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I due volumi di Roma nel Settecento sono il
risultato di un lungo periodo di studi e di
confronti a livello multidisciplinare su Roma
moderna e contemporanea nell’ambito di un
cantiere di ricerca promosso dal CROMA
(Centro di Ateneo per lo studio di Roma
dell’Università Roma Tre) per la costruzione
di un “Atlante di Roma”. Lo scopo del
progetto è la descrizione e l’analisi delle
caratteristiche fisiche e socioeconomiche della
città e delle sue trasformazioni nel tempo,
attraverso l’utilizzo integrato di fonti storiche
di carattere cartografico, documentario,
iconografico: una storia a tutto campo, con
apporti di differenti discipline, saldamente
ancorata ad una matrice territoriale.
Le indagini sulle fenomenologie urbane si
avvalgono in gran parte di una fonte
cartografico-descrittiva di assoluto rilievo: la
«Nuova pianta di Roma», pubblicata nel 1748
da Giovanni Battista Nolli. L’eccezionale livello di dettaglio e la marcata precisione che contraddistinguono
la Nuova Pianta hanno consentito di sviluppare metodi di analisi spaziale in ambiente GIS, sfruttando la
versatilità di questo strumento nel trattamento cartografico dei dati quantitativi e qualitativi.
Il primo volume raccoglie, nella prima parte, una serie di saggi dedicati a Roma, mentre la seconda parte
è dedicata ad approfondire contesti e sviluppi della rappresentazione del milieu urbano nel Settecento. Il filo
rosso che unisce i saggi della prima parte è la Nuova Pianta, le cui caratteristiche tecniche sono oggetto di un
approfondimento che concerne l’accuratezza, la precisione metrica e di orientamento, i criteri della
rappresentazione grafica e le relative problematiche di informatizzazione dei suoi contenuti grafici e
descrittivi. Significative letture tematiche della città settecentesca, basate sull’analisi delle informazioni
contenute nella Nuova Pianta ed altre fonti coeve, riguardano le caratteristiche fisiche e socio-economiche
della città entro le mura e la sua organizzazione strutturale e funzionale. Gli approfondimenti oggetto dei
saggi includono la geomorfologia, gli spazi aperti (aree verdi, coltivate e naturali), l’archeologia, la
demografia, le pratiche religiose, le infrastrutture economiche. La seconda parte del volume affronta il tema
della produzione di grandi planimetrie urbane in diverse città europee nel Settecento, illustrando le tecniche
e i modelli di rilevamento e di rappresentazione cartografica attraverso un ricco apparato iconografico. In
questo stesso contesto vengono analizzate anche la produzione di incisioni con soggetto la città di Roma e i
meccanismi di distribuzione, soprattutto verso l’estero, di piante e vedute. Un apposito approfondimento è
stato dedicato alla figura di Bernardino Bernardini, la cui biografia è rimasta sinora sorprendentemente
sconosciuta, e all’opera che lo ha reso celebre: la Descrizione del nuovo ripartimento de’ Rioni di Roma, pubblicata
nel 1744 e che presenta rilevanti nessi con la Nuova Pianta del Nolli.
Il secondo volume dell’atlante offre una ricca documentazione cartografica che raccoglie la riproduzione
dell’opera completa del Nolli e di altre cartografie coeve, nonché le appendici cartografiche che contengono le
tavole informatizzate della Nuova Pianta elaborate in ambiente GIS dal Laboratorio cartografico del
CROMA e i relativi indici, numerici ed alfabetici, assai più ampi di quelli direttamente esplicitati dal Nolli.
Completano l’impianto descrittivo le schede delle «antichità» e un correlato indice alfabetico redatti come
sintesi critica aggiornata delle informazioni desunte dal lavoro del Nolli e dagli appunti di Ferdinando
Mariani, presi contestualmente alle operazioni di rilevamento della Nuova Pianta.
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