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DAL POTERE DEL LIBRO 
AL POTERE DELLO SGUARDO

Anche il popolo ritiene che l’occhio sia la prima porta attraverso la quale lo spirito conosce le cose e ne gioisce

Luca Pacioli, De divina proportione (1509)

Tra il 1671 e il 1674 Johannes Vermeer, nel laboratorio della sua casa di Delft, dipinge la grande tela dell’Allegoria della Fede, ora conservata al Me-

tropolitan Museum of Art di New York. In un secolo ancora fortemente ispirato alla teologia cattolica, il tema non è insolito, e molti elementi del

dipinto vi fanno esplicito riferimento: una bibbia, un calice, un crocifisso; sul pavimento un serpente schiacciato ed una mela – simboli del pecca-

to originale –, e sullo sfondo un grande dipinto della Crocifissione. Insolita è invece l’ambientazione domestica del soggetto, nella stessa stanza che Vermeer

appena pochi anni prima ha dipinto nella rappresentazione dell’Arte della pittura, ritenuto il suo capolavoro, ma anche nel Concerto a tre e in molte altre sue

opere. La stessa tenda di broccato che nell’Arte della pittura compare in primo piano, nell’Allegoria della Fede separa la scena rappresentata dallo sguardo del-

l’osservatore, la cui attenzione è però inevitabilmente catturata dall’originale presenza, sotto il piede dell’allegorica figura femminile, di un globo geografico,

di cui il pittore mette intenzionalmente in evidenza i cartigli ornati che ne contengono il titolo e gli altri elementi editoriali, rivestendo di materialità e di un

inedito (per quel particolare contesto) valore scientifico l’antico e universale simbolo del globo. 

Carte e globi geografici compaiono con insistenza nella maggior parte dei dipinti della piena maturità espressiva di Vermeer, ne costituiscono le cifre più au-

tentiche e inequivocabili. È perciò naturale che nell’Allegoria della Fede un globo rappresenti il dominio della fede sul mondo, così come nell’Arte della pittura

una grande carta geografica occupi quasi per intero la parete di fondo dell’atelier del pittore. Ciò che invece costituisce una piacevole sorpresa per l’osservatore e

soprattutto per coloro che – come chi scrive – amano la storia della cartografia e tutto ciò che ad essa si ispira, è la ricercata riconoscibilità di questi oggetti

“scientifici”, raggiunta da Vermeer con l’intenzionale resa in primo piano dei cartigli utilizzati dagli autori delle singole rappresentazioni geografiche, perché sia

possibile leggere dentro il dipinto le più autentiche e prestigiose “firme” del secolo d’oro della cartografia olandese. Procedimento di promozione e di consacra-

zione tutt’altro che insolito in Vermeer, dato che sia nel Soldato e la ragazza sorridente, dipinto all’incirca nel 1658, sia nella Donna in azzurro che legge una lettera

(forse del 1663), gli studiosi hanno da tempo riconosciuto la stessa grande carta dell’Olanda e della Frisia realizzata da Willem Blaeu, cartografo ufficiale della

VOC (Compagnia olandese delle Indie Orientali) e fondatore della più prestigiosa casa editrice del Seicento olandese, alla quale si deve il primato del più grande

e più costoso atlante del XVII secolo, raggiunto con la celebre Cosmographia Blaviana. Le accurate ricerche condotte da James Welu sulla carta murale che domi-

na lo sfondo dell’Arte della pittura, hanno infine dimostrato non solo la reale esistenza della grande carta murale dell’Olanda, allora indicata come XVII Provin-

cia della Germania inferiore (nel dipinto, possiamo leggere il titolo e l’autore: NOVA XVII PROV[IN]CIARUM [GERMANIAE INF]ERI[O]RIS DESCRIPTIO

ET ACCURATA … EDIT[A P]ER NICOLAUM PISCATOREM, latinizzazione del nome del cartografo olandese Nicolaus Claesz. Visscher), ma anche i modi e

i tempi attraverso i quali si è andata formando la ricercata composizione di quell’immagine geografica, che purtroppo, proprio in quella forma complessa che ap-

pare nel dipinto di Vermeer – rigorosamente scientifica e insieme artistico-decorativa, esplicitamente destinata all’esposizione e all’arredo di un raffinato ambien-

te borghese, e quindi naturalmente soggetta ad un rapido deterioramento –, non esiste più. Allo stesso modo, dalle indagini condotte sulla Suonatrice di liuto, di-

pinto intorno al 1664, è ormai possibile riconoscere la grande tavola d’Europa realizzata nel 1613 da Jodocus Hondius, cartografo e editore di prestigio che con

