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INTRODUZIONE GENERALE

In prossimità del Bicentenario del 1789, François Furet e Michel Vovelle osservavano con soddisfazione
come la pubblicazione, appena avviata, dell’Atlas de la Révolution française (Bonin, Langlois 1987-2000), venisse
a colmare un vuoto editoriale (Furet, Vovelle 1987). A vent’anni di distanza una mancanza simile si riscon-
trava per l’Italia repubblicana e napoleonica, nella cui bibliografia, vasta, ricca e in continuo rinnovamento
(Rao, Cattaneo 2003; De Lorenzo 2003), si sarebbe cercato invano un inquadramento complessivo in forma di
atlante. Per colmare questa lacuna, nel 2008, l’École française de Rome promuoveva, in collaborazione con
l’allora Dipartimento di studi storici geografici e antropologici dell’Università Roma Tre, un vasto cantiere
editoriale che ha coinvolto, insieme a tre geografi, una ventina di storici di diverse istituzioni italiane e francesi.

Realizzare un atlante non significa semplicemente aggiungere un altro libro a quelli già esistenti, ma
fare un libro diverso, che appartiene a un genere dotato di potenzialità euristiche proprie. Alla dispersione
dei lavori scientifici l’atlante oppone un’esigenza di sintesi e divulgazione; di fronte alle inevitabili lacune
nelle conoscenze richiede degli spogli ad hoc; di fenomeni prima conosciuti solo tramite il racconto storico
fornisce una trasposizione grafica e cartografica che contribuisce a modificarne e arricchirne la compren-
sione; ai vuoti che la narrazione può abilmente dissimulare oppone una rappresentazione precisa dello stato
delle conoscenze; a fenomeni documentati su scale diverse conferisce una forma visibile; infine, al neces-
sario inventario dei dati aggiunge un’interpretazione, perché cartografare vuol dire sempre operare delle
scelte nel tentativo di rendere intellegibile il mondo.

Queste potenzialità non sono sfuggite agli storici della Rivoluzione e dell’Impero. Si è già accennato
all’Atlas de la Révolution française, che rappresenta ancora oggi un modello di riferimento obbligatorio con cui
le nuove imprese si devono confrontare. Il nostro Atlante ha recepito alcuni dei principi guida di quell’opera:
organizzare i materiali per questioni tematiche (lì raggruppate in undici fascicoli, qui in dieci sezioni di un
volume unico); coprire un arco cronologico che travalica la congiuntura rivoluzionaria e napoleonica in
senso stretto; associare le immagini a testi di commento non puramente descrittivi ma che tendano a collo-
care carte e diagrammi nel contesto storico e storiografico; sforzarsi, infine, di offrire, per riprendere le parole
di Serge Bonin, condirettore dell’Atlas insieme a Claude Langlois, «un bilancio in movimento, uno stru-
mento di ricerca, l’avvio di nuovi cantieri» (Bonin 1989, §7; Bonin, Boutier, Ozouf-Marinier 1998).

Tuttavia, riprodurre quella esperienza non era per noi possibile, nella misura in cui essa poteva disporre
di una gran mole di tesi regionali e di dati molto omogenei, anche per anni precedenti al 1789, che consenti-
vano di dar conto di numerosi fenomeni su scala nazionale, e ha mobilitato per due decenni battaglioni di
storici e di cartografi in una vasta campagna di ricerche archivistiche. In questo senso l’Atlas resta un unicum,
anche se l’interesse per un approccio geografico alla storia della Rivoluzione non è mai cessato. Michel
Vovelle (1993) ha adottato lo strumento cartografico e informatico per mostrare come la coeva «scoperta
della politica» abbia profondamente ridisegnato lo spazio francese e per proporre, attraverso un gioco
continuo di carte dagli esiti «a prima vista sorprendenti», la sintesi «di una storiografia che, moltiplicando gli
approcci alla vicenda rivoluzionaria, ha anche moltiplicato gli studi sulle sue diverse articolazioni, locali e
nazionali» (Rao 1995, p. XXVI, XXVIII). Non è eccessivo parlare oggi di una vera e propria stagione edito-
riale che in Francia ha posto l’atlante all’ordine del giorno, proseguendo una tradizione di collaborazione tra
geografi e storici risalente almeno alla geografia umana di Paul Vidal de la Blache e innestatasi sul tronco
delle Annales sin dal loro inizio. Questa produzione raggiunge un ampio pubblico colto, ben al di là del
ristretto ambito degli specialisti. Un ruolo importante in questo campo vanno oggi svolgendo le collane di
atlanti urbani, geopolitici e storici promosse dall’editore Autrement, tra cui figurano volumi consacrati alla
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storia moderna e contemporanea della Francia (Boutier 2006; Pécout 2007) e, più specificamente per il
nostro discorso, due atlanti dedicati alla Rivoluzione (Beaurepaire, Marzagalli 2010) e all’Impero (Chappey,
Gainot 2008).

