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Questo libro, ponendo 
l’attenzione sugli aspetti 
rappresentazionali 
dell’infografica, fornisce 
anche il sussidio di un ampio 
apparato iconografico. Il lettore 
può dunque comprendere 
l’evoluzione storica di questa 
forma di rappresentazione, 
la cui origine – nonostante 
il suo attuale rilievo vista la 
sconfinata disponibilità di 
dati – è molto antica. E anche in 
questo il testo ha un valore 
di natura progettuale. 
Il lettore, infatti, può trovarvi 
esempi che vanno oltre le 
estetiche contemporanee, 
molto condizionate dai 
linguaggi tecnologici, e cogliere 
nel passato esempi inediti, 
originali, e forse anche 
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 Questo è un libro sull’infografica, un tema 
emergente in sempre più ambiti della vita sociale. 
L’infografica, o più ampiamente la visualizzazione 
delle informazioni, quale che sia il formato o il mez-
zo tecnologico che le veicola, è un effetto della perva-
sività dei dati. Si potrebbe definire come la catena di 
congiunzione tra i dati e gli utenti dei dati, il viatico 
con cui i dati divengono informazioni, e le informa-
zioni conoscenza.

 In un libro di Dan Roam dal titolo The Back of 
the Napkin (2008) si ritrovano due aspetti dell’infogra-
fica che vale la pena richiamare e che il libro di Flavia 
Soprani ben introduce. Il primo riguarda la capacità 
dell’infografica di rappresentare la conoscenza su qua-
lunque mezzo, non necessariamente digitale. Donald 
Rumsfeld e Dick Cheney furono colpiti da una curva 
disegnata da Arthur Laffer su un fazzoletto durante 
un incontro conviviale nel 1974. La curva descrive 
la controversa teoria, proposta dallo stesso Laffer, per 
cui «tagliando drasticamente le imposte, scattino una 
crescita dell’economia e delle entrate dell’erario [...]» 
(Valsania, 2017). Il fazzoletto è a tutt’oggi custodito nel 
museo della Storia Americana a Washington (un’im-
magine si trova sul sito del National Museum of 
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American History dello Smithsonian Institution: s.si.
edu/2YbVQcZ, visitato il 24.1.2021). Il secondo aspet-
to riguarda la capacità delle infografiche di orientare 
le decisioni. In altre parole, l’effetto di sintesi che si 
ottiene da buone infografiche aiuta a comprendere, 
decidere ed agire. Il fatto che l’episodio sopra descrit-
to abbia probabilmente aiutato a convincere il presi-
dente Reagan – di cui Rumsfeld e Cheney erano due 
collaboratori di alto rango –  ad attuare tagli significa-
tivi alle tasse, criterio che ha caratterizzato la sua po-
litica economica, rappresenta un indizio in favore di 
questa ipotesi. Sia ben chiaro che una decisione non 
viene determinata in via esclusiva dalla rappresenta-
zione visuale di dati e informazioni, qualunque forma 
abbia, e nemmeno dalla dimensione della superficie 
su cui tale rappresentazione viene mostrata. Tuttavia, 
la combinazione tra la natura fortemente adattabile 
dell’infografica rispetto al mezzo che la veicola e il 
suo carattere sintetico ed emblematico, specie quan-
do viene resa in modo efficace, concorrono in modo 
significativo al suo successo comunicativo. 

 La tesi che si propone in questa introduzione 
e che rende un libro come quello di Flavia Soprani 
interessante e significativo è che vi sia una relazione 
non neutra tra la modalità di rappresentazione della 
conoscenza e la forma con cui questa conoscenza vie-
ne veicolata, oltre che il mezzo e la sua pervasività. 

 Charles Sanders Peirce, uno dei padri del prag-
matismo filosofico e della semiotica (Semiotica, 1980, 
p. 217), definisce un diagramma – ed appare chiaro 
come si tratti di un modello rappresentazionale della 
conoscenza non dissimile da quello che qui definia-
mo infografica – come «un sistema [...] mediante il 
quale si possa rappresentare con esattezza qualsiasi 
svolgimento del pensiero». Peirce immagina un dia-
logo con un «glorioso Generale» (Ibidem) che inten-
derebbe interrogare sull’utilità delle mappe. Quale 
sarebbe l’utilità delle mappe visto che il Generale 

potrebbe avere davanti a sé il luogo delle operazioni? 
Anche nel caso in cui questa conoscenza fosse elevata, 
le mappe continuerebbero a servirgli – sarebbe la re-
plica del Generale – visto che ci conficcherebbe «gli 
spilli per segnare le previsioni degli spostamenti del 
giorno dopo dei due eserciti» (Ibidem). La conclusio-
ne cui Peirce giunge è che «i diagrammi servano da 
schema di esperimenti mentali precisi: le variazioni 
in un singolo punto del diagramma determinano mu-
tamenti complessi nel sistema di relazioni reciproche 
delle differenti parti significanti del diagramma; que-
sti mutamenti sono a priori sconosciuti e non perfet-
tamente prevedibili, e vanno dunque attentamente 
studiati» (Ivi, p. 218). Peirce approfondirà il modo in 
cui la strutturazione dei diagrammi favorisca la con-
figurazione dei pensieri e il loro fluire, cioè come 
possa stabilirsi una sorta di isomorfismo tra l’intelligi-
bilità dei primi e la capacità dei secondi di articolare 
efficacemente il processo inferenziale. Egli definisce 
questo isomorfismo, dunque il ruolo distintivo dei dia-
grammi, come la capacità di intercettare la forma del-
le relazioni. «Qual è nei diagrammi l’Oggetto dell’In-
vestigazione? È la forma di una relazione» (Ivi, p. 219). 

 In un libro dal titolo Intuition Pumps and 
other Tools for Thinking (2013), il filosofo della men-
te Daniel Clement Dennett afferma che strumenti 
esterni a noi siano supporti utili ai processi cognitivi, 
e in tal senso propone una distinzione tra intuition 
pump (Dennett, 2013, p. 6) e boom crutch (Ivi, p. 14). 
Le intuition pump attivano ragionamenti e facilitano 
la comprensione. Le boom crutch, al contrario, de-
gradano valore e qualità dei pensieri. Tra le intuition 
pump Dennett annovera, ad esempio, il rasoio di Oc-
cam, ossia l’ampiamente condiviso criterio per cui sia 
opportuno non sovrastrutturare alcun ragionamento 
oltre ciò che non è essenziale, criterio di cui ogni 
progettista conosce l’importanza. Ma ottime intui-
tion pump sono anche locuzioni che in forma sem-
plificata (testuale ma anche grafica) restituiscono 
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costrutti complessi. Si pensi alla dichiarazione ‘volpe 
ed uva’: è indubbio che un richiamo del genere ci 
porti all’episodio raccontato nella favola di Apuleio e 
alla sua morale. Ed è altrettanto indubbio quanto sia 
immediata la sovrapposizione metaforica di questa 
morale su ciò di cui si sta parlando quando questo ri-
ferimento viene evocato. Tra le boom crutch Dennett 
colloca, ad esempio, la ‘profonderia’ (deepity): l’idea 
che un concetto o un termine che viene considerato 
profondo si riveli in realtà vacuo e conduca chi lo 
evoca in un precipizio semantico fatto di nulla. 

 Si potrebbe dire che l’efficacia o l’inefficacia 
di un costrutto concettuale (che sia un diagramma, 
una locuzione o una infografica) dipendono dalla 
modalità attraverso cui questo viene articolato, mostra 
le relazioni o le adombra dietro a pleonasmi o vacui-
tà. In pratica, se svolto con efficacia, questo modo di 
progettare produce soluzioni che facilitano la nostra 
cognizione. 

 Se da una parte la forma del costrutto è essen-
ziale alla sua efficacia, dall’altra la sua efficacia di-
pende anche dal mezzo che incontra. L’idea che un 
fazzoletto sia uno spazio congruo a presentare ottime 
infografiche è un omaggio neppure tanto indiretto a 
McLuhan e al valore non neutro del mezzo. Il quale 
sfida le prassi consolidate di fruizione e si insinua in 
ambiti della vita quotidiana, in qualche modo ine-
splorati. In fondo, quella del fazzoletto è per così dire 
una parabola simile alla diffusione dei mezzi digitali, 
presto divenuti capaci di raggiungere qualunque spa-
zio di vita delle persone, anche correndo il rischio di 
incidere non sempre in modo positivo sulle dinami-
che attenzionali. 

 Il libro di Soprani ci introduce a questi temi e 
ponendo l’attenzione sugli aspetti rappresentazionali 
dell’infografica fornisce il sussidio anche di un ampio 
apparato iconografico. Il lettore può dunque compren-
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dere l’evoluzione storica di questa forma di rappre-
sentazione, la cui origine – nonostante il suo attuale 
rilievo vista la sconfinata disponibilità di dati – è molto 
antica. E anche in questo il testo ha un valore di na-
tura progettuale. Il lettore, infatti, può trovarvi esempi 
che vanno oltre le estetiche contemporanee, molto 
condizionate dai linguaggi tecnologici, e cogliere nel 
passato esempi inediti, originali, e forse anche di inat-
tesa efficacia sulla capacità delle infografiche di sup-
portare ragionamenti. Un testo da leggere su un faz-
zoletto, certamente, ma considerando la qualità delle 
immagini, e l’accurata ricostruzione cronologica, su 
un fazzoletto intarsiato.

Il fazzoletto intarsiato



i parte

Information design



 Alcune basilari, prime definizioni del termine 
‘infografica’ fanno innanzitutto riferimento ai campi 
in cui tale materia si muove, ossia l’informazione e il 
graphic design: «branca della grafica che organizza e 
rappresenta dati e informazioni mediante grafici, map-
pe, schemi»1; «la creazione di una cosiddetta infogra-
fica, che può per esempio essere lo schema esplicativo 
di un fatto di cronaca o un istogramma che rappresenti 
un fenomeno economico, sempre più spesso arricchi-
sce una pagina stampata o un servizio televisivo»2; «a 
picture or diagram or a group of pictures or diagrams 
showing or explaining information»3; «l’arte di pre-
sentare i dati in modo efficace, accurato e dalla faci-
le comprensione»4. Se descritta come strumento per 
«unire i dati e il design»5, può risultare non peregrina 
l’idea di considerare l’infografica come strumento per 
trasformare i dati in design, e contemporaneamente 
‘caricare’ il design di dati – e dunque di senso –, allo 
scopo di poter anche esprimere cosa l’infografica non 
sia o non dovrebbe essere, quando l’obiettivo voglia 
essere l’efficacia. 

 Al di là delle mere definizioni, punti di parten-
za sempre utili ai fini della comprensione dell’ambito 
di riferimento, si ritiene necessario fondare una pre-

 1 Garzanti Linguistica, 
garzantilinguistica.it, voce 
infografica.
 2 Treccani, Lessico del 
XXI Secolo (2013), voce visual 
journalism.
 3 Cambridge Dictionary, 
dictionary.cambridge.org, voce 
infographic.
 4 paul mcfedries, 
Technically speaking. What new 
words and phrases tell us about 
technology and our increasingly 
connected lives, Word Spy Press, 
Toronto 2016. 
 5 mohd amin mohd noh, 
The use of infographics as a tool 
for facilitating learning, Faculty 
of Art and Design, Universiti 
Teknologi Mara, Alor Gajah, 
Malaysia, aprile 2014, 
(bit.ly/3sjrq6z).

 Necessarie definizioni
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 Cosa non è

 Edward R. Tufte 6, statistico e scultore statuni-
tense, professore emerito di Political Science, Statisti-
cs, and Computer Science alla Yale University, nonché 
pioniere in materia di information design, negli scritti 
dedicati a tale materia considera eccellente la grafi-
ca che possa fornire il maggior numero di idee, nel 
più breve tempo possibile, con il minimo inchiostro e 
nello spazio più piccolo 7: per essere efficace, la com-
ponente figurativa e quella contenutistica devono dia-
logare con lo scopo di comunicare idee e significato. 
Le due componenti non si accostano semplicemente, 
l’una per mostrare in forme che ciò l’altra esprimereb-
be in parole, ma interagiscono in un’identità nuova e 
terza – l’infografica, appunto –, che viene a essere la 
sintesi di entrambe.
 Negli scritti di Tufte8 ampio spazio è dedica-
to all’era caratterizzata dal cosiddetto PowerPointles-
sness – termine che unisce il nome del noto software 
per presentazioni Microsoft PowerPoint e l’aggettivo 
pointlessness (inutilità), coniato da Jamie McKenzie9 
nel 2000 – ossia l’uso insensato di PowerPoint per co-
municare con troppe «campane e fischietti» 10, me-
diante transizioni animate prive di un determinato 
scopo, ottenendo così una comunicazione caratteriz-
zata da scarsa sostanza. Tufte individua infatti in tali 

messa, sondando alcune ‘plaghe’ – se non derive – in 
cui l’infografica può rischiare di scivolare se deforma-
ta e sbilanciata verso una delle due componenti che 
le danno forma: quella testuale e quella visiva. 

 6 Edward Rolf Tufte (Kansas 
City, 1942), sul proprio profilo 
Twitter con cui è molto attivo 
quotidianamente, si definisce 
«Statistician, visualizer, artist, 
professor». Costantemente 
aggiornato anche il sito 
edwardtufte.com.
 7 edward r. tufte, 
The Visual Display of 
Quantitative Information, 
Graphics Press, Cheshire (CT) 
2001.
 8 edward r. tufte, 
The Cognitive Style of 
PowerPoint: Pitching Out 
Corrupts Within, Graphics 
Press, Cheshire (CT) 2003. 
Il solo titolo sintetizza con 
estrema chiarezza il contenuto 
del saggio: «lo stile cognitivo 
di PowerPoint: venendo fuori 
corrompe dentro». 
 9 Jamie McKenzie è stato 
editore e curatore di From 
Now On – The Educational 
Technology Journal, una 
newsletter mensile di tecnologia 
pubblicata dal 1991 (fno.org).
 10 Wiktionary (en.wiktionary.
org), voce PowerPointlessness.

«Graphical excellence is 
that which gives to the 

viewer the greatest number 
of ideas in the shortest 
time with the least ink 
in the smallest space» 

e.r. tufte
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fig. 1
John Auldjo, Map of Vesuvius showing 
the direction of the streams of lava in the 
eruptions from 1631 A.D. to 1831 A.D., 1833. 
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elementi poveri di contenuti qualcosa che non solo 
non è dotato di alcuno scopo, ma che, oltretutto, osta-
cola una rapida comprensione. 
 In un articolo intitolato significativamente 
PowerPoint is evil 11, Tufte paragona il software a una 
droga che promette bellezza, ma con l’inganno: in 
realtà produce solo gli effetti collaterali tipici delle so-
stanze stupefacenti, inducendo «alla stupidità e alla 
noia» e degradando sensibilmente la qualità e la cre-
dibilità della comunicazione. Come si può immagi-
nare, la presentazione di contenuti tramite diapositive 
e proiezioni esiste da decenni, soprattutto in campo 
militare, ma è stata la nascita di PowerPoint nella metà 
degli anni Ottanta – e successivamente l’inserimento 
da parte di Microsoft nel noto ‘pacchetto Office’ 12 – a 
rendere «ubiquo» 13 tale format. 
 Con riferimento all’insegnamento nelle scuole 
elementari, l’utilizzo diffuso di PowerPoint – continua 
Tufte nel suo pungente articolo – prevede l’inseri-
mento di una media di 15 parole e una clip art su ogni 
slide: con così poche informazioni per ‘schermata’, 
sono necessarie moltissime pagine per comunicare 
un contenuto completo; di conseguenza, gli ascolta-
tori saranno costretti a «sopportare una sequenzialità 
implacabile»: secondo Tufte, il modo peggiore per 
acquisire una conoscenza. Di fatti, quando le infor-
mazioni sono disperse nel tempo risulta più difficile 
apprendere ed elaborare valutazioni riguardo le rela-
zioni tra i diversi elementi; il «ragionamento visivo» 
normalmente funziona in modo efficace se i contenu-
ti sono presentati «fianco a fianco», mostrandosi ac-
canto gli uni agli altri, evitandone la frammentazione. 
 Un altro ‘attentato’ nei confronti dell’attenzio-
ne del pubblico è quello che Tufte definisce char-
tjunk (termine che unisce efficacemente il sostantivo 
‘chart’, grafico, a ‘junk’, ciarpame, spazzatura), neo-
logismo coniato 14 nel 1983 per esprimere la tendenza 
a ‘decorare’ i grafici e gli schemi presenti nelle sli-
de: per l’autore, «come infilare un dito nell’occhio 
dell’ascoltatore». 

