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VII. Ritratti di città: città restituite e città interpretate

Arianna Rotondo

Introduzione

In quest’ultimo fascicolo, come nel precedente, il carattere “visuale” 
della città – declinato attraverso la dicotomia visibile/invisibile – rappre-
senta il filo conduttore che unisce i vari contributi.

La soggettività dello “sguardo”, che può essere un tratto fondamen-
tale delle tecniche cinematografiche e fotografiche, lascia il passo a un 
altro punto di vista, anch’esso scaturente da tecniche complesse di ela-
borazione dell’immagine, ma maggiormente finalizzato a obiettivi più 
“scientifici”, che mirano a sistematizzare graficamente le tappe di costru-
zione stratificata del territorio e del tessuto urbano in chiave diacronica. 

L’applicazione delle tecnologie informatiche alle scienze umane è un 
processo che risale ormai a trent’anni fa. Più recente è sicuramente l’uso 
dei GIS (Geographic information systems) da parte degli storici urbani 
di varia estrazione. Relativamente a questo fascicolo, da un lato si può 
sottolineare come in alcuni contributi prevalga ancora un’impostazione 
disciplinare non propriamente storiografica, ma piuttosto riconducibile 
all’archeologia e alle tecniche di conservazione e restauro del patrimonio 
storico-culturale: ciò emerge, ad esempio, nei saggi che illustrano come 
le tecnologie informatiche (GIS, Scanner 3D) possano favorire la preser-
vazione dei resti archeologici, come nel caso pisano, o aiutare a quan-
tificare i danni sul patrimonio storico-architettonico di un terremoto 
più o meno recente, come per i sismi umbri (1997) e cileni (2005-2010). 
Dall’altro, altri saggi, adottando un’impostazione che dà un resoconto di 
ricerche già sviluppate e delle varie fasi della loro costruzione, descrivono 
le applicazioni dei sistemi di georeferenziazione informatica a progetti di 
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carattere più “culturale”, frutto di collaborazioni con istituzioni locali, 
come nei casi della mappa cinquecentesca di Bruges composta da Marcus 
Gheeraerts o della riproduzione tridimensionale dell’area dell’Insula a 
Venezia o ancora dell’evoluzione del tessuto urbano della cittadina por-
toghese di Alcobaça nel Novecento. 

L’uso di software di informazione geografica nelle ricerche di storia 
urbana presuppone tuttavia una costruzione di database numerici e car-
tografici, a cui si giunge dopo lunghe e scrupolose ricerche d’archivio. 
Il carattere diacronico e stratificato della documentazione cartografica 
così accumulata si collega anche ai saperi e alle tecniche di rilevamento 
territoriale del passato: della genesi e dell’evoluzione di queste discipline – 
soprattutto a partire dal XVIII-XIX secolo – tengono conto, ad esempio, i 
contributi sul sistema fognario della Parigi ottocentesca e sulle rilevazioni 
geodetiche lungo l’Appia Antica, a Roma, nello stesso periodo.

I percorsi dell’acqua – sia sotterranei che di superficie – e la relazione 
tra sviluppo urbano e risorse idriche rappresentano invece le tematiche 
privilegiate da altri contributi che giocano anch’essi sulla rappresen-
tazione visuale a dimensione urbana, come nel caso del saggio sulla 
disposizione dei conventi nella Madrid medievale e moderna. Altri saggi 
invece mantengono un’impostazione prettamente di storia locale – come 
nel caso della Milazzo “fortificata” nel secondo Settecento – o di storia 
urbana tout court, come nei contributi sulla gestione delle acque a Lisbona 
(XIX secolo) e a Napoli in età moderna. 

Mappe, cartografie e catasti, tuttavia, possono rappresentare delle 
fonti per lo storico urbano, senza necessariamente essere rielaborate 
secondo tecniche informatiche. Nei contributi, tutti relativi al XVIII se-
colo, sulle consegne dei Capitani di Quartiere di Torino, sulla mappatura 
di Ponza, precedente a una ri-colonizzazione, su un cabreo della Calabria 
Ulteriore e su un libro figurato di Novi Ligure, la trattazione delle fonti 
assume una valenza descrittiva, di critica interna del documento. Il 
rapporto tra spazi sacri e loro rappresentazione sia iconografica, come 
nel caso dei luoghi della predicazione nella Siena tardo-medievale, 
sia cartografica – come emerge dall’atlante del heatrum Sabaudiae –, 
è invece preso in considerazione da altri contributi che si soffermano 
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sulla dimensione religiosa degli spazi urbani, relativamente al contesto 
andaluso di Córdoba e dei villaggi coloniali del Brasile nord-occidentale. 