Il precedente dell’Atlas de la Révolution e i richiami alla tradizione di geografia storica francese pongono la
questione di una certa asimmetria fra la produzione d’Oltralpe e quella italiana in questo settore di studi,
un’asimmetria che risale anche alle diverse alleanze disciplinari che, com’è noto, in Francia vedono la storia
aprirsi precocemente al dialogo con le scienze umane, in Italia restare a lungo prevalentemente legata alla filo-
sofia. Come osservava nel 1967 Lucio Gambi (1971, p. 178-180), la pubblicazione di atlanti storici in Italia è
stata per molto tempo limitata a opere generali con funzione di sussidio didattico e divulgativo (cfr. Baratta,
Fraccaro, Visintin 1924-1925). A lungo caratterizzata da un’impostazione prevalentemente politico-militare,
nelle edizioni più vicine a noi questa tradizione si è andata evolvendo in una direzione sempre più attenta alle
dimensioni sociali della storia (Atlante 2007; Carpanetto, Bianchini 2010; Atlante 2011; Atlante 2012). Essa
rappresenta un ottimo punto di riferimento, cui rimandiamo i lettori, per una scansione analitica degli eventi
militari e delle mutazioni territoriali del periodo alle quali dedichiamo solo alcune carte.

La svolta negli studi geostorici italiani, di cui Gambi è stato uno dei maggiori protagonisti, si è focalizzata
fra gli anni Sessanta e Settanta attorno al noto progetto dell’Atlante storico italiano promosso dalla Società
degli storici italiani in collaborazione con il CNR. Il progetto si arenò per l’esaurirsi delle risorse finanziarie,
che si mostrarono sempre più inadeguate a fronte di un’impostazione che, è stato affermato, ambiva a realiz-
zare una cartografia definitiva, integrale e senza margini di errore (Cengarle, Somaini 2011); e tuttavia,
soprattutto per l’età moderna, ebbe modo di produrre lavori innovativi sulle istituzioni politiche ed ecclesia-
stiche, oltre a un significativo lascito di materiali di riflessione e a un’imponente raccolta di dati, in parte
messi a frutto nei decenni seguenti (Massafra, Fasano Guarini 1998; Massafra 2003). A quella impresa si
richiamano ancora il volume Le mappe della storia (Giarrizzo, Iachello 2002), che con la sua articolata carto-
grafia tematica del Regno di Napoli in età moderna ne rappresenta, per certi aspetti, ua prolungamento,
attento alle questioni metodologiche e alle realizzazioni della geografia storica francese (Iachello, Salve-
mini 1998), e, per lo stesso ambito geografico ma con un taglio cronologico spostato in avanti, la recente
raccolta di saggi Storia e misura (De Lorenzo 2008). Un’impostazione per molti aspetti diversa ebbe l’Atlante,
curato da Gambi e da Giulio Bollati, pubblicato nel 1976 all’interno della Storia d’Italia dell’editore Einaudi,
che si può leggere come un saggio complessivo di geografia storica della Penisola «nella direzione di una
psicologia storica della percezione visiva» (Gambi, Bollati 1976, p. XII), ma che opera delle scelte drastiche
organizzandosi intorno ad alcuni assi principali: la visione e la rappresentazione dei cartografi e degli artisti;
le città, affrontate in una prospettiva urbanistica; il mondo delle campagne (uno dei temi portanti dell’intero
progetto einaudiano); l’immagine statistica dell’Italia unita, condensata in carte tematiche realizzate a partire
dai dati seriali prodotti dal nuovo Stato.

