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LA GEOGRAFIA AUGUSTEA NEGLI SCRITTI 
DI ROBERTO ALMAGIÀ

RIFLESSIONI E ANALISI SULL’ATTUALITÀ DEI SUOI STUDI

Il 24 febbraio 1937, in occasione del bimillenario della nascita di Ottaviano
Augusto, Roberto Almagià tenne, all’Istituto di Studi Romani, la conferenza L’o-
rizzonte geografico nell’epoca di Augusto e gli studi geografici in Roma (Alma-
già, 1938) (1). L’intervento costituiva la prima analisi dedicata esclusivamente al-
la geografia romana in una serie di contributi sempre più esaustivi sulle origini e
sull’evoluzione delle scienze geografiche, iniziati nel 1914 (2) e proseguiti fino al
1962 con l’ampio studio dedicato alla Storia della Geografia (Almagià, 1962) (3). 

(1) Archivio dell’Istituto Nazionale di Studi Romani, Corsi Superiori di Studi Romani, busta 44,
1936-1937, La figura e l’opera di Augusto (ciclo studiosi italiani), fascicolo 4, Carteggio coi conferen-
zieri italiani (1936-1937): R. Almagià.

(2) In quell’anno Almagià pubblicò sulla rivista «La Geografia» il contributo La Geografia nell’età
classica (Almagià, 1914). Gli studi sull’argomento proseguirono con le pagine concernenti le scienze
geografiche nell’antichità contenute nel I volume di Fondamenti di Geografia generale (Almagià,
1954), con l’articolo Concetto e indirizzi della geografia attraverso i tempi (Almagià, 1947) e con le ana-
lisi riguardanti la geografia e la cartografia antica presenti nell’opera Il mondo attuale (Almagià, 1953).

(3) Da una ricerca effettuata presso l’Archivio Storico dell’Università «La Sapienza» di Roma, sono
emersi i libretti di una serie di lezioni sulla storia della geografia di epoca greca e romana tenute da Al-
magià presso la Facoltà di Lettere e di Filosofia e presso la Scuola di perfezionamento in Storia delle
Scienze dell’Ateneo romano: Archivio Storico dell’Università degli Studi «La Sapienza» di Roma, Libretto
delle lezioni di Geografia, Facoltà di Lettere e Filosofia, dettate dal Sig. Prof. Almagià Roberto nell’anno
scolastico 1916-1917: il 15 novembre 1916 il docente tenne una seconda lezione del corso dedicata a
La Geografia greca e romana. Si veda anche Archivio Storico dell’Università degli Studi «La Sapienza» di
Roma, Libretto delle lezioni di Geografia, Facoltà di Lettere e Filosofia, dettate dal Sig. Prof. Almagià Ro-
berto nell’anno scolastico 1917-1918, dove emerge che, l’8 febbraio 1918, Almagià sviluppò come argo-
mento della seconda lezione La Geografia dell’età classica. Si veda anche Archivio Storico dell’Univer-
sità degli Studi «La Sapienza» di Roma, Libretto delle lezioni di Geografia, Facoltà di Lettere e Filosofia,
dettate dal Sig. Prof. Almagià Roberto nell’anno scolastico 1919-1920, dove si ricorda che, il 2 e il 3
maggio 1919, lo studioso trattò l’Evoluzione della Geografia dall’età classica fino al secolo XIX. Inoltre,
Archivio Storico dell’Università degli Studi «La Sapienza» di Roma, Scuola di perfezionamento in Storia
delle Scienze, Libretto della lezioni di Storia della Geografia, dettate dal Sig. Prof. Almagià Roberto nel-



L’interesse euristico per la storia della geografia e della cartografia antica, Al-
magià lo aveva ereditato dal suo maestro Giuseppe Dalla Vedova, docente alla Fa-
coltà di Lettere e Filosofia di Roma, presidente della Società Geografica Italiana e
fautore di una geografia caratterizzata da una forte impronta umanistica. Grazie a
questa formazione culturale, Almagià coltivò lo studio della geografia classica nel
corso del suo lungo iter accademico, pubblicando una serie di contributi sempre
più esaustivi sull’argomento, pur mostrando un grande interesse per tutti i settori
della geografia.

Durante la conferenza del 1937, come nei suoi scritti sull’argomento, Almagià
ricordò l’origine greca del termine Geografia, materia che raggiunse lo status di
scienza, assumendo una forma più composita, solo a partire dall’età alessandrina
(Almagià, 1938, pp. 2-3; 1914, p. 330; 1947, p. 183; 1962, pp. 199-200), «giacché da
quest’epoca data solamente, a quanto pare, l’uso comune e costante della parola,
fino a oggi perpetuatasi. Ma il complesso dei fatti, dei fenomeni, delle indagini che
in età alessandrina vennero a costituire il corpo della Geografia era da tempo og-
getto di studi da parte dei dotti» (Almagià, 1914, p. 309; 1947, p. 183; 1954, p. 7). 