La potenza retorica dell’immagine è infine sottolineata nei saggi 
che prendono in analisi la “città effimera” delle scenografie della Napoli 
barocca e del Rococò, i “ritratti” simbolici delle città di fondazione della 
Sicilia interna del XVII secolo e le rappresentazioni del potere, sia civile 
che religioso, durante le cerimonie di insediamento nella Palermo del 
primo Settecento.
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Arianna Rotondo

Introduction

In this last issue, as in the previous one, the “visual” character of the 
city – declined through the dichotomy visible/invisible – is the common 
thread that unites the various contributions. 

The subjectivity of the “view”, which may be a fundamental feature 
of cinematographic and photographic techniques, here gives way to 
another point of view, also arising from complex techniques of image 
processing, but mostly focused on more “scientific” goals, aiming at 
graphically systematising the several stages of the stratified construction 
of the urban fabric in a diachronic way. 

The application of information technology to the humanities is a 
process that goes back to thirty years ago. More recent is certainly the 
use of GIS (Geographic Information Systems) by urban historians from 
different backgrounds. As regards this seventh part, on the one hand 
it should be emphasised as in some contributions it still prevails an ap-
proach not properly coming from historiography, but rather ascribable to 
archaeology and to conservation and restoration techniques of historical 
and cultural heritage. This is evident, for example, in the contributions 
illustrating how information technology (GIS, 3D scanner) can favour 
the preservation of the archaeological remains, as in the case of Pisa, or 
help to quantify the damage on the historical and architectural heritage 
of a more or less recent earthquake, such as the Umbrian (1997) and 
Chilean (2005-2010) ones. On the other hand, other papers, by adopting 
an approach that gives an account of some researches already developed 
and of the various stages of their construction, describe the applications 
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of geo-referenced information systems to some, more “cultural”, projects, 
resulting from collaborations with local institutions, as in the cases of 
the 16th-century map of Bruges composed by Marcus Gheeraerts, of the 
three-dimensional reproduction of the Insula in Venice, or the evolution 
of the urban fabric of the Portuguese town of Alcobaça in the 20th cen-
tury.

The use of GIS software in urban history studies, however, requires 
a construction of numerical and cartographic database, which is reached 
after long and painstaking archival researches. The diachronic and 
layered character of the cartographic documents so accumulated is also 
linked to the knowledge and techniques of land surveying in the past: 
for example, contributions on the sewerage system of 19th-century Paris 
and about geodetic surveys along the Appia Antica in Rome during the 
same period take into account the genesis and the evolution of these 
disciplines since the 18th-19th centuries.

The paths of water – both underground and in surface – and the 
relationship between urban development and water resource represent 
the themes analysed by other contributions that also resort to the visual 
representation of the city, as in the case of the paper on the layout of the 
monasteries in medieval and modern Madrid. While the essay about the 
“fortified” town of Milazzo in the late 18th century assumes the methods 
of local history, other papers – as in the contributions on water man-
agement in 19th-century Lisbon or on Naples in early-modern age – are 
more oriented towards the urban history tout court.

Maps, cartographies and cadastres, however, may represent, for the 
historian of the city, a useful kind of sources, even if they have not been 
reworked according to computer techniques. In the contributions, all of 
them relating to the 18th century, about the reports of the Capitani di 
Quartiere in Turin, on the mapping of Ponza, anticipating a process of 
re-colonisation, on a cabreo from southern Calabria and on a libro figurato 
from Novi Ligure, the analysis of the sources assumes a descriptive value, 
according to an internal critique of the document. The relationship 
between sacred spaces and their representation both iconographic, as in 
the case of places of preaching in late-medieval Siena, and cartographic 
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– as it emerges from the heatrum Sabaudiae atlas –, is instead taken into 
account by other contributions that deal with the religious dimension 
of urban spaces, with reference to the context of Córdoba and colonial 
villages of the north-western Brazil.

