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La Geografia è una disciplina molto antica, rispondente alle necessità dell’uomo di 
riconoscere la situazione dei luoghi e dei fenomeni che lo circondano, tramite le mappe 
geografiche che ci hanno sempre accompagnato e guidato, proprio per questo oggi ho 
deciso di trattare in sintesi la loro evoluzione. 

I documenti più antichi giunti fino a noi risalgono all’antico Egitto e alle civiltà 
mesopotamiche e riguardano unicamente piani di città o mappe limitate di regioni. 

 

Quando si ampliò l’interesse scientifico, matematico e astronomico, crebbe la necessità di 
realizzare carte dell’intera Terra, di cui gli esempi più antichi giunti fino a noi risalgono al 
greco Anassimandro di Mileto. 

 

La filosofia greca portò ben presto a postulare la sfericità della Terra, intuizione che 
consentì, con l’ausilio delle rilevazioni astronomiche, di tentare i primi calcoli delle 
dimensioni del pianeta, si sviluppò quindi la scienza delle proiezioni geografiche e si 
perfezionò la rappresentazione del mondo allora conosciuto. La più famosa tra queste carte 
è quella di Claudio Tolomeo. 



  

In età romana si cominciò a sviluppare la cartografia itineraria, perché destinata a soddisfare 
le esigenze dei viaggiatori, illustrando itinerari e distanze. 

 

Nel Medioevo una parte del mondo accademico rifiutò la nozione della sfericità della Terra  
anche per la errata interpretazione di alcuni tipi di carta geografica. In un meccanismo ciclico 
la cartografia subì così l’influenza delle interpretazioni dei teologi basate sul contenuto delle 
Sacre Scritture. Per cui, le interpretazioni cosmografiche si ridussero a planisferi a “T”, in 
cui l’ecumene (dal greco oikuméne, terra abitata) era divisa in tre parti fondamentali: 
Europa, Asia e Africa circondate dalle acque oceaniche. 



 

Fu nel tardo Medioevo che le città marinare del Mediterraneo produssero le prime carte 
nautiche, nelle quali la forma delle terre appare di una sorprendente verosimiglianza. L’uso 
della bussola aveva infatti permesso la fedele riproduzione dell’andamento delle coste. 

 

Nel Rinascimento, il nuovo interesse per la cultura classica suscitato dagli umanisti riportò 
alla luce le opere cosmografiche dei Greci e, fra esse, quelle di Tolomeo, il cui atlante fu 
ripreso e integrato con carte moderne sempre più numerose.  Venne anche la riacquisita 
nozione della sfericità della Terra. 



 

Il XVI secolo, la cartografia progredisce di pari passo con le conoscenze geografiche, per 
questo è conosciuto come il periodo più ricco di realizzazioni, un grande contributo è stato 
dato dai cartografi italiani e Olandesi, tra loro si ricorda Gastaldi e Kremer.

 

Nel XVII secolo, l’olandese W. Snellius misurò per primo una base geodetica e applicò la 
triangolazione per la determinazione delle distanze e delle altezze. La prima carta 
topografica rigorosamente geometrica è quella del territorio francese per opera di Cassini. 



 

Nel XIX secolo fu completato l’allestimento da parte di vari Stati delle cartografie nazionali 
topografiche e derivate. In Italia, questo compito fu affidato, a partire dal 1861 (anno 
dell’Unità), all’Ufficio Tecnico del Corpo di Stato Maggiore, divenuto in seguito “Istituto 
Topografico Militare” e oggi conosciuto come “Istituto Geografico Militare”. 

 

Nel XX secolo, un notevole progresso tecnico è rappresentato dall’aerofotogrammetria e dal 
rilevamento da satellite, che hanno reso superflue molte operazioni geodetiche a terra. 



 

  

Ed eccoci giunti ai giorni d’oggi, chissà se ormai conosciamo davvero tutto della terra o ci 
sono ancora zone inesplorate, se così non fosse, abbiamo ancora un’intero universo da 
scoprire! 

 
 