Nei decenni successivi sono stati pubblicati atlanti storici relativi a particolari periodi o temi (Baldis-
sara 2000; Corbetta, Piretti 2009; Porciani, Raphael 2010) e, soprattutto, a spazi regionali (Dué 1994;
Atlante 1996; Jacobelli, Mangani, Paci 1996; Mazzeri 2004) e ad aree urbane (cfr. Bocchi, Guidoni 1986),
mentre il termine «atlante» è stato adottato anche per indicare raccolte di carte antiche e, ampliandone il
significato, opere di ricognizione di territori tematici a prescindere dal ricorso a rappresentazioni cartogra-
fiche, come nel caso dell’Atlante culturale del Risorgimento (Banti et al. 2011). Fra le opere recenti, una
menzione particolare spetta all’Atlante della letteratura italiana (Luzzatto, Pedullà 2010-2012), un’ampia opera
collettiva cui hanno preso parte numerosi storici.

Se, dunque, la produzione di atlanti storici in Italia risulta più limitata rispetto alla Francia e ad altri
paesi (Goffart 2003; Duhamelle 2005; Gardi 2011), l’esperienza dell’Atlante storico e l’accresciuto interesse
per le categorie e le pratiche spaziali hanno creato un contesto propizio alla riflessione sui contributi della
cartografia al metodo storico, di cui sono testimonianza anche alcuni recenti numeri monografici di riviste.
Una riflessione, questa, stimolata dalle evoluzioni tecniche che hanno modificato le basi epistemologiche del
lavoro cartografico. Lo straordinario sviluppo della computer graphics e dei sistemi informativi territoriali
computerizzati (GIS) offre infatti oggi un’ampia gamma di nuove soluzioni ai problemi formali e materiali
della cartografia storica (Palazzo, Travaglini 1998; Barzaghi, Carrion 2011). Il sistema GIS, in particolare,
consente sofisticate analisi topologiche e spaziali che entrano in risonanza con la messa in discussione delle
categorie tradizionali nell’analisi dei legami storici tra entità sociali e territori avanzata da filoni importanti
delle scienze sociali e di quella storiografia che interroga il carattere storico della territorialità (Lepetit 1984,
1988; Salvemini 2006; Torre 2008). Più in generale, semplificando la realizzazione e abbattendo i costi, gli
sviluppi tecnici hanno sostenuto l’attuale rinnovata attenzione alla spazializzazione dei processi storici, favo-
rendo altresì l’affermazione di un confronto con la carta come work in progress, come strumento di lavoro
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passibile di continue integrazioni e miglioramenti, come mezzo per presentare conoscenze acquisite e per
stimolare nuovi interrogativi. 

Il nostro Atlante non pretende certo di aver messo a frutto tutte le risorse offerte dalla cartografia dina-
mica ma ne condivide il presupposto teorico: l’idea, cioè, che la carta sia un istante, un’ipotesi, una lettura
che ne richiama altre. Ha tratto, inoltre, materia di riflessione in una disciplina geografica dalle molte ramifi-
cazioni che s’interroga anche sulla percezione dello spazio da parte degli attori, sulla molteplicità dei punti di
vista e sui criteri da seguire per render conto delle loro rappresentazioni, restituendo questa pluralità di
geografie attraverso una pluralità di cartografie (Cengarle, Somaini 2009).

