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Riassunto Abstract

A partire dal Medio Evo, le rappresentazioni cartografiche realizzate 
in Portogallo furono essenzialmente di carattere locale, originate in 
gran parte per scopi bellici o di confronto geo-politico, per cui era-
no considerate dei documenti segreti accessibili e consultabili solo a 
pochi, come militari, politici e diplomatici. 
Con l’Época dos Descobrimentos l’interesse cartografico fu rivolto 
essenzialmente alla rappresentazione delle nuove terre scoperte, per 
cui la cartografia nazionale rimase in secondo piano, salvo qualche 
produzione di carte regionali con lo scopo di rafforzare le difese lun-
go il confine spagnolo. Questa situazione grossomodo restò immu-
tabile sino al secolo XVIII, sin quando non si sentì la necessità di 
avere una rappresentazione cartografica unitaria di tutto il paese re-
datta secondo metodi scientifici, così come è stato sostenuto dell’in-
gegnere militare Manuel de Azevedo Fortes (1720). Durante tutto il 
secolo dei Lumi furono realizzate diverse corografie, principalmente 
da parte di autori stranieri.
L’obiettivo di questo studio è quello di esaminare, attraverso le carte 
più diffuse, la formazione dell’immagine cartografica del Portogallo 
durante il XVIII secolo, in un periodo di grandi mutamenti storici e 
politici dove le carte costituiscono forse la testimonianza cultura-
le più originale. Ogni documento cartografico selezionato sarà in-
quadrato nel contesto socio-culturale che lo ha prodotto, attraver-
so un’analisi compiuta secondo il metodo della decostruzione della 
carta. 

From the Middle Ages, the cartographic representations made in Por-
tugal were mostly local and mainly originated for war purposes or 
geopolitical confrontation. This is the reason why they were consid-
ered secret documents and accessible only to very few people, such 
as military staff, politicians, and diplomats. With the "Época dos dis-
cobrimentos" the cartographic interest was principally aimed at the 
representation of the new discovered lands, so that the national car-
tography remained in the background, except for some production 
of regional maps with the aim of strengthening the defences along 
the Spanish border. This situation remained roughly unchanged un-
til the eighteenth century until it was felt the need to have a unitary 
cartographic representation of the whole country drawn up accord-
ing to rigorous scientific methods, as claimed by the military engineer 
Manuel de Azevedo Fortes (1720). Throughout the century of the en-
lightenments, several chorographies were made, mainly by foreign 
authors.
The aim of this study is to examine, through the most popular maps, 
the formation of the cartographic image of Portugal during the eight-
eenth century, in a period of great historical and political changes 
where the maps are perhaps the most original cultural testimony. 
Each selected cartographic document will be framed in the socio-cul-
tural context that the product produces, through an analysis carried 
out according to the method of deconstruction of the map.
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le (Boria, 2018), con il conseguente riconoscimento da 
parte di altri stati.

Il periodo storico esaminato (il secolo XVIII) fu per 
il Regno del Portogallo un periodo di grande fervore 
politico ed intellettuale. Dopo la ritrovata indipendenza 
a seguito della Unione Iberica con la confinante Spa-
gna1 (1580-1640), i decenni successivi sino all’avvento 
del nuovo secolo furono anni difficili. Se da una parte 
fu necessario fronteggiare i diversi tentativi di invasio-
ne da parte dell’esercito spagnolo anche con l’ausilio di 
preziose alleanze diplomatiche con le maggiori potenze 
europee del tempo, dall’altra parte furono avviate poli-
tiche per il ripristino del controllo da parte dello stato, 
sia del territorio nazionale e sia di quello del vastissimo 
impero coloniale. 

Proprio in questo periodo la cartografia assunse un 
ruolo di grande importanza. Le nuove scoperte geogra-
fiche dell’emisfero australe e il perfezionamento delle 
tecniche della stampa contribuirono in maniera signifi-
cativa a un’ampia circolazione di riproduzioni cartogra-
fiche destinate ad un pubblico più vasto, composto non 
solo da diplomatici o militari come era in passato, ma 
anche da studiosi o semplicemente curiosi.

Queste carte furono elaborate per varie finalità; da 
quelle più pratiche come ad esempio quelle militari, op-
pure quelle che avevano un preciso scopo propagan-
distico, ossia quelle destinate principalmente al grande 
pubblico per legittimare le azioni geopolitiche e ottene-
re l’opportuno consenso nazionale (Boria, 2012). 

Va inoltre considerato che questa vasta produzione 
di carte, in aggiunta alla tanto diffusa letteratura ode-
porica hanno rappresentato gli unici strumenti di infor-
mazione dei luoghi che saranno in seguito meta di viag-

1 Con la morte dell’ultimo sovrano della dinastia degli Aviz, 
Dom Henrique I, senza eredi diretti, Filippo II di Spagna prevalse 
sugli altri pretendenti (1580), avviando così il periodo della União 
Iberica, ossia l’unione personale delle due Corone con lo stes-
so sovrano. Inizialmente le amministrazioni dei due regni furono 
mantenute separate, ma con Filippo IV le cose mutarono. L’au-
mento delle tasse sugli scambi commerciali e la progressiva ridu-
zione del potere dell’aristocrazia portoghese a vantaggio di quel-
la spagnola, portarono il Portogallo a sollevarsi per riaffermare 
la propria indipendenza. Il nuovo re Dom João IV della dinastia 
di Bragança (un ramo cadetto della precedente Aviz) dopo aver 
sconfitto gli spagnoli nella Guerra da Restauração, con il Trattato 
di pace di Lisbona (1688) fu riconosciuto sovrano del Portogallo 
(Costa, 2004).

