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TOPOGRAPHICAL ART AND HISTORICAL GEOGRAPHY: 
AMATEUR ENGLISH REPRESENTATIONS OF LIGURIAN 
LANDSCAPE IN THE EARLY NINETEENTH CENTURY4 

 
 
Introduction 
 

Since the 1970s scholars have studied representational landscape art to 
examine changing social conditions, the relationship between landscape and 
power, and as a source for interpreting past landscapes. Landscape and 
topographical art if carefully placed in its historical, social and cultural contexts 
can provide important insights into the way that land has been understood and 
managed (BARRELL, 1983; COSGROVE, DANIELS, 1988; COSGROVE, 2008; 
MITCHELL, 1994). There has recently been a resurgence in interest in studying 
topographical art. This had been encouraged by the rapid improvement in web-
based access to images which formerly languished unseen in archives and 
collections. Probably the best example is the opening up of the huge collection 
of topographical materials held by the British Library. Scholars from different 
disciplines have analysed drawings, paintings, prints and maps which provide 
rich evidence «that topography involves far more than straightforward pictorial 
evidence of what a place looked like in the past» (see the British Library 
website, https://www.bl.uk/picturing-places/about-the-project). Felicity 
Myrone points out that  

 
«the introduction of sharper distinctions between landscape art – usually involving 
some aspiration towards primarily aesthetic value – and the supposedly mundane, 
‘topographical’ image-making has led to a potentially very valuable area for 
research into 18th-century artistic practices being overlooked» (MYRONE, 2016, 
https://www.bl.uk/picturing-places/articles/looking-at-topographical-mages).  

 

                                                 
1 School of Geography, University of Nottingham; pietro.piana@nottingham.ac.uk. 

2 School of Geography, University of Nottingham; charles.watkins@nottingham.ac.uk. 

3 Department of History, University of Nottingham; ross.balzaretti@nottingham.ac.uk. 

4 This paper is the result of joint research and fieldwork. Charles Watkins and Ross 
Balzaretti supervised the research. Charles Watkins wrote the Introduction and Conclusion, Ross 
Balzaretti wrote the Historical and Biographical Context and Pietro Piana wrote the central 
sections of the paper. 
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She argues that the careful interpretation of topographical art, taking 
account of the artist’s motives, training, and the technologies available may help 
us «to expose a vision of the world». She questions whether we are wrongly 
categorising images «often created as sketches apparently drawn ‘on the spot’, 
as official records or as book illustrations» which can be used as «mere 
topography», and «pictorial evidence» (IBIDEM)? Topographical views of 
specific places need to be examined critically and, as with any other sources, 
this process raises problems of context of production, function, display and 
recollection.  

One way in which such sketches drawn “on the spot” can be examined 
and understood is to reconnect and ground them with the physical landscapes, 
structures and places they are thought to represent. This can be attempted by 
identifying and trying to understand views through analysing map evidence and 
archival documents and undertaking field work at the sites to correlate the 
image with landscape features. Recent work by scholars from different 
disciplines sheds light on the «virtues of topography» opening up new research 
agendas (BARRELL, 2013). Godlevska, Letourneau and Schauerte for example 
identified a series of views of north Italian Napoleonic battlefields by Giuseppe 
Bagetti (GODLEVSKA, LÉTOURNEAU, SCHAUERTE, 2005). They combined 
information from local experts with a precise analysis of the details of the 
drawings, the proportions and the angle of views in order to pinpoint the 
viewpoints. Bonehill and Daniels analysed the topographical views of Paul 
Sandby linking his detailed views with the changing geography of Georgian 
Britain while Bainbridge has assessed the value of drawings, paintings and 
guidebooks as a medium to explore the aesthetics and emotional engagement of 
Victorian travellers in the topography of the Dolomites (BONEHILL, DANIELS, 
2009; BAINBRIDGE, 2014 and 2017). 

In Italy the approach to topographical art has been strongly influenced 
by the agronomist and politician Emilio Sereni (SERENI, 1961). His analysis of 
the Italian agricultural landscape combined different sources including many 
paintings and drawings. But his approach has been criticised for using art as a 
way of illustrating broad changes in landscape and society rather than as a focus 
of research itself (ROMANO, 1978; ROSSI, ROMBAI, 2011). Ambrosoli has 
considered the history of the Italian countryside through the analysis of foreign 
written accounts and providing views (sketches, paintings and photographs) 
illustrating the landscapes described by the travellers (AMBROSOLI, 2011). 
Other research has explored the use of topographical art to identify village 
settlement history, changing cultural attitudes to Italian pines and the 
reconstruction of past landscapes to understand recent flood risks (PIANA, 
WATKINS, BALZARETTI, 2016; FACCINI, PALIAGA, PIANA, WATKINS, 2016; 
DEVOTI, 2012). Recent Italian research on the historical ecology of the Ligurian 
Apennines has analysed topographical art in combination with written 
documents and field data. Moreno and Cevasco for example analyse the 
landscape of the common open pastures of the Genoese hills and use a 
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watercolour by Luigi Garibbo as visual evidence of the early nineteenth century 
landscape of the Bisagno Valley (MORENO, CEVASCO, 2014). 

The identification of the virtues of topography has opened up an 
exciting new area of interdisciplinary research (BARRELL, 2013b; BONEHILL, 
DANIELS, 2009; GAYNOR, MCLEAN, 2008; LÜCKOFF, 2014; PIANA, 
BALZARETTI, MORENO, 2012). John Barrell has examined a series of Welsh 
views by the regional topographical artist Edward Pugh of Ruthin (1763-1813) 
who had a deep, detailed knowledge of a particular area (BARRELL, 2013a). He 
analysed the drawings, their subjects and their accuracy to help establish a 
connection between the artist and the landscape depicted. Barrell celebrates 
these once «minor» pieces of art that are in comparison with «sublime pictures», 
«more social than solitary, more about the way landscapes are inhabited, shared, 
possessed, argued over, exploited – for better or worse humanised» (BARRELL, 
2013b, p. 18)5. This type of topographical art is produced through a deep 
understanding of the places depicted. But what about the topographical art 
produced by amateur tourists who made rapid sketches as they travelled 
through foreign landscapes?  

Many visitors to Italy in the eighteenth century made drawings of the 
landscapes through which they travelled from city to city (INGAMELLS, 1997). 
Ann Bermingham has demonstrated the value of studying such amateur 
drawings «as a social practice rather than a purely artistic one» and noted how 
the «negligible quality» of the drawings and the «shadowy status of their 
authors» meant that until recently such drawings had gone «unnoticed and 
unremarked» (BERMINGHAM, 2000, p. x). The work of George Keate (1729-
1797) is unusual in that one of his entertaining drawings The manner of passing 
Mont Cenis August 1755, showing a traveller in a chair with two poles being 
carried through Alpine scenery has been exhibited several times. But Kim Sloan 
has pointed out that «Because he was an amateur, the rest of his drawings in the 
album have been dismissed as ‘pedestrian’» (SLOAN, 2000, pp. 179-180). Keate 
himself apologised for the «incorrectness» of his drawings and argued in his 
defence that his «collection was begun by accident and completed without any 
knowledge of the rules of art». While he thought «the subjects of some of them 
are interesting» many would to strangers «appear trifling»; for him the drawings 
had served «only to fill up vacant hours, or to preserve the remembrance of 
places on the road» (KEATE, 1754-17566).  

The hiatus of the revolutionary and Napoleonic wars meant that few 
people ventured to Italy, but after 1815 there was a rapid increase in the 
number of English travellers. Many of these tourists made drawings of the 
landscapes through which they travelled. Their practices were influenced by the 
fashion for picturesque travel which had been popularised by William Gilpin’s 

                                                 
5 There are of course in addition many professional artists and groups of artists who 

regularly depict tracts of countryside (ROSENTHAL, 1983; JONES, 2008; ENRICO, SEITUN, 2015). 

6 www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_detailscollect 
ion_image_gallery.aspx?partid=1&assetid=466320001&objectid=725508 
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illustrated Tours published from the 1780s onwards. These provided formulae 
for celebrating and depicting certain types of mountain scenery, craggy cliffs, 
ruined castles, ancient trees and enfolding foliage (ANDREWS, 1989; COPLEY, 
GARSIDE, 1994; WATKINS, COWELL, 2012). Before 1815 English tourists in 
search of the picturesque were largely restricted to Wales, Scotland, Ireland and 
the northern and western parts of England; afterwards they were free to travel 
and sketch again on their travels to Italy. Such early nineteenth century amateur 
art often remains uncatalogued and unstudied. The artists themselves may be 
now be largely forgotten. Most of these works were taken home after the tour 
and remain in England in private and occasionally public collections and 
archives. The works of a minority of such amateur artists, such as Henrietta 
Fortescue, have been purchased by Italian art historians and collectors and are 
now in Italian collections. Fortescue’s carefully labelled and depicted views of 
the Val d’Aosta have been exhibited and catalogued (AUDISIO, 1986). 

In this paper we examine three topographical watercolours of Liguria 
made by Elizabeth Fanshawe and William Strangways. These two amateur 
artists have never been listed in standard dictionaries of British watercolourists 
and their almost unknown works are kept in private or local collections 
(MALLALIEU, 1986; HARDIE, 1968). We are interested in what caught their eye 
and how carefully and accurately they observed their subjects. We use three 
detailed case studies to investigate whether such amateur topographical views, 
when contextualised and compared with other sources, and related to the 
present day landscape, can provide important and original sources for historical 
and cultural geographers. The first study concerns the small inland village of 
Creverina in the Scrivia Valley, 35 km to the North of Genoa. The analysis of a 
single drawing by Elizabeth Fanshawe allows us to demonstrate its accuracy 
and relevance for precise knowledge of landscape history. The second shows 
some of the difficulties of working with amateur topographical sources in areas 
which have subsequently become urbanised. The third example considers how 
a drawing by William Strangways, combined with other sources, can contribute 
to knowledge of the historical impact of floods in Liguria.  
 
 
Historical and biographical context  
 

The territory of Liguria almost entirely matches that of the former 
Republic of Genoa, an independent state from 1005 to 1797 with great 
commercial, economic and naval power. The decline of Genoese authority 
started during the sixteenth century and resulted in the loss of independence in 
1797, when it fell under the control of Napoleon who instituted the 
Democratic Ligurian Republic and then annexed the region to France in 1805. 
With the end of the napoleonic wars and after the Congress of Vienna, Genoa 
was taken over by the Sardinian Kingdom under the Savoy family (AIRALDI, 
2007; ASSERETO, DORIA, 2007; CASTELNOVI, 2007; HOWARD, 1978). Major 
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reforms of the bureaucratic structure of the state, such as the production of the 
first modern land registers and road construction were undertaken after 1797. 
These efforts at modernisation were described by British visitors in their travel 
accounts as they drove back and forth along the narrow strip of land, known 
today as the Italian Riviera, which arches around the Gulf of Genoa. This 
coastal strip is surrounded by a continuous chain of mountains, the Ligurian 
Alps in the west and the Apennines in the East: it is a hilly and mountainous 
territory. The area was crossed by three major roads, the Aurelia, an ancient 
route along the coast dating back to Roman times and the Bocchetta and Giovi 
roads across the Apennines to link Genoa with the Po Valley to the North 
(STARKE, 1820; BROCKEDON, 1835). The area became increasingly popular for 
wealthy British winter visitors after 1815 and several left a record of their 
journeys and visits in the form of drawings and watercolours of the Ligurian 
landscape including coastal scenes, castles and forts, remote inland villages, 
modern roads and river valleys. 

We investigate the production of two amateur topographical artists, 
Elizabeth Christiana Fanshawe (1779-1856) and William Strangways (1795-
1865). In addition, a map by the Genoese cartographer Matteo Vinzoni (1690-
1773) dated 1773 and those produced by the Sardinian Kingdom called Minute 
di Campagna (surveyed c. 1816-1829) are examined and compared with the 
drawings. Vinzoni was an engineer-cartographer who was engaged by the 
Republic of Genoa to make a cartographic survey of its territory. He was also 
employed by powerful aristocratic families such as the Brignole Sale and the 
Fieschi that still owned and managed vast territories in Liguria (CEVASCO, 2002; 
ROLLANDI, 1996, QUAINI, 1986). Elizabeth Fanshawe was the youngest of 
three daughters of John Fanshawe (1738-1816), a wealthy courtier in the 
household of King George III. Elizabeth and her two sisters Penelope (1764-
1833) and Catherine Maria (1765-1834) had a wide social circle including 
several poets and artists who knew Italy well: Samuel Rogers whose influential 
poem Italy (1822) was reissued in 1830 with illustrations by Joseph Mallord 

William  Turner and Thomas Stothard; the patron and amateur artist Sir 
George Beaumont who visited Rome in 1821-1822 and purchased 
Michelangelo’s Taddei Tondo bequeathed to the Royal Academy in 1830, and Sir 
Thomas Lawrence, President of the Royal Academy 1820-1830. Although little 
is known about their childhood, surviving drawings, sketches and prints 
indicate that the three sisters received expert tuition. Elizabeth Fanshawe 
received several prizes from the Society for the Encouragement of Arts, 
Manufacture and Commerce. In 1793 she gained a silver medal for her View in 
Ireland, in 1795 a «silver pallett» for her «landscape after nature» View on the 
Tamer in Cornwall and in 1797 a gold medal for a drawing View near Ryegate 
(Transactions of the Society Instituted at London, for the Encouragement of Arts, 
Manufactures and Commerce, 1793, 1795 and 1797). A portfolio of 135 detailed 
watercolours of fungi painted 1799-1811 provides evidence of Elizabeth’s interest 
and skill in natural sciences and botany. Most of the watercolours were dated and 



200 ♦ Geostorie, XXVI (2018), n. 3 P. PIANA, C. WATKINS, R. BALZARETTI 

 

had notes on the species and sites where they were collected. Catherine Maria 
Fanshawe, in her verse Epistle on the subjects of botany, containing a tale and much good 
advice. By a lover of botanists, celebrated her sister’s ability to dissect plants «to name 
their genus, class and order»7.  

An indication of Elizabeth’s taste is provided by the artworks listed in 
her will of 1856, which included a landscape by Sir George Beaumont, drawings 
by the amateur artist Edward Swinburne, an Agony in the Garden by Carracci, a 
view of the Foro Trajano painted for Catherine Maria Fanshawe by Sir Charles 
Eastlake and a painting of Italian banditti by the Swiss artist Leopold Robert 
(1794-1835)8. The will also mentioned a large number of paintings, drawings 
and sketchbooks by the three sisters, including «Penelope’s large book of 
drawings of our Tour in Italy» and a series of Elizabeth’s drawings such as «two 
coloured & mounted drawings of the Lake of Geneva», «two green small folio 
books of my sketches», and «four of my mounted drawings of Nice and the 
environs»9. After Elizabeth’s death the drawings were left to twelve different 
individuals and soon became dispersed. Amongst some recently discovered 
artworks by Elizabeth Fanshawe is a series of drawings relating to a tour to 
France, North-West Italy and Switzerland undertaken in 1828-1831. There are 
32 small topographical drawings of the two parts of the Riviera and the Scrivia 
Valley, of which two are examined in this paper. These are drawn with pen and 
pencil with sepia watercolour washes and vary in size from 98 mmx128 mm to 
157x160 mm. Her drawings are often numbered, dated and titled, allowing a 
precise reconstruction of her route. In her choice of subjects, Elizabeth 
Fanshawe was influenced by the fashion of the period for the picturesque and 
her landscapes depict mountains, the sea, trees, roads and villages (PIANA, 
BALZARETTI, MORENO, WATKINS, 2012; WATKINS, COWELL, 2012).  

The Honourable William Fox-Strangways (1795-1865) was for most of 
his life a career diplomat but became 4th Earl of Ilchester in 1858 on the death 
of a brother. He travelled widely in Europe and Russia and was based in Naples 
in 1822 and Florence 1825-1828. He is now remembered mainly for his very 
significant gifts of early Italian paintings to Christ Church, Oxford, in 1828 and 
1834 and his large donation to the University Galleries in 1850 including Paolo 
Uccello’s Hunt in the Forest (BAKER, 2005). In addition to picture collecting he 
was a keen geologist and avid gardener and plant collector. He wrote on the 
geology of Russia during his St. Petersburg years and was elected fellow of the 
Geological Society of London in 182010. While based in Vienna he was the 

                                                 
7 Christie’s Sale 6267, 22 March 2000 Lot 39. 

8  The National Archive, Last will and testament of Elizabeth Christiana Fanshawe, 14 
February 1856. 

9 The Italian experience of the Fanshawe sisters was not the only one. In the eighteenth 
century, for example, Lady Montague travelled through Genoa and Italy, leaving detailed 
descriptions of the social and physical landscape (see ROSSI, GOLDONI, 2004; ROSSI, 2005) 

10 Strangways’ interest focussed on both general aspects of Russian Geology (for example 
STRANGWAYS, 1822) and local features of the territory around St. Petersburg.  
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means of introducing into this country the seeds of the Pinus austriaca 
(«Gentleman’s Magazine», 1865, p. 368). His correspondence with his nephew 
Henry Fox Talbot, the pioneer of photography and gardener, shows that 
Strangways visited Liguria several times11. His letters show curiosity and 
competence in botanical classification and identification: he tells Fox Talbot of 
his lack of success in finding Antirrhinum latifolium near Genoa and links it to a 
bad winter four years previously noting «the weather here depends on 
continental circumstances of which the peninsular part of Italy is 
independent»12. He also reports on the difficulties of identifying pines: «I am in 
doubt whether the Pine of that coast is Pinus Pinastre or not it looks too poor I 
think for that – pray make out if they have Pinus maritima & P. Halepensis 
which I suspect»13. 

Little is known about William Fox-Strangways’ drawings however we 
recently discovered a series of thirteen pen and sepia ink drawings (265x380 
mm) of the Ligurian coast and interior held by the Collezione topografica del 
Comune di Genova, which are catalogued as topographical views attributed to 
an artist named Strongwayes14. Most of the drawings are dated 1821, and this fits 
in with the period that William Strangways was in Italy. Both the artists we 
discuss in this paper are from wealthy, elite families, and had a keen interest in 
discussing and collecting art. They were also enthusiastic natural historians with 
an interest in depicting landscapes.  
  
 
Questioning accuracy: Creverina and abandonment 
 

Elizabeth Fanshawe made at least seven drawings on 3 June 1829, as she 
travelled North out of Genoa on the way to Novi Ligure. One is entitled 8 Val 
di Scrivia June 3d 1829 (fig. 1) but does not name the river or settlement 
depicted. We could only identify the site by placing the drawings made that day 
in sequence and following the Strada Regia dei Giovi which is still one of the main 
routes along the valley. Analysis of contemporary maps, archives and fieldwork 
allowed the small village depicted to be identified as Creverina viewed from 

                                                 
11 The Correspondence of William Henry Fox Talbot (http://foxtalbot.dmu.ac.uk/index. 

html; RUSSELL, HOBSON, 2016). 

12 The Correspondence of William Henry Fox Talbot, document no 320, 22 May (no year given). 

13 The Correspondence of William Henry Fox Talbot, document no 323, 25 May 1823. 

14 One of these has been published under that name in POLEGGI (1976, p. 191). These 
drawings were acquired by the Municipality of Genoa in 1937 from Mr Ernesto Bessone, but no 
information is held about their provenance or origin. Most of the drawings are dated 1821 and as 
there is no evidence that any person named Strongwayes visiting Genoa in the nineteenth 
century, it is probable that “Strongwayes” is a mistaken spelling for Strangways.  
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South to North15. The position of the shadows suggests that the drawing was 
made in the early evening which fits in with the timing of her journey. In the 
foreground lies the bed of the Scrivia River with several flat limestone rocks, 
and the steep and rocky right bank of the river, which is here at one of its 
narrowest and deepest stretches. This makes an ideal picturesque “station” 
from which to draw the village. One house is shown as being above the road, 
two are at the same level and six are in the section between the road and the 
Scrivia. Above the village there is a thick wood of broadleaved trees; the higher 
slopes appear to be clear of vegetation as are the two mountains in the 
background. This is the only known depiction of this small village and its 
surroundings before photography.  

 

 
Figure 1. Elizabeth Fanshawe, June 3d 1829, wash drawing on paper (175x190 mm, private collection) 

                                                 
15 For methodological approaches using a variety of sources including sequences of 

maps, oral histories and field surveys in Liguria see for example MORENO (1990); BALZARETTI, 
PEARCE, WATKINS (2004); CEVASCO (2007). 
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The name Creverina first occurs in a seventeenth century document 
where the village is included within the Parish of San Michele of Isola 
(PEDEMONTE, 2012). The medieval origin of Creverina is indicated by 
architectural evidence, including a portal and a window, typical of that period 
and common to other settlements in the Scrivia Valley (CITI, BISIO, 
MAZZARELLO, PEDEMONTE, 2000). Today, Creverina, with its old limestone 
houses and buildings, some of which have been reconstructed and some 
abandoned and partly collapsed, appears to have a similar number and 
disposition of properties to the settlement drawn in June 1829. Therefore, it 
makes a good case study for evaluating the accuracy of Fanshawe’s depiction. 
Local interviewees told us of an ancient inn located at the road level that 
collapsed in c. 1969 due to a landslide, traces of which are still evident today. 
They also mentioned that many old chestnut trees were felled in the 1950s, 
which suggests that many of the trees depicted by Elizabeth Fanshawe were 
large fruit chestnut trees, which frequently survive for more than 200 years. The 
woody slope above the village is now mixed broadleaved woodland with false 
acacia (Robinia pseudoacacia), hazel (Corylus avellana) and fruit trees. The village is 
located on an ancient terrace of the Scrivia River that is now ten metres higher 
than the current bed (MERIANA, 1989). The limestone fluvial terrace and the 
difference in height from the Scrivia’s current bed are depicted by Elizabeth 
Fanshawe in her drawing.  

 

 
Figure 2. Elizabeth Fanshawe, 8 Val di Scrivia, detail of the houses of Creverina 

 
But how accurate was Fanshawe’s representation of the village? One way 

of answering this question was to undertake a detailed comparison between the 
houses she depicted and those that survive today. Nine buildings were identified 
in the drawing and interviews with two of the oldest residents of the village and 
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fieldwork confirmed the precision and accuracy of her depiction (figs. 2-3). Local 
knowledge was crucial for the identification of the nine main buildings in the 
drawing and other landscape features of the area16. For example, building (1) 
survives and has been restored with a brick structure added below, but its former 
appearance corresponded to Fanshawe’s drawing. On the ground floor there was 
a mill, in active use until c. 1915, which took water from the San Rocco torrent 
close to a locality called La Chiusa (the lock) using an elevated wooden canal 
which carried the water over the road, precisely where Elizabeth Fanshawe had 
drawn a straight white line, which could be the mill canal. Building (2) depicted 
by Fanshawe has been pulled down, but the local residents remembered that it 
existed and that it was a typical local Ligurian house with animals (horses in this 
case) kept on the ground floor, a family lived in the middle stories and hay was 
kept on the top floor, the driest room of the house. 

 

 
Figure 3. The houses of Creverina (Pietro Piana, August 2012) 

 
Map evidence also corroborates the accuracy of Fanshawe’s drawing. 

According to the Minuta di Campagna, which was surveyed 1827-1829 in the 
same period as the drawing, Creverina was made up of fifteen buildings, twelve 
of which were below the main road (fig. 4). These houses were located along 
two parallel rows between the road and the Scrivia, with a narrow alleyway 
(caruggio) in the middle. The surrounding mountains had a few scattered houses 
and two settlements, Cascinette and Settefontane (seven springs) above 
Creverina where there used to be mills (MERIANA, 1989). Along the course of 
the San Rocco the canal described by local residents and depicted by Fanshawe 

                                                 
16 Emilio Seghezzo who has lived in Creverina for 86 years provided great assistance in 

identifying the buildings shown in the view as did Stefano Zuccarino, 85, who owns a house that 
has been in his family since at least 1850.  
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is indicated which carries water from the stream to the houses by crossing the 
main road. The map also indicates the chapel of San Rocco which is first 
mentioned on 9 August 1509 in a request to hold religious celebrations there 
(TACCHELLA, 1985). The chapel is not shown by Fanshawe as it is obscured by 
trees to the left of the drawing.  

 

 
Figure 4. Corpo di Stato maggiore sardo, Ricognizioni eseguite alla scala di 1:20.000 che 
comprendano le due riviere degli ex-Stati sardi e parti delle attuali provincie di Alessandria e Pavia, 
1827-1829, detail of Crevarina (sheet no. 86). Dai documenti originali archiviati presso le 
conservatorie storiche dell’Istituto Geografico Militare. (Autorizzazione n. 7005 in data 07/12/2018)  

 
Descriptions of the village from the late eighteenth century survive in the 

form of an Inchiesta of 1799 written by the local priest Giuseppe Bonini, which 
provides a critical assessment of the local economy, and a land register of 1798 
which gives land use and ownership. According to Bonini, a fifth of the parish 
of Isola was arable, another fifth given over to chestnut cultivation and the rest 
incolto (uncultivated) and sterile (infertile). Agriculture was described as very poor 
with much mixed grain and oats; the «obsolete hoe» was more common than 
the plough. Grassland was closely associated with fruit chestnut trees found on 
higher ground with other woods (alberi a selva) exploited for wood fuel, 
especially oak coppice cut every ten years. The oak wood was sold for fuel and 
the bark was ground up in mills and used in three local tanneries. Wine 
production was only for domestic use. The higher mountains, distant from the 
villages, had extensive common lands of rough and wood pastures mainly for 
cattle, goats and sheep, the latter regularly shorn for wool. Bonini thought that 
better use could be made of the abundant water for paper mills, forges and 
spinning machines but noted that at Creverina there was not enough water to 
drive the mill during the driest summers17. 

The land register of 1798 provides further evidence on land use at 
Creverina18. Property was extremely fragmented, with many small parcels of 
land, although most belonged to the Zuccarino and Seghezzo families. 

                                                 
17 Archivio di Stato di Genova (ASG), Repubblica Ligure 610, Inchiesta Istituto Nazionale, 

Giurisdizione Monti Liguri Occidentali, doc. Isola (1799). 

18 Archivio municipale di Isola del Cantone (AMIC), Denuncie di terreni nel circondario della 
Municipalita’ di Parrocchia di San Michele di Isola del Cantone nell’anno 1798. 
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Chestnuts were found near streams and terre campive (arable) and terre alberate 
(wooded fields, possibly with fruit trees) were on the sunny and less steep 
slopes. Along the side of the Scrivia Valley above Creverina, which is very steep 
in its lower part and gentler around Cascinette, fruit chestnuts were grown, in a 
context of open landscape characterised by wooded lands (terre alberate), in line 
with the type of landscape described by Giuseppe Bonini in 1799 and depicted 
by Fanshawe. The higher slope of the San Rocco Valley is rocky and steep: it 
was characterised by terre castagnative (chestnuts) and terre seminative (arable) 
around Settefontane, while the rest of this part was mainly coppice described as 
bosco ceduo, tagliata di castagne or scabbie (POGGI, 2013). The scabbie in the Scrivia 
Valley were used for the production of charcoal in some places until the 1960s 
(MONTANARI, 2013). Vineyards were common along the southern side of the 
San Rocco Valley above Creverina, where terre vignate (vines) are listed at Erti or 
Erzi19. Just opposite Erzi, facing N, was the locality Ramá or Rumá, described 
by the mayor of Isola in 1835 as selvatico (wild) and di nessuna utilitá (of no utility) 
for the community20.  

The land register of 1798 described four mills at Creverina which had been 
the property of Marquess Spinola before the declaration of the Ligurian Republic 
the year before in 1797. This indicates the socioeconomic changes that occurred 
with the abolition of the Imperial Fiefs in 1797 and the redistribution of lands 
and buildings formerly the property of noble families such as the Spinolas21. The 
precise whereabouts of the mills is uncertain; it is possible that two were in 
Creverina and another above the village along the San Rocco canal. Giuseppe 
Bonini mentioned only one mill in Creverina, while the Minuta di Campagna of 
roughly 30 years later shows three buildings in a line along the mill aqueduct 
between the Strada Regia and the Scrivia. Both interviewees confirmed the 
existence of one mill some distance from Creverina in the San Rocco Valley that 
was already abandoned in the early twentieth century.  

There have been remarkably few physical changes to the village of 
Creverina since 1830 due to the lack of new development following massive 
emigration from the area in the late nineteenth and early twentieth century. This 
stable period of almost 200 years has allowed us to test the accuracy of aspects 
of Fanshawe’s drawing against contemporary documents and maps and the 
present day landscape. The documents indicate that there was much wood 
pasture around the village with a prevalence of coppiced chestnut trees and 
some oaks. The area immediately below Creverina was probably a fruit chestnut 
wood used for the production of nuts. Elizabeth Fanshawe depicts the wood 
above the village that appears to be composed of some large trees, which have 
since disappeared. The prevalence of chestnut orchards was common to many 

                                                 
19 The white wine produced in Erzi was considered the best in the area; today wine is no 

longer produced. Stefano Zuccarino, personal comment (November 2012). 

20 ASG, Prefettura sarda 89, Stato dei terreni appartenenti al Comune di Isola (23 February 1835). 

21 AMIC, Denuncie di terreni, p. 110. 
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other areas of inland Liguria and can be considered one of the most typical 
historical rural landscapes of the region (CEVASCO, MORENO, BALZARETTI, 
WATKINS, 2015, MORENO, 2013).  

In the higher part the landscape was mainly open, and in some areas 
vineyards were reported. The open areas are now progressively disappearing 
due to the abandonment of the countryside. The wash drawing is accurate in its 
depiction of the agrarian landscape. The evidence from the village houses is 
particularly telling, with most of them clearly identifiable today, and reasons 
were provided by local residents for those properties no longer in existence.  

It is not clear why Elizabeth Fanshawe focussed on this remote village of 
the Apennines, but the road here passes very close to the river and allows the 
traveller to explore the eroded limestone rocks. This road, which had been 
completed in the early 1820s, became the main route between Genoa and the 
North and was celebrated in guide books such as Brockedon’s Road-Book from 
London to Naples published in 1835 as passing through ‘varied and often 
beautiful scenes, in some places narrowed to a ravine, in others spread out into 
rich meadows which will recall home to the memory of the English traveller’ 
(BROCKEDON, 1835, pp. 81-82). Creverina is not mentioned in this or any 
other guide, but it would have made an excellent resting place for English 
travellers in search of the picturesque.  

 
 

Problems of identification: Bisaglio and urbanization 
 
The second case study concerns a drawing by Elizabeth Fanshawe 

numbered 1 and dated 3 June 1829 which was taken earlier on the same day, 
and same journey, as the drawing of Creverina. The drawing relates to a site 
which is now part of Genoa’s urban area, and it demonstrates the difficulties in 
identifying views in urban environments. The view is clearly entitled Ruined Fort 
near Genoa with the additional note Bisaglio Torrent (fig. 5). The identification of 
this view appears to be simple as it depicts a ruined fort on a prominent small 
hill near Genoa next to a named river, the Bisaglio. To the right of the fort 
there is a building which looks like a typical villa of the Genoese countryside. 
At first we interpreted the broad river bed and the flat bottom of a valley with 
surrounding steep slopes as the main valley to the East of Genoa, the Bisagno 
Valley and assumed the slightly different spelling to have resulted from a 
misheard transcription by Elizabeth Fanshawe. However, detailed fieldwork in 
the Bisagno valley failed to identify the site of the ruined fort. While several 
forts such as Forte Ratti, Forte Quezzi, to the west of the Bisagno, and Forte 
Castellaccio and Sperone to the East existed and there were battles between the 
French and the Anglo-Austrians during the 1780 siege of Genoa, no forts are 
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indicated close to the Bisagno in contemporary military cartography22. The fort 
is not mentioned in Casalis’ list of Genoese forts published in his Dizionario 
geografico storico statistico commerciale, nor in any nineteenth and twentieth-century 
publication on the Bisagno Valley and the history of forts in Genoa (CASALIS, 
1834). While it was possible that a small fortification may have been built 
during the siege and pulled down after Fanshawe drew it in 1829, it is 
unreasonable to believe that no trace could survive in the historical record.  