Un aspetto che caratterizza questo Atlante è il frequente ricorso alle carte d’epoca, sia come fondo delle
tavole sia, in alcuni casi, come dato autosufficiente. È un ricorso motivato da considerazioni non solo este-
tiche ma anche storiche, che mira a evidenziare l’impulso che la cartografia stessa trasse dalla rifondazione
dei saperi dello Stato propria del periodo da noi esaminato e a valorizzare la lettura della Penisola che i carto-
grafi del tempo, implicitamente o esplicitamente, proposero. È il caso dell’Atlas administratif de l’Empire fran-
çais (1812) commissionato da Napoleone al duca di Feltre, che costituisce il fondo di molte delle nostre carte,
in cui l’Italia centrosettentrionale è inglobata nel sistema imperiale francese, così come dell’Atlas historique,
généalogique, chronologique et géographique del marchese Emmanuel de Las Cases. Questi, prima di divenire
compagno d’esilio di Napoleone a Sant’Elena e redigere il celebre Memoriale, nel 1801 con lo pseudonimo di
A. Lesage aveva pubblicato a Londra, dove si era rifugiato, uno dei primi atlanti storici ad assegnare uno
spazio consistente all’età moderna. Un’opera che ebbe molto successo, come mostrano i successivi aggiorna-
menti redatti a partire dal suo ritorno a Parigi nel 1802, e le numerose traduzioni fra cui, tempestiva, quella
italiana (Firenze 1813-14). Dalla tavola relativa all’Italia, e dai testi che l’accompagnano, emerge con
evidenza un interesse polarizzato da un lato sull’eredità culturale e artistica della classicità e del Rinasci-
mento, dall’altro sulle campagne napoleoniche di cui sono rappresentati i percorsi nello stesso modo di quelli
di Alessandro Magno e di Gustavo Adolfo (Black 1997; Goffart 2003).

Vincoli storiografici e scelte metodologiche

Per prolungare il confronto con gli atlanti dei secoli passati, si potrebbe dire che il nostro si allontana dal
modello fissato da Mercatore alla fine del XVI secolo, vale a dire un insieme di carte redatte secondo un
progetto unitario e omogeneo, per avvicinarsi piuttosto a quegli atlanti compositi che gli stampatori dell’età
moderna realizzavano mettendo insieme carte preesistenti e altre disegnate di propria mano, secondo
l’esempio di Antoine Lafréry e dei suoi eredi attivi nella Roma pontificia (Broc 1980, p. 178; Besse 2009).

Questo carattere composito è un altro elemento di distinzione dall’Atlas de la Révolution française e riflette
circostanze di ordine storico e storiografico. Per quanto frastagliata e densa di giurisdizioni e regimi partico-
lari, la Francia si presenta all’Ottantanove come un’entità politico-territoriale tendenzialmente unitaria e
definita, al contrario della Penisola, dove il periodo rivoluzionario e napoleonico è contraddistinto dalla
scomposizione delle entità politiche preesistenti e dalla loro progressiva riaggregazione in nuove compagini
statuali, caratterizzate da una più o meno accentuata instabilità. 

Questo elemento di difficoltà oggettiva nel costruire quadri d’insieme convincenti è enormemente
amplificato dalla tradizionale disseminazione sul territorio del patrimonio archivistico e bibliografico, nonché
dalla tendenza operante nella storiografia degli ultimi decenni ad assumere gli antichi stati italiani come
quadro d’analisi privilegiato. Si è trattato di una vera e propria “scoperta” degli antichi Stati che ha compor-
tato, tra l’altro, l’indebolimento di quel nesso tra età delle riforme ed epoca rivoluzionaria che aveva orien-
tato, per confermarlo o per confutarlo, la riflessione storiografica sin dall’Ottocento. Si aggiunga a ciò che la
produzione storiografica relativa alle diverse aree della Penisola è sempre stata caratterizzata da un’evidente
disomogeneità quantitativa che si riflette nelle nostre tavole in una relativa sottorappresentazione di alcuni
territori.

