
1. Il nome e Il luogo, Il toPonImo e la carta

Gli studi geografici volti ad approfondire la relazione diretta tra cultura e terri-
torio, tra luogo e gruppo umano insediato, appaiono concordi nel ritenere come 
alle origini del processo di appropriazione dello spazio ci sia la denominazione 
(Raffestin, 1977, Turco, 1988, 2000 e 2002, Vallega, 2003, 2004, 2006). Assegnare 
un nome agli oggetti naturali, agli elementi e ai luoghi, rappresenta l’avvio di un 
processo attraverso il quale la natura, da realtà esterna, diviene parte dell’esisten-
za degli individui per proseguire poi fino alla definitiva territorializzazione, ovvero 
all’appropriazione e al controllo di uno spazio da parte di un gruppo umano e alla 
trasformazione di alcuni elementi naturali in base alle proprie esigenze derivanti dal-
lo stadio di civiltà raggiunto, cambiando la terra in mondo: una realtà dominata dalla 
cultura. Un processo che avviene in tre fasi di controllo sequenziali (Turco, 2002): 
con la prima, di tipo intellettuale, si ha l’individuazione dei luoghi adatti a soddisfa-
re le dimensioni esistenziali, dell’abitare e dello sfruttamento delle risorse naturali, 
attribuendogli senso e valore, denominandoli e facendoli così rientrare nella sfera 
dei propri interessi spirituali ed intellettuali. Con la denominazione si dà luogo al 
processo di “simbolizzazione”, cioè dell’assegnazione di segni che ne arricchiscono 
ed evolvono il senso, conducendo ai significati generati dalla cultura; la “denomi-
nazione si può dunque considerare un modo di essere universale del rapporto esistenziale 
delle comunità umane con la natura” (Vallega, 2003, p. 96). Seguono la “reificazione”, il 
controllo materiale caratterizzato dall’utilizzo delle risorse naturali e dall’occupazio-
ne del suolo; nonché il controllo strutturale, “compartimentazione”, quando l’inter-
vento materiale produce la vera e propria trasformazione dello spazio in territorio, 
con le suddivisioni in porzioni segnate da funzioni specifiche regolate da norme 
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di gestione (Turco, 2002, Vallega, 2004). La denominazione, in quanto testimone 
dell’appropriazione culturale del territorio ed espressione geografica del rapporto 
tra uomo e natura, può allora far parte di quella sfera di simboli che rappresentano 
il senso dell’abitare, lo spazio trasformato in paesaggio, divenendo a tutti gli effetti 
un segno che può essere espresso anche attraverso un simbolo che lo definisce gra-
ficamente (Scanu, Podda, 2007). Così il nome di luogo, quando viene “ancorato” 
allo spazio si trasforma in “toponimo” e trasferisce sul territorio tutto il complesso 
mondo degli uomini caricandolo di sentimenti, di piccole e grandi storie, di miti e 
leggende locali (De Vecchis, 2004, p. 710) e può essere graficamente identificato nel 
momento in cui viene apposto spazialmente su un supporto che si sostituisce alla 
realtà del territorio: la carta. Il toponimo rappresenta proprio questa corrisponden-
za, resa evidente dalla scrittura che lo indica e corrisponde, in senso cartografico 
(del rapporto tra disegno – grafismo – e spazio occupato dal testo), all’atto con il 
quale si stabilisce simbolicamente l’appartenenza dello spazio all’uomo. Acquisisce 
pertanto un rango superiore nella gerarchia del simbolismo in quanto indice della 
trasformazione di un ambiente naturale in regione ecumenica e testimone di una 
cultura specifica. Carico di questi significati il toponimo compare allora in tutte le 
innumerevoli rappresentazioni territoriali, le più svariate e dai contenuti più etero-
genei e diversificati, prodotte in ogni parte del mondo e con qualsiasi tecnica, e attri-
buisce sostanza a un disegno altrimenti privo di definizione territoriale, quantunque 
corretto nell’apposizione dei simboli relativi ai fatti naturali o geografici. La carta 
priva di toponimi, infatti, non rende il senso della rappresentazione: è piuttosto un 
disegno vuoto, per quanto graficamente perfetto, se non addirittura raffinato, ma 
non racconta il territorio, non ne mette in evidenza l’anima, la valenza culturale, la 
struttura, la sua effettiva espressione. La carta deve dunque comprendere anche 
la toponomastica che le conferisce un valore indiscusso dal punto di vista storico, 
culturale, linguistico; l’etimologia dei nomi, l’analisi delle relazioni con l’ambiente 
geografico, lo studio della loro evoluzione e della loro migrazione rappresentano gli 
elementi fondamentali di scienze ausiliarie alla Geografia e alla Cartografia (Cuenin, 
1972, p. 234). Il toponimo, ovvero il denominativo del rapporto tra luogo e cultura, 
diventa quindi parte attiva della rappresentazione rendendola, per certi versi, evo-
cazione del rapporto tra l’uomo e il territorio, come si può osservare nell’esempio 
della Fig. 1, uno dei tanti innumerevoli che si può proporre. Come tale diviene 
un preciso fatto cartografico, una composizione grafica per cui valgono le regole 
della grammatica spaziale, bidimensionale, che impongono criteri, scelte e solu-
zioni le quali, oltre a essere tecniche e supportate scientificamente, sono anche 
artistiche se si pensa che la prima proprietà del nome è quella di non apparire 
ambiguo (Bertin, 1967, p. 414). Il toponimo è quindi un “simbolo” cartografico; 
è un grafismo e come tale è riferito a una scala di rappresentazione, è dotato di 
impianto, di variabili visuali discretizzate: forma, taglia, orientamento ma anche la 
grana e, talvolta, il colore. Rappresentando una delle componenti dell’immagine 
cartografica obbedisce a regole molto strette (Rouleau, 1991, p. 164) e risponde a 
quelle della semiotica e del rapporto tra segno – significante – significato, all’in-
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terno del complesso processo di comprensione che passa dall’acquisire qualcosa 
da parte di qualcuno sulla base di quanto un altro ha voluto fare conoscere. La 
scritta concorre infatti a rinforzare il valore estetico della rappresentazione essen-
do l’elemento più direttamente accessibile al normale utilizzatore abituato dalla 
stampa, dal libro, dalle riviste o dalla pubblicità a un’utilizzazione ragionata delle 
diverse tipologie di caratteri in prospettiva di un effetto psicologicamente deter-
minato. Il suo ruolo non è quindi limitato a designare o a nominare dettagli della 
carta: come tutti i grafismi la scritta è suscettibile di materializzare relazioni di 
equivalenza e di ordine, di precisare a quale categoria di oggetti appartiene il fatto 
denominato e come può essere classificato e ordinato nella sua categoria, mentre 
la posizione contribuisce a individuare la delimitazione nello spazio del fenomeno 
segnato. Nella tradizione cartografica la scrittura del nome sulla mappa è tale per 
cui il grafismo utilizzato esprime correttamente sia l’oggetto rappresentato, nel 
caso di un fatto puntuale, sia il luogo denominato: il toponimo è l’elemento che 
dà sostanza e struttura al territorio perché riesce ad esprimerne la cultura evocan-
do in maniera diretta e immediatamente percettibile il rapporto dell’uomo con la 
natura, andando ben oltre la rappresentazione dei normali fatti dovuti all’attività 
umana (strade, ponti, centri urbani, ecc.), per quanto graficamente corretti e tec-
nicamente interessanti. 