 

 
Figure 5. Elizabeth Fanshawe, 1 / Ruined Fort near Genoa June 3d 1829 / Bisaglio Torrent, wash 
drawing on paper (116x169 mm, private collection) 

 
The drawing is numbered “1” and dated 3 June, as other drawings which 

when placed in sequence indicate a journey made out of Genoa towards Novi 
along the Polcevera and Scrivia valleys. Moreover it seems unlikely that she 
would have visited the Bisagno Valley to the East of Genoa on the same day as 
her journey through the Scrivia Valley to the West and North of the city. A 
reassessment of the cartographic evidence for the Polcevera Valley identified 
Castello di Bolzaneto as a potential site near the village of Bolsanetto 
(Bolzaneto) along the Strada Regia dei Giovi. This fort was built in 1380 to 
defend the city during the war between Genoa and Venice (1378-1381) 
although it may have an earlier origin during the Langobard invasions (CASALIS, 
1834, p. 611; GIUSTINIANI, 1854, p. 141). It was occupied by Austrian troops 

                                                 
22 Corpo di Stato maggiore sardo, Riviera di Levante alla quarta della scala di Savoia, sc 1:9450 

(1816-1827) sheet 78. 
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during the siege of Genoa in 1746, along with other forts of the Polcevera 
Valley (ACCINELLI, 1771-1773, p. 117). During the siege of 1800, when Genoa 
was occupied by the French, the fort was used by the Austrians, who were 
trying to conquer the city. It was then abandoned and by 1836 it was a ruin 
belonging to the aristocratic Cambiaso family (ZUCCAGNINI ORLANDINI, 1839, 
p. 628). The location fits Fanshawe’s journey, as this was the road that she 
travelled along on 3 June 1829. We identified the point of view as from North 
to S, probably from a bridge over the Secca River which joins the Polcevera at 
that point. The hill on which the castle is built, called Montebello, was protected 
by wet, marshy land (called Bratta, mud, in Genoese) before it was reclaimed 
(LAMPONI, 1982). It is now heavily urbanized and almost impossible to 
distinguish from the rest of the left-hand side of the Polcevera, where 
Bolzaneto lies. The remains of the castle were converted into a villa in the early 
twentieth century; today it is a hospital (BUFFONI, COGORNO, 1987, pp. 57-58).  

 

 
Figure 6. Anonymous, Bolzaneto in the C19th (detail). Genova, Centro DocSai, coll. Topografica  
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Cartographical evidence helps to back up the location of Fanshawe’s 
drawing. A mid nineteenth century map of the area shows that the torrent was 
wider than today and crops are indicated along the Secca with a group of 
buildings standing along the Polcevera. These were labelled Mulino della Torre 
(tower mill) on a later map of the second half of the nineteenth century, a name 
linked to the nearby castle (fig. 6)23. The hill of Montebello is shown as 
cultivated arable land with vines and fruit trees. It appears mainly bare in 
Fanshawe’s wash drawing, with a solitary stone pine (Pinus pinea) standing on 
the top of the hill. Stone pines would have been a significant landscape feature 
in this stretch of the valley, and two symbols indicating this tree were drawn on 
the map on a hill just above Montebello. 

 

 
Figure 7. Anonymous, Bolzaneto in the C19th, detail (Genova, Centro DocSai, coll. Topografica) 

 

This nineteenth century map also shows the bridge over the Secca and 
the land adjoining it belonged to Sig. Ciccopeo and is characterised by a 
canneto (reed bed) just where Fanshawe shows some thick vegetation with 
reed-like growth in the foreground (fig. 7). Such reeds were often planted to 
help protect the properties from the river and reduce the flow of the torrent 
during the floods. In the right background Fanshawe depicts a large white 
house which is probably the mill next to the castle indicated on the map. 
Fieldwork revealed that the bed of the Secca and Polcevera is now narrower 

                                                 
23 SEVERINO PICASSO, Bolzaneto: Pianta dell’abitato. Genova, Centro DocSai, coll. 

Topografica 2/PB. 
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than in Fanshawe’s view as factories and warehouses have been built on made-
up ground. But what about the title given by the artist to the drawing? The 
word Bisaglio is probably a mis-transcription of the name S. Biagio, which is the 
name of the small village next to Bolzaneto. It would be very easy for Elizabeth 
Fanshawe to mishear the pronunciation of the location and the similarity of the 
names Biagio and Bisagno shows how apparently precise topographical labels can 
be inaccurate and misleading. The drawing is a good example of a view which 
was particularly difficult to identify due to the inexact location indicated by the 
artist and the urbanisation that took place after 1830. It is also an important 
document for the landscape history of this area since no other pictures of the 
fort have been found for the early nineteenth century.  

 
 

Visualizing the effects of floods in the Vara Valley 
 
The third case study examines a drawing by William Strangways as a 

potential source for the landscape history of floods in Liguria and the Vara 
Valley in particular. English visitors to Liguria frequently commented on 
dramatic storms, floods and the destruction of bridges which impeded travel. A 
devastating flash flood was witnessed by Lord Byron at Genoa in October 
1822. He was staying at a villa in the wealthy Genoese suburb of Albaro just to 
the East of the River Bisagno and told his stepsister Augusta Raleigh  

 
«We had a deluge here – which has carried away half the country between this and 
Genoa – (about two miles or less distant) but being on a hill we were only nearly 
knocked down by the lighting and battered by columns of rain – and our lower 
floor afloat – with the comfortable view of the all landscape under water – and 
people screaming out of their garret windows – two bridges swept down – […]. 
The whole came on so suddenly that there was no time to prepare – think only at 
the top of the hill – of the road being an impassable cascade – and a child being 
drowned a few yards from it’s own door (as we heard say) in a place where water 
is in general a rare commodity» (MARCHAND, 1822-1823, pp. 28-30).  

 
This flood is corroborated by contemporary accounts: it started on the 

night of Thursday 24 October and was limited to the basin of the Bisagno and 
Sturla Valleys between Genoa and Monte Fasce («Il Gazzettino di Genova», 30 

October 1822, 334). 
Further down the coast to the South-East the River Vara, which joins 

the River Magra near Ceparana, before reaching the sea at Bocca di Magra just 
West of Sarzana, was also prone to flooding. Floods were often reported by 
travellers: author Mary Berry (1763-1852) travelled extensively in Europe and 
Italy and visited the Vara and the Magra valleys in 1823 describing the great 
difficulties she faced when fording the Magra:  
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«The rain which had fallen, and was still falling had swelled the stream… I 
watched the moment when one horse after the other fell into the full force of 
the torrent, when their guide was thrown over into the water, and when the 
carriage could not move» (LEWIS, 1865, pp. 340-341).  

 
The crossing of the Magra continued to be very difficult for travellers, 

particularly in the Autumn and Winter months (BALZARETTI, PIANA, 
WATKINS, 2015). A topographical drawing by William Strangways shows the 
landscape of the stretch of the Vara Valley near the post-house of Borghetto 
(fig. 8). The view is not dated, but it was most probably made during 
Strangways’ trip across Liguria in 182124. The river occupies the foreground 
with its wide bed and in the centre there is a broken bridge, which also gives 
the title to the drawing. Near the bridge to the E, a church with a building is 
identified by Strangways as the «Convent of Franciscans» surrounded by mixed 
vegetation that includes a dense plantation or thicket. On the nearby mountains 
two villages are labelled by Strangways as «Cornicia» (left) and «Bucola» (right), 
which correspond to present-day Cornice and Bozzolo. 

 

 
Figure 8. William Fox Strangways, Broken bridge over the Vara, Pont de Var, nr Borghetto in the 
Apennines (illegible) / V Convent of Franciscans / VV Bucola / ‘VVV Cornicia / Distant 
mountains, wash drawing on paper (265x376 mm; Genova, Centro DocSai, coll. Topografica) 

 
In the background he outlines some mountains defined as «distant 

mountains» in his notes at the top of the drawing. This annotation shows that 

                                                 
24 1821 is the date of some other drawings of the same series held by the CTCG. 
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Strangways’ eye was caught by this far group of unnamed mountains which can 
be identified as the group of Monte Gottero (1639 m.), the highest mountain of 
the La Spezia Province and one of the most important of the Ligurian 
Apennines, the watershed between the Tyrrhenian Sea and the Po valley. The 
cartographer and geographer Matteo Vinzoni described the plain at Brugnato as 
fertilissimo (very fertile) and producing cereals, walnuts, vegetables, vines and 
chestnuts (VINZONI, 1773, p. 20). A land register of 1798 provides information 
about the agrarian landscape of the area of the drawing25. The Guani family 
owned many fields along the Vara near the Convent26. Francesco Guani owned 
terra seminativa e vignata (a field with arable and vines) in luogo detto al Ponte (next 
to the bridge), while Gio Batta Guani had a terra castaneata (field with chestnuts) 
in a place called Canovedo27. Many of the plots consisted of mixed trees and 
crops, often with vines growing up fruit trees or poplars. The register shows 
many wooded fields along the Vara and Strangways shows a thick group of 
trees that looks like an even-aged plantation of young poplars which would 
grow well next to the river (fig. 9). But this woodland is not indicated on the 
contemporary Minuta di Campagna (fig. 11) and in this instance the drawing 
provides an important additional source of information about the riparian 
vegetation in the early nineteenth century. It is known that plantations of 
poplars were common along rivers and encouraged by agriculturalists to control 
the floods (DEL NOCE, 1849, p. 129). In many parts of central and northern 
Italy they were also used to support the vines that grew high up into the trees 
(SERENI, 1961). 

 

 
Figure 9. William Fox Strangways, Broken bridge over the Vara, detail of poplars along the Vara  

 
The broken bridge of Brugnato is the principal subject of this drawing; its 

picturesque characteristics are emphasised by the context of hilltop villages, 

                                                 
25 Archivio di stato di La Spezia (ASL), Fondo Vecchio catasto terreni (Brugnato) volume 

3, Catasto dei fabbricati e terreni del Comune di Brugnato 1798. 

26 Don Sandro Lagomarsini, personal communication (October 2012). 

27 ASL, Fondo Vecchio catasto terreni (Brugnato) Catasto dei fabbricati e terreni 1798, 
pp. 24 and 39. 
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wooded hills and the deeply incised Vara Valley. The bridge has four surviving 
irregular arches and the remains of at least one additional arch are shown on the 
western end, which has completely collapsed. The bridge rises slightly towards 
the middle of the river as is characteristic of Ligurian bridges which have higher 
central arches to try and cope with floods (fig. 10). The Minuta di Campagna of c. 
1820 (fig. 11) confirms that the bridge of Brugnato had collapsed at its western 
end and was impassable. Two proposals for the reconstruction of the bridge 
survive from the 1820s. The first includes a plan which shows the bridge in 1824 
with a missing pillar indicated in red and two missing arches on the western end 
opposite the Franciscan convent28. The distance between the standing pillars is 
irregular, the two central pillars being closer to each other than the external ones. 
This characteristic is carefully shown by Strangways in his drawing which is 
evidence of his precision as an artist. 

 

 

Figure 10. William Fox Strangways, Broken bridge over the Vara (detail of the bridge)  

 

 
Figure 11. Corpo di Stato maggiore sardo, Riviera di Levante alla Quarta della Scala di Savoia ossia di 1 
a 9450, 1816-1827 (sc 1:9450, sheet 30, detail the broken bridge of Brugnato and the Convent). 
Dai documenti originali archiviati presso le conservatorie storiche dell’Istituto Geografico 
Militare. (Autorizzazione n. 7005 in data 07/12/2018) 

 
The second proposal of 1828 gives a brief overview of the bridge’s history 

and argued that it was crucial to the local road network as it was the only one in 
the Vara Valley between Cornice and the confluence with the Magra and formed 
an important link between the upper Vara Valley and Borghetto29. The report 
also pointed out that the bridge had been damaged by a recent flood, although no 

                                                 
28 ASL, Fondo Prefettura (Contratti di ogni genere), volume 7, Piano geometrico di un tronco del 

Torrente Vara a Brugnato ed intermedio ai due Comuni Pignone e Brugnato sopra il quale devesi costruire due archi 
per compire il ponte esistente in conformita’ del piano e relativi tipi, rilevata del geometra Emanuele Piaggio, 1824. 

29 ASL Fondo Prefettura (Contratti di ogni genere), Vol VII Provincia di Levante, 
Comune di Borghetto, Ristoro del ponte di Brugnato sul Torrente Vara, Relazione, 6 aprile 1828.  
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date was given. It was mentioned in a document of 1723 when during a pastoral 
visit Monsignor Niccoló Leopoldo Lomellini went to the chapel of San Lazaro, «a 
third of mile from Brugnato, next to the bridge»30. Moreover Matteo Vinzoni’s 
map of 1773 shows the bridge linking Borghetto and Brugnato (VINZONI, 1773, 
p. 20). Thus the two arches of this bridge depicted in 1821 were probably 
destroyed by a flood between 1773 and 1821. 

There is historical evidence of several floods between the seventeenth 
century and the end of the eighteenth century. Monsignor Lomellini criticised the 
administration of the hospital at Brugnato by the local inhabitants in 1723. He 
castigated them reporting that «confessano loro stessi essere castigati dall’Altissimo 
col permettere che il fiume Vara unito con l’altro chiamato Cravegnola habbia 
oramai sottomesso e divastato tutta la pianura del luogo di Brugnato» («the Most 
High had already punished them by allowing the Vara and the Cravegnola to invade 
and devastate all the plain in the place of Brugnato, as they admitted themselves»)31. 
The 1799 Inchiesta written by Angelo Maria Fontanabuona, priest of Borghetto, 
provides evidence of annual destructive floods in the area. He mentions a flood of 
the seventeenth century which destroyed part of the village and killed half the 
population and noted that Borghetto  

 
«is located on a peninsula between the Vara River and the Pogliaschina Torrent, 
both of them flooding the village more than once every year: in some cases 
water reaches the first floors of the buildings and this happens mainly in 
September, October and November»32.  

 
Evidence of the need for extensive building work to secure the banks 

along the right side of the river is provided in the left foreground of the 
drawing by Strangways by the large sustaining wall indicating that in the early 
nineteenth century the bed of the Vara was managed in order to limit the 
floods. This analysis shows that this view, which was probably produced by 
Strangways for his personal recollection, provides detailed information which 
adds to that gained from other sources on flooding, river management and land 
use change in the Val di Vara. 

 

 
Conclusion  
 
In this paper we consider the value of amateur topographical drawings 

made by English visitors to northwest Italy. George Keate noted in 1756 that his 

                                                 
30 Archivio vescovile Sarzana, Visita pastorale monsignor Niccoló Leopoldo Lomellini, volume 

A, 11 March 1723, folio 8 r. 

31 IVI, folio 8 v. 

32 ASG Repubblica ligure 610, Inchiesta dell’Istituto nazionale, giurisdizione Gromolo e 
Vara, doc. Borghetto 10 March 1799. Borghetto was severely affected by the flood of 25 October 
2011 which killed thirteen people and caused very substantial damage. 
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amateur art had helped him to «fill up vacant hours» when travelling (KEATE, 
1754-175633). With the increase in travellers after 1815 hundreds of travellers 
made many sketches and drawings to fill up time, perhaps while waiting around 
for a change of horses, walking up a hill to ease the burden of the animals or 
simply taking a break for lunch. He also pointed out that they were made to 
«preserve the remembrance of places on the road» (IBIDEM). Such art was usually 
placed in albums on the return home, and would be shown to visitors to illustrate 
accounts of the journey, and remind the artist of places visited. We know that 
Elizabeth Fanshawe carefully kept albums of her own drawings, and those of her 
sisters, at her London home in 70 Harley Street, until her death, and identified 
specific friends to whom they should be left. Ann Bermingham has shown the 
value of studying such art in understanding the «social practice» of drawing 
(BERMINGHAM, 2000). In this paper we argue that in addition we can learn about 
the subjects and views depicted by reconnecting such drawings with the places in 
which they were made, confronting them with the physical landscape and 
interrogating them against maps and archival evidence.  

We focus on three amateur topographical drawings made by two foreign 
travellers in early nineteenth-century Liguria, Elizabeth Fanshawe and William 
Strangways. We argue that such frequently unconsidered art should be taken 
more seriously as significant, scholarly sources. The three case studies which 
combine topographical art with archival sources, travel writing, field survey and 
oral history demonstrate that such apparently ephemeral topographical art 
provides additional information and data unobtainable from the other sources 
by themselves. This method draws upon multidisciplinary approaches to the 
historical ecology and landscape history of Liguria. Once the view is securely 
identified, further analysis of the particular landscape features depicted in the 
drawing can be carried out. Additional documents can be used to integrate and 
compare the information provided by the drawing. These include estate papers, 
guide books, archival papers, local publications and oral sources. The influence 
that traditions of drawing and the political context had in the production of 
these sources is of importance. An amateur artist, like Elizabeth Fanshawe, 
could make topographical views of her journey across Liguria to record the 
landscapes she visited and enjoyed and to develop her artistic skills with 
particular subjects such ruined castles, rivers and mountain villages informed by 
her knowledge of the tradition of picturesque subjects and design. 

The analysis of the view of Creverina and its comparison with other 
documents demonstrated the accuracy of the drawing. The topographical view 
depicted a specific place, but was not necessarily aimed at the precise rendering of 
the scene as a whole, rather at stressing what the artist thought to be worth 
recording for her personal recollection. The detailed analysis of the drawing and 
scrutiny of its title and associated marginalia and text is essential. If on one hand 

                                                 
33 http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details/ 

Collection_image_gallery.aspx?partid=1&assetid=466320001&objectid=725508. 
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topographical accuracy means that the view can be considered a reliable source 
for landscape history, on the other hand it allows broader considerations on the 
landscape perception of the Ligurian landscape by foreign travellers. For 
travellers, sketching landscapes was in some ways similar to taking digital 
photographs today, but in sketching one «did not snap and run» and «time and 
patience taken for the sketch testified the reverence that many travellers had for 
what they were seeing» (MUNSON, MULLEN, 2009). Elizabeth Fanshawe devoted 
her time and artistic skills to the accurate depiction of a «normal» place which is 
today completely forgotten by tourism. As the first railway between Genoa and 
Turin was inaugurated in 1853, such little Apennine villages became marginal and 
no other nineteenth-century views of Creverina are known to exist.  

The second case study indicated that these views, most of which were 
meant to be produced as private record and only shared with friends and 
acquaintances, require interpretative frameworks as well as a specific 
methodological approach. The Bisaglio example showed that titles can be 
misleading and detailed contextual research is necessary. Fieldwork was 
essential to locate the drawing and consider its accuracy, style and genre and 
identify changes that have occurred in the landscape. In the broad context of 
Liguria this is especially likely around the major city of Genoa and along the 
coast where there has been extensive tourist development. Historical maps and 
plans were essential sources which provided evidence of past landscape features 
now lost or modified due to urbanization and industrialization, allowing a 
precise location of the view. The third case study looked at the impact of floods 
and the fluvial landscape of the Vara Valley in Eastern Liguria through the eyes 
of William Strangways. Liguria is periodically affected by destructive flood 
events and scholars are increasingly considering the value of historical sources 
to investigate past flood events and provide broader insights into the way rivers 
are managed (FACCINI, LUINO, TURCONI, SACCHINI, 2015; FACCINI, PALIAGA, 
PIANA, SACCHINI, WATKINS, 2016). In the case of both Strangways in the Vara 
and Fanshawe in the Polcevera Valley, the views provide additional information 
into the landscape history of rivers, particularly in terms of land use and 
vegetation. In this case, the reliability of this information is corroborated by the 
artists’ botanical knowledge and their skills in depicting the natural elements of 
the landscape.  

The three case studies provide practical examples of how amateur 
topographical art can be an important source for historical and cultural 
geographers. The views reveal much about the cultural context in which they 
were produced; in the case of Liguria they provide insights into the landscape 
perception of nineteenth-century foreign tourists and open up new research 
themes. We argue that by grounding the drawings in the specific places that 
they depict, we can add value both to the interpretation of the drawing itself, 
and our understanding of the place it represents. Knowledge of place is as 
important as knowledge of the artist in interpreting these valuable drawings. 
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Topographical art if correctly interpreted and contextualized can reveal 
knowledge and details which allows past landscapes to become more tangible.  
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TOPOGRAPHICAL ART AND HISTORICAL GEOGRAPHY: AMATEUR 
ENGLISH REPRESENTATIONS OF LIGURIAN LANDSCAPE IN THE EARLY 
NINETEENTH CENTURY – This paper assesses the value of amateur topographical 
art for historical geographers and landscape historians. It examines the work of two 
amateur artists, Elizabeth Fanshawe and William Strangways, made in Liguria, northwest 
Italy, to assess the value of topographical art for understanding past landscapes. The 
identification and examination of the views takes advantage of a multidisciplinary 
approach which involves the use of historical cartography, oral history, written documents 
and field surveys. Three detailed case studies are used which provide insights into the 
landscape perception of early nineteenth-century foreign tourists and the cultural context 
in which they were produced. The determination of precise location allows rapidly 
sketched drawings to be understood and interrogated at the places they depicted. We 
argue that by grounding the drawings in this way we can add value both to the 
interpretation of the drawing itself and our understanding of the place it represents.  
 
 
ARTE TOPOGRAFICA E GEOGRAFIA STORICA: RAPPRESENTAZIONI DEL 
PAESAGGIO LIGURE DA PARTE DI ARTISTI DILETTANTI INGLESI 
NELLA LIGURIA DI PRIMO OTTOCENTO – Questo contributo intende 
considerare il valore del vedutismo topografico ad opera di artisti dilettanti per ricerche 
in geografia storica e storia del paesaggio. In particolare, l’articolo si concentra su una 
serie di vedute inedite della Liguria da parte di due artisti dilettanti inglesi 
dell’Ottocento, Elizabeth Fanshawe e William Strangways, esaminando il loro 
potenziale come fonti per la storia del paesaggio. La localizzazione e analisi delle vedute 
si avvale di un approccio multidisciplinare che coinvolge l’uso di cartografia storica, 
fonti orali, documenti scritti e dati di terreno. Il focus della ricerca è costituito da tre 
casi di studio che forniscono informazioni utili a comprendere la percezione del 
paesaggio ligure da parte dei viaggiatori stranieri dell’Ottocento e il contesto artistico in 
cui queste fonti furono prodotte. La localizzazione delle vedute, spesso poco più che 
schizzi di viaggio, consente una precisa analisi dei contenuti e un confronto con il 
paesaggio attuale. L’articolo intende dimostrare come quest’approccio alle fonti possa 
conferire nuovo interesse alle vedute topografiche, aiutando a comprendere la storia e 
l’evoluzione dei paesaggi raffigurati nei disegni.  
 
 
KEYWORDS: Topographical art; Landscape history; Land use changes; Liguria; History 
of travel; Climate history. 
 
PAROLE CHIAVE: Arte topografica; Storia del paesaggio; Cambiamenti di uso del suolo; 
Liguria.





  

 
FABIO FATICHENTI, ERIKA PEDUCCI

1 
 
 
 

IL LABIRINTO NEI GIARDINI STORICI DELL’UMBRIA 
 
 

«Un cancello di ferro rugginoso lo chiudeva, tra due pilastri 
che portavano due Amori cavalcanti delfini di pietra. Non si 
scorgeva di là dal cancello se non il principio di un tràmite e 
una sorta di selva intricata e dura, un’apparenza misteriosa e 
folta. Dal centro dell’intrico s’alzava una torre, e in cima alla 
torre la statua d’un guerriero pareva stesse alle vedette» 

(D’ANNUNZIO, Il fuoco, 1967, p. 250). 

 
Inquadramento e finalità della ricerca 
 

Nell’insediamento di tipo sparso, anche in Umbria ville e grandi 
residenze di campagna costituiscono forse l’unica eredità tuttora visibile della 
mezzadria: mentre nella sua semplicità e razionalità architettonico-funzionale la 
dimora rurale tradizionale esprimeva il genere di vita e di lavoro dei coloni, ville 
e grandi residenze rustiche simboleggiavano l’aristocrazia dei proprietari terrieri. 
Sulle ville umbre esiste una documentazione piuttosto ampia, in particolare 
grazie al fervore di ricerche e studi che sul tema si sono moltiplicati dalla metà 
degli anni Ottanta2 – le ricerche condotte dal fronte geografico hanno 
soffermato la propria analisi secondo quanto stabilito nel 1985 da un gruppo di 
ricerca nazionale coordinato da Domenico Ruocco – di pari passo con il 
censimento delle ville, dei giardini e dei parchi effettuato dalla Regione 
dell’Umbria in esecuzione delle competenze stabilite dalla legge 431/85. Anche 
le ville umbre hanno dunque catalizzato un considerevole interesse, sia in 
ragione dell’importante ruolo che ricoprirono nel processo di organizzazione 
del territorio, sia in quanto costituenti, sotto il profilo paesaggistico, una 
struttura complessa formata dal connubio degli stessi edifici con il viale, il 
giardino e il parco. 

In questa sede il discorso si concentra specificamente sui giardini delle 
dimore storiche e, in particolare, sul concetto di labirinto e sui suoi significati, 
con riferimento alle ville umbre per le quali si è a conoscenza della passata e/o 

                                                 
1 L’articolo è frutto della stretta collaborazione fra gli autori. Nella stesura, il secondo, 

sesto e settimo paragrafo si devono a Erika Peducci, i restanti paragrafi a Fabio Fatichenti. 

2 Fondamentali al riguardo sono i lavori condotti da Alberto Melelli e altri studiosi nel 
decennio 1986-1996, in particolare: MELELLI, MEDORI, 1986; CANOSCI, 1987; AMBROSI, 1988; 
MELELLI, MEDORI, 1988 e 1990; MELELLI, BETTONI, MEDORI, 1991; MORETTI, 1991; MELELLI, 
MEDORI, 1996. 
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attuale presenza di un giardino con labirinto: di quest’ultimo vengono illustrate 
forme, simbologie nonché funzioni passate e presenti. La ricerca ha 
contemplato due fasi, tra loro complementari: da una parte l’indagine indiretta, 
condotta sulle fonti documentarie; dall’altra quella sul campo, mediante 
sopralluoghi presso le dimore in esame. 

Dalla ricerca bibliografica è emerso che per l’Umbria non sono stati 
sinora realizzati studi specifici su questo tema (diverso è invece il caso di altre 
regioni italiane, in cui in effetti si trovano celebri labirinti: per esempio Veneto e 
Lazio). Dalla documentazione raccolta e da ulteriori nostre ricerche si sono 
potuti individuare in Provincia di Perugia nove complessi architettonici 
caratterizzati dalla presenza del labirinto3; non sono risultate dimore con 
labirinti nella Provincia di Terni. 

 
 

Il “giardino storico” come bene culturale 
 

Il concetto di “giardino storico” si afferma in Italia nel secondo 
dopoguerra: l’aggettivo storico qualifica tale elemento, collocandolo sullo stesso 
piano degli altri “beni storico-artistici”, implicando in altre parole 
un’acquisizione culturale e così l’inclusione del giardino-opera d’arte nell’ambito 
di ciò che è meritevole di conservazione (POZZANA, 1996; MANIGLIO 
CALCAGNO, 2005). 

Il cammino verso la tutela dei giardini storici è stato comunque lento: 
soltanto nel 1967 la Federazione internazionale degli architetti paesaggisti 
(IFLA) ha creato una Sezione Giardini storici e ha organizzato con 
l’International Council on Monuments and Sites (ICOMOS) un primo 
convegno, tenutosi a Fontainebleau nel 1971, nel corso del quale sono state 
definite le proposizioni generali per la conoscenza e la tutela dei giardini storici. 
Nel 1981 il convegno ICOMOS-IFLA è stato tenuto a Firenze e in quella 
occasione è stata redatta la Carta dei giardini storici o Carta di Firenze, nel cui primo 
articolo si legge che «un giardino storico è una composizione architettonica e 
vegetale che dal punto di vista storico e artistico presenta un interesse pubblico. 
Come tale è considerato un monumento»4. 

L’Italia possiede un considerevole patrimonio di ville, parchi e giardini 
storici oggetto di specifico provvedimento di tutela: il volume Ville, parchi e 

                                                 
3 Si tratta di Castello Bufalini, Villa di Montegranelli, Villa del Colle del Cardinale, Villa 

Alfani Silvestri, Villa di Montefreddo, Castello di Montalera, Villa di Monte Vibiano, Villa Sereni 
e Villa Campello. Per la verità Durante, autore di un censimento di oltre ottocento ville umbre, 
aggiunge anche Villa Boccaglione, nel territorio della Valle umbra settentrionale, acquistata nel 
1993 dal Ministero dei Beni culturali e ambientali che ne ha poi avviato un complesso restauro; 
nostre indagini hanno però portato a escludere in essa la passata presenza di un giardino-labirinto 
(DURANTE, 2000; FATICHENTI, 2003). 

4 Cfr. http://www.beap.beniculturali.it/opencms/opencms/BASAE/sito-BASAE/mp/ 
Uffici-musei-e-monumenti/Giardini-e-parchi-storici/index.html. 
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giardini. Per un atlante del patrimonio vincolato, realizzato nel 1992 a cura di Cazzato 
dall’Ufficio studi del Ministero per i Beni e le attività culturali (MIBACT), ha 
costituito un importante strumento anche per la ricognizione delle architetture 
vegetali. I dati raccolti sono stati digitalizzati e costituiscono una prima sezione 
dell’Atlante dei giardini e parchi storici italiani consultabile in rete5. 

Negli ultimi anni la situazione, non solo nel nostro paese, è stata 
caratterizzata dal moltiplicarsi sull’argomento di associazioni, pubblicazioni, 
convegni e incontri di studio costituenti segnale evidente dell’ampliarsi e del 
definirsi di tale nucleo tematico, nonché della convergenza su di esso di un 
sempre crescente numero di portatori di interesse6. 
 
 
Cenni storici sul labirinto in giardino 
 

Custode di antichi e complessi simbolismi (MARESCA, 2013), il tema del 
labirinto si intreccia idealmente alla forma del giardino nel Medioevo7: coppie e 
singole figure si avventurano nel cosiddetto «labirinto d’amore» e percepiscono 
il significato iniziatico del percorso, «quasi un gioco profano venato di sacralità 
pagana» (REVIGLIO DELLA VENERIA, 1998, p. 49). La forma tipica di tali 
labirinti è costituita da cerchi concentrici di siepi; al centro sorge un padiglione, 
rifugio degli incontri amorosi, oppure un albero maestoso, simbolo arcaico della 
rinascita della vita. I labirinti d’amore possono essere quindi considerati una 
diretta prosecuzione di quelli inscritti nei pavimenti delle cattedrali, da cui 
riprendevano la struttura a cerchi concentrici del tipo di Chartres8. 

Dopo la fioritura del secolo XIII la diffusione del labirinto nella sfera 
simbolico-religiosa declina, divenendo sempre meno frequente e significante; 
tuttavia  

 
«di lì a poco, il segno sarà destinato a comparire con una tale frequenza, per non 
dire costanza, al limite dell’ossessione, in coincidenza con il rivoluzionario 

                                                 
5 Cfr. http://www.beap.beniculturali.it/opencms/opencms/BASAE/sito-BASAE/mp/ 

Uffici-musei-e-monumenti/Giardini-e-parchi-storici/Atlante/index.html. 

6 Si può fruire al riguardo di una preziosa rassegna sitografica, curata da Chiara Santini, 
comprendente vari tipi di risorse per ciascuno degli approcci disciplinari che interagiscono negli 
studi su giardino e paesaggio: https://storicamente.org/03santini. 

