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       Prefazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Edoardo Caracciolo, caposcuola dell’Urbanistica moderna in Sicilia, presen-

tando la raccolta di cartografie storiche della città di Palermo, dalle origini al 1860 
(R.La Duca, Cartografie della città di Palermo dalle origini al 1860, ed. Banco di Sicilia, 
Palermo 1962), manifestava, con una intuizione anticipatrice dei nostri tempi, il 
ruolo particolare che poteva assumere <<la vecchia cartografia urbana, simbolica nel 
Medioevo, pseudo prospettica nel ‘500 e nel ‘600 (veduta obliqua), pseudo geometrica nel ‘700 
(veduta zenitale), in quanto solo testimonianza del gusto grafico di una certa epoca e di una 
sequenza di fatti topografici, ma, appunto, per la sua simbolicità, tridimensionale e grossolana 
approssimazione in grado di costituire interpretazione di ben più complessi fatti urbanistici>>. 

Convinto assertore di quella intuizione, il Caracciolo ne metteva alla prova 
la sostenibilità attraverso una lettura mirata delle Carte di Palermo del Florimi 
(1582) e del Marchese di Villabianca (1777), ricercando nelle differenze e nei 
cambiamenti evidenziati dal confronto fra le due carte, le motivazioni ed i segni 
della evoluzione mostrata dalla città nell’intervallo di tempo compreso tra la for-
mazione delle due carte e, contestualmente, l’evoluzione della tecnica della rap-
presentazione. 

Concludendo la presentazione, limitata al 1860, il Caracciolo auspicava che 
tale esperimento potesse avere successivamente un seguito ed un aggiornamento 
fino al 1960. Augurio per un’intenzione rimasta purtroppo tale, essendo l’Autore 
venuto a mancare nel corso dello stesso 1962. 

A distanza di oltre quarant’anni, nella piena condivisione di quella intuizio-
ne, ne abbiamo voluto riprendere la ricerca sulla sua sostenibilità, estendendola al 
periodo di tempo compreso fra il 1860 ed il 2000. 

La pubblicazione tende a sostenere l’attendibilità dell’ipotesi secondo la 
quale alla storia delle città, solamente scritta, può derivare un consistente arric-
chimento ed una maggiore attendibilità se integrata, a sua illustrazione, da rap-
presentazioni del contesto storico-territoriale cittadino nel quale gli eventi hanno 
trovato e trovano esplicito svolgimento. 

Ad un siffatto risultato va associato un ulteriore valore aggiunto fornito dal-
l’esame di quelle rappresentazioni, reiterate in sede cronologica, attraverso il qua-
le viene messo in luce il livello, sia qualitativo che quantitativo, della evoluzione 
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rivelata dalla città nel corso di un determinato periodo di tempo. 
Si tratta, cioè, di raggiungere una più spinta e condivisa comprensione della 

storia della città, attraverso un attento esercizio di monitoraggio territoriale, non 
solamente letta ma anche vista.  

                            
                                                                                               S.P. 
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Presentazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Per lunghissimo tempo la storia è stata soltanto storia degli uomini”1. 
I primi a raccontare la storia degli uomini sono stati i Greci e noi oggi dob-

biamo a loro se abbiamo conoscenza di chi ci ha preceduto su questa Terra. 
Ma gli uomini per imparare a raccontare la loro storia hanno dovuto atten-

dere che fosse inventato il linguaggio prima e la scrittura dopo. E da allora gli 
uomini “hanno continuato a fare storia proprio come la facevano i Greci e a sen-
tire il fascino delle morte stagioni”2. 

Le città, come gli uomini, hanno una storia? Se l’hanno in quanto esse han-
no un passato, un presente ed un futuro, chi la racconta? E con quali strumenti? 
E’ possibile raccontare la storia delle città come è stata raccontata la storia degli 
uomini? Usando cioè gli stessi strumenti come il linguaggio e la scrittura? Certa-
mente sì, se si vuole una descrizione, scritta o parlata, delle città. 