Jan Janssoon può essere considerato il più temuto concorrente della casa di Willem Blaeu nella produzione di grandi atlanti geografici, destinati al consumo di

un’Europa colta e raffinata che nella carta geografica e nel grande atlante ritrova compiaciuta la rappresentazione dell’acquisito potere sul mondo, quello stesso

mondo che, ridotto nel globo «in picciol forma», si può toccare, maneggiare, far persino ruotare a proprio piacimento. 

Se Johannes Vermeer è per tutto ciò il testimone più noto e più autorevole della relazione dialettica storicamente stabilita tra la pittura e la cartografia,

in questa medesima direzione potrebbero essere ricordati molti altri esempi, anche nell’ambito della stessa pittura olandese del Seicento. Carte geografiche

compaiono, infatti, nei dipinti di Pieter de Hooch (La visita, del 1657 e La bevitrice, del 1658), artista ugualmente presente a Delft almeno dal 1654 e fino

al 1660-61, con il quale Vermeer condivide le pacate ambientazioni domestiche della borghesia olandese e, evidentemente, un particolare interesse per la

geografia. Se poi spostiamo lo sguardo sulle tele di Jacob Ochterwelt – che non a caso compì i suoi studi di pittura proprio con Pieter de Hooch –, incon-

triamo ancora carte geografiche appese alle pareti di tranquilli interni domestici olandesi: nel Venditore d’uva, del 1669 (ora all’Hermitage di San Pietrobur-

go), l’intera scena è sottesa dalla stessa grande carta murale dell’Olanda e della Frisia, orientata con l’Ovest in alto, che Johannes Vermeer inserisce nella sua

Arte della pittura, mentre nella Donna che suona un virginale, probabilmente dipinto tra il 1675 e il 1680 ed ora alla National Gallery di Londra, sulla parete

campeggia una grande carta geografica chiaramente ispirata alla Americae Nova Descriptio di Danker Danckerts, pubblicata ad Amsterdam nel 1661. 

Oltre i confini olandesi, assistiamo alla medesima celebrazione dei fasti barocchi della cartografia. Nella vicina Francia, infatti, ancora nel XVII secolo,

Henri Testelin, pittore di corte del re Sole, glorificando la lungimiranza del suo mitico sovrano e l’avvenimento dell’istituzione dell’Académie Royale des Scien-

ces, non manca di inserire nei suoi dipinti carte geografiche, globi e sofisticati strumenti scientifici, arrivando ad assegnare alla carta topografica del Rodano il

ruolo di soggetto centrale della tela che ne immortala la presentazione al ministro Colbert da parte dell’astronomo italiano Gian Domenico Cassini, chiamato

da Luigi XIV a dirigere l’Osservatorio astronomico dell’accademia. Perfino Amedeo II di Savoia consegna il suo ritratto alle abili mani di J.F. Cars e G.C.

Grampin perché con la carta geografica delle riconquistate terre del Monferrato i due artisti possano costruire ad acquaforte e bulino una serie di immagini

apologetiche e trionfali della dinastia sabauda, di quella modesta ma abile dinastia che dopo qualche lustro sarebbe salita al trono del Regno di Sardegna.

La geografia, i suoi prodotti, i suoi attori, con il loro bagaglio di strumenti scientifici, definiscono ovunque un soggetto privilegiato e ricorrente nelle diverse

forme e generi di rappresentazione artistica praticati in Europa durante tutta l’età moderna. E l’arte permea di sé la carta, arrivando a trasfigurarne totalmente il

suo status originario: carte geografiche, incise su blocchi di legno o su lastre di rame per essere destinate alla stampa si trasformano in capolavori dipinti a olio su

tela; disegni topografici su carta entrano nella composizione di pregevoli incisioni in rame destinate alla stampa e poi magari da questa forma ancora ricopiate

nella tela del pittore. Ogni passaggio implica un mutamento di senso dell’oggetto. In ogni caso la carta geografica, sotto qualunque forma, è il vero best-seller del-