Fig. 1. L’armoniosa disposizione toponomastica, abilmente graduata e spazialmente orientata e ca-
librata, rilevabile nel campo di questo stralcio di carta topografica IGM (scala 1:25.000) preso ad 
esempio, rende in maniera eccellente il modo in cui i nomi di luogo danno risalto al rapporto tra 
uomo e territorio, a fronte del freddo simbolismo che le geometrie conformative dei luoghi assegna-
no alla rappresentazione tecnica dei fatti geografici.
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D’altronde, la lettura attenta dei nomi di luogo su una carta, ad esempio quella 
topografica, esprime rapporti spaziali che necessitano di una interpretazione ap-
profondita per denotare il forte potere evocativo della rappresentazione e la com-
plessa ripartizione spaziale cui dà origine, unitamente alla ricomposizione unitaria 
di uno spazio toponomasticamente frammentato. Nella Fig. 2 si propone lo stralcio 
di una tavoletta IGM con la classica toponomastica differenziata graficamente in 
relazione alla gerarchia spaziale denominata (a sinistra) e lo stesso stralcio in cui 
sono evidenziati i diversi campi (ovvero i rispettivi spazi denominati), sottesi dai 
singoli toponimi. Nel caso di una analisi strutturata si potrebbe leggere chiaramente 
il ruolo svolto dalla toponomastica quale componente strutturalista del territorio, 
o meglio ancora del paesaggio, scomposto nei tanti campi segnati dalle varie de-
nominazioni, tra loro fortemente interrelati e riconducibili a un mosaico che, letto 
in maniera complessiva, crea una regione culturale fornendogli senso. Insomma il 
toponimo è un fatto cartografico dalla cui interpretazione possono originarsi tante 
conoscenze sulla storia, sulla cultura e sul paesaggio di una determinata regione. 
A volte si presenta però la necessità di sfoltire la toponomastica, soprattutto nelle 
carte a scala inferiore a quella topografica in quanto una scritta può occupare una 
discreta superficie di territorio correndo quindi il rischio di obliterare la sua stessa 
rappresentazione: in scala 1: 1.000.000, per esempio, il nome “Casablanca” copre 
una superficie corrispondente a 21 × 3 km di terreno mascherando una parte di det-
tagli planimetrici e orografici di quest’area (Cuenin, 1972, p. 233). Vero è, per con-
tro, che il toponimo diventa talmente importante nell’ambito della carta geografica 
da supporre l’esistenza della stessa anche senza base territoriale, che può tuttavia 
emergere per induzione dei toponimi (Toniolo, 1985).