Ma le città, oltre che di uomini, i cui comportamenti e le cui azioni è possi-
bile descrivere, sono fatte di case, di strade, di piazze, di servizi e di altro ancora. 
E poi c’è il territorio, sul quale hanno avuto origine le città, che ha caratteristiche 
naturali sempre diverse da città a città ed è il territorio particolare e privilegiato 
dagli uomini sul quale essi si sono adoperati nel corso della loro esistenza a co-
struire “cose”, alcune delle quali sono tanto antiche da essere considerate 
“storiche”, altre andate in rovina per vetustà od a causa di eventi eccezionali, ed 
altre ancora che accompagnano oggi le nostre esistenze o ci anticipano quelle che 
saranno costruite domani. 

E c’è ancora il territorio, con la sua naturale o antropica evoluzione che si 
manifesta contestualmente alla crescita delle città che su esso sono localizzate. 

E’ per tutto questo che una storia semplicemente scritta, come è quella degli 
uomini, non riesce a rappresentare le relazioni e la contestualità fra le interazioni 
degli uomini delle città ed il territorio sul quale si svolge la loro esistenza. 

Nel corso della sua esistenza l’uomo ha sentito il bisogno di rappresentare, 
attraverso segni e figure, oggetti e siti con i quali e sui quali si è trovato a con-
frontarsi. Si è trattato di fare un percorso lungo ed impegnativo, attraverso secoli 
di storia, che ha trovato solo nella seconda metà del secondo millennio, un con-
creto e significativo risultato. Tale può infatti considerarsi la rappresentazione a 
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stampa di siti territoriali e di città resa possibile a partire dal 1400, grazie al con-
tributo decisivo della geometria che si era data intanto salde radici disciplinari e 
della tecnica del disegno che, grazie alla teoria delle proiezioni, era in grado di 
proporre modelli analogici. Testimonianze iconografiche hanno cominciato ad 
integrare, illustrandola, la storia scritta e stampata. 

Si è così potuto disporre di uno strumento, quale è quello della rappresentazio-
ne, mediante iconografie, col quale arricchire, integrandola, la storia scritta delle città. 

La scoperta di nuove terre e continenti ha poi reso indifferibile la documen-
tazione di questi eventi straordinari, oltre che con le descrizioni scritte, anche 
attraverso la rappresentazione di luoghi e cose mai prima conosciute. 

Con questa aspettativa largamente diffusa, particolarmente fra i popoli 
d’Europa, Gerardo Mercatore (1512-1594), uno dei più grandi cartografi di tutti i 
tempi, nel 1554, disegna le prime carte d’Europa e, successivamente, nel 1581, le 
prime carte d’America. 

Ma bisogna aspettare il 1700 perché lo strumento cartografico possa pro-
porre la rappresentazione di città con elaborati cartacei analogicamente affidabili 
con il passaggio dalle rappresentazioni in proiezione assonometrica alle rappre-
sentazioni in proiezione ortogonale la cui tecnica e la cui formazione trovava 
larga diffusione grazie al facile accesso ed alla comprensione che il documento 
“disegnato” assicura a popoli di lingua diversa. 

Nasce così una simbiosi tra la storia delle città e la storia delle sue rappre-
sentazioni che dà vita a due evoluzioni parallele alimentate rispettivamente dal-
l’impiego del linguaggio scritto l’una e dall’impiego del linguaggio “per segni” 
l’altra. Le due storie, pur evolvendo parallele, trovano talora punti di interferenza 
o di sovrapposizione per poi riprendere i reciproci percorsi distinti. 

Per quelle città per le quali le due storie hanno avuto modo di manifestarsi 
con caratteristiche tali da trovare conferma nel tempo, si presenta oggi la possibi-
lità di una loro descrizione ed illustrazione al fine di salvaguardarne la memoria e 
di renderne possibile una operazione di monitoraggio rivolta anche al passato. 