Nella sua analisi della geografia classica, lo studioso si soffermò sul diverso ap-
proccio che Greci e Romani manifestavano nei confronti della geografia, critican-
do l’idea che questi ultimi fossero soltanto dei pedissequi imitatori delle scienze
dell’antica Grecia e sottolineando, invece, come diverso fosse lo spirito con cui
entrambi si ponevano rispetto alla geografia. I Greci erano più proclivi alle specu-
lazioni teoriche generali, i Romani, invece, decisamente portati verso i fatti con-
creti e gli elementi di indole e valore pratico (Almagià, 1914, p. 343; 1938, p. 4;
1954, p. 15; 1962, p. 199). Per cui, proseguì Almagià, se i Greci furono i fondatori
della geografia (4) e i fautori di un grande progresso delle scienze geografiche at-
traverso la matematica e la pura indagine scientifica (5), al contrario i Romani sep-
pero sviluppare queste conoscenze con le esplorazioni e le conquiste (6). 
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l’anno scolastico 1928-1929, in cui emerge che, il 24 gennaio 1929, il docente si occupò nella prima le-
zione de La Letteratura dei Greci; il 31 gennaio dello stesso anno trattò invece La Letteratura geografica
dei Greci e dei Romani. Fonti e raccolte di fonti; mentre, il 7 marzo 1929, tenne la lezione Esame d’al-
cune fonti della geografia greca e romana. Geografi greci e romani. Tolomeo e le sue carte, Plinio ecc.

(4) Nel suo contributo sulla storia della geografia, Almagià ha ricordato che «ogni popolo, o meglio
ogni comunità culturale, ha il proprio orizzonte geografico ed in relazione ad esso un proprio patrimo-
nio di conoscenze della Terra; conoscenze che si ampliano con l’ampliarsi di quell’orizzonte per viaggi
di esplorazione, per relazioni commerciali, per campagne di guerra ecc.» (Almagià, 1962, p. 183).

(5) Nel primo volume dell’opera Fondamenti di Geografia generale, soprattutto nella terza edi-
zione riveduta e migliorata, del 1954 (la prima edizione risale al 1945; la seconda, invece, al 1948),
consultata per la realizzazione di questo contributo, Almagià asserisce: «In conclusione la Geografia
greca manifesta due indirizzi diversi: l’uno più speculativo e prevalentemente matematico-fisico, del
quale massimo rappresentante è Eratostene, l’altro corografico-storico non disgiunto da fini pratici,
che fa capo a Ecateo, a Erodoto e ai loro seguaci ed avrà un poco più tardi, come vedremo, il suo
maggior esponente in Strabone» (Almagià, 1954, p. 15).

(6) «Se in greco arcaico – ha precisato F. De Romanis – il concetto di viaggio si confondeva sem-
pre con quello di commercio. Nella visione dei Romani, invece, ai verbi cognoscere, inuenire, quae-
rere seguivano immancabilmente uincere, subicere, domare» (De Romanis, 1992, pp. 275-276). 
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L’età augustea rappresentò l’apice del dominio romano sull’ecumene pacifica-
to e l’epoca di massimo sviluppo delle scienze geografiche nell’antica Roma. Del
resto, nessuno prima di Ottaviano Augusto aveva ottenuto il pieno controllo del-
l’impero. Silla e Pompeo erano riusciti nell’intento di spingere i loro eserciti ai li-
miti del mondo conosciuto, ma entrambi erano morti senza aver pacificato l’ecu-
mene dalle guerre civili. Nel 27 a.C., invece, il princeps ottenne la piena pacifica-
zione dell’impero dopo anni di guerre fratricide e proseguì le esplorazioni, inten-
sificando i traffici commerciali (Nicolet, 1992). Giova ricordare tuttavia che le
conquiste romane, associate a una visione più ampia dell’ecumene e delle cono-
scenze geografiche, iniziarono nel 206 a.C. con la ritirata dei Cartaginesi e la con-
quista della Penisola Iberica, seguita dall’organizzazione in province del 197 a.C.
(Cordano, 2011, p. 131). La svolta, precisò Almagià, si ebbe con la seconda e la
terza guerra punica che rappresentarono l’inizio di un nuovo progresso scientifi-
co, mai raggiunto prima: un rivolgimento destinato ad affermarsi in tutti i rami
dello scibile, ottenuto con l’egemonia di Roma sui paesi mediterranei.

Proseguendo nella sua disamina e nell’analisi contenuta nei suoi scritti, il
geografo ricordò le imprese di Silla e di Pompeo in Oriente, e quelle successive
di Giulio Cesare che costituirono la base per il progressivo allargamento dell’e-
cumene imperiale raggiunto in età augustea (Almagià, 1962, p. 200). Un’epoca
di imprese militari e di scoperte compiute manu militari in terre lontane, come
in Arabia Felix, in Nubia, nelle terre dei Garamanti, in Germania, oltre l’Elba, fi-
no alla discesa del Reno con una flotta per raggiungere le foci del fiume (De Ro-
manis, 1992, p. 225). 

Le campagne militari facilitarono soprattutto la conoscenza di alcune regioni
dell’Europa interna ancora poco note, come i paesi alpini, la Gallia, la Germa-
nia, alcune regioni inaccessibili dell’Iberia e la Britannia, circumnavigata da Agri-
cola (Almagià, 1914, p. 343-344; 1947, p. 23) che, come racconta Tacito, ritenne
di intravedere fra le brume dell’inverno imminente la mitica isola di Thule, ipo-
teticamente scoperta in precedenza da Pitèa (Almagià, 1953, pp. 17-18). All’in-
terno della Britannia si ebbero altre spedizioni e nuove conquiste sotto gli impe-
ratori Claudio, Nerone e Domiziano (ibidem, p. 17). 

Durante la conferenza, il geografo rievocò le imprese di Giulio Cesare nella
lotta contro i Galli, nel Nord dell’Europa, quando più di duemila anni fa, tra il 58
e il 51 a.C. – come descritto nel De Bello Gallico – i soldati romani attraversaro-
no la Loira e, raggiunto l’Oceano Occidentale, passarono la Manica per giungere
in Britannia, ai limiti del mondo conosciuto (Almagià, 1962, p. 200). Non sazie
delle imprese compiute, le legioni di Roma mossero allora in direzione del Reno
e dopo averlo attraversato volsero le armi fin dentro le oscure foreste della Ger-
mania, percorrendo regioni ancora sconosciute (Almagià, 1947, p. 19; Almagià,
1953, pp. 17-18). «Cesare – sottolineò Almagià – fa la geografia guerreggiando»
come i nostri generali (Almagià, 1938, p. 6). 