Si può dire che lo sfoltimento toponomastico cresce con il diminuire della scala. 
Pur tuttavia, le rappresentazioni prive di nomi sono interessanti per determinate 
utilizzazioni prestandosi egregiamente, in particolare, agli esercizi di lettura e di in-
terpretazione geografica come le vecchie carte appese alle pareti delle nostre scuole 

Fig. 2. Uno spazio sulla carta semplicemente denominato (a sinistra) e scomposto nelle tante parti-
zioni spaziali, ognuna appartenente al toponimo che lo definisce (a destra).
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hanno insegnato. Per contro, è opportuno osservare che in passato la toponomasti-
ca ha sopperito alla scarsa conoscenza dei luoghi, quando le carte rappresentavano i 
primi tratti di regioni non completamente esplorate, oppure erano solo di interesse 
tematico particolare, come le carte nautiche di epoca medioevale con i toponimi 
addensati soprattutto lungo le coste o in prossimità di porti e approdi, mentre all’in-
terno erano presenti unicamente pochissime o nulle informazioni geografiche.

2. la comPlessItà geografIca della toPonomastIca sarda 

Il patrimonio toponomastico della Sardegna, com’è noto, assume uno straor-
dinario valore in quanto riferito a una vera e propria lingua, pure se frazionata “in 
quattro koinai dialettali: logudorese, nuorese/barbaricino e campidanese, i dialetti 
che costituiscono la lingua sarda e quella gallurese” (Sanna, 1980, p. 161), nono-
stante i diversi centri urbani e le varie suddivisioni storico-geografiche registrino 
differenze anche consistenti. Tuttavia sono due le principali macro tipologie dia-
lettali nelle quali la lingua viene normalmente suddivisa, anche per quanto concer-
ne la scrittura, che richiamano fondamentalmente motivi di carattere geografico: il 
Campidanese e il Logudorese. Ad esse corrispondono le due parlate più diffuse che 
si estendono la prima nel meridione e la seconda nel nord dell’Isola1. Per motivi 
di ordine soprattutto politico, e quale risposta a timide esigenze di tipo culturale 
portate avanti soprattutto dai gruppi autonomisti, dopo i primi tentativi di intro-
durre formalmente anche nell’isola il bilinguismo, amministrativo e scolastico, pur 
riconoscendo le differenti varietà linguistiche presenti nell’Isola (campidanese, lo-
gudorese, nuorese, catalano, tabarchino, sassarese, gallurese), la Regione nel 2005 ha 
proposto un altro standard creando una sorta di nuova “bandiera”, la “lingua sarda 
comuna” che, oltre ad accentuare le critiche degli studiosi richiamando addirittura 
la “Sardegna tra due lingue” (Pira, 1968), ha lasciato insoddisfatti sia i logudoresi che 
i campidanesi 2. Non mancano infatti le (micro) aree nettamente differenziate rispetto 

1 Un lungo dibattito politico e culturale alla ricerca di una lingua “unificata” (Limba Sarda Unifi-
cada o Comuna) per cercare di trovare uno standard per il sardo scritto, nato sulla base di un progetto 
di unificazione linguistica redatto da un gruppo di esperti incaricati dalla Giunta Regionale alla fine 
degli anni ’90, richiamandosi alla Carta europea delle lingue del Consiglio d’Europa del 1992, a una 
legge regionale sulla tutela e valorizzazione della cultura e della lingua sarda (la legge 26/77) e alla 
legge 482/99 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), tranne perplessità 
politiche e diffidenze tra gli studiosi non ha prodotto alcun risultato concreto (Aresu, 2010, p. 64).