l’Europa moderna. Strilloni agli angoli delle strade di ogni città d’Europa vendono carte geografiche e “teatri di guerra” in fogli sciolti stampati a grande tiratura

fin dal XVI secolo perché ogni massaia – volendo dar credito alla testimonianza di un viaggiatore del Seicento –, nei suoi giri per la spesa quotidiana, possa ac-

quistare e portarsi a casa la sua carta, più o meno grande, più o meno bella, non sempre corretta, sulla quale comunque con avidità e curiosità andrà a cercarsi i

nomi dei luoghi lontani delle battaglie, i nomi dello spazio della grande storia: «Compra chi vuole. Avisi di Guerra, Carte di Guerra à buon mercato à due bolo-

gnini l’una», recita una stampa di G.M. Mitelli del 1688, conservata a Milano, nella Civica Raccolta Bertarelli. In realtà la fortuna della geografia, e in generale

della rappresentazione dello spazio, è ben più antica, ma in età moderna cambiano i modi e le tecniche di diffusione del sapere geografico, che, raggiunta una

nuova consapevolezza del potere d’apprendimento dello sguardo, abbandonano la comunicazione orale, e in parte anche l’autorità del testo scritto, per intra-

prendere la spregiudicata via dello sguardo, del disegno che con un solo colpo d’occhio riesce a dare una quantità tale di informazioni che nessuno, neppure leg-

gendo o ascoltando un’intera vita, potrà mai apprendere attraverso il tradizionale testo scritto o l’oralità del racconto. Di questo potere smisurato dell’immagine,
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ma soprattutto della sua spregiudicatezza – almeno per quanto riguarda l’ambito cartografico –, forse troviamo una prima consapevolezza nell’invocazione enig-

matica che Richard di Haldingham, conte di Lafford, alla fine del XIII secolo appone entro una didascalia della sua mappamundi, destinata ai fedeli della catte-

drale di Hereford (nell’Inghilterra meridionale, dove a tutt’oggi si trova). L’invocazione, liberamente tradotta dal normanno arcaico, così recita: «Tutti coloro che

possiedono questa storia, che la sentiranno, la leggeranno o la vedranno, preghino Gesù nella sua Divinità, perché abbia pietà di Richard di Haldingham e Laf-

ford, che l’ha costruita e messa in compasso, perché gli sia data gioia in Cielo». Richard invoca la pietà divina per aver osato mettere in piano («in compasso»), e

quindi disegnare, la storia della Creazione, lo spazio storico dell’umanità, una storia la cui conoscenza, a quell’epoca e in quel contesto, è generalmente veicolata

dall’oralità, dalla narrazione del testo sacro, scritto e letto ad alta voce dal celebrante. 

Ciò che nel Medio Evo appare audace, nell’età moderna diventa, invece, il normale dispositivo d’approccio alla conoscenza dello spazio, degli oggetti ma-

teriali e concreti che lo compongono, così che il grande Leonardo può a ragion veduta ammonire lo scrittore: «Non t’impacciare di cose appartenenti alli occhi

con farli passare per li orecchi, perché sarai superato di gran lunga dall’opera del pittore». Si tratta di una trasformazione epocale, di un mutamento rivoluzio-

nario della mentalità occidentale, del passaggio in definitiva dal Medio Evo all’età moderna, definito all’origine da tre grandi eventi: la riscoperta dei codici del-

la Geographia di Claudio Tolomeo (scritta tra il I e il II secolo e perduta già nei primi secoli alto-medioevali); l’invenzione della stampa a caratteri mobili; la

conquista delle nuove terre americane. I processi messi in moto da questi eventi ravvicinati e straordinari hanno una portata immensa. Infatti, se Tolomeo inse-

gna al mondo occidentale il modo in cui possono essere più correttamente rappresentati gli spazi della terra sferica sul piano della carta, dividendoli in regioni

riconoscibili e opportunamente collocate, su cui è possibile scrivere i nomi dei luoghi e disegnare i diversi oggetti geografici, Johannes Gutemberg consente di

riprodurre all’infinito e con poca spesa le diverse forme del sapere, così che la stampa dei testi scritti e dei disegni incisi su legno o su rame ne consente una dif-

fusione insperata con costi relativamente bassi, accessibili almeno fino a quella classe medio e piccolo-borghese che possiede adeguate risorse e una buona capa-