7 È nota in effetti la presenza di labirinti anche nelle rappresentazioni allegoriche medievali, 
per esempio nei codici, laddove, con funzione di riproposizione di ancestrali e archetipiche forme 
mitologiche, essi erano concepiti come percorsi simbolici e nel contempo reali, talora al fine di 
sostituire il pellegrinaggio verso Gerusalemme (LODOVISI, TORRESANI, 1996, p. 43). 

8 La cattedrale, fondata nel IV secolo, ospita un labirinto risalente alla fine del XIII 
secolo, dal diametro di 13 metri circa. Presenta undici spire e il suo sviluppo complessivo è di 
261,5 metri. Formato da pietre chiare e scure, nel centro ha un rosone che incornicia la pietra 
circolare. In Italia è ad Alatri, nell’ex Convento di S. Francesco, un affresco raffigurante il 
medesimo percorso labirintico, però con il Cristo in luogo del rosone centrale; altro analogo 
labirinto si trova su un pilastro del portico della Cattedrale di S. Martino a Lucca. 
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mutamento di ambito, significato e contenuto che la cultura manieristica e 
barocca imprimeranno in modo decisivo al concetto stesso di labirinto» 
(FANELLI, 1997, p. 129). 

 
Dal XV secolo in poi il giardino e il labirinto vengono progettati e 

organizzati come spazi aperti alle seduzioni della vita cortigiana e ai suoi piaceri, con 
soprattutto la funzione di amplificare messaggi di sapienza e conoscenza all’ombra 
della dilagante filosofia neoplatonica (REVIGLIO DELLA VENERIA, 1998, p. 50). 

In una fase di svolta culturale e filosofica per la storia dell’idea di 
giardino, non è possibile trascurare l’opera di Francesco Colonna 
Hypnerotomachia Polyphili, stampata a Venezia nel 1499 da Aldo Manuzio e 
accompagnata da anonime incisioni di altissima qualità. Essa illustra 
caratteristiche labirintiche a diversi livelli di lettura, dal piano linguistico a quello 
narrativo e tematico (FANELLI, 1997, p. 133). 

Sarà pertanto soprattutto nel Cinquecento che cominceranno ad 
affermarsi la moda e la cultura del giardino-irrgarten, inteso dunque come gioco 
e sfida, come peregrinatio amorosa e nel contempo intellettuale. Il labirinto in 
giardino si diffonde in tutta Europa e diviene una costante presenza nel clima 
edonistico e gaudente delle corti, a mo’ di teatro della rappresentazione e 
celebrazione del potere:  

 
«da una parte esso sarà lo spazio divino anche se disegnato dall’uomo, 
quell’angolo di paradiso in cui si celebreranno i misteri di Venere e di Adone, 
delle ninfe e della corte d’amore… Dall’altra sarà la forma visibile e l’emblema 
del programma celebrativo del potere, diventerà la misura geometrica della 
grandezza del principe» (REVIGLIO DELLA VENERIA, 1998, p. 55). 

 
In questo secolo la forma prediletta è a cerchi concentrici o a base 

quadrata ed è disegnata con rigore matematico e tracciato simmetrico. Il 
labirinto diviene ornamento e coronamento del giardino: in Italia fioriscono 
labirinti nei parchi delle ville patrizie, secondo una tendenza inaugurata con 
Villa d’Este a Tivoli. 

Nel Seicento il labirinto diviene forma decorativa sempre più elaborata, 
connotata talora da allusioni dotte: «il gusto per il riccio e la voluta comporta una 
rottura con gli schemi del passato: il percorso viene curvato in linee sinuose e 
ornato di statue, vasi, panchine, fontane e simboli allegorici dall’aspetto bizzarro» 
(FANELLI, 1997, p. 137). Il centro è il luogo dove si trovano le realizzazioni più 
disparate: una pergola di fiori, un tempietto, una o più colonne e così via. 

Apice di tali stravaganze è ritenuto il labirinto di Versailles, realizzato da 
Le Nôtre tra il 1662 e il 1668 (sarà poi distrutto nel 1775 e sostituito dal 
Boschetto della Regina). La sua forma nasce dalla sintesi tra la tipologia del 
labirinto d’amore e la citazione dotta delle favole di Esopo, rappresentate in 
trentanove fontane con animali realizzati in piombo colorato al naturale 
(REVIGLIO DELLA VENERIA, 1998). 
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Il Settecento, dominato dai principi illuministici, vedrà venir meno la 
mentalità magico-sacrale sottesa alla realizzazione del labirinto in giardino. 
Anche la moda del giardino alla francese si estinguerà, soppiantata dalla quella 
del giardino all’inglese. L’ideale naturalistico inglese si contrapporrà infatti allo 
stile degli ordinati e razionali giardini italiano e francese, segnando un parziale 
tramonto dell’uso del labirinto (FANELLI, 1997). 

All’alba del Novecento non risulteranno più labirinti formali, la vicenda 
cominciata a Cnosso sembra apparentemente conclusa. Con il XX secolo si 
conclude in effetti la saga dei labirinti che l’uomo può fisicamente percorrere e, 
come scrive Umberto Eco (1986), si afferma il rizoma come «modello astratto 
della congetturalità»9. Nei rizomi lo smarrirsi è interiore e incessante e l’uomo 
moderno, anticipava Jorge Luis Borges, «non ha più bisogno di erigere un 
labirinto» – simbolo della constatazione della precarietà di ogni azione, della 
vanità di ogni decisione e della fragilità della vita – «perché l’universo già lo è» 
(LEPORE, 2002, p. 174). 
 
 
Esempi noti di labirinti in giardino in Italia 
 

Il labirinto compare di frequente nei giardini italiani dei secoli XVI-
XVIII, ma poiché spesso non si è mantenuto fino a oggi, solo attraverso 
ricerche in archivi e biblioteche si potrà dimostrarne la passata presenza nelle 
dimore storiche di molte regioni. In terra veneta, per esempio, il labirinto era 
una componente costante del giardino e in taluni casi lo è ancora, come a Villa 
Pisani (Stra), Villa Pizzoni Ardemani (Valsanzibio) e Villa Pagani Gaggia 

(Socchieva). 
Il labirinto di Villa Pisani, peraltro immortalato da D’Annunzio ne Il fuoco 

(1900), fu realizzato nei primi del Settecento con forma circolare, poi 
modificata in trapezio irregolare. Accesso e uscita coincidono e introducono il 
visitatore tra nove anelli concentrici disegnati da irregolarità e pareti curve, tutte 
uguali e per questo capaci di far perdere presto l’orientamento. Al centro del 
labirinto, realizzato con siepi di bosso, si erge una torretta circolare con due 
scale elicoidali che partono da due punti opposti della costruzione e dunque 
non offrono granché come punto di riferimento10. 

Il labirinto di Villa Pizzoni Ardemani, con siepi di bosso alte circa due 
metri, risale al 1688. Di forma quadrata, occupa una superficie di mezzo ettaro 
e ha uno sviluppo di tre chilometri; al centro è una torretta per l’osservazione, 

                                                 
9 Il rizoma o rete «è fatto in modo che ogni strada può connettersi con ogni altra. Non ha 

centro, non ha periferia, non ha uscita, perché è potenzialmente infinito. Lo spazio della 
congettura è uno spazio a rizoma» (ECO, 1986, p. 525). 

10 Una statua collocata al centro può tuttavia essere di aiuto. Oggi al suo fianco si pone di 
solito la guida che accompagna i visitatori, in modo da indicare dall’alto la via d’uscita a chi, in 
preda all’agitazione, cerca di sfondare le pareti di bosso pur di uscire. 
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anch’essa delimitata da bossi, e la via più breve per percorrerlo è di circa un 
chilometro (SANTARCANGELI, 2000, p. 253). 

Anche Villa Pagani Gaggia presenta un labirinto in ottimo stato di 
conservazione. Piantato nel 1930 su un tracciato trapezoidale analogo a quello 
di Villa Pisani, risulta complesso e fitto, in quanto formato da siepi di carpini 
alte 2,5 metri. Al 1933 rimonta la costruzione della torretta centrale. 

Nel giardino di Villa Giusti a Verona si sa dell’antica esistenza di un 
labirinto di forma quadrata e percorso unicursale, tipico dei labirinti musivi 
romani, ridisegnato nel Settecento da Luigi Trezza. 

Portandoci nel Lazio, il giardino di Villa d’Este a Tivoli, tra più 
spettacolari di tutto il Rinascimento, viene progettato nel 1550 per volere del 
cardinale Ippolito II d’Este e completato circa trent’anni dopo. I labirinti 
previsti erano quattro, ma solo due furono realizzati11, poi distrutti nel Seicento 
e sostituiti con arredi vegetali più semplici. 

Villa Lante a Bagnaia, una delle maggiori del Cinquecento italiano, fu 
costruita per il cardinale Gambara, dopo il 1568, su progetto del Vignola e 
completata da Carlo Maderno, suo allievo: il labirinto di pianta quadrata, ma 
dalle linee più morbide di quelle tipicamente cinquecentesche, contrappone con 
armonia strutture topiarie in tasso e bosso (LEPORE, 2002, p. 159). 

Villa Altieri a Roma, costruita verso la metà del Seicento, è tra le più belle 
e celebri della Roma papale. Il cardinale Emilio Altieri, futuro papa Clemente X 
(1670-1676), edificò sugli orti che possedeva una villa con un vasto parco 
abbellito da statue, giochi d’acqua e da un celebre labirinto di siepi. 

In questa forzatamente breve e tutt’altro che esaustiva rassegna andrà 
infine menzionato anche il labirinto nei giardini del Quirinale, realizzato alla 
metà dell’Ottocento in bosso, con pianta ovale e fronteggiato da cipressi; il 
percorso e il piccolo obelisco posto al centro sono ben visibili dalla terrazza 
posta al di sopra della Casina Svizzera. 
 
 
Risultati della ricerca 
 

L’Umbria è notoriamente contrassegnata dalla presenza di dimore 
gentilizie alle quali spesso si è associato o in seguito aggiunto un giardino o un 
parco, soprattutto nel corso del secolo XVIII. Le maggiori presenze si 
registrano nell’Alta Valle del Tevere, più vicina alla tradizione della Toscana 
medicea, e nell’Umbria meridionale, più vicina alla Curia romana e ricca di 
possedimenti dei principi della Chiesa e delle loro famiglie. 

La legge n. 1089/39 sulla “Tutela delle cose di interesse artistico o 
storico” concerne, oltre le ville, anche i parchi e i giardini e delega le province, i 
comuni e gli istituti legalmente riconosciuti a presentare l’elenco descrittivo di 

                                                 
11 Sono documentati nella nota incisione del progetto di Pirro Ligorio realizzata dal 

parigino Étienne Dupérac nel 1573. 
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tali beni12. Ad oggi però poche sono le dimore e i relativi giardini che godono di 
questa tutela, anche se quattro degli edifici in questa sede considerati risultano 
presenti nell’elenco del MIBACT (CAZZATO, 1992): Villa del Colle del 
Cardinale, Villa Alfani Silvestri, Castello Bufalini e Villa di Montefreddo13. 

Si tratta in ogni caso di un patrimonio per gran parte ancora da indagare 
e catalogare, ma l’interesse manifestato dalla Soprintendenza anche per l’aspetto 
«parchi e giardini», che prevede la collaborazione di enti e istituzioni di varia 
natura (fra cui le università), lascia auspicare che tutela e valorizzazione possano 
nel tempo essere estese a un novero sempre più ampio. 

Per delineare per l’Umbria il quadro delle dimore e dei relativi giardini 
con labirinto si è previsto un triplice approccio: cartografico (individuazione 
dell’area in cui sono ubicati gli edifici), storico-iconografico (analisi di 
documentazione d’archivio, testi storici e letterari, mappe, incisioni, stampe, 
foto d’epoca…), infine botanico (individuazione delle specie vegetali). La 
ricerca ha condotto alla redazione di schede in cui sono confluiti i seguenti 
percorsi di lavoro: localizzazione della dimora oggetto di studio; breve profilo 
dei committenti; periodo di realizzazione e principali fasi delle eventuali 
trasformazioni; iniziale destinazione d’uso della dimora, successive utilizzazioni 
e uso attuale; descrizione delle sue più importanti caratteristiche; breve profilo 
biografico dei progettisti e degli artisti; periodo di realizzazione e principali fasi 
delle eventuali trasformazioni del giardino e/o del parco; descrizione delle più 
importanti caratteristiche del giardino e/o del parco; periodo di realizzazione e 
principali fasi delle eventuali trasformazioni del labirinto; descrizione delle più 
importanti caratteristiche del labirinto (epoca, forma, composizione, percorsi 
viari, architetture, elementi decorativi e così via); valutazione dello stato attuale 
di conservazione dell’edificio, del giardino, del parco e del labirinto. 

I principali risultati della ricerca sono sintetizzati nella prima figura e 
nelle tabelle seguenti. 
 

                                                 
12 Purtroppo il personale scientifico di una Soprintendenza non è spesso in grado, per 

carenza di personale o di esperti con specifica preparazione botanica, di individuare e catalogare 
anche in forma sintetica i suddetti patrimoni e va ammesso che anche la nostra regione non fa 
eccezione al riguardo. 

13 In tale elenco figura tra le dimore che godono di questa tutela anche Villa Boccaglione, 
comunque priva di labirinto. 
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Figura 1. Distribuzione delle dimore con labirinto in giardino nella Provincia di Perugia 
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Numero 
d’ordine 

Comune Datazione 
Destinazione 

originaria 
Utilizzazione 

attuale 
Stato di 

conservazione 
(1)  (2) (3) (4) (5) 

1 Panicale XIII secolo rt cs b 

2 S. Giustino XIV secolo rt m r 

3 Gubbio XIII secolo rt ar r 

4 Perugia XVI secolo rt i ir 

5 Campello 
sul 

Clitunno 

XIV secolo rt cs b 

6 Perugia XVII 
secolo 

rt ab d 

7 Marsciano XV secolo rt a ir 

8 Marsciano XIII secolo rt ab b 

9 Perugia XVI secolo rt ab b 

Tabella 1. Localizzazione, funzioni e stato di conservazione delle dimore 

(1) Numero d’ordine: 1. Castello di Montalera, 2. Castello Bufalini, 3. Villa di Montegranelli, 4. 
Villa del Colle del Cardinale, 5. Villa Campello, 6. Villa di Montefreddo, 7. Villa Sereni, 8. Villa di 
Monte Vibiano, 9. Villa Alfani Silvestri. 
(2) Datazione: il riferimento è al primo nucleo di fondazione; seguono poi diverse fasi 
costruttive. 
(3) Destinazione originaria: rt = residenza temporanea, rp = residenza permanente. 
(4) Utilizzazione attuale: ab = abitazione, cs = casa seconda, m = museo, ar = attività ricettiva, a 
= altro, i = inutilizzata. 
(5) Stato di conservazione: p = pessimo, d = discreto, b = buono, r = ristrutturata, ir = in 
ristrutturazione 
 
 
 

Tabella 2. Principali elementi architettonici e paesaggistici delle dimore 

(1) Pianta: c = a C, l = a L, q = quadrata, r = rettangolare, u = a U, a = altra. 
(2) Cappella: s/a = separata o adiacente, i = interna. 
Legenda = X: presente; ⁄ : non presente. 
 
 
 
 
 

Numero 
d’ordine 

Pianta Recinzione Viale Parco Giardino/Orto Limonaia Cappella 

(v. tab. 1) (1)      (2) 

1 a x / / x x s/a 

2 q x / / x x i 

3 l x x / / / i 

4 r x x x x x / 

5 u x x x x / i 

6 c x x / x x i 

7 u x / / x / i 

8 r x / x x x s/a 

9 r x x x x x i 
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Numero d’ordine 
(v. tab. 1) 

Progetto 
(1) 

Pianta 
(2) 

Datazione Composizione 
(3) 

1 a c / b 

2 d t Fine secolo XVII/inizio 
XVIII 

b 

3 a c Metà secolo XVIII b 

4 d r 1840 / 

5 a c Tra il 1859 e il 1885 b 

6 a r Fine secolo XIX a 

7 a q Tra il 1920 e il 1940 b-c  

8 a c 1925 b-c 

9 d c 1983 m 

Tabella 3. Datazione e composizione dei labirinti 

(1) Progetto: d = disponibile, a = assente. 
(2) Pianta: c = circolare, r = rettangolare, t = trapezoidale, q = quadrata. 
(3) Composizione: a = alloro, b = bosso, bc = bosso e cipresso, m = mattoni. 
Legenda = X: presente; ⁄ : non presente. 
 
 

Numero 
d’ordine 
(v. tab. 

1) 

Tipo di 
labirinto 

(1) 

Forma del 
labirinto 

(2) 

Centro del 
labirinto 

Altezza 
siepe 

Stato di 
conservazione 

(3) 

1 / / Galleria / / 

2 m 3 Cipresso 
(oggi non più 

presente) 

2 metri r 

3 m 3 / 1,7 m circa 
1,5 m circa 
1,3 m circa 

r 

4 m / / / / 

5 / 3 Pino d’Aleppo 
(oggi non più 

presente) 

2 metri p 

6 / 2 / 1 metro d 

7 / / Torre / / 

8 m 3 Galleria 3 metri b 

9 u 1 Fontana / b 

Tabella 4. Principali caratteristiche dei labirinti 

(1) Tipo di labirinto (secondo lo schema di ECO, 1986, pp. 524-525): u = unicursale, m = 
manieristico, r = rizoma. 
(2) Forma del labirinto (dalle indicazioni di SANTARCANGELI, 2000): 1 = tracciato raso terra, con 
aiuole, fiori ed erbe, oppure bidimensionale, con materiali lapidei o laterizi; 2 = tracciato di poca 
altezza, costituito da cespugli bassi; 3 = percorso costituito con veri e propri muri vegetali, con 
corridoi di albero d’alto fusto, più alti della statura di un uomo che si aggira tra i viali. 
(3) Stato di conservazione: p = pessimo, d = discreto, b = buono, r = ristrutturato. 
Legenda = X: presente; ⁄ : non presente. 
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Sono dunque sei i labirinti tuttora caratterizzanti i giardini dei rispettivi 
complessi architettonici (tab. 4). Un labirinto, oggi non più esistente, è documentato 
sia presso il Castello di Montalera che presso Villa Sereni. Invece, pur previsto da 
un progetto del 1840, non è stato mai realizzato a Villa del Colle del Cardinale. Due 
labirinti settecenteschi sono giunti conservati in buono stato fino ai nostri giorni 
(quello di Castello Bufalini è stato oggetto dal 1989 di un considerevole restauro, da 
poco terminato). Recentemente è stato avviato il restauro anche del labirinto di 
Villa Montegranelli, che versava in condizioni di estremo degrado. I due restanti 
esemplari, realizzati nel corso dell’Ottocento, necessitano comunque di restauro al 
fine di ripristinare i percorsi e di conseguenza le originarie geometrie. Nel paragrafo 
seguente si illustra per esteso il contenuto della scheda di rilevazione, derivata dalle 
ricerche condotte, per le due dimore umbre tuttora contraddistinte dai più 
significativi esempi di labirinto in giardino. 
 
 
Castello Bufalini 
 

In posizione strategica tra Città di Castello e Sansepolcro, Castello 
Bufalini sorge a San Giustino14 come fortezza militare tra i secoli XIII e XV, 
per poi essere trasformato nel Cinquecento in principesco luogo di residenza. 
 

 
Figura 2. Castello Bufalini, prospetto sud-orientale (foto Fatichenti) 

                                                 
14 La localizzazione urbana ne giustifica l’esclusione dal novero delle dimore gentilizie 

oggetto di indagine (in CANOSCI, 1987), nel rispetto dei criteri stabiliti ad Amalfi dal gruppo di 
ricerca nazionale coordinato da Ruocco. 
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Le prime notizie al riguardo risalgono al 1262, quando Città di Castello 
intese munire San Giustino: il fortilizio fu costantemente mantenuto in 
efficienza perché la sua posizione consentiva di dominare un ampio tratto della 
Valtiberina (GIOVAGNOLI, 1921, p. 109). 

L’edificio acquisì la forma attuale (fig. 2), salvo pochi adattamenti 
posteriori, intorno al 1480, quando il Comune di Città di Castello, ritenuto 
opportuno il suo ampliamento ma mancando a questo scopo delle risorse 
necessarie, decise di donare la proprietà al marchese Niccolò II di Manno 
Bufalini, cittadino tifernate e ricco possidente terriero in San Giustino, 
appartenente ad «un’antichissima famiglia nobilissima et piena di tutte le virtù et 
cortesie» (PICCOLPASSO, 1963, p. 232). Il 13 luglio 1487 fu confermata la 
donazione e tra le pergamene dell’archivio pubblico, con data 20 giugno 1488, 
si conserva la minuta originale dell’atto, rogato tra i rappresentanti del comune 
e Niccolò di Manno Bufalini:  

 
«il 7 gennaio del 1492 fu consegnato a Bufalini il solo fortilizio, escluse le sue 
pertinenze, rinnovandogli l’obbligo di custodirlo e difenderlo e di dare avviso al 
Comune in caso che i nemici si avanzassero sul territorio castellano dalla parte 
del Borgo» (MAGHERINI GRAZIANI, 1897, p. 129). 

 
La fortezza fu costruita a forma di quadrato irregolare con torri angolari 

raccordate da camminamenti merlati, su cui domina il mastio; il complesso fu 
ulteriormente difeso da un ampio e profondo fossato a pianta stellare con 
ponte levatoio, seguendo il disegno dell’architetto romano Mariano Savelli. Nel 
secolo XVI, con il consolidarsi della potenza economica e politica della famiglia 
Bufalini, divenuta di fatto feudataria del luogo, il castello fu convertito in villa 
fortificata in funzione di nuove esigenze sociali, artistiche e culturali (MERCATI, 
GIANGAMBONI, 2001). 

L’originaria struttura chiusa in se stessa fu dunque trasformata a partire 
dal 1563, su probabile disegno del Vasari, in una aperta e protesa verso il 
giardino e il paesaggio circostante. Nel ricchissimo archivio di famiglia è stato 
però recentemente rinvenuto un documento manoscritto che sembra 
contraddire questa tradizione attributiva, offrendo altresì il nome di Nanni 
Unghero, architetto fiorentino, collaboratore dei Sangallo e costruttore di 
fortificazioni sotto il governo di Cosimo I Medici (SORIENTE, s.d.). Alla 
magnificenza tardo rinascimentale della villa corrispondeva quella dell’ampio 
giardino, in gran parte italiano, impiantato sugli spalti oltre il fossato di difesa 
(DURANTE 2000, p. 5). 

Dopo ulteriori modifiche, più o meno importanti, succedutesi tra i secoli 
XVI e XIX15, dal 1989 il castello è di proprietà del Demanio dello Stato. La 

                                                 
15 A partire dal Cinquecento i lavori maggiori consistettero nello spostare l’ingresso 

principale, demolendo il ponte levatoio e il rivellino che vi accedeva, creando superiormente la 
loggia passante prospiciente la corte interna; furono smantellati i beccatelli in cotto e aperte le 
finestre monumentali con mostre in arenaria per dar luce alle sale interne rinnovate. Al mastio fu 
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struttura, interessata da un restauro durato circa vent’anni e curato dalla 
Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio dell’Umbria, è stata 
trasformata in “museo di se stessa”. 

 

 
Figura 3. Pianta del palazzo e giardino della villa di S. Giustino dei sign.ri March.si Bufalini, 1706 (AS 
Comune di San Giustino) 

 
Il giardino – con svariate essenze verdi piantate nell’arco di più secoli, 

dunque autentico palinsesto di linguaggi figurativi di epoche differenti – risale 
almeno al Cinquecento, come attesta una lirica della poetessa Francesca Turina 
Bufalini (1553-1641)16. Nella prima metà del Settecento esso conosce 
importanti trasformazioni di cui si ha testimonianza in un prezioso documento, 

                                                                                                                   
affiancato il volume contenente lo scalone d’onore e alcuni archi del camminamento di ronda 
furono tamponati per alloggiare la cappella gentilizia. Altri lavori più o meno significativi furono 
apportati nei secoli successivi: la cinta muraria si deve anche a un parziale rifacimento 
settecentesco; più tarde sono la chiusura del loggiato sul lato sinistro del cortile interno e la 
sopraelevazione di una torre campanaria (SORIENTE, s.d.). 

16 «Nobil giardin con un perpetuo aprile / di varij fior, di frutti, e di verdure, / ombre 
soavi, acque a temprar l’arsure, / e strade di beltà non dissimile. / E non men forte ostel, che per 
fortezza / ha il ponte, e i fianchi, e lo circonda intorno / fosso profondo, e di real larghezza» 
(TURINA BUFALINI, 1628, p. 134). 
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conservato nel Municipio di San Giustino, intitolato Pianta del palazzo e giardino 
della villa di S. Giustino dei sign.ri March.si Bufalini, redatto probabilmente nel 1706 
(fig. 3). Si tratta di un cabreo, corredato da una legenda di ben 91 voci (da cui 
sono tratte le indicazioni che seguono) che descrivono minuziosamente il piano 
terra del palazzo e il giardino, precisando le parti che lo costituiscono, il tipo di 
piante coltivate e la destinazione dei locali del Castello, particolari in buona 
parte riconoscibili nella struttura attuale. Dal disegno e dalla legenda si ricava in 
particolare un’immagine ben definita del giardino poi realizzato: nel settore 
orientale, dal «sito coperto chiamato guardiola» posto al termine del corridoio 
d’ingresso, entrando sulla destra ci si immette nel giardino a triangolo. Poi si 
attraversa il «capannone coperto di gelsomini», una struttura pergolata su 
colonne, da lì si percorre la «via che gira intorno con le spalliere di busso da 
entrambe le parti»: il percorso è situato al margine del giardino triangolare, 
mentre gli altri lati sono bordati da «muri… ricoperti e tappezzati da spalliere… 
di frutti nani», oggi sostituiti, lungo la cinta, da un filare di cipressi (di questi il 
cabreo non fa menzione perché la loro piantagione rimonta ai primi del 
Novecento). 

L’area in esame era suddivisa in «quattro spartimenti di terreno ad uso di 
ortaglia con su spalliere di busso ed altri frutti nani ripartiti con vialetti da 
passeggio» convergenti sulla «vasca grande che dà acqua alle fonti, che giocano 
nel giardinetto ornate all’interno con pietre diverse a mosaico». Attualmente, 
dopo un accurato intervento di restauro sono stati ripristinati sia i vialetti che la 
vasca. A un vertice del triangolo vi è ancora oggi un «capannone di verzure con 
sedili di pietra». 

Proseguendo si entra nel «labirinto per divertirsi», poi si giunge all’angolo 
nord-orientale della cinta dove sorge «il piccolo baluardo con capannone coperto 
di verzure sopra e dalle parti con sedili di pietra»; proseguendo verso nord vi è il 
«viale verso la montagna con quattro vasche ornate con pietrine a mosaico con 
condotto scoperto di acqua e con muro da un lato abbellito di nicchioni 
parimenti a mosaico e spalliere di frutti per passaggio a ridosso di tramontana». 

A settentrione, il muro di collegamento tra i due baluardi introduce allo 
spazio più grande, formato da «dodici spargimenti ad uso di ortaglia circondati 
da spalliere di rose con frutti nani tra i quali vi sono quattro vasche con cornici 
pure a mosaico per dare l’acqua a detti spartimenti». 

Il tragitto sul margine verso il fossato è ancora la «via che gira intorno le 
spalliere di busso da entrambe le parti», dove il bosso è squadrato e sormontato 
da decorazioni topiarie. 

A nord-ovest, l’andamento del percorso era analogo e il cabreo ne 
illustrava la suddivisione in «dieci spargimenti… con frutti nani e tre vaschette 
che giocano acque ornate a mosaico per servizio dei marchesi» (le fontane sono 
tuttora presenti). Il restauro del disegno settecentesco è stato reso problematico 
dalla successiva piantagione di tigli. 

Nel lungo rettangolo retrostante era situata la «ragnaia da un capo all’altra 
divisa in tre viali due dei quali scoperti ed uno vicino al muro coperto», 
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attraversati da «vialetti per mettere le reti». Di questi ultimi non vi è più traccia, 
restano invece gli allineamenti dei viali segnati dai lecci. 

Nell’angolo occidentale è situato il «baluardo detto Paradiso con cupola 
di mattoni coperta d’edera con il di sotto a volte che riguarda la strada che 
conduce a Firenze», da cui parte un voltabotte di alloro che costeggia tutto quel 
lato della cinta muraria. Lungo di esso sono «cinque riquadrature… con frutti 
nani d’intorno e due vasche con mascheroni che gettano acqua per innaffiare». 
Di ciò oggi rimangono solo le due vasche e le siepi di bosso. 

A sud-ovest, prosegue il cabreo, superato il voltabotte si arriva all’edificio 
posto sull’angolo meridionale, ossia «lo stanzone degli agrumi con colonne per 
riporre gli aranci del giardino e file di finestroni per dargli il sole», che ha 
perduto la sua funzione dopo la costruzione della limonaia ottocentesca, 
realizzata a ridosso del corridoio d’ingresso al castello. Intorno a esso si 
sviluppano una serie di strutture adibite a vari usi: l’«interno dell’Osteria», la 
«cucina dell’Osteria», la «scala dell’Osteria per andare sopra», la «bottega di 
Pizzicheria», la «bottega d’Archibugerie», la «bottega di Falegname», la «bottega 
di Calzolai», un «sito irregolare». 

Si giunge così al giardino dei fiori, presente già nel Cinquecento, ma nel 
corso dei secoli trasformato sia nell’impianto generale che nella configurazione 
delle aiuole. Nel Settecento, seguendo ancora le preziose indicazioni del cabreo, 
erano qui previsti «quattro spargimenti con disegni che vedonsi a fiorami 
contornati di spalliere di busso e riempite di pietre di colore diversi come stà nel 
disegno», ossia con una decorazione interna; ai margini delle aiuole era una 
striscia con piedistalli di pietra per vasi di agrumi. 

 

 
Figura 4. Il labirinto nel giardino di Castello Bufalini (foto Marucci)  
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Nonostante la costruzione della limonaia ottocentesca, che ha ridotto la 

superficie, si è conservato l’impianto generale; è invece scomparsa la 
decorazione pavimentale, sostituita da un disegno di piccole siepi di bosso, con 
al centro magnolie impiantate all’inizio del Novecento e oggi potate a cono. Si 
conservano anche la fontana ovale, recentemente restaurata, il «grottesco con 
colonne incrostate di spugne cadenti e pietre di colori diversi con conchiglia di 
pietra che getta acqua e vasca profonda con pesci e scherzi d’acqua per 
bagnare», nonché il «nicchione che getta acqua in diversi luoghi incrostata», 
posto lungo il muro di cinta. In corrispondenza del suddetto nicchione è una 
«vasca da abbeverare i cavalli fuori del Muro del Giardino», tuttora visibile 
all’esterno del muro di cinta. 

Situato sul lato nord-orientale del giardino, il labirinto è formato da alte 
siepi di bosso disposte su un’area di forma trapezoidale17. Secondo il cabreo, al 
suo ingresso presentava due cipressi, tuttora esistenti. 

Le fonti bibliografiche (per esempio DURANTE, 2000) attribuiscono al 
labirinto un impianto cinquecentesco, mantenuto nella ristrutturazione del 
Settecento. Tuttavia, il ritrovamento di nuovi documenti, conservati 
nell’archivio della famiglia Bufalini, ne fanno posticipare la realizzazione tra la 
fine del Seicento e l’inizio del Settecento18. 

L’archivio annesso all’edificio ha conosciuto lavori di riordinamento e di 
inventario dal marzo 1991, sotto la direzione della Soprintendenza archivistica 
per l’Umbria, in collaborazione con la Regione dell’Umbria e il Comune di San 
Giustino. Questo lavoro ha prodotto risultati preziosi come la datazione della 
pianta/descrizione del giardino (il cabreo), il rinvenimento di un rotolo di 
disegni con piante e progetti del medesimo e vari elenchi di specie vegetali 
(MERCATI, GIANGAMBONI, 2001). 