2 Fermo restando il valore legale del testo solo italiano, dopo una prima deliberazione del 28 
aprile 2006 scritta interamente in sardo comune, si è avviata l’introduzione di una sorta di bilin-
guismo nella pratica amministrativa regionale e nei comuni, con l’attivazione in alcuni casi di un 
“uffiziu” apposito, da cui emerge l’esigenza di approdare a una versione della lingua, parlata e scritta, 
comune per tutti, al di là di quelle locali. L’adozione della cosiddetta “lingua sarda comuna” (LSC), 
una commistione tra logudorese e campidanese priva di riscontri di carattere storico-scientifico e di 
stampo geografico e basata solo su esigenze di tipo pratico-amministrativo, è connessa con l’idea 
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a questa doppia partizione, dovuta soprattutto a influssi esterni legati a particolari 
vicissitudini storiche, laddove la strutturazione originaria della parlata locale è stata 
sostituita, o alterata completamente, dando origine a vere e proprie isole linguistiche. 
Così è, ad esempio, nel caso di Alghero, dove è presente la parlata catalana, retaggio 
delle dominazioni aragonesi e di Carloforte e Calasetta, nelle isole di San Pietro e 
di Sant’Antioco, con il dialetto genovese (detto tabarchino per via del popolamento 
voluto da Carlo Emanuele III nel 1738, con esiliati di origine ligure nell’isola di Ta-
barca). Fino a poco tempo fa, specialisti dello studio della lingua sarda quali Wagner 
e Sanna, attribuivano alcune parlate locali a influssi di genti diverse per spiegare 
varianti al logudorese, ad esempio nel caso della Gallura, dove sarebbero immigrate 
popolazioni provenienti dalla vicina Corsica sui territori abbandonati dagli originari 
abitanti per sfuggire alle incursioni saracene, o a influssi linguistici italiani di pisani 
e genovesi nell’area da Sassari a Castelsardo, mentre studi più recenti hanno dimo-
strato che queste deduzioni sono in realtà molto più complesse (Maxia, 2008). Si 
rilevano inoltre sporadici episodi di formazione di isole linguistiche locali dovute, 
per esempio, a motivazioni di carattere amministrativo, con la formazione anche di 
enclaves di cui Luras, in Gallura, è il caso forse più noto. Allo stesso modo, tra co-
muni viciniori anche della stessa regione geografica, non è raro registrare differenze 
nelle rispettive parlate dovute alla conservazione di antiche inflessioni, come nei 
paesi del Goceano, al confine con il Nuorese. 

Questo articolato campo linguistico si traduce di fatto in una vera e propria 
complessità toponomastica che difficilmente trova giustificazioni in semplici ap-
partenenze geografiche e appare non sempre riconducibile alla storia dei singoli 
luoghi. Può, invero, trovare più facilmente riscontro nelle stratificazioni linguistiche 
connesse alle diverse dominazioni che hanno introdotto varianti fonetiche o mo-
dificazioni lessicali se non, talvolta, vere e proprie sostituzioni3. Non sarebbe però 
da escludere un possibile riscontro nell’articolata geografia della Sardegna, fisica e 
umana allo stesso tempo, e nell’isolamento geografico in cui versavano i vari villaggi 
all’epoca delle dominazioni spagnole e piemontesi capace di creare, a prescindere 
dalle motivazioni scientifico-linguistiche ancora non esplicitate, un rapporto ori-
ginale e variegato tra lingua e luogo. Una geografia linguistica che riflette il sus-
seguirsi delle diverse parlate in un variegato campo toponomastico, minutamente 
inciso nelle intricate vicende del passato isolano, quando le diverse organizzazioni 
del territorio dovute ai nuovi dominatori si sovrapponevano alle culture e ai popoli 
precedenti, comportando spesso una ri-denominazione dei luoghi, totale o parziale, 

di un bilinguismo uguale per tutta la Sardegna, quasi a metà tra le due parlate più diffuse e facile da 
scrivere oltre che da parlare, a prescindere dalle regole linguistico-grammaticali originarie. Di recente 
è stato presentato anche un “correttore” della LSC per computer.

