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Rappresentare l’Impero: 
forme di rappresentazione e/o autorappresentazione degli imperi

L’Impero rappresenta: 
evoluzione della produzione cartografica e ampliamento delle conoscenze del mondo

Necessità di rappresentare lo spazio vissuto e quello circostante CONOSCENZA
- Risorse naturali
- Difesa
- Identificazione del Sé

IO vs ALTRO

Descrizione testuale e/o rappresentazione iconografica

Disegni, carte, piante, vedute, panorami, …



Caratteristiche delle carte geografiche

Non è mai un documento oggettivo, ma è sempre il risultato di 
processi scientifici e culturali in cui la componente soggettiva è 
determinante.

CHI ha fatto la carta, in QUALE contesto sociale e PERCHÉ

La carta è sempre approssimata, ridotta e simbolica.

La carta è sempre EGOCENTRICA
Centrata sul punto di vista dell’autore



Mappa di Bedolina
Età del Ferro (I millennio a.C.)

Val Camonica (Brescia)







Mappamondo babilonese 
VI sec. a.C.









3100-1075 a.C.



Papiro delle miniere d’oro (o di Torino)
(1290 - 1147 a.C.)





































Scudo di Achille





• la terra, il cielo ed il mare, il sole, la luna e 
le costellazioni;
• "due belle città di creature mortali", una 
scena di nozze ed un processo, un assedio e 
la battaglia che ne segue;
• un campo arato per la terza volta;
• la tenuta del re, dove vengono raccolte le 
messi;
• un vigneto con dei raccoglitori di grappoli;
• una mandria di giovenche, attaccata da 
due leoni;
• un bianco gregge di pecore al pascolo;
• una danza di giovani;
• il gran fiume di Oceano.



Anassimandro, VI sec. a.C.



Ecateo, V-VI sec. a.C.





Dicearco, IV sec. a.C.





Eratostene di Cirene, II sec. a.C.









Claudio Tolomeo, II sec. d.C.









Plinio































Tabula Peutingeriana, XII-XIII sec.

680 x 33 cm











Omnes viae - http://omnesviae.org/it/



Omnes viae - http://omnesviae.org/it/

480,000 passi
33 giorni























Cosma Indicopleuste, XI secolo





























Al Idrisi, Il libro di Ruggero, 1154 ca. 







Albrecht Dürer, 1512


