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LA PAROLA "CARTOGRAFIA" per molti nostri con
ci:ttadini evoca l'esigenza di capire il percorso piu 
Iogico per raggiungere una localita, la stima delle 
distanze che intercorrono da un luogo a un altro, 
salvo ingorghl o incidenti, i tempi di percorrenza. 
La "cartina", come dicono i piu, serve a questo. O 
meglio, serviva, perché oggi il "navigatore" e gia. in 
parte superato da cellulari e tablet di nuova ge
nerazione che suppliscono aquesto scopo. Quan
do cadra del tutto l'associazione cartografia-stra
da, di questa fondarnentale disciplina (la cartogra
:fia) rimarra. nelle giovani generazioni un pallido 
ricordo para-geografico e !'incubo delle "carte mu
te" nelle interrogazioni. La geogra:fia, malgrado 
l'impegno di molti (Touring tra i primi), e sem
pre marginale nei programmi scolastici. In molti 
Paesi europei i giovani, fin da bambini, sono ac
compagnati a familiarizzare con questo importan
te mezzo di conoscenza del territorio e dei feno
meni che vi si possono evidenziare in modo effica
ce e sintetico, creando l'irreversibile abitudine a 
farvi ricorso. Da noi, purtroppo, e un'altra storia. 

L'OCCASIONE CHE CI SPINGE a proporre questo 
tema e casuale, ma significativa. L 'U niversita. di 
Valencia (Spagna) ha recentemente pubblicato 
(2014) un bellissimo volume (autore lo studioso 
Rafael Company i Mateo) che si intitola Cartogra

fia, i.deologi.a i poder e porta il sottotitolo: Los ma

pas etnografics del Touring Club Italiano (1927-

1952). Rafael Company ha lavorato a Iungo per 
raccogliere materiali preziosi in numerase e qua
lificate biblioteche in tutto il mondo al fine di esa
minare la produzione di carte etnografiche (rap
presentative della distribuzione dei gruppi etni
ci su! territorio europeo) in un arco di tempo ne! 
quale le influenze del potere politico sulla rappre
sentazione cartogra:fica erano significative. 
Lavorando attorno aquesto tema l'autore, avva
lendosi di una rigorosa irnpostazione e documen
tazione, ha deciso di dedicare quasi l'intero vo
Iume al nostro Grand.e Atlante Internozional.e che, 
pur realizzato in anni di regime fascista e pubbli
cato Oa prima edizione) con solenne introduzio
ne di Benito Mussolini, e risultato il piu comple
to e corretto ne! rispettare la presenza e la ditfu
sione dei gruppi linguistici. Del nostroAtlante, ri
stampato e aggiornato fino a pochi anni fa, l'ul-
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Dove l'utilita della 
cartografia finisce e dove 

comincia il suo valore 
Un recente studio dell'Universita di Valencia sul tema, caro al Tci, si presta 

ajare il punto su un settore che in Italia e assai trascurato 

tima edizione e stata pubblicata e riservata ai "So
ci del Centenario" ne! 1994. E un'opera irripetibi
le, ancora oggi insuperata ne! mondo come quan
tita di nomi riprodotti ( 450mila) rigorosamente 
in lingue locali, qualita. cartografica e veste gra:fi
ca. Bertarelli preannuncio !'.Atlante ai Soci ne! 1917 
(si sarebbe poi concluso ne] 1927, un anno dopo 
la sua morte) con queste parole «Se !'Italia vuole 
fare da sé, se non vuole essere dipendente dallo 
straniero ... <leve pubblicare un grande Atlante 
Geogra:fico». E realizzo il piu importante atlante 
del mondo, ancora presente nelle biblioteche 
nazionali di tutti i grandi Paesi. Nella prefazione 
al volume Josep Vmcent Borla, noto geografo del
l'Universita. di Valencia, commentan-
do !'impresa cartografica del Touring, 