Le conquiste compiute dai Romani rappresentarono un progresso fondamen-
tale per l’orizzonte geografico dell’epoca, ottenendo sul finire dell’età repubbli-



cana quello che i Greci avevano compiuto con le navigazioni, ma acquisendo
una conoscenza delle regioni interne dell’ecumene che i naviganti del mondo
greco non raggiunsero mai (Almagià, 1953, p. 17; 1954, p. 15). 

I Romani allargarono ulteriormente l’orizzonte delle conoscenze geografiche
quando entrarono in contatto con la Numidia, alle soglie di alcune zone dell’e-
cumene ancora poco note all’Urbs e al mondo greco-alessandrino (Almagià,
1947, p. 19). Pochi anni più tardi le legioni di Roma giunsero fino in Mauretania
per combattere Giugurta (Almagià, 1962, p. 201), che il re Bocco consegnò alle
legioni e su cui il poeta Sallustio scrisse la Giugurtina, opera densa di notizie
geografiche (Almagià, 1938, p. 15; 1954, p. 16). Ma più importanti furono le
guerre condotte contro Mitridate, quando nel 72 a.C. quest’ultimo fuggì alla cor-
te dell’alleato Tigrone, sovrano dell’Armenia. A dargli la caccia fu il generale ro-
mano Lucullo che, con le sue truppe, non ebbe timore di oltrepassare le imper-
vie montagne dell’Asia Anteriore (Almagià, 1953, p. 17), superando l’Antitauro e
inoltrandosi in terre forse mai percorse da altre legioni, dopo quelle dei Dieci-
mila di Senofonte che le avevano attraversate, almeno in parte, per tornare nel-
la patria ellenica. Ma Lucullo non indugiò di fronte al pericolo ed ebbe il corag-
gio di inerpicarsi lungo sentieri sconosciuti, calandosi con le sue legioni nell’or-
rido corridoio dove scende il ramo orientale dell’alto Eufrate sulle cui rive scon-
fisse le armate nemiche. 

Poco tempo dopo, Pompeo portò la guerra nella Caucasia, in regioni in cui
nessuna armata aveva osato spingersi. Le unità militari penetrarono all’interno e
sottomisero le bellicose tribù dell’Armenia settentrionale e del Caucaso (Alma-
già, 1953, p. 17; 1954, p. 16), giungendo nell’aspra valle montana dell’attuale
Curà, a soli tre giorni di cammino dal Mar Caspio.

Dopo i successi di Giulio Cesare in Europa settentrionale fu la volta di Druso,
che valicò il Reno nel 12 a.C. e giunto, tra la Mosa e il Reno, nel paese dei Catti,
proseguì fino alla tribù dei Cherusci, dove scorre il fiume Elba. Qui i Romani vi-
dero per la prima volta il flusso dei grandi fiumi teutonici. Di fronte all’immensità
di questi corsi d’acqua, Druso decise di proseguire lo stesso il cammino irto di
ostacoli, ma costellato di nuove scoperte. In quella occasione, il generale ordinò
ai suoi legionari di scavare un grande canale, la fossa Drusiana, tra il Reno e il
lacus Flevus – nell’odierna Olanda – attraverso il quale Druso fece passare una
flotta per raggiungere il Mare del Nord (Almagià, 1953, p. 18; 1954, p. 15), fino
alla foce dell’Ems (Amisia per i Romani). Era «la prima volta che una nave roma-
na solcava i mari settentrionali dell’Europa» (Almagià, 1938, p. 7). 

Negli anni successivi fu la volta di Tiberio che portò le armate fin dentro il
cuore della regione dell’Europa settentrionale, coperta da impenetrabili selve,
tra il Weser e l’Elba e fino al litorale dei Paesi Bassi, dove giunsero anche le flot-
te romane (Almagià, 1954, p. 15; 1962, p. 202), per poi volgere l’esercito verso la
Foresta di Teutoburgo dove avvenne la battaglia con le tribù germaniche guida-
te da Arminio, re dei Germani Cherusci, e la sconfitta delle legioni romane. Tra-
scorso qualche anno, le truppe di Roma assicurarono l’esplorazione di altri terri-
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tori dell’Europa settentrionale con le conquiste compiute nella Vindelicia e nel
Norico, mantenendo al contempo i traffici commerciali con l’Europa settentrio-
nale e con la Foresta di Teutoburgo (Almagià, 1962, p. 200).

Furono soprattutto gli attacchi delle truppe comandate da Agrippa e da Tiberio
a favorire una migliore conoscenza dell’ecumene con le campagne militari nella
Pannonia, dove i Romani videro per la prima volta il corso del Danubio, che di-
venne il confine dell’impero. Più tardi, Traiano conquistò la Dacia, ottenendo il do-
minio sull’intero bacino del Danubio (Almagià, 1962, p. 200) e «vaghe notizie per-
vennero anche sulle sconfinate pianure al di là dei Carpazi, e dei popoli che le abi-
tavano» (Almagià, 1953, p. 18). Perfino il Baltico venne raggiunto dai Romani, che
lo considerarono parte dell’Oceano Settentrionale «di una o più grandi isole esi-
stenti in seno a esso, designate coi nomi di Scania, Scatinavia» e di cui si ebbero le
prime notizie proprio in quest’epoca imperiale (Almagià, 1953, p. 18; 1962, p. 200).

