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Presentazione

«Le mezze misure fanno sempre perdere tempo e denaro. Il solo mezzo per 
uscire dall’impaccio è di far procedere sul campo all’enumerazione generale 
delle terre in tutti i comuni dell’Impero con la misura topografica e la stima di 
ciascuna particella di proprietà. Un buon catasto particellare sarà il comple-
mento del mio codice per tutto ciò che riguarda la proprietà del suolo. Occorre 
che le mappe siano abbastanza esatte e abbastanza dettagliate per servire a 
fissare i limiti delle proprietà e impedire le contestazioni».

Così Napoleone in una lettera al ministro del tesoro Mollien, nel 1806.

Questo libro ricostruisce proprio la storia di quelle “mezze misure” che anche in 
Italia hanno preceduto la formazione dei catasti geometrici particellari: grandiose 
operazioni che impegnavano risorse umane e finanziarie degli stati preunitari, e che 
in mancanza di un piano sistematico dei lavori quasi sempre si risolvevano in un 
fallimento o per le difficoltà tecniche o per l’opposizione dei proprietari. Del resto 
anche la decisione di Napoleone non avrà, almeno negli anni fra il 1807 e il 1814, 
l’effetto sperato: né in Francia né in Italia. Mentre al contrario alcuni dei catasti 
precedenti, come quello piemontese del 1720-1737, resteranno in vigore ancora per 
secoli (nella Savoia, fino al 1955!).

Situazioni diverse, esiti diversi: ma anche, ci mostra la ricerca di Anna Guar-
ducci, un filo comune che lega fra di loro le diverse esperienze: quello della messa 
a punto di uno strumento di registrazione del patrimonio costituito dal territorio 
in tutte le sue articolazioni, insediative e produttive. Passare dalle parole di una 
semplice descrizione alle misure della mappa non è facile. Il catasto geometrico 
si impone un po’ alla volta al catasto descrittivo insieme al perfezionamento dei 
metodi e degli strumenti di misurazione. 

Eppure, almeno in via teorica, i principi sui quali fondare la rilevazione sul ter-
reno erano già stati fissati da due secoli: se non vogliamo risalire alle elaborazioni 
di Leon Battista Alberti e ai suoi Ludi matematici (1444 circa) possiamno almeno 
citare il manuale di Cosimo Bartoli Del modo di misurare le distantie, le superfi-
cie, i corpi, le piante, le provincie, le prospettive, e tutte le altre cose terrene che 
possono occorrere agli altri più laudati scrittori, che fu pubblicato una prima volta 
a Venezia nel 1564. Misurare con la vista, usare le regole della trigonometria per 
abbreviare i tempi della misurazione, per ottenere risultati più soddisfacenti. Ma 
ancora per quasi due secoli non ci sono le condizioni per mettere in pratica queste 
regole. È solo nella prima metà del Settecento, come ci mostra questo libro, che si 
costruisce collettivamente il sapere della topografia scientifica e pratica.

Le competenze, in questi campi, circolano da una città all’altra, da uno sta-
to all’altro così come circolano gli stessi uomini, gli ingegneri, gli agrimensori, i 
geometri, con tutte le squadre di rilevatori. È una ricognizione delle risorse del 
territorio che procede verso un grado sempre più alto di astrazione, verso quella 
mappa cifrata, fatta di soli poligoni e relativi codici numerici, che costituisce l’esito 
inevitabile della costruzione catastale. 
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Spesso i tentativi settecenteschi conservano, rispetto alla vera e propria map-
pa catastale, alcuni di quei contenuti iconografici che avevano caratterizzato la 
produzione della topografia a grande scala di singole proprietà: i cabrei, dove alla 
legenda con sigle di riferimento si unisce ancora la simbologia pittorica delle forme 
di coltura e del disegno dei campi. Una volta fissato il reticolo particellare, inve-
ce, solo i codici numerici consentiranno di risalire – tramite i registri e le tavole 
indicative – all’assetto del paesaggio agrario. In compenso, la rilevazione catastale 
“finale” (quella piemontese, Teresiana, Leopoldina, Gregoriana …) consente la co-
pertura completa delle comunità e delle province e dunque la fotografia dettagliata 
dell’assetto di un territorio a una determinata epoca. Risalire alla stagione dei ten-
tativi e dei fallimenti può consentire ulteriori approfondimenti, in quei casi almeno 
in cui la documentazione è disponibile: il lavoro da fare, dopo la puntuale ricogni-
zione che ci presenta Anna Guarducci in questo libro, sarà quello di prendere uno 
dei casi oggetto degli Estimari, non solo per registrare i mutamenti intervenuti fra 
l’epoca di Pietro Leopoldo e quella di Leopoldo II, ma per andare a ricostruire nel 
dettaglio di una singola comunità tutti i passaggi che hanno portato a definire la 
rappresentazione topografica.

CLAUDIO GREPPI
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