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Il più antico esempio di cartografia che abbiamo è, senza dubbio, una pittura parietale del 6.200 a.C. 

scoperta a Catal Hüyük (Anatolia centrale): un agglomerato di case disposte ortogonalmente e 

sovrastate da un vulcano in eruzione. 

Per Omero la terra era un disco al cui margine si appoggia la volta solida del cielo con infisse le 

stelle e, sotto di esse, si muovevano il Sole, la Luna, e i pianeti.  

Anassimandro di Mileto viene definito come il creatore della prima carta del mondo nel 546 a.C., 

seguì Ecateo, nel 505 a.C., a redigere una carta basata sulle nuove conoscenze geografiche prodotte 

dall'espansione del grande impero Persiano. 

Ma tutto il sistema della Geografia ionica venne meno quando nacque la dottrina dei Pitagorici a 

sostenere la sfericità della Terra con Aristotele e con Eudosso di Cnido, che, per primo, ipotizzò la 

misura della circonferenza della Terra in 400.000 stadi.  

Da tali esperienze Dicearco da Messina, intorno al 300 a.C., compilò una nuova carta del mondo 

conosciuto divisa in due parti da una linea orizzontale, dalle Colonne d'Ercole alla Cilicia, primo 

esempio di geografia scientifica che si basava sul principio delle coordinate. 

Ad Eratostene, che nel III secolo a.C. era il bibliotecario di Alessandria, si deve il merito della 

misurazione del raggio terrestre per l'esatta determinazione della grandezza della Terra in 250.000 

stadi, della corretta distanza Terra-Luna e della compilazione di una famosa carta dotata, oltre che 

dei meridiani, anche di otto paralleli. 

L'opera di Eratostene viene completata, dopo quasi mezzo secolo, da Ipparco di Nicea, il più grande 

astronomo dell'antichità, introducendo nella geografia i concetti di longitudine e latitudine su basi 

trigonometriche. 

Strabonio (o Strabone) compila a Roma, nel 20 dopo Cristo, la "Geografia" composta di 17 libri a 

costituire la prima insostituibile fonte di notizie storiche, antiquarie, etnologiche, oltre a fornire un 

quadro compiuto delle cognizioni geografiche del tempo.  

Claudio Tolomeo nel II secolo dopo Cristo elabora la più compiuta sintesi astronomica e geografica 

dell'antichità che sarà conosciuta come Almagesto. Riesce anche a misurare il mondo "abitabile" 

descritto in un'altra sua opera: la Geografia ove in 25 mappe riporta oltre 8000 località. 

Tolomeo, prendendo in considerazione i calcoli errati di Marino di Tiro, considera il Mediterraneo 

più lungo di 20 gradi e nella sua "Mappa Mundi" sbaglia di 90 gradi la collocazione di alcune terre.  

Così per 12 secoli tutti coloro che si occuparono di cartografia in Europa, seguitarono a sbagliare, 

pensando che una volta superato l'Atlantico si sarebbe approdati nel "Cipango", cioè nelle Indie 

estreme. 

Il senso pratico dei Romani si rivelò anche nella cartografia e si preoccuparono di redigere delle 

carte che miravano soprattutto ad offrire la maggiore utilità a navigatori, condottieri e mercanti in 

una specie di carte stradali con le indicazioni delle distanze ed ogni notizia utile al viaggio.   

Dopo la carta a zone di Macrobio del V secolo dopo Cristo, il mondo occidentale produsse, per un 

millennio, solo mappe elaborate secondo questa concezione medievale quali la carta di Albi del 

750, quella del Beatus del 776, la Cottoniana del 995 ed il mappamondo di Hereford del 1290.  



Purtroppo, con l'avvento del cristianesimo, sia la scienza che l'osservazione astronomica furono 

osteggiate: il mondo era quello biblico di Noè, al centro dell'Universo, piatto e diviso in tre parti, 

terra,  mare e con il cielo come un coperchio.  

Ma se l'Europa aveva censurato la geografia scientifica, gli Arabi salvarono i preziosi lavori degli 

antichi, elaborando nuove teorie e studi che poi, con le crociate, giunsero in Occidente, ancora 

chiuso sulla scienza del passato. 