3 Per Carla Marcato (2011), il nome antico Caralis, ora Cagliari, già testimoniato dagli autori 
classici e rinviante a uno strato linguistico prelatino, non facilmente individuabile, si può confrontare 
con un eponimo fenicio Qaral; l’odierno Cagliari dipende da una forma medievale Callari letta e 
trascritta al modo spagnolo, sul modello di Castilla → Castiglia.
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appunto. Una stratificazione toponomastica che ha creato intrecci singolari tra luo-
go e denominazione, tra elementi della natura o dell’ambiente e toponimo, renden-
do assai difficoltosa la delimitazione geografica dei fatti linguistici, o comprendere 
i motivi della distribuzione come sottolineano gli esperti di queste discipline (Pala-
giano, 2013, p. 89). È però certo, a prescindere dalle vicende intercorse nel tempo 
sugli stessi luoghi con produzione di toponimi spesso non sempre interrelati tra di 
loro come struttura linguistica, che in Sardegna è presente, o forse è meglio dire era 
presente, una fitta maglia denominativa, talmente minuta da rasentare il micro am-
bito come può essere il piccolo appezzamento di terreno o l’orticello, che finiva per 
prendere il nome del proprietario e tramandarsi definitivamente come toponimo 
nella coscienza collettiva. Esisteva cioè una microtoponomastica, ovvero il nome 
proprio di un luogo minore, come un campo, un orto, un piccolo tancato, ecc. (Mar-
cato, 2011) di cui oggi si è persa parzialmente la traccia in quanto non compare per 
intero nei documenti cartografici ufficiali di cui, com’è noto, la fonte più diffusa, 
attendibile e certa (per l’Italia e per la Sardegna) sono le cartografie IGM, da cui è 
sostanzialmente derivata quella delle CTR e dei successivi geodatabase multipreci-
sione (10K e 25K). Una microtoponomastica che sarebbe interessante riportare alla 
luce dal buio degli archivi dove probabilmente giace dimenticata. D’altronde è stato 
già sottolineato come “la quantità di denominazioni ospitate nella cartografia al 
25.000 è di gran lunga inferiore a quella reale (Cassi, 2004, p. 725). Ciò naturalmen-
te a prescindere dai nomi puntuali, riferiti non tanto a porzioni di spazio quanto a 
oggetti e fatti geografici assolutamente localizzati: la cima di un colle, una sorgente, 
uno spuntone roccioso, ecc. per i quali è più facile una completezza del riscontro. 
Un patrimonio toponomastico unico, si potrebbe dire, perché rispecchia sui luoghi 
la varietà linguistica che su di essi aleggia, dando origine a un intricato susseguirsi di 
varianti e variabili che mai nessuno ha provato a cogliere, evitando così il rischio di 
un disegno complicato le cui trame sarebbero state ben difficili da discernere. 

Invero non sono mancati gli studi specifici sulla lingua sarda e sulla toponoma-
stica in generale o dedicati a fatti e toponimi localizzati; da ricordare i lavori di Pittau 
(ad esempio: 2000 e 2001), le raccolte ordinate in volumi di indiscusso pregio scien-
tifico (Paulis, 1987), le indagini applicate a contesti e regioni geografiche specifiche 
effettuate in diverse occasioni da Maxia per la Gallura e il sardo-corso, le analisi e gli 
studi sulla lingua sarda con autori illustri e autorevoli come Max Leopold Wagner; 
quindi non solo locali, compresi i tentativi di osservare la distribuzione delle parlate 
attraverso gli atlanti linguistici (Scanu, Podda, 2007). La stessa raccolta della topo-
nomastica sarda, prima ancora della sua ordinata sistematizzazione è, di fatto, un 
processo ancora interamente da sviluppare se si vuole, con ciò, acquisire l’intera dif-
fusione di questo patrimonio e conoscerne la stratificazione nel tempo, l’evoluzione 
e le inflessioni che di volta in volta e per tanti motivi ha subito, l’effettiva localizza-
zione nello spazio e la declinazione ordinata in funzione degli ambiti sottesi, dalle 
regioni ai micro ambiti, o dei fatti e degli elementi, fisici e virtuali, denominati. Gli 
archivi storici dove questo patrimonio è presente sono ancora pressoché inesplorati 
o solo occasionalmente visitati; i documenti che lo detengono, gli atti notarili, i con-
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daghi, i sommarioni, i verbali di delimitazione provvisoria, ecc., aspettano di essere 
interamente portati alla luce e minuziosamente analizzati. 