cità di lettura. Cristoforo Colombo, infine, ma più ancora la consapevolezza che un nuovo continente è stato scoperto – maturata in Vespucci e confermata dal

circolo dei matematici di Saint-Dié –, impongono la riformulazione del disegno del mondo, il superamento dell’approssimazione e del simbolismo tipici del-

l’età medioevale. È necessario, ed è ormai possibile grazie a Tolomeo e a Gutemberg, costruire una nuova immagine del mondo e diffonderla attraverso il facile

meccanismo della stampa e della distribuzione commerciale. Stamperie, laboratori di disegno e di incisione, case editrici, librerie sorgono ovunque in tutta

l’Europa occidentale e, per quanto ci riguarda, celebrano il trionfo della carta geografica, le danno nuova enfasi e soprattutto un’inedita visibilità. Da Roma a

Venezia, da Basilea a Strasburgo, da Parigi a Vienna, alle città tedesche e fiamminghe, spagnole, portoghesi, inglesi, i viaggi di esplorazione, i resoconti, le im-

magini cartografiche danno vita ad una produzione di genere che sembra infinita, perché infinita è l’autopsia del testo, la correzione degli antichi errori, la veri-

fica sul campo dei contenuti della carta, laddove le difficoltà connesse al calcolo delle longitudini, la lenta esplorazione interna dei continenti appena raggiunti

(America, ma anche Asia) definiscono l’esigenza di continui aggiornamenti, peraltro indispensabili allo svolgimento delle attività commerciali e al mutamento

geopolitico del mondo. Non è un caso che proprio alla fine del XVI secolo si definisca il processo di costruzione dell’atlante moderno, dispositivo d’ordina-

mento del caos cartografico, determinato dalla diversità dei sistemi di rappresentazione, dalla variabilità dei codici figurativi, dalle contraddizioni e dall’infinita

varietà delle fonti alle quali la carta fa ricorso, ma più spesso si ispira o addirittura riproduce acriticamente. La certezza della rappresentazione, la sua affidabilità

è garantita dal prestigio dell’autore-editore, dalla particolare cura che saprà mettere sia nella raccolta e selezione dell’informazione geografica, sia nella sua messa

in forma di immagini scientifiche coerenti, arricchite dalla gradevolezza degli elementi decorativi, generalmente derivati dal repertorio simbolico e figurativo

del barocco. Il risultato finale, la carta geografica, può essere sempre riprodotto e ampliato a dismisura per meglio soddisfare quella parte di pubblico che, per

ricchezza di risorse ed esigenze di immagine sociale, cerca nella carta una proiezione simbolica del proprio potere sul mondo, e in particolare nella complessa

composizione della grande carta murale – quella stessa che abbiamo visto riprodotta fedelmente nei dipinti di Vermeer e in generale nella pittura olandese del

Seicento – ritrova il gusto per la rappresentazione della propria identità spazio-territoriale, ma anche l’occasione per impadronirsi intellettualmente, e non solo,

delle identità territoriali dell’altro e dell’altrove, senza rinunciare all’innocenza del fascino della pittura, del vedutismo applicato all’immagine della città reale,

della decorazione artistica. Il tutto con un colpo d’occhio, con la potenza dello sguardo, esercitato sulla carta murale e sull’atlante. Massimo Quaini, nella sua

lucida messa a fuoco dei meccanismi di trasformazione del processo cartografico tra Medio Evo ed età moderna, coglie appieno il senso delle parole che Johan-

nes Blaeu, figlio di Willem, scrive in apertura del suo monumentale Atlas Maior sive Cosmographia Blaviana:

Quanto siano utili le carte dei geografi è facilmente dimostrabile: per loro mezzo si contemplano a casa nostra, davanti ai nostri occhi, le regioni più sperdu-
te; si scalano senza sforzo montagne inaccessibili; si attraversano senza pericolo fiumi e mari e in un batter d’occhio, senza alcuna spesa, si compie il giro del
mondo, conducendo il nostro spirito da Oriente a Occidente, da Settentrione a Mezzogiorno.