Le conquiste delle truppe imperiali, come osservò Almagià, toccarono persi-
no l’Africa, dove i legionari dell’Urbs penetrarono fino a tutta l’area settentriona-
le del Continente nero (Almagià, 1914, p. 343; 1962, p. 200), «dall’altipiano etio-
pico e dalla valle del Nilo risalita assai a monte della confluenza dei due rami
principali, alla Libia percorsa fin nel cuore del Sahara, e di là da esso, fino alla
remotissima Agysimba, e puranco all’Atlante faticosamente attraversato, fino al
centro dell’attuale Marocco» (Almagià, 1947, p. 19). Le coraggiose spedizioni in
terra africana ebbero impulso per volere di Augusto e proseguirono con i suoi
successori: Vespasiano e Nerone (7). 

Almagià non mancò di precisare che, tra la metà del II sec. a.C. e il I sec.
d.C., si ebbe un’ulteriore evoluzione geografica, un rivolgimento destinato ad af-
fermarsi in tutti i rami dello scibile, raggiunto con l’egemonia di Roma sui paesi
mediterranei. Questo processo di evoluzione scientifica venne favorito dai con-
tatti tra lo spirito greco proclive alla speculazione matematica e quello romano
più interessato ad aspetti pratici (Almagià, 1962, p. 199). Da questo rivolgimento
si ebbe il terzo momento della geografia antica, connesso ancora a un ulteriore
ampliamento dell’orizzonte del mondo conosciuto, favorito dalle conquiste ro-
mane (Almagià, 1947, p. 19). 

Alla progressiva dilatazione dell’espansione politico-militare di Roma si veri-
ficò infatti un aumento del commercio nel mondo conosciuto per soddisfare l’e-
norme domanda di beni di lusso delle classi agiate, che portava navi, mercanti e
truppe romane dal Baltico alla Somalia, dall’Irlanda al Fezzan, fino all’India e al-
la Cina (Almagià, 1962, p. 200). A partire dal I sec. d.C., infatti, le navi dell’Urbs
avviarono rapporti commerciali con le regioni che si affacciavano sull’Oceano
Indiano, rimaste fino ad allora fuori dalla portata dell’impero romano (Almagià,
1947, p. 19; 1953, p. 17; 1954, p. 16; 1962, p. 200).

(7) Lo straordinario allargamento dello spazio geografico rappresenta una caratteristica propria
dell’età giulio-claudia che contraddistingue «un’epoca, in un certo senso di spiriti colombiani» (De
Romanis, 1992, p. 226), per l’intraprendenza dimostrata dai Romani e dai loro comandanti.



Le scoperte dell’impero augusteo verranno fissate intorno alla metà del II sec.
d.C. in vaste sintesi geografiche e cartografiche, come l’opera di Marino di Tiro,
andata perduta, e la Geografia di Claudio Tolomeo, che rappresentano la massi-
ma evoluzione della geografia dell’età classica e che corrispondono a un ulterio-
re ampliamento dell’orizzonte dell’ecumene conosciuto, quale si ebbe ai tempi di
Traiano e Adriano (Almagià, 1914, p. 346; 1953, pp. 18-19; 1954, p. 19). 

Tuttavia, precisò Almagià nel suo intervento all’Istituto Nazionale di Studi Ro-
mani, le conoscenze geografiche di età augustea vennero perfezionate attraver-
so la realizzazione e la cura della rete stradale (cura viarum), che ebbe inizio e
un forte impulso sotto il dominio di Ottaviano Augusto, attorno al 20 a.C., dopo
la fase d’incuria attraversata durante il triumvirato. Per la costruzione di nuove
strade si eseguirono grandiose misurazioni sul terreno, livellazioni, operazioni di
rilievo topografico e di itinerario. La conoscenza di alcune regioni geografiche
come la Gallia, l’Iberia e la Penisola Balcanica divenne molto particolareggiata
rispetto al passato grazie all’impegno profuso nell’analisi del territorio. I risultati
di questi lavori vennero pubblicati negli Itinerari, ovvero le descrizioni di strade
con l’elenco di centri abitati e stazioni toccate, accompagnate dal calcolo delle
distanze tra le varie stazioni. Gli itinerari furono elaborati già in età repubblica-
na, ma si ampliarono con l’estendersi della rete stradale, tanto che sotto l’impe-
ro di Ottaviano Augusto vi erano degli itinerari per tutte le strade dell’ecumene,
sia in forma di elenchi descrittivi, itineraria scripta, sia sotto forma di carte itine-
rarie, itineraria picta, che di descrizione dei percorsi costieri sul modello dei pe-
ripli greci, itineraria maritima (Almagià, 1962, p. 201). «E l’incremento del sape-
re geografico – osservò Almagià, facendo riferimento all’età augustea – è favori-
to anche da tutta una serie di opere, connesse con la riorganizzazione dell’Im-
pero attuata da Augusto stesso e dai suoi collaboratori: sono opere stradali e ca-
tastali, sono censimenti delle città e delle province eccetera. Si sviluppa così tut-
ta una letteratura di Itinerari – descrizioni delle grandi strade con elenchi di tut-
ti i luoghi abitati e delle stazioni, con le distanze fra l’una e l’altra – che si pre-
sentano sotto forma descrittiva (Itineraria scripta, dei quali esistono esempi sin
dall’età repubblicana) o sotto forma di carte itinerarie (Itineraria picta). Si redi-
gono inoltre cataloghi ufficiali di tutte le città d’Italia e di ogni singola provincia,
distinte secondo la loro condizione giuridica» (Almagià, 1954, p. 17).

