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PAROLE
CHIAVE

Osserva l’immagine e la linea del tempo e poi rispondi.
1. Ci sono due imperi quasi contemporanei ai due capi dell’Eurasia: quali?
2. Alla fine del IV secolo l’impero romano si divide: da quale elemento lo puoi dedurre?
3. Quando rinasce un impero «romano» in Occidente?
4. Quali religioni sono presenti nella linea del tempo?

In autonomia
5. Durante la lettura del capitolo sottolinea le frasi in cui trovi la spiegazione e la

definizione delle parole chiave elencate qui sotto

In questo capitolo approfondirai
alcuni aspetti sugli strumenti e
sul metodo di studio della storia
antica e della geografia, due
discipline strettamente integrate
per orientarsi nel mondo antico
come in quello attuale.
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era cristiana/islamica epigrafe pergamena regione schema Gis

Una carta topografica
del VI secolo: il mosaico
di Madaba (Giordania). È
raffigurato un tratto del
fiume Giordano e il suo
sbocco nel mar Morto.
Si tratta di una mappa
della Terrasanta con i
nomi di numerose località
(in basso, Gerico), la
raffigurazione di città e
fattorie, spazi desertici,
boschi e fiumi.
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Impero romano
Cap. 2-4, 6-7, 9-12

Islàm
Cap. 16, 19

Regno dei Parti
Cap. 7

Impero cinese Han
Cap. 7

Sacro romano impero
Cap. 17, 19

Impero romano d’Oriente e bizantino
Cap. 13, 15

Migrazioni e invasioni
Cap. 12-13, 15, 19

Impero sassanide
Cap. 7

Chiesa cristiana
Cap. 3, 9-10, 15, 19
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1. Mille anni di storia
Il tempo del primo millennio La storia raccontata nel primo vo-

lume del corso riguardava un arco temporale lunghissimo: tre-quat-
tromila anni, dai primi villaggi e dalle prime forme di scrittura fino
alla crisi di Roma repubblicana.

Questo secondo volume tratta un periodo più breve, circa dieci
secoli, dall’inizio dell’impero romano agli anni intorno al Mille.

Lungo i 10 secoli trattati in questo volume, l’impero romano si
trasforma. In maniera molto schematica infatti, questo lungo arco
di tempo si può suddividere in due periodi quasi uguali. Come
punto di separazione viene di solito indicato il 476; in quell’anno
l’impero romano cessò di esistere in Occidente e per convenzione
si dice che da allora inizia un’epoca nuova, il Medioevo [Cap. 12.2].
La prima parte del Medioevo, fino verso l’anno Mille, è definita
«alto Medioevo».

L’era cristiana, l’era islamica Quasi tutto il periodo trattato in
questo volume appartiene all’era cristiana; con l’eccezione della
prima parte del principato di Augusto, tutti gli anni sono da con-
siderare come d.C., dopo Cristo. Per evitare confusione, all’inizio
del volume tutte le date dopo Cristo porteranno l’indicazione d.C.;
dal capitolo 3 in poi questa indicazione verrà data solo nei casi in
cui possano sorgere dubbi.

Come si è detto nel primo volume, il calcolo degli anni dell’era
cristiana fu elaborato dal monaco Dionigi il Piccolo nel VI secolo e
comporta un errore di qualche anno. Questo sistema di datazione
cominciò a diffondersi fra il VI e l’VIII secolo. Non erano però
molti coloro che potevano sapere in che anni vivevano: infatti per
molto tempo la numerazione degli anni fu usata solo nelle crona-
che e nei documenti di corte. Molto lentamente si diffuse anche nei
documenti privati e poi fra la gente comune. [Fig. 1]

Con l’espansione islamica del VII secolo [Cap. 16.2] nei territori
dell’impero arabo entrò in vigore l’era islamica, che inizia nel 622,
quando Maometto fuggì a Medina, dando origine alla nuova re-
ligione islamica e a una nuova comunità di fedeli. Altri sistemi di
datazione erano in vigore in Cina, in India e altrove nel mondo.

Che cosa sono l’era cristiana
e l’era islamica?

Quali erano i principali supporti
per la scrittura?