L’entusiasmo di Johannes Blaeu potrebbe apparire naturalmente veicolato dall’interesse professionale, ma possiamo anche ritenere che egli partecipi con

sincerità ad un sentimento comune, se quasi cinquant’anni prima Miguel de Cervantes, con analoghe espressioni, aveva sottolineato i vantaggi che derivano

dalla visione della carta, attraverso la quale si può «viaggiare per tutto l’universo, senza la spesa e le fatiche del viaggio, senza soffrire gli inconvenienti del

freddo, della fame e della sete». Blaeu e Cervantes hanno entrambi in mente l’atlante…

L’atlante però, per sua natura, e a differenza della carta murale, dovendo rappresentare tutta la sfera sul piano della carta, o meglio sul piano di una serie di

carte disposte in successione secondo uno schema d’ordine precostituito, ha due sue particolari esigenze: la necessità di sintesi e la completezza del disegno del

mondo. Se alla sintesi provvede il dispositivo della scala (che non a caso fa la sua puntigliosa quanto inutile comparsa proprio a partire dalla metà del XVI seco-

lo), la completezza, per essere tale, deve fare appello a tutte le risorse documentarie disponibili, spesso poco chiare, confuse e in molti casi difficilmente verificabi-

li, soprattutto in quelle regioni della terra che partecipano debolmente, o non partecipano affatto, al grande movimento cartografico dell’Europa occidentale.

Tra queste è la Sardegna, quella stessa isola che fino ai primi decenni del XIX secolo i geografi, o meglio coloro che nel tempo hanno costruito i testi del

sapere geografico, hanno erroneamente considerato la più grande del bacino mediterraneo, ma anche la più misteriosa, la più inaccessibile, certamente la

meno conosciuta. 

La descrizione dell’isola, ma soprattutto la sua rappresentazione cartografica, resta a lungo affidata alla tradizione classica ed ellenistica, in particolare al-

l’immagine costruita fra il I e il II secolo d.C. da Claudio Tolomeo per il testo della Geographia che, a partire dalla diffusione dei primi codici – restituiti alla

cultura europea allo scadere del XIV secolo –, rivitalizza una conoscenza geografica saldamente ancorata al tempo lontano del grande astronomo alessandri-

no. Non si tratta soltanto della cristallizzazione di una “forma” cartografica, di un contorno costiero, incredibilmente e paradossalmente smagrito e dilatato

nel senso delle latitudini (da Nord a Sud), ma della stessa “sostanza” dell’isola e dei suoi contenuti umani, sui quali poco o nulla aggiungono o modificano i

curatori delle edizioni a stampa della Geographia che dal 1475 in avanti si succedono senza tregua. Nicolò Germanico, Martin Waldseemüller, Sebastiano

Münster, persino il grande Mercatore, ripropongono la stessa immagine, gli stessi antichi nomi, le stesse città-fantasma (e talvolta fantomatiche), una realtà,

in definitiva, da tempo scomparsa dalla storia, dalla geografia e persino dalla memoria degli stessi Sardi, una realtà artificialmente tenuta in vita attraverso

l’erudizione e il culto degli antichi autori. 

Diventa presto evidente la necessità di modificare l’antica immagine. In un’epoca ancora troppo vicina al Medio Evo, dominata dal potere della parola scritta

e letta, perché le cose cambino, perché la descrizione diventi “moderna” occorre partire dai nomi, se è vero che attraverso la nominazione è possibile distinguere

una cosa da un’altra, rendersi conto dell’infinita varietà dello spazio e del suo scorrere nel tempo. Consapevole di ciò, Sigismondo Arquer, nel compilare la sua

carta della Sardegna – affidata all’abile cura di Sebastiano Münster, per la nuova edizione della Cosmographia Universalis, che nel 1550 si va stampando a Basilea



–, avvisa il lettore: «Nomina ista omnia nova sunt et usitata nunc in Sardinia. Si diligens lector voluerit nomina antiqua etiam scire, tabulam Ptolomaei cum hac

conferat ac rem apertam habebit» (Tutti questi nomi sono nuovi e attualmente in uso in Sardegna. Se il lettore diligente volesse conoscere anche i nomi antichi,

apra la tavola di Tolomeo e la confronti con questa). L’impianto della carta è ancora tolemaico, la lingua utilizzata è il latino degli umanisti e degli eruditi, ma i

nomi individuano oggetti geografici, città, villaggi realmente esistenti, che l’Arquer ha visto con i propri occhi. Seguendo il suo consiglio proviamo ad aprire la ta-

vola tolemaica, ad esempio nella chiara versione di Martin Waldseemüller, e a confrontarla con la “moderna” carta dell’umanista cagliaritano: scopriamo con sor-

presa che nessun confronto è possibile, dato che i nomi individuano oggetti diversi, non confrontabili perché appartenenti ad epoche diverse della storia sarda.