Della fattibilità di una tale ipotesi è possibile effettuarne una verifica per 
una città come Palermo nella quale le due storie, quella degli uomini e quella della 
sua rappresentazione, nel corso degli ultimi due secoli, durante i quali la seconda 
si è andata sempre più confermando e consolidando, hanno evidenziato momen-
ti di singolare affinità tra le rispettive fasi evolutive. 

Come tutte le storie che si raccontano e si rappresentano, anche questa sto-
ria presenta un antefatto che la lega agli ultimi decenni del 1700 ed un postfatto 
che la proietta oltre il secondo millennio.  

La storia della città di Palermo viene inizialmente presentata con una descri-
zione del “luogo” nel quale la città ha avuto origine e, successivamente, il suo 
sviluppo fino ai nostri giorni. 

Tale luogo è rappresentato da una piana che dalla città ha preso il nome ed i 
cui confini sono rimasti individuati da presenze naturali: il mare a nord e ad est 
ed una catena collinare a sud e ad ovest. 

Sulla piana, inoltre, è singolare la presenza di due rilievi isolati: quello di 
Monte Gallo che si affaccia a strapiombo sul mare all’estremo nord della piana e 
quello di Monte Pellegrino che, con la sua inconfondibile sagoma, occupa l’estre-
mo lembo orientale della piana, con il suo esteso versante orientale affacciato, a 
strapiombo, sul mar Tirreno. 
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E’ certamente questa una singolare configurazione naturale destinata a di-
ventare sede di una città dotata, fin dall’origine, di un paesaggio naturale che le 
assicura una evidente e marcata identità. 

Su questo luogo la città ha avuto la sua fondazione nell’VIII sec. a.C. e la 
sua evoluzione fino ai nostri giorni, segnata prima dall’apporto di una lunga serie 
di governi stranieri e, a partire dal maggio del 1860, dalla partecipazione, a pieno 
titolo, alla vita ed alla storia della nazione italiana. 

L’antefatto alla storia della città e della sua rappresentazione nel corso degli 
ultimi due secoli lo troviamo simbolicamente rappresentato su due cartografie 
“storiche” a noi tramandate: la pianta di Bonifazio del 1580 nella quale è rappre-
sentata la città di Palermo bipartita dal suo asse storico monte-mare e racchiusa 
entro la cinta muraria (fig. 7) e le piante del marchese di Villabianca che, a partire 
dal 1777, documentano la condizione urbanistica della città, ancora raccolta en-
tro il recinto delle mura, ma quadripartita nella sua storica configurazione (fig. 8). 
Nel periodo intercorso tra le due formazioni cartografiche, la rappresentazione 
delle città evolve dalla rappresentazione sotto forma assonometrica utilizzata nel-
la Pianta del Bonifazio a quella per proiezione ortogonale nella Pianta del Villa-
bianca. 

La prima metà dell’800 è rappresentata dalla carta di Lossieux (1818) (fig. 9) 
e dalle carte del governo borbonico (1849-52) che registrano le prime limitate 
espansioni della città, al di fuori delle mura, testimoniando la prima timida evolu-
zione della città nella campagna immediatamente circostante (figg. 10-11). 

Il periodo che si apre con l’annessione della Sicilia al Regno d’Italia trova 
l’Amministrazione comunale della città di Palermo impegnata ad affrontare il 
duplice problema del risanamento del suo vecchio centro e della regolamentazio-
ne della espansione della città nella campagna. 

Le rappresentazioni che, in questo periodo, che copre un cinquantennio, 
utilizzano il rilievo diretto di campagna3, squisitamente topografico, nel mentre 
offrono lo stato di fatto della città in quel periodo, forniscono contestualmente 
all’Amministrazione il supporto cartografico necessario all’elaborazione dei primi 
piani urbanistici, che, da parte dei dirigenti dell’Ufficio tecnico comunale, vengo-
no via via redatti e sottoposti all’esame ed alla approvazione. 

