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Iconografia e rappresentazione digitale 

Figura 1.
Pseudo assonometria di B. Passafiume, 1645.

presentazione

Questo studio riguarda una ricerca svolta a 

partire dal 2016 sul tema della valorizzazione 
della rappresentazione architettonica attraverso 
una metodologia di lettura del patrimonio 
che ha messo in evidenza le possibilità offerte 
dalla modellazione digitale nell’interpretazione 
dell’iconografia storica, con l’obiettivo di acquisire 
una maggiore consapevolezza del territorio e del 
fatto architettonico.
Nello specifico la ricerca ha riguardato lo studio 
dell’iconografia relativa alle cattedrali di Palermo, 
Monreale e Cefalù che rientrano nell’itinerario 
Arabo-Normanno dichiarato dall’UNESCO 
“Patrimonio Mondiale dell’Umanità”. Verrà qui 
trattato il caso studio di Cefalù con l’obiettivo 
di mostrare lo stretto legame tra la fase di 
reperimento iconografico e la consequenziale 
rielaborazione in chiave digitale, in una modalità 
di lettura grafica attraverso la quale il modello 
virtuale e il disegno dal vero costituiscono una 
forma trasversale di grammatica digitale.

metodologia

Nella prima fase della ricerca sono stati consultati 
alcuni testi riguardanti le tre cattedrali, attraverso 
i quali è stato possibile avviare una prima 
schedatura che ha permesso di sistematizzare 
i dati storici e grafici delle rappresentazioni 
iconografiche catalogate.
Le immagini prese in considerazione comprendono 
disegni che ritraggono i monumenti nel periodo 
noto come Grand Tour durante il quale, tra il 

XVIII e il XIX secolo, viaggiatori, scrittori, incisori 

e disegnatori spinti dalla curiosità di conoscere 
i luoghi del Mediterraneo in cui era possibile 
riconoscere la traccia greca o bizantina, ritrassero 
descrizioni grafiche e letterarie di molte delle 
città del sud Italia. Successivamente l’attività di 
ricerca ha riguardato l’approfondimento della 
lettura del repertorio iconografico del duomo di 
Cefalù, di Palermo e di Monreale e a integrare 
la catalogazione attraverso il reperimento delle 
vedute prospettiche dei viaggiatori del Grand Tour, 
di planimetrie, di cartografie, di rappresentazioni 
del territorio e del paesaggio e, in ultimo, di 
fotografie storiche.

La schedatura è stata organizzata mettendo in 
evidenza alcuni dati per la catalogazione delle 
immagini: nome dell’edificio schedato, autore, 
anno, dimensioni dell’immagine pubblicata, 
tecnica di realizzazione, bibliografia e riferimento 
alla fonte bibliografica originale. L’obiettivo è 
stato quello di costituire una struttura tematica 
delle rappresentazioni d’archivio per categorie e 
tecniche, così da rintracciare un percorso di viaggio 
grafico, di avvicinamento e di percezione dello 
spazio, dal paesaggio alla città, dalla morfologia 
territoriale al manufatto architettonico.

La digitalizzazione del territorio di Palermo, Cefalù 
e Monreale è stata successivamente declinata 

nella realizzazione di un modello tridimensionale 
di riferimento per la successiva comprensione e 
analisi critica dello sviluppo storico-urbanistico 
delle tre città. Si è proceduto rappresentando, in 
scala 1:25.000, le curve di livello del territorio e 

successivamente elaborando viste prospettiche 
del tessuto urbano inserite nel territorio al fine 
di ottenere alcune di quelle rappresentazioni 

raccontate dai viaggiatori del Grand Tour sulla 

base dei modelli elaborati con l’individuazione 
degli itinerari e dei punti di vista prevalentemente 
rintracciati. In tal modo è stato possibile mettere 
in evidenza le cattedrali dell’itinerario arabo-
normanno mostrandone il rapporto non soltanto 
con l’aspetto orografico e paesaggistico, ma anche 
con quello urbano.

La modellazione del centro storico delle tre 
città ha definito il momento di passaggio dalla 
lettura paesaggistico-territoriale a quella urbana, 
procedendo al racconto digitale dell’evoluzione 
urbanistica attraverso l’elaborazione di viste 
prospettiche tratte dal modello in cui sono state 
inserite le vedute realizzate dai viaggiatori del 
Grand Tour per comprendere maggiormente il 
rapporto tra la cattedrale, la rocca e il mare. Alla 
fase di modellazione 3D è seguita quella di una 
ulteriore schedatura di altre immagini delle tre 

cattedrali con l’aggiornamento della catalogazione 

Figura 2. 
Esempi di schedatura della fase di catalogazione 
iconografica della città di Monreale.

