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CHE  M’IMPORTA  DELLA  GEOGRAFIA? 
   

POCO  E  NIENTE!!!!   VOGLIO  SOLO  ARRIVARE   
ALLA  MIA  DESTINAZIONE!!!!!! 

 
 

 
 

 
 
 

 
MATTHEW PARIS: ITINERARIO DEI CROCIATI, 

LONDRA, THE BRISTISH LIBRARY. 

 
 
DISEGNO TRATTO 

DALL’ORIGINALE, PUBBLICATO  
A PARIGI. FINE  XIX SECOLO. 

      

     Ci sono alcuni particolari tipi di carte geografiche, in uso dal Medio Evo a oggi, i 
cosiddetti itinerari, che servono a uno scopo ben preciso: raggiungere una determinata 

località senza preoccuparsi di conoscere nel dettaglio la configurazione geografica dei 
luoghi che si devono attraversare. Il più antico esempio noto è il cosiddetto “Itinerario dei 

Crociati” da Londra a Gerusalemme, opera di Matthew Paris, monaco benedettino vissuto 
nel XIII secolo d.C. a St. Albans, nei pressi di Londra.  

     In questo tipo di carta non sono indicati, in quanto ritenuti irrilevanti, elementi che in 
altri casi sarebbero di fondamentale importanza, come per esempio i confini di uno stato 
oppure la conformazione fisica del suolo. Vengono invece fornite informazioni 

indispensabili a chi viaggia, spesso in condizioni difficili, ovvero il mare – il canale della 
Manica è ben riconoscibile in quanto vi è disegnata un’imbarcazione –  in alto a destra 

nell’immagine di sinistra e in basso a destra nell’immagine a destra, i fiumi, e le chiese o 
abbazie che possono offrire rifugio. Anche le città sono chiaramente individuabili: per 
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esempio nella parte inferiore dell’immagine di destra si possono distinguere perfettamente 
Calais, Boulogne e Wissant, che è situata a pochi chilometri a ovest di Calais e che, come 

dice esattamente l’itinerario, è “un porto di mare di fronte a Dover”. Inoltre le distanze 
sono indicate in base a parametri immediatamente comprensibili per il viaggiatore: quanta 
strada si può percorrere in un giorno. Vengono anche indicati itinerari alternativi per 

facilitare il viaggio. 

 

     In Inghilterra invece sono perfettamente visibili Dover, 

indicata con il castello ancora oggi visitabile, e Londra, in basso a 
sinistra, cartterizzata dalle mura, delle cui porte i nomi 

rimangono ancora oggi nella toponomastica locale, dal fiume 
Tamigi e dalla cattedrale di San Paolo, in forme ben diverse da 

quelle odierne. 
← LONDRA: LA CATTEDRALE DI SAN PAOLO, RICOSTRUITA 

DOPO IL GRANDE INCENDIO DEL 1666 DA SIR CHRISTOPHER 
WREN 

 

 
      

 
     Evidentemente questo tipo di itinerario si rivelò subito molto pratico, in quanto ce ne 

sono varie testimonianze attraverso i secoli. Sempre riferito alla Gran Bretagna è un altro 
itinerario a strisce che descrive in 

modo più sintetico e meno 
artistico rispetto al precedente la 

strada da Bristol, nella parte sud-
occidentale dell’isola, a Chester, 

nella zona centro-occidentale, a 
nord di Bristol. Interessante è la 
realizzazione, che rappresenta 

l’itinerario come un lungo nastro. 
 

MAPPA STRADALE DI OGILBY DA 
BRISTOL A CHESTER  → 
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PARTICOLARE DI UNA CARTA 
DEL GALLES OCCIDENTALE 

Molto interessanti sono le 

tecniche di esecuzione, in 
quanto il particolare di 

sinistra dà l’impressione di 
essere cucito su un 

supporto rigido, fa 
presumere, dal breve 

tratto visibile, una 
rappresentazione lineare 
del percorso, ma una 

maggiore attenzione per i 
dettagli del rilievo, come 

anche il particolare di una  
bussola,  tratteggiati in  

 
PARTICOLARE DI CARTA DEI 
DINTORNI DI LONDRA 

modo quasi artistico e a colori. Il particolare di destra, invece, è reso con la tecnica del 
nastro, ma più semplice è la resa dell’aspetto fisico del territorio. I colori usati sono solo il 

bianco e il nero. 
 