 Si è in presenza di chartjunk se vi sono ele-
menti visivi avulsi dall’insieme di dati necessari per 
comunicare le informazioni in modo comprensibile. 
Alcuni esempi possono essere rappresentati da linee 
di tabelle pesanti, spesse o scure, testo non necessa-
rio, caratteri tipografici inappropriati o ingannevoli, 
cornici e ornamenti, immagini, sfondi o icone all’in-
terno di diagrammi, ombreggiature e sfumature di 
riempimento. 
 Nella sua lingua – il «tuftese», termine conia-
to da Paul McFedries negli articoli 15 che ha dedicato 
ai neologismi di stampo tecnologico ideati da Tufte 
e altri – il chartjunk diventa chartoon quando assu-
me sembianze fumettistiche nel tentativo di offrire 
la visione in immagine di ciò che i testi già esprimo-
no a parole. Non può essere considerata infografica, 
infatti, la mera applicazione, accanto a una parola, 
di una figura che la rappresenti, né in stile realisti-
co né fumettistico o caricaturale: una pila di dolla-
ri che cresce, fa riflettere McFedries, non è certo il 
modo migliore per illustrare l’aumento dei prezzi di 
un bene. Un ulteriore elemento su cui Tufte punta 
l’attenzione è l’‘inchiostro’ (ink), individuato dall’in-
sieme degli elementi contenutistici, sia grafici che te-
stuali, presenti in un’infografica. Dall’ink va distinto 
il redundant data-ink (‘inchiostro di dati ridondante’), 
ossia elementi inutilmente ripetuti; e il non-data-ink 
(‘inchiostro di non-dati’), ovvero componenti uti-
lizzate apparentemente per sostenere i dati – come 
schemi, griglie, etichette, decorazioni, sfondi – ma 
in realtà del tutto estranei al contenuto degli stessi. 
Secondo Tufte, infatti, maggiore sarà la riduzione di 
‘inchiostro di dati’, maggiore sarà la densità dell’infor-
mazione (il data-density), a garanzia di una infografi-
ca che non sia ‘magra’ (data-thin), nella migliore del-
le ipotesi, o ‘non-infografica’ (disinformation design) 
nella peggiore. 

 A proposito delle ‘istruzioni per l’uso’, dunque, 
è opportuno definire quali caratteristiche dovrà avere 

Cosa non è

 11 edward r. tufte, 
PowerPoint is evil. Power corrupts, 
PowerPoint corrupts absolutely, 
«Wired magazine», 2003 (wired.
com/2003/09/ppt2). 
 12 Com’è noto, Microsoft 
Office è un pacchetto di 
software per i sistemi operativi 
Microsoft Windows e MacOS, 
lanciato da Bill Gates il 1°agosto 
1988 a Las Vegas durante 
il Comdex (acronimo di 

“Computer Dealers’ Exhibition”, 
“esposizione dei rivenditori del 
computer”), fiera informatica 
di prodotti hardware e software 
attiva dal 1975 al 2005. La prima 
versione di Office conteneva 
Microsoft Word, Microsoft 
Excel e Microsoft PowerPoint; 
quest’ultimo fu lanciato per la 
prima volta sul mercato nel 
1987 per poi essere acquisito da 
Microsoft l’anno successivo. 
 13 edward r. tufte, 
PowerPoint is evil, cit. 
 14 edward r. tufte,
The Visual Display of 
Quantitative Information, cit. 
Secondo Tufte: «The interior 
decoration of graphics generates 
a lot of ink that does not tell 
the viewer anything new. The 
purpose of decoration varies 

— to make the graphic appear 
more scientific and precise, 
to enliven the display, to give 
the designer an opportunity to 
exercise artistic skills. Regardless 
of its cause, it is all non-data-ink 
or redundant data-ink, and it is 
often chartjunk». 

 15 paul mcfedries, 
Technically speaking, cit. 

i parte   Information design
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 Cos’è, come appare

 ‘Ricalcando’ le tracce segnate da Tufte, si ritie-
ne di poter considerare infografica un’elaborazione 
visiva capace di condensare «nello spazio più picco-
lo» e con «il minimo inchiostro» il maggior numero 
di informazioni, eludendo schematizzazioni – come 
si è visto, non efficaci – quali elenchi puntati (bul-
let-points) e, in generale, forme comunicative basa-
te unicamente su elementi testuali, o, al contrario, 
su sole raffigurazioni. Fondamento dell’infografica 
risulta essere, infatti, una inscindibile, mutua colla-
borazione tra testi e immagini; un percettibile equi-
librio tra la componente espressa in parole e quella 
grafica, espressa in elaborazioni visive, mappe, dia-
grammi, illustrazioni. 
 In modo signficativo, è stato recentemente 
definito come perfetto, per l’elaborazione di una 
pagina di una rivista o un quotidiano che voglia 
esprimersi attraverso l’infografica, un team compo-
sto da un information designer, un redattore e un 
illustratore 16 . Se la figura del redattore racchiude 
in sé la componente inerente ai testi e l’illustrato-
re quella visiva dell’infographic thinking 17, la figura 
dell’information designer esprime esattamente la 
natura – frutto di una sintesi – della materia stessa 
dell’infografica. 

 16 francesco franchi, 
Designing News: Changing 
the World of Editorial Design 
and Information Graphics, Die 
Gestalten Verlag, Berlin 2013, 
p. 206.
 17 Ivi, p. 200.

l’infografica che voglia essere efficace e che voglia te-
nersi ben lontana dalle trappole di un ‘effetto Power-
Pointlessness’.

fig. 2
Levi Walter Yaggy, Geological chart, 1893

i parte   Information design
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 Oltre alla contemporanea presenza di una 
componente visiva e di una testuale – presenti non 
necessariamente in pari misura – l’infografica preve-
de anche una mutua collaborazione tra testi e imma-
gini, da non considerare in modo separato, in sempli-
ce accostamento spaziale tra loro, ma reciprocamente 
dialoganti; nelle infografiche efficaci i testi entrano 
in contatto diretto con le forme intrecciando nuove 
relazioni e potenziando così la quantità e la qualità 
dei contenuti. 
 Come è stato efficacemnte osservato 18, è anche 
vero che ciò che non si mostra in un’infografica può 
essere importante quanto ciò che si mette in eviden-
za: spesso, la ripetizione di elementi già assimilati può 
essere evitata, così come la graficizzazione non del 
tutto utile – anzi, come si è visto, spesso dannosa – per 
una reale comprensione.

 Un’estremizzazione della sintesi di testi e im-
magini si può riscontrare nei lavori della designer 
Paula Scher 19, in cui i due elementi si fondono al 
punto da comporre una trama fittissima nella quale 
non è possibile riconoscere i limiti dei due apparati. 
Le sue mappe dipinte a mano e spesso di notevoli di-
mensioni (anche 2 metri di altezza), i cui primi esem-
plari risalgono agli inizi degli anni ’90, rappresentano 
una modalità di espressione attraverso l’immagine e la 
tipografia; sebbene non siano (e non vogliono esserlo) 
cartograficamente accurate, mostrano la visione per-
sonale dell’autrice – che in effetti definisce l’infografi-
ca come «espressione» 20, dunque qualcosa più vicino 
all’arte che al design – riguardo diversi temi della so-
cietà e della cultura americana.

 A tal proposito, ulteriore prerogativa necessa-
ria per l’infografica è un evidente scopo informativo: 
essa mira infatti all’oggettività, e – a meno di casi 
molto particolari, quali i lavori di Paula Scher – non 
dovrebbe essere concepita da un designer per espri-
mere se stesso secondo parametri soggettivi, bensì 

per aiutare il lettore a comprendere un determina-
to tema, attraverso l’osservazione e il ragionamen-
to. Come è stato osservato, «l’infografica aspira alla 
precisione e alla funzionalità, nonché alla bellezza: 
la funzione vincola la forma» 21; «l’utilità di un gra-
fico può essere valutata solo nel contesto del tipo 
di dati, delle domande cui il suo autore vuole che i 
lettori rispondano e della natura del suo pubblico» 22. 
Dunque, per la completa utilità di un’infografica, sa-
rebbe necessaria l’utilità di ogni sua parte: elementi 
non strettamente necessari rischierebbero di ‘diluire’ 
la densità contenutistica di un’elaborazione grafica, 
come si è visto, riducendo la quantità complessiva di 
‘significato’. Nell’inseguire la densità, inoltre, non si 
dovrebbe inciampare nella ridondanza: la ripetizio-
ne di contenuti in diverse forme può essere ‘utile’ a 
piccole dosi, per assicurare la comprensione di un 
determinato aspetto, ma non dovrebbe essere appli-
cata in larga misura. 

Cos’è, come appare

 18 alberto cairo, L’arte 
funzionale. Infografica 
e visualizzazione delle 
informazioni, Pearson Italia, 
Milano – Torino 2013, p. 10. 
 19 Paula Scher (Washington 
D.C., 1948), graphic designer, 
pittrice e docente di design, è 
dal 1991 partner di Pentagram, 
agenzia di design fondata nel 
1972 da Alan Fletcher, Theo 
Crosby, Colin Forbes, Kenneth 
Grange e Mervyn Kurlansky 
a Londra. La società, che oggi 
ha sedi anche a New York, San 
Francisco, Berlino e Austin, si è 
occupata del ridisegno dei loghi 
di Yahoo!, Warner Bros, Rolls-
Royce, solo per citare alcuni 
dei lavori più recenti 
(pentagram.com).
 20 tom banks, Paula Scher: 
«The maps convey a spirit of 
place», «Design Week», 22 
febbraio 2016 (bit.ly/2MD1AbR). 

 21 alberto cairo, cit., p. 25. 
 22 stephen m. kosslyn, 
Graph design for the eye and 
mind, Oxford University Press, 
New York 2006. 

fig. 3
«Macchie solari osservate da ottobre a 
dicembre 1611 alla latitudine di 48 gradi 
40 minuti», tratto dal libro di Scheiner Tres 
Epistolae de Maculis Solaribus Scriptae ad 
Marcum Welserum (“Tre lettere su punti 
solari scritti a Marc Welser”) del 1612, uno 
dei primi studi sistematici delle macchie 
solari della storia.
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 Proprio la chiarezza, la semplicità e la nitidez-
za sono infatti altre prerogative indispensabili per l’in-
formation design: un progetto è valido se comunica 
molti contenuti con (relativamente) pochi elementi. 
Sebbene in accordo con Tufte («l’eccellenza grafica 
consiste in idee complesse comunicate con chiarezza, 
precisione e efficienza»; «l’eccellenza grafica è ciò 
che offre all’osservatore il numero maggiore di idee 
nel minor tempo, con la minor quantità di inchiostro 
e nello spazio più limitato» 23), va segnalato il rischio 
che il ‘troppo poco’ risulti poco comprensibile. Du-
rante una ricerca 24 effettuata nel 2007 alla Ben Gu-
rion University di Be’er Sheva, in Israele, a un grup-
po di studenti sono stati presentati dei grafici a barre 
tradizionali e altri in una versione iper-minimalista, 
bocciata dalla gran parte degli allievi perché, proba-
bilmente, meno comprensibile. Un ‘semplice’ grafico 
a barre non è certo paragonabile a una complessa info-
grafica – in quanto è già ‘ridotto all’osso’ –, ma l’aspet-
to è da tenere in considerazione. Senza raggiungere 
estremizzazioni eccessive e ricordando, inoltre, che «ci 
sono cose che non è possibile semplificare» 25, è inne-
gabile la necessità di nitidezza visiva a colpo d’occhio 
per chi sia intento a ‘decodificare’ un’infografica. 

 Se le prerogative fino ad ora trattate possono 
essere considerate tipiche anche della visualizzazio-
ne dei dati, ossia della ‘traduzione’ in forme grafiche 
di un certo numero di informazioni, ciò che in modo 
peculiare distingue data visualization e information 
design – come si vedrà in maniera più approfondita 
nel capitolo successivo – è la presenza di un flusso 
narrativo ‘guida’ capace di orientare la lettura e la 
comprensione secondo un tracciato entro il quale ri-
uscire a catturare l’attenzione di chi osserva 26. Anche 
attraverso le forme e gli strumenti della visualizzazio-
ne dei dati, il racconto procede ramificandosi attra-
verso relazioni, esprimendo il ‘punto’, il significato 
dei dati, secondo modalità diverse da infografica a 
infografica. 

 Se la visualizzazione mostra ‘semplicemente’ 
i contenuti, l’infografica conduce il lettore attraverso 
un flusso composto da dati, narrazione e interpreta-
zione, secondo diverse modalità strutturali, come si 
vedrà, seguendo una linea temporale (timeline), op-
pure spaziando nella diramazione di elementi in una 
logica di relazioni reciproche (flowchart), o ancora 
muovendosi su una mappatura logico-geografica di 
luoghi fisici o figurati (map). Attorno al filo narrativo/
esplicativo gli elementi grafici e testuali trovano una 
disposizione per attinenza logica; mentre nella visua-
lizzazione dei dati i diversi componenti possono pre-
sentarsi anche solo semplicemente accostati secondo 
una certa impaginazione, in un’infografica la disposi-
zione denuncia una struttura, un’ossatura attorno alla 
quale l’intera elaborazione è sviluppata. 

 Oltre ai requisiti necessari per poter definire 
l’infografica, è possibile quindi individuare alcune 
‘ossature’ tramite le quali essa si può esprimere. Ad 
un livello sottostante la grafica, la tipografia, l’illu-
strazione, la visualizzazione dei dati, presenti – per 
così dire – nel primo strato di una rappresentazione, 
è possibile scorgere delle strutture frequenti.
 Come è stato anticipato nell’introduzione a 
questo testo, nel suo The back of the napkin 27, l’autore 
statunitense Dan Roam 28 propone un metodo quasi 
esclusivamente grafico per la presentazione di idee in 
maniera rapida e nel minore spazio possibile: il «retro 
di un fazzoletto», appunto. Senza la necessità di sa-
per disegnare, secondo l’autore, è possibile esprimere 
concetti in modo rapido ed efficace con degli schizzi 
non elaborati, addirittura poco accurati. Con un me-
todo del genere, è tagliata fuori drasticamente qual-
siasi forma di decorazione: la struttura di ciò che si 
vuole esprimere è messa a nudo nella sua schematica 
semplicità, volta esclusivamente alla trasmissione del 
messaggio ridotto all’osso. 
 Il metodo nasce innanzitutto dall’osservazione 
e dunque dalla distinzione tra looking (corrisponden-

 23 edward r.tufte, The 
Visual Display of Quantitative 
Information, cit., p. 51.
 24 alberto cairo, cit., p. 66. 
 25 john maeda, Le leggi della 
semplicità, Bruno Mondadori, 
Milano 2006, p. 113. Maeda 
affronta il tema dell’eterno 
conflitto tra complessità e 
semplicità nel vasto mondo 
del design, proponendo delle 
leggi che spingono il lettore a 
interrogarsi sia su aspetti generali 
che su casi molto specifici 
(come il menu dell’iPod!). 
 26 John Grimwade, 
responsabile delle infografiche 
della rivista «Condé Nast 
Traveler», afferma: «il nostro 
obiettivo principale dovrebbe 
essere quello di raccontare 
una storia con chiarezza 
raggiungendo un ordine e 
avendo una sorta di filo narrativo 
che attraversa ogni infografica. 
[...] Quando vedo un’infografica 
che mi interessa, una delle 
domande che mi pongo è: 

“Qual è il punto? Qual è la 
storia?”. Non è sufficiente 
fare una buona ricerca e poi 
presentare le informazioni 
raccolte ai lettori. Bisogna 
trattare quelle informazioni.», 
dall’intervista contenuta in 
alberto cairo, cit., p. 213. 

 27 The back of the napkin: 
solving problems and selling 
ideas with pictures, («Il retro del 
tovagliolo: risolvere i problemi e 
vendere idee con le immagini») 
nominato il libro di innovazione 
e creatività dell’anno da «Fast 
Company», «Business Week» 
e «Times of London», è stato 
pubblicato in 27 lingue e si 
è posizionato in cima alle 
classifiche dei libri di affari negli 
Stati Uniti, nel Regno Unito, 
in Giappone, Germania, Cina, 
Corea e Francia. Cfr. Dan Roam, 
The back of the Napkin. Solving 
problems and selling ideas with 
pictures (expanded ed.), Portfolio, 
New York 2013.
 28 Dan Roam, fondatore 
e presidente di Digital Roam 
Inc. (San Francisco), società 
di consulenza gestionale che 
aiuta i dirigenti aziendali a 
risolvere problemi complessi 
attraverso il pensiero visivo, ha 
applicato il suo metodo con 
clienti come General Electric, 
Wal-Mart, Wells Fargo Bank, 
HBO, News Corporation e 
Sun Microsystems. È fondatore 
anche della Napkin Academy, 
il primo corso al mondo – 
completamente online – di 
pensiero visivo. 
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te al nostro «vedere») e seeing («guardare»): mentre 
il primo tende a «collezionare» 29 (collecting) le infor-
mazioni grezze che si presentano ai nostri occhi, il 
secondo mira a selezionare quelle importanti. Seeing 
è il rovescio di looking: mentre quest’ultimo si presen-
ta come un processo aperto di inclusione del maggior 
numero di dati possibili, seeing stringe il campo sele-
zionando e cercando di ordinare i pezzi in modo da 
dar loro un senso. 