Convenzione

Accordo tra persone o gruppi
diversi sull’interpretazione da dare a
qualcosa. Questo significa che la scelta
delle periodizzazioni non è soggettiva e
arbitraria, ma si basa su elementi che gli
studiosi ritengono importanti, significativi e
soprattutto utili per la spiegazione storica.
Alto Medioevo

L’aggettivo alto indica la parte più
antica e si contrappone a basso, che indica
la seconda parte del Medioevo, dall’XI
secolo fino al XV secolo. Gli stessi termini
si applicano anche all’impero romano; in
particolare la locuzione «basso impero»,
cioè l’impero degli ultimi secoli, è stata
utilizzata anche con significato spregiativo,
per indicare un’epoca di grave decadenza
politica e morale.

PresentePassato
Calendari del mondo antico

1. Pagina della Cronaca di Eusebio, in una
trascrizione del V secolo. Il lettore poteva
seguire gli eventi della storia pagana, ebraica
e cristiana opportunamente affiancati in
colonne, così da percepire concretamente
la contemporaneità o la successione degli
avvenimenti.
OXFORFD, MERTON COLLEGE

Avvertenza
Gli imperatori e i sovrani sono accompagnati
dall’indicazione fra parentesi di due date: non
si tratta della nascita e morte, ma dell’inizio e
della fine del regno.

Studiare con le linee del tempo
Le linee del tempo sono un modo per visualizzare la
successione gli avvenimenti, rendendo chiaro il loro sviluppo e
l’intreccio fra i diversi «attori» della storia. Quelle che aprono
i capitoli del libro non vanno considerate come un oggetto
definitivo e chiuso: si limitano a indicare date di eventi che
vengono trattati nel capitolo stesso, ma è opportuno integrarle
con i principali fatti già studiati (indicandoli magari con colori
diversi). Come viene suggerito più volte lungo il testo, è
utile costruire una personale linea del tempo, per aiutare la
comprensione e il ripasso durante lo studio.
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Alcuni aspetti delle fonti Non sappiamo quante persone sapesse-
ro scrivere nell’impero romano. I graffiti tracciati sui muri di Pom-
pei con invettive, messaggi elettorali, proposte erotiche mostrano
però che la capacità di scrivere brevi testi doveva essere abbastanza
diffusa. [Fig. 2]

Che fossero molti quelli che sapevano leggere è dimostrato
dall’abbondanza di testi epigrafici, cioè scritti su monumenti, cippi
commemorativi o tavole di bronzo esposte al pubblico. Le epigrafi
rappresentavano nel mondo romano un importante strumento di
comunicazione pubblica; per gli storici sono una fonte diretta di
grande importanza. Vi sono testi epigrafici anche molto lunghi: per
esempio il resoconto delle sue imprese che l’imperatore Augusto
fece scrivere in latino e in greco e collocare in alcune città dell’im-
pero, oppure i testi di leggi e decreti da esporre in pubblico, un po’
come avviene oggi per gli atti della pubblica amministrazione nel
cosiddetto «albo pretorio» presente in ogni sede municipale.

I testi delle epigrafi in latino nei primi secoli dell’impero era-
no di solito scritti in un carattere maiuscolo standardizzato, detto
scrittura capitale quadrata: le lettere erano modellate sulle forme
di figure geometriche elementari: quadrati, cerchi, triangoli. La dif-
ficoltà per il lettore stava soprattutto nell’interpretare le numerose
abbreviazioni (le sigle) usate per rendere più brevi i testi. [Fig. 3]

Papiro e pergamena I Romani ottenevano il supporto per testi
letterari e scritti di carattere privato, o anche per testi interni all’am-
ministrazione, da fogli ricavati dalla pianta del papiro. Prodotto so-
prattutto in Egitto, il papiro fu uno dei materiali per la scrittura
più diffusi nel Mediterraneo antico. Per costruire i fogli (in latino
paginae, pagine) si tagliavano strisce di fibra dal fusto della pianta,
che venivano poi incrociate, premute ed essiccate ed infine levigate
con appositi raschietti. Una ventina di pagine erano incollate una a
fianco dell’altra e poi arrotolate, in modo da costituire un volumen
(dal latino volvere, srotolare). Il volume veniva letto svolgendolo da
sinistra verso destra [Fig. 4]. Il volumen di papiro era chiamato anche
liber: da qui deriva la parola libro.