Non si può, tra l’altro, non sottolineare come tantissime località della Sardegna 
rurale, pastorale, contadina, silvicola, ecc. siano note con nomi in uso solamente ai 
loro abitanti e come queste denominazioni non compaiano nelle cartografie uffi-
ciali, con il ragionevole rischio, pertanto, di una loro scomparsa al momento in cui 
mancheranno le persone che ne hanno tramandato usi, consuetudini e conoscenze. 
Allo stesso tempo occorre ricordare un altro fattore che sta modificando la lingua, 
con conseguente possibile influenza sulla toponomastica, da imputare soprattutto 
all’evoluzione del lessico con i moderni neologismi che, oltre alla naturale variazio-
ne4 può comportare anche una ri-denominazione di luoghi o fatti geografici. Aspet-
to, questo, pienamente giustificato nel caso isolano per via della contrazione dell’uso 
della lingua sarda soprattutto nelle ultime generazioni e nelle più grandi aree urbane, 
anche se non mancano zone di resistenza significativa (Maxia, 2006). È stato inoltre 
rilevato il caso frequente dei “neotoponimi”, soprattutto in corrispondenza delle 
regioni costiere interessate dal turismo le quali, per essere emotivamente attraenti, 
sono state rinominate con parole e aggettivi fortemente evocativi di una funzione 
che avrebbero poi esercitato in maniera egregia, richiamando l’attenzione sulla in-
discussa bellezza di coste e acque, fino a divenire ambasciatrici di un accattivante 
messaggio turistico: ne è chiaro esempio la Costa Smeralda. Sarebbe però questo un 
caso di banalità solo apparente perché il nome turistico, il microtoponimo, obbe-
dendo a “logiche consolidate, aderenti a modelli applicati a scala planetaria” (Cassi, 
2004, p. 729), svolgerebbe solamente la funzione di denominare il nuovo ruolo o la 
nuova funzione assegnata a quel territorio dalla vita sociale.

3. toPonomastIca e rIschIo, toPonImI a rIschIo

Il quadro delineato evidenzia diversi fattori di rischio cui può essere sottoposto 
il patrimonio toponomastico sardo a iniziare dalla possibilità di scomparsa totale di 
quei nomi, e non sono pochi, tràditi solo oralmente. Un rischio da cui non appaio-
no esclusi nemmeno molti di quelli presenti nelle attuali cartografie di base (IGM 
e CTR) a causa del passaggio al formato vettoriale delle più recenti edizioni che 
ha comportato sia uno sfoltimento della quantità dei toponimi, sia un differente 
processo costruttivo della scrittura, sovente con variazione della tradizionale collo-
cazione del nome nel corrispondente spazio della carta; nei formati raster il rapporto 

4 “Le lingue sono sottoposte a continui cambiamenti lessicali e morfologici, attraverso semplifi-
cazioni e arricchimenti, dovuti alla comparsa di nuove parole (neologismi) o all’abbandono di termi-
ni non più attuali. Esse sono interessate da due tendenze essenzialmente opposte, che sono alla base 
della evoluzione linguistica: a) dalla tendenza alla differenziazione dialettale, con lingue appartenenti 
alla stessa famiglia che si modificano nel tempo (…); b) dalla tendenza alla unificazione, per esigenze 
di rapporti sociali, di relazioni su più vasto raggio” (Bencardino e Langella, 1992, p. 28).
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originario tra carta e toponimo resta invece immutato. Il formato vettoriale, per 
altro, contempla l’adozione di strati informativi diversi per ogni tematica territoria-
le con possibilità di attivarli o disattivarli separatamente, compreso anche quello/i 
relativo ai toponimi. È pertanto possibile visualizzare i layer riferiti alle altre infor-
mazioni territoriali escludendo la toponomastica, quasi si trattasse di un accessorio, 
soprattutto quando questo tipo di documento viene utilizzato come fondo di carte 
tematiche (vedasi la Fig. 3). Emerge, soprattutto, la “non” rappresentazione del 
territorio a fronte di una base assolutamente anonima e ascrivibile a qualsiasi luogo, 
tipico esempio di “non luogo”.

I nomi riportati sulle carte tecniche regionali redatte con questo formato, solita-
mente ripresi dalla banca dati IGM, derivano dalla composizione geometrica di sin-
goli tratti di linea posizionati nello spazio riferito al luogo/oggetto da denominare e 
di differente spessore, ognuno corrispondente alla singola lettera del nome. La scrit-
tura è quindi un fatto legato interamente alla versatilità dei software, in origine quelli 
CAD con i quali sono state redatte le CTR, com’è noto assai poco performanti, per 
cui il nome non può che assumere una veste tecnicamente fredda e assolutamente 
geometrica, alla pari degli altri disegni tecnici e/o composizioni grafiche relative al 
disegno del territorio. Quella scritta fornisce, è vero, la denominazione del luogo o 
dei fatti geo-topografici nominati, ma è priva di quella carica emotiva che solo l’ar-
monia di una scrittura artisticamente incisa può dare, evocando direttamente, grazie 
alla posizione sul disegno, al corpo, alla dimensione del carattere, all’orientamento 
e al valore della tinta, quel rapporto diretto tra cultura e luogo che solo uno spazio 
correttamente denotato sulla carta può trasmettere. L’introduzione di procedure 
di elaborazione e archiviazione dei dati basate sui GIS, anche nel campo della car-

Fig. 3. Una carta vettoriale uti-
lizzata come fondo per la verifica 
delle ricadute al suolo delle con-
centrazioni di NO2 in uno studio 
di impatto ambientale per la co-
struzione di una discarica control-
lata di rifiuti urbani nel centro-
nord Sardegna. I poligoni rossi 
corrispondono alla città di Ozieri.
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tografia regionale e nella redazione dei geodatabase, ha migliorato la possibilità di 
articolare la localizzazione e la scritta, ma non ha ridato “anima” al nome del luogo 
che resta così sempre tecnicamente freddo5. 