 Da qui, Roam individua sei modi di guardare 
(seeing): il primo tende a notare degli «oggetti» (o 
soggetti), dunque un who e un what, memorizzando 
mentalmente una descrizione e delle caratteristiche 
peculiari; il secondo fa caso alle quantità numeriche, 
quindi a un how many e un how much; il terzo mira a 
posizionare le entità descritte e contate nello spazio, 
ossia a un where; il quarto, diverso dai precedenti per-
ché non riconducibile all’istante stesso in cui si guar-
da, si concentra sul posizionamento eventualmente 
mutato nel tempo, dunque su un when; il quinto, an-

 29 dan roam, cit., p. 67.

fig. 4
Levi Walter Yaggy, View of nature in 
ascending regions, 1893

ch’esso variabile nel tempo, considera l’influenza di 
cause e effetti esterni sui soggetti considerati, quindi 
un how; il sesto e ultimo modo, why, contempla i pre-
cedenti cinque insieme, in uno scenario completo e 
complesso. 
 Ai sei modi di guardare Roam fa poi corrispon-
dere altrettanti modi di «mostrare»: who/what diventa 
portrait; how many diventa chart; where diventa map; 
when diventa timeline; how diventa flowchart; why di-
venta multiple-variable plot. 
 Sebbene concepite per mostrare – soprattutto 
in ambito aziendale – idee rapidamente e, altrettan-
to velocemente, «risolvere problemi»30, è da notare 
come tali ‘ossature’ possano essere ravvisate quali 
strutture sulle quali la gran parte delle rappresenta-
zioni di information design viene elaborata: una tra 
tutte, come si vedrà più avanti, la timeline.

Cos’è, come apparei parte   Information design
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 Ambiti comuni e sostanziali differenze: 
 mostrare i dati, raccontare i dati

 Sebbene si tenda spesso a utilizzare i termini 
‘infografica’ e ‘visualizzazione dei dati’ come sinonimi, 
si ritiene vi sia – come anticipato nelle pagine pre-
cedenti – una sostanziale differenza tra i due tipi di 
rappresentazioni, al netto di un ambito indiscutibil-
mente comune. 
 Per data visualization, ‘visualizzazione di dati’, 
si intende una rappresentazione visiva di dati altri-
menti espressi in numeri. Dunque, un’espressione 
figurativa di entità di tipo quantitativo, ai fini di una 
comprensione chiara, evidente, rapida e quindi effi-
cace. Senza alcun dubbio, la visione di un grafico 
cosiddetto ‘a torta’ risulta molto più ‘decodificabile’ 
rispetto alla lettura delle stesse quantità espresse in 
cifre, specialmente se in elevata quantità.
 Se è spesso riscontrabile la presenza di data 
visualization nelle elaborazioni di tipo infografico, si 
ritiene non sia possibile affermare anche il contrario: 
l’infografica si esprime (anche) attraverso la visualiz-
zazione di dati, ma non esaurisce con essa la propria 
carica comunicativa. Nel contempo, non è possibile 
definire ‘infografica’ un mero diagramma: per quanto 
evoluto e complesso, risulterebbe privo di ‘qualcosa’. 
Qualcosa che somiglia a una capacità narrativa, un’at-
titudine al racconto.
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 Più in dettaglio, si può affermare che del «ma-
cro insieme» dell’infografica faccia parte la visualiz-
zazione dei dati: «se volessimo differenziare, rispetto 
all’immaginario comune si potrebbero descrivere le 
infografiche come storytelling visivi, che comprendo-
no al loro interno numeri, icone, piccoli testi a com-
porre la storia e a impaginare un’immagine globale 
che racconta la storia e il fenomeno» 1.

 Inoltre, in riferimento al racconto, come è 
stato notato2, tale predisposizione è tipica delle rap-
presentazioni spaziali e di tipo geografico; le mappe 
infatti raccontano uno spazio e con esso anche delle 
storie (se non la Storia, per chi è capace di legger-
la). Italo Calvino, nel suo articolo Il viandante nella 
mappa 3, esprime come «la carta geografica, anche 
se statica, presuppone un’idea narrativa, è concepita 
in funzione di un itinerario, è Odissea». «Anche se 
statiche» le rappresentazioni infografiche raccontano 
storie servendosi di testi e immagini, di contenuti e 
visualizzazioni di dati, intrecciando gli uni alle altre e 
bilanciandone la presenza in uguale misura. Ulterio-
re, imprescindibile caratteristica di un’infografica sarà 
infatti contenere in sé l’espressione di uno storytelling 

ii parte  Information design e data visualization Ambiti comuni e sostanziali differenze: mostrare i dati, raccontare i dati

valido non solo per ogni sua parte, ma anche evidente 
al colpo d’occhio.
 Una mappa racconterà un luogo, o una storia: 
particolare è il caso delle ‘mappe letterarie’ (literary 
maps), grazie alle quali è possibile analizzare al me-
glio un testo letterario 4; un albero genealogico perso-
ne e legami familiari; una tavola periodica qualità e 
quantità di diversi elementi; una timeline l’evoluzione 
storica di un determinato evento, e così via. Nel farlo, 
ognuna di queste ‘forme infografiche’ potrà servirsi 
della visualizzazione dei dati sfruttandone la capacità 
comunicativa che, fin dalle origini, ha caratterizzato 
tale forma espressiva. Come si vedrà, infatti, alcune fi-
gure ricorrenti della visualizzazione presentano radici 
decisamente antiche, i cui primi semi [fig. 1] furono 
piantati già con il disegno di diagrammi geometrici, di 
tabelle e soprattutto di schemi per il posizionamento 
delle stelle e dei diversi corpi celesti, utili per l’orien-
tamento durante la navigazione.

fig. 1
Movimenti planetari mostrati come 
inclinazioni cicliche nel tempo, ad opera 
di un astronomo sconosciuto del X secolo.

 1 Cfr. Oddina Pittatore, 
Intervista a Giorgia Lupi, 
portale «Ibuk.it». Giorgia Lupi, 
fondatrice e design director dello 
studio Accurat, specializzato 
in design dell’informazione, è 
ricercatrice presso il Politecnico 
di Milano (Facoltà del Design, 
Density Design Lab). 
 2 francesco franchi, 
cit., p. 211.
 3 Pubblicato su «La 
Repubblica» il 18 giugno 1980, 
l’articolo è stato poi inserito 
nella raccolta Collezione di 
sabbia. 

 4 franco moretti, Graphs, 
Maps, Trees: Abstract Models 
for a Literary History, Verso 
Books, London 2007. Nel testo 
(p. 53), Moretti tiene a precisare 
come tali mappe risulteranno 
più della somma delle singole 
parti, giungendo ad ottenere 
una qualità maggiore del 
risultato fondendo tra loro le 
diverse componenti della mappa 
stessa: esattamente ciò che si è 
espresso nelle pagine precedenti 
in merito alle caratteristiche 
di un’infografica. Moretti 
sottolinea anche un aspetto 
interessante in riferimento alla 
natura delle mappe (p. 35): ciò 
che esprimono non potrebbe 
essere comunicato in sole 
parole, altrimenti la mappa 
stessa sarebbe inutile. Così 
l’infografica.



 Pionieri della visualizzazione

 Si è portati a considerare la visualizzazione dei 
dati come qualcosa legato a un’epoca recente, in ri-
ferimento alla trasformazione grafica relativamente 
moderna dei dati statistici. In realtà, la necessità di tra-
mutare in forme visive i dati inizialmente espressi in 
numeri – o parole – è antica e ben consolidata nella 
storia dell’uomo. 

 Secondo Michael Friendly5, ad esempio, risali-
rebbe al XIV secolo l’antenato del grafico a barre (bar 
chart), oggi così diffuso: l’idea della rappresentazione 
di una funzione teorica e della relazione logica tra i 
valori tabulati e la corrispondente raffigurazione ap-
pariva già in un’opera del matematico Nicole Oresme 
(1323 – 1382), vescovo di Liseus, i cui studi somiglia-
no alle leggi successivamente sviluppate da Galileo 
Galilei (1564 – 1642), ma non vi è alcuna prova che 
quest’ultimo sia stato direttamente influenzato dal la-
voro di Oresme [figg. 2, 3]. 

 Successivamente, nel corso del XVI secolo, sia 
le tecniche che gli strumenti per l’osservazione e la 
misurazione delle grandezze fisiche e il posiziona-
mento geografico e celeste si erano molto sviluppati; 
in campo matematico, si affermava la prima registra-

 5 michael friendly, 
A Brief History of Data 
Visualization, in Handbook of 
Computational Statistics: Data 
Visualization, Springer-Verlag, 
Heidelberg 2006. Sulle orme 
di questo testo di Friendly si 
procede di seguito ad un più 
che rapido percorso storico 
dal primo Trecento alla metà 
dell’Ottocento.
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zione, del 1550, di funzioni matematiche in tabelle 
con le tavole di Georg Rheticus (1514 – 1574), mate-
matico e astronomo austriaco. Ispirato dalle tavole di 
Rheticus, il matematico e politico francese François 
Viète (1540 – 1603) elaborò poi una nuova tavola, chia-
mata Canon Mathematicus [fig. 4], che iniziò a com-
pilare nel 1571 e che fu poi completata solo nel 1579 6. 

 Indubbiamente, gli esempi appena citati fon-
darono le basi per la nascita della visualizzazione dei 
dati, che tuttavia ebbe dall’affermazione della geome-
tria analitica e dalla nascita dei sistemi di coordinate 
di Cartesio (1596 – 1650) un’ulteriore, decisa propul-
sione. Del filosofo e matematico francese, fondatore 
della matematica e filosofia moderna, occorre inol-
tre citare, tra gli altri, un ‘disegno’ (un’infografica, si 
direbbe!) che ritrae il modo in cui nasce la coda di 
una cometa [fig. 5], tratto dal volume Principia philo-
sophiae del 1644. 

 È più vicina all’infografica che alla mera visua-
lizzazione dei dati anche una rappresentazione della 
prima metà del XVII secolo ad opera dell’astronomo 
e matematico tedesco Christoph Scheiner (1573 – 
1650) raffigurante le variazioni delle macchie solari 
nel tempo. Come Friendly nota, la tavola mostra un 
concetto che poi Tufte definirà ‘principio dei piccoli 
multipli’ (small multiples) 7, ossia l’utilizzare una serie 
di grafici simili tra loro, rappresentati alla stessa scala, 
in modo da consentirne una facile comparazione. 

 Della stessa epoca è il grafico del 1644 dell’a-
stronomo, cartografo e ingegnere olandese Michael 
Florent van Langren (1598 – 1675), lavoro citato da 
Tufte 8 come la prima rappresentazione di dati stati-
stici. La tavola mostrava la notevole diversità delle sti-
me della distanza in longitudini tra le città di Toledo 
e Roma [fig. 6]; van Langren se ne servì per dimostra-
re il problema alla corte di Filippo IV di Spagna. Il 
poter determinare con precisione la longitudine era 

fig. 2
Una pagina tratta dal Tractatus de 
latitudinibus formarum (1505) 
a cura di Biagio Pelacani da Parma, 
un compendio del trecentesco 
Tractatus de figuratione potentiarum et 
mensurarum di Nicole Oresme.

fig. 3
Questa immagine dal trattato Discorsi e 
dimostrazioni matematiche intorno a due 
nuove scienze di Galileo Galilei (1638), a 
proposito della legge dei corpi cadenti, 
risulta molto simile alla dimostrazione 
geometrica di Nicole Oresme (in alto) del 
teorema della velocità media, oltre ad 
apparire come un antenato dei cosiddetti 
grafici a barre (bar chart). 

fig. 4
Una pagina dal Canon Mathematicus 
di Viète: si direbbe una vera e propria 
tabella ‘Excel’ ante litteram.

fig. 5
Nel sorprendente disegno di Cartesio, 
S rappresenta il Sole; i punti 2, 3, 4, 5 
indicano l’orbita della Terra; D, E, F, G, H 
l’anello divisorio; C la cometa. Cfr. Tofigh 
Heidarzadeh, A History of Physical 
Theories of Comets, From Aristotle to 
Whipple, Springer, Riverside [ California ] 
2008, p. 79.

fig. 6
Per dimostrare l’ampia differenza nelle 
stime, nel 1644 Langren pubblicò un 
semplice grafico unidimensionale per 
rendere evidente a colpo d’occhio il 
problema alla Corte di Spagna.

Pionieri della visualizzazione

 6 denis roegel, 
A reconstruction of the tables 
of Rheticus’ Canon doctrinæ 
triangulorum, 2010 
(hal.inria.fr/inria-00543931).
 7 edward r. tufte, 
The Visual Display of 
Quantitative Information, cit.
 8 edward r. tufte, Visual 
Explanations: Images and 
Quantities, Evidence and 
Narrative, Graphics Press, 
Cheshire [ Connecticut ] 1997.
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estremamente importante per la navigazione, spe-
cialmente in mare; all’epoca esistevano vari metodi, 
ma nella maggior parte dei casi si riteneva che fos-
sero stime: servendosi della graficizzazione dei dati, 
van Langren dimostrò con estrema evidenza l’entità 
del problema.

 Durante il Settecento si registrò un ulteriore 
sviluppo di tali nuove espressioni grafiche. Nell’ambi-
to della cartografia, i disegnatori di mappe iniziarono 
a mostrare altro oltre la semplice posizione geografica. 
Si videro le prime isolinee – linee di punti della su-
perficie terrestre in cui un elemento presenta lo stesso 
valore; sono ad esempio isolinee le isoterme e le iso-
bare – così come i primi tentativi di mappatura tema-
tica di dati geologici, economici e medici. Si sviluppa-
rono inoltre le carte chronographique (delle timeline 
tematiche), introdotte per la prima volta dal fisico e 
botanico Jacques Barbeu-Dubourg (1709 – 1779), di 
cui si ricorda soprattutto il grafico dell’intera storia del 
mondo, dalla Creazione al XVIII secolo, su un rotolo 
di 54 piedi [fig. 7] del 1753.
 Nel campo della visualizzazione cronologica 
va ricordato anche il lavoro del chimico e teorico 
politico Joseph Priestley (1733 – 1804), noto in prima 
istanza per alcune fondamentali scoperte in campo 
scientifico tra le quali quella dell’ossigeno nel 1774, 
ottenuto riscaldando l’ossido rosso di mercurio. Al 
1765 risaliva la pubblicazione della sua A Chart of 
Biography [fig. 8], mentre al 1769 A New Chart of Hi-
story [fig. 9], entrambe dedicate all’amico Benjamin 

fig. 7
Particolare dalla Chronographie 
universelle & details qui en dependent 
pour la Chronologie & les Genealogies 
abbreviata in Carte chronographique, 
del 1753. 
Il grafico mirava a raccontare la storia 
del mondo dal Giardino dell’Eden 
all’Illuminismo, in forma di mappa 
temporale. 

fig. 8
Joseph Priestley, Chart of Biography, 
1765.

fig. 9
Joseph Priestley, A New Chart of History, 
1769.

fig. 10
Charles Louis De Fourcoy, Essai d’une 
table poléométrique, 1782. 

figg. 11, 12
August Friedrich Wilhelm Crome, 
Groessen Karte von Europa, 1785;
Verhaeltniss karte von den deutschen 
bundesstaaten, 1820.

 9 arthur sheps, Joseph 
Priestley’s Time Charts: The 
Use and Teaching of History 
by Rational Dissent in late 
Eighteenth-Century England, 
Lumen, volume 18, 1999, 
pp. 135-154 (bit.ly/2x5RI0C). 

Franklin. La prima raccoglieva la durata della vita 
di 2.000 personaggi famosi dal 1200 a.C. al 1750 d.C., 
mentre la seconda elencava gli eventi storici in 106 
posizioni separate e in diverse categorie geografiche. 
Priestley riteneva che tali grafici avrebbero permesso 
agli studenti di «tracciare distintamente la dipenden-
za degli eventi per distribuirli in periodi e divisioni 
tali da porre le transazioni passate in modo giusto e 
ordinato» 9. 

 Se già nei grafici appena citati vi era un largo 
uso di figure geometriche e una tendenza all’astra-
zione, con il lavoro del matematico francese Char-
les de Fourcroy (1766 – 1824) tale orientamento si 
accentuò: con la sua Tableau Poléometrique del 1782 
[fig. 10] provò a raffigurare un’analisi comparata del-
la crescita urbana delle città europee in forma di dia-
gramma. 

«A picture conveyed 
the information with 
more exactness, and in 
much less time, than it 
[would take] by reading» 
j. priestley
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 In modo simile, va citato il lavoro di August 
Friedrich Wilhelm Crome (1753 – 1833), economista 
e statistico tedesco che nel 1785 disegnò la Groessen 
Karte von Europa [fig. 11], allo scopo di confrontare 
le aree e le popolazioni degli stati europei. Dello stes-
so autore è la Verhaeltniss Karte von den deutschen 
Bundesstaaten [fig. 12] del 1820, carta delle relazioni 
tra gli stati tedeschi. Simili nella struttura, entrambe 
le elaborazioni si potrebbero definire come una sor-
ta di cartogrammi, cui, nella seconda tavola, furono 
aggiunte (in una cornice nella parte inferiore) prime 
forme di grafici a torta.

