uniti dove nel 1943 ottenne la cittadi-
nanza americana.
[2] Una campionatura piuttosto accurata dei disegni prodotti nella prima metà 
dell’Ottocento in Sicilia mostra come la cultura geometrica e proiettiva solo in casi 
piuttosto rari abbia permeato l’arretrato tessuto culturale siciliano. Ciò nonostante, 
tra il 1828 ed il 1853 furono realizzate sull’isola almeno 550 nuove carte dei territori 
comunali che mostrano come geometri ed agrimensori riuscissero spesso a praticare 
espedienti comunicativi e grafi ci capaci di sopperire alla formazione inadeguata.
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[3] Per informazioni sul movimento dei terrapiattisti contemporanei si veda il 
documentario di Daniel J. Clark La Terra è piatta (Behind the Curve) del 2018. 
Si consulti anche il sito <https://www.tfes.org/> (ultimo accesso 31 luglio 2021).
[4] Nel videogioco del 1980 Pacman, i personaggi che escono dall’area dello 
schermo nella parte destra ricompaiono nella parte sinistra e quelli che escono 
dalla parte superiore ricompaiono nella parte bassa dello schermo e viceversa. 
L’eff etto Pacman ipotizzato dai nuovi terrapiattisti spiega perché un aereo che 
circumnaviga il globo non incontra mai il limite del disco terrestre.
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Jacopo de’ Barbari’s Venetie MD has changed 
the way of representing the city, certifying 
the mastery achieved by the Venetian artists, 
engravers and printers during the Cinquecento.
Scholars have long meditated on the nature of this 
work, on the procedure that led to its execution 
and on the place occupied in the history of 
imago urbis. In this regard, the discussion 
focuses mainly on the meaning to be attributed 
to this famous engraving: is it a topographically 
accurate urban view or is it a work of art (fi g. 1)?
We can roughly answer this specifi c question that 
two theories have been formulated by scholars. 
Topographers, comforted by the precision of 
the graphic detail, claim that Venetie MD is a 
real map of the city, based on an accurate urban 
survey. Th ey justify the rough correspondence 
between the represented perimeters of the islands 
and their real profi le, resorting to some digital 
or analog device. Conversely, art historians start 
from these diff erences to motivate their theories, 
according to which Jacopo de’ Barbari’s engraving 
is an ideal representation of Venice. Th is last 
position, however, does not fully explain how the 
artist was able to create such a realistic view of 
the city. Considering this theoretical framework, 
it is perhaps no coincidence that a mediating 
hypothesis comes from a competent scholar of 
drawing and representation. Vladimiro Valerio 
argues that Venetie MD could be considered 
both a topographical map and a work of art. But 
he attributes its deformations to the use of an 
instrument similar to that of Baldassarre Lanci, 
described in perspective treatises.
In a very similar way, this essay attempts to 
mend the opposing interpretations around the 
true ‘purpose’ of Venetie MD. We would like 

Venetie MD di Jacopo de’ Barbari ha rivoluziona-
to il mondo della rappresentazione urbana, atte-
stando la maestria raggiunta nel Cinquecento a 
Venezia da artisti, incisori e stampatori. 
Gli studiosi hanno congetturato a lungo sulla 
natura di quest’opera e sul procedimento che ha 
portato alla sua esecuzione. La discussione verte 
soprattutto intorno al senso da attribuire al do-
cumento: si tratta di una veduta urbana topogra-
fi camente accurata o di un’opera d’arte (fi g. 1)? 
Possiamo grossomodo rispondere a questa do-
manda analizzando brevemente due scuole di 
pensiero. I topografi , confortati dalla precisione 
del dettaglio grafi co, sostengono che Venetie MD 
sia una vera e propria mappa della città, basata su 
un accurato rilievo urbano. Costoro giustifi cano 
la grossolana corrispondenza tra i perimetri rap-
presentati delle isole e i loro contorni reali, ricor-
rendo a qualche espediente digitale o analogico. 
Al contrario, gli storici dell’arte partono proprio 
da queste diff ormità per motivare le loro teorie, 
secondo cui l’incisione di Jacopo de’ Barbari 
corrisponderebbe a una rappresentazione idea-
le di Venezia. Quest’ultima posizione però non 
spiega esaustivamente come l’artista abbia potuto 
realizzare una veduta della città così realistica, 
data l’impossibilità di raggiungere a quel tempo 
un punto di vista così elevato. Rispetto al quadro 
teorico delineato, non è forse un caso che un’i-
potesi mediatrice giunga da un competente stu-
dioso di disegno e rappresentazione. Vladimiro 
Valerio aff erma che Venetie MD potrebbe essere 
considerata contemporaneamente una mappa to-
pografi ca e un’opera d’arte, attribuendo le sue de-
formazioni all’utilizzo di uno strumento simile a 
quello di Baldassarre Lanci, descritto nei manuali 
di prospettiva. 

Venetie MD
Jacopo de’ Barbari
prospettiva
rilievo
Rinascimento

Venetie MD
Jacopo de’ Barbari
perspective
survey
Renaissance
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to propose a fourth interpretation, that marries 
Valerio’s conclusion but moves away from his 
anachronistic hypothesis, repositioning Jacopo 
de’ Barbari’s masterpiece in its scientifi c and 
artistic context.
To this end, we will reconstruct the cultural 
environment that animated Venice, focusing 
on the role played by the mathematicians and 
analyzing the virtuous perspectives performed 
by the artists that lived at the beginning of the 
Cinquecento in the city. We will reconnect the 
few but signifi cant clues that art, mathematical, 
military and perspective treatises have handed 
down to us. We would like to demonstrate how 
Jacopo de’ Barbari’s view is exactly halfway 
between a scientifi c survey and an artistic 
representation.

In una maniera del tutto simile, questo saggio tenta 
di ricucire le opposte interpretazioni sorte intorno al 
vero ‘scopo’ di Venetie MD, proponendo però una 
quarta interpretazione, che sposa le conclusioni di 
Valerio ma si allontana dalla sua ricostruzione ana-
cronistica, riposizionando il capolavoro di Jacopo 
de’ Barbari nel suo contesto scientifi co e artistico. 
Con questa fi nalità abbozzeremo un’analisi dell’am-
biente culturale che animava Venezia all’inizio del 
Cinquecento, guardando ai matematici del tempo 
e ripercorrendo il ruolo giocato dagli artisti presenti 
in città. Proveremo a ricollegare i pochi ma signifi -
cativi indizi che l’arte, la trattatistica matematica, 
militare e prospettica hanno tramandato fi no a noi 
per dimostrare come la veduta di Jacopo de’ Barbari 
si ponga esattamente a metà tra un rilievo scientifi co 
e una rappresentazione artistica.
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Teorie e interpretazioni

Una “carta che mai simele non fu facta”, così, nella supplica al 
Senato Antonio Kolb defi nisce con orgoglio Venetie MD (fi g. 2), 
la veduta della città che aveva commissionato a Jacopo de’ Barbari 
[1]. Nel medesimo documento il mercante tedesco aff erma anche 
che furono necessari tre anni per realizzare un’opera che, ancora 
oggi, si distingue tra le rappresentazioni urbane per dimensione e 
complessità compositiva. La xilografi a misura circa 134,5x282 cm 
ed è stata incisa su sei pannelli in legno di pero conservati presso il 
Museo Correr di Venezia (fi g. 3) [2]. Non conosciamo il numero 
esatto della tiratura originale ma si contano nel mondo una venti-
na di copie [3] che attestano tre diff erenti fasi dell’incisione, rico-
noscibili grazie alla diversa confi gurazione del campanile di San 
Marco [4].

Poiché il capolavoro di de’ Barbari riporta meticolosamente 
dettagli di palazzi, chiese, giardini, orti, canali, calli e persino quel-
li dei cantieri in corso nel 1500, l’opera appare come un fedele 
‘ritratto’ di Venezia. Sorge però il problema di conciliare quest’in-
terpretazione con l’altezza del punto di vista dal quale l’artista 
avrebbe rappresentato la città che, a quel tempo, era irraggiungi-
bile. Per questa ragione gli studiosi ancora oggi discutono su come 
Jacopo de’ Barbari abbia potuto rappresentare un’immagine di 
Venezia così verosimile; il problema è stabilire se si tratta di una 
veduta urbana topografi camente accurata o di un’opera d’arte.

A causa delle scarse informazioni documentarie, molte ipotesi 
sono sorte intorno al metodo impiegato da de’ Barbari e/o dai suoi 
collaboratori (Guidoni, 2000) per riuscire a portare a termine una 
descrizione così dettagliata ma, al contempo, unitariamente effi  ca-
ce. In sostanza, il dilemma consiste nello stabilire quanta parte 
dell’opera deve essere attribuita alla perizia tecnica e quanta invece 
sia espressione dell’ingegno artistico.

Terisio Pignatti (1964) e Pietro Falchetta (1991, 1999) pro-
pendono per l’ipotesi che l’incisione sia basata su accurate attività 
di rilevamento. Del resto, nel Rinascimento erano a disposizione 
strumenti in grado di misurare in maniera indiretta gli angoli ri-
spetto al nord e le distanze tra punti osservati. Le prove, del fon-
damentale ruolo giocato dalle componenti tecniche e tecnologi-
che, emergerebbero constatando: “precisione, complessità, 
realismo, capacità ideativa, forza espressiva e, non ultimo, dimen-
sioni” (Falchetta, 1999, p. 69). Per questi autori anche il fatto che 

Fig. 1 
J. de’ Barbari, Venetie 
MD, 1500, dettaglio. 

Fig. 2 
J. de’ Barbari, Venetie 
MD e dettaglio su 
piazza San Marco, 
1500.
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Venetie MD sia rimasta praticamente insuperata nei secoli succes-
sivi costituisce una conferma ulteriore dell’enorme sforzo profuso 
nella misurazione.

Di parere opposto Jurgen Schulz (1990, 1999), Giorgio Bella-
vitis (1976, 1985) e Giandomenico Romanelli (1985, 1999), se-
condo i quali alcune considerazioni logiche farebbero propendere 
per l’ipotesi che Venetie MD sia il frutto del genio artistico di Jaco-
po de’ Barbari. Avvalorerebbe questa tesi il fatto che non vi sia al-
cun tipo di informazione in merito a un rilievo della città compiu-
to a fi ne Quattrocento, senza considerare la diffi  coltà di fi ssare 
riferimenti topografi ci e utilizzare strumenti di misurazione nel 
labirinto di calli e sulle vie d’acqua. Raff orzano questa ipotesi le 
evidenti deformazioni della veduta, riscontrabili sia nell’impreci-
sione dei profi li delle insulae sia nell’approssimazione delle posi-
zioni dei monumenti principali. 

Alle opposte interpretazioni fi n qui esposte, si aggiunge un ul-
teriore fi lone di analisi inaugurato dall’avvento degli strumenti 
digitali. Francesco Guerra e il suo gruppo, pur dichiarando di non 
voler: “prendere una posizione defi nitiva, ma semplicemente 
esporre dei metodi di analisi e di divulgazione dei contenuti geo-
metrico-cartografi ci dell’opera” (Guerra et al., 1999, p. 93), dopo 
aver posizionato numerosi punti di riferimento sul fotopiano, ne 
hanno deformato i contorni per farlo combaciare esattamente 
all’incisione rinascimentale, avvalorando implicitamente l’idea 
che la veduta di Jacopo de’ Barbari si basi su un rilievo (fi g. 4). 

Più originale è l’interpretazione di Vladimiro Valerio e Vanna 
Bagarolo (2007) che, per spiegare le alterazioni della veduta 
rispetto all’eff ettiva forma urbis di Venezia, chiamano in causa uno 
strumento militare, il prospettografo di Baldassarre Lanci (fi g. 5), 
descritto per la prima volta ne La pratica della prospettiva di 
Daniele Barbaro (1568, p. 192), poi ripreso anche da Egnazio 
Danti e Jacopo Barozzi da Vignola ne Le due regole (1583, p. 61). 
In pratica le deformazioni dovrebbero essere attribuite allo 
sviluppo sul piano del supporto cilindrico che accoglie la 
delineazione prospettica (fi g. 6). L’ipotesi dei due studiosi è 
particolarmente interessante perché per la prima volta prende in 
considerazione la possibilità che Venetie MD sia stata costruita 
prospetticamente. Essa presenta però alcuni punti deboli. 
Innanzitutto il palese anacronismo: fra la veduta di de’ Barbari e la 
prima descrizione dello strumento di Baldassarre Lanci passano 
quasi settant’anni; in seconda istanza, i prospettografi  erano 

Fig. 3
J. de’ Barbari, 
Dettaglio delle matrici 
lignee di Venetie MD, 
1500. Venezia, Museo 
Correr.

Fig. 4 
F. Guerra et al., 
adattamento del 
fotopiano di Venezia 
alla veduta di de’ 
Barbari, 1999.
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utilizzati dai militari del Cinquecento in maniera inversa, cioè per 
passare dalla rappresentazione prospettica alla pianta delle città o 
delle fortezze, con lo scopo di organizzare l’assedio e le battaglie. 
Infatti, anche lo strumento di Baldassarre Lanci permette di 
individuare le vere forme degli oggetti, prospetticamente 
rappresentati, per mezzo del ribaltamento in loco di punti salienti 
(fi g. 7) (Maltese, 1980; Camerota, 2003; Monteleone, 2016).

È però possibile formulare una quarta via d’interpretazione, 
che faccia proprie l’intuizione e le conclusioni di Valerio e Bagaro-
lo senza ricorrere a ipotesi anacronistiche ma riposizionando il 
capolavoro di Jacopo de’ Barbari nel suo contesto scientifi co e ar-
tistico. Cercheremo, inoltre, di dimostrare che, con tutta probabi-
lità, si sbaglia anche Schulz quando aff erma che: “non esisteva un 
metodo per ridurre a una veduta prospettica una grande planime-
tria come quella che sarebbe risultata dal rilevamento” (Schulz, 
1999; pp. 64, 65). I pochi ma signifi cativi indizi che l’arte, la trat-
tatistica matematica, militare e prospettica hanno tramandato fi no 
a noi lasciano sospettare il contrario, permettendo di ipotizzare, 
quindi, che la veduta di Jacopo de’ Barbari metta insieme un rilie-
vo cartografi co con una rappresentazione artistica.

Matematica, arte e prospettiva

Agli inizi del Cinquecento a Venezia si svolse una celebre disputa 
in merito alla corretta interpretazione degli Elementi di Euclide. Il 
motivo del contendere era di ordine fi lologico e Paul Lawrence Rose 
(1975, pp. 143-149) ha spiegato bene le ragioni che spinsero 
Bartolomeo Zamberti e Luca Pacioli a fronteggiarsi idealmente sulla 
carta stampata. Zamberti (1505) pubblicò  a Venezia una traduzione 
latina degli Elementi di Euclide facendo riferimento al testo greco di 
Teone di Smirne, seguendo un approccio strettamente umanistico. 
Pacioli (1509a) rispose quattro anni dopo, con la versione di 
Giovanni Campano da Novara, emendata e aggiornata. Pacioli 
sentiva l’esigenza di rivalutare gli Elementi tradotti da Campano 
perché quest’opera, pur sollevando problemi esegetici, riportava le 
trascrizioni aritmetiche di molte proposizioni. Nella disputa 
rientravano i termini greci ἀ ναλογί α e λό γος, che Zamberti tradusse 
rispettivamente con le parole latine proportio e ratio, distinguendo 
tra proporzione – il rapporto diretto tra dimensioni – e 
proporzionalità – la corrispondenza che si instaura tra grandezze 

Fig. 5 
E. Danti & J. 
Barozzi da Vignola, 
Prospettografo di 
Baldassarre Lanci, 
1583.

Fig. 6
V. Bagarolo, V. 
Valerio, restituzione 
del reticolo e di alcuni 
punti in pianta da 
proiezione cilindrica, 
2007.

Fig. 7
Applicazione del 
prospettografo di 
Baldassarre Lanci 
(elaborazione grafi ca di 
C. Monteleone).
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omogenee. Pacioli, invece, accorpò il signifi cato di entrambi i 
termini nell’unico lemma latino proportio, come aveva fatto 
Campano (Ciocci, 2017, p. 295; Malet, 2006). La discussione sui 
termini proportio e ratio non deve essere sottovalutata, essa 
coinvolgeva tutte le discipline matematiche che allora fondavano il 
proprio ragionamento speculativo sulla visione: l’ottica o perspectiva 
naturalis; la pittura o perspectiva artifi cialis; il rilievo a vista, per 
misurare le distanze nella realtà quotidiana; la cartografi a, per 
stimare e rappresentare l’estensione della terra; l’astronomia e la 
gnomonica, per calcolare il tempo e contemplare l’ordine celeste. 

Non c’è  dubbio che a Venezia circolassero testi e competenze 
necessarie per studiare, ricostruire e rappresentare anche la realtà 
più complessa, come quella urbana. Un esempio emblematico 
dell’interesse dei matematici per i problemi dell’arte è costituito 
da Luca Pacioli, il quale si trasferì a Venezia portando probabil-
mente con sé due opere manoscritte, il Libellus de quinque corpo-
ribus regularibus e il De prospectiva pingendi, entrambi di Piero 
della Francesca. Il Libellus, divulgato poi nel De divina proportione 
(1509b), analizzava geometricamente i poliedri regolari e semire-
golari e indicava la maniera di misurarne le superfi ci e i volumi; il 
De prospectiva pingendi forniva invece i mezzi per rappresentarli in 
prospettiva. Oltra a Pacioli, a Venezia non erano rari i matematici 
che prestavano le proprie competenze scientifi che per risolvere 
questioni pratiche dell’ingegneria e dell’arte: è il caso anche di Gi-
rolamo Malatini e Giovanni Zamberti.

Il nome di Malatini appare nella Summa de arithmetica tra i 
personaggi con i quali Pacioli (1494, p. 2r) si intrattenne in lun-
ghe discussioni sulla prospettiva, ed è citato da Daniele Barbaro 
(s.d., p. 2r) come maestro di prospettiva dei pittori veneziani Gio-
vanni Bellini e Vittore Carpaccio. Margaret Daly Davis (1980) ha 
compiuto ricerche approfondite in merito, delineando la possibi-
lità che questo enigmatico personaggio costituisca un legame con-
creto tra Piero della Francesca e le abilità prospettiche di Carpac-
cio. In questo contesto il mazzocchio stellato, dipinto dal pittore 
veneziano nell’Arrivo degli ambasciatori inglesi del ciclo di Sant’Or-
sola (fi g. 8) assume un signifi cato preciso e specifi co: il solido po-
trebbe rifl ettere un preciso curriculum di studi, che Carpaccio se-
guì  e che trova le sue radici nel De prospectiva pingendi. Ludovico 
Zorzi (1988, p. 37) ha persino suggerito che l’uomo vestito di 
rosso in primo piano a sinistra, il cui indice punta proprio verso il 
mazzocchio, potrebbe raffi  gurare Geronimo Malatini, maestro di 
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prospettiva, che con il suo gesto sottolinea la diffi  coltà  di rappre-
sentare un oggetto così complesso. Dopo la sua ricerca Daly Davis 
(1980) è  giunta alla conclusione che Malatini fosse un ingegnere, 
un esperto idraulico o forse un architetto e avrebbe intrapreso 
molte discussioni sulla prospettiva con l’amico Pacioli prima del 
1508, anno in cui il matematico toscano tenne a Venezia, nella 
chiesa di San Bartolomeo, una celebre prolusione sulle proporzio-
ni, con lo scopo di dimostrare come Dio avesse organizzato tutto 
l’universo basandosi su precise regole matematiche (Black, 2013).
Altrettanto sfuggente è il profi lo di Giovanni Zamberti. Il suo nome 
compare in una lettera del 15 agosto 1511, scritta da Vittore Car-
paccio e indirizzata a Francesco Gonzaga. Nella missiva egli descrive 
al nobile mantovano la Predica di Santo Stefano a Gerusalemme, nel-
la speranza di riuscire a vendergli la tela, precisando che si trattava 
della medesima opera che “Zuane Zamberti so ne ha parlato alla 
Sublimita Vostra” (Molmenti, 1907, p. 240). Più specifi ca è l’infor-
mazione che ricaviamo dall’edizione degli Elementi di Bartolomeo 
Zamberti (1505, p. 379), che raccoglieva anche altre opere di Eucli-
de correlate alla matematica. Il traduttore del matematico Alessan-
drino, che come abbiamo visto aveva intrapreso una disputa fi lolo-
gica con Luca Pacioli, dedicò al fratello Giovanni l’Optica per le sue 
competenze in materia. Infi ne, Daniele Barbaro (1568, pp. 1, 2) 
cita Giovanni Zamberti quale suo maestro di prospettiva per le cose 
pratiche specifi cando nel manoscritto che si trattava di un: 

huomo di molta etate, et prattica di questa scienza, dal quale io 
confi sso, et mi rallegro di haver imparato molte belle cose et 
specialmente quelle che appartengono a i corpi regolari, et ir-
regolari posti di sopra con mirabile artifi cio. (Barbaro, s.d., p. 
298r).

Se prestiamo fede a queste parole, dato il contesto più obietti-
vo di quello riferibile alla lettera dedicatoria del fratello Bartolo-
meo, dobbiamo ritenere che gli insegnamenti di Zamberti abbia-
no aperto la strada al nucleo più originale del trattato barbariano: 
cioè la rappresentazione in pianta e prospetto dei solidi regolari e 
semiregolari. Le competenze pratiche di Giovanni Zamberti rien-
trerebbero, quindi, nel magistero delle scuole d’abaco, luoghi in 
cui si studiavano i trattati di Euclide per imparare a misurare a 
vista le distanze inaccessibili (Field, 1997; Camerota, 2006). I 
problemi di misurazione erano risolti algebricamente sulla base 
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dei rapporti proporzionali generati dalla piramide visiva, rappre-
sentata solitamente nelle illustrazioni dei trattati d’abaco come un 
triangolo. Questi schemi comparavano la misura matematicamen-
te certifi cata della realtà alla diminuzione apparente della visione. 
In conclusione lo studio dell’Optica di Euclide serviva ad affi  nare 
quei principi di matematica pratica che le scuole d’abaco insegna-
vano per semplici scopi computazionali.

Dato che a Venezia circolavano i più avanzati studi su Euclide, 
dobbiamo ritenere che non sia una casualità il fatto che in città 
siano stati realizzati capolavori straordinari dell’arte legati alla ma-
tematica, come il Doppio ritratto di Luca Pacioli e Giudubaldo da 
Montefeltro, conservato presso il Museo di Capodimonte a Napoli 
(fi g. 9). Sarebbe troppo lungo ripercorrere tesi e interpretazioni 
critiche sulla paternità e il signifi cato del Doppio ritratto (Ciocci 
2017). In questa sede vorremmo invece soff ermarci su constata-
zioni che, da una parte, riassumono e, dall’altra, confermano il 
grado di scientifi cità raggiunto dalla rappresentazione della realtà 
a Venezia. Un rombicubottaedro, solido introdotto per la prima 
volta proprio da Luca Pacioli, campeggia a sinistra del dipinto ed 
è  appeso a un fi lo che passa attraverso il baricentro di due triango-
li equilateri, rispettivamente base inferiore e superiore dell’oggetto 
(fi g. 10a). Questa confi gurazione si discosta stranamente dall’illu-
strazione del solido riportata nel De divina proportione, dove il 
solido è rappresentato poggiato idealmente sulla base quadrata 
(fi g. 10b). Una completa raffi  gurazione matematica del rombicu-
bottaedro appare invece ne La pratica della perspettiva di Daniele 
Barbaro (1568, pp. 64-67), che fornisce due versioni del poliedro 
in pianta e in prospettiva. In un caso il solido è orientato come nel 
De divina proportione (fi g. 10c) e nell’altro ruotato come nel Dop-
pio ritratto (fi g. 10d). Ricordiamo che la Parte Terza de La pratica 
della perspettiva di Barbaro, dedicata ai poliedri platonici e archi-
medei, deve molto, per ammissione dell’autore, alla tradizione 
consolidata nella generazione precedente, alla quale il suo maestro 
Giovanni Zamberti apparteneva insieme a Luca Pacioli e Girola-
mo Malatini. Questi studi avevano come scopo la matematizza-
zione della realtà e avevano trovato applicazione pratica nelle ope-
re dei pittori veneziani tra fi ne Quattrocento e inizio Cinquecento. 
La trattazione dei poliedri richiede infatti competenze di analisi 
spaziale piuttosto elevate e il XIII Libro degli Elementi di Euclide, 
così  come il Libellus de quinque corporibus regularibus e il De pro-
spectiva pingendi di Piero della Francesca costituiscono un punto 

Fig. 8
V. Carpaccio, Arrivo 
degli ambasciatori 
inglesi e dettaglio 
sul mazzocchio 
stellato, 1495. 
Venezia, Gallerie 
dell’Accademia.

Fig. 9
J. de’ Barbari, Ritratto 
di Luca Pacioli e 
Guidobaldo da 
Montefeltro, 1495. 
Napoli, Museo di 
Capodimonte.
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di partenza d’eccezione per la complessa rappresentazione di que-
sti solidi, che possiamo considerare propedeutica alle diffi  coltà ri-
scontrabili nella matematizzazione della rappresentazione urbana.

Una nuova ipotesi

Tra la fi ne Quattrocento e l’inizio del Cinquecento la prospetti-
va era stata entusiasticamente accolta a Venezia come nel resto d’Ita-
lia. Molti pittori, tra cui Giovanni Bellini e Vittore Carpaccio, ave-
vano mostrato grande abilità nella rappresentazione dell’architettura 
e dello spazio urbano; così, l’ipotesi che anche Jacopo de’ Barbari, 
come i suoi illustri colleghi, abbia deciso di scorciare Venezia ricor-
rendo alla prospettiva non è aff atto infondata.

Quando la vista fu pubblicata i primi trattati sulla prospettiva 
non erano ancora stati stampati (Vagnetti, 1979), era possibile 
però consultare un compendio della costruzione abbreviata di 
Leon Battista Alberti nella Summa di Luca Pacioli (1494, p. 68v). 
Comunque copie manoscritte dedicate all’argomento circolavano 
nei più importanti circoli artistici e, certamente, la guida più am-
bita era il De prospectiva pingendi di Piero della Francesca. Il trat-
tato di Piero è una scrupolosa codifi cazione della prospettiva ac-
compagnata da una descrizione ordinata delle regole, chiarite da 
esempi di diffi  coltà crescente. Alcuni indizi fanno credere che que-
sto prezioso manoscritto fosse disponibile a Venezia nel periodo in 
cui operò Jacopo de’ Barbari. Il più importante è la presenza in 
città di Luca Pacioli, amico e allievo di Piero. Inoltre, anche se 
molti anni dopo, Barbaro replicò nella Parte Seconda  de La prati-
ca della perspettiva (1568) testi e fi gure del De prospectiva pingendi 
e questo raff orza l’ipotesi che l’opera fosse disponibile a Venezia; 
inoltre, dobbiamo supporre che lo fosse da tempo, visto il debito 
scientifi co di Daniele Barbaro nei confronti di Giovanni Zamber-
ti. Comunque, più in generale, i problemi matematici erano og-
getto di studio, letture e conversazioni intellettuali a Venezia (fi g. 
10), non vi è quindi dubbio che i circoli scientifi ci e artistici della 
città fossero interessati al dibattito teorico sulla prospettiva e 
avrebbero accolto qualunque novità nel tentativo di consolidare e 
raff orzare un contributo locale allo sviluppo della materia.

Ma in quale maniera un artista del Rinascimento avrebbe po-
tuto rappresentare una città in prospettiva da una posizione non 
raggiungibile nella realtà? 

Fig. 10
Nell’ordine: J. de’ 
Barbari, Dettaglio del 
rombicubottaedro, 
1495; L. Pacioli, 
Prospettiva del 
rombicubottaedro 
poggiante su faccia 
quadrata, 1509; D. 
Barbaro, Prospettiva 
del rombicubottaedro 
poggiante su faccia 
quadrata e su faccia 
triangolare, 1568.

Fig. 11
Defi nizione della 
prospettiva applicata 
a Venetie MD 
(elaborazione grafi ca 
di C. Monteleone).
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Possiamo trovare una possibile risposta a questa domanda in 
due trattati: il De prospectiva pingendi di Piero e il De Pictura di 
Alberti. Ma prima è necessario fare una premessa.

Alcuni studiosi hanno ampiamente dimostrato che alla fi ne del 
XV secolo erano disponibili trattati scientifi ci (Falchetta, 1999) e 
strumenti di misurazione utili (Stroff olino, 1999) al rilievo di una 
città. Lo spazio urbano poteva essere stimato sia con mezzi diretti, 
per esempio corde annodate, oppure con strumenti indiretti, 
come il quadratum geometricum, che permettevano calcoli basati 
sui principi dell’Ottica di Euclide. Inoltre, nella supplica al Senato 
il mercante tedesco Antonio Kolb aff erma che Venezia era stata 
ritratta “iusta et propriamente”, suggerendo con queste parole che 
eff ettivamente la città fosse stata in qualche modo misurata, prima 
di essere rappresentata nella maniera otticamente più rigorosa.

La nostra ricostruzione parte quindi dall’ipotesi che Jacopo de’ 
Barbari, magari aiutato da una squadra di collaboratori, abbia re-
alizzato un rilievo topografi co della città di una dimensione como-
da da maneggiare ma suffi  cientemente grande per ottenere una 
rappresentazione chiara dello spazio urbano. Supponiamo ancora 
che questo disegno in pianta avesse uno scopo preparatorio e, 
quindi, riportasse solo i contorni delle insulae e il posizionamento 
dei monumenti più importanti di Venezia. 

Sono in molti ad aver ipotizzato l’esistenza di questo elaborato 
ma troppo spesso è stato commesso l’errore di voler sovrapporre a 
tutti i costi Venetie MD, una rappresentazione prospettica, alle 
mappe della città del passato o odierne, ricorrendo ad algoritmi 
computazionali (Guerra et al., 1999) o ad altre procedure legate 
alle leggi prospettiche (Valerio & Bagarolo, 2007). In pratica, 
chiamando in causa la precisione della veduta e il fatto che Venezia 
sia rimasta pressoché immutata nei secoli, per giustifi care il 
paragone tra l’incisione di de’ Barbari con la realtà, alcuni studiosi 
hanno selezionato architetture caratteristiche, i contorni delle 
insulae e i percorsi dei rii o delle calli, come punti di riferimento 
per le loro valutazioni. Ma operando in questo modo si fi nisce 
inevitabilmente per riscontrare la presenza di distorsioni nella 
veduta, alternando soluzioni più o meno plausibili per spiegare un 
fenomeno compromesso fi n dall’inizio. A nostro avviso Falchetta 
inquadra meglio il problema quando aff erma che: “gli ‘errori’ 
furono introdotti nella pianta non tanto nel momento in cui ne fu 
eff ettuato lo scorcio, bensì prima, durante la fase di misurazione e 
rilevamento” (1999, p. 297). Da qui ne discende che, dato l’ampio 

Fig. 12
Scorcio della testa 
e applicazione del 
metodo di Piero della 
Francesca a Venetie 
MD (elaborazione 
grafi ca di F. 
Panarotto).
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margine d’errore nelle operazioni di misurazione, non possiamo 
risalire in alcun modo al disegno preparatorio che de’ Barbari 
avrebbe scorciato in prospettiva, partendo dalla veduta. Inoltre, 
basterà considerare la defi nizione che Alberti dà della prospettiva, 
come sezione piana della piramide visiva, per comprendere l’alto 
grado di incertezza di questi approcci analitici. La fi g. 11, infatti, 
sancisce una relazione biunivoca tra i punti di un oggetto reale, ad 
esempio un quadrato di vertici ABCD, e la sua immagine 
prospettica su un piano, A’B’C’D’, ricavata da un centro di 
proiezione, ossia l’occhio dell’osservatore V. Poiché nel caso di 
Venetie MD abbiamo a disposizione solo l’immagine della città A, 
da questa unica informazione è geometricamente impossibile 
ricavare in maniera univoca sia il disegno preparatorio in pianta 
(A1, A2, … An), che de’ Barbari avrebbe dovuto scorciare, sia la 
posizione dell’occhio dell’osservatore (V1, V2, … Vn). 

Stabilita l’impossibilità di risalire a queste informazioni, non 
resta che analizzare con quali mezzi sia stato possibile rappresenta-
re Venezia in prospettiva.

Nel Libro Terzo del De prospectiva pingendi, Piero della France-
sca descrive la costruzione legittima di Filippo Brunelleschi, appli-
cata allo scorcio di oggetti complessi come la testa umana (Mussi-
ni & Grasselli, 2008). Per utilizzare questo procedimento 
geometrico è necessario rappresentare la realtà in due disegni pre-
paratori, pianta e prospetto. Poi il disegnatore può procedere al 
tracciamento delle linee che uniscono i punti, scelti come riferi-
mento, con l’occhio dell’osservatore e identifi care le intersezioni 
che queste linee generano con il piano iconico. La posizione pro-
spettica di ogni punto viene trasferita nella rappresentazione fi na-
le incrociando le informazioni sulle distanze dei punti dai margini 
del quadro (Nicco Fasola, 1942). Nel caso di Venetie MD l’appli-
cazione della costruzione legittima sarebbe stata molto più facile 
rispetto allo scorcio di una testa, perché il disegno preparatorio è 
una rappresentazione bidimensionale (fi g. 12).

Un metodo persino più speditivo sarebbe stato possibile posi-
zionando il rilievo di Venezia di fronte a un velo albertiano per 
disegnare direttamente le apparenze della forma urbis da un punto 
di vista stabilito (fi g. 13). Questa soluzione ha alcuni vantaggi pra-
tici e, per questa ragione è ritenuta più plausibile. Oltre a elimina-
re le lungaggini del trasferimento delle misure, necessarie con il 
metodo di Piero, il velo albertiano sarebbe stato utile anche per la 
suddivisione del disegno in parti, che potevano successivamente 

Fig. 13
Applicazione del 
velo di Leon Battista 
Alberti a Venetie MD 
(elaborazione grafi ca 
di R. A. Bernardello).

Fig. 14
J. de’ Barbari, 
Dettaglio di Venetie 
MD sull’arsenale, 
1500.
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essere ingrandite e adattate ai sei blocchi di legno necessari alla 
stampa fi nale. 

In ogni caso, con entrambi i metodi è impensabile che Jacopo 
de’ Barbari abbia proceduto allo scorcio dei minuziosi dettagli, le 
operazioni descritte avrebbero permesso solo di rappresentare in 
prospettiva il perimetro delle insulae di Venezia e, al massimo, la 
posizione prospettica dei più importanti monumenti della città. 
Dobbiamo ritenere quindi che gli edifi ci furono rappresentati con 
maggiore libertà e in un momento successivo, probabilmente 
dopo aver ingrandito la parte del disegno in prospettiva che dove-
va essere incisa nei blocchi di legno. Sembra confermare questa 
ricostruzione la soluzione scelta dall’artista di raffi  gurare il denso 
tessuto urbano in assonometria (fi g. 14). Infatti questa strategia 
rappresentativa dell’architettura semplifi ca di molto l’esecuzione 
grafi ca dell’incisione, poiché gli spigoli degli edifi ci, se visti in pro-
spettiva, avrebbero dovuto convergere verso innumerevoli punti 
di fuga, invece di rimanere paralleli tra loro. Non si può inoltre 
escludere che questo modo di eseguire i dettagli segua una precisa 
strategia ottica, poiché, data la grande distanza del punto di vista, 
la rappresentazione assonometrica approssima ragionevolmente la 
visione prospettica.

Conclusioni

Basandoci sulle considerazioni compiute fi nora, potremmo con-
cludere che Venetie MD sia probabilmente il risultato di un rilievo 
della città, in seguito scorciato in prospettiva e aggiustato artistica-
mente nei suoi particolari. La diff usione di trattati scientifi ci e mate-
matici, così come di quelli teorici e tecnici per il rilievo, rende questa 
ipotesi plausibile. Bisogna anche aggiungere che nel Rinascimento, 
dopo la sua scoperta, la prospettiva costituì il mezzo prediletto dagli 
artisti per rappresentare lo spazio razionale, infi nito, costante e omo-
geneo. Quindi, avendo come scopo ultimo la raffi  gurazione di Vene-
zia a volo d’uccello, è ragionevole pensare che Jacopo de’ Barbari 
abbia tradotto lo spazio misurabile della sua città in un appropriato 
disegno in scala, prima di rappresentarlo prospetticamente. A questo 
punto, oltre agli errori dovuti alle operazioni approssimative di rile-
vamento, le deformazioni della veduta potrebbero essere spiegate 
anche con l’adattamento artistico della veduta ai limiti imposti dal 
codice prospettico. Si deve tenere presente, infatti, che la prospettiva 
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è soltanto un’approssimazione della visione reale; essa solleva proble-
matiche percettive che gli artisti come Leonardo da Vinci (Maltese, 
1980) e Piero della Francesca (Vagnetti, 1979) ben conoscevano, 
tant’è che, per evitare le cosiddette “deformazioni marginali” delle 
immagini prospettiche e renderle più accettabili agli occhi di un os-
servatore, gli artisti aggiustavano la rappresentazione fi nale deviando 
dal rigore scientifi co della costruzione geometrica. Ma, sebbene im-
perfetta dal punto di vista psicofi siologico, la prospettiva comunque 
permette la costruzione di uno spazio fi gurativo seguendo un model-
lo geometrico della realtà misurabile, ed è probabilmente questa la 
ragione per la quale l’illusione della sovrapponibilità di Venetie MD 
con molti aspetti della città contemporanea continua ancora oggi a 
stupire e aff ascinare tutti i suoi spettatori.
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Note

[1] Concessione del Senato ad Anton Kolb per la stampa e la vendita della veduta di 
Venezia di Jacopo de’ Barbari, Venezia 30 ottobre 1500. Venezia, Archivio di Stato, 
Collegio Notatorio, registro 15, c. 28r.
[2] Recentemente le matrici lignee sono state oggetto di rilievo digitale e analisi, a 
opera di un gruppo di studiosi dell’Università degli Studi di Padova e Duke Uni-
versity (NC, USA). I risultati sono confl uiti in una mostra curata da Kristin Love 
Huff man e intitolata A Portrait of Venice: Jacopo de’ Barbari’s View of 1500 (7 set-
tembre - 31 dicembre 2019, Nasher Museum of Art, Durham, NC, USA).
[3] Solo a Venezia si conservano 6 copie: 4 presso il Museo Correr (3 della prima 
fase e 1 della seconda); 1 presso la Biblioteca Nazionale Marciana (seconda fase) e 
1 presso la Fondazione Querini Stampalia (prima fase).
[4] Prima fase – ottobre 1500: il campanile ha un tetto ribassato che ricopre un 
loggiato, secondo l’aspetto antecedente al 1489, quando venne danneggiato da un 
fulmine. Seconda fase – 1514: il campanile è a forma piramidale ed è visibile l’ar-
cangelo Gabriele, perché era stato ricostruito. Terza fase – seconda metà del XVI 
secolo: data l’impossibilità di continuare ad aggiornare la veduta, si tentò di ripor-
tare il campanile al suo stato originario.
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Starting from the countless studies and 
contributions on the role of representation 
– understood in a broad sense – for the 
knowledge, critical, geometric-proportional 
and compositional understanding of the city, 
which are a solid and essential foundation for 
its knowledge, here today the essay intends to 
investigate the graphic-perceptual valences of the 
representations of ideal cities, where the ‘form’ 
takes over the ‘function’; this happens whenever 
the representative-symbolic intentionality is the 
focus of the project and, in this sense, all urban 
designs, revolving around this purpose, can be 
assimilated to one another.
The word map, which in Latin means ‘tablecloth’ 
or napkin’, is here understood in its translated 
meaning, which derives from the realization 
on fabric of any graphic representation of areas 
of land, however vast, and was already used by 
ancient agronomists: in this regard, we refer to the 
low Latin term mappamundus and to the same 
meaning that in English is still attributed to the 
term map , as opposed to chart, (marine chart).
In this sense, we will deviate from the current 
Italian meaning, according to which the word 
‘map’ has taken on a narrower meaning, normally 
including the graphic representations of a part of 
the land, on a scale between 1:500 and 1:5.000.
The study develops through the treatment of some 
points, aimed at demonstrating how intentionality 
makes the visual value preponderant over all 
other aspects and how this involves a substantial 
interchangeability of meaning of the image itself, 
potentially applicable to other purposes not 
belonging to the urban project.
In the first place, therefore, it will be a question of 
analyzing the possible declinations of utopian city 

A partire dagli innumerevoli studi e contributi sul 
ruolo della rappresentazione – intesa in senso am-
pio – per la conoscenza, la comprensione critica, 
geometrico-proporzionale e compositiva della cit-
tà, che sono un fondamento solido e imprescindi-
bile per la sua conoscenza, qui oggi il saggio inten-
de invece indagare sulle valenze grafico-percettive 
delle rappresentazioni di città ideali, nelle quali la 
‘forma’ prende il sopravvento sulla ‘funzione’; ciò 
accade ogni qualvolta l’intenzionalità rappresenta-
tivo-simbolica sia il focus del progetto e, in tal sen-
so, sono assimilabili tra loro tutte le progettazioni 
urbane, che ruotino attorno a tale finalità.
La parola mappa, che significa in latino ‘tovaglia’ 
o ‘tovagliolo’, viene qui intesa nel suo significato 
traslato, che deriva dalla realizzazione su stoffa di 
qualsivoglia rappresentazione grafica di zone di 
terreno, comunque vaste, e si trova usata già dagli 
antichi agronomi: a tal proposito, si rimanda al ter-
mine della bassa latinità mappamundus e al mede-
simo significato che in inglese si attribuisce tuttora 
al termine map, in contrapposizione a chart, (carta 
marina). In tal senso, ci si discosterà dal significato 
attuale italiano, secondo cui la parola ‘mappa’ ha 
assunto un senso più ristretto, di norma includen-
do le rappresentazioni grafiche di una parte di ter-
reno, in scala compresa tra 1:500 e 1:5.000.
Lo studio si sviluppa attraverso la trattazione di 
alcuni punti, tesi a dimostrare come l’intenziona-
lità renda preponderante la valenza visiva su tutti 
gli altri aspetti e come questo comporti una so-
stanziale intercambiabilità di significato dell’im-
magine stessa, potenzialmente applicabile ad altre 
finalità che non siano quelle del progetto urbano.
In primo luogo, quindi, si tratterà di analizzare le 
possibili declinazioni dei progetti di città utopica, 
per poi indagare quali siano i principali parametri 

disegno
cartografia
tipologia
grafica
immagine

drawing
maps
typology
graphics
image
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projects, and then investigating what are the main 
present parameters, useful for a critical reading, 
allowing the understanding of the phenomenon.
Finally, the graphic and image values of the maps 
of ideal cities will be taken into account, up to the 
provocation of their comparison with objects and 
decorations; in this sense, geometric constructions 
will be reference up to tessellations.
The contents of the essay take up concepts at the 
base of a research in progress at the Doctorate in 
Architecture and Design-ADD coordinated by 
Manuel Gausa, Department of Architecture and 
Design of the University of Genoa, cocerning 
urban environments, the territory and the reading 
of possible criticalities/potentialities, in the specific 
theme of visual perception and the identification 
of the formal ambiguities that in some cases can 
be found, compared with the urban form of the 
nuclei with progressive development, starting 
from a first settlement closely linked to the form 
of the site of belonging

presenti, utili al fine di una lettura critica, che per-
metta la comprensione del fenomeno.
In ultimo, si prenderanno in considerazione le va-
lenze grafiche e di immagine delle mappe di città 
ideali, fino alla provocazione di un loro confronto 
con oggetti e decorazioni; in tal senso, elementi 
di riferimento saranno le costruzioni geometriche, 
fino alle tassellazioni.
I contenuti del saggio riprendono alcuni concetti 
alla base di una ricerca in atto presso il Corso di 
Dottorato in Architettura e Design-ADD coordi-
nato da Manuel Gausa, dipartimento Architettura 
e Design dell’Università degli Studi di Genova, 
che riguarda gli ambienti urbani, il territorio e la 
lettura delle possibili criticità/potenzialità, nello 
specifico tema della percezione visiva e dell’indi-
viduazione delle ambiguità formali che in alcuni 
casi si possono riscontrare, raffrontate con la for-
ma urbana dei nuclei a sviluppo progressivo, a 
partire da un primo insediamento strettamente 
collegato alla forma del sedime di appartenenza.
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Introduzione

L’intelletto umano, a partire dal consolidarsi delle prime com-
pagini civili e della conseguente aggregazione e articolazione di 
spazi residenziali e collettivi in nuclei urbani, si è occupato di or-
ganizzare, programmare, codificare e teorizzare le migliori possibi-
li soluzioni progettuali per avere città conformate per rispondere 
alle differenti esigenze della convivenza sociale (Mumford, 1994).

Tre, almeno, le fondamenta di detta articolazione: le percor-
renze, il costruito (residenziale/rappresentativo/collettivo, comun-
que destinato allo svolgimento delle attività collegate alla sfera del 
privato e del quotidiano) e gli apparati produttivi; quindi, strade, 
piazze, abitazioni, edifici per il culto e la gestione della res publica, 
fabbriche, negozi, laboratori… (Falcidieno, 1985).

Lo sforzo, perciò, è stato quello di individuare regole e com-
portamenti per rendere le città rispondenti in modo ottimale alle 
esigenze degli abitanti, a volte anche secondo intenti provocatori e 
di rottura (Gausa & Ricci, 2014), sempre differenti a seconda del 
periodo di riferimento e del fine (Gausa, 2001), naturalmente ap-
plicabili in toto negli insediamenti di nuovo impianto: i Romani 
con la centuriazione, ad esempio, hanno espresso ed esportato un 
modello derivato dall’esperienza bellica, utilizzato ‘a prescindere’ 
dal luogo e dalla sua conformazione fisica [1]. 

In questa sede si vuole porre l’accento su una tipologia di piani-
ficazione urbana teorica, che ha molto a che fare con la forma ide-
ata, con il suo disegno e con la percezione visiva che da tali elemen-
ti si può trarre (fig.1); ci si occuperà, in breve, di aspetti legati al 
rapporto che lega la rappresentazione e la comunicazione di quanto 
rappresentato con il progetto non del reale, bensì dell’immaginato.

Città utopiche, perciò, città solo ideate, pensate e tradotte su 
carta negli aspetti caratterizzanti, che ne fanno da subito modelli 
astratti di un reale che reale non è, che si potrebbe definire virtuale 
in senso etimologico del termine, ante litteram rispetto al contempo-
raneo e corrente significato (Virtuale, s.d.). Immagini, disegni e rare 
realizzazioni che hanno accompagnato nel tempo la ricerca della 
‘forma perfetta’, poi evolvendo nella ricerca dello ‘sviluppo perfetto’.

Non solo schemi, dunque, ma preziose specifiche che hanno 
costituito il corpus urbanistico – in senso contemporaneo e lato, 
relativo alla programmazione e alla gestione della città (Urbanisti-
co, s.d.) ‒ che in qualche maniera ancora oggi lascia tracce nel 
contemporaneo. Città utopiche che, a seconda del periodo storico 

Fig. 1 
Composizione 
geometrica di tasselli 
dalla moschea 
nel Mausoleo di 
Zaouia Moulay 
Idriss in Marocco. 
La composizione 
radiale integra forme 
compiute in una 
logica di continua 
ripetibilità. Immagine 
di Dimitri B, 
<https://www.flickr.
com/photos/ru_
boff/14313115194> 
(ultimo accesso 12 
agosto 2021).

Fig. 2 
Planimetrie con 
impianto radiale. 
Planimetrie urbane 
(in alto): Palmanova, 
Coevorden, Sforzinda; 
fortificazioni 
(centro): Cittadella 
di Torino, Castel 
del Monte, Castel 
Sant’Angelo: edifici 
religiosi (in basso): 
Santa Maria degli 
Angeli, Sant’Andrea al 
Quirinale, battistero 
San Giovanni.
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di riferimento e dell’ambito prevalente di afferenza, mostrano 
aspetti anche estremamente differenziati, tanto che sembra lecito 
poter ancora suddividere l’ambito e descrivere almeno alcuni aspet-
ti che possono contribuire a identificare l’argomento specifico.

Ciò significa, innanzitutto, individuare alcune discipline che 
sono interessate dall’argomento (Olmo & Lepetit, 1995; Perec, 
1989); se da un lato, infatti, fil rouge è senza dubbio l’urbanistica, 
pur tuttavia non è possibile non veder coinvolte la storia, il restauro, 
la sociologia, ma anche la letteratura, il design (Daverio, 2013), la 
filmografia, fino a giungere al virtuale e ai giochi di ruolo. La rap-
presentazione è co-autore, non fosse altro per essere un linguaggio 
visivo, che nell’iconografia e negli elaborati grafici in genere traduce 
quanto espresso con altri sistemi di comunicazione, a partire dal 
linguaggio scritto e parlato, come co-protagonista è la comunica-
zione, che permea l’essenza stessa dello studio proposto (figg. 2-4).

Città utopiche per quale utopia?

Un primo approccio potrebbe essere quello di articolare le città 
utopiche rispetto al fine operativo; è, infatti, possibile leggere maggio-
ri o minori livelli di realizzabilità delle proposte e, all’opposto, maggio-
ri o minori livelli di creatività e scollamento dal concreto, precisando 
in apertura il significato di ‘utopico’ all’interno del contesto specifico. 

Di conseguenza, la ricerca può prevedere quattro step che se-
guano ciò che è stato previsto nell’ipotesi di sistematizzazione:
-    Città utopica/città ideale;
-    Città utopica/città irreale;
-    Città utopica/città virtuale;
-    Città utopica/città legale.

Nella dialettica descritta, il concetto di città utopica viene mes-
so a confronto di volta in volta con i caratteri dominanti derivati 
dall’osservazione e dallo studio di esemplificazioni, inquadrate 
temporalmente e disciplinarmente.

Città utopica/città ideale: senza dubbio il settore più ampio e 
colto dal punto di vista dei riferimenti bibliografici e iconografici. 
La manualistica rinascimentale, ad esempio, propone un ampio 
spettro di città ideali, che hanno contribuito alla formazione 
dell’urbanistica italiana. Proprio per l’importanza rivestita dalla 
formulazione di modelli ripetibili, in questa sede si affronterà 
questo solo punto, esemplificato soprattutto attraverso i modelli 

Figg. 3, 4
Elaborazioni di 
planimetrie urbane 
e architettoniche, 
nelle quali è evidente 
il predominare della 
forma sulla funzione, 
a scapito della 
corretta percezione 
dimensionale 
del manufatto; a 
sottolinearlo, gli 
schemi vengono 
presentati senza 
adeguata scala 
metrica, come pure 
forme compositive. 
Cultura visiva. Product 
& packaging (tratta 
da: Torti, 2012, p. 
17-18).
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Rinascimentali, lasciando gli altri e le considerazioni critiche ge-
nerali a un futuro approfondimento.

Città utopica/città irreale: in maniera altrettanto chiara, si tratta 
del settore maggiormente legato alla letteratura, alla parola e alle 
descrizioni che disegnano con il linguaggio verbale immagini urba-
ne. Uno dei rimandi più immediati non può non essere legato alle 
Città invisibili di Italo Calvino o alle narrazioni della Divina Com-
media, divenuti quasi stereotipi del rapporto che lega il testo all’im-
magine (Falcidieno, 2006, 2010); in entrambi i casi, il ruolo del 
disegno è apparso chiaro, come dimostrano le trascrizioni grafiche 
che traducono in immagini le narrazioni degli Autori, a qualsivo-
glia epoca appartengano e da qualsivoglia Autore siano redatte. Ad-
dirittura, nel caso di Calvino il testo è stato impiegato in più sedi 
universitarie come esercizio di elaborazioni di immagini a partire 
da un racconto dettagliato in termini di elementi componenti [2].

Città utopica/città virtuale: la più contemporanea delle acce-
zioni dialettiche, non soltanto perché contiene il termine ‘virtuale’ 
nel significato di non concreto, tipico delle elaborazioni informa-
tiche, ma anche perché investe un aspetto della contemporaneità 
dalle molteplici sfaccettature, ovvero la fluidità delle scelte, la dut-
tilità del progetto, la possibilità di continue modifiche (Unali, 
2016); i riferimenti sono molteplici e vanno dalle elaborazioni di 
realtà virtuale a specifiche realtà aumentate, fino a visualizzazioni 
on demand che possono comportare persino la redazione di giochi 
di ruolo o di avventure a episodi [3].

Città utopica/città legale: la città che segue la norma, che è 
disegnata dalla norma, che propone uno sviluppo o una gestione 
per il futuro: la città delle tavole di piano, delle carte tematiche, 
degli allegati e dei regolamenti; la città che è visualizzata tramite 
codici grafici, spesso impenetrabile anche per gli addetti ai lavori, 
tradotti in testo da inevitabili lunghissime legende. In questo caso 
la percezione visiva è sostanzialmente cromatica, per campiture e 
texture, quasi assimilabile a un grande pacthwork, in cui si ricono-
scono immediatamente i margini di confine tra una pezzatura e 
l’altra, ma non se ne evidenziano le differenze di contenuto.

Città utopica/città ideale

Si tratta ora, come detto, di approfondire il primo aspetto, 
ovvero la città ideale, in relazione all’enunciato iniziale [4], per 

Fig. 5
Veduta aeree della 
città di Palmanova. 
Si distinguono gli 
impianti originari in 
cui il tessuto urbano 
si adatta all’impianto 
radiale. Immagine 
libera da diritti.
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ragionare in termini di percezione visiva della forma in rappor-
to ai contenuti.

Il primo punto da specificare è relativo ai meccanismi di for-
mazione della città, che possono – a grandi linee – essere suddivi-
si in due macro-ambiti, l’uno che vede il formarsi della città a se-
guito di espansione e articolazione ‘spontanee’ di nuclei abitati, 
sorti in ragione di specifiche motivazioni (poli religiosi, conforma-
zione orografica favorevole, situazione territoriale di crocevia di 
percorrenze ecc.), l’altro come progetto unitario, ideato e realizza-
to secondo schemi e finalità ben precise. Secondo questa ultima 
ragione, il progetto urbano si attesta intorno alla geometria e alla 
ricerca di una regolarità dei tracciati. 

Come accennato in precedenza, la concezione geometrica 
dell’ambiente urbano è presente fin dall’antichità (Mesopota-
mia e Egitto, ad esempio), ma la sistematizzazione che interes-
sa  questo studio è da ricercarsi nell’antica Grecia e soprattutto 
nella pianificazione urbana delle colonie romane, dove viene 
adottato il tracciato a scacchiera, riferimento principale delle 
pianificazioni urbane. 

Ma ancor più significativo è il rimando agli schemi e ai disegni 
a matrice geometrica che raccontano città ideali, qualche volta in-
terpretate e realizzate, come negli esempi rinascimentali di Palma-
nova e dell’espansione di Ferrara; e l’immaginazione viene ulte-
riormente trascritta nei trattati settecenteschi, dove le città 
‘pensate’ divengono anche soggetti letterari. Occorre giungere 
all’Ottocento per trovare massificate le idee della città a disegno 
regolare, non più progettata unitariamente, anche solo con il pen-
siero, bensì rimodulata a livello di quartiere: le nuove espansioni 
urbane attorno ai nuclei storici divengono l’espressione di model-
li sovente ripetitivi, più o meno aulici nelle realizzazioni dei singo-
li organismi edilizi, a seconda del fruitore cui sono destinate.

Nel contemporaneo, sempre riconducendo l’analisi all’assunto 
iniziale, interessano certo le città di progetto che continuano a ri-
proporre modularità e geometrie precise e regolari, ma anche 
quelle che disegnano figure maggiormente libere, se pur inevita-
bilmente geometrizzate, qual è ad esempio il caso di Brasilia e 
della sua forma alata.

Che accade, dunque, in tali rappresentazioni? Quale la lettura 
critica possibile?

In questo sono di fondamentale aiuto le esemplificazioni rina-
scimentali, che mostrano almeno tre i parametri di riferimento:

Fig. 6
Veduta aeree della 
città di Grammichele. 
Come nel caso 
precedente si 
distinguono gli 
impianti originari in 
cui il tessuto urbano 
si adatta all’impianto 
radiale. Immagine 
libera da diritti.



159



160

-    Proporzionamenti e modularità;
-    Composizione e geometrie;
-    Leggibilità dei singoli elementi funzionali.

Proporzionamenti e modularità: a partire da un intero, si tratta 
di leggere criticamente gli elementi che lo compongono, ma so-
prattutto di leggerli visivamente sub specie modulo, quale compo-
nente proporzionale – appunto – con funzione di unità di misura. 
Da qui deriva la forma percepita dell’intero che si sta studiando e 
la possibilità di sublimazione della sua strutturazione, in relazione 
proprio alla ricerca di forme che non siano modulari solo dal pun-
to di vista di una prestazione efficace, qual è ad esempio quella 
ergonomica, bensì anche in funzione della massima armonia; ciò 
significa, in definitiva, collegare il risultato percettivo di un qual-
sivoglia manufatto antropico anche ai canoni e ai modelli cultura-
li dello specifico periodo di appartenenza e della specifica area ge-
ografica di interesse. Emblematico, ai fini di questo breve saggio, 
il ruolo giocato dalle discipline matematiche e geometriche nella 
messa a punto dei metodi per l’oggettivazione del senso di ‘ritmo’ 
e di ‘armonia’ (Mantero & Ferrari, 2010), come efficacemente di-
mostra la produzione teorico-didascalica e costruttiva del Rinasci-
mento, anche in termini di disegno urbano, che qui interessa.

Composizione e geometrie: l’attenzione posta ai presupposti 
geometrico-matematici fa sì che la logica conseguenza sia un ap-
proccio concettuale di forma come organismo, costituito da parti 
a volte distinte, ma comunque correlate, anche se non sempre im-
mediatamente percepibili; non una lettura che si fermi all’appa-
renza, quindi, ma che all’opposto indaghi le ragioni della forma 
percepita, che cerchi, in breve, di comprenderne la composizione 
e ne indaghi le matrici geometriche o, comunque, ne riconduca a 
geometrizzazioni le parti (AA.VV., 2007). Semplificando, è possi-
bile ridurre la ricostruzione progettuale a tre forme-base, verifi-
candone la presenza sia separatamente, sia in varie combinazioni, 
quantitative e qualitative (ad esempio con derivazioni complesse o 
deformazioni). Ulteriore possibilità compositiva è quella data dal 
riconoscere i principi di variazione e mutazione della forma, ot-
tenute secondo la ripetizione sistematica dell’identità visiva me-
diante traslazione, riflessione – speculare e simmetrica – e dilata-
zione, oltreché dal riconoscere le principali costruzioni per i 
proporzionamenti aurei (segmento, rettangolo, triangolo e pen-
tagono aureo), per la spirale di Archimede, per i triangoli armo-
nici e i rettangoli dinamici.
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Leggibilità dei singoli elementi funzionali: si tratta della lettura 
critica maggiormente significativa per questo studio, dal momen-
to che qui interviene la scalarità dimensionale del manufatto 
antropico e la sua fruizione e proprio in questo ambito può avve-
nire il riconoscimento di una percezione visiva ‘assoluta’, che met-
te in primo piano la forma a discapito della funzione per la quale 
tale forma è stata ideata ed eventualmente realizzata (figg. 5, 6).

Conclusioni

Da quanto finora brevemente descritto, in definitiva, è eviden-
te in maniera chiara come in questo caso le dimensioni del manu-
fatto non siano un discrimine per comprenderne le ragioni modu-
lari, proporzionali, geometriche e compositive, così come la sua 
potenziale realizzazione o anche la sola realizzabilità; senza vincolo 
dimensionale, perciò, la leggibilità dei singoli elementi funzionali 
appare sfocata, in subordine, tant’è che di norma gli elaborati gra-
fici pertinenti  alla visualizzazione delle ragioni di progetto di un 
organismo urbano che risponde a detto presupposto vengono re-
datti a livello di schematizzazione. Ciò che interessa, infatti, è ren-
dere macroscopica la forma e la/le regola/e che la sottendono.

Forme progettate, pensate o riscontrate in edificazioni urbane: 
se si considerano alcune esemplificazioni anche molto note e si 
tralascia l’indicazione della scala metrica di riferimento e la deno-
minazione dell’opera, immediatamente salta la possibilità di com-
prenderne gli scopi. Planimetrie di interi nuclei urbani si confon-
dono con edifici, che a loro volta possono apparire come brani di 
tessiture o monili o suppellettili decorate. Quando la finalità è 
quella della redazione di modelli di riferimento precisi e ripetibili 
o quando il metodo concettuale ha il predominio sul riscontro 
operativo o quando ancora la ricerca di regole diviene sovrastante 
l’esperienza, ecco che si ottengono forme certamente armoniche e 
costruttivamente ‘perfette’, ma la cui percezione visiva è completa-
mente governata da questo scopo, facendo perdere del tutto la 
funzione dell’oggetto rappresentato e/o costruito.

La città come una texture, dunque?
Forse una delle possibilità di definire i nuclei urbani che mag-

giormente risponde alle esigenze dei fruitori è ancora quella di 
fuggire dal campo della facile tentazione del modello di riferimen-
to o delle rigide composizioni, per mettere a sistema e far convivere 
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gli sviluppi spontanei di una compagine civile con le direttive del 
progetto ex novo: città per abitanti, percepibili anche visivamente 
come tali (Falcidieno, 2021).

Note

[1] La centuriazione è segno tangibile sul territorio, leggibile nelle trame del 
costruito attraverso un rilievo accurato e critico, che non si limiti al solo misurare, 
ma venga utilizzato per identificare passi, proporzioni, andamenti a volte stravolti 
e parzialmente negati dalle edificazioni successive.
[2] La traduzione visiva di un testo è stata impiegata anche come test di 
competenze per l’accesso ad Architettura, quando non vi era ancora le prova 
nazionale unica; a Genova, una delle prove d’ingresso è consistita proprio nella 
lettura di un brano di critica classica, che conteneva la descrizione di un ponte, 
da trasporre in immagine di qualsivoglia tipologia, purché rispondente alle 
specifiche indicate (numero di arcate, dimensioni ecc.).  
[3] Il primo, in tal senso, è stato Sim City.
[4] Utopia: Formulazione di un assetto politico, sociale, religioso che non trova 
riscontro nella realtà ma che viene proposto come ideale e come modello. 
Sebbene il termine utopia sia apparso solo in epoca moderna, nella storia del 
pensiero quello dell’utopia costituisce un tema ricorrente (Utopia, s.d.).
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In three different maps from 1407, 1422, and 1584, 
the cities of Rome, Istanbul (Constantinople), 
and Jerusalem are represented in the form 
of a circle, triangle, and square, respectively. 
These representations certainly derive from the 
geographical and morphological situation of 
the three cities, but the assignment to each of a 
pure geometric form is very interesting. In fact, 
with respect to religious symbolism, these three 
geometric elements represent divinity in different 
ways, just as the three cities ‒ Rome, Istanbul, and 
Jerusalem ‒ were and still are holy cities for the 
respective monotheistic religions.
In reading the Bible, or even Saint Augustine’s 
words in City of God, many of the formal 
attributes referring to the city of Jerusalem become 
clear. It is compared to the New Jerusalem, which 
is also represented as a square in many illuminated 
manuscripts of the Middle Ages. Ancient Rome is 
defined in ample literature as a city structured on a 
circle, so much so that the Andalusian geographer 
Al-Bakri, for example, when telling about its form, 
cites its circumference and diameter. For Istanbul, 
the triangular shape more simply refers to its 
geographical position surrounded by the sea, which 
has an undoubtedly triangular placement. The 
triangle is nevertheless tied to the history of the first 
capital of Christianity established by Constantine, 
and its subsequent role as the centre of Islam in the 
Mediterranean.
This essay presents the testimonies of many 
travellers to describe the relationship between the 
shape and religiosity of these cities, starting with 
Ibn Battuta and Marco Polo. Religious symbolism 
and the difference inherent in these shapes 
with respect to the image of divine perfection is 
addressed. The circle, free of angles and corners, 

In tre differenti mappe, del 1407, del 1422 e del 
1584 sono rappresentate rispettivamente Roma, 
Istanbul (Costantinopoli) e Gerusalemme, in for-
ma di cerchio la prima, di triangolo la seconda e di 
quadrato la terza. Sono rappresentazioni che certa-
mente derivano dalla condizione geografica e mor-
fologica delle tre città, ma l’attribuzione a ognuna 
di una forma geometrica pura è molto interessante. 
Infatti dal punto di vista della simbologia religiosa 
questi tre elementi geometrici, in maniera diversa, 
rappresentano tutti la divinità, così come le tre città 
Roma, Istanbul e Gerusalemme, sono state e sono 
ancora, città sacre a diverse religioni monoteiste. 
Leggendo la Bibbia o anche le parole della Città 
di Dio di Agostino d’Ippona, si chiariscono molte 
delle attribuzioni formali riferite alla città di Ge-
rusalemme, paragonata alla Gerusalemme Celeste 
anche questa rappresentata come un quadrato in 
moltissimi codici miniati medioevali. Roma anti-
ca viene definita da un’ampia letteratura come una 
città strutturata su un cerchio, tant’è che, ad esem-
pio, il geografo andaluso Al-Bakri nel narrarne la 
forma cita la sua circonferenza e il suo diametro. 
Per Istanbul la forma triangolare è più semplice-
mente riferita alla posizione geografica, circondata 
dal mare, che ha una giacitura inequivocabilmen-
te triangolare e tuttavia il triangolo si lega con la 
storia della prima capitale della cristianità, voluta 
da Costantino, e con il successivo ruolo di centro 
dell’islam mediterraneo.
Numerose sono le testimonianze di viaggiatori che 
questo saggio vuole proporre per narrare la relazio-
ne tra forma e religiosità di queste città, a iniziare 
da Ibn Battuta e Marco Polo. Verrà poi affrontata 
in dettaglio la simbologia religiosa e la differenza 
che è insita in queste forme rispetto alla immagine 
della perfezione divina. Il cerchio che, sprovvisto di 

mappe
simbologia
geometria
Mediterraneo
religione

maps
symbology
geometry
Mediterranean Sea
religion
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symbolizes harmony, which, with the absence of 
opposition such as up and down, etc., translates 
the undifferentiated into an equality of principles 
and, like the sky, represents the intellectual and 
spiritual dimension. The triangle, which expresses 
both the idea of divinity, e.g. in the symbolism 
of the Trinity, and the idea of ascesis of man 
towards divine transcendence, the universal, is 
situated between the circle and square in a middle, 
intermediate position. Finally, the square represents 
the sacred enclosure of the temple, the foundation 
of the conjunction of the four symbolic cardinal 
points and the symmetry of opposing sides. While 
the circle is perfect, the square is just, leading to 
its adoption by the Pythagoreans as the symbol of 
justice.
The three cities in the maps are three unequivocal 
symbols that still influence the history of the 
Mediterranean basin: symbol, religious culture, 
geography, and territorial representation, a 
fascinating mix of philosophical and graphical 
traces that is worth investigating. Three cities built 
the culture of the Mediterranean, echoing Saint 
Augustine’s theory: ‘Accordingly, two cities have 
been formed by two loves: the earthly by the love of 
self, even to the contempt of God; the heavenly by 
the love of God, even to the contempt of self. The 
former, in a word, glories in itself, the latter in the 
Lord.’ In this case, there are three cities and three 
symbols: a sea, a series of people, and God. 

angoli e di spigoli, simboleggia l’armonia, che gra-
zie all’assenza di opposizioni, come l’alto e il basso, 
ecc., traduce l’indifferenziato in un’uguaglianza di 
principi e come cielo rappresenta la dimensione in-
tellettuale e spirituale. Il triangolo che esprime sia 
l’idea della divinità, riscontrabile nella simbologia 
della Trinità, sia l’idea dell’ascesi dell’uomo verso 
la trascendenza divina, l’Universale, e che si colloca 
tra il cerchio e il quadrato, in una posizione media-
na, intermedia. Infine il quadrato: il recinto sacro 
del Tempio, fondamento della congiunzione dei 
quattro simbolici punti cardinali, e della simmetria 
dei lati opposti. Se il cerchio è perfetto, il quadrato 
è giusto, tanto da essere stato adottato dai pitagorici 
quale simbolo della giustizia.
Le tre città delle mappe sono tre simboli inequi-
vocabili che ancora influenzano la storia del baci-
no del Mediterraneo tra simbolo, cultura religiosa, 
geografia e rappresentazione del territorio. Una af-
fascinante commistione dai tratti filosofici e grafici 
che vale la pena di indagare. Tre città che hanno 
fatto la cultura del Mediterraneo, assecondando la 
teoria di sant’Agostino: “L’amore di sé portato fino 
al disprezzo di Dio genera la città terrena; l’amore 
di Dio portato fino al disprezzo di sé genera la città 
celeste. Quella aspira alla gloria degli uomini, que-
sta mette al di sopra di tutto la gloria di Dio...”. In 
questo caso le città sono tre, e tre sono i simboli, c’è 
un mare, una serie di popoli, e un Dio. 
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Tre città letterarie

Roma, Gerusalemme e Istanbul costituiscono tre poli storici, 
politici, religiosi, preminenti nel panorama culturale del Mediter-
raneo. Queste tre città hanno ognuna una storia fondativa molto 
significativa e ricca di accezioni mitologiche. 

La prima, Roma, diviene la capitale del più grande impero che 
la storia dell’Occidente abbia conosciuto, poi decade politicamen-
te ma assume il ruolo di capitale della Cristianità, sede del papato 
ed emittente del messaggio cristiano prima e cattolico poi. 

La seconda nasce come Bisanzio, come città di scambi. Divie-
ne poi la citta di Costantino, della sconfitta del paganesimo e del 
trionfo della cristianità, Costantinopoli, e poi nel 1453 viene pre-
sa dai Turchi, diventa una città islamica, sino a trasformarsi nel 
centro più importante dell’Islam del Mediterraneo.

La terza sembra esserci da sempre. È nella Bibbia, è la sede del 
Tempio di Salomone, è la città di re David. Ma è anche una città 
contesa a colpi di spada tra cristiani e musulmani, durante le cro-
ciate. Cambia regime politico e religioso nell’alternarsi delle vicen-
de belliche, è una città senza pace.

Nella loro evoluzione storica, queste città sono state accompa-
gnate da descrizioni letterarie e iconografiche continue e per tutte 
e tre si può parlare di un regesto descrittivo imponente. 

Sul piano della presenza storica di queste città nel panorama let-
terario occidentale, Gerusalemme è certamente quella che può van-
tare una letteratura più antica e importante. La città è ripetutamente 
citata nella Bibbia, nel libro di Samuele, in quello dei Giudici, in 
quello di Giosuè, nelle Cronache, nell’Apocalisse e nei libri di Isaia 
ed Ezechiele, solo per citare i passaggi più celebri.  La città viene de-
scritta da Ezechiele come direttamente creata da Dio, e da lui stes-
so,ripudiata e maledetta per i suoi comportamenti immorali, sino ad 
essere condannata da Dio stesso alla distruzione e alla morte [1]. 

Roma ha una storia certamente più laica e legata alla leggenda. 
La sua presenza nella letteratura antica è tuttavia ampia e docu-
mentatissima. Pur non trattandosi di Sacre Scritture, la città è nel-
la storia della letteratura occidentale. La storia di Roma è definita 
sin dalla data della sua fondazione, il 21 aprile dell’anno 753 a.C. 
e sia pure nella ricchezza di colore leggendario, circa la venuta al 
mondo e la miracolosa salvezza dei suoi due gemelli fondatori [2], 
nella storia scritta dai suoi migliori letterari traspare con chiarezza 
l’atto fondativo della città [3], sul quale torneremo a proposito 

Fig. 1 
Elaborazione 
grafica dell’autore 
di particolari delle 
seguenti mappe: 
Roma nel 1470, 
dalla Geografia di 
Tolomeo, Bibliothèque 
Nationale de 
France, Parigi; 
Costantinopolis 1572, 
da George Braun, 
Franz Hogenberg. 
Civitates Orbis 
Terrarum, Vol. I; 
Hierusalem 1641, 
mappa di Philippe 
Briet.
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della matrice geometrica della stessa. Ma Roma, soprattutto, nasce 
come una città anti-celeste, come la città opposta a Gerusalemme 
e alla città di Dio, frutto di due gemelli fratricidi, come Caino e 
Abele, ma entrambi motivati, secondo sant’Agostino, da una bra-
mosia di successo terreno della loro città [4].

Diversa è la vicenda della nascita di Bisanzio. Sulla nascita del-
la città, fondata dai coloni greci di Megara, nel 659 a.C. e intito-
lata al nome del loro re Byzas, non abbiamo riscontri letterari di-
retti. Tuttavia, gli scritti che ci giungono, dall’anno 1000 in poi la 
descrivono come una fenomenale e lussuosa città di scambi e di 
relazioni, una vera transizione tra Oriente e Occidente. Così viene 
citata da Marco Polo nel suo Milione [5]. Cosma I, vescovo di 
Costantinopoli, la descrive come una città di bellezza inenarrabile, 
mentre Ibn Battuta, il celebre viaggiatore marocchino, la conside-
ra una metropoli grandiosa, divisa in due parti, Galata e Istanbul 
[6], senza che ancora abbia assunto a sé il nome che oggi porta.

Le tre mappe

Nel suo descrivere Roma il geografo andaluso al-Bakri , ripren-
dendo a sua volta la descrizione fatta da Harun ibn Yahyà  che 
aveva visitato Roma alla fine del IX secolo, scrive che la città di 
Roma ha una circonferenza di quaranta miglia e un diametro di 
dodici ed è attraversata da un fiume chiamato Tevere [Tibrus] 
(Mandalà, 2014). Quindi la descrive, sostanzialmente, come una 
città a pianta circolare, con una circonferenza e un diametro.

Gerusalemme, invece, viene da tutti descritta come una città 
che nasce dentro il tracciato del Tempio di Salomone. Sul Tempio 
ci sono molte descrizioni nel Libro dei Re e nelle Cronache, nella 
Bibbia, ma, nella sua articolazione totale dal Debir sino alla gran-
de corte che cingeva il Tempio per ospitare il popolo in preghiera, 
il grande complesso aveva una forma pressoché quadrata che, 
puntualmente, tornerà in tutti gli sviluppi urbani della città.

Per quanto riguarda Bisanzio, questa nasce secondo la legenda, 
su indicazione dell’Oracolo di Delfi che consigliò di creare la nuo-
va città opponendosi al cieco e cioè ponendosi sulla riva opposta 
di Calcedonia, città i cui fondatori avevano scelto quel luogo, cie-
chi rispetto alle potenzialità che offriva il Corno d’Oro sul piano 
delle difese naturali dal mare. La scelta della fondazione di Bisan-
zio sul promontorio di Istanbul si tradusse nella realizzazione di 

Fig. 2
Elaborazione 
grafica dell’autore 
delle seguenti mappe 
storiche: Taddeo di 
Bartolo, Roma, 1414, 
Palazzo Pubblico di 
Siena; Buondelmonti, 
Costantinopoli, 1422, 
BNF Paris; Christian 
Adrichom, mappa di 
Gerusalemme, 1590.

Fig. 3
Elaborazione grafica 
dell’autore dei 
tracciati murari di 
Roma, Istanbul 
(Costantinopoli) 
e Gerusalemme, 
tratti da cartografie 
storiche.
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una città a pianta triangolare a causa proprio della configurazione 
morfologica di quello sperone di roccia. Questa caratterizzazione 
geometrica delle tre città non è solo letteraria. Alcune piante sto-
riche la testimoniano con evidenza (fig. 2).

La pianta di Roma di Taddeo di Barolo del 1413, nell’affresco 
del Palazzo pubblico di Siena, ci offre una immagine della città su 
forma circolare, attraversata dal Tevere con una diagonale poco 
verosimile, ma con una configurazione delle mura di cinta che ri-
specchia ampiamente la forma circolate della pianta stessa.

Nelle piante storiche di Gerusalemme la matrice geometrica 
della morfologia urbana è, come detto, chiaramente derivata dal 
sedime del Tempio di Salomone e quindi il quadrato diviene la 
figura che regola l’assetto complessivo della città. Questo è chiara-
mente deducibile nella pianta di Gerusalemme al tempo di Cristo 
del 1584 di Adrichem, conservata alla National Library of Israel, 
e ancor di più nella celebre cartografia di Philip Briet, del 1651, 
intitolata Palestinae delineatio ad geographiae canones nella quale 
un riquadro al centro in alto delinea la pianta della città di Geru-
salemme come una pianta sostanzialmente quadrata.

Per quanto riguarda Istanbul abbiamo detto che la sua forma 
triangolare è obbligata dalla morfologia del luogo dove questa cit-
tà si insedia alle sue origini. A supporto visivo di questa caratteri-
stica diffusa vengono citati due esempi particolarmente significa-
tivi per bellezza e interesse grafico (fig. 3).

Il primo è quello della pianta di Costantinopoli del 1422, a 
ridosso quindi dell’assedio della città, redatta da Cristoforo Buon-
delmonti e conservata alla BNF di Parigi, in cui è già presente una 
inurbazione della parte di Galata, ma che rivela, anche con la 
struttura muraria, l’inviluppo triangolare del promontorio di 
Istanbul. Altrettanto significativa, in questo senso è la pianta con-
tenuta nel progetto Civitates orbis terrarum, coordinato dal cano-
nico di Colonia, Georg Braun, che propone una vista di Costanti-
nopoli orami successiva alla sua conquista da parte dei Turchi 
ottomani, ma in cui il triangolo è ancora la forma geometrica che 
definisce l’assetto della città. 

I simboli

Cerchio, quadrato e triangolo, sono tre forme pure della geo-
metria, ma anche tre simbologie che definiscono la divinità (fig. 4) 
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e nella loro articolazione differente offrono tre diverse connotazio-
ni delle città ‘divine’ che a queste figure fanno riferimento.

Il cerchio ha una precisa connotazione simbolica: Il simboli-
smo del Cerchio è duplice, magico e celeste: 

La sua caratteristica più importante è forse quella di essere 
equidistante dal punto centrale, ovvero di avere un rapporto 
di perfetto equilibrio con l’ipotetica origine dei punti che 
compongono la stessa circonferenza. In questo concetto c’è 
molta intuizione su come immaginiamo sia nato lo stesso 
Universo. Molte cosmogonie delle origini suggeriscono che 
la realtà fosse chiusa in sè stessa e che in qualche modo sia 
stata genera dalla moltiplicazione infinita dall’unita fonda-
mentale che prima era dormiente, senza timore di eccessi po-
tremmo definire quell’unità primordiale come Dio, l’Assolu-
to, l’Uno o quanto più vi sia utile per aderire a questo 
concetto. (Zizzi, 2020, p. 48)

La storia ci narra di come la forma circolare sia da considerarsi 
quella perfetta [7], e come l’equidistanza da Dio assunta in questa 
forma sia quella che più caratterizza una città nel rapporto con la 
divinità. Non è un caso, ad esempio, che la stessa geografia Dan-
tesca della Commedia [8] sia organizzata sulla circonferenza; e nel-
lo stesso tempo l’anello, in quanto cerchio, diventa esso stesso 
simbolo di divinità: 

Nell’anello, la forma divina del cerchio diventa tangibile, si 
incarna nella vita reale. Un anello è privo di inizio e di fine, 
ininterrotto e immutabile, pertanto è un’immagine dell’eterni-
tà e dell’infinito. Tuttavia, nel contempo, la sua forma chiusa 
sottintende completezza, contenimento, stabilità.” (Ronnberg, 
2011, p. 546)

In qualche modo il cerchio è anche al centro di alcuni monu-
menti simbolo della Romanità. Al di là dei tanti motivi decorativi 
presenti negli archi di trionfo, il Pantheon rappresenta la traduzio-
ne in costruito del simbolismo del cerchio e della sfera, esso è la 
trasposizione di un ideale di perfezione. La Yourcenar  nel suo li-
bro più celebre fa dire ad Adriano “Volli che questo santuario di 
tutti gli dei rappresentasse il globo terrestre e la sfera celeste, un 
globo entro il quale sono racchiusi i semi del fuoco eterno, tutti 
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contenuti nella sfera cava” (Yourcenar, 1981, p. 51). Inoltre  
l’oculus del Pantheon o della Sala Ottagona della Domus Area non 
sono solo una brillante soluzione costruttiva, ma trasportando il 
cerchio luminoso del sole all’interno di questi due edifici a loro 
volta simbolici, restituiscono perfettamente un’idea di magia e di 
effetto mistico che questa forma produce.

Il cerchio si contrappone al quadrato nella simbologia, esatta-
mente come nella storia delle religioni occidentali la Roma paga-
na, si contrappone alla Gerusalemme divina: 

In Occidente Gerusalemme rappresenta la città ideale, anticamen-
te in contrapposizione a Babilonia, e più tardi alla pagana Roma. 
La “Città di Dio” è anche simbolo della “madre Maria”, e non di 
rado nel medioevo i tabernacoli e i reliquari furono ornati con 
mura e torri simili a quelli delle città. (Bidermann, 1999, p. 125)

In qualche modo il Templio di Salomone a Gerusalemme si 
contrappone anch’esso al Pantheon. La matrice geometrica circo-
lare di quest’ultimo, nel caso del Templio è una matrice quadrata. 
Il luogo centrale del Templio, secondo le ricostruzioni storiografi-
che più accreditate, il cosiddetto Debir, detto anche Oracolo o 
Sancta Sanctorum, misurava 20 cubiti (circa 10 metri) in altezza, 
larghezza e lunghezza, assumendo il modulo quadrato a figura 
simbolicamente regolatrice, omologa del cerchio usato da Apollo-
doro da Damasco per il Pantheon.

Vi è inoltre il tema del quadrato della Gerusalemme celeste 
(fig. 5) che incarna perfettamente il ruolo simbolico di questa fi-
gura perfetta. Esso rappresenta il modello del recinto sacro (Tem-
pio), fondamento della congiunzione dei quattro simbolici pun-
ti cardinali, nonché sulla simmetria dei lati opposti. Se il Cerchio 
è perfetto, il Quadrato è giusto, tanto da essere stato adottato dai 
pitagorici quale simbolo della giustizia. Rappresenta quindi la 
Legge, come normatività interiore, codice esteriore e ordine con-
cettuale. Il Quadrato è il simbolo della terra, in opposizione al 
cielo, simboleggiato dal cerchio. Ma è anche, a un altro livello, il 
simbolo dell’universo creato (terra e cielo), in opposizione al 
non-creato e al creatore, quindi è l’antitesi del trascendente.

e questa forma, infatti, in diverse culture è quella primigenia 
della casa del dio, del luogo di culto, del tempio [9].

In ultimo Bisanzio, Costantinopoli, Istanbul: il triangolo. 
È interessante notare come il triangolo: 

Fig. 4
Elaborazione 
grafica dell’autore 
sulla simbologia 
geometrica della 
divinità. Cerchio: 
Cristo Pantocratore, 
1143. Mosaico della 
cupola della Cappella 
Palatina a Palermo. 
Triangolo: Sole, Luna 
e mercurio, simboli di 
santità nel Triangolo 
Alchemico. Quadrato: 
Cortile della Moschea 
del Profeta a Medina, 
disegno del sec. XVI.

Fig. 5
Gerusalemme celeste 
rappresentata in inci-
sioni medievali.
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conduce la forza espansiva tipica di chi vuole superare il limite 
della dualità e più in generale di chi vuole elevarsi, in qualsiasi 
situazione, ricevendo su di sé una forza dinamica che può esse-
re spiegata con le parole abilità, intraprendenza ed esplorazio-
ne. (Zizzi, 2020, p. 77) 

e quindi questa città, almeno nella sua rifondazione Costanti-
niana, risponde perfettamente a questa sua volontà di superare il 
dualismo Roma-Gerusalemme. Nella sua declinazione cattolica il 
triangolo è, ovviamente, anche il simbolo della Trinità, e tuttavia 
nella tripartizione di questa figura si delineano alcune declinazioni 
curiose, diverse: 

In epoca protocristiana i Manichei utilizzarono itriangolo 
come immagine della Trinità, ragion per cui sant’Agostino 
(354-430 d.C.) gli rifiutò questa funzione. Tuttavia esso si af-
fermò successivamente come simbolo della Trinità (mano, te-
sta, e nome di Dio, completati da un occhio), come segno del 
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo: questo ‘occhio di Dio’ 
racchiuso nel triangolo [10] fu spesso utilizzato dal barocco e 
nella simbologia massonica; come ‘occhio onniveggente’ dai 
nove raggi è considerato altresì L’immagine della divinità. La 
Cabala ebraica. nello Zohar (Libro dello splendore) dice: “In 
cielo gli occhi di Dio e la sua fronte costituiscono un triangolo. 
il cui riflesso forma un triangolo sulle acque”. In epoca precri-
stiana. il filosofo Senocrate (339-314 a.C.) aveva considerato 
‘divino’ il triangolo equilatero, ‘demonico’ quello isoscele e 
‘umano’ (imperfetto) quello scaleno. (Biedermann, 1999, pp. 
552, 553) 

Conclusione

La cultura del bacino del Mediterraneo si fonda su tre città che 
hanno visto la loro grande storia intrecciarsi con quella delle gran-
di religioni monoteistiche. Tutte e tre in modi e tempi diversi sono 
state ‘città di Dio’ e tutte e tre si sono combattute per questo, con 
scontri efferati e spesso con grande acrimonia e crudeltà.

Le tre città hanno rappresentato e rappresentano, nella storia 
della cartografia, tre modelli simbolici relazionati alla divinità ma 
del tutto diversi tra loro.
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Cerchio, quadrato e triangolo definiscono la forma simbolica di 
queste città e la loro ‘perfezione’ divina. Città ideali senza esserlo, le 
tre capitali vengono rappresentate come tali nel Medioevo. Le 
mappe disvelano una tensione che va oltre la forma urbis e la dispo-
sizione morfologica (pure determinante in tutti e tre i casi ma più 
di tutti nel caso di Istanbul) e che le proietta nella cultura formale 
e simbolica della trasposizione terrena della città divina. 

Una caratteristica questa che le rende ‘speciali’ e che aiuta a 
comprendere la loro centralità culturale e filosofica nel mondo del 
Mediterraneo che ancora oggi costituisce uno dei principali moto-
ri culturali del mondo contemporaneo.

Note

[1] Ezechiele 16:1-23. Venne rivolta a me la parola del Signore così: “Figlio d’uo-
mo! Fa’ conoscere a Gerusalemme le sue abominazioni!  Dirai: Così ‒ dice il Signo-
re Iddio a Gerusalemme: Le tue origini e la tua nascita sono dalla terra del Cana-
neo, tuo padre era emoreo e tua madre hittita. Quanto alla tua nascita, il giorno in 
cui nascesti non ti venne reciso l’ombelico, non sei stata immersa nell’acqua onde 
pulirti, non sei stata frizionata con acqua salata e non fosti neppur fasciata.  Nessun 
occhio ebbe compassione di te col farti alcuna di queste cose e usandoti tenerezza, 
ma invece tu sei stata gettata in un campo, sporca com’eri, il giorno della tua nasci-
ta. Ma Io passai presso di te e vedendoti rotolare nel sangue ti dissi: Nel tuo sangue, 
vivi! Nel tuo sangue vivi! Come l’erba del campo ti feci crescere, a miriadi ti molti-
plicasti, divenisti grande, ti adornasti dei monili più belli, il tuo seno si rassodò, i 
tuoi capelli crebbero, ma tu eri nuda e scoperta. Passai vicino a te, ti osservai ed 
ecco il tuo era il tempo degli amori: stesi il lembo della Mia veste su di te, ricoprii 
la tua vergogna, feci un giuramento, conclusi con te un patto, dice il Signore Iddio, 
e tu fosti Mia.. Ti lavai con l’acqua, ti ripulii dal sangue che era su di te, ti unsi con 
l’olio. Ti feci indossare vesti ricamate, ti misi calzari di pelle di tàchash, ti cinsi il 
capo con lino finissimo e ti ricoprii di seta. Ti adornai ponendoti bracciali ai polsi 
e collane al collo. Ti misi un anello al naso, dei pendenti agli orecchi e una splendi-
da corona sul capo. Fosti adorna d’oro e d’argento, di vesti di bisso, di seta e di ri-
cami. Ti cibasti di fior di farina, di miele e olio e divenisti splendidamente bella, 
atta a regnare. Ti formasti una gran fama fra le genti a motivo della tua bellezza, che 
era perfetta a causa del Mio splendore che riversai su te, dice il Signore Iddio. Ma 
tu, confidando sulla tua bellezza e sulla tua fama, ti sei prostituita e hai prodigato 
le tue fornicazioni ad ogni passante, divenendo sua. Prendesti delle tue vesti e ne 
arredasti delle alture a variopinti colori, prostituendoti su di loro: cose che non 
accaddero mai e mai più accadranno! Prendesti i gioielli splendidi fatti col Mio oro 
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e col Mio argento, che Io ti avevo dato, e facesti delle immagini maschili per pro-
stituirti. Le tue vesti ricamate prendesti e le ricopristi; il Mio olio e il Mio incenso 
ponesti davanti a loro. Il Mio pane, che ti avevo dato, il fior di farina, l’olio, il 
miele con cui ti nutrivo, tu li ponesti davanti a loro quale offerta di gradevole odo-
re: proprio così accadde! dice il Signore Iddio! Prendesti i tuoi figli e le tue figlie, 
che avevi partorito a Me, e li offristi loro in sacrificio per cibo. Non bastavano 
forse le tue fornicazioni, che scannasti anche i Miei figli, offrendoli loro, passando-
li sul fuoco? Immersa nelle tue abominazioni e nelle tue fornicazioni, non ricorda-
sti i giorni della tua giovinezza, quando eri nuda e scoperta e ti dibattevi nel sangue! 
Or bene, dopo tutto il male che hai fatto, guai, guai a te! dice il Signore Iddio!”. 
(Disegni, 2003, pp. 204,205).
[2] “XLII. Allora coloro ai quali ciò era stato ordinato, abbandonarono i bimbetti 
posti in una barchetta nel Tevere, ai piedi del monte Palatino, dove ristagnava in 
seguito alle grandi piogge. Faustolo, un guardiano di porci di quel posto, avendo 
scorto quelli che esponevano i gemelli, come vide che, ritirandosi il fiume, la bar-
chetta, nella quale erano i bimbetti, si era arrestata presso un albero di fico, e una 
lupa, richiamata dai vagiti, era subito uscita, e prima lambendoli li aveva puliti, poi 
per alleviare l’ingorgo del latte aveva loro offerto le poppe, scese e li sollevò e li 
diede ad allevare a sua  moglie Acca Larenzia, come scrivono Ennio nel primo libro 
e Cesare nel secondo XLV. (aveva effigiato anche una lupa che, nel verde antro di 
Marte, avendo partorito giaceva sdraiata) i gemelli da questa, intorno  alle poppe, 
pendevano scherzando e li leccava la madre senza che avessero paura; quella, piega-
to il collo ben tornito all’indietro, or l’uno or l’altro lambiva dolcemente e i corpi 
accarezzava leggermente con la lingua”. (Flores, 2000, p. 48)
[3] 79. Prendendosi grandemente cura, poi desiderosi del regno si dànno insieme 
all’auspicio e all’augurio. 81. Sul monte Aventino e dalla parte sinistra secondo il rito 
ci fu I un fausto segnale: infatti Remo si consacra all’auspicio ed un favorevole uccel-
lo da solo osserva. Ma Romolo splendido sull’alto monte Palatino osserva la stirpe di 
quelli che volano alto. 85. Gareggiavano se la città Roma o Remora dovesser chiama-
re. A tutti gli spettatori la preoccupazione su chi dei due avrebbe / comandato. 
92.Frattanto il sole sbiadito si ritrasse nelle profondità della notte 87. Sono in attesa, 
come quando il console sta per mandare il segnale, tutti tesi guardano del carcere alle 
bocche fra quanto faccia uscire dai dipinti corridoi i carri: 90.  così attendeva il popo-
lo e nei volti mostrava timore per i fatti, a quale dei due la vittoria venga data del 
grande I regno. 93. Poi candida, dai raggi colpita venne fuori la luce e insieme dall’al-
to, di gran lunga bellissimo, fausto 95. da sinistra volò un uccello. Insieme nell’oro 
sorge il sole, vengono giù dal cielo dodici corpi santi di uccelli, sui fausti e bei luoghi 
si posano. Scorge quindi Romolo che gli son dati, esclusivamente, stabiliti con l’au-
spicio, il trono e il suolo per il regno. (Flores, 2000, pp. 57, 58)
[4] “Il fondatore della città terrena fu un fratricida; egli infatti, vinto dall’invidia, 
uccise il proprio fratello, cittadino della città eterna e straniero su questa terra. Non 
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c’è da sorprendersi perciò se molto più tardi, nella fondazione di quella città che 
presto si sarebbe messa alla testa di questa città terrena di cui parliamo, e avrebbe 
regnato su tanti popoli, a questo primo esempio o, come dicono i Greci, a questo 
αρχέτυπος (archetipo) ha corrisposto quasi un’immagine. Anche là fu commesso lo 
stesso delitto, che uno dei loro poeti ha ricordato così: ‘Grondarono di fraterno 
sangue le prime nostre mura’. Questa fu dunque l’origine di Roma, quando cioè la 
storia romana attesta che Remo fu ucciso dal fratello Romolo, con la differenza però 
che essi erano entrambi cittadini della città terrena; entrambi aspiravano alla gloria 
per la fondazione di Roma, ma non avevano potuto avere entrambi quella che pote-
va avere uno da solo, poiché chi aspirava alla gloria del potere avrebbe incontrato un 
limite se avesse dovuto dividere quel potere con il suo compagno vivo. Così, perché 
uno solo avesse in mano tutto il potere, fu eliminato il compagno; in tal modo con 
il delitto aumentò, ma in peggio, quello che con l’innocenza sarebbe stato inferiore, 
ma preferibile. I due fratelli Caino e Abele invece non avevano entrambi un’identica 
bramosia di realtà terrene, né il fratricida invidiò all’altro un potere che sarebbe stato 
più limitato se entrambi l’avessero posseduto (Abele non cercava potere nella città 
fondata dal fratello), bensì per quell’invidia diabolica che i cattivi portano ai buoni, 
fondata esclusivamente sul fatto che gli uni sono buoni e gli altri cattivi. Il possesso 
della bontà infatti non diminuisce assolutamente per l’arrivo e la presenza di un 
compagno; anzi la bontà si possiede in modo tanto più grande quanto più la carità 
di ognuno si esprime nella concordia. Nessuno in sostanza avrà questo possesso, se 
non vorrà condividerlo con gli altri, e lo troverà tanto più grande quanto più avrà 
potuto amare il compagno. Ciò che è accaduto tra Romolo e Remo mostra come la 
città terrena è divisa al suo interno; invece ciò che è accaduto tra Caino e Abele ha 
mostrato l’ostilità che esiste tra queste due città, la città di Dio e la città degli uomi-
ni. Dunque i cattivi combattono contro i cattivi e ugualmente si combattono buoni 
e cattivi: non possono invece combattere i buoni contro i buoni, se sono perfetti. 
Può invece accadere per chi non è ancora perfetto ed è in cammino che i buoni 
combattano contro i buoni nello stesso senso in cui combattono contro se stessi: in 
ogni uomo la carne infatti ha desideri contrari allo spirito e lo spirito ha desideri 
contrari alla carne 3. Dunque il desiderio spirituale può combattere contro il desi-
derio carnale di un altro o il desiderio carnale contro il desiderio spirituale di un al-
tro, come si combattono tra loro buoni e cattivi; possono inoltre combattersi i desi-
deri carnali di due uomini buoni, non ancora perfetti, come si combattono tra loro 
i cattivi, finché quelli che vengono curati non siano guariti e non raggiungano la 
vittoria finale”. (Agostino, 2001, pp. 698, 699)
[5] “Partiti li tre mesaggi d’Acatu, sì se ne vennero a Trapisonde, e poscia a Costan-
tinopoli, e poscia a Negropont ‘e poscia a Vinegia e questo fue de l’anni 1295”.  
(Polo, 1975, p. 121)
[6] “Costantinopoli, di una grandezza sterminata, è divisa in due parti fra le 
quali scorre un maestoso fiume, l’Absumi, dove la marea si fa sentire, come suc-
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cede con il fiume di Salè, in Marocco. Un tempo c’era un ponte in muratura, ma 
poi è andato distrutto e ora il fiume si attraversa solo in barca. Una delle due 
parti della città, Istanbul (Astanbul), sorge sulla sponda orientale del fiume e 
ospita le residenze del sovrano, dei grandi dignitari e del resto della gente. Strade 
e mercati, ampi e lastricati in pietra, comprendono quartieri separati per ogni 
gilda e sono muniti di porte che la notte vengono tenute chiuse – artigiani e 
venditori, fra l’altro, sono quasi tutte donne. Questa parte della città, con al 
centro la basilica, si trova a piè di un monte che si protende nel mare per circa 
nove miglia ed è largo altrettanto se non di più: in cima vi hanno sede una pic-
cola roccaforte e il palazzo del sovrano, e intorno scorrono le mura, ben fortifica-
te e inaccessibili a chiunque dalla parte del mare, che racchiudono all’interno 
circa tredici borghi abitati. Quanto alla seconda parte della città, Galata (al-Gha-
lata), sorge sulla riva occidentale del fiume, tanto vicina al corso d’acqua quanto 
lo è Rabat al suo fiume (il Bou Regreg), ed è riservata alle abitazioni dei cristiani 
d’Occidente, che di svariata provenienza – genovesi, veneziani, romani e franchi 
– sono tutti sotto la giurisdizione del sovrano di Costantinopoli. Questi nomina 
suo luogotenente uno di loro che sia gradito agli altri – il cosiddetto qumis – e 
impone loro un tributo annuale, ma a volte capita che gli si rivoltino contro e 
allora il sovrano li combatte finché il Papa non interviene a ristabilire la pace. 
Lavorano tutti nel commercio e hanno un porto fra i più grandi al mondo: vi ho 
personalmente visto un centinaio di navi simili alle galere e altre di pari grandez-
za, oltre a un numero incalcolabile di barche più piccole. Quanto ai mercati, 
sono belli ma pieni di immondizie e attraversati da un rigagnolo d’acqua sporca 
lurida – anche le chiese, del resto, a Galata sono sporche e non hanno nulla d’in-
teressante”. (Battuta, 2006, pp. 384, 385)
[7] “Stando alla filosofia platonica e neoplatonica il cerchio è la forma più perfet-
ta; il leggendario tempio di Apollo degli Iperborei viene descritto come circolare 
(c’è forse un riferimento alla costruzione preistorica di Stonehenge, nell’Inghilter-
ra meridionale?), e la città dell’’isola di Atlantide’ viene descritta da Platone come 
un sistema di anelli concentrici di terra e d’acqua. A Dio, nei sistemi mistici, si, 
allude come a cerchio dal centro onnipresente, per rendere con concetti umani la 
perfezione e l’intangibilità. Il cerchio non ha inizio né fine, né direzione né orien-
tamento, e la ‘volta del cielo’ ‒ anche a causa delle orbite circolari delle stelle in-
torno al polo celeste ‒ viene rappresentata come una cupola sferica, motivo per cui 
il cerchio è simbolo anche del cielo e di tutto ciò che è spirituale”. (Biedermann, 
1999, p. 107)
[8] “In Europa la cosmologia medievale è dominata dalla visione delle sfere con-
centriche in proiezione circolare, e nella Divina Commedia di Dante essa si espli-
cita nei cerchi/gironi del Paradiso e dell’Inferno; le gerarchie di angeli dominano 
questo grande ordine come custodi delle sfere. La Trinità viene spesso simboleggia-
ta per mezzo di tre cerchi uguali e distinti”. (Biedermann, 1999, p. 109)
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[9] Molti templi sono a base quadrata e, con la loro struttura a gradoni rappresen-
tano la montagna cosmica, come per esempio nei complessi templari di Angkor in 
Cambogia. Quadrato e cerchio compaiono nel piano di costruzione del tempio del 
cielo di Pechino (Béijing) o in quello giavanese di Borobudur. Anche città immagi-
narie, come la ‘Gerusalemme celeste’ dell’Apocalisse di Giovanni o la ‘Cristianopo-
li' di J.V. Andrea (secolo XVII) riflettono questo tipo di città ideale, che era già 
servito da modello nella costruzione delle antiche città romane con i loro quartieri 
ben proporzionati. Il quadrato funge da immagine del cosmo a misura d’uomo, al 
centro del quale viene pensato l’arciere celeste (I’asse del mondo). (Biedermann, 
1999, pp. 422, 423)
[10] Secondo la peculiare interpretazione alchemica, nell’ordine delle figure chiuse, 
questa forma si colloca tra il Cerchio ed il Quadrato, da cui si può dedurre che 
rappresenti un’entità intermedia tra la sostanza quasi astratta, ovvero spirituale, e la 
materia che ricade invece sotto i nostri sensi. <https://www.mitiemisteri.it/simbolo-
gia-significato-delle-figure-geometriche/triangolo>, ultimo accesso 18 marzo 2021.
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In front of that mouth which is called, as you say, 
Pillars of Heracles, there was an island. Th is island 
was larger than Libya and Asia put together, and 
those who travelled from it were off ered a passage 
to the other islands, and from the islands to the 
whole continent on the opposite side, around what 
is really the sea. [...] But in later times, when there 
were terrible earthquakes and fl oods, in the course 
of a day and a night, the whole complex of your 
warriors suddenly sank under the earth, and the 
Island of Atlantis, likewise submerged by the sea, 
disappeared. (Plato, Timeo)

Th e aim of this article is to explore the design 
of the ideal city in the architectural and urban 
planning conception of Venturino Ventura, a 
twentieth-century Roman architect, according to 
a number of infl uences that range from mythology 
to Renaissance culture to the conception of a city 
as a ring of peripheral expansion of the existing 
historical fabric, in response to the problems of 
urban expansion that have involved architects in 
new challenges since the Second World War.
Th e city, that of Rome, becomes a laboratory for 
experimentation that can give a breath of fresh 
air where the urban grids are denser, or give a 
well defi ned urban indication where the grids are 
fragmented. Th e city that expanded during the 50s 
and 70s presented not only the aspects of a major 
building speculation, but thanks to protagonists 
such as Venturino Ventura, the expansion became 
the opportunity that the capital has to connect 
with its natural environment, parks, the Roman 
countryside, the river and the suburbs that were 
forming in an uneven and disordered way. Th is is 
how the crisis of the cities manifests itself in two 
forms, the fi rst, the condemnation of the built-

Davanti a quella foce che viene chiamata, come 
dite, Colonne d’Eracle, c’era un’isola. Tale isola, 
poi, era più grande della Libia e dell’Asia messe in-
sieme, e a coloro che procedevano da essa si off riva 
un passaggio alle altre isole, e dalle isole a tutto il 
continente che stava dalla parte opposta, intorno a 
quello che è veramente mare. [...] In tempi succes-
sivi, però essendosi verifi cati terribili terremoti e 
diluvi, nel corso di un giorno e di una notte, tutto 
il complesso dei vostri guerrieri di colpo sprofondò 
sottoterra, e l’Isola di Atlantide, allo stesso modo 
sommersa dal mare, scomparve. (Platone, Timeo)

Il presente articolo vuole esplorare il disegno della 
città ideale nella concezione architettonico urbani-
stica di Venturino Ventura, architetto romano del 
novecento, secondo alcune infl uenze che partono 
dalla mitologia alla cultura rinascimentale fi no alla 
concezione di una città come anello di espansione 
periferico del tessuto storico esistente, in risposta 
ai problemi di ampliamento urbano che dal secon-
do dopoguerra ad oggi coinvolgono gli architetti 
in nuove sfi de risolutive.
La città, quella di Roma, diviene un laboratorio di 
sperimentazioni che possano dare respiro, dove le 
maglie urbane sono più dense, oppure, che diano 
un’indicazione urbana ben delineata, dove le ma-
glie sono frammentate. La città che si espande du-
rante gli anni ’50-’70 presenta non solo gli aspetti 
di una speculazione edilizia importante, ma grazie 
a protagonisti come Venturino Ventura, l’espan-
sione diviene l’opportunità che la capitale ha per 
connettersi con il suo ambiente naturale, parchi, 
agro romano, fi ume e la periferia che si sta forman-
do in un modo disomogeneo e disordinato.  È così 
che la crisi delle città si palesano in due forme, la 
prima, la condanna delle città edifi cate destinate a 
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up cities destined to suff ocate amidst vehicles, 
queues, frenzy and chaos, the suburbs, the other 
the portion of the city that arises spontaneously, 
without urban rules and that attacks nature and 
the surrounding environment.
A new way of experiencing space, a new way of 
rethinking the development of society based on 
respect for privacy, on the relationship between 
interior and exterior space paint the face of a 
bourgeoisie that is riding the new building force 
of a totally Roman season which Ventura will ride 
in terms of the number of commissions, fi nding 
in the compromise between professional and client 
the stimulus to generate creative solutions and 
personal compositional matrices.
Th e study also aims to investigate the semantic 
meanings that belong to the geometric fi gures 
of reference, especially the circle and its intrinsic 
meaning. In fact, the fi gure of the circle is often 
linked to the abstract representation of the cosmos, 
a celestial map expressed in a sign, the symbol of 
a union between ‘heaven and earth’ that expresses 
the idea of perfection. Th e ideal city is therefore 
graphicised with concentric maps, respectively 
centrifugal or centripetal, as a coordinating 
‘uroboros’ of space. Th ese geometric archetypes 
are often used by architects throughout history 
and are taken up as cultural input by Ventura to 
draw new distributive geometries and new urban 
maps on the paper and ideally in space.

soff ocare tra veicoli, code, frenesia e caos, la peri-
feria, l’altra la porzione di città che nasce in modo 
spontaneo, senza regole urbane e che aggredisce la 
natura e l’ambiente circostante.
Un nuovo modo di vivere lo spazio, un nuovo 
modo di ripensare lo sviluppo della società basata 
sul rispetto della privacy, sul rapporto tra spazio 
interno e spazio esterno dipingono il volto di una 
borghesia che sta cavalcando la nuova forza edilizia 
di una stagione totalmente romana che il Ventura 
cavalcherà per numero di committenze trovando 
nel compromesso tra professionista e committente 
lo stimolo per generare creative soluzioni e matrici 
compositive personali. 
Lo studio vuole inoltre approfondire i signifi cati 
semantici che appartengono alle fi gure geometri-
che di riferimento, in particolar modo al cerchio 
e al suo signifi cato intrinseco. Difatti la fi gura 
del cerchio è spesso legata alla rappresentazione 
astratta del cosmo, una mappa celeste espressa in 
un segno, simbolo di un’unione fra ‘cielo e terra’ 
che esprime l’idea della perfezione. La città idea-
le viene dunque grafi cizzata con mappe concen-
triche, rispettivamente centrifughe o centripete, 
come ‘uroboro’ coordinatore dello spazio. Questi 
archetipi geometrici vengono spesso utilizzate ne-
gli architetti nel corso della storia e sono riprese 
come input culturale da Ventura per tracciare sul 
foglio e idealmente nello spazio nuove geometrie 
distributive e nuove mappe urbane.
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Introduzione: fra utopia e febbre dell’edilizia

Le parole di Paolo Portoghesi nel saggio del 2016 in La palaz-
zina romana: scrivere di storia introducono un concetto estrema-
mente importante, quello del pianeta come essere vivente:

non dovrebbe questa nuova visione del pianeta aiutarci a ri-
muovere i vecchi modi con cui abbiamo cercato di conoscerlo, 
di analizzarlo e far maturare ottiche diverse che ci permettano 
di chiarire quale è stato, quale è e quale “dovrebbe essere” il 
rapporto tra la terra e i suoi abitanti? […] preferirei, più gene-
ralmente, parlare di storia delle terre, delle modifi che apporta-
te dall’uomo a questo dono del creatore. La storia della terra 
descriverebbe fi nalmente la storia della città non come quella 
di isole e di arcipelaghi, ma come la storia di un tessuto conti-
nuo che riunisce città e campagna e che restituisce, per esem-
pio, alle strade tutta la loro importanza come maglie di un 
tessuto che l’uomo ha costruito e disfatto e poi ricostruito e 
disfatto tante volte. (Passeri, 2016, p. 46)

Queste parole di Paolo Portoghesi sembrano collegarsi ideolo-
gicamente con il saggio di Zevi La città-territorio wrightiana a 
chiusura del testo di Wright La Città vivente nel 1991, sull’urba-
nistica organica, ma ci forniscono una chiave di lettura totalmente 
innovativa che potrebbe permettere di rileggere la stagione della 
palazzina romana con occhi diff erenti dall’accezione negativa che 
oggi le viene attribuita, e che vedrebbero Ventura non più perso-
naggio di secondo piano ma, protagonista di un movimento orga-
nico ribelle all’interno della trasformazione edilizia della capitale e 
creatore di cellule abitative organiche innestate all’interno di una 
maglia urbana fatta di stratifi cazioni (fi g. 1). 

Siamo negli anni Novanta quando Ventura raccoglie dal pro-
prio patrimonio di realizzazioni formali gli esiti di una ricerca tra 
natura, architettura, graduale sfumatura tra strada e edifi cio. Il 
rapporto tra ambiente, città e spazio privato in voga negli anni 
della speculazione edilizia, non mostra un’attenzione per un nuo-
vo concetto di abitare, ma maggiormente su numeri e cubature da 
realizzare. L’opera del Ventura è isolata, minoritaria, sono ancora 
lontani i progetti dell’architetto Boeri realizzati tra il 2009 e il 
2014 oppure il progetto del gruppo cinese MAD vinto a Roma in 
via Boncompagni 71 nel 2018 per il complesso residenziale di 

Fig. 1 
Ventura, 
Organizzazione 
planimetrica 
dell’intervento 
urbano, allegato A 
tav.6, dettaglio.
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otto piani con 145 residenze di lusso che partono dai monolocali 
a case-famiglia che forniscono pagine innovative nello sviluppo 
delle città storiche italiane. 

Nella ricostruzione di una fi gura particolare come Venturino 
Ventura il primo approccio che si deve avere è quello della scoperta 
diretta delle opere da lui realizzate. La perdita dell’archivio persona-
le a seguito di un’alluvione, la storia che improvvisamente ha oscu-
rato il suo nome dal mondo della critica, non permette di avere 
traccia del suo pensiero se non grazie a degli stralci critici riportati 
in un manoscritto inedito La città condannata (Sebastiani, 1992-
1993) registrato alla SIAE nel 1991 [1], anno della sua morte.

Parallelamente alla ricca produzione architettonica che mette 
in luce l’altissima maestria tecnica dell’architetto vi è un forte sen-
so critico che Ventura sembra inserire in ogni opera. L’evoluzione 
dell’abitare acquisisce un senso più amplio rintracciato nel mano-
scritto inedito che inizia a comporre negli ultimi anni di vita La 
città condannata. Visione della crisi urbanistica contemporanea, 
eventi di cronaca internazionale e rifl essioni sul consumismo e 
sull’introduzione della macchina e dell’automobile nella vita quo-
tidiana, generano, nell’ottica dell’architetto, un senso di profondo 
pessimismo, un testamento spirituale che sembra lasciare alle ge-
nerazioni future un metodo analitico per rispondere ai mali che le 
città stanno subendo. Tramite rifl essioni visive quali planimetrie, 
prospettive metafi siche, assonometrie ed esplosi assonometrici si 
intravede una energia intellettuale di un professionista ormai ot-
tantenne che, con organica velocità, utilizza più scale di rappre-
sentazione e più tecniche grafi che contemporaneamente per com-
porre una narrazione in bilico tra l’antropologia e la progettazione, 
con un chiaro obiettivo: presentare un documento programmati-
co di soluzioni tecniche per progettare un nuovo mondo che ri-
parta dalle periferie italiane e che restituisca all’individuo la piena 
libertà di vivere la propria esistenza senza mai togliere lo sguardo 
dalla natura. 

Questa è l’occasione che il Ventura ha per riscrivere le regole 
dei moduli abitativi, di introdurre rivoluzionari concetti sulle aree 
edifi cabile, di strutturare sistemi industriali prefabbricati ma che 
lascino la libertà compositiva all’individuo di creare il proprio am-
biente diviso dagli occhi indiscreti dei passanti, ma aperto in un 
concatenarsi di spazi sempre aperti verso l’esterno.  Alla base si 
intravede un solido pensiero critico nei confronti dello sviluppo 
urbano delle città, del loro legame con la storia e con l’ambiente 
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naturale innestando le utopie del razionalismo italiano a supporto 
del ventennio fascista in una rilettura dello sviluppo sociale e abi-
tativo della classe borghese degli anni ’60 e ’70.

Il presente contributo nasce grazie ad un progetto di ricerca 
che si sta aff rontando nel dottorato di ricerca in Storia, Disegno 
e Restauro dell’architettura presso l’Università degli Studi di 
Roma La Sapienza. Quando si parla dell’architetto Venturino 
Ventura subito si fa riferimento ad alcune opere di particolare 
fattura realizzate durante gli anni ’60 a Roma (palazzina di via 
Bruxelles; villino in via C. Menotti, 1956-58; edifi ci in via Go-
voni, 1959; complesso in via L. Luciani, 1958-64; complesso in 
via Flaminia, palazzina C, D, E, F, H, I, 1960-67; complesso 
residenziale via Teheran, 1961; edifi ci in via Gomenizza, 1962; 
edifi ci in via Misurina, 1963; villino in via Nicotera, 1963) ma 
per cercare di ricostruire fi lologicamente il pensiero e l’approccio 
che l’architetto ha perseguito nella sua lunga carriera bisogna 
fare un passo indietro, o meglio, alzare lo sguardo verso una 
composizione d’insieme partendo dai singoli interventi dissemi-
nati nella città di Roma (Mezzetti, 2008).

Grazie al ritrovamento di alcune parti del manoscritto del Ven-
tura si evince, da parte dell’autore, lo scopo di ridisegnare l’ap-
proccio funzionale dell’uomo nei confronti dello spazio circostan-
te, quello da abitare, quello da edifi care partendo dalle esigenze 
delle singole comunità innestandole in una convivenza sviluppata 
tramite ‘vie verticali’ che abbiano la capacità di mantenere salda la 
privacy di ognuno nei singoli ‘moduli edifi cabili’. L’aspetto ancor 
più rilevante si registra nella fl uida stratifi cazione del nuovo che si 
raccorda in modo naturale al territorio e soprattutto alle città sto-
riche, che secondo il Ventura, vanno liberate dal traffi  co e dal caos 
dei tempi moderni. Le arterie di lunga percorrenza si innestano 
con vie secondarie pensate per essere fruite con moduli, che l’ar-
chitetto progetta, un sistema di mobilità ecologico, leggero e faci-
le da agganciare all’automobile che dovrà essere utilizzata fi no ad 
appositi parcheggi anulari per poi lasciare spazio al nuovo mezzo 
di spostamento. L’esagono è la forma che in planimetria permette 
di organizzare e tassellare il piano o lo spazio in modo organizzato 
e modulare accogliendo, grazie alla suddivisione in assi, dodici vie 
verticali disposte in modo circolare. L’organizzazione planimetrica 
così organizzata permette di adeguare l’impianto a conformazioni 
territoriali diff erenti, a persistenze archeologiche, urbane o natura-
li senza ricorrere a particolari modifi che dell’impianto. 
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Il disegno che ne tassella lo spazio e il piano descrive un ‘alvea-
re’ in espansione, fi nito nelle sue cellule, nei suoi moduli, ma in 
costante cambiamento e movimento. 

La III zona viene organizzata secondo il seguente schema: 
A. raccordo moduli 
B. fascia posteggi 
C. grandi costruzioni pubbliche 
D. raccordo automobili 

Nella I zona il traffi  co automobilistico viene impedito in quan-
to città storica. 

Nella II zona viene pianifi cato il tempo libero e lo spazio co-
mune considerando le peculiarità territoriali.

L’architetto, il disegno e le radici

Non è mai cosa facile da interpretare e di analizzare i moti-
vi che spingono un architetto a intraprendere un percorso così 
arduo e complesso come quello di idealizzare e disegnare la 
città del futuro. Bisogna partire dalle motivazioni più recondi-
te e nascoste, capire cosa spinge un intellettuale e progettista a 
intraprendere un viaggio così rischioso e compromettente. Di 
base possiamo dedurre dai suoi pochi scritti che fosse una fi gu-
ra profondamente confl ittuale, a tratti antisociale, nei confron-
ti delle nuove derive urbanistiche della città. Questa sua intol-
leranza lo ha spinto sempre di più verso la ricerca di qualcosa 
di eversivo, rivoluzionario, ribelle.  La città condannata diventa 
un manifesto critico aperto verso la nuova società, con toni 
polemici e mistici, a tratti esoterici, con il quale Venturino 
Ventura delineava quelli che da lì a poco sarebbero divenute le 
nuove sue concezioni geometriche e compositive del tessuto 
romano.

Prima ancora di analizzare i disegni eff ettivi e fare conside-
razioni squisitamente di carattere geometrico bisognerebbe 
fare un passo indietro e andare a descrivere brevemente la fi gu-
ra di Venturino Ventura, l’uomo dietro all’architetto.

Laureatosi nel 1936 presso la Regia scuola di Architettura a 
Roma ha incominciato da subito una brillante carriera entrando 
in contatto dapprima con Enrico Del Debbio e poi, 
successivamente, durante l’attività professionale con Ballio 
Morpurgo e Adalberto Libera. Brillanti erano le sue doti e le 
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sue conoscenze, difatti a soli due anni dalla sua laurea vince il 
concorso per la Torre alla mostra d’oltremare a Napoli 
(Mignozzi, 2005). Potremmo defi nirlo tranquillamente un 
giovane talento in fase di avvio della sua carriera. L’avvento 
cruciale fu la fuga a Chieti durante le persecuzioni razziali,  
essendo di religione ebraica, che interruppe bruscamente 
questo suo avvio lanciato che aveva avuto.

Come potremmo notare nei grandi architetti del nevocen-
to, così come di tutta la storia dell’architettura contempora-
nea, il ruolo della provenienza culturale gioca un fattore fon-
damentale nell’espressività progettuale dei grandi maestri di 
riferimento, li contraddistingue dalla massa come elemento 
di riconoscimento che nel bene e nel male va oltre il comune 
e diventa peculiare, proprio, personale. “Lo sa perché mangio 
solo radici? Perché le radici sono importanti” recitava la cele-
bre frase del film La Grande Bellezza di Sorrentino, rimprove-
rando bonariamente il protagonista Jep Gambardella per non 
avere più scritto un libro essendosi perso nella mondanità e 
nel lusso di una metropoli lontana dalle sue origini (Purini, 
2002), dalle sue radici, facendogli così perdere l’ispirazione. 
Difatti ciò che arricchisce maggiormente un architetto sono 
le sue radici culturali, quella parte di conoscenza acquisita 
spontaneamente e senza una coscienza vera che permane den-
tro di sé e declina automaticamente tutto il proprio mondo 
attribuendo all’azione una forte connotazione personale che 
la rende unica, irripetibile. Lo possiamo trovare in Louis 
Kahn e nella ricerca delle sue forme monumentali, dai chia-
roscuri forti e netti, nei disegni di Wright e Mendelshon, 
dove l’uno prediligeva la composizione in triangoli equilateri, 
quadrati e circonferenze, l’altro il forte uso del carboncino 
che denunciava il contrasto stesso fra luce e ombra del pro-
getto, nell’astrattezza e metafisica dei disegni di Franco Puri-
ni, tutti elementi che appartengono esclusivamente  prima 
alla persona poi all’architetto (Gregotti, 2018).

Fra mitologia, simbolo e geometria

Venturino Ventura, disegnatore compulsivo, associabile per 
salti di scala ad un degno membro del Bauhaus in quanto nei 
suoi appunti vi troviamo dagli schemi planimetrici urbanistici 

Fig. 2
Schema compositivo 
della pianifi cazione 
planimetrica 
(elaborazione grafi ca 
degli autori).

Figg. 3, 4
Ventura, stralci di 
piante, tratto da La 
città condannata, 
1991, allegato C tav. 
5 e 6.
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fi no alla progettazione dei prototipi mobili per lo spostamento 
all’interno della città, traccia nei suoi studi per gli ampliamenti 
della città delle vere e proprie mappe di espansione che 
descrivono attraverso l’intersezione di rette e circonferenze dei 
veri e propri reticolati grafi ci, dei pattern distributivi nei quali 
si possono carpire diversi elementi semantici (fi g. 2). Come già 
citato pocanzi, l’uso dell’esagono è alla base della composizione 
geometrica di queste mappe (De Fusco, 2010). Figura 
geometrica di riferimento, molto importante in quanto in 
grado tassellare meglio di qualsiasi altra fi gura semplice lo 
spazio e soprattutto la superfi cie curva. Ci fa comprendere 
come la scelta eff ettuata sia orientata verso una soluzione 
facilmente adattabile a più luoghi, senza alterarne le 
caratteristiche distributive. L’esagono in natura  infatti è una 
delle forme più ricorrenti, basti pensare banalmente ad un 
alveare, quella che distributivamente permette anche di creare 
dei pattern suggestivi e sempre più variegati. Inscritto in questi 
esagoni tassellatori troviamo dei tracciati che rimandano ad 
una natura più intima dell’architetto: quella della sfera della 
religione. Il richiamo alla stella di David pertanto è molto forte 
e si manifesta con caratteri sobri assolutamente non fanatici, 
ma ossequiosi di rispettare delle geometrie e dei rapporti sacri 
(De Rubertis & Clemente, 2001). Di fatti i simboli di fede, 
per Ventura, non hanno solo valenza simbolico religiosa e che 
quindi permeano all’interno del campo prettamente intimistico 
della persona, ma costituiscono dei tracciati aulici che 
riempiono di signifi cato chi li percorre, chi li vive. La qualità 
distributiva degli elementi all’interno acquisisce di conseguenza 
una sacralità dovuta al rapporto geometrico rispetto al 
signifi cato religioso, come se il disegno avesse dentro di sé 
quella forza mistica in grado di qualifi care uno spazio 
assurgendolo ad un livello superiore (fi g. 3).

All’interno dunque di queste ‘piattaforme’ esagonali con 
all’interno tracciati degli assi vettori di direzione che descrivo-
no uno spazio con impianto a stella di David, troviamo anular-
mente e centralmente degli elementi che defi nirei focali, rap-
presentati da spazi circolari con al centro delle torri e una 
enorme piazza circolare al centro del disegno posta come piaz-
za centrale distributiva (fi g. 4).

Il disegno di insieme ha delle connotazioni di carattere eso-
terico, assolutamente in linea con le visioni a tratti deliranti 

Fig. 5
Simbolo alchemico 
del Sole (elaborazione 
grafi ca degli autori).

Fig. 6
ASTER-Richat 
<https://it.wikipedia.
org/wiki/Struttura_
di_Richat#/media/
File:ASTER_Richat.
jpg> (ultimo accesso 
30 dicembre 2021).

Fig. 7
Stonhenge, <https://
www.maxpixel.
net/Stone-Ancient-
Salisbury-Stonehenge-
Wiltshire-4380071> 
(ultimo accesso 30 
dicembre 2021).



193



194

dell’utopia metropolitana del Ventura, che, nella veduta d’in-
sieme, dà la sensazione di un disegno magico, dove i tracciati 
circolari con le torri e la piazza sono il fulcro signifi cante e 
mistico del suo nuovo concetto di agglomerato urbano legato 
fortemente alla forma circolare.

La circonferenza: uno spazio archetipico

Alla base del disegno di progetto vi è un’arcaica memoria che 
guida i segni grafi ci del progettista e li lega grafi camente nello 
spazio e nel tempo a fi gure archetipiche di città (Docci, 2010) ed 
esperienze antiche di nuclei urbani. Il cerchio è una fi gura che ha 
la maggior potenza distributiva rispetto alle altre fi gure geome-
triche semplici (fi g. 5), difatti le sue proprietà consentono di 
distribuire in egual misura, rispetto a un centro, i confi ni massi-
mi dello spazio desiderato, senza creare delle incongruenze o di-
versità (fi g. 6). Gli antichi insediamenti umani ad impianto cir-
colare o pseudo circolare, come per l’esempio massimo 
Stonehenge (fi g. 7), sono riconducibili al concetto ciclico del 
tempo. Infatti non è desueta e così aliena l’associazione fra im-
pianto circolare e orologio solare in quanto, per le proprietà ge-
ometriche pocanzi descritte e che sono note anche ai bambini, la 
circonferenza si presta a ‘quantifi care’ il tempo e descrivere esat-
tamente il momento solare del giorno. Simbolicamente è assog-
gettabile all’‘uroboro’ una fi gura archetipica costituita da un ser-
pente che si morde la coda, a simboleggiare il tempo che ‘ruota’ 
o gira e fagocita se stesso, determinando un moto perpetuo dello 
scorrere del tempo (Vagnetti, 1965). Rappresenta dunque la per-
fezione e l‘eternità, l’attimo immanente nel perpetuo andare. 

Il concetto di perfezione legato al cerchio viene fuori anche 
nella descrizione che Platone fa di Atlantide nel Timeo, dove la 
descrive come città circolare costituita ad anelli concentrici. È 
chiaro che la natura del racconto di Platone, ovvero della sua 
attendibilità o meno, non è un elemento che ci può riguardare 
in questo contributo e non spetta di certo a noi verificarne la 
scientificità. È nostro compito però segnalare (De Rubertis et 
al., 1992) come, a prescindere dalla reale attinenza storica, sia 
effettivamente un dato culturale che permane nel nostro 
inconscio collettivo come immagine di città ideale, come for-
ma riconducibile alla perfezione.

Fig. 8
Sforzinda, <https://
it.wikipedia.org/wiki/
Sforzinda#/media/
File:Idealstadt.jpg> 
(ultimo accesso 2 
novembre 2021).
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Nei secoli la società si è trovata dinanzi a diversi stimoli 
culturali, molti dei quali hanno cercato di dare risposte for-
mali a questioni di carattere più ampio. Mi riferisco princial-
mente alle formulazioni di città ideali, durante il periodo del 
rinascimento o del neoclassicismo (fig. 8), che in base al ba-
gaglio collettivo e alla ricerca di dare un fulcro coordinatore 
per la realizzazione di città perfette sono partiti dal concetto 
di centralità che l’impianto circolare predispone fino ad 
esplorare suggestive soluzioni geometriche inscirvibili in una 
circonferenza.

La circonferenza rappresenta dunque la fi gura geometrica 
archetipica del nostro immaginario collettivo che meglio de-
scrive il concetto di perfezione, l’esatto equilibrio formale, 
dove ogni elemento ha lo stesso rapporto con il suo centro, 
senza creare così squilibri o disuguaglianze.

Alla base delle piazze attrezzate del Ventura troviamo questo 
richiamo archetipico che permea di arcaica memoria il linguag-
gio grafi co dello sviluppo planimetrico e arricchisce di signifi -
cato esoterico l’impianto. Questo richiamo così mistico è forte 
in lui che nei suoi progetti comununica attraverso un sapiente 
uso della geometria che risolve signifi cati semantici e costrutti-
vi, legando il signifi cato aulico che porta al senso pratico che 
ne scaturisce, ovvero dare valore simbolico non escludendo la 
concretezza realizzativa del tutto (Sacchi, 1994).

Conclusioni

Comprendere le ragioni che sono dietro all’agire di un 
architetto è una missione assai diffi  cile che richiede 
obbligatoriamente lo studio biografi co dell’autore (Mezzetti, 
2008), la conoscenza diretta dei documenti e una serie di 
operazioni verifi cabili che ne dimostrano l’attendibilità. Nel 
caso di Venturino Ventura invece, in assenza quasi totale di 
cronache storiche verifi cate che ne delineano i profi li 
psicologici, ci siamo avvalsi di stralci del suo ‘testamento 
culturale’, la monografi a dal titolo drammatico La città 
condannata principalmente dai suoi segni e disegni che parlano 
più dei suoi testi, in quanto chiari, precisi e discretamente 
‘eloquenti’, signifi cando chiaramente come il disegno è il 
mezzo nonché lo strumento per tracciare sul supporto grafi co 

Fig. 9
Ventura, Prospettiva 
aerea piazza centrale, 
schizzo a china, 
tratto da La città 
condannata, 1991, 
allegato C tav. 13.

Fig. 10
Ventura, Prospettiva 
aerea snodo viario, 
schizzo a china, 
tratto da La città 
condannata, 1991, 
allegato C tav. 18.



197



198

il proprio Io, in senso sia professionale, ma anche in senso 
squisitamente intimo. Il disegno di Venturino Ventura, 
racconta moltissimo della persona e dell’uomo dietro 
all’architetto, palesando attraverso il suo concetto utopistico di 
città la sua visione della società contemporanea e come, lui, 
attraverso i disegni, intende ‘curarla’ elevarla a dignità aulica, 
preservando e tutelando la realtà storica dell’esistente. Possiamo 
defi nire Ventura come un visionario e precursore della società 
contemporanea, della smart city e del concetto di città, 
attraverso i suoi studi sulla mobilità e sugli strumenti innovativi 
della città del futuro, e un Ventura mistico esoterico nell’animo, 
che dietro le sue proiezioni futuristiche urbane troviamo nei 
suoi disegni (fi g. 9) di progetto quel contatto arcaico con il 
nostro inconscio collettivo , ovvero con la natura mandalica 
dei nostri archetipi, quasi a voler dare valore e credibilità alle 
sue idee supportandole dai simboli della nostra memoria 
collettiva (fi g. 10).

Note

[1] Società Italiani Autori ed Editori deposito dell’opera n. 9100519 decorrenza dal 
04/04/91 con scadenza al 03/04/96.
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When we use the adjective ‘martian’, we probably 
have the feeling that we are talking about 
something imaginary or science fiction rather than 
a scientific or, more simply, real subject. There are 
several reasons why the collective imagination is 
populated by green aliens from Mars, the first to 
be recognised by the name ‘Martian’ as opposed 
to the hypothetical inhabitants of any other planet 
known to us, be it real or invented, one of which 
can be traced back to a series of astronomical 
observations and subsequent maps made between 
the second half of the 19th century and the first half 
of the 20th century between Italy and the United 
States. In particular, the origin of a presumed 
technological activity, and therefore produced by 
living, intelligent beings, can be traced back to the 
extraordinary series of maps made by the astronomer 
Giovanni Schiaparelli between 1877 and 1890, and 
the subsequent observational and divulgation work 
of a few other astronomers, the most influential of 
whom was Percival Lowell in the years immediately 
following. From that moment on, the idea of near 
and reachable sensible beings, whether friendly or 
warlike, permeated the media, literature, cinema 
and every human expression even well beyond the 
moment when planetary observations returned a 
planet populated exclusively by craters and dunes, 
and the search for living beings reduced its scope 
to looking for bacteria or microorganisms at most.
The following essay will recount the salient 
planetary observations, and the corresponding 
maps, that have led mankind to know –and perhaps 
to desire– the red planet more and more, relentlessly 
searching for ever more advanced technologies 
to get closer and closer to it, even to the point of 
sending machines capable of making you see up 
close what is very far away.

Quando utilizziamo l’aggettivo ‘marziano’ potrem-
mo avere la sensazione di parlare di qualcosa di 
irreale o di fantascientifico più che di un soggetto 
scientifico o reale. L’immaginario collettivo è po-
polato di alieni verdi provenienti da Marte, i primi 
ad avere una propria riconoscibilità grazie al nome 
‘marziano’ a differenza di ipotetici abitanti di qua-
lunque altro pianeta a noi noto che sia esso reale o 
d’invenzione: le ragioni sono diverse, una delle qua-
li riconducibile alle osservazioni astronomiche e alle 
conseguenti mappe realizzate tra la seconda metà 
dell’Ottocento e i primi decenni del Novecento tra 
Italia e Stati Uniti. In particolare, l’origine di una 
presunta attività tecnologica, e quindi prodotta da 
esseri viventi e intelligenti, è da rintracciare a partire 
dalla nota serie di mappe realizzate dall’astronomo 
Giovanni Schiaparelli tra il 1877 e il 1890, e dal 
successivo lavoro di osservazione e divulgazione di 
alcuni altri astronomi, tra cui il più influente fu Per-
cival Lowell negli anni immediatamente successivi. 
Da quel momento l’idea di esseri senzienti, vicini e 
raggiungibili, amichevoli o bellicosi che fossero, ha 
permeato i media, la letteratura, il cinema e ogni 
espressione dell’uomo anche ben oltre il momento 
in cui le osservazioni planetarie ci hanno restitui-
to un pianeta popolato esclusivamente da crateri e 
dune, e la ricerca di esseri viventi ha ridotto le pro-
prie ambizioni fino a cercare al massimo batteri o 
microrganismi.
Nel saggio che segue sono raccolte le mappe realizza-
te nelle osservazioni planetarie salienti, prima telesco-
piche e successivamente orbitali, che hanno portato 
l’uomo a conoscere – e forse a sognare –più approfon-
ditamente il pianeta rosso, sviluppando incessante-
mente tecnologie avanzate per farsi sempre più pros-
simo, fino a inviare macchine capaci di farci vedere 
da vicino ciò che è straordinariamente lontano.

Marte
Areografia
cartografia planetaria
cartografia interattiva
modelli proiettivi cartografici

Mars
Areography
planetary cartography
interactive cartography
projective cartographic models
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Scrutare

Per quanto sia noto soprattutto per i suoi lavori di rilevanza epo-
cale sull’anello di Saturno e Titano, Christiaan Huygens (1629-
1695) si dedicò anche alla osservazione di Marte realizzando alcuni 
disegni particolarmente noti (fig. 2b). Fu il primo a riportare degli 
elementi superficiali del pianeta che non fossero riconducibili a pro-
babili aberrazioni strumentali, come invece è verosimile ipotizzare 
nel caso del cerchio nero al centro del perimetro luminoso disegnato 
nel 1630 da Francesco Fontana (1585-1656), astronomo e noto co-
struttore di cannocchiali kepleriani ovvero a oculare convesso (fig. 
2a). L’ipotesi di aberrazioni strumentali è ulteriormente rafforzata 
dell’insolita somiglianza che si può ravvisare tra i disegni di Marte e 
quelli di Venere realizzati dallo scienziato napoletano (Prestinenza, 
2003): probabilmente il limite strumentale dei suoi cannocchiali 
non consentiva osservazioni migliori, anche se è possibile che la zona 
scura al centro possa essere identificata come il Syrtis Major che pro-
prio Huygens identificò con maggiore precisione (Molaro, 2017).

Le osservazioni del 1656 di Huygens rafforzarono anche l’ipo-
tesi di una rotazione del pianeta attorno al suo asse – già accenna-
ta in alcune discussioni sulle osservazioni di Fontana – con un 
tempo simile alla Terra, il che è estremamente vicino alla realtà se 
consideriamo le approssimazioni degli strumenti di cui disponeva. 
Come Fontana e pochissimi altri astronomi suoi coevi, Huygens 
realizzava in prima persona i propri strumenti, tra cui alcuni tele-
scopi rifrattori e orologi a pendolo, questi ultimi utili alla precisa 
misurazione del tempo nelle osservazioni astronomiche. La sua 
attenzione alla realizzazione di uno strumento di alta precisione 
per la misurazione del tempo, culminata nel deposito del brevetto 
dell’orologio a pendolo nel 1656 e nella stesura nel 1673 del suo 
trattato Horologium oscillatorium: sive de motu pendulorum ad ho-
rologia aptato dimostrationes geometricae, dimostra come solo una 
propensione oculocentrica possa concepire l’ipotesi della realizza-
zione di una mappa planetaria basata sulla sola osservazione visiva: 
i corpi celesti sono in moto e, quindi, necessitano di un riferimen-
to temporale preciso per distinguerne le parti osservabili durante 
le diverse fasi, le rotazioni assiali, le orbite ecc., e questo ci sugge-
risce che lo spazio disegnato sulle mappe non possa essere distinto 
dal tempo con cui i cartografi le osservano.

Diversi disegni furono realizzati in quegli anni anche da Gio-
van Domenico Cassini (1625-1712) che confermò alcuni esiti del 
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Fig. 1 
Dettaglio della 
mappa geologica del 
quadrante MC-28 
Hellas redatta da 
Donald B. Potter nel 
1979 a partire dai dati 
rilevati dal Mariner 9 
tra il 1971 e il 1972. 
La proiezione è una 
conica conforme di 
Lambert e la scala 
di rappresentazione 
originale è 
1:5.000.000, qui 
riprodotta in scala 
1:10.000.000.

lavoro di Huygens e aggiungendo il calcolo della parallasse al lento 
processo di avvicinamento verso conoscenza del pianeta: questo gli 
consentirà di stimare in modo più preciso le distanze e di conse-
guenza le dimensioni del Sistema Solare (Cassini, 1666) (fig. 2c).

Ci volle oltre un secolo per avere nuove osservazioni realmente 
significative, e attorno al 1780 William Herschel (1738-1822) com-
pì nuove misurazioni e interpretò alcune variazioni di colore della 
superficie come nubi, deducendo la presenza di una esile atmosfera.

Successivamente alle mappe del 1840 redatte da Johann Hein-
rich von Mädler (1794-1874) e Wilhelm Beer (1797-1850) [1], un 
decisivo passo avanti nella mappatura del pianeta rosso si deve al 
lavoro della generazione successiva di astronomi e cultori amatoriali.

Nel 1877 ci fu una grande opposizione – ovvero l’allineamento 
Sole-Terra-Marte che rende possibile l’osservazione del pianeta 
lungo tutta la notte – per cui durante quella estate, con il suo te-
lescopio rifrattore da 8 pollici – circa 22 centimetri – e focale da 
320 centimetri costruito dalla Merz di Monaco di Baviera, Gio-
vanni Amedeo Schiaparelli (1835-1910) disegnò la prima mappa 
dettagliata di Marte in cui riportò delle formazioni geologiche che 
identificò come ‘canali’ (fig. 4). Schiaparelli, come Richard Proc-
tor (1837-1888) prima di lui (Adamoli, 2003) (fig. 3), era convin-
to che gli elementi che osservava sulla superficie marziana fossero 
mari e continenti. Tale convinzione risulta chiara dalla redazione 
grafica della sua mappa e dalla nomenclatura utilizzata, di chiara 
ispirazione mediterranea: Mare Tyrrhenum, Mare Hadriaticum, 
Hellas e così via. Molti dei nomi utilizzati in queste mappe, anche 
a seguito delle esplorazioni spaziali, sono stati confermati. Schia-
parelli realizzò due mappe: una con proiezione di Mercatore 
dell’emisfero australe fino alla latitudine di 40° Nord e una con 
proiezione polare centrata del polo sud.

Per un comune malinteso il termine ‘canale’, che in italiano 
denota sia i canali naturali che quelli artificiali, è stato tradotto in 
inglese con il termine canal, che si riferisce ai canali artificiali, al 
posto di channel, che invece indica i canali naturali: nonostante 
Schiaparelli stesso fosse stato particolarmente cauto nella descri-
zioni di ciò che aveva osservato, propendendo per una caratteriz-
zazione naturale delle formazioni pressoché lineari, l’idea di una 
origine artificiale, come testimonianza di una civiltà aliena, fu così 
attrattiva che prese piede sia nella società civile che in parte della 
comunità scientifica (Lane, 2006). A nulla valse che a seguito di 
quella stessa opposizione Nathaniel Everett Green (1823-1899) 
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pubblicò una mappa realizzata nell’osservatorio di Madeira dove 
dei canali, naturali o artificiali che fossero, non c’era la minima 
traccia (Green, 1879).

Negli anni successivi Schiaparelli osservò ancora Marte, però 
stavolta con un rifrattore Merz-Repsold da 49 centimetri (Schia-
parelli, 1890), e i ‘canali’ del 1877 subirono una brusca geometriz-
zazione e una geminazione che alimentarono ulteriormente l’idea 
della loro artificialità (Schiaparelli, 1878) (fig. 5).

Lo statunitense Percival Lowell (1855-1916), come Charles 
Pickering (1946-1919), dal suo osservatorio di Flagstaff  [2] pre-
ferì propendere per la suggestiva ipotesi di una origine artificiale 
dei ‘canali’ di Schiaparelli (Lowell, 1895), con cui intrattenne an-
che un intenso rapporto epistolare (Manara & Chlistovsky, 2001). 
A partire dal 1894, Lowell realizzò il proprio osservatorio in Ari-
zona dove l’aria secca e l’altitudine di poco oltre i 2000 metri 
s.l.m., consentivano di minimizzare le interferenze atmosferiche 
delle osservazioni, e prima con un telescopio rifrattore Brashear 
da 46 centimetri e poi con un Alvan Clark & Sons da 61 centime-
tri iniziò una mappatura di Marte che proseguì fino al 1916, anno 
della sua morte. I canali per Lowell erano una certezza, quasi una 
ossessione, tanto che nelle sue pubblicazioni, come nelle presenta-
zioni pubbliche, affermava senza compromessi che erano opera di 
esseri intelligenti, capaci di progettare e realizzare un complesso 
sistema di canali – ne catalogò oltre 700 – per portare acqua dai 
poli ghiacciati verso il resto del pianeta, altrimenti desertico.

Lo scetticismo negli ambienti scientifici nei confronti dei ‘canali’ 
fu ampio, ma l’opera divulgativa di Lowell, come quella di Camille 
Flammarion (1846-1936), anch’esso convinto sostenitore della 
esistenza di una civiltà marziana (Flammarion, 1877/81), permeò 
soprattutto la società civile. Il primo a dare una spiegazione 
scientifica alla percezione dei canali fu l’abruzzese Vincenzo Cerulli 
(1859-1927) che formulò una teoria di natura ottica: dal suo 
osservatorio teramano notò che i canali erano più visibili quando il 
pianeta era più lontano mentre erano più flebili o non rilevabili 
durante le grandi opposizioni. Cerulli arrivò alla conclusione che i 
canali fossero il risultato della interpolazione che la mente produceva 
quando l’occhio percepiva allineati tra loro elementi come macchie 
o piccoli crateri al di sotto del proprio potere risolutivo (Prestinenza, 
2003). Dello stesso avviso fu Eugène Michel Antoniadi (1870-
1944) che nel 1909 – e poi nuovamente negli anni 1928-1929 – 
osservò Marte con un rifrattore Henry di 83 centimetri, molto più 



206

preciso di quelli utilizzati da Schiaparelli e Lowell. Le sue mappe 
furono tra le più dettagliate e apprezzate, almeno fino alla redazione, 
tra il 1957 e il 1959, del trittico di Shirō Ebisawa dell’osservatorio 
Kwasan di Kyoto, da molti considerata tra le più dettagliate e 
attendibili mappe di Marte nell’epoca dell’osservazione telescopica 
(fig. 6). Ebisawa realizzò le sue tre mappe organizzando i risultati 
delle osservazioni ottiche e fotografiche realizzate tra il 1907 e il 
1956 e osservando lui stesso Marte da altri osservatori dislocati in 
diversi continenti (Ebisawa, 1960).

Negli stessi anni anche l’International Astronomical Union 
(IAU) si preoccupò di redigere una mappa convenzionale. Al ter-
mine di diversi anni di lavoro, nel 1958 fu presentata la mappa 
disegnata da Glauco de Mottoni (1901-1988), un planisfero in 
proiezione di Mercatore accompagnato da sei mappe stereografi-
che polari semicircolari, tre per ciascun polo, sfalsate l’una dall’al-
tra di 120°, con le calotte nella posizione di massima regressione. 
In seguito de Mottoni realizzerà anche trentadue mappe d’albedo 
con proiezione di Mercatore per le opposizioni dal 1907 al 1971, 
usando i dati del I.A.U. Planetary Data Center di Meudon, a Pa-
rigi (de Mottoni y Palacios, 1975) (fig. 7).

Queste mappe sono da considerare lo stato dell’arte della osser-
vazione telescopica di Marte prima della esplorazione spaziale, 
momento in cui le fotocamere della NASA arriveranno a poche 
migliaia di chilometri dalla superficie del pianeta. Resta curioso 
notare, però, che l’idea affascinante dei canali fu così persistente 
che l’US Air Force per pianificare le prime missioni Mariner utiliz-
zò le mappe di Earl Carl Slipher (1883-1964), realizzate al Lowell 
Observatory di Flagstaff, dove persistevano elementi grafici analo-
ghi ai canali di Schiaparelli e, appunto, di Lowell (fig. 18b).

Osservare

Ogni volta che una tecnologia supera la precedente, consente di 
interrogare nuovamente la nostra realtà, consente di osservare più in 
profondità, più lontano, più precisamente ciò che era stato osservato 
fino a quel momento. Il passaggio dall’osservazione a occhio nudo 
all’osservazione telescopica da Galileo in poi, ad esempio, è stato uno 
degli sviluppi fondamentali nell’evoluzione dell’osservazione plane-
taria. Ma eravamo ancora lontani: l’uomo guardava Marte dalla ‘fes-
sura di una serratura’, con un occhio solo alla volta e con grande 

Fig. 2 
Disegni delle 
osservazioni di Marte 
di (a) Fontana, in 
alto a sinistra, (b) 
Huygens, in alto a 
destra, e (c) Cassini in 
basso.

Fig. 3
Mappa di Marte 
di Richard Proctor 
redatta nel 1867 a 
partire dai disegni 
dall’osservatore 
inglese William 
Rutter Dawes.

Fig. 4 
Mappa di Schiaparelli 
elaborata a partire 
dalle osservazioni 
del 1877. La mappa 
qui riprodotta è una 
proiezione cilindrica 
di Mercatore che 
comprende le 
latitudini da 40°N a 
80°S mentre la mappa 
del polo sud, qui 
non riportata, è una 
proiezione polare.

Fig. 5 
Mappa di Schiaparelli 
pubblicata nel 1890: 
i numerosi canali 
subiscono una brusca 
geometrizzazione 
e una copiosa 
geminazione. 
La mappa è una 
proiezione cilindrica 
di Mercatore che 
comprende le 
latitudini da 70°N a 
70°S.
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concentrazione. Nel tempo abbiamo visto che questo sforzo oculare 
– insieme probabilmente ai limiti intriseci degli strumenti allora di-
sponibili – abbia ingannato più di un astronomo in passato.

L’inizio dell’epopea dell’uomo nello spazio, nella seconda metà 
del XX secolo, ha dato nuovo impulso alle aspettative di chi desi-
derava sapere cosa si celasse dietro quelle mappe d’albedo realizza-
te tramite l’osservazione con telescopi sempre più potenti, ma tra 
il 14 e il 15 luglio del 1965 il Mariner 4 infranse i sogni di milioni 
di persone, a partire dagli scienziati della NASA fino agli appassio-
nati di fantascienza, che fantasticavano di mondi immaginari: 
ventuno fotografie più una porzione incompleta di una ventidue-
sima esposizione, mostrarono un pianeta desolato, composto da 
un insieme di crateri, monti e depressioni senza segni apparenti di 
vita e soprattutto di acqua liquida (fig. 8). 

I ‘canali’ di Schiaparelli e Lowell, gli invasori di Wells, i cento 
mondi immaginati durante i precedenti cento anni erano tutti sva-
niti nel brevissimo tempo di apertura di un diaframma fotografico. 
O per meglio dire, nelle alcune ore che necessitò la trasmissione 
dei dati tra la sonda in orbita attorno a Marte e la base terrestre.

Solo pochi anni prima, nell’ottobre 1959 per la prima volta 
nella storia, l’uomo aveva avuto la possibilità di vedere un altro 
corpo celeste da vicino: la missione Luna 3 aveva scattato 29 foto-
grafie dell’emisfero nascosto del satellite mostrando per la prima 
volta ciò che non era visibile dalle osservazioni telescopiche. Ep-
pure c’era qualcosa di diverso: la Luna, fin dal primo dagherrotipo 
di John Draper del 1840 era stata ampiamente fotografata, e ogni 
immaginazione riguardante la vita sul satellite erano rimandate 
esclusivamente alla letteratura d’invenzione, senza avere nessun 
credito nella comunità scientifica. Anche Marte fu fotografato, a 
partire dalle osservazioni di Lowell, ma la dimensione angolare [3] 
del pianeta rosso è centinaia di volte più piccola della Luna e deci-
ne di volte più piccola di quelle di Giove, Saturno o Venere, per 
cui la ripresa fotografica dalla Terra non poteva essere efficace.

Con quelle ventidue immagini il Mariner 4 aveva fatto compie-
re istantaneamente all’umanità qualcosa di simile al viaggio che Cri-
stoforo Colombo aveva compiuto quasi cinque secoli prima dopo 
una preparazione durata anni e alcuni mesi di navigazione, ma con 
una differenza fondamentale: la mappatura del territorio inesplora-
to di Marte è stata realizzata prima che gli astronauti potessero po-
sarvi un piede. Per la prima volta nella storia abbiamo avuto la pos-
sibilità di mappare un luogo prima ancora di poterlo visitare. Anzi, 

Fig. 6 
Le tre mappe di 
Schirō Ebisawa: 
di modeste 
dimensioni (disegni 
di 220x366mm 
incollati su supporti 
di 380x540mm), sono 
disegni a matita con 
proiezioni cilindriche 
di Mercatore per le 
latitudini da 70°N 
a 70°S, esattamente 
come la mappa di 
Schiaparelli del 
1890, e ogni mappa 
rappresenta una 
longitudine di 120°.

Fig. 7
Tre delle trentadue 
mappe d’albedo 
in proiezione di 
Mercatore realizzate 
da de Mottoni riferite 
alle opposizioni dal 
1907 al 1971.
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quel luogo è stato mappato proprio per preparare l’arrivo di orbiter, 
rover e, forse un giorno, astronauti, mentre i grandi esploratori che 
nella storia che hanno descritto il nostro pianeta, hanno riportato 
sulle mappe i luoghi che avevano personalmente visitato.

Dopo un paio di missioni statunitensi che hanno decuplicato 
gli scatti ravvicinati di Marte [4], non pochi fallimenti sovietici e 
l’infausto ammaraggio nell’Oceano Atlantico del Mariner 8, nel 
1971 il Mariner 9 riuscì a realizzare la mappatura di oltre il 70% 
del suolo di Marte, con oltre settemiladuecento foto riprese da 
un’orbita di altezza variabile che arrivò a circa 1300 chilometri di 
distanza dal suolo marziano. 

Le foto del Mariner 9 avevano una risoluzione di 700 linee per 
832 pixel, erano descritte in 512 livelli di grigio e hanno richiesto 
numerosi passaggi di elaborazione per poter diventare delle mappe.

Il primo passaggio consisteva nel correggere le imprecisioni 
fortuite, come la carenza di intere linee di scansione perdute nella 
trasmissione radio e rettificata tramite interpolazioni con i pixel 
limitrofi (fig. 9) (McCauley, 1972). Altri passaggi si sono resi ne-
cessari per eliminare le distorsioni a botte e le immagini residuali 
intrinseche al sistema di ripresa: le prime erano dovute alla geome-
tria del sistema di scansione e trasmissione delle immagini riprese 
dalla sonda – per questo fu necessario utilizzare dei marker reseau 
come riferimento – mentre le seconde si manifestavano come un 
leggero shading, ovvero la non completa cancellazione di una 
esposizione quando veniva catturata la successiva. Due immagini 
contigue venivano confrontate e sulla seconda venivano compen-
sate parte delle interferenze provenienti dalla precedente.

Le immagini così ottenute erano ancora lontane dall’essere utili 
ai cartografi, anche per via del basso contrasto. Fu così necessaria una 
fase di equalizzazione di tutte le immagini in modo da coprire tutto 
il range da 0 a 511 livelli di grigio e rendere le immagini maggiormente 
intellegibili. Successivamente, tramite i dati dell’orbita e i riferimenti 
dei marker reseau, è stato necessario una ulteriore deformazione delle 
immagini per ottenere delle proiezioni assimilabili a ortofoto 
(Wilford, 2005). Infine, le immagini interpolate, corrette, equalizzate 
e ortogonali, sono state proiettate secondo i modelli canonici della 
cartografia planetaria a seconda delle mappe che si volevano 
produrre. Furono realizzate, infatti, numerose mappe topografiche e 
geologiche in scala variabile da 1:250.000 a 1:25.000.000. Le mappe 
a 1:250.000 coprono alcune aree di 200 chilometri di lato mentre 
quelle a 1:1.000.000 approssimativamente di 6-800 chilometri di 

Fig. 8 
Mappa ortografica in 
rilievo ombreggiata 
prodotta dalle 
immagini 7 e 8 
dell’orbiter Mariner 
4. L’immagine mostra 
una zona fortemente 
craterizzata a sud della 
regione Amazonis 
Planitia. I riferimenti 
alla latitudine e alla 
longitudine sono 
inclusi nell’immagine, 
così come la scala. 
Le immagini del 
Mariner 4 avevano 
una risoluzione di 
200x200px e un 
campo visivo di poco 
superiore a 1°.
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lato, le proiezioni sono stereografiche polari per le latitudini da 90° a 
65° sia Nord che Sud e cilindriche di Mercatore per le latitudini tra 
65°N e 65°S (Batson, 1973a, 1973b, 1976).

La proiezione cartografica, però, non era l’ultimo passaggio da 
compiere, perché il materiale fotografico, seppur migliorato e cor-
rettamente proiettato, era ancora lungi dall’essere chiaramente leg-
gibile (fig. 10). In realtà, nonostante gli enormi investimenti eco-
nomici, la tecnologia messa in orbita, la capacità di vedere da vicino 
luoghi lontani oltre 50 milioni di chilometri, la cura artigianale 
nella redazione delle mappe è stato un elemento determinante: un 
gruppo di cartografi esperti ha avuto la responsabilità di redigere le 
mappe in rilievo ombreggiato con l’aerografo, seguendo una meto-
dologia condivisa e scientifica (Inge & Bridges, 1976).

Il processo di trasposizione delle immagini satellitari in mappe 
necessitava di una fase di fotointerpretazione in cui si partiva 
dall’analisi della dimensione e della forma degli elementi riscon-
trabili per distinguere crateri da impatto, vulcani, formazioni geo-
logiche, pendii, vallate ecc., e poi se ne analizzavano le ombre. 

È convenzione che nelle mappe planetarie l’ombra provenga da 
ovest, ma era chiaro come fosse impossibile fare riferimento solo 
alle immagini satellitari del Mariner 9, seppur elaborate, in quanto 
queste erano state riprese in momenti diversi del Sol [5] e in stagio-
ni diverse dell’anno marziano [6]. I cartografi utilizzarono proprio 
questa incongruenza per interpretare le immagini: a partire dalla 
differente illuminazione della stessa porzione di territorio riscon-
trabile nelle diverse esposizioni – talvolta radente, talvolta ortogo-
nale, talvolta obliqua verso est o verso ovest – si riuscivano a com-
prendere le volumetrie, i dislivelli, le reali ‘consistenze’ delle 
macchie di colore. In sostanza, queste valutazioni hanno consenti-
to di identificare le discontinuità fenomeniche come i bordi dei 
crateri, i profili dei canyon ecc. che vengono disegnate sulla mappa 
e che distinguono i diversi elementi che delineano il territorio [7].

Successivamente fu necessario valutare le aree contenute tra 
una discontinuità fenomenica e l’altra in quanto le immagini 
satellitari presentavano tinte variabili la cui origine non era 
identificabile in modo univoco. D’altra parte, il mantenimento di 
tali tinte variabili avrebbe rischiato di confliggere con le densità 
tonali utilizzate per mostrare dislivelli e pendenze. In sostanza le 
variazioni tra i 512 livelli di grigio dipendevano talvolta dalle 
ombre, che sono indice di caratteri morfologici, e talvolta da 
albedo, indice del potere riflettente della superficie.

Fig. 9 
Fotogramma scattato 
dal Mariner 9 
identificato come 
A-frame 4206-57 
e centrato sulle 
coordinate 2°S, 20°W. 
In questo frame si 
notano numerose 
linee mancanti, 
probabilmente a 
causa di disturbi nella 
trasmissione, che sono 
state integrate per 
interpolazione in fase 
di elaborazione.

Fig. 10 
Fotomosaico 
geologico della zona 
equatoriale di Marte 
delle immagini 
riprese dal Mariner 
9. In questa mappa 
si riconoscono 
distintamente i singoli 
fotogrammi e le 
prime interpretazioni 
geologiche disegnate 
in tracciato lineare, 
senza campiture.
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La serie più nota e completa di mappe derivanti dalla campa-
gna del Mariner 9, pubblicata nel 1979 nell’Atlas of Mars (Batson 
et al., 1979) del U.S. Geological Survey, comprende le mappe di 
diversa tipologia – fotomosaici, ombreggiate e topografiche (fig. 
11) – e in scala 1:5.000.000 o 1:10.000.000 di tutto il pianeta. 
Queste mappe utilizzano ‘proiezioni stereografiche polari’ per le 
regioni polari, ‘proiezioni coniche conformi di Lambert’ per i qua-
dranti tra le latitudini 30° e 65° sia nord che sud e ‘proiezioni ci-
lindriche di Mercatore’ per i quadranti della regione equatoriale, 
compresi tra le latitudini 30°N e 30°S.

La superficie del pianeta è stata convenzionalmente organizzata 
dal Cartographic Group of the Mariner 9 Television Team e approvato 
dalla IAU – International Astronomical Union nell’agosto del 1973 in 
trenta quadranti topografici denominati associando un codice (MC, 
Mars Chart) a un numero progressivo e un nome tratto dall’albedo 
più importante del quadrante (ad esempio MC-02 Diacria, MC-09 
Tharsis, MC-28 Hellas ecc.). La superficie del pianeta è stata conven-
zionalmente organizzata dal Cartographic Group of the Mariner 9 
Television Team in trenta quadranti topografici denominati asso-
ciando un codice (MC, Mars Chart) a un numero progressivo e un 
nome tratto dall’albedo più importante del quadrante (Es: MC-02 
Diacria, MC-09 Tharsis, MC-28 Hellas, etc.). Questa organizzazio-
ne e la relativa denominazione dei quadranti sono state approvate 
dalla IAU – International Astronomical Union nell’agosto 1973 e 
sono tuttora il riferimento per la descrizione del suolo marziano. 

Le singole mappe, invece, sono identificate tramite un codice, 
composto da quattro parti: 
1. La denominazione del pianeta (M per Marte);
2. La scala della cartografia (ad esempio 5M per le mappe 

1:5.000.000);
3. La longitudine e la latitudine mediana del quadrangolo (ap-

prossimata all’intero per eccesso);
4. Un codice che indica il tipo di mappa.

Ad esempio, la mappa in fig. 12 di MC-7 Cebrenia è identifi-
cata dal codice M 5M-48/210R, dove M sta per Marte, 5M per la 
scala 1:5.000.000, 48 è la media approssimata per eccesso tra 30° 
e 65° di latitudine Sud, 210 è la media tra 180° e 240° di longitu-
dine ovest, R indica la mappa a rilievo ombreggiato e N la presen-
za di nomenclatura. In questa mappa è possibile apprezzare anche 
i marginalia, composti da un testo contenente dettagli tecnici e 
riferimenti bibliografici a sinistra, da una mappa globale di Marte 

Fig. 11 
Mappa topografica 
del quadrante MC-
28 Hellas in scala 
1:10.000.000 tratta 
da Atlas of Mars, 
pubblicato da Batson, 
Bridges, e Inge nel 
1979. La base della 
mappa è la mappa 
ombreggiata a cui 
sono stati sovrapposti 
le nomenclature, il 
reticolo geografico e le 
curve di livello.

Fig. 12 
Mappa a rilievo 
ombreggiato del 
quadrante MC-7 
Cebrenia redatta nel 
1984 a partire dalle 
riprese del Mariner 9 
tra il 1971 e il 1972 
e successivamente 
dal Viking. La 
proiezione, come 
di consueto (AA.
VV. 1984; Hargitai 
et al., 2017), è una 
conica conforme di 
Lambert a una scala 
di rappresentazione 
di 1:5.000.000 e la 
fotointerpretazione 
con la successiva resa 
aerografica sono di 
Patricia M. Bridges 
successivamente 
revisionate da Barbara 
J. Hall.
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in proiezione cilindrica di Mercatore più due polari per le calotte 
del polo nord e polo sud in basso a sinistra, l’elenco dei fotogram-
mi utilizzati per il quadrangolo contenuto nella mappa, gli schemi 
delle fotomosaico e lo schema delle immagini supplementari della 
missione Viking utilizzate per comporre la mappa. L’intero siste-
ma di nomenclatura è stato rivisto e ha sostituito il precedente 
che era in uso fin dalle osservazioni di Proctor e Schiaparelli. Il 
cambio di punto di vista, da telescopico a fotografico, ha com-
portato una completa riorganizzazione dei nomi dei luoghi mar-
ziani; caratteri morfologici e geologici che prima potevano solo 
essere intuiti ma che ora erano leggibili sulle fotografie e nelle 
mappe, facilmente distinguibili come mai era stato prima.

Esplorare

Steve Jobs nel 2007, durante la presentazione del primo iPho-
ne, evidenziava che quel piccolo e rivoluzionario terminale era più 
potente del computer che servì all’uomo ad arrivare sulla luna [8] 
e inoltre disponeva di una fotocamera più potente di quella del 
Mariner 9: i 2Mpx del sensore con cui era equipaggiato il primo 
iPhone produceva immagini con oltre tre volte i pixel che il senso-
re del satellite statunitense acquisiva ad ogni esposizione.

Dopo quelle epiche osservazioni della fine degli anni ’60 e i 
primi anni ’70 si susseguirono molte altre missioni, sempre più 
evolute; oggi disponiamo di una quantità di informazioni su Mar-
te difficilmente gestibile. Le sonde Viking 1 e 2 tra il 1976 e il 
1982, equipaggiate con telecamere vidicon e teleobiettivi da 
475mm di lunghezza focale, la sonda Mars Global Surveyor dal 
1997 e altri orbiter e i lander – primi tra tutti quelli delle missioni 
Viking – (fig. 13), grazie al miglioramento e all’ampliamento degli 
strumenti disponibili – hanno restituito dati utili alla redazione di 
numerose mappe del pianeta, come le nuove dettagliatissime 
mappe geologiche [9] (fig. 14), le mappe gravitazionali e dello 
spessore della crosta marziana (fig. 15), le mappe tematiche sulle 
dinamiche del ciclo delle acque che un tempo attive sul pianeta 
(Zuschneid & van Gasselt, 2014; Dickson et al., 2019), le mappe 
climatiche che prevedono la formazioni di nubi tramite l’utilizzo 
del Machine Learning (Hanson et al., 2019), fino alle mappe del-
la magnetizzazione del pianeta, di fondamentale importanza visto 
che Marte non dispone di un campo magnetico planetario come 

Fig. 13 
Fotomosaico di 
alcune immagini 
riprese del lander 
Viking 2, redatto nel 
1984. L’immagine 
in alto presenta il 
fotomosaico primario, 
l’immagine al centro 
sovrappone le 
proiezioni sferiche 
di un reticolo 
geografico, mentre 
in basso troviamo 
una proiezione 
stereografica polare, 
la descrizione testuale 
della scena ripresa dal 
lander, due schemi, 
uno in proiezione 
ortogonale e l’altra in 
proiezione cilindrica, 
la localizzazione 
del lander in 
un fotogramma 
dell’orbiter della 
stessa missione, e 
alcuni testi esplicativi 
sulla missione e sulla 
realizzazione degli 
elaborati. Questa 
tavola, identificata col 
numero progressivo 
1-1518, è la prima 
delle cinque che 
compongono la serie.

Fig. 14
Mappa geologica 
redatta dall’U.S. 
Geological Survey nel 
2014 in proiezione 
pseudo-cilindrica 
di Robinson con 
linea polare e due 
proiezioni polari per 
i due poli, mentre 
i marginalia sono 
composti da schemi e 
didascalie esplicative.
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la Terra (Coles et al., 2019). In realtà non è solo l’esplorazione 
spaziale ad aver sostenuto l’avanzamento del processo di mappatu-
ra cartografica planetaria, ma anche l’evoluzione della stessa tecni-
ca cartografica sempre più affinata, codificata e digitalizzata (Har-
gitai et al., 2017).

Attualmente è possibile distinguere numerose categorie di 
mappe, sia in base ai loro obiettivi che in base ai metodi di produ-
zione e ai loro contenuti (Hargitai, 2019); le mappe classificabili 
per obiettivi sono: 
1. mappe scientifiche investigative;
2. mappe di ricognizione;
3. mappe esplorative di sensibilizzazione;
4. mappe partecipative. 

Le prime sono utilizzate in campo scientifico e rispondono a 
precise domande di ricerca. Le seconde sono utili alla conoscenza 
della topografia del suolo, anche per progettare future indagini 
scientifiche ed esplorazioni. Le terze sono realizzate per un pubbli-
co generalista, come ad esempio i lettori del National Geographic o 
gli alunni nelle scuole, e che si concentrano sulla visualizzazione 
creativa e accessibile di informazioni già note. Questa tipologia di 
mappe presenta delle caratteristiche ben diverse se applicate 
all’ambito planetario o terrestre, infatti:
a) in ambito planetario non sono utilizzate per la navigazione o 

l’esplorazione degli utenti, come invece accade per quelle terrestri;
b) le mappe planetarie mostrano solo caratteristiche geomorfolo-

giche, mentre quelle terrestri molte altre (strade, vegetazione, 
confini amministrativi ecc.);

c) le mappe planetarie sono sostanzialmente composte da crateri 
di forma simile difficilmente distinguibili tra loro per un osser-
vatore comune.
Infine, ci sarebbe anche una quarta distinzione, ma che nel 

nostro caso ha un valore assai contenuto: le mappe planetarie mo-
strano solo il suolo senza nessun elemento idrologico, ma nel caso 
di Marte, seppur in assenza di acqua allo stato liquido superficiale, 
è possibile realizzare, come anticipato, delle paleomappe idrogra-
fiche che mostrano come l’acqua allo stato liquido abbia plasmato 
parti del territorio marziano miliardi di anni fa (Burr et al., 2009; 
Rodriguez et al., 2019) (fig. 16).

Le quarte elencate in precedenza, le mappe partecipative, al 
pari delle mappe partecipative del nostro pianeta, sono redatte e 
arricchite di contenuti da astrofili tramite le loro osservazioni.

Fig. 15 
Comparazione tra tre 
mappature a scala di 
colore recentemente 
redatte e direttamente 
collegate tra loro: 
a) mappatura 
MOLA che rileva la 
topografia del suolo 
marziano (le parti 
blu sono depressioni 
e le parti in bianco 
sono montagne), 
b) mappatura del 
sistema gravitazionale 
e c) mappatura dello 
spessore della crosta 
marziana, elaborata 
a partire dalle due 
mappe precedenti e da 
altri dati rilevati negli 
ultimi anni.

Fig. 16
Schizzi assonometrici 
e planimetria 
di uno studio 
paleoidrografico 
(Rodriguez et al., 
2019, p. 5).



219



220

Se invece volessimo classificare le mappe in base al modo in cui 
sono prodotte e ai loro contenuti, l’elenco sarebbe molto articola-
to, ma in questa sede possiamo sintetizzarlo in tre tipi principali: 
1. mappe image-based, spesso utilizzate come base per ulteriori 

letture tematiche e che sono ulteriormente declinabili in: a) 
fotomosaici, ovvero mosaici georeferenziati di immagini senza 
ulteriori elementi esplicativi; b) fotomappature, ovvero foto-
mosaici con l’aggiunta di elementi grafici di esplicazione; c) 
mappe informazionali, ovvero quelle mappe su base visuale 
che mostrano caratteristiche informazionali quali: albedo, ele-
vazione, mineralogia, inerzia termica ecc.) (fig. 15);

2. meta-mappe, ovvero insiemi di dati spaziali senza attributi vi-
sivi, come ad esempio i DEM (fig. 16);

3. mappe cartografiche, prodotte utilizzando immagini o mappe 
informazionali arricchite da nomenclature, marginalia (come 
legende e informazioni sulla realizzazione della mappa), ele-
menti grafici e simboli utili alla lettura (Hargitai, 2019, pp. 16, 
17). Tra le mappe cartografiche possiamo annoverare le mappe 
geologiche (figg. 1, 14) – termine ombrello entro cui è possibi-
le includere le mappe geomorfologiche, le mappe stratigrafi-
che, le mappe idrografiche ecc. – o le mappe topografiche, con 
curve di livello (figg. 8-11).
In realtà, è discutibile che alcune delle cartografie citate si pos-

sano definire come mappe, in quanto sono composte da informa-
zioni grafiche digitali e georeferenziate, layerizzate e interattive che 
potrebbero consentire all’utente – studioso, appassionato o sem-
plice curioso che sia – di organizzare i dati e ottenere così la pro-
pria proiezione cartografica per analisi qualitative o per puro pia-
cere estetico (Hargitai 2019, p. 8), così come accade, ad esempio, 
nella piattaforma Mars Orbital Data Explorer [10] (fig. 17).

Il fascino delle mappe redatte a partire dalla campagna di ripre-
se del Mariner 9 e perfezionate dalle ulteriori riprese dei Viking 1 e 
2 resta tuttora intatta anche per le loro indubbie qualità grafiche ed 
estetiche, tuttavia la transizione dalle mappe analogiche precedenti 
all’avvicinamento dell’uomo alla superficie marziana, a quelle digi-
tali in gran parte disponibili a tutti, fornisce anche la possibilità di 
esplorare con lo sguardo il pianeta rosso con la naturalità con cui 
esploriamo digitalmente il nostro: a titolo esemplificativo, Google 
Earth, che consente di visualizzare interattivamente anche la Luna, 
consente l’osservazione di Marte tramite mappature fotografiche 
che spaziano dal repertorio delle missioni Viking (fig. 18a) alla 

Fig. 17 
Schermata del Mars 
Orbital Data Explorer, 
una piattaforma in 
cui sono disponibili 
numerosi set di 
dati geoerefenziati, 
sia visuali che non 
visuali, che l’utente 
può organizzare in 
base alle proprie 
esigenze.

Fig. 18 
Tre schermate della 
navigazione del 
pianeta Marte in 
Google Earth: nella 
immagine a sinistra 
è visualizzata la 
mappatura effettuata 
dalle sonde Viking, 
al centro la mappa 
di Percival Lowell e 
a sinistra la mappa 
realizzata da E.C. 
Slipher presso il 
Lowell Observatory 
di Flagstaff nel 
1964, utilizzata per 
programmare le prime 
missioni orbitanti 
attorno a Marte.

Fig. 19 
Capture screen del 
sistema planetario 
marziano visualizzato 
nella piattaforma 
tridimensionale 
Nasa Science Solar 
System Exploration. 
I dati visualizzati 
si riferiscono alla 
posizione, alle orbite 
dei corpi celesti sia 
naturali che artificiali, 
e dell’istante in 
cui si visualizza la 
piattaforma.



221



222

mappa geologica e che permettono anche di visualizzare le mappe 
si alcuni astronomi del passato, da Schiaparelli a Lowell (fig. 18b) 
– per chi avesse la curiosità di vedere i celeberrimi canali in una 
esperienza interattiva – da Green a Sipher (fig. 18c). La piattaforma 
inoltre consente di avere informazioni sulla natura delle immagini 
proiettate sul globo digitale e permette di visualizzare, ad esempio, 
la corretta posizione dei singoli fotogrammi ripresi dai diversi satel-
liti che negli anni hanno mappato la superficie marziana, oppure 
localizzare tutti i lander che ne hanno toccato il suolo.

La NASA mette a disposizione alcune piattaforme digitali, tra 
cui è da segnalare Nasa Science Solar System Exploration, un plane-
tario completo e interattivo di tutto il sistema solare [11]. È possi-
bile esplorare Marte tramite immagini sia a risoluzione standard 
– adatte alla navigazione d’insieme – che ad alta risoluzione [12], 
dove ogni singolo cratere diventa distinguibile, ma la più rilevante 
peculiarità di questa piattaforma è la possibilità di visualizzare in 
tempo reale la posizione reciproca nello spazio di ogni singolo ele-
mento del Sistema Solare riprodotto tridimensionalmente: in par-
ticolare, selezionando il comando Martian System, è possibile ve-
dere la posizione sempre attuale del pianeta rispetto al Sistema 
Solare, delle sue due lune – Phobos e Delmos [13] – e dei satelliti 
artificiali attualmente in orbita attorno ad esso – Mars Express, 
MAVEN, Mars Odissey, e Trace Gas Orbiter – (fig. 19).

La mappa digitale interattiva, non solo di Marte, sta diventan-
do sempre più un digital twin di ciò che rappresenta e, nel caso 
specifico, la invariabilità del suolo marziano – fatti salvi le fre-
quenti e spesso persistenti turbolenze che possono oscurare l’inte-
ro pianeta per giorni o mesi e i cicli polari – rende ancora più ve-
rosimile il simulacro in un paradigma suppletivo (Luigini, 2018): 
quello che vediamo, ciò con cui interagiamo dal nostro dispositivo 
informatico è visivamente, ma anche spazialmente, coerente con il 
pianeta reale nello stesso istante in cui lo osserviamo. O almeno 
quasi, perché in realtà la luce impiega oltre tre minuti per compie-
re il viaggio da Marte alla Terra, quindi se ponessimo l’occhio 
nell’oculare di un potente telescopio vedremmo il ‘vero’ Marte in 
una posizione asincrona e in ritardo rispetto alla piattaforma di 
NASA Science: la geometria planetaria della piattaforma è di fatto 
più aderente alla realtà dell’immagine osservata otticamente.

Più statica ma completa graficamente, la piattaforma Mars 
Trek, sempre della NASA, mostra le immagini degli orbiter Viking 
[14]. È possibile svolgere ricerche full text per cercare luoghi ma 
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anche rover e lander e si può scegliere se visualizzare il globo inte-
rattivo oppure una sua proiezione cilindrica equirettangolare. Sul-
le mappe, a prescindere dalla proiezione scelta, è possibile visualiz-
zare anche i percorsi e i punti di interesse esplorati dai rover con 
testi esplicativi e immagini aggiuntive (fig. 20).

Per restare nella stretta attualità, è utile ricordare che mentre 
scriviamo, su Marte sono attivi tre rover – Curiosity e Perseverance 
della NASA e Zhurong della CNSA, l’agenzia spaziale cinese – un 
lander – InSight – e un drone – Ingenuity –, sempre della NASA. 
Questi dispositivi hanno aumentato ulteriormente la quantità e la 
qualità delle immagini che ci pervengono dal suolo marziano, e 
molte di esse sono disponibili in open access. Ad esempio, sul cana-
le YouTube del Jet Propulsion Laboratory della NASA è stato recen-
temente pubblicato un video di un fotomosaico del cratere Jezero 
[15], con coordinate 18°S/78°W nel quadrante MC-13 Syrtis Ma-
jor, in cui una voce narrante racconta il paesaggio e le caratteristi-
che geologiche del sito: alcune formazioni geologiche dimostrano 
che quel cratere un tempo era probabilmente un lago, poiché vi 
sfocia l’alveo di quello che in tutta probabilità era un fiume o un 
canale periodicamente percorso dall’acqua allo stato liquido. 

Un altro video coinvolgente, tra i tanti disponibili sul canale, è 
una panoramica a 360° scattata nel 2015 dal rover Curiosity presso 
la duna Namib, vicino al Monte Sharp [16]: l’immersività della 
ripresa e la possibilità di ruotare lo sguardo o zoomare su qualun-
que dettaglio – da una montagna all’orizzonte ai cavi sul rover 
come siamo abituati a fare, ad esempio, in Google Street View o in 
qualunque virtual tour – restituisce una sensazione di familiarità, 
di accessibilità per quei luoghi ancora inesplorati dall’uomo.

La piattaforma Mars 2020 Entry-Descent-Landing [17], tridi-
mensionale e interattiva, mostra le fasi di ammartaggio del rover 
Perseverance, e consente di modificare il punto di vista seguendo 
l’animazione, di cui si può controllare la velocità – anche ferman-
dola per osservare al meglio una fase anziché un’altra – o monito-
rare i dati di velocità, altitudine, timing e di ottenere informazioni 
specifiche di ogni singola fase della procedura.

Sempre la NASA, dedica alcune pagine per raccontare Marte e 
la sua esplorazione ai bambini e ai ragazzi, con una mappa di sen-
sibilizzazione interattiva del pianeta, con una serie di attività e un 
serious game [18]. Più interessante graficamente – per restare nel 
campo della comunicazione della scienza ai bambini – il lavoro 
degli ungheresi Henrik Argitai e Csilla Köszeghy è disponibile sia 
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in formato immagine bidimensionale come proiezione azimutale 
equivalente di Lambert [19], da utilizzare come mappa, che su un 
globo tridimensionale interattivo [20] (fig. 21).

Così lontano, così vicino

Marte nel Sistema Solare è il pianeta terrestre – ovvero composto 
prevalentemente da roccia e metalli – più simile alla Terra: ha una 
dimensione di poco inferiore, una superficie totale all’incirca pari a 
quella delle terre emerse del nostro pianeta; ha una flebile atmosfera; 
in passato ospitava acqua allo stato liquido che ora si trova allo stato 
solido sotto le calotte polari; ha una inclinazione dell’asse di rotazio-
ne rispetto all’orbita intorno al sole simile a quella della Terra e 
compie una rotazione completa in un tempo molto vicino al giorno 
terrestre. Questo, almeno, ci dicono le mappe, le immagini e le in-
formazioni che ci arrivano dal pianeta rosso.

Per anni, decenni e per secoli precedenti all’esplorazione spaziale, 
le mappe dicevano altro: ci raccontavano di mari e continenti ancora 
esistenti o di canali artificiali e marziani tecnologicamente avanzati 
affascinanti quanto immaginari. Aver avuto la possibilità di inviare 
orbiter, lander e rover per traslare di oltre 50 milioni di chilometri il 
nostro sguardo, ci ha consentito di osservare scientificamente e con un 
dettaglio sempre crescente, un territorio che è ancora lungi dal poter 
essere esplorato direttamente dall’uomo. Oggi le più attuali tecnologie 
di osservazione e mappatura planetaria, unitamente alle possibilità 
estese dall’avanzamento tecnologico nel campo della rappresentazione 
cartografica, stanno restituendo un livello di conoscenza del pianeta e 
della sua superficie completo e, soprattutto, accessibile. Nella storia 
abbiamo potuto scrutare Marte da lontano, tramite le lenti dei telesco-
pi, osservarlo da vicino, con le fotocamere dei Mariner e degli altri 
orbiter, e da quando i lander Viking 1 e 2 si sono posati sul suolo mar-
ziano, abbiamo guadagnato un altro punto di vista per l’osservazione 
del pianeta rosso che non avevamo mai avuto prima [21]: un punto di 
vista in prospettiva. Se le osservazioni telescopiche e quelle degli orbi-
ter negli ultimi decenni, avevano punti di vista molto distanti e perse-
guivano, essenzialmente, lo scopo di realizzare mappe planimetriche, 
bidimensionali, dal momento in cui abbiamo ricevuto le prime im-
magini – tra l’altro a colori – dai lander Viking, il ‘centro di proiezione’, 
il nostro punto di vista, da ‘improprio’ è divenuto ‘proprio’ e da infi-
nitamente lontano, è finalmente diventato straordinariamente vicino.

Fig. 20 
Schermata della 
piattaforma di 
esplorazione digitale 
Mars Trek, della 
NASA. La mappa 
in questa schermata 
è una proiezione 
cilindrica e al centro è 
possibile riconoscere 
in azzurro il percorso 
di Curiosity, il rover 
attualmente in attività 
sul suolo marziano, 
e in arancione i 
punti di interesse 
ulteriormente 
esplorabili tramite la 
piattaforma.

Fig. 21 
Mappa azimutale 
equivalente di 
Lambert realizzata 
da Henrik Argitai e 
Csilla Köszeghy: la 
grafica dilettevole e 
il target di utenza 
non incidono sulla 
scientificità del lavoro 
cartografico che così 
resta attendibile e, 
anzi, diventa più 
chiaro anche per un 
pubblico di fasce di 
età superiore all’età 
degli alunni delle 
scuole primarie.
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Note

[1] Per redigere la mappa Mädler e Beer osservarono parallelamente il pianeta e 
comparando i disegni realizzati autonomamente. Utile ricordare anche la pubbli-
cazione, pochi anni prima, delle notevoli mappe della Luna in Mappa Selenogra-
phica (1934-1936).
[2] Pickering e Lowell erano entrambi originari di Boston e legati alla Harvard 
University: entrambi vi si laurearono, Pickering diresse l’Harvard College Obser-
vatory dal 1877 al 1919 e il fratello di Lowell, Abbott Lawrence (1856-1943), 
ne fu Presidente dal 1909 al 1933. Inoltre, il fratello di Pickering, William 
Henry (1858-1938), fu astronomo anch’esso, e sviluppò con Lowell una corri-
spondenza sull’osservazione di Marte dal 1890 in poi che fu alla base della fon-
dazione dell’osservatorio di Flagstaff nel 1894, anche se i due entrarono in con-
flitto poco dopo.
[3] La dimensione (o diametro) angolare è una misura astronomica che tiene 
conto della dimensione ma anche della distanza e che indica, sostanzialmente, la 
dimensione apparente di un corpo celeste visto dalla Terra. Marte ha una dimen-
sione angolare variabile tra 0°0’03,5” e 0°0’25,7”, mentre la Luna e il Sole hanno 
una dimensione angolare molto simile, dato che consente le eclissi totali di Sole.
[4] I Mariner 6 e 7 hanno sorvolato a poco più di 3000km il suolo marziano ri-
spetto agli oltre 13000km da cui il Mariner 4 aveva scattato le prime immagini.
[5] Il Sol è la giornata marziana, di durata pressoché equivalente a quella terrestre 
(24h29m35s).
[6] L’anno marziano (687 giorni terrestri) ha una durata quasi doppia di quello terre-
stre (1,88x) ma con stagioni di durata non omogenea a causa dell’orbita ellittica at-
torno al sole.
[7] Realizzare i segni che compongono le mappe, disegnarne i confini e gli ele-
menti che compongono un territorio significa selezionare quali discontinuità 
fenomeniche riportare sulla mappa, così come avviene per ogni atto di disegno. 
Cfr. Luigini 2020, pp. 73, 74.
[8] Ma non disse ‘quanto’ fosse più potente: il computer dell’Apollo 11 aveva un 
processore con frequenza base a 0,043Mhz, una memoria Ram da circa 32Kb (in 
realtà l’unità di misura erano le word a 6bit) e una Rom di circa 72Kb, mentre l’IPho-
ne 2G aveva un processore da 412Mhz (circa 10.000x), una Ram da 128MB 
(4.000x) e una Rom da 8Gb (oltre 100.000x). Per ulteriori dettagli: https://history.
nasa.gov/computers/Ch2-5.html e https://support.apple.com/kb/SP2?locale=it_IT 
(ultimo accesso 30 dicembre 2021).
[9] Si confrontino le mappe in figg. 1 e 14: la mappa del 1979 consentiva già un li-
vello di conoscenza della geologia del pianeta apprezzabile, ma i quarant’anni succes-
sivi hanno consentito una zonizzazione molto più dettagliata e qualitativamente dif-
ferenziata. Cfr. Tanaka et al., 2014; Coles et al., 2019.
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[10] <https://ode.rsl.wustl.edu/mars/indexMapSearch.aspx> (ultimo accesso 30 
dicembre 2021).
[11] <https://solarsystem.nasa.gov/planets/mars/overview/> (ultimo accesso 30 
dicembre 2021).
[12] Sulla piattaforma non è disponibile l’origine delle immagini.
[13] Nella classicità greco-romana il pianeta rosso ha assunto il nome del dio della 
guerra: Ares per i greci e Marte per i romani. Quando Asaph Hall (1829-1907) 
scoprì i due satelliti naturali durante grande opposizione del 1877 – la stessa dei 
canali di Schiaparelli – sono state denominate come i due figli di Ares avuti, tra gli 
altri, da Afrodite.
[14] <https://trek.nasa.gov/mars> (ultimo accesso 30 dicembre 2021).
[15] <https://www.youtube.com/watch?v=yOplTCgnJFQ> (ultimo accesso 30 
dicembre 2021). L’immagine equirettangolare è disponibile all’indirizzo <https://
mars.nasa.gov/embed/24797/> (ultimo accesso 30 dicembre 2021).
[16] <https://www.youtube.com/watch?v=ME_T4B1rxCg> (ultimo accesso 30 
dicembre 2021). L’immagine equirettangolare è disponibile all’indirizzo <https://
www.jpl.nasa.gov/images/pia20284-full-circle-panorama-beside-namib-dune-
on-mars> (ultimo accesso 30 dicembre 2021).
[17] <https://eyes.nasa.gov/apps/mars2020> (ultimo accesso 30 dicembre 2021).
[18] <https://spaceplace.nasa.gov/all-about-mars/en/> (ultimo accesso 30 di-
cembre 2021).
[19] <https://childrensmaps.wordpress.com/mars-wind-ice-and-dust/> (ultimo 
accesso 30 dicembre 2021).
[20] <http://mercator.elte.hu/~saman/planetary/mars.html> (ultimo accesso 30 
dicembre 2021).
[21] Se si escludono i pochi secondi di funzionamento del lander sovietico Mars 3, che 
fu comunque il primo oggetto realizzato dall’uomo arrivato integro sul suolo marzia-
no (il Mars 2 si disintegrò poco prima), ma che a causa dell’interruzione nella comu-
nicazione non riuscì a mettere in funzione il piccolo rover che stivava al suo interno.
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The following essay aims to get an analysis of 
some artistic works, connected with the apparent 
sun motion and the Earth axis rotation. The 
reading and understanding of art experiments, 
in which the artistic act can be traced back to 
a scale of detail and, vice versa, the composition 
and design on an architectural-territorial scale of 
artifacts oriented according to celestial events, 
both become forms of representation of the 
measure of time.
In the first part, the following essay aims to reflect 
on the experiments related to the interaction 
between daylight, earth rotation and materials 
interposed to the apparent transit of the primary 
star of our solar system, focusing on concrete 
artistic traces of analysis and synthesis that reveal 
the immaterial component of the passage of time. 
From the Explosion Drawings (1980-2005), 
through his Solar Burns (2005-2016), “portraits 
of light”, to the Spectrum (1985-2018), Charles 
Ross follows the cycle of the Sun attributing 
it a graphic layout  and becaming it a uman 
experience using the art. 
In the second part of the essay, there will be an 
in-depth examination of some installations on a 
territorial scale that, in line with the monumental 
work of James Turrell in the Painted Desert of 
Arizona, can be interpreted as celestial maps 
on earth, that is, instruments of observation 
and three-dimensional calendars that have the 
objective of isolating, channelling and targeting 
the sidereal light in remote areas of the earth 
where the presence of man is almost absent.
The architectures were modeled and built in 
close relationship with celestial events in order to 
accommodate the light radiation that leaves its 
mark in the earth’s space. 

Il seguente saggio si propone di fornire un’a-
nalisi puntuale di alcune produzioni artistiche 
connesse al moto apparente del Sole – attraverso 
una sua attenta osservazione a occhio nudo – e 
alla rotazione dell’asse terrestre. La lettura e la 
comprensione di esperimenti d’arte, in cui l’atto 
artistico è riconducibile a una scala di dettaglio 
e, viceversa, la composizione e progettazione a 
scala architettonico-territoriale di manufatti 
orientati secondo gli accadimenti celesti, diven-
tano entrambi forme di rappresentazione della 
misura del tempo.
Nella prima parte di questo saggio, si pone l’obiet-
tivo di riflettere sulle sperimentazioni legate all’in-
terazione tra luce solare diurna, rotazione della ter-
ra e materiali interposti all’apparente transito della 
stella primaria del nostro sistema, focalizzandosi 
sulle concrete tracce artistiche di analisi e di sin-
tesi che rivelano la componente immateriale dello 
scorrere del tempo. 
Dagli Explosion Drawings (1980-2005), di Char-
les Ross, ai suoi “ritratti di luce” delle Solar Burns 
(2005-2016) agli Spectrum (1985-2018), l’inten-
zione comune è quella di seguire il ciclo del Sole 
attribuendogli una veste grafica e rendendolo un’e-
sperienza umana attraverso l’arte.
Nella seconda parte saranno analizzate alcune in-
stallazioni a scala territoriale che, in linea con la 
monumentale opera di James Turrell nel Painted 
Desert dell’Arizona, possono essere interpretate 
come mappe celesti in terra, ovvero strumenti di 
osservazione e calendari tridimensionali che han-
no l’obiettivo di isolare, incanalare, traguardare la 
luce siderale in zone remote della terra in cui la 
presenza dell’uomo è pressoché assente.
Le architetture sono state modellate e costruite in 
stretta relazione con alcuni fenomeni celesti allo 

mappe celesti
geografia celeste
proiezioni luminose
artisti di luce
land art

celestial maps
celestial geography
light projections
light artists
land art
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Charles Ross’s Star Axis in the New Mexico 
desert and Hannsjörg Voth’s intervention in the 
Marha desert in Morocco testify to the human 
desire to look up to the sky and leave tangible 
human signs of our connection with the universe 
in the landscape. 
The alignment and controlled arrangement of 
optical channels allow sky portions to be framed 
by astronomical instruments capable of receiving 
and retaining light radiation.
From theese examples, it is clear that the real 
challenge for these artists is to capture the 
complexity and distance of light and to provide 
us with a representation of it, through an 
experiential logic. 
The sculptural or architectural maps obtained, 
either as a cadenced and rhythmic sequence 
of solar signs, or as a translation in stone 
of constellations and astronomical events, 
represent a visible manifestation of the cycle 
of time and become privileged instruments of 
understanding and communication of celestial 
geography through the language of light and 
drawing.

scopo di accogliere la radiazione luminosa che la-
scia traccia di sé nello spazio terrestre. 
Lo Star Axis di Charles Ross nel deserto del New 
Mexico e l’intervento di Hannsjörg Voth nel de-
serto Marha in Marocco testimoniano il desiderio 
umano di alzare lo sguardo al cielo e di lasciare nel 
paesaggio dei segni umani tangibili della nostra 
connessione con l’universo. 
L’allineamento e la disposizione controllata di canali 
ottici permettono di inquadrare porzioni di cielo me-
diante strumenti astronomici in grado di accogliere la 
radiazione luminosa e di poterla conservare.
Dagli esempi citati si evince che la vera sfida per 
questi artisti è di catturare la complessità e la di-
stanza della luce e di fornirci una sua rappresenta-
zione, attraverso una logica esperienziale. 
Le mappe scultoree o architettoniche ottenute, sia 
come sequenza cadenzata e ritmata di segni solari, 
sia come traduzione in pietra di costellazioni ed 
eventi astronomici, rappresentano una manifesta-
zione visibile del ciclo del tempo e diventano stru-
menti privilegiati di comprensione e comunicazio-
ne della geografia celeste mediante il linguaggio 
della luce e del disegno.
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Introduzione

L’osservazione e la rappresentazione del cielo diurno e nottur-
no hanno sempre esercitato un fascino irresistibile per lo sguardo 
umano, sospeso tra istintiva meraviglia di fronte alla punteggiata 
composizione luminosa e curiosità conoscitiva per i principi della 
meccanica celeste. 

Dalle rivelazioni di Newton sulla composizione cromatica del-
la luce bianca, all’elettrodinamica quantistica di Feynman sul du-
plice status dei raggi luminosi, la luce naturale, inevitabilmente, 
condiziona la nostra esistenza e si presta a essere studiata nel suo 
movimento apparente in cielo e nella sua proiezione a terra.

Proprio il complesso connubio tra osservazioni astronomiche e 
rappresentazioni cartacee o scultoree dei corpi luminosi permette 
di ottenere delle mappe celesti in ambito artistico e architettonico 
che cercano di spiegare, registrare e visualizzare fisicamente la 
complessità dei moti celesti.

Mappe celesti nell’arte

Non capiamo le cose solo misurando e raccogliendo informa-
zioni; ogni giorno è costellato di mistero, momenti che sfidano 
la logica. Se vogliamo raggiungere un senso integrato della re-
altà, abbiamo bisogno di visioni multiple del mondo. Non 
possiamo mai vederlo attraverso una sola finestra. (Saad-Cook 
et al., 1988, p. 124) 

Nell’immaginario comune il binomio ‘mappa celeste’ o ‘carto-
grafia celeste’ fa riferimento a una rappresentazione grafica sinteti-
ca del cielo, nella sua veste notturna, in cui si visualizzano dei se-
gni specifici, di natura puntiforme o lineare, riconducibili ai corpi 
siderali. Negli atlanti geografici o nelle carte didattiche con finali-
tà educativa, dalla struttura completa, in forma di planisfero o di 
doppio emisfero, a quella parziale, limitata a porzioni minori, lo 
scopo dell’uranografia risulta il medesimo: proiettare, disegnare, 
comunicare la complessità del cielo indicando le stelle più lumi-
nose, una griglia di coordinate astronomiche, i riferimenti e 
allineamenti celesti. 

Nell’immenso palinsesto sopra ai nostri occhi, in cui talvolta si 
mescolano mito e realtà (Percivaldi, 2018) (fig. 2), il cielo è stato 

Fig. 1 
H. Voth, Stadt des 
Orion. Disegno 
dell’autore. 

Fig. 2 
Johann Bayer, 
Uranometria omnium 
asterismorum continens 
schemata, nova 
methodo delineata, 
aereis laminis 
expressa. Scorpio, 
1603; Julius Schiller, 
Coelum Stellatum 
Christianum, 
Constellatio IX 
(S. Crucis XPI), 
1627; Andreas 
Cellarius, Harmonia 
Macrocosmica, 
Haemisphaerium 
Stellatum Boreale Cum 
Subiecto Hemisphaerio 
Terrestri, tav. 26, 
1660; Johann Elert 
Bode, Uranographia, 
1801.

Fig. 3 
Elaborazione di 
digitale Gabriella 
Liva, Schema di 
proiezione delle stelle 
della costellazione 
di Orione su una 
porzione ipotetica di 
volta celeste, 2017.
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interpretato e popolato di segni e figure che sono stati doppiamen-
te proiettati, sia su una ipotetica volta sferica, supponendo che le 
stelle, i pianeti e i corpi celesti visibili, appartenenti a uno spazio 
ancora oggi infinito, potessero dialogare tra loro annullando le 
distanze, sia poi sul supporto cartaceo terreno (fig. 3). Tale sempli-
ficazione fenomenica ha generato la nascita di molteplici mappe 
celesti che hanno sedotto l’immaginario umano nel tentativo di 
capire e controllare la geografia extraterrestre (Liva, 2017).  

Di giorno, solo la nostra stella più grande del Sistema Solare e, 
in parte, la Luna, nella sua vicinanza e sudditanza alla Terra, si 
palesano al nostro sguardo e l’una, impedendoci di guardarla, l’al-
tra invitandoci a trovarla nel chiarore diurno, catturano la nostra 
attenzione rivelandosi muti testimoni dello scorrere del tempo. La 
geografia celeste diurna, a differenza di quella notturna, appare 
ridotta nei suoi elementi compositivi e la mappatura terrestre è 
limitata alla rappresentazione del Sole, con particolare attenzione 
al suo movimento apparente in grado di scandire l’alternarsi delle 
ore, dei giorni e dei mesi.

La sua presenza costante e di vitale importanza per la nostra 
esistenza ha spinto l’uomo, fin dalle più antiche culture sapienzia-
li, a rilevarne la posizione per la misurazione del tempo, dando 
origine a calendari e numerosi tracciati terrestri riconoscibili negli 
analemmi e meridiane [1]. Viceversa il tragitto apparente nottur-
no degli astri non viene considerato nelle rappresentazioni se non 
in una sequenza di scatti separati secondo una logica cronologica 
scadenzata. Comunemente le mappe celesti si presentano come 
un’istantanea di una condizione ottimale di massima visibilità che 
viene scelta a priori ai fini di una comunicazione precisa e com-
prensibile anche ai non esperti.   

In campo artistico l’esperienza visiva connessa all’interazione 
tra il Sole e la Terra, ha attirato la curiosità di alcuni studiosi, land 
art artist o light artist [2] (Tiberghien, 1995), che hanno conside-
rato i corpi astrali oggetti privilegiati delle loro opere. 

Tra questi, l’artista americano Charles Ross (1937) ha dedicato 
le sue ricerche alla scoperta e alla materializzazione delle forme e 
delle strutture contenute nella luce stellare, diurna e notturna. La 
sua arte manifesta esperienze del colore solare e della geometria 
stellare in forma scultureo\architettonica servendosi del medium 
proiettivo per la sua rappresentazione. 

Alcune sperimentazioni legate all’interazione tra luce solare 
diurna, rotazione della terra e materiali interposti all’apparente 

Fig. 4 
Lo Spazio, Biennale 
di Venezia, 1986. © 
2021 Charles Ross / 
Artists Rights Society 
(ARS), New York.

Fig. 5
Untitled, 1980, 36 x 
49.5 inches (91.4 x 
125.7 cm). Private 
Collection, Hong 
Kong. © 2021 
Charles Ross / Artists 
Rights Society (ARS), 
New York.
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transito della stella primaria del nostro sistema solare, si sono fo-
calizzate sulle concrete tracce artistiche di analisi e di sintesi che 
rivelano la componente immateriale dello scorrere del tempo. Il 
tentativo di Ross non sta nel disegnare il percorso del Sole, ma nel 
preparare le condizioni affinché il Sole stesso disegni il proprio mo-
vimento lasciandone un segno visibile (Ross, 1976). Le sue mappe 
stellari ‘imprigionano’ su supporti terrestri, quali la carta o fram-
menti lignei, la luce, attribuendole una dimensione materica e tat-
tile. Proprio attraverso l’arte, egli coltiva il desidero di rappresenta-
re il duplice moto, di rotazione e di rivoluzione, del nostro pianeta, 
e inizia lo studio orientato all’astronomia e all’archeoastronomia, 
discipline congiunte che lo portano a riflettere sulle forme di pro-
iezione della luce stellare, con l’obiettivo di portare “la geometria 
delle stelle in forma fisica e su scala umana” (Karlin, 2002) [3].

Su questo concetto elabora le Star Maps (1986) [4] disegni di 
grandi dimensioni, nati dall’utilizzo di 428 negativi fotografici 
estratti dall’Atlante astronomico Falkau che Hans Vehrenberg ha 
realizzato negli anni ’50 (fig. 4). I singoli negativi sono stati dispo-
sti in modo da coprire l’intera Sfera Celeste, rivestendo la superfi-
cie del globo dal Polo Nord al Polo Sud. Le mappe esposte alla 
Biennale di Venezia del 1986 corrispondono a porzioni di sfera 
riprodotte su un piano, procedendo con opportuni tagli. La sezio-
ne avviene tenendo conto del grado di latitudine terrestre nel cielo 
(‘tagli terrestri dello spazio’, the earth-space cut) oppure conside-
rando i limiti delle costellazioni, (‘tagli di spazio mediano’, 
mid-space cut); o infine attraverso triangoli le cui estremità corri-
spondono al raggio di spostamento delle stelle in un’ora di tempo 
(‘tagli terrestri del tempo’, earth-time cut). Queste suggestive e ar-
ticolate mappe celesti esprimono il modo in cui lo spazio e il tem-
po si formano intorno a noi quando osserviamo le stelle.

Se nelle Star Maps Ross ragiona sul concetto di proiezione, 
prima di dedicarsi esclusivamente alla luce naturale, negli Explo-
sion Drawings (1980-2005) [5] realizza alcuni disegni impiegando 
congiuntamente dinamite e pigmento colorato per diagrammare 
la fisicità della luce e la sua interazione con la materia (figg. 5, 6). 
La detonazione provocata dall’esplosione, avvenuta mediante cor-
da innescante, proietta violentemente frammenti di colore esplosi, 
descrivendo equazioni appartenenti alla fisica quantistica. Tali 
equazioni rappresentano visivamente le curve che i fotoni possono 
avere nel momento in cui attraversano la materia. La luce è inne-
scata dalla deflagrazione che alza enormi nuvole colorate in zona 

Fig. 6 
Light escapes an 
electron spiraling in a 
magnetic field, 2002.

Fig. 7
HSSB (Human Sized 
Solar Burns), 2016-
2018. © 2021 Charles 
Ross / Artists Rights 
Society (ARS), New 
York.
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desertica e permette la separazione dei colori puri, raccolti su lastre 
di alluminio precedentemente preparate con un olio in polvere. 

Nei primi anni del secolo corrente l’artista lavora ai Solar Burns 
(2005-2016) – ‘ritratti di luce’ generati da bruciature inferte dal 
potere radiante del Sole su pannelli di legno trattato (fig. 7) – vol-
gendo l’interesse al movimento del Sole [6]. In realtà tali opere 
hanno un caso antecedente che risale al 1993 [7], anno in cui a 
Ross viene commissionata l’installazione permanente nello Chate-
au d’Oiron, castello del XV secolo, nella valle della Loira. Purtrop-
po a causa di una persistente nuvolosità presso Chateau, l’artista 
decise di raccogliere i dati in New Mexico. Per ottenere le Solar 
Burns si avvale di aste di legno bianco poste sotto a una lente d’in-
grandimento di tipo Fresnel. I raggi solari attraversano la lente 
focalizzano in un unico punto energia pura che genera una brucia-
tura e dunque un segno fisico sul supporto. Le incisioni, più o 
meno intense a seconda delle condizioni atmosferiche, sono pari 
ai giorni dell’anno e forniscono un ritratto della natura temporale 
dello spettro solare, “l’idea era di raccogliere un ritratto del tempo 
ogni giorno” (Saad-Cook et al., 1988, p. 124) [8].

In assenza di Sole o con la presenza di velature dovute alle nu-
vole si creano interruzioni o segni non bruciati. Altrettanto inte-
ressante è la direzione di curvatura delle Solar Burns, variando 
verso destra, verso sinistra o mantenersi rettilinea a seconda 
dell’avvicinarsi ai solstizi o agli equinozi. Unendo le singole aste in 
legno, rispettandone la sequenza giornaliera, la mappa finale cor-
risponde a una doppia spirale inversa, Solar Burn Spiral, rivelatrice 
della rivoluzione annuale della Terra attorno al Sole (fig. 8). Que-
sto risultato richiama alla mente alcune incisioni rupestri o disegni 
in sculture appartenenti a popolazioni antiche. Probabilmente tali 
petroglifi non sono semplici forme decorative fine a se stesse, ma 
rappresentazioni grafiche che vengono associate al cielo e illumi-
nate in giorni particolari – ad esempio ai solstizi – dando vita a 
calendari artistici utili per la misurazione del tempo (Ries, 2012). 

Una doppia spirale bronzea, fatta con le bruciature di un anno di 
esposizione solare, fu incastonata sul pavimento del Chateau d’Oi-
ron, riprendendo l’archetipo antico di catturare il ritratto del Sole.

Se nei Solar Burns il fascio luminoso viene concentrato in un 
potente raggio d’energia, negli Spectrum (1985-2018) [9] la luce 
viene scomposta mediante prismi per riempiere zone specifiche 
degli ambienti con aree colorate, collegando lo spazio ottico e 
scultoreo (fig. 9). Le strutture architettoniche che accolgono tali 

Fig. 8
A Year of Solar Burns: 
366 days, March 
20, 1992-March 
20, 1993, Chateau 
d’Oiron, Oiron, 
France: Permanent 
installation. Director, 
Jean-Hubert Martin. 
Commissioned by 
the French Ministry 
of Culture. © 2021 
Charles Ross / Artists 
Rights Society (ARS), 
New York.
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dispositivi sulle superfici esterne sono studiate in modo tale che il 
Sole colpisca i prismi illuminando lo spazio bianco interno. Il mo-
vimento del Sole provoca uno spostamento continuo e costante 
degli spettri durante tutto l’anno. Nonostante cambino l’ora, il 
giorno e la stagione, la posizione di ogni opera d’arte è specifica 
nel luogo. L’obiettivo di Ross è di creare una connessione artistica 
tra i diversi siti, una sorta di mappa terrena di architetture che 
accolgano e catturino i singoli spettri. Secondo questo schema si 
creerebbe prima uno sposamento continuo di forme all’interno 
degli spazi e poi una traslazione da un luogo all’altro in quanto 
evento strettamente legato alla rotazione terrestre. 

I lavori di Ross sono associati anche alle sperimentazioni di 
Janet Saad-Cook [10] che lavora con le lunghezze d’onda del Sole 
fondendo tecniche di marcatura solare con materiali contempora-
nei. Le sue ‘sculture luminose’, i Sun Drawing (1982-2017) [11], 
lavorano con il percorso della luce del Sole in combinazione con 
metalli e vetri, accuratamente modellati per creare curiosi effetti di 
riflessione. I disegni ottenuti, continue metamorfosi di forma e 
colore, però, sono ben diversi dalla scomposizione dei prismi di 
Ross perché derivano da una piegatura controllata dei materiali 
riflettenti e soprattutto sono il risultato dell’interferenza della luce 
e non della sua dispersione.

Da questi esempi si comprende come le mappe celesti di Char-
les Ross abbiano un significato profondo, radicato nell’intimo de-
siderio di rendere lo scorrere del tempo visibile attraverso l’arte, di 
inseguire il ciclo del Sole attribuendogli una veste grafica e di ren-
dere il moto siderale un’esperienza umana. Catturare l’immagine 
del Sole vuol dire recuperare il legame tra macrocosmo e microco-
smo, accogliere in terra una presenza celeste, tradurre il tempo in 
tracciati geometrici, connettersi con un universo inteso come luo-
go attuale, ma anche remoto, in cui ci è stato dato il privilegio di 
comprendere e far parte di un ciclo naturale che si rivela ogni 
giorno e che accomuna tutti gli esseri viventi dalla preistoria fino 
ai giorni nostri: “il ciclo è costante, e tutti noi che abbiamo vissuto 
sulla terra abbiamo condiviso quel ciclo in qualche modo” [12].

Mappe celesti nell’architettura

La natura, sfondo primordiale in cui svolgiamo tutte le nostre 
attività, è il più grande tra i “grandi quadri” che costituiscono 

Fig. 9
Spectrum Chamber, 
2018. Museum of 
Old and New Art 
(MONA), Hobart, 
Tasmania. © 2021 
Charles Ross / Artists 
Rights Society (ARS), 
New York.

Fig. 10 
Roden Crater, Painted 
Desert, Arizona.

Fig. 11
Roden Crater Project, 
Alpha Space e Alpha 
Tunnell.

Fig. 12
Star Axis Solar 
Pyramid. ©2021 
Charles Ross / Artists 
Rights Society (ARS), 
New York.



243



244

lo scenario della nostra vita […] Aspiriamo a lasciare un segno, 
a iscrivere le nostre osservazioni e i nostri gesti nel paesaggio, 
nel tentativo di interpretare e superare lo spazio in cui viviamo. 
(Kastner, 2004, p. 11)

Il tentativo di connettere terra e cielo, mediante opere definibi-
li come vere e proprie ‘sculture architettoniche’, è una sfida sicura-
mente incoraggiante e quanto mai ambiziosa che ha stimolato la 
carriera di alcuni poliedrici artisti contemporanei in quella che può 
essere considerata una naturale evoluzione della propria produzio-
ne, segnata dal passaggio dalla bidimensionalità delle opere su tela 
alla tridimensionalità dello spazio fenomenico che ci circonda. 

Tra gli innumerevoli riferimenti si fa qui menzione al ciclopico 
Roden Crater project di James Turrell, lo Star Axis di Charles Ross 
entrambi realizzati – seppur parzialmente – in ambito americano, 
ma anche la City of Orion realizzata dall’artista tedesco Hannsjörg 
Voth nel deserto Marocchino, più vicino alle nostre latitudini. Tali 
istallazioni, talvolta superando anche la scala architettonica, met-
tono in gioco relazioni a livello ambientale nel tentativo di tradur-
re schematicamente sulla Terra la vastità della volta celeste: stru-
menti di osservazione e calendari tridimensionali vengono 
realizzati con l’obiettivo di isolare, incanalare, traguardare la luce 
siderale in zone remote del nostro pianeta in cui la presenza 
dell’uomo è pressoché assente. In tutti questi casi le molteplici 
architetture sono state pensate, ideate e costruite in stretta relazio-
ne con gli accadimenti celesti allo scopo di accogliere la radiazione 
luminosa che lascia traccia di sé nello spazio terrestre. 

Il trait d’union tra questi progetti – che rientrando nelle opere 
di land art [13] ampliano “di fatto il concetto di arte, superando gli 
spazi ristretti dello studio e della galleria” (Kastner, 2004, p. 24) – è 
in primis la scelta del luogo. Si tratta di istallazioni site specific rea-
lizzate in lande desertiche. Se da un lato l’estensione di questi luo-
ghi tende ad annullare i confini fisici dei siti stessi, dall’altro l’as-
senza di un inquinamento acustico e luminoso, caratteristica di 
queste specifiche zone, consente una chiara lettura del cielo soprat-
tutto durante le ore comprese nella fascia notturna e di catturare 
quei suoni, altrimenti inaccessibili, dettati dalla natura circostante.

Nel 1977 James Turrell inizia la progettazione, all’interno di 
un vulcano spento situato nel Painted Desert (AZ), del Roden Cra-
ter (fig. 10), un osservatorio astronomico ad occhio nudo costituito 
da una serie di ambienti – interamente o parzialmente – ipogei, 

Fig. 13
Star Axis Star Tunnel: 
Vista dall’inizio 
della scalinata dello 
Star Tunnel. ©2021 
Charles Ross / Artists 
Rights Society (ARS), 
New York.
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opportunamente orientati e connessi tra di loro da lunghi tunnel, 
canali ottici lungo i quali la luce penetra, si incanala fino a mani-
festare l’immagine del Sole o della Luna in determinati giorni 
dell’anno (fig. 11). E proprio la luce e il vasto ambito della perce-
zione visiva, acustica e aptica sono gli elementi cardine dell’arte 
turrelliana che “nelle mani di Turrell mostrano un’inedita sensibi-
lità a essere ridefinite, attraverso la riscoperta, da parte dell’autore, 
delle loro radici più archetipiche” (De Rosa, 2006, p. 16); “non 
più il colore, il pennello, la tela, bensì i muri, gli spazi, la luce, le 
aperture verso l’esterno diventano gli strumenti per realizzare l’o-
pera” (Panza di Biumo, 1995, p. 91). 

Monumentale nelle dimensioni il Roden Crater rappresenta la 
sintesi del lavoro di Turrell: un tempio alla percezione umana in 
cui l’utente avrà modo di esperire i fenomeni celesti e commisu-
rarsi con la scala degli eventi celesti. Obiettivo principe manifesta-
to dallo stesso autore è quello di 

usufruire delle ricerche e delle idee che hanno ispirato le sue 
istallazioni precedenti, proiettandole a scala paesaggistica in 
modo da poter godere delle qualità psico-percettive associabili 
alla luce naturale, diurna e notturna, e al moto apparente o 
reale dei corpi celesti. (De Rosa, 2006, p. 47)

Più o meno coevo al progetto di Turrell è lo Star Axis di Char-
les Ross (fig. 12), situato nel deserto del New Messico in una mesa 
al confine tra terra e cielo. L’opera, non ancora conclusa, presenta 
un approccio progettuale del tutto analogo a quello di Turrell: si 
presenta sia come una scultura architettonica monumentale che 
un osservatorio astronomico ad occhio nudo interamente costrui-
to in pietra arenaria, granito, acciaio inossidabile e terra. 
L’earthwork di Ross è composto da una scalinata di 147 gradini 
allineata all’asse terrestre (fig. 13). L’artista, delineando un percor-
so obbligato tra le stanze ricavate nella roccia, traduce e ridimen-
siona lo spazio stellare alla scala dell’uomo. L’esperienza si conclu-
de all’apice dello Star Tunnel dove vi è un oculo circolare, 
un’apertura collocata su una delle pareti che, puntando al polo 
celeste, inquadra quella porzione di cielo da cui è possibile 
traguardare Polaris, la stella più luminosa della costellazione 
dell’Orsa Minore [14]. Il progetto di Ross mira a illustrare il feno-
meno della precessione, cioè il lento moto rotatorio – della durata 
di circa 26 mila anni – compiuto dall’asse terrestre intorno alla 

Fig. 14  
Star Axis Star Trails. 
©2021 Charles Ross / 
Artists Rights Society 
(ARS), New York.
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propria orbita. Tale processo porterà, alla fine di ogni ciclo, ad un 
lento e progressivo cambiamento della disposizione dei corpi nella 
volta celeste (fig. 14). 

Così come il Roden Crater di Turrell e lo Star Axis di Charles 
Ross anche l’intervento di Hannsjörg Voth nel deserto Marha, in 
Marocco, realizzato tra il 1980 e il 2003, testimonia il desiderio 
umano di alzare lo sguardo al cielo e di lasciare nel paesaggio dei 
segni umani tangibili della nostra connessione con l’universo. 

Attraverso il rapporto che le sue opere instaurano con la volta 
celeste Voth intende far emergere il singolo individuo – in quanto 
inserito in una scala cosmica – attraverso l’unicità dell’esperienza 
che si accinge a intraprendere. 

Orientata lungo l’asse est ovest, la scalinata dell’Himmelstreppe 
– la prima delle tre sculture architettoniche che compongono la 
City of Orion qui analizzate – presenta una fenditura sulla strut-
tura verticale dalla quale è possibile osservare il sorgere della Co-
stellazione di Orione [15] Inoltre la configurazione geometri-
co-spaziale di questa architettura consente di misurare lo scorrere 
del tempo: si tratta dunque di una imponente meridiana che at-
traverso la proiezione dell’ombra della sua struttura architettonica 
sulla pianura circostante scandisce il lento e inesorabile trascorrere 
del tempo (fig. 15). Analogamente a quanto accade nel progetto 
di Turrell e in quello di Ross – dal quale Voth riprende anche la 
logica formale dell’Himmelstreppe – il tema della trascendenza, 
espressa mediante la lenta risalita della scala che porta l’individuo 
a contatto diretto con il cielo, è uno dei topics cardine dell’intero 
progetto marocchino.

Ultimata nel 2003 la Stadt de Orions (fig. 16) nasce con l’inten-
to di rappresentare nel territorio della piana del Marha la Costel-
lazione di Orione. Le 7 stelle principali sono qui indicate con un 
ugual numero di torri-osservatorio mentre le altre 15 stelle minori 
sono rappresentate con lo stesso numero ti torri di minori dimen-
sioni. Alla sommità, raggiungibile mediante rampe che cingono 
perimetralmente la struttura in argilla essiccata, sono posizionate 
delle sedute inclinate in maniera tale da poter osservare quella por-
zione di cielo che inquadra le costellazioni vicine a Orione. 

L’apparente disposizione caotica degli elementi architettonici 
nel territorio conquista coerenza formale nella sua rappresentazione 
planimetrica poiché rispecchia esattamente la proiezione sul piano 
della costellazione di Orione delineata invece sulla superficie a 
doppia curvatura della volta celeste (fig. 17).

Fig. 15
H. Voth, 
Himmelstreppe, piana 
del Marha, Marocco.
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Conclusioni

Dagli esempi citati appartenenti rispettivamente all’ambito ar-
tistico e architettonico emerge come la vera sfida degli autori sia di 
concentrare, riprodurre, catturare la complessità e la distanza della 
luce, fornendoci una sua rappresentazione, mediante una logica 
esperienziale. L’osservatore viene sedotto dal potere epifanico della 
luce che attiva lo spazio e la materia, entrando in contatto fisico 
con essa. Si stabilisce un rapporto mutevole tra arte, architettura, 
cosmo in cui la componente temporale regola gli esiti luministici 
e skiagrafici prodotti dalle sorgenti luminose. L’uomo abita la Ter-
ra ed è in grado di partecipare all’armonia ciclica dell’universo at-
traverso l’idea che la luce possa trasformarsi in materia tangibile.

Gli Explosion Drawings, le Solar Burns o gli Spectrum sono la 
prova visibile del concetto di proiezione che viene isolato, sintetiz-
zato, diagrammato su un supporto terreno, conservando e archi-
viando in mappe, ad archi temporali prestabili, informazioni mi-
rate sulla composizione fisica della luce. Una luce che grazie alle 
interferenze è in grado di scomporsi e ricomporsi, disegnare e co-
municare forme, trasformandosi a contatto con i materiali. Alcuni 
atti violenti, connessi a esplosioni o bruciature, producono come 
esiti finali non distruzione e annientamento come solitamente sia-
mo abituati a riconoscere in tali pratiche, ma straordinarie rappre-
sentazioni riconducibili all’immagine stessa della luce. 

Questi esperimenti, se pur diversi rispetto alle monumentali 
opere che si estendono in zone desertiche, hanno in comune la 
capacità di agire, o meglio di reagire, in modo proprio e autono-
mo, col Sole e dunque col moto di rotazione e rivoluzione terrestre. 

Parte della diversità è dovuta banalmente alla scala dimensio-
nale che nelle sperimentazioni artistiche è limitata a una stanza o 
a una porzione dettagliata dell’ambiente ospitante, mentre negli 
osservatori astronomici si ragiona su un territorio ben più vasto 
che accoglie molteplici strutture architettoniche connesse tra loro. 

Eppure se ampliamo il ragionamento sui corpi celesti coinvolti 
ci rendiamo conto che il fattore di scala è irrisorio: qualunque ten-
tativo di rappresentazione artistica appartiene a una limitata di-
mensione umana e ciò che davvero accomuna tali opere, 
bidimensionali o tridimensionali, di pochi centimetri o di chilo-
metri, è proprio il disegno della radiazione luminosa che, pur nella 
sua apparente inconsistenza, si appropria delle forme che incontra 
e ne genera altre in stretta connessione con lo scorrere del tempo. 

Fig. 16 
H. Voth, Stadt de Ori-
ons, piana de Marha, 
Marocco.
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Il risultato è riconducibile a tracciati contenuti in fogli di carta, in 
lastre di alluminio, in tavolette di legno, in supporti intonacati o sempli-
cemente nel paesaggio appositamente modellato e costruito per accoglie-
re e simulare la geografia celeste e, in parte, per avvicinarsi ad essa me-
diante un movimento di risalita garantito da scale e percorsi ascensionali.

Di fronte a queste manifestazioni, la principale azione umana 
è però connessa all’atto del guardare, del contemplare, del cogliere 
il passaggio del tempo che si manifesta attraverso una proiezione 
luminosa sempre sfuggente. Proprio tale condizione mutevole ha 
spinto gli artisti a cercare un linguaggio grafico dimostrativo, chia-
ro ed esplicito per descrivere i fenomeni celesti.

Le mappe scultoree o architettoniche ottenute, sia come se-
quenza cadenzata e ritmata di segni solari, sia come traduzione in 
pietra di costellazioni ed eventi astronomici, rappresentano una 
manifestazione visibile del ciclo del tempo e diventano strumenti 
privilegiati di comprensione e comunicazione della geografia cele-
ste mediante il linguaggio della luce e del disegno. 

L’arte diventa un mezzo per riconnetterci all’universo, portan-
doci la consapevolezza della nostra presenza nello spazio 

l’uomo ha sempre espresso il desiderio di comunicare oltre il proprio 
spazio locale, creando luoghi costruiti che si protendono verso il 
cielo. Modellati da strutture che incorniciano oggetti e fenomeni 
celesti, questi luoghi creano un legame tra cielo e terra. Come segni 
tangibili della nostra connessione con l’universo, essi portano la con-
sapevolezza di un mondo al di là della nostra portata e spesso funzio-
nano come strumenti di osservazione scientifica e come calendari 
tridimensionali in scala architettonica. (Bertol, 2006, p. 125)

Crediti

L’impianto generale dell’articolo è frutto del lavoro congiunto delle autrici.
Tuttavia, gli autori riconoscono le seguenti attribuzioni: a Isabella Friso Mappe 
celesti nell’architettura, a Gabriella Liva Mappe celesti nell’arte.

Note

[1] Per approfondire la misurazione del tempo connessa agli orologi solari si veda Migliari, 
1984; Pagliano & Monteleone, 2010, pp. 413-419; Pagliano & Triggianese, 2012, pp. 71-86.

Fig. 17 
Ricostruzione 
digitale di M. Torres, 
Planimetria della Stadt 
de Orion a sinistra; a 
destra la costellazione 
di Orione.
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[2] Alcuni celebri land art artist: James Turrell, Nancy Holt, Michael Heizer, 
Richard Long, Andy Goldsworthy, Robert Smithson, Walter De Maria.
[3] “The point of this art is to bring star geometry down into physical form and 
human scale’’ (Karlin, 2002).
[4] Lo Spazio, Biennale di Venezia, 1986.
[5] <https://charlesrossstudio.com/collection/paintings/explosion-paintings/> 
(ultimo accesso 20 luglio 2021)
[6] <https://charlesrossstudio.com/collection/solar-burns/> (ultimo accesso 20 
luglio 2021)
[7] L’artista si interessava del potere ustorio del Sole già dagli anni Settanta, 
compiendo esperimenti a New York.
[8] “The idea was to collect a portrait of the weather each day”, (Saad-Cook et 
al., 1988, p. 124).
[9] <https://charlesrossstudio.com/collection/solar-spectrum/> (ultimo accesso 
20 luglio 2021)
[10] <https://www.janetsaadcook.com/contact> (ultimo accesso 20 luglio 2021)
[11] Tali sperimentazioni saranno seguite dal 1982 dal Sun Drawing Project, 
lavoro monumentale che ospiterà la creazione del ‘ritratto’ del Sole all’interno.
[12] Tali sperimentazioni saranno seguite dal 1982 dal Sun Drawing Project, 
lavoro monumentale che ospiterà la creazione del ‘ritratto’ del Sole all’interno.
[13] Il termine Land Art indica un movimento artistico contemporaneo sviluppatosi 
principalmente negli Stati Uniti d’America nella seconda metà del secolo scorso e 
caratterizzato dall’intervento antropico dell’artista sul territorio naturale.
[14] <https://charlesrossstudio.com/collection/star-axis/> (ultimo accesso 20 
luglio 2021)
[15] Orione (in latino Orion) è un’importante costellazione grazie alle sue stelle 
brillanti e alla sua posizione vicino all’equatore celeste, che la rende visibile dalla 
maggior parte del pianeta. La costellazione conta circa 130 stelle visibili a occhio nudo 
ed è identificabile dall’allineamento di tre stelle che formano la Cintura di Orione.
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Nautical maps are an indispensable tool for 
navigation. Their evolution refers to the experience 
gained over the centuries, the technical and 
scientific knowledge which has led to the graphic 
transposition of notions useful to mariners, from the 
first pilot books to the current on-line cartography. 
Describing the characteristics of the coastline, the 
hydrographic connotations of the littorals with 
their depths, the harbour shelters, reporting their 
routes and geographical distances has been a need 
felt since ancient times, when the transition from 
visual navigation carried out through observation of 
the sky gave way to the first graphic representations. 
Prior to the introduction of the compass, 
navigation was based on the identification of ‘star 
routes’, following the tracks of the two ‘Ursa Major 
and Minor’, which were used to move along long 
maritime routes with the help of the measurement 
of time. These systems have never been abandoned 
in the art of navigation, which, despite modern 
technological advances and sophisticated on-
board equipment, now based on satellite systems, 
does not give up the classic charts of nautical 
ephemerides or the data in almanacs reporting the 
astronomical phenomena of the year, which are 
still considered an aid, an alternative in the event 
of instrument failure or simple erudition and 
verification. The rapid evolution of nautical charts, 
which often precede land charts, contributing 
to the progressive discovery and introduction of 
new territories, is linked to the need to respond 
to practical requirements. Contrary to the more 
empirical representations of the mainland, what 
differentiates the representations for mariners 
is the greater demand for realism, the tangible 
evidence based on notions handed down from sea 
voyages which accurately reported the drawing of 

Le mappe nautiche costituiscono uno strumento 
indispensabile per la navigazione, la loro evoluzione 
riferisce le esperienze maturate nel corso dei secoli, 
le conoscenze tecnico-scientifiche che hanno con-
dotto alla trasposizione grafica delle nozioni utili ai 
naviganti, dai primi portolani all’attuale cartografia 
on-line. 
Descrivere le caratteristiche delle coste, le connota-
zioni idrografiche dei litorali con i relativi fondali, 
i ripari dei porti riferendone i tracciati e le distanze 
geografiche è stata una necessità avvertita da tempi 
remoti, quando il passaggio dalla navigazione a vista 
effettuata tramite l’osservazione del cielo lascia il po-
sto alle prime rappresentazioni grafiche. 
La navigazione, prima dell’introduzione della bus-
sola, avveniva attraverso l’individuazione delle ‘rotte 
stellari’ seguendo i tracciati delle due ‘Orse’, Maggio-
re e Minore, impiegate per spostarsi nei lunghi tra-
gitti marittimi, scanditi anche dalla misurazione del 
tempo. Sistemi peraltro mai abbandonati nell’arte del 
navigare che nonostante i moderni progressi tecno-
logici e le sofisticate dotazioni di bordo, oggi basate 
su sistemi satellitari, non rinuncia ai classici carteggi 
delle effemeridi nautiche o ai dati degli almanacchi 
che riferiscono i fenomeni astronomici dell’anno rite-
nuti ancora un ausilio, un’alternativa in caso di avaria 
degli strumenti o di semplice erudizione e riscontro. 
La rapida evoluzione delle mappe nautiche che spesso 
anticipano quelle della cartografia terreste, cui con-
tribuiscono con la progressiva scoperta e immissione 
dei nuovi territori, è legata alla necessità di risponde-
re a esigenze di carattere pratico. Contrariamente a 
quanto avveniva per le più empiriche raffigurazioni 
della terraferma ciò che differenzia le rappresentazio-
ni per i naviganti è la maggiore richiesta di realismo, 
il riscontro tangibile basato su nozioni tramandate da 
percorrenze marine che riferivano puntualmente il 

mappe nautiche
portolani
cartografia
navigazione
Google Maps

nautical maps
pilot books
cartography
navigation
Google Maps
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the coastline with gulfs, ports, dangerous rocks 
and shoals. Initially, they were graphic descriptive 
notes, handwritten charts made on parchment 
accompanied by narrative comments in which 
notations on routes, coastal characteristics and 
landings were reported. 
Nautical maps drawn up with a codified graphic 
language, suitable to support the insidious 
maritime routes, were progressively refined in 
relation to the technologies and navigation systems 
used in different peoples and civilisations. The 
wide development of the category is linked to 
multiple purposes: commercial needs, defence, 
new explorations and circumnavigations will define 
the refinement between ancient and Renaissance 
cartography. The innovation was introduced by 
the cylindrical isogonal projection, useful for 
navigation due to its property of representing lines 
at constant heading angles (rhumb lines) with 
straight segments. The projective method developed 
by Mercatore in 1569 marks a significant step for 
nautical cartography. Although it is not appropriate 
for the representation of the globe, which requires 
a sinusoidal projection as the author himself had 
understood and investigated, it is suitable for the 
definition of nautical routes. It is interesting to note 
that Google Maps, in order to display its images, 
employs a Mercatore projection which, despite the 
scale distortion relative to the longitudinal lines of 
the meridians, is convenient in an interactive world 
map thanks to the possibility of being moved and 
scaled without junction of local quadrants.
In summary, the contribution examines some of the 
significant representations of the past and retraces 
in an iconographic itinerary the technical notions 
and meanings contained in nautical maps, relating 
them to current visual artefacts.

disegno delle coste con i golfi, i porti, gli scogli peri-
colosi e le secche. Inizialmente erano appunti grafico 
descrittivi, carte manoscritte realizzate su pergamena 
accompagnate da commenti narrativi in cui si riferi-
vano notazioni sulle rotte, sulle caratteristiche delle 
coste e sugli approdi. 
Le mappe nautiche elaborate con un linguaggio gra-
fico codificato, adeguato a supportare le insidiose 
percorrenze marittime, si affinano progressivamente 
rapportandosi alle tecnologie e ai sistemi navigazione 
equiparati in differenti popoli e civiltà. L’ampio svi-
luppo del genere, legato a molteplici finalità: esigenze 
commerciali, della difesa, delle nuove esplorazioni e 
circumnavigazioni, definirà l’affinamento tra la car-
tografia antica e quella rinascimentale. L’innovazione 
determinante è introdotta dalla proiezione cilindrica 
isogona, favorevole alla navigazione per la sua pro-
prietà di rappresentare linee in costante angolo di 
rotta (linee lossodromiche) con segmenti rettilinei. Il 
metodo proiettivo elaborato da Mercatore nel 1569 
segna un passo significativo per la cartografia nautica; 
infatti, pur non essendo appropriato per la rappre-
sentazione del globo terrestre che richiede una proie-
zione sinusoidale come lo stesso autore aveva intuito, 
si presta per la definizione di tracciati nautici. È in-
teressante constatare che Google Maps per visualizzare 
le sue immagini impiega una proiezione Mercatore 
che, nonostante la distorsione di scala relativa alle li-
nee longitudinali dei meridiani, risulta conveniente 
in una mappa del mondo interattiva per la possibilità 
di essere spostata e scalata senza cuciture di giunzione 
su quadranti locali.
In sintesi, il contributo esaminando alcune delle si-
gnificative rappresentazioni del passato ripercorre in 
un itinerario iconografico le nozioni tecniche e i si-
gnificati contenuti nelle mappe nautiche, rapportan-
dole agli attuali artefatti visivi.
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Evoluzione iconografica delle mappe nautiche 

I primi appunti grafico descrittivi redatti a supporto della na-
vigazione derivano dalle esperienze maturate nei viaggi per mare, 
basati su rotte delineate seguendo il disegno degli astri (fig. 1). 

La stella polare per secoli ha indirizzato e tutt’ora accompagna 
lo sguardo dei naviganti nell’emisfero settentrionale, segnalando 
con buona precisione la posizione del nord puntualmente indica-
ta nei portolani e nella cartografia storica di riferimento. 

Le narrazioni contenute nei Peripli (Cordano, 1992), letteral-
mente circumnavigazioni, forniscono la testimonianza di viaggi 
marittimi da cui si deducono le descrizioni delle terre costeggiate, 
degli approdi sicuri, dei porti raggiunti, delle distanze percorse 
seguendo il cammino delle stelle, in particolare delle costellazioni 
delle Orse Maggiore e Minore [1].

Questi resoconti di viaggio permettono di comprendere gli 
antichi sistemi di navigazione e le difficoltà incontrate nelle insi-
diose percorrenze marine che, in chiave letteraria, si riflettevano 
anche nei componimenti biblici e omerici [2].

Come emerge dai racconti un cielo coperto determinava una 
grave incognita per la navigazione in alto mare in quanto non 
permetteva di seguire il riferimento delle stelle, condizione che 
poteva aggravarsi a causa delle perturbazioni atmosferiche e dei 
fenomeni burrascosi, a volte protratti per giorni [3]. Questo tipo 
di navigazione basato sull’orientamento siderale, limitato ad al-
cuni periodi dell’anno, viene praticata per tutto il medioevo fino 
all’introduzione della bussola e degli strumenti basati sul magne-
tismo che indirizzano le rotte, come la pisside nautica [4]. Car-
teggi e annotazioni redatti sulla base di traversate precedenti sup-
portavano i rudimentali dispositivi che coadiuvavano i viaggi per 
mare. I progressi scientifici e tecnologici condurranno alla formu-
lazione di sistemi di riferimento oggettivi, progressivamente tra-
slati nelle mappe, che seguono il percorso evolutivo delle compe-
tenze cartografiche producendo rappresentazioni con omologie 
tra cielo, mare e terra. 

Il disegno dei planisferi le ‘carte dei cieli’ raffiguranti le costel-
lazioni associate a connotazioni bibliche o figurazioni dello zo-
diaco, riproducono mappe con indicazioni plurime: geografiche, 
marine e astronomiche. La loro ampia diffusione nel XVI, in 
concomitanza con le grandi esplorazioni marittime, forniva un 
apparato documentario utile per la navigazione e per i settori a 

Fig. 1 
Joan Martines, Porto-
lano Mar Mediterraneo 
XVI secolo.
Il centro del Tirreno 
definisce il punto 
principale della 
mappa, l’origine della 
circonferenza da cui si 
irradiano le direzioni 
principali congiunte 
alle rose dei venti 
perimetrali e ai luoghi 
significativi indicati 
con i nomi o le raffi-
gurazioni delle città, 
Genova e Venezia in 
Italia, e bandiere.
<https://trinitycol-
legelibrarycam-
bridge.wordpress.
com/2015/08/14/por-
tolan-chart-of-the-me-
diterranean/> 
(ultimo accesso 20 
ottobre 2021).

Fig. 2 
Mappa Salterio, Map-
pa Mundi, Londra 
XIII sec.
<https://www.bl.uk/
collection-items/psal-
ter-world-map
https://www.
pinterest.ch/
pin/48202596634439
9833/?amp_client_
id=
CLIENT_ID(_)&mw
eb_unauth_id=&sim
plified=true>
(ultimo accesso 20 
ottobre 2021).
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esso collegati come la topografia e le rappresentazioni basate su 
nozioni matematiche fondate sulla trigonometria sferica, associa-
te agli strumenti necessari per misurare il tempo e la distanza.

La geografia del cielo con la sua prerogativa di mantenere del-
le attinenze ricorrenti rispetto al tempo e ai luoghi di osservazio-
ne, nella posizione, nella forma, nella distanza e negli angoli degli 
astri, costituiva un punto di riferimento per scandire il tempo e le 
stagioni, per orientarsi nei viaggi sulla terraferma e per mare.

Dalla navigazione a vista alle mappe tolemaiche

L’evoluzione delle mappe si collega al disegno del mondo (fig. 
2) anticamente immaginato come un disco piatto [5] costituito 
dalle terre emerse circondate dai mari e correlato con la volta ce-
leste che le sovrastava. 

Le intuizioni sulla sfericità del globo terrestre con posizioni 
inizialmente controverse troveranno nel tempo attestazioni e con-
ferme scientifiche. Pitagora e i suoi seguaci, nel IV secolo a. C., 
con motivazioni mistico-matematiche avevano ipotizzato un 
complesso sistema planetario fatto di sfere in cui la terra occupava 
una posizione decentrata. Platone nel Timeo espone il cosmo come 
un’entità autosufficiente sferoidale con una forma equiparabile al 
dodecaedro, riconducibile a superfici regolari governate da rap-
porti matematici. Motivazioni empiriche si avvicendano a dimo-
strazioni come quella di Erastotene che, nel III secolo a.C., con 
buona approssimazione aveva calcolato la lunghezza del meridia-
no terrestre, consigliando anche un’interessante applicazione car-
tografica che da una linea di riferimento permetteva di scandire la 
superficie da rappresentare con linee parallele non equidistanti.

In epoca romana fu Marino da Tiro (120 d.C.) a utilizzare 
procedimenti matematici nelle proiezioni cartografiche, propo-
nendo l’impiego di misurazioni in gradi per stabilire la latitudine 
e la longitudine di un luogo. Questi studi furono poi perfeziona-
ti da Claudio Tolomeo, matematico Alessandrino vissuto nel II 
secolo d.C., che con le sue opere stabilisce i fondamenti scientifi-
ci della geografia [6] e della cartografia successiva. L’intento di 
rappresentare i limiti del mondo abitato, l’ecumene oikoumene, lo 
inducono a determinare preliminarmente le coordinate dei luo-
ghi da rappresentare, nonché le dimensioni della terra che suddi-
vide in trecentosessanta gradi di meridiano [7]. La fase successiva 

Fig. 3 
Bernardo Silvano, 
Mappamondo 
tolemaico, 1511
<https://www.
gettyimages.co.uk/
detail/news-photo/
world-map-with-cli-
mate-sections-and-zo-
diac-signs-news-pho-
to/182135180?adp-
popup=true> (ultimo 
accesso 20 ottobre 
2021).

Fig. 4 
Bernardo Silvano, 
Mappamondo 
tolemaico cordiforme 
circondato da venti, 
1511 
<http://www.
myoldmaps.com/
renaissance-maps-
1490-1800/318-
bernard-sylvanus-
world/318-sylvanus.
pdf> (ultimo accesso 
20 ottobre 2021).
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riguarda il trasferimento delle informazioni acquisite in un for-
mato cartografico, la rappresentazione di una superficie sferica in 
una mappa piana globale. Tolomeo adotta la proiezione conica 
riportando geometricamente i punti della sfera su un’ipotetica 
superficie conica con l’asse coincidente con quello terrestre, così 
facendo però i paralleli determinavano circonferenze concentri-
che e i meridiani risultavano costituiti da rette convergenti in un 
unico punto. Questo sistema portava a errori grossolani, aumen-
tando progressivamente la lunghezza dei paralleli che risultavano 
deformati. L’autore ritiene intollerabile tale inesattezza e propone 
subito una correzione grafica disegnando i meridiani con archi di 
circonferenza che vengono proporzionalmente scalati a partire da 
un meridiano centrale (90° a est delle isole fortunate) mediante 
un segmento verticale sul quale sono riportate in scala le dimen-
sioni reali (figg. 3, 4).

Per le carte regionali che riproducono una porzione limitata 
del territorio Tolomeo adotta, invece, una semplice proiezione 
cilindrica già impiegata da Marino da Tiro, in cui meridiani e 
paralleli sono rappresentati da una griglia di linee rette che si in-
tersecano tra loro ortogonalmente, tollerabile a suo avviso per le 
porzioni meno estese della superficie terrestre. 

Il trattato di Geografia insieme all’Almagesto, in cui si dedica 
alla volta celeste redigendo un catalogo delle stelle note e alla 
descrizione di strumenti astronomici fornirà, anche grazie all’am-
pia divulgazione rinascimentale [8], la base per rappresentare con 
metodi scientifici la cartografia dell’epoca con l’aggiunta delle 
nuove terre esplorate, rimanendo per secoli un valido modello di 
riferimento. Le carte tolemaiche tramandate dai geografi bizanti-
ni che le inserirono nei manoscritti greci, si diffusero in occiden-
te all’inizio del XV secolo in seguito alla traduzione in latino di 
Geografia che la traslò nei codici latini dando l’avvio alla realizza-
zione delle prime cartografie a stampa, i cosiddetti tolomei. 

Una delle tante rappresentazioni derivate dai principi descrit-
ti dalla Cosmographia tolemaica è la tavola attribuita a Taddeo 
Crivelli nel 1477 (fig. 5) che costituisce una delle prime riprodu-
zioni a stampa dell’Italia. Il disegno presenta evidenti deforma-
zioni del profilo peninsulare nei tratti della costa ligure, nel golfo 
di Venezia e della punta dello stivale, nell’area calabro pugliese 
che appare piegata in direzione est-ovest, tali anomalie derivava-
no da errori di calcolo imputabili alla necessità di collocare la 
penisola italiana al centro del Mediterraneo. È interessante 

Fig. 5 
Taddeo Crivelli, 
Carta d’Italia, 1477, 
Interpretazione grafica 
dalla Geografia di 
Claudio Tolomeo da 
Almagià, 1929 tav. 
V e Borri, 1999, pp. 
22, 23.
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osservare la simbologia adottata nel disegno: i mari sono caratte-
rizzati da una successione di increspature con ombreggiature che 
conferiscono dinamismo, la terraferma è resa con un tratto con-
tinuo nella fascia costiera, velature grigio-verdi si inseriscono a 
indicare i tratti collinari e montuosi, la grafica dell’edificato adot-
ta un codice tipologico che replica gli agglomerati urbani o gli 
elementi di spicco come torri e campanili. 

Le carte nautiche, differentemente ai mappamondi medioeva-
li, dovevano rispondere alle esigenze pratiche della navigazione, 
seguirono quindi criteri realistici nelle rappresentazioni che, ba-
sandosi su un bagaglio di competenze tramandato da secoli di 
percorrenze marine, riferivano la conformazione delle coste con 
gli approdi e i punti di pericolo per la navigazione. Si trattava di 
carte manoscritte realizzate su pergamena, accompagnate da de-
scrizioni narrative ‘portolani’ in cui si riferivano notazioni sulle 
rotte, sulle connotazioni delle coste e dei porti principali. 

L’evoluzione della cartografia nautica pone in atto una straor-
dinaria rivoluzione, non solo nella percezione e nella rappresen-
tazione dello spazio geografico, ma nella capacità di trasformare 
un bagaglio di informazioni empiriche e frammentarie in rappre-
sentazioni sempre più oggettive e corrispondenti alla realtà dei 
luoghi.

L’introduzione della bussola

L’uso della bussola introdusse il disegno della rosa dei venti 
che generò complesse raffigurazioni con linee di rotta poste a for-
mare reticoli di tracciati corrispondenti alla direzione dei venti e 
dei relativi punti cardinali, nonché delle principali traiettorie di 
percorrenza. Ne derivava un sistema di navigazione piana che 
non teneva conto della sfericità della terra con carte stilate per la 
navigazione a vista, non adatte alla navigazione astronomica (figg. 
6a, 6b, 6c).

Il reticolo che si generava dall’intersezione delle semirette, ir-
radiate da una o più rose dei venti, consentiva con l’aiuto del 
compasso e della scala metrica di individuare la rotta di percor-
renza e la lunghezza del tragitto. Le rose dei venti finemente mi-
niate erano a otto, sedici o trentadue punte, e riportavano secon-
do una gerarchia di colori gli orientamenti principali con il nord 
generalmente in nero, i mezzi venti in verde e le quarte in rosso. 

Fig. 6a
Banet Panades, 
Portolano Mar 
Mediterraneo, 1557
<https://
it.m.wikipedia.
org/wiki/
File:Banet_Panades_
Nautical_chart_
Mediterranean_1557.
jpg> (ultimo accesso 
20 ottobre 2021).

Fig. 6b  
Jacopo Maggiolo, 
Carta Nautica del 
Mediterraneo, secolo 
XVI, seconda metà.
Miniatura su 
pergamena mm 610x 
815
Cl. XLIV a n. 0015, 
Venezia, Museo 
Correr.

Fig. 6c 
Giorgio Sideri detto 
Callopoda da Candia, 
Carta nautica del 
Mediterraneo e delle 
coste occidentali 
dell’oceano Atlantico, 
secolo XVI. Miniatura 
su pergamena mm 
720x1060
Cl. XLIV a n. 0006, 
Venezia, Museo 
Correr.
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Nei confini perimetrali si inserivano i nomi delle località trascritte 
perpendicolarmente alla costa, dal mare verso l’interno, per le iso-
le al contrario i toponimi erano scritti dall’interno verso la costa in 
uno spazio generalmente ingrandito rispetto alla realtà. I fondali 
bassi erano segnalati con una fitta punteggiatura e gli scogli evi-
denziati con piccole crocette. Cartigli, scala metrica, navi e mostri 
marini completavano la decorazione delle tavole (Koeman, 1965).

Le vedute e i profili costieri rappresentavano un ulteriore rife-
rimento per l’andamento a vista, aiutavano i naviganti a fissare il 
punto-nave, attraverso l’identificazione delle coste mediante i loro 
specifici tratti distintivi (figg. 7, 8). La loro comparsa, legata prin-
cipalmente a scopi militari, risale al XV secolo [9] e da allora si 
incrementa attraverso la produzione di raffinate vedute prospetti-
che delle coste, delle isole con i relativi centri abitati e fortificati, 
inseriti nel contesto ambientale (Palestini, 2009).

Le carte nautiche elaborate con un linguaggio tecnico connes-
so con la navigazione erano universalmente comprensibili e ven-
nero impiegate da popoli e civiltà differenti, costituiscono pertan-
to l’anello di congiunzione tra la cartografia antica e quella 
rinascimentale che si svilupperà generando una cospicua serie di 
mappe prodotte per le diverse esigenze. 

In una fase ancora legata alle rappresentazioni simboliche me-
dioevali che rispecchiavano una concezione teologica e astratta 
dell’universo, queste mappe costituiscono un primo straordinario 
traguardo nella conoscenza e raffigurazione dello spazio geografico 
per la capacità di trasformare un insieme di informazioni, empiri-
che e frammentarie, in uno strumento utile rapportato alla realtà 
fisica e figurativa dei luoghi, preliminarmente i più frequentati 
come per il Mediterraneo. 

Gli aspetti figurativi della cartografia nautica relativi alla navi-
gazione a vista si correlano, in parallelo, con gli atlanti e le carte 
celesti che mettevano a disposizione riferimenti aggiuntivi per de-
terminare le rotte astronomiche, queste ultime venivano general-
mente redatte dagli stessi cartografi che operavano nei centri di 
produzione europea, ispanico-portoghesi, italiani e olandesi [10]. 

L’ausilio dei mappamondi

Le grandi scoperte geografiche [11] incentivarono, inoltre, la 
costruzione di mappamondi che avevano la prerogativa di 

Fig. 7 
Lucas Janszoon 
Waghenaer, 
Inghilterra particolari 
di profili costieri, 
1583 da Teerste 
deel vande Spieghel 
der zeevaerdt, 
Leiden: Christoffel 
Plantijn 1584 
(Rijksuniversiteit 
Utrecht)
<https://objects.
library.
uu.nl/reader/index.
php?obj=1874-21022
0&lan=en#page//97/
59/68/975968627713
6230710130131797
17434337.jpg/
mode/1up> (ultimo 
accesso 20 ottobre 
2021).

Fig. 8 
Van Keulen, 
Mappa dell’Islanda, 
Amsterdam 1720.  
La mappa riporta le 
indicazioni tipiche dei 
portolani con le linee 
di rotta affiancata da 
alcuni particolari e 
alzati dei frastagliati 
profili costieri dei 
Fiordi.
<https://islandskort.
is/en/map/view/
867/4928/1> (ultimo 
accesso 20 ottobre 
2021).
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mostrare tridimensionalmente la struttura del mondo permetten-
do una lettura diretta dei territori e dei mari collocati nella loro 
effettiva posizione (figg. 9, 10).

I globi, impiantati su perni assiali capaci di compiere rotazioni 
(da 0° a 90°) intelaiati e sorretti da strutture lignee, erano suddi-
visi orizzontalmente in due emisferi tramite circonferenze gra-
duate che consentivano di eseguire valutazioni sulle posizioni del 
sole in luoghi diversi, sulla durata del giorno, sulla direzione del-
la stella polare, facilmente percepibili senza dover effettuare com-
plessi calcoli trigonometrici. In Italia, il francescano Vincenzo 
Maria Coronelli (1650-1718), cosmografo della Serenissima for-
nirà una pregevole produzione di globi, tra i più grandi e raffina-
ti dell’epoca destinati a nobili e sovrani, tra cui Luigi XIV, a cui si 
aggiungono numerose carte piane, cosmografiche e geografiche, 
isolari e atlanti di varia natura (figg. 11, 12).

Diverse operazioni potevano essere messe in pratica con l’im-
piego dei mappamondi come spiegano i loro costruttori nelle istru-
zioni per l’uso che fornivano semplificazioni utili per la navigazio-
ne e per l’interpretazione del moto dei corpi celesti, meccanismi di 
fondamentali per l’epoca, divenuti superflui con l’introduzione 
degli strumenti di precisione, in particolare con i recenti dispositivi 
basati sulla navigazione satellitare, Global Positioning System. 

Le complessità del trasferimento cartografico dei mappamon-
di generano inevitabili scelte e compromessi legati alle difficoltà 
di rappresentare una superficie sferica, come quella terrestre, su 
una piana come quella di una mappa geografica, sia essa disegna-
ta su un foglio di carta o proiettata sullo schermo di un computer, 
da ciò derivano le successive mediazioni messe in atto attraverso 
le proiezioni cartografiche.

La proiezione di Mercatore

Il procedimento della rappresentazione sulla superficie sferica 
riconduce al problema proiettivo, affrontato dagli eruditi e dai 
geografi del passato, tra i quali emerge la figura di Gerhard Kre-
mer (1512-1594) cartografo fiammingo, conosciuto come Gerar-
do Mercatore, allievo di Gemma Frisius (1508-1555) che si tra-
sferisce a Lovanio dove apre un laboratorio per la fabbricazione di 
globi, carte e strumenti geometrici, realizzando una produzione 
cartografica sistematica [12] molto richiesta alla sua epoca che gli 

Fig. 9 
Francesco Roselli, 
Mappa del mondo, 
1508. Planisfero ovale 
<https://www.
cieliparalleli.com/
scienza-e-tecnolo-
gia/i-misteri-del-pla-
nisfero-di-frances-
co-rosselli-e-la-po-
sizione-del-continen-
te-antartico.html> 
(ultimo accesso 20 
ottobre 2021).

Fig. 10 
Francesco Roselli, 
Mappa universale 
marina, 1508.
<https://collections.
rmg.co.uk/collections/
objects/244434.html> 
(ultimo accesso 20 
ottobre 2021).
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diede grande notorietà. Fama accresciuta in seguito dal suo meto-
do proiettivo, compreso pienamente solo nel secolo successivo, 
che introduce la proiezione cilindrica isogona, favorevole alla na-
vigazione per la sua proprietà di rappresentare linee in costante 
angolo di rotta (linee lossodromiche) con segmenti rettilinei. 
Mercatore comprese che si sarebbe potuta tracciare una rotta in 
maniera rettilinea realizzando una carta costruita con la latitudi-
ne crescente, basata cioè sul principio di distanziare i paralleli in 
base all’aumentare della distanza angolare dall’equatore. La forma 
della mappa è una distorsione della reale forma della superficie 
terrestre in cui si dilatano le dimensioni delle aree lontane dall’e-
quatore. Il planisfero in diciotto fogli pubblicato nel 1569 già nel 
titolo Nuova ed aumentata descrizione della terra corretta per l’uso 
della navigazione dimostra di essere stata concepita principalmen-
te per le finalità delle percorrenze marine (fig. 13). Malgrado non 
venga esplicitato il metodo di costruzione della mappa, l’autore 
ha verosimilmente impiegato un procedimento grafico ottenuto 
riconducendo le linee lossodromiche, precedentemente tracciate 
sulla superficie sferica, in un reticolo quadrato correggendo lo 
spazio tra i paralleli affinché tali linee divenissero rette (fig. 14). 

Il progresso della proiezione di Mercatore segna un passo si-
gnificativo della cartografia nautica ed è ancora di uso comune 
per i navigatori, anche se non appropriata per una rappresenta-
zione dell’intero pianeta che richiede una proiezione sinusoidale. 

L’attualità della proiezione di Mercatore impiegata anche per le 
coordinate delle progredite visualizzazioni di Google Maps, attra-
verso una variante semplificata chiamata Web Mercator accettata 
da tutte le piattaforme di mappe online tra cui OpenStreetMap, è 
dovuta alla sua caratteristica di essere ‘conforme’. Una proprietà 
fondamentale per i naviganti che devono calcolare la giusta rotta 
tra un punto e l’altro della terra, finalità che rende accettabile la 
difformità di non essere ‘equivalente’ cioè di generare una defor-
mazione progressiva man mano che ci si allontana dall’Equatore 
verso i Poli, facendo apparire i territori molto più grandi di quello 
che sono in realtà. Tra le opzioni ‘equivalenti’ ci sono la proiezione 
azimutale di Lambert del XVIII secolo che propone una visuale 
conica presa dall’alto oppure frontalmente sull’equatore, la pro-
porzione però al contrario di Mercatore, rimane più realistica nei 
pressi dei Poli o all’equatore sull’Africa, schiacciando i territori 
verso sud oppure a est e a ovest. Si aggiunge la proiezione di Mol-
lweide resa celebre nel 1857 da J. Babinet che presenta un disegno 

Fig. 11 
Vincenzo Coronelli, 
Divisione del 
Globo terrestre in 
fusi da Epitome 
cosmografica, Venezia 
1693. Biblioteca 
Marciana Venezia.
<https://www.
italyhowto.com/
venezia/983-vin-
cenzo-coronel-
li-1650-1718-l-im-
magine-del-mondo.
html> (ultimo accesso 
20 ottobre 2021).

Fig. 12 
Vincenzo Coronelli, 
Globo terrestre. 
Biblioteca Marciana 
Venezia.
<http://www.
oicosriflessioni.
it/2018/10/17/3
2426/> (ultimo 
accesso 20 ottobre 
2021).
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ellittico del planisfero e la proiezione di J. P. Goode del 1923 che 
combina quella di Mollweide con la sinusoidale rispettando abba-
stanza bene le proporzioni, ma scomponendo il planisfero in quat-
tro lembi. La più recente, nel 1973, è stata fornita la proiezione da 
Arno Peters che fornisce una più esatta rappresentazione dei rap-
porti dimensionali tra le terre emerse, ma presenta lacune che 
comportano deformazioni sulla longitudine, i profili dei conti-
nenti risultano di fatto schiacciati. L’obiettivo di Peters è in realtà 
dettato da una scelta politica, quella di realizzare una carta capace 
di restituire la vera dimensione dei paesi del sud del mondo, in 
modo da sensibilizzare la popolazione sulle disparità economiche 
e sociali tra il nord più ricco e i paesi del sud sottosviluppati. Per 
questa sua imparzialità è stata sostenuta dall’ONU che la ha adot-
tata ufficialmente nelle sue comunicazioni (fig. 15). 

Per compensare le discrasie proiettive due informatici, James 
Talmage e Damon Maneice, hanno creato un’applicazione The 
True Size che permette di confrontare la vera dimensione di tutti 
gli Stati del mondo; selezionando uno di essi si attiva il profilo 
permettendo di trascinarlo e sovrapporlo ad altre terre e continen-
ti (fig. 16). Le dimensioni del Paese trascinato cambieranno a se-
conda della latitudine a cui viene spostato, per adattarsi alla proie-
zione mercatoriana, permettendo così il confronto effettivo delle 
rispettive grandezze. Pur apprezzando l’intento dell’innovativa 
applicazione e il recente aggiornamento di Google Maps che ha 
sostituito il planisfero con il globo terrestre, eliminando le diffor-
mità generate da una terra resa piatta, l’immagine impressa nella 
memoria collettiva rimane quella del planisfero di Mercatore che 
risulta essere universalmente accettata e nello specifico la più ade-
guata alla navigazione.

Le mappe GPS

Il GPS nautico, in gergo nautico chartplotter, introdotto all’i-
nizio degli anni ’90 ha trasformato il modo di navigare, costituisce 
un elemento essenziale per indirizzare in sicurezza le percorrenze 
marine e, ancora una volta, come nel passato ha anticipato il navi-
gatore stradale. In trent’anni l’evoluzione dal supporto cartaceo a 
quello digitale si è sviluppato rapidamente e riserva continui ag-
giornamenti, per l’ininterrotta ricerca rivolta alla diffusione di so-
fisticate applicazioni dedicata ai viaggi per mare.

Fig. 13 
Gerardo Mercatore, 
Carta delle Americhe, 
1628.

Fig. 14 
Proiezione di 
Mercatore, 
elaborazione grafica 
dell’autore.
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Nell’odierna cartografia nautica le innovazioni sono strettamente 
connesse al digitale, la possibilità di avere a disposizione su dispositivi 
GPS mappe che associano immagini satellitari, foto aeree dei porti ed 
esclusive viste 3D che rendono visibili gli ambienti marini, sopra e 
sotto la linea di galleggiamento, con immagini che mostrano le strut-
ture subacquee e la rappresentazione 3D del fondale e delle isobate.

Differenti visualizzazioni permettono di avere viste prospettiche 
delle carte nautiche che riportano gli elementi osservandoli dall’alto 
e come per i portolani di seguire l’andamento costiero visionandolo 
dal largo. Le elaborazioni cartografiche digitali più avanzate offrono 
l’opportunità di selezionare il genere di prospettiva e, partendo dal-
la visione tradizionale ‘a volo d’uccello’, di ottenere viste tridimen-
sionali. È possibile anche ruotare e ribaltare il proprio punto di vista 
fino a ottenere una visione che simula un ipotetico navigante che 
osserva da bordo ciò che lo circonda. Si tratta di prospettive virtuali 
che aiutano a comprendere l’avvicinamento a un porto, soprattutto 
se notturno. Si possono anche sovrapporre e confrontare diverse 
visualizzazioni e mappe che passano dalla visione satellitare a quella 
tematica, analogamente a quanto avviene con Google Maps ugual-
mente concepita per mappare le immagini reali, per agevolare l’i-
dentificazione di riferimenti utili alla navigazione come punti rile-
vanti, promontori o accessi a rade.

Il GPS è diventato uno strumento insostituibile, le informa-
zioni in esso contenute permettono di calcolare con facilità la rot-
ta e i tempi di percorrenza visualizzando tutto ciò che riguarda la 
navigazione, ma è buona regola dotarsi anche del supporto 
cartaceo, conoscere i principi della navigazione tradizionale e ave-
re nozioni di carteggio che in caso di avaria degli strumenti per-
mettono di controllare la rotta.

In tal senso è interessante evidenziare alcuni fondamenti che 
restano invariati nel tempo costituendo dei punti di riferimento, 
primo fra tutti l’applicazione di una simbologia tecnica che rende 
le mappe nautiche utilizzabili da parte di tutti i naviganti indipen-
dentemente dalla nazione di provenienza.

Le carte nautiche prodotte nel mondo hanno elementi comuni 
o comunque sono facilmente assimilabili gli uni agli altri, l’Inter-
national Hydrographic Organization assicura la standardizzazione 
delle rappresentazioni cartografiche. Considerando a titolo di 
esempio le carte INT prodotte dall’Istituto Idrografico della Ma-
rina è possibile osservare l’impiego sistematico di colori uniforma-
ti che permettono di evidenziare gli elementi caratterizzanti, per 

Fig. 15 
Carta di Peters
<https://asalong.
wordpress.com/la-car-
ta-di-peters/>
(ultimo accesso 20 
ottobre 2021).
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distinguere a colpo d’occhio la terraferma dal mare o per definire 
diverse classi di informazioni (figg. 17, 18).

Il colore con cui vengono rappresentati gli elementi cartografici 
più importanti è il nero che riporta informazioni relative alle carat-
teristiche geodetiche della carta (tipo di proiezione, ellissoide di ri-
ferimento ecc.), simbologia (in particolare quella relativa a eventua-
li pericoli come scogli affioranti o relitti), toponimi riportati sul 
portolano, fondali, linee batometriche, linea di costa, qualità del 
fondo, quote.

La tinta definita ‘terra’ (giallo paglierino) viene utilizzata per rap-
presentare l’estensione delle terre emerse che sono comprese nell’a-
rea geografica coperta dalla carta. La tinta definita ‘mare’ (azzurro 
chiaro) viene impiegata per delimitare quelle zone in cui il fondale è 
al di sotto di un valore di sicurezza, stabilito per le diverse carte in 
ragione della loro scala e dell’area rappresentata. Oltre alla tinta pie-
na, viene evidenziata con un bordino l’isobata limite di quella che 
viene definita come ‘zona di sicurezza’.

Oltre ai colori è di fondamentale importanza l’uso dei simboli, 
che vengono adoperati per rappresentare molti particolari sia natu-
rali come gli scogli affioranti che artificiali come le boe, di piccolis-
sime dimensioni rispetto alla scala della carta, ma di fondamentale 
importanza per il navigante. 

Altri elementi presenti in una carta Nautica che permangono in 
continuità con il passato sono il titolo, la località, lo stemma che 
nello specifico permette di individuare il produttore della carta e 
l’identificazione della serie internazionale. Viene anche specificato il 
sistema proiettivo che indica il tipo di proiezione cartografica utiliz-
zata, che come già esposto generalmente è quello di Mercatore. Le 
tavole risultano inquadrate da cornici graduate e riferiscono il rap-
porto di scala e il disegno della scala grafica, segnalata in rosso, che 
serve a misurare e a riportare sulla carta distanze in metri mediante 
l’uso del compasso. Ci sono poi riferimenti per le quote altimetri-
che, relative alle terre emerse e ai fondali che hanno segni diversi; il 
riferimento geodetico specifica poi quale tra le diverse approssima-
zioni matematiche della forma terrestre è stata utilizzata per rappre-
sentare la forma di quella porzione di territorio. Sono infine inserite 
le legende, la fonte topografica che ha lo scopo di salvaguardare 
l’origine dei dati rappresentati sulla carta, nel caso sia inserito qual-
che elemento non rilevato direttamente dall’Istituto Idrografico esso 
viene specificatamente menzionato, e un glossario che permette di 
chiarire il significato di termini specifici per la navigazione. 

Fig. 16 
The True Size of, 
Il sito permette di 
comparare la vera 
dimensione dei 
territori.
<https://thetruesize.
com/> (ultimo accesso 
20 ottobre 2021).
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Conclusioni

In conclusione, l’excursus ripercorre per grandi linee le tappe 
salienti che, attraverso l’iconografia storica, hanno guidato nella 
disamina di emblematici prototipi cartografici fornendo i presup-
posti scientifici per l’analisi delle mappe nautiche, da quelle più 
antiche alle attuali. 

Molti aspetti legati alle culture, alle scoperte geografiche, alle 
conoscenze tecnico scientifiche, ai metodi proiettivi, al perfezio-
namento degli strumenti e dei sistemi di misurazione, si correla-
no in questo percorso evolutivo, concettuale e grafico, che con-
traddistingue la cartografia nautica. 

Il filo conduttore della storia avvalora il concetto base del si-
gnificato più recondito delle mappe, quello di interpretare, elabo-
rare e trasmettere le conoscenze in modo visuale, conciliandole 
con le complessità del reale.

Note

[1] Nel bacino Mediterraneo si seguivano principalmente le due Orse che per la 
loro rotazione apparente intorno al Polo Nord celeste risultavano, in queste latitu-
dini, circumpolari poiché non scendevano mai sotto la linea dell’orizzonte. Tale 
consuetudine è confermata da diversi autori e ribadita in più brani. “Noi non se-
guiamo quegli astri che scorrendo passano nel cielo stellato e che, per lo spostarsi 
continuo del loro asse, ingannano i poveri marinai, ma quel polo che non tramon-
ta e non si tuffa nelle onde, illuminato dalle due Orse, quello guida le nostre 
prore” da Pompeo su come seguire la rotta (cfr. Medas, 2004, pp. 159-161).
[2] Il mitico Ulisse compie uno dei più antichi tentativi di esplorazione maritti-
ma del Mediterraneo. La giusta rotta per raggiungere Itaca Partendo da Ogigia, 
isola posta ai confini del mondo conosciuto, viene indicata dalla ninfa Calipso 
che specifica un percorso da sud-ovest a nord-est, orientato mediante l’Orsa 
Maggiore, da tenere sul lato sinistro insieme alla costellazione di Boote con le 
Pleiadi sulla destra, secondo una navigazione tipica per la stagione estiva.
[3] “Per più giorni non si videro né sole, né stelle, e la tempesta era sempre sì 
forte che noi perdemmo ogni speranza di salvezza” (Atti degli Apostoli 27, 20) 
(cfr. Medas, 2004, p. 157).
[4] La pixidis nautica o pisside nautica era uno strumento magnetico utilizzato 
per l’orientamento, introdotto verso la metà del XIII secolo in Italia, probabil-
mente dai marinai amalfitani che avevano contatti con le marinerie arabe, fun-
zionava mediante un ago magnetico d’acciaio collocato all’interno di una scatola 

Fig. 17 
Carta nautica 
Navimap
<https://www.
nautica.it/guida-al-
la-nautica/carte-nau-
tiche-come-legge-
re-la-carta-nautica/> 
(ultimo accesso 20 
ottobre 2021).

Fig. 18 
Particolari 
legenda e simboli, 
carte nautiche 
contemporanee.



283



284

di vetro che nel coperchio riportava incisi 360° goniometrici indicando la dire-
zione. In precedenza, esistevano congegni rudimentali con aghi magnetizzati che 
galleggiavano in vasi d’acqua.
[5] Per Omero la terra era un disco circondato dall’oceano, ricoperto dalla calot-
ta dei cieli, lo stesso per Talete e per Ecateo di Mileto. Per Assimandro una massa 
che aveva assunto la forma di un cilindro posta a sostenere il disco terrestre (cfr. 
Eco, 2001, pp. 15-22).
[6] Il trattato Geographike Hyphegesis di Tolomeo è un’opera divisa in otto libri in 
cui l’autore espone le basi teoriche descrivendo diverse parti del mondo cono-
sciuto, riportando le coordinate di ottomila località; nell’ultimo libro impiega le 
informazioni riiferite per disegnare le carte di tutto il mondo abitato che trasfe-
risce in 27 mappe, di cui una generale e le altre di regioni. Per redigere l’opera 
Tolomeo impiega, come egli stesso sostiene, le conoscenze precedenti tra cui iti-
nerari e peripli disponibili ai suoi tempi (cfr. Ptolémée, 1828).
[7] La divisione risulta valida anche oggi, tranne che per lo spostamento a Gre-
enwich del meridiano di partenza (cfr. Eco, 2001, p. 15).
[8] All’inizio del XV secolo vennero tradotti in latino i trattati di Tolomeo che 
per due secoli rimasero un saldo punto di riferimento per la cartografia, le sue 
carte furono le prime a basarsi sulle coordinate astronomiche e malgrado gli er-
rori, servirono da modello e furono studiate e ridisegnate da molti cartografi, tra 
questi Giovanni Antonio Magini che cura un’edizione veneziana del 1597 (Bar-
ber, 2001, p. 157).
[9] Il primo portolano mediterraneo che esibisce rudimentali profili costieri è Le 
routier de la mere et pilotage, pubblicato in Francia nel 1485, da quella data com-
pariranno costantemente nei portolani dell’Europa settentrionale (cfr. Presciutti-
ni, 2000).
[10] Il settore della cartografia trovò in Olanda una larga diffusione anche grazie 
alla Compagnia olandese delle Indie, orientali e occidentali rappresentata da Pe-
trus Plancius che ufficialmente seguiva gli sviluppi marittimi e commerciali nei 
nuovi continenti. Tra le più note famiglie operanti in ambito cartografico c’è 
quella dei Blaeau, di cui Willelm Janszoon fu il capostipite; in campo nautico è 
stata determinante l’opera di Lucas Janszoon Waghenaer che, dopo aver acquista-
to e arricchito le matrici dell’Atlante di Mercatore, produce il primo portolano 
De Spieghel der Zeevaerdt, pubblicato nel 1583-84 e tradotto in più lingue corre-
dato di puntuali carte nautiche con vedute di costa e sezioni (cfr. Presciuttini, 
2008, pp. 9-11, 33-35).
[11] Il fenomeno cartografico collegato alle nuove scoperte geografiche, nella 
seconda metà del Cinquecento coinvolge laici ed ecclesiastici proiettandosi an-
che all’interno degli edifici, sulle pareti e sulle volte, che proponevano porzioni 
di mondo, planisferi celesti e terrestri riproducenti ‘atlanti affrescati’.
[12] L’atlas sive cosmographicae meditationes de fabrica mundi di Mercatore, rac-
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coglie 29 carte pubblicate postume dal figlio nel 1595 in cui per la prima volta 
viene usato il termine ‘Atlante’ posto a indicare la sistematicità e l’unificazione di 
una serie eterogenea di dati con un iniziale tentativo di standardizzazione secon-
do una normativa comune (cfr. Ludovisi & Torresani, 1996, pp. 83, 84). 
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From the end of the 13th century and throughout 
the Middle Ages, the fi rst nautical charts 
became widespread as an aid to navigation in the 
Mediterranean and the Atlantic. Th ese charts 
brought together two traditions: on the one hand, 
the cartographic tradition, which since Ptolemy 
had reproduced representations of the known 
world; on the other, the tradition of periplus and 
then of portolans, descriptions of voyages and of 
coastal geographical features, ports and moorings, 
useful for orientation during navigation even 
without a graphic support.
Th ese charts today lend themselves to diff erent 
levels of reading and interpretation: fi rst, they 
testify the skill of cartographers and the great 
knowledge of the coast by navigators, demonstrated 
by the surprising accuracy and precision in the 
description of the Mediterranean coasts, superior 
to the maps drawn up even in later times. Again, 
from a scientifi c point of view, they contain for the 
fi rst time indications of the wind rose, to which 
the mobile compass needle could be superimposed 
during navigation, creating a proper instrument 
for defi ning routes. Alongside these cartographic 
characteristics, there are others of a narrative 
nature, linking these maps to the tradition of 
periplus, from which they take some descriptive 
notes on the places and customs of their inhabitants, 
especially in reference to more distant and lesser-
known areas such as Asia. From a graphic point of 
view, the notes are presented as visual narratives, 
in which short captions accompany the drawing of 
characters with characteristic clothing, commercial 
activities, animals, natural elements, architecture 
and ships. Th e real elements are accompanied by 
descriptions and drawings of legendary episodes, 
non-existent places, animals and mythological 

Dalla fi ne del XIII secolo e durante tutto il Medioevo 
si diff usero le prime carte nautiche come supporto 
alla navigazione del Mediterraneo e dell’Atlantico. 
Queste carte riunivano due tradizioni: da un lato 
quella cartografi ca che a partire da Tolomeo aveva 
riprodotto rappresentazioni del mondo conosciuto; 
dall’altra la tradizione dei peripli e poi dei 
portolani, descrizioni di viaggi e delle singolarità 
geografi che costiere, dei porti e degli attracchi, 
utili per orientarsi durante la navigazione anche 
senza un supporto grafi co. 
Queste carte si prestano oggi a diversi livelli di let-
tura e interpretazione: innanzitutto sono testimo-
nianza della perizia dei cartografi  e della grande 
conoscenza della costa da parte dei navigatori, di-
mostrata dalla sorprendente accuratezza e precisio-
ne nella descrizione delle coste del mediterraneo, 
superiore a quella delle carte geografi che redatte 
anche in epoca successiva. Ancora dal punto di 
vista scientifi co, contengono per la prima volta le 
indicazioni sulla rosa dei venti, a cui durante la na-
vigazione poteva essere sovrapposto l’ago mobile 
della bussola creando un vero e proprio strumento 
per defi nire le rotte. Accanto a queste caratteristi-
che prettamente cartografi che, se ne trovano altre 
di tipo narrativo, che collegano queste carte alla 
tradizione dei peripli dai quali riprendono alcune 
note descrittive sui luoghi e sugli usi e costumi 
dei loro abitanti, soprattutto in riferimento alle 
zone più lontane e meno conosciute come l’Asia. 
Dal punto di vista grafi co, le note si presentano 
come narrazioni visive, in cui brevi didascalie ac-
compagnano il disegno di personaggi con abiti ca-
ratteristici, attività commerciali, animali, elementi 
naturali, architetture, imbarcazioni. Agli elementi 
reali si affi  ancano descrizioni e disegni di episodi 
leggendari, luoghi inesistenti, animali e personag-

carte nautiche
portolani
atlanti medievali
iconografi a
narrazione grafi ca

nautical charts
portolans
medieval atlases
iconography
graphic narration
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characters. Th e result is an exceptional synthesis 
of the medieval culture, in which the science 
blends with religious beliefs, the communication 
for practical purposes with art, the descriptive 
accuracy of known territories with the imagination 
of unknown places.
Th e objective of this research is the analysis of the 
diff erent elements that coexist in medieval nautical 
charts and the extrapolation of an iconographic 
repertoire. In particular, the research refers to the 
Catalan Atlas produced by Cresques Abraham 
in 1375. Th e atlas shows the representation of 
the whole known world divided into tables. It 
is interesting to note how the representation of 
all the above-mentioned motifs is not uniform 
throughout the plates, but starts from an accurate 
and realistic representation of the Mediterranean, 
the best known area to navigators, and gradually 
becomes less precise as we move towards Asia, 
where the scientifi c intent gives way to the narrative 
purpose, through the inclusion of historical and 
legendary episodes, real people and symbolic 
elements to visually fi ll the lack of geographical 
knowledge, especially in the internal areas.

gi mitologici. Il risultato è un’eccezionale sintesi 
della cultura medievale, in cui la scienza si fonde 
con le credenze religiose, la comunicazione a fi ni 
pratici con quella artistica, l’accuratezza descrittiva 
dei territori conosciuti con l’immaginario legato ai 
luoghi ignoti.
Obiettivo dell’articolo è l’analisi di questi diversi 
elementi che coesistono nelle carte nautiche 
medievali e l’estrapolazione di un repertorio 
iconografi co. In particolare, la ricerca fa riferimento 
all’Atlante catalano realizzato da Cresques Abraham 
nel 1375. L’Atlante riporta la rappresentazione di 
tutto il mondo conosciuto suddiviso in tavole. È 
interessante notare come la proposizione di tutti i 
motivi sopra esposti non sia uniforme nelle tavole, 
ma parta da una rappresentazione accurata e 
realistica del mediterraneo, la zona più conosciuta 
dai navigatori, per farsi via via meno precisa 
procedendo verso l’Asia, dove l’intento scientifi co 
lascia il posto a quello narrativo, attraverso 
l’inserimento di episodi storici e leggendari, 
personaggi reali ed elementi simbolici a riempire 
visivamente la carenza della conoscenza geografi ca 
soprattutto relativa alle aree interne.
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Introduzione

L’esperienza di navigazione ebbe fi n dal mondo antico un ruo-
lo importante nello sviluppo degli studi geografi ci. I primi docu-
menti utilizzati per la navigazione del Mediterraneo nel mondo 
antico furono i peripli, descrizioni dei viaggi in forma scritta, che 
devono essere considerate opere di carattere geografi co letterario 
piuttosto che tecnico nautico. Le distanze erano infatti riportate 
in giornate di navigazione senza l’indicazione della direzione da 
seguire, e raramente venivano menzionati i venti. Questa assenza 
non deve stupire, in quanto nel mondo antico mancava qualsiasi 
strumento tecnico per l’orientamento, come la bussola magnetica, 
e non si era ancora sviluppata la cartografi a nautica. I peripli pos-
sono essere considerati documenti rivolti più a un pubblico colto 
che ai naviganti (Medas, 2009). È utile sottolineare che lo spazio 
antico era concepito come lineare, ovvero come una sequenza di 
punti percorsi in una successione, così come veniva descritto nei 
peripli. Pietro Janni in uno noto saggio defi nisce questo concetto 
di spazio ‘odologico’, dal termine greco odos, che signifi ca cammi-
no o percorso. 

Lo spazio odologico è uno spazio vissuto, in contrasto con lo 
spazio oggettivo che usiamo chiamare euclideo; non solo la 
presenza di percorsi e di centri induce in esso deformazioni 
(deformazioni rispetto allo spazio euclideo), ma anche le con-
dizioni in cui noi operiamo e ci muoviamo in esso. La strada 
percorsa con fatica sembra più lunga, così che più lontane sem-
brano le località da essa collegate; due regioni che abbiano trat-
ti comuni sembrano più vicine, e due che si contrappongono, 
più lontane, come più lontano del vero può apparire un paese 
particolarmente estraneo od ostile. (Janni, 1984, p. 94)

Nel Medioevo, le nuove conoscenze tecniche in ambito nau-
tico e soprattutto una nuova concezione dello spazio marino in-
teso come superfi cie e non in modo lineare, portarono all’elabo-
razione dei portolani a uso dei navigatori. Si tratta ancora di testi 
scritti, ma la diff erenza rispetto ai peripli è nella tipologia di in-
formazione: tecnica, chiara e concisa, priva di digressioni di tipo 
storico o mitologico e di descrizioni della geografi a interna. Era-
no invece indicate tutte le caratteristiche utili per orientarsi du-
rante la navigazione, come i punti di riferimento e le singolarità 

Fig. 1 
Cresques Abraham, 
Atlante catalano, 
1375. Fogli 
3-4 contenenti 
un calendario 
astronomico, 
dettaglio.

Fig. 2 
Cresques Abraham, 
Atlante catalano, 
1375. Fogli relative 
alla mappa del 
mondo conosciuto. 
Parigi, Bibliotheque 
Nationale de France 
(BnF). Fonte: gallica.
bnf.fr / Bibliothèque 
nationale de France.
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morfologiche della costa, i porti e gli attracchi con le relative 
caratteristiche ed esposizioni ai venti, gli avvisi di pericolo di 
bassifondi e scogli, i consigli per la navigazione, i possibili punti 
in cui fare rifornimenti. È evidente il cambiamento dei destina-
tari dell’opera, che in questo caso era rivolta ai navigatori (Ca-
stelnovi, 2004). 

Il passaggio successivo fu l’elaborazione grafi ca delle infor-
mazioni in forma cartografi ca (fi g. 2). I portolani e le carte 
nautiche divennero così due strumenti complementari, che 
consentivano di orientarsi e di acquisire consigli e informazio-
ni utili per la navigazione. L’elaborazione delle carte nautiche 
segnò il passaggio da uno spazio ontologico monodirezionale, 
che acquisiva senso solo se il viaggio seguiva esattamente il per-
corso descritto, a uno spazio cartografi co multidirezionale, che 
off riva la possibilità di pianifi care diversi itinerari alternativi o 
di modifi care la rotta durante la navigazione. Si tratta di un 
passaggio fondamentale in quanto svincolò la comunicazione 
dall’esperienza soggettiva e dal punto di vista unico dell’autore, 
in favore di uno spazio oggettivo, valido indipendentemente 
dalla percezione di chi lo aveva descritto. In questo spazio era 
possibile navigare anche allontanandosi dalla costa e dunque 
senza punti di riferimento visivi.

 Navigazione d’altura signifi ca un nuovo senso della bidimen-
sonalità della superfi cie terrestre: essa sta alla carta come la na-
vigazione costiera sta al periplo. Per navigare lungo costa basta-
va l’elenco dei porti, delle distanze, con qualche indicazione di 
direzione qua e là, come un di più; ora, per attraversare i mari 
e per arrivare non troppo lontano dal punto giusto, occorre 
una rotta, un azimuth, cose che si collocano non più lungo una 
linea, ma su una superfi cie. (Janni, 1984, p. 59)

Questo passaggio deve molto anche all’introduzione della bus-
sola magnetica nella navigazione, documentata almeno dalla fi ne 
del XII secolo, che rappresentò un fattore fondamentale per la 
determinazione delle rotte e lo sviluppo della cartografi a (Fantoni, 
1980). Ne è prova la presenza della rosa dei venti sulle carte e del 
disegno di una rete di rombi che si irradiavano dalle rose e, sovrap-
ponendovi l’ago mobile della bussola, venivano utilizzate come 
linee guida per stabilire le rotte. In tal modo, la carta acquisiva il 
valore pratico di strumento per la navigazione.

Fig. 3
Autore ignoto, 
Carta Pisana, 
1275-1300 circa. 
Dettaglio dell’area 
del Mediterraneo. 
Parigi, Bibliotheque 
Nationale de France 
(BnF). Fonte: gallica.
bnf.fr / Bibliothèque 
nationale de France.
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La carta doveva essere utilizzata con l’ausilio della bussola e i 
cartografi  miravano non a fornire l’immagine della terra ma a 
semplifi care il tracciato e le misure della rotta tra i vari punti 
[…]. La rete dei rombi non aveva nessuna relazione con la co-
struzione della carta. Essa veniva sovrapposta alla rappresenta-
zione geografi ca dopo che questa era stata completata. (Tucci, 
1991, p. 540) (fi g. 3)

Si può constatare come, nonostante l’assenza di proiezioni, il 
disegno del Mediterraneo proposto dalle carte nautiche medievali 
sia più preciso delle carte realizzate in proiezione mercatoriana nel 
XVI secolo. Il confronto con la cartografi a terrestre coeva mostra 
invece un livello di realismo e accuratezza estremamente superiore 
nelle carte nautiche, laddove la cartografi a terrestre era di tipo te-
ologico o limitata a pochissime rappresentazioni a scala topografi -
ca di settori limitati del mediterraneo, di solito prive di indicazio-
ni geomorfologiche (Lepore et al., 2017).

Le prime e più note carte nautiche furono realizzate in Italia da 
genovesi e veneziani e in area catalana in particolare dai cartografi  di 
Palma. Dal punto di vista proiettivo, la maggior parte degli studiosi 
concorda nell’ammettere che non sia stata utilizzata una proiezione, 
in mancanza dell’indicazione di paralleli e meridiani, ovvero che la 
superfi cie sia stata considerata come piana. I vari bacini parziali ve-
nivano semplicemente misurati con la bussola e poi riuniti in tavole, 
senza tener conto della curvatura terrestre. Queste constatazioni 
sono confermate dai testi di geografi  del Seicento che distinguono le 
diverse tipologie di carte nautiche indicando come prive di proiezio-
ni quelle contenenti le rose dei venti (Riccioli, 1672).

L’Atlante catalano tra scienza cartografi ca e narrazione visiva

Una delle più note carte nautiche medievali è il cosiddetto 
Atlante catalano, prodotto intorno al 1375, data che appare nel 
calcolo del calendario astronomico contenuto nei primi fogli. La 
decorazione di gigli e motivi geometrici suggerisce che il 
manoscritto fosse originariamente destinato al re di Francia. 
L’attribuzione ad Abraham Cresques è identifi cata da documenti 
successivi, lettere dalle quali apprendiamo che l’infante Giovanni 
d’Aragona stava organizzando la donazione del mappamondo in 
questione al giovane re di Francia, Carlo VI (BnF, 2017).

Fig. 4 
Cresques Abraham, 
Atlante catalano, 
1375. Fogli 1-2 
contenenti diagrammi 
cosmografi ci.  

Fig. 5
Cresques Abraham, 
Atlante catalano, 
1375. Fogli 
3-4 contenenti 
un calendario 
astronomico.
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L’Atlante può essere considerato un’eccezionale sintesi della 
cultura medievale, in cui la scienza si fonde con le credenze 
religiose, la comunicazione a fi ni pratici con quella artistica, 
l’accuratezza descrittiva dei territori conosciuti con l’immaginario 
legato ai luoghi ignoti. Nelle note seguenti, l’analisi è dunque 
condotta secondo due punti di vista: da un lato quello scientifi co, 
riguardo all’esecuzione, precisione e utilizzo della carta ai fi ni 
pratici di strumento di navigazione; dall’altro quello di narrazione 
visiva del viaggio, sul solco della tradizione dei peripli, qui tradotti 
in immagini corredate da note. È interessante notare come la 
prevalenza delle due istanze, scientifi ca e narrativa, non sia 
uniforme nella mappa, ma parta da una rappresentazione accurata 
e realistica del mediterraneo, la zona più conosciuta dai navigatori, 
per farsi via via meno precisa procedendo verso l’Asia, dove 
l’intento scientifi co lascia il posto a quello narrativo attraverso 
l’inserimento di episodi storici e leggendari, personaggi reali ed 
elementi simbolici a riempire visivamente la carenza della 
conoscenza geografi ca soprattutto relativa alle aree interne.

L’area coperta dall’Atlante si estende dalle isole dell’Atlantico alla 
Cina, e dalla Scandinavia al Rio d’Oro in Africa. La mappa è prece-
duta da fogli contenenti  diagrammi cosmografi ci e un testo sulla 
cosmografi a, tratti dall’Imago Mundi di Honorius Augustodunensis 
della prima metà del XII secolo (fi g. 4). È riportato un diagramma 
e un testo sui cicli lunari e le maree, utili per la navigazione, ripresi 
da trattati medievali (Rosselló i Verger, 2015). I due fogli successivi 
contengono un calendario astronomico circolare circondato da di-
versi testi (fi g. 5). La presenza di queste informazioni è indizio 
dell’intento anche culturale della mappa, che racchiude molti dei 
saperi dell’epoca. Le informazioni sul tema mitologico, astronomi-
co, astrologico, climatico danno infatti alla carta un carattere enci-
clopedico. L’opera di Cresques si è probabilmente basata su collezio-
ni di volumi che circolavano a Maiorca, ai quali ha potuto attingere 
per le notizie contenute nella carta riguardo alle tematiche di natura 
fi losofi ca, teologica, astronomica e astrologica. La loro articolazione 
nello spazio della mappa e l’ottima fattura dei disegni ha inoltre 
fatto ipotizzare che Cresques fosse anche un eccellente miniaturista 
legato alla corte d’Aragona (Sans & Riera, 1978).

I fogli successivi riportano la mappa vera e propria, che se-
guendo la direzione del testo delle prime pagine va considerata 
orientata con il sud in alto, anche se come tutte le carte nautiche 
dell’epoca presenta un doppio orientamento di testo e immagini, 

Fig. 6
Cresques Abraham, 
Atlante catalano, 
1375. Indicazioni 
scientifi che nell’area 
del Mediterraneo. 
Elaborazione grafi ca 
dell’autrice.
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per essere ruotata e letta più agevolmente in due direzioni. Per 
questo, nelle immagini a corredo di questo articolo, si è scelto di 
riportarla con il nord verso l’alto per un più facile raff ronto con la 
cartografi a attuale. La mappa riporta l’indicazione di una scala 
grafi ca nella parte corrispondente al Nord Africa. La simbologia è 
quella che troviamo in tutte le carte dell’epoca: un semplice righel-
lo frazionato da elementi verticali, con un cerchietto che circonda 
il punto. Ogni divisione, della dimensione di 10 mm, indica 10 
miglia. Il tipo di miglio adoperato corrisponde a una lunghezza 
stimata dagli studiosi in circa 1250 metri (Campbell, 1987). 

Il livello di precisione e aderenza con la realtà è molto variabile. 
La prima distinzione va fatta tra costa ed entroterra. Lo scopo 
nautico della carta e le misurazioni eseguite dal mare portano a 
una grande accuratezza nella descrizione della costa. In netto con-
trasto con questo realismo è invece la descrizione del territorio 
interno. Le caratteristiche dell’entroterra non sono mostrate, o 
laddove si ritenne utile rappresentarle, per esempio nel caso dei 
fi umi intesi come vie di comunicazione navigabili, rifl ettono ra-
gionevoli ipotesi del cartografo sulla posizione geografi ca e la for-
ma, non supportate da misurazioni. Quasi sempre il corso del 
fi ume era anche messo in relazione con la rappresentazione del 
rilievo da cui nasceva, realizzata in maniera simbolica senza alcuna 
pretesa di verosimiglianza visiva, per quanto posizionato secondo 
una vaga corrispondenza con la realtà.

Per quanto riguarda l’andamento della costa del mediterraneo, 
la più conosciuta e accuratamente descritta, si può notare come le 
evidenze morfologiche, quali promontori, foci di fi umi, baie, ed 
anche le isole minori, risultino ingrandite rispetto al rapporto di 
scala, in alcuni casi anche di dieci volte. Non vi è una interpreta-
zione univoca degli studiosi rispetto a questa caratteristica, che 
potrebbe corrispondere alla visione che si aveva dal mare dell’an-
damento costiero, o alla volontà di mostrare singolarità geografi -
che utili per l’orientamento in mare che non sarebbero state visi-
bili alla scala adoperata per la redazione della carta (Lanman, 
1987). La seconda distinzione deve essere operata riguardo all’area 
geografi ca. L’area del Mediterraneo, nonostante imprecisioni nella 
forma e nella dimensione, riproduce in maniera conforme alla re-
altà l’andamento costiero. La delineazione della linea costiera 
dell’Asia è invece più problematica: ad esempio è totalmente 
omessa la penisola sudorientale con l’arcipelago malese, mentre 
per la prima volta vi è rappresentata la penisola indiana.

Fig. 7  
Cresques Abraham, 
Atlante catalano, 
1375. Esempi di 
simboli adoperati per 
la tematizzazione della 
mappa. Elaborazione 
grafi ca dell’autrice.
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Ancora dal punto di vista scientifi co, la mappa è corredata da 
una serie di direzioni derivate dalla rosa dei venti, utili per la 
navigazione con la bussola. L’indicazione dei rombi segue la 
simbologia comunemente applicata nelle carte nautiche medievali. 
Per evitare confusione, gli otto venti principali sono rappresentati in 
nero, i mezzi venti in verde e le sedici quarte in rosso, seguendo i 
colori delle cuspidi delle rose. Ogni pagina comprende un sistema, 
mentre l’ultima pagina mostra una rosa dei venti a otto punte che 
riporta i nomi dei venti principali. Il nord è indicato alla fi ne del 
ramo corrispondente da una stella dorata, e l’est da un motivo 
fl oreale in rosso (fi g. 6). Si tratta della più antica rosa dei venti 
inserita su una mappa (Campbell, 1987).

Passando dalla tecnica cartografi ca all’analisi delle caratteristiche 
con cui la mappa è stata disegnata, possiamo notare una precoce 
standardizzazione nella rappresentazione dei diversi elementi attra-
verso simboli o colori, come in una moderna carta tematica. Le 
carte medievali sono infatti caratterizzate dalla volontà di adottare 
una simbologia convenzionale comune, per essere comprese e utiliz-
zate da tutti i navigatori del mediterraneo (Kelley, 1999). 

Seguendo questa simbologia, possiamo osservare che le coste 
sono marcate con una sottile linea scura, le terre hanno una colora-
zione chiara mentre le isole sono messe in evidenza da una colora-
zione diversa, rosso-viola per le isole più grandi, come nel caso della 
Gran Bretagna, in color oro le medie, come Sicilia, Sardegna e Cor-
sica, in rosso o blu le più piccole. Il mare è realizzato con una cam-
pitura blu a linee ondeggianti che percettivamente ne ricordano il 
movimento. Un tratto blu ondeggiante è utilizzato anche per la rap-
presentazione dei fi umi. Le secche sono indicate da una serie di 
puntini rossi e le scogliere da croci o punti neri. I nomi dei porti e 
delle località costiere sono scritti perpendicolarmente rispetto alla 
linea di costa, in nero per le località minori e in rosso, in maggior 
evidenza, le località più importanti. Per dare un’idea dell’accuratezza 
con la quale sono riportate le località, è stato calcolato che nella sola 
costa del mediterraneo sono riportati 1.120 toponimi, sui 2.300 
dell’intera mappa (Liščák, 2017). Non vi sono indicazioni dei con-
fi ni politici tra gli stati, ma vi sono riferimenti simbolici a queste 
distinzioni, come vessilli, bandiere e fi gure dei sovrani in corrispon-
denza dell’area a cui sono riferite.

I portolani mirano dunque a descrivere per la prima volta un 
altro spazio, quello politico, fornendo un’informazione di 

Fig. 8 
Cresques Abraham, 
Atlante catalano, 
1375. Esempi di 
elementi decorativi – 
narrativi in Africa. I 
sovrani rappresentano 
il re del Ghana, 
il re di Organa, il 
sultano di Babilonia. 
Elaborazione grafi ca 
dell’autrice.
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carattere enciclopedico sullo stato del mondo, sulle costellazioni 
di potenze politiche e dinastiche, soprattutto per le aree più 
lontane e meno conosciute: l’araldica dei portolani si presenta 
perciò come la prima tecnica premoderna della costruzione di 
una cartografi a geopolitica, non più attenta solo alle vetuste 
nationes della tradizione letterario-erudita, ma alla costruzione 
di un atlante simbolico dello spazio politico contemporaneo. 
(Savorelli, 2018, p. 240)
 
Si tratta di una simbologia imitativa, che identifi ca attraverso 

famiglie di segni spazi culturali ritenuti politicamente e cultural-
mente omogenei: mezzelune per connotare l’area araba (Siria, 
Egitto, Maghreb), idoli tribali in quella africana, croci per identi-
fi care gli stati cristiani nel continente africano (come l’Etiopia) e 
in quello asiatico (come gli stati indiani), quadrati e fi gure geome-
triche per rappresentare Turchia, canati tartari, Persia, Sultanato di 
Delhi (Billion, 2011).

Tornando al punto di vista geografi co, mentre la colorazione 
delle terre segue una rappresentazione simbolica priva di legame 
con gli aspetti reali, gli altri simboli contenuti nella mappa hanno 
un carattere iconico, ovvero imitativo della forma esteriore degli 
elementi riportati (Gruppo μ, 2007). È il caso dei rilievi montuo-
si, dei fi umi, delle foci, dei laghi, e anche delle città, distinte tra 
cristiane e musulmane: tutte sono rappresentate da un recinto cir-
colare con una porta e una o più torri, ma le cristiane presentano 
campanili e tetti a punta, mentre le musulmane hanno torri con 
cupole. Una simbologia realistica è utilizzata anche per mostrare 
chiese e monumenti religiosi, come il Santo Sepolcro a Gerusa-
lemme, il monastero di santa Caterina del Sinai, la Mecca (fi g. 7).

A questa simbologia convenzionale si sovrappone visivamente 
la presenza di elementi narrativi, per descrivere visivamente e at-
traverso note testuali le zone meno conosciute, secondo la già ci-
tata tradizione dei peripli, e anche per riempire spazi dei quali non 
erano note le caratteristiche morfologiche. Gli elementi di questa 
narrazione parallela si riconoscono per la diversa scala di rappre-
sentazione, molto più grande rispetto alle singolarità geografi che e 
l’indicazione delle città che fanno parte della tematizzazione sim-
bolica della carta. Questi disegni aggiungono alla mappa nuovi 
livelli di signifi cato, associati a una dimensione mitologica e stori-
ca che si sovrappone alla funzione pratica di strumento per la na-
vigazione. L’Atlante catalano rappresenta uno dei più alti esempi 

Fig. 9 
Cresques Abraham, 
Atlante catalano, 
1375. Esempi di 
elementi decorativi – 
narrativi in Asia.
Sovrani: Jambech, 
signore della Sarra; 
Re dei Tartari; Arabia 
saudita; Sultano 
di Dehli; Re di 
Colombo; Chabech 
Re del Medio Impero; 
Re Stefano; Isola di 
Jana; Gran Khan 
principe dei Tartari. 
L’orientamento delle 
fi gure segue quello 
riportato sulla mappa. 
Elaborazione grafi ca 
dell’autrice.
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in tal senso, ma bisogna tener presente che la decorazione delle 
carte nautiche è una caratteristica comune alle carte catalane, a 
diff erenza di quelle prodotte in Italia che sono più austere e prive 
di motivi decorativi, nonostante questa non sia interpretata come 
una diff erenza stilistica tra le carte (Pujades i Bataller, 2007).

Gli elementi decorativi-narrativi sono anche qui del tutto assenti 
nella rappresentazione del mediterraneo, nella quale la funzione 
pratica della navigazione è prevalente, mentre riguardano la zona 
interna dell’Africa e l’Asia, con alcune signifi cative diff erenze. I temi 
trattati nella parte relativa all’Africa sono realistici e riguardano le 
dinastie e i regnanti rappresentati con i loro abiti caratteristici, il 
modo di vivere, per esempio descritto attraverso il disegno delle 
tende, gli animali, in particolare dromedari ed elefanti che possono 
essere anche stati segnalati come mezzi di trasporto per muoversi 
nelle zone interne (fi g. 8). È inoltre rappresentata la spedizione che 
partì da Maiorca nel 1346 al comando di Jaume Ferrer per esplorare 
il Senegal, qui descritta da una nave con la bandiera del regno 
aragonese. Le informazioni testuali riportano indicazioni utili per i 
mercanti, come la presenza di grandi quantità di avorio e la 
produzione di oro. Per le indicazioni relative a questa zona, si ritiene 
che Cresques abbia attinto alla descrizione del viaggio di Ibn Battuta 
(Pastoreau, 1990). 