Insieme con l’allargamento delle conoscenze geografiche, i Romani realizza-
rono un’opera di minuta ricognizione topografica dei paesi soggetti al loro do-
minio, dimostrata dalla fitta e perfetta rete stradale, che permise loro di elabora-
re una vera e propria cartografia ufficiale. Piante di città – come quella della ca-
pitale dell’impero (Forma Urbis Romae) – piani catastali tracciati con perizia dai
gromatici (agrimensores), carte amministrative delle province, carte economi-
che, carte decorative, carte scolastiche formavano una produzione cartografica
varia e ricca, della quale è giunta sino a noi, quasi completa, la copia tardiva di
una carta stradale, la Tabula Peutingeriana, disegnata presumibilmente dal co-
smografo bizantino Castorius alla fine del IV sec. d.C.; ma che, secondo studi re-
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centi, costituirebbe la riproduzione di un prototipo più antico, ovvero di un «do-
cumento mediano che lascia aperta l’ipotesi di una derivazione diretta o media-
ta della Tavola Peutingeriana da un archetipo originario» derivante dal «progetto
della Carta di Agrippa» (Cantile, 2013, pp. 75-78). Oltre alla Tabula, sono giunti
fino a noi raccolti in modo spurio i testi realizzati dagli agrimensori romani attra-
verso copie manoscritte di compilazioni medievali che hanno assunto la deno-
minazione di Corpus Agrimensorum Romanorum (Cantile, 2013, p. 49).

In età augustea, i Romani realizzarono anche opere per la riorganizzazione
amministrativa dell’impero, così come operazioni di censimento, che portarono
alla produzione di cataloghi di tutte le città d’Italia e di ogni singola provincia, in
cui le città erano distinte secondo la loro condizione: foederatae, liberae eccete-
ra. Allo stesso tempo, la conoscenza dei popoli, diversi per origine, costumi,
abitudini sociali, ma accomunati dall’appartenenza al dominio romano, progredì
rapidamente, come è testimoniato dal geografo greco Strabone, che visse alla
corte di Ottaviano Augusto. 

Ma il lavoro più importante dell’epoca fu la grande mappa dell’impero roma-
no, la forma Imperii, eseguita dal genero e collaboratore di Augusto, Marco Vi-
psanio Agrippa, definita Orbis Pictus dai suoi contemporanei che ne tramanda-
rono il nome. Nel descriverla nella Naturalis Historia (III, 17), Plinio il Vecchio
afferma che venne realizzata da Agrippa poiché il generale romano si era prefis-
sato «di delineare il mondo affinché tutto il mondo potesse contemplarlo» (Alma-
già, 1938, p. 16). La mappa era esposta in un portico, la Porticus Vipsania, si-
tuato nei pressi dell’odierna Via del Corso e terminato da Augusto dopo la mor-
te di Agrippa, avvenuta nel 12 a.C., di cui non sono rimaste tracce e che Almagià
riteneva fosse incisa su marmo, o secondo ipotesi più recenti fosse un pannello
affisso nel portico o un mosaico (Trousset, 1993) o una mappa oppure un docu-
mento scritto che riportava l’elenco dei luoghi noti (Brodersen, 1995; Cantile,
2013) o una pittura murale. 

Il patrimonio geografico dell’età di Augusto, ricordò Almagià (1938, pp. 19-20;
1954, pp. 17-18), sopravvisse nel tempo: l’Orbis Pictus servirà da modello a opere
successive come la Tabula Peutingeriana, realizzata per fini diversi nel XII o XIII
sec. d.C. e alterata nelle proporzioni rispetto alla Carta originale di epoca augu-
stea, forse oblunga o rettangolare (Cantile, 2013, pp. 78-87). Lo stesso avverrà per
altre opere cartografiche di epoca medievale i cui elementi risalgono all’Orbis Pic-
tus e in cui ritroviamo la suddivisione dell’impero realizzata da Agrippa, come la
Divisio Orbis e la Demensuratio Provinciarum (Brodersen, 2014). Ma soprattutto
le misure della mappa di Agrippa verranno utilizzate in scritti medievali, quali il
Liber de mensura Orbis terrae di un monaco all’epoca di Almagià sconosciuto, vis-
suto però nel IX sec. d.C. – la cui vera identità, secondo studi più recenti, dovreb-
be essere quella del frate Dicuil, vissuto alla corte francese di Luigi IX, e autore
dell’opera nell’825 d.C. (Talbert e Unger, 2008, pp. 64-65) – e la cosmografia di un
geografo ravennate, redatta nell’VIII sec. d.C. (Gautier Dalché, 2003, p. 43), da Al-
magià ritenuta più tarda e collocabile nel IX sec. d.C. (Almagià, 1938). È stato di-



mostrato inoltre come la Tabula esercitò un’influenza sulle mappae mundi che, in
epoca medievale, serviranno a rappresentare il mondo conosciuto. Si notano, in-
fatti, molte analogie con le mappe medievali sia nelle caratteristiche generali sia
nei particolari (Gautier Dalché, 2003, pp. 44-45).

Oggi sembra prevalere l’idea che la Tabula fosse una carta stradale a uso ci-
vile più che militare e non un documento ufficiale dell’impero, anche se i dubbi
a riguardo restano molti e insoluti (Cantile, 2013, p. 76). Più esattamente, alcuni
studiosi ipotizzano (ibidem, pp. 77-82) che sia una copia di una serie documen-
tale, che presuppone l’esistenza di un documento mediano e lascia aperte le ipo-
tesi di una derivazione diretta o mediana della Tabula Peutingeriana, definita
anche Codex Vindobonensis 324, che dovrebbe fondarsi sulla Carta di Agrippa.