Per quanto concerne lo spazio occupato dal labirinto, il recente 
rinvenimento di due carte ha offerto informazioni di particolare rilievo: una di 
esse raffigura il labirinto, di forma trapezoidale, con contorni a inchiostro, 
mentre la struttura interna è in matita verde, colore alludente alla siepe di bosso. 
Simile è un disegno riportato in un’altra carta, in cui la forma del labirinto, pur 
raffigurata in altro colore, è sempre trapezoidale. Un’ulteriore testimonianza 
documentaria del labirinto riporta la scritta «Disegno per il giardino (1 pezzo)» e 
a confermare il preciso riferimento ad esso è la scritta nel verso della carta: 

                                                 
17 Queste ne sono le dimensioni: base maggiore, 40 metri; base minore, 36 metri; lati 

obliqui, 12 e 24 metri. Le siepi sono alte circa 2 metri. 

18 L’archivio storico della famiglia Bufalini conservato nel castello è forse uno dei 
maggiori archivi privati d’Italia, sia per la consistenza numerica che per la tipologia dei documenti 
conservati. Formato da carte che abbracciano nove secoli di storia (XII-XX), costituisce un punto 
di riferimento di notevole interesse per la ricostruzione di avvenimenti politici, sociali e culturali 
nell’Alta Valle del Tevere e non solo; gelosamente custodito dai marchesi Bufalini, è stato 
raramente accessibile agli studiosi, pertanto molti documenti sono inediti (MERCATI, 
GIANGAMBONI, 2001, p. 21). 



FABIO FATICHENTI, ERIKA PEDUCCI Geostorie, XXVI (2018), n. 3 ♦ 239 

 

«Disegni per dare… buona regola al pezzo di giardino dove è fatto il laberinto». 
Si tratta dunque di studi preparatori per questo settore. 

Dopo l’acquisto del castello da parte dello Stato, la Soprintendenza ha 
avviato un restauro del labirinto19 (MARUCCI, s.d.). Condotto sulla base della 
preziosa descrizione contenuta nel cabreo, esso è consistito in un imponente 
intervento cesorio con il fine di ripristinare i percorsi e di conseguenza 
l’originaria forma geometrica (fig. 4). Il disegno era ancora visibile, ma necessari 
sono stati la ripulitura dalle infestanti e un graduale ridimensionamento delle 
siepi che, con il tempo, si erano così espanse da chiudere i passaggi. Una delle 
maggiori difficoltà ha riguardato la parte terminale del labirinto, a causa della 
scarsa luce di cui godeva il bosso (la decisione della famiglia Bufalini di piantare 
cipressi lungo il muro di cinta per ragioni di riservatezza lo aveva infatti reso 
sofferente). Un’altra difficoltà si è riscontrata sempre nella parte terminale, dove 
a causa della crescita di molte infestanti, tra cui soprattutto il bambù, gli angoli 
avevano perso una forma geometrica definita. Inoltre, il ripristino è risultato 
particolarmente arduo per rispettare l’altezza del labirinto (circa due metri), che 
non ne consentiva mai una visione d’insieme (le correzioni sono state pertanto 
apportate ricorrendo al classico filo). Le piante di bosso sono originali, a esse ne 
sono state aggiunte solo cinque. 
 
 
Villa di Monte Vibiano 
 

Situata in Comune di Marsciano, la dimora deriva il nome dalla famiglia 
dei Vibi o dei Monte Biani, che per secoli ne fu proprietaria, annoverata dallo 
storico Pellini (secolo XVI) tra le principali famiglie perugine già nel secolo 
XIII (PELLINI, 1968). Il complesso è noto anche con il nome di Villa Sereni, 
perché nel 1892 la famiglia Sereni acquistò l’intera proprietà, poi passata agli 
eredi Fasola Bologna che tuttora la detengono. 

L’edificio (fig. 5) sorge nel punto più elevato della località di Monte 
Vibiano Vecchio ed è aperto ad una visuale altamente panoramica estesa da 
Perugia ad Assisi. Vincenzo Sereni così descrive il luogo:  

 
«Sorge Monte Vibiano vecchio, con aere purissimo e salubre e stupenda vista di 
lussureggianti campagne, bagnate dal Nestore, dalla Genna e dal Caina, su di una 
montagna, non di soverchio elevata (m. 395) col prospetto di vaghe colline 
coronate da paesi e castelli innumerevoli» (SERENI, 1907, p. 8). 

 

                                                 
19 L’operazione è stata progettata e diretta dall’architetto Giovanni Venturini e affidata 

alla Cooperativa Naturstudio di Perugia nella persona di Roberto Soriente, esperto giardiniere che 
ha saputo ricreare le forme più antiche del giardino. La Soprintendenza nel 2004 ha incaricato 
l’agronoma Beatrice Marucci di effettuare la schedatura e il monitoraggio delle specie arboree e di 
verificare lo stato di fatto del giardino, per consentire in futuro l’attuazione di piani di gestione 
ordinaria e straordinaria. 
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L’insediamento, nato come avamposto fortificato del territorio perugino 
nei pressi del confine con quello orvietano del monte Peglia, risale alla metà del 
secolo XIII (DURANTE, 2000, p. 132). Nella seconda metà del secolo XIV, a 
causa della sua posizione strategica, il castello si trovò al centro di vicende che 
culminarono con la sua distruzione ad opera del condottiero Biordo Michelotti 
per ordine dei magistrati di Perugia. Causa della rovina, come riferisce il Pellini, 
fu l’aver dato rifugio ad alcuni nobili fuoriusciti perugini. 
 

 
Figura 5. Villa di Monte Vibiano (foto Peducci) 

 
Tra i personaggi più illustri del casato dei Vibi bisogna ricordare Baglione 

dei nobili di Monte Vibiano, giureconsulto e personaggio di spicco della vita 
perugina, che nel 1473 commissionò la cappella gentilizia per la propria famiglia 
all’interno della chiesa benedettina di San Pietro di Perugia. Nel 1506 Baglione 
dei nobili di Monte Vibiano dispose che essa fosse ornata dal bellissimo marmo 
di Mino da Fiesole (MONTANARI, 1996, p. 203). Ai Vibi subentrarono i Rossi, 
probabilmente in modo progressivo visto che già dal Trecento possedevano il 
palazzo di Monte Vibiano ed erano signori del vicino Monte Lagello e dei 
territori circostanti che, eretti a marchesato, mantennero in feudo fino alla 
morte dell’ultimo marchese di Monte Vibiano, Gaspare Rossi Leone 
(DURANTE 2000, p. 132). Alla fine del Settecento vi troviamo il conte Giulio 
Cesarei, che durante l’occupazione napoleonica fu sindaco di Perugia. I suoi 
eredi nel 1892 vendettero tutti i loro beni a Vincenzo Sereni, a sua volta eletto 
sindaco di Marsciano nel 1895. Il figlio Antonio Sereni promuoverà il totale 
rinnovamento di Monte Vibiano, tanto che i segni della sua vasta azione 
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umanitaria20, oltre che nella memoria locale, sono fortemente impressi nella villa 
dove abiterà stabilmente fino alla morte avvenuta nel 1952. 

In questo «sommo giogo di selvoso monte, folgoreggiata da perpetuo 
sole» (CAVALLUCCI, 2005, p. 386), la villa è oggi residenza permanente 
dall’erede Andrea Fasola Bologna, che con l’apporto di salariati gestisce una 
vasta proprietà terriera (500 ha circa) destinata principalmente a cereali, tabacco, 
vite e olivo, coadiuvato dal figlio Lorenzo impegnato nella produzione e 
commercializzazione in tutto il mondo di vino e olio di qualità. 

L’edificio è racchiuso nella cinta muraria del borgo medievale che, in 
buona parte, ancora conserva i parametri murari del XIII secolo. Un’unica 
porta ad arco dà accesso alla corte, in cui si affacciano il grande palazzo e varie 
altre strutture: cappella, limonaia, frantoio, magazzini e abitazioni servili. La 
villa porta la firma dell’architetto Ugo Tarchi21, che su commissione di Antonio 
Sereni ampliò e ristrutturò il precedente palazzo (nel cui portale si legge la data 
1698) rispettando le antiche strutture e utilizzando la pietra locale di Monte 
Verniano. Tuttavia nella realizzazione del progetto si avverte molto 
l’intervento dello stesso Antonio Sereni, che dal 1915 al 1940 intraprese non 
pochi viaggi allo scopo di arricchire le proprie conoscenze in ambito storico-
artistico-architettonico. 

La dimora presenta una pianta rettangolare allungata (m 40x8), si articola 
su tre livelli ed è caratterizzata da una leggera concavità della facciata principale. 
Tra Cinquecento e Seicento la facciata venne ridisegnata con l’ordinamento delle 
aperture tipico dell’architettura civile dell’epoca: finestre grandi e rettangolari al 
piano nobile e piccole e quadrate al piano superiore (DURANTE, 2000, p. 134). 

L’opera di valorizzazione e ampliamento attuata dal Tarchi ha interessato 
principalmente l’estremità di sinistra della facciata, sulla quale sopraeleva di un 
piano un singolare e massiccio torrione culminante in una loggia a tozzi pilastri e 
con tetto a capriate. Oggetto di ristrutturazione sono stati anche gli edifici di 
servizio risalenti al XV secolo che prospettano sulla corte. Quello occidentale, per 
esempio, presenta sul fronte elementi distintivi dell’architetto, la loggia a due piani 
e la scala esterna, ed è stato ampliato nella parte retrostante con la costruzione 
della limonaia, un basso fabbricato in muratura dove nel periodo invernale 
vengono riposti i grandi vasi di limoni che d’estate ornano il piazzale antistante la 
residenza. Sul lato a ponente si trova la cappella gentilizia, affacciata sulla valle e 

                                                 
20 Ad Antonio si devono in effetti numerose opere di carattere umanitario sparse nei 

borghi ove la sua famiglia aveva proprietà: l’Ospizio Vincenzo Sereni a Mercatello fondato nel 
1924 e destinato principalmente ai poveri e invalidi di ambo i sessi; l’Asilo infantile Antonio 
Sereni a San Biagio della Valle; l’Istituto Vincenzo e Giulia Sereni a Sant’Elena, una casa di 
accoglienza per minorati fisici e psichici fondata nel 1946 e gestita ancora oggi dall’Opera don 
Guanella; l’Asilo di Cerqueto, fondato nel 1932 e poi affidato anch’esso alla Congregazione Servi 
della Carità - Opera don Guanella. Del 1963 è infine un ente morale con il nome di Asilo 
Infantile Bologna Sereni - Fondazione Antonio Sereni. 

21 Ugo Tarchi (1887-1987) è stato docente di Architettura presso l’Accademia di Belle 
Arti di Perugia e autore di numerose opere in Italia e all’estero (Il Cairo, Roma, Firenze, Milano, 
Reggio Emilia, Ragusa…). 
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allineata sull’asse trasversale del palazzo. Eretta nel 1935 per volere di Luisa 
Bologna Sereni, la piccola ma significativa costruzione in travertino è preceduta 
da una scala e ornata frontalmente con la raffigurazione di Cristo22. 

I giardini e il parco sono sul retro della villa, disposti su più 
terrazzamenti. Nel 1935 fu realizzata un’elegante piscina e a breve distanza si 
trovano i campi da tennis. 

L’opera del Tarchi interessò anche i giardini, che vennero 
completamente ridisegnati. Quello prospiciente il prospetto posteriore della 
villa è molto semplice. Quello settentrionale è invece articolato in diverse parti, 
su più ripiani degradanti: nel primo livello è il labirinto, nel secondo la piscina 
con il campo da tennis, nel terzo un teatro con quinte formate da otto siepi di 
complicata topiaria la cui forma evoca un ninfeo. 

Sul retro della villa si estende un parco di circa 1000 m2, costituito 
prevalentemente di querce, cipressi, lecci e olivi e solcato da viali di ghiaia 
delimitati da siepi di bosso e alloro. 
 

 
Figura 6. Il labirinto di Villa di Monte Vibiano (foto Peducci)  

 
Il labirinto è di forma vagamente circolare con siepi di bosso e cipresso 

(fig. 6)23. Il progetto prevedeva solo il bosso, ma trattandosi di una pianta a 
crescita lenta vi fu affiancato il cipresso, dall’accrescimento più celere. Esso è 

                                                 
22 Al suo interno viene conservata una stola di papa Pio II, avo della contessa Giulia 

Piccolomini, suocera della committente. 

23 Fino a qualche anno fa le siepi raggiungevano un’altezza di circa dieci metri e per la 
loro potatura erano state costruite apposite scale. Per le difficoltà di gestione imposte da tali 
dimensioni si è poi optato per una drastica riduzione a circa tre metri da terra. 
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totalmente visibile dalla terrazza antistante la villa e vi si accede, dopo aver 
percorso un viale di raccordo dei vari terrazzamenti, scendendo pochi gradini: 
«È un irrgarten, con le deviazioni di rito e un impianto singolare e intrigante: al 
centro una scala a chiocciola conduce in una breve galleria sotterranea che 
sfocia nel giardino sottostante» (LEPORE, 2002, p. 172). 

Il labirinto sembra sia stato progettato dallo stesso Sereni nel 1925, 
quando attese personalmente alla sistemazione dell’area circostante la villa, ma 
Lepore ne attribuisce la paternità a Ugo Tarchi. Cavallucci, nel descrivere le 
varie realizzazioni compiute da Sereni dopo l’acquisto della dimora, sostiene 
che alcune creazioni gli furono senza meno ispirate dai numerosi viaggi che 
compì allo scopo di documentarsi anche al fine di esternare la propria 
sensibilità con opere che andassero oltre la mera funzione decorativa24. 
 
 
Considerazioni conclusive 
 

Appare evidente come il tema in esame costituisca un suggestivo 
intreccio di percorsi di ricerca capace di coinvolgere una pluralità di campi del 
sapere, fra cui soprattutto geografia, storia, architettura, botanica, semiotica e 
iconologia25. Se la narrazione leggendaria riconduceva l’idea di labirinto a 
un’articolata costruzione, a partire dalla realtà fisico-storica del Palazzo di 
Cnosso, con significati di volta in volta complessi e diversificati (augurali o 
celebrativi, di iniziazione, apotropaici, di purificazione ecc.), la modernità finirà 
per stemperarne le valenze trascendenti. Così, i percorsi in passato incisi nella 
roccia, raffigurati sulle monete cretesi, nei mosaici romani, nei codici medievali 
o disegnati nelle pavimentazioni delle cattedrali forniranno un sicuro spunto per 
la realizzazione dei labirinti in giardino, che si diffonderanno soprattutto a 
partire dal XVI secolo. Nei giardini italiani e poi in quelli francesi gli intricati 
percorsi delimitati da siepi diverranno strumenti per divertire e intrattenere gli 
ospiti, per ingaggiare sfide o inseguimenti amorosi, oppure costituiranno 
evocazioni colte di un passato ancestrale, metafora dell’esistenza e delle 
vicissitudini individuali. 

In Umbria sono risultate nove dimore in cui, soltanto a partire dal XVII 
secolo, si riscontra la presenza di un labirinto. Va ricordato, al riguardo, che 
l’interesse per il labirinto in giardino decade rapidamente nel XIX secolo; si 

                                                 
24 Secondo Cavallucci dai segni zodiacali che adornano il piccolo portico e parte della 

facciata esposta a levante, ai quali si unisce il richiamo suscitato dal labirinto appena sottostante, 
si percepirebbe una concezione secondo la quale il mondo superiore (i segni zodiacali) 
orienterebbe il destino dell’uomo, mentre il labirinto ne rappresenterebbe i percorsi interiori 
(CAVALLUCCI, 2005, p. 386). 

25 Ai significati storico-artistico-architettonici e semiotico-iconologici andrà sommato il 
legame dei labirinti con la matematica (espresso per esempio attraverso la teoria dei grafi): sotto 
questo profilo lo studio dei labirinti induce a considerare il problema più generale dei metodi 
razionali di scelta tra più percorsi obbligati (REVIGLIO DELLA VENERIA, 1988, pp. 128-129). 
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potrebbe sostenere che l’Ottocento sia stato un secolo “antilabirintico”. Con il 
XX secolo sembra addirittura che la vicenda dei labirinti possa dirsi conclusa: 
Santarcangeli sostiene per esempio che in Italia tra Ottocento e Novecento non sia 
stato realizzato alcun labirinto in giardino (SANTARCANGELI, 2000); eppure in 
Umbria ne vengono costruiti ben tre, di cui due tuttora conservati. Lepore 
considera peraltro il labirinto di Monte Vibiano l’ultimo irrgarten (LEPORE, 2002)26. 

Nei nove labirinti umbri risaltano i seguenti caratteri formali: una 
struttura bidimensionale, realizzata con materiali laterizi; due tracciati di poca 
altezza, costituiti da cespugli bassi (un metro circa) e tre percorsi costruiti da 
veri e propri “muri” vegetali, con alberi più alti della statura di un uomo; la 
pianta circolare ricorre cinque volte, seguono poi la rettangolare in due casi, 
quindi la quadrata e la trapezoidale. Le essenze utilizzate, oltre al tradizionale e 
più diffuso bosso, sono anche l’alloro e il bosso unito al cipresso. L’elemento 
centrale è quasi sempre frequente: può trattarsi di strutture decorative come una 
fontana, di elementi sopraelevati come una torretta per una visione dall’alto del 
percorso labirintico, di elementi vegetali (come il cipresso e il pino d’Aleppo) 
per segnare visibilmente il centro del labirinto, nonché di edifici, come una 
galleria, che mette in comunicazione il labirinto con altre parti del giardino (nel 
caso del Castello di Montalera, persino con il Lago Trasimeno). Il percorso 
termina sempre nel centro, che è chiuso, così che per uscire bisogna comunque 
passare per dove si è entrati (nel caso di Villa del Colle del Cardinale è presente 
una seconda porta, da cui si diparte un breve percorso che comunque subito si 
interrompe). Villa di Montefreddo è caratterizzata dalla presenta di un labirinto 
acentrico (a causa dell’assenza di un progetto e della scomparsa del percorso 
originale non è possibile stabilire se almeno in passato il disegno fosse stato 
caratterizzato da un centro). Secondo la classificazione tipologica suggerita da 
Umberto Eco (ECO, 1986), il labirinto di Villa Alfani Silvestri può definirsi 
unicursale, tutti gli altri manieristici. 

Ardua risulta tuttavia l’individuazione dei significati, più o meno simbolici, 
sottesi alla realizzazione e agli aspetti formali dei labirinti, dei quali sono peraltro 
chiare le preminenti funzioni estetico-ornamentale e ricreativa (labirinto “per 
divertirsi” è definito nel cabreo quello di Castello Bufalini): non è escluso che 
ulteriori ricerche, condotte per esempio presso gli archivi familiari, possano in 
proposito consentire l’acquisizione di maggiori elementi di conoscenza. 

In generale, andrà infine incoraggiata qualsiasi iniziativa progettuale 
mirata al restauro, al mantenimento nonché al recupero – laddove necessario – 
di tali beni culturali, da intendersi senza dubbio funzionali all’accrescimento 
della notorietà e dell’attrattività turistica almeno delle dimore di proprietà 
demaniale. 
 

                                                 
26 Per la verità, l’ultimo esempio realizzato in Umbria risale al 1983 e si trova a Perugia 

presso Villa Alfani Silvestri. Di forma circolare, è stato realizzato con mattoni provenienti da un 
edificio cinquecentesco: forma, proporzioni e misure riproducono il disegno di un labirinto 
romano scoperto nel 1802 in Svizzera presso Vevey e poi andato perduto. 
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IL LABIRINTO NEI GIARDINI STORICI DELL’UMBRIA – Sulle dimore storiche 
dell’Umbria esiste una letteratura ormai ampia, tuttavia mai le ricerche si erano 
concentrate sui relativi parchi e giardini e, in particolare, sulla presenza di labirinti al 
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loro interno. Questo lavoro, basato su fonti documentarie e su sopralluoghi, offre un 
censimento delle ville umbre per le quali si è a conoscenza della passata e/o attuale 
presenza di giardini con labirinto, del quale vengono illustrate forma, simbologia e 
funzioni passate e presenti. 
 
 
THE MAZE IN THE HISTORICAL GARDENS OF UMBRIA – On the historic 
villas of Umbria we have now a wide literature, but the research has never focused on 
their parks and gardens, and in particular on the presence of mazes in the inside. This 
paper, based on bibliographic and field research, offers a census of Umbrian villas 
where it is known the past and/or current presence of a garden with maze, of which its 
shape, symbology and past and current function is illustrated. 
 
 
PAROLE CHIAVE: Ville; Giardini storici; Labirinti.καθελον 
 
KEYWORDS: Villas; Historic Gardens; Mazes. 
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ANGELO MESSEDAGLIA: DOCENTE, POLITICO, 
SCIENZIATO APERTO A TANTI SAPERI 

 
 

«Il compito della vita è conoscerci. In questo 
obiettivo noi non esistiamo senza gli altri. E per 

conoscerci, noi possiamo assumere… la storia 
dell’altro attraverso i racconti che lo riguardano» 

PAUL RICOEUR (2008, p. 123) 
 
 

Come spesso accade, dietro a progetti di ricerca, a libri, a paper (come da 
qualche tempo usa dire), si configurano eventi e occasioni che ne favoriscono la 
nascita e lo sviluppo. In questo caso, nel 2017 le celebrazioni per i 150 anni 
della fondazione della Società Geografica Italiana (in avanti SGI) suscitarono un 
mio speciale interesse nei confronti delle 163 personalità che il 12 maggio 1867, 
dopo una serie di incontri preparatori annunciati da alcuni quotidiani, in 
particolare «Il Diritto»2, la costituirono ufficialmente davanti al notaio, riuniti a 
Firenze nella sala del Buonumore presso il Ministero della Pubblica istruzione 
(via Ricasoli n. 50), messa a disposizione dallo stesso ministro di allora Cesare 
Correnti3, che ne diverrà il secondo presidente, dopo Cristoforo Negri.    

Nel 1821 venne fondata la Società Geografica di Parigi, la tedesca nel 
1828 a Berlino, la Royal Geographical Society di Londra nel 1830, la russa del 
1845 a San Pietroburgo, nel 1852 a New York la statunitense, nel 1856 a Vienna 
quella dell’impero austro-ungarico. Da ricordare che il più antico “precedente” 
associativo fu l’Accademia degli Argonauti promossa nel 1684 a Venezia da 
Vincenzo Maria Coronelli, cosmografo della Serenissima. 

Tranquillizzo subito il lettore: non farò l’elenco dei 163 fondatori, bensì 
una short list, meno di venti nominativi selezionati, segnalando il loro valore e 
l’importanza di ricordarli, anche se per molti non è affatto necessario: Guglielmo 

                                                 
1 Società Geografica Italiana; orazio.lagreca@uniroma1.it. 

2 Giornale fondato a Torino nel 1854; la sede fu trasferita a Firenze nel 1865 e nel 1871 a 
Roma; cessò le pubblicazioni il 31 dicembre 1895. Primo giornale a carattere veramente italiano, 
fu organo della sinistra e assunse grande importanza con l’ascesa al potere di Agostino Depretis 
che ne fu anche direttore e prima di lui Cesare Correnti (CERRETI, 2000, p. 13). 

3 Nel 1870, partecipò al dibattito sulla scuola italiana, in particolare quello relativo alla 
cosiddetta scuola secondaria: presentò infatti il progetto di fondere tutte le scuole secondarie in 
una sola, articolata in tre gradi, con poche materie fondamentali comuni a tutti gli studenti e altre 
opzionali a seconda dell’indirizzo scelto via via (TISATO, 1971, p. 639).   
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Acton (capitano di vascello alla battaglia di Lissa); Orazio Antinori; Eugenio Balbi 
(LA GRECA, 2013, p. 156); Guglielmo Berchet (storico erudito, nipote del più 
famoso poeta Giovanni, nel 1848 quindicenne partecipò alla difesa di Venezia); 
Giulio Camuzzoni (sindaco di Verona, il suo nome è legato all’opera con cui 
favorì lo sviluppo economico della sua città: il canale Camuzzoni); Carlo 
Cattaneo; Francesco Floriano de Larderel (cavaliere del lavoro, mecenate: Pietro 
Mascagni, in segno di gratitudine, gli dedicò lo spartito di Cavalleria rusticana); 
Stefano Jacini (presidente della Commissione d’inchiesta sulle condizioni 
dell’agricoltura italiana, ministro dei lavori pubblici si distinse per l’efficienza nel 
trasferimento della capitale a Firenze e soprattutto per la creazione delle 
infrastrutture ferroviarie e stradali necessarie allo sviluppo del nuovo Stato); 
Alfonso Ferrero di La Marmora; Fedele Lampertico; Terenzio Mamiani della 
Rovere; Paolo Mantegazza (partecipò sedicenne, insieme alla madre, alle Cinque 
giornate di Milano); Carlo Minghetti; Francesco Miniscalchi-Erizzo 
(rappresentante della SGI all’apertura del canale di Suez); Quintino Sella; Giorgio 
Sidney Sonnino; Luigi Torelli (con Pasquale Revoltella e Ferdinand de Lesseps 
costituì il gruppo finanziario per il taglio dell’istmo di Suez, viene inoltre ricordato 
per aver eroicamente issato una grande bandiera tricolore sulla Madonnina del 
duomo di Milano al termine delle Cinque giornate; SORTENI, 2011, p. 162); 
Emilio Visconti-Venosta; e infine, evocato per ultimo Angelo Messedaglia, su di 
lui sono incentrate infatti queste mie curiosità stratificate nel tempo.  

Messedaglia nacque il 2 novembre 1820 a Villafranca di Verona, comune 
a 16 km dal capoluogo, dove tra l’8 e l’11 luglio 1859 si definirono l’armistizio e 
i preliminari di pace che posero fine alla seconda guerra per l’indipendenza 
italiana; si spense a Roma il 5 aprile 1901. Pochi giorni dopo, nel suo Diario 
Alessandro Guiccioli (diplomatico, sindaco di Roma da ottobre 1888 a 
novembre 1889, socio SGI), premesso il ricordo di essere stato collega per 
molti anni, sui banchi di destra della Camera dei deputati, annotava:  

 
«Piaceva per la sua bontà e la sua semplicità di vita, ma conquistava 
l’ammirazione di tutti, oltre che per il suo ingegno, per la sua davvero 
straordinaria cultura, che si estendeva a moltissimi rami dello scibile umano; e 
ciò che egli sapeva, lo sapeva a fondo. Non ho mai conosciuto uomo più 
universalmente e profondamente colto di lui» (GUICCIOLI, 1942, p. 30)4. 

 
Il 29 aprile, alcune settimane più tardi, venne commemorato in Senato, 

tra gli altri, da Giuseppe Zanardelli5, allora presidente del Consiglio dei ministri; 
riporto alcuni passaggi del commovente intervento: 

 

                                                 
4 Il Diario (dal 1876 al 1903) fu pubblicato a puntate sulla «Nuova Antologia» a partire dal 

1° luglio 1935. 

5 Insigne giurista, elaborò il codice penale detto dal suo nome codice Zanardelli, rimasto 
in vigore fino alla pubblicazione del Codice Rocco (1930). 
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«Sento il bisogno di aggiungere alcune parole a quelle che l’illustre presidente 
[Giuseppe Saracco] ha pronunziate commemorando Angelo Messedaglia, per un 
motivo specialissimo, era il più antico amico che io avessi in parlamento, perché ho 
trascorso con esso alcuni anni della mia adolescenza nel ginnasio e liceo convitto 
della sua Verona. L’amicizia allora stretta non è cessata mai, ed egli, l’amico, non ha 
cessato di essere quale io lo conobbi in quei primi anni: di una semplicità, di una 
modestia, di una cordialità tanto più ammirate quanto la vastità e la profondità degli 
studi lo avevano reso illustre nel mondo scientifico… Nondimeno, tralasciando di 
occuparmi de’ suoi lavori di economia politica e di finanza, così cospicui per 
dottrina, per chiarezza, per precisione, per profondità di analisi, non posso omettere, 
anche per l’ufficio che tenni di ministro di grazia e giustizia [1881-1883 e 1887-1891], 
di accennare alla sua eccezionale altezza negli studi statistici. La perfetta conoscenza 
ch’egli ebbe delle scienze matematiche e fisiche rese incomparabili i suoi lavori 
statistici, i quali rifulsero per una spiccata novità di pensiero. Di ciò si presentano 
mirabile esempio i suoi studi sulla popolazione che sono fra i primi saggi della 
demografia come scienza avente una esistenza autonoma; e più ancora i suoi lavori 
di statistica criminale i quali, rivolti a cercare il miglior metodo per queste 
importantissime ricerche, dovevano dare al Messedaglia tanta autorità per dirigere la 
nostra statistica giudiziaria in quella Commissione ch’egli nel ministero di grazia e 
giustizia ha presieduto, guida sicura, per moltissimi anni. […] E all’arte, alla poesia, 
anche più direttamente si volse, sicché lo vediamo tradurre il Rule Britannia, inno 
nazionale dell’Inghilterra, le poesie di [Thomas] Moore6, e in quelle di [Henry 
Wadsworth] Longfellow7, ch’egli prediligeva, il fatidico Excelsior, e il salmo della vita, 
nel quale l’appello del poeta ad oprare, a lottare, fu dal traduttore, nonostante lo 
studio di fedeltà scrupolosa, rivestito di elettissima forma» (Senato del Regno, Atti 
parlamentari. Discussioni, 29 aprile 1901). 

 
Il 2 giugno 1901 la Reale Accademia dei Lincei teneva la sua seduta 

annuale, alla presenza di Vittorio Emanuele III, e in tale circostanza venne 
pronunciato da Luigi Luzzatti (consigliere SGI), il “ricordo” del presidente 
dell’Accademia e suo maestro Angelo Messedaglia, mancato da meno di due 
mesi; ne segnalo alcune parti: 

 
«La sua testa aristotelica dominava con eguale intuizione le discipline morali e 
naturali... Mente davvero universale, coordinatore poderoso e felice d’indagini 
solo in apparenza diverse e lontane, perché cospiranti tutte all’ideale supremo 
dell’unità, accendeva negli animi dei discepoli gli entusiasmi, che parevano 
riservati agli studi storici e ai letterari. Nessun altro da una cattedra universitaria, 
per quanto si attiene alle discipline sociali, ha fatto amare di più l’alta scienza… 

                                                 
6 Poeta irlandese, fu intimo di George Gordon Byron con il quale soggiornò a Venezia. 

In tale occasione lord Byron gli consegnò le sue memorie con l’istruzione di pubblicarle dopo la 
sua morte, come esecutore letterario. Successivamente Moore fu molto criticato per essersi 
lasciato convincere dalla famiglia di Byron a non pubblicarle a causa del loro contenuto 
trasgressivo, rispetto alla legge morale a quei tempi dominante.  

7 Scrittore e poeta statunitense, acceso promotore dell’abolizione della schiavitù, deve 
essere ricordato come tra i più importanti studiosi della Divina Commedia, di cui unitamente ad altri 
dantisti, curò la prima traduzione in lingua inglese effettuata negli Stati Uniti d’America (1867).  
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E s’ei fosse vissuto nelle Università e nelle Accademie di Parigi, di Londra, di 
Berlino, godrebbe una fama anche maggiore in Italia. Quei paesi apparecchiano 
ai loro ingegni più eminenti gli altissimi piedistalli, cosicché si vedono da per 
tutto» (LUZZATTI, 1901, pp. 665-666). 