L'opera geografica di Tolomeo si diffuse nuovamente nel 1400 e segnò con il Rinascimento l'inizio 

di un'epoca nuova nella storia della cartografia. Iniziarono ad affermarsi delle carte basate sulle 

annotazioni tratte da diari di bordo di navigatori e si moltiplicarono mappe sempre più precise con 

la grande epopea dei navigatori che, spesso, erano anche abili cartografi.  

Nel ‘400e nel ‘500 abbiamo soprattutto le figure di Munster (1488 – 1552), di Ortelio (1527 – 

1598) e di Gerard Kremer (detto Mercatore) (1512 – 1594) che danno risalto alla cartografia. 

Quest’ultimo ha il merito di aver definito le raccolte cartografiche con il nome di Atlante, 

mitologico Titano condannato per l’eternità a sostenere il cielo affinché non cadesse sulla Terra, ma 

poi raffigurato, nella leggenda successivamente distorta, con il globo terrestre sulle spalle. 

Una delle prime rappresentazioni della Romagna si attesta sul finire del ‘500 quando Mercatore 

incide, nel 1589, la “Romandiola cum Parmensi Ducatu” (anche se con confini molto diversi da 

come siamo abituati a vederla); la seconda rappresentazione “Romagna Olim Flaminia” è di 

Giovanni Antonio Magini, padovano e professore di astronomia all’Università di Bologna, che 

utilizzando, presumibilmente, i rilievi eseguiti da Egnazio Danti tra il 1578 e 1579, nel 1597 

consegna alle stampe la sua carta.  

Ben presto si accorge che i confini della regione sono errati per cui distrugge la lastra (sembra che 

ne abbia stampate solo dieci copie) e rifà una nuova carta che, inserita nell’atlante Italia fu 

pubblicata postuma, nel 1620, dal figlio Fabio. 

Quella che però vorrei evidenziare con questa mia esposizione, non sono tanto le varie tipologie di 

carte geografiche, da dove esse sono tratte e le motivazioni per cui i confini sono quelli e non altri,  

quanto fare compiere al visitatore un viaggio molto veloce circa l’estetica delle carte stesse. 

Nel passato tutte le stampe nascevano in bianco e nero e solo in rarissimi casi venivano dipinte. 

Ebbene, per la cartografia è esattamente il contrario: essa nasceva, si, in bianco e nero, ma veniva 

quasi sempre colorata.  

La motivazione ritengo dipenda dal fatto che la coloritura dell’immagine permetteva una più veloce 

e sicura individuazione del luogo cercato. 

Altro elemento molto particolare della carta è il “cartiglio”: quell’elemento posto spesso, ma non 

sempre, in alto a destra e che permette di conoscere il nome del territorio rappresentato, la data di 

esecuzione, il nome dell’incisore, del disegnatore e della persona cui era dedicata la stampa stessa.  

In senso diametralmente opposto, in basso a sinistra, vi era spesso il riquadro riportante le 

indicazioni della scala.  

Questi cartigli sono dei piccoli capolavori di estetica. 

Ma chi erano i principali produttori di carte?  

Dove si trovavano le officine più importanti?  



Quali erano le famiglie più rinomate? 

La risposta è presto data: Amsterdam era il centro nevralgico della cartografia europea. 

L’Olanda del ‘600 era il centro nevralgico del commercio europeo; la potenza veneziana aveva 

perso moltissimo terreno a favore di questa nuova realtà.  

Ad Amsterdam vi erano le botteghe più grandi ed importanti d’Europa e la famiglia Blaeu era la più 

conosciuta della città. 

C’è stato un periodo, gli anni centrali del XVII secolo, in cui solo le case regnanti potevano 

permettersi il lusso di regalare un atlante, tanto elevato era il suo costo. 

L’Atlas Major, con le sue quasi 600 incisioni a doppia pagina e le 3.000 pagine di testo, era il libro 

stampato più costoso del diciassettesimo secolo. Le incisioni erano riccamente decorate, colorate a 

mano ed erano un tipico esempio dello stile del periodo, conosciuto come “l'età dorata della 

cartografia”. 