 A tal proposito, si deve allo statistico scozzese 
William Playfair (1759 – 1823) l’introduzione, nelle 
sue pubblicazioni di carattere statistico, di forme di 
rappresentazione grafica del tutto innovative per i 
suoi tempi. Quale giovane assistente di James Watt 
con il compito di disegnare brevetti, Playfair svilup-
pò eccellenti capacità nella rappresentazione: dopo 
aver lasciato il laboratorio di Watt per interessarsi 
all’economia, pensò di poter contare sulla sua abilità 
nel campo dell’illustrazione e nel disegno grafico per 
rendere i dati statistici e economici ‘vivi’ e capaci, so-
prattutto, di «parlare agli occhi» 10. 
 La sua eccezionale intuizione – come è stato 
recentemente osservato 11 – fu quella di considerare 

fig. 13
William Playfair, Exports and Imports 
of Scotland to and from different parts 
for one Year from Christmas 1780 to 
Christmas 1781, 1786.

fig. 14
William Playfair, Time Series of Exports 
and Imports of Denmark and Norway, 
1786.

fig. 15
Grafico a torta (pie chart) tratto da 
Statistical Breviary di William Playfair 
del 1801. 

figg. 16, 17
William Playfair, Chart shewing the value 
of the wuarter of wheat in Shillings & in 
days wages of a good mechanic from 
1565 to 1821, 1821;
Linear Chronology, Exhibiting the 
Revenues, Expenditure, Debt, Price of 
Stocks & Bread, from 1770 to 1824, 1824.

«A picture really was 
worth a thousand words» 
w. playfair

latitudine e longitudine come ‘semplici’ quantità, so-
stituibili dunque da qualsiasi altra quantità: avendo 
compiuto questo fondamentale salto logico, fu natu-
rale, quindi, sostituire gli anni sull’asse orizzontale e 
altri valori di volta in volta diversi sull’asse verticale, a 
seconda dell’oggetto di studio.
 Nella sua opera del 1786, The Commercial and 
Political Atlas, presentò 44 grafici, di cui 43 rappre-
sentavano serie storiche – in statistica descrittiva, una 
serie storica (o temporale) è un insieme di variabili 
casuali ordinate rispetto al tempo; esprime quindi la 
dinamica di un dato fenomeno nel tempo –, mentre 
un altro si ritiene essere stato il primo diagramma a 
barre affiancate [fig. 13]; tra le serie storiche (time 
series) va citata quella riguardante le esportazioni e 
importazioni dell’Inghilterra con Danimarca e Nor-
vegia tra il 1700 e il 1780 [fig. 14]. Nel suo lavoro Sta-
tistical Breviary del 1801 introduce dei ‘diagrammi a 
torta’ [fig. 15] in una versione più definita rispetto 
alle forme precedentemente proposte da Crome. 

 10 clive thompson, 
The surprising history of the 
infographic, «Smithsonian 
Magazine», luglio 2016 
(bit.ly/2kiB0IB). 
 11 alberto cairo, Come i 
grafici mentono, Raffaele Cortina 
Editore, Milano 2019, p. 41.
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 Tra i suoi diagrammi a barre si ricorda anche il 
grafico che mostrava il valore del quarto di grano in 
scellini dal 1565 al 1821 [fig. 16], del 1821. Mentre, tra 
i grafici lineari, la sua Cronologia lineare, esposizio-
ne delle entrate, spese, debito, prezzo degli stock e del 
pane, dal 1770 al 1824 del 1824 [fig. 17]. 
 Tuttavia, secondo le ricerche più recenti, in re-
altà tali forme da tempo attribuite a Playfair si sareb-
bero già diffuse in anni immediatamente precedenti 
alle pubblicazioni dello statistico scozzese. Sandra 
Rendgen12, studiosa della visualizzazione sia storica 
che contemporanea, pone alcuni dubbi sull’effettiva 
paternità di Playfair in alcuni casi, tra i quali il cita-
to grafico a barre affiancate. È opinione diffusa che 
Playfair abbia inventato – così sostiene Rendgen – «ap-
parentemente dal nulla» 13 tre tipi di grafici statistici, 
oggi così diffusi tanto da risultare come «il pane e il 
burro delle nostre routine quotidiane» 14: il grafico a 
linee, il grafico a barre e il grafico a torta. Come si è 
visto, i primi due apparvero nel suo «Atlante commer-
ciale e politico» del 1786; del grafico a barre, in parti-
colare, vi era un unico esempio tra gli altri a linee. Il 
formato orizzontale dell’Atlante, inoltre, doveva aver 
influenzato l’orientamento delle barre, rappresentate 
in senso orizzontale e non verticale. 

fig. 18
Christian Gottlieb Poetzsch, 
Chronologische Geschichte der grossen 
Wasserfluthen des Elbstroms seit 
tausend und mehr Jahren, 1784.

figg. 19, 20
Philippe Buache, Eaux de la Seine, 1770. 
A partire dal 1730, Buache raccolse 
informazioni sul percorso, sulle variazioni 
stagionali e sugli ostacoli naturali del 
fiume, facendo installare due indicatori 
di altezza a Parigi, uno a Pont Royal e il 
secondo a Pont Tournelle, da cui ottenne 
giornalmente (incredibile se si considera 
l’epoca) le misure.

fig. 21 
Il diagramma tratto da Statistical Breviary 
di William Playfair del 1801, del tutto 
considerabile come un diagramma di 
Venn. 

fig. 22
Nei diagrammi di Venn sono sempre 
indicate esplicitamente tutte le possibili 
combinazioni di appartenenza, mentre in 
quelli di Eulero le intersezioni vuote non 
sono usate.

 Rendgen fa notare come solo due anni prima 
la pubblicazione dell’Atlante, quindi nel 1784, fosse 
stato pubblicato in Germania un volume ad opera del 
naturalista Christian Gottlieb Poetzsch (1732 – 1805) 
dal titolo Storia cronologica delle grandi inondazio-
ni del fiume Elba, da mille e più anni; raccogliendo 
un’infinità di dati, l’autore, primo ad aver installato 

un misuratore nell’Elba, aveva ricostruito la storia ne-
gli ultimi mille anni del fiume, tra i principali della 
Germania orientale, nei pressi della città di Meissen. 
Il libro, quasi interamente composto da testi e alcune 
tabelle, conteneva un enorme diagramma raffiguran-
te la scala degli indicatori del fiume (lungo l’asse Y) e, 
in corrispondenza delle inondazioni in aumento, le 
barre via via più alte [fig. 18] «proprio come il cresce-
re di un’inondazione», nota Rendgen. L’estrema chia-
rezza del diagramma deriva anche dall’analogia tra il 
dato e il fenomeno reale: la crescita delle barre rende 
visivamente (in concreto: una forma geometrica) ciò 
che il dato esprime in sé (in astratto: un numero). 

 Un altro esempio ancora precedente al dia-
gramma di Poetzsch – pubblicato a Parigi nel 1770 
dal cartografo francese Philippe Buache (1700 – 1773), 
dunque ben 14 anni prima del lavoro sull’Elba – trat-
tava lo stesso argomento, ossia i livelli di piena di un 
grande fiume, in tal caso la Senna [figg. 19, 20]. An-

 12 È piuttosto recente 
la pubblicazione di History 
of Information Graphics 
per Taschen (giugno 2019), 
realizzato con la supervisione, 
tra gli altri, di Michael Friendly: 
sandra rendgen, History of 
information graphics, Taschen, 
Köln 2019. 
 13 Cfr. sandra rendgen, 
History: Raise the Bar (1770s), 
articolo del 28 maggio 2019 
dal sito personale dell’autrice 
(bit.ly/31Tx1D3), dove vi è una 
sezione dedicata proprio ai 
Pioneers of visualisation.
 14 sandra rendgen, cit.

A = { 1, 2, 3 }  B = { 1, 4 }  C = { 5, 6 }

Diagramma di Eulero

2 3

4
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Diagramma di Venn
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l’uso delle ombre continue – dal bianco al nero, in 
diverse gradazioni – per mostrare la distribuzione e 
il livello di analfabetismo in Francia nella carta te-
matica Carte figurative de l’instruction populaire de la 
France [fig. 23], probabilmente una delle prime map-
pe statistiche tematiche in stile moderno 18.
 Lo stesso metodo grafico fu usato dopo pochi 
anni dall’avvocato e statistico André-Michel Guerry 
(1802 – 1866), che pubblicò nel 1833 un lavoro dal ti-
tolo Essai sur la statistique morale de la France [fig. 
24], saggio in cui l’autore unì dati di diversa natura 
sulla popolazione francese (alfabetizzazione, suicidi, 
donazioni ai poveri e ad altre caratteristiche di tipo 
‘etico’), al fine di elaborare una carta della ‘statistica 
morale’ in Francia. Di notevole interesse sono le tavo-
le dei risultati, espressi con grafici a barre ormai nelle 
forme del tutto simili ai grafici statistici per come oggi 
si conoscono [fig. 25]. 
 È da notare, nella parte inferiore della tavola, 
la presenza di un’istruzione per ‘decifrare’ i diagram-
mi: «La hauteur de chaque colonne correspond à la 
grandeur des nombres qui se trouvent au dessous, et 

che qui si possono riscontrare chiari riferimenti visivi 
al tema in oggetto: la disposizione a strisce degli in-
dicatori di livello è ripresa nella linea di base e nelle 
linee verticali che separano i decenni; ancora, la tona-
lità delicata che differenzia le barre è chiaramente un 
riferimento visivo all’acqua. 
 Secondo Rendgen l’origine dei diagrammi a 
barre è dunque da considerarsi legata alle misurazio-
ni dei livelli dei fiumi. Non si sa, al momento, se i 
rispettivi due autori fossero gli unici in quegli anni a 
disegnare tali diagrammi; se è probabile che Playfair, 
avendo frequentato Parigi, abbia visionato il lavoro di 
Buache, al tempo molto noto, è certo che il suo me-
rito sia stato quello di unire ispirazioni appartenenti a 
campi così diversi come la cartografia tematica, l’eco-
nomia e la statistica. 
 In compenso – per così dire –, secondo l’autore 
statunitense R.J. Andrews 15, data-storyteller e studio-
so della visualizzazione dei dati, Playfair si sarebbe 
espresso attraverso un diagramma di Venn 16 ancora 
prima che Venn lo teorizzasse (nel 1880!) nel suo la-
voro Statistical Breviary del 1801 [figg. 21, 22].

 Grazie ai grandi sviluppi della seconda metà 
del XVIII secolo, l’Ottocento si aprì con un enorme 
incremento dell’uso dei grafici di tipo statistico e delle 
mappe tematiche.
 Nelle pubblicazioni in materia economica 
erano ormai diffusi diagrammi quali: grafici a bar-
re, grafici a torta, istogrammi, grafici a linee, serie 
temporali e grafici a dispersione 17; nella cartografia 
tematica la pubblicazione di complessi atlanti sosti-
tuì quella di singole mappe, introducendo una vasta 
gamma di diagrammi e nuovi simboli. Anche nelle 
ricerche di carattere scientifico era ormai consueto 
l’uso di grafici per l’esposizione di analisi di fenomeni 
naturali e fisici.

 Nel secondo decennio dell’Ottocento, il mate-
matico francese Charles Dupin (1784 – 1873) inventò 

 15 r.j. andrews, Info we trust: 
How to Inspire the World with 
Data, John Wiley & Sons Inc., 
Hoboken, New Jersey 2019.
 16 Il diagramma di Venn 
(detto anche diagramma di 
Eulero-Venn) è un diagramma 
che mostra tutte le possibili 
relazioni logiche tra una 
collezione finita di insiemi 
differenti. 
 17 Treccani Enciclopedia 
della Matematica, voce 
Diagramma a dispersione – 
scatter plot –: «in statistica, 
forma di rappresentazione 
grafica su un piano cartesiano 
costituita di n punti le cui 
coordinate sono coppie di 
osservazioni relative a due 
variabili statistiche X e Y. 
L’osservazione di tale nuvola 
di punti permette di effettuare 
prime ipotesi qualitative rispetto 
alla connessione tra i due 
caratteri». 
 18 gilles palsky, 
Connections and exchanges in 
European thematic cartography. 
The case of 19th century 
choropleth maps, in «Belgeo. 
Belgian Journal of Geography» 
(online), 3-4 – 2008 
(bit.ly/2KL1n5q).

fig. 23
Charles Dupin, Carte figurative de 
l’instruction populaire de la France, 1826.

figg. 24, 25
André-Michel Guerry, “Instruction”, plate 
III, in Essai sur la statistique morale de 
la France, 1833. Come riportato sulla 
carta («Dans cette Carte, l’obscurité 
des teintes correspond au minimum 
de l’instruction»): le parti più scure 
corrispondono ai livelli più bassi di 
istruzione; “Résultats divers”, plate 
VII, in Essai sur la statistique morale 
de la France, 1833. I primi quattro 
istogrammi riguardano gli atti criminali 
contro le persone e le proprietà, con 
suddivisione tra uomini e donne 
(«Crimes contre les personnes et 
contre les propriétés. Distribution 
par âge et par sexe»); il quinto e il 
sesto i crimini quali avvelenamento 
e omicidio commessi a seguito di 
adulterio («Crimes d’empoisonnement, 
de meurtre et d’assassinat, commis 
par suite d’adultère»); gli ultimi due i 
suicidi commessi con arma da fuoco o 
impiccaggione («Suicides. Suicides par le 
pistolet. Suicides par suspension»).
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se rapporte à l’échelle de division place à gauche», 
ossia: «L’altezza di ogni colonna corrisponde alla 
dimensione dei numeri posti sotto, e si riferisce alla 
scala della divisione che si trova a sinistra», quindi 
sull’asse delle Y. Al tempo, probabilmente, il suggeri-
mento per decodificare forme grafiche ‘nuove’ doveva 
risultare necessario.
 Nei decenni 1830 – 1850 si iniziò a diffondere 
sempre di più l’uso dei grafici nei documenti ufficiali 
per la pianificazione economica e statale, come di-
mostrato nelle opere dell’ingegnere civile francese 
Charles Joseph Minard (1781 – 1870), la cui brillante 
inventiva grafica ha spinto alcuni storici 19 della carto-
grafia e della visualizzazione dei dati a considerarlo 
come il Playfair francese. Tra i suoi numerosissimi 
lavori, nel campo dei grafici a barre non si può non 
citare il grafico Tableau figuratif du mouvement com-
mercial du Canal du Centre [fig. 26] del 1844, una 
sorta di progenitore del grafico a mosaico – introdotto 
da John A. Hartigan e da Beat Kleiner nel 1981 20 e ul-
teriormente sviluppato proprio da Friendly nel 1994 – 
che rappresentava il trasporto commerciale delle mer-
ci lungo una rotta del ‘Canal du Centre’ in Francia. A 
un primo sguardo, la tavola appariva come un grafico 
a barre, ma Minard introdusse due innovazioni simul-
tanee: la suddivisione delle barre secondo la lunghez-

fig. 26
Charles Joseph Minard, Tableau figuratif 
du mouvement commercial du Canal du 
centre en 1844, 1844. 
La larghezza di ciascuna barra verticale 
mostra la distanza lungo la rotta; la 
suddivisione di ogni barra secondo 
l’altezza esprime i costi del trasporto. 

fig. 27
Charles Joseph Minard, Carte figurative 
des pertes successives en hommes de 
l’armée française dans la campagne de 
Russie 1812-1813, 1869. Dalle indicazioni 
riportate sulla carta: «Il numero di uomini 
presenti è rappresentato dalle larghezze 
delle zone colorate ad un ritmo di un 
millimetro per ogni diecimila uomini. Il 
rosso [ ora marrone ] indica gli uomini 
che entrano in Russia, i neri quelli che 
la lasciano. Le informazioni servite per 
disegnare la mappa sono state fornite 
dalle opere di M. Thiers, di Segur, di 
Fezensac, di Chambray e del diario 
inedito di Jacob, farmacista dell’esercito 
dal 28 ottobre. Per giudicare meglio la 
diminuzione dell’esercito, ho supposto 
che le truppe del Principe Girolamo e del 
Maresciallo Davoush, distaccate a Minsk 
e Moghilev e ricongiunte intorno a Orcha 
e Vitebsk, avessero sempre marciato con 
l’esercito».