The rhetorical power of the image is finally highlighted in the es-
says that analyse the “ephemeral city”, like in the urban sets of Baroque 
and Rococo Naples, in the symbolic “portraits” of planned cities of 17th 
century inland Sicily and in the representations of power during civil 
and religious inauguration ceremonies in early-18th-century Palermo.
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VII. Ritratti di città: città restituite e città interpretate

Arturo Gallia

La Pianta dell’Isola di Ponza di Agostino Grasso.   

Indagini e prodotti cartografici come strumento di 

conoscenza del territorio e di lettura delle dinamiche 

insediative (XVIII secolo)

A metà del Settecento, il Re di Napoli, Ferdinando IV, promosse un 
nuovo popolamento dell’isola di Ponza, dopo il precedente tentativo, 
poco incisivo, voluto dal padre Carlo nel 1734. Questo nuovo progetto 
era supportato da una serie di iniziative che avrebbero permesso un 
più facile insediamento della nuova popolazione, come lo stanziamento 
di una guarnigione permanente, la realizzazione del porto e del nuovo 
nucleo urbano e l’ammodernamento delle strutture preesistenti. Tutte 
queste opere furono portate a termine tra il 1768, anno di inizio dei lavori 
del porto, e la fine del secolo e diedero al paesaggio costiero dell’isola 
l’aspetto che possiamo osservare ancora oggi.

Prima di procedere con la fase di popolamento e dare avvio all’urba-
nizzazione, Ferdinando promosse diverse indagini al fine di comprendere 
le condizioni effettive del territorio insulare. Tra queste vi fu quella che 
nel 1763 Bernardo Tanucci assegnò all’agrimensore Agostino Grasso con 
il compito di censire la popolazione presente e i terreni coltivati. Al ter-
mine della ricognizione, egli produsse una relazione datata 17 dicembre 
1766, corredata di due prodotti cartografici: la Pianta dell’Isola di Ponza ed 
altre isole adiacenti e la Pianta dei territori cacciati sistenti nell’Isola di Ponza.

Entrambe, conservate oggi presso l’Archivio di Stato di Napoli nel 
Fondo Farnese, non sono inedite, ma nelle loro precedenti pubblicazioni, 
due, erano inserite in rassegne sull’evoluzione della rappresentazione 
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cartografica di Ponza nel corso della storia, e non erano esaminate in 
quanto strumento di analisi e conoscenza del territorio1. Eppure, pos-
siamo ritenere che, poiché prodotte a seguito dell’indagine, entrambe 
le carte siano state realizzate proprio a tale scopo, preliminarmente alle 
opere che sarebbero state realizzate negli anni successivi.

La carta

Oggetto di studio del presente intervento è la sola carta detta Pianta 
dell’Isola di Ponza ed altre isole adiacenti. Di essa esistono due versioni: una 
detta Bozzo di pianta dell’Isola di Ponza [fig. 1] manoscritta a china, non ac-
querellata se non in una piccola parte, ricca di cancellature e correzioni; 
un’altra ugualmente manoscritta, ma emendata delle correzioni fatte 
nella precedente e acquerellata a colori [fig. 2]. In entrambe le carte sono 
rappresentate l’isola di Ponza e quelle di Zannone, Gavi e Palmarola, 
queste ultime disegnate più piccole e non in scala. Inoltre, l’insenatura 
del porto di Ponza è molto grande, sproporzionata rispetto alla restante 
parte del territorio insulare, con i vari elementi che la compongono 
raffigurati con grande capacità di dettaglio.