Lo stesso tipo di narrazione, dal punto di vista grafi co e visivo, 
è presente anche nella parte di carta che descrive l’Asia, ma qui la 
descrizione non riguarda solo aspetti realistici, ma si arricchisce di 
ulteriori elementi simbolici ripresi dal sapere medievale e dalle cre-
denze religiose, avvicinandosi alla tradizione dei Mappa mundi 
(fi g. 9-11). Tra le indicazioni realistiche possiamo identifi care la 
divisione politica dell’India, dove sono rappresentati il sultano di 
Dheli e il Re Hindu. La nota riferisce del grande potere e ricchez-
za del sultano e della maestosità del suo esercito. Le informazioni 
riguardo questa zona provenivano dal libro delle Mirabilia del 
missionario Jordan de Sévérac.

Ancora tra le indicazioni politiche, troviamo il disegno del 
Gran Khan, principe dei Tartari, descritto come il più ricco impe-
ratore del mondo. La descrizione della ricchezza urbana della ca-
pitale cinese contrasta invece con quella degli abitanti delle isole, 
che secondo le leggende mangiavano pesce e bevevano acqua di 
mare (Grosjean, 1978).

Riguardo agli episodi storici e leggendari, è descritta la fi gura del 
giudizio universale e la rappresentazione dei regni di Gog e Magog, 

Fig. 10 
Cresques Abraham, 
Atlante catalano, 
1375. Esempi di 
elementi decorativi – 
narrativi in Asia.
Episodi realistici 
e costumi locali: 
Imbarcazioni 
chiamate Nichi; 
Pescatori di perle; 
Cremazione dei 
morti; Preghiera alla 
Mecca; Carovana 
sulla Via della 
seta; Personaggio 
con elefante. 
L’orientamento delle 
fi gure segue quello 
riportato sulla mappa. 
Elaborazione grafi ca 
dell’autrice.
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separati da una catena montuosa dal regno del Prete Gianni e con la 
presenza dell’Anticristo, descritti senza alcuna diff erenziazione 
grafi ca rispetto ai disegni di episodi e personaggi reali. Sono anche 
riportati i personaggi biblici dei re Magi che si recavano a portare i 
doni a Gesù Cristo. Il riferimento per le indicazioni realistiche 
relative alla geografi a, toponomastica, dinastie, usi e costumi, attinge 
invece al viaggio di Marco Polo, che alcuni studiosi hanno 
interpretato come illustrato nella scena della carovana di undici 
cavalieri preceduti da sette cammelli con le mercanzie e sei servi 
(Conti, 2011). La scena si riferisce alla via della seta e riporta un 
testo sui pericoli che si corrono se ci si perde nel deserto. Per le aree 
non descritte da Marco Polo, si ipotizza invece che abbia attinto ai 
diari di Odorico di Pordenone, un missionario francescano che 
aveva visitato la Cina. Dal suo testo sono stati desunti i nomi delle 
città non citate da Marco Polo, che corrispondono all’area geografi ca 
meno conosciuta, che qui appare più ricca di decorazioni per 
riempire la carenza di elementi realistici noti. 

I mari alla fi ne del mondo, invece, sono ancora legati alla tradi-
zione dei luoghi fantastici e razze mostruose della geografi ca medie-
vale: vi ritroviamo gli antropofagi, i già citati ittofagi, i giganti dalla 
faccia nera dell’isola di Trapobane e le sirene, in una delle prime 
rappresentazioni con la coda di pesce secondo la tradizione nordica, 
invece delle donne uccello della mitologia classica. In tal modo, pro-
cedendo verso la parte più remota del mondo conosciuto, la rappre-
sentazione assume sempre più i tratti di una leggendaria storia del 
mondo, riccamente decorata e completata da aneddoti colti.

Conclusioni

Dalle analisi eff ettuate possiamo aff ermare che le carte nautiche 
medievali contengano importanti elementi di novità, a partire da 
una nuova concezione, interpretazione, misura e rappresentazione 
dello spazio che anticipa molti aspetti della cartografi a moderna. La 
coesistenza di questi aspetti con un’innovativa modalità di narrazio-
ne per immagini le rende elaborati unici nel loro genere, fondendo 
arte, scienza e mito in un’originale sintesi dei saperi medievali.

In particolare, l’analisi dei motivi iconografi ci dell’Atlante 
catalano ha mostrato un progressivo cambiamento delle tematiche 
illustrate, procedendo nella lettura dal mediterraneo verso 
l’oriente. Le indicazioni scientifi che e simboliche lasciano lo spazio 

Fig. 11
Cresques Abraham, 
Atlante catalano, 
1375. Esempi di 
elementi decorativi-
narrativi in Asia.
Episodi biblici: arca di 
Noè; Re Magi; Regno 
di Gog e Magog; 
Alberi alti fi no alle 
nuvole; Anticristo.
Luoghi e personaggi 
leggendari: Uomini 
mangiatori di carne; 
Uomini nani; 
Isola degli uomini 
nudi; Uomini 
ittofagi; Sirena; 
Isola di Trapobana. 
L’orientamento delle 
fi gure segue quello 
riportato sulla mappa. 
Elaborazione grafi ca 
dell’autrice.
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agli elementi narrativi, dapprima con una prevalenza di episodi e 
temi reali, poi biblici e leggendari. A questa diff erenziazione 
tematica non se ne contrappone una stilistica, per cui l’osservatore 
non è portato a riconoscere quali episodi si riferiscano ad 
informazioni reali e quali a narrazioni leggendarie, come si può 
notare in particolare nelle fi gure 9-11 che illustrano e raggruppano 
tematicamente il ricchissimo repertorio iconografi co dell’Asia.

Considerando l’Atlante nel suo insieme (fi g. 2), si può infi ne 
notare che il fi lo conduttore della parte narrativa è l’ordine morale 
cristiano, secondo il quale possiamo considerare il richiamo co-
smografi co del calendario nei primi fogli come l’inizio della storia 
del mondo e l’apocalisse come la sua conclusione, che viene raffi  -
gurata nella parte orientale della mappa con la comparsa dell’An-
ticristo. In contrapposizione a essa, nel limite opposto delle terre 
conosciute a occidente, corrispondente alle Isole Canarie allora 
denominate Isole Fortunate, si trova il mitico Paradiso Terrestre. 
La sequenza narrativa acquista così un ordine sia spaziale che tem-
porale, da ovest verso est, dal Paradiso Terrestre ai regni di Gog e 
Magog, dall’inizio alla fi ne del mondo, ordine che serve anche a 
giustifi care la supremazia del cristianesimo (BnF, 2017). In tal 
senso, l’Atlante aggiunge un ulteriore livello di signifi cato al già 
ambizioso obiettivo della rappresentazione cartografi ca e della 
narrazione visiva del mondo conosciuto fi n qui illustrata, aggiun-
gendo agli aspetti geografi ci quelli storici di narrazione dell’intera 
storia del mondo dalla creazione all’Apocalisse.
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Th e architecture of the Mediterranean coastal 
landscape, on the edge of the consolidated city, 
at precise points in the coastal geography, stages 
the identity of a landscape in which the presence 
of a dialogical condition between the forms of 
the land and the forms of architecture constructs 
places of extraordinary value. Th e perception of 
space in the identifi cation of places in coastal 
geography is a central issue that has its roots in 
Greek and Roman culture.
It is impossible to understand the logic behind 
the construction of certain places in coastal 
geography in the ancient world without also 
referring to the ways in which geographical space 
was perceived and thus represented on maps in 
those times (Matvejevic, 1991), which in essence 
was not meant to be a space ‘by coordinates’ but 
rather a space built up in terms of signifi cant 
points, like an underground map. One thinks, 
for example, of Anaximander’s map, which 
showed Delphi as the centre of the ancient world, 
not because it was the centre of the world but 
because it was an important crossroads for trade 
and religious routes.  
In Anaximander’s map, therefore, there is a 
relationship between the centre of gravity of 
religious life and the geometric centre of the 
world; Delphi must have been the most important 
sanctuary at the time, and in the perfectly round 
map all the points at equal distance from the 
centre are also placed at equal distance from the 
religious centre. Exactly as in the agora (described 
in the Odyssey), where the onlookers stand in a 
circle at equal distance from the centre.
Perhaps an even more obvious example of how 
the ancients perceived geographical space ‘by 
points’ is the Tabula Peutingeriana, which, with 

Le architetture che appartengono al paesaggio co-
stiero mediterraneo, ai margini della città consoli-
data, in punti precisi della geografi a costiera met-
tono in scena l’identità di un paesaggio in cui la 
presenza di una condizione dialogica tra le forme 
della terra e le forme dell’architettura costruisce 
luoghi di straordinario valore. La percezione dello 
spazio nell’individuazione dei luoghi della geogra-
fi a costiera è una questione centrale che aff onda le 
sue radici nella cultura greca e romana.
Non è possibile comprendere le logiche che sotten-
dono alla costruzione di alcuni luoghi della geo-
grafi a costiera nel mondo antico senza far rimando 
anche ai modi in cui doveva, in quei tempi, essere 
percepito e quindi rappresentato attraverso le map-
pe lo spazio geografi co (Matvejevic, 1991) che in 
buona sostanza non doveva essere uno spazio ‘per 
coordinate’ bensì appunto uno spazio costruito per 
punti notevoli, simile a una cartina della metropo-
litana, si pensi ad esempio alla mappa di Anassi-
mandro che riportava al centro del mondo antico 
Delfi  non perché eff ettivamente corrispondesse al 
centro del mondo ma perché era un importante 
crocevia di commerci e di itinerari religiosi.  
Nella mappa di Anassimandro c’è dunque una 
relazione tra il baricentro della vita religiosa e il 
centro geometrico del mondo; Delfi  doveva essere 
all’epoca il santuario più importante e nella map-
pa, perfettamente rotonda, tutti i punti, a uguale 
distanza dal centro, si dispongono anche in situa-
zione di uguale distanza dal centro religioso. Esat-
tamente come nell’agorá (descritta nell’Odissea), 
in cui gli astanti si pongono in cerchio a uguale 
distanza dal centro.
Esempio forse ancora più evidente di come 
gli antichi percepivano ‘per punti’ lo spazio 
geografi co è quello della tabula Peutingeriana che 

costa
mondo antico
locus
geografi a costiera
percezione

coastline
ancient world
locus
coastal geography
perception
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the intention of describing the routes of the entire 
‘Roman’ world, is perhaps one of the earliest 
examples of a thematic map.
From the writer’s point of view, this way of 
perceiving geographical space in the ancient world 
explains why some places in coastal geography, 
over time, took on important meanings and 
justifi es the presence of some iconic architecture 
to mark precise points as in a palimpsest.

con l’intento di descrivere i tracciati dell’intero 
mondo ‘romano’ rappresenta forse uno dei primi 
esempi di mappa tematica.
Dal punto di vista dello scrivente questo modo di 
percepire lo spazio geografi co nel mondo antico 
spiega perché alcuni luoghi della geografi a costiera, 
nel tempo, si siano vestiti di importanti signifi cati e 
giustifi ca la presenza di alcune architetture iconiche 
a segnarne dei punti precisi come in un palinsesto.
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Introduzione

I manufatti che insediano il limite costiero, ai margini della 
città consolidata, in corrispondenza dei siti cospicui della geogra-
fi a, mettono in scena la vocazione di un paesaggio fortemente 
contraddistinto dal connubio di forme del territorio e forme 
dell’architettura capaci di interpretarlo, così alcuni punti della ge-
ografi a trovano la loro rappresentatività (anche dal punto di vista 
iconico) grazie alla presenza di alcuni manufatti capaci di interpre-
tare la condizione del limite tra la terra e il mare.

Volendo introdurre una lettura di determinati eventi (forse in 
alcuni passaggi tendenziosa), si cercherà quindi di ricostruire una 
genealogia di rapporti tra la forma del limite e quella dell’architet-
tura, per quello che è il punto di vista dello scrivente, al fi ne di 
dare incipit a una teoria che fa risalire il problema della ‘elezione’ 
di alcuni luoghi della geografi a costiera nella cultura greca del 
mondo antico e precisamente al modo in cui i luoghi dovevano 
essere percepiti e quindi rappresentati attraverso le mappe.

Il mondo (antico) per punti notevoli,
esempi di mappe tematiche

La questione della determinazione dei luoghi è un tema che 
aff onda le sue radici nel mondo antico della cultura greca e roma-
na dove la geografi a dei territori era descritta dall’evidenza della 
presenza di alcune architetture a segnare i luoghi cospicui; non è 
possibile comprendere a fondo le logiche che sottendono alla co-
struzione di alcuni luoghi della geografi a costiera nel mondo anti-
co senza far rimando anche ai modi in cui doveva, in quei tempi, 
essere percepito lo spazio geografi co che in buona sostanza non 
doveva essere uno spazio costruito per coordinate bensì appunto 
uno spazio costruito per punti notevoli, “simile ad una cartina 
della metropolitana” (Frejman, 2018, p. 102). Si pensi ad esempio 
alla mappa di Anassimandro che riportava al centro del Mondo 
Antico Delfi  (Scott, 2015) non perché eff ettivamente corrispon-
desse al centro del mondo ma perché era un importante crocevia 
di commerci e di itinerari religiosi. A Delfi , infatti, era stato realiz-
zato il tempio principale della Grecia antica, il santuario di Atena, 
e l’oracolo di Apollo, istituzioni che in qualche modo unifi cavano 
tutte le città greche.

Fig. 1 
Riproduzione 
della mappa di 
Anassimandro 
secondo Ecateo di 
Mileto basata sulle 
descrizioni di Erodoto 
< https://vividmaps.
com/ancient-maps-
and-atlases/hecataeus-
of-miletus/> (ultimo 
accesso 30 dicembre 
2021).
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“Delfi  non fu soltanto il centro del mondo ellenico, ma anche 
il nucleo urbano che diede ordine e misura alle città di quel mon-
do” (Mumford, 1967, p. 48) rimanendo per secoli il centro spiri-
tuale del mondo; c’era l’oracolo di Apollo, il dio solare. Ma c’era 
anche il teatro di Dionisio, il dio dell’ebbrezza e della notte. Ma è 
proprio dai miti riferiti ad Apollo e Dionisio che nascerebbero le 
prime rappresentazioni del mondo (Farinelli, 2003).

Nella mappa di Anassimandro (fi g. 1) c’è dunque una relazio-
ne tra il centro religioso ed il centro geometrico del mondo; Delfi  
è all’epoca il santuario più importante, vi sono i templi centrali di 
Apollo e di Hestia. Nella mappa, perfettamente rotonda, tutti i 
punti, a uguale distanza dal centro geometrico si trovano anche in 
situazione di uguale distanza dal centro religioso. Esattamente 
come nell’agorá (descritta nell’Odissea), in cui gli astanti si pongo-
no in cerchio a uguale distanza dal centro (Torricelli, 2007). 

Esempio forse ancora più evidente di come gli antichi percepi-
vano ‘per punti’ lo spazio geografi co è quello della Tabula Peutin-
geriana (fi g. 2) che doveva descrivere i tracciati dell’intero mondo 
‘romano’ e che di fatto è assimilabile a quella che oggi potremmo 
chiamare carta tematica in quanto non era ricercata l’esattezza del-
le coordinate spaziali bensì il sistema di rapporti tra le Architettu-
re e le strade; non vengono rappresentati molti edifi ci costieri, gli 
unici elementi riscontrabili sono i Fari di Alessandria e del Bosfo-
ro. Il tema attraversa la storia dei paesaggi del mediterraneo e si 
lega alle tecniche proprie della navigazione ‘a vista’. A titolo di 
esempio nella rappresentazione di Capo Colonna in un disegno 
del Codice Romano Carratelli (fi g. 3a) del Seicento viene identifi -
cato il luogo come ‘capo delle colonne’ facendo corrispondere il 
toponimo con i resti (all’epoca due colonne) del tempio dedicato 
ad Hera Lacinia o ancora nel dettaglio del mosaico (fi g. 3b) con-
servato a Ostia Antica in piazza delle corporazioni dove il porto 
del silenzio (oggi capo Palinuro) trova una sua fi guratività attra-
verso la presenza dell’architettura del faro.

Le mappe al giorno d’oggi, un parallelismo

La mappa è uno strumento ben presente nella moderna società 
occidentale, usiamo le mappe per navigare nella vita quotidiana e 
questo modo di orientarsi è diventato ancora più radicato con l’ar-
rivo del GPS sugli smartphone; così l’horning o path integration è 
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Fig. 2 
K. Peutinger, Tabula 
Peutingeriana. XII 
-XIII sec Stralcio a) 
La Puglia e il sistema 
di relazione tra strade 
e architettura; stralcio 
b) in evidenza il Faro 
di Alessandria e il 
Faro del Bosforo.

diventato uno dei modi più diff usi di wayfi nding dove il viaggiato-
re costantemente aggiorna la propria posizione rispetto a un pun-
to base che è noto. A titolo di esempio nei grandi parchi o nei 
musei è facile imbattersi in mappe che rispetto alla loro posizione 
indicano la presenza di Point of Interest nelle vicinanze.

Un modo di conoscenza del mondo molto diff erente da quello 
antico dove probabilmente non ci si chiedeva dove fosse un deter-
minato punto bensì come ci potesse può arrivare.

Quando si utilizza questo modo di orientarsi nello spazio non 
si fa mai riferimento a un unico punto collocato in una certa po-
sizione ma si fa riferimento a una concatenazione di punti muo-
vendosi dunque ‘da questo a quello’; a una veloce lettura del feno-
meno si potrebbe aff ermare che nel mondo d’oggi questa pratica 
non è più in uso ma in realtà le cartine della metropolitano costi-
tuiscono un esempio paradigmatico (fi g. 4) in quanto queste non 
forniscono la posizione geografi ca del punto in cui si ci trova ma è 
possibile comunque orientarsi conoscendo la stazione di arrivo e 
quella di partenza. Questo modo di percepire lo spazio è molto 
diff uso anche quando si ha l’esigenza di fornire indicazioni; in 
questo caso è inutile fornire la collocazione del punto rispetto a un 
possibile sistema di riferimento mentre risulta molto più utile de-
scrivere in che modo è possibile arrivare a quel punto incontran-
done altri che devono essere evidenti a chi deve scoprirli. La stra-
tegia di navigazione dei nodi si rifl ette anche nel nostro linguaggio, 
per cui parliamo di andare dal punto a) al punto b) a c), ma siamo 
meno interessati agli spazi intermedi. Non tutto lo spazio è dun-
que ugualmente importante, uno spazio diventa importante 
quando diventa luogo, quindi assume una sua riconoscibilità, e i 
luoghi possono diventare nodi.

Quasi tutto può diventare dunque un nodo, ma alcune funzio-
nalità tendono a diventare nodi più facilmente. Le caratteristiche 
visivamente dominanti, per ovvie ragioni, spesso diventano punti 
di riferimento spaziale; sono facili da individuare e facili da descri-
vere (il faro, la torre, il tempio ecc.).

Percezione geografi ca del mondo e architetture del limite. 
Tre paradigmi 

Dal punto di vista dello scrivente questo modo di percepire e 
rappresentare lo spazio geografi co nel mondo antico spiega perché 



317



318

Fig. 3 
A, Capo Colonna in 
un disegno del Codice 
Romano Carratelli.
B, dettaglio del 
mosaico in Piazza 
delle corporazioni, 
Ostia Antica.

Fig. 4
Mappa della 
metropolitana di 
Berlino a confronto con 
la Tavola di Peutinger 
in fi g. 2a e 2b.

alcuni luoghi della geografi  a costiera, nel tempo, si siano vestiti di 
importanti  signifi cati e giustifi ca la presenza di alcune architetture 
iconiche a segnarne dei punti precisi.

Nella cultura greca l’abitudine era quella di segnalare la costa ai 
naviganti tramite fuochi emessi dalla sommità dei templi:

si pensi a Capo Sounion, al tempio di Venere sulla cima del 
Colle Guasco ad Ancona (Marche), al tempio della Dea Cupra 
a Cupra Marittima (Marche), a quello di Atena a Punta Cam-
panella (Campania), al tempio E di Selinunte (Sicilia), al tem-
pio di Afrodite (come è stato recentemente proposto) a Caulo-
nia, a quello di Apollo Aleo a Cirò Marina (Calabria) o a 
quello di Capo Colonna, solo per nominarne alcuni. (Giardi-
na, 2017, p. 142)

Di Capo Sounion, ad esempio, sappiamo che era emotivamente 
importante per gli Ateniesi in quanto si tratta del punto più estrofl es-
so verso sud della penisola attica che i navigatori e i guerrieri atenie-
si potevano scorgere navigando l’Egeo; per questo motivo sin dal 
periodo arcaico abbiamo testimonianze di un tempio a Capo Sou-
nion e dedicato a Poseidone, il tempio poi venne ricostruito nel 440 
in seguito alla sua distruzione per mano dei Persiani. Il tempio ri-
spetto al territorio occupa la sommità (fi g. 5) del promontorio (cir-
ca 60 m sul livello del mare) a diff erenza del demo che invece si di-
spone nella parte bassa del capo, ‘in protezione’ rispetto alle forti 
correnti. La volontà degli antichi fu proprio quella di costruire un 
paesaggio che potesse essere riconosciuto anche e soprattutto nella 
sua percezione da mare (Martinelli, 2015).

La vicenda è analoga a quella di Capo Colonna posizionato a 
sud rispetto alla città di Crotone; Il promontorio di Capo Co-
lonna ha la forma di un ‘uncino’ che occupa la parte più a est di 
tutta la penisola calabro/lucana e il tempio dedicato ad Hera [1] 
si dispone sul ciglio (fi g. 6) ‘dell’uncino’ nel punto più esposto 
verso la conca del Mar Ionio perpendicolarmente rispetto alla 
linea di costa [2], è facile immaginare come l’imponente edifi cio 
sacro abbia richiesto una regolarizzazione del ciglio del promon-
torio sul quale esso doveva svettare in tutta la sua monumentali-
tà (Spadea, 1993) quasi a ricordare il legame con l’antica madre-
patria, ma anche con quella culla millenaria di civiltà che 
rappresenta il Mediterraneo. La successione e il rifacimento di 
più di un edifi cio templare raff orza l’idea che il luogo designato 
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dai primi coloni greci per il culto di Hera fu deliberatamente il 
promontorio di Capo Colonna (Mezzetti, 2009). La dea era pro-
tettrice della natura, della navigazione, e ‘liberatrice’, come atte-
stano alcuni frammenti di tabelle di bronzo che fanno riferimen-
to alla liberazione di prigionieri e degli schiavi. Il tempio doveva 
essere visibile ai navigatori come luogo d’asilo e di libertà, e non 
è dunque casuale che quest’ultima idea sia connessa con il mare, 
per cui la scelta è caduta su quella lingua di terra che con esso è 
in stretto e visibile rapporto. 

Se pure gli esempi sopra esposti, e riconducibili all’età classi-
ca, manifestano la volontà di interpretare le forme del limite co-
stiero costruendo dei nodi, forse, da questo punto di vista, un 
caso ancora più emblematico è quello del santuario di Atena a 
Lindos che caratterizza l’avvicinamento all’isola di Rodi (Caliò, 
2012). Il Tempio dedicato ad Atena Lidia, la cui datazione intor-
no al 300 è testimoniata da un’iscrizione sull’architrave della 
porta tra pronao e naos, presenta uno schema anfi prostilo, con 
doppia facciata, una verso l’ingresso del santuario e uno verso il 
porto meridionale della città (Lippolis et al., 1996). All’interno 
del santuario, impostato su impianto simmetrico, il tempio è 
decentrato rispetto alla composizione per marcare il limite e ca-
ratterizzare appunto questa soglia (fi g. 7). Il tempio ancora una 
volta è un elemento che caratterizza il paesaggio da lontano e 
quindi l’approdo alla città di Lindo che invece si pone ‘in prote-
zione’ rispetto allo sperone di roccia. Il tempio di Atena Lidia si 
trovava, non al centro del lo spazio disponibile, ma proprio ai 
margini dell’altopiano, a dimostrazione della notevole sensibilità 
per le soluzioni scenografi che tipica dell’architettura ellenistica, 
che sfrutta le caratteristiche del paesaggio naturale per creare 
suggestivi risultati. La particolare orografi a dell’acropoli e la si-
stemazione del santuario su terrazze artifi ciali sostenuti da robu-
sti muri di sostegno sono stati utilizzati per creare suggestivi ef-
fetti paesaggistici, che sono stati enfatizzati dal sapiente uso dei 
portici (Rocco, 2017). 

In questi esempi citati c’è la compresenza della forma 
Architettonica e della forma del sostrato fi sico che appare non 
antinomica, tutt’altro una forma scorre nell’altra, una forma 
aggiunge all’altra non opponendosi. Le due forme, quella della 
terra e quella dell’Architettura, tra loro non si confondono mai. 
Non esiste una modalità ‘imitativa’ non se ne imitano le 
sembianze anzi la forma dell’Architettura, si sviluppa secondo 

Fig. 5
Santuario di 
Poseidone a Capo 
Sounion, disegno 
planimetrico e 
interpretativo, 
Occupare la sommità 
(elaborazione grafi ca
dell’autore).

Fig. 6
Santuario di Hera 
Lacinia a Capo 
Colonna, disegno 
planimetrico e 
interpretativo, 
Attestarsi sul ciglio 
(elaborazione grafi ca 
dell’autore).
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un ‘linguaggio’ e diventa signifi cativa di quel punto cospicuo e 
quindi luogo di rappresentatività e riferimento spaziale.

Conclusioni

Il saggio presenta esiti parziali di una ricerca più ampia sulle 
forme insediative costiere che aff ondano la loro ragione di essere 
in una cultura mediterranea legata al mondo della percezione e al 
valore posizionale di alcuni luoghi posti al limite tra la terra e il 
mare.

Le città santuario del mondo ellenico sono una chiara manife-
stazione del modo in cui doveva essere percepito e rappresentato il 
mondo attraverso le mappe, e come l’architettura dovesse diventa-
re rappresentazione di questi luoghi cospicui della geografi a. Oc-
cupare la sommità, attestarsi sul ciglio, disporsi sul bordo sono 
modi del progetto per costruire l’immagine della città santuario 
anche e soprattutto per quello che doveva essere il paesaggio ‘da 
mare’ e quindi l’arrivo a questi ultimi. 

Costruire l’immagine della città/santuario voleva dire conferire 
riconoscibilità al punto cospicuo, in una geografi a per punti dove 
l’unico esempio nominato è appunto la struttura più importante 
le altre parti che compongono il luogo sembrano scontate, quasi 
come se non ci fossero. Il santuario è il luogo in sé e quindi i gran-
di santuari costieri avevano tutte le possibilità di diventare ele-
menti di orientamento spaziale. Il nodo che un santuario rappre-
sentava sarebbe stato sicuramente visivamente dominante e questo 
aspetto doveva essere importante quasi come la storia del luogo. 
Essendo la caratteristica più importante della zona, avrebbe agito 
come punto di riferimento per le coste che lo circondavano e per 
le descrizioni grafi che che lo avevano per oggetto.

Si potrebbe aff ermare che in una società, come quella del 
mondo antico, dove la navigazione per posizione era la norma 
non si ci doveva chiedere tanto ‘dove si trova un determinato 
punto’ piuttosto ‘cosa si trova intorno al punto’ e quindi espri-
mere le interrelazioni con i nodi; i santuari costieri, come abbia-
mo visto si prestavano svolgere la funzione di nodi, e come tali 
sembrano essere stati trattati nelle fonti antiche e di conseguen-
za, se vogliamo far riferimento alla mentalità degli antichi greci, 
non dovremmo chiederci ‘dove si trova il santuario’, ma piutto-
sto ‘come ci si arriva’.

Fig. 7
Santuario di Atena 
a Lindos, disegno 
planimetrico e 
interpretativo, 
Disporsi sul Bordo 
(elaborazione grafi ca 
dell’autore).
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Note

[1] Le origini del culto di Hera Lacinia e delle aree sacre di Capo Colonna 
sono riscontrabili nelle testimonianze emerse dallo scavo eff ettuato tra il 
1987 e il 1989, e contenute nel volumetto illustrato Il tesoro di Hera (Spadea, 
1996).
In quegli anni vennero alla luce i resti di un edifi cio a forma rettangolare, di 
m. 19,70 per m. 9,50, indicato come l’edifi cio ‘B’, considerando come edifi -
cio ‘A’ il ben noto santuario. Esso è situato immediatamente a nord di 
quest’ultimo. La più antica fase di edifi cazione è stata stabilita entro il primo 
venticinquennio del VI secolo a.c.
[2] A tal proposito è giusto anche ricordare che tutti gli edifi ci templari de-
dicati ad Hera erano contraddistinti da un orientamento est-ovest.
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The term ‘map’ is a concept with numerous 
meanings and representations belonging to a vast 
array of fields and applications. In all cases, the 
ultimate purpose of ‘mapping’ is to represent in a 
definite way the relationships that exist between 
two relationships, between two strips of land, 
between two territories, etc. territories that until 
then seemed ‘random’ and/or ‘messy’. The origin 
of the map is very ancient, dating back to around 
the VI century BC, but they still carry with them 
the need on the part of men to rearrange boundless 
spaces/data by drawing geometric shapes and travel 
notes. One of the most studied and represented 
strips of land, both in ancient times and today, is 
undoubtedly the Mediterranean, which is one of 
the busiest areas in the world, where territorial, 
cultural and economic pluralities abound. It is 
precisely this territorial wealth that encourages 
its ancient inhabitants to study and analyze this 
territory, consisting of a suggestive and imposing 
land line: all this flanked at first with an attitude 
of fear, because seen as an unlimited and unknown 
space, then flowed in ever increasing discoveries 
and conquests, mainly a consequence of the ever 
stronger need for the exchange of goods. But today 
distances are shortening and needs change. The 
Mediterranean area thus changes its nature from 
‘territory-area’ to ‘territory-network: its primordial 
essence is no longer able to ensure efficient 
economic development, making it necessary 
to create a dense network, an intertwining of 
contaminations in continuous evolution. 
To stem the decline of the territories, it is necessary 
to encourage the construction of nodes capable of 
transferring and systematizing the rooted values 
of one’s own territory: material and intangible 
values placed at the basis of economic and social 

Il termine ‘mappa’ è un concetto dai numerosis-
simi significati e rappresentazioni appartenenti a 
una vastissima schiera di ambiti e applicazioni. In 
tutti i casi, lo scopo ultimo del ‘mappare’ è quel-
lo di rappresentare in maniera definita i rapporti 
che intercorrono tra due relazioni, tra due lembi di 
terra, tra due territori, ecc.: si tratta dunque della 
messa in chiaro dei dati e dei territori che fino a 
quel momento sono sembrati ‘casuali’ e/o ‘disordi-
nati’. L’origine delle mappe è antichissima, risalgo-
no all’incirca al VI secolo a.C., ma portano ancora 
oggi con sè il bisogno da parte degli uomini di ri-
ordinare gli spazi e/o i dati sconfinati mediante il 
disegno di forme geometriche e appunti di viaggio.
Uno fra i lembi di terra più studiati e rappresen-
tati, sia nell’antichità che ai giorni nostri, è senza 
dubbio il Mediterraneo, ovvero uno dei territori 
più trafficati del mondo, in cui sovrabbondano le 
pluralità territoriali, culturali ed economiche. È 
proprio questa ricchezza territoriale che invoglia 
gli antichi suoi abitanti a studiare e analizzare 
questo territorio, costituito da una suggestiva e 
imponente linea terracquea, dapprima mediante 
un atteggiamento di paura e timore, perché visto 
come uno spazio illimitato e ignoto, poi sfociato in 
sempre più crescenti scoperte e conquiste, princi-
palmente conseguenza della necessità dello scam-
bio di merci. 
Ma oggi le distanze si accorciano e i bisogni cam-
biano. L’area mediterranea così muta la sua natura 
da ‘territorio-area’ a ‘territorio-rete’: la sua primor-
diale essenza non è più in grado di assicurare un’ef-
ficiente sviluppo economico, rendendo necessaria 
la creazione di una fitta maglia, un intreccio di 
contaminazioni in continuo divenire. 
Per arginare il declino dei territori si deve favorire 
la costruzione di nodi in grado di trasferire e por-

Mediterraneo
mappe terracquee
reti
identità costiere
valorizzazione

Mediterranean
land-water maps
networks
coastal identities
enhancement
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development. But what are the most profitable 
networks in the Mediterranean today in the 
architectural field? Among the buildings that 
internalize the symbol of a materially immaterial 
connection of places there are the lighthouses, 
the towers and all those terrestrial systems of 
connection between the earth and the sea. By 
their nature these buildings that stand on the 
heights, be they for protection or sighting, mend 
the territory through turrets and light beams, 
validating their usefulness towards the population 
of the territory on which they lie. The networking 
of territories through material and immaterial, 
cultural and landscape, ideal and idealized 
paths, represent the shared action that can act as 
a glue for the Mediterranean countries in order 
to recover a primitive condition of identity and 
recognition. In this sense, it is useful to think of 
a strategic network project, developed through 
the immense potential of the map as a figurative 
tool, through which to strengthen cooperation 
and Mediterranean unity for the identification of 
a common policy to enhance the coastal network 
that delimits the territory.

re a sistema i valori radicati del proprio territorio: 
valori materiali e immateriali posti alla base dello 
sviluppo economico e sociale. 
Ma quali sono oggi le reti più proficue nel Mediter-
raneo in ambito architettonico? Fra gli edifici che 
interiorizzano il simbolo di una connessione mate-
rialmente immateriale dei luoghi vi sono i fari, le 
torri e tutti quei sistemi terracquei di connessione 
tra la terra e il mare. Per loro indole, questi edifici 
che si ergono sulle alture, siano essi di protezione 
o di avvistamento, ricuciono il territorio attraverso 
torrette e fasci luminosi, validando la propria uti-
lità nei confronti della popolazione del territorio 
sul quale giacciono. La messa a rete dei territori 
attraverso percorsi di tipo materiale e immateria-
le, culturale e paesaggistico, ideale e idealizzato, 
rappresentano l’azione condivisa che può fare da 
collante per i paesi del Mediterraneo al fine di re-
cuperare una condizione primigenia di identità e 
riconoscibilità. In questo senso risulta utile pensa-
re a un progetto strategico di rete, sviluppato attra-
verso le immense potenzialità della mappa come 
strumento figurativo, attraverso la quale rafforzare 
la cooperazione e l’unità mediterranea per l’indivi-
duazione di una comune politica di valorizzazione 
della rete costiera che ne delimita il territorio.
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Introduzione

Mappa, un termine denso d’innumerevoli interpretazioni, 
significati e ambiti: dall’astronomia alla biologia, passando per 
l’informatica e la matematica, il suo fine ultimo è spesso quello 
di rappresentare in maniera chiara e puntuale rapporti, funzio-
ni e connessioni. L’origine più antica delle mappe, probabil-
mente, può essere fatta risalire in ambito geografico: le prime 
carte geografiche del mondo a noi note ‒ l’antica Imago mundi 
babilonese e la mappa circolare del filosofo greco Anassiman-
dro, centrata sul Mediterraneo ‒ risalgono al VI secolo a.C 
(Brotton, 2013). Esse raffigurano, attraverso il disegno di anelli 
concentrici, triangoli, cerchi, rettangoli e linee, uno dei bisogni 
primari dell’intelletto umano: imporre un ordine e una struttu-
ra allo spazio sconfinato, apparentemente senza limite, del 
mondo conosciuto (Khanna, 2016). È a questo che serve la 
sovrapposizione di simbologie, geometrie e linee, ovvero alla 
riorganizzazione dei luoghi e dei suoi significati (fig. 1) [1]. 

In passato la mappa era vista come l’elemento fondamentale 
per gli scambi e per l’interpretazione del mondo circostante. Il 
capitano navale ottomano Piri Reìs [2], più conosciuto come 
l’autore di un Kitāb-i bahriyyè, ovvero ‘libro del mare’, ci mo-
stra la complessità dell’illustrazione di uno spazio così sconfina-
to. Nel portolano del Mediterraneo del 1513 (figg. 2, 3) egli 
riporta con estrema precisione la configurazione delle coste 
dell’Africa e molto bene quelle del nuovo mondo, in un conte-
sto in cui le esigenze s’indirizzano verso continue scoperte fisi-
che e materiche del territorio. Ma le esigenze contemporanee si 
evolvono verso orizzonti nuovi e chiavi di lettura materiali e 
immateriali.

In questo senso, la linea di costa risulta essere generatrice di 
molteplici rappresentazioni, mappe e configurazioni. È proprio 
questa linea a essere spettatrice dell’infinita complessità e po-
tenzialità del ‘confine’ che, nella sua laboriosità, si configura 
come un intricatissimo disegno di vie marittime e terresti, capa-
ci di connettere le città di tutte le grandezze e tipologie, defi-
nendo il cosiddetto, ‘spazio-movimento’ [3]. Allo spazio terre-
ste e materiale si sovrappone il ‘movimento’ grazie il quale 
generare e moltiplicare ricchezze e averi tra i tre continenti che 
lo compongono, bilanciati da equilibri mutevoli [4]. Ma cos’è il 
Mediterraneo? E di cosa si compongono le nuove reti terracquee? 

Fig. 1
Reti immateriali dello 
sguardo, Acquerello 
su carta, 17x23cm. 
Fonte: elaborazione 
da parte dell’autore 
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Il Mediterraneo 

Il Mediterraneo è il lembo di terra, o l’intorno terracqueo, 
fra i più trafficati: una fenditura della crosta terreste che si al-
lunga da Gibilterra all’istmo di Suez, composto da innumerevo-
li paesaggi, civiltà e mari. Trattare di questo vasto territorio si-
gnifica viaggiare incontrando sul proprio cammino il mondo 
romano in Libano, la preistoria in Sardegna, le città greche in 
Sicilia, la presenza araba in Spagna e l’Islam turco in Iugoslavia 
(Braudel, 2017). Significa incontrare la sovrapposizione di sto-
rie antichissime al fianco di saperi ultramoderni: cinte murarie 
accanto a edifici contemporanei, città storiche affiancate a cen-
tri industriali, piccole barche di pescatori scortate da flussi di 
enormi petroliere. Questo perchè il Mediterraneo è un crocevia 
antichissimo di esportazioni, merci, navi, idee e culture. Ma le 
bellezze offerte all’occhio tradiscono spesso le difficoltà date dal 
clima: si tratta, infatti, di un clima bizzarro, con piogge molto 
abbondanti d’inverno e forti scarsità d’acqua d’estate. Ma come 
spiegare in maniera efficace un territorio del genere, composto 
da agglomerati del quale spesso è difficile coglierne l’inizio e la 
fine, un sistema fuso e ricomposto in un’unità originale [5]. 
Provando a ricostituire tale organismo, è possibile identificare 
tre macrogruppi che lo compongono in un magnifico disegno 
d’insieme: il sistema terreno, il sistema marittimo e il cielo. La 
terra è la caratteristica interna dei luoghi, teatro di storie e di 
miti. Unitamente al cielo, ne compone il paesaggio, risultato 
definitivo e incancellabile di ogni mutamento avvenuto nel 
contesto sociale, nei modi di produrre e dello stile di vita (Turri, 
2014). 

È nel contesto terreno che risiede l’origine della civiltà. Agli 
albori dell’area mediterranea, a cingere le montagne, si annove-
rano i borghi, i territori più popolosi, scelti come meccanismo 
di difesa dagli attacchi costieri. Tra gli anni Cinquanta e Sessan-
ta, i borghi lasciano il passo alle città costiere: è il momento 
delle migrazioni dai ‘villaggi’ ‒ adesso nella maggior parte dei 
casi totalmente abbandonati o costituiti da pochissimi abitanti 
‒ al litorale, più fruttuoso in termini di commercio. Il fenome-
no della litoralizzazione, però, non colpisce in modo omogeneo 
tutte le coste mediterranee: esistono ancora alcune pause com-
poste di vegetazione ad alternare l’urbanizzazione del sistema 
costiero (fig. 4). 

Fig. 2
Piri Reis, Mappa del 
mondo, 1513. Fonte: 
<https://it.wikipedia.
org/wiki/Mappa_di_
Piri_Reis#/media/
File:Piri_reis_world_
map_01.jpg> (ultimo 
accesso 5 giugno 
2021).
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In contrapposizione con la sua essenza interna vi è lo spazio 
terracqueo, la linea del mare, ovvero il confine ‘domestico’, lo 
spazio in cui le regole cambiano e le visioni mutano. Lo spazio 
marino, in contrapposizione con lo spazio terreno, traduce 
un’unità immateriale della quale è facile percepirne i miti e le 
storie (Giovannini, 2006). Il mare, in passato, rappresentava un 
unico spazio geometrico che, seppur ignoto, poteva essere con-
siderato come un grande disegno unitario. Questa concezione 
con il tempio muta e si sgretola, principalmente a causa dei 
conflitti fra i popoli. L’allontanamento fra le due sponde si 
espande principalmente dopo la Prima Guerra Mondiale, con 
l’egemonia economica dei Paesi arabi soprattutto da parte di 
Francia e Gran Bretagna. I rapporti s’inaspriscono ulteriormen-
te durante la Seconda Guerra Mondiale, frammentando sempre 
di più il Mare Nostrum, portando alla creazione di confini non 
fisici, quanto più mentali. Il mare, da crocevia di grandi scambi 
culturali, si tramuta in luogo di aspri conflitti, di carattere so-
prattutto religioso ed etico. 

Il Mediterraneo, successione di diversi mari, si divide dun-
que in superfici autonome dagli orizzonti finiti: un contesto 
particolarmente adatto per gli uomini del passato ‒ quando la 
tavoletta babilonese rappresentava l’unico riferimento di que-
sto sconfinato spazio che costituisce a oggi il 70% della super-
ficie terrestre ‒ ma non per quelli contemporanei. Infatti, il 
mare per gli uomini del passato è visto come una barriera sen-
za orizzonte, come un’immensa e ossessiva distesa di acqua e 
quindi, in definitiva, un forte limite. Si contrappone, dunque, 
un passato fatto di disagi della navigazione in un contesto uni-
tario alla ormai totale dimestichezza nel cavalcare le onde in 
un contesto d’insieme frammentario. Oggi, infatti, le vie del 
Mediterraneo si compongono di due spazi, uno la cassa di ri-
sonanza dell’altro, che ne definiscono l’identità: il primo è il 
mare interno ‒ quello più vicino alla città, teatro dei piccoli 
scambi, del rapporto fra il vicinato, della conoscenza domesti-
ca ‒ inglobato dal Mediterraneo, inteso come area vasta, lo 
avvolge, lo ingloba e ne determina i rapporti geografici. Il fu-
turo del nostro mare vede prospettive indirizzate sempre di 
più verso il ritorno a questo grande disegno d’insieme, un di-
segno d’insieme nella quale s’inseriscono i fari del Mediterra-
neo e le loro reti culturali, architettoniche, turistiche ed eco-
nomiche.

Fig. 3
Piri Reis, mappa 
dell’Europa e del 
Mediterraneo. Copia 
del XVI secolo del 
libro di navigazione 
Kitab-ı Bahriye. 
Fonte: <https://www.
informazioneconsape-
vole.com/2015/06/
il-mistero-della-map-
pa-di-piri-reis.html> 
(ultimo accesso 3 
giugno 2021).
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Reti costiere: i fari

I paesaggi costieri non rappresentano solo il rapporto geo-
metrico che intercorre tra la città costruita e il mare, bensì, rive-
stono un ruolo fondamentale nella nascita e nello sviluppo del 
patrimonio culturale immateriale di questi paesaggi (Bozzato & 
Bandiera, 2019). Ogni waterfront deve essere considerato come 
un nodo multipolare in cui le vite individuali e le città s’inter-
secano con gli spazi sociali comunitari e con le rive prossime, al 
fine di riconnettere il territorio mediante legami immateriali: 
questo perchè i waterfront sono i luoghi per eccellenza in cui si 
manifestano, come detto, le culture, le economie e i caratteri 
propri degli insediamenti costieri (Vallega, 2003). In città come 
Venezia, Genova, Napoli, Instanbul, Marsiglia ecc. il waterfront 
si configura come un elemento strutturante e luogo identitario, 
da considerare come fattore catalizzante per la riconnessione di 
culture e dei beni culturali, nella costante ambizione all’apertu-
ra verso il nuovo (Governa, 1999). È la comunità a generare i 
molteplici tasselli di un puzzle, pronti per essere inseriti in un 
territorio che diviene poi paesaggio quando è riconosciuto nei 
processi di trasformazione  negli aspetti economici, sociali e 
culturali delle popolazioni (Ostrom, 2006). 

Assodato come l’interfaccia mare-terra non sia solo una con-
dizione geografica ma bensì un portale di connessione di flussi 
materiali e immateriali, le nuove città-porto si configurano 
come trasformatori economici delle reti globali, con un’intera-
zione più ampia e una visione più chiara, in grado di generare 
delle nuove forme urbane e un nuovo paesaggio, capace di ali-
mentare le reti della cultura. Progettare la città liquida ci tra-
sporta verso un nuovo atteggiamento strategico incentrato 
sull’economia indirizzata alla cultura, in contrapposizione alle 
ormai obsolete strategie di recupero del territorio mediante pro-
getti urbani alimentati dal mercato immobiliare (Carta, 2012). 
Non è, inoltre, un caso che la città liquida venga associata alla 
città costiera e alla sua economia: questo perché negli anni in 
cui Bauman ci proponeva il suo concetto di ‘liquido’ anche Slo-
terdijk [6] prospettava un ‘nuovo mondo acquatico’ come ele-
mento propulsore della modernità. I waterfront, dunque, si pro-
pongono come territori capaci d’intercettare le caratteristiche 
materiali e immateriali di un luogo e di farle viaggiare lungo le 
reti dello sviluppo economico e di coesione (Carta, 2012).

Fig. 4 
Spannocchi, T., 
Veduta della città 
di Trapani, 1578. 
Fonte: <http://www.
trapaninostra.it/libri/
Alberto_Costantino/
La_Colombara_di_
Trapani/La_Colomba-
ra_di_Trapani_-_019.
htm> (ultimo accesso 
5 giugno 2021).
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Tra le risorse architettonico paesaggistiche che si configurano 
come nodi fondamentali per le connessioni di tipo culturale, 
storico ed economico vanno sicuramente annoverati quegli 
edifici connessi alla costa, nati dalla necessità da parte delle po-
polazioni di usufruire di elementi che potessero fungere da av-
vistamento o, al contrario, da segnalazione: si tratta dei fari, 
delle torri e dei fortini difensivi (Magnani & Pistocchi, 2019).

La presenza dei fari del Mediterraneo è probabilmente anti-
ca quanto la storia della navigazione della quale si ricordano le 
origini: coste rischiarate dai bagliori presenti sulla collina me-
diante l’accensione di fuochi su bracieri (Simonetti, 2009). 
Grazie alla loro localizzazione e alla loro altezza ‒ che svetta 
dalle spiagge più prossime al mare, alle montagne e alle scoglie-
re che lo sovrastano ‒ rappresentano spesso il landmark territo-
riale che mette fine alla terra (fig. 5) ‒ il finis terrae ‒ e dal 
quale ha inizio il mare: una sorta di segnaposto formato da tor-
ri intonacate di bianco, rosso, a strisce bianche e nere ecc. È 
forte, nella cultura mediterranea, l’idea di identità storica 
radicata nell’architettura del faro: è per tale ragione che la 
valorizzazione dei fari, mediante reti culturali e turistiche, è 
oggi una risorsa privilegiata per lo sviluppo sostenibile e l’inno-
vazione del sistema nazionale e internazionale (Pollice & Rinal-
di, 2012). 

È in questo contesto che il faro, al fine di promuovere inizia-
tive cultural-based, è spesse volte ricondotto e connesso a sentieri 
turistici, culturali ma anche religiosi, in grado di riconoscere e 
ristabilire un nuovo valore-identità. In questo senso, come non 
ricordare la presenza dei fari nei percorsi disegnati in Galizia 
[7], nel Cammino di Santiago, e in Bretagna [8]. 

La messa a rete dei territori attraverso percorsi di tipo mate-
riale e immateriale, culturali e paesaggistici, ideali e idealizzati, 
rappresentano l’azione condivisa che può fare da collante per i 
paesi del Mediterraneo al fine di recuperare una condizione pri-
migenia di identità e riconoscibilità. In questo senso risulta uti-
le pensare a un progetto strategico di rete, già posto in essere in 
scala più contenuta, come nel caso di Grecia e Puglia [9], capa-
ce di rafforzare la cooperazione e l’unità mediterranea per l’in-
dividuazione di una comune politica di valorizzazione della rete 
costiera.

È anche nel territorio italiano, i cui fari risultano essere già 
in via di riuso e valorizzazione attraverso la loro messa a bando 

Fig. 5 
I fari del 
Mediterraneo. Fonte: 
elaborazione da parte 
dell’autore.

Fig. 6 
La rete dei fari del 
Mediterraneo. Fonte: 
elaborazione da parte 
dell’autore.
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dal titolo ‘Valore-Paese FARI’ [10] da parte dell’Agenzia del 
Demanio, che si affacciano le numerose possibilità verso una 
nuova riscoperta del faro in senso materiale e immateriale. La 
creazione di percorsi turistico tematici, in questa sede nel terri-
torio siciliano, possono ‒ non solo potenziare il riconoscimento 
del loro valore identitario e culturale nei confronti della popo-
lazione ma anche permettere un incremento della loro salva-
guardia. Questo perchè, com’è noto dal recente rapporto City 
600 del McKinsey Global Institute [11] inerente alle città che 
contribuiscono al PIL totale globale, le megalopoli sono desti-
nate a produrre solo il 10% della crescita globale, contro il 50% 
della propulsione prodotta dalle città medie in tema di cultura 
e creatività per l’attrazione della popolazione. In tal senso, se-
condo il Better Life Index [12], nei prossimi 10 anni è la cultu-
ra il fattore determinante nella crescita dell’economia, surclas-
sando i settori dell’automobile, delle navi e dell’acciaio: non più 
città debit-driven ma sempre più smart oriented (Carta, 2012). È 
per questo che, come già in parte anticipato, la creazione di 
percorsi turistici sarebbe utile a riconnettere i luoghi sia in sen-
so materiale, tramite percorsi fisici, che in senso immateriale, 
mediante la ricucitura dei luoghi su vista zenitale, ovvero una 
visione ideale e ‘utopica’ che richiama il tema e lo stile di rap-
presentazione delle antiche mappe (fig. 6). In questo senso, il 
concetto di mappa e della conseguente mappatura, intesa non 
solo come tecnica grafica ma come attitudine intima umana, 
risulta essere lo strumento fondamentale per la connessione ma-
teriale e immateriale dei luoghi in senso culturale e paesaggisti-
co (fig. 7). Questo perchè mappare significa pensare il paesag-
gio, infatti, se da un lato le mappe rappresentano il nostro modo 
di costruire e pensare, dall’altro, sono proprio le mappe a confi-
gurare i luoghi, sia in senso materiale che digitale (Fornasari, 
2012). In questo tipo di rappresentazione, le relazioni ‒ sottese 
tra luoghi e culture, tra uomini e linguaggi, tra terra e mare ‒ 
vengono descritte da un sistema organizzato di segni ai quali 
possiamo affiancare diversi tipi di linguaggi: informativo, foto-
grafico, digitale ecc.

Dunque, la ricucitura materiale dei territori si serve dello 
strumento mappa al fine di  rendere questo tipo di strategie leg-
gibile da tutti, ovvero uno strumento universale e dal potenziale 
immenso, da utilizzare come fondamenta per la costruzione e 
ricostruzione del paesaggio, dell’architettura e della cultura.

Fig. 7 
Carta dei fari e fanali 
presenti sulle coste 
italiane nel 1914 
(Fatta, 2002, p. 60).
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Nel caso dei fari siciliani, nella presente trattazione, la ricon-
nessione può avvenire attraverso la creazione di percorsi turisti-
ci indirizzati a differenti tipologie di fruitori: turismo sportivo 
‒ riserve naturali e vulcani (fig. 8); turismo stagionale ‒ spiagge 
(fig. 9); turismo d’arte - barocco (fig. 10); turismo enogastrono-
mico - prodotti riconosciuti a marchio origine protetta (fig. 
11). Questi percorsi rappresentano solo alcune delle possibili 
scelte che possono essere messe in campo inerenti ai temi della 
valorizzazione. In senso immateriale, invece, sarebbe possibile, 
al netto della creazione di una rete di conoscenza materiale, cre-
are connessioni più salde e/o inedite di tipo economico, religio-
so e culturale. In questo senso, resta ferma la convinzione se-
condo la quale le tematiche del faro, inteso come architettura e 
come simbolo identitario di un luogo, possano essere il pretesto 
per l’esplicitazione e l’attuazione di tematiche inerenti allo svi-
luppo territoriale, culturale ed economico mediante l’espedien-
te grafico delle mappe.

Conclusioni 

In conclusione, il faro, architettura dall’antichissima storia e 
caratterizzata da una complessa semplicità, diventa oggi il polo 
attraverso il quale creare reti capaci connesse da nodi fonda-
mentali e capaci di creare una vasta maglia di conoscenza, sape-
re, cultura ed economia. In un contesto di valorizzazione, le 
mappe si configurano come lo strumento ideale per la messa a 
sistema, l’individuazione e l’esplicitazione di quelli che sono i 
legami architettonico-culturali utili alla messa in rilievo del va-
lore costiero e territoriale. Si pongono dunque le basi verso l’i-
potesi di una metodologia replicabile fondata sulla valorizzazio-
ne di tutto il territorio del Mediterraneo in senso culturale e 
paesaggistico, mediante lo studio approfondito di una piccola 
area territoriale. L’architettura del faro necessita oggi di una 
nuova interpretazione e rilettura al fine d’indirizzare la popola-
zione verso nuove chiavi di lettura, attraverso la quale generare 
processi di riconoscimento del loro valore-utilità.

È importante sottolineare, infine, come la valorizzazione del 
patrimonio culturale rappresenta nei tempi contemporanei una 
via privilegiata per lo sviluppo e l’innovazione del territorio e 
della comunità, come ribadito dalle numerose linee guida pro-

Fig. 8 
Le reti culturali: rete 
turismo sportivo. 
Fonte: elaborazione 
da parte dell’autore.

Fig. 9 
Le reti culturali: rete 
turismo stagionale. 
Fonte: elaborazione 
da parte dell’autore.
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mosse dalla comunità Europea e dall’Unesco, con l’obiettivo di 
accrescere il valore del bene comune mediante la riconnessione 
dei luoghi in senso sociale e culturale.

Note 

[1] “Cosa intendiamo esattamente, quando parliamo di Mediterraneo? Certo non 
la stessa cosa, a seconda che si guardi da Beirut, da Marsiglia, da Tunisi, da Atene, 
dal Cairo, da Barcellona, da Istanbul […]. Ogni lingua ha una parola per designa-
re questo continente liquido; ma dietro le parole vi sono visioni differenti. Luogo 
per luogo, le rappresentazioni del Mediterraneo sono costruite su una diversa stra-
tificazione storica e culturale, e anche largamente influenzate dal contesto politico 
e dalle relazioni, ora conflittuali ora pacifiche, che si stabiliscono tra le due rive” 
(Fabre, 2000, p. 152).
[2] Reʾīs, infatti, significa ‘comandante’.
[3] “All’apporto dello spazio circostante, terrestre o marino, che è la base della sua 
vita quotidiana, si assommano i doni del movimento. Più questo accelera, più tali 
doni si moltiplicano, manifestandosi in conseguenze visibili” (Braudel, 2017, p. 55).
[4] “Per i tre continenti (che vi si affacciano) il Mar Mediterraneo è fattore di uni-
ficazione e il centro della storia mondiale. Qui c’è la Grecia, il punto luminoso 
nella storia. In Siria, Gerusalemme è poi il centro del giudaismo e del cristianesimo, 
a sud ovest sorgono La Mecca e Medina, sede originaria della fede musulmana. 
Verso occidente si trovano Delfi, Atene, ancora più a Ovest Roma; inoltre giaccio-
no sul Mediterraneo Alessandria e Cartagine. Il Mar Mediterraneo è, perciò, il 
cuore del Vecchio Mondo, è la sua condizione necessaria e la sua vita. Senza di esso 
sarebbe impossibile rappresentarsi la storia, sarebbe come immaginare l’Antica 
Roma o Atene senza il foro, dove tutti si radunavano” (Hegel, 1998, p. 219).
[5] L’idea moderna di Mediterraneo può essere fatta risalire a Wickelmann che, per 
mezzo della sua conoscenza umanistica, sostiene il dubbio di una matrice greca del 
Mediterraneo classico, accostata a una più enigmatica cultura egiziana (Winckel-
mann, 1832).
[6] Egli analizza i concetti di mondo e terra dall’antichità fino all’età moderna. In 
essa riconosce che la globalizzazione rappresenta la vittoria dell’ideale, in mondo in 
cui sono i geografi e i marinai coloro ai quali tocca il decisivo compito di fornire 
un’immagine del mondo (Sloterdijk, 2002).
[7] Il Cammino dei fari, o Camiño dos Faros, è un percorso che collega 200 chilo-
metri della Costa da Morte da Malpica a Finisterre: un sentiero in cui primeggia il 
mare e che ha come protagonisti i fari di questa costa, suddivisi in nove tappe. Il 
percorso ha inizio da Muxia e arriva a Finisterre, le due mete conclusive dopo l’ar-
rivo a Santiago de Compostela. In questo percorso il faro si unisce allo splendore 

Fig. 10 
Le reti culturali: rete 
turismo d’arte. Fonte: 
elaborazione da parte 
dell’autore.

Fig. 11 
Le reti culturali: rete 
turismo enogas-
tronomico. Fonte: 
elaborazione da parte 
dell’autore.
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delle spiagge, dei fiumi, delle rocce e delle foreste, in un tripudio di odori e colori.
[8] La Strada dei Fari o Route des Phares, è un itinerario lungo 90 km che percor-
re la costa nord-ovest della Bretagna. Il tour ha inizio dalle spiagge di Brignogan per 
giungere infine a Brest. Lungo il percorso si tocca la piccola isola di Ouessant, ri-
nomata per uno dei più leggendari fari del territorio bretone. Su questa stessa isola 
è presente il faro dello Stiff, il più antifo faro bretone ancora in funzione.
[9] È il caso della South Cultural Route in cui al percorso del faro si connettono 
altri otto percorsi di tipo storico e culturale.
[10] L’iniziativa, ormai giunta alla quarta edizione, consta della messa a bando di 
venticinque strutture costiere pronte per accogliere attività turistiche e/o ricettive o 
iniziative di tipo sociale, sportivo e culturale.
[11] Il MGI, nato nel 1990, ha il compito di guidare le scelte progettuali nei setto-
ri commerciali, pubblici e sociali al fine di sviluppare una più profonda e cosciente 
comprensione dell’economia globale (McKinsey Global Institute, s.d.).
[12] Il Better Live Index misura il benessere delle società inteso non come ricchez-
za ma i ntermini di condizioni di vita materiale e di qualità della vita (McKinsey 
Global Institute, s.d.). 
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The following essay does not deal with the 
historical issues of transhumance −on which a large 
bibliography provides excellent contributions− nor 
it deals with the rich archival documentation on 
which many scholars have spent time compiling 
catalogues and critical analyses. It takes into 
account, instead, the iconographic aspects that 
characterise the maps of the sheep tracks made 
between the end of the 16th century and the middle 
of the 18th century. From the aforementioned 
documentation, several emblematic, both in 
terms of representation and communication, 
were selected. On the communicative aspect, the 
constituent elements have been considered: the 
signs, symbols and icons linked to the reality and 
structuring the maps. Observing these maps is 
a sort of exploration into the different worlds of 
signs, organised or unorganised, which constitute 
the system and material of compositional unity. 
Behind them there is a plurality of aspects 
which, due to their specificity, cannot be 
entirely understood, because they may be traced 
back to different genres, manifestations and 
interpretations. Despite this, they all converge on 
the same end: to record a dynamic reality.
The first notable sign has been left to us over the 
course of time by those who administered the 
territories of the Kingdom of Naples, on which 
a large documentation on the management 
of transhumance activity along the grassland 
routes is provided. That sign is the cartography, 
so particular and rich of elements attesting the 
‘reintegre’, that is the operations of recovery of the 
borders of the sheep-tracks, that are those parts 
of the territory belonging to the State abusively 
occupied by the neighbours. These checks were 
entrusted to the royal land surveyors who, from 

Il saggio sviluppato qui di seguito non affronta le 
questioni storiche della transumanza, di cui una 
nutrita bibliografia fornisce ottimi apporti, né 
tratta della ricca documentazione d’archivio per la 
quale si sono spesi numerosi studiosi nel compilare 
schedature e analisi critiche. Tiene conto, invece, 
degli aspetti essenzialmente iconografici caratte-
rizzanti le mappe dei tratturi realizzate tra la fine 
del Cinquecento e la metà del Settecento. Dalla 
suddetta documentazione sono state selezionate 
alcune mappe ritenute emblematiche, sia sul piano 
raffigurativo sia su quello comunicativo. Di esse si 
è guardato proprio a quest’ultimo, considerando 
gli elementi costitutivi: i segni, i simboli e le icone 
che hanno avuto un rapporto diretto, di dipenden-
za, con la realtà esterna, e strutturante le mappe. 
Osservare queste ultime è una sorta di esplora-
zione nei diversi mondi dei segni, organizzati o 
scombinati, che costituiscono sistema e materia di 
unità compositiva. Dietro di essi c’è una pluralità 
di aspetti che per loro specificità non possono esse-
re intesi tutti allo stesso modo, perché sono ricon-
ducibili a generi, manifestazioni e interpretazioni 
diverse, nonostante convergano tutti nello stesso 
fine: registrare una realtà dinamica.
Il primo segno tangibile, di notevole importanza, è 
quello lasciatoci nel corso del tempo da coloro che 
hanno amministrato i territori del Regno di Na-
poli, di cui resta una estesa documentazione sulla 
gestione dell’attività della transumanza lungo le 
vie erbose. Per noi quel segno è la cartografia, così 
particolare e ricca di elementi attestanti le ‘reinte-
gre’, ossia le operazioni di recupero dei confini dei 
percorsi tratturali, cioè di quelle parti di territo-
rio appartenenti allo Stato abusivamente occupate 
dai confinanti. Tali verifiche erano affidate ai regi 
compassatori che con sistematicità, dalla fine del 

segni
icone
mappe storiche
transumanza
rappresentazione grafica

signs
icons
historical maps
transhumance
graphic representation
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the end of the 16th century, systematically surveyed 
and charted the entire network of sheep tracks, 
also checking the distribution of pastures. This 
important figure has left us graphic documents 
of great importance in terms of the translation 
of reality into analogous drawing. On the one 
hand, it can be considered as a visual attestation 
of the rebirth of the measurement activity in the 
Kingdom, which was to be carried out periodically, 
and on the other hand, it is an important figurative 
manifestation of what was present in the area over 
time. Furthermore, a possible comparison would 
highlight the transformations of those territories 
with regard to certain needs.
Our focus is on modes of representation, from the 
general to the particular, comparing cartographic 
drawings made from the second half of the 16th 
century with those that followed. We have observed 
different forms of expression due to important 
conceptual changes dictated by different cultural 
orientations and the advancement of monthly 
survey techniques. We see this as an opportunity 
to reflect on the symbiosis between perception, 
technical data and representation.

Cinquecento, rilevarono e graficizzarono l’intera 
rete dei tratturi, controllando anche la distribu-
zione dei pascoli. Questa importante figura ci ha 
lasciato documenti grafici di grande rilevanza sul 
piano della traduzione del reale in disegno analo-
gus. Possiamo considerarla per un verso l’attesta-
zione visuale della rinascita dell’attività mensoria 
nel Regno, la cui conduzione è stata peraltro perio-
dica, e dall’altro è una importante manifestazio-
ne figurativa puntuale di quanto era presente nei 
luoghi nel corso del tempo. Inoltre una possibile 
comparazione, circostanziata, metterebbe in evi-
denza le trasformazioni di quei territori in merito a 
determinate esigenze.
La nostra attenzione è posta sui modi di rappre-
sentare, dal generale al particolare, ponendo a 
confronto i disegni cartografici realizzati dalla se-
conda metà del Cinquecento con quelli successivi. 
Abbiamo constatato forme espressive differenti do-
vute a importanti cambiamenti concettuali dettati 
da diversi orientamenti culturali e dall’avanzare 
delle tecniche di rilevamento mensorio. È una op-
portunità per riflettere sulla simbiosi tra percezio-
ne, dato tecnico e raffigurazione.
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Introduzione 

Com’è noto i segni sono una manifestazione attinente a esisten-
ze. Rivelano cose che talvolta non sono percepite direttamente, of-
frono indizi benché non siano sempre significativi (Eco, 1984). 

I simboli li consideriamo generati dalla convenzione tra raffi-
gurazione e realtà, cioè sono emblemi desunti dagli oggetti per il 
valore che attribuiamo a essi, e delineati secondo intuizioni empi-
riche e formulazione di concetti. Come per i segni, ci sono simbo-
li simmetrici e asimmetrici, iconici e aniconici, derivati dall’aspet-
to, dal comportamento, dai nomi, dai verbi, simboli composti, 
assunti da lettere, numeri e altro, simboli idiomatici, contestuali o 
sociali e via discorrendo in una casistica alquanto ampia [1].

Essendo un fenomeno culturale (Eco, 1994) l’uso dei segni e dei 
simboli è, da sempre, parte di un sistema di trasmissione necessario 
allo scambio di idee, pensieri e azioni, originato dal bisogno di ac-
quisire e trattenere informazioni. Deleuze (1967, p. 8) ha sottoline-
ato quanto per l’uomo “Apprendere è cosa che concerne essenzial-
mente i segni. Questi sono appunto oggetto di un apprendimento 
temporale, non di un sapere astratto” [2]. L’atto sensibile dell’assu-
mere è dunque indicato da Deleuze come fondamentale per poter 
operare, anzitutto col ragionamento e poi fattivamente. Il segno 
diviene espressione di intenti finalizzata a stabilire interrelazioni, 
mentre il simbolo ha funzione associativa analogica seppur in forma 
astratta e talvolta allegorica [3]. Entrambi portano in evidenza, da-
vanti ai nostri occhi, certi aspetti del soggetto, suscitando interesse.

Nelle mappe, in cui da sempre si riversano segni e simboli, si 
utilizzano anche le icone [4], piccole immagini che denotano, per 
somiglianza o similarità, alcuni specifici caratteri della realtà, come 
ha sostenuto Charles Peirce (2003). L’utilizzo delle icone consente 
di allacciare la raffigurazione al soggetto e di stabilire una relazione 
imprescindibile di peculiarità, soprattutto quando ne rivela la 
qualità. Nel rapporto implicativo, quindi, esse sostengono la fun-
zione mnemonica. 

Osservare con attenzione un luogo è leggerlo e interpretarlo. Il 
disegnatore prende conoscenza di una sequenza limitata di elemen-
ti, cose, fenomeni, e li traduce in segni, icone, simboli che nelle 
mappe diverranno convenzionali secondo determinate specificità 
[5]. Questa doppia operazione presuppone la scomposizione del  
reale, la selezione delle componenti e la ricomposizione logica in 
aggregati significanti supportati da una struttura. 

Fig. 1 
Scipione di Larionno, 
“Libro delle difese e 
erbaggi estraordinari, 
insoliti e piante”, 
Pontone di Lauro, 
1574. Archivio di 
Stato di Foggia, 
Dogana delle pecore 
di Foggia, I Serie 
Carte Patrimoniali, 
vol. 23 c. 11R.0. 

Fig. 2 
Scipione di Larionno, 
“Libro delle difese e 
erbaggi estraordinari, 
insoliti e piante”, 
Varano, 1574. 
Archivio di Stato 
di Foggia, Dogana 
delle pecore di 
Foggia, I Serie Carte 
Patrimoniali, vol. 23 
c. 27R.0.
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Rappresentare qualcosa è un atto che da un lato mette allo sco-
perto la forma latente di tale struttura, che si trasmette alla for-
ma di quel che viene rappresentato, dall’altro esso modifica la 
forma e la natura del piano materiale sul quale la rappresentazio-
ne si svolge (Farinelli, 2007, p. 94) [6]. 

Hans Blumenberg (1984) parla di leggibilità del mondo, di un 
mondo concepito come testo, cioè un qualcosa che rinvia ad altro, 
forse non proprio identico all’originale, che rivela e nasconde ad 
un tempo. Dietro a esso c’è la volontà di una comunicazione limi-
tata o esclusiva, che si affida a lettori intenzionati a comprendere, 
di cui si presume siano preparati alla decodificazione. Questo por-
ta a ricordare, a fissare alcuni elementi e circostanze per coloro che 
ne hanno bisogno, per chi è in altri luoghi, e si traduce in grafici. 
Le mappe confermano quindi l’assenza di ciò che è presente altro-
ve, di ciò che può essere visto ed è affidato alla carta come una 
certezza. Con una sorta di arroganza, la mappa si sostituisce alla 
realtà dei luoghi in modo da renderla superflua.

Ma qualcosa cambia nel momento in cui la mappa, realizzata 
in un’epoca, viene letta o impiegata a distanza di più secoli. Se da 
una parte resta l’immagine di un contesto variegato, dall’altra essa 
diventa una sorta di ‘territorio’ da esplorare. Il fattore tempo gioca 
un ruolo decisivo nella validità della sussistenza. La mera registra-
zione di uno stato di fatto per fini strumentali è ovviamente supe-
rata, mentre permangono le visualizzazioni di concetti culturali 
che l’hanno supportata.

La prima cartografia dei tratturi

Una combinazione piuttosto accentuata di segni, simboli e 
icone la riscontriamo in una serie di mappe relative a quelle lun-
ghe e ampie via erbose di cui si conserva estesa documentazione 
[7]. Quest’ultima è parte di una nutrita produzione di carte terri-
toriali – alcune di grande pregio – prodotte nel corso del tempo a 
varie scale e per i diversi fini manifestati dai regnanti di Napoli [8]. 
Attestano l’interesse da essi mostrato per il proprio territorio, la 
cui tutela sul piano della rendita, ha significato il controllo dei 
confini e di quanto era al loro interno [9]. 

La sorveglianza periodica dell’estesa rete tratturale [10], fina-
lizzata a salvaguardare gli interessi della Corona, era destinata ai 

Fig. 3 
Giovanni Tommaso 
de Marinis, Pianta 
della mezzana 
della masseria 
del Santo Filippo 
dell’illustrissimo 
cardinale de Fiorenza 
[…] nella locazione de 
Castiglione, 13 giugno 
1602. Archivio di 
Stato di Foggia, 
Dogana delle pecore 
di Foggia, I Serie 
Carte Patrimoniali, 
vol. 14, c. 631.0. 
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terreni ivi attestati che col tempo ne invadevano impercettibil-
mente la sede. Questo fenomeno fu registrato nell’ultimo venten-
nio del Quattrocento, dopo appena trentasei anni dalla istituzio-
ne della Dogana della Mena delle pecore, organo preposto 
all’amministrazione e alla giurisdizione di un vasto territorio sot-
toposto al fenomeno della transumanza armentizia [11].

Ogni cosa fosse presente lungo quei percorsi erbosi doveva es-
sere registrata in modo da dotare i regnanti di uno strumento di 
governo, utile soprattutto per la gestione dei territori lontani dalla 
capitale [12]. Sul versante adriatico, da L’Aquila a Foggia, erano 
oltre 450 Km i percorsi frequentati dagli allevatori che trovavano 
nelle aree di riposo, fonti, masserie, luoghi di culto, punti per lo 
scambio commerciale, piccoli e grandi centri abitati, taverne e 
opifici di notevole conforto. Questi e altri elementi fanno dei trat-
turi non dei semplici itinerari, ma luoghi di lavoro, stanziale e 
ambulante, a cui si legavano masse di persone di ogni ceto sociale 
e delle più varie professioni. Si trattava di una vera e propria indu-
stria che i sovrani tenevano in gran conto, per questo chiedevano 
verifiche sul posto e la stesura di una documentazione sempre più 
esaustiva [13]. Furono quindi stilate le prime mappe topografiche, 
a corredo di relazioni, raccolte nel Libro delle difese e degli erbaggi 
estraordinari insoliti e piante, datate dal 1574 [14]. Illustrano gli 
appezzamenti di terreno sottoposti ad accertamenti, i cui contorni 
sono essenziali, privi di indicazioni locali, mentre all’interno del 
perimetro è riportata l’estensione del lotto con il nome del luogo. 
La rigidezza delle linee era fortemente condizionata dalle prese 
metriche [15], e vanno a comporre figure geometriche semplici 
più o meno regolari, connesse tra loro [16] (figg. 1, 2). La descri-
zione, seppur concisa, era di notevole supporto nella lettura di un 
disegno estremamente sintetico, non corredato da simboli e icone.

      

Le reintegre del Seicento

Così, semplice ed essenziale, quasi astratta, rimase la raffigurazio-
ne dei territori sino alla fine del Cinquecento, senza aggiunte grafiche 
o di altro genere che potessero portare le mappe dei tratturi sul piano 
della simulazione visiva o della pittoricità (Angelini, 1988, p. 2). 

Solo all’inizio del secolo seguente un timido cambiamento ico-
nografico fu introdotto dal compassatore Giovanni Tommaso de 
Marinis attraverso l’inserimento di alcune icone che rendevano 

Fig. 4 
Spera Croce, “Volume 
originale della 
reintegra del Tavoliere” 
reintegrazione generale 
delle locazioni del 
Tavoliere eseguita dal 
reggente della Dogana 
delle pecore Francesco 
Revertera, Disegno del 
quatrone grande della 
portata delle masserie 
di Santo Laurenzio, 
1629. Archivio di 
Stato di Foggia, 
Dogana delle pecore 
di Foggia, I Serie 
Carte Patrimoniali, 
vol. 14 c.1 69.0. 

Fig. 5 
Giovanni Battista 
Norale, “Volume 
originale della 
reintegra del Tavoliere” 
reintegrazione generale 
delle locazioni del 
Tavoliere eseguita dal 
reggente della Dogana 
delle pecore Francesco 
Revertera, Mezzana 
di Cornito sopra la 
posta di Santo Marino, 
1653. Archivio di 
Stato di Foggia, 
Dogana delle pecore 
di Foggia, I Serie 
Carte Patrimoniali, 
vol. 14 c. 710.0.
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maggiormente chiaro il disegno di un lotto rilevato. Troviamo in-
fatti, nella Pianta della mezzana della masseria di Santo Filippo del 
1602 (fig. 3), una casa (seppur ruotata di 90°), una coppia di albe-
ri, la doppia linea punteggiata per indicare una strada, alcune 
scritte tra le quali quelle specifiche dell’orientamento, e le misure 
delle figure geometriche che suddividono la proprietà in modo da 
poterla disegnare agevolmente [17]. Questo autore avvia quindi 
una raffigurazione topografica più dettagliata, la cui affermazione 
avverrà intorno alla metà del secolo in modo più soddisfacente. Si 
veda la mappa del “quatrone grande” (fig. 4) disegnata con grande 
perizia dal notaio Spera Croce nel 1629, adottando linee marcate 
ad andamento rigido, punteggiate da cippi con le cifre delle lun-
ghezze che evidenziano i contorni del lotto. La presenza di un 
maggior numero di icone di alberi, la raffigurazione di un ponte a 
quattro arcate e il disegno di masserie fanno di questa tavola un 
esempio egregio di trasposizione del reale su carta, benché il lotto 
risulti una sorta di isola posta nel foglio vuoto.

Nella mappa della Mezzana di Cornito (fig. 5) realizzata nel 
1653 dal regio compassatore Giovanni Battista Norale, i dettagli 
delle icone non ancora opportunamente curati, la caratterizzano 
in modo singolare superando l’isolamento testé menzionato. I 
limiti del lotto, particolarmente marcati, si legano, mendiate 
strade e altri elementi, al territorio sinteticamente riprodotto, 
con alcune figurine e la toponomastica. C’è un rivolo che pare 
alimentare una fontana, l’orientamento segnato con un’ampia 
croce filiforme e lettere, due edifici appena accennati nella con-
sueta figurazione dei prospetti d’angolo, scritte diverse oltre 
all’intestazione della tavola, e alcune linee punteggiate di figure 
geometriche con misure.

Questi esempi [18] mostrano un graduale cambiamento nel 
modo di vedere i luoghi e di concepirne la raffigurazione. Ma la 
sostanziale novità è introdotta nel 1651 da una serie di restituzioni 
grafiche incentrate sul percorso erboso, riprodotto in porzioni 
lunghe in media 1500 passi (pari circa a Km 2,77). Il compassato-
re Giuseppe de Falco, a servizio del governatore doganale Ettore 
Capecelatro, fu impegnato dal 1648 al ’52 in un diverso lavoro di 
registrazione [19]. La raffigurazione delle tavole (figg. 6, 7) mostra 
in pianta il percorso lineare scandito dai termini lapidei [20], a cui 
si sovrappongono piccole vedute del contesto ambientale, ridotte 
a icone di città fortificate, torri, casali, chiese, conventi, taverne, 
rappresentate nella maggior parte con prospetti d’angolo, insieme 

Fig. 6 
Giuseppe de Falco, 
Reintegrazione delli 
regi tratturi della regia 
dohana di Foggia, 
[…] ordinata e fatta 
per l’illustrissimo 
signor reggente Ettore 
Capecelatro marchese 
del Torello […]
principiata nell’anno 
corrente 1651. Pianta 
del tratturo dalla 
Scafa di Pescara a 
Lanciano. Archivio 
di Stato di Foggia, 
Dogana delle pecore 
di Foggia, I Serie 
Carte Patrimoniali, 
vol. 18 c. 111.0.

Fig. 7 
Giuseppe de Falco, 
Reintegrazione delli 
regi tratturi della regia 
dohana di Foggia, 
[…] ordinata e fatta 
per l’illustrissimo 
signor reggente Ettore 
Capecelatro marchese 
del Torello […]
principiata nell’anno 
corrente 1651. Pianta 
del tratturo dalla 
Scafa di Pescara a 
Lanciano, e da detta 
Città di Lanciano alla 
Serra per la Strada 
della Marina. Archivio 
di Stato di Foggia, 
Dogana delle pecore 
di Foggia, I Serie 
Carte Patrimoniali, 
vol. 18 c. 144.0. 
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a rari rilievi montuosi con e senza vegetazione, fiumi, alberi e bo-
schi disegnati in silhouette.

In queste raffigurazioni Giuseppe de Falco è partito dal sogget-
to principe: il percorso tratturale e lo ha contestualizzato. 

Quando si considera un certo oggetto come rappresentante di 
un altro, l’idea che se ne ha è un’idea di segno, e quel primo 
oggetto si dice segno. In questo modo consideriamo solitamente 
le mappe e i quadri. Il segno quindi racchiude due idee, quella 
della cosa che rappresenta, e quella della cosa rappresentata; e la 
sua natura consiste nel suscitare la seconda mediante la prima. 

Questo concetto applicato nelle nuove tavole, fu espresso da 
Antoine Arnauld e Pierre Nicole (1969, p. 118) nel 1662, per 
sottolineare l’uso della logica nella formulazione di idee esplicate 
in manifestazioni esteriori. Ciò ha significato rendere congruente 
il linguaggio con la comunicazione del pensiero, in modo da con-
durre la ragione alla conoscenza delle cose e poi alla condivisione. 
I Signori di Port-Royal hanno riconosciuto al segno valore sociale, 
e non un mero fatto occasionale, e il disegno del de Falco ne è il 
migliore esempio, in quanto mette in evidenza l’intorno del sog-
getto principe.

Osservando attentamente le tavole del Capecelatro si nota che il 
de Falco dopo aver disegnato l’ampia sede tratturale, al cui interno 
ha restituito il percorso d’ambito ondulato [21] frequentato dai lo-
cati, riporta in relazione ai cippi lapidei, alcune strade di portata 
regionale che la passano da parte a parte, e successivamente vi ag-
giunge i rami secondari. Gli innesti si affiancano quindi al percorso 
principale (Strada Reale) e allo stesso modo delle traverse, non rive-
lano un vero e proprio nodo [22] quale incrocio di due percorsi. 

I corsi d’acqua di varia portata sono disegnati anch’essi sovrap-
posti trasversalmente al tratturo, con andamento sinuoso analogo 
a quello della viabilità, da cui si distinguono per l’uso della campi-
tura con fitti segni d’inchiostro del loro ambito, più o meno capa-
ce. Inoltre l’assenza di ponti e passerelle lascia supporre il facile 
guado (figg. 8, 9).

Nel complesso la rappresentazione del de Falco è essenziale, de-
finita dal segno grafico elementare e da una figurazione dei centri 
abitati che mai volgono le spalle, pregevolmente esaustiva e priva di 
elementi distraenti o superflui. Nonostante non siano state esegui-
te con rapporto scalimetrico – si notino le cifre che riferiscono di 

Fig. 8 
Mappa del territorio 
compreso tra il tratturo 
da Foggia a Lucera 
e da Foggia a San 
Severo, 1668. Archivio 
di Stato di Foggia, 
Dogana delle pecore 
di Foggia, I Serie 
Carte Patrimoniali, 
vol. 28 c. 15.0. 
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distanze disegnate senza alcuna relazione reciproca – le tavole illu-
strano per la prima volta e con immediatezza le diverse situazioni 
ambientali come si potevano percepire percorrendo le vie erbose. 
Il loro valore è in questo, ossia nell’importante cambio del sogget-
to iconografico. L’attenzione si sposta dai confini dei lotti, cioè 
dalle aree, agli elementi di connessione del territorio, cioè ai per-
corsi, dai quali scaturiscono nuove forme di sviluppo economico. 
Il lungo e considerevole segno viario [23], supportato da un terri-
torio vario, è una sorta di scheletro che sostiene diversi sistemi 
‘linfatici’ per un’area vasta oltre 14.000 Kmq. 

A questo nuovo modo di intendere il territorio si accosterà 
comunque quello tradizionale dedicato alla conformazione dei 
lotti, che regi compassatori come Gregorio Curto, Bartolomeo 
Caiazzo, Giovanni Battista Norale e altri continueranno a rappre-
sentare con un segno a volte marcato, altre volte particolarmente 
tortuoso, per alludere a bordi naturali notevolmente discontinui, 
come quelli dei ruscelli. (figg. 10, 11). 

In tutto questo non mancano mai le scritte che ci permettono di 
identificare quanto è in esse riportato, dagli interventi antropici agli 
elementi naturali. Si aggiungono le intestazioni delle mappe con le 
firme degli attori e dei responsabili, e a volte la data di stesura del 
documento. Il rapporto tra scritte e immagine in questo genere di 
rappresentazione è molto stretto, talora inscindibile, come ci ha fat-
to osservare Wittgenstein (2000, p. 139). Un dato comune sia al 
disegno che alle scritte è il loro essere segni, ma con valore e signifi-
cato differenti. Entrambi vengono tracciati su un supporto, possi-
bilmente mobile, e sostenuti da un codice atto a veicolare un conte-
nuto specifico. Ribadiamo la differenza di entrambi: i segni grafici 
sono espressioni conoscitive sensibili, mentre i segni che costituisco-
no le parole sono mezzi astratti istruttivi, la compresenza di entram-
bi rende la comunicazione maggiormente chiara.

Alcune considerazioni

L’osservazione di queste mappe ci ha rivelato un elemento im-
portante come l’assenza, ciò che nella realtà è presente ma la raffi-
gurazione non esprime. La mancanza è nello spazio tra le cose, un 
interspazio apparentemente tutto uguale e insignificante ma che di 
fatto non è tale. Si tratta di una superficie in cui vi sono delle cose, 
anche minime, forse trascurabili. La trascurabilità è in funzione 

Fig. 9 
Bartolomeo Caiazzo, 
Pianta della Mezzana 
delli R.P. di S. Martino 
sita nel feudo di Tre 
Santi nella posta del 
Ponte e Resecata, sec. 
XVII. Archivio di
Stato di Foggia, Do-
gana delle pecore di
Foggia, I Serie Carte
Patrimoniali, vol. 28
c. 103.0
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anzitutto della riduzione della rappresentazione su carta che pone 
dei limiti oggettivi, poi c’è la quantità dei dati rilevati da selezio-
nare, e infine la loro specificità e pertinenza al tipo di mappa.

In principio la mappa è uno spazio vuoto in cui man mano si 
costruisce un ordine di elementi di differente qualità, finalizzato a 
delineare un assetto oltre il quale non è consentito andare, perché 
al di fuori della carta non si è in possesso di alcun dato. La super-
ficie terrestre, nella maggior parte delle tavole dei tratturi non c’è, 
non viene indicata, non ha simbolo se non nei casi in cui è ripor-
tato un rilievo oppure un tappeto erboso. Quel vuoto è tacitamen-
te inteso come il suolo su cui camminiamo, lo spazio solido in cui 
crescono le piante e scorrono i fiumi. Insieme alle costruzioni e 
tanto altro vengono consegnati alla carta tramite segni, icone e 
simboli. Insomma, si tratta di un campo – gestalticamente inteso 
– in cui sono situati elementi che hanno relazioni diverse e sosten-
gono l’assenza-presenza [24].

In merito a questa dualità è opportuno chiedersi: cosa separa le 
cose? La distanza, il ‘vuoto’ che intercorre tra gli elementi, sia nel-
la realtà che sulla carta, è ciò che lega gli elementi, e ne fa la loro 
reciproca dipendenza, o li separa? Essendo lo spazio delle cose, il 
campo in cui queste sono poste, può risultare generatore di tensio-
ni tra di esse, oppure sono le cose per la loro forma e disposizione, 
capaci di attrarre e respingere, associare e dissociare, aprire varchi 
o chiuderli? Se il foglio è quindi un’area d’azione, in esso abbiamo 
il luogo dei desideri e delle illusioni, o è più un dispositivo, e di 
conseguenza possiede una certa potenza, seppur in fieri [25]?

Sull’argomento, al tempo della stesura delle prime mappe, è 
intervenuto Giordano Bruno (1591, p. 486) con interessanti anno-
tazioni su “la composizione di immagini, segni e idee”, ritenuta una 
opportunità nell’articolare importanti ragionamenti “per sviluppare 
in generale le capacità di ritrovare argomenti, di organizzarli e me-
morizzarli”. Il testo del nolano, preziosa guida alla “configurazione 
esteriore”, porta il lettore a riflettere sui modi di vedere le cose e su 
come possono essere raffigurate, senza eludere l’idea che l’immagine 
è un artificio. La denotazione dell’immagine è il primo aspetto con-
siderato, sottoposto alla percezione, a cui seguono le norme per la 
composizione. In quest’ultima “il carattere è quanto esprime un par-
ticolare significato attraverso le linee tracciate o i punti situati in un 
ordine determinato, come per le lettere dell’alfabeto” (Bruno, 1591, 
p. 501). Tutto converge nell’immagine finale – per noi la mappa – 
nella quale è filtrato il percepito dotato di significati diversi a seconda 

Fig. 10 
Pianta della Mez. 
detta deli Seppolgro, 
così nominata dalla 
reintegrazione 
confinata con il mare e 
con le Terre della Posta 
del Giardino, 1668. 
Archivio di Stato 
di Foggia, Dogana 
delle pecore di 
Foggia, I Serie Carte 
Patrimoniali, vol. 28 
c. 175.0.

Fig. 11 
Gregorio Curto, 
Pianta del Territorio 
di Rimatula 
rilasciato dalla regia 
reintegrazione per 
uso di campo, 1668. 
Archivio di Stato 
di Foggia, Dogana 
delle pecore di 
Foggia, I Serie Carte 
Patrimoniali, vol. 28 
c. 479.0.
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dei vari ambiti. Il punto focale per Giordano Bruno è nella capacità 
intellettiva di colui che deve elaborare le immagini finali, prodotto 
di un’attività conoscitiva. Cassirer (1961, p. 20) precisa: “qui si 
esprime per così dire in modo tangibile il principio fondamentale 
della conoscenza in generale, secondo il quale il generale si può in-
tuire soltanto nel particolare, e il particolare si può pensare soltanto 
avuto riguardo al generale”.

Bruno si sofferma indirettamente su questo aspetto, circoscri-
vendo le sue istruzioni alla generalizzazione della figurazione, il che 
non è tuttavia determinante nel nostro caso specifico, se non sul 
piano meramente formale. La lettura attuale delle mappe contenute 
nel Libro delle difese, pur guidate dalle indicazioni di Bruno, non è 
stata particolarmente agevole, perché ogni cosa resta in astratto. 
Seppur esse siano state realizzate con estrema attenzione, il rapporto 
con i luoghi è ridotto al minimo, se non addirittura inesistente. Fi-
gurativamente permane chiaramente l’utilità dei segni, ma sul piano 
funzionale tutto è ridimensionato al valore culturale che esse assu-
mono in relazione al tempo. L’elemento persistente è dunque la Ge-
ometria, che ritroviamo anche nelle mappe del Seicento. Queste, 
fatta eccezione per le tavole del Capecelatro, sono tutte incentrate 
sul lotto, relegando il resto della raffigurazione a una sorta di corni-
ce, anzi a un accessorio quasi inutile perché ridotto al minimo. 

Altra cosa è l’ Atlante delle locazioni del Tavoliere di Puglia rea-
lizzato dai compassatori Antonio e Nunzio Michele di Rovere 
nell’ultimo decennio del Seicento (figg. 12, 13). 

Qui le eleganti tavole hanno tutte la medesima impostazione: 
riquadrate a doppio filo recano in alto il nome della locazione, 
talvolta posto in cartiglio, sono dotate di orientamento, spesso fi-
gurato con una rosa dei venti a otto o sedici punte, di compasso 
con squadro agrimensorio posti su scalimetro, a garanzia della base 
tecnica, e soprattutto l’uso del colore seppur parsimonioso. A col-
po d’occhio si notano tavole interamente coperte da quanto era 
rinvenibile sul territorio [26]. Rispetto alle precedenti mappe ogni 
angolo del foglio è curato, ma soprattutto c’è una notevole quan-
tità di simboli e icone che talvolta sembra eccessiva. Molti di essi 
sono sovradimensionati, con l’intento di mettere in evidenza il 
soggetto per la sua rilevanza nel luogo [27]. Non è la somiglianza 
a determinare le icone, quanto l’identità del soggetto che fa la dif-
ferenza. Alcune costruzioni sono raffigurate in una sorta di assono-
metria, accade per alcuni ponti, certe torri, qualche chiesa, con-
vento e masseria, al fine di marcarne una certa rappresentatività 

Fig. 12 
Antonio e Nunzio 
Michele di Rovere, 
Atlante delle locazioni 
del Tavoliere di 
Puglia, Locatione di 
Casalnovo, sec. XVII. 
Archivio di Stato 
di Foggia, Dogana 
delle pecore di 
Foggia, I Serie Carte 
Patrimoniali, vol. 20 
c. 15. 

Fig. 13 
Antonio e Nunzio 
Michele di Rovere, 
Atlante delle locazioni 
del Tavoliere di Puglia, 
Locatione d’Andria, 
sec. XVII. Archivio 
di Stato di Foggia, 
Dogana delle pecore 
di Foggia, I Serie 
Carte Patrimoniali, 
vol. 20 c. 29.
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che sconfina in uno spiccato senso artistico. Nell’offrire “una vi-
sione d’insieme delle singole locazioni” (Iazzetti, 1996, p. 24), la 
condizione reale viene spesso enfatizzata [28]. 

Le reintegre del Settecento

All’avvento del viceregno austriaco, una nuova necessaria peri-
zia dei tratturi si presentò per migliorare la tutela dell’attività tran-
sumante. Nel 1712 Alfonso Crivelli duca di Rocca Imperiale, pre-
sidente della Camera della Sommaria e governatore della Dogana 
di Foggia, ordinò le consuete operazioni di reintegra. Le tavole 
realizzate dagli agrimensori Michele Sarracca e Giacomo di Giaco-
mo, figurativamente riprendono l’idea del tratturo regio impiega-
ta da Giuseppe de Falco sessantaquattro anni prima (figg. 14, 15). 

La rappresentazione torna a puntare l’attenzione sul percorso, 
perdendo di vista quanto era stato messo in evidenza dalla coppia 
dei compassatori Michele: il contesto paesaggistico con tutte le 
sue varie connotazioni. Il vuoto prevale in queste mappe, in modo 
diverso da quanto già visto, perché non è tra le cose ma intorno ad 
esse. Questo porta a una diversa distribuzione delle icone, infatti 
notiamo che si vanno a inserire e talvolta a sovrapporre al percor-
so. Così le figure pseudo-prospettiche di conventi, chiese, taverne, 
centri urbani sono state disegnate prima del percorso, a cui si ag-
giungono i corsi d’acqua, alcune vie minori e sporadici rilievi e 
valli. Il tratturo, scandito dai limiti lapidei con le relative distanze 
numeriche, ha un andamento rigido, come una guida al cui inter-
no è evidenziato in giallo il percorso transumante affiancato dal 
lungo tappeto punteggiato di verde e rosso, sul quale frequente-
mente troviamo piccoli edifici. La rappresentazione quasi astratta 
di queste tavole sequenziali e l’assenza di molti elementi di super-
ficie strettamente connessi all’attività transumante, lasciano sup-
porre che si sia voluto fornire un quadro circoscritto al solo per-
corso, di cui si riportano accuratamente tutti i limiti territoriali 
dei feudi e una serie di scritte [29]. Proprio queste, associate al 
disegno di fontane, resti di antiche costruzioni, di ponti e altro, 
danno concretezza a un itinerario esclusivo.

Poco più di vent’anni dopo, nel 1735 Agatangelo della Croce 
iniziò la realizzazione di un gruppo di mappe impostate sulla rap-
presentazione areale delle locazioni, come se fossero isole colorate. 
Le Piante topografiche, e geometriche delle ventitré Locazioni del reggio 

Fig. 14 
Michele Sarracca, 
Reintegrazioni delli 
tratturi fatte dal signor 
presidente ed avvocato 
fiscale della regia 
Camera don Alfonso 
Crivelli […], Urbs 
Regalis Foggiae Inglita 
Imperialis Sedes, 1712. 
Archivio di Stato 
di Foggia, Dogana 
delle pecore di 
Foggia, I Serie Carte 
Patrimoniali, vol. 19, 
pianta 17v e 18r. 

Fig. 15 
Michele Sarracca, 
Reintegrazioni delli 
tratturi fatte dal 
signor presidente ed 
avvocato fiscale della 
regia Camera don 
Alfonso Crivelli […], 
Guglionesi, 1712. 
Archivio di Stato 
di Foggia, Dogana 
delle pecore di 
Foggia, I Serie Carte 
Patrimoniali, vol. 19, 
pianta 26v e 27r.
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Tavoliere della Puglia non fanno parte di quel programma incen-
trato sulle reintegre, tuttavia mostrano con rigore tecnico, la pri-
ma raffigurazione per intero del grande patrimonio fondiario an-
nesso ai tratturi. L’adozione della scala di riduzione, l’uso di un 
segno asciutto e ben calibrato, e l’adozione di pattern che differen-
ziano le zone destinate al pascolo da quelle sottoposte a colture e 
dalle mezzane, distinguono questo lavoro dai precedenti. La viabi-
lità tratturale pur essendo evidente non è più preponderante, ha 
una giusta sezione e un segno leggero che armonizza con le linee 
rigide dei confini dei lotti. Poco frequente è la registrazione di al-
tro tipo di viabilità, mentre gli unici segni irregolari sono per i 
corsi d’acqua, non più sovrabbondanti, e i canali. La tavola titola-
ta “Castiglione” (fig. 16) restituisce ad evidenza l’immagine di una 
viabilità strutturata a raggiera, il cui fulcro è la città di Foggia, sede 
della Regia Dogana. Si rileva la presenza disseminata di cippi lapi-
dei posti lungo il tracciato tratturale, e anche in numerosi angoli 
dei lotti, punti che assumono ruolo determinante nelle misurazio-
ni e nella percezione dei luoghi. 

Viene abbandonata la raffigurazione totale del contesto am-
bientale presente oltre i confini, mentre permane l’unione di pian-
ta e veduta seppur ridotta al minimo. Si trascura il carattere de-
scrittivo a favore di una risoluzione grafica sintetica e di 
immediata comunicazione, proiettata verso la razionalizzazione 
dei fenomeni, ovvero la qualificazione degli stessi, come mostra la 
mappa del Feudo di Monteserico (fig. 17).

L’oggettività espressa nelle carte redatte da Agatangelo della Cro-
ce, alquanto apprezzata dal presidente della Dogana per essere fedele 
al territorio (Merendi 1953, p. 209), introduce la cartografia geodeti-
ca che si affermerà nella seconda metà del secolo [30]. L’esatta misura 
dei terreni, dovuta a riferimenti precisi, e l’estimazione di essi non 
potevano oramai prescindere dal rilievo cartografico, perché “quando 
si ha paura delle cose, bisogna misurarle”, afferma Marcus Herz [31].

Conclusioni

La singolarità delle mappe prese in esame è di essere state 
ad esclusivo uso della Corona di Napoli. Il che ha significato 
circoscrivere il rapporto sotteso tra percezione dei territori e 
rappresentazione grafica, al ristretto ambito dei rilevatori e de-
gli amministratori. 

Fig. 16 
Agatangelo della 
Croce di Vastogirardi, 
Pianta topografica, e 
geometrica delle venti-
tre locazioni del reggio 
Tavoliere della Puglia 
[…] Castiglione, 
1760. Dogana delle 
pecore di Foggia, I Se-
rie Carte Patrimoniali, 
vol. 21 c. 42.0. 
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Le raffigurazioni del Cinquecento attinenti alla reintegra dei 
limiti tratturali, sono il primo atto di visualizzazione, seppur piut-
tosto scarna. Non possiamo assumerle come modelli per successi-
ve realizzazioni, sebbene perpetuino l’esempio lasciato dalle Platee 
e dai Cabrei in uso dal Medioevo. Continuare a circoscrivere la 
raffigurazione ai singoli lotti, lì dove emersero delle incongruenze 
rispetto ai confini dello stato, era una forma di astrazione piutto-
sto forte, in quanto avulsa dal proprio contesto ambientale, nono-
stante l’impiego della toponomastica. Il solo segno grafico aveva 
una forza comunicativa limitata, infatti in seguito, come si è visto, 
pur adottando modi diversi di comunicare quelle stesse incon-
gruenze – e gli atlanti prodotti nel Seicento ne sono una impor-
tante attestazione – si volle migliorare la lettura inserendo simboli 
e icone e caratterizzando il segno.

Le mappe seguite dal Capecelatro (1648-1651) hanno infatti qual-
cosa in più, anche sul piano estetico. Anzitutto la raffigurazione del 
territorio non è più frammentaria, dedicata al singolo appezzamento 
di terra, ma viene presentata nel complesso della struttura tratturale 
che tiene insieme i diversi lotti e gli elementi di ogni luogo. Infatti il 
percorso erboso diventa l’asse portante della raffigurazione, posto sem-
pre in evidenza e al centro del foglio. Poi, intorno a esso si introducono 
alcuni elementi del territorio con tutte le caratteristiche del caso. Ven-
ne formato quindi un modello di rappresentazione in cui si combina-
rono le due classiche forme figurative: la pianta con l’alzato. Tale mo-
dello attinge dalla realtà per tornare ad essa in modo diretto. È una 
forma di appropriazione di ciò che si vede, una parte di esteriorità ri-
versata su carta spesso in modo intuitivo. Marco Petrella (2017, p. 76) 
ne ravvisa “un momento intermedio in cui la ricerca di una resa topo-
grafica è ancora in fieri” e lo attribuisce al fatto che si affida a un solo 
disegnatore l’intera raccolta dei dati rilevati dagli agrimensori. Ad ogni 
modo, ogni protagonista ha lasciato una parte di sé nelle tavole [32].

L’efficacia del modello Capecelatro è attestata dalla rappresen-
tazione fornita sessant’anni dopo dal Crivelli (1712). Identico è il 
sistema raffigurativo, identica la conoscenza percettiva dei luoghi, 
migliore in quest’ultimo è la qualità grafica, benché non sia parti-
colarmente raffinata. Possiamo affermare che per tutto il Settecen-
to non si registrerà un passo avanti importante nel disegno di que-
ste carte, così come fu quello raggiunto nell’acquisizione delle 
misure e nell’uso delle strumentazioni. Le differenti espressioni 
grafiche registrate da Capecelatro, Michele, Crivelli e della Croce, 
tra Seicento e Settecento, sono alquanto personali, il prodotto di 

Fig. 17 
Agatangelo della 
Croce di Vastogirardi, 
Pianta topografica, e 
geometrica delle venti-
tre locazioni del reggio 
Tavoliere della Puglia 
[…], Regal feudo di 
Monteserico, 1760. 
Dogana delle pecore 
di Foggia, I Serie 
Carte Patrimoniali, 
vol. 21 c. 65.0.
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singole sensibilità e conoscenze tecniche. Le icone sono generate 
in modo realistico dal contesto in cui sono i soggetti da presentare, 
e raramente assumono la funzione simbolica. Unici, in questo sen-
so, sono il simbolo delle ‘poste’ con la classica forma a pettine, e la 
rosa dei venti, che raramente potranno essere accostati a quello 
metrico impiegato per la prima volta da Antonio e Nunzio di Mi-
chele, nonostante sia un atlante ideografico.

Il disegno è un atto di imprigionamento, un’operazione deter-
minata a chiudere cose reali in forme che non esistono, eppur 
emblematiche. Il suo impiego nelle raffigurazioni dei tratturi tra-
smette un senso di ordine, rispondente a una organizzazione men-
tale chiara degli elementi da porre nel foglio, prospettati come se 
ci trovassimo davanti un ritaglio di territorio. Il foglio come fine-
stra aperta sul mondo è una risposta alla richiesta di esplicazione 
di una realtà che non è del tutto immobile e scontata. Parafrasan-
do Blumenberg (1984), sembra che i suddetti atlanti siano libri 
del mondo della natura, dove possiamo alfabetizzarci su una serie 
di questioni relative ai tratturi, o approfondire alcuni aspetti in 
parte o poco noti. In entrambi i casi il lettore diventa parte attiva, 
entra in quel mondo figurato e significante cercando di decifrarlo, 
pur sapendo che è una finzione, o più specificatamente, si trova di 
fronte a un tentativo di copia dei fenomeni visibili. Ma proprio 
quando l’accesso a quei fogli rivela i suoi significati, l’immagine 
perde il senso di imitazione per assumere valore simbolico. Allora 
per il lettore si prospetta un viaggio ricco di rivelazioni, alla sco-
perta non soltanto della natura ma anche dell’uomo, di quanto 
egli ha compiuto, con passione, interesse, volontà, necessità.

Nelle immagini disegnate dei tratturi si rinviene uno statuto di 
sistemi figurativi, dove ogni segno, ogni simbolo e ogni icona, 
posti nella più opportuna posizione relazionale, e definiti nella 
propria fisionomia, trasmettono un messaggio inequivocabile. I 
disegnatori hanno sentito la responsabilità della comunicazione, 
di non falsare i concetti e non forviare le deduzioni, tenendo pre-
sente che il problema è contenuto nel saper porre informazioni in 
un riquadro che assumerà significato sul piano grafico.

Crediti

Si ringrazia la dott.ssa Grazia Maria Rosaria Battista direttrice dell’Archivio di Sta-
to di Foggia per aver fornito il materiale iconografico.
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Note 

[1] Su questo argomento si sono impegnati molti studiosi in varie discipline, pubbli-
cando una notevole quantità di libri e articoli, a cui si rimanda per approfondimenti.
[2] Deleuze, attraverso l’analisi di alcuni scritti di Marcel Proust, mette in evidenza 
una pluralità di segni di generi diversi, che si manifestano in modo differente e 
quindi ognuno va decifrato a suo modo. Inoltre il segno non è inteso in riferimen-
to al passato ma al futuro, cioè è una forma di prescrizione.
[3] La distinzione tra segno e simbolo si deve a Immanuel Kant, il quale per primo 
l’intese sul piano estetico. Nel saggio La matematica nelle sue soluzioni, egli sottoli-
nea la differenza tra segni. Cfr. Kant, 1982, p. 221 sgg.
[4] La raffigurazione del territorio ha sempre usufruito di tali elementi, sin dalle sue 
origini – ricordiamo la Tabula Peutingeriana – e questa metodica si è tramandata per 
molti secoli, senza alcuna modificazione se non nella loro qualità grafica. Le icone ri-
spetto ai simboli non rimandano al valore del soggetto raffigurato. Cfr. Manetti, 1987.
[5] La creazione di opportuni segni, simboli e icone da inserire nelle mappe è un’o-
perazione di codificazione di un sistema comunicativo. Si tratta di organizzare in 
modo semplice e chiaro un ordine sistematico di più serie di dati o informazioni, 
in modo da favorire la decodificazione e l’azione conseguente.
[6] Farinelli mette in campo una serie di riflessioni sul rapporto idea-raffigurazione 
della Terra, argomento spesso trattato nei suoi testi, toccando i diversi ambiti della 
geografia. Egli attribuisce al tempo di Colombo, la forza esplicativa assunta dalla 
mappa nei confronti del mondo.
[7] I documenti di cui trattiamo sono conservati presso l’Archivio di Stato di Fog-
gia, fondo Dogana della Mena delle pecore.
[8] La bibliografia in merito è alquanto estesa. A titolo d’esempio rimandiamo al 
testo di Valerio, 2015.
[9] Gregorio Angelini afferma che “La produzione cartografica è connessa con tre 
compiti istituzionali: la conservazione delle vie armentizie; la soluzione delle con-
troversie di confine […]; la suddivisione del Tavoliere tra locazioni e l’attribuzione 
dei pascoli” (Angelini, 1987, p. 125).
[10] Lungo i margini dei tratturi erano disseminate le pietre ‘miliari’ recanti le let-
tere incise R.T. (Regio Tratturo), che ne delimitavano la sede viaria e attestavano il 
possesso dello stato, ben distinto da quello privato (Di Cicco, 1992).
[11] Com’è noto, investiva le attuali regioni dell’Abruzzo, Molise, Puglia, parte 
della Campania (province di Avellino e Benevento) e la Basilicata, per ben sette 
mesi all’anno (Iazzetti, 1987, p. 585). La Dogana fu istituita il 1° agosto 1447 da 
re Alfonso I d’Aragona a seguito della riorganizzazione economica del Regno. Il 
diploma che ne seguì imponeva ai pastori del Regno la transumanza “nei pascoli 
fiscali del Tavoliere di Puglia, promettendo loro transiti sicuri, erbaggi sufficienti, 
difesa contro i soprusi” (Di Cicco, 1983, p. 5).
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[12] Giuseppe Rosati nella prefzione al suo libro sull’agrimensura, mette in eviden-
za la ricchezza dei luoghi della transumanza e l’importanza che assunse per la Cor-
te, la quale “costituì un fondo speciale di regie entrate sotto il nome di regal patri-
monio” (Rosati, 1787, p. V).
[13] La prima reintegra è del 1483 e fu di tipo descrittivo, come le successive com-
piute sino alla metà del Cinquecento. Nel 1548 il luogotenente della Regia Came-
ra della Sommaria, Francesco Revertera adottò l’uso della restituzione grafica a se-
guito di accurate misurazioni.
[14] La misurazione dei territori si ebbe per ordine del doganiere Fabrizio di San-
gro. Sugli aspetti storici si veda Musto, 1964, p.39. I compassatori o agrimensori
preposti a tali misurazioni, erano nominati dal doganiere.
[15] Le misurazioni avvenivano mediante l’uso della “catena di ferro, parche non à
soggetta, o a ritirarsi per l’acqua, e per l’umido, o ad allungarsi per eltri accidenti,
ed artifizi”. Cfr. Di Stefano, 1731, p. 214. Tra gli strumenti più evoluti c’erano la
Tavoletta Pretoriana e lo squadro agrimensorio a cui si associava la bussola e un
grosso compasso di legno. Farinelli ci fa notare che “l’astratto modello della linea
diritta” non esiste in natura “ma soltanto sulla carta” (Farinelli, 2007, p. 32).
[16] Pasquale Di Cicco ha sottolineato quanto fosse presente la semplicità della
raffigurazione, priva di “alcuna abilità cartografica”, compensata dalla relazione
scritta che l’accompagnava per raggiungere “i fini giuridici amministrativi finanzia-
ri” (Di Cicco, 1988, p. 11).
[17] Marco Petrella (2017, p. 73) vede nella mappa lo “strumento” per costruire un
sistema che regoli la convivenza tra le pratiche della transumanza e quelle più dif-
fusamente agricole.
[18] Le ultime tre tavole menzionate sono contenute nel “Volume originale della
reintegra del Tavoliere” reintegrazione generale delle locazioni del Tavoliere eseguita dal
reggente della Dogana delle pecore Francesco Revertera. Archivio di Stato di Foggia,
Dogana delle pecore di Foggia, I Serie Carte Patrimoniali, vol. 14. La segnatura
della mappa del Croce è c. 169.0, quella di Norale è c. 710.0, e la Pianta del de
Marinis è segnata c. 631.0.
[19] La revisione dei confini tratturali fu commissionata dal conte di Ognatte e
Villa Medina al reggente della Camera della Sommaria Ettore Capecelatro, mar-
chese di Torello. Cfr. Iazzetti, 1987.
[20] In realtà i limiti erano fisicamente realizzati, come egli stesso precisò nel testo,
da una coppia di solchi tracciati alla distanza di 60 passi. Cfr. Archivio di Stato di
Foggia, Capecelatro, Reintegra 1652, vol. 99.
[21] È interessante osservare che tale percorso quando ricalca le antiche vie roma-
ne, come nel caso della porzione attinente alla Terra di Celano (si veda la tavola
326, segnatura a matita), viene chiaramente indicato. Altro elemento da notare,
sempre per il medesimo tratto, è la raffigurazione del tracciato che s’insinua tra i
rilievi e attraversa il borgo di Goriano Sicoli ai piedi del paese o il nucleo di Rocca
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Valle Scura nel Piano delle Cinquemiglia. Le tavole digitalizzate si possono visiona-
re nel sito nell’Archivio di Stato di Foggia.
[22] Nel caso in cui il tratturo s’incontra con un tratturello, quest’ultimo viene
rappresentato anch’esso con linee rigide indicanti una sezione stradale notevolmen-
te più ridotta e priva dei termini lapidei. Si osservi il singolare nodo raffigurato alla
meglio nella tavola 485, in cui fra Monteverde e Melfi confluiscono tre tratturelli,
una strada, il tratturo Melfi-Castellaneta e il fiume Ofanto.
[23] Il primo elenco di sette tratturi, tutti estesi a nord di Foggia, è redatto nel
1533. La loro lunghezza va da un minimo di 27 Km a un massimo di 244 Km con 
una sezione ampia 111 m corrispondente alla milionesima parte dell’equatore. In
seguito i tratturi sono diventati quattordici, estendendosi sino a Lecce e investendo 
le regioni al margine (Campania e Basilicata), con i tratturelli in numero di settan-
tuno estesi da un minimo di 2 km a un massimo di 114 Km, e tredici bracci lunghi 
da un minimo di 4 Km a un massimo di 40 Km. In totale ricoprono un’estensione 
di oltre 200.000 ha.
[24] Questo è un concetto antico e per certi versi innato nell’uomo. Il foglio di
carta su cui sin da piccoli disegniamo figure, è un piano che regge qualcosa, un
supporto che permette l’azione. Allo stesso modo le superfici lapidee su cui gli
uomini primitivi hanno tracciato raffigurazioni di animali e di accampamenti, era-
no il luogo, la terra calpestata, lo spazio fisico percorribile e da vivere.
[25] A proposito del foglio bianco sono interessanti le riflessioni di J.P. Sartre
nell’introduzione a L’immaginazione, 1962.
[26] Il gran numero di simboli e icone rimanda alle carte medioevali, anche di tipo 
nautico. L’Atlante catalano del 1375 ca., dopo la Tabula Peutingeriana, è un esem-
pio eccellente di visualizzazione del territorio, le cui icone stimolano la lettura del
lungo portolano.
[27] Diverse osservazioni interessanti sono state fornite da Pasquale Di Cicco in
L’Atlante “Michele” cit. Tra queste, egli non ritiene che lo scalimetro raffigurato in
dieci unità sia utilizzabile, data la mancanza dell’unità di misura, il che comporte-
rebbe la non utilità delle raffigurazioni sul piano della verifica delle misurazioni.
[28] “Non mancano, tuttavia, rappresentazioni che contengono tratti realistici”, a
volte particolarmente curati (Russo, 2015).
[29] Non manca però l’indicazione dei termini lapidei che vengono verificati, ag-
giunti lì dove sono mancanti e rettificati nella giusta posizione nei casi in cui se ne
rilevano spostamenti.
[30] Russo e Biscotti mettono in evidenza il pregio di questa documentazione dato
da una carta di sintesi redatta dal della Croce, ma di cui l’Archivio di Stato di Fog-
gia non è provvisto. Una copia di tale carta è presso la Biblioteca Nazionale di
Napoli. Cfr. Russo & Biscotti, 2021, p. 113.
[31] La frase è riportata da Kehlmann, 2008, p. 20.
[32] Maria Rosaria Tritto avanza l’idea di “scrivere una storia dell’evolversi delle
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diverse tecniche raffigurative, indagare sui temi di visione alla base dell’osservazione 
del cartografo”. Cfr. Tritto, 1996.
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The contribution is the result of a broader research 
that concerns a particular type of design: that of 
archive maps designed to describe limits, borders, 
pertinent spaces and attributions of ownership. 
Papers often not counted in the archives as drawings, 
but as simple signs accompanying notarial deeds, 
judicial disputes and other fiscal matters. Yet, 
the history of places is witnessed precisely by the 
relationship between man and territory, or rather 
by the varying relationship between a place and its 
inhabitants, also told by the drawing.
The figurative representation of private property, both 
agricultural and urban, of cabrei and ancient land 
registers, contains in its long history inhomogeneous 
elements that are difficult if not impossible to classify 
by genres and systems; from the planimetric view to the 
bird’s eye view of an iconographic mold, they describe 
in full expressive freedom the scan of the cultivated 
fields and the sequence of the buildings, with chromatic 
variations, jumps of scale, graphic artifices.
The complex of these documents kept in the archives 
is affected by a particular pictorial and decorative taste, 
often of a local type and without technical support, 
an expression of mostly anonymous authors, and 
constitutes an irreplaceable source for the analysis of 
the built structure which, in this research, is limited to 
the Sicilian latifundium with a particular eye also on 
the historical fabric of the city of Palermo.
Behind the common goal of a design that 
essentially aims at identifying private property, 
two successive phases of maps emerge, aimed at 
identifying the property.
The first, mostly of an eighteenth-century style 
with episodic characterization, uses a graphic 
language rich in perspective and figural elements, 
which are not homogeneous. The other, definable 
of Napoleonic origin, which relies on plans with 

Il contributo è frutto di una ricerca più ampia 
che riguarda un particolare tipo di disegno: quel-
lo delle mappe d’archivio atte a descrivere limiti, 
confini, spazi di pertinenza e attribuzioni di pro-
prietà. Carte spesso non annoverate negli archivi 
come disegni, ma come semplici segni a corredo di 
atti notarili, dispute giudiziarie e altro di carattere 
fiscale. Eppure, la storia dei luoghi è testimoniata 
proprio dal rapporto uomo-territorio, ovvero dal 
variare del rapporto tra un luogo e chi lo abita, 
raccontata anche dal disegno di una mappa.
La rappresentazione figurata della proprietà priva-
ta, sia agraria che urbana, dei cabrei e degli antichi 
catasti, contiene nella sua lunga storia elementi 
disomogenei di difficile  se non impossibile  clas-
sificazione per generi e sistemi; dalla veduta plani-
metrica a quella a volo d’uccello di stampo icono-
grafico, esse descrivono in piena libertà espressiva 
la scansione dei campi coltivati e la sequenza del 
costruito, con variazioni cromatiche, salti di scala, 
artifizi grafici.
Il complesso di tali documenti custoditi negli ar-
chivi risente di un particolare gusto pittorico e 
decorativo spesso di stampo locale e privo di un 
supporto tecnico, espressione di autori per lo più 
anonimi, e costituisce una fonte insostituibile per 
l’analisi del costruito che, in questa ricerca, si limi-
ta al latifondo siciliano con un particolare sguardo 
anche al tessuto storico della città di Palermo. 
Dietro l’obiettivo comune di un disegno che mira 
essenzialmente all’individuazione della proprietà 
privata, emergono due fasi successive di mappe fi-
nalizzate alla identificazione della proprietà.
La prima, per lo più di impronta settecentesca con 
caratterizzazione episodica, si serve di un linguag-
gio grafico ricco di elementi prospettici e figurali, 
tra loro disomogenei. L’altra, definibile di matrice 

mappa antica
latifondo siciliano
proprietà privata
vedute planimetriche
varietà grafiche 

historical map
Sicilian latifundium
private property
planimetric views
graphic varieties
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a uniform and coded sign that is configured as a 
forerunner of the cadastral map that is compiled for 
the first time in Sicily after the unification of Italy.
The research that took shape when the archival 
documents were found, read and analyzed, is 
aimed at defining the semantic aspect of the 
sign which, even before the drawing, manifests 
intentionality with sometimes extreme expressive 
tones of its extender.
Starting from the archive drawing, the meaning 
of the map is sought which, through the stimulus 
of a targeted representation, or the need for 
an attribution of ownership, is elaborated and 
elevated towards the completeness of a code 
which, according to an analogy of a ‘Saussurian’ 
derivation, it is structured over time more and 
more in coherent signs, typical of an evolved 
technical graphic language.

napoleonica, che si affida a planimetrie dal segno 
uniforme e codificato che si configura come an-
ticipatore della mappa catastale che in Sicilia si 
compila per la prima volta dopo l’Unità d’Italia.
La ricerca che ha preso corpo all’atto del ritrova-
mento, della lettura e della analisi dei documenti 
d’archivio è tesa a definire l’aspetto semantico del 
segno che, ancor prima del disegno, manifesta con 
toni espressivi talvolta estremizzati, l’intenzionali-
tà del suo estensore.
Partendo dal disegno d’archivio, si ricerca il signi-
ficato della mappa che, attraverso lo stimolo di una 
rappresentazione mirata, ovvero l’esigenza di una 
attribuzione di proprietà, si elabora e si eleva verso 
la compiutezza di un codice che, secondo una ana-
logia di derivazione ‘saussuriana’, va strutturando-
si nel tempo sempre più in segni coerenti, propri di 
un linguaggio grafico tecnico evoluto.
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Le antinomie della mappa tra narrazione e informazione

La rappresentazione di un luogo, dalla scala geografica a quella 
architettonica, comporta un atto complesso, fortemente dialetti-
co, ricco di componenti semantiche e di valenze simboliche. Sia 
che si tratti di una intera regione o di un territorio comunale, di 
un insieme di case o di un ambiente interno, esso richiede all’e-
stensore della carta una capacità di astrazione che gli consenta di 
esprimere, nei suoi caratteri topologici, oltre l’aspetto materiale 
anche l’ordine concettuale dello spazio; gli richiede al tempo stes-
so una sensibilità critica e di linguaggio che dia al disegno lo spes-
sore di un racconto, di una descrizione ragionata della realtà fisica. 

Il disegnatore di una mappa interviene sull’ambiente da rap-
presentare operando un processo di selezione qualitativa, ma an-
che di disaggregazione degli elementi figurativi, in modo  
da rendere questi percepibili singolarmente e, nell’insieme com-
prensibili nelle loro proprietà complessive (fig. 1). 

Questa operazione da una parte allontana i due soggetti: lo 
spazio reale e quello narrato, denunciando ciascuno una autono-
mia espressiva, e dall’altra li salda in una mutua relazione di dipen-
denza e di reciproca identificazione, mettendo in chiaro le antino-
mie del territorio e la sua rappresentazione, la specifica fisicità e il 
modo di descriverlo.

Vi è inoltre un’ulteriore antinomia tra immagine ‘espressione 
del racconto’ e informazione ‘proprietà della scienza’. Il prevalere 
ora dell’una ora dell’altra ha scandito la storia della rappresenta-
zione delle mappe alla ricerca di una sintesi tra simbolismo figura-
tivo del disegno, portatore dei valori antropici e culturali, e lin-
guaggio tecnico-scientifico proprio dell’analisi specialistica.

Le regole della rappresentazione di una mappa devono dunque 
trovare una sintesi per rendere in immagine una configurazione 
reale multiforme; il carattere ideografico della restituzione grafica 
di un concetto rende complesso il disegno di un territorio perché 
il disegno implica la conoscenza delle innumerevoli manifestazio-
ni ad esso connesse e la sua configurazione non può prescindere 
dall’analisi dei fenomeni che di quel territorio rappresentano la 
componente vitale e identitaria.

Sotto l’aspetto informativo, perciò, la rappresentazione di un 
luogo non esprime soltanto lo status del luogo stesso ma individua 
i caratteri della sua trasformazione, ne suggerisce le potenzialità e 
i possibili mutamenti (fig. 2).

Fig. 1 
Giovanni Satariano, 
Aliminusa, senza data 
(XIX secolo). Disegno 
a china colorato a 
tempera, cm. 44x58. 
Archivio di Stato 
di Palermo, Fondo 
Istituto Centrale di 
Statistica, 156/6.

Fig. 2 
Francesca Fatta, La 
rappresentazione del 
latifondo siciliano: 
un vocabolario 
(ridisegni dalle mappe 
d’archivio). 
A) veduta 
prospettica; B) veduta 
assonometrica; 
C) planimetria; 
D) baglio merlato; E) 
convento; F) masseria.

Fig. 2 bis 
Francesca Fatta, La 
rappresentazione del 
latifondo siciliano: 
un vocabolario 
(ridisegni dalle mappe 
d’archivio).
G) zona boschiva; 
H) casa con uliveto; 
I) vigneto e confine 
poderale;
L) ponte e linea di 
costa; M) acquedotto; 
N) miniere di zolfo.
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Le mappe celate tra le carte d’archivio 

Il contributo è frutto di una ricerca più ampia che riguarda un 
particolare tipo di disegno: quello delle mappe d’archivio atte a 
descrivere limiti, confini, spazi di pertinenza e attribuzioni di pro-
prietà. Carte spesso non annoverate nei registri e nei faldoni come 
veri e propri disegni, ma come semplici appunti a corredo di atti 
di vendita, dispute giudiziarie e altro di carattere fiscale. 

Questi documenti sottendono la rappresentazione figurata del-
la proprietà privata, sia agraria che urbana, dei cabrei e degli anti-
chi catasti, e contengono elementi disomogenei di difficile se non 
impossibile classificazione per generi e sistemi, dalla veduta plani-
metrica a quella a volo d’uccello di stampo più iconografico. Que-
sta sorta di mappe descrive in piena libertà espressiva la scansione 
dei campi coltivati e la sequenza del costruito, con variazioni cro-
matiche, salti di scala, artifizi grafici (Zancheri, 1976).

La rappresentazione non si limita a un uso complessivo della 
prospettiva, ma precisa spesso in pianta la distribuzione e la desti-
nazione d’uso dei vani interni, mescolando così in libertà differen-
ti tecniche grafiche, simboli e colori.

Il complesso di questi documenti risente di un particolare gu-
sto pittorico e decorativo di stampo locale e di un supporto tecni-
co carente, espressione di autori spesso anonimi e nel complesso 
costituisce una fonte insostituibile per l’analisi del costruito che in 
questo contesto si limita al latifondo siciliano con un particolare 
affondo anche sul tessuto storico della città di Palermo. 

Dietro l’obiettivo comune di un disegno che mira essenzial-
mente all’individuazione della proprietà privata, emergono due fasi 
successive di mappe finalizzate alla identificazione della proprietà.

La prima, per lo più di stampo narrativo con caratterizzazione 
episodica, si serve di un linguaggio grafico ricco di elementi pro-
spettici e figurali, tra loro disomogenei. L’altra, definibile di matri-
ce napoleonica, che si affida a planimetrie dal segno uniforme e 
codificato che precorre la mappa catastale vera e propria, che in 
Sicilia si compilerà per la prima volta dopo l’Unità d’Italia.

La ricerca è tesa a definire l’aspetto semantico del segno che, 
ancor prima del disegno, manifesta con toni espressivi – talvolta 
estremizzati, l’intenzionalità di chi vuol trasmettere il suo pensiero 
e vuol fissare lo status di un luogo.

Partendo dai disegni d’archivio si ricerca il significato della 
mappa che, attraverso lo stimolo di una rappresentazione mirata, 

Fig. 3 
Giovanni Polizzi regio 
perito, Niscemi, 1830. 
Disegno a china 
acquerellato, cm. 
34,5x47,5. Archivio 
di Stato di Palermo, 
Fondo Istituto 
Centrale di Statistica, 
158/1.

Fig. 4 
Anonimo, Acicastello 
– Acitrezza – 
Ficarazzi, s.d. (XIX 
secolo), Disegno a 
china acquerellato, 
Archivio di Stato 
di Palermo, Fondo 
Istituto Centrale di 
Statistica 157/11.
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ovvero l’esigenza di una attribuzione di proprietà, si elabora e si 
eleva verso la compiutezza di un codice che, secondo una analogia 
di linguaggio ‘saussuriana’, va strutturandosi nel tempo sempre 
più in segni coerenti, propri di un linguaggio grafico tecnico evo-
luto (fig. 2bis).

L’interpretazione del segno 

Nel volume Cours de Linguistique Générale, pubblicato per la 
prima volta nel 1916, Ferdinand de Saussure postulava l’esistenza 
di una scienza generale dei segni letti nel loro doppio aspetto di 
significato e di significante. Secondo questa prospettiva di ricerca, 
il campo semiologico investe tutti i sistemi di segni, ognuno nella 
sua specificità e nei suoi limiti espressivi: i gesti, i suoni, le imma-
gini, le rappresentazioni segniche e gestuali in genere, siano esse 
riti, protocolli, spettacoli, costituiscono, se non dei linguaggi, dei 
sistemi di significazione capaci di costruire dei codici forti o dei 
codici deboli (Dortier, 2001) [1].

Lo stesso Roland Barthes (1966), che ha dato ampia evoluzio-
ne alle teorie di de Saussure, ribadisce quanto lo sviluppo assunto 
dalle comunicazioni di massa conferisca, ognuna nella sua specifi-
cità, grande attualità a questo immenso campo della espressione 
segnica nel momento stesso in cui le acquisizioni di discipline 
come la linguistica, la teoria dell’informazione, la logica formale e 
l’antropologia strutturale aprono nuove vie all’analisi semantica.

Questa premessa è opportuna per anticipare l’atipicità della 
rappresentazione della proprietà privata che, in molti casi prima 
della ufficiale compilazione dei catasti non aveva alcuna regola-
mentazione, o meglio, una codificazione collettiva, ma si affidava 
ad una estemporaneità non priva di fascino e di chiarezza, anche 
se il più delle volte questo tipo di disegni non era reso pubblico ma 
veniva eseguito per fini privati e si ritrovano custoditi presso gli 
archivi di stato all’interno dei faldoni delle pratiche notarili, pas-
saggi di proprietà, registri di statistica, censuazioni, ripartimenti 
dei lavori pubblici, libri maestri delle case di congregazioni religio-
se, espropri, contratti d’affitto, dispute, doti e altro ancora [2].

Ne viene fuori un quadro alquanto fitto ed eterogeneo sui modi 
e tipi delle rappresentazioni che talvolta si riconoscono in una codi-
ficazione linguistica, ma spesso esulano da ogni regola. Tuttavia bi-
sogna osservare che si tratta di una convenzione segnica che investe 

Fig. 5
Anonimo, Sant’Agata 
Li Battiati, s.d. (XIX 
secolo). Disegno a 
china colorato, cm. 
30,5x43. Archivio 
di Stato di Palermo, 
Fondo Istituto 
Centrale di Statistica 
157/25.

Fig. 6
Vito Brancato regio 
agrimensore, Cefalà 
Diana, s.d. (XIX 
secolo). Disegno a 
china acquerellato, 
cm. 73x50. Archivio 
di Stato di Palermo, 
Fondo Istituto Centrale 
di Statistica 156 bis/6.
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spazi fisici che al contempo rappresentano luoghi architettonici e 
stati sociali, e dalla lettura e dalla conseguente interpretazione ico-
nografica ne scaturisce una particolare specie di storia degli spazi 
antropizzati (Cadinu, 2013). 

Il disegno dello spazio ideale e il disegno dello spazio reale 

Il disegno prospettico e le raffigurazioni scenografiche delle cit-
tà rinascimentali hanno rappresentato un fondamentale dispositi-
vo di propaganda per trasmettere una concezione di vita, una vi-
sione utopica per asserire i princìpi e gli obiettivi del potere, 
identificandoli con l’ambizione di giustizia e di saggezza cosmolo-
gica. Oltre alla raffigurazione docta delle città, nella seconda metà 
del XVI secolo si era diffuso sempre più un disegno indocus, in 
parte praticato anche dagli stessi che esercitavano quello colto. Se 
la prima era una rappresentazione ufficiale, spesso celebrativa dei 
territori, per la seconda si trattava di descrizioni relative agli aspet-
ti tecnici e funzionali di luoghi specifici, carte private ad uso spe-
cialistico. Il disegno delle proprietà private si mostrava adatto a 
descrivere uno spazio complesso e reale, dove registrare il distinto 
e il distinguibile che i passaggi dell’uomo avevano segnato, una 
descrizione segnica e descrittiva dove il disegno e le annotazioni 
scritte si intrecciavano, secondo un disordine grafico che mirava 
alla efficacia analitica della comprensione. Questo tipo di mappe 
può essere in qualche modo riferito al tracciato dei portolani o 
delle carte nautiche le quali, sulla semplice delineazione del con-
torno e delle fitte indicazioni sia figurali che scritte, creavano una 
voluta rarefazione dell’ambiente sia pur arricchito da altre descri-
zioni (figg. 3, 4).

La mappa della proprietà privata 

Le prime carte che rappresentano la proprietà privata sono in 
genere dei cabrei, catasti privati di possedimenti per lo più rura-
li, contenenti sia elementi di disegno planimetrico che di natura 
prospettica. In queste mappe la descrizione degli edifici non si 
limita alla rappresentazione complessiva, ma si sforza di specifi-
care anche la distribuzione e la destinazione d’uso dei vani inter-
ni delle costruzioni. 

Fig. 7
Anonimo, Palermo, 
1565. Schizzo a china 
su foglio, cm. 22x35. 
Pianta di alcune case e 
di parte del complesso 
conventuale degli 
Agostiniani di 
proprietà della 
congregazione 
di San Francesco 
d’Assisi site in via 
Sant’Agostino e date 
in affitto. Archivio 
di Stato di Palermo, 
sezione Gancia. 
Fondo Corporazioni 
religiose soppresse, 
S. Francesco d’Assisi, 
Busta 139.

Fig. 8
Francesca Fatta, 
ridisegno della 
stessa carta con la 
decifrazione delle 
scritte che classificano 
le tipologie delle case. 
Casa terrana (casa ad 
una sola elevazione), 
casa solerata (casa 
a due elevazioni), 
cortiglio (cortile) 
e definizione delle 
adiacenze con la 
chiesa e il chiostro di 
Sant’Agostino. 
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Già fin da questi primi informali tentativi, l’estensore della car-
ta si era posto il problema di creare un nuovo modo di comunicare 
che prescindesse dalle immagini convenzionali o militari. 
È pressoché inevitabile un riferimento a Italo Calvino che, ne Le 
città invisibili, si diverte a confondersi tra i segni e i simboli dei 
luoghi improbabili descritti per la città di Tamara dove “l’occhio 
non vede cose ma figure di cose che significano altre cose” (Calvi-
no, 1972, p.5); d’altronde è anche vero che la rappresentazione 
grafica parla per metafore, sottende significati più estesi, semplifica 
certe realtà selezionando gli elementi da riportare o eliminare, e ciò 
avviene in modo intenzionale e mirato. Occorre perciò mettere in 
relazione il linguaggio della rappresentazione con il suo grado di 
coerenza, con la sua specificità espressiva e la capacità informativa. 

L’esigenza di configurare una carta tecnica univoca, dalla strut-
tura segnica uniformata ad un codice, si palesa sempre più man 
mano che gli stati borghesi in Europa rivedono il rapporto con il 
cittadino. Se la carta tecnica tende a stabilire un dialogo con un 
determinato interlocutore, questa da strumento meramente tecni-
co, si trasforma mano a mano in struttura progettuale, del tutto 
specifica per la città e il territorio.

In tale prospettiva hanno valore fondamentale, per l’ambito 
espressivo della carta, non soltanto i valori assoluti che questa tra-
smette, ma anche il valore di relazione, ovvero i caratteri d’uso 
della struttura, la sua reale capacità d’informare non solo gli spe-
cialisti, ma tutti gli interlocutori in qualsiasi misura coinvolti, an-
che per integrare nel loro campo le informazioni che se ne ricava-
no e che riguardano aspetti complementari dello stesso oggetto o 
luogo indagati. Si configura così la possibilità di una ricerca sul 
carattere semantico della rappresentazione della proprietà privata, 
legata sia agli specifici valori di conoscenza, sia alla potenzialità di 
ricerca tipologica e morfologica che questa manifesta (figg. 5, 6).

Le eterotopie della mappa della proprietà privata

All’inizio del volume Le parole e le cose, Michel Foucault cita 
Jorge Luis Borges a proposito di una certa enciclopedia cinese 
dove venivano elencati gli animali del mondo i quali 

si dividono in: a) appartenenti all’Imperatore, b) imbalsamati, 
c) addomesticati, d) maialini da latte, e) sirene, f ) favolosi, 

Fig. 9
Anonimo, Palermo, 
1847. Schizzo a 
inchiostro su foglio 
cm. 22x25 ca. Schema 
della ripartizione 
degli alloggi sulla 
via Sant’Agostino 
con annotazioni dei 
nomi degli affittuari. 
Archivio di Stato 
di Palermo, sezione 
Gancia Corporazioni 
religiose soppresse, 
S. Francesco d’Assisi, 
Busta 139.

Fig. 10
Francesca Fatta., 
ridisegno della 
stessa carta, con le 
annotazioni riprese dal 
documento originale. 
Le scritte riguardano 
le descrizioni dei 
singoli alloggi dati 
in locazione e gli 
spazi di pertinenza 
delle proprietà degli 
agostiniani passate ai 
francescani. 
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g) cani in libertà, h) inclusi nella presente classificazione, i) 
innumerevoli, k) disegnati con un pennello finissimo di peli di 
cammello, l) eccetera, m) che fanno l’amore, n) che da lontano 
sembrano mosche (Borges in Foucault, 1978, p. 5).

Questo richiamo allo scrittore argentino, per Foucault è lo 
spunto per iniziare un discorso sui modi di organizzare ciò che lui 
definisce ‘le cose’ in un determinato momento storico e in uno 
specifico contesto culturale. Una classificazione così eterogenea, 
vicina ai modi e ai criteri enciclopedici viene definita una vera e 
propria “eterotopia letteraria”.

Le utopie consolano: se infatti non hanno un luogo reale si 
schiudono tuttavia in uno spazio meraviglioso e liscio, aprono 
città dai vasti viali, giardini ben piantati, paesi facili anche se 
il loro accenno è chimerico. Le eterotopie inquietano, senz’al-
tro perché minano segretamente il linguaggio, perché vietano 
di nominare questo e quello, perché spezzano e aggrovigliano 
i nomi comuni, perché devastano anzitempo la ‘sintassi’ e non 
soltanto quella che fa tenere insieme, a fianco e di fronte, le 
une alle altre le parole e le cose. È per questo che le utopie 
consentono le favole e i discorsi: sono nella direzione giusta 
del linguaggio, nella dimensione fondamentale della fabula, le 
eterotopie (come quelle che troviamo tanto frequentemente 
in Borges) inaridiscono il discorso, bloccano le parole su se 
stesse, contestano fin dalla sua radice ogni possibilità di gram-
matica, dipanano i miti e rendono sterile il lirismo delle frasi. 
(Foucault, 1978, pp. 7, 8)

Il concetto di eterotopia, di lettura controcorrente e informale, 
travalica i confini letterari e strettamente linguistici per divenire in 
questo contesto strumento d’indagine per le strutturazioni spaziali 
di luoghi reali. Le eterotopie sono luoghi disegnati entro le istitu-
zioni stesse della società, specie di descrizioni di luoghi reali dove 
tutto è rappresentato, contestato, rovesciato. L’eterotopia è dunque 
disputa e rimessa in discussione di un certo assetto prestabilito e, 
allo stesso tempo, luogo eterogeneo che si ritaglia e si dispone costi-
tuendo luoghi riconoscibili perché unici, distinti gli uni dagli altri. 

Queste riflessioni sul discontinuo spaziale sono connesse anche 
a un discontinuo storico determinato dal cambio d’uso dello 
spazio architettonico che, pur mantenendo talvolta il suo assetto 

Fig. 11
Anonimo, Palermo, 
1847, schizzo a 
inchiostro su foglio 
cm.26x35 ca. 
Schema di una casa 
di proprietà degli 
Agostiniani e data 
in affitto a Onofrio 
di Benedetto, 
Archivio di Stato 
di Palermo sez. 
Gancia, Corporazioni 
Religiose Soppresse, S. 
Agostino, busta 20.

Fig. 12
Francesca Fatta, 
ridisegno della stessa 
carta. Si nota una 
rappresentazione mista 
che mostra prospetti 
e pianta del cortile 
interno, completata 
da alcuni appunti 
sulle proprietà date in 
affitto. 
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esteriore, si trasforma rispetto alle nuove richieste determinate da 
nuove esigenze abitative e da cambi di proprietà (frazionamenti, 
accorpamenti…). 

Con il sistema della comparazione tra vecchie e nuove mappe, 
con una ricerca mirata all’indagine d’uso dei singoli spazi, si con-
figura una metodologia di ricerca basata sulla comprensione di 
certe discontinuità storiche che creano distacchi, anche repentini, 
tra un ordinamento e il successivo, dimostrando come spesso i 
mutamenti non avvengono per passaggi graduali o evolutivi, ma 
per accadimenti radicali, circoscritti, come nel caso di un crollo o 
di un accorpamento di alloggi, o per piani urbanistici a causa di 
un risanamento o dello sventramento di un intero quartiere. 

Le mappe d’archivio per la città storica: 
l’esempio di Palermo del XVII secolo

A Palermo, i primi schizzi conosciuti riguardo alle proprietà 
immobiliari risalgono al XVII secolo e si trovano custoditi in larga 
parte all’interno di pratiche notarili o ai Libri delle case relativi a 
congregazioni religiose. Gli immobili che questi ordini ammini-
stravano rappresentavano spesso la voce preponderante del loro 
bilancio economico. Si trattava per lo più di case date in affitto, 
provenienti da donazioni, eredità o doti.

L’uso del disegno in questi casi viene affidato a improvvisati 
rilevatori, spesso gli stessi messi notarili a cui veniva affidato il 
compito di fornire una attendibile interpretazione del patrimo-
nio immobiliare. 

Gli esempi ritrovati, appartenenti a brani di tessuto urbano 
stratificato, offrono un interessante confronto tra antico docu-
mento e l’attuale struttura edilizia, riservando parecchie conferme 
e qualche sorpresa. Si possono chiarire situazioni tipologiche resi-
due di composizioni architettoniche modificate dall’uso e dal tem-
po (Caniggia & Maffei, 1979). La comparazione comunque avvie-
ne su criteri di rappresentazioni disomogenee e questo complica i 
raffronti e riduce i margini di corrispondenza. A causa di questo 
motivo nasce il disinteresse di molti studiosi di storia dell’architet-
tura per le raccolte d’archivio che, il più delle volte, non offrono 
alcun contributo per l’analisi stilistica delle facciate e degli elemen-
ti decorativi, mentre rispondono pienamente alle esigenze docu-
mentarie di un metodo che intende passare dalla descrizione dello 

Fig. 13
Anonimo, Palermo, 
1789 ca., schizzo a 
inchiostro su foglio 
cm. 26x35 ca. Schema 
quotato del prospetto 
di una casa in via 
Bottai (Mandamento 
Tribunali) relativo ad 
una disputa per il suo 
acquisto. Archivio di 
Stato di Palermo, sez. 
Gancia, Corporazioni 
Religiose Soppresse, 
S. Francesco d’Assisi, 
busta 186.

Fig. 14
Francesca Fatta, La 
rappresentazione del 
latifondo siciliano: 
un vocabolario 
(ridisegni dalle mappe 
d’archivio).
A) Nicosia B) Cefalà 
Diana; C) Marineo; 
D) saline di Trapani.
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spazio topologico al disegno dello spazio abitabile, alle sue suddivi-
sioni interne e alle articolazioni urbane. 

Tra i documenti analizzati, si è scelto di presentarne alcuni che 
riguardano uno dei quartieri dell’antico tessuto urbano di Palermo 
e che sono stati ritrovati nei faldoni delle Corporazioni religiose 
soppresse, presso l’Archivio di Stato di Palermo. Un macrofondo 
che aggrega gli archivi degli ordini regolari (conventi e monasteri) 
della città di Palermo, definito dagli archivisti lacunoso e parzial-
mente ordinato. 

Si sono ritrovati degli schizzi di alcune case e di parte del com-
plesso conventuale degli agostiniani di proprietà della congrega-
zione di San Francesco d’Assisi e date in affitto. La data del più 
antico documento è 1565, coeva grossomodo alle prime rappre-
sentazioni ufficiali della città di Palermo (1580) [3] (figg. 7, 8). La 
seconda carta, più che altro uno schizzo con annotazioni grafiche 
ancor più semplice del precedente, riprende lo stesso brano di 
quartiere ed è datato 1847 (figg. 9, 10).

Per una maggiore comprensione dei segni e degli appunti gra-
fici di supporto, si è proceduto con un ridisegno complessivo dei 
due documenti e, successivamente, si è potuta fare una compara-
zione con le carte dell’attuale catasto urbano. Si è notato infine, in 
questo caso, come la parcellizzazione riportata sia ancora grosso-
modo rispondente a una buona parte del tessuto di riferimento.

Dagli schizzi planimetrici misti riportanti le numerose pro-
prietà in affitto, si passa a singole abitazioni, sempre oggetto di 
contenziosi o di passaggi di proprietà, rappresentate in prospetto 
o in una sorta di assonometria cavaliera, come nel caso di una 
abitazione con cortile di proprietà degli Agostiniani (1847) (figg. 
11, 12), o di una casa in via Bottai relativo ad una disputa per il 
suo acquisto (1789 ca). Anche in questo caso si è utilizzato lo 
stesso metodo del ridisegno e della trascrizione delle informazioni 
descrittive, ma non si sono potuti effettuare dei confronti carto-
grafici attuali perché si tratta di un’edilizia fortemente alterata o 
rimpiazzata da altra architettura (fig. 13).

Le mappe topografiche per la descrizione del paesaggio 
antropizzato: l’esempio della Sicilia del XIX secolo

Nel XIX secolo, la Sicilia conta su un corpus iconografico mol-
to ampio e vario che tratta di descrizioni patrimoniali urbane e 

Fig. 15
Anonimo, Troina, s.d. 
(XIX secolo). Disegno 
a china colorato a 
pastelli, cm. 63x46. 
Archivio di Stato 
di Palermo, Fondo 
Istituto Centrale di 
Statistica 157/14.
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extraurbane atte a descrivere le ripartizioni feudali e i grandi 
espropri delle corporazioni religiose soppresse. Oltre ai molti ca-
brei (catasti privati) eseguiti in Sicilia prima della istituzione gene-
ralizzata del Catasto e custoditi presso fondi archivistici privati, vi 
è un patrimonio cartografico di grande importanza ai fini della 
conoscenza dei comuni siciliani del primo ’800, costituito dalle 
mappe del Fondo Centrale di Statistica redatte durante il regno di 
Ferdinando II di Borbone, ovvero quando la pubblica ammini-
strazione si pose in modo prioritario il problema della conoscenza 
del territorio da amministrare, ai fini di una valutazione finanzia-
rio-amministrativa dell’isola. 

Per l’occasione fu istituito l’Istituto Centrale di Statistica che 
provvide a richiedere alle provincie e ai comuni siciliani quei dati 
di censimento ritenuti necessari, tra cui una carta nella quale fos-
sero delineati i limiti del proprio territorio e le caratteristiche ar-
chitettoniche e agricole del contesto rappresentato [4] (fig. 14). 
Ne risultò un articolato piano di riforme per il controllo del terri-
torio, al quale però non corrispose un adeguato apparato tecnico e 
strumentale in grado di produrre rappresentazioni cartografiche 
particolarmente attendibili. Tutto ciò trova una motivazione di 
carattere storico data dall’opposizione del baronato più conserva-
tore che rappresentava la classe dirigente economica e politica, di 
fatto disinteressata, se non addirittura contraria, a una reale docu-
mentazione grafica del latifondo siciliano. Basti considerare ciò 
che accadeva in quegli anni in Europa dove, con la formazione dei 
nuovi stati, si creò un ulteriore impulso all’ambizione di perfezio-
namento della cartografia, strumento indispensabile per il con-
trollo politico, amministrativo e militare (Mack Smith, 1970).

In Sicilia, alla fine del XVIII secolo, tutto questo doveva anco-
ra accadere. Le carte topografiche redatte per molti casi da anoni-
mi rilevatori, mostrano una grande disparità tecnica tra loro.

La grafica delle carte è spesso a tratto di china e acquerello, 
talvolta in bianco e nero, ma spesso ricche di colori, non solo per 
la descrizione delle colture, dei corsi d’acqua e delle case, ma an-
che per differenziare le numerose proprietà. L’immagine è struttu-
rata spesso come un racconto: il disegno degli elementi figurativi, 
le montagne, i fiumi, le strade, le costruzioni, le coltivazioni agri-
cole. Tutti questi elementi superano il significato oggettivo di ca-
rattere paesaggistico per trasmettere a un attento lettore le priorità 
di interesse, le valutazioni storiche, le componenti semantiche e il 
grado di sviluppo culturale e tecnico dell’estensore (fig. 15).

Fig. 16
Anonimo, Campobello 
di Mazara, s.d. (XIX 
secolo). Disegno a 
china acquerellato, 
cm. 42x60. Archivio 
di Stato di Palermo, 
Fondo Istituto 
Centrale di Statistica 
154 bis/4 b.

Fig. 17
Giovanni Salerno 
agrimensore, Marineo, 
s.d. (XIX secolo), 
disegno a china 
colorato a pastello, 
cm. 41,5x58. Archivio 
di Stato di Palermo, 
Fondo Istituto 
Centrale di Statistica, 
156/12.
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La mappa come un’opera aperta

L’eterogeneità dei modi di rappresentare il costruito, i tratti del 
paesaggio extraurbano, le distinzioni delle coltivazioni agricole, le 
suddivisioni particellari dei terreni, tutto questo universo descrittivo 
non si limita di fatto alla mera esigenza di realizzare una comunicazio-
ne della quantificazione dei tributi da corrispondere al regno, ma va 
ben oltre, restituendo un documento sullo stato del latifondo sicilia-
no. Il metodo con cui le annotazioni venivano eseguite variava a se-
conda della capacità grafica più o meno esperta dei diversi esecutori, 
il più delle volte improvvisati disegnatori reperiti sul posto, altre volte 
raffinati artisti che si prestavano a descrizioni di genere topografico. 

Considerando la grande quantità dei disegni raccolti, nonostante il 
‘disordine grafico’ e la rappresentazione spesso ‘squadernata’ degli spazi, 
il complesso delle mappe allegate al questionario richiesto ai comuni 
siciliani, costituisce un fondamentale strumento di comprensione che 
va ben al di là delle intenzioni della committenza e dei suoi estensori. 

Il questionario richiesto ai comuni dal governo borbonico doveva 
rispondere a temi d’ordine fiscale e amministrativo che andavano oltre 
il semplice riordino dei confini. Si richiedeva in allegato una mappa 
descrittiva e rappresentativa del luogo espressa in canne siciliane ove vi 
fosse indicato, oltre che i confini, segni territoriali evidenti, come fiumi, 
valloni, strade, mura e altri segni divisori. Inoltre occorreva la descrizio-
ne di eventuali servitù, di nullius territorij e di particolari circoscrizioni 
con poteri giudiziari, amministrativi ed ecclesiastici da considerare. 

Tale eterogeneità fa riflettere a proposito di quanto descrive Um-
berto Eco nel saggio Opera aperta, sul tema del ‘non ordine’ (Eco, 
1962. In questo caso si vuol collegare il concetto di opera aperta alla 
rappresentazione della mappa, che si differenzia dalla carta topogra-
fica ufficiale di tipo celebrativo. La mappa, secondo questo princi-
pio diventa un vero e proprio testo che permette interpretazioni 
multiple o mediate; la questione della rappresentazione delle dispu-
te e dei confini dei terreni e delle case si fonda sulla stessa necessità 
d’impiego di un linguaggio che ribalti le strutture convenzionali, 
secondo una grammatica e una sintassi determinate talvolta al mo-
mento. In questo modo si ingenera un messaggio informatore asso-
ciato non più ad un desiderio ordinatore delle gerarchie del luogo, 
bensì al ‘disordine’ dello spazio concreto (figg. 16, 17). 

Significato e informazione in questo caso sono legati da una in-
tenzionalità semantica del disegno, capace di generare forme lingui-
stiche talvolta di stampo formalistico, creazionale o altro ancora. 

Fig. 18 
Francesco Costanzo 
agrimensore, 
Palagonia, 1829. 
Disegno a china, cm. 
38,5x29,5. Archivio 
di Stato di Palermo, 
Fondo Istituto 
Centrale di Statistica 
157/32.
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Si tratta di atteggiamenti tesi comunque alla ricerca di nuovi model-
li di rappresentazione spaziale. 

Cabrei, catasti privati e mappe notarili nascono dall’esigenza di de-
finire in modo chiaro e inappellabile l’uso degli immobili, delle super-
fici e dei confini a supporto descrittivo degli atti di proprietà (fig. 18). 

La mappa d’archivio racconta, assegna, distingue e riassume 
quello che il documento scritto descrive a parole in modo astratto. 
Occorre ridare a questo materiale iconografico, così strettamente 
funzionale, una sua dignità storica e non solo quel significato subal-
terno a cui è relegato per colmare talvolta i vuoti delle cronologie. 
Potrebbe essere questa una nuova strada per individuare l’episteme 
di cui Foucault parla a garanzia di una indagine storica di carattere 
scientifico riguardo ai funzionamenti e ai meccanismi che regolano 
l’architettura e le sue trasformazioni. 

Note

[1] "Il est deux façons d’étudier la langue. En reconstituant son histoire, c’est 
l’approche diachronique. Mais on doit surtout la comprendre à partir de son 
organisation interne à un moment donné, c’est l’approche synchronique. Cette 
théorie structurale (qualifiée par la suite de structuraliste, bien que F. de Saussure 
parle de système plutôt que de structure) conçoit la langue comme un système 
d’éléments interdépendants. Les signes de la langue prennent sens les uns par 
rapport aux autres selon des règles d’opposition et de distinction. Tout signe est 
composé de deux facettes: le signifiant et le signifié" (Dortier, 2000/2001).
[2] L’analisi dei documenti d’archivio, sia descrittivi che topografici, legati per lo 
più a committenti privati, si ordina e si disciplina all’interno di una legislazione 
al momento della compilazione dei catasti tra il XVIII e il XIX secolo. In Sicilia 
solo dopo l’annessione al Regno d’Italia alla fine del XIX secolo.
[3] Per una datazione delle prime carte topografiche della città di Palermo 
occorre risalire alla seconda metà del XVI secolo, con le carte di Matteo Florimi 
(1580), e di Georg Braun e Frans Hogenberg (1572).
[4] L’Istituto Centrale di Statistica fu creato nel 1832. Vedi Casamento, 1986.
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The territorial machine is a set of structured and 
hinged relationships that are part of a natural, 
anthropic, constructive and cultural system. 
Drawing as an introspective knowledge of 
investigation, founding for the disciplines and for 
the training of the engineer and architect, is in turn 
a machine capable of combining and intersecting, 
through the relationships defined by the systematic 
nature of the relationships, an extensive and 
complex dimension in able to grasp and configure 
the complex morphological modeling. For 
example, the discipline of drawing in the course 
of development cultural heritage of the eighteenth 
century is the subject of a series of conceptual 
elaborations and experiences that contribute to 
imparting a direct knowledge to scientific thought 
both in determining graphic aspects and further 
representations of topographical matrix useful 
for outlining the drawings relating to cadastral 
maps. Cadastral cartography has always shown a 
special utility for the control and knowledge of 
the places it has described. The representations in 
history, both in the past and in the present, in their 
figurative or technical composition or as in the 
actuality of georeferenced procedures, or simply of 
an iconic or symbolic brand, have always, although 
with different or characterized processes, revealed 
to be the instrument of greatest efficacy to describe 
the relationship established between man and his 
environment. The eloquent force of historical 
cartography, often for military or tax use, has 
made it possible to clarify the issues relating to 
issues, for example, as regards the relationship 
between the morphology and the topography of 
a site and a habitat. The cartographic experience 
is accompanied by the disciplinary process of the 
survey which, assisted by graduated cartography, 

La macchina territoriale è un insieme di relazioni 
strutturate e incardinate facenti parte di un siste-
ma naturale, antropico, costruttivo e culturale. 
Il disegno come sapere introspettivo di indagi-
ne, fondante per le discipline e per la formazione 
dell’ingegnere e dell’architetto è a sua volta una 
macchina in grado di coniugare e di intersecare, 
attraverso i rapporti definiti dalla sistematicità del-
le relazioni, una estesa e complessa dimensione in 
grado di cogliere e configurare la complessa mo-
dellazione morfologica. Ad esempio, la disciplina 
del disegno, nel corso dello sviluppo culturale del 
Settecento, è oggetto di una serie di elaborazioni 
concettuali e di esperienze che contribuiscono 
a imprimere una conoscenza diretta al pensiero 
scientifico. Essa determina sia aspetti grafici che 
ulteriori rappresentazioni di matrice topografica 
utili per delineare i disegni relativi alle mappe 
catastali. La cartografia catastale ha sempre di-
mostrato una speciale utilità per il controllo e la 
conoscenza dei luoghi che essa ha descritto. Le rap-
presentazioni nella storia, sia nel passato che nel 
presente, nella loro composizione figurata, tecnica 
o come nell’attualità di procedure georeferenzia-
te, o semplicemente di marca iconica o simbolica, 
hanno sempre, benché con processi diversi o carat-
terizzati, rivelato di essere lo strumento di maggio-
re efficacia per descrivere il rapporto instauratosi 
tra l’uomo e il suo ambiente. La forza eloquente 
della cartografia storica, spesso di uso militare o 
erariale, ha consentito di precisare i nodi relativi 
alle questioni ad esempio inerenti la relazione tra 
la morfologia e la topografia di un sito e di un ha-
bitat. All’esperienza cartografica si affianca il pro-
cesso disciplinare del rilievo che, coadiuvato dalla 
cartografia graduata, assume un singolare signifi-
cato per il disegno tecnico catastale. Si è formata 

cartografia storica
mappa storica asburgica
macchina territoriale
disegno in mappa

historical cadastral
Habsburg cadastral map
territorial machine
map representation



411

takes on a singular significance for the cadastral 
technical drawing. In this way, the unity of the 
signs and codes necessary to organize and represent 
the rational and logical situation of the elements, of 
the geometric properties, attributable to the reality 
of a territory, was formed in the set of knowledge. 
The image returned by the cartography through 
the survey offers a diachronic and synchronic 
reading, in which values, measurements, signs 
form the morphological and topographical 
unity of the investigated and analyzed place. In 
fact, everything is combined with the anthropic 
element, the result of which is constituted by 
continuous clarifications, by a detailed attention 
to the annotations and a drawing up on the map 
that reports and reproduces in the historical 
cadastral cartography what the constructive 
tradition of the territory has known how to 
preserve and pass on. In fact, the permanences as 
well as the immanences are the rules that establish 
the relationship between the historical design of 
the soil with the natural, orographic and anthropic 
aspects. The historical cadastre is therefore a tool 
that through the cartographic representation 
proves necessary in order to verify and certify the 
location, the position, the measurability, the forms, 
the built, the tradition that have been stratified as 
the contents of a place.

così, nell’insieme dei saperi, l’unità dei segni e dei 
codici necessari per organizzare e rappresentare la 
situazione razionale e logica degli elementi, delle 
proprietà geometriche, riconducibili alla realtà di 
un territorio. L’immagine restituita dalla cartogra-
fia attraverso il rilievo offre una lettura diacronica 
e sincronica, in cui valori, misure, segni formano 
l’unità morfologica e topografica del luogo inda-
gato e analizzato. Infatti, tutto si coniuga con l’e-
lemento antropico, il cui risultato è costituito da 
continue precisazioni, da una attenzione dettaglia-
ta nei confronti delle annotazioni e di una stesura 
in mappa che riporta e riproduce nella cartografia 
catastale storica ciò che la tradizione costruttiva 
del territorio ha saputo conservare e tramandare. 
Di fatto, le permanenze, così come le immanenze, 
sono le regole che fissano la relazione tra il disegno 
storico del suolo con gli aspetti naturali, orogra-
fici e antropici. Il catasto storico è pertanto uno 
strumento che attraverso la rappresentazione car-
tografica si rivela necessario al fine di verificare ed 
attestare la collocazione, la posizione, la misurabi-
lità, le forme, il costruito, la tradizione che si sono 
stratificati quali contenuti di un luogo. 
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Etica ed estetica della ricerca 

Non è il tema in sé che definisce la qualità o il livello della ri-
cerca, ma è sempre la capacità di penetrare la realtà. Non un 
tema più importante di un altro, o più progressivo, ma il modo 
come esso, piccolo o grande che sia, viene affrontato. (Renna, 
1980, p. 240)

I criteri tassonomici discendono dalla capacità di penetrare la 
realtà. La ricerca sulla mappa storico catastale asburgica è uno studio 
che ha riguardato in modo diretto la disciplina del disegno e del ri-
lievo, considerando il contributo topografico come sapere in grado 
di leggere e acquisire gli elementi contenuti nell’elaborato cartogra-
fico quali elementi riconoscibili di svelare pattern che sono prosegui-
ti oltre la definizione disciplinare relativa alla topografia, spesso con-
siderata e liquidata in modo univoco come un atto strumentale. Ed 
è proprio in questo modo di osservare in maniera differente il dato 
topografico che risiede il passaggio introspettivo sulle permanenze e 
immanenze. Si tratta di un atteggiamento attraverso cui l’etica di-
viene una forma di confronto diretto con la disciplina di apparte-
nenza; una tensione del fare che coinvolge e ingloba direttamente 
l’estetica in quanto la parola stessa contiene la parola ‘etica’. La ricer-
ca, in questo modo, assume anche una struttura filosofica poiché il 
programma di studio genera un senso e un significato nel verificare 
i contenuti del costruire sia nella loro complessità unitaria che nella 
loro differenza. Infatti, sono la rappresentazione, il disegno che ren-
dono osservabili, comprensibili i segni, i passaggi, i rapporti, le rela-
zioni, l’estetica intellegibile che deriva da sovrapposizioni e stratifi-
cazioni realizzatesi nell’arco di tempo riservato alla tradizione. Un 
insieme di aspetti che si colgono nell’analisi cartografica, nel valuta-
re la forma e la misura della macchina territoriale che va al di là dalle 
singole preferenze, dalle personali opinioni o da spicce predilezioni. 
Il processo scientifico basato sulla metodica della descrizione, della 
comparazione, della classificazione e dell’analogia costituisce il fon-
damento e la riconoscibilità della costruzione logica dell’architettu-
ra. Inoltre va detto che “la mappa non è mai il territorio” (Orfeo, 
2002, p. 92). In questa affermazione risiede il principio di non ca-
dere nell’equivoco della vero somiglianza dell’immediatezza di giu-
dizio, causata dall’ansia di certezza derivante dall’appoggiarsi alla 
sola forza strumentale come elemento e soluzione che può facilitare 
l’esito dello studio. Anche in questo risiede l’estetica e l’etica della 

Fig. 1 
Elaborato grafico 
digitale di: Isabella 
Passari, Anna Isabella 
Piazzi, Politecnico di 
Milano, Raffronto per 
sovrapposizione tra il 
disegno naturale del 
suolo e il catasto storico 
asburgico, inserendo 
l’antica misura 
derivata dalla centuria 
romana. Antholz 
/ Anterselva (Bz). 
2016/17, Elaborato 
Cad, Archivio 
dell’autore. 
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ricerca. Esse portano a considerare i fatti riferiti alla costruzione dei 
luoghi così come la mappa storica catastale li ha sapientemente de-
scritti con rigore, perizia considerando la realtà delle correlazioni 
costituendo in una parola, il sistema riferito a questa ‘macchina 
dell’architettura’. Inoltre la mappa storica, così come la ricerca stessa 
si sono date, negli aspetti prettamente teorici, il compito di occu-
parsi direttamente di questioni che riguardano senza sotterfugi il 
ruolo e il lavoro dell’architetto ricercatore, ossia di restare con osti-
nazione e fissità all’interno di temi che investono e riguardano espli-
citamente il proprio incarico; senza lasciarsi fuorviare dalla varietà 
degli stili, nei quali si ricerca l’unità di senso e le significative corri-
spondenze che in diversi momenti e fasi debbano caratterizzare lo 
studio e l’indagine. Tale corpo operativo di ricerca, e lo spirito di 
unità sono intesi come patrimonio di libertà, ossia di introspezione 
e discussione di saperi tecnici e scientifici [1]. 

La macchina territoriale 

La macchina territoriale costituisce speciali ma anche fondate 
relazioni attribuibili a una sorta di deus extra machina riferito e in-
teso a considerare un ordine di fatti naturali e antropici tra essi 
correlati nella continuità delle esperienze della tradizione. Se si os-
servano tali fatti nella loro sistematicità, essi hanno determinato un 
significativo esito sugli eventi relativi a una forma di pensiero e, in 
tal modo, hanno anche influito in maniera costituente sulla cultura 
disciplinare del disegno, della costruzione architettonica e del terri-
torio. Questi magisteri e saperi culturali e teorici sono contraddi-
stinti da una sorta di tensione del comprendere e del fare, che 
all’interno della loro ottica, va via via, a costituire valori unitari 
inerenti la conoscenza del sistema del territorio e della città. Pertan-
to il disegno viene ad assumere un ruolo fondamentale tanto da 
considerarsi e a costituirsi come un deus ex machina. A rinforzo di 
ciò, come ulteriore constatazione ed aspetto intrinseco, si considera 
la topografia come espressione della rappresentazione della morfo-
logia, nel duplice significato della forma della terra e dell’insedia-
mento inerente l’edificato. Le opere costruite che appartengono 
alla storia di un territorio costituiscono la descrizione del legame di 
unità regolamentato dalla natura acquisita dalla tradizione antropi-
ca e restituita sulla carta in qualità di catasto. Gli agrimensori 
dell’Impero Asburgico, oltre a dimostrare la padronanza tecnica nel 

Fig. 2 
Tavoletta pretoriana, 
Sistema Bibliotecar-
io Sapienza, web.
uniroma1.it/sbs·@
scansbs·Galleria di 
immagini trovate dai 
volontari del Servizio 
Civile Nazionale nei 
libri di pregio della 
Sapienza, digitaliz-
zati con il progetto 
Google Books. 
<https://historicalkat.
provincia.tn.it/#/app/
wmsaccess> (ultimo 
accesso 29 giugno 
2021).

Fig. 3 
Rilievo topografico: 
foglio della 
triangolazione 
relativo al disegno 
del catasto geometrico 
particellare in Valle 
di Sole (Trentino). 
Disegno a china. 
Rappresentazione 
della mappa realizzata 
per ogni comune, 
in cui si descrivono 
graficamente 
nella posizione 
topografica, nella 
forma geometrica e 
nella scala di rapporto 
numerica stabilita, 
la dimensione, i 
confini relativi ad 
ogni singola superficie 
fondiaria all’interno 
del singolo comune. 
(Buffoni, Girardi, 
Revolti, Cortese, 
Mastronunzio, 2016). 
HistoricalKat ‘La 
documentazione 
catastale trentina 
d’impianto.
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redigere e riconoscere tutti quegli elementi che avevano e che con-
correvano ad essere tali come valore erariale, avevano il compito, 
attraverso il catasto topografico, di riportare sulla carta il processo 
di tipizzazione delle forme dell’architettura, il segno del fronte 
principale delle fabbriche, il disegno della campagna, le colture, le 
piantumazioni, quali esiti e formazioni della definizione di territo-
rio. Perciò, i topografi e agrimensori custodivano una particolare 
scienza, un insieme di principi costruttivi posti sotto l’egida di una 
visione integrata, capace di coniugare la ragione pratica con la ra-
gione estetica, e ancora il senso della misura di un territorio e di 
conseguenza della sua conoscenza e dell’uso per il controllo. Un 
fare che attualmente è andato perduto, così come una sagacia di 
giudizio che era in grado di cogliere il tutto unitamente, allo stesso 
modo, il dettaglio all’interno di una tensione intellegibile sulla 
considerazione e valutazione del dato quale documento relativo 
all’esito. Questa indagine osserva contesti riferiti ad habitat rurali 
valutando però anche alcuni referenti urbani già consolidati dalla 
tradizione e dalla storia stessa dell’urbe. Tale aspetto permette un 
confronto diretto con un mondo particolarmente ‘lento’, in cui il 
disegno della terra, del suolo custodisce i segni, le tracce, anche le 
trasparenze di ulteriori segni più o meno visibili, ovvero di un 
tutt’uno facente parte di un sistema, di una organizzazione, una 
macchina le cui esperienze sono legate, ed impresse nel territorio. 
Di fatto, tali indici e partizioni sono stati in grado di formare e di 
delineare i rapporti e le relazioni tra gli elementi che compongono 
l’organismo territorio, rendendoli durevoli e stabili. Una unità ri-
compresa nella sistematicità della storia, della tradizione, degli ele-
menti dell’architettura, in una parola del costruito. Infatti, è il 
disegno di mappa che all’interno dell’elaborato catastale contiene 
nello specifico i fatti sul costruito. Esso è da intendersi come una 
pratica efficace che esprime con attenta affidabilità l’unità che si 
registra anche nella misura, la proporzione che fa risultare attendi-
bile la stessa mappa se posta in stretta relazione con lo stato dell’ar-
te. La riflessione e l’analisi catastale condotta sul catasto storico 
asburgico mostrano come le particelle si siano formate in aderenza 
alla natura dei siti. Ciò significa che tutto prende forma attraverso 
la costruzione del disegno mappale rapportato con il disegno na-
turale, in cui fabbriche, orti, appezzamenti, aree boschive descri-
vono e delineano, con puntuale rigore, il sistema della macchina 
territoriale che, altro non è, che struttura e sintesi dell’habitat stes-
so. In ciò emerge un costante confronto che si colloca quale me-

Fig. 4 
Sodi Francesco, 
Pianta del Podere, 
luogo detto le Droghe, 
posto nel Popolo di S. 
Giorgio in Cinciano, 
Piviere di S. Appiano, 
Diocesi Fiorentina, 
Potesteria di Poggi-
bonsi, e Vicariato di 
Certaldo. Pianta delle 
terre e mulino detto il 
Romituzzo posto sul Fi-
ume Staggia nel Popolo 
di S. Agostino di Pog-
gibonsi, Vescovado di 
Colle, 1771, Archivio 
di Stato di Firenze, 
Ministero dei Beni 
Culturali – Archivio 
di Stato di Firenze. 

Fig. 5 
A sinistra, Erica 
Furlan, Emre Yurda-
kul, Politecnico di 
Milano, Diagramma 
solare con orientamen-
to e soleggiamento. IL 
caso studio dell’habitat 
di Anterselva (Bz), 
2016/17.  A destra 
Giuseppe Veneziano, 
Osservatorio Astro-
nomico U.P.S.- Geno-
va Archeoastronomia, 
il cielo degli antichi, 
Il variare della 
posizione in cui il Sole 
sorgeva o tramontava 
sull’orizzonte [...], 
2004, Archeastrono-
mia: il cielo degli 
antichi http://www.
archaeoastronomy.it/
convegno_moneglia.
htm. (ultimo accesso 
29 giugno 2021). 
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dium tra le opere antropiche della tradizione e gli elementi natu-
rali, decretandone la misura della regola costruttiva. Questa 
metodica di indagine esamina la realtà, l’insieme, ossia il tutt’uno 
della conoscenza disegnata, indagata, e ancora analizzata e rappre-
sentata. Lo studio procede articolandosi secondo la ‘regola’ basata 
sull’organizzazione delle fabbriche, la cui posizione è rigorosa-
mente attinente al disegno del sito; aspetto generatore e fondativo 
di qualsiasi costruzione determinata dalla relazione con il princi-
pio insediativo e dalla relazione intrinseca con l’asse eliotermico. 
Queste constatazioni indicano che tali congruenze non sono de-
terminate solo da una specie di consuetudine, ma sono la prova di 
aspetti consolidati che la tradizione ha reso durevoli nel tempo. 
Tradizione che permette di parlare di una acquisita unità nella ti-
pologia insediativa, nella tipologia architettonica, nei caratteri di-
stributivi, così come in quelli costruttivi. Essa va intesa quale siste-
maticità dell’unità tra le parti che costituiscono un sistema la cui 
descrizione è rinvenibile, in quanto ratio intellegibile, nella mappa 
catastale [2] (fig. 1).

Le prime conclusioni che si traggono sono inerenti al senso del 
costruire che è caratterizzato dalla maniera in cui il rilievo topo-
grafico, il rilievo architettonico, così come i disegni riferiti ad en-
trambe le metodiche di acquisizione (fig. 2), restituiscono i valori, 
i dati e gli elementi dell’indagine, configurando uno ‘spirito di 
verità’ che trova riscontro nel condividere la rappresentazione e la 
descrizione con la mappa del catasto asburgico. La macchina ter-
ritoriale oltre ad essere un atlante del repertorio del costruito di-
viene memoria delle convenzioni, dei rapporti e delle relazioni 
dell’organismo territorio. Storicamente, l’editto del 1759 dell’im-
peratrice Maria Teresa d’Austria ordinava l’istituzione, su tutto 
l’impero, dei registri e delle mappe catastali. In Trentino, ad esem-
pio, l’Impero Austro-Ungarico con la sovrana patente dell’Impera-
tore Francesco I, promulgata il 23 dicembre 1817, si diede inizio 
alle attività funzionarie del catasto. Tuttavia, a causa dell’ostruzio-
nismo storico del governo del Tirolo, l’avvio della campagna dei 
rilievi topografici venne ritardata ed essi furono completati, 
nell’attuale provincia di Trento, solo nel 1861 con una prima fase 
di triangolazione per l’istituzione della rete d’appoggio che fu ese-
guita dal 1851 al 1855 mentre il rilievo di dettaglio si svolse con 
la campagna effettuata tra il 1856 e il 1861 (fig. 3). In questo 
modo la macchina amministrativa e tecnica prese a documentare 
topograficamente un territorio morfologicamente complesso. 

 
Fig. 6 
Isola topografica 
catastale riferita al 
Comune di Pannone 
/ Varano in Valle di 
Gresta, 1859, Trenti-
no, Servizio Catasto. 
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Forma misura e significato del territorio storico attraverso 
la mappa catastale asburgica 

Il catasto storico geometrico particellare asburgico rivela e de-
scrive oggettivamente la realtà dell’organismo del territorio che 
nell’arco del tempo si è via via consolidato, mantenendo le fasi 
intermedie e l’esito del sistema del costruito complessivo ed unita-
rio. Tale processualità costruttiva mette in atto la descrizione come 
strumento tecnico − scientifico in grado di porre e considerare una 
serie di elementi intrinseci ed estrinseci, diacronici e sincronici. 
L’esperienza degli agrimensori, dei topografi, dei geometri dise-
gnatori si è esplicitata avvalendosi di un tipo di indagine relativa al 
rilievo, al disegnato ed, infine, alla restituzione su tavole, elaboran-
do i contenuti acquisiti nella prospettiva di redigere una sorta di 
atlante della conoscenza. Gli stessi disegni preparativi, così come 
la loro stesura definitiva, hanno costituito l’esito di molteplici 
esperienze, di tecniche di rilievo, sia grafiche che topografiche, le 
quali si sono dispiegate attraverso la rappresentazione e la corogra-
fia che attesta come si è realizzato il territorio. Infatti, a partire dal 
XVI secolo sono diffusi l’impiego e la modalità di riprodurre dise-
gni planimetrici, specie mappe, che riportano con attenta perizia 
il disegno di poderi, di fabbriche di proprietà, attraverso cui, con 
i rinnovati ed essenziali strumenti tecnici, si descrivono come ul-
teriore precisazione, tramite anche la rappresentazione della pro-
spettiva e l’impiego del disegno obliquo, i valori erariali delle pro-
prietà sia urbane che rurali delle terre (fig. 4).

Questo processo si rende necessario in quanto c’è una crescente 
necessità di esercitare un maggiore e preciso controllo sullo status, in 
relazione a proprietà concesse a canone in enfiteusi a nuclei familia-
ri. Quale conseguenza delle esperienze cartografiche erariali, il cata-
sto storico asburgico si rivela uno strumento pratico che consente di 
eseguire con attenzione il controllo dei fatti e permette di mettere in 
atto misure ordinarie di accertamento nonchè di precedere e annun-
ciare possibili interventi manutentivi rivolti all’organismo edilizio, 
così come al lavoro agrario, e agricolo. Tali misure interessano e ri-
guardano strettamente la continuità nella custodia e nella tutela 
dell’economia dei luoghi. Il documento grafico intende riconoscere, 
contrassegnare e localizzare le permanenze tra suolo e costruzione 
fissandole sulla carta, dopo che tali fatti architettonici si sono con-
cretizzati, andando a determinare l’habitat anche attraverso il loro 
sistema costruttivo e la loro presenza in particolari condizioni  

Fig. 7 
Scala di rappor-
to numerica della 
partizione catastale 
riferita alla tavoletta 
di Pannone / Varano in 
Valle di Gresta, 1859, 
Trentino, Provincia 
Autonoma di Trento 
Provincia Autonoma 
di Trento, Servizio 
Catasto. 
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naturali. Questa disposizione conferma ancora una volta la relazio-
ne natura - artificio, subordinata a questioni strutturali intrinseche 
in quanto sistema costituito da ingranaggi di una macchina, quale è 
quella territoriale, capace di ottenere tolleranze dimensionali strette 
di adeguatezza tra i complessi e stratificati elementi. Un insieme che 
si coglie, ad esempio, nell’edificato che dipendeva innanzitutto 
dall’ottimizzazione degli apporti solari che, nei differenti territori sia 
di montagna, di valle che di pianura, poteva decisamente incidere 
sulle condizioni di vivibilità. Il clima può dunque influire sulle scel-
te e sulle ragioni che originano tali soluzioni. Dal minore o maggio-
re soleggiamento, piovosità, nevosità, ventosità dipendeva il modo 
di considerare il sito e poi dell’edificare. Quindi, il primo atto di 
porre e di mettere pietra su pietra non è così immediato, ma bisogna 
saper riconoscere, prima di ogni istanza, dove posare la pietra sul 
suolo. Infatti, il catasto nasconde, rispetto la specificità della sua 
immediata lettura, dovuta alla potenza della bellezza grafico geome-
trica, un segreto più profondo che, una volta svelato, permette di 
cogliere i legami che si concretizzano nelle norme e nei codici che 
regolano la maniera di collocare un manufatto in quanto esso stesso 
diviene regola di un tutt’uno. Da ciò poi dipende il suo sviluppo, 
così come il proseguo dell’insieme dell’evoluzione produttiva. Attra-
verso le rilevazioni, inoltre, è stato constatato che le strutture tem-
poranee erano collocate in aree prive di ostacoli, sia in zone vallive 
che lungo i versanti dove masse di roccia potevano impedire o ridur-
re il soleggiamento con la chiara intenzione di ottimizzare l’apporto 
energetico per l’intera giornata. Tutti i corpi fabbrica in base alla 
loro destinazione erano disposti in modo tale da beneficiare dell’ir-
raggiamento solare il più a lungo possibile (fig. 5). Nell’organizza-
zione sia alpina che di pianura i sistemi abitativi e produttivi dove-
vano trovare luogo dove l’esposizione garantiva il maggiore 
soleggiamento. In alcuni casi alpini del South Tyrol, la casa era di-
sposta parallelamente alla stalla, sfruttando in tal modo anche la 
pendenza del terreno, condizione utile e necessaria per minimizzare 
l’impedimento del passaggio dei raggi solari. La conformazione e la 
dimensione degli spazi tra gli edifici traeva origine dal loro utilizzo, 
oltre che dalle effettive dimensioni e dell’appezzamento dei prati. Lo 
spazio esterno è pensato come ideale prolungamento dell’attività 
interna. Esso assumeva, anche nella modularità e nella misura, i 
valori del costruito. Tale rapporto definiva l’equilibrio, la corretta e 
ideale giustapposizione degli edifici stessi, ottimizzando in tal modo 
le percorrenze nella loro funzionalità pratica, e allo stesso modo de-

Fig. 8 
Carta geografica del 
Tirolo, 1874, The 
valleys of Tirol their 
traditions e customs e 
how to visit them Rh 
Rusk. 
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finendo l’insieme delle relazioni tra le superfici coperte e quelle sco-
perte. Questa regola è rilevabile in tutte le strutture produttive tem-
poranee, anche in quelle minime. Un concetto pratico che lo stesso 
catasto asburgico restituisce attraverso il metodo, il procedimento 
del rilievo, del disegno, e dell’uso topografico definendo così la for-
ma, la misura e il significato stesso del territorio storico attraverso la 
mappa asburgica. Un’altra considerazione che concorre a determi-
nare la forma relativa alla misura contenuta all’interno del sistema 
costruttivo nella mappa catastale è costituita dalla scala dei rapporti 
numerici. Come si evince ed è osservabile dalla rappresentazione, 
soprattutto delle aree abitate rispetto alle aree con un livello di ag-
gregazione meno omogeneo e più frammentato, il disegno è realiz-
zato nelle aree con maggiore densità in scala doppia rispetto a quel-
la che si potrebbe considerare una scala adeguata al monitoraggio 
del settore; ovvero un estratto è stato disegnato in scala con rappor-
to numerico 1:1440, facendo così risultare il disegno come una par-
te del tutto, un’isola all’interno del foglio catastale originale (figg. 6 
e 7). L’esperienza storica per cui i geometri, gli agrimensori hanno 
redatto e condotto in modo diretto il rilievo topografico per realiz-
zare il catasto relativo al territorio che appartiene al Trentino, at-
tuando una prima fase di triangolazione per l’istituzione della rete 
d’appoggio, fu eseguita dal 1851 al 1855 mentre il rilievo di detta-
glio si concretizzò tra il 1856 e il 1861 [3].

Le operazioni riferite alla campagna di rilievo e di lavoro fu-
rono divise in quattro fasi: la prima fase riguarda la triangolazio-
ne trigonometrica, la seconda determina la triangolazione grafi-
ca, la terza la descrizione e misurazione dei confini comunali ed 
infine, la quarta ed ultima fase, si conclude con la misurazione di 
dettaglio. Per altri siti, ad esempio per il Tirolo ed il Vorarlberg, 
fu previsto un apposito sistema di coordinate aventi come riferi-
mento e punto di origine nella città di Innsbruck. Il territorio fu 
organizzato sulla carta e pertanto suddiviso in fogli di triangola-
zione di un miglio austriaco quadrato (1 miglio austriaco = 4000 
pertiche viennesi = 7585,94 m), che a loro volta furono suddivi-
si in venti sezioni costituenti i fogli di mappa con dimensioni 
pari a 1000 x 800 pertiche viennesi (1 pertica viennese = 72 
pollici = 1,896484 m). Il rapporto di scala utilizzato fu di un 
pollice sulla mappa per 40 pertiche sul terreno che corrisponde 
ad un rapporto di scala di 1:2880. Come detto, le aree urbane 
così come i centri abitati, ritenuti opportunamente di maggiore 
considerazione per un insieme di fatti quali i valori erariali, le 

Fig. 9 
Mappa storica catastale 
asburgica, riferita alla 
tavoletta della località 
Pannone - Varano 
Valle di Gresta, 1859, 
Trentino, Provincia 
Autonoma di Trento, 
Servizio Catasto. 
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strategie militari (fig. 8), la densità e la forma, furono prima ac-
quisiti topograficamente e successivamente restituiti graficamen-
te in scala di rapporto numerico doppia, ossia 1:1440 (fig. 9). 
Una ulteriore considerazione riguarda il processo di georeferen-
ziazione realizzato nei sistemi di riferimento Gauss-Boaga e 
UTM-ETRF89, il quale permette, mediante il confronto diretto 
ad esempio con ortofoto sia digitali che cartografiche vettoriali in 
uso, di ‘monitorare’ e di articolare processi di indagine e di analisi 
inerenti lo sviluppo del territorio, così come la sua tutela.

Lo studio della forma e della misura del territorio, nell’osser-
vazione della mappa catastale Asburgica, permette di compren-
dere il significato dell’edificato che per regola e per caratteristica 
del costruire, specie per le aree alpine e di montagna, prevedeva 
la realizzazione di uno ‘spazio luminoso’. Ciò significa lasciare 
che la luce penetri l’intera fabbrica, nella maniera in cui ogni 
edificio non oscuri con la propria ombra l’edificio adiacente. 
L’intensità luminosa regolava dunque la ‘trasparenza’ affinché 
all’interno della fabbrica si raggiungesse una visibilità soddisfa-
cente in maniera tale che si potesse calibrare la luce che non 
doveva risultare né eccessiva, né scarsa. La luce solare deriva dal-
la necessità e dalla sussistenza che corrisponde alla sistematicità 
estetica e biologica, aspetti fondamentali per la vita e per il be-
nessere naturale. Tale riscontro è anch’esso misura, infatti, rileva-
re la luce così come l’ombra determina la comprensione dell’e-
sperienza che si connota quale visiva (per analogia) e di 
leggibilità (per oggettività) di cognizione dell’ambiente. Distin-
guere i fattori di illuminazione estiva da quelli invernali incide 
sull’esperienza realizzatasi nella tradizione costruttiva determi-
nando con ciò anche la sistematicità dell’organismo tipologico e 
dei caratteri distributivi accostando ad essi un ‘linguaggio’ di 
componenti adeguati e riconoscibili per i differenti luoghi e ha-
bitat siano essi rurali o urbani. Riconoscere e puntualizzare il 
valore della misura dei luoghi, osservarne e discuterne i segni nei 
diversi modi e nelle diverse relazioni dell’architettura, significa 
mettere in atto, attraverso il documento cartografico della map-
pa catastale, i progressivi fatti costituenti tra essi connessi che 
concorrono a delineare il disegno di un habitat. Essi inoltre, per-
mettono di definire la lezione che intercorre tra suolo e modi 
dell’edificare e le considerazioni attorno ai caratteri morfologici, 
insediativi e tipologici che compongono la complessità dei siste-
mi normativi che regolano il territorio (fig. 10).

Fig. 10
Indagine ed elaborati 
dell’autore, Disegno 
di analisi relativo 
all’acquisizione dei 
valori delle perma-
nenze / immanenze 
derivati dalla mappa 
catastale attuale in 
sovrapposizione con 
la mappa storica 
catastale asburgica. 
Sezioni dell’habitat 
a sud di Cavalese 
Valle di Fiemme in 
Trentino, 2005/06, 
Elaborati Cad, 
Archivio dell’autore, 
Stralcio della mappa 
del catasto storico, 
1859 ca, Provincia 
Autonoma di Trento, 
Servizio Catasto. 

Fig. 11 
Indagine ed elaborati 
dell’autore, Disegno 
di analisi relativo 
all’acquisizione 
dei valori delle 
permanenze / 
immanenze derivati 
dalla mappa 
catastale attuale in 
sovrapposizione con 
la mappa storica 
catastale asburgica. 
2005/06, Elaborati 
Cad, matita, china, 
pennarello, Archivio 
dell’autore, Stralcio 
della mappa storica 
catastale, 1859 ca, 
Provincia Autonoma 
di Trento, Servizio 
Catasto. 
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Lexia estetica: codici e semiologia nella rappresentazione 
della mappa catastale asburgica

Roland Barthes descrive le lexie come ‘blocchi di significazione’ 
e ‘unità di lettura’. Lexias sono le sezioni più piccole di un testo 
principale più grande. Ogni lexias contiene uno o più significati 
corrispondenti a codici (Barthes, 1974, pp. 11, 12). Il documento 
relativo alla mappa storica catastale asburgica restituisce contenuti 
di morfologie, articolando patterns di configurazioni di insiemi, 
‘parti’, e di sotto insiemi morfologici distinti in permanenze e im-
manenze [4], (fig. 11). 

Ciascuna parte è retta da un codice che si incardina, ‘struttura’. 
In tal modo il codice contribuisce ad imprime, a farsi forma, ade-
guandosi alla necessità di costruire l’ordine che rappresenta il tes-
suto delle relazioni e dei rapporti dell’habitat e di conseguenza del 
territorio. Con ciò si riconosce nella ricerca estetica del catasto 
asburgico il delinearsi al tema del possesso razionale del territorio, 
e determina la lettura razionale degli ambienti naturali e antropici 
che comporta il reperimento riconducibile alle pratiche di confi-
gurazione dell’unità morfologica ed architettonica. Storicamente i 
territori appartenuti all’Impero asburgico del Nord Italia, tutti ri-
gorosamente rilevati e restituiti su tavole topografiche, hanno 
sempre evidenziato la trama regolare dell’organizzazione dei cam-
pi e degli scoli. Il disegno delle fabbriche, allo stesso modo, si è 
relazionato con i fatti naturali dando vita, attraverso l’opportuno 
segno grafico, sorretto dalla precisione geometrica e dall’impiego 
di codici appartenenti al disegno topografico, a processi conosciti-
vi che confluiscono su forme basate sulla rappresentazione. L’in-
sieme dei segni e delle tinte convenzionali e naturali, attraverso cui 
si esprimono i dati e i valori di conoscenza attorno al fenomeno 
della mappa catastale asburgica, restituisce unitariamente sulla 
carta la riconoscibilità dei luoghi. Il sistema dei codici di rappre-
sentazione del catasto asburgico interagisce tra aspetti iconici e 
simbolici la cui unica logica è di essere un disegno esauriente, ossia 
di corrispondere agli assunti e di fornire il maggiore numero di 
conoscenze. Già l’esperienza di Cristoforo Sorte che rilevava e di-
segnava il territorio della Repubblica di Venezia nel Seicento pur 
non essendo riconducibile tecnicamente al rilievo topografico at-
tuale, è molto più vicina alla prassi degli agrimensori e topografi 
dell’Impero asburgico poiché, oltre alla strumentazione in uso, il 
lavoro che univa tutti gli operati dell’Impero era tratto dalle  

Fig. 12 
Codici iconici e 
simbolici, stralcio 
della rappresentazione 
in mappa nel catasto 
storico asburgico, 1859 
ca, Lapis, inchiostro, 
acquarello, Provincia 
Autonoma di Trento, 
Servizio Catasto. 

Fig. 13 
Codici iconici e 
simbolici, stralcio 
della rappresentazione 
in mappa nel catasto 
storico asburgico, 1859 
ca, Stralcio urbano 
di Cavalese (Trento). 
Lapis, inchiostro, 
acquarello, Provincia 
Autonoma di Trento, 
Servizio Catasto. 
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esperienze del passato che era legato anche al senso di voler far 
conoscere e sottoporre a verifiche l’insieme della logica e della ratio 
sul contenuto in mappa, per ottenere un risultato descrittivo con-
forme e omologato. Questa sfera comprende sia le tecniche di rap-
presentazione, che gli strumenti, soprattutto il grado di contribu-
ire a chiarire la configurazione del sistema descrittivo tramite 
codici e pertanto arrivare alla conoscenza. Di conseguenza è di 
particolare interesse osservare, guardando la disposizione degli ele-
menti grafici che compongono le fabbriche rappresentate in pian-
ta, come essi siano distinguibili nei differenti segni, indicando usi, 
tipologia così come la dimensione. In questi criteri si sottolinea il 
fatto che i parametri imposti nell’indicizzazione delle fabbriche 
hanno determinato l’inclusione delle relazioni differenziando per 
valore tutto l’edificato da quelli di culto e dei principali palazzi. Si 
è evidenziato con un tratto marcato il fronte principale delle unità 
abitative, differenziando come campitura e segno gli edifici rurali, 
segnando i luoghi pubblici fino ad arrivare ad inserire in modo 
rigoroso anche le future costruzioni. In tal modo si sono evitate 
ambiguità, incoerenze e disomogeneità nell’assegnazione delle ca-
tegorie e, in particolare, si è colto il profondo valore architettonico 
che ne riconosce la tipologia. I differenti fabbricati vengono cam-
piti con il colore rosa. Non sempre si distinguono secondo la qua-
lità e la destinazione funzionale, ma questo aspetto generalmente 
riguarda i centri o luoghi ritenuti di minore valenza. In questa 
circostanziata rappresentazione grafica la descrizione si presenta 
essenziale, al punto che gli edifici di culto sono contraddistinti 
con una lettera. Le differenze specifiche dovute alle differenti fun-
zioni d’uso sono state invece registrate su appositi registri a parte, 
noti con il nome di ‘sommarioni’ [5], da cui è possibile ricavare 
per ogni particella i proprietari, la destinazione colturale e la desti-
nazione d’uso degli edifici, così come la stima degli stessi beni. I 
broli e i giardini delle case vengono indicati con inchiostro verde, 
mentre gli elementi orografici sono raffigurati con l’uso del trat-
teggio a matita, adottato per evidenziare costiere, colmi, crinali, 
sassi nudi, le formazioni rocciose. Il lago, i torrenti e i fiumi sono 
messi in risalto con la tecnica pittorica dell’acquerello, in quanto 
il loro disegno topografico può variare in base a valori erariali di 
possesso e d’uso. I disegni del catasto asburgico sono stati realizza-
ti per la rappresentazione con inchiostro nero, inchiostro a colori 
di china, acquerello e grafite. La straordinaria ricchezza ed attenta 
coerenza degli elementi grafici e pittorici consente sicuramente 

Fig. 14 
Legenda in lingua te-
desca del catasto storico 
dell’Impero asburgico. 
Provincia Autonoma 
di Trento, Servizio 
Catasto. 

Fig. 15 
Legenda in lingua ital-
iana del catasto storico 
dell’Impero asburgico. 
Provincia Autonoma 
di Trento, Servizio 
Catasto.



431



432

una lettura facilitata della struttura fisica, sia del tessuto urbano 
che rurale dei luoghi descritti in mappa, e inoltre lo studio per-
mette, adottando semplici criteri di selezione degli elementi, di 
considerare la vocazione al rigore nel redigere con codici la volon-
tà di descrivere l’architettura, per delineare la morfologia (figg. 12, 
13). Una unità in cui il disegno stabilisce senza restrizioni di sorta 
la costruzione architettonica dell’habitat, l’assetto delle aree, e 
come tutto questo insieme di principi e di fatti concorra in manie-
ra esauriente senza a dover ricorrere nell’avere accanto una sorta di 
apparato di decodificazione qual è la legenda. Poiché l’impiego 
della legenda è spesso riconducibile a una mera e ridotta struttura 
simbolica inserita in parallelo al contenuto, utile per riconoscere e 
ricordare la descrizione di una rappresentazione. Si vuole parlare 
qui della legenda non come strumento di contorno e di supporto 
alla lettura degli elementi iconici e simbolici riconoscibili nella 
mappa ma come espressione della sintesi cartografica relativa al 
catasto asburgico. Infatti, sia in essa, così come in mappa, vi è l’e-
sito compiuto della logica del tutt’uno che rappresenta attraverso 
il disegno il governo del territorio. Ciò costituisce un insieme, 
un’unità di codici che in senso semiologico, rinviano a esperienze 
che rimandano a fatti compatti tra disegno, suolo, edificato quale 
struttura formante dell’habitat. 

Infatti, la leggenda del catasto asburgico è un inequivocabile 
chiarimento dei fatti urbani e rurali, che delinea con forza descrit-
tiva e didattica l’ordine dei rapporti, la permanenza degli elemen-
ti architettonico − morfologici che insieme costituiscono l’unione 
e decretano la forma tra il sistema dell’organismo urbano o rurale 
(figg. 14, 15).   Edificato ed organismi sono disposti in sistemi che, 
attraverso lo studio del disegno, indagano giaciture, direttrici 
strutturali, che riconoscono l’elemento morfologico e tipologico 
come lezione di metodo e merito, spiegando perché e come si 
sono realizzate le cose. In tal modo, l’osservazione che lo studio 
indaga nelle varie scale della definizione del disegno descritto nel-
le tavole catastali viene confrontata con la misura del ‘progetto 
catastale’ a cui corrisponde un’altra unità di valore, ossia la ‘misura 
della ragione’, la ratio, che altro non è se non che la comprensione 
e l’organizzazione di fatti e regole che determinano il concetto in 
cui tra gli elementi costitutivi si stabilisce un’unità indivisibile, la 
quale restituisce la straordinaria bellezza e il senso del territorio 
‘misurato’. Indagando e considerando i termini e gli strumenti del 
pensiero scientifico, tra cui la descrizione, la comparazione, la  
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classificazione e l’analogia, si colgono le relazioni del significato  
relative al contenuto della composizione nella mappa catastale. 
Oltre a rappresentare i confini particellari, l’insieme degli ele-
menti che determinano e descrivono con straordinaria coerenza 
il sistema del costruito il processo topografico e la stessa restitu-
zione grafica, unisce le concordanze attraverso cui la mappa sto-
rica del catasto asburgico costituisce una vera e propria carta te-
matica. Disegno e uso del suolo, piantumazioni, vie di terra e di 
acqua, segno dei manufatti, riconsegnano attraverso il disegno al 
tratto e l’impiego dei colori ad acquarello, simboli e segni non 
solo convenzionali. La cura dei particolari come il fronte d’in-
gresso di un fabbricato evidenziato in grassetto così come le gra-
fiche precisazioni per riconoscere opifici di differenti funzioni, 
ha reso queste carte parlanti e comprensibili anche ai non addet-
ti ai lavori. Una specie di ‘toponomastica’ dettagliata rende que-
ste mappe una fonte di informazioni fondamentale per ricostru-
ire la storia e capire il presente di questo territorio. I contenuti 
della carta catastale dell’Impero sono di peculiare efficacia alla 
comprensione, e in particolare la legenda è un sistema la cui auto-
nomia costituisce di per sé la immediata lettura e chiarezza topo-
grafica dell’organizzazione di un territorio e di un habitat. In que-
sto aspetto si inserisce una riflessione che vede le valenze del 
disegno della mappa catastale asburgica definirsi attraverso la rap-
presentazione dei codici con ulteriori considerazioni inerenti i se-
gni [6]. Rispetto alla semiotica generale, esistono le semiotiche 
specifiche, che sono lo studio di un determinato sistema di segni e 
dei processi che esso può consentire di delineare degli ordini di 
regole, dei criteri di interpretazione, nonché elaborare previsioni 
opportune ed attendibili, nel senso che si può prevedere che per 
esprimere l’intento di un fatto, anche gli utenti di una certa lingua  
-cultura si atterranno mediamente ad alcune strutture sintattiche 
definite, e che in un corpus di ulteriori fatti (elementi disegnati e 
riportati nella mappa) dovrebbero mediamente sopraggiungere 
alcune formule ‘standardizzate’ di sintesi: ecco spiegata la legenda 
del catasto storico asburgico. Questo insieme correlato e concor-
dante di segni genera grammatiche, nel senso che esse tendono a 
cogliere le regole di funzionamento di un certo sistema di segni. 

Qualsiasi teoria generale dei sistemi di segni che si ponesse 
come grammatica generale o universale, sarebbe una gramma-
tica nella misura in cui, pur riducendo le proprie categorie ad 
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alcune ascisse generali che si presumono presenti in ogni siste-
ma di segni, tentasse di articolare queste categorie in un so-
vra-sistema che voglia rendere ragione del perché i vari sistemi 
di segni funzionano in un certo modo. (Eco, 1994, p. 69)

 Tuttavia, la sistematicità dei segni con cui si compone il catasto 
anche nei rapporti intercorrenti tra tecnica e procedimento rimanda 
alla comprensione di un insieme che attraverso il segno grafico-geo-
metrico riconduce per ricaduta a un senso di congruenza tra le sin-
gole parti con il tutto. In questa affermazione risiede il ruolo della 
tecnica sia essa topografica che grafica, che non è tanto un’applica-
zione relativa alla ricerca scientifica quanto il riconoscimento del 
momento della sperimentazione nel processo scientifico, in quanto 
vi si svolge un compito introspettivo per la costruzione della cono-
scenza. Ciò costituisce e fissa la reciprocità delle relazioni, dei rap-
porti, dell’unità e degli insiemi che formano un sistema logico della 
descrizione articolata nel formare e realizzare la macchina territoria-
le ossia quell’operare e quel fare capaci di controllare e preordinare i 
differenti gradi delle operazioni, siano esse mentali che pratiche, 
intese a fornire risposte pragmatiche di come è composto, ovvero 
disegnato un territorio con la sua architettura. 

Conclusioni

I rilevatori dell’Impero asburgico durante le operazioni topo-
grafiche di misurazione hanno descritto accuratamente in mappa il 
territorio economicamente produttivo, con fini erariali dettati dai 
valori tributari delle proprietà e basati sulle indicazioni delle impo-
ste fondiarie di carattere fiscale. Tale operazione fu esercitata quale 
censimento economico a favore della Monarchia asburgica avvian-
do una moderna prassi burocratica ponendo dei limiti ad una pras-
si di regole comunitarie ‘anonime’. La descrizione dei topografi, 
matematici risulta molto più accurata di quanto può emergere da 
una sommaria lettura cartografica. La mappa catastale asburgica in-
dica piazze, slarghi, strade, lavatoi, orti, e giardini ed ancora in più, 
contiene il disegno minuzioso eseguito con perizia di una serie di 
servizi attinenti l’habitat o il luogo urbano descritto nelle differenti 
scale numeriche. Inoltre è rappresentato e misurato, con rigore, l’e-
dificato; la struttura dell’habitat è sapientemente disegnata, restituita 
quale forma riconoscibile su come è costituita con tutti i suoi ele-
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menti dati dal ‘funzionamento’ di una macchina territoriale qual è 
la mappa catastale dell’Impero. I segni indelebili che emergono dal-
la mappa, quali permanenze ed immanenze, restano a testimoniare 
le operazioni dei moderni gromatici così come il senso di straordi-
naria bellezza quale fatto intrinseco alla mappa e visto, come tale, 
soprattutto dagli studiosi. Infatti, il concetto di bellezza non è dato 
dall’apparenza che può ingannare, bensì dalla bellezza delle relazio-
ni, dei rapporti, meglio del disegno che esplica il contenuto nella 
mappa catastale e determina l’ordinatore preordinato. Metodi, pro-
cedimenti, tecniche sistematicamente ricorrenti sia per le rilevazioni 
in montagna, che in pianura, così come per gli habitat rurali e urba-
ni restituiscono una serie di morfologie di-segni che appaiono tra 
essi sovrapponibili nei tessuti urbani e nei loro territori quale conti-
nuità di esperienze per la conoscenza. Si riscontra come, sia il co-
struito che il coltivato, erano armonicamente coordinati da un prin-
cipio di unità sostenuto dal disegno, topograficamente dimostrato, 
in cui lineature e valori angolari erano prefissati dall’organismo ac-
quisito dall’esito della qualificazione derivato dalla unitarietà che 
definisce a pieno titolo la macchina territoriale. 

Crediti

Per la fig. 4, Archivio di Stato di Firenze, Fondo: Ospedale di Santa Maria Nuova 
704. Source, crediti: Ministero dei Beni Culturali – Archivio di Stato di Firenze. 
Per le tavole riferite gli stralci del catasto storico asburgico: source crediti: Provincia 
Autonoma di Trento, Servizio Catasto. 

Note 

[1] L’indagine scientifica morfologica e tipologica rientra a pieno titolo nella tradi-
zione degli studi riferiti alla ricerca e alle indagini dell’architettura. Si veda ad esem-
pio il pensiero di Giuseppe Samonà, come frutto di un ininterrotto progredire e di 
un lavoro continuato che si protrae anche dopo le possibili realizzazioni di un’ope-
ra. La lezione samoniana risiede propriamente per intelligenza, nell’efficacia di una 
forma mentis che appartiene all’architetto come all’ingegnere. 
[2] Il persistere di un tipo di ordine, di cura nella misurazione dei campi, nelle si-
stemazioni agrarie e di conseguenza anche attraverso il ‘sormonto’ tra il disegno 
orografico e il disegno morfologico, è attribuibile all’esatta capacità nel far coinci-
dere l’atto antropico con la forma naturale.
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[3] I topografi dell’impero erano agrimensori e matematici locali. Con questo gruppo 
di geometri formati secondo le suddette direttive, in ogni Comune Catastale venne 
realizzata una mappa in proiezione ‘Cassini/Soldner’, costituita da più fogli a perime-
tro aperto inseriti su un ben definito grigliato cartografico a maglia quadrata e con 
taglio ad 1/100 di miglio viennese (m. 75,8594) in scala 1:2880, nelle aree urbane 
1:1440/720 e nelle zone alpine anche in scala 1:5760. In Bicentenario del Catasto 
asburgico convegno al Castel Mareccio di Bolzano il 4 dicembre 2017.
[4] Le permanenze costituiscono l’insieme di regole appartenenti ad un sistema 
dedotto dalla descrizione morfologica dell’habitat attraverso lo studio comparato 
degli elaborati tecnici (catasti, parcellari) per una profonda presa d’atto del disegno 
del suolo. Inoltre la definizione di permanenza è attribuita anche agli edifici che 
determinano una precisa e immediata riconoscibilità sia per disposizione che per 
tipologia e tipo. Con ’immanenza si intende la seguente concordanza: ogni presen-
za contiene un’assenza. Questa assenza è l’assenza della sua precedente presenza. La 
sua memoria e la presenza di una futura assenza, ossia la sua immanenza. (Eisen-
man, 1986)
[5] I ‘sommarioni’ sono registri che accompagnano le mappe catastali e costituisco-
no la chiave di lettura delle rispettive mappe, in quanto contengono: numero di 
particella (mappale), nome del possessore, toponimo, destinazione d’uso del terre-
no o fabbricato, superficie.
[6] La rappresentazione della mappa catastale Asburgica può essere intesa come 
l’insieme delle espressioni e delle esperienze che manifestano la conoscenza che si 
concretizza attorno a tale fenomeno. Connotazioni di significato e di significante. 
Per de Saussure il significante si indica il piano dell’espressione, correlato al signifi-
cato, o piano del contenuto, all’interno di un segno. Il significante è la forma, che 
rinvia a un contenuto. L’unione di forma e contenuto, la relazione tra significante e 
significato, definisce il segno. L’uso della differenziazione del tratto, le gerarchie del 
segno, campiture, tratteggi, colore, costituisce lo stato di equilibrio tra una forma di 
rappresentazione iconica ed una simbolica. La straordinarietà del disegno, delle tec-
niche che descrivono la mappa catastale Asburgica, risiede in essa in questo rapporto 
duale di significato-significante grafico quasi si trattasse di una nuova compiuta 
espressione per rappresentare il sistema del costruito territoriale e architettonico. 
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A specific field of research is the study of historical 
iconographic evidences which allow to trace the 
evolution of urban realities, single architectures or 
territorial contest. Drawing conceived as a tool for 
an universal representation allows describing and 
telling.
A particular research field is represented by 
the study of territorial maps which permit to 
reconstruct a natural, urban or agricultural 
landscape now deeply modified, they were 
produced in Basilicata between XVII and XIX 
century.
These maps were mainly commissioned as work 
from monastic orders which through maps and 
cabreum took a census and control on the goods 
belonging to the monastery or convent. 
First of a greater spread of drawings representing 
the Basilicata’s territory in the XIX century, maps 
commissioned by monastic orders to the landscape 
surveyors document the reality in tables where the 
recurring element such as the minor buildings, 
flora and references about crop features are 
represented by small icons. 
Other maps were designed after the second 
suppression in the XIX century, to divide in more 
lots territories and buildings confiscated by the 
State. These last drawings represent the graphic 
evidence of cultivated areas intended to pasture or 
woods and gradually deeply modified and divided 
and their graphical return is more similar to the 
modern cartography.
Territory are represented by using the more simple 
rules of plane geometry and the geometrical 
information is included. 
with other information such as orography, 
hydrography, flora, paths, agricultural factory and 
villages. 

Un particolare campo della ricerca è rappresenta-
to dallo studio delle testimonianze iconografiche 
storiche che consentono di ricostruire dinamiche 
evolutive di realtà urbane, singole architetture e 
contesti territoriali. Il disegno, concepito come 
strumento di rappresentazione universale, per-
mette di descrivere e raccontare. 
Importante diventa l’analisi delle mappe del ter-
ritorio che, prodotte principalmente in Basilicata 
tra il XVII e il XIX secolo, consentono di ricostru-
ire un paesaggio naturale, urbano e agrario che 
oggi è profondamente mutato.
I principali committenti e detentori di questi 
disegni cartografici sono gli ordini religiosi che, 
attraverso mappe e cabrei, censiscono e controlla-
no il territorio che ricade tra i loro possedimenti. 
Prima di una più capillare diffusione del disegno 
del territorio lucano nel XIX secolo, le mappe che 
gli ordini religiosi commissionano agli agrimen-
sori documentano la realtà in tavole grafiche dove 
gli elementi ‘ripetitivi’ – come l’edilizia minore e 
la vegetazione – o anche le indicazioni sugli aspetti 
colturali sono resi con piccole icone. 
Altre mappe sono invece redatte, all’indomani della 
seconda soppressione nel XIX secolo, per la suddivisi-
one in lotti di fabbricati e territori incamerati dallo Sta-
to in vista della loro alienazione. In mondo particolare 
questi ultimi disegni rappresentano la testimonianza 
grafica di realtà – aree coltivate, destinate al pascolo 
o coperte da boschi – successivamente frazionate e la 
loro restituzione grafica maggiormente si avvicina alla 
moderna cartografia. 
I territori sono rappresentati ricorrendo alle più sempli-
ci regole della geometria piana e le informazioni geo-
metriche sono integrate con indicazioni sull’orografia e 
sull’idrografia, sulla vegetazione presente, sui tracciati 
viari, e sulla presenza di opifici agricoli e centri abitati. 

iconografia storica
disegni d’archivio
mappe
paesaggio

historical iconography
archival drawings
maps
landscape
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The current study treats the archival drawings 
commissioned by monastic orders of Basilicata 
which constitutes an important opportunity 
for the documentation of Basilicata’s territory 
throughout historical maps.

Lo studio presentato si concentra, pertanto, sui diseg-
ni d’archivio riguardanti le proprietà degli ordini 
religiosi lucani che rappresentano un’importante op-
portunità per la conoscenza e la documentazione del 
territorio della Basilicata attraverso mappe storiche. 
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Il disegno del territorio: appunti generali 

La necessità di rappresentare lo spazio trova nel disegno del 
territorio un importante campo di applicazione e di sperimenta-
zione, nel corso dei secoli, di tecniche e metodologie. Infatti, ri-
correndo al disegno geometrico e integrando lo stesso con simbo-
li l’uomo ha documentato spazi naturali e azioni antropiche, e il 
segno impiegato è diventato un vero e proprio linguaggio che vede 
il ricorso a una comunicazione basata su ‘elementi visuali’ di facile 
comprensione (Iannizzaro, 2006).

Analizzare queste testimonianze grafiche significa ricostruire 
l’evoluzione sia del paesaggio, con le sue mutazioni per fattori an-
tropici, sia delle tecniche e degli strumenti adoperati per restituire 
porzioni di territorio. 

Figura cardine delle prime rappresentazioni del territorio è l’a-
grimensore: una rinnovata gestione dei territori determina la ri-
comparsa della pratica dell’agrimensura. La figura dell’agrimenso-
re possiede conoscenze giuridiche di diritto civile, feudale e 
consuetudinario, ma soprattutto tecniche. La strumentazione alla 
quale ricorre vede ancora l’impiego dello squadro, del compasso, 
della bussola e della catena anche quando l’agrimensura napoleta-
na subisce un progresso tecnologico tra il XVI e il XVIII secolo. 
Tale dato non è però da interpretare come arretratezza tecnolo-
gica nella pratica agrimensoria lucana, ma evidentemente la ne-
cessità di rilevare piccole estensioni territoriali e tratturi di mo-
dica lunghezza rendeva inutile il ricorso a strumentazioni più 
sofisticate e complesse [1]. 

Mediante le più elementari regole della geometria piana sono 
restituite piccole estensioni di territorio rilevate ricorrendo a una 
loro esemplificazione geometrica: tutto è ricondotto alle figure del 
triangolo, del rettangolo e del trapezio facilmente rilevabili con 
una strumentazione rudimentale (fig. 2). 

Dal Seicento, ma soprattutto nel secolo successivo, in Basilica-
ta i principali committenti di rilievi del territorio sono gli ordini 
monastici e il clero secolare. La necessità di procedere all’inventa-
riazione dei beni dagli stessi posseduti, anche per monitorare la 
loro effettiva rendita, porta alla realizzazione tra gli altri documen-
ti di mappe raccolte in platee e cabrei. 

Il riordino delle proprietà ecclesiastiche che punta anche, 
all’indomani del Concilio di Trento, ad arginare le usurpazioni 
che avevano interessato i patrimoni fondiari e i diritti prediali di 

Fig. 1 
Regio agrimensore 
Giuseppe Pinto, Schizzo 
di campo di uno dei 
fondi del convento di 
Santa Maria la Scala 
in Venosa, 1773, 
Raccolta cartografica 
di agrimensori venosini 
(XVIII-XIX secolo), vol. 
3, ASPZ.

Fig. 2 
Regio agrimensore 
Giuseppe Pinto, Schizzo 
di campo per le mappe 
del cabreo del baliaggio 
della Santissima Trinità 
in Venosa, 1777, 
Raccolta cartografica 
di agrimensori 
venosini (XVIII-XIX 
secolo), vol. 4, ASPZ.    

Fig. 3 
Regio agrimensore 
e notaio Gerardo 
Musio di Cancellara, 
Particolare della platea 
dei territori del convento 
di Santo Spirito in Atella, 
1770, Corporazioni 
religiose, vol. 3, 
doc. 34, ASPZ, tra i 
vari possedimenti è 
rilevato un territorio 
sito vicino il convento 
francescano di Santa 
Maria degli Angioli 
che è rappresentato 
come riferimento nel 
territorio. Nel disegno, 
seppur stilizzato, è 
possibile vedere la 
chiesa con il campanile, 
l’edificio conventuale, 
l’adiacente orto 
murato con alberi e 
un pozzo nel centro. 
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congregazioni regolari ed enti secolari determina un’accelerazione 
del lavoro degli agrimensori (Angelini, 1988, p. 2).

Intorno al convento sono presenti spazi coltivati per le necessità 
dei frati e, nel caso degli ordini possidenti, le proprietà terriere non 
si limitano a quelle attigue alle strutture claustrali. Pertanto, proprio 
per gestire l’immenso patrimonio immobiliare, sono redatte diverse 
tipologie di documenti: libri d’introiti ed esiti, giornali di cassa, libri 
delle decime e dei censi, cabrei e platee [2]. 

Mediante lo studio di questi ultimi due è possibile cogliere l’or-
ganizzazione agraria, l’assetto colturale di aree della Basilicata e ave-
re l’immagine di opifici che punteggiavano il paesaggio. Non man-
cano poi nelle rappresentazioni riferimenti grafici a chiese e 
strutture religiose cui spesso questi fondi fanno capo o nelle vici-
nanze delle quali si trovano. È quanto accade, per esempio, in una 
delle tavole della platea del convento femminile di Santo Spirito in 
Atella, disegnata dell’agrimensore Gerardo Musio nel 1770, in cui è 
rappresentato il convento di Santa Maria degli Angioli (fig. 3) nelle 
cui vicinanze si trova uno dei possedimenti rilevati dal Musio [3].

I terreni acquistati o donati ai conventi devono produrre ren-
dita e, pertanto, sono messi a coltura. Questo determina significa-
tive trasformazioni del paesaggio che questi disegni documentano:

 la “regola” che organizza la vita all’interno del convento finisce 
per organizzare anche il territorio, modificandolo fino a ridise-
gnare del tutto il paesaggio circostante. (Tolla, 1996, p. 81)

Il rilievo del territorio diventa importante dove i feudatari e la 
chiesa esigono prestazioni che scaturiscono dall’estensione del 
fondo coltivato dal colono e non una decima proporzionata al 
raccolto. È quindi necessario conoscere in maniera precisa la su-
perficie di ogni singolo appezzamento territoriale e, in tali conte-
sti, le esperienze agrimensorie sono precoci e raggiungono ben 
presto un livello elevato (Angelini, 1989). 

La cartografia geometrica, opera degli agrimensori, non è però 
conseguenza di un progetto unitario di rilievo del territorio e, per-
tanto, risulta essere frammentaria e disomogenea. Inoltre, 

a volte l’agrimensore non si limita a semplici misurazioni e ri-
duzioni di scala, ma suggerisce anche ipotesi per una più razio-
nale conduzione delle terre: impianti di masserie, ridefinizioni 
dei contratti, trasformazioni colturali. (Angelini, 1988, p. 44)

Fig. 4 
Mappa contenuta nella 
platea del convento di 
Santo Spirito in Atella, 
1770, Corporazioni 
religiose, vol. 3, doc. 
26, ASPZ.
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Su ciascuna delle tavole che compongono cabrei e platee sono re-
stituiti singolarmente i diversi appezzamenti definiti da confini ben 
precisi che, mediante riferimenti reali sul territorio, possono essere 
facilmente riconosciuti. L’identificazione delle diverse estensioni sca-
turisce dall’individuazione sul campo di punti eminenti che delimita-
no i fondi e che sono pertanto rappresentati nel disegno. Questo spie-
ga l’inserimento d’immagini realistiche per indicare cumuli di pietra, 
alberi o altri elementi naturali che diventano dei capisaldi per le ope-
razioni di confinazione. 

Nel disegno geometrico del territorio convivono dunque due 
istanze: da una parte l’aspetto tecnico-geometrico con cui sono resti-
tuiti principalmente i confini e i tracciati viari, e dall’altra una rappre-
sentazione ‘iconica’ ancora legata alla tradizione delle carte medievali.

Ricorrendo alla doppia proiezione – orizzontale per confini, 
strade e fiumi, e verticale per montagne, boschi, colture e architet-
ture – la pianta del fondo rilevato è integrata da icone, in alcuni casi 
vere e proprie miniature policrome, per indicare alberi, colture, edi-
fici o particolari elementi fisico-morfologici. Tali immagini, inserite 
senza alcun fattore di riduzione di scala e quindi senza alcuna pro-
porzione con il resto del disegno, rendono superflua una leggenda 
di codifica del segno rappresentato. Va altresì precisato che invece i 
confini sono sempre restituiti ricorrendo a un fattore di riduzione e 
ogni tavola è corredata dell’indicazione dell’orientamento cardinale 
e della scala grafica. La doppia proiezione diventa garanzia di una 
riconoscibilità degli elementi e affida la leggibilità della carta a 
un’immagine che però non assicura misure e distanze (figg. 4-7).

Il materiale cartografico conservatosi, riguardante il territorio 
venosino, consente poi anche di ricostruire il lavoro svolto dagli 
agrimensori. Infatti, sono giunti sino a noi i taccuini di alcuni di 
questi professionisti su cui sono graficizzati schizzi di campagna, 
corredati da annotazioni testuali o grafiche, poi ‘ricopiati’ nelle 
tavole finali per le platee. È quanto accade, per esempio, per i la-
vori di Giuseppe Pinto che, negli anni Settanta del XVIII secolo, 
studia e annota su diversi quaderni porzioni di territorio apparte-
nenti al convento della Santissima Trinità in Venosa (1774) [4] 
poi restituite nella relativa platea [5] (figg. 8, 9).

I ruderi di antichi edifici, opifici agricoli, chiese e più in gene-
rale architetture diventano degli elementi da rappresentare nel ter-
ritorio poiché orientano e rendono riconoscibile un luogo. L’a-
spetto pittorico coesiste con la restituzione metrica ed è possibile 
notare come una variazione della scala di rappresentazione non ha 

Fig. 5
Due delle mappe 
contenute nella platea 
del convento di Santo 
Spirito in Atella, 
1770, Corporazioni 
religiose, vol. 3, 
docc. 24-35, ASPZ, 
è possibile notare 
l’utilizzo di immagini 
naturalistiche per 
indicare le attività 
agricole.

Fig. 6
Mappa dei Piani della 
Santissima Trinità 
contenuta nella 
platea del convento 
omonimo in Venosa, 
1774, Corporazioni 
religiose, vol. 200, 
ASPZ.

Fig. 7
Regio agrimensore 
Angelo Antonio 
Monaco, Schizzo di 
campo della Defenza 
della Frustella in 
Venosa, 1743, Raccolta 
cartografica di 
agrimensori venosini 
(XVIII-XIX secolo), 
vol. 1, ASPZ.

Fig. 8
Regio agrimensore 
Giuseppe Pinto, 
Schizzo di campo del 
territorio di Monte 
Calviello appartenente 
al convento della 
Santssima Trinità in 
Venosa, 1774, Raccolta 
cartografica di 
agrimensori venosini 
(XVIII-XIX secolo), 
vol .5, ASPZ.
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conseguenze sul dettaglio dell’annotazione grafica utilizzata. Inol-
tre, è sempre conservata una gerarchia fra gli elementi rappresen-
tati: le componenti fisico-morfologiche, gli elementi antropici e 
l’uso del suolo. 

Nel corso del XIX secolo, quando il disegno del territorio è 
chiamato a rispondere a nuove esigenze organizzative nel governo 
del territorio stesso, la figura dell’agrimensore muta e spesso af-
fianca ingegneri e architetti. Le leggi eversive dell’Ottocento ri-
chiedono disegni di porzioni di aree sempre più estese per risolve-
re controversie legate al nuovo riassetto dei territori demaniali ed 
ex feudali, nonché per l’alienazione di quelli ex ecclesiastici. Si 
conclude così la produzione delle platee e, in tale contesto, molti 
dei rilievi prodotti in precedenza sono ricopiati e integrati, rag-
giungendo rappresentazioni più oggettive: 

Con il catasto e con la soppressione delle corporazioni religiose 
può dirsi conclusa una lunga stagione di studi in cui è stato 
protagonista l’agrimensore. (Angelini, 1987, p. 203) 

Il ricorso all’uso di immagini naturalistiche nella simbologia, 
principalmente per l’indicazione dell’uso del suolo, continua però 
ancora nell’Ottocento nelle aree interne della Basilicata, dove con-
temporaneamente troviamo anche la produzione più tecnica di 
ingegneri, architetti e periti giudiziari, mentre è completamente 
superata nella produzione in altre aree della regione più di confine 
che adottano come riferimento cartografico le mappe prodotte da-
gli agrimensori della Regia dogana. 

La secolarizzazione dei beni ecclesiastici attraverso le 
mappe del territorio

All’indomani delle due soppressioni degli ordini religiosi avvenute 
nel corso del XIX secolo i beni ecclesiastici sono incamerati dallo Stato. 

Contemporaneamente sono anche requisiti inventari e documenti 
contabili fondamentali per avere contezza dei beni appartenuti ai diver-
si conventi e monasteri e delle loro effettive rendite.

In esecuzione della legge n. 339 del 21 agosto 1862 i beni 
dell’asse ecclesiastico passano dalla Cassa ecclesiastica al Demanio 
e, pertanto, si procede alla redazione di stime finalizzate all’aliena-
zione di quanto incamerato.

Fig. 9
Particolare della 
mappa del territorio 
di Monte Calviello 
contenuta nella platea 
del convento della 
Santissima Trinità 
in Venosa, 1774, 
Corporazioni religiose, 
vol. 200, ASPZ.

Fig. 10
Pianta geometrica della 
masseria in contrada 
Lagopesole, sotto le 
denominazioni Teglia 
e Valle dell’Olmo 
di proprietà delle 
monache chiariste 
di Avigliano, 1864, 
Intendenza di 
Finanza, Quaderni di 
stima, b. B, fasc. 35, 
ASPZ.

Fig. 11
Ingegner Eugenio 
Sarli, Pianta del 
Giardino nella contrada 
Fontana in Saponara, 
1872, Intendenza di 
Finanza, Quaderni di 
stima, b. H, fasc. 331, 
ASPZ. 

Fig. 12
Tipo planimetrico del 
giardino nella contrada 
Strada S. Antonio che si 
apparteneva al soppresso 
monastero degli 
Osservanti in Rivello, 
1873, Intendenza di 
Finanza, Quaderni di 
stima, b. G, fasc. 307, 
ASPZ.
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Si collocano in tale contesto i Quaderni di stima dell’Intenden-
za di Finanza conservati presso l’Archivio di Stato di Potenza. 

Con la Restaurazione molti dei beni precedentemente incame-
rati sono restituiti alle diverse strutture di appartenenza al mo-
mento del ripristino delle stesse; i beni dei conventi non riaperti 
sono invece progressivamente venduti o fittati. Tra il 1864 e il 
1881 si procede pertanto alla vendita di tutte quelle proprietà che, 
restituite dopo la prima soppressione e requisite con la seconda, 
appartengono al Demanio statale e, per consentire ciò, sono redat-
te dettagliate perizie di stima con, nella maggior parte dei casi, 
allegati disegni di rilievo di terreni e strutture. 

In particolare è necessario, per garantire una più veloce vendi-
ta, dividere i diversi beni in lotti: il frazionamento delle grandi 
proprietà ecclesiastiche offre così la possibilità di avere un maggio-
re mercato anche per i prezzi di vendita che in questo modo sono 
abbattuti. Quanto detto è operato in virtù della legge n. 794 del 
21 agosto 1862 e del relativo regolamento approvato con regio 
decreto n. 855 del 25 settembre dello stesso anno. 

I disegni pervenutici offrono molteplici spunti di analisi sia 
per lo studio dell’organizzazione dei diversi possedimenti, sia per 
considerazioni riguardanti gli aspetti grafici che consentono di 
individuare analogie e differenze rispetto alla produzione prece-
dente degli agrimensori. 

Si tratta di semplici disegni geometrici del territorio dove non 
è riportata alcuna informazione relativa all’orografia, mentre non 
mancano indicazioni puntuali sulla presenza di corsi d’acqua, ci-
sterne e sull’uso del suolo. 

Ogni tavola è corredata dalla scala grafica in metri e dall’indi-
cazione del nord. Le strade sono restituite, nella maggior parte dei 
casi, con un tratto di colore grigio e con l’annotazione del toponi-
mo delle stesse, mentre non sono mai omesse le indicazioni delle 
proprietà confinanti. A disegni più semplici che vedono l’utilizzo 
di un colore uniforme come campitura dei diversi lotti in cui è 
suddivisa l’area oggetto della perizia, si affiancano altri con anno-
tazioni iconiche – senza però il ricorso alla doppia proiezione – 
per indicare alberi, pozzi, edifici e nei quali si ricorre all’utilizzo di 
un colore sfumato per creare quasi un ‘dinamismo’ nella rappre-
sentazione. È quanto accade, per esempio, nel disegno del Giardi-
no della contrada Fontana, nel comune di Saponara (oggi Gru-
mento Nova), appartenuto al convento di Santa Croce e distante 
dall’abitato circa due chilometri. La tavola, all’interno della quale 

Fig. 13  
Pianta del monastero 
e giardino pervenuti al 
Demanio dello Stato 
dai PP. Cappuccini 
di Ferrandina, 
1873, Intendenza di 
Finanza, Quaderni di 
stima, b. B, fasc. 88, 
ASPZ.
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sono anche indicati degli alberi di noce forse nella loro corretta 
ubicazione, un mulino e non manca la rappresentazione del fiume 
Agri – elemento questo non trascurabile poiché, come si legge 
nella perizia, la vicinanza al fiume e a una fontana da cui prende il 
nome la contrada rende il suolo irrigabile –, è disegnata dall’inge-
gner Eugenio Sarli nel settembre del 1872 [6] (fig. 11). 

Una diversa annotazione grafica è possibile invece riscontrarla, 
tra le diverse mappe, per la restituzione dei conventi e dei mona-
steri contigui a molti dei fondi oggetto della lottizzazione. Lo sta-
to di conservazione dell’edificio, la sua capacità di riutilizzo con 
diversa destinazione d’uso e le sue dimensioni portano a diverse 
considerazioni per la vendita e, quindi, a un diverso disegno dello 
stesso. Quando l’edificio claustrale non è vendibile perché in rovi-
na o perché già destinato ad altro uso non è rilevato e nel disegno 
è riportata, con il colore rosso, solo la sua sagoma o parte della 
stessa al solo fine di fornire indicazioni sulla relazione tra l’edificio 
e il suolo contiguo (fig. 12). Quando invece il convento presenta 
tutte le caratteristiche per essere venduto è rilevato attentamente e 
nella mappa del fondo troviamo anche riportata la pianta del pia-
no terra del manufatto. In questi casi, infatti, nella lottizzazione 
del giardino-orto sono considerate anche porzioni dell’edificio 
(fig. 13). Certo è che, come si desume della lettura delle perizie, il 
solo convento-monastero non ha mercato e, pertanto, è alienato 
unitamente agli annessi orti murati. 

A tavole in cui si ricorre a un linguaggio grafico semplice ed 
essenziale, si contrappongono altre che, seppur elaborate dallo 
stesso autore, presentano una sintesi grafica ancora vicina a quella 
della ‘tradizione’: la volontà di trasferire un numero maggiore di 
informazioni porta all’impiego di icone-simbolo e di trattamenti 
grafici del disegno che consentono una più immediata lettura. Ne 
sono un esempio, tra le altre, le mappe della Vigna in contrada 
Scarpano [7] e del Giardino murato, boschetto e convento Cappucci-
ni [8] disegnate dell’ingegner Sarli nel 1870 e riferite a territori 
nell’agro di Marsico Nuovo. La prima mappa raffigura un vigneto 
irrigato con l’acqua del fiume Agri, posto a quattro chilometri 
dall’abitato, che ospita anche un piccolo edificio rurale, ormai in 
mediocri condizioni, utilizzato per conservare il necessario per la 
vendemmia. In particolare è possibile notare, nel detto disegno, 
l’impiego di simboli per indicare la presenza del vigneto, composti 
di piccoli elementi verticali attorno ai quali è presente un elemen-
to spiraliforme, rimando all’immagine della vite che cresce intorno 

Fig. 14
Pianta della vigna in 
contrada Scarpano 
nell’agro di Marsico 
Nuovo, 1870, 
Intendenza di 
Finanza, Quaderni di 
stima, b. C, fasc. 189, 
ASPZ. 

Fig. 15
Giardino murato, 
boschetto, e convento 
Cappuccini in 
Marsico Nuovo, 
1870, Intendenza di 
Finanza, Quaderni di 
stima, b. C, fasc. 167, 
ASPZ.

Fig. 16 
Masseria Barone 
in Melfi, 1879, 
Intendenza di 
Finanza, Quaderni di 
stima, b. E, fasc. 217, 
ASPZ.
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ad un supporto ligneo verticale, non restituiti sicuramente in scala 
e senza alcun riferimento alla loro reale consistenza sul territorio 
(fig. 14). Diversa sembrerebbe invece l’attenzione all’indicazione 
del fabbricato e degli alberi presenti sicuramente più verosimile 
alla realtà. 

Più complessa è la seconda tavola in cui è rappresentato il con-
vento con il contiguo giardino chiuso perimetralmente da un 
muro di cinta, ad eccezione del lato occidentale dove è definito da 
un piccolo burrone, e un vicino bosco. Inoltre, in prossimità 
dell’edificio claustrale, sono anche presenti due locali colonici. Il 
trattamento grafico utilizzato prevede ancora una volta l’impiego 
di icone per indicare alberi e vitigni, nonché l’utilizzo di tratteggi 
con orientamento e colore diverso per distinguere le aree coltivate 
a orto da quelle usate per i cereali [9]. Sono, inoltre, indicati gli 
alberi da frutto all’interno del vigneto e i pergolati lungo i viali che 
scandiscono il giardino murato (fig. 15). 

Le mappe del territorio prodotte per la lottizzazione e la con-
sequenziale vendita dei beni incamerati dal Demanio diventano 
una ‘fotografia’ di aree che in seguito, nella maggior parte dei casi, 
sono progressivamente trasformate. Un esempio significativo, a tal 
riguardo, è rappresentato dalla mappa del Giardino a Santa Maria 
[10], all’epoca nell’agro della città di Potenza e oggi completa-
mente inserito nella città, appartenuto ai Riformati. Si tratta di 
un’estensione destinata a seminativo, canneto e vigna: i differenti 
utilizzi del suolo sono evidenziati dall’uso di colori diversi per la 
campitura, sono indicati alberi di pino e da frutto, pozzi e vasche 
e, per la sola vigna, si ricorre all’utilizzo dei simboli prima descrit-
ti (fig. 16). Inoltre, è possibile osservare nel disegno come una 
porzione del muro di recinzione a ovest e a nord sia reso con un 
tratto rosso più marcato rispetto alla restante parte: 

E qui valsi anche notare come abbenchè lungo la facciata inter-
na del 1° muro boreale e di una porzione in seguito di quello 
occidentale ricorre una muratura ad archi e pilastri di sostegno 
all’acquedotto del pubblico fonte della città. [11]

Si vuole quindi indicare in pianta una porzione del muro di 
recinzione realizzato usando una preesistenza evidentemente 
molto più antica. 

Siamo pertanto di fronte a disegni del territorio che molto 
hanno in comune con il successivo catasto grafico e che in alcuni 

Fig. 17
Giardino murato 
a Santa Maria 
appartenuto ai 
Riformati a Potenza, 
1870, Intendenza di 
Finanza, Quaderni di 
stima, b. F, fasc. 282, 
ASPZ. 
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aspetti – come per esempio nelle icone impiegate per l’indicazione 
dei pozzi e dei vigneti – anticipano le annotazioni grafiche utiliz-
zate per dare informazioni relative all’uso del suolo delle moderne 
cartografie. Il lavoro degli agrimensori raccolto nei cabrei sembra 
essere ormai molto lontano e il disegno, elaborato da ingegneri e 
architetti per il rilievo delle ultime proprietà ex ecclesiastiche, è 
ormai avviato verso le moderne rappresentazioni del territorio. 

Paesaggi e disegni in evoluzione: note conclusive

Analizzare le testimonianze cartografiche connesse ‘alla vita’ 
degli ordini religiosi in Basilicata ha offerto la possibilità di trac-
ciare una linea del tempo riguardante l’evoluzione della rappresen-
tazione del territorio: dalle prime esperienze degli agrimensori a 
partire dal XVII secolo, sino a giungere a un più attento disegno 
geometrico operato dai tecnici chiamati a stilare le perizie per l’a-
lienazione dei beni ecclesiastici. Pur conoscendo le regole della 
geometria piana gli agrimensori, in particolare, adattano la rap-
presentazione alle esigenze comunicative del disegno, dettagliando 
aspetti fondamentali per la ricostruzione del paesaggio agrario lu-
cano. Se lo spazio urbano resta sempre marginale nelle prime rap-
presentazioni del territorio, non è così per masserie, strutture di-
fensive, monasteri, chiese, conventi, opifici e casali, alcuni dei 
quali oggi completamente scomparsi, che sono inseriti con un’at-
tenzione ai dettagli finalizzata alla loro riconoscibilità. 

Inoltre, questi disegni consentono di analizzare territori sui quali 
si sono concentrare significative trasformazioni nei secoli successivi. 
Un esempio è rappresentato dallo studio delle mappe contenute nella 
platea del convento di San Francesco in Potenza disegnate, nel 1793, 
dall’agrimensore Canio Tantodero [12]. Il detto convento era pro-
prietario di molte estensioni di territorio contermini alle mura della 
città, quelle stesse aree su cui si concentrerà l’espansione urbana nei 
secoli successivi. Discorso analogo, sempre restando nella città di Po-
tenza, si può riscontrare nel disegno, dell’ingegnere Eugenio Sarli del 
1864, relativo a dei fondi appartenuti al monastero partenopeo degli 
Scarioni [13]. I suoli agricoli rappresentati, posti a sud delle mura 
cittadine, ospiteranno nuovi edifici urbani già dalla seconda metà del 
XIX secolo. Inoltre, il disegno documenta anche l’area occupata dalla 
cappella di San Francesco di Paola oggi scomparsa (fig. 18). Un pae-
saggio che muta è dunque ‘narrato’ dalle mappe d’archivio. 

Fig. 18
Ingegner Eugenio 
Sarli, l’area 
contermine la città 
storica di Potenza 
appartenuta al 
monastero degli 
Scarioni in Napoli, 
1864, Intendenza di 
Finanza, Quaderni di 
stima, b. F, fasc. 287, 
ASPZ.
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Dallo studio grafico dei documenti di cui si è fatto un excursus 
è possibile evincere le diverse forme di rappresentazione, frutto di 
una sintesi tra rigore geometrico e capacità figurativa, che eviden-
ziano il percorso seguito nella scelta dei codici grafici in funzione 
agli elementi del territorio rappresentati. Contemporaneamente 
emerge anche uno scenario, a tratti inaspettato, relativo a contesti 
antropici lucani oggi scomparsi e a paesaggi naturali e agrari 
mutati nel corso dei secoli. 

Note

[1] È solo nel corso del XIX secolo che fanno la loro comparsa, anche in 
Basilicata, nuovi strumenti per il rilievo del territorio (Angelini, 1989). La 
necessità di risolvere controversie in materie di confinazioni e l’esigenza di rilievi 
territoriali per la costruzione di infrastrutture comporta il bisogno di avare 
disegni di aree sempre più vaste restituiti con maggiore accuratezza. 
[2] Tali documenti, requisiti all’indomani delle leggi soppressive e trasportati nei 
diversi uffici finanziari per compiere gli accertamenti delle proprietà che erano 
incamerate dallo Stato, sono stati versati all’Archivio di Stato di Potenza (di 
seguito ASPZ) per effetto del regio decreto n. 1163 del 2 ottobre 1911, andando 
a costituire il fondo Corporazioni religiose. Per un inventario completo del fondo 
si veda: Verrastro 1996. 
[3] ASPZ, Corporazioni religiose, vol. 3, doc. 34.
[4] ASPZ, Raccolta cartografica di agrimensori venosini (XVIII-XIX secolo), voll. 4-5.
[5] ASPZ, Corporazioni religiose, vol. 200.
[6] ASPZ, Intendenza di Finanza, Quaderni di stima, b.H, fasc. 331.
[7] ASPZ, b.C, fasc. 189.
[8] ASPZ, fasc. 167.
[9] Il ricorso a tratteggi con orientamento e passo diverso è possibile ravvisarlo 
anche in un’altra mappa contenuta nei Quaderni di stima relativa a un’area 
sicuramente più estesa e complessa. Si tratta di un territorio facente capo alla 
masseria Barone, nell’omonima contrada nell’agro di Melfi, appartenente alla 
chiesa cattedrale della città. L’incarico per il rilievo del territorio e della masseria 
è affidato nel 1879 al geometra e architetto civile di Potenza Vincenzo Brancati: 
ASPZ, b.E, fasc. 217.
[10] ASPZ, b. F, fasc. 282.
[11] ASPZ.
[12] ASPZ, Corporazioni religiose, vol. 138.
[13] ASPZ, Intendenza di Finanza, Quaderni di stima, b. F, fasc. 287.
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Since the early Middle Ages Milan has considered 
itself undervalued in comparison with far more 
famous cities such as Rome, which could boast 
an incomparable tradition, based on universally 
renowned monuments. Literary works testify 
to this desire to gain recognition and prestige 
that should have followed the economic and 
political affirmation of the city. Although we 
can find publications providing information on 
the geography of Milan art since the sixteenth 
century, it is only with the end of the seventeenth 
century that guides, such as the book by Carlo 
Torre, are printed with the aim to collect 
architectures, paintings and sculptures of the 
city. This work is part of that kind of art literature 
which, going beyond the biographical method, is 
interested in local schools and regional variants 
of art-making, giving rise to numerous guides 
to Italian cities. Serviliano Latuada, following 
the example of Torre, writes a monumental 
work mapping the whole city and accompanies 
it with many copper engravings, also by availing 
himself of the Milanese cartographic tradition, 
which, at the beginning of the eighteenth 
century, conforms to the crucial experience of the 
Teresian Cadastre and finds its most innovative 
interpreters in Filippini and Riccardi.
The analysis of the judgments expressed by 
Latuada highlights the cultural framework that 
drives him to exalt some particular buildings as 
they are deemed most suitable to enhance the 
urban image. Noble palaces on the one hand 
and religious buildings on the other deserve the 
greatest attention and space, often in order to 
praise the aristocratic or ecclesiastical class that 
commissioned their construction. Even public 
buildings such as the Ospedale Maggiore are 

Sin dal primo Medioevo Milano si è ritenuta 
sottovalutata rispetto a città ben più famo-
se come Roma che poteva vantare una tradi-
zione incomparabile, fondata su monumenti 
universalmente riconosciuti. Opere letterarie 
testimoniano questo desiderio di ottenere un 
riconoscimento e un prestigio che seguisse l’af-
fermazione economica e politica della città. 
Nonostante già dal XVI secolo siano attestate 
pubblicazioni che forniscono notizie sulla ge-
ografia artistica di Milano, è solo con il finire 
del XVII secolo che vengono stampate guide 
come quella di Carlo Torre con lo scopo di rac-
cogliere architetture, pitture e sculture presenti 
in città. Quest’opera si inserisce in quel genere 
di letteratura d’arte che, superando il metodo 
biografico, si interessa alle scuole locali e alle 
varianti regionali della produzione artistica 
dando origine a numerose guide di città italia-
ne. Serviliano Latuada, sull’esempio del Torre, 
scrive una monumentale opera che mappa tutta 
Milano e la correda con numerose incisioni su 
rame, avvalendosi anche della tradizione carto-
grafica milanese che, all’inizio del XVIII seco-
lo, si allinea alla fondamentale esperienza del 
Catasto Teresiano e trova in Filippini e Riccar-
di i suoi interpreti più innovativi.
L’analisi dei giudizi espressi da Latuada mette in 
luce i presupposti culturali che orientano la sua 
scelta di porre in evidenza certi edifici ritenuti più 
adatti ad esaltare l’immagine urbana. Palazzi no-
biliari da un lato ed edifici religiosi dall’altro rac-
colgono la maggior attenzione e il maggior spazio, 
spesso al fine di elogiare la classe aristocratica o 
ecclesiastica che ne ha commissionato la costruzio-
ne. Anche architetture pubbliche come l’Ospeda-
le Maggiore sono comunque riportate in quanto  

letteratura artistica
guide artistiche
calcografia
tardobarocco
catasto teresiano

art literature
art guides
chalcography
late baroque
theresian cadastre
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however portrayed as a mirror of the charitable 
and welfare commitment by the rulers, which 
makes evident their impact on the social life 
of the city. The same assumptions justify the 
consideration given to buildings such as the 
Regio Ducal Teatro as a place of integration 
between the government power and the local 
ruling class showing its prestige right there. 
On the whole, the context of the Ancien Régime 
compels to extol Baroque with its decorative 
overload as it can give monumentality, grace and 
magnificence to the buildings.
The iconography of this kind of city often relies 
on frontal views, neglecting minor buildings 
except for particularly important and complex 
facilities. Moreover, from a graphic point of 
view, the representations, while not lacking in 
effectiveness, show some ambiguities and unsolved 
points. In the same way, the use of chalcography, 
which does not allow reproducing all the formal 
richness of painting and sculpture, is reflected in 
the substantial absence of images of pictures and 
statues. However, this Late Baroque paradigm 
will be subverted by the guide of Carlo Bianconi, 
who, through often radically different opinions, 
overturns Latuada’s judgments, demonstrating how 
the amount of studies and erudition accumulated 
until then can be a breeding ground for a critical 
work of systematization that will find Luigi Lanzi 
as a basic reference for still valid search paths.

riflesso dell’impegno caritatevole e assistenziale 
dei governanti, rendendo evidente la presa di que-
sti ultimi sulla vita sociale della città. Gli stessi 
criteri giustificano la considerazione riservata ad 
edifici come il Regio Ducal Teatro in quanto luogo 
dell’integrazione tra il potere del governo e la clas-
se dirigente locale che mette qui in scena il proprio 
prestigio. Nel complesso il contesto dell’Ancien 
Régime obbliga ad esaltare il Barocco con il suo so-
vraccarico decorativo in quanto in grado di donare 
monumentalità, grazia e sfarzo agli edifici.
L’iconografia di questo tipo di città fa spesso af-
fidamento a visioni frontali che trascurano l’edi-
lizia minore, se non per edifici particolarmente 
importanti e complessi. Inoltre, da un punto di 
vista grafico, le rappresentazioni, pur non man-
cando di efficacia, mostrano alcune ambiguità e 
punti non risolti. Allo stesso modo l’impiego del-
la calcografia, che non permette di restituire tutta 
la ricchezza formale di pittura e scultura, si riflet-
te nella sostanziale mancanza di riproduzioni di 
quadri e statue. Questo paradigma tardobarocco 
sarà comunque incrinato dalla guida di Carlo 
Bianconi che, con opinioni spesso radicalmen-
te opposte, ribalta i giudizi di Latuada, dimo-
strando come la quantità di studi ed erudizione 
accumulata possa ormai costituire un terreno di 
coltura per un’attività critica di sistematizzazione 
che troverà in Luigi Lanzi un riferimento fonda-
mentale per percorsi di ricerca ancora validi.
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Una città prosaica in cerca di un volto poetico

Et Mediolani mira omnia, copia rerum,
innumerae cultaeque domus, facunda virorum
ingenia et mores laeti, tum duplice muro
amplificata loci species populique voluptas,
circus, et inclusi moles cuneata theatri,
templa Palatinaeque arces opulensque moneta
et regio Herculei celebris sub honore lavacri:
cunctaque marmoreis ornata peristyla signis
moeniaque in valli formam circumdata limbo.
Omnia quae magnis operum velut aemula formis
excellunt nec iuncta premit vicinia Romae.
(Ausonio, in Pastorino, 1971, pp. 540, 542)

Di tutta questa descrizione della Milano tardoantica del IV seco-
lo che si dipana dalla retorica di Decimo Magno Ausonio [1] rimarrà 
vivo nell’immaginario dei suoi cittadini negli anni a venire solo parte 
dell’ultimo verso, indizio di una malcelata frustrazione forse mai so-
pita da parte di una metropoli che sa di avere un grande ruolo eco-
nomico, e forse anche politico, ma che a lungo si percepirà come alla 
rincorsa di una dignità monumentale e di un prestigio artistico che 
si desiderava non sfigurasse di fronte ad altre ben più famose città tra 
cui appunto Roma. È questo un senso di inadeguatezza di lunghissi-
ma durata che, ancora secoli dopo, farà dire a Dorothy Wordsworth 
che “Non c’è niente di Milano che colpisca a prima vista se non la 
sua grandezza e le numerose chiese” (1820, in Carantini, 2007, p. 
118). L’immagine di una città percepita più dedita a coltivare affari e 
commerci che arti e poesia colpirà infatti non pochi visitatori in di-
scesa dal Nord alla ricerca di Roma, Napoli e in genere del Sud e 
verrà icasticamente riassunta da Henry James quando, nel 1877, de-
finirà Milano “l’ultima delle capitali prosaiche, piuttosto che la pri-
ma delle poetiche” (James, 1877, in Carantini, 2007, p. 208).

Questa sottesa competizione con la città eterna si legge anche 
in Bonvesin de la Riva che, sul finire del XIII secolo, nel suo De 
magnalibus urbis Mediolani (1288), dopo aver trattato delle co-
struzioni della città, della sua popolazione, della fertilità del suolo, 
della sua potenza e fedeltà alla chiesa ricorda che “Milano ebbe 
prima di Roma e di tutte le altre città d’Italia la sede metropolita-
na, gli uffici divini e i sacramenti della Chiesa” (de la Riva, 1288, 
p. 65). Quindi, in un delirio di arroganza a stento dissimulata, 

Fig. 1
Antonio Busca, 
frontespizio dell’opera 
di Carlo Torre, Il 
ritratto di Milano 
diviso in tre libri 
colorito da Carlo Torre, 
edizione del 1714.
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arriva addirittura a sostenere “che non solo [Milano] merita di 
esser chiamata seconda Roma, ma, se mi permettete di dirlo senza 
presunzione, meriterebbe, a mio giudizio, di divenir la sede del 
Papato e di tutte le altre dignità” (de la Riva, 1288, p. 67).

Considerazioni di questa natura possono far sorridere ma il 
panegirico di Bonvesin è da valutare nell’ottica di quelle ‘Laudes 
Civitatum’ che già da secoli, secondo una sequenza di temi 
divenuta col tempo canonica, avevano provveduto a compattare 
l’identità cittadina di molti centri coinvolti nell’esperienza 
comunale e che a Milano avevano reiterato con un’insistita 
continuità il topos della ‘Seconda Roma’ (Romagnoli, 2014). Di 
poco posteriore a Bonvesin è Galvano Fiamma al cui Chronicon 
extravagans de antiquitatibus Mediolani (composto forse nel quarto 
decennio del XIV secolo) è allegata un’immagine della Milano 
medievale che riproduce in maniera puramente qualitativa quanto 
detto nelle righe del testo. La forma suggestiva di una città 
forzatamente rotonda pare richiamare qui più che Roma 
addirittura la Gerusalemme celeste ma non dice quasi nulla sulla 
consistenza dei monumenti cittadini e sulla loro conformazione. 
Anche la pianta di Pietro del Massaio (realizzata tra il 1455 e il 
1473 per illustrare diverse versioni della Geografia di Tolomeo) è 
poco utile ad orientarsi poiché sparge in uno spazio approssimativo 
edifici ritratti in maniera spesso generica. È infatti solo tra la fine 
del XVI secolo e l’inizio del XVII che a Milano iniziano a vedersi 
con una certa frequenza testi che danno notizie più affidabili sulla 
città e sulla sua geografia. In realtà si tratta spesso di opere di 
argomento storico o religioso con elenchi di chiese, reliquie e 
opere caritatevoli, ma in ogni caso utili a mappare l’arte presente 
in città. È curioso comunque come, a distanza di secoli, persista la 
competizione con la città dei Cesari e dei papi, testimoniata da 
opere come Le Sette Chiese o siano Basiliche Stationali della città di 
Milano, seconda Roma (1627) di Giovanni Battista Villa, il cui 
titolo non necessita di spiegazioni. Indubbiamente interessante è 
poi anche la Relazione della città, e Stato di Milano, sotto il Governo 
dell’Eccellentissimo Sig. Don Luigi de Guzman Ponze di Leone 
(1666) di Galeazzo Gualdo Priorato. Più significativa appare ai 
fini del nostro discorso la prima di una serie di pubblicazioni di 
quello che sarà il consorzio dei fratelli pittori Agostino e Giacinto 
Sant’Agostino: L’immortalità del pennello ovvero catalogo delle 
pitture insigni, che stanno esposte al pubblico nella città di Milano 
(del 1671 e poi con aggiunte nel 1688, 1728 e 1747), purtroppo 
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senza immagini. È impossibile comunque qui ricapitolare tutte le 
pubblicazioni che, più o meno sporadicamente, forniscono notizie 
sul patrimonio artistico della città, ma si deve riconoscere come 
queste operazioni editoriali cerchino di intercettare il desiderio di 
un pubblico avido di informazioni su questi temi. Un testo chiaro 
e organico che sappia mappare le opere d’arte nell’ambiente 
urbano vede la luce finalmente con Il ritratto di Milano diviso in 
tre libri colorito da Carlo Torre (1674, 1714).

Siamo di fronte qui ad una visione più consapevole di cosa sia la 
città e di quale sia lo scopo prefissato dall’autore che viene annun-
ciato chiaramente dal frontespizio. La dichiarazione programmatica 
del Torre prevede il censimento di opere d’arte antiche e moderne 
non solo di pittura ma anche di architettura e scultura. Vale la pena 
quindi di analizzare l’illustrazione che introduce il testo (fig. 1) e 
che richiama in un certo senso l’immaginario e le aspettative del 
pubblico cui si rivolge. A sinistra una figura allegorica con attributi 
della scrittura esprime di fronte a una tela la necessità di abbinare 
testo e immagine per illustrare la città non solo con la retorica della 
parola ma anche e soprattutto con l’educazione dello sguardo attra-
verso la rappresentazione dei suoi monumenti. Un’esigenza che sarà 
soddisfatta anche se con solo otto tavole (sette nell’edizione del 
1714) dovute all’opera di Antonio Busca, Andrea Biffi, Giuseppe 
Garavaglia, Federico Agnelli, Benedetto Quarantino e Filippo Biffi. 
A destra compare invece una sorta di guerriero longobardo, quasi la 
personificazione della stessa città di Milano, che sembra voler de-
porre la veste truce ed operosa che ne ha contraddistinto fino ad 
allora la storia per essere istruita – e in qualche modo ancora una 
volta rassicurata – sulle bellezze che ha in casa e che ignora.

Dalle vite degli artisti alle scuole regionali

L’opera del Torre può essere vista come un punto di svolta nel 
processo di ricostruzione di un’identità cittadina ma per 
comprendere le condizioni e i presupposti che ne hanno reso 
possibile la pubblicazione e il successo non basta affidarsi solo alla 
richiesta di un patente di artisticità da parte di una Milano che se 
ne riteneva ingiustamente defraudata. È necessario affondare lo 
sguardo nel vasto campo della letteratura d’arte che ne costituisce 
il retroterra e il sistema culturale di riferimento. Ripercorrere in 
questa sede tutta questa letteratura artistica prodotta nei secoli 
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passati sarebbe impraticabile e poco efficace, tuttavia, per 
inquadrare meglio i modelli e i richiami che si offrono a corredo 
delle opere qui trattate, è utile dare per sommi capi alcune 
coordinate storiche. Il riferimento più autorevole e radicato nel 
tempo, che si propone di restituire al lettore la complessità 
dell’opera d’arte, rimane il testo fondativo della storiografia 
artistica del Rinascimento e cioè Le vite de’ più eccellenti pittori, 
scultori, e architettori di Giorgio Vasari, un vero caposaldo con cui 
dovranno confrontarsi tutti gli autori a venire.

Vasari, traendo ispirazione dalle numerose Vitae di Paolo Gio-
vio da cui ebbe il suggerimento a comporre la sua opera, imposta 
un percorso evolutivo sulla base delle vicende biografiche e stori-
che degli artisti vissuti fino alla sua epoca. In entrambe le edizioni, 
la Torrentiniana (1550) più compatta e organica, e la Giuntina 
(1568) più estesa e rielaborata, le Vite si basano sulla narrazione 
delle vicende personali dei singoli artisti con i loro apprendistati, 
le loro commissioni, le loro opere e i risultati da essi raggiunti. 
Questo paradigma biografico sarebbe stato poi di grande fortuna 
nel secolo successivo. L’intenzione di continuare l’opera di Vasari 
infatti è dichiarata già nel titolo de Le Vite de’ pittori, scultori, et 
architetti. Dal pontificato di Gregorio XIII del 1572 in fino a’ tempi 
di Papa Urbano Ottavo nel 1642 di Giovanni Baglione (1642). 
Sulla stessa linea avrebbero visto le stampe Le maraviglie dell’arte 
di Carlo Ridolfi (1648), che desiderava replicare l’opera vasariana 
per i pittori di scuola veneta. Una selezione dei maggiori artisti a 
cavallo tra Cinquecento e Seicento sarebbe stata in seguito raccol-
ta, in maniera più accurata di quella del Baglione, nelle Vite de’ 
pittori, scultori et architetti moderni di Giovanni Pietro Bellori 
(1672), autore fortemente improntato all’estetica neoplatonica. 
Ancora da ricordare sono le Notizie de’ professori del disegno da 
Cimabue in qua di Filippo Baldinucci (1681-1728, con edizioni 
postume), che, nonostante organizzi la materia trattata in decadi 
seguendo un’impostazione annalistica, riconduce inevitabilmente 
la produzione artistica ancora all’interno delle vicende biografiche 
di ogni singolo protagonista, evidenziandone comunque le con-
nessioni con interessanti tavole ‘genealogiche’, che oggi potremmo 
anche definire ‘mappe storico-artistiche’ (fig. 2).

Esemplare è infine l’Abecedario pittorico di Pellegrino Antonio 
Orlandi (1704, 1719), che, in luogo delle articolate narrazioni vasa-
riane, propone, per una vasta scelta di artisti, un agile strumento con 
poche informazioni essenziali comprese tra le date di nascita e morte.
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Tuttavia, sempre sul finire del XVII secolo si fa strada un diverso 
approccio all’eredità artistica che inizia ed essere considerata non più 
secondo un asse biografico-personale quanto su un piano geografi-
co-culturale. Al giorno d’oggi la maggioranza degli studiosi più ac-
corti ha ormai riconosciuto da tempo come il territorio sia non solo 
uno spazio geografico quanto un deposito di fenomeni complessi e 
a volte contraddittori dal punto di vista artistico (Romano, 1991, 
pp. XXI-XXXIX). La nascita di questa sensibilità ha però radici pro-
fonde e una genesi altrettanto complessa che merita attenzione.

Il nucleo di questa nuova cura per le specifiche tradizioni re-
gionali va ricercato nelle cosiddette ‘scuole’ pittoriche, già rese il-
lustri da indiscussi maestri, e che iniziano ad essere ritenute meri-
tevoli di regesti programmatici ed analisi critiche. È su questa 
lunghezza d’onda che vedono la luce, per esempio, testi specifica-
mente destinati alla pittura emiliana come la Felsina pittrice. Vite 
de’ pittori bolognesi di Carlo Cesare Malvasia (1678) o la Carta del 
navegar pitoresco di Marco Boschini (1660), che, in più di cinque-
mila quartine in dialetto, rivendica la superiorità del colore vene-
ziano sul disegno toscano. Questa attenzione alle scuole locali sa-
rebbe continuata poi fino al Settecento quando vengono stilate le 
Lettere sanesi di Guglielmo Della Valle (1782, 1785, 1786) il qua-
le, sulla base di ricerche archivistiche e ricognizioni sul territorio, 
avrebbe proposto una visione organica della tradizione artistica di 
Siena. Sforzi simili si riscontrano anche in altri notevoli lavori cri-
tici come nei cinque libri che formano l’importantissima raccolta 
Della pittura veneziana e delle opere pubbliche de’ veneziani maestri 
di Anton Maria Zanetti (1771) oppure nella polemicamente anti-
vasariana Etruria pittrice di Marco Lastri (1791-1795), quest’ulti-
mo mosso dal desiderio di definire una pittura ‘toscana’ più che i 
singoli artisti. Tutto questo patrimonio di erudizione sarebbe poi 
confluito in quella che forse è l’opera più importante, documenta-
ta e profonda sul panorama dell’arte italiana, vale a dire la Storia 
pittorica della Italia dal risorgimento delle belle arti fin presso al fine 
del XVIII secolo di Luigi Lanzi (1795-96, 1809).

In queste raccolte che illustrano il legame tra civiltà figurativa, 
stile e territorio si può di riflesso individuare quasi un sottogenere 
formato dalle guide d’arte. Queste sono delle vere e proprie map-
pature urbane destinate agli amatori e agli eruditi per orientarsi 
nello spazio e trovare i sicuri recapiti di quello che cercano o anche 
per scoprire quello che ancora ignorano e che l’autore desidera, a 
volte con un processo di selezione fortemente orientato, mettere 

Fig. 2
Filippo Baldinucci, 
tavola della genealogia 
pittorica di Cimabue-
Giotto, da Notizie de’ 
professori del disegno 
da Cimabue in quà, 
1681-1728, p. 15.

Fig. 3
Georg Seiller e 
Gerolamo Ferroni, 
frontespizio e 
intitolazione (da 
Latuada, 1737).
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in luce. Alcuni degli studiosi sopra citati si cimentano infatti in 
testi molto interessanti e ancora oggi preziosi per conoscere collo-
cazione e vicende delle opere. È il caso per esempio dello stesso 
Baglione che compone Le Nove chiese di Roma. Nelle quali si con-
tengono le historie pitture scolture, & architetture di esse (1639) o de 
Le ricche Miniere della Pittura veneziana (1674) di Boschini.

Anche questo filone avrebbe avuto un seguito molto prolifico 
nel Settecento trovando un riscontro ai massimi livelli nell’opera 
storiografica di Ludovico Antonio Muratori che, in una sua corri-
spondenza, esprime l’esigenza di “notare tutto quanto di bello e 
raro si contiene in cadauna città” (Muratori, 1743, p. 122). Soprat-
tutto i centri della provincia beneficiano di questo rinnovato inte-
resse. Abbiamo così la Verona illustrata di Scipione Maffei (1733), 
la Descrizione delle pitture, sculture, ed architetture di Padova di Gio-
vanni Battista Rossetti (1765), l’Instruzione di quanto può vedersi di 
più bello in Genova in pittura, scultura e architettura di Carlo Giu-
seppe Ratti (1766), la Guida al forestiere per l’augusta città di Peru-
gia di Baldassare Orsini (1784) e molti altri esempi potrebbero es-
sere citati per Torino, Treviso, Rovigo, Vicenza, Brescia e così via.

Tutte queste pubblicazioni sono testimonianze chiare dell’inte-
resse di eruditi, appassionati ed artisti che non si accontentavano 
più di leggere pagine celebri, ma volevano anche “rifare i viaggi del 
Vasari e […] esaminare come all’opere corrispondono le parole di 
questo scrittore” (Della Valle, 1791-1794, vol. I, p. XI).

Latuada: genealogia di una mappa 
e l’esperienza del catasto

In un retroterra culturale così ricettivo si può comprendere 
come, con la pesante eredità della frustrazione tutta milanese di 
una città eternamente alla rincorsa di un’immagine monumentale, 
potessero trovare accoglimento opere come quella del Torre nel 
suo tentativo di ritagliare uno spazio alla luce del sole per gli artisti 
lombardi e per la città di Milano.

Sulla scia del Torre, Serviliano Latuada procede a narrare la 
città settecentesca ancorandola a quelli che ritiene i luoghi notevo-
li della sua geografia urbana nell’opera per cui viene ancor oggi 
ricordato: la Descrizione di Milano ornata con molti disegni in rame 
delle fabbriche più cospicue, che si trovano in questa metropoli 
(1737), stampata a opera di Giuseppe Cairoli (fig. 3).

Fig. 4
Georg Seiller, Mappa 
di Milano con gli 
edifici di pregio 
artistico (da Latuada, 
1737, tomo I, p. L).
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Si tratta di ben cinque tomi, ciascuno dei quali oscilla tra le 
336 e le 459 pagine per un totale di 1929 pagine complessive. 
L’impegno editoriale, la ricchezza di riferimenti, la passione di 
indagine e il sostanzioso apporto iconografico impongono di 
trattare questa pubblicazione con maggior ampiezza e cura an-
che perché, forse a causa delle dimensioni dell’opera, non se n’è 
data finora un’edizione critica.

Il grande impegno del Latuada conduce ad un approccio ana-
litico e sistematico che desidera coprire tutto il territorio urbano 
in maniera uniforme, senza lasciare, per quanto possibile, zone 
d’ombra. Il risultato è una mappa di Milano, disegnata da Georg 
Seiller, in cui sono fissati come riferimenti spaziali puntiformi le 
emergenze artistiche nel tessuto urbano, richiamate poi a raccolta 
in precisi elenchi (fig. 4).

Non è un caso dunque che l’editore Cairoli abbia a cuore di espor-
re al lettore quanto tenga a questa “Tavola Corografica, esattissima-
mente formata per rappresentare il Piano presente di Milano, segnando 
le più cospicue Fabbriche, sacre, e secolari, co’ numeri, che ne spiegano 
i nomi sul margine” (Cairoli, 1737, in Latuada, tomo I, 2° pagina).

Questa mappa va considerata come il punto di arrivo di una 
serie di rappresentazioni dello spazio urbano che progressivamen-
te hanno cercato di avvicinarsi ad una resa verosimile della città 
come plesso geografico ma anche come deposito di memorie arti-
stiche e di glorie cittadine. Tralasciando gli esempi citati di Galva-
no Fiamma e di Pietro del Massaio, ancora poco aderenti a questa 
prospettiva, quasi agli antipodi della mappa riportata dal Latuada 
possiamo trovare la Veduta prospettica di Milano di Nunzio Galizia 
[2] del 1578, realizzata per celebrare ufficialmente la fine della 
peste di San Carlo. Qui la città appare simbolicamente, ma con 
poca aderenza alle vere proporzioni, come un’isola rocciosa scam-
pata alla tempesta, ricolma di edifici raggrumati tra i quali si fatica 
a identificare monumenti e architetture. Tutto il costruito sembra 
infatti essere tratteggiato più con lo scopo di esaltare la ricchezza, 
la gloria e la fede della città sopravvissuta che renderne l’effettiva 
consistenza (fig. 5). Quasi contemporanee a questa rappresenta-
zione così singolare sono alcune piante più realistiche, tra loro 
molto simili, come quella di Frans Hogenberg (1572) o di Antoi-
ne Lafréry (1573), apparse sul finire del XVI secolo, in cui il ten-
tativo di restituire una topografia corretta dei percorsi abbinata 
alla consistenza fisica dell’edificato porta ad allargare il tracciato 
stradale per consentire comunque una lettura urbana efficace.

Fig. 5
Nunzio Galizia, 
Veduta prospettica 
di Milano, 1578, 
Bertarelli, Coll: P.V. 
g. 37-22 (per gentile 
concessione della 
Civica Raccolta 
delle stampe Achille 
Bertarelli di Milano).
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Tra i tentativi di allontanarsi da questa interpretazione ‘elastica’ 
dello spazio si può trovare la rappresentazione de La grande città di 
Milano di Marco Antonio Baratieri [3] del 1629 che vuole ripro-
durre una geometria più verosimile pur combinandola con un 
equilibrio ancora forzoso tra la tridimensionalità degli edifici e gli 
spazi vuoti di cortili e strade. Interessante è però qui una più me-
todica esigenza catalogatoria che impone di accludere una serie di 
elenchi ai lati della mappa (fig. 6). Questi saranno in buona parte 
ripresi nei titoli del Cairoli con una numerazione progressiva che 
rimanda agli indici del testo del Latuada.

Ma il vero salto di qualità si può dire avvenga sulla scia del Cata-
sto Teresiano, definito da Cesare Beccaria “il modello della più per-
fetta legislazione economica” (1958, vol. I, p. 355) e che, tra le coeve 
esperienze europee, risalta come il fenomeno realmente “nuovo” 
(Zangheri, 1980, p. 53). Già poco dopo l’inizio delle operazioni 
censuarie nel 1718 si procede alla pubblicazione delle mappe desun-
te dalla misura dei terreni secondo il moderno criterio ‘geometri-
co-particellare’ che doveva essere “autentico” in quanto compren-
dente “la figura d’ogni porzione misuratasi, quale potrà sempre 
essere verificata dalla Scala annessavi” (Marinoni, 1719). Uno spec-
chio di questo nuovo modo di dettagliare in maniera scientificamen-
te attendibile il territorio è la Pianta Geomet.ca della Città di Milano 
Delineata Fedelmente in occasione della misura generale per il novo 
Censimento di Giovanni Filippini [4] del 1722 (fig. 7) che conferma 
l’orientamento nord-ovest del Castello codificato da Baratieri.

La più estesa e accurata mappa della città dell’epoca è però la Ico-
nografia della Città e Castello di Milano [5] di Giovanni Battista Ric-
cardi del 1734, che precede di pochi anni la pubblicazione di Latuada 
e riprende a sua volta la configurazione del Filippini. Con i suoi qua-
si tre metri per tre compone, a corredo della mappa, ben trentadue tra 
vedute urbane e architetture, un elenco dei luoghi significativi non-
ché una vista della città e una del Castello Sforzesco (fig. 8).

La precisione e soprattutto la qualità dell’esecuzione ne fanno 
“per tutti i rispetti, la più fedele e interessante rappresentazione di 
Milano nella prima metà del secolo XVIII” (Verga, 1911, p. 58). 
Non è quindi un caso che Latuada citi, in chiusura del paragrafo 
sul Broletto nuovo, la tavola “del celebre Disegnatore Giovanni Ri-
cardi” (Latuada, 1737, tomo V, p. 164). L’effetto decisamente riu-
scito è dovuto in particolar modo alla scelta di separare finalmente 
la rappresentazione in pianta dalle riproduzioni tridimensionali 
degli edifici. Ciò consente di sciogliere le ambiguità e le restrizioni 

Fig. 6
Marco Antonio 
Baratieri, La Gran 
Città di Milano, 
1629, Bertarelli, 
Coll: P.V. g. 2-10 (per 
gentile concessione 
della Civica Raccolta 
delle stampe Achille 
Bertarelli di Milano).

Fig. 7
Giovanni Filippini, 
Pianta Geomet.ca 
della Città di Milano 
Delineata Fedelmente 
in occasione della 
misura generale per 
il novo Censimento, 
1722, Bertarelli, Coll: 
P.V. f.s. 10-2 (per 
gentile concessione 
della Civica Raccolta 
delle stampe Achille 
Bertarelli di Milano).
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delle rappresentazioni precedenti da un lato obbedendo ad un più 
corretto impianto geometrico e dall’altro suggerendo i toni della 
pittura. Non è un caso infatti che Riccardi sia anche autore di una 
meravigliosa Veduta della città di Milano e Castello [6] che ritrae la 
settecentesca capitale del ducato a volo d’uccello ma con una sensi-
bilità vedutistica per i dettagli e il paesaggio urbano.

La discendenza formale che si può cogliere nella chiarezza 
dell’incisione di Sellier per il Latuada, risalendo in successione ge-
nealogica a Riccardi e Filippini, può dunque apparire con maggior 
evidenza se la si vuole leggere alla luce di un moderno strumento 
come il Catasto Teresiano. L’apparente contraddizione tra la dura 
efficienza delle operazioni di rilevamento e la ridondante retorica 
di un testo come quello del Latuada, che si rivelerà nel paragrafo 
successivo, non deve però trarre in inganno. La portata innovativa 
dell’operazione catastale non può infatti nascondere la totale ap-
partenenza di questa colossale impresa di controllo dello spazio 
fisico agli strumenti a disposizione di uno stato dell’Ancien  
Régime, alla sua politica assolutistica e ai suoi intenti dirigisti. In 
questo senso può essere meglio intesa l’armonizzazione da parte 
del Latuada dei risultati del rilevamento del territorio con la rap-
presentazione della città di Milano nella sua guida.

Una Milano di chiese, palazzi e quadri

La mappa disegnata da Seiller resterebbe però muta senza il 
resto della guida del Latuada. Se Riccardi, nella sua grande tavola, 
poteva ancora comporre pianta da un lato e vedute dall’altro, il 
passo ulteriore del Latuada consiste nel demandare queste ultime 
alle pagine della sua monumentale opera, per illustrare la quale si 
fanno i nomi oltre che appunto di Johann Georg Seiller anche di 
Giovanni Domenico Barbieri e di Gerolamo Ferroni. Le calcografie 
del testo del Latuada restituiscono immagini di palazzi nobiliari e 
chiese che sono, nella città dell’Ancien Régime, sia emergenze 
monumentali in sé che luoghi di raccolta di collezioni private e 
opere d’arte devozionali. Il ruolo da protagonista di queste due 
tipologie architettoniche nelle illustrazioni si trova del resto in 
perfetto accordo con quanto sostenuto da Christian Norberg-
Schulz (1972), per il quale nel periodo tardobarocco il palazzo 
aristocratico e la chiesa formano, per l’ultima volta nella tradizione 
europea, i temi progettuali centrali dell’architettura.

Fig. 8
Giovanni Battista 
Riccardi, Iconografia 
della Città e Castello 
di Milano, 1734, 
Bertarelli, Coll: P.V. 
f.s. Riccardi 1734 (per 
gentile concessione 
della Civica Raccolta 
delle stampe Achille 
Bertarelli di Milano).
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Nel caso di Milano si può anche giustificare questa scelta in base 
a una particolare condizione del ducato che, solo da poco passato alla 
dominazione austriaca, risentiva ancora del peso politico esercitato 
dall’aristocrazia nella vita pubblica e sociale per tutto il periodo spa-
gnolo. Per il governo del ducato di Milano si può parlare in effetti di 
una República de las parentelas (Álvarez-Ossorio Alvariño, 2002) in 
cui poche, grandi e potenti famiglie controllavano saldamente il se-
nato cittadino tenendo in pugno la città attraverso legami matrimo-
niali e patrimoniali, nonostante la pretesa sovranità di Madrid. 

Le residenze di questa oligarchia ristretta, con i loro palazzi, 
arredi e gallerie di dipinti, avrebbero continuato fin oltre la fine 
del dominio iberico ad essere il riflesso nello spazio pubblico di un 
potere che non si poteva ignorare.

Il Latuada, per esempio, non può fare a meno di tributare 
omaggio a palazzo Durini riproducendone la facciata (fig. 9a) e 
definendo l’edificio come “molto maestoso e di ben’intesa Archi-
tettura” (Latuada, 1737, tomo II, p. 32). Molto più sostenuta è 
l’attenzione dedicata al palazzo dei “Signori Marchesi Erba” (fig. 
9b) che viene corredato da quasi una pagina di lodi per i membri 
della famiglia nominati singolarmente “in attestato di venerazione 
al loro merito” (Latuada, 1737, tomo II, p. 251).

In questi omaggi di immagini e di parole si può riconoscere 
tutta la retorica barocca frutto di una società intessuta di rapporti 
verticali tra potere e intellettuali. L’arte è ancora prodotta da pochi 
privilegiati e la città è il loro palcoscenico.

Allo stesso modo le chiese costituiscono non solo un ‘servizio’ 
presente in maniera uniforme sul territorio, ma anche e soprattut-
to un luogo obbligato di pratiche religiose e sociali in cui le opere 
d’arte, che per lungo tempo ancora saranno per la maggior parte 
del popolo strumenti di devozione, svolgono una funzione indi-
spensabile. Oltre a ciò è solo brevemente da ricordare come, per 
tutto il Seicento ad ogni chiesa fosse stato concesso il diritto di 
asilo che non era altro se non la sanzione legale di una convergen-
za tra la grande potenza della Spagna cattolica e la Chiesa milane-
se, specchio del concilio tridentino.

Nella descrizione di alcuni di questi luoghi di fede e nella con-
seguente scelta di metterli in risalto si può leggere chiaramente 
come l’occhio del Latuada sia incatenato alla forza persuasiva di 
una composizione tardobarocca e alla voluttà della decorazione 
settecentesca. Nel commentare la facciata di S. Maria della Passio-
ne (fig. 10a) traspare la sua ammirazione per una chiesa “diletta 

Fig. 9 
(a) palazzo Durini, 
di F. M. Richini, 
Latuada, tomo II, 
p. 32. (b) palazzo 
Erba (oggi Erba-
Odescalchi) attribuito 
a P. Tibaldi (Latuada, 
1737, tomo II, p. 
251).

Fig. 10
(a) S. Maria della 
Passione, facciata 
dello scultore G. 
Rusnati (Latuada, 
1737,  tomo I, pp. 
228, 229). (b) S. 
Alessandro di L. 
Binago (Latuada, 
1737, tomo III, pp. 
100, 101).
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sopra modo colla vaghezza de’ suoi ornamenti di Staoe [statue], 
bassi riglievi, e riquadri, posti con tutta la grazia di una perfetta 
invenzione, maestosa per la grandezza della macchina, che termi-
na con una delle più grandi e proporzionate cupole, che altrove 
siano state innalzate” (Latuada, 1737, tomo I, pp. 228-229).

Simile è l’apprezzamento per un’altra grande fabbrica barocca 
come Sant’Alessandro (fig. 10b), che testimonia l’onore tributato 
all’architetto Binago 

uomo peritissimo in quell’arte, e che v’adoprò tutto l’ingegno 
perché riuscisse vaga e m(a)estosa come ella è […] La facciata è 
arricchita di varj ornamenti di marmi, colonne, Statoe [statue], 
e bassi riglievi […] quantunque sia nobile e bellissima, par che 
non sia compita con tutta quella proporzione con cui forse l’ave-
va disegnata l’Autore. (Latuada, 1737, tomo III, pp. 100, 101)

Per quel che riguarda la modalità di rappresentazione in molti 
casi palazzi e chiese sono raffigurati di prospetto. Questa presenta-
zione è in parte obbligata dalla conformazione degli edifici, im-
mersi nella cortina edilizia che a volte però scompare nel disegno, 
lasciando la fabbrica civile o religiosa stagliarsi come monumento 
singolo in uno spazio che perde significato urbano.

Vi sono però alcune rilevanti eccezioni e queste sono di norma 
i grandi edifici funzionali che, in una città che comunque restava 
una delle più popolose d’Europa, raccoglievano le esigenze di una 
plebe numerosa. Per tutto secolo precedente infatti la classe nobilia-
re era riuscita a mantenere gli strati più disagiati della popolazione 
lontani dalle ribellioni che avevano scosso Napoli e la Sicilia anche 
attraverso una vasta opera assistenziale e paternalistica. Edifici fuori 
scala come l’Ospedale Maggiore assolvevano egregiamente a questo 
scopo. La rappresentazione in prospettiva, pur con qualche inesat-
tezza, è forse l’unica modalità in grado di contenere e di restituire la 
dimensione dell’impegno storico dei reggitori della città nei con-
fronti dei più bisognosi (fig. 11a). Allo stesso modo la cosiddetta 
Rotonda della Besana, eretta dagli “Illustrissimi Signori Deputati” 
(Latuada, 1737, tomo I, p. 269) con funzione di cimitero dell’ospe-
dale, per la sua morfologia che spesso colpiva i forestieri come 
Charles De Brosses, che vi vedeva “Il più bello degli edifici pubbli-
ci” (1992, p. 68), richiede una ‘veduta’ tridimensionale, per la veri-
tà non ben risolta (fig. 11b). Latuada sostiene inoltre di essere forse 
il primo a darne notizie e a offrirne un disegno che curiosamente la 

Fig. 11
(a) Ospedale 
Maggiore, Ca’ Granda 
(Latuada, 1737, tomo 
I, p. 326). (b) S. 
Rotonda della Besana, 
di F. Croce (Latuada, 
1737,  tomo I, p. 
270).
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proietta in una dimensione ultraterrena in cui scompare la linea 
d’orizzonte che dovrebbe separare il terreno dal cielo annuvolato.

Gli stessi nobili comunque, al passaggio di regime dalla Spagna 
all’Austria dovevano ottenere rassicurazione e riconoscimento dal 
nuovo potere, nonché in qualche misura venire coinvolti negli 
spazi simbolici e cerimoniali di un impero che promanava da 
Vienna. Ecco quindi l’erezione, a spese della nobiltà e con il sup-
porto del governatore austriaco “Lewansteyn”, (Latuada, 1737, 
tomo II, p. 138) [il Principe di Löwenstein-Wertheim-Rochefort] 
del Regio Ducal Teatro che viene descritto come “vastissimo […] 
e riporta il comun vanto d’essere de’ più belli e maestosi, che si 
trovano nell’ Italia” (Latuada, 1737, tomo II, pp. 136, 138). In 
questo caso Latuada dichiara di aver allegato al testo “Pianta ed 
Alzata collo Spaccato del medesimo” affinché il lettore “possa me-
glio esaminare con gli occhi” (Latuada, 1737, tomo II, pp. 138, 
139) quanto descritto a parole (fig. 12). La scelta di offrire una 
sezione interna è data presumibilmente dalla mancanza di una fac-
ciata vera e propria, essendo la costruzione inclusa nella corte del 
palazzo ducale, ma anche dalla necessaria introversione di una ti-
pologia architettonica che vede lo spettacolo musicale, e ancor più 
l’annesso rito sociale, svolgersi nello spazio coperto della sala.

Dato che le opere di pittura e scultura sono uno degli obiettivi 
della mappatura della città Latuada non manca mai di aggiornare 
il lettore sui capolavori che si trovano nelle chiese che descrive. In 
alcuni casi addirittura riversa sulle pagine interi inventari come nel 
caso delle “ricchissime Tavole de’ più eccellenti Pittori” (Latuada, 
1737, tomo II, p. 66) conservati nel palazzo arcivescovile.

Vengono dunque citate opere dei grandi maestri del Cinque-
cento e Seicento come Leonardo, Gaudenzio Ferrari, Giulio Ro-
mano, Tiziano, Caravaggio, Giovanni Bellini, Giorgione, Paolo 
Veronese, Guido Reni, Guercino, Giovanni de Riviera [Jusepe de 
Ribera], Lotto, Bassano, Tintoretto, Giulio e Bernardino Campi, 
Ambrogio Figino, Bramatino, Andrea del Sarto, Baroccio [Federi-
co Barocci], Palma il vecchio, Paris Bordone, Cangiaso [Luca 
Cambiaso] ecc. Per lo specifico della scuola lombarda, oltre agli 
allievi leonardeschi come Cesare da Sesto [Gian Giacomo Caprot-
ti, detto il Salaì] e Marco da Oggiono, Latuada riporta opere dei 
maestri del primo Seicento milanese antecedente la peste manzo-
niana quali i dipinti di Giulio Cesare Procaccini, del Cerano, del 
Morazzone e il celebre ‘Quadro delle tre mani’ (Martirio delle san-
te Rufina e Seconda), opera dei tre pittori riuniti.

Fig. 12
Pianta e sezione del 
Regio Ducal Teatro 
(Latuada, 1737, tomo 
II, p. 139).
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È però curioso che per una guida artistica non siano presenti 
riproduzioni di nessuno di questi quadri. In effetti la calcografia con 
cui sono stampate le tavole non è forse il mezzo grafico più 
conveniente per riprodurre opere figurative dato che la mezzatinta e 
l'acquatinta – quest›ultima diffusa con portata più ampia alla fine del 
Settecento – sarebbero state più adatte a restituire i mezzi toni e le 
gradazioni delle superfici pittoriche (Klingender, 1972, pp. 92-94).

Non a caso le poche opere non edilizie che compaiono nel testo 
del Latuada sono, per esempio, una riproduzione di uno stemma 
araldico (Latuada, 1737, tomo III, p. 69), un bassorilievo definito 
“rozzo sasso” (Latuada, 1737, tomo III, p. 114) e una scultura non 
più esistente (Latuada, 1737, tomo III, p. 280) tratta da una fonte 
esterna. Tutti elementi che possono venire riprodotti senza perdere 
una qualità che non è riconosciuta dall’autore, oppure possono es-
sere restituiti senza smentire l’originale (figg. 13a, 13b, 13c).

Sarà infatti solo attraverso le cosiddette ‘stampe di traduzione’, 
che vedranno il loro apice più tardi tra la fine del XVIII e il XIX 
secolo, che la diffusione di copie fedeli di grandi e piccoli capola-
vori, affidate spesso a veri e propri artisti, segnerà un momento 
decisivo nello studio della storia dell’arte. Milizia testimonierà il 
suo entusiasmo verso questa nuova fonte di immagini affermando 
che “Senza prendersi la pena di viaggiare, si può colle stampe go-
dere in un gabinetto quanto si è fatto di più bello ed è disperso per 
tutto il mondo” (1797, tomo II, p. 7) e lo stesso Lanzi sosterrà che 
“Un gran conoscitore di stampe ha fatto più della metà del cam-
mino per essere conoscitor di pitture” (1795-1796, tomo I, p. 14). 
Del resto al successo di questa forma di riproduzione dal tardo 
Settecento, spesso di altissima qualità formale, non deve essere sta-
to del tutto estraneo il diffondersi di competenze specifiche in un 
numero crescente di professionisti disponibili sul mercato delle 
arti. Basti pensare che, anche allo scopo di promuovere un settore 
economico che si riconosce prezioso da parte dei governi, le acca-
demie in tutta Europa passano dalla ventina del 1720 a più di 
cento nel 1790 (Rosci, 2007, p. 34).

Un’eredità impegnativa tra Tardobarocco e Neoclassicismo

“Lettore amico, eccoti il ritratto di Milano, cioè à dire, la dise-
gnazione in caratteri di così insigne città, consistendo in fabbri-
che, in pitture, in istatue sì moderne, quanto antiche” (Torre, 

Fig. 13
(a) Arma ducale 
di Ludovico il 
Moro a Porta 
Lodovica(Latuada, 
1737, tomo III, p. 
69). (b) Bassorilevo 
in santa Maria 
Beltrade(Latuada, 
1737, tomo III, p. 
114). (c) Scultura sul 
ponte dei Fabbri (non 
più esistente ai tempi 
dell’autore)(Latuada, 
1737, tomo III, p. 
280).
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1674, 1° pagina). Queste sono le parole con cui prende avvio il 
Ritratto di Milano del Torre e che si può dire abbiano anche dato 
inizio alla vicenda delle guide illustrate di Milano. Il testimone di 
questa tradizione viene raccolto dal Latuada e, dopo poco tempo, 
a sua volta passato a Marc’Antonio Dal Re che darà alle stampe il 
suo Albo di 88 vedute di Milano (1745) con tavole sempre incise in 
rame. Una raccolta di immagini decisamente soverchiante rispetto 
al suo diretto predecessore (quasi doppia rispetto alle 48 del La-
tuada) ha reso senz’altro il Dal Re più noto, per quanto in molti 
casi la costruzione geometrica delle sue vedute non sia impeccabi-
le e venga solo in parte compensata dal corredo del tessuto edilizio 
minore. Per avere delle rappresentazioni più curate e fedeli biso-
gna attendere, tra il 1786 e il 1792, le Sedici vedute di Milano di 
Domenico Aspari che, grazie ad una solida preparazione all’Acca-
demia di Parma e all’impiego dell’acquaforte, riesce a restituire alle 
sue incisioni un impianto geometrico più coerente e accattivanti 
passaggi tonali. Sarà poi Carlo Bianconi a lodare Aspari “il quale 
diede alla luce le più belle vedute di questa nostra Città” (Bianco-
ni, 1795, p. 442). Un giudizio più aggiornato dal punto di vista 
critico sulla Milano artistica verrà dato sempre da Bianconi nelle 
numerose edizioni della sua Nuova guida di Milano per gli amanti 
delle belle arti (1783, 1786, 1787, 1795, 1796). Nell’ultimo quar-
to del XVIII secolo il Lanzi, alla ricerca di riferimenti per un con-
testo come quello lombardo, considerato a lungo carente, parla 
proprio del lavoro di Bianconi come di un’opera “nuova veramen-
te, anzi unica in Italia” (Lanzi, 1795-1796, tomo II, p. 287) e ne 
apprezza gli sforzi di riconnettere le fila di un discorso critico.

Anche se la struttura rispecchia la consueta suddivisione di Mi-
lano nelle sei porte urbiche come nel Torre e nel Latuada nuovo è 
lo sguardo sull’architettura della città, soprattutto se lo si confronta 
con i suoi predecessori. In merito a Santa Maria della Passione, così 
ammirata dal Latuada, Bianconi riflette la rinnovata sensibilità ne-
oclassica commentando come la facciata sia “sommamente pesan-
te, e ben lontana dal dar piacere ai veri intelligenti” e allo stesso 
modo all’interno condanna la retorica delle iscrizioni giudicate en-
fatiche e frutto “di tutto il cattivo genio, che ha saputo dettare il 
depravato gusto del secolo passato” (Bianconi, 1795, p. 85). Con 
queste premesse si comprendono bene, all’opposto, gli elogi per il 
cortile interno del Palazzo di Governo [7] salutato come “Una del-
le più belle, e corrette Fabbriche rispetto all’interno, che vanti l’Ita-
lia” tanto che al visitatore “passeggiando egli sotto i di lei Portici 
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potrà sembrargli d’essere in Atene ai tempi felici di Pericle, o in 
Roma a quelli di Augusto” e il sopraggiunto cambio di destinazio-
ne del fabbricato pare una scelta ottimale visto che “Mai la giusti-
zia, nella sua amministrazione, a cui ora è deputato sì bell’edifizio, 
ha avuto luogo più degno di sua dignità come vindice, e custode 
de’ sociali diritti” (Bianconi, 1795, pp. 75, 76).

In merito al medesimo edificio il Latuada viceversa, dopo aver 
lodato la decisione di San Carlo Borromeo di “provvedere di Cat-
tolici e dotti Ministri l’Elvezia infetta dalle Eresie” (Latuada, 1737, 
tomo V, p. 335), aveva riservato la propria ammirazione per quel-
la che ritiene una “Tra le Fabbriche più magnifiche della nostra 
Città” non tanto per l’interno quanto per la facciata del Richini 
con “architravi, fregi e finestroni, tutti ornamenti, che disposti con 
simmetria concorrono a renderla veramente maestosa” (Latuada, 
1737, tomo V, p. 339). Siamo di fronte a due diverse idee della 
società, dell’arte e della città che hanno orientato giudizi antitetici 
nel proporre qualità formali contrastanti come fondative del valo-
re dello spazio urbano. Abbandonata dunque la rincorsa, inevita-
bilmente perdente, del fasto e del pittoresco di Roma, la più sobria 
eredità delle grandi strutture colonnate di Milano, lodate da Bian-
coni, inizia a dimostrare di poter svolgere un ruolo nell’immagine 
di una città più europea che mediterranea. Un osservatore come 
Oscar Wilde, forse più sensibile di Henry James, potrà sottrarre la 
città allo stereotipo del Grand Tour e dire che “Milano è una se-
conda Parigi. Meravigliosi porticati e gallerie; tutta la città è di 
pietra bianca e dorata” (Wilde, 1875, in Carantini, 2007, p. 206).

Il mutamento di giudizio riguardo gli stessi monumenti che si 
rileva nel passaggio tra la guida di Latuada e quella di Bianconi por-
ta però a suggerire anche come, alla fine del XVIII secolo, il reper-
torio di erudizione e di ricerca che aveva spinto a mappare la città e 
il territorio fosse giunto se non certo a una conclusione quantome-
no ad una maturazione tale da poter sostenere una profonda revisio-
ne, preludio anche ad una complessa attività di sistematizzazione.

Non molti anni dopo in effetti il già citato Lanzi, con l’aiuto di 
corrispondenti sul territorio, taccuini di viaggio, ‘stampe di traduzione’ 
ma anche grazie alle guide specifiche per le varie città italiane sopra 
menzionate, potrà stendere un capolavoro come la Storia pittorica 
della Italia che segnerà la strada per molti altri studi approfonditi sul 
patrimonio. Volendosi chiedere quindi, a distanza di secoli, cosa resti 
di questi copiosi lavori di studio, pur in seguito smentiti da critiche 
più aggiornate, si può convenire che sia proprio il rapporto con i 
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luoghi e lo spazio, anche negletto a volte, delle opere a rimanere come 
paradigma culturale della ricerca. Per usare le parole di Bruno Toscano 
“sarebbe incongruo incollare sui grandi testi del Lanzi e del 
Cavalcaselle l’etichetta della geografia artistica, ma non è dubbio che 
proprio da loro prende avvio in Italia quell’attenzione ai reticoli e alle 
varianti regionali, al periferico, al minore” (1979, p. 533).

Note

[1] “È tutto meraviglioso a Milano: ricchezze abbondanti, case innumerevoli e sontuose, 
popolazione faconda e intelligente, piacevoli costumi. Una doppia cerchia di mura, inol-
tre, amplifica l’aspetto della città e, per il piacere del popolo, v’è un circo e la mole cunei-
forme di un teatro coperto; e ancora templi, un palazzo imperiale, una zecca opulenta, 
un quartiere celebre sotto il nome di bagni d’Ercole, i suoi colonnati, tutti adorni di sta-
tue di marmo, e le sue mura circondano, come un bastione, i margini della città. Tutte 
queste costruzioni sembrano, per le loro forme grandiose, rivaleggiare in magnificenza e 
non sono affatto oppresse dalla vicinanza di Roma” (Pastorino, 1971, pp. 541, 543).
[2] Civica Raccolta delle stampe Achille Bertarelli. Collocazione: P.V. g. 37-22.
[3] Ivi Collocazione: P.V. g. 2-10.
[4] Ivi Collocazione: P.V. f.s. 10-2.
[5] Ivi Collocazione: P.V. f.s. Riccardi 1734.
[6] Ivi Collocazione: P.V. f.s. 10-24.
[7] In precedenza Collegio Elvetico poi Palazzo del Senato del Regno Italico.
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Maps that over the centuries represented cities and 
territories are essential documents to comprehend 
their physical evolution and, at the same time, it is 
their own representation that testifies to phases of 
an evolutionary process of knowledge and graphic-
expressive communication, as well as society itself.
Starting from maps that described landmarks 
useful for orientation, or representative of the 
identity of a place, over time it has moved to 
representations increasingly attentive to defining 
the material characters of the urban image, 
determining ever more diversified purposes and 
uses.
The evolutionary process has been developing over 
time and, in our contemporary society, through 
the more and more generalized use of technologies, 
is changing even quicker, introducing new 
communication systems and scenarios; thanks 
also to the interactivity allowed by the most 
innovative tools, it creates new dynamics not 
only of knowledge but also societal, through the 
involvement of the collectivity. Therefore, it deals 
with a process which reaffirms still today the 
ancient function of maps both for orientation and to 
highlight peculiarities of the existing, for instance 
through interactive maps that are functional to 
design or representative of the urban image as 
a mirror of the contemporary society. A bond, 
though, between knowledge and representation 
and between past and present, here underscored 
by some emblematic cases that synthesize the 
evolutionary process and qualitative achievements 
of urban maps, in particular testifying the will to 
describe the one-dimensionality of urban spaces 
since the beginning. Such a three-dimensionality 
has proved to be tough to describe graphically for 
a long time and, only thanks to the theoretical 

Le mappe che nel corso dei secoli hanno rappre-
sentato città e territori sono documenti fonda-
mentali per comprenderne l’evoluzione fisica e, 
al contempo, è la loro stessa rappresentazione che 
testimonia fasi di un processo evolutivo della co-
noscenza e della comunicazione grafico-espressiva, 
nonché della società stessa.
Da mappe che descrivevano riferimenti utili all’o-
rientamento, o rappresentativi dell’identità di un 
luogo, si è passati nel tempo a rappresentazioni 
sempre più attente a definire i caratteri materiali 
dell’immagine urbana, configurando scopi e usi 
sempre più diversificati. 
Il processo evolutivo si è dipanato nel tempo e, nel-
la nostra società di oggi, con l’utilizzo sempre più 
generalizzato delle tecnologie, si sta modificando 
ancor più velocemente, introducendo nuovi siste-
mi e scenari di comunicazione; grazie anche all’in-
terattività concessa dagli strumenti più innovativi, 
crea nuove dinamiche non solo conoscitive ma an-
che sociali, attraverso il coinvolgimento della col-
lettività. Si tratta dunque di un processo che an-
cora nel presente ribadisce l’antica funzione delle 
mappe, sia come strumento per l’orientamento, sia 
per evidenziare peculiarità dell’esistente attraver-
so, ad esempio, mappe interattive funzionali alla 
progettazione o rappresentative dell’immagine ur-
bana come specchio della società contemporanea.
Un legame dunque tra conoscenza e rappresenta-
zione e tra passato e presente, qui evidenziato da 
una serie di casi emblematici che sintetizzano il 
processo evolutivo e le conquiste qualitative del-
le mappe urbane, testimoniando in particolare 
la volontà, sin dagli albori, di descrivere la tridi-
mensionalità degli spazi urbani. Tale tridimensio-
nalità si è dimostrata per molto tempo difficile da 
descrivere graficamente, e solo grazie alle conqui-

mappe urbane
iconografia storica
mappe interpretative
mappe multimediali

urban maps
historical iconography
interpretative maps
multimedia maps
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conquests of representation as well as to the control 
of the dimensional aspects of the city and territory, 
has achieved results increasingly near to reality 
and careful to its many facets. This process that 
connects past and present through the purpose 
to visualize at best the emblematic characters of 
urban appearance by underscoring peculiarities 
and identity visual references, it is at the same 
time identifiable as a phenomenon that expresses 
in every time, even with a wide range of graphic-
representative expressions, the cultural and social 
context in which it is inserted.

ste teoriche della rappresentazione e al contempo 
al controllo degli aspetti dimensionali della città 
e del territorio ha raggiunto risultati sempre più 
assimilabili alla realtà e attenti alle sue sfaccetta-
ture. Questo processo evolutivo, che lega il passato 
al presente attraverso l’obiettivo di visualizzare al 
meglio i caratteri emblematici della fisionomia ur-
bana evidenziandone peculiarità e riferimenti visi-
vi identitari, è al contempo individuabile come un 
fenomeno che esprime in ogni epoca, pur con una 
vasta gamma di espressioni grafico-rappresentati-
ve, il contesto culturale e sociale in cui si inserisce.
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Introduzione 

La necessità di appuntare i propri riferimenti dello spazio cir-
costante o magari conosciuto altrove è insita nell’uomo, tant’è che 
da sempre, fin da bambino, crea mappe in cui attraverso il disegno 
annota gli elementi materiali che ha imparato a distinguere e che 
incontra nei suoi movimenti, manifestando visivamente il frutto 
di un processo fondamentale e spontaneo che ne sviluppa il suo 
rapporto con l’intorno. Tale fenomeno, insito nella natura e nell’e-
sperienza umana, ha, più in generale, segnato la storia evolutiva 
dell’iconografia urbana, palesandosi in mappe e rappresentazioni 
in cui la descrizione del costruito, dei luoghi e dei territori, docu-
mentano in vari modi i caratteri ambientali prevalenti, stretta-
mente legati all’orientamento o ad altri fini comunicativi connessi 
a precise esigenze e situazioni politiche, economiche, e sociali. È 
un processo, infatti, documentato sin dall’antichità e che trova 
nella ricchissima documentazione, soprattutto cartacea, una va-
rietà di declinazioni grafiche ed espressive che ne attestano sia il 
graduale superamento delle difficoltà rappresentative legate alla 
descrizione dei luoghi, della loro fisionomia e della loro tridimen-
sionalità, sia le altrettanto graduali conquiste nel conoscere e rile-
vare il territorio, raggiunte nel corso dei secoli. Tale processo evo-
lutivo è cadenzato da conquiste in entrambe le direzioni che ne 
testimoniano un crescendo, segnato tuttavia da fasi altalenanti 
determinate da molteplici fattori. In particolare, insieme all’evolu-
zione dei sistemi di rilievo, che hanno determinato l’evolversi del-
le mappe verso un risconto dimensionale controllato, il contesto 
culturale ed epocale in cui si inseriscono ha un notevole peso 
nell’influenzare il livello di conoscenza da un lato, e di espressione 
grafica dall’altro. In questo quadro generale incidono anche le di-
verse capacità conoscitive e grafico-espressive di ciascun autore, 
che documentano, senza seguire sempre una consequenzialità 
temporale, l’evolversi delle nuove conquiste e delle tendenze 
espressive della comunicazione, oppure, al contrario, il permanere 
sporadico di descrizioni ingenue, che testimoniano le difficoltà del 
processo evolutivo.