 19 Tra questi: sandra 
rendgen, The Minard System, 
Princeton Architectural Press, 
Hudson [ New York ] 2018. 
 20 John Hartigan, Beat 
Kleiner, Mosaics for contingency 
tables, in Computer science and 
statistics: proceedings of the 13th 
Symposium on the Interface, 
Springer-Verlag, New York – 
Heidelberg – Berlin 1981, 
pp. 268-273.
 21 riccardo falcinelli, 
Critica portatile al visual design, 
Einaudi, Torino 2014, p. 232, 
in riferimento alla mappa: «Il 
fatto che la campitura nera 
abbia un’area tanto più piccola 
di quella beige è il segno 
particolare di quanti ne sono 
morti, indizio più forte e chiaro 
di qualsiasi cifra. Il beige è 
scelto non a caso, è una tinta 
chiara e vi si può scrivere sopra, 
ogni millimetro corrisponde 
a diecimila uomini. Ciò che 
rende questo lavoro complesso 
e allo stesso tempo elegante è la 
capacità di dire molto con poco, 
di organizzare il pensiero in 
maniera tanto accurata quanto 
decifrabile con facilità. [...] Qui 
nulla è lasciato alla decorazione, 
tutto risponde a un’idea precisa 
di cosa si sta dicendo. Quella di 
Minard è una mappa statistica, 
ma è anche un poster contro la 
guerra, dove, convitato di pietra, 
il nome di Napoleone non 
compare da nessuna parte».

za e la proporzionalità secondo la larghezza, in modo 
che ogni determinata area avesse un’interpretazione 
visiva concreta.
 Minard, nato pochi anni prima della Rivolu-
zione Francese, fu testimone nella sua lunga vita di 
tutti i mutamenti politici che ne seguirono; ed è pro-
prio in tema politico che, grazie a studi approfonditi 
nel corso di molti decenni, riuscì a realizzare una del-
le più famose carte tematiche mai ideate: una mappa 
statistica della disastrosa campagna russa di Napoleo-
ne del 1812. 
 Pubblicato nel 1869, il grafico [fig. 27] riassu-
me eloquentemente il tragico sforzo militare di Na-
poleone21. Su una mappa raffigurante territori oggi 
lituani, bielorussi e russi, mostrò visivamente una va-
riabile statistica particolarmente significativa: la netta 
e costante perdita di soldati che l’esercito di Napoleo-
ne subì durante i sei mesi circa compresi nel grafico. 
Sebbene 420.000 uomini avessero invaso trionfalmen-
te la Russia nel mese di giugno del 1812, l’esercito era 
già notevolmente ridotto dal momento in cui arrivò 
a Mosca tre mesi dopo. Quando Napoleone ordinò 
alle truppe di ritirarsi da Mosca in autunno, mandò 
i suoi uomini a morte certa, mentre affrontavano un 
inverno estremamente rigido nelle vaste pianure della 

«My maps do not just 
show, they also count, 

they calculate for the eye» 
c.j. minard 
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tannica Florence Nightingale 24 (1820 – 1910), volti 
a migliorare le condizioni sanitarie nel trattamento 
dei soldati sui campi di battaglia e negli accampa-
menti militari [fig. 28].
 Nel marzo del 1854 scoppiò la guerra tra Fran-
cia, Gran Bretagna, Regno di Sardegna e l’Impero 
Ottomano da una parte e la Russia dall’altra. La 
maggior parte dei conflitti avvenne nella penisola di 
Crimea, nel sud dell’Ucraina, ma le truppe britanni-

Russia occidentale senza alcun supporto o infrastrut-
tura. La mappa mostrava come fossero sopravvissuti 
solo circa 10.000 soldati. 
 Citata nelle opere di Tufte (che ne pubblicò 
anche una riproduzione) come «la migliore grafi-
ca statistica mai disegnata», la mappa gode ancora 
oggi, grazie allo statistico americano, di una fama di 
gran lunga superiore agli altri grafici ideati dall’in-
gegnere francese. Tufte non fu il primo autore a 
puntare l’attenzione sul lavoro di Minard; la mappa 
fu infatti riprodotta dopo una decina di anni dalla 
sua prima pubblicazione, nel 1878, dall’inventore 
e cardiologo francese Étienne-Jules Marey (1830 – 
1904) nel suo La méthode graphique dans les scien-
ces expérimentales et particulièrement en physiologie 
et en médecine, volume ricco di grafici di ogni tipo 

– compresi alcuni diagrammi di Playfair – fin dalle 
prime pagine 22. La mappa di Napoleone appare nel 
paragrafo intitolato Rappresentazione grafica di un 
itinerario. 
 Sebbene abbia lavorato con vari metodi, Mi-
nard è associato allo sviluppo dei diagrammi di flusso 
(flowchart); ma, come ricorda Friendly, non fu il pri-
mo a sperimentare un’integrazione della cartografia 
con la ‘forma grafica’ dei flussi. In precedenza, l’inge-
gnere Henry Drury Harness (1804 – 1883) realizzò un 
atlante di sei mappe tematiche relative al traffico fer-
roviario in Irlanda nel 1837. Inoltre, pochi anni dopo, 
l’ingegnere ferroviario belga Alphonse Belpaire (1817 – 
1854) produsse una sua mappa basata sulla grafica dei 
diagrammi di flusso. Al di là di questi casi, il metodo 
di flusso può essere considerato il tema principale di 
Minard, così come fu fondamentale – con l’apporto 
di 41 mappe di grande formato – il suo contributo alla 
visualizzazione dei dati.

 In quegli stessi anni, gli usi sociali e politici 
della grafica furono evidenziati anche con i cosid-
detti diagrammi delle aree polari (chiamati rose dia-
grams 23 o coxcombs), inventati dall’infermiera bri-

fig. 28
Florence Nightingale, Diagram of the 
causes of mortality in the army in the 
East, 1858. 

 22 Il libro è interamente 
disponibile nella libreria online 
del Max Planck Institute for the 
History of Science di Berlino 
(bit.ly/2YBdVzS). 
 23 I rose diagrams sono 
istogrammi circolari che 
mostrano i dati direzionali e la 
frequenza per ogni valore. 

 24 Florence Nightingale 
nacque il 12 maggio 1820 
a Firenze da una famiglia 
britannica molto benestante. 
Considerata la fondatrice 
delle scienze infermieristiche 
moderne, nonché una delle 
donne britanniche più influenti 
dell’Età vittoriana, in suo onore 
il 12 maggio è stata istituita la 
Giornata internazionale degli 
infermieri e delle infermiere. 
Cfr. Storia di Florence 
Nightingale, icona femminista 
e prima infermiera moderna, 
«Il Post», 12 maggio 2020 
(bit.ly/30yYJWC); 
simon rogers, Florence 
Nightingale, datajournalist: 
information has always been 
beautiful, «The Guardian», 13 
agosto 2020 (bit.ly/3cYiOe6); 
dalya alberge, Florence 
Nightingale: how the lady with 
the lamp was guided by father’s 
advice, «The Guardian», 6 
settembre 2020 (bit.ly/3jADThd);
Mark Bostridge, Florence 
Nightingale: The Woman and 
Her Legend, Penguin Books, 
London 2008; masolino 
d’amico, L’infermiera inglese, 
Skira, Milano 2015: qui si 
ripercorre la storia di Florence 
Nightingale attraverso i dialoghi 
tra due giovani alle prese con 
l’ideazione di una serie tv 
dedicata alla ‘Lady with the 
lamp’.
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considerata la fondatrice della moderna assistenza 
degli infermi 26.

 Nello stesso periodo, il medico britannico 
John Snow (1813 – 1858) realizzò una mappa di punti 
delle morti da colera durante un’epidemia del 1854 
nel quartiere londinese di Soho [fig. 29]. Tracciando 
la residenza di ogni defunto, capì come la fonte del 
focolaio potesse essere localizzata nell’acqua conta-

minata di una pompa in Broad Street 27. Si trattò di 
un’innovazione fondante per la moderna mappatura 
epidemiologica. 

 Della seconda metà dell’Ottocento si ricor-
dano anche i lavori del naturalista inglese Francis 
Galton (1822 – 1911), cugino di Charles Darwin, noto 
soprattutto per gli studi sull’ereditarietà biologica e 
per la creazione dell’eugenetica, di cui introdusse il 
termine nel 188328. Meno noto è invece il suo contri-
buto nella visualizzazione e rappresentazione grafica 
dei dati: nel 1881 realizzò un grafico ‘isocronico’, che 
mostrava il tempo necessario – misurato in giorni – 
per raggiungere qualsiasi destinazione partendo da 
Londra, attraverso il disegno di regioni colorate su 
una mappa del mondo [fig. 30]. 
 Di due anni successivi è Inquiries into Human 
Faculty and its Development [fig. 31]: di certo più ine-

che ferite furono spedite attraverso il Mar Nero agli 
ospedali in Turchia. Le terribili condizioni igieniche 
di questi ospedali causavano più morti per malattie 
che per le ferite di guerra. Florence Nightingale 
arrivò in Turchia nell’ottobre del 1854, ma solo nel 
1855, quando gli ospedali avevano ormai raggiunto 
un livello critico, fu permesso a lei e alle volontarie 
di entrare nei reparti. L’infermiera si rese conto che 
i soldati stavano morendo inutilmente per malnutri-
zione, scarsa igiene e mancanza di attività. Si impe-
gnò a migliorare le condizioni di vita delle truppe e 
nello stesso tempo a tenere un registro meticoloso 
del numero delle vittime negli ospedali come prova 
dell’importanza del benessere del paziente. Grazie 
a lei, la mortalità diminuì notevolemente, «anche se 
non alla velocità a cui spesso fa pensare la leggenda 
che la circonda» 25: secondo ricerche recenti, infatti, 
il suo operato si concentrò più sull’igiene della sin-
gola persona che  sull’ambiente e l’importanza della 
ventilazione delle sale o delle condizioni dei servizi 
igienico-sanitari.
 Dopo la guerra, tornata in Gran Bretagna, re-
alizzò dei grafici per evidenziare il bilancio tra le vit-
time di malattie e da ferite; per questi motivi, è oggi 

fig. 30
Francis Galton, Isochronic passage chart 
for travellers, 1881.
Come si legge sulla carta: «Spiegazione 
dei colori: verde, entro. 10 giorni; giallo, 
dai 10 ai 20 giorni; rosa, dai 20 ai 30 
giorni; blu, dai 30 ai 40 giorni; marrone, 
più di 40 giorni».

fig. 29
John Snow, Map of cholera cases in Soho, 
1854, con dettaglio su Broad Street. I 
casi di colera sono evidenziati in nero; il 
cerchio arancione (aggiunto qui) indica la 
pompa di acqua contaminata. 

 25 alberto cairo, Come i 
grafici mentono, cit., p. 201.
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 26 Enciclopedia Treccani, 
voce Nightingale, Florence.
 27 simon rogers, 
John Snow’s data journalism: 
the cholera map that changed 
the world, «The Guardian», 15 
marzo 2013 (bit.ly/30fRuk2). 
Nell’articolo è riporatato il 
commento di Snow in merito 
al caso di una donna di 59 anni 
che non solo non abitava in 
quella strada, ma non era solita 
neanche passarvi: «Sono stato 
informato dal figlio di questa 
signora che non era stata nel 
quartiere di Broad Street per 
molti mesi. Un carrello passava 
ogni giorno da Broad Street a 
West End ed era consuetudine 
estrarre una grande bottiglia 
d’acqua dalla pompa di Broad 
Street, come preferiva lei. 
L’acqua è stata prelevata giovedì 
31 agosto, e ne ha bevuto la sera, 
e anche il venerdì. Fu colta da 
colera la sera dell’ultimo giorno 
e morì sabato».
 28 Enciclopedia Treccani, 
voce Galton, Sir Francis.
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rente ai temi dell’eugenetica, il lavoro fu arricchito 
con dei ‘grafici fotografici’ realizzati tramite la tecnica 
della fotografia composita, introdotta per la prima vol-
ta da Galton nel 1878. Il metodo consisteva nel com-
porre singoli ritratti su un unico negativo al fine di 
creare un’immagine singola composta da più foto 29. 
Come una sorta di macabro albero genealogico della 
casistica di malattie e altri fenomeni psicologici fami-
liari, il grafico presentava ritratti fotografici – dunque 
estremamente realistici – su strutture schematiche e 
tabelle con testi e simboli. 

 Secondo Friendly, con la fine dell’Ottocento 
si  conclude un periodo che definisce come la «gol-
den age» della grafica statistica e della cartografia te-
matica, per lasciare spazio a una nuova era, dei primi 
decenni del Novecento, da lui stesso definita, a cau-
sa delle limitate innovazioni grafiche, «modern dark 
age» della visualizzazione dei dati.
 In compenso, nota Friendly, forse per la prima 
volta i metodi grafici si rivelarono cruciali in un cer-
to numero di nuove intuizioni, scoperte e teorie in 
astronomia, fisica, biologia e altre scienze. Tra queste, 
si ricorda ad esempio il diagramma a farfalla dell’a-
stronomo britannico Edward Walter Maunder (1851 

– 1928), realizzato nel 1904 per studiare la variazione 
delle macchie solari nel tempo: si scoprì che erano 
notevolmente diminuite nel periodo dal 1645 al 1715, 
arco temporale battezzato poi ‘Minimo di Maunder’ 
(Maunder Minimum) 30.

 Come ipotizzato da Friendly, probabilmente 
per la nascita di nuove idee e sperimentazioni gra-
fiche si sarebbe dovuto attendere la grande e immi-
nente diffusione delle innovazioni tecnologiche: lo 
sviluppo dei macchinari della moderna metodologia 
statistica, l’avvento della potenza computazionale e 
dei dispositivi di visualizzazione avrebbero di lì a po-
chi decenni contribuito a dare vita a un’ondata di 
rinnovamento decisiva nel campo della visualizza-
zione dei dati. 

Le ideazioni dei pionieri per il disegno della visualizzazione

fig. 31
Francis Galton, Inquiries into human 
faculty and its development, 1883. 
Frontespizio del volume.
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 29 Il volume è interamente 
consultabile sul sito dell’archivio 
digitale open source «Internet 
Archive» (archive.org), (bit.
ly/2XBlkm0). Per una 
spiegazione esaustiva delle 
modalità di selezione delle 
singole foto da parte di Galton 
e sulla sua metodologia, cfr. 
Kris Belden-Adams, Harvard’s 
composite “class” pictures, in 
«Photographies», 2015, vol. 8, no. 
2, pp. 125-136 (bit.ly/2Ld6M5H). 

 30 Per un approfondimento:
j. luterbacher, r. rickli, 
e. xoplaki, c. tinguely, c. beck, 
c. pfister, h. wanner, The late 
Maunder Minimum (1675 – 1715). 
A key period for studying decadal 
scale climatic change in Europe, 
in «Climatic Change», June 
2001, volume 49, Issue 4, pp. 
441-462. 



iii parte

Vedere il tempo, disegnare la storia



 Un po’ di radici. 
 Information design ‘pre-pixel’

 Durante le sue lezioni, Umberto Eco 1 era so-
lito chiedere agli studenti quanti anni dividessero 
Sant’Agostino e San Tommaso d’Aquino; in altre pa-
role, quale fosse la ‘distanza storica’ tra i due filosofi. 
Raramente gli studenti erano in grado di rispondere 
con esattezza sugli ottocento (e oltre) anni di differen-
za, dal momento che la storia della filosofia tende ad 
‘assimilarli’ senza calcolare quegli anni forse non ben 
collocati come una differenza nella nostra mente.
 Se, come ci ricorda Herbert Simon, l’essere 
umano deve fronteggiare i limiti della razionalità, li-
miti che talora conducono ad aggregazione imprecise, 
o a dimenticare semplicemente pezzi di conoscenza, 
l’ausilio di elementi esterni che agevolino le nostre 
capacità cognitive potrebbe essere decisivo. Proprio 
formule per rappresentare le informazioni possono 
costituire un efficace strumento per ‘salvare’ dati e 
pezzi di storie altrimenti esposti al rischio di semplifi-
cazioni concettuali, se non all’oblio. 

 Sebbene sia diffusa la convinzione che questo 
ambito disciplinare abbia avuto uno sviluppo relati-
vamente recente sulla scorta dei processi di digitaliz-
zazione, trovano sempre più spazio ricerche che di-
mostrano l’esistenza di un’infografica ‘pre-pixel’, ossia 

 1 L’episodio è riportato nel 
discorso tenuto da Umberto 
Eco alle Nazioni Unite nel 
2013, dal titolo Contro la 
perdita della memoria, di cui 
si propone di seguito un breve 
estratto: «Avete visto nella 
breve presentazione appena 
proiettata che l’idea di questo 
incontro è stata ispirata da 
Encyclomedia – una panoramica 
cartacea e online della Storia 
del Mondo Occidentale dal Big 
Bang ai giorni nostri. [...] L’idea 
originaria che ha spinto me e 
altre persone a imbarcarsi in 
un’impresa editoriale di questo 
tipo è stata la considerazione 
che pochi sanno quanto tempo 
è trascorso tra Sant’Agostino e 
San Tommaso, anche se hanno 
studiato al liceo o all’università 
che sono entrambi protagonisti 
della filosofia medievale. Bene, 
tra Agostino e Tommaso 
d’Aquino ci sono otto secoli, che 
è la stessa distanza temporale 
che separa Tommaso d’Aquino 
da noi». Del discorso è possibile 
vedere la registrazione sul sito 
delle Nazioni Unite 
(bit.ly/37tqW2R).
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precedente allo sviluppo dell’informatica. Come si è 
visto nel capitolo precedente, la visualizzazione della 
conoscenza è infatti sempre stata un’attitudine natu-
rale della divulgazione culturale e si è espressa nei se-
coli in diverse discipline e settori scientifici; in ambito 
cronologico, è stata spesso attribuita una forma alle 
informazioni al fine di preservarne il contenuto, faci-
litarne la trasmissione, salvarne la memoria.