In entrambe le versioni, due elenchi posti sui lati sinistro e destro 
del disegno svolgono la funzione di legenda estesa. A sinistra 26 lettere 
indicano altrettanti luoghi o edifici principali dell’isola. È interessante 
notare come alcuni toponimi siano perdurati fino a oggi, come Santa 
Maria, Sant’Antonio, il Fieno; altri invece sono scomparsi, come la Terra 
del Grano; altri ancora si sono modificati nel tempo come Giancossa, 
divenuto Giancos, e Le Fornelle, divenuto Le Forna. In questo elenco 
figurano anche i toponimi delle altre isole circostanti, per ciascuna delle 
quali è indicata la distanza in miglia dal porto di Ponza: Zannone, defi-
nita scoglio, è distante dieci miglia, Gavi otto, Palmarola dodici. Inoltre, 
nella zona circostante il porto sono indicati alcuni edifici: con la lettera 
K l’abitazione del Castellano, di cui è riprodotta la pianta dell’edificio e 
non l’edificio stesso; L le abitazioni degli Officiali; O l’abitazione del Sa-
grestano; P la Parrocchia; Q la Torre; R la Cappella della Madonna. Infine, 
è interessante notare due ultimi elementi: con la T è indicata la Grotta 
dell’Eremita, anche se secondo diverse fonti il monastero d’epoca medie-
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vale ubicato laddove ci dovevano essere le abitazioni degli eremiti, giunti 
prima del Mille sull’isola in quanto luogo di relegazione dei primi martiri 
cristiani, è stato rinvenuto in località Santa Maria. Con la M, invece, è 
indicato un pozzo e vicino a esso un albero di gelso. Questa indicazione 
è importante perché, da una parte, riafferma la presenza di acqua sorgiva 
e di falda sull’isola, così come lo attestavano numerose testimonianze sia 
precedenti, che coeve, ma anche successive; dall’altra, ci dice che già allora 
era presente, sebbene non possiamo sapere in che quantità, l’albero del 
gelso, caratteristico dell’isola fin in tempi recenti: alcune testimonianze 
orali contemporanee affermano, infatti, la presenza di almeno un gelso 
nel cortile di ogni casa. La funzione di questo albero non è certa, per-
ché l’esiguo numero non fa pensare che potessero essere utilizzati per 
la produzione del baco da seta, ipotesi che potrebbe essere confermata 
dall’assenza di fonti documentali in tal senso rinvenute in archivio.

L’elenco numerato posto sulla destra, invece, indica i terreni censiti 
dall’agrimensore: nella Bozza sono 36, nella carta a colori invece solo 
34. Per ciascuno di essi è indicata la tipologia, ovvero se fosse “bosco” 
incolto o terra coltivata; il titolare della proprietà, ovvero il capofamiglia; 
la dimensione, espressa in moggi. Un moggio equivaleva a poco più di 
3.300 m2. La delimitazione dei terreni numerati è tratteggiata in maniera 
approssimativa sulla carta e, nella versione definitiva, quella a colori, sono 
disposti da nord a sud seguendo la numerazione crescente, mentre nella 
Bozza sembrano essere disposti in maniera casuale, presumibilmente 
seguono l’ordine in cui vennero censiti. Entrambe le numerazioni non 
corrispondono a quella proposta nella Pianta dei territori cacciati sistenti 
dell’Isola di Ponza., dove sono raffigurate le sole terre coltivate per un 
numero complessivo di 24. Vi sono comunque corrispondenze tra le terre 
censite e indicate nelle tre carte. Dalla lettura più approfondita delle pro-
prietà terriere è possibile rintracciare i nomi delle famiglie provenienti da 
Ischia insediatesi a Ponza nella colonizzazione del 1734, come i Mazzella, 
i Migliaccio, i Coppa, gli Scotti, e così via. Molti di questi nomi sono 
perdurati fino a oggi e alcuni di essi hanno influenzato l’attuale topo-
nomastica, come ad esempio gli Scotti, insediatisi alle pendici del Monte 
Guardia, nella località oggi detta, per l’appunto, “Scotti”. Il numero in 
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elenco 1 è indicato come «Bosco reale alle Fornelle». Pochi anni dopo, nel 
1772, questo territorio fu concesso per dar vita al nuovo insediamento di 
Le Forna popolato con famiglie provenienti da Torre del Greco.

Al punto 2, troviamo un’interessante didascalia: «Terra e bosco in 
detto luogo [le Fornelle] di moggia 14 di Michele Mazzella con tre grotte 
e piscina». Questi due elementi sono importanti, perché potrebbero 
fornire alcuni indizi sull’esatta ubicazione della parcella censita. Tuttavia 
l’uso del condizionale è d’obbligo perché tale affermazione è vera solo nel 
caso in cui per piscina si intendesse una cisterna per la raccolta dell’acqua 
piovana risalente all’epoca romana. Se così fosse, appunto, potremmo 
individuare esattamente l’ubicazione del terreno, altrimenti farlo 
sarebbe praticamente impossibile. Comunque sia, la didascalia rimane 
interessante per la segnalazione degli elementi naturali, le grotte, e della 
cisterna per la raccolta dell’acqua piovana.