I rotoli di papiro erano fragili e sono giunti sino a
noi solo quelli conservati in particolari condizioni climati-
che, soprattutto nel clima secco e caldo dell’Egitto. A par-
tire dal 1890 sono stati pubblicati i papiri di Ossirinco, una
grande quantità di scritti (editti, lettere, registri, inventari

e opere letterarie greche) di età greco-romana trovati in quella lo-
calità a 160 km a sud-ovest del Cairo, in Egitto. Un’altra raccolta

di grande interesse letterario e storico è quella dei papiri di
Ercolano, trovati nella villa «dei papiri» di una delle città
sepolte dall’eruzione del Vesuvio del 79 d.C.

Come materiale scrittorio i Romani usavano anche
la cartapecora (in latino membrana), chiamata anche perga-
mena perché si riteneva che fosse stata inventata a Pergamo.
La pergamena entrò nell’uso nel II secolo a.C.; si otteneva
conciando accuratamente la pelle di montoni, vitelli o capre
e levigando poi la superficie con la pietra pomice. Era un

materiale molto costoso, ma aveva dei vantaggi: si poteva scrivere
su entrambi i lati del foglio e il testo poteva essere cancellato e ri-
scritto. I fogli potevano essere cuciti insieme lungo il bordo, con

Sigla

Abbreviazione di una parola o di una
denominazione, di solito consistente
nell’iniziale o in alcune lettere. Le sigle più
frequenti nelle epigrafi romane riguardano
i nomi di persona, i gradi di parentela e le
cariche politiche. Ecco alcuni esempi:
M = Marco
C = Gaio
L = Lucio
IMP = imperatore
COS = console
TRIB POT = potestà tribunizia
PP = padre della patria
F = figlio

2. Scritta elettorale su un muro di Pompei.

3. L’epigrafe in capitale quadrata sul
frontone del Pantheon a Roma. La
traduzione non sarà difficile, tenendo
presente che tertium significa «per la terza
volta».

4. Materiali per la scrittura: una tavoletta,
il calamo e, a destra, un rotolo di papiro. Da
una pittura di Pompei.
NAPOLI, MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE
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una tecnica simile a quella dei moderni libri. Un libro ottenuto in
questo modo si chiamava codex, «codice». [Fig. 5]

La pergamena restò nell’uso durante il Medioevo; su questo
supporto sono giunti fino a noi i testi dell’antichità pazientemen-
te trascritti nei monasteri e la maggior pate dei documenti scritti
dell’età medievale, come atti notarili, corrispondenza privata e uffi-
ciale, documenti amministrativi.

Descrizione della fonte

Notizie
sull’autore

– Chi ha prodotto la fonte?
– è contemporaneo agli avvenimenti documentati?
– è coinvolto di persona negli avvenimenti documentati?

Tempo/spazio – Qual è la datazione della fonte? In che relazione è con la
data degli avvenimenti documentati?
– Qual è la provenienza della fonte? In che relazione è con i
luoghi degli avvenimenti?

Destinatario – Per quale motivo la fonte è stata prodotta? È indirizzata a
qualcuno o a qualche categoria di persone? Da che cosa lo
si capisce?
– è una fonte intenzionale, cioè fatta apposta per dare
informazioni sugli avvenimenti, oppure non intenzionale? Da
che cosa lo si capisce?

Tipologia È una fonte:
– archivistica (documento amministrativo, legge, codice)
– epigrafica o numismatica (iscrizione, graffito, moneta,
medaglia)
– letteraria (poesia, teatro, narrativa, orazione)
– memorialistica (lettera, autobiografia)
– storiografica (saggio storico, biografia)

Va considerata una fonte diretta o indiretta?

Analisi della fonte

Contenuto Su quale argomento la fonte può fornire informazioni?
Quali informazioni si possono ricavare?
Come si collegano queste informazioni alle tue conoscenze
del periodo storico in esame e del tema specifico?
Con quali altri documenti puoi fare collegamenti?

Attendibilità In base allo scopo per cui la fonte è stata prodotta, si può
considerare attendibile l’informazione?

Conoscenza geografica e nuovi spazi della storia Fino al II se-
colo d.C. l’impero romano continuò a ingrandirsi e a consolidarsi:
fu attraversato da una fitta rete di strade, conosciuto e misurato con
precisione. Il suo centro continuò a essere il Mediterraneo, che era
diventato ormai un mare nostrum (cioè un mare romano). Le terre
a oriente della Mesopotamia, che non fecero mai parte dell’impero,
non erano però sconosciute: i mercanti viaggiavano oltre i confini,
conoscevano le rotte del golfo Persico e dell’oceano Indiano, men-
tre i Persiani facevano da intermediari con l’Asia centrale, l’India
e la remota Cina sugli itinerari transcontinentali della «via della
seta» [Cap. 7.3]. C’erano quindi contatti fra le punte estreme (oc-
cidentale e orientale) del continente eurasiatico, anche se la cono-
scenza reciproca era scarsa.