Giova ricordare che, per Almagià, la mappa del genero di Augusto era il frut-
to di un lavoro non erudito ma pratico – in senso politico – e in linea con la vi-
sione che avevano i Romani della geografia. Del resto – sottolineò ancora lo stu-
dioso – Agrippa non era uno scienziato, come furono invece Eratostene, Posido-
nio e Artemidoro (Almagià, 1938, pp. 16-17). Il portico rappresentava piuttosto
la potenza imperiale di Roma, la sua capacità di dominare tutto il mondo cono-
sciuto, riuscendo a materializzare attraverso le immagini la grandezza dell’Urbe
eterna e dell’auctoritas dell’imperatore (Zanker, 1989). La descrizione geografica
del territorio rappresentò inoltre il mezzo attraverso il quale il potere dell’impe-
ratore poteva esprimersi come strumento politico per esibire e consolidare il do-
minio dell’Urbs eterna sull’ecumene conquistato dalle legioni, ovvero un inven-
tario del mondo finalmente chiuso e unificato (Nicolet, 1989, p. 70).

Le conoscenze dell’ecumene di epoca augustea – ampliatesi dopo l’avvio di
spedizioni militari, traffici commerciali e rapporti politici con regioni lontane –
verranno fissate intorno alla metà del II sec. d.C. nella Geografia di Claudio To-
lomeo e tramandate integralmente fino al Rinascimento (Broc, 2007, pp. 5-15).
Inoltre, Roma trasmise alla cristianità le sue prime conoscenze geografiche. Per
cui anche se la tradizione greca e quella romana erano la rappresentazione del
paganesimo, tuttavia esse fornivano le sole informazioni geografiche disponibili
all’epoca, nonché la spiegazione di alcuni passi biblici e dei diversi orizzonti
geografici (Brotton, 2013, p. 114).

Nel corso della sua conferenza, Almagià non dimenticò di rimarcare che Au-
gusto e Agrippa ebbero ulteriori meriti, come la decisione di suddividere ammi-
nistrativamente tutte le province dell’impero, dopo aver pacificato l’ecumene da
lunghe e sanguinose guerre. L’Italia venne divisa territorialmente in XI regiones,
escluse le isole, affinché si potesse ottenere un maggiore controllo amministrati-
vo e fiscale – compreso il censimento – garantendo sia il rispetto dell’autonomia
di numerose genti diverse per origine, dialetti e costumi, sia l’unificazione di
tanti popoli che, come in un mosaico, erano distribuiti lungo tutto il territorio
della Penisola sotto l’egida di Roma. 

Una realtà, quella regionale, già nota alle popolazioni italiche dal IV sec.
a.C., nonostante la guerra mossa da Roma contro le altre etnie della Penisola ita-
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lica, che mise fine all’autonomia politico-militare di Etruschi e Sanniti. Lenta-
mente Roma riuscì a prevalere sui diversi gruppi etnici, che si arresero alla po-
tenza dell’Urbs o subirono la sconfitta da parte delle legioni. Nessun popolo ita-
lico osò più sfidare Roma: tutti accettarono la superiorità militare delle legioni e
vennero accolti nell’insieme dei popoli posti sotto il dominio dell’Urbe eterna
(Pallottino, 1984). L’imperium, simbolo del dominio incontrastato di Roma su
terre e genti diverse (Nicolet, 1992, p. 3), divenne l’idea-forza dei Romani, che
garantì ai popoli italici il rispetto e la tutela delle loro tradizioni linguistiche, et-
niche e religiose, pur nella piena e rigorosa accettazione delle leggi di Roma,
senza la quale l’idea stessa di Stato sarebbe venuta meno. 

Prima di concludere, tuttavia, non possiamo esimerci dal compiere alcune
considerazioni sugli studi di Almagià riguardanti i progressi raggiunti dalla geo-
grafia e dalla cartografia augustea. Nei suoi scritti, lo studioso dimostrò un’eccel-
lente preparazione nello studio delle fonti antiche e moderne delle scienze geo-
grafiche. In più, Almagià diede prova di possedere una grande versatilità nella
conoscenza delle pubblicazioni moderne, studiando gli scritti in italiano e nelle
principali lingue europee (inglese, francese e tedesco) di autori afferenti a scuo-
le di pensiero diverse. La sua competenza è ben visibile sia nell’articolo del 1914
sia nella relazione del 1937, sia in tutti gli altri contributi. Ma, soprattutto, la pre-
parazione di Almagià si evince dallo studio del 1947, in cui vengono citate tutte
le fonti moderne con un’analisi critica della bibliografia utilizzata per la realizza-
zione dello scritto.

La posizione espressa da Almagià trovava infatti estimatori tra i maggiori geo-
grafi e storici dell’epoca, soprattutto italiani e tedeschi, e la fondatezza delle sue
tesi viene riconosciuta anche nelle conclusioni degli odierni studiosi di storia
della geografia (Prontera, 1990; 2003; 2011; Cordano, 2011), delle scienze anti-
che (Aujac, 2001) e della cartografia (Cantile, 2013). 

