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IL GAZZETTINO

ll geografo Rossi illustra su Facebook e Instagram la cartoteca di Fondazione Benetton e la "Kriegskarte" austriaca realizzata
durante le guerre napoleoniche. «Oltre a parametri geografici contiene descrizioni di opere e ville coane a Maser e Possagno»

La Marca di 200 anni fa
L'INTERVISTA

TREVISO Cartografie storiche co-
me raffinate pitture di paesag-
gio, vere opere d'arte per la cu-
ra dei dettagli o per le velature
acquarellate, ma sono soprat-
tutto fonte straordinaria di in-
formazioni sul paesaggio. Fon-
dazione Benetton, centro studi
internazionale del paesaggio,
possiede oltre diecimila carto-
grafie e da oggi, sui suoi social
(Facebook e Instagram) vengo-
no pubblicate video pillole do-
ve Massimo Rossi, geografo e
responsabile della cartoteca,
dà delle anticipazioni in vista di
una serie di appuntamenti pre-
visti in diretta streaming. In at-
tesa del primo dedicato alla
Kriegskarte, in programma gio-
vedì 18, alle 18, Rossi illustra al-
cuni aspetti di questo documen-
to.
Il nome suggerisce che si trat-
ta di una "carta di guerra"?
«La Kriegskarte è stata realizza-
ta dagli austriaci durante le
guerre napoleoniche, tra 1798 e
1805 e la Fondazione possiede
l'unica edizione a stampa, a sca-
la naturale. Uno straordinario
patrimonio di informazioni,
che ci restituiscono un territo-
rio di 200 anni fa che va dalla si-
nistra dell'Adige all'Isonzo; è la

prima carta geodetica ed è l'oc-
chio di uno straniero sull'ex Re-
pubblica di Venezia».
Una carta sorprendente, appa-
re ben lontana dall'approccio
rigido di un documento milita-
re tedesco, che dovrebbe se-
guire semplicemente un pro-
tocollo?
«Rivela coinvolgimento e parte-
cipazione da parte dei topografi
che non si limitavano a rendere
graficamente i luoghi ma li cor-
redavano da una narrazione. La
Kriegskarte consiste in 122 tavo-
lette con le mappe e 922 carte
manoscritte. Nell'edizione della
Fondazione è un cofanetto con
120 carte, due cartografie e due
volumi».
Geografia e cartografia stori-
ca non restituiscono semplice-
mente i luoghi dal punto di vi-
sta geometrico, ma diciamo
che vanno ben oltre
«Le carte sono la realizzazione
di singoli topografi, per cui en-
triamo nella dinamica culturale
di ognuno di loro. Siamo riusciti
a ricostruire la biografia dei to-
pografi, sappiamo che erano
giovanissimi, alcuni appartene-
vano a grandi famiglie di Vien-
na, dove la cultura era di casa.
Descrivono il territorio da un
punto di vista geografico. Ma
non solo. Perchè ne raccontano
la storia. Come di villa Barbaro

di Maser ne descrivono la qua-
dreria. Nel tempio di Possagno
fanno riferimento a Canova, ne-
gli anni in cui stava eseguendo il
Monumento funebre di Maria
Cristina d'Austria. Parlano con
la popolazione e raccolgono le
lamentele: manca il tribunale,
abbiamo bisogno di maggior
rappresentanza».
Nelle carte geografiche attuali
tutto ha una legenda. Qui, in-
vece, come viene ritratto il Ve-
neto e il Friuli?
«Questa carta non necessita di
una legenda, i luoghi sono ben
riconoscibili: un bosco è indica-
to con il disegno di alberi che
proiettano l'ombra sulla destra
perché la luce proviene da sini-
stra. Ritraggono quello che ve-
dono, se una parte del Piave è in
secca, quella parte viene dise-
gnata così e nella parte successi-
va c'è l'acqua. La palude per ar-
rivare a Venezia ha le varie sta-
gionalità: in parte ha l'acquitri-
no, altra con le canne o con l'er-
ba. Il Piave si chiama torrente
per un tratto e poi scendendo il
corso diventa fiume».
Per seguire l'incontro ci si deve
iscrivere all'apposito link pub-
blicato nei canali social e nel si-
to della Fondazione Benetton;
gli iscritti riceveranno via email
il link di Zoom per prendervi
parte.

Chiara Voltarel
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IN STREAMING L'esperto Massimo Rossi (in alto) presenta i tesori di Fondazione Benetton: si tratta
di cartografie risalenti a 200 anni fa come la Kriegskarte (qui sopra). Nel tondo il fiume Piave

IL LAVORO CERTOSINO
Il Piave nella cartografia tra i11798
e il 1805 viene raffigurato con
la portata d'acqua reale, comprese
le vaste aree che sono in secca
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