Al punto 5, invece, in prossimità della località Santa Maria, è signifi-
cativo leggere l’indicazione «Terra con tenimento di Case di S. Maria [di] 
Sabato e Michele Mazzella di moggia 25 e ½ e passi 3». Questa didascalia 
è singolare perché è l’unica che indica il “tenimento” di case, non gene-
ricamente abitazioni o grotte, e, diversamente dalle altre, la superficie 
riportata è molto precisa.

Confrontando questo elenco con quello nella Bozza è possibile ri-
scontrare alcuni elementi di discrepanza. Oltre al già accennato ordine 
con cui sono elencati i terreni, è possibile rilevare che nella carta a colori 
alcune didascalie sono l’accorpamento di più punti dell’elenco in Bozza. 
Ad esempio, la didascalia appena citata al punto 5 della carta a colori 
nell’elenco in Bozza è distribuita su tre punti (30, 31 e 32). E nuovamente, 
la didascalia al punto 2 della carta a colori, che ci informava delle tre 
grotte e della piscina, la ritroviamo nell’elenco della carta in Bozza al 
numero 33 e priva delle importanti informazioni di cui abbiamo parlato.

Inoltre, l’elenco nella carta in Bozza riporta alcune informazioni 
assenti nella versione finale della carta. La didascalia al punto 1 indica 
il «territorio campese del Sig. Comandante di moggia quattro circa»; il 
punto 2 il «territorio campese del Sergente invalido d’un quarto di mog-
gio»; mentre il punto 3 indica il «territorio campese di Giuseppe Tordo 
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valoroso artigliero invalido di un terzo di Moggio da sopra al porto». 
Per giunta, di molti terreni è indicata la natura delle colture: essi sono 
indicati, infatti, come «campese» o «vitato», dandoci informazioni utili 
sulla presenza, relativamente abbondante, della vite e, presumibilmente, 
si dovrebbe trattare del vitigno della Biancolella, fatto importare da 
Ischia già con il primo popolamento del 1734 e oggi rivalorizzato come 
prodotto tipico dell’isola.

Entrambi gli elenchi si concludono con una didascalia fuori elenco; 
nella carta in Bozza essa recita «In dette Forne grandi e Fornelle vi sono 
da circa moggia quattrocento da poterci cacciare e piantare oltre all’as-
segnare», mentre nella carta a colori afferma che «sopra la Guardia ci 
sono circa quaranta moggi di terra». Due informazioni completamente 
differenti e di importanza forse diversa: la prima non ricompare nella 
carta a colori, se non in maniera più sintetica nella didascalia al punto 
4 che indica il «Bosco di moggia 23 di Sebastiano Amalfitano in detto 
luogo [le Fornelle] restandosi oltre moggia 300 del Re»; la seconda ci 
indica la quantità di terreno non attribuito ad altre proprietà sul Monte 
Guardia, ma senza altre informazioni.

Tutte queste informazioni, come detto, mancano nella stesura finale 
dell’elenco nella carta a colori, mentre è possibile rintracciarle nelle mappe 
“proto catastali” che compongono la Pianta dei territori cacciati sistenti nell’I-
sola di Ponza. [fig. 3]. Queste mappe sono raccolte in un piccolo volume 
composto da 24 fogli acquerellati a colori, in ciascuno dei quali sono dise-
gnati e descritti i terreni censiti nell’indagine di Agostino Grasso. I disegni 
si distinguono per il dettaglio della raffigurazione e l’approfondimento 
dell’informazione fornita. Infatti, è rappresentata e indicata la presenza 
e il numero di grotte e cisterne, la tipologia delle colture, l’estensione dei 
terreni e il loro orientamento, indicando anche alcuni toponimi locali, e 
le proprietà confinanti ai quattro punti cardinali.