 Oggi viviamo decisamente in un’epoca di vi-
sualizzazione ‘estrema’ dei dati: «vai a qualsiasi sito 
web di notizie e vedrai un grafico per i candidati alla 
presidenza; apri il tuo iPhone e l’app Health genererà 
grafici personalizzati che mostrano quanto sei stato 
attivo questa settimana, mese o anno; quanti lavori 
domestici fanno le madri e quanti i padri. [...] E i gior-
nali scoprono sempre di più che i lettori adorano il 
dataviz: nel 2013, la storia più letta dell’anno sul New 
York Times è stata una visualizzazione degli accenti 
regionali negli Stati Uniti. [...] Tutto questo ha senso: 
se vogliamo comprendere il nostro mondo complesso, 
un modo efficace per farlo è rappresentarlo grafica-
mente» 2. 
 Tuttavia, come si è anticipato, l’idea di trattare 
una materia complessa con la visualizzazione grafica 
è antica. Se si pensa alle mappe geografiche 3, si può 
affermare di aver avuto infografiche già 8.000 anni fa, 
ma al di là di questo campo era raro rappresentare 
qualcosa di diverso dalla geografia. Fu nel XVIII se-
colo che si iniziò a sperimentare di più l’idea di orga-
nizzare visivamente la conoscenza – come si è visto 
anche con la visualizzazione dei dati nel capitolo 
precedente – quando ogni Paese iniziò a raccoglie-
re e pubblicare grandi quantità di informazioni sulla 
propria attività economica e sulla popolazione.

 Uno dei rari esempi dei secoli precedenti è rap-
presentato da alcune pagine di un manoscritto spagno-
lo del 1180 circa [fig. 1] in cui è riportato il trattato del 
monaco Beato di Liébana (730 circa – 798), autore dei 
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 2 Brano tradotto dall’articolo 
di clive thompson, The 
surprising history of the 
infographic, cit.
 3 Ibidem.
 4 Cfr. sandra rendgen, 
History of information graphics, 
cit., p. 60.

Commentari dell’Apocalisse, opera miniata e copiata 
decine di volte nei secoli successivi. Delle diverse co-
pie sono sopravvissuti circa venti esemplari, chiamati 
Beatus. Nell’immagine qui proposta si presentano gli 
antenati di Cristo a ritroso fino all’inizio del mondo4; 
il diagramma confluisce in una rappresentazione dei 
Magi che adorano il Cristo bambino, tra le braccia 
della Vergine in trono. Accanto al diagramma genea-
logico si nota, sulla sinistra, un tondo a racchiudere 
una ‘T’, ossia la forma grafica – un’icona, si direbbe 
oggi – della rappresentazione del mondo conosciuto al 
tempo: l’Asia nel semicerchio superiore, l’Europa nel 
quarto inferiore a sinistra, l’Africa (la Libia) a destra. 

 Decisamente una rappresentazione vicina ai 
diagrammi di flusso (flowchart), così come lo è la Ge-
nealogical history of the Kings of England from Athel-
stan to Edward I, rotolo di pergamena datato intorno 
al 1300, dello sviluppo di 4 metri. Oggi conservato alla 
Houghton Library della Harvard University, raffigura 
la genealogia reale inglese, la cui linea di successio-

fig. 1
Anonimo, pagina da un codice 
manoscritto Beatus su pergamena 
proveniente dalla Spagna, ca. 1180.
Oggi conservato al Metropolitan Museum 
of Art di New York. 

Un po’ di radici. Information design ‘pre-pixel’
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ne ha origine da Atelstano d’Inghilterra (894 – 939). 
Considerato il primo re inglese, è rappresentato in 
un medaglione circolare, così come i discendenti, in 
alcuni casi accompagnati da un animale o raffigurati 
con il modello in scala di un’architettura. Il racconto 
segue un flusso cronologico dall’alto (eventi più anti-
chi) verso il basso (eventi più recenti), secondo una 
struttura che conoscerà largo sviluppo, come si vedrà 
più avanti.

 Tra le cartografie non strettamente geografi-
che sono da citare, tra le altre, le mappe celesti dei 
due emisferi, settentrionale e meridionale, ad opera 
di Albrecht Dürer (1471 – 1528) del 1515 [fig. 2]. Le 
due mappe derivano da un tipo arabo di rappresenta-
zione che raffigurava ciascun emisfero separatamente. 
Le sue fonti furono due carte celesti realizzate da un 
artista anonimo a Norimberga nel 1503, cui Dürer ag-
giunse i ritratti dei primi astronomi nei quattro angoli 
(Aratus Cilix, Ptolemeus Aegyptius, M. Manlius Ro-
manus e Azophi Arabus). Ricalcolate per riflettere le 
posizioni stellari del 1515, le mappe celesti di Dürer 
furono le prime mai pubblicate 5. Intrecciati alle fi-
gure riccamente disegnate, i dati scientifici presenti 

 5 Cfr. le schede di entrambe 
le opere nella collezione online 
del Metropolitan Museum of Art 
di New York (metmuseum.org/
art/collection).
 6 alberto mario banti, 
Linee della storia, vol. 2 dal 1650 
al 1900, Editori Laterza, Roma 

– Bari 2015, scheda La Boemia: 
rosa dell’Impero. 

fig. 2
Albrecht Dürer, Mappa celeste – Emisfero 
settentrionale; Mappa celeste – Emisfero 
meridionale, 1515.

fig. 3
Christoph Vetter, Wolfgang Kilian, 
La Rosa di Boemia, 1668. 

sotto forma di cifre e geometrie rendono queste tavole 
delle mappe di luoghi (celesti), ma anche di dati. 

 Tra la descrizione geografica e il racconto sto-
rico si colloca invece la nota Rosa di Boemia [fig. 3], 
opera del disegnatore Christoph Vetter e dell’incisore 
Wolfgang Kilian del 1668. Nella carta è illustrata, at-
traverso una metafora, una situazione politica con un 
non troppo velato scopo propagandistico6: il regno di 
Boemia è raffigurato come una rosa rossa – simbolo 
della Boemia meridionale –, al cui centro vi è Pra-
ga e il cui stelo nasce da Vienna, fulcro dell’Impero 
Asburgico. I diciotto distretti amministrativi in cui era 
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nizio della sua carriera per illustrare il diario di viag-
gio dell’autore francese Aubry de La Mottraye. Nella 
parte inferiore della carta le medaglie mostrano gli 
avversari, Pietro il Grande e Mehemet Baltagy, il gran 
visir ottomano accanto alle due facce di una moneta 
posizionate al centro. Ai contenuti più propriamente 
geografici e topografici (il corso del fiume, i sentieri, 
una fortezza), si intrecciano dati di diversa natura: le 
linee degli accampamenti con relative e fitte denomi-
nazioni, le sfilate di bandiere, altre monete e figure 
contornate da lettere che rimandano probabilmente 
a una legenda. 
 Sempre opera di Hogarth, ancora meno ‘geo-
grafica’, è l’incisione satirica The five orders of perriwi-
gs [fig. 5], dove si espone visivamente la descrizione 

divisa la Boemia sono rappresentati dai petali, mentre 
le foglie simboleggiano le regioni vicine. 
 La carta, parte dell’opera dello storico ceco 
Bohuslav Balbín Epitome historica rerum Bohemi-
carum del 1677, riportava sulla sommità, al di so-
pra della corona, il motto personale di Leopoldo I 
d’Asburgo (1640 – 1705) «Iustitia et pietate». Nella 
parte inferiore invece, al di sotto della legenda, l’i-
scrizione assicurava che, dopo numerosi conflitti, la 
«Rosa di Boemia», insanguinata per tanti secoli, non 
avrebbe dovuto più temere altre guerre, protetta 
dall’Austria e dall’imperatore, raffigurato come un 
leone corazzato. 
 Il Regno di Boemia, oggi corrispondente alla 
parte centrale e occidentale della Repubblica Ceca, 
era dominato dal 1526 dall’Impero Asburgico; i boe-
mi subirono severe repressioni durante il XVII secolo 
per le loro tendenze autonomiste in campo politico, 
culturale e anche religioso, essendo tradizionalmen-
te protestanti, mentre gli Asburgo erano cattolici. In 
quest’ottica, la mappa rappresenta il tentativo di pro-
porre una visione politica che potesse riconciliare l’i-
dentità della Boemia, il cui cuore è rappresentato da 
Praga, alle ‘radici’ austriache, ‘piantate’ a Vienna 7. 
Anche in questo caso, il primo obiettivo della mappa 
non è ‘localizzare’, ma raccontare un brano di storia 
per immagini (il fiore, i petali, le radici, il terreno).

 Come si è già visto, a partire dal XVIII secolo 
il metodo della rappresentazione visiva della cono-
scenza si diffuse maggiormente, sull’onda del pensie-
ro illuministico che riservava grande importanza alla 
natura razionale su cui si fonda il disegno geometrico. 

 In merito alle sperimentazioni visive di car-
tografie non propriamente geografiche, si ricorda la 
mappa Parke of the Artillary [fig. 4] del pittore e in-
cisore William Hogarth (1697 – 1764) realizzata tra il 
1723 e il 1724. Hogarth disegnò la mappa, il cui argo-
mento è un piano di battaglia tra russi e turchi8, all’i-

 7 sandra rendgen, History 
of information graphics, cit., 
p. 103 e anche la scheda della 
mappa nell’enorme collezione 
online David Rumsey 
Historical Map Collection 
(davidrumsey.com). La collezione 
di mappe storiche di David 
Rumsey si concentra sulle 
cartografie dal XVI al XXI secolo. 
Le mappe fisiche sono ospitate 
nel David Rumsey Map Center 
presso la Stanford University; 
le versioni digitali possono 
vantare esemplari ad altissima 
definizione, completamente 
gratuiti e aperti al pubblico. 
La digitalizzazione della 
collezione è iniziata nel 1996 e 
ora conta circa 93.000 esemplari 
online, cui se ne aggiungono 
di nuovi regolarmente. 
 8 Cfr. la scheda dell’opera 
nella collezione online del 
Metropolitan Museum of Art 
(metmuseum.org/art/collection) 
e la scheda sul sito del British 
Museum (bit.ly/2kvRr4q).

fig. 4
William Hogarth, Parke of the Artillary, 
1723 – 1724. 
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sintetica di un intero mondo, applicando la termino-
logia dell’architettura classica alle parrucche degli 
uomini allo scopo di ironizzare sulle divisioni in classi 
della società britannica. Con finta serietà, Hogarth 
sistema metodicamente i tipi di parrucca come in 
un trattato di architettura, imitandone i nomi degli 
ordini dei capitelli e delle colonne: ‘Episcopal’, ‘Old 
Peerian’, ‘Aldermanic’, ‘Lexonic’ e ‘Queerinthian’. 
 L’iscrizione in testa, The Five orders of Perriwigs 
as they were worn at the late Coronation, measured 
Architectonically («I Cinque ordini di parrucche in-
dossati alla fine dell’Incoronazione, misurati architet-
tonicamente») fa riferimento all’incoronazione del 
re Giorgio III e della regina Charlotte nel settembre 
1761. Una fila di profili femminili nella parte inferiore 
della stampa si riferisce a quell’evento, con la regina 

 9 Cfr. la scheda dell’opera 
nella collezione online del 
Metropolitan Museum of Art 
(metmuseum.org/art/collection). 
Anche ronald paulson, 
Hogarth’s Graphic Works, terza 
edizione, Print Room, London 
1989. 

fig. 5
William Hogarth, The five orders 
of perriwigs, 1761. 

fig. 6
Giovanni Battista Piranesi, Le antichità 
Romane, 1756 ca., tomo I, tav. II.
L’iscrizione nella fascia inferiore 
recita: «Pianta di Roma disegnata colla 
situazione di tutti i monumenti antichi, 
de’ quali in oggi ancora se ne vedono 
gli avanzi, ed illustrata colli framm.ti 
di marmo della Pianta di Roma antica, 
scavati, saranno due secoli, nelle Rovine 
del Tempio di Romolo; ed ora esistenti nel 
Museo di Campidoglio».
L’iscrizione è interrotta dalle scale 
metriche in quattro differenti unità di 
misura: «Palmi, Piedi antichi, Piedi inglesi, 
Piedi Franzesi».

mostrata a sinistra; le altre dame non si differenziano 
per le loro acconciature, ma per le loro corone che le 
identificano in ordine decrescente come principessa, 
duchessa, contessa, viscontessa e baronessa 9.

 Di poco successiva è la particolare Pianta di 
Roma [fig. 6] di Giovanni Battista Piranesi (1720 – 
1778), inclusa nella sua opera Le antichità romane del 
1756. Nell’incisione è rappresentata la mappa topogra-
fica della città chiusa da una ben riconoscibile cinta 
muraria comprensiva del tratto vaticano delle mura 
di Pio IV e di Paolo III del XVI secolo e del tratto 
gianicolo di quelle di Urbano VIII risalenti al XVII se-
colo, le più tarde realizzate [fig. 7]. Attorno alla pianta 
vera e propria, Piranesi dispose i frammenti, con resa 
grafica tridimensionale, della Forma Urbis Severiana, 
enorme pianta (18 m di lunghezza per 13 m di altezza, 
per una superficie di 235 mq) di Roma antica incisa 
su lastre di marmo. Risalente all’epoca di Settimio 
Severo (146 – 211), fu probabilmente realizzata dopo 
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Un criterio simile fu adottato dall’architetto e arche-
ologo Luigi Canina (1795 – 1856) nella sua Pianta to-
pografica di Roma antica con i principali monumenti 
[fig. 9] pubblicata prima nel 1830 e poi, in seconda 
edizione, nel 1850 11. Canina dispose le planimetrie 
dei monumenti antichi sul tessuto della città moder-
na utilizzando come base la mappa settecentesca di 
Giovanni Battista Nolli, unendo per la prima volta la 
Roma antica alla Roma moderna. Infine, completò 
la ricostruzione circondando la sua planimetria con i 
157 frammenti della Forma Urbis, secondo un criterio 
scientifico e nella loro più probabile posizione. 
 Per il differente posizionamento di alcuni 
frammenti rispetto alla ricostruzione ‘filologica’ di 
Canina, riscontrabili anche a un primo sguardo, c’è 
da supporre che nella pianta di Piranesi i frammenti 
della Forma Urbis siano stati distribuiti attorno alla 
mappa topografica più per ‘illustrare’ (come è d’al-
tronde riportato nella didascalia alla base della pian-

il 203, considerata la presenza nella pianta del Setti-
zonio – facciata monumentale del ninfeo, ai piedi del 
colle Palatino – e prima della morte dell’imperatore 10. 
La mappa era collocata su una parete di un’aula del 
Templum Pacis (Forum della Pace), che fu successiva-
mente trasformato in un muro esterno della chiesa dei 
SS. Cosma e Damiano. 
 Gradualmente distrutta durante il Medioevo e 
utilizzata come materiale da costruzione per nuove 
edificazioni, ne furono scoperti alcuni frammenti per 
la prima volta intorno al 1562, quando furono scava-
ti dal sito in cui si trovava originariamente la mappa. 
Solo durante il XVII secolo alcuni studiosi iniziarono 
a pubblicare e documentare i frammenti rinvenuti. 
Più tardi ancora, in seguito al trasferimento dei fram-
menti ai Musei Capitolini nel 1741, della Forma Urbis 
Piranesi incise le 4 tavole contenute della citata opera 
Le antichità romane [fig. 8].

figg. 7, 8
Giovanni Battista Piranesi, Le antichità 
Romane, 1756 ca., tomo I, tav. II;
tomo I, tav. IV.

fig. 9
Luigi Canina, Pianta topografica di 
Roma antica con i principali monumenti 
ideati nel loro primitivo stato secondo le 
ultime scoperte e con i frammenti della 
marmorea pianta capitolina disposti nel 
suo d’intorno delineata dall’Architetto 
Cav. L. Canina nell’anno MDCCCXXXII ed 
accresciuta delle ulteriori scoperte fatte 
sino a tutto l’anno MDCCCL, 1850. 

 10 Treccani Enciclopedia, 
voce Forma Urbis. 

 11 Treccani, Dizionario 
biografico degli italiani, voce 
Canina, Luigi. 
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 Dunque la Pianta di Roma di Piranesi assu-
me il valore di un racconto visivo, di una narrazione 
per immagini attorno al tema topografico dell’antica 
Roma, risultando a buona ragione uno degli esempi 
di infografica pre-pixel. 