Prontera, facendo propria una lunga tradizione di studi che muove da Kon-
rad Mannert (Mannert, 1824) fino a lui (Prontera, 2003), sostiene che l’identifica-
zione del Codex Vindobonensis 324 con la carta derivata dall’Orbis terrarum di
Agrippa ha un rapporto di natura logica, anche se non perfettamente probatoria.
Stesso discorso vale per le conclusioni tirate da Cantile (2013), che mette in ri-
salto però alcuni dubbi sulla esistenza provata della stessa carta di Agrippa e
sulla sua relazione con copie più tarde come la Tabula Peutingeriana, poiché
non si è ancora certi che quella del genero di Augusto fosse realmente una map-
pa o una descrizione del mondo in forma testuale. A causare dubbi e incertezze
tra gli studiosi è il fatto che la carta di Agrippa era corredata da elementi quanti-
tativi, consultati e citati da Plinio; però non è provato – afferma Cantile – che ta-
le descrizione fosse stata l’origine, né tanto meno l’archetipo di una serie di do-
cumenti successivi, tra i quali la Tabula Peutingeriana; e ancora, non è certo
che la medesima descrizione, cartografica o testuale, fosse stata effettivamente
l’esito della volontà dello Stato e quindi considerabile a tutti gli effetti come «de-



scrizione ufficiale», oppure sia da attribuire all’iniziativa di un personaggio pub-
blico di rango, ma pur sempre a titolo personale. «In merito alla natura del do-
cumento, [osserva ancora Cantile] si può anche ritenere che l’Orbis consultato e
citato da Plinio fosse in realtà una descrizione geografica dell’ecumene in forma
di testo e cioè lo storico romano abbia avuto modo di vedere i commentarii di
Agrippa, attraverso i quali si poteva avere una visione complessiva del mondo, e
trarre certamente una carta» (Cantile, 2013, p. 76).

Da parte sua, Prontera ricorda come Polibio e Strabone tendano a sottolinea-
re le finalità politiche della geografia, in linea con i fini pratici della tradizione
romana, non rinunciando però a valorizzare la componente scientifica ereditata
da Eratostene (Prontera, 2003, p. 26). Del resto, Strabone indica come destinata-
ri della sua opera i generali e i governatori di Roma, a cui spetta di amministra-
re l’impero, per convincerli della fondamentale utilità pratica del sapere geogra-
fico (Prontera, 1990, p. XXI), sottolineando la sua piena adesione alla conquista
del nuovo ordine da parte dell’imperatore Ottaviano Augusto, nonché la valenza
pacificatrice e civilizzatrice delle legioni romane nel mondo conosciuto. 

Sempre nell’ambito dei suoi studi, Prontera sottolinea la valenza politico-
ideologica del progetto e della realizzazione della Porticus Vipsania nel Campo
Marzio. Per questo e soprattutto in considerazione delle sue finalità ha poco
senso interrogarsi sulla sua componente scientifico-matematica, sia per la sua
collocazione sia per la sua funzione di apparato celebrativo dell’impero augu-
steo (Prontera, 2003, pp. 26-28). In un altro studio, Prontera evidenzia l’influen-
za delle tre principali «componenti della geografia ellenistica che si ritrovano an-
che nella descrizione dell’Iberia di Strabone: l’interesse per le questioni di geo-
grafia generale, per usare un’espressione moderna, l’etnografia e l’archaiolo-
ghìa» (Prontera, 2011, p. 225). Tuttavia, nella sua disamina lo studioso precisa
che sullo sfondo della descrizione del geografo di origine greca «vi è il processo
di romanizzazione, che orienta soprattutto le osservazioni sugli usi e sui costumi
delle comunità indigene e ripropone in termini nuovi il vecchio contrasto fra
“barbarie” e “civiltà”» (ibidem). 

Nei suoi contributi sulla storia delle scienze e in particolare della Geografia
antica anche Aujac ha confermato l’importanza dell’opera di Strabone – in linea
con quanto affermato da Almagià – ricordando soprattutto le sue finalità legate
a una visione politico-militare attuata dai Romani attraverso le conquiste dell’e-
cumene conosciuta: «Agli occhi di Strabone il grande merito di Roma stava nel-
l’aver messo in relazione tra loro i vari popoli, contribuendo in tal modo allo
sviluppo della civiltà. La fiducia nel progresso economico e politico, ma anche
culturale, sottintendeva la filosofia morale e politica che era a fondamento della
sua opera di geografo come di storico. Strabone proclamava ad alta voce che la
sua Geografia “deve essere di interesse generale e servire insieme il cittadino
che ha diritto di voto e il popolo” (I, 1, 22). Per migliorare le condizioni di vita
e per il progresso delle conoscenze, l’opera dell’uomo era spesso determinante»
(Aujac, 2001).
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Nella sua opera sulla cartografia, anche Cantile ribadisce il ruolo pratico del
sapere scientifico degli antichi romani, caratterizzato da un pragmatismo, spinto
da bisogni concreti, e chiamato a dare delle risposte tangibili e sostanzialmente
politiche al lavoro svolto dagli agrimensori nell’attività di sostegno alle pratiche
di colonizzazione (Cantile, 2013, p. 39); mentre, allo stesso tempo, a livello car-
tografico i piani catastali e le mappe in marmo giunte fino a noi costituiscono
degli eccezionali documenti utili a rappresentare un piano organico generale di
descrizione dello stato ordinativo del territorio, in relazione alla politica colonia-
le romana (ibidem, pp. 60-63), confermando così alcune delle conclusioni di Al-
magià, contenute nelle sue pubblicazioni. 

Nel volume dedicato alla geografia del mondo antico, Cordano ha sostenuto
– come sottolineò nelle sue opere Almagià – l’importanza del ruolo svolto dalle
legioni romane nella conquista dell’ecumene conosciuta, attraverso l’attività mili-
tare finalizzata all’ampliamento dell’impero, e i successi ottenuti nell’evoluzione
della geografia (Cordano, 2011, pp. 131-150).