 
Nello stesso mese di giugno, il giorno 21, venne solennemente 

commemorato durante la seduta della Commissione per la Statistica giudiziaria (più 
sopra già evocata), di cui Messedaglia fu a lungo presidente sino alla fine dei suoi 
giorni, dal neo presidente il giurista Tancredi Canonico; trascrivo uno stralcio: 

 
«Il suo conversare era piacevolissimo e sempre istruttivo, senza che mai si 
atteggiasse a maestro. Anzi parlava in modo sì modesto, che quasi pareva si 
vergognasse di farsi ascoltare. Sagace estimatore degli uomini e delle cose, la sua 
parola era sempre improntata di schietta bontà: fine talvolta ed arguta, mordace 
non mai: corretta, profonda, squisitamente gentile. Su qualsiasi tema volgesse il 
discorso, si restava meravigliati della vastità ed esattezza delle sue cognizioni. Per 
esempio, quando il Giappone cominciò a far palesare la sua potenza militare 
nella guerra con la Cina – discorrendo un giorno di quel mirabile impero, che da 
cinquant’anni in qua fa stupire il mondo – egli riassunse in un crocchio d’amici 
con singolare lucidezza tutta la storia di quel paese. Mi ricordo che, andata a 
Candia la nostra squadra, ci dipinse la geografia, le costumanze, le vicende di 
quell’isola in guisa che pareva di vederle. Ad un amico, che gli parlava della 
guerra di Troia e lo interrogava sulle forze dei greci in quella memorabile 
impresa, egli seppe dire il numero preciso delle loro navi, ricavato dai poemi 
d’Omero» (CANONICO, 1901, pp. 9-10).  

 
È ancora un altro suo allievo dell’università di Roma, Antonio De Viti 

De Marco, a commemorare il suo spirito enciclopedico: 
 
«Guardava e tendeva al risultato d’insieme delle conoscenze umane; ogni speciale 
argomento lo vedeva e lo trattava nei rapporti con tutta la scienza; prendendo le 
mosse da un piccolo punto grado a grado si eleva alle più alte sfere del pensiero e 
della sintesi; poiché nel suo concetto i rami dello scibile formano un organismo, 
ogni questione entra nell’ingranaggio delle teorie che formano una scienza e questa 
entra nell’ingranaggio delle scienze che formano lo scibile… Lo studio del metodo 
come mezzo di progresso delle scienze sociali è diventata ben presto l’idea centrale 
della sua attività scientifica» (DE VITI DE MARCO, 1901, pp. 435-436). 

 
Ancora a distanza di alcuni anni dalle molte orazioni commemorative, 

nel 1908, un altro presidente linceo, Pietro Blaserna (vicepresidente e 
consigliere SGI), che era stato tra l’altro suo vice all’Accademia dei Lincei, ne 
ricordava «la bella e nobile figura»: 

 
«Ho vissuto con lui per un trentennio in piena concordanza di idee. Dotato di 
una cultura seria, solida e vasta, che abbracciava in pari tempo le scienze morali 
e materiali, egli considerava come il suo compito, di introdurre sempre più nelle 
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scienze giuridiche, politiche e sociali i procedimenti del metodo sperimentale» 
(FOCACCIA, 2016, p. 177).  

 
Dopo sei documentate testimonianze, ma potrei continuare ancora, mi sento 

incoraggiato nel dar seguito a questa ricerca, recuperando un po’ di quella nobile 
sapienza che gli antichi dedicavano ai maestri, perché di un vero maestro si tratta!  

Ne era convinto anche Quintino Sella8 se in un discorso alla Camera dei 
deputati del 10 marzo 1870, purtroppo ancora molto attuale, così si esprimeva: 

 
«Parlerò ora dell’istruzione pubblica. Un nostro onorevole collega, in una 
splendida relazione, ci ha dimostrato l’anno passato come in Italia per la 
istruzione pubblica non si spenda abbastanza. Egli ci ha paragonato con molti 
paesi, e ci ha provato che dovremmo spendere di più. È l’onorevole 
Messedaglia9. Io non sarò certo quello che neghi che il miglioramento 
dell’istruzione pubblica accresce la potenza produttiva della nazione» (SELLA, 
1888, p. 233). 

 
E ancora la sua celebre allocuzione (22 marzo 1874), nella veste di neo 

presidente dell’Accademia di cui era socio nazionale dal 1872, con la quale 
preannunciava la costituzione di una nuova Classe di scienze morali, filologiche 
e storiche da affiancare a quella tradizionale delle scienze fisiche, matematiche e 
naturali, al fine di realizzare la giusta funzione dei Lincei quale accademia 
dell’intero campo del sapere: 

 
«Quante scienze morali e politiche non procedono oggi come le naturali? 
Quanta analogia nel modo d’indagine fra i geologi e gli archeologi, fra i filologi e 
i botanici o zoologi? Fra un astronomo od un fisico, e l’onorevole Messedaglia il 
quale, applicando a numerosissime osservazioni statistiche il calcolo delle 
probabilità, ne deduce la formula che connette i fatti esaminati ed i coefficienti 
numerici della medesima? (SELLA, 1920, p. 809).  

 

                                                 
8 Mineralogista e geologo rinomato in campo europeo, personalità autorevole della 

politica italiana, fu più volte ministro delle finanze, avendo sempre come obiettivo il pareggio del 
bilancio statale, imponendo a questo scopo una rigida politica economica, non esitando a 
ricorrere a provvedimenti impopolari, come l’imposta sul macinato. Deve essere inoltre ricordato 
per il rilancio dell’Accademia dei Lincei all’indomani dell’Italia postunitaria, nell’ambito di un 
vasto programma culturale articolato che proponeva la “Terza Roma”, la Roma della scienza 
moderna, dopo quella dei cesari e dei papi, avendo ben compreso l’urgenza di una riforma 
dell’alta cultura italiana: svecchiamento del corpo docente dell’Università di Roma, interventi di 
edilizia universitaria (per laboratori, musei, biblioteche), creazione di una biblioteca nazionale e di 
un museo della scienza, che tuttora a Roma manca. Durante la sua presidenza l’Accademia dal 
Campidoglio (sede anche dell’Osservatorio astronomico), trovò magnifica accoglienza a palazzo 
Corsini alla Lungara, donato allo Stato dal principe Tommaso, unitamente alla biblioteca e alla 
raccolta d’arte.   

9 Il riferimento è a MESSEDAGLIA (1920).  
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L’anno seguente (1875) Angelo Messedaglia, evocato da Sella come 
esempio di “scienziato morale”, figura tra gli eletti nella prima tornata della 
Classe di scienze morali; vennero altresì proclamati i primi soci stranieri, fra i 
quali spiccano Charles Darwin, William Ewart Gladstone (grande amico di 
Messedaglia, avevano in comune la passione per i poemi omerici), Theodor 
Mommsen, nomine che venivano a interrompere l’isolamento nazionalistico, 
favorendo l’incontro con la cultura europea più avanzata. Nel 1892 sarà eletto 
vicepresidente dell’Accademia e il 9 aprile 1900 presidente, carica ricoperta 
inesorabilmente per solo 12 mesi. 

Ma vediamo meglio chi era Messedaglia10. 
Dopo aver frequentato la scuola elementare a Valeggio sul Mincio, entrò 

nel convitto veronese di santa Anastasia e studiò nelle vicine scuole pubbliche 
dal 1830 al 1838. Studente della facoltà di giurisprudenza dell’università di 
Pavia, si laureò l’11 dicembre 1843, discutendo una dissertazione Sul rapporto 
della popolazione alle sussistenze, e sul sistema di Malthus. Ritornato a Verona, dove si 
erano stabiliti i suoi quando il padre Luigi assunse le funzioni di segretario del 
Comune, rinsaldò la più devota e reverente amicizia con la contessa Caterina 
Bon Brenzoni, che morì prematuramente nel 1856, cultrice di poesia e 
animatrice di un italianissimo circolo che annoverava, tra gli altri, il comune 
amico poeta patriota Aleardo Aleardi (BON BRENZONI, 1857; Carteggio Aleardi-
Messedaglia a cura di Luigi Messedaglia in MESSEDAGLIA, 1921, pp. 705-734).  

Figlio, fratello, zio affettuosissimo, non volle formarsi una propria famiglia, 
perché la cura di questa lo avrebbe troppo distolto dal culto di quella divinità, per 
gli uomini eletti talvolta così affascinante da renderli in certo modo di essa 
adoratori esclusivi. Perciò, dovendo pur attendere a una professione, scelse quella 
che lo rendeva sacerdote della scienza e gli permetteva di acquistarle nuovi devoti: 
la professione dell’insegnamento universitario (FERRARIS, 1902, p. 4).   

All’esercizio dell’avvocatura preferì quindi la via dello studio e 
dell’insegnamento: da Verona, nel 1844 chiese il posto di aggiunto, che tenne sino 
al 1848, alla cattedra di Diritto filosofico, statistica e scienze politiche dell’Università 
di Pavia. Fu un periodo di febbrile attività nei campi più svariati: tra l’altro approntò 
per l’Enciclopedia italiana della casa editrice Gerolamo Tasso di Venezia dotte “voci” 
(debito pubblico, economa politica, ...) e «Il Politecnico» di Carlo Cattaneo ospitò 
nel 1844 il suo primo articolo Dei prestiti pubblici a rendita fissa.   

Il precipitare degli avvenimenti, con il ritorno degli Asburgo fece 
decadere “l’interinale incombenza” affidatagli dal governo provvisorio 
lombardo. Alle autorità austriache interessava, in particolare dopo l’esperienza 
del ‘48, tenere le due università del Lombardo-Veneto sotto stretto controllo, 
limitando pertanto il numero degli studenti e dei professori, favorendo nel 
contempo l’insegnamento privato, impartito da docenti autorizzati. In 
considerazione delle sue capacità scientifiche e didattiche, tramite la facoltà 

                                                 
10 L’indice delle opere di Messedaglia e un accurato elenco della letteratura secondaria è 

pubblicato in AUGELLO (2013, vol. I, tomo II, pp. 1112-1142).  
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giuridica di Padova, gli fu concesso di insegnare tutte le materie spettanti 
all’intero corso dello studio politico legale. Vennero poi le restrizioni: il docente 
fuori dall’università non poteva avere più di quattro allievi. Comunque il nostro 
per anni insegnò a Verona in privato e i laureandi indigenti vennero da lui 
preparati gratuitamente.  

Da sempre antiaustriaco, rifiutò nel 1850 supplenze a cattedre 
universitarie a Padova, dove aveva trovato numerosi estimatori e amici, in 
particolare rinunciò all’insegnamento di geografia fisica (L. MESSEDAGLIA, 
1951, p. 297)11.    

È del 1851 il saggio Della necessità di un insegnamento speciale politico-
amministrativo e del suo ordinamento scientifico (MESSEDAGLIA, 1851), premessa e 
avviamento a quella che sarà – nel 1885 – la riforma della scuola di 
giurisprudenza, attuata dal ministro della pubblica istruzione Michele Coppino, 
ma ideata e suggerita con lungimiranza12 dal Messedaglia, con le nuove cattedre 
di scienza delle finanze e scienza dell’amministrazione che venivano a includere 
nella loro struttura la statistica, non più descrittiva, né raccolta di informazioni, 
ma disciplina autonoma investigatrice della leggi che regolano i fatti sociali. 
Separando in questo modo la “vecchia” statistica dalla sfera giuridica per 
condurla nell’ambito dell’amministrazione, la incardinò nei curricula studiorum 
dei funzionari governativi, addestrandoli a svolgere così le loro prerogative 
amministrative e burocratiche sulla base di nuovi presupposti scientifici e 
democratici (LINGUERRI, 2017, p. 13).   

Dopo alcuni anni fu dato alle stampe il saggio Della teoria della popolazione 
principalmente sotto l’aspetto del metodo. Malthus e dell’equilibrio della popolazione colle 
sussistenze, che riprendeva la sua tesi di laurea approfondendo il complesso 
argomento, dimostrando l’incompatibilità e l’errata impostazione metodologica 
della progressione geometrica della popolazione e quella aritmetica delle 
sussistenze, enunciata dal Malthus (MESSEDAGLIA, 1858).  

Un allievo spirituale del Messedaglia, Luigi Einaudi, così si esprimeva – 
nel 1942 – in merito alla suddetta opera: «È la critica più acuta che si conosca in 
Italia della dottrina malthusiana… È uno dei libri meglio atti a chiarire idee 
intorno al metodo da impostare i problemi economici e intorno al metodo della 
ricerca» (L. MESSEDAGLIA, 1951, p. 298; BORGHINI, 2011, pp. 247-274).  

                                                 
11 L’autore è nipote di Angelo, figlio del fratello; laureato in medicina a Padova, fu 

docente universitario, senatore, a lungo presidente dell’Istituto veneto di scienze, lettere ed arti di 
Venezia, socio SGI partecipò volontario alla prima guerra mondiale con il grado di colonnello 
della Croce rossa italiana.   

12 La Facoltà di Scienze politiche dell’università di Roma “La Sapienza”, istituita nel 1925 
per trasformazione della preesistente “Scuola di Scienze Politiche”, ha le sue radici in Italia nelle 
proposte di Angelo Messedaglia di introdurre un piano organico di studi politico amministrativi 
nell’ambito della Facoltà di giurisprudenza, dove nel 1885 fu istituita la “Scuola economico 
amministrativa” che, diretta proprio dal Messedaglia, si proponeva come centro di formazione 
della nuova burocrazia del Regno (Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Annuario anno 
accademico 2004/2005 - DCCII dalla fondazione, Roma, 2005, p. 339).  
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Nel 1858, meno ostile il governo Lombardo-Veneto dopo la sostituzione 
del maresciallo Radetzky con l’arciduca Massimiliano, fu finalmente nominato 
professore ordinario di Economia politica e statistica a Padova, primo 
cattedratico di Statistica in Italia (GULLINO, 2011, p. 75). Alcuni anni dopo 
l’Austria lo avrebbe voluto membro del Consiglio superiore della pubblica 
istruzione di Vienna, ma oppose un netto rifiuto; liberato il Veneto, accettò 
invece l’invito del ministro Emilio Broglio a far parte del Consiglio superiore 
della Pubblica istruzione del regno d’Italia: fu membro straordinario dal 1867, 
ordinario dal 1870 al 1886, vicepresidente dal 1886 al 1888. 

Grande interesse suscitò la sua monografia sulle statistiche della 
criminalità nell’impero austro-ungarico, con la quale respinse l’accusa secondo 
la quale l’alto numero dei comportamenti devianti registrati nel territorio 
Lombardo-Veneto erano originati dal temperamento passionale, ovvero dallo 
scarso grado di moralità e insufficiente senso civico, dei sudditi italiani rispetto 
a quelli degli altri territori governati dagli Asburgo. Criticò le procedure che 
avevano fatto registrare quei dati, destrutturò le originarie tabelle statistiche e le 
riconsiderò in modo da ottenere cifre omogenee confrontabili fra loro. I nuovi 
dati delineavano una realtà non diversa da quella di altre regioni dell’impero. 
Venne così contestata la pregiudiziale etnica esercitata nei confronti degli 
italiani dall’amministrazione giudiziaria austriaca (MESSEDAGLIA, 1866-1867). 

Questo suo impegno patriottico con forti implicazioni risorgimentali, lo 
proiettò, contro le sue aspirazioni di studioso, nell’agone politico. Il 2 dicembre 
1866 gli elettori del primo collegio di Verona lo designarono alla Camera dei 
deputati; per sei volte consecutive ebbe dalle urne il mandato parlamentare (dal 
1866 al 1883); il 10 maggio 1884 venne nominato senatore del regno.  

Sodale dei maggiori uomini della destra parlamentare prese posto in 
mezzo a loro e partecipò attivamente ai lavori della Camera prima e del Senato 
poi, ma per natura l’uomo non fece parte della schiera dei politici battaglieri. 
Dagli intrighi della politica parlamentare si tenne lontano, e in varie occasioni, 
per quanto pregato, non accettò nemmeno una volta di essere ministro; ricoprì 
incarichi politici sempre di rilievo, ma mai di primo piano. Di contro non rifiutò 
in nessun caso la collaborazione nelle commissioni; fra le sue numerose 
relazioni voglio ricordarne almeno due: quella sul bilancio della pubblica 
istruzione del 1869, nella quale «insegnò per la prima volta a confrontare i 
nostri bilanci con quelli esteri» (LUZZATTI, 1901, p. 671). La seconda del 1884 
relativa al disegno di legge Magliani13 (presentato nel 1882 e profondamente 
modificato dalla Commissione presieduta da Minghetti, relatore Messedaglia), 
ancora oggi documento di base sul catasto (per accertare in modo uniforme i 
redditi) e la perequazione (per l’esatto accertamento dei redditi imponibili), nel 
quale venivano vagliati criticamente non solo i catasti italiani, ma anche i 

                                                 
13 Agostino Magliani, tre volte ministro delle finanze (l’ultima per un intero decennio dal 

1879 al 1889); la sua politica fu severamente giudicata, e l’espressione “finanza alla Magliani”, 
divenne sinonimo di “finanza allegra”, in cui i capitoli di spesa venivano fronteggiati con mezzi di 
fortuna, ovvero senza congrua copertura.  
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principali catasti stranieri, approfondendo problemi tecnici e, soprattutto, la 
perequazione, vera vexata quaestio (MESSEDAGLIA, 1936). Scrisse relazioni e 
pronunziò discorsi, ma sempre per provvedimenti legislativi in pari tempo di 
ordine scientifico e tecnico: ad esempio per le spese concernenti la 
sperimentazione del sistema funicolare Agudio14, per la costruzione di un 
nuovo osservatorio astronomico a Firenze, per la commissione incaricata degli 
studi sull’eclisse solare del 1870, per la conversione del prestito nazionale.  

Torniamo al Messedaglia docente e scienziato: nel 1870 venne chiamato 
all’università di Roma, mantenendo l’insegnamento al Bò fino al 1877.  

Notevole risonanza ebbe la prolusione letta all’università di Padova il 23 
novembre 1873 Della scienza nell’età nostra ossia dei caratteri e dell’efficacia dell’odierna 
cultura scientifica (MESSEDAGLIA, 1874); pari successo quello che anni dopo, nel 
1890, riscosse il discorso inaugurale dell’anno accademico all’ateneo romano, 
dal titolo L’economia politica in relazione colla sociologia e quale scienza a sé 
(MESSEDAGLIA, 1891). 

Nel 1855 era stato eletto membro corrispondente dell’Istituto veneto di 
scienze, lettere ed arti di Venezia e dal 1864 membro effettivo (per doveroso 
inciso: molte altre accademie d’Italia e dell’estero lo vollero annoverare tra i loro 
soci), e vi collaborò assai attivamente; ad esempio nel 1860 abbiamo memoria 
che vi lesse una relazione critica sugli importanti studi del professore tedesco 
Adolf di Bérenger15, e nel 1863 altra magistrale prolusione sull’opera di due 
ufficiali del genio degli Stati Uniti d’America sulle condizioni fisiche e idrauliche 
del fiume Mississippi (HUMPHREYS, ABBOTT, 1861). I boschi, la piaga del 
disboscamento, la climatologia applicata, le inondazioni, la regolazione dei 
fiumi, le irrigazioni, attirarono per anni e in modo particolare l’attenzione 
dell’enciclopedico uomo. Trovando sempre tempo per “coltivare” – a latere 
della docenza – le sue fantastiche e variegate passioni, tenne all’Accademia di 
agricoltura, commercio ed arti di Verona due memorabili conferenze (9 
settembre e 20 dicembre 1864) su Le inondazioni in Francia dal VI secolo fino ai 
nostri giorni, due volumi di Maurizio Champion, che naturalmente vennero 
pubblicate nelle Memorie (MESSEDAGLIA, 1864).   

Storica la sua presentazione ai Lincei dell’Atlante di demografia italiana 
(MESSEDAGLIA, 1878-1879), edito dalla Direzione centrale di statistica e poi la 
presentazione della famosa opera, tradotta in italiano, del tedesco Georg von 
Mayr (MAYR, SALVIONI, 1886). 

La sua formazione, eccezionale per quei tempi, era di respiro europeo e 
la straordinaria conoscenza delle lingue straniere, oltre alle classiche (latino e 

                                                 
14 Tommaso Agudio, deputato, ingegnere, progettista e costruttore di ferrovie (Parigi-

Mulhouse) e di funicolari. Famosi i suoi brevetti per il superamento di pendii. Il sistema di 
trazione da lui applicato alla salita del Colle di Superga a Torino è tuttora in funzione; 
completamente ripristinata la tranvia a cremagliera (dentiera) Sassi-Superga offre al visitatore un 
viaggio di altri tempi e un panorama da non perdere. 

15 Considerato il “padre” della cultura forestale italiana, autore di un testo di base della 
nostra silvicoltura (BÉRENGER, 1859). 
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greco), alle europee (francese, inglese, tedesco), per finire con l’arabo, gli 
consentiva un costante aggiornamento sulle novità bibliografiche estere16 e una 
fitta rete di corrispondenze internazionali. Sintomatiche anche le sue 
frequentazioni con eminenti intellettuali stranieri ospiti, in particolare a Venezia, 
ad esempio con lo statunitense William Dean Howells17, amico di Mark Twain e 
di Henry James, che non solo lo convinse a tradurre i componimenti poetici18, 
ma gli segnalò il report sul fiume Mississippi, più sopra menzionato.   

Negli ultimi anni di vita si riaccese in lui il culto e lo studio dei poemi 
omerici (VIVENZA, 2011); i personaggi di Omero lo avevano sempre 
affascinato, poiché grazie alla conquista e alla consapevolezza della propria 
libertà dagli dei e dal fato, avevano elaborato il principio della responsabilità 
morale e i concetti etici e giuridici, che senza riserve condivideva, tuttora a 
fondamento della nostra civiltà. È del 1891 il discorso sulla Uranologia Omerica 
pronunciato ai Lincei e, postuma di alcuni mesi dopo la sua scomparsa, fu 
pubblica la straordinaria Memoria, sulle cui bozze di stampa stava lavorando 
durante gli ultimi giorni di vita (MESSEDAGLIA, 1901).  

La sua breve presidenza all’Accademia di palazzo Corsini fu 
caratterizzata dall’accurata continuazione dei rendiconti (Notizie Scavi, Monumenti 
antichi, Forma Urbis Romae) relativi alle importanti campagne archeologiche nella 
Capitale e dalla splendida e grandiosa pubblicazione del Codice Atlantico19 di 
Leonardo da Vinci, iniziata nel 1891. 

E in tutto questo la SGI? Certo il Nostro dopo quanto è stato qui 
enunciato, non deve aver avuto molto tempo da dedicare al sodalizio; 
ciononostante ne fu vicepresidente20 dal 1879 al 1887 e – senza soluzione di 
continuità – consigliere dal 1887 a 1892; da grande studioso fu delegato alla 
Biblioteca (incarico che condividerà con la biblioteca del Senato), alle collezioni 
e all’Archivio21, che dal 1876 avevano trovato posto nella sede del sodalizio 

                                                 
16 Mi piace menzionare Messedaglia dal 1886 membro della Commissione per la 

Biblioteca del Senato e dal 1897 sino al trapasso, presidente esimio della stessa. Trovava lì, quasi 
come in una tana privata (abitava non lontano, a via del Tritone 9), sollievo dalle complicazioni 
della vita? Tra studio e saggezza resta in piedi proprio la “torre” dedicata alla lettura e ai saperi, 
dove l’intellettuale nei libri dà senso alla vita e alla morte: biblioteca come cimitero, cimitero come 
biblioteca?   

17 Console degli Stati Uniti a Venezia abitò a palazzo Falier sul Canal Grande e poi a 
palazzo Giustinian accanto a Ca’ Foscari, autore di Venetian life, New York, Published by Hurd 
and Houghton, 1867, riproposto in una nuova recente edizione italiana con titolo: Vita a Venezia, 
a cura di Gaetano Prampolini, Moncalieri, Edizioni CIRVI, 2014.  

18 Alcune poesie di E.W. Lonfellow, Tommaso Moore ed altri, traduzione di Angelo Messedaglia, 
Torino, Loescher, 1878. 

19 Adunanza solenne del 10 giugno 1900, in «Atti della Reale Accademia dei Lincei». 
Rendiconto delle adunanze solenni, 1900-1901, p. 457. 

20 Adunanza generale del 2 marzo 1879, in «Bollettino Società Geografica Italiana», XIII 
(1879), p. 85. 

21 Adunanza del Consiglio direttivo del 28 maggio 1880, in «Bollettino Società Geografica Italiana», 
XIV (1880), p. 363. 
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presso il Collegio Romano, occupato in buona parte dal Ministero della 
pubblica istruzione; ma il Dicastero aveva le sue esigenze e la Società, nel 1892, 
dovette traslocare fortunatamente nei pressi, a via del Plebiscito, in palazzo 
Grazioli (ai giorni nostri residenza romana di Silvio Berlusconi), il cui 
proprietario duca Mario era consigliere SGI di gran rango. Il 7 giugno 1926, alla 
presenza dei sovrani, veniva inaugurata l’attuale splendida sede sociale (con la 
sua Biblioteca, l’Archivio storico e l’Archivio fotografico), in palazzetto Mattei a 
villa Celimontana, sul colle Celio.  

Il vicepresidente e consigliere Messedaglia non fu geografo militante, 
come non lo fu Raffaele Cappelli (presidente SGI dal 1907 al 1915), ma 
entrambi contribuirono – carismaticamente – a garantire per la geografia un 
ruolo importante, in particolare per la geografia come cultura, «cultura 
d’insieme», geografia «divulgazione della scienza» (LA GRECA, 2017, p. 63). 

Prima di ultimare queste paginette, per completezza dei fatti storici, oltre 
che geografici, circostanza che per continuità di scuola non voglio 
interrompere, desidero riferire di un altro Messedaglia: Giacomo Bartolomeo22 
(Venezia 1846-Pisa 1893), militare, viaggiatore, cartografo, membro 
corrispondente SGI, cugino di terzo grado di Angelo, con il quale è 
documentata una corrispondenza riportata nel volume di Luigi Messedaglia (L. 
MESSEDAGLIA, 1935), anche lui parente ancor più alla lontana.      

Per il commiato, non proprio tradizionale, vado indietro nel tempo di 
cinquant’anni esatti, per evocare uno tra i meno decantati motti del sessantotto 
francese: “professurs vous nous faites vieillir”, che non si addice proprio al 
professor Messedaglia, rivoluzionario al pari degli universitari parigini, che 
scriveva a proposito della statistica «fin dai primi moti del nostro risorgimento 
[ne abbiamo fatto] uno strumento di congiura e di lotta» (MESSEDAGLIA, 1872, 
pp. 16-17), e poi ancora per la sua encomiabile didattica e la sua severa attività 
di mentoring (come si direbbe oggi), «aveva creato più anime che libri» 
(LUZZATTI, 1901, p. 673); ne è testimonianza l’autorevolezza scientifica dei suoi 
numerosi allievi: da Antonio De Viti De Marco ad Achille Loria, da Ghino 
Valenti a Giuseppe Toniolo, da Fedele Lampertico23 al più volte nominato 
Luigi Luzzatti, fondatore - tra l’altro - delle prime banche popolari italiane.La 
sua statistica fu un modo nuovo di guardare al mondo, alla realtà naturale, 
economica, sociale, una prospettiva che nasceva dal fallimento della vecchia 

                                                 
22 Fu assistente tecnico in Siria, più specificatamente nella regione fra la catena del Libano 

e dell’Antilibano, chiamata allora Celesiria “Siria depressa”, rispondente alla odierna valle della 
Bekaa, di cui lasciò una descrizione e una carta geografica (VANTINI, 2005). Successivamente si 
recò in Egitto dove coordinò la redazione di una sua grande carta in quattro fogli; a seguire ebbe 
l’incarico di governatore del Darfur dal generale Charles George Gordon, detto Gordon Pascià, 
governatore britannico del Sudan, fratello massone come lui. Rientrato al Cairo, promosso 
colonnello, partecipò alle spedizioni militari contro la rivolta in Sudan del fanatico Madhì, delle 
quali ci ha lasciato un diario (G.B. MESSEDAGLIA, 1886).  

23 Ai Lincei i soci Lampertico, Luzzatti e Messedaglia erano affabilmente apostrofati i 
“tre moschettieri veneti”. 
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concezione causale e deterministica dell’universo e delle leggi scientifiche. 
Segnò dunque il passaggio – come ha sintetizzato con un’efficace metafora il 
filosofo viennese naturalizzato britannico Karl Raimund Popper – da un 
mondo di “orologi” (deterministico, ordinato e prevedibile), a un mondo di 
“nuvole” (irregolare, caotico e spesso imprevedibile): una vera e propria 
rivoluzione del pensiero, fondata sul dominio delle leggi della probabilità.  

Dopo oltre un secolo, Angelo Messedaglia viene ancora oggi celebrato 
da studiosi nostri contemporanei e non solo accademici, in segno della 
perdurante attualità del suo magistero (ZALIN, 202; FAVERO, 2006, p. 5; 
BAFFIGI, 2007; LANDO, 2009, p. 320).        
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ANGELO MESSEDAGLIA: DOCENTE, POLITICO, SCIENZIATO APERTO A 
TANTI SAPERI – Nel 2017 la SGI ha celebrato 150 anni dalla fondazione: 163 i padri 
costituenti riuniti ufficialmente a Firenze il 12 maggio 1867. Vi facevano parte molte 
autorevoli personalità del nostro Risorgimento, della politica postunitaria e un gran 
numero di illustri sconosciuti o quasi; tra questi Angelo Messedaglia. Laureatosi in 
giurisprudenza a Pavia, all’esercizio dell’avvocatura preferì l’insegnamento universitario, 
iniziando da aggiunto alla cattedra di diritto filosofico e statistica. Da sempre 
antiaustriaco, rifiutò supplenze all’ateneo di Padova dove, meno ostile il governo 
lombardo-veneto, sostituito Radetzky con l’arciduca Massimiliano, fu nominato 
ordinario di economia politica e statistica. Primo professore di statistica è considerato il 
caposcuola della disciplina in Italia; con Roma Capitale fu chiamato a “La Sapienza”. 
Per il suo impegno patriottico fu eletto per un ventennio alla Camera dei deputati, 
successivamente conseguì il laticlavio. Membro dell’Accademia dei Lincei, ne divenne 
vicepresidente e presidente. In SGI fu a lungo vicepresidente e poi consigliere. 
Carismatica figura di docente e studioso con innumerevoli e sconfinati interessi, 
contribuì a garantire un ruolo importante per la geografia come cultura, cultura 
d’insieme, divulgazione della scienza.    
 
 
ANGELO MESSEDAGLIA: PROFESSOR, STATEMAN, RESEARCHER WITH 
MANY SCIENTIFIC INTERESTS – In 2017 the Italian Geographical Society (SGI) 
celebrated the 150 years since its foundation: 163 founders fathers officially gathered in 
Florence on May 12th 1867. Many of them were important persons of the Italian 
Risorgimento and of the governance of the just united country. Many others were less 
prominent. Among the latter there was Angelo Messedaglia. Law school graduate at 
Pavia University, he preferred an academic career to court practice. He therefore began 
as an aggiunto (Teaching Fellow) to Law Philosophy and Statistics. A long term 
opponent to the Austrian power, he refused teaching offers at Padua University. In 
such university, however, he later became full professor of Statistics, as soon as 
Maximilian of Habsburg took over the governance from very hard Radetzky. 
Messedaglia is considered the first professor of Statistics in Italy. When Rome became 
the Capital of the Kingdom, he was invited to hold the professorship at Rome 
University "La Sapienza". Due to his patriotism, he was elected for twenty years 
member of Italian Parliament and following Senator. Member of the Accademia dei 
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Lincei, he became Vice-President and President of it. For a long time he was Vice-
President and later member of the Council of SGI. Charismatic figure of professor and 
researcher, with many scientific interests, he gave a fundamental contribution to 
Geography from the standpoint of culture and of science dissemination.      
 