1. Introduzione

La ricostruzione dell’immagine cartografica di un paese 
non si esaurisce nella ricerca di antiche carte che hanno 
avuto la maggiore circolazione e dei relativi confronti tra 
di esse, ma al contrario necessita di un ulteriore sforzo, 
quello relativo allo studio di questi documenti nell’ambi-
to del contesto storico che li ha generati, secondo il ben 
noto principio dell’indagine storica. In tal modo si pos-
sono individuare sia le ragioni che hanno determinato la 
produzione del documento cartografico e sia le motiva-
zioni che ne hanno sancito la sua maggiore diffusione. 

In quest’ottica la carta va considerata come un pro-
dotto sociale, frutto del lavoro di cartografi che rispec-
chia la cultura geografica prevalente, per cui come ha 
sottolineato Boria (2007, p. 6) «ogni carta, prima ancora 
di descrivere il territorio, descriv[a]e la cultura geografi-
ca che l’ha generata». Del resto, come molti studi hanno 
ampiamente chiarito, le carte, oltre alla loro apparen-
te oggettività della rappresentazione, esprimono anche 
ideologie e significati geopolitici, dove si palesa la stret-
ta relazione tra interessi di potere e cartografia (Harley, 
1988, Wood, 1992, Wood, 2010). 

Esse sono un artefatto culturale, dove le omissioni 
e la selezione degli oggetti da rappresentare possono 
anche derivare da scelte più o meno deliberate e che 
non dipendono dalla incapacità del cartografo, quan-
to piuttosto dalla censura o dal filtraggio culturale dei 
committenti (Federzoni, 2010).

Con la scoperta rinascimentale della geografia to-
lemaica e la conseguente propagazione delle immagi-
ni dello spazio terrestre, secondo alcuni autori (Sturani, 
2018), ciò avrebbe favorito l’affermazione dell’idea di 
sovranità territoriale che a partire dall’età moderna si 
impose come forma di autorità politica esclusiva eserci-
tata su spazi istituzionali delimitati da confini lineari. La 
carta del Cassini in Francia, archetipo della cartographic 
state, si raffigura proprio come un efficace dispositivo 
concettuale di questo orientamento di pensiero politico, 
che fa del principio della territorialità e del controllo dei 
confini il punto centrale dell’essenza dello stato. 

L’immagine del territorio nazionale, configurato 
nella sua interezza e ben distinto dal resto per mez-
zo di marcate linee confinarie, risponde perfettamente 
all’obiettivo di rafforzare il senso dell’identità naziona-
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togallo durante il XVIII secolo attraverso l’esame delle 
carte più diffuse, ossia quelle più utilizzate come riferi-
mento per le successive rappresentazioni.

La metodologia di studio si compone due fasi suc-
cessive: la prima stabilisce un criterio di selezione dei 
documenti cartografici da esaminare, mentre la seconda 
riguarda il metodo di esame delle carte stesse. 

Va considerato, che le rappresentazioni cartografi-
che prodotte in Portogallo durante il XVIII secolo sono 
numerosissime, sia manoscritte e sia stampate. Pertanto, 
il primo criterio di selezione adottato è quello di indi-
viduare solo le carte relative al Portogallo continentale, 
escludendo così sia quelle che raffigurano l’intera Pe-
nisola Iberica e sia quelle più piccole che riproducono 
solo una parte del paese (es. la cartografia regionale). 
Allo stesso modo si sono escluse tutte quelle rappresen-
tazioni di piccolo formato (da tasca) inserite in piccoli 
atlanti o in libri. 

Il risultato di questa selezione è quindi un gruppo 
di corografie di dimensione variabile, classificabile a 
sua volta ancora in tre sottogruppi: quelle di formato 
in folio, ossia di 55 × 44 cm, a seguire quelle che com-
prendono due fogli di un atlante (doppio folio) ed infine 
le carte di grande dimensione che si compongono di 
diversi fogli (2-8). 

In questa maniera si sono individuate un gruppo di 
44 carte, in gran parte stampate all’estero; e tra queste 
sono state selezionate quelle che hanno avuto la più 
ampia circolazione e che quindi hanno rappresentato 
il modello di riferimento per le successive produzioni, 
tanto da rappresentare l’immagine del territorio lusi-
tano più conosciuta. L’identificazione e la selezione di 
queste corografie è avvenuta attraverso la consultazio-
ne diretta in alcune biblioteche e mappoteche, quali la 
Biblioteca Nacional de Portugal, l’Instituto Geográfico 
Português, la Sociedade de Geografia de Lisboa. 