La frammentazione degli studi è, come linea di tendenza, continuata nella nuova stagione di ricerche
favorita, a partire dal 1996, dalle ricorrenze bicentenarie del Triennio e dell’età napoleonica. Se è vero che
molti nuovi contributi hanno manifestato lo sforzo di situare il periodo in una dinamica di media durata,
spesso sono rimasti anch’essi all’interno di un quadro d’analisi locale o al massimo regionale. Inoltre, pur
contribuendo al rinnovamento della storia politica, culturale e religiosa, non hanno mostrato una particolare
propensione per la dimensione spaziale dei fenomeni studiati. In buona misura, quindi, i vuoti e i pieni di
questo Atlante riflettono i vuoti e i pieni della storiografia.
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A partire dallo stato delle conoscenze, dunque, la struttura dell’Atlante si dispone intorno ad alcune
sezioni tematiche che s’imponevano da sé: il territorio, la politica, la società, l’economia, la cultura, la reli-
gione. Non si tratta di ambiti ermeticamente separati gli uni dagli altri e i numerosi rimandi interni che
l’Atlante contiene suggeriscono accostamenti, interazioni, correlazioni. Altre sezioni sono, invece, frutto di
scelte interpretative, come quella dedicata alla controrivoluzione, di cui intendiamo così sottolineare la rile-
vanza sul piano politico-militare e delle mentalità; o la sezione Memoria, o ancora la sezione Città, intesa
anche come occasione per cartografare su scala ridotta le trasformazioni materiali e funzionali. Pure l’artico-
lazione delle tavole all’interno delle sezioni è per molti versi frutto delle costrizioni inerenti allo stato dei dati
e allo strumento cartografico e grafico. È stato scritto a proposito della cartografia moderna che «solo ciò che
in questa immagine riceve un nome o un simbolo è dotato di reale esistenza» (Farinelli 1992, p. 147) e,
innegabilmente, nella scelta degli argomenti ha influito la loro mera rappresentabilità, il che ha spesso
contribuito a concentrare l’attenzione sugli aspetti istituzionali e strutturali. Da un lato le lacune documen-
tarie, proprie di un’epoca in cui venivano elaborati i primi strumenti statistici, dall’altro la grande eteroge-
neità della produzione storiografica hanno reso particolarmente difficile disegnare carte generali. Si è
comunque cercato di adottare una visuale ampia, tentando di mantenere una visione unitaria a livello della
Penisola. Al tempo stesso si è fatto largo ricorso a tagli parziali e a casi di studio, sulla base della letteratura
esistente e di sondaggi d’archivio mirati, non da ultimo per mettere in luce aspetti meno noti dei fenomeni
esaminati.

Una specificità che caratterizza questo Atlante è l’adozione privilegiata del dipartimento – e della sua più
estesa variante regnicola, la provincia, più simile alle suddivisioni settecentesche quanto alla ripartizione ma
non alle funzioni – come ambito territoriale di riferimento, almeno dopo l’ultima stabilizzazione napoleo-
nica. L’elaborazione di una carta georeferenziata dei dipartimenti di tutta l’Italia francese è stato uno degli
obiettivi prioritari del lavoro cartografico. Questa carta ha costituito la base su cui far confluire i dati per una
buona parte delle successive elaborazioni, sottolineando i nessi tra trasformazioni territoriali, politiche e
sociali. La scelta del 1811 come data di riferimento della carta dei dipartimenti corrisponde al loro assetto
finale e rende ragione del fatto che, salvo eccezioni, non si sia tenuto conto dei territori istriani e dalmati
aggregati al Regno d’Italia dal dicembre 1805 all’ottobre 1809, come pure, secondo l’uso consolidato, di
quelli annessi alla Francia anteriormente alla prima Campagna d’Italia di Napoleone (Ventimiglia, Nizza, la
Savoia).

Molto si è scritto a proposto dei dipartimenti rivoluzionari e del loro impatto sul modo di concepire,
organizzare, rappresentare e conoscere lo spazio, lo Stato, la società francese (Bourguet 1988; Ozouf-
Marignier 1989; Nordman 1990). Questa novità amministrativa arriva in Italia quando ormai anche qui ha
ottenuto una sua legittimità «con una vigorosa azione incitativa nei confronti del territorio reale e di quello
rappresentato» (Salvemini 2006, p. 264): per i Francesi rappresenta, dunque, un tassello irrinunciabile della
modernizzazione imposta alle repubbliche sorelle e uno strumento di controllo e assimilazione. Tale istitu-
zione rimane poco incisiva, quando non solleva aperte resistenze, durante il Triennio a causa della fragilità e
instabilità degli organismi statuali, ma si ripropone e tende a consolidarsi e diventare davvero operante in età
imperiale, sebbene vengano continuamente operate modificazioni e aggiustamenti dei confini interni ed
esterni (Canonici 2001; Spagnoletti 2002). In quanto unità amministrativa fondamentale di governo, il
dipartimento è anche l’unità di raccolta dal territorio dei dati che contribuiscono a modellarlo: riprodurre la
scansione degli amministratori napoleonici comporta indubbiamente il rischio di occultare pratiche del terri-
torio più antiche o comunque diverse da quelle politico-amministrative, ma rappresenta una preziosa chiave
di accesso alle trasformazioni del periodo.