La nascente attività, che nello specifico settore della formazione cartografi-
ca a livello nazionale svolge l’I.G.M., nel ruolo di Ente cartografico dello Stato, a 
partire dalla sua costituzione del 1882 per la formazione di una carta ufficiale del-
lo Stato, propone e risolve, a scala topografica, la rappresentazione della città nel-
l’ambito del suo territorio comunale e nel contesto geografico regionale e nazio-
nale attraverso la formazione della carta plano-altimetrica d’Italia alla scala 
1:100.000 del 1885 e, successivamente, alla scala 1:25.000 del 1912, mentre l’Am-
ministrazione del Catasto nazionale, nel suo primo impianto, a partire dal 1885, 
provvede alla formazione dell’archivio proprietario nazionale con una specifica 
rappresentazione planimetrica alle grandi scale 1:2.000 e 1:4.0004. 

La formazione di una carta della città alla scala 1:8.000, per iniziativa del-
l’Ufficio tecnico comunale nel corso degli anni ’20, fornisce una significativa e 
particolare prova di capacità professionale dei suoi componenti nel settore del 
rilievo topografico e della rappresentazione. 

Il felice incontro tra la macchina da presa fotografica e l’aereo rende con-
creta, nel corso degli anni ’20 e ’30, una nuova ed avanzata procedura per ottene-
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re elaborati cartografici in corretta e geometrica proiezione ortogonale attraverso 
l’operazione di restituzione mediante la quale i dati informativi contenuti nelle 
immagini passano, attraverso il disegno relativo al territorio contenuto nelle foto-
grafie aeree, su appostito elaborato cartaceo5. 

Nasce così una nuova disciplina, la fotogrammetria terrestre ed aerea, a se-
conda che la macchina da presa fotografica “stazioni” sul terreno, o sia montata, 
fissa, sul pavimento di un aereo. 

Nel corso degli anni ’20 si susseguono le prime prove sperimentali di ripre-
se fotografiche d’aereo e la città di Palermo diventa sede di questi primi esperi-
menti il cui risultato è positivo ed induce il Comune di Palermo, nel 1935, a for-
nirsi, primo in Italia, di una carta tecnica a scala 1:5.000 per la rappresentazione 
di tutto il territorio comunale con l’impiego della nuova procedura aerofoto-
grammetrica, utilizzando il brevetto Nistri. 

E’ questa una scelta coraggiosa e innovativa che segna, per Palermo, in un 
momento particolarmente significativo per la scienza della rappresentazione delle 
città, una tappa destinata a segnare l’inizio di una lunga serie di applicazioni aero-
fotogrammetriche, sempre più avanzate e varie tipologicamente, dai mosaici, ai 
fotopiani, alle ortofotocarte, dalla cartografia analogica ai primi esperimenti di 
cartografia numerica e digitale che, nel corso di tutto il 1900, e con esito positivo 
per i risultati ottenuti, fanno della città di Palermo e delle sue sedi universitarie 
un impegnato laboratorio sperimentale di ricerca i cui risultati, applicati nel setto-
re cartofotogrammetrico che interessa la città, sono rappresentati ed analizzati 
nel cap. 3. 

La successione delle fasi attraverso le quali è passata la città nel corso della 
sua evoluzione storica, in parallelo con la evoluzione della scienza della rappre-
sentazione delle città, nel corso dei due ultimi secoli, trova nel cap. 4 la sua illu-
strazione. 

A completamento dell’operazione di monitoraggio condotta nel corso degli ulti-
mi 200 anni della vita della città, vengono avanzate infine le argomentazioni conclusi-
ve e le indicazioni in postfazione, prevedibili per la città di Palermo per il primo de-
cennio del 2000 perché la città possa tornare ad essere una “città capitale”. 

 
S. P. 
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