Diverse descrizioni geografiche dell’impero sono giunte fino a
noi, sotto forma di testi letterari, di guide per viaggiatori e di an-
tiche carte, strumenti di grande utilità per gli studiosi di geografia
storica. [PresentePassato – La Tabula Peutingeriana]

Nel Vecchio Mondo, fra il V e il IX secolo, gli spazi della storia
si ampliarono. Irruppero sulla scena le immense steppe dell’Eura-

Analizzare un documento
Proponiamo anche in questo volume una
griglia di domande utile per descrivere
e analizzare criticamente le fonti scritte.
Questa scheda può essere utilizzata, insieme
agli esercizi proposti di volta in volta, per
lavorare sui documenti della rubrica «Al
lavoro sulle fonti». Naturalmente si tratta di
una griglia generale, che va adattata secondo
la necessità.

Eurasia

Si definisce con questo nome la massa
continentale formata dall’Europa (circa
10 milioni di km2) e dall’Asia (circa 44
milioni di km2). Questa convenzione ha un
senso geografico, perché non c’è una netta
separazione geologica e geografica fra Europa
e Asia; ma ha anche un senso storico, per gli
stretti contatti fra i due continenti per tutta
l’antichità.
Vecchio Mondo

Con questa denominazione s’intende lo
spazio geografico conosciuto dagli Europei
prima della scoperta dell’America da parte
di Cristoforo Colombo. Di esso fanno parte
l’Europa, l’Asia e l’Africa.

5. Un codice di pergamena.
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sia, percorse da popoli di cavalieri nomadi che a più riprese si pre-
sentarono a minacciare l’Europa e il Medio Oriente. Dalle pianure
dell’Europa centrale, coperte di foreste e paludi, si mossero i po-
poli germanici che con le loro migrazioni-invasioni accelerarono
il collasso dell’impero romano in Occidente e diedero vita a nuo-
vi regni. L’espansione rapidissima degli Arabi nel VII-VIII secolo
unificò il Nordafrica e il Medio Oriente sotto una nuova religione
e sotto un impero che ebbe stretti contatti con il mondo indiano e
con il continente africano. Infine, anche il grande Nord entrò nella
storia, con le esplorazioni e le incursioni dei popoli scandinavi, i
Vichinghi, nelle pianure russe e verso la Groenlandia e l’Islanda.
I miti nordici parlano anche di avventurose navigazioni fino all’e-
stremo nord del continente americano.

Una diversa idea d’Europa Nell’alto Medioevo il termine «Eu-
ropa» cominciò a essere usato con un doppio significato. Il primo
considerava l’Europa come una delle tre parti del mondo conosciu-
to (insieme ad Asia e Africa) e derivava dalla tradizione greca. Il
secondo significato nacque nel cuore dell’Europa altomedievale e si
riferiva non tanto a un’estensione geografica, quanto a un insieme
di popoli accomunati da origine e cultura e dalla religione cristia-
na. Con questo significato la parola fu usata dal monaco irlandese
Colombano (542 ca. – 615), ed ebbe successo: nel VII-VIII secolo
il nome fu usato per indicare la parte cristianizzata del continente,
sulla quale si estendeva il dominio dei Franchi e sulla quale Car-
lo Magno fondò il Sacro romano impero [Cap. 17]. Era un’Europa
il cui centro non stava più nel Mediterraneo, come al tempo della
Grecia e di Roma, ma nel cuore del continente.

Usare l’atlante geografico
Come nel primo volume, alcuni esercizi
richiedono l’uso dell’atlante geografico,
essenziale per avere un’idea precisa dei
luoghi, dell’ambiente fisico e dell’attuale
situazione politica. Per risolverli sono
sufficienti le tavole di fine volume, ma è
consigliabile l’uso di un atlante di maggiore
formato.