Quel che l’Atlante mette in evidenza

Entrando nel merito delle trasformazioni, chiaramente il presupposto interpretativo dal quale muove
l’iniziativa di questo Atlante è che l’età rivoluzionaria e napoleonica rappresenti un momento di profonda
cesura col passato e di snodo aperto verso il futuro, verso il Risorgimento e verso una società più aperta e
secolarizzata. Un presupposto, questo, che si discosta dalla lettura della storiografia liberale che, da un lato,
ha insistito semmai sull’importanza della stagione dei Lumi e delle riforme settecentesche nel processo di
modernizzazione della Penisola, dall’altro, sulla scia dell’interpretazione crociana, ha situato più a valle,
negli anni Venti-Trenta dell’Ottocento, l’avvio del Risorgimento, facendone un movimento di rinascita
nazionale svincolato dall’influenza straniera. Naturalmente, la lettura da cui l’Atlante prende le mosse si
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contrappone ancor più decisamente all’interpretazione nazionalista che ha trovato riviviscenza in un
odierno revisionismo che tende a vedere negli insorgenti, e non nei “patrioti”, l’affermazione di una identità
nazionale italiana, enfatizzando la centralità dell’elemento confessionale su cui insistono d’altronde, seppure
in forme diverse, le recenti letture delle guerre napoleoniche in chiave di conquista coloniale (Broers 2005).

Tuttavia, una volta enunciato l’orizzonte storiografico di riferimento, la questione di fondo che si pone è
riflettere sulla maniera in cui un atlante può contribuire a confermarlo, ridefinirlo, contestarlo e, soprattutto,
apportare nuovi elementi di conoscenza a partire dagli strumenti che gli sono propri. I fenomeni studiati
nelle diverse sezioni sono stati sottoposti a interrogativi comuni: l’età repubblicana e napoleonica costituisce
un periodo unitario? Qual è il suo grado di rottura rispetto all’antico regime? In che misura contribuisce
all’uniformazione della penisola italiana? 

Se per molti dei fenomeni illustrati la «messa in carta» costituisce una conferma e una presentazione,
piuttosto che una scoperta, è pure vero che la proiezione spaziale e grafica e la lettura sinottica delle carte
consentono di vedere i dati acquisiti in maniera differente, di far emergere in maniera più chiara, o addirit-
tura inedita, continuità e discontinuità dei fenomeni indagati, aree di condensazione e vuoti. Ora, il periodo
è senz’altro troppo breve perché siano visibili le trasformazioni avviate in campi dalla sedimentazione lenta
come i trend demografici, le mentalità religiose o i processi di alfabetizzazione. Altrettanto inevitabile è
constatare che l’età repubblicana e napoleonica imprime un’accelerazione a dinamiche già avviate nella
seconda metà del XVIII secolo, dalle riforme ecclesiastiche alla pauperizzazione delle campagne e delle classi
popolari urbane, fino allo sviluppo di pratiche culturali mondane e secolarizzate. La rottura, tuttavia, non è
per questo meno radicale e duratura, se si pensa all’abolizione dei privilegi feudali, che sostituisce a una
società di ordini una società censitaria, o alla riduzione del peso della Chiesa, colpita negli effettivi e nelle
strutture, nei beni e nelle funzioni. 

L’unità del periodo non s’impone in maniera scontata: la storiografia ha anzi per lungo tempo declinato
una periodizzazione che contrapponeva l’esperienza degli anni 1796-99 e il regime autoritario instaurato
dopo il 1800. Pensare la continuità di questa sequenza storica significa, innanzitutto, prestare attenzione alla
cronologia, per tenere conto della durata variabile della presenza francese e del ritorno degli antichi sovrani
fra il Triennio e Napoleone; vuol dire, inoltre, porre in dubbio l’opposizione fra un momento di libertà e un
regime autoritario attraverso una riconsiderazione sia della politica del Direttorio sia del nesso tra Rivolu-
zione e bonapartismo (Serna 2009; De Francesco 2011c). In questo modo, ad esempio, la Repubblica cisal-
pina appare come il laboratorio in cui viene sviluppato un nuovo quadro costituzionale, sociale e militare,
destinato a essere esteso al resto della Penisola e a perdurare nella Repubblica italiana e nel Regno d’Italia.