Per altro, la diffusione su internet di alcuni programmi di visualizzazione geogra-
fica come Google Earth o Bing e la possibilità di redigere “cartografia dal basso”, 
come nel caso di Open Street Map, ha evidenziato un altro aspetto della toponoma-
stica che, nella sua globalità, investe anche la Sardegna. In tali programmi, la lettura 
dei toponimi prevede normalmente un grado di popolamento della videata in rela-
zione alla scala di osservazione, con quelli principali o più importanti geograficamen-
te che appaiono per primi anche nelle scale piccole e persistono poi nell’immagine; 
mentre quelli secondari si presentano solo alle scale più grandi o grandissime, quasi 
fossero meno importanti: ne potrebbe pertanto derivare un loro graduale abbando-
no nel passaggio tra diverse banche di dati. In tale formato la gestione del data base 
toponomastico da parte del motore che anima il visualizzatore avviene con criteri 
che non corrispondono più alla relazione diretta tra nome e luogo6. Si potrebbe cioè 
dire che il formato vettoriale, nella sostanza, ha prodotto un cambiamento del ruolo 
che i toponimi svolgono nella rappresentazione, la cui modalità di acquisizione nelle 
banche dati digitali e del popolamento graduale della videata relazionato alla scala, 
orienta di più il lettore verso un profilo informativo generale, piuttosto che a cogliere 
la vera e propria strutturazione dell’informazione denominativa. 

Al momento attuale, purtroppo, solo una parte del patrimonio toponomasti-
co sardo è noto e corrisponde a quello riportato sulle cartografie a grande scala 
dell’IGM, le uniche tra quelle recenti ad aver tenuto conto della raccolta diretta dei 
toponimi con interviste locali accompagnate da validazioni pseudo-ufficiali7, an-
che perché redatte prima dell’avvento dell’era digitale. Va da sé che molti toponimi 
hanno perso l’originaria denominazione in quanto trasformati nel passaggio dalla 
pronuncia sarda alla corrispondente scrittura in italiano effettuata trascurando le re-

5 L’avvento del formato digitale in cartografia, per via della tecnica di apposizione del nome in 
cui ogni lettera, per il software di disegno, corrisponde a un oggetto e la necessità di velocizzare la 
restituzione delle informazioni nel caso (ad esempio) degli appalti per la realizzazione delle carte 
tecniche regionali, oltre allo sfoltimento dei toponimi con abbandono di quelli secondari, ha com-
portato altresì lo stravolgimento dell’originaria relazione tra luogo e toponimo quando l’apposizione 
della scrittura su uno spazio preciso delimitava, in maniera inequivocabile, la regione denominata: 
si è così alterato lo storico rapporto tra cultura e territorio, tra storia e ambiente che il riscontro del 
toponimo sulla carta denotava.

6 Le esigenze di visualizzazione tengono conto più dei parametri di sintesi equilibrata nella vi-
deata alla scala nominale impostata, piuttosto che di relazione tra luoghi e denominazioni. Entrano 
quindi in gioco altri elementi connessi alla dinamica della transcalarità, ovvero al livello di “zumma-
ta” o scala di visualizzazione prescelta, da cui dipende direttamente il popolamento dei toponimi, 
mentre alla scritta del nome, oltre a non rinvenirsi l’originaria relazionalità fisica con lo spazio nomi-
nato, sembra corrispondere uno scarso livello di percezione, tale da fare venire meno l’informazione 
strutturata e carica di significati geografici e culturali che invece si porta appresso.

7 Era infatti in uso sottoporre l’elenco dei toponimi raccolti per singolo comune all’approva-
zione da parte degli organi di governo locale, anche nel caso delle ricognizioni di aggiornamento.
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gole della grammatica e della linguistica, con ri-nominazioni o cambi di vocali/con-
sonanti che sovente hanno finito per alterarne l’originario valore semantico, oppure 
hanno cambiato la pronuncia, ecc. Purtroppo, anche la cartografia IGM, che ha 
ormai acquisito un futuro digitale, non può essere indenne dalle conseguenze diret-
te delle nuove modalità operative sull’archivio toponomastico ad essa direttamente 
collegato, com’è noto tra i più importanti a livello nazionale, rinunciando quindi ad 
applicare le regole magistralmente illustrate da Carlo Traversi nella sua storica opera 
Tecnica cartografica (IGM, 1968), nel capitolo dedicato alla Toponomastica (pp. 272-295).