e l’approfondimento del repertorio iconografico 
da inserire nei modelli digitali (Figura 1).
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L’approfondimento della cartografia storica 
ha costituito un importante contributo sia 
relativamente alla catalogazione e schedatura 
dei disegni d’archivio che nell’individuazione 
dei punti di vista e dunque delle modalità di 
rappresentazione adottate per il racconto grafico 
del territorio, della città e dell’architettura.
L’individuazione, nelle diverse cartografie, 
di discrepanze concettuali e metodologiche 
adottate dagli esecutori dei disegni, insieme 
alla comparazione spaziale e volumetrica delle 
realtà rappresentate ha permesso di restituire 
digitalmente l’informazione evolutiva del 
tessuto urbano in relazione con le due cattedrali, 
rintracciando le fasi più significative dello sviluppo 
edilizio che, insieme alla morfologia del territorio, 
ha fornito un’immagine della cattedrale cangiante 
dal punto di vista della percezione del manufatto 
architettonico.

I modelli in scala 1:10.000 con l’inserimento 
delle due cattedrali ha costituito la fase di lettura 
grafica dell’orografia del territorio evidenziando le 
caratteristiche morfologiche e urbane delle città 
rappresentate e modellate.

L’elaborazione del modello dei centri urbani 
con l’inserimento delle cattedrali rappresenta 
quella condizione informativa rappresentata 
dallo configurazione schematica e simbolica 
che ricostruisce le configurazioni possibili legate 
alla percezione visiva e alla riconoscibilità degli 
elementi peculiari che caratterizzano il corpo 
architettonico rispetto al contesto urbano.
Il supporto della cartografia storica ha agevolato 
la ricostruzione dei percorsi che storicamente 
consentivano l’accesso alle tre cattedrali, 

restituendo alcune immagini di ciò che doveva 
essere il rapporto tra la cattedrale e il viaggiatore.
Attraverso lo studio trasversale, storico-grafico, 
fra la cartografia storica e la ricostruzione 
digitale del suolo, è stato possibile evidenziare le 
caratteristiche morfologiche che hanno favorito 
le modifiche urbane nel tempo, definendo la 
fisionomia di Palermo, Monreale e Cefalù. 

L’elaborazione di modelli digitali, sulla base 
dell’interpretazione delle cartografie storiche e 
delle vedute realizzate dai viaggiatori che tra il 
XVI e il XIX secolo ritrassero i tre centri urbani, 

ha permesso di gestire tridimensionalmente 
un processo di evoluzione urbana inedito per 

‘stratificazioni’ e ‘isolamenti’ delle configurazioni 
storiche più significative (Figura 2).
Il racconto grafico sulle modificazioni dell’impianto 
della città per immagini, modelli digitali e 
interpretazioni grafiche delle caratteristiche 
del suolo ha restituito le due forme urbane in 

una dimensione della percettiva inedita. Una 
condizione della comunicazione grafica nella quale 
pensiero e forma convergono nel dispositivo-
disegno quale incubatore e catalizzatore di 
idee, intese nel senso platonico, cioè in qualità 
di essenza di ogni ente e causa dell’essere e del 
divenire. La modellazione digitale fornisce un 
supporto analitico-critico all’elaborazione dei 
modelli digitali, orografici e urbani, consentendo la 
realizzazione di nuove immagini che si relazionano 
con quelle storiche, così da rendere più leggibile il 
rapporto tra le rappresentazioni del Grand Tour e 
le ricostruzioni 3D.
Modellazione digitale e cartografia storica hanno 
fornito immagini di città descritte attraverso il 
disegno che, in questa ricerca, costituisce un 
linguaggio grafico stratificato incentrato sul 
rapporto tra i differenti periodi storici e le modalità 
di interpretazione degli spazi urbani.

Il caso di studio di Cefalù

Attraverso l’approfondimento iconografico sulla 
cattedrale di Cefalù, che si tratti di cartografie 
storiche, di cartoline dei primi anni del Novecento, 
di vedute dal mare o dal centro urbano, il carattere 
identificativo del manufatto architettonico è 
immediatamente insito nel suo rapporto con la 
rocca, che ne costituisce la quinta scenografica.
Elemento essenziale e di supporto alla 
ricostruzione all’interpretazione grafica e alla 
successiva restituzione digitale è stata la lettura 
dei racconti registrati nei diari di viaggio di geografi 
arabi che mostrano interessanti paralleli culturali 
e sociali con le realtà arabe e spagnoli affini alle 
città siciliane.

Figura 3.
Ricostruzione digitale dell’evoluzione urbana di Monreale. 
Da sinistra, in alto il nucleo originario, i quartieri del 
Cinquecento, Monreale alla fine del Seicento e l’espansione 
del Settecento (Modellazione e render S. Vattano).