L’esortazione dell’Arquer è provocatoria ma impraticabile. Perché? I tempi, evidentemente, non sono ancora maturi perché si possa compiere appieno il passaggio

dalla mentalità medioevale a quella moderna, dalla geografia letteraria e classica alla carta. Arquer dimostra bene la sua adesione alla tradizione scritta umanistica e

colta quando, in una lettera del 1549, giustifica la sua collaborazione all’opera dell’“eretico” Sebastiano Münster, la sua estemporanea professione di “geografo”: 

Lì [a Basilea] a priegi di Sebastiano Munstero huomo eruditissimo, dimorai alquanti giorni et scrissi un Compendio de le historie di la tenebrosa Sardegna che
di esa par che non vi sia chi scriva; scrise di essa la verità in Compendio sì di quello che dicon gli antichi scritori como ancho del stato presente. Impre insie-
me con un libro che si impre del detto Munstero che è una Cosmographia et Istoria general del mondo [il corsivo è mio].

È evidente il peso diverso che l’autore assegna al testo scritto (il “Compendio”) della Sardiniae brevis Historia et Descriptio rispetto alla carta, laddove la

preoccupazione è tutta concentrata sul silenzio letterario piuttosto che su quello cartografico. La carta ha ancora un valore puramente dimostrativo rispetto a

un discorso geografico che per essere comunicato ha bisogno della parola scritta, del racconto tradizionale. L’amarezza dell’Arquer ricade per intero sugli

scrittori, non sui cartografi, e in questo senso è l’ultimo geografo del Medio Evo, e forse anche per questo sarà presto dimenticato.

L’Europa, infatti, nella seconda metà del XVI secolo è ormai pronta ad accogliere e affermare il primato dell’immagine sul testo, sostenuta dalla certezza

dell’errore tolemaico e degli antichi autori: il mondo è molto più grande di quanto l’auctoritas dei classici avesse sostenuto o potuto immaginare. Rispetto ad

un’evidenza di tale portata è lecito ed anzi opportuno modificare l’intero sistema di rappresentazione, a partire proprio dal rifiuto del linguaggio letterario del

testo geografico e dalla sua sostituzione con il linguaggio geoiconografico che – oltre le forme spettacolari già sperimentate nei costosi cicli di affreschi di molti

palazzi signorili e del potere laico ed ecclesiastico (il più importante e il più noto è certamente la Galleria del Belvedere o delle Carte Geografiche in Vaticano,

realizzata tra il 1580 e il 1582) –, nel libro in forma di atlante, ritrova la possibilità di moltiplicare, confrontare e aggiornare con relativa agilità il contenuto

della carta seguendo il progresso della conoscenza portato avanti con incredibile velocità dal movimento degli uomini e dei commerci nel nuovo spazio del

mondo, soprattutto attraverso le navigazioni: ghiotta occasione che gli scienziati mostrano di saper cogliere molto bene per rilevare, controllare, modificare di

continuo le coordinate di latitudine e di longitudine, attraverso le quali – Tolomeo docet –, i luoghi possono essere correttamente trasferiti sul piano della carta. 

La premessa indispensabile, naturalmente, è che nei luoghi ci sia chi materialmente rilevi, e sappia farlo con buone cognizioni scientifiche e strumenti

adeguati, il dato geografico.