Ogni documento cartografico selezionato sarà esami-
nato secondo il criterio della decostruzione della carta 
introdotto da Harley (2001). Questo metodo, come è noto, 
consiste nel collocare questo documento nell’ambito del 
contesto storico-sociale che l’ha prodotto, quindi l’esame 
non si limita ad una semplice osservazione dell’aspet-
to geometrico della rappresentazione, ma ricerca anche 
i diversi significati geopolitici che lo stesso documento 
esprime. Come ha chiarito Rombai (2010), per una appro-

gi e soggiorni del nascente turismo, che come è noto ha 
avuto proprio origine nel Grand Tour settecentesco.

È solo da qualche decennio che si registra un rin-
novato interesse da parte dei ricercatori verso la carto-
grafia terrestre lusitana relativa proprio al periodo qui 
considerato. La copiosissima produzione di carte risa-
lenti all’Época dos Descobrimentos (secc. XV-XVI), di-
spersa un po’ovunque nei vari archivi e biblioteche, ha 
catalizzato il maggior interesse e la curiosità da parte 
dei cartografi.

Ancora oggi, l’unica raccolta sistematica della carto-
grafia terrestre lusitana2 dall’origine sino al XVII secolo 
è la Portugalia Monumenta Cartographica (1960-1962) 
ad opera di Armando Corteção e Avelino Teixiera da 
Mota. In questa raccolta le carte sono di varia gran-
dezza, da quelle in scala locale a quelle in scala na-
zionale e oltre e sono in gran parte manoscritte, anche 
se, come sostenne Quaini (2006), non sempre sono di 
elevata qualità. Da un attento esame si comprende fa-
cilmente come queste ultime abbiano seguito le princi-
pali tendenze dell’evoluzione della scienza cartografica 
europea, anche se talvolta vi sono stati oggettivi ritardi 
evolutivi (Dias et al, 2005). Difatti, le rappresentazioni 
cartografiche (principalmente quelle a grande scala) dal 
Rinascimento sino a quasi tutta l’età moderna privile-
giarono le vedute a volo d’uccello, dove l’uso del dise-
gno e del colore favoriva una maggiore leggibilità. Ver-
so il XVIII secolo la cartografia cominciò ad affrancarsi 
dall’arte pittorica e si registrò un notevole miglioramen-
to qualitativo, grazie alla capacità tecnica di cartografi 
militari e ai progressi scientifici che hanno permesso la 
costruzione di migliori strumenti per la rilevazione del 
suolo. Inoltre, l’applicazione delle regole trigonometri-
che ridusse di molto le misurazioni dirette delle distanze 
(fonti di errore), per cui il risultato finale fu una com-
binazione tra una planimetria di base geometrica e una 
veduta prospettica. Ad esempio, per la rappresentazione 
dei rilievi montuosi si eseguirà ancora con il sapiente 
uso della tecnica dell’ombreggiatura, sin quando non 
saranno inventate le curve di livello (Guarducci, 2019).

L’obiettivo di questo contributo è quello di ricostru-
ire la formazione dell’immagine cartografica del Por-

2 Si riferisce alla cartografia relativa al Portogallo continentale, 
escluse le terre coloniali.



ISSN 2282-572X (online) 
AIC 2019 (167) 7 ISSN 0044-9733   (print)

R. DE IULIO La formazione dell’immagine cartografica del Portogallo in alcune mappe del XVIII secolo

, 4-15

glio illegittimo del re Dom João I) risalente al 1416, nel 
cui testo si legge un elenco di varie località riportate 
secondo l’orientamento. Tutto ciò lascia supporre che 
egli, nel procedere nel suo lavoro, si sia basato su qual-
che rappresentazione cartografica a noi non pervenuta. 
Proseguendo nella lettura vediamo inoltre che, nel de-
scrivere il territorio lusitano incluso nella penisola ibe-
rica, l’autore lo paragona, per la sua particolare forma, 
all’Anatolia. È evidente che il Conte di Barcelos abbia 
avuto qualche conoscenza cartografica, probabilmente 
avrà avuto modo di osservare alcune rappresentazioni 
tolemaiche durante il suo viaggio in Italia (1407-1408) 
(Alegria et al. 2007). Le altre fonti descrittive sono i 
censimenti e in particolare è di grande interesse il cosid-
detto Códice de Hamburgo. Questo documento è datato 
1526 ed è attualmente conservato nella Staats und Uni-
versitätsbibliothek amburghese. Anche qui vi è riportato 
un elenco di circa 1.500 toponimi con l’indicazione del-
la propria longitudine e latitudine. Alcuni autori (Dave-
au, 2010; Alegria, 2011) hanno ipotizzato che il Códice 
sia successivo ad una carta corografica del paese, il che 
se fosse dimostrato, anticiperebbe di più di trent’anni la 
prima rappresentazione cartografica nazionale sin ora 
conosciuta, quella di Fernando Álvaro Seco del 1561. 