Dai racconti di Ibn Hawqal sul suo viaggio in 
Sicilia, la città di Cefalù Gaflûdi, ad una giornata di 

distanza da Sahrat’al’hadîd, viene descritta come 
una fortezza che «giace sulla spiaggia del mare […] 
co’ suoi mercati, bagni e molini, piantati dentro lo 
stesso paese, sopra un’acqua ch’erompe [dalla 
roccia], dolce e fresca e dà da bere agli abitanti. 
La fortezza di Cefalù [è fabbricata] sopra rocce 
dalla cima di un erto monte, assai malagevole a 

salire per cagion della costa alta e scoscesa»1. La 

città viene descritta, inoltre, come interamente 
circondata da vigne e numerose tipologie di 
piantagioni, con «una rupe vasta e rotonda su la 
quale sorge una rocca che non se ne vide mai altra 

più formidabile […] munita ottimamente contro 
qualsivoglia armata navale che improvvisamente 
assalisse venendo da parte de’ Musulmani»2.

Alle descrizioni letterarie sono state integrate 
quelle cartografiche che hanno narrato i diversi 
volti delle tre città, spesso attraverso citazioni 
oniriche o mitologiche e suggestioni scaturite 
dalla percezione che nel tempo ha determinato la 
scelta dei punti di vista e lo sfondo delle cattedrali 
e dei tre centri urbani rispetto agli elementi 
paesaggistici e architettonici dei siti oggetto di 
studio.

Camillo Camilliani, nel 1584, attraverso una vista 
prospettica dal mare ci fornisce un’immagine che 
dichiara, nelle sue proporzioni geometriche, il 
rapporto tra la città antica sviluppata tutt’intorno 
alla cattedrale e l’austerità materica della rocca, 
sito naturale di fortissimo impatto percettivo 
attraverso il quale è possibile instaurare due livelli 
di lettura grafica: un primo momento vincolato 
all’orizzontalità della linea di costa e del tessuto 
urbano; un secondo momento demandato alla 
verticalità della rocca (Figura 3).

Figura 4.
Camillo Camilliani, veduta di Cefalù e della rocca dal 
mare, 1584.

Il punto nevralgico di questa rappresentazione 
è costituito dalla cattedrale che per le sue 
dimensioni diventa l’elemento intermedio, il 
contatto comunicativo tra il mare e la terra, il 
centro urbano e la rocca.

Un’interessante rappresentazione di Cefalù 
ci viene fornita da un’altra cartografia redatta 
dal Camilliani nella quale, per astrazione viene 
riportata la cinta muraria e la poderosa impronta 
della rocca. In questo caso, il segno della cortina di 
fortificazioni viene rimarcato dalla sovrapposizione 
delle mura megalitiche probabilmente realizzate 
intorno al V secolo a.C. sul lato settentrionale si 
integrano con le successive sopraelevazioni forse 
di età bizantina3.

Ancora una volta il tratto sottile della cinta muraria 
si contrappone alla grande macchia di colore della 
rocca che occupa un quarto dell’intero disegno. 
Si tratta di un’astrazione che concettualmente 
permette di effettuare una prima sintesi grafica e 
schematica di quale sia il rapporto non soltanto 
dimensionale, ma anche morfologico e quindi 

tridimensionale tra il tessuto edilizio, seppur non 

Figura 5.
Camillo Camilliani, cartografia di Cefalù con le sole 
indicazioni della cinta muraria e della rocca, 1584.

indicato e la rocca (Figura  4).
Le vedute che ritraggono Cefalù e che i viaggiatori 

stranieri predilessero e registrarono nei loro diari 
di viaggio raccontano di una città che guarda verso 
il mare e che si caratterizza a volte come un unico 
organismo urbano, costituito dagli edifici e dalla 
cattedrale, alle pendici della rocca e in altri casi 
come un tessuto regolare, che segue la struttura 
urbanistica ellenistico-romana.

È il caso delle viste a volo d’uccello pseudo 
assonometriche di B. Passafiume del 1645 e di un 
Anonimo del 1686 che mostrano la città come se 
fosse poggiata su un vassoio di terra, circondato 
da mura e torrioni e sovrastata dalla rocca, spesso 
bilanciata nei disegni dalla presenza di velieri sullo 
sfondo o di tritoni e cavalli marini (Figure 5-6).
Inoltre, il Passafiume indica dettagliatamente 
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anche la collocazione delle quattro porte di 
accesso alla città. 
La I, “Porta terra”, la II “dell’Arena” o “d’Ossuna”, 
la III sul mare, verso Ovest, “della marina” o 
“Pescara”, l’ultima verso Est, Porta IV o “della 
Giudecca”, dando notizia anche del sistema della 
viabilità e dei rapporti tra i percorsi principali e 
quelli secondari.

