LAURA E GIORGIO ALIPRANDI
L'evoluzione della cartografia alpina: 1482-1885

L’invenzione dei caratteri a stampa (Gutemberg) alla metà del 1400 fu determinante per la
diffusione delle carte geografiche che prima erano solo manoscritte.
Noi distrattamente teniamo in automobile le carte che ci servono per i nostri viaggi, forse
oggi superate dal navigatore satellitare. Non dobbiamo però dimenticare che l’utilizzo delle
carte geografiche è sempre stato indispensabile, sin dall’antichità. Una piccola riflessione:
quando leggiamo nei testi di storia che Giulio Cesare si recava nelle Gallie con le sue
legioni o che Annibale cercava di colpire Roma alle spalle passando dall’Africa alla Spagna,
dobbiamo senz’altro pensare che utilizzassero delle mappe per definire l’itinerario da
percorrere. Probabilmente a Roma esisteva quello che noi oggi chiameremmo un “ufficio
cartografico” che raccoglieva tutte le mappe dell’Impero. Purtroppo questo materiale non
esiste più: rimane solo la “Tabula Peutingeriana” che è una copia medievale dell’originale
romano del IV secolo d.C.
Se ne deduce che la carta geografica è legata alla storia dell’uomo: ovviamente la possibilità
di riprodurre questi documenti all’inizio del 1500 facilitò la loro diffusione e conoscenza.
Nello studio della cartografia assume particolare importanza la conoscenza delle Alpi.
Agli antichi poco importava raffigurare le montagne come oggi noi le intendiamo (Monte
Rosa, Cervino, Monte Bianco) che furono ignorate nelle carte geografiche per secoli;
l’importanza della carta nei secoli passati era basata sulla rappresentazione dei colli che
permettevano di superare la catena alpina consentendo il passaggio e i commerci di qua e
di là dai monti. Le Alpi, contrariamente a quanto può apparire, non erano un sistema
invalicabile ma un sistema “perforato” attraverso il quale le popolazioni comunicavano
abbastanza agevolmente per scopi commerciali o militari e anche per motivi religiosi in

occasione soprattutto dei pellegrinaggi verso Roma.
Da questa necessità di transito ha origine la cartografia alpina.
Nella cartografia si ritrova una sintesi di varie esperienze: la geografia, la storia, l’arte
(nelle decorazioni dei cartigli),la scienza e l’osservazione matematica per la determinazione
delle altezze e delle distanze.
Queste ragioni rendono la cartografia una disciplina che consente di interpretare la storia
dei territori considerati. Giustamente gli antichi dicevano: geographia oculus historiae e
perciò la carta geografica antica può essere considerata un documento storico.
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