A tutt’oggi le più antiche rappresentazioni cartogra-
fiche portoghesi sono i rilievi delle fortificazioni lun-
go il confine luso-spagnolo4 compiute tra 1509 e 1510 
per opera di Duarte de Armas per ordine del re D. João 
III (1521-1557). Si deve proprio a quest’ultimo sovrano 
l’incarico dato ad Fernando Álvaro Seco di redigere la 
prima corografia del regno. Sebbene le notizie biografi-
che di questo autore siano ancora frammentarie e scarse 
(Garcia, 2010), esistono due versioni di questa carta. La 
prima è stata incisa e stampata a Venezia nel 1561 nel-
la tipografia Tramezzino e si presenta ricca di dettagli, 
come ad esempio l’indicazione di confini tra diocesi; 
l’altra invece più tarda, è stata stampata ad Anversa 
da Gerad de Jode nel 1565 e presenta meno particolari, 
quindi presumibilmente era destinata ad un pubblico 
più vasto. Quest’ultima edizione, però, rispetto a quella 
italiana mostra piccole differenze nella trascrizione di 

4 Si tratta del rilievo di 56 castelli raccolti nel libro Livro das 
Fortalezas. Attualmente è conservato Arquivo Nacional da Torre 
do Tombo in Lisbona.

fondita lettura di una carta è necessario fare riferimento 
ad alcune precise categorie di indagine, come ad esempio 
la ricostruzione delle vicende politico-istituzionali che 
ne hanno determinato la produzione (la committenza), 
le finalità della carta e infine il confronto tra le modalità 
di rappresentazione del documento con quelle più usate 
nello stesso periodo di produzione della carta. Il riferi-
menti e i confronti con altre fonti storiche o altre coro-
grafie coeve possono ulteriormente completare lo studio. 
Chiaramente, in considerazione dei limiti di spazio, si è 
dovuto necessariamente procedere ad alcune sintesi.

Il presente contributo si compone di tre parti. La pri-
ma riguarda un’analisi della cartografia lusitana dal XV 
sec. sino al 1750, anno considerato un po’ da spartiacque 
nell’evoluzione della storia della cartografia lusitana, il se-
condo analizza il periodo più fruttuoso, quello compreso 
tra 1750 e il fine secolo, dove in particolare si sono esa-
minate le due grandi carte che hanno avuto la maggiore 
circolazione ed infine un’ultima parte con le conclusioni.

2. La cartografia lusitana dal XV secolo al 1750

Non sono molte le rappresentazioni cartografiche ter-
resti riguardati il Portogallo risalenti al periodo rina-
scimentale giunte sino ai nostri giorni. Va comunque 
considerato che il Portogallo ha avuto frontiere stabili e 
ben definite sin dal XIII secolo3 e inoltre la monarchia 
sin da allora, fu caratterizzata da un forte potere centra-
le ed esercitava uno stretto controllo su tutto il territorio 
anche attraverso resoconti e periodici censimenti, ricchi 
di informazioni e dati geografici, compiuti da scrupo-
losi funzionali reali. Inoltre proprio in questo periodo 
prese l’avvio l’età delle scoperte geografiche, dove la 
gran parte dei capitali e delle energie furono indirizzate 
verso la cartografia d’oltre oceano. Tra i vari resoconti 
pervenuti sino ad oggi, alcuni sono molto accurati, il 
che dimostra una profonda conoscenza geografica da 
parte degli autori. Il più antico di tutti è quello rea-
lizzato da Afonso I Conte di Barcelos (1377-1471, fi-

3 Con il Trattato de Alcañices del 1297 tra Portogallo e Castiglia 
si fissarono le frontiere tra i due regni, da allora queste ultime 
sono mutate di pochissimo. A giudizio di alcuni storici, da que-
sto periodo inizia il lento e il progressivo processo di formazione 
dell’identità nazionale (Mattoso, 2008).
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“Escola de Lafreri”5 (Garcia, 2010) (Fig. 1). Senza dub-
bio, l’aspetto più caratteristico di questa rappresentazio-
ne cartografica è l’orientamento della mappa con l’occi-
dente posto verso l’alto6. Da un breve esame della carta 
emergono due elementi piuttosto significativi: il primo 

5 Antoine Lafréry (1512-1577) fu un editore francese molto at-
tivo a Roma e piuttosto famoso nel commercio di atlanti e di 
cartografie. A Roma in quel periodo, grazie anche all’interesse di 
alcuni papi, l’arte cartografica raggiunse un elevato livello quan-
titativo e qualitativo (Quaini, 2006).

6 Sul significato di questo orientamento particolare della car-
ta esistono diverse interpretazioni. Per alcuni studiosi la carta è 
orientata secondo la posizione dell’osservatore “privilegiato”, os-
sia il papa in Roma. Infatti la carta è dedicata al cardinale Sforza 
ed era unita ad una richiesta del sovrano portoghese indirizzata 
al papa Pio IV (Doveau, 2010).

alcuni toponimi ed è probabile che entrambe derivino 
da un unico prototipo comune andato smarrito (Daveau, 
2010; Alegria et al. 2007). 