Dalle pubblicazioni più recenti si evince perciò che i contributi di Almagià sul-
le scienze geografiche, nonostante il trascorrere del tempo e il progredire degli
studi, mantengono inalterato il valore delle analisi sull’evoluzione della geografia
romana, malgrado alcune necessarie messe a punto su questioni specifiche dovu-
te al progresso degli studi, che lasciano però immutato il valore dei suoi scritti. 

Un altro aspetto importante da sottolineare riguardo alla conferenza del 1937
e ad altri scritti (Almagià, 1947, pp. 20-22) è la relazione – rilevata da Almagià –
tra la geografia augustea e la geografia a lui contemporanea. In particolare,
quando al termine della prolusione lo studioso rimarcò che «la Geografia non si
apparta nei Gabinetti scientifici, ma si sviluppa nel continuo studio di problemi
di vitale interesse per ogni Nazione», e questa «era uguale a quella germogliata
nella Roma imperiale di Augusto» e si affermava di nuovo nell’Italia dell’epoca
con le scelte di politica coloniale. 

Del resto, osservò Almagià, la tradizione geografica augustea, delineata negli
scritti di Strabone attraverso la grande mappa dell’ecumene di Agrippa, era tor-
nata a rivivere in un’opera del Cinquecento, Relazioni Universali, scritta dal ge-
suita Giovanni Botero (Magnaghi, 1906; Broc, 2007) (8), e come un filo sottile
aveva percorso l’età moderna muovendo tra i filosofi e gli economisti del secolo
XVIII e del principio del XIX, attraverso l’evoluzione delle scienze geografiche
(Almagià, 1914, p. 345; 1938, p. 21), e aprendo «la via alla moderna Antropogeo-
grafia» (ibidem, p. 345; 1947, p. 21), per approdare nel Novecento. «Ma di fatto»,
affermerà il docente (Almagià, 1947, p. 21; 1962, p. 202), «questo fine più eleva-
to – potremmo dire filosofico – della Geografia, Strabone si è limitato sostanzial-
mente a enunciarlo, ma non ne ha fatto il filo conduttore della sua opera: ciò
che in sostanza lo preoccupa è di fornire un complesso ben coordinato di noti-

(8) C. Bertacchi (1925, p. 6) ha sottolineato che, come affermò A. Magnaghi nel suo libro (Ma-
gnaghi, 1906), «la figura di Botero è quasi una seconda incarnazione di Strabone nutrita di Statistica».



zie attinte alle migliori fonti (e in parte probabilmente anche a personali cono-
scenze) utili agli uomini di stato, ai capi militari, ai governatori delle province
ecc. ai quali, secondo l’autore, la Geografia è soprattutto necessaria. Una finalità
utilitaria dunque; e a questa può ben dirsi che l’opera di Strabone risponda
egregiamente» (Almagià, 1914, p. 345; 1947, p. 21; 1954, pp. 18-19; 1962, p. 202). 

Per cui la geografia dell’erudito greco, sottolineò ancora il docente, «può dirsi
veramente felice, ma solo nel campo descrittivo: manca invero il più difficile la-
voro di coordinamento e di elaborazione dei risultati delle nuove osservazioni e
indagini sugli svariati fenomeni fisici del globo terracqueo. E tale lavoro l’anti-
chità non ci darà ormai più» (Almagià, 1947, p. 21; 1954, pp. 18-19; 1962, p. 202).

Al termine di questa analisi, non possiamo esimerci dal puntualizzare che le
conclusioni di Almagià, contenute nelle battute finali della conferenza, mostrano
ancora la loro validità. Il geografo rilevò che con il trascorrere dei secoli nel
grande impero augusteo giunse la decisione dell’imperatore e del suo consiglie-
re Agrippa di compiere la suddivisione amministrativa del vasto dominio che,
come sottolineò lo stesso Almagià, rappresentava un esempio da seguire per ri-
solvere alcune incognite sul futuro dell’Italia. Ma che a distanza di più di 70 an-
ni dalla conferenza, di fronte a una realtà politica completamente mutata, costi-
tuisce ancora argomento di riflessione e di analisi per la soluzione di problemi
costituzionali, che rallentano lo sviluppo dell’Italia. 

La soluzione potrebbe venire, invece, da una scelta condivisa che salvaguar-
di il principio della nazione e al contempo quello federale delle regioni, nel
quadro dell’unità nella molteplicità.
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THE AUGUSTAN GEOGRAPHY IN THE WRITINGS OF ROBERTO ALMAGIÀ.
REFLECTIONS AND ANALYSIS ON THE ACTUALITY OF HIS STUDIES. – On the occa-
sion of the two thousandth anniversary of the birth of Octavian Augustus (1937),
Roberto Almagià held at the Istituto Nazionale di Studi Romani, the conference The
Geographical Horizon in the Era of Augustus and Geographical Studies in Rome. The
scholar spoke about the difference between the Greek geography and the Roman geog-
raphy. The Greek geographical culture was born from a theoretical speculation, instead
the Roman culture was a practical geography, obtained through the conquest of the
Roman legions. The establishment of the principate, which effectively took place in 27
B.C., had important results for literary and scientific output. Political developments
under Augustus favored the compilation of a map. The man to whom this task was
allotted was M. Vipsanius Agrippa and after the establishment of the principate he
became Augustus’s right-hand man. The world map of Agrippa was set up in the colon-
nade named after him, Porticus Vipsania, in what is now the Via del Corso area of
Rome. Agrippa’s world map represented new work of a practical Roman type, which
must often have been based on data from the extensive network of Roman roads. 
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