Conclusioni

In sintesi, dal confronto degli elementi raffigurati nei due prodotti 
cartografici è possibile forse ricostruire alcuni passaggi compiuti 
dall’autore nel redigere la versione definitiva della carta da allegare alla 
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relazione sullo stato dell’isola. La Bozza, in effetti, è ricca di appunti utili 
proprio ai fini della stesura della relazione: la precisione e il dettaglio di 
alcune informazioni e di certi elementi sono funzionali esclusivamente 
alla stesura del testo, non altrettanto alla compilazione della carta acque-
rellata o alla sua immediata comprensione iconografica, motivo per cui 
sono stati omessi.

Infine, da un punto di vista realizzativo, si tratta di interessanti do-
cumenti cartografici manoscritti, che tuttavia mancano di accuratezza 
nel rilievo e nella proporzione del territorio raffigurato, che denotano 
l’assenza d’uso di strumenti scientifici di precisione, che nell’arco di po-
chi anni sarebbero stati ritenuti fondamentali nel processo di produzione 
cartografica, di cui, a fine secolo, fu un grande esponente Rizzi Zannoni.

Per concludere, la relazione e le carte prodotte a seguito dell’inda-
gine dell’agrimensore Agostino Grasso allora svolsero un’importante 
funzione come strumenti per pianificare il processo di popolamento e di 
urbanizzazione dell’isola, nonché per favorirne il controllo e il governo. 
Oggi, l’importanza di questi documenti è quella di mettere in luce alcuni 
aspetti del rapporto centro-periferia tra Napoli e Ponza nel XVIII secolo, 
come pure l’interesse della Casa Reale per l’isola. In primo luogo, la 
produzione di un così importante apparato documentale e cartografico 
a seguito dell’indagine, e non una semplice relazione, dimostra la forte 
volontà da parte del Re, del governo centrale, di favorire il controllo, 
il governo e lo sviluppo – demografico, sociale, economico – di una 
periferia del Regno, Ponza, mettendo in luce al tempo stesso le grandi 
aspettative che il Re aveva su questo progetto.

In secondo luogo, la relazione e, soprattutto, le carte sono un’istan-
tanea dello stato dell’isola in quegli anni, evidenziando, da una parte, la 
presenza stabile di alcune delle famiglie inviate dal re Carlo nella colo-
nizzazione del 1734, come i Mazzella, i Migliaccio, gli Scotti, e, dall’altra, 
lo stato assai ridotto dell’insediamento urbano, ovvero la presenza dei 
pochi edifici costruiti fino ad allora: una torre, alcune abitazioni per i 
militari e una piccola chiesa, oltre ad alcuni piccoli magazzini. Questa 
esigua presenza edilizia sottolinea lo scarso interesse che i viceré spa-
gnoli a Napoli avevano avuto per Ponza fino al XVIII secolo, disinteresse 
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causato anche dalle difficoltà incontrate nel governare e controllare quel 
piccolo territorio, tra cui le continue incursioni dei pirati e le dispute 
sulla sua sovranità con lo Stato pontificio. Al contrario con l’ascesa 
dei Borbone al trono del Regno di Napoli è possibile riscontrare, come 
testimoniano numerosi studi, un forte e generalizzato interesse per le 
periferie del Regno, tra cui anche la stessa Ponza, ritenuta strategica nel 
controllo delle rotte commerciali provenienti e dirette a Napoli.

Note

1 G.M. De Rossi (a cura di), Le Isole Pontine attraverso i tempi, Istituto di Storia 
e di Arte del Lazio Meridionale, Roma, G. Guidotti, 1986; V. Bonifacio, Pontio. 
L’isola di Pilato. Dal mito alla realtà, Ponzano Veneto, Vianello Libri, 2010.
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Fig. 1 Agostino Grasso, Bozzo di pianta dell’Isola di Ponza, 1766 (Archivio di Stato di Napoli, AF 
Piante e disegni)
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Fig. 2 Agostino Grasso, Pianta dell’Isola di Ponza ed altre isole adiacenti, 1766 (Archivio di 
Stato di Napoli, AF Piante e disegni)
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Fig. 3 Agostino Grasso, Pianta dei territori cacciati sistenti nell’Isola di Ponza..., 1766 (Archivio 
di Stato di Napoli, AF Piante e disegni)
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