In questa schematizzazione di un processo lungo e articolato 
che si dipana nel corso dei secoli, risulta particolarmente interes-
sante cogliere vari tentativi, più o meno riusciti, di rappresentare 
la tridimensionalità dei luoghi, come elemento in grado di enfatiz-
zare precisi aspetti fisici e, più in generale, anche culturali.

Fig. 1
Particolare della 
mappa Nova et exacta 
Cayri Aegyptiorum 
Chorographia, 1556, 
(Massabò Ricci et al., 
2008, f. 10), in cui il 
rilevatore Pellegrino 
Brocardi si è 
rappresentato nell’atto 
di disegnare la città.

Fig. 2 
Gerusalemme, 
1099, Biblioteca 
Università di Uppsala, 
(Swift, 2006, p. 34), 
particolare.
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La schematizzazione della tridimensionalità

Tra le mappe di una delle fasi primordiali, in cui la rappresen-
tazione della città è ancora lontana da descrizioni fedeli alla realtà 
e dimensionalmente controllate, è paradigmatica l’immagine 
pseudoiconica di Gerusalemme, del 1099, conservata presso la Bi-
blioteca dell’Università di Uppsala, all’interno di un manoscritto 
tra l’Historia Hierosolymitana di Robert The Monk’s e le Gesta 
Francorum (fig. 2).  

È una delle cosiddette ‘mappe rotonde’ della città, in cui la 
sua consistenza è enucleata in uno schema quasi concettuale, 
rappresentata da un cerchio e dalla croce dell’impianto stradale, 
che caratterizza anche altre mappe correlate. Il sistema distribu-
tivo, incardinato sugli assi viari polarizzati sulle porte di accesso 
alla città, definisce quattro settori: la tonalità accesa del rosso 
staglia graficamente, per contrasto, le fisionomie dei palazzi 
principali, configurando i caratteri prevalenti dell’identità am-
bientale, senza però altri riferimenti alla reale consistenza com-
plessiva del costruito [1]. Il tentativo di rappresentare la tridi-
mensionalità urbana si individua solamente nel contorno delle 
mura, in cui la sagoma delle merlature e delle porte turrite appa-
re ribaltata sul piano, seguendo il contorno circolare della linea 
fortificata. 

Le conquiste della rappresentazione e della conoscenza dei 
luoghi nel XVI secolo

Certamente nodale fra le mappe storiche urbane è la Veduta 
della Catena (fig. 3), la raffigurazione di Firenze che dal 1472, per 
più di due secoli, ne ha diffuso con finalità sia celebrative sia do-
cumentarie l’immagine urbana in tutta Europa [2]. Risulta essere 
una delle prime rappresentazioni che vede la città descritta nella 
sua complessità, risultato equilibrato di una costruzione grafica in 
cui si integrano tecniche prospettiche e topografiche per restituire 
in modo attendibile la reale configurazione urbana, magnifican-
dola. È considerata infatti uno degli strumenti più efficaci nel pro-
gramma di promozione sui mercati internazionali, messo in atto 
dalla classe politica guidata da Lorenzo de’ Medici al fine di pro-
pagandare la città, configurandola simbolo dell’oligarchia com-
merciale e bancaria. 

Fig. 3 
Firenze, Veduta 
della Catena, 1472, 
(Coppo & Boido, 
2010, p. 60), 
particolare.

Fig. 4 
Città atzeca di 
Tenochtitlan, 1520, 
(Swift, 2006, p. 63), 
particolare.
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Firenze viene visualizzata dal convento di Monte Oliveto, a 
sud-ovest dell’abitato, elevando il punto di osservazione principa-
le in modo da esaltarne la conformazione volumetrica e le emer-
genze architettoniche. Chiaramente identificabile è il tessuto ur-
bano medievale da cui emerge il ruolo simbolico dei maggiori 
monumenti, rilevati con una precisione ammirevole; il più signifi-
cativo è senza dubbio la cupola di Santa Maria del Fiore, fulcro di 
tutta l’immagine, elemento cardine di riferimento nella rappre-
sentazione della città stessa. All’esterno del circuito murato si rico-
noscono i piccoli borghi localizzati alle porte verso la campagna, 
raffigurata vitale e produttiva. 

Si tratta di un ‘ritratto’ dell’intero abitato circondato dal con-
testo ambientale, risultato non di una rappresentazione tridi-
mensionale di massima, ma di una precisa costruzione prospet-
tica che sta alla base dell’intera raffigurazione. L’incisione è rea-
lizzata attraverso una costruzione geometrico-rappresentativa 
realistica e dimensionalmente attendibile, una rappresentazione 
prototipo che fissa i canoni rappresentativi destinati e condizio-
nare il modo di vedere e raffigurare la capitale medicea nel corso 
dei secoli. 

Nello stesso periodo permangono peraltro rappresentazioni 
ancora simboliche e figurative. Ne è un esempio la mappa di Te-
nochtitlan (fig. 4), la capitale dell’Impero azteco, conquistata e 
distrutta dai Conquistadores spagnoli capitanati da Hernán Cortés 
nel 1521. Il documento iconografico, allegato alle lettere di Cortés 
inviate all’imperatore Carlo V nel 1524, è la prima immagine del-
la città azteca pubblicata in Europa. Il disegno, seppur stilizzato e 
schematico, sintetizza i caratteri salienti della città, costruita su 
una serie di isole naturali e artificiali del lago Texcoco, collegate fra 
loro da strade e canali. Nel centro è posto il recinto cerimoniale, 
con le torri dei due più importanti santuari, che sopra il Grande 
Tempio incorniciano simbolicamente il sole nascente. Tutt’attor-
no si dispongono i palazzi reali, altri templi e il tessuto abitativo 
minore, che si presume potesse accogliere una popolazione di circa 
200.000 abitanti. Viene infatti delineato l’impianto viario princi-
pale, coronato dall’articolazione fitta e ritmata di casette che, at-
traverso il loro differente orientamento, accenna a distinte aree e 
volumetrie, che si espandono marginalmente nei borghi esterni al 
perimetro acquifero.

Questa prima mappa europea del Golfo del Messico risulta 
importante non tanto come mappa urbana in sé quanto come 

Fig. 5 
Alessandria d’Egitto, 
1556, (Massabò Ricci 
et al., 2008, f. 40), 
dettaglio della mappa 
attribuita a Pellegrino 
Brocardi.

Fig. 6 
Pellegrino Brocardi, 
Nova et exacta 
Cayri Aegyptiorum 
Chorographia, 1556, 
(Massabò Ricci et 
al., 2008, f. 10), 
particolare.
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unica testimonianza iconografica di una città completamente de-
molita, sulle cui rovine è nata Città del Messico.

La descrizione molto elementare nella mappa precedente dei 
caratteri urbani e degli aspetti volumetrici e formali prevalenti è 
invece ben presente in alcune mappe che, a distanza di una trenti-
na d’anni, testimoniano ancora le complesse conquiste rappresen-
tative e di rilievo di città e territori. È il caso della vista pseudoas-
sonometrica di Alessandria d’Egitto, attribuita a Pellegrino 
Brocardi (fig. 5), in cui una visione dall’alto configura l’aspetto 
volumetrico e distributivo di palazzi, case, e della cinta fortificata 
cadenzata da torri circolari, accennando ad alcuni dettagli archi-
tettonici. Si distinguono molteplici elementi polarizzanti l’imma-
gine urbana, riportando alla storia di quel luogo In particolare gli 
assi ortogonali di collegamento tra le quattro porte, la Porta del 
Borgo (d’accesso alla città dal mare) e il Burgo (in basso, a nord), 
borgo contraddistinto graficamente da un denso aggregato di ca-
sette poste in sequenza sulla penisola sorta sull’antico Eptastadion. 
Questa parte della città, sopravvissuta al decadimento del nucleo 
fortificato poi recuperato nel XIX secolo, è caratterizzata dall’arti-
colazione volumetrica del costruito e del Faraglione grande (con la 
fortezza-faro sorta nel 1447 sulle rovine dell’antico Pharos) e 
dell’opposto Faraglione picolo del 1365, che ne controllavano l’ac-
cesso portuale [3].

Coeva alla precedente mappa del 1556 è la Nova et exacta Cayri 
Aegyptiorum Chorographia disegnata dallo stesso Pellegrino Bro-
cardi durante un pellegrinaggio in Terra Santa (figg. 1 e 6). La 
città del Cairo, inquadrata dal rilievo montuoso Jebel Moqattam 
a sud-est della città, viene rappresentata in una veduta pseudopro-
spettica, che ne esalta lo sviluppo volumetrico della struttura urba-
na tortuosa e labirintica. Il disegno denota una buona conoscenza 
topografica dell’insediamento urbano, documentando con atten-
zione e realismo l’articolazione degli isolati, marcata dalla colora-
zione ocra ad acquerello, entro cui vengono tratteggiati i caratteri 
del costruito, riconoscibili prevalentemente nella fitta aggregazio-
ne di casette da cui emergono cupole e guglie di moschee e altri 
fabbricati e monumenti ben riconoscibili. Completano l’attenta 
descrizione della città quella della cittadella, delle mura e delle 
torri del Saladino, nonché del canale alimentato dalle acque del 
Nilo con numerosi ponti, che ne arricchiscono la visione paesag-
gistica, visione che nelle zone marginali (come l’isola di ar-Rauda), 
delinea la tridimensionalità dell’impostazione pseudo-prospettica 

Fig. 7 
Le Havre, 1562, 
(Swift, 2006, p. 89), 
particolare.

Fig. 8 
Ginevra, databile 
tra 1567 e 1585, 
(Dentoni Litta & 
Massabò Ricci, 2003, 
f. 6), particolare.
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con una sorta di rotazione dell’asse verticale che ne deforma la 
visione di dettaglio [4].

Poco più tarda è un’altra mappa realizzata a scopo militare ri-
guardante la città di Le Havre (fig. 7), del 1562, attenta al solo 
sistema fortificato, tralasciando completamente la descrizione del 
nucleo interno, ad eccezione della configurazione dei canali con-
nessi al fossato. L’impianto planimetrico della cinta fortificata è 
arricchito dal tentativo di rappresentarne lo sviluppo volumetrico 
attraverso una sorta di ribaltamento verso l’interno dei fronti della 
cinta merlata, ritmata da torri circolari con tetto conico. Per quan-
to essenziale, il disegno è arricchito da campiture acquerellate che 
sottolineano le parti acquifere e, in negativo, i percorsi di collega-
mento con il territorio esterno [5].

Un uso differente dell’acquerello è presente in un’altra mappa 
a uso militare di Ginevra, databile tra 1567 e 1585 (fig. 8), una 
città che ha sempre richiamato l’attenzione di conti e duchi di 
Savoia; qui, le prevalenti tonalità ocra sono utilizzate per creare 
l’effetto tridimensionale dei rilievi del territorio circostante, abbi-
nandosi al disegno al tratto che ne imposta una visione panorami-
ca dall’alto [6]. Per quanto il disegno di rilievo sia molto impreci-
so, tanto da non raffigurare alcuni villaggi, l’articolazione 
volumetrica del nucleo urbano principale è attentamente creata 
dalla sequenza compatta dei volumi delle case con tetti a spioven-
ti. Anche se Ginevra è rappresentata in modo abbastanza realisti-
co, attraverso la definizione dei principali caratteri identitari, non 
è così per i nuclei abitati circostanti, definiti da immagini quasi 
iconiche di case, castelli turriti e città murate, segnalate solo per la 
localizzazione. Ginevra è ben riconoscibile per la posizione in 
punta al lago, per il volume emergente della cattedrale di San Pie-
tro, e per l’isola con l’antico castello vescovile (poi sabaudo) di-
strutto nel 1677, di cui rimane una torre (sopraelevata a fine ’800 
per l’orologio pubblico), nonché per il sobborgo di Saint-Gervais 
con la sua chiesa (sulla riva destra del lago).

A dare volume alle due parti di città contribuisce anche il dise-
gno articolato della cinta murata, prolungata dalla palificata sul 
lago posta a protezione [7]. 

Con il trascorrere dei decenni, strumenti sempre più sofisti-
cati rendono possibili importanti progressi sia nelle tecniche di 
misurazione sia nei metodi di restituzione grafica. Questi fattori, 
associati all’utilizzo della stampa, sono all’origine della rapidità 
di diffusione della produzione cartografica, redatta da cosmologi 

Fig. 9 
Avignone, 1575, 
(Swift, 2006, p. 79), 
particolare.

Fig. 10 
Gabrio Busca, Susa, 
databile 1590, 
(Viglino Davico, 
2005, p. 63), 
particolare.
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e geografi (Boido, 2010; Davico, 2010). Ne deriva un nuovo 
approccio alla città e al territorio in cui sono gli atlanti a diveni-
re i protagonisti della rappresentazione grafica urbana, nuovo 
strumento di conoscenza, di governo e di controllo sui luoghi 
posseduti. Appartiene a questa tipologia il Civitates Orbis Terra-
rum, curato per la parte testuale da Georg Braun e inciso in 
grande parte da Franz Hogenberg, pubblicato originariamente 
in Germania nel 1572 e rieditato in una versione più completa 
nel 1617 [8]. I sei volumi in cui è suddiviso, contengono 546 
prospettive, mappe, vedute a volo d’uccello e descrizioni su città 
di tutte le parti del mondo, in particolare europee. Le incisioni, 
perlopiù tridimensionali, pur presentando specifiche differenze, 
testimoniano l’importanza e la grandezza di ognuna delle realtà 
urbane rappresentate. Ne è un esempio la mappa della città di 
Avignone (fig. 9), che illustra con minuzia, seppur ancor senza 
contezza metrica, le architetture principali, le opere fortificate, il 
percorso delle strade, le infrastrutture, gli attracchi fluviali, i ter-
ritori agricoli circostanti. Nell’atlante ogni disegno è corredato 
da un testo con la storia della città, la sua ubicazione geografica 
e una descrizione delle principali attività svolte, elementi utili 
per delineare lo stato di fatto sulle gerarchie urbane, sull’impor-
tanza dei luoghi e sul loro ruolo nei secoli dell’età moderna. 

La descrizione di nuclei urbani inseriti nel contesto territoriale 
caratterizza altresì una mappa di pochi anni più tarda (1590), an-
cora una volta appartenente alla parallela produzione di rilievi a 
fini militari che per tutto il secolo ha riccamente documentato i 
territori di conquista; in questo caso riguarda la valle della Dora 
Riparia dal Monginevro a Susa (fig. 10). Il disegno, attribuito 
all’ingegnere militare Gabrio Busca, nel suo lungo sviluppo oriz-
zontale rappresenta quella porzione di territorio di confine, per 
documentarne le potenzialità di difesa e offesa [9]. Vi vengono 
descritti con cura i possibili punti di conflitto con i francesi, pa-
droni dell’alta valle, tra cui Susa, di cui il disegno al tratto defini-
sce con grande attenzione gli elementi peculiari del nucleo urba-
no, caratterizzato in particolare dall’articolazione delle mura 
merlate con porte e torri e dai volumi svettanti di campanili e 
torri del nucleo interno. Lo sviluppo volumetrico dell’insedia-
mento, definito dal tratto veloce, è sottolineato da zone acquerel-
late marrone scuro, utilizzate anche per definire il paesaggio mon-
tano circostante, all’interno del quale vengono descritti 
sommariamente gli insediamenti più prossimi.

Fig. 11 
Ercole Negro di 
Sanfront, Marsiglia, 
1591 (Viglino 
Davico, 2005, p. 
355), particolare.
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Per mettere a fuoco ancora una volta la varietà di mappe che 
nel XVI secolo hanno mostrato diverse qualità grafiche e di rilie-
vo, risulta interessante quella di Marsiglia del 1591, di Ercole Ne-
gro di Sanfront (fig. 11), in cui il disegno definisce con abilità 
grafica un’immagine quasi fotografica della città e del territorio 
circostante, documentando un salto qualitativo dei disegni degli 
ingegneri militari [10].

L’immagine, celebrativa della presa della città, è simbolo della 
sua conquista durante la guerra di Provenza condotta da Carlo 
Emanuele I di Savoia, negli anni dal 1589 al 1592, inserendosi 
nelle guerre di religione tra Ugonotti e Cattolici; un’impresa riu-
scita sino all’occupazione della Camargue, poi fallita per l’attacco 
francese dalle Alpi al Piemonte [11].

La rappresentazione pseudoassonometrica propone una visio-
ne dall’alto a pianta pressoché indeformata, che esalta le volume-
trie degli elevati, sottolineando la presenza di palazzi e torri e, in 
particolare, della cortina fortificata perimetrale. Grande attenzio-
ne è rivolta anche ai dettagli, tanto da definire la fisionomia di 
ogni fabbricato del nucleo urbano e dell’ambiente circostante, 
configurando con il solo tratto una visione similrealistica di gran-
de effetto.

Le visioni prospettiche delle città nel XVII secolo

Nel corso del Seicento l’iconografia prospettica si perfeziona 
notevolmente grazie ai progressi dell’arte incisoria, ad una più raf-
finata tecnica di rilevamento e all’approfondirsi delle nozioni geo-
metrico-prospettiche, tanto da risultare il genere rappresentativo 
più diffuso in tutta Europa (Coppo & Boido, 2010, p. 60). Prima 
di tutto varia la posizione del punto di vista della rappresentazione 
per ovviare agli inconvenienti di una ridotta angolazione rispetto 
l’orizzonte e per restituire in modo più scientifico e corretto il 
rapporto tra i pieni e i vuoti della città. Pur avendo ancora nume-
rose lacune dal punto di vista dimensionale, le rappresentazioni 
iniziano a testimoniare elementi sempre più di dettaglio, coglien-
do particolari specifici di ciascuna realtà urbana illustrata. Anche 
il tessuto edilizio minore acquista pari dignità rispetto alle grandi 
emergenze architettoniche. Questo è ben visibile nella mappa di 
Bruxelles di Joan Blaeu [12], redatta nel 1649, in cui vengono 
forniti numerosi particolari riguardanti gli edifici non aulici  

Fig. 12 
Bruxelles, 1649, 
(Swift, 2006, p. 117), 
particolare.
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(fig. 12). Oltre all’impianto infrastrutturale di strade e canali, la 
vista a volo d’uccello non solo descrive le differenti tipologie edili-
zie, in cui si riconoscono gli edifici pubblici, le architetture religio-
se, le singole case, ma rivela la grande estensione dello spazio verde 
usato come giardini, orti o frutteti all’interno dei singoli isolati, 
caratteristica tipica della cittadina belga.

Pur esprimendo la volontà di misurare e di rappresentare lo 
spazio urbano e territoriale, le mappe pseudo-tridimensionali di 
questo periodo sono raffigurazioni in cui il limite tra arte e funzio-
ne della carta risulta poco riconoscibile. All’oggettività dei dati si 
preferisce l’enfatizzazione del ‘bel disegno’, tanto da trasformarle 
in oggetti da collezione, produzioni artistiche, volute e finanziate 
da principi mecenati. Si tratta di rappresentazioni di facile lettura 
da parte di un vasto pubblico, adatte a dare un’immagine tridi-
mensionale della città più vicina alla percezione comune, che di-
ventano così strumenti divulgativi e celebrativi per eccellenza nel 
magnificare la grandezza di una città o di un principe. È questo il 
caso delle incisioni, raccolte nei due grandi volumi a stampa del 
Theatrum Statuum Regiae Celsitudinis Sabaudiae Ducis, Pedemontii 
Principis, Cypri Regis, un’impresa editoriale senza precedenti, ini-
ziativa promozionale ante-litteram voluta dal duca di Savoia Carlo 
Emanuele Il alla metà del Seicento [13]. 

La pubblicazione, nata come manifesto della politica architetto-
nica e urbanistica del duca di Savoia per presentare il suo Ducato al 
resto d’Europa, è un singolare e sontuoso biglietto da visita per far 
conoscere alle comunità e alle corti europee il livello raggiunto dai 
suoi possedimenti; ma è anche un preciso disegno dinastico e di 
anticipazione programmatica di opere future. Le vedute degli spazi 
urbani della capitale, Torino, risultano spesso utopiche e riflettono 
un progetto ducale ancora da completarsi, come testimonia lo stral-
cio di piazza Castello (fig. 13), connotato da imponenti edifici civi-
li e religiosi, da cortine edilizie uniformi, dalle efficienti strutture 
difensive, omettendo ogni qualsivoglia tipo di architettura ancora 
in costruzione o degradata. Più corrispondenti alla realtà sono in-
vece alcune vedute delle principali città del ducato, di cui la mappa 
di Ivrea è un esempio (fig. 14). La rappresentazione, abbastanza 
realistica, permette una visione piuttosto completa della distribu-
zione del centro urbano, della rete viaria e dell’impianto difensivo 
principale, messo in relazione all’idrografia e all’orografia del terri-
torio circostante. Se correttamente interpretati nel loro grado di 
attendibilità, i disegni di questa fondamentale raccolta 

Fig. 13 
Torino, 1682, 
(Roccia, 2000), 
particolare.

Fig. 14 
Ivrea, 1671, (Roccia, 
2000), particolare.
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assumono un’importanza urbanistica e sociologica primaria 
non solo in quanto elementi indispensabili per lo studio dell’or-
ganizzazione e della distribuzione dei tessuti urbanistici nelle 
città rappresentate, ma anche in quanto fonti insostituibili per 
la valutazione della qualità della vita urbana in quell’epoca. (Po-
letto, 2004, p. 52)

La mappa di Francoforte (fig. 15), redatta da George Matthäus 
Seutter [14] nel 1730 circa, celebra la città con una prospettiva a 
volo d’uccello sull’abitato e sul fiume Meno. Il prestigio della ca-
pitale tedesca viene enfatizzato dalla cinta fortificata con le sue 
porte e le sue opere infrastrutturali principali, dai palazzi dei nota-
bili, dalle chiese e dai conventi, dai ponti, dai viali alberati, dalle 
torri, tutte architetture che vengono rappresentate tridimensional-
mente con dovizia di particolari. Il tessuto minore è invece dise-
gnato a due dimensioni, per non appesantire troppo la rappresen-
tazione facendo al contempo meglio risaltare le emergenze 
architettoniche. L’introduzione del colore va a dettagliare ulterior-
mente i contenuti trasmessi dalla mappa, indicando i vari quartie-
ri in cui l’abitato è suddiviso. La scelta di una rappresentazione 
mista, al contempo bidimensionale e tridimensionale, sottintende 
la volontà di magnificare il ruolo della città, rendendo meglio leg-
gibile le architetture caratterizzanti. Gli edifici, disegnati in pseu-
do assonometria, talvolta con dimensioni maggiori rispetto alla 
realtà, pur perdendo ogni valore metrico, risultano così più rico-
noscibili e acquistano un grande effetto scenico. 

Le rappresentazioni tridimensionali 
della città otto-novecentesca

In questo processo evolutivo delle mappe, quando il controllo 
dimensionale e della rappresentazione è sempre più presente, ri-
sulta di grande impatto scenico la splendida veduta panoramica a 
volo d’uccello di New York (fig. 16) realizzata intorno al 1873. Il 
punto di vista, posizionato piuttosto in basso, non permette di 
distinguere completamente l’impianto urbano della città, ma of-
fre una rappresentazione tridimensionale d’insieme affascinante e 
suggestiva. In primo piano viene rappresentata l’isola di Manhat-
tan alla confluenza del fiume Hudson con l’East River, mentre a 
corollario si riconoscono il New Jersey a nord-est, e il Bronx,  

Fig. 15 
Francoforte, 1707, 
(Swift, 2006, p. 144), 
particolare.

Fig. 16 
Manhattan, 1873, 
(Swift, 2006, p. 255), 
particolare.
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Brooklyn e il Queens a ovest. Spiccano il nuovo ponte di Bro-
oklyn a quell’epoca in fase di completamento, la Broadway, una 
fra le direttrici nord-sud più importanti della città, il Central Park 
in lontananza, il Battery Park caratterizzato dall’imponente Cast-
le Garden e contornato dal tessuto edilizio più antico. Elemento 
connotante è però senza dubbio la rappresentazione della vivace 
attività mercantile presente lungo le sponde dei due fiumi. La 
città, come testimoniano le imbarcazioni ancorate nella baia, ben 
descritte nell’immagine, all’epoca costituiva un ricco e dinamico 
scalo portuale, che la porterà a diventare la splendida metropoli 
che oggi conosciamo. 

A testimoniare la volontà di rappresentare attraverso le mappe 
la nuova consistenza espansionistica delle città americane nella se-
conda metà del XIX secolo è un altro disegno, riguardante Jachon 
Ville in Florida, del 1893 (fig. 17). La prospettiva a volo d’uccello 
esalta l’estensione urbana, mettendo in evidenza le strutture e i 
movimenti del porto fluviale servito da un canale profondo. L’im-
magine descrive inoltre la convivenza tra le infrastrutture dell’im-
portante centro industriale e il territorio circostante, a vocazione 
agricola, servito da numerose linee ferroviarie. 

L’attenta configurazione a ogni dettaglio paesaggistico configu-
ra, a contorno del nucleo centrale denso di palazzi importanti, la 
struttura a maglia ortogonale con parcellizzazione a piccoli lotti, 
caratterizzata da un edificato minuto inserito nel verde, mantenu-
tasi sino ad oggi.

Nel contempo, nel corso dell’Ottocento si va piano piano per-
dendo il valore tridimensionale dell’immagine urbana, a vantag-
gio del rigore dimensionale di ogni singolo elemento architettoni-
co che compone la città, e dell’esattezza delle reciproche relazioni 
tra le parti. Le mappe urbane diventano il risultato di accurate 
operazioni di rilievo topografico, redatte adottando strumentazio-
ne scientifica innovativa e qualitativamente raffinata. Basate sul 
metodo delle proiezioni ortogonali, descrivono in modo reale la 
conformazione urbana, abbandonando ad altre rappresentazioni 
di tipo vedutistico tutti gli elementi scenografici e rappresentativi, 
tipici della cartografia tridimensionale sei-settecentesca. 

A queste mappe bidimensionali, possono però essere associate 
numerose informazioni per comunicare significati, valori e misure 
non solo quantitative. È il caso delle mappe filologico congettura-
li, sia del centro storico di Torino sia, seguita anni dopo, quella di 
Alba qui presentata (fig. 18), redatte secondo la norma UNI 

Fig. 17 
Jachon Ville, 1893, 
(Swift, 2006, p. 31), 
particolare
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7310/74, messa a punto da un gruppo di ricercatori dell’Istituto 
di Architettura Tecnica del Politecnico di Torino, coordinati da 
Augusto Cavallari Murat, negli anni ’60 [15]. La rappresentazio-
ne, pur bidimensionale, permette di interpretare la strutturazione 
urbana storica non solo a livello planimetrico, ma fornendo detta-
gli sulla morfologia degli isolati, sulle tipologie urbane, sugli stili 
architettonici, sulle epoche di sviluppo. Utilizzando un linguaggio 
grafico creato ad hoc, vengono sintetizzati sul disegno molti ele-
menti connotanti la tridimensionalità delle architetture e degli 
spazi che compongono la città, individuando e gerarchizzando 
quei valori che portano all’identità del tessuto urbano storico.

I modelli digitali della città odierna: 
una realtà in continua evoluzione 

La nascita delle tecnologie digitali e lo sviluppo degli strumen-
ti informatici, a partire dalla fine del secolo scorso, restituiscono 
alle mappe urbane tridimensionali nuova vita. Una delle prime 
esperienze applicative italiane è senza dubbio Napoli nel database 
(Baculo Giusti, 1992; Baculo Giusti et al., 1995). Alla ‘veduta tri-
dimensionale’ della città (fig. 19), un’assonometria redatta con 
tecniche tradizionali, viene associato un sistema informativo di 
catalogazione e archiviazione dei dati riguardanti il patrimonio 
ambientale e architettonico della città partenopea, progettato per 
essere non solo uno strumento di conoscenza ma un riferimento 
indispensabile negli interventi di gestione e di trasformazione ur-
bana. Strumento duttile e di estendibilità infinita, nasce per essere 
utilizzato da operatori diversi, tutti in grado di poter aggiornare e 
variare i dati, e adottabile da utenti eterogenei, capaci di acquisire 
conoscenze ‘non additive’ ma ‘relazionali’. I percorsi navigabili 
messi a punto, possono integrarsi e interagire e offrono la possibi-
lità di viaggiare tra il tessuto urbano con livelli di approfondimen-
to diversificati. Ne derivano schede informative sui dettagli delle 
architetture, sul rilievo del degrado, su elementi compositivi e co-
struttivi, nonché su innumerevoli informazioni di carattere grafi-
co, descrittivo, iconografico, bibliografico ecc.; schede capaci di 
poter essere aggiornate di continuo per diventare un riferimento 
significativo per gli operatori del settore e le amministrazioni pub-
bliche, uno strumento di approfondimento scientifico per l’analisi, 
la tutela, la manutenzione e la valorizzazione della realtà urbana. 

Fig. 18 
Alba, 1975, (Coppo & 
Boido, 2010, p. 42).
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Le nuove tecnologie digitali non hanno solo trasformato il 
modo di rappresentare e di gestire le informazioni che riguardano 
la città, ma stanno modificando anche il modo di costruire gli 
spazi urbani. Nel 2018, infatti, in vista delle Olimpiadi del 2024, 
la Città di Parigi ha realizzato un modello digitale tridimensionale 
dello stato di fatto, nel preparare la documentazione di base per il 
concorso Grand Site Tour Eiffel [16], con l’obiettivo di riqualifica-
re l’area e collegare in un progetto unitario Jardins du Trocadéro, 
Champ de Mars e la stessa Tour Eiffel (fig. 20). La rappresentazio-
ne ha consentito alla Municipalità parigina di gestire tutte le fasi 
riguardanti la riprogettazione del sito, offrendo al contempo ai 
cittadini e agli oltre sei milioni annui di turisti, la fruizione del-
la Tour Eiffel anche in modalità virtuale 3D. L’elaborazione digi-
tale integrata all’impiego del Building Information Modeling (BIM) 
ha permesso di ricreare un modello a scala urbana dell’esteso sito, 
avente superficie di circa 2,4 km quadrati, e di completarlo con 
l’impianto infrastrutturale, gli edifici, i percorsi e attraversamenti 
pedonali, arrivando a rappresentare gli arredi urbani e gli spazi 
verdi. Questo modello da un lato ha consentito ai progettisti di si-
mulare rapidamente differenti ipotesi progettuali, comprendendo 
meglio i vincoli dell’esistente, e dall’altro lato ha permesso alla 
committenza di visualizzare in modo intuitivo lo spazio urbano, 
per valutare meglio le  proposte progettuali  pervenute, talvolta 
integrate da visualizzazioni in Realtà Aumentata e/o Virtuale.

La tendenza a utilizzare sempre più mappe digitali a supporto 
della progettazione urbana è sottolineata da Carlo Ratti, noto pro-
tagonista del dibattito internazionale sull’influenza delle nuove 
tecnologie in ambito urbano: 

Le applicazioni possono essere molteplici: dai nuovi sistemi di 
mobilità alle reti intelligenti, dai servizi municipali alle forme in-
novative di partecipazione urbana. Potremmo dire che la speri-
mentazione urbana è diventata fondamentale per migliorare le 
nostre condizioni di vita […] e i cittadini dovrebbero essere coin-
volti nel processo e partecipare attivamente ai cicli di feedback 
offrendo la loro opinione […] La mappatura è per noi una porta 
per comprendere meglio la vita urbana. (Emanuele, 2021) 

Queste parole trovano riscontro in iniziative attuali, come ad 
esempio nell’esperienza virtuosa dell’amministrazione comunale 
di Berlino, attraverso un modello 3D fotorealistico della città che 

Fig. 19 
Napoli, 1995, (Baculo 
Giusti et al., 1995).

Fig. 20 
Parigi, 2019 <www.
paris.fr/pages/grand-
site-tour-eiffel-un-
poumon-vert-au-c-
ur-de-paris-6810> 
(ultimo accesso 16 
luglio 2021).
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permette di guardarla da ogni angolazione, recuperando informa-
zioni specifiche su singoli immobili o aree urbane, potendo così 
sperimentare direttamente ipotetici scenari di trasformazione, 
come la verifica dell’adeguatezza ed effettiva efficienza di impianti 
solari sui tetti [17]. 

Il carattere innovativo di spicco raggiunto dalle mappe odier-
ne, rispetto al passato, nel rappresentare la città è senza dubbio 
incarnato dalla visualizzazione del dinamismo che connota il 
modo di vivere e di partecipare alla vita collettiva. Dando ancora 
voce a Carlo Ratti: 

Con i progressi della tecnologia, abbiamo a nostra disposizione 
una quantità crescente di dati. […] Tutto ciò può aiutarci a com-
prendere meglio non solo la città fisica ma anche la vita delle 
persone al suo interno. Dopo tutto, come disse William Shake-
speare, «Cos’è una città se non le persone?». [18] 

Note

[1] Pur molto antecedente, la rappresentazione della più antica mappa conosciuta 
di Gerusalemme, presente nella cosiddetta Mappa di Madaba (un mosaico pavi-
mentale presente nella chiesa bizantina di San Giorgio nell’omonima città giorda-
na, del VI secolo), propone una configurazione in cui la tridimensionalità del nu-
cleo antico è proposta secondo una visione pseudo-assonometrica, con elementi 
(come le porte cittadine) ribaltati orizzontalmente, che ne evidenziano i legami fi-
sici e distributivi con l’asse viario principale.
[2] L’opera originale, di cui si conserva solo un piccolo frammento, è attribuita a 
Francesco Rosselli, mentre una copia xilografica, realizzata nei primi anni del XVI 
secolo, è attribuita all’incisore fiorentino Ludovico degli Uberti e conservata presso 
il Gabinetto delle Stampe di Berlino.
[3] La mappa (Massabò Ricci et al., 2008, f. 40) è attribuita a Pellegrino Brocardi 
per le analogie tra il disegno e la descrizione presente nella sua relazione del 1556, in 
cui delinea i caratteri di Alessandria d’Egitto tra cui: “Le strade di detta Città sono 
drittissime’ per ogni verso. Et se no’ fosse tanto rovina/ta sarebbe una maestà a ve-
derla; le mura son’ doppie, intiere et affossate, con bello/ordine di Torri anzi palazzi”. 
[4] La rappresentazione è ‘firmata’ dalla figura in primo piano dello stesso rilevato-
re nell’atto di disegnare. Per un approfondimento storico: (Massabò Ricci et al., 
2008, f. 10).
[5] Analogie rappresentative sono riscontrabili ad esempio con la mappa che raffi-
gura Perpignan intorno al 1542 (Davico, 2018). Per un approfondimento della 
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lettura iconografica di mappe militari di questo periodo storico, riguardanti nello 
specifico il territorio tunisino, cfr. Davico (2020).
[6] L’inquadratura è ripresa dalla catena del Giura, sopra alla città di Gex.
[7] Il disegno (Dentoni Litta & Massabò Ricci, 2003, f. 6)è un documento di 
spionaggio commissionato dai Savoia negli anni ottanta del XVI secolo, attento a 
raffigurare gli elementi utili a scopi militari: non solo configura elementi materiali 
del paesaggio ma si completa segnando il confine di separazione tra Ginevra e la 
Savoia con una linea puntinata. Cfr. anche Viglino Davico (2005, pp. 24, 67). 
[8] Braun fu il redattore principale del testo continuando così il lavoro di Abraham 
Ortelius nel Theatrum Orbis Terrarum. Franz Hogenberg incise la maggior parte 
delle lastre per il Theatrum... di Ortelius e la maggioranza di quelle del Civitates..., 
ed è possibile che fosse il promotore del progetto. Le incisioni di Hogenberg furono 
realizzate a partire da disegni della mano di più di un centinaio di artisti tra i quali 
spiccano Georg e Jacob Hoefnagel, Jacob van Deventer, Heinrich Rantzau e Seba-
stian Münster.
[9] Cfr. Viglino Davico (2005),, in particolare il capitolo Viglino Davico, M., La 
cartografia e la difesa delle terre «di qua e di là de’ monti», pp. 17-87. 
[10] L’autore mostra grandi abilità rappresentative fondate sulla sua preparazione 
artistica, dovuta alla collaborazione giovanile con il pittore e architetto Pietro Dolce, 
qualità palesata in disegni attenti e curati nel dettagliare gli elementi di quanto raffi-
gura, evidenziando una qualità grafica emergente rispetto al panorama generale.
[11] Cfr. Viglino Davico (2005, pp. 309, 355), in particolare il capitolo Viglino 
Davico, M., Ascanio Vitozzi, Ercole Negro, Carlo Vanello e altri in Provenza: l’arte al 
servizio della guerra, pp. 299-315.
[12] Joan Blaeu, nato in Olanda nel 1596, proseguì il lavoro nella tipografia di suo 
padre, pubblicando il magnifico Atlante Maggiore e numerose cartografie sui Paesi 
Bassi e sull’Italia.
[13] È una raccolta di immagini, testi scritti, carte geografiche, ritratti, dediche e ve-
dute dei luoghi architettonici, urbani ed extraurbani, facenti parte del dominio dei 
Savoia. Portata a compimento negli anni ottanta dalla duchessa reggente Maria Gio-
vanna Battista di Savoia Nemours, vide la luce, dopo lunghissima preparazione e non 
indifferenti sforzi tecnici ed economici, nel 1682 ad Amsterdam. Cfr. Roccia (2020).
[14] Seutter (1647-1756) fu uno dei più importanti e prolifici editori di mappe 
tedesche del XVIII secolo, insignito dall’imperatore tedesco Carlo VI con il titolo 
di “Geografo imperiale”.
[15] Il metodo di ricerca, pubblicato nel 1968 e divenuto Norma UNI nel 1974, 
viene applicato in primis alla realtà torinese, e successivamente ai tessuti urbani 
storici di altre città italiane ed europee: Chieri, Casale, Alba, Vigevano, Novara, 
Trieste, Roma, Genova, Lione. Cfr.: Spallone (2021).
[16] Cfr.: (Accueil-Concertation Site Tour Eiffel, s.d.; https://www.concertationsi-
tetoureiffel.fr/).
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[17] Questo progetto è trattato in: in Boido et al. (2021). Nella stessa voce enciclo-
pedica è trattato anche il caso interessante del modello per il Flinders Street Station 
Design Competition, concorso riguardante la riqualificazione della Stazione Victoria 
di Melbourne, che ha permesso il coinvolgimento della popolazione. 
[18] Per un approfondimento cfr.: cfr. Ratti & Claudel (2017).
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According to the most recent theories, the study 
of historical geographical maps is no longer 
exclusively aimed at determining an aesthetic 
judgment or at the description or classification 
of the elements contained therein, but rather 
at the knowledge of the context in which they 
were produced. and which, in many respects, 
determines its characteristics. From this 
perspective, maps must therefore be conceived as 
a visual structure to be decoded by identifying 
the different languages representative of cultural 
models, mechanisms of visual perception, 
figurative codes, technical skills and scientific 
knowledge and finally of the client, and therefore 
of the purposes for which they are drawn up and 
of their immediate users. Understanding and 
decoding the representative languages of historical 
maps are therefore configured as tools of knowledge 
of the cultural models that have determined the 
identity of a territory over the centuries. Through 
a brief but significant review of examples relating 
to Sicily, together with the recognition of the 
techniques of representation and the graphic codes 
used, a path is attempted aimed at the reconstruction 
not so much of the physical identity of the places as 
of a schedule, a document in which one they blend 
cultural and material values.
The representation of Sicily through its maps is 
inevitably affected by its condition as a territory 
subject to different dominations, each of which 
bequeaths a cultural fabric that blends with the 
local experience giving life, as well as in the field of 
art and architecture, also in terms of cartographic 
production, to a cultural koinè of undoubted 
originality that does not find similar comparisons 
in the rest of the national territory. To all this 
is added the tormented past of this territory 

Secondo le più recenti teorie lo studio delle mappe 
storiche di tipo geografico non è più esclusivamen-
te finalizzato alla determinazione di un giudizio 
di tipo estetico o alla descrizione o classificazione 
degli elementi in esso contenuti, bensì alla cono-
scenza del contesto all’interno del quale sono state 
prodotte e che, sotto molti aspetti, ne determina le 
caratteristiche. In quest’ottica le mappe devono es-
sere concepite, quindi, come una struttura visuale 
da decodificare individuandone i diversi linguaggi 
rappresentativi dei modelli culturali, dei meccani-
smi di percezione visiva, dei codici figurativi, delle 
capacità tecniche e delle conoscenze scientifiche e 
infine della committenza, e quindi delle finalità 
per cui vengono redatte e dei loro immediati frui-
tori. La comprensione e la decodifica dei linguaggi 
rappresentativi delle mappe storiche si configura-
no quindi quali strumenti di conoscenza dei mo-
delli culturali che hanno determinato nei secoli 
l’identità di un territorio. Attraverso una breve ma 
significativa rassegna di esempi relativi alla Sici-
lia, unitamente al riconoscimento delle tecniche 
di rappresentazione e ai codici grafici utilizzati, 
si tenta un percorso finalizzato alla ricostruzione 
non tanto dell’identità fisica dei luoghi quanto di 
un palinsesto, un documento in cui si fondono va-
lori culturali e materiali.
La rappresentazione della Sicilia attraverso le sue 
mappe risente inevitabilmente della sua condizio-
ne di territorio assoggettato a dominazioni diverse 
ognuna delle quali lascia in eredità un tessuto cul-
turale che si fonde con il vissuto locale dando vita, 
così come nel campo dell’arte e dell’architettura, 
anche in tema di produzione cartografica, a una 
koinè culturale di indubbia originalità che non tro-
va analoghi riscontri nel resto del territorio nazio-
nale. A tutto ciò si aggiunge il tormentato passato 

rappresentazione
codici grafici
Sicilia
palinsesto

representation
graphic codes
Sicily
palimpsest
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shaken with unprecedented frequency by violent 
earthquakes and the inevitable repercussions 
in both the economic and social fabric. All 
this transpires from the maps, not only from 
the drawing that the individual cartographer 
produces of the territory but also from the other 
elements that contribute to the definition of the 
elaborate such as the cartouches, for example, 
almost a second text within the map that tends to 
orient and specify even more the purposes of the 
document as well as enhance its aesthetic values.
A cognitive approach of this kind could become 
of fundamental importance, in a hypothetical 
intervention strategy on the territory, to recognize 
its cultural specificities, its multiple expressions, its 
history, the spirit of its places, the whole, that is, of 
the elements that contribute to defining its identity.

di questo territorio scosso con frequenza inaudita 
da violenti scosse telluriche con inevitabili ricadu-
te nel tessuto sia economico che sociale. Tutto ciò 
traspare dalle mappe, non solo dal disegno che il 
singolo cartografo produce del territorio ma anche 
dagli altri elementi che concorrono alla definizio-
ne dell’elaborato come i cartigli, ad esempio, quasi 
un secondo testo all’interno della mappa che tende 
a orientare e precisare ancora di più le finalità del 
documento oltre a esaltarne le valenze estetiche. 
Un approccio conoscitivo di questo genere po-
trebbe diventare di fondamentale importanza, in 
un’ipotetica strategia d’intervento sul territorio, 
per riconoscerne le sue specificità culturali, le sue 
molteplici espressioni, la sua storia, lo spirito dei 
suoi luoghi, l’insieme, cioè, degli elementi che 
contribuiscono a definirne l’identità.
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Introduzione

Secondo le più recenti teorie lo studio delle mappe storiche di 
tipo geografico non è più esclusivamente finalizzato alla determi-
nazione di un giudizio di tipo estetico o alla descrizione o classifi-
cazione degli elementi in esso contenuti, bensì alla conoscenza del 
contesto all’interno del quale sono state prodotte e che, sotto mol-
ti aspetti, ne determina le caratteristiche. In quest’ottica le mappe 
devono essere concepite, quindi, come una struttura visuale da 
decodificare individuandone i diversi linguaggi rappresentativi dei 
modelli culturali, dei meccanismi di percezione visiva, dei codici 
figurativi, delle capacità tecniche e delle conoscenze scientifiche e 
infine della committenza, e quindi delle finalità per cui vengono 
redatte e dei loro immediati fruitori. La comprensione e la deco-
difica dei linguaggi rappresentativi delle mappe storiche si confi-
gurano quindi quali strumenti di conoscenza dei modelli cultura-
li che hanno determinato nei secoli l’identità di un territorio. 

La rappresentazione della Sicilia attraverso le sue mappe risente 
inevitabilmente della sua condizione di territorio assoggettato a do-
minazioni diverse ognuna delle quali lascia in eredità un tessuto 
culturale che si fonde con il vissuto locale dando vita, così come nel 
campo dell’arte e dell’architettura, anche in tema di produzione car-
tografica, a una koinè culturale di indubbia originalità che non trova 
analoghi riscontri nel resto del territorio nazionale. A tutto ciò si 
aggiunge il tormentato passato di questo territorio scosso con fre-
quenza inaudita da violenti scosse telluriche e le inevitabili ricadute 
nel tessuto sia economico che sociale. Tutto ciò traspare dalle map-
pe, non solo dal disegno che il singolo cartografo produce del terri-
torio ma anche dagli altri elementi che concorrono alla definizione 
dell’elaborato come i cartigli, ad esempio, quasi un secondo testo 
all’interno della mappa che tende a orientare e precisare ancora di 
più le finalità del documento oltre a esaltarne le valenze estetiche. 

Un approccio conoscitivo di questo genere potrebbe diventare 
di fondamentale importanza, in un’ipotetica strategia d’intervento 
sul territorio, per riconoscerne le sue specificità culturali, le sue 
molteplici espressioni, la sua storia, lo spirito dei suoi luoghi, l’in-
sieme, cioè, degli elementi che contribuiscono a definirne l’identi-
tà. “La conoscenza dei luoghi, dell’intreccio profondo fra saperi 
contestuali e scientifici, delle loro identità profonde, riaffiora 
come bisogno per progettare il futuro, come fondamento ineludi-
bile del progetto” (Magnaghi, 2001, p. 2).

Fig. 1 
C. Tolomeo, Sicilia 
Isola, 1482 (Dufour 
& La Gumina, 1998, 
p. 47).

Fig. 2 
Mappa mundi di 
Albi, seconda metà 
dell’VIII sec. d.C., 27 
x 22,5 cm, mediateca 
Pierre-Amalric di Albi 
<https://fr.calameo.
com/read/
004462724f8762faa
5dd0>
(ultimo accesso 16 
luglio 2021).
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La Sicilia nella cartografia medievale

Presso tutti i popoli furono in grande pregio le carte geografi-
che. Imperocché l’uomo ebbe sempre vaghezza di posar l’oc-
chio sulla rappresentazione delle terre e de’ mari noti, sia per 
iscorgervi e seguitarvi le marce degli eserciti conquistatori, sia 
per ammirare i paesi scoperti dagli audaci viaggiatori, sia per 
iscrutare le migliori vie ai lontani paesi, sia per abbracciare in un 
colpo d’occhio tutto l’abitabile ed i luoghi che la fervida imma-
ginazione colloca nelle plaghe ignote. (Fiorini, 1881, p. 1)

La citazione che precede il paragrafo sintetizza in maniera effi-
cace le finalità principali per cui, in passato, venivano redatte le 
mappe geografiche. La “rappresentazione delle terre e de’ mari 
noti” veniva generalmente commissionata per celebrare i nuovi 
territori scoperti o le vittorie militari o i sistemi di collegamento 
principali tra le varie aree geografiche (fig. 1).

In base a questi obiettivi il cartografo di turno avrebbe prodot-
to elaborati interpretabili e distinguibili proprio in ragione delle 
caratteristiche grafiche che avrebbero privilegiato quegli aspetti 
direttamente collegabili al tema della mappa commissionata.

Per ciò che riguarda la Sicilia, in particolare, tra le rappresenta-
zioni più antiche, riveste un ruolo di particolare interesse la cosid-
detta Mappa mundi di Albi (seconda metà VIII sec.), redatta su un 
supporto in cartapecora e attualmente conservata in Francia pres-
so la Médiathèque d’Albi Pierre-Amalric, in cui l’isola assume una 
forma romboidale e appare collocata al centro del mare circondato 
dalle terre emerse che si dispongono secondo un andamento a 
ferro di cavallo: può considerarsi un prototipo delle successive 
mappe medievali “nelle quali l’esigenza didattica e la dimensione 
soggettiva prevalgono sull’esattezza scientifica a scapito di ogni re-
altà cartografica” (Gulletta, 2009, p. 158) (fig. 2).

La civiltà islamica [1] può considerarsi senza ombra di dubbio 
quella che maggiormente ha contribuito alla produzione cartogra-
fica moderna. Cultori di discipline scientifiche quali l’astronomia, 
la cartografia e la geografia matematica, gli Arabi hanno avuto, tra 
gli altri, il grande merito di aver mantenuto in vita il sapere classi-
co rielaborando e trasmettendo ai posteri alcune tra le più grandi 
opere greche di geografia e di astronomia e prima fra tutte sicura-
mente l’opera di Tolomeo (ca. 100 - ca. 170 d.C.) la Geographike 
Syntaxis che il suo stesso autore definisce “una guida geografica alla 

Fig. 3 
Al Idrisi, particolare 
tratto dalla Tabula 
Rogeriana, 1154 
>https://gallica.
bnf.fr/ark:/12148/
btv1b52000446t/
f415.item.r=Al-Idrisi> 
(ultimo accesso 16 
luglio 2021).
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costruzione di mappe” (II sec. d.C.). Fautore dell’approccio scien-
tifico nel campo della rappresentazione cartografica, con l’obietti-
vo di evitare o almeno di minimizzare gli errori dei suoi predeces-
sori, Tolomeo propone quella che oggi viene definita la proiezione 
conica che consisteva, secondo l’interpretazione personale del suo 
autore, nel proiettare i punti della sfera rappresentativa terrestre su 
una superficie conica il cui asse coincideva con l’asse terrestre e che 
doveva essere secante alla stessa superficie terrestre intersecandola 
in corrispondenza dei paralleli di Rodi e di Thule (Islanda) [2]. 

Tradotta, tra il VII e il X secolo, in Kitab Gagrafiya e ripresa 
soprattutto per gli aspetti relativi all’astronomia, scienza fonda-
mentale per un popolo che, secondo la dottrina islamica, doveva 
in ogni momento individuare la direzione della Mecca, dall’opera 
di Tolomeo, gli Arabi, riprendono il concetto della sfericità della 
terra, il sistema geocentrico, la distinzione del globo in zone cli-
matiche e il criterio per cui l’orientamento è determinato dal sud 
posto in alto.

Spinti da necessità di carattere economico e, in uguale misura, 
animati dal desiderio di investigare sui territori fino ad allora cono-
sciuti, gli Arabi hanno lasciato tra le più consistenti produzioni in 
materia geografica costituite da ampi e dettagliati resoconti di viag-
gio e mappe relative ai continenti da loro esplorati o conquistati.

La Sicilia, posta al centro dei loro dominii, protesi dalle regioni 
iberiche alla Siria, rappresenta sicuramente, oltre che per le sue 
ricchezze naturali, un territorio che, proprio per il suo carattere 
insulare e quindi concluso, costituisce il banco di prova per i nu-
merosi geografi di questa etnia che, per iniziativa personale o su 
commissione si trovano a percorrerla.

Colonizzatori e, successivamente essi stessi colonizzati, gli Ara-
bi mantengono viva questa tradizione con personalità dello spes-
sore di Idrisi la cui opera è considerata uno dei monumenti della 
geografia medievale. Chiamato a corte dal re Ruggero II dopo la 
sconfitta del popolo arabo a opera dei Normanni, proprio per la 
sua fama di esperto geografo e grande viaggiatore, gli viene 
commissionato un libro che contenesse il maggior numero possi-
bile di informazioni sui territori sino ad allora conosciuti il tutto 
integrato da una carta geografica riassuntiva. Noto come Il libro di 
re Ruggero, l’opera comprende anche un mappamondo, suddiviso 
in 70 fogli, che prende il nome di Tabula Rogeriana.

Prendendo in considerazione la sezione in cui ricade la Sicilia 
si può provare a estrapolare un codice grafico per individuare le 

Fig. 4
Gervasio di Tilbury, 
Mappamondo di 
Ebstorf, 1235 ca., 
350 x 350 cm 
<https://commons.
wikimedia.org/wiki/
Category:Ebstorf_
world_
map?uselang=it#/
media/File:Ebstorfer_
Weltkarte_2.jpg> 
(ultimo accesso 16 
luglio 2021).
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principali ‘emergenze’ che identificano il territorio. L’isola viene 
rappresentata con il nord rivolto verso il basso, modalità che si 
ritroverà ad esempio anche nella Sicilia affrescata da Ignazio Dan-
ti all’interno della Galleria delle carte geografiche dei Musei Vatica-
ni [3]. La superficie del mare viene rappresentata attraverso una 
successione di linee ondulate bianche che ricoprono con una di-
stanza pressocché costante il fondo blu. I principali centri abitati 
sono segnalati con ‘rosette’ dorate e si concentrano prevalente-
mente lungo lo sviluppo costiero dell’isola confermando l’osserva-
zione da parte dell’autore a proposito della numerosità dei porti 
presenti in Sicilia e di cui, nel testo a supporto della mappa, ci 
indica le rispettive distanze espresse in miglia (Ruta, 2002) [4]. Le 
catene montuose sono individuate attraverso una simbologia che 
riproduce in forma iconica i rilievi contrassegnandoli con una 
gamma di colori che va dal rosso al marrone. I principali corsi 
d’acqua sono rappresentati in verde e se ne apprezza visivamente lo 
sviluppo a partire dalla loro origine fino allo sbocco a mare (fig. 3). 

Proseguendo in ordine cronologico, il tema ricorrente nelle 
mappe medievali, a proposito della Sicilia, è quello di porre l’isola 
al centro della rappresentazione restituendola graficamente con 
forme e simboli che ne confermano il ruolo strategico all’interno 
del bacino del Mediterraneo. Nel caso del mappamondo di 
Ebstorf (1235 circa), che rappresenta la Terra come il corpo di 
Cristo [5], in cui la Sicilia appare in forma di cuore, è evidente 
che, oltre a un’importanza dal punto di vista economico e milita-
re, all’isola viene assegnata una collocazione dal significato forte-
mente religioso: questo tipo di rappresentazione si inserisce in un 
filone abbastanza diffuso presso le civiltà del passato che, con evi-
dente volontà moralizzatrice,

 
consideravano il territorio come un corpo vivente, di natura 
divina, al quale si rende un culto […] Il Medioevo prima, l’e-
poca barocca poi, hanno praticato altri modi di personificazio-
ne, fondati sull’interpretazione simbolica dei contorni terre-
stri: si trattava di far coincidere con essi un personaggio che 
esprimesse il carattere del paese rappresentato. (Corboz, 1985, 
p. 24) 

All’interno del perimetro a forma di cuore con efficace sintesi 
vengono evidenziati gli elementi salienti del territorio: ne viene 
descritto l’‘incastellamento’, con simbologie che rimandano sia ai 

Fig. 5
Particolare tratto 
dal Mappamondo 
di Ebstorf, 1235 
ca. (Dufour & La 
Gumina, 1998, p. 25).
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caratteri dell’architettura araba (cupole a sesto rialzato) che a quel-
li dell’architettura d’oltralpe con le tipiche merlature (figg. 4, 5). 
Anche nel caso del mappamondo di Hereford (1300 circa) è la 
fede a stabilire le coordinate spaziali e i punti di riferimento: la 
Sicilia è collocata al centro del Mediterraneo costretto tra i due 
continenti: l’isola assume la sua forma triangolare e, stavolta, gli 
elementi che concorrono a definirne l’immagine sono anche quel-
li naturali, primo fa tutti il vulcano Etna raffigurato in piena 
attività (fig. 6). 

Tra simbologia e utilità: la produzione cartografica 
tra il XV e il XVI secolo

Il territorio isolano costituisce indubbiamente un caso partico-
lare se si fa riferimento alla sua costante presenza nella maggior 
parte degli atlanti prodotti tra il XVI e il XIX secolo. Questa cir-
costanza è probabilmente determinata da una serie di peculiarità 
di ordine sia geomorfologico che politico. Osservando la sua con-
formazione si nota la ricorrenza del numero 3 nella determinazio-
ne dei suoi elementi principali: tre sono le catene montuose che 
segnano l’isola (Peloritani, Nebrodi e Madonie) che già di per sé 
ha una forma triangolare, dando luogo ad altrettanti capi (Passero, 
Lilibeo e Peloro) e ancora tre sono i suoi principali corsi d’acqua 
(Simeto, Salso e Imera) che segnano i confini delle tre valli in cui 
viene giuridicamente suddivisa l’isola a partire dalla dominazione 
araba e fino al 1812 (Val di Mazara, Val di Noto e Valdemone) e, 
per finire, la sua principale emergenza orografica, il vulcano Etna, 
viene sempre rappresentata in forma triangolare. Questa partico-
larità avrà senz’altro suscitato interesse e curiosità presso i carto-
grafi del passato che rappresentano l’isola, come già accennato, 
sempre al centro del Mediterraneo o comunque in posizioni di 
rilevanza come nella Cosmographia di Sebastian Münster, nell’alle-
goria di Europa regina (seconda metà del XVI sec.) in cui la Sicilia 
appare sostenuta dalla mano destra della sovrana, sotto forma di 
globo uno degli elementi simbolo del potere regale (fig. 7). Il con-
tinuo avvicendamento poi di dinastie regnanti, fino all’unità 
d’Italia, ha implementato sicuramente la produzione cartografica 
soprattutto in funzione delle operazioni di controllo delle strutture 
difensive che caratterizzavano le coste dell’isola. Su questo tema è 
opportuno citare le cartografie prodotte come esito delle ricognizioni 

Fig. 6
R. di Haldingham, 
particolare tratto 
dal Mappamondo 
di Hereford, 1300 
ca. (Dufour & La 
Gumina, 1998, p. 
26).

Fig. 7 
S. Munster (1489-
1552) Europa, 
XVI sec. Mappa 
antropomorfa a 
figura di donna, che 
illustra i domini della 
Spagna in Europa 
nel XVI secolo che 
comprendono, tra gli 
altri, la Germania, 
i paesi balcanici, la 
Francia e un’Italia 
raffigurata come un 
braccio che regge 
il globo imperiale: 
la Sicilia <https://
archivio.fototeca-
gilardi.com> (ultimo 
accesso 21 ottobre 
2021).
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effettuate da Tiburzio Spannocchi e da Camillo Camiliani che, nel 
XVI secolo, ricevono l’incarico di percorrere il perimetro dell’isola 
descrivendo lo stato delle fortificazioni esistenti o proponendo la 
costruzione di nuove: una cartografia tematica quindi che si con-
traddistingue in termini di utilità: nel suo ‘racconto’ del territorio 
di siciliano, Camiliani passa in rassegna i numerosi torrenti d’acqua 
che lo attraversano riportando la quantità di imbarcazioni che 
avrebbero potuto rifornirsi in base alla portata delle loro acque. 
Anche la descrizione delle coste non prescinde da queste modalità 
per cui a ogni insenatura viene rapportato il numero di brigantini 
che vi avrebbe potuto trovare ricovero o nascondiglio. Non man-
cano naturalmente precisi riferimenti alle fortificazioni esistenti o 
da realizzare e ai sistemi di allarme come i fuochi o il numero di 
guardie, a piedi o a cavallo, utilizzate per la difesa del territorio da 
eventuali assalti nemici (fig. 8).

L’immagine della Sicilia tra il XVII e il XVIII secolo

Come sottolinea Liliane Dufour “La carta è insieme una testi-
monianza della storia della rappresentazione in generale e della 
storia delle tecniche proprie della cartografia” (1998, p. 31). 

Già a partire dal Medioevo la sinergia tra i cartografi, con pre-
cise competenze in ambito geografico e i miniatori (e poi gli inci-
sori), daranno vita a rappresentazioni di altissimo valore artistico 
oltre che scientifico rendendo la carta un oggetto di fruizione este-
tica in un armonico intreccio tra arte e scienza (Gulletta, 2009, p. 
165). Gli elementi decorativi inseriti a corredo delle carte si pon-
gono come ulteriore elemento di conoscenza del territorio poiché 
ne raccontano alcuni aspetti sicuramente non secondari: un ulte-
riore testo a supporto della pianta che ne agevola ancora oggi la 
lettura. Innumerevoli sono gli esempi che rappresentano l’isola 
integrandone i contenuti attraverso i cartigli: tra i più conosciuti 
sicuramente la carta del 1720 di Christoph Weigel, Sicilia Antiqua 
quae et Trinacria dicta Nummis Siculi illustrata, in cui alla rappre-
sentazione dell’isola si contrappone un insieme di monete risalenti 
alla civiltà greca disposte quasi a formare l’immagine specchiata 
della Sicilia di cui ne raccontano il passato (fig. 9). Altro esempio è 
la carta stampata a Roma di Giovanni Battista Ghisi per Caterina 
II [6] in cui 26 cartigli raccontano le ‘specialità’ dell’isola: varietà 
arboree e animali e planimetrie urbane si alternano a testimonianze 

Fig. 8
C. Camiliani, 
Descrittione delle 
marine del Regno di 
Sicilia,1584 (Scarlata, 
1993, p. 349).

Fig. 9
C. Weigel, Sicilia 
antiqua quae et 
Trinacria dicta 
Nummis Siculi 
illustrata, 1720 
ca. (Dufour & La 
Gumina, 1998, p. 
185).
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architettoniche del passato; in basso a destra, illustrato con notevo-
le definizione del dettaglio, una veduta prospettica e la descrizione 
dell’acquedotto sul fiume Simeto fatto erigere da Ignazio Paternò 
Castello nel 1777 [7]. I testi all’interno dei cartigli sono una minie-
ra di informazioni relative alla storia della Sicilia, ai suoi centri abi-
tati e alle principali attività a sostegno della sua economia (fig. 10). 

Non solo miti e leggende o eventi bellici (fig. 11) ma anche cala-
mità naturali con relative conseguenze diventano protagonisti nell’e-
vocare un territorio soggetto a questi eventi: rientra in questo filone 
di mappe la Infelicis Regni Siciliae Tabula, redatta da David Funcke 
dopo il tremendo sisma che nel 1693 distrugge il Val di Noto: rovine 
di edifici semisommersi sotto lo sguardo disperato di ‘donne turrite’ 
(fig. 12). Sulla stessa linea è la carta di Antonio Zatta del 1782 in cui 
il dramma stavolta è rappresentato, nel cartiglio in basso a sinistra, 
dalla figura di una donna morente, collocata sul frontoncino di una 
lapide, soccorsa da una figura infantile: sullo sfondo un vascello che 
rievoca l’epidemia di colera a Messina del 1743, che si propaga in 
città proprio a seguito dell’arrivo di un battello. 

Il disegno della Sicilia nelle mappe del catasto borbonico

L’utilizzo di apparati iconografici a supporto delle mappe co-
mincia lentamente ad affievolirsi durante il XIX secolo anche se 
non si avverte una netta scissione tra l’espressione artistica e la 
cartografia: 

riferimenti paesaggistici a natura e rovine archeologiche sono 
ancora presenti nelle carte dell’Offico Topografico di Palermo 
(1810); così le tavole tematiche realizzate dall’Officio Topogra-
fico di Napoli (1817-1823), con attenzione mimetica ad aspet-
ti particolari del territorio confermano, anche per la Sicilia e 
ben oltre la metà del ’700, come ancora l’eredità iconografica 
accolta da mappe catastali, un legame ancora evidente fra le 
due forme di rappresentazione. (Gulletta, 2011, p. 79)

La produzione cartografica del XIX secolo in Sicilia è consistita 
principalmente nella redazione di mappe catastali e nei rilievi to-
pografici del territorio. Redatte le prime con finalità prevalente-
mente ‘politiche’, costituiscono oggi un prezioso riferimento e un 
supporto imprescindibile in ambiti multidisciplinari. 

Fig. 10
G. B. Ghisi, Nuova ed 
esatta carta topografica 
della Sicilia, ritratta 
da più celebri scrittori 
antichi e moderni, 
dalle più recenti 
osservazioni intorno 
alle città, castelli, 
monti, fiumi, porti, 
promontori et tanto 
dello stato antico, 
quanto del moderno, 
in cui sono notate le 
curiosità della natura 
e dell’arte a beneficio 
degli amatori della 
storia civile e naturale, 
e delle antichità, 
1779 (Dufour & La 
Gumina, 1998, p. 
229).

Fig. 11
Esempi di cartigli. 
Da sinistra a destra e 
dall’alto in basso: C. 
Weigel, Insulae sivi 
Regni Siciliae ante 
omnes Mediterranei 
maris insulas, 1712 
ca.; J. Senex, A map 
of the island and 
Kingdom of Sicily, 
1721; T. C. Lotter, 
Mappa geographica 
totius insulae et Regni 
Siciliae, XVIII sec.; 
H. Moll, Siciliae 
antiquae descriptio, 
1721 (Dufour & La 
Gumina, 1998, pp. 
184, 188, 207, 192).
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La raccolta delle mappe del catasto borbonico di Sicilia è con-
fluita nell’archivio di Vincenzo Mortellaro, marchese di Villarena 
che, nel 1850, riceve l’incarico, da parte del Luogotenente Gene-
rale, principe di Satriano, di “Delegato speciale per la compilazio-
ne dei catasti di Sicilia” con l’obiettivo di condurre a termine l’an-
noso problema di ‘rettifica’ del catasto fondiario dell’isola. Il 
risultato di tale attività consiste in 427 piante topografiche di cui 
286 mappe di territori comunali rappresentate in una scala che 
varia da 1:15.000 a 1:25.000 e 138 piante di centri urbani rappre-
sentate in scala 1:1.000 e 1:2.000 attualmente acquisite dall’Asses-
sorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana 
(Caruso & Nobili, 2001). 

Gli autori delle mappe, così come si evince dai documenti, 
hanno formazione diversa, periti agrimensori, periti urbani, geo-
metri, architetti, ingegneri che trasferiscono la propria sensibilità 
tecnica ed estetica dando vita a un corpus eterogeneo sotto il pro-
filo della sua rappresentazione, quasi un riflesso del “piccolo con-
tinente variegato ed estremamente composito” (Caruso & Nobili, 
2001, p. 36) che era e continua a essere la Sicilia.

Buona parte delle mappe si possono considerare di tipo geo-
metrico nelle quali cioè “si coglie una generica corrispondenza con 
la forma del centro” (Caruso & Nobili, 2001, p. 54); poi ci sono 
le cosiddette rappresentazioni ‘geometrico-simboliche’ in cui al 
tessuto urbano viene dato un accenno di volumetria tramite l’i-
spessimento di un bordo; e ancora le rappresentazioni tridimen-
sionali a volo d’uccello, efficaci dal punto di vista espressivo ma 
sicuramente meno affidabili sotto il profilo scientifico (figg. 13, 
14). I cosiddetti elementi di decoro permangono più come retag-
gio della tradizione cartografica del passato che come caratteristica 
fondamentale del disegno. I metodi di rappresentazione, come 
accennato, riflettono la formazione culturale degli autori e gli 
strumenti prevalentemente utilizzati sono gli inchiostri e gli ac-
querelli colorati. La tecnica dello sfumo, in combinazione con il 
tratteggio, viene impiegata per lo più nel delineare le curve di li-
vello e la superficie del mare (fig. 15). 

Altri aspetti e significati interpretabili in relazione agli assetti 
sociopolitici dell’epoca sono inoltre desumibili dall’osservazione 
delle singole mappe: se si analizza, a titolo esemplificativo, la map-
pa del comune di Santa Lucia del Mela in provincia di Messina si 
nota che tutti gli isolati vengono rappresentati in pianta con una 
differenza di colore, il giallo e il rosa, che sottolinea le diverse fasi 

Fig. 12
D. Funcke, Infelicis 
Regni Siciliae Tabula, 
1693 ca. (Dufour & 
La Gumina, 1998, p. 
152).
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di espansione dell’abitato, tranne il castello che invece è descritto 
in alzato attraverso l’elemento che dal punto di vista simbolico e 
visivo, evidentemente, lo rappresenta maggiormente e cioè la sua 
torre cilindrica; ma c’è un’altra particolarità che viene fuori dall’os-
servazione della carta: dalla lettura della legenda annessa, si scopre 
che alla lettera L che indica il castello, corrisponde la denomina-
zione ‘seminario’ a indicare la nuova destinazione che, a partire dal 
1695, caratterizza la fabbrica che quindi viene a perdere il suo 
ruolo difensivo e, di conseguenza anche la sua identità originaria 
anche sotto il profilo toponomastico (fig. 16). Se ne deduce quin-
di che il ruolo del cartografo, in passato, non si limitava esclusiva-
mente alla descrizione morfologica del territorio o dei centri urba-
ni ma ne interpretava, attraverso la rappresentazione, anche altri 
aspetti squisitamente collegati, come in questo caso, alla sfera po-
litica e religiosa. La componente soggettiva permane ancora in 
questi documenti confermando che 

Le carte mediano tra la tecnica cartografica e il sapere scientifi-
co, legato ai metodi e alle innovazioni disciplinari della rappre-
sentazione. La pianta non è un prodotto neutro: la carta riflet-
te il pensiero del cartografo e per questo, paradossalmente, ciò 
che la pianta non dice potrebbe essere tanto interessante quan-
to quello che presenta. (Caruso & Nobili, 2001, p. 36)

La cartografia topografica: le tavolette IGM

Già a partire dalla metà del XVIII secolo il disegno del territo-
rio cominci ad assumere connotati sempre più tecnici grazie al 
supporto della trigonometria e l’apporto originale del disegnatore 
va gradatamente perdendo spazio nei confronti di una rappresen-
tazione scientifica della realtà. Cambia il punto di vista che non 
può più essere “di dominio di un occhio concretamente umano, 
presente e coinvolto negli eventi, per essere affidato alla visione di 
chi guarda, con astratta ragione, da un punto remoto dell’univer-
so, lo Zenit” (Empler, 2018, p. 48).

La nuova produzione cartografica risponderà alle nuove esi-
genze progettuali e di pianificazione e quindi avrà i requisiti tecni-
ci finalizzati a una conoscenza obiettiva del territorio.

L’importanza della cartografia topografica, in particolare di 
quella prodotta a partire dal 1861 dall’Istituto Geografico Militare 

Fig. 13 
G. Tedesco, Pianta del 
Comune di Calam-
onaci, s. d., penna e 
acquerello, 369 x 490 
mm (Caruso & Nobi-
li, 2001, p. 391).
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risiede non soltanto nell’individuazione, delimitazione e descri-
zione di ambiti territoriali specificandone gli aspetti legati alla 
morfologia sia degli elementi naturali che di quelli antropici ma 
anche nel fatto che su un medesimo supporto cartaceo coesistono 
elementi la cui origine riconduce a cicli temporali diversi. La let-
tura attenta della legenda allegata alle ‘tavolette’ in scala 1:25.000 
consente infatti di rilevare la presenza di manufatti legati alla cul-
tura materiale del passato, come, ad esempio, le trazzere, gli anti-
chi opifici, i muretti a secco, questi ultimi particolarmente diffusi 
in alcune zone della Sicilia sudorientale, e testimonianza di una 
prassi operativa che andrebbe recuperata e reinterpretata adattan-
dola alle nuove esigenze dell’ecosistema territoriale. Una lettura 
sincronica e diacronica di questo tipo di documentazione carto-
grafica può giocare quindi un ruolo di indubbia rilevanza nel testi-
moniare l’evoluzione degli assetti territoriali definendone l’identi-
tà culturale a supporto di uno sviluppo futuro (fig. 17).

Conclusioni

Le osservazioni fin qui condotte che, evidentemente, merite-
rebbero spazi di riflessioni più ampie, confermano quanto affer-
mato nell’introduzione del contributo a proposito della crucialità 
del ruolo della cartografia storica nel progetto di architettura e, 
più in generale, negli interventi di trasformazione del territorio. 
Su questo tema, nel 2003, Giancarlo Motta sosteneva 

non mi sembra che fino a ora dal punto di vista degli architet-
ti siano state condotte specifiche indagini sui contenuti e sul 
ruolo progettuale della rappresentazione cartografica, sulle sue 
tecniche e sul suo impiego nel progetto di architettura. È suc-
cesso piuttosto il contrario e cioè che, seguendo le preoccupa-
zioni dei geografi e i pericoli da essi intravisti nella riduzione 
della loro disciplina agli aspetti cartografici, anche gli architet-
ti abbiano esercitato una critica del tutto simile nei confronti 
della carta e, avendo ritenuto come fatti negativi le sue caratte-
ristiche di parzialità, di schematicità, di figura simbolica e di 
immagine costruita su un’interpretazione, abbiano nei progetti 
ridotto il suo utilizzo, almeno quello intenzionalmente dichia-
rato, a quello di semplice supporto di base per le questioni di 
localizzazione. Tutto questo allo scopo di evitare qualsiasi 

Fig. 14
V. La Ferrera, Comune 
di Gagliano-Carta 
topografica, s. d., 
penna e acquerello, 
730 x 510 mm 
(Caruso & Nobili, 
2001, p. 296).

Fig. 15
A. Basile, Topografia 
del Territorio di S. 
Angelo, s. d., penna 
e acquerello, 454 x 
563 mm (Caruso & 
Nobili, 2001, p. 246).

Fig. 16
E. Prestogiovanni, 
Topografia del 
Comune di Santa 
Lucia, 1850, penna 
e acquerello, 459 x 
588 mm (Caruso 
& Nobili, 2001, p. 
243). Nel riquadro 
l’individuazione del 
castello.
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forma di determinismo, ritenuto indebito, tra le figure della 
carta e quelle del progetto. (2003, p. 10)

Il tentativo condotto in questo contributo è stato quello di 
partire dallo studio di un territorio come quello siciliano, ma ov-
viamente il principio è estendibile, attraverso l’analisi della sua 
cartografia storica, per seguire la sua evoluzione attraverso le pra-
tiche di disegno e le specifiche tecniche di rappresentazione utiliz-
zate a prescindere dalle motivazioni e dalle diverse impostazioni 
teoriche che le hanno prodotte nonché dalla loro attendibilità 
scientifica. Attraverso le mappe storiche il territorio assume la 
struttura di un palinsesto da decodificare e interpretare per rico-
struire i diversi utilizzi dello spazio urbano e territoriale elaborati 
in epoche diverse. Ognuna di esse (le mappe), se collocate nel 
giusto contesto politico e culturale, fornisce preziose informazioni 
per la comprensione del rapporto spazio/società nel passato dan-
doci indicazioni metodologiche utili allo sviluppo futuro 
del territorio.

Isolare le tecniche e le diverse modalità di disegno che hanno 
rappresentato la città in relazione al tempo risulta infine essere 
un contributo allo studio dei meccanismi di formazione del 
progetto oltre che al riconoscimento dell’origine e della vera 
natura di alcune figure ricorrenti; nel passaggio di figure e di 
immagini dal disegno della carta della città al disegno di archi-
tettura si realizza quel rapporto tra il progetto e la città, tra ar-
chitettura e contesto, che è una delle preoccupazioni principa-
li del progetto moderno. (Pizzigoni, 2003, p. 45)

Note

[1] É stato utilizzato l’aggettivo ‘islamico’ poiché il corpus cui ci si intende riferire 
comprende opere prodotte non solo dagli Arabi ma anche da Persiani, Siriani o 
autori di altre nazionalità sempre gravitanti nell’area mediorientale, anche se i 
testi sono stati redatti prevalentemente in lingua araba.
[2] Evidentemente Tolomeo prende in considerazione solo l’estensione della 
superficie terrestre abitata.
[3] Voluta da papa Gregorio XIII e realizzata tra 1580 e il 1581 si sviluppa lungo 
un corridoio di 120 metri di lunghezza e sei di larghezza, sulle cui pareti sono 
raffigurate quaranta carte delle varie regioni d’Italia, ciascuna con le mappe delle 

Fig. 17
I.G.M. Stralcio della 
‘tavoletta’ in scala 
1:25.000 del territorio 
di Melilli (SR) con la 
‘trama’ dei muretti a 
secco.
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principali città, e si conclude con le vedute dei principali porti italiani del 
Cinquecento. Ogni mappa di regione è accompagnata sul soffitto dalle 
rappresentazioni dei principali eventi religiosi avvenuti in essa.
[4] “Non si trova sulla faccia della terra un’isola di mare che contenga 
maggior numero di paesi, né regioni più prosperose. Or ci rimane a notare i 
porti di essa ad uno ad uno, e le miglia o giornate di cammino che 
interpongono tra l’uno e l’altro” (Ruta, 2002, pp. 78- 87).
[5] Fa parte del gruppo di quei mappamondi ‘tripartiti’ redatti con finalità 
teologico-filosofiche. Si Tratta delle cosiddette mappe T-O (con la T inscritta 
nella O). La Terra diventa un cerchio (la O), ai margini del quale troviamo il 
mare Oceanus; L’Orbis è rappresentato in forma rotonda, diviso in tre parti, Asia, 
Europa e Africa, e orientato verso Gerusalemme. Si può considerare la prima 
carta geostorica in cui viene evidenziato lo stretto legame tra lo spazio degli 
uomini il tempo di Dio attraverso illustrazioni che rimandano alla storia della 
creazione del mondo fino alla venuta di Cristo.
[6] Nuova ed esatta carta topografica della Sicilia, ritratta da più celebri scrittori 
antichi e moderni, dalle più recenti osservazioni intorno alle città, castelli, monti, 
fiumi, porti, promontori et tanto dello stato antico, quanto del moderno, in cui sono 
notate le curiosità della natura e dell’arte a beneficio degli amatori della storia civile 
e naturale, e delle antichità.
[7] Principe di Biscari e archeologo per passione, tra le sue numerose attività 
culturali, è promotore di scavi nella città di Catania e, nel 1779, viene nominato 
sovrintendente delle antichità di Val Demone e Val di Noto.
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The paper aims to analyse the three main maps 
of the city of L’Aquila. They are the result of 
scientific surveying campaigns, and they are 
studied both in terms of contents and with 
specific reference to the cultural context, to the 
techniques and instruments of measurement and 
restitution. They are the maps by Fonticulano 
(1575), Vandi (1753) and Di Carlo (1858).
The first urban iconography of the city of L’Aquila 
dates back to the last quarter of the sixteenth 
century, made by Girolamo Pico Fonticulano. 
He was an architect, essayist, land surveyor, 
author of the Geometria treatise, where a large 
part is dedicated to the tools and methods for 
surveying. The map is included in his manuscript 
Decrittio di sette città illustri d’Italia (1578). It 
basically is a plan in zenith projection, directly 
surveyed by Fonticulano. Let’s consider that the 
representation of the city, especially the scientific 
one, was experimented precisely in the sixteenth 
century in relation to military needs and the 
development of survey techniques.
In 1753, the city of Aquila was described by by 
Antonio Francesco Vandi from Bologna. From 
a cultural point of view, this work relates to 
the map of Rome by Giovanni Battista Nolli, 
published just five years earlier in 1748.
Vincenzo Di Carlo’s map dated 1858 can 
be traced back to the activity of the Royal 
Topographical Office of the Kingdom of Naples. 
In particular, the campaign sketch, kept in the 
archives of the Military Geographical Institute 
of Florence, allows reflections on the surveying 
technologies.
The paper is part of a line of study carried on for 
some time by the research group of Representation 
of L’Aquila University on historical instruments 

Il contributo vuole analizzare le tre principali map-
pe della città dell’Aquila, esito di campagne di ri-
levamento scientificamente condotte, esaminate 
tanto nel merito dei contenuti quanto con specifi-
co riferimento al contesto culturale, alle tecniche e 
strumenti di misura e di restituzione. In particolare 
si tratta delle piante del Fonticulano (1575), del  
Vandi (1753) e del Di Carlo (1858). 
La prima iconografia urbana della città dell’Aquila 
è datata nell’ultimo quarto del Cinquecento, rea-
lizzata da Girolamo Pico Fonticulano, architetto, 
trattatista, agrimensore, autore del trattato Geo-
metria, dove ampia parte è dedicata gli strumenti 
e metodi per il rilevamento. Si tratta di una mappa 
inserita nel suo manoscritto Decrittio di sette città 
illustri d’Italia (1578), sostanzialmente una pian-
ta in proiezione zenitale, rilevata direttamente dal 
Fonticulano. Del resto, la rappresentazione della 
città, soprattutto la rappresentazione scientifica, si 
sperimenta proprio nel XVI secolo in relazione alle 
esigenze militari e allo sviluppo delle tecniche di ri-
levamento.
La città dell’Aquila nel XVIII è descritta dalla carta 
del 1753 ad opera del bolognese Antonio Francesco 
Vandi, e va relazionata alla pianta di Roma di Gio-
vanni Battista Nolli, pubblicata appena cinque anni 
prima nel 1748.
La carta di Vincenzo Di Carlo del 1858 è da ricon-
dursi alla attività del Regio Officio Topografico del 
Regno di Napoli. Di quest’ultima in particolare è 
conservata presso l’archivio dell’Istituto Geografico 
Militare di Firenze la minuta di campagna che con-
sente di sviluppare  riflessioni in merito alle tecno-
logie utilizzate. 
Il contributo proposto si inserisce nell’ambito di 
una linea di ricerca condotta da tempo dal gruppo 
del Disegno dell’Università dell’Aquila sugli stru-

cartografia storica
storia del rilevamento
L’Aquila

historical cartography
history of surveying
L’Aquila
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and techniques for surveying, and it aims to 
develop further contributions and present new 
results on the study of historical maps of the city.

menti e tecniche storiche per il rilevamento, ed è 
volto a riprendere e sviluppare con ulteriori apporti 
e nuovi risultati il tema dello studio delle carte sto-
rica della città.
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Introduzione

La cartografia è il ramo della scienza dedicato alla rappresenta-
zione della superficie terrestre e dei fenomeni che su di essa si os-
servano e si svolgono, e quindi alla preparazione e costruzione 
delle carte geografiche [1]. 

La rappresentazione del territorio, soprattutto a partire dal 
XVIII secolo con l’avvento della cartografia scientifica, è fonda-
mentale per conoscere e governare, sia per le finalità di pace che di 
guerra. Ma la cartografia storica, in quanto documento e testimo-
nianza, esprime contenuti, valori e significati che vanno indagati e 
messi in luce. 

I disegni storici, esito ed espressione della cultura e degli auto-
ri che li hanno prodotti, sono oggetto di una analisi storico-critica 
che pone specifica attenzione all’autore, al periodo storico in cui 
sono stati realizzati, al linguaggio e ai metodi grafici, alla simbolo-
gia adottata, agli specifici contenuti, alla definizione degli elemen-
ti rappresentati, alle modalità di rappresentazione, all’origine e 
motivazione dei rilievi (Docci & Maestri, 1993).

In tal senso obiettivo del contributo [2] è analizzare le tre princi-
pali carte di rilevo della città dell’Aquila, esito di campagne scienti-
ficamente condotte, esaminate tanto nel merito dei contenuti quan-
to con specifico riferimento al contesto culturale, alle tecniche e 
strumenti di misura e di restituzione. Si tratta delle piante della città 
dell’Aquila (fig. 1) di Pico Fonticulano, di Carlo Vandi (1753) e di 
Vincenzo Di Carlo (1858) (Centofanti & Brusaporci, 2014).

La pianta dell’Aquila di Geronimo Pico Fonticulano del 1575

Le prime iconografie urbane della città dell’Aquila, a opera di 
Girolamo Pico Fonticulano (1541-1596), sono datate nell’ultimo 
quarto del Cinquecento, periodo nel quale si diffonde la speri-
mentazione scientifica della rappresentazione della città, soprat-
tutto in relazione a esigenze militari e allo sviluppo delle tecniche 
di rilevamento (Brusaporci, 2020; Docci & Maestri, 1993). 

Il Fonticulano era agrimensore, architetto e trattatista, nato nei 
pressi dell’Aquila, qui svolse la parte più importante della sua attivi-
tà, occupandosi, tra le altre cose, del progetto e lavori del palazzo di 
Margherita d’Austria, della sistemazione del collegamento tra porta 
Bazzano e piazza Duomo – opera che per molti versi potrebbe  

Fig. 1 
Vista aerea della città 
dell’Aquila.
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essere assunta quale vero e proprio intervento di ridisegno urbano 
– probabilmente del completamento della fontana delle 99 Can-
nelle e del Duomo, soprattutto sono noti i suoi numerosi incarichi 
nell’ambito dell’agrimensura (Centofanti, 1996). In particolare, 
l’arrivo all’Aquila di Margherita d’Austria fu occasione per entrare 
in contatto con l’ambiente colto e raffinato della sua corte, e in 
particolare col De Marchi, personaggio di rilievo europeo, autore 
del trattato Dell’architettura militare (1552). 

Due sono gli scritti del Fonticulano: il trattato Geometria 
(pubblicato postumo nel 1597) e la Breve descrittione di sette città 
illustri d’Italia (1582), i cui originali sono conservati presso la Bi-
blioteca Provinciale dell’Aquila e databili attorno al 1575, ma che 
in parte si differenziano dalle versioni a stampa. In questa sede si 
farà riferimento alle opere a stampa. Il trattato, nella sua articola-
zione, rispecchia l’ambito culturale dell’epoca e in linea con la 
diffusa trattatistica, si articola in parti più generali dedicate alla 
geometria, e parti incentrate sugli strumenti e metodologie di rile-
vamento. La Breve descrittione, sebbene di taglio meno erudito, ma 
in linea con la Geometria, rimarca lo spessore tecnico e culturale 
del Fonticulano. In particolare appare in tutta evidenza il suo in-
teresse per la cartografia, indubbiamente correlato alla sua attività 
di mensor e ai suoi interessi per il disegno della città.

La Geometria e la Breve descrittione sono raccolte in un unico 
manoscritto conservato presso la Biblioteca Provinciale dell’Aqui-
la, che non reca titoli, composto da tali due parti ben distinte. La 
seconda parte, corrispondente alla Breve descrittione, è relativa alle 
tre città di Roma, Bari e L’Aquila e presenta i disegni delle piante 
dell’Aquila e di Napoli, oltre a una pianta del contado dell’Aquila, 
andata perduta (pubblicata in Spagnesi & Properzi, 1972, p. 70). 
Nel corrispondente volume a stampa sono aggiunte le città di Mi-
lano, Bologna, Firenze e Venezia, e non presenta illustrazioni. 
Come già osservato in altra sede, il fatto che le due opere del Fon-
ticulano siano originariamente raccolte in un unico manoscritto, 
lascia pensare a un suo disegno originario corrispondente a un più 
vasto e unitario programma di riconnessione disciplinare tra la 
geometria e la conoscenza della città, secondo un’unica opera di-
visa in due parti orientata a proporre e verificare una metodologia, 
applicata operativamente a dei casi concreti, in particolare L’Aqui-
la, Napoli e, in tutta probabilità, Roma (Centofanti, 1996, p. IX). 

In generale, riguardo alle rappresentazioni dell’Aquila ricondu-
cibili al Fonticulano, si deve fare una distinzione fra due modalità 
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di rappresentazione che lo coinvolgono in via diretta o indiretta: 
la prima modalità è quella della pianta della città dell’Aquila inse-
rita nel suo manoscritto (fig. 2), in particolare oggetto del presen-
te studio, e la seconda è legata a due piante prospettiche che ven-
gono successivamente derivate dalla pianta del Fonticulano: si 
tratta della veduta della città dipinta nel 1581 da Egnatio Danti 
nella Galleria delle carte geografiche in Vaticano, e di quella incisa 
da Jacopo Lauro nel 1600, collocabile però, in quanto all’aggior-
namento degli elementi rappresentati, tra il 1582 e il 1585 (fig. 3) 
(Centofanti, 2010, p. 45). Produzioni diverse nei contenuti e nel-
le caratteristiche, ma strettamente interrelate. 

La mappa del Fonticulano del 1575 (fig. 2), inserita nel mano-
scritto, è sostanzialmente una rappresentazione in proiezione zeni-
tale, con l’asse est-ovest verso l’alto del foglio. Questa rotazione di 
90° rispetto al nord pone in evidenza l’asse di via Roma, che è 
stata la strada più importante di attraversamento della città sino al 
XX secolo. Il disegno del tessuto urbano è sostanzialmente idealiz-
zato e schematizzato con linee ortogonali, che simbolicamente 
rinviano al tracciamento delle strade, sostanzialmente a maglie 
quadrangolari regolari. All’interno degli isolati, eccetto alcuni rari 
casi, non vi è distinzione tra spazi edificati e piazze. Però sono in-
dicati i principali edifici civili e religiosi (identificati con una le-
genda) e le fontane: 

Tutte le casette ombrate in pianta dell’Aquila sono chiese, il 
numero ne dà il nome di esse alla sua tavola; i tondi son le 
fontane, le righe doppie le strade maestre e le sdoppie le ordi-
narie e ogni strada delle sdoppie dice quattro, per non potersi 
fare il ripartimento in si puoco spatio; le chiese sono numerate 
in la tavola, dentro e fuori, non trattando di quel del contado 
che son tre tanti. (Centofanti, 1996, p. 92)

Nella Breve descrittione, lo stesso Fonticulano indica come il 
disegno della pianta derivi da una attività di misura: 

Il circuito della città dell’Aquila sono passi tremilia quattro-
cento cinquanta / La lunghezza della città, da porta Barete a 
porta Leoni, passi novecento quaranta / Da porta Romana alla 
porta di Bazzano, passi novecento novanta / Il largo della città, 
cioè dalle mura di Campo di Fossa alle mura di Castello Passi 
1010 Dalla porta di Roiie alla porta di Barisiano, passi  
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ottocento / E perché viene stringimento, come si vede nel di-
segno, A tal che dalla porta della Riviera alla porta di San Lo-
renzo sono passi trecentosessanta. (Centofanti, 1996, p. 92)

Passando a osservare la pianta, i percorsi principali sono rap-
presentati con strade indicate con due linee parallele. Assi nord-
sud: Corso Vittorio Emanuele - Corso Federico II; via del Gua-
sto - via Cascina - via Rivera - via Cesura - via del Cardinale. Assi 
est-ovest: via Castello - via Garibaldi - via Porcinari - via San 
Giovanni Bosco; via San Bernardino - via Bafile - via Roma; Co-
sta Masciarelli - via Cimino (sistemazione a cura del Fonticulano 
nel 1573) - Piazza Duomo - via Sassa - via Buccio da Ranallo (ed 
in corrispondenza di piazza Fontesecco, si distacca la strada per 
la Rivera (anche questa a cura del Fonticulano nel 1573; e più 
avanti per porta Romana). Inoltre, sono in evidenza via Forte-
braccio e il percorso via Celestino V - Costa Picenze, quest’ulti-
mo certamente non di importanza paragonabile agli altri, ma 
probabilmente oggetto di studi da parte del Fonticulano, in oc-
casione dei già citati interventi di risistemazione dei percorsi ur-
bani del 1573, con particolare riferimento al tema del collega-
mento tra Piazza Duomo e Porta Bazzano, principale accesso est 
della città. Inoltre spiccano il Forte Spagnolo, di recente costru-
zione in quanto realizzato tra il 1534 ed il 1567 (rappresentato 
in pianta), le mura con le porte urbiche (il cui andamento ricalca 
quello reale, e disegnate in prospetto con ribaltamento sul piano 
del foglio, così da assumere particolare evidenza), le fontane in 
Piazza Duomo e della Rivera (le quali rappresentazioni appaiono 
non simboliche, ma iconicamente evocative delle reali architet-
ture: sia per lo specifico disegno, sia dalla comparazione con la 
Fontana delle 99 Cannelle, all’oggi ancora esistente, e sulla qua-
le sembra sia intervenuto lo stesso Fonticulano tra il 1582 e il 
1585 (Centofanti, 2010, p. 12).

Per quanto riguarda la struttura fisica della città, i contenuti 
grafici sono da rapportare alle considerazioni presenti nei testi del 
Fonticulano, dove propone una sistematizzazione del suo metodo 
di indagine urbana: le caratteristiche fisico-dimensionali della città 
(il circuito delle mura e la ‘capacità’, intesa come area), le compo-
nenti del tessuto urbano (strade, piazze, fontane, giardini), le strut-
ture militari (fortezze e mura) e direzionali (sedi del potere politico 
e religioso), i palazzi nobiliari e le chiese. In generale, la pianta 
dell’Aquila è da riferirsi all’interesse culturale del Rinascimento per 

Fig. 2
Ieronimo Pico 
Fonticulano, Pianta 
dell’Aquila (1575). 
Biblioteca Provinciale 
dell’Aquila.
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le città ideali, proprio della trattatistica manierista, sulla base del 
quale l’autore avrebbe condotto deformazioni topografiche (Cen-
tofanti, 1983; Clementi & Piroddi, 1986, pp. 94-103; Stroffolino, 
1999, pp. 120-123, 168, 169). 

Le osservazioni inerenti le caratteristiche grafiche della pianta, 
la descrizione del Fonticulano stesso, il confronto con la planime-
tria reale, indicano come il disegno della città sia conseguente alle 
attività di rilievo e progetto: gli assi principali disegnati con dop-
pio segno sono rilevati, e a questi si aggiungono le strade oggetto 
degli incarichi di sistemazione urbana. Sostanzialmente dei prin-
cipali percorsi storici manca solo via della Bone Novelle che da 
porta Roiana risale direttamente in Piazza Duomo, percorso che 
l’aquilano Fonticulano non poteva certo ignorare, ma che forse 
non era stato oggetto di suo interesse.  

Dalle su citate parole del Fonticulano, che indugiano sui dati 
metrici, appare come voglia descrivere la città dell’Aquila nella sua 
reale configurazione, forte delle sue competenze di mensor. E per 
inciso va ricordato come anche gli assi urbani citati, per quanto 
rettilinei, abbiano un andamento altimetrico tutt’altro che regola-
re. La sovrapposizione della pianta del Fonticulano con il foto-
grammetrico della città evidenzia un sostanziale riscontro, in par-
ticolare se verificato per singoli assi. Tuttavia, vi sono anche alcune 
imprecisioni, che considerato l’approccio scientifico del Fonticu-
lano e la complessiva precisione del disegno, potrebbero prefigura-
re la metodologia di rilievo impiegata dal Fonticulano. In primo 
luogo, il grossolano errore nel posizionamento di Porta di Bagno, 
troppo vicina all’abitato. Nel brano citato in precedenza, il Fonti-
culano dichiara una lunghezza pari a 1010 passi, sostanzialmente 
fedele. Pertanto, l’inesattezza è nella restituzione del disegno, e 
comporta una deformazione nell’andamento delle mura in zona 
Campo di Fossa, che stride con la particolare rispondenza del trac-
ciato delle mura nelle altre zone della città. 

Il Fonticulano non dice nulla sulle metodologie utilizzate per 
il rilevamento, ma dalla lettura della Geometria deriva come tutte 
le principali metodologie e strumentazioni di misura, inclusi quel-
li indiretti per le distanze e gli allineamenti angolari, gli fossero 
ben noti (Centofanti & Brusaporci, 2013). Nei fatti probabilmen-
te Fonticulano ha misurato la lunghezza degli assi principali, orto-
gonali tra loro, e correlati nei punti di incrocio, e di conseguenza 
ha posizionato le porte urbiche alle loro estremità. Poi le porte 
sono state utilizzate come punti fissi, raccordate con le linee delle 

Fig. 3
Pianta prospettica 
opera del Bleu (1680) 
sulla base della 
pianta prospettica 
del Fonticulano (fine 
XVI secolo, incisa da 
Gacomo Lauro nel 
1600). Tra le altre 
cose si può osservare 
come venga corretto 
l’andamento del 
perimetro murario 
nella zona destra del 
disegno.
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tratte delle mura, delle quali sono state misurate le lunghezze, ma 
meno probabilmente l’orientamento. In tal senso il Fonticulano 
avrebbe utilizzato solamente strumenti di misura diretta lineare 
(come corde e aste). Questa ipotesi troverebbe riscontro nelle os-
servazioni di Clementi e Piroddi (1986) sulla sostanziale costanza 
della lunghezza del perimetro delle mura nei diversi e successivi 
disegni del Fonticulano, dove corregge le suddette imperfezioni 
(p. 96). Così nella pianta del 1575, nella zona sud, il disegno del 
perimetro delle mura viene sviato rispetto all’andamento reale dal-
la posizione delle porte (fissate Porta di Bagno e erroneamente 
Porta Tione), e dalla necessità di interporre le misure lineari delle 
tratte, cioè del solo perimetro (come dichiarato dal Fonticulano). 
La conseguenza è che la prima tratta delle mura a sud di Porta 
Tione, a causa dell’avvicinamento di porta di Bagno, assume un 
andamento a divergere, contrario a quello reale, che invece con-
verge verso l’attuale porta Napoli, al fine di conservare la lunghez-
za complessiva del perimetro (fig. 4). 

In conclusione, fermo restando il contesto culturale riferibile alla 
trattatistica rinascimentale delle piante ideali, dove rilievo e visione 
razionale tendono a confondersi, nel caso del Fonticulano il radica-
re il suo operato su di uno scientifico utilizzo della geometria, ricon-
durrebbe la pianta dell’Aquila soprattutto a un rigoroso atto di mi-
sura/conoscenza/restituzione, a testimoniare le qualità già di per sé 
insite nel tessuto angioino a maglie ortogonali di una città di fonda-
zione. Scrive il Fonticulano in apertura della Breve descrittione: 

Essendo la geometria origine e luce di molte scienze et arti e 
spetialmente di conoscere et ordinare le magnificenze delle cit-
tà non mi par fuor di proposito porre ad esecutione un mio 
disegno col ragionare delle bontà ordini e difetti d’alcune fra le 
quali mi dilibero porre (come quella ch’è regina del mondo) 
Roma e ci essa Napoli, capo del Regno, e L’Aquila patria mia 
(Fonticulano, in Centofanti, 1996, pp. VII-VIII). 

Le parole ‘geometria’, ‘conoscere’, ‘ragionare’, ‘ordini’, ma an-
che ‘difetti’: Fonticulano vuole dimostrare come la sua patria a 
pieno titolo rientri tra le più belle città d’Italia, e per farlo applica 
il metodo scientifico: la misura e la descrive graficamente. In par-
ticolare, non si preoccupa di non mettere in evidenzia alcune irre-
golarità geografiche: ad esempio il perimetro delle mura, via For-
tebraccio, o quella Costa Masciarelli disegnata con un andamento 
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sinuoso (più irregolare rispetto alla morbida curva reale), nei fatti 
simbolicamente – ma semplicemente e razionalmente – allusivo 
del dislivello tra la piazza e Porta Bazzano. 

In tal senso va letta anche la pianta di Napoli, presente nel mede-
simo manoscritto, rispetto quella dell’Aquila meno ricca, ma dove – 
intesa nell’ottica scientifica appena delineata – sono probabilmente 
rappresentati unicamente gli elementi scientificamente ubicati. 

La pianta dell’Aquila di Francesco Vandi del 1753

La pianta della città di Aquila di Antonio Francesco Vandi del 
1753 (fig. 5) si inserisce invece nel quadro del generale e significa-
tivo avanzamento delle scienze topografiche nel XVIII secolo, e 
che proseguirà nel XIX secolo, con la realizzazione di importanti 
operazioni di rilevamento basate sull’utilizzo sistematico del go-
niografo detto tavoletta pretoriana. E il salto di qualità va rappor-
tato non solo alla precisione della misura e alla attendibilità 
dell’impianto geometrico-dimensionale, ma anche e soprattutto ai 
contenuti della rappresentazione (Alberti, 1782; Firrao, 1868; 
Alisio, Valerio, 1983; Coletta, 1985; De Seta, 1998; Borri, 1999; 
Valerio, 2002; Carrabetta, 2003; Iuliano, 2006; Cantile, 2007). 

Si fa riferimento a significativi esempi come la Pianta di Vien-
na (1706) di Gian Giacomo Marinoni (1676-1755); di Milano 
(1722) di Giovanni Filippini e (1734) di Marc’Antonio Dal Re; di 
Venezia (1729) di Lodovico Ughi; di Roma (1748) di Giovanni 
Battista Nolli (1701-1756); di Napoli di Giovanni Carafa rilevata 
a partire dal 1750 e incisa e pubblicata solo nel 1775.

La Pianta della città dell’Aquila ripartita nei suoi locali, dimen-
sioni 70,5 x 47,6 cm, in scala di 200 pertiche napoletane, con 
rubrica di 124 richiami su tre colonne, firmata da D. Antonio 
F:co Vandi Ing.ro Bolognese del. 1753, incisa da Francesco Cep-
paruli Scul. Napoli, è allegata al volume di Carlo Franchi (1752).

Altre produzioni cartografiche e di rilievi architettonici dello 
stesso Vandi sono inserite nel volume del Franchi, a documentare 
una attività sul territorio Aquilano sicuramente protrattasi per un 
periodo di tempo abbastanza lungo. Tra questi di particolare inte-
resse la Carta topografica del Contado e della Diocesi dell’Aquila, 
pianta prospettica in scala di sei miglia italiane (1:146.000 circa).

Non sono molte le notizie, di cui si dispone, relative al Vandi. 
È documentata la sua attività come rilevatore della Pianta di  
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Napoli ideata da Giovanni Carafa duca di Noja (1715-1768)  
commissionata nel 1750, e la sua partecipazione, nei primi anni 
sessanta, al gruppo di collaboratori di Ferdinando Galiani (1728-
1787) che annovera Afeltro, Spina, Carcani, Vandi, Cimaglia, per 
redigere la carta del Regno di Napoli del Rizzi Zannoni, incisa a 
Parigi nel 1769 (Valerio, 1993, pp. 76, 82, 83). Di particolare im-
portanza è la notizia che Antonio Francesco Vandi è il principale, se 
non esclusivo, operatore della campagna di rilievi per la pianta di 
Napoli del Carafa, attività peraltro coeva a quella per Aquila, il che 
induce a proporre una evidente connessione tra le due esperienze. 

Si è detto di come le piante del XVIII secolo e in particolare 
quella del Nolli (Spagnesi, 1982), che significativamente assurge a 
prototipo, siano non solo rappresentazione topografica e icono-
grafica, ma anche lettura della città, della sua struttura e della sua 
‘forma’, e documento storico-critico di conoscenza. 

Il rilievo del tessuto urbano e delle aree non edificate, sia quel-
le intercluse negli isolati che quelle di margine ricomprese tra il 
nucleo edificato e la cerchia muraria, è di notevole precisione e 
presenta una alta definizione dei dettagli con la espressa qualifica-
zione a giardino, orto, prativo, fondo rustico.

La morfologia urbana è perfettamente delineata nel rapporto 
pieno-vuoto, graficamente delineato con una fitta campitura all’in-
terno degli isolati. Di grande interesse l’approfondimento nella de-
finizione architettonica operato sulle chiese e sugli edifici principali, 
quali il Palazzo di Margherita d’Austria (sec. XVI) e il Forte spagno-
lo (sec. XVI). Le piante esattamente rilevate ben esprimono, pur nei 
limiti delle due dimensioni, la spazialità delle chiese, rappresentata 
quasi  come estensione interna dello spazio urbano.

Fornisce peraltro una testimonianza unica di edifici ormai 
scomparsi, come nel caso del Palazzo di Margherita raffigurato 
ancora nella conformazione cinquecentesca e con l’impianto ori-
ginario del progetto di Pico Fonticulano (in particolare le due sca-
le scoperte divergenti all’interno della corte e l’androne su piazza 
Palazzo), prima della profonda trasformazione ottocentesca che, 
di fatto, ha prodotto un organismo edilizio molto diverso.

Il Vandi non estende il rilievo a tutti i cortili, androni e scale 
dei palazzi, rinunciando a produrre una rappresentazione comple-
ta degli spazi interni agli isolati, ma in diretta connessione allo 
spazio urbano, come invece fa il Nolli, che sarebbe stato di estre-
ma utilità per comprendere, tra l’altro, l’effettivo stato della rico-
struzione dopo il sisma del 1703.

Fig. 4 
Comparazione tra la 
Pianta dell’Aquila del 
Fonticulano e il rilievo 
ortofotogrammetrico 
del centro storico. 
La sovrapposizione 
degli assi principali 
evidenzia la 
sostanziale accuratezza 
del rilevamento del 
Fonticulano, fatta 
eccezione della 
posizione di porta 
Bazzano e di porta 
di Bagno. Questo 
errore induce una 
deformazione nel 
disegno del perimetro 
delle mura nella 
zona sud (Campo di 
Fossa), suggerendo 
come, per il perimetro 
murario – almeno per 
questa parte – abbia 
operato misurando 
solamente la 
lunghezza delle tratte 
delle mura e non il  
loro orientamento 
geografico.

Fig. 5
Francesco Vandi, 
Pianta dell’Aquila 
(1753).
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La pianta del Vandi per Aquila, infatti, è la prima iconografia 
della città cinquant’anni dopo il distruttivo terremoto. Al 1753 il 
processo di ricostruzione è ancora in atto. In una sostanziale inva-
rianza del tessuto urbano preesistente, gli interventi edilizi conver-
gono sulla riqualificazione degli assi urbani e delle piazze attraver-
so un rinnovo figurativo, conformato a una nuova estetica 
dell’architettura e della città, che coniuga gli stimoli provenienti 
dall’ambiente culturale romano del primo Settecento, con la con-
solidata tradizione costruttiva locale (Centofanti & Brusaporci, 
2011).

Il Vandi inoltre registra puntualmente, con riferimento in le-
genda, ben 46 tra chiese e conventi diruti, così come rileva le trac-
ce murarie degli isolati crollati e non riedificati. Riporta le piante 
di tutte le chiese; degli edifici più significativi, propone il rilievo 
planimetrico degli androni e dei cortili: il Palazzo del Magistrato 
già di Margherita d’Austria, San Salvatore Spedale Maggiore a 
fianco della basilica di San Bernardino, e San Tommaso Cantua-
riense Comenda dei Cavalieri di Malta. 

Altro elemento descritto è il perimetro dei ‘locali’. Tale riferi-
mento è importante e significativo per la storia della città. I locali 
sono infatti i nuclei insediativi originari del XIII secolo in quanto a 
strutture fisiche conformative del tessuto urbano, ma anche conso-
ciative e in linea di diritto. I locali si organizzano intorno alla loro 
piazza, chiesa e fontana, con la duplicazione, anche nominale, della 
parrocchiale dei centri di provenienza, e secondo un rapporto biu-
nivoco intus/extra tra locali urbani e rispettivi castelli fondatori, così 
che i cittadini inurbati potessero continuare a esercitare il possesso 
degli stessi diritti di uso dei pascoli, dei paesi di origine.

La pianta dell’Aquila di Vincenzo Di Carlo del 1858

Presso l’Istituto Geografico Militare di Firenze, sono conservati 
due disegni denominati N.181 Aquila e dintorni (CA006222) (fig. 
6) e N.182 Aquila e dintorni - copia in acquerello (CA006223) (fig. 
7) [3]. Si tratta della minuta di campagna e della rimessa in pulito 
del rilievo della città dell’Aquila, e dei suoi dintorni, realizzata nel 
1858 dall’Ingegnere Vincenzo Di Carlo (1811-1893) del Regio 
Officio Topografico di Napoli (Valerio, 1993, pp. 518, 519). 

La minuta di campagna è un foglio montato su tela, delle di-
mensioni 69 x 68 cm, in scala 1:5.000, con curve di livello tracciate 

Fig. 6
Vincenzo di Carlo, 
Aquila e dintorni 
(1858). Minuta di 
campagna di rilievo 
della città <https://
www.igmi.org/it/
carte-antiche/digi-
tale_300_dpi/car-
ta-1617453843.79> 
(ultimo accesso 27 
luglio 2021).
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in lapis, acque in azzurro, costruzioni in rosso, coltivazioni in verde. 
Si tratta di un documento di particolare interesse, sia in ordine alla 
conoscenza dello specifico urbano e territoriale, sia perché minuta 
di campagna. Il disegno rappresenta la città e il territorio circostan-
te in vista zenitale, dove curve di livello, elementi naturali e antropi-
ci caratterizzano graficamente il paesaggio. Una particolare atten-
zione è riposta nella resa grafica del contesto urbano, e il riscontro 
dei particolari sull’edilizia attuale indica come il disegno sia esito di 
un accurato rilievo topografico. Relativamente allo spazio pubblico, 
non è presente toponomastica viaria, ma sono indicati solamente i 
nomi delle principali emergenze architettoniche; inoltre sono rap-
presentate le fontane e alcuni elementi di arredo pubblico.

Osservando il tessuto urbano, gli isolati riportano tutti i vuoti 
interni, quest’ultimi anche con la suddivisione in lotti. La preci-
sione nel delineare la geometria delle corti, evidenzia il ricorso non 
a una simbologia o rappresentazione schematica, ma un rilievo 
diretto degli spazi. La linea del perimetro degli isolati presenta 
maggiore grossezza sui fronti a sud (punto di vista dell’osservatore 
della carta) e a est, a suggerire una sensazione di tridimensionalità 
dei blocchi costruiti. 

Le chiese sono rappresentate in pianta, con il simbolo della croce 
ed una numerazione progressiva (quest’ultima non viene riportata 
nella pianta rimessa in bella). Non sono rappresentate le piante degli 
edifici civili, con eccezione per i teatri, dei quali viene riportata la 
pianta: evidentemente questi sono intesi quali spazi collettivi, esito 
dei più recenti interventi in seno alla città (il nuovo teatro sull’omo-
nima piazza, il teatro interno al complesso dell’antico San Salvatore).

Non c’è differenza di trattamento tra edilizia palazziale e tessu-
to minore, ma elemento di particolare interesse riguarda l’indica-
zione, per tutto il costruito, degli androni e dei passaggi coperti di 
comunicazione tra le strade e le corti interne. In quest’ultime sono 
delineati porticati, giardini e pozzi.  In questo la carta del Di Car-
lo si differenzia dalla antecedente carta del Vandi (1753), dove i 
passaggi coperti sono rappresentati solamente in alcuni casi ecce-
zionali, come per il Palazzo di Città e l’antico Ospedale di San 
Salvatore; mentre nella carta dell’Aquila del Catalani (1826), se 
sono indicati alcuni cortili porticati e alcuni androni, tale rappre-
sentazione è effettuata in maniera non sistematica e solo per alcu-
ne emergenze edilizie (figg. 8, 9, 10).

Inoltre dal Di Carlo viene posta particolare attenzione alle aree 
a verde, con differenti campiture, sfumature, simbologie e toni di 

Fig. 7 
Vincenzo di Carlo, 
Aquila e dintorni - 
copia in acquerello 
(1858) <https://
www.igmi.org/it/
carte-antiche/digi-
tale_300_dpi/car-
ta-1617453843.39> 
(ultimo accesso 27 
luglio 2021).
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colore a indicarne l’uso; i dislivelli all’interno della città sono sug-
geriti con veloci tratteggi.

Alcuni elementi della minuta di campagna dell’Aquila possono 
offrire suggerimenti in merito alle metodologie di rilevamento im-
piegate. In primo luogo, sono visibili tracce delle poligonali im-
piegate per il rilievo, con i punti di stazione (alcuni dei quali in-
dentificati con una numerazione), e le linee che traguardano i 
punti misurati (fig. 11). Certamente il disegno doveva essere ac-
compagnato da libretti di misure, dei quali si è persa notizia. Alla 
pianta è sovrapposto un reticolo, tracciato a matita, di lato 
270x270 palmi. Questi elementi possono far desumere che il Di 
Carlo abbia fatto ricorso a tecniche basate sull’impiego del tache-
ometro (ad esempio Francoeur, 1865) , come quelle di celerimen-
sura con l’utilizzo del ‘cleps’, ideato da Ignazio Porro, e costituito 
da un teodolite con cannocchiale stereogonico per la misura delle 
distanze, che consente di posizionare i punti sul terreno riferiti ad 
un sistema di coordinate cartesiane ortogonali (Porro, 1862). La 
nascita e diffusione di questa metodologia di misura indiretta è 
consentita dal perfezionamento degli strumenti e metodi scientifi-
ci nel XIX secolo, grazie allo sviluppo dell’industria meccanica 
edottica di precisione. Pertanto si può rilevare come il Di Carlo, 
coevo di Porro, operasse con grande consapevolezza delle più ag-
giornate tecniche e strumenti.

Al Di Carlo, attivo in seno all’Ufficio Topografico dal 1829, e in 
particolare dal 1839 impegnato in attività di campagna, sono ascri-
vibili numerosi rilievi, tra i quali alcuni di scala territoriale – come 
quelli della provincia di Palermo (1849-1852) e alcune piante di 
città: oltre L’Aquila, Caserta alla scala 1:2.000 (1854) e Maddaloni 
in scala 1:5.000 (1855) (Valerio, 1993, pp. 304-306, 518,519).

Le piante di Maddaloni e di Caserta presentano le medesime 
caratteristiche generali di quella dell’Aquila. In quella di Madda-
loni si rileva una specifica cura nell’indicazione del tessuto agrario 
delle zone coltivate, mentre in quella di Caserta, anche in ordine 
alla maggiore scala di rappresentazione, il disegno si fa più ricco, 
in particolare per quanto riguarda la toponomastica, le piante 
degli organismi religiosi e il disegno del verde. In generale le ca-
ratteristiche grafiche di questi elaborati richiamano quelle impie-
gate in occasione del rilievo della città di Palermo del 1848, effet-
tuato dagli ingegneri Bifezzi, De Simone e Vinci, ovvero in 
quella campagna siciliana alla quale, come si è detto, ha preso 
parte lo stesso Di Carlo.

Fig. 8
Confronto tra la 
Pianta del Vandi 
e la Pianta del Di 
Carlo (minuta 
di campagna). 
Particolare della zona 
di piazza Fontesecco.

Fig. 9 
Particolare della zona 
di San Bernardino 
nelle piante del Vandi 
e del Di Carlo.
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E la carta di Palermo non è poi dissimile da quella di Messina 
del 1840, dove però sono assenti le piante delle chiese ed il dise-
gno dei porticati, pubblici e privati (Valerio, 1993, pp. 287, 298-
300). Un confronto tra le carte suddette con i disegni del Catasto 
gregoriano del 1819-24 evidenzia come negli esempi di Palermo e 
dell’Aquila non sia dissimile l’indicazione delle piante delle chiese, 
dei vuoti e dei cortili interni agli isolati, dei porticati e dei giardini. 
Ovviamente in queste non è individuata la suddivisione tra le pro-
prietà, anche se in quella dell’Aquila sono presenti le divisioni de-
gli spazi aperti e di quelli interni agli isolati. Tuttavia il vero ele-
mento di differenza tra il Catasto gregoriano e le piante napoletane, 
non risiede tanto nella carenza di informazioni di queste ultime 
– tra l’altro molto meno ricche anche in ordine alla toponomastica 
e con una rappresentazione delle piante delle chiese più schemati-
ca – ma nell’esito intrinseco: in particolare grazie al disegno del 
sistema degli androni – assenti nella pianta gregoriana – associato 
a quello dei cortili, il tessuto edilizio viene qualificato nella sua 
ricchezza ed articolazione – così come avviene per la pianta del 
Nolli (1748). E un illustre precedente è quello della Pianta di Na-
poli del Carafa del 1775, dove appunto compaiono i percorsi co-
perti. In tal senso si potrebbe intendere l’esperienza del Di Carlo 
all’interno di un percorso di definizione e ricerca, portato avanti 
in seno all’Ufficio Topografico, dove convergono la tradizione car-
tografica partenopea e i più recenti esiti grafici di ambito romano.

In relazione ai più generali temi delle attività dell’Officio To-
pografico, si rammenta il costante interesse per il rilievo del terri-
torio di frontiera del Regno – ambito territoriale cui L’Aquila ap-
partiene – già a partire dalla seconda metà del secolo XVIII, al fine 
della definizione dei confini con lo Stato Pontificio.

Questa attenzione per le aree di confine prosegue anche dopo 
la riorganizzazione dell’Ufficio Topografico, conseguente alla 
scomparsa dello Zannoni (1776-1846), azione guidata da Ferdi-
nando Visconti che comunque intraprende nuovi rilievi di zone di 
frontiera (Brancaccio, 1991, pp. 223-229).

La carta dell’Aquila del Di Carlo cronologicamente appartiene 
alla fase della ripresa dei lavori dell’Ufficio topografico, dopo l’inter-
ruzione dovuta alla parentesi rivoluzionaria. In particolare agli anni 
in cui il Marzolla (1801-1858), passato a far parte della Commissio-
ne statistica, avvia il progetto – approvato nel 1854 – di realizzare le 
Carte geometriche dei Comuni del Regno, ovvero un catasto geome-
trico alla scala 1:5.000, in sostituzione di quello onciario e di quello 

Fig. 10
Particolare della zona 
di piazza Palazzo 
e piazza Santa 
Margherita nelle 
piante del Vandi e del 
Di Carlo.

Fig. 11
Particolare della 
minuta di campagna 
del Di Carlo. In 
evidenza punti di 
stazione del rilievo 
con linee che 
traguardano i punti 
misurati. Inoltre è 
presente un sistema 
di riferimento 
cartesiano ortogonale. 
Questi suggeriscono 
come il Di Carlo 
possa aver fatto 
ricorso a tecniche 
di celerimensura 
con l’impiego di un 
tacheometro, così da 
posizionare punti sul 
terreno riferiti a un 
sistema di coordinate 
cartesiane ortogonali.
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murattiano, e che trova prima sperimentazione nella carta di Castel-
lammare di Stabia, rimasta incompiuta per la morte dell’autore 
(Brancaccio, 1991, p. 233; Valerio, 1993, pp. 569-573).

Presso il medesimo archivio dell’Istituto Geografico Militare, ol-
tre alla minuta di campagna, vi è un secondo disegno, che costitui-
sce di questa la messa in pulito, colorato in acquerello. Si tratta di 
un foglio montato su tela, delle dimensioni di 70 x 102 cm in scala 
1:5.000, con il costruito colorato in rosso, le acque in azzurro, col-
ture e vegetazione in verde, i tratti della planimetria in nero. Il dise-
gno non è esplicitamente attribuito. Questa è la carta pubblicata da 
Vladimirio Valerio nel suo saggio del 1993 (Valerio, 1993, p. 305).

In particolare, rispetto alla minuta, viene riposta particolare cura 
nella resa orografica del terreno, non solo con curve di livello equi-
distanti 35 palmi, ma con l’impiego dello sfumo a luce obliqua. 
Inoltre, il disegno della vegetazione è arricchito con simbologie.

La pianta del Di Carlo non trova traduzione in stampa, proba-
bilmente per il cambio di politiche e il depotenziamento dell’Istitu-
to, con la trasformazione dello stesso, prima in sezione distaccata 
dell’Ufficio Tecnico dello Stato Maggiore e poi la sua definitiva sop-
pressione 1879, a seguito della nascita dello stato italiano.

Tuttavia, il rifacimento, anch’esso eseguito nell’ambito dell’Uf-
ficio Topografico, di per sé poco utile a fini militari o politici, po-
trebbe essere letto come messa in pulito per approntare uno stru-
mento di lavoro, utile alla fase successiva di stampa: la messa in 
bella come chiarificazione ed esemplificazione grafica dei contenu-
ti della bozza, a utilità dell’ulteriore processo di trascrizione a cura 
dell’incisore, chiamato a interpretare il disegno per riprodurlo con 
altra tecnica. E l’Ufficio Topografico aveva al suo interno qualifi-
cate professionalità dedicate proprio a riprodurre i grafici attraver-
so tecniche a stampa, con incisione su rame e litografie. L’opera di 
tali maestranze è di prima importanza, in quanto la resa grafica e 
comunicativa discende all’abilità nel trasferire con altra tecnica, le 
informazioni contenute nelle minute.

Conclusioni

Lo studio delle mappe favorisce in primo luogo la lettura sto-
rico critica dei disegni, intesi come opere connotate da irripetibile 
specificità, specchio del portato culturale degli autori e del conte-
sto storico. Con specifico riferimento alle carte descritte, queste 
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sono analizzate tenendo conto degli autori, del periodo e della 
cultura in cui sono stati prodotti, delle modalità di rilievo e di 
rappresentazione, degli specifici contenuti. Al contempo lo studio 
evidenzia come il rilevamento sia un concetto che si modifica nel 
tempo, in linea con lo sviluppo tanto delle tecnologie quanto del 
pensiero dell’epoca. Infine, lo studio dei disegni offre importanti 
spunti per approfondire i processi di modificazione e trasforma-
zione del centro storico, esito dei quali è l’attuale consistenza ed 
immagine della città dell’Aquila.

Note

[1] <https://www.treccani.it/vocabolario/cartografia/>, ultimo accesso 30 dicembre 2021.
[2] Il presente contributo sviluppa un filone di studi condotto da tempo dal grup-
po dell’area della Rappresentazione presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, 
Edile-Architettura e Ambientale dell’Università degli Studi dell’Aquila. 
[3] rispettivamente: <https://www.igmi.org/it/carte-antiche/digitale_300_dpi/car-
ta-1617453843.79> e <https://www.igmi.org/it/carte-antiche/digitale_300_dpi/
carta-1617453843.39>, ultimo accesso 30 dicembre 2021.
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The urban shape and the dynamics of historical 
development of the city of Cagliari are well described 
in the maps drawn up, for mainly military purposes, 
starting from the Modern Age. Several surveys and 
projects accompany the expansion of bulwarks and 
the defense of the territory surrounding the city. If 
the first representations extended to the settlement 
center, traced by military engineers at the service of the 
Empire of Spain, show only the sequence of bastions 
over the existing line, the eighteenth-century maps are 
rich in information, not only of military interest.
The greater quality of these documents is the result 
of a methodology refined in the first half of the 
eighteenth century, thanks to the improvement of 
the survey and architectural-territorial representation 
tools and the coding of graphic models. In this 
context, the Pianta della Città di Cagliari e suoi Borghi 
is a document of considerable interest for the study of 
transformations and the protection of the historical 
structures of the island capital. In the document, in 
fact, in addition to the fortifications, well described 
in every details, appear the ecclesiastical buildings, 
the urban settlement, the morphology of the places 
as well as the use of the land.
Kept at the State Archive of Turin and though missing 
date and signature, the map offers a detailed reading 
of the stronghold of Cagliari in the mid-eighteenth 
century; the inclusion among the Secret Topographic 
Maps denotes the military function of the document 
and the type of information contained. In fact, the 
approximate but complete restitution of the building 
fabric and the precise correspondence of the bulwark 
lines with the imposing defensive structures still 
existing are well distinguished.
The descriptive character of the table allows us 
to reconstruct, from a graphic and chronological 
point of view, the urban structures modified 

La forma urbana e le dinamiche di sviluppo stori-
co della città di Cagliari sono ben descritte nelle 
mappe elaborate, per scopi in prevalenza milita-
ri, a partire dall’Età Moderna. Numerosi rilievi e 
progetti accompagnano gli ampliamenti della cin-
ta fortificata e la difesa del territorio circostante la 
città. Se le prime rappresentazioni estese al nucleo 
insediativo, opera degli ingegneri militari al ser-
vizio dell’Impero di Spagna, focalizzano l’atten-
zione sulla sequenza di bastioni sovrapposta alla 
linea esistente, le mappe settecentesche sono ric-
che di informazioni, non solo di interesse militare. 
La maggiore qualità di queste produzioni è frutto 
della tecnica cartografica affinatasi nella prima metà 
del secolo XVIII, grazie al perfezionamento degli 
strumenti di rilievo e rappresentazione architetto-
nico-territoriale e alla codifica dei modelli grafici. 
In questo contesto, la Pianta della Città di Cagliari 
e suoi Borghi, custodita presso l’Archivio di Stato di 
Torino, è un documento di notevole interesse per lo 
studio delle trasformazioni e la tutela degli assetti 
storici del capoluogo isolano. Nel documento, in-
fatti, oltre alle fortificazioni, ben descritte in tutti 
i dettagli, compaiono gli edifici ecclesiastici, il tes-
suto urbano, la morfologia dei luoghi nonché l’uso 
del suolo.
Priva di data e firma, la mappa offre una lettu-
ra dettagliata della piazzaforte di Cagliari alla 
metà del Settecento; la collocazione tra le Carte 
Topografiche Segrete denota la funzione milita-
re del documento e la tipologia di informazioni 
contenute. Si distingue infatti la restituzione ap-
prossimata, ma completa, del tessuto edilizio e 
la rispondenza precisa dei tracciati murari con le 
imponenti strutture difensive ancora esistenti. Il 
carattere descrittivo della tavola consente di rico-
struire, dal punto di vista grafico e cronologico, gli 

cartografia storica
rappresentazione e rilievo
storia dell’architettura
Cagliari Settecento
architettura militare

historical cartography
representation and survey
history of architecture
Cagliari 18th century
military architecture
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over time or lost because of late-nineteenth-
century transformations. The conscious use of the 
document would also facilitate the protection of 
visible and non-visible traces incorporated into the 
urban settlement. This reconstruction now makes 
use of digital tools, thanks to the compatibility 
of the map with current aerial photogrammetric 
surveys. The comparative study of the fortifications 
and the comparison with the religious complexes 
depicted in the map open a stimulating dialogue 
between the disciplines of Design and The History 
of Architecture. With these assumptions, the essay 
proposes a new interpretative key for the Pianta, 
under the aspect of Survey and Representation 
while deepening some themes of historical-cultural 
and landscape interest.

assetti urbani modificatisi nel tempo o perduti a 
seguito delle trasformazioni tardo-ottocentesche. 
L’uso consapevole del documento agevolerebbe, 
inoltre, la tutela delle tracce superstiti e non, in-
globate nel tessuto urbano. Tale ricostruzione si 
avvale oggi degli strumenti digitali, grazie alla 
compatibilità della mappa con le ricognizioni ae-
rofotogrammetriche attuali. Lo studio comparato 
delle fortificazioni e il confronto con le fabbriche 
religiose raffigurate nella mappa aprono uno sti-
molante confronto tra le discipline del Disegno e 
della Storia dell’Architettura. Con questi presup-
posti, il saggio propone una chiave interpretativa 
nuova per la Pianta, sotto l’aspetto del rilievo e 
della rappresentazione, approfondendo temi di in-
teresse storico-culturale e paesaggistico.



584

Introduzione

La cartografica storica è una fonte documentaria importante 
per la conoscenza della storia dei luoghi. L’analisi delle rappresen-
tazioni urbane e territoriali antiche permette di riconoscerne le 
forme, le caratteristiche dei luoghi, le dinamiche di trasformazio-
ne e di conservare la memoria di paesaggi e architetture perdute.

L’interpretazione e codifica dei segni nelle mappe offre un in-
teressante contributo metodologico alla ricerca, se supportata dal-
la padronanza di sistemi e strumenti per il rilevamento e la rappre-
sentazione dell’architettura e del territorio. Impiego della bussola 
e misurazioni astronomiche in appoggio a una rete di capisaldi 
strumentali guidano la ricognizione territoriale e il rilievo delle 
architetture fin dal Duecento. Tali procedure, ampiamente collau-
date agli albori dell’Età Moderna, nel Settecento fanno affidamento 
su strumenti più precisi ed assistono alla prima standardizzazione 
dei metodi di acquisizione e trascrizione grafica. I risultati dell’inda-
gine conoscitiva sulla cartografia settecentesca trova nel contributo 
della ricerca archivistica e della Storia dell’Architettura il luogo del 
confronto, degli approfondimenti e della verifica dei risultati. 

Nel secolo XVIII, la Sardegna, e in particolare le piazzeforti di 
Cagliari, Alghero e Castelsardo, sono oggetto di grandi trasforma-
zioni finalizzate alle difese litoranee e delle città, protette da forti-
ficazioni ‘alla moderna’, e a vanificare possibili piani di invasione 
straniera. I rilievi e progetti della piazzaforte di Cagliari, realizzati 
dagli ingegneri militari sabaudi nel corso del secolo, in particolare, 
consentono di applicare un metodo di analisi basato sulle mappe 
e sul raffronto cronologico con il patrimonio architettonico. Tra 
queste rappresentazioni La Pianta della Città di Cagliari e suoi 
Borghi, custodita presso l’Archivio di Stato di Torino, tra le Carte 
Topografiche Segrete, è un esempio di grande interesse nonché 
oggetto del saggio proposto. 

Cartografare la Sardegna nel Settecento

Nel 1720, il Regno di Sardegna, dopo quasi quattro secoli di 
appartenenza alla Corona d’Aragona e all’Impero di Spagna, entra 
nel patrimonio territoriale della monarchia sabauda. Da questo 
momento, sono numerose le ricognizioni del perimetro costiero e 
dei maggiori centri urbani, finalizzate alla rappresentazione dei 

Fig. 1 
Pianta della Città 
di Cagliari e suoi 
Borghi, [1755-1760]. 
Archivio di Stato 
di Torino, Corte, 
Carte Topografiche 
e Disegni, Carte 
Topografiche Segrete, 
Cagliari 42 A I Rosso. 

Fig. 2 
Weigel, C.,  Insularum 
Corsicae Sardiniae 
Melitae accurata 
descriptio, da Urbis 
terrarum veteribus 
cogniti, Norimberga 
<http://www.sar-
degnadigitallibrary.
it/index.php?x-
sl=626&id=13111> 
(ultimo accesso 27 
ottobre 2021).
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luoghi e alla difesa del territorio. Sino alla metà del secolo, unita-
mente alle nuove mappe, si producono varie stampe su scala regio-
nale e urbana, ancora basate su modelli cinquecenteschi (figg. 2, 
3) a scala territoriale e attinti dalla celebre Cosmographia Univer-
salis di Sebastian Munster del 1550 (fig. 4). 

Nel secolo XVIII, prevalgono i disegni a grande scala delle ope-
re di difesa, delle torri costiere, dei piani di difesa e attacco delle 
piazzeforti (figg. 5-7). Ricordiamo, inoltre, le carte nautiche rea-
lizzate da ingegneri idrografi, commissionate da paesi come la 
Francia, o i rilievi accurati di importanti città portuali, come nel 
caso di Alghero e Cagliari. Si tratta di operazioni condotte con 
accuratezza, nelle quali le fortificazioni ‘alla moderna’ si mostrano 
ormai complete. Il Plan de la Ville d’Alguer (fig. 8), eseguito con 
tutta probabilità alla metà del Settecento, garantisce l’ottima so-
vrapposizione con le cartografie digitali odierne (fig. 9), oltre al 
riconoscimento preciso degli assetti urbani storici, indirizzando il 
possibile ritrovamento di tracce celate sotto l’attuale piano strada-
le. Tale condizione è favorita dalle caratteristiche topografiche del 
sito: un luogo pianeggiante e poco esteso, adatto al rilevamento 
strumentale. Gli stessi vantaggi non si riscontrano nella piazzafor-
te di Cagliari, costituita da settori a differenti quote altimetriche, 
distribuiti su una superficie ben più estesa. Nel confrontare la 
Pianta della Città di Cagliari e suoi Borghi e i rilievi attuali sarà, 
pertanto, necessario procedere per comparti; scelta verosimilmen-
te attuata dall’ignoto autore, attraverso capisaldi quali torri e cam-
panili, per creare una rete topografica di appoggio alle misurazio-
ni. Queste ultime fanno già affidamento su strumenti avanzati, 
basati sulla triangolazione, i quali riuniscono le funzioni un tempo 
affidate a più apparecchi di rilevamento. 

A partire dal 1670, il Regno di Francia elabora la prima rego-
lamentazione riguardante la rappresentazione cartografica di ar-
chitetture militari e piazzeforti, presto adottata a scala europea e 
pubblicata nei trattati; l’iniziativa definisce un codice univoco, 
evitando fraintendimenti e ritardi nell’approvazione dei progetti 
(Gómez & López 2016; Muñoz Cosme, 2016). Col trascorrere 
del tempo, si avverte la necessità di includere gli elementi naturali 
e antropici e di assicurare maggiore precisione nella localizzazione 
punti notevoli, sebbene l’orografia rimanga un problema di ardua 
risoluzione. La diversità di scale, la complessità dei tracciati e la cre-
scente dipendenza da modelli geometrici favoriscono l’uso del 
pantometro (o compasso di proporzione), gradualmente abbandonato 

Fig. 3
Sanson, N., Carte 
nouvelle de l’Isle et 
Royaume de Sardagne, 
Atlas nouveau 
contenant toutes les 
parties du monde, 
1711, Amsterdam 
<http://www.sar-
degnadigitallibrary.
it/index.php?x-
sl=626&id=13371> 
(ultimo accesso 27 
ottobre 2021).
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a favore del semicerchio graduato. La dotazione strumentale com-
prende, in genere, tavolette pretoriane, usate per piccole esten-
sioni di terreno, livelli di varia forma, quadranti o quarti di cer-
chio, per misure di medie dimensioni, grafometri. Tuttavia, 
strumenti di uso corrente, come bussola, cerchio e alidada pro-
ducono ancora errori superiori a due gradi, e solo più tardi, gra-
zie alla tornitura e filettatura di precisione, si raggiunge un suffi-
ciente grado di attendibilità (Docci & Maestri 1993). L’utilizzo 
di questi strumenti e metodi è alla base della Pianta della Città 
di Cagliari e suoi Borghi, rappresentazione cartografica di preci-
sione, come evidenzia l’overlay grafico tra la mappa ed un recen-
te rilievo aerofotogrammetrico.

La Pianta della Città di Cagliari e suoi Borghi: contenuti, 
cronologia, contesto culturale

Le sedi dell’Archivio di Stato di Torino, denominate Corte e 
Sezioni Riunite, conservano un’ampia raccolta di mappe relative 
alla Sardegna sette e ottocentesca. Redatte da funzionari tecnici di 
Governo o da esperti più o meno improvvisati, le carte restituisco-
no informazioni preziose, talvolta dettagliate, sulle caratteristiche 
territoriali della regione e sull’urbanistica delle città principali. 
Annoveriamo tra esse la Pianta della Città di Cagliari e suoi Borghi 
(38 x 82 cm), di autore ignoto, risalente alla metà del Settecento 
(fig. 9). Tracciata per evidenti scopi militari, la mappa dedica pun-
tuale attenzione alle fortificazioni, alcune di recente realizzazione, 
come testimonia il rilievo preciso di bastioni, mura e cammina-
menti riservati alle milizie e artiglierie [1].

Colorata con l’acquarello, nelle usuali tonalità rosa per gli isolati 
urbani, verde, marron e beige per l’agro e la viabilità, e azzurro per il 
mare, la “Pianta” riporta in alto l’intitolazione, contenuta in un lungo e 
svolazzante cartiglio. Il quinto inferiore dell’altezza è occupato dalla le-
genda, denominata Indice, con i nomi delle principali opere difensive e 
dei complessi ecclesiastici, contraddistinti, rispettivamente, da lettere e 
numeri. Una doppia cornice, l’una grossa, l’altra fine, contorna il dise-
gno e separa la parte superiore, destinata alla mappa vera e propria, 
dalla legenda sottostante. Accanto al margine inferiore, in posizione 
centrale, troviamo lo scalimetro, riferito al trabucco, o canna, piemon-
tese: nei documenti ufficiali, l’unità di misura corrisponde a 3,083 me-
tri lineari (Martini, 1883, p. 388; Maroja, 1850, p. 84 e Tav. 72) [2].

Fig. 4
Mortier, P., Calaris 
da Nouveau Theatre 
d’Italie (Tav. N. 
36), 1704, Amster-
dam <http://www.
sardegnadigitallibrary.
it/index.php?x-
sl=626&id=13391> 
(ultimo accesso 27 
ottobre 2021).
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La Pianta della Città di Cagliari e suoi Borghi non reca la firma 
dell’autore; ciò determina inevitabili difficoltà nella datazione del-
la tavola e nell’individuazione dei potenziali compilatori. Tuttavia, 
l’attenta analisi del contenuto, le cronologie dei complessi religio-
si e civili raffigurati (fig. 10) e le certezze documentarie sul sog-
giorno di progettisti e topografi di Governo nella Sardegna dell’e-
poca restringono l’intervallo di datazione a poco più di un 
decennio. Alcuni indizi riconducono la mappa al periodo compre-
so tra il 1754 e il 1765, aprendo il campo a possibili, ulteriori ri-
duzioni della forbice cronologica. 

Tra le architetture della Marina, il quartiere portuale della cit-
tà, al numero 15, leggiamo la specifica “Monserato. Ospedale delle 
Truppe”: indicazione decisiva per fissare il limite post quem per 
l’elaborazione della tavola. Nel 1751, infatti, il Regno di Sardegna 
incamera nel Demanio statale il convento di Nostra Signora di 
Montserrat, residenza cinquecentesca dei Frati Benedettini, sorta 
nel versante orientale del quartiere, in prossimità dell’omonimo 
baluardo, anch’esso raffigurato nella mappa. Dopo i vari consulti, 
le autorità di Governo optano per la riconversione in nosocomio 
militare, funzione già indicata nella tavola. L’operazione giunge a 
piena concretizzazione nel 1754, grazie al coordinamento tecnico 
del progettista Ermenegildo Soleri, ufficiale della Azienda di Fabbri-
che e Fortificazioni, afferente al Corpo d’Artiglieria (Masala, 1995).

Le vicende settecentesche del convento di Montserrat fissano, 
dunque, il limite cronologico inferiore per l’elaborazione della 
mappa; ipotesi confermata da ulteriori considerazioni sugli edifici 
raffigurati. A breve distanza dal cenobio benedettino, sorge il con-
vento di Santa Rosalia, residenza dei Frati Minori Osservanti, 
eretta tra il 1741 ed il 1749, su progetto e direzione di Augusto de 
la Vallèe e (?) Mathuì, ufficiali anch’essi del Corpo di Artiglieria e 
predecessori di Soleri in Sardegna. Ragioni di ordine militare, le-
gate al potenziamento del fronte bastionato orientale del quartiere 
Marina, impongono il trasferimento dalla precedente sede extra 
moenia intorno al 1732, obbligando il Governo a trovare una ade-
guata sistemazione ai religiosi [2].

Analoghe riflessioni determinano il limite ante quem della 
mappa. In questo caso, l’elemento dirimente è una delle architet-
ture civili più importanti della città: il complesso dell’Università 
degli Studi e del Seminario Tridentino. Il grande polo culturale, 
costituito dal rifondato ateneo e dall’istituto ecclesiastico, si staglia 
ai margini del Castello, sfruttando le potenzialità paesaggistiche 

Fig. 5
Bremond, L. & 
Michelot H., Nuovelle 
Carte de l’Isle de 
Sardaigne da Ports 
et Rades de la Mer 
Mediterranée, (1715-
1726), Marsiglia 
<http://www.
sardegnadigitallibrary.
it/index.php?x-
sl=626&id=13286> 
(ultimo accesso 27 
ottobre 2021).

Fig. 6
Plano de la Plaza de 
Caller con el proyec-
to de lo que se deve 
anadir en su fortifica-
cion y de lo que se deve 
derrivar en su cercania, 
1717 (da Manfrè, 
2019).
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offerte dal Bastione del Balice: il baluardo cinquecentesco a prote-
zione del fronte sud-occidentale della rocca. Il primo tassello ar-
chitettonico del progetto è la costruzione della nuova sede univer-
sitaria: il 6 maggio 1765, le autorità governative, municipali ed 
ecclesiastiche posano la prima pietra dell’ateneo, con una cerimo-
nia solenne. Per inaugurare la fabbrica del Seminario, invece, oc-
correrà attendere quasi un decennio (Schirru, 2010). 

Con tutta evidenza, l’Università degli Studi non figura ancora 
nella mappa; sulla terrazza del Balice, infatti, compaiono altri edi-
fici, non meglio specificati. Le fonti documentarie certificano la 
destinazione di questi caseggiati: una caserma, poi dismessa per 
lasciar campo al nascente ateneo; la carrozziera dei conti Sanjust, 
il cui palazzo signorile sorge sul fronte antistante della strada del 
Balice, attuale via Università. Le vicende costruttive del Seminario 
Tridentino, inoltre, raccontano di un grande deposito per prodot-
ti caseari, commerciati nella vicina piazza del Formaggio o di Santa 
Caterina da Siena, toponimo ancora oggi in uso, dovuto al con-
vento qui presente. Tutti questi edifici saranno espropriati dopo 
accurate stime, accompagnate da spinosi contenziosi nel caso dei 
Sanjust, durante le fasi preliminari alle fabbriche dell’Università 
degli Studi e del Seminario (Schirru, 2010).

Per quanto accennato, dobbiamo datare la Pianta della Città di 
Cagliari e suoi Borghi ad un’epoca antecedente il cantiere dell’ate-
neo; almeno ai primi mesi del 1765, da considerarsi limite ante 
quem per la produzione della nostra mappa. La forchetta cronolo-
gica proposta, 1754-1765, si ridurrebbe ulteriormente, se consi-
derassimo un plausibile margine temporale tra il disegno della ta-
vola e le accennate vicende del convento di Montserrat e del 
complesso del Balice. È difficile, infatti, ipotizzare la perfetta con-
comitanza tra la produzione della mappa e la dismissione della 
residenza benedettina da una parte o la costruzione dell’ateneo 
dall’altra, in quanto tali eventualità lascerebbero segni potenziali 
nella tavola; quanto meno tra gli edifici o i toponimi inseriti in 
legenda. Si considerino, inoltre, le complesse operazioni di rilievo 
all’origine della tavola, tali da richiedere l’impiego di strumenti e 
personale specializzati, necessari a garantire l’adeguato coordina-
mento tra le misurazioni sul campo, la restituzione grafica a tavo-
lino e le velature finali con l’acquarello. Non dovremmo, dunque, 
discostarci dal vero se datassimo la mappa al lustro 1755-1760.

Considerazioni di più largo raggio consolidano le ipotesi 
avanzate, sebbene si pongano leggermente al di fuori dell’arco 

Fig. 7
Plan de Caillery, 1717 
(Cossu, 1999).
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temporale proposto. Scorgiamo, ad esempio, nella mappa la Mez-
zaluna di Jesus, baluardo eretto intorno al 1732 dopo il citato 
sgombero dell’area da parte dei Frati Minori Osservanti e la de-
molizione del convento di Nostra Signora di Gesù. A ciò si ag-
giunga il convento di Santa Rosalia, nel quartiere Marina, residen-
za ultima dei religiosi a partire dal 1749. Se, al contrario, volessimo 
trovare ulteriore sostegno al limite ante quem della tavola, potrem-
mo soffermarci sulla collegiata di Sant’Anna (edificio n. 23 della 
mappa), parrocchiale del quartiere Stampace, ancora raffigurata 
nelle forme e nella disposizione originarie: lambito da un vicolo 
retrostante, l’edificio è inglobato nell’isolato di pertinenza, con ac-
cesso dalla piazzetta tutt’ora esistente lungo la via Sant’Efisio. 
Come è noto, la chiesa è ricostruita a partire dal 1785, grazie al 
decisivo impulso dell’arcivescovo Vittorio Filippo Melano e all’ac-
quisto delle proprietà adiacenti, demolite per lasciar posto al nuo-
vo, monumentale edificio (Naitza, 1992; Cavallari Murat, 1960).

Una mappa militare per la ricostruzione e tutela 
della città murata

L’attenzione certosina al sistema difensivo spinge l’autore della 
mappa verso livelli di dettaglio rimarchevoli, per quanto concerne 
le opere militari, come dimostrano il numero e la posizione delle 
cannoniere, le rampe d’accesso ai baluardi e rivellini e il complesso 
intrico di strade coperte. La carta descrive con precisione le linee 
difensive potenziate sotto le direttive dei progettisti di Governo Lu-
igi Guibert, Antonio Felice de Vincenti ed Augusto de la Vallée, 
funzionari dell’Azienda di Fabbriche e Fortificazioni, tra il 1727 e il 
1742. Nel quartiere Castello, ad esempio, si distinguono con chia-
rezza: l’opera a corno; la traversa sotto il Bastione di Santa Croce; le 
opere di collegamento tra i Bastioni del Balice e dello Sperone. 

L’opera a corno del Buon Cammino è raffigurata nella forma 
completa: ciò conferma ulteriormente la datazione proposta per la 
mappa (1754-1765) e la probabile riduzione al lustro 1755-1760. 
La precisa raffigurazione del sistema difensivo conferma il traccia-
mento dell’opera attorno ai punti cardine dei Bastioni del Beato 
Emanuele e di San Filippo; oltre all’aggiunta di una cortina, una 
porta con ponte levatoio, un rivellino, due strade coperte e ulte-
riori apprestamenti necessari al funzionamento del fronte avanzato. 
Il baluardo del Beato Emanuele risulta, dunque, inserito tra il 

Fig. 8  
Plan de la Ville 
d’Alguer (Archivio 
di Stato di Torino, 
Carte Topografiche 
e Disegni, Carte 
Topografiche Segrete, 
Alguer 29 A I Rosso).
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fossato della tenaglia cinquecentesca e la chiesa medioevale di 
San Pancrazio mentre il San Filippo si erge su una prominenza 
rocciosa rivolta ad ovest, verso la valle di Palabanda. La soluzione 
difensiva si collega alle fortificazioni preesistenti, la Tenaglia di 
San Pancrazio e il Bastione di Santa Croce, per mezzo del Tena-
glione e della Falsabraga della Concezione (1739-41; 1733), ma 
separata da un fossato. La Pianta della Città di Cagliari e suoi 
Borghi distingue chiaramente gli elementi descritti: “K. Bastione 
Emanuele”; “L. Bastione San Filippo”, “p. la Porta Reale di Buon 
Cammino alla prova”; “q; le Casematte alla prova”, “r. Cisterne e 
magazeni cavati nel fosso”. Numerosi elementi sono ancora indi-
viduabili nonostante le demolizioni e le modifiche sopraggiunte 
dalla metà dell’Ottocento; le tracce del disegno originario sono 
individuabili all’interno del tessuto urbano odierno.

Il fronte occidentale delle fortificazioni di Cagliari è potenziato 
a partire dal 1723, su disegno dei tecnici piemontesi. Il Bastione 
di Santa Croce subisce modifiche e ampliamenti: la soluzione pro-
gettata nel XVI secolo da Rocco Capellino e dai fratelli Paleari 
vedrà difatti, nel periodo 1723-1728, l’insediamento della Scude-
ria dei Dragoni, ampliata e sopraelevata di un piano sotto le diret-
tive dell’ingegnere Antonio Felice de Vincenti (Rassu, 2003). Nel 
1736, il collega Augusto de La Vallée realizza la caserma Carlo 
Emanuele III, per il Corpo di Fanteria, struttura in funzione sino 
al 1838. Il perimetro difensivo è inoltre ampliato con una contro-
guardia e rafforzato con un bassofianco lungo il fronte meridiona-
le del bastione cinquecentesco. 

La rilettura grafica della carta settecentesca (fig. 10) evidenzia 
alcuni interessanti elementi che chiariscono il funzionamento del-
le opere militari nel periodo 1741-1765; le successive rappresenta-
zioni ottocentesche testimoniano la sostituzione delle troniere 
lungo i fronti ovest e sud. Il dettaglio, la cura e l’attendibilità del 
documento, unitamente alle tracce visibili nell’attuale assetto ur-
banistico, permettono di apprezzare il grande complesso difensi-
vo. L’ampio terrapieno prodotto dall’edificazione del Bastione di 
Santa Croce ospita, in quest’epoca, la caserma e appare dotato di 
una controguardia e una falsabraga a protezione del versante 
nord-ovest. È, inoltre, eretto un bassofianco in comunicazione 
con la piazza del baluardo per mezzo di una scala a chiocciola an-
cora esistente. La difesa del baluardo può fare affidamento su can-
noniere in casamatta e su una sequenza di troniere, occupate da 
abitazioni civili già dagli inizi del XIX secolo. La sagoma della 

Fig. 9
Overlay grafico tra la 
mappa settecentesca 
e la cartografia 
digitale RAS 2008 
(elaborazione a cura 
di Andrea Pirinu).



597



598

caserma progettata da de Vincenti e della Vallée è raffigurata in 
due corpi distinti, collegati al sistema cannoniera/porta di soccor-
so e posti a controllo del fronte settentrionale rivolto alla Fossa di 
San Guglielmo. È interessante osservare i corpi edilizi di nuova 
costruzione, comunicanti con i locali voltati oggi interni al polo 
culturale Ghetto degli Ebrei; la grafica inequivocabile posiziona il 
passaggio tra i diversi ambienti ad una quota inferiore rispetto alla 
piazza del baluardo. Si tratta di un percorso che, a partire dalla 
cannoniera posizionata nel fianco ritirato, giunge fino all’area del-
la caserma (Pirinu et al., 2018).

Un tale grado di precisione implica un accorto progetto di ri-
lievo e l’uso di adeguati strumenti di misurazione in un’epoca ca-
ratterizzata dal perfezionamento delle metodologie e degli stru-
menti, ma anche da difficoltà nella ricognizione territoriale. A 
dimostrazione dell’incertezza generale, si consideri l’improbo in-
carico conferito al capitano Francesco Domenico Perini e al sotto-
tenente Carlo Emanuele Varin de la Marche nel 1771. I due pro-
gettisti, ufficiali dell’Azienda di Fabbriche e Fortificazioni, 
disegnano una carta corografica della Sardegna sulla base di lunghi 
rilievi sul campo. Ignorando le caratteristiche interne della regione 
e non disponendo di strumenti adatti al rilievo territoriale, essi si 
avvalgono del chirurgo Michele Antonio Plazza, archetipo dell’in-
tellettuale illuminista ed enciclopedico, esperto in queste discipli-
ne, già autore di puntuali ricognizioni sul campo. Dopo mesi di 
soggiorni all’addiaccio e grazie alle notevoli doti grafiche dell’inge-
gner la Marche, la carta è presentata alle autorità di Governo, le 
quali ne ammirano il valore perché tracciata “in buona regola di 
Trigonometria” [3]. 

In questa interessante fase storica, ci si muove, quindi, con 
notevoli difficoltà ed incertezze tecniche; ma sarebbe più corretto 
dire tecnologiche. Non sappiamo se l’autore della Pianta della Cit-
tà di Cagliari e suoi Borghi avesse già compiuto il salto decisivo 
verso più avanzate modalità operative, sebbene la raffigurazione 
precisa del sistema difensivo deponga a favore. Permane, in ogni 
caso, il valore culturale della mappa, in rapporto al momento sto-
rico: un’epopea di transizione, ma in rapido progresso, per quanto 
riguarda gli sviluppi della topografia e del rilievo territoriale.

Appurata la puntuale rappresentazione delle fortificazioni, sor-
ge l’interrogativo se la mappa sia altrettanto attendibile riguardo al 
tessuto urbano e alle architetture religiose: parliamo di contenuti 
meno rilevanti sotto il profilo militare, ma non trascurabili, ad 

Fig. 10
Rielaborazione grafica 
della Pianta della 
Città di Cagliari e suoi 
Borghi, [1755-1760]. 
Archivio di Stato di 
Torino, Corte, Carte 
Topografiche e Diseg-
ni, Carte Topografiche 
Segrete, Cagliari 42 A 
I Rosso. (Tra gli autori 
che hanno pubblicato 
la carta: Scano, 1989; 
Principe, 1981; Zedda 
Macciò, 1987).
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esempio, per il movimento delle milizie. In questo caso, l’autore 
della tavola mostra maggiori incertezze, rilevandosi alcune impre-
cisioni; errori inspiegabili perché dettati da autonome scelte grafi-
che e non da informazioni dedotte in sede di rilievo.

Nelle propaggini settentrionali del quartiere Villanova, ad 
esempio, figura il convento di San Mauro (n. 31 della legenda), 
seconda residenza cagliaritana dei Frati Minori Osservanti. L’asse 
della chiesa annessa è disposta secondo la direzione nord-sud, ruo-
tata di 90 gradi rispetto alla giacitura reale. Come accennato, per-
mangono gli interrogativi sull’origine dell’errore, facilmene evita-
bile con banali osservazioni sul campo.

Una seconda incongruenza si rileva nel versante superiore del 
quartiere Stampace, in corrispondenza della chiesa di Sant’Efisio. 
Incastonato nell’isolato di pertinenza, l’edificio è privo di facciata 
e piazza; anche la sede dell’Arciconfraternita del Gonfalone non 
figura nella mappa. Nel 1780, le fonti archivistiche testimoniano 
ingenti opere nell’edificio, sotto la direzione del padre converso 
gesuita Carlo Maino, finalizzate alla ricostruzione della copertura. 
Con tutta probabilità, gli interventi si estendono alla ricostruzione 
della facciata: ipotesi corroborata dai caratteri linguistici degli or-
nati e dalla improvvisa variazione delle altezze interne, benché in 
attesa di conferme documentarie. Manca, però, qualsiasi riferi-
mento archivistico e logico alla piazza, la cui assenza e il conse-
guente accesso alla chiesa dalle strade laterali, giungerebbero 
quanto meno inaspettati (Schirru, 2011). 

Anche all’interno del quartiere Marina rileviamo un errore 
evidente. La chiesa di Santa Lucia, tra le attuali vie Sardegna, 
Barcellona e Napoli, appare più corta del reale: il presbiterio, in-
terno al lotto di pertinenza, non confina con la strada retrostante, 
come le vicende dell’edificio dimostrano fin dai primi decenni del 
Seicento (Cadinu, 2012).

Perfino nella viabilità rinveniamo qualche imprecisione. L’o-
dierna via San Giuseppe, nel quartiere Castello, non ha sbocco 
apparente sulla via dei Genovesi, presentandosi come un lungo 
vicolo adiacente la Casa Professa dei Padri Scolopi (fig. 11). L’ipo-
tesi remota di un sottopasso è smentita da una planimetria dell’a-
rea, risalente al 1765, nella quale non si rilevano differenze rispet-
to alla situazione urbanistica odierna (Schirru, 2010).

Sono queste, però, le uniche imprecisioni in una mappa dise-
gnata con notevole precisione (fig 12): doti difficilmente ricondu-
cibili a un autore improvvisato o a una squadra di rilevatori allo 

Fig. 11
Raffronto tra stato 
attuale (immagine 
aerea fonte RAS 
2008) e mappa 
settecentesca 
finalizzato a 
mostrare alcuni 
punti d’interesse: 
1- settore orientale 
delle fortificazioni 
della Marina; 2- 
edifici religiosi nel 
quartiere di Stampace, 
3- area del Balice 
(elaborazione grafica a 
cura di Andrea Pirinu 
e Marcello Schirru). 
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sbaraglio, senza coordinamento. Il contributo di un topografo 
esperto sarebbe l’ipotesi più logica, ma le fonti datano al 1780 il 
primo approdo di un funzionario con tale qualifica in Sardegna: 
l’ingegnere Vittorio Franchini [5]. Anche l’eventuale opera di un 
cartografo straniero pare poco plausibile, trattandosi di specialisti 
interessati, per lo più, alla scala territoriale, le cui rilevazioni sono 
spesso condotte dal mare o in regime di vero e proprio spionaggio 
(Piloni, 1997; Zedda Macciò, 1990-1993; Zedda Macciò, 1987).

Ciò avvalora il coinvolgimento, diretto o indiretto, degli stessi 
progettisti di Governo, protagonisti della scena architettonica, e 
talvolta cartografica, sarda per tutto il secolo XVIII ed oltre. Fin 
dalla annessione della Sardegna ai territori sabaudi (1720), gli in-
gegneri militari svolgono l’arduo compito di sovraintendere alle 
fabbriche pubbliche del regno, spaziando tra i campi più disparati 
del progetto. Un capitano di stanza a Cagliari, con l’incarico di 
effettuare periodici sopralluoghi in tutta la regione, ed un sottouf-
ficiale dislocato nel capo settentrionale sono i responsabili unici 
dell’intero comparto edificatorio afferente alla Azienda di Fabbri-
che e Fortificazioni, cui si aggiungono le frequenti consulenze ri-
chieste da parte di Municipi o committenze ecclesiastiche. L’asse-
gnazione sarda, pur temuta per il clima e la malaricità di alcune 
aree interne, può offrire interessanti opportunità di carriera; specie 
se vissuta con zelo e risultati apprezzabili, quale certamente è l’ela-
borazione di un carta con le caratteristiche descritte. Occorre, per 
altro, inserire il documento in un quadro più generale, come di-
mostra l’esistenza di una tavola con analighe caratteristiche grafi-
che e di contenuto, raffigurante la città di Alghero Priva di legen-
da, la tavola fa pensare alla commissione di un carnet completo, 
esteso a tutte le piazzeforti, se non alle città regie, della Sardegna 
(Schirru, 2008; Naitza, 1992) [4].

Negli anni prossimi al tracciamento della Pianta della Città di 
Cagliari e suoi Borghi (1754-1765), il delicato ruolo di capitano 
ingegnere è ricoperto da valenti progettisti: Ermenegildo Soleri (in 
Sardegna dal 1752 al 1756); il conte (?) Buriasco (1752-1756); 
Giuseppe Vallino (1756-1761). Questi ufficiali si avvalgono di uf-
ficiali sottoposti: Vassallo Mercandi (1755-post 1774); Uberto 
Filippo Cerretti (1757-1767) (Cavallari Murat, 1961). Senza l’au-
silio di fonti documentarie, attribuire con certezza la paternità 
della mappa sarebbe un azzardo. Tuttavia, alcune considerazioni 
di ordine biografico e professionale spostano l’attenzione sul capi-
tano Giuseppe Vallino. Nato a Crescentino nel 1719, l’ufficiale 

Fig. 11
Overlay tra mappa 
settecentesca e 
ortofoto RAS. 
L’overlay grafico tra le 
due rappresentazioni 
è stata realizzata 
valutando le 
problematiche legate 
al rilevamento di un 
sito caratterizzato 
da numerosi salti 
di quota e dalla 
necessità di effettuare 
più misurazioni da 
capisaldi selezionati 
opportunamente. Si è 
scelto di considerare 
il perimetro difensivo 
della Marina 
rappresentato nella 
mappa quale elemento 
di riferimento per 
sovrapporre i due 
elaborati. Il risultato 
evidenzia una 
notevole compatibilità 
dei profili dei 
bastioni (oggetto 
principale della carta 
settecentesca) ancora 
esistenti della Marina 
e del Castello con 
una contrazione 
evidente nel settore 
nord (opera a corno) 
e una meno precisa, 
ma utile, restituzione 
del tessuto urbano 
(elaborazione grafica 
a cura di Andrea 
Pirinu). 
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ottiene, appena ventenne, la nomina ad ingegnere topografo 
all’interno delle Scuole e della Azienda di Fabbriche e Fortificazio-
ni. Conclusa l’esperienza in Sardegna, la brillante carriera conduce 
il progettista in varie località dove si distingue nella stesura di car-
te militari, come testimonia, ad esempio, la “Vista d’insieme del 
Forte di Demonte”, del 1792, conservata presso gli Archives du 
Génie di Parigi (Chiodi et al., 2008; Carassi & Massabò Ricci, 
1987). 

Possiede, dunque, le credenziali adatte, il capitano Vallino, per 
un incarico come il tracciamento della Pianta della Città di Ca-
gliari e suoi Borghi e della omologa mappa della città di Alghero: 
un profilo di competenza non così diffuso tra i ranghi del corpo di 
Artiglieria, ma al momento non associabile con certezza alla pro-
duzione della mappa. Pur confidando nelle datazioni e letture pro-
poste, permane incertezza sulla funzione e sulla reale paternità 
della mappa: dubbi, si spera, diradabili in futuro, grazie all’ausilio 
di fonti archivistiche chiare e incontrovertibili.

Conclusioni 

L’analisi della Pianta della Città di Cagliari e suoi Borghi ed il 
raffronto con le vicende storico-architettoniche della città di Ca-
gliari a metà del Settecento hanno fornito puntuali indicazioni 
sulla datazione della mappa, ascrivibile al periodo compreso tra il 
1754 ed il 1765, con probabile restringimento della forbice cro-
nologica al 1755-1760. Pur persistendo l’incertezza sull’autore 
della tavola, forti indizi portano a considerare l’ingegnere militare 
e topografo Giuseppe Vallino, ufficiale della Azienda di Fabbriche 
e Fortificazioni, il cui profilo professionale e soggiorno in Sarde-
gna sono i più compatibili con le deduzioni avanzate in merito alla 
produzione della Pianta.

Il confronto tra le tecniche del Disegno e della Storia dell’Ar-
chitettura propone un percorso di indagine comparata tra le due 
discipline, accomunate da affinità culturali di lunga data, ma oggi 
ufficialmente riconosciute dal comune inserimento nell’area disci-
plinare 08/E (Disegno, Restauro e Storia dell’Architettura) del 
Ministero dell’Università e Ricerca. Le analisi proposte si spera 
possano suggerire nuove, potenziali applicazioni delle rappresen-
tazioni strumentali odierne, a partire dalle aerofotogrammetrie, 
nell’ambito della cartografia storica. Si evidenzia, a tal proposito, 
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il necessario contributo delle fonti archivistiche, per la costruzione 
di una base informativa certa.

Perfino il complesso scenario della tutela riteniamo possa trarre 
benefici dalla metodologia proposta, attraverso la sovrapposizione 
ragionata tra le mappe attuali e antiche, consentendo di riportare 
alla luce vestigia o semplici tracce oggi non più visibili, identifica-
bili attraverso le linee grafiche di sovrapposizione.

Non mancano, come è ovvio, i fronti di perfezionamento e 
sperimentazione. Occorrerebbe testare una simile indagine alla 
scala territoriale più ampia, superando l’ingessata e più nota di-
mensione urbana. Anche in quest’ambito, le potenziali applicazio-
ni sarebbero molteplici: si pensi, a titolo di esempio, al confronto 
con le mappe catastali storiche, spesso accompagnate da preziose 
informazioni sulla consistenza, forma e distribuzione delle pro-
prietà. Si pensi, ancora, ai settori della pianificazione e della Inge-
gneria Forense dove una simile metodologia, per quanto riguarda 
il patrimonio architettonico storico offrirebbe notevoli vantaggi.

Attribuzioni

L’impianto generale dell’articolo è frutto del lavoro congiunto dei due autori.
Tuttavia, gli autori riconoscono le seguenti attribuzioni: a Andrea Pirinu 
Cartografare la Sardegna nel Settecento e Una mappa militare per la ricostruzione e 
tutela della città murata, a Marcello Schirru La Pianta della Città di Cagliari e suoi 
Borghi: contenuti, cronologia, contesto culturale. Entrambi gli autori hanno curato 
i paragrafi Introduzione e Conclusioni.

Note 

[1] Archivio di Stato di Torino, Corte, Carte Topografiche e Disegni, Carte 
Topografiche Segrete, Cagliari 42 A I Rosso. L’inserimento nella raccolta della 
Carte Topografiche Segrete denota le finalità militari della tavola.
[2] Archivio Provinciale di Santa Maria delle Grazie dei Frati Minori Osservanti, 
busta 367, c. 53; busta 420, cc. 3-4, Relazione del 1 maggio 1741.
[3] Archivio di Stato di Cagliari, Regia Segreteria di Stato e Guerra, I Serie, vol. 
296, documento del 22 febbraio 1771, 5 aprile 1771.
[4] Archivio di Stato di Torino, Carte Topografiche e Disegni, Carte Topografiche 
Segrete, Alguer 29 A I Rosso. Con la pianificazione e il potenziamento del 
sistema difensivo della Sardegna, durante l’Età Moderna, assumono il carattere di 
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piazzeforti le città portuali di Cagliari, Alghero e Castelsardo. Le sette Città 
Regie, tutte fortificate fin dal Medioevo, sono: Cagliari; Iglesias; Oristano; Bosa; 
Alghero; Sassari: Castelsardo.
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The Pianta di Roma Giovan Battista Nolli 
produced in 1748 constitutes a milestone of urban 
cartography. As such, it is the constant subject 
of reprints, analyses and critical manipulations 
aimed at catalyzing the prodigious semantic 
reservoir that still possesses. Nolli’s innovative 
ichnography results of a horizontal section 
whose plane flexibly moves to the access level of 
buildings and concerns not only with the ‘voids’ 
of road network but also with the courtyards and 
the interiors of churches, palaces and theaters. 
In parallel, the ‘solid’ is filled with a texture that 
does not distinguishes conventional buildings 
from monumental ones, eventually promoting 
the fusion of urban space with the architectural 
one. To the hierarchies of the time (antiquity) 
and class (nobility), Nolli prefers those of space 
and circulation. More than an Urbs, a Civitas 
surfaces out of the map: the daily traces left by a 
community more than the sacred or aristocratic 
architectural emergencies. The city proposed in 
the representation is unexpectedly ‘permeable’, 
‘democratic’ and ‘inclusive’. In the best tradition 
of Baudrillard’s ‘precession of the simulacrum’, 
it ends up becoming the political manifesto of 
something that never existed, a urban concept it 
contributed, to some extent, to create. To follow 
this idea in the 21st century Rome and investigate 
the visual peculiarities of the Plan, the author 
proposes the digital updating of one its portions. 
The criteria that Nolli adopted for the selection 
of data collected during the long survey and 
their graphic rendering are here described and 
analyzed. In particular, the so-called technique 
à poché is reinterpreted through the eyes of some 
post-World War II architects, who contributed to 
broaden its implications in space and politics and 

La Pianta di Roma che Giovan Battista Nolli dà alle 
stampe nel 1748 costituisce una pietra miliare della 
cartografia urbana e, come tale, è ancora oggi ogget-
to di ristampe, analisi ed elaborazioni critiche tese 
a catalizzare il prodigioso serbatoio semantico che 
custodisce. L’innovativa icnografia nolliana è l’esito 
di una sezione orizzontale il cui piano si sposta fles-
sibilmente alla quota di accesso degli edifici ed in-
teressa non solo i vuoti della rete stradale ma anche 
quelli dei cortili e dei principali ambienti coperti di 
chiese, palazzi e teatri. Parallelamente, il ‘pieno’ è 
campito con un retino che non distingue l’edilizia 
convenzionale da quella monumentale, favorendo 
la fusione dello spazio urbano con quello architet-
tonico. Alle gerarchie del tempo (antichità) e del 
ceto (nobiltà), Nolli preferisce quella dello spazio 
e della circolazione. Dalla carta emerge la Civitas 
più che l’Urbs, le quotidiane tracce lasciate da una 
comunità più che le sacre o aristocratiche emergenze 
architettoniche. La rappresentazione propone una 
città inaspettatamente ‘permeabile’, ‘democratica’ 
e ‘inclusiva’ che, come nella migliore tradizione 
della ‘precessione del simulacro’ di Baudrillard, fi-
nisce col divenire il manifesto politico di qualcosa 
che probabilmente non esisteva ma che, in qualche 
misura, contribuirà a creare, anche solo come idea. 
Per comprendere in che misura tale idea sia ancora 
presente nella Roma del XXI secolo e approfondire 
le peculiarità visive della Pianta, l’autore propone 
l’attualizzazione digitale di una porzione della pian-
ta. Attraverso il medium digitale, si analizzano i cri-
teri che Nolli adotta per la selezione dei dati raccolti 
durante il lungo rilevamento e la loro restituzione 
grafica. In particolare, la cosiddetta tecnica à poché 
è qui riletta attraverso gli occhi di alcuni architetti 
del secondo dopoguerra, che hanno contribuito ad 
ampliare le sue implicazioni spaziali e politiche e a 

Giovan Battista Nolli
icnografia
cartografia urbana
poché

Giovan Battista Nolli
ichnography
urban cartography
poché
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to develop innovative critical and design tools. 
Parallel to this, the development of the urban 
space of Rome is reviewed through the potentials 
of the Plan as a visual artifact that stimulates 
graphical and architectural research. 

sviluppare strumenti critici e progettuali. Parallela-
mente, si rileggono gli sviluppi dello spazio urbano 
romano e si testano le potenzialità della Pianta in 
quanto artefatto visivo disponibile ad essere mani-
polato e a stimolare la ricerca visiva e urbana. 
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Introduzione

La Pianta di Roma che Giovanni Battista Nolli da Como diede 
alle stampe nel 1748 è un vero e proprio monumento della carto-
grafia, per una infinità di ragioni indirettamente espresse dalla co-
piosa bibliografia che lo riguarda in chiave storiografica (Bevilac-
qua 1998, 2018) e interpretativa (Ingersoll, 2004). Si tratta di 
ragioni legate alle premesse filosofiche e scientifiche che hanno 
reso possibile immaginarla; alle questioni tecniche e operative le-
gate al processo di rilevamento urbano, di restituzione grafica, di 
incisione e di stampa; ai tanti artisti coinvolti nella realizzazione e 
al loro rapporto con le autorità amministrative e politiche, da una 
parte, e imprenditoriali e commerciali, dall’altra; alla straordinaria 
precisione degli esiti e al rapporto con la produzione cartografica 
coeva; alla sua funzione di documento storico di una realtà urba-
na profondamente mutata nei secoli successivi, che influenzerà 
la riflessione post-moderna; ai diversi usi che se ne sono fatti, da 
riferimento per il catasto a stimolo progettuale per il concorso 
Roma Interrotta che nel 1978 coinvolse dodici architetti chie-
dendo loro di riconfigurare i dodici quadranti della pianta (Sar-
togo et al., 1978) e che è stata rilanciata alla Biennale di Venezia 
del 2008 col titolo Uneternal City; e ancora altri se ne potrebbe-
ro elencare, come le applicazioni digitali promosse dal progetto 
The Interactive Nolli Map Website sviluppato dall’Università 
dell’Oregon a partire dal 2005.

Questo capitolo, dopo un breve inquadramento storico, si 
confronta con questo monumento su un doppio binario. Da una 
parte, si concentra sulle scelte relative alla selezione dei dati e alla 
loro rappresentazione – la cosiddetta tecnica à poché – sulle sue 
implicazioni spaziali e politiche e sugli strumenti critici e proget-
tuali che ha concorso a promuovere. Dall’altra, sull’esempio di 
Roma Interrotta, considera la pianta come un artefatto visivo che 
trascende il suo statuto primario di riproduzione icnografica di 
Roma divenendo una sorta di manifesto della città compatta e 
tradizionale che si rende disponibile ad essere interrogato e mani-
polato anche mediante l’introduzione di elementi alieni in grado 
di stimolare nuove riflessioni. Questo è stato sperimentato, ad 
esempio, da Peter Eisenman (2007) attraverso il confronto col 
Campo Marzio di Giovan Battista Piranesi; ma altri processi di ana-
lisi e ridefinizione semantica della città vengono costantemente spe-
rimentati dagli architetti manipolando l’iconografia romana di Nol-

Fig. 1 
Giovan Battista Nolli, 
La Pianta Piccola 
di Roma, 1748, 
dettaglio.

Fig. 2 
Giovan Battista Nolli, 
La Pianta Piccola di 
Roma, 1748.
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li (ma anche di Vasi, Piranesi e tanti altri) attraverso il collage 
manuale e digitale (Ferrando et al., 2020) col quale essi indagano 
passati e futuri alternativi, giocano con le icone della romanità, 
provano a suscitare un dibattito sullo stato paludoso della architet-
tura romana contemporanea e dimostrano, indirettamente, il po-
tenziale semantico che la Carta ancora oggi possiede.

Il disegno di Nolli

Giovan Battista Nolli iniziò il rilevamento di Roma  – all’epoca 
una città di 150.000 abitanti circa tutta raccolta nell’anello delle 
Mura Aureliana – nei primi mesi del 1736, per pubblicarne gli 
esiti 12 anni più tardi, nel 1748. Appoggiato da un gruppo di in-
tellettuali particolarmente vicini alle idee gianseniste e newtonia-
ne e patrocinato dallo stesso pontefice Clemente XII Corsini, Nol-
li aveva ottenuto un permesso straordinario per accedere, assieme 
a cinque assistenti, praticamente ovunque, perfino nei conventi di 
clausura. Tanta disponibilità da parte delle autorità aveva sia ra-
gioni culturali, legate soprattutto all’orientamento scientifico della 
neonata Archeologia, che fiscali, in quanto la mappa sarebbe ser-
vita a ridefinire i margini dei quattordici distretti amministrativi.

Il disegno preparatorio, conservato all’Istituto Nazionale di 
Archeologia e Storia dell’Arte, è composto di vari fogli incollati fra 
loro e visualizza istantaneamente le innumerevoli giornate di lavo-
ro e gli infiniti dati dimensionali raccolti soprattutto attraverso 
l’uso della tavoletta pretoriana, ancora poco usata a Roma (Bevi-
lacqua, 1998, pp. 65-80). La trasposizione sui rami avvenne co-
piando il disegno su fogli di carta oleata per renderla trasparente 
(Colonnese, 2021a) e procedere alla necessaria inversione.

La pianta fu un insuccesso commerciale e il ‘geometra’ Nolli ne 
fu rovinato. Aveva condotto il rilievo a sue spese, sottostimando 
tempi e costi e pagando di persona gli assistenti. Oltre al figlio 
Carlo, aveva ingaggiato alcuni straordinari incisori come Giovan 
Battista Vasi o Giovan Battista Piranesi, a cui aveva affidato la 
‘pianta piccola’ e le viste architettoniche a contorno (fig. 2). Delle 
1870 copie stampate nella prima edizione, aumentate rispetto al 
preventivo iniziale proprio per rientrare dei costi, solo 340 erano 
state vendute. Le ricche famiglie romane e i frequentatori del 
Grand Tour avrebbero probabilmente preferito una veduta che 
mostrasse le facciate dei palazzi e le cupole delle chiese, gli obeli-

Fig. 3 
Ideale sequenza di 
disvelamento degli 
spazi interni secondo 
i criteri di Nolli. 
Dettaglio di Palazzo 
Borghese dalla 
pianta attualizzata: 1. 
Volume; 2. Giardino; 
3. Cortile; 4. Portici; 
5. Androni; 6. Scale.
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schi e le fontane, oltre che le innumerevoli memorie della civiltà 
romana, come quelle che si stampavano da secoli, generalmente 
riproducendo, in maniera più o meno artificiosa, la vista dall’alto 
del Gianicolo (Fagiolo, 2012).

La Pianta di Nolli rompe con la tradizione delle vedute e rende 
invece omaggio all’opera di Leonardo Bufalini, autore della prima 
icnografia di Roma nel 1551 (Pinto, 1976). Mentre la pianta di 
Bufalini è ricca di imprecisioni ed errori, quella di Nolli presenta 
una precisione sbalorditiva, tanto che fino ai voli dell’Istituto Ge-
ografico Militare ha costituito la base per tutte la cartografia suc-
cessiva. Tra i molti primati che ricopre, bisogna ricordare che è la 
prima pianta romana ad avere il nord verso l’alto, secondo quella 
che ancora oggi è la convenzione più condivisa e che offre un dop-
pio orientamento, astronomico e magnetico. 

Mettendo da parte il ‘paratesto’, l’insieme degli elementi grafi-
ci e testuali a contorno introdotti da Nolli, come la cornice incisa 
intorno alla pianta, il cartiglio con le figure retoriche, o le vedute 
prospettiche, la Pianta di Nolli appare come un artefatto omoge-
neo e continuo. Come un architetto militare, Nolli fonda la sua 
carta sul principio spaziale della distanza tra due punti, che era 
stato alla base della riscoperta della prospettiva e sarà alla base 
della fondazione dello stato moderno europeo (Farinelli, 2009). I 
luoghi vengono privati dei loro connotati sensoriali e simbolici e 
interpretati in chiave squisitamente spaziale, in relazione alla posi-
zione e alla dimensione, ridotta alla scala di 1:2.910. A differenza 
delle mappe antiche e delle vedute che utilizzavano un codice 
‘aperto’, che dipende quindi dall’intervento e dalla interpretazione 
del lettore, la Pianta di Nolli adotta la regola proiettiva e un codi-
ce chiuso, auto referente, completo ed univoco. 

Nolli applica quindi un criterio di rappresentazione squisita-
mente architettonico, la sezione con un piano orizzontale, ad una 
intera città e stabilisce dei precisi criteri di selezione dei dati da 
mostrare. Oltre a visualizzare le strade, le piazze e i campi che cir-
condano la città e che costituiscono l’insieme dei suoi spazi aperti, 
il geometra rivela anche alcune informazioni relative all’interno 
degli edifici, qui rappresentato nel caso di Palazzo Borghese come 
un processo di graduale disvelamento per layers (fig. 3). 

Innanzitutto Nolli mostra i giardini, generalmente privati, na-
scosti dietro le mura dei palazzi, delle ville e dei conventi, con il di-
segno dei sentieri, dei parterres e delle consistenze arboree. Poi mostra 
gli interni delle 293 chiese o almeno le loro navate, luoghi coperti e 

Fig. 4
Giovan Battista Nolli, 
La Pianta Grande di 
Roma, 1748, dettaglio 
del foglio 5. 
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chiusi ma accessibili senza particolari limitazioni dai cittadini. Lo 
stesso accade per i teatri, spazi collettivi se non proprio pubblici, di 
cui mostra sia i palchetti che il palcoscenico, con le quinte allineate 
verso il fondo della scena. Poi mostra i cortili dei palazzi, che resta-
vano aperti tutto il giorno e nei quali si svolgevano molte attività 
produttive pressoché pubbliche; e intorno ai cortili maggiori rap-
presenta gli spazi porticati, aperti ma coperti. Mostra anche la mag-
gior parte dei vestiboli e degli androni che, come vicoli coperti, col-
legano i cortili alle strade e alle piazze. Ma ancora non basta, e 
mostra anche le scale che in palazzi e palazzetti conducono al pia-
no nobile, con tanto di gradini, anche se il loro numero è general-
mente convenzionale.

L’icnografia non è definita da un unico piano orizzontale, 
come la superficie dell’acqua che invadeva ciclicamente le strade 
del Campo Marzio a ogni inondazione del Tevere, trasformando 
per giorni l’aspetto della città eterna. L’icnografia è piuttosto defi-
nita da una ideale sezione orizzontale che interseca sempre il piano 
terra degli edifici, ignorando l’altimetria effettiva del terreno – una 
flessibilità che oggi sarebbe assai difficile ottenere dai software di 
modellazione tridimensionale. Si veda la zona del Campidoglio, 
dove compaiono contemporaneamente l’interno della chiesa 
dell’Ara Coeli, che si trova in cima al colle, i portici dei palazzi 
michelangioleschi sulla piazza trapezoidale, che si trovano ad una 
quota intermedia, e l’interno della chiesetta di Santa Rita, che si 
trovava ai piedi degli scaloni. Il principio che sembra prevalere è 
quello di mostrare sempre la pianta alla quota di accesso all’edifi-
cio. Il disegno dell’acqua e le variazioni di pendenza del suolo, 
tanto sui versanti collinari o fluviali quanto sotto gli edifici, 
sono affidate a tratti ondulati associati che però contribuiscono 
solo formalmente alla lettura tridimensionale del supporto 
morfologico sottostante. 

Tuttavia, il disegno del suolo è straordinariamente ricco di in-
formazioni (fig. 4). Molte di queste sono riprodotte in termini ri-
gorosamente proiettivi, come il minuzioso disegno dei gradini di 
Piazza di Spagna, le fontane, gli obelischi e i colonnotti, fino al 
punto di renderli ambigui o irriconoscibili; altre, troppo piccole 
per scala di riduzione, sono invece riprodotte ricorrendo ad una 
simbologia convenzionale. È il caso delle chiaviche coperte (indi-
cate da un omega) e aperte (indicate da cinque puntini). È il caso 
anche delle zone naturali, i versanti collinari, i campi coltivati, i 
frutteti e le vigne come pure i fossi e i pascoli attorno alle mura, in 

Fig. 5
Giovan Battista Nolli, 
La Pianta Grande di 
Roma, 1748, dettaglio 
del foglio 2.
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cui la vegetazione ha il valore di una texture che esprime una certa 
qualità della copertura del suolo. Infrazioni alla regola della proie-
zione zenitale compaiono invece nel caso delle imbarcazioni, ri-
tratte in pseudo-assonometria; dei molini sul Tevere, ritratti in un 
alzato che ne mostra due facce; delle croci e degli alberi isolati nei 
campi ritratti in alzato, con tanto di ombra propria (a destra) e 
portata (una linea scura orizzontale dalla base del tronco). 

Gli ultimi ideali layer – un concetto perfettamente espresso 
dalla composizione per strati della piccola pianta e poi ulterior-
mente approfondito da Piranesi nella sua produzione artistica – 
sono quelli a cui è affidata la lettura politica della carta, come le 
linee puntinate sulle strade che indicano i confini dei rioni ammi-
nistrativi, i nomi dei luoghi principali, ogni volta che il bianco 
delle strade e delle piazze offre abbastanza spazio per accoglierli, e 
i numeri che rimandano all’elenco analitico dei luoghi. 

Ultimo, ma non ultimo, c’è il retino, il poché, realizzato con 
una campitura a linee rette orizzontali parallele di medio spessore. 
Produce l’effetto di un grigio scuro che però permette ancora di 
leggere sia la linea spessa di contorno della sezione orizzontale de-
gli edifici, sia i caratteri dei nomi delle località maggiori, sia, infi-
ne, le strutture antiche che solo occasionalmente vengono distinte 
dal resto del tessuto edilizio con un retino più denso. Nolli ag-
giunge poi un ulteriore layer che si potrebbe definire di ‘realtà 
aumentata’, sul quale dispone elementi invisibili, nascosti o pre-
sunti. È il caso del Teatro di Marcello, di cui disegna l’intero peri-
stilio, campendo le strutture dove erano effettivamente visibili e 
lasciando vuote quelle perdute, interrate o dedotte dalla sua ideale 
ricostruzione. Questa ‘trasparenza’ diacronica ispirerà prima Luigi 
Canina, per la redazione della sua Pianta Topografica di Roma An-
tica in scala 1:1000, esattamente 100 anni dopo quella di Nolli, e 
poi Rodolfo Lanciani nella Forma Urbis Romae, a partire dal 1901, 
in cui compare l’uso del colore per identificare le diverse epoche di 
riferimento delle consistenze urbane.

Lo spazio di Nolli

Cosa salta all’occhio guardando la pianta nel suo insieme? Il 
corso del Tevere, innanzitutto; la geometria stellare delle fortifica-
zioni attorno a Castel Sant’Angelo; l’appendice orientale del 
Vaticano, la grande quantità di aree verdi contrapposte alla 

Fig. 6
Fabio Colonnese, 
Pianta attualizzata, 
dettaglio del foglio 2. 
Alcune parti intorno 
a Piazza del Popolo, 
come gli isolati dove 
non compaiono cortili 
e i giardini del Pincio, 
devono essere ancora 
aggiornati.
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compattezza oscura del costruito. Scendendo nel dettaglio, risalta-
no certi cavi urbani dalla forma particolarmente riconoscibile, 
come Piazza Navona, che suggeriscono un’inversione percettiva, 
con il vuoto che assume il ruolo di figura e il pieno quello di sfon-
do. Poi appare la ragnatela bianca delle strade come incisa nella 
materia urbana, per la prima volta raffigurata con le sue effettive 
proporzioni. Sebbene il centro proiettivo della sezione orizzontale 
restituita sia posto allo zenit, infinitamente alto sulle teste, il cen-
tro ontologico coincide con il punto di vista dell’uomo che per-
corre la città. La matassa di vuoti interconnessi rimanda diretta-
mente ai flussi e agli itinerari legati alle innumerevoli attività 
umane che vi si svolgevano e racconta una città porosa, permea-
bile, attraversabile secondo una pluralità di percorsi alternativi 
in cui gli interni sono connessi agli esterni e i due domini si 
connotano vicendevolmente. 

Una porzione attualizzata al CAD del secondo quadrante 
della pianta [1], la zona del Tridente, mostra la città attuale rap-
presentata alla maniera di Nolli, seppure con toni di grigio al 
posto dei retini (figg. 5, 6). A confronto con la carta settecente-
sca, essa evidenzia la diversa – a volte stridente – quantità e qua-
lità degli spazi urbani introdotti negli ultimi trecento anni, dalla 
napoleonica Piazza del Popolo ai muraglioni garibaldini lungo il 
Tevere, dal complesso di epoca fascista di Piazza Augusto Impe-
ratore, dove pure l’architetto Vittorio Morpurgo si era anche 
sforzato di riconnettere i vicoli retrostanti, all’etereo Museo 
dell’Ara Pacis di Richard Meier. 

Il processo di ridisegno e attualizzazione, tutt’ora in corso, ha 
consentito una conoscenza più approfondita dei criteri cartografi-
ci e dei segni adottati, aprendo questioni su come Nolli avrebbe 
rappresentato gli arredi urbani o i marciapiedi, qui intenzional-
mente soppressi, o la sistemazione monumentale delle pendici del 
Pincio attuata da Giuseppe Valadier; in fondo, uno dei maggiori 
limiti del suo approccio icnografico emerge proprio dove la città si 
fa verticale, dove si sovrappongono vari livelli di spazi accessibili, 
come la mostra dell’Acqua Vergine al di sotto del piazzale Napole-
one (o come in certi punti degli Horti Farnesiani o del Gianicolo), 
e diventa arbitrario scegliere cosa mostrare e cosa nascondere.

Certamente Nolli avrebbe potuto fare scelte diverse, seppur 
potendo contare solo sulla monocromia dell’incisione. Avrebbe 
potuto valorizzare gli elementi della Roma antica, aggiungendo 
ulteriori informazioni sulla forma originale dei monumenti o 

Fig. 7
Pierre-Adrien Pâris, 
Plan de la disposition 
générale du palais 
Ercolani et de son 
grand escalier à 
Bologne (il tassello 
mobile mostra il 
piano superiore dello 
scalone, distinto da 
un poché rosa); Plan 
de la disposition du 
Palais Stella à
Bologne. Besançon, 
Bibliothèque 
municipale, vol. 481, 
nn. 32, 31.
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rendendoli più riconoscibili. Avrebbe potuto, con un ulteriore 
sforzo di rilevamento, rappresentare il piano di copertura della 
città, come accadrà nella cartografia del XX secolo e come la foto-
grafia satellitare ha reso oggi banale (ma la sporgenza di cornicioni 
avrebbe quasi cancellato la vista dei vicoli più stretti). Avrebbe 
potuto spostare il piano di sezione orizzontale per esplorare il pia-
no nobile dei palazzi, rivelando i grandi saloni, le infilate di appar-
tamenti, le cappelle e i teatrini privati e perfino quei passaggi so-
spesi che, scavalcando le strade e collegando palazzi ‘affiliati’ nel 
corso dei secoli, vanno a definire una viabilità segreta e alternativa 
a quella stradale, capace probabilmente di raffigurare la mappa del 
potere politico romano meglio di tante parole. Avrebbe anche po-
tuto rappresentare integralmente gli edifici sezionati e non li-
mitarsi solo ad alcuni spazi, probabilmente ottenendo una 
pianta illeggibile per l’assenza di pertinenze e gerarchie chiare, 
in cui le piazze non si sarebbero distinte dalle sale e le strade 
dai corridoi interni. 

Nolli ha scelto invece – ma si potrebbe discutere sul ruolo che 
possono aver avuto consulenti e artisti coinvolti – di rivelare quel-
lo che oggi è definito spazio pubblico, spazio semi-pubblico (come 
i teatri, le chiese o i cortili, soggetti a particolari regimi di uso) e 
parte dello spazio semi-privato (le scale ma non le sale di ricevi-
mento, per ovvi motivi legati al piano di sezione) come un insieme 
omogeneo, senza neppure differenziare le parti coperte da quelle 
scoperte o i diversi gradi di privacy.

L’idea di città che Nolli raffigura è la Civitas, in cui sono im-
presse sia le relazioni quotidiane tra i cittadini che plasmano i luo-
ghi della collettività – il mercato coperto, i portici, gli allineamen-
ti tra i percorsi, le strutture pubbliche in generale – sia le 
individualità di principi e comunità religiose. Questa idea di città, 
su cui si fonda l’urbanistica medioevale e che Bufalini tramanda 
lucidamente nella sua icnografia cinquecentesca, è racchiusa anco-
ra nella celebre definizione di Giovanni Botero: 

Città s’addimanda una ragunanza d’uomini ridotti insieme per 
vivere felicemente, e grandezza di città si chiama non lo spatio 
del sito o il giro delle mura, ma la moltitudine degli abitanti e 
la possanza loro. Or gl’uomini si riducono insieme mossi o 
dall’autorità, o dalla forza, o dal piacere, o dall’utilità che ne 
procede. (1588, I, p. 1)

Fig. 8  
Sebastiano Serlio, 
Della casa del principe 
illustrissimo alla 
campagna, dal Sesto 
Libro d’architettura. 
Delle habitationi fuori 
e dentro delle città 
(Lyon, 1547-1550). 
München, Bayerische 
Staatsbibliothek, Cod. 
icon. 189, f. 27r, dett.
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Negli stessi anni, un concetto più materialistico della città, in-
centrato non più sulla comunità ma sugli edifici ed espresso dal 
termine Urbs, inizia a prendere il suo posto. Un primo segnale si 
può cogliere nel titolo del libro di Braun Hogenberg, la cui edizio-
ne del 1572 recita Civitates orbis terrarum mentre quella del 1581 
diventa Urbs orbis terrarum. Alla fine del XVII secolo, la città è di-
venuta “l’insieme di molti edifici e case disposti lungo le strade e 
chiuse da una barriera fisica che è normalmente composta da mura 
e un fossato” [2] oppure “un insediamento circondato da mura, che 
contiene diversi quartieri, strade, piazze pubbliche e altri edifici”, 
come si legge nell’Encyclopédie di Diderot, pubblicata nel 1751 [3]. 

Come suggerisce Farinelli (2009, p. 137), la persistenza di questo 
concetto traspare dall’immagine spettrale delle fotografie del XIX 
secolo, in cui le figure umane sfumano in scie o sono ‘cancellate’ 
dalla lunga esposizione richiesta dai primi apparecchi fotografici.

La medesima oscillazione concettuale sembra riflettersi nella 
parallela produzione cartografica, almeno nel caso romano. Men-
tre la mappa di Bufalini, con i contorni ondulati delle sue insule 
– di nome e di fatto – mostra la natura compatta della civitas ed 
esalta le similitudini tra le varie parti, le vedute a volo d’uccello che 
si impongono negli anni successivi illustrano piuttosto l’idea di Urbs, 
di un insieme di edifici, generalmente un sistema di emergenze mo-
numentali circondate da distese di abitazioni affastellate ed anoni-
me. Per oltre due secoli, scrive Mario Bevilacqua, 

l’immagine di Roma accoglie la veduta dall’alto, rimasta 
fino ad allora meno praticata, per la costruzione di nuovi 
modelli in grado di farsi strumenti versatili di conoscenza 
antiquaria, di gestione urbanistica, e, più che l’astrazione 
planimetrica di Bufalini, veicoli più immediati di messaggi 
politici e spirituali. (2018, pp. 24-25)

La lunga sequenza di vedute a volo d’uccello della Roma antica 
o di quella contemporanea, anche quando sono costruite sulle 
misurazioni di Bufalini, sottopongono la realtà effettiva del terri-
torio ad una serie di aggiustamenti che sacrificano la misurabilità 
e la vera forma alle pragmatiche esigenze dell’occhio del lettore (e 
del turista). Ancora le vedute del Cartaro, di Greuter o di Maggi, 
di poco anteriore a Nolli, mostrano tutta una serie di stratagemmi 
posti in essere per differenziare ed esaltare i luoghi principali: l’al-
largamento dei cavi stradali per delimitare con contorni chiusi le 

Fig. 9
Manuel e Francisco 
Aires Mateus, 
Progetto per una casa 
ad Alcàcer do Sal, 
2003. A sinistra, 
i volumi ottenuti; 
a destra, i volumi 
sottratti; al centro, 
pianta e sezioni con 
applicazione del 
poché. Courtesy Aires 
Mateus.
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insule, che di conseguenza vengono compresse quanto serve; la 
riduzione dell’altezza del tessuto edilizio laddove l’architettura vie-
ne magnificata; il generale disinteresse per gli spazi aperti senza 
particolari prerogative artistiche oltre che per i campi e gli orti che 
circondano l’abitato, ecc. 

Mentre in queste opere a metà tra la carta e la veduta i risultati 
sono ampiamente affidati alla perizia tecnica e artistica del singo-
lo, Nolli propone un modello operativo che potrebbe essere ese-
guito da un bambino. La sua Pianta mostra una assoluta inversio-
ne di tendenza, non solo recuperando il concetto di Civitas ma 
allineandosi ai modelli icnografici seicenteschi elaborati a Parigi e 
Londra, che inseguivano 

l’esaltazione di una magnificenza diversa, intessuta di monu-
mentalità e funzionalità, efficienza, necessità di razionale pia-
nificazione, controllo amministrativo e sociale (Bevilacqua, 
2018, pp. 78, 79) 

attraverso una cartografia basata sul rilevamento e sulla sua re-
stituzione in termini scientifici.

La figurazione del poché

Già participio passato francese del verbo ‘affogare’ (di inchio-
stro?), intrinsecamente legato al significato di ‘tasca’ o un ’sacchet-
to’, il termine poché sembra evocare la condizione di elemento ce-
lato eppure esistente e visibile, almeno nel suo ingombro esteriore. 
Il poché viene acquisito dal linguaggio grafico Beaux Arts (Lucan, 
2005) e codificato sotto forma di campitura a tratteggio, come si 
vede nei raffinati rilievi romani ‘rettificati’ di Paul-Marie Leta-
rouilly, o di campitura rosa, colore convenzionale ereditato dalla 
predominanza degli apparati laterizi (Baudez, 2021). Come sotto-
lineava John F. Harbeson (1926, p. 137), il “poché mostra quali 
sale sono importanti […] così il poché dà immediatamente scala e 
carattere alla pianta”, soprattutto alle grandi composizioni classici-
ste. Non solo, ma può essere disegnato più denso laddove i muri 
portano carichi più concentrati e meno denso laddove le sale sono 
più piccolo e basse. 

Il poché viene usato non tanto per la rappresentazione dei dise-
gni esecutivi, dove l’interno di murature e carpenterie rimane 

Fig. 10
Fabio Colonnese, 
Senza titolo, 2016. 
Collage digitale.
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bianco, ma per i disegni di presentazione o di analisi, oltre che le 
ricostruzioni. L’applicazione di Nolli, forse ispirata anche da certe 
mappe giubilari in cui apparivano solo le strade principali e le 
emergenze monumentali, ne suggerisce anche l’uso per rappresen-
tare la ‘circolazione’ negli edifici. Tale termine è importato dall’a-
natomia, dove era stato coniato da Sir William Harvey nel 1628 
(Forty, 2004, p. 88-96), e poi ripreso dall’ dall’architetto francese 
Pierre Patte nel 1769 per descrivere il movimento dell’aria (Patte, 
1769, p. 72), il traffico delle carrozze (pp. 19, 21, 39) ma anche lo 
spostamento delle squadre di operai (p. 42). Piante con la circola-
zione si diffondono tra i pensionnaires romani che nell’ultimo ven-
tennio del secolo frequentano l’Academie di Roma: se ne trovano 
tra i disegni di Charles Percier, con campiture rosse [4], o nel con-
sistente corpus di Pierre-Adrien Pâris conservato a Besançon [5], 
come i disegni di Palazzo Ercolani e Palazzo Stella a Bologna [6] 
che rimandano esplicitamente alla Pianta di Nolli (fig. 7).

Nell’evidenziare un sistema spaziale rispetto alla totalità degli 
ambienti di un edificio, in termini concettuali, il poché va a incar-
nare (e a rappresentare) il distacco tra il progetto dell’involucro 
esterno di un edificio e il progetto dei suoi spazi interni. In questo 
modo, da semplice dispositivo grafico diventa un dispositivo con-
cettuale che stimola lo sviluppo di un certo numero di strumenti 
operativi per l’analisi e il progetto architettonico e urbano (Lucan, 
2005; Castellanos, 2012; Lueder, 2015; Young, 2019), soprattut-
to in termini critici rispetto alla corrispondenza (o trasparenza) tra 
forma e funzione prescritta dai teorici del Movimento Moderno. 

Louis Kahn confessa apertamente che dal poché ha appreso la 
differenza tra un muro cavo (hollow) e uno pieno (solid): 

I got that directly from Beaux-Arts. And what’s wrong with it? 
[…] I made the wall a container instead of a solid. That came 
directly from my training in Beaux Arts. So did the idea of 
service spaces and spaces served (citato in Jordy, 1974, p. 332). 

Robert Venturi adotta il poché con due accezioni diverse. In 
primo luogo esso dimostra l’empirico raccordo necessario a com-
pensare due realtà inconciliabili, indice di quella indifferenza tra 
interno ed esterno che attribuisce complessità e contraddizioni 
all’architettura (Venturi 1966, p. 84). In secondo luogo, è la tec-
nica grafica perfetta per rendere ancora più evidente il fenomeno 
dello sprawl urbano che caratterizza Las Vegas. 
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Questa applicazione stimola l’interesse di Colin Rowe (1990, 
p. 130), che è affascinato dalla possibilità del poché di essere pieno 
e vuoto al tempo stesso, a seconda che l’edifico assuma un ruolo 
urbano, come nelle planimetrie del suo libro Collage City, o archi-
tettonico, ‘ingaggiando’ il vuoto intorno. Questo revival del poché, 
certamente stimolato dal più ampio interesse verso il classicismo 
dei fautori del Post-moderno, si ritrova negli studi percettivi di 
Peter Bosselmann (1998) e stimola riflessioni sia in Peter Eisen-
man che in Rem Koolhaas (Lueder, 2015). Il primo lo adotta non 
solo per indagare la natura dell’in-between, il cosiddetto spazio in-
terstiziale, ma anche come dispositivo critico per rileggere l’archi-
tettura rinascimentale. Egli individua un momento chiave nell’e-
voluzione del concetto di spazio architettonico nel celebre Piano 
di Pergamena di Bramante, la semi-sezione orizzontale della nuova 
Basilica di San Pietro in cui le parti piene sono omogeneamente 
campite con un inchiostro rosso-arancio che intensifica il contra-
sto tra i pieni e il vuoto. Nel passaggio tra Pavia e Roma, tra la 
sottostruttura interna del Duomo e il celebre pilastro angolare di 
San Pietro, Eisenman (Eisenman et al., 2003) individua l’intenzio-
ne di Bramante di conformare il ‘pieno’ in funzione dei ‘vuoti’ in 
una chiave innovativa prettamente prospettica e narrativa. Si tratta 
di un approccio progettuale che va a discapito della pura logica 
compositiva e costruttiva o del migliore rendimento dei materiali 
nelle parti strutturali e induce l’osservatore a interrogarsi sui moti-
vi della mancata corrispondenza rigorosa tra intradosso ed estra-
dosso. Proprio tale approccio sarà diffuso dai tanti allievi di Bra-
mante soprattutto grazie ai libri di Sebastiano Serlio (fig. 8), i cui 
progetti residenziali sono spesso giocati sulla giustapposizione di 
figure geometriche regolari contornate da interstizi funzionali im-
mersi in una generica campitura ad inchiostro (Rosenfeld, 1996).

Per Rem Koolhaas il poché è invece la manifestazione della ‘lo-
botomia’ della città, dove l’architettura della facciata svolge una 
funzione scultorea urbana e consente di adottare criteri autonomi 
e mutevoli negli interni (Koolhaas, 1978), così come il dispositivo 
grafico per riflettere sullo spazio rarefatto moderno e per ibridare 
la sua architettura di connotati urbani e paesaggistici (Colonnese, 
2021b). Ma diventa anche, a partire dal progetto di concorso per 
la Très Grand Bibliotèque di Parigi (1989), dispositivo per lavorare 
sul concetto di ‘sezione libera’ a partire dall’idea di objet trouvé 
(Colonnese, 2020) e dall’inversione tra pieno e vuoto, come si 
vedeva già nei celebri modelli in gesso di Luigi Moretti (1952-1953) 
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e come diventerà abituale nell’architettura dei fratelli portoghesi 
Aires Mateus. Il loro approccio, sempre più orientato alla spaziali-
tà essenziale dell’architettura rupestre (Carpiceci & Colonnese, 
2020) è ben rappresentato dal progetto per una casa isolata ad 
Alcàcer do Sal del 2003, il cui parallelepipedo primitivo è letteral-
mente scavato sia dall’interno che dall’esterno attraverso forme 
archetipiche dell’architettura (fig. 9). A corollario di questo suc-
cesso critico del poché, occorre segnalare l’insospettabile contribu-
to fornito dalle tecniche di modellazione digitale solida. In parti-
colare, le operazioni Booleane di ‘sottrazione’, ‘unione’ e 
‘intersezione’ hanno abituato un’intera generazione di architetti a 
pensare alle forme sensibili in un’ottica plastica nuova, dove pre-
vale una stretta corrispondenza fra pieni e vuoti, favorendo il revi-
val grafico e teorico della tecnica grafica di Nolli.

Conclusioni

Alla metà del Settecento, la visione della Pianta di Giovan Bat-
tista Nolli deve essere stata traumatica per i romani, che hanno 
improvvisamente preso coscienza degli effettivi rapporti dimen-
sionali delle loro case, palazzi e chiese con l’immediato intorno e 
con la città tutta. Se c’è una cosa che la pianta promuove è proprio 
il confronto posizionale e dimensionale tra luoghi distanti e tra le 
figure del pieno e del vuoto, e simili confronti devono essere stati 
quanto meno deludenti. Rimossa la patina di magnificenza archi-
tettonica che copriva le vedute, l’icnografia rivela una figura amor-
fa che richiede al lettore un grosso sforzo di immaginazione per 
ricondurla all’esperienza visiva quotidiana. Eppure esistono molti 
motivi per cui la Pianta di Nolli suscita così tanti studi e attenzio-
ni e che dimostrano come parte del suo successo rimandi 
direttamente alla capacità del suo autore di attingere al codice ge-
netico della città. 

Innanzitutto la questione figurativa. Le riflessioni di Venturi 
e di Rowe sul poché hanno attribuito alla Pianta di Nolli il valo-
re di una figura capace di incarnare la scivolosa idea di qualità 
urbana a misura d’uomo utile a illustrare il fenomeno dello sprawl 
e dello spazio dilatato delle periferie e dei sobborghi che ha inte-
ressato lo sviluppo urbano del mondo occidentale dal secondo do-
poguerra in poi. In secondo luogo, individuando nel poché l’indice 
visivo del raccordo tra l’identità interna dell’architettura, nella sua 
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relazione individuale con gli abitanti, con l’identità esterna, nel-
la sua relazione collettiva con lo spazio urbano, tali riflessioni 
hanno promosso interpretazioni retrospettive della rappresenta-
zione storica dell’architettura e della sua relazione con l’evolu-
zione del concetto di spazio. 

La rilettura critica del poché arancio della pianta di Bramante 
mette in luce la nuova centralità dello spazio come motore della 
forma architettonica, secondo un principio già latente in Brunel-
leschi ma certamente ispirato alla spazialità romana di epoca im-
periale e tardoantica, storicamente legata alla maturazione nell’uso 
dell’opus coementicium (Bettini, 1978). Il poché di Nolli, simboli-
camente ereditato da Bramante, appare quindi un dispositivo fi-
gurativo in grado di catalizzare proprio questa informazione gene-
tica presente nella forma della città, che non a caso appare scavata 
come una necropoli etrusca piuttosto che assemblata meccanica-
mente come il Campo Marzio piranesiano. La riflessione che Ko-
olhaas sviluppa con la sezione libera della sua biblioteca parigina 
offre un’altra chiave di lettura relativa alla crescita della città me-
dioevale su quella romana. Al pari dei grandi vuoti attorno a cui si 
organizza la biblioteca, la città è cresciuta per secoli colonizzando 
le preesistenze monumentali e, indirettamente, preservando por-
zioni della forma antica e rendendo manifesto il processo di strati-
ficazione nel tempo, che anche Nolli, soprattutto differenziando le 
campiture dei resti monumentali, ha cercato di mantenere visibile. 
Questo aspetto appare ancora più rilevante, dal punto di vista fi-
gurativo, perché si ricollega alle tecniche di modellazione solida 
digitale basate sulle operazioni di Boole, che richiedono spesso la 
sottrazione come metodo per ottenere una forma di risulta, e che 
inevitabilmente influenza il modo stesso di organizzare le proce-
dure e quindi, indirettamente, portano a pensare alle forme sensi-
bili in diretta relazione ai vuoti attorno a esse.

Un’ulteriore riflessione sul poché riguarda invece la dimen-
sione mentale e l’immaginazione, perché ‘nascondere’ può para-
dossalmente diventare un modo di ‘porre all’attenzione’. Come 
il poché affida alla mente del lettore il compito di stabilire la 
corrispondenza tra un interno ed un esterno che dichiarano la 
loro apparente autonomia, allo stesso modo stimola ad immagi-
nare gli interstizi che si celano fra i cortili, le navate e le strade, 
aumentando il coinvolgimento dei lettori moderni e degli stu-
diosi. Allo stesso modo, le infinite articolazioni che corrugano il 
contorno orizzontale stimolano una immaginazione capace di 
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ipotizzarne la terza dimensione, rimandando implicitamente 
all’esperienza diretta dei luoghi.

Poi c’è la questione politica. 
Nella Pianta di Nolli, lo spazio urbano e lo spazio architettoni-

co si fondono non solo figurativamente ma anche concettualmen-
te. Questa fusione esprime, da una parte, la continua relazione 
percettiva tra i due domini che si sperimenta passeggiando, men-
tre, dall’altra, mostra la città come Civitas, come un organismo 
unico, interrelato, secondo un concetto che negli stessi anni Pierre 
Patte sta sviluppando e illustrando a Parigi e che giungerà a matu-
razione nei decenni del Barone Hausmann e di Camillo Sitte.

Con i canoni odierni, la sua Roma appare inaspettatamente 
‘permeabile’, ‘democratica’ e ‘inclusiva’. Alla gerarchia del tempo 
(antichità) o del ceto (nobiltà), Nolli preferisce la gerarchia dello 
spazio e della circolazione e finisce per attribuire indirettamente 
un nuovo significato a ‘pubblico’ e ‘privato’, con cui le generazioni 
successive si sono confrontate. E certamente anche questo aspetto 
deve essere stato poco apprezzato dalla nobiltà romana. D’altron-
de, questa pianta è frutto anche di quell’Illuminismo che avrebbe 
posto la ‘ragione’ al di sopra di gerarchie secolari come l’aristocra-
zia o la religione. Come nella migliore tradizione della ‘precessione 
del simulacro’ definita da Jean Baudrillard (1981), Nolli disegna il 
manifesto politico di una città che non esisteva ma che, in qualche 
misura, contribuirà a creare, anche solo come idea. Nella Pianta, 
Roma appare ‘aperta’, come poteva apparire a chi aveva i permessi 
per accedere ovunque o come poteva forse apparire a quei fortuna-
ti viaggiatori del Grand Tour che avevano mezzi e conoscenze in 
grado di aprirgli i palazzi e le collezioni d’arte private; ‘aperta’ 
come il titolo del film di Roberto Rossellini e pronta ad accogliere 
il giovane Federico Fellini che si racconterà in Roma (1972) e mi-
gliaia di altri emigranti come lui.

Ammesso che lo spirito di una tale Roma si sia mai incarnato 
nelle sue mura, è forse negli anni del secondo dopoguerra che va 
cercata la sua ultima apparizione, prima che gli interessi della poli-
tica e dei grandi investitori, indirettamente profetizzati da Italo In-
solera nel suo polemico progetto di ampliamento della Camera dei 
Deputati del 1962 (Tafuri, 1968, pp. 76-81), iniziassero ad estro-
mettere i residenti dal centro, privatizzando e limitando l’accessibi-
lità di tanti di quegli spazi bianchi della Pianta. Anche l’autore ha 
sperimentato una parte di quella Roma, esplorando le infinite con-
catenazioni spaziali di un tessuto urbano forse più degradato ma 
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assai più permeabile, accogliente e abitato di quello attuale, nel 
quale continuano ad abitare sogni e memorie. Il collage digitale in 
figura 10 mostra come la Pianta di Nolli si presti ad accogliere la 
rappresentazione di un sogno di qualche anno fa. Nel sogno appa-
riva una immensa cattedrale a cui si accedeva direttamente dai vi-
coli, dalle piazze e dai cortili della città, senza incontrare porte o 
barriere. Una cattedrale laica che nella fresca penombra delle sue 
altissime volte accoglieva migliaia di persone intente in mille attivi-
tà diverse, come certe raffigurazioni fiamminghe della Torre di Ba-
bele. La sua pianta, ripresa da una generica cattedrale nord-euro-
pea, è impressa come un’immensa cavità cruciforme nel bel mezzo 
del Campo Marzio (il sagrato corrisponde all’attuale piazza Vene-
zia). I suoi margini frastagliati si fondono con le preesistenze, a se-
gnalare che non è stata imposta dall’alto, da qualche autorità o di-
vinità, ma è stata piuttosto scavata ed edificata dal basso, adattando 
la materia urbana esistente ad un sogno collettivo.
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The volcanic phenomenon in 1669 has mostly 
influenced the transformation of the southern 
slope of Etna. 
The aim of this contribution is to analyse the 
representation of lower south-facing eastern Etna’s 
landscape and the city of Catania before 1669 and 
the radical changes that it has undergone as a result 
of this eruption through the gaze of contemporary 
designers.

L’eruzione dell’Etna nel 1669, ha modificato pro-
fondamente il paesaggio del vulcano rinnovandolo 
nelle sue forme. 
L’obiettivo di questo contributo è di analizzare at-
traverso lo sguardo dei disegnatori contemporanei 
la rappresentazione del paesaggio del basso versan-
te sud-orientale dell’Etna e della città di Catania 
prima del 1669 e i radicali cambiamenti che esso 
ha subito in seguito a tale eruzione.
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cartografia
rappresentazione del paesaggio
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Introduzione

L’eruzione del 1669 è sicuramente l’evento più rappresentato 
nell’iconografia dell’Etna, in quanto i suoi effetti sul tessuto urba-
no e sulla popolazione sono stati i più devastanti avvenuti in epo-
ca moderna. Da quel momento l’Etna da sfondo scenografico nel-
le vedute della città di Catania e immagine astratta, priva dei 
lineamenti individuali, delle Cosmographie, diventa il soggetto 
principale della rappresentazione. Nonostante la copiosità di im-
magini dell’eruzione prodotte dai contemporanei, a oggi non è 
mai stata rintracciata alcuna mappa (nell’accezione moderna del 
termine). Infatti la prima rappresentazione zenitale dell’Etna si 
avrà soltanto fra il 1766 e il 1778, grazie al lavoro di mappatura 
del vulcano del canonico Giuseppe Recupero. 

Questo lavoro tuttavia dimostra la validità da un punto di vista 
vulcanologico delle rappresentazioni dell’eruzione sebbene di tipo 
prospettico e la peculiarità proprie dei metodi di rappresentazione 
utilizzati per raccontare questo fenomeno.

L’attività eruttiva nel 1669

L’eruzione, preceduta da un’intensa attività sismica iniziata 
nel mese di Febbraio (Branca et al., 2015), ebbe inizio la sera del 
11 marzo con la formazione di una serie di fessure eruttive che si 
svilupparono da una quota di circa 950 m fino a circa 700 m. La 
bocca eruttiva principale si formò subito a est del cono di Mon-
te Salazara fra quota 775 m e 850 m dove un’intensa attività 
esplosiva costruì un imponente cono di scorie denominato dai 
contemporanei ‘monte della ruina’ poi rinominato Monti Rossi 
per cancellare dalla memoria storica del territorio il ricordo 
dell’evento più nefasto avvenuto sull’Etna. Durante questa eru-
zione, durata circa quattro mesi, si è formato un vastissimo cam-
po lavico caratterizzato da un’area di circa 40 km2 e una lunghez-
za massima di 17 km che costituisce la colata lavica più grande 
riconosciuta nel record geologico dell’Etna degli ultimi 15.000 
anni (Branca et al., 2013). 

Dal punto di vista storico l’eruzione del 1669 è stato l’evento 
che più di ogni altro ha condizionato la storia urbanistica del ver-
sante meridionale dell’Etna, in quanto modificando radicalmente 
l’assetto del territorio, ha condizionato lo sviluppo dei centri  

Fig. 1 
A. Stizzia, La città 
di Catania, 1592, 
incisione su lastra 
di rame, collezione 
privata (Abate & 
Branca, 2015, p. 29).

Fig. 2 
T. Tedeschi Paternò, 
Catania durante 
l’eruzione del 1669, 
1669, incisione 
su lastra di rame, 
Bib. Reg. Univ. Di 
Catania,  Arm.rari 
89 (Abate & Branca, 
2015, p. 32).
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abitati nei secoli successivi influendo anche sulle attività produtti-
ve ed economiche (Guidoboni et al., 2014). Numerosi autori 
sono infatti concordi nell’individuare in questo evento eruttivo il 
momento di rottura dell’equilibrio tra la città di Catania e il suo 
territorio rurale (Boscarino, 1966, 1976; Giarrizzo, 1986; Pagna-
no, 1992). Anche dal punto di vista vulcanologico l’eruzione del 
1669 è considerata un evento di ‘rottura’ che ha modificato radi-
calmente il comportamento e lo stile eruttivo del vulcano nei se-
coli successivi (Branca & Del Carlo, 2005). Infatti, quest’eruzione 
ha chiuso un periodo eruttivo che era stato caratterizzato, durante 
il basso medioevo da numerose eruzioni laterali avvenute anche a 
bassa quota (sotto i 1000 m s.l.m.) interessando in particolar 
modo il versante orientale. Dopo l’eruzione del 1669 si è, invece, 
registrato un periodo di bassissima attività eruttiva fino al 1727 
seguito da un graduale aumento dell’attività sia sommitale che 
laterale che in gran parte interesserà le quote medio-alte dell’Etna 
a differenza dei secoli precedenti.

Le rappresentazioni iconografiche dell’eruzione

Il percorso evolutivo del disegno delle eruzioni dell’Etna inizia 
compiutamente durante il XVII secolo, quando da una rappresen-
tazione simbolica del vulcano in attività si passa a una immagine 
che cerca per la prima volta di contestualizzare l’evento eruttivo, il 
vulcano e il territorio circostante. Questo è il tentativo che si intu-
isce analizzando l’iconografia dell’edizione del 1628 di Sebastian 
Münster, dove l’autore, nel rappresentare l’eruzione del 1537, ten-
ta per primo di contestualizzare l’Etna e il territorio, dandone una 
rappresentazione grafica oggettiva che lega il disegno alla descri-
zione narrativa dell’evento tuttavia ancora rappresentato in ma-
niera simbolica. 

Poco meno di un decennio dopo il padre gesuita francese Antoine 
Leal, nel 1635, realizza la prima visione prospettica realistica dell’E-
tna e di una sua eruzione laterale, quella del 1634-36. L’autore po-
siziona nello spazio i luoghi, la toponomastica del territorio e delle 
sue architetture, disegnando la forma del campo lavico e legando 
ancora di più l’immagine alla realtà dei momenti drammatici vissu-
ti dalla popolazione con la rappresentazione delle funzioni religiose. 
A imprimere una svolta nella produzione grafica legata all’Etna e ai 
suoi fenomeni eruttivi fu il drammatico evento del 1669.

Fig. 3 
A. Borelli, Catania 
durante l’eruzione del 
1669, 1670, incisione 
su lastra di rame, 
collezione privata 
(Abate & Branca, 
2015, p. 33).
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Oggi gli storici sono concordi nel ritenere che nonostante l’as-
senza di mappe, le rappresentazioni prospettiche dell’eruzione del 
1669 costituiscano un’efficace conferma delle informazioni forni-
te dalle fonti scritte. L’analisi delle immagini coeve o di poco po-
steriori all’eruzione evidenzia poi i due diversi orientamenti nel 
modo di rappresentare l’evento in funzione non solo dell’acume 
del disegnatore ma anche dalla sua cultura e provenienza.

I disegni realizzati in Sicilia sono tutti in qualche modo legati 
alla veduta che compare nel quarto volume del Theatrum Urbium 
Precipuarum Mundi di Braun e Hogemberg (1597) ricavata 
dall’immagine di Antonio Stizzia del 1592 [1] (fig. 1) evidente-
mente molto nota agli abitanti dell’isola. Si pensi ad esempio alle 
due incisioni dell’eruzione del 1669 di Tedeschi Paternò (1669), 
catanese e probabilmente testimone oculare dell’evento, che adot-
ta lo stesso punto di vista posto a un’altezza tale da allargare il 
cono visivo permettendo quindi di abbracciare con lo sguardo la 
colata lavica che arriva al mare. Nel disegno (fig. 2) l’autore indica 
con dettaglio i punti in cui i flussi lavici hanno superato le mura 
medievali penetrando in città tra il bastione degli Infetti e quello 
di Tindaro, investendo il Monastero dei Benedettini, e in corri-
spondenza del bastione di San Giorgio, circondando il castello 
Ursino. La vista prospettica del disegno mostra chiaramente come 
le mura abbiano contenuto lo sviluppo della colata lavica devian-
dola verso il mare e di fatto salvando Catania dalla distruzione 
totale (Pagnano, 1992). La veduta dello Stizzia è alla base anche 
dell’immagine elaborata da un altro siciliano, Giovanni Alfonso 
Borelli (1608-1679) e pubblicata nel suo trattato Historia et mete-
orologia incendii Aetnei (1670) (fig. 3). Una rappresentazione che 
si distingue per una serie di indicazioni e localizzazioni dei feno-
meni collegati che interessarono principalmente la parte sommita-
le dell’Etna (Abate & Branca, 2015, pp. 33-35). Borelli, infatti, 
indica chiaramente nel disegno il fascio di fratture secche che si 
formò poco prima dell’inizio dell’eruzione dal Monte Frumento 
Supino verso sud fino al piano di San Leo insieme ad un altro al-
lineamento di depressioni che si svilupparono alla base sud-orien-
tale del cono sommitale verso nord fino alla Valle del Leone. 

Esistono numerose altre immagini realizzate da autori siciliani 
che dimostrano la predilezione per il punto di vista scelto da An-
tonio Stizzia come ad esempio il noto affresco (fig. 4) ancora oggi 
visibile all’interno della sacrestia della Cattedrale di Catania attri-
buito a Giacinto Platania (1612-1691), pittore originario di  

Fig. 4 
G. Platania, Catania 
raggiunta dalle colate 
laviche dell’eruzione 
dell’Etna del 1669. 
Affresco nel Duomo 
di Catania, <www.
wikipedia.org/wiki/
File:Etna_eruzi-
one_1669_platania.
jpg> (ultimo accesso 
29 giugno 2021).
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Acireale, ricordato come uno dei protagonisti del tentativo di de-
viare ‘artificialmente’ la colata lavica. In quest’opera, pregevole per 
la qualità pittorica, il campanile della Cattedrale è allineato con i 
Monti Rossi appena formatisi che così diventano l’elemento cen-
trale della scena.

 Lo sviluppo del campo lavico nella fase iniziale dell’eruzione è 
reso in modo sorprendentemente realistico in un disegno (fig. 5) 
di un autore siciliano con capacità grafiche modeste (conservato 
presso la Biblioteca Nazionale di Parigi)[2]. Si tratta certamente di 
un tentativo di far visualizzare il corso della colata e la posizione 
dei luoghi investiti dalle lave ad un amico che doveva trovarsi lon-
tano dalla Sicilia [3]. Siamo al 19 marzo e l’eruzione è colta qual-
che ora prima della distruzione dei due casali di Camporotondo e 
di San Pietro. Questo disegno, pur nella imprecisione della rap-
presentazione topografica, costituisce una fonte di notevole valore 
testimoniale fornendoci informazioni su abitati e caseggiati di-
strutti, alcuni dei quali non citati nelle fonti scritte. Esso sarà ri-
preso poco più tardi da una mano esperta che lo ricopia [4] tradu-
cendolo in una più corretta veduta prospettica dall’alto ma 
impoverendolo del contenuto documentario. Il nuovo disegno si 
presenta quindi aggiornato, vi compare infatti l’arrivo della colata 
lavica nel mare, ma non privo di errori: il campanile della Catte-
drale di Catania si trova in una posizione errata, sul fondo dell’ag-
gregato urbano a dimostrazione del fatto che l’autore non doveva 
essere persona dei luoghi.

Decisamente originale è il disegno del medico messinese Do-
menico Bottoni pubblicato nella sua Pyrologia topographica (1692) 
(fig. 6). Questa iconografia, infatti, riporta più eventi vulcanici 
avvenuti in momenti diversi inserendo così per la prima volta il 
concetto di tempo nella mappa. Bottoni disegna l’Etna in un’uni-
ca veduta ‘a volo d’uccello’ vista questa volta da est e non più da 
sud in quanto l’osservatore è posto in corrispondenza del paese di 
Acireale in modo da avere una visione ampia di tutto il versante 
orientale del vulcano evidenziando, per la prima volta, la grande 
depressione della Valle del Bove che costituisce l’elemento morfo-
logico principale dell’Etna. La storiografia (Guidoboni et al., 
2014, p. 881; pp. 890,891; Abate & Branca, 2015, pp. 37, 38) ha 
riconosciuto in questa immagine una fonte iconografica per le 
eruzioni del 1634-36, 1669 e del 1689. 

Un’altra incisione che si distingue per la sua densità documen-
taria è conservata a Londra [5] e completa la lettera inviata dal 

Fig. 5
Anonimo, L’eruzione 
dell’Etna del 1669, 
1669, disegno, 
Bibliothèque 
Nationale de 
France, Estampes 
et photographie, 
Topographie de 
l’Italie, Vb 132 d(3), 
tav. 26, (Abate & 
Branca, 2015, p. 34).
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botanico palermitano Paolo Boccone (1633-1704) all’amico fran-
cese l’Abbé Bourdelot [6]. Essa probabilmente deriva da appunti 
grafici presi sui luoghi da mani diverse e offre un taglio nuovo 
della scena e differenti informazioni topografiche. Una sua replica 
leggermente modificata è inserita nei volumi del Boccone, segno 
che dietro ogni incisione può esserci stato un ulteriore grafico di 
cui si riporta il contenuto documentario. Curiosamente entrambe 
le immagini riportano il castello totalmente distaccato dal corpo 
della città da cui lo separa una colata, una informazione errata che 
cela un’ulteriore fonte a noi ancora sconosciuta. Le rappresenta-
zioni dei disegnatori locali analizzate sin qui dimostrano un’atten-
zione particolare per la descrizione delle località colpite e del no-
tevole impatto sulla rete insediativa e sul territorio, localizzando i 
toponimi dei caseggiati distrutti e offrendoci un’immagine reali-
stica dello sconvolgimento territoriale da essa causato. Un elemen-
to che accomuna le rappresentazioni iconografiche di autori locali 
consiste nella volontà di dimostrare come questo evento eruttivo 
modifichi radicalmente il rapporto tra Catania e il vulcano facen-
dole perdere definitivamente la sua caratteristica di ‘città bianca’ 
trasformandola in ‘città nera’ (Giarrizzo, 1986). Infatti, la colata 
lavica seppellirà i cosiddetti ‘36 Canali’ cioè una fonte in cui le 
acque dell’Amenano erano convogliate per uso pubblico in 36 
condotte (Guidoboni et al., 2014) coprendo anche le sorgenti che 
le alimentavano e pertanto facendo scomparire la sua principale 
caratteristica di ‘città bianca’. Ma la colata non si limiterà a questi 
cambiamenti e modificherà radicalmente anche il paesaggio circo-
stante isolando la città dai fertili terreni della piana del Simeto e 
soprattutto spostando un po’ più in là il mare. 

Diverso sembra invece il modo di rappresentare l’evento da 
parte di chi non lo aveva potuto osservare direttamente e che quin-
di si era basato sulle fonti scritte che circolavano all’epoca. Infatti 
nonostante come abbiamo visto lettere e disegni dei testimoni 
oculari siano stati inviati ai corrispondenti all’estero, non tutti gli 
incisori che in pochi anni, su richiesta del mercato, si sono trovati 
a produrre immagini dell’eruzione hanno potuto accedere a tali 
annotazioni [7]. Diventano in qualche modo ricorrenti quindi 
due serie di immagini: la serie in cui il disegno è ricco di informa-
zioni topografiche e vulcanologiche caratterizzata per questo da un 
alto valore documentario e la serie in cui il disegno rappresenta la 
teatralità dell’evento vulcanico focalizzando l’attenzione più sulla 
potenza infernale del vulcano e la sua capacità distruttrice.

Fig. 6
D. Bottoni, Catania 
durante l’eruzione del 
1634-38, 1669 e del 
1689, 1692, incisione 
su lastra di rame, 
Biblioteca Regionale 
Universitaria di 
Catania, Preg. II.F.23  
(Abate & Branca, 
2015, p. 37).
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Ad esempio, in una incisione del disegnatore svizzero Mathaeus 
Merian il Giovane (1621-1687) pubblicata ad Amburgo nel 1670 
(fig. 7) l’eruzione è raffigurata dalla costa a sud di Catania. L’even-
to viene spettacolarizzato, disegnando in primo piano i numerosi 
raggruppamenti di persone sulla riva del mare e imbarcazioni di 
varia grandezza stracolme di profughi. L’eruzione e la lava diven-
tano un incendio, le cui alte fiamme rendono vano qualsiasi ten-
tativo di individuare le località colpite. L’attenzione sembra spo-
starsi appunto dall’impatto sul territorio all’impatto sulla 
popolazione. Jan Luyken (1649-1712) in una incisione del 1698 
[8] (fig. 8) mostra crateri a quota bassa, fiumi di lava e carovane di 
persone in fuga. Non illustra lo svolgimento dell’eruzione ma il 
panico che essa esercita sulla popolazione, l’abbandono repentino 
delle località minacciate. Un’altra incisione (fig. 9), prodotta a Pa-
rigi nel 1669 presso la stamperia Moncornet, riassume con effica-
cia le reazioni dei cittadini di Catania davanti alla calamità. L’eru-
zione è rappresentata sommariamente sullo sfondo, in primo 
piano la città di Catania, ancora preservata dalla lava, in una data 
che possiamo collocare presumibilmente antecedente al 23 aprile, 
con due delle porte cittadine rivolte verso il mare aperte: dal lato 
sinistro esce la processione devozionale verso le campagne e dall’al-
tro la folla in fuga dal mare. Il disegnatore non ha mai visto Cata-
nia e la rappresenta fantasiosamente ma grazie alle cronache cono-
sce alcuni episodi come il trasporto delle reliquie e dei bronzi e 
l’accorrere dei banditi nei casali abbandonati dalle popolazioni. Lo 
studio di questo disegno rivela quindi che esso deriva più da rac-
conti che da efficaci appunti grafici presi sul luogo. 

Conclusioni

L’analisi sin qui condotta merita ulteriori approfondimenti ma 
i dati raccolti fino ad ora sembrano voler confermare l’ipotesi che 
le rappresentazioni dell’eruzione del 1669 siano non solo una de-
scrizione dell’oggetto rappresentato ma anche e soprattutto un’e-
spressione speculare di chi le ha prodotte svelandone, come in 
questo caso, consapevolezze e limiti.

Bisognerà aspettare la prima metà del XIX secolo per passare 
da una visione artistica delle eruzioni a una scientifica. In quegli 
anni i fratelli Mario e Giuseppe Gemmellaro faranno il primo ten-
tativo, nel 1810 e nel 1825 rispettivamente, di attribuzione dell’età 

Fig. 7. 
M. Merian, L’eruzione 
del 1669, incisione 
su lastra di rame, 
Londra British 
Library, 24243.1 
<www.aivulc.it/it/
archivio-notizie/100-
1669-2019-350-
anniversario-della-
devastante-eruzione-
dell-etna.html>  
(ultimo accesso 29 
giugno 2021).

Fig. 8.
J. Luyken, L’eruzione 
del 1669, 1698, 
incisione su lastra di 
rame, Amsterdam-
Historisch Museum, 
A48 464 <www.
hart.amsterdam/
nl/collectie/object/
amcollect/58252> 
(ultimo accesso 30 
giugno 2021).

Fig. 9 
B. Moncornet, 
Veduta dell’eruzione 
del 1669, 1699 circa, 
incisione su lastra di 
rame, <www.gallica.
bnf.fr/ark:/12148/
btv1b84590949> 
(ultimo accesso 30 
giugno 2021).
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delle colate laviche avvenute in epoca storica. In particolare Giu-
seppe Gemmellaro nella sua carta zenitale dell’Etna pone per la 
prima volta insieme la questione della rappresentazione sia nello 
spazio che nel tempo delle colate laviche di epoca storica dell’E-
tna, allargando così i confini visivi dell’osservatore. Sempre duran-
te la prima metà del XIX secolo si farà anche un importante passo 
in avanti nella rappresentazione dell’orografia del vulcano con la 
pubblicazione nel 1838 della carta topografica di Elie de Beau-
mont, alla scala 1:111:111. 

La svolta decisiva nel lungo percorso della rappresentazione del 
disegno delle eruzioni dell’Etna si avrà nel lavoro di Wolfgang Sar-
torius von Waltershausen, con la pubblicazione fra il 1844 e il 
1861 della prima carta topografica e geologica, alla scala 1:50.000, 
la più antica carta geologica di dettaglio di un vulcano al mondo. 
La precisione dei rilievi eseguiti da Sartorius e dai suoi colleghi 
nella mappatura delle colate laviche di epoca storica fa si che anco-
ra oggi, a distanza di oltre un secolo e mezzo, le sue carte vengano 
utilizzate dai ricercatori per estrarre i parametri vulcanologici delle 
eruzioni le cui tracce sono state cancellate dal territorio (fig. 10).

Note

[1] Per un approfondimento sul contesto cartografico degli atlanti di città nel corso 
del Cinquecento si rimanda a: Dotto, 2002, pp. 13-28. In particolare sulla carto-
grafia della città di Catania si veda: Iachello, 2004; Militello, 2012, pp. 41,42.
[2] Paris, Bibliothèque Nationale de France, Estampes et photographie, Topo-
graphie de l’Italie, Vb 132 d(3), tav. 26.
[3] Un altro disegno dell’eruzione realizzato con le stesse finalità è conservato a 
Londra (Public Record Office, London, MPF 1/214/1).
[4] Bibliothèque Nationale de France, Estampes et photographie, vol. Vb 132 
d(3), tav. 28.
[5] British Library — London: Humanities 445.a.24.2.
[6] P. Boccone, L’embrasement du Mont Etna, Paris 1672, ristampato con una lette-
ra dell’abate Bourdelot in Recherches et Observations Naturelles touchant le corail, 
pierre estoilée, embrasement du Mont Etna, Amsterdam 1674. Su questo argomento 
si rimanda a Pagnano, 1992, pp. 61,62; Grassi Cristaldi, 1930.
[7] Particolarmente fortunato è il caso d Willem Schellinks (1627-1678) che per 
disegnare l’eruzione tra il 1669 e il 1678 può utilizzare gli schizzi che aveva  
realizzato durante un suo precedente viaggio in Sicilia nel 1664. Il disegno a china 
e ad acquarello oggi è conservato alla Österreichische Nationalbibliothek di Vienna 

Fig. 10 
Sartorius von 
Waltershausen, 
1848-61, Carta 
topografica dell’Etna in 
scala 1:50 000, foglio 
“Cratere”, litografia, 
Catania biblioteca 
INGV, (Abate & 
Branca, 2015, p. 70).
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(389-030 F.K. 10, Atlas Blaeu, Band 10, taf. 27). Si rimanda a Doufour ,2013, p. 77.
[8] L’immagine è inserita nella terza parte della continuazione dell’opera Historische 
kronyck of algmeene historische gedenk-boeken di Gottfried Johann Ludwig (1584-
1633) e contenente gli eventi dal 1637 al 1698, pubblicata nello stesso anno. Si 
rimanda a Guidoboni et al., 2014, pp. 538-543.
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Archaeological investigations rarely deviate from 
the concreteness of the Data, an interpretable, 
integrable, comparable (and always essential) factor. 
Certainly, it is useful, but it is not exhaustive if the 
aim of the research is the contextualization of the 
actions of man in the territory and the definition 
of the relationship between the ancient document 
and the geographical environment. This state is 
particularly difficult to be solved, especially in 
territories characterized by years of fragmentation, 
stone removal and plowing that have often caused 
the progressive loss of information, traces and 
archaeological data. 
This limit is clear in the area of Nurra, in the 
north-west of Sardinia. Ancient sources attests 
a huge settlement organization that arises from 
Colonia Iulia Turris Libisonis (Porto Torres) 
and smaller coastal towns, as well as from the 
detailed planning of the road system. Referring 
to the territorial structure of the Roman age, the 
available data suggest the frequent re-occupation 
of places that could be traced back to previous 
periods. In this cases, man studies move towards 
an organization that could be defined as mixed: 
on the one hand, it focuses on the exploitation of 
natural elements (such as the main river courses); 
on the other hand, through the affirmation of an 
infrastructural system which, in some cases, seems 
to survive until the modern age. 
Nowaday, due to the interventions of the first 
half of the last century, much of this system is no 
longer recognizable: the exact location of at least 
three ancient cities is unknown, and it is extremely 
hard to trace the road network, which certainly 
aided to the spatial organization of the territory. 
For these reasons, being able to rely on 
cartographic representations capable of restoring 

Solidamente costruita intorno alla presenza, l’inda-
gine archeologica si discosta raramente dalla con-
cretezza del Dato, elemento materiale interpretabile, 
integrabile, confrontabile e sempre imprescindibile. 
Certamente utile, ma non esaustivo se l’obiettivo 
della ricerca è la contestualizzazione nel territorio 
delle azioni dell’uomo nell’antichità e la definizio-
ne delle relazioni tra documento antico e ambiente 
geografico. Si tratta di una condizione particolar-
mente difficile da risolvere, soprattutto in territori 
caratterizzati da anni di minute parcellizzazioni e 
frammentazioni, soggetti a opere di spietramento, 
aratura e operazioni che spesso hanno danneggiato 
gran parte delle strutture conservate nel sottosuolo e 
determinato la progressiva perdita di informazioni, 
tracce e dati archeologici di prima mano. 
Tale limitazione è evidente nell’area pianeggiante 
della Nurra, nel settore nord-occidentale della Sar-
degna. Le fonti antiche testimoniano un’articolata 
organizzazione insediativa che, dall’età antica, ap-
pare incardinata sulla polarità della Colonia Iulia 
Turris Libisonis (Porto Torres) e su centri minori e 
costieri, collegati tra loro attraverso la minuziosa 
pianificazione del sistema viario. In riferimento alla 
ricostruzione dell’assetto territoriale di età romana, 
i dati a disposizione sembrano suggerire una costan-
te rioccupazione di luoghi e strutture riconducibili 
a epoche precedenti, indirizzando l’interpretazione 
verso un’organizzazione che si potrebbe definire mi-
sta: da un lato incentrata sullo sfruttamento degli 
elementi naturali (come le principali aste fluviali), 
dall’altro attraverso l’affermazione di un sistema in-
frastrutturale che, con continuità e almeno in riferi-
mento ad alcuni tratti di particolare rilevanza, sem-
bra sopravvivere fino all’età moderna. Oggi, a causa 
degli interventi di bonifica riconducibili alla prima 
metà del XX secolo, gran parte di questo sistema 

topografia antica
cartografia storica
Sardegna
viabilità romana

ancient topography
historical cartography
Sardinia
roman route
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a previous image of the territory becomes an 
essential condition for reading and recognizing 
phenomena of evolution and transformation of 
the various territorial structures. Trying to apply 
a topographical approach to the study of the 
Roman road network should be useful also to 
take into account historical cartography, whose 
graphic synthesis is not only connected to the 
physical characteristics of the context, but also to 
the anthropic elements that are no longer visible. 
It is a field that not only encourages a large-scale 
approach, but it requires a territorial view in order 
to convey the data collection into forms and traces 
of a long-term settlement process.

non è più riconoscibile: non si conosce l’esatta ubi-
cazione di almeno tre centri urbani, e al di là di una 
generica indicazione sull’andamento delle vie di 
comunicazione primarie, è particolarmente compli-
cato risalire al reticolo viario che certamente contri-
buiva all’organizzazione spaziale del territorio. 
Poter fare affidamento su rappresentazioni cartogra-
fiche capaci di restituire un’immagine del territorio 
precedente ai cambiamenti citati, diviene, dunque, 
condizione essenziale per leggere e riconoscere feno-
meni di permanenza, di evoluzione e trasformazio-
ne dei vari assetti del territorio. Nel tentare di ap-
plicare un approccio topografico alla ricostruzione 
della viabilità romana, è fondamentale tener conto 
anche della cartografia storica, la cui sintesi grafica 
si connette non solo alle caratteristiche fisiche del 
contesto, ma anche a elementi antropici oggi non 
più percepibili. Si tratta, d’altra parte, di un ambi-
to di indagine che non solo incoraggia uno studio 
su vasta scala, ma rende necessario un approccio 
di tipo territoriale capace di fornire elementi utili a 
veicolare la raccolta dei dati e che consente di indivi-
duare (quantomeno ipotizzare) forme e tracce di un 
processo insediativo di lungo periodo. 
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Cartografia per la ricerca storica

Le progressive modifiche di un territorio, di un ambiente e di 
un paesaggio trovano certamente una diretta corrispondenza nella 
restituzione cartografica, il cui studio diviene particolarmente si-
gnificativo in territori caratterizzati da anni di minute parcellizza-
zioni e frammentazioni. Consente di individuare gli elementi resi-
lienti necessari a chiarire le fasi evolutive di un territorio ancora 
potenzialmente contrassegnato dai caratteri dell’organizzazione 
antica. Un principio evidente in riferimento all’area pianeggiante 
della Nurra, nel settore nord-occidentale della Sardegna, dove il 
contributo della cartografia storica aiuta ad affrontare il tema della 
ricostruzione dell’assetto territoriale precedente alle opere di boni-
fica e alle modifiche che, nel tempo, hanno cambiato morfologia 
e natura del territorio (fig. 1) [1]. Alcune testimonianze materiali 
e numerose fonti antiche rimandano a un settore estremamente 
vitale, che costituisce una delle aree più fortemente romanizzate 
dell’isola, grazie a un processo di trasformazione che si avvia agli 
inizi del II secolo a.C. [2]. Il sistema insediativo è, tuttavia, ancora 
in gran parte da localizzare: ad eccezione di Turris Libisonis (unico 
centro urbano individuato con certezza) non vi è sicurezza sui siti 
di ad Herculem, Nure, Tilium e Carbia, la cui posizione e le rispet-
tive peculiarità sono ancora da definire [3]. Inoltre, non mancano 
studi e ipotesi sulla definizione del complesso sistema delle ville 
rustiche e della rete viaria, capisaldi dell’organizzazione territoriale 
romana, così come su progressive modifiche e trasformazioni che 
costituiscono ancora oggi un ulteriore argomento di dibattito e, 
almeno per il caso analizzato in questo contributo, suggeriscono 
una certa continuità insediativa, capace di coprire una forbice cro-
nologica particolarmente ampia (Azzena, 2006).

Nel tentare di proporre un’analisi attendibile può dunque essere 
utile fare affidamento alle informazioni provenienti dall’analisi del-
la cartografia, ma è anche opportuno precisare che, quando possi-
bile, le varie riflessioni dovranno essere integrate con le informazio-
ni provenienti dalle ricerche pregresse, da un’esegesi delle fonti 
documentarie, da una verifica dei dati toponomastici. In breve, da 
una sintesi storica a scala vasta e poi comprensoriale, che consenta 
di contestualizzare sul territorio ipotesi e ricostruzioni. In questo 
senso, un decisivo avanzamento tecnico rispetto alle necessità di 
rappresentare nel modo più corretto possibile le caratteristiche del 
territorio è riconoscibile nell’opera di scuole cartografiche che, a 

Fig. 1
Sintesi grafica e 
inquadramento del 
settore territoriale 
della Nurra 
(elaborazione grafica 
dell’autore).

Fig. 2
R. Capellino, 
Sardegna, 1577, 
73x33 cm (Piloni, 
1997, p. 69, tav. 
XXIX).
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partire dal XVI secolo, favorirono un importante progresso, chiara-
mente veicolato a soddisfare le esigenze dei governi di cui erano 
espressione (Rombai, 2010) [4]. 

Sull’organizzazione territoriale della Nurra in età antica

Nel complesso della rappresentazione cartografica, profilo co-
stiero, toponomastica e orografia costituiscono l’insieme di dati 
cui solitamente è rivolta maggiore attenzione, rappresentati fre-
quentemente e con particolare accuratezza. A tal proposito, è rile-
vante l’opera di Rocco Capellino (1577), la cui lunga permanenza 
sull’isola consentì l’accesso a notizie storiche, politiche e geografi-
che, che trovano effettivamente riscontro nella carta da lui realiz-
zata (Piloni, 1997). L’osservazione diretta e le verifiche sul campo 
hanno garantito una notevole ricchezza di informazioni, sebbene 
il sistema empirico di rilevamento abbia determinato alcune im-
precisioni, evidenti soprattutto in promontori accentuati ed inse-
nature talvolta inesistenti. Tuttavia, la ricchezza delle indicazioni 
toponomastiche differenzia il documento dalle altre produzioni 
precedenti e coeve, rendendo la carta particolarmente valida come 
fonte di informazioni geografiche del passato. In riferimento ai 
dati sui sistemi insediativi della Nurra, emergono le indicazioni su 
Sassari, Porto Torres e l’area di Alghero, cui si aggiungono una 
serie di toponimi che suggeriscono una rilevante densità insediati-
va anche lungo la costa occidentale e l’indicazione di strade e fiu-
mi quali polarità e collegamenti lineari per il sistema insediativo di 
questo settore (figg. 2, 3).

Va riconosciuto che dal punto di vista dell’impostazione meto-
dologica, il modello di Rocco Capellino incontrò un certo favore 
nei prodotti dei numerosi cartografi contemporanei, incoraggian-
do una rappresentazione geografica dell’isola ricca di deformazio-
ni del profilo costiero e di numerose inesattezze rispetto alla loca-
lizzazione dei centri urbani principali. Un contributo più preciso 
per la conoscenza degli antichi assetti insediativi è allora la Sardi-
niae Antiquae Descriptio di Ph. Cluver (1619), in cui è possibile 
riconoscere un lavoro rivolto alla codifica di una pratica autoptica 
integrata dall’uso delle fonti storiche e, soprattutto, da una valuta-
zione delle condizioni ambientali (Piloni, 1997) [5]. Il titolo 
dell’opera richiama con chiarezza le finalità di un documento che, 
nell’ottica di fornire una descrizione della Sardegna antica, si è 

Fig. 3
R. Capellino, 
Sardegna, 1577, 
73x33 cm (Principe, 
1983, p. 71). 
L’ingrandimento 
sul settore nord-
occidentale 
dell’isola conferma 
l’approssimazione 
del disegno costiero, 
ma non sfuggono 
le indicazioni dei 
camini che, pur 
rappresentati con 
il medesimo segno 
grafico dei fiumi, 
sono accompagnati 
da un’indicazione 
toponomastica.
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costruito attraverso le indicazioni di un nutrito elenco di autori 
classici. La carta, tuttavia, pur costituendo un’efficace fonte icono-
grafica, mostra alcuni limiti in riferimento alla reale contestualiz-
zazione topografica degli elementi rappresentati e rispetto a una 
corretta ed oggettiva interpretazione dei dati e delle informazioni. 
E così, in corrispondenza del settore nord-occidentale dell’isola 
(fig. 4), si riconoscono con facilità Turris Libisonis, ad Herculem e 
Tilium, ma ad eccezione dell’antica Porto Torres, non è possibile 
confermare l’esatta localizzazione degli altri centri: probabilmen-
te, è corretta (o si avvicina molto ad esserlo) quella di Tilium, che 
le fonti antiche riconoscono quale polo minerario del territorio e 
che Cluver individua in prossimità dell’area produttiva dell’Ar-
gentiera [6]; meno affidabile è quella di ad Herculem, che più re-
centi studi riconoscono in un settore interno, forse corrisponden-
te a Sassari (Azzena 2006; Rovina 2018).

 Tale struttura insediativa si conferma nella Descripcion 
dela isla y reyno de Sarden̂a (1621-1635), in cui ogni abitato è rap-
presentato da una piccola torre e gruppi di case più o meno nume-
rose a seconda dell’importanza (fig. 5). La scala di rappresentazio-
ne consente di estrapolare notizie in merito alla toponomastica ed 
all’assetto dei centri urbani, e di ricavare informazioni riconduci-
bili alla portualità e alle caratteristiche delle aree di approdo, all’o-
rografia, all’entroterra e, seppur in minima parte, alla viabilità [7]. 
Emergono le indicazioni relative a Porto Torres e Tilium, ma se nel 
primo caso la rappresentazione e la localizzazione della città ri-
manda alle note dinamiche connesse alle fasi di sviluppo e contra-
zione del centro urbano (Manca di Mores, 1999; Pani Ermini 
1999; Tognotti 1999), qualche perplessità in più sorge rispetto 
all’area mineraria, la cui posizione appare troppo vicina ad Alghe-
ro. In considerazione dei dati a disposizione, si può ipotizzare uno 
scambio con Nure, che le fonti indicano in prossimità del lago di 
Baratz, qui segnalato come località di Barace e rappresentato sulla 
costa occidentale dell’isola ai piedi di un rilievo, segno grafico pro-
babilmente riconducibile ad un settore estrattivo [8].

I successivi progressi tecnici applicati all’ambito cartografico 
contribuirono principalmente allo sviluppo di un interesse strate-
gico e commerciale, favorito dalla posizione dell’isola e orientato a 
una più precisa raffigurazione del perimetro costiero. L’indicazio-
ne dei porti e delle principali località urbane aiutò a conferire alle 
carte un’immagine più esatta, ma la scala di rappresentazione non 
consente, ancora oggi, osservazioni e ipotesi orientate ad uno 

Fig. 4
Ph. Cluver, Sardiniae 
Antiquae Descriptio, 
1619, 28,5x18 cm 
(Piloni, 1997, p. 83 
tav. XXXIV).

Fig. 5
Anonimo, Descripcion 
dela isla y reyno de 
Sarden̂a, 1621-1635, 
112x142 cm (Piloni, 
1997, pp. 92-93 tav. 
XXXVI).
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studio approfondito degli assetti territoriali. Si tratta di docu-
menti che ripropongono alcune problematiche relative soprat-
tutto alla quantità e qualità degli elementi rappresentati, e che 
tralasciano spesso il disegno degli assi viari, tema necessario e 
imprescindibile per un approccio di tipo territoriale. A questo 
proposito, è possibile richiamare la ragguardevole raffigurazione 
anonima del perimetro costiero della Carte topographique des co-
stes de l’isle de Sardeigne MDCLXXXII – Sardinia (1682), in cui 
le caratteristiche morfologiche del territorio sono rappresentate 
con estrema accuratezza ed accompagnate da alcune annotazio-
ni, riconducibili esclusivamente alle principali località di appro-
do (Piloni, 1997). Esempi simili sono La carta del litorale del 
Regno di Sardegna in cui si vedono le torri esistenti e quelle di pro-
getto (1720-1721) e il Piano dell’Isola di Sardegnia (1770), dove 
però il profilo costiero e le indicazioni toponomastiche sono ri-
portate in un contesto sostanzialmente privo di alcuna caratte-
rizzazione morfologica [9].

Il materiale cartografico realizzato durante la dominazione sa-
bauda sembra far fronte in modo più approfondito alle necessità 
di conoscenza degli assetti territoriali della Sardegna antica, ma, 
anche in questo caso, le finalità delle varie carte non possono con-
siderarsi meramente divulgative, né costituiscono la risposta a op-
portunità conoscitive di carattere esclusivamente geografico. Alla 
base della redazione dei documenti riconducibili al periodo in 
questione vi sono chiare finalità politico-amministrative, che han-
no incoraggiato lo sviluppo di una straordinaria modernità nelle 
tecniche di rilevamento e l’apertura dell’apparato grafico e infor-
mativo a dati di carattere storico-archeologico (Pintore, 2011; Se-
chi Nuvole, 2011). Protagonista indiscusso di questa fase è il ge-
nerale piemontese Alberto Ferrero della Marmora, la cui passione 
per le antichità troverà riscontro nel metodo analitico, così come 
rispetto all’uso di basi cartografiche a scopo archeologico e topo-
grafico [10]. Si aggiungono i prodotti realizzati dal capitano Carlo 
De Candia, autore del primo catasto della Sardegna (1845), docu-
mento storico in grado di restituire in dettaglio una lettura dell’u-
so urbano dello spazio e della viabilità [11].

Rispetto al contesto della Nurra ed in riferimento al contribu-
to della cartografia storica allo studio della viabilità di età antica, è 
sicuramente utile il quadro d’insieme offerto dalla Carta mineraria 
dell’isola di Sardegna (con l’indicazione delle miniere concesse ed in 
esplorazione a tutto il 1870, alla scala di 1:250000), realizzata a 

Fig. 6
Q. Sella, Carta 
mineraria dell’isola 
di Sardegna (con 
l’indicazione delle 
miniere concesse ed in 
esplorazione a tutto 
il 1870, alla scala di 
1:250000), 1870, 
136x86,5 (Piloni, 
1997, pp. 286, 287 
tav. CXX). Dal fronte 
occidentale di Porto 
Torres (laddove è 
indicato il Ponte 
Romano) si distingue 
la percorrenza che 
raggiunge, una dopo 
l’altra, le località di 
Monte S. Giusta, 
Rocca de sa Lajassa ed 
infine Palmadula.
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cura di Quintino Sella, che riprese come base cartografica quella 
dell’Isola e del Regno di Sardegna di della Marmora. La sua ric-
chezza grafica consente di individuare logiche insediative pragma-
ticamente condizionate e riconducibili alle polarità economiche 
principali, così come alle potenzialità ambientali ed alle condizio-
ni geomorfologiche [12]. Studi consolidati riservano pochi dubbi 
al sistema viario complessivo del settore nord-occidentale dell’iso-
la, caratterizzato principalmente dal tracciato della dorsale costiera 
via a Tibulas Sulci [13]. Dopo la partenza da Tibula ed il passaggio 
per Turris Libisonis, la strada raggiungeva le località individuate 
anche dalla cartografia (Nure e Carbia), prima di volgere il suo 
percorso verso Bosa. Si aggiunge la via a Turre Carales, principale 
asse della Sardegna romana di cui, in realtà, le fonti itinerarie of-
frono solo poche indicazioni. Il suo tracciato è stato ricostruito 
grazie ai cippi miliari ed alla toponomastica, ma le difficoltà nel 
collocare in maniera certa e puntuale i resti di alcuni tratti hanno 
complicato i vari tentativi di sintesi, accettando di ricondurre il 
suo percorso a quello della più recente Strada Statale Carlo Felice, 
attuale spina dorsale dei collegamenti isolani [14]. Appaiono irre-
peribili i dati sulle strade secondarie, che potrebbero però ugual-
mente contribuire a evidenziare le logiche di un sistema insediati-
vo riconducibile alla fase romana.  

Per quanto concerne la strada costiera si può ipotizzare che la 
via, in uscita dal fronte occidentale del centro urbano di Turris 
Libisonis, giovandosi del passaggio garantito dal ponte, attraver-
sasse con decisione la pianura in direzione del comparto minera-
rio occidentale. La rilevanza dei settori estrattivi dislocati tra le 
località dell’Argentiera e di Canaglia è nota, e nella valutazione di 
una prima sosta del percorso sembra ricoprire un ruolo di rilievo 
anche il sito di Porto Ferro/Lago di Baratz (Azzena, 2007). Un 
rapporto economico e produttivo ancora chiaramente leggibile 
nella carta ottocentesca (fig. 6), lungo una direttrice che attraversa 
l’attuale area industriale turritana in direzione della località di 
Monte Forte, fino a raggiungere la frazione di Palmadula e l’Ar-
gentiera. Nel suo percorso, la strada privilegia i passaggi vallivi e si 
affianca spesso alle direttrici fluviali, in una costante ricerca di set-
tori territoriali più semplici e sicuri da attraversare [15]. Lo svilup-
po del comparto industriale turritano ha evidentemente cancella-
to gran parte delle tracce segnalate dai documenti consultati, che 
potrebbero tuttavia essere parzialmente recuperate in considera-
zione dei principi e delle dinamiche connesse allo sviluppo della 

Fig. 7
A. Ferrero della 
Marmora, Sardinia 
Antiqua Nova 
moumentorum ope 
novaque telluris 
recentione restituta ab 
Alberto a Marmora, 
1840, 35x27 cm 
(Piloni, 1997, p. 
255 tav. CVII). 
Ricostruzione della 
viabilità di età 
romana relativa al 
settore territoriale 
della Nurra. Lungo le 
percorrenze indicate 
dal cartografo sono 
leggibili le distanze 
tra i centri abitati, 
recuperate dalle fonti 
itinerarie.
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ferrovia tra Canaglia e Porto Torres. Il confronto con le più recen-
ti produzioni dell’Istituto Geografico Militare rivela una certa cor-
rispondenza con la via segnalata da della Marmora ed è possibile 
che la progettazione del tratto ferroviario abbia considerato positi-
vamente il riutilizzo, magari anche solo parziale, di un percorso 
esistente [16].

Più chiara sembra la ricostruzione del tracciato in direzione di 
Carbia, Bosa e infine Sulci, sebbene complicata dalla sovrapposi-
zione della fitta maglia della bonifica algherese. Le consolidate 
ipotesi circa un’antica via in direzione di Alghero/Carbia riman-
dano a una tortuosa percorrenza costiera, in qualche modo attrat-
ta e vincolata dalla presenza della villa romana di Sant’Imbenia e 
dal ponte romano di Fertilia (fig. 7) [17]. Un’ipotesi coerente che, 
tuttavia, non chiarisce una questione nodale: perché un itinerario 
di collegamento tra due poli distinti dovesse allontanarsi da un 
percorso più diretto e lineare, contravvenendo a logiche funziona-
li ed economiche che sembrano effettivamente aver richiesto la 
realizzazione della via a Tibulas Sulci. Si aggiungano, ancora una 
volta, le indicazioni offerte dalle carte di della Marmora, che rap-
presentano un percorso diagonale, tangente il Monte Doglia in 
direzione del ponte di Fertilia e dello stagno del Calich (fig. 8). Da 
qui, l’antica percorrenza sarebbe proseguita in settore più interno, 
fino alla valle del Rio Calvia ed ai siti di Monte Carru e La Puris-
sima, dove alcuni resti di età romana hanno incoraggiato il ricono-
scimento dell’antica Carbia [18].

L’attendibilità di tale ricostruzione può considerarsi condivisi-
bile soprattutto in riferimento ad una cartografia che sembra pri-
vilegiare la logica complessiva delle percorrenze antiche, e se si 
accetta l’ipotesi di un generale conservativismo della viabilità ro-
mana tra Turris Libisonis, Porto Ferro e Carbia risulterà utile an-
che l’indicazione di una percorrenza diretta tra Porto Torres ed 
Olmedo, segnalata nel Catasto De Candia lungo una direttrice 
parallela al corso del fiume Riu Mannu, che riporta la suggestiva 
indicazione di Strada d’Olmedo a Porto Torres (fig. 9). Il potere at-
trattivo del fiume, di cui si può avere consapevolezza grazie all’ele-
vato numero di nuraghi in prossimità di entrambe le sponde e del 
complesso infrastrutturale determinato dall’aggiunta della strada, 
sembra costituire una polarità lineare di lungo periodo, che può 
aver indirizzato scelte e strategie insediative di tutto il settore 
nord-occidentale dell’isola (Azzena, 2006) [19]. L’analisi della car-
tografia storica non consente di definire con maggiore precisione 

Fig. 8
Q. Sella, Carta 
mineraria dell’isola 
di Sardegna (con 
l’indicazione delle 
miniere concesse ed in 
esplorazione a tutto 
il 1870, alla scala di 
1:250000), 1870, 
136x86,5 (Piloni, 
1997, pp. 286, 287 
tav. CXX). Dalla 
località di Baratz sono 
facilmente visibili 
sia la percorrenza 
costiera, sia quella 
interna, tangente il 
Monte Doglia sul 
fronte orientale. 
Entrambe giungono 
allo stagno del Calich, 
in corrispondenza del 
ponte romano. 
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il percorso della strada, di cui si perdono le tracce oltre il limite 
amministrativo del comune di Porto Torres, ma si può ipotizzare 
che la percorrenza rappresentata dal De Candia costituisca l’eredi-
tà di un percorso più antico e particolarmente rilevante, quale do-
veva essere la via a Turre Carales, asse di collegamento tra i poli 
urbani di Turris Libisonis e Carales (Azzena, 2006). È probabile 
che il consolidamento della città di Sassari abbia determinato un 
progressivo indebolimento della via, definitivamente sostituita 
dalla Strada Statale Carlo Felice che ne ha incoraggiato un ri-o-
rientamento verso Olmedo. È altrettanto probabile che, in origi-
ne, la strada antica continuasse il suo percorso parallelamente al 
corso del fiume, fino alla confluenza con il fiume Mascari. Qui, le 
testimonianze archeologiche segnalano un importante snodo via-
rio, riconoscibile dalla presenza di ruderi di un ponte romano che 
le attuali interpretazioni rimandano ad una percorrenza seconda-
ria, ma segnalata anche nelle carte del De Candia, proveniente 
dalla periferia nord-ovest di Sassari e diretta ad Alghero, lungo un 
tracciato che, anche in questo caso, sembra riprendere il percorso 
dalla vecchia linea ferroviaria [20]. Il cessato catasto non rappre-
senta l’asse ferroviario, ma un confronto con la cartografia più re-
cente ne rivela il percorso parallelo alla Strada di Olmedo [21]. Le 
già citate logiche di aderenza della viabilità antica alle principali 
strutture ambientali suggeriscono un’ulteriore deviazione in due 
percorrenze in corrispondenza del Riu Carrabuffas: la prima, sulla 
base delle indicazioni provenienti dalle carte di della Marmora, in 
direzione dello stagno del Calich, del ponte di Fertilia e del com-
parto minerario della costa occidentale; la seconda, in direzione 
sud, verso le località di Monte Carru, La Purissima, e dunque 
dell’antica statio di Carbia.

Tutti i casi presentati, le scelte insediative citate, i confronti 
proposti si avvalgono dell’uso della cartografia storica in campo 
topografico. Chiaramente, si tratta di documenti che non consen-
tono di definire con precisione gli assetti territoriali della Nurra in 
età antica, ma forniscono comunque alcuni elementi utili a veico-
lare la raccolta dei dati e permettono di individuare (quantomeno 
ipotizzare) le fasi di un processo insediativo di lungo periodo, in 
un settore territoriale con caratteristiche peculiari. Emerge il ruolo 
ricoperto dalla via a Tibulas Sulcis, asse costiero di connessione tra 
i principali poli portuali: l’opportunità di riconoscere indizi, sug-
gestioni ed alcuni tratti del percorso, puntualmente rappresentati 
dai vari documenti, ne determina la rilevanza in ambito territoriale, 

Fig. 9
C. De Candia, Real 
Corpo Maggiore 
Generale (Catasto 
De Candia), 1846 
(Boninu, Pandolfi, 
2012, p. 442). 
Estratto con l’asta 
fluviale del Riu 
Mannu, il disegno 
e l’indicazione della 
Strada d’Olmedo a 
Porto Torres.
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topografico e consente di comprendere quanto la pianificazione 
del sistema infrastrutturale di età antica abbia inciso all’interno di 
un processo di funzionalizzazione del territorio, che sembra esser-
si protratto almeno fino alle sue ultime, più recenti e più incisive 
modifiche. Più complicata si rivela l’interpretazione della via a 
Turre Carales: dati archeologici e fonti itinerarie divergono e offro-
no poche indicazioni su una percorrenza che anche la cartografia 
storica fatica a riconoscere. Di certo, il consolidamento di Sassari 
e la riprogettazione del sistema viario ha inciso sul ruolo della stra-
da antica, che in origine sembra preferire un percorso aderente al 
corso del fiume Riu Mannu, fino a schivare, sul fronte occidenta-
le, l’odierno capoluogo turritano. In questo caso, l’uso della docu-
mentazione cartografica diviene essenziale per individuare tracce, 
supporre il riutilizzo di sentieri riconducibili alle migrazioni sta-
gionali, indagare le evidenze del processo insediativo, tradurre i 
dati toponomastici utili alla definizione della percorrenza antica. 
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Giovanni Azzena ringrazia l’Università di Sassari per aver finanziato la sua ricerca 
nell’ambito del Fondo di Ateneo per la ricerca 2020.  La concezione, l’elabora-
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specifico, a Giovanni Azzena si deve la stesura del paragrafo Cartografia per la 
ricerca storica, a Roberto Busonera quella del paragrafo Sull’organizzazione terri-
toriale della Nurra in età antica.

Note

[1] Gran parte dell’area è stata oggetto di interventi più o meno incisivi che, nel 
tempo, ne hanno progressivamente modificato struttura ed organizzazione insedia-
tiva. È rappresentativa l’opera di bonifica che, nel XX secolo, ha interessato quasi 
tutta l’area della Nurra (Ortu, 2003), e oggi rende particolarmente complicata la 
possibilità di portare a compimento regolari campagne di indagine topografica. 
[2] Nell’ambito di un tema particolarmente ampio, ricco di studi e interpretazio-
ni talvolta divergenti, costituiscono un’utile sintesi i lavori di Meloni (1990), 
Mastino (2005) e, più recente, De Vincenzo & Blasetti Fantauzzi (2016). Per i 
numerosi e articolati riferimenti bibliografici necessari per uno studio esaustivo 
ed aggiornato sugli assetti insediativi del settore nord-occidentale dell’isola, si 
rimanda, con relativa bibliografia, ad Azzena (2006, 2007).
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[3] Le principali indicazioni sull’organizzazione insediativa della Nurra rinviano 
alle località citate dalle fonti itinerarie e, soprattutto, dall’Itinerario Antoniniano 
(212-217 d.C.) che, tuttavia, non risulta completo e la cui traduzione manoscrit-
ta è giunta incerta (Miller, 1964, pp. 407-409). Un utile approfondimento sui 
centri urbani intercettati dalla viabilità antica nel settore nord-ovest dell’isola è in 
Azzena (2006, pp. 18-26). 
[4] Sono numerosi e rilevanti anche gli esempi anteriori al XVI secolo, ma è 
opportuno riconoscere che, in questo caso, si tratta spesso di documenti carto-
grafici poco precisi da un punto di vista grafico, che rimandano esclusivamente 
ad annotazioni toponomastiche senza alcuna indicazione utile per una conte-
stualizzazione su larga scala. Esempi particolarmente noti sono la carta di Tolo-
meo (Piloni, 1997, pp. 2-5, tav. II) e la SARDIGNA di Cristoforo Buondelmon-
ti (Piloni, 1997, pp. 24-25, tav. X).
[5] In questo caso, la rappresentazione della Sardegna è evidentemente intesa 
come ricostruzione delle morfologie del territorio: l’orografia è indicativa e rap-
presentata in modo convenzionale, mentre per quanto riguarda l’idrografia, il 
cartografo recupera le indicazioni dei fiumi citati da Tolomeo, cui aggiunge, pur 
senza indicazione toponomastica, il Riu Mannu di Cagliari, il Rio Posada ed il 
Coghinas (Piloni, 1997, p. 82).  
[6] Si veda in particolare Vismara (1999, p. 362) che ipotizza la posizione del 
centro urbano in località Porto Palmas, mentre Mastino (2005, pp. 376, 377) 
localizza Tilium nelle vicinanze della miniera di Canaglia, in un settore più inter-
no. Pittau (1997, p. 111) sostiene invece che la Tilìon Pòlis tolemaica sarebbe, per 
assonanza, Punta Giglio, nel territorio di Alghero.
[7] Una lunga descrizione del documento è in Piloni (1997, pp. 87-93). Osvaldo 
Baldacci, che scoprì la carta a Parigi e ne ipotizzò il periodo di realizzazione, le 
attribuisce una particolare somiglianza con le tavole tolemaiche, pur in conside-
razione di coordinate tratte dal modello di Mercatore. Si può comunque imma-
ginare che, almeno per il disegno del profilo costiero, l’autore abbia utilizzato 
conoscenze dirette e qualche documento di origine spagnola, manoscritto e tut-
tora sconosciuto. Per quanto riguarda le indicazioni dei territori interni, è possi-
bile che il cartografo abbia fatto riferimento all’accurata descrizione della Choro-
graphia Sardiniae di Gian Francesco Fara (1580). 
[8] In prossimità del sito di Porto Ferro/lago di Baratz sono più evidenti le tracce 
di una frequentazione di lungo periodo, ma è anche possibile che l’antica Tilium 
dell’elenco tolemaico possa identificarsi con la Nure citata dagli Itineraria (Azzena, 
2006, p. 23). D’altra parte, la documentazione cartografica non rimanda mai a 
due distinte località e riporta sempre l’una o, in alternativa, l’altra. Nell’incertezza 
sull’identità del sito (o dei siti) è comunque opportuno considerare l’eccezionale 
consistenza archeologica che rende l’area di Baratz particolarmente rilevante 
nell’organizzazione economica dell’intero comparto nord-occidentale dell’isola. 
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[9] Il riferimento bibliografico è, ancora una volta, quello di Piloni, 1997. Nel 
primo caso (pp. 139-141) la rappresentazione è funzionale ad esigenze militari e 
difensive, rese necessarie dalle insistenti minacce di un attacco turco alla Sardegna. 
Il Piano dell’Isola di Sardegna (pp. 184, 185) costituisce, invece, un documento 
nautico in cui il disegno del profilo costiero, oltre ad essere eccezionalmente accu-
rato, riporta indicazioni sulle località marine, sui porti e sulle isole minori.
[10] Ad Alberto Ferrero della Marmora (e alla sua collaborazione con il capitano De 
Candia) si devono i lavori per il rilevamento ed il completamento delle operazioni 
geodetiche che avrebbero contribuito alla realizzazione della Carta dell’isola di Sarde-
gna alla scala 1:250.000 (1845). Ancora oggi, il risultato del lavoro del generale pie-
montese è da considerarsi un unicum nella cartografia del XIX secolo, grazie all’accu-
ratezza ed alla precisione nella rappresentazione del territorio, la cui lettura geografica 
di dettaglio costituì la base per ulteriori esperienze. A della Marmora si devono anche 
una Carta delle triangolazioni (1839), una Carta geologica dell’isola di Sardegna 
(1856), una Carta dell’Isola e del Regno di Sardegna con l’indicazione delle concessio-
ni e dei permessi minerari (1845) e una carta ricostruttiva della viabilità di età roma-
na (Pintore, 2011, pp. 57-59). La sua esperienza sull’isola è in qualche modo riassun-
ta nel volume Vojage en Sardaigne, la cui prima pubblicazione risale al 1826, mentre 
del 1828 è la prima traduzione italiana, ad opera di Valentino Martelli.
[11] In questo caso, l’esito delle operazioni di rilevamento trigonometrico favorì la 
realizzazione di una serie di circa 13.000 mappe planimetriche in scala variabile da 
1:20.000 a 1:50.000 e di un numero variabile di tavolette di rilievo in cui venivano 
rappresentati punti trigonometrici, corsi d’acqua, planimetrie dei centri abitati, 
strade e perimetri dei terreni comunali, demaniali, privati (Ferrante, 2018, p. 42).
[12] Cfr. Piloni, 1997, tav. CXX, pp. 286, 287. Un utile riferimento per lo stu-
dio dell’antica struttura viaria della Nurra potrebbe essere anche la Carta delle 
Strade romane (della Marmora), ma la scala di rappresentazione troppo piccola 
non consente la precisa valutazione dei luoghi interessati dal passaggio delle an-
tiche percorrenze.
[13] Per la lettura del percorso antico si rimanda, in particolare, alle annotazioni 
dell’Itinerarium Antonini (5, 83, 1-84,6), che riporta: Item a Tibulas Sulcis m. p. 
CCLX: Viniolas m. p. XII, Erucio m. p. XXIII, Ad Herculem m. p. XXII, Ad Turrem 
m. p. XVIII, Nure m. p. XVII, Carbia m. p. XVI, Bosa m. p. XXV, Cornos m. p. 
XVIII, Tharros m. p. XVIII, Othoca m. p. XII, Neapolis m. p. XVIII, Metalla m. p. 
XXX, Sulcis m. p. XXX. La città di Tibula è localizzata presso Capo Testa, lungo 
la costa nord-orientale della Sardegna, mentre la posizione di Sulci corrisponde a 
quella dell’attuale Sant’Antioco. Per un inquadramento sul percorso della via 
antica si rimanda a della Marmora (1995, pp. 186, 187); Fois (1964, pp. 14-24); 
Tetti (1985); Meloni (1990, pp. 333-340); Mastino (2005, pp. 373-382). Uno 
specifico inquadramento sulle località intercettate dalla viabilità romana nel set-
tore nord-occidentale dell’isola è in Azzena (2006, pp. 18-22). 
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[14] Atteggiamento influenzato da quanto dichiarato dall’ing. Giovanni Antonio 
Carbonazzi, progettista della Carlo Felice, che dichiarò di voler ricalcare con il 
suo progetto il tracciato della strada antica (Mastino, 2005, p. 355). È probabile 
che tale convinzione si sia consolidata in seguito alla ricognizione sulle condizio-
ni stradali del Regno di Sardegna, da cui emerge anche una lunga indagine rico-
struttiva sui percorsi di età romana (Carbonazzi, 1832).
[15] Dallo stagno di Gennano e dall’omonimo villaggio medievale (Offeddu, 
1981) la direttrice attraversava l’attuale area industriale fino ad oltrepassare il 
Fiume Santo, all’altezza della località di Pozzo d’Esse, dove tagliava più decisa-
mente verso l’interno, parallela ai corsi d’acqua del Rio Sant’Osanna e Rio d’A-
stimini, fino al piccolo nucleo abitato di Pozzo D’Ussi. La lettura dei due topo-
nimi, facilmente riconoscibili nell’IGM del 1897 (sala 1:100.000), come Pozzo 
di sopra e Pozzo di sotto potrebbe giustificare la presenza di due luoghi a controllo 
di un passaggio (Azzena, 2007, pp. 121-124). Oltre questo punto, la mappa ot-
tocentesca chiarisce come la strada antica si incuneasse lungo i sistemi vallivi fino 
a raggiungere Palmadula e, a breve distanza sul versante occidentale, l’area mine-
raria dell’Argentiera.
[16] Particolare attenzione andrebbe prestata ai primi tratti ferroviari della Sar-
degna. D’altra parte la ricerca di passaggi semplici da attraversare e che non ri-
chiedessero un eccessivo sforzo costruttivo, costituisce una caratteristica comune 
con i principi alla base della realizzazione delle strade in età romana. Si aggiunga 
l’opportunità offerta dalla riprogettazione e trasformazione di percorsi già esi-
stenti, magari ereditati, ma declassati e, dunque, non più in uso rispetto ad un 
sistema infrastrutturale aggiornato. 
[17] L’indicazione di della Marmora è ripresa in Mastino (2005, p. 376), ma si 
veda anche Mastino et al. (2005, pp. 191, 192) per una sistematizzazione dei dati 
ed una reinterpretazione degli assetti territoriali relativi al Porto delle Ninfe cita-
to nella cartografia tolemaica.
[18] La particolare concentrazione e la distribuzione perlopiù lineare di nuraghi 
in questo settore territoriale sembra giustificare logiche di riutilizzo (e forse di 
riprogettazione) di un passaggio esistente, dunque più facile da gestire e proteg-
gere. Sulla localizzazione di Carbia non vi sono certezze, ma il rinvenimento di 
un’ampia area di necropoli presso il Monte Carru ed i risultati delle indagini 
svolte sul territorio sembrano confermare la presenza dell’antico centro urbano 
(Mastino, 2005, p. 376).
[19] Anche in questo caso, i nuraghi disposti sulle due sponde del fiume e l’indi-
viduazione lineare di villaggi riconducibili all’età medievale (da nord a sud: Jen-
nanu in prossimità della foce, e poi Leccari, Sojana, Curca, Ardu, Erthas, Zunchi-
ni, Taverra, Urcone, Oliastreto) indicano un sistema insediativo di lungo periodo, 
capace di coprire una forbice cronologica particolarmente ampia. Un significati-
vo riferimento cartografico è costituito dalla carta ricostruttiva del Dessì (1979), 
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in cui sono evidenziate le posizioni dei centri medievali lungo un asse parallelo al 
corso del fiume Rio Mannu, ma tra quelli citati, quasi tutti insistono su prece-
denti di età romana.
[20] Rinvenimenti di età romana di una certa entità sono stati individuati anche 
in località Badde Rebuddu-Li Peri e a Marragiu Biancu, mentre è attestato un 
altro villaggio dal significativo toponimo di Taverra, in località Scala Bianca 
(Canu et al., 2002, p. 401). Sul ponte si veda Fois (1964, pp. 15 e 76).
[21] Non vi è dubbio che la strada sia esistita. Oltre ad essere segnalata nella do-
cumentazione catastale, è forse riconoscibile anche nella carta cinquecentesca del 
Capellino (Principe, 1983, p. 71), mentre scompare nella levata IGM del 1895.
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Th is paper presents a study on the Tabula 
Peutingeriana, conducted as part of a doctoral 
research underway at the Mediterranean 
University of Reggio Calabria, aimed at enhancing 
the territory and its cultural heritage. A quick 
introductory excursus, in which quick references 
are provided with respect to the Roman itineraries, 
as adnotata (Itinerarium Antonini, Itinerarium 
Burdigalense, Itinerarium Gaditanum) as picta 
(Shield of Dura Europos and Mosaic Map of 
Madaba), leaves space for a more complete 
illustration concerning the most extraordinary 
cartographic evidence that has come down to 
us from antiquity: the Tabula Peutingeriana. 
Dated to the fourth century, and arrived to us 
through a copy of XII-XIII, the Tabula is a color 
representation in eleven parchment segments that 
shows the road system of the world known to the 
Romans. Inserted in 2007 by UNESCO in the 
Register of the Memory of the World, the Tabula 
takes its name from Konrad Peutinger, who 
received it in 1507 from the German humanist 
Konrad Celtes. Th e long strip of parchment, now 
preserved in the National Library of Vienna under 
the name of Codex Vindobonensis 324, has had over 
time, thanks to its extraordinary interest, several 
editions, among which the most important is the 
Miller edition (facsimile of 1887 and analytical 
volume of 1916). As a result of a deconstructive 
analysis, from the point of view of the design, 
the identifi ed constituent elements are presented, 
distinguished by natural elements, the division 
between land and water and mountain ranges, and 
anthropic elements, places of interest (vignettes) 
and road networks. What strikes the reader of the 
Tabula is the preponderant horizontality of the 
representation, or to generalize, the apparently 

Viene presentato uno studio sulla Tabula Peutin-
geriana, condotto nell’ambito di una ricerca dot-
torale in corso presso l’Università Mediterranea di 
Reggio Calabria, indirizzata alla valorizzazione 
del territorio e dei suoi beni culturali. Un rapido 
excursus introduttivo, in cui si forniscono veloci 
riferimenti rispetto agli itineraria romana, tanto 
adnotata (Itinerarium Antonini, Itinerarium Bur-
digalense, Itinerarium Gaditanum) quanto picta 
(Scudo di Dura Europos e Mappa Mosaico di Ma-
daba), lascia spazio a una più completa illustrazio-
ne riguardante la più straordinaria testimonianza 
cartografi ca giuntaci dall’antichità: la Tabula Peu-
tingeriana. Datata al IV secolo, e giunta fi no a noi 
attraverso una copia di XII-XIII, la Tabula è una 
rappresentazione a colori in undici segmenta mem-
branacei che mostra il sistema viario del mondo 
noto ai romani. Inserita nel 2007 dall’UNESCO 
nel Registro della Memoria del Mondo, la Tabula, 
prende il proprio nome da Konrad Peutinger, il 
quale la ricevette nel 1507 dall’umanista tedesco 
Konrad Celtes. La lunga striscia di pergamena, 
oggi conservata presso la Biblioteca Nazionale di 
Vienna con il nome di Codex Vindobonensis 324, 
ha avuto nel corso del tempo, dato il suo straor-
dinario interesse, diverse edizioni, tra le quali 
spicca l’edizione Miller (facsimile del 1887 e vo-
lume analitico del 1916). Come esito di un’analisi 
decostruttiva vengono presentati, dal punto di vi-
sta del disegno, gli elementi costitutivi dell’opera 
individuati, contraddistinti in elementi naturali, 
divisione tra terre e acque e rilievi montuosi, ed 
elementi antropici, luoghi di interesse (vignette) 
e rete viaria. Ciò che colpisce il lettore della Ta-
bula è la preponderante orizzontalità della rappre-
sentazione, o per generalizzare, l’apparentemente 
arbitraria deformazione a cui il territorio è stato 

itineraria
Tabula Peutingeriana
Calabria
patrimonio
viaggio
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Tabula Peutingeriana
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arbitrary deformation to which the territory 
has been subjected, a feature that somehow 
unites the map to current subway maps. Th ese 
are cases in which the meanings and messages 
transmitted do not vary by subjecting the signs to 
deformations, but on the contrary become more 
eff ective in communicating the message they 
carry. An unprecedented digitization of the Tabula 
Peutingeriana in all its extension is proposed, with 
particular attention to its graphic component. Th e 
open perspectives, with respect to what has been 
identifi ed as the archetypal itinerary of reference, 
consist in the construction of a 21st century digital 
itinerary for the use of the contemporary traveler, 
which can favor the development of the cultural 
heritage tourism sector in the Calabria region.

sottoposto, caratteristica che in qualche modo 
accomuna la carta alle attuali mappe della me-
tropolitana. Si tratta di casi in cui i signifi cati ed 
i messaggi trasmessi non variano sottoponendo i 
segni a deformazioni, ma al contrario divengono 
maggiormente effi  caci nella comunicazione del 
testo di cui sono portatori. Viene proposta un’i-
nedita digitalizzazione della Tabula Peutingeriana 
in tutta la sua estensione, con particolare atten-
zione alla sua componente grafi ca. Le prospettive 
aperte, rispetto a ciò che è stato individuato essere 
l’itinerario archetipo di riferimento, consistono 
nella costruzione di un itinerario digitale del XXI 
secolo ad uso del viaggiatore contemporaneo, che 
possa favorire lo sviluppo del settore cultural heri-
tage tourism nella regione Calabria.
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Gli itineraria picta sono una particolare classe di itinerari carat-
terizzati dal fatto di essere “non tantum adnotata sed etiam picta” 
 (Vegezio, 1885, p. 75), ovvero essenzialmente espressi sotto forma 
grafi ca. Più in generale gli itinerari possono essere defi niti come 
“scritti, di carattere eminentemente pratico, che si riferiscono a stra-
de sorte per ragioni commerciali o culturali tra comunità più o 
meno distanti fra loro” ( Itinerari, 1933). Tra gli itinerara adnotata di 
età romana imperiale ricordiamo l’Itinerarium Antonini, datato agli 
inizi del III secolo, sotto l’imperatore Caracalla (211-217 d.C.), e 
composto da due sezioni distinte, l’itinerarium provinciarum [1] e 
l’itinerarium maritimum (Cuntz, 1929, pp. 1-85);  l’Itinerarium 
Burdigalense, datato 333-334, scritto da un anonimo pellegrino di-
retto da Bordeaux a Gerusalemme, alla volta del Santo Sepolcro [2] 
(Cuntz, 1929, pp. 86-102);  l’Itinerarium Gaditanum (fi g. 2), inciso 
su quattro bicchieri d’argento scoperti nel 1852 a Vicarello (RM) 
insieme a un ingente tesoro, che descrive il percorso da Cadice a 
Roma (CIL, 188, XI, 3281-3284). 

La necessità di descrivere un territorio attraverso la rete viaria e 
il suo intreccio con i contesti urbani e le stazioni di sosta, deve 
essere quindi associata a ragioni di carattere militare, economico, 
cultuale e culturale in generale, ragioni che sotto il dominio 
dell’impero romano corrispondono ad un’organizzazione della 
rete viaria “aperta alla scienza ed al traffi  co della conoscenza 
dell’Occidente” (Itinerari, 1933). Altri itinerari interessanti, ma 
più tardi, sono l’Itinerarium Egeriae, datato agli inizi del V secolo, 
che descrive il viaggio della pellegrina Egeria in Terra Santa (Fran-
ceschini, 1940) e l’itinerario dell’anonimo ravennate, composto 
nel VII secolo sulla base di mappe più antiche, si conviene, con-
sultate dall’autore (Schnetz, 1942).

Diversamente dagli itineraria adnotata o scripta, avvicinandosi 
a vere e proprie carte geografi che, “gli itineraria picta, permetteva-
no al viaggiatore di rendersi conto del tragitto da percorrere ben 
più facilmente che non un semplice elenco scritto”  (Levi & Levi, 
1978, p. 26). Il supporto grafi co, lungi dall’essere un mero espe-
diente decorativo, si confi gura come un potente linguaggio che 
tocca le capacità predittive e immaginative dell’individuo, ad un 
livello più spinto rispetto al semplice testo. A tal proposito sembra 
interessante riportare testualmente il già citato Vegezio [3], il qua-
le ricalca l’utilità di possedere accurati itinerari in contesti di guer-
ra, scenari in cui anche il più piccolo dettaglio può fare la diff eren-
za tra la vittoria e la disfatta, tra la vita e la morte:

Fig. 1 
Dettaglio del VI 
segmento della 
Tabula Peutingeriana 
(edizione di Vienna) 
raffi  gurante al centro 
la Puglia, la Calabria, 
la Sicilia. Dal rotolo 
facsimile fotografi co 
in scala 1:1 allegato a 
Levi & Levi, 1978.

Fig. 2 
Bicchieri di Vicarello 
I e II, I sec., Museo 
Nazionale Romano, 
(Miller, 1916, p. 
LXXI). Il disegno 
riproduce i bicchieri 
I (srotolato) e II del 
tesoro di Vicarello.
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Un comandante deve innanzitutto possedere itinerari assoluta-
mente precisi di tutte le regioni nelle quali si conduca una guer-
ra, così da conoscere bene le distanze fra i diversi luoghi non solo 
per il numero delle miglia, ma anche per la situazione viaria; 
deve esaminare le scorciatoie, le deviazioni, i monti, i fi umi, che 
devono essere fedelmente descritti; addirittura i comandanti più 
abili assicurano di aver posseduto itinerari delle province, dove la 
necessità li aveva portati, non solamente scritti ma anche dise-
gnati, per poter scegliere, al momento della partenza, il cammi-
no non solamente con la mente ma anche con la vista. (Vegezio, 
Epitoma rei militaris in Bosio, 1983, p. 13).

Per quanto concerne questa seconda classe di itinerari, le testi-
monianze giunteci dall’antichità risultano essere piuttosto esigue 
[4], ma molto interessanti per tipologia, collocazione e varietà. 
Oltre alla Tabula, di cui si dirà tra poco, disponiamo di due evi-
denze molto particolari. La prima, lo scudo di Dura Europos (fi g. 
3), è un frammento di pergamena originariamente steso su di uno 
scudo ligneo appartenente a un arciere della XX Coorte Palmirena 
di stanza a Dura Europos, la città fortifi cata sul fi ume Eufrate 
conquistata dai romani tra il 161 e il 166 d.C., obliterata nel 256 
a seguito dell’assedio sassanide, e indagata archeologicamente a 
partire dagli anni ’20 del ’900, da parte di équipes francesi e ame-
ricane guidate da Franz Cumont prima, e Maurice Pillet e Clark 
Hopkins poi, a seguito della fortuita scoperta da parte di un solda-
to Inglese agli ordini del capitano Murphy. Il frammento mostra 
degli interessanti elementi di similitudine con la Tabula Peutinge-
riana, tra i quali da rimarcare è la presenza delle vignette, piccoli 
edifi ci che evidenziano i luoghi di sosta più importanti. Lo scudo 
trova riscontro negli altri itinerari,

La première partie de notre liste donne les étapes d’une voie ro-
maine qui est bien connue, puisqu’elle est indiquée à la fois sur la 
Table de Peutinger et dans l’Itinéraire d’Antonin, et que la plupart 
de ses stations sont reproduites deux fois dans le Cosmographe de 
Ravenne. C’est celle qui, longeant la mer Noire, conduisait de 
Byzance aux bouches du Danube. (Cumont, 1925, p. 4).

Altra testimonianza di prim’ordine, seppure discostandosi nei fi ni, 
nell’esecuzione, e nell’estensione del territorio rappresentato, è la 
mappa mosaico di Madaba (fi g. 4), in Giordania. Il mosaico, elemento 

Fig. 3
Resti di scudo romano 
rinvenuto a Dura Eu-
ropos riportante un es-
tratto di carta stradale, 
III sec., pittura su 
pergamena, 45x18 cm, 
Biblioteca Nazionale 
di Parigi, (Cumont, 
1925, pt. I).

Fig. 4
Riproduzione della 
mappa mosaico di 
Madaba, VI sec., 
mosaico pavimentale, 
16 x 5 m, Chiesa di 
San Giorgio, Madaba, 
(Avi-Yonah, 1954, 
tav. A).
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pavimentale di un’antica chiesa di età Giustinianea, venne scoperto 
nel 1884, ma portato all’attenzione nel 1896, e, dopo diversi 
danneggiamenti, restaurato a partire dal 1965. La mappa raffi  gura la 
Palestina biblica e le aree del vicino oriente; Gerusalemme appare in 
posizione predominate e ricca di particolari, sono presenti inoltre 
elementi decorativi, e, tanto gli aspetti fi sici della regione, quanto 
quelli antropici vengono evidenziati. Anche in questo caso, come 
nello scudo di Dura, troviamo annotazioni in greco che riferiscono i 
nomi delle località. Nella mappa mancano i tracciati delle strade e 
quasi tutte le distanze, ciò a causa della diversa natura del manufatto 
[5], tuttavia  Avi-Yonah propende per credere che una carta itinerario 
sia stata alla base della raffi  gurazione (Avi-Yonah, 1954).

La Tabula Peutingeriana 

Tra le testimonianze di itineraria picta sopravvissute alle ingiu-
rie del tempo, la Tabula Peutingeriana riveste senza dubbio un 
ruolo di primo piano. Giunta fi no a noi attraverso una copia di 
XII-XIII secolo, la Tabula riproduce una straordinaria carta di IV 
secolo andata perduta. Conservata presso la Biblioteca Nazionale 
di Vienna, in undici segmenti membranacei tenuti sotto lastre di 
vetro, o più recentemente di acrilico, con il nome di  Codex Vindo-
bonensis 324,  la Tabula è una carta stradale a colori che mostra il 
sistema viario del mondo noto ai romani al secolo IV [6]. 

Si tratta in eff etti di una lunga striscia di pergamena divisa in 
undici segmenti, che di fronte ad uno sviluppo nella sua lun-
ghezza di circa 7 metri (m. 6,745 per l’esattezza), ci si presenta 
quanto mai schiacciata data la sua altezza di 34 cm.  […] La 
reverenza e la cura con cui viene conservato questo antico mo-
numento geografi co, appaiono più che logiche, quando si pen-
si che si tratta di una copia  – l’unica giunta fi no a noi – di una 
carta geografi ca antica, da tempo scomparsa e che copriva in 
tutta la sua estensione il mondo quale era conosciuto ai roma-
ni. (Levi & Levi, 1978, p. 9)

La carta, mutila del primo segmento [7], quello relativo a gran 
parte dell’arcipelago Britannico, alla penisola Iberica, e a parte 
dell’Africa, trae il suo nome da Konrad Peutinger di Augsburg, che 
la ricevette nel 1507 dall’umanista viennese Konrad Celtes. La car-
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ta, nel corso del tempo ha avuto diverse riedizioni [8], a cominciare 
dall’editio princeps di Marcus Welser del 1598, passando per il facsi-
mile Miller del 1887 [9], fi no ad arrivare alle moderne riproduzioni 
fotografi che [10] e alle recentissime proposte di digitalizzazione 
[11]. Comunque, il lavoro del Miller [12], facsimile del 1887 e vo-
lume analitico del 1916, rimane alla base di ogni studio sulla Tabu-
la, la quale, nel corso del tempo ha subito un progressivo deteriora-
mento degli inchiostri e della leggibilità complessiva. Va tenuto 
presente che anche ‘l’originale’ è una copia, pertanto non può essere 
considerata esente da vizi ed errori: “L’eccezionalità di questo straor-
dinario monumento della geografi a romana non lo rende scevro, 
però, per tutta la sua estensione, da una serie di inesattezze, in parte 
dovute alla forma della rappresentazione, in parte agli amanuensi 
della copia medievale” (Givigliano & Perri, 2011, p. 97).

La Tabula è stata disegnata utilizzando colori ben precisi,

Per le iscrizioni il disegnatore ha usato caratteri in nero; e, men-
tre il nero è stato utilizzato anche per i nomi dei centri abitati, il 
rosso è servito per la designazione di alcune soltanto fra le città 
di maggiore importanza; il colore rosso invece è stato riservato 
quasi esclusivamente all’intero tracciato stradale e nel caso di al-
cune vignette e montagne; la terra ci viene presentata in giallo, 
mentre a mari e fi umi è stato dedicato il verde; per le montagne 
in genere, facendo eccezione per quei casi che abbiamo detto si 
presentano in rosso, il copista della carta è venuto via via utiliz-
zando colori diversi […]. Il verde blu (oggi sbiadito) è stato ri-
servato per le piscine delle costruzioni ad acquas, mentre alquan-
to variopinto è l’insieme delle tre vignette principali della Tabula 
Peutingeriana. (Levi & Levi, 1978, p. 11).

Anche i segni grafi ci convenzionali utilizzati sono stati fi ssati con 
precisione dall’estensore del documento, in particolare notiamo che 
le linee di costa vengono indicate con una certa approssimazione e 
convenzionalmente con una linea ondulata; i rilievi montuosi come 
strisce sottili la cui linea di base poggia in piano, con andamento 
retto o curvilineo a seconda dei casi, mentre quella superiore appare 
frastagliata; i fi umi, che scaturiscono quasi sempre dalle montagne e 
sporadicamente dai laghi, seguono un percorso convenzionalmente 
ondulato fi no ai mari, mari che appaiono come stretti nastri disposti 
orizzontalmente; le isole maggiori seguono le convenzioni della 
terraferma, mentre quelle minori appaiono il più delle volte come 
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piccoli elementi tondeggianti o quadrangolari; in tre casi appare 
rappresentata la vegetazione costituita da alberi [13] Possiamo 
sinteticamente classifi care questo primo gruppo di elementi come 
segni naturali, i quali rappresentano: 1) divisione tra terre e acque; 
2) rilievi montuosi.

La rete stradale, vera protagonista del documento, è rappresentata 
da linee rosse spezzate, in cui, ogni gomito, che raccorda i diversi 
segmenti, è utile a indicare la presenza di una stazione di sosta; se ne 
sono contate all’incirca 3300 delle quali 555 poste in particolare rilie-
vo da vignette di varie categorie. Le annotazioni riportano il nome del 
luogo segnalato che in generale appare sulla destra del gomito. Sul 
tratto rettilineo viene rappresentato un numero che indica al viaggia-
tore la distanza tra le due stazioni [14]. La rete viaria appare fi tta e 
dettagliata all’interno dei confi ni dell’impero, andando a ricalcare 
quel sistema di comunicazione, vanto dell’impero, di cui Roma era 
dotata, e fornendo dunque utili indicazioni agli studiosi odierni, 
mentre appare più rarefatta e incompleta all’esterno dei confi ni impe-
riali, potremmo dire quasi di indirizzo. Le vignette, secondo elemento 
di ciò che defi niamo come segni antropici, si intrecciano quindi alla 
rete viaria andando ad indicare quei punti di interesse di maggiore 
rilevanza per il viaggiatore. Sono state distinte diverse categorie di vi-
gnette (fi g. 5) [15], in particolare troviamo: A) doppia torre, tipologia 
più frequente, se ne contano 429, la vista è generalmente frontale, 
viene riprodotto il prospetto di due piccole costruzioni a forma di 
torre; B) a tempio, ricorre 44 volte, con copertura a doppio spiovente 
mostra il prospetto frontale ed uno dei due lati; C) acque, se ne con-
tano 52, vengono rappresentate in forma pseudo assonometrica; D) 
edifi ci compositi, a pseudo assonometria, se ne contano 10; E) città in 
cerchia di mura, ne troviamo sei, anche in questo caso pseudo assono-
metriche; F) grandi vignette, si tratta delle personifi cazioni di Roma, 
Costantinopoli e Antiochia (fi g. 6); G) categoria che raggruppa le 11 
vignette rimanenti, ovvero fari, porti, are ecc.

L’insieme composto da rete viaria e da vignette costituisce per 
noi il secondo grande raggruppamento, che indicheremo con il 
nome di segni antropici, pertanto, ricapitolando, è nei due grandi 
insiemi di segni naturali e di segni antropici che si produce la 
sintesi grafi ca della Tabula (fi g. 7).