Ecostoria
Variazioni climatiche

Nella Biblioteca Nazionale di Vienna è conservata la
copia medievale su pergamena di una carta geografi-
ca del III-IV secolo d.C., la più antica raffigurazione del
mondo tardoromano. Il nome – Tabula Peutingeriana –
deriva da Conrad Peutinger, un umanista di Augsburg
in Baviera, che la studiò.

Per semplicità non abbiamo qui riprodotto l’originale,
che è brunito dal tempo, ma una fedele riproduzione
che ne fece uno studioso tedesco, Konrad Miller, nel
1916.

La Tabula è una striscia di pergamena lunga cir-
ca sette metri e larga mezzo metro; descrive la terra
come la conoscevano gli antichi, con i tre continenti
(Europa, Asia, Africa) circondati dall’Oceano. A un capo
si trovano la Spagna e la Britannia, all’altro l’India e la
Cina. Sono indicati i fiumi e le catene montuose; ma
l’obiettivo principale della carta è di rappresentare i
centri abitati – con figure che mostrano la gerarchia
d’importanza – e le strade che li collegano, indicando
con precisione le rispettive distanze.

Il disegno della carta non ricorda le proiezioni car-
tografiche a cui siamo abituati; somiglia piuttosto alle
cartine schematiche usate per gli orari ferroviari o per
le linee della metropolitana. La forma dei continenti è
molto schiacciata e il Mediterraneo è una sottile stri-
scia centrale. [Fig. A]

Il particolare mostra l’Italia, da Roma (sulla destra,
con il vicino porto di Ostia) fino a Ravenna. In basso, il
Mediterraneo separa la penisola dall’Africa settentrio-
nale. In alto, aldilà del mare Adriatico, sono raffigurate
l’Istria e la Dalmazia.

PresentePassato
La Tabula Peutingeriana

A. Una sezione della Tabula Peutingeriana nell’edizione del 1916.
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2. Cartografare lo spazio e il tempo
Geografi e storici: metodi a confronto Storia e geografia non

possono essere separate. La storia indaga le permanenze e i cambia-
menti che sono avvenuti in un certo spazio e ricostruisce, attraverso
la geografia storica, le condizioni ambientali in cui si sono verificati.
La geografia studia gli ambienti, i territori e le interazioni recipro-
che fra uomo e ambiente, ma non può fare a meno di guardare al
passato. La tabella indica schematicamente i metodi delle due disci-
pline, gli obiettivi e gli strumenti.

Gli storici I geografi

Quali obiettivi si
prefiggono

Conoscere e descrivere gli eventi e le società del
passato.
Comprendere e spiegare il cambiamento e la
permanenza nel tempo di strutture sociali e
politiche, mentalità, tecniche...
Rendere la conoscenza del passato utile a
comprendere il presente.

Studiare e descrivere ambienti e territori nei loro aspetti fisici
e culturali.
Interpretare e spiegare le interazioni uomo-ambiente.
Spiegare la distribuzione sul territorio di elementi fisici (come
i climi) o antropici (come la produzione, la durata della vita, le
città…)
Contribuire alla consapevolezza dei problemi del mondo
attuale e fornire strumenti per affrontarli.

Quali strumenti
hanno a
disposizione

Fonti dirette e indirette, scritte e materiali.
Scavi archeologici.
Dati quantitativi: statistiche storiche, analisi e dati
su ambienti e tecniche del passato.
Opere storiografiche.
Studio delle tradizioni orali, dell’antropologia e
della psicologia.
Ricerche di geografia storica, carte storiche.
Fotografie e disegni di luoghi, manufatti, scavi,
paesaggi.

Osservazione – diretta o attraverso immagini – di territori e
situazioni.
Cartografia fisica e politica, dati statistici e carte tematiche.
Interviste.
Cartogrammi e altri sistemi infografici.
Tecniche di analisi topografica.
Letteratura geografica, come resoconti di viaggio e di
esplorazioni.

Cosa producono Saggi scritti (su carta o online).
Documentari e filmati.
Articoli su riviste specializzate e di buona divulgazione, anche online.

Cartografia storica.
Ricostruzioni a due o tre dimensioni di luoghi e
monumenti.

Carte geografiche fisico-politiche.
Carte geografiche tematiche.
Grafici e cartogrammi.
Modelli per la spiegazione dei fenomeni e per la previsione.