Attualmente si conoscono diverse copie di questa car-
ta, perlopiù incluse in atlanti redatti in varie città euro-
pee, come quelli di Ortelius, il Theatrum Orbis Terrarum 
del 1570, e del De Jode, lo Speculum Orbis Terrarum ri-
salente al 1578. Ciò dimostra la notevole diffusione di 
questa carta, che ha rappresentato il riferimento per tutte 
le successive corografie del Portogallo, per tanto il lavoro 
del Seco fu l’immagine più nota del paese per circa un 
secolo (Almeida, 2001; Dias, 2003; Alegria et al. 2007).

La copia conservata presso la Biblioteca Nacional de 
Portugal datata 1561, di dimensioni pari a 35 × 52 cm, 
secondo alcuni autori è parte di un atlante chiamato la 

FiguRa 1 – Cartografia di Fernado Álvaro Seco (1561) 

Fonte: alegRia et al. (2007) p. 1040

FIGURA 1  

Cartografia di  Fernado Álvaro Seco (1561)  

Fonte:  Alegria et al (2007) p. 1040 
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Per quanto riguarda la produzione cartografica na-
zionale agli albori del nuovo secolo, nonostante la Pe-
nisola Iberica fosse uno dei luoghi di conflitto della 
Guerra di Successione Spagnola (1702-1713), non ci fu 
nessuna carta prodotta da autori portoghesi, ci fu inve-
ce una ampia circolazione di quelle realizzate all’estero. 
Difatti, in questo periodo bellico furono pubblicate al-
meno 15 mappe, di cui la gran parte di esse sono sta-
te incluse in atlanti prodotti in maggioranza nei Paesi 
Bassi, in Francia e in Germania7. Questo proliferare di 
rappresentazioni cartografiche ci fa supporre che esi-
stesse un fiorente mercato, costituito non solo da mili-
tari o diplomatici, ma anche da curiosi eruditi che vo-
levano semplicemente conoscere i luoghi dei conflitti 
(Dias, 2006). In particolare, il 1704 che segna l’anno 
dell’entrata in guerra del Portogallo, fu l’anno più proli-
fico di tutti: furono pubblicate ben 7 carte. Ciò dimostra 
ancora una volta l’esistenza di una stretta relazione tra 
guerra e produzione cartografica (Federzoni, 2018). Però 
da un attento esame, si rileva che molte di queste carte 
non sono altro che delle copie con qualche variante di 
quella del Teixeria (Coutinho, 2007).

L’istituzione della Academia Real da História Por-
tuguesa (1720) guidata nei primi decenni da Manuel 
Azvedo Fortes, all’epoca Engenheiro-Mor (carica che 
corrisponde a ingegnere dello stato) aveva lo scopo, ol-
tre quello di promuovere gli studi storici, anche quello 
di favorire lo sviluppo di una cartografia nazionale. In 
tal senso, il Fortes propose un rilievo topografico este-
so su tutto il paese secondo gli stessi principi scienti-
fici utilizzati da Cassini in Francia e per tale scopo nel 
1772 pubblicò il Tratado do modo o mais facil, e o mais 
exacto de fazer as cartas geograficas, assim da terra, 
como do mar, e tirar as plantas das praças, cidades, e 
edificios com instrumentos, e sem instrumentos, para 
servir de instrucçam à fabrica das cartas geograficas da 
Historia Ecclesiatica, e secular de Portugal, tirado dos 

7 Da un rapido esame del catalogo on line della Biblioteca Na-
cional de Portugal, si possono individuare le seguenti corografie: 
Sanson d’Abberville, 1702; Nicolas de Fer, 1703; Pieter Schenk, 
1703; António Vizzarón, 1704; Caspar Bailleuil, 1704; Pere Pla-
cide, 1704; Jean Baptiste Nolin, 1704; Nicolas de Fer, 1704; Jean 
Besson, 1704; Johan Baptist Homann, 1704; Nicolas de Fer, 1705; 
George Matthaus Seutter, 1710; Fredirick de Wit, 1711; Alexis-
Hubert Jaillot, 1711.

è la notevole attenzione per la rappresentazione della 
rete idrografica (più rigorosa nella parte a sud del Tago 
e nelle aree lungo il confine con la Spagna) in maniera 
da evidenziare con tutta chiarezza l’esistenza di bacini 
idrografici ben distinti dal resto della penisola iberica, 
tanto da assumerli come frontiere naturali e il secondo, 
invece, riguarda l’abbondanza di toponimi riportati, più 
densi nella parte atlantica del paese e meno dettagliati 
verso l’interno, come se l’autore volesse rimarcare l’i-
dentità “atlantica” del paese, ben distinta dal resto della 
penisola (Daveau, 2010). 

Nella seconda metà del secolo XVII la corografia che 
ebbe maggiore diffusione fu realizzata dal portoghese 
Pedro Teixeira Albernaz (ca. 1595-1662) geografo e car-
tografo al servizio del re di Spagna, che operò principal-
mente durante il periodo dell’Unione Iberica. 