distribuiti e distribuibili su! territorio sono sim
bolicamente rappresentabili e come tali immedia
tamente percepibili e confrontabili nello spazio 
e con al tri territori piu o meno contigui) o nel tem
po, registrando e modificando i valori sullo stes
so territorio a distanza di tempo. 
Invece di confrontare faticosamente lunghi elen
chi di dati alfanumerici che misurano le quantita. 
e la qualita., la loro rappresentazione su! territo
rio, affi.data a codici simbolici chiari ed evidenti, 
fa emergere la natura dei temí e, fu.cilmente, le ra
gioni della loro distribuzione, nello spazio e ne! 
tempo, e le eventuali scelte politiche e culturali di 
intervento. Ma in Italia questa cartografia non 

la cura nessuno. Non esiste, a diffe
renza dei principali Stati europei, un 

con riferirnento, naturalmente, al
l'epoca, riflette: « ... Possedere un buon 
atlante era una condizione tanto im
portante come disporre di un eserci
to, di una bandiera, di un inno». La 
pubblicazione di Cartogra.fia, ideo

logía i poder ci ha consentito di ri
cordare un primato da non dimen
ticare (senza indugiare nostalgica-

JI Touring Club 
ha fatto della 

cartogrqfia una 
del/e sue produzioni 

distintive 

istituto geo-cartografico di Stato. C'e 
quello militare (]'Igrn) che persegue 
i legittimi fini destinati alla difesa, 
anche se non esclude fini civili 

TOURING E DE AGOSTINI (i due piu 
importanti laboratori cartografici 
privati), linútati dalle ingenti risor-

mente su! nostro passato) per pianificare il nostro 
futuro. Ne! suo lungo cammino;il Touring (e cioe 
le centinaia di mígliaia di italiani che hanno so
stenuto e sostengo no i1 nostro lavo ro) ha lavo ra
to per il bene del Paese e della sua affermazione, 
facendo della cartografia una delle nostre produ
zioni fortemente distintive. Prossima alla fine del
la sua lunga stagione di utilita. stradale, la carto

grafia <leve (o dovrebbe) conservare e sviluppare 
le sue potenzialita. con rigore scienti:fico e gra:fico, 
verso altri tematismí altrettanto rilevanti. La car
tografia e sempre tematica, o almeno ha sempre 
un tematismo prevalente col quale le altre infor
mazioni devono essere coerenti. Una carta fisica 
esalta la morfología del territorio: le pianure, gli 
altipiani, le montagne e i ghiacciai., le acque inter
ne; una carta politica pone in primo piano i con
fini amministrativi (regioni e Stati) e categorizza 
la funzione dei centri abitati con sirnbologie e ca
ratteti diversi. Una carta delle vie di comunicazio
ne evidenzia le categorie di strade, le ferrovie, le 
stazioni, i caselli autostradali, i porti e gli aeropor
ti. Insomma tutti i fonomeni e le tipologie di temí 
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se necessarie, fanno quello che pos
sono. Le Regioni, che si sono assunte il compito 
di porre mano a forme di cartografia destinata al
la conoscenza e alla pianificazione, procedono in 
ordine sparso, spesso con scale e priorita. diverse 
o non facilrnente paragonabili. Ci fa molto piace
re constatare come lo studioso dell'Universita. di
Valencia abbia speso tempo per studiare le vicen
de della cartografia ternatizzata all'etnografia, con
cludendo che il miglior risultato, per qualita. e
rigore, l'abbia conseguito !'Atlante Internazio

nak del Tci su! finire della prima guerra mondia
le. Ci crea, invece, grande preoccupazione il fat
to che, oggi, in un mondo in cui la conoscenza dei
luoghi, eventi e fenomeni e sempre piu globale e
tempestiva, in Italia non esista un adeguato isti
tuto geo-cartografico nazionale che operi con uno 
spettro multifunzionale valorizzando la cultura
del metodo cartogratico, che e un modo scientifi
co moderno per rappresentare ogni realta dfoa
mica su! territorio, privando le nuove generazio
ni, abituate a comunicare per sirnboli sintetici elo
quenti, di uno strumento utile alla loro crescita
consapevole. 