Un’ultima domanda con cui gli autori dell’Atlante sono stati chiamati a confrontarsi è quella relativa al
processo di uniformazione (che non significa omogeneità né tanto meno unificazione) dell’Italia durante il
periodo. Tale processo è stato frenato dalla presenza di notevoli disparità regionali, inscritte nelle strutture
fisiche della Penisola (nord/sud, pianura/montagna) o prodotte dalla congiuntura (la durata della presenza
francese, il grado di integrazione nel sistema imperiale), ma tuttavia rimane potente e trova la sua espres-
sione più profonda e duratura sul piano dell’assetto territoriale nella riduzione, in età napoleonica, dell’Italia
continentale a tre entità statali più o meno di pari dimensioni, nell’imposizione di regimi giuridici e modelli
di governo ispirati agli stessi principi, nella creazione, già evocata, del quadro amministrativo dipartimentale
che va interpretato non solo in una logica di razionalizzazione dello spazio ma anche in senso politico e
sociale, poiché permette la formazione di una nuova classe dirigente a garanzia della stabilità del regime.
Questa nuova classe disegna i contorni di un notabilato fondato sulla ricchezza e sulle competenze, capace di
aggregare le antiche élites nobiliari e gli uomini nuovi dell’amministrazione e degli affari. È il frutto della
scomparsa della società di ordini e della messa in opera di dispositivi istituzionali che favoriscono, seppure in
maniera non comparabile con la Francia, la posizione sociale dei servitori dello Stato: amministratori, inge-
gneri, savants. Questo processo di unificazione delle élites e di ricomposizione sociale è in atto ovunque,
secondo gradazioni diverse, e si riflette in ambito politico, culturale ed economico, come mostrano le carte
elaborate nelle diverse sezioni dell’atlante. 

Il sistema urbano, che in tempi normali si evolve a un ritmo lento, è anch’esso rimodellato sia a scala
locale che nazionale, nel senso di una maggiore uniformità. Il declino delle antiche capitali fa emergere un
sistema più gerarchizzato, dominato dalle capitali dei tre stati napoleonici, con Milano che gioca un ruolo di
primo piano, e organizzato attorno a un livello intermedio, il capoluogo, nel quadro della dipartimentalizza-
zione. Questo nuovo dispositivo conduce a un’accentuazione delle differenze fra grandi e piccoli centri,
malgrado la vivace resistenza del livello comunale. 

Il processo di uniformazione, infine, poggia sulla forza trasformatrice dell’amministrazione, delle
pratiche politiche, dei consumi culturali, o ancora della leva obbligatoria che, pur provocando una violenta
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resistenza, ha nutrito la memoria della prima generazione del Risorgimento del fermento di un’esperienza
esistenziale comune nel corso delle campagne napoleoniche in tutta Europa.

Dai quadri complessivi a scala nazionale che è stato possibile realizzare emergono fortemente vecchi e
nuovi disequilibri, come nel caso della rete viaria, della densità di istituti d’istruzione e istituzioni culturali,
della produzione editoriale, scientifica e artistica o ancora di alcuni indicatori economici, della presenza
ebraica, delle condizioni degli episcopati... Tuttavia, molti sono i fenomeni che confermano l’inizio di una
tendenziale uniformazione come è riflessa nel reticolo dei dipartimenti e della provincie: l’esperienza mili-
tare; la circolazione di uomini e di testi; la diffusione della politica dell’amalgama e della sociabilità masso-
nica e mondana; le iniziative di sanità pubblica come la vaccinazione; la ridefinizione della geografia
diocesana e le soppressioni dei conventi. Sono aspetti di un’Italia che, all’uscita dal ventennio rivoluzionario
e imperiale, e malgrado la parziale restaurazione degli Stati regionali, appare sempre più uno spazio geogra-
fico in via di uniformazione, accomunato da una condivisione di esperienze che, tra l’altro, costituirà un
fertile terreno per il Risorgimento.
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