Un ultimo cenno riguarda ciò che più evidentemente si pone 
di fronte agli occhi di chi voglia leggere la carta, ovvero la grande 
deformazione a cui gli elementi sono sottoposti nello schiaccia-
mento verso l’orizzontalità.

Fig. 5
Categorie di vignette 
(escluse le tre 
personifi cazioni). 
Dall’alto verso il 
basso: A) doppia 
torre; B) a tempio; 
C) acque; D) edifi ci 
compositi; E) città 
in cerchia di mura; 
G) are, fari, porti 
(elaborazione grafi ca 
dell’autore).

Fig. 6
Le tre personifi cazioni 
di Roma, 
Costantinopoli 
e Antiochia 
(elaborazione grafi ca 
dell’autore).
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In base a questo concetto, il disegnatore della Tabula Peutinge-
riana costruì una carta geografi ca sulla quale le strade, le coste, 
i monti ed i fi umi vengono sviluppati per quanto possibile su 
una serie di linee parallele che, almeno generalmente parlando, 
scorrono da Occidente verso Oriente o, ancor più esattamente 
da sinistra a destra. (Levi & Levi, 1978, pp. 13, 14)

La sproporzione e le esasperate deformazioni tra la reale morfo-
logia del territorio e la proiezione di esso raffi  gurata nella carta, non 
vanno ad infi ciare la correttezza relativa e l’effi  cacia della rappresen-
tazione rispetto ai fi ni pratici del suo utilizzo  – la mobilità e tutti i 
suoi annessi –, anzi ne esaltano le qualità, in particolare in riferi-
mento alla possibilità di un’agevole lettura del documento durante i 
viaggi [16]; in questo senso si può aff ermare che la Tabula Peutinge-
riana costituisca l’archetipo delle attuali mape della metropolitana 
(fi g. 8), o di alcuni stradari schematizzati, inscenando una rappre-
sentazione grafi ca capace di comunicare, con una reductio ad unum, 
gli intenti e le necessità ivi coagulati. Tale riduzione, di grado più 
spinto rispetto alle comuni riduzioni a cui tutte le mappe sono sog-
gette, nel passaggio dalla superfi cie sferica al piano, e per altri aspet-
ti nelle riduzioni di scala, ammicca all’onesta menzogna cui fa rife-
rimento Franco Farinelli: “le carte geografi che sono dispositivi 
culturali davvero speciali: sono sempre costrette a mentire, ma allo 
stesso tempo la maggior parte di esse confessa che tipo di bugia sta 
dicendo” (Farinelli, s.d.). In questo senso, la Tabula Peutingeriana, 
confessando platealmente la propria menzogna, non tenta di imita-
re la reale morfologia del territorio, ma bensì decide di fi ltrarla, de-
formarla, assoggettarla al proprio volere, arrivando a proiettare sulla 
realtà, in un’operazione inversa rispetto a quella che abitualmente 
vede il trasferirsi delle cose dal reale alla mappa, le proprie gerarchie 
di signifi cati, di letture ed interpretazioni, che sono percepibili agli 
occhi del lettore come un preciso Zeitgeist geografi co, seppure sotto 
il sottile velo del copista medievale.

Analisi, digitalizzazione, prospettive aperte, suggestioni

una mappa non ha un linguaggio, cioè se vogliamo capire il 
funzionamento di una mappa dobbiamo abolire qualsiasi rife-
rimento al linguaggio verbale. La mappa è molto più potente, 
nessuno sa che linguaggio una mappa parli, ma se parla un 

Fig. 7
Gli elementi della 
Tabula Peutingeriana. 
Analisi decostruttiva 
segmenta IV, V, VI 
(elaborazione grafi ca 
dell’autore).

Fig. 8
Roma e i suoi 
dintorni nella 
Tabula, mappa 
della metropolitana 
di Roma. 
Rappresentazioni 
a confronto 
(elaborazione grafi ca 
dell’autore).
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linguaggio è il linguaggio geometrico, non è il linguaggio ver-
bale. Per comprendere la logica di una mappa bisognerebbe 
comprendere la logica di una linea retta: non lo sa nessuno 
cos’è una linea retta! Anche se qualche ipotesi esiste, natural-
mente, da Swedenborg in poi… Punto, linea e superfi cie 
[ride]: è da lì che bisogna passare, perché quello è il linguaggio 
della mappa.” (Iacoli, 2014, pp. 9, 10)

Nell’ambito di una ricerca dottorale sul sotterraneo come luo-
go di culto in Calabria, e più in generale sulla conoscenza dei beni 
archeologici e culturali della regione, al fi ne di una loro valorizza-
zione, si è predisposta la digitalizzazione e l’analisi della Tabula 
Peutingeriana, che è stata individuata come l’itinerario archetipo a 
cui fare riferimento. Il lavoro si è concretizzato nella digitalizzazio-
ne completa della componente grafi ca della Tabula (fi gg. 9,10), 
prendendo come riferimento l’edizione Miller del 1887. Ogni 
segmento è stato ridisegnato in CAD secondo la suddivisione in 
elementi naturali ed elementi antropici, già delineata nel testo. La 
numerazione dei segmenta non segue quella adottata da Miller, ma 
al segmento mancante è stato assegnato il nome di segmento zero, 
pertanto si procede dal segmento uno al segmento undici da sini-
stra verso destra. La suddivisione in cinque sotto segmenti per 
ogni sezione è stata mantenuta. Sono state ridisegnate in ogni loro 
porzione le linee che dividono le terre dalle acque [17], i rilievi 
montuosi, le strade, le vignette, fi no al livello di dettaglio percepi-
bile nell’esemplare in nostro possesso.

La tavola, qui presentata per la prima volta, sarà caricata sul web, 
open access, all’interno di un visualizzatore interattivo, dopo un pro-
cesso di ulteriore rifi nitura e verifi ca, attualmente in corso, che preve-
de il confronto scrupoloso con l’edizione di Vienna e l’introduzione 
delle annotazioni principali. Si intende così fornire una versione digi-
tale dell’opera in cui il protagonista indiscusso è il disegno, l’immagi-
ne, la geometria senza maschere di questa grande testimonianza car-
tografi ca, in un’operazione che faccia rifl ettere sulla forza iconografi ca 
dei simboli nella trasmissione delle informazioni geografi co culturali 
che la Tabula, ma anche altre mappe, accolgono. In eff etti la Tabula 
Peutingeriana, sopravvive come un fantasma, nelle copie che di essa 
sono state fatte nel corso del tempo, e in ogni copia possiamo scorge-
re come in una stratifi cazione archeologica, la mano e lo spirito di 
generazioni di disegnatori, che con tal enigma, ognuno secondo il 
proprio particolare punto di vista, si siano voluti confrontare.

Fig. 9
Digitalizzazione in 
corso (elaborazione 
grafi ca dell’autore).

Fig. 10
Digitalizzazione della 
Tabula Peutingeriana, 
dettaglio del 
primo segmento 
(elaborazione grafi ca 
dell’autore).
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In prospettiva ci si pone l’obiettivo di costruire un nuovo stru-
mento per la mobilità, concernente lo sviluppo del cultural herita-
ge tourism nella regione Calabria, un itinerario del XXI secolo ad 
uso del viaggiatore contemporaneo, che aiuti ad estrarre valore da 
un territorio poco raccontato ma dal grande potenziale, con la 
consapevolezza che soltanto un ordine ben preciso, una scala ben 
misurata, una selezione accorta, possono gettare valore aggiunto 
sul territorio. La copia digitale del mondo non sarà mai il mondo, 
ma sempre occorre tenere in mente, come solido punto di riferi-
mento, lo scarto che separa realtà e virtualizzazione, secondo uno 
spirito mutevole e irriducibile alla sola ragione.

La rappresentazione dell’ambiente in cui viviamo non costituisce 
solo uno strumento pratico di conoscenze in funzione di un mi-
glior modo di sfruttare quell’ambiente ma rappresenta anche un 
momento soggettivo dello spirito creatore. Essa non va confusa 
con la poesia del paesaggio, in cui l’elemento formativo dominan-
te è la fantasia; la rappresentazione grafi ca di un territorio è l’inter-
pretazione fi gurata della vita di esso secondo una particolare visua-
le della vita degli uomini che vi abitano. (Bosio, 1983, p. 5)

in quell’impero, l’Arte della Cartografi a giunse a una tal Perfezio-
ne che la Mappa di una sola Provincia occupava tutta una città, e 
la mappa dell’Impero tutta una Provincia. Col tempo, queste 
Mappe smisurate non bastarono più. I Collegi dei Cartografi  fece-
ro una Mappa dell’Impero che aveva l’Immensità dell’Impero e 
coincideva perfettamente con esso. Ma le Generazioni Seguenti, 
meno portate allo Studio della Cartografi a, pensarono che questa 
Mappa enorme era inutile e non senza Empietà la abbandonarono 
alle Inclemenze del Sole e degli Inverni. Nei Deserti dell’Ovest 
sopravvivono lacerate Rovine della Mappa, abitate da Animali e 
Mendichi; in tutto il Paese non c’è altra Reliquia delle Discipline 
geografi che. (Suarez Miranda, Viajes de varones prudentes, Libro 
quarto, cap. XLV, Lérida, 1658) (Borges, 1961, p. 104).

Conclusioni

Il lavoro svolto ha permesso di maturare una rifl essione critica 
rispetto ai concetti di selezione, di virtualizzazione, di scala. La 
Tabula Peutingeriana, pur in una scala ampia, pur con le proprie 
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aberrazioni, con i propri errori, con tutti i propri limiti, è capace 
di trasmettere in una maniera diretta e chiara il proprio messaggio. 
Operando una selezione attenta dei contenuti, ridotti a quattro e 
ben defi niti layers, essa defi nisce, evidenzia, racconta il territorio, 
secondo un ben defi nito intento, comunicando un messaggio che 
si sovrappone, ma che non coincide, con il territorio ‘reale’, trop-
po ricco di dettagli, a volte superfl ui, troppo denso, troppo com-
plicato per essere, anche nell’assurda ipotesi che lo si potesse repli-
care identico, utile al ‘viandante’. È questo il paradosso che 
cogliamo in Borges, ovvero l’inutilità di una rappresentazione 
coincidente con l’oggetto stesso; essa, infatti, non appare esser di 
nessun ausilio al soggetto che voglia avere conoscenza del rappre-
sentato, perché se egli dovesse leggere e conoscere una mappa che 
coincide con la totalità del territorio, avrebbe convenienza a cono-
scere direttamente il territorio stesso. 

Produrre coincidenza tra rappresentato e rappresentante 
equivale a eseguire una copia, con il risultato, dunque, di 
compiere un’operazione meccanica e non analitica. Questo 
è il rischio che intuiamo in certe virtualizzazioni generali-
ste, e parliamo di virtualizzazioni dove regna una sostanzia-
le ascalarità – come Google Maps, ad esempio – molto utili 
per certi aspetti, ma pericolose per altri; per dirla come Um-
berto Eco, insomma, il tutto equivale al niente, e il ruolo 
essenziale dell’uomo deve essere quello di filtrare.
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Note

[1] Che comprende 256 itinera defi niti da un titolo che riporta le località di partenza 
e di arrivo e la distanza totale, nonché l’elenco delle tappe e delle distanze parziali.
[2] Testimonianza più antica di itinerario cristiano.
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[3] Esperto militare della fi ne del IV secolo.
[4] Ad eccezione della monumentale Tabula Peutingeriana.
[5] Lo scopo principale del mosaico, più antica pavimentazione geografi ca a mosai-
co conosciuta, era quello di istruire i fedeli sui siti biblici.
[6] Le incongruenze mostrate lasciano presupporre che la carta sia stata composta 
a blocchi. Figura Costantinopoli, edifi cata nel 330 d.C., ma fi gurano anche Pom-
pei ed Ercolano, distrutte nel 79 d.C.
[7] Scrive il Miller nella sua edizione del 1887 “Segmentum I. Temporum iniqui-
tate periit”. Lo stesso Miller propone una ricostruzione ideale del segmento man-
cante, in bianco e nero, basato sull’itinerarium Antonini e sul rispetto delle conven-
zioni grafi che della Tabula. La ricostruzione, seppure molto suggestiva e realistica, 
va presa tuttavia per quello che è, un’operazione intelligente ma storicamente falsa, 
da valutare dunque con estrema cautela.
[8] Si veda: Levi & Levi, 1978, p. 10; Talbert, 2010, pp. 10-72.
[9] Si ricorda anche l’opera del Desjardins (1869-1874) il quale pubblicò oltre ad 
un facsimile, anche un commento riferito alla Gallia e all’Italia.
[10] Si veda ad esempio la riproduzione a colori dell’esemplare di Vienna in scala 
1:1, allegata al volume La Tabula Peutingeriana (Levi & Levi, 1978), mentre una 
riproduzione in scala 1:2 è contenuta nel volume Itineraria picta. Contributo allo 
studio della Tabula Peutingeriana (Levi & Levi, 1967).
[11] A tal proposito si veda Th e peutinger map reconsidered (Talbert, 2010), pri-
mo lavoro complessivo sulla Tabula in lingua inglese, dotato di un visualizzatore 
interattivo all’indirizzo <http://peutinger.atlantides.org/map-a/> (ultimo accesso 
27 luglio 2021). Un’altra edizione digitale, realizzata da Jean-Baptiste Piggin è 
visualizzabile all’indirizzo <http://piggin.net/ta.svg>  (ultimo accesso 27 luglio 
2021). Tali digitalizzazioni presentano sempre un livello di interpretazione la-
sciato all’arbitrio dell’esecutore. Ad esempio il visualizzatore interattivo di Tal-
bert, seppure molto ben costruito, soprattutto nel numero dei layers attivabili a 
disposizione, presenta le vignette sotto forma di ritaglio dell’immagine originale, 
e non presenta le annotazioni di dettaglio. Diversamente la digitalizzazione del 
Piggin si presenta come un’accattivante reinterpretazione, dotata anche di anno-
tazioni più minute e di un’analisi animata di tipo cronologico; le vignette vengo-
no stilizzate attraverso cerchi di diff erente grandezza.
[12] Il facsimile Miller è stato scelto per l’analisi e la digitalizzazione proposte in 
questo studio.
[13] Sono i casi di: Silva Vosagus; Silva Marciana; vegetazione nei dintorni di Antiochia.
[14] Le distanze vengono espresse nella maggioranza dei casi in miglia romane (1 
miglio = 1482 m); in parte della Gallia compaiono le leghe (1 lega = 2222 m); 
nell’impero persiano vengono usate le parasanghe (1 p = 6000 m).
[15] Per uno studio dettagliato sulle vignette della Tabula Peutingeriana si veda 
Levi & Levi, 1978, pp. 108-138.
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[16] Il Miller ci fa notare come un generale avrebbe potuto consultare il rotolo 
comodamente a cavallo (Miller, 1916, p. XXXIX).
 [17] Linee di costa, fi umi, laghi.
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Metro maps are effective visual tools for 
symbolically representing one of the possible 
realities of a city and have primarily a functional 
purpose. They succeed in shaping our mental 
image of the city and contribute to the creation 
of a shared iconic identity. They are tools able to 
communicate distorted spatial concepts through 
a particular graphic language and representation 
techniques, thus altering and modelling spatial 
and temporal reality, often contrasting with the 
conventions of other forms of cartography. They 
are almost never represented to scale and do not 
have the same levels of detail that we observe in the 
city’s reality, although they often represent it with 
great communicative power. In short, the subway 
infrastructure has no existence of its own until 
it is graphically represented, through a system 
of graphic symbols. The subway infrastructure 
becomes a tangible reality only when it is 
represented on a map, which makes it possible 
to use it and to travel over it. Paradoxically, in 
the common imagination, the map of a subway 
system assumes a more real and concrete character 
than the infrastructure itself which, not being 
appreciable by humans in its entirety, remains 
relegated to a more abstract idea. This paper 
intends to examine the metro maps of cities as 
objects of representation. Starting with a historic 
excursus, tracing the genesis of the representation 
in its most renowned examples, and proceeding 
with a study of its graphic characteristics, the 
aim is to show how the physical world is depicted 
in these maps. The examples range from images 
in which emphasis is placed on geographical 
accuracy to more schematic and diagrammatic 
drawings. Although they use sometimes extremely 
simple modes of representation, these maps require 

Le mappe della metropolitana sono strumenti 
visivi efficaci per rappresentare simbolicamen-
te una delle possibili realtà di una città e hanno 
principalmente uno scopo funzionale. Riescono a 
modellare la nostra immagine mentale della città 
e contribuiscono alla formazione di una identità 
iconica condivisa. Sono strumenti capaci di co-
municare concetti spaziali distorti attraverso un 
particolare linguaggio grafico e tecniche di rappre-
sentazione, alterando e modellando così la realtà 
spaziale e temporale, spesso ponendosi in contra-
sto con le convenzioni di altre forme di cartografia. 
Non sono quasi mai rappresentate in scala e non 
hanno gli stessi livelli di dettaglio che osserviamo 
nella realtà di una città, anche se spesso la rappre-
sentano con un grande potere comunicativo. In 
definitiva, l’infrastruttura metropolitana non ha 
esistenza propria finché non è rappresentata gra-
ficamente, attraverso un sistema di simboli grafici. 
L’infrastruttura metropolitana diventa una real-
tà tangibile solo quando è rappresentata su una 
mappa, che ne rende possibile la sua fruizione e 
percorrenza. Paradossalmente, nell’immaginario 
comune, la mappa di un sistema metropolitano as-
sume un carattere maggiormente reale e concreto 
rispetto all’infrastruttura stessa che, non essendo 
apprezzabile dall’uomo nella sua interezza, rima-
ne relegata a un’idea più astratta. Questo articolo 
intende esaminare le mappe della metropolitana 
delle città come oggetti della rappresentazione. 
A partire da un excursus storico, raccontando la 
genesi della rappresentazione nei suoi esempi più 
celebri e procedendo con lo studio delle caratteri-
stiche grafiche, si vuole mostrare come il mondo 
fisico è raffigurato in queste mappe che spaziano 
da esempi in cui si dà importanza all’accuratezza 
geografica a disegni più schematici e diagramma-

metropolitana
progetto grafico
rappresentazione
infografica
mappe di transito

metro
graphic design
representation
infographics
transit maps
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complex design in order to be communicative, 
readable and usable. The language is easy to 
interpret as it uses a consistent set of symbols and 
syntax rules, and it plays on schematisation and 
mnemonics to help in shaping a mental image. 
Metro maps generally tend to be unique for the 
city they are made for, probably because they 
are strongly influenced by the culture of that 
place. Despite this, they are all characterised by a 
distinguishable graphic language, based on precise 
rules of infographics that guarantee the immediate 
and effective readability of a synthesis work that is 
fundamental for the accessibility and usability of 
the cities served by the metro.

tici. Pur utilizzando modalità di rappresentazione 
talvolta estremamente semplici, sono mappe che 
richiedono una progettazione complessa per poter 
essere comunicative, leggibili e utilizzabili. Il lin-
guaggio è facilmente interpretabile poiché utilizza 
un insieme coerente di simboli e regole di sintassi 
e gioca sulla schematizzazione e mnemotecnica 
per aiutare la creazione di un’immagine mentale. 
Le mappe della metropolitana tendono ad essere 
uniche per la città per cui sono state realizzate, 
probabilmente perché fortemente influenzate dal-
la cultura di quel luogo. Nonostante questo, esse 
sono tutte caratterizzate da un linguaggio grafico 
distinguibile, basato su precise regole di infogra-
fica che garantiscono la leggibilità immediata ed 
efficace di un elaborato di sintesi fondamentale per 
la fruibilità delle città servite dalla metropolitana.
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Introduzione

La metropolitana funziona come una sorta di scorciatoia spa-
ziale e temporale all’interno del tessuto urbano di una città. Gene-
ralmente, e specialmente nei centri urbani molto estesi, il viaggia-
tore riscontra grandi difficoltà a visualizzare e comprendere i 
percorsi fisici e le fermate dei treni, principalmente interrati, e per 
questo una mappa del servizio metropolitano, che ne rappresenti 
le caratteristiche peculiari, risulta di fondamentale importanza per 
navigarne gli spazi (Robinson, 1952). L’infrastruttura metropoli-
tana viene colta nella sua interezza esclusivamente attraverso la sua 
rappresentazione virtuale, e la mappa che la illustra sembra diven-
tare la vera realtà di questo spazio. In sostanza, questo spazio per il 
viaggiatore non esiste finché non è rappresentato graficamente 
(Ovenden, 2005).

Le mappe della metropolitana, quindi, sono degli strumenti 
visivi che riescono a rappresentare concetti spaziali e a fornire in-
formazioni di navigazione (percorsi, stazioni, collegamenti ecc.) 
attraverso un particolare linguaggio grafico (fig. 2). Esse costitui-
scono una forma di rappresentazione della città e traducono i per-
corsi complessi e le stazioni da essi collegati in linee e punti, dota-
ti di una particolare colorazione e numerazione. Queste mappe 
devono essere intuitive e facilmente leggibili e, attraverso le pro-
porzioni adottate nei segni grafici, sono in grado di influire sulla 
percezione della realtà spaziale e temporale da parte dei viaggiato-
ri (Dent, 1993). Le mappe della metropolitana, quindi, sono mol-
to di più che diagrammi funzionali: hanno il potere di modellare 
l’immagine mentale della città e permettono di creare un’identità 
iconica comune. 

Sviluppo storico e casi più rappresentativi 
dal punto di vista del linguaggio

Ogni città dotata di una infrastruttura metropolitana ha un 
suo particolare stile di disegno di mappa della linea. Ognuna è 
diversa, per densità di informazioni e stile grafico, e mostra un’af-
fascinante varietà di modalità di comunicazione che la rende uni-
voca per la particolare città in cui è stata realizzata.

I primi esempi di mappe che utilizzarono una rappresentazio-
ne analoga a quella delle mappe metropolitane risalgono circa al 

Fig. 1 
Esempi di mappe del-
la metropolitana delle 
città nel mondo.

Fig. 2
Il linguaggio grafico 
della metropolitana 
di Città del Messico 
è rappresentato in 
simboli, in quanto 
la maggior parte 
della popolazione 
di Città del Messico 
è analfabeta 
(elaborazione grafica 
degli autori).
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2000 a.C. e si possono trovare nelle antiche tombe egizie e negli 
itinerari romani. Ad esempio, le Tavole di Peutinger, che rappresen-
tavano una lista di fermate lungo il percorso, come villaggi, paesi e 
città, con le relative distanze tra loro, mostravano il cursus publicus, 
ossia la rete stradale dell’impero che copriva approssimativamente 
dall’Inghilterra sudorientale allo Sri Lanka (Goss, 1993).

Possiamo anche citare il cartografo e viaggiatore persiano del X 
secolo d.C., Al Istakhri, che nel suo testo Le forme dei climi rappre-
sentava le mappe con un linguaggio semplificato simile a quello 
infantile. Egli, infatti, non rappresentava gli ambienti in modo 
realistico, ma illustra una sua immagine mentale del mondo, co-
stituito da forme semplici e geometriche: le città erano rappresen-
tate mediante cerchi colorati, triangoli o stelle a quattro punte; le 
linee erano sempre diritte o piegate con angoli noti; le proporzioni 
delle dimensioni e delle distanze non erano importanti. Le sue 
mappe non servivano per guidare i viaggiatori durante il viaggio, 
ma per far loro memorizzare la sequenza del viaggio prima di ini-
ziarlo (Baricco, 2016).

Soltanto nel diciannovesimo secolo, con l’espansione della fer-
rovia, le caratteristiche grafiche di queste mappe divennero simili 
a quelle odierne. La scala e la leggibilità divennero requisiti impor-
tanti per la progettazione delle mappe del trasporto pubblico. Il 
primo passo fu quello di distorcere la reale lunghezza dei tratti di 
strada per il collegamento delle stazioni. Ad esempio, nel 1896 la 
linea Metropolitan di Londra, che aveva nel centro moltissime sta-
zioni distanti tra loro meno di un chilometro e in periferia circa 10 
km, venne rappresentata distorta per poter includere l’intera lun-
ghezza della linea su un unico foglio. Già nella mappa del 1917 di 
Londra (fig. 3) si può osservare come le curve dei binari venissero 
rappresentate mediante linee dritte o dotate di una leggera curva-
tura, passando così da una rappresentazione sempre meno reale e 
più diagrammatica.

Nel 1931, Harry Beck fu il primo a disegnare un diagramma 
minimalista della mappa della metropolitana di Londra, che ven-
ne perfezionata progressivamente fino a giungere alla versione fi-
nale, elaborata nel 1959: qui i percorsi erano rappresentati da po-
chi tratti prevalentemente rettilinei e da punti di interscambio ben 
definiti, con intersezioni solo a 90° e 45° gradi, e le distanze tra le 
stazioni erano equalizzate senza preoccuparsi dell’accuratezza geo-
grafica, allo stesso modo di come aveva fatto Al Istakhri nelle sue 
mappe. Le linee sono topologicamente fedeli alla realtà, cioè man-

Fig. 3
Mappa metropolitana 
di Londra, 1917.
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tengono le loro intersezioni, ma le relazioni geografiche che inter-
corrono tra di esse sono significativamente distorte (Morrison, 
1996). La parte centrale della mappa è stata quindi allargata a 
scapito della periferia, le cui distanze dalle stazioni sono di solito 
maggiori che nel centro. Si pensa che, da ingegnere progettista 
dell’Ufficio Segnaletica, Harry Beck abbia messo in campo le sue 
conoscenze, utilizzando per la rappresentazione diagrammatica i 
principi dei disegni dei circuiti elettrici, o rifacendosi ad altre 
mappe schematiche innovative già utilizzate, in quegli anni, in 
alcuni tram di Londra.

La sua rappresentazione può essere senza dubbio considerata 
l’archetipo di riferimento per la maggior parte dei sistemi di tra-
sporto attuali del mondo, a tal punto che il suo linguaggio di co-
municazione grafica ha costituito nel tempo anche un vero e pro-
prio brand. La mappa è caratterizzata dall’assenza di qualsiasi 
riferimento grafico del patrimonio culturale-paesaggistico della 
città, ad eccezione del fiume Tamigi. 

La mappa della metropolitana di New York fu sviluppata a 
partire dal 1904 e, fino agli anni ’50 (fig. 4), ognuna delle tre so-
cietà [1] creò una propria mappa basata sulla disposizione geogra-
fica delle linee. Solo nel 1948, con la mappa tascabile a colori, si 
tentò di mostrare una rete unificata. Soltanto nel 1958 si giunse a 
una mappa schematica in forma diagrammatica (fig. 5): George 
Salomon semplificò i percorsi dei treni, introdusse distorsioni ge-
ografiche e diagonali a 45°, utilizzò una codifica a colori ed eli-
minò i riferimenti geografici come Central Park. Dal punto di vi-
sta grafico introdusse le denominazioni delle linee con un codice 
alfa-numerico e introdusse le basi per la proposta di standardizza-
zione dei testi alla New York City Transit Authority. Infatti, la 
grafica utilizzata per la segnaletica nella metropolitana di New 
York conteneva una grande eterogeneità di tipi di carattere (preva-
lentemente Serif e Sans serif), che si erano accumulati per la man-
cata adozione di un template univoco dopo la costruzione di nuove 
fermate. L’Helvetica, che nel 1989 diventò il carattere ufficiale del-
la New York City Transit Authority, non era il carattere prescelto 
da Salomon, che preferiva il carattere Futura (Shaw, 2009).

Nel 1972 Massimo Vignelli progettò quella che è forse la ver-
sione più famosa della mappa della metropolitana di New York 
(fig. 6). Nel concepire la mappa, Vignelli favorì la chiarezza e la 
facilità d’uso piuttosto che il realismo e la precisione geografica. I 
suoi percorsi erano rappresentati da linee colorate, con colori  

Fig. 4
Mappa della metro-
politana di New York, 
1948.
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primari brillanti e con una designazione di numeri o lettere all’ini-
zio, alla fine e a intervalli lungo il percorso, che correvano sia ver-
ticalmente che orizzontalmente, e con inclinazione di 45°, su fon-
do bianco (Heller, 2004) (fig. 7). I parchi erano rappresentati 
mediante forme geometriche (in particolare un quadrato per Cen-
tral Park) di colore grigio scuro, i quartieri con linee squadrate, e i 
corsi d’acqua in grigio più chiaro. Il font utilizzato era ovviamente 
l’Helvetica. La mappa era rappresentata distorta e fuori scala, con 
le aree più congestionate e centrali più grandi e quelle periferiche 
più piccole. La principale innovazione introdotta fu probabilmen-
te nella rappresentazione delle stazioni e degli interscambi (Vi-
gnelli & Vignelli, 1981). Ogni stazione in cui il treno si fermava 
era rappresentata da un punto.

La rappresentazione non piacque ai newyorkesi, e nel 1979 la 
città di New York adottò una nuova mappa della metropolitana 
che mostrava più informazioni geografiche di qualsiasi altra map-
pa si fosse realizzata in precedenza: veniva riprodotta la griglia 
stradale, e venivano indicati i nomi dei quartieri e i principali pun-
ti di riferimento. I parchi erano di colore verde e l’acqua di colore 
blu. Nelle versioni successive venne attribuita sempre maggiore 
importanza alla rappresentazione del contesto e vennero aggiunte 
ulteriori informazioni. In sostanza, venne privilegiata una rappre-
sentazione al contempo diagrammatica e topografica, esaltando 
così i punti di forza ed eliminando la maggior parte delle debolez-
ze di entrambi i tipi. In particolare, tutte le stazioni erano poste a 
distanze reciproche proporzionalmente corrette, anche in relazio-
ne alla topografia sovrastante, seppur con una semplificazione del-
le linee raffiguranti il tracciato stradale: vennero eliminate le ‘pie-
ghe’ (kinks) e le ‘ondulazioni’ (wiggles) di ogni singola strada. Tale 
mappa variava solo nei dettagli da quella che Michael Hertz e la 
MTA presentarono al pubblico nel 1979 e la capacità di incorpo-
rare e adattare le informazioni evitando drastici cambiamenti gra-
fici rappresenta probabilmente una delle sue principali virtù.

La sintassi del linguaggio delle mappe 

A prima vista potrebbe sembrare che le mappe della metropo-
litana siano semplici da disegnare, ma in realtà esse rappresentano 
l’esito di un complesso processo di sintesi e semplificazione volto 
all’elaborazione di mappe chiare, leggibili ed efficaci. La rappre-

Fig. 5
George Salomon, 
Mappa schematica in 
forma diagrammatica 
della metropolitana di 
New York, 1959.
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sentazione avviene attraverso segni grafici organizzati in una com-
posizione funzionale in grado di trasferire le informazioni. La con-
centrazione dei segni visivi in alcune aree, la sovrapposizione dei 
percorsi, la convergenza delle linee verso una determinata stazione 
e i testi scritti possono introdurre notevoli criticità rappresentative 
(Bertin, 1983).

I segni grafici sulle mappe piane sono rappresentati da simboli 
quali punti, linee o aree (Monmonier, 1996), che vengono usati in 
combinazione tra loro. I punti rappresentano la posizione delle 
stazioni e/o altri punti di riferimento; la linea, mostra la lunghezza 
dei percorsi che collegano le stazioni e le aree che rappresentano la 
forma e la dimensione di alcuni riferimenti geografici (fiumi, par-
chi ecc.) e zone di servizio (cambio di tariffa ecc.). Questi segni 
grafici possono differire per dimensioni, forma, consistenza e to-
nalità di colore. È la composizione funzionale però che contribui-
sce a produrre mappe efficaci: la posizione delle stazioni e le linee 
di collegamento tra le stesse, la larghezza delle linee, i segni usati 
per rappresentare le stazioni (cerchi o punti o tacche), il carattere 
e la dimensione del testo usato per il labelling; la quantità di rife-
rimenti geografici utilizzati (come strade, fiumi ecc.), oltre che la 
dimensione e la forma (Avelar & Huber, 2001).

Nella maggior parte della letteratura cartografica, una mappa è 
caratterizzata da tre attributi fondamentali: scala, proiezione e 
simbolizzazione. Spesso, nelle mappe della metropolitana, questi 
attributi mancano (Avelar, 2002). Basti pensare che nella maggior 
parte delle mappe schematiche, per esempio, è completamente as-
sente la scala geografica: infatti, spesso, molteplici percorsi si con-
centrano densamente nella zona centrale di una città, caratterizza-
ta da stazioni poste in prossimità l’una dell’altra, mentre in 
periferia le linee sono meno intense. Si preferisce così utilizzare 
tecniche di generalizzazione – come la semplificazione, l’enfasi, lo 
spostamento, l’astrazione, la simbolizzazione ecc. – usate per enfa-
tizzare i collegamenti, l’adiacenza, la posizione relativa e altri attri-
buti più importanti, piuttosto che puntare sulla precisione geogra-
fica. Infatti, per gli utenti della metropolitana non è necessario 
sapere esattamente il nome delle strade sotterranee che stanno 
percorrendo.

La schematizzazione delle linee, quindi, è un importante fatto-
re nella visualizzazione dei percorsi di trasporto, ma non è l’unico. 
La mappa infatti deve contenere anche altre caratteristiche carto-
grafiche, che implicano una scelta attenta dello sfondo adeguato 

Fig. 6
Massimo Vignelli, 
Mappa della metro-
politana di New York, 
1972.
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da adottare e degli elementi che devono apparire nella mappa 
(Berger, 2005). La lunghezza delle linee non ha necessariamente 
una corrispondenza con quella fisica reale delle strade, così come 
la direzione e le distanze sono conservate solo approssimativamen-
te, e il fattore di scala può non essere costante per tutta la mappa 
(Kennedy, 1999). Questo perché i requisiti funzionali di una 
mappa della metropolitana richiedono soltanto che il suo disegno 
sia chiaro, completo, coerente, leggibile e fruibile. Sotto il profilo 
della leggibilità, tutte le linee devono essere visibili e identificabili, 
e il volume delle informazioni presentate deve essere limitato per 
permettere al contenuto di essere organizzato più chiaramente. La 
chiarezza si esplicita anche con segni marcati distinguibili in modo 
immediato. Le differenze tra una mappa e l’altra possono trovarsi 
nelle caratteristiche generali, come il carattere e lo spessore delle 
linee, ma anche nei simboli delle stazioni e degli interscambi, nel-
la forma degli angoli e nel loro numero, nella misura in cui è ac-
centuata la distorsione geografica, e infine nella presenza di even-
tuali elementi tratti dalla realtà urbana-paesaggistica (Engelhardt, 
2002).

Da questo punto di vista, una prima grande classificazione tipo-
logica sulla rappresentazione delle mappe può essere la seguente:
-  mappe senza contesto, in cui la rappresentazione è non-figura-

tiva poiché non contiene segni pittorici che mostrano dettagli 
reali del contesto (come quelle di Milano, Kyoto, Mosca ecc.);

-  mappe con un debole contesto, che denotano la presenza di 
particolari elementi paesaggistici, quali ad esempio la presenza 
di fiumi e corsi d’acqua, generalmente stilizzati da linee con 
bordi a linea retta, angoli di 45°, in analogia con lo stile di 
rappresentazione delle linee della metropolitana (come quella 
di Londra, Boston, Filadelfia, Buenos Aires, Parigi ecc.).

Analisi e tecnica della rappresentazione delle mappe

Come precedentemente evidenziato, molto raramente le map-
pe metropolitane sono progettate in scala e presentano i livelli di 
dettaglio osservabili nella realtà urbana. Inoltre, esse non possono 
contare sulla possibilità di servirsi di un particolare idioma, in 
quanto devono essere comprensibili a utenti di qualsiasi parte del 
mondo e di qualsiasi estrazione sociale e culturale (Tversky, 1995). 
Il lettering delle mappe è parte integrante del processo di design e 

Fig. 7 
Massimo Vignelli, 
Schema della mappa 
della metropolitana 
realizzata con colori 
primari brillanti, 
1972.



719



720

da sempre rappresenta una grande sfida, in quanto la rappresenta-
zione di più percorsi e nodi condensati all’interno di un’area limi-
tata richiede solitamente una presentazione chiara e coerente del 
testo. Ciò che conta quindi è solo la qualità visiva, che altro non è 
che il risultato della conoscenza e dell’abilità nell’applicare tutti i 
mezzi grafici disponibili nel modo più efficace ed equilibrato pos-
sibile. Il vocabolario grafico di base è costituito dagli elementi gra-
fici primitivi: sfondi bianchi o colorati, linee semplici (che assicu-
rano un layout ordinato), colore (che differenzia le linee), 
tipografia chiara (che rende il testo facile da leggere) e i simboli 
(che differenziano le stazioni dagli interscambi) (Garland, 1994). 
Le forme testuali e grafiche (ossia testo e simboli) devono raggiun-
gere un buon compromesso per ottenere un corretto riconosci-
mento. La forma dei simboli può variare da mappa a mappa (fig. 
8); tuttavia, si nota una ricorrenza di certe forme e soluzioni grafi-
che, come punti, linee, forme e colori.

Queste mappe, quindi, sono rappresentate con un codice 
simbolico basato sulla comprensione della logica grafica e sui li-
miti della percezione visiva (Bronzaft et al., 1976). I segni della 
mappa servono come codice grafico per memorizzare e recupera-
re i dati in un quadro geografico bidimensionale. All’interno di 
una rete metropolitana, infatti, solo un tipo di spazio è facilmen-
te accessibile al viaggiatore: le stazioni. Le aree urbane comprese 
tra una stazione e l’altra sono di fatto trascurate. Di conseguen-
za, la forma, l’estensione e le altre caratteristiche fisiche di questo 
spazio intermedio non hanno alcuna importanza per il viaggia-
tore (Tufte, 1983). L’unica informazione necessaria sono i colle-
gamenti. In sintesi, si può dire che queste mappe sono un mosai-
co di segni che vanno contro le regole di altre forme di 
cartografia. 

Le tecniche per realizzare una mappa della metropolitana sono 
varie e possono essere così sintetizzate:
-  manuali: prevedono che gli schizzi siano realizzati a mano, cer 

cando la soluzione grafica esteticamente migliore che consenta 
di massimizzare la quantità di informazioni topologiche da co-
municare;

-  assistite: si basano sulla scansione della rete che viene usata 
come sfondo per il disegno e il progetto di nuove linee;

-  automatiche: prevedono l’utilizzo di un sistema vettoriale in 
cui i vincoli spaziali e cartografici vengono cambiati e modifi-
cati in modo iterativo.

Fig. 8
Le mappe delle 
metropolitane di 
Beijing, Washington, 
Madrid e Suzhou, 
particolarmente 
significative per la 
ricorrenza di certe 
forme e soluzioni 
grafiche, come punti, 
linee, forme e colori 
(elaborazione grafica 
degli autori).
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Le prime due tecniche prestano una maggiore attenzione verso 
la font, i colori, le curve arrotondate, i simboli speciali per le sta-
zioni di scambio e per le interruzioni di linea, e inoltre evidenzia-
no maggiormente le simmetrie e le differenze della struttura sotto-
stante (Southworth & Southworth, 1982). Dall’analisi di alcune 
tra le mappe più celebri (fig. 9), si nota però che alcune caratteri-
stiche del linguaggio grafico sono pressoché costanti, a prescindere 
dalla tecnica, e risultano necessarie per garantire alcuni requisiti 
fondamentali per la fruibilità da parte degli utenti:
-  chiarezza e semplicità grafica della mappa: ottenute mediante 

l’orientamento dei segmenti di linea secondo inclinazioni fisse 
di 0°, 45° o 90° rispetto all’orizzontale e l’utilizzo di due uniche 
direzioni, oltre al limitato utilizzo di tratti curvi lungo le linee, 
specialmente nei punti di intersezione che coincidono con le 
stazioni di interscambio;

-  capacità di seguire con gli occhi la mappa: raggiunta grazie al li-
mitato utilizzo delle curve e, laddove inevitabili, una preferen-
za per gli angoli ottusi (prevalentemente di 135°, 90° e 45°), 
oltre all’attribuzione di colori diversi per le diverse linee metro-
politane;

-  leggibilità della mappa: ottenuta tramite l’adozione di uno 
spessore costante per ogni linea, la conservazione delle propor-
zioni delle distanze tra le stazioni, e in ogni caso il rispetto di 
una distanza minima (a prescindere dalla loro reale prossimi-
tà), e infine l’ordine grafico di presentazione delle etichette in-
dicanti i nomi delle stazioni (non sovrapposte tra loro).

Conclusioni

Il linguaggio di rappresentazione e comunicazione gioca un 
ruolo centrale nelle mappe dei servizi metropolitani e ha l’obietti-
vo di perseguire una qualità di espressione che si deve estendere 
oltre la semplice mappatura (Monmonier, 1993). Le mappe della 
metropolitana costituiscono prodotti comunicativi simbolici, tra i 
pochi identificatori comuni condivisi, come mezzi neutrali, egua-
litari e affidabili. Non è un caso se in tutto il mondo le mappe 
sono rappresentativamente omogenee, seppur nella loro diversità, 
nonostante – in assenza di standard progettuali e norme redazio-
nali – le linee di ricerca si dividano tra chi vuole tendere alla auto-
matizzazione e normalizzazione secondo principi e modelli  

Fig. 9
Le mappe delle met-
ropolitane di Delhi, 
Montreal, Mosca e 
Austin, particolar-
mente significative le 
curve arrotondate e la 
capacità comunicativa 
(elaborazione grafica 
degli autori).
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(mappe schematiche) e chi vuole dirigersi verso soluzioni più fles-
sibili per la crescente domanda di intermodalità (mappe ibride) 
(Wildbur, 1998).

La rassegna di alcuni casi degni di nota, come la mappa delle 
metropolitane di Londra e di New York, mette in evidenza l’inap-
plicabilità di soluzioni grafiche rappresentative universali e, al 
contempo, la possibilità di individuare un linguaggio grafico co-
mune che contraddistingue questo tipo di elaborati grafici. 

Creare una mappa schematica per rappresentare una rete di 
trasporto, come quella metropolitana, non è quindi un compito 
semplice. I progettisti di mappe si trovano sempre più ad affronta-
re sfide progettuali importanti, ed applicano, consciamente o in-
consciamente, varie tecniche di generalizzazione cartografica per 
enfatizzare informazioni importanti e migliorare la chiarezza del 
contenuto di ogni mappa. 

Note

[1] Il sistema della metropolitana di New York è stato sviluppato dal 1904 in poi 
da tre società distinte: la IRT - Interborough Rapid Transit Company e la Brooklyn 
Rapid Transit Company, entrambe di proprietà privata, e la Independent Subway 
del 1932, sotto il controllo della città.
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Already in the fi rst decades of the 20th century, 
with the development of urban transport networks 
implemented through the underground lines, the 
need arose to solve the problem of representing an 
increasingly complex system while maintaining 
the ability to materialize through graphic artefacts 
addressed to a wide audience of non-expert users.
Beginning with the revolution proposed in 1933 
by Harry Beck for the London underground map, 
there has been a signifi cant development of design 
that has seen other important stages such as the 
solution proposed in 1972 by Massimo Vignelli 
for the New York underground. But this activity 
has continuously engaged graphic designers, who 
even in recent years have continued to elaborate 
interesting new hypotheses.
Th e structure of maps ‘interprets’ space: space is 
contracted or dilated, and geometric relationships 
are adjusted to meet the needs of a simple 
transmission of information. Th e fundamental 
signs –lines, colours, backgrounds, symbols, 
and typography– combine to defi ne a complex 
design that is nevertheless able to simplify the 
reading of the users. Th e geometry of the lines 
drawn is indicative of criteria where even the 
choice of predefi ned angles and radii of curvature 
represents one of the elements defi ning the design 
and the relationship that the maps weave with 
urban geometry.
Th is heterogeneous specifi city of the 
communicative system of metro maps is fl anked 
by a strong characterization of the overall 
image itself, which transfi gures some maps into 
‘pictograms’ representative of the city itself and 
capable of weaving special relationships where 
diagrammatic signs overlap reality in ever 
diff erent ways.

Già nei primi decenni del Novecento, con lo svi-
luppo delle reti di trasporto urbano attuato attra-
verso le linee della metropolitana, nasce l’esigenza 
di risolvere il problema di rappresentare un sistema 
sempre più complesso mantenendo la capacità di 
concretizzarsi attraverso artefatti grafi ci rivolti a 
un vasto pubblico di utenti non esperti.
A cominciare dalla rivoluzione proposta nel 1933 
da Harry Beck per la mappa della metropolitana 
londinese, si è assistito ad uno sviluppo signifi cati-
vo del disegno che ha visto altre importanti tappe 
come la soluzione proposta nel 1972 da Massimo 
Vignelli per la metropolitana di New York. Ma 
questa attività ha ininterrottamente impegnato i 
progettisti grafi ci che anche in anni recenti hanno 
continuato a elaborare nuove interessanti ipotesi. 
La struttura delle mappe ‘interpreta’ lo spazio: 
questo viene contratto o dilatato, e i rapporti ge-
ometrici vengono adeguati in modo da soddisfa-
re le esigenze di una semplice trasmissione delle 
informazioni. I segni fondamentali – linee, colori, 
campiture, simboli e tipografi a – concorrono nel-
la defi nizione di un disegno complesso ma capace 
di semplifi care la lettura dei fruitori. La geometria 
delle linee tracciate è indicativa di criteri dove 
anche la sola scelta di angoli e raggi di curvatura 
predefi niti rappresenta uno degli elementi di defi -
nizione del disegno e della relazione che le mappe 
tessono con la geometria urbana.
A questa eterogenea specifi cità del sistema comu-
nicativo delle mappe delle metropolitane si affi  an-
ca una forte caratterizzazione della stessa imma-
gine complessiva che trasfi gura alcune mappe in 
‘pittogrammi’ rappresentativi della città stessa e 
capaci di intrecciare speciali relazioni dove segni 
diagrammatici si sovrappongono in modi sempre 
diversi alla realtà.

mappe metropolitana
segni
diagrammi
codici della comunicazione
arte e design

subway maps
signs
diagrams
communication codes
art and design
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Despite these undoubted specifi cities, the metro 
map continues to maintain a cartographic essence: 
simultaneously a representation of phenomena, an 
instrument of communication, a representation 
and symbol of the city.
Starting from these assumptions, the proposed 
contribution wants to analyse how all the languages 
implemented relate to the territory through 
fundamental processes of abstraction and how these 
codes are processed and accepted by the user.
However, we also want to analyse the diff erent 
graphic and artistic experiences in which the 
iconicity of maps is bent and used for completely 
diff erent purposes.

Nonostante queste indubbie specifi cità, la mappa 
della metropolitana continua a mantenere una es-
senza cartografi ca: simultaneamente rappresenta-
zione di fenomeni, strumento della comunicazio-
ne, raffi  gurazione e simbolo della città.
Partendo da questi presupposti, il contributo pro-
posto vuole analizzare come tutti i linguaggi messi 
in atto si relazionano con il territorio attraverso 
fondamentali processi di astrazione e come questi 
codici vengono elaborati e accolti dall’utente.
Si vogliono però analizzare ugualmente le diverse 
esperienze grafi che e artistiche in cui l’iconicità 
delle mappe viene piegata e adoperata anche per 
scopi completamente diversi.
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Introduzione

La rappresentazione messa in atto dalle mappe della metropo-
litana [1] è del tutto speciale. Una mappa può essere semplice-
mente considerata un prodotto grafi co capace di aiutare i passeg-
geri a orientarsi, mostrata sui pannelli di grande dimensione negli 
spazi stessi delle stazioni o sotto forma di cartine tascabili. Si può 
comprendere bene come la sua realizzazione, soprattutto nei casi 
più complessi, rappresenti una vera sfi da per il design della comu-
nicazione: un sistema che, attraverso segni, colori e una importan-
te componente tipografi ca, deve innanzitutto essere capace di gui-
dare il viaggiatore ma essere dotata anche un forte impatto visivo. 
E se da un lato le mappe sono quasi sempre facilmente fruibili da 
un pubblico non specializzato, è indubbio come venga utilizzato 
un insieme di codici – che costituiscono una vera e propria inter-
faccia utente – ormai divenuto condiviso.

La mappa si confi gura così come speciale artefatto grafi co dove 
si intrecciano aspetti infografi ci e specifi che fi gurazioni, con diver-
si livelli di astrazione, che si sovrappongono alla conformazione 
urbana. La carta dichiara così la sua ‘diversità’ rispetto alla geogra-
fi a della superfi cie. La sua essenza topologica sacrifi ca l’esattezza 
dei riferimenti legati alla geografi a della città, aspirando piuttosto 
ad una chiarezza funzionale a cui approda presentando in maniera 
diagrammatica la struttura delle linee ferroviarie: una ricerca di 
comprensibilità e accessibilità che ridefi nisce il rapporto con i luo-
ghi dove gli spazi reali vengono compressi o dilatati in base alle 
esigenze grafi che e la geometria dei percorsi semplifi cata.

Signifi cativi indizi di modalità particolari di schematizzare per-
corsi in maniera analoga a quello che si ritrova nelle moderne 
piante della metropolitana si possono rintracciare in alcune map-
pe antiche. Tra le più signifi cative la mappa di Matthew Paris, 
monaco benedettino inglese, dell’abbazia di Saint Albans: realizza-
ta a metà del XIII secolo per illustrare il cammino tra Londra e 
Gerusalemme, il percorso è rappresentato in maniera lineare e 
senza alcun preciso rapporto con la geografi a e fi nalizzato a descri-
vere la successione delle tappe per raggiungere la Terra Santa [2]. 
Così come è in qualche modo un precedente il sistema utilizzato 
dal cartografo scozzese John Ogilby per tracciare gli itinerari nel 
suo Britannia Atlas del 1675 [3]. 

La metropolitana di Londra, la più antica del mondo, viene 
aperta al pubblico nel 1863 e verranno realizzate subito delle 

Fig. 1 
M. Vignelli, Mappa 
per la metropolitana 
di New York, 1972, 
46x53 cm <https://
www.nycurbanism.
com/map-store/1972-
vignelli-subway-map> 
(ultimo accesso 29 
luglio 2021). 
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mappe per illustrare i percorsi cittadini. Con l’ampliarsi della rete 
vengono sviluppati i primi tentativi di defi nire le modalità ottimali 
per il tracciamento di uno strumento per orientare i passeggeri. 
Interessanti esempi che precedono il lavoro di Beck sono la mappa 
tascabile di Leslie McDonald Gill del 1920 e quelle che Fred 
Stingemore disegna a partire dal 1925 [4]. Londra ha ormai una 
rete che si sviluppa su sette linee e l’approccio di Stingemore anticipa 
alcuni degli elementi che caratterizzeranno la mappa di Beck: se 
nelle varianti più grandi il riferimento geografi co è più preciso ed 
evidenziato anche dalla rappresentazione del tessuto urbano, nelle 
versioni tascabili pur non utilizzando alcuna geometrizzazione delle 
linee queste vengono semplifi cate e adattate per compensare il 
variare della densità della collocazione topografi ca delle stazioni; 
inoltre scompare l’immagine urbana ad esclusione del tracciato del 
Tamigi (fi g. 2). Tra le prove più signifi cative che anticipano Beck 
bisogna sicuramente segnalare la mappa di George Dow nel 1929 
per la Great Northern Suburban [5] che rappresenta un importante 
tentativo di tracciare le linee in maniera diagrammatica anticipando 
così molti degli sviluppi successivi (Dow, 2005). La defi nizione di 
questi aspetti ha portato sempre più ad una decisa astrazione: uno 
sviluppo che, partendo dalle prime mappe dell’inizio del XX secolo, 
trova un momento emblematico nel disegno del 1933 di Harry 
Beck per la London Underground Map. 

Le mappe rappresentano dunque percorsi, ma questi predispon-
gono rapporti quanto mai labili con quelli reali e con i luoghi della 
città: diventano così una raffi  gurazione astratta e simbolica di questa, 
la produzione di una ‘realtà parallela’ capace di indicare ed essere iden-
tifi cata anche come immagine e metafora della città stessa arrivando 
quasi a precisarsi come singolare ‘logo’ di questa, giungendo con la sua 
immagine grafi ca a defi nirne la stessa riconoscibilità.

Una trama complessa che rende la mappa della metropolitana 
capace di rappresentare ed evocare il viaggio, quello praticato (o da 
praticare), ma anche tutti i viaggi possibili. La mappa diventa così 
anche un congegno che muove la memoria, un vero “dispositivo per 
i ricordi” (Augé, 2010, p. 27). Il disegno stesso sembra evocare l’e-
sperienza viva: “Le linee del metrò, infatti, come quelle della mano, 
si incrociano; non solo sulla mappa ove si spiega e si ordina l’intrec-
cio dei loro percorsi multicolori, ma nella vita e nella testa di ciascu-
no” (Augé, 2010, p. 30). I percorsi tracciati sono la rappresentazio-
ne di un “rito” (Augé, 2010, p. 55): quello che compiono milioni di 
viaggiatori che si muovono all’interno delle città. 
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Corrispondenze

La relazione che si instaura tra mappa e territorio è da sempre 
uno degli aspetti fondamentali della rappresentazione cartografi ca. 
Una mappa ha sempre la capacità di costituire un ‘racconto’ 
speciale: essa rinvia, in maniere diverse, sempre a qualcosa di 
dissimile; così come il rapporto con il territorio non può che porsi 
anche sul piano simbolico. Non a caso l’International Cartographic 
Association defi nisce la mappa come: “A symbolised representation 
of a geographical reality, representing selected features and 
characteristics, resulting from the creative eff ort of its author’s 
execution of choices, that is designed for use when spatial 
relationships are of primary relevance” [6].

Se una mappa è soggetta a codici, semplifi cazioni e gradi diver-
si di astrazione, nel caso della planimetria di una rete della metro-
politana assume un’importanza fondamentale anche la capacità di 
funzionare come dispositivo in grado di comunicare con imme-
diatezza. Per questo il lavoro compiuto da Harry Beck nel 1933 
[7] per la mappa della metropolitana di Londra assume una valen-
za rivoluzionaria con il suo approccio diagrammatico (fi g. 3). 
Quello che viene scardinato è ogni rapporto preciso con la strut-
tura urbana e con la geometria stessa dei reali percorsi: questi di-
vengono tutti sostanzialmente lineari e sulle varie linee le distanze 
tra le stazioni vengono ordinate in maniera regolare. Lo spazio 
reale è così modifi cato – dilatato o contratto – in base alle esigenze 
di una effi  cace comunicazione. Un solo elemento mantiene la re-
lazione con il territorio: il tracciato del Tamigi, anch’esso però rap-
presentato con le semplifi cazioni geometriche che caratterizzano il 
resto della pianta. Accogliere questa vera e propria rivoluzione non 
fu sempre immediato: le ‘deformazioni’ introdotte da Beck porta-
vano talvolta gli utenti a equivocare sull’esatta distanza di alcuni 
quartieri periferici dal centro cittadino [8].

La mappa evidenzia sostanzialmente un criterio topologico 
dove “è necessario semplicemente che il numero giusto di punti o 
di giunture siano connessi da linee nel giusto tracciato, essendo 
irrilevanti la grandezza dei punti e la lunghezza e la forma delle 
linee” (Goodman, 1991, p. 149).

In realtà, pur nella sua natura indubbiamente diagrammatica, 
si può riconoscere che la rappresentazione di Beck resti una map-
pa (Cartwright, 2012): questo perché le reti e i nodi sono comun-
que rappresentati, pur nella schematicità e distorsioni [9], in un 

Fig. 2
F. H. Stingemore, 
Mappa della 
metropolitana di 
Londra, 1932. 
litografi a a colori, 
14x17 cm <https://
amodern.net/article/
henry-c-beck-
material-culture-
and-the-london-
tube-map-of-1933/> 
(ultimo accesso 29 
luglio 2021).

Fig. 3
H. C. Beck, Mappa 
della metropolitana 
di Londra (prima 
edizione), 1933, 
litografi a a colori, 
23x16 cm <https://
amodern.net/article/
henry-c-beck-material-
culture-and-the-
london-tube-map-
of-1933/> (ultimo 
accesso 29 luglio 2021).
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ambito spaziale. Viene in ogni caso mantenuta la connessione alla 
geografi a anche se l’unico elemento presente è il tracciato – an-
ch’esso geometrizzato – del Tamigi. Anche l’uso ne fa in maniera 
chiara una mappa: la funzione è quella di orientare i viaggiatori a 
muoversi all’interno dello spazio urbano.

Ma al di là delle defi nizioni, certamente l’artefatto di Beck è un 
effi  cace dispositivo di comunicazione. Lo sviluppo proposto nasce 
dalla consapevolezza che le linee della metropolitana, anche se 
connettono punti della città, nel loro sviluppo seguono una logica 
che prescinde dall’esatto sviluppo geometrico. Inoltre, la semplifi -
cazione data dalla schematizzazione aiuta i fruitori nella lettura dei 
segni in vista delle scelte e delle esigenze legate alla pianifi cazione 
del viaggio da compiere: un processo che funziona sia per i londi-
nesi sia per chi non conosce la città. Una geografi a ‘artifi ciale’ so-
stituisce quella reale e l’accento viene posto in maniera chiara sul-
le linee, la successione delle stazioni e i punti di connessione. 
Naturalmente permangono delle relazioni con la geografi a reale, 
ma senza che queste impediscano il disegno di una struttura chia-
ra e funzionale.

Per la sua forza iconica la mappa di Beck rappresenta la terza 
componente che ha caratterizzato l’immagine della metropolitana 
londinese, insieme con il logo [10] e il carattere tipografi co dise-
gnato da Edward Johnston [11].  Dal punto di vista formale la 
struttura grafi ca si inserisce perfettamente all’interno di un’estetica 
modernista e proiettata verso il futuro: non è un caso che qualche 
anno dopo, in un celebre manifesto del 1938, Man Ray accosti il 
logo della metropolitana londinese – come se fosse un corpo cele-
ste – al pianeta Saturno [12].

A segnalare come la mappa di Londra non sia un esito isolato, 
nel 1931, lo stesso anno in cui Beck inizia a elaborare il suo pro-
getto, viene pubblicata una pianta della rete S-Bahn di Berlino che 
presenta diversi punti di contatto con la mappa inglese (fi g. 4).

La qualità della mappa di Beck è evidente anche nelle relative 
modifi cazioni alla sua struttura apportate nelle successive edizio-
ni [13]; e la forza del ‘metodo’ di Beck è testimoniata dal suo 
impiego a livello mondiale e, soprattutto, dalla capacità di adat-
tarsi alle svariate conformazioni delle reti delle diverse città. 
Quello che inizia con la mappa di Beck è un processo che rende 
consuetudinaria la trasfi gurazione della realtà urbana che viene 
piegata per assecondare un’esigenza di semplifi cazione della 
mappa [14].

Fig. 4
Königlich Preußische 
Eisenbahn-
Verwaltung, Mappa 
della S-Bahn di 
Berlino, 1931 <https://
transitmap.net/berlin-
1910-1936/1931-
s-bahn/> (ultimo 
accesso 29 luglio 
2021).

Fig. 5
R. Sañudo (Estudio 
RaRo), Mappa 
della metropolitana 
di Madrid, 2007 
<https://maps-madrid.
com/madrid-tube-
map> (ultimo accesso 
29 luglio 2021).
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Geometrie

Uno degli aspetti più evidenti nel disegno della mappa londi-
nese di Beck è la geometrizzazione dei tracciati. Tra i primi tenta-
tivi di semplifi cazione è particolarmente significativo il già citato 
lavoro di George Dow nel 1929 per la mappa della rete della Great 
Northern Suburban di Londra.

Come si è visto, la mappa di Beck schematizza la complessità 
del reale semplifi cando i segni dei percorsi: “linee e punti qui fun-
zionano come caratteri di una lingua notazionale” (Goodman, 
1991, p. 149). Dal punto di vista formale, a proposito del suo 
artefatto, si è fatto anche riferimento alle analogie con il disegno 
dei circuiti elettrici [15].

Beck disegna la mappa londinese a partire da una serie di rego-
le che oggi possiamo denominare ‘octolinearity’ [16]. Le linee sul-
la mappa vengono tracciate utilizzando, oltre alle due principali 
direzioni ortogonali, l’angolo di 45°. I cambi di direzione, quando 
non corrispondono con la posizione di una stazione, sono inoltre 
realizzati connettendo i tratti con raccordi circolari: Beck fi ssa in 
questa maniera un procedimento – quasi una sorta di standard – 
che tuttora risulta tra i più utilizzati e sta alla base anche degli 
eventuali sviluppi che sono stati avviati negli anni successivi da 
altri progettisti.

L’uso dell’angolo a 45°, ad accompagnare le due principali di-
rezioni ortogonali, è tra i più impiegati nelle mappe in cui la sche-
matizzazione viene spinta e non interessa il rapporto con la geo-
grafi a reale della città: così sono state defi nitive le piante delle reti 
di città come Berlino, Boston, Madrid, Parigi.

Più raro è l’uso degli angoli 30° e 60°: talvolta questi angoli 
vengono utilizzati solo per alcune reti insieme ad angoli diversi. 
Nel 2012, prima del concorso che vedrà vincitrice l’ipotesi di Ar-
temy Lebedev, viene utilizzato per la metropolitana di Mosca uno 
schema che fa uso, oltre agli assi ortogonali, dell’angolo di 30°. 

La matrice ortogonale è sicuramente quella più astratta e 
complessa da sviluppare: lo stesso Beck negli ultimi sviluppi 
proposti per la mappa londinese tende virtualmente a questa 
soluzione e nel 1959, nella sua ultima mappa uffi  ciale, riesce a 
tracciare lo schema delle linee utilizzando solo sei diagonali a 45° 
(Roberts, 2005, pp. 14-17). Nel 2007 è Rafa Sañudo [17] a 
disegnare la mappa della rete di Madrid utilizzando esclusivamente 
una maglia ortogonale: l’estrema semplifi cazione ha come risultato 

Fig. 6
A. Lebedev, Mappa 
della metropolitana di 
Mosca, 2016 <https://
www.artlebedev.com/
metro/map/> (ultimo 
accesso 29 luglio 
2021).



737



738

un disegno compatto di tutta la rete tale da essere perfettamente 
leggibile anche in un formato piccolo come quello A5 (fi g. 5). 
Nella pianta di Sañudo, pur nella sua estrema semplicità, non 
mancano comunque alcuni riferimenti topografi ci: i principali 
parchi e i fi umi Manzanarre e Jarama. L’eccezionalità della 
proposta di Sañudo [18] ha reso la sua accoglienza non priva di 
polemiche e ormai da diversi anni la sua mappa è stata sostituita 
con una basata su uno schema diagrammatico più convenzionale.

Gli elementi curvilinei sono tra le componenti spesso presen-
te nelle mappe come elementi secondari del disegno – come nel 
caso di raccordi – o per indicare alcune specifi che linee: in diver-
se mappe recenti della metropolitana di Mosca (fi g. 6) la circon-
ferenza viene ad esempio utilizzata per indicare la linea ferrovia-
ria che unisce tutte le principali altre che compongono la rete 
della città russa [19].

Non mancano comunque esempi in cui la struttura circolare è 
quella caratterizzante: su questa ipotesi ha lavorato negli ultimi 
anni uno dei più attenti studiosi delle mappe della metropolitana, 
Maxwell J. Roberts [20] (fi gg. 7, 8). Esempi interessanti sono an-
che la già citata mappa alternativa presentata da Sañudo per Ma-
drid e alcuni studi di schemi circolari realizzati da Erik Spieker-
mann per la mappa della metropolitana di Berlino.

Le critiche spesso mosse all’eccessiva astrazione hanno portato 
talvolta ad un ritorno allo sviluppo di soluzioni che propongono 
un approccio topografi co pur mantenendo una sostanziale geome-
trizzazione del tracciato. Soprattutto negli ultimi anni non sono 
rari schemi generali che lavorano su approcci diversi e presentan-
do simultaneamente reti con conformazioni lineari, ad anello op-
pure miste: si assiste sostanzialmente anche alla compresenza di 
logiche diverse e talvolta la corrispondenza topologica si affi  anca 
alla geometrizzazione di alcune zone della planimetria (Roberts, 
2005, p. 80).

Un richiamo particolare merita il fondamentale progetto del 
1972 [21] di Massimo Vignelli per la mappa della metropolitana 
di New York: se da un lato viene considerata come uno degli esem-
pi più signifi cativi del disegno grafi co contemporaneo fu però ac-
colta con numerose critiche soprattutto per la relazione che in-
staura con la morfologia della città statunitense. 

Prima di Vignelli, George Salomon [22] aveva proposto la pri-
ma mappa ideogrammatica che fu completamente defi nita e adot-
tata dalla New York City Transit Authority nel 1958.

Fig. 7
M. J. Roberts, 
London Curvy Tube 
Map (versione 2), 
2007 <http://www.
tubemapcentral.com/
showcase/favourites.
html> (ultimo accesso 
29 luglio 2021).

Fig. 8
M. J. Roberts, London 
Concentric Circles 
Underground Map, 
2013 <http://www.
tubemapcentral.com/
showcase/favourites.
html> (ultimo accesso 
29 luglio 2021).
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Vignelli nel 1967 era stato incaricato insieme a Bob Noorda 
[23] del progetto per il nuovo sistema segnaletico della metro-
politana newyorkese. Con la nuova mappa riesce a risolvere 
con un disegno magistrale la complessità della rete di New 
York dove spesso le linee [24] si sovrappongono in maniera 
particolarmente articolata (fi gg. 1 - 9). Nel suo progetto Vi-
gnelli cerca di mettere in atto un processo rigoroso di semplifi -
cazione e chiarifi cazione visiva sviluppando alcuni dei principi 
che erano stati fi ssati da Harry Beck. Anche nella mappa di 
Vignelli la struttura è basata esclusivamente sulle ortogonali 
con l’integrazione dell’angolo di 45° e i cambi di direzione ven-
gono attuati con raccordi circolari. La topografi a, pur nella sua 
astrazione, fa da sfondo alla rete: vengono così delineati – in 
maniera astratta e utilizzando toni diversi – il suolo, il mare e 
gli altri corsi d’acqua, i parchi [25]. Una caratteristica della 
mappa newyorkese è che spesso le linee, ognuna individuata da 
un colore diverso, corrono accostate per lunghi tratti: aspetto 
che rende tutto lo sviluppo del tracciato piuttosto complesso 
soprattutto nelle intersezioni.

La mappa di Vignelli fu accolta sostanzialmente in maniera cri-
tica dai viaggiatori e suscitò un rilevante dibattito. Nonostante un 
processo continuo di revisione portato avanti negli anni successivi, 
la mappa fu sostituita nel 1979 con una tradizionalmente basata su 
una precisa e riconoscibile topografi a urbana [26] (fi g. 10). 

Nel 2008, aderendo ad un’iniziativa proposta dalla rivista Men’s 
Vogue, Vignelli presenta una nuova versione a stampa aggiornata 
della sua mappa; nel 2011, su commissione della Metropolitan 
Transportation Authority, disegna una versione digitale – Th e We-
ekender – per il sito Web dell’azienda. Entrambe queste nuove 
mappe seguono i principi con cui fu sviluppata la mappa del 1972 
e viene mantenuta l’astrattezza della base topografi ca che presenta 
l’aggiunta di Staten Island [27]. 

Segni e colori

Una pianta del metro di Parigi traccia nel suo scheletro mon-
drianesco, nei suoi rami rossi, gialli, azzurri e neri una vasta ma 
limitata superfi cie di sottesi pseudopodi: e quell’albero è vivo 
venti ore su ventiquattro, una linfa tormentata lo percorre con 
precise fi nalità. (Cortázar, 2014, p. 674) [28]

Fig. 9
M. Vignelli, Mappa 
per la metropolitana di 
New York (dettaglio), 
1972 
<https://medium.
com/nightingale/
how-vignellis-design-
still-infl uences-nyc-s-
subway-maps-today-
63159e8845c9> 
(ultimo accesso 29 
luglio 2021).

Fig. 10
M. Hertz, Mappa 
per la metropolitana 
di New York, 1979 
(aggiornamento 1997) 
<https://medium.
com/nightingale/
how-vignellis-design-
still-infl uences-nyc-s-
subway-maps-today-
63159e8845c9> 
(ultimo accesso 29 
luglio 2021).
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L’uso dei colori è uno degli elementi che caratterizzano il dise-
gno delle reti sulle mappe. Se nelle mappe più antiche l’uso era 
sicuramente limitato, sia per motivi legati alle tecniche di stampa 
sia per la maggiore semplicità degli schemi, già nei primi decenni 
del secolo scorso diventa usuale identifi care ogni linea con uno 
specifi co colore [29]. Questo metodo viene utilizzato anche da 
Beck per la sua mappa del 1933 [30].

I tracciati sono principalmente realizzati con tratti pieni e con-
tinui. L’uso di particolari tratteggi è eventualmente fi nalizzato, 
insieme al colore, per identifi care linee particolari o, cosa abba-
stanza frequente, per indicare futuri ampliamenti. In realtà non 
mancano usi complessi di tratteggi per la realizzazione di edizioni 
monocromatiche di una mappa.

Altri elementi fondamentali sono i diversi segni situati lungo i 
tracciati per la comunicazione essenziale delle diverse componenti 
come stazioni, connessioni e coincidenze. La forma più utilizzata 
è quella circolare: questa può essere completamente contenuta 
all’interno della linea che disegna il tracciato oppure, se di dimen-
sioni maggiori, interrompere questa. Altro sistema utilizzato per 
indicare le varie stazioni consiste nell’aggiunta di un piccolo ele-
mento a lato della linea principale. Inoltre, in tutti i tracciati più 
complessi, vengono quasi sempre contraddistinte con segni diver-
si, o semplicemente più grandi, le stazioni di interscambio. Altra 
forma talvolta utilizzata è il quadrato (spesso ruotato di 45° rispet-
to agli assi principali): così Beck individua le stazioni di interscam-
bio nella prima edizione della sua mappa [31].

Anche l’uso dei pittogrammi è spesso presente sulle mappe per 
specifi care alcune caratteristiche delle stazioni o come strumento 
informativo della presenza di specifi ci servizi: informazione impor-
tante presente nelle mappe è ad esempio quella che riguarda l’acces-
sibilità delle stazioni.  Uno degli usi più singolari nell’uso di pitto-
grammi è quello finalizzato a designare le stazioni: Lance Wyman 
realizza in tal modo alcune proposte progettuali sia per la metropo-
litana di Città del Messico nel 1968 [32] (fi g. 11) e successivamente, 
nel 1971, per la metropolitana di Washington [33] (fi g. 12). Per 
entrambi i progetti Wyman per ognuna delle stazioni disegna uno 
specifi co pittogramma e questi vengono utilizzati per la realizzazio-
ne sia della segnaletica sia per alcune versioni delle mappe.

In alcune mappe è interessante anche l’uso del colore per 
caratterizzare la base della mappa. Normalmente vengono 
rappresentati i principali elementi della topografi a urbana, come i 

Fig. 11
L. Wyman, Studi 
per i pittogrammi 
delle stazioni della 
metropolitana di Città 
del Messico, 1968 
<http://lancewyman.
com/brand-project/
mexico-city-metro-
system-graphics/> 
(ultimo accesso 29 
luglio 2021).

Fig. 12
L. Wyman, Proposta 
per la mappa della 
metropolitana di 
Washington, 1971 
<http://lancewyman.
com/brand-project/
washington-metro-
map-icons/> (ultimo 
accesso 29 luglio 
2021).
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corsi d’acqua e il mare, o le aree verdi. Anche nelle mappe prive di 
elementi topografi ci, il colore [34] viene talvolta utilizzato per 
individuare le fasce in cui è diviso il sistema dei trasporti. Non 
mancano inoltre casi di sfondi completamente colorati: un 
esempio è la particolare mappa della metropolitana londinese, la 
Night Tube, dove su uno sfondo blu scuro vengono indicate solo le 
linee [35] della rete operative il venerdì e il sabato notte (fi g. 13). 

Tipografi a

Anche la tipografi a segna in maniera importante il disegno del-
le mappe della metropolitana: leggibilità e capacità di organizzare 
i nomi delle stazioni in maniera ordinata e di semplice visualizza-
zione sono tra gli aspetti fondamentali. Trovare lo spazio corretto 
per collocare il nome delle stazioni è uno dei problemi più com-
plessi che i designer devono aff rontare per un corretto disegno 
delle mappe.

Sotto questo aspetto gli schemi diagrammatici, con gli aggiu-
stamenti funzionali a risolvere i problemi legati alle diverse densità 
con cui sono distribuite le stazioni sulla topografi a reale, semplifi -
cano anche la collocazione dei nomi delle stazioni.

Per quanto riguarda l’orientamento delle scritte – su uno o più 
righi – la tendenza più seguita è quella di mantenere sempre l’oriz-
zontalità per facilitarne la lettura. In alcuni casi le scritte vengono 
inclinate di 45°, sia nel caso si voglia mantenere l’ortogonalità ri-
spetto alle linee della rete inclinate con lo stesso angolo, sia per 
ridurre lo spazio tra le stazioni nelle denominazioni collocate sulle 
linee orizzontali. Decisamente inconsueta e raramente utilizzata è 
invece la rotazione di 90°.

Nel caso di mappe di città orientali sono quasi sempre presen-
ti edizioni in cui il nome di ogni stazione è indicato oltre che con 
la propria scrittura anche con la traslitterazione con alfabeto lati-
no. In maniera simile, nel caso di città russe come Mosca o San 
Pietroburgo, le denominazioni con alfabeto latino accompagnano 
quelle in cirillico [36]. 

Riguardo al tipo di carattere tipografi co la scelta è data in ma-
niera esclusiva a quelli lineari utilizzati scrivendo le denominazio-
ni delle stazioni soprattutto in maiuscolo/minuscolo [37]. La pre-
ferenza viene naturalmente data a caratteri con un occhio grande 
in modo da favorire la leggibilità anche nei corpi più piccoli [38]. 

Fig. 13
Transport for 
London, Night Tube 
(servizio notturno 
della metropolitana 
di Londra), 2015 
<https://tfl .gov.uk/
campaign/tube-
improvements/what-
we-are-doing/night-
tube> (ultimo accesso 
29 luglio 2021).

Fig. 14
Ji-Hwan e Jim 
Sol (Zero per 
Zero), Mappa della 
metropolitana di New 
York, 2007 <https://
www.zeroperzero.
com/city-railway-
system> (ultimo 
accesso 29 luglio 
2021).
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Inoltre, per le scritte l’uso del colore nero è sostanzialmente gene-
ralizzato [39].

Non è raro che il carattere tipografi co impiegato nelle mappe 
coincida con quello previsto per altri artefatti che compongono il 
progetto di immagine coordinata della metropolitana. Nel 1933, 
con la presentazione della nuova mappa della metropolitana di 
Londra di Beck, per le edizioni tascabili fu utilizzato il Gill Sans, 
mentre per la versione grande da affi  ggere la scelta ricadde sul ca-
rattere Johnston già utilizzato per il logo e la segnaletica (Ovenden, 
2016, pp. 114, 115). 

Le vicende della mappa della metropolitana di New York sono 
indicative dell’estrema attenzione posta nella scelta del carattere 
tipografi co. Nei primi studi Vignelli utilizza il carattere Standard 
Medium [40] che era anche alla base del sistema di segnaletica 
progettato alcuni anni prima. Nella versione defi nitiva del 1972 e 
nella seconda edizione del 1973 è invece impiegato l’Helvetica. A 
partire dal 1974, e sino all’ultima versione, per i nomi delle stazio-
ni viene adottato il Trade Gothic [41].

Anche Erik Spiekermann nel 1991 utilizza per la mappa del-
la metropolitana di Berlino il carattere FF Transit ideato apposi-
tamente per il nuovo progetto integrato di segnaletica commis-
sionato dalla BVG, l’azienda che gestisce i trasporti della città 
tedesca [42].  

Mappa, arte e iconicità

Le mappe della metropolitana hanno ormai da anni costruito 
un’estetica riconoscibile capace di superare il diretto riferimento alla 
‘geografi a’: “La carte est plus intéressante que le territoire” [43]. 

Alcune delle mappe più conosciute – quella di Londra su tutte 
[44] – concorrono, pur nella loro schematicità, a caratterizzare 
identità delle città stesse. 

Nelle mappe naturalmente sono assenti gli elementi cultura-
li. A partire da questa considerazione, Kim Ji-Hwan e Jim Sol 
[45] hanno sviluppato alcune speciali mappe della metropolita-
na dove compaiono elementi grafi ci identifi cativi delle rispettive 
città [46] (fi g. 14).

L’iconicità delle mappe delle metropolitane è tale da essere 
adoperata anche per scopi completamente diversi. Il loro disegno 
ha istituito una vera e propria estetica che è stata utilizzata da 

Fig. 15
H. C. Beck, 
Underground “Straight 
Eight” All-Electric 
Skit-Set Circuit 
Diagram, 1933 
<https://amodern.
net/article/henry-c-
beck-material-culture-
and-the-london-
tube-map-of-1933/> 
(ultimo accesso 29 
luglio 2021). 

Fig. 16
L. Dring, LPTB 
Modern God of 
Transport, ca. 1933. 
Bozzetto per un triplo 
manifesto, 37x75 cm 
<https://amodern.
net/article/henry-c-
beck-material-culture-
and-the-london-
tube-map-of-1933/> 
(ultimo accesso 29 
luglio 2021).

Fig. 17
L. Moholy-Nagy, 
Imperial Airways Map 
of Empire & European 
Air Routes, 1936. 
Litografi a a colori, 
99x63 cm, British 
Airways Archive and 
Museum Collection, 
Hounslow <https://
amodern.net/article/
henry-c-beck-
material-culture-and-
the-london-tube-map-
of-1933/> (ultimo 
accesso 29 luglio 
2021).
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designer e artisti per costruire opere che hanno perso qualsiasi 
connessione con la funzionalità originaria. 

Tra le opere più signifi cative che operano su questo tema c’è la 
Th e Great Bear (1992), litografi a dell’artista nordirlandese Simon 
Patterson che ‘riscrive’ letteralmente la carta della metropolitana 
di Londra. “Patterson ha trattato la mappa come un’opera di pop 
art” (Garfi eld, 2016, p. 311) sostituendo le denominazioni reali 
delle stazioni con nomi appartenenti a varie categorie [47].

In maniera simile altri artisti e designer hanno proposto mappe 
della metropolitana di Londra in cui vengono cambiati i nomi: tra 
gli esempi più interessanti la mappa disegnata dal designer giap-
ponese Eiichi Kono in cui ogni linea viene dedicata ad una speci-
fi ca famiglia di caratteri [48].

Lo stesso Beck pubblicò nel 1933, su una rivista interna della 
London Transport, una versione ironica della mappa londinese 
come se fosse davvero la rappresentazione di un circuito elettrico. 
Nel disegno appaiono anche i simboli dell’antenna e della messa a 
terra; i nomi delle linee vengono sostituiti anche con giochi di paro-
le come quello che trasforma ‘Bakerloo’ in ‘Bakerlite’ [49] (fi g. 15). 

Sempre la struttura della stessa mappa londinese viene invece 
assunta da Paul Middlewick nel 1988 come ‘griglia’ per tracciare 
ironicamente i suoi Animals on the Underground [50].

Interessanti anche le numerose illustrazioni infografi che che 
assorbono codici e stili delle mappe delle metropolitane per rap-
presentare altri fenomeni come nel caso di Th e Solar System. A 
Subway Map di Ulysse Carion.

Il tracciato di mappa della metropolitana appare anche in alcu-
ni interessanti manifesti. L’artista Lilian Dring nel 1933 propone 
il bozzetto per un trittico di manifesti – LPTB Modern God of 
Transport – dove il corpo di Mercurio, moderno dio del trasporto, 
è ‘segnato’ da tratti che richiamano la contemporanea mappa lon-
dinese di Beck (Green, 2001, p. 78) (fi g. 16). László Moholy-Na-
gy nel 1936 realizza un manifesto per la Imperial Airways dove le 
rotte aeree sono segnate seguendo ancora una volta l’approccio 
diagrammatico proposto da Beck (Gießmann, 2013) (fi g. 17). Nel 
1966 Hans Unger disegna un manifesto per la London Transport, 
Art Today, per promuovere le gallerie d’arte contemporanea di Lon-
dra: a caratterizzarlo, oltre alla presenza di forme che richiamano il 
logo della metropolitana, un piccolo schema che richiama quello 
della mappa in cui però appaiono come nomi delle stazioni quelli 
dei principali movimenti artistici degli anni ’60 [51] (fi g. 18).

Fig. 18
H. Unger, Art 
Today, manifesto per 
London Transport, 
1966 <https://
www.ltmuseum.
co.uk/collections/
collections-online/
posters/item/1983-4-
7603> (ultimo accesso 
29 luglio 2021).

Fig. 19
E. Bennato, Io che 
non sono l’imperatore, 
copertina del disco, 
1975.
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In Italia, un caso particolare dell’uso di una mappa della metro-
politana è quello della copertina dell’album musicale del 1975 di 
Edoardo Bennato, Io che non sono l’imperatore: il tracciato raffi  gura-
to, privo dei nomi delle stazioni, è quello di un progetto realizzato 
dallo stesso autore, allora studente della facoltà di architettura, come 
ipotesi di progetto per la metropolitana di Napoli [52] (fi g. 19).

Conclusioni

È indubbio come per milioni di fruitori delle metropolitane le 
relative mappe rappresentino uno degli artefatti della comunica-
zione più utilizzato e importante. Il suo essere uno ‘strumento’ 
non ha però impedito che le mappe, sin dai primi esempi, venis-
sero costruite con particolare attenzione, come sintesi di elementi 
comunicativi ed estetici.

Il pubblico dei fruitori si è dimostrato piuttosto rigido nell’ac-
cogliere le nuove proposte per il disegno delle mappe: comporta-
mento che si è evidenziato con la rivoluzionaria proposta di Beck 
ma si è ripetuto continuamente anche nei decenni successivi come 
nel caso dei progetti più innovativi sviluppati da Massimo Vignel-
li o da Rafa Sañudo. Si può comunque osservare come da parte 
degli utenti ci sia stata la capacità di assorbire i codici messi in atto 
dalle mappe, tanto da farne un artefatto ormai universalmente ri-
conosciuto. Nelle mappe, con un approccio sicuramente corretto 
dal punto di vista della comunicazione, si selezionano le informa-
zioni strettamente necessarie a descrivere la struttura della rete e si 
riducono al minimo quelle territoriali: l’usabilità della mappa è 
ottimale se permette all’utente di orientarsi con la massima veloci-
tà ed evitando possibili ambiguità. Al di là delle evidenti diff eren-
ze nel disegno e nei tracciati, alcune consuetudini ci permettono 
di comprendere in maniera tutto sommato immediata e sostan-
zialmente chiara qualsiasi mappa.

Ci sono ulteriori possibilità di sviluppo nel disegno delle 
mappe della metropolitana? Certamente è ormai possibile defi nire 
una serie di parametri essenziali che possono stare alla base di ogni 
loro disegno. Maxwell Roberts, tra gli studiosi più attenti di questi 
artefatti, ha provato a indicare alcune caratteristiche che dovrebbe 
avere una mappa della metropolitana: semplicità, coerenza, 
armonia, equilibrio, topografi a (Roberts, 2012, pp. 211-213; 
Ovenden, 2015, p. 7).
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Negli ultimi anni ci sono stati inoltre sviluppi che hanno propo-
sto accanto alle mappe cartacee anche quelle digitali, come quella 
studiata da Vignelli nel 2011 per la metropolitana di New York. Gli 
esiti più interessanti sono però legati allo sviluppo di mappe interat-
tive sia sul Web che attraverso app per gli smartphone [53].
È importante però sottolineare anche come la mappa della metro-
politana “Shape the mental image of the city” (Cartwright, 2012, 
p. 13). Una mappa della metropolitana è anche qualcosa di specia-
le al di là dell’uso proprio. Umberto Eco, parlando della mappa 
della metropolitana di Londra come esempio perfetto di un siste-
ma di codici, chiarisce come:

can be used for yet other signifying purposes; you could, for 
instance, interpret the lines and circles as an abstract, absolu-
tely self-focusing construction – a map for map’s sake. Or you 
could read the map as a reminder of personal experience: cer-
tain. privileged routes would assume symbolic value, playing 
the role of both proper names and indices. (Eco, 1985, p. 179)

Forse è proprio questo uno degli elementi che più ci aff ascina: 

la mappa del metrò resta indispensabile a un’effi  cace circolazione 
sotterranea, e gli enunciati che autorizza si esprimono natural-
mente in termini impersonali che sottolineano contemporanea-
mente la generalità dello schema, l’automaticità della sua messa 
in opera e il carattere ripetitivo della sua utilizzazione. (Augé, 
2010, pp. 56, 57)

Note

[1] Il termine ‘metropolitana’ utilizzato nella lingua italiana deriva dallo sviluppo 
in lingua francese che ha origine nella denominazione chemin de fer métropolitain 
successivamente abbreviata métropolitain. In Francia viene utilizzato più comune-
mente il termine métro.
[2] Mattew Paris disegna anche altre mappe simili: tra le più interessanti quella del 
percorso tra Londra e Napoli. Cfr. Connolly, 2009. 
[3] L’atlante di Ogilby, composto da 100 tavole, mostra le strade in maniera sostanzial-
mente lineare in una serie di fasce contigue e secondo la scala di un pollice per miglio 
(1/63.360). È possibile visualizzare le pagine dell’atlante in: <https://cudl.lib.cam.ac.uk/
view/PR-ATLAS-00004-00067-00006/1> (ulitma consultazione 29 luglio 2021).
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[4] Per un approfondimento cfr. Roberts, 2005.
[5] La linea faceva parte della London and North Eastern Railway.
[6] La defi nizione è presente nel documento A Strategic Plan for the International 
Cartographic Association 2003-2011 <https://icaci.org/> (ultima consultazione 29 
luglio 2021).
[7] Beck inizia a lavorare al progetto nel 1931 e la prima versione a stampa della 
mappa fu pubblicata dal London Passenger Transport Board nel 1933 prima in 
750.000 copie (a cui seguirono altre 100.000) che furono vendute entro due mesi 
dalla loro introduzione: per approfondimenti cfr. Garland, 1994.
[8] Una delle caratteristiche più evidenti è anche il maggior spazio dato all’area 
centrale per compensare la maggiore densità delle stazioni.
[9] Su questo aspetto cfr. Jenny, 2006.
[10] La prima versione del logo della metropolitana di Londra, di autore ignoto, fu 
introdotta nel 1908; nel 1917 Edward Johnston realizza la versione defi nitiva che 
con alcune modifi che viene tuttora utilizzata.
[11] Il carattere – originariamente denominato Johnston’s Railway Type – è stato 
progettato nel 1917 sempre da Johnston. A questo carattere tipografi co si ispirerà 
il suo allievo Eric Gill per disegnare il Gill Sans; cfr. Ovenden, 2016; Howes, 2000.
[12] Per approfondire il tema dell’identità visiva della metropolitana di Londra cfr. 
Ovenden, 2013.
[13] Beck ha supervisionato le modifi che alla mappa sino al 1960. Per gli sviluppi 
successivi delle mappe della rete londinese cfr. Leboff -Demuth, 1999; Rose, 2000; 
Hadlow, 2003; Roberts, 2005; Tufte & Ask, 2008; Dobbin, 2012; Degani, 2013.
[14] Harry Beck ha proposto anche alcune ipotesi per la mappa della metropoli-
tana di Parigi rifi utate dall’azienda francese. Una prima versione risale al 1946 
(Garland, 1994, p. 67; Ovenden, 2008, p. 152); la versione fi nale fu presentata 
nel 1951 (Ovenden, 2008, p. 153). Il disegno segue gli stessi principi della map-
pa londinese e ancora una volta l’unico elemento topografi co che lega la rete alla 
città è il fi ume che l’attraversa: la Senna con l’evidenziazione dell’Île de la Cité.
[15] Non bisogna dimenticare che Beck aveva una formazione come disegnatore 
tecnico.
[16] Per approfondire questo tema si vedano: Roberts, 2014; Roberts et al., 2013; 
Roberts et al. 2016;  Roberts et al. 2017.
[17] Sañudo è il fondatore dello Estudio RaRo di Madrid.
[18] Insieme con la mappa ‘ortogonale’, Sañudo ha presentato una variante con un 
disegno curvilineo basato sugli studi di Maxwell Roberts; cfr. Ovenden, 2015, p. 36. 
[19] Questo elemento è presente anche nella mappa del 1936 della S-Bahn di 
Berlino. 
[20] Per approfondire gli studi di Roberts si rimanda ai suoi testi presenti in bibliografi a.
[21] La prima edizione della mappa fu presentata nell’agosto 1972; le successive sei 
revisioni furono pubblicate dal 1973 al 1978.
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[22] Salomon, che aveva avuto modo di studiare con Eric Gill in Inghilterra, si 
ispira chiaramente alla mappa di Beck.
[23] Vignelli e Noorda furono i fondatori dell’agenzia Unimark International. Noor-
da si era interessato alcuni anni prima del progetto per la segnaletica della metropoli-
tana di Milano inaugurata nel 1964 e progettata da Franco Albini e Franca Helg.
[24] La rete di New York si compone di 25 linee. Nel 1968 Vignelli con Unimark 
viene incaricato anche del progetto per la segnaletica della metropolitana di Wa-
shington e realizza anche degli studi per la relativa mappa; cfr. Bierut, 2004; Lloyd 
& Ovenden, 2012, pp. 20-29; Lloyd, 2018. Vignelli lascia Unimark nel 1971. Nel 
1977, in collaborazione con Rudi Mayer e Roger Tallon, Vignelli disegnò anche la 
segnaletica e la cartografi a della RER, la metropolitana suburbana di Parigi.
[25] L’estrema astrazione del tracciato topografi co è evidente nelle dimensioni rela-
tive e nelle proporzioni date al Central Park.
[26] La nuova mappa fu sviluppata, sotto la supervisione di John Tauranac, da Mi-
chael Hertz e con alcune modifi che è quella tuttora utilizzata, cfr. Hogarty, 2007.
[27] Sulla base topografi ca urbana in queste nuove versioni manca l’indicazione dei 
parchi che erano presenti nelle mappe degli anni ’70. Per un approfondimento su 
queste mappe cfr. Lloyd & Ovenden, 2012, pp. 98-117.
[28] Così Julio Cortázar nel racconto Manoscritto trovato in una tasca descrive la 
mappa della metropolitana parigina. Il racconto, che fa parte della raccolta Otte-
dro (1974), è solo uno dei diversi testi che lo scrittore dedica alla metropolitana, 
luogo emblematico che occupa un ruolo speciale all’interno della sua poetica. 
[29] Sull’uso del colore per i tracciati cfr. anche Fawcett-Tang, 2008; Visocky 
O’Grady, 2008; Allard, 2009; Rendgen, 2012 e 2019; Lloyd et al. 2018.
[30] Beck sostanzialmente riprende per le linee lo stesso schema dei colori utilizza-
to anche nella mappa precedente disegnata da Fred Stingemore nel 1932; cfr. Gar-
land, 1994, pp. 12-13.
[31] Per indicare le stazioni generiche Beck utilizza dei piccoli segni rettangolari 
connessi alla linea principale. Nelle edizioni successive della mappa per indicare le 
stazioni di interscambio viene utilizzato un segno circolare.
[32] Wyman è anche l’autore dell’immagine coordinata dei giochi olimpici di 
Mexico 68.
[33] Un aggiornamento di questo progetto viene commissionato a Wyman nel 
2014.
[34] Per questo scopi è prevalente l’uso di diversi toni di grigio.
[35] I tracciati delle linee utilizzano la stessa geometria presente sulla mappa 
principale.
[36] La traslitterazione è fatta quasi sempre secondo le convenzioni della lingua 
inglese.
[37] Meno frequente l’uso delle scritte tutte in maiuscolo: così sono tutte le 
scritte nelle prime edizioni della mappa di Beck. Non mancano inoltre alcuni 
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esempi, come la mappa di Londra di McDonald Gill del 1920, dell’uso di carat-
teri ‘scritti’ o corsivi.
[38] Poco frequente anche l’uso di caratteri condensati mentre non è raro che 
venga aumentata la spaziatura tra le lettere.
[39] Nelle mappe sviluppate da Beck sino al 1945, similmente a quanto già fatto 
da Stingemore, le nominazioni delle stazioni prendono lo stesso colore della re-
lativa linea.
[40] Standard è il nome dato ad alcune versioni dell’Akzidenz Grotesk, carattere 
messo in commercio nel 1898 dalla fonderia tedesca H. Berthold AG. Lo Stan-
dard fu utilizzato per la segnaletica della metropolitana di New York in sostitu-
zione del carattere Helvetica, inizialmente scelto dallo studio Unimark, a causa 
della sua indisponibilità. Nelle prime proposte i nomi delle stazioni erano in 
maiuscolo; successivamente si passò al maiuscolo/minuscolo come nelle versioni 
defi nitive, cfr. anche Shaw, 2011.
[41] La scelta fu fatta, insieme ad altre modifi che, per migliorare la leggibilità. 
Cfr. Lloyd & Ovenden, 2012, pp. 66, 67.
[42] FF Transit, disegnato anche per l’aeroporto di Düsseldorf, è un carattere 
derivato dalle proporzioni del Frutiger e dotato di uno specifi co corsivo, cfr. an-
che Polano, 2003; Gottwaldt, 2013.
[43] La carta è più interessante del territorio è il titolo della mostra in cui vengono 
esposte le riproduzioni fotografi che di porzioni delle carte Michelin realizzate da 
Jed Martin, protagonista del romanzo del 2010 di Michel Houellebecq La carta 
e il territorio (La carte et le territoire).
[44] La particolarità della mappa della metropolitana londinese la si può vedere 
dalla frequenza con cui viene utilizzata come base per le elaborazioni di cui si sta 
discutendo. Sull’iconicità della mappa della metropolitana di Londra e della sua 
relazione con la città e i suoi abitanti cfr. anche Vertesi, 2008.
[45] I due designer grafi ci sono i fondatori dello Studio Zero per Zero di Seul.
[46] Le mappe realizzate riguardano le città di New York, Seul, Tokyo, Barcellona, 
Londra, Osaka, Hokkaido, Parigi, Amsterdam, Berlino e Pechino <https://www.
zeroperzero.com/city-railway-system> (ultima consultazione 29 luglio 2021).
[47] Le tredici linee mostrate sulla mappa presentano serie di nomi appartenenti 
a ingegneri, ‘Luigi’ (re francesi), fi losofi , esploratori, pianeti, giornalisti, calciato-
ri, musicisti, attori cinematografi ci, santi, artisti italiani, sinologi e comici.
[48] Eiichi Kono ha disegnato nel 1979 il New Johnston, una versione aggiornata 
del carattere Johnston fi nalizzato soprattutto a migliorare la leggibilità nella stam-
pa. Cfr. <http://london-underground.blogspot.com/2010/11/typographic-tu-
be-map.html> (ultima consultazione 29 luglio 2021).
[49] Cfr. <https://mappinglondon.co.uk/2013/mind-the-maps-celebrating-
150-years-of-the-tube/> (ultima consultazione 29 luglio 2021). Nel 2012 Yuri 
Suzuki ha realizzato per il London Design Museum la Tube Map Radio, un vero 
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apparecchio radio funzionante il cui schema elettrico segue il tracciato della 
mappa della metropolitana di Londra.
[50] Successivamente Middlewick utilizza lo stesso metodo applicandolo alle 
mappe di Mosca, New York e Parigi <https://animalsontheunderground.com/> 
(ultima consultazione 29 luglio 2021).
[51] <https://www.ltmuseum.co.uk/collections/collections-online/posters/
item/1983-4-7603> (ultima consultazione 29 luglio 2021).
[52] All’interno della copertina viene il progetto viene descritto e si può vedere 
come Bennato abbia affi  ancato al disegno del tracciato ferroviario sulla topogra-
fi a della città lo schema diagrammatico della rete.
[53] Particolarmente interessanti le possibilità sviluppate dalla Metropolitan 
Transportation Authority per la metropolitana di New York e dalla TfL per quel-
la londinese.
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Th e planimetric visualisation of what the eye 
cannot perceive as a whole becomes an act of 
interpretation of reality that goes beyond the 
conditioning suggested by visual experience. 
If the map of a city has as visual references the 
connotative elements of the urban fabric, the map 
of an underground road structure can disregard 
this type of visualisation. Th e earliest maps of 
the fi rst metros replicated the visualisation of the 
outer city, relating it to the underground routes 
and thus creating a very complex and diffi  cult 
to decipher graphic apparatus. It took several 
decades before we were able to move away from 
a realistic representation of the routes in favour 
of an extremely simple and synthetic language 
that went beyond the traditional representation 
systems used in normal road maps.
Th e breakthrough came thanks to the insights 
of Harry Beck who, having a personal interest 
in London’s transport system, tried to redraw 
the Underground map using only straight lines, 
equalising the distance between stations and 
omitting any visual reference to the city above 
ground except for the Th ames route, which was 
also represented according to a rigid rectilinear 
geometry.
From that fi rst draft in the early 1930s, the 
draughtsman developed a veritable graphic code 
that was rapidly adopted for the drafting of all 
underground maps, and not just that of London.
Th e route of each line (distinguished by a colour) 
has been translated into a layout articulated 
exclusively in straight lines; curves have been 
represented as angles (clear and decisive, 
preferably multiples of 45°); the distance between 
each station has been standardised, moving 
further away from reality but making the 

La visualizzazione planimetrica di ciò che l’occhio 
non riesce a percepire nel suo insieme diventa un 
atto di interpretazione della realtà capace di supera-
re i condizionamenti dettati dall’esperienza visiva. 
Se la mappa di una città cerca i propri riferimenti 
visivi in quelli che realmente sono elementi conno-
tativi del tessuto urbano, la mappa di una struttura 
viaria sotterranea riesce a prescindere da questo tipo 
di visualizzazione. Le mappe più antiche delle pri-
me metropolitane tentavano di replicare la visualiz-
zazione della città in superfi cie, ponendola in stretta 
relazione con i percorsi sotterranei e originando in 
tal modo un apparato grafi co estremamente com-
plesso e diffi  cilmente decifrabile. Si sono dovuti at-
tendere alcuni decenni prima di riuscire a liberarsi 
di una rappresentazione di tipo realistico a favore 
di un linguaggio estremamente semplice e sintetico 
che andasse ben oltre i tradizionali sistemi di rap-
presentazione adottati nelle normali carte stradali.
La svolta si ebbe grazie alle intuizioni di Harry Beck 
che, coltivando un personale interesse per il sistema 
dei trasporti di Londra, provò a ridisegnare la map-
pa della metropolitana Londinese utilizzando solo 
linee rette, uniformando la distanza tra le stazioni e 
omettendo ogni riferimento visivo con la città posta 
in superfi cie a eccezione del solo percorso fl uviale 
del Tamigi, anch’esso, però, rappresentato secondo 
una rigida geometria rettilinea.
A partire da quella prima elaborazione dell’inizio 
degli anni ’30, il disegnatore ha sviluppato un vero 
e proprio codice grafi co che in breve tempo è sta-
to adottato per la redazione di tutte le mappe delle 
metropolitane e non soltanto per quella di Londra.
Il percorso di ogni linea (rigorosamente contrad-
distinta da un colore) è stato tradotto secondo un 
tracciato sviluppato seguendo esclusivamente linee 
rette; le curve sono state rappresentate come angoli 

segni
percorsi
metropolitana
geometria
sintesi grafi ca

signs
routes
subway
geometry
graphic synthesis
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visualisation of the route and its nodal points 
even clearer and more immediate; all external 
references have been eliminated except for the 
possible presence of watercourses or coastlines.
In this way a highly recognisable graphic code 
was defi ned, which in just a few years became the 
identity for all underground transport systems. 
Architects and designers have implemented the 
initial graphic choices proposed for the London 
tube until developing a complex communication 
system that has become recognisable all over the 
world and has been able to off er graphic designers 
and artists ideas to start new and surprising 
graphic experiments. Th e representation of 
reality is thus transformed into images of fantasy, 
respecting a graphic code based on a rigorous 
geometric structure and universally recognised 
conventions.

(chiari e decisi, preferibilmente multipli di 45°); la 
distanza fra ogni stazione è stata uniformata allon-
tanandosi ancora di più dalla realtà ma rendendo la 
visualizzazione del percorso e dei suoi punti noda-
li ancora più chiara e immediata; ogni riferimento 
esterno è stato eliminato a eccezione delle eventuali 
presenze di corsi d’acqua o linee di costa. Si è in 
tal modo messo a punto un codice grafi co forte-
mente riconoscibile che nel giro di alcuni anni è 
diventato identitario per tutti i sistemi di trasporto 
del sottosuolo. Architetti e designer hanno imple-
mentato le iniziali scelte grafi che proposte nel caso 
londinese fi no a sviluppare un complesso sistema di 
comunicazione che, al netto di piccole variazioni, 
è diventato riconoscibile in ogni parte del mondo 
ed è stato capace di off rire a grafi ci e artisti spunti 
per avviare sperimentazioni grafi che sempre nuove e 
sorprendenti. La rappresentazione della realtà viene 
così trasformata in immagini di fantasia nel pieno 
rispetto di un codice grafi co basato su un rigoroso 
impianto geometrico e su convenzioni universal-
mente riconosciute.
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Un nuovo linguaggio grafi co: l’intuizione di Harry Beck

Esiste una certa assonanza grafi ca fra le mappe delle metropo-
litane delle diverse città del mondo, come se queste nascessero da 
una convenzione accettata e condivisa in modo universale. Linee 
rette, colori contrastanti e segni grafi ci ricorrenti rendono questa 
tipologia di mappe fortemente riconoscibile e identitaria delle 
reti di trasporto sotterranee.

Ripercorrendo l’evoluzione grafi ca della mappa della più anti-
ca metropolitana (quella di Londra) si può tracciare il percorso 
evolutivo di una rappresentazione che dalla prima metà del seco-
lo scorso ha messo a punto un codice grafi co immediato, inequi-
vocabile e condiviso con estrema facilità in ogni parte del mondo.

Benché la metropolitana di Londra venne inaugurata già nel 
1863 [1], si dovette attendere che le ferrovie indipendenti si unis-
sero in un unico sistema, per vedere un primo tentativo di mappa 
che si distaccasse dalle comuni carte geografi che della città.

Le prime mappe dei trasporti pubblici di Londra, infatti, ve-
nivano prodotte da due di queste compagnie senza discostarsi 
molto dalle analoghe mappe di superfi cie: contenevano gli orari 
dei servizi, i collegamenti con i bus a cavallo ma anche i luoghi di 
interesse e tutti i riferimenti esterni della città. Si trattava di co-
muni mappe geografi che che mostravano dove si trovava l’utente 
rispetto al sistema viario soprastante.

Con l’espansione della metropolitana e con l’apertura di 
nuove linee, nell’ultimo decennio dell’Ottocento, le mappe fu-
rono completate con una quantità sempre maggiore di infor-
mazioni e compresero ambiti sempre più ampi del territorio 
urbano. Naturalmente ciascuna compagnia disponeva della 
propria mappa e fra queste non risultava nessuna coerenza di 
scelte grafi che (fi g. 2).

All’alba del nuovo secolo, il sistema dei trasporti londinesi 
venne unifi cato e per meglio comunicare questa operazione come 
parte di un più evoluto e complesso sistema integrato, nel 1908 
venne realizzato il poster di una mappa unica e standardizzata 
oltre a una versione tascabile che sarebbe stata utilizzata come 
guida per gli spostamenti in metropolitana consentendo ai viag-
giatori di orientarsi nella città (fi g. 3).

Nonostante questo importante passo in avanti nella comuni-
cazione della rete sotterranea londinese, ancora questa mappa (e 
quelle prodotte nei due decenni successivi dal gruppo di società 

Fig. 1 
Tutto in una mappa, 
insieme di prodotti 
grafi ci relativi alla 
mappa del Tube di 
Londra, elaborazione 
dell’autore.

Fig. 2 
Confronto fra la 
mappa della città 
di Londra del 1893 
e Pocket District 
Railway map, del 
1895 <https://
www.ltmuseum.
co.uk/collections/
collections-online/
maps/item/1998-
90786> (ultimo 
accesso 28 luglio 
2021).

Fig. 3 
UERL, Mappa 
della metropolitana 
tascabile, 1908 
<https://www.
wikiwand.com/
it/Mappa_della_
metropolitana_di_
Londra> (ultimo 
accesso 24 luglio 
2021).
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Underground), mostrarono ancora limiti nell’approccio geografi -
co alla mappatura del sistema sotterraneo. 

I tentativi di includere le estremità di ciascuna linea ebbero 
come eff etto grafi co l’intensifi cazione eccessiva delle informazioni 
nell’area centrale rendendo ancora più complessa e diffi  coltosa la 
lettura della mappa in quella parte che sarebbe dovuta essere mag-
giormente decifrabile. 

La mappa mostrava, infatti, tutte le stazioni centrali importan-
ti molto ravvicinate fra di loro, ma i relativi nomi dovevano neces-
sariamente essere scritti con un testo molto piccolo, talvolta orien-
tato in modo non canonico per poter sfruttare al meglio lo spazio 
residuo disponibile fra le linee tortuose dei percorsi sotterranei che 
sembravano scontrarsi senza logica e senza coerenza con l’anda-
mento delle strade poste in superfi cie.

Con l’obiettivo di privilegiare le stazioni centrali, in alcune 
mappe si provò, allora, a omettere i tratti periferici delle linee più 
estese, ma il risultato rese queste mappe inevitabilmente incom-
plete; successivamente si provò a ridurre la scala di rappresentazio-
ne per mantenere la visualizzazione dell’intero sistema, ma si perse 
in tal modo la leggibilità della parte centrale della città e delle re-
lative linee. Riducendo la scala dell’intera mappa, infatti, il centro 
di Londra, certamente più ricco di riferimenti, stazioni e collega-
menti, risultava eccessivamente denso di informazioni e quasi il-
leggibile, mentre, al contrario, si generava una grande quantità di 
spazio inutilizzato in prossimità dei bordi della cartina (fi g. 4).

Proprio per porre rimedio a questo inconveniente, nel 1926, il 
cartografo Fred Stingemore si propose di regolarizzare la distanza 
tra le stazioni concedendosi molte e inevitabili libertà nel traccia-
mento dei percorsi delle diff erenti linee. Il risultato fu una mappa 
che, nonostante all’apparenza sembrasse una carta geografi ca tra-
dizionale, non rappresentava più la vera forma di Londra e quindi 
non poteva essere sovrapposta (anche solo visivamente) a una co-
mune mappa stradale. Off riva una visione distorta della città, ma 
consentiva di indicare tutte le stazioni utilizzando un testo più 
grande ed evitando particolari assembramenti notazionali in alcu-
ne parti del disegno.

La mappa realizzata da Stingemore risultò certamente più 
ordinata, e forse ebbe il merito di svolgere anche una funzione 
sociale. Riusciva, infatti, a mostrare stazioni periferiche come 
Edgware e Richmond come se fossero poste a breve distanza dal 
centro della città, promuovendo un senso di comunità tra il centro 

Fig. 4
Confronto della 
mappa della 
metropolitana 
di Londra,1919 
e 1921 <https://
www.ltmuseum.
co.uk/collections/
collections-online/
maps/item/1991-
253> (ultimo accesso 
15 luglio 2021).

Fig. 5
Fred Stingemore, 
Underground Map, 
1926
<https://commons.
wikimedia.org/wiki/
File:Tube_map_1926.
jpg (ultimo accesso 26 
luglio 2021).
URL, Underground 
Map, 1930 ca
<https://londonist.
com/2016/05/the-
history-of-the-tube-
map> (ultimo accesso 
29 luglio 2021).

Fig. 6
Harry Beck, bozzetti 
per la Tube Map, 
1931.V.& A. 
Museum <https://
www.researchgate.
net/fi gure/Tube-
map-sketch-1931-
Harry-Beck-
Victoria-and-Albert-
Museum-C-TFL_
fi g5_314273040> 
(ultimo accesso 15 
Luglio 2021). Harry 
Beck e il suo progetto 
<https://www.
famousgraphic
designers.org/harry-
beck> (ultimo accesso 
15 Luglio 2021).



765



766

di Londra e la periferia. Nonostante questo, la mappa del 1926, 
non considerava comunque i punti più remoti raggiunti del 
sistema di metropolitana. Le linee Bakerloo, Metropolitan e 
District risultavano comunque interrotte ai bordi della mappa e fu 
forse anche per questo che la mappa disegnata da Stingemore non 
trovò mai completamente il favore degli utenti, al punto che la 
Underground Electric Railways Company of London (UERL), 
che gestiva la metropolitana, continuò a pubblicare grandi mappe 
geografi che utilizzando il nuovo diagramma solamente per 
pratiche copie tascabili (fi g. 5).

La svolta che ha segnato un cambio epocale nella rappresenta-
zione della mappa della metropolitana, si ebbe, però, pochi anni 
dopo, a opera di un disegnatore di ingegneria, Harry Beck, impie-
gato presso la UERL [2]. Sul fi nire degli anni ’20, in piena crisi 
fi nanziaria, il disegnatore cessò di collaborare con la metropolita-
na, ma nonostante questo mantenne un immutato interesse per il 
sistema di trasporto di Londra. Con il tempo a disposizione, dopo 
il licenziamento, avviò un suo progetto per ‘riordinare’ la mappa 
della metropolitana basandosi sul raddrizzamento delle linee, sulla 
sperimentazione delle diagonali e sull’uniformazione delle distan-
za tra le stazioni (Garland & Beck, 1994).

Nel 1931, Harry Beck fi nì di disegnare la sua prima mappa 
basata su questi semplici principi e, benché la sperimentazione 
fosse nascesse esclusivamente dalla passione e da sforzi personali, 
fu incoraggiato dagli amici a inviarla a UERL affi  nché la prendes-
sero in considerazione (fi g. 6). 

Nonostante l’azienda, nella sua scarsa lungimiranza, non accolse 
la proposta, considerandola troppo ‘rivoluzionaria’, Beck non si ar-
rese e l’anno successivo fece un ulteriore tentativo che inaspettata-
mente diede i primi frutti: l’azienda, infatti, decise di acquistare il 
suo disegno per una cifra simbolica di circa 10 sterline, che potreb-
bero essere paragonate a 700 Euro attuali.

Durante il processo di preparazione della mappa per la pubbli-
cazione, vennero apportate alcune modifi che: le stazioni senza inter-
scambi vennero mostrate con ‘segni di spunta’, il carattere scritto a 
mano venne sostituito con un carattere tipografi co non troppo di-
verso da quello utilizzato ancora oggi e gli scambi vennero rappre-
sentati a forma di diamante. Il risultato, pubblicato nel 1933, non è 
molto diverso dall’immagine che oggi tutti noi conosciamo (fi g. 7). 

Come già accadde per la proposta di Stingemore pochi anni 
prima, anche la mappa di Beck venne inizialmente distribuita 

Fig. 7
Herry Beck, Mappa 
della metropolitana 
di Londra, proposta 
(1931) e prima 
edizione (1933) 
<https://londonist.
com/2016/05/the-
history-of-the-tube-
map> (ultimo accesso 
29 luglio 2021).

Fig. 8
Herry Beck, Mappa 
della metropolitana di 
Londra, edizioni del 
1935 e del 1940
<https://londonist.
com/2016/05/the-
history-of-the-tube-
map> (ultimo accesso 
29 luglio 2021).

Fig. 9
Herry Beck, Mappa 
della metropolitana 
di Londra, edizioni 
del 1949 <https://
www.ebay.co.uk/
itm/402156499231> 
(ultimo accesso 30 
luglio 2021).
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come una carta tascabile pieghevole; oltre a questo, la mappa ave-
va sul fronte una presentazione piuttosto cauta che denotava an-
cora un certo scetticismo da parte dell’azienda; la nota recava in-
fatti la seguente dicitura: “Un nuovo design per una vecchia 
mappa. Dovremmo accogliere i tuoi commenti”.

La mappa di Beck si dimostrò comunque un chiaro successo: 
la tiratura originale di 750.000 copie venne distribuita nel giro di 
un mese, imponendo la stampa immediata di ulteriori 100.000.

La mappa della metropolitana di Beck non sembrava avesse 
bisogno di miglioramenti, ma i perfezionamenti vennero apporta-
ti continuamente e si susseguono ancora oggi edizione dopo edi-
zione con l’obiettivo di migliorare ulteriormente un modello gra-
fi co che, nel frattempo, è diventato universale.

Naturalmente vennero anche applicate modifi che che presto si 
rivelarono inadeguate o ineffi  caci, il più delle volte richieste dalla 
direzione e mai pienamente condivise dallo stesso progettista che 
continuava ad adattare la sua idea alle richieste e alle imposizioni 
della UERL. Nel 1935 venne richiesto un aggiornamento della 
mappa che avrebbe utilizzato linee in grassetto per le stazioni 
all’interno dell’area centrale e simboli molto più grandi per gli 
scambi; nel 1937 gli scambi a forma di diamante tornarono ad 
anelli concentrici risultando certamente più ordinati (come origi-
nariamente aveva già proposto lo stesso Beck).

Nel 1940 fu chiesto a Beck di creare una versione della mappa 
con anelli collegati per gli interscambi nel tentativo di apporre un 
segno grafi co forte ma senza considerare come si sarebbe visualiz-
zata la pagina nel suo complesso.

La mappa del 1940 adottò anche un diverso – e certamente 
meno riuscito – uso delle rette inclinate. Seguendo la necessità di 
ottimizzare l’estensione verso est fi no alla linea centrale, vennero 
infatti adottati angoli più acuti. Questa mappa non fu mai apprez-
zata da Beck che si adoperò affi  nché nelle versioni successive si 
tornasse ad angoli multipli di 45°, facendo un maggiore uso di li-
nee verticali. La successiva mappa del 1949, può essere considera-
ta quella che meglio esprime i concetti di Beck il quale, infatti, 
identifi cò successivamente come una delle sue iterazioni preferite 
del diagramma (fi gg. 8, 9).

Dopo una collaborazione durata quasi trent’anni, nel 1960, in 
virtù dell’inserimento della nuova linea Victoria, la London 
Transport (denominazione che in quegli anni sostituì la UERL) 
realizzò una nuova versione della mappa senza consultare Beck. La 

Fig. 10
Harold Hutchison, 
Mappa della 
metropolitana di 
Londra, 1960 <https://
bryarsandbryars.co.uk/
product/hutchisons-
1960-quad-royal-
station-map-the-fi rst-
edition/>
(ultimo accesso 30 
luglio 2021).
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nuova mappa venne realizzata dall’agente pubblicitario Harold 
Hutchison, il quale introdusse un segno quadrato per l’individuazione 
degli interscambi e modifi cò alcuni dettagli dell’intera composizione 
rendendola nell’insieme meno equilibrata, anche in virtù della 
mancanza di curve in corrispondenza dei raccordi fra i tratti retti. 
Fu proprio l’intromissione da parte di Hutchinson e in un certo 
senso la violazione del suo copyright, a sancire la fi ne della 
collaborazione fra Beck e la LT. Nonostante questo, Beck, disegnò 
comunque la sua idea di come si sarebbe potuta rappresentare la 
linea Victoria (fi g. 10).

Le modifi che che, nel tempo, furono apportate alle successive 
edizioni della mappa non hanno comunque mai alterato l’idea di 
base di Beck; negli anni si è implementato il numero delle linee 
che hanno raggiunto aree sempre più periferiche. Nel 1981, si è 
passati dalla tariff azione per stazione alla ripartizione in zone più 
ampie, imponendo alle mappe di mostrare i confi ni zonali. Oltre 
a ciò, nelle mappe attuali si rilevano altri pittogrammi allora non 
presenti, come la segnaletica legata all’accessibilità dei disabili e 
l’aggiunta di servizi extra, ma il linguaggio grafi co messo a punto 
da Herry Beck mantiene ancora oggi pressoché inalterato lo stesso 
codice visivo che è diventato, nel frattempo, identitario di tutti i 
sistemi di trasporti sotterranei del pianeta (fi gg. 11, 12).

Il codice grafi co della mappa della metropolitana di Londra

Attualmente la metropolitana conta oltre 300 stazioni e le in-
dicazioni inserite nella mappa comprendono anche un centinaio 
di stazioni della London Overground e circa 45 stazioni DLR. Le 
mappe più recenti segnalano anche i servizi di tram e battello fl u-
viale e hanno una ricchezza straordinaria di informazioni che rie-
sce, comunque, a essere inserita con adeguata chiarezza all’interno 
del diagramma concepito da Beck quasi un secolo fa.

Prima del diagramma di Beck, le varie linee della metropolitana 
erano sempre state disposte seguendo la forma geografi ca; spesso 
venivano mostrate sovrapposte alla carreggiata delle strade con il 
risultato che le stazioni centrali venivano a trovarsi molto vicine 
tra loro mentre quelle fuori città, particolarmente distanziate. 
Probabilmente l’idea di Beck fu ispirata da uno schema che dal 
1909 apparve all’interno dei vagoni del treno (Baricco, 2016). Si 
trattava di un diagramma lineare non geografi co, disegnato da 

Fig. 11
Paul Garbutt, Mappa 
della metropolitana 
di Londra, 1966 
<https://www.an-
tiquemapsandprints.
com/categories/
maps-by-cartogra-
pher/garbutt-paul> 
(ultimo accesso 24 
luglio 2021).

Fig. 12
Mappa della metro-
politana di Londra, 
1998 <https://www.
clarksbury.com/cdl/
maps/tube98.jpg> 
(ultimo accesso 28 
luglio 2021).
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Fig. 13
Massimo Vignelli, 
Mappa della 
metropolitana di New 
York, 1972 <https://
www.openculture.
com/2014/05/
designer-massimo-
vignelli-explains-his-
iconic-1972-new-
york-city-subway-
map.html> (ultimo 
accesso 26 luglio 
2021).
Subway map di New 
York (2013) <https://
en.wikipedia.org/
wiki/New_York_
City_Subway_map#/
media/File:Offi  cial_
New_York_City_
Subway_Map_2013_
vc.jpg> (ultimo 
accesso 26 luglio 
2021).

Fig. 14
Le iniziali mappe 
della metropolitana di 
Parigi (1914, 1930, 
1967, 1978) <https://
le-cartographe.net/
blog/archives/107-
la-representation-
cartographique-
du-metro> (ultimo 
accesso 26 uglio 
2021).

George Dow e costituito da una semplice retta orizzontale, che 
equiparava le distanze tra le stazioni.

Certamente l’idea di uniformare la distanza fra le stazioni spin-
se Beck ad abbandonare ogni riferimento geografi co esterno e a 
tracciare un diagramma che fosse completamente autonomo da 
ciò che accadeva sulla città in superfi cie. In questa estrema sintesi 
grafi ca avrebbero perso di signifi cato le singole tortuosità di cia-
scun percorso che non sarebbero state comunque percepite dai 
passeggeri durante il loro tragitto.

Convinzione di Beck era che i passeggeri della metropolitana 
non si preoccupassero della precisione geografi ca ma fossero più 
interessati a come arrivare da una stazione all’altra e dove cambia-
re treno. La mancanza di riferimenti con la città esterna favorì 
certamente Beck nella messa a punto di un codice grafi co estrema-
mente semplice, sintetico e immediato che gli fu suggerito dallo 
schema di un circuito elettrico.

Nella mappa lo spazio è percorso rigorosamente secondo linee 
orizzontali, verticali e diagonali inclinate di 45°. Ogni tracciato è 
rappresentato con una linea di spessore costante e di diverso colo-
re che si muove seguendo questo semplicissimo principio e resti-
tuisce un’immagine di fantasia che risulta soltanto evocativa del 
reale percorso.

Il fatto che le stazioni siano disposte a eguale distanza l’una 
dall’altra facilita anche l’inserimento della parte testuale che indica 
il nome delle stazioni stesse. Anche il testo rispetta un ordine rigo-
roso ed è disposto esclusivamente su allineamenti orizzontali. A par-
tire dalla mappa disegnata da Hutchinson nel 1960 viene messa in 
evidenza una gerarchia (a livello visivo) fra le stazioni di scambio e 
le altre, impiegando per queste ultime caratteri minuscoli.

Nonostante il lavoro di Beck abbia avuto costanti interferenze con 
le imposizioni del LT e sia stato anche reinterpretato da altri grafi ci 
quando ancora lui era in attività, la forza espressiva e l’effi  cacia comu-
nicativa della sua idea sono ormai riconosciute in tutto il mondo e la 
stessa Transport for London, a partire dal 2001 ha accreditato Beck 
per l’idea originale apponendo sulle moderne mappe della metropoli-
tana la dicitura: “Th is diagram is an evolution of the original design 
conceived in 1931 by Harry Beck”.

Nel 2006 gli spettatori del BBC2’s Th e Culture Show e i visitatori 
del Design Museum di Londra votarono la mappa della metropolitana 
di Harry Beck come secondo design britannico preferito del XX seco-
lo nel Great British Design Quest, preceduto dal solo Concorde.
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Fig. 15 
Plan Metro de Paris 
(2021) <https://
www.plandeparis.
info/metro-de-paris/
plan-metro-hd.html> 
(ultimo accesso 26 
luglio 2021).

Nell’ottobre del 2015, dopo due mesi di votazione pubblica, in 
occasione del Transported by Design [3], il diagramma di Beck ven-
ne classifi cato come la terza icona preferita dai Londinesi nell’am-
bito del design dei trasporti.

Un codice universale 

La semplicità e l’immediatezza della mappa concepita da Beck 
nel 1931 hanno permesso di mettere a punto un codice grafi co 
estremamente semplice ed espressivo, basato su pochi principi 
chiari e riconoscibili. L’identità visiva che connota il diagramma di 
Beck è talmente riconoscibile che, nei decenni che seguirono il 
lancio della Tube Map di Londra, furono molte le compagnie di 
trasporti che fecero propri gli stessi principi grafi ci per la redazione 
delle rispettive mappe. In questo modo l’idea di Beck, opportuna-
mente adattata a contesti diversi ha trovato conferma in ogni par-
te del mondo fi no ad avere una risonanza universale e a defi nire a 
tutti gli eff etti un codice visivo ormai riconosciuto e condiviso da 
ogni parte del mondo.

Subway map di New York
All’alba del Novecento, quando anche a New York comparve la 

prima linea metropolitana, emerse subito il problema della com-
prensione dei percorsi e delle connessioni. Oltre a questo, il fatto 
che le linee metropolitane newyorkesi fossero gestite da compa-
gnie distinte non facilitò certo la defi nizione di un sistema carto-
grafi co unitario e coerente (Ponzi, 2019).

Le prime mappe erano stampata rigorosamente in bianco e 
nero e rendevano ancora più complessa l’individuazione delle dif-
ferenti linee, apparendo non troppo dissimili da disegni e carto-
grafi e tecniche 

Nonostante l’unifi cazione delle tre società, avvenuta nel 1940 
sotto il nome di Metropolitan Transportation Authority (MTA), gli 
aspetti legati alla comunicazione non vennero mai presi seriamen-
te in esame e la situazione relativa alla segnaletica rimase confusa e 
disomogenea ancora per diversi anni, anche a causa delle diff eren-
ze strutturali fra le diff erenti linee.

Soltanto quasi 25 anni dopo, nel 1966, prese il via il progetto 
per ridisegnare il sistema segnaletico dei trasporti newyorkesi 
(Lloyd & Ovenden, 2012).
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Fig. 16 
Mappe della 
metropolitana di 
Madrid (1945, 
1952, 1969, 1978) 
<http://www.
secretosdemadrid.
es/la-evolucion-del-
mapa-del-metro-de-
madrid/> (ultimo 
accesso 27 luglio 
2021).

Fig. 17 
Plano esquematico 
del Metro de Madrid 
(2007) <https://
traspapelados.com/
plano-esquematico-
de-metro-de-madrid-
diciembre-2007/> 
(ultimo accesso 27 
luglio 2021).

L’incarico fu affi  dato alla Unimark International e il diret-
tore della sede di New York, Massimo Vignelli si fece carico 
della progettazione della mappa della metropolitana e della re-
lativa segnaletica grazie anche all’aiuto di Bob Noorda (diretto-
re dello studio Unimark di Milano) che si era occupato in pre-
cedenza della grafi ca della metropolitana milanese.

Il contributo di Vignelli si dimostrò determinante nel dise-
gno della mappa realizzata nel 1972. I riferimenti al diagram-
ma di Beck, il cui codice visivo era ormai consolidato e ricono-
sciuto, erano evidenti, e nel complesso la Subway map del 1972 
è diventata un ottimo esempio di minimalismo, essenzialità 
grafi ca e potenza comunicativa.

Come già era accaduto per la mappa del Tube di Londra, 
anche in questo caso ci si affi  dò a segni grafi ci di matrice 
rigorosamente geometrica (Vignelli & Vignelli, 1981), mentre 
il colore fu adottato per distinguere in modo chiaro e 
inequivocabile le diverse linee. Nonostante i quartieri furono 
schematizzati con forme geometriche e venne eliminata la 
maggior parte dei dettagli topografi ci, come strade e parchi, le 
relazioni con la città reale esterna rimasero ancora evidenti, 
anche in virtù della presenza della sagoma dell’isola di 
Manhattan e dell’inconfondibile struttura della linea di costa.

Come spesso accade quando si propongono soluzioni inno-
vative, anche nel caso della mappa di Vignelli, gli utenti fatica-
rono ad adattarsi al nuovo sistema di lettura e denunciarono 
diffi  coltà nella capacità di orientarsi in assenza di una corri-
spondenza geografi ca. Le stazioni, infatti (rappresentate con 
un punto sulla mappa) sembravano essere nella posizione erra-
ta e il mare di colore beige come l’intero sistema idrico non 
facilitava la lettura della forma della città.

Lo stesso Central Park, riferimento fondamentale dei 
Newyorkesi, non risultava facilmente individuabile in quanto 
rappresentato come un rettangolo grigio tre volte più piccolo 
delle sue dimensioni eff ettive (fi g. 13). 

Mentre il pubblico di Londra capì che la mappa di Beck 
nonostante fosse gravemente distorta, rappresentava la soluzio-
ne ideale per muoversi tra due stazioni superando lo schema 
della complessa morfologia della città, i Newyorkesi non ap-
prezzarono lo stesso approccio rimanendo ancora legati alla 
forma schematica della loro città tanto da reputare inutile e 
disorientante una sua ulteriore schematizzazione.
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Fig. 18 
Plano del Metro 
de Madrid (2020) 
<https://www.
esmadrid.com/
sites/default/fi les/
plano_metro_ma-
drid_julio_2020.pdf> 
(ultimo accesso 27 
luglio 2021).

Nonostante la mappa di Vignelli restò in uso soltanto per po-
chi anni (fi no al 1979) e non venne mai apprezzata al punto da 
essere defi nita “uno dei maggiori magnifi ci fallimenti del Moder-
nismo” [4], il suo lavoro si è distinto sotto il profi lo grafi co ed 
estetico da guadagnarsi nel 2004 un posto nella collezione esposi-
tiva del MoMa. Quello che voleva essere un effi  cace strumento per 
la navigazione, è diventato una vera e propria opera d’arte e nel 
2008 il vice direttore di Vanity Fair commissionò a Vignelli un’e-
dizione aggiornata della mappa che venne successivamente tradot-
ta in una versione digitale. Da questo ulteriore progetto prese il via 
che l’applicazione uffi  ciale per dispositivi mobili Th e Weekender, 
realizzata dalla Metropolitan Transit Autority, lo stesso ente che 
nel 1979 sostituì la mappa di Vignelli con quella tradizionale tut-
tora in uso.

Plan Metro di Parigi
L’attuale mappa della metro di Parigi appare come la naturale 

applicazione degli insegnamenti di Beck su una realtà leggermente 
diversa, ma con parecchie analogie a cominciare dal fatto che en-
trambe le città sono attraversate da un fi ume che rappresenta il più 
grande riferimento per gli spostamenti nelle due città. Naturalmen-
te la Plan Metro di Parigi ha molte analogie con la Tube Map di 
Londra e queste sono state messe a punto nel corso di parecchi anni.

Come nel caso di tutte le mappe analizzate, i diagrammi diff u-
si a inizio Novecento non prescindevano dai principali riferimenti 
geografi ci, anche se già nel 1914 la Plan Metro di Parigi non pren-
deva in considerazione la struttura viaria di superfi cie pur rispet-
tando la geografi a reale del territorio. In questo senso la distanza 
fra le stazioni è quella reale e l’andamento del tracciato mantiene 
le inevitabili tortuosità del percorso sotterraneo. Nel corso degli 
anni si assistette a una semplifi cazione del grafi co attuata median-
te una lenta, ma progressiva geometrizzazione dei percorsi metro-
politani e, contestualmente, a una schematizzazione del percorso 
fl uviale.

Ancora nel 1980, però, non esisteva un preciso codice grafi co 
e le linee apparivano come spezzate geometriche disposte senza 
alcun principio compositivo (fi g. 14). 

Contrariamente a quanto accadeva fi no a pochi anni fa, la 
mappa attuale sembra invece aver fatto propri i principi compositivi 
suggeriti da Beck, soprattutto in merito all’andamento dei tratti 
che seguono esclusivamente le direzioni orizzontale, verticale e 
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Fig. 19 
Bob Noorda, bozzetto 
di progetto per lo 
studio della mappa 
della metropolitana 
di Milano e prima 
mappa pubblicata 
(1964) <http://www.
metroricerche.it/blog/
tag/mappe/> (ultimo 
accesso 30 luglio 
2021).

Fig. 20 
Sequenza di mappe 
della metropolitana di 
Milano (1985, 1999, 
2009, 2015)
<https://www.
milanotoday.it/foto/
cronaca/la-storia-del-
le-mappe-della-met-
ro-di-milano/#1985.
html> (ultimo accesso 
30 luglio 2021).

Fig. 21 
Attuale mappa 
della metropolitana 
di Milano (2021). 
<https://www.atm.it/
it/ViaggiaConNoi/
PublishingImages/
schema%20rete%20
metro.jpg> (ultimo 
accesso 30 luglio 
2021).

diagonale a 45°. Anche la Senna si è adattata a questo codice, 
seppure in modo eccessivamente spigoloso (non sono stati 
considerati raccordi per addolcire le spigolosità) e l’Île de la Cité 
appare come un rigido trapezio rettangolo pur rimanendo 
perfettamente riconoscibile. Contrariamente a quanto accade nel 
Tube Map di Londra, nella mappa parigina non si è riusciti a 
uniformare in modo rigoroso tutte le distanze fra le stazioni; 
nonostante questo, però, l’attuale Plan Metro è fortemente 
riconducibile a quella Londinese (fi g. 15). 

Plano Metro di Madrid
Gli anni ’80 del Novecento sono stati il punto di svolta anche 

per il Plano del Metro di Madrid. La metropolitana è stata inau-
gurata nella capitale spagnola nell’ottobre 1919 e da allora ha su-
bito incessanti modifi che e ampliamenti arrivando, oggi, a svilup-
parsi per quasi 300 chilometri articolati in altrettante stazioni (è la 
terza metropolitana più estesa d’Europa dopo quelle di Londra e 
Mosca) [5].

Forse anche in virtù del minor numero di linee e stazioni e 
della scarsa estensione dell’intera rete, le mappe realizzate nei pri-
mi anni di vita della metropolitana ricalcavano perfettamente la 
geografi a della città. Anche quando venivano omessi i riferimenti 
urbani, la mappa adottava una rappresentazione inutilmente tor-
tuosa dei singoli tracciati.

Soltanto negli anni ’80 si è scelto di abbandonare il reale anda-
mento dei percorsi a favore di una sintesi grafi ca riconducibile al 
diagramma di Beck. Il risultato anche in questo caso fu straordi-
nario e i successivi sviluppi portarono alla mappa attuale che poco 
ha da invidiare a quella del tube di Londra (fi g. 16). 

Negli anni successivi si sperimentarono altre ipotesi a comin-
ciare da una variazione delle rette diagonali che in una mappa del 
2000 si discostarono dai canonici 45° con l’obiettivo di estendere 
maggiormente la mappa in larghezza.

Nel 2007 la proposta di Rafael Sañudo di una mappa della rete 
che voleva essere ancor più schematica di quella esistente adottò: 
una matrice che escludeva le direzioni diagonali (cosa che già spe-
rimentò lo stesso Beck) fondandosi esclusivamente su assi perpen-
dicolari e alterando in modo eccessivo la percezione delle distanze 
e la visione della città [6] (fi g. 17). 

Nel 2020, andando un po’ controtendenza rispetto alle scelte 
grafi che perseguite da molte compagnie di trasporti metropolitani, 
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Fig. 22 
Mappa della linea 
metropolitana di 
Genova <https://
mapa-metro.com/
it/Italia/Genova/
Genova-Metropol-
itana-Mappa.htm> 
(ultimo accesso 31 
luglio 2021) e mappa 
relativa ai futuri 
ampliamenti della rete 
(2015) <https://www.
stradeeautostrade.
it/wp-content/up-
loads/2019/07/1-ge.
jpg?x10463> (ultimo 
accesso 31 luglio 
2021).

Fig. 23 
Max Roberts, 
mappa basata su 
cerchi concentrici 
della metropolitana 
di Londra (2013). 
Madridexpress, 
<https://metro.co.uk> 
(ultimo accesso 28 
luglio 2021).

Metro de Madrid rinnova le mappe con l’obiettivo di off rire una 
visione più realistica dell’intera rete.

Dopo le richieste accumulate nel corso degli ultimi anni, infat-
ti, la mappa della rete della metropolitana è stata aggiornata intro-
ducendo una maggiore coerenza con le distanze reali e con le si-
tuazioni geografi che in cui si trovavano alcuni accessi in relazione 
al Piano di Accessibilità. Nonostante questi aggiornamenti, il co-
dice visivo del Plano Metro di Madrid resta particolarmente chiaro 
ed effi  cace e sembra non tradire il modello proposto da Beck ben-
ché adattato a specifi che esigenze (fi g. 18). 

La mappa della metropolitana di Milano
La prima linea della metropolitana di Milano, la M1 (linea 

rossa) fu inaugurata nel 1964. Mentre il progetto architettonico fu 
affi  dato a Franco Albini e Franca Helg, per la parte grafi ca venne 
chiamato Bob Noorda che curò l’identità visiva rimasta inalterata 
fi no ai nostri giorni. Nonostante il progetto ricevette anche il 
compasso d’oro ed è oggi un brillante esempio di comunicazione 
visiva e immagine coordinata, in un certo senso trascurò la grafi ca 
relativa alla mappa (Minici, 2018). Se si osserva la prima mappa 
pubblicata e affi  ssa nelle stazioni si può dedurre che, contraria-
mente a quanto farà Vignelli pochi anni dopo per la metro di New 
York, Noorda non adottò un codice grafi co derivato dall’idea di 
Beck. Questo è certamente da imputare alla presenza di una sola 
linea e, dunque, alla relativa semplicità di una sovrapposizione fra 
il tracciato sotterraneo e la geografi a urbana soprastante. In realtà 
Norda realizzò un bozzetto che ipotizzava come si sarebbero potu-
te rappresentare in modo schematico le linee che nel giro di pochi 
anni sarebbero state realizzate; questa, però, rimase soltanto una 
proposta mai approfondita in quei primi anni di vita della metro-
politana di Milano (fi g. 19). 

Bisognerà attendere quasi un ventennio per vedere la 
pubblicazione di una mappa che ricalchi molti dei canoni suggeriti 
da beck; nel 1985, infatti, anche alla luce della grande 
intensifi cazione delle linee metropolitane, viene pubblicata una 
nuova mappa che sembra dare forma al primo schizzo di Noorda. 
Naturalmente rispetto a quella che era soltanto un’idea di partenza 
vennero inserite le stazioni e tutte le relative indicazioni testuali 
applicando l’identità visiva defi nita vent’anni prima. Proprio sulla 
componente testuale occorre fare un’analisi poiché, a diff erenza di 
quanto era stato defi nito dopo diversi tentativi per la metropolitana 
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Fig. 24 
David Booth, Th e Tate 
Gallery by Tube (1987) 
<https://www.ltmuse-
um.co.uk/collections/
collections-online/
posters/item/1995-
1823> (ultimo accesso 
28 luglio 2021).

londinese, a Milano si optò per la disposizione dei nomi secondo 
le due diagonali di 45°. Questo portò a un’estrema complessità 
nella lettura dei nomi delle stazioni e delle ulteriori indicazioni. 
Questa scelta venne mantenuta (con piccole variazioni) fi no al 
2015, quando si decise di disporre i nomi seguendo esclusivamente 
l’allineamento orizzontale.

Nel 2021, in occasione del completamento di alcune stazioni, 
l’azienda dei trasporti di Milano (ATM) ha presentato una nuova 
mappa che sembra riesca a mettere a sistema ogni scelta grafi ca 
defi nendo un codice visivo connotativo, riconoscibile e facilmente 
leggibile (fi gg. 20, 21). 

Le mappe di una linea: la metropolitana di Genova
Un caso certamente anomalo nel panorama delle reti metropo-

litane italiane è costituito dalla città di Genova. La città, per sua 
natura, ha sempre avuto la necessità di ricorrere a innovativi mez-
zi di trasporto, progettando sistemi di collegamento molto parti-
colari e talvolta unici nel loro genere. In occasione dell’Esposizione 
Internazionale di Marina e Igiene, per facilitare la connessione fra 
lo scalo portuale e l’area fi eristica, nel 1914, si realizzò una mono-
rotaia (denominata Telfer) che per un tratto di quasi due chilome-
tri percorreva la linea di costa su un lungo viadotto in cemento 
armato i cui pilastri erano posati sul fondale marino. Quell’opera 
straordinaria (che cessò di funzionare poco dopo la conclusione 
dell’esposizione) rappresentò un modello unico in Europa e testi-
moniò l’ingegnosità della città ligure per la defi nizione di nuovi 
sistemi di trasporto (Minella, 2014). Oltre a questo impianto, in-
fatti, Genova si è sempre dotata già dalla fi ne dell’Ottocento di 
funicolari, ascensori, tram e perfi no funivie. 

La complessità del territorio e le innumerevoli stratifi cazioni del 
tessuto urbano hanno invece sempre scoraggiato l’adozione di un 
sistema di percorsi sotterraneo che è stato inaugurato per una prima 
tratta soltanto nel 1992, su progetto di Renzo Piano, in occasione 
delle esposizioni colombiane. La tratta, che oggi unisce la valle del 
Polcevera al centro di Genova è rimasta da allora l’unica linea me-
tropolitana genovese e pertanto non ha richiesto particolari accorgi-
menti per la progettazione di una mappa che avrebbe dovuto indi-
viduare soltanto sette stazioni disposte lungo una unica linea.

È forse per questo che la mappa della metropolitana di Genova 
non ha fatto propri i principi del diagramma di Beck e presenta un 
grafico che descrive in modo quasi reale l’andamento del percorso 
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Fig. 25
Italo Lupi, manifesto 
per il 50° anniversario 
della Vespa Piaggio, 
(1996) <https://www.
klatmagazine.com/
design/italo-lupi-
autobiografi a-grafi ca-
library-015/12016> 
(ultimo accesso 28 
luglio 2021).

Fig. 26
Yuri Suzuki, 
Masahiko Shindo, 
Tube Map Radio 
(2012) <https://
www.yurisuzuki.com/
artist/tube-map-radi> 
(ultimo accesso 30 
luglio 2021).

Fig. 27
Mark Ovenden, 
copertina del libro 
Transit Maps of the 
World (2007).

Fig. 28
Sasha Trubetskoy, 
Vie Romanae maiores, 
Tabula Reticuli (2017) 
<https://infi nitynews.
it/2017/10/10/
cartografi a-tutte-le-
strade-che-parto-
no-da-roma-4099> 
(ultimo accesso 30 
luglio 2021).

senza peraltro grafi cizzare alcun riferimento esterno. In vista dei 
probabili futuri sviluppi delle linee genovesi, nel 2015 è stata co-
munque fatta un’ipotesi di come si potrebbe presentare la mappa 
fra qualche anno. Al di là dei principi base del codice ideato per la 
metropolitana di Londra, questa prima bozza appare comunque 
ancora molto poco armonica e non sembra aver recepito in modo 
effi  cace gli insegnamenti di Beck (fi g. 22). 

Dal linguaggio visivo alle sperimentazioni artistiche,
fra segni grafi ci, linee e colori 

Il linguaggio visivo messo a punto da Beck e ormai adottato 
in modo universale per la comunicazione di ogni rete metropo-
litana si basa su principi così chiari e defi niti che ben si off re a 
ogni tipo di sperimentazione grafi ca. È certamente anche per 
questo che la ‘mappa della metropolitana’ è stata sovente impie-
gata come matrice per mettere a punto composizioni grafi che 
libere e ha da subito off erto un importante campo alle sperimen-
tazioni artistiche.

Molti artisti si sono cimentati nell’elaborazione della mappa 
nel tentativo di applicare questo linguaggio grafi co a composi-
zioni artistiche in campo pubblicitario o per defi nire una perso-
nale linea di ricerca o, ancor più semplicemente, per dilettarsi in 
sperimentazioni giocose o goliardiche.

Nel caso della Metropolitana di Madrid, per esempio, il gra-
fi co David Herraiz ha pubblicato su Madridxpress una ipotetica 
disposizione radiale della rete sotterranea prendendo la stazione 
Sol come epicentro e utilizzando la linea circolare 6 come riferi-
mento. Il risultato, oltre a essere molto suggestivo sotto il profi lo 
grafi co, appare anche sorprendentemente effi  cace dal punto di 
vista della comprensione della rete, off rendo una chiara immagi-
ne del trasporto a Madrid [7] (fi g. 23).

Il sito web Entropía di Luis Pabón ha pubblicato nel 2007, una 
mappa della metropolitana madrilena sviluppata seguendo la ma-
trice suggerita dalle costellazioni e off erto in tal modo una visione 
certamente curiosa dalla rete stessa per quanto molto distorta. 

Senza entrare nel dettaglio degli specifi ci percorsi, molti arti-
sti si sono ‘semplicemente’ ispirati al diagramma di beck per la 
realizzazione di opere pittoriche e scultoree: emblematico è il 
manifesto di David Booth dell’agenzia Fine White Line, Th e Tate 
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Fig. 29
Paul Middlewick, 
animals on the 
underground, Elefante 
nella mappa della 
metropolitana di 
Londra (1988)
<https://animalsonthe
underground.com/> 
(ultimo accesso 20 
giugno 2021).

Fig. 30 
Paul Middlewick, 
Pastore Alsaziano 
nel Plan di Parigi 
e Pinguino nella 
Subwaymap di New 
York, (dal 1988)
<https://animalsonthe
underground.com/> 
(ultimo accesso 20 
giugno 2021).

Gallery by Tube, [8] commissionato nel 1987 come parte della 
serie Art on Th e Underground (fi g. 24).

In occasione del cinquantesimo anniversario della nascita della 
Vespa Piaggio, il designer Italo Lupi, nel 1996, realizza un poster 
su sfondo nero, nel quale le linee essenziali del famoso scooter 
italiano appaiono come la rappresentazione di una mappa della 
metropolitana. Il lavoro del designer italiano non si appropria dei 
principi di Beck e mantiene le linee curve e sinuose, ma nel com-
plesso l’immagine è fortemente evocativa di una mappa della me-
tropolitana le cui stazioni (ordinatamente disposte secondo alline-
amenti orizzontali) evocano con i loro nomi le caratteristiche del 
famoso mezzo a due ruote  (Baroni & Vitta, 2003) (fi g. 25). 

In occasione del Designers In Residence 2012, il designer Yuri Su-
zuki, in collaborazione con l’ingegnere Masahiko Shindo, ha proget-
tato una radio funzionante i cui circuiti elettrici riproducono perfet-
tamente la mappa del Tube di Londra nel pieno rispetto delle linee 
tracciate da Beck e della disposizione dei collegamenti [9] (fi g. 26).

La copertina della pubblicazione Transit Maps of the World di 
Mark Ovende, che traccia la storia cartografi ca del trasporto di 
massa, è un’interessante applicazione del linguaggio grafico della 
mappa della metropolitana applicato a una ipotetica e fantasiosa 
percorrenza globale del nostro pianeta (Ovenden, 2015) (fi g. 27).

In modo analogo, Il designer russo Sasha Trubetskoy rappresen-
ta nel Tabula Reticuli del suo Vie Romanae maiores gli antichi per-
corsi romani come linee di un’immaginaria rete metropolitana, che 
collega il bacino del Mediterraneo al resto dell’Europa. Si tratta di 
una libera trasposizione grafi ca della cartografi a stradale e marittima 
dell’antico mediterraneo romano che è stata messa a punto nell’am-
bito di un progetto dell’università di Standford [10] (fi g. 28).

Un lavoro estremamente interessante e divertente è stato 
condotto dal designer londinese Paul Middlewick che, nel 
1988, ha visualizzato la sagoma di un elefante mentre guardava 
la mappa della metropolitana. Il designer è riuscito in questa 
divertente visualizzazione semplicemente utilizzando i tracciati 
delle linee, le relative stazioni e le intersezioni dei diversi per-
corsi. Proseguendo in questa ricerca, guidato dalla sua fantasia 
e dalla sua immaginazione, ha individuato molti altri animali 
accomunati da quel linguaggio quasi fumettistico fatto di sole 
linee orizzontali, verticali e inclinate a 45°, armonicamente 
raccordate fra di loro. La sperimentazione è apparsa fi n da su-
bito originale e applicabile a ogni mappa che utilizzasse questo 
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stesso linguaggio grafi co e ha spinto Middlewick all’elaborazio-
ne delle mappe della metropolitana e dei trasporti di città di 
tutto il mondo, tra cui quelle di Parigi, di Mosca e di New York 
[11] (fi gg. 29, 30).

Il lavoro avviato da Beck quasi cent’anni fa ha indubbia-
mente defi nito un linguaggio grafi co fortemente espressivo che 
nel giro di alcuni decenni è diventato di carattere universale e 
connotativo di tutte le mappe relative alla reti della metropoli-
tana, ma ha anche aperto la strada a nuove sperimentazioni 
grafi che che continuano a sorprendere non soltanto per l’im-
patto visivo sempre molto forte e accattivante, ma anche per le 
possibili declinazioni a cui si prestano pur mantenendo una 
indiscussa identità visiva.

Note

[1] Green, 2019 e <https://londonist.com/2016/05/the-history-of-the-tube-map> 
(ultimo accesso 29 luglio 2021).
[2] La Underground Electric Railways Company of London Limited (UERL), 
conosciuta operativamente come Underground era la holding delle tre linee ferro-
viarie sotterrane.
[3] Transported by Design è stato un programma di attività volto ad aumentare la 
consapevolezza dell’importanza del design e degli aspetti comunicativi relativi alla 
rete dei trasporti di Londra. La campagna durò per un anno e mezzo è riuscì a 
mostrare come il design abbia contribuito a plasmare il sistema dei trasporti di 
Londra come lo conosciamo oggi. Nell’ambito di quelle iniziative si chiese ai Lon-
dinesi di stilare una classifi ca delle icone del design dei trasporti.
[4] Steven Heller, For New York’s Straphangers Blue Water and a Fatter Manhat-
tan, in New York Times, 02/06/2010.
[5] <https://www.itagnol.com/2019/04/numeri-record-metropolitana-madrid-stazi-
oni-linee/> (ultimo accesso 27 luglio 2021).
[6] <https://www.gifex.com/detail/2011-02-15-12965/Metro_de_Madrid_2007.
html> (ultimo accesso 29 luglio 2021). 
[7] <https://agendadeocio.es/madrid/reportajes/plano-metro-madrid-alternati-
vo/> (ultimo accesso 28 luglio 2021).
[8] <https://www.ltmuseum.co.uk> (ultimo accesso 28 luglio 2021).
[9] <https://www.yurisuzuki.com> (ultimo accesso 30 luglio 2021).
[10] <https://www.focus.it/cultura/storia/le-vie-romane-come-linee-della-metro-
politana> (ultimo accesso 30 luglio 2021).
[11] <https://animalsontheunderground.com/> (ultimo accesso 20 giugno 2021).
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The map is the result of a cognitive action, which 
translates the complexity of reality into a defined 
system of signs, making it comprehensible (by the 
eye) and understandable.
During the time, the referential relation that 
links the cartographic language to the physical 
space has been subject both of progressive 
refinement of its univocity, functional to 
the technical uses of maps, and of artistic 
experiments, aimed at emphasizing its 
subjective nature (psychogeography, counter 
cartography, representation of imaginary, 
literary, utopic worlds).
The introduction of digital technologies marked 
a turning point, transforming the relationship 
between the map, the represented reality and 
the representation support. In particular, the 
dematerialization of the map, considered in its 
original meaning of a physical object, in a virtual 
dimension, defined by the binary code, has had 
therefore from one side the break of the fixity (and 
duration in time) of the analogic cartography, in 
favour of fluid and dynamic representations, and 
from the other side the transformation of the 
visual shape into the access interface of a complex 
information system.
Recently, the further shift from fully human-
controlled digital tools to algorithms that simulate 
cognitive processes (the so-called artificial intelligence) 
opens new scenarios not only for the cartographic 
technique but also for its artistic outcomes.
The first element of novelty is the shift of the visual 
representation form output of the cartographic 
process to input data: the training of automatic 
classification, change-detection, content-aware 
fill, style transfer algorithms is based on the 
processing of big repositories of images.

La mappa è il risultato di un’operazione conosciti-
va che traduce la complessità del reale in un siste-
ma definito di segni, rendendola comprensibile 
(dall’occhio) e intellegibile.
La relazione referenziale che collega il linguaggio 
cartografico allo spazio fisico è stata oggetto, nel 
tempo, sia di un progressivo raffinamento del-
la sua univocità, funzionale agli usi tecnici delle 
mappe, sia di esperimenti artistici, volti invece a 
enfatizzarne la natura soggettiva (psicogeografia, 
controcartografia, rappresentazione di mondi im-
maginari, letterari, utopici).
L’introduzione delle tecnologie digitali ha segna-
to un punto di svolta, trasformando la relazione 
tra la mappa, la realtà rappresentata e il supporto 
della rappresentazione. In particolare, la demateri-
alizzazione della mappa, intesa nel suo originario 
significato di oggetto fisico, nella dimensione vir-
tuale, definita dal codice binario, ha avuto come 
conseguenza da un lato la rottura della fissità (e du-
rata nel tempo) della cartografia analogica, in favore 
di rappresentazioni fluide e dinamiche, dall’altro la 
trasformazione della forma visuale in interfaccia di 
accesso a un complesso sistema informativo.
Recentemente, l’ulteriore passaggio da strumenti 
digitali interamente controllati dall’uomo all’uti-
lizzo di algoritmi che simulano processi cognitivi 
(la cosiddetta intelligenza artificiale) apre nuovi 
scenari sia per la tecnica cartografica sia per le sue 
sperimentazioni artistiche.
Un primo elemento di novità è dato dal fatto 
che la rappresentazione visuale passa da esito fi-
nale del processo cartografico a dato di input: 
l’addestramento di algoritmi di classificazione 
automatica, change-detection, content-aware fill, 
style transfer si basa sul processamento di grandi 
repertori di immagini.

intelligenza artificiale
digitale
generativo
estetica

artificial intelligence
digital
generative
aesthetic
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In comparison to the previous experiences of 
artistic use of cartographic representation, where 
the human imagination, perception, experience 
were fundamental, the outcomes of this 
process are, aesthetically, visual representations 
comparable to maps, for their structure and iconic 
language, but deprived of their original referential 
function and physical consistency.
These digital representations are ephemeral, 
generative, random, but they activate, in the 
human perception and cognition, the look for a 
physical or imaginary represented space. Thus, 
the relationship between reality and cartographic 
representation is discussed and subverted and the 
action of mapping, more than a cognitive process, 
to localize and be localized, becomes an exercise 
of wandering, loss, in the automatic generation 
of worlds that slides one into the other, following 
formal analogies identified by the machine.
Analysing examples, techniques, methods and 
applications of artificial intelligence to cartography, 
this contribution aims at observing the current 
radical transformation of the map, as an object, 
and the cognitive action of mapping. In particular, 
the focus will be on the automatic generation of 
maps and the aesthetic and perceptive implications 
of their reduction to images.

A differenza delle precedenti esperienze di uso 
artistico della rappresentazione cartografica, nei 
quali era centrale l’immaginazione, la percezione, 
l’esperienza umana, gli esiti di questo processo 
sono, esteticamente, delle rappresentazioni visuali 
assimilabili alle mappe, per struttura e linguaggio 
iconico, ma private da un lato dell’originaria fun-
zione referenziale e dall’altro di consistenza fisica.
Si tratta infatti di rappresentazioni digitali effimere, 
generative, randomiche, che attivano però, comun-
que, nell’umana percezione e cognizione, la ricerca 
di uno spazio, fisico o immaginario, rappresentato. 
Il rapporto tra realtà e rappresentazione cartografica 
è così discusso e sovvertito e l’operazione di mappa-
tura, più che un processo conoscitivo, per localiz-
zare e localizzarsi, diventa un esercizio di erranza, 
smarrimento, nella generazione automatica di mon-
di che scivolano l’uno nell’altro seguendo le analo-
gie formali identificate dalla macchina.
Analizzando esempi, tecniche, metodi e applicazi-
one di intelligenza artificiale alla cartografia, ques-
to contributo intende osservare la radicale trasfor-
mazione che sta interessando l’oggetto mappa e 
l’azione conoscitiva del mappare. Ci si concentrerà 
in particolare sulla generazione automatica delle 
mappe e sulle implicazioni estetiche e percettive 
della loro riduzione a immagine.
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Introduzione

‘Mappa’ è parola materica e sfuggente: geneticamente medi-
terranea. Ha un’origine antica, che precede di molto e prepara il 
suo destino cartografico.

In latino, mappa era un panno, un lembo di stoffa. Un nome 
umile e generico, che raggruppava su base materica (il tessuto, 
appunto) oggetti quotidiani (tovaglie, tovaglioli, fazzoletti) diversi 
per uso e forma. Il retore Quintiliano però annovera il termine tra 
i verba peregrina, le parole straniere, arrivate a Roma dall’incontro, 
scontro, scambio con altri popoli, affermando, in particolare, che 
i Punici ne rivendicassero l’origine [1].

‘Mappa’ dunque, come parola, giunge, probabilmente, a Roma 
dall’altra sponda del Mediterraneo, infiltrata dall’acerrimo nemico 
cartaginese, etimologicamente connessa all’area linguistica semitica, 
dalla quale mutua una dimensione effimera e accidentale, data da 
una possibile derivazione dal verbo ‘cadere’ (Martino, 1993, p. 97), 
che anima l’oggettualità tessile latina di una natura performativa.

Come noto poi, nel tempo, per relazione metonimica tra suppor-
to e contenuto, il termine ‘mappa’ si è esteso a significare ciò che sulla 
stoffa veniva riportato, specializzandosi, in particolare, nell’identifica-
zione delle rappresentazioni geografiche: le immagini del mondo.

L’oggettualità della mappa resta però alla base della sua ogget-
tività: il limite fisico e dimensionale del supporto definisce uno 
spazio controllato di rappresentazione, nel quale ridurre (e ricon-
durre) la realtà. Infatti, sin dalle sue prime attestazioni nella mo-
derna accezione tecnica, il termine ‘mappa’ veicola l’idea di un 
esercizio di “ragion cartografica” (Farinelli, 2009), capace di resti-
tuire una conoscenza strutturale del mondo e delle cose attraver-
so la loro spazializzazione [2].

Se le proprietà mnemotecniche del pensiero spaziale erano ben 
note già in antico [3], solo in tempi recenti (circa dagli anni Set-
tanta) l’italiano riceve, come traduzione di ritorno dall’inglese, la 
derivazione predicativa ‘mappare’ [4], che sancisce la smaterializ-
zazione della mappa da oggetto a processo conoscitivo e razionale, 
esteso a ogni campo del sapere umano.

Non è forse un caso che, in questi stessi anni, mentre il cosid-
detto spatial turn estendeva il pensiero cartografico oltre “l’occhiu-
ta vigilanza delle sentinelle disciplinari” (Marramao, 2013, p. 32), 
la rivoluzione digitale forniva strumenti, tecniche e tecnologie a 
supporto di una razionalità immateriale e incorporea, teorizzando 

Fig. 1 
M. Del Campo, 
Mappe immaginarie, 
2020 < https://i1.wp.
com/span-arch.org/
wp-content/uploads/
SPAN_Imaginary_
Maps_a_Posthuman_
Urban_Design.
jpg?w=1280&ssl=1> 
(ultimo accesso 08 
agosto 2021).

Fig. 2 
L. Carroll & H. 
Holiday, The 
ocean chart (which 
is blank), 1876 
<https://commons.
wikimedia.org/wiki/
File:Lewis_Carroll_-_
Henry_Holiday_-_
Hunting_of_the_
Snark_-_Plate_4.
jpg#/media/
File:Lewis_Carroll_-
_Henry_Holiday_-_
Hunting_of_the_
Snark_-_Plate_4.jpg>
(ultimo accesso 08 
agosto 2021).

Fig. 3 
S. Botticelli, La 
mappa dell’inferno, 
c. 1480-1495 
<https://commons.
wikimedia.org/wiki/
File:Lewis_Carroll_-_
Henry_Holiday_-_
Hunting_of_the_
Snark_-_Plate_4.
jpg#/media/
File:Lewis_Carroll_-_
Henry_Holiday_-_
Hunting_of_the_
Snark_-_Plate_4.jpg> 
(ultimo accesso 08 
agosto 2021).
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e sviluppando nuove forme di “agentività intelligenti” (Russell & 
Norvig, 1995, p. VIII).

Sono però anche gli anni in cui, in modo apparentemente para-
dossale, mentre le mappe portano il lume della logica cartografica nei 
più remoti interstizi del sapere umano, “i geografi – invece di creare le 
loro mappe – hanno iniziato a incidere, tagliare e strappare metafori-
camente e furiosamente le carte per smascherare il segreto nascosto 
della loro tacita e astratta (onni)potenza” (Lo Presti, 2019, p. 12).

Il movente comune di questo tentato omicidio della mappa 
(Lo Presti, 2019, p. 109) è quello di liberarne la dimensione ac-
cidentale, evenemenziale e soggettiva, celata e sopita dietro la 
sua oggettività e oggettualità.

Se dunque mappare significa, come detto, ricondurre l’oggetto 
di conoscenza in uno spazio finito, con caratteristiche note, anche 
al prezzo, come suggerisce Franco Farinelli (Farinelli, 2009), di 
anatomizzarlo per rappresentarlo, la morte della mappa, intesa 
come liberazione da un vincolo di referenzialità con l’oggetto, se-
gna invece l’ingresso in una dimensione altra, in uno spazio non 
definito ma generato, dove la rappresentazione si configura come 
“la scelta di un mondo possibile” (Zanetto, 1987, p. 37).

La mappa tra arte e tecnica

Nel 1876 lo scrittore britannico Lewis Carroll pubblica The Hun-
ting of the Snark [5]: un poemetto umoristico che racconta le avven-
ture di una variegata ciurma alla caccia di un misterioso mostro.

Il viaggio ha inizio quando il capitano Bellman acquista 
“una grande mappa che rappresenta il mare, senza neppure una 
traccia di terra” (Carroll, 2021, vv. 093-094, p. 22). Una map-
pa vuota, bianca, ma completa di titolo, squadratura, punti 
cardinali, riferimenti cartografici, scala (fig. 2).

Una mappa a tutti gli effetti, ma asciugata, come afferma la 
ciurma, di quei “segni convenzionali” (Carroll, 2021, v. 100, p. 
25) che possono distrarre e limitare la comprensione. Una carto-
grafia talmente perfetta nella sua costruzione razionale, da avere 
cancellato, come non necessario, l’oggetto della rappresentazione. 
Si perde così il rapporto referenziale che permette di riconoscere il 
reale nello spazio rappresentato, ma con il beneficio di aprire alla 
dimensione dell’immaginario, unico spazio nel quale potesse av-
venire l’incontro tra la ciurma e il misterioso Snark.

Fig. 4 
T. More, Utopia, 1516 
<https://commons.
wikimedia.org/wiki/
File:Lewis_Carroll_-_
Henry_Holiday_-_
Hunting_of_the_
Snark_-_Plate_4.
jpg#/media/
File:Lewis_Carroll_-_
Henry_Holiday_-_
Hunting_of_the_
Snark_-_Plate_4.jpg> 
(ultimo accesso 08 
agosto 2021).

Fig. 5
A. Kircher, Atlantis, 
1664 <https://
upload.wikimedia.
org/wikipedia/
commons/d/
dd/Atlantis_
Kircher_Mundus_
subterraneus_1678.
jpg> (ultimo accesso 
08 agosto 2021).
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Nell’epoca del massimo vigore degli imperi coloniali, realizzati 
e gestiti anche grazie al potere della tecnica cartografica, proprio 
nella madrepatria britannica, la fantasia di uno scrittore rovescia la 
pienezza funzionale della rappresentazione nella sua assenza.

Si tratta di un gioco, una bizzarria letteraria, che rivela però 
come, ben prima della smaterializzazione digitale, l’originaria na-
tura dialogica della mappa avesse già portato a una crisi del suo 
universalismo funzionale, offrendo ad artisti e scrittori la possibi-
lità di esplorarne la dimensione soggettiva, espressiva, estetica.

In realtà, guardando alla storia della cartografia, non è facile 
tracciare un limite preciso tra ragione e immaginazione, senza cor-
rere il rischio di proiettare uno sguardo moderno su mappe pro-
dotte in contesti culturali sincretici, dove fisica e metafisica, di-
scorso logico e mitologico si sovrappongono.

Nei primi portolani, a uso dei naviganti, come nei cabrei, che 
censiscono, prevalentemente per ragioni fiscali, i territori apparte-
nenti ad amministrazioni ecclesiastiche o signorili, si trovano ele-
menti pittorici, decorativi, mitologici. Allo stesso tempo, le prime 
mappe del mondo si inquadrano in strutture di pensiero per le 
quali la rispondenza a un determinato ordine delle cose ha più il 
carattere di verità oggettiva che di interpretazione soggettiva.

Tuttavia, è proprio la labilità di questo confine a permettere 
di produrre rappresentazioni che utilizzano il principio d’ordi-
ne della mappa per dare forza di verosimiglianza a mondi im-
maginari, letterari, utopici.

La mappa dell’Inferno dantesco (fig. 3), realizzata da Sandro 
Botticelli tra il 1480 e il 1495, è un chiaro esempio di come una 
rappresentazione complessiva e unitaria conferisca all’immagina-
zione letteraria la concretezza di uno spazio fisico. Lo spaccato 
della voragine infernale, che dalla verdeggiante superficie terrestre 
(in alto) procede restringendosi, di girone in girone, verso il cer-
chio che localizza e racchiude Lucifero, in una posizione centrale 
e marginale insieme, offre allo spettatore una conoscenza struttu-
rale della spazialità immaginata da Dante, dove il dettaglio delle 
anime, incontrate e descritte nel poema, completa una visione di 
insieme, che fornisce le coordinate per collocarle nel quadro com-
plessivo dell’Inferno, orientando il lettore nello spazio letterario.

La mappa diventa così strumento di conoscenza di mondi altri (fig. 
4) e, sempre facendo leva sulla relazione referenziale che suggerisce la 
realtà a partire dalla rappresentazione, fornisce una lente attraverso cui 
osservare luoghi dichiaratamente inesistenti come fossero familiari.

Fig. 6
R. L. Stevenson, The 
treasure map, 1883 
<https://commons.
wikimedia.org/wiki/
File:Treasure-is-
land-map.jpg#/
media/File:Trea-
sure-island-map.jpg> 
(ultimo accesso 08 
agosto 2021).

Fig. 7
Tolkien, 
Ingrandimento della 
mappa della Terra di 
Mezzo, 1954 <https://
live.staticflickr.
com/5088/537
7413215_99be21722
f_b.jpg> (ultimo 
accesso 08 agosto 
2021).
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Sin dalla prima edizione (1516), l’Utopia di Sir Thomas More è 
accompagnata da mappe, che ritraggono l’isola sia nella simmetria 
degli elementi sia nella verosimiglianza dei dettagli, ancorando l’im-
maginazione sociale dell’autore a uno spazio riconoscibile, generato 
dalla mediazione che la mappa opera tra invenzione letteraria e realtà.

La possibilità di ridurre mondi immaginati nello spazio control-
lato della mappa, e di poter attribuire loro caratteristiche di reali-
smo, permette anche di procedere a innesti e ibridazioni tra realtà e 
immaginazione, come accade per Atlantide, rappresentata, nell’At-
lante del Mondo Sotterraneo di Athanasius Kircher (fig. 5), come 
un’isola nel mezzo dell’Oceano Atlantico, tra penisola iberica e 
America, dove lo spazio fisico si dilata per includere una rappresen-
tazione cartografica tratta da descrizioni letterarie o, al contrario, 
come accade per molti romanzi d’avventura, da L’Isola del tesoro di 
Robert L. Stevenson a Il Signore degli Anelli di John Ronald R. 
Tolkien, dove è l’invenzione cartografica che, dando concretezza fi-
sica a uno spazio immaginato, innesca la narrazione (figg. 6, 7)[6].

Il rapporto tra ragione e immaginazione cartografica non si 
sviluppa però solo nella direzione di un utilizzo dello spazio razio-
nalizzato della mappa per dare consistenza fisica, corpo e vita a 
mondi utopici o letterari. Anzi, la manifestazione del soggettivo, 
caratteristica di alcune avanguardie artistiche novecentesche, por-
ta a un moto di rottura delle regole, dei vincoli, degli schemi im-
posti dall’ortografia spaziale della mappa, che da premessa e prin-
cipio d’ordine diventa esito estetico.

Già nelle escursioni urbane dadaiste (1921), la programmatica 
selezione di luoghi che “non hanno realmente ragione di esistere” 
[7] apre, di fatto, all’impossibilità di configurare una conoscenza 
strutturale dello spazio urbano, perché il ritrovamento, l’invenzio-
ne avviene solo a partire dalla percorrenza e dallo smarrimento.

La deriva, così come teorizzata (e praticata) da Guy Debord 
(fig. 8), prevede infatti una conoscenza spaziale in divenire: “per 
fare una deriva, andate in giro a piedi senza meta od orario. Sce-
gliete man mano il percorso non in base a ciò che sapete, ma in 
base a ciò che vedete intorno” (Debord, 1956, p. 5).

Anche la mappa si apre a questa dimensione performativa e 
accidentale, si scompone in frammenti, ricuciti da connessioni e 
direzioni, non date, ma trovate. The naked city è la mappa che di-
venta manifesto dell’esperienza psicogeografica [8]: la città nuda, 
liberata dal drappo della sua immagine, dispersa in uno spazio 
bianco che ha perso ogni appiglio cartografico (fig. 9).

Fig. 8
T. Tzara, Locandina di 
un’escursione dadaista, 
1921 <https://www.
moma.org/collection/
works/184056> 
(ultimo accesso 08 
agosto 2021).

Fig. 9.
G. Debord, The naked 
city, 1958 <https://
it.wikipedia.org/wiki/
File:The_Naked_City.
jpg#/media/File:The_
Naked_City.jpg> 
(ultimo accesso 08 
agosto 2021).
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Questo “ripensamento della relazione tra soggetto e luogo” (Cra-
merotti, 2005) apre a modalità di spazializzazione proprie e alterna-
tive rispetto al tradizionale ordine cartografico: “un singolo princi-
pio che mappa ogni cosa definendo un confine esterno con se stesso 
al centro” (Cramerotti, 2005). Diversi esempi di controcartografia, 
cartografia relazionale, cartografia critica insistono su questa revisio-
ne necessaria del rapporto tra soggetto e oggetto.

Alla mappa cioè non si chiede di inquadrare il soggetto in un 
sistema cartesiano di regole e riferimenti, ma di farne emergere la 
dislocazione funzionale in rapporto alle pratiche di significazione 
dello spazio o, per usare categorie sviluppate da Brian Holmes, la 
collocazione all’interno di matrici produttive, definite dalla “rap-
presentazione delle forze in gioco” e dallo “schema delle strategie 
potenziali” (Holmes, 2007).

La mappa diventa quindi non più lo spazio pacificato del 
controllo, ma il manifesto di una complessità irriducibile, dove 
informazioni, simboli, dati, testi, colori confliggono e divergo-
no in esiti estetici che programmaticamente contravvengono 
all’oggettività cartografica (fig. 10).

La mappa nell’era digitale

L’avvento e diffusione delle tecnologie digitali, trasformando 
metodi, processi, strumenti di conoscenza e comunicazione, gene-
ra un cambiamento radicale in diversi settori, incluso quello car-
tografico.

Se, da un lato, il nuovo positivismo digitale avvalora e supporta 
un principio d’ordine coerente alla razionalità cartografica, proce-
dendo a una riduzione della realtà in elementi computabili (i dati), 
dall’altro lato, al contrario della mappa, i dati non hanno consisten-
za fisica e, di conseguenza, per essere osservata attraverso la lente 
digitale, la realtà viene smaterializzata e virtualizzata (fig. 11).

Per questo, se la mappa di Bedolina può essere ragionevol-
mente annoverata tra le prime mappe analogiche, più difficile è 
rintracciare un esemplare che si attesti tra i primi testimoni, 
all’origine della cartografia digitale. Si considera invece come an-
tesignana della cartografia digitale, non tanto la mappa, come 
oggetto e rappresentazione, ma l’azione del ‘mappare’, operata 
da John Snow nel 1854, quando impiegò l’analisi spaziale per 
spiegare la diffusione di un’epidemia di colera.

Fig. 10
Hackitectura, Critical 
cartography of the 
Straits of Gibraltar, 
2004 <https://
hackitectura.
net/wp-content/
uploads/2004/09/
cartografia_caraa-
640x360.jpg> (ultimo 
accesso 08 agosto 
2021).

Fig. 11
M. Friendly & D.J. 
Denis, Early SYMAP 
image of Connecticut, 
2001 <https://gis.
utah.gov/images/
symap_harvard.png> 
(ultimo accesso 08 
agosto 2021).
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La smaterializzazione digitale trasforma infatti la mappa in in-
terfaccia di sistemi informativi, i GIS (Geographic Information Sy-
stems), per i quali è centrale la possibilità di raccogliere, archiviare, 
classificare, analizzare dati spaziali, mentre la visualizzazione assu-
me un valore più comunicativo che cognitivo.

Il Canada Land Inventory (CLI), spesso considerato uno dei 
primi e più ambiziosi progetti di cartografia digitale, iniziato negli 
anni Sessanta e poi interrotto nel 1995, viene descritto come “la 
memorizzazione e archiviazione su nastro magnetico di tutte le 
informazioni geografiche note per il Canada” (Douglas, 1971, p. 
340), includendo dati sull’idrografia, sull’uso e la disponibilità di 
suolo e su aspetti socio-economici.

La centralità del mappare, come azione conoscitiva di classifi-
cazione e catalogazione, che si avvantaggia dei supporti mnemoni-
ci digitali e delle potenzialità di analisi ed elaborazione offerte dai 
calcolatori elettronici, relega la restituzione grafica a manifestazio-
ne periferica di questo sistema informativo. Una rappresentazione 
non necessaria alla logica computazionale, ma utile all’operatore 
umano per dare una forma ai dati, esplorarli in modo più intuitivo 
e, all’occorrenza, comunicarli.

Questa dematerializzazione tuttavia non corrisponde a una 
perdita dell’oggettività connessa all’oggettualità della mappa; al 
contrario, la estende oltre i limiti del supporto fisico. Infatti, lo 
spazio virtuale generato dalla tecnologia digitale permette di 
ospitare una simulazione della realtà non ridotta, ma tradotta in 
elementi computabili.

Nelle parole di Ronald Abler, pioniere della cartografia digita-
le, risuona l’eco di questo nuovo razionalismo cartografico: 

l’organizzazione dei luoghi del mondo non può più essere lasciata 
al caso […] Si rende sempre più necessaria una coreografia, che si 
fondi con forza sui dati e sulla tecnologia […] per utilizzare le 
risorse di ogni tipo ad un livello di efficienza che garantirà la so-
pravvivenza e la prosperità dell’umanità. (Abler, 1993, p. 138)

Il termine ‘coreografia’ sembra evocare quella dimensione per-
formativa dell’azione cartografica cara ai situazionisti, ma qui non 
c’è traccia di alcuna istanza soggettiva; al contrario, l’estensione 
dell’oggettività oltre i limiti oggettuali la rende capace di analizza-
re, comprendere e, potenzialmente, governare i fenomeni spaziali 
nella loro dinamica evoluzione.

Fig. 12
J. S. Tarbell, Substrate, 
2003 <http://www.
complexification.
net/gallery/
machines/substrate/
substrate0029.jpg> 
(ultimo accesso 08 
agosto 2021).

Fig. 13
M. Volz, Generative 
city, <https://
marcusvolz.
com/#generative-city> 
(ultimo accesso 08 
agosto 2021).

Fig. 14
Screenshot 
dall’editor Inkarnate 
<https://inkarnate.
com/#gallery> 
(ultimo accesso 08 
agosto 2021).
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Infatti, oltre alla fissità della dimensione spaziale, la cartogra-
fia digitale infrange anche il limite della sincronia, aprendo la 
mappa a una dinamica temporale evolutiva, per la quale l’aggior-
namento costante dei dati determina cancellazioni, apparizioni, 
trasformazioni di elementi.

La mappa digitale si configura quindi come la rappresentazione 
virtuale, temporanea e interattiva di un mondo in divenire, genera-
ta a partire da una base di conoscenza computazionale, aggiornata 
da crescenti flussi di dati provenienti da dispositivi di rilevamento 
diffusi sul territorio, dal monitoraggio aereo e satellitare, ma anche, 
talvolta, dagli utenti stessi, chiamati ad integrarla direttamente in 
processi di mappatura partecipata o indirettamente tramite l’elabo-
razione delle informazioni raccolte dai dispositivi personali mobili.

Questa dinamica generativa, che mescola e confonde la dupli-
ce natura razionale e accidentale della mappa, è alla base anche di 
alcuni sviluppi ludico-artistici della cartografia digitale.

In particolare, alcuni esperimenti di arte generativa, una forma 
di arte digitale che utilizza sequenze di istruzioni (algoritmi) per 
produrre opere risultanti dal sistema di regole sviluppato dall’au-
tore, lavorano sul linguaggio cartografico, con esiti estetici assimi-
labili a mappe, per il sistema simbolico utilizzato e la configurazio-
ne spaziale degli elementi, ma private di un referente predefinito, 
sia esso un mondo reale o immaginario.

Un simile meccanismo, che può essere o generativo (figg. 12, 
13), lasciando al calcolatore l’elaborazione della mappa, o para-
metrico, includendo l’operatore umano che compie delle scelte a 
partire da un set di componenti predefinite, è alla base degli edi-
tor di mappe e scenari per i videogiochi (fig. 14)

Il rapporto dialogico tra immaginazione e ragione cartografica 
viene, in questi esempi, mediato dalla tecnologica digitale, che 
definisce un sistema di regole di partenza, necessarie a garantire 
l’esito positivo del processo computazionale. La mappa diventa 
quindi una delle molteplici possibilità combinatorie, non generata 
da, ma generatrice di uno spazio fisico o immaginario.

Mappe e IA

La più compiuta espressione della ragione digitale si mani-
festa probabilmente nel tentativo di costruire “agenti intelli-
genti” (Russell & Norvic, 1995, p. VIII): macchine capaci di 
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tradurre stimoli ambientali in azioni. Sin dagli esordi degli stu-
di sull’intelligenza artificiale, negli anni Cinquanta [9], due 
sono stati i principali approcci: da un lato, quelli centrati 
sull’emulazione del comportamento umano, dall’altro, quelli 
fondati su processi logici definiti mediante modelli computa-
zionali (Russell & Norvic, 1995).

Negli ultimi anni, complice la crescente disponibilità di dati e 
l’incremento della potenza dei calcolatori, l’intelligenza artificiale 
ha assunto una nuova centralità, moltiplicando i settori di appli-
cazione e catalizzando risorse, investimenti, speranze.

Una diffusione tale da trascendere le originarie intenzioni (Ma-
novich, 2019): infatti, se l’immaginario legato alla creazione di 
robot senzienti con sembianze umane resta ancora limitato a co-
stosi esperimenti, la pervasività delle sue applicazioni ha portato 
l’intelligenza artificiale a essere praticamente ovunque, spesso cela-
ta in usi ordinari di strumenti digitali di ampia diffusione (dai 
cellulari alle fotocamere al web).

In questo modo, l’IA ha oltrepassato i limiti di un uso tecnico, 
finalizzato all’automazione di alcune operazioni attraverso la ri-
produzione artificiale di modelli cognitivi, interferendo con l’eco-
sistema culturale umano: “l’IA gioca oggi un ruolo ugualmente 
importante nelle nostre vite e comportamenti culturali, automa-
tizzando in modo crescente i processi creativi e le nostre scelte 
estetiche” (Manovich, 2019, p. 3).

L’IA cioè segna un punto di non ritorno non tanto nella co-
struzione di un’agentività soggettiva altra, rispetto a quella umana, 
con la quale si renderebbe necessario sviluppare nuove forme e 
modalità di interazione, che svincolino la macchina da un ruolo 
esclusivamente strumentale, quanto nell’interferenza, data da una 
sempre più marcata azione di mediazione, degli algoritmi con i 
processi cognitivi, che genera dinamiche e prodotti culturali ri-
spondenti a un’estetica non più, o non solo, strettamente umana.

“Una grande quantità di dati oggi contiene informazioni geo-
referenziate, vale a dire informazioni riguardanti le posizioni sulla 
o vicino alla superficie della Terra” (Hu et al., 2019, p. 2), pertan-
to la cartografia è direttamente coinvolta dall’integrazione di me-
todi e modelli di intelligenza artificiale.

In particolare, l’introduzione dell’IA nella cartografia tecnica 
rivoluziona soprattutto il rapporto tra la mappa e l’immagine ae-
rea, nella direzione dell’ibridazione di due forme di rappresenta-
zione del territorio radicalmente e concettualmente differenti.
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Uno dei principali ambiti di sviluppo dell’intelligenza artificia-
le è la computer vision, che, nella sua declinazione cartografica, 
permette di analizzare i dati fotogrammetrici, identificandone au-
tomaticamente il contenuto o, nel caso di serie temporali, analiz-
zandone la trasformazione mediante algoritmi di change-detection.

Un progetto significativo di questa ibridazione tra mappe e im-
magini satellitari è mapwith.ai [10], sviluppato da Facebook in colla-
borazione con OpenStreetMap, con l’obiettivo di procedere a una 
mappatura massiva della rete stradale in aree difficilmente accessibi-
li, costantemente aggiornata anche in caso di calamità naturali.

In questo modo, sostanzialmente, l’IA è in grado di analizza-
re e interpretare l’immagine aerea come se fosse una mappa, sen-
za la necessità di ridurla a un sistema di simboli controllato in 
uno spazio fisico definito.

Un’ulteriore applicazione, mutuata questa volta dalla compu-
ter graphics, è il content-aware fill: il riempimento di aree vuote (in 
una mappa o in una foto aerea) a partire dal contesto, basandosi 
sul riconoscimento di rapporti di prossimità e somiglianza.

Un processo simile, sempre basato sull’analisi del contenuto 
visivo, questa volta non all’interno della stessa immagine, ma tra 
immagini diverse, è lo style transfer, le cui applicazioni possono 
essere sia strettamente estetiche sia, come ipotizzato da Matias Del 
Campo, “generare nuove soluzioni di pianificazione” (Del Campo 
et al., 2020, p. 7) attraverso l’addestramento di modelli di IA al 
riconoscimento di elementi e pattern urbani.

Elemento comune a questi esempi di integrazione tra IA e car-
tografia, è il passaggio della rappresentazione da output, divenuto, 
come detto, effimero e accessorio nella sua dimensione digitale, a 
dato di input, necessario per il funzionamento dei modelli di ap-
prendimento automatico.

Senza questo innesco, gli algoritmi di IA resterebbero se-
quenze di istruzioni senza possibilità di essere eseguite, o gene-
rerebbero risultati basati su relazioni contingenti ed effimere, 
funzionalmente inutili.

Proprio questo lato randomico e accidentale dell’apprendimento 
automatico è stato esplorato per testare il comportamento di 
algoritmi di IA: molto famoso è l’esempio del programma 
DeepDream [11] di Google, che usa una rete neurale convoluzionale 
per individuare pattern visivi (facce, animali ecc.) anche in 
immagini che non li contengono, ottenendo esiti visivi assimilabili 
più ad allucinazioni oniriche che al prodotto della ragione digitale.

Fig. 15
M. Del Campo, 
Risultato dello style 
transfer tra un dataset 
di mappe del Nolli 
di città note e un 
disegno del XIX 
secolo che rappresenta 
un cratere lunare, 
2020 (Del Campo et 
al., 2020, p. 8).

Fig. 16
Mappa immaginaria 
di una città, realizzata 
con lo style transfer tra 
un dataset di mappe 
del Nolli di città note 
e un disegno del XIX 
secolo che rappresenta 
un cratere lunare (Del 
Campo et al., 2020, 
p. 12).
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Matias Del Campo, nei suoi esperimenti di mappe immaginarie (fig. 
1) (Del Campo et al., 2020) che intendono esplorare il lato creativo 
della progettazione urbana postumana, applica una sperimentazione si-
mile sulle reti neurali convoluzionali, integrata a tecniche di style transfer.

L’algoritmo applica le informazioni ricavate da un dataset 
contenente mappe di alcune città (ispirate al modello di Giam-
battista Nolli) a carte topografiche e rappresentazioni della su-
perficie lunare del XIX secolo (figg. 15, 16).

Gli esiti di questo processo conservano le caratteristiche esteti-
che di una mappa: è possibile riconoscere la distribuzione dell’edi-
ficato, intervallato dal bianco degli spazi aperti e plasmato dalla 
morfologia del paesaggio. Viene però sovvertita fino alla sua disso-
luzione la funzione referenziale che collega la realtà alla sua rap-
presentazione cartografica. Svanita la cornice, si dissolve anche 
quella connessione soggettiva che, pur nella deriva psicogeografi-
ca, teneva insieme i frammenti urbani in una tensione relazionale.

Queste mappe sono opache: sono nascoste le regole della loro 
organizzazione, mancano i riferimenti per ancorarle al mondo fi-
sico; la loro programmatica natura ‘immaginaria’ riconduce l’im-
maginazione all’etimologica origine di atto mimetico, innescato 
però, questa volta, non dall’incontro con la natura, ma con altre 
rappresentazioni cartografiche.

Mappe che imitano le mappe, per sondare le potenzialità creati-
ve, cioè combinatorie, dell’intelligenza artificiale: esiti effimeri, ge-
nerativi, randomici, fasi incompiute di un ragionamento binario in 
divenire, nelle quali non solo la mappa perde la sua originaria fisici-
tà, manifestandosi pienamente nella sua natura accidentale, ma è il 
mondo stesso a risultare, nella sua indifferenza parametrica, un ele-
mento accessorio, esito residuale dell’operazione di mappatura.

Se gli esperimenti di Matias Del Campo si propongono di investi-
gare, attraverso la generazione automatica di mappe immaginarie, i li-
miti e le potenzialità creative dell’intelligenza artificiale, Christopher 
Hanusa si muove invece in una direzione, in qualche modo opposta. 
Nel suo esperimento, le mappe immaginarie diventano dato di input, 
da scomporre, analizzare e riprodurre, utilizzando l’IA, per individuar-
ne gli elementi minimi e capire “che cosa rende una mappa, mappa”.

Il punto di partenza sono le mappe di Emily Garfield (fig. 17), 
un’artista che esplora l’origine delle città e la funzione delle mappe 
stesse creando disegni a penna e acquerello ispirati dal linguaggio 
visuale delle mappe e dalla somiglianza frattale tra la struttura de-
gli insediamenti urbani e pattern generati da processi biologici.

Fig. 17 
E. Garfield, Cityspace 
<https://www.
emilygarfield.com/
art/cityspace-312/> 
(ultimo accesso 08 
agosto 2021).
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L’algoritmo di Hanusa è addestrato a partire dall’analisi di que-
ste mappe, nelle quali individua i blocchi dell’edificato (densità, 
superficie), la rete delle strade (larghezza, distanza, orientamento), 
ricondotta alla sua struttura topologica, la struttura frattale, con le 
relazioni di dipendenza tra blocchi e segmenti stradali. Questi dati 
consentono all’algoritmo di generare automaticamente mappe 
immaginarie, sia a partire dalla localizzazione predefinita di alcuni 
blocchi, sia dalla loro distribuzione casuale.

Si tratta di esperimenti ancora in fase embrionale, e gli esiti 
visuali denunciano i limiti di uno schema di apprendimento fo-
calizzato su pochi elementi, per questo, le mappe immaginarie di 
Garfield hanno una complessità che l’algoritmo non raggiunge. 
È interessante però l’approccio analitico che, nell’educare l’IA 
alla generazione di mappe attraverso l’individuazione dei suoi 
elementi minimi, investiga l’essenza stessa della mappa, di ciò 
che, sostanzialmente, attiva nella percezione umana quel proces-
so di interpretazione che ricostruisce un territorio immaginato a 
partire dai segni rappresentati.

Un approccio metodologico diametralmente opposto, potremmo 
dire sintetico più che analitico, è quello seguito da Topi Tjukanov nel 
progetto Mapdreamer (figg. 18, 19)[12]. In questo caso, i dati di in-
put sono le immagini di più di centomila mappe, raccolte da circa 
dieci siti web che ospitano collezioni cartografiche ad accesso libero.

L’algoritmo è basato sul modello della generative adversarial 
network (GAN): un processo che coinvolge due reti neurali, men-
tre una genera immagini, l’altra ne valuta la coerenza rispetto al 
dataset di input e, in questo modo, viene addestrato un modello 
di IA capace di produrre automaticamente mappe.

Gli esiti di questo processo sono immagini che, a tutti gli effet-
ti, a un primo sguardo, manifestano caratteristiche estetiche ri-
conducibili a un documento cartografico: alcune presentano an-
che il reticolo geografico, la squadratura del foglio, la legenda, le 
coordinate. Tuttavia, quella razionalità che presiedeva alla metico-
losa preparazione del supporto fisico, con l’obiettivo di dotare l’os-
servatore di tutti gli elementi necessari a decifrare, interpretare, 
riconoscere la realtà fisica nello spazio cartografico, lascia il posto 
a un altro tipo di intelligenza estetica, per la quale la selezione 
degli elementi che compaiono sulla mappa procede per analogia e 
somiglianza, per ottenere un’immagine che sembri una mappa.

Questo al prezzo, per esempio, di sacrificare i rapporti di sca-
la, che vengono confusi e interpolati, di indicare toponimi che 

Fig. 18
T. Tjukanov, 
Mapdream, 2020 
<https://images.
squarespace-cdn.
com/content/
v1/5a25370fc027d
841ff016862/159541
5089243-4FK3GLE
CN94UEELU33LN/
1_gmZEu-78lPcsuz8
ZlHkZAQ.png?form
at=1000w> (ultimo 
accesso 08 agosto 
2021).

Fig. 19
T. Tjukanov, 
Mapdream, 2020 
<https://miro.
medium.com
/max/3600/1*CPgrW
4_9Zj_k5w7aOFyrR
A.png> (ultimo 
accesso 08 agosto 
2021).
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appaiono come sequenze alfabetiche indecifrabili, di fondere gli 
uni negli altri reticoli idrografici e stradali.

L’operazione di mappatura, più che un processo conoscitivo, per 
localizzare e localizzarsi, diventa così un esercizio di erranza, smarri-
mento, nella generazione automatica di mondi che scivolano l’uno 
nell’altro seguendo le analogie formali identificate dalla macchina.

Un esercizio di stile, forse, un nonsense probabilmente più vici-
no a un’azione artistica che non cartografica, che manifesta però, 
da un lato, l’indifferenza della mappa per i processi cognitivi 
dell’intelligenza artificiale, e, dall’altro, la sua potenza estetica per 
la percezione umana, capace cioè di evocare mondi non solo im-
maginari, ma impossibili nella configurazione proposta, attraverso 
la sola ricombinazione di forme e colori, senza la necessità neppu-
re di entrare nel merito del referente di un dato segno.

Questa dimensione onirica, che mette alla prova sia la razionalità 
cartografica sia quella computazionale, è alla base anche di un altro 
progetto, Invisible cities [13], nel quale ogni barriera che identifica, qua-
lifica e distingue l’immagine cartografica viene infranto. (figg. 20, 21).

L’obiettivo del progetto è infatti quello di creare città immagi-
narie a partire da qualunque disegno. Il metodo utilizzato è quello 
del conditional adversarial network: il modello è addestrato questa 
volta a riconoscere la corrispondenza tra mappe digitali apposita-
mente stilizzate e le relative foto aeree. In questo modo, l’algorit-
mo associa a ogni elemento del disegno, una particolare porzione 
di città, ricavata dalle immagini satellitari.

Sulla base di questi dati di input, l’IA è in grado di tradurre automa-
ticamente qualunque disegno in un’immagine riconducibile a una foto 
aerea, che non corrisponde però ad alcun territorio realmente esistente.

Conclusioni

Il processo di smaterializzazione della mappa procede in pa-
rallelo con una radicale revisione critica della sua oggettività. La 
sua originaria oggettualità lascia progressivamente spazio a una 
natura performativa e accidentale.

In epoca analogica, questo contrasto ha portato all’emergenza 
dell’istanza soggettiva, che si appropria del linguaggio cartografico, 
trasformandone l’ortografia cartesiana in una relazione dialogica tra 
spazio e individuo, con esiti estetici che tendono a liberarsi dal tec-
nicismo geometrico e a preferire la dimensione ludica dell’arte.

Fig. 20
Opendotlab, Invisible 
Cities, 2016 <https://
opendot.github.
io/ml4a-invisible-
cities/assets/images/
imaginary_map_001.
jpg> (ultimo accesso 
08 agosto 2021).

Fig. 21
Opendotlab, Invisible 
Cities, 2016 < https://
opendot.github.
io/ml4a-invisible-
cities/assets/images/
imaginary_map_008.
jpg> (ultimo accesso 
08 agosto 2021).
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L’era digitale porta a compimento il passaggio della mappa da 
oggetto fisico a principio razionale, traducendola in uno spazio 
virtuale potenzialmente illimitato, ma governato da una logica 
computazionale, per la quale l’esito visuale è periferico e accesso-
rio rispetto alla centralità del dato.

Lo sviluppo di nuove agentività artificiali intelligenti, che tra-
ducono la razionalità digitale in modelli cognitivi e automatizzano 
il passaggio dai dati all’azione, completa l’astrazione della media-
zione cartografica: l’IA elabora la complessità del reale in cono-
scenza attraverso la sua riduzione a dato.

La mappa, da output, diventa così input, non più risultato di 
un esercizio di razionalità, ma innesco di un processo immagina-
tivo: un test, che mette alla prova le potenzialità creative dell’intel-
ligenza artificiale. Le mappe appaiono come fasi sperimentali, 
bozze, esiti imperfetti e temporanei, configurazioni accidentali di 
elementi, tracce dell’erranza dell’algoritmo nel suo avvicinarsi, per 
mosse e tentativi, all’immaginazione cartografica.

Questo processo di apprendimento non è univoco, ma av-
viene in relazione dialogica con l’uomo che, da un lato, forni-
sce i dati di partenza (immagini di mappe, elementi cartografi-
ci minimi, corrispondenza tra mappa e foto aerea), come 
riferimento cognitivo e parametro di valutazione, ma, dall’al-
tro, è costretto a rivedere, correggere, mettere in discussione la 
propria immaginazione cartografica.

Un interrogativo ricorrente negli autori degli esperimenti so-
pra descritti è infatti che cosa renda mappa una mappa. Domanda 
necessariamente preliminare al tentativo di educare l’intelligenza 
artificiale alla generazione di esiti estetici che, nel suo sistema co-
gnitivo, sono privi specifiche caratteristiche tecniche e funzionali.

Le risposte, come abbiamo visto, sono diverse e, più che 
esaurire l’argomento, aprono a nuove possibili sperimentazioni. 
Da un lato si manifesta una centralità della struttura estetica, che 
prevale sulla funzionalità: percepiamo come mappe configura-
zioni di elementi svincolati da ogni rapporto referenziale con il 
mondo fisico (o con mondi immaginari che imitano il mondo 
fisico). Dall’altro distinguiamo le mappe da altre configurazioni 
estetiche, genericamente artistiche, proprio in ragione di una 
loro promessa funzionalità e referenzialità.

Le mappe generano mondi, immaginari o immaginati, mondi 
percepiti e ricostruiti da processi cognitivi che interpretano e tra-
ducono sistemi di segni in simulazioni spaziali. Mondi dei quali, 
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talvolta, le mappe veicolano la necessaria conoscenza strutturale 
per poterli percorrere, talaltra restano, come effimera traccia per 
perdersi nella loro esplorazione.

Note

[1] “verba aut latina aut peregrina sunt porro ex omnibus prope dixerim gentibus 
ut homines, ut instituta etiam multa venerunt […] et mappam circo quoque usi-
tatum nomen Poeni sibi vindicant” (Quintiliano, I. 5, 55-57).
[2] La banca dati Tesoro della Lingua Italiana delle Origini (TLIO) riporta come 
prima attestazioni del termine ‘mappa’ in italiano, nell’accezione di “rappresenta-
zione cartografica di un territorio” il Dittamondo di Fazio degli Uberti (c. 1345-
67): “formerò teco una mappa a ciò ch’andando insieme poi noi due, / e trovando-
ci ai porti e a le rive, / sappi quando saremo giù e sue”. Invece, per la definizione di 
‘conoscenza strutturale’, intesa come comprensione di come sono correlati i con-
cetti all’interno di un dominio di conoscenza, si veda Shavelson, 1972.
[3] Famoso è l’aneddoto riguardante Simonide di Ceo che, scampato al crollo di 
un edificio nel quale si stava svolgendo un banchetto a cui era stato invitato, seppe 
riconoscere i corpi in base alla loro posizione nello spazio. L’episodio è raccontato 
da Cicerone nel De Oratore, proprio come esempio di mnemotecnica.
[4] La prima attestazione del verbo ‘mappare’, proposta dal Grande Dizionario 
della Lingua Italiana è del 1986, utilizzato tra virgolette nel titolo dell’articolo Tre-
cento anni per ‘mappare’ l’Italia (La Stampa, 14/05/1986). Già dal 1971 però com-
pare in alcuni articoli scientifici relativi alla mappatura del patrimonio genetico.
[5] La più recente traduzione italiana è Carroll, 2021.
[6] È Tolkien stesso ad affermare di aver iniziato con il disegno delle mappe e di 
aver poi sviluppato il racconto su questa base: “I wisely started with a map, and 
made the story fit (generally with meticulous care for distances). The other way 
about lands one in confusions and impossibilities, and in any case it is weary work 
to compose a map from a story – as I fear you have found” (lettera a Naomi 
Mitchinson, 25 aprile 1954).
[7] L’indicazione è riportata su un flyer distribuito ai passanti.
[8] La psicogeografia viene definita “Studio degli effetti precisi dell’ambiente geo-
grafico, disposto coscientemente o meno, che agisce direttamente sul comporta-
mento affettivo degli individui” (Internationale situationniste, 1958).
[9] La prima apparizione del digramma intelligenza artificiale risale al 1956 (Mc-
Carthy et al., 2006).
[10] <mapwith.ai> (ultimo accesso 20 dicembre 2021).
[11] <https://github.com/google/deepdream> (ultimo accesso 20 dicembre 2021).
[12] <https://tjukanov.org/mapdreamer> (ultimo accesso 20 dicembre 2021).
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[13] <http://www.opendotlab.it/portfolio-item/machine-learning-4-artists-invisi-
ble-cities/#gallery-image/null> (ultimo accesso 20 dicembre 2021).
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A map by its nature has the role of describing 
different realities, dimensions and phenomena, 
communicating, leading and orienting. These 
visual artifacts are realized through signs, 
graphic and topographical codes, textual 
contents and figurations. The images of 
territories rather than urban contexts conveyed 
through the composition of maps have built, 
over the centuries, iconic images of places, 
recognizable through representative signs of 
both natural elements (rivers, lakes, volcanoes, 
mountainous relief ), and through interpretative 
signs of artificial phenomena (roads, wall 
layouts, figuration of blocks, architecture 
and infrastructures). Among cartographies, 
historical maps, portolans, etc., it is possible 
to identify a vast collection of works that are 
not only distinguished by their informative 
and descriptive value, manifestations of 
the technical skills and rigor employed in 
the survey and representation of data, but 
often, examples of true expressions of art are 
identified, in which the technical skills merge 
with the artistic ones of the representatives 
or artists often involved in their creations. 
What this essay proposes is a ‘ journey’ 
conducted through maps created as art forms 
of our time in which artists, graphic designers, 
illustrators convey their thoughts. Above all 
we remember the Maps project by Paula Scher, 
the most important and famous American 
graphic designer, who creates large painted 
canvases depicting maps. The almost obsessive 
theme revolves around the use of letters and 
numbers that become the configurative and 
significant elements of the maps. But maps 
have represented, even for other artists, 

Una mappa per sua natura ha il ruolo di descri-
vere realtà, dimensioni e fenomeni differenti, co-
municare, condurre e orientare. Questi artefatti 
visivi si realizzano attraverso segni, codici grafici, 
topografici, contenuti testuali e figurazioni. Le 
immagini di territori – piuttosto che di contesti 
urbani – veicolati attraverso la composizione di 
mappe, hanno costruito, attraverso i secoli, im-
magini iconiche dei luoghi, riconoscibili attraver-
so segni rappresentativi sia di elementi naturali 
(fiumi, laghi, vulcani, emergenze montuose), che 
attraverso segni interpretativi di fenomeni arti-
ficiali (strade, tracciati murari, figurazione degli 
isolati, architetture e infrastrutture). Tra carto-
grafie, mappe storiche, portolani ecc., è possibile 
individuare una vasta raccolta di opere che non 
si distinguono solo per il valore informativo e 
descrittivo o in quanto manifesti delle capacità 
tecniche e del rigore impiegato nel rilevamento 
e nella rappresentazione dei dati; piuttosto, di 
sovente, si individuano esempi di vere e proprie 
espressioni d’arte, in cui le capacità tecniche si 
fondono con quelle artistiche dei rappresentatori 
o degli artisti coinvolti nelle loro realizzazioni.
Quello che in questo saggio si propone è un ‘viag-
gio’ condotto attraverso ‘mappe’ nate quali forme 
d’arte del nostro tempo, in cui artisti, grafici, illu-
stratori veicolano il proprio pensiero. 
Su tutte ricordiamo il progetto Maps di Paula 
Scher, la più importante e famosa graphic desi-
gner americana, che realizza grandi tele dipinte in 
cui raffigura mappe. Il tema, quasi ossessivo, ruo-
ta intorno all’uso delle lettere e dei numeri, che 
diventano gli elementi configurativi e significanti 
delle mappe. Ma le ‘mappe’ hanno rappresenta-
to, anche per altri artisti, artefatti privilegiati per 
esprimersi. Lo sono per le narrazioni di Matthew 

mappe artistiche
grafica
artefatti
mappe tipografiche

artistic maps
graphics
artefacts
typographic maps
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privileged artifacts to express themselves. 
They are for the narratives of Matthew Picton 
who creates sculptures conceived to represent 
a specific place at a given time. These are 
‘cultured’ representations, works that translate 
the history of places into forms and images, 
rather than those described and viewed 
through literary works, musical compositions 
or cinematographic works. There are numerous 
works by Alighiero e Boetti who creates 
political planispheres in which he uses specific 
f lags to describe each individual state, but 
also the maps of the Milanese artist Elisabetta 
di Maggio who creates f leeting and almost 
evanescent artifacts. His maps are in fact cut 
out of paper engraved by hand using a scalpel, 
like the works of the City series, rather than 
those made in soap, like the projects dedicated 
to the cities of Paris, Algiers Casbah, New 
York, Mexico City and Fez. Imaginary places 
are those represented in Jerry Gretzinger’s map. 
His is an artifact that changes and expands to a 
dimension that never seems to find fulfillment.
In conclusion, the maps remain and will 
remain suggestive artifacts and inspiration for 
other forms of art.

Picton che realizza sculture concepite per rappre-
sentare un determinato luogo in un determinato 
tempo. Si tratta di raffigurazioni ‘colte’, di opere 
che traducono in forme e in immagini la storia 
dei luoghi, piuttosto che quelle descritte e tra-
guardate attraverso opere letterarie, composizioni 
musicali o opere cinematografiche. Numerose le 
opere di Alighiero e Boetti che realizza planisferi 
politici in cui utilizza le specifiche bandiere per 
descrivere ogni singolo Stato, ma anche le map-
pe dell’artista milanese Elisabetta di Maggio che 
crea labili e quasi evanescenti artefatti. Le sue 
mappe sono infatti ritagliate nella carta incisa a 
mano tramite bisturi, come le opere della serie 
City, piuttosto che quelle realizzate nel sapone, 
come i progetti dedicati alle città di Parigi, Algeri 
Casbah, New York, Città del Messico e Fez. 
Luoghi immaginari sono quelli rappresentati nella 
mappa di Jerry Gretzinger. Il suo è un artefatto 
che si modifica e si amplia in una dimensione che 
sembra non trovare mai compimento.
Le mappe declinate in forme differenti diventa-
no interpreti del linguaggio di artisti, scultori, 
designer e grafici. In conclusione le mappe ri-
mangono e rimarranno artefatti suggestivi e di 
ispirazione per forme d’arte altre.
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Introduzione

Una mappa per sua natura ha il ruolo di descrivere realtà, di-
mensioni e fenomeni differenti, comunicare, condurre e orienta-
re. Questi artefatti visivi si realizzano attraverso segni, codici gra-
fici, topografici, contenuti testuali e figurazioni. Le immagini di 
territori – piuttosto che di contesti urbani – veicolati attraverso la 
composizione di mappe hanno costruito, attraverso i secoli, im-
magini iconiche dei luoghi, riconoscibili attraverso segni rappre-
sentativi sia di elementi naturali (fiumi, laghi, vulcani, emergenze 
montuose), che attraverso segni interpretativi di fenomeni artifi-
ciali (strade, tracciati murari, figurazione degli isolati, architetture 
e infrastrutture). Tra cartografie, mappe storiche, portolani ecc., è 
possibile individuare una vasta raccolta di opere che non si distin-
guono solo per il valore informativo e descrittivo o in quanto 
manifesti delle capacità tecniche e del rigore impiegato nel rileva-
mento e nella rappresentazione dei dati; piuttosto, di sovente, si 
individuano esempi di vere e proprie espressioni d’arte, in cui le 
capacità tecniche si fondono con quelle artistiche dei rappresen-
tatori o degli artisti spesso coinvolti nelle loro realizzazioni. Un 
mondo di figurazioni incommensurabili attraverso le quali rin-
tracciare le trasformazioni fisiche e politiche dei territori, riper-
correre la storia dei metodi e degli strumenti che hanno consenti-
to di realizzare sempre più precisi rilievi e rappresentazioni dei 
luoghi. Le fascinazioni che innegabilmente caratterizzano queste 
esempi di figurazioni, non hanno lasciato indifferente il mondo 
dell’arte. Numerosi, infatti, sono gli artisti che hanno scelto di 
divulgare il proprio pensiero attraverso l’uso e l’interpretazione di 
mappe (Obrist, 2014). Ovviamente il panorama è ampio e vasto. 
Così come ampi, vasti e differenti sono i linguaggi e i messaggi 
che le diverse forme d’arte comunicano. La Harmon (2009, p. 9) 
ricorda che dagli anni ’60 si è assistito a un aumento esponenzia-
le di artisti che hanno scelto di lavorare con le mappe. Artisti li-
beri di rappresentare mappe scevre dai vincoli delle regole rappre-
sentative della cartografia e interpreti invece di pensieri altri. 
Altrettanto libera è la selezione che si propone in questo saggio. 
Forme diverse, progetti differenti nati in contesti culturali diso-
mogenei che raccontano di luoghi immaginari, piuttosto che di 
avvenimenti che fotografano una determinata circostanza in un 
determinato luogo o ancora opere realizzate per denunciare atro-
cità quali le guerre, lo sfruttamento dei popoli e/o del Pianeta. 

Fig. 1
J. Gretzinger, Jerry’s 
Map, 1963-in corso. 
Tecnica mista, 
Inchiostro, matita, 
acrilico, pennarello, 
collage, tempera e 
acquerello su carta e 
cartone, particolare 
(Gretzinger, 2015, 
p. 68).

Fig. 2
P. Scher, US 
Demographics and 
Economy, 2015, 
acrilico su tela 
<http://www.
rushi.net/Home/
Works/mobilework/
id/132964.html> 
(ultimo accesso 26 
luglio 2021).

Fig. 3
P. Scher, U.S. Counties 
and Zip Codes, 
2015, acrilico su 
tela <http://www.
rushi.net/Home/
Works/mobilework/
id/132964.html> 
(ultimo accesso 26 
luglio 2021). 
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Provocazioni, ma anche opere che descrivono la molteplicità di 
sollecitazioni e di informazioni alle quali oggi siamo sottoposti. 
Strumenti della ricerca, della memoria, della contemporaneità, 
del passato e dell’ingegno (fig. 1). 

Narrazioni in mappe

Quello che in questo saggio si vuole proporre è un ‘viaggio’ 
condotto attraverso ‘mappe’ nate quali forme d’arte del nostro tem-
po in cui artisti, grafici, illustratori veicolano il proprio pensiero. 

L’itinerario, per dirla alludendo al movimento che compiamo in 
dimensioni parallele (una è quella definita tra i diversi artefatti e 
l’altra è nella dimensione dell’artefatto), inizia con il progetto Maps 
di Paula Scher, la più importante e famosa graphic designer ameri-
cana, che realizza grandi tele dipinte in cui raffigura mappe. Il tema, 
quasi ossessivo, ruota intorno all’uso delle lettere e dei numeri, che 
diventano gli elementi configurativi e significanti delle mappe. 
Ogni mappa ha un tema. Molteplici le rappresentazioni degli Stati 
Uniti d’America in cui individua le estensioni dei cinquanta Stati 
attraverso linee tratteggiate piuttosto che puntinate. I campi deline-
ati sono poi destinati ad accogliere il ‘Tema’, le scritte e i numeri. 
Non si tratta di contenuti astratti, inventati, ma per usare le sua 
stesse parole ‘contenuti sentimentali’. Numeri, apparentemente in-
significanti, si riferiscono ai codici postali delle Province di cui è 
composto ogni singolo Stato. In altri casi le mappe descrivono in-
formazioni demografiche. Gli Stati accolgono le indicazioni sull’età 
media delle persone, sull’analisi delle razze e delle etnie. La Scher 
asserisce che le sue opere non sono fatte per dare risposte, bensì per 
suscitare domande, quesiti. Le informazioni contenute nelle mappe 
sono allo stesso tempo ‘complesse e banali’. Le parole, le serie nu-
meriche, descrivono flussi dinamici capaci di costruire mondi os-
sessivi in grado di pungolare l’osservatore alla ricerca del significato, 
dell’enigma che rappresenta e interpreta. Le opere innescano senti-
menti ed emozioni antitetiche. L’enorme quantità di informazioni 
raffigurate, traducono graficamente l’enorme quantità di dati cui 
quotidianamente siamo esposti e che possono generare sentimenti 
di angoscia, di smarrimento. Dall’altra parte le immagini e le paro-
le delle figurazioni, sono capaci di attivare processi evocativi di luo-
ghi piuttosto che di emozioni positive. La Scher (2011) ha iniziato 
a dipingere mappe per raccontare il modo in cui vede e sente il 

Fig. 4
P. Scher, Israel, 2007, 
acrilico su tela, 
92”x65” (Scher, 2011, 
p. 66).

Fig. 5
P. Scher, NYC Transit, 
2007, acrilico su tela, 
98”x50,5” (Scher, 
2011, p. 42).
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mondo, un mondo fatto di distorsioni, come distorte e menzogne-
re erano le mappe – le fascinose fotogrammetrie – frutto del lavoro 
del padre ingegnere, che le rivelò l’inganno presente in questo tipo 
di immagini. La trasposizione piana di superfici non sviluppabili, si 
avvera ricorrendo a compromessi, sono frutto di scelte, condiziona-
te dai differenti metodi di proiezione che nei secoli sono stati speri-
mentati e codificati e impiegati per rappresentare la Terra. Lo stesso 
luogo può essere rappresentato in modi differenti e, ignorare il si-
stema proiettivo impiegato, può generare errori interpretativi cla-
morosi. La rappresentazione non può essere mai considerata unica, 
ma deve essere interpretata alla luce del principio proiettivo che l’ha 
generata. Nulla è come sembra! Ovvero figurazioni differenti pos-
sono in realtà descrivere la stessa dimensione, la stessa configurazio-
ne e mappe, solo apparentemente simili, possono in realtà descrive-
re fenomeni differenti. Ed è quello che fa la Scher nei suoi dipinti 
attraverso i quali costruisce delle opinioni. Commentando la mo-
stra Stati Uniti d’America tenutasi alla Bryce Wolkowitz Gallery di 
New York nel 2016, riferendosi alle 10 opere esposte dedicate tutte 
agli Stati Uniti, l’artista dichiara che sono tutte opere uguali e tutte 
diverse. È il suo modo di vedere, di comunicare le diversità, di fo-
calizzare l’attenzione su determinati contenuti capaci non solo di 
divulgare se stessi, ma di rivelare anche informazioni altre. US De-
mographics and Economy (fig. 2), U.S. Geography and Climate, U.S. 
Counties and Zip Codes (fig. 3), U.S.A. Interstates, U.S. Driving 
Times and Mileage, U.S. Distances, U.S. Area Codes and Times Zones, 
U.S.A. Airline Routes, sono alcune delle mappe della serie USA. Ma 
lo sguardo della Scher è rivolto all’intero Pianeta raffigurato in The 
World, che legge e interpreta alle diverse scale. Non mancheranno 
infatti dipinti dedicati ai Continenti come Europe e Africa, piutto-
sto che focus su Stati come Japan e China (fig. 4), ma anche città 
come NYC Transit (fig. 5), Paris o Washington, solo per ricordare 
alcune delle oltre 50 opere dell’artista. Le dimensioni delle scritte, 
rigorosamente in stampatello, definiscono la gerarchia delle infor-
mazioni. Suggeriscono il criterio di lettura dell’opera e rivelano la 
chiave per accedere alle informazioni raffigurate. In alcuni casi il 
‘Tema’ è chiaramente dichiarato in un riquadro che colloca in alto 
oltre il ‘confine’ dello Stato. La dimensione fisica della tela non 
rappresenta un limite per la Scher. Le sue figurazioni vanno oltre, 
ogni angolo, ogni spazio accoglie un dato e quando lo spazio fisico 
non è sufficiente, lo si proietta in una dimensione altra, quella di-
mensione in cui la scritta parzialmente realizzata, si completa. 

Fig. 6
M. Picton, Berlin 
1929-1989, 2015, 
49’’x49’’ - Saint 
Petersberg, 2017, 
53”x53”x4” - Los 
Angeles #1 Chinatown, 
2015 <https://
matthewpicton.com/> 
(ultimo accesso 27 
luglio 2021). 

Fig. 7
M. Picton, Berlin 
1929-1989, 
2015, 49’’x49’’, 
dettaglio <https://
matthewpicton.com/
berlin-1929-1989/> 
(ultimo 27 accesso 
luglio 2021).
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E se la Scher si dedica a rappresentazioni di luoghi alle diverse 
scale – dai planisferi alle singole città – Matthew Picton predilige 
la dimensione della metropoli, o più precisamente di una parte di 
città. Narrazioni urbane sono le opere di Picton, l’artista londine-
se che dal 2006 realizza visioni altre delle città di tutto il Mondo. 
Le sue sono sculture concepite per rappresentare un determinato 
luogo in un determinato tempo. Si tratta di raffigurazioni ‘colte’, 
di opere che traducono in forme e in immagini la storia dei luo-
ghi, piuttosto che quella descritta e traguardata attraverso opere 
letterarie, composizioni musicali o opere cinematografiche. Rac-
conta anche di vicende disastrose, quali incendi, terremoti o epi-
demie, che hanno interessato luoghi in un tempo non sempre re-
cente. La ricerca passa attraverso l’individuazione di documenti 
attendibili che consentono di rappresentare puntualmente i terri-
tori e gli avvenimenti. Le sue mappe sono ideate, di sovente, attra-
verso layers sovrapposti e con materiali differenti. Le City Sculp-
tures sono frammenti di città metropolitane che le ritraggono in 
momenti salienti e significativi delle loro storie. In Berlin 1929-
1989 (fig. 6) descrive tre momenti rappresentativi della storia del-
la città tedesca e lo fa impiegando tre locandine di film – The 
Wings of Desire, The Lives of Others e Berlin Alexanderplatz – che 
rimandano a tre periodi storici e a luoghi specifici: la Berlino pre-
bellica, il periodo della guerra fredda e la caduta del muro. Una 
mappa del 1932, che rappresenta la Berlino prebellica, è incise al 
negativo: le strade sono i pieni e gli edifici sono le parti lasciate 
vuote. Pone la rappresentazione della Berlino Ovest in primo pia-
no mentre la Berlino Est risulta arretrata, uno slittamento che gli 
consente di tracciare anche l’andamento del ‘Muro’, una cicatrice 
nella storia della città (fig. 7). Fanno da sfondo alla composizione 
frammenti delle locandine del film Berlin Alexanderplatz. Nelle 
sue mappe Picton fonde tempo, spazio e politica, anche se defini-
sce le sue creazioni apolitiche. Propone figurazioni di luoghi che 
raccontano di eventi traumatici, eventi che hanno lasciato rotture 
e fratture visibili nell’architettura della città. Oltre a Berlino realiz-
za mappe anche per le città di Hiroshima, Varsavia e Baghdad, 
tutte città che evocano immagini di distruzione e orrore, ma an-
che di ricostruzione e speranza (Callahan, 2021).

Le città sono lo specchio del tempo, delle azioni e della storia 
che modellano concretamente e metaforicamente le nostre città.

L’opera London 1940 è stata realizzata su 4 pannelli e rappre-
senta il quartiere East London bombardato durante la seconda 

Fig. 8
M. Picton, London 
1666, 2010, 
49’’x76’’ <https://
matthewpicton.
com/london-1666/> 
(ultimo accesso 27 
luglio 2021).

Fig. 9
M. Picton, 
Venice, 2012, 
48’’x72’’ <https://
matthewpicton.
com/venice-2012/> 
(ultimo accesso  27 
luglio 2021).

Fig. 10
M. Picton, Cairo 
2, 2014, 53’’x53’’ - 
Mexico City, 2014, 
49’’x49’’ <https://
matthewpicton.com/
years-2014-2016/> 
(ultimo accesso 27 
luglio 2021).

Fig. 11
M. Picton, Cairo 
2, 2014, 53’’x53’’ 
- Mexico City, 
2014, 49’’x49’’, 
dettagli <https://
matthewpicton.com/
years-2014-2016/> 
(ultimo accesso 27 
luglio 2021).
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guerra mondiale. Ricerche approfondite hanno permesso di indi-
viduare le mappe originali che documentano gli edifici distrutti e 
colpiti dalle bombe. Gli isolati, gli edifici, sono realizzati con stri-
sce di carta, ma non una carta qualunque. Riproducono pagine di 
opere letterarie, sono i testi di Rosie Alison, Christopher Fowler, 
Graham Greene ed Elizabeth Bowen, che descrivono la vita socia-
le della Londra degli anni Quaranta. Fasce di carta, alte alcuni 
centimetri, ricalcano le tracce degli edifici che, se tra quelli bom-
bardati, presentano delle bruciature più o meno estese in base 
all’entità del danno registrato. La città di Londra è più volte nar-
rata nelle oltre settanta mappe di Picton. London 1666 (fig. 8) 
evoca, attraverso le pagine di The Plague Years di Daniel Defoe, 
l’epidemia di peste che colpì Londra nel 1665 e che Defoe raccon-
terà alcuni anni dopo. Il linguaggio è affine alla precedente opera, 
ma qui Picton utilizza le copertine del romanzo per rappresentare 
il tessuto urbano. Un analogo linguaggio è proposto anche per 
l’opera Venice (2012) (fig. 9), dove le pareti degli edifici sono rea-
lizzate in carta su cui sono riportati i brani tratti dalla novella 
Morte a Venezia, del 1912, di Thomas Mann. Le pareti che si af-
facciano sul Canal Grande e quelle che perimetrano la città lagu-
nare, invece, ripropongono la partitura musicale di Benjamin 
Britten per l’interpretazione operistica del romanzo di Mann. La 
creatività dell’artista però non si esaurisce qui. La carta è una carta 
assorbente bagnata – macchiata – con l’acqua e il fango della lagu-
na a simboleggiare il colera che colpì Venezia nel 1911, quel cole-
ra proveniente dalle acque e che viene ricordato anche nell’opera 
di Mann (Matthew Picton, 2021).  

Molte delle City Sculptures sono di forma circolare, quasi a voler 
indicare una lente che inquadra e che enfatizza la rappresentazione. 
Si tratta di opere che rivelano meraviglie e che, modificato il punto 
di osservazione, manifestano la loro reale complessità. Opere come 
Cairo 2 e Mexico City (figg. 10, 11), si contraddistinguono per i 
tracciati principali di strade e piazze delle città contemporanee e, in 
secondo piano, per le trame più fitte delle strade secondarie, segni 
bianchi che riproducono la gerarchia dei tracciati. Solo visioni 
trasversali, scorciate, rivelano la tridimensionalità della scultura e 
consentono di scorgere le immagini – collocate ortogonalmente al 
piano della rappresentazione – sospese alla rete di strade principali. 
In entrambi i casi si tratta della riproduzione di colorati murales 
che adornano i muri delle due città. Differenti però i temi delle 
figurazioni. Nella capitale egiziana si tratta dei ritratti delle giovani 

Fig. 12
Alighiero e Boetti, 
Mappa, 1989-1994, 
ricamo su tela, cm 
255x580 cm, Roma, 
collezione Giordano 
Boetti (Cerizza, 2009, 
p. 90).

Fig. 13
Alighiero e Boetti, 
Mappa, 1979, ricamo 
su tela, cm 130x230, 
La Spezia, collezione 
privata (Cerizza, 
2009, p. 86).

Fig. 14
Alighiero e Boetti, 
Mappa, 1989, 
ricamo su tela, cm 
117,5x227,7, New 
York, The Museum 
of Modern Art, Scott 
Burton Memorial 
Fund (Cerizza, 2009, 
p. 87).
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vittime delle forze di repressione, mentre per la Città del Messico 
sono riproposti i murales di Diego Riviera e Siqueiros realizzati tra 
gli anni ’20 e ’30 e che raccontano la storia del Paese. Queste 
sculture sono artefatti significanti capaci di realizzare e comunicare 
la storia e la complessità di un luogo. È necessario apprezzarli da 
molteplici punti di osservazione, come molteplici sono i possibili 
racconti, le possibili visioni e le plurime suggestioni.

Le mappe reiterate

Ma le mappe hanno rappresentato, anche per altri artisti, arte-
fatti privilegiati per esprimersi. A partire dagli anni ’70 e per oltre 
venti anni, Alighiero e Boetti creerà planisferi politici in cui utiliz-
zerà le specifiche bandiere per descrivere ogni singolo Stato. Si 
tratta di oltre 200 mappe, degli arazzi, tutti fatti realizzare da rica-
matrici afghane che traducono, attraverso un processo artigianale, 
l’arte concettuale di Boetti. La corposa serie di opere è frutto di 
una idea che, con precise indicazioni, viene trasferita alle ricama-
trici. “Il mondo è riscoperto in forma di rappresentazione simbo-
lica, rivelato nuovamente ai nostri occhi” (Cerizza, 2009, p. 8).

La serie Mappa di Boetti racconta dei mutamenti politici del 
Mondo. Il codice di interpretazione dei mutamenti è rappresentato 
dalle bandiere. Un’idea apparentemente banale, ma mai impiegata 
prima di allora. L’idea è quella di raffigurare i planisferi con arazzi ri-
camati di grandi dimensioni, che superano anche i due metri di lun-
ghezza. Realizzerà anche un esemplare che raggiunge quasi i sei metri, 
ricamato tra il 1989 e il 1994 e che misura 255x580 cm (fig. 12). 

Il processo di realizzazione del progetto Mappa si basava sulla 
rappresentazione del planisfero su una tela di lino. Disegnate le 
bandiere e scelti accuratamente filo e colori, la realizzazione passava 
nelle mani delle ricamatrici che impiegavano anche diversi anni per 
completare le opere che potevano essere realizzate con due diversi 
tipi di ricami, a trama più fitta o più larga. Tutti gli arazzi, inoltre, 
presentano un bordo variamente decorato destinato ad accoglie 
diverse tipologie di citazioni riferite a testi politici, poetici piuttosto 
che messaggi personali scritti in lingue differenti: in italiano, in 
inglese, ma anche in farsi, la lingua afghana. I diversi arazzi si 
differiscono non solo per la dimensione, ma anche per i colori, per 
il modo con il quale sono rappresentate le bandiere in ogni singolo 
Stato. Di sovente, infatti, cambiano le relazioni tra sfondo e 

Fig. 15
E. di Maggio, City, 
2009, carta tagliata 
a mano con bisturi 
<https://www.
elisabettadimaggio.
it/works/paper/
cities-2009/
DSC_0229.jpg> 
(ultimo accesso  27 
luglio 2021).

Fig. 16
E. di Maggio, Paris, 
Mexico City e Algeri 
Casbah, 2008, 
sapone di Marsiglia 
tagliato a mano con 
bisturi <https://www.
elisabettadimaggio.
it/works/soap/
paris-2008/> (ultimo 
accesso 27 luglio 
2021).

Fig. 17
E. di Maggio, Fez, 
2015, sapone di 
Marsiglia tagliato 
a mano con bisturi 
<https://www.
elisabettadimaggio.
it/works/soap/fez-
2015/_MG_0056-
copia.jpg> (ultimo 
accesso 27 luglio 
2021).
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dimensione dello stemma. Le mappe, inoltre, fotografano un preciso 
momento storico e politico, per Cerizza (2009) ogni mappa misura 
il tempo. Le opere realizzate prima del 1990, anno della riunificazione 
delle due Germanie, riflettono infatti la condizione politica espressa 
dalle due differenti bandiere. Per l’ultima mappa della serie fu 
necessaria una modifica dopo il suo compimento, per sostituire la 
bandiera dell’URSS con la nuova della Russia. In questo arazzo, 
inoltre, è raffigurata anche la nuova bandiera delle Groenlandia, 
adottata ufficialmente dal 1985, in luogo della bandiera Danese, 
mentre la Jugoslavia è ancora rappresentata unita e sotto la stessa 
bandiera. Boetti, riferendosi al lavoro sulle mappe, dichiara di non 
aver fatto niente, le bandiere e il mondo sono fatte così. È affascinato 
dalla cartografia sia “per i contenuti che veicola, ma anche perché è 
un sistema di segni e convenzioni, un dispositivo di codici e regole” 
(Cerizza, 2009, p. 52). In realtà Boetti compie delle scelte che non 
sono solo di natura estetica. Fino al 1984 (fig. 13) riproduce il 
planisfero elaborato secondo la proiezione di Mercatore, per poi 
prediligere quello del cartografo americano Arthur Robinson, del 
1963 (fig. 14). Come noto il primo rispecchia una visione 
eurocentrica del Mondo, che si riflette in una rappresentazione che 
‘penalizza’ l’immagine dei Paesi meridionali che risultano 
sottodimensionati. La scelta di Boetti rispecchia una visione del 
Mondo più imparziale, nella quale le figurazioni sono elaborate 
nell’ottica di non penalizzare, piuttosto che favorire, un territorio – 
obiettivo raggiungibile, dal punto di vista proiettivo, distribuendo 
diversamente e più equamente le deformazioni. Una tale visione 
non può e non deve considerarsi solo una scelta figurativa, ma 
diventa strumento e mezzo per comunicare e auspicare le uguaglianza 
dei diritti ma anche l’importanza della conoscenza. Tali opere 
celebrano, inoltre, le diversità dei popoli e delle identità culturali.

Labili mappe e luoghi immaginari

Anche l’artista milanese Elisabetta di Maggio si lascia ispira-
re dal tema delle mappe alle quali dedica due serie di opere rea-
lizzando labili e quasi evanescenti artefatti. Nelle opere della 
serie City (fig. 15), ritaglia nella carta velina, con l’ausilio di 
bisturi, immagini di città. Fitte e densi tracciati viari disegnano 
e delimitano i luoghi. Le suo opere sono tutte frutto di un me-
ticoloso, ‘maniacale’ e attento lavoro. 

Figg. 18, 19
J. Gretzinger, Jerry’s 
Map, 1963-in corso. 
Tecnica mista, 
Inchiostro, matita, 
acrilico, pennarello, 
collage, tempera e 
acquerello su carta 
e cartone. Foto di 
insieme e di dettaglio 
(Gretzinger, J. 2015, 
p. 69).
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Anche la serie Soap, vede delle opere dedicate alla tema della 
rappresentazione di mappe di città. I suoi sono collage realizzati 
con saponette di Marsiglia che, accostate, definiscono il piano del-
la figurazione. Queste vengono incise, per un minimo spessore 
superficiale, per far ‘emergere’ le tracce delle città lette e interpre-
tate attraverso i tracciati delle infrastrutture. Tra il 2008 e il 2015 
realizzerà le opere Paris, Algeri Casbah, Mexico City, New York e Fez 
(figg. 16, 17). Custodite all’interno di scatole rivestite con un tes-
suto rosso, le saponette, i tasselli della composizione, assumono 
un valore significante quando si relazionano tra loro e contribui-
scono alla definizione compiuta della scultura.

Fondamentale per la di Maggio è il tema del tempo che anche in 
queste opere viene interpretato. “Ho basato la mia ricerca sul con-
cetto di tempo declinato in tutte le sue forme, tanto da fare del 
tempo stesso la vera sostanza del mio lavoro”, queste le sue parole. 
Lungo è il tempo impiegato nella realizzazione delle sue città, ma il 
tempo segna anche le modificazioni che registrano le immagini stes-
se delle città al trascorrere appunto del tempo. “Ma il tempo evoca-
to da di Maggio è anche quello della memoria e della sua costante e 
silenziosa permanenza sotto la superficie delle cose” (Bertola, s.d.).

Le sue opere sono anche metafore. Il sapone muta la sua im-
magine nel tempo, si ossida, perde la sua consistenza, modifica il 
suo colore. La materia riflette il passare del tempo. Una materia 
che evoca la tradizione dei lavori domestici, e che è memoria 
non solo di ricordi lontani, ma simboleggia anche l’immagine 
che si ha della donna, ancora subordinata, che esiste in alcuni 
paesi, anche tra quelli rappresentati. 

Come le mappe della di Maggio, concepite su elementi 
frammentati, anche la mappa di Jerry Gretzinger è un artefatto 
realizzato su migliaia di tasselli e che possiamo definire in continua 
evoluzione. Da oltre sessanta anni Gretzinger lavora alla sua mappa, 
nota come la Jerry’s Map (figg. 1, 18, 19), composta da oltre 3.200 
pannelli costituiti da fogli di 8x10 pollici – fogli di formato A4. Si 
tratta della rappresentazione di un luogo immaginario, un luogo 
che si è generato da un prima figurazione fatta su alcuni fogli e che 
continua la sua genesi figurativa. Materiali riciclati, ritagli di riviste, 
fotografie, giornali, ma anche colori acrilici, pennarelli, inchiostro 
e matite colorate vengono impiegati per dare vita all’artefatto. 
Terreni agricoli, fiumi, disegni di città, montagne, mari, aeroporti, 
cimiteri, stazioni ferroviarie, musei, edifici governativi descrivono 
caleidoscopici scenari che moltiplicano esponenzialmente la 

Fig. 20
U. Hitz, Map of 
Central London, 
serigrafia a 2 colori, 
blu perla / blu notte, 
38x38 cm <https://
ursulahitz.com/shop-
1/map-of-central-
london-blue> (ultimo 
accesso 27 luglio 
2021).

Fig. 21
U. Hitz, Map of 
Antwerp, 70x100 cm 
<https://ursulahitz.
com/shop-1/map-
of-antwerp> (ultimo 
accesso 27 luglio 
2021).

Fig. 22
U. Hitz, Map of 
NYC, serigrafia a due 
colori (verde pastello/
grigio ardesia), 
56x76 cm <https://
ursulahitz.com/
shop-1/map-of-nyc-
pastel-green> (ultimo 
accesso 27 luglio 
2021).
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dimensione della figurazione. Quello che compie Gretzinger è un 
viaggio in una dimensione altra che sembra non avere mai fine. La 
sua opera non si realizza in uno spazio fisico delimitato e compiuto. 
La sua è la descrizione di un luogo che continua a crescere, a 
generarsi nella sua mente e nei molteplici pannelli. Un viaggio 
iniziato e diretto in territori inesplorati.

Conclusioni

Le mappe suscitano curiosità, voglia di scoprire, di indagare. 
Hanno rappresentato e rappresentano figurazioni capaci di ispira-
re e contaminare differenti linguaggi, differenti mondi e contesti. 
Dall’arte, espressione colta di pensieri alti, ma anche a forme 
espressive e ‘decorative’ nell’ambito del design di interni, piuttosto 
che nel design della moda o del gioiello.

Espressioni artistiche vedono anche nell’uso delle ‘mappe tipo-
grafiche’ l’individuazione del linguaggio comunicativo. Ne è un 
esempio l’opera dell’artista svizzera Ursula Hitz, city map (figg. 
20-22), che prende forma mediante l’uso di caratteri tipografici, 
dalle differenti forme e dai molteplici aspetti, con i quali interpre-
ta la ‘forma’ del luogo. Alle lettere è però assegnato un valore signi-
ficante quando compongono le parole individuate per figurare ed 
interpretare il tema della mappa. La Hitz realizza mappe di città di 
tutto il mondo, per sua stessa affermazione, però, solo di luoghi 
che ha visitato. Il contatto diretto con i luoghi, rappresenta per lei 
un momento fondante per le sue creazioni. I caratteri che sceglie 
interpretano non solo la dimensione dei territori, luoghi evocativi, 
ma anche la loro personalità. “A differenza delle mappe normali, 
[dichiara] le mie non si concentrano su strade o edifici.  Invece, 
costruiscono una trama organica di parole che crescono dal cen-
tro, nel modo in cui sono cresciute la maggior parte delle città” 
(Ursula Hitz, 2017). Si tratta di serigrafie, stampate in edizioni 
limitate e riprodotte in differenti formati. 

Se le mappe nella loro più comune accezione guidano il no-
stro cammino, ci conducono nella scoperta di territori, gli artisti 
con le loro opere ci orientano in viaggi altri, alla scoperta di 
messaggi, sentimenti e suggestioni.

Le mappe sono artefatti complessi, Corraini (2016, p. 17) le 
definisce potenti, prodotti di interpretazione, selezione e astrazio-
ne. Sono capaci di mascherare l’esistenza di luoghi, quelli non 
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rappresentati, e di cambiare la struttura di quelli che esistono. 
L’artista ripercorre l’analogo processo del cartografo, compie del-
le scelte, individua il tema, stabilisce il linguaggio, il codice della 
figurazione, ma per il suo compimento ha bisogno del processo 
cognitivo dell’osservatore, solo allora l’opera può definirsi avvera-
ta e compiuta. Duchamp affermava che l’osservatore completa 
l’opera d’arte. Questa può dirsi tale solo se è la collettività, che 
contempla e che giudica, a riconoscerle tale identità.
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Graphic representation of the Earth phenomena 
has been implemented, since ancient times, to 
bring the geographical coordinates of the World 
on the map. This necessity, which initially had 
ritual and magical meanings, over the centuries 
became an increasingly pervasive system for 
establishments on the borders of the lands, in 
perspective linked to the power and control of 
political and military geography.
In parallel, art, literature, and critical thinking have 
investigated these issues, read from a utopian and 
often dystopian point of view. The representation 
of the earth also becomes a pervasive system for 
controlling the subject. A look of great interest turns 
to the archeological dimension. This perspective, 
which refers to the submerged world, hidden 
from view, of lost traces or to be brought to light, 
clarifies an unquantifiable and vital dimension for 
understanding a sum of stratigraphies accumulated 
over time. In  Mappe di una terra archeologica, 
the Anselm Kiefer’s and Jackson Pollock artistic 
works and the Jorge Luis Borges’s literary one 
are investigated to discover a dimension that 
intertwines the history of the subjects with that 
of the maps of places: spaces that collect disquiet 
of life. In the second paragraph, L’archeologia come 
iconografia identitaria, we enter into a reading of 
the works of Giovanni Battista Piranesi, as a work 
among the plots of the past, in a fantastic revision 
of the ruins, in which imagination and feeling 
generate a condition for future premonitions. 
The space of ruin opens the field to the World 
of the possible. Finally, in the third Atlante della 
memoria, the interpretative World of Aby Warburg 
is investigated. The Atlas has the power to reveal, 
clarify, the strength of links and connections, 
rather than resolving the theme within a taxonomy 

La rappresentazione grafica dei fenomeni della 
Terra è stata attuata, sin dall’antichità, per riporta-
re sulla carta le coordinate geografiche del Mondo. 
Questa necessità, che in origine aveva significati 
rituali e magici, diventa nei secoli un sistema sem-
pre più pervasivo per stabilire i confini delle terre, 
in un’ottica legata al potere e al controllo della ge-
ografia politica e militare. 
In parallelo l’arte, la letteratura e il pensiero critico 
hanno indagato tali tematiche, lette da un punto 
di vista utopico e spesso distopico, dove la rappre-
sentazione della terra diventa anche un sistema 
pervasivo di controllo del soggetto. Uno sguardo 
di grande interesse si rivolge alla dimensione ar-
cheologica. Tale prospettiva, che fa riferimento al 
mondo sommerso, celato alla vista, di tracce per-
dute o da portare alla luce, chiarisce una dimen-
sione non quantificabile e vitale per comprendere 
una realtà somma di stratigrafie accumulate nel 
tempo. In Mappe di una terra archeologica vengono 
indagati il lavoro artistico di Anselm Kiefer, di Ja-
ckson Pollock e quello letterario di Jorge Luis Bor-
ges, per scoprire una dimensione che intreccia la 
storia dei soggetti con quella delle mappe dei luo-
ghi: spazi che raccolgono l’inquietudine della vita. 
Nel secondo paragrafo L’archeologia come iconogra-
fia identitaria si entra in una lettura delle opere 
di Giovanni Battista Piranesi, come lavoro tra le 
trame del passato, in una revisione fantastica del-
le rovine, in cui l’immaginazione e il sentimento 
generano una condizione per future premonizioni. 
Lo spazio della rovina apre il campo al mondo del 
‘possibile’. Infine nel terzo paragrafo Atlante della 
memoria viene indagato il mondo interpretativo di 
Aby Warburg. L’Atlante ha il potere di rivelare, di 
chiarire la forza dei nessi e delle connessioni, piut-
tosto che risolvere il tema dentro una tassonomia 

mappe
iconografia
arte
esistenza
memoria

maps
iconography
art
existence
memory
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or a reductive scheme. Through deciphering 
the iconographies, the relationship with the 
past becomes an extraordinary tool to open the 
doors to an imagined future and generate new 
connections. In his work, map and iconography 
create an indissoluble blend. Art, literature, and 
critical thinking lead us into a universe of signs, of 
conceptual maps to be decoded to understand our 
time. The essay intends to demonstrate, through 
the three investigations, a correspondence between 
map, iconography and existence, to highlight a 
profound dimension that links the representation 
of the world to a subject who interprets and 
designs it.

o uno schema riduttivo. Il rapporto con il passato, 
mediante la decifrazione delle iconografie, diventa 
uno straordinario strumento per aprire le porte a 
un futuro immaginato e per generare nuove con-
nessioni. Nel suo lavoro mappa e iconografia crea-
no una indissolubile commistione. L’arte, la lette-
ratura e il pensiero critico ci conducono dentro un 
universo di segni, di mappe concettuali da deco-
dificare per comprendere il nostro tempo. Il saggio 
intende dimostrare, attraverso le tre indagini, una 
corrispondenza tra mappa, iconografia ed esisten-
za, per evidenziare una dimensione profonda che 
lega la rappresentazione del mondo a un soggetto 
che lo interpreta e lo progetta. 
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Mappe di una terra archeologica

La rappresentazione grafica dei fenomeni della Terra ha sin 
dall’antichità consentito di riportare sulla carta le coordinate geo-
grafiche del Mondo. Questa necessità, che in origine aveva signifi-
cati rituali e magici, diventa nei secoli un sistema sempre più per-
vasivo per stabilire i confini delle terre, in un’ottica legata al potere 
e al controllo della geografia politica e militare. 

Si è assistito nei secoli a un avanzamento nella precisione della 
rappresentazione delle mappe, per giungere con le nuove tecnolo-
gie digitali a un sistema, pensiamo a Google Maps e alle relative 
immagini satellitari, sempre più corrispondente alla realtà in cui sia 
possibile anche navigare e percorrere gli spazi urbani e ambientali.

In parallelo il cinema, la letteratura e l’arte hanno indagato con 
forza tali tematiche, lette da un punto di vista utopico e spesso 
distopico, dove la rappresentazione della terra diventa anche un 
sistema pervasivo di controllo del soggetto. Ma certamente uno 
sguardo di grande interesse si rivolge a una condizione che possia-
mo definire archeologica. Tale prospettiva, che fa riferimento al 
mondo sommerso, celato alla vista, di tracce perdute o ancora da 
portare alla luce, diventa una metafora di grande interesse, in 
quanto chiarisce una dimensione non quantificabile e al tempo 
stesso vitale per comprendere una realtà che per costituzione è la 
somma di stratigrafie complesse che si sono sommate nei secoli.

Non possiamo, in questa ottica, non analizzare il lavoro lette-
rario di Jorge Luis Borges e quello artistico di Anselm Kiefer. La 
letteratura di Borges è permeata da una dinamica complessa che 
relaziona la storia dei soggetti a quella delle mappe dei luoghi: 
spazi che raccolgono l’inquietudine della vita.

Borges traeva ispirazione da Kafka, dal disagio dell’uomo con-
temporaneo che aveva perso le coordinate del suo stare nel mon-
do. Il labirinto, sempre al centro delle sue narrazioni, era innanzi-
tutto esistenziale. Al contempo la riflessione dello scrittore 
argentino aveva riportato la geografia all’interno del corpo umano: 
“Un uomo si propone il compito di disegnare il mondo. [...] Poco 
prima di morire, scopre che quel paziente labirinto di linee traccia 
l’immagine del suo volto” (Grau, 1998, p. 34). Il corpo della città 
e quello molecolare del singolo sono entrati inesorabilmente in 
contatto, sino a sovrapporsi in una carta sociale. È stato lo studio-
so catalano Carlos Martí Arís ad analizzare il pensiero di Jorge 
Luis Borges nel libro Silenzi eloquenti con la volontà di individuare 

Fig. 1
A. Kiefer, Andromeda, 
2001.
 
Fig. 2
A. Kiefer, Das Salz 
der Erde / Il sale della 
Terra, 2011.
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una identità profonda del Novecento che unisce due dimensioni 
apparentemente antitetiche: quella della astrazione immaginifica e 
quella archeologica. Secondo il critico: 

Il labirinto della letteratura è concepito da Borges come qual-
cosa di ineluttabile: è l’unico modo possibile di abitare il mon-
do e di ri-conoscerlo. […] Il silenzio di Borges si basa sulla 
volontà di dissolvere la sua voce individuale nell’immenso ter-
ritorio anonimo della letteratura. (Martí Arís, 2002, p. 23) 

Martí Arís è illuminante quando sostiene che per lo scrittore 
argentino “qualsiasi luogo è archeologico: se scavassimo, vi trove-
remo rovine di costruzioni antiche, frammenti di pensiero di 
quanti ci hanno preceduto” (Martí Arís, 2002, p. 25). Ne nasce 
una riflessione che ci consente di definire i luoghi e, di conseguen-
za, le mappe che li codificano come espressione di un pensiero 
archeologico, inteso come tracce antropiche e fisiche di un mondo 
sotterraneo e archetipico.

Questa prospettiva, che lega la vita alla mappa del mondo, si 
coglie anche nel lavoro artistico di Anselm Kiefer, che da sempre 
ha rappresentato la realtà come una entità esistenziale in cui il 
tempo agisce sulla materia consumandola, in una necessaria rilet-
tura atta a cogliere gli aspetti meno visibili, le tracce celate del 
mondo e infine la natura archeologica. Nella sua vasta produzione 
l’artista coglie una dimensione alchemica, dove la materia visualiz-
za uno spirito in cerca di rinnovamento. I suoi quadri e le sue 
sculture vedono spesso l’uso del piombo, inteso come una materia 
impura, rappresentazione dello stadio dell’uomo colto in un pro-
cesso evolutivo. Opere come Andromeda (2001) (fig. 1) o Il sale 
della Terra (2011) (fig. 2) raccolgono due dimensioni opposte che 
si influenzano reciprocamente: da un lato un paesaggio astratto e 
marino che è governato da forze astrali, in una mappa celeste del-
le costellazioni che influenzano la vita degli uomini, dall’altro una 
installazione di immagini e paesaggi astratti su lastre di piombo 
che, grazie all’elettrolisi, creano macchie di patine verdi, come una 
rappresentazione sotterranea dei fondali marini. 

Così il maestro tedesco ci fa penetrare in una condizione in-
conscia che porta alla luce le forze gravitazionali del cosmo e quel-
le sotterranee degli oceani. In questo processo di cancellatura delle 
informazioni l’artista e il letterato ci conducono dentro un univer-
so di segni, di mappe concettuali da decodificare per comprendere 



853

il nostro tempo. Il mondo concettuale delle opere di Kiefer fa 
emergere una mappa di un mondo astrale e sotterraneo, in cui è 
possibile ritrovare le tracce perdute della esistenza. Ne nasce una 
interpretazione tesa a mostrare e dimostrare una corrispondenza 
tra mappa e vita, al fine di evidenziare una dimensione profonda 
che lega la rappresentazione del mondo a un soggetto che la inter-
preta e la mappa. 

Certamente l’arte ci consente di individuare dei momenti sa-
lienti in cui la visione del mondo si sposta concettualmente e fisi-
camente di piano. Rosalind Krauss, nel testo Reinventare il me-
dium, parlando dell’Action painting e della tecnica del dripping 
ideata da Jackson Pollock, verso la fine degli anni Quaranta, ne 
evidenzia un modo nuovo di concepire l’opera d’arte (fig. 3). La 
tecnica consisteva nel far colare, attraverso un pennello intriso di 
colore, rivoli di pittura che creavano un paesaggio informale. Il 
passaggio cruciale è stato quello di ribaltare il processo artistico da 
un piano verticale a uno orizzontale. Non è più la visione di un 
quadro che come una finestra incornicia il mondo, ma diventa un 
suolo codificato: una mappa concettuale. Quest’arte in assenza di 
supporto ha generato secondo il pensiero della Krauss la crisi della 
pittura da cavalletto (Krauss, 2004). Mutando l’opera, che da ora 
in avanti entra nel campo delle installazioni, lo spazio diventa il 
nuovo supporto per l’arte contemporanea. Possiamo considerare 
l’opera di Pollock come una visione spaziale, una lettura zenitale 
del mondo e, di conseguenza, una mappa concettuale, che intrin-
secamente rivela il territorio e la sua geografia. Se il minimalismo 
(in arte e in architettura) possiede, nell’idea dei sistemi seriali, una 
dimensione verticale, nel saggio di Yve-Alain Bois e Rosalind 
Krauss L’informe, specificatamente nel capitolo Horizontality, vie-
ne menzionato il lavoro sviluppato da Jackson Pollock, che aveva 
ribaltato il piano sull’orizzontale, negando la verticalità e lo stesso 
principio di quadro come finestra o specchio. La Krauss ricordava 
che tale sperimentazione, di fatto, era iniziata nel 1936, in un loft 
sulla Union Square a New York, da parte dell’artista rivoluzionario 
messicano David Siqueiros. 

In questo spazio industriale trasformato in atelier, neanche 
l’ombra di un cavalletto. Il pavimento diventa progressivamen-
te uno strano palinsesto di colori spruzzati e colature di pittura 
industriale... [...] Il pavimento era diventato il luogo di produ-
zione stessa in diretta opposizione all’asse verticale del cavallet-
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to nell’atelier dell’artista, o al muro dell’appartamento borghe-
se, o del museo e dei suoi ideali. (Bois & Krauss, 2003, p. 90)
 
Questo ribaltamento iniziato da Siqueiros era diventato ma-

nifesto negli anni Quaranta e Cinquanta con la tecnica del drip-
ping di Pollock. 

La rivoluzione introdotta in quegli anni dalla pittura infor-
male e dall’Espressionismo astratto sposta l’asse da una rappresen-
tazione analoga a una concettuale: una cartografia mentale, inte-
riore che necessita di nuove indagini e di nuovi codici. L’opera 
non lavora più sulla finestra o sulla cornice, quella che ritaglia 
una porzione del mondo, sino ad addomesticarla, quanto si ri-
volge al pavimento inteso come un suolo, un paesaggio, una 
mappa. Diventa suggestiva la riflessione che Gregorio Botta pro-
pone nel libro Pollock e Rothko. Il gesto e il respiro dove viene 
menzionato il legame di Pollock con l’artista rivoluzionario mes-
sicano Siqueiros, ma soprattutto viene chiarita la passione 
dell’artista americano verso la cultura Navajo in una mostra 
sull’arte dei nativi tenutasi nel 1941 al MoMA di New York. È li 
che vide la cerimonia dei Navajo di “dipingere a terra con la 
sabbia” (Botta, 2020, p. 75). In quegli anni per smussare una 
serie di contrasti caratteriali, esaltatati dall’alcolismo, aveva ini-
ziato le sedute di psicoanalisi junghiana con il dottor Hender-
son, consentendogli di scandagliare le sue aree oscure. Questa 
immersione nel proprio profondo, unitamente alla visione 
dell’arte legata al suolo, gli consente di determinare una nuova 
concezione del mondo, attraverso un processo di mappatura.

L’archeologia come iconografia identitaria

Le grandi trasformazioni industriali delle città e del territo-
rio spingono gli architetti, agli albori del Novecento, a ricercare 
nuove ragioni per un tempo che con forza imprimeva il cambia-
mento. Il viaggio nei luoghi della storia offre la possibilità ai 
maestri di comprendere la loro stessa inclinazione e la ragione 
profonda del progetto. Il passato non è una materia inerme, ma 
apre il campo all’interpretazione, generando nuove iconografie, 
nuove scritture di immagini in grado di prospettare un futuro 
possibile. Nei luoghi pregni di memoria si poteva respirare l’au-
ra del passato. 

Fig. 3
J. Pollock, One: 
Number 31, 1950.

Fig. 4
Le Corbusier, Villa 
Adriana, 1911.
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Se la presenza del Partenone comunica a Le Corbusier una 
profonda spiritualità, una macchina che commuove, come un 
monito e una ricerca per le sue opere future, quando nell’autunno 
del 1911 giunge a Villa Adriana (fig. 4) a Tivoli rimane affascinato 
da questo luogo misterioso e dalla commistione di artificio e natu-
ra. Qui ritrova un senso più ampio dello spazio, nella relazione 
innovativa tra l’architettura romana e una rivisitazione fantastica 
di quella ellenistica. Vengono fusi la razionalità all’irrazionale, il 
recinto alla caverna. Nello stesso anno (1911), uno dei maggiori 
intellettuali del tempo, il sociologo tedesco Georg Simmel, dedica 
a questi temi una profonda riflessione, nel saggio La rovina. Leg-
geva, nella dissoluzione dell’architettura che diventa rudere, la vo-
lontà della Natura di riprendersi le sue sostanze, vincendo su quel-
la dello spirito umano di governare e plasmare la materia. Sono 
state le scoperte archeologiche di Ercolano, con la campagna di 
scavi iniziata nel 1738, di Paestum, con i rilievi effettuati a partire 
dal 1746 e di Pompei, con gli scavi che presero vita in maniera 
sistematica intorno al 1748, a riaprire nel Settecento, in maniera 
dirompente, il fascino per l’antichità (Marotta, 2010). Questi luo-
ghi, riemersi da una coltre di cenere e lapilli, nel caso di Pompei, e 
di fanghi bollenti, per Ercolano, che li avevano nascosti e protetti 
per secoli, hanno offerto le più intense emozioni che fosse possibi-
le contemplare a occhio nudo, in quanto il passato rinasceva dalle 
sue stesse ceneri (Maiuri, 1983). Nel XVIII secolo, i disegni di 
Giovanni Battista Piranesi hanno restituito il piacere del racconto 
emozionale, grazie a una tecnica iperrealista. Il mondo antico non 
viene più letto come modularità o regola, come in fondo è stato il 
percorso che Palladio compiva nella città eterna, ma prevale il pia-
cere della narrazione. 

Nelle incisioni realizzate a Paestum tra il 1770 e il 1778 (fig. 
5), poco prima di morire, Piranesi mostra una passione nei con-
fronti di quegli spazi magici, di colonne e vuoti, di natura e roccia. 
Le incisioni restituiscono immagini di lacerti, di piante che sono 
nate sopra le antiche vestigia. Il senso della natura, del paesaggio 
prevale sul desiderio di misurare la regola costruttiva. Si compren-
de che a Paestum l’architettura è diversa da quella raccontata nelle 
sue incisioni più famose, le Carceri, iniziate nel 1745 e completate 
nel 1750, dove l’artista restituisce un’immagine di Roma e della 
sua spazialità come una straordinaria macchina costruttiva, resi-
stente, complessa nei livelli, in cui si possono leggere ancora le 
centine che servivano a realizzare gli archi e le volte. Prevale in 

Fig. 5
G.B. Piranesi, Veduta 
dell’interno della 
Basilica, guardando 
ad est’ (Studio per 
la tavola IX di 
‘Différentes vues de 
Pesto’), 1777-1778.

Fig. 6
 J. Gandy, Bank of 
England as a ruin, 
1830.
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tutta la sua produzione un’immagine del sublime, una sorta di 
gigantismo che comunica il tema del labirinto. In Piranesi il tem-
po diventa il vero Deus ex machina, che sostituisce la divinità che 
il tempio incarnava, annullando, in questo, ogni idea di presente 

(Ficacci, 2000). Un filo rosso lega il pensiero di Piranesi a un gran-
de architetto e collezionista quale è stato John Soane che, con il 
suo progetto rivoluzionario, scavalca il tempo della storia ed entra 
nella contemporaneità. Lavora come sovrintendente nella Banca 
di Inghilterra dal 1788 al 1833 e continua il suo progetto archeo-
logico, disegnando dall’interno la sua fabrica che, in una incisione 
di Joseph Gandy (1830) (fig. 6), si traduce in un grande scavo: 
una rovina contemporanea in cui il tempo si è riappropriato delle 
strutture murarie. 

Un doppio intervento archeologico quello del suo manifesto 
progettuale e della sua casa situata presso il Lincoln’s Inn Fields 
a Londra. In questa abitazione, ora sede del Sir John Soane’s 
Museum, ha vissuto dal 1813 sino al 1837, anno in cui si è spen-
to. La sua passione per il collezionismo lo porta ad accumulare 
stampe, incisioni, statue, memorie antiche che riporta all’inter-
no dell’abitazione, creata e pensata con quinte mobili in grado di 
mostrare lo spazio oltre la scena. In tali ambienti tutto il passato 
rivive uno accanto all’altro per generare il luogo del ricordo 
come un’infinita stratigrafia. 

La rilettura della romanità di Piranesi è un lavoro tra le trame 
del passato, in una revisione fantastica delle rovine. Attraverso le 
regole costruttive del passato, nelle parti che nel tempo erano 
cadute, l’incisore ci offre una visione in cui i ruderi continuano 
a parlarci della memoria, una memoria contemporanea. Piranesi 
diventa il referente di tutta una generazione instabile. Tramite il 
suo occhio dinamico, ha aperto una finestra sul mondo che è 
anti-prospettica. Nelle sue opere: pensiamo alle Invenzioni Ca-
pricciose di Carceri, elaborate tra il 1745 e il 1750 e rivisitate 
nella edizione del 1761 (Carceri di invenzione) (fig. 7), non c’è 
più la stabilità dello spazio oggettivo della prospettiva rinasci-
mentale, quanto uno che si dilata e accelera verso l’esterno, oltre 
i confini del quadro, della stessa cornice: è lo spazio intrecciato 
(Ficacci, 2000).

È stato certamente Manfredo Tafuri a comprendere il peso e 
l’importanza di Piranesi, da molti considerato un semplice vedu-
tista, non dallo storico che lo inserisce tra i visionari, che attraver-
so l’utopia avevano messo in luce le contraddizioni del proprio 

Fig. 7
G.B. Piranesi, Carceri 
di invenzione, 1761, 
dettaglio.
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tempo (Tafuri, 1973/2007). Piranesi aveva compreso che il passa-
to, le rovine potevano ancora parlare al presente, in quanto il tem-
po, quello atmosferico, esistenziale, mentale, si era riappropriato 
della sua materia. Era un contesto in cui convivevano la razionali-
tà e l’istinto, il pensiero apollineo e dionisiaco insieme. Il tempo, 
unitamente allo spazio, diventa il motore di questa architettura. 
Nel 1762 Piranesi per il Campo Marzio cura 42 tavole. Specifica-
mente sulla tavola prospettica del Mausoleo di Adriano, Tafuri 
proporrà questa lettura: 

Nell’Iconographia Campi Martii si assiste ad una rappresenta-
zione epica della battaglia ingaggiata dall’architettura contro se 
stessa: la tipologia viene affermata come istanza di ordinamen-
to superiore, ma la configurazione dei singoli tipi tende a di-
struggere il concetto medesimo di tipologia; la storia viene in-
vocata come immanente ‘valore’, ma il paradossale rifiuto della 
realtà archeologica ne pone in dubbio il potenziale civile; l’in-
venzione formale sembra enunciare il proprio primato, ma 
l’ossessivo reiterarsi delle invenzioni riduce l’intero organismo 
urbano ad una sorta di gigantesca ‘macchina inutile’. (Tafuri, 
1973/2007, p. 18)
 
È risaputo che Louis Kahn avesse posto di fronte al suo tavolo 

la pianta del Campo Marzio di Piranesi (fig. 8). In occasione di 
una conferenza tenuta nel 1965 al Fine Arts Center di Forth Way-
ne l’architetto dirà: 

Piranesi ha disegnato Roma come mai è stato fatto. Ha dise-
gnato figure visionarie e grandi spazi dove l’arte può essere 
messa in mostra. Ha immaginato le cose come Jules Verne. Ha 
immaginato cose che poi si sono rivelate reali. Il modo in cui 
ha rappresentato l’entrare in vasti spazi è sempre stata fonte di 
ispirazione per gli architetti. Così io li ho immaginati. (Bonai-
ti, 2002, p. 34)

Tafuri legge in questa azione di collage dei tipi la fine di un 
modello organico di città. Nel 1973 lo storico scriveva: 

Ma le Carceri, proprio perché infinite, coincidono con lo spa-
zio dell’esistenza umana. Le ermetiche scene disegnate da Pira-
nesi, nelle maglie delle sue composizioni ‘impossibili’, lo 

Fig. 8
G.B. Piranesi, 
Ichnographia Campi 
Martii antiquae urbis, 
1762, dettaglio.
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indiziano con estrema chiarezza. Il che vuol dire, che nelle Car-
ceri non possiamo vedere che la nuova condizione esistenziale 
della collettività, liberata e dannata, a un tempo, dalla sua stes-
sa ragione. E non è tanto una critica reazionaria alle promesse 
sociali dell’Illuminismo, che Piranesi traduce in immagini, 
quanto una lucida previsione di ciò che dovrà essere una so-
cietà liberata dagli antichi valori e dalle conseguenti costrizioni 
da questi imposti. [...] L’esperienza dell’angoscia fa, in Piranesi, 
la sua prima apparizione in forma moderna. Siamo già, nelle 
Carceri, in presenza di un’angoscia generata dall’anonimato del 
soggetto e dal ‘silenzio delle cose’. (Tafuri, 1973/2007, p. 21)

Questa dimensione che Tafuri comprende negli anni Settanta 
del Novecento nel lavoro di Piranesi, come specchio di una disa-
gio epocale, la leggiamo in profondità nella vita tormentata di 
Aby Warburg. Egli ci consente, con il suo sguardo inquieto, con 
la sua intensa curiosità, di cogliere nessi dall’iconografia del pas-
sato, mediante il potente strumento della fotografia, in grado di 
rivelare il potere generatore e rigeneratore delle immagini. La 
Storia può rinnovarsi e creare nuove visioni, attraverso lo stru-
mento della memoria, in una fase storica del Novecento dove il 
dramma dei due conflitti mondiali determinerà la distruzione 
delle città, dei territori e più profondamente delle coscienze col-
lettive. Nel suo lavoro mappa e iconografia generano una indisso-
lubile commistione.  

Atlante della memoria

Aby Warburg, l’autore dell’Atlante della Memoria (figg. 9, 10), 
aveva lasciato una sterminata quantità di appunti, raccolti in car-
telle, con ritagli di fotografie e di giornali. Erudito, uno dei mag-
giori conoscitori del Rinascimento fiorentino, ma poco incline alla 
scrittura formalizzata, Warburg comunicava:

la profonda malinconia che faceva pensare agli orrori della ma-
lattia mentale che aveva superato, e l’inaspettata vivacità del suo 
modo di parlare, il suo umore amburghese, lo spirito epigram-
matico, il piacere degli aneddoti, l’abilità nelle imitazioni che, 
come amava dire, lo avrebbe portato a fare l’attore se solo fosse 
stato un po’ più alto di statura. (Gombrich, 2003, pp. 12, 13)

Fig. 9
A. Warburg, 
Bilderatlas 
Mnemosyne, Tavola 
47, 1928-29.
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L’Atlante è l’ultimo progetto di Warburg, annunciato nel di-
cembre del 1927, ma già pensato nel 1905 ed elaborato dal 1924 
al 1929, anno in cui si spense. Alla sua morte, ricorda Gombrich, 
i pannelli, privi di didascalie, erano quaranta, per circa un miglia-
io di immagini grandi e piccole. L’Atlante è un codice genetico, un 
sistema che consente di riformulare ipotesi e concetti, sostanzial-
mente un “pensiero per immagini” (Didi-Huberman, 2006, p. 
416). Lo studioso è interessato al potere combinatorio del suo 
meccanismo di memoria, basato sulla permutabilità, per rompere 
le catene unidirezionali della logica tradizionale. Egli cercava nella 
Storia un potenziale sintomatico e rivelatore. 

Quando Saxl suggerì a Warburg di servirsi dei pannelli, l’aveva 
fatto nella consapevolezza che questo mezzo era particolar-
mente adatto alle sue esigenze. Questo metodo di appendere le 
foto su una tela gli permetteva con facilità di ordinare i mate-
riali e di rimescolarli secondo combinazioni sempre nuove, 
proprio come faceva con le sue schede e i suoi libri quando un 
nuovo tema era diventato per lui dominante. Lo studioso, cui 
tanto difficile era lo scrivere e che sentiva il bisogno di rima-
neggiare continuamente le proprie formulazioni, aveva ora a 
disposizione una tecnica che avrebbe alleviato le sue fatiche. 
(Gombrich, 2003, p. 241)

I pannelli, nella forma finale, erano in legno con teli di lino 
nero, con fermagli per fissare facilmente le fotografie. Warburg 
aveva dettato gli appunti a Gertrud Bing per la conferenza alla 
Biblioteca Hertziana di Roma. È qui che esplicitò, nel 1929, il suo 
progetto su Mnemosyne, per dispiegare, come scrive in una lettera 
a Karl Vossler, attraverso le immagini in serie la funzione dei valo-
ri espressivi antichi e parallelamente fondare una nuova teoria del-
la funzione memorativa delle immagini dell’uomo (Marotta, 
2015). Lo storico, figlio maggiore di un banchiere, aveva ceduto, 
secondo la leggenda familiare, a tredici anni la primogenitura sui 
beni al fratello minore Max, in cambio dell’impegno che egli 
avrebbe comprato tutti i libri che desiderava. Alla sua morte nel 
1929 si contava una collezione allora straordinaria di circa 60.000 
volumi e di 80.000 documenti fotografici. È sintomatico che, in 
questo metodo della composizione per immagini, la fotografia 
permettesse di destrutturare il processo e di ricomporlo. Negli 
stessi anni, nel 1931, Walter Benjamin aveva pubblicato il testo 



865

Piccola storia della fotografia, in tre articoli usciti in ‘Die Literari-
sche Welt’, la rivista fondata da Willy Haas nel 1925 a Berlino. 
Benjamin comprende che l’avvento della fotografia e del cinema 
avrebbero modificato inesorabilmente il nostro rapporto con la 
memoria e, diremmo con Warburg, il nostro modo di analizzarlo 
(Benjamin, 1991, 2011). Non è un caso che Warburg e Benjamin 
stessero lavorando negli stessi anni, con finalità e punti di vista 
diversi, alla messa in evidenza di un altro universo, decretato da 
uno strumento fotografico che rendeva l’occhio tanto ‘obiettivo’ 
quanto ‘inconscio’. Questo occhio inconscio tocca profondamen-
te gli strati più complessi della modernità. Parlare di memoria si-
gnifica interrogarsi sugli strumenti della storia, una storia che per 
Warburg non può essere riconosciuta se non nei decenni seguenti, 
con un occhio puntato sul passato e sul futuro mediante una nuo-
va modalità di percezione. Come la narrazione del romanzo bor-
ghese produce per Benjamin la ‘caduta del meraviglioso’, così i 
moderni strumenti di comunicazione di massa determinano la 
perdita di unicità e originalità “delle opere d’arte nell’epoca della 
loro riproducibilità tecnica e regolano il trionfo della copia, della 
riproduzione seriale e del ‘sempre uguale’ per uomini restati privi 
di saggezza, lasciati in disparte dall’aura, dopo che il suo involucro 
si è disintegrato” (Schiavoni, 2001, p. 269). Benjamin è sospeso 
tra un principio positivo di liberazione causato dall’introduzione 
del cinematografo e il pericolo di falsificazione illusionistico del 
mezzo stesso. Georges Didi-Huberman nel libro L’immagine inse-
polta indaga l’opera e il pensiero di Aby Warburg, sul principio 
che la storia non nasca ma riemerga come una forma di sopravvi-
venza. Scrive il filosofo in merito al testo pubblicato da Warburg 
su Dürer und die italienische Antike (1905): 

Al modello ideale delle ‘rinascite’, delle ‘buone imitazioni’ e 
delle ‘serene bellezze’ antiche, Warburg sostituiva un modello 
fantasmale della storia, un modello in cui i tempi non erano 
più ricalcati sulla trasmissione accademica dei saperi ma si 
esprimevano per assilli, ‘sopravvivenze’, rimanenze, ‘ritornan-
ze’ delle forme – cioè per non-saperi, per impensati, per incon-
sci del tempo. (Didi-Huberman, 2006, pp. 29, 30)

Ne derivano una serie di direttive: il porre l’accento su una 
nuova interpretazione della memoria, che mette da parte i principi 
puramente stilistici e ricerca, diagrammaticamente, relazioni più 
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profonde con il tempo, attraverso un’analisi più complessa di sito 
e contesto, di attribuzioni del passato. Ne consegue inoltre che 
anche il patrimonio della modernità, filosofico e compositivo, si 
presti a essere analizzato mediante nuovi strumenti che, operando 
per astrazione e interazione, siano in grado di ritrovare nessi inter-
ni, piuttosto che stilemi esteriori. Dopo la tesi di laurea sulla Na-
scita di Venere e sulla Primavera del Botticelli, Warburg segue corsi 
di psicologia propedeutici alla Facoltà di Medicina di Berlino, che 
dichiarano l’attitudine a concentrarsi sugli aspetti interni e menta-
li. Lo storico è convinto che l’analisi iconografica non risieda nella 
filologia o negli aspetti estetizzanti, quanto nella capacità di ridare 
senso ai segni convenzionali, dove anche il dettaglio può diventare 
rivelatore, in quanto luogo in cui si nasconde la divinità. Come fa 
notare acutamente Kurt Forster: 

L’interesse attuale per Warburg riguarda non tanto le questioni 
connesse alla decifrazione del contenuto figurativo – e ai signi-
ficati simbolici dei segni in generale – quanto la natura della 
comunicazione e la conseguente decifrazione di quei segni. 
Warburg appare allora come lo storico di quelle aree della cul-
tura che resistono a ogni rigida classificazione e che sfuggono a 
un’interpretazione univoca. Gli studi iconografici ignorano 
diffusamente le questioni delle condizioni, del contesto cultu-
rale e del possibile significato storico del fare artistico. (Forster 
& Mazzucco, 2002, pp. 4, 5)

Slittamenti, stratificazioni, percorsi non lineari, approfondi-
menti per approssimazioni successive, il metodo di Warburg 
mette in crisi i modelli autoreferenziali, verso una ricchezza in-
terdisciplinare. Vince, nel suo lavoro, un’idea processuale e con-
nettiva. Analisi, processo, interazione sostituiscono le procedure 
di definizione della forma attraverso l’analogia e il mimetico. 
Warburg nell’Atlante, nell’organizzazione delle immagini del 
passato, non opera per tipologia, ma per connessioni generate da 
differenti contributi. Oggi, in questa dinamica connettiva, pos-
siamo operare per reti, per interazioni e non per tipologie di 
appartenenze, né per organizzazioni funzionali. 

Gombrich rivela che nemmeno Warburg avesse il quadro 
completo del suo meccanismo di memoria; gli appunti lasciati 
costituivano un potenziale di ascolto, piuttosto che un congela-
mento di ipotesi. Ne consegue che questo metodo è in grado di 

Fig. 10
A. Warburg, 
Bilderatlas 
Mnemosyne, Tavola 
39, ricostruzione, 
2020.
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azionare il passato e renderlo uno strumento di proliferazione di 
idee e informazioni. Molti hanno letto nella struttura dell’Atlan-
te un meccanismo ipertestuale, uno strumento di rivelazione e di 
costruzione di pensieri, come se Mnemosyne fosse un cervello 
neuronale che produce informazioni. Il confronto tra l’Atlante e 
i temi iconografici, letti in chiave archeologica, ci offre una serie 
di riflessioni. Abbiamo detto che Warburg non pensa come tipo-
logo, ovvero salta il concetto di storia che opera per invarianti, al 
contrario il suo metodo lavora per accostamenti differenti che 
hanno lo scopo di unire il metodo razionale con quello emozio-
nale, per vincere le paure. La difficoltà di scrivere per Warburg 
era insita nelle relazioni tra il prima e il dopo, nelle condizioni 
ambientali in cui una determinata opera si insediava, nei possi-
bili rimandi che era in grado di generare, nel campo di forze 
conflittuali e contraddittorie, tale che nessun linguaggio discor-
sivo fosse capace di congelare la complessità, né di esplicitarla. 
Da qui nacque il metodo di accostare le immagini e di usarle 
attraverso processi diagrammatici, in quanto, attraverso il dia-
gramma, si teneva in vita il potenziale di molteplici visioni e 
interpretazioni al contempo. L’Atlante ha il potere di rivelare, di 
chiarire la forza dei nessi e delle connessioni, piuttosto che risol-
vere il tema dentro una tassonomia o uno schema riduttivo. Il 
rapporto con il passato, mediante la decifrazione delle iconogra-
fie, diventa uno straordinario strumento per aprire le porte a un 
futuro immaginato e generare nuove connessioni. Al contempo 
è necessario ricordare il viaggio, le rotte, le contaminazioni, i 
destini e le potenzialità del lavoro di Aby Warburg, perché di-
menticare ci spinge verso un oblio pericoloso. Alla fine del 1933, 
a causa dell’ascesa al potere dei nazisti, la grande biblioteca di 
Aby Warburg venne spostata via mare dalla sede di Amburgo 
con destinazione Londra. Fu un viaggio della speranza per tene-
re in vita un patrimonio di conoscenze e di testimonianze. Il 
direttore Fritz Saxl organizzò il trasferimento a Londra per for-
mare il Warburg Institute. Il suo desiderio era consentire una ne-
cessaria rilettura del pensiero dello studioso tedesco, di origine 
ebraica, che aveva posto al centro della sua osservazione la Storia 
come visione delle inquietudini del presente. La Storia doveva, 
di conseguenza, essere costantemente interrogata alla luce del 
presente. Mnemosyne si prospetta come una mappa archeologica 
in grado di generare un campo di possibilità interpretative, al 
fine di registrare il respiro del mondo.
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Il filosofo della scienza Gaston Bachelard nel volume La 
Poétique de l’espace (1957) ci offre un’interessante chiave di lettu-
ra. Così scriveva: “Ogni forma conserva una vita. Il fossile non è 
più semplicemente un essere che ha vissuto, è un essere che vive 
ancora, addormentato nella sua forma” (Bachelard, 1957).

Conclusioni

Juan Navarro Baldeweg nel testo Un oggetto è una sezione aveva 
messo in evidenza e a confronto il rigore e la fantasia degli spazi di 
John Soane con gli ambienti sfumati che provenivano dal concet-
tuale di Marcel Duchamp, in arte, e di John Cage, in musica, in 
una fusione disciplinare. Nel testo citato il progettista e artista 
aveva chiarito che: 

Un oggetto è una sezione, una porzione nello spazio aperto, 
porzione definita da coordinate fisiche. [...] Gli ingredienti di 
un oggetto architettonico obbediranno a leggi costruttive, leg-
gi geometriche e impulsi figurativi che sfrutteranno autonomia 
e una indipendenza incondizionata. Possiamo a ragione deno-
minare elementi, elementi progettuali queste porzioni partico-
lari estratte dalla continuità di taluni strati illimitati. Come 
nell’universo accumulativo di Brancusi, come nella molteplici-
tà grafica di Hiroshigue, gli elementi conviveranno liberamen-
te, sciolti. (Baldeweg, 1998, p. 4)

Si auspicava una doppia o molteplice condizione, una ‘legata’ 
a regole geometriche-costruttive, l’altra che chiariva che queste 
erano porzioni di spazi differenti, appunto ‘sciolti’. Navarro 
Baldeweg completava così il testo: 

Ho parlato di esaltazione delle differenze, ma anche di equità e 
sottomissione a una legge comune capace di misurare istante 
per istante la divaricazione massima: la tensione tra l’omoge-
neo e il diversificato o il contrapposto, tra la calma e l’eccita-
zione. Nella percezione poi si darà un’ambiguità tra ciò che 
appare e ciò che non compare. (Baldeweg, 1998, p. 4)

In una direzione analoga, ho interpretato questo saggio come 
tre ‘ambienti paralleli che raccontano dei retroscena’, dove è pre-
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sente la dimensione disciplinare (come dice Baldeweg legata alla 
continuità e alla differenza) e parallelamente la vita (nelle diverse 
fasi della Storia) che ha orientato i ‘significati spaziali evolutivi’. Il 
‘legante’ comune è una interpretazione ‘archeologica’ del mondo: 
quella che ci consente di scoprire gli strati più profondi. 

Così nella prima sezione – Mappe di una terra archeologica –
viene indagato il lavoro artistico di Anselm Kiefer, di Jackson Pol-
lock, e quello letterario di Jorge Luis Borges, per scoprire una di-
mensione che intreccia la storia dei soggetti con quella delle 
mappe dei luoghi: spazi che raccolgono l’inquietudine della vita. 
Nella seconda sezione – L’archeologia come iconografia identitaria 
– si entra in una lettura delle opere di Giovanni Battista Piranesi, 
come lavoro tra le trame del passato, in una revisione fantastica 
delle rovine, in cui l’immaginazione e il sentimento generano una 
possibile condizione per future premonizioni. Infine nella terza se-
zione – Atlante della memoria – viene indagato il mondo interpre-
tativo di Aby Warburg. L’Atlante ha il potere di rivelare, di chiarire 
la forza dei nessi e delle connessioni, piuttosto che risolvere il tema 
dentro una tassonomia o uno schema riduttivo. Il rapporto con il 
passato, mediante la decifrazione delle iconografie, diventa uno 
straordinario strumento per aprire le porte a un futuro immagina-
to in grado di generare nuove connessioni. Nel lavoro di Warburg 
‘mappa’ e ‘iconografia’ creano una indissolubile commistione. 
L’arte, la letteratura e il pensiero critico ci conducono dentro un 
universo di segni, di mappe concettuali da decodificare per com-
prendere il nostro tempo. Il saggio, in ultima analisi, intende di-
mostrare, attraverso le tre sezioni, una corrispondenza tra ‘mappa’, 
‘iconografia’ ed ‘esistenza’, per evidenziare una dimensione pro-
fonda che lega la rappresentazione del mondo a un soggetto che lo 
‘interpreta’ e lo ‘progetta’. 
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The essay investigates the relationship between 
maps and contemporary art by focusing on an 
artistic genre related to the concept of border: 
Border Art. In order to highlight the contribution 
of this expressive sphere to the wider counter-
cartography context, the text provides an 
analysis conducted in a trans-disciplinary way 
amongst the theoretical frameworks provided 
by border studies, geography and contemporary 
art history. The latter takes into consideration 
three case studies, corresponding to a selection 
of works by the Border Art Workshop/Tallér de 
Arte Fronterizo (BAW/TAF), to Elisa Caldana’s 
work The Island Behind the Horizon and Diego 
Tonus’s piece From State to State. The cross-
observation of these case studies brings to 
stratified conclusions concerning the need to 
pay attention to artistic maps, not only in order 
to obtain new points of view on contemporary 
boundaries, but also to trace a relationship of 
correspondence and continuity between the uses 
of maps in Border Art and the recent ontological 
evolutions of borders.

Il saggio interroga la relazione tra mappe e arte 
contemporanea focalizzandosi attorno a un genere 
artistico relativo al concetto di confine: la Border 
Art. Al fine di porre in evidenza il contributo di 
questa sfera espressiva nel più ampio contesto della 
contro-cartografia, il testo rendiconta un’analisi 
condotta in maniera trans-disciplinare attraverso 
i framework teorici forniti dai border studies, dalla 
geografia e dalla storia dell’arte contemporanea. 
Quest’ultima prende in considerazione tre casi 
di studio, corrispondenti a una selezione di opere 
del Border Art Workshop/Tallér de Arte Fronterizo 
(BAW/TAF), all’opera The Island Behind the 
Horizon di Elisa Caldana e al lavoro From State to 
State di Diego Tonus. L’osservazione incrociata dei 
suddetti casi di studio consente di giungere a delle 
conclusioni stratificate e relative alla necessità di 
volgere lo sguardo verso le mappe artistiche, non 
solo al fine di ottenere inediti punti di vista sui 
confini contemporanei, ma anche per rintracciare 
un rapporto di corrispondenza e continuità tra gli 
usi delle mappe nella Border Art e le recenti evolu-
zioni ontologiche dei confini.

counter-mapping
confini
BAW/TAF
Elisa Caldana
Diego Tonus

counter-mapping
borders
BAW/TAF
Elisa Caldana
Diego Tonus
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Introduzione

Il presente contributo indaga il rapporto tra l’arte contempora-
nea e le mappe e si focalizza sul genere artistico della Border Art: 
una sfera visuale relativa al concetto di border (confine) nelle sue 
accezioni geo-politiche e socio-culturali. Declinata contempora-
neamente come arte ‘dei’, ‘sui’ e ‘dai’ confini (Amilhat Szary, 
2012a), la Border Art presenta infatti uno stretto e inevitabile rap-
porto con le mappe e con le carte geografiche, da essa adottate sia 
come strumento di denuncia, sia come oggetto da interrogare. 
L’obiettivo principale del saggio è dunque quello di delineare i 
principali approcci all’uso di tali strumenti geografici nel genere 
artistico, al fine di circoscrivere e definire il ruolo di quest’ultimo 
nel più ampio contesto della contro-cartografia e di individuare 
punti di vista alternativi sui confini che contraddistinguono 
l’epoca contemporanea.

Tramite un approccio trans-disciplinare, che si muove attraver-
so i confini della geografia, dei border studies e dell’arte contempo-
ranea, il testo presenta dapprima un excursus sulla nascita di con-
tro-mappe e cartografie alternative. Successivamente, l’analisi si 
concentra sulle modalità d’applicazione delle mappe nella prima 
Border Art statunitense-messicana per fare luce sul loro ingresso 
nel linguaggio performativo. Vengono in seguito presentati due 
recenti casi di studio – le opere The Island Behind The Horizon di 
Elisa Caldana e From State to State di Diego Tonus – che portano 
a evidenziare un rapporto di continuità, esposto nelle conclusioni, 
tra le evoluzioni ontologiche dei confini e le mappe nell’espressio-
ne artistica a essi relativa.

Da mappe a contro-mappe

Per meglio inquadrare questa indagine occorre riferirsi a un 
ampio spettro disciplinare, complessivamente influenzato dalle 
tendenze postmoderne e dallo spatial turn delle scienze umane 
(Soja, 1989). La frammentazione epistemica del sapere, le spinte de-
costruzioniste (Derrida, 1967) e gli approcci post-coloniali della geo-
grafia e delle discipline umanistiche hanno difatti messo in discussio-
ne soprattutto i processi di mappatura e la cartografia. Specialmente 
quest’ultima ha visto venir meno sia il suo ruolo di strumento garante 
e giustificatore del potere statale (e coloniale) sul territorio, sia la sua 

Fig. 1 
Caldana, E., The 
Island Behind the 
Horizon, Detail, 2015, 
Inkjet print on paper, 
framed, 141x100 cm 
<https://www.elisacal-
dana.info/the-island-
behind-the-horizon/> 
(ultimo accesso 7 
luglio 2021), (cortesia 
dell’artista e della 
Fondazione Sandretto 
Re Rebaudengo).

Fig. 2 
Hackitectura.net, 
Critical Cartography of 
the Straits of Gibraltar, 
2004 <https://
pablodesoto.org/
radical-cartography/
critical-cartography-
of-the-straits-of-
gibraltar> (ultimo 
accesso 17 luglio 
2021), (cortesia 
dell’artista Pablo 
DeSoto).

Fig. 3 
Ochoa, V., El Mundo, 
1986, (cortesia 
dell’artista).
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presunta scientificità e obiettività. Inoltre, dal dopoguerra in poi, l’in-
cremento di sistemi GPS, GIS e software di geolocalizzazione di faci-
le accessibilità [1] ha contribuito a una generale democraticizzazione 
delle mappe, il che, in aggiunta ai suddetti fattori, ha portato le map-
pe e le carte geografiche a essere sempre più reinterpretate, riscritte, 
rivisitate, tanto nel loro risultato formale, quanto nei processi creativi 
che a questo conducono (Cosgrove, 2008).  

Conseguentemente, il rapporto tra arte e cartografia risulta 
sovvertito da questo rinnovato clima generale: se in epoca moder-
na le conquiste tecniche del disegno e dell’arte contribuivano a 
restituire immagini sempre più accurate e precise di territori e sta-
ti, dal XX secolo l’approccio principale da parte degli artisti è sta-
to, da un lato, quello di adottare le mappe come strumento di 
lotta e, dall’altro, di contrastare le mappe stesse in quanto stru-
mento del potere politico. Costituiscono testimonianze di questo 
magnetico e controverso rapporto le esplorazioni avanguardistiche 
che, dal Surrealismo a Dada e dal Cubismo alla Pop Art, arrivano 
fino alla psychogéographie dei situazionisti, agli arazzi di Alighiero 
& Boetti e alle opere di Land Art degli anni Sessanta e Settanta 
(Watson, 2009). Proseguire un tale elenco costituirebbe tuttavia 
un’impresa tanto utopistica quanto superflua, soprattutto in coda 
alla sostanziale presenza di cataloghi e testi critici sull’argomento 
(Harmon, 2004, 2009; Abrams & Hall, 2006; Monsaingeon, 
2013; Casey, 2002, 2005). Occorre, piuttosto, focalizzarsi sul fat-
to che tali usi contro-egemonici da parte degli/e artisti/e non è 
indirizzato alle mappe in quanto tali, ma all’autorità, da esse di-
chiarata, di rappresentare la realtà con assoluta oggettività e scien-
tificità (Wood, 2006, p. 10). L’opposizione a questo aspetto è ciò 
che permette di affiancare i precedenti esempi – inquadrabili sotto 
la categoria di Map Art – alle pratiche di cartografia critica, coun-
ter-mapping (Kollektiv Orangotango+, 2018) e di cartografia radi-
cale (Mogel & Bhagat, 2007). Sebbene non riducibili a una rifles-
sione meramente estetica e tantomeno afferenti al genere artistico 
della Border Art, questi campi interdisciplinari presentano iconici 
interventi, come Critical cartography of the Straits of Gibraltar [2] 
(fig. 2) del 2004 del collettivo di architetti, attivisti, artisti e pro-
grammatori hackitectura.net. Quest’ultimi risultano infatti para-
digmatici della proliferazione di processi di mappatura alternativi 
a quelli ufficiali e statali e sovente volti a mettere in discussione i 
limiti territoriali. Ad esempio, la suddetta mappa del confine spa-
gnolo-marocchino collocato nello Stretto di Gibilterra non appare 

Fig. 4 
Torres García J., 
America Invertida, 
1943, Museo Juan 
Manuel Blanes, 
Montevideo <https://
madap.hemi.press-
torres-garcia-inverted/
map/> (ultimo accesso 
17 luglio 2021). 
(Dominio pubblico 
secondo la legge 
uruguayana).
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solamente capovolta, ma anche arricchita da un insieme di dati ed 
elementi informativi sui flussi di beni e persone che attraversano 
la linea frontaliera. Tramite questo meccanismo, la contro-map-
pa stimola una riflessione attorno al paradosso della coesistenza 
di processi di militarizzazione e fortificazione delle frontiere na-
zionali in un mondo contraddistinto dal neoliberalismo e dalla 
globalizzazione (Pickles et al., 2012). Il capovolgimento della 
carta, inoltre, si imposta come un espediente per mettere in dub-
bio l’obiettività della carta geografica: il rovesciamento dei punti 
cardinali infatti sottintende un importante ed eloquente cambio 
di prospettiva che accomuna simili interventi interdisciplinari 
alle carte geografiche proprie della Map Art e della Border Art in 
una comune volontà di contrastare le convenzioni della carta 
geografica statale.

(C)arte e confini

Non è un dato casuale che il simbolo del collettivo artistico che 
diede origine alla Border Art, il Border Art Workshop/Tallér de Arte 
Fronterizo (BAW/TAF), raffigurasse l’orma di un piede con all’in-
terno la rappresentazione di una carta geografica. Si tratta infatti 
della cartina delle città di San Diego e Tijuana: un unico comples-
so urbano tagliato in due dal tratto dello US/Mexico border che i 
membri fondatori del BAW/TAF [3] si impegnavano ad attraver-
sare tramite performance, installazioni e sculture site-specific. È alla 
multiculturalità e al plurilinguismo centrale alla loro pratica arti-
stica, condotta dal 1984 al 1990, che si devono le basi di un gene-
re artistico da loro definito come: "a complex multilayered-layered 
mixed media product with people who understand the beauty and 
problems of living in the most trafficked international border 
crossing in the world" [4], [5].

Da una premessa simile si può percepire la centralità della car-
ta geografica nelle opere eseguite dal BAW/TAF per oltrepassare, 
anche solo simbolicamente, il confine: se analizzate, consentono 
di evidenziare alcune modalità operative fondamentali anche alle 
opere che verranno prese in analisi.

Una delle più comuni e datate mappe alternative, ovvero la 
proiezione di Mercatore capovolta, compare, ad esempio, nella 
stampa El Mundo (fig. 3) del 1986 dell’artista chicano Victor 
Ochoa in relazione al continente americano.  Echeggiando la più 

Fig. 5 
La Pocha Nostra, 
Mapa/Corpo 2, 
2007 <http://www.
hemisphericinstitute.
org/hemi/es/hidvl-
profiles/item/160-
pocha-mapa-corpo-2> 
(ultimo accesso 
17 luglio 2021), 
(cortesia dell’autore 
Julio Pantoja / 
Hemispheric Institute 
of Performance and 
Politic). 
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celebre immagine dell’artista uruguaiano Joaquín Torres-García, 
America Invertida (fig. 4) del 1943, la stampa adotta un meccani-
smo semplice, ereditato dalle mappe medievali (Moghel & Ba-
ghat, 2007), che risulta estremamente efficace nel rendere mani-
festo l’ordine economico globale nord-sud e le relative intense 
ripercussioni sui processi migratori e trans-frontalieri. La rilevan-
za di questo espediente nella poetica del BAW/TAF si fa più evi-
dente se non la si considera come limitata al solo livello iconogra-
fico. Difatti, nell’ottica di un progressivo distacco dell’opera di 
Border Art dal sito frontaliero e della sua trasformazione in un 
‘confine portatile’ (Sheren, 2015), anche la carta geografica pro-
gressivamente viene declinata e tradotta in linguaggi performati-
vi, poetici e dunque mobili e applicabili ad altri contesti. Ne è 
prova la celebre performance site-specific End of the Line del 1986, 
eseguita esattamente sulla linea di confine per riflettere sul pre-
sente dei due paesi e sul loro passato coloniale. Risulta significa-
tiva a questo proposito la testimonianza dell’artista Guillermo 
Gómez-Peña, rintracciabile in un’intervista effettuata da Coco 
Fusco (1989), in cui viene definita fondamentale per la riuscita 
della performance una telefonata alla stampa locale volta a comu-
nicare che "the continent had been turned upside down and that 
Columbus, instead of arriving at the Caribbean, was going to 
arrive at the beaches of Tijuana" [6]. 

Il procedimento adottato dal BAW/TAF è sostanzialmente 
indirizzato a mostrare le ripercussioni dell’esistenza delle mappe 
e delle linee in esse tracciate sul quotidiano e sulle vite di chi 
abita le border regions. In quest’ottica, la mappa come strumento 
visivo attraversa dunque in primis un processo di capovolgimen-
to e in secundis di de-costruzione, come dimostra il seguente 
estratto di una poesia recitata da Gómez-Peña nella performance 
Califas del 1987: 

What if suddenly 
the continent turned upside down? 
What if the US was Mexico? […] 
What if literature was life?
What if yo were you
& tú fueras I, Mister? (Gómez-Peña, 1987)

[cosa accadrebbe] se all’improvviso il continente venisse capovolto?
E se gli Stati Uniti fossero il Messico?

Fig. 6 
Alÿs, F., Sometimes 
Doing Something 
Poetic Can Become 
Political and Some-
times Doing Something 
Political can Become 
Poetic, fermo imagine 
da video color/sound, 
17 min. 41 sec., 
minuto 11:56, 2004 
<https://francisalys.
com/the-green-line/> 
(ultimo accesso 28 
ottobre 2021).
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[…]
E se la letteratura fosse vita?
E se io fossi te e tu fossi me, Signore? [7]

In questo caso, il capovolgimento non è limitato all’evocazione 
della carta geografica nell’immaginario dell’ascoltatore, ma va 
espandendosi anche a livello linguistico e discorsivo grazie all’uso 
dello spanglish che mescola inglese e spagnolo. 

Il processo di smaterializzazione e traduzione della mappa in 
linguaggio performativo instaurato dal BAW/TAF risulta centrale 
anche a opere di Border Art successive all’esperienza del gruppo e 
a lavori relativi ad altri contesti frontalieri. Sempre Gómez-Peña, 
ad esempio – ma durante la sua carriera nel collettivo La Pocha 
Nostra, da egli fondato dopo la rottura col BAW/TAF – ne diede 
solida dimostrazione nella serie Mapa Corpo 2 (fig. 5) nel 2007. 
Non è solo il titolo a restituire l’idea della mappa, ma l’evidente 
embodiment della carta geografica nel performer. In questa azione 
performativa è quindi il corpo a divenire mappa stessa in un sim-
bolico rito di decolonizzazione, consistente nell’estrazione, da par-
te di un agopunturista, di alcuni spilli a forma di bandiera, prece-
dentemente inseriti nella pelle come fossero la rivendicazione 
statale dei territori conquistati e colonizzati. 

Anche in questo caso, risulterebbe ridondante e impossibile 
sviscerare tutti i casi di embodiment e di dimensione performativa 
della mappa successivi al BAW/TAF, poiché la carta geografica è 
centrale soprattutto alla poetica di artisti ampiamente approfondi-
ti dalla letteratura accademica, come Mona Hatoum, Arianne 
Littman o Francis Alÿs. Quest’ultimo, ad esempio, in un celebre 
intervento del 2004 [8] (fig. 6), percorse a piedi ventiquattro chi-
lometri della Green Line tra Israele e Palestina, facendo colare del-
la vernice verde da un barattolo. L’atto di far cadere dall’alto una 
traccia lineare verde direttamente sul territorio non rappresenta 
solamente un ulteriore embodiment, una metafora dell’atto di trac-
ciare i confini e una traduzione della mappa in gesto, ma anche la 
trasposizione visuale delle conseguenze delle mappe, imposte da 
un potere statale ‘alto’ sulla vita quotidiana che si svolge ‘in basso’ 
nel territorio. 

Il celebre detto chicano "we did not cross the border, the bor-
der crossed us" [9] ben sintetizza questa metafora e rafforza l’idea 
che i confini tracciati sulle mappe hanno in realtà serie ripercus-
sioni sui corpi e sulle vite di chi vi abita in prossimità.

Fig. 7 
Caldana, E., The 
Island Behind the 
Horizon (Still frame 
from HD video, 
colour/sound, 11 
min. 19 sec., looped), 
2015 <https://www.
elisacaldana.info/
the-island-behind-
the-horizon/> (ultimo 
accesso 17 luglio 
2021), (cortesia 
dell’artista e della 
Fondazione Sandretto 
Re Rebaudengo).
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Le opere descritte dimostrano dunque come l’arte contempora-
nea abbia infatti spesso la capacità di proporre punti di vista inedi-
ti e non convenzionali sui problemi e sulle più importanti questio-
ni sociali. In quest’ottica, si potrebbe sintetizzare il procedimento 
impostato dalla prima Border Art coniando due neologismi che si 
alternano l’un l’altro nei processi analizzati: map costruens e map 
destruens. In altre parole, la mappa, da agente costruttore dei confi-
ni si trasforma in linguaggio distruttore dei limiti territoriali e so-
cio-culturali, allo stesso modo in cui il suo creatore – l’artista – non 
è più costruttore ma distruttore di mappe. Allo stesso tempo, lavo-
rare con le mappe porta i Border Artist a crearne necessariamente 
di nuove ed è qui che ritornano le map costruens. Questo ragiona-
mento va pertanto a ricollocarsi su un piano epistemico, in quanto, 
se la mappa ufficiale costituisce un oggetto scientificamente esatto, 
costruito tramite calcoli, raccolte di dati e con oggettività dal pote-
re politico o coloniale, le mappe artistiche presentano una verità 
alternativa che devia da quelle ufficiali e che, per via di un muta-
mento creativo e formale di questo strumento, mette in mostra ciò 
che le carte possono nascondere od omettere.

Elisa Caldana - The Island Behind The Horizon, 2015

Un significativo caso di studio relativo alla volontà di svelare 
ciò che le mappe non mostrano, può essere rintracciato nell’opera 
di Elisa Caldana. La giovane artista italiana, nata nel 1986, porta 
avanti una ricerca che si alterna tra performance, scultura, video e 
scrittura e si impegna a investigare, oltre a questioni sociali rile-
vanti, il tema del paradosso e quello di liminal space come coesi-
stenza di più punti di vista [10]. Risulta paradigmatica di tanta 
attenzione agli spazi liminali da parte sua l’opera The Island Behind 
The Horizon (figg. 7, 8) del 2015, composta da un video e da una 
carta geografica a esso correlata, relativa a un contesto geografico 
limite: l’isola di Lampedusa.