La sua Descripción del Reyno de Portvgal fu stampa-
ta a Madrid nel 1662 durante il periodo della Guerra da 
Restauração (1641-1668), appena qualche anno prima 
dell’aggressione da parte dell’esercito spagnolo (1664). 
La carta è dedicata a Filippo IV di Spagna, così come si 
legge al bordo, tra gli stemmi reali di Portogallo e Spa-
gna, ed è orientata con l’ovest verso l’alto, come se vo-
lesse indicare il percorso di invasione dell’esercito spa-
gnolo. Però la rappresentazione piuttosto approssimata 
dei rilievi nella parte centrale e nella parte a sud del 
paese (eccessivamente irti), ci induce a credere che la 
carta non sembra indicata per un uso militare (Alegria 
et al., 2007). Al contrario, la linea di costa appare molto 
più dettagliata, evidentemente l’autore ha utilizzato i 
rilievi compiuti tra 1622 e il 1630 in occasione del pro-
gramma di fortificazione della costa atlantica in vista 
del conflitto navale tra l’Inghilterra e la Spagna (Fig. 2). 

Il perdurare del conflitto con la confinante Spagna 
rese necessario, negli anni della ritrovata indipendenza, 
il rafforzamento delle difese lungo tutto il confine e la 
cartografia regionale ebbe un ruolo determinante proprio 
in questa fase, sia per la realizzazione di fortificazioni e 
sia per la programmazione di azioni militari difensive.

A tale scopo, furono formati abili cartografi presso 
Academia Militar da Corte (fondata nel 1651), come ad 
esempio Manuel Pinto Vilalobos che operò nel Minho 
e João Tomás Carreia nell’Alentejo, a cui si deve la co-
piosa produzione di corografie regionali, conservate nei 
vari archivi militari.
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3. La produzione cartografica dal 1750 al fine 
secolo

La seconda parte del secolo, si distinse principalmente 
per il governo illuminato del Marquês de Pombal9, che fu 
caratterizzato da grandi riforme economiche ed ammini-

9 Sebastião José de Carvalho e Melo, Marquês de Pombal 
(1699-1782) massone e illuminista, fu capo del governo durante il 
regno di Dom José I durante gli 1750-1777. Tra le più importanti 
riforme compiute dal Pombal, si ricordano: le politiche di svilup-
po della produzione del vino Porto, a partire dalla delimitazione 
dell’area di sua produzione lungo la valle del Duoro (si tratta del 
primo esempio di identificazione di un’area di produzione con il 
prodotto agricolo d’eccellenza); la ricostruzione di Lisbona a se-

melhores autores8. Questa iniziativa se si fosse realizza-
ta, avrebbe portato il Portogallo all’avanguardia nella 
tecnica cartografica in Europa al pari della Francia, seb-
bene con qualche decennio di ritardo. Infelicemente, per 
ragioni soprattutto economiche questo progetto naufra-
gò e si decise più semplicemente di emendare la vecchia 
carta del Teixeira con correzioni apportate a seguito di 
nuovi rilievi (Dias, 2001; Garcia, 2006). 

8 Trad. (a cura dell’autore): «Trattato del modo più facile e più 
esatto di fare le carte geografiche così come della terra, come nel 
mare, e tirare (rilevare) le piante delle piazze, delle città, e edifici, 
con gli strumenti o senza strumenti per servire ad istruire la fab-
bricazione di carte geografiche della Storia Ecclesiastica, e seco-
lare del Portogallo, rilevata dai migliori autori». 

FiguRa 2 – Carta di Pedro Teixeria de Albernaz (1662)

Fonte: alegRia et al. (2007) p. 1044

FIGURA 2  

Carta di Pedro Teixeria de Albernaz (1662) 

Fonte: Alegria et al. (2007), p. 1044 
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un resoconto del conflitto in atto scritto sia in portoghe-
se e sia in inglese. Secondo l’opinione di alcuni studiosi 
(Moreira, 2012) la suddetta carta ha avuto come fonte 
principale di informazioni la nota Geografia Histórica di 
Caetano de Lima (1736), un testo che descrive tutti i paesi 
europei dopo le variazioni territoriali e politiche a seguito 
dei trattati di pace avvenuti durante il sec. XVII13. Senza 
dubbio l’aspetto che più colpisce di tutto il documento 
cartografico è la rappresentazione dei rilievi, disegnati 
con la tecnica dell’ombreggiamento. Questi ultimi for-
mano delle improbabili cordigliere, trasmettendo una im-
magine non del tutto veritiera, in particolare nella parte 
a sud del paese. Ciò evidentemente dimostra che l’autore 
ha rielaborato i dati già riportati in altre carte precedenti, 
come quella del Teixeira. Altro aspetto interessante è la 
ricchezza dei toponimi citati, in maniera tale che il lettore 
possa con facilità individuare i luoghi teatro degli scontri 
(Fig. 3) (Moreira, 2012).

Questa carta ebbe una notevole diffusione, grazie 
anche all’utilizzo della lingua inglese oltre a quella por-
toghese e chiaramente tutto ciò permetteva di accedere 
al ben più vasto e importante mercato britannico, con 
maggiori possibilità di guadagno. L’altro aspetto inte-
ressante, così come è stato sottolineato da Harley (2001) 
nei suoi studi, è il significato simbolico-propagandistico 
della decorazione posta in basso a sinistra della car-
ta, dove diverse figure allegoriche celebrano la vittoria 
delle forze luso-britanniche contro l’invasione franco-
spagnola del paese del 1762. 