La Sardegna resta a lungo esclusa da questo fervore culturale applicato alla geografia e alla rappresentazione cartografica, così che, se Sigismondo Arquer nel

1549 aveva potuto con rammarico constatare che «di esa par che non vi sia chi scriva», nel 1577 Rocco Cappellino, ingegnere militare di Filippo II, addetto alle

fortificazioni dell’isola, scrive: «El disegno de dita isola non è mai stato tirato a la sua bona forma et siendo io stato et praticato da venti hani in far fortificar quei

lochi per ordine di sua mag.tà, non ho volsuto mancar de retrarla in la melio forma che si è potuto … et a causa che se ne conosca chel paese non ha da esere te-

nuto in tanto poco conto et stima come tal volta è stato tenuto non ho voluto mancar de farla a lo uso che la serve da stampar». Cappellino mostra bene l’esi-

genza ineluttabile della carta, il passaggio dal testo scritto al testo disegnato. Nonostante queste buone intenzioni, tuttavia, in sede di studi sono stati più volte

sottolineati i modesti risultati cartografici raggiunti dall’ingegnere cremonese, anche perché l’immagine della Sardegna delineata dal Cappellino, senza mai giun-

gere ad un’autonoma edizione a stampa, così come auspicato dal suo autore, riesce ad avere comunque una larghissima diffusione, ed a condizionare negativa-

mente lo sviluppo successivo della cartografia dell’isola, proprio attraverso la sua adozione da parte di Egnatio Danti, per il citato ciclo di affreschi della Galleria

del Belvedere del Vaticano, e soprattutto da parte di Giovanni Antonio Magini, autore del primo atlante geografico d’Italia, pubblicato postumo nel 1620. 

L’Italia, il testo-atlante del Magini, è il dispositivo attraverso il quale la rappresentazione cartografica della Sardegna si accredita nella forma datale dal

Cappellino, soprattutto perché ad essa si ispirano i prestigiosi autori ed editori olandesi che naturalmente, sulla base della certezza dello sguardo ritengono,

con molta ragionevolezza e un pizzico di ingenuità, che la forma di un’isola italiana possa essere resa meglio da un cartografo italiano piuttosto che da coloro

che dell’Italia e della sua dimenticata isola hanno solo una cognizione libresca, come Ortelio o Mercatore.

In questo modo, almeno per quanto riguarda l’immagine cartografica della Sardegna, non solo Ortelio ma lo stesso Mercatore, il più illustre scienziato del-

l’Europa del Cinquecento, possono essere superati, e di fatto lo sono, dal potere dello sguardo dell’ingegnere militare di Filippo II, su cui ben poca influenza

hanno le diverse cartografie tecniche, e perciò poco accattivanti, destinate all’uso dei naviganti (si vedano le tre carte nautiche di Anthonie [Theunis] Jacobs, di

John Seller e di Johannes van Keulen). La carta di Giovanni Antonio Magini, ispirata al disegno del Cappellino, per questo e per il prestigio dell’autore, costitui-

rà il modello più resistente della cartografia della Sardegna tra XVII e XVIII secolo, sottoposto a continui arricchimenti artistico-decorativi che, senza alterare

l’informazione geografica, svolgono un significativo ruolo di innovazione della carta destinato ad appagare le esigenze del gusto e dello sguardo. Il modello sarà

superato solo nella seconda metà del XVIII secolo, quando George Louis Le Rouge, geografo del re di Francia, assemblando le carte parziali rilevate nell’isola da-

gli ingegneri militari piemontesi, costruirà un’immagine altrettanto certa e sicura, destinata al successo perché basata sull’informazione assunta «sul luogo del luo-

go», espressione abitualmente usata dagli ingegneri sabaudi per sottintendere il processo diretto di ricognizione territoriale, del colpo d’occhio sul territorio. 

Isabella Zedda Macciò
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6. [Abraham Ortelius], Insularum
Aliquot Maris Mediterranei Descriptio

[Anversa, 1570], 485 x 600 mm

12. [Vincenzo Maria] Coronelli, 
Italia, Parte Occidentale [Venezia, 1692], 

700 x 492 mm

18. Insula et Regnum Sardiniae, per
Matthaeum Seutter, Augusta [1745 ca.],

608 x 538 mm

1. [Niccolò Germanico, Septima Europae
Tabula, Ulma, 1482], 396 x 567 mm

7. Corscica, Sardinia, per Gerardum
Mercatorem [Duisburg, 1589], 

425 x 550 mm
13. [Vincenzo Maria] Coronelli, Isola 
e’ Regno di Sardegna Soggetta al Re’ di