Il video [11] (fig. 7) è girato nel mar Mediterraneo, in partico-
lare nel punto in cui Lampedusa – l’isola più a sud d’Italia, nonché 
il primo approdo per i migranti verso l’Europa – rimane ancora 
nascosta dietro la linea dell’orizzonte prima di apparire a chi navi-
ga in mare. Ritenendo questo luogo una linea-limite significativa, 
l’autrice l’ha raggiunto nel novembre 2015 con l’intento di misu-
rare la vaga distanza che separa le barche dalle coste europee e di 

Fig. 8
Carroll, L., Ocean-
Chart, 1876 <https://
www.zeroseiup.
eu/wp-content-
uploads/2019/07/
lewis-carroll-ocean-
chart.jpg> (ultimo 
accesso 7 luglio 
2021), (dominio 
pubblico).
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creare una contro-immagine in opposizione a quelle frequente-
mente trasmesse dai media. Quest’ultime, infatti, ritraggono spes-
so gruppi di richiedenti asilo e di migranti durante i tragici nau-
fragi che spesso vedono queste persone protagoniste, ma tendono 
a focalizzarsi sui soccorsi da parte delle ONG e a catturare imma-
gini da inquadrature vantaggiose, come quelle consentite da eli-
cotteri o droni [12]. La scelta di filmare l’orizzonte dal punto di 
vista di una persona in mare dunque risponde alla volontà di met-
tere in luce la condizione più umana di un viaggio verso un futuro 
lontano e difficile da raggiungere in una situazione di completa 
incertezza e pericolo. Tale precarietà è evidenziata anche dal fatto 
che l’isola rimane effettivamente invisibile per l’intera durata del 
video. È qui che interviene la carta geografica a portare una testi-
monianza più chiara della più ampia distanza da cui un occhio 
umano in mare è capace di scorgere Lampedusa all’orizzonte. An-
che se basata su una carta nautica ufficiale [13], a prima vista, la 
carta di Caldana pare muta, priva di dettagli o forme e ricorda 
l’Ocean Chart (fig. 8) pubblicata nel 1876 nel libretto di Lewis 
Carroll The Hunting of the Snark [14]. Quest’ultima consiste in 
una mappa completamente bianca, priva di territori, scala o infor-
mazioni e dunque impossibile da cogliere senza un riferimento al 
titolo e al poemetto che la accompagna, Map of Nothing:

He had bought a large map representing the sea,
Without the least vestige of land:
And the crew were much pleased when they found it to be 
A map they could all understand.
‘What’s the good of Mercator’s North Poles and Equators, 
Tropics, Zones, and Meridian Lines?’
So the Bellman would cry and the crew would reply:
‘They are merely conventional signs!
Other maps are such shapes, with their islands and capes!’
But we’ve got our brave Captain to thank:
(So the crew would protest) ‘that he’s bought us the best –
a perfect and absolute blank! (Carroll, 1876, pp. 19, 20)

Del mare, e senza un frammento di terra,
una grande mappa aveva acquistato;
tutti la potevan capire: a vederla quella mappa
l’equipaggio si sentì appagato.
A che servono Poli Nord ed Equatore,

Fig. 9
Caldana, E., The 
Island Behind the 
Horizon (Nautical chart 
indicating the greatest 
distance at which an 
observer at sea can see 
the top of the island of 
Lampedusa above the 
horizon), 2015 <https://
www.elisacaldana.info/
the-island-behind-
the-horizon/> (ultimo 
accesso 7 luglio 2021), 
(Fotografia di Maurizio 
Elia cortesia della 
Fondazione Sandretto 
Re Rebaudengo).
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Tropici e Meridiani di Mercatore?’
‘Meri segni di convenzione’,
rispondeva la ciurma al grido del Banditore! [15]

La mappa di Carroll compare in una narrazione di letteratura 
nosense, relativa alla caccia di un animale inesistente, ma basta rie-
vocare la nota passione dell’autore per la logica per comprendere 
che il quadrato bianco ha in realtà un significato ben più profondo. 
L’adozione della parola ‘significato’ non è casuale: in termini se-
mantici la mappa consiste infatti nella rappresentazione del territo-
rio attraverso un insieme di segni e simboli convenzionali che ri-
mandano a qualcos’altro, come d’altronde conferma la risposta 
della ciurma al pianto del Banditore all’ottavo verso. Si può pertan-
to azzardare a definire entrambe le carte ‘mappe dell’assenza’ o 
‘mappe del vuoto’ mirate a una risignificazione dello strumento 
cartografico tramite, ancora una volta, un procedimento destruens. 
Se, almeno in occidente, la mappa nasce e si sviluppa come stru-
mento per rendicontare la presenza dello spazio e delle relative ca-
ratteristiche morfologiche e politiche, infatti, nessuna di queste 
peculiarità si rende manifesta nei due esempi qui osservati. 

Tuttavia, un occhio più attento può notare che la carta di The 
Island Behind The Horizon (fig. 9) si spinge oltre, in quanto costel-
lata da una serie di numeri sparsi lungo l’intera superficie posti a 
indicare un elemento che non si può osservare da una barca: la 
profondità del mare. La rappresentazione dell’invisibilità e non 
dell’assenza diviene allora la prerogativa centrale alla mappa di 
Caldana, come confermano i cerchi osservabili nella parte alta 
(fig. 1). Secondo la legenda, infatti, essi vanno intesi in questo 
modo: il più piccolo segnala la distanza da cui un occhio umano 
può scorgere l’orizzonte da una barca; i cerchi rossi indicano il li-
mite di visibilità oltre il quale l’isola non risulta più visibile; men-
tre il cerchio nero traccia una linea di navigazione dalla quale è 
possibile vedere un lontano puntino all’orizzonte corrispondente 
alla zona più alta dell’isola, Albero Sole (133 metri sul livello del 
mare). La carta è dunque in realtà molto più dettagliata di quanto 
non sembri a prima vista, come conferma la nota finale della le-
genda, la quale, con una precisione degna della geografia più orto-
dossa, indica che i calcoli sono stati effettuati tramite formule ge-
ometriche e dati topografici e dove si segnalano eventuali 
inesattezze dovute alla densità, alla pressione e alla temperatura 
dell’atmosfera in mare.  

Fig. 10
Tonus, D., Diego 
Tonus, From State To 
State, Digital Archive, 
2021 on-going 
<http://diegotonus.
com/wp-content/
uploads/2020/04/
Schermata-2021-02-
07-alle-17.45.49.
png>, (ultimo 
accesso 19 ottobre 
2021), (cortesia 
di ©Diego Tonus 
Studio, Supported 
by Mondriaan Fonds 
Amsterdam).

Fig. 11
Tonus, D., Diego 
Tonus, From State To 
State, Digital Archive, 
2021 on-going, 
<http://diegotonus.
com/wp-content/
uploads/2020/09/
From-State-to-
State-4.jpg> (ultimo 
accesso 19 ottobre 
2021), (cortesia 
di ©Diego Tonus 
Studio, Supported 
by Mondriaan Fonds 
Amsterdam).
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Nonostante queste precisazioni tecniche, la mappa manca di 
un’indicazione fondamentale, ovvero la rappresentazione del con-
torno dell’isola, che è completamente omessa e sostituita dalla sola 
indicazione dell’altezza di Albero Sole. In altre parole, l’isola viene 
segnalata da un significante della sua altezza e della sua visibilità, e, 
tramite l’omissione della sua forma e la sostituzione di essa con il 
segno numerico, si instaura un processo di rideterminazione se-
mantica che inevitabilmente stimola una riflessione sulla scientifi-
cità della carta geografica. Occorre infatti ricordare che, come pre-
cisato nella legenda, i calcoli sono relativi a un osservatore medio di 
un metro e settanta di altezza e sono dunque soggetti a leggere 
mutazioni in base all’altezza di una singola persona. Quella che 
può apparire come una sottigliezza può tuttavia essere letta come 
un elemento eloquente dell’impossibilità di rappresentare lo spazio 
in maniera completamente oggettiva e dunque come un ulteriore 
smantellamento delle prerogative della cartografia tradizionale.

Da questa descrizione, l’intera opera di Caldana emerge come 
una mappa dell’(in)visibilità, piuttosto che dell’assenza, e questo 
aspetto è estremamente in linea con un significativo fenomeno co-
mune a numerosi confini internazionali. Difatti, come evidenzia la 
geografa Alison Mountz (2015), i migranti e i richiedenti asilo sono 
spesso sottoposti a un processo di (in)visibilizzazione protratto su 
due livelli: uno geografico e uno discorsivo. Innanzitutto, come am-
piamente dimostrato dai border studies, il confine ha subito nel tem-
po una trasformazione formale e ontologica, consistente in un’evo-
luzione da una linea su una mappa a un insieme di punti dislocati 
più simile a un arcipelago, le cui isole sono spesso sede dei centri 
d’accoglienza, di primo soccorso e di detenzione. Come evidenzia-
no le parole di Paolo Cuttitta, "ogni centro di detenzione può essere 
perciò visto come il clone – proiettato e collocato stabilmente in un 
determinato luogo del territorio nazionale – di uno degli innumere-
voli punti costitutivi della linea ufficiale del confine" (2012, p. 44). 

La detenzione dei migranti in contesti geograficamente lontani 
dal territorio nazionale costituisce la prima modalità tramite la 
quale il potere politico rende invisibile il confine e gli attori che in 
esso si muovono, mentre la seconda, quella discorsiva, riguarda la 
narrazione mediatica e politica delle frontiere, in cui spesso è pro-
prio la voce delle persone migranti a essere omessa. Pertanto, le 
inquadrature che Caldana cerca di contrastare con il suo video, la 
volontà di mettere in evidenza il punto di vista di chi è sulla barca, 
il dubbio sull’oggettività della mappa e il tentativo di mostrare un 
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confine che è volontariamente reso invisibile costituiscono nell’in-
sieme una verità alternativa che non è imposta dall’alto verso il 
basso e che spesso non appare nelle carte geografiche ufficiali.

Diego Tonus - From State to State, 2006-2021

Sebbene non si definisca un Border Artist stricto sensu, ma un 
‘intruso’, Diego Tonus presenta un caso di studio altrettanto signifi-
cativo per affrontare il discorso della rappresentazione artistica e del-
la visibilità dei confini nelle mappe. Artista visuale italiano, Tonus 
vive e lavora attualmente in Olanda ed effettivamente si presenta 
come un intruso all’interno delle diverse discipline in cui irrompe 
con la propria ricerca artistica. Quest’ultima si muove infatti tra scul-
tura, installazioni, video e scrittura ed esprime una poetica incentra-
ta sul concetto di riproduzione come strumento di indagine dei rap-
porti di potere, controllo e sorveglianza [16], temi centrali all’opera 
qui presa in analisi (figg. 10, 11). Essa consiste in un ricco archivio 
digitale interattivo, intitolato From State to State [17] e definito 
dall’autore "the visual testimony of apparent freedom/possibility of 
movement in between borders and the visualization of the collective 
experience of constant surveillance exercised on a subject" [18]. 

Si tratta di più di tremila biglietti e ricevute di treni, autobus, 
aerei, traghetti, taxi e metro, acquistati e conservati ossessivamente 
dall’artista negli ultimi quindici anni, esposti e catalogati in un ar-
chivio interattivo online [19].

L’opera merita di essere analizzata innanzitutto da un punto di 
vista formale: tutte le scansioni dei biglietti e delle ricevute sono 
organizzate per anno, dal 2006 al 2021, e appaiono su uno sfondo 
bianco, organizzate, solo apparentemente senza troppa precisione, 
sull’asse orizzontale in sei colonne e su quello verticale in base alla 
data di acquisto. Quasi a richiamare visivamente una carta geogra-
fica le cui isole sembrano biglietti su un mare bianco e i cui punti 
cardinali consistono negli anni del loro acquisto, l’archivio dice 
parecchio sui confini, ma lo fa in maniera indiretta. Difatti, ogni 
biglietto è la testimonianza di uno spostamento personale dell’arti-
sta, realmente avvenuto o potenziale. In altre parole, come sottoli-
nea lo stesso Tonus, 

together with all the tickets of my archive, this website presents 
empty spaces as the record of those movements that were not 
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registered and that are related to different forms of wandering, 
secret encounters and meetings which acquire relevance and 
importance as the tickets themselves [20]. 

In questo senso, anche l’opera di Tonus va impostandosi come 
una mappa dell’assenza, o meglio dell’invisibile, in quanto mostra 
perfino lo spazio vuoto dei viaggi non avvenuti, di quelli non trac-
ciati e sfuggiti all’occhio orwelliano che mappa e traccia gli sposta-
menti umani. Conseguentemente, l’opera non va dunque consi-
derata soltanto come il risultato visivo di una pratica archivistica 
comune all’arte contemporanea e fine a sé stessa, ma necessita di 
essere analizzata nell’interezza del suo processo creativo, a partire 
dalla raccolta dei contenuti da archiviare. Il modo in cui essa si 
relaziona alle mappe è infatti più intensamente percepibile in me-
rito al processo di raccolta di dati e di mappatura che precede il 
risultato finale. Tale procedimento rimanda all’attività del/la geo-
grafo/a e del/la cartografo/a che, a partire da triangolazioni, calco-
li, osservazioni e dati osservabili procede alla loro significazione 
sulla superficie della mappa. In questo, l’attività di Tonus ricorda 
per esempio quella della commissione ufficiale del governo statu-
nitense ingaggiata a seguito della stipula del Trattato di Guadalupe 
Hidalgo che, nel 1848, stabilì il tracciato del confine tra USA e 
Messico. La raccolta di dati da parte dei commissari e degli artisti 
ingaggiati dal governo statunitense, specialmente di John Russel 
Bartlett e Henry Cheever Pratt, era infatti volta alla creazione di 
una cartografia e a un resoconto quanto più dettagliato possibile 
delle border regions statunitensi e messicane. La collezione e l’ar-
chiviazione dei biglietti e delle ricevute va dunque impostandosi 
per Tonus come una modalità alternativa per mappare i confini 
odierni. Il processo di mappatura dell’artista inoltre è distaccato 
da uno specifico contesto frontaliero ed è profondamente legato a 
un’esperienza personale di attraversamento di molteplici confini. 
Per meglio comprendere questo meccanismo, si rende necessario 
precisare la mutata ontologia dei confini territoriali contempora-
nei. I border studies più recenti infatti, oltre a ribadire la trasforma-
zione del confine da linea ad arcipelago, dimostrano che il border 
attualmente si manifesta in un insieme di costanti pratiche di de/
rebordering e negoziazione che non necessariamente avvengono a 
livello spaziale (Brambilla, 2015a, 2015b; Amilhat Szary & Gi-
raut, 2015b). In altre parole, è nel passaporto, nel documento d’i-
dentità, nel controllo aeroportuale e doganale che la percezione 
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dei confini si fa oggi più intensa. Si tratta di un rapporto di con-
trollo e di potere che rimanda alle più note teorie di Foucault 
(1975), alle quali Tonus restituisce un contrapposto visivo in rela-
zione al tema dei confini. 

Secondo la presente lettura, non è dunque errato riaffermare 
che contemporary border mapping has not distanced itself from 
its modern function of delineating state territory, but is more and 
more associated with the technology of mobile surveillance 
(Mekdjian, 2015, p. 208). 

In estrema sintesi, From State to State costituisce un’ulteriore 
risemantizzazione dello strumento cartografico e si fa portavoce di 
un rapporto di continuità tra la Border Art, le mappe e la mutata 
ontologia frontaliera.

 
Conclusioni

Nell’economia di questo lavoro, si è protratta un’analisi che 
consente di giungere a molteplici conclusioni. Innanzitutto, dalle 
opere prese in considerazione, emerge un intenso rapporto di re-
ciproca influenza tra gli esseri umani, le mappe e i confini. Più 
dimensioni ed esperienze del border trovano voce negli usi alter-
nativi delle mappe in questo determinato genere artistico: il 
BAW/TAF focalizzava negli anni Ottanta la sua riflessione sul 
continente americano, Elisa Caldana invece si concentra sui modi 
in cui i migranti diretti verso l’Europa entrano in contatto con un 
confine relativamente invisibile, mentre Diego Tonus esprime la 
realtà del confine globale che tocca in maniera diretta o indiretta 
tutti/e noi. Quest’ultima va inoltre contestualizzata nella con-
temporaneità e nella precedentemente citata persistenza di prati-
che di fortificazione dei limiti frontalieri in un’epoca di collega-
menti immediati, di mezzi di comunicazione avanzati e di 
trasporti veloci e commerci transcontinentali. La mappatura dei 
viaggi personali, pertanto, non è solo eloquente della frequenza 
con cui l’uomo contemporaneo attraversa i confini e dell’espan-
sione del raggio d’azione di un artista nel XXI Secolo, ma anche 
un’indiretta testimonianza della diversificata accessibilità ai mezzi 
di trasporto e della diversa facilità d’attraversamento in relazione 
al singolo confine. Ciò che emerge dalle mappe e dalle cartografie 
osservate infatti è che il border rappresenta oggi una categoria 
presente con diverse intensità nella vita di chiunque e questo dato 
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appare in continuità con l’idea del confine come teatro di prati-
che di controllo, di potere, di negoziazione protratte su più livel-
li a seconda del contesto, dei protagonisti e dei motivi che spin-
gono all’attraversamento. 

Si può quindi evidenziare la lungimiranza del BAW/TAF in 
questo senso: l’impegno verso la trasposizione della mappa sul 
corpo, sul linguaggio e sulla performance è, ancora una volta, la 
rappresentazione del fatto che i confini esistono per essere attra-
versati. L’atto dell’attraversamento, la mobilità, il passaggio da 
questa a quella parte è ciò a cui la bidimensionalità delle carte 
geografiche non rende adeguata dignità visiva. L’arte contempo-
ranea e la contro-cartografia, nella loro tendenza a distruggere le 
mappe e a ricostruirle tramite linguaggi alternativi, rappresenta-
no una via più adatta a una completa comprensione dei confini 
contemporanei. In altre parole, se i confini appaiono oggi pro-
fondamente mutati, anche le mappe che adottiamo per rappre-
sentarli necessitano di nuove forme e modalità creative. In un 
mondo globalizzato, infatti, il confine non può più essere unica-
mente inteso in termini spaziali, nonostante la crescente milita-
rizzazione e l’erezione di muri lungo numerose frontiere interna-
zionali, ma necessita di uno sguardo comprensivo della mobilità 
che avviene su di essi, della loro visibilità, delle più importanti 
espressioni culturali a essi conseguenti e retrostanti, come dimo-
stra l’approccio della border aesthetics (Schimanski & Wolfe, 
2017). L’intera riflessione protratta in questa sede vuole pertanto 
fungere da monito in questo senso ed evidenziare la necessità di 
uno sguardo alle verità, alle mappe e alle epistemologie alternati-
ve per la comprensione di fenomeni tanto articolati e complessi 
come i confini e la loro rappresentazione.

Note

[1] Il Global Positioning System (GPS) permette di geo-localizzare facilmente 
oggetti e persone tramite un sistema satellitare, mentre il Geographic Information 
System (GIS) consente l’acquisizione, l’analisi e la condivisione di informazioni 
acquisite tramite dati (geo)riferiti.
[2] Il lavoro può essere osservato alla pagina seguente: <https://hackitectura.net/
en/cartography-of-the-straits/> (ultimo accesso 20 maggio 2021).
[3] Isaac Artenstein, David Avalos, Sara Jo Berman, Jude Eberhardt, Guillermo 
Gómez-Peña, Victor Ochoa e Michael Schnorr.
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[4] San Diego (CA), University of California in San Diego, Geisel Library, 
Special Collections & Archives, Michael Schnorr Collection of Border Art 
Workshop/Tallér de Arte Fronterizo Records, 1978-2008, MSS 0760, Box 1, 
Folder 10, Group Statement.
[5] “Un complesso prodotto multimediale multistrato con persone che 
comprendono la bellezza e i problemi del vivere nel valico di frontiera 
internazionale più trafficato al mondo” (traduzione dell’autore).
[6] “Il continente era stato capovolto e [che] Colombo, invece di arrivare ai 
Caraibi, stava per arrivare nelle spiagge di Tijuana” (traduzione dell’autore).
[7] Traduzione dell’autore.
[8] È possibile osservare un video della performance alla pagina seguente: 
<https://francisalys.com/the-green-line/> (ultimo accesso 28 ottobre 2021).
[9] “Noi non abbiamo attraversato il confine, è il confine che ha attraversato noi” 
(traduzione dell’autore).
[10] Cfr. www.elisacaldana.info <https://www.elisacaldana.info/bio/> (ultimo 
accesso 26 maggio 2021).
[11] È possibile guardare il video online alla pagina seguente: <https://vimeo.
com/254012555> (ultimo accesso 26 maggio 2021).
[12] Cfr. www.elisacaldana.info <https://www.elisacaldana.info/the-island-
behind-the-horizon/> (ultimo accesso 26 maggio 2021).
[13] Una nota ai piedi della carta segnala: “Nautical chart based on data available 
to the Istituto Idrografico della Marina in 1976. Consult the nautical chart Dalle 
Secche di Kerkenah all’Isola di Linosa for supplemental informations”, ovvero 
“carta nautica basata sui dati disponibili nell’Istituto Idrografico della Marina nel 
1976. Consultare la carta nautica Dalle Secche di Kerkenah all’Isola di Linosa per 
ulteriori informazioni” (traduzione dell’autore).
[14] L’autore della mappa è ancora oggi discusso, si rimanda pertanto a: 
Howich (2011, pp. 5-13).
[15]  Traduzione di Turitto B. del 2017.
[16] Cfr. www.diegotonus.com <http://diegotonus.com/biography/> (ultimo 
accesso 21 luglio 2021).
[17] È possibile osservare e interagire con l’opera online alla pagina seguente: <https://
www.fromstatetostate.com/from-state-to-state/> (ultimo accesso 01 luglio 2021).
[18] Cfr. www.fromstatetostate.com <https://www.fromstatetostate.com/from-
state-to-state/> (ultimo accesso 01 luglio 2021).
[19] Come dichiarato nel sito dell’artista, egli è attualmente impegnato anche 
nella creazione dell’archivio fisico.
[20] “Insieme a tutti i biglietti del mio archivio, questo sito web presenta degli spazi 
vuoti a testimonianza di quegli spostamenti che non sono stati registrati e che sono 
relativi a forme diverse di vagabondaggio, di incontri segreti e riunioni che acquisiscono 
la stessa rilevanza e importanza degli stessi biglietti” (traduzione dell’autore).
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Recent developments in extra-urban space 
and the lack of interest in the city have put the 
accent on the countryside, revealing how much 
remains to be studied in terms of representation, 
construction and architecture. Th e lack of data 
and the communication of obsolete architecture 
on the countryside derives from the missed 
updates and mystifi cations, promoters of a 
reiterated spatial idea, where the prevailing 
narrative is the territorial vision of ‘free time’, 
sometimes of work. In the contemporary world, 
what is the relationship between the ‘city’ and 
the ‘countryside’, and how should we frame and 
think about both? What is the architectural 
structure of the countryside, which areas of 
production does it involve? Th e proposal of spatial 
mapping as a research premise is tackled through 
the use of data deriving from geographical 
localisation systems (satellite maps), considered 
as contemporary knowledge tools between the 
survey and the drawing of space, through which 
“to represent complex realities, phenomena 
or systems through a code”. By means of these 
satellite maps, as well as fl anking the research 
with a suggestion for a relationship between 
them, the aim is to shed light on the layout of 
this territory, attempting to outline through 
cartographic analysis some possible rules of 
representation and composition (both landscape 
and design), from which a method can then be 
derived to explain the architecture of the extra-
urban territory, a sort of investigation carried out 
in the opposite direction (from the fi nal object 
to the method). Th e linguistic register resulting 
from this operation of observation by maps 
outlines an ‘automatic’ cultural horizon (words 
such as confi guration, similarity, copy and paste, 

I recenti sviluppi legati allo spazio extra-urbano e il 
disinteresse veicolato nei confronti della città han-
no posto l’accento sul countryside rivelando quanto 
poco sia spazio conosciuto, quanto ancora rimane da 
studiare su rappresentazione, costruzione, architet-
ture. La mancanza di dato e la comunicazione di ar-
chitettura obsolete sul countryside deriva da mancati 
aggiornamenti e mistifi cazioni, promotori di un’i-
dea spaziale reiterata, in cui la visione di territorio 
del ‘tempo libero’, a volte del lavoro è la narrazione 
prevalente. Nel contemporaneo, quale la relazione 
che lega ‘città’ e ‘campagna’, in che ottica inquadrare 
e pensare l’uno e l’altro ambito? Qual è la struttura 
architettonica del countryside, quali ambiti di pro-
duzione coinvolge? La proposta della mappatura 
spaziale come presupposto di ricerca viene aff rontata 
attraverso l’impiego di elaborati derivanti da sistemi 
di localizzazione geografi ca (mappe satellitari), rece-
piti come contemporanei strumenti di conoscenza 
tra il rilievo e il disegno dello spazio, attraverso cui 
“rappresentare realtà, fenomeni o sistemi complessi 
mediante un codice”. Attraverso tali mappe satelli-
tari nonché affi  ancando alla ricerca una proposta di 
relazione tra esse, si propone di fare luce sull’assetto 
di questo territorio, tentando di delineare attraverso 
l’analisi cartografi ca alcune possibili regole di rap-
presentazione e composizione (sia di paesaggio che 
di progetto), da cui poi un metodo attraverso cui 
spiegare le architetture del territorio extra-urbano, 
una sorta d’indagine percorsa in senso opposto 
(dall’oggetto fi nale al metodo). Il registro linguistico 
esito da questa operazione d’osservazione per mappe 
delinea un orizzonte culturale ‘automatico’ (parole 
come confi gurazione, similitudine, copy and paste, 
identifi cazione, ubiquità). Supposti i diversifi cati 
usi del territorio anche a diverse latitudini, quali 
‘fenomeni, oggetti, relazioni’ sarà possibile osserva-

countryside
progetto
copy
paste
paesaggio

countryside
architectural design
copy
paste
landscape
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identifi cation, ubiquity). Assuming diverse land 
uses even at diff erent latitudes, which ‘phenomena, 
objects, relations’ will it be possible to observe? 
In other times, we would have had to embark on 
endless journeys in search of unknown lands to 
map. Today, the duration of the infi nite journey 
coincides with the seconds between turning on 
the computer and searching on Google Maps or 
Earth. Th e journey is over, the data is certain 
compared to the previous ones, both in size and 
in appearance: the easiness of the conquest, the 
immediacy of the representation (not mediated 
by drawing), infl uences the metabolism of 
space: which ‘potencialities’ do maps off er in the 
understanding of the architecture of this space?
 

re?  Nel percorso di comprensione, comunicazione e 
governo dello spazio, queste mappe sono strumenti 
esplorativi che arricchiscono ‘l’immagine del mon-
do’ con ulteriori signifi cati. In altri tempi, avremmo 
dovuto intraprendere viaggi infi niti alla conquista 
delle terre sconosciute da mappare. Oggi, la dura-
ta del viaggio infi nito coincide con i secondi che ci 
separano dall’accensione del computer alla ricerca 
su Google Maps o Earth. Il viaggio è fi nito, il dato è 
certo rispetto ai precedenti, sia in dimensioni che in 
apparenza: la facilità della conquista, l’immediatez-
za della rappresentazione (non mediata dal disegno), 
infl uenza il metabolismo dello spazio: quali ‘poten-
zialità’ off rono le mappe nella comprensione della 
costruzione di questo spazio?
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Introduzione

Digitando nella barra di ricerca dell’archivio-sito di OMA [1] la 
parola countryside corrisponde a una lecture tenuta da Rem Koolhaas 
nel 2012, presso lo Stedelijk Museum di Amsterdam. 

Countryside, nell’ampio spettro di defi nizioni a esso riconducibi-
li [2], trapassa uno stadio di dimenticanza collettiva: serve nella mi-
sura in cui vi trovano sede necessità per il sostentamento umano 
(agri-colturali, energetiche, infrastrutturali), rimanendo territorio 
idealizzato a tal punto da confondere e mistifi care i connotati reali a 
favore di una visione romanzata, senza dubbio parziale; precluso alla 
vista, questo territorio ospita ciò che in città non trova sede. 

Dai CIAM [3], passando per Las Vegas (Scott-Brown et al., 
1972/2010), fi no al Manifesto retroattivo per Manhattan (Koolhaas, 
1997, 2006, 2010) le rifl essioni sullo spazio urbano, sulla città (Bur-
dett & Suddjic, 2011), hanno occupato buona parte del dibattito 
architettonico contribuendo alla costruzione del mito della città in-
fi nita, sempre più grande, da creare, ricreare, riprodurre. Essenzial-
mente “la storia dell’architettura moderna ha coinciso notevolmen-
te con la storia della città moderna” (Roskam, 2016, p. 2). La 
tensione nei confronti della città ha prodotto una quantità ampia di 
dati sul fenomeno urbano, la conquista più poderosa è la trasforma-
zione del dato immateriale in oggetto: mappe, atlanti, cartoline, li-
bri, fotografi e, guide turistiche, ricerche, fi lm, memorie. Il materiale 
accumulato permetterebbe di aff ermare che conosciamo ciò che 
abitiamo. Metà della popolazione mondiale infatti vive nelle città, 
l’altra metà nel countryside [4], ‘l’altro della città’, uno spazio lunga-
mente ignorato da ri-codifi care (Schumacher, 2016).

Da questa necessità di ‘codifi ca’, di “conoscenza storico-critica 
della Terra” (Farinelli, 2003, p. 7), il saggio intraprende una possi-
bile indagine scientifi ca sulla costruzione di countryside come ar-
chitettura di un territorio. Gli strumenti impiegati (viaggio esplo-
rativo, redazione di mappe) vedono nell’elaborato cartografi co 
un’espediente di sintesi per chiarire usi dello spazio, modalità di 
costruzione, relazioni tra le parti. I satelliti, mediatori automatici 
tra territorio e occhio, inquadrano sotto una nuova lente la defi ni-
zione di geografi a non più intesa come espressione del ‘punto di 
vista umano’ (Ritter, 1852) ma come traduzione umana di un 
punto di vista automatizzato. 

Countryside, come territorio sperimentale, viene usato per ra-
gionare su ruoli e necessità delle mappe. 

Fig. 1 
Alexander von 
Humboldt, Ideen zu 
einer Geographie der 
Pfl anzen. Tübingen, 
1807, dettaglio.  
Relief: Einzelberge, 
45x37 cm. 
Leibniz-Institut für 
Länderkunde, Leipzig. 
Licence CC.

Fig. 2 
Earthrise, W. Anders, 
24 dicembre 1968, 
Archivio NASA (cod. 
AS8–14–2383HR).
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Satelliti, una fi nta sul metodo

La relazione tra rappresentazione e composizione, ossia tra 
‘narrazione’ geografi ca del mondo e progetto, circoscrive l’ambito 
umano d’insediamento e di conquista. Nell’immediato il progetto 
(costruito o pensato) legittima la possibilità d’invenzione, la rap-
presentazione getta l’invenzione nella realtà, confermando una 
‘prova’ d’esistenza (Gomez-Luque & Jafari, 2017, p. 9). La map-
patura ininterrotta del pianeta, oltre a defi nire un approccio rinasci-
mentale al problema (conquista culturale e controllo, obiettivo civi-
le, diff usione d’informazione controllata) permette la lettura totale 
dell’operato umano, evidenziando come, nel contemporaneo, la 
Terra sia struttura satura e innescando la necessità di lettura delle 
geografi e esistenti come mappe da interpretare analiticamente.

La mappatura, in altri tempi, avrebbe richiesto viaggi infi niti 
alla conquista di terre probabilmente sconosciute ancora da circo-
scrivere; oggi, la durata del viaggio coincide con i secondi che se-
parano l’esploratore dall’accensione del computer alla ricerca su 
Google Maps o Google Earth, rompendo la relazione ‘elitaria’ che 
legava produzione e osservazione di mappe a pochi esperti.

La trasformazione del viaggio esplorativo ha perfezionato l’esi-
to della ricerca, il dato è certo rispetto ai precedenti, tuttavia, la 
relativa agevolezza dell’impresa, l’immediatezza della rappresenta-
zione infl uenzano negativamente il metabolismo dello spazio. 

L’indagine teorica, svolta in questo caso a partire da super-
zoom satellitari su mappe più estese, conduce ad alcune 
considerazioni rispetto all’uso dello strumento cartografi co e alle 
conseguenze teorico-progettuali che scaturiscono da questa 
rifl essione. Le considerazioni riguardano modalità di osservazione 
dell’oggetto, la relazione che esiste tra oggetto e osservatore, le 
conseguenze di queste relazioni nella costruzione dello spazio di 
realtà e di un suo immaginario. 

Essenzialmente, il merito dello strumento applicato, i satelliti, è 
la traslitterazione del punto di vista ‘al di fuori’ del corpo umano 
(Boatto, 1981). Se nella fotografi a Earthrise di William Anders del 
1968 (fi g. 2), la Terra era un oggetto solo parziale in posizione stati-
ca osservato dalla Luna in lontananza, oggi la corona circolare di 
satelliti e detriti spaziali che chiudono la Terra non rende più ‘appe-
tibile’ la visione d’insieme, favorendo invece la parcellizzazione di 
brani singoli in movimento. A cambiare, assieme all’osservazione, è 
la prospettiva teorica che lega l’uomo allo spazio da abitare. La Terra 

Fig. 3
World Map Strip 
Search, AMO, NASA, 
2019. Courtesy AMO.

Fig. 4
Devils Lake, North 
Dakota, 2009. Licence 
Landsat / NASA.
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in lontananza è esito di conquista dopo avere segnato la superfi cie 
lunare, la Terra da satellite invece è già stata conquistata. Non esiste 
necessità di contemplazione ‘alla lontana’ ma di deviazioni visuali 
(zoom-in/zoom-out) attraverso cui interpretare, strutturare, governa-
re composizioni. Nell’adozione di tali movimenti (in/out) la super-
fi cie terrestre non è valutata come condizione prospettica ma come 
riduzione piana e razionalizzata del ‘reale’, seguendo coordinate 
standardizzate (latitudini, longitudini) e schemi cartesiani di rela-
zione (Gugger & Maçães Costa, 2014).

La prospettiva di controllo sulla mappatura terrestre è una ‘fi n-
ta’ sul metodo, in cui apparentemente autore (della mappa) ed 
esito dell’operazione (elaborato cartografi co) sono due compo-
nenti scisse, connesse da una relazione di operato; in verità, l’auto-
re si scopre consumatore (la mappatura cartografi ca è ‘semplice-
mente’ trasmessa al fruitore che adopera selezioni e tagli), mentre 
la mappa:

È prodotto omologato tanto facile quanto obsoleto. La 
produzione di mappe del XXI secolo somiglia allo schema 
distributivo di capitali, da accumulazione e consumo: “There is 
no longer a capitalism for production but for the product, which 
is to say, for being sold or marketed”. (Deleuze, 1992, p. 6)

Lo strumento cartografi co, con Deleuze, ‘vende’ un’immagi-
ne di spazio, considerata reale poiché derivante da elaborati stru-
menti come i satelliti; in verità, la precisione e l’affi  dabilità di tali 
strumenti è tutta da setacciare, svelando nel sistema falle e im-
perfezioni che, oltre a mettere in discussione la fi ducia nello 
strumento, generano ‘rumore’ sia a livello digitale sia nel vero 
(diff usi e ingestibili buchi neri d’informazione spaziale) [5]. 
Queste mancanze, che è anche possibile intendere come presen-
ze ‘clandestine’ nella storia documentale sono sempre esistite 
(cfr. isola di Zanara, isola di Saxemberg, isola di Podestà, ecc.) 
tuttavia assumono un ruolo diverso se, sulla base di questi siste-
mi, viene programmata e regolata la struttura dell’insediamento, 
quantifi candone il valore. 

Nonostante tali relazioni e ambiguità, la possibilità di indagine 
‘privata’ e parzialmente ‘democratica’ ha contribuito a costruire la 
nuova immagine della Terra del XXI secolo, dove organizzazione e 
assetto (infrastrutturale, progettuale, agri-colturale …) si muovono 
proprio grazie a quanto riportato dai satelliti (Graham, 2017, p. 90). 

Fig. 5  
Palo Verde Unifi ed 
School District, 
California, United 
States; G9X8+92 
Miller Farms, 
California, United 
States (USA); 
33°32’54.6”N 
114°38’06.0”W. 
©2020 Google 
Earth, ©2020 Maxar 
Technologies, ©2020 
U.S. Geological 
Survey.

Fig. 6  
Calexico Unifi ed 
School District, 
California, United 
States; MGFV+2F 
Calexico, California, 
United States (USA); 
32°40’21.2”N 
115°27’22.6”W. © 
2020 Google Earth, 
© 2020 Maxar 
Technologies, © 
2020 U.S. Geological 
Survey.
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Le mappe satellitari, collocate in queste dinamiche come esito 
tecnico del proprio tempo, sono state impiegate nell’indagine ap-
plicata su un ambito di recente interesse (countryside), da cui è 
scaturita una rifl essione teorica sull’assetto di questo spazio.

Countryside copia e incolla

La lettura prospettica dello spazio trasmessa da Humboldt (fi g. 
1), nonché il grado di invenzione trasposto nella rappresentazione 
racconta, in buona sostanza, di modalità e relazioni per descrivere il 
pianeta che si riferiscono ad una precisa visione di spazio, che è pa-
esaggio ‘alla moderna’ perché presuppone un punto di vista umano 
e un punto privilegiato d’osservazione (Farinelli, 2003, p. 41). La 
ricerca dello spazio era una concreta missione esplorativa fatta da 
spostamenti e migrazioni aptiche, di cui ci viene riferito il punto di 
vista tramite il disegno prospettico, mentre la relazione che legava 
oggetto osservato e ricercatore è regolato da una fi ducia d’immagi-
nazione, per cui il geografo era anche, per gran parte degli elaborati, 
‘inventore della realtà’. La fi gurazione derivante possedeva profon-
dità prospettiche e informazioni tali da renderla il più interattiva 
possibile. Nel contemporaneo, l’assenza di spostamento e di inven-
zione hanno reso le vedute di paesaggio obsolete e le mappe scienti-
fi camente più attendibili e appiattite, relegando alla macchina sia la 
scoperta che la narrazione dello spazio abitato, contemplando un 
territorio di spessori rappresentato come piano (Gugger & Maçães 
Costa, 2014, p. 35). Questo scarto di percezione, anche se poten-
zialmente irrilevante, racconta del progressivo addomesticamento 
dell’uomo rispetto a tecnologie che facilitano il suo operare, resti-
tuendo un dato depotenziato rispetto all’originale. 

Per via di queste riduzioni o ‘domesticazioni’ (Farinelli, 2003, 
p. 41), oggi la conoscenza dello spazio e la sua rappresentazione 
diventano indicatori del nostro tempo, in cui l’esercizio grafi co di 
mappe diventa pratica di necessità applicate per forme di governo, 
di comunicazione, di insediamento.

Countryside, ambito di confronto per discutere il ruolo delle 
mappe come strumento di conoscenza, è una parola presentata in 
riferimento alla ‘scoperta’ di territori extra-urbani da indagare, quin-
di cartografare [6]. In quell’occasione, infatti, venne presentata una 
cartografi a (avveniristica) che riportava la scansione dell’intero glo-
bo associando macro-territori a codici che avevano il compito di 

Fig. 7
Rappresentazione 
della costruzione 
cartesiana di 
countryside per
copia e incolla 
di pattern, 
confi gurazione 
variazione 1.
Disegno dell’autrice.



911



912

comunicare l’organizzazione di quel territorio (fi g. 3). Questa carta, 
aggiornata poi rispetto alle ricerche culminate con la mostra del 
2020 al Guggenheim Museum di New York [7], consentiva di in-
quadrare teoricamente una geografi a del countryside. 

Se è vero che l’assetto di questi territori extra-urbani si riduce a 
spazialità cartesiane e organizzazioni territoriali quasi matemati-
che, segno di un progressivo e crescente bisogno di automazione e 
velocità nella produzione di architetture che diano forma alla real-
tà,  esisteranno allora alcuni modelli a cui riferirsi, moltiplicando 
l’elemento base della composizione un numero di volte tale da 
soddisfare la richiesta che si pone al disegno dello spazio necessa-
rio, come avverrebbe in una allucinata stanza degli specchi.

Il ‘copia e incolla’ (copy and paste) diventa metodo sintetico per 
costruire una teoria delle architetture extra-urbane: regola di rappre-
sentazione e strumento di composizione, defi nisce le modalità di 
manifestazione degli insediamenti nel countryside. Distese infi nite di 
dispositivi solari, città giardino dai pattern apparentemente contro-
versi, pozzi petroliferi, distese di serre che riproducono un ‘fi nto’ 
mare di plastica, vasche di sale e altro, governati da una struttura 
planimetrica al grado zero rispetto alla questione ‘formale’. Se per i 
sistemi-città, ‘forma’ coincide con ‘identifi cazione’ ma anche con 
‘localizzazione’, in countryside, ‘forma’ diventa risoluzione pragmati-
ca ma non genera ‘identifi cazione’. Capita, infatti, che confi gurazio-
ni simili o uguali si riscontrino a latitudini diverse, defi nendo con-
testi ubiqui di riferimento; questa una delle conseguenze notevoli 
rispetto alla teoria del progetto, in cui il fenomeno della copia e 
della clonazione è tanto pedissequo quanto totale, tanto da impedi-
re variazioni sperimentali sul tema. Il fenomeno del ‘copia e incolla’ 
diventa così architettura di un intero progetto continuo che, per 
scala, fi nisce per costruire paesaggi automatici e ridonanti [8], come 
per esempio la riconfi gurazione dell’intorno extra-urbano nell’area 
Devils Lake in North Dakota (fi g. 4).

Esempio applicato del copy and paste è la sovrapposizione 
cartografi ca di determinati brani di territorio: quello che è 
countryside per Levelland, Texas [9] (fi gg. 11, 12) è affi  ancabile al 
countryside di Mertilla, Kansas [10]. I pivot di irrigazione impiegati 
per un uso del suolo defi niscono un approccio formale, da cui 
deriva il progetto di uno spazio e quindi le sue tessiture territoriali. 
Chiaramente azzardando, queste confi gurazioni non producono 
‘identità’ ma icona di riferimento, per cui è possibile esprimere 
questo legame adottando la similitudine come strumento di 

Fig. 8  
Ransom Township, 
Minnesota, United 
States; H637+35 
Ransom, Minnesota, 
United States (USA); 
43°33’09.7”N 
95°47’13.3”W. © 
2020 Google Earth, 
© 2020 Maxar 
Technologies.

Fig. 9  
Lovington Public 
Schools, New 
Mexico, United 
States; RF7M+6W 
Buckeye, New 
Mexico, United States 
(USA); 32°48’47.1”N 
103°30’54.7”W. © 
2020 Google Earth, 
© 2020 Maxar 
Technologies.
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correlazione (Paesaggio A ‘come’ Paesaggio B’), tradotta in un 
meccanico copy and paste.

La rifl essione, nata dalla ambigua struttura del countryside ri-
spetto alla ‘verità’ del mondo satellitare, si contrappone all’imma-
ginario di ognuno, giungendo al caso controverso in cui esiste un 
volto reale ma riprodotto così tante volte da non capire quale sia il 
punto di inizio e quindi, forse, la reale manifestazione dello spa-
zio. Eff etto di questa modalità, la ridondanza di tali confi gurazio-
ni per cui alcuni paesaggi del Nord America, si associano al deser-
to arabico, alla penisola iberica, poi al vecchio Continente ecc.

La perdita di controllo e di attenzione su questi territori, li 
ha resi essenzialmente facili prede per tutto ciò che in città non 
trova spazio (per questioni di scala, interesse, necessità): in 
countryside viene prodotto molto di quello che serve alla città 
per bruciare (Koolhaas & AMO, 2020, p. 3). Molti dei sup-
porti necessari alla città per esistere sono prodotti altrove, mol-
te delle bizzarrie e dei capricci di cui le città si adornano, rac-
contano di uno spazio (quello urbano) da intendere come pura 
rappresentazione di sé [11]. L’esito di questi processi è la chia-
rezza delle sottostrutture della rappresentazione, ossia dei pro-
getti che si fanno interpreti di tali esigenze. La velocità con cui 
la whimsicality urbana si manifesta rende necessario altrove (in 
countryside, appunto) una chiarezza dell’operato e del progetto 
dello spazio; se città è rappresentazione, countryside l’ampio re-
tropalco, ‘controfi gura’ necessaria della città (De Carlo & Tu-
scanio 2016, p. 98). 

Le architetture del countryside, siano esse serre per la 
coltivazione agricolturale o impianti di produzione energetica, 
sono chiamate all’immediatezza di costruzione, allo svelamento 
delle risposte tecnico-formali, alla riproducibilità traslabile, 
applicando il copy and paste come possibile matrice replicabile, 
senza ammettere variabili non ponderate, esiti approssimativi e 
incontrollati.

Nature automatiche

L’indagine attraverso l’uso di zoom-in/zoom-out su mappe sa-
tellitari comparate per confi gurazioni ( fi gg. 5, 6, 8, 9, 11, 12) ten-
ta di restituire una rifl essione sul manifestarsi di alcuni codici ‘ge-
nerali’, anticipati in precedenza per spot:

Fig. 10
Rappresentazione 
della costruzione 
cartesiana di 
countryside per
copia e incolla 
di pattern, 
confi gurazione 
variazione 2.
Disegno dell’autrice.
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1. La costruzione del countryside si compone per stratifi cazio-
ne di layers. Un primissimo livello, basato su un elemento 
0, è ripetuto un numero di volte tale da soddisfare la ne-
cessità richiesta all’architettura di quel territorio. Questi 
elementi base assemblati defi niscono una serie continua di 
confi gurazioni possibili (fi gg. 7, 10, 13).

2. Le mappe, che contribuiscono a svelare questo territorio, 
si inseriscono nel dibattito come i ‘quadri della natura’ di 
Humboldt traslati nel contemporaneo, specchio di nuove 
‘nature’ (automatiche) di cui si fanno interpreti.

Una mappatura (parziale, ancora implementabile) della 
diff usione e della presenza di queste confi gurazioni mette in luce 
alcune considerazioni:

1. le confi gurazioni sono presenti in modo ‘diff uso’ e appa-
rentemente governate da legame causa-conseguenza facil-
mente individuabile, spesso rintracciabile nella potenziali-
tà climatico-geografi ca di un territorio (ad esempio, la 
diff usione dei pivot di irrigazione si manifesta in alcune 
aree particolarmente adatte climaticamente a questo uso);

2. le confi gurazioni, per quanto detto sopra, non rappresen-
tano un carattere identitario del paesaggio, anzi generano 
una struttura di composizione che usa la ‘similitudine’ 
come strumento di terra-formazione, rappresentazione e 
progetto (‘Paesaggio/Modo A’ come ‘Paesaggio/Modo B’);

3. le confi gurazioni organizzano la costruzione dello spazio 
in una dinamica di ‘copia’ e ‘incolla’;

4. l’architettura del countryside è una ‘stanza degli specchi’: 
esiste la ‘confi gurazione 0’ (fi gg. 7, 10, 13) che ha dato 
origine alle successive, ma la diff usione alterata delle con-
fi gurazioni non permette più di riconoscerla;

5. la moltiplicazione delle confi gurazioni, osservabile da 
zoom-in satellitari, fa apparire countryside come un 
paesaggio costituito da pattern eterogenei, eventualmente 
generalizzabili;

6. Queste architetture sono governate da una chiara organiz-
zazione spaziale riconducibile a condizioni matemati-
co-cartesiane che non lasciano spazio alla ‘stravaganza’ 
(whimsicality).

Queste considerazioni derivano dall’osservazione del countryside 
e restituiscono un territorio misconosciuto le cui composizioni, 
almeno per azzardo, sono quelle di un territorio del pattern. La 

Fig. 11 
Levelland 
Independent School 
District, Texas, 
United States; 
MF4M+XC Pettit, 
Texas, United States 
(USA); 33°39’26.7”N 
102°30’59.1”W. © 
2020 Google Earth, 
© 2020 Maxar 
Technologies.

Fig. 12 
Mertilla, Kansas, 
United States; 
FC4V+43 Copeland, 
Kansas, United States 
(USA); 37°27’19.2”N 
100°33’26.3”W. © 
2020 Google Earth, 
© 2020 Maxar 
Technologies.



917



918

diff usione dei pattern è regolata dal grado di interconnessione 
geografi co-ambientale dei vari ambiti, in cui pattern non è 
sinonimo di ‘identità’ ma di ‘confi gurazione’ ripetibile e adattabile, 
una struttura nata dal fenomeno del copy and paste, il cui mezzo è 
la ‘similitudine’ come segno di relazioni. Le architetture 
eventualmente incontrate sono chiamate all’immediatezza della 
realizzazione, alla mimetizzazione apparente delle risposte tecnico-
formali, alla riproducibilità traslabile.

Conclusioni

Nature is reduced to cultivation according to the criteria of 
maximum functional exploitation. Th e countryside becomes 
progressively more artifi cial and homogeneous. (Mastrigli 
2016, p. 504).

Quanto fi n ora visto, approfondito su uno specifi co ambito di 
interesse (countryside) è la materializzazione di un pensiero più am-
pio che racchiude diff erenti possibili tracce. La considerazione che 
accompagna le modalità con cui inquadrare i termini si riferisce al 
progressivo addomesticamento del ‘naturale’ o alla costruzione di 
una nuova defi nizione di natura che andrebbe a delinearsi.

Le mappe, in questo ambito teorico-progettuale, sono diventa-
te strumento attivo nella ricerca: attraverso l’indagine su territori 
misconosciuti, la mappatura di alcuni casi studio e la comparazio-
ne tra questi, è stato possibile tracciare alcune linee guida rispetto 
alla costruzione teorica di uno spazio.

L’uso di mappe satellitari lascia emergere nuovi ruoli e cambi 
di relazione: la sostituzione dell’umano col satellite (macchina) e 
dell’esperienza aptica d’esplorazione con lo scroll manuale defi ni-
sce momenti percettivi alterati attraverso cui rappresentare e com-
porre elementi di un territorio.

L’impiego dei satelliti per indagare questo particolare ambito ha 
portato ad una revisione della narrazione consolidata sul countryside 
rispetto al reale progetto territoriale, divincolando narrazioni obso-
lete, anzi introducendo registri linguistici ‘altri’ (copy and paste, con-
fi gurazioni, similitudini, addizioni, fusioni, copia, cancellazione) 
per provarne a defi nire la struttura teorico-compositiva.

Queste considerazioni derivano dall’uso e dalla struttura 
rispetto alla lettura dello strumento applicato. Seppur limitatamente 

Fig. 13 
Rappresentazione 
della costruzione 
cartesiana di 
countryside per
copia e incolla 
di pattern, 
confi gurazione 
variazione 3.
Disegno dell’autrice.
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connesso al progetto del countryside, la rappresentazione del copy 
and paste traduce un cambio culturale rispetto a usi e modi di 
insediamento terrestre, facendo muovere la ricerca teorica verso le 
previsioni avanzate da Corboz, per cui:

i satelliti trasmettono ininterrottamente l’immagine del 
pianeta, parcella dopo parcella. […] la rivoluzione tecnologica, 
fenomeno purtuttavia giovane nella storia dell’umanità, ci ha 
già dotato di proprietà che la teologia attribuiva agli esseri 
soprannaturali, tanto ci sembravano irraggiungibili […] questo 
territorio non è più costituito principalmente da distese e da 
ostacoli, ma fl ussi, assi, nodi. (Corboz, 1985, p. 27)

Lo scollamento tra mappa e paesaggio è ciò che, nella 
costruzione progettuale e d’immaginario, emerge con forza tanto 
da permettere rifl essioni più strutturate sui cambi che si 
prospettano nella costruzione spaziale (Koolhaas & AMO, 2019). 
Se le mappe individuano coordinate e composizioni senza riuscire 
compiutamente a rappresentare un paesaggio, evidentemente, se 
‘distese’ e ‘ostacoli’ sono stati sostituiti da ‘fl ussi’, ‘assi’, ‘nodi’, 
l’apparizione di questi elementi dal satellite, porta alla luce nuovi 
attendibili ‘quadri della natura’ (Humboldt, 2018) che disallineano 
il principio di relazione tra mappa e paesaggio, quindi tra 
rappresentazione e progetto, sottolineando così l’urgenza di 
revisione rispetto agli strumenti applicati. 

Note

[1] Dal sito di OMA: “OMA is an international practice operating within the 
traditional boundaries of architecture and urbanism. AMO, a research and design 
studio, applies architectural thinking to domains beyond”. Offi  ce for Metropolitan 
Architecture è stato fondato nel 1975 da Rem Koolhaas, Elia Zenghelis, Madelon 
Vreisendrop. Gli attuali partners di OMA sono Rem Koolhaas, Ellen van Loon, 
Reinier de Graaf, Shohei Shigematsu, Iyad Alsaka, David Gianotten, Chris van 
Duijn, Jason Long.
[2] Countryside può essere usato per indicare un territorio ‘intatto’, ‘incontaminato’ 
di cui è fornita estensione numerica per darne una scala, in cui si immagina una 
villa, un palazzo, un maniero (“the mansion is set in 90 acres of beautiful, unspoiled 
countryside”); oppure da quest’altro uso (“every summer thousands of people fl ock 
to the countryside”) si individua la frequentazione ‘temporanea’ del countryside, 
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limitata ad una stagione ben precisa: periodo in cui un elevatissimo numero di 
persone, ‘si riversano’, ‘si recano’, ‘si precipitano’ nel countryside; in questo caso la 
locuzione non specifi ca il punto di partenza di questo trasferimento, forse 
culturalmente intuibile. Ancora, (“the countryside has been denuded by war”) 
spazio che restituisce la dimensione di countryside come territorio ‘denudato’, 
‘spogliato’, ‘deteriorato’ dalla guerra, quindi potenzialmente spazio sotto possibile 
attacco, adatto per scala ad accoglierlo. Ancora, (“Th e best way to explore the 
countryside is on foot”) da cui si evince un mezzo ‘utile’ e ‘ideale’ per un atto ben 
preciso: ‘esplorare’, ‘scoprire’, ‘conoscere’ – parola specifi ca per un territorio di cui 
non si è amici, bensì ‘forestieri’ – che è possibile aff rontare a piedi. Insomma, questi 
esempi riportano una condizione d’uso multiforme, non passibile di riduzione, in 
cui countryside è sia luogo di produzione, ma anche spazio del tempo libero, e 
ancora luogo dello scontro, dell’esplorazione, ma anche del riparo di necessità. 
Tutte le espressioni in inglese, in virgolette doppie tra parentesi sono tratte dalle 
locuzioni proposte sotto la voce countryside, in Cambridge Advanced Learner’s 
Dictionary & Th esaurus.
[3] CIAM, acronimo di Congressi Internazionali di Architettura Moderna (Congrès 
Internationaux d’Architecture Moderne), il primo incontro ebbe luogo nel 1928 a La 
Sarraz (Svizzera). Nel corso del XI congresso nel 1959 che si tenne a Otterlo (Paesi 
Bassi), i membri decisero di cessare la loro attività. Per approfondimenti sul tema si 
guardi: Aymonino, 1982; Mumford, 2000.  
[4] Si fa riferimento alla pubblicazione delle Nazioni Unite dal titolo World Urba-
nization Prospects del 2018, in cui viene indicato il numero di abitanti della popo-
lazione ‘rurale’ (3.401.511) a confronto con il numero di abitanti del comparto 
urbano sedimentato (3.901.498). Lo scarto è ‘solo’ di 500.000 abitanti: una quan-
tità pari alla città di Lisbona (a conferma di quanto conosciamo bene la città, che 
diventa intuitivo aggiungere sottrarre e moltiplicare città per formarne di nuove) 
<https://population.un.org/wup/DataQuery/> (ultimo accesso 23 gennaio 2021).
[5] Il caso più emblematico dei ‘buchi’ d’informazione satellitare è quello di Sandy 
Island (Australia), rappresentata lungamente come una chiatta di pixel neri, fi no al 
2012, anno in cui una missione esplorativa ‘reale’ ne ha smentito l’esistenza (Young, 
2017, pp. 198-209).
[6] La lecture dal titolo Countryside si è tenuta il 25 aprile 2012 presso lo Stedelijk 
Museum di Amsterdam <https://oma.eu/lectures/countryside> (ultimo accesso 10 
aprile 2020).
[7] Si a riferimento alla mostra Countryside, Th e Future (2020), a cura di AMO, 
Rem Koolhaas, Samir Bantal, tenutasi al Guggenheim Museum di New York dal 
15 febbraio 2020 al 20 febbraio 2021; si veda bibliografi a.
[8] Si veda: Otero Verzier & Axel, 2018.
[9] Levelland, Texas (coordinate geografi che): 33°35’2.9’’ N -102°22’11.99’’ W. 
[10] Kansas, (coordinate geografi che): 37°23’06.’’ N 100°35’11.’’W.
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[11] La città come “a predictable accumulation of roads, towers, icons…but as soon 
as we confront newness and profoundly unfamiliar” (Koolhaas & AMO, 2020, p. 2). 
La defi nizione proposta è cruda ma sinteticamente reale: la città come sommatoria di 
strade, torri, icone, costituisce una pratica ‘retroattiva’ per la costruzione del progetto 
inteso come “more is more, more and more” (Koolhaas, 1994, p. 503).
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The selection of the sign leads to the choice of a 
graphic order. Operating on subtraction, models 
are elaborated of linear perceptions of real space. 
The organization of signs underlying a portion of 
territory, for example, is a matter of formal and 
graphic choices.
This paper takes into consideration some 
graphic elaborations referring to the synthetic 
representation of territories. The drafting of maps 
in which the graphic synthesis underlies an orderly 
and complex systematization of data in order to 
make visible and communicate the peculiarities 
of territories intended as the sum of physical and 
anthropic events present in geographical areas.
Examining the works of Jorge Macchi, Joaquín 
Torres García, Alighiero Boetti and the OMA 
design, the process that led to the drawing up 
of the maps of the Ksours of Tataouine and the 
Draa Valley in Morocco is narrated. The graphic 
structure of the map, in addition to considering 
the physical aspects of the territory, expresses 
forms, relationships and the variation of space. 
Each sign becomes the synthesis of contexts in 
which physical and anthropic places are definited 
in perceptive narratives capable of reporting the 
state of the places.
The analyses and processing of territorial data, 
not only physical or static, but changeable and 
flexible, pass through the synthesis of the graphic 
sign as a process of organizing the activities and 
functions of the territory. The materialization 
of the connections between heterogeneous 
and discontinuous places and continuous and 
homogeneous signs represents the intersection 
between the physical and geographical 
concreteness of the earth’s surface and the abstract 
and axiomatic ideality of representation.

La selezione del segno conduce alla imposizione 
di un ordine grafico. Operando sulla sottrazione 
si elaborano modelli, mai alteranti, di percezio-
ni lineari dello spazio reale. L’organizzazione di 
segni che sottendono una porzione di territorio, 
ad esempio, è una questione di scelte formali e 
grafiche.  
Questo scritto prende in considerazione alcune 
elaborazioni grafiche riferite alla rappresentazio-
ne sintetica dei territori quali riferimenti concet-
tuali per la redazione di mappe. La sintesi grafica 
sottende una ordinata e complessa sistematizza-
zione di dati, al fine di rendere visibile e di co-
municare le peculiarità di territori intesi come 
sommatoria di eventi fisici e antropici presenti su 
ambiti geografici.   
Attraverso le opere di Jorge Macchi, Joaquín Tor-
res García, Alighiero Boetti e le elaborazioni gra-
fiche di OMA si racconta il processo che ha con-
dotto alla stesura delle mappe degli Ksour della 
Regione di Tataouine e della Valle del Draa in 
Marocco, in cui la struttura grafica della mappa, 
oltre a considerare gli aspetti fisici del territorio, 
esprime forme relazionali e la mutabilità dello 
spazio. Ogni segno tracciato diventa la sintesi di 
contesti in cui i luoghi fisici e i luoghi antropici 
si manifestano in narrazioni percettive capaci di 
riferire episodi della realtà.
L’interpretazione e la elaborazione dei dati terri-
toriali si pongono come processo di organizza-
zione delle attività e delle funzioni del territorio. 
La materializzazione delle connessioni tra luo-
ghi, eterogenei e discontinui, e segni, continui 
e omogenei, rappresenta l’intersezione tra la 
concretezza fisica e geografica della superficie 
terrestre e l’idealità astratta e assiomatica della 
rappresentazione. 

rappresentazione
percezione visiva
mappa
simboli
codici

representation
visual perception
map
symbols
codes
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Sometimes heterogeneous and discontinuous 
places affected by non-linear relationships and 
independent levels determine configurations visible 
only through graphic abstraction in which the signs 
organized into categories and neatly highlighted 
refer to autonomous levels of real space.

Luoghi, talvolta, eterogenei e discontinui interes-
sati da relazioni non lineari e livelli tra loro indi-
pendenti determinano configurazioni visibili sola-
mente attraverso l’astrazione grafica in cui i segni 
organizzati in categorie e ordinatamente evidenzia-
ti rimandano a livelli autonomi dello spazio reale.
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La mappa è un sistema per mezzo del quale, attraverso la lati-
tudine e la longitudine, non puoi sbagliare, sai esattamente in 
quale punto sei. E in un punto, esattamente in quel punto, la 
mappa registra qualcosa. (Farinelli in Iacoli, 2014, p. 8)

Introduzione

Una mappa perfetta dovrebbe coincidere perfettamente con 
ciò che rappresenta. Lewis Carroll in Sylvie e Bruno avanza la teo-
ria della mappa perfetta, una mappa in cui ogni punto sulla carta 
coincide con il punto nella realtà, ma nessun abitante della terra 
accetta di abitare in un mondo, senza sole, avvolto da una mappa. 

La mappa non potrà essere dunque la copia di ciò che esiste 
sulla Terra. In primo luogo, perché la Terra e sferica e riprodurla in 
tavole bidimensionali è, come sostengono i geografi, una ‘cosa 
molto complicata’. 

Quando Anassimandro, nel VI secolo a.C., si pone il problema 
di inscrivere la Terra abitata su una tavola e, nella dimensione di 
immobilità, rappresenta la mappa della Terra dall’alto, come solo 
gli dei potevano vederla, capisce, per primo, che è una questione 
di geometria. La sua rappresentazione visibile di una realtà impos-
sibile, sebbene conosciuta, è un perfetto modello geometrico. 

Lo spazio continuo, omogeneo e isotropico rappresentabile se-
condo la nozione figurale deve trasformare la sfera in una serie di 
tavole bidimensionali geometricamente e matematicamente cor-
rette, come sostiene Tolomeo. Lo spazio della rappresentazione è 
inoltre un sistema di segni, rimozioni, riasserzioni, variazioni di 
scala in cui il problema da risolvere è principalmente la relazione 
tra il ‘nome’ e la ‘cosa’, tra i significati spaziali e i connotati degli 
elementi.

Per comprendere la logica di una mappa bisognerebbe com-
prendere la logica di una linea retta: non lo sa nessuno cos’è 
una linea retta! Anche se qualche ipotesi esiste, naturalmente, 
da Swedenborg in poi… Punto, linea e superficie: è da lì che 
bisogna passare, perché quello è il linguaggio della mappa. 
(Iacoli, 2014, p. 10)

L’illusione cartografica contiene un potere logico-impositivo 
dato dal segno grafico. Nel momento in cui il segno si associa a un 

Fig. 1 
Mappe tematiche 
della Valle del Draa 
in Marocco, 2014 
(Atelier di Tesi Central 
High Atlas: Igherm 
and Tighremt).

Fig. 2
Anonimo, Contea di 
Ning-hai, Cina, XIII 
secolo.

Fig. 3
J. Macchi, Liliput, 
2007 <https://www.
jorgemacchi.com/
en/works/68/liliput> 
(ultimo accesso 20 
agosto 2021).   
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elemento reale gli consegna un significato; il significato che ne 
denoterà la sua funzione e la sua figurazione. Franco Farinelli so-
stiene che la faccia della Terra è la copia della mappa, nel senso che 
ogni mappa è in grado di produrre la realtà, non solo di rappresen-
tarla (Farinelli, 2003). Sostiene anche che la sintesi grafica e la lo-
gica spaziale sono in contrapposizione e la relazione che le lega è 
di tipo ontologico: il segno si sovrappone alla realtà fisica di cui ne 
interpreta il carattere e muta il significato in significante. Attraver-
so le regole della grafica e della concettualizzazione della visione 
sono desunti modelli direttamente collegati con l’archetipo for-
male del territorio e degli elementi che accoglie. 

Le mappe dei diari cinesi del XIII secolo offrivano ai funziona-
ri del governo informazioni dettagliate sulle contee, sulle rotte di 
trasporto, sui dati sulla popolazione, erano inoltre accompagnate 
da note sulle usanze locali. Contemporaneamente, e con sistemi 
diversi di rappresentazione, si raffiguravano edifici, fossati, ponti, 
villaggi, in pianta e in alzato, che insieme a una serie di segni 
ideogrammatici che fornivano informazioni affidabili sui territori 
dell’Impero (fig. 2). 

La mappa è una questione di misura

La mappa è dunque la riproduzione di punti di sospensione, di 
riduzioni, di omissioni, indica eventi presenti da dedurre, una sor-
ta ‘teoria dell’iceberg’ hemingwayana in cui la parte tralasciata deve 
essere colmata dalla struttura cognitiva e visiva dell’osservatore.  

Nell’opera Liliput di Jorge Macchi (fig. 3), i Paesi del mondo, 
ritagliati nella loro forma, vengono lanciati a caso su un grande 
foglio bianco e incollati nella posizione in cui sono caduti. Si mo-
difica la loro giacitura sul piano, l’orientamento e le distanze. Un 
grafico delle distanze relative è disegnato nell’angolo sinistro del 
foglio e stabilisce le nuove distanze in millimetri. La casualità del-
la distribuzione geografica è bilanciata dalla precisione millimetri-
ca della scala delle distanze, in cui le cifre indicano il numero pre-
ciso di millimetri che separa le capitali: “882 millimetri sulla scala 
delle distanze separano Chicago da Kabul, così quella che sembra 
una mappa non è in realtà una mappa ma un luogo a grandezza 
naturale” (Cerizza, 2012). 

Nella mappa Buenos Aires Tour del 2003 (fig. 4) Macchi, include 
oggetti, foto, suoni (registrati da Edgardo Rudnitzky) e testi (di 

Fig. 4
J. Macchi, Buenos 
Aires Tour, 2003 (foto 
dell’autore, MALBA, 
Buenos Aires, 2016).   
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María Negroni), frammenti che corrispondono a differenti modi di 
rappresentazione dello spazio. Sulla mappa della città sono segnati 
otto itinerari, individuati dalla casualità di una lastra di vetro posta 
sulla planimetria di Buenos Aires e rotta con un colpo di martello. 

Ci si può muovere nella città in modi diversi non solo seguen-
do le linee tracciate con colore diverso, ma attraverso le connessio-
ni create dalla tassonomia di oggetti e suoni, o interrelando i nodi 
non nel senso del percorso ma intrecciando reti casuali, connessio-
ni relazionali, istintive, sensoriali (Jagoe, 2007). 

La mappa di Macchi segna traiettorie spaziali e temporali poi-
ché l’effetto del luogo dipende dal momento della sua percezione. 
In questa dimensione la mappa prende in considerazione la pro-
spettiva della gente per strada, le esperienze soggettive in un tem-
po determinato. La distanza coincide con il tempo, la scala della 
mappa non riporta indicazioni metriche ma tempi di permanenza 
piuttosto che di percorrenza. I segni sulla mappa diventano possi-
bilità di eventi che possono accadere e non sempre coincidono 
con i luoghi fisici. Buenos Aires Tour è un atto complesso di inda-
gine e documentazione della città. La mappa non è geometrica ma 
erratica, definita dal caso e dalle sensazioni e la rappresentazione è 
un codice di decodifica che conduce alla comprensione della città.

Imperfette, improbabili e imprecise, le mappe di Macchi non 
ci danno l’illusione che il mondo possa essere perfettamente 
ridotto o dominato da una rappresentazione visiva onnicom-
prensiva, piatta o perfettamente rotonda. Ci dicono che la re-
altà è troppo complessa e sfuggente per essere completamente 
tradotta su qualsiasi scala, e la si può comprendere solo in 
modo incompleto e frammentato. (Pedrosa, 2011)

La mappa è una questione di orientamento

Non ci deve essere un Nord per noi, ma una opposizione al no-
stro Sud. Per questo motivo ora mettiamo la mappa sottosopra, 
e quindi abbiamo già una buona idea della nostra posizione, e 
non come il resto del mondo vuole. La punta dell’America, ora, 
si prolunga, e segna insistentemente verso il Sud, il nostro Nord. 
Allo stesso modo la nostra bussola, inevitabilmente si inclina 
sempre verso il Sud, il nostro polo. Questa rettifica era necessa-
ria, ora sappiamo dove siamo. (Torres-García, 1944, p. 213)

Fig. 5
a) J. Torres-García, 
América Invertida, 
1936;
b) J. Torres-García, 
América Invertida, 
1943.  <https://
torresgarcia.com/> 
(ultimo accesso 20 
agosto 2021).  
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Per orientarsi nello spazio globale Joaquín Torres-García ha la 
necessità di ruotare la mappa del Sud America di 180°. Disegna 
due versioni dell’opera América Invertida, nella prima versione del 
1936 (fig. 5a), sono inseriti molti elementi di riferimento carto-
grafici, il sistema delle coordinate geografiche, che aggancia la ter-
raferma alla  griglia dei meridiani e paralleli, il tratto continuo di 
definizione del continente australe, le due tracce dei tropici, il sen-
so di rotazione della terra, una bussola, che rimarca il Sud, sotto-
lineato dalla ripetizione di una lettera dell’alfabeto, una campitura 
rafforzata da un freccia direzionale indica la posizione dell’Uru-
guay, il sole, la luna e molte notazioni verbali per rimarcare la 
collocazione dell’emisfero australe e la sua rappresentazione non 
convenzionale. 

Nella seconda versione del 1943 (fig. 5b) i segni si trasformano 
in simboli, la mappa è liberata dai riferimenti geografici e dalle 
notazioni verbali. La rappresentazione descrittiva è tramutata in 
astrazione simbolica, in linee e forme primarie universalmente 
comprensibili. È stato creato un sistema di relazioni simboliche 
fortemente strutturato (Jolly, 2011). Il continente è definito da 
una linea di contorno continua, la nazione indicata da un segno a 
croce, l’equatore e il tropico due rette parallele, un veliero e un 
pesce su onde segmentate fissano gli oceani, il sole, la luna e le 
stelle indicano l’orientamento e la direzione è data dalla notazione 
“Polo S”. Il simbolo sintetizza un’idea e una forma, e la mappa è 
costruita da una serie di simboli e strutturazioni grafiche di trascri-
zione della realtà. Attraverso il codice della rappresentazione, in 
cui la mappa dovrebbe dichiarare la sua imparzialità, neutralità e 
oggettività, si giunge alla configurazione concettuale di luoghi e 
spazi. Nel momento in cui, i simboli consolidati e riconosciuti 
della cartografica si modificano e si collocano nella sfera dei codici 
visuali, le mappe riconfigurano il modo di leggere i luoghi. 

Mappa come tramite comunicativo

Nel 1971, Alighiero Boetti commissiona alle donne di una 
scuola di ricamo di Kabul la realizzazione di una mappa geopolitica 
del Mediterraneo. Le condizioni di instabilità politica negli anni 
’70 hanno portato alla realizzazione di 150 tele del globo terrestre 
che narrano la continua modificazione dei confini territoriali degli 
Stati. Le mappe di Boetti (figg. 6, 7) trascrivono i territori nazionali 

Fig. 6
A. Boetti, Mappa, 
1980 <https://www.ar 
chivioalighieroboetti.
it/selezione-opere/> 
(ultimo accesso 20 
agosto 2021).  

Fig. 7
A. Boetti, Mappa, 
1983 <https://www.ar 
chivioalighieroboetti.
it/selezione-opere/> 
(ultimo accesso 20 
agosto 2021).
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Fig. 8
a) OMA, Downswiev 
Park, Toronto, 
2000 <https://www.
oma.com/projects/
downsview-park> 
(ultimo accesso 20 
agosto 2021);
b) OMA, Parc de la 
Villette, Paris, 1982 
<https://www.oma.
com/projects/parc-
de-la-villette> (ultimo 
accesso 20 agosto 
2021).  

Fig. 9
Mappa degli Ksour 
della Regione di 
Tataouine, 2010 
(elaborazione grafica 
dell’autore).

attraverso la raffigurazione dei loro confini marcati dal disegno 
della bandiera. Sono una potente espressione grafica del tempo e 
della sua relazione con la storia, la geografia e l’umanità.  

Le immagini delle mappe comunicano informazioni rigorose 
attraverso un linguaggio cromatico codificato. Gli Stati bianchi 
sono luoghi di contese e non hanno confini definiti; il rosso 
dell’Unione Sovietica e della Cina si mischia in un unico territo-
rio; la questione mediorientale, non definita, traccia zone bianche 
a zone verdi di speranza; così come alcuni Stati africani senza go-
verno. Il colore degli oceani è grigio-bianco quando indica che i 
mari sono spazi di libertà immaginata, liberi dal controllo degli 
stati nazionali, diventa blu variegato per marcare, con le variazioni 
di colore dei fili di seta, differenze temporali, è nero quando la 
condizione politica diventa grave e i conflitti evidenziano una 
condizione di permanenza. 

Tutte le mappe sono definite entro i limiti di una cornice for-
mata da un testo che oltre a riportare il nome dell’artista e la sua 
collocazione nel periodo di realizzazione della mappa, riportano 
considerazioni riguardo la realizzazione dell’opera e in caratteri 
arabi frammenti di testi sufi.  

In alcune mappe, l’Afghanistan senza bandiera, è stato ricama-
to con fili di colore verde a indicare la speranza delle ricamatrici di 
Kabul e Peshawar di liberazione dalle guerre e di riscatto della loro 
condizione. Le mappe tessute diventano il tramite comunicativo 
di una condizione politica e storica in cui il disordine del reale 
viene trascritto in ordine estetico che esprime in maniera incisiva 
gli ideali e i valori culturali dell’autore e delle collaboratrici. 

Mappa come codice grafico 

A partire dagli anni ’90 lo sviluppo teorico e le strategie di 
Landscape architecture diventano il punto cruciale della rappresen-
tazione del paesaggio. La visualizzazione di una mappa sotto for-
ma di diagramma per rappresentare il programma progettuale del 
Downsview Park di Toronto elaborata da Robert E. Somol per 
OMA (fig. 8a) apre a importanti considerazioni sull’uso tradizio-
nale della grafica nell’architettura del paesaggio (Lavin, 2003; 
Loidl & Bernard, 2003). 

Come suggerisce Somol l’assoluta genericità della grafica, la 
capacità di essere albero, spazio, edificio e logo di marketing, le 
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consente la libertà di diventare operativa, infrastrutturale e stru-
mentale rispetto al suo uso più tradizionale in cui in genere soc-
combe al ruolo meramente simbolico di sostituire un materiale o 
un oggetto paesaggistico specifico come un albero, una panchina 
o un edificio (Fulton, 2009). 

In questo modo, la rapidità performativa della grafica diventa 
contemporaneamente operazione di analisi e strategia di progetto. 
La combinazione di diagrammi e grafie sintetiche dimostra la flessi-
bilità della grafica come strumento per la rappresentazione di terri-
tori, paesaggi e grandi estensioni in generale (Somol & Whiting, 
2002).

Lo schema, il diagramma, il layering, nelle loro capacità iconi-
che ed evocative diventano dispositivi di riduzione e immediatez-
za che limitano la complessità di informazioni in favore di signifi-
cati e concetti. 

L’uso del layering, utilizzato da OMA per la rappresentazione 
del concorso per il Parc de La Villette (fig. 8b), è diventato il mo-
dello di un metodo di progettazione. Le fasce parallele suddivido-
no unità di paesaggio funzionali. La configurazione simultanea di 
rappresentazioni in pianta e in alzato definisce percezioni non solo 
bidimensionali seguendo criteri narrativi e programmi cronologi-
ci. Codici che si sovrappongono agli stereotipi della rappresenta-
zione e processi di semplificazione che convertono la realtà in 
schemi deduttivi. 

 
   
Lo spazio della sintesi del segno     

È attraverso la completa immersione in un mondo di astrazio-
ne grafica, che conduce, al di là delle nozioni convenzionali di 
spazio e forma, verso una sperimentazione grafica e che sottende 
un rigoroso processo di mappatura dei sistemi tettonici, che lo 
spazio reale si trasferisce nello spazio della rappresentazione.     

L’obiettivo della costruzione delle Mappe degli Ksour della 
Regione di Tataouine è stato, innanzitutto quello della individua-
zione e localizzazione degli Ksour (architetture per la conservazio-
ne di alimenti) presenti nella regione pre-sahariana della Tunisia 
(fig. 9) (Raffa 2011). 

La delimitazione territoriale non tiene conto dei confini geo-
grafici ma di un ampio sistema insediativo definito dall’identità 
delle comunità che vi abitano. Condizione fondamentale della 

Fig. 10
Mappa delle relazioni 
fisiche e percettive 
degli Ksour, 2007 
(elaborazione grafica 
dell’autore).

Fig. 11
Mappa sintetica 
della consistenza del 
territorio degli Ksour, 
2011 (elaborazione 
grafica dell’autore).
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investigazione è stata l’esplorazione cognitiva. Il contatto diretto 
con i luoghi, la presa di possesso sensoriale e fisica: l’attraversa-
mento, il percepire, il sostare, prendere atto delle distanze e 
dell’estensione, individuare emergenze, continuità, omogeneità e 
dissonanze. La mappa riporta la traccia delle strade principali che 
attraversano il territorio, definite da un colore diverso per ordine 
di priorità; l’indicazione delle quattro città principali della regio-
ne garantisce la collocazione territoriale e l’orientamento; l’archi-
tettura è localizzata nella sua posizione reale individuata dalle co-
ordinate geografiche e contrassegnata da icone che riferiscono 
informazioni riguardo la morfologia del terreno (se si trova su un 
crinale, su un altopiano o in pianura), la tipologia dell’architettu-
ra, e la collocazione rispetto ai nuclei abitati. Ogni architettura è 
identificata da una lettera e un numero che corrisponde a schede 
di catalogazione e di rilievo.

Alla Mappa degli Ksour, in cui è evidente la collocazione delle 
architetture sul territorio sono associate altre mappe tematiche che 
analizzano e mostrano i caratteri del territorio attraverso un siste-
ma grafico codificato. 

Le quattro mappe della figura 10 descrivono le relazioni che le 
architetture intrattengono con il territorio e tra loro. Cerchi con-
centrici segnano la posizione delle cittadelle fortificate collocate su 
creste montuose e un tratteggio con linee parallele indica la pianu-
ra desertica; i quadrati verdi riportano al posizione dei granai e le 
sottili linee blu i sistemi di collegamento viario tra le vette e la 
strada principale; mentre il sistema di collegamento visivo e di 
comunicazione aerea che avveniva tra le cittadelle è rappresentato 
a partire dai centri concentrici che si dipartono dalle alture e sono  
differenziate dal colore (Arena & Raffa, 2007). 

Le mappe sintetiche (fig. 11) riportano la consistenza del 
territorio rispetto ai tre elementi principali che caratterizzano la 
regione tunisina: l’architettura è individuata con un quadrato di 
colore ocra e giace sullo sfondo di un territorio la cui la variazione 
cromatica indica il degradare verso il mare (Raffa, 2001). La strada 
principale e le piste che da essa si diramano sono linee riportate in 
schemi ortogonali, la cui lunghezza e direzione riprendono la 
giacitura stradale; i bordi delle mappe sono sottolineati da una 
fascia di colore ocra e riportano la quota altimetrica e le sezioni 
stradali. Sullo stesso layout è stata redatta la seconda mappa in cui 
una serie di linee della stessa misura e poste alla stessa distanza 
rimarcano i due crinali del sistema montuoso che si erge sulla 

Fig. 12
Mappa digitale delle 
architetture di terra 
della Valle del Draa 
in Marocco, 2014 
(Atelier di Tesi Central 
High Atlas: Igherm 
and Tighremt).

Fig. 13
Elaborazione della 
mappa di una 
banca dati per la 
documentazione dello 
stato di conservazione 
del patrimonio 
architettonico della 
Valle del Draa in 
Marocco, 2016 
(Atelier di Tesi Central 
High Atlas: Igherm 
and Tighremt).
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vasta pianura che caratterizza la regione geografica; la fascia 
perimetrale riprende la sezione altimetrica del territorio sul quale 
sono poggiati i granai, che a loro volta vengono rappresentati, a 
seconda della loro posizione rispetto al crinale, alla collina o se si 
trovano in pianura. 

La mappa digitale della Valle del Draa in Marocco (fig. 12) 
individua le architetture di terra, igherm e tighremt, indicate da 
cluster regolari il cui colore riporta, oltre la collocazione anche la 
tipologia dell’architettura. Il lungo corso del fiume è evidenziato 
dall’unica strada presente nella regione e dalla massa piatta dell’oa-
si. Questa mappa è stata realizzata per individuare e registrare le 
architetture di terra in stato di abbandono e evidente degrado. È 
uno strumento che attraverso il crowdmap e il collegamento a una 
banca dati di ricezione, consente a utenti casuali di inserire foto 
che documentano lo stato in cui si trova l’architettura in quel pre-
ciso istante. Oltre al progetto grafico per la rappresentazione dei 
luoghi, è stato necessario predisporre un linguaggio grafico i cui i 
segni costituiscono il vocabolario di comunicazione tra l’utente e 
la banca dati (fig. 13).

La rappresentazione localizzata dei fenomeni fisici, naturali e 
antropici, contiene informazioni codificate dello spazio struttura-
to e visibile. Mentre una griglia di collegamenti tra architetture e 
luoghi georeferenziati e tutto il sistema di informazioni e dei segni 
iconici costituisce il processo di interazione tra la mappa digitale e 
la banca dati. 

La complessità del territorio è stata affrontata indagando il rap-
porto tra ciò che si vede e il significato che ne richiama, concettua-
lizzando ogni elemento in un segno grafico evocativo.

Segni e codici della rappresentazione iconica 

La struttura grafica di una mappa presuppone l’espressione 
delle forme relazionali e mutabili dello spazio. Ogni segno trac-
ciato diventa la sintesi di contesti territoriali in cui luoghi fisici e 
luoghi antropici si manifestano in narrazioni percettive capaci di 
riferire lo stato dei luoghi. L’interpretazione e l’analisi dei dati 
territoriali, non solo fisici o statici, ma evolutivi e flessibili, passa 
attraverso la sintesi del segno come processo di organizzazione 
delle attività e delle funzioni di un territorio e come indicatore 
della riduzione scalare. La materializzazione delle connessioni tra 
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luoghi (eterogenei e discontinui) e segni (continui e omogenei) 
rappresenta l’intersezione tra la concretezza fisica e geografica del-
la superficie terrestre e l’idealità astratta e assiomatica della rap-
presentazione (Marchese, 2019). 

L’elaborazione di un metodo di sintesi grafica, capace di orga-
nizzare le attività e le funzioni dei territori, diventa il presupposto 
fondamentale del criterio di elaborazione delle mappe.  

Luoghi, talvolta, eterogenei e discontinui interessati da relazio-
ni non lineari e livelli tra loro indipendenti determinano configu-
razioni visibili solamente attraverso l’astrazione grafica in cui i se-
gni organizzati in categorie e ordinatamente evidenziati rimandano 
a livelli autonomi di unità spaziali. 

Il problema della riduzione della scala nella concezione dello 
spazio iconico assume i caratteri di multiscalarità e transcalarità, 
in quanto racchiude, appunto, un ordinamento spaziale codifi-
cato. La scala geografica che riporta lo “spazio fisico in una esten-
sione euclidea, cioè in una superficie che obbedisce alle regole 
della continuità, dell’omogeneità e dell’isotropismo” (Farinelli, 
2003, p. 10) nello spazio iconico non contempla delimitazioni 
fisiche e materiali ma delimitazioni visive, punti cospicui, gerar-
chie, localizzazioni e attraverso il processo di riduzione mira alla 
costruzione di una struttura dialettica della organizzazione del 
territorio, funzionale a obiettivi specifici declinati a seconda dei 
caratteri del luogo.  

La produzione di immagini cartografiche presuppone, dun-
que, la costruzione di analisi spaziali al fine di produrre una sinte-
si del territorio. Gli oggetti che l’osservatore percepisce, come in-
sieme continuo e omogeneo, nella realtà, vengono disaggregati e 
organizzati come elementi separati collegati sia dagli attributi fisi-
ci, dimensionali, funzionali, tipologici di elementi appartenenti 
alla stessa categoria, sia dalle relazioni spaziali che essi intrattengo-
no nello spazio reale. 

Una volta individuati gli elementi sul territorio e verificata la 
collocazione è la distribuzione spaziale che regola il rapporto tra 
gli elementi, li ordina e assegna loro dei significati di natura fisica 
e sociale.

Assegnati gli attributi corrispondenti, gli elementi, vengono 
raggruppati per categorie.  

La scomposizione teorico-analitica degli elementi che appar-
tengono a unità di territorio e la ricomposizione concettualizza-
ta sul piano simbolico consente la frammentazione del reale in 
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una sequenza di segni e condensa ogni significato in una nuova 
immagine. 

L’insieme di dati raccolti sul territorio sintetizzati e codificati 
nel segno grafico trasformano gli oggetti in entità ovvero elementi 
discreti capaci di integrare dati di natura differente. 

La raccolta delle informazioni, osservate, misurate, registrate, 
conduce a compilare una matrice di correlazioni tra differenti ca-
tegorie di elementi da sistematizzate in gruppi omogenei e classi-
ficare secondo una adeguata codificazione da cui ne conseguirà la 
definizione di un lessico grafico specifico. Le forme desunte dal 
mondo reale, attraverso procedimenti di riduzione schematica, 
transitano verso figure geometriche semplici e un numero ridotto 
di segni; la creazione di un repertorio di segni omografi produce 
figure governate da un codice di espressione visuale direttamente 
connesso con il carattere dei luoghi. 

La produzione di mappe conduce a ‘porre lo sguardo sul mon-
do’ ovvero contemplare la visione della spazialità e la documenta-
zione dell’invisibile. Ogni segno evoca eventi narrativi labirintici, 
in cui ogni evento si manifesta contemporaneamente in un susse-
guirsi di alternanze (Jagoe, 2007). 
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In continuity with the most interesting projects 
of the end of the millennium, even in the current 
techno-cultural scenario definable as post-digital, 
the representation of the world complexity and 
the visual translation in a ‘cosmopolitan’ form 
of the sense of the available information, affects 
all disciplines, feeding the experimentation of 
different expressive languages and manifold 
instruments of representation. Among those 
ones, the methods and techniques that allow 
to design and realize interactive thematic maps 
are exceptional tools of conceptual elaboration 
in many fields, from the knowledge of reality 
to the creative dimension of the ideation of new 
worlds. This is the main objective of this research, 
in which some of the main ‘concept maps’ of 
architecture and design have been studied, 
temporally catalogued and thematically classified; 
stimulating creative interdisciplinary laboratories 
capable of producing knowledge by combining 
the traditional narration of information with 
sophisticated interactive systems of visualization, 
communication and configuration. A vast and 
complex subject emerges, both with respect to 
the fervid historical tradition that has always 
stimulated the science and art of representation, 
and with respect to the techniques of elaboration 
of maps and to the expressive-communicative 
apparatus that characterizes them, embracing 
various professions, disciplines and languages, 
from traditional Nomography to InfoVis, up to 
the fascinating cognitive thesaurus that can be 
elaborated starting from our movements and 
behaviors recorded by the Web. Also in this field 
of research, the techno-cultural development 
of simulation media is determining epochal 
turning points, from surveying to designing: 

In continuità con le più interessanti progettuali-
tà di fine millennio, anche nell’attuale scenario 
tecno-culturale, definibile post-digitale, la rap-
presentazione della complessità del mondo e la 
traduzione visiva in forma ‘cosmopolita’ del senso 
delle molteplici informazioni disponibili, interes-
sa tutte le discipline, alimentando la sperimenta-
zione di diversi linguaggi espressivi e molteplici 
strumenti di raffigurazione. Fra questi, i metodi 
e le tecniche che permettono la progettazione e la 
realizzazione di mappe tematiche interattive sono 
degli eccezionali medium di elaborazione concet-
tuale in molteplici settori del sapere, dall’ambito 
della conoscenza del reale fino alla dimensione 
creativa dell’ideazione di nuovi mondi. È questo 
il principale obiettivo della ricerca qui presenta-
ta, in cui sono state studiate, catalogate tempo-
ralmente e classificate tematicamente alcune fra 
le principali ‘mappe concettuali’ di architettura e 
design; stimolanti laboratori creativi interdiscipli-
nari in grado di produrre conoscenza coniugando 
la narrazione tradizionale delle informazioni con 
sofisticati sistemi interattivi di visualizzazione, 
comunicazione e configurazione. Emerge un ar-
gomento vastissimo e complesso, sia rispetto alla 
fervida tradizione storica che da sempre stimola la 
scienza e l’arte della rappresentazione, sia rispetto 
alle tecniche di elaborazione delle mappe e all’ap-
parato espressivo-comunicativo che le caratteriz-
zano, abbracciando varie professionalità, disci-
pline e linguaggi, dalla tradizionale Nomografia 
all’InfoVis, fino all’affascinante tesauro conosci-
tivo elaborabile a partire dai nostri movimenti 
e comportamenti registrati dalla rete. Anche in 
questo settore di ricerca, lo sviluppo tecno-cultu-
rale dei media di simulazione sta determinando 
svolte epocali, dal rilevare al progettare: nuove 

mappa concettuale
virtual world
rappresentazione interattiva
disegno teorico
architettura effimera

concept map
virtual world
interactive representation
theoretical drawing
ephemeral architecture
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new cartographies to understand events, to draw 
scenarios in which to manage specific contexts, 
to relate facts and opinions, to see macro-themes 
‘at first glance’, to focus attention on details, to 
access databases and references on the net, etc. In 
the research presented here, the complexity of the 
subject has been articulated with respect to two 
main historical-temporal areas, which make up a 
cognitive path that can also be summarized as a 
thematic timeline: Historical references before the 
end of the millennium. In search of invariants and 
visual codes: from Trajan’s Column to the Analog 
City up to 1:1, edited by Maurizio Unali; Virtual 
WorldsMap: from Atlas of Cyberspace to Social 
Networks, edited by Giovanni Caffio.

cartografie per comprendere gli eventi, disegnare 
scenari in cui poter gestire contesti specifici, rela-
zionare fatti e opinioni, vedere ‘al primo sguardo’ 
macrotemi, soffermare l’attenzione su particolari, 
accedere a banche dati e riferimenti in rete ecc. 
Nella ricerca qui presentata, la complessità dell’ar-
gomento è stata articolata rispetto a due principa-
li ambiti storico-temporali, che compongono un 
percorso conoscitivo sintetizzabile anche come 
una timeline tematica: Riferimenti storici ante fine 
millennio. Alla ricerca di invarianti e codici visivi: 
dalla Colonna Traiana alla Città Analoga fino a 
1:1, a cura di Maurizio Unali; MappaMondi Vir-
tuali: da Atlas of Cyberspace ai social network, a 
cura di Giovanni Caffio.
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Introduzione

Gli esordi dell’odierna era post-digitale – anche dal nostro 
punto di osservazione descritta come ‘attuale’ (Unali, 2019) – 
sembrano essere finalmente caratterizzati da una sempre più ma-
tura e diffusa consapevolezza tecno-culturale che, a vari livelli, 
consente a molti individui di usare e sperimentare multidiscipli-
nari strumenti di rappresentazione. Fra questi, i metodi e le tecni-
che che consentono la visualizzazione e la progettazione di mappe 
tematiche interattive sono degli eccezionali medium di elaborazio-
ne concettuale in molteplici settori del sapere, dall’ambito della 
conoscenza del reale (fig. 1) fino alla sfera creativa dell’ideazione 
di nuovi mondi (Atlas of Virtual City, s.d.; Unali, s.d.) (figg. 2, 3). 
Sono soprattutto queste ultime rappresentazioni semantiche il 
principale obiettivo della ricerca qui presentata, in cui sono state 
catalogate temporalmente e classificate tematicamente quelle che 
sembrano essere le principali mappe concettuali di architettura e 
di design in cui è possibile individuare le caratteristiche di Virtual 
Worlds abitabili attraverso la metafora dell’avatar (ma non solo); 
stimolanti laboratori creativi interdisciplinari in grado di produr-
re conoscenza coniugando la narrazione tradizionale delle infor-
mazioni con sofisticati sistemi interattivi di visualizzazione, co-
municazione e configurazione. Emerge un argomento vastissimo, 
sia rispetto alla fervida tradizione storica che da sempre stimola la 
scienza e l’arte della rappresentazione, sia rispetto alle tecniche di 
elaborazione delle mappe e all’apparato espressivo-comunicativo 
che le caratterizzano, abbracciando varie professionalità, discipli-
ne e linguaggi tecno-culturali, dalla tradizionale Nomografia 
all’InfoVis (Information Visualization), fino all’affascinante tesauro 
conoscitivo elaborabile a partire dai nostri movimenti e compor-
tamenti registrati dalla rete. Come è noto, in questo settore lo 
sviluppo tecno-culturale della simulazione ha determinato svolte 
epocali, dal ‘rilevare’ al ‘progettare’, dal reale al virtuale. Si stanno 
sperimentando rappresentazioni concettuali pensate come sintesi 
visiva di processi di catalogazione, classificazione, confronto criti-
co di informazioni complesse ed eterogenee che, sfruttando ap-
pieno le potenzialità tecnologiche, offrono nuove cartografie per 
comprendere gli eventi, disegnare scenari in cui poter gestire con-
testi specifici; relazionare fatti e opinioni; vedere ‘al primo sguar-
do’ macrotemi; soffermare l’attenzione su particolari; accedere a 
banche dati e riferimenti in rete ecc.

Fig. 1
Mappa concettuale 
della ricerca dal titolo 
“Atlante dei borghi 
solitari d’Abruzzo” 
(2022) elaborata da 
Giovanni Caffio.
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Riferimenti storici ante fine millennio. 
Alla ricerca di invarianti e codici visivi: 
dalla Colonna Traiana alla Città Analoga fino a 1:1

In continuità con gli esiti di un precedente studio sul tema 
generale del ‘disegno di mappe concettuali’ in architettura e nel 
design (Unali, 2012, 2014, 2015), in questa nuova fase della ri-
cerca si vogliono ampliare, approfondire e tematizzare alcune fra 
le più significative rappresentazioni storiche che sembrano essere 
i principali riferimenti concettuali e visivi (ante fine millennio) 
delle mappe concettuali interattive contemporanee. Consideran-
do la vastità dell’argomento e i complessi riferimenti semanti-
co-disciplinari e tecno-culturali che possiamo innescare, questa 
parte della ricerca tende soprattutto a identificare, in una sinteti-
ca timeline, alcune ‘invarianti storiche’ e diversi codici visivi della 
rappresentazione; ovvero quei progetti di rappresentazione che 
possono tracciare un filo rosso di continuità culturale sull’idea di 
mappa in architettura (e non solo); come spazio illustrativo abi-
tabile che, indipendentemente dalla tecno-cultura del tempo in 
cui tali rappresentazioni sono state elaborate, possano indicare un 
sicuro (‘certificato’) percorso culturale che riguarda il fenomeno. 
Considerando ancora la vastità dell’argomento, per segnalare 
queste ‘rappresentazioni chiave’ si è scelta la metafora della ‘lista’ 
(Eco, 2009), presentata in ordine cronologico, e già nel titolo 
anticipata: dalla Colonna Traiana alla Città Analoga fino a ‘1:1’ 
(appunto). Tale scelta di apparente ‘leggerezza’ è supportata dalla 
interdisciplinare notorietà culturale dei riferimenti evidenziati 
(oltre che dalla ricca bibliografia disponibile), e dalle ‘parole chia-
ve’ suggerite per leggere tali progettualità.

Chiariti gli obiettivi di questa fase dello studio, partiamo dalla 
scelta del ‘punto d’inizio’ di questa affascinante storia della 
rappresentazione di mappe ‘architettoniche’ (ma non solo). Si è 
scelto di iniziare da un’architettura tridimensionale a scala urbana, 
la Colonna Traiana a Roma (113 d.C.), con la sua scultorea 
rappresentazione narrativa (delle campagne militari con le quali 
l’imperatore Traiano conquistò la Dacia), scenograficamente 
arrotolata a spirale su un fusto alto 38 metri. È l’invenzione della 
colonna coclide, qui evidenziata come originale ‘colorata’ mappa 
marmorea 3D, fra i primi modelli di comunicazione pubblica 
attraverso immagini. Metafora per attualizzare anche il fenomeno 
nelle poetiche dell’architettura effimera (Unali, 2010; 2021), nel 
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network della comunicazione e dell’informazione continua 
contemporanea: i media buildings e le facciate interattive, i 
megaschermi e i videowalls, ma anche i cartelloni pubblicitari 
extra-large e le insegne dei grandi magazzini, i flagship stores per la 
moda, i pop-up stores e le vending machines, le serigrafie in scala 1:1 
dei prospetti sui teli dei ponteggi metallici dei cantieri ecc.

Un altro interessante filone di ricerca è declinabile dallo studio 
dell’evoluzione dei codici visivi delle più significative mappe stori-
che (Docci & Maestri, 2009), fondamentali riferimenti da cono-
scere elaborare e attualizzare. Proviamo a ricordarne almeno quat-
tro, evidenziando solo alcune delle loro molteplici caratteristiche: 
la variegata e innovativa simbologia utilizzata nella rappresenta-
zione delle scale e delle gradonate urbane nella Forma Urbis Ro-
mae, una mappa marmorea (13 metri di altezza per 18,10 circa) 
realizzata tra il 203 e il 211 d.C. all’epoca dell’imperatore Settimio 
Severo, originariamente esposta su una parete del Tempio della 
Pace (oggi visibile in 1.186 frammenti rimasti e 87 disegni); il 
disegno dei ‘mostri marini’ nelle acque della Carta Marina elabo-
rata nel 1539 da Olao Magno, che rappresenta i Paesi nordici; il 
moderno disegno delle sezioni al piano terra delle architetture ‘vi-
sitabili’, come chiese, monumenti, spazi pubblici e palazzi nella 
Nuova Pianta di Roma elaborata da Giambattista Nolli nel 1748; 
l’interpretazione, fra rilievo e progetto, fra reale e virtuale, tra fan-
tasia e magnificenza, del Campo Marzio dell’Antica Roma, disegna-
to da Giovanni Battista Piranesi nel 1762 e spunto per molte altre 
elaborazioni, come, ad esempio, il progetto The Piranesi Varia-
tions, ricostruzione del Campo Marzio curata da Peter Eisenman 
con gli studenti della Yale University School of Architecture, ed 
esposta alla Biennale di Architettura di Venezia del 2012.

Evidenziando ora i linguaggi empatici e poetici di alcune 
rappresentazioni concettuali, ricordiamo il disegno del Mosaico 
della Cattedrale di Santa Maria Annunziata di Otranto, opera di 
un gruppo di artisti diretto da Pantaleone (mosaicista, 
probabilmente monaco di origine greca), eseguito tra il 1163 e il 
1165. Un’opera visivo-spaziale ancora oggi straordinaria, fra i 
colti riferimenti dell’idea contemporanea di mappa concettuale. 
Entrando nella Cattedrale, come aprendo l’home page di un sito 
web, il disegno del mosaico pavimentale conforma l’intero spazio 
religioso, dando all’osservatore – attraverso il linguaggio visivo 
della più affascinante cultura alto medioevale – la sensazione di 
immergersi in un’enigmatica interfaccia orizzontale da percorrere 
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attraverso successive interpretazioni di link visivi messi a sistema 
dall’evidente rete rappresentata dall’Albero della Vita. 

Una sorta di progetto comunicativo ipertestuale ante litteram: 
il mosaico rappresenta tramite enigmatiche figurazioni l’esperien-
za umana dal peccato alla salvezza attraverso scene tratte dall’An-
tico Testamento, dai vangeli apocrifi, dai cicli cavallereschi e dal 
bestiario medievale, composte lungo lo sviluppo dell’Albero della 
Vita. Indichiamo ora alcuni esempi di mappe in cui è possibile 
trarre interessanti informazioni sull’invenzione di metodi e tecni-
che di rappresentazione per trasformare la complessità delle tante 
informazioni disponibili in conoscenza e come comunicarle visi-
vamente al maggior numero di persone o ‘utenti’. Il primo esem-
pio è la Tabula Peutingeriana, una copia del XII-XIII secolo di una 
carta romana che rappresentava la rete delle comunicazioni strada-
li dell’Impero romano. Anche per questa mappa, si vuole segnala-
re solo uno fra i tanti caratteri originali della rappresentazione, 
l’idea della deformazione geografica finalizzata all’utile e immedia-
ta percezione dell’obiettivo della comunicazione.

Saltando qualche passaggio, fra le molteplici evoluzioni multi-
disciplinari del concetto prima esaminato, ricordiamo, ad esem-
pio, due interessanti progetti visivi che sembrano ben sintetizzare 
l’argomento: l’originale Mappa della metropolitana di Londra 
ideata da Harry Charles Beck nel 1931 e la Mappa della metropo-
litana di New York disegnata da Massimo Vignelli nel 1972; rap-
presentazioni che spiegano la complessità (in questo caso della rete 
metropolitana), superando anche il disegno reale della distanza 
geografica (ad esempio, delle stazioni) e della forma dei luoghi 
(Vignelli, ad esempio, disegna il lungo rettangolo di Central Park 
quasi quadrato), a favore di una rappresentazione di sintesi che a 
livello percettivo possa aiutare il passeggero a capire, ‘al primo 
sguardo’, come spostarsi da un luogo a un altro. 

Sempre sulla percezione e rappresentazione delle conoscenze, 
segnaliamo la mappa Europe transformed curata da Rem Koolhaas 
(Koolhaas & Mau, 1995, p. 1158) negli anni ’90 per indicare le 
nuove geografie europee generate dall’introduzione dell’alta 
velocità ferroviaria. Quest’ultimo autore, in particolare, nei suoi 
progetti declina in più modi le potenzialità conformative tipiche 
delle mappe concettuali: ricordiamo, ad esempio, i disegni (con 
Zenghelis) per The City of the Captive Globe (1972); il Masterplan 
for the Parc de la Villette in Paris (1982); le tante mappe concettuali 
pubblicate nei libri curati da Koolhaas, come, ad esempio, i disegni 
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che descrivono il progetto Roadmap 2050 elaborato da AMO nel 
2010, le rappresentazioni pubblicate in Mutations (Koolhaas et al., 
2001) o in S, M, L, XL (Koolhaas & Mau, 1995).

Passando all’idea di mappa come luogo della rappresentazione 
delle emozioni e di progetti teorici, i riferimenti spaziano fra l’arte e 
il disegno di architettura, quello più radicale, utopico e virtuale. 
Ricordiamo, tra i tanti esempi tratti dalla ‘pionieristica’ pop art bri-
tannica della seconda metà degli anni ’50, il celebre collage Just 
What Is It Makes Today’s Homes So Different, So Appealing?, elaborato 
da Richard Hamilton ed esposto nella mostra This is Tomorrow alle-
stita a Londra nel 1956. Questa emblematica immagine anticipa sia 
a livello estetico, sia a livello comunicativo, molti di quei temi pop 
che contraddistinguono la conformazione di alcune mappe concet-
tuali contemporanee. Ciò è evidente soprattutto nell’approccio di-
namico della comunicazione (frutto del pervasivo ruolo svolto dalle 
tecnologie e dai media) che trasforma l’informazione in ‘evento di 
massa’ che appartiene alla vita quotidiana. È l’inizio della rappresen-
tazione di massa, è la nascita di uno spazio comunicativo pop. 

Ricordiamo anche le ricerche visive sulla Psicogeografia e, in 
particolare, segnaliamo le originali mappe concettuali di Guy 
Debord (Pignatti, 2011, p. 30) come la Guide psychogéographique 
de Paris del 1958. 

Ma soprattutto, ricordiamo un classico esempio del disegno di 
architettura ‘Made in Italy’, La Città Analoga di Aldo Rossi, presen-
tata alla Biennale di Venezia del 1976, esito di una complessa ricerca 
sull’idea di città (e non solo), di cui si configura come manifesto 
teorico. Si tratta di una rappresentazione concettuale composta da 
progetti amati e ricordi personali degli autori, disegnati con ‘stile 
antico’ nel 1976 da Aldo Rossi (insieme a Eraldo Consolascio, Bru-
no Reichlin e Fabio Reinhart); un prezioso documento che testimo-
nia quanto nell’architettura in generale, e in quella di Rossi in par-
ticolare, lo studio teorico è una necessità, solida base su cui, insieme 
alla memoria storica, fondare ogni processo ideativo. Semplificando 
molto, possiamo osservare che La Città Analoga, fra reale e virtuale, 
fra rilievo e progetto, appare come una mappa concettuale, un mo-
dello semantico, un luogo elaborativo dove sperimentare processi 
conoscitivi e progettuali all’insegna del ‘riciclaggio estetico’.

Concludiamo questa sintetica ‘lista’ di riferimenti storici 
sull’idea di mappa, segnalando alcuni esempi che sembrano evi-
denziare la soglia tecno-culturale dello scorso millennio e aprire 
la vista verso le attuali conquiste di senso post-digitali. Il primo 

Fig. 2
Mappa concettuale 
dal titolo “Da 
Piazza Salotto a 
Time Square”, 
elaborata nell’ambito 
dell’insegnamento 
di “Rilevamento 
dell’Architettura”, a.a. 
2014-15, prof. M. 
Unali, Dipartimento 
di Architettura, 
Università degli Studi 
“G. d’Annunzio”, 
Chieti-Pescara. 
Per approfondire 
l’argomento cfr. M. 
Unali 2015.
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esempio è di ordine estetico-concettuale ed evidenzia il lavoro 
della cosiddetta Pixel Art, ben sintetizzato dalle ricerche del col-
lettivo eBoy, fondato nel 1997 da Kai Vermehr, Steffen Sauerteig 
e Svend Smital. Fra i tanti progetti elaborati dal collettivo artisti-
co, segnaliamo soprattutto le mappe elaborate per alcune città, 
come, ad esempio, Venezia e Berlino. 

Infine, l’ultimo esempio proposto sembra chiudere metaforica-
mente l’idea di mappa nella cultura del Novecento, raffigurando la 
rivoluzione tecno-culturale digitale di fine secolo: è la 
rappresentazione dal titolo 1:1, un’opera realizzata nel 1999 
dall’artista Lisa Jevbratt che, sia rispetto al tema della comunica-
zione (il rilevamento del World Wide Web), sia rispetto alle moda-
lità espressive (Pixel Art), sembra ben sintetizzare il passaggio epo-
cale dell’idea di mappa concettuale. È un’opera che è riuscita a 
mettere insieme arte e tecnologia, elaborando un interessante lin-
guaggio visivo di sintesi: un database con gli indirizzi di tutti (in 
teoria) i siti web del mondo. La mappa interessa i nostri studi an-
che per le originali ricerche sui modelli di visualizzazione di Inter-
net; policrome mappe del web generate dalla puntiforme associa-
zione di un colore (o tonalità) a un indirizzo IP (Internet Protocol 
Address), realmente agibile (presente, utilizzabile) attraverso un 
clic del mouse. Benvenuti nel terzo millennio!

MappaMondi Virtuali: 
da Atlas of Cyberspace ai social network

Per la rappresentazione si tratta di una sfida continua in cui dar 
forma e immagine a uno spazio n-dimensionale in cui la realtà 
materiale dello spazio analogico si combina con quello digitale 
delle reti e dei social attraverso un sistema di interfacce (ovvero 
rappresentazioni agibili) che mettono in relazione oggetti fisici e 
informazioni – atomi e bits – nella felice definizione coniata da 
William J. Mitchell (1997). 

Prima ancora che la rete esplodesse nel sistema globale attuale, 
Mitchell si interrogava già sulle possibili modalità con cui poter 
rappresentare, disegnare, lo spazio immateriale della rete: 

La rete nega la geometria. Benché abbia per i bits una topologia 
definita di nodi di computer da cui si irradiano le grandi arterie 
e benché le ubicazioni dei nodi e delle connessioni possano 
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essere tracciate come planimetrie che disegnano diagrammi 
sorprendentemente haussmanniani, la rete è sostanzialmente 
antispaziale. Non ha niente a che fare con piazza Navona o 
Copley Square. È impossibile dire dove si trovi, descriverne 
memorabili proporzioni o conformazioni, suggerire a uno 
straniero come arrivarvi. Ma è possibile scoprirvi delle cose 
senza sapere dove siano. La rete è un ambiente globale [...] non 
è in nessun luogo in particolare ma insieme è dappertutto. 
(Mitchell, 1997, pp. 9, 10)

Nelle parole di Mitchell riconosciamo il senso di smarrimento 
che ognuno di noi prova di fronte a ciò che non ha forma o di-
mensione, a qualcosa che è ubiquo e fluido, mutevole e sfuggen-
te, globale e allo stesso tempo individuale. Le immagini che evoca 
come contrapposte a quelle liquide del cyberspazio, richiamano 
strutture spaziali e urbanistiche storiche, luoghi in cui la colletti-
vità ha imparato a riconoscere e in cui riconoscersi, spazialità ap-
partenenti a un passato in cui non si prevedeva che la maggior 
parte delle interazioni sociali si sarebbero svolte in un mondo 
immateriale. Lo spaesamento che si avverte navigando in inter-
net, sommersi da infiniti stimoli e trascinati da correnti che ci 
distraggono dalla ricerca iniziale, è quello di chi si ritrova ad aver 
perso i propri punti di riferimento, i landmark che Kevin Lynch 
(1982) aveva ben identificato nella città post-industriale nove-
centesca. Al di là delle sue potenti e rivelatrici intuizioni, Mi-
tchell ancora non poteva immaginare l’estensione e la pervasività 
che il sistema di internet avrebbe raggiunto dopo solo una decina 
d’anni e la possibilità che ai nodi della rete, pensati soprattutto 
come computer e router appoggiati sulle scrivanie di case e uffici, 
si sostituissero una moltitudine di device personali (smartphone, 
smart watch, automobili) che si spostano e popolano il mondo 
scambiandosi ininterrottamente dati e informazioni geolocalizza-
te. Rispetto all’immagine iniziale, una rete antispaziale contrap-
posta all’organizzazione razionale di una città occidentale, siamo 
gradualmente arrivati a un sistema spaziale pulviscolare ipercon-
nesso e in movimento in cui macro e micro si intrecciano e colli-
dono. Alla luce di queste considerazioni proponiamo un percorso 
‘soggettivo’ in 10 mappe che, partendo da rappresentazioni grafi-
che della rete elaborate negli anni ’90, arriva fino alle recenti ela-
borazioni di grafici che analizzano le particolari interazioni degli 
individui con le piattaforme digitali.
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Le prime due mappe con cui scegliamo di iniziare questo percorso 
conoscitivo sono state rese note al grande pubblico attraverso il sito 
An Atlas of Cyberspaces (le pagine online dell’atlante sono tuttora visi-
bili in An Atlas of Cyberspaces, s.d.).Si tratta dell’ormai storico atlante 
del ciberspazio curato da Martin Dodge (Dodge & Kitchin, 2001), 
fra le prime iniziative editoriali che si propongono di classificare le 
rappresentazioni che nei primi anni della rete hanno visivamente 
espresso l’idea di spazio abitabile definito Cyberspace da William Gib-
son nel suo romanzo Neuromante (Gibson, 1986). 

CyberGeography illustra 15 categorie di mappe: Conceptual Maps 
of Cyberspaces; Artistic Representations of Cyberspace; Mapping Cyber-
space Using Geographic Metaphors; Mapping fibre optic networks, sub-
marine cables and telecommunications satellites; Tracing Paths Through 
the Internet; Census and Statistical Maps of Cyberspaces; Topology Maps 
of Elements of Cyberspace; Information Space Maps; Information Land-
scapes; Three-Dimensional Information Spaces; Maps of Internet Service 
Provider (ISP) and Internet Backbone Networks; Maps of Web Sites; 
Surf Maps Visualising Web Browsing; Multi-User Dimensions (MUDs) 
& Virtual Worlds; Historical Maps of Computer Networks. Leggendo 
queste categorie si comprende la vastità dell’argomento: una moltitu-
dine di nuovi paesaggi della comunicazione in rete, cybermappe che 
svelano lo spazio al di là dei nostri monitor, interfacce che rappresen-
tano cose concrete, come cavi delle reti globali di comunicazione, o 
immateriali, come database online, e flussi di navigazione.

Global Communications Cable and Satellite Map
Questa mappa, realizzata nel 1999 TeleGeography Inc, (so-

cietà di consulenza specializzata nel rappresentare la geografia glo-
bale delle infrastrutture di telecomunicazione sottomarine e satel-
litari) mostra la rete terrestre di fibre ottiche ad alta velocità, i cavi 
sottomarini a lunga distanza e i satelliti di telecomunicazione che 
forniscono l’infrastruttura fondamentale al funzionamento del si-
stema di connessione globale. Tale mappa, usata per pianificare, 
gestire e promuovere l’infrastruttura, ci ricorda come Internet, per 
quanto possa essere effimera ed eterea nel suo essere composta da 
cifre binarie, ha comunque bisogno di una pervasiva ed efficiente 
infrastruttura materiale fatta di cavi e linee elettriche.

Valence: Mappa del traffico di utenti sul sito web
Ben Fry (Ben Fry, s.d.-a; Ben Fry, s.d.-b; Fathom Information 

Design, s.d.), uno dei più importanti studiosi e sperimentatori di 
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Computational Information Design, ha elaborato questa mappa 
tridimensionale in cui le interazioni dei visitatori di un sito web 
sono interpretate e rese graficamente dal software Valence (Valence/
Ben Fry, s.d.) attraverso traiettorie iperboliche sullo sfondo di uno 
spazio nero siderale. La mappa è stata creata come parte della sua 
ricerca sul design organico dell’informazione all’interno dell’Ae-
sthetics and Computation Group del MIT Media Lab.

Feltron 2007 Annual Report
La terza mappa proposta è opera del designer Nicholas Felton 

– noto soprattutto nel campo dell’interaction design a cui si deve il 
progetto Daytum (un sito che permette di creare grafici personali 
e report, Daytum, s.d.). Felton, dal 2011 al 2013, è stato anche 
uno dei responsabili del sistema di visualizzazione della Timeline 
di Facebook, ovvero il nuovo disegno della pagina profilo di ogni 
utente del social network. Di questo interessante progetto di in-
terfaccia segnaliamo la scelta di interazione che consiste nello scor-
rere in verticale una lista cronologica di infinite informazioni 
(scrittografiche, disegni, foto, video, musica, link), un modo es-
senziale e intuitivo per condividere la propria vita con gli amici 
online, divenendo metaforicamente la nostra casa virtuale. L’idea 
della timeline è stata sperimentata dal designer in molti progetti e 
si trova in nuce già nei suoi report personali che ha realizzato a 
partire dal 2005 fino al 2014 (Feltron, s.d.). In questi report, Ni-
cholas Felton indaga i modi per sintetizzare graficamente gli even-
ti principali che sono avvenuti nella sua vita durante l’anno tra-
scorso. Prendendo spunto dai report annuali aziendali, in questa 
che è la terza edizione del suo personale annuario, il designer adot-
ta un uso crescente di combinazioni di dati ed elementi grafici che 
evocano deliberatamente il mondo open-source del web. Grafici a 
barre, grafici ad area e grafici a torta sono usati per rappresentare 
le diverse sfaccettature di una vita ricca di esperienze culturali e 
lavorative. È anche uno dei primi esempi in cui, prima di arrivare 
alla vera e propria ossessione per il life-tracking digitale, la rappre-
sentazione dei dati esce dal campo della scienza e dell’economia 
per studiare, attraverso un approccio ironico e graficamente accat-
tivante, le esperienze personali di un individuo. 

Work Year 2007
In questa mappa, elaborata dal designer islandese Hörður 

Làrusson (Lárusson Hönnunarstofa/Design Studio, s.d.), i giorni di 
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lavoro sono rappresentati come cerchi o nuvole che punteggiano un 
piano secondo una griglia modulare che segna il susseguirsi dei gior-
ni come. Ogni punto in questa configurazione, apparentemente 
casuale, si espande in proporzione al numero di e-mail ricevute, 
dato utilizzato come unità di misura del lavoro svolto. Lo spettro dei 
colori è distribuito uniformemente attraverso l’anno e ogni mese un 
suo specifico colore. Lo stato volutamente semplificato e privo di 
informazioni della rappresentazione non dà indicazioni sulla natura 
del lavoro svolto ma crea, con il suo ritmo e frequenza, una mappa 
topografica della condizione lavorativa di un graphic designer.

LimaDeltaRomeo
Nella mappa di Lorenz Tschopp, Dorian Minning e Reto 

Bürkli (Studio Lorenz Tschopp - LimaDeltaRomeo, s.d.) sono rap-
presentate, in modo astratto e sintetico, le caotiche tracce di una 
sorta di topologia personale. I designer disegnano i percorsi che 
mappano la loro personale vita quotidiana come flussi articolati di 
linee che collegano strade, luoghi di lavoro e di transito. I diversi 
ambiti di attività acquistano consistenza visiva attraverso l’inseri-
mento di texture astratte che, come in un disegno vettoriale di 
uno schermo radar, creano un nuovo paesaggio digitale.

19/02/08
In questa rappresentazione diagrammatica elaborata da Socket 

Studios (03-18, s.d.), l’intera giornata del designer è sintetizzata 
attraverso il ricorso a due forme basilari: il diagramma a torta, più 
precisamente ad anello, e quello a barre. Il diagramma circolare si 
può leggere come il quadrante di un orologio su cui le diverse at-
tività svolte il giorno 19 febbraio 2008 appaiono chiaramente 
identificate nel loro peso e distribuzione. Le ore di sonno sono 
annullate e si confondono con lo sfondo mentre l’inizio e la fine 
della giornata sono identificabili facilmente con uno sguardo. Di 
particolare interesse è il rapporto/intreccio tra tempo dedicato alle 
attività online (non classificate e diversificate per tipologia) e quel-
lo per le attività lavorative, preponderanti rispetto all’insieme del-
la giornata.

Invisible Journeys
Questa mappa, opera di YESYESNONO (alias Oli Laurelle, 

Yesyesnono, s.d.), mescola spazio reale e digitale, mezzi materiali, 
come gli spilli con cui si segnano sulle mappe i luoghi significativi, 
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e segni grafici. In questa rappresentazione quattro circonferenze 
concentriche rappresentano altrettanti viaggi attraverso i paesaggi 
urbani di Londra (anello esterno), Vescemont, Belfort e Barcello-
na (anello interno). Gli spilli rossi rappresentano i nodi di accesso 
Wi-Fi non criptati, mentre quelli neri i nodi criptati. Nel grafico 
la posizione dei nodi indica il momento esatto in cui i nodi di 
accesso sono individuati, e ogni anello rappresenta un’unica ses-
sione di registrazione. In questo progetto grafico, lo spazio reale è 
apparentemente sovvertito e rielaborato secondo le lenti più con-
sone ai viaggiatori del data-space. Spostandoci attraverso le circon-
ferenze e i nodi di accesso Wi-Fi, si snoda un viaggio attraverso 
paesaggi urbani invisibili all’occhio umano ma non alle antenne 
Wi-Fi dei nostri smartphone.

Data Visualisation of a Social Network
Gli utenti giornalieri della piattaforma di Facebook convergono 

su specifici temi, si connettono e poi si riaggregano nuovamente 
attraverso i diversi strumenti messi a loro disposizione. In questa 
mappa, risultato del suo progetto di fine anno in design dell’infor-
mazione, il designer Felix Heinen ha combinato informazioni pro-
venienti dal flusso dei dati e le informazioni demografiche degli 
utenti. Articolati istogrammi mostrano le interrelazioni tra divisio-
ne di genere per ogni sezione demografica, applicazione o attività, 
creando una sorta di caleidoscopio di informazioni. La lettura delle 
dinamiche sviluppate all’interno della comunità diventa sempre 
più complessa e approfondita grazie alle diverse connessioni iden-
tificate per colore e dimensione. Le preferenze per le differenti atti-
vità sono così facilmente identificate per gruppo di età e genere ed 
espresse rispetto a una localizzazione geografica. L’obiettivo è quel-
lo di fornire al team di gestione uno strumento di visualizzazione 
che aiuti a comprendere le caratteristiche peculiari dei membri del 
social network. Felix Heinen ha anche sviluppato uno strumento 
interattivo basato su Flash (attualmente non più consultabile) che 
permette agli utenti di navigare attraverso tutti i dati raccolti.

Cabspotting: An Invisible Dynamics Project
In questa rappresentazione, realizzata da Stamen (Cabspotting/

Stamen, s.d.), le tracce luminose riproducono il flusso dei taxi Yel-
low Cab nell’area della baia di San Francisco. Come un’analisi 
fotogramma per fotogramma del traffico cittadino, il movimento 
ininterrotto delle auto è reso visivamente come un organismo che 



964

pulsa a tutte le ore del giorno. I dati GPS registrati nelle diverse 
ore della giornata rivelano, per contrasto, la sottostante rete delle 
strade della città in uno stile visivo che vuole essere allo stesso 
tempo informativo e accattivante. Si tratta di una delle prime rap-
presentazioni di dati in tempo reale che ibridano geolocalizzazione 
e visualizzazioni interattive per il web ed è stata elaborata all’inter-
no di un progetto di ricerca chiamato Invisible Dynamics (Explora-
torium/Invisible Dynamics, s.d.), sponsorizzato da The Explorato-
rium di San Francisco e presentato all’interno della mostra Design 
and the Elastic Mind al Museum of Modern Art nel 2008.

29501 vs. 4714
Il designer svizzero Reto Moser (Studio RM - Graphic & Typede-

sign. s.d.). dà una rappresentazione di sé adottando la metafora del 
database giungendo così al termine di una traiettoria che ha visto 
all’inizio il tentativo di umanizzare i dati per poi arrivare, al suo 
opposto, alla spersonalizzazione hardware dell’umano. Tutti i dati 
contenuti nel computer e nella stanza del designer sono fusi in 
un’unica ‘cartella’. I file sono disposti in maniera asettica per tipo di 
estensione, andando da sinistra a destra e dall’alto in basso. Evitan-
do la tradizionale struttura ad albero dei file e, pertanto, qualsiasi 
gerarchia, i dati sono equalizzati per tipo e valore nell’esprimere lo 
stile di vita e la personalità del designer. I gusti musicali sono 
espressi attraverso la somma dei file mp3 mentre le immagini e le 
foto jpg sono usate come riferimenti alle personali scelte estetiche.

Conclusioni

Alla fine di questo viaggio nelle mappe visive, rileggendo gli 
esiti di questa fase della ricerca, quante immagini sono state rievo-
cate? E quante sono state inevitabilmente dimenticate, deludendo 
le soggettive aspettative del lettore?

Sono comunque tutte immagini ricordate soprattutto in forma 
di ‘modello semantico’, ‘meme’; immagini qui ricostruite dalla no-
stra memoria anche in virtù della loro assenza affianco al testo; 
espediente per sperimentare così il loro ruolo di riferimento con-
diviso, anche a livello soggettivo, nel personale percorso che ab-
biamo innescato fra gli infiniti possibili.

Fra le principali caratteristiche che emergono dall’osservazione 
delle mappe qui presentate, sottolineiamo in primis la complessità delle 

Fig. 3
Mappa concettuale 
dal titolo “Atlas of 
Virtual City”, sintesi 
delle conoscenze 
e dei progetti di 
rappresentazione 
sull’idea di 
“Abitare Virtuale” 
elaborati fino al 
2014 nell’ambito 
dell’insegnamento 
di “Disegno 
dell’Architettura”, 
prof. M. Unali, 
Dipartimento 
di Architettura, 
Università degli Studi 
“G. d’Annunzio”, 
Chieti-Pescara. Per 
approfondire cfr.: M. 
Unali 2014.



965



966

relazioni tra la rappresentazione e la tecno-cultura del proprio tempo. 
Possiamo verificare come, in ogni epoca, la tecno-cultura del periodo, 
in un comune sentire interdisciplinare, tende a sviluppare metodi e 
tecniche di visualizzazione in grado di gestire e rielaborare in conoscenza 
il proprio flusso di dati e informazioni disponibili, ovviamente 
declinato rispetto ai diversi contesti socio-politici di riferimento.

Oggi, nell’era post-digitale, la trasformazione delle infinite in-
formazioni quotidiane – un pervasivo e indifferenziato flusso di 
dati, sempre più straripante e facilmente disponibile, prodotto so-
prattutto dalla globalizzazione e dalla rete – in conoscenza ‘certifica-
ta’, è una irrinunciabile conquista di senso che necessita adeguate 
progettualità di rappresentazione; metodi e tecniche di simulazione, 
ambienti immersivi in grado di ‘ampliare l’osservazione’ per com-
prendere criticamente la complessa realtà del mondo e il modus vi-
vendi dei suoi abitanti; nuove cartografie per cogliere gli eventi, di-
segnare scenari in cui poter gestire contesti specifici, relazionare 
fatti e opinioni, vedere ‘al primo sguardo’ macrotemi, soffermare 
l’attenzione su particolari, accedere a banche dati e riferimenti in 
rete, superare limiti, pregiudizi e antiche paure di ‘hic sunt leones’.

Fra ricerca e didattica, questi sembrano essere gli attuali e prin-
cipali obiettivi dell’arte e della scienza della rappresentazione di 
mappe visuali. Un viaggio in continuità storica con un’idea di rap-
presentazione come atto narrativo che, inseguendo un’intuizione 
di Italo Calvino, è concepito in relazione a un itinerario conosci-
tivo: “è Odissea” (Calvino, 1990, pos. 767).

Crediti

Nello studio qui presentato, ultima tappa di un lungo percorso di ricerca (cfr. la 
bibliografia), la complessità dell’argomento è stata sintetizzata in una timeline 
tematica articolata rispetto a due principali ambiti storico-temporali, ognuno 
trattato individualmente da un autore.
Il primo tema – Riferimenti storici ante fine millennio. Alla ricerca di invarianti e 
codici visivi: dalla Colonna Traiana alla Città Analoga fino a 1:1 – è stato elabora-
to da Maurizio Unali, e introduce alcuni aspetti storici ‘invarianti’ sul ruolo 
dell’idea di mappa come spazio illustrativo abitabile (fig. 4), che indipendente-
mente dalla tecno-cultura del tempo, indicano la cifra stilistica del fenomeno. 
Il secondo tema – MappaMondi Virtuali: da Atlas of Cyberspace ai social network – è 
stato elaborato da Giovanni Caffio e analizza i principali esempi di mappe interat-
tive digitali abitabili soprattutto nello spazio-tempo della rete.

Fig. 4
Immagine tratta 
dalla tesi di laurea 
in Architettura 
(a.a. 2020-2021) di 
Matteo Terrenzio, 
relatore prof. M. 
Unali, correlatore 
prof. G. Caffio, 
Università degli Studi 
“G. d’Annunzio” 
di Chieti-Pescara, 
Dipartimento di 
Architettura.
L’immagine è stata 
estrapolata dalla 
mappa concettuale 
elaborata, una lunga 
striscia orizzontale 
continua, un 
racconto sequenziale 
in cui coesistono 
un paesaggio 
utopico fatto di 
ambientazioni, 
scenari ed eventi e un 
catalogo di disegni 
di città d’invenzione 
e di riferimenti che 
hanno alimentato 
l’immaginazione. 
Oggetto principale 
del progetto grafico 
è il Disegno – 
inteso come mappa 
concettuale, sintesi 
di un complesso 
processo compositivo 
– di una ‘Città 
Nuova’, dalle forti 
vocazioni utopico-
radicali, le cui radici 
sono ben ramificate 
nella storia della 
rappresentazione 
architettonica
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A large part of the European population, often 
of advanced age, is unprepared to deal with 
the current media landscape due to their low 
media literacy level. This concern resonates 
loud and clear while reading the conclusions 
of the Council of the European Union of 26 
May 2020. Media literacy supports our ability 
to interact responsibly with the media, provides 
tools to counter the growing campaigns of 
disinformation and media manipulation, and 
strengthens democratic participation. A form 
of literacy includes Graphicacy, Data Literacy, 
or Numeracy, skills central to navigating 
in an increasingly data-driven society such 
as the European one. A society in which 
communication and visual information 
play an increasing role in the elaboration of 
information products. It results in a space in 
which the growing production of information 
and visual misinformation is not matched 
by adequate training for the public, which is 
often unprepared to deal with the complexity 
in which it is immersed. It is a space to which 
information designers can contribute by creating 
artefacts that, on the one hand, tend to inform 
in an engaging, transparent and accessible 
manner, and on the other, support the skills of 
the reader towards a greater understanding of 
the information conveyed.
In this context, this contribution introduces 
and ref lects on the design choices behind the 
online project Glocal Climate Change (GCC ), 
which aims to connect citizens with the climate 
data that concern them. The project, developed 
through an infographic map and an interactive 
in-depth study page, supports the Graphicacy 
of readers towards a greater understanding and 

Una larga fascia della popolazione europea, spes-
so in età avanzata, risulta impreparata nell’af-
frontare il panorama mediatico attuale a causa 
del basso livello di media literacy detenuto. Una 
preoccupazione che risuona in maniera chia-
ra e netta leggendo le conclusioni del Consiglio 
dell’Unione Europea del 26 maggio 2020. La me-
dia literacy, ovvero l’alfabetizzazione mediatica, 
supporta la nostra capacità di interagire respon-
sabilmente con i media, fornisce strumenti utili 
a contrastare le crescenti campagne di disinfor-
mazione e manipolazione mediatica, assicura il 
rafforzamento della partecipazione democratica. 
Una forma di alfabetizzazione che a sua volta in-
clude anche la Graphicacy, la Data Literacy, e la 
Numeracy, competenze centrali per orientarsi in 
una società sempre più ‘dataficata’ come quella 
europea, nella quale la comunicazione e l’infor-
mazione visiva ricoprono un ruolo crescente nella 
elaborazione dei prodotti informativi. 
Se da un lato assistiamo a una crescita dell’infor-
mazione visiva e mediata attraverso i dati, dall’al-
tro emerge come una larga parte dei lettori non 
risulti sufficientemente preparata per recepirla. 
Si delinea uno spazio nel quale ad una crescente 
produzione di informazione e disinformazione 
visiva, non corrisponde un’adeguata formazione 
del pubblico, sovente impreparato nell’affrontare 
la complessità nella quale è immerso. Uno spazio 
al quale i progettisti dell’informazione possono 
contribuire, dando vita ad artefatti che da un lato 
tendano ad informare in maniera coinvolgente, 
trasparente e accessibile, e dall’altro supportino 
le competenze visive di chi legge, verso una mag-
giore comprensione dell’informazione veicolata.
In questo contesto, il presente contributo intro-
duce e riflette sulle scelte progettuali alla base del 

data storytelling
mappe
cambiamento climatico
UX
visualizzazione dati

data storytelling
maps
climate change
UX
data visualization
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involvement in the information process, and 
greater climate awareness. 

progetto online Glocal Climate Change (GCC), 
che mira a connettere i cittadini con i dati cli-
matici che li riguardano. Sviluppato attraverso 
una mappa infografica e una pagina di appro-
fondimento interattiva, il progetto supporta la  
Graphicacy dei lettori verso una maggiore com-
prensione e coinvolgimento nel processo di infor-
mazione, e una maggiore consapevolezza clima-
tica.
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Introduzione

Il 26 maggio 2020 il Consiglio dell’Unione Europea si riunisce 
per confrontarsi sul rapporto tra media e popolazione europea: ne 
emerge un quadro poco confortante. Una larga fascia della popola-
zione, spesso in età avanzata, risulta impreparata nell’affrontare il 
panorama mediatico attuale a causa del basso livello di media literacy 
detenuto. Il termine riferisce a tutte quelle risorse tecniche, cognitive, 
sociali, civiche, etiche e creative, che consentono di approcciare criti-
camente l’informazione, comprendere il presente, e supportare una 
maggiore partecipazione ai processi democratici del paese (The 
Council of the European Union, 2020). All’interno della costellazio-
ne di risorse che la compongono, troviamo anche l’alfabetizzazione 
grafico-statistica, la cosiddetta Graphicacy (Bhargava et al., 2015), 
definita come la capacità di comprendere e presentare informazioni 
grafico-visive come schizzi, fotografie, diagrammi, mappe, piani, ta-
belle, grafici e altri formati non testuali (Balchin, 1972). Una forma 
di alfabetizzazione rilevante, se non fondamentale in una società 
sempre più ‘dataficata’ come quella europea (Van Es & Schäfer, 
2017), nella quale la comunicazione e l’informazione visiva ricopro-
no un ruolo centrale nella elaborazione dei prodotti informativi. 

Non si tratta solamente di comprendere grafici, mappe, dia-
grammi o visualizzazioni di dati, ma anche di contemplare i limiti 
e le distorsioni che questi possano includere. In poche parole, 
come i dati e le visualizzazioni rischino talvolta di ‘mentire’, a cau-
sa di dati errati, di errori progettuali, oppure di eccessive semplifi-
cazioni (Huff, 1954; Manovich, 2010; Cairo, 2019; D’Ignazio & 
Klein, 2020). Può capitare, infatti, che nelle negoziazioni proget-
tuali a beneficio di una maggiore chiarezza verso il lettore, possa 
prevalere un’eccessiva generalizzazione delle informazioni, a disca-
pito della loro accuratezza, generando un’informazione imprecisa 
o addirittura distorta (Monmonier, 2018).

Si delinea quindi uno spazio di riflessione per ragionare sul li-
vello di generalizzazione che le visualizzazioni di dati incorporano, 
e come questo incida nei processi informativi, nell’accuratezza del 
messaggio, e come sia talvolta necessario integrare e supportare le 
competenze di Graphicacy dei lettori, qualora non incontrino il 
livello necessario per l’interpretazione.

In questo contesto, il presente contributo riflette sulle scelte pro-
gettuali sulle quali Glocal Climate Change [1] (GCC) si sviluppa (fig. 
1): un progetto interattivo che mira a connettere i cittadini europei 

Fig. 1 
Screenshot del caso 
studio.
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con i dati climatici relativi ai luoghi ai quali sono legati. Composto da 
una mappa infografica e una pagina di approfondimento interattiva, 
GCC informa visivamente sull’andamento della temperatura di tutti 
i comuni europei negli ultimi 40 anni. Parallelamente, attraverso l’u-
so di strategie di narrazione interattiva legate allo scorrimento della 
pagina, il cosiddetto scrollytelling (Seyser & Zeiller, 2018), il progetto 
ambisce a potenziare la Graphicacy dei lettori, supportandoli nella 
decodifica delle informazioni visive, verso un maggiore coinvolgi-
mento nel processo informativo e nella comprensione dei messaggi.

L’importanza della Graphicacy

Nel 1972 William Balchin pubblica Graphicacy, il testo con il 
quale formalizza il concetto di ‘alfabetizzazione visivo-spaziale’, an-
cora manchevole di una vera e propria definizione. Questa com-
prende tutte quelle forme visive che codificano informazioni, come 
ad esempio grafici, mappe, diagrammi, visualizzazioni di dati, ma 
anche immagini e illustrazioni. Nonostante non sia un concetto re-
cente, risulta tuttora una tra le competenze centrali, per supportare 
una crescente partecipazione attiva ai processi democratici di una 
società sempre più ‘dataficata’, come quella nella quale ci troviamo a 
vivere (Mejias & Couldry, 2019). Assieme alla Data literacy e alla 
Numeracy, la Graphicacy completa infatti le competenze statisti-
co-visive necessarie per la comprensione dei media, la cosiddetta 
Media Literacy, individuata dal Consiglio dell’Unione Europea 
come risorsa centrale all’interno del bagaglio delle competenze della 
società europea: 

Media literacy and our capacity to have a critical understanding of 
and interact responsibly with media have never been as important 
as in today’s world affected by the COVID-19 pandemic, not 
only for the protection of public health, but also for ensuring the 
resilience of democratic societies and the enhancement of demo-
cratic participation. (The Council of the European Union, 2020)

Non si tratta solamente di comprendere i grafici, le mappe, i 
diagrammi o le visualizzazioni di dati, ma anche di contemplare i 
limiti e le distorsioni che questi possono includere. In poche parole, 
come i dati e le visualizzazioni possano talvolta mentire (Huff, 1954; 
Cairo, 2019; D’Ignazio & Klein, 2020; Manovich, 2010). 
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Nel suo libro How charts Lie, Alberto Cairo evidenzia come le 
visualizzazioni di dati possano infatti mentire a causa di una cattiva 
progettazione o a causa di dati incerti o mancanti (Cairo, 2019). A 
queste si aggiungono le istanze legate ai pregiudizi consci o inconsci 
che possono interferire nei processi di produzione e raccolta dei 
dati, come evidenziato da Catherine D’Ignazio e Lauren Klein in 
Data Feminism (D’Ignazio & Klein, 2020). Il risultato è la restitu-
zione di un’informazione poco accurata, a volte distorta, che può 
portare a confondere o produrre percezioni fuorvianti nei lettori.

Se da un lato le informazioni visive rappresentano una lente 
preziosa attraverso la quale decodificare la complessità contempo-
ranea, dall’altro rischiano di tramutarsi in efficaci strumenti di 
disinformazione, soprattutto quando alterati o progettati in ma-
niera superficiale e somministrati a un pubblico che non possiede 
un adeguato livello di Graphicacy.

Mentire con le mappe

Leggendo il testo di Balchin sulla Graphicacy (1972) emerge il 
forte focus che l’autore nutre verso le mappe, vere e proprie informa-
zioni visivo-spaziali, soprattutto nella loro versione ‘infografica’. Si 
parla infatti di ‘mappe infografiche’ per riferire a tutte quelle forme 
visive che sovrappongono e codificano ulteriori livelli di informazione 
alla dimensione spaziale. Le ‘mappe infografiche’ non sono un’inven-
zione moderna, Tufte colloca le loro origini intorno alla prima metà 
del diciannovesimo secolo, individuando nei lavori di John Snow, 
Charles Minard o William Playfair (Tufte & Graves-Morris, 1983) 
alcuni tra i più brillanti casi.

Come rileva Monmonier nel libro How to lie with maps (2018), 
anche le mappe, possono a loro volta mentire per cause di diversa 
natura: per mano di dati manchevoli o errati (Cairo, 2019), o per 
quelle che l’autore chiama white lies, bugie bianche, dette ‘a fin di 
bene’, o più precisamente con lo scopo di “suppress truth to help 
the user see what needs to be seen” (Monmonier, 2018, p. 27). 
Monmonier infatti evidenza come le mappe debbano generalizza-
re una serie di dettagli affinché risultino effettivamente di interesse 
e soddisfino le necessità informative del lettore. Secondo Monmo-
nier è specialmente nella qualità delle generalizzazioni che risiede 
il valore di una mappa (2018): uno spazio di negoziazione tra l’ac-
curatezza e l’astrazione dei dati, in cui il progettista ha la respon-

Fig. 2 
Screenshot della mappa 
all’interno della 
dashboard prodotta 
dalla Johns Hopkins 
University.
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sabilità di prendere posizione e operare le necessarie scelte verso la 
migliore mediazione possibile, affinché un’efficace trasmissione 
dell’informazione sia garantita. 

Per aiutare a comprendere più a fondo lo spazio appena delineato, 
possiamo guardare, ad esempio, alle recenti mappe infografiche sulla 
diffusione del virus Covid-19, e come queste siano risultate scarsa-
mente efficaci nella trasmissione delle informazioni, specialmente 
quando consultate da dispositivo smart. Il caso più emblematico è 
probabilmente rappresentato dalla dashboard prodotta dalla Johns 
Hopkins University [2], la prima a visualizzare i dati sulla diffusione 
del virus a partire dai primi casi di Wuhan. Lungi dal voler criticare 
l’utilità del servizio svolto, la progettazione della mappa infografica 
presenta ampi margini di miglioramento, soprattutto quando consul-
tata su schermi di dimensioni ridotte, come quelli dei dispositivi 
smart (fig. 2). Nello specifico, le bolle a rappresentazione del dato 
sovrastano completamente l’informazione spaziale, rendendo il pro-
cesso di decodifica e localizzazione un compito complicato.

Questo primo esempio mette in evidenza un aspetto proble-
matico relativo alla progettazione di alcune mappe infografiche, 
dettato da vincoli prettamente tecnici, ai quali il progetto non ha 
saputo rispondere adeguatamente. Il risultato è un’informazione 
confusa e inesatta, che può dare adito a fraintendimenti e inter-
pretazioni sbagliate, come evidenziato ulteriormente dal prossimo 
esempio, relativo alle mappe elettorali del 4 marzo 2018. Un’ele-
zione caratterizzata da una distribuzione omogenea dei voti su 
tutte le tre principali coalizioni: centro-destra 37% circa, Movi-
mento 5 Stelle 32% circa, centro-sinistra 23% [3] circa. L’aspetto 
rilevante per il tema trattato nel presente contributo non è certa-
mente l’esito della votazione, quanto invece la sua rappresentazio-
ne grafica da parte dei principali quotidiani nazionali e internazio-
nali. Nonostante i numeri indicassero un sostanziale equilibrio tra 
le coalizioni, la narrazione che ha prevalso sui principali media 
nazionali e internazionali ha ritratto un paese schierato su due fa-
zioni: un nord orientato a centro-destra e un sud populista.

Una narrazione suggerita anche da una serie di mappe infogra-
fiche pubblicate dai principali media nazionali [4] (fig. 4) e inter-
nazionali [5] (fig. 3) nelle quali le generalizzazioni statistiche e 
progettuali hanno prevalso rispetto alla correttezza dell’informa-
zione. Queste riportano una visualizzazione fuorviante, che non 
tiene conto della distribuzione effettiva dei voti, supportando 
un’interpretazione distorta dell’informazione. 

Fig. 3 
Screenshot dalla 
mappa del Financial 
Times relativa alla 
distribuzione del voto 
del 4 maggio 2018.

Fig. 4
Screenshot dalla mappa 
di Repubblica relativa 
alla distribuzione del 
voto del 4 maggio 
2018.
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Servirà attendere qualche giorno affinché interpretazioni e visualiz-
zazioni più accurate prendano vita, come quelle pubblicate da Giusep-
pe Sollazzo [6], attualmente Head of Artificial Intelligence Skunkworks 
and deployment del servizio sanitario nazionale inglese. Un lavoro che 
rileva e restituisce visivamente la complessità sulla distribuzione dei 
voti attraverso l’uso di ‘mappe infografiche’, non più ‘coropletiche’ ma 
a ‘densità di punti’, sviluppate attraverso una maggiore capillarità dei 
dati, unita a una minore generalizzazione grafico statistica.

Con il passaggio da una visualizzazione ‘coropletica’ a una ‘di-
stribuzione di punti’ (fig. 5), Sollazzo mette in rilievo la complessi-
tà insita nei comportamenti elettorali e la problematicità delle rap-
presentazioni visive pubblicate fino a quel momento. Guardando 
ad esempio alla distribuzione dei voti nella regione delle Marche 
(fig. 6), emerge come le tre fazioni abbiano ricevuto rispettivamen-
te CD 35,5%, CS 33,0%, M5S 24,2% [7]: una distribuzione che 
non emerge dalle visualizzazioni diffuse dai principali media, che 
evidenziano solo il risultato del partito di maggioranza, senza codi-
ficare anche il dato relativo all’intensità del voto.

Diventa chiaro come le mappe a densità di punti, nel momen-
to in cui la granularità del dato lo consenta, supportino un’infor-
mazione più puntuale e accurata, rispetto alla versione coropleti-
ca. Ciò non implica che questo tipo di mappa sia preferibile in 
maniera assoluta. Ogni forma di rappresentazione possiede infatti 
punti di forza e di debolezza che devono essere tenuti in conside-
razione e valutati a seconda dei casi, in relazione ai dati, ai contesti 
e ai contenuti che si intende trattare. 

Come emerge dai due casi appena descritti, lo spazio di ‘gene-
ralizzazione’ delle mappe individuato da Monmonier aumenta 
quindi di complessità nel momento in cui a queste vengono so-
vrapposti ulteriori livelli infografici.

Mentire (meno) sulle mappe climatiche

Da un punto di vista della rappresentazione dell’informazione, 
abbiamo visto come le ‘mappe a densità di punti’ restituiscano in 
maniera più accurata l’informazione statistica. Questa capillarità non 
è solo a beneficio dell’informazione, ma talvolta anche dell’immersio-
ne dei lettori [8]. Questi infatti possono rintracciare i propri luoghi, 
ripercorrere le tracce del proprio passaggio, o di esperienze passate in 
destinazioni specifiche, grazie a una visualizzazione puntiforme.  

Fig. 5
Screenshot della mappa 
sulla distribuzione 
dei voti elaborata da 
Giuseppe Sollazzo.

Fig. 6
Screenshot dalla mappa 
di Repubblica relativa 
alla distribuzione del 
voto del 4 maggio 
2018 nella regione 
delle Marche.
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Un aspetto che risulta di estremo interesse soprattutto quando si trat-
ta di connettere una dimensione iperlocale, con una globale, come 
nel caso del cambiamento climatico. 

Raccontare il clima non è un compito semplice come emerge da 
alcuni studi sperimentali (O’ Neill & Hulme, 2009; Bushell et al., 
2017). Questi hanno riscontrato come siano più efficaci temi e imma-
gini legati al territorio e alla vita quotidiana degli individui, rispetto a 
mappe generali che spieghino un fenomeno o immagini relative a una 
fauna remota in difficoltà. Dallo studio emerge infatti come la nostra 
natura sia più incline a comprendere eventi singoli, piuttosto che cam-
biamenti globali. Tufte et al. (1990) affermano inoltre che collegare 
all’esperienza quotidiana la dimensione ‘micro’ di un fenomeno globa-
le, possa risultare una valida strategia di progettazione per aiutare le 
persone a comprendere questioni collettive e più grandi di loro. Infine, 
serve tenere in considerazione la natura statistica che caratterizza la 
conoscenza del clima. Questa è il prodotto di modelli statistici, cioè 
dell’elaborazione e dell’interpretazione di dati (Edwards, 2010). Un 
dettaglio che trasforma la comunicazione sul clima e sul cambiamento 
climatico un compito ancora più complesso, soprattutto quando i de-
stinatari non detengono adeguate competenze di Graphicacy. 

Alla luce di quanto esposto finora, emerge come le mappe in-
fografiche a densità di punti, data la loro natura capillare e mag-
giormente immersiva, possano supportare la connessione dei let-
tori con i luoghi a loro vicini, favorendo una comunicazione del 
cambiamento climatico più efficace.

Un contesto nel quale si posiziona Glocal Climate Change [9], 
il caso studio presentato di seguito, progettato dall’autore del pre-
sente contributo, che ambisce ad aumentare la consapevolezza sul 
cambiamento climatico, partendo dai luoghi vicini al lettore.

Il caso Glocal Climate Change

In collaborazione con l’European Data Journalism Network 
(EDJNET), il progetto Glocal Climate Change (GCC) racconta 
attraverso una ‘mappa infografica a densità di punti’, come la tem-
peratura dei comuni europei sia cambiata negli ultimi quarant’an-
ni. Il progetto infatti rende visibili i dati del programma europeo 
Copernicus [10], che su base giornaliera ha campionato le tempe-
rature del territorio dal 1961 al 2019. La mappa presenta il conti-
nente europeo ricoperto da più di centomila punti, uno per ogni 

Fig. 7
Screenshot dalla mappa 
del caso studio Glocal 
Climate Change.
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comune, il cui colore è relativo all’aumento delle temperature ne-
gli ultimi 40 anni: dal celeste nel caso la temperatura non sia au-
mentata, fino al fucsia per incrementi superiori a 4,5°C (fig. 7).

Costruendo sull’assunto che come esseri umani, siamo più pro-
pensi ad ascoltare e prenderci cura di qualcosa alla quale teniamo [11], 
il progetto agisce sull’attaccamento emotivo che gli utenti possono 
nutrire verso luoghi specifici, per costruire una narrazione del cambia-
mento climatico di quelle destinazioni specifiche. Luoghi come il pa-
ese natale, o quello di residenza, o semplicemente del quale si conser-
va un ricordo, diventano il soggetto di una narrazione climatica, 
costruita attorno al lettore. Oltre a una maggiore immersione dei let-
tori, l’alta densità dei punti permette un racconto più accurato, rive-
lando come ad esempio siano le zone più fredde del continente, quel-
le più colpite dal surriscaldamento globale, oppure come località 
specifiche siano maggiormente a rischio nonostante i comuni adia-
centi non lo siano. La capillarità messa a disposizione della densità dei 
punti permette quindi di identificare con maggior precisione casi par-
ticolari, così come supportare una maggiore immersione dei lettori.

Una volta che questi rintracciano le proprie località, possono 
quindi accedere a una nuova pagina di approfondimento relativo 
al comune selezionato. Questa connette la dimensione micro con 
quella macro, attraverso un approccio di data storytelling che par-
tendo dal luogo prescelto allarga il racconto al livello provinciale, 
successivamente regionale, e infine nazionale (fig. 8). 

Non potendo conoscere il livello di Graphicacy del lettore, il 
progetto tende a integrarne le competenze, attraverso un approccio 
di scrollytelling (Seyser & Zeiller, 2018). Si tratta di una modalità 
che mantiene un contenuto fisso sullo schermo, nonostante il let-
tore stia effettivamente scorrendo la pagina. Allo scorrimento sono 
associati eventi ulteriori come, in questo caso, lo svelamento di 
informazioni contestuali come l’anno più freddo, quello più caldo 
e le diverse temperature che hanno caratterizzato gli ultimi qua-
rant’anni del luogo prescelto (fig. 9). Nonostante sia una modalità 
di navigazione che presenti una serie di limiti (Kosara, 2016), allo 
stesso tempo mantiene una serie di vantaggi tra i quali la possibilità 
di supportare una maggiore concentrazione del lettore, impedendo 
di fatto la possibilità di scorrere ulteriormente la pagina, presentan-
do un solo contenuto per volta. Nonostante l’esperienza utente 
relativa allo scrollyteling sia tuttora dibattuta e per alcuni studiosi 
risulti controverso (Kosara, 2016), la scelta di tale approccio è stata 
dettata da due fattori: dare maggiore rilievo alla visualizzazione  

Fig. 8
Screenshot dalla pagina 
di approfondimento 
del caso studio Glocal 
Climate Change.

Fig. 9
Informazioni 
contestuali che 
appaiono allo 
scorrimento della 
pagina
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affinché l’utente possa coglierne l’importanza, e allo stesso tempo 
abilitarlo alla comprensione del grafico, usando lo scorrimento per 
supportare i lettori nella comprensione dei grafici, andando a po-
tenziare o integrare le sue competenze di Graphicacy.

Una volta ultimato il racconto del grafico, il progetto prosegue 
in maniera tradizionale, sia dal punto di vista dell’interazione, che 
della narrazione. Lo scorrimento torna ad essere verticale, per lascia-
re spazio a una serie di contenuti che contestualizzano e comparano 
il clima del luogo prescelto, con quello dei comuni, delle province e 
regioni limitrofe. Infine, la narrazione si conclude con una cartolina 
informativa, che il lettore può pubblicare sui propri social network: 
un’immagine che riprende il nome del comune prescelto, seguito 
dall’aumento globale della sua temperatura negli ultimi 40 anni. Da 
un lato l’obiettivo è quello di aumentare la diffusione del progetto, 
agendo sulla motivazione dei lettori. Dall’altro quello di supportare 
i lettori più attenti e sensibili alla tematica, fornendo loro uno stru-
mento semplice e immediato per aprire un dibattito all’interno del-
le proprie cerchie e gruppi online. Nei giorni successivi alla pubbli-
cazione, le cartoline sono infatti state condivise sia su Twitter che su 
Facebook, spesso in gruppi civici o come nel caso di Cesano Bosco-
ne, dal sindaco in persona, sulla propria pagina istituzionale [12].

Purtroppo, in seguito ai cambiamenti apportati da Facebook in 
merito alle analitiche di condivisione, non è stato possibile rilevare il 
dato globale relativo alle condivisioni delle cartoline sui social 
network, mentre è stato possibile misurarne l’impatto generale, attra-
verso le analitiche fornite da Google. Pubblicata a dicembre 2020, la 
piattaforma ha registrato ad oggi circa 44.000 accessi da quattro con-
tinenti e 28 paesi differenti, con un picco massimo giornaliero di 
3.000 visitate; di interesse, soprattutto, i luoghi che sono stati visitati. 
Molto spesso gli utenti hanno indagato il cambiamento climatico di 
luoghi particolari, località piccole, spesso poco conosciute, rispetto 
alle grandi città. Ad oggi, sono 3.194 le località ricercate, molte con 
una singola visita, proprio a indicare la capillarità a disposizione dei 
lettori. Guardando ai luoghi italiani, ad esempio, la città più ricercata 
è Varese, con 650 visite circa, seguita da Milano e subito dopo Castel-
massa, un paese di circa 5.000 abitanti nella provincia di Rovigo. 

Quello che ci indicano le analitiche è che, nonostante non sia-
no stati raggiunti numeri di accesso importanti, gli utenti che han-
no visitato il progetto hanno cercato in maggioranza luoghi speci-
fici, spesso poco conosciuti verso i quali probabilmente nutrono 
un attaccamento. Questo ha permesso di informarli e connetterli 
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con il fenomeno globale del cambiamento climatico, attraverso 
una narrazione g-locale sviluppata sui loghi a loro vicini.

Conclusione

Dopo aver introdotto i concetti di alfabetizzazione grafico stati-
stica, il presente contributo introduce come le visualizzazioni di dati 
possano mentire: un fenomeno non recente, tuttora attuale, che si 
riflette anche nella produzione di mappe infografiche. Può essere 
dovuto a errori di tipo progettuale, o imperfezioni nei dati, oppure 
per una scelta deliberatamente intrapresa. Se da un lato ci sono le 
‘bugie bianche’ di Monmonier (2018), ovvero generalizzazioni ope-
rate a beneficio della maggiore comprensione della mappa, dall’altro 
ci possono essere mappe che rappresentano in maniera erronea dei 
dati, producendo un’informazione distorta o completamente falsa, 
come nel caso delle mappe elettorali italiane riportato sopra.

In questo contesto, viene presentato il progetto GCC che ambi-
sce a connettere un pubblico locale con il fenomeno globale del cam-
biamento climatico, verso una maggiore consapevolezza e attivazio-
ne futura. Il progetto si sviluppa attraverso una mappa a densità di 
punti, sia per riportare un’informazione il più accurata possibile, sia 
per costruire una narrazione il più possibile vicina al lettore. La map-
pa si trasforma di fatto in un indice che permette ai visitatori di ritro-
vare i propri luoghi, affinché possano scoprire quale sia l’andamento 
climatico delle destinazioni alle quali sono più affezionati. Un ap-
proccio possibile solo attraverso una visualizzazione puntiforme e 
altamente granulare. Una mappa coropletica non avrebbe consentito 
né un livello così accurato di informazione né un coinvolgimento 
immersivo del lettore. Un racconto basato sui dati (data storytelling) 
che veicola la narrazione allo scorrimento della pagina (scrollyteling) 
per supportare anche i lettori meno alfabetizzati graficamente 
(Graphicacy) alla comprensione delle visualizzazioni presentate.

A distanza di quasi un anno, i dati sull’utilizzo del sito da parte 
degli utenti rivelano come l’approccio decisamente concentrato 
sull’accuratezza piuttosto che sulla generalizzazione, abbia avuto suc-
cesso. Sono infatti più di 3.500 le località visualizzate su tutto il terri-
torio europeo, spesso località piccole, poco conosciute, con una singo-
la visita, a riconferma dell’efficacia di un approccio puntiforme e 
granulare rispetto a uno più generale. Dall’altro lato, quello relativo al 
coinvolgimento, risulta interessante constatare come la progettazione 
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di cartoline informative sia risultato utile per supportare quegli utenti 
particolarmente attivi, fornendo loro dati e strumenti per facilitare 
l’apertura di un dibattito online, all’interno delle proprie cerchie.

A prescindere dal tema specifico del cambiamento climatico, l’ap-
proccio e le scelte descritte nel caso studio GCC si rivelano di interes-
se per nuovi studi e progetti. Il gruppo di lavoro coordinato dall’auto-
re è attualmente impegnato in un nuovo progetto sulla diversità nella 
toponomastica italiana. Un progetto che nonostante il grado di com-
plessità inferiore, sia per il volume dei dati che per la consistenza del 
tema, è allo stesso tempo di rilievo per il dibattito in corso, soprattut-
to se compreso e condiviso da un pubblico ampio ed eterogeneo. È 
per queste ragioni che alcune scelte progettuali presentate in questo 
contributo, come ad esempio la narrazione legata allo scorrimento 
della pagina per potenziare il livello di Graphicacy dei lettori, così 
come la possibilità di condividere cartoline informative, verranno im-
piegate e successivamente valutate anche in questo progetto futuro.

Note

[1] <http://glocalclimatechange.eu> (ultimo accesso 19 febbraio 2022)
[2] <https://coronavirus.jhu.edu/map.html> (ultimo accesso 19 febbraio 2022)
[3]  <https://www.ilsole24ore.com/art/trionfo-m5s-exploit-lega-crolla-pd-centro-
destra-piu-votato-piazza-affari-calo-AEfoy0AE> (ultimo accesso 19 febbraio 2022)
[4] <https://elezioni.repubblica.it/2018/cameradeideputati> (ultimo accesso 19 febbraio 2022)
[5] <https://www.ft.com/content/d11902f6-2062-11e8-a895-1ba1f72c2c11?segme 
ntId=6132a895-e068-7ddc-4cec-a1abfa5c8378> (ultimo accesso 19 febbraio 2022)
[6] <https://puntofisso.medium.com/le-vere-mappe-delle-elezione-italiane-a0cb 
89d27d9e> (ultimo accesso19 febbraio 2022)
[7] <https://www.corriere.it/elezioni-2018/risultati-politiche/camera/marche_14.shtml> 
(ultimo accesso 19 febbraio 2022)
[8]  <http://www.maartenlambrechts.com/2018/02/13/one-person-one-dot-ma 
ps-and-how-to-make-them.html> (ultimo accesso 19 febbraio 2022)
[9] <http://glocalclimatechange.eu> (ultimo accesso 19 febbraio 2022)
[10] <https://cds.climate.copernicus.eu/cdsapp#!/dataset/reanalysis-uerra-europ 
e-single-levels?tab=overview> (ultimo accesso 19 febbraio 2022)
[11] <https://medium.com/multiple-views-visualization-research-explained/dat 
a-is-personal-what-we-learned-from-42-interviews-in-rural-america-93539f258 
36d> (ultimo accesso 19 febbraio 2022)
[12] <https://www.facebook.com/simonenegrisindacocesanoboscone/posts/195 
4711138010376> (ultimo accesso 19 febbraio 2022)
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Th e history of humanity is characterized by a 
constant and inexorable gender data gap. Past 
scholars have always no left space for the female 
gender in many fi elds of culture. Th is happened for 
cinema, journalism, literature and painting but also 
in fi elds such as architecture, economics, medicine, 
geography, establishing. Probably unconsciously, 
it was considered that the male gender was the 
most representative for the path and evolution 
of the entire human race. Th is complete absence 
of gender data assumes considerable weight in an 
era, as the contemporary one, which completely 
relies on data and its collection, management and 
use, as evidenced by the topicality of the Big Data 
theme. Th is topic, in fact, pervades practically 
every discipline and every area of our present. 
And in this sense, the recent publication of the 
Women’s Atlas, by feminist geographer Joni Seager, 
represents a way to bridge this huge data gap. Th e 
book is a re-edition, as well as an update, of the 
data collected in a previous work published in 
1986. It uses captivating infographic maps as a 
political tool to guarantee a form of democratic 
and universal access to knowledge on the living 
conditions of women in the world and, at the same 
time, as a platform for reporting and awareness of 
gender inequalities.
If it is evident that the Atlas implies a critique 
of the geographical and cartographic disciplines 
that have given voice and form to an all-male 
representation of phenomena, it is equally evident 
that its strength lies above all in the graphic 
language it uses. Th is language, through an 
international perspective and comparative analysis 
guarantees the analysis of how women of the world 
live and analyses data on their rights such as work, 
health, education and freedom of expression, 

La storia dell’umanità è caratterizzata da un costante 
e inesorabile gender data gap. Gli studiosi del passato 
hanno lasciato sempre poco spazio al genere femmi-
nile in molti campi della cultura quali il cinema, il 
giornalismo, la letteratura, la pittura ma anche in 
ambiti quali l’architettura, l’economia, la medicina, 
la geografi a, stabilendo, probabilmente in maniera 
inconsapevole, che il genere maschile fosse quello più 
rappresentativo per il percorso e l’evoluzione dell’in-
tero genere umano. Questa completa assenza di dati 
di genere assume un peso notevole in un’epoca, quel-
la contemporanea, che si affi  da completamente ai 
dati e alla loro raccolta, gestione e fruizione, come di-
mostra l’attualità del tema dei Big Data che pervade 
praticamente ogni disciplina e ogni ambito del nostro 
presente. E in tal senso, la recente pubblicazione del 
L’Atlante delle donne, della geografa femminista Joni 
Seager, di fatto rappresenta una modalità per colmare 
questo enorme data gap. Il volume è una riedizione, 
oltre che un aggiornamento, dei dati raccolti all’in-
terno di un precedente lavoro pubblicato nel 1986 e 
utilizza delle accattivanti mappe infografi che come 
strumento politico per garantire una forma di accesso 
democratica e universale alla conoscenza sulle condi-
zioni di vita delle donne nel mondo e, parallelamente, 
quale piattaforma di denuncia e consapevolezza delle 
disuguaglianze di genere.
Se è evidente che l’Atlante sottintende una critica alla 
disciplina geografi ca e a quella cartografi ca che han-
no dato voce e forma a una rappresentazione tutta 
maschile dei fenomeni, è altrettanto evidente che la 
sua forza risiede soprattutto nel linguaggio grafi co 
che utilizza che, attraverso una prospettiva interna-
zionale e comparativa garantisce l’analisi di come 
vivono le donne del mondo ed esamina dati sui loro 
diritti quali il lavoro, la salute, l’istruzione e la libertà 
di espressione, e su problematiche quali la violenza, i 
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and on issues such as violence, sexual traffi  cking, 
pornography and areas of a social nature such as 
participation in political life or wage inequality.
Starting from the point of view of gender 
geographers and from the data collected by 
analysts, this paper aims to deepen the role that 
infographic maps have in the analysis, organization 
and, above all, in the dissemination of data related 
to activities and female gender in the broad sense. 
In particular, the visualization of data in the 
form of maps is able to perfectly highlight the 
dichotomy between the need to know what is 
common to the genre in a global sense and what 
is diff erent, carefully avoiding the approximations 
deriving from generalizations. In fact, even within 
the same gender there are substantial diff erences 
ranging from ethnicity to social class, from sexual 
orientation to religion, the thematic mappings 
serve to schematically highlight similarities and 
contrasts and to give an objective and disenchanted 
reading of these phenomena.

traffi  ci sessuali, la pornografi a e ambiti di tipo sociale 
quali ad esempio la partecipazione alla vita politica o 
la disuguaglianza retributiva.
Il contributo, partendo dal punto di vista dei geografi  
di genere e dai dati raccolti dagli analisti si pone l’o-
biettivo di approfondire il ruolo che le mappe info-
grafi che hanno nell’analisi, organizzazione e, soprat-
tutto, nella divulgazione dei dati connessi alle attività 
e al genere femminile in senso lato. In particolare, la 
visualizzazione dei dati in forma di mappe riesce a 
mettere in evidenza perfettamente la dicotomia tra la 
necessità di conoscere ciò che è comune al genere in 
senso globale e ciò che invece è diff erente, evitando 
accuratamente le approssimazioni che derivano dalle 
generalizzazioni. Anche all’interno dello stesso ge-
nere vi sono infatti sostanziali diff erenze che vanno 
dall’etnia alla classe sociale, dall’orientamento sessua-
le alla religione e le mappature tematiche servono a 
evidenziare schematicamente analogie e contrasti e 
a dare una lettura oggettiva e disincantata di questi 
fenomeni.
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Il passato non ci dice nulla sul futuro della donna, perché di 
fatto non le è mai stata data un’opportunità, ma illumina il 
presente. (Simone De Beauvoir, 2021)

Introduzione. Di geografi e e cartografi e

Il principio secondo il quale ‘la mappa non è il territorio’ è 
stato formulato circa un secolo fa da Alfred Korzybski per sottoli-
neare che l’immagine che ciascuno di noi ha della realtà che lo 
circonda è spesso molto distante dalla realtà stessa, in quanto fi l-
trata dal proprio personale background (Korzybski, 1958). Eppu-
re, sebbene sia un dato oggettivo che le mappe rappresentino un 
modo di documentare e spiegare attraverso un linguaggio astratto 
la propria personale esperienza del mondo, l’aff ermazione di Kor-
zybski mette soprattutto in evidenza il rapporto complesso, con-
fl ittuale e spesso problematico, che esiste da sempre tra la geogra-
fi a e la cartografi a. Il legame tra le due discipline, oggetto di un 
dibattito scientifi co internazionale particolarmente acceso durato 
buona parte del secolo scorso, è stato alla fi ne talmente esasperato 
da portare quasi alla negazione della mappa come strumento di 
rappresentazione sino a decretarne praticamente la morte (Lo Pre-
sti, 2019). Nello specifi co, tra la fi ne degli anni ’80 e l’inizio degli 
anni ’90, alcuni gruppi di geografi  hanno sfi dato la cartografi a 
classica collegando le mappe e le rappresentazioni cartografi che a 
un certo tipo di potere, sulla base delle teorie di Michel Foucault 
e Jacques Derrida (D’Ignazio & Klein, 2016). Nello stesso perio-
do cartografi  come Brian Harley hanno iniziato a contestare dura-
mente la presunta neutralità delle mappe, nella maggior parte dei 
casi redatte con ideologie e pregiudizi, spesso assimilate a docu-
menti storicamente e culturalmente contingenti, e indicate come 
strumenti asserviti a interessi geo-politici di minoranze dominanti 
(Harley, 1989). Per i geografi  contemporanei, la critica di Harley 
ha rappresentato un vero e proprio attacco al mito dell’oggettività 
della mappa, in cui essa smette di essere un mezzo di rappresenta-
zione “neutro e trasparente” per rivelarsi per quello che realmente 
è: uno strumento che cela “le selezioni, le omissioni e le infl uenze 
soggettive e culturali che modellano il prodotto cartografi co” e 
all’interno di questa “silenzi e omissioni non sono considerati 
come frutto di scelte o di errori tecnici, vale a dire non intenzio-
nali, ma il chiaro calcolo di scelte politiche (es. occultamento di 

Fig. 1 
Mappa che riporta, su 
scala mondiale, i dati 
sulle dimensioni della 
famiglia, dettaglio 
(Seager, 2018, pp. 28, 
29).

Fig. 2
Mappa che riporta 
la distribuzione, 
su scala mondiale, 
delle partecipanti a 
concorsi di bellezza 
(Seager, 2020, pp. 86, 
87).

Fig. 3 
Mappa che riporta 
la distribuzione, su 
scala mondiale, delle 
percentuali di donne 
che hanno subito un 
abuso sessuale almeno 
una volta nella vita 
(Seager, 2020, pp. 50, 
51).
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quartieri poveri, di basi militari, di posizioni strategiche)” (Lo Pre-
sti, 2019, p. 76). Ma anche queste osservazioni erano già state in 
parte, anche se in un contesto diverso, esplicitate da Korzybski 
secondo il quale ogni mappa rappresenta sempre qualunque altra 
cosa possa pretendere di mappare. Cioè la mappa è sostanzialmen-
te una ‘mappa del creatore di mappe’ ossia uno strumento che ri-
vela la cultura, le abilità tecniche, la visione del mondo, le ideolo-
gie, il credo politico del cartografo stesso [1] (Korzybski, 1958).

Il rapporto confl ittuale tra geografi a e cartografi a, emerso in 
tutta la sua portata alla fi ne degli anni Novanta, probabilmente ha 
trovato origine in fattori endogeni, quali ad esempio la crisi 
interna della geografi a classica, che ha visto una soluzione 
attraverso la svolta culturale della geografi a, ed esogeni, quali la 
nascita dei Sistemi Informativi Geografi ci che ha parimenti messo 
in crisi la rappresentazione geografi ca classica (Lo Presti, 2019). 
Alcuni studiosi hanno attribuito interamente questa crisi a una 
svolta tecno-positivista e militarista della rappresentazione 
cartografi ca di fatto solo accentuata dall’uso dei GIS e delle nuove 
tecnologie digitali. Ma le motivazioni intrinseche, qualsiasi esse 
siano, sono state a loro volta superate dalla larga disponibilità di 
funzioni di geolocalizzazione introdotte nei dispositivi di uso 
quotidiano primi fra tutti gli smartphone, evidenza che nei fatti ha 
portato a una spinta democratizzazione delle pratiche di mappatura 
e analisi dei dati, aprendo la narrazione delle rappresentazioni 
spaziali anche a tutte le minoranze, incluso quelle di genere, che 
sono state in precedenza escluse dalle pratiche di mappatura 
dominanti (D’Ignazio & Klein, 2016). Questa apertura ha portato 
a pensare che le nuove tecnologie digitali abbiano dato luogo a un 
vero e proprio rinascimento cartografi co nel quale i protagonisti 
sperimentano essi stessi i processi cartografi ci che assurgono a 
incubatori di nuovi contenuti nei quali ricomprendere tutte le 
categorie precedentemente escluse dalla narrazione cartografi ca (Lo 
Presti, 2019). All’interno di questo processo, nel tempo, si è 
consolidato il legame tra la rappresentazione cartografi ca e la cultura 
visuale, mettendo in evidenza le potenzialità della narrazione visiva 
in cartografi a attraverso nuove modalità per comunicare e 
condividere spazi e temi. Questo sodalizio ha consentito pertanto di 
azzardare che “la mappa è tutt’altro che defunta. Essa rimane un 
modo ben riconosciuto di concettualizzare e sperimentare le 
confi gurazioni spaziali della nostra società” (Lo Presti, 2019, p. 15) 
e, ora più che in altri momenti storici, è pronta a dare voce e 

Fig. 4 
Mappa che riporta la 
distribuzione, su scala 
mondiale, del Global 
Gender Gap Index 
(Seager, 2018, p. 15).
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rappresentare quei fenomeni sociali che non avevano trovato in 
precedenza il modo o semplicemente la possibilità di esprimersi.

La narrazione visiva dei dati geografi ci.
Il punto di vista femminista

Da quanto sinora detto è abbastanza evidente che le mappe, 
come le storie, rappresentano uno strumento per documentare, 
raccontare e condividere storie di esseri umani e luoghi. E proprio le 
storie dei luoghi, le narrazioni spaziali, trasformate in narrazioni 
visive, o visual storytelling, rappresentano un ambito di ricerca 
emergente e particolarmente interessante tanto per i geografi  quanto 
per i cartografi  (Caquard & Cartwright, 2014). Secondo una 
dettagliata analisi fatta recentemente da Robert Roth, il visual 
storytelling dei fenomeni spaziali ha di fatto trasformato la fi gura del 
cartografo in quella del data journalist (Roth, 2021). Per Roth la 
narrazione visiva possiede intrinsecamente molteplici modalità di 
integrazione degli approcci spiccatamente quantitativi e analitici 
sviluppati dal giornalismo, con quelli tipicamente qualitativi e 
rifl essivi sviluppati dai cartografi . E mentre i cartografi  si interrogano 
sulle possibili relazioni tra mappe e narrazioni, individuando le 
principali forme narrative per le quali le mappe riescono a fornire 
una struttura spaziale capace di migliorare l’esperienza narrativa 
(Caquard & Cartwright, 2014), Roth si concentra essenzialmente 
sul design delle mappe, sulla ricerca delle modalità attraverso le 
quali un approccio che attinge alla narrazione in senso ampio 
riesca a infl uenzare le decisioni progettuali di un cartografo nella 
produzione della mappa e arrivare a nuove convenzioni 
cartografi che. E per intraprendere il percorso che vede la mappa al 
centro dello storytelling visivo si parte dai concetti di storia e 
narrazione, dove il primo è usato per descrivere un resoconto di 
eventi, luoghi e persone, il secondo per descrivere la struttura e la 
presentazione di questo contenuto che dà forma al signifi cato 
della storia. E in questa cornice una storia data-driven attinge alle 
informazioni quantitative e/o qualitative per trovare la struttura 
narrativa e sviluppare il contenuto del racconto che intende 
narrare (Roth, 2021). Per indirizzare il designer in maniera mirata 
Roth, a partire da un’approfondita revisione della letteratura 
scientifi ca attorno a questi temi, individua sette tropi [2] di 
narrazione visiva, abbinati a tecniche di design, ritenuti fondamentali 

Fig. 5 
Mappa che riporta, 
su scala mondiale, lo 
status giuridico delle 
coppie omosessuali 
(Seager, 2018, pp. 20, 
21).

Fig. 6
Mappa che riporta, su 
scala mondiale, i dati 
sulle dimensioni della 
famiglia. Nel tondo, 
un ingrandimento 
con le percentuali 
relative ai paesi 
dell’area europea 
(Seager, 2018, pp. 28, 
29).
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per il progettista della mappa visuale che spaziano da concetti propri 
del design visivo a quelli attinenti il modo di veicolare il contenuto 
della mappa stessa. I tropi individuati sono: la ‘continuità’ degli 
elementi, utile a creare una struttura logica nello storytelling; 
l’‘umore’, che attraverso il design degli elementi della mappa e di 
quelli più marginali riesce a determinare un’atmosfera capace di 
infl uire sullo stato del fruitore della mappa; quello del ‘dosaggio’, 
dell’‘attenzione’, della ‘ridondanza’ e della ‘metafora’. Ma è l’ultimo 
tropo, quello della ‘voce’ che infl uisce veramente sul contenuto 
della mappa, in quanto rappresenta il modo primario in cui la 
narrazione può essere reintegrata nella progettazione cartografi ca 
attraverso la voce del cartografo, quella dei personaggi rappresentati 
dalla mappa e quella del pubblico (Roth, 2020). E la presenza di 
questo tropo rappresenta una svolta verso le prospettive femministe 
nella mappatura, secondo le quali incorporare la voce del designer 
rappresenta una dichiarazione di ‘rifl essività’. Seguendo le critiche 
delle geografe femministe infatti, il principio secondo il quale il 
progettista della mappa deve mostrare sé stesso porterebbe il designer 
a essere criticamente ‘riflessivo’ circa la propria posizione e 
soggettività rispetto alla storia, alle persone e ai luoghi mappati 
(D’Ignazio & Klein, 2016).

Il tropo della ‘voce’ contestualmente apre il campo a tematiche 
che attengono all’etica dello storytelling visivo basato su mappe, per 
le quali la trasparenza da parte del designer che mostra esplicitamente 
il proprio punto di vista rappresenta il principio alla base del visual 
storytelling etico (Roth, 2021). 

I necessari richiami a un atteggiamento etico nei confronti 
della data visualization, sottintendono un approccio scientifi co e 
responsabile, necessariamente designer-based alla rappresentazione 
del dato, che spesso contrasta con l’attuale tendenza a divulgare 
artefatti visuali user-generated poco affi  dabili tanto nella fase di 
interpretazione, sistematizzazione e organizzazione, quanto in 
quella della sua codifi ca grafi ca (Cicalò & Menchetelli, 2020). Il 
richiamo alla progettazione designer-based sembrerebbe dovuto 
tanto a un eccesso di informazioni e dati ascrivibile all’attuale 
momento storico, caratterizzato dai Big Data, quanto agli equivoci 
generati dal carattere user friendly di strumenti di progettazione ed 
editing digitale, e arriva sia dalle discipline della rappresentazione 
(Cicalò & Menchetelli, 2020) quanto dagli ambiti disciplinari che 
producono contenuti e dati da grafi cizzare, quale quello dei 
geografi  (Roth, 2021). Tra i geografi  stessi sono ancora più critiche 

Fig. 7
Mappe sovrapposte 
che riportano, su 
scala mondiale, i 
dati relativi alla 
provenienza e alle 
mete scelte dai turisti 
tessuali (Seager, 2020, 
p. 96).
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le posizioni dei geografi  di genere che intravedono un collegamento 
stretto tra le teorie femministe e la visualizzazione dei dati 
(D’Ignazio & Klein, 2016). Infatti, un approccio femminista ai 
dati geografi ci cerca di superare l’universalismo e una certa ‘vista 
dal nulla’ nella rappresentazione dei dati, che in realtà è solo 
fi ntamente neutrale e oggettiva ma che generalmente è la vista dei 
fenomeni da una posizione dominante rispetto ad altre meno 
visibili quando non addirittura soppresse e messe a tacere 
(D’Ignazio & Bhargava, 2020).

Ritornando alle due fasi di interpretazione preliminare e suc-
cessiva codifi ca dei dati il pensiero femminista stabilisce come sia 
necessario un punto di partenza fondato sul pensiero critico e 
sulla creazione di abilità che colleghino i dati alla realtà sociale e 
politica da cui sono stati prodotti (D’Ignazio & Bhargava, 2020).

  L’Atlante delle donne. Visual storytelling e mappe di genere

La storia del genere umano. La storia dell’arte, della letteratura, 
della musica. La storia dell’evoluzione. Ci sono state presentate 
come fatti oggettivi, ma in realtà nascondono un inganno, 
giacché sono distorte dalla mancata percezione di metà del ge-
nere umano, e persino dalle mezze parole che vorrebbero espri-
mere quelle mezze verità. Una mancata percezione che ha cre-
ato vuoti informativi, che ha alterato ciò che pensiamo di 
sapere su noi stessi e ha alimentato il mito dell’universalità 
maschile. E anche questo è un fatto. (Criado-Perez, 2020)

Proprio a partire da questo fatto, possiamo aff ermare che il 
grande merito del lavoro fatto da Joni Seager nel L’Atlante delle 
donne risiede nell’aver fi nalmente dato voce alla metà di quell’u-
manità che non è stata rappresentata per troppo tempo. Anche se 
in realtà l’Atlante non è solo questo. Il valore aggiunto dell’Atlante 
è il risultato di un compito ancora più arduo nel quale la Seager si 
è cimentata, ovvero quello di essere riuscita a dare una lettura in-
tersezionale dei dati e delle informazioni raccolte all’interno dello 
stesso genere femminile. E infatti dice:

se abbiamo imparato qualcosa dai movimenti femministi mo-
derni, è che le generalizzazioni non devono essere usate per 
mascherare le reali diff erenze che esistono tra donne. Queste 

Fig. 8
Mappa che riporta, 
su scala mondiale, i 
dati e le informazioni 
relativi ai femminicidi 
(Seager, 2018, pp. 54, 
55).

Fig. 9
Mappa che riporta 
i dati relativi 
all’alfabetizzazione 
delle donne nel 
continente africano 
(Seager, 2018, p. 
154).

Fig. 10
Mappa che riporta 
i dati relativi alla 
prostituzione in 
Europa (Seager, 2020, 
p. 97).
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diff erenze viaggiano attraverso le linee di frattura di etnia, clas-
se sociale, età, orientamento sessuale, religione e luogo del 
mondo. (Seager, 2020, p. 9).

Purtroppo, infatti, la lettura dei fenomeni dal punto di vista fem-
minile, e la loro successiva analisi, è fortemente infl uenzata da una 
serie di fattori che rendono evidenti le diff erenze tra paesi sviluppati 
e sottosviluppati, anche se in realtà il femminismo porta a mettere in 
dubbio anche questa classica distinzione se si pensa a una serie di 
diritti delle donne che vengono costantemente messi in discussione 
o per nulla considerati anche nei cosiddetti paesi evoluti [3].

L’autrice rivendica con forza il suo essere geografa come ele-
mento determinante per riuscire a cogliere le diff erenze tra quello 
che accomuna la condizione di tutte le donne e quello che le di-
stingue nelle molteplici sfumature dovute alla razza, alla cultura, 
all’etnia, alla religione ecc. E aff erma inoltre che per il suo lavoro 
è stata fondamentale la possibilità di visualizzare grafi camente i 
dati attraverso mappe infografi che, grafi ci evocativi e il ricorso ad 
altri strumenti di storytelling visuale per la lettura dei fenomeni da 
rendere universalmente comprensibili. E infatti nel volume ricorre 
con una certa leggerezza e abilità all’integrazione di tutti i tropi 
precedentemente descritti per raccontare, sezione dopo sezione, 
mappa dopo mappa, la condizione della donna.

Nello specifi co, l’Atlante aff ronta in capitoli temi che spaziano 
dalla condizione mondiale del genere femminile (all’interno del 
capitolo Le donne nel mondo) alle restrizioni di tipo economico o 
fi sico a cui sono soggette (Tenere le donne al loro posto); dalla ge-
stione mondiale di diritti quali aborto e contraccezione (Diritti di 
nascita) ad aspetti legati al corpo delle donne quali abusi, prostitu-
zione, pornografi a, mutilazione genitale (Politica del corpo); dall’a-
nalisi delle patologie cui sono soggette nei vari paesi (Salute) a 
quella relativa alla presenza delle donne nel mercato del lavoro, 
legata a sua volta all’emancipazione e all’autonomia (Lavoro); dai 
diritti fondamentali come l’istruzione o l’accesso al web (Istruzio-
ne e connettività) sino a quelli relativi alla povertà (Proprietà e po-
vertà) o l’accesso alla politica e ai ruoli decisionali (Potere).

In ciascuno di questi nove capitoli la Seager, per veicolare i dati 
e le informazioni della narrazione alterna alle mappe, elaborate 
con diverse modalità e arricchite con infografi che, degli elaborati 
visuali costruiti sulla base dei contenuti da esplicitare. Per quanto 
riguarda le mappe, nello specifi co, utilizza in cinque casi un 

Fig. 11
Infografi ca che 
riporta, per anno, 
l’apertura dei centri 
antiviolenza nei vari 
paesi del mondo 
(Seager, 2020, p. 47).

Fig. 12
Grafi ci e metafore 
visuali che riportano i 
dati relativi al mercato 
cosmetico su scala 
mondiale (Seager, 
2020, p. 88).

Fig. 13
Mappe e metafore 
visuali che riportano 
i dati relativi alla 
proporzione di genere 
e a quella alla nascita 
in India e in Cina 
(Seager, 2018, pp. 78, 
79).
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emisfero stilizzato, sviluppato in orizzontale e stampato su due 
facciate, sul quale sono sovrapposte delle infografi che di volta in 
volta diff erenti in base al tipo di dato da rappresentare e un 
ingrandimento, all’interno di una fi gura geometrica (cerchio o 
quadrato), in corrispondenza di una zona da analizzare in dettaglio 
(fi gg. 2, 3). Per sette volte nell’Atlante è riportato invece un 
emisfero, in scala ridotta, orientato in verticale su una singola 
pagina, con un ingrandimento all’interno di un campo circolare 
generalmente posto in corrispondenza dell’area europea (fi g. 4). 
Anche in questo tipo di mappa il dato viene narrato attraverso 
campi testuali integrati ai grafi ci. In sedici diverse occasioni la 
Seager utilizza sempre un emisfero, in una visualizzazione più 
classica, orientato nuovamente in orizzontale, su due facciate, in 
cui compare quasi sempre un ingrandimento circolare sull’Europa 
(fi gg. 5, 6). Per circa nove volte invece l’emisfero è adattato 
all’interno di in una sola pagina, in orizzontale, spesso riprodotto 
più volte in fasce orizzontali sovrapposte (fi g. 7). Solo in due casi 
invece il planisfero, disposto in orizzontale su due facciate, appare 
in una vista che allude a una proiezione sferica della mappa stessa 
(fi g. 8). In circa venti pagine dell’Atlante le mappe sono invece 
relative a specifi che zone del planisfero, riprodotte a volte in forma 
stilizzata con i confi ni dei continenti schematizzati, a volte in 
maniera classica, orientate sempre in orizzontale su una singola 
pagina tranne che in un caso e spesso racchiuse all’interno di 
fi gura geometriche semplici (fi g. 9). In questo tipo di 
rappresentazione la pagina è organizzata in modo che la mappa 
occupi circa metà dello spazio a disposizione, mentre la restante 
parte viene destinata a ospitare i numerosi diagrammi, funzionali 
a rendere ancora più comprensibili i focus tematici sui singoli 
paesi (fi g. 10). Nelle rimanenti pagine dell’Atlante la mappa cede 
invece il passo agli istogrammi, ai più svariati diagrammi, alle 
infografi che, alle fotografi e, alle numerose metafore visuali 
progettate per rendere ancora più comprensibili i dati visualizzati 
(fi gg. 1, 11) e a tutti gli altri espedienti grafi ci, incluso una word 
cloud, combinati tra loro per rendere i dati comprensibili anche a 
chi non ha una grande alfabetizzazione o dimestichezza con questo 
tipo di rappresentazioni (fi g. 12). Il visual storytelling utilizzato, 
nel suo complesso, riesce a raccontare in maniera estremamente 
dettagliata, anche grazie alla palette di colori utilizzata, diff erente 
in base al contenuto del dato da rappresentare, che sostanzialmente 
infl uisce sul tropo ‘umore’ (fi g. 13). I colori, quando le tematiche 
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sono più crude o delicate diventano molto scuri e sono quasi 
sempre caldi, quando le tematiche sono un po’ più leggere si 
schiariscono e si raff reddano, con il risultato comunque di riuscire 
a realizzare una connessione empatica con il lettore nonostante la 
complessità degli argomenti trattati.

Conclusioni

Il ricorso massivo di approcci intersezionali alla ricerca geografi -
ca e cartografi ca ha contribuito ad ampliare il dibattito nell’ambito 
delle geografi e di genere, integrandolo ad altre sottodiscipline geo-
grafi che che attengono al medesimo campo della geografi a culturale 
(Brown & Maddrell, 2021). I contributi di ricercatori e studiosi che 
operano in questa direzione sono utili a evidenziare la grande varietà 
di specifi cità intersezionali legate a luoghi ed esperienze, a vincoli e 
a strategie di genere e rappresentano un corpus di contributi fonda-
mentale per il lavoro di ricerca di geografi  sociali e culturali.

Fondamentale in questo senso è stato il contributo delle geo-
grafe femministe che, attraverso le loro teorie hanno sfi dato il pre-
sunto oggettivismo, la neutralità e l’universalismo delle cartografi e 
classiche sottolineando invece come la conoscenza e la rappresen-
tazione geografi ca dei fenomeni si riferisce sempre a un contesto 
specifi co nel quale si trova il soggetto che viene rappresentato e 
rispetto al quale si colloca il soggetto che progetta la rappresenta-
zione grafi ca dei dati (D’Ignazio & Klein, 2020). 

Questa presa di coscienza, congiuntamente a quella che esiste re-
almente un gender data gap che condiziona la vita delle donne e che:

se già scarseggiano i dati della popolazione femminile in gene-
rale (perché non li raccogliamo, oppure non li separiamo da 
quelli dei maschi), quando si tratta di donne di colore, o disa-
bili, o di estrazione proletaria, l’assenza di dati diventa totale. 
Non è che non vengano raccolti: il problema è che non vengo-
no distinti (o “disaggregati”) dalle informazioni relative agli 
uomini. (Criado Perez, 2021)

L’Atlante delle donne si colloca proprio in questo vuoto di dati, 
non con l’intenzione di colmarlo ma con l’intento di iniziare a 
portare su di esso l’attenzione. E lo fa in un momento in cui alcuni 
fenomeni contingenti, come la pandemia di Sars-Cov-2, 
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l’accentuarsi di fenomeni dovuti al cambiamento climatico o la 
recrudescenza di confl itti e crisi umanitarie, mettono ancora più 
in risalto il divario di genere e, soprattutto, le problematiche 
intersezionali in base alle quali, ad esempio, il lockdown diventa 
una situazione di disagio aff rontabile per le donne che hanno 
accesso a dispositivi multimediali, facilità di connessione, relazioni 
aff ettive  serene, mentre rappresenta un fattore di potenziale 
pericolo o isolamento per tutte le altre.

Note

[1] “Languages, formulational systems, etc., as maps and only maps of what they 
purport to represent. Th is awareness led to the three premises (popularly expres-
sed) of general semantics: 
the map is not the territory / no map represents all of ‘its’ presumed territory / 
maps are self-refl exive, i.e., we can map our maps indefi nitely. Also, every map is 
at least, whatever else it may claim to map, a map of the map-maker: her/his as-
sumptions, skills, world-view, etc.
By ‘maps’ we should understand everything and anything that humans formulate 
− including this book and my present contribution, but also including (to take a 
few in alphabetical order), biology, Buddhism, Catholicism, chemistry, Evange-
lism, Freudianism, Hinduism, Islam, Judaism, Lutheranism, physics, Taoism, 
etc., etc., ...!” (dal testo originale in inglese, Korzybski, 1958, p. xvii).
[2] Per Robert Roth il ‘tropo’ di narrazione visiva rappresenta un adattamento 
della fi gura retorica normalmente utilizzata per far avanzare una trama narrativa 
per defi nire, in maniera più comprensibile, le principali regole di design delle 
narrazioni spaziali (Roth, 2021).
[3] Basti pensare al diritto all’aborto che, ad esempio, in Polonia è stato messo in 
discussione con la sentenza del 22 ottobre del 2020 che lo rende pressoché 
inapplicabile.
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In this age of recorded lectures and automatic 
transcription, students are less and less encouraged 
to organize their knowledge independently in 
written form. Perfect, verbatim notes are often 
the only learning material they rely on. Listening 
to and processing new knowledge during a lecture 
is perceived as a waste of time if it is possible to 
accurately record everything the teacher says.
Against this background, it is important to 
adopt a teaching approach that focuses on 
metacognition, i.e. giving students the necessary 
tools to become self-aware and self-regulating. 
Mind and concept mapping helps students take 
control of their learning process and objectively 
observe their knowledge. Creating a network of 
logical connections between different concepts 
on paper or in digital form enables students to 
work on the relationship between the object of 
learning and their mental structures, offering 
them the opportunity to gainfully orient 
themselves within different disciplinary topics. 
At the same time, the activity strengthens their 
operational strategies.
This chapter presents two teaching experiences 
focused on the elaboration of mind maps, 
tested in the first semester of the academic year 
2020/2021 at the University of Milan in the 
context of distance learning due to the global 
COVID-19 pandemic. The activities, proposed 
within scientific disciplines, were designed to 
guide students in their study path, allowing 
them to work not only on the elaboration, 
organization, and representation of knowledge, 
but also on the perception, self-regulation, 
and monitoring of their learning strategies. In 
one case, the focus was on the importance of 
studying day by day, planning activities, and 

Nell’era delle lezioni registrate e della trascrizione 
automatica, gli studenti sono sempre meno stimo-
lati a organizzare autonomamente in forma scritta 
le proprie conoscenze. Appunti presi alla lettera, 
apparentemente perfetti, costituiscono spesso l’u-
nico materiale didattico sul quale fare affidamento. 
Ascoltare e processare nuove conoscenze, per esem-
pio mentre si assiste a una lezione, è avvertito come 
uno spreco di tempo quando è possibile stenografa-
re tutto ciò che il docente espone.
In questo contesto è fondamentale impiegare un 
approccio didattico volto alla metacognizione, in 
grado cioè di fornire allo studente gli strumenti 
necessari ad abilitare una forma di studio consape-
vole. La richiesta di un distanziamento dal proprio 
processo di apprendimento, di un’auto-osservazio-
ne oggettiva, trova nelle mappe mentali e concet-
tuali un valido alleato. L’elaborazione, su carta o in 
digitale, di una rete di collegamenti logici tra più 
concetti consente, infatti, di lavorare sul rapporto 
tra l’oggetto dell’apprendimento e le proprie strut-
ture mentali, offrendo all’individuo la possibilità di 
orientarsi proficuamente all’interno dei più diversi 
argomenti disciplinari e di rafforzare al contempo le 
proprie strategie operative.
Il capitolo presenta due esperienze didattiche incen-
trate sull’elaborazione di mappe mentali, sperimen-
tate nel corso del primo semestre dell’anno accade-
mico 2020/2021 presso l’Università degli Studi di 
Milano, durante il periodo di didattica a distanza e 
di didattica digitale integrata dovuto all’emergenza 
sanitaria globale. Le attività, proposte nell’ambito 
di discipline scientifiche, sono state progettate per 
guidare gli studenti nel percorso di studio indivi-
duale, consentendo loro di lavorare non solo sull’e-
laborazione, l’organizzazione e la rappresentazione 
delle conoscenze, ma anche sulla consapevolezza, 

istruzione superiore
inclusione
metacognizione
mappe mentali
Moodle

higher education
inclusion
metacognition
mind maps
Moodle
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l’autoregolazione e il monitoraggio delle proprie 
strategie di apprendimento. In un caso è stato posto 
l’accento sull’importanza di uno studio continuati-
vo e strutturato nel tempo, mentre nell’altro è stata 
favorita la ricerca di soluzioni attraverso il confron-
to con l’altro. Il lavoro sulla dimensione soggettiva 
e su quella intersoggettiva ha consentito ai docenti 
di ottenere informazioni utili per indirizzare la pro-
gettazione delle lezioni e per intervenire tempestiva-
mente sulle difficoltà e sulle lacune più evidenti. Il 
forte entusiasmo partecipativo e i commenti positi-
vi hanno confermato il valore di un evento didatti-
co che mira a promuovere l’attribuzione di un ruolo 
attivo, competente e autonomo al discente, renden-
dolo protagonista dell’arte dell’apprendimento.

organizing prior knowledge, while in the other, it 
was on improving topics understanding through 
comparison with the work of peers. Working on 
the subjective and intersubjective dimensions 
allowed teachers to receive useful feedback to 
guide lesson planning and respond promptly 
to the most obvious difficulties and gaps. High 
participation and positive comments confirmed 
the value of a didactic event that promotes an 
active, competent, and autonomous role of the 
learner.
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Introduzione

“Prof., le slide sono sufficienti per superare l’esame?”, “Non 
capisco perché mi abbia bocciata, pensavo di essere preparata!”, 
“Non riesco a studiare, la prego mi faccia superare l’esame. L’ho 
provato dieci volte e sono disperato”.

Richieste di aiuto di questo genere popolano le caselle di po-
sta dei docenti universitari e sono frequentemente oggetto di 
discussione durante i Collegi Didattici. Gli studenti sembrano 
non essere in grado di organizzare lo studio, comprendere il pro-
prio livello di preparazione o selezionare le strategie migliori per 
acquisire conoscenze e sviluppare abilità. Gli obiettivi di padro-
nanza cedono volentieri il posto a quelli di prestazione [1]: il 
superamento dell’esame è divenuto il fine ‘unico’ dell’attività 
conoscitiva.

La pandemia di COVID-19 ha portato con sé alcune prati-
che poco inclini a stimolare le abilità di autoregolazione e la ri-
flessione sulla conoscenza. Il ritorno a una forma di didattica 
principalmente recettivo-trasmissiva, avvertita come ‘più sempli-
ce da gestire a distanza’, ha incentivato il tramonto della parteci-
pazione. Se non opportunamente stimolati, gli studenti tendono 
a celarsi dietro lo schermo; talvolta intervengono in chat, ma 
non contribuiscono attivamente allo svolgimento della lezione 
(Gherheș, et al., 2021). Allo stesso modo, la disponibilità di le-
zioni registrate ha ridotto le occasioni di ascolto-elaborazio-
ne-organizzazione della conoscenza in sincrono, riducendo l’at-
tività del prendere appunti a un’operazione di certosina 
trascrizione alla lettera (Kiewra, 1989; Kiewra et al., 1991; Bo-
scolo, 1997; Mueller & Oppenheimer, 2014; Turkle, 2015). 
Vinti dall’idea di ottenere note ‘migliori’, ‘più complete’, ‘più 
utili in vista dell’esame’, gli studenti si comportano come abili 
stenografi e perdono la possibilità di acquisire e organizzare in 
diretta le conoscenze grazie al collegamento con quelle pregresse 
(Ausubel, 1968, 1969) e all’impiego del feedback immediato che 
possono ottenere grazie al processo comunicativo di mutua in-
terdipendenza che li lega al docente e ai colleghi.

Con l’obiettivo di stimolare il ritorno a una didattica attenta 
non solo agli aspetti dichiarativi del sapere ma anche a quelli 
procedurali, in questo capitolo si propone una riflessione sul 
ruolo della metacognizione e si descrivono due esperienze didat-
tiche incentrate sull’impiego di mappe mentali (fig. 1).

Fig. 1 
Esempio di mappa 
mentale cartacea, 
dettaglio.
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Architetture dell’istruzione e metacognizione

Clark (2000, 2010) inquadra le diverse strategie didattiche 
all’interno di quattro ‘architetture dell’istruzione’, macrostrutture 
che si differenziano tra loro rispetto alle modalità con le quali l’in-
dividuo acquisisce, elabora e gestisce la conoscenza. L’architettura 
‘recettiva’ fa riferimento a una trasmissione verticale della cono-
scenza, l’architettura ‘comportamentale’ si basa su dinamiche di 
stimolo-risposta, l’architettura ‘a scoperta guidata’ è incentrata 
sulla risoluzione di problemi, l’architettura ‘esplorativa’ è aperta 
all’autonomia dell’individuo che apprende. Calvani (2012) riela-
bora il modello clarkiano scorporando le forme di apprendimento 
autentico dall’architettura ‘a scoperta guidata’ e introducendo 
quella ‘simulativa’. Inoltre, aggiunge un’architettura incentrata 
sull’interazione sociale, definita ‘collaborativa’. Bonaiuti (2016) 
ristruttura ulteriormente il modello, proponendo una sesta archi-
tettura: quella ‘metacognitivo-autoregolativa’ (fig. 2).

L’architettura metacognitivo-autoregolativa coinvolge l’insieme 
di strategie in grado di abilitare il trasferimento del controllo del 
processo di apprendimento dal docente al discente. Si propone, cioè, 
di massimizzare la responsabilizzazione di quest’ultimo e di promuo-
vere la sua autoriflessività, ossia il distanziamento, l’osservazione e la 
riflessione sui processi mentali. Una didattica metacognitiva invita lo 
studente a gestire in maniera autonoma l’apprendimento facendo 
leva sulla conoscenza, la selezione e l’impiego consapevole di diverse 
strategie operative (Bonaiuti, 2016). In questo senso, lavora su di un 
duplice piano: quello delle strategie prettamente cognitive, impre-
scindibili per l’elaborazione e l’appropriazione delle informazioni, e 
quello delle strategie metacognitive, relative alla consapevolezza e 
all’autoregolazione [2]. Le prime sono perlopiù strategie locali, ossia 
incentrate sulla conoscenza dichiarativa, come l’associazione e il tra-
sferimento, la classificazione e la schematizzazione, il ragionamento 
induttivo o inferenziale (Pressley & Woloshyn, 1995). Le altre, al 
contrario, si pongono su di un livello più alto, quello della conoscen-
za procedurale-condizionale: ne sono un esempio la selezione consa-
pevole delle strategie cognitive, la pianificazione, la gestione del rit-
mo di studio, il problem solving e l’autovalutazione (Brown, 1987; 
Schraw & Moshman, 1995; Nisbet & Shucksmith, 1986; Mariani, 
2006; Azevedo, 2009). L’allievo metacognitivo è competente nell’ 
‘imparare a imparare’ [3] e “realizza il proprio bagaglio intellettuale 
attraverso domande, investigazioni e problemi da risolvere, acquisendo 
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quindi un approccio volto alla risoluzione dei problemi (problem sol-
ving) e diventando contemporaneamente consapevole di quello che fa 
e di come lo fa” (Dettori & Letteri, 2021).

L’attività metacognitiva ha chiari risvolti in termini motivazio-
nali e socio-affettivi. I feedback che l’individuo ottiene quando 
raggiunge i propri obiettivi o quando matura la consapevolezza 
delle proprie lacune hanno un evidente impatto sul rapporto per-
sonale che ha instaurato e che continuamente ridefinisce con i 
propri processi attentivi, di studio e di apprendimento. Lo svilup-
po di capacità metacognitive è connesso alle ragioni che spingono 
l’individuo ad apprendere (Borkowski & Muthukrishna, 1992) e 
al suo sistema di credenze (Caponi et al., 2006), a conferma di un 
legame profondo fra aspetti cognitivi, metacognitivi ed emoziona-
li (Brown et al., 1983). A questo proposito, Borkowski et al. 
(1990) hanno illustrato come in un’istruzione mirata allo sviluppo 
metacognitivo sia fondamentale proprio l’interazione tra questi 
tre aspetti: “un senso di autoefficacia e il piacere di apprendere 
derivano da un lavoro strategico individuale ed eventualmente ri-
tornano per alimentare la selezione di strategie e le decisioni rela-
tive al monitoraggio (cioè i processi di controllo)” (citato in Bor-
kowski & Muthukrishna, 1992, p. 236, [4]).

Zan (2007) sottolinea come in uno scenario metacognitivo il 
docente non lavori unicamente per esplicitare le modalità di gestio-
ne delle conoscenze e favorire le abilità personali in termini di stra-
tegie operative, ma promuova gradualmente il trasferimento della 
‘responsabilità dell’apprendimento’ al discente. Infatti, il continuo 
lavoro di auto-comprensione e di presa di decisioni stimola in 
quest’ultimo l’assunzione di un ruolo attivo anche in relazione al 
compito educativo, agendo così sul piano epistemico dell’elabora-
zione cognitiva (Kitchner, 1983; Mason, 2001) e, pertanto, anche 
sugli obiettivi che spingono il soggetto a prendere parte all’evento 
didattico (Schommer, 1990; Ames, 1992; Nicolini & Lapucci, 
2011). Considerando le meta-analisi relative alle strategie incentrate 
sull’apprendimento metacognitivo-autoregolato, Hattie (2009) evi-
denzia un’alta efficacia, con un Effect Size (ES) [5] pari a 0.69.
 

Metacognizione, inclusione e universalità

Le pratiche metacognitive hanno aperto stimolanti piste di ri-
cerca nell’ambito della pedagogia speciale con l’obiettivo di  

Fig. 2 
Architetture 
dell’istruzione 
secondo il modello 
clarkiano rielaborato 
da Bonaiuti (2016).

Fig. 3 
Principi dell’Universal 
Design for Learning.
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colmare le difficoltà nella selezione e nell’impiego di strategie opera-
tive da parte di discenti con disabilità, Bisogni Educativi Speciali 
(BES) e Disturbi Specifici dell’Apprendimento DSA (Dettori, 
2015; Lucangeli et al., 2019; Dettori & Letteri, 2021). Per esempio, 
lo studente con DSA trova nelle mappe mentali e concettuali un 
valido strumento cognitivo per lo studio e l’organizzazione del sape-
re, congeniale alla sua neurodiversità, caratterizzata da un pensiero 
principalmente visivo non-verbale (Davis, 1994; Baxendell, 2003). 
Allo stesso modo, necessita di soluzioni e pratiche di pianificazione 
e controllo utili per procedere in maniera ordinata nel processo di 
apprendimento, con il fine di evitare le frequenti situazioni di diso-
rientamento e frustrazione, spesso dovute a scarsa autostima o a 
problemi di relazione e di adattamento socio-emotivo (Bocchini & 
Zanon, 2001; De Noni et al., 2009; Donato, 2014).

Una didattica metacognitiva non deve però essere avvertita 
come misura compensativa, pena la mortificazione del concetto 
stesso di inclusione. Chi scrive crede in un paradigma universale, 
in cui qualsiasi studente, indipendentemente dalle specificità che 
lo contraddistinguono, deve poter affrontare il proprio viaggio 
formativo equipaggiato con un adeguato bagaglio metacognitivo. 
Non a caso, la consapevolezza e l’autoregolazione sono funzioni 
esecutive ritenute fondamentali dall’Universal Design for Learning 
(UDL), un approccio di gestione della pratica educativa animato 
dall’idea che siano le attività, i curricoli e gli strumenti a dover 
essere flessibili e accessibili, senza necessitare di adattamenti poste-
riori (Meyer et al., 2014). L’UDL si articola in tre principi (fig. 3), 
concepiti sulla base di studi nell’ambito delle scienze dell’appren-
dimento, incluse le neuroscienze e l’Evidence Based Education 
(EBE):
-  fornire molteplici mezzi di rappresentazione dell’informazio-

ne, lavorando su ‘cosa’ gli individui imparano;
-  fornire molteplici mezzi di azione e di espressione, lavorando 

su ‘come’ gli individui imparano;
-  fornire molteplici mezzi di coinvolgimento, lavorando sul ‘per-

ché’ gli individui imparano.
Il primo principio sottolinea l’importanza di offrire ai discenti 

le informazioni in una varietà di modi, stimolando tutti i canali 
percettivi al fine di garantire un’equa accessibilità e incoraggiando 
la chiarezza e la comprensibilità. La rete neurale coinvolta è quella 
di riconoscimento, che permette di individuare, identificare e 
comprendere concetti concreti o astratti.
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Il secondo principio evidenzia la necessità di offrire a tutti i di-
scenti l’opportunità di pianificare, organizzare ed esperire libera-
mente il proprio apprendimento, sviluppando e impiegando le abi-
lità strategiche individuali, utilizzando una vasta gamma di strategie 
metacognitive e manifestando le proprie conoscenze in modalità 
differenti e personalizzate. La rete neurale coinvolta è quella strate-
gica, relativa all’attenzione selettiva, alla pianificazione, all’organiz-
zazione e all’autocontrollo. Rispetto alle funzioni esecutive (guideli-
ne 6), l’UDL propone quattro obiettivi per il docente:
-  guidare nella scelta e nella conquista di mete appropriate, ren-

dendo queste ultime sempre chiare e visibili e fornendo sugge-
rimenti, strutture di supporto, esempi, guide e checklist utili 
per il loro raggiungimento (checkpoint 6.1);

-  supportare la pianificazione e lo sviluppo delle strategie opera-
tive, offrendo momenti di mentoring, proponendo modelli di 
comprensione e risoluzione dei problemi, insegnando a ri-or-
ganizzare gli obiettivi a lungo termine in obiettivi raggiungibi-
li a breve termine (checkpoint 6.2);

-  facilitare la gestione delle informazioni e delle risorse, fornen-
do strumenti e risorse per la categorizzazione e la sistemazione, 
come organizzatori grafici e strutture per la raccolta dei dati 
(checkpoint 6.3);

-  incentivare la capacità di monitorare i progressi, offrendo op-
portunità per l’autocontrollo e la riflessione, strumenti per il 
tracciamento degli avanzamenti e occasioni di autovalutazione 
e valutazione tra pari (checkpoint 6.4).
Il terzo principio considera i differenti background e le diverse 

esperienze dei discenti, ponendo l’accento su quanto sia essenziale 
creare connessioni con il sapere pregresso, proporre strategie in 
grado di catturare l’interesse, supportare gli sforzi e stimolare l’au-
toregolazione. La rete neurale coinvolta è quella affettiva, che re-
gola l’interesse, l’attenzione, la motivazione e la perseveranza. Sul 
piano metacognitivo, il docente è invitato a sostenere lo sforzo, la 
persistenza e l’autoregolazione degli studenti (guideline 8, 9). In 
particolare, può:
-  aumentare la rilevanza delle mete e degli obiettivi, consenten-

do di visualizzare e riformulare questi ultimi, proponendo 
strumenti di pianificazione, impiegando prompt, incentivando 
occasioni di scaffolding e coinvolgendo gli studenti in discus-
sioni e argomentazioni tese a generare esempi positivi 
(checkpoint 8.1);
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-  variare le richieste e le risorse per ottimizzare le sfide, differen-
ziando i livelli di difficoltà o complessità dei compiti proposti, 
proponendo strade alternative per il raggiungimento degli 
obiettivi ed enfatizzando i passi compiuti, gli sforzi e i miglio-
ramenti (checkpoint 8.2);

-  favorire la collaborazione e la comunità, proponendo attività 
cooperative, incoraggiando il confronto con l’altro, fornendo 
suggerimenti su come e quando chiedere supporto agli inse-
gnanti e ai pari (checkpoint 8.3);

-  aumentare il feedback orientato alla padronanza, fornendo 
giudizi frequenti, tempestivi, specifici e utili per lo sviluppo 
dell’autoefficacia e della consapevolezza di sé, valorizzando gli 
errori ed evitando confronti e comparazioni (checkpoint 8.4);

-  promuovere le aspettative e le convinzioni che ottimizzano la 
motivazione, fornendo strumenti utili per l’autoregolazione, 
stimolando la concentrazione, insegnando a evitare le distra-
zioni e incoraggiando l’autoriflessione e la capacità di identifi-
care obiettivi personali (checkpoint 9.1);

-  facilitare le abilità e le strategie personali, offrendo situazioni 
autentiche, modelli e feedback per gestire l’ansia, lo stress, le 
fobie e la frustrazione, rafforzando le emozioni positive e con-
sentendo lo sviluppo di strategie adattive utili per fronteggiare 
le difficoltà (checkpoint 9.2);

-  sviluppare l’autovalutazione e la riflessione, attraverso l’offerta 
di risorse, strumenti e occasioni per tracciare, comprendere e 
monitorare le proprie attitudini e i propri comportamenti 
(checkpoint 9.3).

 

Didattica metacognitiva e mappe

Proporre una didattica metacognitiva non significa impartire 
lezioni di strategie operative ma, piuttosto, far comprendere al di-
scente l’importanza di un loro impiego attivo, creativo e flessibile 
(Borkowski & Muthukrishna, 2011; Bonaiuti, 2016). Per rag-
giungere questo obiettivo, il docente deve far propria la strategia, 
adottarla nella gestione della pratica didattica e guidare gradual-
mente gli studenti alla sua comprensione e al suo impiego consa-
pevole attraverso un processo di scaffolding (Bruner, 1975, 1983) 
finalizzato a renderli autonomi nell’individuazione dei possibili 
scenari nei quali applicarla.

Fig. 4 
Esempio di mappa 
concettuale di 
introduzione alla 
statistica. 

Fig. 5 
Esempio di mappa 
mentale a partire dal 
termine statistica.
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Le mappe che rappresentano reti di conoscenza sono un’im-
portante attuazione pratica dell’architettura metacognitivo-auto-
regolativa. Non solo perché il passaggio da una forma concettuale 
testuale-verbale a una grafica implica uno sforzo cognitivo di sele-
zione, elaborazione, organizzazione e integrazione di idee (Mason, 
2013), ma anche perché costituiscono un’occasione per attivare le 
strutture conoscitive individuali [6], indagare e comprendere il 
proprio sapere, monitorare i propri processi di apprendimento, 
confrontarsi diacronicamente con sé stessi e sincronicamente con 
gli altri. Si tratta di una forma di valutazione ‘per’ l’apprendimen-
to, un importante feedback formativo che il discente può offrire a 
sé stesso in qualsiasi fase del proprio processo conoscitivo.

Mappe concettuali e mappe mentali

In ambito didattico è frequente il ricorso a due tipologie di 
organizzatori grafici in forma di mappa, quelle ‘concettuali’ e 
quelle ‘mentali’.

 Le ‘mappe concettuali’ sono caratterizzate da una struttura 
gerarchica e prevedono una serie di diramazioni da un concetto 
principale a concetti più specifici, ossia dal generale al particolare, 
sviluppandosi in senso verticale (‘albero invertito’). I collegamenti 
tra un concetto (‘nodo’) e l’altro sono esplicitati mediante etichet-
te (‘indicatori’) che descrivono la tipologia di relazione attraverso 
verbi e connettivi; di conseguenza, il collegamento tra due nodi 
costituisce una ‘proposizione’ (fig. 4). Le mappe concettuali sono 
state ideate in ambito cognitivista dal gruppo di ricerca guidato 
dallo statunitense Joseph Novak della Cornell University (Novak 
& Gowin, 1984; Novak, 1998) con lo scopo di “favorire l’appren-
dimento e di consentire una verifica dei livelli di comprensione e 
di rielaborazione raggiunti dallo studente” (Emiliani, 1997). 

Le ‘mappe mentali’ presentano una forma più libera e creativa. 
A partire da un concetto centrale, evolvono in forma radiale attra-
verso collegamenti a una serie di parole chiave, ricorrendo a espe-
dienti visivi che si propongono di facilitare la memorizzazione, 
come figure geometriche, immagini, evidenziature e colori (fig. 5). 
Sono state ideate dallo psicologo inglese Tony Buzan (2003) con 
l’obiettivo di illustrare l’associazione delle informazioni in forma 
non lineare da parte della mente umana. Si inseriscono nella teoria 
delle intelligenze multiple (Gardner, 1983).
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Delmastro e Varanese (2009), nel descrivere le differenze tra le 
due tipologie, sottolineano come le mappe concettuali si fondino 
sull’analisi e la sintesi e, pertanto, richiedano un’intelligenza logi-
co-analitica e verbale, a differenza di quelle mentali, che si basano 
sul pensiero irradiante o multidimensionale e richiedono un’intel-
ligenza verbale e visuo-spaziale. Se in un caso domina il linguaggio 
logico/razionale (emisfero sinistro del cervello), nell’altro padro-
neggia quello figurativo/simbolico (emisfero destro). È opportuno 
sottolineare che in letteratura, così come nella pratica didattica, è 
comunque frequente che il termine ‘mappa concettuale’ venga im-
piegato come iperonimo, includendo anche la nozione di ‘mappa 
mentale’, così come quelle di ‘mappa semantica’ e ‘mappa lessicale’.

 In rete sono disponibili molti tool gratuiti, a pagamento, free-
mium od open source per la realizzazione di mappe mentali e concet-
tuali in forma digitale. Tra questi, si citano: SuperMappe Evo (www.
anastasis.it/catalogo-generale/supermappe-evo), Mindmeister (ht-
tps://www.mindmeister.com), MindManager (www.mindmanager.
com), Xmind (https://www.xmind.net), Ayoa (www.ayoa.com) e 
Framindmap (https://framindmap.org). All’interno degli strumenti 
di Google Workspace – come Google Docs, Google Sheets e Google Slides 
–, è possibile integrare alcune funzionalità specifiche per la creazione 
e la gestione di mappe in modalità collaborativa. Per la ricerca [7] e 
l’installazione si rimanda all’apposito marketplace (workspace.google.
com/marketplace).

Esperienze didattiche

Si descrivono di seguito due esperienze didattiche universitarie 
incentrate sull’impiego di mappe mentali, entrambe finalizzate a 
far acquisire agli studenti strategie cognitive e metacognitive utili 
per gestire il processo di apprendimento. Le attività sono state 
sperimentate durante l’a.a. 2020/2021 presso il Dipartimento di 
Scienze Agrarie dell’Università degli Studi di Milano.

Confrontarsi con sé stessi: mappe mentali per monitorare i propri 
progressi

La prima esperienza è stata proposta nel Corso di Laurea in Va-
lorizzazione e Tutela dell’Ambiente e del Territorio Montano, nell’am-
bito dell’insegnamento di Conoscenze Informatiche e Telematiche  
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(6 CFU, 64h). Il corso, incentrato sull’acquisizione di conoscenze 
e abilità digitali nell’ambito della statistica descrittiva, si è svolto 
in forma sincrona per un totale di ventidue lezioni.

All’inizio di ciascuna lezione, a partire dalla prima, gli studenti 
(39) sono stati invitati a produrre in pochi minuti una mappa 
mentale delle proprie conoscenze rispetto ai contenuti oggetto 
dell’insegnamento e a consegnarla al docente all’interno dell’am-
biente di apprendimento realizzato con Moodle, impiegando il 
modulo Compito [8]. Per incentivare la partecipazione, durante le 
prime lezioni la consegna della mappa è stata impostata come at-
tività vincolante per l’accesso al materiale didattico di ciascuna 
lezione [9].

Le mappe mentali sono state impiegate con funzione elabora-
tivo-organizzativo-relazionale dei contenuti disciplinari, con l’o-
biettivo di stimolare ciascuno studente a offrire a sé stesso fee-
dback continuativi, utili per monitorare progressivamente 
l’andamento del proprio apprendimento. Per favorire l’acquisizio-
ne di questa strategia operativa, l’attività è stata proposta seguendo 
le fasi dell’apprendistato cognitivo (Collins et al., 1988):

Modeling. In un momento zero, ossia all’inizio della prima le-
zione, gli studenti sono stati invitati a realizzare una prima mappa 
mentale, a partire dal termine 'statistica'. La mappa, impiegata in 
qualità di organizzatore anticipato, ha consentito di attivare le co-
noscenze pregresse e le strutture cognitive. Dopo aver rapidamen-
te scorso gli elaborati, il docente ha realizzato in diretta una map-
pa mentale che riprendesse e riorganizzasse correttamente i 
contenuti già espressi dagli studenti, facendo uso di alcune strate-
gie grafiche. Al termine della lezione, prettamente introduttiva e 
incentrata sulle finalità e sugli ambiti di applicazione della statisti-
ca, gli studenti sono stati invitati a produrre una nuova mappa e a 
consegnarla.

Coaching e Scaffolding. A partire dalla seconda lezione fino alla 
settima, gli studenti sono stati sollecitati a produrre le mappe all’i-
nizio di ciascun incontro e sono stati formati con alcuni consigli e 
feedback relativi alle tecniche grafiche e di organizzazione delle 
idee. In particolare, si è fatto riferimento agli indicatori proposti 
da Chirino (2006): chiarezza delle immagini e dei disegni; varietà 
e misura nell’uso di colori, lettere e linee; pertinenza dei simboli e 
delle figure; collegamenti di idee e parole chiave; comprensibilità, 
chiarezza e ampiezza dei concetti; ordine e distribuzione degli ele-
menti; creatività. Sono stati mostrati alcuni esempi a partire  
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proprio dagli elaborati consegnati, stimolando il più possibile il 
confronto e lo scambio di idee (figg. 6, 7).

Fading. Dall’ottava lezione fino all’ultima, il docente ha ridot-
to gradualmente il proprio supporto. Non ha stimolato gli studen-
ti alla produzione e alla consegna delle mappe, ma si è limitato a 
mostrare, prima durante ciascuna lezione e poi a lezioni alterne, 
una slide con le indicazioni sull’attività da svolgere, prendendo la 
parola dopo un quarto d’ora direttamente per cominciare la lezio-
ne. Non sono stati forniti consigli, feedback o esempi, se non con 
l’obiettivo di supportare le esigenze di studenti specifici. In questa 
fase, la consegna della mappa è stata rimossa come requisito vin-
colante per l’accesso al materiale didattico.

L’attività ha consentito agli studenti di lavorare sull’elaborazio-
ne, l’organizzazione e la rappresentazione delle conoscenze ('stra-
tegia cognitiva'). Inoltre, ha permesso loro di aumentare la capaci-
tà di controllo dei propri progressi e di organizzare lo studio in 
maniera continuativa e strutturata nel tempo, riprendendo le logi-
che dello spacing [10] ('strategie metacognitive').

L’osservazione delle mappe mentali ha garantito al docente la 
possibilità di indirizzare adeguatamente la progettazione delle le-
zioni, intervenendo tempestivamente sulle difficoltà e le lacune 
più evidenti attraverso feedback mirati, utili o per l’intera platea o 
per studenti specifici. Inoltre, il docente ha potuto verificare la 
partecipazione di ciascuno studente all’evento didattico lungo 
l’intero semestre. 

L’attività è stata svolta con regolarità dal 72% degli studenti (28 
su 39). Tutti hanno preso parte alle fasi di modeling, coaching e 
scaffolding, mentre 11 hanno abbandonato durante la fase di fa-
ding, perlopiù a partire dalla quartultima lezione. Degli studenti 
che hanno partecipato regolarmente, l’82% (23 su 28) ha superato 
l’esame al primo appello al quale si è iscritto [11]. La figura 8 mo-
stra la progressiva evoluzione delle conoscenze di una studentessa, 
con riferimento alla prima, alla quinta e alla dodicesima lezione.

Dal questionario proposto al termine del corso, compilato in 
forma anonima dal 77% degli studenti (30 su 39), è emerso che il 
70% (21 su 30) ha ritenuto l’attività significativa. Nello specifico, 
considerando una scala da 1 (per niente utile) a 4 (molto utile), un 
solo studente ha valutato l’attività come per niente utile, 8 come 
poco utile, 18 come utile e 3 come molto utile. Inoltre, 15 studen-
ti hanno ritenuto invariata la difficoltà dell’attività all’aumentare 
degli argomenti affrontati, mentre 12 hanno percepito un  
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progressivo aumento della complessità e 3 una diminuzione.
A un livello globale, i commenti forniti dagli studenti eviden-

ziano un apprezzamento per l’attività proposta e il riconoscimento 
del suo valore come strategia operativa: "L’attività, anche se impe-
gnativa, mi è servita molto per memorizzare formule e procedi-
menti. All’inizio, avendo l’obbligo di consegna delle mappe, ero 
più attenta a farle nei tempi stabiliti. Poi, non avendo più l’obbli-
go di consegna me la son presa più comoda nella loro esecuzio-
ne..."; "Le mappe sono state utili per imparare a organizzare gli 
argomenti già trattati e per tener ripassato di volta in volta i punti 
principali di ogni argomento"; "L’attività è ottima per riprendere 
i concetti e soprattutto per ordinarli!"; "Se consegnata con costan-
za, può essere un valido strumento per lo studio e l’autovalutazio-
ne"; "Lo svolgimento della mappa mi ha permesso di organizzare 
meglio lo studio e gli argomenti trattati durante l’intero corso".

È interessante notare come alcuni studenti abbiano mostrato 
una particolare consapevolezza dei propri processi di apprendi-
mento e una spiccata capacità di autoregolazione nell’attività di 
studio, descrivendo la proposta come non in linea con le proprie 
esigenze: "Non sono abituata ad utilizzare questo metodo. Preferi-
sco basarmi sugli appunti perché credo che l’organizzazione di 
un’unica mappa concettuale quando gli argomenti trattati sono 
diversi diventi caotico"; "Personalmente mi trovo bene a studiare 
tramite riassunti e appunti scritti, quindi la mappa mi è abbastan-
za inutile per lo studio"; "Tenendo conto del metodo di studio che 
ho adottato negli anni, la mappa risulta essere poco efficace. Pre-
ferisco studiare ad argomento concluso e tramite riassunti".

Molti studenti (10 su 30) hanno ritenuto che l’attività sia stata 
proposta troppo di frequente, mentre qualcuno (3 su 30) ha giu-
dicato eccessivo che fosse stata imposta come requisito per l’acces-
so al materiale didattico.
 

Confrontarsi con l’altro: mappe mentali e peer evaluation

La seconda esperienza è stata proposta nel Corso di Laurea in 
Scienze e Tecnologie Agrarie e in quello di Valorizzazione e di Tutela 
dell’Ambiente e del Territorio Montano, in entrambi i casi nell’am-
bito dell’insegnamento di Matematica (6 CFU, 72h).

L’attività, basata sulla realizzazione di mappe mentali, è stata 
incentrata sul confronto con l’altro e sulla valutazione tra pari ed 
è stata svolta in due fasi. Nella prima fase, gli studenti hanno  

Figg. 6, 7  
Esempi di mappe 
realizzata da due 
studenti con DSA 
(dislessia, discalculia). 

Fig. 8 
Selezione di mappe 
mentali progressive 
di una studentessa: 
momento zero, quinta 
lezione, dodicesima 
lezione. 

Fig. 9 
Esempio di mappa 
mentale cartacea.
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prodotto una mappa che riassumesse la parte di programma rela-
tiva alla goniometria e alla trigonometria, prendendo spunto da 
quanto affrontato a lezione e riorganizzando il materiale con l’ag-
giunta di immagini, collegamenti, commenti, formule e link a ri-
sorse esterne. Inoltre, è stato chiesto loro di scegliere un titolo ac-
cattivante ma sufficientemente esplicativo e di elaborare una veste 
grafica piacevole. Nella seconda fase, gli studenti hanno valutato 
cinque mappe prodotte dai compagni attraverso la compilazione 
di una rubrica precedentemente predisposta dalla docente e l’ela-
borazione di un commento testuale, sia a un livello globale che per 
ciascun indicatore. La valutazione è avvenuta in doppio cieco. Le 
mappe sono state consegnate e valutate all’interno dell’ambiente 
di apprendimento realizzato con Moodle, impiegando il modulo 
Workshop [12].

L’attività si è proposta non solo di stimolare in ciascuno stu-
dente una riflessione personale e una riorganizzazione critica delle 
proprie conoscenze, potenziata dal confronto con gli elaborati dei 
propri pari, ma anche di migliorare il rapporto con la disciplina 
attraverso un’esperienza creativa e piuttosto inconsueta, in grado 
di ridurre l’ansia e la frustrazione e avvicinare gli studenti alla ma-
teria. Ciascuno studente ha avuto modo di lavorare sull’elabora-
zione, l’organizzazione e la rappresentazione delle conoscenze 
('strategia cognitiva'). Inoltre, ha potuto riflettere sui legami e sul-
le relazioni tra i diversi concetti matematici, oltre che confrontarsi 
con i colleghi rispetto alle conoscenze acquisite e agli approcci 
adottati nella loro organizzazione e rappresentazione ('strategie 
metacognitive').

Nonostante non siano stati previsti incentivi per lo svolgimento 
dell’attività, gli studenti hanno partecipato con entusiasmo, com-
pletando entrambe le fasi del lavoro con serietà. Considerando en-
trambi i corsi coinvolti, su di un totale di 133 studenti sono state 
consegnate e valutate 115 mappe. Gli studenti hanno lavorato in 
modo individuale, impiegando gli strumenti a loro più congeniali, 
analogici e/o digitali, e dando luogo a una varia casistica di mappe, 
caratterizzate da scelte grafiche e strategie di organizzazione dei con-
tenuti differenti. Le figure 9 e 10 riportano alcuni esempi.

I titoli scelti per gli elaborati testimoniano l’interiorizzazione 
dell’aspetto ludico e creativo dell’attività didattica. Ne sono un 
esempio: Trigono-fobia? Nessun problema!; Studiamo con la giusta 
angolazione!; La soluzione è dietro l’angolo; Angoli e triangoli: una 
questione spigolosa!. Allo stesso modo, la ricerca di una veste grafica 
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piacevole ha stimolato la fantasia degli studenti i quali, grazie 
all’impiego di espedienti narrativi e grafici, sembrano esser riusciti 
a sdrammatizzare argomenti tradizionalmente ritenuti particolar-
mente complessi (fig. 11).

Anche i giudizi emersi durante l’attività di valutazione tra pari 
evidenziano come gli studenti abbiano compreso lo spirito e il 
valore didattico della proposta. Nella maggior parte dei casi, le 
mappe che consistevano in un mero elenco di formule hanno rice-
vuto valutazioni negative. Una studentessa scrive: 

La mappa mi è sembrata più che altro un insieme di appunti 
presi a lezione. Non ho percepito un pensiero di fondo, un’idea 
su come attirare l’attenzione di chi legge e soprattutto non 
sono state adottate misure per alleggerire lo studio di argomen-
ti che possono apparire "noiosi" o "difficili". Personalmente la 
prenderei in considerazione se fossi mancata alla lezione, ma 
non la utilizzerei per spiegare questi argomenti o per compren-
derli a fondo. In conclusione, il materiale su cui lavorare c’è ma 
bisognerebbe dedicarci più tempo e più impegno.

Non sono ovviamente mancati gli apprezzamenti: "La mappa 
risulta ben costruita e segue un corretto filo logico, partendo dalle 
nozioni di base per poi arrivare alle diverse formule necessarie per 
la risoluzione dei triangoli. La grafica è bella e curata, così come i 
collegamenti. I link presenti sono utili e inerenti agli argomenti 
trattati".

Talvolta, gli studenti hanno sottolineato la mancanza o l’inade-
guatezza degli elementi grafici: "Forse, cambiando i colori delle 
nuvolette, sarebbe stato più facile memorizzare"; "Sarebbero stati 
utili più grafici e disegni per comprendere al meglio!"; "È una 
mappa completa, in cui è presente tutto ciò che abbiamo fatto a 
lezione. Manca però quel pizzico di fantasia!"; "È una mappa si-
mile a quella che ho fatto io. Preferisco carta e penna al computer, 
ma mancano i colori, che sono fondamentali per una migliore 
comprensione".

È interessante notare come l’esperienza abbia permesso di met-
tere in luce una forma di ‘morbidezza’ da parte degli studenti nel-
la valutazione del lavoro dei colleghi. Infatti, nella maggior parte 
dei casi, i commenti negativi su di un particolare aspetto della 
mappa sono stati bilanciati dall’apprezzamento di altri aspetti, 
producendo osservazioni non sempre coerenti tra loro: "Avrei 
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scelto un colore diverso per lo sfondo e usato dei colori all’interno 
delle figure che richiamassero poi le scritte. Nonostante questo, è 
tutto molto comprensibile"; "Molto bello e curato, si nota l’impe-
gno nello svolgimento. Manca l’approfondimento sui triangoli 
qualunque, ma nel complesso è molto bello!"; "L’uso della grafica 
non è ottimo ma l’impaginazione non è sbagliata...".

Se ne deduce che lo studente-valutatore si sforza di valorizzare 
il lavoro dei colleghi ma, conscio dell’impegno profuso nella pro-
duzione della propria mappa, cerca di mantenere uno sguardo cri-
tico, senza cedere alla tentazione di appiattire la valutazione 
dell’altro.
 

Conclusioni

Le mappe concettuali e mentali sono visual organizer utili per 
rappresentare la conoscenza (Petrucco, 2002). Consentono di 
esplicitare il sapere stimolando procedimenti attivi di elaborazio-
ne, confronto e valutazione di idee (Beritta, 1999). Attivano le 
conoscenze pregresse, offrono la possibilità di prendere consape-
volezza dei propri processi cognitivi, contribuiscono all’acquisi-
zione di nuovo lessico e favoriscono il pensiero creativo e la me-
moria a lungo termine (Delmastro & Varanese, 2009).

Le esperienze descritte in questo capitolo sono nate dall’esigen-
za di guardare l’attività conoscitiva attraverso gli occhi degli stu-
denti, nella speranza che questi ultimi vedessero nel lavoro svolto 
dal docente la chiave del loro apprendimento (Hattie, 2009). La 
scelta di proporle in corsi di ambito scientifico, tradizionalmente 
caratterizzati da un approccio didattico recettivo-trasmissivo, na-
sce dalla convinzione che una didattica metacognitiva sia cruciale 
in qualsiasi ambito del sapere. A questo proposito, per ciò che ri-
guarda l’esperienza proposta nell’ambito del corso di Matematica, 
è stato interessante notare lo stupore di fronte alla richiesta di pro-
durre una mappa mentale. Infatti, è convinzione diffusa che le 
mappe siano appalto delle discipline umanistiche e che il loro 
equivalente matematico siano i formulari. L’attività ha quindi in-
nescato un utile e interessante confronto sulle reali competenze 
richieste per affrontare un esame universitario di ambito scientifi-
co, mettendo in luce come lo studio della matematica non possa 
ridursi alla semplice memorizzazione di una serie di formule. In 
questo senso, l’impiego di mappe mentali per lo studio della  

Fig. 10 
Esempio di mappa 
mentale digitale. 

Fig. 11 
Esempio di mappa 
mentale digitale. 
Si noti l’adozione 
del tema grafico 
dell’alveare.
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matematica risulta particolarmente utile anche da un punto di 
vista metodologico: in una disciplina il cui sviluppo è tipicamente 
percepito dallo studente come sequenziale e cumulativo, stimolare 
una riflessione sulla possibilità di collegare tra loro argomenti di-
versi è sicuramente innovativo.

Le attività proposte hanno consentito agli studenti di lavorare 
tanto sul piano delle 'strategie cognitive' quanto su quello delle 
'strategie metacognitive'. Inoltre, hanno permesso ai docenti di 
verificare la partecipazione all’evento didattico e indirizzare ade-
guatamente la progettazione delle lezioni, intervenendo tempesti-
vamente sulle difficoltà e le lacune più evidenti attraverso feedback 
mirati, utili per il singolo studente e/o per l’intera classe. La parte-
cipazione e i giudizi globalmente positivi hanno sottolineato l’im-
portanza per gli studenti di diventare attori consapevoli, critici e 
partecipi dei propri processi di apprendimento. Pertanto, l’augu-
rio è che anche nel contesto accademico, caratterizzato frequente-
mente da forme di lezione cristallizzate e dall’idea che gli studenti 
siano già equipaggiati di strategie operative, i docenti propongano 
una didattica non più incentrata unicamente sulla conoscenza ma 
anche su quell’insieme di comportamenti e metodi utili per gestir-
la con efficacia.

Note

[1] Lo studente che persegue 'obiettivi di prestazione' è interessato a ottenere buo-
ni risultati in una prova, mentre quello orientato a 'obiettivi di padronanza' impara 
per ampliare il proprio bagaglio intellettuale e sviluppare abilità e competenze 
(Ames & Archer, 1988; Ames, 1992; Pajares et al., 2000). Schommer (1990) ha 
osservato in che modo tali obiettivi possano modificare i risultati dell’intervento 
educativo.
[2] Non è raro trovare in letteratura una differente organizzazione delle strategie 
operative con un assorbimento delle cognitive in quelle metacognitive, suddivise 
in: (1) strategie di selezione; (2) strategie di organizzazione; (3) strategie di elabora-
zione; (4) strategie di ripetizione (Dettori & Letteri, 2021).
[3] La Raccomandazione del Consiglio d’Europa del 22 maggio 2018 relativa alle 
competenze chiave per l’apprendimento permanente esplicita la "competenza persona-
le, sociale e capacità di imparare a imparare", che consiste nel “riflettere su sé stessi, 
gestire efficacemente il tempo e le informazioni, lavorare con gli altri in maniera 
costruttiva, i mantenersi resilienti e gestire il proprio apprendimento e la propria 
carriera” (Consiglio Europeo, 2018, p. 10).
[4] Trad. it. da: Zan, 2007.
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[5] Nell’ambito dell’Evidence Based Education (EBE), l’ES è un indice che misura 
l’efficacia di una strategia. Hattie (2009) calcola l’ES come la differenza tra i risul-
tati di un gruppo sperimentale e di un gruppo di controllo in unità di deviazione 
standard.
[6] Assieme alle linee del tempo, agli indici e ai sommari, le mappe sono 'organiz-
zatori anticipati', strumenti di 'apprendimento significativo' (Ausubel, 1963, 
1968, 1969) finalizzati all’attivazione delle strutture conoscitive alle quali ancorare 
nuove idee e concetti. Costituiscono un’occasione di scaffolding (Bruner, 1975, 
1983), un ponte tra la conoscenza previa e quella da acquisire.
[7] Si consiglia di utilizzare le chiavi di ricerca map, mind map e concept map.
[8] <https://docs.moodle.org/35/it/Attivit%C3%A0_Compito>.
[9] <https://docs.moodle.org/35/it/Disponibilit%C3%A0_condizionata>.
[10] Per un’ulteriore esperienza universitaria incentrata sullo spacing si rimanda a: 
Iannella et al., 2021.
[11] L’insegnamento prevede un giudizio d’idoneità.
[12] <https://docs.moodle.org/35/it/Attivit%C3%A0_Workshop>. 
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Is it possible to map the evolution of architecture 
over a century and trace the roots of complex and 
often overlapping trends? At the beginning of 
the new millennium, Charles Jencks’ experience 
provides a personal, perceptive, and provocative 
synthesis of twentieth-century architecture. 
The American architectural theorist intends 
to investigate the architectural declinations of 
a movement as acclaimed as the Modern one, 
now –in his opinion– surpassed by an eclectic, 
metaphorical, historicist and equally complex 
successor: Postmodernism. The latter, says Jencks, 
was formed as an endogenous critique of the 
utopia of a modern social-democratic architecture 
and, thanks also to protest movements, increased 
its fame until it reached its peak with the 
exhibition of La Strada Novissima within the 
Venice Biennale 1980.
In this context, the theorist realizes a review of 
diagrammatic maps called Evolutionary Trees, in 
which he enucleates the complex and articulated 
principles of postmodern trend, sustaining its 
authority and independence from previous 
movements. If mapping means to represent 
complex phenomena and elements by identifying 
a univocal spatial-temporal placement, in relation 
to a reference context, Jencks codifies an evocative 
graphic language in order to reflect the complexity 
of the architectural narrative. His path is rooted in 
the identification of the ‘semantic space’ in which 
some selected architects operate on the basis of 
their projects, and then moves to a more complex 
representation, definition and classification of 
individual architectural trends and, finally, of 
the entire century. What all the diagrams have 
in common is the distribution of architectural 
movements around ‘coherent traditions’ that 

È possibile mappare l’evoluzione dell’architettura 
di un secolo e risalire alle radici di movimenti e 
tendenze complesse e spesso sovrapposte? All’ini-
zio del nuovo millennio, l’esperienza di Charles 
Jencks fornisce una sintesi personale, percettiva e 
provocatoria dell’architettura del ventesimo seco-
lo. Il teorico dell’architettura statunitense intende 
indagare le declinazioni architettoniche di un mo-
vimento tanto acclamato come quello Moderno, 
ormai – a suo avviso – superato da un successore 
eclettico, metaforico, storicista altrettanto com-
plesso: il Postmodernismo. Quest’ultimo, afferma 
Jencks, si forma come critica endogena dell’utopia 
di un’architettura moderna social-democratica e, 
anche grazie a movimenti di protesta, aumenta la 
sua fama fino a raggiungerne l’apice con l’allesti-
mento de La Strada Novissima all’interno della 
Biennale di Venezia (1980).
In questo contesto il teorico realizza una rassegna 
di mappe diagrammatiche definite Evolutionary 
Trees, nelle quali enuclea i complessi e articolati 
principi della corrente postmoderna sostenendone 
l’autorevolezza e l’indipendenza rispetto alle cor-
renti precedenti. Se mappare significa rappresenta-
re fenomeni ed elementi complessi individuandone 
un collocamento spazio-temporale univoco, ri-
spetto a un contesto di riferimento, Jencks codifica 
un linguaggio grafico evocativo al fine di restituire 
la complessità della narrazione architettonica. Il 
suo percorso affonda le radici nell’individuazione 
dello ‘spazio semantico’ in cui operano alcuni ar-
chitetti selezionati sulla base dei loro progetti, per 
poi passare a una più complessa rappresentazione, 
definizione e classificazione delle singole tendenze 
architettoniche e, infine, dell’intero secolo. Ciò 
che accomuna tutti i diagrammi è la distribuzione 
dei movimenti architettonici attorno a ‘tradizioni 

Charles Jencks
mappe evolutive
alberi evolutivi
Movimento Moderno
Postmodernismo 

Charles Jencks
evolutionary maps
evolutionary trees
Modern Movement
Postmodernism
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tend to self-organize as deep structures despite 
sometimes being culturally opposed. These act 
as ‘attractor basins’, drawing architects into a 
personal line of development. 
What emerges from this representation –defined 
blob-diagram– is the dynamic and turbulent flow 
of architectural movements and heterogeneous 
personalities that have alternated in the time 
interval considered, finding points of contact and 
manifesting themselves several times in a different 
expressive guise. As evidenced by refinements 
and modifications of the classification codified 
by Charles Jencks, evolutionary maps are an 
unfinished and constantly evolving work that 
leaves space for subsequent reworking. In this 
regard, it arises spontaneously to wonder how he 
would have represented, defined and classified 
today’s implications of an architecture increasingly 
contaminated by scientific innovations and digital 
resources that influence the practice of composition 
and design. Can we imagine that the architect 
would provide his own interpretation in which 
these emergencies result as a linear continuation of 
Postmodernism, or would he investigate the roots 
of a movement that is delineated with autonomy 
from the previous context? Certainly the architect 
recognizes that “a wind is stirring architecture; at 
least it is the beginning of a shift in theory and 
practice”.

coerenti’ che tendono ad auto-organizzarsi come 
strutture profonde nonostante, talvolta, cultural-
mente opposte. Queste agiscono da ‘bacini attrat-
tori’, attirando gli architetti verso una personale 
linea di sviluppo. 
Ciò che emerge da tale rappresentazione – definita 
blob-diagram – è il flusso dinamico e turbolento di 
movimenti architettonici e personalità eterogenee 
che si sono avvicendati nell’intervallo temporale 
considerato, trovando punti di contatto e manife-
standosi più volte in una diversa veste espressiva. 
Come dimostrano gli affinamenti e le modifiche 
della classificazione codificata da Charles Jencks, 
le mappe evolutive risultano un’opera non conclusa 
e in continua evoluzione, che lascia spazio a riela-
borazioni successive. A tal proposito, sorge sponta-
neo chiedersi come avrebbe rappresentato, definito 
e classificato gli odierni risvolti di un’architettura 
sempre più contaminata da innovazioni scienti-
fiche e risorse digitali che influenzano la pratica 
compositiva e progettuale. Possiamo immaginare 
che l’architetto fornisca una sua interpretazione in 
cui tali emergenze risultano una lineare prosecu-
zione del Postmoderno, o indagherebbe le radici 
di un movimento che si delinea con autonomia 
rispetto al contesto precedente? Certamente l’ar-
chitetto riconosce che “un nuovo vento sta agitan-
do l’architettura: di sicuro questo è l’inizio di un 
mutamento sia nella teorica che nella pratica”.
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Prima di una cultura postmoderna è esistita… “una condizione 
postmoderna” frutto della società “postindustriale” ed era inevi-
tabile che, prima o poi, questa rivoluzione […] finisse per mo-
dificare l’indirizzo della ricerca artistica. (Portoghesi, 1982, p. 7)

Così Paolo Portoghesi in Postmodern. L’architettura nella società 
industriale (1982) introduce la nuova tendenza architettonica in-
tenta a derogare dai principi dell’International Style e definita, a 
partire dalla seconda metà degli anni Settanta, con l’appellativo di 
“postmoderna”. In tale scenario il comune denominatore è il sen-
timento collettivo di insoddisfazione nei confronti del Movimen-
to Moderno nel momento in cui si trasformò in una dogmatica 
ideologia che, come scrive l’attivista Jane Jacobs, non ha nessun 
contatto con le condizioni di vita della popolazione di quel tempo 
e si eleva a prodotto arrogante di un’Accademia classista che non 
riesce a comprendere i reali bisogni dell’uomo (Ouroussof, 2009).

Il Postmodernismo, d’altra parte, ha introdotto un atteggia-
mento culturale volto all’inclusivismo e alla ricercatezza di una 
“architettura non semplice” (Venturi, 1980, p. 13) in grado di 
perseguire la difficile composizione di elementi eterogenei. Difat-
ti, il movimento come strategia progettuale surclassa la pretesa 
conferitagli dal Movimento Moderno per la quale l’oggetto archi-
tettonico deve rispondere alla sua intrinseca natura funzionale e 
strutturale e si presenta come un connubio fra l’accettazione del 
pluralismo culturale e il rispetto per le lezioni della storia (Levin, 
1978). Il Postmodernismo quindi, aumentato anche dai movi-
menti di protesta, si sviluppa a partire dagli anni Sessanta, per ri-
cevere poi il riconoscimento definitivo con la Biennale di Venezia 
del 1980 intitolata La presenza del passato, contestualmente alla 
quale venne realizzata la Strada Novissima, opera del curatore Pao-
lo Portoghesi e divenuta, con le sue venti facciate, simbolo del 
movimento stesso.

Chi ha contribuito alla teorizzazione della storia dell’architet-
tura postmoderna è sicuramente l’affermato storico Charles Jencks 
il quale è tra i primi ad aver affrontato la questione dei differenti 
livelli comunicativi dell’architettura e a identificare il Movimento 
Postmoderno in “un’arte populista-pluralista di immediata comu-
nicabilità” (Frampton, 1997, p. 345).

Il suo percorso formativo testimonia l’inclinazione interdisci-
plinare di tutta la sua carriera: a partire dagli studi in letteratura 
inglese arriva ad approfondire la storia dell’architettura con una 

Fig. 1 
Charles Jencks 
le previsioni e il 
corso degli eventi 
(elaborazione grafica 
degli autori), (Jencks, 
1971, pp. 46, 47; 
Jencks, 2000, p. 77).
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tesi di dottorato, sotto la guida di Reyner Banham, in cui inau-
gura la sua messa in discussione del Movimento Moderno, ripor-
tata poi nel libro Modern Movements in Architecture (1973). Suc-
cessivamente il teorico appare nel ruolo operativo di scrittore 
prolifico del Movimento Postmoderno con il suo primo libro, 
Architecture 2000. Prediction e methods (1971), in cui denuncia 
già nel titolo l’attitudine alla prefigurazione e alla proiezione di 
nuove tendenze. Pochi anni dopo con il rilevante libro The Lan-
guage of Post-Modern Architecture (1977), Jencks riporta, tra le 
motivazioni che avevano dichiarato la fine del Movimento Mo-
derno, l’impoverimento formale dovuto all’applicazione dogma-
tica dei suoi principi e la perdita dei suoi obiettivi sociali, dirot-
tati verso interessi commerciali (Haddad, 2009); tale crisi, per 
l’autore, raggiunge il culmine con la demolizione, il 15 luglio 
1972, del Pruitt-Igoe Housing di St. Louis, simbolo delle difficol-
tà dell’urbanistica moderna. Nondimeno nella stessa pubblica-
zione, discostandosi dal significato conferito al termine ‘Post-
Modern’ da Nikolaus Pevsner, asserì: “Il termine […] deve esser 
chiarito ed impiegato più precisamente per coprire, in generale, 
solo quei progettisti che concepiscono l’architettura come un lin-
guaggio” (Jencks, 1977, p. 6).

In tal senso, come interlocutore del progetto postmoderno, ri-
vela il suo interesse verso l’architettura intesa come espressione di 
presupposti culturali. Grazie alla sua formazione in letteratura e 
lingua, elabora una visione del progetto architettonico innovativa 
tendendo ad associare l’architettura alla linguistica, immaginando 
che le parti architettoniche siano ‘parole’ e i suoi sistemi la ‘sintas-
si’ (Levin, 1978, p. 239). Jencks infatti utilizza la semantica per 
sostenere una molteplicità di significati e per dar adito alle tenden-
ze fino a quel momento represse dal Modernismo. Nella sua pro-
spettiva, l’architettura avrebbe dovuto liberarsi dai rigidi paradig-
mi funzionali codificati e rivolgersi a pratiche future postmoderne: 
“in fin dei conti, stiamo cercando un’altra architettura che sia più 
sorprendente e aperta di quanto abbiamo immaginato in prece-
denza, per il fatto che viviamo in un universo autoregolato che 
riflette meglio la nuova visione del mondo” (Jencks, 1997).

A questa metodologia di analisi, si aggiunge, a seguito degli 
studi in semiologia, la nozione di “codificazione duale” (Jencks, 
1977, p. 6) intendendo con tale denominazione i due codici di 
significato che l’architettura postmoderna − diversamente dalle 
altre − trasmetteva, così da poter esser compresa e apprezzata sia 
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dal pubblico in generale sia dalla minoranza interessata. A tal ri-
guardo, un architetto che Jencks celebra come maestro è Antoni 
Gaudí poiché capace di padroneggiare la pluralità del linguaggio 
per produrre opere polivalenti: nella sua ‘pre-moderna’ Casa Batl-
ló infatti ha permesso ai cittadini di riconoscerne l’iconografia ti-
pica del separatismo catalano (Frampton, 1997, p. 345).

Difatti un edificio postmoderno è un edificio ibrido che sinte-
tizza periodi contrapposti al fine di creare una “time-city” in mi-
niatura (Jencks, 2014, p. 9) e, combinando la tecnologia universa-
le con la cultura locale, è in grado di comunicare a differenti 
livelli. In tal senso è esemplificativo il grattacielo dell’AT&T a 
New York di Philip Johnson, considerato dal critico di architettu-
ra statunitense Paul Goldberger il principale monumento del 
Postmodernismo, in quanto si basa sul concetto di comunicazione 
amplificata: può esser letto contemporaneamente sia dall’architet-
to sia dal viandante come “un allungato orologio a pendolo del 
nonno, una gigantesca bottiglia di profumo Lanvin, una cappella 
rinascimentale, un colonnato neofascista, il Lever Building impri-
gionato, o il radiatore della Rolls Royce” (Jencks, 1980). La “time-
city” descritta da Jencks non può che esser composta da “time-
buildings”, architetture concepite come stratificazioni di epoche, 
così da rendere l’ambiente urbano un palinsesto, opera del susse-
guirsi dei secoli (Jencks, 2014, p. 139). 

Tale pensiero trova radici nella semiologia secondo la quale la 
“creazione dipende dalla tradizione e dalla memoria” (Jencks, 
1974, p. 14); nello specifico al fine di dar origine a una nuova 
matrice è fondamentale riferirsi ai codici del passato, le convenzio-
ni e le abitudini. In tal contesto, sebbene il teorico statunitense 
trova inizialmente nel ‘Radical Eclecticism’ la spontanea risposta 
per un’architettura polivalente, composta da un insieme di riferi-
menti di pari privilegio, successivamente vede questa eccessiva va-
rietà di elementi e le loro molteplici combinazioni volte a garanti-
re l’adattabilità a ogni contesto, come una debolezza. Così la 
filosofia postmoderna jencksiana, con l’esigenza di ritrovare con-
venzioni solide e condivise, converge dall’eclettismo radicale verso 
il classicismo, in cui vi è la supremazia degli aspetti figurali su quel-
li costruttivi e funzionali risultando però ancora aperta a contenu-
ti diversi ed eterogenei (De Fusco & Lenza, 1981). In generale 
persiste il bisogno di precetti, “necessarie precondizioni per la cre-
atività: simultaneamente promuovendo regole ed infrangendole” 
(Jencks, 1988, p. 94). Tale citazione conferma come la prospettiva 
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semiologica sia in grado di fornire una chiave di lettura per la po-
etica postmoderna, nello specifico individuando nelle regole − e 
relative deroghe − i presupposti per la creatività. L’attività di ap-
profondimento e di divulgazione condotta da Charles Jencks su 
questi temi è stata così inesauribile da portarlo a elaborare una 
lettura critica prima del Movimento Moderno e poi del Postmo-
derno, tradotta in una inedita codifica della storia dell’architettura 
(fig. 1).

Di solito quando gli storici guardano al passato recente lo fan-
no con gli occhi e il gusto che escludono rigidamente la varie-
tà, le contraddizioni, il disordine e la ricchezza creativa di un 
periodo, e noi li applaudiamo per questo. Tutta la scrittura 
storica è selettiva e basata su teorie di ciò che conta davvero, e 
non c’è modo di aggirare questa limitazione. Ma ci sono modi 
per compensare la distorsione prospettica e negli ultimi 30 
anni ho ideato un metodo, l’albero evolutivo, che se non è 
completamente inclusivo è almeno equilibrato nei suoi effetti 
selettivi. (Jencks, 2000a)

Teoria dell’evoluzione nelle mappe di Charles Jencks

Nel contesto precedentemente descritto incuriosisce come la 
figura di Charles Jencks fornisca una sintesi personale, percettiva e 
provocatoria dell’architettura del ventesimo secolo, interrogandosi 
sulla possibilità di mappare l’evoluzione architettonica di un seco-
lo e risalire alle radici di movimenti e tendenze complesse e spesso 
sovrapposte. La sua visione rompe le barriere dei netti e rigidi pa-
radigmi moderni e abbraccia il pluralismo delle numerose e con-
taminate espressioni dell’architettura del secondo dopoguerra.

Le tradizioni architettoniche sono ricche e complesse nella loro 
profusione e qualsiasi tentativo di ridurle a qualche nozione 
semplicistica di “moderno” o “il vero stile” sarebbe miope e 
distruttivo. È obbligo dello storico cercare la pluralità dei mo-
vimenti e delle personalità creative nelle quali (lo storico) le 
ritrovi e chiarifichi la loro creatività. (Jencks, 1973)

Jencks realizza una rassegna di mappe diagrammatiche defini-
te Evolutionary Trees, nelle quali enuclea i complessi e articolati 
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Fig. 2 
Charles Jencks, 
Structural diagram 
1920-2000, 1971 
(Jencks, 1971, p. 40).

principi della corrente postmoderna sostenendone l’autorevolez-
za e il primato rispetto alle correnti precedenti. Il suo percorso 
affonda le radici nell’individuazione dello spazio semantico in cui 
operano alcuni architetti selezionati; nel capitolo Semiology and 
architecture, in apertura del libro Meaning in architecture (Jencks 
& Baird, 1969), lo sforzo condotto nell’operazione di classifica-
zione è espresso proprio nel processo di decostruzione della com-
plessità delle tendenze architettoniche. 

Il diagramma ancora semplicistico analizza una selezione di ar-
chitetti – definiti con l’appellativo ‘The Major Historians’ – che 
presero parte nella costruzione del mito attorno al Movimento 
Moderno. Le figure di Pevsner, Giedion, Banham, Scully, sono 
pretesto per descrivere la volatilità delle barriere narrative all’inter-
no della tendenza moderna, in quanto gli stessi architetti trovano 
a muoversi entro tali confini e a lasciarsi contaminare dall’inevita-
bile complessità degli eventi (Guermazi, 2014).

Se mappare significa rappresentare fenomeni ed elementi com-
plessi individuandone un collocamento spazio-temporale univo-
co, rispetto a un contesto di riferimento, Jencks abbraccia la plu-
ralità della narrazione architettonica codificando un linguaggio 
grafico evocativo che restituisca la dinamicità dei flussi entro i 
quali si sono avvicendati gli architetti del secolo scorso. Nasce così 
il primo Evolutionary Tree, all’interno del saggio Architecture 2000. 
Prediction e methods (1971): l’architetto sostiene la teoria dell’esi-
stenza di trends, la maggior parte dei quali di natura spontanea e 
inconsapevole, che indirizzano la maggioranza della produzione 
architettonica e influenzano le manifestazioni successive ricondu-
cibili, sotto certi aspetti, alla tendenza originaria (fig. 2).

Da logical a idealist, da self-conscious a intuitive, da activist a un-
selfconscious (80% of the environment), l’originalità della lettura 
jencksiana è espressa nella definizione delle sei principali ‘tradizio-
ni’, riportate sull’asse delle ordinate, che fungono da bacini attrat-
tori favorendo la disposizione delle espressioni architettoniche 
dell’intero secolo all’interno di un diagramma dinamico inserito 
nell’orizzonte temporale compreso tra il 1920 e il 2000, riportato 
sull’asse delle ascisse (fig. 3). L’individuazione delle tendenze domi-
nanti, continua Jencks, costituisce quindi un presupposto impre-
scindibile per l’analisi delle correnti e, conseguentemente, per la 
loro distribuzione lungo la linea del tempo. È inoltre necessario che 
queste siano sufficientemente estese e inclusive, ma che al contem-
po la loro numerosità non ostacoli la comprensione delle stesse 
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(Jencks, 1971). Interessante è notare come l’architetto si spinga 
verso la prefigurazione degli esiti delle tendenze precedentemente 
espresse nei successivi trent’anni, sottolineando l’influenza che cer-
te linee di pensiero trainanti avrebbero avuto anche sugli sviluppi 
architettonici futuri. Non compare ancora il termine ‘Post-Moder-
nismo’, nonostante alcune opere postmoderne come la Mother 
House e la Guild House di Robert Venturi fossero già state realiz-
zate (Haddad, 2009).

Combinando gli studi della semiotica, di matrice letteraria, 
con l’approfondimento dell’evoluzione della storia dell’architettu-
ra del secolo scorso, Jencks rende conto delle ragioni alla base del 
cambiamento di valore e significato subìto dalle opere architetto-
niche di ogni tempo, sottolineando la necessità di una lettura più 
inclusiva dell’architettura che rompa i rigidi canoni ideologici im-
posti dal Modernismo. Nel libro Modern movements in architectu-
re (1973), la metodologia consolidata del blob-diagram indaga gli 
esiti prodotti dal Movimento Moderno, sulla base delle sei princi-
pali tradizioni precedentemente introdotte, fermandosi all’anno 
1970. In questa sede analizza molte delle personalità di spicco del 
Modernismo introducendo, per la prima volta, alcuni architetti 
che giocheranno il ruolo di ‘post-modernisti’ nelle elaborazioni 
diagrammatiche successive (Guermazi, 2014).

A una prima lettura, la sua visione rimase un enigma per i più, 
i quali dovettero attendere la prima edizione di The Language of 
postmodern architecture (1977) per vedere chiarita la posizione 
jencksiana nei confronti del Movimento Moderno. Il teorico, in-
fatti, indaga in maniera approfondita le declinazioni architettoni-
che di un movimento tanto acclamato quanto quello Moderno, 
ormai – a suo avviso – sostituito da un successore eclettico, meta-
forico, storicista altrettanto complesso: il Postmodernismo. 

La realizzazione del diagramma intitolato Crisi dell’architettura 
moderna, nel quale descrive i tre sistemi consolidati di produzione 
architettonica, mira a sottolineare le falle di un meccanismo stere-
otipato che non è più in grado di assecondare la forte vocazione 
ideologica originaria, ma risponde piuttosto alle sole leggi del 
mercato (Haddad, 2009). Il culmine di questo processo di presa di 
coscienza dell’inapplicabilità, ormai, dei suddetti principi viene 
celebrato da Jencks con queste parole:

L’architettura moderna morì a St. Louis, nel Missouri, il 15 
luglio 1972 alle 15:32 (o giù di lì) quando il famigerato schema 

Fig. 3
Charles Jencks, 
Evolutionary tree to 
the year 2000, 1971 
(Jencks, 1971, pp. 
46, 47).
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Pruitt-Igoe, o meglio molti dei suoi blocchi di lastre, ricevettero 
il colpo di grazia finale con la dinamite. (Jencks, 1977)

La sperimentazione di differenti modalità grafiche applicati 
nella realizzazione delle mappe permette al teorico di mantenere 
un controllo semantico rispetto al significato del Moderno e di 
tornare sul suo lavoro di classificazione accrescendo di volta in 
volta la sua ricerca. Nel libro Late-modern architecture (1980) af-
fronta ancor meglio il tema della transizione fra Moderno, Tardo-
Moderno e Postmoderno, suggerendo una classificazione delle tre 
fasi in accordo con trenta parametri raggruppati in aspetti ‘ideolo-
gici’, ‘stilistici’, ‘idee di progetto’, nel tentativo di rappresentare la 
complessità del passaggio tra i due movimenti. In particolare per 
quanto riguarda i caratteri stilistici Jencks evidenzia come la chia-
rezza compositiva moderna (basata sul rifiuto dell’ornamento, del 
metaforico, del simbolico e del figurativo) risulti contrapposta alla 
complessità ‘rivoluzionaria’ associata al postmoderno in cui com-
pare un revival degli principi decorativi, storici e allegorici. “Gli 
storici dell’architettura classificano solitamente i movimenti se-
condo poche categorie stilistiche, ma qui viene utilizzato un elen-
co di variabili più esteso per far emergere la complessità della si-
tuazione” (Jencks, 1980, p. 32).

Nella quarta edizione di The Language of Post-Modern archi-
tecture (1987) – che verrà revisionato ben sette volte – e nel libro 
What is Post-Modernism? (1989) – anch’esso frutto di tre edizioni 
molto ravvicinate – Jencks propone degli alberi evolutivi che in-
cludono anche gli anni Novanta e, pur mantenendo la stessa 
struttura, annoverano molti più architetti e ‘classicismi’ di quan-
ti ne fossero stati indagati in precedenza. La rappresentazione 
grafica già introdotta con i precedenti alberi evolutivi viene ri-
proposta in una variante tutta postmoderna che darà il via a una 
serie di blob-diagram sempre più accurati e dettagliati volti a re-
stituire la complessità di questo movimento eclettico. In questo 
caso, le sei tendenze postmoderne, disposte sull’asse verticale, 
indirizzano la distribuzione degli architetti che si sono avvicen-
dati nel periodo, disposto sull’orizzontale, che intercorre tra il 
1960 e il 1980 (fig. 4). 

Quella che può sembrare una ‘dittatura della classificazione’ 
nella pratica jencksiana è invece elevata a strumento in grado di 
alimentare il discorso sul postmoderno che riesce a rigenerarsi co-
stantemente e sopravvivere nel lungo periodo accrescendo il suo 

Fig. 4
Charles Jencks, 
Evolutionary tree 
1960-1980, 1989 
(Jencks, 1989, p. 23).
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significato all’interno del panorama architettonico del secondo 
dopoguerra. La realizzazione di alberi evolutivi favorisce, infatti, 
l’indagine inclusiva e plurale rivolta all’esaltazione, ancora una 
volta, della complessità dell’espressione architettonica permetten-
do a ogni architetto di disporsi in maniera adeguata nel flusso di-
namico e multiforme della rappresentazione da lui coniata. Ciò 
che accomuna tutti i diagrammi a blob è la distribuzione dei mo-
vimenti architettonici attorno a tradizioni coerenti che tendono 
ad auto-organizzarsi come strutture profonde nonostante, talvol-
ta, culturalmente opposte. Questi agiscono da bacini attrattori, 
attirando gli architetti verso una personale linea di sviluppo. 

Questo meticoloso lavoro di codifica e classificazione permette 
a Jencks di avanzare l’ipotesi che l’avvento del Postmoderno non 
sia leggibile come una totale rottura con il suo predecessore, il 
Moderno, ma piuttosto si evidenzi come una relazione di “con-
trapposizione fedele” al precedente, piuttosto che una “contrad-
dittoria opposizione”. In un certo senso, lo studioso vede in esso 
una lineare continuazione del Moderno che, facendosi portavoce 
delle controverse necessità della società, richiede una “seconda co-
difica” che possa ricucire la cesura con il Moderno e chiarire così il 
rapporto tra passato, presente e futuro (Jencks et al., 1992). “La 
maggior parte degli ‘ISms’ diventano ‘WASms’ e, è la tesi di questa 
antologia, il Postmodernismo è uno dei pochi che non l’ha fatto” 
(Jencks, 2010, p. 7).

Il Postmodern-ISm che non diventa -WASm

All’inizio del nuovo millennio Jencks tira le somme riguardo 
agli sviluppi che l’architettura ha vissuto nell’ultimo secolo e veri-
fica se le sue predizioni si siano effettivamente realizzate. È proprio 
nella riedizione del libro Architecture 2000 and beyond. Success in 
the art of prediction (2000) che il teorico eleva la filosofia dei tren-
ds a fondamento della sua teoria dell’evoluzione architettonica 
come costanti riscontrabili nell’intera storia dell’architettura del 
secolo. Queste bypassano la temporalità delle correnti architetto-
niche soggette alla ‘regola dei 10 anni’ di reinvenzione, che vale 
per (quasi) tutti i geni creativi, come sostenuto da Howard 
Gardner nel suo libro Creating Minds: An Anatomy of Creativity 
Seen Through the Lives of Freud, Einstein, Picasso, Stravinsky, Eliot, 
Graham, and Gandhi (1993). In questo scenario Le Corbusier è 
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sicuramente ‘l’architetto del secolo’ poiché, rinnovando continua-
mente il suo pensiero, riesce a sopravvivere nel tempo ed essere 
menzionato ben cinque volte dall’autore in una delle ultime ver-
sioni dell’albero evolutivo (Jencks, 2000a) (fig. 5).

Non sfugge a questo rituale cambiamento il decorso dello stes-
so Movimento Moderno che, come ribadisce Jencks in uno dei 
suoi ultimi scritti – Storia del Postmodernismo. Cinque decenni di 
ironico, iconico e critico in architettura (Jencks, 2014) – la sua mor-
te sia già avvenuta molteplici volte. In tal senso, seppur ammetta 
che tutti i movimenti, per diverse ragioni, arrivino al capolinea, 
ritiene che alcune personalità sappiano reinventarsi nel tempo su-
perando il naturale declino. Il ‘carro dei vincitori’, in apertura del 
secondo capitolo, celebra attraverso un inedito albero evolutivo 
tutti gli architetti e le architetture degli ultimi cinquanta anni. Dal 
già citato Le Corbusier a Eisenman, da Koolhaas a Zumthor, pas-
sando ovviamente per i protagonisti indiscutibili del movimento 
nella sua fase ‘classica’: Hollein, Moore, Graves, Krier, Bofill, Stir-
ling, Venturi, Portoghesi, Rossi (Sampieri, 2015). L’albero evolu-
tivo, che copre l’arco temporale compreso tra il 1960 e il 2010, 
tira le somme del grande lavoro di studio e catalogazione condotto 
da Charles Jencks. Il protagonista del suddetto blob-diagram, il 
Postmodernismo, viene declinato, a partire dalle ormai note sei 
tradizioni, evidenziando una espressione preponderante definita 
post-modern classicism (fig. 6). Traendo origine dalla tendenza sto-
ricista e revivalista, passando per una prima espressione di ecletti-
smo radicale conduce, all’inizio del nuovo millennio, alle realizza-
zioni di molte Archistar e dei loro iconic buildings. Esiti minori 
delle medesime tradizioni – denunciati da porzioni di diagramma 
che si assottigliano per l’esigua numerosità degli esponenti – sono 
da una parte adhocist memory e time city e dall’altra pattern of orna-
ment. Al contempo le correnti del contestualismo e del regionali-
smo che, insieme sfociano nel cosiddetto ‘regionalismo critico’, 
daranno esito alla categoria heteropolis capeggiata da Rem Koolhaas 
e, a partire dagli anni 2000 con l’esempio di datascape si apriranno 
i filoni del critical modernism ed ecological expression. Infine, le ul-
time due tradizioni metaforico-metafisica e postmoderna, attra-
versando il decostruttivismo e l’antropomorfismo, danno vita al 
new complexity paradigm che recupera l’esperienza di fractal archi-
tecture, folding, cybernetic e biomorphic introducendo l’utilizzo di 
algoritmi generativi per la realizzazione di architetture parame-
triche. La peculiarità della ricerca portata avanti da Jencks è 
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sicuramente l’innalzamento del ruolo della classificazione a stru-
mento di comprensione dell’architettura postmoderna, permet-
tendo a tale espressione di rigenerarsi costantemente grazie alla 
definizione di nuovi limiti. Questo processo, seppur in certi casi 
risulti invasivo, permette di alimentare conoscenza e consapevo-
lezza, attraverso la catalogazione e la costante revisione della storia 
dell’architettura che, nel movimento postmoderno trova il prete-
sto per denunciare la sua complessità e la sfuggevole confinazione 
delle sue declinazioni. 

A fronte di quanto finora discusso, sorge spontaneo un quesi-
to: come sarà il mondo, e l’architettura, in futuro?

Certe evoluzioni dell’architettura Jencks le aveva già predette: 
dal confronto delle due edizioni di Architecture 2000 (1971, 
2000b) emerge come l’architettura sia contaminata da stimoli 
provenienti dal contesto circostante. Sulla base della teoria dei 
trends Jencks previde, tanto nel 1971 quanto nel 2000, le inclina-
zioni architettoniche future, a partire dalle tendenze emergenti in 
un determinato contesto storico, politico e sociale. Infatti, pren-
dendo in prestito una frase di Louis Pasteur, Jencks crede che la 
fortuna vada incontro alle “menti preparate”, come accade molto 
spesso per le scoperte scientifiche – tra le quali cita la scoperta 
della penicillina – o la più rilevante scoperta dell’America: colui 
che cerca riesce sempre, anche con l’aiuto della fortuna, ad arriva-
re a una qualche conclusione talvolta inaspettata. 

Il mondo della ricerca scientifica e dell’evoluzione tecnologica 
ha aperto la strada a una maggior consapevolezza delle necessità 
complesse della società contemporanea che si riflette, secondo il 
teorico, nella presa di coscienza della necessità di un nuovo para-
digma urbano che si svincoli dalla pianificazione di impronta mo-
dernista e che tenga conto di aspetti legati all’ecologia e alla mobi-
lità alternativa attraverso l’approvazione di incentivi economici 
mirati. L’architettura si rivolge verso un design adattivo ispirato 
alla dimensione frattale e a forme biomorfiche suggerendo nuove 
linee di progettazione che rispondano ai cambiamenti della socie-
tà e dell’ambiente. L’uso dei software, se consapevole, non può che 
favorire l’amplificazione delle possibilità concesse all’architettura 
dalla fase di ideazione fino alla progettazione e realizzazione.

Di certo però, come già detto, l’architettura risponde alle rego-
le della società dei consumi e la voracità del mercato orienta la 
maggior parte della produzione architettonica. Anche Robert 
Venturi evidenzia come questa rifletta ciò che una società ritiene 

Fig. 5
Charles Jencks, The 
Century is Over, 
Evolutionary Tree of 
Twentieth-Century 
Architecture’ with 
its attractor basins, 
(Jencks, 2000, p. 77).

Fig. 6
Charles Jencks, 
Evolutionary tree 
Late, Neo and 
Postmodernism, 
2015, <https://
www.architectural-
review.com/essays/
postmodernism/in-
what-style-shall-we-
build> (ultimo accesso 
30 luglio 2021).
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importante, ciò che apprezza sia spiritualmente che in termini di 
denaro. Se nel passato preindustriale i maggiori esempi architetto-
nici erano il tempio, la chiesa, il palazzo, l’agorà, la casa di riunio-
ne, la casa di campagna e il municipio, nel presente, invece, i prin-
cipali investimenti sono rivolti ad alberghi, ristoranti e a tutti gli 
edifici con interessi commerciali, i quali rappresentano valori di 
consumi (Jencks, 1977, p. 35).

Nonostante il teorico legga nella società del nuovo millennio 
presupposti per la nascita di un possibile cambiamento nel mondo 
dell’architettura, la sua visione è piuttosto disincantata rispetto 
alla capacità degli esperti del settore di farsi portavoce di “un nuo-
vo vento che agita l’architettura” (Jencks, 2003, p. 162) capace di 
sovvertire i consolidati meccanismi del mercato:

Ma rimango convinto che, come scrissi nel 1969, nonostante 
siano evidenti diverse espressioni culturali e principi al di fuori 
del mondo delle società per azioni e del mondo della politica, 
gli architetti continueranno a soccombere al potere e l’architet-
tura rimarrà inebetita come “Cucciolo”. Questa è la mia previ-
sione e spero di sbagliarmi. (Jencks, 2000b, p. 135)
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The contribution proposes a critical mapping 
of models of surfaces designed and built as 
didactic aids to describe the architectural shape 
through the representation (material or digital) 
of its constituent geometries. In the latest years, 
the interest in both those visual artefacts of 
exquisitely tangible nature, and in the scientific 
and poly-technical culture that recognizes 
these models as practical tools of analysis and/
or communication of problems not easy to 
picture, arose. The attention to these issues 
arises from this interest. The critical analysis 
of these experiences has made it possible to 
interpret these artifacts as tangible aids, mainly 
visual, aimed at exploring explicit and implicit 
connections between the two disciplines that 
conduct the interdisciplinary research: Geometry 
(Mat/03) and Drawing (Icar/17). Therefore, the 
contribution is part of a broader research project 
aimed at the critical analysis of the applicative 
interconnections between Mathematics and 
Architecture. Within this context, Geometry 
has become a common language, starting 
from the Statutes of Representation in an 
interdisciplinary key, thus proposing a reflection 
on the creation of thematic maps for the use of 
models as translators of contents between the 
two disciplines. These artifacts were designed by 
taking inspiration from the systematic analysis 
of the approach to the physical model in the 
mathematical and architectural fields, with 
particular attention to the technical literature 
of the catalogues of models published since the 
second half of the nineteenth century up to the 
1960’s. The research group to which the authors 
belong together with colleague Caterina Cumino 
(Mat/03) have described and recorded the models 

Il contributo propone una mappatura critica di mo-
delli di superfici progettati e realizzati come ausili 
didattici per descrivere la forma architettonica attra-
verso la rappresentazione (materiale o digitale) delle 
sue geometrie costituenti. 
L’attenzione a tali tematiche scaturisce dal rinnova-
to interesse tanto per gli artefatti visuali di natu-
ra squisitamente tangibile, quanto verso la cultura 
scientifica e poli-tecnica che nel corso del tempo ri-
conobbe in detti modelli un mezzo di analisi e/o co-
municazione di problemi spesso non facilmente vi-
sualizzabili. La revisione critica di queste esperienze 
ha permesso di interpretare i modelli in funzione di 
ausili pratici, prevalentemente visuali, atti a esplo-
rare le connessioni, esplicite e implicite tra le due 
discipline che caratterizzano la ricerca, sintetica-
mente identificabili con le notazioni di Geometria 
(Mat/03) e Disegno (Icar/17). Il contributo si inse-
risce pertanto all’interno di un progetto di ricerca 
più ampio indirizzato all’analisi critica delle inter-
connessioni applicative tra Matematica e Architet-
tura, per mezzo della Geometria e con particolare 
interesse verso le differenti declinazioni degli Statuti 
della Rappresentazione in chiave interdisciplinare, 
proponendo una riflessione in merito alla realizza-
zione di mappe tematiche per l’impiego di modelli 
come traduttori di contenuti tra le due discipline.
Tali modelli sono stati realizzati prendendo spunto 
dall’analisi sistematica dell’approccio al modello fisi-
co in campo matematico e in campo architettonico, 
con particolare riferimento alla letteratura tecnica 
dei Cataloghi di modelli pubblicati a partire dalla 
seconda metà del XIX secolo. Questi artefatti sono 
stati descritti e schedati sistematicamente all’interno 
di un catalogo visuale di prossima pubblicazione del 
gruppo di ricerca al quale afferiscono gli autori insie-
me alla collega Caterina Cumino (Mat/03). Questo 

modelli
geometria
forma
accessibilità
prototipazione

models
geometry
shape
accessibility
prototyping
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within a visual catalogue. This book will discuss: 
design, construction and use of models for the 
analysis of the possible connections between 
the architectural form and the geometries that 
define them. Thematic investigations emerged 
so that we found the need to summarize these 
analyses within a synoptic scheme. To this 
end, we elaborated a series of thematic maps to 
support the understanding of the models, be 
they iconic, descriptive or rigorous. This makes 
it easier to highlight relations and interactions 
of Geometry between design, prototyping with 
different techniques and use, becomes a corollary 
of the catalogue for to convey the role of the 
model across the two disciplines and becomes 
a synthetic guide for the exploration of their 
peculiarities. Maps, therefore, allow us to grasp 
not only the eidetic properties of the models, 
but also the specificities that bind the different 
geometric souls linked to the architectural form 
conceived, designed, built, detected.

catalogo è atto alla presentazione del lavoro in merito 
a: progettazione, realizzazione e utilizzo dei modelli 
per l’analisi delle possibili connessioni tra la forma 
architettonica e le geometrie che la definiscono. 
Questo processo critico di analisi degli artefatti ci-
tati ha suscitato la necessità di definire un quadro 
sinottico riassuntivo di approfondimenti tematici 
emersi a seguito della schedatura.
A tal fine, la produzione di una serie di mappe te-
matiche a supporto della comprensione dei modelli 
– siano essi iconici, descrittivi o rigorosi – esplici-
tamente in relazione alle possibili interazioni della 
Geometria tra design, prototipazione con diverse 
tecniche e uso, diviene corollario del catalogo per 
veicolare il ruolo del modello trasversalmente alle 
due discipline e diviene guida sintetica per l’esplo-
razione delle loro peculiarità. Mappe quindi che 
permettono di cogliere non solo le proprietà eideti-
che dei modelli, ma anche le specificità che legano 
le diverse anime geometriche legate alla forma ar-
chitettonica pensata, progettata, realizzata, rilevata.
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Introduzione

Il saggio si propone di analizzare e mappare criticamente e 
una serie di più di sessanta modelli fisici per lo studio della Ge-
ometria e della forma architettonica (fig. 1) sviluppati dal grup-
po di ricerca nel corso di una serie di attività di ricerca, di carat-
tere interdisciplinare (nella declinazione evidenziata da Luigini, 
2020), svolte a partire dal 2014. 

Tali attività coinvolgono le discipline della Matematica, 
specificatamente la Geometria (Mat/03), e dell’Architettura, 
nella declinazione del Disegno (Icar/17) [1], con l’intenzione 
di avviare un dialogo costruttivo attraverso il filtro della Geo-
metria, intesa tanto con la funzione di linguaggio condiviso, 
quanto come strumento privilegiato per la creazione e l’analisi 
della forma architettonica di euclidea memoria (Guarini, 1727, 
p. 3). Lo sforzo primario di dette attività sono indirizzate pre-
valentemente al potenziamento e al miglioramento della didat-
tica di livello universitario nell’ambito dei Laboratori di Dise-
gno e Rilievo del primo anno della laurea triennale in 
Architettura presso il Politecnico di Torino. In tale direzione, 
la ricerca si incanala nel solco della cultura politecnica (Novel-
lo, 2016). Le attività di ricerca si sono inoltre focalizzate anche 
sul ruolo dei modelli fisici, tangibili nei relativi contesti, in 
seguito al riconoscimento del loro ruolo di mediatori culturali 
tra le discipline coinvolte (Cumino et al., 2015). Di conse-
guenza, ne hanno permesso una interpretazione critica alla luce 
del rinnovato interesse verso tale tipologia di artefatti e dei 
contesti scientifici che di questi fecero largo uso tra la fine del 
XIX e la metà del XX secolo, tanto con intenti esplicitamente 
educativi (Cumino et al., 2020a), quanto con intenti chiara-
mente speculativi (Cumino et al., 2020b).

Dalla Geometria al Modello

Le ricerche citate hanno permesso di riscoprire le valenze 
eidetiche e semantiche del modello fisico in quanto espressione 
materiale del Pensiero Visivo (Cumino et al., 2018) così come 
postulato da Rudolf Arnheim (1969). In estrema sintesi, i modelli 
fisici possono essere assimilati alla materializzazione di 
quell’insieme di immagini mentali che si costituiscono nel corso 

Fig. 1 
Riassunto visuale del 
processo di mappatura 
tematica e sistematica 
dei modelli.
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della propria accumulazione di esperienza e che tendono a divenire 
fondative per una moltitudine di processi visuali ai quali l’essere 
umano è intrinsecamente legato in quanto tale (Arnheim, 1969).

Ampliando lo sguardo verso la Cultura Visuale, qui riferita nel-
la fondativa anche se circoscritta accezione di Svetlana Alpers 
(1983), essa può essere intesa come conseguente applicazione di 
postulati del Pensiero Visivo alla scala di tematismi culturali speci-
fici, ovvero come vera e propria espressione di concetti e declinazio-
ni culturali legati ai tempi, ai luoghi e più in generale ai contesti che 
hanno dato origine ai modelli fisici. È quindi comprensibile come 
questi artefatti siano frutto dell’applicazione di processi teoretici 
attraverso metodologie talvolta innovative, talaltra consolidate nel 
panorama di riferimento (Gay, 2000; Scolari, 2005; Smith, 2004). 
Non di meno, è importante sottolineare quanto questi oggetti sia-
no espressioni tangibili di processi geometrici la cui genesi è parte 
del valore semantico dei modelli. A tal proposito, si sottolinea come 
i modelli si possano ritenere idonei per rafforzare la capacità di vi-
sione e diffondere la conoscenza delle forme geometriche attraverso 
una varietà di scelte esecutive (Wiener, 1907).

Dal Modello alla Geometria

È chiaro che il modello fisico sia esito di un processo culturale 
e soprattutto comunicatore diretto quando generatore di 
immagini intrinseche, conseguentemente fruito direttamente, o 
indiretto quando generatore di immagini estrinseche del processo 
discusso nel paragrafo precedente. Quindi, se è evidente come i 
modelli fisici possano assumere il valore di costrutti materiali 
derivati da speculazioni supportate dalla Geometria, deve essere 
messo in chiaro il loro ruolo di portatori e comunicatori di tali 
presupposti geometrici (Cumino et al., 2020b). Al fine di 
apprezzarne le valenze comunicative (nonché educative), è di 
fondamentale importanza esplicitarne il ruolo di efficaci 
trasmettitori delle proprie peculiarità geometriche. I modelli 
cartacei di ispirazione origami (a prescindere dalla realizzazione 
manuale od ottimizzata per taglio laser), palesano tutte le 
operazioni di ribaltamento, rotazione e sviluppo che li generano; 
i modelli prodotti con prototipazione a taglio laser evidenziano le 
proprie geometrie tanto attraverso il processo di realizzazione, 
quanto per mezzo della precisa correlazione tra gli enti geometrici 
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che stanno alla base della loro produzione e che si materializzano 
sulla superficie degli artefatti; i modelli elaborati attraverso 
stampa 3D sono in grado per esempio di materializzare e rendere 
facilmente percepibili le caratteristiche dei volumi.

Modelli per l’Architettura, tra Geometria e Disegno

Come anticipato nell’introduzione, lo scopo primario del con-
tributo risiede nella mappatura di più di sessanta artefatti materia-
li realizzati dal 2014 a oggi. Tali modelli sono stati studiati per ri-
spondere a una serie di domande atte a supportare processi 
educativi basati su approcci bottom-up e di learn-by-doing (Ar-
mand et al., 2018). I modelli, raggruppati in tredici serie, sono 
attualmente oggetto di un progetto di schedatura e catalogazione 
in corso di pubblicazione (Cumino et al., 2021; Cumino et al., 
2022) [2]. La struttura della pubblicazione in corso propone una 
sistematizzazione per serie in sequenza logica-cronologica e offre 
un indice ragionato dei modelli, esito di una progettazione tema-
tica. Tuttavia, l’indice potrebbe non risultare sempre di facile 
comprensione a quei fruitori che non riescono a riconoscere in 
una descrizione testuale l’oggetto di riferimento. Quindi, a sup-
porto di tale operazione critica, è stata evidenziata la necessità che 
ogni scheda-modello possa interagire con l’insieme complessivo 
attraverso una serie di riferimenti incrociati, supportati anche dai 
dati di schedatura (fig. 2).

In questo modo, è possibile definire connessioni e sequenze 
verticali e orizzontali utili nel confrontare modi e soluzioni per i 
differenti quesiti geometrici. 

L’insieme delle schede di catalogo costituisce una mappatura 
critica dei modelli progettati e realizzati come ausili educativi per 
l’analisi e la descrizione della forma architettonica attraverso la 
rappresentazione delle sue geometrie costituenti. Risultano quindi 
evidenti le potenzialità di elaborare mappe tematiche a supporto 
della comprensione dei modelli e delle loro funzioni specifiche – 
siano questi simbolici, descrittivi o rigorosi – definendo così un 
corollario visuale del Catalogo. Così facendo, si mettono in rela-
zione le possibili interazioni della Geometria tra progetto e proto-
tipazione. Inoltre, se si esplicita il ruolo interdisciplinare del mo-
dello, esso risulta guida sintetica per l’esplorazione delle loro 
peculiarità. Le mappe proposte permettono di cogliere non solo le 

Fig. 2
Esempio di scheda 
dal Catalogo visuale 
(Cumino et al., 
2022, pp. 152-153). 
Struttura grafico/
testuale di una scheda 
tipo del Catalogo 
visuale.
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proprietà eidetiche dei modelli, ma anche le specificità che connet-
tono le diverse anime geometriche legate alla forma architettonica 
pensata, progettata, realizzata, ed eventualmente rilevata. Ecco 
quindi che la creazione di una serie di mappe visuali, elaborate con 
un linguaggio semplice, basato sull’uso della fotografia, può com-
pensare eventuali limiti nella capacità di prefigurazione spaziale 
fortemente vincolata al background formativo del fruitore (Ger-
ber, 2020), aprendo a una più ampia platea di possibili utenti.

Mappe visuali per la comprensione dei modelli

La struttura delle mappe consiste in una matrice ordinata per 
righe, che offrono le raffigurazioni delle singole serie, e contestual-
mente da colonne che organizzano i singoli modelli in ordine se-
quenziale. L’intero sistema di artefatti così raggruppati offre una 
visualizzazione capace di far emergere le relazioni tra i vari oggetti. 
Tale struttura è costituita da insieme di fotografie, una per ogni 
codice identificativo anche quando nella relativa scheda di catalo-
go si propone la descrizione di un modello composto da più ele-
menti o più artefatti riconducibili alla stessa famiglia. Inoltre, ogni 
oggetto è identificabile nelle mappe partendo dal proprio codice 
alfanumerico, riconoscendo la riga rispondente al numero di serie 
e la colonna relativa al numero crescente del modello ricercato.

Ogni fotografia è corredata sulla destra da un insieme di eti-
chette colorate che riassumono a quali dei dieci quesiti tematici 
l’artefatto sia in grado di rispondere. Questi dati sono riassunti 
nella Mappa 0 (fig. 3), e sono riportati in tutte le mappe ove 
un’etichetta variamente elaborata, posta a sinistra della fotogra-
fia, evidenzia la risposta al quesito specifico, supportando una 
lettura integrata dei dati. Una velatura oscura i modelli non ri-
spondenti al quesito specifico.

Tra i quesiti geometrici, riassunti in tabella 1 (tab. 1), si è rite-
nuto fondamentale dare spazio al riconoscimento dei modelli uti-
li alla visualizzazione delle intersezioni tra superfici piane (Mappa 
1), siano esse appartenenti a superfici teoriche o a strutture di co-
perture, perché si tratta di un quesito alla base della lettura della 
forma architettonica (e non solo); declinando il tematismo dei si-
stemi di copertura,  facendo riferimento esplicito ai sistemi voltati, 
si segnalano una serie di modelli che spaziano tra rappresentazioni 
iconiche e quelle esito di un rilievo (Mappa 2); viene dato anche 

Fig. 3
Mappa 0 - Quadro 
sinottico (Cumino et 
al., 2022, pp. 290-
291). Sintesi delle 
interrogazioni del 
corpus di modelli.
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Tab. 1
Authors, Elenco dei 
quesiti usati per la 
creazione delle mappe 
visuali, 2021.

Fig. 4
Mappa 1 - Quesito 
geometrico (Cumino 
et al., 2022, pp. 
292-293). Modelli 
rispondenti al quesito 
di intersezione tra 
piani.

spazio ai modelli per la rappresentazione indiretta di superfici, at-
traverso l’articolazione di molteplici piani sezione (Mappa 3) e 
quelli per veicolare il concetto di sviluppo in relazione a quello di 
proiezione (Mappa 4). Sempre in riferimento alle finalità del cata-
logo, si sono sottolineate le possibili utenze specificando quali mo-
delli siano idonei a un pubblico eterogeneo (Mappa 5) rispetto ai 
tanti sviluppati per una utenza specifica. Si noti in merito come in 
alcuni casi lo stesso modello risponda ad entrambe le esigenze te-
nendo presente un utilizzo mediato da un formatore e calibrando 
il linguaggio: alcuni modelli sono infatti nati per essere strumenti 
formativi in attività di didattica esperienziale ma possono divenire 
strumenti divulgativi in occasioni mirate o ancora ausilii per la 
scoperta in autonomia supportati da materiali di riferimento qua-
li il catalogo stesso. Fondamentale è identificare tra i molti prodot-
ti i modelli utili all’educazione alla lettura della forma architetto-
nica attraverso il riconoscimento delle forme semplici (Mappa 6). 
Nello spirito di rendere il catalogo uno strumento per riprodurre 
i modelli in proprio, occorre distinguere quindi quali siano ripro-
ducibili in autonomia a partire da una descrizione grafico testuale 
in (Mappa 7) e quali invece necessitano di un supporto a cui ap-
poggiarsi per mantenere il rigore del loro progetto (Mappa 8). In 
ultimo sono state evidenziate le peculiarità comunicative dei mo-
delli visualizzando quelli con valenza simbolica (Mappa 9) e quali 
quelli in scala (Mappa 10). Le Mappe divengono in questo modo 
chiavi di lettura dell’intero insieme e strumenti per la sua gestione 
attraverso una molteplicità di punti di vista che consentono di 
cogliere relazioni tra le parti ed identificare un proprio percorso 
privilegiato dettato dalla sommatoria di più quesiti.

MAPPA TIPOLOGIA QUESITO QUESITO

0 QUADRO SINOTTICO

1 GEOMETRICO Intersezione tra piani

2 GEOMETRICO Superfici Voltate

3 GEOMETRICO Superfici Descritte Indirettamente

4 GEOMETRICO Proiezione/Sviluppo

5 ACCESSIBILITÀ Utenza Eterogena

6 EDUCATIVO Lettura della Forma Architettonica

7 PRATICO Produzione da Descrizione

8 PRATICO Produzione con Supporto e/o Tecnologia Specifica

9 SEMANTICO Modello Simbolico

10 SEMANTICO Modello in Scala
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Mappa 1 - Quesito Geometrico: Intersezione tra Piani

Il primo elaborato vuole rispondere a un quesito di natura 
geometrica, relativo alla individuazione di modelli correlati al 
concetto di intersezione tra piani (fig. 4). I 24 artefatti evidenzia-
ti spaziano da rappresentazioni di porzioni di edificio a dettagli di 
coperture e poliedri. Detto che il modello più elementare per 
mostrare una intersezione tra piani è un semplice foglio piegato, 
le differenti tecniche usate evidenziano modi diversi di rappre-
sentare il problema. Ad esempio, i modelli di casetta con abbaini 
(sequenza di piega in 00.02, diagramma di taglio in 08.02) mo-
strano le intersezioni tra le falde abbaino/corpo centrale in un 
caso come piega artigianale a completamento del processo e 
nell’altro come requisito di partenza, tracciata in modo rigoroso. 
Analogamente, confrontiamo i modelli del tetraedro troncato, 
risolto come cartotecnica in 10.05 e come stampa 3D in 10.09: 
possiamo osservare come alcuni spigoli di quello in cartotecnica 
risultino essere ‘spigoli vivi’ mentre altri siano esito delle opera-
zioni di inserimento delle alette in asole e pertanto discontinui al 
tatto; anche in 10.09 gli spigoli non sono uniformi al tatto, quel-
li di intersezione tra i poligoni appartenenti a piani paralleli a 
quelli di produzione risultano essere ‘spigoli vivi’ mentre gli altri, 
esito dei diversi strati paralleli di materiale, meno uniformi al 
tatto. Nella mappa viene anche visualizzata l’interazione tra più 
modelli utili per indagare ulteriormente il quesito (10.b)

Mappa 2 - Quesito Geometrico: Superfici Voltate

Anche la seconda mappa propone la visualizzazione delle ri-
sposte ad un quesito di natura geometrica, relativo alla descri-
zione di superfici voltate (cfr. Fallavollita, 2009) (fig. 5) 26 ar-
tefatti evidenziati. Di questi 3 sono esito di rilievo mentre 23 
illustrano superfici teoriche e di queste solo 2 mostrano sezioni 
di edifici (03.01 e 03.02); tranne le volte esito di rilievo, le altre 
sono tutte volte riconducibili e superfici cilindriche, o interse-
zioni delle stesse, con varie sezioni. 

Il focus sulle superfici voltate è stato in realtà il punto di par-
tenza del lavoro di ricerca (Cumino et al., 2015) e pertanto è 
possibile osservare, tra i tanti modelli prodotti, le loro declinazio-
ni tra applicazione prettamente didattica e intenzioni divulgative. 

Fig. 5
Mappa 2 - Quesito 
geometrico (Cumino 
et al., 2022, pp. 
294-295). Modelli 
rispondenti al 
quesito relativo 
rappresentazione delle 
superfici voltate.



1071



1072

In merito, si osserva per esempio l’evoluzione del modello di volta 
a padiglione: una prima produzione artigianale origami con sezio-
ne catenaria (01.04), la sua produzione mediata da una fustella 
per renderlo strumento divulgativo in un percorso museale 
(02.03), la sua elaborazione per mostrare il volto in scala della 
Mole Antonelliana (04.02), le ideazioni visivamente permeabili 
per poter interagire con la tavoletta grafica 06.01 – taglio laser 
(06.02) e in carta da lucido (06.04) – quelle progettate per dive-
nire ausilio didattico per il contesto universitario attraverso una 
produzione a taglio laser rigorosa condivisibile e ripetibile (12.04). 

Mappa 3 - Quesito Geometrico: 
Superfici Descritte Indirettamente

I 10 artefatti che rispondono al quesito geometrico proposto 
visivamente nella terza mappa (fig. 6), sono modelli la cui superfi-
cie in oggetto non è univocamente definita, ma risulta percepibile 
come completamento di senso di quanto rappresentato da altri 
elementi, risultando quindi superfici descritte indirettamente.

Il modello 02.01 educa alla lettura di volte come esito delle 
intersezioni di cilindri: delle tante informazioni presenti sul 
modello occorre fare selezioni di quelle idonee alla rappresen-
tazione della singola volta grazie all’interazione con i set di su-
perfici applicabili agli stessi.

Tra i kirigami, il modello 00.03, accompagna il fruitore alla 
scoperta dei volumi di piccoli edifici che passo dopo passo diven-
gono sempre più complessi; i modelli 04.03 e 04.04, anche se rap-
presentazioni di un solo fronte della mole Antonelliana sono rap-
presentazioni iconiche della sua complessità, tra rappresentazione 
della sola silhouette piana e rappresentazione del suo sviluppo. 

Tra i modelli definiti da piani sezione, si notano quelli che de-
scrivono la sella come successione di sezioni piane (10.01, 10.02) e 
quello del tetraedro troncato (10.07) dove è evidente il limite della 
rappresentazione che pur mostrando un oggetto definito da super-
ficie piane non le rappresenta direttamente perdendo anche la de-
scrizione degli spigoli dei poligoni delle singole facce. In merito, si 
confrontano tecniche differenti per risolvere la stessa geometria 
nelle interazioni proposte in 10.a e in 10.b. In ultimo, lo stesso 
approccio è stato utilizzato per rappresentare superfici non necessa-
riamente riconducibili a forme astratte (09.01, 09.02, 09.03).

Fig. 6
Mappa 3 - Quesito 
geometrico (Cumino 
et al., 2022, pp. 
296-297). Modelli 
utili alla descrizione 
di superfici per via 
indiretta, ovvero 
con necessario 
completamento 
di senso della loro 
struttura



1073



1074

Mappa 4 - Quesito Geometrico: Proiezione/Sviluppo

La mappa (fig. 7) è relativa a un quarto quesito geometrico teso 
a evidenziare i rapporti intercorrenti tra proiezioni e sviluppi delle 
superfici (cfr. Migliari, 2009) descritte dai relativi modelli. Si evi-
denziano con simbologia dedicata molteplici livelli di lettura, per-
ché sono molti i modelli che possono essere utilizzati per introdur-
re in modi differenti il concetto di proiezione in relazione allo 
sviluppo. I modelli di ispirazione origami nascono a partire dallo 
sviluppo di superfici, rispondendo al quesito generale, ma solo 3 
(00.01, 03.01, 03.02, evidenziati con l’intero rettangolo colorato 
(rispetto agli altri che ne presentano solo metà). Essi presentano 
una chiusura a ‘tasca’ che permette la variazione dell’ampiezza della 
base che si può riconoscere come proiezione dell’intero volume da 
mettere a confronto con le superfici delle coperture. I modelli kiri-
gami hanno un linguaggio privilegiato in merito al quesito in og-
getto, giacché il loro movimento esplicita gli assi dei ribaltamenti 
dei piani (00.03, 04.03, 04.04 evidenziati con un triangolo colora-
to). Si nota la serie 6, progettata proprio per ragionare intorno al 
quesito attraverso l’interazione del modello 06.01 con i comple-
mentari 06.02, 06.03 e 06.04. La serie è infatti l’esito di una attivi-
tà di ricerca per il miglioramento della didattica con la proposta di 
laboratori interdisciplinari per la soluzione di problemi pratici qua-
li, in questo caso, il dimensionamento di superfici voltate.