 
PAROLE CHIAVE: Angelo Messedaglia; Albori della statistica in Italia; Società 
Geografica Italiana; Accademia Nazionale dei Lincei. 
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L’opera è pubblicata nella Collana Romanzi di Mursia.  
«Dopo anni di studi e ricerche dedicati al grande Genovese, l’autrice si è infatti proposta 
di scriverne una biografia romanzata, così da rendere accessibile e gradito a un pubblico 
più vasto di lettori la storia avventurosa della vita di Cristoforo Colombo, finora 
conosciuta nei particolari solo dai suoi studiosi. 
Molte sono le novità introdotte nel romanzo, frutto per lo più della fioritura di ricerche 
che ha preceduto, accompagnato e seguito nei decenni successivi il V Centenario della 
scoperta del Nuovo Mondo, a partire dagli itinerari dei suoi quattro viaggi e dalle 
ragioni della fuga di Colombo dal Portogallo: non come era stato ipotizzato in passato, 
per qualche delitto da lui commesso in quel Paese, bensì perché considerato complice 
della congiura ordita contro il re Joao II dai duchi di Braganza – del cui seguito faceva 
parte – e di Viseu. 
La forma del romanzo, oltre a dare spessore e colore a diversi personaggi storici, alcuni 
dei quali assai poco noti in Italia, permette all’autrice di introdurre nel racconto anche 
personaggi di fantasia, la cui presenza fornisce l’occasione per entrare in profondità 
nella controversa psicologia di Colombo, qui descritto non come il solito eroe fuori dal 
tempo, ma come un uomo del suo tempo, con molti difetti, ma con un geniale progetto 
di navigazione, difeso strenuamente fino a farne la ragione della propria vita. 
La scrittura facile e scorrevole e la semplicità delle graziose, piccole carte geografiche 
che corredano il racconto dei viaggi, rendono il libro utile anche dal punto di vista 
didattico, come hanno dichiarato alcuni insegnanti che hanno avuto occasione di 
leggerlo».  
Così Graziella Galliano, in una sintetica ma centrata ed equilibrata recensione edita in 
«Ambiente Società Territorio. Geografia nelle scuole» (annata 2017). Va aggiunto che le 
“piccole carte geografiche”, ben 23, evidenziano e localizzano non solo episodi 
colombiani, come la battaglia navale fra i mercanti genovesi e i corsari francesi al Capo 
San Vincenzo dell’agosto 1476 e il successivo – e formativo, in termini nautici e 
cosmografici – viaggio del giovane Cristoforo nell’Europa settentrionale (da Anversa e 
Bristol per Gallway in Irlanda fino all’Islanda e allo stretto di Danimarca) e ovviamente 
i quattro viaggi transatlantici, cartografati singolarmente e anche in una figura d’insieme, 
con le diverse rotte seguite. Nel corredo illustrativo sono comprese figure assai utili al 
lettore, relative al mondo abitato secondo Claudio Tolomeo; all’Asia orientale secondo 
la innovativa cartografia prodotta a Firenze da Enrico Martello e Francesco Rosselli tra 
gli anni ‘80 e ‘90 del Quattrocento; alla spartizione del Mondo extraeuropeo fra 
Portogallo e Spagna secondo i trattati di Alcàcovas-Toledo (1479-1480) e di Tordesillas 
(1494); alla ricostruzione del progetto di Paolo dal Pozzo Toscanelli secondo la lettera 
al portoghese Fernando Martins del 1474; ai viaggi portoghesi di Bartolomeo Dias 
(1487-1488) e Vasco da Gama (1497-1499); e al viaggio spagnolo di Alonso de Ojeda-
Amerigo Vespucci-Juan de la Cosa del 1499-1500. 
L’opera è dunque nata dalla constatazione che la voce dei colombisti anche più autorevoli 
“resta inascoltata” o perviene in modo flebile o deformata al grande pubblico 
(www.storiapatriasavona.it/notizie/cristoforo-colombo-questo-sconosciuto-i-luzzana-cara 
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ci-12-giugno). Da qui la scelta di scrivere un libro strutturandolo nella forma attraente del 
romanzo storico o – come si dice oggi – di fiction, con l’originalità che la struttura 
narrativa non è impostata sulla successione cronologica degli avvenimenti, che infatti 
viene continuamente interrotta per lasciare spazio alla rievocazione di episodi precedenti o 
successivi. La vita di Cristoforo è ricostruita con la tecnica del flashback, dal letto di morte 
a Valladolid tra il 18 e il 20 maggio 1506 (l’ultima data è quella del decesso all’età di 55 
anni, tre giornate che intitolano le tre parti dell’opera). Cristoforo sa che sta arrivando la 
fine e ripercorre le tappe principali della sua esistenza: «una grande, eccezionale avventura, 
da quando, giovanissimo, s’imbarcò per la prima volta sulle navi dei suoi concittadini a 
quando, vecchio e distrutto da anni di viaggi e di privazioni, ebbe il coraggio di prendere il 
mare per un’ultima spedizione, alla ricerca del passaggio alle Indie, quelle Indie che erano 
state il sogno della sua vita» (www.storiapatriasavona.it/notizie/cristoforo-colombo-
questo-sconosciuto-i-luzzana-caraci-12-giugno).  
Egli non volle mai prendere atto di non avere raggiunto le Indie e di avere scoperto un 
nuovo continente; salvo poi credere, negli ultimi anni, di essere stato il primo a toccare 
lo sconosciuto emisfero coincidente con l’idea di Paradiso Terrestre: esito, questo, di un 
tormentato processo interiore, sempre sostenuto da una fede profonda. 
Una possibile osservazione al volume riguarda il fatto che non vi si trova un apparato 
critico né una bibliografia, anche di pochi testi essenziali, come probabilmente qualcuno 
si sarebbe aspettato. La lacuna è ovviamente voluta, anche perché l’autrice ha all’attivo 
libri e articoli su Colombo – e su Vespucci e sull’intero periodo d’oro delle esplorazioni 
e scoperte geografiche (in primis Al di là di altrove, edito dalla stessa Mursia nel 2009) –, 
opere che costituiscono i capisaldi della storiografia italiana su queste tematiche: e che il 
lettore di buona cultura storica generale, comunque, non faticherà a individuare e 
reperire, iniziando magari dal libro che riunisce e rende organici gli articoli dedicati al 
navigatore, ossia The Puzzling hero. Studies on Christopher Columbus and the Culture of his Age 
(Roma, Carocci, 2002), corredato di amplissima bibliografia e raccolta delle fonti. Un 
ricchissimo apparato critico-documentario (a partire dagli scritti dello stesso Colombo e 
del figlio Fernando) che l’autrice utilizza, appunto, in modo sapiente nel romanzo. 
Proprio il titolo del volume del 2002 ci appare appropriato per interpretare e narrare 
Colombo, personaggio Puzzling hero, ovvero «uomo dalle tante controverse 
sfaccettature, capace di stupire continuamente anche gli esperti più preparati». Nel 
2002, Ilaria Luzzana Caraci ha creato «un quadro razionale dell’uomo Cristoforo 
Colombo, della sua idea di sé e dei propri scopi, delle sue aspettative, del processo di 
vita e di crescita culturale – prima e durante le sue spedizioni – che fece di lui un 
Personaggio storico e soprattutto umano, ricostruito come un mosaico, utilizzando e 
combinando solo le tessere che la Storia ci ha consegnate» (Raffaella Leproni, Recensione 
di Ilaria Luzzana Caraci, The Puzzling hero. Studies on Christopher Columbus and the Culture of his 
Age; www.storiadelmondo.com/leproni.caraci.pdf). 
È proprio da questi scritti scientifici e dalla documentazione originale che prende 
continuo alimento il romanzo, articolato in 40 capitoli complessivi (oltre alla Premessa e 
all’Epilogo), che prendono il titolo dai personaggi principali considerati, dalle descrizioni 
dei luoghi di vita o di quelli via via raggiunti ed esplorati da Cristoforo o anche da 
specifici importanti eventi. In ogni parte, la rigorosa contestualizzazione storica di 
persone, luoghi e accadimenti si arricchisce di invenzioni letterarie, anche con entrata in 
scena di personaggi e vicende immaginari che, tuttavia, non inficiano (ma rendono, 
anzi, piacevole e animata) la solidità della ricostruzione del passato. Tra gli esempi più 
felici, si ricordano il vecchio marinaio genovese, Matteo, vicino di casa, che fu per il 
giovanissimo Cristoforo il primo maestro di navigazione; e l’episodio dell’incontro 
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sensuale, alla Gomera, dello stesso navigatore con la fascinosa nobildonna Beatrice di 
Bobadilla y Peraza, della quale si tratteggia l’avventurosa e tragica esistenza. 
Più in generale, emerge la vita intensa e avventurosa di Cristoforo, dagli anni 
dell’infanzia e della giovinezza (con la precoce formazione nautica commerciale nel 
Mediterraneo, al servizio delle potenti famiglie genovesi Di Negro, Spinola e 
Centurione), alla maturità trascorsa in Portogallo, in Spagna, negli oceani e nelle Indie. 
Tutta la famiglia è accuratamente caratterizzata, mediante profili biografici essenziali: i 
genitori Domenico e Susanna, i fratelli Bartolomeo e Giacomo o Diego, i figli Diego e 
Fernando, la riservata moglie portoghese Felipa Perestrello (da cui ebbe Diego nel 1480 
o 1481), e la dolce amante spagnola Beatriz Enriquez Arana, madre di Fernando (che 
nacque il 15 agosto 1488). A seguire, i profili biografici dei tanti personaggi che 
incrociano la loro vita con la sua, appartenenti alle categorie dei mercanti; degli uomini 
di mare e avventurieri; dei re di Portogallo e Spagna; e degli alti funzionari (aristocratici 
e religiosi) dei regni portoghese e spagnolo. 
La vita di Colombo adulto, trascorsa in Portogallo e in Spagna si interseca con la grande 
storia del periodo anni ‘70/’80 del XV secolo-1506: speciale attenzione è dedicata alla 
ricostruzione delle vicende e delle personalità dei sovrani (Ferdinando di Aragona e 
Isabella di Castiglia e i loro figli, da una parte, e Jaime II, dall’altra), con le guerre – tra cui 
quella tra Spagna e Regno di Granada, conclusasi il 2 gennaio 1492 – e i già ricordati 
trattati internazionali per la spartizione delle nuove terre fra i due stati iberici. Largo spazio 
è ovviamente dedicato ai primi viaggi di scoperta: dei portoghesi Bartolomeo Dias (1487-
1488: Capo di Buona Speranza); Vasco da Gama (1497-1499: Calicut); Pedro Alvarez 
Cabral (1500-1501, Brasile-India): e dell’italiano Giovanni Caboto per conto del re 
d’Inghilterra (1496-1497, Terranova); oltre che al viaggio spagnolo all’America Centrale, 
concorrenziale nei riguardi di quelli colombiani (con cui s’intreccia strettamente), di 
Amerigo Vespucci, Alonso de Ojeda e Juan de la Cosa del 1499-1500. 
Come già enunciato, l’adozione della tecnica del flashback vale a sovvertire l’ordinata 
cronologia degli eventi, e quindi della graduale elaborazione del progetto di raggiungere 
l’Asia orientale, navigando l’Oceano ad occidente. La genesi della scoperta colombiana 
risiede nelle letture di testi classici e medievali (anche in latino), che l’autodidatta genovese 
affrontò per dare risposta ai tanti indizi sull’esistenza delle terre occidentali, messi insieme 
negli anni tra ‘70 e ‘80, a partire dal suo viaggio del 1476-1477. Egli adottò le misure di 
Marino di Tiro (225°) anziché quelle di Tolomeo (180°) per l’Eurasia: per cui la distanza 
da percorrere nell’Oceano per raggiungere le terre più orientali, il Cipango e il Katai, 
appariva assai minore, tenendo anche conto del valore in miglia nautiche attribuito dal 
genovese al grado (45 invece delle 50 indicate da Tolomeo). Tale erroneo convincimento 
sembrò confermato dalla lettera di Toscanelli e dai mappamondi e globi più aggiornati. 
Per tale ragione, l’autrice introduce sintetici ma centrati riferimenti alla scienza 
cosmografico-cartografica alla quale si formò Colombo, come le opere Geografia di 
Claudio Tolomeo (edizione 1477), Historia rerum di Enea Silvio Piccolomini (edizione 
1477), Imago mundi di Pierre d’Ailly (edizione 1480), Il Milione di Marco Polo e singoli 
documenti come i mappamondi di Fra Mauro del 1459 e di Enrico Martello del 1489, il 
globo di Martin Behaim del 1492, oltre alla lettera di Toscanelli. 
Al ritorno dal viaggio in Nord-Europa del 1476-1477, Cristoforo si stabilì a Lisbona, 
lavorando per le case commerciali genovesi e viaggiando a Madera, alle Azzorre e verso 
il golfo di Guinea, prima e dopo il matrimonio con Felipa Perestrello, figlia di 
Bartolomeo, che fu il primo capitano dell’isola di Porto Santo, dove anche il Nostro 
soggiornò. Segue la via crucis della proposizione del suo audace progetto ai sovrani 
Joao II di Portogallo, intorno al 1484, e poi a Ferdinando e Isabella di Spagna, a più 
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riprese, tra il 20 gennaio 1486 e il 2 gennaio 1492 (con l’intermezzo dell’offerta fatta 
anche a Enrico VII re d’Inghilterra nel 1488, per tramite del fratello Bartolomeo, 
recatosi appositamente a Londra), prima della firma del decisivo contratto fra 
Cristoforo e i sovrani spagnoli il 17 aprile 1492. Vista l’impossibilità di convincere Jaime 
II, e per scampare alla persecuzione scatenata contro i duchi di Braganza e Viseu, 
Cristoforo (rimasto vedovo, con il figlioletto Diego) all’inizio del 1485 era stato 
costretto a fuggire in Spagna, a Palos in Andalusia, per intraprendere da allora una vita 
raminga di città in città, soprattutto seguendo gli spostamenti dei sovrani ispanici. 
La tecnica del flashback è applicata pure ai viaggi di scoperta. Tanto che il primo a 
essere narrato è il quarto e ultimo, intrapreso da Cadice il 9 maggio 1502 e ritorno a San 
Lucàr de Barrameda il 7 novembre 1504, avente come mete – dopo la sosta alla Gran 
Canaria – le isole di Haiti e Cuba e il litorale centro-americano attualmente compreso in 
Honduras, Costarica e Panama. Segue il secondo viaggio, che ebbe inizio a Cadice il 25 
settembre 1493, interessando Canarie, Piccole Antille, Isole Vergini, Haiti (con 
fondazione della città di La Isabela), Cuba e Giamaica con ritorno nello stesso porto 
l’11 giugno 1496. È poi la volta del terzo viaggio, con partenza da San Lucàr de 
Barrameda il 30 maggio 1498, rotta per Porto Santo, Madera e Capo Verde e traversata 
per Trinidad, Venezuela, Margarita, Haiti (con la città di San Domingo), e ritorno a 
Cadice a fine ottobre 1500. Ultimo è il primo e più noto viaggio, con partenza da Palos 
il 3 agosto 1492, scalo alle Canarie (San Sebastiano di Gomera) e ritorno nello stesso 
porto il 15 marzo 1493 (dopo il fortunoso approdo in Portogallo con ricevimento da 
parte di re Jaime II il precedente 4 marzo). 
Un altro pregio da sottolineare è la contestualizzazione geografica e geostorica. L’autrice – 
da geografa – dimostra una particolare attenzione e una straordinaria capacità nel 
ricostruire i caratteri ambientali e umani, nel periodo considerato (tenendo conto anche 
della realtà attuale dei luoghi), di ogni città e territorio considerato del Mondo noto 
(Genova, la Spagna con i centri abitati e le regioni, Lisbona, le città dell’Europa atlantica), 
delle isole oceaniche al largo dell’Africa, e ovviamente delle isole e delle coste continentali 
dell’America. 
A conclusione, giova riportare alcuni passi di recensioni on-line di lettori (edite nel sito 
https://www.amazon.it/gli-ultimi-giorni-dellammiraglio) perché colgono bene caratteri 
e pregi del volume: del quale sottolineano “la padronanza della lingua e dell’argomento 
impeccabili”, la scrittura “ineccepibile” e “di piacevole lettura”, la “preparazione 
granitica”; “una miniera di notizie, una descrizione dettagliatissima e ineccepibile delle 
vicende dello scopritore dell’America raccontata con cura didattica, alternata a parti 
sceneggiate. Insomma come un docufilm”. “Non è una biografia e non è un romanzo 
storico: si tiene a metà”, spiegando “i fatti con un dettaglio unico, e li spiega ‘a volo 
d’uccello’, spesso con l’occhio dell’autore moderno”, e a volte “descrive invece ‘con la 
telecamera’ le azioni del giovane e del vecchio Colombo, i suoi luoghi, i suoi pensieri” 
(MorganT, 5 maggio 2018). 
 

LEONARDO ROMBAI 
 
 
GIULIA BOGLIOLO BRUNA, Equilibri artici. L’umanesimo ecologico di Jean Malaurie, Roma, 
CISU, 2016. 
 
Si tratta della traduzione di Jean Malaurie. Une energie créatrice (Paris, Colin, 2012), un’opera 
che ha segnato una svolta negli studi sull’ambiente, sugli usi e costumi dei popoli di 
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un’area che è sempre stata ingiustamente piuttosto trascurata dagli studiosi, mentre 
avrebbe meritato maggiore attenzione per una serie di motivi che traspaiano 
chiaramente nella corposa Introduzione, scritta con il consueto rigore di metodo, e nelle 
annotazioni della studiosa Bogliolo Bruna.  
Apre questa edizione la Prefazione di Anna Casella Paltrinieri, che si sofferma sull’iter 
“dalla geografia all’antropogeografia artica” e si concentra sull’umanesimo dell’insigne 
studioso; seguono sei capitoli. Il primo Dalla pietra all’uomo ci informa sul processo di 
formazione di Malaurie strutturato in quattro parti: Il richiamo del Nord, Le ricerche 
geomorfologiche nella Groenlandia nord-occidentale, Ujarak, Ujarassuit, Prolegomeni di un 
processo in inuitizzazione.  
Nel capitolo secondo vengono illustrati L’antropogeografia artica, Le vie della conoscenza e un 
sapere umanistico, nel terzo dedicato alla Sociologia della comunità inughuit tradizionale i 
temi sviluppati sono L’anarco-comunalismo e Lo sciamanesimo inuit. Nel capitolo 
successivo sono delineate le tappe della collana Terre Humaine, fondata e diretta da 
Maulaurie nel dopoguerra, caratterizzata dalla sua opposizione ai canoni 
accademici, rinnovando le ricerche delle scienze sociali. Il capitolo quinto illustra 
un’altra opera innovativa, Il Centro studi artici, dalla genesi al laboratorio di creatività, 
con un bilancio scientifico di eccellenza, per l’attività di insegnante e sia nella 
sperimentazione sia nelle ricerche collegiali su temi transdisciplinari.  
Molto interessante è pure l’ultimo capitolo sul “richiamo del sacro dall’enigma 
dell’Allée des Baleines, Napakutak a Natura naturans: la germinazione di un pensiero 
ecosofico. Nella conclusione l’autore definisce il Maestro Un intellettuale umanista. 
Nella Postfazione, Luisa Faldini lo considera Un grande visionario tra ricerca e militanza. Il 
libro è corredato di preziose Indicazioni bibliografiche e Cenni bio-bibliografici.  
 

GRAZIELLA GALLIANO  
 
 
DANIELE MOSCHETTI, Sud Sudan. Il lungo e sofferto cammino verso pace, giustizia e libertà, 
Viareggio, Dissensi, 2017. 
 
Mentre l’attenzione dei media si concentra sull’immigrazione dall’Africa in Europa, 
trascurando almeno in parte i problemi interni ai singoli stati africani, merita 
ampiamente di essere segnalato questo libro che raccoglie gli scritti e le lettere 
dell’autore elaborati nel corso dei sei anni vissuti nel Sud Sudan come Superiore 
provinciale dei missionari Comboniani del Cuore di Gesù, unitamente a contributi di 
altri missionari, a partire dal 2009. 
Quest’anno è particolarmente significativo perché segnato dalla entusiastica speranza 
dell’indipendenza dal Sudan settentrionale raggiunta con un referendum il 9 luglio 2011. 
La prospettiva storica ricorda che con l’indipendenza del Sudan nel 1956 la parte 
meridionale era convinta di partecipare attivamente alla vita politica, ma il governo di 
Khartum non aveva rispettato le promesse, dando inizio a due lunghi conflitti (1955-1972 
e 1983-2005) con più di due milioni di morti per fame e siccità. Il Comprenhensive Peace 
Agreement (CPA) del 2005 prevedeva la ripartizione delle risorse petrolifere al 50% a 
ciascuno dei due stati, anche se il petrolio si trova al 70% nella regione secessionista. I 
dirigenti del Sud avevano già dichiarato che i giacimenti a cavallo del confine sarebbero 
stati gestiti congiuntamente e per gli altri ci sarebbe stata una riformulazione contrattuale.  
Già nel 2012 si verifica un forte peggioramento per la cessazione della produzione di 
petrolio e a partire dall’anno successivo si accentua il conflitto fra il governo e le forze 
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di opposizione con migliaia di vittime e una crisi umanitaria gravissima, con violenze di 
ogni tipo (l’aumento dei bambini soldato ecc.). Gli accordi di pace del 2015 hanno dato 
luogo a un governo di transizione, ma nella capitale si concentrano i combattimenti.  
In questa vasta e fertile palude sul Nilo Bianco, vivono 13 milioni di abitanti, suddivisi 
in numerosi gruppi etnici, in prevalenza cristiani o animisti. Come in altri stati africani le 
ricchezze del suolo e del sottosuolo (oro, diamanti, petrolio, ecc.) non solo non 
apportano benefici alla popolazione, ma la sfruttano impedendo altresì le attività 
tradizionali. A livello internazionale si intravedono molte mire: per esempio, la Cina 
controlla quasi tutto il petrolio sudanese e fondamentali infrastrutture, ma anche altri 
stati del mondo seguono con molto interesse le vicende del territorio sudanese. 
Tornando alla lettura di questo libro riusciamo ad interpretare “dal vivo” la genesi e 
l’evoluzione del nuovo stato, con la narrazione delle comunità di Mapuordit, di Juba e 
altre aree. Famosa la vicenda di Guor Marial, che partecipò alle olimpiadi di Londra nel 
2012 come indipendente, in assenza di un comitato olimpico nazionale. 
Molto interessante è l’analisi della gestione politica (illustrata con dati statistici) e della 
drammaticità vissuta dalla popolazione sudsudanese, che consente all’autore di 
presentare alcune proposte per avviare il cambiamento, partendo dalla difficile 
situazione creata dalle minacce di morte fra le varie etnie a causa della gravissima crisi 
economica e sociale: occorre iniziare un dialogo per portare alla riconciliazione, in un 
“popolo crocefisso”.  
L’Introduzione di papa Francesco documenta l’importanza dell’attività dei missionari e 
delle missionarie nelle aree devastate dai conflitti e piace segnalare il nuovo compito che 
attende padre Daniele con la collaborazione con alcune organizzazioni dell’ONU. 
 

GRAZIELLA GALLIANO 
 
 
MARCO AIME, DAVIDE PAPOTTI (a cura di), Piccolo lessico della diversità, Treviso, 
Fondazione Benetton Studi Ricerche, 2018. 
 
Con il Piccolo lessico della diversità, Marco Aime e Davide Papotti tornano a riflettere sulle 
categorie concettuali dell’Altro e dell’Altrove, attorno alle quali il mondo occidentale 
crea la propria identità e sperimenta lo spazio geografico.  
Il nuovo interessante volume può essere considerato un’ulteriore chiave di lettura per 
interpretare la contemporaneità (p. 9); un vero e proprio approfondimento sulle tematiche 
dell’identità e dell’alterità e sulla loro proiezione nello spazio, attraverso il ricorso a una 
diversificazione di approcci. L’Altro e l’Altrove sono affrontati in maniera corale «quasi [a 
confezionare] un lessico da proporre come elemento dialogico» (p. 7). Un’elaborazione 
teorica che mette insieme, infatti, in un confronto serrato proposizioni, argomentazioni 
differenti, provenienti da esperienze scientifiche varie e molteplici.  
I saggi dei due curatori tracciano la via che, per il tramite delle varie perspicaci letture 
proposte, conduce il lettore nei territori dell’esistenza dell’“io”, del “noi”, e dell’alterità 
spaziale. Un “viaggio” reale o mentale nel passato così come nella quotidianità, che ci 
consente di conoscere l’Altrove, la seduzione di spazi altri, diversi e lontani dal “qui”, di 
avvicinarci all’altro o respingerlo, di innalzare o rimuovere barriere, di tracciare confini o 
piuttosto frontiere, di spingerci oltre e abbracciare l’esotisimo, di fissare o superare stereotipi 
e luoghi comuni, di pre-confezionare la nostra immagine del mondo e dei luoghi da esperire. 
In questa moltitudine di spunti, è la categoria della mobilità umana a prevalere, accresciuta a 
livello globale, che rappresenta un problema per la società contemporanea a tal punto da 
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tornare a ripensare le categorie dell’Altro e dell’Altrove nei termini di un esasperato 
«fondamentalismo culturale» (p. 18), in nome del quale «i confini interni diventano via via 
più permeabili, quelli esterni si irrigidiscono sempre di più escludendo gli altri» (p. 18). È 
ampiamente sottolineato quanto la creazione del “noi” si basi sulla necessità di riflettersi in 
ciò che appare “diverso”: in altre parole, noi siamo (esistiamo), perché siamo ciò che non 
sono gli altri. L’alterità rappresenta tutto ciò che si trova al di là di quel confine che “noi” 
abbiamo tracciato al limite di ciò che consideriamo nostro. Questa opposizione noi/loro 
altro non è se non il frutto di proiezioni etnocentriche.  
La “necessaria” costruzione dell’alterità – processo utile, dunque, a forgiare la nostra 
identità – è tipica della cultura occidentale e ha inizio con i primi viaggi d’esplorazione 
attraverso i luoghi del mondo e gli spazi incogniti. Essa conseguentemente si specchia e 
si riflette nei resoconti di viaggio – scientifici e non – e nella narrazione cartografica. 
Entrambi medium narrativi che hanno fatto emergere immagini dell’Altro e dell’Altrove, 
mostrando mondi diversi, lontani spazialmente e temporalmente, spazi dell’indistinto, 
popolati da creature bizzarre, da un’umanità mostruosa quantomeno selvaggia. 
All’origine di questa creazione, dunque, c’è il viaggio e, se c’è il viaggio, c’è il 
racconto/resoconto. «Ogni racconto ha dietro di sé un viaggio, ma a sua volta, ogni 
viaggio è anticipato e spinto da un racconto» (p. 39). L’uno è complementare dell’altro. 
Si tratta di due dimensioni che si definiscono a vicenda e sono intimamente legate fra di 
loro. Ma cosa ci racconta il viaggio e cosa il suo resoconto? Esistono tre precondizioni, 
tre attese che si consumano durante il viaggio e si riflettono nella sua narrazione: «un 
sistema di attese che precede la partenza e si [sperimenta] durante il tragitto; i pericoli 
connessi con le difficoltà di affrontare itinerari sconosciuti; la possibilità di trovare 
lungo la strada una conoscenza da riportare a casa» (p. 40).  
Ulteriore strumento attraverso il quale si costruiscono l’Altro e l’Altrove e che ci 
consente di viaggiare realmente e/o immaginificamente è la cartografia. Siamo in 
presenza, infatti, di «un promettente campo di indagine per esplorare la natura del 
concetto di “altrove”» (p. 34). Un altrove sognato, immaginato, anelato che trova posto 
ai margini della carta graficamente quanto simbolicamente, in modo da riempire l’horror 
vacui di uno spazio ancora poco conosciuto. La carta ha finito per colmare i suoi vuoti 
con simboli dell’alterità che rimandano a luoghi comuni e che trovano senso «nella 
distanza [assunta] dalla “dimensione altra” dello spazio» (p. 35). Cartografie storiche, 
dunque, che si palesano come strati narrativi sovraccarichi di retorica, ideologia e 
implicazioni sociali, in grado di rivelarci una straordinaria quantità e complessità di 
narrazioni, in quanto mezzi che contemplano significati impliciti (p. 63). 
L’Altro e l’Altrove, tuttavia, si esplicitano anche attraverso altre categorie concettuali 
che sono oggetto di analisi nel volume. Essi si declinano sul binomio confine/frontiera 
che è letto non in termini di rottura, di separazione, quanto piuttosto come elemento di 
permeabilità. «Il con-fine con-tiene una comunità: la tiene insieme definendola in base a 
una supposta omogeneità, [e la frontiera] è l’area dell’omogeneità divisa» (p. 70). Esiste 
anche un Altrove che perde i caratteri dell’esotico, mano a mano che il mondo diventa 
più “piccolo” e si moltiplica la diffusione della sua conoscenza. È così che è venuta 
meno quella dimensione dell’esotismo che ogni viaggio e il suo relativo racconto hanno 
riflesso e narrato. Per secoli nei resoconti di viaggio, infatti, ha prevalso l’immagine di 
un mondo “esotico”, del quale fantasticare, caratterizzato da una serie di elementi che 
difficilmente avrebbero potuto essere compresi, perché lontani dalla quotidianità di chi 
lo aveva “elaborato” e “rappresentato”. Ancora. Così come l’“esotico” e il 
“meraviglioso” hanno attratto e spinto oltre il confine generazioni di viaggiatori, il 
desiderio per l’Altrove e per l’Altro può suscitare un profondo senso di spaesamento. 
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Questo stesso desiderio corrisponde a una forte curiosità che alberga «al centro o ai 
margini del viaggio e del viaggiatore» (135). Una volta oltrepassati i confini di ciò che è 
noto e “abituale”, l’esotismo, lo stupore, lo spaesamento si alternano e si mescolano 
insieme. Nella contemporaneità, tuttavia, la curiosità si distanzia dall’attrazione per 
l’esotico, assurgendo a fonte di conoscenza, in grado di far interagire il familiare con 
l’estraneo (p. 144). Andando verso l’Altro s’incontra anche con il concetto di 
“autenticità” che, inevitabilmente, si manifesta quando ci s’imbatte in varietà culturali. 
Imbattersi nell’Altro significa, infatti, superare la visione eurocentrica che ha diffuso 
«certezze standardizzate» (p. 100) anche nell’ambito del concetto di autenticità misurato 
in termini di pratiche e politiche patrimoniali. 
Un ulteriore campo d’indagine sondato nel libro riguarda il turismo, in quanto 
considerato come una delle modalità più evidenti attraverso cui avviene l’incontro con 
«l’Altro in un [determinato] Altrove», soprattutto nell’esperienza odierna. Tuttavia, tutto 
ciò che per il viaggiatore di “ieri” era novità, stravaganza, esotismo, per cui si produceva 
senso di smarrimento e spaesamento, nella pratica attuale, il viaggio, proposto 
dall’industria del turismo, «si trasforma da esplorazione e scoperta a verifica di ciò che 
già si conosce» (p. 111). La natura, i luoghi e il mondo sono «un Altrove addomesticato 
e semplificato, pronto per la fruizione e privo di imprevedibilità» (p. 112); in altre 
parole, «un ignoto controllato» (p. 112).  
Il “Piccolo lessico” è, dunque, una lettura che accoglie una varietà di sguardi» 
interpretativi e che partecipa pienamente al dibattito pubblico e politico contemporaneo 
relativo al tema della “diversità”. Le brillanti pagine racchiuse nel “piccolo” volume 
possono essere considerate come una “guida” «attraverso la tensione continua tra 
identità e alterità», senza, però, volersi proporre come un vademecum per risolvere le 
problematiche che «affliggono l’umanità postmoderna» (p. 9).  