     Molte sono le curiosità legate a questo tipo di carte, in quanto esse sono largamente 
presenti anche al di fuori del continente europeo. Particolarmente interessante è una carta-
rotolo di notevole lunghezza –m 20 x cm 25 – in seta appartenuta a lord Mountstuart 

Elphinstone e oggi conservata nella British Library di Londra, Indian Office and Records. 
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Questa carta indica in modo abbastanza preciso l’itinerario da Dehli, in India, a Kandahar, 
nell’odierno Afghanistan, attraverso zone oggi purtroppo note per ben altri motivi. 

 
 
       
 

 

 
     Infine, le versioni più recenti di queste carte sono gli 

itinerari che si possono trovare all’inizio di un atlante 
stradale e che indicano il percorso fra due città spesso 

molto distanti fra loro, come era il caso di Londra e 
Gerusalemme nell’ “Itinerario dei Crociati” di Matthew 
Paris, oppure gli itinerari personalizzati che ognuno può 

tracciare secondo le proprie esigenze sugli appositi siti in 
Internet. Anche in queste versioni moderne sono date le 

informazioni rilevanti per il viaggiatore: le frontiere, in 
quanto possono implicare la necessità di una diversa 

valuta e di documenti particolari; le distanze in unità di 
misura convenzionali –oggi i chilometri e le miglia, 

queste ultime per il Regno Unito–; le aree di sosta per i 
necessari rifornimenti, soprattutto di carburante; e, in 

alcuni casi, i tempi medi di percorrenza. 
 

      

     Queste caratteristiche sono presenti anche nelle carte dei trasporti pubblici o delle linee 
metropolitane. Si è scelta quella di Londra in quanto è piuttosto complessa: guardando la 
mappa della metropolitana, l’unica informazione che si acquisisce sulla città è che essa è 

attraversata da un fiume, del quale non è indicato nemmeno il nome, ma del quale si può 
individuare all’incirca un tratto del corso: l’informazione è in qualche modo rilevante dal 

momento che la maggior parte delle linee attraversano il Tamigi.  
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     Il principio applicato alle mappe della metropolitana – questo vale anche per quella di 
Milano – è quello della generalizzazione, in base al quale vengono eliminate tutte quelle 

informazioni che sono ritenute superflue. Tale genere di mappe, infatti, corrisponde in 
modo molto sommario alla geografia effettiva della città e, per di più, le distanze fra le 

stazioni riportate sulla mappa non corrispondono affatto alle distanze reali percorribili a 
piedi. Però una mappa di questo genere è assolutamente perfetta per orientarsi in una 

metropolitana davvero labirintica come quella di Londra, anche perché i colori sono un 
grande aiuto per arrivare a destinazione anche se si conosce poco la lingua e non ci si fida, 

quindi, a chiedere informazioni, con il rischio concreto di non capire e di finire chissà dove. 

 
MAPPA DELLA METROPOLITANA DI LONDRA, 1921 

   Per quanto riguarda in 

modo particolare la rete 
metropolitana londinese 
esiste,  consultabile su 

Internet, un documento 
di notevole interesse: la 

serie completa delle 
cartine a partire dal 

1908 fino a quelle più 
recenti, grazie alle quali 

ci si può rendere conto 
dei progressi della 

cartografia in questo 
settore. Nella mappa a 

fianco si è cercato di 
prestare una maggiore  

attenzione all’effettiva direzione delle linee e alla distanza fra le stazioni. 
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     Da un banale oggetto quale una mappa della 
metropolitana, con una notevole dose di fantasia è 

possibile ottenere una originale creazione artistica che 
gioca sui significati della parola tube, ovvero non solo 
“tubetto di colore”, come è evidente dal tubetto mezzo 

consumato con tanto di colore blu che esce e decorato 
con il simbolo dell’Underground,  ma anche “linea 

metropolitana”. 
     Questo lavoro è ora esposto alla Tate Gallery a Londra 

e, come dice la didascalia – in caratteri troppo piccoli per 
essere letti –  si tratta di “Uno di una serie di nuovi 

dipinti commissionati da London Underground”.  
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LE   PIÙ   RECENTI   POSSIBILITÀ 
 