Spagna [Venezia, 1696], 687 x 503 mm

19. Tobiae Conradi Lotter, 
Mappa Geographica exhibens Regna sive
Insulas Sardiniae ac Corsicae, Augusta

[1760 ca.], 615 x 523 mm

24. Ioannes van Keulen, Pas-Caart van
de De Zee kusten van ’t Eyland Sardinia,

Amsterdam [1682], 515 x 586 mm

2. [Martin Waldseemüller], Tabula VII
Euro. [Strasburgo, 1522 e 1525], 

378 x 513 mm

8. Fabio di Giovanni Antonio Magini,
Isola di Sardegna [Bologna, 1620], 

417 x 560 mm

14. Christophori Weigelii, Regni
Sardiniae descriptio per accuratos
Geographos, Norimberga [1712], 

443 x 368 mm
20. [Anthonie (Theunis) Jacobsz],

Pascaerte van Sardinia, en Corsica met
alle gelegentheyt van havens en reeden
[Amsterdam, 1656], 440 x 543 mm

25. G.[iovanni] A.[ntonio] B.[attista]
Rizzi Zannoni, Li Regni di Sicilia, e

Sardegna, colle Adiacenti Isole di Corsica
…, Norimberga, 1762, 536 x 645 mm

3. [Sebastian Münster], Tabula Europae
VII [Basilea, 1540], 312 x 384 mm

9. Corsicae antiquae descriptio, Sardiniae
antiquae descriptio, auctore Ph.[ilippo]
Cluverio [Leida, 1619], 348 x 436 mm

15. Sanson, I.[an] Covens, C.[ornelis]
Mortier, Carte Nouvelle de l’Isle et

Royaume de Sardagne. Levée par Ordre
Expres à l’Usage des Armées en Italie

[Amsterdam, post 1721], 539 x 646 mm
21. [John Seller], The Sea Coast 
of the Island Sardinia and Corsica

[Londra, 1675 ca.], 406 x 525 mm

26. Regnorum Siciliae et Sardiniae,
auctore Ioh.[ann] Bapt.[ist] Homanno,
Norimberga [1705 ca.], 547 x 636 mm

4. [Godefridus Kempen, Gerard Kremer
(Mercatore)], Eur : VII Tab. [Colonia,

1584, ristampa dell’edizione del 1578],
400 x 526 mm

10. I.[ohn] Speede, George Humble,
Italia Newly augmented [Londra, 1626

(edita nel 1627)], 420 x 540 mm 16. Petrus vander Aa, Insula et Regnum
Sardiniae [Leida, 1729], 365 x 469 mm

22. [Henri] Michelot et [Laurent]
Bremond, Nouvelle Carte de l’Isle de
Sardaigne et partie de celle de Corce,

Marsiglia, 1719, 473 x 684 mm 27. [George Louis] Le Rouge, 
Le Royaume de Sardaigne Dressé sur les

Cartes manuscrites Levées dans le Pays par
les Ingenieurs Piemontois, Parigi, 1753,

760 x 514 mm

5. [Sebastian Münster, Sigismondo
Arquer], Sardinia Insula [Basilea, 1550],

296 x 190 mm

11. Insulae Sardiniae Nova et accurata
Descriptio, apud Ioannem Ianssonium,

Amsterdam [1647], 539 x 633 mm

17. [Giambattista Albrizzi], Carta
geografica dell’Isola di Sardegna [Venezia,

post 1738], 367 x 478 mm

23. [Johannes Blaeu], Isola di Sardegna
[Amsterdam, 1662], 445 x 586 mm

28. [Louis] Brion [de la Tour], Les Isles
de Sardaigne et de Corse Divisées par

Provinces, tant Civiles qu’Ecclésiastiques;
suivant les connoissances les plus récentes,

Parigi, 1766, 490 x 654 mm

Le dimensioni indicate sono quelle del foglio e si riferiscono a documenti car-
tografici facenti parte di una più ampia collezione privata.

Tra parentesi quadre sono indicati gli elementi non compresi esplicitamente
nella carta, orientativi rispetto al momento storico di elaborazione dell’imma-
gine. In taluni casi, pertanto, necessitano di una verifica sulle diverse edizioni e
ristampe delle opere che possono aver contenuto il singolo documento.

CARTE TOLEMAICHE

CARTE COROGRAFICHE 
MODERNE

CARTE COROGRAFICHE 
DERIVATE DAL MAGINI

CARTE NAUTICHE PURE

CARTE NAUTICO-
COROGRAFICHE

CARTE COROGRAFICHE 
POST-MAGINIANE


























