Successiva in ordine cronologico alla corografia di 
Jafferys, sempre in questo clima di tensione tra i due 
paesi iberici, fu la pubblicazione della Mapa General de 
Reyno de Portugal di Tómas López14 del 1778, (Fig. 4). 

13 Esiste una recente edizione di questo libro: Caetano da Lima 
(2011) Geografia Historica de Todos os Estados Soberanos de Eu-
ropa: Com as Mudancas, Que Houve Nos Seus Dominios: Espe-
cialmente Pelos Tratados de Utrecht, Rastad, Baden … Nabu press, 
Lisboa. Questo testo ebbe una notevole diffusione e fu il riferi-
mento di successivi libri, come la Nuova Geografia di Anton Frie-
drich Büsching (1773). 

14 Tomás López de Vargas Machuca (1730 – 1802) fu un impor-
tante cartografo spagnolo e fu autore di diverse carte e atlanti di 
buon successo editoriale. Nel clima di conflitto tra i due stati ibe-
rici, al fine di celebrare le vittorie militari e diplomatiche spagno-
le, il López pubblicò una serie di cartografie dei domini spagnoli 
in America (Garcia, Moreiria, 2008).

strative, dove la produzione cartografica su scala locale 
assunse un ruolo fondamentale, sia per la costruzione 
di opere pubbliche e sia per le riforme amministrative. 
Inoltre, proprio in questi anni il Portogallo suo malgra-
do, si trovò impegnato nella Guerra dei Sette Anni. In 
una prima fase tra il 1756-59 il paese rimase neutrale, 
poi a seguito dell’alleanza tra le monarchie borboniche 
(Francia, Spagna e Regno di Napoli, conosciuto anche 
come Patto di Famiglia del 1761), il regno lusitano cer-
cherà di garantirsi l’alleanza con la Gran Bretagna in 
vista dell’aggressione franco-spagnola. Solo dal 1762 il 
Regno Unito decise di intervenire in aiuto del piccolo 
paese iberico, inviando truppe comandate dal conte di 
Shaumburg-Lippe10, il cui corpo di spedizione includeva 
anche validi ingegneri militari, necessari per il rilievo del 
territorio oggetto dello scontro11. 

È proprio in questo contesto storico che fu elaborata 
e pubblicata a Londra la Mapa o Carta Geographica dos 
Reinos de Portugal e Algarve, a cura di Thomas Jefferys12. 
Questa carta è scritta in portoghese e inglese ed è com-
posta da vari fogli che uniti misurano 165 × 88 cm. È 
stata riprodotta più volte in varie versioni, oggi solo due 
esemplari sono conservati presso la Biblioteca Geral da 
Universidade de Coimbra (colecção de mapas do Profes-
sor Nabais Conde). Il documento è accompagnato da una 
breve descrizione storico-geografica di tutto il paese e 

guito di un violento terremoto del 1755, la fine dell’Inquisizione 
cattolica e la cacciata dei Gesuiti (suoi avversari politici) e infine 
l’istituzione della formazione scolatica statale (Barata, 2016).

10 In particolare, il conflitto che si svolse sul suolo portoghe-
se tra gli anni 1762-1763, anche conosciuto come la Guerra 
Fantástica, ebbe due teatri di scontro: la penisola iberica e il sud 
America. Questo appellativo (conosciuto sia in Portogallo e sia in 
Spagna) deriva dal fatto che il numeroso e ben armato esercito 
franco-spagnolo fu battuto dal piccolo esercito luso-britannico 
senza aver combattuto nessuna battaglia campale. Difatti attra-
verso azioni di guerriglia e di “terra bruciata”, il conte di Shaum-
burg-Lippe riuscì ad assicurarsi la vittoria (Barrento, 2006).

11 Attraverso una semplice consultazione del sito dell’archivio car-
tografico della Direcção de Infra-Estruturas do Exército português è 
possibile scorrere i vari rilevi effettuati da ingegneri militari stranieri 
compiuti durante gli anni del conflitto (www.exercito.pt/bibliopac).

12 Thomas Jefferys (1710-1771) fu uno dei più prolifici carto-
grafi e geografi del Regno Unito. Nonostante la buona vendita di 
carte dei paesi europei teatro della Guerra dei Sette Anni, l’im-
presa fallì. Le ragioni di questo fallimento sono legati soprattutto 
all’esiguità dei capitali da investire, necessari per applicare in car-
tografia i nuovi progressi scientifici raggiunti (Quaini, 2006). 