Mappa 5 - Quesito Accessibilità: Utenza Eterogenea

La mappa rappresenta sinteticamente le risposte a un quesito 
in merito all’accessibilità degli artefatti a un’utenza eterogenea 
(fig. 8). Questa domanda, apparentemente scontata, è esito di uno 
degli interessi di ricerca sviluppati nel corso del tempo: riuscire a 
rendere accessibili le geometrie dell’Architettura a un pubblico 
eterogeneo utilizzando la Geometria come linguaggio condiviso 
tra Matematica ed Architettura. Essa evidenzia 35 artefatti. Si no-
tano due declinazioni dei modelli considerati adatti a un pubblico 
eterogeneo: con il rettangolo pieno quelli che l’utenza può utiliz-
zare in autonomia e con il triangolo quelli idonei a illustrare la 
geometria a un pubblico non specialistico attraverso didattica 
esperienziale. In un crescendo di complessità, si osserva la serie 00 
introduttiva del concetto di edificio utilizzando pochi elementi 

Fig. 7
Mappa 4 - Quesito 
geometrico (Cumino 
et al., 2022, pp. 298-
299). Modelli che 
possono mostrare i 
rapporti tra proiezione 
e sviluppo degli 
oggetti rappresentati.

Fig. 8
Mappa 5 - Quesito 
accessibilità (Cumino 
et al.,2022, pp. 300-
301). Modelli pensati 
per la comunicazione 
a un pubblico 
eterogeneo.
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essenziali, la serie 3 dedicata ai percorsi formativi declinati per 
differenti ordini e grado di scuole in ambito museale, la serie 4 
progettata per proporre differenti sintesi di una forma complessa 
e, in ultimo, la serie 10 nata per verificare l’interazione tra modi 
diversi di modellare per rendere più efficace la comunicazione a 
un’utenza non specialistica quali i partecipanti alla Notte Europea 
delle Ricercatrici e dei Ricercatori 2020 (Pavignano, in corso di 
stampa). Sono strumenti idonei a introdurre il linguaggio archi-
tettonico visualizzandolo attraverso i modelli.

Mappa 6 - Quesito Educativo: 
Lettura della Forma Architettonica

I 31 artefatti evidenziati sono strumenti rispondenti a un que-
sito di natura educativa, teso a identificare i modelli utilizzabili per 
supportare la lettura della forma architettonica visualizzandone le 
geometrie (fig. 9). Ogni modello, nato in un contesto specifico, è 
in realtà strumento idoneo a divenire trasversale alle utenze/conte-
sti se supportato da adeguato linguaggio a complemento della sua 
fruizione. Nella accezione di ausilii tattili per la lettura della forma 
sono infatti progettati per essere esplorati in modo guidato. I mo-
delli 04.01 e 04.02 sono esemplificativi del processo: il primo è un 
set di scatole per la rappresentazione di porzioni della Mole Anto-
nelliana per studiarne le proporzioni e creare confronti tra le parti, 
non è descrittivo della forma ma è utile alla sua traduzione da 
oggetto complesso a sommatoria di elementi semplici; il secondo 
è l’evoluzione di una delle scatole precedenti per rispondere me-
glio alla descrizione dell’oggetto, è la rappresentazione del Vólto 
Antonelliano come volta a padiglione e non più come parallelepi-
pedo. I due modelli si integrano e 04.02 può sostituire una delle 
scatole per mostrare come affinare la rappresentazione. La serie 12 
è il set di modelli progettati perché possano essere utilizzati nel 
percorso formativo dell’architetto in un dialogo tra geometria te-
orica e costruita avvalendosi di modelli tangibili e rigorosi.

Mappa 7 - Quesito Pratico: Produzione da Descrizione

Il primo dei due quesiti di natura pratica (ovvero relativi alla 
costruzione dei modelli) discute della possibilità di produrre gli 

Fig. 9
Mappa 6 - Quesito 
educativo (Cumino 
et al., 2022, pp. 
302-303). Modelli 
progettati per 
supportare la lettura 
interpretativa della 
forma architettonica.
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artefatti partendo da una loro descrizione grafica (per mezzo di un 
diagramma e istruzioni di piegatura di ispirazione origami) (fig. 
10). Quanti e quali tra i modelli in catalogo possono essere quindi 
prodotti partendo da un foglio non predefinito da un diagramma 
di piega? Quando la descrizione offerta dalla sequenza di piega è 
sufficiente per riprodurlo? Questi quesiti sono fondamentali 
nell’ottica di condivisione dell’approccio alla produzione del mo-
dello. Sono 4 i modelli che senza prerequisiti di base possono es-
sere facilmente riprodotti con un risultato appagante anche per i 
neofiti della modellazione fisica. Sono modelli origami: 00.01 e 
03.01 si avvalgono di fogli rettangolari con proporzioni non vin-
colate, il modello 00.02 invece è definito da due fogli rettangolari 
con proporzioni vincolate e il modello 03.03 di un foglio quadra-
to; realizzati tutti in carta, i modelli 00.01 e 03.01 sono stati veri-
ficati anche con altri materiali con ottimi risultati in formati più 
grandi per ambientazioni ludiche adatte ad utenti di minor età. Le 
indicazioni sono date con linguaggio origami codificato, univoco. 
Nell’applicazione didattica sono modelli che possono essere de-
scritti sotto forma di dettato geometrico.

Mappa 8 - Quesito Pratico: 
Produzione con Supporto e/o Tecnologia Specifica

La mappa (fig. 11) esplicita le risposte al secondo quesito prati-
co, relativo alla produzione dei modelli realizzabili con il supporto 
di diagrammi predeterminati (forniti nel catalogo) e con tecnologia 
specifica. La simbologia dedicata ne esplicita la tecnologia specifica 
di produzione e la possibilità di realizzarli comunque in autonomia 
anche in assenza della stessa se sufficientemente supportati da ma-
teriali adeguati. Si notano, evidenziati con un triangolo definito 
dalla diagonale discendente del relativo rettangolo i modelli realiz-
zati a partire da un supporto grafico che esplicita pieghe e tagli 
necessari alla produzione: questi modelli possono essere facilmente 
riprodotti dagli schemi allegati nelle schede di catalogo. Analoga-
mente, anche i modelli prodotti con taglio laser, quelli evidenziati 
con un rettangolo pieno, sono eventualmente riproducibili utiliz-
zando un cutter, come strumento per tagliare e le pieghe per le li-
nee che erano segnalate come incisioni di metà spessore, perdendo 
il rigore della produzione; perché siano invece prodotti con una 
propria prototipatrice a taglio laser, il supporto inserito in catalogo 

Fig. 10
Mappa 6 - Quesito 
pratico (Cumino et al., 
2022, pp. 304-305). 
Modelli riproducibili 
partendo da una loro 
descrizione testuale 
e/o grafica.

Fig. 11
Mappa 8 - Quesito 
pratico (Cumino 
et al., 2022, pp. 
306-307). Modelli 
la cui riproduzione 
è possibile grazie a 
diverse tecniche/
macchinari.
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è semplice guida per assegnare il tipo di linea ma il disegno deve 
essere prodotto ad hoc e non può essere acquisito in modo rigoroso. 
I modelli stampati in 3D, evidenziati con mezzo rettangolo, così 
come i modelli 02.02 e 02.03, evidenziati con un triangolo defini-
to dalla diagonale ascendente del rispettivo rettangolo, sono invece 
suggestioni visive per dimostrarne l’efficacia senza che quanto inse-
rito in catalogo ne permetta una produzione in autonomia.

Mappa 9 - Quesito Semantico: Modello Simbolico

Il supporto visuale fornito dalla Mappa 9 esplicita le risposte al 
primo quesito semantico (relativo al significato dei modelli) che 
vuole riscontrare quanti artefatti possano essere definiti simbolici 
dell’architettura rappresentata (fig. 12). Etichettati con il rettan-
golo pieno, si evidenziano modelli simbolici di semplici edifici e di 
superfici voltate senza spessore che permettono di riconoscere le 
geometrie costituenti ed imparare il linguaggio architettonico. 

Gli artefatti evidenziati con il mezzo rettangolo hanno invece un 
rapporto di somiglianza con una specifica realtà descritta senza voler-
ne essere effettiva rappresentazione in scala. Detto che ogni modello 
fisico è una traduzione della forma mediata tra strumenti, tecniche e 
materiali, e pertanto non può essere una rappresentazione rigorosa, la 
scelta di sintetizzarne consapevolmente la forma per sottolineare de-
terminate peculiarità porta questi modelli a essere allo stesso tempo 
modelli in scala che mantengono inalterate i rapporti proporzionali e 
modelli simbolici: sono media per visualizzare un concetto riconosci-
bile in varie applicazioni e diventano rappresentazioni simboliche di 
un quesito geometrico oltre a essere descrittive di una consistenza 
architettonica. I modelli 05.01 e 05.02, ad esempio, sono simbolici 
della tridimensionalità della Mole Antonelliana pur presentando per-
cettivamente proporzioni differenti dettate dalla gestione della carta 
in eccesso a valorizzare estradosso o intradosso del vólto.

Mappa 10 - Quesito Semantico: Modello in Scala

L’ultima mappa si riferisce al secondo quesito di natura seman-
tica, relativo alla esplicitazione di quali modelli possono essere in-
tesi come rappresentazioni in scala dell’oggetto architettonico di 
cui propongono una discretizzazione materiale (fig. 13).

Fig. 12
Mappa 9 - Quesito 
semantico (Cumino 
et al., 2022, pp. 
308-309). Modelli 
riconosciuti come 
simbolici della forma 
rappresentata.
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Questa mappa offre molti elementi di sovrapposizione con la 
precedente Mappa 9, giacché alcuni modelli sono stati realizzati in 
scala per offrire una rappresentazione efficace dal punto di vista 
della comunicazione delle proporzioni senza però che fossero al 
contempo descrittivi delle peculiarità semantiche della scala di 
rappresentazione. Ad esempio, il modello 03.02, sezione di una 
porzione della Galleria Grande di Venaria Reale, è un ‘ibrido’ tra 
intenzione divulgativa, per illustrarne le correlazioni tra i livelli di 
percorrenza, e rappresentazione in scala. Tra le rappresentazioni 
della Mole Antonelliana, tutte in scala, quelle evidenziate con 
mezzo rettangolo sono progettate per accompagnare il fruitore a 
leggere le forme semplici, siano esse scatole che approssimano per 
eccesso la struttura (04.01 e il coordinato 04.02) o kirigami che ne 
sintetizzano la descrizione a un solo fronte (04.03 e il più elabora-
to, completo di sviluppo della superficie cilindrica, 04.04). 

Tra gli artefatti evidenziati, quelli etichettati con il triangolo 
sono modelli per la comunicazione del costruito rilevato attraver-
so modelli in scala che, direttamente o indirettamente (vedi inter-
sezione con le mappe specifiche) descrivono la superficie misurata 
senza ricondurla a forme teoriche.

Discussione e conclusioni

Ricordando ciò che ha evidenziato Fabrizio Gay (2015) a pro-
posito dell’Architettura in quanto immagine si propone di assimi-
lare i modelli a vere e proprie architetture esiti ultimi di un atto 
progettuale di mediazione tra arché e techné (Rizzi et al., 2014). 
Come tali, questi artefatti possono essere considerati in quanto 
iconici generatori di immagini intrinseche o in quanto esposti alla 
visione quindi generatori di immagini estrinseche.

Nel caso specifico della ricerca esposta, i modelli diventano 
soggetti/oggetti di un processo di rappresentazione (Ugo, 2008) 
indirizzato verso una loro interpretazione interdisciplinare. In 
questo modo, gli artefatti tangibili diventano portatori di mol-
teplici significati, interpretabili in base al contesto delle specifi-
che applicazioni di natura educativa/esplorativa. Si impone 
quindi la necessità di esplicitare tali significati, che spaziano dal 
rigore progettuale al valore di icona simbolo di un oggetto. 

Alla luce di questa considerazione critica, si comprende come 
una mappatura visuale dei modelli, indagati in quanto oggetti 

Fig. 13
Mappa 10 - Quesito 
semantico (Cumino 
et al., 2022, pp. 310-
311). Modelli che 
possono essere intesi 
come riproduzioni in 
scala dell’oggetto a cui 
si riferiscono.
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visuali (Pavignano et al., 2020), possa contribuire a chiarirne le 
potenzialità comunicative a più livelli. Infatti, tenendo conto 
della natura dei dieci quesiti, diventa importante evidenziare 
come un singolo artefatto possa rispondere efficacemente a più 
interrogativi, così come sottolineato dal quadro sinottico. Non-
dimeno, si evidenzia come un modello possa essere progettato 
con uno scopo preciso, diventando tuttavia strumento chiarifi-
catore per altri scopi non determinati a priori. In aggiunta, tra i 
quesiti posti dalle mappe, emerge l’importanza già sostenuta da 
Felix Klein e dai suoi successori (cfr. Giacardi, 2015): coloro che 
creano i propri modelli in autonomia esercitano e sviluppano 
maggiormente l’intuizione spaziale.

Il concetto di mappa visuale è quindi esplorato in funzione 
dell’avvaloramento dei ruoli assunti dagli artefatti presentati e de-
clinato in modo da rendere più accessibili finalità e possibili in-
terpretazioni di un insieme di materiali riproducibili e ri-conte-
stualizzabili secondo necessità del fruitore.
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Note

[1] Il gruppo di ricerca MAG.IA (Matematica, Architettura, Geometria. 
Interconnessioni Applicative) è composto da Caterina Cumino, Martino 
Pavignano e Ursula Zich.
Il lavoro di ricerca avente per oggetto i modelli fisici è realizzato dal Gruppo, men-
tre la specifica lettura critica proposta in questo contributo nato per gestire tale la-
voro è opera degli autori di questo saggio.
[2] I modelli sono identificati attraverso codici numerici identificativi di serie e 
numero nel catalogo di prossima pubblicazione. Il codice 00.01, per esempio, 
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identifica la serie 00 e il modello 01. Le singole schede di catalogo contengono 
tutte le informazioni inerenti i dati tecnici dei modelli, comprensivi di autori, fon-
ti, tecnica di prototipazione, materiale ecc. Le schede contengono anche gli stru-
menti grafici a supporto della descrizione degli artefatti. Nello specifico, i modelli 
di ispirazione origami sono corredati da diagramma di piegatura e talvolta da se-
quenza di piegatura; i modelli a taglio laser sono accompagnati dal diagramma di 
incisione e taglio; i modelli stampati in 3D da una visualizzazione del processo di-
gitale di costruzione.
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In 1966 MoMA, in collaboration with Graham 
Foundation for Advanced Studies of Chicago fi rst 
published Robert Venturi’s book Complexity and 
Contradiction in Architecture in the Art Papers  on 
Architecture series.
With this book the American architect presents 
a collection of his refl ections from 1948, year of 
his American Grand Tour.
A pupil of the historic medievalist Donald 
Drew Egbert, proponent of phenomenology in 
architecture Jean Labatut, Robert Venturi will 
develop a particular sensitivity to the relationship 
between architecture and places.
So much so that in 1950 he attends Princeton were 
he gets a Masters Degree in Fine Arts and presents 
a thesis entitled Context. In 1954, the profound 
fascination with Roman Baroque pushes him to 
return to the Eternal City for a two-year residency 
at the American Academy in Rome.
Th is study focuses on several of Venturi’s travel 
experiences and, at the same time, on the 
imaginary geography that he will build thanks 
to them. It will become the territory on which 
he will realize the theoretical structure of his 
treatise ‘on making architecture’, as Vincent 
Scully defi ned Complexity and Contradiction in 
Architecture in his preface.
Robert Venturi builds an impressive iconographic 
apparatus for his book: 350 images −including 
photos and drawings− in a book of only 129 pages. 
What drives him is extreme agility of thought 
that allows him to approach geographically and 
temporally distant places, indiff erent to time and 
space but sensitive and receptive to architecture.
Venturi’s work has freedom as its north star, 
allowing him to move through the maze of 
history of the old and new continent without 

Nel 1966 nella collana Art Papers on Architecture, 
edita dal MoMA in collaborazione con la Graham 
Foundation for Advanced Studies di Chicago, viene 
pubblicato per la prima volta il libro Complexity and 
Contradiction in Architecture di Robert Venturi. Con 
questo libro l’architetto americano presenta il frutto 
delle sue rifl essioni raccolte a partire dal 1948, anno 
in cui si recherà per la prima volta nel vecchio con-
tinente in occasione del suo American Grand Tour.
Allievo dello storico medievalista Donald Drew 
Egbert e del fautore della fenomenologia in archi-
tettura Jean Labatut, Robert Venturi svilupperà una 
particolare sensibilità al rapporto che sussiste tra le 
architetture e i luoghi tanto che nel 1950 conseguirà 
il master in Fine Arts a Princeton con una tesi inti-
tolata Context. L’enorme fascinazione che il barocco 
romano eserciterà sul giovane architetto lo spingerà a 
tornare nella città eterna nel 1954 per una residenza 
di due anni presso l’Accademia Americana a Roma.
Lo studio qui presentato pone l’attenzione tanto alle 
esperienze di viaggio condotte a più riprese da Ro-
bert Venturi, quanto alla geografi a immaginaria che 
a seguito di questi viaggi egli porterà via con sé e che 
diverrà il territorio su cui realizzerà la struttura teo-
rica del suo trattato ‘sul fare architettura’, così come 
Vincent Scully defi nì nella sua prefazione Complexi-
ty and Contradiction in Architecture. Indiff erente al 
tempo e allo spazio ma sensibile e ricettivo all’ar-
chitettura, Robert Venturi, costruisce per questo 
libro un apparato iconografi co imponente, ben 350 
immagini − tra foto e disegni − per un libro di sole 
129 pagine, in cui è guidato da una agilità di pen-
siero che gli consente di accostare luoghi geografi -
camente e temporalmente distanti. La libertà sarà la 
stella polare dell’intero lavoro venturiano, cosa che 
gli consentirà di muoversi nei meandri della Storia 
del vecchio e nuovo continente senza particolari ini-

Robert Venturi
mappe concettuali
infografi ca
basic design
atlante

Robert Venturi
conceptual map
infographic
basic design
atlas
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any particular inhibitions, aiming to build an 
architecture from the lessons learned.
Th e research attempts to build a system of 
interpretation of the imposing corpus of images 
of architectural works capable of providing an 
overall and comprehensive view of its space-time 
distances. Moreover, we question the value of 
the diff erent types of representations which used 
according to the cases.
By freeing ourselves from the canonical 
representation of the geographical map but using 
the tools of basic design, we have set ourselves the 
goal of making the place of imagination visible: a 
non-existent space, a peculiar prerogative of the 
architect, in which his graphic thought reigns.

bizioni, ambendo a costruire nella sua America una 
architettura che porti con sé il ricordo delle lezioni 
apprese in altre terre lontane.
La ricerca tenta di costruire un sistema di interpreta-
zione dell’imponente corpus di immagini, cercando 
di fornirne una visione complessiva e comprensiva 
delle distanze spazio-temporali delle opere architet-
toniche citate, nonché del valore assunto dalle di-
verse tipologie di rappresentazioni di cui si avvale a 
seconda dei casi. Svincolandosi dalla rappresentazio-
ne canonica della mappa geografi ca, ma avvalendosi 
degli strumenti del basic design, ci si è posti l’obiet-
tivo di rendere visibile il luogo dell’immaginazione: 
uno spazio inesistente, peculiare prerogativa dell’ar-
chitetto, in cui regna il suo pensiero visivo.
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Introduzione

Per un europeo, e ancor di più per un italiano, voler studiare il 
lavoro di Robert Venturi dovrebbe corrispondere a qualcosa di si-
mile a un cambio di occhiali. La distanza culturale che separa un 
europeo da un americano, è infatti, ben più ampia di una tangibi-
le misurazione geografi ca; colmare questa distanza può voler dire 
dover cambiare il modo di guardare le cose. Con questo studio ci 
si è posti esattamente questa domanda, andando alla ricerca di 
strumenti grafi ci che potessero al contempo evidenziare e avvici-
nare due modi − e mondi − di concepire e percepire lo spazio ar-
chitettonico, traducendo in una mappa concettuale le relazioni 
esistenti tra i luoghi mentali e fi sici nella rifl essione sullo spazio 
dell’architetto americano.

La percezione degli spazi, della storia e quindi della stratifi ca-
zione e commistione di architetture a cui un qualsiasi cittadino 
italiano è abituato si pongono di contraltare allo stupore di chi 
arrivando da oltreoceano si ritrova per la prima volta immerso in 
una realtà non più costituita per lo più da griglie d’impianto orto-
gonali, enormi spazi costruiti e distese di natura incontaminata. 
Questa diff erenza è la scoperta determinante nella vita di Robert 
Venturi, quella che gli permetterà di immaginare una alternativa, 
o forse evoluzione, alla teoria architettonica allora predominante. 

Il viaggio come esperienza formativa dell’architetto

Robert Venturi compirà tre importanti viaggi verso il vecchio 
continente durante il suo periodo di formazione.

Il primo nel 1948 in occasione dell’American Grand Tour, su-
bito dopo aver conseguito il suo Bachelor of Art nel 1947 presso la 
Princeton University. La volontà è quella di mettere alla prova 
l’architettura studiata sui libri, verifi care con gli occhi e con il cor-
po quanto appreso durante le ore di lezione tenute dai professori, 
e principali riferimenti di Venturi nel mondo accademico, Jean 
Labatut e Donald Drew Egbert.

Nel 1952 compie il secondo viaggio alla volta dell’Italia e 
dell’odierna Europa in compagnia dei suoi genitori, dopo aver 
conseguito nel 1950 il suo Master of Fine Art discutendo la tesi 
intitolata: Context in Architectural Composition. Il relatore è Jean 
Labatut, e nel lavoro con lui condotto è evidente la sua infl uenza 

Fig. 1 
Robert Venturi, 
disegno incluso 
in una lettera ai 
genitori, 12 giugno 
1955. Stierli, 2007, 
p. 44. Il disegno 
mostra l’itinerario del 
viaggio dell’autore tra 
Calabria e Sicilia.
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teorica che spinge il giovane Venturi a profonde rifl essioni sul 
movimento del corpo all’interno degli spazi urbani e architettonici. 
Nella struttura di questa prima ricerca accademica si riverberano le 
nozioni apprese dalla teoria della Gestalt sperimentando una verifi ca 
in ambito urbano (Arnheim, 2009). Come è visibile nei primi 
schemi che precedono le diverse tavole d’analisi le relazioni di 
giustapposizione, prossimità, direzionalità, parallelismo vengono 
grafi cizzate in diagrammi che trovano una traduzione esplicativa nei 
disegni successivi accompagnati da immagini fotografi che e disegni 
prospettici (fi g. 3).

Ma il vero grande viaggio in grado di determinare il percorso 
formativo dell’architetto americano sarà quello che lo vedrà stu-
dente dell’Accademia Americana a Roma dal 1954 al 1956. Due 
anni di intense esplorazioni soprattutto del mondo mediterraneo, 
con alcune incursioni nel nord Europa. Robert Venturi cerca con 
caparbia volontà l’occasione di una così lunga permanenza in Ita-
lia, e il motivo lo si deve addurre alla fascinazione che lo spazio 
urbano di Roma ha esercitato su di lui fi n dal primo incontro nel 
1948, evento a seguito del quale decise di lavorare sulla sua idea 
denominata Italian concept per la tesi di laurea. Questa audacia e 
forte autonomia di pensiero ed elaborazione teorica lo metterà in 
luce davanti alla commissione, ed in particolare attirerà l’attenzio-
ne di Louis Khan il quale da allora diventerà suo mentore spingen-
dolo a perseguire la sua ricerca presso l’Accademia Americana a 
Roma (Sessa, 2020).

I tre momenti formativi appena descritti si inseriscono perfetta-
mente all’interno delle modalità ‘analogiche’ mediante cui, in un’e-
poca pre-informatica, doveva essere necessariamente costruito un 
percorso di conoscenza e coscienza della disciplina architettonica e 
di sé stessi. Lo strumento posto in atto, mediatore tra sé e il resto del 
mondo, è il proprio corpo (Wölfl lin, 2010). Dunque la costruzione 
di una coscienza di sé stessi rispetto agli argomenti costituenti il ‘fare 
architettura’ è un lungo viaggio fatto di veri e propri incontri e scon-
tri con lo spazio architettonico. Tutto ciò è valso anche per Robert 
Venturi, che intraprendendo il suo American Grand Tour si è sì po-
sto in continuità con la consolidata tradizione dei viaggi di forma-
zione, ma ne ha anche saputo rinnovare il senso (Stierli, 2007). 
Americano, libero, e distante dagli accademismi europei, ha fatto 
del suo viaggio attraverso l’architettura, e il paesaggio d’oltre ocea-
no, uno strumento d’osservazione delle diff erenze ma soprattutto le 
analogie che hanno saputo attraversare il tempo e la storia.
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Dall’esperienza visiva del viaggio alla rappresentazione
nel libro

Tra i generi letterari il diario di viaggio è forse quello più con-
solidato e conosciuto, dalle epiche gesta di Ulisse narrate da Ome-
ro a oggi nulla è cambiato, e la fascinazione che la ricerca di sé 
stessi nel viaggio riesce ad esercitare è qualcosa che attraversando 
la storia ci svela la vera natura dell’uomo.

Anche per Robert Venturi si è ripetuto uno stesso schema d’a-
zioni, fatto in buona sostanza di tre momenti: ideazione del viag-
gio, esperienza del viaggio ed infi ne narrazione del viaggio. A 
ognuno di essi è facile intuire corrisponda una diff erente fase della 
vita, ma ciò su cui ci interessa porre l’attenzione è il passaggio che 
dall’esperienza porta alla rappresentazione.

Dunque il punto focale della tesi avanzata in questa ricerca 
verte attorno ad un’unica domanda: quale rapporto sussiste tra lo 
spazio geografi co − attraversato − e la geografi a degli spazi mentali 
− acquisiti?

La costruzione di una mappa, che può avere le più svariate 
confi gurazioni, è però pur sempre qualcosa che aff erisce allo sforzo 
di traduzione di una esperienza, che nel caso di Venturi si struttu-
ra su più livelli semiotici poiché direttamente derivante dalle im-
magini raccolte dalla percezione fi sica dello spazio interpolate alle 
immagini custodite nel suo spazio mentale.

Il ‘luogo’ in cui l’architetto americano ha costruito lo specchio 
(Gombrich, 1975), nonché gli esiti, delle esperienze di viaggio è il 
libro Complexity and Contradiction in Architecture, editato negli 
anni che vanno dal 1956 al 1966, anno della sua pubblicazione. 
Nello stesso anno Paolo Portoghesi dà alle stampe Roma Barocca 
(1966) e solo due anni prima Kevin Lynch pubblica L’immagine 
della città (1964), entrambi i testi rifl ettono sul ruolo assunto dalla 
percezione visiva nel processo di elaborazione teorica 
dell’architettura, al contrario di quanto andavano formulando 
nello stesso momento architetti come Aldo Rossi in L’architettura 
della città (1966), e Vittorio Gregotti in Il territorio dell’architettura 
(1966). Complexity and Contradiction in Architecture è ritenuto a 
buona ragione una sorta di trattato d’architettura, forse post 
litteram e proprio per questo molto diverso da qualsiasi altro lo 
abbia preceduto. Pubblicato dal Museum of Modern Art di New 
York, sostenuto dalla Th e Graham Fondation for Advanced Studies 
in Th e Fine Arts di Chicago, doveva essere il primo volume di una 

Fig. 2
R. Venturi, Complexity 
and Contradiction in 
Architecture, 1966, 
(pp. 66, 67).

Fig. 3
R. Venturi, Context 
in Architectural 
Composition, 1950. 
MFA thesis, Princeton 
University. Th e 
Architectural Archives 
of the University 
of Pennsylvania, 
Philadelphia.
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collana dedicata all’arte dell’architettura, cosa poi non più 
avvenuta. La sua peculiarità risiede tanto nella sua struttura 
testuale quanto in quella editoriale. Le esperienze di viaggio, 
quindi percettive e visive dell’autore, sono qui raccolte e più 
ancora che essere narrate sono la vera materia di cui è fatta la teoria 
dell’architettura venturiana. La struttura compositiva di Complexity 
and Contradiction in Architecture consta nell’individuazione di 
nove categorie potremmo dire progettuali a cui Robert Venturi 
designa il valore di strumenti. A ognuna di esse è dedicato un 
capitolo, per un totale di undici capitoli compreso il primo Una 
architettura non semplice: un manifesto gentile, che può essere inteso 
come una dichiarazione d’intenti dell’autore; e l’ultimo Opere, 
dove Venturi cerca di dare prova della sua idea dell’architettura 
presentando i progetti da lui immaginati. Mentre gli strumenti del 
progetto sono raccolti nei capitoli: Complessità e contraddizione 
contro semplicità o pittoresco, Ambiguità, Livelli contraddittori: il 
fenomeno «e-e» in architettura, Ancora livelli contraddittori: 
l’elemento convenzionale, Contraddizione risolta, Contraddizioni 
evidenziate, Interno ed esterno e L’impegno nel tendere verso l’unità 
diffi  cile.

Per l’intero libro sceglie una struttura editoriale in cui collabora-
no costantemente parole e immagini, e a quest’ultime affi  da spesso 
il compito di comunicare tutto ciò che solo tramite le parole sarebbe 
impossibile. Per questo motivo all’apparato iconografi co dedica am-
pio spazio nel volume. L’intera sua dissertazione teorica, infatti, ba-
sandosi su un grande numero di opere architettoniche, realizzate e 
non, prese ad esame come dimostrazione di quanto detto ha reso 
necessaria una accurata selezione di immagini, a volte anche di di-
verso tipo per la medesima architettura (fi g. 2).

In questo modo le pagine sono strutturate in una suddivisione 
all’incirca in terzi, dove due terzi sono dedicati al testo ed un terzo 
alle immagini; equilibrio che si ribalta quando le immagini occupa-
no una intera pagina. È interessante notare come questa immagine 
trovi dei corrispettivi formali rispetto a un metodo di costruzione 
visiva del pensiero che Robert Venturi attua fi n da ragazzo. Infatti 
nel lavoro di tesi del 1950 Context in Architectural Composition (fi gg. 
3, 4), e nel lavoro di stesura del libro Complexity and Contradiction 
in Architecture (fi g. 5) si ritrova la stessa modalità di sforzo di tradu-
zione del pensiero visuale: in entrambi i casi delle piccole immagini 
combinate a disegni e testi sono la traccia che l’autore segue per or-
dinare il pensiero e renderlo così comunicabile.

Fig. 4
R. Venturi, Context 
in Architectural 
Composition, 1950, 
MFA thesis, Princeton 
University. Th e 
Architectural Archives 
of the University 
of Pennsylvania, 
Philadelphia. 
Dettaglio.

Fig. 5
R. Sessa, Robert 
Venturi e l’Italia, 
2020, 8,1x10, (p. 
276).
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Fig. 6 
Sketches contenuti nel 
libro. (a) Chapter 9, 
p. 77, Plan diagrams. 
(b) Chapter 10, p. 
94, Piazza del Popolo, 
Rome. (c) Ch. 10, p. 
95, Palazzo Pubblico, 
Siena. (d) Ch. 10, p. 
98, Doric order.

Fig. 7
Fotografi e di Robert 
Venturi. (a) Chapter 
8, p. 68, Brasini. 
Forestry Building, 
E.U.R., Rome. (b) 
Chapter 9, p. 77, 
Doors, Karnak, 
Egypt. (c) e (d), Ch. 
9, p. 79, Brasini. 
Church of the Cuore 
Immaculata di Maria, 
Rome. (e), (f ) e (g), 
Chapter. 10, p. 92, 
Brasini. Orphanage of 
Il Buon Pastore, near 
Rome.

Questo processo di assemblaggio di immagini e parole, sorret-
to da una logica discriminatoria basata sulla volontà dell’autore di 
accostare visioni apparentemente scollegate tra loro, è ciò che per 
l’osservatore costituisce la mappa di una geografi a mentale. In 
questo modo il lettore-spettatore può orientare il proprio percorso 
d’esplorazione sia attraverso lo spazio geografi co e temporale − og-
gettivo − sia attraverso lo spazio mentale − dell’autore − che trami-
te questa operazione visiva stratifi ca rendendoli compresenti.

Dalla rappresentazione alla mappa concettuale

Spazio geografi co, spazio temporale e spazio mentale sono le 
tre componenti di cui il libro Complexity and Contradiction in Ar-
chitecture è costituito. Questo fa sì che in una certa maniera pos-
siamo parlare di questo libro in termini di mappa, e come tale può 
essere studiato e rappresentato.

Questo è tanto più vero se partiamo dall’assunto secondo cui 
sia lo sguardo a creare lo spazio, e dunque lo spazio è quello sguar-
do (Falchetta, 2015). In questo caso chi guarda è Robert Venturi 
e dunque nel suo libro è contenuta una possibile rappresentazione 
della sua geografi a mentale costruita tramite l’esperienza indivi-
duale. Infatti il libro non mostra una conoscenza bensì è la 
conoscenza acquisita con l’esperienza. 

Comunicare il contenuto di una esperienza d’architettura, 
renderla ‘visibile’ ad occhi altrui, è un intento che implica dover-
si scontrare con molteplici tipi di traduzione, della realtà perce-
pita, in narrazione. Venturi, con molta naturalezza, assembla 
immagini e parole in una sorta di ‘fl usso di coscienza’, lasciando 
al lettore il compito di indagare in un immaginario mondo fatto 
di architetture che tutte insieme esistono e tutte insieme vengo-
no prese in esame.

La ricerca presentata si pone come tentativo di costruzione di 
un sistema di interpretazione dell’imponente corpus di immagini, 
ben 350 immagini tra foto e disegni per un libro di sole 129 
pagine, ed ha come obiettivo quello di fornirne una visione 
complessiva e comprensiva delle distanze spazio-temporali delle 
opere architettoniche citate. Per farlo si è scelto di partire da una 
analisi sistematica del testo, pervenendo alla decisione di 
prendere in considerazione i capitoli dal due al dieci, ovvero 
quelli che Venturi stesso struttura come dei brevi saggi relativi 
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Tab. 1
Analisi capitoli/
immagini. Esame 
delle tipologie di 
rappresentazione per 
capitolo, con messa 
in evidenza dei casi in 
cui l’autore è Robert 
Venturi.

Tab. 2
Analisi progetto/
collocazione 
geografi ca. USA, Stati 
Uniti d’America. 
FI, Finlandia. IT, 
Italia. FR, Francia. 
UK, Inghilterra. IN, 
India. TR, Turchia. 
DE, Germania. ES, 
Spagna. BE, Belgio. 
AT, Austria. JP, 
Giappone. SCOT, 
Scozia. IL, Israele. 
PT, Portogallo. CH, 
Svizzera. PE, Perù. 
EG, Egitto. RU, 
Russia. IE, Irlanda.

Fig. 8
Mappa del libro
Complexity and
Contradiction
in Architecture.
Realizzazione a opera
degli autori.

ognuno ad uno strumento progettuale da lui individuato. La 
prima operazione necessaria è stata quella della rinumerazione 
delle immagini, che private dell’ultimo capitolo dedicato alle 
opere architettoniche realizzate dallo studio Venturi and Rauch, 
passa da 350 a 253 in totale. Questo è dunque il numero esatto 
da cui ripartire per una analisi che tenga conto esclusivamente 
del luogo dell’immaginario, frutto anche dell’esperienza. A 
partire da questo gruppo di immagini la prima osservazione 
condotta ha portato alla suddivisione per tipologia: fotografi e, 
disegni tecnici e disegni autografi , con esclusione di immagini 
ritraenti dipinti ed oggetti d’arredo per un complessivo di 239 
immagini.

I dati raccolti, e riportati nella tabella 1, rendono visibile l’e-
levata incidenza del numero delle fotografi e, 146, a scapito di 
quella di disegni e schizzi che insieme raggiungono il numero 
complessivo di 93. L’uso di una o delle altre metodologie di rap-
presentazione è del tutto funzionale alle necessità narrative e al 
tentativo di restituzione visuale di una percezione, cosa che lo 
porta ad utilizzare anche diversi ritagli di immagine per una stes-
sa architettura (Pastore & Sisci, 2021). È importante notare che 
nella stragrande maggioranza dei casi egli si avvale di fotografi e 
di repertorio, raccolte tra archivi, libri e riviste di settore, e solo 
in rari casi sceglie di inserire fotografi e da lui realizzate.

Pictures R.V. Drawings R.V. Sketches R.V.

C. 02 4
C. 03 4 2
C. 04 17 15
C. 05 11 5
C. 06 2
C. 07 16 11
C. 08 36 1 8
C. 09 34 3 34 1 1
C. 10 22 3 14 3 3

146 89 4

In particolare i disegni da lui realizzati sono quattro (fi g. 6), 
mentre le fotografi e sono sette (fi g. 7).
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USA FI IT FR UK IN TR DE ES BE AT JP SCOT IL PT CH PE EG RU IE

C. 02 2 1 1 4 3

C. 03 3 1 2 6 3

C. 04 2 9 2 9 1 1 1 1 1 1 28 10

C. 05 1 7 3 2 1 1 1 16 7

C. 06 2 2 1

C. 07 12 5 3 2 1 2 25 6

C. 08 7 13 5 7 1 1 2 3 1 1 41 10

C. 09 8 3 22 6 6 1 1 4 1 1 1 2 1 57 13

C. 10 7 14 1 6 4 1 1 34 7

39 4 76 21 34 4 3 13 6 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1
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Tab. 3
Studio degli autori 
più citati in funzione 
della frequenza di 
apparizione delle loro 
opere.

Successivamente si è provveduto ad analizzare i dati raccolti 
concentrandosi solo sulle fotografie e disegni di progetto che 
ritraggono opere architettoniche realizzate e non, che siano esse 
prese in esame nella loro complessità o solo in virtù di alcuni 
dettagli. In questo modo il numero totale passa da 239 a 213. Su 
questo gruppo di immagini, in questa occasione, si è ritenuto 
interessante applicare uno studio che rendesse visibile la relazione 
che sussiste tra distribuzione geografi ca dei progetti e le esperienze 
di viaggio condotte da Robert Venturi tra il 1948 e il 1956.

Per ogni capitolo si è provveduto a referenziare i progetti presi 
in esame dall’autore, pervenendo in questo modo a una tabella (2) 
in cui sono riportate tutte le nazioni incontrate nel libro, e che in 
totale sono 20, e per ognuna di esse il relativo numero parziale e 
totale di opere architettoniche, nell’ultima riga in rosso; mentre in 
blu è riportato il numero complessivo di progetti per capitolo (ben 
57 nel corposo capitolo nove); e in verde è riportato il numero 
complessivo di nazioni (tredici sempre nel capitolo nove).

Da questa analisi è interessante notare come le nazioni su cui 
sono concentrati il maggior numero di progetti siano l’Italia (76 
opere), suo paese d’elezione e da cui discende come italo-america-
no di seconda generazione; e l’America (39 opere) sua madre pa-
tria. A questi seguono i maggiori stati del vecchio continente: l’In-
ghilterra e la Francia, storicamente entrambe molto connesse 
culturalmente con gli Stati Uniti d’America.

La panoramica che questa analisi ci concede è di tipo quantita-
tivo-distributivo, da cui poter dedurre i luoghi da Venturi più fre-
quentemente attraversati e da cui ci riporta una esperienza spesso 
diretta. In altri casi possiamo essere certi che la sua esperienza non 
sia diretta, per almeno due motivi: o si tratta di opere mai realizza-
te, o di luoghi da lui non visitati fi no a quel momento, di cui parla 
dunque sulla base di supposizioni dettate dal suo essere un architet-
to e dunque in grado di prefi gurare lo spazio architettonico. Di-
scorso a parte sono le opere non più esistenti, o esistenti come resti 
archeologici, sulle quali, più ancora che su tutte le altre, dovrebbe 
essere condotta una analisi che tenga in conto la discrepanza tra 
quale sia la loro percezione attuale rispetto a quella che doveva 
avere in origine. Ma lasciamo questa valutazione a un futuro.

Altro dato che invece ci preme raccogliere, al fi ne di poter fare 
un ulteriore passo verso una visualizzazione dell’immaginario ar-
chitettonico di Robert Venturi, è l’incidenza numerica degli auto-
ri da lui citati in funzione dei loro progetti. Ciò che ne è derivato 
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Le                
Corbusier

Alvar             
Aalto

Francesco 
Borromini

Frank               
L. Wright

Louis          
Kahn

Edwin    
Lutyens

Michelangelo 
Buonarroti

John          
Soane

C. 02 CHURCH, 
Voukenniska.

C. 03 VILLA 
SAVOYE, 
Poissy.

Nashdom, 
Taplow.

C. 04 Shodhan House, 
Ahmedabad.

Church of 
the Re Magi, 
PALAZZO DI 
PROPAGANDA 
FIDE, Rome.

MIDDLETON 
PARK, 
Oxfordshire.

REAR 
FACADE, ST. 
PETER’S, 
Rome.

Court of 
Exchequer. 
Palace of 
Westminster, 
London.

VILLA 
SAVOYE, 
Poissy.

San Carlo 
alle Quattro 
Fontane, Rome.

Laurentian 
Library, 
Florence.

SOANE 
HOUSE AND 
MUSEUM, 
London.

PALAZZO DI 
PROPAGANDA 
FIDE, Rome.

C. 05 S. Maria dei 
Sette Dolori, 
Rome.

Richards Medical 
Research 
Budding, 
Philadelphia.

Grey Walls, 
Scotland.

Laurentian 
library, Florence.

PALAZZO DI 
PROPAGANDA 
FIDE, Rome.

Gledstone Hall, 
Yorkshire.

C. 06
C. 07 Assembly 

Building, 
Chandigarh.

Apartment 
Building, 
Bremen.

Kaufmann 
House 
(Fallingwater). 
Bear Run

Community 
Center, Trenton.

Th e Salutation, 
Sandwich.

Apartment 
Building,
Marseilles.

Cultural Center, 
Wolfsburg.

Project for an 
Offi  ce Tower, 
Philadelphia.

VILLA 
SAVOYE, 
Poissy.

Project for the 
Goldenberg 
House.

C. 08 Millowners’ 
Building, 
Ahmedabad.

Kahn. Project 
for a Meeting 
House, La Jolla.

Project for 
Liverpool 
Cathedral.

Rear Facade. 
Palazzo Farnese, 
Rome.

Insolvent 
Debtors’ Court, 
London.

MIDDLETON 
PARK, 
Oxfordshire.

Medici Chapel, 
San Lorenzo, 
Florence.
Porta Pia, Rome.
REAR 
FACADE, ST. 
PETER’S, 
Rome.

C. 09 High Court 
Building, 
Chandigarh.

Maison Carré, 
Bazoches.

Evans House, 
Chicago.

First Unitarian 
Church, 
Rochester

Sforza Chapel, S. 
Maria Maggiore, 
Rome.

Bank of 
England, 
London.

CHURCH, 
Voukenniska.

Morris Store, 
San Francisco

SOANE 
HOUSE AND 
MUSEUM, 
London.

Concert Podium, 
Turku.
Apartment 
Building, 
Bremen.
Baker House 
Dormitory, 
M.I.T., 
Cambridge.

 

C. 10 Unity Temple. 
Oak Park

Lambay Castle, 
Ireland.

Gateway, 
Langley Park. 
Norfolk.

Evans House, 
Chicago.
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è riportato nella tabella 3, da cui possiamo dedurre che gli autori 
più frequentemente citati sono: Edwin Lutyens (7), Le Corbusier, 
(6), Alvar Aalto (6), Michelangelo Buonarroti (6), Louis Kahn 
(6), Frank L. Wright (5), Joan Soane (5), e Francesco Borromini 
(3). Qui è interessante rilevare come uno stesso progetto viene 
preso in esame più volte lungo il corso del libro, e quindi come 
esso sia a parere di Venturi condensatore ed esemplifi cativo di più 
strumenti progettuali. Un caso particolare è quello di Ville Savoye 
di Le Corbusier, che torna nei capitoli tre, quattro e sette. Gli altri 
sono la chiesa a Voukenniska, il Palazzo di Propaganda Fide, il 
palazzo di Middleton Park, il retro facciata di San Pietro a Roma e 
la Casa Museo di John Soane.

Con i dati fi n qui raccolti si è quindi potuto procede con il 
tentativo di schematizzazione (Anceschi, 1992) del libro Com-
plexity and Contradiction in Architecture.

Conclusioni

Il passaggio da libro a mappa si è quindi potuto concretizzare 
tramite un processo rappresentativo che ai segni attribuisce un valo-
re trasformandoli in simboli. I dati estrapolati dalle analisi si sono 
così trasformati in elementi necessari alla costruzione di una sorta di 
Costellazione dell’immaginazione di Robert Venturi.

Nella mappa riportata nelle fi gure 1 e 8 ogni capitolo è stato 
immaginato come un luogo a sé stante, costituito da cerchi concen-
trici rappresentativi delle nazioni che in ognuno di essi l’autore at-
traversa. Su ogni cerchio-nazione sono disposte delle piccole circon-
ferenze piene, di numero variabile in funzione di quante opere 
architettoniche sono prese in esame in quella nazione.

A legare un cerchio-nazione all’altro sono quei progetti che si 
ripetono nei diversi capitoli, individuati da piccoli cerchi rossi di-
sposti in corrispondenza della tangenza tra le circonferenze-nazione.

Queste, poche e semplici, convenzioni grafi che hanno consen-
tito di strutturare un diagramma (mappa concettuale) che rende 
visibile qualcosa che sussiste nella nostra coscienza in forma nebu-
losa e per lo più intuitiva. La rappresentazione si pone in questo 
caso come uno strumento in grado di chiarire tramite il suo ren-
dere visibile, qualcosa che già è custodito nel testo venturiano.

Lo sforzo di sintesi che una mappa condensa è spesso specchio 
di una variegata complessità della realtà oggettiva tanto quanto di 



1105

una realtà immaginaria. Il nostro proposito è stato fi n dal princi-
pio quello di indagare quel luogo del pensiero in cui ognuno di 
noi colleziona/ ammassa/ connette/ stratifi ca le immagini che nel 
quotidiano intercetta. Questo luogo per un architetto coincide 
con la fonte dell’immaginazione. Robert Venturi con il suo libro 
Complexity and Contradiction in Architecture ha consegnato questo 
luogo alla collettività, libero da formulazioni teoriche prescrittive 
ma forte della condivisione del valore dell’esperienza.
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The essay aims to shed light on the figure of 
Opicino de Canistris: a scriptor mediaevalis 
penalised by a poor critical fortune, because he 
was misunderstood by his contemporaries and 
forgotten by posterity, until, at the beginning 
of the twentieth century, the fathers of dynamic 
psychiatry (in particular, Aby Warburg and Carl 
Gustav Jung) revised their judgement on his 
graphic works, especially those relating to the 
anthropomorphic geographical maps, interpreting 
their bizarreness as a symptom of a latent 
schizophrenia and stimulating the interest of the 
world of literature and the world of architecture. 
From Italo Calvino’s pioneering review of the 
exhibition Cartes et figures de la terre, staged in 1980 
in Paris in the spaces of the Centre Pompidou, in 
which an anthropomorphic geographic map by 
Opicino was exhibited in public for the first time, to 
Aldo Rossi’s encomiastic praise which, in a crucial 
passage of A Scientific Autobiography, associating 
Opicino’s anthropomorphic geographical maps 
with Juan de la Cruz’s written drawings, confesses 
his admiration for the atypical nature of a body of 
drawings in which “human and animal figures, 
sexual unions, and memories are confounded 
with the topographical elements of the relief”, 
prefiguring “the different directions which art 
and science take at times” (Rossi, 1999, p. 116). 
In fact, on closer inspection, the supra-historical 
originality of Opicino’s geographical maps does not 
lie so much in the recourse to the anthropomorphic 
character of the representations, but rather in his 
ability to practice the margins between science 
and madness, which allows him to superimpose 
on the layer of topographical precision, inherited 
from his familiarity with the portolans drawn 
up by the cartographers he met during his long 

Il saggio è volto a lumeggiare la figura di Opicino 
de Canistris: uno scriptor mediaevalis penalizzato 
da una scarsa fortuna critica, perché misconosciuto 
dai contemporanei e dimenticato dai posteri, fino 
a quando, ai primi del Novecento, i padri della 
psichiatria dinamica (in particolare Aby Warburg 
e Carl Gustav Jung) hanno rivisto il giudizio 
sulle sue opere grafiche, soprattutto quello 
relativo alle mappe geografiche antropomorfe, 
interpretandone la bizzarria come sintomo di 
un’irrefrenabile schizofrenia latente, e hanno 
stimolato l’interesse del mondo della letteratura 
e del mondo dell’architettura: dalla recensione 
pionieristica di Italo Calvino della mostra Cartes 
et figures de la terre, allestita nel 1980 a Parigi 
negli spazi del Centre Pompidou, in cui viene 
esposta in pubblico per la prima volta una mappa 
geografica antropomorfa di Opicino all’elogio 
encomiastico di Aldo Rossi che, in un passaggio 
cruciale dell’Autobiografia scientifica (1999), 
associando le mappe geografiche antropomorfe 
di Opicino ai disegni scritti di Juan de la Cruz, 
confessa la propria ammirazione per l’atipicità di 
un corpo di disegni in cui “si confondono figure 
umane e animali, congiunzioni sessuali, ricordi 
con gli elementi topografici del rilievo” e che 
arriva a considerare “una direzione diversa che 
l’arte e la scienza in alcuni momenti potevano 
prendere” (Rossi, 1999, p. 116). In effetti, a ben 
guardare, l’originalità sovrastorica delle mappe 
geografiche di Opicino non sta tanto nel ricorso 
al carattere antropomorfo delle rappresentazioni, 
quanto piuttosto nella capacità di praticare i 
margini tra scienza e follia, che gli consente di 
sovrapporre al layer della precisione topografica, 
ereditata dalla familiarità con i portolani redatti 
dai cartografi frequentati in occasione del lungo 

Opicino de Canistris
mappe antropomorfe
disegno
spiritualità
schizofrenia

Opicino de Canistris
anthropomorphic maps
drawing
spirituality
schizophrenia
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stay in Genoa, the layer of visionary inaccuracy, 
attributed to a personal mythology that freely 
contaminated religious nightmares and erotic 
dreams, anticipating by almost five hundred years 
the “Mad” Art of Josef Heinrich Grebing, Hyacinth 
Freiherr von Wieser and Théophile Leroy. 

soggiorno genovese, il layer dell’imprecisione 
visionaria, attribuita da una mitologia personale 
volta a contaminare liberamente incubi religiosi 
e sogni erotici, anticipando di quasi cinquecento 
anni la “Mad” Art di Josef Heinrich Grebing, 
Hyacinth Freiherr von Wieser e Théophile Leroy. 
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Un uomo si propone il compito di disegnare il mondo, tra-
scorrendo gli anni, popola uno spazio con immagini di provin-
ce, di regni, di montagne, di baie, di navi, d’isole, di pesci, di 
dimore, di strumenti, di astri, di cavalli, e di persone. Poco 
prima di morire, scopre che quel paziente labirinto di linee 
traccia l’immagine del suo volto. (Borges, 1999, p. 195)

Storico ed ecclesiastico, ma anche calligrafo e miniaturista al 
servizio della corte pontificia avignonese, Opicino de Canistris è 
stato uno scriptor mediaevalis penalizzato da una scarsa fortuna 
critica, perché misconosciuto dai contemporanei e dimenticato 
dai posteri. Fino a quando ai primi del Novecento, sulla scia 
della scoperta dell’inconscio, i padri della psichiatria dinamica 
hanno rivisto il giudizio sulle sue opere grafiche, soprattutto 
quello relativo alle mappe geografiche antropomorfe, interpre-
tandone la bizzarria come sintomo di un’irrefrenabile schizofre-
nia latente: in particolare Aby Warburg e Carl Gustav Jung, pro-
tagonista nel 1943, nell’ambito delle Eranos Tagungen, di un 
seminario estemporaneo titolato The Solar Myths and Opicinus 
de Canistris (Quaglino et al., 2010; Kluger, 2013; Quaglino et 
al., 2013; Bernardini et al., 2014). Non appare quindi sorpren-
dente che l’interesse per il ciclo di disegni più famoso tra quelli 
eseguiti da Opicino abbia coinvolto prima il mondo della psico-
analisi e solo successivamente il mondo della letteratura e dell’ar-
chitettura: dalla recensione pionieristica di Italo Calvino della 
mostra Cartes et figures de la terre, allestita nel 1980 a Parigi negli 
spazi del Centre Pompidou, in cui viene esposta in pubblico per 
la prima volta una mappa geografica antropomorfa di Opicino 
(Calvino, 1994, p. 27) all’elogio encomiastico di Aldo Rossi che, 
in un passaggio cruciale dell’Autobiografia scientifica, associando 
le mappe geografiche antropomorfe di Opicino ai disegni scritti 
di Juan de la Cruz, confessa la propria ammirazione per l’atipici-
tà di un corpo di disegni in cui “si confondono figure umane e 
animali, congiunzioni sessuali, ricordi con gli elementi topogra-
fici del rilievo” e che arriva a considerare “una direzione diversa 
che l’arte e la scienza in alcuni momenti potevano prendere” 
(Rossi, 1999, p. 116). D’altra parte, così come recita un celebre 
aforisma di Stanislaw Jerzy Lec, “nella storia – in generale e nella 
storia del disegno in particolare – contano anche i fatti non av-
venuti” (1984, p. 76). E, con essi, contano anche le vie rimaste 
inesplorate.

Fig. 1 
Opicino de Canistris, 
Palatinus latinus 
1993, 1337-1341, 
foglio 11r. 78,5 
x 49 cm. © 2021 
Biblioteca Apostolica 
Vaticana.

Fig. 2 
Opicino de Canistris, 
Palatinus latinus 
1993, 1337-1341, 
foglio 24v. 87,5 
x 53 cm. © 2021 
Biblioteca Apostolica 
Vaticana.
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Opicino de Canistris (1296-1352)

La vita di Opicino de Canistris, non meno misteriosa delle 
sue opere, si svolge “negli anni complessi e terribili de Il nome 
della rosa” (Fumagalli Beonio Brocchieri, 2016, p. 33) ed è nota 
attraverso la sua autobiografia figurale (de Canistris, Palatinus 
latinus 1993, foglio 11r; Feo, 2003): un sorprendente virtuosi-
smo grafico in cui l’autore “confessa i suoi pensieri, timori e ri-
cordi” (Fumagalli Beonio Brocchieri, 2016, p. 33), rappresen-
tando, sotto l’egida di un Cristo a braccia aperte e con al centro 
una Madonna con bambino fluttuante nel cielo, un canestro 
(una figura ricorrente, laddove “l’assonanza con il proprio co-
gnome, de Canistris, è uno dei giochi etimologici con cui si 
esprime la fantasia incontenibile di Opicino”) (Limonta, 2016, 
p. 58) composto da 35 cerchi concentrici, circondati da figure 
che evocano la nascita dei quattro evangelisti (un bimbo in fasce 
per Matteo, un vitello che succhia il latte da una mammella per 
Luca, un cucciolo di leone per Marco, la testa di un aquilotto che 
esce dall’uovo per Giovanni) e ordinati da linee radiali, che li 
suddividono nei dodici mesi dell’anno per fissare cronologica-
mente gli avvenimenti più significativi verificatisi nell’intervallo 
temporale che va dal 1296 al 1336: quarant’anni che tradiscono 
la tensione spirituale dell’autore nel “lasciarsi alle spalle il mondo 
delle ‘bestie selvagge’ per avvicinarsi alla ‘monarchia’ divina” (Pi-
ron, 2019, p. 80). Sappiamo così con certezza che Opicino nasce 
il 24 dicembre 1296 a Lomello (“Sono stato concepito nell’ini-
quità, in un matrimonio legittimo”), dove viene battezzato nel 
1297 (“Sono circonciso e, strappato al peccato, divento cristia-
no”), e che nel 1303 viene mandato a scuola, ma con scarso pro-
fitto (“Contro la mia volontà vengo mandato a scuola ma non 
apprendo nulla”). Né avrebbe potuto essere diversamente, visto 
che Opicino, durante i suoi continui trasferimenti (Pavia, Bassi-
gnana, Genova, Milano, Piacenza e ancora Pavia) è annoiato da 
tutti gli insegnamenti che via via gli vengono impartiti (gramma-
tica, logica, musica, medicina), mentre è appassionato dalla scrit-
tura, che pratica con continuità (“Inizio a scrivere un libro me-
trico sulle parabole di Cristo”), e soprattutto dalla miniatura, che 
elegge a viatico della propria vocazione (“Mentre disegno di tan-
to in tanto getto un’occhiata al testo dei libri teologici che ho 
ricevuto da miniare. Poco a poco raccolgo lo spirito necessario 
per apprendere le parole divine”). Ricevuti gli ordini sacerdotali, 

Fig. 3 
Opicino de Canistris, 
Vaticanus latinus 
6435, 1337-1341, 
foglio 53v. 21,5 x 
31,5 cm. © 2021 
Biblioteca Apostolica 
Vaticana.
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Opicino celebra la sua prima messa nel 1320 (“A Pasqua canto la 
mia prima messa nella chiesa di Pavia. Inizio a battezzare”) e, nel 
1323, viene destinato alla piccola parrocchia pavese di Santa Ma-
ria Cappella, dove incontra non poche difficoltà relazionali (“Lì 
trovo diversi oppositori e per causa loro, senza averne coscienza, 
a volte con violenza a volte per paura ho agito contro la mia co-
scienza”). Il che lo spinge a lunghe peregrinazioni (“Abbandono 
Pavia; mi reco a Tortona, poi a Valenza e Alessandria”), che si 
concludono solo nel 1329 con l’arrivo ad Avignone, che da quel 
momento in poi diventa la sua seconda patria in virtù della for-
tuna riscontrata presso la corte pontificia di Giovanni XXII 
(“Sono ricevuto dal papa che mi mostra grande benevolenza”). 
Tuttavia, nonostante il conseguimento della sicurezza economi-
ca, la vita di Opicino è travagliata da due avvenimenti dramma-
tici, che compromettono il suo equilibrio psichico: dapprima 
subisce un lungo processo per cripto-eresia che lo vede assolto, 
ma solo dopo grandi sofferenze (“Finalmente, dopo aver supera-
to queste difficoltà ricevo l’assoluzione [dai peccati] dal camer-
lengo del papa”) oltre che con pesanti ricadute finanziarie (“Al di 
là di un vitto e di un abbigliamento decente, spendo in questo 
genere di processi tutto ciò che avevo risparmiato”), quindi è af-
flitto da una gravissima malattia (presumibilmente un ictus), che 
lo porta alle soglie della morte (“Ricevuti tutti i sacramenti pre-
visti, per un terzo del mese [di aprile] sono come morto”) e i cui 
postumi gli impediscono di continuare a lavorare presso la peni-
tenzieria apostolica (“In seguito a quella infermità, rimango 
muto e debole nella mano destra e, con stupore, perdo molta 
parte della memoria delle parole”).

Tra spiritualità e schizofrenia

Scosso nel profondo del proprio intimo e affrancato da incom-
benze professionali pressanti, giorno dopo giorno Opicino comin-
cia a vergare febbrilmente un foglio dopo l’altro, occupando inte-
gralmente sia il retto che il verso con un mix solo apparentemente 
caotico di scritture, disegni, mappe, simboli e diagrammi.

Per tre anni ho riempito di continuo, con un gran numero di 
scritture dal valore di testimonianza, molti e quasi innumere-
voli fogli di carta, sia grandi sia piccoli pezzi di formato più 

Fig. 4 
Opicino de Canistris, 
Vaticanus latinus 
6435, 1337-1341, 
foglio 71v. 21,5 x 
31,5 cm. © 2021 
Biblioteca Apostolica 
Vaticana.
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piccolo, con varie immagini e ruote di diverso genere, e che 
riguardavano la descrizione delle terre del mondo e di altre fi-
gure del mistero, in una tale varietà di tentativi che nessun la-
voro tra questi assomiglia all’altro. (Limonta, 2016, p. 76)

Poi li raccoglie in due manoscritti rimasti obliati nei fondi 
della Biblioteca Apostolica Vaticana fino ai primi del Novecento. 
Di questi il primo manoscritto (de Canistris, Palatinus latinus 
1993), scoperto nel 1913 da Richard Salomon che ne ha curato 
la pubblicazione promossa nel 1936 dal Warburg Institute di 
Londra (Salomon, 1986), non costituisce un vero e proprio 
codice e consiste in una raccolta di 27 grandi fogli di pergamena 
grezza di diversa grandezza (le più grandi misurano 95 centimetri 
in altezza, le più piccole circa 70 centimetri, mentre la larghezza 
è compresa tra 45 e 60 centimetri), riempiti su entrambe le facce 
con 52 diagrammi di forma oblunga, per lo più inscritti 
all’interno di una figura geometrica e quasi sempre costruiti 
intorno a circoli, che, al di là delle molte notazioni astrologiche 
e teologiche, tradiscono uno spiccato interesse per l’orientamento 
geografico (Tozzi, 1996), testimoniata dalla ricorrenza del 
vocabolo oriens impresso in corrispondenza del collo del 
manoscritto per rimarcare l’orientamento verso est di tutte 
tavole. Mentre il secondo manoscritto (de Canistris, Vaticanus 
latinus 6435), scoperto nel 1915 da Roberto Almagià che lo ha 
pubblicato nel 1944 nell’ambito del primo volume dei 
Monumenta Cartographica Vaticana (Laharie, 2008), è un vero e 
proprio codice redatto in forma di diario, che consiste in un 
registro cartaceo di media grandezza (215 x 315 millimetri), 
composto da 23 quaderni e compilato con una scrittura 
calligrafica minuscola, propria dell’attività di cancelleria, 
scombinata da ripetute cancellature e chiosata da numerose 
aggiunte in cui i disegni, inizialmente relegati nel margine 
inferiore del testo, prendono progressivamente il sopravvento. 
Tanto che “il rapporto tra testo e immagine si inverte: le figure si 
trovano inquadrate da testi disposti in senso orizzontale o 
verticale, quasi come se fossero attratti dall’immagine” (Piron, 
2019, p. 126). Si tratta di disegni che, al di là di rare eccezioni 
(tra cui il foglio 71v dove la rappresentazione allegorica della 
filosofia, chiosata a tutto campo da citazioni tratte dal De 
consolatione philosophiae di Severino Boezio, “presenta una 
struttura a immagini rovesciate e speculari che lo rende simile a 

Fig. 5
Opicino de Canistris, 
Vaticanus latinus 6435, 
1337-1341, foglio 
84v. 21,5 x 31,5 cm. 
© 2021 Biblioteca 
Apostolica Vaticana.
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una carta da gioco”) (Limonta, 2016, p. 62), sono caratterizzati 
dall’onnipresenza della mappa geografica antropomorfa del mare 
Mediterraneo, che Opicino disegna con ritualità quasi ossessiva,

sovrapponendovi il disegno della stessa carta orientato diversa-
mente, e inseriti in questi tracciati geografici fa apparire figure 
umane e animali, personaggi della sua vita e allegorie teologiche, 
compenetrazioni sessuali e apparizioni angeliche, affiancandoli 
con un fitto commento scritto sulla storia delle sue sventure e 
vaticini sul destino del mondo. (Calvino, 1994, p. 27)

Il tutto con una forte propensione per la discontinuità rappre-
sentativa: tanto che Opicino ritrae l’Europa sia come donna casta 
(allegoria della Chiesa virtuosa), intenta a pregare in atteggiamen-
to pio, sia come donna viziosa (allegoria della Chiesa dissoluta), in 
procinto di accoppiarsi con il mare Mediterraneo, ritratto a sua 
volta come un satiro libidinoso che ostenta senza pudore i propri 
attributi sessuali. Ma anche con una forte propensione per l’ibri-
dazione simbolica: tanto che, nel foglio 68v e nel foglio 84v, Opi-
cino identifica la Tiara Pontificia con l’Arca di Noè, dimostrando 
una creatività colta che affonda solide radici nella tradizione eccle-
siologica ereditata dal papato di Bonifacio VIII.

Quis sum ego?

Posto che le mappe geografiche contenute nel Vaticanus latinus 
6435 costituiscono un campione esemplare di matematizzazione 
dello spazio, l’originalità sovrastorica di Opicino non sta nel ricor-
so al carattere antropomorfo delle rappresentazioni. Lo spazio im-
maginario dei cartografi premoderni, infatti, era già tendenzial-
mente antropomorfo, perché volto a tradurre le forme ignote in 
forme note: basti pensare alla Europa Prima Pars Terrae in Forma 
Virginis, eseguita nel 1548 da Heinrich Bunting. Così come le 
strade dell’arte e della cartografia si sono incrociate continuamen-
te nel corso del Novecento, producendo ibridazioni figurative sor-
prendenti: da El Lissitzky a Marcel Duchamp, da Paul Klee a Sal-
vador Dalì, da Gerhard Richter ad Anish Kapoor. Piuttosto 
l’originalità sovrastorica di Opicino sta nella capacità di praticare 
i margini tra scienza e follia, che gli consente di sovrapporre al 
layer della precisione topografica, ereditata dalla familiarità con i 

Fig. 6
Opicino de Canistris, 
Vaticanus latinus 
6435, 1337-1341, 
foglio 85v. 21,5 x 
31,5 cm. © 2021 
Biblioteca Apostolica 
Vaticana.
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portolani redatti dai cartografi frequentati in occasione del lungo 
soggiorno genovese, il layer dell’imprecisione visionaria, attribuita 
da una mitologia personale volta a contaminare liberamente incu-
bi religiosi e sogni erotici, anticipando di quasi cinquecento anni 
la “‘Mad’ Art” di Josef Heinrich Grebing, Hyacinth Freiherr von 
Wieser e Théophile Leroy (Uebel, 2019). Il tutto nel segno 
dell’ambiguità percettiva prodotta dall’inversione figura/sfondo 
per cui

la linea di contorno è al contempo rivolta all’interno e all’ester-
no, semplice diaframma tra figurazioni che insistono sulla stes-
sa linea quasi a sfruttarne tutte le potenzialità. Da una figura se 
ne genera un’altra e un’altra e un’altra ancora, in un’infinita 
germinazione di immagini che si richiamano l’una all’altra per 
analogia. (Limonta, 2016, p. 78)

Non a caso, ruotando le mappe geografiche disegnate 
maniacalmente da Opicino, compaiono ulteriori figure 
antropomorfe. Così come avviene nel foglio 87r in cui il golfo 
della Biscaglia, a seconda di come lo si guarda, diventa la schiena 
di una donna o le fauci del mostro della tarasca. E così come 
avviene nel foglio 53v in cui risaltano quattro personaggi: 
l’Europa (ritratta come una donna nuda con gli stivali), l’Africa 
(ritratta come un chierico barbuto), un mostro che morde 
l’Europa (presumibilmente una tarasca) e il demone Mediterraneo 
(di cui si scorge solo la parte inferiore, ma le cui fattezze 
rimandano ad altre mappe laddove il mare Mediterraneo 
orientale incarna il volto incorniciato dal mare Egeo in guisa di 
barba). In questa mappa, che forse costituisce l’opera più 
intrigante di Opicino, “le linee secanti determinano una 
melotesia oceanica e una continentale, e definiscono un itinerario 
iniziatico di pentimento e penitenza, che ha natura personale ma 
che passa attraverso la conversione spirituale dell’intera Europa 
intesa come Cristianità” (Calvino, 1994, p. 27). Ciò che ne 
risulta è una climax allucinata, amplificata dall’intreccio caotico 
di simboli misteriosi, di giochi di parole e di rimembranze 
autobiografiche che invadono l’intera composizione e che sono 
suggellate da una domanda inquietante (“Quis sum ego?/Chi 
sono io?”) cui Opicino nello specifico fornisce una risposta 
ambigua, perché pregna di risvolti simbolici (“Tu es Egoceros/ Tu 
sei l’Egoceros”), che spazia “dall’evocazione delle circostanze 

Fig. 7
Opicino de Canistris, 
Vaticanus latinus 
6435, 1337-1341, 
foglio 87r. 21,5 x 
31,5 cm. © 2021 
Biblioteca Apostolica 
Vaticana.

Fig. 8
Opicino de Canistris, 
Vaticanus latinus 
6435, foglio 87v. 21,5 
x 31,5 cm. © 2021 
Biblioteca Apostolica 
Vaticana.
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della sua nascita alla sua identificazione con il mostruoso capro 
libidinoso sullo sfondo dello spazio mediterraneo” (Piron, 2019, 
p. 175), ma che soprattutto tradisce tutto il travaglio psichico 
dell’autore (Laharie & Roux, 1997), travolto da un’irrefrenabile 
scissione della propria personalità, in equilibrio instabile tra 
spiritualità e schizofrenia (Harding, 1998), che contrappone il 
soggetto singolare al soggetto plurale (Maizels, 2012): “Io non 
sono una cosa, e noi ne siamo un’altra. Io non sono niente, ma 
noi siamo qualche cosa. La mia anima è presa in odio, ma la 
nostra anima è amata da tutte”. La porta della follia mistica è 
ormai spalancata definitivamente.

Nota

Le traduzioni dei testi di Opicino de Canistris sono tratte da Fumagalli Beonio 
Brocchieri & Limonta, 2016.
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The World Alzheimer Report 2020 shows that 
a new case of dementia occurs approximately 
every three seconds. The alarming figure 
prompts a rethink of the social role played by 
design disciplines in this specific area. As is 
well known, Alzheimer’s disease represents one 
of the most widespread forms of dementia that 
affects brain cells and involves the progressive 
loss of cognitive and intellectual abilities such 
as to compromise memory and language, as 
well as visuospatial and executive functions. In 
particular, in people with Alzheimer’s disease, 
the functional decrease in spatial cognition, 
associated with the difficulty of synthesizing 
perceived information, leads to a lack of control 
of reality, substantially limiting the ability to 
orientation and the independent development of 
personal activities. Although there is currently 
no pharmacological therapy that can cure 
Alzheimer’s disease, proper project design 
can intervene in the treatment of symptoms, 
contributing positively to raise the quality of 
daily activities. The disciplines related to the 
project can offer support not only in terms of 
organization of space, but also in terms of use 
of the same, acting on the emotions that can 
stimulate the sensory, perceptual, cognitive 
and behavioral responses from users. In this 
regard, in contemporary times there are many 
experimental project experiences mainly 
based on the methodology of analysis known 
as Evidence Based Design, which consists 
in measuring the physical and psychological 
effects of the environment on users, with the 
aim of guiding the design process itself. Recent 
experiences are aimed both at adapting domestic 
spaces in order to meet the needs of patients and 

Il Rapporto Mondiale Alzheimer 2020 rileva il ma-
nifestarsi di un nuovo caso di demenza circa ogni 
tre secondi. Il dato allarmante spinge a ripensare 
il ruolo sociale assunto in questo ambito specifico 
dalle discipline che si occupano di progettazione. 
Come noto, il morbo di Alzheimer rappresenta una 
tra le più diffuse forme di demenza che colpisce le 
cellule cerebrali e comporta la perdita progressiva di 
abilità cognitive e intellettuali tali da compromette-
re la memoria e il linguaggio, così come le funzioni 
visuospaziali ed esecutive. In particolare, nelle per-
sone affette da Alzheimer, il decremento funzionale 
della cognizione spaziale, associato alla difficoltà di 
sintetizzare le informazioni percepite, conduce alla 
mancanza di controllo della realtà, limitando in 
maniera sostanziale la capacità di orientamento e lo 
svolgimento indipendente delle attività personali. 
Sebbene attualmente non esista una terapia farma-
cologica in grado di guarire dalla malattia di Alzhei-
mer, una corretta progettazione può intervenire nel 
trattamento dei sintomi, contribuendo positivamen-
te a innalzare la qualità nello svolgersi quotidiano 
delle attività. Le discipline legate alla progettazione 
possono offrire un supporto non solo in termini di 
organizzazione dello spazio, ma anche in termini di 
utilizzo dello stesso, intervenendo sulle emozioni in 
grado di stimolare le capacità sensoriali, percettive, 
cognitive nonché le risposte comportamentali da 
parte degli utenti. In questo senso, nella contempo-
raneità si assiste a numerose esperienze progettuali 
sperimentali principalmente basate sulla metodolo-
gia di analisi nota come Evidence Based Design che 
consiste nella misurazione degli effetti fisici e psi-
cologici dell’ambiente sugli utenti, con l’obiettivo 
di orientare il processo di progettazione. Le recenti 
esperienze sono rivolte sia a riadattare gli spazi do-
mestici al fine di rispondere alle esigenze dei malati 

Alzheimer
orientamento
spazi sanitari
design per la terza età

Alzheimer
orientation
healthcare spaces
design for elderly
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at designing health care facilities dedicated to 
the hosting of elderly people with Alzheimer’s 
disease. Starting from these preliminary 
considerations, through the analysis of existing 
literature and three case studies related to 
residential facilities dedicated to people with 
Alzheimerss disease, the contribution intends to 
propose a reflection on the role of interior design 
in facilitating the ability to perceive and move 
finalized space, highlighting its value as a tool 
to support the daily well-being of the person.

sia alla progettazione di strutture sanitarie dedicate 
all’accoglienza degli anziani affetti da Alzheimer. A 
partire da queste considerazioni preliminari, attra-
verso l’analisi della letteratura esistente e di tre casi 
studio esemplificativi relativi alle strutture residen-
ziali dedicate a persone colpite da Alzheimer, il con-
tributo intende proporre una riflessione sul ruolo as-
sunto dall’interior design nel facilitare la capacità di 
percezione e di movimento finalizzato nello spazio, 
mettendone in luce il valore di strumento a supporto 
del benessere quotidiano della persona.
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Introduzione

In occasione della 15. Mostra Internazionale di Architettura di 
Venezia, il padiglione irlandese ha ospitato l’installazione immer-
siva Losing myself (Losing Myself, s.d.) curata da Níall McLaughlin 
e Yeoryia Manolopoulou. Frutto di un intenso lavoro di ricerca 
sul morbo di Alzheimer condotto in collaborazione con gli ope-
ratori sanitari e con gli ospiti dell’Alzheimer Respite Centre di Du-
blino (Roda, 2016), il progetto è stato volto a comunicare l’alte-
razione della percezione spaziale causata dalla demenza: alla 
rappresentazione in pianta del centro di cura si sovrappongono 
sedici visioni che raccontano le immagini percepite dai pazienti, 
restituendo rappresentazioni mentali alterate, frammentate, di-
sorientate (fig. 2). L’installazione porta al centro dell’attenzione 
un tema di estrema attualità, basti pensare al dato allarmante 
proveniente dal Rapporto Mondiale Alzheimer che rileva il ma-
nifestarsi di un nuovo caso di demenza circa ogni tre secondi e 
che spinge a ripensare il ruolo sociale assunto in questo ambito 
specifico dalle discipline che si occupano di progettazione. Infat-
ti, sebbene attualmente non esista una terapia farmacologica in 
grado di guarire dalla malattia di Alzheimer, una corretta proget-
tazione può intervenire nel trattamento dei sintomi, contribuen-
do positivamente a innalzare la qualità nello svolgimento delle 
attività quotidiane. Come noto, il morbo di Alzheimer rappre-
senta una tra le più diffuse forme di demenza che colpisce le 
cellule cerebrali comportando la perdita progressiva di abilità co-
gnitive e intellettuali tali da compromettere la memoria e il lin-
guaggio, così come le funzioni visuospaziali ed esecutive. In par-
ticolare, nelle persone affette da Alzheimer, il decremento 
funzionale della cognizione spaziale, associato alla difficoltà di 
sintetizzare le informazioni percepite, conduce alla mancanza di 
controllo della realtà, limitando in maniera sostanziale la capaci-
tà di orientamento e lo svolgimento indipendente delle attività 
personali (Alzheimer’s Disease International/ADI, s.d.). L’opera 
Map of an Englishman di Grayson Perry è particolarmente incisi-
va nel comunicare il forte senso di disagio emotivo associato allo 
stato di demenza (fig. 3). Adottando le tecniche e lo stile di rap-
presentazione propri della cartografia del XVI e XVII secolo, l’ar-
tista contemporaneo realizza la topologia immaginaria dei suoi 
sogni e delle sue paure: se la Coscienza è un lago con una forma 
limitata e conclusa e l’Ambizione è un fiume caratterizzato da un 

Fig. 1 
N. McLaughlin & Y. 
Manolopoulou, Losing 
myself, drawing of 
the Orchard Centre, 
2016 <http://www.
losingmyself.ie/pages/
plan/> (ultimo accesso 
25 luglio 2021).

Fig. 2 
N. McLaughlin & Y. 
Manolopoulou, Losing 
myself, 2016 <https://
www.archdaily.
com/789446/
losing-myself-inside-
the-irish-pavilion-
at-the-2016-venice-
biennale> (ultimo 
accesso 25 luglio 
2021).



1131



1132

percorso e da una direzione, la Demenza è un mare agitato e 
sconfinato. Tuttavia le caratteristiche architettoniche degli spazi 
che abitiamo, in quanto sorgenti di informazioni molteplici, pos-
sono incidere positivamente nel facilitare l’apprendimento am-
bientale, migliorando l’abilità di navigare lo spazio soprattutto 
da parte di coloro che soffrono di disordini della memoria asso-
ciati alla demenza (Marquardt, 2011). La memoria, infatti, ela-
borata in forma di ricordi ed esperienze, viene alimentata dalla 
percezione delle informazioni provenienti dall’ambiente esterno. 
Da questo punto di vista le discipline legate alla progettazione 
possono offrire un contributo non solo in termini di organizza-
zione dello spazio, ma anche in termini di utilizzo dello stesso, 
intervenendo sulle emozioni in grado di stimolare le capacità 
sensoriali, percettive, cognitive e di conseguenza le risposte com-
portamentali da parte degli utenti (Albright, 2021). Così come 
sottolineato da Giuliana Bruno a partire da una riflessione 
sull’analogia dei termini motion e e-motion, la memoria emozio-
nale scaturisce dalla percezione in movimento dello spazio (2015, 
pp. 17, 267, 268). Al contempo, così come rilevato dall’analisi 
della storia del termine, l’attività del ricordare è inscindibile dalla 
componente emotiva. Se il

ri-cordare […] rimanda etimologicamente all’atto di “ri-stabi-
lire un rapporto con il proprio cuore”, il suffisso sottrattivo 
che dà origine alla forma s-cordare descrive di contro l’affievo-
lirsi di tale contatto. Lo stesso ri-membrare […] rinvia figura-
tivamente alla ricomposizione delle parti di un tutto il cui 
disgregamento è uno s-membrare. (Bergamaschi, 2017)

Allora, se il ricordo è emozione – re-cordis – e l’emozione è 
movimento – e-motion –, è ragionevole dedurre che la possibilità 
di muoversi autonomamente nello spazio sia uno strumento in 
grado di riattivare la memoria. In questo senso, il progetto di 
wayfinding, inteso come l’insieme coerente dei segnali utili a fa-
cilitare la percezione e il riconoscimento dello spazio in cui le 
persone sono inserite (Empler, 2012), risulta di particolare inte-
resse nei contesti abitati da persone affette da disabilità cogniti-
va, laddove una moltitudine di stimoli sensoriali può agire sulla 
memorizzazione delle informazioni e favorire la capacità di co-
struire la mappa cognitiva dell’ambiente in cui si vive (Passini et 
al., 1995).

Fig. 3 
G. Perry, Map of an 
Englishman, 2004 
<https://www.moma.
org/collection/
works/95186> 
(ultimo accesso 25 
luglio 2021).

Fig. 4
Interaction around 
the chair (Lekker 
Architects, 2020, p. 
117).
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Progettare, sperimentare, orientare: sei principi guida

Sebbene le discipline che si occupano di progettazione possano 
offrire un contributo solo parziale al supporto delle persone con 
demenza, la potenziale valenza terapeutica dell’ambiente in cui si 
vive è riconosciuta scientificamente (Calkins, 2018). In questo 
senso, nella contemporaneità si assiste a numerose esperienze pro-
gettuali sperimentali, rivolte sia a riadattare gli spazi domestici al 
fine di rispondere alle esigenze dei malati – quando lo stato di 
avanzamento della malattia e le condizioni familiari consentono 
l’assistenza all’interno dello spazio abitativo – sia alla progettazio-
ne di strutture sanitarie dedicate all’accoglienza degli anziani affet-
ti da Alzheimer. Con riferimento al primo caso, assume particola-
re interesse la recente esperienza Hack Care, coordinata dalla Lien 
Foundation (Lien Foundation, s.d.). Con l’obiettivo di migliorare 
la qualità degli spazi e degli oggetti vissuti e usati quotidianamen-
te dalle persone affette da demenza, il progetto ha visto il coinvol-
gimento di uno studio di architettura e di uno studio di design 
industriale per introdurre ‘aggiustamenti intelligenti’ ad alcuni 
prodotti dell’azienda svedese IKEA – scelti in virtù della loro ac-
cessibilità, tanto in termini economici quanto in termini di diffu-
sione a livello internazionale – al fine di migliorare il benessere del 
destinatario delle cure (Lekker Architects, 2020). All’aspetto algi-
do e poco confortante che contraddistingue gli elementi di arredo 
specifici per la destinazione sanitaria si sostituisce un prodotto ap-
parentemente familiare ma in realtà opportunamente corretto per 
soddisfare le molteplici esigenze che si manifestano nell’ecceziona-
lità della routine quotidiana (fig. 4). Con riferimento al secondo 
caso, la letteratura scientifica introduce alcune linee guida per la 
progettazione degli ambienti dedicati alla cura e all’assistenza degli 
anziani colpiti da forme di demenza, tra cui il morbo di Alzhei-
mer, basati sulla metodologia di analisi nota come Evidence Based 
Design. Originariamente nata in ambito medico e successivamen-
te trasposta anche in quello della progettazione, l’EBD consiste 
nella misurazione degli effetti fisici e psicologici dell’ambiente su-
gli utenti, con l’obiettivo di orientare il processo di progettazione. 
Sebbene tale metodologia possa essere applicata a qualsiasi tipolo-
gia di edificio, il suo impiego è particolarmente diffuso nei conte-
sti di analisi delle strutture sanitarie (Evidence Based Design Journal, 
s.d.). Con specifico riferimento al tema oggetto di studio, gli studi 
condotti da Richard Flaming, John Zeisel e Kirsty Bennett (2020) 
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– rispettivamente psicologo clinico, sociologo e architetto – indi-
viduano dieci principi, diffusi con il nome di Dementia Enabling 
Environment Principles, che coinvolgono scelte progettuali a scale 
differenti, dall’ubicazione della struttura all’individuazione dei 
dettagli. In relazione alle finalità specifiche del presente contribu-
to, di seguito vengono illustrati sinteticamente i sei principi rite-
nuti maggiormente significativi in virtù delle potenziali risposte in 
termini di progettazione degli interni. Principio numero uno: fa-
cilitare l’orientamento. La tendenza a perdersi è comune alla mag-
gior parte delle persone affette da Alzheimer. In questo senso, l’in-
troduzione di strategie di orientamento che non richiedono una 
risposta cognitiva – quali l’introduzione di stimoli multisensoriali 
o di una segnaletica opportunamente studiata – può consentire ai 
residenti di muoversi tra le destinazioni senza richiedere la neces-
sità di pensare a come spostarsi da un’ambiente all’altro. Principio 
numero due: promuovere l’indipendenza. Il modo in cui le perso-
ne affette da Alzheimer sperimentano l’ambiente circostante con-
diziona il loro stato di benessere. In questo senso, garantire un 
certo grado di autonomia, ad esempio attraverso la possibilità in-
tervenire negli spazi interni agendo sull’arredo mobile, può con-
tribuire ad aumentare la risposta alle cure. Principio numero tre: 
introdurre stimoli. Una sollecitazione sensoriale moderata può in-
centivare il coinvolgimento nelle attività delle persone affette da 
Alzheimer riducendo la comune tendenza all’isolamento. In que-
sto senso, la curiosità emotiva può essere stimolata agendo sull’in-
tensità di stimoli visivi e sonori, ad esempio variandone l’intensità 
da uno spazio all’altro. Principio numero quattro: realizzare un 
ambiente sicuro. L’atteggiamento errante, tipico delle persone af-
fette da Alzheimer, va interpretato come una risposta riflessiva vol-
ta ad alleviare gli stati di ansia e di confusione. In questo senso, il 
movimento apparentemente incontrollato all’interno dello spazio 
deve essere gestito in sicurezza, ad esempio introducendo percorsi 
caratterizzati da uno sviluppo circolare. Principio numero cinque: 
introdurre un’atmosfera familiare. Il senso di conforto è uno degli 
aspetti principali da considerare nella progettazione delle strutture 
dedicate all’accoglienza delle persone affette da Alzheimer. In que-
sto senso, lavorare con spazi di dimensioni contenute o offrire la 
possibilità di personalizzare gli ambienti, rende il contesto più vi-
cino a una situazione domestica. Principio numero sei: garantire 
un equilibrio tra l’ambito privato e l’ambito sociale. Sebbene la 
privacy sia necessaria a garantire la dignità dei residenti affetti da 
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Fig. 5
Retirement and 
Nursing Home 
Wilder Kaiser, 
mappa infografica 
(elaborazione grafica 
dell’autrice).

Alzheimer, allo stesso tempo la negazione dei rapporti sociale è 
vissuta come una perdita significativa. In questo senso, l’introdu-
zione di spazi destinati ad attività condivise – quali laboratori, 
biblioteche, palestre – offre ai residenti l’opportunità di scegliere 
di volta in volta il luogo che maggiormente si adatta alle proprie 
esigenze (van Hoof & O’Brien, 2014).

Progettare, analizzare, mappare: tre casi studio

Con il duplice obiettivo di valutare i criteri di progettazione 
riferiti sia all’analisi della singola struttura sia all’analisi compara-
tiva delle tre strutture, i dati ottenuti sono stati sintetizzati in tre 
mappe infografiche, ciascuna dedicata alla struttura esaminata. In 
particolare, per ogni ambiente considerato, l’eventuale presenza 
del parametro è stata valutata in accordo a tre livelli di intensità, 
individuati come alto, medio e basso. Al fine di facilitare la visua-
lizzazione delle informazioni (Cairo, 2013; Colin & Troiano, 
2014; Falcinelli, 2014), le variabili sono state rappresentate me-
diante tre icone, associate agli altrettanti ambienti analizzati, e cin-
que indici cromatici, associati agli altrettanti parametri considera-
ti – arancione per i materiali, ciano per la segnaletica, magenta per 
il colore, verde per la natura, giallo per la luce. La mappa infogra-
fica è composta da due tipologie di diagramma che indagano l’am-
biente collettivo, l’ambiente distributivo e l’ambiente letto in rela-
zione ai cinque parametri progettuali. Il primo diagramma, posto 
in alto, è volto a visualizzare il grado di intensità con cui ciascuno 
dei cinque parametri si manifesta nel singolo ambiente interno. Il 
diagramma si configura costituito da tre cerchi concentrici corri-
spondenti a livelli di intensità crescenti allontanandosi dal centro 
verso l’esterno. Procedendo in senso orario, viene valutata la rela-
zione con i materiali, con la segnaletica, con il colore, con la natu-
ra e con la luce. Il secondo diagramma, posto in basso, è volto a 
visualizzare il livello di continuità con cui i parametri progettuali 
si presentano nei diversi ambienti interni. L’intensità delle variabi-
li è visualizzata come un intervallo di colore relativo al parametro 
rappresentato e variabile da 0 – corrispondente all’assenza del pa-
rametro – a 3/3 – corrispondente a un alto livello di intensità del 
parametro. A differenza del diagramma precedente, l’allineamento 
in orizzontale dei rettangoli, relativi alla stessa variabile ma asso-
ciati ad ambienti differenti, permette di visualizzare con maggiore 
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Fig. 6
Housing for Elderly 
People in Huningue, 
mappa infografica 
(elaborazione grafica 
dell’autrice).

immediatezza il livello di variabilità del carattere nel passaggio da 
un ambiente all’altro (figg. 5-7).

Retirement and Nursing Home Wilder Kaiser
Ideata dal gruppo di progettazione SRAP Sedlak Rissland + 

Dürschinger Architekten, la Retirement and Nursing Home Wilder 
Kaiser è ubicata nel comune austriaco di Scheffau am Wilden Kai-
ser. Ultimata nel 2017, la struttura sanitaria si colloca all’interno 
di un contesto urbano caratterizzato da una forte componente na-
turalistica legata alla vicinanza del monte Range e occupa una su-
perficie di circa 5.000 metri quadrati. Sviluppato su quattro livelli, 
l’edificio si caratterizza per la presenza di grandi aperture che con-
traddistinguono in particolare l’ambiente letto e gli ambienti col-
lettivi, i cui interni sono trattati con rivestimenti il legno. Negli 
ambienti collettivi, la presenza della luce artificiale consente la va-
riazione dell’intensità, attraverso sistemi di oscuramento in legno 
appositamente studiati. Gli ambienti di distribuzione, invece, si 
distinguono per le finiture delle pareti a intonaco bianco, puntual-
mente caratterizzate da interventi cromatici che fungono da ele-
menti di orientamento in sostituzione alla segnaletica. Nel proget-
to, risulta particolarmente importante il rapporto con la natura, 
derivante dal posizionamento di grandi aperture rivolte sia verso le 
montagne circostanti sia verso il giardino sensoriale inserito nel 
patio, che consente al contempo la circolarità dei percorsi interni 
(Castro, 2018a). 

Housing for Elderly People in Huningue 
Ideata dal gruppo di progettazione Dominique Coulon & as-

sociés, la Housing for Elderly People in Huningue è ubicata nel co-
mune francese di Huningue. Ultimata nel 2018, la struttura sani-
taria si colloca all’interno di un contesto urbano nei pressi del 
fiume Reno e occupa una superficie di circa 4.000 metri quadrati. 
Sviluppato su tre livelli, l’edificio si contraddistingue per l’impor-
tante caratterizzazione materica e cromatica degli ambienti di di-
stribuzione. Questi sono trattati con l’uso del legno per la pavi-
mentazione e del cemento colorato in rosso per le superfici 
verticali e il soffitto. La caratterizzazione materica e cromatica vie-
ne gradualmente ridotta negli spazi restanti. In particolare, negli 
ambienti comuni scompare l’uso del colore mentre permane l’im-
piego del legno per il trattamento delle pareti. Infine, gli ambienti 
letto si contraddistinguono per le superfici totalmente bianche e 
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Fig. 7
Nursing Home 
Passivhaus, 
mappa infografica 
(elaborazione grafica 
dell’autrice).

per le ampie aperture, limitando la presenza del colore esclusiva-
mente agli elementi di arredo (Castro, 2018b).

Nursing Home Passivhaus 
Ideata dallo studio di progettazione CSO arquitectura, la Nur-

sing Home Passivhaus è ubicata nel comune spagnolo di Camarza-
na De Tera. Ultimata nel 2019, la struttura sanitaria si colloca 
all’interno di un contesto urbano caratterizzato dalla vicinanza alla 
campagna e occupa una superficie di circa 800 metri quadrati. 
Sviluppato su un unico livello con una disposizione a pettine tale 
da favorire il rapporto con la luce e con il verde esterno, l’edificio 
si contraddistingue per il carattere omogeneo degli ambienti inter-
ni. Infatti, tanto negli ambienti letto quanto negli ambienti collet-
tivi e di distribuzione viene limitato l’uso del colore, limitando la 
caratterizzazione delle superfici all’impiego di materiali differenti, 
in particolare la graniglia per il pavimento, il legno per il soffitto e 
l’intonaco bianco per le pareti. Forse proprio in virtù della man-
canza caratterizzazione diversificata degli ambienti, in questo caso 
le pareti negli spazi di distribuzione ospitano la segnaletica in le-
gno (Ott, 2020).

Considerazioni conclusive

Il conferire struttura e identità all’ambiente è una capacità vi-
tale propria di tutti gli animali dotati di movimento. I mezzi 
usati per questo sono innumerevoli: le sensazioni visive di co-
lore, di forma di movimento, o la polarizzazione della luce, ed 
altri sensi come l’olfatto, l’udito, il tatto, la cinestesia, la perce-
zione di gravità, e forse di campi elettrici e magnetici. (Lynch 
1964/2006, p. 25)

Sebbene sia stato sviluppato in un contesto culturale e con fi-
nalità di applicazione sostanzialmente differenti rispetto a quelli 
indagati nel presente contributo, il pensiero di Kevin Lynch risul-
ta senza dubbio attuale e utile nel delineare alcune considerazioni 
conclusive. Una buona ‘immagine ambientale’, prodotta sia da 
sensazioni immediate sia dal ricorso di esperienze passate, oltre ad 
avere una valenza pratica legata alla possibilità di interpretare le 
informazioni acquisite e di guidare le azioni, offre un importante 
senso di sicurezza emotiva. Se questo criterio è valido in generale, 
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lo è ancor più quando ci si relaziona con persone affette da disabi-
lità cognitiva. Così come già evidenziato, il tema è in costante 
sperimentazione e necessita di attenzione e di flessibilità di ap-
proccio. È evidente che la cura della persona richiede un approc-
cio interdisciplinare e una visione d’insieme volta a garantirne il 
benessere. In questo senso, la valutazione del progetto mediante 
mappe volte alla lettura sistemica delle informazioni, può diventa-
re uno strumento per simulare e prevedere i possibili effetti cogni-
tivi e le prestazioni funzionali frutto dell’intervento. Dalla luce al 
colore, dalla caratterizzazione materica alla progettazione della se-
gnaletica, i criteri progettuali possono essere integrati e ripensati 
in funzione di un potenziale ruolo attivo nella percezione da parte 
del malato della propria posizione nell’ambiente in cui vive.
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An urban fabric that is valued as an environment 
of high perceptual quality contributes to the 
social and psychological health of the people 
and communities that inhabit it. Urban spaces 
are closely linked to the way people live and 
work in cities. The use of places in the daily life 
of each individual activates complex cognitive 
phenomena, which involve physiological, cultural 
and emotional aspects: Gordon Cullen’s drawings 
in Townscape, 1961, and Kevin Lynch’s studies in 
The Image of The City, 1960, already highlighted 
the need to pay attention to the ‘sensory quality 
of the city’ and its ‘perceptive form’, thus shifting 
the focus from the descriptive/quantitative 
analysis of the built urban environment to the 
qualitative analysis of the individual’s perception. 
It is within this framework that the steps of our 
research move, that is, in the desire to recount, 
describe and testify to the lived experience of 
citizens as they walk through the streets of the 
city through a language that highlights the 
relationship between the investigating subject 
and the urban context in which he or she is 
inserted. Our experience therefore starts from 
the analysis and recording of data that consider 
not only the measurable physical entities that 
shape the urban context, but also read, interpret 
and record other variables, linked to perceptive 
evidence, which arise from emotions, cultural 
conditioning, habits, community life, and which 
influence the daily use of spaces.
The creation of psychogeographical maps, 
through the observation of the methodologies of 
exploration of areas characterised by new urban 
redevelopment projects carried out in the first 
urban periphery of Turin, can be understood as 
a tool to determine the most suitable forms of 

Un tessuto urbano valutato come ambiente di 
alta qualità percettiva contribuisce alla salute so-
ciale e psicologica delle persone e delle comunità 
che lo abitano. Gli spazi urbani sono strettamente 
legati al modo col quale le persone vivono e la-
vorano nelle città. La fruizione dei luoghi nella 
vita quotidiana di ogni individuo attiva fenome-
ni conoscitivi complessi, che chiamano in causa 
aspetti fisiologici, culturali ed emotivi: già nei 
disegni di Gordon Cullen, in Townscape, 1961 e 
negli studi di Kevin Lynch, in The Image of The 
City, 1960, era stata messa in evidenza la necessi-
tà di porre attenzione alla ‘qualità sensoria della 
città’ e alla sua ‘forma percettiva’, spostando così 
l’attenzione dall’analisi descrittiva/quantitativa 
dell’ambiente urbano costruito all’analisi quali-
tativa della percezione dell’individuo. All’interno 
di questo ambito si muovono quindi i passi della 
nostra ricerca, ovvero nella volontà di raccontare, 
descrivere e testimoniare l’esperienza vissuta dei 
cittadini nel percorrere a piedi le strade della città 
attraverso un linguaggio che metta in evidenza 
il rapporto tra il soggetto indagante e il conte-
sto urbano in cui è inserito. La nostra esperienza 
parte quindi dall’analisi e dalla registrazione di 
dati che considerano non solo le entità fisiche mi-
surabili che danno forma al contesto urbano, ma 
anche leggendo, interpretando e registrando altre 
variabili, legate a evidenze percettive, che nasco-
no dalle emozioni, dai condizionamenti cultura-
li, dalle abitudini, dalla vita della comunità, e che 
influenzano la fruizione quotidiana degli spazi.
La realizzazione di mappe psicogeografiche, at-
traverso l’osservazione delle metodologie di esplo-
razione di aree caratterizzate da nuovi interventi 
di riqualificazione urbana realizzati nella prima 
periferia di Torino, potrà essere intesa come uno 

mappe psicogeografiche
rappresentazione
rilievo urbano
percezione
comfort urbano

psychogeographic maps
representation
urban survey
perception
urban comfort
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deconstruction and analysis of that particular 
metropolitan area. This will result in the 
mapping of urban itineraries of unconventional 
environments, linked to the everyday life of 
individuals and the changes that these itineraries 
have undergone as a result of the inclusion of 
new settlements aimed at improving the comfort 
and perception of the urban quality of life in the 
neighbourhood and within the neighbourhood. 
The focus will shift from the city centre to the 
periphery, where places influence through 
continuous visual stimuli the quality of life of 
those who live there and those who travel through 
it, generating maps of new itineraries.

strumento per determinare le forme più adatte 
di decostruzione e di analisi di quella particola-
re zona metropolitana. Nasceranno quindi delle 
mappature di itinerari urbani di ambienti non 
convenzionali, legati alla quotidianità degli in-
dividui e ai mutamenti che dati itinerari hanno 
subito a causa dell’inserimento di nuovi insedia-
menti volti a migliorare il comfort e la percezione 
della qualità urbana della vita del quartiere e nel 
quartiere. L’attenzione si sposterà dal centro del-
la città alla periferia, dove i luoghi influenzano 
mediante continui stimoli visivi la qualità della 
vita di chi lo vive e di chi lo percorre, generando 
mappe di itinerari nuovi. 
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L’introduzione di nuove tecniche di rappresentazione 
della percezione del contesto urbano

Un tessuto urbano valutato come ambiente di alta qualità per-
cettiva contribuisce alla salute sociale e psicologica delle persone e 
delle comunità che lo abitano (Mehta, 2013). Gli spazi urbani 
sono strettamente legati al modo col quale le persone vivono e la-
vorano nelle città. La vivibilità delle città è un tema importante 
che ha un impatto sulla qualità della vita: in questo contesto l’im-
magine della città è intesa come il risultato di un processo di inte-
razione tra la scena urbana e il soggetto che la osserva, il quale 
elabora la propria percezione dell’ambito in cui è inserito, basan-
dosi sulla propria esperienza personale. 

Molti studiosi nel corso degli anni hanno sottolineato l’impor-
tanza di analizzare la città mediante l’interpretazione dell’indivi-
duo che la vive e mediante la percezione del contesto urbano che 
i singoli hanno. Tra i precursori, di quella che è stata definita Ge-
staltpsychology [1], ovvero dal tedesco la psicologia della forma o 
della rappresentazione, ritroviamo anche lo statunitense Kevin 
Lynch, il quale nei suoi studi ha rappresentato la città, non solo 
mediante la lettura delle categorie urbane e delle tipologie archi-
tettoniche, ma interpretandola e presentandola come una arena 
all’interno della quale l’individuo possa vivere esperienze e perce-
pire sensazioni diverse. Nella sua opera L’immagine della città del 
1960, è stato introdotto e rappresentato il ruolo delle “immagini 
ambientali” della percezione della città contemporanea, ma so-
prattutto viene introdotto il concetto di imageability, intesa come 
la misura di quanto facilmente l’ambiente evocherà un’immagine 
mentale chiara nella mente di qualsiasi persona che lo osserva. Gli 
studi introdotti da Lynch si distinguono da quelli di altri studiosi 
del tempo, poiché al loro interno è possibile ritrovare un costante 
riferimento alla figura umana e al benessere dell’individuo, con-
centrando le analisi sulla percezione dei singoli individui, attuan-
do un richiamo all’interezza e alla genuinità delle sensazioni visive, 
utilizzabili come reale strumento per il disegno e la rappresenta-
zione dell’ambiente urbano (fig. 2).

Negli anni si sono poste le basi per la definizione di metodolo-
gie specifiche di rilievo critico finalizzato alla gestione delle tra-
sformazioni per la valorizzazione dell’immagine urbana: teorici 
quali ad esempio il già citato Lynch che, già dagli anni ’60, hanno 
dato la prima incisiva impronta a questo tipo di studi, e nella 

Fig. 1 
La città dentro e fuori 
dal muro di Cascina 
Fossata. 

Fig. 2 
Sequenze di schizzi 
e diagramma 
interpretativo 
dell’orientamento 
(Lynch, 1964, pp. 61, 
52).
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scuola europea del Townscape, in particolare quella anglosassone, 
dove troviamo Gordon Cullen, De Wolfe, Gosling e Foster. Il me-
todo è stato implementato con sistemi di analisi critica del conte-
sto atti a supportare i piani e i programmi ed a valutarne gli im-
patti sulle componenti percepibili e visibili, qualitative 
individuate, e aggiornato rispetto ai più recenti obiettivi di tutela 
e valorizzazione di contesti urbani (Bini et al., 2015).

Il tema della percezione urbana, della conoscenza dell’architettu-
ra e della città vengono presentate in modo dinamico: l’individuo è 
in movimento all’interno della scena urbana, sia questo inteso come 
un cammino o un viaggio percorso in auto [2]. Il soggetto percepi-
sce ed entra in contatto con l’ambiente urbano in cui è inserito vi-
vendolo e attraversandolo: il tema del percorso e del viaggio come 
strumenti di conoscenza dell’architettura e della città hanno aperto 
la strada alla ricerca di tecniche adeguate alla rappresentazione della 
città postmoderna (Como & Smeragliuolo Perrotta, 2017).

Ritroviamo quindi di nuovo attuali le attività del flâneur [3], di 
come l’atto del vagare per le vie della città, possa essere utilizzata 
come tecnica di ricerca nell’ambito della sociologia visuale (Cam-
pa, 2015). L’utilizzo della pratica della flânerie permette di conver-
tire esperienze di vita quotidiana, come il passeggiare liberamente 
per le strade del proprio quartiere, in uno strumento analitico di 
conoscenza. L’ambiente urbano che circonda l’individuo sarà 
quindi interpretato secondo “il filtro della percezione e della cul-
tura di chi lo legge” (Nuvolati, 2013, p. 69; Quici, 2017, p. 464).

All’interno di questo panorama, partendo dall’assunto che meglio 
sintetizza il Manifesto Internazionale situazionista del 1958, lo “Stu-
dio degli effetti precisi dell’ambiente geografico, disposto cosciente-
mente o meno, che agisce direttamente sul comportamento affettivo 
degli individui”, sarà possibile trarre nuovi spunti per superare la vi-
sione e la rappresentazione dello spazio come ambito nel quale realiz-
zare nuove esperienze di lettura del tessuto urbano, legata esclusiva-
mente a indagini quantitative dell’ambiente che lo costituisce (fig. 3).

La rappresentazione cartografica della quotidianità: 
l’interpretazione dei luoghi

Il rilievo della forma urbana ha origine nella lettura e interpreta-
zione della strutturazione storica come conseguenza di un processo 
di mutazione e progettazione in ambito urbanistico, architettonico, 

Fig. 3 
Guy Debord, Guide 
Psychogéographique 
de Paris, 1957. 
<https://www.
frac-centre.fr/_en/
art-and-architecture-
collection/
debord-guy/guide-
psychogeographique- 
paris-discours-sur-les- 
passions-l-amour-317. 
html?authID=53&en 
sembleID=135>  
(ultimo accesso 29 
luglio 2021).



1151



1152

politico, sociale (Cavallari Murat, 1968). L’introduzione di un me-
todo efficace di valutazione delle risposte emotive delle persone che 
vivono gli spazi urbani rappresenta un passaggio rilevante per le 
azioni di progettazione e rigenerazione urbana delle città stesse.

La fruizione dei luoghi nella vita quotidiana di ogni individuo 
attiva fenomeni conoscitivi complessi, che chiamano in causa 
aspetti fisiologici, culturali ed emotivi. Da qui nasce la necessità e 
la volontà di realizzare una cartografia della quotidianità, all’inter-
no della quale raccontare e descrivere i percorsi che abitualmente 
vengono seguiti, rappresentare il disegno mentale attraverso il 
quale vengono selezionati i luoghi e le scene urbane, attribuendo 
loro rilevanze diverse nella capacità di soddisfare i bisogni primari 
e secondari dell’individuo (Walmsley, 1988).

All’interno di questo ambito si muovono quindi i passi della 
nostra ricerca, ovvero nella volontà di raccontare, descrivere e te-
stimoniare l’esperienza vissuta dei cittadini nel percorrere a piedi 
le strade della città attraverso un linguaggio che metta in evidenza 
il rapporto tra il soggetto indagante e il contesto urbano in cui è 
inserito. Il racconto multimediale che nasce dall’esperienza vissuta 
dall’abitante del quartiere viene quindi inteso come strumento di 
analisi per la formazione di nuovi scenari urbani e territoriali, ba-
sandosi su una tipologia di racconto non convenzionale.  

La nostra esperienza parte quindi dall’analisi e dalla registrazione 
di dati che considerano non solo le entità fisiche misurabili che dan-
no forma al contesto urbano, con i suoi volumi, i suoi pieni e vuoti 
e le sue luci ed ombre, ma anche leggendo, interpretando e registran-
do altre variabili, legate ad evidenze percettive, che nascono dalle 
emozioni, dai condizionamenti culturali, dalle abitudini, dalla vita 
della comunità, e che influenzano la fruizione quotidiana degli spazi.

La realizzazione di mappe – psicogeografiche e non – attraverso 
l’osservazione delle metodologie di esplorazione di aree caratterizzate 
da nuovi interventi di riqualificazione realizzati nella prima periferia 
urbana di Torino, potrà essere intesa come uno strumento per 
determinare le forme più adatte di decostruzione e di analisi di 
quella particolare zona metropolitana. Nasceranno quindi delle 
mappature di itinerari urbani di ambienti non convenzionali, legati 
alla quotidianità degli individui e ai mutamenti che dati itinerari 
hanno subito a causa dell’inserimento di nuovi insediamenti volti 
a migliorare il comfort e la percezione della qualità urbana della 
vita del quartiere. L’attenzione si sposterà dal centro della città alla 
periferia, dove i luoghi influenzano mediante continui stimoli 
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visivi la qualità della vita di chi lo vive e di chi lo percorre, generando 
mappe di itinerari nuovi. Da questi presupposti nasce la nostra 
ricerca, ovvero dalla volontà di voler elaborare alcune mappe 
psicogeografiche e tavole tematiche, che rappresentino, da una 
parte itinerari urbani e dall’altra caratteristiche e indicatori del 
contesto urbano analizzato. La rappresentazione cartografica così 
ottenuta è declinata in simboli astratti che una volta adottati sono 
identificati come indicatori del territorio (Pignatti, 2011).

La Cascina Fossata: ieri e oggi

La prima periferia di Torino, in particolare l’area dove sorge la 
Cascina Fossata, tra i quartieri di Borgo Vittoria e Madonna di 
Campagna, è stata assunta come tessuto urbano paradigmatico, 
poiché rappresenta un territorio di cambiamento, ove con il pro-
getto di riqualificazione dell’area della Cascina Fossata, si ha l’o-
biettivo di restituire alla città uno spazio, per anni non utilizzato, 
al fine di incentivare la rigenerazione urbana dell’intero quartiere.

La prima planimetria che rappresenta la Cascina “La Fossata” 
[4] risale al 1683, ad opera di Tommaso Sevalle, dove la cascina 
viene rappresentata a corte chiusa, con due corpi di fabbrica isolati, 
posti lungo la corte, una torre colombaria, i due ingressi, i muri 
perimetrali e l’orto attiguo. Negli anni, attraverso le rappresentazio-
ni della cascina in mappe catastali e planimetrie della città è possi-
bile leggere la storia degli edifici che oggi ne costituiscono la parte 
storica [5] (fig. 4). Nel 1706 la Cascina viene fortificata lungo il suo 
perimetro, per divenire punto di difesa del territorio torinese dagli 
attacchi delle truppe francesi. Successivamente nel 1726 verrà an-
nesso agli edifici della corte il corpo di fabbrica adiacente alla casci-
na. Dal 1758 è possibile riconoscere l’attuale struttura semichiusa, 
tipica della cascina Fossata conosciuta dai più: in questi anni viene 
infatti annessa alla struttura la Cappella dedicata a Santa Croce.

La struttura negli anni continua ad avere dei mutamenti, dive-
nendo un piccolo borgo rurale, quasi completamente autosufficien-
te e indipendente dal contesto in cui è inserito. La configurazione 
della cascina è molto complessa e articolata, e al suo interno racchiu-
de tutte le tipologie costruttive caratteristiche delle cascine della se-
conda metà del Settecento. Il podere principale è formato da diverse 
strutture edilizie: sull’angolo nord-ovest del lotto una casa civile abi-
tata dal fittavolo, sul lato nord e lungo il perimetro dell’aia due case 
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da massaro, sul lato ovest e uno a nord due giardini, all’interno del 
lotto due case da massari, la casa del malgaro, quella del giardiniere, 
la Cappella, le stalle, la scuderia, le tettoie, il porcile, il pollaio, il 
forno, e naturalmente orti, prati irrigui con filari di gelsi, olmi, ca-
stagni, noci, salici e campi seminati a meliga, frumento e orzo.

Sia nel Catasto Napoleonico del 1804, che nel Catasto Ratti del 
1820, la Cascina è rappresentata come una struttura a corte chiusa, 
con impianto planimetrico a C, intorno alla quale sorgono orti e giar-
dini, presentandosi come un complesso ‘non pensato’, progettato e 
realizzato in modo non univoco ed unitario, ma come il risultato di un 
processo spontaneo di una somma e unione di singole unità funzio-
nanti indipendenti, presenti intorno ad uno spazio comune che via via 
ha assunto la funzione di aia. Nonostante le sue caratteristiche poco 
armoniose nel disegno della città, e la sua completa chiusura allo spazio 
urbano che la circondava e che la circonda, negli anni la Cascina diven-
ne un punto di riferimento per la rete di cascine e per la città stessa. 

Le strutture architettoniche che costituiscono il piccolo comples-
so rurale hanno subito numerosi danni durante i bombardamenti 
del secondo conflitto mondiale, causandone il crollo di alcune parti 
degli edifici perimetrali e ingenti danni alle strutture principali. 

Durante gli anni Ottanta la città di Torino attuato un lento rinno-
vamento del proprio tessuto storico, coinvolgendo non solo il suo 
centro, ma anche il tessuto “che trascolora dai Borghi e dalle Borgate 
storiche ai noti smarginamenti della primissima cintura” (Devoti, 
2011, p. 13). All’interno di questo contesto, in previsione della revi-
sione del Piano Regolatore vigente e dell’adozione di un nuovo stru-
mento urbanistico, il Comune di Torino ha promosso ricerche e studi 
concernenti la complessità del suo articolato sistema urbano e le ac-
cortezze scientifiche necessarie per governarne i processi di trasforma-
zione. Hanno svolto quelle ricerche enti di rilevanza scientifica e in 
particolare, il Politecnico di Torino, nell’ambito di una convenzione 
stipulata con la Città, ha operato l’individuazione, il riconoscimento 
e la classificazione dei beni culturali architettonici e ambientali dell’in-
tero territorio comunale (Bocconcino et al., 2021).

All’interno di questi studi sui Beni Culturali Ambientali 
(BCA) ritroviamo “La Fossata” (AA.VV., 1984), definita come 

Edificio civile e rurale con relativa area di pertinenza costituen-
te integrazione, di valore ambientale e documentario, tipico e si-
gnificativo esempio di cascina di pianura, ora inserita in area verde 
ed in uso residenziale. [6]

Fig. 4
Alcune 
rappresentazioni 
di Cascina Fossata 
nelle planimetrie 
storiche della città 
di Torino. <https://
www.museotorino.it/
view/s/4b27ad3 
6db724d2c842 
b26ba5c5d6a5c)> 
(ultimo accesso 29 
luglio 2021) (Garzino 
ed al., 2020).
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Sebbene sia stato riconosciuto negli anni il valore architettoni-
co della struttura e il suo ruolo all’interno del tessuto periferico 
della città, per anni il degrado e l’abbandono hanno caratterizzato 
il complesso, portandola al completo abbandono e disuso (fig. 5).

Nonostante la sua storia travagliata negli anni Cascina Fossa-
ta ha sempre ricoperto un ruolo importante nella comunità di 
Borgo Vittoria, divenendo oggetto di interesse da parte dell’am-
ministrazione della città, la quale ha promosso azioni di inter-
vento di riqualificazione a seguito della realizzazione della stazio-
ne ferroviaria Rebaudengo-Fossata. 

Nel 2016 l’area di Cascina Fossata è stata oggetto di un iter di 
riqualificazione e restauro che ha portato alla rifunzionalizzazione 
degli edifici storici con ampliamenti, volti ad ospitare social hou-
sing, hotel, attività commerciali e di ristorazione, aree per la for-
mazione giovanile, coworking, aree verdi e orti urbani (fig. 6). 

Dentro e fuori Cascina Fossata: 
i nuovi itinerari urbani di Borgo Vittoria

Alla base del progetto di rigenerazione urbana dell’area di Ca-
scina Fossata troviamo la volontà di abbattere quelli che sono sem-
pre stati i muri perimetrali, che individuavano l’area interna della 
aia, dividendo l’ambiente privato, dall’ambiente pubblico della 
città (fig. 1). Contrariamente a quanto si legge dalle cartografie 
storiche e dai catasti, dove la cascina è rappresentata come una 
entità chiusa, che costituiva una realtà indipendente dal contesto 
in cui era inserita, oggi l’obiettivo principale della città è quello di 
aprirla e mettere a disposizione dei cittadini, e soprattutto degli 
abitanti del quartiere in cui è inserita, le sue aree interne, offrendo 
servizi per attività o per semplici azioni legate alla vita quotidiana. 
Nasce quindi una nuova immagine di Cascina Fossata, che genera 
nuovi itinerari e nuovi punti di vista dalla Cascina sulla città e 
della città sulla Cascina, confermando l’accezione della città, inte-
sa come luogo fisico che non possiede una immagine univoca.

Il caso oggetto del nostro studio si colloca, quindi, all’interno 
di un contesto urbano nato dalla sovrapposizione successiva di 
più interventi, che hanno determinato l’immagine attuale, pre-
sentandosi disomogenea e in contrasto in alcuni punti. A diffe-
renza delle zone più antiche, i nuovi quartieri vengono concepi-
ti al fine di soddisfare esigenze legate all’espansione della città, 

Fig. 5
Alcune immagini di 
come si presentava 
l’area di Cascina 
Fossata prima 
dell’inizio dei lavori 
di rigenerazione 
e riqualificazione 
urbana. (Le immagini 
sono state tratte dalla 
documentazione 
fotografica allegata al 
Permesso di costruire 
per intervento di 
nuovo impianto e 
restauro conservativo 
presentato presso il 
Comune di Torino nel 
marzo 2014.  < http://
www.comune.torino.
it/consiglio/prg/in 
tranet/display_testi. 
php?doc=A-P201401 
679:99170> (ultimo 
accesso 29 luglio 
2021).

Fig. 6
Alcune immagini 
di come si presenta 
oggi Cascina Fossata: 
l’interno dei suoi 
cortili rappresenta un 
luogo di aggregazione 
e di ritrovo per gli 
abitanti del quartiere. 
(Le immagini sono 
state realizzate nel 
mese di giugno 2020). 
Percorso pedonale di 
collegamento tra il 
polo della Stazione 
Rebaudengo e il 
complesso di Cascina 
Fossata. Elaborazione 
grafica dell’autore.



1157



1158

attraverso un pensiero razionalmente impostato su un progetto 
in pianta in larga scala, a volte risultato di aggregazioni successi-
ve e disorganizzato nel suo complesso.

Le considerazioni che seguiranno avranno l’obiettivo di svilup-
pare e delineare una chiave di lettura dell’immagine dell’area di Ca-
scina Fossata, al fine di ottenere un’unione di modi di valutare l’evo-
luzione che l’ha portata a essere ciò che è o ciò che di essa viene 
percepito. L’analisi è stata sviluppata su più livelli di lettura, median-
te l’utilizzo di diversi percorsi di ragionamento, che in alcuni tratti 
sembreranno viaggiare parallelamente, nonostante l’oggetto descrit-
to sia il medesimo, e in altri invece troveranno punti di contatto e/o 
sovrapposizioni, per dimostrare come la percezione di un luogo pos-
sa essere descritta mediante molteplici aspetti, tutti soggettivamente 
corretti, ma nessuno prevalente sugli altri.

Il primo passo nella nostra analisi si è focalizzato nell’appro-
fondire il tema della nuova percezione di Cascina Fossata, in senso 
urbanistico, approfondendo alcuni temi legati alle caratteristiche 
del sistema urbano in cui è inserita, al fine di comprendere quanto 
questo intervento abbia modificato il tessuto in cui è immessa. 
Saranno quindi indagati, a scala urbana, gli aspetti legati (fig. 7):
I. alla morfologia del costruito, sia a scala dell’isolato che a scala 

dell’edificio, al fine di leggere le volumetrie che compongono 
la scena urbana;

II. la localizzazione dei principali poli di interesse, dalla Stazione Re-
baudengo, alla posizione delle scuole, dei poli commerciali e dei 
poli legati alla ristorazione/terziario, al fine di leggere la presenza 
di assi di fruizione principali e/o secondari;

III. la distribuzione delle aree verdi pubbliche;
IV. la viabilità, con particolare attenzione ai percorsi pedonali, alle 

zone pedonali e alla viabilità veicolare, considerando anche la 
viabilità legata ai mezzi pubblici e gli spazi destinati parcheggi.
Dall’analisi urbanistica emerge, come sia necessario 

approfondire il tema della viabilità, che nello specifico, ha messo 
in evidenza come i poli di interesse e le aree verdi principali si 
concentrino lungo l’asse viario di Via Fossata, che costeggia 
Cascina Fossata sul lato ovest, riattribuendo all’antica strada 
nuovamente l’importanza strategica di un tempo. Via Fossata, 
come Cascina Fossata, sono diventate un nuovo asse fondamentale 
per il collegamento del quartiere di Borgo Vittoria sia verso il 
centro della città – collegamento verso sud con l’inserimento di 
nuove rotonde per la viabilità veicolare, oppure collegamento 

Fig. 7
Analisi del contesto 
urbano. Elaborazione 
grafica dell’autore.

Fig. 8 
Studio della viabilità. 
Rappresentazione: (A) 
Situazione di Insieme 
della viabilità; (B)
Viabilità veicolare 
con indicazione delle 
aree di parcheggio 
pubblico; (C) 
Percorsi Pedonali 
e zone pedonali. 
Elaborazione grafica 
dell’autore.
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garantito mediante la stazione Rebaudengo, stazione di transito 
del trasporto ferroviario e futura stazione della metropolitana – 
sia verso la prima cintura nord di Torino e  verso Milano, mediante 
il suo collegamento all’asse viario di Corso Grosseto, oggi 
interessato da ingenti opere di potenziamento infrastrutturale e 
in fase di rilievo caratterizzato da ampie aree di cantiere (indicate 
in rosso nelle planimetrie di sintesi) e nuovamente garantito 
mediante la stazione Rebaudengo (fig. 8).

Durante la seconda fase di studio, al fine di comprendere in 
che modo sia mutato il ruolo di Cascina Fossata all’interno del 
tessuto architettonico sono stati individuati e realizzati alcuni per-
corsi pedonali di avvicinamento, rappresentati mediante sequenze 
cha hanno enfatizzato il ruolo dei diversi livelli che caratterizzano 
il contesto urbano oggetto di analisi. 

Il percorso pedonale proposto è parte del percorso di unione di 
due poli individuati nell’analisi del contesto urbano: la stazione 
Rebaudengo con il primo cortile interno di Cascina Fossata, dove 
sono presenti numerosi servizi per la comunità. Sono stati quindi 
riprodotti più quadri conoscitivi, mediante immagini fotografiche 
e grafiche, volti a descrivere lo stesso quadro urbano, ma ponendo 
l’attenzione di volta in volta su componenti differenti che costitu-
iscono la scena, valutando quindi, in prima battuta la densità spa-
ziale percepita per ogni componente (fig. 9). 

All’interno di questi quadri sono stati analizzati dati vi-
suo-percettivi, volti alla rappresentazione e alla enfatizzazione di 
tutti gli elementi che gli individui possono incontrare durante i 
loro percorsi giornalieri. Sono stati analizzati in prima battuta i 
rapporti tra i volumi di Cascina Fossata, intesi come costruzione 
storica e nuova costruzione/ampliamento, in rapporto ai volumi 
degli edifici dei lotti adiacenti; sono state evidenziate le criticità 
‘visibili’ in ogni quadro, quali ad esempio la mancanza di attra-
versamenti pedonali in prossimità degli accessi alla nuova strut-
tura, la presenza di rifiuti lungo i percorsi pedonali o nelle aree 
adibite a verde pubblico, la vetustà dell’arredo urbano. Quello 
che è emerso dai quadri di avvicinamento alla Cascina è la pre-
senza netta della muratura perimetrale, che ha lo scopo di divi-
dere l’ambiente interno della cascina dai lotti adiacenti, creando 
una barriera visiva e percettiva e andando in netta contrapposi-
zione con l’obiettivo principale dell’intervento di riqualificazio-
ne dell’area, che era appunto quello di abbattere i muri per por-
tare la città all’interno dell’antica aia. 

Fig. 9  
Cascina Fossata: 
immagini di alcune 
visuali verso la quinta 
scenica urbana. 
Individuazione delle 
principali criticità 
(in giallo) e degli 
elementi di forza 
per la valorizzazione 
dell’immagine 
urbana (Edifici 
cascina Fossata e 
arredo urbano). 
Individuazione del 
confine interno/
esterno dell’area di 
intervento di Cascina 
Fossata, mediante 
la messa in evidenza 
dei muri e delle 
recinzioni perimetrali. 
Elaborazione grafica 
dell’autore.
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Le sequenze di visualizzazione in progressivo avvicinamento 
hanno evidenziato quali e quanti elementi caratterizzano la visua-
le dell’osservatore a seconda del punto di vista in cui si trova lungo 
il percorso, ma soprattutto di indicare il ‘peso’ che, nel campo vi-
sivo, ognuno di essi assume rispetto agli altri. 

Partendo quindi dall’analisi urbanistica effettuata e dalle risul-
tanze ottenute dalle sequenze di avvicinamento è possibile definire 
quali siano i poli di riferimento che caratterizzano il percorso pe-
donale nell’area di Cascina Fossata e quali i punti di riferimento 
che l’osservatore identifica naturalmente lungo il proprio percor-
so. Basandoci quindi sull’assunto secondo il quale il meccanismo 
di percezione di un luogo comincia ad innescarsi nel momento in 
cui un fruitore decide di recarsi in un determinato luogo, di segui-
to verranno proposte alcune rappresentazioni del contesto urbano 
in cui oggi è inserita Cascina Fossata, tali elaborazioni nascono 
dalla volontà di rappresentare e rispecchiare più da vicino possibi-
le l’esperienza dell’osservazione e la reazione agli stimoli visuali e 
culturali che si innescano nell’attraversamento urbano di luoghi 
che caratterizzano, con la loro presenza, il comfort percepito dai 
singoli. L’obiettivo dell’analisi è quella di indagare e rappresentare 
il concetto di percezione visiva in relazione ad un movimento su-
scitato da una determinata intenzione, che porterà quindi il sog-
getto ad acquisire ‘visioni’ diverse del luogo in cui è inserito. In 
questa ottica, semplificheremo il nostro studio all’analisi e all’os-
servazione della percezione del luogo legata a particolari categorie 
fruitive, quali la formulazione dei percorsi nati dalla volontà di 
raggiungere una determinata meta (polo di attrazione o altra de-
stinazione) o per fruizione di tipo commerciale (raggiungimento 
di un esercizio di prossimità o centro commerciale), escludendo 
quindi dal nostro studio la fruizione di tipo turistica, essendo il 
caso studio in una area periferica della città.

A titolo di esempio sarà presentata una mappa psicogeografica 
ragionata dell’area di Cascina Fossata (fig. 10), che mette in evi-
denza un tipico percorso di fruizione quotidiano legato al rag-
giungimento di un polo di attrazione, quale ad esempio il collega-
mento pedonale dalla Stazione della metropolitana Rebaudengo ai 
cortili di Cascina Fossata, dove sono presenti aree dedicate al ricet-
tivo/ristorazione e al commerciale.

Nella mappa sono stati identificati, come per lo studio 
urbanistico, in prima battuta i poli di attrazione, classificandoli 
per destinazioni d’uso: stazione Rebaudengo Fossata, Scuole, 
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Cascina Fossata; successivamente le tipologie di percorsi che 
permettono il collegamento tra i poli di attrazione: percorsi 
veicolari e percorsi pedonali; in ultima analisi sono stati inseriti i 
dati relativi al contesto, nel quale l’osservatore è inserito lungo il 
percorso: aree verdi, edifici con destinazione residenziale ed edifici 
con destinazione terziaria/industriale. All’interno di queste mappe 
sono stati inseriti i riferimenti che l’osservatore incontra e che 
definiscono oggettivamente il luogo in cui sono inseriti: il muro 
perimetrale di Cascina Fossata, la manica interna della cascina, le 
quinte sceniche interne ed esterne la Cascina. 

Il movimento che l’osservatore attua all’interno del contesto 
urbano che sta percorrendo è spesso legato ad una sequenza di ri-
ferimento, che ne definisce il percorso, scandendone le tappe 
mentali e la percezione del contesto in cui è inserito, infondendo 
gradualmente il senso di prossimità alla destinazione o ai punti 
intermedi rispetto al percorso intrapreso. 

Conclusioni

La città e il suo territorio sono oggi sempre di più un punto di 
riflessione e di indagine privilegiato sui temi nodali che percorro-
no il nostro tempo e si impongono alla nostra attenzione con la 
necessità di “metabolizzare” il passato perché diventi “produttivo 
per il presente” (Garzino et al., 2020, p. 3.332).

Le strade e le piazze sono l’elemento ordinatore e generatore 
della città, tanto che, come sostiene Sitte, si possono leggere come 
volume scultoreo tridimensionale contenuto dalle facciate bidi-
mensionali degli edifici, che contemporaneamente delimitano lo 
spazio privato e costituiscono il fondale per quello pubblico (Sitte, 
1953). Attraverso la lettura del tessuto urbano, l’analisi delle sue 
stratigrafie e lo studio del suo evolversi nel tempo è possibile ana-
lizzare quali siano i fattori che contribuiscono attivamente alla 
creazione della percezione urbana del singolo, legata all’individuo 
che vive la città durante la propria quotidianità. 

La realizzazione di mappe e cartografie che descrivono la città, 
intesa non solo come ambiente caratterizzato da volumi, da pieni 
e vuoti, da luci e ombre, ma anche come luogo dove è possibile 
generare benessere e comfort per chi la vive, permette di rappre-
sentare gli infiniti strati che costituiscono il tessuto urbano e che 
rappresentano l’ambiente in cui gli individui vivono. 
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Oggi più di ieri l’attenzione è rivolta alla percezione che i sin-
goli hanno all’interno del contesto in cui vivono: azioni volte alla 
rigenerazione urbana, alla riqualificazione ambientale e architetto-
nica dei quartieri delle nostre città rappresentano solo alcuni 
esempi di come sia cambiata la centralità degli individui e la loro 
percezione dell’ambiente che abitano, il quale a lungo termine in-
fluenzerà le abitudini quotidiane. 

La rappresentazione dei caratteri immateriali rappresenta una 
sfida molto importante: riuscire a rappresentare i valori, non solo 
estetici, che descrivono e raccontano la percezione e le emozioni 
che un soggetto e la collettività hanno dei luoghi della quotidiani-
tà, dei beni comuni e dello spazio pubblico, rappresenta una ope-
razione che può assolvere a diverse funzioni, prima fra tutte la 
progettazione condivisa della città.

Con la ricerca presentata si vuole intraprendere quindi un 
percorso di conoscenza più ampio, che permetta di rappresenta-
re aspetti tangibili e intangibili che caratterizzano il luogo, che 
permetta di rappresentare la percezione che un determinato 
quadro visivo trasmette, attraverso l’ideazione e la rappresenta-
zione di nuove mappe e cartografie. Tale esercizio di rappresen-
tazione deve essere inteso come un primo passo esplorativo, che 
vedrà, in una seconda fase, coinvolti i cittadini al fine di realiz-
zare una mappa che rappresenti l’interpretazione della comunità 
del tessuto urbano vissuto e percepito: la mappa così elaborata 
diventerà uno strumento di collegamento tra quanto percepito 
dagli individui che vivono e abitano i luoghi oggetto di indagine 
e le prospettive progettuali future delle istituzioni che dovranno 
intervenire sui luoghi.

Note

[1] Psicologia della Gestalt, dal tedesco Gestaltpsychologie, è una corrente psicolo-
gica incentrata sui temi della percezione e dell’esperienza, nata e sviluppata agli 
inizi del XX secolo in Germania, si è poi espansa negli Stati Uniti. Tra i principali 
teorici di tale disciplina, ricordiamo Wolfgang Köhler.
[2] Facendo riferimento ai trattati di Kevin Lynch è possibile trovare all’interno del 
suo testo The View from the Road (Appleyard et al., 1964), l’indagine dell’immagine 
urbana percepita durante il viaggio in automobile. L’obiettivo è quello di creare dei 
quadri esperienziali che possano essere utilizzati dai progettisti per comprendere in 
che modo plasmare il potenziale visivo della viabilità esistente e in progetto.

Fig. 10 
Mappa 
psicogeografica: 
itinerario dalla 
Stazione Rebaudengo 
al primo cortile di 
Cascina Fossata. 
Elaborazione grafica a 
cura dell’autore.
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[3] Il termine francese flâneur indica il gentiluomo che vaga oziosamente per 
le vie cittadine, senza fretta, sperimentando e provando emozioni nell’osser-
vare il paesaggio.
[4] La Cascina Fossata prende il nome dai suoi proprietari, la famiglia Fossata, che 
la cedettero nei primi del Settecento alla famiglia Bernero.
[5] 1683 | ASCT, Carte Sciolte, CS 3957, Tommaso Sevalle, Pianta dei terreni di 
Madonna di Campagna; 1685 | ASCT, Carte Sciolte, CS 3958, Carta Tipografica 
della Campagna; 1694 – 1703 | ASCT, Sezione Corte, carte topografiche per A e B, 
Carta della Montagna, 1694-1703; 1789 | ASCT, Carte Sciolte, CS 2943, Michele 
Antonio Boglione, Disegno dei confini territoriali tra la città, Gonzole, Borgaretto e 
Beinasco; 1791 | ASCT, Collezione Simeom, SIM D1800, Amedeo Grossi, Carta 
Corografica dimostrativa del territorio della Città di Torino; 1805 | AST, Sezioni Ri-
unite, Catasti, Catasto Francese, Allegato A, Mappe del Catasto Francese, Circon-
dario di Torino, Mandamento di Torino, Torino, Catasto Napoleonico; 1820 – 1830 
| ASCT, Catasto Gatti, CAG, sezioni 63 – 64 – 65; 1840 | ASCT, Collezione Sime-
om, SIM D1803, Antonio Rabbini, Topografia della Città e Territorio di Torino; 
1866 | AST, Sezioni Riunite, Catasti, Catasto Rabbini, Circondario di Torino, 
Mappe, distribuzione dei fogli di mappa e linea territoriale, Torino; 1935 | ASCT, 
TD 64.7.8, Pianta di Torino; Bombardamenti | ASCT, Fondo danni di guerra inv 
1832 cart. 38 fasc. 20, Censimento edifici danneggiati o distrutti; 1974 | ASCT, TD 
64.7.11, Istituto Geografico Militare, Pianta di Torino.
[6] Tavola n. 19, scheda n. 6, in AA.VV., 1984, p. 541.
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We map the world we travel through, monitored 
by the geolocation imposed by the communication 
devices with which we relate, so we leave a trace 
of our space interpretation and knowledge in 
the virtualised memory of the routes trajectories 
associated with our accounts. As Pindarically 
imagined in Charles and Ray Eames’ 1977 short 
film Powers of Ten, today we can really observe 
ourselves and our surroundings using expansion 
scales that allow us to look at the Earth from 
afar and map our own body, traversing them 
on a subatomic level, because it have become 
definitively permeable.
The animated interactive maps with which 
medicine is confronted, in order to analyse it, 
make use of representation methods and study 
technologies similar to those with which we observe 
the universe; its very envelope no longer identifies 
the limits of deductive introspection, as was the 
case with the empirical plane representations 
of ancient Galenic knowledge, which sought to 
mirror it in the sky in order to understand its 
workings through the constellations observation.
After an initial historical recognition of the 
equivalence forms traceable to the mapping 
of body and space, the essay explores the latest 
medical imaging innovations and the possibility 
of constructing new knowledge models of the 
body, from which it is possible to result multilevel 
semantic representations that interpolate 
information closely linked to pathologies, up to 
the development of spatial genomics, visualised 
in scalable platforms that can be applied to 
different microscopic sections, to organs and 
epithelial tissue.
The Human Cell Labs Researchers of the 
Wellcome Sanger Institute in Cambridge are 

Tracciamo le mappe del mondo che percorriamo, 
monitorati dalla geolocalizzazione imposta dai di-
spositivi di comunicazione con i quali ci relazionia-
mo, così lasciamo traccia della nostra interpretazione 
e conoscenza dello spazio nella memoria virtualizzata 
delle traiettorie degli spostamenti associati ai nostri 
account. Come pindaricamente immaginato nel cor-
tometraggio Powers of Ten di Charles e Ray Eames, 
del 1977, oggi possiamo davvero osservare noi stessi e 
ciò che ci circonda usando scale di espansione che ci 
consentono di guardare la Terra da lontano e di map-
pare il nostro corpo, attraversandolo a livello suba-
tomico, perché si è reso definitivamente permeabile. 
Le interattive mappe animate con le quali la medi-
cina si confronta, per analizzarlo, si avvalgono di 
metodi di rappresentazione e tecnologie di indagi-
ne analoghe a quelle con cui osserviamo l’univer-
so. Il suo stesso involucro non segna più i limiti di 
una deduttiva introspezione, come invece accade-
va nelle empiriche raffigurazioni piane dell’antico 
sapere galenico, che cercava di specchiarlo nel cie-
lo per comprenderne il funzionamento attraverso 
l’osservazione delle costellazioni.
Dopo una prima ricognizione storica delle forme 
di equivalenza ascrivibili alla mappatura del corpo 
e dello spazio, il saggio indaga le ultime innovazio-
ni riconducibili al medical imaging e alla possibilità 
di costruire inediti modelli conoscitivi del corpo, 
dai quali è possibili ricavare rappresentazioni se-
mantiche multilivello, che interpolano informa-
zioni strettamente legate alle patologie, fino ad 
arrivare allo sviluppo di una genomica spaziale, 
visualizzabile in piattaforme scalabili che possono 
essere applicate a diverse sezioni microscopiche, 
agli organi ed estendersi fino al tessuto epiteliale. 
I ricercatori di Human Cell Labs, del Wellcome 
Sanger Institute di Cambridge, infatti, parlano di 

corpo umano
rappresentazioni medicali
modelli di rappresentazione
metafore spaziali
geografie 

human body
medical imaging
representation models
spatial metaphors
geographies
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talking about “Google maps for the human body”, 
which are searchable and interoperable. The US 
National Institutes of Health group, meanwhile, 
is developing a global platform for mapping the 37 
trillion or so cells in humans.
HuBMAP is structured as an open atlas where 
the huge data amount raises questions about the 
representation forms through which they are used, 
being oriented to a specialist and heterogeneous 
public in associating a spatial and clinical semantic 
ontology with three-dimensional avatar models 
that can be tested in object panoramas.
These experiences show how medicine continues 
to interpret the complex human body universe 
through eidographic and infographic models, 
even in analytical endoscopic practices that, for 
example, of a living, pulsating body, reproduce 
subjective 3D animations of an organic strategy of 
investigation.
Man is once again at the centre of his universe, 
inside and out, he also sees through himself, and 
not just metaphorically.
We have moved from opacity to complete 
transparency of the human body.

“Google Maps del corpo umano” interrogabili e 
interoperabili. Lo statunitense National Institutes 
of Health, invece, sta sviluppando una piattafor-
ma globale per mappare le cellule che negli esseri 
umani ammontano a circa 37 trilioni. HuBMAP 
è strutturato come un atlante aperto dove l’ingente 
mole di dati pone degli interrogativi sulle forme di 
rappresentazione attraverso le quali questi vengono 
fruiti, essendo rivolti tanto a un pubblico speciali-
stico quanto eterogeneo, nell’associare una spaziale 
e clinica ontologia semantica a modelli tridimensio-
nali di avatar esperibili in panoramiche ad oggetto. 
Queste esperienze dimostrano come la medicina 
continui a interpretare il complesso universo del 
corpo umano attraverso modelli eidografici e in-
fografici, anche nelle analitiche pratiche endosco-
piche che, ad esempio, di un vivo corpo pulsante 
restituiscono le soggettive animazioni 3D di un 
percorso organico di indagine.
L’uomo è ancora una volta al centro del suo univer-
so, dentro e fuori, vede anche attraverso se stesso, e 
non solo metaforicamente.
Siamo passati dall’opacità alla completa trasparen-
za del corpo.
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Sì, è pazzia, senza dubbio, uscire dal mondo e, quasi che tutto il 
suo interno fosse già chiaramente conosciuto, frugare all’ester-
no: come se, poi, potesse tracciare la misura di qualcosa chi è 
ignaro del suo, o lo spirito dell’uomo sapesse scorgere ciò che 
nemmeno il mondo riesce a contenere. (Conte, 1982, p. 215)

Pensando alla parola ‘mappa’ la prima associazione mentale do-
vrebbe riferirsi alla geografia che è fondata sulla trasmissione di 
informazioni relative allo spazio fisico, a volte raccontate ma me-
glio codificate e tracciate su un supporto mobile, tale da rendere 
possibile usufruirle nell’orientarsi in quello stesso contesto, indivi-
duando segni e riferimenti che guidino nell’ispezione di un luogo.

Un semplice scampolo di tessuto che poteva adornare altari, o il 
capo delle donne, divenne uno dei nomi dell’oggetto deputato a 
trasmettere le informazioni simboliche relative allo spazio di chi lo 
narrava e alla sua cognizione del mondo, della cultura e della società.

Nel tempo il nome di questo oggetto-concetto è cambiato in 
funzione dell’eredità semantica attribuibile al supporto fisico che 
lo conteneva, inizialmente e storicamente prevalente nella zona di 
rifermento, specificandone l’orizzonte di applicazione: nautico, 
geografico, climatico ecc.

Chiamiamo questo oggetto-concetto con termini giunti da va-
rie radici e gli elementi che veicolano le informazioni spaziali di-
ventano il nome del mezzo che ce le comunica, ricordandone l’ori-
gine nei termini derivati dalle diverse lingue: in latino ‘mappa’ era 
il pezzo di stoffa su cui era tracciata e ‘carta’ il documento scritto.

Tradizionalmente ci confrontiamo con mappe geografiche e 
astronomiche, poi concettuali, mentali, storiche, tematiche, cli-
matiche, turistiche, speciali e possiamo produrne ad hoc per ogni 
scopo pensabile, definendole come rappresentazioni grafiche di 
concetti, oggetti, processi, eventi e condizioni del mondo umano, 
che ne facilitano la comprensione, dandone definizione secondo la 
dicitura di Harley e Woodward (1987). Del resto, la conoscenza e 
la comunicazione del proprio universo di azione sono un bisogno 
caratteristico dell’uomo sin dall’antichità, basti pensare alle pittu-
re murali delle Grotte di Lascaux, in cui si stima che la volta stel-
lata sia stata rappresentata oltre 15.000 anni fa, quando lo sguardo 
al cielo aiutava a definire la propria posizione nel vasto mondo 
sconosciuto (Barbieri, 2013).

La mappa nasce come rappresentazione grafica di un’estensione 
territoriale nota, o approssimata per conoscenza riportata. È fiorita 

Fig. 1 
N. H. Jacob, 
Anatomie Chirurgicale, 
planche 6 (Bourgery, 
1832-1852, vol. 6, 
p. 19).
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come definizione e astrazione della padronanza del territorio 
dell’osservatore che la realizza, esprimendone implicitamente cre-
denze, valori, cultura e struttura sociale: imprime un ordine del 
mondo attraverso l’interpretazione dei suoi elementi. Secondo 
questa logica la conoscenza è potere e la visione dall’alto precisa il 
dominio sullo spazio noto (Harvey, 2010).

Ma gli esseri umani si definiscono in funzione del contesto in 
cui vivono, creando una mappatura cognitiva del proprio ambien-
te, personale e univoca. La mappa del singolo (fig. 1) rispecchia la 
percezione privata dell’individuo in relazione a sé, a come conosce 
e vive l’ambiente e a come questo, e le relative interazioni, lo mo-
dellano a loro volta.

Coloro che appartengono a una data società si capiscono e ca-
piscono il proprio universo sociale. Essi, infatti, attivano uno 
specifico sapere fondato su disposizioni acquisite, schemi di 
pensiero, esperienze, informazioni, che applicano alla propria 
situazione personale. I metodi da loro impiegati si collocano 
quindi nella linea di convergenza dell’individuale e del collet-
tivo. (Augé & Colleyn, 2006, p. 82)

“I cartografi non si limitano a riprodurre il mondo, ma lo 
costruiscono” (Brotton, 2018, p. 26), perché insieme al racconto 
dello spazio ne danno un’interpretazione che non può essere 
neutrale.

In questa prospettiva, anche a una mappa si può applicare 
l’analisi dell’opera d’arte proposta da Erwin Panofsky: le forme 
più semplici da identificare saranno riferite al soggetto primario, 
cioè il contesto fisico – a meno che non si tratti di una mappa 
codificata per essere letta solo da chi ne possiede le chiavi – poi 
troveremo dei soggetti convenzionali legati all’iconografia della 
cultura che produce la mappa stessa; infine, si potranno indivi-
duare elementi che suggeriscono il significato intrinseco, contenu-
to nell’immagine che registra la retorica della società a cui appar-
tiene il redattore della carta (Harley, 2002).

Le carte del mondo nascono da ciò che si può definire ‘mappa-
tura egocentrica’. La posizione dell’individuo che le redige, assie-
me alla sua presenza ne sono sempre state il centro di emanazione.

In passato era necessario un atto di astrazione perché l’osserva-
tore potesse riconoscersi dentro e fuori le mappe stesse, delle qua-
li doveva condividere i codici per poterle interpretare.
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Da alcuni anni sono diventate uno strumento di uso comune, 
come mai precedentemente, da quando sono state virtualizzate e 
rese accessibili, prima via computer e poi, in ogni istante, via smart-smart-
phone, portando a rapida obsolescenza la periferica dedicata all’in-, portando a rapida obsolescenza la periferica dedicata all’in-
dividuazione della destinazione, ovvero il ‘navigatore’ sostituito dal 
nostro nuovo, imprescindibile e onnisciente, accompagnatore.

L’uso odierno delle mappe, su internet, è spesso connesso al de-
siderio dell’utente di collocarsi e ritrarsi nello spazio, per conoscer-
ne l’intorno e investigarne le possibilità rispetto ai propri bisogni.

La mappa digitale pone, veramente, al centro del suo espandi-
bile perimetro il singolo utilizzatore, perché la geolocalizzazione 
monitora il suo raggio di azione.

Per secoli, fino all’introduzione abituale delle coordinate terre-
stri di origine tolemaica nel Rinascimento, chi raccontava l’esten-
sione conosciuta del globo usava il centro del ‘suo’ mondo come 
riferimento di partenza per tracciarne l’intorno. I fruitori si rispec-
chiavano in questa lettura incardinata sulla loro conoscenza socia-
le (Woodward, 2007): oggi l’utente è dentro la mappa, viene se-
guito, si vede muoversi al suo interno in tempo reale, disegna la 
propria che resterà memorizzata nella cronologia degli spostamen-
ti legati al suo account.

In questo modo l’individuo crea nuove mappe di conoscenza 
del territorio, a propria misura, generando informazioni. Però 
queste vengono accumulate dai database che monitorano e con-
sentono ai data analyst di scoprire qualcosa di inedito sulle perso-
ne, sul modo in cui abitano i luoghi, aggregando le informazioni 
prodotte in ogni istante. Pertanto, il controllo dello spazio è alla 
portata di tutti, se prima era disegnato dall’uomo attraverso la co-
noscenza, oggi è attivato dai suoi stessi semplici passi. 

Quella del corpo umano è stata a sua volta una geografia di 
confine, tutta da indagare, con strumenti via via più sofisticati che 
hanno codificato le rotte di ‘navigazione’ nella scoperta e nell’evo-
luzione della rappresentazione anatomica.

Dopo secolari corsi e ricorsi di, spesso clandestina, osservazio-
ne dei corpi dissezionati, l’innovazione tecnologica ha superato la 
barriera dell’epidermide per esplorare un universo compiuto e al 
contempo sconfinato.

Da un punto di vista prevalentemente storico, quindi, il corpo 
umano si è ripetutamente prestato alla sua mappatura, nelle illu-
strazioni documentative volte a teatralizzare la messa in scena dei 
soggetti in posa, che hanno sottoposto la loro idealizzata silhouette 

Fig. 2 
Ignoto, Anatomia 
del corpo umano, 
fol. 019r, Bodleian 
Library, Oxford (Ms 
Ashmole, 399, 1290).

Fig. 3
I. I. Mansūr, 
Anatomia di una 
donna incinta, 1384 
ca. (Mansūr, 1384 ca., 
p. 3).
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alla sintesi di una complessità testuale, la cui restituzione eidografi-
ca è stata capace di universalizzare le informazioni contenute nei 
trattati di medicina e nelle pubblicazioni dedicate al benessere del-
la persona. Ma il ritratto dell’individuo, disegnato, ha sempre di-
chiarato le radici del modello di riferimento estetico scelto: etniciz-
zato, sessualizzato e desessualizzato, a volte costretto in educande 
posture per assecondare quelle derive religiose che con l’immagine 
dei genitali hanno negoziato una pudica censura.

Del resto, il corpo, consapevolmente o inconsapevolmente, li-
bera un potente attore politico quando rivendica il senso e l’atti-
tudine della propria senziente identità. La forza della sua ricono-
scibile estetica, quindi, può incarnare il palinsesto comunicativo 
delle teorie e delle pratiche scientifiche che lo governano, anche 
quando queste lo hanno smembrato per conoscerlo.

Seguendo questa logica, si può constatare come il disegno si sia 
fatto carico di stratificare segni, codici grafici e informazioni, di-
ventando il linguaggio preferenziale della trattatistica medica. Ma 
ancor prima di spogliare il corpo umano della sua pelle, ferendolo 
per conoscerlo, va ricordato che si deve al mondo arabo e a quello 
occidentale la produzione di pregevoli manoscritti del Duecento e 
del Quattrocento [1], accompagnati da raffigurazioni di soggetti 
che assumono tutti la stessa postura, nel presentarsi con le braccia 
distese, le ginocchia piegate e i piedi ripresi di profilo (figg. 2, 3). 
Queste immagini mostrano quanto lo studio dell’anatomia fosse 
di fondamentale importanza, anche se era dedotta dai metodi ga-
lenici, perché, come è noto, la religione proibiva la dissezione 
umana (Persaud et al., 2014).

Il processo di laicizzazione della scienza, in Italia, si avvia con 
l’introduzione della chirurgia e dell’anatomia nelle università; 
come in quella bolognese dove nel 1260 Taddeo Alderòtti insegnò 
medicina teorica e Mondino de’ Liuzzi praticò diverse dissezioni 
dei cadaveri, ricoprendo la carica di primo lettore nel 1321 e pub-
blicando il celebre trattato Anothomia, intorno al 1316 (Giorgi, 
2004).

La versione a stampa venne pubblicata a Padova nel 1475 (dei 
Liuzzi, 1475) e la traduzione in italiano volgare è contenuta nel 
veneziano Fasciculo de Medicina che raccoglie dieci incisioni (de 
Ketham, 1493). Alcune svelano gli organi riproduttivi femminili, 
una geografia delle patologie e un uomo astrologico mappato con 
i segni zodiacali impressi sugli arti (figg. 4-6). Tuttavia, 
l’illustrazione del frontespizio che introduce l’opera di Mondino 

Fig. 4 
Ignoto, Anatomia con 
apparato riproduttivo 
della donna, 1493 (de 
Ketham, 1493, p. 45).

Fig. 5
Ignoto, Mappa delle 
patologie, 1493 (de 
Ketham, 1493, p. 24).

Fig. 6
Ignoto, Uomo 
astrologico, 1493 (de 
Ketham, 1493, p. 23).

Fig. 7 
Ignoto, Dissezione, 
1493 (de Ketham, 
1493, p. 72).
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Fig. 8 
J. S. van Calcar, 
Tavola dei muscoli, 
1543 (Vesalii, 1543, 
p. 170).

Fig. 9
J. S. van Calcar, 
Tavola dei muscoli, 
1543 (Vesalii, 1543, 
p. 190).

de’ Liuzzi ne racconta l’articolata pratica dissettoria, ambientandola 
a Venezia. Lo si evince dalle caratterizzanti vetrate della parete di 
fondo, composte da lastre circolari dette rui [2], la cui lavorazione 
è di pura invenzione muranese.

La scena è popolata da diversi attori: il protagonista è sdraiato 
su un tavolaccio al di sotto del quale è posizionata una cesta che 
raccoglierà le sue interiora, una volta che il sector avrà inciso l’ad-
dome. Questa figura non indossa abiti accademici ed è probabil-
mente un barbiere che segue le indicazioni del demonstrator – la 
figura con la bacchetta sulla destra – il cui compito è quello di 
tradurre le informazioni, lette dal testo latino, provenienti dal per-
sonaggio seduto in cattedra, il lector (fig. 7).

Gli altri sei personaggi in abiti accademici del frontespizio, non-
curanti di quanto si produce dinanzi ai propri occhi, sono in-
tenti a discutere. Saranno loro a dar vita all’ultima fase del quo-
dlibet: la disputatio, ovvero la discussione successiva alla lettura 
del testo e alla dimostrazione pratica. (Carlino, 1994, p. 19)

Il Cinquecento, invece, razionalizza il modello ‘quodlibetario’ 
unificando i ruoli del sector, del demonstrator e del lector in una 
sola figura, il medico chirurgo, grazie al teatro del corpo inaugura-
to a Padova da Andrea Vesalio che, nel 1543, pubblica il de Huma-
ni corporis fabrica (Vesalii, 1543).

Le teorie galeniche vengono finalmente contraddette dall’os-
servazione diretta, così il trattato, diviso in sette volumi, viene 
arricchito dalle pregevoli incisioni dell’artista fiammingo Jan 
Stephan van Calcar [3]. Registrano filologicamente gli organi e 
l’apparato scheletrico, alternandoli con le viste prospettiche di 
performanti corpi estatici che interagiscono con le loro lacera-
zioni, in atti di dolore di cui sembrano beffarsi, imponendo una 
retorica interpretativa da sugellare e riprodurre da qui a venire 
(figg. 8, 9).

L’iconografia dello scuoiato, dello scarnificato e dell’impiccato, 
infatti, è ricorrente e si perpetua fino alla specializzazione delle 
diverse branche dell’anatomia ottocentesca, sia patologica sia 
microscopica (Ciammaichella, 2015). Così, le illustrazioni 
assumono le valenze di veri e propri fotogrammi estratti da 
sequenze cinematografiche, nello scandire i tempi delle operazioni 
chirurgiche e degli esogeni rimedi curativi, riscontrabili nell’opera 
enciclopedica di Jean-Baptiste Marc Bourgery (1832-1852), per la 
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quale i volumi testuali convivono con gli atlanti contenenti le 
realistiche e preziose litografie di Nicolas Henri Jacob [4], disegnate 
in circa venti anni di probabile ritrattistica, svolta all’interno degli 
ospedali parigini, perché i volti e i corpi raffigurati rivendicano 
l’identità dei soggetti coinvolti nella singola ‘tortura’ fisica, seppur 
sublimata dall’appagante propaganda figurativa da lasciare ai 
posteri, sempre anticipata dagli strumenti chirurgici utili ad 
attuarla (figg. 10-12).

Nella quasi totalità dei casi qui esposti, la messa in scena del 
corpo dissezionato – oppure già smembrato per svelare ciò che la 
pelle e le viscere nascondono – non ambisce alla copia fedele 
dell’oggetto cadavere, semmai glorifica le fattezze dei performanti 
soggetti ‘vivi’ che sfoggiano i loro organi pulsanti, la muscolatura 
tonica e le vene dove ancora scorre il sangue. Del resto, l’ambizio-
so progetto editoriale di Vesalio non era rivolto esclusivamente al 
settore medico, ma abbracciava un pubblico eterogeneo.

Dal Rinascimento in poi l’anatomia assume

un senso più generalmente culturale: è lo strumento che con-
sente di conoscere se stessi, il proprio corpo; può dare raggua-
gli sui misteri della vita e della morte: è un invito alla riflessio-
ne sulla condizione umana e sulla potenza divina. Essa si 
pratica attraverso lo sguardo e, intesa in tal senso, si esprime 
soltanto per immagini. (Carlino, 2004, p. 89)

L’anatomia odierna, invece, registra le variabili di un corpo 
mutante, così come le rappresentazioni medicali ne documentano 
i processi trasformativi. Quanto alle immagini, statiche e in movi-
mento, cui si sottopone, queste monitorano le scongiurabili pato-
logie del senziente essere umano, pronto alle volontarie analisi 
endogene ed esogene; pertanto, l’estetica del ‘corpo di tutti’ risulta 
essere la più efficace, visto che cela l’identità del singolo individuo 
svincolandolo dal pudore.

Il volto, la pelle, l’involucro esterno, raramente costituiscono 
indizi di riconoscibilità della persona e quando accade la chirurgia 
estetica ne ha già anticipato la modifica.

Il rapidissimo sviluppo del medical imaging è andato di pari 
passo con l’innovazione dei metodi di rilievo e rappresentazione 
digitale che, come per altre discipline, hanno investito sulla 
perfettibilità di modelli tridimensionali dai quali desumere 
conoscenza, così le mappe del corpo sono divenute il prodotto di 

Fig. 10
N. H. Jacob, 
Instruments de la 
fabrique de M. 
Charriēre, planche 2 
(Bourgery, 1832-
1852, vol. 7, p. 11).

Fig. 11
N. H. Jacob, Position 
figurée de la tête. 
Cathétérisme du canal 
nasal, planche 3 
(Bourgery, 1832-
1852, vol. 7, p. 13).

Fig. 12
N. H. Jacob, 
Opérations sur le voies 
lacrymales, planche 4 
(Bourgery, 1832-
1852, vol. 7, p. 14).
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operazioni di sezione che stratificano i livelli multipli delle 
informazioni coinvolte (fig. 13).

Oggi il numero di immagini 2D acquisite per ogni esame cli-
nico varia da 150 per lo screening, fino a 700-3000 per la dia-
gnosi di casi complessi […] I miglioramenti nella qualità 
dell’immagine, le mutevoli esigenze cliniche, i progressi 
nell’hardware dei computer e negli algoritmi di elaborazione 
delle immagini mediche, hanno un impatto diretto sullo stato 
dell’arte dell’analisi delle rappresentazioni mediche. (Suetens, 
2009, p. 159)

Ad esempio, in ambito biologico l’uso di display ad altissima 
risoluzione, assieme ai sensori di misurazione consentono di rica-
vare dati utili alla progettazione e alla verifica di modelli interpre-
tativi e decisionali (Robb, 2009).

Alla stregua di un cosmonauta che intraprende un viaggio nel-
lo sconfinato universo, intento a ritrovare la via del ritorno nel 
continuo tracciamento di ciò che osserva, l’atto del mappare può 
estendersi alle cellule umane, come sta facendo il gruppo dei ricer-
catori dello Human Cell Labs del Wellcome Sanger Institute a 
Cambridge. La costituzione di un atlante costantemente aggior-
nato [5] viene da loro descritta nei termini di Google Maps for the 
human body e, allo stato attuale, la profilazione di oltre 39 milioni 
di cellule che interessano 15 organi include quelle del sistema ner-
voso, le embrionali e fetali, le polmonari e le immunitarie (Linde-
boom et al., 2021).

Parallelamente, lo statunitense National Institutes of Health 
sta sviluppando una piattaforma globale per mappare gli organi e 
le cellule, aggiornando un archivio digitale della popolazione sud-
divisa per geografie di provenienza.

Le interfacce grafiche sviluppate da HuBMAP [6] consentono 
di interpolare i dati di input dei soggetti che si prestano a rendere 
pubbliche le loro medicali analisi endogene, confrontando le pa-
tologie e le caratteristiche specifiche dei tessuti coinvolti. Ciò che 
ne risulta è una sorta di femmineo e mascolino extra corpo traspa-
rente: un avatar 3D interrogabile e interoperabile, da visualizzare 
in panoramiche a oggetto (fig. 14).

Le scienze umane sono soggette a un perpetuo riesame delle 
loro ipotesi, dei loro concetti e metodi, della loro scrittura. 

Fig. 13
T. Whitmarsh, 
Volume renderings 
of a torso CT scan, 
2013 <https://www.
flickr.com/photos/
cambridgeuniversity-
engineering/94128232 
19> (ultimo accesso 
31 luglio 2021).

Fig. 14
HuBMAP, CFF 
Exploration, 2019 
<https://portal.
hubmapconsortium.
org/ccf-eui> (ultimo 
accesso 31 luglio 
2021).
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Nel corso della storia esse sembrano oscillare tra due poli: da 
un lato il desiderio di ancoraggio, di fondazione, di ordine; 
dall’altro lo scetticismo, la decostruzione, una forma di 
romanticismo. Le contrapposizioni eccessivamente semplici, 
in termini di ordine e disordine, collettivo e individuale, 
oggettivo e soggettivo, senso e funzione, costituiscono un 
freno notevole all’elaborazione di ipotesi, ingabbiando la 
riflessione teorica in una serie di dilemmi. (Augé & Colleyn, 
2006, p. 93)

Il libro Homo cyborg (Yehya, 2004), invece, propone una rifles-
sione che echeggia l’inquietudine insita in ogni nuova frontiera 
infranta, che sia fisica o concettuale.

Fra tutti i sogni e gli incubi che immaginavamo ci attendessero 
nel nuovo millennio, uno di certo si è compiuto: l’umanità è 
una specie in via di estinzione. Al suo posto, la società telemati-
ca o postumana si ridefinisce quotidianamente mediante le tec-
nologie avanzate, e a poco a poco si materializza la possibilità di 
creare vita intelligente non biologica. Anche se non abbiamo 
ancora il turismo spaziale, il teletrasporto, […] o una cura effi-
cace per l’influenza, i computer sono indispensabili in quasi tut-
ti i settori dell’attività umana, soprattutto per le mansioni più 
delicate, al punto che se ci ritrovassimo improvvisamente senza 
computer l’intera civiltà sarebbe sull’orlo del collasso. Il compu-
ter ha ridefinito la funzione e l’essenza dell’uomo facendo in 
modo che percepisca se stesso come elaboratore di informazioni 
e la natura come informazione da elaborare. (Yehya, 2004, p. 9)

Nonostante i dubbi, la ricerca e l’esplorazione del mondo, den-
tro e fuori l’uomo, continueranno, per il prevalere del principio di 
Ulisse, della sete di avventura e conoscenza, e perché il processo di 
innovazione non può essere fermato, per ragioni di evoluzione e 
benessere non solo economiche. 

La rappresentazione del mondo, attraverso la cartografia, lo 
rese qualcosa di cui era possibile impadronirsi, trasformando i car-
tografi in pedine al servizio del potere, nel disegnare la Terra cono-
sciuta, e ipotizzata, a misura delle necessità del committente (Har-
vey, 2010). 

Guardando all’universo ‘corpo’, le indagini infra-derma crea-
no le premesse per nuove immaginazioni: cure, scoperte ma an-
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che ipotesi che presto potrebbero diventare possibilità. Conosce-
re e ‘vedere’ insegneranno a curare, correggere, sostituire e forse 
creare ex novo identità, membra e alternativi supporti per la co-
scienza umana.

Se il corpo diventa luogo esplorabile nei suoi innumerevoli ele-
menti ne serve una mappa esatta.

Nel cortometraggio dei coniugi Eames del 1977, Powers of 
Ten, il viaggio multiscalare che parte dall’uomo verso i confini 
dell’universo e ritorna, si ferma sul limite dell’involucro epider-
mico: malgrado gli ingrandimenti che ne mostrano invisibili 
dettagli, lo sguardo non può andare oltre. La ricognizione, 
dopo l’osservazione interstellare, non prosegue nei meandri na-
scosti al di là della pelle, che resta una frontiera (Eames & Ea-
mes, 1977).

Se oggi volessimo sviluppare questo progetto, i partecipanti al 
picnic sulla riva del lago non segnerebbero più soltanto il punto 
di partenza e arrivo del viaggio verso i confini del cosmo, ognuno 
di loro diventerebbe una soglia, “il punto infinitesimale attraver-
so cui passa l’Asse Cosmico (Axis Mundi)” (Eliade, 2007, p. 69), 
i cui corpi ormai traguardabili e ispezionabili assumerebbero il 
valore di  centro:

un punto ideale che non appartiene allo spazio profano, geo-
metrico, bensì allo spazio sacro e in cui può realizzarsi la co-
municazione con il Cielo o l’Inferno; in altri termini un 
“Centro” è il luogo paradossale della rottura dei livelli, il 
punto in cui il mondo sensibile può essere trasceso. (Eliade, 
2007, p. 69)

L’uomo, ora perlustrabile, non è solo il centro delle mappe che 
traccia con la sua posizione monitorata dal GPS, ma anche il dia-
framma attraverso cui guardare il suo sconfinato interno.

Nonostante l’impiego delle tecnologie digitali, o forse proprio 
per questo, resta il dubbio sulla neutralità della condivisione delle 
conoscenze che scaturiranno da queste indagini e sulle scelte della 
loro rappresentazione. 

Tutti avranno accesso alla rappresentazione dell’interno del 
corpo umano? 

Come si leggerà? 
Questi dati saranno proprietà di qualcuno?
Ancora una volta, conoscenza è potere.
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Note

[1] Si vedano a titolo di esempio: il manoscritto posseduto dalla Bodleian Libra-
ry di Oxford (Ms. Ashmole n. 399, 1290) e l’Anatomia di Mansūr (Mansūr, 
1384 ca.).
[2] Dalla fine del Quattrocento la Serenissima ha cominciato a produrre a Mura-
no vetrate composte di vetri a rullo circolari, di vari colori, raccordati da anime 
saldate in piombo. 
[3] Jan Stephan van Calcar (Giovanni da Calcar, Cleve 1499 - Napoli 1546). 
Pittore e disegnatore, si trasferisce a Venezia nel 1537 ca., dove lavora nella bot-
tega di Tiziano.
[4] Nicolas Henri Jacob (Parigi 1782 - Parigi 1871), è stato allievo di Jacques-
Louis David e professore di disegno all’École Nationale Vétérinaire d’Alfort 
(1818-1830).
[5] HCA. Human Cell Atlas.
[6] HuBMAP. Human BioMolecular Atlas Program.
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The photographic mapping experiences conducted 
by Eadweard Muybridge and Étienne-Jules Marey 
at the end of the Nineteenth Century collect some 
results of the recent photographic invention, and 
quickly give rise to a perspective of development, 
the repercussions of which are doubly interesting. 
On the one hand, the extension of the technical 
possibilities of photography preludes to its 
immediate applicability in the technological 
field, anticipating the experiences of those who, 
in the next few years, would have developed the 
possibility of the image in motion.
New perspectives of investigation and 
knowledge, but above all the possibility of 
their serial dissemination, open a jumble of 
questions that will involve the whole theme of 
the technological image during the Twentieth 
Century. On the other hand, from a cognitive 
point of view, that criticality, already perceived 
by some painters about the competition for a 
realistic representation (that at the end of the 
Nineteenth Century as a reaction, would have 
given birth to Impressionism), leads to a further 
critical point, in some ways of no return.
To the supposedly objective photographic 
representation of reality, that in a certain sense 
is a mapping process, Muybridge and Marey, 
through their intuitions and experiments 
conducted from the physiological sphere, add in 
fact the possibility to map the fourth dimension: 
tracing the movement and a new relationship 
between space and time.
This relationship is carried out through mappings 
of instantaneous states of motion and therefore 
brings into play the idea of the representation of the 
positioning of the body, so far understood by the arts 
as a process of stylization and dynamic evocation.

Le esperienze di mappature fotografiche condot-
te da Eadweard Muybridge ed Étienne-Jules Ma-
rey sul finire dell’Ottocento raccolgono alcuni 
esiti della recente invenzione fotografica e danno 
rapidamente adito a una prospettiva di sviluppo, 
le cui ricadute sono di duplice interesse. Nuove 
prospettive di indagine e di conoscenza, ma so-
prattutto la possibilità di una loro divulgazione 
seriale, aprono un coacervo di questioni che agi-
teranno tutto il tema dell’immagine tecnologica 
nel corso del Novecento. 
Da un lato, l’ampliamento delle possibilità tecni-
che della fotografia prelude alla loro immediata 
applicabilità in ambito tecnologico, anticipando 
le esperienze di chi, già negli anni immediata-
mente a seguire, avrebbe sviluppato la possibilità 
dell’immagine in movimento. 
Dall’altro, da un punto di vista cognitivo, quella 
criticità, già percepita da alcuni pittori in merito 
alla competizione verso una rappresentazione rea-
listica (e che come reazione aveva dato vita all’Im-
pressionismo), sfocia in un punto ulteriormente 
critico, per certi versi di non ritorno. 
Alla base di questa evoluzione c’è un procedimen-
to che, almeno al suo nascere, si configura come un 
tentativo scientifico di mappatura. Successivamente, 
alla rappresentazione presuntamente oggettiva della 
realtà, quella fotografica, Muybridge e Marey, tra-
mite le loro intuizioni e sperimentazioni (che parto-
no dall’ambito fisiologico), aggiungono la possibilità 
di mappare la quarta dimensione, quella del movi-
mento e di una nuova relazione fra spazio e tempo.
Tale relazione viene svolta attraverso mappature 
degli stati di moto istantanei e pertanto rimette 
in gioco l’idea della rappresentazione del posizio-
namento del corpo, sinora intesa dalle arti come 
processo di stilizzazione e di evocazione dinamica. 

Eadweard Muybridge
Étienne-Jules Marey
movimento umano
linee di forza
cronofotografia

Eadweard Muybridge
Étienne-Jules Marey
human movement
force lines
chronophotography
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At the end of the Nineteenth Century, the 
invention of photography, pushing the artists 
beyond the traditional knowledge of the theory 
of shadows, had exported into the art the concept 
of light exposure, intended as photographic 
impression, therefore substantially writing a sort of 
‘theory of light’. The advent of chronophotography 
now introduces a much more critical concept: the 
possibility of representing the fourth dimension as 
the envelope of the different stages of movement.
The scientificity of the traceability of movement 
(human, animal and even vegetal in some 
Marey’s experiments), therefore not only calls 
into question the traditional way of representing 
dynamism, but generates itself a new figurativity 
that consolidates, paraphrasing Benjamin, the 
still open question of technical work in the era of 
its artistic reproducibility.
The influences of Muybridge’s and Marey’s 
experiments on the visual arts, therefore open 
up a collection of cognitive and aesthetic issues. 
Analyzing some of these artistic repercussions on 
the major artistic currents of the early Twentieth 
Century, the paper aims to highlight how the 
concept of mapping, applied to physiology, 
provides a further contribution to the still open 
question of the combination of technology and 
art, which permeates the entire contemporaneity.

Sul finire dell’Ottocento, l’invenzione della fo-
tografia, spingendo gli artisti oltre le tradizionali 
conoscenze provenienti dalla teoria delle ombre, 
aveva esportato nell’arte il concetto di esposizio-
ne luminosa, intesa come impressione fotografica, 
quindi sostanzialmente scrivendo una sorta di 
‘teoria della luce’. L’avvento della cronofotografia 
adesso introduce un concetto assai più critico: la 
possibilità di rappresentare la quarta dimensione 
come inviluppo dei diversi stadi del movimento. 
La scientificità della tracciabilità del movimen-
to (umano, animale e, persino vegetale in alcuni 
esperimenti di Marey) non solo rimette quindi in 
discussione la tradizionale maniera di rappresenta-
re il dinamismo, ma alimenta essa stessa una nuova 
figuratività che consolida, parafrasando Benjamin, 
l’ormai aperta questione dell’opera tecnica nell’e-
poca della sua riproducibilità artistica.
Le influenze che gli esperimenti condotti da Muy-
bridge e Marey ebbero sulle arti visive, aprono 
dunque un coacervo di questioni cognitive ed 
estetiche. Analizzando alcune di queste ricadute 
artistiche sulle maggiori correnti artistiche dei 
primi del Novecento, il paper vuole mettere in 
luce come il concetto di mappatura, applicato alla 
fisiologia, fornisce un ulteriore contributo all’an-
nosa questione sul connubio tra tecnologia e arte, 
che permea tutto il Novecento.
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Edweard Muybridge e le fotomappature

Sono trascorsi circa trent’anni dalla comunicazione in cui 
Louis-Jacques-Mandé Daguerre rendeva noti i propri risultati 
all’Académie des Sciences (1839) e dalla scoperta del procedi-
mento di calotipia da parte di William Fox Talbot (1841), quan-
do un libraio inglese, trasferitosi negli Stati Uniti per fotografare 
il Parco Nazionale di Yosemite e di San Francisco, decide di de-
dicarsi completamente alla fotografia, non solo sotto il profilo 
professionale, ma anche industriale. Così nel 1869, reduce da 
una spedizione in Alaska, Eadweard James Muggeridge, frattan-
to cambiato il proprio cognome in Muybridge, inventa uno dei 
primi tipi di otturatore.

Poco dopo, nel 1872, il governatore della California, Leland 
Stanford, ricco uomo d’affari e fondatore nel 1884 della Stanford 
University, in memoria del figlio tragicamente scomparso, chie-
derà a Muybridge di condurre alcuni eccentrici esperimenti sul 
moto dei cavalli in corsa. In particolare, l’oggetto della questione 
è l’ipotesi per cui possa esistere un istante in cui il cavallo al galop-
po sollevi per un attimo le quattro zampe da terra.

L’invenzione di Muybridge ben si presta allo scopo. Interrotti i 
propri esperimenti nel 1874 a causa di un tragico evento [1], tre 
anni dopo Muybridge riprenderà la propria idea, una mappatura 
che fissa la prima sequenza di 24 fotogrammi ottenuti da apparec-
chi fotografici disposti a intervalli regolari lungo la linea di corsa 
del cavallo e attivati da fili strappati dal passaggio dell’animale.

I risultati, pubblicati nel 1878 con il titolo The horse in 
motion (fig. 2), ribaltano la convinzione che il cavallo si stacchi 
da terra nel momento di massima estensione delle zampe, de-
cretando come, al contrario, lo stacco avvenga nel momento di 
massima raccolta [2].

Le molte critiche e lo sconcerto con cui la sequenza fu accolta 
erano sintomatici dello stravolgimento che l’esperimento scienti-
fico andava a causare. Sebbene Muybridge avesse corroborato le 
immagini con diagrammi desunti dallo studio dell’andatura 
equina, il suo approccio è inedito e sconcertante: allo studio ana-
tomico di matrice leonardesca, entrato a buon diritto nei pro-
grammi accademici delle discipline artistiche, si sostituiva la 
mappatura fisiologica del movimento. Quelle raffigurazioni dei 
cavalli, al passo, rampanti o al galoppo, reiterate da lunga tradi-
zione pittorica (fra i tanti, da Théodore Géricault ed Ernest 

Fig. 1 
Étienne-Jules 
Marey, The human 
locomotion, 
cronofotografia, 1886 
(Marey, 1894 [1895], 
p. 255).

Fig. 2 
Eadweard Muybridge, 
The horse in motion, 
1878, cronofotografia 
(Muybridge, 1878, 
tav. 1).
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Meissonier [3]), venivano in un sol colpo soppiantate da una 
nuova figuratività che ben presto le avrebbe fatte apparire irreali. 
Oltretutto, in questa fase iniziale della storia della fotografia, 
come già attestato da ampi studi [4], emerge un’altra caratteristi-
ca peculiare, che consente di ascrivere la nuova tecnica sia al no-
vero delle arti che a quello delle tecnologie. Soprattutto agli albo-
ri, i fotografi sono procuratori di una nuova concezione estetica, 
ma al contempo gli ingegneri di una nuova tecnologia, che ac-
compagnano non solo nella sperimentazione a monte di nuove 
possibilità e nel perfezionamento dei dispositivi, ma anche nelle 
successive fasi di sviluppo e stampa. Questo connubio tra magi-
stero di tipo artistico e di tipo industriale, che dovrebbe essere 
certamente meglio ascritto anche alla storia delle arti industriali, 
trova completamento nella finalità fotografica che, nella sua ac-
cezione più ampia, è priva di fine utilitaristico. Se in genere le 
grandi invenzioni della storia derivano da una ricerca teoretica 
priva di riscontro pratico, per poi trovare un impiego, magari 
inaspettato, con riguardo a una necessità di tipo pratico, nel caso 
della fotografia vale in buona misura l’opposto: un procedimento 
scientifico, la cui grande seduttività trasborda assai rapidamente 
in apparato eidetico e quindi in processo estetico.

Ne è riprova, sin dai suoi esordi, la consuetudine di molti pit-
tori a utilizzare lastre fotografiche, se non addirittura come sup-
porto fisico, almeno come base figurativa per il proprio lavoro: 
emblematico il raffronto tra Frine dipinta da Jean-Léon Gérôme, 
di qualche anno posteriore alla Mariette fotografata da Nadar (fig. 
3). Ma si pensi anche alle collaborazioni tra fotografi e artisti, qua-
li quelle di Eugène Durieu con Eugène Delacroix e di Gaudenzio 
Marconi con Auguste Rodin. Per non parlare di tutti quegli artisti, 
anche italiani, che praticano essi stessi, a volte con esiti assai inte-
ressanti, la fotografia.

Le finalità scientifiche comunque non mancano nel lavoro di 
Muybridge. A seguire dall’esperimento del 1878, interminabili 
mappature di animali consentono a numerosi zoologi e biologi di 
effettuare un rapporto accurato sulla fisiologia comparata. Così la 
sequenza fotografica dei gatti in corsa, specie se comparati alla 
giumenta Sallie Gardner del 1878, rivela che non tutti i quadru-
pedi corrono allo stesso modo. La loro corsa si caratterizza con la 
massima estensione delle zampe nel momento dello stacco da ter-
ra: quel balzo, felino per antonomasia, che consente loro di avven-
tarsi sulla preda (fig. 4).

Fig. 3 
Raffronto tra: 
Gaspard Félix 
Tournachon (Nadar), 
Nudo femminile in 
piedi (Mariette), 
1855, London, 
Wilson Centre for 
Photography; Jean-
Léon Gérôme, Frine 
davanti all’Aeropago, 
Hamburger 
Kunsthalle, 1861 
(particolare).

Fig. 4 
Eadweard Muybridge, 
felino in corsa, 
cronofotografia 
(Muybridge, 1887, 
II, 65).
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Negli anni a seguire Muybridge perfeziona il proprio dispositi-
vo fotografico, funzionale alla raccolta di centinaia di sequenze di 
immagini, adattando di volta in volta le distanze fra gli obiettivi in 
funzione della velocità e delle dimensioni dei diversi soggetti ani-
mali. Lavora principalmente all’aria aperta e in piena luce, al fine 
di poter raggiungere i brevissimi tempi di esposizione necessari 
alle sue sequenze di scatti. Effettua scatti sincroni da angolature 
diverse, con il risultato di avere visioni successive da due angola-
zioni differenti contemporaneamente, in analogia con i piani delle 
proiezioni di Monge (fig. 5).

Nel 1881 viene pubblicato The attitudes of animals in motion (in 
diverse successive edizioni ampliate, anche nel titolo) e nel 1887 
Animal locomotion. Gli esperimenti di Muybridge si estendono pro-
gressivamente alla figura umana, laddove però, a differenza del caso 
animale, sembra introdursi un’altra interessante tematica che, pur 
esulando dalla centralità del tema qui proposto, contribuisce a spo-
stare progressivamente la questione verso alcuni esiti estetici. 

La serie degli autoritratti nudi (fig. 6) inaugura infatti una lunga 
teoria di figure, maschili e femminili, talora anche drappeggiate, 
che inevitabilmente denotano come, più o meno consapevolmente, 
Muybridge si stesse orientando verso un richiamo alla figuratività 
della statuaria greca. In questa evoluzione, che si potrebbe definire 
anche linguistica, Muybridge predilige infatti ambienti e fondi scu-
ri, per fare risaltare il candore della figura, in questo caso grazie 
anche alla non particolare necessità di lunghi tempi di esposizione. 

In America sicuramente note erano le sue esperienze a chi, 
come Thomas Eakins, nel 1866 si trasferisce a Parigi per studiare 
pittura con Jean-Léon Gérôme e scultura con Auguste Dumont. 
Eakins, datosi anche alla fotografia, nonché protagonista di uno 
scandalo sessuale, non mancò di prediligere il nudo, tanto con 
modelle e modelli, che con autoritratti (fig. 7).

Non è solo un modo per legittimare l’affermazione del nuovo 
mezzo di rappresentazione, evidenziandone le potenzialità artisti-
che (di cui il nudo si fa tramite), ma si tratta anche di un indirizzo, 
in qualche modo orientato dal voyeuristico costume anglosassone 
del peep show, che dà corpo a una voluttuosa scopofilia da sempre 
annidata nella rappresentazione del nudo e che nella fattispecie 
costituisce anche un incentivo per gli interessi di mercato.

Sarebbero occorsi ancora alcuni anni prima di raggiungere una 
maggior consapevolezza verso elevate forme artistiche con le espe-
rienze (e anche vicende) di Wilhelm von Glöden in Sicilia. Non è 

Fig. 5 
Eadweard Muybridge, 
cavallo al passo 
e uomo in corsa, 
cronofotografie 
(Muybridge, 1887, I, 
22 e III, 12).

Fig. 6
Eadweard Muybridge, 
Autoritratto nudo, 
cronofotografia 
(Muybridge, 1887, 
III, 34).
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un caso che, viceversa, il suo celebre Caino altro non è, se non una 
struggente e poetica reinterpretazione fotografica del Jeune homme 
nu assis au bord de la mer di Hippolyte Flandrin (fig. 8).

I fotografi truccano i propri modelli con polveri e misture che 
esaltino l’eburnea perfezione corporea e la nemmeno troppo la-
tente sindrome di Pigmalione che affetta il Barone tedesco, aspi-
rante a concretizzare i miti della classicità, nel caso di Muybridge 
è celata dietro il desiderio di vederli in movimento. Proprio la 
nudità dei soggetti o la loro bizzarria (atleti in esercizio, persone 
obese, contorsionisti, persone deformi) attirerà ampia messe di cu-
riosi acquirenti, contribuendo alla fama immediata del fotografo.

Étienne-Jules Marey e la cronofotografia

Appena un anno dopo la pubblicazione di The attitudes, nel 
1882, il medico e fisiologo Étienne-Jules Marey (1830-1904) per-
feziona l’espediente di Muybridge con l’invenzione del cronofoto-
grafo. A lui già si ascrivevano anche altre invenzioni in campo 
medico, quali quelle del primo cardiografo e del primo sfigmogra-
fo. Allievo del grande medico e fisiologo Carl Ludwig, Marey da 
sempre si era distinto per il suo interesse nel mappare graficamen-
te il funzionamento degli organi in movimento negli esseri viven-
ti, in particolare il sistema cardiovascolare. Da queste osservazioni 
e annotazioni Marey traeva utili considerazioni o effettuava sco-
perte, quali quella della legge che porta il suo nome sulla recipro-
cità della pressione sanguigna e della frequenza cardiaca.

Alla base dell’invenzione del cronofotografo pare esservi, ol-
tre all’interesse generale in campo fisiologico, il pretesto di un 
soggiorno napoletano, inizialmente per motivi sentimentali. 
Avendo raggiunto Madame Vilbort, in soggiorno nel capoluogo 
partenopeo per una degenza [5], Marey iniziava a frequentare la 
Stazione Zoologica. La prima lettera che attesta una comunica-
zione ufficiale è del 1876, benché sia probabile che già da prima 
fosse in contatto con il direttore della Stazione, Anton Dohrn, 
scienziato introdotto da Haeckel alle teorie di Darwin e al qua-
le oggi l’Istituzione è intitolata: entrambi erano infatti giunti a 
Napoli nel 1870.

Marey chiede a Dohrn alcune torpedini vive: vuole infatti stu-
diarne il movimento, cosa che farà riversando i suoi studi in alcu-
ne mappature grafiche di grande pregio (fig. 9) [6]. 

Fig. 7
Thomas Eakins, 
Carrying a woman, 
gelatina ai sali 
d’argento, 1890.

Fig. 8
Raffronto tra: 
Hippolyte Flandrin, 
Jeune homme nu assis 
au bord de la mer, 
1835, Paris, Musée 
du Louvre, e Wilhelm 
von Glöden, Caino, 
carta baritata ai sali 
d’argento, 1910 ca. 
(coll. privata, foto 
dell’Autore).
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Probabilmente sarà la conoscenza di Wilhelm Giesbrecht, col-
laboratore di Dohrn e autore di un album di oltre 1800 fotografie, 
a lasciare intuire a Marey le potenzialità del nuovo mezzo tecnolo-
gico nella mappatura del movimento animale. Gli sono già noti 
gli esperimenti di Muybridge e anche l’invenzione del ‘Revolver di 
Janssen’ [7], quando inventa il cronofotografo, che trova specifica 
applicazione in una sua nuova invenzione, il ‘fucile fotografico’, 
con il quale puntava e ‘sparava’ fotografie agli uccelli [8]. Questo 
curioso oggetto, incompreso dai napoletani che glielo vedevano 
utilizzare sulla marina partenopea o in barca al seguito di Anton 
Dohrn, senza che mai avvenisse una detonazione, fu causa di 
grande irrisione nei suoi confronti.

A differenza di Muybridge, Marey utilizza l’otturatore a tempo 
per sovrapporre i diversi stadi del movimento sulla stessa lastra. 
Un’unica immagine dunque, con i vari fotogrammi sovrapposti, 
fornisce, oltre che una sintetica mappatura del movimento, una 
visione globale dell’effetto dinamico e della relazione spazio-tem-
porale, specie quando intervallati da tempi di otturazione diffe-
renti (figg. 1, 10).

Marey, da ottimo scienziato, illustra con metodi grafici i dispo-
sitivi delle proprie rilevazioni (fig. 11), anche perché il destinatario 
principale delle proprie invenzioni sembra palesemente essere la 
comunità scientifica (Marey, 1888, 1891).

Cosa che era già stata per Muybridge, il tipo di movimento dei 
soggetti rappresentati era quasi sempre ciclico: l’andatura umana o 
animale, una mano che si apre e si chiude, un dondolio, un salto, 
un giro di danza. Chiaramente questa scelta era determinata dalla 
volontà di inserire un gesto compiuto entro il numero di foto-
grammi a disposizione e di adeguare il soggetto al supporto della 
rappresentazione. Ma il fatto che l’ultimo fotogramma della se-
quenza presentasse una posizione assai prossima al primo, si sareb-
be rivelato al contempo funzionale al tentativo inverso, quello di 
restituire il movimento catturato (fig. 12).

Ciò avverrà attraverso l’utilizzo di dispositivi della visione, che 
oggi appaiono alquanto ingenui e semplicistici, ma che in verità si 
basavano su fenomeni fisici della percezione ottica e che sarebbero 
stati poco più tardi alla base della definitiva nascita del cinematografo.

Già Muybridge aveva tentato di restituire il movimento 
dell’oggetto catturato. Il passaggio fondamentale era quello di in-
tendere le singole fotografie da lui effettuate come quello che oggi 
chiameremmo fotogrammi di una sequenza. Negli ultimi anni 

Fig. 9
Étienne-Jules Marey, 
Disegni di torpedine 
in movimento 
natatorio (Marey, 
1894 [1895], pp. 221, 
222).

Fig. 10
Étienne-Jules Marey, 
uomo che cammina 
visto dall’alto (Marey, 
1894 [1895], p. 247).
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della sua avventura americana, dopo essersi servito a lungo del fe-
nachistoscopio, inventato nel 1831 dal belga Joseph Plateau [9], 
inventa lo zoopraxiscopio (1879), una versione più evoluta dello 
zoetropio, in cui sostituisce i tradizionali disegni con le singole 
fotografie delle sue sequenze. Sono tutte macchine basate su un 
funzionamento ciclico, e che quindi richiedevano una sequenza di 
fotogrammi reiterabile.

Oltre alle esperienze di Muybridge, sintetizzate successiva-
mente da Tomas Alva Edison nelle invenzioni del kinetoscopio 
e nel cinetofono, Marey ben conosceva i dispositivi della visio-
ne più in voga: dalle fantasmagorie di Étienne-Gaspard Rober-
tson, al panorama brevettato nel 1787 da Robert Barker, ma 
soprattutto il diorama di Louis Daguerre del 1822. Queste tec-
niche, ingegnose e sorprendenti, erano basate sul realismo rap-
presentativo e sul raggiungimento di effetti straordinari per il 
tramite dell’illuminazione. 

L’arrivo dei primi nuovi supporti, brevettati nel 1890, ispira in 
Marey una nuova possibilità, la cronofotografia su pellicola mobi-
le di celluloide (Marey, 1894). Ed è così che, unendo le potenzia-
lità della proiezione con gli effetti ottici del movimento, Marey 
produce i primi filmati, brevi, ciclici, in cui traspare tutto il limite 
di un cattivo trascinamento della pellicola, difetto che verrà suc-
cessivamente ovviato dai fratelli Auguste (1862-1954) e Louis 
(1864-1948) Lumière con successive invenzioni di perfeziona-
mento. Il suo assistente, Georges Demenÿ, ginnasta fondatore 
dell’educazione fisica moderna, fratello del poeta Paul e partecipe 
degli esperimenti di Marey, brevetterà, oltre che il fonoscopio, an-
che un cronofotografo a camme (Lefebvre et al., 1999), di cui, 
trovatosi in difficoltà economiche, venderà i diritti a Léon Gau-
mont, pioniere dell’industria cinematografica [10].

Dalla mappatura alla conoscenza

È dunque evidente come le esperienze di Muybridge e Marey 
siano ascrivibili alla storia del nascituro cinematografo, ma per 
una disamina dell’argomento si rimanda a studi più approfonditi.

In questa sede invece piace sottolineare il ruolo, forse involon-
tario, ma inevitabile, sulle arti figurative del Novecento.

La considerazione più cruciale riguarda la possibilità di 
mappare il corpo umano non solo nelle fasi del suo reale 

Fig. 11
Immagini del revolver 
di Jannsen e del 
cronofotofucile di 
Marey (Marey, 1882, 
pp. 327, 328).

Fig. 12
Horse galloping, disco 
per zoopraxiscopio, 
1893. In basso si 
legge: “Copyright 
1893 by Eadweard 
Muybridge” 
(Washington, The 
Library of Congress, 
MUYB 356, IV). 
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movimento, ma anche nell’attestazione dei livelli energetici, 
rimettendo in discussione la tradizionale maniera artistica 
di rappresentare la materia vivente.

Alcuni anni dopo, nel 1931, Paul Valéry scriverà nel suo De-
gas Danse Dessin: "Les clichés de Muybridge rendaient manifeste 
les erreurs que tous les sculptures et les peintres avaient commi-
ses quand ils avaient représenté les diverses allures du cheval" 
(Valéry, 1960, p. 1274).

La frase di Valéry sembra in un sol colpo annullare millenni di 
storia della rappresentazione nelle arti visive, ma in verità apre una 
nuova consapevolezza, pari per portato cognitivo a come si rap-
portava l’invenzione della fotografia rispetto alla pittura accademi-
ca. Lo scrittore più volte aveva interrotto e rimandato la stesura 
del proprio scritto su Degas, per scrivere l’introduzione al metodo 
di Leonardo da Vinci. Ma a questa, che sembrerebbe per lui una 
quasi necessaria premessa metodologica, non fece mai seguito in 
alcun modo alcuna logica conclusione, ossia il raffronto tra gli 
esiti artistici dello studio anatomico e gli stessi provenienti dalla 
fotografia. Se alla base dell’approccio leonardesco v’era il giusto 
convincimento che per dipingere bene ‘cosa appare’, occorre co-
noscere bene ‘com’è fatto’, adesso la mappatura fisiologica (e la 
stessa etimologia, φύσις e λόγος, corrobora questo tipo di approc-
cio) apporta una nuova forma di conoscenza, quella di istantanei 
e sequenziali livelli energetici, atti a cogliere il dinamismo degli 
esseri viventi. La posa istantanea, che consente l’esattezza della po-
sizione, però depriva il soggetto del senso dinamico.

Proprio a tal riguardo Roland Barthes insinua l’idea “mortife-
ra” sottesa alla fotografia, la qual cosa evidentemente si scontra 
con l’ideale di immortalità e di eternamento da sempre annidato 
nella rappresentazione artistica (Barthes, 2003, p. 18). 

Il presupposto mimetico, alla base della rappresentazione arti-
stica, non può prescindere però dal collocamento diacronico 
dell’immagine, ossia tra un ‘prima’ e un ‘dopo’, affidato in parte 
alla capacità immaginifica del fruitore interprete, in parte all’in-
tenzione dell’autore.

Questa intenzione è annidata nel potenziale drammaturgico 
che l’immagine statica esprime attraverso un processo di stilizza-
zione, capace di contenere in sé l’idea del movimento, ma non 
certo la sua raffigurazione, impedita dall’impossibilità di raccorda-
re la sincronicità dell’immagine con la diacronicità dello svolgersi 
degli eventi reali, oggetto della rappresentazione artistica.
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Non è un caso che i pittori impressionisti, primi sensori di 
ciò che stava avvenendo a proposito del connubio tra arte e im-
magine, inaugurarono una nuova stagione visuale nel 1874, pro-
prio nell’atelier di un fotografo, Nadar. In questa stessa mostra, 
Claude Monet alle vibrazioni di luce, linguaggio comune agli 
impressionisti, aggiunge il concetto del movimento, anticipan-
do, con Les coquelicots [11], il concetto di mappature di immagi-
ni sovrapposte sullo stesso supporto, che qualche anno dopo sarà 
di Marey. Gli stessi due soggetti, la moglie Camille e il figlioletto 
Jean, vengono dipinti dapprima in cima alla collina di papaveri 
e successivamente a valle. Parlare di un ‘dapprima’ e di un ‘suc-
cessivamente’ a proposito di un dipinto, ossia di qualcosa che 
sfugge a qualsiasi tipo di vettorialità spaziale, o diacronicità, è 
perfettamente sintomatico di come le arti, ancora una volta sen-
sibili anticipatrici della realtà, abbiano percepito la necessità di 
esprimere questo tipo di sollecitazione.

Dalla conoscenza alla consapevolezza artistica

Ma di tutti gli impressionisti giova invece soffermarsi su uno 
dei più eterodossi: Edgar Degas.

Sin dal 1856, ripetutamente ospite del nonno a Napoli, presso 
villa Pignatelli di Monteleone, Degas, che ricusava la pratica en plein 
air, cominciava ad appassionarsi alla fotografia. Dipingeva spesso su 
dagherrotipi, ridisegnava soggetti precedentemente fotografati, ese-
guiva egli stesso molti scatti. È l’unico degli impressionisti, le cui 
figure dipinte sono nitide, dai bordi scanditi, con uno stacco assai 
ben evidenziato tra il fondo in penombra e il soggetto illuminato. 
Anche tra i suoi soggetti più dinamici o eterei e vaporosi, cui la ce-
lebre serie delle ballerine è certamente ascrivibile, in verità Degas 
sembra utilizzare un linguaggio statico e cristallizzato, che appare 
proprio mutuato dalla fotografia. I bordi bianchi dei tutù delle dan-
ceuses ritagliano la figura, che sembra nitida rispetto a uno sfondo 
non messo a fuoco. Ne è una valida riprova l’Orchestra de l’Opéra, in 
cui il taglio angolato dell’inquadratura, i piani di luce (scuro e a 
fuoco il primo piano, luminoso e sfocato lo sfondo del palcosceni-
co), il nitore dei dettagli dei musicisti sono desunti da un tecnicismo 
di ispirazione fotografica. Per non parlare delle serie dei disegni di 
cavalli, debitori, soprattutto nell’espediente di sovrapposizione di 
più vedute da diverse angolazioni, oltre che nella scelta del soggetto, 
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alle esperienze di Muybridge e Marey, che erano ben note a Degas. 
Riferendosi ai Fantini davanti alle tribune (fig. 13), Piero Adorno 
nota come a dette esperienze Degas sia debitore, non solo per aver 
saputo catturare «il meccanico e fisiologico articolarsi delle quattro 
zampe e bloccandolo nella vitrea quiete del dipinto», ma anche per 
aver risolto finalmente «quella vexata quaestio che tormentava tutti 
quegli artisti (soprattutto rinascimentali) che non riuscivano a 
decodificare pittoricamente l’enigma di un cavallo in movimento» 
(Adorno, 1986, p. 226). E ancora, di nuovo Paul Valéry, nel para-
grafo intitolato Cavallo, danza e fotografia, attua un audace parago-
ne tra le ballerine e i cavalli degassiani: 

Nul animal ne tient de la première danseuse, de l’étoile du 
corps de ballet, comme un pur-sang en parfait équilibre [...] Il 
fut l’un des premiers à étudier les vraies figures du noble animal 
en mouvement au moyen de photographies instantanées du 
major Muybridge. D’ailleurs, il aimait et appréciait la photo-
graphie, à une époque où les artistes la dédaignaient ou 
n’osaient avouer qu’ils s’en servaient. (Valéry, 1960, p. 1273)

E infatti tutti i pittori che Degas frequenta nei suoi soggiorni 
napoletani fanno già uso della fotografia. A ben pensarci tutta la 
pittura moderna, dall’invenzione della prospettiva in avanti, è 
una ricerca della luce, intesa come grandezza fisica, basti citare 
Vermeer e l’utilizzo della camera oscura. 

In piena polemica coi suoi contemporanei, Degas però non 
disdegna il riconoscimento dei Grandi Maestri del passato. Am-
mira L’apoteosi di Omero di Ingres, criticata da altri. Vi riconosce 
infatti una classicità e un magistero che egli non intende sberleffa-
re. Nel 1885 si farà ritrarre dal fotografo Walter Barnes in una 
parafrasi, L’apotesi di Degas, della quale egli stesso avrebbe critica-
to, con un fare estremamente pittorico, la composizione e i piani 
di luce che non avrebbero dato sufficiente risalto alle figure fem-
minili sul fondo (fig. 14). Una riprova di come per lui la fotografia 
non sia una minaccia, come continuava ad apparire per molti ac-
cademici suoi coevi, bensì uno strumento di indagine, apritore di 
nuovi orizzonti, ma pur sempre un mezzo, dietro al quale sta il 
valore insostituibile dell’occhio dell’artista.

Si apre dunque il tema del movimento (in fisica ‘spazio fratto 
tempo’, in arte ‘quarta dimensione’), assai caro sia ai pittori cu-
bisti, sia ai futuristi.

Fig. 13
Edgar Degas, 
L’Orchestre de l’Opéra, 
1870, Paris, Musée 
d’Orsay; Défilé 
(Fantini davanti alle 
tribune), 1866-1868, 
Paris, Musée d’Orsay; 
Studio per un cavallo, 
1864, Paris, Musée 
d’Orsay.

Fig. 14
Confronto tra: 
Jean-Auguste-
Dominique Ingres, 
Apothéose d’Homère, 
1827, Paris, Musée 
du Louvre; Walter 
Barnes, Apoteosi di 
Degas, stampa su carta 
argentica, 1885, Paris, 
Musée d’Orsay.
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Dall’arte alla fotografia come arte

Le esperienze di Marcel Duchamp si pongono come sintesi tra 
queste due concezioni artistiche: dei primi egli critica la staticità 
degli esiti figurativi, determinati dal cambio di punto di vista nel 
rappresentare lo stesso soggetto; degli altri non condivide quella 
sorta di impressionismo del mondo meccanico che priva la rap-
presentazione della sua analiticità.

Il celebre Nu descendant un escalier, può definirsi la trasposi-
zione pittorica dell’espediente cronofotografico messo a punto 
da Marey, personaggio sicuramente noto a Duchamp, che del 
resto frequentava il mondo della fotografia, sebbene l’incontro 
più determinante, quello con Man Ray, avverrà posteriormente, 
nel 1915. Ancora negli anni ’50 si può parlare di una non trascu-
rabile discendenza di queste esperienze nell’ambito della foto-
grafia contemporanea (fig. 15).

Autentico trait d’union tra le avanguardie futurista e cubista, il 
dipinto apre molte riflessioni su quell’elevazione a motivo formale 
che il manifesto ideologico del movimento di Marinetti avrebbe 
attuato nei confronti della velocità e del dinamismo.

Anello di congiunzione imprescindibile è l’opera del più auten-
tico intellettuale futurista, Anton Giulio Bragaglia. Dal 1906, anno 
in cui si accosta coi propri fratelli al cinematografo, sino al 1911, 
momento in cui pubblica Fotodinamismo Futurista, sperimenta im-
mediatamente le nuove possibilità del neonato mezzo espressivo, 
ponendosi in frattura con il resto del Movimento (fig. 16). Bragaglia 
intuisce che il cinema si appresta a diventare un nuovo mezzo 
espressivo, perché non rappresenta l’evoluzione di alcuna forma già 
nota, ma costituisce una novità assoluta, grazie alla quale si può 
scrivere una nuova pagina artistica. La qual cosa forse irrita, con 
posizioni differenti, gli altri esponenti futuristi, che basano la pro-
pria estetica maggiormente su una sovversione del passato, ancor 
prima che sulla proposizione di una innovativa tesi teorica. 

Il più severo di questi critici, Umberto Boccioni, probabilmen-
te non riusciva a sanare il senso di competizione tra arte, fotografia 
e cinema. Pur prendendo le distanze da Fotodinamismo Futurista, 
non mancherà nel 1913 di farsi fotografare da Arturo e Anton 
Giulio Bragaglia in un Ritratto polifisiognomico, una sorta di com-
pimento artistico della cronofotografia di Marey (fig. 17). È solo 
una delle clamorose contraddizioni con cui spesso i futuristi sfo-
ciavano in dimostrazioni cialtronesche [12].

Fig. 15 
Confronto tra: 
Eadweard Muybridge, 
sequenza fotografica 
di un uomo che 
scende le scale 
(Muybridge, 1887, 
III, 43); Marcel 
Duchamp, Nu 
descendant un escalier, 
1912, Philadelphia, 
Museum of Art; Eliot 
Elisofon, Marcel 
Duchamp descend 
un escalier dans une 
multitude de prises de 
vues qui rappelle sa 
fameuse peinture Nu 
Descendant l’Escalier, 
1952, New York.

Fig. 16 
Confronto tra: 
Eadweard Muybridge, 
uomo con cappello, 
cronofotografia 
(Muybridge, 1887, 
III, 13); Anton Giulio 
Bragaglia, Salutando, 
Galleria Civica di 
Modena, 1911.
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Altrove inneggiante al ruolo salvifico della macchina, a questo 
particolare riguardo, il futurismo vive invece il problema delle tec-
nologie cinematografiche e fotografiche, che pur apparentemente 
esalta, e del loro collocamento incerto tra scienza e arte. 

Come era stato per i grandi progressi del passato, che avevano 
consentito di vedere ciò che è lontano (con il telescopio), ciò che 
è dentro (con gli studi anatomici e successivamente con le radio-
grafie), ciò che è piccolo (con il microscopio e successivamente 
con le microfotografie e gli ombrogrammi di Ernst Mach), in 
uno scambio di propulsività reciproca, la scienza sancisce nuove 
possibilità espressive per l’arte, già preconizzatrice di molti di 
questi orizzonti. 

Ernst Mach, famoso per i suoi studi sul muro del suono, insiste 
sulla possibilità di fotografare fenomeni fisici già da qualche anno, 
quando Lucien Bull, assistente di Marey, fotografa il movimento 
dei fluidi, studio iniziato dal suo maestro pochi anni prima di 
morire, per giungere al suo capolavoro assoluto: la cronofotografia 
di un proiettile che attraversa una bolla di sapone (fig. 18).

Se Boccioni stigmatizza Anton Giulio Bragaglia e in generale il 
contributo delle mappature tecnologiche, Giacomo Balla ne trarrà 
grande ispirazione per molti ‘dinamismi’ che dipingerà. Le mani 
del violinista costituisce un evidente rimando al precedente 
dell’Uomo che suona il contrabbasso di Bragaglia (fig. 19), mentre 
addirittura spudorata è la citazione di Muybridge e Marey con la 
Bambina che corre sul balcone, la cui discendenza diretta è confer-
mata dagli studi preparatori (fig. 20).

Discorso analogo si può condurre per il suo Volo di rondini 
del 1913, o per il coevo Boccioni di Dinamismo di un ciclista, a 
raffronto con le cronofotografie di Muybridge e Marey (figg. 
21, 22), mentre più analitica appare la posizione di Luigi Rus-
solo, teorico della musica futurista [13], che con il suo Dinami-
smo di un’automobile si ispira alle fotografie e agli ombrogrammi 
di Ernst Mach (fig. 23).

Il territorio sembra sufficientemente battuto nel 1930, ma 
nel Manifesto della fotografia futurista il tentativo di conciliazio-
ne, per il quale si prodigano Guglielmo Sansoni (al secolo Tato) 
e Marinetti, denota ancora l’esistenza di controversie, riguardo 
a principî che nel resto d’Europa e del mondo sono stati suffi-
cientemente acclarati.

Già da tempo al Bauhaus si pratica la fotografia, sia pur mag-
giormente come mezzo di indagine e conoscenza, mentre dal 

Fig. 17 
Anton Giulio 
Bragaglia, Ritratto 
polifisiognomico di 
Umberto Boccioni, 
1913.

Fig. 18 
Lucien Bull, 
mappatura fotografica 
del moto dei fluidi 
(fumo), condotta con 
Marey, primi anni del 
’900; cronofotografia 
di una bolla di 
sapone attraversata 
da un proiettile, 
1905 <http://www.
magiadellaluce.com/
news%20-%20
blog%20Marey.html> 
(ultimo accesso 15 
giugno 2021).

Fig. 19 
Confronto tra: Anton 
Giulio Bragaglia, 
Uomo che suona il 
contrabbasso, 1911; 
Giacomo Balla, Le 
mani del violinista, 
1912, London, The 
Estorick Collection of 
Modern Italian Art.
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1929, andatosene via László Moholy-Nagy ormai da un anno, 
Walter Peterhans detiene la cattedra dell’insegnamento. 

Per di più, nel 1927, Oskar Schlemmer aveva già realizzato 
il suo Ballo triadico. Ripensando alla clamorosa somiglianza di 
una sua parte, la Danza dei bastoni, con l’uomo in tuta nera e 
strisce bianche fotografato da Marey (fig. 24), il tema della 
mappatura del corpo umano assume un’inedita centralità, ne-
cessaria per comprendere quell’ambito entro cui l’uomo speri-
menta la propria vitalità. Linee di forza, geometrie pluridimen-
sionali che si prolungano nello spazio e che evidenziano al 
tempo stesso il limite e la potenzialità di nuovi accessi cogniti-
vi che nel corso del XX secolo si esplicheranno nell’arte e nella 
conoscenza a seguire.

Ancora nel 1965 Francis Bacon cita esplicitamente le foto di 
Muybridge, ma stavolta non è il dinamismo il fulcro referenzia-
le, bensì i soggetti rappresentati, deformati in una visione 
espressionistica dall’artista che restituisce così definitivamente 
all’arte la possibilità di rappresentare soggettivamente quella re-
altà, divenuta presumibilmente oggettiva, grazie ai nuovi mezzi 
di indagine (fig. 25).

Conclusioni: errori o intuizioni?

Dunque quegli ‘errori’ di cui parla Valéry sono da intendersi 
come tali, solo se rapportati alla rappresentazione oggettiva dell’i-
stante, quale appunto quella fotografica. Ma al contempo sono da 
intendersi come il contributo insostituibile dell’interpretazione 
artistica alla raffigurazione della realtà.

L’asserzione di Valéry è dunque sintomatica della ragguarde-
vole tematica che con modalità svariate problematicizzerà tutti 
i saperi del Novecento: il movimento, inteso come nuova feno-
menologia della relazione spazio-temporale, cosa che il Bauhaus 
aveva intuito perfettamente, e il desiderio di mappare le fasi di 
questa realtà fisica che adesso il ‘terzo occhio’ consentirà di ve-
dere oggettivamente.

E laddove la cattura fotografica dell’immagine adesso esprime 
quello stesso limite della fisica quantistica (di una particella si può 
conoscere la posizione o il livello energetico, ma non le due cose 
contemporaneamente), l’arte per millenni aveva sanato inconsa-
pevolmente questo stesso dilemma.

Fig. 20 
Confronto tra: 
Étienne-Jules Marey, 
uomo che corre e 
uomo in tuta nera, 
cronofotografie 
(Marey, 1894); 
Giacomo Balla: Due 
studi per il dipinto 
Bambina che corre 
sul balcone, 1912, 
Milano, Galleria 
d’Arte Moderna; 
Bambina che corre sul 
balcone, 1912, Milano, 
Civico Museo d’Arte 
Contemporanea. 

Fig. 21
Confronto tra: 
Eadweard Muybridge, 
volo di un uccello, 
cronofotografia 
(Muybridge, 1887); 
Étienne-Jules Marey, 
pellicano in volo 
(Marey, 1894); 
Giacomo Balla, Volo 
di rondini, 1912, New 
York, MoMA <https://
kigeiblog.myblog.
it/2012/11/05/volo-
di-rondini-opera-
futurista-del-1913-
dell-artista-italia/> 
(ultimo accesso 21 
giugno 2021).

Fig. 22 
Confronto tra: 
Étienne-Jules Marey, 
cronofotografia di 
uomo in bicicletta 
(Marey, 1891); 
Umberto Boccioni, 
Dinamismo di un 
ciclista, penna su carta, 
1913, London, The 
Estorick Collection of 
Modern Italian Art.
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Note

[1] Nel 1874 Muybridge viene processato e successivamente assolto, per aver 
ucciso l’amante della moglie, il maggiore Harry Larkyns. 
[2] La celebre sequenza, ripresa il 19 giugno 1878 nel ranch di Palo Alto del 
governatore Stanford, fu edita dalla Morse’s Gallery di San Francisco. Sallie Gar-
dner era il nome della cavalla, mentre gli apparecchi erano disposti a 27 pollici di 
distanza l’uno dall’altro e il tempo di esposizione fissato in poco meno di due 
millesimi di secondo.
[3] Cfr. in particolare Théodore Géricault, Le derby d’Epsom, 1821, Parigi, Musée 
du Louvre; Ernest Meissonier, La campagna di Francia, 1864, Parigi, Musée du 
Louvre. Nel primo dipinto, i cavalli, che sembrano volare in maniera decisamen-
te irreale, in verità ben esprimono la frenesia del derby ippico; nel secondo, pe-
raltro di straordinario livello artistico, proprio il passo del cavallo di Napoleone 
in primo piano, se comparato alle fotografie di Muybridge, è falsato, ma si presta 
a un gioco di convergenze e intrecci di geometrie, definite dalle zampe degli 
animali che affondano nella neve. 
[4] Cfr. ex multis: Keim, 2001; Mannoni, 1999; Marra, 2012, 2014; Newhall, 
1997; Pisano, 2004.
[5] Madame Vilbort era moglie di Joseph Vilbort, direttore del Globe, e avrebbe 
dovuto trascorrere un periodo di convalescenza a Napoli per curare una malattia 
neurologica. La relazione con Marey durò circa 25 anni e nel 1880 i due compra-
rono casa insieme a Posillipo, Villa Maria.
[6] Abitualmente gli scienziati si servivano di pittori e di artisti di vario genere a 
scopo di documentazione. Tale sistema di annotazione serviva non solo per an-
notare scoperte, ma anche per scopo didattico e di studio. Alla Stazione Zoologi-
ca di Napoli erano attivi, già dal 1870, tre noti disegnatori, Comingio Merculia-
no, Vincenzo Serino e Francesco Manzoni.
[7] Jules Janssen (1824-1907), astronomo cui si deve la scoperta della natura 
della cromosfera solare, fra i tanti dispositivi della visione che perfezionava, fu 
anche l’inventore del revolver fotografico, nome dovuto alla forma di fucile.
[8] In inglese, sia ‘sparare’, che ‘scattare una foto’, si traducono con il verbo to shoot.
[9] Il fenachistoscopio consisteva in un disco ruotante, su cui era impressa una 
serie di immagini corrispondenti ai ‘fotogrammi’ di un movimento. Ruotando il 

Fig. 23 
Confronto tra: Ernst 
Mach, ombrogramma 
dell’onda d’urto di 
un proiettile, 1900 
ca.; Luigi Russolo, 
Dinamismo di 
un’automobile, 1912, 
Paris, Musée National 
d’Art Moderne.

Fig. 24 
Confronto tra: 
Étienne-Jules Marey, 
Coureur préparé pour 
la chrono-photographie 
sur plaque fixe, p. 21 
(Fotostorica, n. 25-
26); cronofotografia 
di uomo che corre 
in tuta nera e righe 
bianche (Marey, 
1891); Oskar 
Schlemmer, Ballo 
triadico: danza dei 
bastoni, Bauhaus, 
1927.

Fig. 25 
Confronto tra: 
Eadweard Muybridge, 
Bambino affetto da 
paralisi infantile 
che cammina sui 
piedi e sulle mani 
(Muybridge, 1887, 
IV, 35); Francis 
Bacon, After 
Muybridge – Woman 
emptying a bowl of 
water and paralytic 
child on all fours, 
1965, Amsterdam, 
Stedelijk Museum.
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disco e guardando attraverso apposite fessure la sequenza delle immagini riflesse 
in uno specchio, esse apparivano animate. L’invenzione è il risultato dell’applica-
zione della scoperta del fenomeno della persistenza retinica dell’immagine, ipo-
tizzata da Joseph Plateau nel 1829 con la Dissertation sur quelques propriétés des 
impressions produites par la lumière sur l’organe de la vue.
[10] Sulla complessa questione dei brevetti, cfr. ex multis: Marra, 2014; Newhall, 
1997; Pisano, 2004. Dal confronto incrociato emerge molto spesso come gli in-
ventori dei vari dispositivi spesso non fossero consapevoli della portata delle pro-
prie invenzioni, tanto da venderne facilmente i diritti, o addirittura, in sopravve-
nute condizioni di indigenza, da svenderli.
[11] Claude Monet, Les coquelicots, 1873, Parigi, Musée d’Orsay.
[12] Di tutte le contraddizioni dei futuristi, Marinetti fu forse uno dei maggiori 
protagonisti: dal ribaltamento della sua Isotta Fraschini, nemmeno giunta al suo 
primo kilometro, al litigio fuori da un ristorante napoletano dopo essere stato 
scoperto a divorare un piatto di pastasciutta (contro cui si era scagliato nel Ma-
nifesto della cucina futurista).
[13] Luigi Russolo (1885-1947), pittore e musicista, si può considerare il pionie-
re della musica elettronica, con l’invenzione dell’Intonarumori, una macchina 
elettroacustica per la quale tenterà di elaborare anche una teoria musicale. Lo 
stesso riguardo che in campo musicale il Futurismo seppe assegnare alle nuove 
tecnologie certamente non trova riscontro nelle arti visive.
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Th e paper presents an ongoing research regarding 
the development of an automated process for 
extracting metric data from spherical panoramas 
used on the Google Street View platform in order 
to obtain point clouds. Th is research stems 
from an idea that emerged in the early stages 
of development of the 3ReaD project (2019-
21). Th is project aims to create a complete set 
of computing tools for surveying in order to 
manage the generation, analysis and processing 
of data regarding the state of conservation of 
architectural, archaeological and historical-
artistic cultural heritage. Within this project, a 
part of the research focused on the study of all 
possible public and private photographic sources 
that can be used for data acquisition. Among 
these, the use of spherical panoramas used by 
Google Street View to allow the exploration 
of urban spaces through a web browser was 
experimented. Inside the code of these panoramas 
is ‘hidden’ the depth map related to the spherical 
panorama, necessary to use the navigator inside 
the panorama and allow the observer to navigate 
by recognizing the layouts of the surfaces of the 
buildings. Th rough a process of recomposition 
and orientation of the spatial information 
contained in the code, it is possible to reconstruct 
a primitive point cloud capable of providing 
metric and volumetric information in real time. 
Th is could potentially make an impressive 
amount of data accessible, given the extremely 
extensive coverage of Google’s photo campaigns. 
Th e models that can be obtained are simple and 
the clouds very sparse, details disappear and 
shapes are simplifi ed into schematic architectural 
volumes. Th e image that is returned is an ethereal 
urban representation, straddling the map and the 

Il contributo descrive una ricerca in corso di 
svolgimento riguardante lo sviluppo di un 
processo automatico di estrazione di dati metrici 
dai panorami sferici utilizzati sulla piattaforma 
Google Street View al fi ne di ottenere delle nuvole di 
punti. Questa ricerca nasce da uno spunto emerso 
nelle prime fasi di sviluppo del progetto 3ReaD 
(2019-2021). Questo progetto si pone l’obiettivo di 
realizzare un set completo di strumenti informatici 
per il rilievo, al fi ne di gestire la generazione, 
l’analisi e l’elaborazione dei dati riguardanti lo 
stato di conservazione del patrimonio culturale 
architettonico, archeologico e storico-artistico. 
All’interno di tale progetto, una parte della ricerca 
si è focalizzata sullo studio di tutte le possibili 
fonti fotografi che pubbliche e private utilizzabili 
per l’acquisizione di dati. Tra queste, è stato 
sperimentato l’uso dei panorami sferici utilizzati 
da Google Street View per consentire l’esplorazione 
degli spazi urbani attraverso un web browser. 
All’interno del codice di tali panorami è ‘nascosta’ 
la mappa di profondità relativa al panorama sferico, 
necessaria per utilizzare il navigatore interno al 
panorama e consentire la navigazione all’osservatore 
riconoscendo le giaciture delle superfi ci degli 
edifi ci. Attraverso un processo di ricomposizione e 
orientamento delle informazioni spaziali contenute 
nel codice, è possibile ricostruire una primitiva 
nuvola di punti capace di fornire informazioni 
metriche e volumetriche in tempo reale. Ciò 
potrebbe rendere accessibile potenzialmente una 
quantità impressionante di dati, in virtù della 
copertura estremamente estesa delle campagne 
fotografi che di Google. I modelli ottenibili sono 
semplici e le nuvole molto rade, i dettagli spariscono 
e le forme si semplifi cano in volumi architettonici 
schematici. L’immagine che viene restituita è una 

nuvola di punti
Google Street View
mappa eterea
patrimonio architettonico
rappresentazione

point cloud
Google Street View
etheral map
architectural heritage
representation
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point cloud. An explorable model of the urban 
environment with a low density information, 
aimed at enhancing an overall view of the city; 
a digital urban map that tells the space through 
a few thinned out points that show architectures 
that dissolve, generating suggestive transparencies 
but at the same time supported by approximate 
but correct metric values. Th e map also shows the 
generation of the paths represented through the 
projection in plan of the circle of the scanner: the 
set of positions of the spherical cameras in the 
space becomes a path. One of the main goals of 
the research is to be able to generate the cloud 
in real time as you explore the plan, making the 
cloud gradually appear as you continue along 
the path, making the use of the map interactive 
and thus also giving value to the temporal aspect 
of the exploration of spaces that are gradually 
revealed as each cloud is added to the map.

rappresentazione urbana eterea, a cavallo tra la 
mappa e la nuvola di punti. Un modello esplorabile 
del tessuto urbano a bassa densità di informazioni, 
teso a valorizzare una visualizzazione d’insieme della 
città; una mappa urbana digitale che racconta lo 
spazio attraverso pochi punti diradati che mostrano 
delle architetture che si dissolvono, generando 
trasparenze suggestive ma contemporaneamente 
supportata da valori metrici approssimati ma 
corretti. La mappa mostra inoltre la generazione 
dei percorsi rappresentati attraverso la proiezione 
in pianta del cerchio dello scanner: l’insieme delle 
posizioni delle camere sferiche nello spazio diviene 
un percorso. Uno degli obiettivi principali che si 
propone la ricerca è di riuscire a generare la nuvola 
in tempo reale man mano che si esplora la pianta, 
facendo comparire gradualmente la nuvola mentre 
si prosegue nel percorso, rendendo interattiva la 
fruizione della mappa e attribuendo quindi anche 
un valore all’aspetto temporale dell’esplorazione 
degli spazi che si svelano gradualmente man mano 
che ogni nuvola viene aggiunta alla mappa.
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Introduzione

Chiunque (e a qualsiasi titolo) si sia confrontato con attività 
fi nalizzate alla conoscenza o alla trasformazione degli oggetti co-
struiti ha sperimentato la necessità di fondare i propri ragiona-
menti su dati quanto più possibile affi  dabili.

Tralasciando per un momento quella componente immateriale 
e soggettiva che caratterizza qualsiasi relazione e interazione con 
gli oggetti costruiti (Bianchini, 2014a), certamente la raccolta di 
dati metrici e geometrici relativi all’oggetto di studio rappresenta 
una fase preliminare e imprescindibile per qualunque delle sud-
dette attività. Fase che, denominata ormai stabilmente in lettera-
tura come Acquisizione dei Dati o Data Capturing, si incardina 
assieme alle successive Selezione/Interpretazione e Rappresentazione/
Comunicazione nel processo del Rilievo (Bianchini, 2012).

Sarebbe qui poco utile rievocare le tappe di quel rapido e per 
certi versi straordinario mutamento che negli ultimi decenni ha ca-
ratterizzato proprio il settore del rilievo, se non per sottolineare una 
più recente tendenza al consolidamento teorico ed operativo della 
disciplina dopo anni di tumultuosa evoluzione. Ad essa a volte è 
stato attribuito il nome di Rilievo 2.0 (Bianchini et al., 2018).

Tra le caratteristiche salienti del cosiddetto Rilievo 2.0 trovia-
mo certamente quelle che direttamente attengono al Data Captu-
ring: da un lato la disponibilità di strumenti LIDAR (Laser Ima-
ging Detection and Ranging) sempre più performanti, maneggevoli 
e diff erenziati per rispondere alle più svariate condizioni ambien-
tali e prestazionali (Bianchini & Russo 2018); dall’atro la piena 
maturità di sistemi image-based che, raggruppati dall’acronimo 
SfM (Structure from Motion), consentono di ottenere nuvole di 
punti 3D di semplici immagini digitali.

Quest’ultimo ambito rappresenta di fatto il perno di quella che 
viene defi nita la democratizzazione dei processi di rilevamento 3D 
(Bianchini, 2014b; Brusaporci, 2017), ovvero la possibilità per 
chiunque possieda un sistema per l’acquisizione di immagini digi-
tali (macchina fotografi ca, smartphone, tablet ecc.) di produrre ‘in 
house’ la propria nuvola di punti 3D prescindendo dagli onerosi 
sistemi LIDAR.

Antesignano di questa tendenza è certamente da considerarsi il 
sistema Google Tango [1] integrato nello smartphone Lenovo Phab 
pro che tra i primi ha proposto al grande pubblico un sistema 
completo per l’acquisizione 3D realtime (Bianchini & Catena, 

Fig. 1
Piazza Borghese, Roma. 
Nuvole di punti in 
visualizzazione normal 
map ottenute dall’elab-
orazione di panorami 
360° di Google Street 
View.
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2019); o, più recentemente, le funzioni disponibili sui modelli 
Apple 2020 dell’iPhone 12 e dell’iPad Pro.

Accanto a questi sistemi che consentono ‘attivamente’ agli 
utenti di costruire autonomamente modelli numerici 3D, stanno 
tuttavia emergendo altre opportunità fi nalizzate a svincolare l’u-
tente non esperto dalle procedure previste dai software di elabora-
zione SfM (preprocessamento e caricamento delle immagini, im-
postazione dei parametri di modellazione ecc.) incorporando tutte 
queste funzioni in piattaforme in cui gli utenti si possano limitare 
al solo upload delle immagini.

È stato proprio questo lo spunto di 3D REstore And Develop-
ment (3Read, s.d.), un progetto di ricerca e sviluppo fi nanziato dal 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale nell’ambito del programma 
operativo 2014-2020 della Regione Lazio e sviluppato da un’ag-
gregazione guidata da Kauri BS spa e che ha visto coinvolti Sa-
pienza Università di Roma, Link Campus University, e Teleconsys 
Srl. La soluzione software messa a punto nel corso del progetto 
contempla diversi moduli tra cui uno che consente agli utenti di 
caricare le proprie immagini nel sistema ottenendo come risultato 
diversi tipi di elaborazioni 3D che vanno dalle nuvole di punti 
fi no a proposte di lettura semantica degli oggetti architettonici 
compatibili con sistemi BIM.

Fin dalle prime fasi di lavoro è stato immediatamente chiaro 
come nel modulo che si sarebbe occupato dell’elaborazione delle 
immagini caricate dall’utente dovessero trovare in qualche modo 
posto anche le immagini che ormai costituiscono il riferimento 
standard globale per gli oggetti costruiti, ovvero quelle di Google 
Maps e Google Street View. L’idea originale si prefi ggeva come 
obiettivo l’utilizzo dei panorami sferici come dato di partenza su 
cui fondare le succesive elaborazioni SfM.

Le potenzialità di questo approccio crediamo siano evidenti: as-
sicurare un seppur preliminare e magari poco accurato insieme di 
dati metrici capaci però di garantire una copertura globale in senso 
letterale. È proprio investigando questa possibilità che ci siamo im-
battuti nei primi articoli che mostravano come tra i metadati delle 
immagini Google si annidassero dati metrici rilevati da sensori 
montati sugli apparati di acquisizione che potevano conveniente-
mente essere estratti ed esportati sotto forma di nuvole di punti.

Nei paragrafi  che seguono tenteremo quindi di mostrare i pri-
mi e preliminari risultati di questa ricerca suggerendo le possibili 
fasi successive di sviluppo.
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Il database di Google Street View

Nel 2007 Google lancia Street View, la componente di Google 
Maps nasce per corredare e correlare la visualizzazione in mappa 
dell’intero globo con panorami sferici 360° navigabili. Al di là del-
le ben note ricadute che il servizio ha per la fruizione di contenuti 
da parte di un pubblico estremamente ampio ed eterogeneo, que-
sta integrazione del servizio entra in maniera dirompente nell’am-
bito della documentazione del patrimonio costruito [2]. 

Un immediato riscontro delle potenzialità di tale strumento 
riguarda, ad esempio, la possibilità di visualizzare i cambiamenti 
che i paesaggi urbani e quelli naturali hanno subito nel corso degli 
anni. La funzione Time machine, macchina del tempo, è legata a 
più acquisizioni fotografi che di una stessa area realizzate a più ri-
prese nel tempo, ciò ha permesso di rintracciare l’immagine passa-
ta di luoghi profondamente compromessi per cause naturali o 
antropiche. È il caso del centro storico di Amatrice che, distrutto 
con gli eventi sismici del 2016, conserva, nei panorami di Street 
View, la sua confi gurazione pre-sisma. Anche grazie all’utilizzo di 
questi dati, alcune sperimentazioni hanno riguardato la ricostru-
zione tridimensionale del sito e dei suoi caratteri architettonici ed 
urbani (Calvano & Guadagnoli 2016). Oltre a restituire l’imma-
gine di un luogo, una sequenza di panorami sferici, opportuna-
mente elaborati, può essere utilizzata come base per l’estrazione di 
dati tridimensionali relativi alla morfologia dei luoghi (Calvano & 
Wahbeh, 2014) contribuendo alle operazioni di modellazione 3D 
con un livello di dettaglio coerente con il contenuto informativo 
di ogni singolo panorama. In questo quadro, appaiono chiare le 
potenzialità di Google Street View interpretato come database vir-
tuale massivo utilizzabile per lo studio e l’analisi dalla scala archi-
tettonica a quella urbana. Aldilà del valore legato alla diacronicità 
delle acquisizioni, un ulteriore elemento di indubbio interesse ri-
guarda l’estensione delle acquisizioni: ad oggi, secondo quanto 
dichiarato dalla stessa azienda, Google Street View copre le strade 
percorribili in più di 80 stati [3] 8fi g. 2). Avere la possibilità di 
accedere, in maniera più o meno automatizzata, a tale enorme sor-
gente dati, permette, potenzialmente, di eff ettuare prime verifi che 
di carattere morfologico, dimensionale e comparativo ampliando il 
campo di indagine anche ad aree molto estese e consentendo lo 
studio di luoghi non facilmente accessibili per ragioni di sicurezza 
o, più semplicemente, per ragioni legate alla distanza fi sica.

Fig. 2
In evidenza in celeste, 
la copertura delle 
immagini di Google 
Street View su scala 
mondiale. Immagine 
tratta da <https://www.
google.com/intl/it/
streetview/explore/> 
(ultimo accesso 28 
luglio 2021).
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Le tipologie di dato connesse alla documentazione

Rispetto a queste promettenti linee di sviluppo, si pone un 
problema legato all’accessibilità e alle possibilità di utilizzo e tra-
sformazione dei dati. Prima di aff rontare la questione, occorre de-
fi nire le tipologie di dato più interessanti rispetto al tema della 
documentazione. Nello specifi co, infatti, lo studio qui presentato 
prende in considerazione i panorami sferici 360°, visualizzabili 
grazie alla componente Street View di Google Maps, le mappe di 
profondità a essi annesse e i modelli tridimensionali di superfi cie 
visualizzabili direttamente in Google Maps e realizzati a partire da 
immagini acquisite in quota sfruttando processi di tipo fotogram-
metrico. Queste tre tipologie di prodotto, difatti, sono necessarie 
per l’integrazione di dati 2D, legati ad aspetto e colore delle super-
fi ci, e dati 3D, utili per l’elaborazione di modelli digitali capaci di 
rappresentare l’oggetto reale nelle sue proprietà spaziali.

Proprio con questo obiettivo, lo studio condotto mira a com-
prendere quali siano le procedure percorribili di estrazione di tali 
dati nell’ottica di incentivare gli studi sul patrimonio costruito dal 
punto di vista dello sviluppo storico, architettonico ed urbano, dal 
punto di vista della conservazione e della rappresentazione.

Riguardo i prodotti di Street View, ossia i panorami sferici e le 
mappe di profondità, attualmente, si pongono limitazioni nel 
download così come nell’estrazione di informazioni di immagini 
panoramiche per usi separati dai servizi Google [4], a fronte di ciò, 
ne è invece permesso l’utilizzo come collegamento HTML e URL 
o mediante le API di Google Maps. Questa politica, che è, allo 
stato attuale, in rapidissima evoluzione, ha permesso negli anni 
diverse sperimentazioni legate alla visualizzazione delle informa-
zioni spaziali provenienti da Street View. Il costante aggiornamen-
to delle API Google, tuttavia, rende spesso di breve vita codici di 
estrazione e librerie sviluppate da terzi. 

La sperimentazione di seguito illustrata segue lo stesso percor-
so: avviata a settembre 2020 è stata successivamente interrotta 
proprio a causa di un profondo aggiornamento dei termini di uti-
lizzo e delle API. Un discorso sostanzialmente analogo riguarda i 
modelli 3D visualizzabili attraverso Google Maps, anche in tal 
caso, infatti, si applicano restrizioni in merito al download ed uti-
lizzo dei dati.

Nella direzione opposta, invece, l’ampliamento del database 
esistente di Street View con panorami generati da terze parti è 

Fig. 3
Piazza Borghese, 
Roma. A sinistra, 
nuvola di punti 
in visualizzazione 
normal map; a destra, 
panorama 360° di 
Google street view (86 
Largo della Fontanella 
di Borghese - Google 
Maps, ultimo accesso il 
28 luglio 2021).
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fortemente incoraggiato per promuovere collaborazioni con 
aziende e privati. A tal proposito, l’azienda fornisce linee guida 
chiare e indicazioni sulla strumentazione da impiegare per poter 
caricare in piattaforma i propri contenuti. In questo senso, Google 
Maps si pone non solo come contenitore di dati prodotti da terzi 
ma off re, per chi decide di mettere il proprio materiale in 
condivisione, strumenti di analisi e di marketing pubblicitario [5].

La situazione attuale potrebbe avere nel prossimo futuro un 
notevole mutamento connesso al forte balzo tecnologico in avanti 
nelle sperimentazioni di guida autonoma. In tal senso, la possibi-
lità di avere accesso a mappe di profondità istantanee e di poterne 
elaborare i dati diviene una condizione forse imprescindibile. Ciò 
potrebbe signifi care un profondo investimento, sia in termini 
strettamente economici che di ricerca da parte di specialisti e svi-
luppatori coinvolti proprio su questo tema. Il progetto Waymo 
Driver, ad esempio, è iniziato come Google self-driving car nel 
2009 [6] e mappa lo spazio servendosi di una suite di sensori – 
LIDAR, radar e fotocamera – in grado di costruire in real-time lo 
spazio circostante per poi applicare sistemi di machine learning 
per la guida autonoma (fi g. 5). In questi termini, le possibilità di 
condivisione di dati tridimensionali acquisiti da tali vetture po-
trebbero aumentare esponenzialmente incidendo sullo sviluppo 
software e hardware di sistemi di gestione e conversione di nuvole 
di punti e modelli 3D.

Stato dell’arte della ricerca

Le prime sperimentazioni sull’estrazione di nuvole di punti da 
panorami sferici di Google Street View risalgono fi no a pochi anni 
dopo il lancio della piattaforma di Google. La questione viene 
introdotta già nel 2010 in un articolo sulla rivista Computer della 
IEEE Computer Society a fi rma di diversi dipendenti di Google 
(Anguelov et al., 2010). Nel giugno del 2009, mentre la mappatura 
delle città comincia a prendere piede in maniera consistente anche 
al di fuori degli Stati Uniti, la tecnologia alla base delle acquisizioni 
di Street View subisce importanti miglioramenti hardware e 
software: le Google car vengono dotate di nuove camere sferiche di 
terza generazione (fi g. 6) denominate R5 [7], mentre nell’interfaccia 
di navigazione del sistema viene introdotta la cosiddetta smart 
navigation [8], che ancora oggi consente all’utente di esplorare in 
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maniera immersiva i panorami sferici. Grazie a questa importante 
innovazione, il puntatore del mouse può assumere diff erenti 
conformazioni a seconda della giacitura della superfi cie ritratta 
nell’immagine e diventare più piccolo man mano che si allontana 
dal centro di proiezione, contribuendo all’illusione di profondità 
e consentendo di aggiungere ulteriori layer di informazioni al 
panorama. Questa innovazione è stata resa possibile 
dall’introduzione di un sensore LIDAR nella camera R5, che 
consente di acquisire dati al fi ne di ottenere una mappa di 
profondità che può essere caricata rapidamente nel sistema. La 
mappa è in bassa risoluzione, l’immagine viene compressa con un 
algoritmo loseless fi no a pesare pochi kilobyte e venire integrata nel 
codice; ciò comporta che le informazioni estratte dalla nuvola di 
punti sono molto essenziali. La mappa rappresenta solamente le 
grandi superfi ci, andando ad ignorare dettagli architettonici 
minuti e oggetti piccoli come persone o automobili. Ne risulta 
una sorta di ‘volumetrico grezzo’ contenente le sole principali 
informazioni geometriche essenziali al funzionamento 
dell’interfaccia di smart navigation.

Questi dati ‘nascosti’ all’interno del codice di Street View han-
no dato spunto a diverse esperienze atte a sfruttarne le potenziali-
tà. Google stessa, una volta avviata la campagna di acquisizione 
LIDAR, ha utilizzato le mappe di profondità per ottimizzare i mo-
delli 3D di Google Earth, migliorandone notevolmente la qualità 
visiva e l’accuratezza dei modelli (Anguelov et al., 2010). Altre 
esperienze di ricerca (Cavallo, 2015) hanno portato alla defi nizio-
ne delle fasi del processo di estrazione delle nuvole: estrazione del 
panorama sferico sviluppato sul piano, elaborazione della mappa 
di profondità, creazione della nuvola di punti. Questo processo è 
stato utilizzato dal ricercatore indipendente Patricio Gonzalez 
Vivo che nel 2014 ha realizzato Point Cloud City, un’esperienza 
sperimentale di estrazione automatica di nuvole di punti da Street 
View che si compongono in tempo reale [9].

La sperimentazione

La sperimentazione che qui si presenta riguarda la zona di 
piazza Borghese in Roma e largo Fontanella Borghese. Le nuvole 
di entrambi gli invasi sono state ottenute con i processi 
precedentemente descritti (fi gg. 1, 3). Le nuvole si presentano 
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come estremamente semplici e descrittive dei soli volumi maggiori 
degli edifi ci che defi niscono. Ciò risulta particolarmente evidente 
proprio nel caso studio scelto: i monumentali edifi ci ricchi di 
decorazioni del centro storico di Roma, normalmente caratterizzati 
da dettagli architettonici, ci appaiono scarni, ridotti alle loro 
geometrie essenziali, privi anche di bucature. 

Le prime acquisizioni 360° di Google Street View furono 
realizzate con una Dodeca 2360, prodotta da Immersive media 
[10]. Questo strumento è composto da undici sensori montati 
sulle facce di un dodecaedro lasciando un cono d’ombra di 60° 
verso il basso. Da allora, gradualmente, i sensori fotografi ci sono 
stati affi  ancati e integrati con altri tipi di sensori per velocizzare il 
processo di elaborazione dei dati e di montaggio delle sequenze di 
panorami e per permettere la geolocalizzazione ed il controllo 
delle condizioni ambientali. Dal 2017 le Google cars permettono 
di acquisire, in parallelo alle immagini fotografi che, dati sulla 
conformazione 3D degli ambienti e, recentemente, anche sui 
livelli di inquinamento. Grazie a questa molteplicità di sensori, ad 
ogni immagine equirettangolare disponibile attraversi Google 
Street View, corrisponde una mappa di profondità ottenuta 
associando ad ogni pixel RGB un valore relativo alla distanza tra il 
sensore e l’area sull’oggetto reale che quel pixel rappresenta [11]. 
Dal punto di vista metodologico, avendo le informazioni relative 
alla localizzazione del panorama, alla disposizione dei pixel ed alla 
distanza tra sensore ed oggetti, è possibile convertire la mappa di 
profondità in una tripletta di coordinate cartesiane utili a collocare 
nello spazio 3D ogni pixel contenuto nell’immagine 
equirettangolare [12]. Questo processo prende in considerazione 
un sistema di coordinate polari sferiche, defi nito dai valori UV, 
che riguardano la posizione di ogni pixel rispetto all’immagine, e 
D, che riguarda la distanza tra centro di proiezione ed oggetto; per 
trasformarlo in un sistema di coordinate cartesiane, x, y, z, 
sfruttando le proprietà di triangoli simili. Il risultato di tale 
operazione è una nuvola di punti tridimensionale texturizzata con 
i dati RGB derivati dall’equirettangolare [13]. Il processo seguito 
per estrarre i dati da street view ricalca quelli descritti nello stato 
dell’arte: estrazione dell’immagine equirettangolare, elaborazione 
della mappa di profondità, creazione della nuvola di punti. Per 
l’estrazione del panorama sferico (fi g. 4), si possono seguire due 
procedimenti: il primo, automatizzato, consiste nell’utilizzare un 
applicativo come Street View Download 360 che consente il 

Fig. 4  
Piazza Borghese, 
Roma. In alto, 
immagine 
equirettangolare 
dell’area; in basso, 
nuvole di punti 
corrispondenti a 
diversi panorami 360° 
di Google street view 
visualizzate per valori 
di profondità.

Fig. 5  
Nuvola di punti 
real time generata 
mediante acquisizione 
LIDAR utilizzata 
per veicoli a guida 
autonoma. Immagine 
tratta da <https://
waymo.com/waymo-
driver/> (ultimo 
accesso il 28 luglio 
2021).
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download una volta noto il suo ID identifi cativo defi nendo 
risoluzione e formato di esportazione. Un altro metodo, manuale, 
consiste nell’estrarre attraverso un’apposita API i 28 tiles che 
compongono il panorama. Ogni tile ha una risoluzione di 
512x512, per poi montarli insieme prevedendo una sovrapposizione 
signifi cativa. Attraverso l’applicativo openFrameworks ofxStreetView 
[14] è possibile convertire questi dati in una mappa di profondità 
sferica 512x256, all’interno della quale ad ogni pixel è associata 
una relativa profondità ed ottenere di conseguenza la nuvola di 
punti relativa.

Considerazioni sugli aspetti percettivi

Una volta ottenute le nuvole di punti, è possibile proporre una 
rifl essione sulle caratteristiche percettive di quest’immagine della 
città. I modelli estratti da Street View sono caratterizzati da 
un’estrema sintesi di informazioni: si tratta di nuvole di punti 
molto rade nate dall’esigenza di descrivere delle semplici giaciture 
e delle geometrie ridotte all’essenziale. I dettagli spariscono e le 
forme si semplifi cano in volumi architettonici schematici defi niti 
da pochi radi punti. L’immagine della città che viene restituita è 
una rappresentazione urbana eterea, un modello esplorabile del 
tessuto urbano a bassa densità di informazioni, teso a valorizzare 
una visualizzazione d’insieme della città. Nel caso studio raccontato 
in queste pagine, si è arrivati ad isolare le singole nuvole estratte 
dalle singole immagini equirettangolari, ma l’obiettivo ultimo 
della ricerca in corso è quello di riuscire a connettere tra loro in 
maniera automatizzata le singole nuvole alla loro localizzazione 
spaziale, arrivando a generare in tempo reale una mappa urbana 
digitale che racconti lo spazio attraverso pochi punti diradati che 
mostrano delle architetture che si dissolvono, generando 
trasparenze suggestive ma contemporaneamente supportata da 
valori metrici approssimati ma corretti. A oggi è possibile solo 
mostrare dei brani di tale mappa (le singole nuvole) ma la mappa 
urbana digitale potrà mostrare inoltre la generazione dei percorsi 
rappresentati attraverso la proiezione in pianta del cerchio dello 
scanner: l’insieme delle posizioni delle camere sferiche nello spazio 
diviene un percorso. L’obiettivo che si propone la ricerca, quindi, 
è di riuscire a generare la nuvola in tempo reale man mano che si 
esplora la pianta, facendo comparire gradualmente la nuvola 

Fig. 6
Lo sviluppo degli 
strumenti di 
acquisizione di Google 
street view. Dall’alto 
verso il basso: sistema 
di fotocamere, GPS e 
LIDAR personalizzati 
per la sperimentazione 
e collegati ad un 
processore all’interno 
del veicolo, sistema 
Dodeca 2360 della 
Immersive media, 
sistema Ladybug della 
Point Grey Research, 
sistema combinato 
LIDAR velodyne e 
camere HD.
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mentre si prosegue nel percorso, rendendo interattiva la fruizione 
della mappa e attribuendo quindi anche un valore all’aspetto 
temporale dell’esplorazione degli spazi che si svelano gradualmente 
man mano che ogni nuvola viene aggiunta alla mappa.

Conclusioni

Le nuvole di punti costituiscono, a oggi, il primo prodotto 
veramente utile di gran parte dei processi di conoscenza legati al 
rilievo, sia su scala architettonica che urbana. In maniera ormai 
condivisa tra i ricercatori, l’idea di poter utilizzare dati già esisten-
ti, a patto che risultino ripercorribili i processi di elaborazione e i 
parametri di accuratezza, è oggi alla base del principio di traspa-
renza e democratizzazione del rilievo. In questa chiave, l’opportu-
nità di acquisire nuvole di punti direttamente dal più esteso data-
base del mondo in tale ambito gioca un ruolo decisamente 
strategico. Proprio in questa direzione si colloca la sperimentazio-
ne qui riportata, fi nalizzata a rendere esplicite le procedure di 
estrazione del dato e di valutarne le caratteristiche da un punto di 
vista quantitativo. Parallelamente, la possibilità di investigare que-
sto tipo di prodotto non solo per ciò che concerne gli aspetti lega-
ti alla misura ma anche da un punto di vista percettivo, mette in 
risalto un notevole potenziale d’impiego che lascia ampio spazio 
ad analisi ed applicazioni non ancora esplorate. In defi nitiva, se, 
da un lato, diviene sempre più semplice pensare allo sviluppo di 
meccanismi di condivisione di informazioni 3D sempre più auto-
matizzati e di facile utilizzo, occorre, invece, porre l’attenzione, 
sulle reali potenzialità che questo scenario può off rire nell’ambito 
della documentazione. 

Note

[1] Tango è un progetto sperimentale sviluppato da Google per smartphone e tablet, 
basati su Android che ha visto la sua nascita nel 2013 e che ha smesso di essere svilup-
pato il 1° marzo 2018 per lasciare il posto ad un nuovo progetto con il medesimo fi ne 
e denominato ARCore. L’obiettivo principale del progetto era portare in tutti gli 
smartphone futuri un pacchetto hardware/software in grado di eseguire in locale 
esperienze di AR/MR (Augmented Reality/ Mixed Reality). Ciò è reso possibile dalla 
realizzazione di un dispositivo in grado di ricavare, mediante apposita sensoristica di 
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rilevamento inerziale, la posizione del dispositivo senza far uso di alcun tipo di segna-
le esterno, al fi ne di migliorare le possibilità off erte agli sviluppatori nella creazione di 
nuove tipologie di esperienze utente altrimenti non realizzabili.
[2] Per l’utilizzo di panorami sferici 360° come strumento di misurazione e docu-
mentazione dello spazio, si rimanda a Fangi, 2007, 2019.
[3] Per indicazioni sull’estensione delle immagini di Google Street View e le proce-
dure di elaborazione, si rimanda a <https://www.google.com/intl/it/streetview/
explore/> (ultimo accesso 15 luglio 2021) 
[4] Riguardo le policy attuali sull’utilizzo dei dati provenienti da Google Street Map 
si rimanda a <https://www.google.com/intl/it_ALL/permissions/geoguidelines/>
(ultimo accesso 28 luglio 2021).
[5] Riguardo le possibilità di condivisione dei panorami street view da parte di 
utenti terzi ed i case study, si rimanda a <https://www.google.com/streetview/busi-
ness/> (ultimo accesso 15 luglio 2021).
[6] Riguardo le specifi che tecniche ed il livello di sviluppo del progetto, si veda 
<https://blog.waymo.com/2020/03/designing-5th-generation-waymo-driver.
html> (ultimo accesso 15 luglio 2021).
[7] Per una storia sintetica delle camere di Google Street View si rimanda a <https://
www.trekview.org/blog/2019/history-of-google-street-view-cameras/> (ultimo ac-
cesso 15 luglio 2021).
[8] “Street View supports a unique 3D navigation mode known as ‘click-to-go’, 
which lets users click their mouse on a point in the scene and be transported to the 
image nearest to that point’s 3D location […] users can also hover the cursor over 
the image and see a fl oating shape that shrinks in proportion to the depth and fol-
lows the underlying surface’s normal geometry. Enabling such a feature requires the 
creation of a depth map that stores the distance and orientation of every point in the 
scene. As the imagery has a very high resolution, we compute a low-resolution dep-
th map that can be quickly loaded over the network” (Anguelov et al., 2010, p. 35).
[9] L’intero progetto è consultabile su <http://patriciogonzalezvivo.com/2014/
pointcloudcity/> (ultimo accesso 15 luglio 2021).
[10] Per informazioni sul prodotto e sulla casa produttrice, si rimanda a <https://
www.wired.com/2007/06/immersive-media/> (ultimo accesso 15 luglio 2021).
[11] Questa tipologia di immagine è defi nita RGBD (Red, Green, Blue, Depth) in 
cui ogni pixel è defi nito dalle coordinate u,v,d secondo un sistema di coordinate 
polari sferiche.
[12] Sul tema, Bruno & Roncella (2019) hanno condotto una sperimentazione per 
valutare l’accuratezza di procedure di estrazione di informazioni tridimensionali 
combinando mappe di profondità ed equirettangolari provenienti da Google Street 
View attraverso processi di tipo fotogrammetrico.
[13] La sperimentazione condotta da Torii, Havlena e Paidla (2009) mostra dei 
primi risultati sulla correlazione tra nuvole di punti e immagini equirettangolari 
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acquisite mediante Google Street View. Il caso studio analizza i possibili processi 
fotogrammetrici applicabili e le procedure di bundle adjustment per l’ottimizzazio-
ne die valori di accuratezza del posizionamento delle camere.
[14] <https://github.com/patriciogonzalezvivo/ofxStreetView> (ultimo accesso 15 
luglio 2021).
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In the field of digital representation of hypogean 
spaces, the map constitutes a good graphic method 
for the reproduction of remote and hidden places 
in the natural and anthropized underground. 
The study conducted on the Quinta da Regaleira, 
located in the hilly Portuguese city of Sintra, is part 
of this field of research. The area, which is covered 
by a dense forest of spontaneous local flora, was 
the subject of numerous artificial settlements both 
above and below ground in the early 20th Century, 
by the architect Luigi Manini, commissioned by 
the business tycoon Antonio Augusto Carvalho 
Monteiro, and currently represents one of the 
most charming European parks in the historical-
architectural landscape. A distinctive feature is the 
dual architectural component clearly identifiable 
on the map: epigeal, where the external 
morphology is represented by a skilful articulation 
of architectural volumes, which develops following 
the course of the hill, and hypogeal, with paths 
and spaces underground, constituted by a system 
of tunnels connecting caves, wells and lakes of 
great architectural and structural charm. 
In this context, in order to know, map and 
digitalize the hypogean system, the activity 
focused on the study of functional flows through 
the production of interactive three-dimensional 
digital graphs. The research also focused on 
consolidated methodologies and innovative 
applications for the analysis and restitution of 
hypogeal architecture. In the first phase, an 
accurate survey was conducted, with graphics 
and digital images at appropriate scales and 
acquisitions with remotely piloted instruments 
(SAPR), in order to investigate obscure areas that 
would otherwise be impossible to detect and map 
their points and volumes with coordinates. The 

Nell’ambito della rappresentazione digitale degli 
spazi ipogei, la mappa costituisce un idoneo me-
todo grafico per la riproduzione dei luoghi remoti 
e reconditi del sottosuolo naturale e antropizzato. 
In tale filiera della ricerca si inserisce lo studio 
condotto sulla Quinta da Regaleira sita nella città 
di Sintra, centro collinare portoghese. Lo spazio, 
coperto da una fitta foresta di flora spontanea loca-
le, fu oggetto di numerosi insediamenti artificiali 
sia in superfice sia sottoterra, nei primi anni del 
900, a opera dall’architetto Luigi Manini su com-
missione del magnate Antonio Augusto Carvalho 
Monteiro e, attualmente rappresenta uno dei par-
chi europei più affascinanti nel panorama storico 
architettonico. Caratteristica peculiare è la duplice 
componente architettonica chiaramente identifi-
cabile in mappa: epigea, dove la morfologia ester-
na è rappresentata da una sapiente articolazione 
di volumi architettonici, che si sviluppa seguendo 
l’andamento della collina, e ipogea, con percorsi e 
spazi nel sottosuolo, costituiti da un sistema di gal-
lerie che collegano grotte, pozzi e laghi dal grande 
fascino architettonico e strutturale. 
In tale contesto, al fine di conoscere, mappare e 
digitalizzare il sistema ipogeo l’attività si è incen-
trata sullo studio dei flussi funzionali attraverso 
la produzione di grafici digitali tridimensionali 
interattivi. La ricerca, inoltre, si è incentrata su 
metodologie consolidate e applicazioni innovative 
per l’analisi e la restituzione delle architetture ipo-
gee. In una prima fase è stato eseguito un rilievo 
accurato, con grafici e immagini digitali in scale 
opportune e acquisizioni con strumenti con pilota 
remoto (SAPR), per indagare le zone oscure altri-
menti non rilevabili e mapparne con coordinate 
punti e volumi. La fase successiva, ovvero di pro-
cessing dei dati raccolti è stata realizzata attraverso 

mappa
ipogeo
connessione
grotte
rilievo

map
hypogeum
connection
caves
survey
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next phase, the processing of the data collected, 
was carried out using digital software to create 
point clouds and subsequent 3D models, necessary 
for documenting the underground architecture. 
Of considerable interest was the development of 
digital models, where it is necessary that the final 
product includes certain technical characteristics, 
such as volume precision and navigation reliability, 
to guarantee a realistic restitution even at close 
range. The final stage was to implement advanced 
three-dimensional modelling processes, through 
digital visualisation with interaction of the two-
dimensional maps. 
Finally, a number of digital models were 
developed that could be interrogated, generating 
interactive maps, created with software designed 
for commonly used communication technologies 
(tablets or smartphones), and thus constituting 
a tool for use and digital interaction between 
man and architecture, as well as an object of 
documentation of the natural and anthropic 
heritage, investigating the significant aspects of 
the complex underground system of the Quinta da 
Regaleira.

l’utilizzo di software digitali, per la realizzazione 
di nuvole di punti e successivi modelli 3D, neces-
sari per documentare l’architettura sotterranea. Di 
notevole interesse è stato lo sviluppo di modelli 
digitali, dove è necessario che il prodotto finale 
preveda alcune caratteristiche tecniche, quali una 
precisione dei volumi e affidabilità nella navigazio-
ne, per assicurare una restituzione realistica anche 
a distanza ravvicinata. La fase conclusiva è stata 
quella di realizzare processi avanzati di modella-
zione tridimensionale, attraverso la visualizzazione 
digitale con interazioni delle mappe bidimensio-
nali. 
Sono stati, infine, sviluppati alcuni modelli digi-
tali interrogabili, generando mappe interattive, re-
alizzate con software predisposti per le tecnologie 
di comunicazione ad uso comune (tablet o smar-
tphone), e costituendo, quindi, uno strumento di 
fruizione e di interazione digitale tra uomo e ar-
chitettura, nonché oggetto di documentazione del 
patrimonio naturale e antropizzato, indagando gli 
aspetti significativi del complesso sistema ipogeo 
della Quinta da Regaleira.
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Introduzione

Le caratteristiche di una mappa richiamano l’esigenza dell’uo-
mo di orientarsi nell’ambiente naturale e costruito, sia ipogeo sia 
epigeo. Ampia e folta è la documentazione grafica e bibliografica 
inerente al tema con prestigiose rappresentazioni di strade, trac-
ciati, rotte e grafici. 

Le mappe terrestri e marine costituiscono un patrimonio di ine-
stimabile valore e completano, con segni grafici e colori, le collezio-
ni dei maggiori musei del mondo. Nell’esaminare una mappa si 
tende, solitamente, a collegare il percorso a un foglio di carta ovvero 
a un oggetto tangibile, consultabile e facilmente riproducibile. Tale 
caratteristica ha subito un’evoluzioni grafica e rappresentativa nel 
corso dell’ultimo secolo con un’evoluzione del disegno e una relativa 
applicazione sia nei formati cartacei sia digitale.

Nell’esaminare le diverse tipologie risultano di grande interesse 
le mappe e i dipinti della Galleria delle carte geografiche dei Palaz-
zi Vaticani, un collegamento che conduce alla Cappella Sistina 
dove, com’è noto, sono rappresentate diverse cartine, vedute e di-
segni inerenti al tema della mappa geografica. Tra le rappresenta-
zioni grafiche di maggiore pregio, i Portolani costituiscono una 
testimonianza storica dei percorsi via mare delle civiltà passate. 

L’evoluzione della mappa è legata alla produzione tipografica 
delle stesse in quanto collegata, dall’inizio del secolo scorso all’uti-
lizzo dell’automobile. Si pensi ai volumi delle cartine stradali o 
agli atlanti come riproduzione bidimensionale della realtà. 

In tale percorso, dagli inizi degli anni duemila, la mappa divie-
ne digitale, ovvero uno strumento di indicazione non tangibile ma 
legata alla navigazione da remoto. La produzione di strumentazio-
ni digitali come i navigatori satellitari ha consentito la diffusione 
del concetto di mappa stradale e paesaggistica sia in formato bidi-
mensionale sia tridimensionale (Apollonio, 2012). L’interazione 
tra uomo e mappa diviene una necessità poiché i primi usano quo-
tidianamente le mappe per conoscere, muoversi, comunicare. 
(Piga et al., 2017)

Con tale sviluppo la mappa conserva la funzione primigenia di 
strumento di comunicazione di tracciati, rotte, strade, percorsi 
pur diventando digitale e acquisendo le tecnologie 3D per la vi-
sualizzazione grafica dei luoghi. (Amoruso et. al., 2011)

In tale ambito si inserisce la ricerca sui percorsi ipogei presenti 
nella Quinta da Regaleira a Sintra, città portoghese dal grande 

Fig. 1
La Quinta da 
Regaleira a Sintra, 
planimetria 
generale del parco e 
individuazione delle 
architetture ipogee.
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fascino urbano e naturalistico, dove l’attività di ricerca, oltre a do-
cumentare graficamente, per la prima volta, i tracciati sotterranei, 
definisce lo strumento di transito di turisti e visitatori in uno dei 
Parchi più belli d’Europa. Il caso studio rappresenta un unicum 
paesaggistico e architettonico in merito alle possibili raffigurazioni 
in pianta e in alzato con la peculiarità della tangibilità dell’imma-
gine tridimensionale individuata quale percorso conoscitivo del 
Parco portoghese.

Le vicende costruttive 

Il Parco, appartenuto nel corso dei secoli a diversi proprietari tra 
cui la baronessa di Regaleira, deve il suo aspetto attuale al facoltoso 
ed eccentrico entomologo, commerciante di caffè brasiliano-porto-
ghese Antonio Augusto de Carvalho Monteiro che, acquisì la tenuta 
verso la fine dell’Ottocento. Insoddisfatto del progetto, in stile me-
dioevale consegnato dall’architetto francese Henri Lusseau, il pro-
prietario commissionò nel 1898 l’intera opera di riammoderna-
mento della tenuta all’architetto e scenografo italiano Luigi Manini 
allo scopo di vedere realizzato il sogno di una dimora capace di 
manifestare, oltre che le ingenti ricchezze accumulate in Brasile, il 
suo personale gusto culturale (Cruz Alves, 2006).

Il Manini, abituato ad adattare le sue capacità alle richieste dei 
committenti, accolse con entusiasmo la sfida e la considerò un’oc-
casione per sfuggire alla sterile riproposizione di modelli architet-
tonici dell’epoca evidenziando, al contempo, l’anima romantica di 
pittore e creatore di paesaggi fantastici, rivisitando in una chiave il 
neomanuelino l’intero complesso. L’architetto italiano si occupò, 
inizialmente, del progetto dell’imponente residenza, posizionan-
dola ai piedi della tenuta. Il primo progetto per il Palazzo della 
Regaleira venne accantonato in favore di un successivo disegno 
meno ambizioso, in cui gli spazi di distribuzione, notevolmente 
ridimensionati, si addensano lungo l’asse centrale del rettangolo 
che costituisce l’impianto dell’edificio. 

Peculiare caratterizzazione della Quinta da Regaleira è la pre-
senza di alcune misteriose costruzioni di dubbia utilità dalle quali 
parte un fil rouge che si dirama nell’intero parco (fig. 2) tracciando 
un percorso che suggerisce il passaggio dal mondo intermedio 
(Purgatorio) al mondo inferiore (Inferno) sino al raggiungimento 
del mondo superiore (Paradiso), come delineato nella Divina 

Fig. 2 
La Quinta da 
Regaleira a Sintra, 
il pozzo Imperfetto, 
rilievo da drone.

Fig. 3 
La Quinta da 
Regaleira a Sintra, 
il pozzo iniziatico, 
planimetria generale 
dell’ipogeo.

Fig. 4 
La Quinta da 
Regaleira a 
Sintra, il pozzo 
Imperfetto, modello 
tridimensionale.

Fig. 5 
La Quinta da 
Regaleira a Sintra, 
il pozzo iniziatico, 
sezione trasversale 
del sistema di 
connessione ipogeo e 
della scala a spirale
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Commedia di Dante. Come scrive Jean-Pierre Bayard, esperto di 
iniziazioni e simbolismo esoterico, nella sua opera Simbolico dei 
Mondi Sotterranei, 

 tutte le tradizioni hanno insegnato che bisogna prima raggiun-
gere il fondo dell’Inferno per iniziare l’ascesa ai mondi celesti; 
si può raggiungere il Paradiso solo passando per l’Inferno, dan-
do così la prova che si è degni di accedere ad un mondo supe-
riore” (Martins, 2013).

Per tale motivo, la tenuta pare rappresentare nella sua generali-
tà un percorso iniziatico (fig. 5), individuabile soprattutto nei due 
pozzi che l’hanno resa meta famosa in tutto il mondo. Questi ul-
timi, denominati il Pozzo Iniziatico e il Pozzo Incompiuto, sono 
conosciuti come ‘Ruota Iniziatica’ o ‘Torri invertite’. Tale denomi-
nazione è relativa alla mancata funzione di raccolta delle acque e 
legata a riti iniziatici, di probabile matrice massonica, nelle quali 
la scala in pietra non sale verso il cielo ma si immerge nelle profon-
dità della terra. 

Tali strutture ipogee sono state progettate e realizzate dal Ma-
nini artificialmente ma sfruttano sapientemente le caratteristiche 
geologiche del luogo granitico della Serra de Sintra. La Quinta da 
Regaleira appare, dunque, un crocevia di simboli riconducibili a 
credi e teorie di pensiero alquanto eterogenei (França, 2004).

Il rilievo delle strutture ipogee

Per la documentazione grafica si sono resi necessari rilievi accu-
rati dei percorsi sotterranei di collegamento tra le architetture pre-
senti nella Quinta da Regaleira. Di grande interesse sono i segni 
architettonici che si stagliano nel paesaggio naturale: portali, fori, 
ingressi, caverne e slarghi punteggiano il Parco con le loro caratte-
ristiche comuni di architettura del mistero. 

Prima di delineare i percorsi sotterranei che tali strutture defi-
niscono, se ne descrivono gli aspetti morfologici e caratteristici al 
fine di raccontare il passaggio dall’epigeo all’ipogeo.

Il Portal dos Guardiaes presenta una lunghezza di 24 metri ed 
è composto da un padiglione allungato, di forma concava, perime-
trato da merlature in pietra, con due torri sui lati. La struttura a 
sinistra presenta, internamente, una vasca d’acqua, simboleggiante 

Fig.  6
La Quinta da Regaleira 
a Sintra, il lago della 
cascata, sezione 
trasversale dell’impianto 
ipogeo e del lago. 

Fig.  7
La Quinta da Regaleira 
a Sintra, il lago della 
cascata, planimetria 
generale dell’ipogeo.
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l’atto di purificazione, quella di destra, invece, una scala a chioc-
ciola composta da 31 gradini, ciascuno avente un’alzata di 20 cen-
timetri e una pedata di 38 centimetri. Al piano superiore, in mez-
zeria, vi è una cupola emisferica sorretta da 6 colonne, sovrastante 
un altare in marmo. L’ingresso al Portal dos Guardiaes è costituito 
da un arco con stipiti a forma di conchiglie ed è contornato da due 
statue che raffigurano esseri fantastici, ibridi che rappresentano il 
regno primordiale dal quale emersero le prime forme di vita. I due 
tengono, nelle loro zampe, un buccino in posizione verticale. Lo 
sviluppo interno del buccino corrisponde a una spirale di crescita 
secondo la proporzione divina. Ricordiamo a questo punto l’inte-
resse che il Carvalho Monteiro coltivava con la malacologia, man-
tenendo una preziosa collezione di conchiglie. Dall’interno del 
portale, si accede a un tunnel che conduce fino al Poço Iniciatico.

Il Poço Iniciatico (fig. 3) costituisce il vertice estremo del siste-
ma dei percorsi sotterranei, rappresentando il luogo di incontro 
dall’asse orizzontale con all’asse verticale della Quinta da Regalei-
ra. L’ingresso inferiore è caratterizzato da un arco a tutto sesto che 
poggia su 4 colonne; sulla sinistra vi è una fontana attraverso la 
quale si richiama all’atto di purificazione. Presenta una pianta cir-
colare con un diametro di 3,80 metri ed uno sviluppo verticale di 
27 metri, composto da 9 livelli, tanti quanti sono i gironi dell’in-
ferno, che culminano, sul fondo, con un rosone in marmo raffigu-
rante una stella a otto punte generata da una rosa dei venti sovra-
stata da una croce dei templari (fig. 4). L’intera cavità verticale 
sotterranea è delimitata da un’enorme scala a spirale, con 22 nic-
chie e 139 gradini. La superfice interna è caratterizzata, per tutta 
la lunghezza da un parapetto con un’altezza di 0,70 metri, sul qua-
le poggiano colonne alte 1,20 metri con capitelli, sui quali scarica-
no il proprio peso degli archi rampanti. L’ottavo livello rappresen-
ta il piano di uscita in superficie, con un ingresso composto da 3 
arcate a tutto sesto. Il nono ed ultimo livello, invece, corona l’in-
tera costruzione: è interamente perimetrato da enormi pietre con 
la finalità di occultare l’architettura ipogea. 

Il Lago da Cascata, invece, è il secondo degli accessi diretti alle 
gallerie sotterranee della Quinta da Regaleira. Il complesso archi-
tettonico appare circondato dalla vegetazione e seminascosto dalla 
cortina d’acqua di una cascata artificiale (fig. 6) avente un’altezza 
complessiva di 8 metri. Lo specchio d’acqua può essere attraversato 
camminando su quindici pietre piane che affiorano dalla superficie 
del lago. Il percorso, decisamente suggestivo, è composto da mol-

Fig. 8
La Quinta da Regalei-
ra a Sintra, la grotta 
di Leda, sezione longi-
tudinale della grotta 
sovrastata dalla torre. 

Fig. 9
La Quinta da Regalei-
ra a Sintra, la grotta 
di Leda, planimetria 
generale dell’ipogeo.
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teplici scale, ciascuna avente un’alzata di 0,20 metri e una pedata 
di 0,30 metri che, partendo dalla riva, conducono al lato più alto 
della cascata. La conformazione geometrica è a pianta irregolare 
(fig. 7) orientata sull’asse nord/sud: trasversalmente ha un’ampiez-
za media di 3 metri e longitudinalmente ha una lunghezza di 29 
metri. È interamente perimetrato da pietre porose di geometrie 
irregolari che generano un’insenatura composta da diverse altezze. 
Il ponte, sito al centro del lago, permette di cogliere inedite pro-
spettive, con uno sviluppo da est a ovest, collega i due lati opposti 
per una lunghezza di 8 metri. È composto da rocce di dimensione 
varia, sorretto da due grandi pilastri, raggiunge un’altezza di 3 me-
tri, una larghezza di 1 metro. Il prospetto sud è caratterizzato da 4 
varchi di cui uno, il primo da sinistra, rappresenta l’ingresso al 
percorso sotterraneo. 

La Gruta da Leda è sita al piano terra della Torre da Regaleira. 
Presenta una pianta a forma esagonale (fig. 9), simbolicamente 
identificabile come l’unione degli elementi acqua e fuoco, che se-
condo l’Ermetismo consentirono la Genesi dell’universo. Di gran-
de interesse architettonico sono le geometrie delle pareti, assieme 
alle nervature che partendo dai vertici dell’esagono si congiungo-
no verso il centro, generando una piramide a base esagonale leg-
germente schiacciata verticalmente con un’altezza di 5,20 metri e 
un diametro di 8,20 metri. Nei punti di intersezione tra le pareti 
e il piano di calpestio sono posizionate delle vasche a pianta pen-
tagonale di 0,60 metri di altezza, fiancheggiate, in entrambi i lati 
da una panchina di 2,22 metri di lunghezza. Le pareti nord e sud 
presentano delle bucature (fig. 8), costituite dall’ingresso principa-
le e dal varco, alle spalle della statua, che conduce ad una successi-
va grotta a pianta circolare, sormontata da stalattiti di pietra che 
funzione di cisterna. La scultura, alta 0,80 metri, è un’iconografia 
di Leda, moglie di Tindaro Re di Sparta che, nel mito, come rap-
presentato anche in un’iconografia interna, viene sedotta da un 
cigno, in realtà il Dio Zeus, che in chiave simbolica raffigura l’u-
nione tra cielo e terra. All’altezza del suo grembo, la statua di Leda 
tiene in mano una colomba, chiara allusione allo Spirito Santo 
presente nella Quinta.

La Gruta do Oriente, inoltre, è uno dei principali accessi diret-
ti ai tunnel sotterranei. Il legame simbolico con l’Inferno dantesco 
è sottolineato da due panchine scolpite in prossimità dell’accesso, 
chiamate Seggio di Dante e Seggio di Beatrice. La planimetria 
presenta una forma irregolare, essendo una concavità scavata inte-

Fig. 10
La Quinta da 
Regaleira a Sintra, la 
grotta del labirinto, 
sezione longitudinale 
dell’ipogeo. 

Fig. 11
La Quinta da Regaleira 
a Sintra, la grotta del 
labirinto, planimetria 
generale dell’ipogeo.
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ramente nella roccia, con un diametro massimo di 7 metri ed è 
parte di un complesso sistema di raccordi composto da scale, gal-
lerie e percorsi. Una scala, composta da 6 gradini ciascuno di 0,20 
metri di alzata, collega la Gruta do Oriente con la Gruta al Pata-
mar do Ténis, struttura ipogea antistante. Lateralmente, due di-
stinti percorsi secondari, raccordano il primo, a est, conduce alla 
Gruta do Aquário, percorrendo una lunga scala, necessaria per 
compensare l’ingente salto di quota tra le due architetture ipogee, 
il secondo, a ovest, conduce al Lago da Cascata. Il prospetto prin-
cipale presenta 3 grandi archi costituiti da grandi rocce in materia-
le poroso. La prima apertura, sulla sinistra, è di maggiore dimen-
sione con un’altezza di 3,40 metri e una larghezza di 2,22 metri e 
rappresenta l’ingresso alla grotta. L’interno è caratterizzato da 6 
panchine, di misure diverse, che si fondono con le pietre delle 
parteti circostanti. I due varchi sulla sinistra fungono, infine, da 
ingresso al sistema dei percorsi ipogei.

La Gruta do Labirinto, invece, prende il nome da una serie di 
cunicoli e caverne, scavate nella roccia, tra passaggi sotterranei e 
scale sinuose che si susseguono nella totale oscurità. Il percorso, in-
vece, pur essendo sotterraneo e nascosto, ritrova la luce, sbucando in 
diversi punti. La grotta è caratterizzata da una fusione tra acqua e 
pietra (fig. 11): il lago antistante attraversa all’interno della creando 
spazi suggestivi, nella pianta di forma irregolare, la quale si sviluppa 
longitudinalmente per 17 metri e trasversalmente per 6 metri. In 
superfice, invece, il ponte, orientato sull’asse nord/sud, funge da 
attraversamento pedonale del sottostante specchio d’acqua con-
giungendo le due rive ad un’altezza di 2,30 metri dal piano di calpe-
stio. Il percorso, rivestito in pietra rustica irregolare, presenta uno 
spessore di 0,20 metri e una larghezza di 0,80 metri. Il sistema ipo-
geo è caratterizzato da un ingresso nella grotta sormontato da stalat-
titi in pietra illuminate dalla riflessione della luce naturale nell’ac-
qua. Il prospetto principale (fig. 10), posizionato sul fronte sud, 
presenta 5 archi di forma irregolare e di varia dimensione, attraverso 
i quali si può intravedere l’intrecciarsi dei percorsi interni.

La Gruta do Aquário, inoltre, è sita adiacente alla cinta muraria 
che perimetra l’intero complesso naturale. La grotta è costituita da 
un acquario incastonato nella roccia (fig. 13), avente un’altezza di 
8,55 metri e orientata sull’asse nord/sud. È caratterizzata da due 
ingressi posti a quote diverse: l’ingresso superiore, rivolto verso sud, 
ha un’altezza di 2,55 metri e una larghezza di 1,22 metri. Lo sbalzo 
di quota del terreno è compensato da una scala a chiocciola di 1,65 

Fig. 12
La Quinta da 
Regaleira a Sintra, la 
grotta dell’acquario, 
prospetto principale. 

Fig. 13
La Quinta da 
Regaleira a Sintra, la 
grotta dell’acquario, 
planimetria generale 
dell’ipogeo.
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metri di diametro, composta da 21 gradini ciascuno con un’alzata di 
0,20 metri. Raggiunto il piano inferiore, si arriva l’interno della 
grotta, la cui parete rivolta verso nord presenta due bucature che 
emergono dalla roccia, con affaccio vetrato all’interno dell’acquario. 
La vasca ha una forma irregolare, misura longitudinalmente 4,40 
metri e trasversalmente 1 metro con una profondità di 2,10 metri. 
L’ingresso inferiore (fig. 12), invece, il quale si mimetizza tra la com-
ponente lapidea e la vegetazione, presenta una forma irregolare data 
dalla conformazione geometrica delle rocce, ha un’altezza di 2,50 
metri e una larghezza di 1,80 metri. Esternamente, il prospetto 
nord, è caratterizzato da tre aperture che consentono di osservare 
l’interno dell’acquario, e la conseguente relazione con diversi ani-
mali acquatici. (Piccarolo & Ricci 2007)

La Gruta da Virgem, invece, rappresenta un incavo naturale 
che si addentra nel sottosuolo, interamente immerso nella fitta 
vegetazione. L’ingresso è caratterizzato da un incavo del terreno, il 
quale genera un corridoio naturale, scoperto nella parte superiore, 
avente una larghezza di 1,40 metri. Il percorso è caratterizzato da 
due panchine in pietra sul lato destro ed una al lato sinistro, cia-
scuna con un’altezza di circa 0,50 metri dal suolo. La Gruta da 
Virgem presenta una pianta di forma irregolare che si sviluppa 
maggiormente in lunghezza orientata sull’asse nord/sud con una 
lunghezza di 9,50 metri, una larghezza di 3,30 metri e un’altezza 
di 3,33 metri. Lo spazio interno, ricco di mistero e avvolto da una 
luce surreale, è suddivisibile in tre spazi volumetrici, ben identifi-
cabili geometricamente, dove la parte centrale è larga il doppio 
rispetto alle superfici laterali. Vi sono, inoltre, una panchina in 
pietra sul lato sinistro mentre tre ulteriori sedute sono disposte a 
destra. Di notevole interesse è il significato simbolico attribuibile 
alla forma geometrica della struttura ipogea: si tratta infatti di vo-
ler rappresentare un vuoto, ovvero la presenza dell’assenza. Tale 
significato allegorico è legato all’attribuzione religiosa alla Vergine 
Immacolata.

Il Poço Imperfeito (fig. 14), infine, comunemente chiamato tor-
re invertita, è sito nella parte sud della Quinta da Regaleira, e costi-
tuisce uno dei passaggi al complesso sotterraneo delle grotte e caver-
ne. L’ingresso superiore è nascosto dalla folta vegetazione circostante 
ed è costituito da un filare circolare di pietre, alto 2 metri e con un 
diametro di 5. La struttura geometrica è costituita da un cilindro 
forato, avente un aspetto rustico, e composto da pareti rivestite da 
pietre irregolari. La pianta circolare (fig. 15) ha un diametro di 2,60 

Fig. 14
La Quinta da Rega-
leira a Sintra, il pozzo 
imperfetto, sezione 
trasversale del sistema 
di connessione ipogeo 
e della doppia scala a 
chiocciola.

Fig.  15
La Quinta da 
Regaleira a Sintra, 
il pozzo imperfetto, 
planimetria generale 
dell’ipogeo. 
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metri e una profondità di 8,90 metri, per un totale di 5 piani, colle-
gati tramite due scale a chiocciola, collocate su parti opposte e na-
scoste dalle pareti di pietra, attraverso le quali è possibile raggiunge-
re il fondo, dove è presente un tunnel che raccorda i percorsi 
sotterranei. La conformazione strutturale segue uno sviluppo mo-
dulare, partendo dal basso, le scale a nord sono uguali per ogni 
piano, composte da 11 gradini ciascuna con un’alzata di 0,20 metri 
ed una pedata di 0,40 metri, con solaio di 0,20 metri di spessore. La 
scala in superficie è l’unica a non seguire il modulo, infatti, è com-
posta da 10 gradini, e presenta, inoltre, la particolarità di non essere 
collegata ad un piano superiore, a rappresentare un’architettura in-
completa, termine dal quale prende il nome il complesso.

Conclusioni

Le mappe, infine, delineano percorsi, definiscono le architettu-
re, individuano strutture e rappresentano sistemi vegetazionali 
complessi (Janeiro, 2018).

La particolare attenzione posta al sistema del sottosuolo della 
Quinta da Regaleira a Sintra costituisce, per la prima volta, un pro-
cesso di documentazione grafica e completa conoscenza strutturale 
e geometrica dei luoghi (Luigini, 2007). I rilievi delineano le attivi-
tà svolte sul campo, le acquisizioni grafiche da drone e il processing 
dei dati raccolti sia bidimensionale sia tridimensionale (Corniello, 
2019). Le immagini raccontano di un luogo magico ricco di simbo-
li e elementi architettonici che conducono nel sottosuolo, ovvero 
nella parte originale della Terra (Bertocci & Parrinello, 2015). Le 
mappe ipogee, quindi, costituiscono un processo di documentazio-
ne grafica e lettura delle cavità naturali e artificiali, nonché strumen-
to di racconto di un luogo di grande fascino architettonico.
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In the urban environment, the descriptive 
potential of the planimetric representation, which 
is the result of coherent geometric-descriptive 
foundations, is now enriched with a series of 
information about the meaning of the paths and 
their environmental qualities. 
The deepening of these aspects constitutes an 
enrichment of the research of the sector, allowing to 
fully understand what the anthropologist Gregory 
Bateson defines ‘the structure that connects’ where, 
in our case, the connective refers to the multiple 
reservoirs of relationship between urban partitions. 
In the configuration of these spaces, the stairs, 
generally defined by a regular succession of 
horizontal and vertical elements, in reality do 
not constitute only a means of connecting places 
located at different heights, but have represented, 
in some moments of the construction of cities 
settled in hilly places, elements characterizing 
their configuration and today become a stimulus 
for the perception and interpretative paradigms of 
their complexity. It is therefore in the description 
and representation of these paths that a reading 
methodology is defined that is not detached from 
the environmental and landscape context, to help 
provide a vision of space that is also ‘psychological 
and perceptive’. These moments, often purely 
emotional and subjective, contribute to a careful 
reading, to a ‘review’ that allows to ‘detect’ and 
‘reveal’ relationships, transformations. 
The systematization of the information relating 
to each element, classified and described by the 
relative alphanumeric attributes (of toponymy, 
temporal characterization, geometry and state 
of decay, etc.), allows today, with the most 
up-to-date digital tools, to create an archive 
informative, implementable, also supporting 

In ambito urbano le potenzialità descrittive del-
la rappresentazione planimetrica, che è il frutto 
di coerenti fondamenti geometrico-descrittivi, 
si arricchiscono oggi di una serie di informazio-
ni in merito al significato dei percorsi e alle loro 
qualità ambientali. 
Un approfondimento in tal senso fornisce un arric-
chimento delle ricerche di settore, consentendo di 
comprendere appieno quella che l’antropologo Gre-
gory Bateson definisce ‘la struttura che connette’ 
laddove, nel nostro caso, il connettivo è riferito ai 
molteplici invasi di relazione tra partizioni urbane. 
Nella configurazione di tali spazi le scale, definite 
generalmente da una successione regolare di ele-
menti orizzontali e verticali, in realtà non costitu-
iscono solo un mezzo per collegare luoghi posti a 
quote diverse, ma hanno rappresentato, in alcuni 
momenti della costruzione delle città insediate 
in siti non pianeggianti, elementi caratterizzanti 
la loro configurazione, e diventano oggi stimolo 
per la percezione e paradigmi interpretativi del-
la loro complessità. È nella descrizione, e quindi 
rappresentazione di questi percorsi, che si definisce 
una metodologia di lettura che non è avulsa dal 
contesto ambientale e paesaggistico, per contribu-
ire a fornire una visione dello spazio che è anche 
‘psicologica e percettiva’. Questi momenti, spesso 
squisitamente emozionali e soggettivi, concorrono 
a una attenta lettura, a un ‘rivedere’ che consente 
di ‘rilevare’ e ‘rivelare’ relazioni, trasformazioni.
La sistematizzazione delle informazioni relative a 
ciascun elemento, classificato e descritto dai re-
lativi attributi alfanumerici (di toponomastica, 
caratterizzazione temporale, di geometria e stato 
di degrado ecc.), consente oggi, con i più aggior-
nati strumenti digitali, di dare vita ad un archivio 
informativo, implementabile, di supporto anche 

spazi informativi
scale urbane
artefatti visuali
morfologia urbana

information spaces
urban stairs
visual artifacts
urban morphology
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the regeneration and resilience of stairs in 
contemporary urban contexts. 
We want to exemplify the research activity 
conducted on the city of Naples, characterized 
by the presence of paths called stairs, ramps, 
steps, steps, climbs, descents, penninate, which 
were often born spontaneously, and which in the 
changing context of reference they give character 
and variety to the overall urban image, of this one 
as of many other Mediterranean cities. 
Through a multidimensional, multitemporal 3D-GIS 
management model, updated by photogrammetric 
data and integrated with the historical and iconographic 
cartographic documentation, georeferenced based on 
the invariants of the urbanized territory, we define 
interpretation keys of the reality in which each element has 
a different ‘depth of information’, given by the construction 
of thematic layers that incorporate not only data, numbers 
and symbols, but also qualitative information of the 
metamorphosis of the perception of places.
The map thus becomes a powerful tool not only 
for spatial representation, but also for storytelling. 
The theme of scientific neutrality is overcome, 
thus arriving at visual artifacts that constitute 
representations of a social context as well as 
material, lending themselves to sharing elements, 
actors, relationships.

alla rigenerazione e resilienza delle scale nei con-
testi urbani contemporanei.
Si vuole esemplificare l’attività di ricerca condotta 
sulla città di Napoli, caratterizzata dalla presen-
za di percorsi denominati scale, rampe, gradoni, 
gradini, salite, discese, penninate, che sono nati 
spesso in maniera spontanea, e che nel mutare del 
contesto di riferimento conferiscono carattere e 
varietà all’ immagine urbana complessiva, di que-
sta come di molte altre città mediterranee.
Attraverso un modello di gestione 3D-GIS mul-
tidimensionale, multitemporale, aggiornato dal 
dato fotogrammetrico ed integrato con la docu-
mentazione cartografica storica ed iconografica, 
georeferenziata in base alle invarianti del territorio 
urbanizzato, si definiscono chiavi di lettura della 
realtà in cui ogni elemento ha una diversa ‘pro-
fondità di informazione’, data dalla costruzione di 
layer tematici che incorporano non solo dati, nu-
meri e simboli, ma anche informazioni qualitative 
della metamorfosi della percezione dei luoghi.
La mappa diventa così un potente strumento non solo 
di rappresentazione spaziale, ma anche di racconto. Si 
supera il tema della neutralità scientifica pervenendo 
quindi ad artefatti visivi che costituiscono rappre-
sentazioni di un contesto sociale oltre che materico, 
prestandosi a condividere elementi, attori, relazioni.
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Mappe: dal mondo alla città 

Delle varie definizioni che il termine mappa, dall’inglese 
map, ha avuto nel corso dei secoli, vogliamo adottare quella 
che ci appare più consona al nostro attuale operato, ossia la 
definizione secondo la quale “Le mappe sono rappresentazioni 
grafiche che facilitano una comprensione spaziale di oggetti, 
concetti, condizioni, processi o eventi nel mondo umano” 
(Harley & Woodward, 1987,p. XVI).

Fino all’avvento di codifiche grafico-simboliche rigorose e 
della fotografia, la realizzazione delle mappe fondava su osser-
vazioni astronomiche e sull’immaginazione (fig. 2). Esse invi-
tavano ad alzarsi in volo per abbracciare il mondo in un unico 
sguardo. È questa una caratteristica della mappa: l’osservatore 
si pone al di fuori di essa ma ne viene anche attratto, rispon-
dendo alla necessità di riconoscere luoghi a lui noti, individua-
re la sua stessa posizione, “vedere cose compiute e luoghi in cui 
furono compiute, come se fossero presenti in questo tempo” 
(Brotton. 2018, p. 29).

A partire dagli inizi del XIX secolo si è diffusa sempre più la 
costruzione di mappe multiscalari, espressione di un campo di 
studio oggettivo, scientificamente verificabile, nel quale si 
esprime l’esigenza di acquisire, catalogare e richiamare infor-
mazioni relative allo spazio.

Attraverso la mappa ancora oggi ci situiamo in uno spazio di 
cui non facciamo esperienza diretta ma che immaginiamo intorno 
a noi, ed essa ci permette di conoscere le caratteristiche topologi-
che dei luoghi senza che fisicamente ci poniamo al loro interno. 
Ciò induce anche a tener vivo il dibattito sulla natura delle carte, 
sulla loro oggettività o tendenziosità, atteso che su di esse agiscono 
convenzioni storiche ma anche pressioni sociali (Brotton, 2018).

Grazie alle tecnologie digitali, e alla necessità di recuperare 
una dimensione anche immaginativa, la mappa può diventare 
un potente strumento, non solo di rappresentazione spaziale, 
ma anche di racconto che il destinatario interpreta; sicché car-
tografo e destinatario sono potenziali interlocutori che si servo-
no della carta come tramite comunicativo. Si tende dunque a 
superare la neutralità scientifica della mappa pervenendo ad ar-
tefatti visivi che costituiscono rappresentazioni di un contesto 
sociale oltre che materico, prestandosi a condividere elementi, 
attori, relazioni, anche percettive.

Fig. 1 
Mappa della rete 
stradale di Milano 
secondo il PRG 
del 1934. Viene 
rappresentato come 
albero degli spazi 
pubblici (Benevolo, 
1993, p.29).
p. 221), mappa
illustrata, dettaglio.

Fig. 2 
La più antica 
mappa del mondo: 
il mappamondo 
babilonese di Sippar, 
nell’Iraq meridionale, 
700-500 a.C. ca. 
(Brotton, 2018, p. 1 
fuori testo). 
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Il disegno dei percorsi urbani

Le mappe, interpretate nella loro connotazione multiscalare, 
storica e semantica, costruiscono un bagaglio conoscitivo ed uno 
strumento per la comprensione anche delle trasformazioni urba-
ne, consentendo, tra l’altro, di focalizzare l’attenzione sul disegno 
dei percorsi e la loro modalità di rappresentazione (fig. 3). 

La questione dei percorsi si pone oggi come un tema noda-
le nel processo di connessione e rigenerazione urbana. Mentre 
per uno spazio chiuso è sufficiente limitare la percezione anche 
ad un cono visivo con un solo punto di vista, per la compren-
sione di uno spazio in divenire è necessario inoltrarsi in un 
percorso connotato da una pluralità di vedute prospettiche. Il 
percorso mette in relazione lo spazio con il tempo (Cardone, 
2003). Un determinato punto di vista alimenta, necessaria-
mente, un indeterminato flusso di prospettive. Lo spettacolo 
del flusso spaziale è sempre vivo nelle città, così come in qua-
lunque parte del mondo. 

Un percorso può caratterizzarsi variamente per larghezza in 
rapporto, tra l’altro, all’altezza degli edifici prospicienti, per la pre-
senza e consistenza del verde o degli edifici che li delimitano, per 
l’uso pedonale, carrabile o misto (Papa, 2003).

Oggi le mappe possano e debbano arricchirsi di un set di infor-
mazioni in merito all’evoluzione dei percorsi nella trasformazione 
dei contesti e delle loro qualità ambientali, come presupposto re-
lativo, tra l’altro, ad una prassi gestionale delle informazioni, di 
coordinamento di procedure, di manutenzione e recupero.

Un approfondimento in tal senso fornisce uno stimolo preciso 
per un arricchimento dei nostri studi sul disegno della città e sulle 
sue qualità paesaggistiche, per capire appieno quella che Gregory 
Bateson definisce “la struttura che connette” (Bateson, 1984, p. 21).

Da diversi anni è stato intrapreso un percorso di ricerca 
nell’ambito del Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Am-
bientale dell’Università Federico II di Napoli, sulla rappresenta-
zione dei percorsi, con un più recente, specifico approfondimen-
to sulle scale (Papa, 2013) [1] che si possono ascrivere al quel 
patrimonio di opere che testimoniano l’ingegno dell’uomo e le 
trasformazioni degli insediamenti. Infatti, come ha ben eviden-
ziato Bruno Zevi “l’esperienza spaziale dell’architettura si pro-
lunga nella città, nelle strade, nelle piazze […] ovunque l’opera 
dell’uomo ha limitato ‘vuoti’” (Zevi, 2000, p. 29).

Fig. 3 
Mappa della rete 
stradale di Milano 
secondo il PRG 
del 1934. Viene 
rappresentato come 
albero degli spazi 
pubblici (Benevolo, 
1993, p. 29).
p. 221), mappa
illustrata.
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In molte città, caratterizzate da una orografia che degrada dalla 
collina al mare, le scale non costituiscono solo un mezzo per supe-
rare salti di quota, ma sono state, in alcuni momenti della costru-
zione della città, elementi di riferimento della sua configurazione.

Per una mappa delle scale urbane: 
tra conoscenza e comunicazione

Da sempre le scale hanno tradotto in forme non solo la neces-
sità pratica di collegare luoghi posti a quote diverse, modellando e 
misurando con i passi le forme del suolo, ma hanno dato uno 
spazio fisico alle più importanti aspirazioni spirituali dell’uomo. 
Pertanto tra le forme archetipiche, la scala manifesta in primo luo-
go una funzione strettamente legata all’essenza della sua funzione 
ontologica, ed esprime in seconda una istanza, un valore simboli-
co che trascende la forma. Essa è stata oggetto nel tempo di atten-
zione da parte di vedutisti e pittori, o di fotografi come Henri 
Cartier-Bresson, il quale è riuscito a cogliere il vissuto del manu-
fatto, nell’ambiente urbano nel quale esso è inserito (fig. 4).

Un manufatto scala consente la transizione tra due livelli posti a 
quota diversa, che costituiscono il piano di partenza e quello di 
smonto. Il suo skyline suggerisce immediatamente tale transizione 
che promuove nel suo sviluppo una diversa continuità e percezione. 
L’interposizione di piani orizzontali intermedi, di diversa dimensio-
ne, orientamento, geometria, può determinare vari livelli di discon-
tinuità, in relazione alla quota di tali piani; l’aumento del dislivello 
può infatti ridurre la relazione di movimento, anche se permane, 
entro diversi rapporti, una relazione percettiva. Il limite di tali ma-
nufatti è costituito generalmente da elementi schematicamente ver-
ticali. La loro funzione nell’articolato spaziale prescinde dalle di-
mensioni finite, che possono essere scarsamente sviluppate in altezza 
(parapetti), ovvero costituite dai fronti edilizi entro i quali, in molti 
casi, risultano incuneati, con evidenti limitazioni percettive. 

In molte città mediterranee, come ad esempio Napoli, sono 
attualmente presenti un notevole numero di scale [2] legate a 
tipologie diverse e con riferimenti toponomastici estremamente 
diversificati, scale, rampe, gradoni, gradini, salite, discese, penni-
nate; esse sono nate spesso in maniera spontanea (fig. 5) e, nel 
mutare del contesto di riferimento, hanno conferito carattere e 
varietà all’ immagine urbana complessiva, assicurato, idealmente 

Fig. 4 
La Scala di Camondo, 
ad Istambul, ieri ed 
oggi. A sinistra una 
delle fotografie del 
fotografo francese 
Henri Cartier-
Bresson <https://
istanbulperitaliani.it/
post/68655
766896> (ultimo 
accesso 23 luglio 
2021). A destra la 
scala come si presenta 
oggi <https://
istanbulperitaliani.it/
post/6177665242850 
42689> (ultimo 
accesso 23 luglio 
2021).

Fig. 5
Individuazione della 
rete dei percorsi 
storici sulla veduta 
della città di Napoli, 
di Alessandro Baratta 
(1629). Fidelissima 
Urbis Neapolitanae 
cum Omnibus Viis 
Accurata et Nova 
Delineatio, stampa 
92x247,5. Roma: 
collezione Banca 
Intesa (Iaccarinoo, 
2006, pp. 132-133) 
(Elaborazione grafica 
degli autori).
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e materialmente, la ‘continuità’ della percezione, dalle colline al 
mare. Altre scale invece, pur non presentii nella attuale cartogra-
fia, rimangono nella memoria grazie all’iconografia storica, come 
testimonianza anche di una progettualità urbana che in alcuni 
periodi ha conferito ad alcune parti urbane una forte connota-
zione scenografica (fig. 6).

Nell’affrontare questo tema è evidente che la metodologia e 
gli strumenti sono funzione degli obiettivi che si vogliono perse-
guire. È sembrato opportuno dover rispondere a due specifiche 
esigenze; la prima relativa alla conoscenza, per acquisire un baga-
glio di informazioni che consentissero di gestire e recuperare i 
manufatti anche in relazione a una sempre più diffusa necessità 
di fruizione sostenibile e di accessibilità ampliata. 

Altra esigenza è stata quella di utilizzare le scale come paradigmi 
interpretativi delle trasformazioni urbane e delle qualità paesaggisti-
che, legata anche alla sensibilità percettiva degli utenti facendo alcu-
ne fondamentali riflessioni che attengono innanzitutto alla seman-
tica e alla comunicazione visiva (Falcidieno et al. 2014).

Si è ritenuto cioè di dover sperimentare una simbologia specifi-
ca che riducesse al massimo l’incertezza interpretativa, consenten-
do di comunicare non già lo sviluppo altimetrico, ma le caratteri-
stiche formali dell’impianto planimetrico. La diversificazione 
morfologica presente tra le scale censibili in un contesto urbano 
stratificato, come quello napoletano (fig. 7), richiede di procedere 
ad una presentazione graficamente semplificata, ma non già impo-
verita. Si è individuata così una struttura comune a diverse famiglie 
di scale (fig. 8), un sistema di relazioni, di posizioni e di differenze 
tra elementi discreti, rappresentabili con linee di diversa forma e 
lunghezza, creando così un codice che “sia veramente l’estensione 
del pensiero e la trasposizione visiva di un concetto preciso” (Eco, 
1981, p. 46), diventando efficace forma di comunicazione per tra-
smettere informazioni essenziali (De Rubertis, 1994).

In termini comunicativi il principio che la forma segue la fun-
zione significa che la forma dell’oggetto, non solo deve rendere 
possibile la funzione, ma deve denotarla in modo così chiaro da 
renderla desiderabile oltre che agevole, e da indirizzare ai movi-
menti più adatti onde espletarla (Eco, 1981).

Si sono individuati una serie di simboli ‘composti’ che tenesse-
ro conto del verso di salita e potessero esemplificare categorie tipo-
logiche prevalenti, a partire motivatamente dal percorso lineare 
per il superamento del salto di quota, senza riferimento alcuno a 

Fig. 6
Stralcio della pianta 
del comune di Napoli 
di F. Schiavoni (1872) 
sovrapposta alla pi-
anta attuale della zona 
occidentale della città. 
Lo stralcio evidenzia 
il ruolo scenografico 
della scala mistilinea, 
oggi non più esistente, 
che doveva fare da 
sfondo al realizzato 
viale Elena (elabo-
razione grafica degli 
autori).

Fig. 7
Sintesi delle princi-
pali tipologie di scale 
urbane della città di 
Napoli (foto di L. M. 
Papa).



1271



1272

casi particolare o unici, con la possibilità di utilizzare la variabile 
colore – verde, giallo, rosso – per enfatizzare la comunicazione 
relativa allo stato manutentivo e di uso: sufficiente, mediocre, cat-
tivo. La relazione con il contesto e anche, per molte scale, la pano-
ramicità, utilizza invece il simbolo consolidato del cono ottico, il 
cui numero è funzione della maggiore o minore panoramicità. 

Come viene nel prosieguo puntualmente descritto, si è procedu-
to quindi a predisporre una banca dati che consentisse di estrarre ti-
pologie, stato conservativo, caratteristiche geometriche  e funzionali, 
oltre che di sicurezza dell’oggetto, grazie ad un uso oculato del GIS 
che ha consentito di ottenere output di visualizzazioni efficaci e map-
pe che diventano sintesi di conoscenze ma anche di competenze 
umane, attesa la necessità di sviluppare analisi tanto  sul piano scien-
tifico quanto su quello logico concettuale nel processo che  ha una 
serie di compiti connessi tra loro: caricamento di dati, loro elabora-
zione e gestione, loro richiesta e analisi, loro visualizzazione (fig. 9).

Il sistema di gestione informativa per la fruizione 
e valorizzazione dei percorsi urbani

L’evoluzione delle ‘nuove’ rappresentazioni cartografiche digi-
tali, frutto dell’avvento e della diffusione dei sistemi informativi 
geografici (GIS) – nati per favorire l’integrazione, l’accessibilità, 
l’analisi e la rappresentazione tematica dei dati analogico-digitali 
spazialmente referenziati ed organizzati secondo una struttura se-
mantico-informativa in un Relational Database Management Sy-
stem (RDBMS) – ha spinto il campo della ricerca negli ultimi 
anni verso l’implementazione dei GIS 3D con strumenti GFOSS 
(Geographic Free and Open Source Software), atti a consentire la 
conoscenza, l’analisi e la gestione del territorio e del suo patrimo-
nio storico mediante l’integrazione di modelli 3D con banche dati 
geografico-informative fruibili ed aggiornabili anche sul web (Ga-
iani, 2012; Dore & Murphy, 2012). 