 
LUISA SPAGNOLI 

 
 
CLAUDIA TRIPODI, Prima di Amerigo. I Vespucci da Peretola a Firenze alle Americhe, 
prefazione di LUCIANO FORMISANO, Roma, Viella, 2018. 
 
Questo libro conclude nel migliore dei modi il ricco Programma biennale delle Celebrazioni 
vespucciane (1512-2012), iniziativa realizzata con il finanziamento di Ente Cassa di 
risparmio di Firenze, i cui risultati vennero pubblicamente illustrati nel pomeriggio del 
24 marzo 2014 nell’Aula magna del Dipartimento di Storia Archeologia Geografia Arte 
e Spettacolo/SAGAS dell’Università degli Studi di Firenze, al cui interno furono 
programmate e realizzate le iniziative scientifiche e didattiche. 
Oltre a quello che qui si presenta, mi limito a ricordare la pubblicazione dei quattro 
precedenti volumi: MARGHERITA AZZARI, LEONARDO ROMBAI (a cura di), Amerigo 
Vespucci, Verrazzano e i navigatori fiorentini del XVI secolo, Firenze, Firenze University 
Press, 2013; Vespucci, Firenze e le Americhe, con allegato in CD-rom il Codice di Alessandro 
Zorzi, inedito dell’inizio del secolo XVI della BNCF, a cura di GIULIANO PINTO, 
LEONARDO ROMBAI, CLAUDIA TRIPODI, Firenze, Olschki, 2013; LEANDRO PERINI (a 
cura di), Amerigo Vespucci. Cronache epistolari. Lettere 1476-1508, Firenze, Firenze 
University Press, 2013; e FRANCESCO GUIDI BRUSCOLI, Bartolomeo Marchionni “Homen de 
grossa fazenda”: un mercante fiorentino a Lisbona e l’Impero portoghese (1470-1530), Firenze, 
Olschki, 2014. Rientrano nel Programma anche la pubblicazione della cartoguida 
informativo-didattica su Vespucci, Verrazzano e gli altri navigatori-viaggiatori fiorentini 
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del XVI secolo, a cura di NERI CECCHI e FRANCESCA MAMBRINI, I viaggi e i luoghi di 
Vespucci, Corsali, Da Empoli e Verrazzano, Firenze, Firenze University Press, 2013, e gli 
“strumenti per la didattica” realizzati nell’ambito del progetto, ovvero le innumerevoli 
lezioni su Amerigo Vespucci e gli altri viaggiatori fiorentini e i tanti laboratori (Smart 
mapping e Vespucci e i mercanti fiorentini del Cinquecento: LIM e Active Table), svolti 
nell’anno scolastico 2012-2013 nelle scuole medie di Firenze da Italia Nostra, e 
nell’anno 2013-2014 nei licei classici e scientifici fiorentini dal Laboratorio di Geografia 
applicata del Dipartimento SAGAS; e, ancora, l’apertura dei sito web 
www.vespuccifirenze.it e il ciclo di 10 conferenze pubbliche tenute a Villa Bardini 
(Costa San Giorgio 2) da studiosi fiorentini sul tema Amerigo Vespucci, i mercanti navigatori 
fiorentini e la Firenze tra ‘400 e ‘500 dall’11 maggio al 30 ottobre 2012; il convegno 
internazionale Vespucci, Firenze e le Americhe, tenutosi a Palazzo Vecchio nel novembre 
2012 e la mostra Mercanti e viaggiatori fiorentini del Cinquecento, realizzata dal Laboratorio di 
Geografia applicata dell’Università degli Studi di Firenze nel marzo 2014. A tale 
articolata rassegna è da aggiungere (sia pure fuori programma) il volume Giovanni da 
Verrazzano, Laboratorio di Geografia applicata – Università degli Studi di Firenze, 
Firenze, Phasar Edizioni, 2015, redatto da chi scrive, in quanto messa a punto e 
sollecitata da scritti e discussioni scaturiti durante gli eventi sopra accennati. 
Venendo al libro di Claudia Tripodi, Prima di Amerigo. I Vespucci da Peretola a Firenze alle 
Americhe, è da sottolineare le difficoltà di ricerca, che hanno richiesto tempi assai più 
lunghi di quelli inizialmente preventivati. L’opera è stata quindi terminata assai fuori dai 
tempi previsti dalla ferrea procedura dei rendiconti amministrativi, ma per fortuna è 
stata ugualmente avviata alla stampa, grazie alla sensibilità culturale, alla cortesia e alla 
disponibilità delle personalità che si sono attivate, con risultati chiaramente positivi, per 
riaprire – in via del tutto eccezionale – il bando scaduto e attingere, in tal modo, ai 
fondi ivi stanziati: il riferimento è al collega Zeffiro Ciuffoletti, al dottore Aureliano 
Benedetti (presidente della Fondazione Biblioteche della Cassa di risparmio di Firenze) 
e al professor Giuseppe Tombari, attuale presidente della Fondazione Cassa di 
risparmio di Firenze. 
Nell’opera, l’autrice «indaga e magistralmente ricostruisce la storia [dei Vespucci] a 
partire dal primo inurbamento a Firenze alla fine del Trecento» e per tutto il secolo 
successivo, «vagliando sapientemente con lo sguardo dell’archivista e dello storico un 
complesso di fonti documentarie non omogenee tra loro, disperse e per lo più inedite» 
(così Formisano nella Prefazione, pp. 9 e 14); non è quindi un libro su Amerigo, ma 
Amerigo vi si incontra ripetutamente e anche vi emerge a più riprese, ovviamente 
insieme al nonno Amerigo di Stagio, al padre Nastagio e alla madre Lisabetta Mini e ai 
suoi tre fratelli. 
L’impostazione del volume è quella biografica, che appare ben scelta e riuscita, come 
dimostrano le esemplari biografie dei componenti più illustri del ramo di Ognissanti 
della famiglia: come Simone di Piero, Piero di Simone e Giovanni di Simone (e i loro 
eredi). Giuliano di Lapo e Piero di Giuliano, ma soprattutto gli importanti zii di 
Amerigo, l’ambasciatore Guidantonio (dettagliatamente tratteggiato) e il canonico 
umanista Giorgio Antonio, la cui figura e la sua vita sono inquadrate qui in modo 
puntuale ma essenziale, stante la ricca e recente monografia di Karl Schlebusch (Giorgio 
Antonio Vespucci (1434-1514). Maestro canonico domenicano, Firenze, Nerbini, 2017), alla 
quale opportunamente la nostra autrice rimanda. 
Con la sua pur sintetica Prefazione, Formisano fissa da par suo, in modo sicuro e 
indelebile, i termini della “questione vespucciana”, intorno alla quale si sono scontrati, 
per secoli, tanti studiosi italiani e stranieri. Egli ribadisce quanto già dimostrato dal 
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medesimo (e da pochi altri studiosi), con le prove della documentazione e dell’analisi 
filologica: vale a dire la coerenza, l’organicità e l’unitarietà dei due corpi delle opere 
ormai solidamente attribuite ad Amerigo e redatte tra 1500 e 1504 (pur con l’intervento 
“corruttivo” di anonimi copisti e rimaneggiatori). Ovvero, da una parte, le tre lettere 
familiari rimaste manoscritte e inviate a Lorenzo di Pierfrancesco dei Medici e il 
frammento di quarta lettera a un anonimo studioso e contestatore (Frammento detto 
Ridolfi dallo studioso che lo scoprì negli anni ‘30 del secolo scorso), e, dall’altra, i due 
celeberrimi poemetti a stampa Mundus Novus e Lettera a Piero Soderini o Quattro 
navigazioni. Con il risultato di confermare una volta per tutte la tesi dei quattro viaggi 
effettuati, i primi due per la Spagna e gli altri due per il Portogallo, tesi ancora oggi 
osteggiata senza chiare ragioni da parte di non pochi studiosi. Insieme, Formisano 
delinea in modo essenziale, ma estremamente convincente, il contesto storico-
geografico fibrillante della Siviglia ove operò Amerigo come agente dei Medici e socio 
in affari di Giannotto Berardi (da fine 1491-inizio 1492 e fino al 1497, quando, a causa 
della malasorte che l’aveva colpito, ovvero la rovina economica prodotta dal naufragio 
di quattro navi armate dai due soci, decise di, o fu costretto ad, imbarcarsi nel suo 
primo viaggio oceanico; pp. 8-9). 
Il nostro prefatore poi ribadisce che l’esperienza di navigatore, con i quattro viaggi 
svolti tra 1497 e 1504, non fecero di Vespucci un comandante di navi, ma semmai di 
“ufficiale di rotta” in ragione della sua specifica abilità di calcolare la latitudine e 
soprattutto la longitudine e di bene orientarsi, sotto il profilo geografico, in un mondo 
sconosciuto: doti e qualità del tutto ignote ai capitani di navi della sua epoca (p. 12), con 
l’ovvia eccezione di Cristoforo Colombo. 
Ugualmente, Formisano conferma quanto emerso con chiarezza dall’indagine 
documentatissima di Claudia Tripodi, a partire dal tema originale riguardante la 
tradizione di passaggio dal commercio alla navigazione, evidenziata da alcuni esponenti 
della famiglia Vespucci: a partire da Piero di Simone (che tra gli anni ‘20 e ‘30 fu per 
due volte Console del Mare e che possedeva una bossola ad navigandum), da Giuliano di 
Lapo (assurto alla stessa carica nel 1447), da Piero di Giuliano (capitano e proprietario 
di navi in Oriente dal 1467 in poi), da Bernardo di Piero di Simone (Console del Mare nel 
1475). Tanto che, nelle conclusioni, Tripodi può sollevare la questione dell’eventuale 
rapporto tra le esperienze di navigazione e di imprenditoria marittima di casa Vespucci 
e le relazioni dirette da questa intrattenute con gli Aragonesi di Napoli, a partire 
dall’ambasceria di Giovanni di Simone del 1438 (pp. 12-13). 
Un secondo aspetto ci aiuta a fissare in modo sicuro l’importanza protettiva, in senso 
politico-sociale, dei congiunti più giovani da parte degli anziani, veri e propri “referenti 
sociali”: ruolo ben svolto sia dallo zio Guidantonio (che portò con sé il giovane nipote 
nella lunghissima e formativa ambasceria presso il re di Francia) e sia soprattutto dall’altro 
“zio umanista e ficiniano”, Giorgio Antonio, che gli aprì la fiducia e il servizio presso 
Lorenzo di Pierfrancesco dei Medici, altro suo allievo come del resto Pier Soderini, e 
soprattutto badò alla preparazione scolastica del giovane Amerigo e alla sua formazione 
scientifico-culturale: si deve senz’altro immaginare, con i contenuti della scuola umanistica 
fiorentina del tempo, così attenta anche all’astronomia, alla geografia e alla cartografia, 
discipline e campi di ricerca considerati non soltanto come valori storico-eruditi ma anche 
come saperi utili da applicare ai crescenti bisogni pratici di fruire il mondo e le sue risorse, 
finalità non certo secondarie in una città di intraprendenti mercanti e finanzieri quale era la 
Firenze della seconda metà del XV secolo (pp. 9-10). 
Del resto, lo stesso Amerigo non si comporterà diversamente nei confronti del giovane 
nipote Giovanni, quando – dopo la fortunata/sfortunata parentesi portoghese 
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(fortunata come scopritore, specialmente in occasione del viaggio del 1501-1502, 
sfortunata per l’indegno trattamento ricevuto da re Emanuel) – tornerà stabilmente a 
Siviglia all’inizio del 1505, dove avrà la nazionalità spagnola e la prestigiosa e ben pagata 
carica di piloto mayor. Non a caso, qui egli si fece presto raggiungere dal nipote, che 
evidentemente provvide a bene istruire (con la fiducia nelle capacità del giovane 
testimoniata dal lascito testamentario di strumenti e cartografie) se, nel 1512, anch’egli 
venne assunto come piloto real: carica che tenne fino al 1525 e che gli consentì di 
disegnare il bello e innovativo mappamondo oggi conservato nella Biblioteca nazionale 
di Torino (pp. 11-12). 
 

LEONARDO ROMBAI 
 
 

FELICE POZZO, Emilio Salgari, il Capitano della Fantasia. Genova e i genovesi (e non solo) nella 
vita e nell’opera di Emilio Salgari, Genova, De Ferrari, 2018. 
 
La vita, gli scritti e l’importanza di Emilio Salgari nella produzione letteraria italiana di 
genere avventuroso continuano a essere oggetto di studi e ricerche, come testimoniano, 
fra i lavori più recenti, il prezioso Dizionario salgariano, curato da Vittorio Sarti e 
pubblicato in formato digitale dalla Fondazione Tancredi di Barolo; e un’approfondita 
ricerca di Felice Pozzo, sfociata in un saggio, corredato anche da un pregevole apparato 
iconografico, nel quale in 22 agili capitoli densi però di informazioni, sono stati 
ricostruiti i rapporti di Salgari con Genova e il suo ambiente giornalistico, editoriale e 
culturale, non ancora sufficientemente studiati e approfonditi. 
Va ricordato, ad esempio, che i suoi primi racconti si ispirarono a marinai genovesi, 
come Giorgio Ligusa e Michele Galla, e che a Genova Salgari pubblicò tutti i suoi più 
importanti capolavori. Il 15 agosto 1895 stipulò infatti il primo di una serie di contratti 
triennali con l’editore di famiglia israelita, originaria di Berlino, Julius Anton Donath, 
proprietario anche di una fornitissima biblioteca ambulante, che acquisì in questo modo 
la “proprietà esclusiva e perenne” per l’Italia del romanzo I misteri della Jungla Nera, 
considerato il capolavoro di Salgari che fin dall’inizio ottenne un rilevante favore di 
pubblico. Nel 1897 Donath pubblicò anche il romanzo più genovese di Salgari, I 
Robinson Italiani, i cui marinai, imbarcati sulla nave “Liguria”, guidati dal capitano 
Martino Falcone, naufragarono e furono costretti a vivere nell’isola più meridionale 
delle Filippine, in prossimità della costa nord occidentale del Borneo, la patria di 
Sandokan: mari e territori nei quali alla fine dell’Ottocento piuttosto consistente fu la 
presenza di viaggiatori genovesi (Giacomo Doria, Giovanni Battista Cerruti, Enrico 
Alberto De Albertis, Nino Bixio, ecc). Di Donath Pozzo ricorda anche che dopo aver 
chiuso definitivamente ogni attività nel 1918 si ritirò in un piccolo paese, Roccatagliata, nel 
comune di Neirone nell’entroterra situato al limite nord-occidentale della Val Fontanabuona, 
al confine con la valle Trebbia, dove aveva trascorso la sua infanzia la moglie, Ester Carolina 
Giordano, e dove costruì una sontuosa villa, dotata di un enorme parco-giardino, donata 
dopo la sua morte alla parrocchia di San Lorenzo, che la trasformò in asilo. 
Grazie all’agente genovese dell’editore Donath, Edoardo Spiotti, di cui Pozzo ci 
fornisce una dettagliata biografia, Salgari nell’estate del 1898 si trasferì a Genova, dove 
si fermò però solo sino alla fine del 1899, andando ad abitare in un grande e popolare 
edificio di Sampierdarena in via Vittorio Emanuele 90, detto casa Rebora, perché di 
proprietà di Andrea Rebora, fabbricante di paste alimentari, situato oltre il tunnel che 
passa sotto il Monte di San Benigno, a solo venti metri dal mare: in questo edificio nel 
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novembre 1898 nacque il terzo figlio Romero, nome ispirato probabilmente a quello di 
un colonnello genovese, Giovanni Romero, morto due anni prima ad Adua. Sappiamo, 
sempre grazie a Felice Pozzo, che ha utilizzato una preziosa testimonianza di un 
illustratore di giornali e di riviste, Carlo Tallone, che durante il suo soggiorno a 
Sampierdarena Salgari era solito incontrarsi nell’area del porto di Genova con marinai e 
ufficiali della Marina mercantile, con comandanti da navi a vela e a vapore che 
provenivano da tutti i continenti, intrattenendoli in lunghe conversazioni e appuntando 
sempre quello che riusciva ad apprendere da loro.  
Nel 1899 Donath affidò a Salgari la direzione di una collana minore delle sue edizioni, 
denominata Biblioteca economica illustrata per la gioventù, e nel 1904 gli concesse di fondare e 
dirigere la prestigiosa rivista «Per Terra e per Mare. Giornale di Avventure e Viaggi», di 
cui Felice Pozzo ha ricostruito la breve storia conclusasi all’inizio del 1906, che Salgari 
continuò a dirigere, facendo il pendolare fra Torino e Genova dopo essere rientrato in 
Piemonte. Quando questa rivista cessò le sue pubblicazioni, sempre a Genova apparve, 
ma solo per sei numeri, una nuova rivista di viaggi, intitolata «Atlantide», diretta da 
Guido Molinari, che aveva collaborato a «Per Terra e per Mare» con un lungo racconto 
a puntate, direttore anche di una rivista mensile dal titolo «Borea: rivista mensile 
illustrata di viaggi, avventura e varietà». 
Di questo periodo genovese di Salgari, Felice Pozzo ricorda anche alcune figure che 
ebbero con lui rapporti di collaborazione, come il disegnatore Pipein Gamba, 
pseudonimo di Giuseppe Garuti, che aveva un atèlier in Piazza d’Archi e che lavorò a 
lungo anche per «Il Secolo XIX» e decorò l’Eneide in genovese di Bacigalupo; o come il 
napoletano Alberto della Valle, il cui studio si trovava in Via Corsica, che prese se 
stesso per modello per illustrare Yanez de Gomera, l’inseparabile compagno di 
avventure di Sandokan. Ma ricorda pure i rapporti di amicizia, come quelli con Emilio 
Firpo, che per settant’anni si dedicò a raccogliere un’infinità di documenti, autografi, 
fotografie, disegni e cimeli riguardante la vita e l’opera dello scrittore nella previsione di 
una mai realizzata biografia salgariana. Sempre nello stesso periodo e sempre a Genova 
ebbe contatti con Salgari anche il napoletano Americo o Amerigo Greco, appassionato 
lettore ma pure autore di romanzi di avventure, un capitano marittimo che “percorse terre 
e mari di tre quarti del mondo”, che riteneva Salgari un Dio e che fece una visita a 
Genova in via Luccoli, presso la sede di «Per Terra e per Mare», per incontrare di persona 
il suo mito. Un mito molto suggestivo che da più di un secolo continua ad affascinare.  
 

FRANCESCO SURDICH 
 
 

FABIANA DIMPFLMEIER, SANDRA PUCCINI, Nelle mille patrie insulari. Etnografia di 
Lamberto Loria nella Nuova Guinea britannica, Roma, CISU, 2018.  
 
Fabiana Dimpflmeier e Sandra Puccini, che avevano dedicato già diversi loro studi 
all’attività scientifica di Lamberto Loria con particolare riguardo alle sue spedizioni in 
Papausia, sono ritornate su questo antropologo con un ampio lavoro di ricerca, fondato 
su una ricca documentazione inedita, rimasta trascurata da Luigi Pigorini e dalla scuola 
antropologica italiana della prima metà del Novecento, fortemente condizionata dal 
pregiudizio evoluzionistico rispetto alle modalità di Loria di osservare i nativi, di taglio più 
partecipativo e caratterizzato da un’apertura che sembrava quasi anticipare la successiva 
corrente funzionalista. Tutti aspetti ampiamente sviscerati in un denso saggio sulle 
ricerche etnografiche compiute da questo studioso nella Nuova Guinea britannica, 
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articolato in sei capitoli (i primi due di inquadramento generale sui viaggi, le missioni e la 
nascita della colonia britannica nella Nuova Guinea nel corso dell’Ottocento e sullo 
sviluppo dell’antropologia italiana della seconda metà dell’Ottocento), completati da una 
serie di considerazioni conclusive e da ben sette appendici, molto utili per la 
comprensione e l’utilizzazione del testo perché contengono gli itinerari dettagliati, con le 
date degli spostamenti, dei due viaggi da lui compiuti nella Nuova Guinea britannica fra la 
fine del 1888 e il 26 novembre 1890 e fra il 10 aprile 1891 e i primi mesi del 1897, le 
principali tappe di indagine naturalistica ed etnografica contenenti l’indicazione specifica 
dell’oggetto di queste indagini, i diari dei viaggi in Nuova Guinea britannica fissati in ben 
42 quaderni, le risposte alle domande standardizzate sui costumi, rivolte ai nativi seguendo 
le norme contenute nelle britanniche Notes and Queries on Anthropology utilizzate nei diari 
sino alla fine del 1893 con l’aggiunta dei Costumi di Domara e Velerupu (1894), gli appunti 
etnografici e moltissimi promemoria sparsi relativi al periodo compreso tra il 1894 e il 
1896, l’elenco dei documenti conservati nel Fondo Cividalli e cinque mappe relative al 
territorio della Nuova Guinea britannica, alle missioni religiose che vi si insediarono fra il 
1874 e il 1914 e agli itinerari dei tre viaggi effettuati da Loria fra il 1888 e il 1896. Una 
mole impressionante di manoscritti in larghissima parte inediti, conservati fino a oggi 
nell’Archivio storico del Museo preistorico etnografico “Luigi Pigorini” (ora parte del 
Museo delle Civiltà), dai quali, per sua stessa ammissione, Loria avrebbe voluto ricavare 
uno studio dei sistemi delle parentele dei papuani, oltre che diverse monografie e uno 
studio comparato della popolazione indigena e dei costumi dei diversi villaggi per fare uno 
studio comparato fra quella affini dell’Australia e della Polinesia.  
A questo imponente materiale, oltre che agli articoli sparsi in diverse riviste scientifiche, 
le due studiose hanno dedicato una capillare analisi mirata a restituire, come nessuno 
finora aveva fatto, la ricchezza dell’attività di ricerca compita da Loria, i suoi metodi di 
indagine, la sua visione del terreno che attestano un’esperienza odeporica e di indagine 
che rappresenta un caso unico nel panorama dell’antropologia italiana e internazionale 
per la durata del suo soggiorno e per l’intensità, la quantità e la qualità delle osservazioni 
da lui compiute sui nativi e degli oggetti di interesse antropologico ed etnografici da lui 
raccolti (materiale questo confluito in larga parte nel Museo Pigorini, ma anche nel 
Museo civico di Storia naturale di Genova, nel Museo di Antropologia e di Etnologia di 
Firenze e nel Museo civico archeologico etnologico di Modena), le numerose interviste 
effettuate e fotografie scattate; ma soprattutto per il fatto di avere applicato, come 
abbiamo già sottolineato, nuovi metodi di indagine che hanno anticipato le ricerche 
compiute vent’anni dopo negli stessi territori da Bronislaw Malinowski, anche se non fu 
in grado di creare una vera e propria scuola, in un contesto sul cui sfondo si stava 
radicando il colonialismo occidentale e il suo dominio sugli indigeni, anche questi ben 
tenuti presenti da Lamberto Loria. 
 

FRANCESCO SURDICH  
 
 
De la pierre à l’humain. Bulletin du Fonds Polaire Jean Malaurie, École Pratique des Hautes 
Études, PSL Research University Paris, Muséum d’Histoire Naturelle, n. 1, 2018, ed. 
on-line e in cartaceo.  
 
Si tratta della nuova rivista dedicata allo studio dell’universo geoantropico boreale, che 
intende far conoscere e valorizzare la ricchezza documentaria dell’omonimo fondo, che 
costituiva la biblioteca del Centre d’Études arctiques (CNRS/EHESS, Paris) trasferita 
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nel 1992, su iniziativa del suo fondatore prof. Jean Malaurie, alla Bibliothèque centrale 
du Muséum d’Histoire naturelle di Parigi. 
Il Fonds ha beneficiato di donazioni istituzionali, tra le quali quelle della Biblioteca 
dell’Istituto Paul-Émile Victor, del CNFRA e dell’AMAPOF, e private, tra cui quella 
dello stesso Malaurie. A tutt’oggi è l’unica biblioteca francese specializzata sulle regioni 
polari (artiche, subartiche e antartiche). Nel 2010, il Fonds contava più di 40.000 volumi: 
30.000 monografie, 20.000 reprints, 500 microfilm, 700 periodici, 200 carte e atlanti.  
Privilegiando un approccio multi- e transdisciplinare che spazia dalla geografia alle 
scienze naturali, dalla climatologia all’etnostoria, dalla meteorologia alla storia delle 
esplorazioni polari, dalla geomorfologia all’economia dello sviluppo sostenibile, il 
Bullettin è in presa diretta con le tematiche di attualità inerenti lo sviluppo eco-
responsabile e milita per la protezione dell’ambiente e la salvaguardia delle culture 
autoctone circumboreali. 
Del comitato editoriale fanno parte tra le altre personalità il prof. Malaurie, che ne è il 
presidente onorario, Samuel Etienne (CNRS), Muriel Brot (CNRS/Paris Sorbonne), 
Eléanor Malaurie Ungar (Oxford) e Giulia Bogliolo Bruna (CEAr). 
Il primo numero è giustamente dedicato alle ricerche a gli studi di/o coordinati da Jean 
Malaurie. Il titolo De la pierre à l’homme è un’esplicita allusione all’itinerario intellettuale 
del geo-antropologo. Strutturato in sette parti, il fascicolo inizia con Les actualités du 
Fonds Polaires, introdotta da Céline Cornuaut e le segnalazioni bibliografiche del volume 
Racleurs d’océans di Anita Conti a cura di Muriel Brot (Paris, Payt, 2016) e del volume di 
Jean Malaurie, Terra Madre. In omaggio all’immaginario della Nazione Inuit, traduzione e 
prefazione di Giulia Bogliolo Bruna (Milano, EduCatt, 2017). 
Segue il Dossier thématique: de la pierre à l’humain, aperto da Muriel Brot che tratta i 
significati di pierre e di humain, seguito dall’analisi di Giulia Bogliolo Bruna Jean Malaurie. 
Géologue inspiré et revêur de pierres, svolta con il rigore di metodo che contraddistingue 
ormai da tempo gli scritti della studiosa. A lei si deve anche l’articolo successivo: 
Mémoire lithiques: le merveilleux univers des mineraux. 
I Carnets de recherche comprendono le proposte di Marie Chenet, Melody Biette e Vincent 
Jomelli Casser des cailloux pour faire parler les glaciers, di Denis Mercier Les littoraux de la rive 
sud du Kongsfjorden (Spitsberg) face aux changements climatiques, di Armelle Decaulne Étude des 
dynamiques de pente au Nunavik, di Clément Jaquemoud Le Bourkhanisme chez les autochtones 
de la République de l’Altai, e di Roman Autret Dynamiques géomorphologiques de côtes rocheuses 
en Islande: suivi interannuel du déplacement des blocs de sommet de falaise. 
L’Entretien avec une personnalité autochtone è dedicato a Per Rosing Petersen, il deputato del 
parlamento nazionale della Groenlandia a Nuuk, con lunga esperienza politica nel suo 
paese, intervistato da Jean-Michel Huctin sui problemi più urgenti e su possibili 
interventi della Francia a favore dell’ingresso della Groenlandia nell’Unione Europea, 
partendo da un partenariato con benefici reciproci: si tratta di un punto di vista che la 
Danimarca non condivide. 
Molto interessante anche perché ricca di momenti della biografia di Jean Malaurie è la 
sezione Témoignages: la prima è dedicata a Maximilien Sorre, il docente dell’Istituto di 
Geografia della Facoltà di Lettere dell’Università di Parigi, i cui Fondamenti di geografia 
umana in tre volumi, hanno rappresentato una pietra miliare nella storia di questa branca 
della geografia. Jean Malaurie gli rende omaggio riconoscendo l’importanza dei suoi 
scritti sull’Enseignement Superieur de la géographie e le sue osservazioni sulla necessità di una 
riforma della scuola superiore. 
La rubrica Parution dedicata alle novità editoriali annuncia la pubblicazione del volume 
Arctica Oeuvres II: Tchoukotka 1640-1990: de l’autonomisation léniniste-stalinienne à la 
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Pérestroïka du président Mikhaïl Gorbatchev a cura di Jean Malaurie, Paris, CNRS Ed., 
2018. Il corposo volume (circa mille pagine) è suddiviso in cinque parti che seguono 
l’ordine cronologico degli eventi principali dalla politica francese di cooperazione con 
gli istituti artici russi e sovietici, le esplorazioni dei secoli XVIII-XX, le linee direttrici 
del partito e dell’Accademia delle Scienze dell’URSS, la spedizione franco-sovietica di 
agosto-settembre 1990 e i fondamenti di una azione futura internazionale in Siberia, 
l’Accademia polare di Stato di San Pietroburgo. Chiude la «conclusione delle 
conclusioni» di Jean Malaurie. 
Nella sezione Hommages curata dal prof. Malaurie è pubblicato il necrologio di Régis 
Boyer (1932-2017), l’eminente specialista della letteratura e della storia scandinava, in 
particolare della cultura islandese 
Oltre ai meriti scientifici, il Bulletin presenta un’elegante veste editoriale e un ricco 
corpus iconografico, che ne rende ancora più attraente la lettura. 
 

GRAZIELLA GALLIANO 
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Cartografías de lo desconocido. Mapas en la BNE, Catalogo della mostra (Madrid, 2 
novembre 2017-28 gennaio 2018), Madrid, Biblioteca Nacional de España, 2017, pp. 
235, ill. 
 