 Un interessante esempio di narrazione carto-
grafica, a metà strada tra il resoconto storico e la lo-
calizzazione geografica, è rappresentato dalla Map of 
Vesuvius [fig. 1, p. 18] dell’autore canadese-britannico 
John Auldjo (1805 – 1886), realizzata nel 1833. Geolo-
go, viaggiatore (scalò il Monte Bianco nel 1827 a circa 
22 anni), scrittore e artista, Auldjo si trasferì a Napoli 
nel 1830 e visitò il Vesuvio nel 1831, elaborando nume-
rose litografie a colori dedicate alle sue eruzioni. 
 Nella mappa sono documentate 28 eruzioni 
avvenute tra il 1631 e il 1831 [figg. 10, 11, 12]: la maggior 
parte dei flussi di lava scende verso sud-ovest, perché 
il nord-est è protetto dal cratere di quello che era il 
vulcano Somma, crollato nella tragica eruzione del 
79 d.C. Riconoscibili cronologicamente attraverso i 
diversi colori indicati in legenda, i flussi di lava espri-
mono la violenza delle eruzioni in modo figurativo, 
offrendo al contempo, è il caso di dire, un flusso di 
dati temporali. Qui la mappa geografica localizza, sto-
ricizzando e raccontando gli eventi eruttivi in un arco 
temporale di due secoli.
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ta stessa) che per ‘localizzare’. La loro presenza assu-
me dunque un valore narrativo: attorno alla mappa 
‘reale’ di Roma antica viene raccontata in questo 
modo l’esistenza di una pianta appartenente all’anti-
chità stessa, di cui si documenta non solo l’esistenza, 
ma anche la recente (rispetto agli anni di attività di 
Piranesi) raccolta di frammenti, con relativa catalo-
gazione e sistemazione museale, lavoro cui Piranesi 
partecipò in qualità di giovane assistente di Giovanni 
Battista Nolli. Non a caso, nelle tavole dedicate ai 
soli frammenti, questi ultimi sono rappresentati in 
cornici lignee da esposizione museale [fig. 8].

figg. 10, 11, 12
John Auldjo, Map of Vesuvius showing 
the direction of the streams of lava in the 
eruptions from 1631 A.D. to 1831 A.D., 1833. 
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 Coeva è la mappa A comparative view of the hei-
ghts of the principal mountains and lengths of the prin-
cipal rivers in the world [fig. 15] del 1836; disegnata dal 
cartografo inglese John Dower (1820 – 1847), presenta 
un diagramma comparativo delle lunghezze dei fiumi 
e delle altezze delle montagne, riportandone i nomi, le 
posizioni, le misure. I fiumi sono disposti in ordine di 
lunghezza e sono presentati simmetricamente rispetto 
all’asse di composizione della carta. Ogni nome è af-
fiancato dalla lunghezza espressa in miglia; al di sotto 
sono riportati la foce, l’intero corso del fiume, le prin-
cipali città attraversate. Accanto al Po, ad esempio: «Po 
470 miles / Gulf of Venice» [fig. 16]; sul corso del fiume 
di può notare la città di Torino. I corsi dei fiumi espri-
mono con le proprie forme i dati riferiti alle lunghezze: 
con una soluzione grafica molto avanti per i tempi, alle 
colonne geometriche degli istogrammi si preferiscono 
le raffigurazioni dell’argomento in oggetto. 

 Di genere simile è la Humboldt’s distribution 
of plants in Equinoctial America [fig. 13], mappa del 
1839 disegnata dal pittore e incisore scozzese George 
Aikman (1830 – 1905) sugli studi del naturalista tede-
sco Alexander von Humboldt (1769 – 1859). 
 Nella mappa è mostrata la distribuzione delle 
piante in base all’altitudine nelle regioni equatoria-
li del Sud America 12, includendo le altezze di varie 
montagne in tutto il mondo e il riferimento a pian-
te terrestri e sotterranee. I nomi delle piante si in-
trecciano a formare un fitto diagramma – quasi una 
texture tipografica – ordinato secondo le altitudini, 
disposte su un doppio asse delle Y: a sinistra misu-
rate in piedi inglesi e a destra in metri. Sullo spazio 
occupato dal cielo sono riportate, in corrispondenza 
alle relative altitudini, alcune località geografiche e 
centri urbanizzati del mondo. Tra i primi, si nota la 
dicitura «Height of Vesuvius», in basso a destra, tra la 
quota 1000 e 1500 m (ne misura circa 1200) [fig. 14]; 
poco più su, «Height of the City of Quito», quasi a 
quota 3000 m.

figg. 13, 14
Alexander von Humboldt, Physical 
Geography. Humboldt’s distribution of 
plants in Equinoctial America, according to 
elevation above the level of the sea, 1839. 

figg. 15, 16
John Dower, A comparative view 
of the heights of the principal mountains 
and lengths of the principal rivers 
in the world, 1836. 
(David Rumsey Map Collection 
davidrumsey.com).

 12 Cfr. la scheda dell’opera 
nella collezione online David 
Rumsey Historical Map 
Collection (davidrumsey.com). 
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 Dalle Histomap 
 alle Colonne coclidi romane 

 La rappresentazione temporale ha conosciuto 
forme diverse nei secoli, da quella lineare (orizzon-
tale o verticale), a spirale, ad albero, ad altre ancora, 
come si vedrà più avanti. Tra le più diffuse, quelle ad 
albero ramificato risalgono ai diagrammi medievali; 
come è stato osservato, essi «hanno contribuito a le-
gittimare le dinastie e a tramandare la cronaca della 
genealogia di Cristo. Hanno origine dagli schemi di 
consanguineità utili ad evitare matrimoni proibiti tra 
parenti stretti» 12.

 Al di là delle rappresentazioni genealogiche, 
l’idea di utilizzare visualizzazioni cronologiche per 
raccontare storie più o meno antiche è attribuita a 
Jacques Barbeu-Dubourg, che, come si è visto (v. p. 
40) iniziò a farne uso intorno al 1750: si ricorda la sua 
Chronographie del 1753. Seguirono un decennio più 
tardi i lavori di Joseph Priestley, come visto nelle pa-
gine precedenti, finché, nel corso del XIX secolo, il 
racconto cronologico diventò piuttosto diffuso. 

 Tra le mappe di questo tipo è opportuno citare 
la Chronologie d’Angleterre [fig. 17] realizzata dall’av-
vocato e storico Claude Renaudot (1765 – 1790) nel 
1781. La carta illustra in dettaglio la genealogia dei 

 12 r.j. andrews, Data 
Visualization and the Modern 
Imagination. Space and Time, 
recente ricerca della Stanford 
Library in collaborazione con 
il David Rumsey Map Center 
(exhibits.stanford.edu/dataviz).
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monarchi d’Inghilterra e Scozia dal 440 al 1760, ossia 
fino all’incoronazione di Giorgio III (1738 – 1820). Il 
primo sovrano, alla base dell’albero, è il semileggen-
dario Vortigern, re dell’Inghilterra sud-orientale, se-
guito da Vortimer; proseguendo, il tronco si suddivide 
in ramificazioni sempre maggiori. La scala cronolo-
gica, disposta alla sinistra dell’albero, riporta diversi 
dati: l’anno della salita al trono, l’età nel momento 
dell’incoronazione, la durata del regno.

 Una cronologia a spirale molto conosciuta è il 
Discus chronologicus regum utriusque Siciliae et du-
cum principumque Italiae praecipuorum [ fig. 18 ], re-

fig. 17
Claude Renaudot (noto anche con lo 
pseudonimo ‘Mazaroz’), Chronologie 
d’Angleterre, 1781. 

fig. 18
Christoph Weigel, Discus Chronologicus 
in quo Omnes Imperatores et Reges Orbis 
Europaei, 1730. 
Al centro dell’incisione, l’occhio della 
Provvidenza con, attorno, la dottrina del 
diritto divino dei re: Per me Reges regnant.

alizzato nel 1730 a Norimberga da Christoph Weigel 
(1654 – 1725), editore e incisore tedesco. Dalla nascita 
di Cristo, con una suddivisione regolare al passo di 
cento anni – ogni secolo misura 20° – sono riportati 
in senso antiorario i re, principi e duchi dei più im-
portanti Paesi citati nel braccio dai colori più chia-
ri. Com’è evidente considerando il periodo storico 
in cui è stato realizzato, «la sua spaziatura uniforme 
rifletteva la crescente attenzione alle richieste delle 
scienze emergenti per registrazioni precise e regolari 
del tempo» 13. 

 Di tipo lineare, molto nota, è la Histomap. Four 
thousand years of world history [ fig. 19 ], realizzata da 
John Bertram Sparks nel 1931. Con l’uso di macchie 
oblunghe (la mappa supera il metro e mezzo di altez-
za) e diversamente colorate, è possibile seguire l’evo-
luzione del ‘potere’ di ogni civiltà dal 2000 a.C. 
 Malgrado tale modo di orientare la lettura 
della storia, attraverso il ‘dominio’, sia stato critica-
to e ritenuto superato 14, è innegabile come a colpo 

 13 Ibidem.
 14 rebecca onion, The entire 
history of the world – really, all 
of it – distilled into a single 
gorgeous chart, «Slate», 12 agosto 
2013 (bit.ly/2lcl2ci).
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PROGRESSIONE CRONOLOGICA DALL’ALTO VERSO IL BASS0 d’occhio si possa notare, ad esempio, l’assottigliarsi 
del colore rosa chiaro abbinato alla civiltà egiziana 
e il crescere della sagoma in rosa scuro della civiltà 
romana. Sui bordi laterali è riportata la dimensione 
temporale, con una scansione cronologica al passo 
di 50 anni: con uno solo sguardo è possibile com-
prendere in quale periodo una determinata civiltà 
abbia avuto il suo apice o abbia iniziato a manife-
stare il suo declino. Dai popoli presenti sulla parte 
iniziale della mappa (Egei, Egiziani, Ittiti, Iraniani, 
Indiani, Unni, Cinesi), si diramano le sagome en-

tro cui si svilupperanno le successive civiltà: Fenici, 
Greci, Persiani, Cartaginesi, Romani, Teutoni, Ot-
tomani, fino alle denominazioni più recenti della 
storia del Novecento.
 L’Histomap affonda le radici in un tipo di rap-
presentazione di cui probabilmente la reale pioniera 
fu l’educatrice nonché prima cartografa professioni-
sta americana Emma Willard (1787 – 1870), che nel 
1836 realizzò la Picture of Nations or perspective sketch 
of the course of Empire [ fig. 20 ]. Dalla Creazione, po-
sta in fondo al piano prospettico della mappa, si dira-

fig. 19
John B. Sparks, The Histomap. 
Fuor thousand years of world history. 
Relative power of contemporary states, 
nations and empires, 1931. 
(David Rumsey Map Collection 
davidrumsey.com).

fig. 20
Emma Willard, Picture of Nations 
or perspective sketch of the course 
of Empire, 1836.
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mano fino all’età napoleonica, posta in primo piano, 
i flussi temporali così simili alle ‘macchie oblunghe’ 
di Sparks, il quale, tuttavia, ha il merito di aver messo 
a punto in maniera più sistematica tale modalità visi-
vo-espressiva.

 Sparks realizzò in seguito anche The Histo-
map of Evolution [ fig. 21 ] nel 1942 e The Histomap of 
Religion [ fig. 22 ] nel 1952. Nella prima, ogni sezione 
copre un periodo di tempo dieci volte più lungo di 
quello sottostante, al fine di comprendere un arco 
temporale di 10 miliardi di anni. Lo sviluppo della 
vita sulla Terra è suddiviso in diverse colonne, la cui 
larghezza, così come nella Histomap già osservata, 
ne indica l’importanza in base alle ricerche dell’au-
tore, ma non secondo un valore preciso, né misura-
bile 15. Lo stesso criterio è applicato alla Histomap of 
Religion. Sull’asse delle ordinate sono rappresentati 
gli intervalli temporali e i periodi storico-culturali 
di riferimento; mentre sull’asse delle ascisse i diversi 
tipi di culto, dai più antichi (magia e feticismo, tabù 
e totemismo, culto degli antenati, dei tribali e re 
divini, propiziazione degli spiriti della natura, culti 
della fertilità) alla nascita delle religioni monoteiste 
(Ebraismo, Cristianesimo, Islam), fino alle suddivi-
sioni nelle diverse ‘correnti’, nella fascia inferiore 
della mappa, dove appaiono anche le percentuali e il 
numero stimato degli aderenti. 
 Della prima Histomap, modello di un’espres-
sione visiva innovativa nel tempo in cui è stata rea-
lizzata, le successive mappe di Sparks costituiscono 
delle valide repliche, la cui carica innovativa risulta 
però esaurita; tuttavia è assicurata l’efficacia informa-
tivo-visiva: viene replicato un modello già testato, de-
clinandolo per temi diversi.

 Per quel che riguarda la modalità narrativa, 
le più profonde radici di lavori come la Histomap 
e altre cronologie visive possono essere ravvisate in 
rappresentazioni molto lontane nel tempo, al netto 

figg. 21, 22
John B. Sparks, The Histomap of Evolution. 
Earth, life and mankind for ten thousand 
million years, 1942; 
The Histomap of Religion. The story of 
man’s search for spiritual unity, 1942.
(David Rumsey Map Collection 
davidrumsey.com).

 15 sandra rendgen, History 
of information graphics, cit. 
Alle pp. 393-396, su due pagine 
doppie, vi è una splendida 
riproduzione della Histomap 
of Evolution. 
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di evidenti e inevitabili differenze. Fra tutte, sembra 
interessante citare – per il tipo di racconto cronolo-
gico a sviluppo verticale e il doppio senso di lettura 
(come si vedrà) – le Colonne coclidi romane 16: la Co-
lonna Traiana [ fig. 23 ] e quella di Marco Aurelio, en-
trambe erette a Roma. La prima, risalente al 113 d.C., 
fu elevata per celebrare la conquista della Dacia da 
parte di Traiano (53 d.C. – 117 d.C.; imperatore dal 
98 al 117). Ritenuta la prima colonna coclide mai re-
alizzata, fu collocata nel Foro di Traiano, alle spalle 
della Basilica Ulpia. La seconda, in piazza Colonna 
davanti a Palazzo Chigi, fu eretta in un intervallo 
compreso tra il 176 d.C. e il 192 d.C., probabilmente 
completata nel 193 d.C., per celebrare le vittorie di 
Marco Aurelio (121 d.C. – 180 d.C.; imperatore dal 
161 al 180) sulle popolazioni germaniche, tra le quali 
i Quadi e i Marcomanni. 
 La Colonna Traiana, che rientrava nel genere, 
al tempo già diffuso, delle colonne centenarie – in 
quanto alta cento piedi romani (poco meno di 30 me-
tri) – ha «offerto un prototipo» 17 di colonna isolata, 
celebrativa, al cui interno fosse collocata una scala 
a chiocciola e il cui esterno fosse adornato con un 
rilievo continuo a spirale. Da modello innovativo del 
tempo, da essa ne sono derivate altre, tra le quali la già 
citata Colonna di Marco Aurelio (o Antonina); la co-
lonna di Teodosio il Grande del 386 e di Arcadio del 
403, entrambe a Costantinopoli ed entrambe andate 
distrutte; la colonna di Giustiniano I del 543, anco-
ra a Costantinopoli; e, molti secoli dopo, nel 1716, la 
coppia di colonne che fiancheggiavano la Karlskirche 
a Vienna; la colonna Vendôme a Parigi, con rilievi 
in bronzo, realizzata nel 1806-10, abbattuta nel 1871 e 
ricostruita nel 1874.
 La narrazione trova luogo sulla superficie di un 
nastro che sembra essere stato avvolto attorno al fusto 
della colonna: i cordoni dei suoi bordi sono ben visibi-
li e danno l’idea di qualcosa che sia stato aggiunto alla 
superficie sottostante 18, liscia e priva di decorazione. 
Il cordone funge inoltre da piano di posa per le figure 

fig. 23
Anonimo, Speculum Romanae 
Magnificentiae, XVI sec., incisione.
La Colonna Traiana: il basamento 
e la parte superiore; la colonna 
nel suo intero sviluppo.

PROGRESSIONE CRONOLOGICA DAL BASS0 VERSO L’ALTO

 16 nikolaus pevsner, john 
fleming, hugh honour, 
Dizionario di architettura, 
Einaudi, Torino 1992, p. 156, 
voce colonna: «la c. può essere 
isolata, a scopo celebrativo o 
commemorativo; coclide: dotata 
di scala a chiocciola interna o 
almeno di un fregio a spirale 
esterno». 
 17 Ivi, p. 157, v. colonna 
onoraria. 
 18 salvatore settis, 
adriano la regina, giovanni 
agosti, vincenzo farinella, 
La Colonna Traiana, Einaudi, 
Torino 1988, p. 87. 
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e come margine superiore per ogni scena. Il racconto 
continuo si sviluppa attraverso più scene distinte le 
une dalle altre con l’inserimento di elementi di se-
parazione appartenenti alla scena (quali, ad esempio, 
alberi); ognuna di esse può essere osservata in manie-
ra puntuale, come episodio a sé stante, oppure come 
parte di un flusso continuo. 

 Come nelle mappe cronologiche di Sparks, da 
ogni punto l’osservatore può scegliere se procedere 
verso destra o verso sinistra (nel caso delle Histomap 
verso l’alto o verso il basso): è stabilito, in questo modo, 
un doppio senso di lettura. In entrambi i casi, è evi-
dente come la scelta di procedere verso l’alto nelle Hi-
stomap o verso sinistra nella Colonna Traiana [ fig. 24 ] 
comporti un procedere per flash-back, verso l’origine 
della vita sulla Terra o verso la prima campagna dacica. 
 Inoltre, nelle mappe come nelle colonne co-
clidi, l’osservazione è possibile a partire da una qual-
siasi porzione del racconto, per concentrarsi su di essa 
(lettura puntuale) o per integrarla nel flusso narrativo 
(lettura lineare) 19, in maniera del tutto simultanea: in 
ogni momento si percepisce la porzione come parte 
di un ‘tutto’ ben più grande, eppure di essa se ne può 
apprezzare il contenuto isolato. Nonostante ciò, in 
entrambi i casi si avverte un forte impulso direziona-
le nel senso cronologico del racconto; nelle colonne 
esso è impresso dal movimento a spirale del fregio, 
che ‘spinge’ verso l’alto (progressione cronologica dal 
basso verso l’alto); mentre nelle Histomap dall’anda-
mento sinuoso delle sagome diversamente colorate, 
che ‘attraggono’ verso il basso (progressione cronolo-
gica dall’alto verso il basso) [ fig. 25 ]. 