In tale scenario, il campo di ricerca è ancora aperto e volto a 
superare alcuni limiti circa la strutturazione ed integrazione dei 
dati (raster e vettoriali), nei diversi modelli di rappresentazione e 
nella complessità delle relazioni topologiche nel passaggio dal 
2D al 3D, sui quali operare analisi spaziali per pervenire ad una 
migliore comprensione dei rapporti che intercorrono tra i ma-
nufatti che compongono la scena urbana. Infatti, gli strumenti 

Fig. 8
Simboli relativi alle 
tipologie prevalenti 
di scale (elaborazione 
grafica degli autori).

Fig. 9
Quadro di sintesi 
dell’archivio 
digitale HUS per 
il censimento e la 
caratterizzazione 
informativa dei 
percorsi in urbani 
della città di Napoli: 
in alto a sinistra la 
georeferenziazione 
della mappa dello 
Schiavoni del 1872 
(Archivio di Stato 
di Napoli, Cartella 
IV – “Pianta 
topografica della città 
di Napoli”); a destra 
l’individuazione in 
rosso dei percorsi 
descritti nelle loro 
qualità nella tabella 
attributi (in basso) 
(elaborazione grafica 
di G. Antuono).
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oggi a disposizione per il processamento dei dati, anche di origi-
ne satellitare e/o fotogrammetrici, costituiscono una risorsa nel-
lo studio delle ‘immagini ambientali’ (Lynch, 1960) dello spazio 
urbano lungo i suoi percorsi che, come unità complesse alla pic-
cola e alla grande scala, hanno conformato o si sono adattati alle 
trasformazioni del contesto circostante.

Pertanto, con riferimento all’attività di ricerca condotta sulla 
città di Napoli  – caratterizzata come detto in precedenza dalla 
presenza di percorsi nati spesso in maniera spontanea – il censi-
mento e la catalogazione dei dati relativi a ciascun tracciato urba-
no in un sistema informativo coordinato, omogeneo e di riferi-
mento spaziale (fig. 9) – in cui ciascun elemento afferisce ad un 
cluster specifico per tipologica – diventa un utile strumento per 
rafforzare l’attività di diffusione della conoscenza, per una fruizio-
ne nuova ed integrata di tale patrimonio culturale lasciato spesso 
in uno stato di incuria e degrado.

Con il progetto in nuce HUS (Historic Urban Staircase) è stato 
intrapreso un percorso di conoscenza che si è fondato sulle preli-
minari fasi di acquisizione documentale e rilievo scientifico inte-
grato per descrivere la complessità formale e la spazialità tridimen-
sionale dei percorsi urbani (Gaiani, 2018). La rete urbana dei 
percorsi, con specifico riferimento alle scale, è stata infatti oggetto 
di una serie di campagne di rilievo, con una base del dataset grafi-
co-informativo GIS ampia, che comprende diverse tipologie di 
supporti metrici e formati di codifica dei dati.  Il rilievo della rete 
di inquadramento è stato effettuato mediante la tecnica di posizio-
namento globale GNSS-GPS agganciandosi alla rete di vertici in-
quadrati in un sistema di coordinate WGS84, a cui sono state 
appoggiate le reti di raffittimento per il rilievo di dettaglio – con 
tecniche miste, topografiche e fotogrammetriche – delle principa-
li tipologie di percorsi urbani – da cui desumere ortofoto e primi-
tive geometriche notevoli degli elementi geometrico/formali, ti-
pologico/ambientali e simbolico/rappresentavi.

La mole di informazioni ricavate dalla campagna di rilievo, utili 
a descrivere gli aspetti morfo-metrici, materici, costruttivi e struttu-
rali degli elementi in oggetto, ha sostanziato le classi tipologiche con 
attributi funzionali a descriverne i titoli (ad esempio la toponomasti-
ca, la collocazione temporale, l’esistenza di particolari vincoli ecc), le 
caratteristiche plano-volumetriche e la condizione di fruizione ed 
accessibilità dei luoghi (fig. 10), attraverso la codifica di attributi 
normalizzati necessari nel superare i limiti della rappresentazione per 

Fig. 10
Ricostruzione digitale, 
dalla scala urbana a 
quella architettonica, 
del quartiere di 
Chiaia (a sinistra) e 
del complesso delle 
rampe di Lamont 
Young (a destra), con 
la caratterizzazione 
informativa 
della condizione 
di fruizione ed 
accessibilità dei luoghi 
(elaborazione grafica 
di G. Antuono).
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layer GIS e caratterizzare da un punto di vista informativo elementi 
che hanno una distribuzione prevalentemente verticale non diretta-
mente desumibile dalla rappresentazione planimetrica.

Per consentire un’immediata comprensione, anche diacronica, 
dello spazio urbano/architettonico è stato pertanto cruciale la co-
struzione di un modello multiscalare e multidimensionale, che inte-
gra dati provenienti da fonti diverse con scale spaziali o temporali 
varie, con la ricostruzione morfologica DTM dello sviluppo altime-
trico dei percorsi – a partire dalle map tiles georeferenziate ottenibili 
tramite piattaforme digitali open quali OpenStreetMap e Shuttle Ra-
dar Topography Mission (SRTM) – la modellazione dell’ambiente 
urbano nelle sue successive trasformazioni, grazie al confronto con 
la cartografia storica georeferita sulla carta tecnica vettoriale nel si-
stema di riferimento definito, approfondendo il dettaglio degli ele-
menti architettonici tramite hyperlink associati alle features delle 
classi presenti per accedere a quelle informazioni geometriche e se-
mantiche multimediali di complessità maggiore (fig. 11). 

Pertanto il modello si presta quale “nucleo aggregativo” (Bru-
saporci, 2013, p. 22) che accoglie, oltre la componente cartografi-
ca anche quella iconografica come meta-fonte del sistema infor-
mativo (Genet, 1994), per comprendere i rapporti 
visuali-percettivi che ciascun oggetto istaura con l’ambiente circo-
stante (Cassatella, 2011), motivandone la spontaneità insediativa 
o verificandone l’idea compositiva rispetto assialità, simmetrie, 
intersezioni e preesistenze. 

Il risultato è un prototipo HGis (Ferrighi, 2015) ad elementi 
grafici preordinati che non si tradure in una mera normalizzazione 
informativa delle informazioni associabili ad aree e tempi diversi 
ma necessita di uno sviluppato strumento cognitivo sui diversi si-
gnificati delle simbologie e sulle loro relative tassonomie per la cor-
retta interpretazione e traduzione degli elementi grafici storici geo-
localizzati (Rumsey & Williams, 2002); la mappatura dei marker 
del repertorio di vedute storiche della città dai percorsi collinari 
favorisce chiavi di lettura della realtà pluridimensionali dove ogni 
punto del territorio ha una diversa ‘profondità di informazione’ 
nella metamorfosi della percezione dei luoghi, rispetto alle condi-
zioni di osservazione attuali verificabili con analisi viewshed. Nello 
specifico, con esemplificazione a un punto di vista collocato sul 
percorso del Petraio ed orientato verso il promontorio del Chiata-
mone (rappresentato da W. Turner della celebre veduta), la simula-
zione (fig. 12), condotta sul modello di elevazione del terreno  

Fig. 11  
Analisi diacronica del 
modello informativo 
multiscalare con 
la ricostruzione 
digitale della scala 
di Montesanto 
(elaborazione grafica 
di G. Antuono).
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integrato del modello di elevazione dell’edificato urbano, è stata 
finalizzata a determinare i bacini visivi e le aree di maggiore sensi-
bilità visiva rispetto alla posizione di un ipotetico osservatore (Lan-
di, 2014) e a cinque parametri: apertura orizzontale (0°‐180° ri-
spetto alla conformazione del percorso panoramico); apertura 
verticale (la massima ampiezza possibile della visione da parte di 
una persona, 180° ±90° sopra e sotto l’occhio dell’osservatore); al-
tezza dell’osservatore (convenzionalmente di 1,60 m); profondità 
della visuale (massima profondità di 3.000 m nell’abito di studio). 
L’analisi ha permesso di verificare i rapporti dello spazio plano-al-
timetrico in rapporto con la volumetria dell’edificato esistente de-
scrivendo una grid binaria di sensibilità visiva – con valori 0 (celle 
non visibili dal punto di osservazione) e 1 (celle visibili) o interme-
di di interpolazione – evidenziando gli elementi di detrazione visi-
va nel confronto con l’iconografia storica, come l’area ovest della 
riviera di Chiaia oggi preclusa alla vista dall’edificato sorto tra Ot-
tocento e Novecento della collina del Vomero. 

Ciò apre la strada anche alla possibilità di  individuare luoghi pri-
vilegiati di osservazione del paesaggio – ovvero punti e percorsi pano-
ramici – e i principali “fulcri visivi” sia antropici che naturali (Cassa-
tella, 2014, p. 6), ricorrenti nelle vedute storiche, con la finalità di 
indirizzare anche il progetto di valorizzazione dei tracciati collinari 
dove fruire del ‘racconto’ della città storica. Il confronto con l’imma-
gine del tempo diventa l’occasione, peraltro, per rileggere i valori ma-
teriali e immateriali del luogo, favorendo il recupero e la promozione 
della sua memoria storica ed aprendo ad una fruizione delle informa-
zioni anche attraverso le moderne applicazioni web.

A tal proposito si aggiunge l’opportunità di integrare e visualiz-
zare i dati attraverso un’unica piattaforma informativa web-GIS 
(fig. 13), anche come strumento interrogabile dei tematismi di si-
mulazione pre o post progettuali di supporto alle proposte di ripri-
stino del ‘paesaggio culturale’ e adatta anche alla visualizzazione del 
patrimonio in parte perduto o solo di progetto. In particolare per 
gestire e visualizzare i dati è stato utilizzato QGisServer, che utilizza 
le impostazione dell’archivio informativo desktop per la creazione 
di un servizio web conforme agli standard OCG (Open Geospatial 
Consortium) con interfaccia client LizMap-Eb-Client, permettendo 
quindi sia di esporre che di pubblicare tematismi via WMS (Web 
Map Service) che WFS (Web Feature Service), con la possibilità di 
‘agganciare’ a un’entità geografica (puntuale, lineare o poligonale) 
un insieme dinamico di documenti (foto, pdf, zip ecc.). 

Fig. 12
Analisi Viewshed 
per determinare 
la visibilità degli 
elementi del tessuto 
urbano dal un punto 
di osservazione 
collocato sulla 
scala del Petraio e 
coincidente con 
il punto di vista 
della veduta di W. 
Turner, Naples and 
Vesuvius, from the 
Hill beneath Certosa 
di San Martino and 
Castel Sant’Elmo,1819 
(Archivio della Tate 
Gallery, D16101 
Turner Bequest 
CLXXXVII 13) 
censito nel sistema 
informativo 
(elaborazione grafica 
di G. Antuono).

Fig. 13
Quadro di sintesi 
della piattaforma 
interattiva web-Gis 
collegata all’archivio 
informativo delle 
scale urbane con le 
analisi di accessibilità 
e la possibilità di 
visualizzare delle 
vedute storiche 
per rileggere, in 
sovrapposizione, lo 
stato dei luoghi e le 
sue trasformazioni 
avvenute nel tempo 
(elaborazione grafica 
di G. Antuono).
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Il sistema così strutturato consente l’interrogazione, la rappre-
sentazione e la visualizzazione integrata, nel datum di riferimento 
prescelto, delle basi di dati esistenti e messe a disposizione su ar-
chitetture RDBMS e di quelle che si vorranno successivamente 
aggiungere e gestire modificando o implementando gli attuali 
contenuti, fruibili anche su dispostivi mobili. Così, ad esempio, la 
visione che si materializzava al viaggiatore del Settecento riappare 
in un percorso virtuale suggestivo, geoereferito, che descrive, oltre 
la componente cartografica e geometrico-configurativa, le origina-
rie relazioni fisiche e percettive che si instaurano tra lo spazio e il 
contesto (Liuzzo & Giuliano, 2016). 

Rispetto alla cartografia tradizionale quella numerica assume 
dunque dinamicità; le informazioni acquisiscono geometria, for-
ma, colore, collocazione spaziale per la gestione, interrogazione, 
rappresentazione e visualizzazione integrata, nel sistema di riferi-
mento prescelto, delle basi dati esistenti messe a disposizione delle 
categorie di utenti gestite dalla definizione delle autorizzazioni e 
dalla gerarchia di accesso alle informazioni, cosicché il web user da 
semplice visualizzatore e fruitore dell’informazione contribuisce 
ad implementare il dato, fornendo informazioni spaziali, storiche 
e non, che possano andare ad arricchire il sistema informativo ge-
ografico messo a disposizione online.

Conclusioni e sviluppi futuri

Vari studi di settore hanno avuto come oggetto i collegamenti 
verticali in ambito architettonico. Scarso o nessun interesse è sta-
to posto sino ad oggi alle scale urbane che denotano una forma 
insediativa ma anche un riferimento estetico nel paesaggio urba-
no (Eco, 1981). La sistematizzazione delle informazioni relative a 
ciascun elemento, classificato e descritto dai relativi attributi alfa-
numerici (di toponomastica, caratterizzazione temporale, di geo-
metria e stato di degrado ecc.), nonché  di connotazione percetti-
va, consente oggi, con i più aggiornati strumenti digitali, di dare 
vita ad un archivio informativo, implementabile, di supporto 
anche alla rigenerazione e resilienza delle scale nei contesti urbani 
contemporanei, nonché di valorizzazione paesaggistica, consoli-
dando ed esplorando nuovi campi di applicazione, per soddisfare 
domande provenienti non solo dal mondo della ricerca scientifi-
ca, ma anche dalla società. 
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La metodologia adottata per lo specifico e significativo con-
testo della città di Napoli, dovrà essere raffinata in relazione ad 
altri casi studio, per dare luogo alla definizione di modelli dalla 
spiccata valenza informativa, come output descrittivi di grande 
utilità per progettazione e la valorizzazione turistico-culturale, 
finalizzati ad una rappresentazione integrata che, a partire da 
un repertorio di attributi semantici, può trovare anche nella 
gamification nuovi scenari di disseminazione fruibili in AR/
VR. Cosicché alle informazioni tecniche si affiancano quelle 
funzioni di intrattenimento, unificando in un unico flusso una 
molteplicità di intenti che solitamente sono proposti separata-
mente, ottenendo così un’esperienza virtuale, anche immersi-
va, in grado di coinvolgere attivamente la comunità, restituen-
do valore e ‘accessibilità’ al patrimonio culturale dei sistemi 
verticali urbani dismessi e/o degradati.

Crediti

Nel presente contributo, frutto del lavoro di ricerca congiunto degli autori, L. M. 
Papa è autrice del paragrafo Mappe: dal mondo alla città, Il disegno dei percorsi urbani 
e Per una mappa delle scale urbane: tra conoscenza e comunicazione, G. Antuono è 
l’autore del paragrafo Il sistema di gestione informativa per la fruizione e valorizzazione 
dei percorsi urbani, con le Conclusioni e sviluppi futuri in comunione tra gli autori.

Note

[1] Papa, 2013. Il libro è stato l’esito del Convegno omonimo, svoltosi presso la 
Facoltà di Ingegneria di Napoli il 6 dicembre 2002.
[2] Nel nucleo più antico della città di Napoli sono presenti oltre 200 scale di 
diversa tipologia e configurazione.
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Th e paper designs the role of the map in the 
context of heritage conservation, proposing its 
application as a communication tool for the 
identity value of the restored artistic heritage. 
Th e map, generally interpreted as a simplifi ed 
representation of the state of conservation, is 
proposed here as a collaborative tool for the 
transfer of knowledge at diff erent levels.  
Mapping does not only mean basically 
representing the reality of a conservation 
condition but should also monitoring and 
managing an evolutionary process. Th e map 
should be an analysis tool for understanding, 
used for synthesis and communication of data 
management activities of a correct restoration 
intervention. In fact, mapping the dynamics of 
a conservation process allows to explore a new 
approach to communication, using new modes 
of data expression.
Th e work re-examines the practices of graphic 
representation used for the conservation maps, 
aiming to identify possible metalanguage and 
representative codes shared by the technical-
scientifi c community and opened to the general 
public. 
Th e information fl ow is shaped according to a 
new idea, which would open up the technical 
knowledge acquired during an intervention. Th e 
preservation map should experiment, in fact, a 
new type of open fruition. 
Th e fi rst part of the technical study is preparatory 
to a theoretical analysis on the design and 
cultural role of a conservation map open to the 
public interpretation. 
In this context, the map is an innovative tool, 
which involves an increasingly wide public 
about the issue of heritage preservation. Th anks 

Il contributo ridisegna il ruolo della mappa nel con-
testo conservativo, proponendola come nuovo mezzo 
per la comunicazione del valore identitario del patri-
monio artistico restaurato. La mappa, fi no a oggi in-
tesa come rappresentazione bidimensionale e sempli-
fi cata del solo stato di fatto di un’opera d’arte, viene 
proposta come strumento collaborativo e di scambio 
di conoscenza a più livelli.
Mappare non signifi ca solo rappresentare statica-
mente la realtà di una condizione conservativa, ma 
soprattutto monitorare e gestire un processo evolu-
tivo. La mappa diventa così sia strumento di ana-
lisi e comprensione, sia di sintesi e comunicazione, 
fungendo da base per le attività di data management 
caratteristiche di un corretto intervento di restauro. 
Infatti, mappare le dinamiche di un processo conser-
vativo permette di esplorare un nuovo approccio alla 
comunicazione, poiché porta a nuovi utilizzi dei dati 
e a conseguenti nuove modalità espressive.
Il lavoro rilegge le pratiche della rappresentazione 
grafi ca impiegate fi no a oggi per la costruzione della 
mappatura conservativa, con l’obiettivo di identifi -
care possibili metalinguaggi e codici rappresentativi 
condivisi dalla comunità tecnico-scientifi ca e messi a 
disposizione del grande pubblico. 
L’architettura del fl usso informativo riguardo il patri-
monio e la sua salvaguardia viene strutturata secon-
do un nuovo progetto, che dà forma alla conoscenza 
acquisita durante un intervento e rende possibile la 
sua esplorazione. La mappa conservativa dovrebbe 
sperimentare, infatti, una nuova tipologia di fruizio-
ne aperta. 
La prima parte di studio tecnico e di applicazione dei 
risultati ottenuti è propedeutica a un’analisi di carat-
tere teorico sul ruolo progettuale e culturale di una 
mappa conservativa aperta alla lettura e all’interpre-
tazione di un pubblico diversifi cato. 

mappa conservativa
management
comunicazione
partecipazione
fl usso informativo

conservative map
management
communication
participation
data fl ow
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to the use of digital resources, the conservation 
map is transformed into a real tool enabling the 
reading of a complex system such as the one 
related to heritage. According to this logic, the 
artistic heritage can start the promotion of the 
identity aspects of an evolving culture, using 
elaborated models, such as conservation maps, 
as knowledge and communication tools.

In questo contesto la mappa è un mezzo innovativo, 
poiché tenta di sensibilizzare un pubblico sempre più 
vasto riguardo la tematica del patrimonio e della sua 
salvaguardia e valorizzazione. Infatti, anche grazie 
all’impiego di risorse digitali al servizio della disci-
plina della rappresentazione, la mappa conservativa si 
trasforma in un vero strumento abilitante alla lettura 
di un sistema complesso come è quello legato al patri-
monio. Secondo questa logica il patrimonio artistico 
può diventare motore per la promozione degli aspetti 
identitari di una cultura in evoluzione, utilizzando 
modelli elaborati, come le mappe conservative, come 
strumenti di conoscenza e di comunicazione.
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Introduzione

La storia dello stagista di Facebook Paul Butler, che nel 2010 
ottenne quasi per caso la mappa delle relazioni tra gli utenti del già 
diff usissimo social network mettendo grafi camente in relazione 
latitudine e longitudine di ogni contatto registrato [1], racconta 
quanto una mappatura possa off rirci una chiave per interpretare 
dati che spesso involontariamente abbiamo raccolto. In eff etti, le 
mappe da sempre hanno svolto una sorta di ruolo guida, perché 
meglio di qualsiasi altro strumento tengono traccia e ci forniscono 
punti di riferimento fondamentali per non perderci. 

Cogliendo le parole del giornalista inglese Simon Garfi eld, 
possiamo aff ermare che le mappe “narrano e riallineano la nostra 
storia” (Garfi eld, 2016, p. 14) passata e futura. Così, quando si 
parla di mappe si pensa principalmente a una rappresentazione 
grafi ca, che aiuta a tenere insieme, in maniera sintetica e con il 
supporto di mezzi simbolici, le informazioni necessarie a orientar-
si, siano esse di natura geografi ca, storica o relazionale. 

Nel complesso mondo contemporaneo, rappresentare le mol-
teplicità sta diventando la vera sfi da della mappa, che non solo si 
limita a organizzare i dati raccolti provenienti da un mondo reale 
e fi sicamente presente, ma supporta anche i processi progettuali di 
servizi e sistemi globali (fi g. 1). La mappa, schematicamente, dà 
visibilità ai contesti analizzati, perché consente di mettere in rela-
zione i dati del sapere complesso rappresentando lo spazio dell’in-
formazione con grammatiche codifi cate (Cirafi ci, 2011). 

Nell’ambito dei beni artistici quali sculture, pitture, elementi 
decorativi, oggetti di varia natura e dimensione, non è facile indi-
viduare uno stretto collegamento tra la loro storia evolutiva e l’u-
tilizzo delle mappe. Fino a oggi, raramente è sembrato necessario 
rappresentare i dati raccolti e le informazioni storiche o tecniche 
elaborate a partire da quegli stessi dati e dagli interventi svolti nel 
tempo.  La documentazione grafi ca è sempre stata percepita come 
un corollario dell’attività del restauratore e inserita nella prassi la-
vorativa, in modo frettoloso e riempitivo, nell’ambito della descri-
zione generale dello stato dell’opera pre-intervento.

Molti possono essere i motivi che hanno portato a questo at-
teggiamento e in questo senso la letteratura riporta un dibattito, 
sviluppatosi fi n dagli anni ’90, sulla necessità di una documenta-
zione rigorosa, esaustiva e che dovrebbe accompagnare ogni opera 
(Sacco, 2002). D’altra parte, è probabile che, in questo settore, 

Fig. 1 
Mappare la 
conservazione. Le 
diverse esperienze 
di mappatura 
nell’ambito della 
conservazione e dei 
cantieri di restauro 
(elaborazione grafi ca 
degli autori).
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non si sia mai associato ai beni artistici un ruolo completamente 
informativo, ma piuttosto estetico e in parte storico. Anche per 
questo motivo è molto diffi  cile individuare l’impiego di mappatu-
re e di conseguenti mappe quali strumenti per facilitare il processo 
di conoscenza. 

Per contro, si parla nel linguaggio tecnico di ‘mappatura del 
degrado e dello stato conservativo’ di un’opera, ma con un’acce-
zione principalmente tecnica atta a produrre una rappresentazione 
grafi ca, non standardizzata, da allegare a un testo e che relaziona 
nei dettagli tutte le attività svolte.

Diversamente oggi, in un contesto come quello contemporaneo 
attivo e dinamico nei confronti di un sapere che cresce costante-
mente, una mappa impiegata per il patrimonio artistico potrebbe 
svolgere un ruolo chiave di supporto alla diff usione della conoscen-
za, consentendo di analizzare e quindi agire – anche in termini con-
servativi – a partire da una visualizzazione codifi cata e standard.

Il lavoro presentato propone e defi nisce una nuova dinamica 
rappresentativa e multidimensionale del fl usso conservativo appli-
cato ai beni artistici e individua nei processi di mappatura e nella 
realizzazione di una mappa possibili soluzioni di interfacce comu-
nicative (Quaggiotto, 2012), sia tecniche che fruitive. 

La rifl essione parte dall’analisi dell’utilizzo degli strumenti rap-
presentativi impiegati nell’ambito di laboratori di restauro dei 
beni culturali e in contesti espositivi per valutare l’utilizzo di lin-
guaggi grafi ci a scopo conservativo. 

In eff etti, la rappresentazione di un intero sistema del sapere, 
come quello della conservazione e della salvaguardia del patrimo-
nio culturale materiale, richiede l’analisi e l’assetto di diverse com-
ponenti fondamentali, quali l’individuazione di un nuovo lin-
guaggio e di una nuova testualità per la defi nizione di nuovi modi 
espressivi, il più possibile condivisi, e di sistematici processi di se-
lezione e raccolta dei dati. 

Ma quali dati rendono possibile la comprensione e la comuni-
cazione dei percorsi conservativi? È necessario partire da questa 
domanda per studiare come restituire in modo organizzato un cer-
to numero di informazioni che si diramano su diversi livelli di 
conoscenza e verso ambiti scientifi ci molto diversi tra loro. 

Senza dubbio, l’attuale accessibilità a strumenti digitali sempli-
fi ca il processo, data la naturale vocazione relazionale delle tecno-
logie e la loro capacità di mettere in collegamento più dati creando 
molteplici percorsi di lettura. 
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Durante i primi mesi del 2020 in cui la pandemia è esplosa in 
tutto il mondo occidentale abbiamo imparato a leggere i dati di un 
settore spesso poco conosciuto come quello della medicina. Le map-
pe impiegate da molti giornali e siti internet avevano come obiettivo 
facilitare l’approccio alla comprensione di una situazione complessa 
e densa di informazioni. Una sintesi visiva di ciò che stava succeden-
do è risultata di supporto per orientarci all’interno di contenuti tec-
nici e scientifi ci di diffi  cile accessibilità. Allo stesso modo, la restitu-
zione sul piano visivo di una situazione complessa come quella che 
si crea all’interno di un laboratorio di restauro o per quel che riguar-
da gli standard conservativi applicati in contesti museali può oggi 
garantire un nuovo sapere condiviso, fruibile e pubblico.

Mappare la conservazione del patrimonio storico-artistico: 
signifi cato, strumenti e protagonisti attuali

Sarebbe però scorretto aff ermare che nella nostra storia recente 
non sono mai stati applicati metodi di rappresentazione cartogra-
fi ca nell’ambito dei beni storico-artistici o che non si sia mai fatto 
riferimento al concetto di carta come supporto alle informazioni 
di diversa natura, nella sua accezione più classica. Spesso si richia-
mano le metodologie applicate ai beni architettonici e a quelli ar-
cheologici, che hanno già da tempo aff rontato il problema trovan-
do delle soluzioni sia in termini di rappresentazione grafi ca di 
diverse mappe, sia di un linguaggio semantico e tecnico condiviso 
con la comunità scientifi ca e professionale. 

Nel caso dei beni storico-artistici, al contrario, non sono anco-
ra state sviluppate mappe che restituiscono sul piano d’insieme 
delle conoscenze codifi cate accessibili agli specialisti e al grande 
pubblico. Tuttavia, possiamo individuare nella Carta del Rischio 
un’esperienza molto vicina al concetto di mappatura tecnica, in 
questo caso, di cartografi a territoriale [2]. 

La Carta del Rischio nasce nel 1990 con l’obiettivo di conosce-
re e monitorare lo stato conservativo del patrimonio immobile 
presente sul territorio italiano, in forma di mappatura aggiornabi-
le dello stato di fatto di tutti i beni architettonici, archeologici, 
diff usi. Attraverso schede interoperabili descrittive dello stato glo-
bale, superfi ciale e strutturale-statico viene calcolata la vulnerabi-
lità di ogni bene e viene valutata l’urgenza di intervento: un vero e 
proprio screening speditivo sulla situazione nazionale (fi g. 2). 

Fig. 2
Area archeologica 
di Fossombrone: 
esempio di una 
mappa della Carta 
del Rischio del sito 
(elaborazione grafi ca 
di B. Di Muccio, 
M.P. Salvarani, L. 
Travierso, Master di 
I livello - Strumenti 
e metodi per la 
conservazione e 
valorizzazione dei 
Beni Culturali. AA 
2010/2011).
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Gli strumenti operativi, gestionali e rappresentativi impiegati 
dalla Carta del Rischio, sono quelli della cartografi a classica. I dati 
collezionati sono inseriti all’interno di un web GIS, georeferenzia-
ti e messi in relazione tra loro in funzione della classifi cazione si-
smica dei comuni italiani (Bartolomucci & Cacace, 2008) produ-
cendo delle mappe che dovrebbero rilevare il rischio del nostro 
patrimonio.

Pur essendo uno strumento defi nito dagli stessi creatori user 
friendly, la Carta del Rischio è stata progettata principalmente 
come mezzo tecnico, analitico e operativo di supporto per l’indi-
viduazione delle priorità di interventi specifi ci nella comunità di 
esperti del Ministero della Cultura. In questo contesto, infatti, la 
mappa non assume il suo signifi cato più esteso di semplifi cazione 
di un contenuto complesso, ma piuttosto restituisce in modo or-
ganizzato molte informazioni di un certo livello di conoscenza 
collegandole a una specifi ca posizione nello spazio. 

Segue lo stesso principio applicativo il Sistema Informativo 
Generale del Catalogo (SIGEC web), la piattaforma online ideata 
a partire dall’attività catalografi ca dell’Istituto Centrale per il Ca-
talogo e la Documentazione (ICCD) [3] che gestisce l’intero fl us-
so documentativo riguardante il patrimonio italiano. Questa fi tta 
rete di dati storico-tecnici riguardanti i beni culturali presenti sul 
nostro territorio crea un sistema operazionale che produce dati 
uffi  ciali ed è perciò rivolta a un personale specializzato. In questo 
senso, il SIGEC web è uno strumento virtuale che restituisce una 
mappatura informativa sulla base dell’organizzazione spaziale dei 
molti dati descrittivi, tecnico-scientifi ci, geografi ci e amministra-
tivi. Infatti, l’attività che genera questo tipo di mappa è dinamica 
e segue regole e codici d’impiego che permetto una rappresenta-
zione standard e la trasmissione delle informazioni tra i diversi 
enti che la utilizzano. 

Alla luce delle esperienze citate fi no ad ora, è possibile aff ermare 
che nell’ambito dei beni culturali non si è ancora giunti a un vero e 
proprio modo di intendere la gestione e la fruizione dei dati come 
sistemi sempre più accessibili. Anche laddove l’impiego di mappe 
cartografi che supporta l’attività di tutela e salvaguardia, non è anco-
ra stata espletata la necessità di mutamento della confi gurazione 
della struttura delle banche dati al fi ne di trasformarle in strumenti 
di visualizzazione codifi cata per accedere a un contenuto complesso 
da parte di un pubblico non specializzato, ma interessato a diversi 
livelli di approfondimento della conoscenza di un bene.
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Tralasciando i database complessi e i sistemi di gestione dati 
GIS, passando quindi a un gergo più comune e all’attività quoti-
diana dei restauratori e conservatori, il termine di maggior uso in 
ambito documentativo è senza dubbio la mappatura dello stato di 
conservazione. Infatti, per una buona definizione degli strumenti 
impiegati nell’ambito della conservazione in termini di mappa, è 
necessario citare le esperienze grafiche portate avanti dal settore al 
fine di organizzare e rappresentare le informazioni riguardo lo 
stato di fatto di un oggetto prima dell’intervento (fi gg. 3, 4).

In questo caso, per poter parlare di accesso ai dati, occorre fare 
riferimento a regole di visualizzazione codifi cate in grado di comu-
nicare attraverso segni grafi ci riconosciuti, però non ancora presenti 
per il settore della conservazione. Già negli studi condotti da Fran-
cesco Sacco veniva sottolineata l’importanza di avere a disposizione 
uno strumento grafi co, in grado di sintetizzare la complessità degli 
oggetti artistici, del loro stato conservativo e degli interventi (Sacco, 
2002, 2006). La documentazione grafi ca, correttamente applicata, 
infatti è in grado di selezionare i dati da comunicare e può funzio-
nare come una vera e propria mappa di navigazione. Anche se il 
concetto di mappa dinamica non emerge dai testi citati, tra le righe 
si ribadisce la necessità di una carta tecnica a supporto delle infor-
mazioni con chiari riferimenti alle esperienze nel mondo architetto-
nico, archeologico e cartografi co più generale. 

A seguito di questa ulteriore rifl essione, il lavoro si è focalizzato 
su due aspetti fondamentali per la defi nizione di quella che do-
vrebbe essere una mappa conservativa in era contemporanea. Sen-
za dubbio la sfi da principale è quella di individuare un possibile 
modo espressivo che possa mediare tra sapere tecnico e informa-
zioni divulgative, testando un proprio codice condiviso, che tenga 
in considerazione le esperienze, su base cartografi ca e grafi ca, con-
dotte fi no a oggi. Inoltre, consapevoli dell’importanza dei dati che 
si hanno a disposizione per progettare una mappa conservativa, è 
necessario ri-confi gurare le pratiche documentative e proporre 
una ri-organizzazione dei contenuti, cioè una metodologia che in-
vesta tutto il processo conservativo e i diversi soggetti coinvolti.

Quali dati per mappare i processi conservativi?

“Un uomo che non possedesse né linguaggio, né abitudini, né 
memoria, cioè fosse privo di iscrizioni e di documenti, diffi  cilmente 
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potrebbe coltivare delle aspirazioni sociali, non saprebbe a cosa 
aspirare” (Ferraris, 2018, p. XV).

Il linguaggio e la sua codifi ca sono un aspetto fondamentale 
ogni qualvolta si parli di documentazione, così come nel caso del-
la realizzazione di una mappa dei processi conservativi, perché im-
maginiamo che sia proprio il linguaggio – e quindi le lettere, le 
parole impiegate come mezzo per attivarlo – il motore per la co-
municazione. 

L’approccio al lavoro presentato, che vuole analizzare e propor-
re una possibile mappa conservativa codifi cata, parte dalla capaci-
tà di defi nire i processi di documentazione degli interventi e rica-
varne i dati necessari per poterli comunicare. In sostanza, si tratta 
di individuare gli strumenti di intermediazione tra i tecnici e i 
possibili fruitori, cioè un linguaggio che permetta una fruizione 
aperta e condivisa delle informazioni. 

Innanzitutto, occorre conoscere la natura dei dati e classifi carli 
secondo un ordine prestabilito, al fi ne di gestire la moltitudine 
delle informazioni. 

L’approccio metodologico, che si vuole sperimentare, fa riferi-
mento a un metodo analitico-osservativo. Infatti, i risultati analiz-
zati derivano appunto dallo studio di ciò che avviene nella pratica 
all’interno dei luoghi della conservazione. Da questa osservazione 
sistematica, sappiamo che la documentazione ottenuta nell’ambi-
to di un cantiere di restauro, ad esempio, è caratterizzata da dati di 
natura estremamente variegata, perché coinvolge professioni e 
ambiti scientifi ci diversi. Si tratta infatti di dover mettere a sistema 
dati di tipo chimico-fi sico provenienti dalle indagini diagnostiche 
con informazioni di tipo storico artistico; restituzione geometri-
che bidimensionali e/o tridimensionali con descrizioni di opera-
zioni tecnico-pratiche. 

Di fronte all’eterogeneità dei dati, è necessario fare riferimento 
a un’unica tipologia di fl usso documentativo, come se fosse uno 
standard operativo, all’interno del quale modellare le diverse fasi 
dello stesso processo. 

A questo proposito si è scelto di fare riferimento ai diagrammi 
del business process management in grado di gestire un processo pro-
duttivo multilivello e costantemente dinamico (Sinibaldi, 2009). In 
questo modo è possibile individuare le caratteristiche di ogni dato, 
nella loro parte generale e in quella specifi ca, e procedere all’esem-
plifi cazione di ognuno dei diversi dati, ottenendo lo scheletro di 
quella che poi si potrà trasformare nella mappa conservativa (fi g. 5).

Fig. 3
Madonna con Bambino 
San Giovanni e San 
Luca della Chiesa di 
San Francesco, Ostra 
(AN): esempio di 
mappatura grafi ca 
delle tecniche esecutive 
di un dipinto su tela 
secondo la prassi 
dei restauratori 
(elaborazione grafi ca 
degli autori).

Fig. 4
Portone della Chiesa 
di San Bernardino, 
Sant’Angelo in Vado 
(PU): esempio di 
una mappatura 
grafi ca di un’opera 
lignea secondo la 
prassi dei restauratori 
(elaborazione grafi ca 
degli autori).
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Attraverso questo schema, i dati della diagnostica conquistano 
una loro forma rappresentativa in relazione a quelli storico artisti-
ci e si posizionano in un contesto geometrico derivante dalle ela-
borazioni di misurazioni e rilievi geometrico-formali. Il set infor-
mativo si struttura secondo una logica specifi ca e la sua 
esplorazione viene facilitata da una lettura di cui si conoscono le 
chiavi principali. 

Il processo semplicemente mette ordine, in un contesto già 
ricco di dati raccolti sia in forma analogica che digitale, articolan-
done l’architettura e defi nendo la futura legenda della mappa con-
servativa. Un vero e proprio lavoro di mapping che localizza la 
conoscenza e organizza il suo possibile output, selezionando i dati 
raccolti. 

Un nuovo linguaggio per una fruizione aperta dei dati: 
qual è il potenziale comunicativo di una mappa
per la conservazione?

La ricerca presentata ha sviluppato le sue proposte nel tentati-
vo di formalizzare un approccio rappresentativo prestabilito per la 
fruizione dei dati conservativi, che si allontana dalla tradizionale 
dialettica conservativa, per sperimentare una forma di mappa 
come metodologia organizzativa e operativa. 

Il risultato ottenuto dallo stagista di Facebook, raccontato all’i-
nizio, ha stimolato la curiosità nel provare a vedere quale mappa si 
poteva ottenere dalla messa a sistema dei molti dati raccolti riguar-
do gli aspetti conservativi. Esercizio non banale, poiché si tratta di 
un groviglio complesso di dati con sistemi di riferimento e dati di 
orientamento diversi.

Il primo step parte dall’obiettivo di istituire una sorta di lista, 
cioè un catalogo ragionato in grado di raccogliere gli elementi già 
in relazione temporale tra loro, secondo un ordine contenutistico 
e spaziale universalmente riconosciuto (fi g. 6). 

Inoltre, l’utilizzo di uno strumento comunicativo impiegato 
regolarmente nel campo della conservazione, cioè il testo e le foto-
grafi e, ci ha permesso di ricevere riscontri utili da parte degli stessi 
tecnici e restauratori impiegati sul campo. 

Sono state organizzate, successivamente, delle schedature, il 
cui ruolo era di tipo informativo e relazionale (fi g. 7); una vera e 
propria prima mappatura dello spazio semantico della conoscenza, 

Fig. 5
Schema di 
rappresentazione del 
fl usso documentativo 
secondo 
l’impostazione di un 
business management 
process (elaborazione 
grafi ca degli autori).

Fig. 6
Diagramma dei dati 
di un cantiere di 
restauro in forma 
lineare temporale 
(elaborazione grafi ca 
degli autori).

Fig. 7
Schema di 
rappresentazione dei 
dati di un cantiere 
di restauro con 
indicate alcune 
relazioni informative 
fondamentali 
(elaborazione grafi ca 
degli autori).
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al fi ne di ottenere una primordiale forma di navigabilità tra i dati 
a disposizione.

L’istituzione di schede organizzate contenenti i dati raccolti 
durante le analisi diagnostiche e gli interventi predisposti risponde 
a un bisogno consolidato nel tempo da chi lavora in cantiere. In-
fatti, mentre si interviene su un manufatto di diversa natura, è 
necessario avere a disposizione uno strumento che sia in grado di 
agevolare i processi di raccolta, organizzazione e fruizione dei dati. 

Nonostante ciò, la gestione dei dati pensata in forma di liste 
non è sembrata essere la soluzione operativa migliore. La necessità 
di rendere espliciti i collegamenti tra un dato e l’altro raccolti an-
che non in ordine temporale, che viene negata dal sistema orga-
nizzativo delle schedature, infl uisce non solo sull’approccio fruiti-
vo fi nale che risulta non funzionale, ma anche sull’atteggiamento 
dei restauratori nei confronti della compilazione. Dalla nostra 
esperienza, infatti, non succede mai che si lavori alle schedature e 
all’organizzazione dei dati durante l’intervento; piuttosto, poco 
prima della consegna dei lavori, si procede a una sommaria riela-
borazione degli appunti raccolti. 

Un altro tentativo di messa a sistema dei dati è stato eseguito 
con gli strumenti di gestione del GIS. In questo caso, il linguag-
gio cartografi co ha guidato l’analisi e la successiva organizzazio-
ne dei dati metrici raccolti relativi allo stato conservativo dei 
materiali costitutivi. 

Si è trattato, nel caso dei dipinti su tavola, di un’analisi diacro-
nica, ovvero di un confronto geometrico-analitico tra acquisizioni 
successive di rilievi inerenti alla medesima opera, per esaminare 
eventuali movimenti del supporto e le sue ripercussioni sugli stra-
ti pittorici, al fi ne di ottenere una mappa dello stato conservativo.  

Esempi applicati sono il caso delle due opere di Hieronymus 
Bosch, il Trittico di Santa Liberata e il Trittico degli Eremiti (Bara-
tin et al., 2016) [4] e la ricerca svolta sull’opera di Giovanni Santi 
Santa Regina Martire, progetto ancora in fase sperimentale [5], 
condotta per elaborare un’analisi tessiturale e quantitativa del 
‘problema cretto’ focalizzata sulla conservazione e sul restauro 
(fi gg. 8, 9). Nello specifi co, il cretto è un danno fi sico irreversibile 
della materia pittorica, riscontrato soprattutto sui dipinti a olio. 
Quando tale fenomeno si produce interferisce con l’aspetto esteti-
co, a volte compromettendo la lettura dell’opera stessa. Nei casi in 
cui il cretto risulta particolarmente esteso, il degrado può causare 
sollevamenti e cadute della pellicola pittorica. 

Fig. 8
Hieronymus Bosch, il 
Trittico degli Eremiti, 
Venezia, Gallerie 
dell’Accademia: 
mappatura analitica 
con sistemi GIS 
delle deformazioni 
del supporto 
(elaborazione grafi ca 
degli autori).

Fig. 9
Giovanni Santi, 
Santa Regina Martire, 
Urbino, Galleria 
Nazionale delle 
Marche: mappatura 
analitica con sistemi 
GIS del fenomeno del 
cretto (elaborazione 
grafi ca degli autori).
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Da un punto di vista operativo, essere in grado di svolgere un 
accurato rilievo del cretto è di grande importanza per la conser-
vazione della materia artistica, dal momento che permette di 
mappare la diff usione e l’entità di un degrado molto diff uso e 
spesso sottovalutato. 

Le rappresentazioni grafi che hanno adattato le opportunità 
date dagli strumenti di analisi spazio-temporale del sistema con 
mappe molto simili alle tipiche mappe cartografi che utilizzate per 
analisi tematiche del territorio.

A diff erenza del sistema di mappatura ‘a liste’, le mappature 
ottenute con i sistemi GIS risultano essere utili poiché individua-
no e localizzano degradi e interventi. In un certo senso, permetto-
no di ottenere uno schema informativo strutturato in grado di 
rappresentare i dati all’interno di un sistema di riferimento dell’o-
pera che si sta descrivendo. 

D’altra parte, però, la realizzazione di questa mappa è un 
processo estremamente tecnico e non di facile accessibilità per 
restauratori e conservatori. Per quanto sia possibile distribuire 
correttamente i dati all’interno di uno spazio visivo defi nito, 
questo non fa riferimento a un linguaggio di facile utilizzo, im-
pedendo in questo modo la rappresentazione necessaria di una 
rete di relazioni sviluppate dai tecnici che lavorano direttamente 
a contatto con l’opera. 

Il contesto attuale, fortemente ancorato ai modelli analogici di 
fruizione dei dati, necessita di confi gurarsi come qualcosa di rela-
zionale. Probabilmente, necessita di ri-confi gurarsi in un formato 
non ancora esistente, senza far riferimento a mappature e mappe 
già sperimentate in altri ambiti di ricerca. 

Valentina Manchia parla delle mappe come di “oggetti visivi 
che è diffi  cile descrivere a partire dal solo modello rappresentativo, 
e che anzi traggono la loro forza proprio dal fatto che, piuttosto 
che riferirsi a un oggetto del mondo, contribuiscono a crearlo” 
(Manchia, 2014. p. 474). L’idea di mappa come rappresentazione 
di un oggetto informativo, di una comunicazione non ancora esi-
stente sembra molto interessante soprattutto in riferimento alle 
esperienze e alle particolarità fi nora evidenziate.

Le soluzioni sperimentate, infatti, non rispondono al concet-
to di rappresentazione di una rete di relazioni, ma piuttosto te-
stano un’organizzazione di dati chiusi pronti a essere sistematiz-
zati. Diversamente, nel campo della conservazione, i dati 
raccolti ed elaborati non sono mai defi nitivi, ma dovrebbero 
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contribuire a creare un sistema informativo in itinere collegato e 
collegabile a una rete o un insieme di reti: ecco perché si parla di 
mappa dinamica della conservazione. 

La mappa che serve: nuovi modelli di collaborazione
da cui partire 

E se la mappa fosse quel luogo in cui teoria e pratica si incontra-
no, in cui reale e rappresentato si intrecciano per ottenere un pro-
dotto di comunicazione a più livelli? La mappa per la conservazione 
potrebbe essere quel luogo in cui si concretizzano le collaborazioni 
multidisciplinari tra aspetti scientifi ci e valutazioni umanistico-cul-
turali, un terreno di scambio da cui partire per ottenere risultati in-
novativi e realmente al servizio della conservazione. 

Ancora prima del linguaggio digitale, la mappa è lo strumento 
in grado di contenere la dinamicità di un dato che cambia. Lo 
sanno bene i cartografi , abituati a mappare un territorio soggetto 
a continue mutazioni non solo geologiche, geografi che, ma anche 
sociopolitiche e culturali.

Anche nell’ambito della conservazione è necessario documen-
tare un ambiente fl uido in continuo mutamento. Infatti, la rap-
presentazione e la visualizzazione delle informazioni provenienti 
da processi conservativi è ben lontana dal poter essere considerata 
una pratica automatica e scevra da un approccio analitico. Anzi, 
sembra essere molto interessante, da un punto di vista comunica-
tivo, porre l’attenzione alle specifi che modalità di messa a sistema 
dei dati in esempi anche molto diversi tra loro. 

A partire dai risultati del lavoro di codifi ca, necessari come 
punto di partenza, la ricerca si svilupperà analizzando le ‘trascri-
zioni’ visive ottenute. Attraverso questi ‘artefatti visivi’, che hanno 
il compito di trasporre i dati non come insiemi di segni ma come 
veri e propri discorsi complessi a più livelli (Manchia, 2020), sarà 
possibile indicare la tipologia di ‘mappe’ necessarie alla conoscen-
za e alla fruizione del bene.

Sulla base dell’esperienza cartografi ca e della struttura dei siste-
mi di gestione dei dati si tratterà, di individuare il dato principale, 
il soggetto della mappa per poi da quello sviluppare moduli infor-
mativi in grado di comporsi, scomporsi e ri-comporsi senza modi-
fi care il contenuto, ma creando continui modelli documentativi 
diversi, in base alle esigenze comunicative, al target, al contesto. 
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Lo step successivo riguarderà senza dubbio il rapporto tra lin-
guaggio e rappresentazione in contesti complessi che necessitano 
di soluzioni dinamiche che combinino saperi diversi e un nuovo 
rapporto con la comunità investita dalla salvaguardia del patrimo-
nio culturale nel suo senso più ampio.

Note

[1] <https://paulbutler.org/2010/visualizing-facebook-friends/> (ultimo accesso 
15 luglio 2021).
[2] <http://www.cartadelrischio.beniculturali.it/webgis/> (ultimo accesso 24 lu-
glio 2021).
[3] Il Sistema Informativo Generale del Catalogo (SIGECweb), (www.sigecweb.
beniculturali.it) è una piattaforma web-based che gestisce l’intero fl usso della 
catalogazione, dalla produzione e diff usione degli standard catalografi ci, all’asse-
gnazione dei codici univoci di catalogo, alla catalogazione di beni (archeologici, 
architettonici e paesaggistici, demo-etnoantropologici, fotografi ci, musicali, na-
turalistici, numismatici, scientifi ci e tecnologici, storici e artistici), alla pubblica-
zione delle schede di catalogo per la fruizione sul sito del catalogo generale dei 
beni culturali (www.catalogo.beniculturali.it). 
[4] Il lavoro è stato promosso e sostenuto dal Bosch Research and Conser-
vation Project (BRCP) e dalla ex Soprintendenza Speciale per il patrimo-
nio storico, artistico ed etnoantropologico e per il Polo Museale della 
Città di Venezia e dei Comuni della Gronda Lagunare, all’interno di una 
convenzione con la Scuola di Conservazione e Restauro dell’Università di 
Urbino.
[5] La ricerca sul cretto è un progetto della Scuola di Conservazione e 
Restauro dell’Università degli Studi di Urbino in corso che coinvolge di-
versi specialisti, sviluppato attualmente su alcune opere, tra cui quella di 
Giovanni Santi e sarà un tema di approfondimento di prossime tesi di 
laurea.
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Th e Pavia plain, due to the historical richness of its 
canalization system, is an emblematic environment 
for the story of territory transformations and 
changes linked to the theme of water. Over 
time, these changes have defi ned the identity of 
rural settlements, villages, and cities, profoundly 
marking the territorial development.
Th e waterways, including the sections that were 
once navigable in the urban realities of the plain, 
have permeated the various built environments. 
Engineering works, towpaths, bridges, locks, 
and stopovers, are scattered here, giving rise to 
a complex morphology made up of slight slopes, 
diff erences in height, and a structure that depends 
on a network of engineering episodes.
Th is network is made up of a multitude of 
elements: a hydraulic heritage that today has lost 
part of its functions, yet maintaining a valuable 
historical and economic presence which expresses 
a high potential in terms of cultural heritage.
In order to know, manage and enhance this 
heritage, research started to defi ne the most 
appropriate documentation and representation 
strategies using digital technologies. Th e 
activities aim to pursue goals of the following 
types: documentary, the recovery of the signs 
of those identity elements linked to the water 
system; awareness-raising, communication through 
representation; and management, the translation of 
these signs into fast and reliable tools of knowledge 
of the hydraulic heritage and its location on the 
territory, useful for the public administration and 
for the associations that manage the waterways.
Th is contribution proposes an experimentation 
on the acquisition and post-production activities, 
comparing diff erent applied research methodologies 
aimed at validating forms of representation using 

La piana pavese, per la storica ricchezza del suo siste-
ma di canalizzazioni, si presta quale ambiente em-
blematico al racconto di trasformazioni e modifi che 
del territorio legate alla tematica dell’acqua. Questi 
mutamenti, nel tempo, hanno defi nito il carattere 
identitario di insediamenti rurali, borghi e città, 
segnando profondamente lo sviluppo del territorio.
I percorsi dell’acqua, comprensivi delle tratte un 
tempo navigabili di collegamento tra le realtà urba-
ne della piana, hanno permeato i diversi ambienti 
costruiti. Opere di cui sono esempi alzaie, ponti, 
chiuse e scali sono qui disseminate, dando luogo 
a una complessa morfologia caratterizzata da lievi 
pendenze, dislivelli e una struttura che dipende da 
una rete di episodi ingegneristici. 
Tale rete è costituita da una moltitudine di ele-
menti: un patrimonio idraulico che oggi ha perdu-
to parte delle sue funzioni mantenendo però una 
presenza dalla valenza storica ed economica, che 
esplicita un elevato potenziale in termini di patri-
monio culturale.
Al fi ne di conoscere, gestire e valorizzare questo 
patrimonio è stata avviata una ricerca per defi nire 
le più opportune strategie di documentazione e di 
rappresentazione mediante tecnologie digitali. Le 
attività condotte intendono perseguire obiettivi di 
tipo: documentale, il recupero dei segni di quegli 
elementi identitari legati al sistema idrico; di sen-
sibilizzazione, la comunicazione attraverso la rap-
presentazione; e gestionale, la traduzione di questi 
segni in strumenti veloci e affi  dabili di conoscenza 
del patrimonio idraulico e della sua collocazione sul 
territorio, di utilità per la pubblica amministrazione 
e per le associazioni che gestiscono i corsi d’acqua.
Il presente contributo propone una sperimentazione 
sulle attività di acquisizione ed elaborazione dati, 
ponendo a confronto diverse metodologie di ricerca 

mappe 3D
rappresentazione
paesaggio
patrimonio idraulico
fast survey

3D maps
representation
landscape
hydraulic heritage
fast survey
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three-dimensional models and maps of hydraulic 
systems and networks.
During the fi rst phase of cartographic survey and 
analysis of the sources, detecting the specifi cities 
of the places through on-site inspections, it was 
possible to identify a sample area on which to 
conduct the experiments. In this area, you can 
see the two canals, the old and the new; the 
Borgarello lock, the last basin geographically 
located within the municipal area of Pavia; the 
small urban center of the Cassinino hamlet, and 
numerous irrigation canals that branch off  from 
both canals. Th e area is of interest for a series of 
valuable historical hydraulic artifacts, some of 
which are only visible in this basin.
Acquisition campaigns with digital instrumentation 
were conducted to obtain correct documentation 
of embankments, architectural hydraulic 
elements, as well as distribution networks, giving 
them confi guration within a metrically and 
geometrically reliable database. Envisioning that 
these procedures could be replicated over a wider 
territory, the fast survey detection mode was 
evaluated.
Th e totality of the data collected made it possible 
to construct a discretized three-dimensional 
model on a territorial scale and three-dimensional 
detailed models of the elements of the hydraulic 
heritage. Th e digital products obtained lead the way 
to various possible applications, including those 
related to the facilitation of asset management 
by public administrations or associations active 
in the area, through the inclusion of 3D urban 
models on the GIS platform to defi ne three-
dimensional maps.

applicata tese a validare forme di rappresentazione 
impiegando modelli e mappe tridimensionali dei 
sistemi e delle reti idrauliche. 
Da una prima fase di indagine cartografi ca e di ana-
lisi delle fonti, riscontrando le specifi cità dei luoghi 
attraverso sopralluoghi sul campo, è stata individua-
ta un’area campione sulla quale condurre le speri-
mentazioni. In questa sono visibili i due navigli, il 
vecchio e il nuovo; la chiusa di Borgarello, l’ultima 
conca geografi camente collocata all’interno del ter-
ritorio comunale di Pavia; il piccolo centro urbano 
della frazione del Cassinino e numerosi canali irri-
gui che si dipartono da entrambi i navigli. L’area è di 
interesse per una serie di manufatti idraulici storici 
di pregio, alcuni dei quali rimasti visibili solamente 
in questa conca.
Per ottenere una corretta documentazione di argini, 
elementi architettonici idraulici e reti distributive, 
dando loro confi gurazione all’interno di un data-
base metricamente e geometricamente affi  dabile, 
sono state condotte campagne di acquisizione con 
strumentazione digitale. Immaginando che queste 
procedure potessero poi essere replicate su un ter-
ritorio più ampio, è stata valutata la modalità di 
rilevamento con strumentazione di tipo fast survey.
La totalità dei dati raccolti ha permesso di costruire 
un modello tridimensionale discretizzato a scala ter-
ritoriale e modelli tridimensionali di dettaglio degli 
elementi del patrimonio idraulico. I prodotti digi-
tali ottenuti aprono la strada a diverse applicazio-
ni possibili, tra cui quelle inerenti alla facilitazione 
della gestione del patrimonio da parte di pubbliche 
amministrazioni o associazioni attive sul territorio, 
tramite l’inserimento di modelli 3D su piattaforma 
GIS per la defi nizione di mappe tridimensionali.
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 Introduzione

Conoscere i canali e i fi umi di un territorio contribuisce a de-
cifrarne la storia e i processi insediativi e rurali, connotati dalle 
diverse nature difensiva, commerciale, di trasporto e di sviluppo 
agricolo e industriale degli stessi (Vallerani, 2019). I percorsi navi-
gabili, interni e di collegamento tra le realtà urbane della pianura 
padana, hanno permeato l’ambiente costruito, segnandolo con 
ingenti opere di cui sono esempi alzaie, ponti, chiuse, centrali e 
scali. Questa rete di elementi oggi ha perduto parte delle sue fun-
zioni, mantenendo però un elevato potenziale, in termini di esten-
sione e connessione nel territorio [1].

Le vie d’acqua principali che attraversano la provincia pavese, 
il Ticino e il Po, sono affi  ancate da uno strutturato reticolo idro-
grafi co, costituito da corsi idrici inferiori per portata ma capillar-
mente distribuiti dall’uomo sul paesaggio [2]. Di questi nastri 
secondari, la cui gestione è attualmente affi  data a consorzi o pri-
vati, fanno parte canali, rogge e fontanili, di svariate dimensioni 
e origini, alimentati tanto da acque di superfi cie quanto da risor-
give, e che defi niscono nel loro insieme un sistema agricolo ed 
economico unico.

Al valore d’uso va combinato anche un valore storico e archi-
tettonico, legato alla pianifi cazione e alla realizzazione di tale 
rete idrica e delle opere ingegneristiche a essa connesse [3]; oltre-
ché un valore artistico e sociale, che di fatto pone l’ingente siste-
ma al centro di un patrimonio costituito da valori tangibili e 
intangibili [4].

Le vaste e reiterate aperture campestri, solcate dal reticolo geo-
metrico delle vie d’acqua, risultano diffi  cili da contenere nello 
sguardo e la loro orizzontalità, che a una prima valutazione con-
nota il paesaggio come una superfi cie bidimensionale omogenea, 
nasconde un complesso sistema di strutture eterogenee e signifi ca-
ti storici, ingegneristici, sociali ed economici (fi gg. 1-3). 

Il valore identitario di questo paesaggio, rappresentato dalle 
ingenti opere di canalizzazione, dalle cascine, dai ponti fi no anche 
dai manufatti minori, spesso minacciati dall’incuria, è diffi  cile da 
leggere e da riconoscere nella sua totalità, pur fi gurando come una 
delle più grandi eredità in ambito rurale del nostro Paese (Cavallo, 
2014, p. 6).

Alla luce dell’importanza che tali complessi sistemi hanno 
assunto e assumono per il contesto geografi co su cui insistono e 

Fig. 1 
Paesaggio agricolo 
a nord della città di 
Pavia, dettaglio. 

Fig. 2 
Paesaggio agricolo 
a nord della città di 
Pavia. La superfi cie, a 
prima vista omogenea, 
è caratterizzata da salti 
di livello e pendenze 
che garantiscono 
il funzionamento 
effi  cace dei percorsi di 
irrigazione. 

Fig. 3 
Vista del paesaggio 
orizzontale della 
pianura padana. Al 
centro un canale 
irriguo regola la 
divisione di due 
appezzamenti coltivati 
a riso (elaborazione 
grafi ca dell’autore).
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allo stesso tempo della loro mancata notorietà, nasce l’esigenza di 
conoscerli e comunicarli, perché sia possibile valorizzarli e 
facilitarne la gestione da parte di cittadini e amministrazioni. 

Per cogliere (e far cogliere) nella sua totalità questo patrimonio 
diff uso eppure interconnesso, sembra necessario cambiare pro-
spettiva e osservare da un’altezza diversa da quella cui siamo abi-
tuati. L’analisi e la rappresentazione dall’alto, dalla cartografi a sto-
rica alle immagini satellitari, appaiono gli strumenti più effi  caci 
per leggere e conoscere quanto rimane celato.

Misurare/guardare dall’alto

Lo studio delle città, dei coltivi, delle strade e delle vie d’acqua 
ha fi n dall’antichità trovato espressione attraverso rappresentazio-
ni cartografi che che consentissero di conoscere e gestire il territo-
rio, orientando gli spostamenti civili o bellici e individuando le 
proprietà al fi ne di defi nirne i tributi. Esempio noto è la monu-
mentale opera di censimento del Ducato di Milano, il Catasto 
Carlo VI o Teresiano. Il sistema censuario, realizzato tra il 1718 e 
il 1760, mappa tutte le proprietà fondiarie imponendo per la pri-
ma volta alla nobiltà un equo versamento dei contributi.

Le informazioni che queste diverse mappe contengono sono 
strettamente connesse sia ai periodi storici di produzione che 
agli scopi per cui tali cartografi e sono state prodotte (Di Tullio, 
2019, pp. 70-73, 78-83). Nonostante le diff erenti scelte di lin-
guaggio grafi co, che si presenta più o meno complesso a seconda 
dell’autore e della scala di rappresentazione, le carte sono tutte 
generalmente ascrivibili in due macro categorie: carte tecniche e 
carte tematiche. Le prime hanno lo scopo di restituire il territo-
rio in modo generale, non evidenziando un particolare aspetto 
ma considerando in modo complessivo orografi a, idrografi a e 
caratteri urbani. Le seconde invece, realizzate a partire dalle to-
pografi che, descrivono l’andamento spaziale quantitativo o qua-
litativo di uno specifi co fenomeno (es. carte sull’uso del suolo o 
carte geologiche). Tutte le rappresentazioni di tipo cartografi co 
sono il frutto di tre processualità che l’autore opera per consen-
tire la facile e appropriata lettura a ogni scala: interpretare, sche-
matizzare e simbolizzare sono le funzioni attive che rendono ef-
fi cace la trasposizione in linee, altrimenti meccanica, di quanto è 
visibile da un’immagine aerea.
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Osservare un territorio dall’alto e riprodurlo in modo che sia 
metricamente affi  dabile su un supporto di tipo bidimensionale 
(dal foglio cartaceo a quello digitale) ha come prodotto una de-
scrizione in due dimensioni: di ogni punto si conoscono quindi 
latitudine e longitudine ma non si individua l’altitudine. Per con-
sentire la lettura di questo dato, fondamentale alla comprensione 
dello spazio, sulle carte vengono inserite curve di livello passanti 
per determinati punti quotati.

A fi anco delle cartografi e, nel tempo sono realizzate rappresen-
tazioni prive di valore metrico, ma ugualmente utili a comprende-
re lo stato dell’arte e le trasformazioni di un territorio. Le viste a 
volo d’uccello, elaborate con la tecnica dell’incisione o dipinte, 
forniscono informazioni all’osservatore sull’uso del suolo, sui pie-
ni e sui vuoti, sui rapporti tra edifi cato, strade e corsi d’acqua e 
sulle tipologie di coltivi che vi insistono (fi g. 4).

Le evoluzioni delle mappe territoriali nel tempo

Dalle scale geografi che a quelle architettoniche, dalle viste 
aeree alle misure topografi che, la restituzione grafi ca delle mappe 
nel tempo ha subito trasformazioni in termini di supporto, da 
cartaceo a magnetico; di metodo di realizzazione, con l’aggiorna-
mento tecnologico le operazioni di rilevamento del territorio 
sono più rapide e consentono di misurare luoghi prima inacces-
sibili; e di tipologia e numero crescente di fruitori. Quest’ultimo 
aspetto non è secondario agli altri, in quanto prima la stampa e 
poi, in modo esponenziale, la rivoluzione digitale hanno reso 
possibile l’accesso alle mappe ad un pubblico sempre più vasto e 
soprattutto esigente (Sisto, 2020).

Attualmente gli strumenti per la conoscenza del territorio e del-
le sue vie d’acqua risultano molteplici e comunque in gran parte 
facilmente accessibili anche da remoto: archivi comunali digitali, 
ma anche applicazioni di più comune utilizzo, quali Google Earth, 
Google Maps o Microsoft Bing Maps.

In particolare, siti web e applicazioni mettono a disposizione 
dell’utente nuove forme di fruizione, divenendo strumenti di con-
sultazione e interazione. La rappresentazione grafi ca odierna si avva-
le di strumenti di informazione e interrogazione che permettono ai 
fruitori di accedere a un bagaglio di conoscenza ulteriore rispetto a 
quello immediatamente visibile (Bocconcino, 2018, p. 91).
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Non sono solamente gli studiosi ad approcciarsi al dato terri-
toriale, oggi chiunque, con uno smartphone in tasca, è in grado di 
acquisire in pochi istanti nozioni su grandi distanze. Le mappe 
nell’era del digitale non devono più essere solamente comunicati-
ve, ma aff rontano la sfi da di una visualizzazione dei dati che deve 
risultare esteticamente sempre più attrattiva.

Linee, segni e simboli diventano il mezzo per esprimere un 
contenuto non solo geografi co, ma anche e soprattutto culturale e 
sociale. La rappresentazione del luogo prefi gura nell’osservatore 
l’esperienza stessa della visita, della conoscenza e della memoria 
dello stesso (Bocconcino, 2018, p. 121).

Motori di ricerca come quelli sopra citati permettono al fruitore 
una visualizzazione meta-realistica e abituano l’utente a una cono-
scenza visiva di tipo tridimensionale. Guardare solo dall’alto sembra 
non essere più suffi  ciente, oltre alla visione di insieme la mappa deve 
permettere di esplorare il contesto nelle tre dimensioni.

La caratterizzazione e l’orientamento della mappatura dei 
luoghi al tridimensionale esplicita un’esigenza descrittiva a cui 
oggi le tecnologie digitali fanno corrispondere nuove opportuni-
tà di rappresentazione. 

L’interesse del messaggio comunicativo verso questa rinnovata 
tipologia di rappresentazione cartografi ca, che, rendendo note le 
relazioni spaziali tra le parti, arricchisce il sistema di informazioni, 
è un tema su cui enti di ricerca e colossi informatici sperimentano 
e lavorano da anni [5].

L’esigenza della ricerca

L’utopia del duplicato digitale di tutto il territorio sta in parte 
compiendosi attraverso lo sviluppo di mappe 3D anche interattive 
e numerosi sono i portali nei quali l’azione di divulgazione della 
conoscenza del territorio si mescola con la divulgazione di stru-
menti di conoscenza che mettono in risalto la morfologia, gli spa-
zi e le trasformazioni [6].

Molte di queste azioni sono però concentrate su territorio ur-
banizzato e non valutano le porzioni rurali. Una scelta quasi certa-
mente dettata da una maggioranza di interessi legati alla densità 
edifi cativa ma che non tiene in considerazione alcuni aspetti carat-
teristici e di strategica importanza culturale ed economica per de-
terminati territori (Parrinello et al., 2019).
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Accade così che, se a livello globale attualmente si dispone di 
una mappatura tridimensionale e accessibile di quasi tutti gli am-
bienti urbanizzati, non si può dire lo stesso per quelle porzioni di 
territorio ad uso prevalentemente agricolo.

In conseguenza, se è alla portata di tutti conoscere l’altezza di 
un edifi cio nel centro città, misurandola con gli strumenti forniti 
da Maps o Earth, non è possibile, utilizzando gli stessi sistemi, 
conoscerne il valore per una cascina campestre, il cui intorno non 
è attualmente visionabile nelle tre dimensioni. Tra le porzioni an-
cora non visualizzabili in tre dimensioni rientra anche il paesaggio 
orizzontale della pianura pavese, con le profondità e i dislivelli 
coperti dai suoi canali irrigui (fi g. 5).

Eppure questo paesaggio è frutto di un lavoro inestimabile, di 
bonifi ca, scavi, opere agricole e di gestione e controllo delle acque 
e conta ancora su di sé manufatti idraulici (dalle chiuse, alle pom-
pe, ai mulini) di pregio e utilizzo. Le opportunità di divulgazione 
che una mappatura tridimensionale darebbe loro potrebbe riac-
cendere l’interesse nella popolazione attivando politiche di mante-
nimento e salvaguardia di questo sistema complesso, un patrimo-
nio culturale, storico ed economico.  

Alla luce di queste considerazioni, l’esigenza di strutturare un 
modello adeguato, per la rappresentazione delle opere e degli 
elementi ingegneristici che caratterizzano un territorio, diviene 
il naturale passaggio procedurale, per garantire un’indagine 
dell’identità del territorio quanto più esaustiva possibile (Parri-
nello et. al., 2016).

Rappresentare i paesaggi d’acqua

L’esigenza di conoscere e conservare il patrimonio legato all’acqua 
dolce, traducendo in segni i sistemi irrigui e le loro connessioni con 
il paesaggio che attraversano e permeano, ha motivato le azioni di 
ricerca sviluppate all’interno del laboratorio DAda-LAB dell’Univer-
sità di Pavia [7]. Queste intendono perseguire diversi obiettivi di 
tipo: documentale, il recupero dei segni di quegli elementi identitari 
legati al sistema idrico; di sensibilizzazione, la comunicazione attra-
verso la rappresentazione; e gestionale, la traduzione di questi segni 
in strumenti veloci e affi  dabili di conoscenza del patrimonio idrauli-
co e della sua collocazione sul territorio, di utilità per la Pubblica 
Amministrazione e per le Associazioni che gestiscono i corsi d’acqua.
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In relazione con le fi nalità preposte, il disegno e la rappresen-
tazione appaiono gli strumenti più effi  caci in termini di rifl essio-
ne sul paesaggio e comunicazione delle indagini condotte (Flo-
rio & Esposito, 2017, p. 64).

Le regioni del nord Italia, in particolare la Lombardia e il 
Veneto, costituiscono casi studi esemplari su cui sviluppare una 
metodologia di racconto grafi co. La curiosità verso gli spazi a me 
più prossimi e la letteratura non molto aggiornata su questi ulti-
mi [8] hanno orientato la scelta del caso studio nella provincia 
pavese. Dopo aver accertato da remoto l’impossibilità di accede-
re a informazioni a carattere tridimensionale, una fase di studio 
cartografi co e sopralluoghi sul campo ha permesso di individua-
re, poco a nord di Pavia, una porzione geografi ca in cui è possi-
bile riconoscere una complessità di elementi idrici e idraulici tali 
da sviluppare un’analisi strutturata completa, da poter replicare 
su altri contesti.

L’area presa in considerazione presenta un’estensione di circa 
dieci ettari, all’interno della quale sono visibili i due navigli, il 
vecchio e il nuovo, che corrono in quel tratto paralleli tra loro; la 
chiusa di Borgarello, l’ultima conca geografi camente collocata 
all’interno del territorio comunale di Pavia; il piccolo centro ur-
bano della frazione del Cassinino e una serie articolata di canali 
irrigui che si dipartono da entrambi i navigli (fi g. 6). Oltre alla 
complessità generata dalla rete idrica, l’area è di grande interesse 
per una serie di manufatti idraulici storici e di pregio, alcuni dei 
quali rimasti visibili solamente in questa conca (fi g. 7). Tra le 
opere ingegneristiche che risultano di particolare importanza fi -
gurano: l’unico rullo guidafune ancora presente sul Naviglio Pa-
vese e una delle bocche in fregio che consentono il passaggio 
dell’acqua dal Naviglio ai canali sulla sua sponda sinistra.

Una seconda fase ha riguardato l’analisi dell’area in esame. 
Volendo defi nire un sistema strutturato tramite il quale focaliz-
zare diversi livelli di lettura del paesaggio, dalla scala più ampia 
a quella di dettaglio, le attività sul campo sono state fi nalizzate a 
individuare le caratteristiche proprie della porzione territoriale 
oggetto di indagine per poi poterle esplicitare nelle successive 
fasi di rilievo e rappresentazione, attraverso un percorso di di-
scretizzazione del luogo [9]. 

Per sviluppare un’adeguata metodologia di orientamento e 
conoscenza del paesaggio idrico e del suo intorno e comprendere 
la natura delle sue componenti sono stati necessari alcuni 

Fig. 4 
Cartografi e storiche 
della piana pavese. 
A sinistra una 
rappresentazione del 
1617, a destra  una 
del 1656. In entrambe 
è ben visibile la maglia 
extraurbana con le 
sue diverse colture: 
le rappresentazioni 
evidenziano i segni 
delle piantumazioni 
presso i corsi d’acqua 
e l’organizzazione in 
maglie territoriali. Le 
due immagini sono 
presenti nell’archivio 
digitale dei musei 
civici di Pavia (Musei 
Civici di Pavia, s.d.). 

Fig. 5
Viste della piana 
milanese, zona 
rurale, da Google 
Earth. In alto, in 
ordine da sinistra a 
destra: l’immagine 
zenitale a fi anco del 
suo corrispondente 
realizzato 
selezionando l’opzione 
di visualizzazione 
“3D”. In basso due 
ingrandimenti che 
mostrano come, al 
contrario che per 
le zone urbane, in 
quelle rurali manchi 
la tridimensionalità: 
strade, cascine, alberi, 
canali irrigui, dislivelli 
dei campi coltivati 
sono del tutto assenti 
<Google Earth> 
(ultimo accesso 20 
luglio 2021).
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sopralluoghi, funzionali allo sviluppo di mappe cognitive dello 
stesso. Questa prima analisi sul campo ha permesso di ottenere 
un’immagine generale dell’area da cui avviare una rifl essione per 
la sua rappresentazione. 

Il sistema di canalizzazione, principale oggetto di indagine 
della ricerca, consta di due vene irrigue primarie (rispettivamen-
te in Naviglio Pavese e il Naviglio Vecchio), che si ramifi cano in 
un sottosistema secondario, un reticolato minore, a carattere 
esclusivamente irriguo che prende avvio dalle sponde destra e a 
sinistra dei due principali. Le geometrie dei canali fanno da cor-
nice a campi e coltivi, che stagionalmente modifi cano in modo 
radicale la percezione del paesaggio.

L’acqua vi scorre in momenti e quantità diff erenti, control-
lata dai sistemi di chiuse strategicamente posizionati tra le pro-
prietà. Accanto a questi, minute opere in laterizio e pietra per-
mettono di scavalcare a piedi gli argini in terra, talvolta alti 
oltre 1,5 metri. Un secondo sistema di canalizzazione corre 
soprelevato rispetto alla rete principale, su strutture cave in ce-
mento che mettono in comunicazione aree diverse, lasciando 
cascare l’acqua in eccesso dalle altimetrie maggiori alle minori. 

L’accesso all’area urbana, una piccola frazione sviluppata 
sulla destra del Naviglio vecchio, è consentito da tre ponti 
carrabili, due dei quali riservati a uso privato delle abitazioni 
che affacciano in modo diretto sul canale. L’acqua scorre, a 
tratti intubata, lungo i bordi delle due strade principali del 
nucleo abitativo, per uscire allo scoperto nei campi che lo 
circondano.

Questa ricchezza idrica ha generato una varietà di situazioni 
misto abitative-lavorative/agricole, defi nendo negli anni siste-
mi di accesso, attraversamento (piccoli ponti) e chiusura (spon-
de basse, muretti in pietra e alberature) del tutto peculiari.

La grafi cizzazione e l’impressione su carta dei segni identifi -
cativi del territorio, dai confi ni, all’orizzontalità del paesaggio, 
ai singoli caratteristici elementi, ai quali viene attribuito un 
determinato signifi cato, consentono di avere un primo e fon-
damentale prodotto di discretizzazione e segmentazione. La 
scomposizione in elementi signifi cativi e identitari del paesag-
gio permette di mappare e catalogare in modo strutturato gli 
iconemi, le unità minime attraverso cui questo territorio è sta-
to percepito [10], aprendo la strada allo sviluppo di ulteriori e 
più approfondite indagini. 

Fig. 6 
Gli elementi storici di 
ingegneria idraulica 
della Conca di 
Borgarello. Questi 
manufatti, un 
tempo necessari al 
funzionamento della 
Chiusa sul Naviglio 
Pavese, sono oggi 
lasciati all’incuria. 
In alto a sinistra è 
visibile il sistema 
meccanico di apertura 
e chiusura della 
conca, sotto un rullo 
guidafune (l’unico 
rimasto visibile sul 
Naviglio Pavese), 
sulla destra una delle 
chiuse in metallo per 
il controllo dell’acqua 
(elaborazione grafi ca 
dell’autore).

Fig. 7
Frazione urbana il 
Cassinino a nord di 
Pavia. La planimetria 
evidenzia le strade 
e le due vie d’acqua 
principali, il
Naviglio Pavese e il 
Naviglio Vecchio. 
Quest’ultimo è 
attraversato da tre 
ponti, cerchiati in 
rosso e mostrati in 
foto sulla
sinistra, che 
permettono l’ingresso 
all’area urbana. Sulla 
destra viste e disegni 
di dettaglio mostrano 
gli elementi
ingegneristici ed 
idraulici diff usi nel 
paesaggio
(elaborazione grafi ca 
dell’autore).
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Fast survey per la documentazione dei percorsi idrici 

Per ottenere una corretta documentazione di argini, elementi 
architettonici, reti distributive e opere idrauliche in modo che tali 
elementi potessero trovare una loro confi gurazione all’interno di 
un database metricamente e geometricamente affi  dabile, sono sta-
te condotte diverse campagne di acquisizione con strumentazione 
digitale sul posto. 

Il duplice obiettivo della documentazione integrata è da un 
lato quello di ottenere in tempi brevi una documentazione paesag-
gistica dell’area, dall’altro quello di comprendere le relazioni geo-
metriche proprie degli elementi del patrimonio idraulico. Per 
giungere al primo risultato sono stati impiegati strumenti che uti-
lizzano modalità di rilevamento fast survey, sistemi laser mobile e 
UAV, per una documentazione di maggior dettaglio, relativa ai 
manufatti idraulici, sono stati utilizzati un TLS e tecniche foto-
grammetriche da terra [11]. 

Una terza fase della ricerca ha riguardato le attività sul cam-
po, condotte nel marzo 2021 per permettere l’acquisizione delle 
profondità delle canalizzazioni, che vengono stagionalmente la-
sciate asciutte per tornare ad essere riempite per l’irrigazione nei 
mesi estivi.

Per garantire la corretta integrazione dei dati dei diff erenti 
strumenti (aerei e terrestri ma anche dei terrestri tra loro) sono 
stati realizzati e appositamente collocati dei target a terra, di di-
mensioni 50x50 cm, così da essere ben visibili anche nelle foto da 
drone (fi g. 8).

La mappatura con MLS e UAVs è stata eseguita in soli tre 
giorni di lavoro e ha permesso di documentare l’area nella sua 
totalità. L’acquisizione col drone, un DJI Phantom RTK, è stata 
fatta per porzioni in relazione alla durata della singola batteria. 
Gli ettari da coprire sono stati suddivisi in 12 parti, tenendo 
conto della giusta sovrapposizione per permettere al drone di 
acquisire lo stesso target in più piani di volo. Utilizzando il laser 
scanner mobile, uno STENCIL KAARTA con tecnologia LIDAR, 
l’area è stata acquisita in un totale di 10 scansioni (con estese 
sovrapposizioni), eseguite su percorsi chiusi ad anello di circa 12 
minuti l’uno. L’operatore ha camminato sia sugli argini che 
all’interno dei canali, soff ermandosi davanti ai target in modo da 
ottenere una nuvola più densa nei punti di unione. L’impiego 
del TLS, un FARO CAM2 s150, ha consentito di ottenere una 

Fig. 8
Sulla sinistra la 
frazione urbana del 
Cassinino, inquadrata 
da drone, in cui sono 
evidenziati i percorsi 
idrici; sulla destra 
alcuni dei target 
posizionati per rilevare 
l’area (elaborazione 
grafi ca dell’autore).

Fig. 9
La documentazione 
sul campo con 
strumenti fast survey. 
Sopra l’acquisizione 
dell’area con Laser 
Scanner Mobile 
Stencil Kaarta; 
sotto la mappatura 
tramite piani di volo 
eseguiti con Drone 
DJI Phantom 4 RTK 
(elaborazione grafi ca 
dell’autore).

Fig. 10
Nuvole di punti a 
confronto. In alto 
a sinistra, il dato, 
ottenuto da Drone 
DJI Phantom 4 
RTK, ed elaborato 
con software Agistoft 
Metashape, per la 
restituzione del 
materico;  in alto 
a destra e sotto, le 
nuvole di punti del 
drone unite con dato 
acquisito da laser 
scanner mobile Stencil 
Kaarta ed elaborato su 
software Leyca Cyclone 
(elaborazione grafi ca 
dell’autore).
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nuvola di dettaglio, completa di dato colorimetrico, per l’analisi 
degli elementi idraulici storici della conca di Borgarello. Al 
database complessivo viene aggiunta una documentazione 
fotografi ca della Frazione, comprensiva di foto panoramiche a 
360°, per l’inquadramento e la miglior comprensione del 
contesto (fi g. 9).

Dal rilievo alla mappa 3D

Raggiunto l’obiettivo documentale, la ricerca ha rivolto la 
sua attenzione agli aspetti legati a rappresentazione e comuni-
cazione. I database ottenuti sono stati elaborati e integrati tra 
loro, attraverso l’impiego di appositi software [12] generando 
un modello tridimensionale dal quale poter leggere lo spazio e 
col quale poter interagire per conoscere altezze, pendenze e 
rapporti dimensionali.

Il risultato così ottenuto è un modello affi  dabile dal punto 
di vista metrico e colorimetrico, una mappa interrogabile da 
cui estrapolare informazioni specifi che utili alla conoscenza ap-
profondita del territorio e delle sue vie d’acqua [13]. 

Si tratta di un risultato molto comunicativo ma solo se si 
dispone e si sanno utilizzare i software necessari alla sua gestio-
ne. Questa condizione di fatto lo rende un prodotto di nicchia, 
lontano dalla prospettiva di divulgazione e gestione iniziale 
(fi g. 10). 

A partire dal database è stata quindi operata una discretiz-
zazione dei volumi edifi cati e una simbolizzazione delle albera-
ture, che hanno consentito di costruire in breve tempo un mo-
dello volumetrico a scala territoriale, articolato in livelli, di 
facile lettura, interpretazione e fruizione (fi g. 11) (Parrinello 
et. al., 2017).

Tale prodotto è strutturato nell’ottica di permettere all’u-
tente (il cittadino o l’amministrativo) di scegliere cosa visualiz-
zare, e di interagirvi, potendo elaborare, a partire dallo stesso, 
mappe tematiche tridimensionali. 

Il modello, se da un lato schematizza alcuni aspetti (pur la-
sciandone inalterate le dimensioni e le forme), dall’altro ripro-
pone con accuratezza e in dettaglio gli elementi ingegneristici 
e idraulici, rendendoli visibili nelle loro tre dimensioni e collo-
candoli opportunamente nello spazio digitale (fi g. 12).

Fig. 11
Il modello 
discretizzato dell’area. 
Per rendere effi  cace 
la lettura dei canali 
irrigui, le alberature 
e i volumi edifi cati 
sono stati simbolizzati 
(elaborazione grafi ca 
dell’autore).

Fig. 12
I manufatti idraulici, 
modellati a partire 
dalla nuvola di punti, 
su software Rhinoceros. 
Gli stessi sono stati 
opportunamente 
collocati sul modello 
volumetrico e 
catalogati all’interno 
di un abaco digitale 
in cui sono esplicitate 
anche le caratteristiche 
metriche e funzionali. 
In particolare 
l’immagine mostra: 1. 
La cabina di comando 
da cui veniva azionato 
il sistema della chiusa, 
2 e 8. Gli elementi a 
copertura e protezione 
degli ingranaggi di 
apertura e chiusura 
della conca, 3. I 
portoni di valle che 
permettevano o 
meno il passaggio 
dell’acqua, 4 e 5. 
Chiuse metalliche con 
diff erenti sistemi di 
azionamento, 6 e 9. 
Modulo in cemento e 
ferro per il trasporto 
dell’acqua su sistema 
sopraelevato, 7. Bitta 
in pietra per l’attracco 
delle imbarcazioni 
(elaborazione grafi ca 
dell’autore).
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Conclusioni e sviluppi futuri 

I prodotti digitali ottenuti aprono la strada a una serie di appli-
cazioni possibili, tra cui quelle inerenti alla facilitazione della ge-
stione del patrimonio da parte di pubbliche Amministrazioni o 
Associazioni attive sul territorio. In ordine al raggiungimento di 
questo proposito, il modello territoriale, completato dal colloca-
mento su questo dei diversi modelli di dettaglio degli elementi 
idraulici, è stato inserito su piattaforma GIS. 

La suddivisione in layers (terreno con canalizzazioni, albera-
ture, volumi edifi cato, strade, elementi idraulici ecc.), mante-
nuta da ArcGIS, evidenzia la catalogazione per elementi della 
mappa.

Al modello è stata poi, su stessa piattaforma, legata una sche-
da informativa, permettendo un’interazione utile ad approfondi-
re ulteriormente la conoscenza della specifi ca porzione in esame. 
La scheda, strutturata sul campo e verifi cata applicandola ad al-
tre porzioni del Naviglio Pavese, è stata ideata per raccogliere 
sinteticamente le diverse informazioni scaturite dalle analisi pre-
cedentemente svolte. La struttura della scheda prevede una sud-
divisione per campi che, seguendo una logica di scomposizione, 
permette di analizzare il paesaggio partendo dai suoi caratteri 
generali per arrivare al dettaglio degli elementi idraulici. In par-
ticolare, questi ultimi sono stati inseriti in un abaco che ha la 
funzione di legenda per la mappa tridimensionale.

L’abaco, strutturato come un catalogo, esplicita i caratteri di 
queste opere puntuali attraverso una breve descrizione dimen-
sionale e materica affi  ancata ad una rappresentazione 3D delle 
stesse e serve al fi ne di poterne avere contezza in modo rapido ed 
effi  cace.

Il collegamento su strumento GIS (fi g. 13) consente di arric-
chire la rappresentazione, dando la possibilità di georeferenziare il 
modello e permettendo di potervi eff ettuare una rapida analisi per 
campi (Doria & Picchio, 2020). 

In questo senso la presente ricerca, in fase iniziale di speri-
mentazione, mira a defi nire una metodologia valida per giun-
gere in tempi brevi a disporre di un sistema informativo di fa-
cile gestione che dia contezza del patrimonio idrico ed 
idraulico esistente sul territorio. Comunicare questa ricchezza 
del paesaggio diviene il passo successivo indispensabile alla sua 
salvaguardia. 

Fig. 13
L’inserimento 
del modello 
tridimensionale 
su ArcGis e il 
collegamento 
con le schedature 
strutturate con App 
FileMakerToGo 
(elaborazione grafi ca 
dell’autore).
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Crediti 

Tutte le immagini sono di proprietà dell’autore, fatta eccezione per le seguenti, di  
cui si trovano i necessari riferimenti bibliografi ci e sitografi ci: fi g. 2, immagine di 
archivio, digitalizzata e consultabile dal portale Paviainweb; fi g. 4 elaborazione da 
immagini di Google Earth. 
Le attività di documentazione sul campo ed elaborazione dati sono state condotte 
da ricercatori e dottorandi del Laboratorio Dada-LAB dell’Università di Pavia. Alla 
restituzione grafi ca hanno partecipato gli studenti del corso di Rilievo dell’Archi-
tettura A.A. (2020/2021) del Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura 
dell’Università di Pavia.

Collaborazioni 

Questo progetto vede la collaborazione tra DJI Enterprise e l’Università di 
Pavia per lo sviluppo di attività di ricerca e la promozione delle diverse moda-
lità di utilizzo dei droni per i beni culturali. La collaborazione si basa sull’ 
“Accordo per lo sviluppo di attività di ricerca sulla documentazione digitale dei 
beni culturali e del paesaggio mediante droni” tra il Dipartimento di Ingegne-
ria Civile e Architettura dell’Università di Pavia e iFlight Technology Company 
Limited, fi rmato a febbraio 2020, della durata di tre anni.

Note

[1] Il tema della trasformazione del rinnovato utilizzo di opere architettoniche o in-
frastrutturali legate all’acqua dolce assume rilevante importanza anche a livello Euro-
peo, un esempio è il progetto EUWATHER - “European Waterways Heritage: Re-e-
valuating European Minor Rivers and Canals as Cultural Landscapes”, HERITAGE 
PLUS CALL Funded Projects.
[2] Le attività di scavo e costruzione di argini per i canali irrigui nella pianura Padana 
sono testimoniate sin dal I secolo a.C.. Le grandi opere di canalizzazione, attraverso 
modifi ca di alvei naturali o scavi ex-novo, a cui si deve il disegno della maglia fl uviale 
attuale della Pianura, sono tuttavia databili fra XI e il XIV secolo (Proto, 2019). Ul-
teriore signifi cativo sviluppo si deve alla costruzione dei Navigli nel 1800.
[3] Si vedano gli studi e i progetti di Leonardo da Vinci sulle conche dei Navigli tra 
Milano e Pavia e l’adattamento del sistema della darsena nell’Ottocento sia a Mila-
no che a Pavia per il collegamento con il bacino del Po (Lissoni & Molino, 2020).
[4] Sono moltissimi i dipinti, i testi in prosa e le poesie ispirati al patrimonio idrico 
e idraulico della pianura padana. Tra questi sono a tutti noti i disegni di Leonardo 
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da Vinci, e si ricordano le canzonette e i poemi di Bernardo Bellincioni, a lui con-
temporaneo e poeta degli Sforza (Lissoni & Molino, 2020; Degli Alberti, 2001). 
[5] Si veda il sito OldMapsOnline, relativo al progetto, avviato nel 2013, da 
Klokan Technologies GmbH (Svizzera) e Th e Great Britain Historical GIS Project 
dell’Università di Portsmouth (Regno Unito).
[6] Le potenzialità della tecnologia per la fruizione digitale del territorio trovano 
sviluppo dalle visualizzazioni tridimensionali di Google Maps, alla defi nizione di 
strumenti GIS 3D per la conoscenza e l’approfondimento di specifi ci sistemi natu-
rali e geografi ci sul territorio (Surano et al., 2005).
[7] Il laboratorio DAda-LAB – Drawing Architecture Document Action, responsa-
bile scientifi co Prof. Sandro Parrinello, del Dipartimento di Ingegneria Civile e 
Architettura dell’Università di Pavia, opera per la ricerca, la formazione e il trasfe-
rimento di conoscenze nell’ambito del disegno, della comunicazione e della rappre-
sentazione per l’architettura. Analisi paesaggistiche sul territorio della piana pavese 
sono state intraprese dal laboratorio DAda-LAB a partire dal 2015. Tra queste 
l’indagine sul centro urbano di Barbianello nell’Oltrepò, attraverso cui sono stati 
esplicitati alcuni dei caratteri della piana e strutturate metodologie per l’analisi del 
territorio (Cfr. Parrinello & Picchio, 2017).
[8] In Veneto, università, istituti e associazioni sul territorio si occupano ampia-
mente della ricerca per la corretta mappatura, gestione e valorizzazione dei sistemi 
di acqua dolce. La letteratura è aggiornata e l’interesse per il tema, forse anche a 
causa del grande sfruttamento energetico del Piave, vivo e acceso. Si vedano le 
pubblicazioni e le attività di UNIVE – Ca’ Foscari, ma anche il lavoro di divulga-
zione e conoscenza portato avanti dal Centro Internazionale Civiltà dell’Acqua.
[9] La scomposizione di un’architettura o di un paesaggio in elementi più piccoli 
permette di conoscere in modo approfondito e ordinato quegli stessi nella loro to-
talità. “In genere si può concludere che il luogo è il punto di partenza e di arrivo 
della nostra indagine strutturale. Esso all’inizio si presenta come una totalità a pri-
ori, esperita spontaneamente, e invece alla fi ne appare come un mondo strutturato, 
illuminato dall’analisi degli aspetti di spazio e carattere” (Schulz, 2016, p. 18).
[10] Sono iconemi per il paesaggio oggetto di studio: i campi arati, le vie d’acqua, 
le case di corte, le bocche dei canali irrigui, le infrastrutture che collegano le strade 
alle abitazioni, permettendo il superamento dei canali (Cfr. Pandkovic & Dal Sas-
so, 2013). 
[11] Laser Scanner Mobile (KAARTA Stencil) con tecnologia LIDAR (Laser 
Imaging Detection and Ranging) integrata, con IMU e camera fotogrammetrica, 
Drone DJI Phantom 4 RTK e Laser statico FARO FOCUS S 150 di CAM2 e 
Canon EOS 50D, messi a disposizione dal Laboratorio di ricerca DAda-LAB.
[12] Per la gestione dei dati da MLS sono stati impiegati i software CloudCompare 
e Leyca Cyclone, per quelli da TLS i software CAM2 SCENE e Leyca Cyclone, per i 
dati fotogrammetrici Agisoft Metashape.



1326

[13] A partire da questo database sono stati realizzati disegni bidimensionali per la 
miglior comprensione del paesaggio: sezioni longitudinali ai fronti strada principa-
li e trasversali alle canalizzazioni per metterne in luce dislivelli e rapporti, planime-
trie quotate e disegni di dettaglio degli elementi idraulici.
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A causa della pandemia, stiamo assistendo a un 
grande cambiamento nelle nostre vite, delle nostre 
città e dei territori estesi in cui sono inserite. In que-
sto senso il paesaggio diviene una risorsa centrale del 
futuro delle nostre comunità, e la rigenerazione si 
oppone finalmente alla forte e selvaggia urbanizza-
zione della seconda metà del XX secolo. A riaccen-
dere le sensibilità ambientali sono le strategie che 
innescano la riqualificazione dei sistemi periurbani 
attivi, non più subordinati alla centralità della vita 
cittadina. A tal fine abbiamo condotto un’analisi 
carto-iconografica della provincia cremonese, con-
siderando sia l’ambito fisico territoriale sia quello 
storico-iconografico, finalizzando tali analisi alla 
creazione di un insieme di direttive strategiche non 
esplicitate in questa ricerca, che ci permettessero di 
intuire come interventi puntuali possano esercitare 
pressioni sul territorio e portarlo gradualmente alla 
sua riattivazione. Questo lo scopo della ricerca sul 
paesaggio locale, tra la città di Cremona e il fiume 
Po, un corridoio verde simile a tante altre realtà in 
Italia e all’estero, ma di assoluta attualità sotto il 
profilo della sostenibilità ambientale e meritevole di 
essere approfondito come tema di ricerca. 
Allo scopo di giungere a una comprensione più 
completa dei fenomeni in corso e del passato, è stata 
effettuata anche un’analisi sinottica sovrapponendo 
le mappe storiche rinvenute sulla città e sul territo-
rio di Cremona, con la costruzione di una matrice 
storica mediante la rappresentazione di specifiche 
linee temporali, e una lettura iconografica dei valori 
paesaggistici presenti e passati.
La ricerca principale sugli ecosistemi è stata condot-
ta a partire dalle mappe provinciali sino a quelle co-
munali, descrivendo graficamente il rapporto dialet-
tico tra i due elementi di paesaggio più rilevanti del 
luogo, la città e il fiume, e il verde che li connette. 

rappresentazione
mappe
iconografia
GIS
remote sensing

representation
maps
iconography
GIS
remote sensing

Due to the pandemic, we are seeing a big change 
in our lives, ours cities and in the extended terri-
tories in which they are inserted. In this sense the 
landscape becomes a central resource of the future 
of our communities, and the regeneration at last 
fights the strong and wild urbanization seen in the 
second half of the twentieth century. To turn back 
the environmental sensitivities are the strategies 
that trigger the redevelopment of active peri-urban 
systems, no longer subordinated to the centrality 
of towns. To this end, an analysis carto-icono-
graphic of the province of Cremona has been car-
ried out , considering both the physical-territorial 
and the historical-iconographic point of view. The 
analyses are finalized to the creation of a set of 
strategic guidelines (not completely developed in 
this research) which allow to understand how local 
interventions can exercise pressures on the territo-
ry and gradually reactivate it. This is the purpose 
of the research on local landscape, between the 
city of Cremona and the river Po, a green corridor 
similar to many other realities in Italy and abroad, 
but absolutely topical under the environmental 
sustainability profile, and deserving of being stud-
ied in depth. 
Aiming at a more complete understanding of the 
current and past phenomena, a synoptic analysis 
has been done, by superimposing
the historical maps of the city and of the territory 
of Cremona, with the construction of a historical 
matrix through the representation of specific
timelines, and an iconographic reading of past and 
present landscapi values.
The main research on ecosystems was conducted 
starting from the provincial maps up to the mu-
nicipal ones, providing a graphically description of 
the dialectical relationship between the two most 
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relevant landscape elements, the city and the river, 
and the greenery connecting them.
Finally, to understand the character of the land-
scape,  satellite images
(Remote Sensing) and Geographic Information 
Systems (SIT-GIS) have been used at various scales 
and the coverage of the soil is also defined by terres-
trial and wetlands ecosystems. Through the anal-
ysis of vegetation and build-up indices, we have 
come to define areas such as natural, semi-natural 
green areas, a urban coverage and their distribu-
tion and diffusion in comparative terms, through 
the seasonal evolution of vegetated areas, and the 
evolution over years of artificial surfaces, produc-
ing also an integration with the database of urban 
green of Cremona.
This syncretic point of view, which mediates all 
data analyses and representation techniques, high-
lights the strengths and weaknesses of a green belt 
which is located between the city and the river, 
and express how to improve reciprocal links,
tangible and not, among history, iconography and 
representation of the physical data

Infine, per comprendere le qualità del carattere del 
paesaggio, la rappresentazione dei dati è stata elabo-
rata anche mediante utilizzo di immagini satellitari 
(Remote Sensing) e Sistemi Informativi Territoriali 
(SIT-GIS) e utilizzata a varie scale, la copertura del 
suolo è stata definita inoltre attraverso gli ecosistemi 
terrestri e le zone umide. Tramite l’analisi di indici 
di vegetazione e di costruito, si è giunti a definire 
le aree come zone di verdi naturali, semi naturali, a 
copertura urbana e la loro distribuzione e diffusione 
in termini comparativi mediante ricerche specifiche 
sull’evoluzione stagionale delle aree vegetati, l’evolu-
zione a lungo termine della vegetazione e delle aree 
edificate e la relativa integrazione con il database del 
verde urbano di Cremona.
Questo punto di vista sincretico, che media tutte le 
tecniche di analisi e rappresentazione dei dati, mette 
in luce i punti di forza e di debolezza di una cintura 
verde che si trova tra la città e il fiume, fornendo 
informazioni sul miglioramento dei collegamenti re-
ciproci, tangibili e intangibili, fra storia, iconografia 
e rappresentazione del dato fisico.
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Scopo della ricerca

L’attuale percezione e l’aspetto della cartografia paesaggistica 
sono soggette a cambiamenti continui, dovuti alla quantità e alla 
qualità dell’intervento umano sul paesaggio. Tuttavia, anche se lo 
sviluppo della civiltà umana in alcuni territori è stato influenzato 
dall’ambiente, è l’uomo che ha plasmato e modificato gli ambien-
ti, modificandoli in modo significativo. Questi interventi di alte-
razione rimangono ancora visibili anche quando gli atti umani 
(operazioni) cessano di esistere, lasciando paesaggi ibridi che, pur 
mostrando segni di antropizzazione, non mancano di una compo-
nente ‘umana’ (Sereni, 1961). 

Questo contributo si propone di recuperare l’interesse perduto 
per le aree rurali marginali in declino e semiabbandonate, interve-
nendo sia sul paesaggio che sulla percezione di sé da parte degli 
abitanti e dei turisti, a partire da una mappatura di nuova genera-
zione, in grado di riconoscere ed evidenziare queste aree mediante 
nuove tecnologie (Remote Sensing e Geographic Information Systems 
- GIS) insieme a un approccio culturale in termini di percezione. 
L’obiettivo finale è quello di mappare le aree in esame dei luoghi, 
dove concentrare sia attività legate allo stile di vita lento sia attivi-
tà di cruciale importanza, oltre a preservare e favorire la coltivazio-
ne delle specie tipiche della zona. Luoghi dove i visitatori possono 
diventare sia fruitori del paesaggio che osservatori di un processo, 
finalizzato allo stile di vita sostenibile. 

Un sistema che possa valorizzare le preesistenze del territorio e 
condurre a una riqualificazione funzionale, affidata alla reintrodu-
zione nella produzione locale di specie arboree non più utilizzate, 
prevedendo anche l’inserimento di alcuni elementi puntuali, dalla 
città ai paesaggi, che amplificano e intensificano la percezione e 
l’esperienza esplorativa del paesaggio rurale dell’entroterra. Tanti 
sono i significati del termine ‘paesaggio’, che è difficile trovarne 
una definizione esaustiva e univoca. Diversi sono anche i parados-
si che si associano alla parola e alla sua essenza. Essendo il paesag-
gio un fenomeno che esiste nel tempo e nello spazio a seconda di 
come viene percepito – legato all’esperienza del soggetto, non sus-
sistente a prescindere – l’attenzione data dalla cultura contempo-
ranea alla sua comprensione è legata alle numerose definizioni 
eterogenee (Corboz, 1983).

Come mappare questo doppio punto di vista, i dati tangibili e 
intangibile del territorio? 

Fig. 1
Felice Giuseppe 
Vertua, Veduta di Cre-
mona dal Po, (1850 
circa).
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A questo primo paradosso ne segue un altro, affermando che, 
per la sua natura di fenomeno, è impossibile rappresentare il pae-
saggio. Il paesaggio non è identificabile con un luogo né con un 
territorio. Da qui nasce il problema della sua rappresentazione 
(Vorstellung). Nelle lingue europee, in particolare francese e italia-
no, ‘paesaggio’ si riferisce più alla sua rappresentazione che all’og-
getto rappresentato. Invece, in Germania, Inghilterra e Olanda, si 
riferisce alla regione, alla contea o alla stessa patria. In francese, ad 
esempio, paysage contiene la parola pays (Paese/Città) ma grazie al 
suffisso -age, si riferirebbe a uno sguardo o a una rappresentazione 
dell’oggetto attraverso un’esperienza. Paesaggio come commistio-
ne tra il Soggetto (individuo o comunità) e l’Oggetto (natura, am-
biente o territorio) (D’Angelo, 2021). 

Poiché il paesaggio potrebbe essere trattato come un interces-
sore tra l’uomo e il suo ambiente, potrebbe anche rappresentare 
come le azioni umane hanno modellato e influenzato la natura 
circostante. È, infatti, un modo di sentire e rappresentare la Natu-
ra. In Europa la pittura di paesaggio ha sempre occupato un posto 
marginale nella storia delle arti: è stata quasi sempre sfondo di fi-
gure umane o bozzetti e studi preliminari per altre opere. La pit-
tura di paesaggio iniziò a essere identificata come genere nel Sei-
cento con i pittori olandesi e nell’Ottocento con il Romanticismo, 
ma anche se muto, è sempre stato presente. A partire dal Rinasci-
mento, il paesaggio diventa lo sfondo più utilizzato per trame bi-
bliche e mitologiche e, come detto prima, è stato plasmato dalla 
mente umana (paesaggio ideale). Tali scene della tradizione euro-
pea furono poste all’aperto, grazie allo spirito pastorale arcadico. 

Il genere è diventato di nuovo marginale in seguito, dopo l’im-
pressionismo e il postimpressionismo nel XX secolo, ma può an-
cora essere visto nell’espressionismo e nell’espressionismo astratto.

Negli anni ’90 il ruolo della pittura di paesaggio diviene figu-
rativa e segue l’andamento dell’arte site specific, della land art, del-
le mappe, delle foto e dei territori mentre il ‘paesaggio artistico’ 
viene nuovamente accostato alla nozione legata alla geografia, an-
che se è importante ricordare che anche nei dipinti (il modo im-
mediato di rappresentare un’esperienza visiva), il paesaggio è spes-
so migliorato con azioni ed eventi umani. Analizzando un dipinto 
di paesaggio, una descrizione di paesaggio o una descrizione di un 
dipinto di paesaggio, si pone la questione del rapporto tra espe-
rienza diretta e convenzione. Questo resoconto è formato da quat-
tro componenti: realtà, convenzione, immagine pittorica e parola. 

Fig. 2 
Sintesi storico-
evolutiva dello 
sviluppo della Città 
di Cremona e del suo 
territorio.
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Queste componenti sono tenute insieme da un mediatore (immagi-
nazione cosciente), che all’interno della tradizione, esperienza diret-
ta, rappresentazione pittorica e verbale, si incontrano. Infatti, la 
descrizione di un paesaggio, pittorico o letterale, non è solo un fe-
nomeno visivo, ma coinvolge altri dati accomunati dagli altri sensi, 
ad esempio odori, movimenti, sensazioni tattili (caldo, freddo, ven-
to ecc.). Su tutti questi aspetti la presente ricerca dovrebbe essere 
una sorta di kick off per mettere insieme il punto di vista multiplo, 
come una nuova comprensibile strategia di mappatura. 

Lettura storico-critica e cartografia tecnica di riferimento

L’attuale forma urbana della Città di Cremona e del territorio 
comunale sono il risultato di sviluppi e stratificazioni che, in mo-
menti storici successivi, hanno dato luogo ad insediamenti di natura 
molteplice, con aree a differente densità di antropizzazione, che 
hanno plasmato forma ed estensione della città e delle aree limitrofe 
rurali (Archivio di Stato di Cremona, 2020). Il territorio è modella-
to dalle valli fluviali, sia degli attuali corsi sia da quelli descritti dalle 
cronache storiche (Serio Morto, Morbasco, Delma, Lisso ecc.), che 
hanno modulato la pianura con lievi ondulazioni e piccole depres-
sioni profonde, pochi metri sopra la pianura alluvionale. 

Come si evince chiaramente dalle figure 1 e 2, il territorio del-
la Pianura Padana in generale e del paesaggio cremonese in parti-
colare, è stato fortemente segnato dal movimento continuo delle 
anse del fiume e dei suoi affluenti, sino alle trame diffuse e capilla-
ri dei canali di irrigazione dei campi coltivati. L’attività umana, 
volta ad antropizzare in senso produttivo (Sereni, 1961) il paesag-
gio agrario intorno ai centri urbani principali e satellite, ha conti-
nuamente modificato le proprie azioni per adeguarsi ai cambia-
menti determinati dalle forze della natura, prime fra tutte i corsi 
d’acqua. Il risultato attuale di questo modello di sviluppo è una 
sorta di sintesi fra la geometria imposta al suolo dall’antica centu-
riazione romana, il continuo movimento delle anse del Po (esten-
sione e ritiro delle acque), il sistema degli argini protettivi degli 
insediamenti umani e delle coltivazioni, e il fitto reticolo dei cana-
li necessari all’irrigazione delle coltivazioni (Geoportale Regione 
Lombardia, 2021).

In questo senso, le diverse forme di insediamento hanno compor-
tato forme differenti di assetto dell’uso del suolo, in cui il verde  

Fig. 3 
Analisi per 
sovrapposizione di 
mappe storiche della 
Città di Cremona e il 
Fiume.
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produttivo è spesso stato considerato un elemento poco caratterizzan-
te, raramente progettato o in alcuni casi quasi inesistente. Per me-
glio comprendere il susseguirsi delle stratificazioni storiche e le 
implicazioni sul ruolo, sulla consistenza e sulla qualità degli spazi 
verdi nel territorio comunale, un’analisi storica e conoscitiva del 
paesaggio urbano ed extraurbano rappresenta la corretta tipologia 
di indagine, finalizzata a evidenziare come il verde sia da conside-
rarsi fattore strettamente correlato agli usi del suolo, ma non ne-
cessariamente progettato in funzione di esigenze diverse da quelle 
produttive.

Sulla base di tali brevi considerazioni è servito reperire materia-
le iconografico e cartografico storico specifico come di seguito 
elencato:
-  Cartografia storica presente presso gli archivi provinciali e na-

zionali, i database online e la bibliografia;
-  Immagini storiche della città antica intra / extra moenia, borghi 

e frazioni adiacenti e distanti dalla città;
-  Indicazioni sull’evoluzione storica della città dalla relazione del 

Documento di Piano del PGT.
Per giungere a una definitiva comprensione di questi elementi 

paesaggistici, è stata effettuata anche un’analisi sincronica sovrap-
ponendo le carte storiche di Cremona. In questo modo abbiamo 
evidenziato l’evoluzione della crescita della città e la relativa ero-
sione del suolo una volta dedicato esclusivamente all’attività agri-
cola, con particolare attenzione ai fenomeni di industrializzazione 
che hanno violentato il paesaggio dalla Seconda Guerra Mondiale 
sino all’inizio del 2000. Questo nuovo zoom, con tutte le prece-
denti analisi e tecniche di rappresentazione dei dati, evidenzia tut-
te le problematiche legate a questa fascia verde che si trova tra 
città e fiume, come appunto l’industrializzazione, i siti abbando-
nati, l’inquinamento dei suoli ecc. (Clément, 2004). Tutti questi 
aspetti risultano abbastanza evidenti dalla sovrapposizione sincro-
nica delle mappe storiche della figura 3, che mostra come il terri-
torio agricolo è stato progressivamente aggredito dalle espansioni 
urbane cremonesi, fino ad arrestarsi nei primi anni del 2000 e, a 
seguito della crisi economica mondiale del 2008-2011, infine ad-
dirittura a contrarsi per effetto delle dismissioni delle attività im-
prenditoriali del territorio (si veda ad esempio il caso della raffine-
ria ex-Total sul perimetro sud-ovest della città)

Ulteriori dati di analisi del territorio possono essere evinti dalla 
pianificazione urbanistica e ambientale vigente. La pianificazione a 

Fig. 4
Morfo-tipologie rurali 
della Provincia di 
Cremona.

Fig. 5
Morfo-tipologie 
rurali del Comune di 
Cremona.
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livello regionale, provinciale e sovracomunale, il piano della prote-
zione civile, la cui esplicitazione formale sono il Piano paesistico 
regionale e la Rete ecologica regionale (Lee et al., 2009), necessari 
inquadramenti dei piani subordinati ad una maggiore scala di ap-
profondimento. A seguire, a una scala di rappresentazione simila-
re, il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, che descri-
ve nel dettaglio grafico le aree agricole (si vedano le figure 4, 5 e 6), 
il censimento degli alberi notevoli, e che comprende i geositi e la 
VAS (valutazione ambientale strategica). Di fondamentale impor-
tanza, sotto il profilo ecologico, la descrizione nell’ambito di tale 
piano delle cave, della gestione rifiuti, del rischio idrogeologico, 
industriale, nucleare e sismico. Di grande importanza anche il Pia-
no Integrato della Mobilità (PIM), per l’interpretazione della via-
bilità e dei percorsi lenti, della sentieristica e delle ciclabili. In ul-
timo, di grande utilità per la lettura dei sistemi ecologici, i Piani 
d’Area Vasta PTdA, che descrivono ad una scala sovracomunale i 
Parchi locali come il Parco del Po e del Morbasco. In ultimo ovvia-
mente la cartografia di dettaglio comunale, il PGT (Piano di Go-
verno del Territorio) e tutta la strumentazione urbanistica in esso 
inserita, dal Documento di Piano, al Piano dei Servizi al Piano 
delle Regole.

Per quanto riguarda lo sviluppo dell’infrastruttura stradale, a 
valle dell’analisi condotta, possiamo affermare che fino all’inizio 
del secolo XIX esisteva un solo collegamento principale tra la città 
e il fiume che serviva per i commerci. Tra il XIX e il XX secolo si 
iniziò a sfruttare la posizione strategica di Cremona, quale città 
intermedia tra Verona, Milano e Genova, determinando lo svilup-
po della rete stradale trasversale lungo il fiume Po. 

Per quanto concerne i valori storico-naturali, è interessante no-
tare che i cremonesi hanno utilizzato molti elementi legati al dise-
gno dell’acqua (i canali derivati da Po) per determinare le direzioni 
stradali e la conformazione del territorio agrario. Infatti, il lungo-
fiume e le aree della storica golena del Po e dei territori fluviali li-
mitrofi sono stati di fondamentale importanza nello sviluppo del 
territorio cremonese legato alle acque irrigue della campagna pro-
duttiva. I punti di riferimento urbani, i viali storici e i corsi d’acqua 
si sono così costituiti in un reticolo complesso mediando con il si-
stema verde, offrendo un paesaggio completo, sapientemente uti-
lizzato e biologicamente differenziato. Per scopi militari, essendo 
Cremona una città strategica per la difesa della nascente Italia, an-
che i passaggi destinati alle truppe divengono importanti nella  

Fig. 6
Analisi dei sistemi 
morfo-tipologici del 
verde urbano e agrario 
della Città di Cremona 
e il Fiume Po.
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costruzione del paesaggio agrario tra la città e il fiume, intreccian-
dosi con il sistema dei canali e dei viali della ricca pianura padana. 

Possiamo osservare infine che, dallo studio della cartografia de-
scritta, che il paesaggio agricolo si forma seguendo due schemi 
principali, il primo dei quali è denominata ‘attività agricola inten-
siva’ ed è tipica del paesaggio primario della provincia di Cremo-
na. Essa è caratterizzata da un’intensa attività produttiva basata 
sull’elevato utilizzo di fertilizzanti chimici e pesticidi. La seconda 
è denominata ‘attività agricola estensiva’, ed è tipica di una parte 
molto meno vasta della provincia, caratterizzata da un’elevata atti-
vità produttiva. Esiste un paesaggio più ricco, con campi più pic-
coli con linee di alberi e siepi e una fitta rete di canali di irrigazio-
ne. Entrambi i modelli sono segnati da ‘cascine’ isolate, di cui oltre 
200 in provincia di Cremona sono dichiarate come abbandonate, 
‘cascine a corte’, tipiche abitazioni di tradizione edilizia rurale del-
la pianura padana, costituite da complessi abitativi dedicati alle 
attività agricole, poste al centro di ampi appezzamenti di terreno 
coltivato. La riattivazione di questi presidi di identità rurale con-
sentirà una risposta al progressivo abbandono dei territori agrari 
da parte delle attività che li avevano caratterizzati nel corso della 
storia.

Rappresentazione territoriale mediante GIS e tecniche 
di Remote Sensing

Per comprendere le qualità del carattere paesaggistico, si è uti-
lizzato come punto di partenza la tecnica di rappresentazione dei 
dati alla scala del territorio mediante strumenti GIS. All’interno 
dell’analisi, la copertura del suolo è definita con i parametri degli 
ecosistemi terrestri e delle zone umide. Con la definizione di que-
ste mappe, si è posta la questione di come queste aree coprono il 
territorio, e la risposta è stata trovata analizzando i verdi naturali, 
le aree semi-naturali, la copertura urbana e la loro reciproca distri-
buzione. Quanto all’analisi degli ecosistemi ci si è concentrati sul-
le connessioni esistenti tra i due principali elementi del paesaggio 
locale, la città di Cremona e il fiume Po, attraverso l’anamnesi dei 
suoli e degli utilizzi del medesimo in questa ampia fascia connet-
tiva (Bianchi et al., 2020). 

La disponibilità di immagini satellitari a diverse risoluzioni spa-
ziali e spettrali consente di arricchire il database di dati territoriali 

Fig. 7
Immagini Sentinel2 
true color dell’area tra 
Cremona e il Po (anni 
2018, 2019, 2020).

Fig. 8
Mappe di NDVI 
dell’area tra Cremona 
e il Po (anni 2018, 
2019, 2020).

Fig. 9
NDBI Index dell’area 
tra Cremona e il Po 
(anni 2018, 2019, 
2020).
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con dati aggiornati ed effettuare ulteriori analisi (Brivio et al, 2006).
Sono state analizzate immagini multispettrali acquisite in anni e 

stagioni differenti, sia da Sentinel2, a 13 bande e risoluzione al suolo 
di 10m, che PlanetScope, a 4 bande e risoluzione al suolo di 3m. 

L’evoluzione nel corso degli anni delle aree a verde (figg. 7, 8 e 
9) è stata studiata utilizzando il software open source QGIS 
(QGIS, 2021) per il calcolo del Normalized Difference Vegetation 
Index (NDVI) per tre diversi anni, medesima stagione. Tale indice 
combina le informazioni disponibili nelle bande del rosso (R) e 
del vicino infrarosso (NIR) in un unico valore rappresentativo.

La mappa di indice NDVI è ottenuta applicando alle bande 
del rosso e dell’infrarosso, pixel per pixel, la formula:  NDVI= 
(NIR - R) / (NIR + R).

Condurre l’analisi NDVI conduce a indagine ulteriori come, 
ad esempio, la valutazione del vigore vegetativo delle piante, e po-
tenziali informazioni relative ai fattori che influenzano la salute 
delle piante. Valori di NDVI compresi tra -1 e 0 indicano assenza 
di vegetazione, ovvero suolo nudo, strade, case, acque, e piante 
morte. I valori NDVI per zone coperte da vegetazione vanno da 
0,2 a 1, con valori bassi per vegetazione molto diradata, e valori 
via via crescenti per vegetazione più folta e vigorosa. Gli intervalli 
che possono aiutare a confrontare le mappe sono: 

da -1 a 0: Assenza di vegetazione;
da 0 a 0.33: Vegetazione scarsa o poco vigorosa;
da 0.33 a 0.66: Vegetazione moderata e sana;
da 0.66 a 1: Vegetazione fitta e sana.
L’osservazione del medesimo indice per tre diverse stagioni 

dell’anno è utile a seguire l’evoluzione stagionale del verde.
Similmente all’indice NDVI, altri indici possono essere calco-

lati da immagini satellitari multispettrali  per mettere in evidenza 
la presenza di edificato, di suolo nudo, di acque interne ecc. 

L’evoluzione dell’utilizzo del suolo (percentuale di suolo coltiva-
to rispetto alla percentuale di suolo edificato) è stata analizzata cal-
colando, per le immagini Sentinel2, oltre al già citato NDVI, anche 
altri 3 indici (figg. 10, 11 e 12), noti in letteratura per la descrizione 
dell’edificato e di superfici con risposta radiometrica simile: il Nor-
malized Difference Built-up Index (NDBI), il Built Up Index (BUI), 
e il Normalized Difference Tillage Index (NDTI), ottenuti mediante 
elaborazione congiunta di NIR e delle altre due bande infrarosse di 
Sentinel2: Short Wave Infrared 1 e 2 (SWIR1, SWIR2), secondo le 
formule: 

Fig. 10
BUI Index dell’area 
tra Cremona e il Po 
(anni 2018, 2019, 
2020).

Fig. 11
NDTI Index dell’area 
tra Cremona e il Po 
(anni 2018, 2019, 
2020).

Fig. 12
Immagine 
PlanetScope: true color 
(RGB), false color 
(NIR-R-G), indice 
NDVI> 0.5.
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NDBI = (SWIR 1 - SWIR 2) / (SWIR 1 + SWIR 2);
NDTI = (SWIR - NIR) / (SWIR + NIR);
BUI = NDBI - NDVI.
L’analisi è stata condotta in tre diversi anni, 2018, 2019 e 

2020, interpretando l’evoluzione di ciascuno. 
Come confermato da studi precedenti (Osgouei et al. 2019), le 

mappe di BUI per valori compresi tra 0 e 0.05 includono sia le 
aree edificate che il suolo nudo, che non risultano pertanto sepa-
rabili, mentre le mappe di NDTI aiutano in questa separazione, 
con valori tra 0 e 0.1 per le aree edificate e i valori tra 0.1 e 0.2 per 
il suolo nudo. 

Infine, sono state utilizzate immagini multispettrali PlanetSco-
pe, a 3 m di risoluzione spaziale al suolo per individuare le aree 
verdi non mappate nel layer del verde urbano cremonese, quali 
corti e giardini privati, al fine di completare il piano del verde.

Tali aree sono visibili nell’immagine in true color (bande R,-
G,B), sono rese maggiormente evidenti nella visualizzazione false 
color (bande NIR-R-G) che rappresenta la vegetazione in rosso 
acceso, e ancora nella mappa di indice NDVI, che può essere bi-
narizzata scegliendo soglia di valore opportuna (p.e. 0,5). 

Un nuovo layer è stato creato tramite digitalizzazione a schermo 
delle aree verdi non incluse nella cartografia vettoriale esistente.

Mediante queste analisi è stato possibile evidenziare, anche se 
solo parzialmente e a titolo esemplificativo (immagini satellitari in 
realtà esistono per periodi anche più lunghi), la qualità e la tipolo-
gia delle vegetazioni per la caratterizzazione di alcuni aspetti bio-
logici del territorio, della biodiversità e degli habitat, le attività 
agricole, le destinazioni d’uso del territorio, gli indici di copertura 
del suolo (fig. 13). Allo stesso tempo, la possibilità di reperire fon-
ti territoriali a varie soglie temporali, costituite sia da cartografie 
storiche che da foto aeree ed immagini satellitari, rende possibile 
la realizzazione di banche dati di uso o copertura del suolo per dif-
ferenti epoche, dal cui confronto in ambiente GIS è possibile rico-
struire ed analizzare le dinamiche evolutive del territorio stesso.

Conclusioni

Oltre a mappare, inventariare e stratificare l’esistente, osservare 
la successione degli eventi storici sul territorio (attraverso mappe, 
dipinti ecc.), la mappatura attraverso i sistemi GIS e Remote  

Fig. 13 
Integrazione delle aree 
verdi mancanti.
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Sensing (Liu et al, 2020), integrati dalla lettura critica dell’icono-
grafia presente negli archivi e nella letteratura specializzata, per-
mette di leggere con attenzione attraverso un processo di sovrap-
posizione sinottica gli avvenimenti architettonici e territoriali che 
hanno modificato la morfologia dei luoghi oggetto di analisi. Su 
tali basi si formano i possibili sviluppi della ricerca per il futuro, 
determinando mappe che considerino sempre in misura maggiore 
l’influsso dei dati intangibili su quelli materiali e produttivi, favo-
rendo un ripristino visivo dei luoghi sui valori identitari che li 
hanno determinati.

L’analisi simultanea di questo vasto database fisico e virtuale 
consente la redazione scritta e grafica di direttive strategiche per 
l’utilizzo futuro del suolo in chiave ecosostenibile, per far emer-
gere le connessioni latenti dei luoghi con maggiore identità, e in 
generale come base per la progettazione consapevole del paesag-
gio urbano e rurale (Secchi, 2003). Esulando da tale ricerca gli 
aspetti legati a tali strategie, ci limitiamo ad evidenziare la neces-
sità dello studio attraverso mappe innovative e dell’interpretazio-
ne dei dati materiali e immateriali che da esse scaturiscono, per 
motivare le ragioni fondative dei contenuti qui espressi. Tali 
mappe innovative, sviluppo futuro della presente ricerca, posso-
no divenire interattive nella considerazione che sia di fondamen-
tale importanza associare al dato materiale-statistico quello di 
natura umanistico-percettivo, nella direzione di un database in-
formativo sul paesaggio davvero utile e completo per il progetto 
di rigenerazione territoriale, intendendo per esso la necessaria 
integrazione di tutti i caratteri utili a ripristinare i valori ambien-
tali e culturali di un luogo. 
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This paper introduces a graphic investigation 
of some areas of Ager Campanus in Campania 
Region, affected by a notable anthropization 
compared with other areas that retain natural 
characteristics. The research uses maps such as 
digitized historical maps, aerial images, vector 
layers and satellite images in order to compare, 
integrate, analyze and manage the complexity of 
territorial data. The research, through diachronic 
interrogations of data being remotely sensed 
and represented with traditional and innovative 
media, finds its management synthesis in an open 
source geo-database, designed and structured by 
the authors, drawing from the most significant 
publications on the topic and the geographical 
databases of national and international 
authorities. Among satellite free-sharing data, the 
authors select some multispectral ones that record 
the electromagnetic response of the elements 
in the landscape (vegetation, rocks, anthropic 
features) in the segments ‘invisible’ to the human 
eye. The integrated analysis of this heterogeneous 
data allows qualitative and quantitative analyses 
otherwise impossible when limited to the ‘visible’ 
dimensions. Maps and aerial images complement 
the multispectral satellite open data and widen 
the investigative gaze. Open satellite data, 
freely available on the web, are new tools for 
investigating the territory in the fields of urban 
and land planning. The proposed approach goes 
beyond what is allowed by typical platforms 
that only show ‘visible’ data and has used Earth 
Observation technology to its full potential, 
providing the results discussed in this paper.

Il paper presenta un’analisi grafica su alcune aree 
dell’Ager Campanus in Regione Campania, inte-
ressate da notevoli fenomeni di antropizzazione 
rispetto ad altre aree che hanno mantenuto nel 
corso del tempo inalterate le loro caratteristiche 
naturali. La ricerca si avvale di mappe quali carto-
grafie storiche digitalizzate, fotografie aeree, layer 
vettoriali e immagini satellitari al fine di confron-
tare, integrare, analizzare e gestire la complessità 
dei dati territoriali. La ricerca, attraverso analisi 
diacroniche di dati telerilevati e rappresentati at-
traverso media tradizionali e innovativi, trova la 
sua sintesi in un geo-database open source, pro-
gettato e strutturato dagli autori attingendo alla 
letteratura scientifica sul tema e alle banche dati 
geografiche delle autorità nazionali e internazio-
nali. Tra i dati satellitari open-access, gli autori ne 
hanno selezionati alcuni multispettrali che regi-
strano la risposta elettromagnetica degli elementi 
nel paesaggio (vegetazione, rocce, fenomeni an-
tropici) nei segmenti ‘invisibili’ all’occhio umano. 
L’analisi integrata di tali dati territoriali consente 
valutazioni qualitative e quantitative altrimenti 
impossibili se limitate alle informazioni nel solo 
campo del ‘visibile’. Mappe e immagini aeree, 
completano i dati satellitari multispettrali, allar-
gandone lo sguardo investigativo. I dati satellitari 
open-access, liberamente disponibili sul web, sono 
nuovi strumenti per indagare il territorio con utili 
e interessanti applicazioni nel campo della pianifi-
cazione urbana e territoriale. L’approccio proposto 
va oltre quanto possibile attraverso l’analisi delle 
informazioni territoriali delle note piattaforme 
che mostrano solo dati ‘visibili’ utilizzando le tec-
niche e le metodologie di osservazione della Terra 
al massimo delle sue potenzialità, fornendo risul-
tati che sono discussi nel paper.

telerilevamento satellitare
open data
dati multispettrali
GIS

satellite remote sensing
open data
multispectral data
GIS
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Introduzione

Il contributo prosegue ricerche già avviate dagli autori 
(Avella, 2017; Avella et al., 2018; Pisacane et al., 2018) pro-
ponendo alcune letture grafiche del territorio campano tra la 
materialità dei segni antropici ancora visibili e l’immaterialità 
del sedimentato storico invisibile, latente o perduto negli ulti-
mi cinquant’anni. L’arco temporale di riferimento – esteso al 
XIX secolo per l’analisi comparativa di alcune cartografie d’ar-
chivio – è particolarmente interessante per due motivi: il ter-
ritorio oggetto di studio ha subìto una intesa trasformazione 
antropica, e l’osservazione della Terra, con la conseguente rap-
presentazione e gestione dei dati, vede cambiare il paradigma 
tecnologico da analogico a digitale.

La vocazione del territorio campano, in particolare, è passa-
ta da prettamente agricola a intensamente urbanizzata e indu-
strializzata, per poi essere in disuso in anni recenti. I media di 
conoscenza scientifica del territorio, fino a circa venti anni fa, 
erano prevalentemente grafici bidimensionali, codificati in se-
gni e simboli secondo una iconografia condivisa tra redattori e 
fruitori, oppure erano immagini fotografiche aeree. Con l’av-
vento del digitale questi media vengono considerati generica-
mente materiale d’archivio.

A partire dagli anni Settanta dell’ultimo secolo, le trasfor-
mazioni antropiche del territorio sono state registrate da piat-
taforme di telerilevamento satellitare, progettate da istituzioni 
americane per monitorare e indagare fenomeni ambientali, 
celando attività di intelligence durante il periodo cosiddetto 
della Guerra Fredda. 

La vera innovazione del digitale applicato al telerilevamento 
della Terra sono i cube data ovvero i modelli ‘profondi’ prodotti 
dalle piattaforme satellitari paragonabili a contenitori di informa-
zioni geometriche ed elettromagnetiche proprie del territorio 
scansionato. Le cartografie derivabili sono rappresentazioni selet-
tive di specifiche informazioni contenute nei cube data o elabora-
zioni numeriche fatte in base ai dati satellitari grezzi.

Elaborando secondo algoritmi noti alla letteratura scientifica 
le informazioni contenute nei cube date possono essere seleziona-
te e interrogate in modo tale da evidenziare la presenza di feno-
meni propri della vegetazione e delle acque. Nell’Ager Campa-
nus, infatti, l’acqua è presente in forma emergente e spontanea 
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Fig. 1 
Ager Campanus, 
quadro sinottico dei 
casi studio:  
1) Lago Piatto; 
2) Cave di sabbia; 
3) Linea di costa; 
4) Lago di Patria; 
5) Pantano nel 
territorio di Villa 
Literno e Castel 
Volturno; 
6) Regi Lagni nel 
tratto ‘Riserva del 
Carbone’/’Pascolo di 
Ponte Rotto’; 
7) Anse del fiume 
Volturno a nord 
e a sud di Capua 
(elaborazione grafica 
degli autori). 

Tab. 1 
Mappe digitali e 
cartografie storiche 
del progetto GIS.

come naturale che sia, oppure per effetto della modificazione 
antropica è affiorante o latente a seconda degli eventi atmosferi-
ci, oppure è scomparsa. La vegetazione, invece, si comporta se-
condo fenomeni tradizionali in relazione all’uso del suolo e 
all’alternanza delle stagioni (Manakos & Braun, 2014).

Nello specifico della presente ricerca, le mappe digitali prodot-
te e lette a confronto con varie immagini d’archivio documentano 
i caratteri ‘visibili’ e ‘invisibili’ del territorio campano con partico-
lare riferimento ai casi studio di seguito discussi: l’area di ‘Lago 
Piatto’ e le cave di sabbia nel territorio di Castel Volturno, la linea 
di costa nel tratto domitiano, il lago di Patria, il Pantano nel terri-
torio di Villa Literno e Castel Volturno, i Regi Lagni nel tratto 
‘Riserva del Carbone’/‘Pascolo di Ponte Rotto’, le anse del fiume 
Volturno a nord e a sud di Capua (fig. 1).

Materiali e metodi

L’approccio metodologico si basa sulla consolidata integrazione 
tra la cartografia storica digitalizzata, la fotografia aerea, i layer vet-
toriali e le immagini satellitari in ambiente GIS (Longley et al., 
2015). I Sistemi Informativi Geografici, quali piattaforme di geopro-
cessing di dati cartografici, sono un efficiente strumento di confron-
to, di integrazione, di analisi e di gestione dei dati territoriali com-
plessi. Nello spirito di promozione di un’iniziativa scientifica aperta, 
le nostre analisi sono state eseguite su piattaforme open source, tra 
cui GRASS GIS e QGIS, e a partire da dati aperti e disponibili.

A seconda che i dati siano acquisiti ex novo con campagne di 
rilevamento o che siano digitalizzati attraverso operazioni di con-
versione analogico-analitico (Jenny & Hurni, 2011; von Lünen & 
Travis,, 2013), la corrispondenza geometrica è data dalla ri-proie-
zione geometrica da dati bidimensionali (mappa, tabelle dati, foto 
aeree nadirali) a tridimensionali. Alle cartografie e alle immagini 
aeree, digitalizzate, georeferite e uniformate al sistema di riferimen-
to geodetico WGS84 e alla proiezione cartografica UTM-33N, si 
aggiungono le scansioni satellitari multispettrali (open data).

Nei casi studio di seguito analizzati sono stati acquisiti all’in-
terno della piattaforma GIS i dati cartografici elencati nella ta-
bella 1 (tab. 1) che riporta informazioni su: tipo di cartografia 
(Mori, 1922; Valerio, 1993), data di acquisizione, tipo di senso-
re, fonte, codice identificativo.
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Data Committente Tipologia Fonte Scala numerica/
risoluzione

Titolo

Dopo il 
1815

Regno di 
Napoli

Mappa corografica IGM 1:421.680 Atlante del Regno 
di Napoli ridotto in 
VI fogli da Giovanni 
Antonio Rizzi Zannoni 
[…]

1817-19 Regno di 
Napoli

Mappa topografica IGM 1:25.000 Carta topografica ed 
idrografica dei Contorni 
di Napoli […]

1837-60 Regno di 
Napoli

Mappa topografica IGM 1:20.000 Disegni originali della 
Carta dei dintorni di 
Napoli

1875-1900 Regno d’Italia Mappa topografica IGM 1:50.000 Carta d’Italia

1946-1993 Repubblica 
Italiana

Mappa topografica IGM 1:50.000 Carta d’Italia

1946-1957 Repubblica 
Italiana

Mappa topografica IGM 1:25.000 Carta d’Italia

1984-2011 NASA Mappa tematica USGS pixel 30m Landsat-5

1999-2001 NASA Enhanced 
Thematic Mapper 
Plus

USGS pixel 30m Landsat-7

2011 DigitalGlobe Immagine 
multispettrale

ESA pixel 0,46m WorldView-2 

2013-2016 NASA Operational Land 
Imager

USGS pixel 30m Landsat-8

2015-18 ESA Immagine 
multispettrale

ESA pixel 10-60m Sentinel-2A

L’impiego dei dati satellitari, in integrazione ai dati cartografici 
di repertorio, ha ampliato lo sguardo investigativo oltre il limite del 
‘visibile’ arricchendo le valutazioni critiche sulle trasformazioni del 
paesaggio naturale attraverso l’analisi della risposta elettromagnetica 
del territorio in segmenti ‘invisibili’ a occhio nudo, consentendo 
analisi qualitative e quantitative del paesaggio osservato.

I dati multi-temporali satellitari, impiegati nella presente ricer-
ca, sono stati acquisiti attraverso le piattaforme di condivisione 
internazionale del monitoraggio ambientale alla base dei pro-
grammi di ricerca statunitensi ed europei [1].

I dati utilizzati e provenienti dai satelliti registrano nell’istante 
dell’acquisizione un volume di informazioni georeferito (cube 
data), la cui faccia parallela al suolo ha una superficie pari alla riso-
luzione geometrica, mentre l’altezza del volume è proporzionale 
alla sensibilità radiometrica del sensore utilizzato e di conseguenza 
alla quantità di informazioni omogenee alle varie lunghezze d’onda 
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discretizzate in intervalli regolari. Le quantità elettromagnetiche 
(digital number) registrate in ogni strato informativo possono avere 
una corrispondente rappresentazione: monocromatica o tricroma-
tica, in vero-colore, falso-colore o pseudo-tridimensionale.

La rappresentazione ‘visibile’ del Territorio è resa dalla corri-
spondenza tra la combinazione dei 3 ‘fosfori’ RGB del monitor 
e le omologhe bande elettromagnetiche del sensore di telerileva-
mento. L’immagine restituita è simile alla visione umana: gli 
elementi superficiali appaiono così come sarebbero visti da una 
camera fotografica a colori.

La rappresentazione del territorio attraverso immagini ‘falsi co-
lori’, invece, è quella più interessante per il tema della presente ricer-
ca, in quanto la quantità di acqua presente nel suolo e il conseguen-
te livello di vigoria della vegetazione è facilmente distinguibile nei 
canali dell’infrarosso con opportune indicizzazioni algebriche (Jo-
nes & Vaughan, 2010). Se l’immagine è monocromatica, i valori 
elettromagnetici assoluti di una sola banda corrispondono al range 
della tonalità di colore. Se è tricromatica, la combinazione RGB 
corrisponde a quantità elettromagnetiche diverse da quelle ‘visibili’ 
oppure al risultato numerico di algoritmi matematici o geometrici 
(indici). In alcuni casi, la rappresentazione monocromatica può mi-
gliorare se sviluppata nello spazio cartesiano, e il modello digitale 
risultato ha in ordinata valori elettromagnetici e non altimetrici.

L’elaborazione selettiva dei cube data in relazione a specifici 
algoritmi corrisponde direttamente a rappresentazioni tematiche 
per lo più di tipo raster nelle quali i vari digital number delle bit-
map necessitano di valide visualizzazioni per essere interpretate 
dagli esperti in materia e, più in generale, per essere intellegibili al 
più ampio pubblico (Dent et al., 2009). Il rigore dell’elaborazione 
dei dati e la loro corretta rappresentazione assume un maggiore 
valore comunicativo rispetto alle medesime fasi nella produzione 
delle cartografie aerofotogrammetriche. Mentre in quest’ultime la 
visualizzazione fotografica e la redazione grafica avevano un lega-
me semantico e percettivo immediato, facilmente mediate da sim-
boli mimetici della realtà (si pensi alle icone per la vegetazione o ai 
simboli per individuare i ponti, i luoghi di culto, gli agglomerati 
urbani), i raster tematici resi in toni monocromatici o tricromatici 
restituiscono un’immagine falsata della realtà perché relativa alla 
componente ‘invisibile’ all’occhio umano e pertanto difficilmente 
interpretabile senza le corrispondenti scale dimensionali/cromati-
che e la vettorializzazione di dati omologhi (Lillesand et al., 2015).
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I casi studio analizzati evidenziano questo problema di rappre-
sentazione e cercano di chiarirlo nelle sue varie declinazioni. L’a-
nalisi della riflessione elettromagnetica in relazione alla compo-
nente d’acqua al suolo, in un esempio serve al calcolo della 
profondità del fondale (de Jong & van der Meer, 2004) quale su-
perficie di sfondo del volume d’acqua; in altri esempi serve a cal-
colare la quantità d’acqua genericamente affiorante in relazione 
agli eventi atmosferici e interpretabile solo a confronto con l’indi-
cizzazione della vigoria del verde (RedVeg) e con la cartografia 
storica; in altri esempi infine è proprio la cartografia storica che 
risolve l’interpretazione di alcune tracce materiali sul suolo generi-
camente riferibili all’uso agricolo e non a corsi d’acqua scomparsi.

L’area di Lago Piatto

L’insediamento nell’area di ‘Lago Piatto’ all’interno del comune 
di Castel Volturno (Caserta) è significativa per la presenza di edili-
zia di scarso valore. L’area a nord del fiume Volturno, infatti, è ca-
ratterizzata da un intenso insediamento edilizio nato in completa 
assenza di pianificazione urbana e attraverso la costruzione di edifi-
ci in prevalenza abusivi, realizzati con materiali e tecniche costrut-
tive scadenti e con assenza dei servizi e delle infrastrutture di base 
tali da garantire i confort e la qualità minima essenziale per l’abita-
re. L’area costiera si presenta bassa, sabbiosa e raramente ciottolosa, 
verso l’interno presenta vari ordini di cordoni dunosi, generalmen-
te antropizzati, a cui seguono vaste aree acquitrinose. La pineta e la 
macchia mediterranea che si impiantarono nelle depressioni tra le 
dune sono oggi quasi del tutto scomparse per l’edificazione indi-
scriminata a partire dagli anni ’70 del Novecento. L’area di ‘Lago 
Piatto’ conta circa 4.000 immobili in un’area di oltre 200 ettari 
non divisa in lotti e con una totale carenza di servizi commerciali e 
di trasporto a supporto di un insediamento ad alta densità abitati-
va. Le rare presenze commerciali sono infatti collocate ai piani ter-
ra delle residenze sull’asse stradale principale, parallelo alla linea di 
costa, che attraversa l’intera area. Per il resto sono esclusivamente 
presenti residenze nella tipologia di case isolate di due piani, cir-
condate da un’area libera adibita a giardino. Lo stato di conserva-
zione e manutenzione è in larga parte mediocre, dovuto anche a 
costruzioni realizzate con tecnologie e materiali non di qualità e al 
diffuso stato di abbandono e di degrado (Pisacane, 2012) (fig. 2).
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Attraverso la gestione multi-layer del progetto GIS è stato possi-
bile un confronto tra le immagini aeree di archivio e quelle satellitari. 
Come mostra la figura 3 (fig. 3), nel 1957 l’area era caratterizzata da 
sabbia e macchia mediterranea; l’immagine multispettrale Sentinel 
2-A del 2018, invece, pone in evidenza numerosi pixel ciano nell’area 
di Lago Piatto. Tali pixel rappresentano gli edifici costruiti dal 1970; 
i pixel rosso/arancio sono diffusi tra gli edifici, ma un’ampia zona di 
vegetazione è ancora presente a sud della foce del fiume Volturno. 
L’intensa trasformazione antropica è stata realizzata in pochi anni in 
un’area di elevato valore ambientale, un valore che il sito mostra an-
cora anche se nascosto da un’intensa attività edilizia e dagli abusi che 
minano ogni area di un suolo ad elevato rischio idrogeologico: la li-
nea della costa marina, la curva del fiume Volturno e le zone prossi-
me al lago. L’azione umana si realizza in contrasto con qualsiasi pre-
scrizione, con i vincoli ambientali e la sicurezza urbana.

Cave di sabbia

L’attività estrattiva ‘a fossa’ ed in particolare le cave di sabbia sono 
diffuse sul tratto di costa tra la foce del fiume Volturno e il Lago di 
Patria. I cosiddetti ‘laghetti’ di Castel Volturno si estendono in un 
frammento di Litorale Domitio particolarmente interessante per una 
lettura diacronica della linea di costa e del suo entroterra (fig. 4).

Le classificazioni in ‘falso colore’ dei dati satellitari per effetto 
dell’assorbimento delle superfici umide mostrano con chiarezza 
tutti i corsi d’acqua, tra i quali spiccano i cosiddetti ‘laghetti’ di 
Castel Volturno per i quali è stato possibile tracciarne il contorno e 
valutarne l’evoluzione areale per il periodo di osservazione. La 
vettorializzazione semi-automatica degli specchi d’acqua in GIS 
per ogni dato annuale permette sincreticamente una valutazione 
qualitativa e quantitativa del fenomeno a dir poco sbalorditiva: in 
un quadrilatero di coordinate note, pari ad un’area di circa 30 km2, 
nel 1957 è possibile riconoscere 4 specchi d’acqua per un’estensione 
di circa 70.000 m2, dopo trent’anni i laghetti si quintuplicano per 
una superficie di circa 1 km2 e, a distanza di sessant’anni dalla 
prima osservazione, sono più che decuplicati per una superficie di 
circa 1,35 km2 (fig. 5). Questo fenomeno di saccheggiamento del 
territorio è evidentemente collegato alla urbanizzazione smodata e 
sregolata del Litorale e di molti centri della provincia di Caserta. I 
laghetti sono il risultato dell’attività estrattiva della sabbia per la 

Fig. 2 
Lago Piatto, 
Campania (Italia). 
Linea di costa in 
prossimità della foce 
del fiume Volturno 
(fotografia degli 
autori).

Fig. 3
Litorale Domitio 
e foce del fiume 
Volturno, Campania 
(Italia). Attraverso la 
gestione multi-layer 
del progetto GIS è 
possibile valutare 
le trasformazioni 
territoriali avvenute 
dal 1957 al 2018. 
L’immagine satellitare 
multispettrale (2018) 
mette in evidenza 
l’edificazione (ciano), 
la vegetazione (rosso 
o arancione), il suolo 
grezzo (giallo) e 
l’acqua (blu scuro). 
Nel 1957 l’area 
fu caratterizzata 
dalla sabbia e dalla 
macchia mediterranea 
(elaborazione grafica 
degli autori).
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produzione del calcestruzzo; sabbia marina evidentemente non 
idonea alla produzione edile ma utilizzata ugualmente grazie a 
lavaggi più o meno idonei per abbassarne il contenuto salino. 

Gli scavi in profondità di queste cave hanno toccato la falda 
freatica e per capillarità l’acqua marina ha colmato il tutto, tant’è 
che già nelle prime acquisizioni satellitari in repertorio l’assorbi-
mento elettromagnetico è tale e la torbidezza dell’acqua così alta 
da non consentire valutazioni di stima indiretta della profondità.

Linea di costa

Il caso studio analizza il tratto casertano della linea di costa 
campana caratterizzata da un andamento molto variabile per la 
presenza della cuspide del fiume Volturno oltre che degli edifici 
vulcanici costieri dei Campi Flegrei e del Somma Vesuvio.

L’idrografia superficiale del sito è diramazione diretta (affluen-
te o defluente) del Volturno e dei Regi Lagni. Mentre il primo è il 
corso d’acqua più importante dell’Italia meridionale, il secondo 
corrisponde alla più recente sistemazione della bonifica borbonica 
del fiume Clanio, che dalle sorgenti sui Monti Avella tagliava, con 
un percorso per lo più instabile, l’Ager Campanus fino alla con-
fluenza naturale nel bacino, oggi intitolato Lago di Patria, forma-
tosi a seguito dello sbarramento delle dune del cordone litoraneo. 

La duna costiera è un’altra delle peculiarità caratterizzanti l’am-
biente naturale domitio ed in particolare il tratto oggetto di studio. 
Situate in prossimità dei corsi d’acqua, infatti, le principali dune si 
estendono nei pressi della foce del Garigliano, del Volturno e del 
Lago di Patria. Inoltre, nel breve tratto di costa analizzato di circa 15 
km si registra la presenza di aree SIC (sito di interesse comunitario) 
e ZPS (zone di protezione speciale), oltre che di Riserve Naturali e di 
Oasi WWF, quali in senso meridiano: la palude costiera di Variconi 
alla foce del Volturno, l’Oasi di protezione Castel Volturno, la Riser-
va Naturale Foce Volturno, l’area SIC del Lago di Patria (fig. 6).

La lettura diacronica delle acquisizioni aeree e satellitari a con-
fronto con le fonti cartografiche di archivio consente di ricostru-
ire le modificazioni della linea di costa. I dati satellitari acquisiti 
nel segmento elettromagnetico riflesso dal ‘visibile’ al ‘vicino in-
frarosso’, restituiti alle scale 1:50.000 e 1:25.000, sono riferibili al 
segmento temporale 1984-2017, opportunamente selezionate in 
continuità con il repertorio fotografico IGM.

Fig. 4
Cave di sabbia, 
Campania (Italia). 
I ‘laghetti’ di Castel 
Volturno sul tratto di 
costa tra la foce del 
fiume Volturno ed 
il Lago di Patria (fo-
tografia degli autori).

Fig. 5
Litorale Domitio 
e foce del fiume 
Volturno, Campania 
(Italia). L’immagine 
multispettrale 
Sentinel-2A mostra 
i 20 laghi risultati 
dalla estrazione 
indiscriminata della 
sabbia; questa sabbia 
di buona qualità 
è stata utilizzata 
per la produzione 
del calcestruzzo 
da impiegare 
nella costruzione 
dell’edificato costiero e 
non solo. Il confronto 
con l’immagine di 
repertorio del 1957 
evidenzia il notevole 
incremento delle aree 
estrattive (elaborazione 
grafica degli autori).

Fig. 6
Linea di costa, 
Campania (Italia). 
Immagine aerea del 
tratto di costa tra il 
Lago di Patria e la 
foce del fiume Voltur-
no, 2016 (fotografia 
degli autori).
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Continuando la lettura attraverso questi ultimi dati si registra-
no le seguenti modificazioni della linea di costa: alla foce del Vol-
turno, tra il 1954 e il 1987 è stato misurato l’arretramento della 
battigia di circa 600 metri lineari con una perdita complessiva di 
circa 600.000 m2 di arenile, ancora in atto nell’immagine del 
1994; sempre nel 1987 l’area costiera tra la foce dei Regi Lagni e 
l’insediamento di Villaggio Coppola è avanzata di circa 300 metri 
per un totale di 435.000 m2. Le infrastrutture di protezione della 
costa in opera nel 2005, già nel 2007 appaiono evidentemente 
danneggiate a seguito di mareggiate, mostrando la loro totale ina-
deguatezza progettuale e attuativa (fig. 7).

Lago di Patria

Il Lago di Patria è un bacino di origine vulcanica in passato 
molto più ampio e parte di un sistema molto più articolato di 
specchi d’acqua salmastra (fig. 8).

Posto in un’area a circa -1,5 metri s.l.m. il Patria è alimentato 
da sorgive locali mentre un canale artificiale di alcune centinaia di 
metri lo collega al mare per l’afflusso e il deflusso dell’acqua salata.

Le acquisizioni da piattaforma satellitare nel segmento elettro-
magnetico infrarosso hanno dato valori nulli sulle acque interne 
ed esterne, come ovvio. Al contrario, i sensori sensibili nelle lun-
ghezze d’onda del ‘visibile’ registrano la radiazione riflessa dall’ac-
qua con i caratteristici toni dell’azzurro. L’utilizzo delle più recen-
ti piattaforme satellitari Landsat-8 e Sentinel-2A ha permesso di 
penetrare il pelo dell’acqua nelle lunghezze d’onda del ‘visibile’, e 
di apprezzare le variazioni batimetriche e di costituzione del fon-
dale. Ai dati da satellite è stato applicato il modello matematico di 
Lyzenga che misura la riflettanza [2] (Avella, 2017).

Il risultato dell’elaborazione è una mappa raster (Digital Ele-
vation Model) in cui a ciascun valore di riflettanza corrisponde 
un valore quota (digital number) espresso in metri sul livello del 
mare. Dalla mappa è emersa la presenza di un volume rettilineo 
secondo la congiungente NNW-SSE tra l’impianto di solleva-
mento acque e l’imbuto della foce. Considerando la crescente 
qualità radiometrica e geometrica (risoluzione pixel al suolo) dei 
dati satellitari, il modello matematico di Lyzenga apre a interes-
santi applicazioni per la modellazione batimetrica dei bacini in-
terni o poco profondi (fig. 9).

Fig. 7
Litorale Domitio 
e foce del fiume 
Volturno, Campania 
(Italia). Il disegno 
vettoriale del 
litorale negli 
ultimi sessant’anni 
(1957-2017) 
mostra i risultati 
dello sfruttamento 
insostenibile 
del territorio. 
L’arretramento 
della foce è il segno 
più evidente. La 
costruzione del 
porticciolo del 
‘Villaggio Coppola’, 
in basso, è un segno 
tangibile della 
speculazione edilizia 
(elaborazione grafica 
degli autori). 

Fig. 8
Lago di Patria, 
Campania (Italia). 
Immagine area del 
2016 (fotografia degli 
autori).
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Il Pantano nel territorio di Villa Literno e Castelvolturno

I Regi Lagni sono canali rettilinei artificiali che raccolgono ac-
que piovane e sorgive convogliandole dalla pianura a Nord di Na-
poli per oltre 56 Km da Nola verso Acerra e quindi al mare, tra la 
foce del Volturno ed il lago di Patria. L’omonimo bacino si estende 
lungo 110 mila ettari pianeggianti dalle riconosciute qualità agrarie 
e è delimitato a nord-ovest dal Litorale domitio e dal bacino del 
Volturno, a sud-est dall’area casertano-nolana e a sud-ovest dai 
Campi Flegrei. Il canale principale, che inizia al ponte delle Tavole 
in territorio di Marigliano, e termina, mantenendo un allineamen-
to quasi parallelo al tracciato del Volturno, sulla costa tra il lago di 
Patria e Castel Volturno, presenta una pendenza media del fondo 
alveo, altrove già abbastanza modesta, drasticamente ridotta. 

Nel lontano passato il bacino idrico del Clanio era tanto ramifi-
cato ed irregolare da porre seri problemi agli abitanti per il verificar-
si di impaludamenti. Le misure di riassetto del bacino idrografico del 
Clanio furono deliberate e seguite, fino all’effettivo compimento, da 
Ferrante d’Aragona tra l’agosto 1466 e l’ottobre 1469 (fig. 10).

Alcuni corsi d’acqua minori e piccoli laghi erano visibili lungo 
il tracciato dei Regi Lagni fino ai primi del Novecento, come ben 
documenta la cartografia del 1836, in un contesto agricolo che si 
deve immaginare molto rigoglioso peraltro caratterizzato anche da 
piccoli boschi cedui, atti ad asciugare le acque in eccesso e a irro-
bustire il terreno. Alcuni di questi specchi d’acqua sono ancora 
riconoscibili nei dati satellitari.

Nel vicino infrarosso l’acqua assorbe più radiazioni incidenti 
che nel visibile; pertanto, le rappresentazioni in falso colore sono 
appropriate per indagare la presenza di acqua e per correlarla alle 
caratteristiche storiche di un’area. A nord del Lago Patria è presen-
te un’area caratterizzata da terreni abbandonati e cave, queste ulti-
me appaiono inondate e i canali di drenaggio sono ampiamente 
evidenti e i terreni coltivati appaiono anch’essi inondati (fig. 11).

I Regi Lagni nel tratto ‘Riserva del Carbone’
/‘Pascolo di Ponte Rotto’

I Regi Lagni corrispondono alla più recente sistemazione del-
la bonifica borbonica del fiume Clanio, che dalle sorgenti sui 
Monti Avella tagliava con un percorso per lo più instabile l’Ager 

Fig. 9
Lago di Patria, 
Campania (Italia). 
Segni d’acqua 
emergenti rilevati 
nella rappresentazione 
in scala cromatica 
e nelle curve di 
livello batimetriche 
estratte dai dati del 
satellite Sentinel-2A 
mediante l’algoritmo 
di Lyzenga (Sistema di 
riferimento: WGS 84 
/ UTM 33N. Cornice 
cartografica espressa 
in metri). La scala 
grafica della sezione 
AA è dieci volte 
maggiore in direzione 
verticale rispetto a 
quella orizzontale 
per sottolineare 
la variazione 
di altitudine 
(elaborazione grafica 
degli autori).

Fig. 10
Regi Lagni, Campania 
(Italia). Immagine del 
2015 (fotografia degli 
autori).
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Campanus fino alla confluenza naturale nel bacino, oggi intitola-
to Lago di Patria, formatosi a seguito dello sbarramento delle 
dune del cordone litoraneo.

Nel tratto che attraversa il Comune di Marcianise (Caserta) il 
territorio presenta una naturale depressione dovuta a fenomeni pa-
ludosi e insalubri che hanno portato nei secoli alla realizzazione di 
interventi di ingegneria idraulica. Questi lavori sono stati integrati 
con le coltivazioni di una serie di boschi localizzati proprio nelle 
aree depresse al fine di agevolare il naturale assorbimento delle ac-
que. La coltivazione della canapa per usi alimentari è stato il risul-
tato del naturale sfruttamento di queste aree; la sua produzione si è 
interrotta con l’inizio della coltivazione del tabacco. La cartografia 
storica documenta questa situazione prima negli interventi invasivi 
di ingegneria eseguiti nella seconda metà del ventesimo secolo an-
che al fine di incrementare la produzione del tabacco per sigarette. 
In questo luogo è anche interessante la coltivazione dell’uva aspri-
no (una icona di filari tra gli alberi) che è integrata con quella della 
canapa, quella di piccoli boschi e laghetti ai margini dei Regi La-
gni. Nonostante questo scenario sia stato completamente distrutto 
dai recenti interventi, tracce di coltivazioni, di laghetti e di stagni 
sono ancora visibili nelle immagini satellitari.

La rappresentazione in falso colore permette la visualizzazione 
nel vicino infrarosso, altrimenti invisibile all’occhio umano, attra-
verso il colore rosso. L’interpretazione di questo ulteriore livello di 
informazioni permette l’identificazione di un’area, denominata 
‘Lagnone’ nella Carta dei Dintorni di Napoli (1836-1840), dove 
erano presenti una fitta rete di canali di drenaggio. La disomoge-
neità del suolo in quest’area è enfatizzata da una variabile presenza 
di acqua chiaramente leggibile nel vicino infrarosso (fig. 12). 

Il vicino infrarosso è altrettanto molto sensibile alla densità 
della vegetazione. Quest’ultima è fortemente influenzata dalle 
diverse tipologie di suolo. Infatti, nell’area tra ‘Ponte Iachiello’ 
e ‘La Torretta’ l’antica presenza di un lago è legata alla presenza 
di due aree coltivate (fig. 13).

Le anse del fiume Volturno

I corsi d’acqua dolce, che in direzione quasi ortogonale alla li-
nea di costa disegnano in modo naturale il contesto preso in esame, 
sono il sistema venoso che irrora il paesaggio e ricuce il territorio 

Fig. 11  
Il Pantano nel 
territorio di Villa 
Literno e Castel 
Volturno, Campania 
(Italia). L’area del 
Pantano è perimetrata 
nella Carta dei 
Dintorni di Napoli 
(1836-1840; © 
Istituto Geografico 
Militare, Firenze, 
2021) a confronto 
con l’immagine 
satellitare ad 
alta risoluzione, 
indicizzata in RedVeg, 
nella quale sono 
riconoscibili i segni 
dell’acqua superficiale 
(elaborazione grafica 
degli autori).

Fig. 12
I Regi Lagni nel 
tratto “Riserva del 
Carbone”/ “Pascolo 
di Ponte Rotto”, 
Campania (Italia). 
L’area denominata 
‘Lagnone’ è 
rappresentata nella 
Carta dei Dintorni 
di Napoli (1836-
1840; © Istituto 
Geografico Militare, 
Firenze, 2021) 
a confronto con 
l’immagine satellitare 
ad alta risoluzione, 
indicizzata in RedVeg, 
con l’evidenziazione 
delle tracce di acqua 
latente (elaborazione 
grafica degli autori).
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dal mare all’entroterra. In passato l’antico Volturnus – che ha origi-
ne dalle omonime sorgenti di Capo Volturno (Molise) – ed il Ga-
rigliano – che traccia il confine tra la fascia costiera campana e 
quella laziale – hanno generato infrastrutture portuali lungo i fiumi 
per la comunicazione, per il trasporto merci e il ricovero, per una 
fiorente agricoltura, ed hanno consentito di percorrere – risalendo-
li – tracciati storici che hanno disegnato e disegnano ancora oggi la 
fascia costiera ed il territorio retrostante (fig. 14).

Le due anse del fiume Volturno oggetto di studio sono state 
modificate per diminuire l’acqua affiorante agli estremi della città 
di Capua (Caserta): l’intervento a meridione è contestuale alla bo-
nifica dei Regi Lagni e servì a migliorare l’impaludamento dei Maz-
zoni [3]; l’area a settentrione della città prima e dopo l’intervento è 
documentata rispettivamente nella Carta delle Reali Cacce di Rizzi 
Zannoni (1784) e nella Carta dei Dintorni di Napoli (1836-1840). 
Gli interventi documentati dalle immagini storiche sono perfetta-
mente riconoscibili nelle immagini satellitari ‘visibili’ e ‘invisibili’. 
Il precedente tracciato del letto del fiume è oggigiorno visibile nelle 
forme dei territori coltivati. Inoltre, grazie alla manipolazione stati-
stica delle immagini multispettrali, chiamata Principal Components 
Analysis (PCA), è stato possibile evidenziare caratteristiche non vi-
sibili nelle immagini multispettrali. Infine, la seconda componente 
del PCA dimostra che è tuttora esistente la disomogeneità in un’a-
rea esterna al tracciato del fiume e che nel tempo era caratterizzata 
dal deposito di materiale alluvionale (fig. 15).

Conclusioni

Attraverso il caso studio dell’Ager Campanus, gli autori hanno 
inteso spaziare nella pluralità di significati di ‘mappare’, dall’indi-
viduare, scegliere e sistematizzare i dati – essi stessi a volte prodot-
ti in mappe – al leggerli criticamente per comparazione e non, al 
rappresentarli in ‘nuove’ mappe tematiche.

L’idrografia, insieme all’orografia, può essere considerata tra i 
primi tematismi oggetto di rappresentazione cartografica, tesa alla 
verosimiglianza unita all’accuratezza topografica e alla registrazio-
ne puntuale della toponomastica locale.

In queste pagine, la ricerca ha sperimentato la possibilità di indivi-
duare, analizzare e quindi rappresentare tracce idrografiche invisibili, 
latenti o perdute al variare del contesto territoriale, dell’uso del suolo, 

Fig. 13
I Regi Lagni nel 
tratto “Riserva del 
Carbone”/ “Pascolo 
di Ponte Rotto”, 
Campania (Italia). 
L’area di studio è 
rappresentata nella 
Carta dei Dintorni di 
Napoli (1836-1840; 
© Istituto Geografico 
Militare, Firenze, 
2021) a confronto con 
l’immagine satellitare 
ad alta risoluzione, 
indicizzata in RedVeg, 
con l’evidenziazione 
delle tracce di acqua 
(elaborazione grafica 
degli autori).

Fig. 14
La città di Capua 
nelle anse del 
Volturno, Campania 
(Italia). La foto aerea, 
databile ai primi del 
Novecento, mostra 
la prima ansa a nord 
del nucleo urbano 
secondo il tracciato 
ancora oggi visibile. 
Il chiaro-scuro delle 
colture nella stessa 
ansa evidenzia il 
tracciato dell’ansa 
colmata (fotografia 
degli autori).
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della stagionalità, secondo codici grafici ‘nuovi’ rispetto a quelli tradi-
zionali, utilizzando continuativamente lo strumento gnoseologico del 
mappare disegnando. I codici di relazioni multi-layer che gli autori 
hanno definito nel geo-database, possono essere intesi come una de-
clinazione del mappare; riproiettare una cartografia storica al corrente 
sistema cartografico internazionale è un procedimento geometrico di 
mappatura; il cube-data, in cui sono contenuti in forma numerica le 
scansioni multispettrali del territorio, è un prodotto complesso di 
mappatura del territorio attraverso il telerilevamento; l’interrogazione 
critica dei dati contenuti nel cube-data sono rappresentabili solo attra-
verso mappe; ed ancora, la lettura critica di questi con i layer del ge-
o-database è intellegibile solo attraverso altrettante mappe; ed infine, 
le immagini che accompagnano la narrazione di questa ricerca sono 
alcune delle possibili mappe sull’idrografia del territorio campano.

Crediti

Gli autori hanno progettato la ricerca e condiviso la sua metodologia e i suoi contenuti. 
In particolare, i paragrafi L’area di Lago Piatto e Cave di sabbia sono curati da Nicola 
Pisacane, i paragrafi Linea di costa e Lago di Patria sono curati da Alessandra Avella e i 
paragrafi Il Pantano nel territorio di Villa Literno e Castelvolturno, I Regi Lagni nel tratto 
“Riserva del Carbone / Pascolo di Ponte Rotto” e Le anse del fiume Volturno sono curati da 
Pasquale Argenziano. L’introduzione e le conclusioni sono curate da tutti gli autori. 

Note

[1] Il lancio del primo satellite statunitense della serie Landsat nel 1972 ha dato il 
via al rilievo della superficie terrestre dallo spazio per scopi civili che con il progredi-
re delle tecnologie di osservazione della Terra consente oggi di raggiungere la risolu-
zione di 30 cm. Questi dati sono oggi disponibili sul sito della United States Geolo-
gical Service (USGS) (https://www.usgs.gov). La European Space Agency (ESA) con il 
programma Copernicus ha diffuso dati con pixel di 10 metri e un tempo di rivisita-
zione di appena cinque giorni, per usi scientifici (www.copenicus.eu); mentre, 
nell’ambito del programma European Cities in collaborazione con European Space 
Imaging, distribuisce i dati dei satelliti WorldView con l’obiettivo di rilevare le aree 
europee maggiormente popolate attraverso dati open-access ad alta risoluzione. In 
questo programma, il satellite WorldView 2, in orbita dal 2009, acquisisce immagini 
in 8 bande elettromagnetiche che spaziano da lunghezze d’onda dal visibile al vicino 
infrarosso, con una risoluzione di 1,6 m multispettrali e 0,4 m pancromatici.

Fig. 15 
Le anse del fiume 
Volturno, Campania 
(Italia), rappresentate 
nella Carta dei 
Dintorni di Napoli 
(1836-1840; © 
Istituto Geografico 
Militare, Firenze, 
2021) a confronto 
con l’immagine 
satellitare ad 
alta risoluzione, 
indicizzata in RedVeg, 
con l’evidenziazione 
del tracciato degli 
alvei fluviali interrati 
identificabili per la 
variazione del livello 
di vigoria della 
vegetazione (in rosso) 
(elaborazione grafica 
degli autori).
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[2] La riflettanza misurata sulla superficie del Lago R è espressa come R = R∞ + 
(RB − R∞) ∙ e-hk dove R∞ è la riflettanza delle acque più profonde del Lago 
(localizzata nella coordinata X: 418.374,04m; Y: 4.531.567,75m), RB è la riflet-
tanza del fondale del lago (localizzata nella coordinata X: 417.825,39m; Y: 
4.532.434,44m), k è il coefficiente di attenuazione della radiazione elettroma-
gnetica nell’acqua, e h è la profondità delle acque. Questa equazione è stata risol-
ta per hk assumendo che R∞ sia il valore di riflettanza più basso registrato nel 
lago ed RB sia il valore più alto, ovvero quello di minimo assorbimento dell’ac-
qua in prossimità delle rive del lago (Lyzenga, 1981).
[3] Questa zona acquitrinosa è delimitata a nord dal Rio dei Lanzi, a sud dal corso 
del Volturno, a est dalla Via Appia, a ovest dalle dune sabbiose della costa tirrenica. 
Dopo numerosi interventi non sempre efficaci, la bonifica definitiva è avvenuta 
durante la dittatura fascista.
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The development of visual representation 
forms and languages, in relation to the broad 
dissemination of digital technologies, has 
enabled the making of new interpretative 
models of reality, in order to investigate the 
complex phenomena, which are taking place in 
the city and in the territory. In this framework, 
the role of maps, and more generally of the 
mapping process, must be understood not as a 
reproduction of the existing world, but rather 
as a creative practice to trace new relationships 
between the selected territorial entities. 
Particularly, the dynamic mapping subject, 
relating to the climax conditions of the landscape 
(e.g. flowering, foliage, flooding, etc.), has been 
analyzed in the current research; nowadays the 
huge availability of satellite imagery can be 
used, due to the widespread network of satellite 
sensors, which provide high-resolution geo-
spatial data for the investigation of phenomena 
taking place on the Earth surface. Particularly, 
the seasonal landscape changes, that are variable 
in terms of space and time, which cannot be 
represented in a static map, have been taken into 
account. Such scenic conditions of the landscape, 
which occur seasonally in specific environmental 
contexts (e.g. woods, vineyards, paddy-rice fields, 
etc.), can be ‘mapped’ by processing geospatial 
data, coming out from time-series satellite 
imagery. The dynamic map making can support 
the definition of new strategies that can affect 
many fields of our society such as landscape 
management, climate change, fragile territories 
monitoring and experiential tourism. From the 
methodological point of view, the research shows 
the application of remote sensing techniques 
for multi-temporal thematic map making, by 

Il progressivo sviluppo delle forme e dei linguaggi 
della rappresentazione in relazione all’ampia dif-
fusione delle tecnologie digitali ha consentito la 
costruzione di nuovi modelli interpretativi della 
realtà, per lo studio di fenomeni complessi in atto 
nella città e nel territorio. In questo contesto speci-
fico, il ruolo delle mappe, e più in generale dell’a-
zione di mappatura, deve essere inteso non come 
forma di riproduzione dell’esistente, ma piuttosto 
come atto creativo per rintracciare nuove relazio-
ni tra le entità territoriali indagate. In particolare, 
il presente contributo prende in considerazione il 
tema della mappatura dinamica relativa alle con-
dizioni di clìmax del paesaggio (es. fioritura, fo-
liage, allagamento ecc.), che è resa possibile grazie 
all’ampia disponibilità di immagini satellitari, che 
oggi sono utilizzabili grazie alla rete di sensori sa-
tellitari, che forniscono dati geo-spaziali per lo stu-
dio dei fenomeni in atto sulla superficie terrestre. 
Si considerano, in particolare, gli aspetti mutevoli 
del paesaggio, nello spazio e nel tempo, che non 
possono essere rappresentati in una mappa statica. 
L’interpretazione dei dati derivanti da serie tempo-
rali di immagini satellitari, consente di ‘mappare’ 
particolari condizioni stagionali del paesaggio, che 
si verificano in contesti ambientali specifici (es. 
boschi, vigneti, risaie ecc.), e che possono essere 
di supporto per la definizione di nuove strategie 
di gestione e sviluppo del territorio, in relazione ai 
cambiamenti climatici, al monitoraggio dei terri-
tori fragili, ma anche per scopi turistici, in partico-
lare per quel che riguarda il turismo esperienziale. 
Dal punto di vista metodologico, la ricerca mostra 
l’applicazione delle tecniche di telerilevamento per 
la costruzione di mappe tematiche multi-tempo-
rali, ottenute dall’elaborazione di immagini sa-
tellitari multispettrali, mediante le quali è possi-

mappatura dinamica
paesaggio stagionale
turismo sostenibile
GIS
immagini satellitari

dynamic mapping
seasonal landscape
sustainable tourism
GIS
satellite imagery
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processing multispectral satellite imagery, which 
enable the computing of vegetation indices. The 
research shows the main methodological aspects, 
the mapping techniques, the GIS tools and the 
resulting thematic maps. The methodology has 
been applied to case studies in Italy, such as the 
mapping of the scenic phenomenon of the spring 
blooming in the Pian Grande of Castelluccio di 
Norcia, and the flooding of paddy-rice fields, 
in the landscape between Turin and Milan, 
with the aim of testing its effectiveness in 
terms of analysis, and its coherence in terms of  
graphic representation.

bile calcolare gli indici vegetazionali (es. NDVI). 
Nell’ambito della ricerca, si riportano gli aspetti 
metodologici principali, le tecniche di mappatura 
adoperate mediante l’applicazione degli strumenti 
GIS e le mappe tematiche risultanti. La metodolo-
gia è stata applicata a casi di studio reali, come ad 
esempio la mappatura del fenomeno scenico della 
fioritura del Pian Grande di Castelluccio di Nor-
cia e dell’allagamento delle risaie, nel paesaggio 
compreso tra Torino e Milano, con l’obiettivo di 
verificarne l’efficacia, sia per quel che riguarda gli 
aspetti analitici, sia per quel che riguarda l’adegua-
tezza in termini di rappresentazione grafica.
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Introduzione

Questo contributo si inserisce all’interno del filone di ricerca 
della rappresentazione del paesaggio, cercando di mettere in evi-
denza il ruolo che le tecniche di mappatura, legate all’elaborazione 
di immagini da telerivamento satellitare, possono svolgere per 
l’acquisizione di geo-informazioni relative ai cambiamenti stagio-
nali del paesaggio. Nell’ambito della ricerca si fa riferimento alla 
dimensione estetica del paesaggio e in particolare agli aspetti sce-
nico-percettivi, che si fondano sulla reciproca interazione tra os-
servatore e realtà osservata (Cassatella, 2018). Si considerano gli 
aspetti mutevoli del paesaggio, nello spazio e nel tempo, che non 
possono essere rappresentati in una mappa statica. In particolare, 
si prendono in considerazione quei fenomeni che riguardano gli 
aspetti estetici del paesaggio che, attribuendo un forte valore iden-
titario ai luoghi, ne consentono il riconoscimento non solo dal 
punto di vista soggettivo, ma anche da parte della collettività (es. 
la fioritura dei campi, il foliage nei boschi, l’allagamento delle risa-
ie ecc.). I paesaggi sono riconoscibili anche in base alle loro espres-
sioni stagionali, in termini di colori e forme, in quanto forniscono 
informazioni sulla posizione geografica e sul periodo dell’anno 
(Palag et al., 2007). Alcuni di questi fenomeni si verificano in 
maniera ciclica in natura, in base all’andamento delle condizioni 
climatiche; in altri casi, come nel paesaggio agrario, tali fenomeni 
si verificano grazie all’azione che l’uomo imprime al paesaggio na-
turale (Sereni, 1961). I paesaggi rurali italiani sono una risorsa 
identitaria straordinaria, una testimonianza di civiltà, una riserva 
di biodiversità, che offrono un grande potenziale per lo sviluppo 
turistico (Cassatella, 2015). I cambiamenti stagionali del paesag-
gio sono di grande interesse per gli operatori di molti settori della 
società, come il monitoraggio ambientale, l’agricoltura di precisio-
ne, la pianificazione urbanistica, il turismo e l’economia. L’evolu-
zione delle tecnologie digitali legate all’osservazione della Terra ha 
visto negli ultimi decenni una forte accelerazione grazie alle inizia-
tive portate avanti dalla Commissione Europea nell’ambito del 
programma Copernicus per il monitoraggio della Terra e dei suoi 
ecosistemi (Commissione Europea, 2015), ma anche grazie agli 
obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) dell’Agenda 2030, fissati 
dalle Nazioni Unite nel 2015, che affrontano le sfide globali del 
nostro pianeta (United Nations, 2015). L’ampia diffusione di serie 
temporali di immagini satellitari, oggi disponibili grazie alla fitta 

Fig. 1 
Osservazione 
satellitare del 
paesaggio agrario 
delle risaie tra 
Vercelli, Santhià e 
Vercelli. Acquisizione 
satellitare del 4 
Maggio 2020. 
Programma 
Europeo Copernicus 
Sentinel-2.
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rete di satelliti in orbita, consente lo sviluppo di applicazioni dedi-
cate al monitoraggio dei fenomeni in atto sulla Terra, che sfrutta-
no, da un lato l’elevata precisione dei dati geo-spaziali, disponibili 
su ambiti di scala regionale, e dall’altro l’alta frequenza temporale. 
Alcuni campi di applicazione riguardano lo studio dell’espansione 
urbana, lo scioglimento dei ghiacciai, la deforestazione, le inonda-
zioni, il monitoraggio degli eventi catastrofici. In termini generali, 
le tecnologie digitali stanno contribuendo alla costruzione della 
cosiddetta Digital Earth, attraverso enormi quantità di dati  
geo-spaziali, derivanti dall’osservazione della Terra (multi-tempo-
rali, con diversa risoluzione spaziale) e dati socioeconomici oppor-
tunamente combinati attraverso algoritmi e modelli di analisi (Liu 
et al., 2020). All’interno di questo quadro di riferimento, è possi-
bile costruire nuovi processi conoscitivi che riguardano la ‘mappa-
tura dinamica’ dei fenomeni naturali e antropici in atto nel pae-
saggio, che consentono di indagare le realtà territoriali che ci 
circondano, in termini spazio-temporali. L’azione del ‘mappare’ è 
già di per sé un un’innovazione nel campo della conoscenza, in 
quanto si configura come atto creativo che descrive e costruisce lo 
spazio in cui viviamo, strumento produttivo e liberatorio (Corner, 
1999; Abrams & Hall, 2006). La pratica del mappare consente di 
rilevare, riconoscere e rappresentare l’evoluzione dei processi in 
atto nel paesaggio, ma al tempo stesso, è in grado di generare nuo-
ve relazioni costruttive (Pignatti, 2011), tenendo assieme il punto 
di vista zenitale tipico della mappa e il punto di vista dal basso, 
legato all’esperienza diretta dei luoghi (Rolando, 2020).

Mappatura dinamica delle condizioni stagionali 
del paesaggio: il potenziale delle serie temporali 
di immagini satellitari

Nel corso della storia, la mappa, intesa come dispositivo car-
tografico statico in grado di mostrare le relazioni spaziali tra i 
luoghi, è stata adoperata per molteplici scopi: l’esplorazione dei 
luoghi, la difesa e il controllo del territorio, l’organizzazione 
spaziale del territorio, la prefigurazione di strategie di sviluppo 
territoriale finalizzate alla realizzazione di visioni future. L’am-
pia diffusione dei sistemi di geo-localizzazione GPS (Global Po-
sitioning System), presenti sui dispositivi mobili personali, e dei 
GIS (Geographic Information System) ha permesso anche a   
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utenti meno esperti, cosiddetti ‘nuovi geografi’ di contribuire 
dal basso, in maniera volontaria, alla mappatura del territorio, 
attraverso sistemi dinamici (Abrams & Hall, 2006; Goodchild, 
2007), che consentono l’aggiornamento continuo dei contenuti 
cartografici (es. Open Street Map). Inoltre, con il lancio dei sa-
telliti Sentinel nel 2014, gestiti dall’ESA (European Space Agen-
cy), nell’ambito del programma Copernicus, vengono rese dispo-
nibili le serie temporali di immagini satellitari multispettrali, 
che costituiscono una fonte di dati rilevante per l’elaborazione 
di mappature dinamiche finalizzate al monitoraggio dei cam-
biamenti in atto sulla superficie terrestre (Fu et al., 2020). 
All’interno del programma Copernicus sono presenti, infatti, 
alcuni campi di applicazione che riguardano il monitoraggio 
dell’andamento delle coltivazioni, delle acque, delle foreste, che 
sono ambiti di studio fortemente interrelati con i temi legati 
alla mappatura degli aspetti scenici del paesaggio. Si pensi ad 
esempio ai casi della fioritura primaverile, dell’allagamento del-
le risaie, del foliage autunnale dei boschi e della coloritura au-
tunnale dei vigneti che, negli ultimi anni, stanno diventando 
vere e proprie mete di viaggio nell’ambito del turismo esperien-
ziale. Dal punto di vista della mappatura, gli aspetti fondamen-
tali riguardano il ‘dove’ e il ‘quando’ questi fenomeni avranno 
luogo, nonché la loro ‘durata’ in termini di temporali. Per otte-
nere una rappresentazione efficace di questi fenomeni, essendo 
quest’ultimi strettamente correlati al ciclo di vita delle piante 
(fasi di germogliazione, fioritura, maturazione dei frutti, caduta 
delle foglie), occorre procedere con una mappatura gestita in 
forma dinamica. Nell’ambito del programma Copernicus, la 
missione Sentinel-2, grazie alla coppia di satelliti in orbita, for-
nisce immagini satellitari geo-riferite con elevata frequenza 
temporale: 5 giorni a ridosso dell’equatore, 2-3 giorni alle me-
die latitudini. Inoltre, lo stesso sensore satellitare è in grado di 
acquisire immagini multispettrali in 13 bande, tra le quali le 
bande del visibile e dell’infrarosso, con diversa risoluzione spa-
ziale (10 m, 20 m, 60 m) (European Space Agency, 2015). La 
mappatura degli aspetti scenici del paesaggio, caratterizzati dal-
la presenza della vegetazione, richiede, dunque, lo studio delle 
fasi fenologiche e del vigore vegetativo delle piante. Attraverso 
lo studio delle fasi fenologiche si analizzano le fasi ricorrenti del 
ciclo vitale delle piante, in relazione ai fattori ambientali che ne 
determinano il loro comportamento (es. temperatura, umidità). 
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Per quanto riguarda lo studio del vigore vegetativo, che rivela lo 
stato di salute delle piante, si fa riferimento agli indici di vege-
tazione, che mostrano l’attività fotosintetica, misurando la 
quantità di radiazione elettromagnetica riflessa e assorbita dalle 
piante. Quando il sole, infatti, colpisce la vegetazione, alcune 
lunghezze d’onda nello spettro del visibile vengono assorbite 
dalla clorofilla (blu e rosso), mentre altre vengono riflesse (verde 
e soprattutto lunghezze d’onda nel vicino infrarosso). In questo 
senso, tra gli indici vegetazionali più utilizzati, l’NDVI (Norma-
lized Difference Vegetation Index) (Tucker, 1979; Baret & Guyot, 
1991; Pettorelli et al., 2005) sfrutta la differenza tra le radiazio-
ni elettromagnetiche riflesse (vicino infrarosso 785-899 nm) e 
assorbite (rosso 650-680 nm) dalle piante, con l’obiettivo di 
valutare la presenza di attività fotosintetica. L’indice NDVI, es-
sendo un rapporto normalizzato, può variare tra -1 e +1. I valo-
ri vicini al +1 rilevano condizioni delle piante con alto vigore 
vegetativo; con valori vicini allo zero si rilevano condizioni di 
suolo arido e copertura vegetazionale nulla; con valori minori di 
zero è possibile rilevare le superfici d’acqua, le aree edificate, le 
nuvole e la neve. In sintesi, la mappatura dinamica dei fenome-
ni scenici del paesaggio, se condotta a scala regionale, può esse-
re sperimentata tenendo presente due aspetti fondamentali; il 
primo riguarda il confronto tra immagini satellitari del medesi-
mo ambito territoriale, acquisite in momenti diversi dell’anno; 
il secondo riguarda il calcolo degli indici di vegetazione che for-
niscono informazioni dettagliate sul vigore vegetativo delle 
piante e di conseguenza sul loro stadio fenologico. In questo 
modo è possibile mappare, anche all’interno di ambiti scala re-
gionale, i cambiamenti della vegetazione durante le stagioni. 
Rispetto alle mappe tradizionali, realizzate su supporti statici, la 
mappatura dinamica aggiunge il fattore ‘tempo’, che consente 
di rappresentare l’evoluzione dei fenomeni scenici all’interno di 
una sequenza temporale.

Casi studio a confronto: alcune riflessioni metodologiche

In questo paragrafo si prendono in esame alcuni casi studio 
di scala differente, attraverso i quali si illustrano gli aspetti me-
todologici principali della mappatura dinamica, le potenzialità 
e le possibili applicazioni pratiche.
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La fioritura di Castelluccio di Norcia in Umbria
In primo luogo, si riporta il caso della fioritura del Pian Grande 

di Castelluccio di Norcia (PG), all’interno del Parco Nazionale dei 
Monti Sibillini, che durante i mesi di maggio, giugno e luglio diven-
ta un’attrazione turistica importante per il territorio. Durante il pe-
riodo della fioritura, infatti, il Pian Grande assume i caratteri di un 
mosaico di colori, generato da moltissime specie floreali, la cui du-
rata varia di anno in anno a seconda delle condizioni climatiche. 

Attualmente, il monitoraggio della fioritura della Castelluccio 
di Norcia viene effettuato dagli enti preposti attraverso riprese fo-
tografiche al suolo, rese disponibili agli utenti tramite il web (fig. 
2a). Il repertorio di immagini relative alla fioritura è molto ampio 
ed è suddiviso per diverse annate, a partire dal 2008. In questa 
ricerca, invece, si vuole mettere in evidenza l’efficacia delle serie 
temporali di immagini satellitari (fig. 2b), acquisite tramite Senti-
nel-2 nel medesimo intervallo temporale, attraverso le quali è pos-
sibile visualizzare le condizioni della fioritura da un punto di vista 
zenitale, che è tipico delle mappe. Inoltre, mediante il calcolo 
dell’indice NDVI, attraverso le immagini satellitari multispettrali, 
è possibile mappare le aree con più alto vigore vegetativo che, nel 
caso del Pian Grande di Castelluccio di Norcia, corrisponde alla 
condizione di più alto valore scenico-percettivo, dal punto di vista 
paesaggistico. Attraverso l’elaborazione dell’indice NDVI per le 
quattro acquisizioni satellitari (fig. 2c), risulta evidente l’evoluzio-
ne del fenomeno della fioritura, che raggiunge la fase di picco tra 
l’ultima settimana di giugno e i primi giorni del mese di luglio. 
Rispetto all’osservazione al suolo effettuata attraverso le fotografie, 
l’osservazione da satellite permette la localizzazione puntuale del 
fenomeno all’interno di un sistema di riferimento geografico 
(WGS84), ma offre anche la possibilità di elaborare mappe tema-
tiche dedicate, mediante operazioni di riconoscimento semi-auto-
matico dei pixels delle immagini all’interno dei GIS. Nel caso in 
esame, il monitoraggio della fioritura attraverso le immagini satel-
litari, considerata la limitata estensione territoriale del fenomeno, 
potrebbe essere facilmente gestito all’interno di un WebGIS, o 
con altri supporti digitali, anche video, che consentono l’anima-
zione delle immagini e la loro riproduzione in forma dinamica.

Il paesaggio rurale delle risaie in Piemonte
In contesti di scala regionale, come nel caso del paesaggio ru-

rale delle risaie, che caratterizza ampie porzioni del Piemonte 

Fig. 2
(a) Sequenza 
fotografica al 
suolo che mostra 
l’evoluzione delle 
condizioni del 
paesaggio della 
piana di Castelluccio 
di Norcia (PG), 
42°49’12.0”N, 
13°12’36.0”E, 
durante il periodo 
della fioritura tra 
maggio, giugno 
e luglio 2020 
<https://www.
castellucciodinorcia.
it/>; (b) sequenza 
temporale di 
immagini satellitari 
multispettrali, colori 
reali RGB, (Sentinel-
2A). < https://scihub.
copernicus.eu/ >; (c) 
calcolo dell’indice di 
vegetazione NDVI per 
ciascuna acquisizione 
satellitare. La scala 
di colore verde-rosso 
consente la lettura 
dei valori più elevati 
dell’NDVI, che 
corrispondono alle 
aree con più alto 
vigore vegetativo 
(valori tra +0.5 e +1).
L’immagine 
complessiva permette 
il confronto tra le 
immagini al suolo, le 
immagini satellitari 
RGB e l’indice NDVI 
(elaborazione grafica 
dell’autore).



1383



1384

orientale e della Lombardia sud-occidentale, ricadenti nella pro-
vincia di Biella, Novara, Vercelli e Pavia, tra le città di Torino e 
Milano, occorre necessariamente utilizzare gli strumenti del tele-
rilevamento satellitare per elaborare mappature precise su larga 
scala. Il caso studio preso in esame si riferisce al paesaggio delle 
pianure del riso in Piemonte, innervato da una fitta di canalizza-
zioni regolari, sapienti e fitta, costruita nei secoli e modellato dal 
lavoro di generazioni di risicoltori (Segre, 1983; Negri et al., 
1998; Manzi, 2004). Il tema della mappatura delle risaie, attra-
verso le immagini satellitari, è ampiamente trattato in letteratura 
dal punto di vista della produzione agricola e degli usi del suolo 
(Xiao et al., 2002; Dong & Xiao, 2016), ma non dal punto di 
vista turistico. Il fenomeno dell’allagamento delle camere delle 
risaie si presenta come una successione di specchi d’acqua, delimi-
tati da argini a diverse altezze, che determina, durante la fase del-
la semina, la massima espressione scenico-percettiva dal punto di 
vista paesaggistico (Marcarini, 2001). Le operazioni di allaga-
mento, molto suggestive per gli effetti che producono sul paesag-
gio, sono eseguite per proteggere le nuove piante del riso dagli 
sbalzi termici tra il giorno e la notte. Nel nord-ovest d’Italia, que-
sta condizione si verifica durante la stagione primaverile, tra il 
mese di aprile, maggio e giugno, ma dipende da moltissimi fatto-
ri difficilmente prevedibili: la varietà del riso coltivato, le condi-
zioni climatiche relative alla temperatura e all’umidità, le previ-
sioni metereologiche, l’organizzazione gestionale di ciascuna 
azienda agricola. Il Piano Paesaggistico Regionale del Piemonte 
identifica tale macro ambito come paesaggio della pianura risicola 
(Regione Piemonte, 2017); esso ricopre un’area molto vasta che 
può essere inquadrata in un rettangolo di circa 60 km x 50 km. La 
mappatura di questa particolare condizione stagionale del paesag-
gio, essendo variabile nel tempo, può avvenire in forma dinamica, 
utilizzando le serie temporali di immagini satellitari. Nel caso stu-
dio preso in esame, è stata condotta la mappatura dinamica delle 
camere delle risaie allagate, in ambiente GIS, elaborando un algo-
ritmo dedicato che consente di processare le bande del rosso e 
dell’infrarosso, ottenute dalle immagini satellitari. In particolare, 
l’algoritmo permette di computare automaticamente l’indice ve-
getazionale NDVI per l’intero ambito di studio, selezionare i va-
lori dell’indice inferiori a zero (localizzazione delle superfici d’ac-
qua e porzioni di aree costruite), elaborare opportune ‘maschere’ 
per l’eliminazione di alcune tipologie di oggetti dalla mappa, che 

Fig. 3
Mappatura 
del fenomeno 
dell’allagamento delle 
risaie in Piemonte, 
nell’ambito territoriale 
compreso tra Vercelli, 
Santhià, il fiume 
Sesia e l’autostrada 
A4 Torino-Milano 
(45°19’40.6”N, 
8°25’22.5”E). Fonte 
dei dati < https://
scihub.copernicus.
eu/ > .
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non corrispondono a risaia (corpi idrici permanenti, corsi d’ac-
qua, aree costruite e aree sempreverdi), ed infine indentificare le 
camere delle risaie allagate (Scandiffio, 2021). I risultati ottenuti, 
visualizzabili nelle mappe risultanti (fig. 3), derivano dall’applica-
zione dell’algoritmo ad acquisizioni satellitari Sentinel-2 effettua-
te nella primavera del 2020, durante il periodo dell’allagamento 
delle risaie. Dalle immagini riportate (fig. 3), è possibile apprezza-
re il procedimento messo in atto attraverso l’algoritmo e i risulta-
ti ottenuti: l’immagine satellitare a colori naturali RGB (Red, 
Green, Blue) (fig. 3a), la mappatura delle superfici d’acqua attra-
verso l’impostazione della soglia NDVI inferiore a zero (fig. 3b), 
la mappa finale delle risaie allagate, ottenuta mediante l’applica-
zione delle maschere (fig. 3c). Le mappe sono riportate in forma 
di abaco per finalità esplicative, ma devono essere intese su un 
supporto digitale, in grado di animarle e visualizzarle in forma 
dinamica. La sequenza temporale delle mappe delle risaie allagate 
mostra chiaramente l’evoluzione del fenomeno durante la prima-
vera e consente la localizzazione precisa sulla mappa. 

Mappatura a scala regionale di alcuni ambiti 
di specificità paesaggistica
In questo paragrafo si riportano gli esiti preliminari della map-

patura a scala regionale effettuata in Piemonte, riguardante alcuni 
ambiti di specificità e varietà paesaggistica, nei quali si rilevano 
condizioni stagionali di valore scenico-percettivo, che possono di-
ventare vere e proprie mete di viaggio nell’ambito del turismo 
esperienziale (fig. 4). La mappatura deriva dall’integrazione dei 
dati resi disponibili dalla Regione Piemonte con il Piano Paesaggi-
stico Regionale e dei dati presenti sul web, relativi ad iniziative di 
promozione turistica nell’ambito del turismo esperienziale.

La mappatura a scala regionale fornisce un quadro conoscitivo 
ampio, entro il quale è possibile localizzare i singoli ambiti di pae-
saggio e conseguentemente mappare, attraverso le tecniche di tele-
rivamento satellitare illustrate nei paragrafi precedenti, l’evoluzione 
dei fenomeni che li caratterizzano. Nella mappa di sintesi (fig. 5), 
sono evidenziati anche alcuni ambiti di interesse, attivi nella pro-
mozione di eventi, che valorizzano l’esperienza nei luoghi e le pro-
duzioni locali, creando un rapporto attivo tra prodotto e paesaggio, 
che consente alla popolazione di riallacciare i rapporti con il terri-
torio (Agnoletti, 2010, 2011). La mappa, se intesa in forma dina-
mica, diventa strumento indispensabile per visualizzare i fenomeni 

Fig. 4
Fotografie relative ai 
fenomeni scenico-
percettivi in alcuni 
particolari ambiti 
paesaggistici. Da 
sinistra a destra, 
l’allagamento delle 
risaie nel Vercellese, 
la fioritura della 
conca dei rododendri 
nell’Oasi Zegna (BI), 
la fioritura della 
lavanda a Sale San 
Giovanni (CN), le 
colorazioni d’autunno 
nei paesaggi 
vitivinicoli di Langhe-
Roero e Monferrato, il 
foliage nell’Oasi Zegna 
(elaborazione grafica 
dell’autore).

Fig. 5
Esiti preliminari della 
mappatura di alcuni 
ambiti di specificità 
paesaggistica in 
Piemonte, in cui si 
verificano fenomeni 
stagionali di valore 
scenico-percettivo. 
La mappatura è 
stata elaborata a 
partire dai dati del 
Piano Paesaggistico 
Regionale (2017) 
<www.geoportale.
piemonte.it > (ultimo 
accesso 20 luglio 
2021), integrandoli 
con i dati derivanti 
dal web, relativi 
alle iniziative di 
promozione turistica 
delle ATL e delle 
singole aziende 
agricole (elaborazione 
grafica dell’autore).
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in atto nel paesaggio, ma anche strumento di supporto alla decisio-
ne, per creare un’offerta turistica diffusa sul territorio durante l’an-
no. Nella mappa sono evidenziati alcuni ambiti significativi: il pa-
esaggio della pianura risicola, compreso tra le province di Biella, 
Novara, Vercelli, i cui aspetti scenici variano in relazione al ciclo 
produttivo del riso (aratura, livellamento, semina, allagamento, 
germogliazione, crescita, maturazione, raccolto); l’Oasi Zegna, un 
parco naturale nelle Alpi Biellesi, con la strada panoramica dalla 
quale sono accessibili itinerari escursionistici che consentono di 
immergersi nella natura e ammirare la fioritura primaverile (es. 
conca dei rododendri), ma anche il foliage dei boschi in autunno; 
la fioritura della lavanda a Sale San Giovanni (CN), in alcune loca-
lità del Monferrato e dell’Alessandrino, che nei mesi di giugno e 
luglio, richiama moltissimi turisti interessati ad ammirare le colo-
razioni dei campi in fiore; i paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e 
Monferrato, riconosciuti dall’UNESCO come paesaggio culturale 
di eccezionale bellezza, in cui si verificano colorazioni di grande 
valore scenico durante il periodo autunnale; il paesaggio dei frutte-
ti nella fascia pedemontana compresa tra Saluzzo, Cavour e Pinero-
lo, che in primavera vive una vera e propria esplosione di colori. 

Discussione dei risultati e sviluppi futuri

Il presente contributo affronta il tema complesso della mappatu-
ra dinamica delle condizioni stagionali del paesaggio, mettendo in 
evidenza gli aspetti metodologici e l’applicazione delle tecniche di 
telerivamento satellitare ad alcuni casi studio reali. Da un punto di 
vista generale, questa metodologia è potenzialmente replicabile e 
scalabile in altri contesti territoriali, dove particolari condizioni sce-
niche del paesaggio si verificano stagionalmente, adattandola, di 
volta in volta, alle caratteristiche specifiche del sito. In questo senso, 
per riuscire a mappare dinamicamente le diverse condizioni stagio-
nali del paesaggio, occorre conoscere ciascun fenomeno in dettaglio 
e sviluppare algoritmi dedicati, come riportato per il caso del pae-
saggio delle risaie, in grado di eseguire operazioni di riconoscimento 
automatico delle immagini. Inoltre, per uno sviluppo ulteriore della 
ricerca, è necessario considerare l’integrazione con altre fonti di in-
formazione, come ad esempio le fotografie caricate dagli utenti sui 
social networks, o sensori al suolo, in grado di fornire informazioni 
geo-riferite ‘dei’ luoghi, utilizzabili, sia in modalità remota, sia in 
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tempo reale, contribuendo, in questo modo, ad arricchire l’espe-
rienza degli utenti che si muovono ‘nei’ luoghi. In questo senso an-
che le tecniche di riconoscimento automatico degli oggetti delle 
immagini, legate al machine learning e all’image segmentation, posso-
no essere adoperate per il riconoscimento automatico degli oggetti 
all’interno delle fotografie scattate dagli utenti, come fonte di dati 
complementare all’osservazione da satellite (Rolando et al., 2021). 
Se si considerano, infine, le possibili implicazioni dal punto di vista 
turistico, le mappe dinamiche si configurano come strumento utile, 
sia per i singoli utenti nell’ambito della scelta di nuove destinazioni 
turistiche, sia come strumento di supporto alla decisione, nella defi-
nizione di nuove strategie di sviluppo turistico. In questo senso, 
considerando l’alta frequenza temporale delle acquisizioni satellita-
ri, si potrebbero definire itinerari parametrici per il turismo lento, a 
piedi e/o in bicicletta, che, di volta in volta, si adattano alle condi-
zioni stagionali del paesaggio, in un’ottica di allargamento dell’of-
ferta turistica durante l’anno, finalizzata anche alla riduzione degli 
impatti sui luoghi maggiormente frequentati. Ad esempio, se si con-
sidera la rete delle strade secondarie esistenti, è possibile identificare 
le strade dalle quali è percepibile un certo fenomeno, in un determi-
nato arco temporale, e creare un’offerta turistica dedicata, che sia 
centrata soprattutto sulle aree interne del Paese e sui paesaggi fragili. 
Da un punto di vista operativo, le mappe dinamiche, se opportuna-
mente integrate all’interno di piattaforme web dedicate e applicativi 
per dispositivi mobili, potrebbero configurarsi come strumento in 
grado di supportare, sia le decisioni degli operatori turistici, sia i 
singoli utenti nella scelta delle destinazioni turistiche. La mappa, 
dunque, anche se intesa in forma dinamica, si configura come stru-
mento privilegiato di osservazione, riconoscimento e rappresenta-
zione delle realtà indagate, attraverso la quale è possibile cogliere 
l’evoluzione dei fenomeni e trasmetterli ad un pubblico vasto.
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The landscape is a visual expression of the 
environmental and natural system and of the 
processes and dynamics that underlie them and at 
the same time it is an expression of history, culture 
and practices of the communities that inhabit it, 
which have contributed over time to its genesis and 
its maintenance. In this context, the maps can be 
a useful tool to know, communicate the landscape 
and bring to light those distinctive features that 
help to define the identity of places as the basis on 
which to build a territorial regeneration. The DM 
n. 17070/2012 of the Ministry of Agriculture, 
Food and Forestry (MIPAAF) has established 
the National Observatory of Rural Landscape, 
Agricultural Practices and Traditional Knowledge 
(ONPR) with the aim of cataloging, addressing 
and preserving those particular agricultural 
activities that over time have adapted developed 
and changed synchronously to the environmental 
characteristics. Applications to the Register are 
submitted through the compilation of an in-
depth dossier on the historical, sociological, 
cultural, economic and productive aspects of the 
territory, and with particular attention to the 
transformations of the components and matrices 
of the landscape quantified through the Historical 
Environmental Assessment of Rural Landscapes 
(VASA), based on vector geoprocessing operations 
in a GIS environment. The output of the analysis 
is expressed in several cartographic elements 
such as the map of transformations and the 
index of historicity of the landscape with related 
vulnerability calculation. This work makes explicit 
the preliminary evaluations on the landscape 
transformations occurred within the historical 
region of Ogliastra in Sardinia. The results 
obtained constitute a first fundamental basis 

Il paesaggio è espressione visiva del sistema am-
bientale e naturale e dei processi e delle dinami-
che che a questi sono sottesi e allo stesso tempo è 
espressione della storia, della cultura e delle pra-
tiche delle comunità che lo abitano, che hanno 
contribuito nel corso del tempo alla sua genesi e 
al suo mantenimento. In questo quadro le mappe 
possono costituire un utile strumento per cono-
scere, comunicare il paesaggio e portarne alla luce 
quei caratteri distintivi che concorrono a definire 
l’identità dei luoghi quali basi su cui fondare una 
rigenerazione territoriale. Il DM n. 17070/2012 
del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari 
e Forestali (MIPAAF) ha istituito l’Osservato-
rio nazionale del paesaggio rurale, delle pratiche 
agricole e conoscenze tradizionali (ONPR) con 
lo scopo di catalogare, indirizzare e preservare 
quelle particolari attività agricole che nel corso 
del tempo si sono adattate sviluppate e modificate 
sincronicamente alle caratteristiche ambientali. 
Le candidature al Registro sono presentate attra-
verso la compilazione di un approfondito dossier 
sugli aspetti storico, sociologici, culturali, eco-
nomico-produttivi del territorio, e con partico-
lare approfondimento sulle trasformazioni delle 
componenti e matrici del paesaggio quantificate 
attraverso la Valutazione Storico Ambientale dei 
Paesaggi Rurali (VASA), basata su operazioni ge-
oprocessing vettoriale in ambiente GIS. L’output 
dell’analisi si esplicita in diversi elementi car-
tografici come la mappa delle trasformazioni e 
dell’indice di storicità del paesaggio con relativo 
calcolo della vulnerabilità. Questo lavoro esplici-
ta le valutazioni preliminari sulle trasformazioni 
paesaggistiche avvenute all’interno della regione 
storica dell’Ogliastra in Sardegna. I risultati otte-
nuti costituisco una prima fondamentale base per 

paesaggio rurale
VASA
GIS
mappe di integrità
Ogliastra

rural landscape
VASA
GIS
integrity maps
Ogliastra
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for understanding the degree of transformation 
of a historically and morphologically isolated 
region such as Ogliastra and, at the same time, 
for identifying the valuable landscape invariants 
that could be considered for a possible future 
candidacy of the territory for the National Register 
of Rural Landscapes.

comprendere il grado di trasformazione di una 
regione storicamente e morfologicamente isolata 
come l’Ogliastra e contemporaneamente identi-
ficare le invarianti paesaggistiche di pregio che 
potrebbero essere considerate per un eventuale e 
futura candidatura del territorio al Registro Nazio-
nale dei Paesaggi Rurali.
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Introduzione

Le nuove dinamiche produttive, gli interventi di sviluppo so-
stenibile e di conservazione del patrimonio storico e paesaggistico 
stanno interessando le città e le aree territoriali del pianeta. Questi 
processi rappresentano un importante spunto di riflessione in una 
fase in cui il tema della rigenerazione paesaggistica si sta aprendo 
a nuovi scenari di trasformazione urbana e territoriale. La com-
prensione delle forme dell’insediamento, assieme alla comprensio-
ne delle forme del paesaggio in cui si sviluppa, costituisce un pre-
supposto fondamentale in qualsiasi tipo di azione di pianificazione 
territoriale, siano esse a scala locale o a scala sovralocale. L’evolu-
zione delle tecniche e dei sistemi di rilevamento associato al pro-
gresso degli algoritmi per il processamento elettronico dei  dati  
geografici,  unitamente  alla  loro  amplissima  diffusione  e  utiliz-
zo,  non  solo  per  finalità tecniche e scientifiche, ha subito un’ac-
celerazione così marcata da produrre l’obsolescenza dei  classici  
sistemi  di  rappresentazione  e  diffusione  delle  informazioni  
territoriali:  le  carte geografiche,  di  qualsiasi  natura,  scala,  te-
matica,  produzione. L’era del cyberspazio si contraddistingue per 
il passaggio al formato digitale, coinvolgendo le stesse modalità di 
comunicare il territorio attraverso l’utilizzo di immagini satellitari, 
visioni tridimensionali, realtà aumentata implementabile e acces-
sibile sui più recenti device. Negli ultimi anni il paesaggio ha ac-
quisito un ruolo sempre più importante nella disciplina e pratica 
della pianificazione, in seguito all’emergere del riconoscimento 
della sua natura di ‘bene pubblico’, ossia elemento che sintetizza 
aspetti strategici per il mantenimento e lo sviluppo della qualità 
del territorio, per il benessere individuale e collettivo (Clementi, 
2002; Naveh, 1955; Turri, 2008), e che, inquanto insieme di ele-
menti naturali e culturali indivisibili  che si rafforzano a vicenda 
che interagiscono tra loro, è considerato degno di protezione in 
tutte le sue parti (Ganciu & Balestrieri, 2018). In tale ottica, è 
ormai opinione condivisa che la pianificazione urbana debba con-
centrarsi sulla gestione del paesaggio futuro piuttosto che limitarsi 
a proteggere il tessuto del passato (Fairclough, 2008). Poiché il 
paesaggio è, per sua natura, un elemento dinamico che viene co-
stantemente rimodellato e trasformato, per lo più reversibilmente, 
dalle persone occorre perseguire un equilibrio tra conservazione e 
sviluppo. Un approccio di questo tipo necessita tuttavia prelimi-
narmente di un’analisi delle trasformazioni subite dal paesaggio e 

Fig. 1 
Modellazione 
del territorio con 
sovrapposta la carta 
degli usi del suolo 
al DTM (Modello 
digitale del terreno), 
elaborazione grafica 
degli autori, 2021.

Figg. 2, 3 
Vedute di insieme 
dell’area di analisi, 
foto degli autori, 
2021.
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una loro adeguata rappresentazione inquanto utile premessa per 
cercare di avviare percorsi di valorizzazione che sappiano tener 
conto del connubio tra storia, territorio e produzione. In questo 
quadro le mappe possono costituire un utile strumento per cono-
scere, comunicare il paesaggio e portarne alla luce quei caratteri 
distintivi che concorrono a definire l’identità dei luoghi quali basi 
su cui fondare una rigenerazione territoriale. Acquisire la consape-
volezza del reale significato del paesaggio può consentire, infatti, 
di farlo divenire una risorsa su cui fondare lo sviluppo sostenibile 
del territorio per le società locali che a tale paesaggio si legano. Il 
DM n. 17070/2012 del Ministero delle Politiche Agricole Ali-
mentari e Forestali (MIPAAF) ha istituito l’Osservatorio naziona-
le del paesaggio rurale, delle pratiche agricole e conoscenze tradi-
zionali (ONPR) con lo scopo di catalogare, indirizzare e 
preservare quelle particolari attività agricole che nel corso del tem-
po si sono adattate sviluppate e modificate sincronicamente alle 
caratteristiche ambientali. L’ONPR censisce il bene paesaggistico 
rurale attraverso il Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse 
storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali, che rac-
coglie le candidature provenienti dagli Enti interessati su tutto il 
territorio nazionale, che soddisfano determinati requisiti di am-
missibilità, quest’ultimi stabiliti in sede di Conferenza permanen-
te Stato-Regioni. Le candidature al Registro sono presentate attra-
verso la compilazione di un approfondito dossier sugli aspetti 
storico, sociologici, culturali, economico-produttivi del territorio, 
e con particolare approfondimento sulle trasformazioni delle 
componenti e matrici del paesaggio quantificate attraverso la Va-
lutazione Storico Ambientale dei Paesaggi Rurali (VASA), basata 
su operazioni geoprocessing vettoriale in ambiente GIS nel quale si 
intersecano gli strati informativi della copertura e uso del suolo 
appartenenti a due periodi temporali differenti: il primo riferito al 
primo volo GAI dell’aereonautica militare del 1954 e quindi ante-
cedente alla rivoluzione verde che ha profondamente modificato 
la struttura paesaggistica del mondo rurale, il secondo basato 
sull’attuale conformazione paesaggistica e ottenuto dalle più re-
centi aerofotogrammetrie e immagini satellitari. L’output dell’ana-
lisi si esplicita in diversi elementi cartografici come la mappa delle 
trasformazioni e dell’indice di storicità del paesaggio con relativo 
calcolo della vulnerabilità. Questo lavoro esplicita le valutazioni 
preliminari sulle trasformazioni paesaggistiche avvenute all’inter-
no della regione storica dell’Ogliastra in Sardegna che si sviluppa 

Fig. 4 
Inquadramento 
geomorfologico e 
idrografico dell’area di 
analisi, elaborazione 
grafica degli autori, 
2021.

Fig. 5
Inquadramento 
geomorfologico e 
idrografico dell’area di 
analisi, elaborazione 
grafica degli autori, 
2021.
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lungo la regione centrale del massiccio del Gennargentu che tra-
mite una grande conca, giunge sino al mare, attraverso valli, aspri 
rilevi rocciosi, piccole formazioni collinari e piccole pianure co-
stiere. In particolare l’area di analisi interessa la valle del bacino 
idrografico del Rio Pardu, un corso d’acqua a carattere torrentizio 
che attraversa i comuni di Gairo, Osini, Ulassai, Jerzu e Cardedu. 
I risultati ottenuti costituisco una prima fondamentale base per 
comprendere il grado di trasformazione di una regione storica-
mente e morfologicamente isolata come l’Ogliastra e contempora-
neamente identificare le invarianti paesaggistiche di pregio che 
potrebbero essere considerate per un eventuale e futura candidatu-
ra del territorio al Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali.

Il contesto di riferimento

Il sistema paesaggistico della Sardegna ha un’origine ancestrale, 
essendo conseguenza di lunghi processi evolutivi in cui si sono suc-
ceduti eventi naturali e processi antropici che si sono protratti sino 
alla metà del XX secolo, definendo una continuità che ha caratteriz-
zato soprattutto nell’entroterra regionale le forme e lo sviluppo del 
paesaggio sardo (Angioni et al., 2009). Le aree interne sono quelle 
che più di tutte hanno resistito all’attuazione di politiche di ‘rinasci-
ta’ e che hanno conservato il loro patrimonio non solo culturale e 
abitativo ma anche insediativo e territoriale, mantenendo l’architet-
tura tradizionale assieme alla ricchezza delle articolazioni e sfaccet-
tature tipiche dei luoghi e del territorio. La regione storica dell’O-
gliastra si sviluppa lungo la regione centrale del massiccio del 
Gennargentu e, tramite una grande conca, giunge sino al mare. Il 
territorio morfologicamente è costituito da valli, rilevi rocciosi aspri, 
piccole formazioni collinari e piccole pianure costiere. Il territorio 
provinciale possiede un’estensione pari a 185.795,8 ettari (Ha), e 
così come descritta dal Piano Paesaggistico Regionale 2006 (PPR), 
la struttura paesaggistica dell’Ambito è generata da insediamenti 
che si caratterizzarono sulla base di ‘fasce di pertinenza’, come la 
corona insediativa che connette i centri di Lanusei, Ilbono, Elini, 
Arzana, Villagrande Strisaili, Talana, Urzulei, Triei e Baunei, situata 
a mezza costa sui versanti orientali del massiccio del Gennargentu a 
traguardare dai bordi della piana dell’Ogliastra la centralità ambien-
tale, insediativa e produttiva del Capo Bellavista e delle zone umide 
degli stagni di Tortolì, luogo della storica Sulci Tirrenica (figg. 2, 3).

Fig. 6
Inquadramento 
geomorfologico e 
idrografico dell’area di 
analisi, elaborazione 
grafica degli autori, 
2021.
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 Lo sviluppo insediativo, con sistemi ‘a mezza costa’ posti lun-
go la linea delle sorgenti ha cercato rispondere all’esigenza di una 
localizzazione dell’abitato in posizioni funzionali alla massimizza-
zione delle risorse presenti nell’area. Il facile collegamento e i rap-
porti instauratisi con le regioni del Campidano hanno permesso 
agli insediamenti urbani di svilupparsi attorno ad un sistema eco-
nomico di tipo agricolo al contrario del sistema delle Barbagie ri-
masto di tipo marcatamente pastorale. Attorno alle zone umide e 
ai litorali sabbiosi di Tortolì e Lotzorai, sono localizzati, invece, gli 
insediamenti produttivi, il porto di Arbatax, principale scalo ma-
rittimo dell’Ogliastra, e i nuclei costieri di Santa Maria Navarrese. 
Sul Capo Bellavista è localizzato l’insediamento turistico di Porto 
Frailis (PPR 2006 Ogliastra). Le dinamiche di evoluzione geo-
morfologica dei versanti del Rio Pardu, con i fenomeni franosi e 
gli eventi alluvionali del fondovalle, hanno influenzato l’attuale 
organizzazione spaziale dell’insediamento con quella che è la rilo-
calizzazione dei nuclei residenziali rispetto a quelli storici di Gairo 
e Osini, che si ergono prospicienti la vallata come borghi abban-
donati a simboleggiare un processo evolutivo ancora in atto. I li-
miti meridionali dell’Ambito di paesaggio sono definiti dalla strut-
tura ambientale e insediativa rappresentata dal sistema idrografico 
del Rio Pardu e dei suoi affluenti, che connette i centri montani di 
Gairo, Osini, Ulassai, Jerzu con la bassa valle del Rio, dove si loca-
lizzano i centri di Cardedu e i nuclei turistici costieri della Marina 
di Gairo (figg. 4, 5) 

C’è da sottolineare come il sistema paesaggistico e ambientale, 
rappresentato dalla vallata del Rio Pardu, dominata da un lato dai 
tacchi calcarei che costituiscono lo sfondo dei centri insediativi 
posti sul versante destro del fiume e dall’altro dal paesaggio agrico-
lo storico rappresentato da elementi essenziali di riconoscibilità 
espressi da una parcellizzazione fondiaria di campi chiusi, spesso 
fortemente terrazzati, coltivati con specie arboree in particolare 
viti che formano una trama agricola storica composta da un mo-
saico agrario di grande significato paesaggistico, costituisce uno 
dei sistemi ambientali più importanti che ha assunto un ruolo 
centrale nello sviluppo delle attività delle popolazioni locali. L’or-
ganizzazione territoriale Ogliastrina è innervata dalla direttrice 
infrastrutturale e insediativa della strada Orientale Sarda, sulla 
quale da Sud a Nord si collegano i centri urbani di: Cardedu, Bari 
sardo, Tortolì, Lotzorai e Baunei (PPR 2006). L’Ambito di 
paesaggio dell’Ogliastra presenta caratteri morfologici unitari e 

Fig. 7
Particolare fotografico 
delle coltivazioni a 
vigneto, foto degli 
autori, 2021.

Fig. 8
Schema 
esemplificativo 
del processo di 
geoprocesing eseguito 
in ambiente GIS, 
elaborazione grafica 
degli autori, 2021.
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autonomi essendo conformato a ‘cavea’, attorno alla piana costiera 
di Tortolì, dai rilievi montani del massiccio del Gennargentu, che 
realizzano una dorsale ad arco chiusa sul mare, il cui confinamen-
to morfologico è associato alla difficile accessibilità del territorio 
dall’esterno. Il rapporto tra sistema montano e sistema marino si 
pone in questo ambito in termini particolarmente significativi e 
immediati, in cui il paesaggio agrario, costituito dalla trama agrico-
la storica e dai vigneti terrazzati, rappresenta un mosaico di grande 
significato paesaggistico per il territorio e le popolazioni (fig. 6, 7).

Le condizioni geo-ambientali e la morfologia del territorio 
hanno sancito la prevalenza di una attività agricola di tipo 
agro-pastorale. Il paesaggio agrario, come precedentemente mo-
strato, presenta una parcellizzazione fondiaria che si infittisce in 
prossimità dell’abitato e si caratterizza per la coltivazione della 
vite, per esempio come le campagne del Pelau di Jerzu,  grazia 
anche ad opere di terrazzamento spesso imponenti. L’insediamen-
to antico dell’Ambito Ogliastrino risale ad età prenuragica (sacra-
rio di Perda Longa e domus de Janas di Tortolì) e nuragica (Templi 
a pozzo nuragici di Lanusei). La memoria storica più importante 
è costituita dalla città di età punica di Sulci Tirrenica, localizzata 
probabilmente nell’area di Tortolì. Nell’antichità la linea di costa 
formava un’articolata insenatura ridotta oggi allo stagno di Tor-
tolì, al canale di Bacusara ed al Pauli Iscrixedda. L’insediamento 
antico, attestato già in fase neolitica, si struttura nell’età del Bron-
zo Medio, Tardo e Finale nella sequenza di nuraghi disposti ad 
anfiteatro attorno alla baia.

Metodologia

La metodologia adottata in questo lavoro è una variazione del-
la procedura VASA (Valutazione Storico Ambientale) prevista dal 
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (MIPAAF), quale 
strumento fondamentale per il riconoscimento dei Paesaggi Rura-
li Storici di Interesse Nazionale e la loro successiva iscrizione al 
Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali Storici istituito presso l’Os-
servatorio Nazionale dei Paesaggi Rurali (ONPR). 

Un paesaggio che mantiene intatte le relazioni che legano la 
struttura delle sue componenti, ad esempio attraverso il manteni-
mento di colture agricole storiche, è in grado di soddisfare 
le relazioni di integrità. Il metodo VASA serve a verificare ciò, in 

Fig. 9
Risultati grafici 
delle anali sulle 
trasformazioni, 
elaborazione grafica 
degli autori, 2021.

Fig. 10  
Risultati grafici 
delle anali sulle 
trasformazioni, 
elaborazione grafica 
degli autori, 2021.
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quanto è il confronto dell’uso e copertura del suolo una medesima 
porzione territoriale riferito a due periodi temporali sufficiente-
mente distanti tra loro affinché sia possibile apprezzarne le dina-
miche (se esistono) e le integrità, solitamente il 1954 e il periodo 
attuale. Le operazioni di calcolo territoriale (geoprocesing) si ese-
guono in ambiente GIS (fig. 7) con lo scopo di quantificare in 
termini superficiali le modifiche (perdita o incremento) dei diffe-
renti sistemi culturali e copertura e uso del suolo che caratterizza-
no un contesto (Rete Rurale Nazionale, 2016) (fig. 8).

In questa ricerca, discostandosi dalla procedura convenzionale, 
si sono scelti come periodi di riferimento il 1990 e il 2018 per due 
motivi: il 1990 è dovuto sia ad una necessità di accelerare la valu-
tazione preliminare delle trasformazioni ricorrendo a modelli in-
terpretativi del territorio già realizzati e validati e che non richie-
dano ulteriori processi di fotointerpretazione, sia alla mancanza di 
modelli antecedenti a questa data; in quest’ottica si è quindi deci-
so di utilizzare come fonte dati i modelli europei della copertura e 
uso del suolo Corine (COoRdination of Information on Environ-
mental) Land Cover 1990 e 2018. I risultati delle analisi sono 
esplicitati attraverso la carta delle dinamiche, l’indice di storicità e 
integrità, in particolare, la carta delle dinamiche definisce il grado 
di conservazione e di integrità di un paesaggio storico. L’analisi si 
applica inizialmente sull’intera provincia dell’Ogliastra utilizzan-
do la classificazione al secondo livello del CLC per poi approfon-
dire l’esame al terzo livello di analisi per le categorie agrarie e fore-
stali, nell’area del bacino idrografico. 

Successivamente all’operazione di intersect tra i due strati infor-
mativi dei due periodi di riferimento si sono codificate diverse ti-
pologie di trasformazione della copertura del suolo secondo lo 
schema definito all’interno della procedura VASA dall’Osservato-
rio Nazionale sul Paesaggio Rurale. In funzione della tipologia 
evolutiva si possono associare alle dinamiche paesaggistiche diffe-
renti definizioni come indicato di seguito:

a) Invariato quando la tipologia principale di uso del suolo si è 
mantenuta costante; si parla non a caso di tipologia principale; 
b) Intensivazione, quando il passaggio da usi del suolo a bas-
so ‘consumo’ (in termini di prelievo di biomassa, di lavoro, di 
meccanizzazione, di apporto di concimi e agrofarmaci), come 
prati, pascoli o colture tradizionali, ad usi del suolo caratte-
rizzati da un’elevata specializzazione e da elevate necessità di 
apporti energetici; 

Fig. 11
Risultati grafici 
delle anali sulle 
trasformazioni, 
elaborazione grafica 
degli autori, 2021.
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c) Estensivazione, ossia il processo opposto all’intensivizzazione, 
la quale però è solo raramente legata ad un ritorno ad usi del 
suolo tradizionali, ma più spesso si verifica in presenza di feno-
meni di abbandono di terreni agricoli o pascoli; 
d) Forestazione, come il processo naturale che si verifica per 
successione secondaria, nel quale formazioni arboree od arbu-
stive vanno ad occupare pascoli o aree coltivate; 
e) Deforestazione, quando si verifica la perdita di terreni bo-
scati per ricavarne superfici destinate a coltivazioni agricole o a 
pascoli; 
f ) Antropizzazione, se si manifestano processi di espansione di 
aree urbane, o comunque di origine antropica, su terreni un 
tempo interessati da coltivi, prati o pascoli.

Risultati

Le analisi alla scala provinciale indicano la predominanza della 
classe ‘Invariato’ ovvero il paesaggio non ha subito trasformazioni 
e passaggi di classe di uso del suolo dal 1990 al 2018. Le modeste 
trasformazioni si osservano in prossimità dei principali centri ur-
bani della provincia attraverso forme di intensivazione dell’agri-
coltura, con la conseguente perdita di pascoli, prati o colture tra-
dizionali a favore di suoli caratterizzati da un’elevata 
specializzazione e da elevate necessità di apporti energetici. In pa-
rallelo si osserva la forestazione di alcune superfici ex aree agricole, 
nel quale formazioni arboree e arbustive vanno ad occupare pasco-
li o aree precedentemente coltivate. In ultimo attraverso l’inter-
pretazione delle carte delle dinamiche si osservano limitati feno-
meni di antropizzazione in particolare in prossimità dei principali 
centri urbani come Tortoli e il suo agglomerato industriale. Suc-
cessivamente, l’analisi è stata approfondita limitando la superfice 
al bacino idrografico della valle del Pardu e utilizzando un livello 
di dettaglio del CLC più approfondito. Considerando solo le su-
perfici destinate all’agricoltura e agli ambienti forestali e semina-
turali si sono rieseguite le analisi VASA considerando complessiva-
mente 25 classi di copertura del suolo; le trasformazioni sono 
indicate nella tabella che segue. Come si può osservare dalla tabel-
la soprariportata il 78,46% dell’area presa in esame non ha cam-
biato uso del suolo ovvero la classe UDS del 1990 è uguale a quel-
la del 2018. Un’altra classe che mostra chiaramente la 

Tab. 1
Risultati delle analisi 
delle trasformazioni, 
elaborazione degli 
autori, 2021.
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Fenomeno di trasformazione Area (Ha) Percentuale 
aree percorse da incendio 34,39 0,04%
da aree Agricole a aree Boschive 1.283,53 1,48%
da aree Agricole a Uliveti 250,99 0,29%
da aree Agricole a Vigneti 779,32 0,90%
da aree Agroforestali a Boschive 244,57 0,28%
da aree Agroforestali ad aree Agricole 327,54 0,38%
da aree Boschive a Pascoli 35,05 0,04%
da aree Boschive a Uliveti 15,20 0,02%
da aree Boschive a Vigneti 23,38 0,03%
da aree Boschive ad aree Agricole 309,65 0,36%
da Frutteti ad aree Boschive 66,09 0,08%
da Pascoli ad aree Agricole 348,61 0,40%
da Pascoli ad aree Boschive 928,45 1,07%
da Vigneti ad aree Agricole 51,01 0,06%
degradazione del suolo 5,92 0,01%
invariato 68.118,38 78,46%
invariato Agricolo 9.674,93 11,14%
invariato Boschivo 3.832,90 4,41%
invariato Pascoli 338,71 0,39%
rimboschimento 155,29 0,18%

Totale 86.823,90 100,00%
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connotazione più agricola dell’area è, appunto, l’invariato agricolo 
nel quale è avvenuto un cambiamento di classe però sempre di 
tipo agricola, ovvero dal 1990 al 2018 quella determinata porzione 
di territorio non ha cambiato destinazione d’uso mantenendosi ad 
uso agricolo. Attraverso la carta delle dinamiche si osserva il pas-
saggio da aree agricole a vigneti per 781 ettari. Questa importante 
trasformazione, come possibile osservare dalla carta dei cambia-
menti di uso del suolo nell’area del bacino idrografico 1990-2018 
è localizzata nella valle del Rio Pardu, più precisamente nei comu-
ni di Jerzu e Cardedu. Questo può considerarsi come un impor-
tante indicatore dell’importanza che ha l’economia vitivinicola 
per il comune di Jerzu ma anche per altri comuni Ogliastrini come 
appunto Cardedu (figg. 9-11, tab. 1).

Conclusioni

L’evoluzione delle tecniche e dei sistemi di rilevamento associa-
to al progresso degli algoritmi per il processamento elettronico dei  
dati  geografici,  unitamente  alla  loro  amplissima  diffusione  e  
utilizzo ha permesso la mappatura delle trasformazioni paesaggi-
stiche per valutare preliminarmente le trasformazioni dell’assetto 
insediativo, produttivo di un’ampia porzione della regione storica 
dell’Ogliastra individuando all’interno di questa gli elementi pe-
culiari per una sua positiva candidatura al Registro Nazionale dei 
Paesaggi Rurali Storici (MIPAAF). L’era del cyberspazio che si con-
traddistingue per il passaggio al formato digitale, coinvolgendo le stes-
se modalità di comunicare il territorio attraverso l’utilizzo di immagi-
ni satellitari, visioni tridimensionali, realtà aumentata implementabile 
e accessibile sui più recenti device ha consentito di individuare nel 
caso studio, le caratteristiche e i criteri di candidatura ministeriale in 
quanto come accertato dalle analisi VASA, sia a scala provinciale sia 
alla scala di bacino idrografico, il territorio mantiene un alto livello di 
integrità. Le poche trasformazioni osservabili in prossimità dei princi-
pali centri urbani della provincia si possono spiegare attraverso quelli 
che sono gli attuali problemi del paesaggio rurale, che si chiariscono 
con l’allentamento del rapporto armonico tra comunità-territorio-ec-
onomia e pratiche culturali che hanno formato il paesaggio storico. 

Pressioni molteplici costringono i produttori ad innovare le 
tecniche agricole, portando spesso a pratiche insostenibili, 
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all’esaurimento delle risorse naturali, al declino della produtti-
vità, ed a una specializzazione eccessiva. Specularmente, l’ab-
bandono delle attività agricole, forestali e pastorali, minaccia 
sempre di più i caratteri originari del paesaggio, non solo a causa 
dei processi socioeconomici, ma anche di correnti di pensiero 
che hanno influenzato gli strumenti di tutela, spesso non 
orientati a proteggere i caratteri culturali del nostro paesaggio, 
ma il risultato dell’abbandono. (ONPR, 2018, p 2).

Riassumendo il territorio della Valle del Pardu preso in analisi 
dispone di quelle caratteristiche preliminari per la candidatura al 
Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali Storici ciò viene confermato 
pienamente dalle analisi preliminari svolte, in quanto il territorio 
conserva più che altrove tracce di un complesso sistema agricolo 
rurale e storico, riconosciuto a livello paesaggistico dalle comunità 
locali che in tale territorio ci vivono.

Bibliografia

Angioni G., Atzeni C., Ortu G.G., Sanna A., & Scarpellini P. (2009). Atlante 
delle culture costruttive della Sardegna. Le geografie dell’abitare. DEI.

Balestrieri M., Ganciu A. (2018). Landscape Changes in Rural Areas: A Focus on 
Sardinian Territory. Sustainability 10(1):123.

Clementi, A. (2002). Interpretazioni di Paesaggio. Meltemi
Fairclough, G. (2008). New Heritage, an Introductory Essay-People, Landscape 

and Change. In G. Fairclough, R. Harrison, J.H Jameson, & J. Schofield 
(Eds.), The Heritage Reader (pp. 297-312). Routledge.

Naveh, Z. (1995). Interactions of Landscapes and Cultures. Landscape and. 
Urban Planning, 32, 43-54. 

ONPR (2018). Primo Rapporto sullo stato del Paesaggio Rurale (Dm 17070 del 19 
novembre 2012), Laboratorio del Paesaggio e dei Beni Culturali (CULTLAB), 
Università degli Studi di Firenze.

PPR (2006), Piano Paesaggistico della Regione Sardegna. Scheda d’ambito n° 23 
Ogliastra, http://www.sardegnaterritorio.it (ultimo accesso 12 marzo 2021).

Rete Rurale Nazionale (2019). Linee guida per il dossier di candidatura 
all’osservatorio nazionale del Paesaggio rurale, Ministero delle politiche 
agricole alimentari e forestali. https://www.reterurale.it/downloads/4.2_
linee_guida__candidatura_DEFINITIVA_10_04.pdf (ultimo accesso 20 
ottobre 2021).

Turri, E. (2008). Antropologia del Paesaggio. Marsilio.



Mappature reattive, 
linguaggi che riattivano.  
Rigenerare il patrimonio e la memoria 
dell’Appennino marchigiano con strumenti 
interattivi e condivisi

Reactive Mappings, 
Languages That Reactivate.
Regenerating Heritage and Memory 
of the Marche Apennines 
With Interactive and Shared Tools 

Maddalena Ferretti, Ramona Quattrini, Benedetta Di Leo 
Università Politecnica delle Marche 
Dipartimento di Ingegneria Civile Edile e Architettura 
m.ferretti@univpm.it, r.quattrini@univpm.it, b.dileo@pm.univpm.it 





1414

This is part of the project RESETtling APPennines 
and focuses on a careful mapping of the 
municipalities of the area of the Marche region 
Appennino Basso Pesarese Anconetano. These 
host the ‘Asili d’Appennino’, a network for the 
rebirth of the territories with a new model of local 
development based on creative residencies and 
landscape enhancement. In this track, the research 
investigates Cagli and the inner area exploring 
new dynamics of transformation and strategies for 
the valorization of the cultural landscape.   
The map tool will highlight the importance of 
spatial design (architecture and urban context) 
both for the valorization of territories and for 
the involvement of communities in sharing their 
identity. The aim is to carry out a mapping of 
potential spaces, whether open spaces or buildings, 
abandoned buildings or valuable ones. A mapping 
of the ordinary, but also of the degraded and 
forgotten, in order to identify new scenarios and 
perspectives for the future of the city. 
Given the complexity and richness of the system, it 
is necessary to operate on several levels and through 
several tools, using a trans-scalar approach. It 
is about producing a ‘reactive map’ with layers 
outlining different issues. The goal is to obtain a 
complete picture of the territory, identify potential 
spaces and hypothesize synergistic interventions 
within them.  
The first step is a GIS mapping of the places of 
interest. Subsequent representations will arise 
from the collaboration with citizens and local 
government also testing new tools and languages 
of representation.  
The final output is a ‘reactive map’, an experiential and 
digital one, with the stories and the identities of the 
places. The idea is to start a narrative that can be useful 

Il contributo proposto nasce all’interno del 
progetto RESETtling APPennines e si concentra 
su un’attenta mappatura dei comuni dell’area 
interna marchigiana dell’Appennino Basso 
Pesarese Anconetano. Questi ospitano gli ‘Asili 
d’Appennino’, una rete per la rinascita dei territori 
con un nuovo modello di sviluppo locale ba-
sato su residenze creative e valorizzazione del 
paesaggio. In questo tracciato, la ricerca indaga 
Cagli e l’area interna esplorando nuove dinamiche 
di trasformazione e strategie di valorizzazione del 
paesaggio culturale.  
Lo strumento mappa permetterà di evidenziare 
l’importanza del progetto dello spazio (dell’archi-
tettura e del contesto urbano) sia per la valorizza-
zione dei territori, sia per il coinvolgimento delle 
comunità nella condivisione della loro identità. Si 
intende effettuare una mappatura degli spazi po-
tenziali, siano essi spazi aperti o edifici, fabbricati 
dismessi o di grande pregio. Una mappatura dell’or-
dinario, ma anche del degradato e del dimenticato, 
al fine di individuare nuovi scenari e prospettive per 
il futuro della città. 
Vista la complessità e la ricchezza del sistema, è ne-
cessario operare su più livelli e tramite più strumen-
ti, mediante un approccio trans-scalare. Produrre, 
dunque, una ‘mappa reattiva’ con layer riguardanti 
tematiche differenti al fine di ottenere un quadro 
completo del territorio, individuare spazi potenziali 
e ipotizzare interventi sinergici al loro interno.
Primo step è una mappatura GIS dei luoghi di in-
teresse. Le rappresentazioni successive nasceranno 
dalla collaborazione con i cittadini e con l’ammi-
nistrazione locale testando anche nuovi strumenti 
e linguaggi di rappresentazione.
Il prodotto finale è una ‘mappa reattiva’ con le 
storie e le identità dei luoghi al fine di avviare 

patrimonio materiale e immateriale
co-thinking
approccio trans-scalare
mappa reattiva
narrazione  

tangible and intangible heritage
co-thinking
trans-scalar approach
reactive map
narrative   
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for the definition of strategies for the valorization of the 
territory. The map originates from urban walks: a first 
path to approach the territory, discovering the places 
and the needs from the voices of the people themselves. 
During the urban explorations the inhabitants will be 
able to talk about the city and its places. The memories 
of citizens and their experiences will allow the creation 
of new layers of the map that, in this way, is enriched 
and strengthened by focusing on the legacy, seen as 
memory of the past and legacy for tomorrow.
The article collects the first results of a research 
flow based on the research-by-design methodology 
and developed between the disciplines of 
representation and design, in which it will be 
possible to experience a digital transformation of 
processes throughout the workflow of the designer. 
The workflow output is the ‘reactive map’, which 
becomes the backbone of the research, a tool that 
accompanies all the project’s phases, evolving 
together with it. More than a conventional map, 
the ‘reactive map’ represents an open and adaptive 
output that not only collects, but also triggers the 
subsequent phases of the research, suggesting new 
interpretations of space thanks to the adopted 
enabling technologies. Therefore, the ‘reactive 
map’ paves the way to future steps of the research 
that will directly involve local people and actors 
with the aim of introducing new material and 
immaterial knowledge and cultural networks, 
to give life to new public spaces, to increase the 
attractiveness of places, and to promote the 
reactivation of this fragile area. 

una narrazione utile alla definizione di strategie 
di valorizzazione del territorio. La mappa origina 
dalle passeggiate urbane: un primo percorso per 
approcciare il territorio, scoprirne i luoghi e le esi-
genze dalle voci stesse delle persone. Durante le 
esplorazioni urbane gli abitanti potranno raccon-
tare la città e i suoi luoghi. I ricordi dei cittadini 
e le loro esperienze permetteranno di far nascere 
nuovi layer della mappa che, in questo modo, si ar-
ricchisce e si rafforza puntando sulla legacy, intesa 
come memoria del passato e lascito per il domani.
L’articolo presenta i primi risultati di un flusso di 
ricerca, basato sul research by design e sviluppato 
a cavallo tra le discipline della rappresentazione 
e del progetto, in cui sarà possibile sperimentare 
una trasformazione digitale dei processi lungo 
tutto il flusso di lavoro del progettista. Esito del 
workflow sarà la ‘mappa reattiva’, che diventa la 
struttura portante della ricerca, lo strumento che 
accompagna, evolvendosi, tutte le fasi. Più che di 
una mappa, intesa in maniera convenzionale, la 
‘mappa reattiva’ rappresenta un output aperto e 
adattivo che non solo raccoglie, ma anche innesca 
le fasi successive della ricerca, suggerendo nuove 
interpretazioni dello spazio grazie alle tecnologie 
abilitanti adottate. La ‘mappa reattiva’ apre quindi 
la strada agli step futuri della ricerca che vedranno il 
coinvolgimento diretto di abitanti e attori locali con 
l’obiettivo di introdurre nuove reti materiali e im-
materiali di cultura e conoscenza, di dar vita a nuovi 
spazi pubblici, aumentare l’attrattività dei luoghi e 
favorire la riattivazione di quest’area fragile.



1416

Il contesto e il concetto della ricerca 
     
Il progetto RESETtling APPennines. Promozione territoriale, 

valorizzazione del patrimonio culturale e trasformazione dello 
spazio dell’abitare per una rinascita resiliente dell’Appennino mar-
chigiano [1] si inserisce all’interno di un finanziamento PON per 
dottorati innovativi nelle aree interne del paese. Il progetto indaga 
il territorio interno marchigiano esplorando nuove dinamiche di 
trasformazione e strategie di valorizzazione del patrimonio e degli 
spazi dell’abitare per una ripartenza dell’Appennino Basso-Pesare-
se Anconetano (ABPA), area interna pilota della Strategia Nazio-
nale Aree Interne (SNAI) della Regione Marche. L’approccio mul-
tidisciplinare caratterizza questo lavoro che è incentrato 
sull’analisi, la rappresentazione e il progetto del paesaggio cultura-
le, al fine di aumentare l’attrattività dei luoghi e la riattivazione di 
quest’area fragile (fig. 1). Il carattere identitario dei luoghi viene 
esplorato intervenendo sulla trasformazione dello spazio fisico, dap-
prima tracciando una mappatura dei ‘luoghi potenziali’, e poi con 
progetti concreti sul patrimonio e sui borghi. Il potenziamento e la 
valorizzazione dell’infrastruttura turistica rappresentano il volano di 
una trasformazione resiliente e più sostenibile dell’area interna, ca-
ratterizzata da scarsa accessibilità, spopolamento e limitata vivacità 
economica. Puntando sulle qualità intrinseche e sulle potenzialità 
del territorio, nonché sulla legacy, intesa come memoria del passato 
e lascito per il domani (Ricci, 2019a), la ricerca implementa proget-
ti strategici di rigenerazione che, in quanto acceleratori di resilienza 
della comunità, diventano dei tasselli per attivare nuove economie e 
nuovi cicli di vita. Il confronto e lo scambio con l’amministrazione 
coinvolta, il comune di Cagli, sede dell’Unione Montana Catria e 
Nerone, capofila dell’ABPA, indirizza questo approccio. Si promuo-
ve così una visione condivisa di futuro (co-thinking) che parte dalle 
relazioni e dall’identità dei luoghi. In questo processo è centrale il 
ruolo del progetto di architettura, inteso come strumento pluridi-
sciplinare, trans-scalare e multi-livello, come promotore di qualità 
dello spazio e della vita delle persone, come attivatore di nuove reti 
materiali e immateriali di cultura e conoscenza. Le strategie di rina-
scita, che la ricerca RESETtling APPennines intende testare per fa-
vorire il ripopolamento dell’area interna, partono da un lato dalle 
potenzialità dei luoghi, che saranno valorizzate anche attraverso 
l’uso del digitale, dall’altro dalle esigenze concrete delle comunità, 
che verranno coinvolte grazie al lavoro congiunto con gli enti locali. 

Fig. 1 
Elaborazione grafica 
di Benedetta Di Leo, 
Collage Esperienziale 
dell’Arena di 
Sant’Emidio, Cagli.

Fig. 2 
Elaborazione grafica 
di Maria Giada 
Di Baldassarre & 
Caterina Rigo, L’area 
focus dell’Appennino 
Basso Pesarese 
Anconetano nel 
progetto PRIN B4R 
Branding4Resilience, 
invitato al Padiglione 
Italia della Biennale 
di Architettura 2021, 
curatore A. Melis.
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In ultima analisi l’obiettivo è generare una nuova spinta allo svi-
luppo, funzionale al miglioramento dell’habitat. In linea con gli 
obiettivi strategici dell’area interna, la ricerca si appoggia su pro-
getti e relazioni già in essere tra l’università e le amministrazioni 
locali, quali il distretto culturale evoluto della Via Flaminia Nex-
tOne (Clini et al., 2019 e Clini et al., 2015a), oltre che sulla stret-
ta connessione con il PRIN Branding4Resilience (2020-2023) [2] 
che esplora le potenzialità del branding proponendo la trasforma-
zione dell’infrastruttura turistica come motore di sviluppo resi-
liente dell’area interna marchigiana (fig. 2).

Nello specifico, il focus di questo contributo è la fase di esplo-
razione dell’area e la creazione di una prima mappatura dei suoi 
‘luoghi potenziali’, così come li definisce la presente ricerca. Con 
questi ultimi si intendono tutti quei contenitori o spazi aperti in 
attesa di trasformazione o sottoutilizzati che rappresentano un im-
portante potenziale trasformativo e rigenerativo per il territorio. I 
terrains vagues di de Solá-Morales (2002), così come i drosscapes di 
Berger (2006), possono confluire dentro questa definizione, ac-
canto a tutti quegli spazi, edifici, manufatti che fanno parte del 
patrimonio costruito, anche ordinario, dell’area focus. La ricerca 
tenta di ricostruire pieni e vuoti, punti di forza e di debolezza di 
tali ‘luoghi potenziali’. L’esplorazione produce mappature innova-
tive che combinano strumentazioni e tecniche digitali, come le 
panoramiche a 360°, insieme a strumenti di analisi qualitativa del 
territorio, come le narrazioni raccolte con interviste ai cittadini e 
tecniche di analisi percettive della città e del paesaggio. I risultati 
dell’esplorazione vengono condivisi con la comunità per produrre 
prospettive e sguardi alternativi. 

L’APBA, un’area rurale-montana preappenninica compresa tra 
Urbino e Fabriano, nella zona delle Alte Marche, si caratterizza 
per la ricchezza del patrimonio costruito, fatto di piccoli borghi di 
epoca medievale, per importanti aree naturali (Monte Catria, 
Monte Nerone, Parco Regionale Gola della Rossa) e paesaggi ac-
quatici (Cesano e Metauro), così come per la rilevante cultura 
enogastronomica con prodotti d’eccellenza (tartufo, pane, vino, 
birra artigianale). Punti deboli sono l’invecchiamento della popo-
lazione, il progressivo abbandono, la stagnazione economica (es. 
crisi produttiva a Fabriano), la difficile accessibilità, anche ai servi-
zi primari. Come area pilota marchigiana per la SNAI, l’APBA ha 
sviluppato un concetto di residenze artistiche, gli ‘Asili d’Appenni-
no’, da insediare in importanti edifici del patrimonio culturale. 

Fig. 3
Elaborazione grafica 
di Benedetta Di 
Leo, Il processo di 
elaborazione della 
“mappa reattiva” dei 
“luoghi potenziali”. 
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La creatività è supportata anche attraverso il ‘Distretto Culturale 
Evoluto’. Il processo di esplorazione, mappatura e successivo 
co-thinking previsto dal progetto RESETtling APPennines inten-
de lavorare sulla caratterizzazione di queste risorse, dal territorio, 
al patrimonio materiale e immateriale, alla natura e alle persone, 
un importante valore aggiunto in contesti sensibili come quelli 
delle aree interne.

Essendo attivi nella area focus altri progetti, questo lavoro può 
contare su un rapporto già avviato con gli attori principali del 
territorio che sono stati coinvolti con expert interviews. Inoltre, la 
prima fase di studio della letteratura ha consentito di creare un 
pool di informazioni importante per sostanziare maggiormente le 
scelte di indirizzo sulle mappature. Il supporto dell’amministra-
zione locale ha consistito anche nell’indicazione di alcuni dei ‘luo-
ghi potenziali’, che nella fase successiva del lavoro saranno rilevati 
nel dettaglio attraverso le strumentazioni descritte di seguito e re-
stituiti per la discussione aperta con la comunità riguardo a scena-
ri trasformativi e di sviluppo di questo territorio. La ‘mappa reat-
tiva’, un nuovo strumento di mappatura non convenzionale che 
viene proposto come principale innovazione ed elemento chiave 
del progetto, è uno strumento aperto e adattivo, più che un output 
conclusivo. La mappa accompagna tutte le fasi della ricerca, co-
struendo di fatto la sua struttura portante. La mappa è inoltre in-
crementale perché si evolve durante il processo per reagire a solle-
citazioni diverse. Nella fase di esplorazione è un collettore di storie 
e luoghi, poi diventa interfaccia con gli attori locali, poi strumen-
to di comunicazione delle idee, tool di progetto per il confronto 
con la comunità e l’integrazione delle diverse istanze nella fase di 
co-thinking, infine processo di costruzione e di rappresentazione 
degli scenari di futuro nella fase finale di narrazione-visione. Lo 
schema di processo qui rappresentato mostra le potenzialità della 
‘mappa reattiva’ di cui in questa fase la ricerca ha prodotto una 
prima definizione (fig. 3). RESETtling APPennines è infatti in 
corso e a breve si concluderà la fase iniziale di esplorazione.

Strumenti per la mappatura digitale tridimensionale

Oggi, le scansioni laser, soprattutto da laser scanner terrestre, 
strumenti mobili e geoslam, coadiuvati dalla acquisizione tramite 
antenne GNNS, sono le tecnologie più diffuse per la realizzazione 

Fig. 4
Elaborazione grafica 
di Romina Nespeca 
e Ramona Quattrini, 
Nuvola di punti 
derivata dall’unione di 
scansioni laser, terrestri 
e mobili e acquisizioni 
fotogrammetriche 
da drone del centro 
storico di Cagli, in 
alto visualizzazione 
in pianta, in basso 
visualizzazione 
prospettica.
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di acquisizioni dati nell’architettura del paesaggio. Esse generano 
dati tridimensionali altamente descrittivi del territorio naturale e 
antropizzato, che costituiscono una base indispensabile per ogni 
progetto di architettura del paesaggio e della città (Nex  & Re-
mondino, 2014; Di Stefano et al., 2021). A titolo esemplificativo 
della speditività e della ricchezza informativa di queste tecnologie 
di rilievo si riportano delle elaborazioni effettuate in occasione di 
un master nel 2014 (fig. 4) (Clini et al., 2015b). Tale base di dati 
potrà essere utilizzata e incrementata dalle attività della presente 
ricerca, garantendo una lettura morfometrica e percettiva utile sia 
per l’analisi che per il progetto sui ‘luoghi potenziali’. Tradizional-
mente i progettisti hanno lavorato e lavorano tuttora su mappe 
bidimensionali ottenute da cartografia numerica o da carte tecni-
che a scale molto poco dettagliate. Poiché lo spazio in cui viviamo 
e progettiamo è un continuum, la realizzazione di modelli tridi-
mensionali è da considerarsi più coerente con la fisiologia visiva 
umana di una mappa bidimensionale. La relativa economicità e 
pervasività di queste nuove tecnologie di rilevamento mettono ora 
in condizione paesaggisti, pianificatori e progettisti di creare map-
pe digitali tridimensionali su misura e utilizzarle poi per le analisi 
propedeutiche alla progettazione ma anche in pratiche di proget-
tazione partecipata (Chen & Xu, 2016; Liu & Nijhuis, 2020).  

Come richiamato anche dalla Commissione Europea e da Eu-
ropeana (Expert Group on Digital Cultural Heritage and Europe-
ana, 2021), i tempi e le tecnologie di acquisizione sono ormai 
sufficientemente maturi per considerare il valore e la necessità del-
la digitalizzazione 3D. La digitalizzazione 3D è preziosa per molti 
scopi, tra cui la conservazione, la riproduzione, la ricerca, l’educa-
zione, l’esplorazione e il riutilizzo creativo o legato al turismo. La 
digitalizzazione 3D è una necessità per il patrimonio culturale 
tangibile a rischio, per la sua conservazione e restauro. Può fornire 
un accesso virtuale al patrimonio culturale che è difficile da rag-
giungere o inaccessibile. Essa può ampliare l’accesso al patrimonio 
culturale per le persone con disabilità visive, contribuendo alla 
creazione di esperienze tattili accessibili. La digitalizzazione 3D 
può contribuire a una migliore protezione di siti e oggetti del pa-
trimonio culturale fisico, consentendo la ricerca o l’analisi utiliz-
zando modelli 3D invece dello studio in situ. 

Pur considerandone tutti i vantaggi, su elencati, va detto che la 
digitalizzazione 3D di per sé non previene i rischi per il patrimo-
nio culturale e non sostituisce in alcun modo la conservazione 

Fig. 5
Elaborazione grafica 
di Benedetta Di Leo, 
Best Practices, dall’alto 
a sinistra in senso 
antiorario: 
Laboratri di Quartiere 
organizzati da 
Fondazione 
Innovazione Urba-
na <https://www.
facebook.com/Fonda-
zioneInnovazioneUr-
bana/photos/
a.27155874118031
01/2715587605136
415>; 
Progettazione 
partecipata per la 
realizzazione del 
“Ponte sul Cielo” a 
Pizzoferrato <https://
www.geniuslociar-
chitettura.
it/2020/05/28/
pizzoferrato-il-pon-
te-sul-cielo-una-ter-
razza-nata-da-un-pro-
cesso-di-progettazi-
one-partecipata>; 
Laboratorio per la 
realizzazione di una 
mappatura urbana 
partecipata del 
quartiere di Palombella 
<http://www.palom-
bellissima.it/gallery>; 
Studente alle prese con 
le mappe all’interno del 
progetto ScAR <http://
www.scar.polimi.it> 
(ultimo accesso 23 
luglio 2021).
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fisica. Inoltre, essa di per sé non implica la conservazione digitale 
nel lungo termine. In questo senso le attività proposte nel presen-
te articolo raccolgono tutte le opportunità della digitalizzazione 
tridimensionale, ma intendono anche affrontarne le sfide correla-
te. In particolare, la ricerca ha come focus quello di rafforzare la 
cooperazione intersettoriale e lavorare per il capacity building nel 
settore del patrimonio culturale digitalizzato (Declaration of coo-
peration on advancing digitisation of cultural heritage, 2019).

In aggiunta va anche richiamato come ICOMOS si stia impe-
gnando, a partire dalle possibilità concesse dalle enormi quantità 
di dati 3D raccolti finora sul patrimonio, a portare a frutto azioni 
sinergiche e focalizzarsi sugli effetti del cambiamento climatico, 
che saranno la sfida più rilevante per i progettisti e i paesaggisti di 
domani. Questo viene chiaramente espresso nel Piano triennale di 
ICOMOS 2019-2021 (Triennial Scientific Plan 2019-2021 Cli-
mate Change Action Reboot, 2020) e nel suo aggiornamento/ri-
avvio che indica azioni bandiera e specifici committe contro il cam-
biamento climatico, sotto lo slogan post-pandemico di Reflect! 
Reset! Redirect! Respond! Review! Reframe!.

Alla luce di quanto detto sopra, è anche opportuno affiancare 
al 3D tecnologie più speditive ed economiche che, pur non per-
mettendo di ottenere direttamente dati metrici, garantiscono un 
elevato grado di rappresentazione del paesaggio: le panoramiche a 
360°, anche acquisite da drone.

In generale, la riflessione da cui muove l’articolo e la ricerca RE-
SETtling APPennines in cui esso si inserisce, vuole indagare le rica-
dute progettuali di questi innovativi sistemi di mappatura del pae-
saggio culturale, verificando se sia possibile esplorarne alcune 
caratteristiche spaziali e visive in maniera efficacemente diversa. In 
particolare, le panoramiche sferiche, dato che la ricerca si muove 
ancora nelle sue fasi preliminari, vengono qui utilizzate per realizza-
re analisi visive e percettive, per capire quali effetti spaziali si possano 
ottenere concependo certe composizioni o dinamiche e infine per 
essere in grado di comunicarle. Ulteriore spunto di ricerca è anche 
quello di utilizzare tali mappe digitali, nel senso ampio in cui l’arti-
colo le intende, come strumenti di partecipazione per i cittadini e di 
narrazione/svelamento di valori e criticità per gli abitanti stessi, an-
dando anche a verificare il livello di accettazione di tali tecnologie. 
A valle di una verifica di tali tecnologie come abilitanti e non ‘re-
spingenti’, si potrebbero infine delineare nuovi orizzonti di ricerca 
in ambito di Digital Humanities e progetto di architettura.

Fig. 6
Elaborazione grafica 
di Benedetta Di Leo, 
Intervistati durante i 
sopralluoghi a Cagli: 
un pensionato, un 
fruttivendolo ed un 
impiegato, i nomi 
degli intervistati sono 
di pura fantasia per 
preservarne la privacy.
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La narrazione come strumento di progetto 

La narrazione può avere un ruolo fondamentale nel ridisegnare 
la nostra percezione dei luoghi, anche di quelli che definiamo 
come marginali, e contribuire quindi ad avviare un processo di 
costruzione condivisa di una nuova storia. Come progettisti, la 
narrazione è fondamentale sia nella fase esplorativa che in quella 
del progetto. In quest’ultimo senso si capiscono le potenzialità 
dello storytelling nella fase di ideazione collaborativa. Il racconto, 
le storie degli abitanti, le loro percezioni possono essere usate sia 
per costruire un palinsesto della memoria del luogo che per imma-
ginare in senso proiettivo e comunicare efficacemente le idee stra-
tegiche e operative sull’area.

La narrazione è sempre stata uno strumento di analisi e com-
prensione della città. Architettura e urbanistica utilizzano le storie 
raccontate dalle comunità per svelare caratteristiche e valori na-
scosti dei luoghi. Nelle discipline del progetto dello spazio le nar-
razioni non sono solo state ascoltate e raccolte passivamente, ma 
evidentemente, e con grande successo, sono state anche inventate 
e raccontate. In questo ambito le narrazioni giocano un ruolo cru-
ciale nella costruzione di immagini (un cambiamento di percezio-
ne), nella manifestazione della necessità di nuovi strumenti (per 
leggere, ad esempio, contesti mutevoli come le aree marginali), e 
nella conseguente concettualizzazione di nuovi modelli di trasfor-
mazione urbana e territoriale.

In architettura e urbanistica c’è un dibattito tra narrazione e 
descrizione. Nell’articolo Urbanistica Descrittiva, edito da Casa-
bella nel 1992, Bernardo Secchi criticava la deriva descrittiva della 
pianificazione degli ultimi quindici anni, dove lunghe documen-
tazioni testuali a corredo di piani e progetti per la città non porta-
vano a reali progressi della comprensione della città diffusa. Egli 
riaffermava dunque la necessità di una prospettiva più soggettiva, 
come quella che a suo avviso è fornita dalla narrazione. Questa 
posizione, piuttosto innovativa allora, fu criticata anni dopo da 
Corboz (2001), che difese la descrizione scientifica e oggettiva nel-
le scienze della città e dell’architettura. Corboz sosteneva che la 
narrazione, nel senso di una comprensione soggettiva del contesto 
spaziale, è già inerente alla descrizione. La descrizione, infatti, 
comporta al tempo stesso ‘lettura’ e ‘scrittura’ di un contesto urba-
no, veicolando l’idea di un’interpretazione soggettiva e costruttiva 
della città. Mappatura e rappresentazione sono anche forme di 

Fig. 7
Elaborazione grafica 
di Benedetta Di Leo, 
Individuazione dei 
“luoghi potenziali” nel 
comune di Cagli.



1427



1428

descrizione, ma sono allo stesso tempo una narrazione, poiché 
sono comunque ‘finzione’. Secondo Corboz rappresentare i luo-
ghi è già fornirne una lettura interpretativa, nel senso che la rap-
presentazione non è mai un calco, ma sempre una costruzione 
(Corboz, 2001, p. 46). È stato principalmente per merito di Lefe-
vbre che le rappresentazioni simboliche delle città sono state in-
cluse nei processi di ‘produzione dello spazio’, guadagnando una 
posizione cruciale anche in questa disciplina di studio e applica-
zione (Ameel, 2013). È importante osservare il ruolo significativo 
che le metafore, ad esempio, hanno avuto per architetti e proget-
tisti. Come sostiene Gerber costruire metafore fa parte del proces-
so creativo alla base dell’ideazione del progetto di architettura. È 
innegabile che gli architetti inventino metafore per progredire nel 
progetto e per creare combinazioni inaspettate (Gerber, 2013, p. 
21). Questo è trasferibile anche alla narrazione, come strumento 
abilitante per creare prospettive sito specifiche, ma alternative. 
Come sostiene Ricci, 

Il paradigma del progetto come narrazione esprime la neces-
sità di caricare di senso il progetto dell’esistente, di far scopri-
re con nuovi occhi e con figure più marcate quello che c’è già. 
(Ricci, 2019b, p. 75)

Narrare, in architettura, è allora la possibilità di lavorare in ma-
niera collettiva e collaborativa per la risignificazione dell’esistente, 
superando anacronistici approcci autoriali e ridando senso ai ‘luoghi 
potenziali’ attraverso le storie – quelle passate, presenti e future. 

Processi partecipati attraverso ricordi, racconti, desideri  
  

Tra gli obiettivi da raggiungere con la creazione della mappa 
oggetto della ricerca c’è quello di investire su “un nuovo senso del 
vivere e del far vivere i luoghi” che sono da assumere senza retorica 
e con disincanto, anche nelle loro negatività (Teti, 2020, p. 197).

Per fare ciò diviene fondamentale il coinvolgimento delle comu-
nità nel racconto della propria identità: 

la narrazione è un processo centrale nella raccolta di conoscenze 
sul paesaggio e sui valori culturali in esso racchiusi. (Casonato & 
Cossa, 2020, p. 3025) 

Fig. 8  
Elaborazione grafica 
di Benedetta Di Leo, 
Foto panoramiche 
di alcuni “luoghi 
potenziali” di 
Cagli. Dall’alto: 
l’autostazione, il 
mercato coperto, 
l’ex convento di 
San Francesco e l’ex 
mattatoio.
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È per tali motivi che la ricerca ha come punto di partenza la 
mappatura dei luoghi di interesse: se inizialmente sarà basata 
su sistemi informativi GIS, le rappresentazioni successive do-
vranno nascere dalla collaborazione con i cittadini e con l’am-
ministrazione locale, tanto da diventare delle azioni collettive 
personalizzate sulla base delle storie e delle sensazioni degli 
stessi (Sacco, 2020). 

La passeggiata urbana (Careri, 2002) diviene momento car-
dine all’interno della prima fase di generazione della mappa: già 
da tempo sperimentata da altre realtà, è un percorso che permet-
te di conoscere il territorio e di scoprirne le esigenze direttamen-
te dalle voci delle persone che lo abitano. Durante le esplorazio-
ni urbane gli abitanti potranno raccontare la città e i suoi luoghi, 
così da far nascere nuovi layer della mappa che, in questo modo, 
diventa incrementale, arricchendosi e rafforzandosi. 

Numerosi sono gli esempi che dimostrano come questo tipo 
di approccio sia davvero funzionante e si sedimenti nella comu-
nità. Uno tra i tanti è quello di Fondazione Innovazione Urbana 
[3] (fig. 5) che, fondata dal Comune e dall’Università di Bolo-
gna, affronta il tema delle trasformazioni urbane mediante il 
continuo coinvolgimento di cittadini, associazioni e istituzioni 
pubbliche. La Fondazione ha infatti accompagnato la revisione 
del Piano Urbanistico Generale attraverso un processo lento e 
attento di consultazione della città: non solo assemblee pubbli-
che e questionari, ma anche laboratori e passeggiate di quartiere 
che hanno permesso di acquisire ulteriori conoscenze sul territo-
rio e rafforzare il rapporto tra istituzioni e cittadini, i quali saran-
no coinvolti nell’aggiornamento delle strategie locali del Piano. 

Ma se l’esempio di Bologna, storicamente legata ai temi 
dell’urbanistica partecipata, può apparire facilitato, i giovani 
professionisti di LAP [4] ci permettono di confermare che azioni 
simili risultano vincenti anche nelle piccole realtà a rischio di 
abbandono. A Pizzoferrato (CH) (fig. 5) la ‘passeggiata di comu-
nità’ è stato il punto di partenza per ascoltare i desiderata dei 
cittadini e ricavarne una ’mappa affettiva’ capace di rappresenta-
re i legami e le esigenze delle persone con il luogo: dalla lettura 
di questa si è proceduto con la scelta dell’area del progetto. Il 
successivo confronto con soggetti portatori di interessi e i work-
shop hanno infine guidato alla definizione dell’oggetto da dise-
gnare e realizzare all’interno del comune. P-Stories, Pisticci città 
narrante [5] sfrutta, invece, le walkabout nei ‘Luoghi di Zonzo’ 

Fig. 9
Elaborazione grafica 
di Benedetta Di 
Leo, Analisi spaziale-
percettiva dell’Arena 
Sant’Emidio, Cagli.
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del comune in provincia di Matera per raccogliere e geo-referen-
ziare memorie e visioni condivise del territorio, rese fruibili onli-
ne mediante una mappa interattiva tramite la quale accedere ai 
racconti digitali sotto forma di audio, video e foto. Simile è il 
progetto Palombellissima [6], dove la mappa diviene strumento 
per riscoprire un quartiere della città di Ancona: i cittadini rac-
contano la Palombella di ieri e disegnano quella di oggi, imma-
ginando quella futura (fig. 5).  Significativo, infine, è il progetto 
ScAR [7] dove gli studenti sono stati coinvolti prima in percorsi 
nei quartieri, poi alla realizzazione di mappe mentali e diari di 
bordo; le video-interviste agli artigiani di quartiere, le foto e la 
realizzazione di un plastico hanno poi arricchito la mappa dise-
gnata. Ciò che prima veniva attraversato distrattamente, ora vie-
ne osservato dai ragazzi: l’utilizzo di una narrazione multimedia-
le ha permesso loro di valorizzare le proprie competenze e 
attitudini personali (Casonato & Cossa, 2020) (fig. 5).  

Tali esempi dimostrano come i racconti e i bisogni dei citta-
dini siano oggetti fondamentali per la progettazione di un terri-
torio da riattivare: l’“ascolto attivo” permette di condividere le 
richieste e le rivendicazioni (Carrosio et al., 2020, p. 450), met-
tendo in risalto tutte le sfaccettature e le assenze del luogo, por-
tando alla proposta di azioni che generano benessere e che man-
tengono il rapporto delle persone con la propria terra.  

Investire sui diversi soggetti garantisce un intreccio di com-
petenze e la creazione di una rete che nel tempo tende a formar-
si e a radicarsi sul territorio. L’ascolto non deve fermarsi all’am-
ministrazione o ai tecnici (Carrosio et al., 2020, p. 450), ma 
deve direttamente coinvolgere università, operatori del settore, 
anziani, bambini, stranieri, associazioni, per raccogliere pareri su 
diversi argomenti: l’opinione pubblica diviene più importante di 
quella delle istituzioni. Il dialogo è interculturale e intergenera-
zionale (fig. 6): i fautori si confrontano e si scontrano mettendo 
sul tavolo proposte trasformative, legami con il passato, volontà 
di mantenere o di innovare. È il conflitto stesso, insito nella na-
tura dei piccoli borghi da sempre luoghi di tensioni e opposizio-
ni, ma al tempo stesso simbolo di legame e presenza (Teti, 2020), 
che spesso porta all’attivazione del processo: la comunità locale 
dovrebbe lasciarsi coinvolgere accettando la possibilità di met-
tersi consapevolmente in crisi e di esplorare strade non note, in 
un processo di costruzione di fiducia che possa garantire risultati 
a lungo termine (Sacco, 2020). 

Fig. 10
Elaborazione 
grafica di Benedetta 
Di Leo, Analisi 
SWOT dell’Arena 
Sant’Emidio, Cagli.
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 La mappa reattiva

I processi di racconto e di confronto diventano le fondamenta 
per la realizzazione della ‘mappa reattiva’, uno strumento digitale 
esperienziale: i livelli prodotti nel corso dei primi incontri vengono 
assemblati e a questi se ne sovrappongono altrettanti; la mappa rea-
gisce e si trasforma assieme ai cittadini, collocandosi sulla scia delle 
rappresentazioni territoriali partecipate precedentemente descritte.

Se le passeggiate urbane permettono, dunque, di attraversare, 
vivere e vedere con occhi diversi i luoghi e i paesaggi della propria 
quotidianità, la presa di coscienza delle potenzialità del territorio, 
le possibili relazioni tra gli spazi e gli attori, avverrà mediante un 
processo condiviso in cui la mappa diventa elemento cardine. I 
laboratori di co-thinking porteranno al ripensamento dei ‘luoghi 
potenziali’ coerentemente con i bisogni reali della collettività: 
questi nascono da una costruzione sociale e culturale frutto di una 
continua produzione da parte degli abitanti. Sono spazi vissuti, 
abitati, a volte abbandonati, depotenziati, amati e odiati. Sono 
luoghi in relazione con chi li vive e con lo spazio esterno (Teti, 
2020). Vanno, dunque, sviscerati. Come possono essere ri-attiva-
ti? Come si relazionano con la città?  Qual è il loro futuro? Quale 
la loro funzione? Quali i loro fruitori? 

Le mappe generate dalla prima fase, ricche di storie e discussio-
ni, guideranno i cittadini in queste scelte, fungeranno da base sul-
la quale disegnare, fotografare, creare plastici, proiezioni e 
ricostruzioni digitali.  

Importante diviene il ruolo del ricercatore-progettista: non do-
vrà accettare passivamente le richieste degli abitanti, ma dovrà in-
formarli e guidarli, gestendo le contraddizioni e le ambiguità che 
emergeranno durante il percorso di progettazione partecipata. 
Questo momento diviene sì strumento di rigenerazione, ma anche 
strategia di indagine per il progettista stesso (Inti, 2019). 

Per la buona riuscita del progetto diviene importante seguire i 
binari della personalizzazione, della forma e del linguaggio. La re-
alizzazione di una mappa necessita di una fuga dalla visione stere-
otipata del territorio, in quanto ciascuna mappatura abbisogna di 
un percorso mirato e di una narrazione specifica rispetto il luogo 
di indagine, senza operare mediante una sommatoria di progetti e 
azioni standard. Procedere in questa direzione significa investire 
non solo nella sostanza, ma anche nella forma (Sacco, 2020). Il 
linguaggio e le immagini, così come i mezzi impiegati, sono gli 
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strumenti fondamentali per accompagnare la comunità nel pro-
cesso di cambiamento. 

Per questo motivo la presente ricerca mira a utilizzare e speri-
mentare nuovi approcci al processo partecipato: la volontà è quella 
di individuare tecnologie e rappresentazioni che permettano all’u-
tente di interagire con il proprio territorio, per averne sempre più 
consapevolezza e, di conseguenza, per rafforzare il legame con esso. 

Il primo strumento che si è scelto di sperimentare è quello delle 
foto panoramiche. La loro facile e rapida acquisizione, ma anche la 
possibilità di avere una visione completa del luogo in cui vengono 
realizzate, sono caratteristiche ottimali da sfruttare in una prima 
fase di progettazione partecipata, in particolare in seguito all’indi-
viduazione dei luoghi potenziali. 

Ai fini dell’articolo viene quindi preso in considerazione un in-
sieme di ipotetici spazi con caratteristiche diverse e complementari 
(fig. 7). Individuati, oltre che per le qualità differenti, anche per il 
comune stato di semi abbandono e/o mancato sfruttamento delle 
potenzialità; sono localizzati in punti focali della città e strettamen-
te legati alla sua storia e alle sue tradizioni: un ex-mattatoio, un’are-
na all’aperto ai bordi della città, una chiesa distrutta dal terremoto, 
un ponte romano, un parco nel centro di Cagli, un mercato coper-
to, un campo sportivo nella zona residenziale ed un ex convento. 

Tali luoghi sono stati prima documentati tramite panoramiche 
sferiche (fig. 8) per poi generarne rappresentazioni digitali rielabo-
rate in tre forme differenti, che serviranno a guidare il cittadino 
nella lettura e nella conseguente riappropriazione del luogo.  

La prima elaborazione proposta (fig. 9) vuole indicare al fruitore 
le possibili letture dello spazio che lo circonda mediante un approc-
cio puramente descrittivo, che non vuole fornire una valutazione, 
ma lascia il disegno aperto a interpretazioni successive. L’elaborato 
fornisce un’analisi spaziale-percettiva tramite il ri-disegno dello spa-
zio e l’attenzione a tutti i suoi elementi, anche nascosti, che possono 
generare sensazioni più o meno positive in chi lo abita: questi sono 
indicati mediante simboli di forme diverse, raggruppati secondo le 
tematiche del percepire, dell’osservare e dell’ascoltare. L’immagine 
prodotta servirà a capire cosa attrae maggiormente il visitatore: egli 
è infatti solito proiettare davanti a sé un’immagine distorta ed illu-
soria della realtà in quanto ciò che risalta ai suoi occhi non è deter-
minato solo dalla vista, ma dall’elaborazione cognitiva di un com-
plesso di informazioni, generate da un insieme di fattori psicologici, 
culturali ed esperienziali (Castagnolo et al., 2020).
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La seconda panoramica presentata (fig. 10) è dedicata, invece, 
a un’analisi SWOT: il fruitore, muovendosi nell’ambiente virtua-
le, sarà accerchiato da pop-up riguardanti i punti di forza e di de-
bolezza, ma anche dalle opportunità e dalle minacce del luogo. 
Questa immagine potrà essere arricchita in seguito ai primi tavoli 
di confronto in maniera da raccogliere le impressioni raccontate 
dagli abitanti stessi: l’utilizzo del visore permetterà di coinvolgere 
una parte dei cittadini proveniente da realtà differenti ed inizial-
mente rimasta estranea al processo partecipativo. È proprio qui 
che ci si aspetta una differente risposta rispetto alle attività realiz-
zate sulle mappe bidimensionali: il trasferimento del metodo di 
analisi in un ambiente immersivo dovrebbe facilitare la fruizione e 
la comprensione di un certo tipo di metodo scientifico e permet-
tere ad una fetta maggiore di cittadinanza di poter esprimere la 
propria opinione.

Il collage finale (fig. 1) racchiude l’esperienza legata al luogo: 
vuole essere una sorta di mosaico di ispirazione situazionista [8] 
che, sulla base dei risultati ottenuti dalle precedenti panoramiche, 
riassume le osservazioni, le idee, i rapporti e i legami tra gli ele-
menti vicini e lontani allo spazio potenziale che si è analizzato. 
Tale prodotto diventa una base per approfondire il dialogo con gli 
abitanti: capire, in base a ciò che hanno disegnato e fotografato, a 
cosa dare importanza, ma anche cosa va nascosto, cosa cambiato e 
cosa recuperato. 

Le panoramiche diventano, quindi, uno dei tasselli della ‘map-
pa reattiva’: sono solo uno degli elementi che compongono il pro-
cesso di sperimentazione verso la realizzazione di un database onli-
ne che farà da collettore di tutte le analisi e che costituirà la mappa 
vera e propria.

Questa si costruisce in maniera incrementale attraverso tutti 
gli step della ricerca. Ad esempio, un momento importante sarà 
quello dei laboratori di co-thinking in cui verranno realizzati pro-
dotti multimediali e non, che andranno a popolarla e a cui chiun-
que potrà accedere sia online che fisicamente. Il desiderio è, infat-
ti, quello di allestire anche una mostra dei prodotti dei workshop 
direttamente negli spazi individuati come ‘luoghi potenziali’, sia-
no essi slarghi, giardini o stabili abbandonati. Questo permetterà 
di facilitare la lettura delle mappe stesse e di intrecciare nuove re-
lazioni di comunità: la creatività diviene lo strumento di lettura e 
di trasformazione sociale (Schröder, 2018), permettendo all’intera 
cittadinanza di partecipare attivamente alla rinascita del territorio 
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attraverso l’introduzione di nuove reti materiali e immateriali di 
cultura e conoscenza.  

Conclusioni  

L’articolo presenta i primi risultati di un flusso di ricerca basato 
sul research by design e sviluppato a cavallo tra le discipline della 
rappresentazione e del progetto, in cui sarà possibile sperimentare 
una trasformazione digitale dei processi lungo tutto il flusso di 
lavoro: dalla fase di conoscenza e analisi, a quella di partecipazione 
delle comunità, al progetto ma anche alla gestione da parte delle 
istituzioni. Esito del workflow sarà la ‘mappa reattiva’, uno stru-
mento articolato e complesso, per il quale la sperimentazione pre-
sentata in questo articolo costituisce un primo step. Utilizzando 
uno strumento semplice quali le panoramiche sferiche, il presente 
approccio ne determina una variazione semantica significativa: da 
semplice fotografia a elemento parlante che si fa portatore di ana-
lisi, narrazioni, intenti progettuali. Ulteriori sviluppi di metodo 
prevedono di incorporare anche tipologie di dati maggiormente 
descrittivi e tridimensionali in un unico sistema, che si faccia 
mappa in senso lato, cercando di sfruttare a pieno le potenzialità 
dei sistemi di mappatura 3D.

La ‘mappa reattiva’ è la struttura portante della ricerca, lo stru-
mento che accompagna, evolvendosi, tutte le fasi della ricerca. Nel 
presente contributo sono stati raccolti i primi materiali che an-
dranno a comporla. Nella logica che la ‘mappa reattiva’ sia uno 
strumento aperto e adattivo, le sue varie componenti, così come 
pure lo strumento abilitante con cui queste verranno raccolte e 
rese opportunamente fruibili e leggibili alla fine della ricerca, è 
ancora in corso di definizione. È rilevante però evidenziare che la 
mappa non solo raccoglie, ma anche innesca le fasi successive del-
la ricerca, suggerendo nuove interpretazioni dello spazio grazie alle 
tecnologie abilitanti adottate.   

Essa apre quindi la strada agli step futuri della ricerca che 
vedranno il coinvolgimento diretto di abitanti e attori locali, di-
ventando punto di partenza per suscitare riflessione e senso di 
appartenenza, e permettendo di promuovere una visione condi-
visa di futuro con l’obiettivo di dar vita a nuovi spazi pubblici, 
aumentare l’attrattività dei luoghi e favorire la riattivazione di 
quest’area fragile. 
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In conclusione, la ricerca si propone di abilitare e implementa-
re nuovi strumenti digitali lungo tutto il processo di intervento, 
dall’esplorazione alla fase di concertazione con la comunità a quel-
la progettuale; verificare l’efficacia di questa prima applicazione 
per ampliare gli strumenti a disposizione dell’analisi e del progetto 
di architettura e città, soprattutto nell’effettiva capacità di nego-
ziazione con i cittadini; verificare insieme agli interlocutori locali 
quali metodi si rivelino effettivamente utili all’amministrazione 
per il progetto, la pianificazione e la gestione degli spazi urbani.

Parallelamente a tali obiettivi metodologici, la ricerca persegue 
obiettivi concreti di trasformazione e rigenerazione del paesaggio 
culturale interessato dalla ricerca, quali: l’esplorazione di una serie di 
‘luoghi potenziali’ da mettere in rete per costruire una visione stra-
tegica di territorio; lo sviluppo di nuove metodologie di intervento 
progettuale sulle aree interne marginali; l’implementazione di azio-
ni collettive, anche performative e temporanee, ad esempio tramite 
installazioni, interventi bottom-up, mostre, per riattivare questi luo-
ghi attraverso una costruzione cooperativa dell’architettura.
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ICAEA dell’Università Politecnica delle Marche. Dottoranda: Ing. Benedetta Di Leo. 
Tutor scientifico accademico: Prof. Arch. Maddalena Ferretti. Co-tutor – focus Digital 
Heritage: Prof. Ing. Ramona Quattrini.
[2] “B4R Branding4Resilience”, PRIN 2017 “Linea Giovani”, finanziato da MUR, 2020 
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[4] LAP Laboratorio di Architettura Partecipata <https://www.progettolap.com/il-ponte-sul-cielo> 
[5] P-Stories, Pisticci città narrante <https://www.facebook.com/pstories.it/>
[6] Palombellissima <https://www.palombellissima.it/>
[7] ScAR - Scuola Attiva Risorse <http://www.scar.polimi.it/> 
[8] Si faccia riferimento alle mappe in Debord, G. (1957). Guide psychogéographique de 
Paris. Discours sur les passions de l’amour. Pentes psychogéographiques de la dérive et 
localisation d’unités d’ambiance.
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The urban and architectural heritage has a very 
close link with the cultural roots of the country 
to which it belongs and of the peoples who 
contributed to its construction. Not only because 
it allows to know it from a purely historical point 
of view, but also because it is often related to its 
future development. Nonetheless, some countries 
has an unusual approach to this issue, very 
often proposing interventions that have caused 
the loss of important artefacts, symbol of the 
urban image. This is the case of many Brazilian 
cities, where many architectures are profoundly 
modified or even rebuilt. This transformation 
begins right inside the oldest fabrics of the cities 
and has totally changed the urban landscape 
and the perception of its historical substratum. 
The city of Jahu, located within the State of 
Sao Paulo, underwent major changes during 
the 20th century. If in the construction phase 
the building fabric consisted of villas whose 
expressive language echoed that of the European 
architectural avant-gardes, the subsequent 
phase of densification of the building fabric and 
the substantial demolitions, a consequence of 
the advent of Brazilian modernism, led to the 
progressive loss of historical image. The research 
deals with the city of Jahu, whose cultural and 
identity value is currently not easy to recognize: 
the architectural heritage is, in a certain way, 
overwritten by the twentieth-century building 
growth. The study presented aims to spread 
the knowledge of the expressive roots of its 
architectural and urban language, restoring 
to citizens the historical image of the now lost 
city. The need to reconstruct the transformation 
processes of entire lots and housing units, 
understood only through the continuous 

Il patrimonio urbano e architettonico ha un lega-
me molto stretto con le radici culturali del paese a 
cui appartiene e dei popoli che hanno contribuito 
alla sua costruzione. Non solo perché consente di 
conoscerlo dal punto di vista prettamente storico, 
ma anche perché è spesso al centro di progetti legati 
al suo sviluppo futuro. Ciò nonostante, alcuni paesi 
hanno avuto un approccio insolito rispetto a que-
sto tema, proponendo molto spesso interventi che 
hanno causato la perdita di importanti manufatti, 
simbolo dell’immagine urbana. È questo il caso di 
tantissime città brasiliane in cui moltissime archi-
tetture risultano profondamente modificate o ad-
dirittura ricostruite. Questa trasformazione inizia 
proprio all’interno dei tessuti più antichi delle città 
e ha totalmente modificato il paesaggio urbano e la 
percezione del suo sostrato storico. 
La città di Jahu, situata all’interno dello Stato di San 
Paolo, ha subito importanti cambiamenti durante il 
XX secolo. Se nella fase di costruzione il tessuto edi-
lizio era costituito da villini il cui linguaggio espres-
sivo riprendeva quello delle avanguardie architetto-
niche europee, la successiva fase di densificazione 
del tessuto edilizio e le consistenti demolizioni, con-
seguenza dell’avvento del modernismo brasiliano, 
hanno portato alla progressiva perdita dell’imma-
gine storica. La ricerca si occupa della città di Jahu 
di cui, attualmente, non è semplice riconoscere il 
valore culturale e identitario: il patrimonio architet-
tonico risulta, in un certo modo, sovrascritto dalla 
crescita edilizia novecentesca. 
Lo studio presentato si propone di diffondere la co-
noscenza delle radici espressive del suo linguaggio 
architettonico e urbano, riconsegnando ai cittadini 
l’immagine storica della città ormai perduta. 
La necessità di ricostruire i processi di trasforma-
zione di interi lotti e di unità abitative, compresi 

mappe interattive
modelli 2D/3D
integrazione dati
modelli digitali
Jahu

interactive maps
2D/3D models
data integration
digital templates
Jahu
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comparison between the archival material 
and the current state, has guided the choice of 
creating an interactive map that would allow a 
reading of a set of different aspects, but linked 
together. The development of this tool finds 
reason in the many possibilities linked to both 
the collection and classification of historical and 
bibliographic documentation, and to the sharing 
of the analysis conducted from the urban, to the 
architectural, to the detail scale. The interactive 
map configures a digital tool in which heritage 
communication passes through different forms 
of representation and through the interaction 
of various types of models. From maps showing 
the rigid orthogonal and paratactic structure on 
which the city is set, to historical photographs 
that they allow you to compare the layout of 
buildings in the past with the current one, to 
project drawings that document the choices 
made during the construction phase, to 2D 
and 3D models. These models appear to have a 
fundamental role within the map. They allow 
analyzing the compositional, formal and stylistic 
aspects of the buildings, investigating the 
characteristics of the architects who contributed 
to the transformation of the city. Also to show 
the spatial configuration of buildings that have 
now been demolished, relating them to the 
urban fabric through a process that involves the 
user in a dynamic and immediate way, guiding 
him towards a profound knowledge of a heritage 
that, even if overwritten, preserves his memory.

soltanto attraverso il continuo confronto tra il ma-
teriale archivistico e lo stato attuale, ha guidato la 
scelta di realizzare una mappa interattiva che con-
sentisse una lettura di insieme di aspetti differenti, 
ma legati tra di loro. Lo sviluppo di questo strumen-
to trova ragione nelle molteplici possibilità legate sia 
alla raccolta e alla classificazione della documen-
tazione storica e bibliografica, sia alla condivisione 
delle analisi condotte dalla scala urbana, a quella 
architettonica, a quella di dettaglio. 
La mappa interattiva configura una piattaforma 
digitale in cui comunicazione del patrimonio passa 
attraverso diverse forme di rappresentazione e at-
traverso l’interazione di varie tipologie di modelli: 
dalle cartografie che mostrano la rigida struttura or-
togonale e paratattica su cui si imposta la città, alle 
fotografie storiche che consentono di confrontare 
l’assetto degli edifici nel passato con quello attua-
le, ai disegni dei progetti che documentano le scelte 
condotte durante la fase di costruzione, ai modelli 
2D e 3D. In particolate, tali modelli risultano avere 
un ruolo fondamentale all’interno della mappa. Essi 
consentono, da un lato, di analizzare gli aspetti com-
positivi, formali e stilistici degli edifici, indagando le 
caratteristiche degli architetti che hanno contribuito 
alla trasformazione della città, dall’altro, di mostrare 
la configurazione spaziale di edifici ormai demoliti, 
mettendoli in relazione con il tessuto urbano attra-
verso un processo che coinvolge l’utente in maniera 
dinamica ed immediata, guidandolo verso la cono-
scenza profonda di un patrimonio che, seppur sovra-
scritto, conserva la sua memoria.



1446

Introduzione

Il tema della conoscenza del patrimonio architettonico e urba-
no in funzione dello sviluppo sociale, economico e culturale di un 
paese, è da sempre al centro degli studi e dei progetti legati al suo 
futuro. Le operazioni legate alla conoscenza, in alcuni casi, risulta-
no particolarmente complesse: non solo per le stratificazioni che 
caratterizzano le città, ma soprattutto per la difficoltà di mettere in 
relazione l’assetto attuale con quello originario e con le trasforma-
zioni subite nel corso dei secoli. Ogni città, infatti, è frutto di 
numerosi cambiamenti e rifacimenti che hanno segnato la sua sto-
ria. Sebbene il processo di formazione di alcuni tra i più importan-
ti paesi del mondo sia stato ampiamente analizzato e divulgato, ne 
esiste una parte consistente non ancora nota. È questo il caso di 
alcune città brasiliane, in cui questo tema è stato approcciato in 
maniera insolita. In molti casi, gli interventi che hanno portato 
alla perdita di una quota importante dei manufatti architettonici 
di valore storico e culturale situati all’interno dei tessuti più anti-
chi delle città, hanno portato ad una modifica sostanziale dell’as-
setto urbano (Bortolucci, 2017; Bressan Pinheiro, 2006). Stu-
diando la storia di Rio de Janeiro, si nota come una delle sue 
arterie viarie principali, attualmente conosciuta come Avenida Rio 
Branco, è stata interessata dalla completa demolizione di unità 
abitative di grande pregio architettonico, offrendo oggi un’imma-
gine urbana totalmente rivista e che manca completamente del 
suo sostrato storico. Anche il paesaggio dell’Avenida Paulista della 
città di Sao Paulo è stato modificato in modo sostanziale in segui-
to alla densificazione del tessuto urbano della prima metà del No-
vecento: i villini definiti con linguaggi espressivi ripresi dalle avan-
guardie architettoniche europee (Stile Liberty italiano, Gothic 
Revival, Art Nouveau e linguaggio neoclassico) sono stati demoli-
ti per lasciare lo spazio a edifici alti e che si avvicinassero di più al 
gusto del modernismo brasiliano (Ferraz de Lima, 2008).

La questione rientra a pieno titolo nell’alveo della tutela e della 
salvaguardia del patrimonio architettonico e urbano e del paesag-
gio, ma non solo. Il territorio viene considerato nella sua comples-
sità, come insieme irripetibile di componenti fisiche e intangibili. 
L’integrazione tra la dimensione interdisciplinare, l’apertura a 
contesti locali, e gli strumenti digitali aprono a prospettive sempre 
più ibride per rispondere alle esigenze di conoscenza, documenta-
zione e divulgazione del valore culturale e identitario di ciascun 

Fig. 1 
Rappresentazioni 
su carte storiche 
della città di Jahu. 
Municipio de 
Jahu, 1939, scala 
1:100.000; e Cidad 
de Jahu, Arquivo do 
Museu Municipal de 
Jahu.

Fig. 2 
La città di Jahu, 
planimetria e 
immagini di 
alcune emergenze 
architettoniche. 
Elaborazione grafica 
di Antonio Esposito.

Fig. 3 
Immagini di alcune 
tra le emergenze 
architettoniche 
di Jahu e dei 
cambiamenti subiti 
nel corso dei secoli. 
Arquivo do Museu 
Municipal de Jahu.
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luogo. Lo studio presentato, considerando la situazione attuale del 
patrimonio architettonico brasiliano consolidatosi tra la fine 
dell’Ottocento e i primi anni del Novecento, vuole offrire una 
lettura analitica e storiografica di alcuni aspetti che ancora oggi 
rimangono insondati anche all’interno degli ambienti accademici 
locali. La conoscenza di questi aspetti costituisce l’elemento prin-
cipale della ricerca poiché a essa sono legate la volontà di divulga-
re e comunicare alla popolazione brasiliana le radici espressive del 
proprio linguaggio architettonico.  In questo quadro, la necessità 
di gestire i territori nella complessità delle loro componenti e delle 
loro dinamiche impone la ricerca e la sperimentazione di nuovi 
strumenti di lettura e analisi. In particolare, l’uso di strumenti 
digitali consente di ibridare le rappresentazioni tradizionali del 
territorio con nuove fonti di dati, sempre più eterogenee, aprendo 
a nuove possibilità di rappresentazione sviluppate attraverso le 
mappe. Attualmente, l’uso di mappe interattive sta modificando il 
paradigma della comunicazione che in precedenza aveva caratte-
rizzato la cartografia. Lo sviluppo di strumenti interattivi per la 
comunicazione di aspetti fondamentali del patrimonio urbano e 
di temi strategici su cui si basa la sua pianificazione, trova le sue 
ragioni nel cambio di atteggiamento che si ha oggi verso i proget-
ti di promozione e conservazione dei caratteri del territorio. Emer-
ge l’esigenza di portare il patrimonio verso i cittadini, esplicitan-
done la funzione culturale verso la collettività che lo ha prodotto 
e che lo ospita, facendo in qualche modo rivivere anche i beni e le 
risorse nascoste o dimenticate. A tale scopo, molto si può ottenere 
con strategie comunicative e divulgative intelligenti, che abbiano 
la pretesa di coinvolgere, in primo luogo, la popolazione residente 
e i visitatori non specialistici. L’interesse dei cittadini nei confron-
ti delle risorse culturali viene stimolato attraverso interessanti si-
stemi per la conoscenza e la navigazione interattiva. Gli strumenti 
tecnologici, lo zoom, le animazioni, l’inserimento e lo spostamen-
to di oggetti, rendono la fruizione delle mappe elettroniche un 
processo dinamico in cui l’utente non è più soltanto un lettore del 
messaggio cartografico, ma è attivo nella costruzione dell’informa-
zione. Le mappe interattive, realizzate tramite strumenti digitali, 
esprimono attraverso i modelli e immagini della città, la dinami-
cità, l’efficienza e la proiezione verso il futuro. (Bonora, 2016). 
Esse, da strumento per orientarsi nello spazio fisico, diventano 
supporto per la visualizzazione di flussi e fenomeni sociali che 
strutturano i luoghi nel tempo, rivelandone, da un lato, la matrice 

Fig. 4
Sintesi della struttura 
del progetto di 
comunicazione. 
Elaborazione grafica 
di Antonio Esposito.

Fig. 5
Le sezioni del portale 
Hidden Layers of Jahu. 
Elaborazione grafica di 
Antonio Esposito.
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intangibile e culturale; dall’altro, le caratteristiche materiali e tan-
gibili dei beni architettonici, in qualche modo democratizzando e 
facilitando l’accesso degli studiosi ai materiali di studio relativi al 
patrimonio architettonico del caso studio analizzato: la città di 
Jahu (fig. 1). 

La città di Jahu

Il cambiamento dell’immagine urbana delle città brasiliane ha 
avuto luogo soprattutto a causa della mancata tutela dei beni ar-
chitettonici (Cunha Viana Leonelli, 2008) [1]. L’assenza di inte-
resse dell’amministrazione pubblica locale nei confronti di questo 
tema, unita alla continua ricerca di una modernizzazione che av-
vicinasse il Brasile al gusto architettonico europeo, ha portato alla 
demolizione di molti edifici dal gusto coloniale, successivamente 
sostituiti da costruzioni multipiano che hanno cancellato pratica-
mente ogni traccia del passato. 

Il processo, comune a molte capitali dello stato sudamericano, 
ha interessato anche Jahu (Sao Paulo) (fig. 2) (Massami Inoue, 
2016). L’impostazione della città, fondata nel 1853 in un’area 
strategica dal punto di vista orografico e naturalistico, segue una 
rigida maglia ortogonale che articola il tessuto urbano in lotti ret-
tangolari, a bassa densità residenziale, tra i quali non si riconosce 
una gerarchia precisa. Lo spazio urbano è individuato da un nu-
cleo centrale, progettato per somigliare a quello delle metropoli 
occidentali, e dalle zone esterne, edificate nella seconda metà del 
Novecento per accogliere nuovi quartieri residenziali, collegati alle 
arterie principali tramite strade secondarie. Il linguaggio formale 
degli edifici residenziali e di rappresentanza collocati nel centro 
della città riproponeva gli stilemi dell’architettura europea; essi 
erano costituiti da case basse, che dialogavano in modo diretto 
con il fronte stradale, e da villini, separati dalla strada da recinzio-
ni in acciaio (Masseran, 2007; Shundi Iwamizu, 2008). Tuttavia, 
attualmente, le caratteristiche di tali edifici risultano essere sovra-
scritte da altre forme che non hanno nulla a che fare con il cosid-
detto ‘eclettismo paulistano’ di un tempo (Campos, 2005, 2008; 
Fabris, 1993; Nascimiento, 2018).  La perdita dell’immagine sto-
rica della città, continuamente sottoposta ad interventi che hanno 
modificato i caratteri stilistici degli edifici, ha comportato una 
mancanza di identificazione della cittadinanza nei confronti 

Figg. 6, 7
Il contenuto della 
mappa interattiva, 
immagini tratte dal 
portale Hidden Layers 
of Jahu. Elaborazione 
grafica di Antonio 
Esposito.
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dell’ambiente urbano (fig. 3). Queste mutazioni frequenti genera-
no, infatti, sensazioni di disorientamento nei cittadini, che spesso 
non conoscono neanche il valore di quel patrimonio architettoni-
co che oggi non esiste più, ma che è fondamentale per la storia dei 
luoghi che vivono quotidianamente (Dodebei, 2006, 2011). Re-
stituire la conoscenza del patrimonio sovrascritto è l’obiettivo del-
la presente ricerca, condotta per apprendere e diffondere il valore 
culturale e identitario dei beni architettonici di Jahu, così da poter 
ottimizzare le future attività di tutela e salvaguardia. La divulga-
zione della conoscenza si formalizza attraverso due aspetti: la cre-
azione di un database, che faciliti l’accesso ai materiali di studio 
relativi al patrimonio architettonico di Jahu, e la fruizione di con-
tenuti multimediali, che aiutino i cittadini a prendere coscienza 
della storia della loro città (fig. 4). 

Obiettivi, metodologia e risultati ottenuti

La lettura dei luoghi, del loro stato attuale e di quello passato, 
pur seguendo percorsi metodologici e disciplinari definiti, neces-
sita comunque di una componente interpretativa volta a indivi-
duare i contenuti che si vogliono trasmettere e le relative modalità 
di narrazione. Se, da un lato, l’analisi del patrimonio architettoni-
co e urbano prende avvio dalla raccolta tradizionale del materiale 
storico-archivistico, cartografico e bibliografico, dall’altro, la pre-
senza e utilizzo delle tecnologie digitali nelle aree urbane genera 
una crescente quantità di dati. Le nuove modalità di conoscenza 
aumentano la complessità e le possibilità di esplorazione della re-
altà che ci circonda, attraverso il passaggio tra dati, informazioni e 
modelli digitali (Bianchini & Griffo, 2020). In questo contesto, 
l’intersezione tra mediazione digitale e spazio fisico (urbano) si 
sviluppa attraverso la realizzazione di una mappa interattiva. La 
necessità di integrare l’analisi del patrimonio architettonico e ur-
bano con materiali ‘altri’ segna l’uso della mappa, intesa non stret-
tamente come rappresentazione geografica, ma come processo di 
annotazione e classificazione della realtà, integrato da metodi e 
tecnologie digitali che ibridano il lavoro dell’architetto. In questo 
senso, le potenzialità della mappa interattiva come piattaforma 
per il confronto e la sistematizzazione delle informazioni si rivela 
utile nella comunicazione di tutti quei dati che manifestano gli 
aspetti non costruiti di un territorio. L’integrazione di strumenti 

Fig. 8
Pianta della città di 
Jahu, scala 1:5.000. 
Arquivo do Museu 
Municipal de Jahu.

Fig. 9
Visualizzazione della 
mappa interattiva 
dal portale HIJ 
- Experimente o 
patrimônio - Google 
My Maps)
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digitali per la raccolta, l’analisi e la visualizzazione di dati è crucia-
le nella definizione di un sistema di mappe che, a partire da una 
polifonia di fonti, interferisce, potenziandola, con la struttura nar-
rativa della città.

Il progetto prende avvio dalla definizione della sua struttura 
guidata dall’obiettivo di ricostruire l’immagine storica della città. 
Il filo conduttore attorno al quale si snoda è la mappa, che assume 
il ruolo di veicolare la conoscenza di Jahù. In seguito alla fase di 
raccolta dei dati e alla loro sintesi in informazioni e in modelli 
digitali, vengono individuati diversi scenari di trasformazione. Gli 
scenari proposti, contenuti nel portale Hidden Layers of Jahu [2] 
costruiscono realtà diverse e inaspettate, separate ma connesse allo 
stesso tempo (fig. 5). La sezione ‘mappe’ si articola seguendo un 
percorso di conoscenza che inizia con la raccolta e la classificazio-
ne del materiale storiografico, continua con la definizione delle 
connessioni tra le costruzioni attuali e gli elaborati che documen-
tano il loro progetto originario, e termina con la divulgazione de-
gli aspetti precedenti sintetizzati in modelli ricostruttivi e conte-
nuti eterogenei che è possibile fruire grazie alle odierne modalità 
di comunicazione digitale (figg. 6, 7). La mappa assume, quindi, 
tre diverse declinazioni. 

La prima, di stampo più tradizionale, comprende l’analisi delle 
carte storiche (fig. 8) che, dai primi anni dalla nascita della città di 
Jahu, descrivono le trasformazioni urbane passando da elaborati 
alla scala territoriale (1:100.000, 1:25.000), alla scala urbana (1: 
5.000, 1:2.000), alla scala architettonica (1:100, 1:50). Alcune di 
esse mettono in relazione la città di Jahu con le limitrofe realtà 
urbane (i comuni di Bauru, Agudos, Lençóis, Bocaiuva, Barra Bo-
nita, Meniros, Dois Córregos, Dourado, Bacaina, Barriri Iacan-
ga), evidenziando come il tracciato della ferrovia fosse l’unico si-
stema di collegamento tra le diverse città dell’entroterra paulista, e 
come il tessuto urbano di Jahu fosse il più sviluppato tra le città 
adiacenti. Altre mostrano la rigida maglia ortogonale che definisce 
il disegno dei diversi isolati, in cui si individua il primo nucleo 
della città storica con la chiesa Matriz e la Caideia (Antiga Prefei-
tura Municipal), da subito caratterizzato da una particolare atten-
zione degli spazi pubblici, e la sua relazione con il sistema della 
ferrovia e con quello naturalistico del Rio Jahu. Lo studio di questi 
documenti ha permesso di analizzare l’aspetto storico e collocare 
cronologicamente gli eventi che hanno portato al cambiamento 
del gusto architettonico che ha influenzato l’edificazione degli 

Fig. 10
Mappa dei totem 
collocati nella zona 
della Praça Municipal. 
Elaborazione grafica 
di Antonio Esposito.
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anni successivi. All’interno del materiale cartografico, un ruolo estre-
mamente importante è stato assunto dai Blueprint, disegni architetto-
nici redatti sotto forma di serigrafie in inchiostro bianco su carta blu. 
Questi documenti di archivio contenenti quello che chiameremmo 
progetto preliminare dell’edificio, venivano consegnati alla Prefeitura 
Municipal di Jahu con l’obiettivo di ottenere il permesso di costruire. 
La loro analisi, oltre ad offrire un panorama degli architetti più attivi, 
ha consentito prima di comprendere, poi di offrire una lettura delle 
caratteristiche formali utilizzate dai progettisti. Gli elaborati presi in 
esame riguardano tipologie edilizie totalmente differenti al fine di ave-
re un prospetto più ampio, sia degli aspetti compositivi delle facciate 
e della distribuzione interna, sia degli elementi che, nel dettaglio, de-
finiscono il linguaggio architettonico.