Come spiegano
le cose

Descrivono i molteplici legami tra le varie
situazioni spiegando il loro intreccio e la loro
successione.
Nella ricerca delle «cause» degli avvenimenti
e dei cambiamenti, possono formulare soltanto
ipotesi verosimili, perché non esistono in storia
delle «leggi», come nelle scienze naturali.

Descrivono una situazione particolare collegandola a fattori
più generali e avendo cura che i dati esposti siano controllabili
e precisi.
Cercano le analogie fra diverse situazioni (ambientali o
culturali) per elaborare una spiegazione.
Si chiedono se i risultati della ricerca confermano o meno i
modelli teorici eventualmente adoperati.

Punti di vista per la geografia umana I temi di geografia umana
possono essere affrontati da diversi punti di vista. Ne indichiamo tre,
che sono importanti anche nella prospettiva della geografia storica.

La localizzazione è lo studio del modo in cui certi elementi si
distribuiscono nello spazio. Un esperto di localizzazione saprà spie-
gare perché le città e i villaggi si distribuiscono in un certo modo sul
territorio. Studiando la dislocazione dei quartieri, la distribuzione
della popolazione in base al reddito, i flussi del traffico stradale sa-
prà anche suggerire – per esempio – il posto migliore per costruire
un supermercato.

C’è poi un punto di vista regionale. La regione è una porzione
di territorio compresa in uno stato o estesa a cavallo di più stati,
può essere definita dalle caratteristiche geografiche: per esempio le
Alpi sono una regione naturale. Ma vi sono anche regioni econo-
miche, caratterizzate in base all’attività umana, e regioni politiche,

In che cosa differiscono i metodi
dei geografi e degli storici?

Che cos’è il Gis e quali sono
le sue applicazioni?
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insiemi di stati adiacenti con caratteristiche omogenee (per esem-
pio la regione iberica composta da Spagna e Portogallo). Le regioni
amministrative sono ripartizioni amministrative interne agli stati.
Infine le regioni storiche o culturali sono territori caratterizzati da
una storia comune o da caratteri culturali specifici (per esempio il
Tirolo, una regione di lingua tedesca a cavallo fra Austria e Italia).

Un altro aspetto è lo studio del movimento, cioè la mobilità di
persone, beni e idee. È questo un aspetto molto importante oggi,
data la facilità di spostamento per studio, turismo e lavoro, ma an-
che considerate le migrazioni volontarie o forzate che di anno in
anno modificano la demografia di molte zone del pianeta.

La raffigurazione per schemi Quando osserviamo una carta geo-
grafica, viene spontaneo paragonare a forme geometriche o a og-
getti conosciuti la forma degli stati e dei continenti, allo scopo di
aiutare la memoria. Per esempio, diciamo che l’Italia somiglia a uno
stivale e che la Sicilia ha la forma di un triangolo.

È un espediente molto antico, che i geografi greci e romani usa-
vano per descrivere i paesi che trattavano: è evidente che, per fare
questo, dovevano disporre di rappresentazioni cartografiche, an-
che se queste sono andate in massima parte perdute. Una traccia
di questo metodo si trova anche in alcuni nomi geografici: la foce
del Nilo fu definita «delta» per la sua somiglianza con la quarta
lettera dell’alfabeto greco (∆), il nome greco Trinacria per indicare
la Sicilia faceva riferimento ai tre promontori che delimitano la sua
forma triangolare. [Al lavoro sulle fonti – L’Italia ha forma triangolare?]

In greco, questa immagine semplificata si chiamava schéma,
cioè «figura, forma»: e l’uso di schemi grafici può essere utile an-
che nello studio della storia, per memorizzare e localizzare i luoghi.
Facendo così seguiremo l’autorevole suggerimento di Polibio, che
più volte invita i lettori a immaginare e disegnare le forme delle ter-
re per orientarsi negli avvenimenti. [Fig. 6]

6. Schemi grafici per la raffigurazione di
territori, da un libro per bambini
(L. BARBIER, LA GEOGRAFIA DEL BAMBINO, SALANI, FIRENZE 1923).

Il geografo Strabone (63 a.C. – 23 d.C.) all’inizio della
sua descrizione dell’Italia affronta il problema, per nulla
semplice, di descriverne la forma.