 La struttura della timeline è stata, tra le ‘forme 
cronologiche’, di certo la più diffusa, ma come si è 
visto non l’unica. Una tra le più complesse e sorpren-
denti fu opera proprio di Emma Willard, che concepì 
il flusso temporale in tre dimensioni, nelle forme di 
un tempio ionico.

figg. 24, 25
Giovanni Battista Piranesi, Veduta 
del prospetto principale della Colonna 
Trajana, 1774, acquaforte; 
John B. Sparks, The Histomap of evolution.
Il doppio senso di lettura, 
verso destra o sinistra nel primo caso;
verso l’alto o il basso nel secondo.

 19 Ivi, p. 156. 
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 Emma Willard e il Tempio del Tempo

 Emma Willard, prima cartografa professionista 
americana, fu innanzitutto un’educatrice; in tale ve-
ste fondò la prima istituzione di istruzione superiore 
femminile negli Stati Uniti, all’età di trent’anni. A 
quaranta iniziò a comporre una serie di libri di storia, 
per pubblicare nel 1828 quello che sarebbe diventa-
to il libro di storia più letto del Paese: History of the 
United States. Nei suoi testi vi era già l’idea della 
mappatura quale strumento per raccontare attraverso 
le immagini, oltre che con «fatti e cifre» 20, al fine di 
rendere possibile un apprendimento migliore e una 
memorizzazione più efficace 21, intuizione davvero 
straordinaria per i suoi tempi. Secondo Willard, in-
fatti, le informazioni presentate spazialmente e visi-
vamente avrebbero facilitato la memoria, collegando 
«le immagini alla mente attraverso gli occhi» 22.

 In un articolo di recente pubblicazione 23 si 
pone l’accento sulla proliferazione di informazioni 
visive in relazione a ciò che si verificò all’inizio del 
XIX secolo con l’avvento di nuove tecniche di stampa, 
evento che coincise con una rapida espansione dell’i-
struzione e il conseguente incremento del mercato di 
materiali scolastici, divenuto molto competitivo e già 
orientato verso testi illustrati, atlanti e nuove forme 

 20 maria popova, Visionary 
maps of time, space, and 
thought by America’s first female 
cartographer and information 
visualization designer, «Brain 
Pickings», 7 settembre 2019 
(bit.ly/2nkhpJd) e ted widmer, 
America’s first female mapmaker, 
«The Paris Review», 18 giugno 
2018 (bit.ly/2ld4S9K). Su Emma 
Willard è interessante anche la 
scheda presente sul sito del Boston 
Rare Maps (bostonraremaps.com/
tag/emma-willard). 
 21 sandra rendgen, 
History..., cit., p. 280. 
 22 susan schulten, 
Mapping the Nation: History 
and Cartography in Nineteenth-
Century America, University of 
Chicago Press, Chicago 2012, p. 
19: «She did not take issue with 
the goal of memorization, as later 
educators would, but instead 
faulted existing learning methods 
and reformulated the presentation 
of information. The distinction is 
important, for she believed that 
the visual preceded the verbal. 
information presented spatially 
and visually would facilitate 
memory by attaching images to 
the mind through the eyes». 
 23 susan schulten, Emma 
Willard’s Maps of Time, «The 
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mente: i nomi delle popolazioni sono riportati sul 
basamento del tempio con colori alternati, mentre 
ogni colonna rappresenta un secolo di storia, dalla 
Creazione al 1800, in primo piano. Sul fusto di ogni 
colonna sono riportati i nomi dei personaggi poli-
tici più noti [ fig. 28 ] e rappresentativi del relativo 
periodo, mentre sul frontone scrittori, poeti, pittori, 
statisti, teologi, filosofi e condottieri. 

di visualizzazione, campo in cui Emma Willard ha 
potuto esprimersi da vera pioniera.
 Come notato da Schulten nel citato articolo, 
in tempi in cui la concorrenza era davvero spietata, 
tra autori che si accusavano a vicenda di plagiare le 
rispettive opere, Willard si orientò verso la pura avan-
guardia, con forme e raffigurazioni del tutto nuove per 
l’epoca e capaci di catturare l’attenzione degli studen-
ti, mettendo a punto una sorta di marchio – «Inven-
ted by Emma Willard» [ fig. 26 ] – con cui firmava le 
proprie mappe.

 In The Temple of Time [ fig. 27 ], mappa di 
una decina di anni successiva alla Picture of Nations 
or perspective sketch of the course of Empire [ fig. 20, 
p. 79 ] del 1836, il flusso del tempo, quasi un corso 
d’acqua che scorre sul piano del pavimento, è reso 
con una prospettiva a più dimensioni; le nazioni 
sono esposte sia etnograficamente che cronografica-

Emma Willard e il Tempio del Tempo

Public Domain Review», 22 
gennaio 2020 (bit.ly/38UBFFj).

fig. 28
Emma Willard, The Temple of Time, 1846 
(dettaglio).

fig. 26
Il ‘marchio’ di Emma Willard su The 
Temple of Time.

fig. 27
Emma Willard, The Temple of Time, 1846.

«The essential point 
in a date, is to know 

the relative place of an 
event, or how it stands 

in time, compared with 
other important events» 

e.willard
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Creazione è così ‘schiacciata’ prospetticamente nella 
parte superiore della mappa da risultare davvero lon-
tana nel tempo (e nello spazio). 
 Infatti, secondo Willard 26, la percezione comu-
ne delle persone – degli studenti, dal suo punto di 
vista – riguardo gli eventi trascorsi della propria vita 
è quella di una ‘diminuzione di scala’ rispetto al pre-
sente: se valido per la storia personale degli individui, 
non diverso sarà per la ‘Storia’, nell’idea progettuale 
dell’educatrice. Con il trascorrere del tempo gli even-
ti più vicini diventano più grandi, perché più «rilevan-
ti» 27 per il lettore/studente: in questo modo, il tempo 
assume la forma di un’entità relativa, non più assoluta 
come nelle rappresentazioni di metà Settecento.

 Nel testo di accompagnamento al diagramma 
Willard espresse infine la sua filosofia progettuale: 
«il tentativo di comprendere la cronologia sempli-
cemente imparando le date a memoria non è solo 
doloroso, ma è inutile come memorizzare latitudini 
e longitudini senza studiare le mappe. Come in ge-
ografia, la relazione di qualsiasi luogo con tutti gli 
altri luoghi è ciò che è importante sapere; così in cro-
nologia, la relazione che un dato evento ha con gli 
altri costituisce l’unica conoscenza utile... Mettendo 
il corso del tempo in prospettiva, le parti sconnesse 
di un vasto soggetto sono unite in una e comprese a 
colpo d’occhio» 24. 

 Rispetto alle visualizzazioni cronologiche pre-
cedenti da Priestley in poi, Willard ha impresso nelle 
sue mappe la dimensione prospettica, abbandonando 
la «marcia uniforme da sinistra a destra» 25 che carat-
terizzava quelle rappresentazioni, prive di ‘profondi-
tà’ temporale: se si pensa a Picture of Nations or per-
spective sketch of the course of Empire [ figg. 29, 30 ], la 

only useful knowledge... By 
putting the course of time into 
perspective, the disconnected 
parts of a vast subject are united 
into one, and comprehended at 
a glance». 
 25 susan schulten, Emma 
Willard’s Maps of Time, cit.

figg. 29, 30
Emma Willard, Picture of Nations 
or perspective sketch of the course 
of Empire, 1836.
(David Rumsey Map Collection 
davidrumsey.com).

 24 Testo presente sulla 
mappa, riportato su Alison Black, 
Paul Luna, Ole Lund, Sue 
Walker, a cura di, Information 
design: research and practice, 
Routledge, Oxford 2017, p. 19: 
«The attempt to understand 
chronology by merely 
committing dates to memory, 
is not only painful, but it is as 
useless as to learn latitudes and 
longitudes, without the study 
of maps. As in geography, the 
relation of any place to all other 
places is what is important to 
know; so in chronology, the 
relation which any given event 
bears to others constitutes the 

 26 emma willard, Willard’s 
Map of Time; a Companion to 
the Historic Guide, A.S. Barnes 
& Co., New York 1846.
 27 susan schulten, Emma 
Willard’s Maps of Time, cit.
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in passato si erano generalmente collegati gli eventi 
più antichi al tronco e più recenti ai rami, qui, in 
modo del tutto nuovo, l’arco temporale è rappresen-
tato in un semicerchio a corona sovrastante l’albero, 
da sinistra a destra. I rami più grossi e vicini al tronco 
suddividono il tempo in parti, dalla I alla IV, a loro 
volta suddivise in rami più ‘giovani’ (e dunque più 
sottili) corrispondenti a singoli eventi storici, come 
la «Scoperta di Colombo» del 1492, primo ramo a 
sinistra, fino al «1845», data di realizzazione della 
mappa, ultimo ramo verso il lato destro della rap-
presentazione. L’opera fu inserita in ogni edizione 
successiva al 1845 del suo popolarissimo testo History 
of the United States.

 Idee del tutto innovative, se si pensa che i la-
vori di Emma Willard, compresa la mappa Picture of 
Nations disegnata un decennio prima del Temple, di 
cui quest’ultimo risultava un’espansione, siano stati 
concepiti un secolo (!) prima delle Histomap di John 
Sparks. 

 Tra le sue opere è da citare anche la Willard’s 
Chronographer of American History [ figg. 31, 32 ], 
realizzata nel 1845 nelle forme apparentemente più 
tradizionali di un albero del tempo per illustrare i 
maggiori eventi della storia americana. In riferimento 
al grafico, Willard espone così il suo pensiero: «L’oc-
chio è l’unico mezzo di impressione permanente. Il 
punto essenziale di una data è conoscere il luogo re-
lativo di un evento, o come sta nel tempo, rispetto ad 
altri eventi importanti» 28. 
 Sebbene l’albero sia una delle raffigurazioni 
più diffuse nella visualizzazione cronologica, come 
si è anche visto nelle pagine precedenti, qui è utiliz-
zato in maniera del tutto diversa dal solito: mentre 

figg. 31, 32
Emma Willard, Willard’s Chronographer of 
American History, 1845.
(David Rumsey Map Collection 
davidrumsey.com).

 28 Cfr. la scheda della 
mappa nella collezione online 
David Rumsey Historical Map 
Collection (davidrumsey.com).
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 «Se l’alfabetizzazione (literacy) è la capacità 
di leggere e scrivere, l’articolazione (articulacy) è la 
capacità di parlare come si deve e la numeracy è la 
capacità di manipolare le prove numeriche, allora la 
graphicacy è la capacità di interpretare i dati visivi» 1: 
così Cairo, nel suo testo How charts lie, riporta all’at-
tenzione l’intuizione del geografo William G.V. Bal-
chin, che negli anni ’50 coniò il termine “graphicacy” 
con tale accezione. 
 Immersi come siamo oggi nella visualizzazio-
ne estrema di qualsiasi notizia, dato, storia o vicenda, 
è ancora possibile non possedere un adeguato livello 
di graphicacy? D’altra parte, tuttavia, è condivisibile 
pensare che affermazioni del tipo «un’immagine vale 
più di mille parole» o «i dati dovrebbero parlare da 
soli» 2 siano in fondo luoghi comuni se, come nota 
Cairo, privi di analisi e interpretazione? 

 In queste pagine è stata proposta un’interpre-
tazione dell’information design come visualizzazio-
ne di processi, più che di ‘oggetti’ o quantità più o 
meno elevate di ‘dati’ (che, come si è visto, è compito 
della ‘visualizzazione dei dati’ o data visualization). 
«Un’immagine vale più di mille parole» è in effetti un 
luogo comune se riferito alla mera equazione di una 

 Conclusioni

 1 alberto cairo, Come i 
grafici mentono, cit., p. 36.
 2 Ivi, p. 14.
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parola con un’immagine; lo è decisamente meno se 
riferito alla sintesi di qualcosa di più articolato, come 
può esserlo – e se ne sono visti alcuni eloquenti esem-
pi – la storia del mondo dalle origini all’Ottocento o  
al Novecento, fino ai nostri giorni, o la rielaborazione 
di fenomeni complessi.

 Si è visto, dunque, come l’information design 
possa essere un efficace ‘decodificatore’ di materie 
complesse, da semplificare e rendere (più) compren-
sibili anche a un primo sguardo, sebbene questo da 
solo non possa, com’è ovvio, bastare. Decodificando, 
l’infografica agisce come valido aiuto in ambito de-
cisionale, come anticipato nell’introduzione a questo 
libro. 

 Eppure, non si tratta solo di questo; o meglio, 
vi è un altro aspetto non trascurabile nella relazione 
tra le elevate quantità di dati, le forme con le quali 
rielaborarle, il modo con cui osservarle e la capacità 
con cui trattenere le informazioni.
 Se si ripensa al discorso alle Nazioni Unite di 
Umberto Eco nel 2013 3, dal titolo Contro la perdita 
della memoria – di cui si è accennato all’inizio del-
la terza parte del presente lavoro – risulta evidente 
un’altra decisiva funzione dell’information design, 
oltre a quella di ‘decodificatore’, ossia, per restare 
in ambito figurativo, di ‘salvagente mnemonico’. Se-
condo Eco, «specialmente tra le nuove generazio-
ni, da entrambi i lati dell’Oceano Atlantico, stiamo 
assistendo a una perdita della memoria storica. [...] 
Accade sempre più spesso che in Italia i giovani (in-
clusi molti studenti universitari), quando interrogati 
su fatti che riguardano, diciamo, la Seconda Guerra 
Mondiale, non sanno come definire personaggi stori-
ci come Badoglio, Churchill o Roosevelt – o che pen-
sino (come è realmente accaduto) che Aldo Moro 
fosse il leader delle Brigate Rosse. Peggio ancora, 
non sono in grado di raccontare qualcosa di preciso 
su eventi avvenuti dieci anni prima della loro nascita. 

La costruzione del tempo

Purtroppo, una tale perdita di memoria si sta verifi-
cando anche nel mondo degli eruditi». Tale perdita 
non può che essere, per Eco, alla base di una crisi di 
identità generale, considerando che «nessuna civiltà 
può sussistere e sopravvivere senza una memoria col-
lettiva [e che] il detto historia magistra vitae sia più 
serio di quanto comunemente si pensi, perché, se 
Hitler avesse letto qualcosa su Napoleone (o almeno 
Guerra e Pace di Tolstoj), avrebbe compreso che è 
piuttosto difficile per un esercito raggiungere Mosca 
prima dell’arrivo dell’inverno»... Si aggiunge qui: se 
almeno avesse dato uno sguardo alla Carte figurative 
des pertes successives en hommes de l’armée française 
dans la campagne de Russie 1812-1813 [ fig. 27, p. 49 ] 
di Minard del 1869! 

 Dunque, il ‘salvagente mnemonico’: l’informa-
tion design può a buona ragione essere considerato 
uno strumento capace di trasformare il trascorrere del 
tempo, di per sé impalpabile, in una «rappresentazio-
ne spaziale» (per dirla con Eco) utile a trattenere nel-
la mente storie e pezzi di memoria altrimenti in bilico 
tra la salvezza e l’oblìo. 
 Come si è visto, di quest’idea era già convinta 
l’educatrice americana Emma Willard a metà Otto-
cento; risulta ancora più valida oggi, se la memoria 
(prima) personale e (poi) collettiva zoppica, tra un 
eccesso di informazioni concentrate sul presente e un 
innegabile appiattimento «di qualunque profondità 
temporale»4. 

 3 umberto eco, Contro 
la perdita della memoria, 
testo completo sul sito 
Festivaldellacomunicazione.it 
(bit.ly/3svylcE).

 4 umberto eco, cit.: 
«Per rendere il concetto del 
tempo evidente attraverso una 
rappresentazione spaziale, 
all’inizio del nostro lavoro 
abbiamo concepito una sorta 
di linea continua che mostra il 
periodo di tempo presumibile, 
se non proprio dal Big Bang 
a noi, almeno dall’estinzione 
dei dinosauri alla nascita di 
Gesù Cristo. Questa linea 
percorre una lunga porzione 
di spazio (e tempo), mentre, 
una volta arrivata all’inizio del 
primo millennio, il tempo tra 
Cristo e noi occupa solo una 
lunghezza microscopica della 
nostra linea, tanto che si è 
costretti a zoomarla per avere 
una rappresentazione visiva di 
quanto accadde negli ultimi 
duemila anni.
A questo punto ci si può 
girare verso una data porzione 
di storia e scoprire, per 
esempio, che alcuni artisti, 
pensatori o scienziati sono 
vissuti nello stesso momento 
storico, o persino domandare 
al programma se – per caso 

– Goethe avrebbe potuto 
incontrare Napoleone. Il 
programma può dirci se un 
evento simile avrebbe potuto 
essere cronologicamente 
plausibile e cliccando sui link 
ipertestuali si può scoprire 
che quell’incontro accadde 
realmente. L’intera operazione è 
stata ispirata dalla convinzione 
che, specialmente tra le nuove 
generazioni, da entrambi i lati 
dell’Oceano Atlantico, stiamo 
assistendo a una perdita della 
memoria storica».

Conclusioni
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