Willem Janszoon Blaeu, nato ad Alkmaar nel 1571 e allievo di Tycho Brahe, il famoso astronomo 

danese, in astronomia e scienze, fondò nel 1599 una sua attività ad Amsterdam come costruttore di 

globi e strumenti. In poco tempo, l’attività si ingrandì, ed egli iniziò a pubblicare mappe, lavori 

topografici e libri di carte nautiche, oltre a costruire globi. I suoi prodotti giovanile più importanti 

sono una mappa dell’Olanda (1604), una raffinata mappa del Mondo (1605-06) e Het Licht der 

Zeevaerdt (The Light of Navigation), un atlante marino, ristampato in numerose edizioni e in molte 

lingue, con svariati titoli. Nello stesso periodo, Blaeu progettava un atlante più ampio, che 

includesse le mappe più aggiornate del mondo conosciuto; purtroppo, i progressi di questo vasto 

progetto erano lenti e solo nel 1630, dopo aver comprato circa 30 o 40 lastre dell’atlante del 

Mercator da Jocundus Hondius II, fu in grado di pubblicare un volume di 60 mappe con il titolo di 

Atlantis Appendix. Cinque anni prima della pubblicazione dei primi due volumi del suo atlante 

realizzò l’Atlas Novus or the Theatrum Orbis Terrarum. Nello stesso periodo era stato nominato 

Idrografo della Compagnia delle Indie Orientali.  

C’è spesso molta confusione tra Blaeu il Vecchio e il suo rivale Jan Jansson (Johannes Janssonius). 

Fino al 1619 Blaeu aveva spesso firmato i suoi lavori come Guilielmus Janssonius o Willems Jans 

Zoon, ma pare che dopo quella data abbia optato per Guilielmus o G. Blaeu.  

Morì nel 1638 e la sua attività passò ai figli, Joan e Cornelis, che proseguirono ed ampliarono 

l’ambizioso progetto del padre. Dopo la morte del padre, Joan diresse il lavoro da solo e, alla fine, 

l’intera serie di sei volume venne completata intorno al 1655. Una volta che ebbe terminato, 

intraprese subito la progettazione di un’opera ancora più grande, l’Atlas Major, pubblicato nel 1662 

in due volume (edizioni successive in 9-12 volumi) e contenente circa 600 mappe su fogli doppi e 

3000 pagine di testo. Questa fu, e rimane tuttora, la più importante opera del genere mai prodotta; 

forse il contenuto geografico non era propriamente aggiornato o così accurato come l’autore 

avrebbe sperato, ma le mancanze in tal senso erano ampiamente compensate dalla fine incisione e 

dalla coloritura, i cartigli elaborati e i dettagli araldici, nonché la splendida grafia. Nel 1672 un 

incendio disastroso distrusse la casa editrice di Blaeu nel Gravenstraat e un anno dopo Joan Blaeu 

morì.  

Il complesso delle lastre e mappe che scamparono alla distruzione vennero gradualmente disperse, 

alcune vennero acquistate da F. de Wit e Schenk and Valck, prima della chiusura definitiva nel 

1695.  



Successivamente furono cedute a Pierre Mortier che le editò nei primi anni del ‘700. 

Alla morte di Pierre, la tipografia fu proseguita dal figlio Cornelis (1699 – 1783), che sposando la 

sorella di un altro importante editore, Johannes Covens (1697 – 1774), fondò la ditta Covens e 

Mortier, che divenne presto la più importante firma dell’editoria cartografica in Olanda e quindi in 

Europa. 

In pratica la stessa lastra, incisa nei primi decenni del ‘600 è stata usata fino a tutto il ‘700. 

Quello che chiedo al visitatore è di guardare le stampe con gli occhi dell’esteta. 

Osserviamo e godiamo dei mostri che sono nel mare assieme alle navi, osserviamo i putti che 

reggono i regoli, rimirate le ragazze che reggono i covoni di grano, osservate le teste mostruose dei 

cartigli, i paesaggi ed i personaggi ai piedi dei territori indicati. 

Rimirate i colori delle varie stampe, per giungere, infine, all’immagine della Romagna di 

Malmerendi che tante volte troviamo riprodotta sulle tovaglie delle pizzerie. 