ISSN 2282-572X (online) 
AIC 2019 (167) 12 ISSN 0044-9733   (print)

R. DE IULIO La formazione dell’immagine cartografica del Portogallo in alcune mappe del XVIII secolo

, 4-15

FiguRa 4
Carta di Tomás López (1762)
Fonte: gaRcia, MoReiRa (2008) p. 109

 Figura 4 -  Carta di  Tomás López (1762) 
Fonte: Garcia, Moreira (2008) p. 109 

 

 

 

FIGURA 3 – Carta di  Thomas Jefferys (1762) 
Fonte, Moreira, 2012, p. 245 

 

FiguRa 3
Carta di Thomas Jefferys (1762)
Fonte: MoReiRa, 2012, p. 245
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più ampia circolazione o erano scritte in più lingue, es. 
quella dello Jefferys (1792), oppure riportavano sca-
le grafiche riferite a unità di misura pertinenti a più 
paesi (López,1778). La classe mercantile, sin dal XV 
secolo, orientò la sua attenzione esclusivamente verso 
la cartografia d’oltremare, non avendo alcun interesse 
diretto allo sviluppo di quella nazionale. Sebbene da 
parte dello stato ci sia stata la volontà di fondare delle 
istituzioni che potessero dare avvio ad una cartografia 
di stato, ancora le ragioni di ordine economico fecero 
naufragare ogni sforzo, così come lo dimostra il tenta-
tivo promosso dall’ingegnere militare Manuel de Aze-
vedo Fortes nel 1720. 

È possibile quindi affermare che sino alla prima 
metà del secolo XVIII la carta che ha avuto la più am-
pia circolazione fu quella di Pedro Teixeira (1662) ed ha 
pertanto rappresentato l’immagine del paese più nota; 
mentre dalla seconda metà del XVIII secolo fu la coro-
grafia di Thomas Jefferys (1762) che ebbe il maggior 
successo. Entrambe le due rappresentazioni cartogra-
fiche, così come si è scritto in precedenza, sono state 
utilizzate come modello di riferimento per le successive 
produzioni.

Con l’avvento del nuovo secolo e l’inizio dell’età na-
poleonica, oltre alla carta di Jefferys (1762) ci fu una 
buona circolazione anche di quella del López (1778), 
anzi quest’ultima ha avuto una sorta di riconoscimento 
“ufficiale” da parte della stato, poiché fu utilizzata come 
cartografia di riferimento per la formazione dei cadetti 
dell’Academia Real de Fortificação, Artilharia e Dese-
nho (Carvalho, 1995)16.

La realizzazione della Carta geographica do Reino 
del 1860 promossa dalla Direcção-Geral dos Trabalhos 
Geodésicos17diretta da Filipe Folque (De Iulio, 2019) re-
alizzata con metodi di rilevazione scientifica e con la 
rappresentazione delle curve di livello chiude definiti-
vamente la fase dell’Antigo Regime della Cartografia lu-
sitana e si dà avvio ad una nuova storia. 

16 La Libreria Bertrand (ancora oggi aperta) acquistò il diritto di 
riprodurre la mappa del López, che fu quindi venduta in diver-
se copie all’Academia Real de Fortificação, Artilharia e Desenho 
(Moreira, 2012).

17 Direzione Generale dei Lavori Geodedici, una istituzione sta-
tale che dal 1864 si chiamerà Instituto Geográfico.

Essa è formata da otto fogli, di dimensioni complessive 
pari a 142 × 82 cm e nella parte inferiore sono indicate 
tre diverse scale di disegno, che si riferiscono alle unità 
di misura dei due paesi iberici, che grossomodo corri-
sponde ad una scala di 1: 450.000. In una rapida disa-
mina non si riscontrano evidenti differenze con la pre-
cedente carta dello Jafferys, il che lascia supporre che 
López si sia ampiamente riferito a quella del cartogra-
fo inglese (Garcia, Moreira, 2008). Maggiore attenzione 
sembra data alla rappresentazione della rete idrografica, 
in particolare la Valle del Tago, dove sono indicati con 
chiarezza i punti di attraversamento. Tutto ciò lascia 
ipotizzare uno scopo strategico-militare della carta, le-
gato ad un’eventuale nuova invasione del Portogallo da 
parte della Spagna (Gómez, Porto, 2006). 

I rilievi sono indicati allo stesso modo come li ha 
eseguiti lo Jafferys, difatti sia l’Alentejo e sia l’Algar-
ve (a sud del Tago) presentano i rilievi poco dettaglia-
ti (Alegria, 1977). La novità assoluta della carta è la 
rappresentazione grafica dei confini amministrativi del-
le sei province e l’indicazione della dimensione demo-
grafica dei centri urbani distinti in quattro categorie a 
partire dalla città sino ad arrivare al villaggio15. 

4. Conclusioni

Così come si è esposto in precedenza, durante il XVIII 
sec. furono prodotte diverse corografie del paese, in 
gran parte realizzate a Parigi o Londra. Le vicende po-
litiche, ma anche le limitate possibilità economiche da 
parte di editori e stampatori lusitani, non hanno per-
messo lo sviluppo di una vera e propria attività impren-
ditoriale di qualità, considerata anche la limitatezza del 
mercato portoghese (Moreira, 2012). 

Al contrario invece, gli editori stranieri hanno mi-
rato ad un mercato più ampio, quindi non solo quello 
lusitano. Non a caso le corografie che hanno avuto la 

15 Cidade, vila grande, vila e lugar.
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