Sono inoltre da ricordare le recenti indicazioni legislative per l’ammodernamen-
to della pubblica amministrazione, a iniziare dal Codice dell’Amministrazione Digi-
tale (decreto legislativo 82/95), la direttiva europea INSPIRE recepita dall’Italia con 
provvedimenti specifici8, l’attivazione dell’Agenda Digitale Italiana in esecuzione 
delle indicazioni di sviluppo dell’Agenda Digitale Europea con gli obiettivi proposti 
da Europe 2020, da cui sono poi derivate normative orientate regionali9, le politiche 

8 L’Italia ha recepito la Direttiva 2007/2/CE, che costituisce l’infrastruttura per l’informazione 
territoriale nella Comunità europea (INSPIRE), con l’emanazione del Decreto legislativo 27 gennaio 
2010, n. 32, per gli scopi delle politiche ambientali e delle politiche o delle attività che possono avere 
ripercussioni sull’ambiente.

9 La Regione Sardegna, ad esempio, ha adottato la sua Agenda Digitale Sarda con la delibera di 
Giunta n. 49/3 del 6.10.2015 all’interno della strategia “Europe2020”, il cui scopo è promuovere la 
crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva.

Fig. 4. La stessa regione geografica già osservata nella rappresentazione tradizionale IGM (Fig. 1), 
viene qui proposta in edizione CTR: nonostante la scala più grande di quest’ultima il numero dei 
toponimi è inferiore e l’effetto evocativo attivato dalla scrittura è debole e freddo.
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di semplificazione delle procedure amministrative perseguite dagli ultimi governi 
che vedono nel digital divide una delle strozzature più forti nel rilancio economico 
del nostro paese (Scanu, Podda, 2013). Una serie di provvedimenti, in definitiva, che 
coinvolge anche i dati geografici per la cui riorganizzazione e circolazione in for-
mato aperto si sta portando avanti il completamento della cosiddetta banda larga; 
come tutti i data base topografici di origine pubblica, anche la realizzazione di quelli 
toponomastici dovrà privilegiare metodologie tendenti al riuso e alla riclassificazio-
ne di informazioni provenienti dalle svariate fonti informative esistenti piuttosto 
che all’esecuzione di nuovi rilievi. 

Questi ultimi potrebbero al limite avere funzioni di mera ricognizione o di ag-
giornamento e pertanto difficilmente sarebbero supportati da nuove e strutturate 
campagne di verifica per il rilevamento di dati toponomastici, nonostante di integra-
zione di quelli esistenti. Il tempo dei rilievi sul terreno effettuati da squadre di ope-
ratori che oltre alla localizzazione dei fatti topografici e geografici provvedevano ad 
acquisire quelli toponomastici, appare pertanto desueto con il rischio di trascurare i 
nuovi nomi legati alla dinamicità dell’evoluzione linguistica.

Il patrimonio toponimico originario sembrerebbe quindi destinato a essere so-
stituito da quello derivato dalle fonti bibliografiche o da quello presente nelle carte 
ufficiali delle precedenti edizioni, o in banche dati regionali e locali derivate comun-
que da quella IGM, con le conseguenze sul rapporto tra il nome e il luogo legate 
ai formati vettoriali di cui si è detto. Occorre purtroppo rilevare che qualsiasi data 
base, quindi anche quelli toponomastici, se non più aggiornato in maniera sistema-
tica, è presto destinato a divenire obsoleto e ad abbandonare quella caratteristica di 
originalità che, invece, andrebbe salvaguardata per mantenere la caratteristica spa-
ziale dei dati ed evitare che il tutto si trasformi in una mera elencazione tabellare. 
In definitiva, il patrimonio toponomastico isolano potrebbe andare perduto, o par-
zialmente disperso per via del lento, ma graduale deteriorarsi tra un passaggio di 
file e un altro, o divenire obsoleto per essere stato ripubblicato più volte senza mai 
entrare nel merito della verifica del data base di origine da cui proviene. Si pongono 
quindi dei seri problemi per la sua conservazione, non disgiunti da quelli inerenti 
la conoscenza della sua reale consistenza la quale, oltre ai toponimi presenti a vario 
titolo negli archivi, dovrebbe necessariamente comprendere anche quelli tràditi solo 
oralmente, ovviamente non trascurando quelli presenti nelle carte storiche, a inizia-
re dalla prima levata dell’IGM.
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