La Biblioteca Nacional de España, fondata nel 1711, conserva una collezione 
cartografica di grande interesse e valore preveniente dalle raccolte reali e da diversi 
versamenti e lasciti accumulati nel tempo. Con materiali della BNE e molte altre 
istituzioni, non solo spagnole (tra cui l’Instituto Geográfico Nacional, la Agencia Estatal 
de Meteorología, l’ESA), il Servicio de Cartografía del Departamento de Bellas Artes ha 
allestito la mostra Cartografías de lo desconocido, una selezione di oltre 200 pezzi chiamati a 
illustrare lo spazio conosciuto, immaginato ed esplorato da parte degli uomini. Un 
percorso espositivo ideato da Juan Pimentel (del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas) e Sandra Sáenz-Lopez Pérez (dell’Universidad Autónoma de Madrid) che 
ha voluto dichiaratamente mettere al centro dell’attenzione la Terra incognita, i luoghi 
fantastici, lo straordinario che le carte trasformano in spazio esistente perché visibile, 
localizzabile e disegnato. 
Nell’Introduzione al catalogo si riflette sul fascino esercitato dalle carte su chi viaggia e chi 
governa, la loro capacità di raccontare, far sognare, testimoniare, il rapporto con il potere, 
ma se ne sottolinea il paradosso che gli studiosi ben conoscono: sono (meglio, vorrebbero 
mostrarsi come) universali ma non possono che essere locali, ossia espressione di chi le ha 
prodotte. Questo filo rosso si dipana in tutte le pagine. Partendo dalla constatazione che la 
cartografia possiede una grande capacità di catturare l’attenzione, persuadere l’osservatore, 
farlo viaggiare in mondi lontani, smarrirlo e mostrargli la sua posizione, l’esposizione 
voleva far riflettere il pubblico sui trucchi, le false certezze e i silenzi delle rappresentazioni 
dello spazio, peraltro inteso in senso ampio. 
Il volume ricostruisce le sei sezioni in cui la mostra era organizzata, ma per preparare il 
lettore all’eterogeneità dei materiali che vedrà scorrere dobbiamo evidenziare come i 
pezzi selezionati volutamente non seguissero un tema né avessero sistematicità, 
piuttosto accompagnassero dei ragionamenti e delle suggestioni i cui collegamenti si 
evincono dalla lettura dei testi raccolti nel catalogo. Questi ultimi appaiono come 
riflessioni aperte, nel tempo e nello spazio, intorno al tema individuato, con riferimenti 
bibliografici ad articoli e opere in massima parte recenti, scritti in inglese e spagnolo 
(tranne uno in tedesco).  
La prima sezione, Las formas del mundo, conduce fra riproduzioni di parti del pianeta o di 
tutto il mondo conosciuto realizzate in tempi diversi su vari supporti (seta, carta, 
pergamena), rappresentazioni imperialiste, atlanti portabili quindi di piccole dimensioni 
(come un odierno smartphone), fra visioni cosmografiche aristotelico-tolemaiche in 
chiave cattolica, che tentano di inserire al proprio interno anche le Americhe e che 
resistono alle scoperte di Copernico, Keplero e Newton, accettate con difficoltà nelle 
raccolte cartografiche dei Teatri del Mondo. Si torna poi alle elucubrazioni sulla forma 
del pianeta, sferico per la classicità e poi nuovamente piatto (concetto ancora oggi 
sostenuto da ignoranti e mistificatori) nelle schematizzazioni medievali dell’ecumene e 
nei mappamondi T in O, per riflettere sui motivi che sostenevano tali rappresentazioni. 
Storicamente, per recuperare la capacità matematica di rappresentare, con regole 
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predeterminate, la tridimensionalità nel piano dovette essere riscoperto Tolomeo: si 
ebbero traduzioni dal greco in latino, poi nelle lingue volgari, e indagini sui toponimi 
antichi, vennero eseguite copie manoscritte e poi a stampa, l’arrivo della modernità 
impose lo studio di nuove proiezioni che includessero i vecchi e i nuovi mondi, orientali 
e occidentali. Ma rimaneva aperta la questione di costruire modelli tridimensionali, in 
scala, del pianeta e in questo intervennero gli artisti con nozioni di prospettiva, si cita 
Alberto Dudero, ma anche le spedizioni scientifiche che misurarono archi di meridiani 
per comprendere le reali forma e dimensione del pianeta.  
In piano, quale proiezione poteva dare meglio conto del disegno delle terre conosciute? 
La cordiforme, quella di Mercatore la cui soluzione privilegiava gli imperi del momento e 
quelli a venire, come avvertito da Peters? Tra Quattrocento e Novecento varie furono le 
strade intraprese, alcune fortemente marcate da idee preconcette e impostazioni religiose, 
dal notissimo Leo Belgicus alla gesuitica allegoria dell’Aspecto Symbólico del Mundo Hispánico, 
nella quale il sostegno al dogma dell’Immacolata Concezione si trasforma in immagine 
propagandistica dell’universalità dell’impero spagnolo con tanto di rotte navali a 
sorreggerne la figura. Ogni cartografia ha un centro, a qualsiasi scala: l’immagine e la 
(falsa) centralità (storica, economica, culturale) di una nazione si possono costruire 
mettendone la capitale al centro del disegno del pianeta o disegnandone una dettagliata 
pianta urbana, che ha anch’essa un suo centro simbolico, come ognuno di noi può essere 
il centro di un piccolo mondo visibile in una foto sferica (un Little planet) oppure può 
perdere l’orientamento in ricostruzioni virtuali, drammatizzate, che partono dalle 
proiezioni cartografiche per arrivare a forme artistiche e di denuncia, come nel caso del 
Terra Forming: Engineering the Sublime di Adam Lowe e Jerry Brotton.  
La seconda partizione affronta il tema de La terra incognita al descubierto, partendo dalla 
cartografazione dei Pirenei compiuta nel 1902, tornando alle terre sconosciute a 
Tolomeo, passando a quelle intuite e poi scoperte per vie di terra e marittime tra Basso 
Medioevo ed età moderna, dall’Africa costiera rivelata all’invenzione dell’Atlantico (con 
le isole e coste occidentali tracciate da Juan de la Cosa) e del Mare del Sud, dalle ricche 
carte nautiche a quelle a stampa che ne diffusero le conoscenze. Tale carrellata mostra 
come l’esplorazione del mondo si fece con e sulla cartografia. La scoperta dell’America 
viene, con Francisco Lóper de Gómara, definita «La mayor cosa después de la creacíon 
del mundo» e analizzata attraverso celebri carte che la raffigurarono, soprattutto nei 
silenzi e nelle omissioni, nei trucchi e negli espedienti, anche quelli di sfruttare la 
mancanza di informazione per l’interno dei continenti come spazio utile a disegnare 
linee di costa meridionali che non entravano fisicamente nelle dimensioni del foglio 
selezionato (espediente rintracciato nella carta nautica di Pedro de Reinel del 1485 circa 
e nella West-Indische paskaert di Willem Janszoon Blaeu del 1630). Gli stretti antartici 
risultarono a lungo misteriosi come i corsi dei fiumi che risalgono verso l’interno dei 
continenti, di nuovo terre incognite, oceani sconosciuti da popolare di isole e 
continenti, dalla Terra Australis, la Nuova Guinea e le Molucche a sud, al Giappone e 
alla Nova Zemla a nord. I confini estremi del pianeta indagati nel Cinquecento vengono 
paragonati ai limiti della Galassia fotografati dal satellite Gaia. 
Le terre incognite ai confini dello spazio terrestre conosciuto sono state popolate da 
uomini diversi, strani, mostruosi e potenzialmente pericolosi, ma affascinanti, che 
animano la terza sezione: Otros mundos, otras gentes. Nel Quattrocento e Cinquecento, 
mentre le carte si riempirono di nomi, informazioni, segni, i margini permisero di 
lasciare posto al disegno e all’artistica proposizione degli “altri”. Gli angoli, i frontespizi 
e le cornici divennero spazi utili a collocare allegorie e immagini stereotipate che 
aiutarono a mantenere vivi i pregiudizi, come i quattro continenti nel Theatrum orteliano 
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o nei prodotti di Münster, o gli uomini e le donne in abiti tradizionali con le città di 
provenienza sul modello del Civitatem di Braun e le successive rielaborazioni composite 
di corografie o planisferi circondati da vignette (prodotti anche in Francia ancora nel 
Settecento). Significativo il riferimento al monumentale Quadro de Historia Natural, Civil y 
Geográfica del Reyno del Perù di Lequanda e Thiébaut (1799), che condensa intenti 
enciclopedici e riconoscimenti visuali delle naturali differenze fra le caste creole e gli 
indigeni, fra variamente civilizzati e incivili, come fra le specie animali e vegetali. 
Prodotti che richiamano le carte etnografiche ottocentesche. I bordi e gli angoli, le terre 
lontane e le ignote distese d’acqua possono ben ospitare anche mostri: tornano le 
ricostruzioni decorate delle carte tolemaiche e i prodotti che recuperano i bestiari 
medievali e li trasportano lungo il XVI secolo, da Olao Magno a Belleforest il pericolo 
abita gli spazi sconosciuti.  
Avviene poi che gli “altri” abbiano disegnato se stessi e l’ecumene, stimolanti i prodotti 
ibridi che collegano le culture abbattendo le divisioni ufficiali, sia nei contenuti che nelle 
tecniche: interessante l’esempio del planisfero manoscritto islamico di Haji Khalifa del 
XVII secolo, il geografo ottomano che riprodusse l’impianto occidentale, addirittura 
con il nord in alto, introducendovi toponimi e spiegazioni nella sua lingua. Oppure la 
mappa di Macuilxóchitl, realizzata in risposta ai questionari filippini delle Relaciones 
Geográficas, nella quale le necessità europee di cartografare il territorio si mescolano alle 
informazioni e alle percezioni locali; lo spazio vi appare popolato da uomini e animali, 
da simboli europei misti a piante locali e vie di comunicazione principali segnalate da 
impronte di piedi e di zoccoli ferrati. Anche le carte realizzate in Cina dal Cinquecento, 
dall’atlante cinese Guang Yu Tu (1579) alle gesuitiche, per arrivare a quelle 
ottocentesche, mescolano elementi e informazioni, testimoniando ancora una volta che 
ogni rappresentazione ha dei codici interni alla cultura che l’ha prodotta che bisogna 
conoscere per poterla leggere nei vari piani di cui si compone. 
Tra i Lugares imaginarios della parte quarta troviamo ricordati sia i paesi lontani da 
sognare, raggiungere, popolare e poi lasciare in cerca d’altro che quelli frutto delle 
utopie umane: l’isola di Utopia, appunto, il Paradiso terrestre, l’Inferno, la Terra 
promessa. Le difficoltà di raggiungimento ed esplorazione hanno alimentato nei secoli 
la produzione di carte e letteratura su antipodi e zone inabitabili, isole polari fantastiche, 
passaggi misteriosi alle alte latitudini e relativi stretti, continenti australi utili a mantenere 
in equilibrio le masse continentali. La storia della Geografia e delle esplorazioni si 
mescolano alle sopravvivenze dei miti negli spazi terrestri e oceanici sconosciuti, ciò che 
deve esistere a volte diviene reale: così nell’esperienza di Pedro Fernández de Quirós che, 
“come un Quijote dell’oceano”, il giorno di Pentecoste sbarcò in una baia ignota e in 
onore ai segni inequivocabili dell’inizio di una nuova epoca volle battezzarla Austrialia 
dello Spirito Santo e sul corso del Giordano fondò la Nuova Gerusalemme. 
Terre, regni e isole chimeriche hanno d’altra parte accompagnato la penetrazione nei 
continenti da sempre conosciuti ma rimasti inesplorati e quelli totalmente nuovi, ad 
esempio il Regno del Prete Gianni e l’El Dorado, le leggende antiche hanno ricevuto 
nuove spinte da colonizzatori non cattolici. Anche la letteratura ha avuto bisogno di 
cartografare la fantasia per renderla più concreta e di impatto: si citano il Quijote e 
Tolkien, Faulkner e Benet, con le carte che accompagnano i loro testi (talune a scala di 
grandissimo dettaglio che riprendono fedelmente la tecnica e la simbologia topografica) 
e sostanziano luoghi, distanze, avventure. 
Ne El silencio de los mapas si riprende l’analisi dei contenuti o delle omissioni presenti 
nelle carte: quelle coloniali, si legge, sono «un atto di possesso della terra, vogliono 
disumanizzarla o presentarla come sconosciuta, vuota e in ogni caso non posseduta da 
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nessuno», perché funzionali alle necessità e alla propaganda dei vincitori. Lo stesso 
avveniva negli schemi tripartiti dei mappamondi T in O medievali che omettevano gli 
infedeli e i nemici. Gli europei acquisirono informazioni geografiche dagli indigeni e le 
celarono sotto le proprie tecniche di rappresentazione, così che la Nova Virginia di 
Blaeu, in cui si trovano un gigante e Pocahontas, somiglia ai Paesi Bassi, l’Indostan 
all’Italia. Se il lontano (soprattutto se utile e posseduto) è assimilato attraverso il segno, 
la diversità (l’ostilità) è sottolineata con la mancanza di segni, come nell’emblematica 
carta bipartita della Martinica (1688?) in cui alla Demeure des Francois (in maiuscolo), nella 
quale troviamo montagne, fiumi e centri abitati, si contrappone alla Cabesterre ou demeure 
des sauvages (minuscolo) praticamente vuota. Una mistificazione a più livelli poiché 
nasconde ad esempio la presenza della numerosa popolazione di schiavi neri.  
A volte la ricchezza in termini di aderenza alla realtà fu sacrificata alla costruzione di 
imprese e nuove figure eroiche: è la vicenda della carta della provincia di Quito (1750) 
realizzata sui rilievi di Pedro Vicente Maldonado, l’astronomo naturalista creolo che 
collaborò con La Condamine e la spedizione geodetica dell’Académie, la cui opera 
venne rivista dal francese che eliminò foreste per far posto a toponimi e vie di 
comunicazione inca per far risaltare gli sforzi degli occidentali. 
Omettere aumentò l’interesse verso i continenti “vuoti” e l’impressione suscitata nella 
coscienza europea dalle spedizioni missionarie, esploratrici e coloniali portate avanti in 
Australia e Africa, celando nel contempo gli scontri feroci e continuati (ancora oggi 
aperti) con le tribù che da sempre abitavano quei territori ricchi di risorse naturali. 
Nella sesta e ultima sessione, Otras cartografías, le carte sono definite come immagini: si 
guardano con gli occhi, astraggono per mostrare ciò che l’occhio umano tende a non vedere. 
Se il termine carta rimanda alla Geografia, anche i corpi celesti hanno meritato nel tempo 
rappresentazioni sempre più dettagliate, ovviamente la Luna e lo Zodiaco, ma anche i corpi 
umani tanto che, secondo la lettura data, l’esplorazione del mondo e il disegno del corpo 
furono fenomeni paralleli. La stessa idea di Atlante si traspose nell’anatomia illustrata, dalla 
quale trasse ispirazione, così l’analogia fra gli organi interni e il Nuovo Mondo diviene 
manifesta nelle Tabulae Anatomicae del padovano Giulio Casserio (1627).  
I curatori scrivono che dal Rinascimento l’architettura alimentò il linguaggio visuale 
delle carte, più avanti che l’impero delle carte fu il risultato della globalizzazione e che i 
viaggi di esplorazione effettuati fra il 1760 e il 1820 resero popolare il sapere 
cartografico a grande scala. La modernità si accompagnò alla cartografazione. Obbligato 
a questo punto il ricordo di Alexander von Humboldt, già menzionato come colui che 
tolse l’elemento umano dalle carte, lo scienziato che per spiegare ciò che aveva 
osservato traspose in supporti grafici i dati relativi a fenomeni diversi. Nell’Ottocento la 
scienza divenne visuale. Con lui le zone torridi inabitabili dell’ecumene antica si 
popolarono di piante e animali in un trionfo di diversità. Il fantastico medievale uscì 
dalle carte per far posto, nella produzione industriale per il grande pubblico e per fini 
educativi, a quadri di distribuzione di specie vegetali associati a rilievi montuosi, a 
planisferi centrati sul Pacifico decorati tutt’intorno (nelle cornici, come si usava 
nell’epoca precedente) da quadri comparativi di fenomeni naturali, disegni di minerali, 
vegetali e animali, monumenti antichi e contemporanei. Il Positivismo e il nazionalismo 
ebbero le loro raffigurazioni, cartografando i fenomeni sociali e culturali, estrapolando 
dati e trasformandoli in immagini, in risposte cui mancano però le domande e le teorie 
di base. Tornando al filo rosso riconosciuto in aperture si legge: «tutte le carte culturali 
lo sono in prima istanza di se stesse» (p. 207).  
Anche il tempo divenne cartografabile, si citano gli esempi della Synchronological Chart di 
Sebastian Adams edita in Nordamerica (1871) e la spagnola Carta sincronológica de historia 
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universal di Antonio Álvarez del Castillo (1884), esperimenti interessanti ma incomprensibili 
al di fuori della interpretazione biblica della Creazione, con tratti di millenarismo. 
Tra le discipline che più si avvantaggiarono delle carte tematiche viene citata la 
Geologia, che raggiunse il suo status di scienza proprio quando divenne visuale e 
cartografica, ma altri fenomeni fisici invisibili divennero riconosciuti campi del sapere 
quando adottarono la cartografazione: come il magnetismo terrestre e le correnti 
marine. A queste vengono avvicinate le carte meteorologiche, seconde in popolarità 
solo a quelle delle linee della metropolitana. 
Al termine di questa lunga e articolata carrellata viene giustamente da chiedersi “se tutto è 
cartografabile, cos’è una carta”? Aveva ragione Korzybski (“la carta non è il territorio”) 
oppure ha ragione Turnbull (“le carte sono il territorio e la scienza è un atlante”)? 
Come si evince dalla rassegna di temi, riflessioni e materiali utilizzati e messi in mostra, 
il percorso non appare facile nella sua organizzazione, come complesso si presenta il 
catalogo per chi non abbia competenze e buona volontà di apprendere. La cronologia 
dei materiali esposti era ampia e tipologicamente aperta, si spaziava dalle raffigurazioni 
altomedievali a pezzi più recenti, anche se il corpus più importante apparteneva ai secoli 
XV-XIX. Nelle sale e nelle pagine scorrono antichi tolomei e plastici, immagini della 
Via Lattea, frontespizi di opere significative, ritratti, rappresentazioni della Terra 
repromissionis, del regno del Prete Gianni, dell’El Dorado, di Atlantide e delle isole 
fantastiche presenti nella letteratura (Gulliver, Quijote ecc), popolazioni indigene, 
animali esotici e mostri, raffigurazioni di continenti veri o fantastici, planisferi, 
mappamondi, carte terrestri, nautiche, celesti, schizzi di architettura, anatomia, carte 
con la distribuzione di piante, animali, culti, fenomeni fisici. 
Una mostra pensata per un pubblico di non specialisti, il cui catalogo può essere letto 
nei vari piani dei discorsi che lo compongono, come accompagnamento in un viaggio 
fra le opere esposte e, anche, fra le interpretazioni del tema del viaggio e della 
complessità delle rappresentazioni cartografiche, dei temi al centro delle carte, i motivi 
per cui vennero prodotte, i volontari silenzi. 
 

ANNALISA D’ASCENZO 
 
 
Convegno internazionale Isole, Isolanità, Insularità, Cagliari 3-5 ottobre 2018. 
 
Il progetto di ricerca “Isole”, che vede riuniti studiosi appartenenti a molteplici ambiti 
disciplinari, ha organizzato in collaborazione con l’Università di Cagliari il convegno 
internazionale di studi Isole, Isolanità, Insularità nei giorni 3, 4 e 5 ottobre 2018. 
L’organizzazione e il coordinamento del convegno è stata curata da Maria Elena 
Ruggerini, docente di Filologia germanica presso l’ateneo cagliaritano, principal investigator 
del progetto “Isole” e ideatrice del medesimo insieme a Giuseppe Marci e Franciscu 
Sedda. Sono stati numerosi gli studiosi dell’Università di Cagliari invitati a presentare un 
contributo: tra questi Aldo Accardo, Duilio Caocci, Gianmario Demuro, Morena Deriu, 
Paolo Manichedda, Veronka Szőke e Daniela Zizi. È inoltre da segnalare l’importante 
presenza di Godfrey Baldacchino (L-Università ta’ Malta), Rolf Bremmer (Universiteit 
Leiden), Attilio Mastino (Università di Sassari), Davide Papotti (Università di Parma) e 
Isabella Pezzini (Università Sapienza di Roma). 
Seguendo la dichiarazione d’intenti del progetto, è emersa la volontà di considerare 
l’isolanità e l’insularità quali oggetti meritevoli di attenzione e riflessione data la loro 
natura complessa e il particolare rapporto che tali aggettivi hanno con il sostantivo che 
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li genera, l’isola. Realtà geografica complessa, fin dall’età classica portatrice di incognite 
e curiosità, il concetto-isola è oggi nuovamente al centro degli interessi di studiosi di 
diverse discipline in virtù della sua capacità di “farsi specchio”, riprodurre cioè i grandi 
mutamenti e interrogativi della modernità in scala minore: le isole quali “piccoli mondi” 
ove è possibile osservare e interrogare la realtà da una posizione per certi versi 
privilegiata. Il convegno si è posto l’obiettivo, dunque, di inquadrare criticamente il 
problema “isolanità-insularità” da prospettive diverse, talvolta anche incredibilmente 
lontane, nello spazio e nel tempo. 
Pur nella molteplicità degli approcci e dei linguaggi, il punto di vista di letterati, filologi 
e semiologi è emerso in maniera significativa. Più precisamente, ciò che i diversi relatori 
hanno messo in evidenza nei rispettivi interventi, è un’attenzione del tutto particolare 
per le questioni lessicali, ivi comprese le descrizioni e le immagini che delle isole sono 
state proposte nei secoli. Partendo dall’isola fantasma di Frislanda, “inventata” nel XVI 
secolo dal veneziano Nicolò Zeno, passando per l’immagine delle isole nelle saghe 
islandesi del IX, X e XI secolo, shelters and traps, giungendo all’isola svedese di Gotland e 
alla saga medioevale ove ne è descritta la storia di emancipazione politica, per 
menzionare, infine, la storia demografica, e non solo, dell’Isola di Pasqua e la metafora 
Easter Island-Earth Island che lascia spazio alla riflessione. L’immagine complessiva che 
vien fuori dal sovrapporsi dei discorsi e delle prospettive è insomma quella di isola 
quale “realtà sospesa”, lontana, che affascina e al contempo spaventa, oggi come ieri; e 
che, nonostante la presunta fine, nella contemporaneità, delle Colonne d’Ercole, reali e 
metaforiche, incarna la nostra resistenza ad accettare ciò che è diverso, lontano, 
indipendente o autonomo. 
All’interno della vasta e articolata geografia disegnata dai vari interventi, spicca 
un’attenzione per la natura insulare, mitica e reale del Mar Egeo: partendo dagli isolari del 
fiorentino Cristoforo Buondelmonti il quale, nel suo Liber insularum archipelagi del XV 
secolo, descrive le isole greche con ampi riferimenti alla mitologia e alla storia, lasciandosi 
ispirare da Virgilio e Ovidio, arriviamo alle descrizioni di Mark Twain in Innocents Abroad – 
le cui parole ci ricordano quelle di Omero nell’Antipatro, ove le isole sono desolate, 
frantumi di terra un tempo luminose – per il quale le isole sono symbol of desolation. 
Sono state molteplici, inoltre, le attenzioni riservate alla Sardegna. L’isola, il cui 
capoluogo ha ospitato il convegno, si offre all’indagine e alla ricerca scientifica 
mostrandosi nelle sue sfaccettature plurime e nei suoi profili talvolta controversi, 
richiamando così le attenzioni di studiosi appartenenti a differenti ambiti disciplinari 
catturati dalla sua storia millenaria e dalle contraddizioni del suo presente che si 
palesano nell’attuale conformazione del paesaggio: stratificato, sovrapposto e mai 
banale. Rimanendo nell’ambito disciplinare letterario, semiotico e filologico, in 
particolare, si è sottolineata la peculiare tendenza dell’isola – e dell’insularità – ad 
attrarre come una calamita alibi e stereotipi, anche secolari, lasciando poco spazio alle 
“voci di dentro” (come evidenziato in più interventi, storia e geografia della Sardegna 
hanno spesso veicolato narrazioni in qualche caso poco rispondenti alle esigenze e alle 
sensibilità dei suoi stessi abitanti). Tra gli esempi di questa difficile convivenza di 
prospettive endogene ed esogene, vi è quello del Locus amoenus che innesta, legittima e 
qualifica l’intera opera del letterato cinquecentesco Antonio Lo Frasso. Un’immagine 
questa che ritroviamo nella realtà contemporanea del paesaggio sardo, nella sua preziosa 
varietà paesaggistico-naturalistica, capace di affascinare e sedurre turisti, più o meno 
abbienti, sempre alla ricercano della loro esclusiva e “personale” utopia/eterotopia; sia 
questa individuata in una villa a sei zeri della Costa Smeralda o in una spiaggia affollata 
in una bollente giornata di metà agosto. 
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Anche la comunità geografica è stata ben rappresentata durante il convegno: Davide 
Papotti (Università di Parma) ha portato all’attenzione del pubblico la particolare realtà 
geografica delle isole fluviali la cui conoscenza e descrizione sono state nel tempo 
prerogative della storia e della mitologia, più che della geografia. Analizzando il caso delle 
isole fluviali del Po e servendosi di fonti differenti, tra cui menzioniamo Tre uomini in Po 
(meglio tacer del cane) di Beppe Gualazzini (1985), Papotti ha sottolineato come a queste 
particolari tipologie insulari siano stati abbinati nel tempo sostantivi e aggettivi ricorrenti. 
Realtà dalla natura selvaggia e labirintica o, addirittura, “isole fantasma” nelle memorie di 
Cesare Zavattini, le isole fluviali evocano dinamicità, allineandosi perfettamente al 
paesaggio che le contiene che è, a sua volta e per definizione, mobile e fluido. 
Le isole, luoghi sicuri, luoghi di confino e di alterità, dove le dinamiche geografiche 
cambiano di significato e la provenienza del singolo (essere un insider o un outsider, 
vivere nel paesaggio con un ruolo di attore oppure “subirlo” in qualità di spettatore) ha 
grande importanza nella comprensione e nell’interpretazione del reale. Isole, 
geograficamente così “semplici” e concettualmente così plurali: luoghi dove la mancata 
continuità territoriale con la terra madre può rappresentare un peso tale da sfociare in 
richiami all’indipendentismo, in volontà di autonomia decisionale per sé stessi seppur 
“piccoli” ed economicamente deboli, ma comunque consapevoli delle proprie 
specificità storiche, culturali e sociali. Dove, infine, il mare, autostrada per il resto del 
mondo, ha “l’ultima parola”. Il mare: di questo un tempo si sarebbe detto essere in 
grado di determinare la possibilità o meno di relazionarsi con il resto del mondo, mentre 
oggi, invece, preferiamo dire che il mare definisce tutto, crea il reale, identifica l’isola in 
quanto tale, rivelando allo stesso tempo di essere un veicolo prezioso, un collegamento 
sempre disponibile con l’esterno e, in ultima analisi, il prolungamento dell’isola stessa. 
 

CAMILLA CAPPATO 
  
 
Convegno internazionale Un paese ci vuole. Studi e prospettive per i centri abbandonati e in via di 
spopolamento, Reggio Calabria, 7-9 novembre 2018. 
 
Il Dipartimento Patrimonio Architettura Urbanistica e il Laboratorio Cross (Centro 
studi storici per l’architettura, la città, l’ambiente) dell’Università degli studi Mediterranea 
di Reggio Calabria hanno organizzato all’inizio di novembre 2018 un convegno 
internazionale dal titolo suggestivo Un paese ci vuole. Studi e prospettive per i centri abbandonati 
e in via di spopolamento prendendo spunto dal celebre romanzo di Cesare Pavese La Luna 
e i falò (1950). La citazione completa è ancora più coinvolgente: «Un paese ci vuole, non 
fosse che per il gusto di andarsene via. Un paese vuol dire non essere soli, sapere che 
nella gente, nelle piante, nella terra c’è qualcosa di tuo, che anche quando non ci sei 
resta ad aspettarti». 
L’incontro è risultato particolarmente interessante poiché a maggio dello stesso anno il 
Centro Italiano per gli Studi Storico-Geografici, con il Laboratorio di Geografia del 
Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali dell’Università degli Studi di 
Siena, ha realizzato il convegno internazionale Territori spezzati. Cause e conseguenze della 
decrescita demografica e dell’abbandono nelle aree rurali in Italia dall’Unità ad oggi (Siena, 24-26 
maggio 2018), che ha avuto un grande successo in termini di risposta e partecipazione.  
Sorprende la sovrapponibilità delle analisi alla base delle rispettive call for paper. 
L’appuntamento voluto dal CISGE prendeva le mosse dalla constatazione che «Lo 
spopolamento e l’abbandono delle aree interne, a partire dalle più svantaggiate come 
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quelle montane, sono processi che iniziano con la crisi agraria degli anni ‘80 
dell’Ottocento e che si fanno più gravi, fin quasi a generalizzarsi, nell’ultimo dopoguerra 
investendo anche quelle aree piano-collinari non interessate dalla crescita urbana e dalle 
attività extra-agricole. L’abbandono degli spazi agricoli e di altre aree produttive, con lo 
spopolamento degli insediamenti di riferimento, si presenta oggi come un fenomeno 
diffuso, che investe buona parte delle comunità delle aree interne del territorio italiano… 
Scopo del convegno è dunque quello di dar vita ad un incontro tra studiosi e ricercatori 
appartenenti alla geografia storica e a tutte quelle discipline che studiano il territorio in 
un’ottica storica volta all’utilizzazione politico-sociale dei risultati della ricerca, con lo 
scopo specifico di comprendere cause e conseguenze della frequenza e dell’intensità di 
questo processo. La decrescita e l’abbandono delle aree interne sembrano suggerire un 
futuro compromesso per l’economia e le comunità dei luoghi interessati se non si attivano 
progetti concreti di “riterritorializzazione”, sulla base di nuove dinamiche che prevedano 
utilizzi alternativi delle risorse locali».  A sua volta il congresso calabrese ha inteso 
analizzare gli effetti dei processi di abbandono dei piccoli centri europei sul patrimonio 
culturale materiale e immateriale, individuando possibili strategie per il loro rilancio sociale 
ed economico. Si legge: «quella dei piccoli centri, spesso situati in aree marginali, interne e 
montane, è quasi sempre una storia fatta di partenze e di abbandoni ma solo raramente di 
ritorni. Emigrazione economica, denatalità, catastrofi naturali, epidemie, eventi bellici, 
cambiamenti climatici, nuove reti infrastrutturali, mutamenti socio-culturali sono solo 
alcuni dei fattori che nel corso dei secoli, in maniera congiunta o singolarmente, in modo 
repentino o graduale, hanno spinto e, specie in Italia, continuano a spingere le popolazioni 
ad abbandonare i loro luoghi di origine… Perdendo abitanti, le comunità locali rischiano 
di smarrire la propria identità culturale, il patrimonio architettonico si degrada più 
rapidamente, le attività economiche vengono abbandonate, tradizioni millenarie rischiano 
di essere dimenticate. A ciò si aggiunga il considerevole aumento del rischio di dissesto 
idrogeologico, connesso alla mancata cura del territorio, mentre parallelamente, cresce la 
congestione nei centri urbani». 
I lavori sono stati organizzati in relazioni di apertura, sessioni orali e allestimento di 
poster, con chair e discussione finale dei risultati esposti, si sono articolati in contenitori 
tematici. La prima sessione “Una storia di abbandono: cause, conseguenze, 
trasformazioni” è stata suddivisa fra I processi dell’abbandono, Il rapporto con la memoria, Le 
trasformazioni del paesaggio e Metodologie di indagine, la seconda “Un ritorno possibile: 
strategie, proposte, prospettive per il rilancio dei centri abbandonati” in Strategie e 
prospettive per il rilancio dei centri abbandonati, Un ritorno è possibile: le esperienze, Immaginare un 
futuro diverso. Strategie per il rilancio e Strumenti operativi per la tutela. Una sessione speciale è 
stata dedicata alle Strategie per i centri abbandonati di Calabria. Il programma assai denso 
rende l’idea della risposta e della partecipazione riportando un elenco di un centinaio di 
interventi, molti dei quali a più voci. 
Se la scala del convegno senese era quella italiana, l’incontro calabrese ne aveva una 
europea, ma in entrambi i casi l’analisi proposta aveva una prospettiva transdisciplinare. 
Le maggiori differenze, ovviamente e comprensibilmente, derivano dall’approccio di 
partenza nel secondo caso maggiormente orientato verso quei  settori che «per 
tradizione si occupano dei fenomeni di trasformazione del territorio e del patrimonio 
costruito (il restauro, la storia dell’architettura, la storia della città e del territorio, 
l’urbanistica)» anche qui però con una apertura chiara ad «approcci metodologici 
diversi, quali quelli della sociologia, antropologia, storia economica, geografia urbana e 
territoriale». Mancava la Geografia e, per quello che abbiamo visto, è mancato l’apporto 
dei geografi a ricreare le condizioni del contesto territoriale nel quale inserire i molti casi 
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di studio presentati. È prevalso a nostro parere l’aspetto dello studio architettonico del 
singolo manufatto, assai interessante con alle spalle un grandissimo lavoro di dettaglio, 
ma che sembra quasi restituire schegge di realtà galleggianti in uno spazio indefinito, 
senza relazioni con la geografia dei luoghi, le risorse, le vie di comunicazioni, l’orografia 
e l’idrografia, i rapporti economici e culturali fra le comunità umane insediate in un 
ambito più vasto, non puntuale. 
I temi dell’abbandono e dello spopolamento sono evidentemente molto sentiti dalla 
comunità scientifica in questo momento storico, due iniziative così simili in un tempo 
ristretto di soli sei mesi, insieme alle oggettive difficoltà di permeazione ancora esistenti 
fra le discipline, nonostante le intenzioni hanno prodotto risultati contigui purtroppo 
non ancora una riflessione congiunta. Ma le premesse ci sono. 
 

ANNALISA D’ASCENZO 
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