Strabone, Geografia, V, 2

Non è facile abbracciare con una figura geometrica tutta
quella che ora si chiama Italia; dicono che sia un promon-
torio triangolare che si protende verso il vento di Noto e
l’oriente invernale [cioè verso sud-est] con il vertice sullo
Stretto di Sicilia e con le Alpi come base. Si può essere d’ac-
cordo quanto alla base e a uno dei tre lati, a quello, cioè,
bagnato dal mar Tirreno e che finisce sullo Stretto. Ma
propriamente si chiama triangolo una figura rettilinea,
mentre in questo caso sia la base sia il lato sono curvilinei;
cosicché, se bisogna ammettere che si tratti di un triangolo,
bisogna però anche ammettere che si tratta di una figura
con base e lato curvilinei e, inoltre, che questo lato si inarca
verso oriente.

Ancora, non si esprimono in modo adeguato quanti
considerano un solo lato tutto il litorale che va dalla parte
più interna dell’Adriatico fino allo Stretto. Chiamiamo
infatti lato una linea senza angoli […]. Ma la sezione
che va da Ariminum [Rimini] al promontorio Iapigio [il
Capo di S. Maria di Leuca] e quella che va dallo stret-
to allo stesso promontorio non sono fra loro convergenti,
o non lo sono di molto. […] Quindi si potrebbe dire che
l’Italia assomiglia a una figura di quattro lati piuttosto
che a una di tre e non potremmo dirla un triangolo, se non
impropriamente.
Trad. A.M. Biraschi, RCS Libri, Milano 2000

Al lavoro sulle fonti
L’Italia ha forma triangolare?

Attività
– Da che cosa dipende, secondo Strabone, la difficoltà

di ridurre l’Italia a una figura geometrica?
– All’epoca di Strabone la Sicilia era una provincia e

non faceva parte dell’Italia. Sottolinea il punto del
testo che ne dà conferma.
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I Gis per la geografia e per la storia Oggi abbiamo a disposizio-
ne, anche in rete, strumenti cartografici di ricostruzione virtuale di
luoghi ed edifici potentissimi e assai versatili. Lo strumento che li
rende possibili è il Gis (Geographical Information System, Sistema
informativo geografico). Si tratta di un sistema computerizzato per
produrre carte geografiche partendo da banche dati del più vario
genere, purché georeferenziate: ciò significa che ogni elemento
deve essere definito con un sistema di coordinate spaziali. A questo
scopo in cartografia si usano le coordinate geografiche – latitudine,
longitudine e altitudine –, ma per scopi particolari (per esempio
nella pubblica amministrazione) si può fare riferimento alla rete di
strade e numeri civici o ai dati delle mappe catastali.

Il Gis può essere immaginato come un edificio a più piani o li-
velli, ciascuno dei quali corrisponde a un tipo di archivio dati im-
magazzinati. Con appositi programmi si possono scegliere i diversi
livelli, sovrapporli e visualizzarli alla scala che interessa; in questo
modo si può costruire una carta tematica relativa a un problema
e a un’area specifica. Sono basati su Gis strumenti molto diffusi
come i navigatori satellitari e i sistemi che su internet permettono
di visualizzare l’itinerario per una particolare destinazione. Sono
Gis anche Google Earth e Google Maps, sistemi con i quali si può
sovrapporre a immagini satellitari una rappresentazione cartografi-
ca del territorio.

I Gis sono molto utilizzati in archeologia e in storia. Grazie a
questi sistemi, archiviando i dati in maniera appropriata, è possibile
ricavare mappe molto precise di un sito nelle diverse epoche, ren-
dendo evidente all’osservatore, grazie a un’accurata cartografia, una
realtà che sul terreno non sarebbe possibile percepire. [Fig. 7]

7. Una sezione del Campidoglio a Roma fra il
30 a.C. e il 14 d.C., nell’epoca dell’imperatore
Augusto. La carta fa parte dell’Atlante di
Roma antica a cura di A. Carandini, basato su
un Gis, il Sistema informatico archeologico
di Roma.
(UNIVERSITÀ LA SAPIENZA, ROMA 2012)



10 1. Introduzione: storia e geografia

Planisfero

Quadri di storia mondiale
Gli stati del mondo
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Questo planisfero ha lo scopo di aiutare l’orientamento su scala globale nel mondo di oggi. Di ciascuno stato è indicata la ca-
pitale. Nell’eBook si trovano schede con informazioni relative ai singoli stati. Un quadro dettagliato degli stati e dei continenti
si trova nelle tavole dell’atlante alla fine del volume.