In una cartografia di F. Negro del 1640 oltre 
alla traccia delle mura e alla rocca è possibile 
rintracciare la pianta della cattedrale, con il suo 
orientamento e l’ingombro spaziale in scala 
rispetto agli altri elementi disegnati.
Nella tavola sono indicati anche le denominazioni 
delle porte di accesso alla città, dei bastioni, del 
castello sul monte e della cattedrale (Figura 7).
Si tratta dunque di una rappresentazione molto più 

dettagliata dal punto di vista della verosimiglianza 
metrica e più esaustiva relativamente alla maglia 
della strada principale, degli accessi e delle 
diramazioni appena accennate lungo le quali si 
sviluppa il centro urbano.
Se nelle cartografie appena commentate il ruolo 
della cattedrale è da riportare graficamente 
a quello della rocca, nelle vedute a volo 

d’uccello il manufatto architettonico nella sua 
tridimensionalità massiccia definisce una ulteriore 
unità di misura nella proporzione percettiva che 
instaura con il mare e con la rocca. 

Autonomamente svetta al centro di una litografia 
del 1840 di H. G. Knight, in posizione centrale 

Figura 8.
F. Negro, cartografia di Cefalù del 1640.

Figura 9.
Litografia di Cefalù del 1840 di H. G. Knight.

rispetto al resto del disegno, divenendo elemento 
centrifugo della lettura grafica (Figura 8).
Un altro punto di vista ricorrente nelle 

Figura 10.
Cefalù rappresentata da Attilio Zuccagni Orlandini, 1840.

rappresentazioni di Cefalù è quello che, in un 
percorso di avvicinamento percettivo dello spazio 
architettonico e urbano, rintraccia la direzione 
delle due porte “Terra” e “d’Ossuna”. Questi 
disegni della città, da terra, seguono lo sviluppo 
della strada che una volta traguardata si perde 
immediatamente dentro la fitta vegetazione, il 
terzo elemento naturale del sito, insieme alla 
rocca e al mare (Figure 9-10).
Le interpretazioni grafiche fin qui condotte hanno 

Figura 6.
Pseudo assonometria di B. Passafiume, 1645.

Figura 7.
Anonimo del 1686. La città mostra la traccia ellenistico - 
romana.

Figura 11.
Rappresentazione di Cefalù di Edward Cheney del 1823.

Figura 12.
Ricostruzione del modello orografico e urbano del nucleo 
originario di Cefalù; Figura 12 - espansione urbana 
successiva (Modellazione e render S. Vattano).

individuato nello strumento di modellazione 
digitale una delle possibili accezioni della lettura 
per l’acquisizione della conoscenza attraverso 
l’attività di reperimento iconografico. 

In questo senso, le immagini selezionate per la 
restituzione digitale contengono gli elementi 
dimensionali, le tracce grafiche, i segni astratti di 
differenti modalità di acquisizione e comunicazione 
della conoscenza.
Si tratta di un’azione, declinazione dell’osservare, 
che sintetizza gli elementi grafici e li concettualizza 
in una combinazione di disegno dal vero e 
modellazione digitale (Figure 11-12). 

Questa forma di scomposizione per parti, 
di individuazione delle tracce chiave, di 
sovrapposizione concettuale e successiva 
ricomposizione del disegno in un momento 
sospeso, alterato e rivelato dalla conoscenza, 
alienato dall’interferenza del tempo diventa l’atto 
stesso dell’osservare (Figura 13).
Il disegno, rivelandosi nell’astrazione di 

Figura 13 .
Combinazione digitale tra il modello orografico e urbano 
della città di Cefalù e, sullo sfondo la litografia di Cefalù del 
1840 di H. G. Knight (Modellazione e render S. Vattano).

combinazioni digitali, si riconosce nell’espressione 
del segno e al tempo stesso si fa occhio polimorfo, 
mente informatrice, mano traduttrice, fornendo 
configurazioni inedite di immagini di luoghi 
trasformati dal tempo e nello spazio, astraendosi 
e prendendo corpo nella sintesi delle decisioni 
analitiche fondate sul dato interpretativo 
dell’iconografia.

¹ Ibn Hawqal, Edrisi, Ibn Giubayri, Viaggiatori arabi nella 
Sicilia medievale, Edi.bi.si, Palermo 2001, p. 28. 

²  Ibidem.
 
³  A. Tullio, Mura di fortificazione, in A. Tullio (cur.), “Cen-
simento dei beni culturali di Cefalù”, Cefalù 1989, pp. 16-
19. 
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