La seconda tipologia di mappa, invece, contiene dei materiali 
interattivi realizzati per scoprire in modo rapido e intuitivo il pa-
trimonio architettonico scomparso della città di Jahu (HIJ - Expe-
rimente o patrimônio - Google My Maps). La mappa, relativa alla 
porzione sviluppata lungo il tratto della Rua Major Prado, siste-
matizza il materiale bibliografico e cartografico depositato dai pro-
gettisti presso la Prefeitura Municipal de Jahu dal 1910 al 1940. 
La situazione dello stato di fatto, accessibile tramite la visualizza-
zione offerta da Google Maps, è associata ad alcune informazioni 
sulla costruzione dell’edificio, a immagini storiche confrontate 
con quelle attuali, e, in alcuni casi, alle ricostruzioni tridimensio-
nali dei progetti originari delle architetture non più esistenti (fig. 
9). Questi elementi rivestono un ruolo fondamentale nel processo 
di conoscenza che la ricerca vuole perseguire. Attraverso il mate-
riale fotografico, catalogato in funzione della toponomastica, è 
possibile collocare visivamente l’immagine della città storica all’in-
terno dello spazio urbano odierno. Le immagini storiche, collega-
te al relativo edificio, descrivono, alla scala urbana, l’immagine 
dello spazio e l’aggregazione di più unità edilizie che compongono 
il paesaggio della città. Alla scala della singola unità abitativa, inve-
ce, attraverso istantanee di periodi successivi dello stesso edificio, 
permettono di capire quali sono stati i processi che hanno portato 
alle modifiche sulla costruzione o la successione di diversi interventi 
in uno stesso lotto. Cliccando sull’icona relativa ai più significativi 
edifici dell’area presa in esame, inoltre, è possibile visualizzare ed 
esplorare i modelli tridimensionali ricostruttivi, prodotti a partire 
dalle informazioni ricavate dai Blueprint, e arricchiti da annota-
zioni che descrivono nel dettaglio diverse parti del modello.

Fig. 11
Immagine di uno 
dei totem collocati 
nella zona della Praça 
Municipal. Elaborazi-
one grafica di Antonio 
Esposito.

Fig. 12 
Progettazione di 
uno dei pannelli 
collocati su uno degli 
edifici interessati 
dal progetto. 
Elaborazione grafica 
di Antonio Esposito.
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La terza accezione di mappa, infine, corrisponde ad una vera e 
propria mappa, intesa forse secondo il significato più comune del 
termine. È la mappa del progetto di musealizzazione urbana che 
interessa la zona della Praça Municipal, e che prevede l’installazio-
ne di totem interattivi che utilizzano la tecnologia del QR Code 
per accedere a contenuti più approfonditi relativi alle singole uni-
tà architettoniche (fig. 10). La mappa indica la posizione dei QR 
Code presenti sui totem, collocati in corrispondenza degli edifici 
analizzati, attraverso i quali è possibile accedere a materiali e dise-
gni di archivio per scoprire la storia della città di Jahu (fig. 11, 12). 
In questo modo, il progetto, diffuso all’interno della zona esami-
nata, sensibilizzare e avvicina la popolazione al tema della conser-
vazione del patrimonio architettonico e di riconsegna ai cittadini 
quell’immagine storica della città oramai perduta.

In questo quadro, risulta chiaro come il complesso delle tecno-
logie a supporto della progettazione e della realizzazione delle di-
verse tipologie di mappe offra notevoli opportunità per la realizza-
zione di soluzioni a carattere interattivo, inclusivo, di elevata 
replicabilità e incentrate sull’utente. L’effetto principale, che risie-
de nella possibilità di contestualizzare e personalizzare la creazione 
del contenuto informativo, segue la definizione di un diverso mo-
dello comunicativo in cui l’apparato tecnologico considera corret-
tamente le modalità di ricerca e accesso alle informazioni da parte 
degli utenti e le loro necessità.

Conclusioni

L’analisi del territorio, nella definizione della complessità degli 
elementi che lo compongono, è cruciale nei progetti di rigenera-
zione poiché nella consapevolezza dell’eterogeneità dei fattori che 
caratterizzano un luogo e nella conoscenza della sua storia risiede 
la chiave di costruzione di azioni progettuali più o meno efficaci. 
Le mappe, ad oggi, risultano essere dei prodotti estremamente uti-
li se coinvolti nei processi di conoscenza di un ambito urbano. 
Attraverso l’organizzazione dei dati e la rappresentazione di infor-
mazioni in forma grafica e attraverso modelli digitali, si propone 
una lettura delle molteplici relazioni che si instaurano all’interno 
di aree profondamente modificate nel corso dei secoli. La ricerca 
ha come esito un sistema di mappe e di dati da interrogare, che 
delineano una rete ricca di connessioni tra la storia del passato e 
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quella del presente. Schemi, disegni e modelli articolano dati e 
concetti, costruendo e ricostruendo in forma visiva la nostra cono-
scenza della città di Jahu in cui, tutte le operazioni di digitalizza-
zione e virtualizzazione riescono a trasformare l’invisibile in visibi-
le, attraverso la rappresentazione di relazioni logiche e spaziali. 

Note

[1] A tal proposito, occorre ricordare che nella costituzione brasiliana il concetto di 
Patrimonio culturale viene introdotto solamente nel 1988, molto più tardi rispetto 
agli stati europei. L’interesse per la salvaguardia e il vincolo dei beni storico-artistici 
inizia a crescere all’inizio degli anni ’80 quando già la maggior parte delle unità 
architettoniche erano state demolite o modificate in modo da perdere le 
caratteristiche formali che contraddistinguevano l’architettura brasiliana di fine 
Ottocento. Il tema della conservazione dei beni architettonici, invece, è 
relativamente meno recente. Già nel 1926 José Wasth Rodrigues, uno dei pochi 
studiosi degli stilemi dell’architettura coloniale brasiliana, definì la necessità di 
costituire una commissione di esperti ed architetti con pieni poteri che avevano il 
compito di fermare le demolizioni ed impedire gli interventi che modificavano 
sostanzialmente l’architettura tradizionale brasiliana, snaturandola dai suoi caratteri 
formali. Lo stato di Minas Gerais fu il primo ad istituire, nel 1928, grazie 
all’ispirazione dello studioso José Mariano Filho, una Inspetoria de Monumentos 
Históricos che aveva il ruolo di difendere i monumenti più rappresentativi della 
architettura coloniale e tradizionale.
[2] Il portale web nasce con l’obiettivo di contenere, catalogare e sistematizzare i 
materiali di studio (bibliografici, cartografici, fotografici, grafici e digitali) consultati 
e prodotti per la presente ricerca.  Al suo interno sono presenti anche materiali 
interattivi che servono guidano l’utente verso la conoscenza del patrimonio 
architettonico e urbano di Jahu. Nel sito è possibile consultare diverse sezioni, 
legate alla storia e all’evoluzione del territorio, all’analisi stilistica degli edifici 
progettati, alle informazioni presentate sotto forma di mappa interattiva. 
Quest’ultimo punto costituisce l’argomento su cui si basa il contributo proposto.
[3] La mappa interattiva è stata realizzata mediante la piattaforma Wix.com per la 
creazione di siti web.

 
Bibliografia

Bianchini, C., & Griffo, M. (2020). Digital synapsis: dati, informazioni e modelli in 
connessione. In A. Arena, M. Arena, R.G. Brandolino, D. Colistra, G. Ginex, D. 



1460

Mediati, S. Nucifora, & P. Raffa (eds.), Connettere - un disegno per annodare e 
tessere/ Connecting - drawing for weaving relationships. Atti del 42° convegno 
internazionale dei docenti delle discipline della rappresentazione (pp. 1740-1759). 
Franco Angeli. http://ojs.francoangeli.it/_omp/index.php/oa/catalog/book/548

Bortolucci, M. A. P. C. S. (2017). Preservação da arquitetura paulista do século 
XIX e das primeiras décadas do seculo XX: caso das moradias urbanas de São 
Carlos – SP. In I Congresso Nacional para Salvaguarda do Patrimônio Cultural, 
fronteiras do patrimônio: preservação como fortalecimento das identidades e da 
democracia (3-7 ottobre 2017, Cuiabá (MT), Brasile). https://
eventosacademicos.ufmt.br/index.php/cicop/cicop2017ufmt/paper/
view/2927/0

Bressan Pinheiro, M. L. (2006). A História da Arquitetura Brasileira e a 
Preservação do Patrimônio Cultural. Revista CPC, 1, 41-74. https://doi.
org/10.11606/issn.1980-4466.v0i1p41-74

Campos, E. (2005). Nos caminhos da Luz, antigos palacetes da elite paulistana. 
Anais Do Museu Paulista: História E Cultura Material,1, 11-57. http://dx.
doi.org/10.1590/S0101-47142005000100002 

Campos, E. (2008). Chalés paulistanos. Anais Do Museu Paulista: História E 
Cultura Material, 16, 47-108. https://doi.org/10.1590/S0101-
47142008000100003 

Cunha Viana Leonelli, G. (2008). De glebas a lotes: a insustentável produção da 
cidade. In Anais IV Seminário Internacional de Desenvolvimento Regional. 
https://www.unisc.br/site/sidr/2008/textos/92.pdf

Dodebei, V. (2006). Patrimônio e memória digital. Revista Morpheus, 8, 1-15. 
http://www.seer.unirio.br/index.php/morpheus/article/view/4759/4250

Dodebei, V. (2011). Cultura Digital: novo sentido e significado de documento 
para a memória social? DataGramaZero - Revista de Ciência da Informação, 
12(2). http://hdl.handle.net/20.500.11959/brapci/7335

Fabris, A. (1993). Arquitetura eclético no Brasil: o cenário da modernizacão. 
Anais do Museu Paulista: História E Cultura Material, 1, 131-143. http://
dx.doi.org/10.1590/S0101-47141993000100011

Ferraz de Lima, S. (2008). O trânsito dos ornatos: Modelos ornamentais da 
Europa para o Brasil, seus usos (e abusos?). Anais do Museu Paulista: História 
E Cultura Material, 1, 151-199. http://dx.doi.org/10.1590/S0101-
47142008000100005

Hidden Layers of Jahu (2021). Hidden Layers of Jahu/Home <https://
esposito1638105.wixsite.com/hidden-layers-jahu> (ultimo accesso 22 
dicembre 2021).

Massami Inoue, L. (2016). Fim da linha? Vilas Ferroviás da Companhia Paulista 
(1868-1961): uma investigação sobre história e preservação. Dissertação 
para obtenção do título de Doutor  em Ciencias. Universidade de São Paulo 



1461

- Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, area de concentração: História e 
Fundamentos da Arquitetura e Urbanismo. Relatrice: Prof. Drª. Maria Lucia 
Caira Gitahy.

Masseran, P. R. (2007). Artigas e Cascaldi. Unidos pelos ideais, separados pela 
arquitetura - Duas obras da década de 1970 em Jahu, SP. Arquitextos, 86. 
https://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/08.086/231 

Nascimiento, A. P. (2018). (Quase) anônimos: colaboradores do escritório 
técnico Samuel Das Neves no início dos anos 1910. Pós. Revista do Programa 



Milano Mapping. Integrazioni tra itinerari 
culturali e videogiochi a realtà aumentata

Milan Mapping. Combining Cultural Itineraries 
and Augmented Reality Videogames

Sara Conte, Valentina Marchetti
Politecnico di Milano
Dipartimento di Design
sara.conte@polimi.it, valentina.marchetti@polimi.it





1464

“A wild Pokémon has appeared!” Pokémon Go, an 
app released in July 2016, proposes a worldwide 
mapping where gyms and Poké-stops coincide 
with significant places for the city from a cultural, 
natural or commercial point of view. Each stop, 
stimulated by the possibility for users to receive 
Items, also provides some information about the 
nature of the associated location, enticing even 
a very young audience to discover the hidden 
beauties of the city. The information is scarce but, 
considering the mapping carried out in Milan, 
it includes not only monuments, parks or city 
museums, but also buildings with decorations, 
murals, graffiti, shrines, statues and much more, 
and it invites users to discover new itineraries 
and routes. The app’s success has led to the 
development of other augmented reality video 
games like Harry Potter: Wizard Unite or Jurassic 
World Alive. 
Since the second half of the twentieth century, 
many maps and guides have been created for the 
city of Milan, showing a strong increase in the new 
millennium and diversifying by genre and event. 
Just think of the maps created for the FuoriSalone, 
which have even become the dashboard of 
a themed game, or the maps dedicated to 
fashionistas, indicating the best locations for 
shopping, or the maps of the districts. Alongside 
these proposals, often printed on paper, the city 
of Milan has seen the emergence of a series of 
projects for the digital mapping and enhancement 
of its cultural heritage and historical beauties, 
sometimes hidden. One example is the one carried 
out by the Politecnico di Milano together with 
the University of Bologna, Roma Tre and a group 
of public and private entities between 2008 and 
2014. It involved the construction of a telematic 

“È apparso un Pokémon selvatico!” Pokémon Go, 
app rilasciata nel luglio del 2016, propone una 
mappatura mondiale dove palestre e Poké-stop 
vengono a coincidere con luoghi significativi per 
la città dal punto di vista culturale, paesaggistico 
o commerciale. Ogni sosta, stimolata dalla possi-
bilità per gli utenti di ricevere Items, fornisce an-
che alcune informazioni sulla natura del sito a cui 
si associa, invogliando anche un pubblico molto 
giovane a scoprire le bellezze nascoste della città. 
Le informazioni sono scarne ma, considerando la 
mappatura fatta su Milano, si annoverano, accan-
to a luoghi di poco interesse aggiunti talvolta su 
suggerimento di privati e commercianti, non solo 
monumenti, parchi o musei cittadini, ma anche 
palazzi con presenza di decorazioni, murales, 
graffiti, edicole, statue e molto altro, invogliando 
gli utenti a scoprire nuovi itinerari e percorsi. Il 
successo dell’app ha portato allo sviluppo di altri 
videogiochi a realtà aumentata come Harry Potter: 
Wizard Unite o Jurassic World Alive. 
Molteplici sono le mappe e le guide realizzate per 
la città di Milano a partire dalla seconda metà 
del Novecento, subendo un forte incremento nel 
nuovo millennio e diversificandosi per genere ed 
evento. Basti pensare alle mappe realizzate per il 
FuoriSalone, divenute addirittura plancia di un 
gioco a tema, oppure le mappe dedicate alle fa-
shioniste, che indicano le migliori location per 
lo shopping, o le mappe dei quartieri. Accanto a 
queste proposte, spesso cartacee, la città di Mila-
no ha visto la nascita di una serie di progetti di 
mappatura e valorizzazione digitale del proprio 
patrimonio culturale e delle bellezze storiche a 
volte nascoste. Un esempio è quello portato avanti 
dal Politecnico di Milano insieme a Università di 
Bologna, Roma Tre e un gruppo di enti pubblici 

mappatura
digitale
realtà aumentata
Milano
gamification

mapping
digital
augmented reality
Milan
gamification
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portal (www.ritrattidicitta.it) for the consultation 
and navigation of the cartography and historical 
urban iconography of Milan, Bologna and 
Rome. The aim of the research was to make 
accessible to the vast and heterogeneous public the 
documentary heritage, often not well-known, of 
the three cities involved, by communicating their 
identity also through the organization of physical 
itineraries directly connected with the digital 
contents present in the portal.
 Another example is the Museocity initiative, which 
last year, alongside its many cultural activities, 
also presented the Museo Diffuso app. This app 
offers a mapping of participating organizations 
and museums, a selection of 40 murals created by 
street artists and animated with augmented reality 
and, in the Art and Architecture section, over 50 
significant works that integrate the artistic and 
architectural apparatus. 
Focusing on the city of Milan and starting 
from the state of the art of cultural apps and 
geolocalized augmented reality videogames, the 
paper aims to investigate the digital mapping of 
the city. It will underline how some apparently 
playful solutions could be integrated in the 
creation of tourist-cultural routes and itineraries 
aimed at enhancing the Milanese heritage or, vice 
versa, how mapped information could integrate 
game experiences, providing a greater depth of 
knowledge of the place.

e privati tra il 2008 e il 2014, che prevedeva la 
costruzione di un portale telematico (www.ritrat-
tidicitta.it) per la consultazione e la navigazione 
della cartografia e dell’iconografia urbana storica 
di Milano, Bologna e Roma. Obiettivo della ricer-
ca è stato quello di rendere accessibile al vasto ed 
eterogeneo pubblico il patrimonio documentale, 
spesso poco conosciuto, delle tre città coinvolte, 
comunicando la loro identità anche attraverso l’or-
ganizzazione di itinerari fisici direttamente con-
nessi con i contenuti digitali presenti nel portale. 
Oppure l’iniziativa di Museocity, che accanto a 
molteplici attività culturali ha presentato lo scorso 
anno anche l’app Museo Diffuso. Questa propone 
una mappatura di enti e musei partecipanti, una 
selezione di 40 murales realizzati da street artist e 
animati con la realtà aumentata e, nella sezione Arte 
e Architettura, oltre 50 opere significative per l’inte-
grazione tra apparato artistico e architettonico. 
Concentrandosi sulla città di Milano e a partire dal-
lo stato di fatto riguardo le app culturali e i video-
giochi geolocalizzati a realtà aumentata, il paper si 
propone di indagare le mappature digitali della cit-
tà, sottolineando come alcune soluzioni, apparen-
temente ludiche, potrebbero essere integrate nella 
realizzazione di percorsi e itinerari turistico-cultu-
rali volti a valorizzare il patrimonio del capoluogo 
meneghino o, viceversa, come le informazioni map-
pate potrebbero integrare le esperienze di gioco, for-
nendo un maggiore spessore conoscitivo del luogo.
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Discovering Milano: mappe, guide della città 
e interazioni digitali 

Nel 1954 Piero Bottoni cura Antologia di edifici moderni in 
Milano: una guida agli edifici della Milano moderna, pubblicato da 
Domus, con l’intento di fornire ad architetti, uomini di cultura in 
visita e milanesi una documentazione delle opere dell’architettura 
moderna, traendo un primo bilancio critico delle influenze e mo-
vimenti che hanno caratterizzato la città tra la fine del XIX e la 
prima metà del XX secolo. Alla fine degli anni ’50 infatti si registra 
un incremento dell’attenzione per le guide di architettura e per i 
nuovi edifici in costruzione. Questo interesse continua al punto 
che negli anni ’90 le pubblicazioni sull’architettura milanese sono 
pari alla somma di quelle tra gli anni ’60-’80. Sono gli anni 2000 
tuttavia a vederne un’esponenziale crescita, che coinvolgerà anche 
i nuovi media e le tecnologie ICT (Biraghi et al., 2013; Marchetti, 
2019). Nel 2003, l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggi-
sti e Conservatori della Provincia di Milano propone diversi Itine-
rari di architettura milanese e alcune guide tascabili organizzate per 
aree tematiche, con l’intento di favorire il dialogo tra architetti e 
cittadini. Questi itinerari vengono inoltre pubblicati online, per-
mettendo la partecipazione autonoma dei fruitori. Contempora-
neamente le guide di architettura subiscono una sempre maggiore 
specializzazione, trattando singole tipologie, architetti, periodi o 
addirittura elementi architettonici [1]. Diventa più importante 
mostrare scenari specifici della città; negli ultimi 20 anni, compli-
ce l’organizzazione di EXPO 2015, si contano più di 40 pubblica-
zioni su Milano e le sue modalità di esplorazione [2]. Le guide 
contemporanee rispondono ad una crescente necessità di persona-
lizzazione, testimoniata anche dalla crescita di aziende come Mu-
sement, servizio con lo scopo di aiutare i visitatori a prenotare 
esperienze da fare a Milano [3]. La città si scopre anche attraverso 
il cibo: molteplici sono le guide fisiche alla Milano gourmet o i 
tour organizzati da siti online come Tripadvisor, che propone il 
Tour gastronomico a piedi di Brera e dintorni, il Tour serale a piedi 
dei Navigli a Milano con cibo e vino e molti altri. Meta celebre 
anche per i fashion addicted, Milano vede nel periodo pre-lock-
down la crescita di eventi volti a qualificarla come capitale della 
moda; non mancano guide fisiche quali La milanese chic. Guida 
alla città dello stile, iniziative per la catalogazione delle botteghe 
storiche e classifiche online di negozi da non perdere, sia per la 

Fig. 1 
Fotomontaggio che 
sovrappone differenti 
itinerari e mappature 
della città di Milano, 
provenienti sia dal 
mondo del cultural 
heritage che da quello 
della app di gioco 
(elaborazione grafica 
degli autori).

Fig. 2 
Collage di mappe 
realizzate per la 
città di Milano 
(elaborazione grafica 
degli autori). A 
partire da sinistra 
in alto: porzione di 
mappa del progetto 
del Piano Regolatore 
della città di Milano 
realizzato da Cesare 
Beruto (1884); 
porzione di mappa 
realizzata per il Brera 
District in occasione 
del FuoriSalone 
2015; porzione della 
plancia del gioco 
del FuoriSalone; 
porzione di mappa 
realizzata per gli 
itinerari Milano 
perduta e Milano 
sperata; porzione della 
mappa realizzata da 
Museocity; stralcio 
della mappa dei 
quartieri di urbanfile.
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merce esposta che per l’allestimento. Per aiutare i visitatori duran-
te la Design Week sono inoltre proliferate mappe fisiche delle 
zone, pagine social e guide online di location ed eventi [4]. L’ar-
chitettura rimane soggetto privilegiato delle guide, tuttavia è evi-
dente come oggi sia importante valorizzare l’esplorazione della 
città, che sia in bicicletta o a piedi, attraverso lo shopping, la let-
teratura, il digitale o la ricerca di una Milano ‘segreta’. Non si 
tratta più solo di conoscere un luogo, ma di svelarne i volti viven-
dolo in modo attivo e coinvolgente.

Approfondire la mappatura e gli itinerari di Milano significa 
rendere visibile, al di là dell’immagine comune di moderno centro 
economico, cuore della moda e del design, l’antica Mediolanum, la 
Milano paleocristiana, la forma urbis sottesa all’assetto della città 
contemporanea, nonché la Milano Moderna dei grandi architetti 
milanesi (Iarossi & Ferro, 2016). La fine del XX secolo, grazie 
all’introduzione delle ICT e all’aumento di accessibilità di internet, 
ha visto l’innesco di un nuovo modo di descrivere e comunicare i 
luoghi. In primis la dimensione digitale ha permesso di ridurre la 
stampa, sostituendo o integrando il cartaceo con prodotti online. 
La diffusione del web ha moltiplicato le informazioni accessibili agli 
utenti e introdotto nell’uso corrente le visualizzazioni satellitari; la 
visione zenitale, tipica della rappresentazione cartografica e preroga-
tiva di pochi in passato, è oggi famigliare e socialmente condivisa.

Queste condizioni hanno favorito lo sviluppo di progetti, an-
che nel campo del cultural heritage, volti a integrare devices tecno-
logici alle esperienze in loco per diversificare e ampliare la cono-
scenza della città. Il mondo virtuale, grazie alla progressiva 
alfabetizzazione degli utenti, diventa oggi il supporto migliore a 
cui affidare la conservazione dei molteplici dati relativi a un luogo 
e il mezzo più immediato per approfondirne la conoscenza.

Un esempio è quello proposto da Politecnico di Milano, Uni-
versità di Bologna e Roma Tre, con un gruppo di enti pubblici e 
privati tra il 2008 e il 2014, che prevedeva la costruzione del por-
tale telematico (www.ritrattidicitta.it) per la consultazione e valo-
rizzazione della cartografia e dell’iconografia urbana storica delle 
tre città. Inoltre per Milano viene proposto un itinerario che uni-
sce la sperimentazione diretta nello spazio fisico della città ad una 
selezione di contenuti informativi virtuali, presenti sul portale 
online, rivolgendosi così ad un pubblico vasto.

All’interno della città storica sono individuate 11 tappe princi-
pali più una serie di itinerari secondari, contrassegnate da totem o 

Fig. 3
Montaggio di alcuni 
esempi di applicazioni 
che utilizzano l’AR 
nel settore del 
cultural heritage. 
A partire dall’alto: 
app Streetmuseum; 
i jurascope del 
Berlin Museum für 
Naturkunde; progetto 
L’ARA COM’ERA 
(elaborazione grafica 
degli autori).
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pellicolature stradali, che inquadrano una prospettiva della città 
attuale. L’utente può quindi confrontare direttamente ciò che 
vede con la riproduzione di una veduta storica presa dalla mede-
sima posizione. I limiti fisici del supporto espositivo sono supera-
ti grazie al media virtuale, infatti su ogni totem sono presenti dei 
QR code che consentono all’utente di collegarsi al portale, scarica-
re la guida all’itinerario, accedere alle gallerie di immagini, legge-
re i testi di approfondimento ed ottenere le informazioni logisti-
che per l’esecuzione del percorso (tappe vicine, tempi di 
percorrenza, fermate dei mezzi pubblici o ubicazione dei bike 
sharing). Alcune tappe del percorso Milano perduta e Milano spe-
rata riguardano luoghi oggetto di progetti non realizzati. Queste 
tappe mostrano quindi, nel confronto tra città contemporanea e 
antica, un altro aspetto che Milano avrebbe potuto assumere. Le 
tracce rivelano anche ciò che è stato demolito per far posto a 
nuove costruzioni o ciò che è nascosto sotto le costruzioni con-
temporanee. In questo senso lo scopo del progetto è di trasforma-
re la ‘semplice visita’ da passeggiata per le vie della città a scoperta 
dinamica e personale, una sorta di ‘caccia al tesoro’ digitale alla 
ricerca del passato (Conte et al., 2016).

Altro progetto è quello portato avanti da Museocity che, accan-
to a molteplici attività culturali, ha presentato nel 2020 anche 
l’app Museo Diffuso (Irace & Hefti, 2021). Questa, scaricabile sul 
proprio smartphone o consultabile online, propone una mappatu-
ra di enti e musei partecipanti, una selezione di 40 murales realiz-
zati da street artist e animati in AR e, nella sezione Arte e Architet-
tura, oltre 50 opere significative per l’integrazione tra apparato 
artistico e architettonico. Un sistema a layer consente agli utenti di 
filtrare i punti notevoli sulla mappa, segnati con differenti colori a 
seconda della tipologia, pianificando il proprio itinerario per tema 
o per area geografica. Ogni opera mappata è poi arricchita da una 
fotografia e una descrizione specifica. L’app consente quindi sia 
una pianificazione da remoto, che un uso direttamente sul campo 
permettendo di vedere i punti di interesse più vicini all’utente e 
fornendogli specifiche informazioni in merito (fig. 2).

AR e cultural heritage: una panoramica più ampia

La realtà aumentata, tra le ICT applicate al patrimonio cultu-
rale, è la tecnologia che ha proposto la maggiore trasformazione 

Fig. 4
Confronto tra le mappe 
degli applicativi: Ingress 
Prime, Pokémon Go e 
Harry Potter Wizard 
Unite (elaborazione 
grafica degli autori).
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della tipologia di esperienza, rendendola al tempo stesso coinvol-
gente, dinamica e attrattiva. Permette infatti di implementare la 
realtà restituendo una visione digitale dove gli elementi ricostruiti 
virtualmente si sovrappongono a quelli reali in un’immagine im-
mersiva e vengono visualizzati attraverso monitor, occhiali, bino-
coli virtuali, o portable device in genere (Bonacini, 2011, 2014).

L’utilizzo delle tecnologie digitali negli itinerari culturali per-
mette di amplificare i percorsi reali, sviluppati in presenza o assen-
za dell’opera, e di simulare una realtà che non c’è più o non si può 
vedere, permettendo all’utente un’immersione nello spazio e nel 
contesto di appartenenza dell’oggetto. Il digitale genera nuove ti-
pologie di fruizione dei beni culturali, aprendo così il settore del 
cultural heritage all’uso d’innovativi strumenti di comunicazione e 
valorizzazione del patrimonio. L’applicazione delle tecnologie 
ICT a questo ambito, molte delle quali prevedono l’utilizzo di 
modelli 3D, aiuta la comprensione delle opere e permette l’esten-
sione della conoscenza attraverso applicazioni interattive, multi-
mediali e personalizzabili.  
Esistono differenti applicativi basati su modelli 3D real-time, che 
aiutano la visualizzazione di architetture e luoghi, dando la possi-
bilità di passare attraverso la visualizzazione di più periodi storici 
per comprendere il rapporto tra opera e contesto. Altri sono pro-
gettati esclusivamente per portable device e consentono l’accesso a 
contenuti informativi preselezionati, mentre i modelli 3D per so-
luzioni di interactive experiences sono pensati per dare la possibilità 
al fruitore di selezionare le informazioni relative a specifici oggetti 
architettonici mediante gesti spontanei (Empler, 2018) [5]. 

Nel 2005 il progetto presentato dalla Doshysha University di 
Kyoto prevedeva un’applicazione per lo smartphone, basata su tec-
nologia GPS, capace di mostrare in differenti punti della città il 
passaggio dalla realtà moderna alla sua ricostruzione storica vir-
tuale (Spallazzo et al., 2009). Nel 2009 il Museum of London lan-
cia Streetmuseum: un’app che, accompagnando il fruitore in varie 
località della città, una volta azionata la sovrapposizione attraverso 
il tasto 3D view, riconosce il luogo e permette di sovrapporre alla 
prospettiva inquadrata nello smartphone le fotografie provenienti 
dagli archivi del museo. App pensata sia per i cittadini che per i 
turisti è MobiAR, sviluppata per San Sebastián e i complessi di 
architettura contemporanea di Valencia, che integra nell’interfac-
cia informazioni relative a monumenti, hotel e ristoranti; puntan-
do la webcam verso un punto di interesse si vedono apparire sul 

Fig. 5
Schema di confronto 
tra le dinamiche di 
gioco adottate da 
Pokémon Go e quelle 
di Harry Potter Wizard 
Unite (elaborazione 
grafica degli autori).
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proprio smartphone delle icone in AR, che si ricollegano a infor-
mazioni e contenuti testuali o multimediali, bidimensionali o 
tridimensionali, che l’utente può facilmente selezionare. Il siste-
ma prevede anche la partecipazione dell’utenza attraverso UGC 
[6], testuali o visivi, caricati sul server centrale e condivisi con gli 
altri utenti.

Lo smartphone non è l’unico device applicato in campo cultu-
rale. La guida del Nymphaeum dell’agorà di Sagalassos in Turchia, 
sviluppata nel progetto europeo EPOCH, utilizza un computer 
collegato a un see-through HMD, ovvero un visore fornito di alto-
parlanti e videocamera, per rendere visibili le ricostruzioni della 
città antica sovrapposte alle rovine reali. Lo stesso sistema è stato 
adottato per il progetto ARCHEOGuide (Augmented Reality based 
Cultural heritage On-site GUIDE), che consente attraverso l’AR di 
vedere la ricostruzione del tempio di Zeus ad Olimpia, sovrappo-
nendo modellazione e renderizzazione alle rovine esistenti [7]. Il 
Berlin Museum fu ̈r Naturkunde ha invece scelto di adottare degli 
specifici telescopi a realtà aumentata, chiamati Jurascopes, che con-
sentono di ricostruire virtualmente la fisicità degli scheletri dei 
dinosauri presenti nel museo. Tra il 2016 e il 2019, Roma Capita-
le, Assessorato alla Crescita culturale - Sovrintendenza Capitolina 
ai Beni Culturali promuove il progetto L’ARA COM’ERA, orga-
nizzato da Zètema Progetto Cultura e affidato a ETT SpA. Grazie 
alla combinazione di diverse tecnologie e alla creazione di mondi 
virtuali in cui vengono inseriti personaggi reali o ricostruiti, ai vi-
sitatori del museo viene proposta un’esperienza di AR e VR attra-
verso l’uso di particolari visori, che consentono di fondere gli ele-
menti virtuali e reali direttamente nel loro campo visivo. 
L’applicazione riconosce la tridimensionalità dei bassorilievi e del-
le sculture, effettuando un tracking in tempo reale, in modo da far 
apparire i contenuti virtuali in continuità con gli oggetti reali e 
incentivare l’immersività dell’intera esperienza (fig. 3).

Queste differenti applicazioni, di cui quelle citate sono solo 
alcuni esempi, sono di supporto, o in alcuni casi sostituiscono, i 
metodi tradizionali di fruizione del bene culturale, dell’oggetto 
architettonico o della città stessa, superando i vincoli e i limiti dati 
dallo spazio e dal tempo. L’utilizzo di strumenti connessi alla rete 
e l’introduzione della virtualità rende accessibile all’utente una 
grande quantità di dati eterogenei, necessariamente preselezionati, 
che possono facilitare la comprensione di un organismo architet-
tonico e della città stessa (Parry & Sawyer, 2005).

Fig. 6
Ipotesi grafica di 
applicativo e di 
gerarchizzazione 
visiva delle modalità 
di interazione 
(elaborazione grafica 
degli autori).
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Mappatura del mondo reale ed interazioni digitali 
nei giochi AR 

Il lancio di Pokémon Go, nel 2016 da parte di Niantic, ha atti-
rato e coinvolto giocatori da ogni parte del mondo grazie all’ado-
zione di un sistema di navigazione del territorio basato sulla com-
mistione tra interazione fisica e virtuale. La tecnologia alla base del 
gioco, che permette di visualizzare i Pokémon all’interno dello spa-
zio reale, non è troppo complessa; tuttavia il sistema di navigazio-
ne e la mappatura sono articolati e in continuo aggiornamento. 
Quest’ultima, su cui si basano Pokémon Go ed i successivi giochi 
in AR promossi dalla società, deriva dall’implementazione di quel-
la utilizzata per Ingress, applicativo lanciato nel 2012 e aggiornato 
nel 2018 nella versione Ingress Prime, che utilizza, come Pokémon 
Go, GPS e AR per permettere agli utenti di girare il mondo in 
cerca di oggetti funzionali all’accumulo di Esperienza e al Livella-
mento. All’interno di questo ‘mondo’ i giocatori sono divisi in due 
fazioni, Illuminati e Resistenza, che si contendono il controllo del 
territorio e della Materia Esotica. Scopo principale di ogni gioca-
tore e fazione è la conquista e difesa dei Portal, che compaiono 
sulla mappa reale della propria città, collegandoli tra loro per deli-
mitare e presidiare porzioni di territorio dagli attacchi avversari, 
aumentando così il proprio punteggio. Il sistema di mappatura si 
basa quindi sul riconoscimento di una serie di POI, point of inte-
rest, con i quali i giocatori possono interagire compiendo differen-
ti tipologie di azioni. Già nella prima versione di Ingress, Niantic 
ha optato per il coinvolgimento degli utenti nel sistema di mappa-
tura e definizione dei POI. I giocatori possono infatti segnalare 
nuovi possibili POI e sottoporli al giudizio della community per 
la loro inclusione nella mappa di gioco. Il lavoro fatto dalla so-
cietà, in collaborazione all’inizio solo con la comunità di Ingres e 
in seguito con quelle di altri applicativi, ha permesso lo sviluppo 
di una piattaforma unica, Real World Platform, divenuta la base 
per la creazione di tutti i giochi AR di Niantic (fig. 4). Le segnala-
zioni degli utenti, provenienti dalle differenti community vengo-
no fatte confluire in un’unica RWP, coinvolgendo i giocatori nella 
definizione del mondo virtuale attraverso la mappatura di quello 
fisico. L’utente, superato un determinato livello di esperienza, per 
proporre l’aggiunta di un Poké-stop, nel caso di Pokémon Go, o di 
un Portal, se si tratta di Ingress, deve seguire dei passaggi prestabi-
liti: è necessario generare una fotografia del luogo/oggetto ad alta 

Fig. 7
Schema delle 
interazioni previste 
nell’app di progetto 
(elaborazione grafica 
degli autori).
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definizione, fare una fotografia della zona circostante per determi-
narne accessibilità e sicurezza, dare un titolo e una descrizione ed 
infine fornire una spiegazione del motivo che rende il luogo inte-
ressante per la comunità. In questo modo si invitano gli utenti a 
condividere le proprie conoscenze, sviluppando la mappatura at-
traverso un metodo bottom-up, che non impone a priori delle scel-
te, ma implementa i contenuti facendo affidamento sul sapere e 
sulla partecipazione degli utenti. Se la community ritiene idonea 
la proposta, questa può essere inclusa sotto forma di POI in tutte 
o solo una delle app di gioco. 

Il successo di Pokémon Go ha permesso lo sviluppo di altri gio-
chi basati su simili sistemi di interazione e mappatura oltre all’in-
cremento dell’originaria applicazione di Ingress. La nuova versione 
lanciata nel 2018, infatti, ha introdotto una grafica totalmente in 
3D ripensando anche l’uso dell’AR a seconda delle modalità di 
gioco. Al fine di aumentare il coinvolgimento degli utenti nella 
storia principale è stato lanciato anche un anime – Ingress: The Ani-
mation – volto a chiarire e sviluppare la storia principale. La dina-
mica di storytelling costituisce infatti un elemento fondamentale in 
gran parte dei giochi e in Ingress, rispetto a Pokémon Go o Harry 
Potter Wizard Unite, nati da una controparte animata, letteraria e 
filmica, presentava alcune lacune sotto questo punto di vista.

Oltre al sistema base di mappatura e all’interazione degli uten-
ti nell’individuazione dei POI, ci sono altri elementi comuni che 
ricorrono diversificandosi nei differenti giochi. In Ingress si nota 
che la principale interazione fisica avviene con i Portal, mentre in 
Pokémon Go vengono inseriti Poké-stop e Palestre. In entrambi l’u-
tente può collezionare Items, ma solo nelle Palestre può avere bo-
nus speciali, accedere a scontri a tempo oppure ‘conquistare terri-
tori per la propria squadra. Il sistema è ulteriormente sfaccettato 
in Harry Potter Wizard Unite, dove i POI vengono suddivisi in 
Locande, dove raccogliere energia, Serre, dove raccogliere Items, e 
Fortezze, dove accedere a scontri speciali. Sulla mappa delle tre 
applicazioni appaiono poi una serie di elementi ‘casuali’: la Mate-
ria esotica in Ingress, i Pokémon nella relativa applicazione e le dif-
ferenti Tracce in HPWU. Proprio in questa fase, nelle ultime due 
app, è possibile attivare o meno il sistema AR, interagendo quindi 
in modo diretto con la realtà circostante mediante l’utilizzo della 
fotocamera. L’AR non è utilizzata solo nelle fasi di gioco; infatti in 
Pokémon Go gli sviluppatori hanno inserito la possibilità di posi-
zionare a piacimento i Pokémon catturati nello spazio circostante, 
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in modo da fotografarli con gli amici, con se stessi o a casa propria. 
In HPWU invece un’ulteriore immersività è fornita dall’utilizzo 
delle Passaporte, oggetti che permettono di accedere ai luoghi tipi-
ci del mondo magico attraverso l’utilizzo dell’AR (fig. 5).  

I giochi citati prevedono inoltre differenti personalizzazioni 
del proprio avatar o personaggio, un sistema di crescita a livelli, 
con o senza la gestione di un sistema ad abilità, l’interazione con 
la community e l’organizzazione di eventi temporanei, volti a im-
plementare il gioco attirando gli utenti attraverso sistemi di ri-
compense speciali e Limited editions. 

Accanto alle proposte Niantic si sono sviluppate anche varie 
alternative, che condividono alcuni principi tradotti con dinami-
che differenti. Geocaching, ad esempio, rappresenta una variante 
contemporanea della tradizionale caccia al tesoro. Gli utenti pos-
sono nascondere oggetti in giro per il mondo localizzandoli trami-
te GPS e trovare quelli posizionati dagli altri giocatori. Manzee 
invece riprende il concetto base di Geocaching, ma con una picco-
la variante: i giocatori sono chiamati ad indagare il territorio in-
torno a loro tramite l’ausilio del GPS per fotografare con lo 
smartphone dei codici QR nascosti da altri partecipanti. In questo 
caso si unisce l’intento puramente ludico con quello commerciale, 
i QR code possono infatti essere localizzati all’interno di attività 
commerciali favorendone la frequentazione. 

Infine, in tutti questi esempi è evidente la creazione di un im-
maginario comune, nonché una vera e propria community di 
utenti, che attraverso forum, app correlate e blog discutono di 
eventi, contenuti e aggiornamenti, sentendosi parte di un gruppo 
che condivide interessi comuni. Questo risulta evidente anche dal 
lancio di Ingress Prime, avvenuto in parallelo con l’anime, o dall’u-
niverso di chat dedicate, pagine social, app, guide per giocatori, 
sito dedicato agli Allenatori di Pokémon, gadget ed emoticons ad 
hoc che riguardano Pokémon Go.

Gaming Milano

I processi di gamification basano il loro successo sull’inserimen-
to di dinamiche tipiche del gioco all’interno di contesti differenti, 
sfruttando il senso di competizione e gratificazione insito nella 
natura umana. L’utilizzo delle dinamiche ludiche applicate al set-
tore della valorizzazione del patrimonio culturale può stimolare, 
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attraverso l’inserimento di punteggi, livelli, ricompense e obbietti-
vi, la partecipazione attiva dell’utente finale e il suo coinvolgimen-
to. Esistono differenti esempi interessanti di progetti che hanno 
intrapreso questa strada, applicando dinamiche più o meno digitali 
(Trocchianesi, 2018). Approfondendo il progetto free access Hi-Sto-
ria, si nota come non faccia riferimento a uno specifico territorio, 
ma si configuri come una metodologia, nella quale sono gli utenti 
finali, principalmente studenti delle scuole superiori, a perfezionare 
l’applicativo legandolo al proprio contesto. Hi-storia prevede tre 
differenti livelli: il primo utilizza ‘dispositivi componibili’ e mappe 
interattive, concepiti come veri e propri giochi, i cui contenuti pos-
sono essere sbloccati dopo aver compiuto delle azioni; il secondo 
prevede una modalità quiz; mentre il terzo propone punteggi e ri-
compense in relazione alla visita da parte dell’utente di luoghi inte-
ressanti dal punto di vista culturale. Ogni visitatore ha infine a di-
sposizione un profilo personale, in cui consultare informazioni su 
luoghi visitati, punti guadagnati e missioni a disposizione. 

Il progetto fornisce spunti interessanti per l’applicazione delle 
dinamiche di gioco al patrimonio culturale, tuttavia il settore a cui 
si indirizza rimane principalmente quello scolastico e il target di 
riferimento è l’età scolare. La dinamica ludica può essere conside-
rata un fattore di interesse e coinvolgimento non solo per un pub-
blico adolescente, ma per una fascia più larga della popolazione. 
Da un sondaggio sugli utenti effettuato dalla Qualtrics nel 2016, 
anno di lancio di Pokémon Go, è emerso che solo il 21% dei gioca-
tori ha meno di 18 anni, mentre il 22% ha un’età compresa tra i 
18 e 24 anni, il 24% si ha tra i 24 e i 35 anni e l’8% ha più di 65 
anni [8]. Il dato è confermato anche dallo studio effettuato nel 
2013 da Lui Smyth sugli utenti di Ingress, dove si evidenzia come 
la media d’età dei giocatori sia sui trent’anni (Smyth, 2013). Ri-
sulta evidente, quindi, come le dinamiche di gioco possano coin-
volgere un pubblico più ampio rispetto a quello adolescente e 
come costituiscano una potenzialità per lo sviluppo di applicazio-
ni di valorizzazione del patrimonio culturale. Altro dato emerso 
dalle statistiche effettuate al lancio di Pokémon Go riguarda lo sti-
molo fornito dal gioco alla visita di siti specifici ad interesse cultu-
rale. Nel 2016 infatti il 44% degli utenti ha dichiarato di essersi per 
la prima volta avvicinato a siti d’interesse culturale e il 24% ad un 
luogo di culto [9]. In ultima istanza, a supporto di questi dati si 
inserisce anche l’ultima campagna pubblicitaria italiana della 
Niantics, che per la prima volta ha visto l’apparizione dell’applicazione 
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in uno spot pubblicitario indirizzato ad un pubblico molto vasto, 
che coinvolge anche la fascia più matura della popolazione [10].

La mappatura sviluppata da Niantic nella città di Milano rap-
presenta inoltre una grande potenzialità per lo sviluppo di itinera-
ri culturali. Che siano Portal, Poké-stop, Palestre o altro, la RWP 
contiene i dati georeferenziati di un largo numero di POI, molti 
dei quali vengono a coincidere con punti tracciati anche nelle 
mappature sviluppate da Museocity o dagli itinerari Ritratti di cit-
tà. Una prima strategia di azione prevede l’integrazione o la preci-
sazione delle informazioni presenti nei POI significativi dal punto 
di vista culturale. Tuttavia risulta più interessante tradurre le stra-
tegie di gioco in una nuova app, che, possibilmente a partire dalla 
RWP, permetta agli utenti di esplorare i vari aspetti di Milano in 
modo divertente e accattivante.

Il primo punto da prendere in considerazione riguarda la map-
patura e la gerarchizzazione dei punti di interesse. Il sistema a 
layer, proposto ad esempio dall’app lanciata da Museocity, consen-
te di filtrare la grande quantità di informazioni e quindi aiuta l’u-
tente a personalizzare la propria visita da remoto. In termini di 
navigazione real time, tuttavia, potrebbe essere più interessante 
differenziare i luoghi a seconda della tipologia di interazione pre-
vista. Saranno quindi differenti le attività possibili in prossimità di 
murales, statue, musei o palazzi non accessibili (fig. 6). Altre stra-
tegie da inserire nell’applicazione sono: il sistema a ricompense, gli 
eventi real time, la personalizzazione del proprio utente e l’orga-
nizzazione di una community.

Entrando nel merito di una possibile applicazione di queste 
strategie, l’ipotesi di progetto prevede la definizione di una prima 
tipologia di interazione in prossimità dell’opera, che permetta di 
ottenere informazioni sulla storia o su curiosità specifiche relative 
al territorio e/o all’oggetto. Su una selezione di POI invece si pro-
getterà una seconda tipologia di interazione attraverso AR. Ad 
esempio, nel caso di Palazzo Castiglioni in Corso Venezia disegna-
to da Giuseppe Sommaruga, l’app consentirebbe di vedere sul 
proprio smartphone, mediante AR, la ricostruzione dell’ingresso 
con le ‘procaci’ statue originali di Ernesto Bazzaro. In questi punti 
l’utente potrà guadagnare esperienza, come avviene nei giochi 
analizzati, nonché raccogliere Items. L’inserimento di ricompense 
favorisce sia le prime esplorazioni, guadagnando più punti, che la 
reiterazione della visita, incentivabile grazie all’aggiornamento 
delle informazioni o delle esperienze in AR effettuabili nei vari siti. 
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Al crescere dei livelli l’utente potrebbe ricevere buoni sconto per la 
visita dei musei milanesi o per l’acquisto di visite guidate presso 
enti convenzionati all’applicazione. Inoltre, al raggiungimento di 
un numero di Items inerenti ad un quartiere, come può essere Por-
ta Venezia, i giocatori potranno sbloccare video di approfondi-
mento sulla storia del quartiere. Una terza tipologia di interazione 
è prevista per edifici inaccessibili, che presentano tuttavia interni o 
dettagli di pregio, per progetti non realizzati o per edifici scompar-
si. Sfruttando il sistema utilizzato in HPWU per le Passaporte si 
permetterebbe agli utenti di visitare virtualmente gli interni o im-
mergersi direttamente in una Milano mai vista. In HPWU, le Pas-
saporte possono essere attivate dagli utenti in qualsiasi momento e 
consentono l’accesso ai luoghi presenti nei film della celebre saga 
del giovane mago, dando ai giocatori la possibilità di interagire 
con lo spazio, sia muovendo la telecamera, che collezionando spe-
cifici oggetti posti all’interno della ricostruzione in AR. Allo stesso 
modo gli utenti potranno navigare gli spazi interni o esterni, rice-
vendo informazioni extra sugli affreschi o sulle opere contenute 
semplicemente toccandole (fig. 7). 

Altro fattore fondamentale nei giochi è lo storytelling: è infatti 
possibile avere una macro-storia principale, seguita da una serie di 
missioni secondarie, oppure si possono avere molteplici Quest, di 
cui alcune più rilevanti per la costruzione dell’immaginario di gio-
co. Proprio l’inserimento di un sistema a missioni favorisce un 
incremento della partecipazione degli utenti, spingendoli a com-
piere interazioni mirate e non solo casuali. La storia principale 
può ricalcare quella di Milano, seguendone l’espansione nelle dif-
ferenti epoche. La Milano Romana sarà, ad esempio, destinazione 
delle Quest relative al medesimo periodo storico e nello stesso 
modo si potranno organizzare quelle su Milano Liberty, Milano 
Moderna e così via. Missioni a tempo ed eventi si possono invece 
collegare ad iniziative periodiche come la settimana della moda, 
quella del design o dell’architettura. L’app non si limiterà a essere 
un sistema di navigazione basato sulla mappatura, ma consiglierà 
e spingerà gli utenti a scoprire attivamente la città. 

Integrazioni: i possibili sviluppi futuri

La città è uno spazio complesso formatosi lungo il corso dei 
secoli e attraverso una sovrapposizione di strati differenti che 
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completano, nascondono o in alcuni casi cancellano le sue parti, 
la sua storia o porzioni del suo tessuto urbano determinandone 
l’immagine contemporanea. Conservare tutte le trasformazioni, 
darne memoria, visualizzarle e comunicarle a chi vi abita o è di 
passaggio è un’azione complessa ma fondamentale per la com-
prensione e la valorizzazione dei luoghi. In questo senso le tecno-
logie informatiche supportano la necessità di comunicare il patri-
monio culturale sia con l’ordinamento e l’archiviazione dei dati, 
sia fornendo nuove modalità di rappresentazione e comunicazione 
delle stesse. In un’epoca in cui grazie alle ICT gli utenti hanno li-
bero accesso ad eterogenei e ampi contenuti informativi, l’obietti-
vo principale del progettista diventa quello di strutturare una me-
todologia adatta a stimolare e coinvolgere l’utente, facendolo 
avvicinare al bene per esperirlo in modo libero e personale. Sono 
proprio le dinamiche relazionali, sviluppate nell’ambito delle app 
ludiche, a fornire le risposte necessarie per trasformare l’utente da 
semplice spettatore ad attore pro-attivo del contesto urbano. Per-
corsi tematici strutturati a partire da una mappatura condivisa e 
implementabile, uniti ad un sistema gioco strutturato per obietti-
vi e ricompense, possono ampliare lo spettro di utenti e coinvolge-
re sia un pubblico interessato all’ambito culturale che a quello del 
gaming. La partecipazione dell’utente alla definizione dei POI 
può coinvolgere il settore educativo, permettendo a classi, scuole 
e università di sentirsi parte di progetto condiviso. La varietà 
d’interazioni proposte, come il ripercorre un’epoca seguendo una 
storia strutturata, un avvicinamento casuale ad un luogo o la par-
tecipazione ad un evento programmato, permette la flessibilità 
della scoperta e riscoperta del contesto urbano diventando uno 
strumento indispensabile per riattivare socialità e cultura. Il pro-
getto è il primo risultato di una ricerca in fieri, che ha l’obbiettivo 
di porre le basi per l’integrazione delle dinamiche ludiche in que-
sto settore (fig. 1).
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Note

[1] Esempi di pubblicazioni di questo tipo sono il volume a cura di Pierini Orsina 
Simona e Alessandro Isastia, Case Milanesi, edito da Hoepli oppure il più recente 
Entryways of Milan a cura di Fabrizio Ballabio e Penny Sparke ed edito da Taschen.
[2] Le pubblicazioni degli ultimi vent’anni sono circa il doppio di quelle che si 
possono contare tra gli anni ’50 e ’90.
[3] Secondo i dati del 2019 Musement ha registrato un aumento del fatturato di 
oltre il 2600% nell’arco di tre anni.
[4] Nel 2018, in occasione del FuoriSalone, il 98% degli alberghi a Milano era 
occupato; nel 2019 il Salone del Mobile ha chiuso con oltre 386mila visitatori da 
181 Paesi, ovvero il 12,5% in più dell’anno precedente.
[5] Applicazioni nate dallo sviluppo della tecnologia kinect o leap motion 3D, su 
cui si basano molte consolle di videogaming, permettono un’interazione naturale 
tra uomo e machina non mediata da nessuno strumento, facilitando la fruizione 
dei contenuti su media digitali. Ad esempio, l’applicativo comprende la richiesta 
d’informazione dell’utente su ogni oggetto come si farebbe nella realtà, ovvero 
semplicemente indicando l’oggetto con un dito.
[6] Acrononimo che indica un contenuto generato dagli utenti.
[7] Il progetto non ha raggiunto lo stadio di prodotto commerciale, a causa delle 
limitazioni tecniche quali costo della configurazione hardware per utente, spesa 
per la distribuzione e mantenimento.
[8] Dati pubblicati sul sito www.spaziogames.it e relativi ai sondaggi condotti dal sito stesso.
[9] Dati pubblicati sul sito Pokémonmillenium.net e relativi ai sondaggi condotti 
dal sito stesso.
[10] La pubblicità è stata lanciata per il pubblico italiano all’inizio di luglio 
2021, dopo un periodo di separazione dovuto alle norme contro la pandemia, il 
brand vuole sottolineare come il gioco possa fornire da occasione per rivedere 
amici e parenti, trascorrendo attività all’aria aperta tutti insieme e coinvolgendo 
in particolare anche gli anziani.
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Maps are one of the most widely used 
communicative devices in videogames, and also 
one of the constantly evolving and developing 
graphical tools in game industry products. 
Videogames are the first medium to combine 
visual dynamism and an active participatory role, 
and thus present a narrative model that differs 
from traditional media and that can be defined as 
a ‘spatial model’. The passage from the spectator’s 
position to an interactive one implies for the player 
a new relationship with the space, which is no 
longer only observable, but also explorable. Spatial 
awareness in the videogame, therefore, becomes a 
necessity both for the game designers, who have 
the task of ‘spatialising’ the story, and for the 
players, who have to understand and interpret the 
virtually navigated environments. This allows the 
cartographic and architectural language to open 
up to an extremely wide audience, considering 
that the number of gamers is now estimated at 
two billion. Despite maps in videogames playing 
a fundamental and often crucial role in many 
titles, they constitute an area that has not yet been 
fully investigated in the scientific field of drawing 
and visual representation. Instead, we believe it is 
necessary for these disciplines to contribute to the 
survey of videogame maps, as experiences in which 
drawing is used as an indispensable mode for the 
creation of a visual code of thought.  Starting from 
these considerations, the research intends to offer 
an overview of the use of maps in videogames and 
the reciprocal influences and relations between 
them and the real physical world. Considering 
mapping as a complex and articulated system, the 
research aims to examine it by single parameters, 
separating its typological, functional, visual and 
graphical aspects. The methodology applied for 

Le mappe costituiscono uno dei dispositivi comu-
nicativi maggiormente utilizzati nei videogiochi, 
nonché uno degli strumenti grafici in continua 
evoluzione e sviluppo nei prodotti dell’industria 
videoludica. I videogiochi, infatti, costituendo il 
primo medium in grado di assommare dinamismo 
visivo e ruolo partecipativo attivo, presentano un 
modello narrativo differente dai media tradiziona-
li e definibile ‘modello spaziale’. Lo scavalcamento 
della posizione spettatoriale a favore di una interat-
tiva, infatti, comporta per il giocatore una nuova 
relazione con lo spazio, non più solo osservabile, 
ma anche esplorabile. La consapevolezza spaziale 
nel videogioco, dunque, diventa una necessità sia 
per i progettisti di gioco, a cui spetta il compito di 
‘spazializzare’ il racconto, sia per i giocatori, volti 
a comprendere e interpretare gli ambienti navigati 
virtualmente. Questo consente al linguaggio car-
tografico e architettonico di aprirsi a un pubblico 
estremamente ampio, se si considera che la platea 
di videogiocatori è oggi stimata sull’ordine di due 
miliardi di persone. Nonostante le mappe nei vide-
ogiochi svolgano un ruolo fondamentale e spesso 
cruciale in numerosi titoli, esse costituiscono un 
ambito ancora non pienamente indagato nel cam-
po scientifico del disegno e della rappresentazio-
ne visiva. Si ritiene, invece, sia necessario che tali 
discipline contribuiscano all’indagine sulle mappe 
videoludiche, in quanto esperienze in cui il dise-
gno è praticato quale modalità irrinunciabile per la 
formazione di un codice di pensiero di tipo visua-
le. Partendo da queste considerazioni, la ricerca in-
tende offrire una panoramica sull’uso delle mappe 
nei videogames e sulle reciproche influenze e rela-
zioni tra esse e il mondo fisico reale. Considerando 
la mappatura un sistema complesso e articolato, la 
ricerca intende esaminarla per singoli parametri, 

videogioco
gamespace
interfaccia di gioco
game design
cartografie virtuali                          

videogame
gamespace
play interface
game design
virtual cartographies 
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the analysis of these parameters is deductive, 
deriving each reflection from a rich sample of 
videogame products played, watched from online 
reproductions and/or analyzed from scientific 
writings and auxiliary texts. The typological 
analysis allows us to differentiate ‘object-maps’, i.e. 
coinciding with the game space, from ‘interface-
maps’, autonomous devices supporting the game 
world. Videogame maps are then examined in 
functional terms, identifying the different tasks 
they can assume both in relation to narration (how 
they are linked to the story) and gameplay (how they 
are linked to game activities). In the visual analysis, 
instead, we define the various ways of displaying 
maps in the videogame, their positioning on the 
screen and the scale of representation. Finally, the 
symbolic language is investigated, distinguishing 
the graphic elements that compose the maps or 
through which the player can create their own, 
such as icons, waypoints, drawing (colors, brushes, 
lines) and textual elements. 

separandone gli aspetti tipologici, funzionali, visi-
vi e grafici. La metodologia applicata per l’analisi 
di tali parametri è di tipo deduttivo, derivando le 
singole riflessioni da un ricco campionario di pro-
dotti videoludici giocati, guardati da riproduzio-
ni online e/o analizzati da scritti scientifici e testi 
ausiliari. L’analisi tipologica consente di differen-
ziare le ‘mappe-oggetto’, ossia coincidenti con lo 
spazio di gioco, dalle ‘mappe-interfaccia’, dispo-
sitivi autonomi e a supporto del mondo di gioco. 
Le cartografie videoludiche vengono poi esaminate 
dal punto di vista funzionale, individuando il dif-
ferente compito che esse possono assumere sia in 
relazione alla narrazione (come si legano al raccon-
to) che al gameplay (come si legano alle attività di 
gioco). Nell’analisi visuale, invece, vengono defini-
te le varie modalità di visualizzazione delle mappe 
nel videogioco, il posizionamento sullo schermo e 
la scala di rappresentazione. Infine, viene appro-
fondito il linguaggio simbolico, distinguendo gli 
elementi grafici di cui sono composte le mappe o 
attraverso cui il giocatore può creare le proprie, 
come icone, waypoint, elementi di disegno (colori, 
pennelli, linee) e testuali.  
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Introduzione

Negli ultimi anni i videogiochi hanno focalizzato l’attenzione 
sul tema della rappresentazione visiva. Se l’inventario di obiettivi, 
generi, trame, è pressoché rimasto invariato, è l’insieme di am-
bientazioni virtuali e interfacce visuali a cambiare continuamente. 
I videogiochi, in effetti, sono il primo medium che unisce dinami-
smo visivo e ruolo partecipativo attivo (Greenfield, 1984). Se l’u-
tente in altri media osserva le dinamiche dei personaggi dall’ester-
no, nel videogioco egli completa la storia attraverso le sue azioni 
(Adams, 2002). Il passaggio da una posizione ‘spettatoriale’ a una 
interattiva implica non solo un nuovo rapporto con la narrazione, 
ma anche con lo spazio: manipolare le immagini sullo schermo, 
infatti, significa poter agire su di esso. Lo spazio, dunque, non è 
più un oggetto da guardare passivamente, ma un luogo da esplo-
rare e con cui interagire. La spazialità costituisce, in effetti, l’unica 
categoria comunemente accettata nei game studies (Günzel, 2008). 
Secondo Aarseth (2007), i videogiochi celebrano la rappresenta-
zione spaziale come leitmotiv e ragion d’essere. Cubitt (2001) ri-
tiene che lo spazio nei videogiochi non sia un’estensione visiva 
delle strutture narrative convenzionali, ma una vera e propria mo-
dalità di organizzazione del racconto. Anche Jenkins (2004) so-
stiene che i game designer non narrino storie, ma progettino mon-
di e spazi necessari a raccontarle. Ne consegue, pertanto, che la 
rappresentazione spaziale nei videogiochi costituisca la principale 
forma di linguaggio visivo (Pecchinenda, 2010): essa diventa non 
solo ‘corpo’ e ‘modo’ della comunicazione, ma anche l’interfaccia 
che assicura la condivisione di significati tra designer e giocatori. 
Tali osservazioni preliminari ci permettono di comprendere per-
ché le mappe siano uno dei dispositivi comunicativi maggiormen-
te utilizzati, sviluppati e perfezionati all’interno dei videogiochi 
(fig.1). Esse, infatti, diventano uno strumento grafico volto a mi-
gliorare la consapevolezza spaziale sia dei game designer, a cui spet-
ta il compito di spazializzare la narrazione, sia dei giocatori, i qua-
li necessitano di comprendere e interpretare gli ambienti navigati 
virtualmente. La mappatura ha assunto sempre più importanza 
per molti videogiochi, portando così il linguaggio cartografico e 
architettonico più vicino che mai al grande pubblico di giocatori, 
oggi stimato nell’ordine di due miliardi di persone. Le mappe vi-
deoludiche, pur essendo fruite da una vasta platea mondiale, ri-
mangono, tuttavia, ampiamente sconosciute in ambito scientifico. 

Fig. 1 
Rockstar Games, 
GTA 5 map, 2019 
<www.gameplay.
tips/guides/5200-
gta-5.html>  (ultimo 
accesso 19 giugno 
2021).
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In particolare, nel campo del disegno non sembra ancora radicata 
la necessità di indagare questo tema. Si ritiene, invece, che questa 
disciplina sia indispensabile nell’analisi del videogioco, in cui la 
rappresentazione dello spazio diventa la modalità essenziale per la 
formazione di un codice di pensiero visuale. Partendo da queste 
considerazioni, la ricerca si propone di indagare le mappe come 
nuovo strumento comunicativo, narrativo e interattivo all’interno 
dei videogiochi. 

Obiettivi e metodologia di ricerca 

La ricerca intende offrire una panoramica sulle mappe videolu-
diche, costituendo esse un sistema altamente eterogeneo e artico-
lato di dati visivi. Infatti, così come i mondi virtuali di gioco sono 
cambiati nel tempo, crescendo in dimensioni e complessità, anche 
le cartografie corrispondenti hanno subito simili trasformazioni. 
Sebbene le mappe vengano percepite nella loro complessità e or-
ganicità dai giocatori, si decide di analizzarne separatamente i dif-
ferenti caratteri, distinguendo quattro parametri di indagine: 

Il parametro tipologico consente di classificare le mappe a se-
conda dell’appartenenza a un tipo formale. Si identificano, infatti, 
due gruppi tipologici, le ‘mappe-oggetto’ e le ‘mappe-interfaccia’, 
a seconda della relazione assunta con lo spazio di gioco.

Il parametro funzionale permette di analizzare le mappe in re-
lazione alla loro controparte nel mondo fisico, da un lato eviden-
ziandone le similitudini, dall’altro distinguendone i nuovi possibi-
li ruoli assunti nel videogioco sulla base della narrazione e del 
gameplay. 

Il parametro visuale consente di indagare gli aspetti delle map-
pe relativi all’atto del ‘vedere’, quali modalità di visualizzazione, 
scala di rappresentazione e posizionamento sullo schermo. 

Il parametro grafico permette di approfondire il linguaggio di 
segni predisposto dai game designer e con il quale il giocatore può 
creare e personalizzare le mappe, definendo il significato assunto 
da icone, waypoint, elementi di disegno e testuali. 

Poiché ogni mappa è un artefatto unico, derivante dal diverso 
intreccio tra i suddetti parametri, il confronto appare lo strumen-
to di indagine più efficace per rispondere agli obiettivi di ricerca. 
La comparazione tra mappe, infatti, permette non solo di indivi-
duare gli elementi condivisi e immutabili, ma anche di mostrare 
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più chiaramente le differenze. La metodologia di ricerca applicata 
è di tipo deduttivo. La sintesi esposta, infatti, deriva da riflessioni 
operate su un ricco campionario di titoli videoludici, analizzati 
attraverso metodi combinati: il gioco dei prodotti ludici, la ripro-
duzione del loro contenuto tramite video online, la lettura di scrit-
ti scientifici in merito, nonché di materiali ausiliari, quali siti web, 
forum e recensioni di fandom.

Analisi tipologica 

Sebbene in origine i videogiochi non fornissero mappe, la ne-
cessità dei giocatori di dotarsene si rese evidente sin da subito. I 
primi titoli videoludici, infatti, simulavano le logiche di noti gio-
chi da tavolo come Dungeons & Dragons, fantasy incentrato sull’e-
splorazione di luoghi immaginari alla ricerca di tesori e avventure. 
In questa tipologia di giochi ‘analogici’, lo spazio non era rappre-
sentato, ma veniva descritto verbalmente dal game master, un gio-
catore che, assumendo il ruolo di narratore, aveva il compito di 
guidare gli altri partecipanti nell’esperienza ludica. I numerosi bivi 
narrativi e la complessità della trama, differente a ogni partita, 
portarono i giocatori a disegnare delle mappe per aiutarsi nell’ese-
cuzione del gioco. La storia raccontata oralmente, cioè, veniva tra-
sformata in una vera e propria rappresentazione dello spazio attra-
verso cui memorizzare il proprio percorso, orientarsi e annotare la 
posizione degli elementi di gioco. Nelle cosiddette “avventure te-
stuali” (Montfort, 2007), una delle prime tipologie di giochi rea-
lizzate per PC, si verificò la stessa tendenza. Anche in esse, infatti, 
lo spazio non era rappresentato graficamente, ma veniva descritto 
al giocatore tramite frasi di testo che apparivano sullo schermo del 
computer (fig.2). L’utente poteva solo digitare dei comandi, di 
movimento o di azione, per far interagire il personaggio con l’am-
biente immaginario. Il giocatore, dunque, per ricordare il tragitto 
effettuato e per localizzare mostri e tesori, disegnava a mano lo 
spazio di gioco, riproducendo labirinti, gallerie e cunicoli sotterra-
nei in maniera schematica. La mappa creata dal giocatore diveni-
va, pertanto, un modello interpretativo dello spazio stesso. 

Con l’avanzare degli anni, il progresso tecnologico consentì di 
introdurre vere e proprie ambientazioni virtuali nei videogiochi. 
In alcuni di essi, lo spazio visualizzato sullo schermo, pur potendo 
essere navigato, non era corredato da mappe; il giocatore conti-

Fig. 2 
S. Seck, Zork 
screenshot, 2013 
<www.heise.de/
download/product/
zork-6066> (ultimo 
accesso 19 giugno 
2021). Nei primi 
videogiochi noti 
come “avventure 
testuali” lo spazio 
non è rappresentato, 
ma descritto 
testualmente.

Fig. 3
J. Walker, The Legend 
Of Kyrandia maps 
scheme,  2011 <www.
rockpapershotgun.
com/eg-retro-legend-
of-kyrandia-maps> 
(ultimo accesso 19 
giugno 2021). In The 
Legend Of Kyrandia 
il giocatore visualizza 
lo spazio di gioco ma, 
non disponendo di 
una mappa, la realizza 
disegnandola a mano.
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nuava, quindi, a disegnare a mano le proprie per evitare di perder-
si (Toups et al., 2019), come succedeva per gli intricati labirinti di 
The Legend of Kyrandia (fig.3). In altri prodotti commerciali, inve-
ce, lo spazio di gioco bidimensionale coincideva proprio con la 
mappa del mondo virtuale. Nel gioco procedurale Angband, ad 
esempio, la vista dall’alto simulava la prima proiezione mongiana dello 
spazio tramite i simboli della tastiera: l’avatar del giocatore era simboleg-
giato dalla ‘chiocciola’, i muri da ‘cancelletti’ e i pavimenti da ‘punti di 
sospensione’ (fig.4). 

In tempi più recenti, i mezzi tecnologici a disposizione dei pro-
grammatori sono diventati tali da consentire la creazione di spazi 
virtuali eterogenei ed estesi. Ciò ha indotto i game designer a spe-
rimentare numerose tecniche e differenti metodi di rappresenta-
zione: si è passati dai giochi 2.5D, che creavano l’illusione della 
profondità spaziale tramite grafica bidimensionale, come Doom e 
SimCity 2000, a veri e propri giochi 3D come The Last of Us, Red 
Dead Redemption e Bloodborne. In questi ultimi, in particolare, lo 
spazio diventa un vero e proprio mondo virtuale, ricco di dettagli 
da osservare e ambienti da esplorare. Il notevole aumento di com-
plessità delle informazioni spaziali, ha reso necessario creare una 
netta divisione tra il gamespace e la sua mappa. Il giocatore, infatti, 
disegnando la mappa a mano, non solo sarebbe stato distratto 
dall’esperienza ludica, ma avrebbe smesso di percepirla come ‘di-
vertente’, rischiando di abbandonare il gioco. Nei videogiochi più 
recenti come Bioshock (fig. 5), pertanto, la mappa cartacea è stata 
sostituita da una digitale, creata dai programmatori di gioco. Essa 
diviene uno strumento autonomo e distinto, in cui i dati spaziali 
sono restituiti in maniera sintetica e semplificata al fine di suppor-
tare la navigazione e l’orientamento del giocatore. Nell’evoluzione 
delle mappe videoludiche si passa, pertanto, dalle ‘mappe-ogget-
to’, coincidenti con lo spazio di gioco, alle ‘mappe-interfaccia’, 
oggetti separati dal gamespace, aventi proprie e distinte caratteristi-
che funzionali, visive e grafiche (Toups et al., 2019). 

Appare utile sottolineare, comunque, che anche quando i desi-
gner hanno iniziato a includere mappe nei videogiochi, gli utenti 
hanno continuato a creare i propri grafici personali. Emblematico, 
in tal senso, è il sito VGMaps.com: The Video Game Atlas, che rac-
coglie un repertorio di oltre 40.000 creazioni cartografiche realiz-
zate dai giocatori e riferite a circa 2000 giochi differenti. Probabil-
mente, è proprio per questa partecipazione attiva alla 
comprensione del significato spaziale che i progettisti di gioco 

Fig.4
Z O. Toups, Angband 
screenshot, 2019 < 
www.dl.acm.org/doi/
fullHtml/10.1145/
3336144> (ultimo 
accesso 19 giugno 
2021). Nel videogioco 
Angband la mappa 
coincide con lo spazio 
di gioco.

Fig. 5
W. Hoffner, Bioshock 
Map screenshot, 2010 
<www.bioshock.
fandom.com/wiki/
BioShock_Wiki:-
Map_Project#Map_
of_Rapture> (ultimo 
accesso 19 giugno 
2021). In Bioshock 
la mappa è un’inter-
faccia separata dallo 
spazio di gioco.
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hanno deciso di sviluppare due differenti tipologie di ‘mappe-in-
terfaccia’ nei videogiochi. La prima è riferita alle interfacce di sola 
lettura: il giocatore non può modificare la mappa, ma solo navi-
garla, ingrandirla o trovare su di essa la propria posizione. La map-
pa fornita dal gioco, cioè, è fissa e immodificabile. La seconda ti-
pologia, invece, è relativa alle interfacce interattive: il giocatore 
può effettuare le stesse azioni descritte per le interfacce di sola 
lettura, con l’aggiunta di poter modificare e personalizzare la map-
pa precostituita o persino crearne una nuova. La tipologia di map-
pa adottata, ovviamente, dipende dalla tipologia e dagli obiettivi 
di gioco, come vedremo nel paragrafo successivo. 

Analisi funzionale 

Nei videogiochi lo spazio del gioco e quello del giocatore sono 
totalmente distinti e separati dallo schermo che inquadra l’inter-
faccia (Fernandez-Vara et al., 2005). Nonostante ciò, i due sono 
strettamente connessi. I progettisti, infatti, introducono e riporta-
no nell’ambiente virtuale pratiche spaziali tipiche del mondo rea-
le; questo perché i giocatori, condizionati dalle loro esperienze 
quotidiane, abitano lo spazio di gioco riportandovi la propria sto-
ria corporea e, di conseguenza, riflettendo la controparte reale an-
che nella navigazione dello spazio (Flynn, 2004). Nonostante la 
mancanza di fisicità, dunque, il cyberspazio è vissuto come un 
qualsiasi luogo reale (Wertheim, 1999): quando ci si trova in uno 
spazio sconosciuto, la mappa diviene uno strumento necessario 
per interpretarlo. Tutte le mappe videoludiche, dunque, al pari 
delle loro controparti fisiche, devono rispondere alle esigenze ba-
silari dell’utente, aiutandolo a orientarsi, a individuare luoghi e 
percorsi da seguire. Pertanto, una mappa, sia essa di sola lettura o 
interattiva, è ben rappresentata quando riesce a trasmettere la 
complessità delle aree di gioco senza, però, perdere in chiarezza, 
efficacia e facilità di lettura. I videogiochi, tuttavia, non sono solo 
spaziali, ma anche performativi: essi sono azioni (Galloway, 2006) 
poiché senza la presenza del giocatore la narrazione non potrebbe 
svolgersi e il gameplay rimarrebbe fermo. Di conseguenza, il pro-
gettista, non potendo prevedere ogni mossa del giocatore, deve, 
attraverso la rappresentazione dello spazio, fornire un supporto 
alla comprensione della storie e delle logiche di gioco. È per questo 
che molto spesso le mappe nei videogiochi assumono ulteriori 

Fig. 6
Ubisoft Montreal, 
Venice Map in 
Assassin’s Creed 
II, 2019 <www.
thehiddenblade.com/
assassins-creed-2-
treasure-boat-maps-
florence-forli-venice 
> (ultimo accesso 
19 giugno 2021).  
La mappa come 
strumento per la 
narrazione di uno 
spazio verosimile. 

Fig. 7
Bethesda Softworks, 
Tamriel Map in Edler 
Scrolls, 2006  <www.
imperial-library.
info/content/maps-
tamriel > (ultimo 
accesso 19 giugno 
2021). La mappa 
come strumento per 
la narrazione di uno 
spazio immaginario.
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funzioni oltre a quella basilare di wayfunding. Le mappe di sola 
lettura, ad esempio, possono introdurre al giocatore un particolare 
contesto narrativo. Da un punto di vista del racconto, infatti, la 
mappa è un ottimo strumento per comunicare l’immaginario spa-
ziale del mondo virtuale di gioco. Nell’Atlas realizzato dall’urbani-
sta Dimopoulos (2020) le città videoludiche, rappresentate su 
mappa, sono distinte in tre macrocategorie: quelle familiari, ispi-
rate a città vere o ricostruzioni di spazi verosimili; quelle fantasti-
che, che rispondono a leggi fisiche e a esigenze totalmente diffe-
renti da quelle dello spazio fisico reale; quelle future, legate a 
scenari urbani utopici e distopici. Anche senza conoscere o aver 
giocato tutti i titoli, l’osservazione di ciascuna mappa fa compren-
dere immediatamente a quale delle tre categorie lo spazio di gioco 
appartenga. Questo perché nei videogiochi le mappe contengono 
sempre un linguaggio grafico appositamente progettato per adat-
tarsi al tono generale del gioco (Parra & Saga, 2016). Lo stile mi-
nimale e dai toni neutri delle cartografie di Assassin’s Creed II (fig. 
6), ad esempio, risponde bene alla rappresentazione fedele di città 
storiche, come Firenze, Venezia e Roma. In Elder Scrolls (fig. 7), 
invece, i colori vividi, il contorno nero e spesso delle regioni geo-
grafiche, la nomenclatura stravagante dei luoghi riportata in corsi-
vo, si adattano all’ambientazione fantasy medievale e trasmettono 
il tono epico del racconto. Che si tratti di luoghi verosimili o in-
ventati, dunque, le mappe devono risultare coerenti con la storia e 
credibili agli occhi del giocatore. Accade spesso, infatti, che nelle 
mappe vengano rappresentate numerose aree geografiche ma solo 
alcune costituiscono degli spazi di gioco effettivamente visitabili. 
Ciò serve a dare illusione di completezza al mondo narrativo entro 
cui si sviluppa il gioco.  

In Dragon Age Inquisition, ad esempio, i personaggi che dialo-
gano con l’avatar parlano spesso di parti del mondo non giocabili, 
così da comunicare al giocatore che le sue azioni avranno delle 
conseguenze anche su di esse. In altri giochi, invece, è la mappa 
stessa che supplisce al racconto delle ambientazioni mancanti, of-
frendo rubriche informative delle zone non esplorabili, come av-
viene in The Banner Saga. Le mappe interattive, invece, consen-
tendo ai giocatori di disegnare, annotare e usare simboli, possono 
essere strumenti per attivare il gameplay. Il giocatore può utilizzare 
la mappa per memorizzare informazioni, contrassegnando su di 
essa i luoghi in cui si verificano eventi ricorrenti, quali la rigenera-
zione di risorse e di nemici. In questo modo l’utente può ricordare 

Fig. 8 
Epic Games, Fortnite 
screenshot, 2017  
<www.gamepres-
sure.com/games/
screenshots_list.
asp?ID=17136 > (ulti-
mo accesso 19 giugno 
2021). La mappa 
come strumento per 
il gameplay collabo-
rativo. 

Fig. 9
Sunhead Games, Car-
to map, 2021  < www.
steampowered.com/
app/1172450/Car-
to/?l=italian > (ultimo 
accesso 19 giugno 
2021). La mappa 
come strumento per 
attivare le dinamiche 
del gameplay.
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dove e quando poter tornare in aree di gioco già esplorate. In altri 
casi, il giocatore può segnalare in mappa il punto di accesso ad 
alcune zone spaziali che è possibile sbloccare solo al raggiungi-
mento di determinati obiettivi di gioco. Le mappe interattive, 
inoltre, possono divenire strumenti di pianificazione collaborati-
va. Inserendo simboli di localizzazione o annotazioni sulla mappa, 
infatti, è possibile mostrare agli altri giocatori la propria posizione 
o le mosse future da effettuare nel gioco. Questa funzione si adat-
ta particolarmente ai giochi tattici o strategici che richiedono la 
collaborazione con altri utenti per vincere, come Fortnite (fig. 8). 
Una funzione interattiva che è stata sperimentata recentemente è 
quella proposta dal videogioco Carto (fig. 9). La mappa è costitu-
ita da quadrati uguali e regolari che possono essere manipolati dal 
giocatore secondo combinazioni differenti: i quadrati, ad esempio, 
se spostati, creano nuove aree di gioco, se uniti correttamente, 
fanno avanzare velocemente tra spazi distanti. La mappa, dunque, 
diventa un vero e proprio tessuto dinamico a supporto dello spa-
zio di gioco.  

Analisi visuale 

Per ciò che concerne la visualizzazione della mappa, Toups et 
al. (2019) distinguono quattro modalità attraverso cui essa può 
essere fornita al giocatore durante l’esperienza ludica:
-  Mappe rivelate. Già a inizio partita, la mappa è interamente 

disponibile e consultabile dal giocatore; egli, cioè, non ha biso-
gno di esplorare lo spazio di gioco per acquisirla. Tale caratte-
ristica rende le mappe rivelate particolarmente indicate per i 
videogiochi multi-player, in cui la coordinazione dei movimen-
ti dei vari giocatori ha più importanza della scoperta di nuovi 
luoghi. Queste mappe si ritrovano, infatti, in giochi che preve-
dono la modalità “battle royale” [1] come The Culling o Call of 
Duty: Blackout (fig. 10). I giocatori iniziano la partita lancian-
dosi da una posizione sopraelevata comune e privi di risorse ed 
equipaggiamenti, decidendo liberamente dove atterrare e se-
gnalando agli alleati la posizione scelta sulla mappa. 

-  Mappe automatiche. Il giocatore, a inizio partita, possiede l’in-
tera mappa del mondo virtuale. A differenza delle mappe rive-
late, i dati dettagliati di ogni zona di gioco si rendono visibili 
solo quando l’utente si trova a visitarla per la prima volta. Pas-

Fig. 10
J.Green, Call of Duty 
Blackout map, 2019  
<www.usgamer.net/
articles/02-04-2019-
call-of-duty-black-
out-map-guide-lo-
cations-drop-points-
zombie-destinations-
map-size> (ultimo 
accesso 19 giugno 
2021). Esempio di 
mappa rivelata.

Fig. 11
CD Projekt RED, The 
Witcher 3 map, 2019  
<www.i.pinimg.com/
originals/da/77/b6/
da77b6156e6f88f8b-
c6a719c203c9d83.
jpg> (ultimo accesso 
19 giugno 2021). 
Esempio di mappa 
automatica.
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sando da un luogo all’altro, la mappa ottenuta in precedenza 
non scompare, ma si somma alla nuova; il giocatore, dunque, 
ottiene quella completa solo arrivando all’ultimo livello di gio-
co. Questo tipo di mappa incoraggia il giocatore all’esplorazio-
ne del mondo, poiché gli mostra non solo le aree già visitate, 
ma anche quelle in cui potrebbe andare. Pertanto, essa è usata 
soprattutto negli “open-world” [2], come The Witcher 3 
(Fig.11). 

-  Mappe attivate. Si tratta di una soluzione intermedia alle pre-
cedenti. Il giocatore, a inizio partita, può non possedere alcuna 
mappa o averne una vuota indicante solo i confini delle aree di 
gioco. Quando il giocatore raggiunge una posizione particolare 
dello spazio o un punto preciso della storia, l’intera mappa o 
parte di essa viene attivata. I dati dettagliati di ogni area spazia-
le, pertanto, si sovrappongono alla mappa di base rivelata 
all’attivazione del gioco, come avviene in The Legend of Zelda: 
Breath of the Wild (fig. 12) e in Pokemon Spada. 

-  Mappe manuali. Il giocatore, a inizio partita, non possiede al-
cuna mappa. È suo compito costruirla utilizzando un’interfac-
cia predisposta dal videogioco; in caso contrario, egli deve ri-
nunciare a usufruire di tale strumento. Per la maggiore 
complessità rispetto alle categorie precedenti, la mappa ma-
nuale è appropriata ai giochi collaborativi multiplayer. Nell’e-
sperienza di EverQuest (fig. 13), ad esempio, la comunità di 
giocatori ha contribuito a rendere disponibili i dati delle map-
pe online e a indicare le modalità di caricamento nella piatta-
forma di gioco. 
Durante una partita, tuttavia, il giocatore ha necessità di com-

prendere non solo come spostarsi da un luogo all’altro, ma anche 
il tempo che impiegherà a percorrere il tragitto. È difficile valutare 
le distanze solo attraverso il movimento nello spazio, soprattutto 
nei giochi in prima persona dove l’inquadratura coincide con il 
cono ottico del giocatore. Per questo motivo, la scala di rappresen-
tazione costituisce un fattore indispensabile da considerare nella 
progettazione di una mappa di gioco. In particolare, nei videogio-
chi che riproducono “luoghi familiari” (Dimopoulos, 2020), la 
scala grafica deve rendere riconoscibile e autentico lo spazio rap-
presentato, ma anche consentirne un’esplorazione ludica da parte 
del giocatore. Per questo motivo, i team di designer adattano le 
mappe storiche o le carte geografiche attuali alla finalità ludica, 
accorciando le distanze tra luoghi o mixando diverse scale di  

Fig. 12
M. Pizzirani, The Leg-
end of Zelda: Breath 
of the Wild map, 2017 
<www.gamesource.it/
trucchi/the-legend-of-
zelda-breath-of-the-
wild-dove-trovare-
i-ricordi/> (ultimo 
accesso 19 giugno 
2021). Esempio di 
mappa attivata.

Fig. 13
Brewall, Everquest 
Map, 2020 <www.
everquest.allakhazam.
com/wiki/Maps_and_
Cartography> (ultimo 
accesso 19 giugno 
2021). Esempio di 
mappa manuale.
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rappresentazione. La mappa di gioco, dunque, non è una riprodu-
zione storica fedele, ma il risultato di scelte stilistiche, tecniche e 
di level design. Le mappe videoludiche, comunque, sono general-
mente rappresentate in scala, dunque è possibile confrontarne le 
dimensioni. Il collettivo di artisti visuali e grafici Red Side ha rea-
lizzato un video in cui le mappe di molteplici giochi vengono sro-
tolate su un tavolo virtuale (fig. 14). Le mappe appaiono in ordine 
crescente, passando da cartografie di pochi chilometri quadrati, 
come quella di Batman Arkham Knight, a quelle di dimensioni 
esorbitanti, come la mappa interplanetaria di No Man’ Sky che 
supera la scala dei triliardi. Il confronto visivo fa emergere che solo 
in alcune saghe videoludiche i designer aumentino progressiva-
mente la scala del mondo di gioco. Nella maggior parte dei casi, 
infatti, la dimensione delle mappe è variabile, e spesso persino ri-
dotta. È evidente, dunque, che anche la scala di rappresentazione 
dipenda dalla coerenza tra la storia di gioco e il contesto spaziale 
entro cui si sviluppa: nel videogioco Gone Home la protagonista 
Kaitlin deve risolvere un mistero nascosto nella vecchia casa di 
famiglia, dunque la scala è architettonica; per le avventure del gan-
gster CJ nella città di San Andreas in Grand Theft Auto V la mappa 
è a scala urbana, invece per il gioco God of War, in cui il personag-
gio principale è Kratos, guerriero dell’antica Grecia, la scala è ter-
ritoriale. 

Un’ultima questione da affrontare nell’analisi visuale è il posi-
zionamento della ‘mappa-interfaccia’ sullo schermo. La maggior 
parte dei videogiochi fa uso di “mappe non-diegetiche” (Sto-
nehouse, 2014): pur potendo essere fruite dal giocatore durante la 
partita, si riconoscono come elementi non appartenenti allo spa-
zio di gioco. Tali mappe, infatti, avendo lo scopo di essere infor-
mative senza risultare caotiche e intrusive, differiscono dal game-
space per grafica e metodo di rappresentazione utilizzato. Esse 
possono essere poste in sovrapposizione all’immagine renderizzata 
di gioco, come in Xenoblade Chronicles X (fig. 15), oppure essere 
accessibili da un menù differente che, ‘bloccando’ temporanea-
mente il gioco, rende visibile solo la cartografia. Negli ultimi anni, 
tuttavia, la diffusione di internet e l’accessibilità a dispositivi tec-
nologici mobili è diventata così invasiva da influenzare anche la 
modalità di posizionamento delle mappe sullo schermo. Sono sta-
ti sviluppati, dunque, videogiochi con ‘mappe diegetiche’, ossia 
facenti parte dello stesso mondo di gioco (Stonehouse, 2014). Il 
giocatore, infatti, tendendo a riproporre la propria esperienza 

Fig. 14 
Red Zone, Video 
Game Maps Size Com-
parison | 3D, 2019 
<www.youtube.com/
watch?v=LwXV0oLE-
fCM&t=334s>  (ulti-
mo accesso 19 giugno 
2021). Screenshot 
estrapolato dal video 
di comparazione tra 
mappe videoludiche.

Fig. 15
Monolith Soft, 
Xenoblade Chronicles 
X screenshot, 2019 
<www.rollingstone.
it/arcade/focus-on/
la-classifica-dei-gio-
chi-con-le-mappe-
piu-grandi/481106/>  
(ultimo accesso 
19 giugno 2021). 
Esempio di mappa 
non-diegetica sovrap-
posta all’immagine 
renderizzata dello 
spazio di gioco. 
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quotidiana nel mondo virtuale, necessita di scheumorfi di elemen-
ti posseduti nel mondo fisico (Toups et al. 2019). Nelle serie 
Grand Theft Auto e Watch Dogs, ad esempio, gli avatar possiedono 
smartphone attraverso cui mappare i percorsi per raggiungere la 
propria destinazione. In The Legend of Zelda: Breath of the Wild il 
protagonista è dotato della ‘Tavoletta Sheikah’, una sorta di tablet 
magico su cui scaricare la mappa di ogni regione geografica (fig. 
16). Su di essa, inoltre, egli può contrassegnare i propri punti di 
interesse, così come farebbe un turista nella realtà fisica utilizzan-
do Google Maps. Il posizionamento della mappa, comunque, di-
pende dall’esperienza che si sta creando per il giocatore (Toups et 
al., 2019). Per giochi di avventura e di azione, la mappa sarà uno 
strumento posto in un angolo dello schermo per essere consultata 
velocemente e sporadicamente, come accade in Diablo III. Per i 
giochi di esplorazione e di investigazione, invece, la mappa avrà 
un menù dedicato, così da poter essere esaminata con calma e ri-
petutamente, come avviene in What Remains of Edith Finch. 

Analisi grafica

Il linguaggio simbolico utilizzato per le mappe videoludiche 
non è molto distante da quello delle mappe cartacee. Il giocato-
re, infatti, utilizza le stesse abilità per leggerle e interpretarle 
(Gerber & Götz, 2019). Sebbene la percezione spaziale sia sog-
gettiva, esistono elementi nelle mappe che, mantenendosi co-
stanti, concorrono a costruire una immagine collettiva dello 
spazio. Essi possono essere strumentalmente classificati con le 
cinque categorie che Lynch (1960) propone per analizzare l’im-
magine urbana della città fisica. I percorsi, come vicoli, strade e 
sentieri, sono rappresentati attraverso i loro due assi principali. 
Il giocatore comprende, così, di potersi muovere liberamente 
lungo di essi. I margini, come linee di costa, mura di confine e 
binari ferroviari, pur essendo elementi lineari come i percorsi, 
sono disposti in posizione periferica sulla mappa e generalmente 
affiancati a vaste aree naturali o non urbanizzate. Il giocatore 
percepisce i margini come barriere che, se da un lato impedisco-
no il movimento, dall’altro lo indirizzano con maggiore facilità. 
I quartieri, invece, si riconoscono in mappa perché possiedono 
un linguaggio visivo identitario e differente dal resto dell’am-
biente. Sono spesso rappresentati come agglomerati di edifici di 

Fig. 16
Nintendo EPD, 
The Legend of Zelda: 
Breath of the Wild 
screenshot, 2016 
<www.universozelda.
com/2016/07/10/
tamano-del-mapa-
breath-of-the-wild/> 
(ultimo accesso 19 gi-
ugno 2021). Esempio 
di mappa diegetica 
inserita all’interno 
dello spazio di gioco.

Fig. 17
IGN, Metroid: Samus 
Returns e The Legend 
of Zelda: Breath of the 
Wild screenshot, 2018 
<www.ign.com/maps>  
(ultimo accesso 19 
giugno 2021). L’uso 
delle icone nelle 
mappe interattive. 

Fig. 18. 
Atlus, Etrian Odyssey 
map screehshot, 2016 
<www.gamesnmore.it/
articoli-videogame/
(ultimo accesso 19 
giugno 2021). L’uso 
degli strumenti 
da disegno nelle 
mappe interattive.
etrian-odyssey-v-im-
magini-e-informazi-
oni-sulla-storia-raz-
ze-abilita-e-fea-
ture-del-gioco-51085>  
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forma e tipologia simili. Generalmente il giocatore si muove in 
essi per sbloccare obiettivi o missioni di gioco. I nodi, quali 
piazze, stazione e incroci viari, sono i punti strategici della città 
e rappresentati come punti di convergenza tra percorsi. Nei vi-
deogiochi sono luoghi adatti per trovare risorse, dialogare con 
altri personaggi o combattere con nemici. I landmark, infine, 
sono elementi puntiformi e in posizione isolata. Si tratta di tor-
ri, picchi di montagne e grattacieli, con dimensioni predomi-
nanti e singolarità di forma rispetto agli altri elementi della 
mappa. Essi servono a calcolare distanze e angolazioni, come 
caposaldo per l’orientamento o come punti di svolta nello svi-
luppo della trama di gioco. Nei videogiochi che fanno uso di 
mappe interattive, inoltre, l’utente può partecipare attivamente 
alla costruzione della mappa. Attraverso le icone, infatti, egli 
può contrassegnare la propria posizione nello spazio o una desti-
nazione da raggiungere. Il giocatore può utilizzare icone già pre-
disposte, il cui colore corrisponde a un contenuto informativo 
definito, come in Metroid: Samus Returns, oppure associare a 
ogni simbolo un proprio significato, come in The Legend of Zel-
da: Breath of the Wild (fig. 17). Nei giochi in modalità multi-
player, alcune icone funzionano da waypoint, ossia da simboli 
che rappresentano luoghi in cui riunirsi o dove svolgere un’azio-
ne specifica (Toups et al., 2019). Le icone waypoint possono va-
riare forma e colore a seconda del gioco: Cyberpunk 2077 usa un 
cerchio nero puntato, Fallout 4 una bussola gialla, Apex Legends 
un rombo arancione. 

Alcuni videogiochi, inoltre, consentono di disegnare o scri-
vere sulla mappa. Il disegno può essere realizzato a mano libera, 
come nei giochi touch-screen, o su una griglia fissa, come in 
Etrian Odyssey (fig. 18). In esso, il giocatore può scegliere anche 
la tipologia di linee da utilizzare (curve o rette), lo spessore del 
tratto del pennello (largo o sottile) e il colore da abbinare alle 
differenti aree (azzurro per l’acqua, verde per i boschi, rosso per 
le zone pericolose). Lo strumento di scrittura, invece, serve al 
giocatore per annotare dati e memorizzare informazioni relative 
a specifici luoghi del gioco. I testi inseriti possono essere legati 
alla mappa in modi differenti. In giochi come Final Fantasy XI,  
ad esempio, i promemoria si attivano solo quando il giocatore 
clicca sull’icona corrispondente; in Everquest e in Elder Scrolls: 
Arena, invece, essi diventano parte integrante della mappa, so-
vrapponendosi ad essa.

Fig. 19
Tassonomia prelimin-
are delle mappe video-
ludiche (elaborazione 
grafica dell’autore).
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Fig.19. Tassonomia 
preliminare delle mappe 
videoludiche (elaborazio-
ne grafica dell’autore).



1512

Conclusioni 

Il crescente interesse sul ruolo dello spazio nei videogiochi e 
l’evoluzione costante della sua rappresentazione nel mondo vir-
tuale, invitano anche gli studiosi del disegno a riflettere sul lin-
guaggio comunicativo del nuovo medium. In particolare, le map-
pe, che da sempre hanno costituito una tematica di grande 
interesse per tale ambito scientifico, sono diventate, grazie ai vide-
ogiochi, uno strumento interpretato, fruito e persino costruito da 
una grande fetta di pubblico mondiale. La ricerca si propone, per-
tanto, di offrire una panoramica sulle mappe videoludiche, ancora 
in gran parte sconosciute nel campo del disegno, indagandole at-
traverso fonti eterogenee e metodi di analisi complementari. Il 
contributo non pretende di essere esaustivo, quanto piuttosto di 
fornire delle indicazioni sulla formulazione di una tassonomia 
preliminare applicabile a tutte le mappe di gioco (fig. 19). Gli 
aspetti tipologici, funzionali, visuali e linguistici che caratterizza-
no le mappe nei videogiochi sono indagati separatamente, in 
modo tale che ciascuno di essi possa essere integrato e approfondi-
to da studi futuri.  

Note

[1] Con il termine “Battle royale” si indica una tipologia di videogiochi basati sulla 
sopravvivenza che spingono ogni giocatore, singolo o in squadra, a scontrarsi con 
altri utenti.
[2] Con il termine “Open-World” si indica una tipologia di videogiochi basati 
sull’esplorazione in cui il giocatore trae piacere dal movimento libero e dalla scoper-
ta del mondo virtuale.

Bibliografia

Aarseth, E. (2007). Allegories of Space: Spatiality in Computer Games. In F. von 
Borries & S.P. Walz (Eds.). Space Time Play. Computer Games, Architecture 
and Urbanism: The Next Level (pp. 44-56). Birkhäuser Publishing.

Adams, E. (2002). Designer’s Notebook: The Role of Architecture in Videogames. 
Gamasutra. The Art & Business of making games, Online journal, 1-3. https://
www.gamasutra.com/view/feature/131352/designers_notebook_the_role_
of_.php



1513

Cubitt, S. (2001). Simulation & Social Theory. Sage.
Dimopoulos, K. (2020).  Virtual Cities: An Atlas & Exploration of Video Game 

Cities. Unbound.
Fernandez-Vara, C., Zagal J.P., & Mateas, M. (2005). Evolution of Spatial 

Configurations in Video Games. In S. de Castell, J. Jenson, & Digital Games 
Research Association (Eds.). DiGRA 2005: Changing Views: Worlds in Play, 
2005 International Conference (pp. 3-12). DiGRA.

Flynn, B. (2004). Games as Inhabited Spaces. The Games Issue, 110, 52-61. 
https://doi.org/10.1177/1329878X0411000108 

Galloway, A. (2006). Gaming. Essays on Algorithmic Culture. University of 
Minnesota Press.

Gerber, A., & Götz, U. (2019). Architectonics of Game Spaces. The spatial logic of 
the Virtual and Its Meaning for the Real. Transcript Verlag.  

Greenfield, P. M. (1984). Mind and Media. The Effects of Television, Computers 
and Video Games. Psychology Press.

Günzel, S. (2008). The Space-Image. Interactivity and Spatiality of Computer 
Games. In S. Günzel, M. Liebe & M. Dieter (Eds.). Philosophy of Computer 
Games (pp. 170-189). Postdam University Press.

Jenkins, H. (2004). Game Design as Narrative Architecture. In N. Wardrip-
Fruin & P. Harrigan (Eds). First Person: New Media as Story, Performance and 
Game (pp. 118-130). The MIT Press.

Lynch, K. (1960). The Image of the City. MIT Press.
Montfort, N. (2007). Zork. Text-based spatiality. In F. von Borries & S.P. Walz 

(Eds.). Space Time Play. Computer Games, Architecture and Urbanism: The 
Next Level (pp. 64-65). Birkhäuser Publishing.

Parra, E., & Saga, M. (2016). Cartography in the Metaverse: The Power of Mapping 
in Video Games. [El verdadero potencial del lenguaje planimétrico en los 
videojuegos] ArchDaily. (Trans. M. Valletta) https://www.archdaily.com/782818/
cartography-in-the-metaverse-the-power-of-mapping-in-video-games. 

Pecchinenda, G. (2010). Videogiochi e cultura della simulazione: La nascita dell’ 
‘homo game’. Laterza.

Stonehouse, A. (2014). User interface designs in video games [Blog post]. 
Gamasutra. The Art & Business of making games, Online journal, https://
www.gamasutra.com/blogs/AnthonyStonehouse/20140227/211823/User_
interface_design_in_video_games.php 

Toups, Z. O., LaLone, N., Alharthi, S.A., Sharma, H. N., & Andrew M. Webb, 
A.M. (2019). Making Maps Available for Play: Analyzing the Design of 
Game Cartography Interfaces. ACM Trans. Comput.-Hum. Interact, 26 (5), 
Article 30, 1-43. https://doi.org/10.1145/3336144

Wertheim, M. (1999). The pearly gates of cyberspace: A history of space from Dante 
to the Internet. Doubleday.



Wes Anderson: una consolidata relazione
tra geografia e cinema
 
Wes Anderson: a Consolidated Relationship 
between Geography and Cinema

Marta Pileri
Università degli Studi di Sassari
Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica
m.pileri@studenti.uniss.it





1516

The symbiosis between geography and cinema has 
always been known, although it is often considered 
as implicit or as a pure representation of events 
in a specific urban or environmental context. 
Over the years, several directors have taken 
care of externalizing this consolidated reality by 
using, more and more often, the surrounding 
urbanization as a scenography or as a narrative 
element or a reproduction of reality; among them, 
Wes Anderson, an American director, stands 
out, whose films are characterized by a careful 
geographical analysis, functional and descriptive. 
The contribution intends to discuss certain 
Anderson film choices that highlight the theme 
of travel through the use of cartography. Maps, 
itineraries, physical geography and the cartography 
itself are identified as constitutive elements that 
trace a linear direction and structure the narration. 
Five different case studies will be analyzed including 
The Tenenbaums (2001), Grand Budapest Hotel 
(2014), The Darjeeling Limited (2007), The Life 
Aquatic with Steve Zissou (2004) and Moonrise 
Kingdom (2012), films that narrate the close 
relationship between geography and cinema. 
The five productions will be divided into three 
main themes: the map as an urban landscape, 
the map as an itinerary and the cartographic 
map as recognition of the place of the storyline. 
Wes Anderson’s descriptions go hand in hand with 
the growing cultural influence of city gentrification 
during the 1990s and early 2001: this first concept 
identifies in the director a desire to prepare the 
narrative in line with urban changes and, therefore, 
topographical in which the protagonists depict 
points on a map that moves around them; this idea is 
taken up again in The Tenenbaum, set in New York, 
although it is never made explicit by the author.

La simbiosi tra geografia e cinema è da sempre nota, 
sebbene spesso venga considerata come implicita 
o come pura rappresentazione degli avvenimenti 
in un determinato contesto urbano o ambientale. 
Diversi registi, nel corso degli anni, si sono oc-
cupati di esternare tale realtà consolidata uti-
lizzando, sempre più spesso, l’urbanizzazione 
circostante come scenografia o come elemento 
narrativo o di riproduzione della realtà; tra essi 
spicca Wes Anderson, regista statunitense, le 
cui pellicole sono caratterizzate da un’atten-
ta analisi geografica, funzionale e descrittiva. 
Il contributo intende discutere determinate scel-
te cinematografiche di Anderson che mettono 
in evidenza la tematica del viaggio attraverso 
l’utilizzo della cartografia. Mappe, itinerari, 
geografia fisica e la cartografia stessa vengono 
identificati come elementi costitutivi che traccia-
no una regia lineare e strutturano la narrazione.  
Verranno analizzati cinque diversi casi studio tra 
cui I Tenenbaum (2001), Grand Budapest Hotel 
(2014), Il treno per il Darjeeling (2007), Le avven-
ture acquatiche di Steve Zissou (2004) e Moonrise 
Kingdom - Una fuga d’amore (2012), pellicole che 
narrano lo stretto rapporto tra geografia e cinema. 
Le cinque produzioni saranno suddivise in tre te-
matiche principali: la mappa come paesaggio urba-
no, la mappa come itinerario e la mappa cartogra-
fica come riconoscimento del luogo della storyline. 
Le descrizioni di Wes Anderson vanno di pari 
passo con la crescente influenza culturale della 
gentrificazione delle città durante gli anni ’90 
e l’inizio degli anni 2001: questo primo con-
cetto identifica nel regista una volontà di pre-
disporre il filone narrativo in linea con le mo-
difiche urbane e, dunque, topografiche in cui i 
protagonisti raffigurano dei punti in una mappa 

Wes Anderson
cartografia
cinema
viaggio
geografia 

Wes Anderson
cartography
cinema
voyage
geography
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At the same time, the concept of the itinerary 
finds its foundation in Grand Budapest Hotel 
and The Darjeeling Limited with a process 
of iconization of the landscape in which 
certain particularities or characteristics of the 
territory under consideration are summarized. 
In The Life Aquatic with Steve Zissou and Moonrise 
Kingdom, the relationship between cartography 
and storytelling is expressed. The characters of 
Steve Zissou, in the first case, and of the narrator, 
in the second, embody the figure of a geographer 
who, in addition to showing the geomorphological 
characteristics of the place, provides fictional 
narrative  elements.

che si muove intorno a essi; tale idea viene ri-
presa ne I Tenenbaum, ambientato a New York, 
sebbene non venga mai esplicitato dall’autore. 
Parallelamente, il concetto d’itinerario trova fon-
damento in Grand Budapest Hotel e Il treno per il 
Darjeeling nei quali vi è un processo di iconizzazio-
ne del paesaggio in cui si riassumono certe partico-
larità o caratteristiche del territorio preso in esame.  
Ne Le avventure acquatiche di Steve Zissou e Moon-
rise Kingdom - Una fuga d’amore viene espressa la   
el narratore, nel secondo, incarnano la figura di 
un geografo che, oltre a mostrare le caratteristiche 
geomorfologiche del luogo, fornisce degli elemen-
ti finzionali narrativi.
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Introduzione

Il presente contributo discute specifiche scelte cinematografi-
che di Wes Anderson, premiato regista statunitense, che mettono 
in evidenza la tematica diffusa del viaggio. 

Mappe, itinerari, geografia fisica e cartografia vengono identi-
ficati come elementi costitutivi che delineano una regia lineare e 
strutturano una narrazione parallela a ciò che viene mostrato. 
La geografia è una chiave di lettura rilevante all’interno della storia 
cinematografica, in quanto pone in relazione due campi semantici 
apparentemente differenti: il primo viene comunemente inteso 
come la scienza che definisce la distribuzione spaziale di fenomeni 
terrestri e, in apparenza, appare troppo ‘tecnico’ per essere combi-
nato con una disciplina come il cinema che mira, con diverse tec-
niche visuali, alla divulgazione di un racconto o di un messaggio 
intrinseco. “L’incontro tra geografia e riflessione sul cinema è in 
effetti stato più spesso implicito che dichiarato, e semmai asiste-
matico piuttosto che organizzato rigorosamente” (Avezzù & Fi-
dotta, 2016, p. 10); nonostante ciò, la ‘geografia del cinema’ è di 
fatto una realtà esistente, come tale definisce la presenza di un 
fondamento nella sceneggiatura e nel linguaggio dedicato accanto 
a luoghi e a immaginari geografici (Tanca, 2016).

Terrone considera che il rapporto tra filmografia e geografia sia 
“stato affrontato soltanto sporadicamente” (2010, p. 14) ma sche-
matizza tre modalità di catalogazione del cinema geografico: il 
film come ‘documento geografico’, il film come ‘agente geografico’ 
e il film come ‘narrazione geografica’. Nel primo caso esso si pre-
senta come la raffigurazione iconografica di un luogo o di un ter-
ritorio, nel secondo come relazione tra l’uomo e l’ambiente che lo 
circonda, mentre nel terzo il background viene utilizzato come spa-
zio della riproduzione degli eventi (fig. 1).

In maniera analoga Maggioli tratta delle ulteriori categorizza-
zioni in cui la cinematografia geografica può inserirsi. Egli circo-
scrive la realtà alla “città quale dispositivo di rappresentazione” e ai 
“viaggi, confini e attraversamenti” (2009, p. 105) citando diversi 
autori che, in passato, si sono avvalsi di tale espediente per poter 
rappresentare uno scenario narrativo efficace.

Da Manhattan di Woody Allen al futuristico Metropolis di Fri-
tz Lang, la città è una scenografia di cui protagonisti fanno inevi-
tabilmente parte; differentemente, in Lisbon Story di Wim Wen-
ders “partendo da un interno, passando per le periferie e arrivando 

Fig. 1 
Wes Anderson, 
Moonrise Kingdom, 
2012. Dettaglio del 
fotogramma tratto dal 
minuto 00:04:12. 
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al centro città, il suono che accompagna la pellicola diventa il 
mezzo narrativo e descrittivo del paesaggio urbano di Lisbona” 
(Valentino et al., 2021, p. 212).

Un precursore, sia di tali modelli che della ‘geografia cinema-
tografica’, è senz’altro Wes Anderson. Classe 1969, egli possiede 
uno stile registico unico tanto da essere considerato un auteur [1] 
da diversi critici: i suoi film sono prettamente riconducibili al ge-
nere comico – sono difatti presenti numerose scene esilaranti – 
sebbene vengano caratterizzati da elementi più profondi e malin-
conici come la morte, la perdita, la presenza di famiglie 
problematiche, l’abbandono e l’adulterio.

La linea visiva dell’autore è facilmente riconoscibile, dato che la 
costruzione delle immagini è similare alle rappresentazioni archi-
tettoniche. La geometria e la prospettiva vengono utilizzate in si-
multanea alle inquadrature in movimento, con la macchina da pre-
sa – centrale e perpendicolare alla scena – che si sposta lentamente 
lungo una griglia immaginaria. Il tutto fornendo allo spettatore un 
punto di vista ideale, perfetto e simmetrico (Attademo, 2020).

Tali inquadrature a tutto campo non vengono utilizzate unica-
mente per le scene esterne ma sono prerogativa degli ambienti 
interni. Il concetto di ‘interno’ per Wes Anderson è molto labile, 
il regista è oltremodo capace di creare degli spazi abitativi in diffe-
renti contesti: si possono ammirare rappresentazioni di residenze 
o di mezzi di trasporto come treni o barche.

Questa precisa tecnica facilita la descrizione non solo del conte-
sto in cui si svolge la storyline ma, soprattutto, fornisce dettagli ri-
levanti sulla personalità dei personaggi e sul loro passato; il suddet-
to focus si rivela costitutivo e determinante al fine della narrazione.

Un chiaro esempio è dato da uno dei primi film di Anderson, 
The Royal Tenenbaums del 2001. Oltre a essere il film anticipatore 
della geografia andersoniana, esso riesce a descrivere ogni compo-
nente della famiglia con la propria camera da letto: le stanze sono 
piene di dettagli – tra cui delle mappe cartografiche – che forni-
scono allo spettatore una conformazione caratteriale dei protago-
nisti e una prima apparenza di ciò che succederà durante lo svol-
gimento del racconto. Le cartografie – come già anticipato – sono 
una simbologia ricorrente nelle pellicole di Anderson, rafforzano 
la tematica diffusa del viaggio e ricordano al pubblico che essa 
debba essere considerabile come principale. 

Essenzialmente, i film del regista che verranno discussi si sud-
dividono in tre rgomenti principali: la mappa come paesaggio 
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urbano, la mappa come itinerario e la mappa come riconoscimen-
to del luogo della narrazione. Tali temi trovano la loro massima 
espressione nei seguenti film: The Royal Tenenbaums (2001), The 
Darjeeling Limited (2007), The Grand Budapest Hotel (2014), The 
Life Aquatic with Steve Zissou (2004) e Moonrise Kingdom (2012).

La mappa come paesaggio urbano: 
The Royal Tenenbaums

Le descrizioni di Wes Anderson vanno di pari passo con la 
crescente influenza culturale della gentrificazione delle città du-
rante gli anni Novanta e l’inizio degli anni Duemila: questo primo 
concetto identifica nel regista una volontà di predisporre il filone 
narrativo in linea con le modifiche urbane e, dunque topografi-
che, in cui i protagonisti raffigurano dei punti in una mappa che 
si muove intorno a essi (Kredell, 2011).

The Royal Tenenbaums [2] è una pellicola ambientata a New 
York, sebbene non venga mai esplicitato eludendo sistematica-
mente il ricorso alle icone più riconoscibili della città (Tanca, 
2016). La commedia drammatica è una raccolta di casistiche ri-
guardanti la psicanalisi famigliare: Royal Tenenbaum (Gene 
Hackman), il patriarca della famiglia, cerca il perdono da sua mo-
glie e dai suoi figli unicamente dopo una crisi economica e abita-
tiva. L’assenza di Royal come padre e le continue critiche ai suoi 
figli e a sua moglie fanno sì che ognuno di loro sia emotivamente 
bloccato, che non abbia mai affrontato una crescita personale e sia 
sovrastato da problematiche individuali e sociali (Crowe, 2019). 
Difatti, la prima scena rappresenta l’inquadratura della casa appe-
na comprata dal capofamiglia stesso, nel quale si identifica lo spa-
zio narrativo attraverso lo spazio urbano. Lo spettatore inizia a 
capire che la storia verrà sviluppata in un determinato quartiere 
newyorkese, ma non è dato sapere quale.

A tal proposito, durante i vari excursus che mostrano la lon-
tananza del padre e quanto i figli siano – in modo stravagante – 
autosufficienti, viene presentata l’abitazione estiva della famiglia 
sita a Eagle’s Island. L’isola, di fatto, non esiste ma l’abitazione sì: 
essa si trova in Tier Street 21, sulla costa occidentale di City 
Island, nel Bronx [3].

I riferimenti urbani alla città di New York sono molteplici e 
sono utilizzati dal regista come espediente per raccontare degli 

Fig. 2
Wes Anderson The 
Royal Tenenbaums, 
2001, fotogramma 
tratto dal minuto 
00:16:26.

Fig. 3
Wes Anderson, The 
Royal Tenenbaums, 
2001, fotogramma 
tratto dal minuto 
01:18:08.
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aneddoti famigliari legati al luogo o per sviluppare una parte della 
trama. Vengono mostrati l’Alexander Hamilton Customs House, il 
Trinity Church Cemetery in cui sono sepolti alcuni Tenenbaum, il 
West Side Tennis Court, il Grand Prospect Hall, mentre il 
Waldorf-Astoria diventa il Lindbergh Palace Hotel in cui viveva 
Royal. Il regista dichiara dichiara che voleva “fare un film che fosse 
come una versione amplificata di New York, una New York più 
New York della stessa New York. Tutti i nomi delle strade suonano 
newyorkesi ma non reali” (Feole, 2014, p. 56); è interessante come, 
nella scena ambientata a Battery Park, Pagoda (Kumar Pallana) co-
pra la visuale della Statua della Libertà nello sfondo (Tanca, 2016) 
(fig. 2) e il falco di Richie (Luke Wilson), in uno dei primi frame, 
venga inquadrato mentre sorvola i quartieri newyorkesi, rendendo 
ancora più concreta l’idea della seguente scenografia. 

Nonostante, come è già stato esplicitato, i nessi alla realtà ur-
bana e alle mappe siano ‘nascosti’ il regista inserisce dei piccoli ri-
ferimenti. Le cartografie e i mappamondi sono degli elementi 
chiave e ricorrenti nei film di Wes Anderson, in questo caso se ne 
possono trovare diversi nelle camere dei ragazzi – ormai adulti – e 
nella tenda di Richie nella scena in cui confessa i suoi sentimenti 
alla sorella adottiva (fig. 3). È sempre Richie stesso a incarnare la 
tematica del viaggio: il personaggio viene inizialmente mostrato su 
una nave, quasi come se il suo allontanamento fisico sia un modo 
per distaccarsi mentalmente dai problemi famigliari e dall’amore 
verso Margot (Gwyneth Paltrow); successivamente il tragitto viene 
esternato ed egli, con la medesima nave, fa ritorno a casa.

La mappa come itinerario: 
The Darjeeling Limited e The Grand Budapest Hotel

Il concetto d’itinerario trova fondamento in The Darjeeling 
Limited e in The Grand Budapest Hotel, nei quali vi è un processo 
di iconizzazione del paesaggio in cui si riassumono certe particola-
rità o caratteristiche del territorio preso in esame (Tanca, 2016). 
Diversamente da The Royal Tenenbaums in The Darjeeling Limited 
[4] il tema del viaggio viene esplicitato immediatamente: i tre fra-
telli Francis (Owen Wilson), Peter (Adrien Brody) e Jack (Jason 
Schwartzman) Whitman, dopo la morte del padre, decidono di 
intraprendere un viaggio spirituale che li ricongiungerà alla madre 
Patricia (Anjelica Huston) ritiratasi in un convento himalayano. 

Fig. 4
Wes Anderson, The 
Darjeeling Limited, 
2007, fotogramma 
tratto dal minuto 
00:13:54.

Fig. 5
Wes Anderson, The 
Darjeeling Limited, 
2007, fotogramma 
tratto dal minuto 
01:24:19.



1523



1524

È l’itinerario a essere protagonista della pellicola, percorso carto-
grafico definito dall’assistente di Francis – Brendan (Wallace Wolo-
darsky) – che, nonostante sia l’ideatore delle dinamiche cinemato-
grafiche assume un ruolo marginale, addirittura soggiornando in 
uno scompartimento differente da quello dei protagonisti (fig. 4).

La proiezione comincia con un’inquadratura di una città in-
diana, fornendo allo spettatore il primo aspetto geografico, e un 
taxi che si muove nelle vie del centro. Questi due elementi, appa-
rentemente insignificanti, forniscono un prezioso indizio al pub-
blico aprendo la tematica del viaggio attraverso lo spazio urbano e 
ambientale. Immediatamente la ripresa si sposta su uno dei prota-
gonisti inumani del film. Il treno stesso, sezionato longitudinal-
mente e trasversalmente, è definibile come la vera scenografia gra-
zie a uno stratagemma già utilizzato in The Royal Tenenbaums; 
tutto ciò che i protagonisti possono vedere intorno a loro è un 
semplice contorno, sono troppo coinvolti nei propri affari per de-
dicargli la giusta attenzione (Tanca, 2016).

Viene visivamente spiegato che il convoglio sia diviso in classi 
ma il termine stesso sembra riferirsi alle classi sociali delle persone 
che lo popolano; con le classiche inquadrature mobili il regista 
fornisce un’ampia descrizione visuale della carrozza in cui stazio-
nano gli Whitman.

Una volta definito l’itinerario di viaggio esso viene utilizzato per 
proseguire con la narrazione: ogni scena viene introdotta dal nu-
mero del giorno e dal luogo in cui si trovano i protagonisti; la pri-
ma giornata scorre tranquillamente e viene dedicata alla visita a un 
tempio induista, ventiquattr’ore dopo il mezzo si perde, prendendo 
un binario sbagliato. Questo passaggio dà voce allo sconforto dei 
fratelli e alla verità sul viaggio – ritrovare la propria madre – ma 
soprattutto “manda all’aria le certezze derivanti dalla programma-
zione lineare del tempo e dello spazio” (Tanca, 2016, p. 67).

The Darjeeling Limited si conclude rinnovando i significati 
delle tematiche principali. I personaggi primari e secondari vengo-
no inseriti in una sezione del treno – la camera si sposta da uno 
scompartimento all’altro – immaginaria in cui mostrano come le 
loro vite stiano scorrendo o si siano concluse: nuovamente il con-
voglio è sia l’artefice che il narratore intrinseco del racconto. 

Ulteriore tesi che segnala la fine del viaggio è l’abbandono del-
le valigie da parte dei tre fratelli. Gli Whitman hanno ereditato i 
bagagli dal loro defunto padre e li tengono stretti durante tutta la 
durata della traversata; prima di salire sull’ennesimo treno che li 

Fig. 6
Wes Anderson, The 
Grand Budapest Hotel, 
2014, fotogramma 
tratto dal minuto 
00:44:20.
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riporterà a casa le gettano via, metaforicamente scaraventando tut-
te le problematiche famigliari che li hanno tenuti separati negli 
anni precedenti (fig. 5).

Se in The Darjeeling Limited lo spettatore capisce, tramite un 
approccio visuale, di essere in India in The Grand Budapest Hotel 
[5] viene accennato che l’hotel si trovi nelle Alpi, senza specificare 
un’effettiva locazione geografica. In realtà, il film è quasi intera-
mente girato nella cittadina di Görlitz, nell’Alta Lusazia, in Ger-
mania (Prina, 2016).

Il lungometraggio incomincia con una visione della città e suc-
cessivamente viene inquadrato l’hotel menzionato nel titolo. 
Come si è già avuto modo di constatare, Anderson utilizza fre-
quentemente questa tecnica per poter indirizzare geograficamente 
il pubblico senza esporre troppo il paesaggio circostante. Viene 
subito evidenziato l’elemento della funicolare che dà accesso all’al-
bergo; simbolicamente indica il passaggio da un punto di non nar-
razione – o narrazione meno importante – a un punto di narrazio-
ne focale.

Il regista fornisce molta importanza alla descrizione psicologi-
ca e sociale dei suoi personaggi, non solo perché essi siano vittime 
degli eventi ma, soprattutto, perché sono pari a dei punti che si 
muovono in uno spazio dato, sia esso narrativo o cartografico. 
Anche in questo caso i protagonisti vengono presentati grazie alla 
descrizione delle proprie camere da letto, in questo caso specifico 
il viaggio non è ‘spaziale’ a causa del movimento della camera ma 
bensì ‘temporale’ in quanto vengono utilizzati i nomi dei soggetti, 
passati o presenti, per identificare fisicamente un luogo. 
Definita la parte introduttiva, l’autore mette in scena la vera tra-
ma: una vecchia [6] fiamma del concierge  Monsieur Gustave 
(Ralph Fiennes) viene trovata morta; l’uomo e il lobby boy Zero 
(Tony Revolori) sono tenuti a presenziare al funerale e alla lettura 
del testamento della donna.

Ancora la tematica dell’itinerario prende forma attraverso un 
mezzo ferroviario sebbene, in questo caso, abbia unicamente il 
valore dello ‘spostamento’ e di ausilio alla storyline. È sì un elemen-
to ricorrente che descrive il movimento dei personaggi ma non 
viene utilizzato come fulcro narrativo, come succede in The 
Darjeeling Limited: si ritrova, dunque, uno stesso campo d’azione 
ma esplicitato con stratagemmi differenti.

La cartografia in sé trova spazio durante l’evasione di Monsieur 
Gustave e dei compagni di cella dal carcere in cui sono rinchiusi; 

Fig. 7 
Wes Anderson, The 
Grand Budapest Hotel, 
2014, fotogramma 
tratto dal minuto 
01:06:20.
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essa è studiata sulla base di una planimetria e di un prospetto del 
castello-prigione disegnati da uno dei detenuti. Oltre a utilizzare 
la mappa per il loro piano si crea il vero ‘itinerario’ della pellicola 
per la fuga dei personaggi, un itinerario che permette ai personag-
gi di visitare diversi ambienti della galera (fig. 6). I movimenti 
della macchina da presa seguono i personaggi nelle diverse stanze 
“spostandosi lungo un’immaginaria sezione che permette perce-
zioni dello spazio senza soluzione di continuità” (Prina, 2016, p. 
6). Definendo la ‘mappa’ nel senso stretto del termine, Agatha 
(Saoirse Ronan) ha una voglia a forma dello stato del Messico 
sulla guancia. Durante la conclusione viene chiarito che il Grand 
Budapest Hotel costituisce uno dei punti principali del film: nel 
corso della loro fuga Monsieur Gustave e Zero sono salvati dalla 
Società delle Chiavi Incrociate, composta dai concierge di famosi 
alberghi sparsi nel mondo (Prina, 2016). Questo dettaglio viene 
messo in evidenze dalle telefonate tra gli impiegati durante le qua-
li si vedono, alle spalle dei personaggi, diversi ambienti geografici; 
il pubblico intuisce dove ognuno di loro si trovi e implicitamente 
associa il luogo di appartenenza (fig. 7).

La mappa come riconoscimento del luogo della narrazione: 
The Life Aquatic with Steve Zissou e Moonrise Kingdom

Diversa caratteristica dello stile di Wes Anderson è il particolare 
utilizzo della cartografia: essa riprende totalmente la “concezione 
andersoniana della geografia” con uno strumento narrativo preci-
sissimo che viene utilizzato sia per raffigurare l’esistente ma per 
aprire una serie di possibilità narrative (Tanca, 2016, p. 64).  
The Life Aquatic with Steve Zissou [7] si apre con il protagonista 
Steve Zissou (Bill Murray), oceanografo e documentarista, che mo-
stra una mappa cartografica in un documentario della sua ultima 
spedizione (fig. 8); nello stesso video viene raccontato come il suo 
migliore amico Esteban sia stato divorato da uno squalo-giaguaro. 
Vi è una definizione massima del viaggio: Zissou inizierà una nuo-
va missione per trovare l’animale che ha ucciso il caro amico.

Come di consueto, il regista dà allo spettatore una visione a 
360 gradi dei personaggi cinematografici e della scenografia in cui 
verrà sviluppata la loro storia: viene descritta prima la nave, la 
Belafonte, un’incredibile imbarcazione dotata di molteplici am-
bienti dediti alla regia e alla ricerca; sfruttando le stanze stesse, 

Fig. 8
Wes Anderson, The 
Life Aquatic with 
Steve Zissou, 2004, 
fotogramma tratto dal 
minuto 00:01:10.
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Anderson utilizza nuovamente la tecnica della ‘presentazione’ 
dell’equipaggio, fornendo dettagli specifici su ogni componente e 
sul proprio rapporto con la cabina rappresentata.

Segue un lungo piano sequenza con la macchina da presa che 
scorre da un locale al successivo della nave, già abitata dall’e-
quipaggio: la sauna con Zissou che si sta sottoponendo a un 
massaggio; la mensa con un marinaio che suona la chitarra; il 
laboratorio; la cucina con il cuoco che sta ultimando una torta; 
la biblioteca con la moglie seduta su una poltrona; la sala svi-
luppo e montaggio; la cupola di osservazione sommersa dove 
una persona sdraiata può guardare sott’acqua attraverso vari 
oblò; la sala motori con addetti in azione; sul ponte un mini-
sottomarino giallo […] appeso a una gru e un elicottero su 
piattaforma. (Prina, 2016)

Anche in questo lungometraggio l’autore inserisce continui ri-
chiami al mapping – nonostante la tematica di fondo sia molto 
chiara – inserendo, in più contesti, mappamondi e mappe carto-
grafiche. È la carta geografica stessa che fornisce le indicazioni uti-
li alla spedizione: grazie alle cartografie e ai radar lo squalo-giagua-
ro viene segnalato e il personale di bordo può tracciare un 
itinerario per la missione finale (fig. 9).

Steve Zissou stesso ottiene lo status di narratore del proprio 
viaggio. Oltre a mostrare le caratteristiche geomorfologiche del 
luogo in cui si trova momentaneamente la Belafonte, fornisce degli 
elementi finzionali narrativi: ogni giorno di viaggio viene numera-
to, nominato e scandito dal luogo geografico in cui l’equipaggio 
sosta, esplicitando cosa verrà fatto in tale giornata. Naturalmente 
l’itinerario programmato funzionerà per pochi giorni e l’impresa 
verrà demolita da molteplici imprevisti; nonostante ciò la modali-
tà narrativa resterà la medesima, raccontando pedissequamente 
anche le situazioni più paradossali.

The Life Aquatic with Steve Zissou si conclude tragicamente con 
la morte del presunto figlio del protagonista [8] dopo un inciden-
te aereo. La morte di Ned è una forte allegoria, simboleggia lo 
spostamento nefasto dal luogo in cui gli avvenimenti principali 
sono narrati e dimostra che spesso i percorsi non sono destinati a 
concludersi come si era preventivato. Ne consegue infatti che Ste-
ve, una volta immerso per uccidere lo squalo-giaguaro, ripensi a 
tutte le disavventure che il suo itinerario gli ha procurato e decida 

Fig. 9
Wes Anderson, The 
Life Aquatic with 
Steve Zissou, 2004, 
fotogramma tratto dal 
minuto 00:36:05.
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di lasciar vivere l’animale in onore alle persone care perdute. 
Anche nel caso di Moonrise Kingdom [9] viene ricucito “il rappor-
to con la rappresentazione ‘icnografica’ per la narrazione dei pae-
saggi urbani, trovando nella cartografia il proprio filone narrati-
vo”, in cui sin dai primi frame il pubblico intuisce l’importanza 
della mappa cartografica (Valentino et al., 2021, p. 212). Tale svi-
luppo ha comportato una marcata trasformazione dell’importanza 
della città e dello spazio nell’industria dei film urbani indipenden-
ti, che riflette il complicato rapporto tra essa ed i suoi abitanti 
(Kredell, 2011).

L’elemento fondamentale del racconto è incarnato dal carto-
grafo, inquadrato dal principio, che mostra l’isola di New Penzan-
ce descrivendone alla perfezione le caratteristiche geomorfologi-
che; è interessante come l’isola in realtà non esista ma richiami la 
morfologia di Rhode Island, negli Stati Uniti.

Ciò che conta è che l’isola, seppur immaginaria, sia perfetta-
mente adeguata per descrivere le vicissitudini dei giovani protago-
nisti: tramite le descrizioni stesse il cartografo assume implicita-
mente il ruolo di narratore e la mappa diventa un prezioso 
strumento per indagare dove e quando le vicissitudini verranno 
svolte (fig. 10).

In Moonrise Kingdom la tematica del viaggio sfocia in quella 
della fuga. I due ragazzini, Suzy (Kara Hayward) e Sam (Jared 
Gilman), pianificano, con una fitta corrispondenza epistolare, i 
dettagli del loro allontanamento. La loro volontà di scappare non 
è definita da una mera storia d’amore adolescenziale ma viene av-
vertito il disagio dei due ragazzi nel vivere in contesti sociali diffi-
cili: i genitori di Suzy sono piuttosto assenti, la madre è troppo 
impegnata con la sua relazione extra-coniugale per accorgersi della 
crisi provata dalla figlia; Sam, invece, è orfano e nel momento 
degli eventi staziona in un accampamento scout.

L’essere uno scoutista agevola decisamente il ragazzo, abile nel 
maneggiare gli strumenti di rotta e quelli cartografici, grazie agli 
insegnamenti del cartografo/narratore. Identificare il giovane 
come uno scout richiama la mappatura, ricorda in maniera simbo-
lica l’orientamento o l’osservazione.

Tra i vari riferimenti classici dello stile di Anderson, una map-
pa dell’isola copre il buco nella tenda di Sam da cui egli fugge 
chiudendola dall’interno, medesima mappa che verrà utilizzata 
dai due adolescenti per identificare il luogo d’incontro per scap-
pare insieme.

Fig. 10
Wes Anderson, 
Moonrise Kingdom, 
2012, fotogramma 
tratto dal minuto 
00:04:16.
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Riprendendo l’argomento della narrazione, la cartografia assu-
me molteplici significati: viene utilizzata per delineare un percorso 
o le comunicazioni tra gli isolani e “il campo mostra una porzione 
di carta geografica per identificare il luogo in cui viene ambientata 
ogni singola scena, fornendo ancora più valore alla figura del car-
tografo/narratore” (Valentino et al., 2021, p. 212). Il cartografo 
stesso fornisce a Sam l’idea di percorrere il sentiero dell’antica tri-
bù indiana dei Chickchaw, rafforzando la tematica della narrazio-
ne sviluppatasi sulla storia e sulla geografia del luogo (fig. 11).

La pellicola si conclude con il salvataggio dei due ragazzini da 
una forte tempesta che investe l’isola. Ancora una volta la mappa 
di New Penzance si rivela indispensabile, descrive minuziosamen-
te l’arrivo della tempesta creando un climax ascendente di suspen-
ce nello spettatore, che inevitabilmente si preoccuperà per la sorte 
dei due giovani innamorati.

Conclusioni

È innegabile che lo stile di Wes Anderson sia eccentrico tanto 
quanto innovativo e facilmente riconoscibile anche da una 
conoscenza meno esperta della cinematografia. 

I dispositivi utilizzati per le sue rappresentazioni sono precisi e 
mirati a essere un accompagnamento alla narrazione e parte inte-
grante di essa stessa. L’ambiente circostante e i mezzi di sposta-
mento si articolano con i personaggi, che vengono inglobati in 
una realtà inventata ma basata su concetti realmente esistenti. 
La finzione utilizzata dall’autore non è mai lasciata al caso, la to-
ponomastica e i luoghi utilizzati per le riprese devono essere strut-
turati con gli avvenimenti mostrati.

In tali rappresentazioni cinematografiche si va oltre la mera 
rappresentazione cartografica ma vengono reinterpretate le tradi-
zionali forme descrittive relazionandole alla possibilità di rappre-
sentare una dimensione materiale e una dimensione immateriale. 
La cartografia perciò, nel corso dell’opera, non viene utilizzata 
come un dispositivo fisico ma assume differenti significati, emo-
zionali e descrittivi, che rendono la sua funzione centrale e deter-
minante allo sviluppo della storyline.

Questa metodologia fornisce un ausilio allo spettatore che ca-
pirà all’istante la locazione geografica della specifica scena e potrà 
completamente interfacciarsi con essa. Con tale formula si deve 

Fig. 11
Wes Anderson. 
Moonrise Kingdom, 
2012, fotogramma 
tratto dal minuto 
00:38:25.
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intendere uno spazio costituito da “certezze, ubicazioni e distribu-
zioni spaziali ordinate”, che si possono rintracciare e quindi previ-
ste, dove ci si aspetterebbe che si trovino. “Accanto a ubicazioni 
esatte e prevedibili vi è infatti una spazialità di altro tipo, che si 
compone e ricompone incessantemente dando vita a configura-
zioni precarie, instabili e indeterminate, quali l’emotività che vie-
ne differenziata dalla locazione fisica” (Tanca, 2016, p. 66).

L’ostinazione sulla fuga illustra l’evidente paradosso per cui lo 
spazio fornisce il modo di far perdere le proprie tracce e smettere 
di stare dove la società ha deciso che si debba stare. Scomponendo 
così una maniera di concepire lo spazio come serie di aggregazioni 
topografiche regolari e prevedibili (Tanca, 2016).

In linea generale si può affermare che forme simile di iconogra-
fie cinematografiche evidenziano alcune potenzialità, quali la pos-
sibilità di registrare non solo la visione fisica ma anche quella emo-
zionale che in apparenza non potrebbe essere rappresentata nel 
concreto (Valentino et al., 2021).

Wes Anderson fornisce dei nuovi significati alla geografia. Al di là 
della trama, egli sintetizza dei concetti che permettono al pubblico di 
aprirsi ad una dimensione nuova, che viene stimolata sotto moltepli-
ci aspetti e che consente di focalizzarsi su dei dettagli caratteristici 
che, in apparenza, parrebbero unicamente identificarsi come contor-
no. Le tematiche psicologiche esposte vengono affrontate linearmen-
te, con un climax ascendente che stimola la riflessione su esse mede-
sime in relazione allo spaccato urbano e ambientale mostrato.

In conclusione, l’autore non adopera la cinematografia geogra-
fica per un puro scopo ricreativo, ma ogni sua opera cela una ta-
gliente critica alla collettività odierna che ogni individuo dovrebbe 
essere capace di cogliere per migliorare sé stesso e la propria sfera 
abitativa e sociale.

Note 

[1] L’auteur è un artista, di solito un regista, che applica un controllo altamente 
centralizzato e soggettivo a molti aspetti di un lavoro creativo collaborativo; il ter-
mine si riferisce comunemente a registi o registi con uno stile riconoscibile o una 
preoccupazione tematica (Santas, 2002).
[2] Nella versione italiana: I Tenenbaum.
[3] La casa non è estranea allo schermo. Infatti, fu la ‘casa del Connecticut’ della 
famiglia Tyrone nel film Long Day’s Journey Into Night (1962) di Eugene O’Neill.
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[4] Nella versione italiana: Il treno per il Darjeeling.
[5] Nella versione italiana: Grand Budapest Hotel.
[6] Nel verso senso della parola, dato che Monsieur Gustave ha l’abitudine di fre-
quentare donne molto anziane.
[7] Nella versione italiana: Le avventure acquatiche di Steve Zissou.
[8] Non viene mai chiarito se Ned (Owen Wilson) sia effettivamente il figlio di 
Steve: tutti i riferimenti fanno presupporre di sì, ma la moglie del protagonista af-
ferma che il marito è sterile.
[9] Nella versione italiana: Moonrise Kingdom – Una fuga d’amore.
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According to legend, Reggio Calabria was founded 
in 2000 BC. Destroyed several times by invasions 
and earthquakes that took place over the centuries, 
its appearance has completely changed during the 
time. Unfortunately, the first images by which we 
can appreciate the urban structure date back only 
to the early seventeenth century.
However, maps play an essential role in 
reconstructing the image of the city. Before getting 
to the current open-source satellite pictures, we 
can recreate the look of the city by using some 
maps including the bird’s eye view of Pacichelli 
in his Del Regno di Napoli in Prospettiva, the late 
eighteenth century by Vincenzo Tirone, the late 
nineteenth century of the Majolo and the early 
twentieth century of the Baratta plan views.
Whether on one hand the analysis of the historical 
plans allows us reconstructing the evolution over 
the centuries of the urban layout of Reggio Calabria, 
on the other, nowadays the use of less conventional 
languages of maps representation are proposed 
and studied by showing themselves as systems for 
the diffusion of culture and enhancement of the 
architectural heritage of the city.
In particular, two different types of graphic icons 
are proposed as an in-depth analysis of the already 
mentioned topic: on one hand the use of the graph, 
as a conceptual map for the promotion of tourist 
routes and on the other the use of multimedia 
maps, by the introduction of the comics grid, for 
the enhancement of the architectural heritage and 
knowledge of the historic center.
The city of Reggio Calabria is therefore presented 
as a pretext object in proposing an alternative 
system to the canonical zenith representation 
of space perceived ‘as it is’. The introduction of 
topological geometry and the acknowledgement 

Il volto della città di Reggio Calabria, fondata 
secondo la leggenda nel 2000 a.C. e più volte di-
strutta dalle invasioni e dai terremoti che si sono 
susseguiti nel corso dei secoli, è completamente 
mutato con lo scorrere del tempo. Eppure, di una 
così lunga storia, le prime immagini che ci consen-
tono di apprezzarne visivamente l’impianto plani-
metrico risalgono solo agli inizi del Seicento. 
Dalla riproduzione a volo di uccello del Pacichelli 
nel suo Del Regno di Napoli in Prospettiva alle viste 
in pianta di fine Settecento a firma di Vincenzo Ti-
rone, di fine Ottocento del Majolo e degli inizi del 
Novecento del Baratta, fino ad arrivare alle attuali 
immagini satellitari open source, le mappe assu-
mono un ruolo fondamentale nella ricostruzione 
dell’immagine della città. 
Se l’analisi delle planimetrie storiche, seppur re-
datte con connotati differenti a seconda del pe-
riodo e del motivo per cui venivano realizzate, ci 
permette di ricostruire l’evoluzione nel corso dei 
secoli dell’impianto urbano di Reggio Calabria, 
l’utilizzo di linguaggi meno convenzionali di rap-
presentazione delle mappe vengono oggi proposti e 
studiati configurandosi come sistemi di diffusione 
della cultura e di valorizzazione del patrimonio ar-
chitettonico presente all’interno della città.
In particolare, vengono proposti come approfon-
dimento del tema trattato, due diverse tipologie di 
elaborazioni grafiche: da una parte l’uso del gra-
fo, come mappa concettuale per la promozione di 
percorsi turistici e dall’altra l’uso di mappe mul-
timediali, attraverso l’introduzione della griglia 
del fumetto, per la valorizzazione del patrimonio 
architettonico e la conoscenza del centro storico.
La città di Reggio Calabria si configura dunque 
come oggetto pretestuoso per proporre sistemi al-
ternativi alla canonica rappresentazione zenitale 

Reggio Calabria
mappa concettuale
mappa multimediale
grafo
fumetto

Reggio Calabria
concept map
multimedia map
graph
comic
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of comics as the ninth art allow the opportunity 
to offer conceptual and multimedia maps in which 
the superimposition of different media can give a 
more immediate reading of the places and a greater 
number of data accessible by the user.
Therefore, the user becomes not only an active 
player in choosing the information useful for 
oneself (graphed by using specific symbols shown 
on the maps), but also plays a part of an interactive 
system thanks to the possibility of choosing the 
information he is interested in accessing.

dello spazio percepito ‘così come è’. L’introduzio-
ne della geometria topologica e il riconoscimento 
del fumetto come nona arte consentono di offrire 
mappe concettuali e multimediali in cui la sovrap-
posizione di diversi media possa restituire allo stes-
so tempo una lettura più immediata dei luoghi e 
un maggior numero di dati accessibili dall’utente.
L’utente diventa così non solo soggetto attivo nella 
scelta delle informazioni da fruire, graficizzate at-
traverso l’utilizzo di specifiche simbologie riporta-
te sulle mappe, ma parte di un sistema interattivo a 
seconda delle informazioni alle quali è interessato 
ad accedere.
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Introduzione

Il modo di percepire il mondo, e dunque raffigurarlo, è mutato 
nel corso dei secoli. Dalle prime rappresentazioni planimetriche risa-
lenti presumibilmente all’Età del Ferro [1], passando per le viste a volo 
d’uccello, fino a giungere nell’epoca contemporanea alle immagini 
zenitali ottenute tramite l’utilizzo dei satelliti e delle moderne tecniche 
di rilievo strumentale, il concetto di mappa si modifica e si adatta ai 
sistemi e ai mezzi di comunicazione propri delle varie epoche.

Nonostante queste trasformazioni, oggi è comunque possibile 
costruire sistemi integrati di informazioni attraverso una prima 
adeguata reinterpretazione delle mappe, messe successivamente in 
relazione tra di loro. L’operazione, finalizzata anche alla conserva-
zione e la promozione della memoria storica, consentirebbe di va-
lorizzare l’architettura, la città e più in generale il territorio, favo-
rendo una maggiore diffusione della cultura tra le nuove 
generazioni e un più rapido accesso alle fonti documentarie per 
studiosi e turisti [2].

Diventa fondamentale, dunque, il concetto di ‘multimedialità’ 
inteso come sovrapposizione, contrapposizione e giustapposizione 
di più media. L’individuazione di linguaggi integrati, siano essi 
strettamente correlati alle canoniche forme della rappresentazione 
della realtà nelle due e nelle tre dimensioni (proiezioni mongiane 
e prospettiva), che alle nove forme d’arte (di cui approfondiremo 
esclusivamente la nona) restituirà prodotti formalmente diversi 
che, partendo dalla storia e dall’iconografia della città e passando 
attraverso il rilievo dello stato di fatto, consentirà la costruzione di 
mappe grafiche per la comunicazione innovativa del patrimonio.

Per approfondire il tema trattato, è stata scelta la città di Reg-
gio Calabria. Analizzando inizialmente le planimetrie conservate 
negli archivi, si presenta un excursus cartografico che porterà alla 
definizione di due differenti tipi di mappa finalizzati allo studio 
del centro storico: da una parte l’utilizzo del grafo come sintesi di 
un sistema di percorsi turistico-culturali, dall’altra il fumetto come 
strumento di analisi e conoscenza del territorio.

Reggio Calabria: mappe della città

Oggi, dell’antica Rhegion, nulla (o quasi) è più visibile. Il rac-
conto della città, tra storia e leggenda, dalla sua origine e fino alla 

Fig. 1 
Estratto di fumetto 
sulla città di Reggio 
Calabria (elaborazione 
grafica di A. Deta, G. 
Santoro).

Fig. 2
G. B. Pacichelli, 
Reggio, 1703 
(Pacichelli, 1703, p. 
70).

Fig. 3
C. Biancon, Riggio, 
17 gennaio 1675 
(Currò & Restifo, 
1991, p. 58).



1543



1544

metà del XVII secolo, giunge a noi per lo più tramite testi scritti. 
Rhegion e le sue architetture vennero più volte distrutte dalle in-
vasioni e dai terremoti che si susseguirono; l’impianto planimetri-
co fu ripetutamente modificato nelle varie epoche per adeguarsi 
alle nascenti necessità, cercando di garantire una maggiore sicurez-
za in caso di eventi sismici.

Le prime mappe che raffigurano la città di Reggio risalgono 
alla fine del Seicento. Una delle prime rappresentazioni apprezza-
bili che, seppur a volo d’uccello, consente di individuare non solo 
le mura di cinta ma anche alcuni edifici di particolare interesse per 
la vita sociale e religiosa del tempo, è del Pacichelli (fig. 2). Datata 
1703, venne pubblicata solo dopo la morte dell’autore avvenuta 
nel 1695. L’incisione pertanto è riconducibile presumibilmente 
agli anni Ottanta del secolo precedente.

La pianta di Reggio era idealmente divisibile in quattro parti. 
L’ingresso alla città era consentito esclusivamente da quattro por-
te, due delle quali sulla marina (Porta Amalfitana e Porta Doga-
na), una sulla cinta muraria nord (Porta Mesa) ed

 una con diretto accesso dal torrente Calopinace a sud (Porta 
San Filippo). A est sorgeva il Castello (ancora oggi parzialmente 
esistente) alle spalle del quale era situata una quinta porta (Porta 
Crisafi) probabilmente murata alla fine del Cinquecento, e per 
questo chiamata anche Porta Falsa. Oltre al castello, venivano in-
dividuati dal Pacichelli (1703) altri edifici che ancora oggi, seppur 
ricostruiti ex novo, si trovano nella stessa posizione della planime-
tria seicentesca. In particolare, la Madre Chiesa e il Vescovado, 
oggi Basilica Cattedrale e sede dell’Episcopio, posti nei pressi del 
castello; la Cattolica, dove oggi sorge la chiesa protopapale Santa 
Maria della Cattolica dei Greci; il Castel Nuovo che ha imposto la 
modifica del letto del fiume Calopinace, quest’ultimo ancora oggi 
rimasto invariato. 

Benché questa incisione sia una delle prime immagini a rap-
presentare la città intra meonia, esistono due cartografie militari 
che tracciarono lo stato di fatto e lo stato di progetto fortificatorio 
al 1675 (fig. 3) e al 1678, e dunque una decina di anni prima ri-
spetto alla vista del Pacichelli. Queste, svuotate di ogni riferimen-
to agli edifici all’interno delle mura della città, furono esclusiva-
mente finalizzate alla conoscenza del territorio e all’aggiornamento 
delle difese cittadine. La rappresentazione planimetrica del castel-
lo, riportata all’interno di queste mappe, consente di mettere in 
relazione la vista a volo di uccello di Pacichelli con le piante della 

Fig. 4
Reggio 1700, 62x38 
cm. Soprintendenza 
Archeologica della 
Calabria, Reggio Ca-
labria.

Fig. 5
G. B. Mori, 
Riordinamento della 
città dopo il tremuoto, 
1783, 56x31 cm. 
Soprintendenza 
Archeologica della 
Calabria, Reggio 
Calabria.
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città realizzate a partire dalla fine del Settecento.
Dopo il terremoto del 1783 fu necessario difatti redigere un 

nuovo piano regolatore che innovasse l’ormai datato impianto 
medievale. Ci si rese conto che fino a quel momento non vi era 
alcuna rappresentazione planimetrica che raffigurasse lo stato del-
la città pre-sisma. Per questo motivo venne disegnata la prima 
pianta di Reggio, partendo dalle sue macerie. Questa, che prese il 
nome di Reggio 1700 (fig. 4), definì infatti il perimetro degli edi-
fici prima che questi venissero distrutti dal terremoto. La mappa, 
che sarà il documento preliminare sul quale verrà redatto il Piano 
Mori, ci consente oggi di individuare in planimetria, il posiziona-
mento degli edifici indicati dal Pacichelli nella sua vista a volo di 
uccello e confrontarli con lo stato di fatto.

La realizzazione della mappa settecentesca determina un 
punto di svolta nella storia della cartografia della città. Da que-
sto momento in avanti diverse sono le testimonianze dell’evolu-
zione dell’impianto urbano. Tra le tante si ricordano: la sovrap-
posizione del Piano Mori alla Pianta Reggio 1700 (fig. 5); la 
rielaborazione grafica della carta Reggio 1700 con l’indicazione 
delle aree parrocchiali all’interno della quale vengono individua-
te tutte le chiese presenti all’interno della città; la pianta di Vin-
cenzo Tirone (fig. 6); l’estratto della carta topografica del Faro di 
Messina realizzata nel 1844 in cui rientra anche la città di Reg-
gio; la pianta con il piano d’ingrandimento realizzata nel 1875 a 
firma del Majolo e l’attuazione del piano d’ingrandimento del 
1989 (fig. 7) fino alla stesura nel 1904 delle mappe catastali 
dell’intero centro urbano.

L’Ottocento fu per Reggio un periodo di rinascita. Il tracciato 
della città medievale venne completamente cancellato con il Piano 
Mori. Una maglia di strade ortogonali e parallele alla linea di costa 
venne posta sul vecchio impianto urbano. La strada che collegava 
la porta nord e la porta sud della città venne rettificata e diventan-
do la strada principale sulla quale sarebbero sorti gli edifici di 
maggiore pregio, destinati alla nobiltà reggina. Nacquero le insu-
lae. Vennero abbattute le mura di cinta e ripensato il nuovo fronte 
a mare, restituendo alla città quel rapporto con le acque dello 
Stretto da sempre negato e consentendo la costruzione della via 
Plutino (attuale Lungomare) sulla quale invece sarebbero sorti gli 
edifici della Palazzata reggina (Colistra, 1999, p. 24). Caso interes-
sante è quello della realizzazione della piazza prospiciente la faccia-
ta della Cattedrale. La Basilica, infatti, non si affaccerà diretta-

Fig. 6
V. Tirone & A. 
Cattaneo, Nuova 
Pianta della Città 
di Reggio, 1875, 
incisione, 41 x 25 
cm. Soprintendenza 
Archeologica della 
Calabria, Reggio 
Calabria.

Fig. 7
Pianta della città di 
Reggio Calabria, 1898 
(Strafforello, 1900, 
p. 32).



1547



1548

mente sulla strada principale: la facciata verrà posta in modo 
obliquo rispetto al tessuto urbano, presumibilmente per mantene-
re l’originario posizionamento pre-sisma.

Nel 1908 purtroppo si dovette ricominciare da capo: un nuovo 
terremoto rase al suolo la città e ne impose la riprogettazione. Ri-
progettazione questa volta che ripartì proprio dalle insulae pensate 
e realizzate con il Piano Mori. Partendo dalla mappa redatta dal 
Baratta nel 1909 (fig. 8), nella quale vennero censiti i danni subiti 
dagli edifici a causa del sisma, De Nava, ideatore del nuovo piano, 
volle ricostruire la città ‘come era e dove era’. Poche furono le mo-
difiche all’assetto della città ottocentesca: venne eliminata la Palaz-
zata, troppo a ridosso della linea di costa, peraltro in buona parte 
distrutta dal sisma e dal maremoto; venne ricostruita la Basilica 
Cattedrale, questa volta con la facciata rivolta verso la strada prin-
cipale; venne demolita parte del Castello Aragonese (con l’appro-
vazione dell’ultima variante di piano), unico edificio resistito nel 
corso dei secoli ad eventi bellici e sismici. Tali considerazioni ver-
ranno approfondite nel paragrafo successivo.

Nel ventennio compreso tra il sisma del 1908 e l’approvazione 
dell’ultima variante di piano avvenuta nel 1929 la produzione di 
mappe che rappresentarono le possibili modifiche del tracciato ur-
bano, fu abbondante. La città contemporanea si è ampliata ben 
oltre i suoi confini naturali – a nord il torrente Santa Lucia, non 
più esistente, e a sud il torrente Calopinace – ma la planimetria 
che ancora oggi si utilizza per individuare gli edifici presenti all’in-
terno centro storico è proprio quella del 1929 (fig. 9). 

Un’ultima considerazione. La storia della cartografica del cen-
tro storico reggino si apre e si chiude con due mappe militari. 
Come abbiamo visto, la prima forma di rappresentazione plani-
metrica è una cartografia militare risalente al 1675. Ricercando 
non solo tra gli archivi storici del comune e gli archivi di Stato ma 
anche negli ormai archivi online open source è possibile ritrovare 
un’ultima mappa della città, realizzata durante la Seconda Guerra 
Mondiale, a uso esclusivo dell’esercito e della marina militare 
americana, risalente al 1943.

Sovrapposizioni: l’evoluzione dell’impianto urbano

Tre riflessioni. La prima: il continuo susseguirsi di terremoti 
che hanno raso al suolo il centro di Reggio Calabria ha reso estre-

Fig. 8
M. Baratta, 
Distribuzione delle 
maggiori rovine 
nella città di Reggio 
Calabria, 1909 
(Currò & Restifo, 
1991, p. 132).

Fig. 9 
G. De Nava, Piano 
Regolatore di Reggio 
Calabria, 1929. 
Archivio storico del 
comune di Reggio 
Calabria. Copia 
dell’illustrazione 
originale.
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mamente complessa la ricostruzione dell’immagine della città nel 
corso dei secoli. La seconda: la rappresentazione di planimetrie 
realizzate in periodi differenti, e con tecniche dissimili, necessita 
di un’adeguata rilettura, una conseguente reinterpretazione dei di-
segni e una sintesi costruita attraverso l’uso di linguaggi grafici 
omogenei, finalizzata ad una più semplice e coerente sovrapposi-
zione di immagini. La terza: l’analisi proposta è volutamente lega-
ta esclusivamente allo studio planimetrico, nonostante l’iconogra-
fia della città possa essere ampliata prima con le raffigurazioni dei 
grand tourists tra Settecento e Ottocento e poi con le fotografie di 
inizio Novecento.

A titolo esemplificativo, verrà approfondita unicamente l’ana-
lisi urbana della città a cavallo tra XIX e XX secolo, prendendo 
come riferimento il piano di ampliamento del 1898 (per la città 
ottocentesca) e l’ultima variante al piano De Nava approvata nel 
1929 (per l’impianto urbano del Novecento).

Il rilievo delle carte d’archivio e la successiva restituzione grafi-
ca hanno consentito di definire un linguaggio comune dal quale 
partire. Su entrambe le planimetrie sono stati dunque individuati 
dapprima gli assi viari principali, quindi i vuoti urbani (fig. 10), e 
infine gli edifici di particolare interesse per la storia della città (fig. 
11). Dalla sovrapposizione delle due planimetrie si rilevano le tra-
sformazioni avvenute nella riprogettazione della città e si riporta-
no alcune considerazioni.

La città ottocentesca ha come unico asse di sviluppo della vita 
pubblica e politica la via principale, attuale Corso Garibaldi; nel 
nuovo impianto planimetrico gli edifici principali verranno edifi-
cati anche sul Lungomare (via Marina).

La quinta urbana della via Marina prende il posto della Palaz-
zata ottocentesca ma è arretrata, rispettando il limite di distanza 
dalla ferrovia di 50 metri e consentendo l’inserimento di un giar-
dino lineare tra la via Marina Alta (Corso Vittorio Emanuele) e la 
Via Marina Bassa (attuale Lungomare Italo Falcomatà).

Sul fronte a mare vengono demolite la chiesa di Santa Maria di 
Porto Salvo, basamento del faro della città sita nei pressi all’appro-
do delle barche, e la Pescheria.

Le piazze Vittorio Emanuele (oggi Piazza Italia) e la Piazza 
Duomo vengono completamente ridisegnate. La prima è deli-
mitata dai palazzi della Provincia, della Prefettura e del Munici-
pio. Quest’ultimo, che ha un fronte principale sulla piazza e 
l’altro sul corso Garibaldi occupava prima del terremoto del 

Fig. 10
Confronto tra le 
rielaborazioni grafiche 
delle planimetrie 
di Reggio Calabria 
prima e dopo il 
terremoto del 1908 
con l’individuazione 
delle piazze e delle 
strade principali 
(elaborazione grafica 
dell’autore).

Fig. 11 
Confronto tra le 
rielaborazioni grafiche 
delle planimetrie 
di Reggio Calabria 
prima e dopo il 
terremoto del 1908 
con l’individuazione 
degli edifici di 
particolare interesse 
architettonico 
(elaborazione grafica 
dell’autore).
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1908, il lotto opposto rispetto all’attuale, (dove oggi sorge il 
Teatro Comunale). La seconda muta completamente nel suo 
aspetto formale a causa della riprogettazione del nuovo Duomo, 
il cui nuovo impianto planimetrico è ruotato rispetto a quello 
ottocentesco.

Il Castello Aragonese viene in parte demolito per prolungare la 
Via Aschenez e consentire la costruzione della nuova chiesa degli 
Ottimati. La piazza antistante il castello è stata immaginata come 
punto di congiunzione tra la vecchia e la nuova città.

Il comizio agrario, sito all’interno dei Giardini Umberto I 
(oggi Villa Comunale) viene completamente demolito e mai 
ricostruito. La funzione di stazione era stata spostata, già nel 
1907, alle spalle del convento delle suore salesiane sito in via 
Reggio Campi.

La stazione centrale viene ricostruita negli anni Trenta in stile 
modernista dall’architetto Angiolo Mazzoni.

La chiesa di Santa Maria del Carmine è ricostruita. Cambia 
anche la forma della piazza antistante. La vecchia piazza, di forma 
irregolare, derivava dall’antica posizione dell’argine del torrente 
Calopinace, deviato nel 1547 per consentire la costruzione del 
Castel Nuovo.

Il prolungamento a nord del corso Garibaldi, proposto con il 
piano di ampliamento del 1898, viene realizzato solo dopo il ter-
remoto. Il torrente Santa Lucia viene ricoperto e al posto della 
Chiesa dedicata alla santa viene costruita, negli anni 30, l’attuale 
Piazza De Nava.

La chiesa di Santa Maria della Cattolica dei Greci è uno dei 
pochi edifici resistiti al terremoto del 1908. Edificata in stile neo-
classico dall’architetto Antonino Pugliese nel 1876 (Geraci & 
Croce, 1928, p. 68), viene danneggiata dal sisma e restaurata solo 
nel 1954. Gli altri edifici religiosi rimasti illesi (o quasi) dalle scos-
se sono per lo più piccole chiesette periferiche.

Sulla scorta dell’analisi proposta, derivata dal rilievo delle car-
tografie da una parte, e dall’analisi dello stato di fatto dall’altra, ci 
si pone l’obiettivo di valorizzare il patrimonio architettonico attra-
verso la progettazione di mappe topologiche e narrative.  Diventa 
sostanziale non solo definire il contenuto del messaggio in sé, ma 
il linguaggio grafico da utilizzare anche in relazione al fruitore del 
prodotto. Le mappe necessitano dunque di essere progettate, da 
un punto di vista comunicativo, per la promozione dell’architet-
tura di Reggio Calabria.

Fig. 12
H. Beck, London 
Underground 
Raylways, 1908. 
<https://it.wikipedia.
org/wiki/Harry_
Beck#/media/ 
File:Tube_map_1908-
2.jpg> (ultimo accesso 
27 luglio 2021).

Fig. 13
Schematizzazione 
degli itinerari 
turistico-culturali 
della città di Reggio 
Calabria, sotto 
forma di grafo 
(elaborazione grafica 
dell’autore).
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Mappe topologiche

Due esempi di topologia applicata alla città. Il primo risale 
presumibilmente al 1736 con la risoluzione del problema dei 7 
ponti di Königsberg. L’idea di utilizzare la teoria dei grafi per pro-
vare ad individuare gli attraversamenti necessari a collegare in un 
unico camminamento i due isolotti alle due aree principali della 
città fu di Eulero. Nella teoria proposta, se con i nodi del grafo 
vengono individuate le porzioni di terra da mettere in collega-
mento, con gli archi invece si determinano gli attraversamenti.

Ben più noto è invece, il secondo esempio: l’applicazione della 
topologia nella progettazione delle mappe della metropolitana, 
prima fra tutte quella del designer Harry Beck per la città di Lon-
dra (fig. 12), datata 1931. In questo caso i nodi dei grafi rappre-
sentano le stazioni e gli archi, invece, le linee della metropolitana.

Il sistema ideato da Eulero, e poi applicato anche da Harry 
Beck, si può adattare perfettamente alla città di Reggio Calabria 
nella costruzione di mappe che individuino itinerari turistico-cul-
turali tematici da percorrere all’interno del centro storico. 

Con i nodi si denotano dunque le architetture di particolare in-
teresse, mentre con gli archi i percorsi che connettono gli edifici ri-
cadenti all’interno di un itinerario specifico. Il grafo risultate (fig. 
13), così come quello della metropolitana di Londra, è dato dalla 
sommatoria dei possibili itinerari predisposti. Questi vengono de-
terminati rispetto ad alcuni temi di rilievo, legati alla storia della 
città. Nel caso studio si individuano in base alla tipologia di archi-
tettura (chiese del centro storico, chiese resistite al terremoto del 
1908, scavi archeologici), rispetto agli stili architettonici utilizzati 
nella ricostruzione della città (architettura liberty, architettura razio-
nalista), in relazione ai progettisti (Camillo Autore e Gino Zani).

Nel progetto immaginato per Reggio Calabria, a differenza di 
quanto avviene per gli esempi citati ad inizio paragrafo, la mappa 
sarà costituita di grafi pesati [3], con tre differenti dimensioni (in 
base all’importanza del bene individuato) e con forma dissimile a 
seconda della tipologia di architettura (chiesa, edificio pubblico, 
edificio privato, sito archeologico). Nella mappa di Reggio, il peso 
del nodo però è relativo all’importanza che l’architettura riveste 
per la storia della città e non è legato al numero di itinerari che 
inglobano quel determinato edificio.

La mappa topologica, così come è progettata, è pensata maggior-
mente per lo studioso o per il turista che necessitano di conoscere le 

Fig. 14
K. Lynch, La forma 
visiva di Boston 
percepita nel sopral-
luogo, 1960 (Lynch, 
2008, p. 42).
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relazioni che intercorrono tra le architetture, piuttosto che il reale 
posizionamento del bene rispetto al contesto. Esigono dunque dati 
di tipo topologico e non di tipo cartesiano, questi ultimi peraltro 
rintracciabili facilmente grazie ai moderni sistemi di geolocalizza-
zione presenti sui nostri dispositivi mobili. La mappa topologica, 
che potrebbe configurarsi come un sistema finito e chiuso in sé stes-
so, in realtà si apre a nuove connotazioni interpretative, diventando 
strumento interattivo, se integrata in apposite applicazioni per 
smartphone. Il fruitore del servizio, cliccando sul singolo nodo, ha 
la possibilità di apprendere una serie di informazioni legate all’archi-
tettura cui il nodo si riferisce [4]. La mappa, dunque, si presenta 
non solo come ‘contenuto’, vale a dire come costruzione grafica per 
la promozione degli itinerari, ma si configura anche come ‘conteni-
tore’, strumento multimediale e interattivo per l’approfondimento 
storico del bene di interesse e per l’accesso ai documenti d’archivio 
digitalizzati, altrimenti di difficile consultazione.

Mappe narrative

La rappresentazione della città attraverso mappe topologiche 
può essere integrata con altri sistemi di comunicazione e sotto diffe-
renti forme interpretative. Il caso studio affrontato nel paragrafo 
precedente prevede una completa scissione del grafo – almeno nel 
suo aspetto formale – rispetto alla mappa generatrice. In altre paro-
le, attraverso il grafo progettato, si crea un sistema relazionale tra le 
architetture, e non uno dimensionale, in cui ad esempio si possa 
conoscere alla distanza che intercorre tra due edifici.

Kevin Lynch (2008) negli anni Sessanta propone invece l’uso 
della topologia come un’analisi non esplicitata attraverso l’utilizzo 
di grafi, piuttosto attraverso l’uso di simbologie che, applicati sul-
le planimetrie delle città, restituisca una descrizione grafica dei 
downtown finalizzata a coglierne le caratteristiche da un punto di 
vista urbanistico.

La struttura adottata da Lynch (fig. 14) può essere replicata sulla 
pianta di Reggio Calabria ma rimarrebbe fine a sé stessa, di difficile 
lettura se non ad un pubblico ristretto, poco interattiva e certamen-
te con difficili rimandi alla valorizzazione del patrimonio architetto-
nico. Per questo motivo si immagina che lo studio del centro storico 
di Reggio, attraverso un’analisi planimetrica di matrice lynchana, 
possa essere raccontata mediante la nona arte: il fumetto.

Fig. 15
F. King, Gaso-
line Alley, 1918 
<https://lucaboschi.
nova100.ilsole24ore.
com/2019/05/02/gas-
oline-alley-in-mos-
tra/> (ultimo accesso 
27 luglio 2021).
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Il primo ad introdurre il tema dell’architettura nel fumetto fu 
McCay nel 1905, ma di maggiore rilievo per questo studio è l’idea 
proposta nel 1918 da Frank King con Gasoline Alley (fig. 15) nel 
rapporto che si instaura tra griglia, personaggi, vignette e architet-
tura. La composizione di queste bande dessinée scaturisce dalla co-
struzione di una immagine unitaria (l’edificio) alla quale viene so-
vrapposta una griglia. Quest’ultima definisce la cornice entro cui 
avviene la storia scandendo, nelle nove parti di cui è composta, la 
sequenza temporale in cui i personaggi si muovono e narrano, tra-
mite le vignette, la vicenda. L’analisi dell’architettura può essere 
così, facilmente spiegata mediante il discorso riportato nei balloon.

Mentre l’idea di King trova applicazione nell’edificio, Herzog 
& De Meuron (2009) nel proporre uno studio urbano e un ritrat-
to di Basilea (fig. 16) e dei suoi dintorni, raccontano attraverso il 
fumetto la storia architettonica e urbana della città, mettendo in 
risalto il modo di vivere, le attività lavorative, i mezzi di trasposto 
pubblico e i luoghi del divertimento.

Sulla base degli esempi proposti, si ritiene dunque che, dopo 
aver condotto delle operazioni di analisi sulla planimetria di Reg-
gio Calabria, queste possano essere rappresentate, in modo sem-
plice e diretto, attraverso l’uso del fumetto, integrando le vignette 
con informazioni utili alla valorizzazione dell’architettura del cen-
tro storico della città. Se da una parte gli stessi personaggi spiega-
no, tramite un racconto che ingloba le simbologie adottate, l’ana-
lisi urbana, dall’altra la stessa griglia definisce gli spazi entro cui 
vengono riportate le architetture oggetto di valorizzazione. In par-
ticolare, si propongono alcune possibili interpretazioni sul tema 
della mappa applicata al fumetto: si presentano a seguire due 
estratti. Nel primo elaborato (fig. 17) viene riprodotta l’analisi di 
matrice lynchana sulla quale, attraverso l’utilizzo di coni ottici, si 
individuano i beni da visitare, rappresentati in fotografie post-pro-
dotte a latere, oltre a una serie di sezioni che definiscono il profilo 
altimetrico della città; nel secondo (figg. 1 e 18) invece, si preferi-
sce dare maggiore peso ad un’analisi che individui la tipologia di 
bene di particolare interesse architettonico direttamente in plani-
metria, attraverso l’uso di colorazioni e convenzioni specifiche che 
rimandano alla legenda presente all’interno dei dialoghi tra i per-
sonaggi della storia. 

Anche la mappa raccontata tramite il fumetto, che chiameremo 
‘narrativa’, così come la mappa topologica trattata nel paragrafo 
precedente, si trasforma, da immagine statica e complessa, in un 

Fig. 16
P. DeMeuron, M. 
Herz, & J. Herzog, 
MetroBasel: a model of 
European metropolitan 
region, 2009 <http://
www.manuelherz.
com/metrobasel-com-
ic> (ultimo accesso 27 
luglio 2021).
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prodotto multimediale e interattivo. La multimedialità è data dall’i-
bridazione e dalla giustapposizione di più media (testi, fotografie, 
disegni ecc.), mentre l’interazione si manifesta nella closure, definita 
da McCloud come quell’istante in cui il lettore prova a collegare tra 
loro due vignette visivamente divise dalla griglia, costruendo “men-
talmente una realtà continua ed unificata” (McCloud, 2006, p. 75). 
La scelta di omettere alcune informazioni all’interno della mappa e 
nella costruzione del fumetto è voluta. In questo modo, il lettore 
appassionato potrà approfondire il tema trattato attraverso l’uso di 
guide, libri e tramite la rete, su indicazione dei testi riportati nella 
bibliografia o nella sitografia del fumetto stesso.

Conclusioni

Riportando i concetti teorizzati da Marshall McLuhan (1967), 
e che sono alla base dei processi di trasformazione e di progettazio-
ne condotti per la costruzione delle mappe topologiche e narrati-
ve, è importante sottolineare che “lo stesso oggetto, nel suo essere 
tradotto da un medium all’altro, si chiarifica, ma nello stesso tem-
po assume nuove connotazioni e aperture interpretative” (Presti-
nenza Puglisi, 1998, p. 40).

Partendo dunque dall’analisi, dallo studio e dalla reinterpreta-
zione della cartografia storica è stato possibile costruire una serie 
di sovrapposizioni grafiche atte a conoscere come l’impianto urba-
no della città (nello specifico, di Reggio Calabria) si è modificato 
nel corso dei secoli. Le mappe, dapprima statiche, estremamente 
tecniche e raffigurate mediante l’uso di un unico linguaggio (il 
disegno planimetrico), si trasformano. Attraverso una progettuali-
tà che introduce azioni legate ai contemporanei sistemi di comu-
nicazione in cui si ha un’evitabile contrazione spazio-temporale e 
in cui la sovrapposizione di più elementi chiarifica il contenuto di 
un determinato messaggio, le mappe diventano uno strumento 
dinamico, interattivo, attrattivo e multimediale con cui il fruitore 
può interagire per apprendere o approfondire determinati aspetti 
legati allo studio della città e delle sue architetture.

In quest’ottica, le mappe topologiche e narrative, pur configu-
randosi come dispositivi complessi dati dalla sommatoria dei me-
dia che si sovrappongono, contrappongono e giustappongono 
nella costruzione di grafi e fumetti, diventano uno strumento uti-
le ed estremamente semplice di interazione per la conoscenza del 

Fig. 17
Estratto di fumetto 
sulla città di Reggio 
Calabria (elaborazione 
grafica di T. Celi).

Fig. 18
Estratto di fumetto 
sulla città di Reggio 
Calabria (elaborazione 
grafica di A. Deta e G. 
Santoro).
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patrimonio. Le mappa topologica e la mappa narrativa, scompo-
nibili negli elementi primari di cui si compongono (i vari media), 
diventano mutevoli, lasciando all’utente la possibilità di indivi-
duare, all’interno di un’immagine unitaria, quali elementi risulta-
no di interesse in base al percorso che l’utente, il fruitore o il let-
tore vuole percorrere o all’argomento che intende approfondire.
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Note

[1] Si fa riferimento alle incisioni rupestri di Bedolina nella Valcamonica.
[2] Si intendono forme di turismo consapevole.
[3] Per grafo pesato si intende, quel grafo i cui nodi hanno dimensioni diseguali. 
Maggiore sarà la dimensione del nodo, maggiore sarà il peso che esso ha rispetto 
agli altri. Secondo la teoria dei grafi, il peso dipende dal numero di archi che giun-
gono al singolo nodo.
[4] Esemplificativamente è stato approfondito il caso del Tempio della Vittoria. Il 
fruitore può accedere ad una serie di informazioni tra le quali: la storia della chiesa, 
le fotografie della chiesa nella sua configurazione attuale e all’indomani del terre-
moto del 1908, i disegni originali di progetto conservati in archivio, oltre a una 
serie di ricostruzioni virtuali. Queste ultime mettono in relazione l’aspetto formale 
dell’attuale edificio sacro con quello distrutto dal sisma e la costruzione virtuale 
ricavata dai disegni di progetto realizzati in occasione dei concorsi banditi per la 
ricostruzione della città (mai realizzati). 
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As is well known, the Covid-19 pandemic 
swept through global economies, highlighting 
how worrying it was to manage current needs 
according to the old paradigms. The coronavirus 
entered a global framework already lacerated by 
deep inequalities, in which the capitalist way of 
doing things had long since begun to show signs of 
its structural fragility, with serious consequences 
for the situation of liberal democracies. The health 
emergency has dramatically highlighted the flaws 
in the system, forcing governance models and 
industrial systems to undergo a radical and urgent 
transformation. 
In fact, the complexity of today’s economic, social 
and cultural systems has led to the exploitation of 
resources and the alteration of natural cycles to such 
an extent that the scientific community compares 
the damage caused by human intervention in 
nature to the great geophysical forces that have 
transformed our planet over the millennia. As 
early as the 1980s, Eugene F. Stoermer defined 
the geological era we are living through with the 
term Anthropocene (from the Greek άνϑρωπος 
anthropos: man), and the term was subsequently 
taken up by the Nobel Prize winner for chemistry, 
Crutzen, who proposed the second half of the 
18th century as the beginning of this new era, 
emphasising how since then the global effects 
of human activities have become evident and 
faster than ever before in history. Humanity is 
therefore today facing a life on the planet driven 
by a capitalist model of consumption, which does 
not take into account the limits of the ecosystem 
of which it is part, and which is in a state of 
progressive deterioration. 
The terraforming of the planet through mining, 
urbanisation, industrialisation and agriculture; 

Come è noto, la pandemia da Covid-19 ha travol-
to le economie globali, evidenziando quanto fosse 
preoccupante gestire i bisogni attuali secondo i 
vecchi paradigmi. Il coronavirus è entrato in un 
quadro globale già lacerato da profonde disugua-
glianze: in esso, il modo di fare capitalismo aveva 
iniziato da tempo a mostrare i segni della sua strut-
turale fragilità, con gravi conseguenze sulla salute 
delle democrazie liberali. L’emergenza sanitaria ha 
così evidenziato drammaticamente le falle del si-
stema, costringendo i modelli di governance e i si-
stemi industriali ad affrontare una trasformazione 
radicale e urgente. 
Di fatto, la complessità degli attuali sistemi eco-
nomici, sociali e culturali ha portato a uno sfrut-
tamento delle risorse e a un’alterazione dei cicli 
naturali tali che la comunità scientifica paragona 
i danni dell’intervento umano sulla natura alle 
grandi forze geofisiche che, nel corso dei millenni, 
hanno trasformato l’intero pianeta. Già negli anni 
’80 Eugene F. Stoermer ha definito l’era geologica 
che stiamo vivendo con il termine ‘Antropocene’ 
(dal greco άνϑρωπος anthropos: uomo); successi-
vamente, il termine è stato ripreso dal premio No-
bel per la chimica Crutzen, che ha proposto come 
inizio di questa nuova era la seconda parte dal 
XVIII secolo, sottolineando quanto da allora gli 
effetti globali delle attività umane siano diventati 
evidenti e più celeri, come mai prima nella storia. 
Così l’umanità si trova oggi ad affrontare una vita 
sul pianeta improntata da un modello di consu-
mo capitalistico che non tiene conto dei limiti 
dell’ecosistema di cui è parte, e che versa in uno 
stato di progressivo peggioramento. 
L’estrazione mineraria, l’urbanizzazione, l’indu-
strializzazione e l’agricoltura, la proliferazione 
delle dighe e la frequente deviazione dei corsi 
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Anthropocene
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the proliferation of dams and frequent diversion 
of waterways; the CO2 excess and acidification of 
the oceans due to climate change; the pervasive 
and global presence of plastics, cement and 
other techno-fossils; an unprecedented surge in 
deforestation and extinction rates. These human 
incursions on a planetary scale are so severe that 
their effects are bound to endure and affect the 
course of geological eras. Our species will probably 
not be here in tens of thousands of years, but the 
traces of our passage will remain written on our 
Planet for a long time.
This contribution therefore intends to analyse and 
interpret the indelible imprint of man’s action 
on the Planet through a series of signs that have 
been created on the Earth’s surface (clearly visible 
and recognisable when observing the Earth from 
above), trying to detect and interpret the maps 
of man’s passage and action. Specifically, after an 
excursus on the exemplary cases of mapping of the 
Anthropocene in various places on the planet, the 
work intends to examine the traces present on the 
Umbrian territory and their specificity, with the 
aim of recalling both the local administrations 
and the entire population to a sense of collective 
responsibility on the ecological question.

d’acqua, l’eccesso di CO2 e l’acidificazione degli 
oceani, la presenza pervasiva e globale della plasti-
ca, del cemento e di altri tecno-fossili, un’impen-
nata senza precedenti nei tassi di deforestazione 
trasformano incessantemente l’ambiente naturale: 
queste incursioni umane su scala planetaria sono 
così pesanti che i loro effetti sono destinati a per-
durare e a influenzare il corso delle prossime ere 
geologiche. Tra decine di migliaia di anni, proba-
bilmente, la nostra specie non sarà ancora qui, ma 
le tracce del nostro passaggio rimarranno scritte a 
lungo sulla Terra.
Questo contributo intende pertanto analizzare 
e interpretate l’impronta indelebile dell’azione 
dell’uomo sul Pianeta attraverso una serie di segni 
che si sono formati sulla superficie terrestre (ben 
visibili e riconoscibili osservandoli dall’alto), pro-
vando a rilevare e interpretare le mappe del passag-
gio e dell’azione dell’uomo. 
Dopo un excursus sui casi esemplificativi di map-
pature dell’Antropocene in vari luoghi del Pianeta, 
questo lavoro intende prendere in esame più speci-
ficatamente le tracce presenti sul territorio umbro 
e la loro peculiarità, con l’obiettivo di richiamare 
le amministrazioni locali e la stessa popolazione, a 
un più esplicito senso di responsabilità ecologica.
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Introduzione: concetto di rappresentazione visiva
dello spazio e dei luoghi

Il linguaggio è la facoltà, propria dell’essere umano, di espri-
mersi e comunicare con i propri simili tramite un sistema com-
plesso di simboli, di segni vocali e grafici, grazie ai quali egli rico-
nosce anche l’appartenenza a uno specifico gruppo. Le persone 
che utilizzano lo stesso linguaggio adottano, così, uno stesso siste-
ma di convenzioni.

Tra i vari linguaggi esistenti, quello grafico in particolare è costi-
tuito da un sistema di segni codificati che ci permettono di comuni-
care, cioè di esprimere concetti e dare informazioni (fig. 1). In realtà 
fin dalla sua nascita, il genere umano ha avuto la necessità di tra-
smettere al prossimo la propria memoria e le conoscenze acquisite. 

Prima di imparare a comunicare verbalmente, l’uomo ha im-
parato a farlo visivamente, lasciando tracce nell’ambiente circo-
stante. A partire dall’apparizione dell’homo sapiens, l’umanità ha 
infatti lasciato sui diversi supporti a disposizione, tracce finalizza-
te a trasmettere conoscenza: egli ha così assegnato un significato 
a particolari segni per renderli un linguaggio comprensibile e 
condivisibile.

Pensiamo alle pitture parietali delle grotte di Altamira o di La-
scaux del Paleolitico piuttosto che alle più recenti incisioni rupe-
stri della Val Camonica, che riferiscono primi esempi di civiltà 
(Terenzi, 2017). 

Allo stesso modo, inizialmente per motivi legati alla propria 
sopravvivenza, l’uomo ha dovuto potersi orientare negli am-
bienti naturali e questa esigenza primaria l’ha indotto a genera-
re una serie di interessanti artefatti visivi, anch’essi su vari sup-
porti, che lo hanno accompagnato in ogni d’epoca storica. E se 
nessuno di essi è riuscito a riprodurre fedelmente l’ecumene, 
ogni proposta ha dato però un contributo importante per la 
diffusione della conoscenza e per le successive rappresentazioni 
dei luoghi. 

Quella che può essere considerata la più antica ‘guida illustra-
ta’ è il Libro delle due Strade elaborato dagli egizi, così chiamato 
per via dei due percorsi che vengono rappresentati, via terra o via 
acqua, che descrive il percorso che conduce all’Aldilà. Risalente 
a 4000 anni fa, tale documento contiene, oltre alla rappresenta-
zione sintetica del percorso, anche una vera e propria guida per 
la soluzioni ai problemi che potessero presentarsi durante quel 

Fig. 1 
B. Terenzi, S. 
Temperoni, 
Elaborazione grafica 
di una texture, 
Antropocene Umbria.
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viaggio, un po’ come le moderne applicazioni di mappe che gui-
dano alla vita desiderata suggerendo i percorsi migliori. 

Destinazioni meno concettuali rispetto all’Aldilà, sono le pri-
me carte geografiche realizzate dai grandi popoli viaggiatori e na-
vigatori del passato quali i Babilonesi, prima, che cominciarono a 
sviluppare tecniche di cartografia già nel II millennio a.C., e i Fe-
nici, poi. Esse avevano lo scopo di indicare il possesso di territori 
e di mostrare itinerari: esempio emblematico è la mappa mundi 
babilonese del 500 a.C., una rappresentazione concettuale della 
superficie terrestre attorno a Babilonia. Come afferma Careri: “È 
alle incessanti camminate dei primi uomini che abitarono la Terra 
che si deve l’inizio della lenta e complessa operazione di appro-
priazione e di mappatura del territorio” (2006, p. 22).

Successivamente, i romani, primi a utilizzare delle griglie come 
strategia di pianificazione territoriale, svilupparono un raffinato 
sistema di mappare le città e gli accampamenti; durante la civiltà 
greco-romana la qualità della rappresentazione e della tecnica rag-
giunse comunque il suo culmine con l’emisfero tolemaico (150 
d.C.): in realtà si tratta della più antica opera superstite fondata 
sulle osservazioni astronomiche atte a determinare la latitudine e 
la longitudine delle località, inserendole così in un reticolato geo-
grafico, il primo esempio di sistema globale di coordinate.

Nell’epoca moderna la rappresentazione si esprime per succes-
sive evoluzioni: si passa dal mappamondo del 1507 attribuito al 
cartografo tedesco Martin Waldseemüller, per giungere alle visua-
lizzazioni aeree offerte da Google Maps.

Le prime mappe possono essere definite come un sistema di 
artefatti grafici volti alla trasmissione delle conoscenze dei luoghi, 
per la fruizione di un ambiente più o meno antropizzato, attraver-
so una rappresentazione che utilizza segni iconici. In tal senso, tali 
artefatti, dai più antichi fino ai moderni sistemi di mappatura e 
segnaletica, possono essere considerati un ‘progetto di senso’, cioè 
strutture che funzionano attraverso l’uomo e che contengono in-
trinsecamente la duplice impronta di chi li ha realizzati e di coloro 
ai quali sono destinati.

Il luogo e l’individuo: impronte, tracce, segni, percorsi

Il primo segno lasciato dall’uomo sul territorio è il percorso; il 
segno del suo passaggio trasforma lo spazio in luoghi. In tal senso,
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Il camminare pur non essendo la costruzione fisica di uno spa-
zio, implica una trasformazione del luogo e dei suoi significati. 
La sola presenza fisica dell’uomo in uno spazio non mappato, 
e il variare delle percezioni che ne riceve attraversandolo, è una 
forma di trasformazione del paesaggio che, seppur non lasci 
segni tangibili, modifica culturalmente il significato dello spa-
zio e quindi lo spazio in sé, trasformandolo in luogo. (Careri, 
2006, p. 28)

Questo passo del Careri intercetta in parte quanto già scritto 
da De Certeau (2001) che vede nelle masse di individui che si 
muovono una collezione smisurata di singolarità, percorsi interse-
cati che danno la forma agli spazi. 

La pietra, oltre che iniziale materia prima dell’uomo primiti-
vo, fondamentale all’evoluzione del corredo quotidiano di stru-
menti utili alla sopravvivenza, è senz’altro anche il primo ele-
mento artificiale utilizzato per trasformare e mappare il territorio. 
Consideriamo, ad esempio, i menhir, enormi pietre apparse per 
la prima volta in età neolitica, che venivano conficcate vertical-
mente nel terreno a svolgere numerose funzioni. Pare infatti che 
essi servissero a indicare e segnalare luoghi di particolare interes-
se, come quelli con presenza di acqua o sacri legati a qualche 
culto o a qualche avvenimento leggendario. Con tutta probabi-
lità, il loro posizionamento non era però solamente legato ad 
aspetti simbolici o spirituali, ma poteva essere connesso anche a 
una funzione orientativa. La presenza di menhir diventava quin-
di strategica per mercanti e viaggiatori che attraversavano terri-
tori sconosciuti tanto che è possibile riscontrarne la forte presen-
za in zone di maggiore sviluppo della caccia o su rotte del 
commercio. 

Anche Greci e Romani utilizzarono manufatti litici per deline-
are le strade e gli itinerari più importanti; mentre i Greci, legati al 
culto di Mercurio, protettore dei commercianti e dei viaggiatori, 
conferivano a queste pietre un ruolo più simbolico che funzionale 
(in quanto rappresentavano il simulacro del dio), i Romani, più 
pragmatici, al posizionamento dell’elemento in pietra attribuiva-
no una funzione strategica, legata alla delimitazione e alla indivi-
duazione dei territori conquistati. Le pietre miliari, distanti ap-
punto un miglio l’una dall’altra, indicavano infatti la distanza da 
Roma e, più precisamente, dal miglio aureo posto nel Foro Roma-
no, punto di partenza di tutte le strade. 
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Prima del moderno concetto di mappatura, lasciare segni sul 
territorio per l’uomo poteva significare conoscenza, appartenenza 
o dimostrazione di possesso. Oggi rilevare un luogo significa deco-
struirlo, frammentarlo in diverse scale, cogliere gli elementi che lo 
rendono omogeneo evidenziandone le discontinuità, ma significa 
anche identificare una o più chiavi di lettura adatte per rappresen-
tarlo e comunicarlo. Ancora Michel de Certeau (2001) parla infat-
ti di ‘luoghi praticati’ riferendosi al fatto che essi prendono forme 
differenti a seconda dei modi di vivere dei propri abitanti, sottoli-
neando come pertanto siano indissolubilmente legati all’antropiz-
zazione dell’ambiente. Si rimanda quindi al concetto di ‘territorio 
come palinsesto’ di Corboz (1985), ovvero di luogo entro cui si 
sono sedimentate nel tempo tracce di diversa natura. Secondo 
l’autore tali tracce permettono di associare ai territori una dimen-
sione variabile nel tempo e nei modi, connesse ai processi operan-
ti nelle diverse scale: questi tendono a modificare la componente 
spaziale in una stratificazione di segni conseguenti l’opera di adat-
tamento dell’uomo. 

Questi concetti ribadiscono lo stato di continua trasformazio-
ne ed evoluzione dei territori, secondo le necessità e le opportuni-
tà individuali e/o collettive, osservazioni che sottolineano lo stato 
precario di alcune geografie che seguono la pratica quotidiana del 
vivere nella sua complessità, innescando una trasformazione adat-
tiva dell’ambiente dettata dalla ricerca di uno stato di benessere, 
attraverso la deposizione e sovrapposizione di materiali, simboli, 
percorsi e pratiche.

Ormai da oltre dieci anni, Google Maps e la sua applicazione 
più sofisticata Google Earth, sono tra le funzioni geospaziali più 
utilizzate al mondo. Si tratta di veri e propri atlanti digitali che ci 
permettono di scrutare l’intera superficie terrestre senza muoverci 
fisicamente. In più Google Earth, oltre a mostrare fotografie aeree 
e satellitari della Terra, consente anche al singolo utente di inserire 
delle proprie informazioni, visualizzarle e condividerle con altri 
utilizzatori del programma in tutto il mondo. Questa opportunità 
ha fatto sì che oggi siamo abituati a parlare di mappe come se si 
trattasse di qualcosa di fisso. Secondo Pievani e Varotto (2021), 
invece, le mappe digitali, che sono sempre più performanti, ci 
mettono a contatto con l’istantaneità ma ci fanno perdere i punti 
fissi, mentre fissare una mappa consente di uscire da questo movi-
mento continuo e incessante senza punti di riferimento. Il lavoro 
degli autori intende infatti mostrare come fissare una mappa sia 



1572

Fig. 2
F. Ferrarese, L’Italia 
nel 2786 (Pievani 
& Varotto, 2021) 
<http://www.vita.it/it/
article/2021/04/30/la-
mappa-e-il-territorio-
viaggio-dallitalia-dell 
antropocene/
159196/> (ultimo 
accesso 01 settembre 
2021).

un invito a pensare al presente, cogliendo le tendenze nei tempi 
più dilatati. Essi hanno lavorato sulle mappe del futuro e su una 
geografia visionaria, immaginando l’Italia (in un ipotetico, fanta-
scientifico e distopico anno 2786) (fig. 2) rappresentata nella sua 
possibile configurazione dalle mappe realizzate da Francesco Fer-
rarese. Il lavoro proposto, visionario nel senso di saper prevedere, 
un vedere avanti rispetto agli altri, ha l’obiettivo di guidare le scel-
te dell’uomo verso una maggiore consapevolezza sul nostro tem-
po, rendendoci consapevoli del fatto che niente è fisso e niente è 
immutabile. Le mappe utilizzate nel libro diventano uno stru-
mento che aiuta a comprendere le dinamiche di trasformazione 
del nostro territorio, in questo caso legate proprio al cambiamento 
climatico. 

L’Antropocene

La storia del rapporto tra la necessità dell’uomo di sopravvivere 
e la natura nella quale egli è immerso è un’attività complessa: nella 
sua duplice veste di identità e differenza con la natura, l’uomo ha la 
capacità di ragionare, plasmare il proprio ambiente e sviluppare 
mezzi per modificarlo o per adattarsi lui stesso alla mutevolezza. Il 
‘paradosso antropologico’ proposto da De Carolis (2008) rappre-
senta quell’attitudine ad aprirsi e chiudersi all’ambiente circostante, 
un paradosso che fa riferimento a una condizione umana atavica 
rappresentata da un’oscillazione continua fra due comportamenti 
basilari: la questione è se rifuggire al caos ipotetico del mondo ester-
no, creando un ordine attraverso un ambiente circoscritto in cui 
cercare protezione, oppure aprirsi a esso attraverso innate capacità 
di adattamento. Una dinamica paradossale che marca da sempre 
l’animale umano, consegnato dalla sua stessa costituzione biologica 
a due istanze opposte ma ugualmente imprescindibili: proteggersi 
dal disordine del mondo, perimetrando una nicchia artificiale, e, al 
contrario, esporsi alla contingenza illimitata, per riconoscervi l’uni-
co ambiente veramente adatto, in una sorta di continuo uroboro.

La storia della Terra inizia circa 4,5 miliardi di anni fa, ma solo 
attorno a 2,6 milioni di anni, in Africa, compare il genere Homo 
habilis, e infatti, se riducessimo a 24 ore la storia geologica del 
pianeta, questa specie occuperebbe l’ultimo minuto. È poi con 
Homo sapiens, 200.000 anni fa, che per la Terra iniziò una nuova 
era. Un tempo infinitesimale ma, sufficiente a determinare uno 



1573



1574

Fig. 3
NASA, Blue Marble, 
foto della Terra 
dallo spazio scattata 
dall’equipaggio 
dell’Apollo 17, 
Harrison Schmitt & 
Ron Evans, 1972. 
https://www.nasa.
gov/multimedia/
imagegallery/
image_feature_329.
html (ultimo accesso 
01/09/2021).

sconvolgimento del globo. All’inizio, l’umanità è vissuta adattan-
dosi alle ragioni del pianeta: alle stagioni, ai cambiamenti climati-
ci dovuti a cause naturali, alle variazioni biologiche, ma i disequi-
libri iniziarono con la nascita dell’agricoltura quando, circa 11.000 
anni fa, l’uomo cominciò a manipolare il proprio habitat e a mo-
dificare i lineamenti del territorio. 

Il passaggio da raccoglitore/cacciatore a coltivatore/allevatore, 
determinò anche una rivoluzione urbanistica degli insediamenti e 
accrebbe le esigenze della specie umana: 6.000 anni fa, in Medio-
riente, nacquero le prime città, a corollario delle grandi trasforma-
zioni geografiche, economiche e sociali della regione. 

Il massimo livello di squilibrio tra uomo e natura, comunque, 
è stato raggiunto con la rivoluzione industriale iniziata nella se-
conda metà del XVIII secolo, in cui si è passati dall’uso delle ener-
gie rinnovabili a quelle derivate da fonti fossili. Tale rivoluzione ha 
cambiato il nostro modo di vivere e di produrre recando grandi 
benefici alla collettività ma incrementando, al contempo, anche 
un consumo spropositato delle risorse naturali che erano state ac-
cumulate sulla Terra da milioni di anni (McDonough & Braun-
gart, 2003). Da ciò è derivato l’eccesso di gas serra, che ha contri-
buito in maniera determinante ai cambiamenti del clima. Dal 
1750 il metano in atmosfera è aumentato del 150%, il protossido 
di azoto del 62% mentre l’anidride carbonica, aumentata del 
43%, è passata come concentrazione da 280 a 410 ppm, un livello 
mai raggiunto in tre milioni di anni. A metà dell’Ottocento il 
termometro era già salito di 0,8 °C: un riscaldamento dell’atmo-
sfera le cui conseguenze si stanno manifestando, ad esempio, con 
il ritiro dei ghiacci, l’aumento degli eventi atmosferici estremi, la 
crescita del livello dei mari, l’impatto sugli ecosistemi e la perdita 
di biodiversità, la diffusione di malattie e la desertificazione. 

A questa nuova fase dello sviluppo umano, nella quale l’uma-
nità stessa diventa un marcatore geologico, sono state attribuite 
molte definizioni. La più popolare si deve al premio Nobel per la 
chimica dell’atmosfera Paul Crutzen che la definisce Antropocene 
(composta dal gr. ἄνϑρωπος, ‘uomo’, con l’aggiunta della desi-
nenza ‘cene’ che indica le epoche geologiche) nel febbraio del 
2000 durante un convegno in Messico. In precedenza “già nel 
1980 un biologo, Eugene Stoermer, se ne era servito in termi-
ni informali durante alcune lezioni con i propri studenti, e 
prima ancora, nell’Ottocento erano state presentate nella let-
teratura scientifica le espressioni ‘Epoca dell’uomo’ (Buffon) e 
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‘Era antropozoica’ (Thomas Jenkyn, Antonio Stoppani, Sa-
muel Haughton) (Padoa Schioppa, 2021, p. 13).

Non la prima, ma sicuramente la più ricordata fotografia del 
nostro pianeta a figura intera dallo spazio è Blue Marble (fig. 3) 
realizzata dall’equipaggio dell’Apollo 17 il 7 dicembre del 1972 e 
presentava la Terra come una sfera sospesa nell’universo. Il mondo 
così descritto venne percepito per la prima volta come fragile e 
caduco, tanto che l’immagine già allora suscitò esplicite riflessioni 
politiche e ambientali sulla precarietà del globo terrestre.

La trasformazione della Terra riassume una vasta gamma di at-
tività antropiche che si diversificano per intensità e conseguenze. 
Circa il 15% della superficie del nostro pianeta oggi è occupato da 
colture agricole, urbane e da aree industriali, l’8% è invece utilizza-
to per i pascoli. Quasi tutti gli ecosistemi sono dominati diretta-
mente dall’uomo e la maggior parte di questi hanno subito la per-
vasiva influenza di attività quali la caccia e l’estrazione di risorse 
minerarie e naturali. Le stime attuali delle frazioni di terra trasfor-
mata o degradata dall’umanità espongono percentuali dell’ordine 
del 39-50%. Nel complesso, la trasformazione del territorio rap-
presenta il primo motore nella perdita di diversità biologica in tut-
to il mondo. Inoltre, gli effetti di questo processo si estendono ben 
oltre i confini della modificazione della superficie terrestre, causan-
do alterazioni anche degli ecosistemi marini. Recenti analisi hanno 
evidenziato come gli esseri umani utilizzino circa il 25% della pro-
duzione primaria degli oceani e che la pesca, in particolare dei pre-
datori marini, può determinare un’alterazione degli ecosistemi stes-
si evidenziati da fenomeni quali l’intenso sviluppo di alghe 
dannose nelle fasce costiere in grado di produrre sostanze nocive. 

Probabilmente non faremo la fine dei dinosauri, ma queste co-
noscenze sullo status quo ormai condivise devono necessariamente 
farci riflettere. Dobbiamo prendere piena coscienza del fatto che è 
necessario reinventare la maggior parte dei processi antropici lega-
ti al vivere sul pianeta e, soprattutto, occorre ripensare un nuovo 
modello di sviluppo che torni ad essere compatibile con il futuro 
del pianeta.

Antropocene: tra arte e design

Nelle diverse epoche, a ogni cambiamento si è assistito a una 
crisi e, prima o poi, a un suo assestamento, o forse una assuefazione 

Fig. 4
Robert Smithson, 
Spiral Jetty. Opera di 
Land Art realizzata 
da Robert Smithson 
nel 1970 sul Great 
Salt Lake, tuttora 
esistente. Immagine 
dell’opera all’epoca di 
realizzazione (destra) 
e dell’attuale stato 
reso dalla vista di 
Google Maps (sinistra) 
<https://www.flickr.
com/photos/
poetarchiecture/
27114042486>
(ultimo accesso 29 
ottobre 21).

Fig. 5
A. Burri, Cretto, 
Gibellina, 1984-1989. 
Segno antropico 
come progetto di 
land art, a memoria 
della città di Gibellina 
vecchia, distrutta dal 
terremoto, realizzato 
con 80 mila metri 
cubi di cemento e 
detriti <https://www.
fondoambiente.it/
luoghi/il-cretto-di-
burri?ldc> (ultimo 
accesso 01 settembre 
2021).
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dei suoi effetti. La creatività umana, nella sua accezione più ampia 
(Munari, 1977), è capace di sviluppare ‘progetti come ragionamen-
ti’ che sono espressione del proprio tempo, e che sono finalizzati a 
fornire adeguate risposte a espliciti bisogni nei diversi campi della 
sua esistenza. Allo stesso modo, l’attività creativa è capace di galva-
nizzare l’interesse dell’essere umano mediante azioni che scaturi-
scono dalla sensibilità dell’autore per indurre riflessioni pregnanti 
sulla condizione umana. 

Comunicare con efficacia argomenti complessi come la crisi 
climatica, i concetti di mitigazione e adattamento, nonché l’im-
patto che tutto questo può avere sulla vita quotidiana è una sfida 
difficile e che richiede spesso un approccio multidisciplinare. Le 
varie forme espressive della creatività, in questo senso, possono 
giocare un ruolo chiave per smuovere le coscienze. Attraverso il 
linguaggio universale dell’arte, infatti, sono state consegnate alla 
storia perfette interpretazioni di fenomeni sociali, fatti storici, 
cambiamenti politici e stati d’animo.

Dobbiamo ricordare come, sullo sfondo della nascita del pen-
siero ambientalista moderno avviato da Rachel Carson, a partire 
dalla fine degli anni ’60, in America prima, e in tutto l’Occidente 
poi, anche sulla base della profonda tensione e sfiducia del mo-
mento storico, interessato anche dall’emergere di intricate dina-
miche del consumismo e delle nuove tecnologie, ebbe inizio il 
movimento della Land Art. Mossi dalla necessità di esprimere la 
presa di coscienza della questione ambientale, questi artisti non si 
limitano a fare della natura il contesto dell’opera, collocandovi 
opere e sculture, ma fanno del paesaggio naturale l’opera stessa, 
utilizzando lo spazio e i materiali naturali come parti integranti 
dell’opera, modificando la percezione del paesaggio e distorcendo 
la naturalezza. Le opere di Land Art, nascono per durare il tempo 
che la natura permetterà loro di sopravvivere, fino a quando non 
verranno ricomprese nell’interminabile ordine naturale, sottoline-
ando proprio come la natura faccia comunque il suo corso, sopra 
ogni tentativo dell’uomo di modificarla (fig. 4).

Che si tratti di creatività filtrata dal ragionamento, e quindi di 
un progetto di design, o della creatività al servizio dell’arte pura, 
in entrambi i casi, l’uomo intende esprimere il suo desiderio di 
andare verso il futuro (fig. 5).

Negli ultimissimi anni stiamo assistendo a un dialogo sempre 
più frequente tra le arti visive e performative, design e problema 
ambientale. Da parte dei creativi è evidente la volontà di esplorare 
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la crisi ecologica che il nostro pianeta sta vivendo con l’obiettivo 
di tenere alta l’attenzione sulla questione. È così che la presenza 
pervasiva della plastica e del cemento, i fenomeni di deforestazio-
ne ed estinzione di specie animali e ogni altra variazione sul tema 
entrano a gamba tesa nello scenario dell’arte contemporanea e del 
design, caratterizzando molte mostre recenti.

Già nel 2012 lo scultore spagnolo Isaac Cordal, conosciuto per 
utilizzare piccole sculture site-specific di grande impatto, strategi-
camente posizionate nell’ambiente urbano, nella serie di sue opere 
Waiting for climate change sposta l’attenzione del grande pubblico 
sui problemi legati all’innalzamento del livello del mare, realizzan-
do opere parzialmente sommerse. Le inondazioni, in questo caso, 
fanno riferimento sia al cambiamento climatico, che allo stato del-
la nostra società esprimendo un naufragio anche morale, frutto 
dell’apatia e dell’immobilismo dell’uomo nei confronti della situa-
zione contemporanea.

Nel 2013 la serie fotografica Anthropocene di David Thomas 
Smith viene esposta alla Copper House Gallery di Dublino (fig. 
6). Tale esposizione propone fotografie di siti fortemente antropiz-
zati assemblate digitalmente da un gran numero di immagini di 
Google Earth che ritraggono alcune delle strutture artificiali e dei 
paesaggi urbani più riconoscibili al mondo, trasformando le viste 
aeree in migliaia di informazioni codificate apparentemente insi-
gnificanti, cucite insieme come nodi in un tappeto per rivelare 
uno spettacolo più grandioso.

Nel 2018, in concomitanza della Conferenza ONU sui cam-
biamenti climatici COP25, il museo del Prado di Madrid ha col-
laborato con il WWF per trasformare emblematicamente quattro 
celebri dipinti, di Francisco de Goya, Diego Velázquez e Joaquín 
Sorolla, e di un pittore fiammingo rinascimentale, Joachim Pati-
nir. Il progetto, intitolato +1.5°C Lo cambia todo mostra le opere 
d’arte modificate digitalmente per far riflettere l’osservatore sulle 
conseguenze del cambiamento climatico e delle azioni dell’uomo. 
In particolare le immagini rappresentano un mondo futuro di-
strutto dall’innalzamento del livello del mare. 

Diversa espressione artistica è la composizione videomusicale The 
Death of the Anthropocene di Julian Bonequi, artista messicano, per il 
CTM Festival di Berlino nel 2017. Il video è realizzato come un’am-
bientazione fantascientifica e racconta la fine dell’uomo e dell’Antro-
pocene con una serie di incontri tra umani e mutanti, alieni, anima-
li aberranti, in immagini psichedeliche, di grande impatto.
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Anche l’elaborazione grafica dei dati sul clima si è trasformata 
in una forma espressiva per far parlare di sé (fig. 7). Traducendo 
dati complessi in un formato facilmente accessibile, lo scienziato 
climatico Ed Hawkins del National Centre for Atmospheric 
Science (NCAS) dell’Università di Reading ha diffuso le immagini 
delle strisce climatiche che mostrano i cambiamenti delle tempe-
rature dal 1850 al 2018. Si tratta di semplici elaborati grafici che 
con l’utilizzo dei colori caldi e freddi mostrano l’andamento pre-
occupante delle temperature globali, invitano a prendere attiva-
mente parte nel risolvere questa crisi climatica epocale. 

Tra ottobre 2019 e marzo 2020 il Museo d’arte della Svizzera 
italiana ha presentato la mostra di Julian Charrière intitolata To-
wards No Earthly Pole. Concepita come un diorama, Charrière ha 
creato un’installazione ambientale che trasforma l’intero spazio 
espositivo in uno scenario interattivo. L’obiettivo dell’artista è 
quello di intensificare il coinvolgimento del visitatore, attraverso 
un’esperienza sensoriale, a ricordarci che le attività umane oggi 
rivaleggiano con il potere delle forze della natura. Attraverso la sua 
ricerca, Charrière ricrea un dialogo con il paesaggio e cerca di ri-
scoprire il senso di stupore che l’uomo antico provava di fronte 
alla natura: così come l’uomo agisce sulla natura, la natura agisce 
sull’uomo, e il luogo dove questo avviene è lo scenario per la na-
scita di un’opera d’arte.

La mostra Anthropocene allestita da maggio 2019 a gennaio 
2020 presso la Fondazione MAST di Bologna è un’esplorazione 
multimediale che documenta l’indelebile impronta umana sulla 
terra. Curata da Urs Stahel, Sophie Hackett e Andrea Kunard e 
organizzata dalla Art Gallery of Ontario e dal Canadian Photog-Photog-
raphy Institute della National Gallery of Canada, espone straordi- Institute della National Gallery of Canada, espone straordi-
narie fotografie di Edward Burtynsky (fig. 8), i film di Jennifer 
Baichwal e Nicholas de Pencier, e una serie di installazioni in re-
altà aumentata accompagnano il visitatore in un viaggio epico in-
torno al mondo, mostrando i segni più profondi dell’azione 
dell’uomo. Instaurando un prolifico dialogo tra arte, scienze am-
bientali e antropologia, i curatori intendono porre l’attenzione 
sull’effetto irreversibile in termini antropologici e geologici di alcu-
ne azione antropiche e affermano “non abbiamo alcun dubbio che 
i visitatori se ne andranno accompagnati da una irremovibile, du-
plice sensazione di stupore e responsabilità” (Jost et al. 2019, p. 10).

Con lo stesso obiettivo nasce Human Habitat: Paesaggi dell’An-
tropocene, uno sguardo a volo d’uccello sulla superficie del pianeta 

Fig. 6
David Thomas Smith, 
Las norias de daza, 
Almeria, Spain (2009-
10) <https://www.
contemporarycarpets.
it/it/david-thomas-
smith-google-maps-
tappeto/> (ultimo 
accesso 01 settembre 
2021).

Fig. 7
Ed Hawkins, 
National Centre 
for Atmospheric 
Science, grafico 
del cambiamento 
climatico in Italia 
dal 1901 al 2018 
<https://www.
meteoweb.eu/foto/
clima-warming-
stripes-immagini-
entita-riscaldamento-
globale/id/1302009/> 
(ultimo accesso 01 
settembre 2021).

Fig. 8
Edward Burtynsky, 
Oil Bunkering, Delta 
del Niger, mostra 
Anthropocene presso 
il MAST di Bologna, 
2019-2020 <https://
anthropocene.mast.
org/mostra/> (ultimo 
accesso 01 settembre 
2021).
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e sui paesaggi della produzione, della distribuzione e dello smalti-
mento di risorse. L’esposizione inaugurata lo scorso giugno 2021 
alle Gallerie di Piedicastello di Trento, è suddivisa in tre parti. La 
prima contiene le fotografie di sei fotografi emergenti e mostra le 
forti capacità che l’essere umano ha di plasmare e trasformare il 
territorio. La seconda, all’interno di una sorta di black-box ripro-
pone in un tempo primitivo (in cui il rapporto tra l’essere umano 
e la natura era in equilibrio e alludendo a tre dei grandi misteri 
della natura, il fuoco, la pioggia e l’aurora boreale) ci riporta a una 
condizione primordiale in cui la natura era al contempo motivo di 
timore, stupore e mistero. L’ultima parte presenta le fotografie di 
Tom Hegen, con incredibili viste aeree dei paesaggi del nostro 
pianeta e dei segni che noi esseri umani lasciamo sul territorio: le 
linee nette, le tracce e gli squarci modellati nel tempo ci racconta-
no l’efficienza, l’ingegno e la poesia dell’intervento umano sul ter-
ritorio, mostrandoci anche il risvolto estetico dei territori sfruttati 
ed inquinati, non senza un monito per il nostro futuro.

Il collettivo di artisti giapponesi di formazione e competenza 
diversa ha animato il progetto audiovisivo CosmoEgg, a cura di Hi-
royuki Hattori, presentato alla Biennale d’Arte di Venezia del 2019. 
CosmoEgg (uovo cosmico) è una piattaforma che invita a ragionare 
sull’ecologia della simbiosi e sulla coesistenza di umano e non uma-
no attraverso un’installazione collaborativa e interdisciplinare, che 
comprende arti visive, musica, antropologia e architettura.

Parallelamente, Kelly Jazvac (artista canadese), Patricia Corco-
ran (geologa canadese) e Charles Moore (oceanografo americano), 
espongono alla XXII Triennale di Milano, intitolata Broken Natu-
re: Design Takes On Human Survival del 2019, un particolare tipo 
di fossile del futuro definito plastiglomerato, ovvero composto di 
sedimenti rocciosi e marini, conchiglie, pezzi di legno e detriti di 
plastica fusa, ora indurita e aggregante le varie componenti. Que-
ste conformazioni neogeologiche, trovate nello specifico sulle 
spiagge delle Hawaii, ma rinvenute anche nel Mediterraneo (fig. 
9), rivelando gli effetti della dispersione di quantità gigantesche di 
rifiuti plastici in natura e testimoniano le interconnessioni tra 
scienza e cultura e denunciano l’impronta indelebile lasciata 
dall’uomo sul pianeta.

Mentre, ancora in tema di comunicazione visiva e rappresen-
tazione di spazio e luoghi, possiamo anche citare i poster Stop 
climate change di Min Jae Choi, che raccontano pinguini, orsi 
polari e foche, ovvero gli animali che maggiormente sono stati 

Fig. 9
Esempio di 
plastiglomerato, cm 
7x3x4 circa. Riserva 
Naturale di Lavezzi, 
Corsica, luglio 2019. 
Foto di Benedetta 
Terenzi.

Fig. 10
Google Earth 
Timelapse, Roma, 
1984-2020
<https://www.
ildigitale.it/google-
earth-timelapse-come-
e-cambiata-la-terra/>
(ultimo accesso 01 
settembre 2021).
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danneggiati dal riscaldamento globale, mostrandoli in habitat che 
non permette loro di vivere secondo la loro natura.

O ancora, le dodici illustrazioni per calendario Arpa 2021 a 
tema Antropocene realizzate da Francesco Montesanti che rap-
presentano ambientazioni distopiche derivanti dai cambiamenti 
climatici.

Infine, interessante lavoro sul concetto di mappa e segno è 
quello lanciato da Google Earth in occasione della Giornata della 
Terra 2021 introducendo la nuova funzionalità Google Earth Ti-
melapse: questa permette di guardare come è mutato il pianeta 
negli ultimi 37 anni (fig. 10). L’applicazione ha unito un archivio 
di 24 milioni di foto satellitari dal 1984 a oggi, in un singolo mo-
saico in 3D che si può esplorare dal browser, suddiviso in cinque 
diverse storie di trasformazioni. In Foreste che cambiano, ad esem-
pio, è possibile osservare la conversione della foresta amazzonica 
di San Julián, in Bolivia, in villaggi e aziende agricole dediti alla 
coltivazione di soia; Global warming mostra il rapido ritiro verso 
nord del ghiacciaio Columbia, sulla costa meridionale dell’Alaska; 
sotto il tema Una bellezza fragile si può ammirare la trasformazio-
ne del paesaggio in seguito all’eruzione del 1991 del Monte Pina-
tubo, nelle Filippine: per il tema Energia si vedono le cicatrici in-
ferte nelle montagne dall’estrazione di carbone nella più grande 
miniera di carbone della Cina; infine per Espansione urbana si os-
serva l’estendersi dilagante delle baraccopoli intorno ai maggiori 
centri urbani.

Anche per quanto riguarda l’ambito più specifico del design, si 
sono susseguiti molti progetti che hanno cercato di far riflettere 
sul rapporto tra uomo e artificio, sulla speculativa relazione tra 
uomo e habitat, o volti a promuovere una progettazione più con-
sapevole e l’utilizzo di materiali sostenibili e riciclabili. 

Nell’aprile 2020 si è svolta a Milano la Anthropocene Design 
Week, la settimana dedicata a Design e Antropocene voluta simbo-
licamente nelle date in cui proprio la pandemia, uno degli eventi 
legati all’Antropocene, ha fatto svanire il Salone del Mobile di Mi-
lano, svegliando di colpo un settore che, come tanti altri, si ostina-
va a non voler vedere i cambiamenti in atto. L’Antropocene è in-
fatti entrato a gamba tesa anche nel sistema del design 
sconvolgendo equilibri e soprattutto rendendo immediatamente 
obsoleti tutti i riferimenti e i parametri di valutazione per cui re-
gole e scenari sono svaniti lasciando un grande spazio bianco in 
cui restano solo domande.
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In occasione del Fuorisalone 2019 Rossana Orlandi aveva lan-
ciato il progetto RO Guiltless Plastic, con la volontà di spingere 
la comunità del design ad affrontare il tema dell’abuso e dello 
spreco della plastica. Proprio nel 2020 è stato poi istituito il RO 
Plastic Prize con le categorie Design Process, Home Textiles, 
Packaging Solutions e Conscious Innovation Projects, per invi-
tare i giovani progettisti ad affrontare questo urgente tema della 
contemporaneità.

Sempre nel 2020 il gruppo Formafantasma ha esposto alla Ser-
pentine Gallery di Londra la mostra Cambio, un’indagine sul le-
gno, un materiale ampiamente diffuso e dalle innumerevoli possi-
bilità, che affonda le sue radici negli albori della civiltà e che lo ha 
visto, nel XIX secolo, protagonista all’interno di una filiera che ha 
colpito negativamente la biosfera. La ricerca proposta è volta a ri-
valutare la sostenibilità di questo materiale e mette in discussione 
il ruolo che può assumere il design nel tradurre la coscienza am-
bientale in azioni collaborative e consapevoli.

Altro esempio d’oltreoceano è Living in the Anthropocene, un 
progetto ideato dal designer cinese Jie Wu alla Royal College of 
Art (fig. 11). Si tratta di una serie di piccoli contenitori in legno e 
resina, decorati con motivi marmorei, ispirati al tema dell’Antro-
pocene, che hanno l’obiettivo di esplorare il rapporto tra il paesag-
gio naturale (rappresentato dal legno) e le azioni umane nell’attua-
le era geologica (rappresentati dalla resina). Le decorazioni degli 
oggetti sono ispirate a foto satellitari di zone colpite e danneggiate 
dalle azioni umane.

Hic et nunc: un caso esemplificativo per la regione Umbria

Gli scenari e le atmosfere evocate dagli esempi precedenti non 
sono e non possono essere tra i più rassicuranti, eppure sono lon-
tani da toni apocalittici e allarmismi. C’è qualcosa di molto più 
profondo e complesso nella tendenza della forma espressiva con-
temporanea e internazionale a parlare del nostro pianeta e dei 
suoi cambiamenti: una volontà a esplorare nuove possibilità di 
co-esistenza tra esseri umani e natura. 

Per questo, sulla scia dei casi esposti, nasce l’idea di esplorare in 
modo più approfondito la specificità del territorio umbro in ter-
mini di interventi antropici e di provare a mettere in rilievo le 
possibilità che si stanno configurando per re-immaginare il modo 
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di usare le risorse del territorio, la natura stessa di queste risorse e 
i linguaggi concettuali, visivi e progettuali che ne possono risulta-
re (Puglia & Terenzi, 2020).

La ricerca esposta tratta pertanto un’operazione di design terri-
toriale che ha lavorato da un lato, sul concetto di mappa per la 
definizione delle peculiarità dell’ambiente antropizzato di riferi-
mento, in termini di creatività e di espressione estetica, dall’altro, 
nella specificità del settore artigianale della ceramica umbra, per la 
sua valorizzazione. D’altro canto, nell’attuale scenario globale, 
l’elemento territoriale torna a svolgere un ruolo importante nella 
generazione d’innovazione: attraverso la ‘conoscenza tacita’ (Trigi-
lia, 2007) e il capitale umano in loco si creano interazioni spesso di 
natura informale che contribuiscono a sviluppare una particolare 
‘atmosfera creativa’. Una creatività unica e irripetibile, hic et nunc, 
che cioè contraddistingue quel territorio, in quel particolare mo-
mento. Attraverso processi di lunga durata, il territorio acquisisce, 
infatti, la sua peculiarità, frutto del binomio natura/cultura, cioè 
avere/essere, sapere/fare, partendo dalla definizione che ne dà Ma-
gnaghi (2010) come insieme di azioni volte a produrlo nel tempo 
lungo della storia e a definirlo e governarlo nel tempo presente 
come ‘bene comune’. Un sistema in transizione che, grazie all’in-
telligenza generativa dei soggetti che lo abitano, lo modificano e 
con i quali esso interagisce, riesce ad assumere forme nuove, capa-
ci di rispondere alle opportunità e alle sfide di ogni stagione. 

In questo caso, il design funge da strumento indispensabile per 
la valorizzazione delle risorse storiche, culturali e ambientali, delle 
competenze e dei know how storicizzati del ‘saper fare’ che legano 
l’idea di un particolare luogo all’immaginario collettivo. L’azione 
progettuale proposta segue, tra l’altro, un processo già iniziato lo 
scorso secolo, per allontanare definitivamente la regione umbra da 
uno stereotipo superato di luogo ‘verde e medievale’ sul quale ne-
gli ultimissimi anni molti progetti artistici e di design hanno ulte-
riormente lavorato in modo proficuo, con l’obiettivo di definire 
una nuova immagine dell’Umbria, che traghetti la regione verso la 
modernità (Belardi, 2016, 2019).

Tra tutte le attività artigianali tradizionali, quella che rappre-
senta maggiormente l’Umbria nel mondo e che ha raggiunto i 
massimi livelli di espressione tecnica e artistica è senz’altro la pro-
duzione di terrecotte e di maioliche. Grazie alla vocazione territo-
riale che connota il suolo umbro ricco di terra argillosa, di abbon-
danza d’acqua e di boschi, con la sua legna ideale per alimentare le 

Fig. 11
Jie Wu, The 
Anthropocene, 2018, 
resina, legno e 
alluminio <https://
www.rca.ac.uk/
students/jie-wu/> 
(ultimo accesso 01 
settembre 2021).

Fig. 12
Vedute aeree di 
alcune cave in uso in 
Umbria, elaborazione 
grafica dell’autore, 
2021.
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fornaci, l’arte della maiolica in Umbria, portatrice del concetto di 
eternità, secondo Goethe (Lessman, 2015), ha riscontrato nei se-
coli un grande sviluppo.

La ceramica (conosciuta fin dai periodi preistorici) da sempre 
è stata utilizzata per la produzione di artefatti semplici e la storia 
della cultura materiale ci insegna che più semplici sono gli utensi-
li, più le sequenze temporali che marcano sono lunghe (Sacco, 
2019). Pertanto i prodotti ceramici, con forte carattere funzionale, 
sono sempre stati un campo di sperimentazione proficua tra de-
sign e artigianato, allo scopo di individuare una logica di progetto 
comune, nell’ottica di esprimere una nuova modernità (Terenzi & 
Furin, 2020).

Con queste premesse, la ricerca muove verso l’individuazione 
delle più rilevanti modificazioni dell’ambiente naturale umbro 
che l’attività antropica moderna, legata alla produzione di manu-
fatti ceramici, ha comportato. Nello specifico, l’industria della ce-
ramica utilizza un’ampia gamma di materie prime: principalmen-
te argilla ma anche caolino, materiali argillosi, feldspati, quarzo e 
altri ancora che vengono di solito estratti in miniere o in cave. 
Sono state pertanto individuate e selezionate le cave di argilla pre-
senti sul territorio regionale, utilizzando l’applicazione Google 
Earth (fig. 12): tale azione diveniva così espediente per la defini-
zione dell’estetica di una nuova linea di manufatti ceramici. 

A governare un settore così delicato per gli impatti e gli inte-
ressi come quello delle cave è ancora, a livello nazionale, un Regio 
Decreto di Vittorio Emanuele III del 1927, esso riporta indicazio-
ni chiaramente improntate a un approccio allo sviluppo dell’atti-
vità oggi desueto e che non tiene in alcun modo conto degli im-
patti provocati al territorio. Purtroppo, in molte Regioni, cui 
sono stati trasferiti i poteri in materia nel 1977, si verificano an-
cora situazioni di grave arretratezza e rilevanti problemi legati a 
un quadro normativo inadeguato, a una pianificazione incomple-
ta e a una gestione delle attività estrattive senza controlli pubblici 
trasparenti. 

Da questo si evince l’impellenza di un’azione progettuale capa-
ce di portare l’attenzione e l’interesse verso pratiche sostenibili. 
Agire progettualmente su un territorio vuol dire, infatti, promuo-
vere quelle azioni che valorizzino le risorse di un’area attraverso 
meccanismi virtuosi in grado di generarne ulteriori. 

In questo senso, vengono presentati i primi esiti del lavoro, ri-
portando concepts che dimostrano come la manipolazione della 

Figg. 13, 14 
S. Temperoni, B. 
Terenzi, prototipi 
di studio della 
collezione Extraction 
Damage. Linea di 
vasi modellati con 
l’argilla proveniente 
dalla cava di Bevagna 
(PG). Smaltatura 
monocromatica 
all’interno, 
applicazione di 
decalcomania della 
texture progettata 
all’esterno. Le 
textures vengono 
applicate dopo una 
prima smaltatura 
sulla superficie. 
Successivamente 
all’applicazione 
occorre un ulteriore 
passaggio nel forno a 
850/870 C°.

Figg. 15, 16
S. Temperoni, B. 
Terenzi, prototipi di 
studio della collezione 
Rift Vase. Manufatti 
in porcellana realizzati 
per colaggio. La 
serie ripropone 
simbolicamente i 
segni della frattura 
tra natura e uomo 
interpretando i segni 
al suolo presenti nella 
cava di argilla delle 
Fornaci Briziarelli 
di Perugia. Grazie al 
caratteristico aspetto 
traslucido della 
porcellana, le tracce 
incise sulla superficie 
esterna si colorano 
controluce del rosso 
della smaltatura 
interna.
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terra e, poi, l’affinamento dei gesti quasi arcaici, l’invenzione e, in 
ultimo, il concatenarsi tra gesto e intuizione, possano avere infini-
te possibilità espressive senza dover ricorrere alle imitazioni, o alle 
ripetizioni del ‘già visto’.

Le elaborazioni grafiche e tridimensionali proposte nelle linee 
di vasi Extraction Damages, Human Signs e Rift Vase sono l’esito di 
un lavoro di semplificazione ed epurazione delle viste dall’alto dei 
luoghi selezionati, per arrivare a esprimere la sedimentazione delle 
attività dell’uomo sul suolo e la conseguente modificazione 
dell’ambiente naturale. Esse si esprimono attraverso l’utilizzo di 
impronte, tracce, texture e finiture sulla superficie della materia 
(figg. 13-19).

I motivi e le forme presenti costituiscono un linguaggio di se-
gni che rievoca e identifica l’estetica del territorio e ricorda le mor-
fologie tipiche del vasellame tradizionale, molte delle quali sono 
riconducibili al principio della circhulare perfetione, già definito da 
Cipriano Piccolpasso ne Li Tre Libri dell’Arte del Vasaio del XVI 
secolo (Conti, 2006). Gli oggetti sono modellati secondo una sen-
sibilità Moderna che predilige l’astrazione delle forme classiche, a 
favore di una sintesi geometrica che, oltre al genius loci, rispecchia 
anche un genius saeculi.

Conclusioni

L’ecologia classica ci insegna che l’ambiente naturale è caratte-
rizzato da una moltitudine di ecosistemi strettamente interrelati. 
Questi ecosistemi hanno un proprio equilibrio. L’uomo vive all’in-
terno di questi ecosistemi e per questo deve reimparare a progetta-
re con la natura, cioè a modellare fin dall’inizio gli interventi se-
condo le leggi della natura.

L’ecologia del paesaggio, logico sviluppo dell’ecologia classica, 
insegna a interessarci degli insiemi di ecosistemi di ampie e com-
plesse dimensioni, che considerano a fianco dei sistemi naturali, 
anche quelli seminaturali e quelli totalmente artificiali, come par-
ti diverse di un’unica entità sistemica.

Viene quindi abbandonata completamente la definizione del 
paesaggio come bellezza naturale e culturale e si propone il 
paesaggio come aggregato superiore di unità viventi, composto da 
un insieme di unità spaziali ecologicamente diverse, interagenti, 
gerarchizzate ed evolventi, cioè come sistema di ecosistemi, o 

Figg. 17-19
S. Temperoni, B. 
Terenzi, prototipi di 
studio della collezione 
Human Signs. Totem 
composto da tre 
vasi in porcellana, 
sovrapponibili 
in diverse 
conformazioni.
Ogni elemento è 
associato al risultato 
di un’attività 
antropica di modifica 
del suolo: il solco 
(Pit), il bacino 
d’acqua (Tank) e le 
alture (Slope). Le 
diverse finiture dei 
singoli elementi 
sono state realizzate 
riutilizzando di 
alcune materie di 
scarto sintetiche e 
organiche: questi 
materiali bruciando 
durante la fase di 
cottura lasciano sulla 
superficie textures 
uniche e inusuali.
Al vaso Pit sono stati 
applicati dei giri di 
filo sintetico per 
creare le stratificazioni 
tipiche delle cave di 
argilla. Nel vaso Slope 
è stato utilizzato il 
polistirolo per creare 
rilievi e dislivelli sulla 
superficie. Il vaso 
Tank è stato invece 
decorato ricoprendolo 
prima della cottura 
di una miscela di 
cera d’api, talco e 
magnesio.
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metaecosistema (Ingegnoli, 1993). In questo senso, le attività 
antropiche sono viste come parte integrante del sistema e non 
sono trattate in termini di contrapposizione con i processi naturali. 

La stessa Legge 1497 del 1939 Norme sulla protezione delle Bel-
lezze Naturali definisce il paesaggio come il complesso degli ele-
menti naturali e artificiali percettibile all’occhio umano, e quindi 
l’immagine dell’ambiente fisico e naturale trasformato dall’opera 
dell’uomo. Quell’uomo ‘agent provocateur’ maldonadiano, cioè la 
coscienza operante dell’uomo sul suo intorno fisico e sociocultu-
rale (Maldonado, 1970).

Mentre siamo tutti pronti a denunciare l’irrazionalità raggiun-
ta oggi dall’ambiente che abitiamo, dobbiamo tornare a riflettere 
sul fatto che esso è il risultato della volontà umana, di un “proces-
so di mutuo condizionamento e formazione” (Maldonado, 1970, 
p. 33) che deve risvegliare nei progettisti il valore dell’utopia, 
come movente della speranza, il desiderio come movente origina-
rio di ogni azione umana che tende a cambiare lo status quo, e 
quindi tornare alla ‘speranza progettuale’.

In questo senso, il caso di studio esposto ha l’obiettivo di inda-
gare le potenzialità espressive di una specifica declinazione del 
concetto di mappa e indicare una strada per ulteriori prospettive 
di ricerca future. L’espediente delle viste a volo dell’uccello dei 
luoghi selezionati permette, infatti, al progettista di uscire dal suo 
ruolo passivo di abitante e guardare in terza persona la rappresen-
tazione della realtà e dei fenomeni a essa correlati fermati nell’im-
magine, per assumere il ruolo di artefice di una proposta di cam-
biamento, anche con l’obiettivo di richiamare, sia le 
amministrazioni locali come anche la popolazione tutta, a un sen-
so di responsabilità collettiva sulla questione ecologica.
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The main objective of this essay is to show the 
surveys and the results, obtained throught 
drawing, on the Testaccio neighborhood of 
Rome with immaginative maps. They are 
obtained with a graphic process, redrawing some 
historic cartographies from figurative to abstract 
representation. The historic cartographies were 
catalogueted during a Ateneo’s research. The 
study is a deepening of a work, in fact, initiated 
by several years by the author and which has seen 
the production, also, of an Urban Archive on 
Testaccio (Progetto AUT, s.d.).
The act of drawing and redrawing, that is the 
constant and continuous practice of the selection 
of signs and its modifications, has allowed to carry 
out exploratory investigations in the thought 
represented in the images of study. The instrument 
and the operation of drawing determined the 
ways of recognizing codes and symbols that 
returned this urban sector, the limit between city 
and country, in which, for example, the layout 
of the walls marked an inside and an outside the 
historical city.
The stratification of human action, transcribed 
in two-dimensional way for graphic elements, 
significant in shape and size, has initiated a new 
draw of structures, patterns, paths, textures and 
shapes. The use of geometric and perceptive 
rules has allowed the graphic rendering of visual 
artifacts in imaginative representations.
The drawing exercises show the configuration of 
souls that distinguishes this part of the city and that 
according to the view of the drawer and time take 
different forms. The mappings allow you to visually 
grasp what time has made indecipherable today, and 
present themselves as a classification of characterizing 
topics, but also as evocative fragments.

Il saggio intende mostrare le indagini e i risultati 
ottenuti, attraverso il disegno, sull’antropizzazio-
ne del quartiere Testaccio di Roma attraverso la 
produzione di mappe dal valore immaginifico. 
Esse sono frutto di un processo grafico di astra-
zione attuato attraverso il ridisegno di cartografie 
storiche del territorio in esame catalogate all’in-
terno di una ricerca più ampia di Ateneo. Lo 
studio è un approfondimento, infatti, avviato da 
diversi anni dall’autrice e che ha visto la produ-
zione, anche, di un Archivio Urbano su Testaccio 
(Progetto AUT, s.d.)
L’atto del disegno e del ridisegno, ossia la pratica 
costante e continua della selezione dei segni e del-
le sue modifiche, ha permesso di attuare indagini 
esplorative nel pensiero rappresentato nelle im-
magini di studio. Lo strumento e l’operazione del 
disegnare hanno determinato i modi di riconosci-
mento di codici e simboli che restituivano questo 
settore urbano, limite tra città e campagna, in cui 
ad esempio, il tracciato delle mura segnava un den-
tro e un fuori la città storica. 
La stratificazione dell’agire umano, trascritta in 
modo bidimensionale per elementi grafici, signifi-
cativi per forma e dimensione, ha avviato un nuo-
vo disegno di strutture, di pattern, di tracciati, di 
tessiture e di forme. L’uso di regole geometriche 
e percettive ha permesso la restituzione grafica di 
artefatti visivi in rappresentazioni immaginifiche. 
Gli esercizi di disegno mostrano la configurazione 
di anime che distingue questa parte di città e che a 
seconda degli sguardi del disegnatore e del tempo 
prendono forme diverse. Le mappature permetto-
no di afferrare visivamente ciò che il tempo ha reso 
indecifrabile oggi, e si presentano come una classi-
ficazione di tematiche caratterizzanti il luogo, ma 
anche come frammenti evocativi. 

disegnare
mappare
Testaccio
rappresentazione astratta
percezione visiva

drawing
mapping
Testaccio
abstract representation
visual perception
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The maps, therefore, refer to the same theme, 
that of the city, and are based on the plan as an 
iconographic model. The zenith view is the leitmotif 
where you lose the graphic scale to redistribute the 
weights of information and give space to future 
memories and visions.The exercises performed are 
characterized by a title and the production process 
is open because there is no limit to interpretations. 
The maps will be enriched over time, thanks to the 
passing of time, leaving a trace, thus of the hidden 
landscapes of Rome.

Le mappe, dunque, sono riferite allo stesso tema, 
quello della città, e si basano sulla planimetria 
come modello iconografico. La vista zenitale è il 
filo conduttore dove si perde la scala grafica per 
ridistribuire i pesi delle informazioni e dare spazio 
a memorie e visioni future. Gli esercizi effettuati 
sono caratterizzati da un titolo ed il processo di 
produzione è aperto perché non è previsto un limi-
te alle interpretazioni. Le mappe si arricchiranno 
nel tempo, grazie allo scorrere del tempo, lascian-
do traccia, così dei paesaggi nascosti di Roma. 
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Esercizi di disegno

Le mappe, scrivono, sono rappresentazioni grafiche che facilita-
no una comprensione spaziale di oggetti, concetti, condizioni, 
processi, o eventi nel mondo umano. (Brotton, 2015, p. 23) [1]

Il saggio intende mostrare le indagini e i risultati ottenuti, attra-
verso il disegno, sull’antropizzazione del quartiere Testaccio di 
Roma. Si presentano alcune mappe dal valore immaginifico (figg. 1, 
8, 13, 14, 15) come ventaglio di possibilità di interpretazioni del 
‘luogo rappresentato nel tempo’. Esse sono frutto di un processo 
grafico di astrazione attuato nel ridisegno di cartografie storiche del 
territorio in esame, comprese in un arco temporale che va dal XVI 
secolo al XX secolo (figg. 2, 3), catalogate all’interno di una ricerca 
più ampia di Ateneo (Farroni & Rinalduzzi, 2015) [2]. Lo studio è 
un approfondimento, infatti, avviato da diversi anni dall’autrice, 
sull’area, che ha visto la produzione di un Archivio Urbano su Te-
staccio [3]. L’analisi e la catalogazione di materiale iconografico han-
no permesso di sistematizzare il quadro della produzione grafica su 
questo territorio. Il lavoro che si presenta è un tentativo di connes-
sione grafica nel tempo al fine di svelare identità presenti nella città.

In generale, di uno stesso luogo possono essere prodotti più 
tipi di rappresentazione, tanti quanti sono gli approcci per inda-
garlo. Per questo, delle iconografie raccolte sono stati evidenziati 
diversi dati, quali (di seguito si fornisce un esempio): il tipo di 
immagine (cartografia), l’oggetto (Roma disegnata dal Genio Mi-
litare), il luogo: (Roma), l’anno dell’immagine (1900), l’autore 
dell’immagine (Genio Militare), i riferimenti bibliografici dell’im-
magine (p. A. Frutaz, Le piante di Roma, III, Roma 1962, tav. 
567) e infine la descrizione. Questi dati hanno fornito una ogget-
tiva base su cui iniziare il lavoro di lettura del territorio. Si ricorda 
che leggere un luogo attraverso più immagini può aiutare a deline-
are modelli di paesaggio – teorico – o le sue componenti ambiente 
e territorio – concrete (Rinalduzzi, 2020). 

Il processo grafico attuato nel lavoro che si presenta, ha inteso 
il disegnare come esercizio del pensiero e della mano per comuni-
care i paesaggi culturali presenti in questa parte di città (figg. 9, 
10, 11, 12). Gli esercizi del disegno sono, dunque, la mappatura 
di un luogo nella sua identità passata in vista di azioni future per-
ché la memoria di un territorio è fondamento del suo futuro (Qui-
ci, 2004; Salerno, 2011). Se la rappresentazione di un luogo narra 

Fig. 1 
S. Grodzanic, 
Costante/variabile, 
2017. Mappa 
di Testaccio, 
(suggerimenti tratti da 
Almeida 2002).

Fig. 2 
Le piante di Roma, 
III. Esemplificazione 
di una stessa area 
su carte storiche 
differenti. (Piante 
tratte da Frutaz 1962, 
tavv. 108, 418, 547, 
568, 605). 

Fig. 3 
a Le piante di Roma, 
III.  (Pianta tratta 
da Frutaz, 1962, tav. 
568); b. F. Corte, 
Schemi grafici di 
elementi naturali e 
artificiali presenti nel 
territorio nel tempo a 
Testaccio, 2015.
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di un suo stato conosciuto, in questo caso nelle carte storiche sele-
zionate, mappare attraverso la rilettura vuol dire ri-rappresentare 
il valore di un luogo in relazione al Tempo e alla Storia. Quanto è 
stato ri-conosciuto nelle rappresentazioni che lo hanno descritto, 
può costituire un punto di partenza dell’intero percorso di elabo-
razione e di comunicazione del luogo stesso.

Nel processo analitico e di sintesi successiva che sono stati adot-
tati, l’osservatore è dentro e fuori le rappresentazioni grafiche. In-
fatti, mentre analizza cartografie storiche inserendosi nel luogo rap-
presentato, cogliendone il punto di vista, poi, nel momento in cui, 
attraverso gli esercizi grafici ne restituisce le visioni interpretate: 

si colloca in un momento trascendente di contemplazione, ol-
tre lo spazio e il tempo, in cui egli vede tutto da un luogo ine-
sistente. Se la mappa offre a chi la osserva una risposta all’eter-
na domanda esistenziale ‘Dove sono?’, lo fa per mezzo di una 
magica scissione che situa l’osservatore in due posti diversi 
nello stesso momento. (Brotton, 2015, p. 28)
 
Lo strumento e l’operazione del disegnare hanno determinato 

i modi di riconoscimento di codici e simboli che restituivano que-
sto settore urbano, limite tra città e campagna, in cui ad esempio, 
il tracciato delle mura segnava un dentro e un fuori la città storica. 
Ma come può essere letto e reinterpretato questo limite? 

La lettura della stratificazione dell’agire umano, sviluppata in 
modo bidimensionale per elementi grafici, significativi per forma e 
dimensione, nelle fonti originali, ha avviato il ridisegno di strutture, 
di pattern, di tracciati, di tessiture e di nuove forme (fig. 4). L’uso di 
regole geometriche e percettive ha permesso la restituzione grafica di 
artefatti visivi in rappresentazioni immaginifiche. Queste sono state 
sviluppate grazie anche all’uso di parole chiave, di atti ed azioni del 
fare architettura nel territorio e che hanno permesso di connettere e 
relazionare alcune carte di diversi periodi. Azioni quali sovrapporre, 
stratificare, diradare, comprimere, ruotare, scavare, elencare, ribalta-
re, gerarchizzare, frammentare, misurare, connettere, ribaltare, ri-
prese seguendo l’esempio della serie di disegni Come si agisce/Dentro 
l’Architettura di Franco Purini (Cervellini & Partenope, 1996) espo-
sti nel 1993 all’Accademia di Brera, hanno suggerito chiavi di inter-
pretazioni e metodi di analisi basati sullo studio dei segni e delle 
forme. L’atto del disegno e del ridisegno è stata una pratica costante 
e continua della selezione e trasformazione dei segni.

Fig. 4
A. Zaratti, Pattern 
dell’andamento 
del tessuto urbano, 
del segno del fiume 
Tevere, del segno 
del Monte Testaccio 
e dell’andamento 
dell’area dell’Aventino, 
2017.

Fig. 5 
A. Zaratti, 
Schemi analitici 
dell’andamento del 
tessuto urbano, del 
fiume Tevere, del segno 
del Monte Testaccio e 
dell’area dell’Aventino, 
2017.
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In sintesi, il lavoro è stato un dialogo tra segni di uno stesso 
luogo ma appartenenti a tempi diversi, utilizzando la tecnica a 
inchiostro di china su cartoncino bianco liscio che ha permesso di 
perpetuare un rapporto mente mano nel passaggio dal figurativo 
all’astratto. 

Nell’elaborazione grafica finale si è proceduto per livelli, dalla 
gestione del fondo grafico attraverso lo studio dei materiali natu-
rali e artificiali presenti a Testaccio, alla definizione delle forme, 
ossia alla trasformazione grafica dei segni della morfologia presen-
te nelle carte storiche, individuando possibili riferimenti e rintrac-
ciando archetipi (naturalmente su questo ha influito la cultura 
personale dei disegnatori). Inoltre, si è lavorato sulla luce, intesa 
come possibilità di gestire trasparenze e ombre e sull’individuazio-
ne di configurazioni spaziali a diverse scale grafiche, in un rappor-
to interscalare tra gli elementi grafici.

Operazioni queste che hanno permesso di controllare il peso 
grafico, il chiaro scuro e di agire sulla chiusura/apertura delle for-
me in relazione più o meno tra di loro, sull’ordine/disordine della 
composizione grafica, sulla continuità/discontinuità della narra-
zione, sulla leggerezza/tettonica dell’impianto compositivo, sulla 
definizione/indeterminazione delle informazioni, sulla comunica-
zione del limite artificiale/naturale, sul vuoto versus pieno grafico. 

Il lavoro è consistito nella individuazione dell’area da analizza-
re nelle diverse carte, la stampa della parte ritenuta interessante e 
il successivo ridisegno estrapolando in prima fase assi, orienta-
menti e forme su carta lucida. Successivamente si è proceduto con 
sovrapposizione dei fogli alla ricerca di tessiture e alla redazione di 
un bozzetto a una scala adatta, pensando alla futura dimensione 
dell’elaborato di 50 x 70 cm. Questo svolgimento ha permesso di 
costruire un processo di comunicazione di visioni, non legato solo 
all’osservazione delle piante storiche o a una empirica trascrizione 
dei dati individuati, ma basato su un lavoro di rielaborazione e 
sperimentazione di modalità grafico espressive, di osservazioni dei 
segni prodotti e di riflessioni su ciò che quei segni potevano rap-
presentare. Si è definito, così, un linguaggio, una scrittura pensata 
in grado di contenere un modello mentale di una identità ideale.

Le mappe, dunque, sono state riferite allo stesso tema, quello 
della trasformazione della città, e si basano sulla planimetria come 
modello iconografico, con alcune eccezioni (figg. 13, 15). La vista 
zenitale (quasi sempre) è il filo conduttore dove si perde la scala 
grafica per ridistribuire i pesi delle informazioni e dare spazio a 

Fig. 6 
S. Ancona, Controllo 
dimensionale della 
densità e rarefazione, 
e della tipologia 
insediativa, 2017.

Fig. 7 
L. Beys, Lettura della 
rarefazione del tessuto 
urbano attraverso i 
tracciati dei percorsi, 
delle proprietà, degli 
assi principali e bozza 
dell’elaborato finale, 
2017.

Fig. 8 
A. Peschiera Ghiggo, 
Schemi analitici 
dell’andamento del 
tessuto urbano, del 
fiume Tevere, del segno 
del Monte Testaccio e 
dell’area dell’Aventino, 
2017.
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memorie e visioni future. Gli esercizi effettuati sono caratterizzati 
da un titolo ed il processo di produzione è aperto perché non è 
previsto un limite alle interpretazioni. Le mappe si arricchiranno 
nel tempo, grazie proprio al suo scorrere, lasciando traccia, così, 
dei paesaggi nascosti di Roma, e in particolare di Testaccio.

Cartografiche storiche su Testaccio e loro relazioni

Occorre sottolineare che nella fase analitica di lettura delle car-
tografie storiche è stato importante conoscere la storia dell’area in 
esame legandola ai dati cartografici. Infatti, il quartiere di Testac-
cio si estende su un’area di 600.000 mq ed è un quartiere delimi-
tato dall’ansa del Tevere a nord-ovest, dal colle Aventino a est e a 
sud dalle Mura Aureliane il cui tracciato persiste in tutte le epoche 
analizzate. La dimensione emerge evidente in tutte le iconografie 
analizzate, sia zenitali che pseudo prospettiche. 

Inoltre, le epoche di sviluppo dell’area hanno interessato la fase 
romana, quella medievale e moderna per avere poi grande interesse 
nel periodo industriale di Roma Capitale e subire dismissioni di 
significative attività dal dopoguerra fino agli anni ’70, per poi ri-
partire con nuovo impulso oggi [4]. Si sa che il nome Testaccio 
deriva dal Monte (mons Testaceus), alto circa 54 metri s.l.m.. Esso 
era formato dagli scarti dei vasi di coccio, le textae, accumulatisi nei 
secoli come resti dei trasporti che facevano capo all’antico porto di 
Roma l’Emporium. Dal secolo II a.C. il porto qui presente com-
prendeva l’Emporium, che era una banchina sul fiume, e magazzini 
tra cui il Porticus Aemilia, gli Horrea Galbana,  Lolliana,  Seiana. 
Sono presenti alcune emergenze archeologiche, tra cui la piramide 
di Caio Cestio Epulone (realizzata tra il 18 e il 12 a.C.), in prossi-
mità della quale è visibile un tratto dell’antica via  Ostiensis  e le 
Mura Aureliane (III secolo d.C.), con l’antica porta Ostiensis ora 
san Paolo. Queste emergenze caratterizzano, come capisaldi grafici 
tutte le rappresentazioni storiche. Inoltre, dalla cartografia storica 
della fase medievale e moderna si rileva il fenomeno di ruralizzazio-
ne che si avviò tra il V e il VII secolo d.C. in cui si distinguono 
vigne e orti. In particolare, dalla pianta di Roma di Gian Battista 
Nolli, del 1748, è evidenziata la divisione delle proprietà e la pre-
senza, in prossimità del Tevere degli antichi resti della Porticus Ae-
milia  e, a ridosso della piramide di Caio Cestio, l’indicazione 
del Cimitero acattolico. Fino al XVIII secolo l’area a ridosso del 

Fig. 9
M. Ricci, 
Schemi analitici 
dell’andamento del 
tessuto urbano in 
alzato e del fiume 
Tevere e mappa finale 
Altezze progressive, 
2017.

Fig. 10 
A. Zaratti, 
Schemi analitici 
dell’andamento del 
tessuto urbano, del 
fiume Tevere, del 
Monte Testaccio e 
dell’area dell’Aventino, 
2017.

Fig. 11 
F. Naddeo (sopra) 
e M. Marcangeli 
(sotto), Schemi e 
diagrammi, 2017.

Fig. 12 
I. Babovic, Dettaglio 
del trattamento grafico 
dell’andamento del 
terreno, Cambi di 
livello, 2017.



1605



1606

Monte Testaccio, nota come Prati del popolo romano,  viene desti-
nata a luogo di manifestazioni religiose e ludiche. Dalle carte, poi è 
riconoscibile che tra la fine del XVII e il XVIII secolo lungo il pe-
rimetro del Monte, la presenza di grotte, ossia cantine e magazzini 
per la conservazione del vino, trasformate, nel tempo poi, in osterie 
e locali. Per la vicinanza con il porto di Ripa grande, fino al XIX 
secolo, si svilupperanno differenti attività commerciali.

Il piano regolatore del 1873 destina la piana di Testaccio 
a quartiere ad arti clamorose, fabbricati per abitazioni di operai e 
grandi officine. Viene costruito il nuovo Mattatoio, progettato da 
Gioacchino Ersoch (1888-1891). La lottizzazione residenziale vie-
ne avviata prima dai privati, che alla fine dell’Ottocento realizzano 
un nucleo di abitazioni intorno alla odierna piazza Testaccio e poi 
è continuata dall’Istituto per le Case Popolari di Roma che, dal 
1908 al 1930, interviene sistematicamente nella definizione 
dell’assetto edilizio del quartiere. Questo è evidente dal disegno 
del tessuto edilizio succedutesi nel tempo. Oltre agli interventi 
residenziali, dagli inizi del Novecento, verranno realizzati una se-
rie di manufatti puntuali come la chiesa di Santa Maria Liberatri-
ce, le scuole, la caserma dei Vigili del Fuoco, l’edificio della Poste 
a via Marmorata, lo stadio di calcio Campo Testaccio e una serie 
di sistemazioni degli spazi pubblici e stradali. 

Nel dopoguerra, lungo via Zabaglia, tra le mura Aureliane e il 
Monte Testaccio, viene realizzato il Cimitero di guerra degli ingle-
si, Commonwealth War Graves, mentre, in corrispondenza dei Pra-
ti del popolo romano,   si assiste alla progressiva occupazione di 
una serie di manufatti adibiti ad officine, depositi e residenze (Far-
roni et al. , 2014).

L’ordinamento delle cartografie del luogo ha reso ancor di più 
consapevoli che nel momento in cui si studia una città e un terri-
torio, si legge un progetto, un insieme di progetti e l’analisi è, ap-
punto, produttore di conoscenza, un dispositivo cognitivo, poiché 
è forma di studio, di ricerca, di ricostruzione, di contestualizzazio-
ne e anche di riorganizzazione “virtuale” (Viganò, 2011, p. 50; 
Rinalduzzi, 2020, p. 23).

La cartografia, si ricorda, è uno strumento essenziale per rap-
presentare la città, non solo nei vari mutevoli aspetti fisici, ma 
anche in quelli sociali, politici, economici e culturali, ossia nei 
suoi aspetti immateriali. Anche la città rappresentata nel passato 
era un sistema complesso, formato da spazi, edifici, persone, atti-
vità, vie, relazioni. Quindi, si è tenuto conto che le cartografie 

Fig. 13 
F. R. Pomponi, 
Tessuti. Espansioni 
senza limiti, 2017. 
Dettaglio di mappa, 

Fig. 14 
Mariucci, Estratti di 
mappe di Testaccio, 
2017.
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sono soprattutto dei racconti, mai veramente oggettivi, che opera-
no una selezione di dati influenzati da filtri culturali, dall’autore, 
dal contesto culturale e politico. 

La rappresentazione dell’immateriale

E proprio la relazione e il confronto visivo e dimensionale, ef-
fettuato su un numero di tre cartografie, hanno permesso di map-
pare i concetti, le informazioni immateriali. Il vero problema è 
stato come rappresentare quello che non era graficamente descrit-
to nelle carte e che invece emergeva nel confronto tra esse, come 
ad esempio la visione dei frammenti antichi, la differente densità 
abitativa, il cambiamento di fruizione del luogo, le compresenze 
di manufatti di epoche diverse.

Si è ricorso alla comunicazione per concetti, all’uso di schemi 
concettuali per rappresentare l’intangibile e l’astratto. Ad esempio, 
ci si è posti la domanda: quali principi ordinatori emergono dalle 
carte? È possibile far oltrepassare i limiti che emergono allo svilup-
po urbano? Quali tessuti urbani si sono sovrapposti nel tempo e 
come si sono stratificati? Le risposte hanno preso avvio da traccia-
menti di perimetri, di assi, di orientamenti, dal desiderio di carat-
terizzare la superficie della carta lucida, sovrapposta alle carte, in 
differenti modalità e con pesi grafici distinti.

È evidente che Testaccio è stato inteso come un quartiere ‘città’ 
nella città racchiuso tra linee, ossia il Tevere e le mura e via Mar-
morata, elementi che nel tempo hanno avuto una importanza di-
versa e ne hanno definito i confini naturali e artificiali. E a volte 
questi confini sono stati superati e/o comunque è emerso un desi-
derio di mappare la volontà di superarli, di scardinare il limite, di 
trovare un respiro diverso, o una nuova forma possibile, visionaria.

Per questo tipo di lavoro sono stati utilizzati frames per orga-
nizzare processi cognitivi, per strutturare i dati attraverso cui è 
stato possibile incrociare situazioni nuove, connettendo trame di 
simboli provenienti dall’uso di codici grafici utilizzati nel tempo. 

Gli schemi hanno consentito il passaggio da un piano all’altro 
(temporale e tematico), contenendo diverse tipologie di informa-
zioni utili per le rappresentazioni immaginifiche finali (fig. 9). In-
fine, si è usato il diagramma, strumento di rappresentazione e di 
concettualizzazione, che rafforza la dimensione analitica, ed è un 
dispositivo comunicativo e generativo. È mediazione tra concetti 

Fig. 15 
Dolfini, Estratti di 
mappe di Testaccio, 
2017. Dettagli delle 
tessiture. 

Fig. 16 
M. Perunicie, 
Mappa di Testaccio, 
Dall’architettura alla 
natura, 2017.

Fig. 17 
L. Balestra, Mappa 
di Testaccio, Forme 
sommerse, 2017.
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e immagini, tra figure, analogie, metafore provenienti da fonti di-
scordanti. In pratica, il processo di conoscenza/analitico ha preso 
avvio con la lucidatura di elementi come gli assi stradali, i campi 
coltivati, il tessuto urbano, per poi giungere a una loro progressiva 
trasformazione armonica in segno astratto, non casuale, nell’im-
magine finale. I segni prodotti, quindi, sono frutto di uno studio 
accurato di altri segni che sono stati prima conosciuti e poi modi-
ficati con consapevolezza. 

Nel passaggio delicato dall’analisi alla sintesi ha avuto impor-
tanza il trattamento grafico degli artefatti per dare evidenza alla 
lettura delle invarianti. Si sono evidenziate quindi le transizioni, i 
tracciati, le elevazioni (dislivelli del terreno e profili delle quinte 
urbane mai rappresentati altrove) (figg. 8-12). Si sono costituiti 
abachi degli elementi rappresentati (fig. 7), si è sentita l’esigenza di 
controllare la misura, la maglia dei lotti edificati e la dispersione 
delle rovine antiche (figg. 5, 11, 12). 

Conclusioni

Attraverso la rappresentazione è stata relazionata la storia gra-
fica di un territorio e sono state restituite idee dei tempi passati 
come frammenti narrativi, mappe di sintesi, esercizi di visioni im-
maginifiche. Così, permane il racconto grafico avvenuto nel tem-
po, ma con una nuova configurazione. In conclusione, gli esercizi 
di disegno mostrano la configurazione di anime che distingue 
questa parte di città e che a seconda degli sguardi del disegnatore/
osservatore e del tempo prendono forme diverse. Le mappature 
permettono di afferrare visivamente ciò che il tempo ha reso inde-
cifrabile oggi, e si presentano come una classificazione di sguardi 
trascendenti: Testaccio confinato, Secoli sommersi, Percorsi, Li-
miti, Ordine/disordine, Trame, Transizione, Palinsesto economi-
co, Compresenze, Tracciati smarriti, Trascorsi urbani, Geometrie 
del tempo, Verso la modernità, La misura dello spazio. 

E allora si potrebbe costituire un glossario illustrato di azioni e 
temi per ricordare la storia del territorio in vista di azioni di inter-
vento e rigenerazione urbana. Disegnare, guardando al passato in 
vista del futuro, un diario dei possibili ‘sguardi’, per dare traccia 
dell’azione umana in relazione alle caratteristiche naturali di un 
luogo, per capire quali sono le vocazioni dell’area e gli stati possi-
bili di equilibrio tra Uomo e Natura. 

Fig. 18
C. Basile, Mappa di 
Testaccio, Una città nel 
vuoto, 2017.

Fig. 19 
M. Albano, Mappa 
di Testaccio, Città 
duplicata, 2017.
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Note

[1] Il concetto di mappa che la citazione riprende si rifà a quella di Harley J. B., 
Woodward D., & Lewis G. M. (1987, p. XVI). Inoltre si fa riferimento all’ap-
proccio di Alessandra Cirafici (2011, pp. 128-138) e Daniele Villa (2011, pp. 
139-150).
[2] Alcuni primi risultati di questo lavoro sugli esercizi grafici di Testaccio sono 
stati presentati al XXXVII Convegno Internazionale dei Docenti della Rappresenta-
zione, Torino 2015. In questa sede si comunicano riflessioni arricchite da una 
maggiore esperienza e consapevolezza degli obiettivi e dei risultati. La ricerca e le 
sperimentazioni grafiche sono ancora in atto e fa parte del filone degli studi 
espressi in Suatoni (2010). 
[3] La ricerca è in atto con Francesca Roma Stabile, docente di Restauro presso il 
Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Roma Tre. L’autrice è 
Responsabile della Sezione Rappresentazione di AUT (cfr. Progetto AUT, s.d.).
[4] Nel sito (Progetto AUT, s.d.) è presente il catalogo delle iconografie interes-
santi Testaccio. 
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Ferdinando Morgana ha pubblicato racconti 
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cio alla mappatura del senso delle narrazioni è un 
unicum nel panorama internazionale.
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info@cartografialetteraria.it
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Lei è il fondatore del progetto Cartografia Letteraria. 
Quale relazione esiste secondo lei tra cartografia e 
letteratura?

Per cominciare mi fa piacere ringraziarvi per lo spazio che 
mi state dedicando per raccontare Cartografia Letteraria ed 
esporre la mia visione sul concetto di rappresentazione grafica 
in un ambito apparentemente così distante come quello della 
narrazione.

Cartografia Letteraria è un progetto che ho ideato nel 2016, 
e che è il risultato finale – per quanto sempre in divenire – di 
riflessioni sul tema della possibilità di vedere e rappresentare 
un contenuto immateriale. Il desiderio di mappare e rappre-
sentare una dimensione ideale di senso, un processo o un luogo 
emotivo, una narrazione, agisce per dirla con Ingeborg Bach-
mann sul confine tra dicibile e indicibile (Bachmann, 1998). 
Potremmo dire, nel caso più specifico, tra rappresentabile e ir-
rappresentabile.

Altro elemento fondamentale nel processo di messa a fuoco del 
progetto è stato per me il lavorare per anni sulle storie degli altri 
– come editor, writing coach e docente di scrittura – così da impa-
rare a conoscere dall’interno il mondo delle storie e il loro modo 
di formarsi e di emergere negli autori di narrativa. Un modo di 
formarsi e di emergere spesso diverso da persona a persona, ma 
accomunato da alcuni tratti certi. 

Ho costruito a partire da questi presupposti un metodo per 
visualizzare il cuore delle storie, il loro nucleo più vero, le loro di-
namiche sotterranee e segrete. L’idea è che gli autori si muovano 
prima di tutto come cartografi, mappando lentamente territori 
inesplorati in cui si muovono da soli e a fatica. Questo processo 
precede la scrittura, ed è un percorso accidentato di scoperta e ri-
cognizione che procede per tentativi. La scrittura vera e propria è 
quindi il rendiconto, la decantazione su pagina di quella ricogni-
zione precedente, di quegli appunti presi incespicando al buio in 
un territorio sconosciuto. L’ambizione di Cartografia Letteraria è 
allora quella di ricostruire il processo al contrario: partire dal ro-
manzo – unico elemento certo di questa equazione a molte varia-
bili – per raggiungere il luogo in cui l’autore si è trovato a cammi-
nare da solo. 

E quello è il luogo emotivo, il nucleo di senso, la necessità te-
matica da cui la storia è stata generata.
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Come si può costruire una mappa di un’opera letteraria? 
Quali aspetti entrano in gioco oltre a quello puramente 
spaziale, ovvero riferito ai luoghi in cui si svolge la 
narrazione?

Esistono moltissimi esempi celebri di raffigurazione grafica in 
letteratura: dalle tavole della Divina Commedia di Gustave Doré, 
al metodo del distant reading di Franco Moretti, dalla tradizione 
cartografica o paesaggistica dei mondi delle narrazioni fantasy, 
alla quantificazione delle infografiche. Ciascuno di questi ha un 
suo specifico obiettivo, si tratti di rendere visibili luoghi immagi-
nari o tratteggiare i movimenti dei personaggi nello spazio fisico, 
si tratti di delineare le linee di tendenza dello sviluppo dell’aggres-
sività di un antagonista o di allungare su un asse cartesiano l’au-
mentare e il diminuire del climax di una drammaturgia. Sono 
tutti modi validi di raccontare un elemento, un punto di vista 
sulla narrazione. 

Cartografia Letteraria è un progetto con uno scopo diverso e 
ben preciso. Copre uno spazio fino a ora mai coperto dall’edito-
ria tradizionale, dalla critica letteraria o da progetti legati alla 
rappresentazione grafica delle narrazioni. Ovvero mappare, rap-
presentare, far diventare immagine il senso, il nucleo tematico 
ed emotivo di una storia. In questo modo, Cartografia Letteraria 
cerca di restituire con una sola immagine ciò che di insostituibi-
le c’è in una storia, ovvero il portato emotivo e tematico che l’ha 
generata. 

Il luogo generatore delle storie, che a me piace chiamare ‘il 
midollo’ delle storie, ha le stesse proprietà del tessuto organico 
presente nelle cavità più profonde del nostro corpo. Ovvero di 
essere un punto fragile e nascosto, un elemento generatore per 
eccellenza. Il luogo da cui scaturisce la possibilità in continuo 
compimento di dare nuova vita e rigenerazione al corpo che lo 
contiene. Per costruire la Cartografia Letteraria di un’opera lettera-
ria è proprio a quel midollo che bisogna rivolgersi. Bisogna scava-
re fino a individuare le parole chiave alla base del romanzo o della 
narrazione che si vuole mappare, così da sintetizzare la sensazione 
che se ne ricava leggendo, il tema. 

 Questi elementi sono gli aspetti della mappatura di cui 
mi occupo. Non quindi luoghi, spazi, personaggi, relazioni nume-
riche, quantità misurabili, ricorsività e proporzioni. Ma piuttosto 
raffigurazioni di entità emotive, attraverso metaforizzazione.

Fig. 1 
Giovanna Giuliano, 
Un giorno ideale 
per i pescibanana, 
Cartografia Letteraria 
ispirata al racconto 
di Jerome David 
Salinger, da un’idea di 
Ferdinando Morgana.
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Se la cartografia si riferisce a un sistema di relazioni tra la 
realtà e la sua rappresentazione che aspirano 
all’oggettività, la letteratura è invece un mondo governato 
dalla soggettività e dall’immaginazione. Quanto c’è di 
soggettivo in una mappa e quanto di oggettivo in un’opera 
letteraria?

L’oggettività di un testo narrativo è quella relativa alla verità 
letteraria dell’opera. La verità di un’opera letteraria non ha nulla a 
che fare con la realtà del mondo fisico, o con la realtà storica, docu-
mentale o giuridica. La verità letteraria è tale in quanto esprime 
una concordanza tra il mondo letterario ideato dall’autore e le re-
gole che l’autore si è dato. Questa verità letteraria è piena e auten-
tica tanto quanto una verità documentale, proprio perché è la veri-
tà dell’opera. In questo senso, possiamo dire che Romeo muore 
‘veramente’, nell’opera di Shakespeare, o che la verità letteraria del-
le opere di Emmanuel Carrère è integra anche quando non concor-
da con i dettagli autobiografici presentati dall’autore.

In quanto alle Cartografie, è nella loro apertura di senso data 
dalla metaforizzazione delle immagini che propongo, che risiede 
il loro valore. Il loro valore di strumento conoscitivo della verità 
concreta, ancor più che letteraria, delle intenzioni e della condi-
zione dell’autore. Mi piace immaginarle come superfici spec-
chianti, che restituiscono i contorni di chi vi si riflette, più che 
lenti di telescopio che avvicinano in una sola inquadratura un 
panorama estremamente esteso e lontano, come accade per le 
carte geografiche, capaci di sintetizzare continenti in pochi cen-
timetri quadrati. 

Parlo dei contorni di chi vi specchia e poco sopra ho parlato di 
‘sensazione che si ricava leggendo un romanzo’, proprio perché 
l’obiettivo principale di questo tipo di mappatura è quello di tra-
sportare chi vede una mia Cartografia nel luogo emotivo e mentale, 
in cui si è trovato l’autore prima di scrivere. In quel preciso luogo 
da cui è nato il nucleo del romanzo. In questo processo di trasporto 
(o di teletrasporto) emotivo, fondamentale è anche l’apparato te-
stuale che accompagna la Cartografia. 

L’esito finale sarà quello di una tale comunanza tra autore e 
fruitore della Cartografia, da rendere quasi superflua la lettura del 
romanzo. Così come la lettura di una mappa rende superfluo do-
versi recare fisicamente in un luogo di una città per capire di quale 
incrocio o di quale strada qualcuno ci stia parlando.
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Nella realizzazione delle cartografie letterarie ha coinvolto 
numerosi artisti, illustratori e graphic designer. Le mappe 
sono molto eterogenee, proprio in virtù dell’interpretazione 
personale che il singolo ‘cartografo’ ha proposto. Pensa che 
il punto di vista personale da cui scaturisce una mappa 
costituisca un limite o un valore aggiunto?

Come tutte le immagini, anche le cartografie non sono imma-
gini univoche. D’altronde, come sappiamo bene, “la mappa non è 
il territorio” (Bateson, 1984). In cartografia le proiezioni usate per 
la rappresentazione delle terre emerse del pianeta Terra, per esem-
pio, sono oggetto di contestazioni mai del tutto sopite. Allo stesso 
modo, le tecnologie cambiano, si evolvono, offrendo livelli di de-
scrizione e analisi dell’esistente sempre superiori. 

Il problema della rappresentazione spaziale è per me quello di 
una costante metaforizzazione del reale, dello spazio fisico: la 
mappa sta per il territorio, in quanto opera la sostituzione di uno 
spazio reale con uno figurato, in seguito a una trasposizione sim-
bolica di codici rappresentativi. Siamo così abituati a questa tra-
sposizione, che quando guardiamo una mappa o una cartografia 
non abbiamo bisogno di ricordare a noi stessi che la carta ‘sta per’ 
il territorio. 

In quanto al lavoro dei grafici e degli illustratori che hanno dato 
vita alle cartografie, il loro approccio è totalmente libero per quanto 
riguarda stile e tecnica realizzativa – dal collage per rappresentare le 
sfaccettature dei Sillabari di Parise (2009) (fig. 2), a uno stile più ge-
ometrico e dalle campiture sature per Il dio del massacro di Yasmina 
Reza (2011) (fig. 3) – ma parte sempre da parole chiave e suggestioni 
individuate a priori. Suggestioni che emergono solo dopo aver messo 
a fuoco il nucleo tematico della narrazione presa in esame. 

La libertà stilistica e realizzativa compone un Atlante della Let-
teratura come mai fino a oggi pensato, e aiuta a trasmettere visiva-
mente la complessità dell’oggetto letterario, della scrittura come 
gesto che si attua in un campo di totale libertà.

Ci sono aspetti di un romanzo che non possono essere 
rappresentati su una mappa?

Credo che il lavoro di Franco Moretti, che ho già citato, 
abbia spalancato enormi orizzonti di possibilità intorno a quan-

Fig. 2 
Elena Miele, Sillabari, 
Cartografia Letteraria 
ispirata alla raccolta 
di Goffredo Parise, da 
un’idea di Ferdinando 
Morgana.

Fig. 3
Nicola Ferrarese, 
Il dio del massacro, 
Cartografia Letteraria 
ispirata alla pièce 
teatrale di Yasmina 
Reza, da un’idea di 
Ferdinando Morgana.
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to pensiamo si possa dire di un testo narrativo. I suoi concetti 
di distant e di close reading, la ricerca quantitativa, l’importanza 
sui dati, sulla granularità del dato raccolto attraverso la compu-
tazione, ha davvero aperto a un modo inedito di pensare la ri-
cerca in letteratura e la sua conseguente ricaduta sulla rappre-
sentazione. 

La preminenza degli algoritmi, la loro capacità di evidenziare 
tendenze nascoste grazie alla raccolta di masse di dati e all’abilità 
di metterli in ordine, ha aperto un capitolo nuovo nell’ambito 
della rappresentazione. Ne sono sorti esempi luminosi, che appar-
tengono alla professione della data visualization – penso a esempio 
al magnifico lavoro condotto da Giorgia Lupi e alla sua società 
Accurat, che riesce a trasformare i dati in visualizzazioni grafiche 
che sono vere opere d’arte. 

Ma la data visualization non è che un modo collaterale, forse, 
di dare vita a mappe. Si tratta quindi più di mappe di senso, di 
mappe cognitive o mentali. È nella loro capacità di far emergere 
relazioni inaspettate, di evidenziare tendenze e rapporti che sta la 
loro potenza innovatrice. Aspetti innovativi, questi, che prima si 
sottraevano ampiamente alla ricognizione della critica e dell’anali-
si letteraria. 

La mia ricerca, invece, punta verso un territorio simmetrica-
mente opposto, ma altrettanto inesplorato. A riempirlo di buone 
pratiche non potranno esserci algoritmi, né matrici di dati. È il 
campo aperto del nucleo emotivo, della spinta tematica che reggo-
no la narrazione. È la frontiera della rappresentazione che cerca di 
sottrarsi al dicibile, al materiale, all’oggettivazione, al cartografabi-
le. L’ultimo aspetto dell’analisi letteraria, e che aspetta solo di esse-
re disteso sul piano di una carta millimetrata e riconosciuto span-
na dopo spanna.

C’è una lettura che consiglierebbe per comprendere il 
significato di una mappa letteraria?

Mi fa piacere dare qualche consiglio di lettura e approfondi-
mento, facendo però un passo indietro rispetto ai molti temi che 
abbiamo affrontato. Per comprendere il significato di una map-
pa letteraria, penso sia interessante ragionare e formarsi sullo 
sguardo, sul senso dell’immagine, sul rapporto tra lettura e rap-
presentazione. 

Fig. 4 
100km Studio, La 
strada, Cartografia 
Letteraria ispirata al 
romanzo di Cormac 
McCarthy, da un’idea 
di Ferdinando 
Morgana. Bozza 1.

Fig. 5
100km Studio, La 
strada, Cartografia 
Letteraria ispirata al 
romanzo di Cormac 
McCarthy, da un’idea 
di Ferdinando 
Morgana. Bozza 2.
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Maps of  the imagination: the writer as cartographer di Peter Turchi 
(2004), Cosa vediamo quando leggiamo di Peter Mendelsund (2020) e 
Questione di sguardi di John Berger (2015) sono testi anomali, obli-
qui, tesi tra il saggio accademico e la riflessione personale. Si tratta 
di testi che hanno la loro forza proprio nella loro inclassificabilità, 
in quel tipo di approccio che Joichi Ito, Direttore del Media Lab 
del M.I.T. definisce “antidisciplinare” (2018). 

Il saggio di Peter Turchi ragiona sul tema dell’immaginazione 
e costruzione letteraria proprio nei termini di una metafora tra 
scrittura e mappatura. Il libro di Mendelsund è un mélange tra 
elementi disomogenei, una conversazione illustrata tesa a capire 
quali immagini nascono nella nostra mente quando leggiamo, da 
dove vengono e come le creiamo. Per concludere, nei sette saggi 
raccolti in Questione di sguardi, John Berger interpreta lo scarto 
ineludibile tra ciò che vediamo e ciò che sappiamo spiegare di 
ciò che abbiamo visto. Le parole non possono annullare il fatto 
che il rapporto tra ciò che vediamo e ciò che sappiamo non è 
mai definito in modo univoco.

La Cartografia Letteraria inedita de La Strada,
di Cormac McCarthy

Vorrei portarvi dentro il metodo della Cartografia Letteraria, 
farvi vedere da vicino come procedo per analizzare un libro, e 
per entrare in profondità verso il suo contenuto emotivo. Vorrei 
mostrarvi come risalgo in superficie partendo da quella profon-
dità, così da riaffiorare e mostrare quel nucleo a tutti, rendendo-
lo chiaro con una sola illustrazione, con un’unica immagine 
esemplare.

L’ambizione del progetto di Cartografia è che da quella sola im-
magine, da quel frame, da quella sola illustrazione, una persona 
possa avvicinarsi al cuore del romanzo, e possa così capirne il 
senso profondo, anche senza aver per forza letto il libro.

La Strada di Cormac McCarthy (2014) è un romanzo ambien-
tato in un futuro (prossimo, anche se questo aspetto non è mai 
veramente dichiarato) in cui gli esseri umani abitano una terra de-
vastata, arida, priva di tutto, grigia, il cui sole è velato e la gente 
vaga per sopravvivere. La storia è quella di un padre e di suo figlio 
che camminano e cercano cibo e riparo, provando ad andare 
avanti per sopravvivere.

Fig. 6 
100km Studio, La 
strada, Cartografia 
Letteraria ispirata al 
romanzo di Cormac 
McCarthy, da un’idea 
di Ferdinando 
Morgana. Bozza 3.

Fig. 7
100km Studio, La 
strada, Cartografia 
Letteraria ispirata al 
romanzo di Cormac 
McCarthy, da un’idea 
di Ferdinando 
Morgana. Versione 
finale.
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La vera storia dietro il romanzo è questa: McCarthy è diventa-
to padre a 64 anni e a 74 ha scritto questo libro per il figlio di 10 
anni. Il libro racconta quindi la sua paura di lasciare il figlio orfano 
prima di essere riuscito a spiegargli cosa significhi sopravvivere 
alla scomparsa del padre, di spiegargli come riconoscere i buoni 
dai cattivi quando lui non ci sarà più, di trovare una strada, una 
mappa per il senso della vita, una indicazione verso il bene e il 
comportamento giusto.

Poichè la Cartografia Letteraria è la ricerca di mettere in luce con 
una illustrazione il cuore emotivo, il nucleo tematico di una storia, 
direi che in questo caso si riassume nelle parole: paura, paternità, 
camminare/cammino, proteggere, notte, fame, grigio, aridità, di-
sorientamento, mappa.

La prima bozza è stata questa (fig. 4), una mappa grigia simile 
a un wayfinding, ma priva di riferimenti chiari, attraversata da frecce 
che restituissero il concetto di via da trovare, e lambita dal mare, 
quel Sud accogliente di cui sono alla ricerca i due protagonisti del 
romanzo.

Da questa prima bozza mi sono spinto verso un’idea più vicina al 
concetto di carta stradale, di mappa cittadina. L’ispirazione era quel-
la di fondere il primo approccio legato alla carta geografica grigia e 
priva di dettagli, con qualcosa di maggiormente urbano ma comun-
que sempre privo di riferimenti. Qualcosa come questo (fig. 5).

Il risultato finale è stato una mappa urbana, un wayfinding grigio 
e disorientante, privo di messa a fuoco, dove la sensazione di perdi-
ta di scopo e di calore umano è resa ancora più evidente proprio 
dalla sfocatura. Unico appiglio un ponte, evidenziato per renderlo 
sicuro, solido – la sola direzione, la sola strada da percorrere (fig. 6).

Questa nuova versione della Cartografia si avvicinava a quelle 
parole chiave che avevo evidenziato all’inizio. Sentivo però la neces-
sità di maggiore astrattezza, di liberarmi del contesto urbano, di una 
mappa reale, concreta. Il lavoro verso l’astratto avrebbe restituito 
molto meglio il concetto di smarrimento, di questo ero sicuro. 

Ecco allora qual è stato il risultato finale. La Cartografia Lettera-
ria di La Strada è un reticolo senza indicazioni, grigio, ma con la 
speranza di brevi note di colore (un piccolo riquadro verde che 
ricorda come la natura possa riprendersi il suo spazio). Il reticolo 
è ordinato, ma ordinario, non indica, sembra una gabbia, non ha 
verso, non ha destinazione. Assomiglia alla spaccatura della terra, 
di una terra secca e disabitata, grigia, proprio come quella de La 
Strada (fig. 7).
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Laura Canali è cartografa e artista.  Dal 1993 è 
parte attiva della rivista italiana di geopolitica Li-
mes, per cui cura le rubriche Ricamando il mondo, 
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la di Limes. Questo approccio molteplice alla 
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ma internazionale.
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artworks inspired by cartography but less constrained by 
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international events and in prestigious museums 
(MAXXI in Rome, International Architecture Exhibition 
- La Biennale di Venezia, Palazzo Ducale in Genoa,  
World Bank Headquarters in Washington). Since April 
2021, he has been teaching Geopolitical Cartography at 
the Scuola di Limes. This multifaceted approach to 
mapping makes his work unique on the international 
scene.
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La sua attività nella rivista Limes prevede la traduzione 
di testi scritti da autori diversi in mappe caratterizzate 
da un esplicito linguaggio visivo. Nella costruzione delle 
mappe fa uso di codici grafici e cromatici prestabiliti o 
ognuna di esse stimola l’ideazione di un linguaggio 
grafico proprio?

Sicuramente c’è una continuità del segno e questo è dovuto 
al fatto che in questi ventinove anni, cioè dal secondo volume 
di Limes a oggi, sono sempre stata io la cartografa della rivista. 
All’inizio ho avuto una collaboratrice, che purtroppo è scom-
parsa prematuramente, che mi ha aiutata per diversi anni. Ora 
collaboro con mia sorella Francesca, che ha la mia stessa forma-
zione di origine. Abbiamo iniziato a lavorare nell’azienda seri-
grafica paterna dove abbiamo imparato il linguaggio del com-
puter Macintosh. Sostanzialmente, però, ho elaborato sempre io 
le mappe, e anche quando il lavoro viene demandato ad altri 
viene organizzato da me. C’è, quindi, l’imprinting della mano: 
una tipologia di disegno che ha assicurato continuità in tutti 
questi anni.

Mi lascio ispirare dai testi e dai temi, nel senso che spesso gli 
autori seguono un discorso e io uso le loro parole come stimolo. 
Mi piace realizzare mappe con gli autori e sulle idee degli auto-
ri. Il mio ruolo è quello di fare da tramite tra l’autore e il lettore; 
avendo ben presente questo ruolo, cerco all’interno del volume 
di visualizzare lo stesso argomento rispetto a come viene tratta-
to dai diversi autori. Per fare un esempio pratico, il punto di 
vista statunitense sull’Ucraina o sulla Crimea differisce da quel-
lo della Russia: i diversi autori hanno il proprio personale punto 
di vista. Ciò comporta che sulla stessa area verranno elaborate 
mappe geografiche dal punto di vista dei diversi autori, e questo 
a mio avviso è un ruolo molto importante dell’informazione di 
Limes. Questo è l’obiettivo che si pone una rivista come la no-
stra, che è proprio quello di suscitare un pensiero diversificato. 
È come girare ‘lo scacchiere’ mentre si gioca a scacchi, cioè met-
tersi un po’ nei panni dell’uno e un po’ in quelli dell’altro. Io 
non tifo per nessuno, non ho mie preferenze. Naturalmente in 
alcuni casi posso avere preferenze in base all’oggettività della 
situazione, mi faccio un’idea di come sarebbe se questa evolves-
se in un certo modo piuttosto che in un altro; le parole dell’au-
tore sono, per me, la via dominante del mio lavoro.
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Le mappe sembrano ambire a rappresentare il mondo in 
maniera oggettiva. I punti di vista diversi, che danno 
luogo a mappe diverse, generano, però, manufatti che 
hanno una loro coerenza interna e che fanno riferimento a 
uno stesso linguaggio grafico. Come entrano in relazione 
lo sguardo soggettivo e l’ambizione all’oggettività nel suo 
lavoro? 

Il mio stile, o meglio la mia cifra stilistica, è riconoscibile e 
questo porta, intanto, a individuare le mie mappe anche sul 
web. Ciò nonostante non ho mai lavorato pensando di dover-
mi distinguere; ho un grande senso del dovere, che nel lavoro 
è stato molto importante, perché non mi ha fatto mai perdere 
di vista l’obiettivo della neutralità, secondo me fondamentale. 
Con una mappa sarebbe molto facile distorcere l’informazio-
ne, forse più che con un testo. Naturalmente anche il testo ci 
mette del suo, anche questo può essere manipolatore. Però c’è 
una specie di ‘caccia alle streghe’ con le mappe. Sono soprat-
tutto i geografi italiani a sostenere che le mappe conferiscono 
il potere di modificare la realtà. Questo è sicuramente vero, 
nel senso che le persone possono imporre alcune volontà tra-
mite le mappe. Ad esempio, se lo Stato italiano avesse una 
strategia geopolitica da seguire e volesse influenzare i cittadini 
orientandoli a ‘pensare’ l’Italia in un certo modo, questo sa-
rebbe possibile con delle mappe ad hoc. Nel passato si è fatto 
uso di mappe per distorcere alcune informazioni, soprattutto 
prima e durante la Seconda Guerra Mondiale. Una mappa te-
desca realizzata durante il nazismo mi ha molto colpito: 
nell’immagine la Cecoslovacchia è stata rappresentata come 
una potenza molto minacciosa verso la Germania, con l’ausi-
lio di grandi frecce nere e di altri escamotage grafici che stimo-
lavano facilmente l’immaginazione. Mi ricordo anche quando 
è iniziata la febbre suina e sono state diffuse mappe in cui una 
fascia rossa dimostrava la rapida avanzata globale che si sareb-
be verificata in una settimana. I colori, in primis il nero e il 
rosso, non sono solo due colori, ma sono mondi, anzi proprio 
universi. Avere usato quei due colori in associazione con quel-
le due circostanze risulta assolutamente fuorviante; questi 
sono aspetti che bisogna conoscere e utilizzare con attenzione. 
Proprio per questo motivo uso di solito tanti colori; diversa-
mente, nelle mappe in bianco e nero. Nelle mappe colorate 

Fig. 1 
Laura Canali, 
Il Lago dei laghi, 
2020, stampa digitale 
su alluminio graffiato, 
90x90 cm, dettaglio.
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cerco di utilizzare il rosso e il nero solo in fase di rifinitura, 
perché nella comunicazione hanno un elevato potenziale.

Questo mi viene facilitato dal mio carattere: cerco sempre 
di stare molto attenta e non sono mai stata una persona deside-
rosa di provare questa sensazione di potere. Ho molto parlato 
di questo con alcuni geografi con i quali mi sono potuta con-
frontare… Per me è difficile però un vero confronto con chi 
non realizza disegni, in quanto il confronto non avviene sullo 
stesso piano: la linea teorica manca di senso pratico e manca 
completamente della prova del disegnare, del mettersi a tavoli-
no per studiare in anticipo quello che si deve disegnare.

Occorre ricordare che una mappa è sempre una rappresen-
tazione, cioè non può mai essere in scala 1:1 (per questo ab-
biamo il Mondo…); quindi è chiaro che c’è un limite di par-
tenza, e questo porta a dover scegliere cosa mettere nella 
mappa, ovvero a operare una selezione di elementi. Per il ra-
gionamento geopolitico molto spesso sacrifico tanti elementi, 
molte città, oppure alcuni aspetti fisici dell’area non necessari. 
Quando scelgo di rappresentare una catena montuosa, la met-
to solo perché è citata nel testo di riferimento o perché è utile 
al ragionamento; tendo a inserire solo gli elementi funzionali 
alla mappa, proprio per evitare l’affollamento e per raggiunge-
re un equilibrio nel disegno. Se ci sono troppi segni il lettore 
non guarda la mappa. Se questi segni non sono presenti con 
un certo livello di incisività, sia grafica che cromatica, vengo-
no visti o troppo presto, o troppo tardi. Si deve considerare 
anche una sequenza visiva: ogni mappa ha un fulcro, dal quale 
si dipanano tutti gli altri elementi. Facciamo un esempio: se 
devo disegnare l’Unione Europea e i paesi NATO, scelgo di 
mettere l’azzurro sotto i paesi dell’Unione e magari il simbolo 
della NATO sia nei paesi che appartengono all’Unione Euro-
pea che in quelli che sono fuori dall’Unione, ma che comun-
que aderiscono alla NATO. Io so che verrà visto prima il sim-
bolo della NATO perché sarà necessariamente più piccolo, ed 
essendo piccolo sarà più scuro; magari avrò la necessità di uti-
lizzare uno sfondo bianco affinché si distacchi ulteriormente. 
Quando faccio questa scelta introduco una gerarchia: è più 
importante vedere prima i paesi NATO e poi l’Unione Euro-
pea. In base a queste scelte decido come colorare le mappe, 
stabilendo una stratificazione dell’informazione in funzione 
delle esigenze del lettore.
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Le sue mappe permettono di visualizzare sinteticamente 
situazioni e fenomeni complessi legati alla geopolitica. 
Quali sono i processi che portano alla costruzione di 
questi manufatti grafici? Questi processi sono pensati in 
riferimento a una specifica categoria di destinatari?

Limes è iniziata nel 1993 come una rivista di settore, anche un 
po’ di nicchia, però oggi è diffusissima anche grazie al sito web e ai  
social network, il suo pubblico si è ampliato molto. Si sono avvicina-
ti molti giovani e molte persone diverse – ad esempio imprenditori 
che lavorano in ambiti economici di elevato livello, in multinaziona-
li, che viaggiano molto – che avevano bisogno di essere preparati 
sulla geopolitica del mondo in generale. Soprattutto i giovani sono 
molto interessanti e interessati, le loro critiche e i loro pensieri sono 
stimolanti. Cerco sempre di incontrarli, e grazie alla Scuola di Limes 
ora abbiamo anche contatti diretti con loro. Preferisco incontrarli 
perché mi sembra interessante scoprire il loro punto di vista su di 
noi: con la Scuola stiamo tentando di insegnare loro a ragionare in 
modo più libero. Partendo da elementi oggettivi dell’analisi di alcu-
ne situazioni, di alcuni territori e di alcuni Paesi cerchiamo di evi-
denziare come gli aspetti politici si intersecano su un certo territorio. 
Bisogna ricordare che una mappa geopolitica è un territorio in un 
determinato momento e in un determinato spazio, uno spazio che 
magari già dopo tre giorni è diverso. Alcune mappe invecchiano an-
che di ora in ora, mentre ce ne sono altre che durano più a lungo nel 
tempo. Ci sono molte mappe che io ‘aggiorno’ (noi usiamo questo 
termine) perché cambiano alcune cose e, seppure la struttura riman-
ga fissa, è necessario che le mappe evolvano. Ad esempio Caoslandia 
o L’impero americano sono mappe che aggiorniamo costantemente; 
invece ci sono mappe come La guerra di Siria che devono sempre 
essere completamente ridisegnate… magari la situazione rimane 
come io l’ho disegnata fino all’ultimo e proprio nel momento in cui 
il numero di Limes esce è già cambiato qualcosa sul territorio. 

Da docente della Scuola di Limes, quale ritiene siano gli 
aspetti didattici fondamentali della cartografia geopolitica? 
E che ruolo rivestono in questo contesto i linguaggi grafici?

Nella Scuola di Limes sto cercando di spiegare ai ragazzi che 
devono ragionare avendo come obiettivo quello di scrivere un 

Fig. 2 
Laura Canali, 
Caoslandia. 
Mappe in evoluzione.
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testo che contenga elementi cartografabili. Sto spiegando l’im-
portanza dei toponimi trasferibili sui luoghi, che non sempre 
sono semplicemente città: per tornare alla Siria, ad esempio, an-
che una stazione di pompaggio dell’acqua dell’Eufrate può essere 
un luogo da citare in un articolo, perché in base a quel luogo si 
attua il controllo del territorio o il controllo dell’acqua nella cit-
tà di Aleppo. Ci sono svariate ragioni per citare luoghi impor-
tanti, da quelli strategici a quelli geopolitici. Ci sono luoghi che 
non hanno nessun valore dal punto di vista delle materie prime 
o del luogo in sé, che però bisogna citare in quanto luoghi di 
esercizio di potere. Ci sono aree simboliche importanti perché 
rappresentano l’esercizio del proprio potere su un territorio. 

Oltre a questi elementi, sto cercando di spiegare i ragiona-
menti politici: come si muovono gli Stati Uniti e la Russia; come 
la grande Cina si sta espandendo in Sud America per l’approvvi-
gionamento delle materie prime; o, ancora, che influenza vuole 
avere la Russia nei confronti dei paesi cuscinetto, perché non 
vorrebbe far allontanare l’Ucraina dalla propria sfera d’influenza 
in quanto paese importante per il proprio estero vicino. Tutti 
elementi che sono cartografabili e che rappresentano anche un 
ragionamento geopolitico. Questo è il lavoro che porto avanti 
nella prima parte della Scuola (da aprile a giugno); a settembre, 
invece, il lavoro è impostato proprio sugli scenari dei luoghi: il 
mondo visto dalla Cina, il mondo visto dalla Russia, il mondo 
visto dagli Stati Uniti e, in ultimo, il mondo visto dall’Italia.

L’obiettivo è mostrare quanto il ragionamento geopolitico sia 
importante, al fine di evidenziare il ruolo della geopolitica per gli 
interessi del nostro Paese e, quindi, anche nostri.

Un luogo che mi ha molto colpito, nel corso dei miei studi, è 
legato a una regione che già conoscevo in geopolitica ma che ho 
potuto approfondire quando ho cominciato a disegnare la mia 
prima mappa geopoetica dedicata al poeta Paul Celan. Questo 
posto si chiama Bucovina ed è proprio dove è nato il poeta; pic-
cola regione priva di risorse strategiche, attualmente divisa tra 
Ucraina e Romania, è stata a lungo un territorio assoggettato 
all’Impero Ottomano, nel cuore della mitteleuropa; un posto di 
campagna apparentemente semplice ma ugualmente oggetto di 
contesa da parte di ottomani, di russi, di romeni e di ucraini. 
Questa terra e la sua popolazione sono stati contesi molte volte 
e rappresentano per me un esempio di come ci si possa trovare 
travolti dagli eventi anche solo per la posizione geografica, senza 

Fig. 3 
Laura Canali, L’impero 
americano.
Mappe in evoluzione.
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avere da offrire niente di più. Questo rappresenta l’esercizio del-
la forza di potere.

Ogni essere umano eredita le proprie radici geografiche che 
sono il frutto della storia del Paese dal quale proveniamo. Inoltre 
nasciamo in un determinato momento, cioè in un determinato 
anno e abbiamo dentro di noi anche i segni del passato. Spesso 
anche un passato traumatico, di guerre, di sofferenze ed è pro-
prio da questi traumi che spesso nascono le persone che sapran-
no dare un notevole contributo nella società.

Secondo lei le mappe geopolitiche possono assolvere a un 
compito educativo nella società?

In Italia manca l’abitudine a osservare e analizzare una mappa 
geopolitica, è un fatto culturale. Al contrario, in Francia c’è molta 
più geopolitica, sia nei libri che negli stessi quotidiani: ad esem-
pio, Le Figaro utilizza molto le infografiche geografiche, e c’è stato 
un periodo in cui Le Monde dedicava una doppia pagina alle map-
pe geopolitiche; questo comporta una maggiore sensibilità verso 
una cultura geopolitica. Attraverso la Scuola di Limes sto cercando 
di sensibilizzare gli studenti all’uso della cartografia. Piuttosto che 
di mappe geopolitiche, in Italia si fa largo uso dello strumento 
GIS: le mappe che si ottengono sono molto precise per la visualiz-
zazione dei dati scientifici e sono però completamente prive di 
estetica. Questo comporta una minore attrattività visiva di queste 
immagini. Risultano essere piatte e senza molti punti di riferimen-
to per orientarsi. Le mie mappe cercano di comunicare in modo 
più immediato. Il senso dell’orientamento è uno degli aspetti più 
importanti di una mappa.

Saper leggere una carta restituisce il senso del proprio stare nel 
mondo, sia in quello geografico che in quello politico. Le app che 
ci offrono oggi gli smartphone ci danno l’opportunità di trovare i 
luoghi facilmente sulle mappe interattive, ma questo ci cala in un 
itinerario molto dettagliato, utile per trovare un percorso ma che ci 
fa perdere l’orientamento generale. Una mappa geopolitica ha l’ef-
fetto contrario. Le persone che seguono Limes e il lavoro che faccia-
mo sentono la necessità di recuperare questo spazio, di ritrovarsi.

Ho appena terminato una mappa sulle basi russe della Siria che 
si affacciano sul Mediterraneo. Ho lavorato con l’obiettivo di mo-
strare esattamente dove queste si trovano, cercando un livello di 

Fig. 4 
Laura Canali, 
La guerra di Siria, 
Mappe in evoluzione.
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ingrandimento che permettesse da una parte di dare spazio a uno 
Stato geografico piccolo e dall’altra di vedere in dettaglio alcune 
cose. In altri casi mi trovo nella necessità di inserire un’ulteriore 
mappa nella mappa che mi permetta di entrare in uno specifico 
dettaglio.

Nella sua ricerca sulle mappe sono presenti due approcci, 
quello cartografico-geopolitico e quello poetico-artistico. 
Come convivono questi due sguardi?

Quella che chiamo ‘geopoesia’ nasce come un rifugio. Ho 
cercato un modo di disegnare in cui poter trasportare le mie 
emozioni, per non lasciare che interferiscano nel lavoro prag-
matico della geopolitica.

Disegnare mappe geopolitiche è come guardare sempre drit-
to negli occhi il mondo con tutte le sue crisi. Ne vedo i rischi: 
ogni volta che termino un numero di Limes mi sorprendo di 
come non sia ancora scoppiata la Terza Guerra Mondiale. Dise-
gnare geopolitica è guardare come la sopravvivenza sia legata a 
questi equilibri di tensione: notare ad esempio come l’incre-
mento di armamenti in una determinata zona del mondo sia 
funzionale alla ricerca di un equilibrio. Questo rientra nei ra-
gionamenti geopolitici e naturalmente è molto faticoso dal 
punto di vista emozionale, almeno per me. Quindi la ‘geopoe-
sia’ è stata sempre un rifugio. Ho iniziato casualmente leggendo 
poesie, poi c’è stata la possibilità di lavorare sul poeta Paul Ce-
lan (Canali, 2020) che ho già citato, perché la professoressa di 
germanistica Camilla Miglio della Sapienza Università di Roma 
(2005, 2015), mi ha stimolata per creare una mappa che ripor-
tasse i ‘luoghi’ poetici di Paul Celan. Naturalmente, trattandosi 
di poesie, questi luoghi venivano citati in modo particolare, at-
traverso toponimi ‘nascosti’ come ‘zona dei popoli muti’, oppu-
re, l’ultima parola di una sua poesia, Colchide, è un riferimento 
alla terra degli Argonauti che corrisponde all’attuale Georgia. 
Ci sono tanti modi per fare ricerca, scavando un po’ è possibile 
far emergere queste mappe fantastiche, che però hanno sempre 
una base reale. Dal punto di vista artistico, è più facile realizza-
re un disegno astratto che un disegno che abbia una base ogget-
tiva geografica (l’Europa, ad esempio). Mi lego a un territorio 
che scelgo e su questo costruisco la parte fantastica, che però 

Fig. 5
Laura Canali, 
Ombre di Czernowitz, 
2019, stampa digitale 
su alluminio graffiato, 
150×100 cm. 
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sarà elaborata seguendo i versi dei poeti; uso la geografia per 
arrivare ai sentimenti, come, trasformare il Mar Nero in un 
cuore pulsante e assegnargli un colore particolare; oppure, far 
nascere i fiumi dal mare e spingerli a sfociare nelle costellazioni. 
È una ginnastica che serve a vedere la geografia in modo diverso 
cioè attraverso i sentimenti umani.

A tale riguardo mi viene in mente Andrea Zanzotto quando 
parla del Montello (1951), una collina che durante la Prima 
Guerra Mondiale, grazie alle sue doline naturali, diventa prota-
gonista e fronte. Questa geografia diventa assolutamente luogo 
poetico, necessita di un modo diverso di essere rappresentata. Il 
poeta Zanzotto spiega bene come la geografia si fonda con la 
storia. Lungo il fiume Piave, dove oggi ci sono case, parchi gio-
co, strade e campi, un tempo e precisamente durante la Prima 
Guerra Mondiale, i soldati italiani hanno lottato per conquistare 
questa terra. I versi del poeta ci invitano a non dimenticare che 
la pace di oggi si deve alla guerra di ieri. È questo che ci consen-
te di trovare la connessione tra geografia, storia, filosofia e poe-
sia… e la poesia ha anche un altro significato: può essere consi-
derata ‘un altro’ aspetto della storia perchè racconta, attraverso i 
suoi versi, cosa si prova in guerra, descrive i sentimenti che la 
storia stessa ha suscitato. 

Naturalmente non tutti i poeti si occupano di storia, ma tanti 
sono i poeti che raccontano la guerra, come anche Giuseppe Un-
garetti. Questi poeti hanno trasportato la storia nelle proprie pa-
role, in un modo molto forte, che arriva dritto al cuore. Sono 
molto affezionata a questa dimensione delle mappe geopoetiche, 
soprattutto in questi anni dove abbiamo affrontato la pandemia, 
che mi hanno un po’ bloccata. Bisogna potersi concedere un mo-
mento di dolcezza per farsi trasportare dal processo creativo di 
queste mappe. Ho un paio di disegni nella mente attualmente che 
spero di poter realizzare presto.

Questo tipo di mappe nascono da sole, si formano nel mio 
pensiero in base a quello che ho studiato e ho letto, e una volta che 
arrivano le devo disegnare, è un’urgenza che non posso rinviare.

In questo momento sto lavorando a una mappa dedicata al li-
bro Il sergente nella neve di Mario Rigoni Stern (1965), che parla 
di soldati italiani coinvolti nella campagna di Russia; un racconto 
veramente molto duro e toccante. Spero che le mie geopoesie pos-
sano dare un contributo, a chi vorrà guardarle, a non dimenticare 
il nostro complicato passato.
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