 

 
 

 

↑  BAMBINI  SOTTO  PESO 
 
 
     Le più recenti possibilità offerte dalla cartografia sono quelle di deformare in modo scientifico il 

planisfero per rendere visivamente l’idea di un determinato fenomeno, esaminato su scala mondiale. 

Questo tipo di rappresentazione fornisce una comunicazione molto più chiara, di impatto notevole e 

di comprensione immediata rispetto alle statistiche tradizionali, che altro non sono che un elenco di 

cifre e percentuali, spesso, alla fine, noiose.  

     Questa realizzazione cartografica, che si inserisce nel filone dei cartogrammi, ovvero carte 

tracciate basandosi su criteri esclusivamente statistici, è il risultato di uno studio di due cartografi 

dell’Università di Sheffield, nel Regno Unito, che hanno lavorato in collaborazione con due fisici 

dell’Università del Michigan “sfruttando un algoritmo che rimodella il globo mantenendo quanto più 

possibile la forma di ogni singolo Stato, ma riconfigurandone la grandezza relativa rispetto alla 

superficie totale”1. I risultati di questo studio, che ha già pubblicato un ragguardevole numero di 

mappe e che punta ad ampliare la propria offerta, sono facilmente consultabili su Internet sul sito 

www.sasi.group.shef.ac.uk/worldmapper/index.html    

     Come scrive la giornalista Alice Andreoli, “L’idea di ‘rimappare’ la Terra è nata quando le Nazioni 

Unite hanno reso disponibile l’enorme quantità di dati raccolti per il raggiungimento dei Millennium 

Development Goals, gli ambiziosi obiettivi di sviluppo per contenere l’evidente asimmetria del 

progresso nel mondo.”2

     I risultati raggiunti sono davvero sorprendenti e destinati a far riflettere, dal momento che i 

parametri considerati coprono un ampio spettro di aspetti della vita della popolazione mondiale e 

forniscono utili informazioni sulla distribuzione delle ricchezze. 

          

                                                                                 
1 Alice Andreoli, Così il mappamondo si deforma per raccontare il mondo vero, Repubblica, Il Venerdì, N. 950, 2 
giugno 2006, pp. 82-85. 
2 Id. 
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IMPORTAZIONE  DI  GIOCATTOLI 

     Infatti, se si prende in 

consiferazione un determinato 

fenomeno, per esempio i Paesi 

importatori di giocattoli, si vedrà che 

alcune aree del pianeta, 

corrispondenti agli Stati Uniti e 

all’Europa, sono ipertrofici in quanto 

il fenomeno è largamente presente. Se 

invece si considerano altre aree, come 

per esempio l’Africa, si vedrà che esse 

sono praticamente filiformi in quanto 

il fenomeno è quasi del tutto assente. 

 

     Se invece si considera il 

fenomeno opposto, quello 

dell’esportazione di giocattoli, si 

vedrà che le proporzioni sono 

invertite, in quanto Stati Uniti ed 

Europa sono di dimensioni molto 

ridotte, mentre è ipertrofica l’area 

corrispondente alla Cina, oggi il 

maggior produttore di tali oggetti. 

  

ESPORTAZIONE  DI  GIOCATTOLI 

 

     Per facilitare la consultazione delle carte, prive di qualsiasi indicazione scritta, i colori dei singoli 

continenti non cambiano, mutano solo le proporzioni. Il sito meriterebbe comunque di essere 

consultato, in quanto, pur essendo in inglese, è organizzato in modo chiaro e chi fosse interessato 

può visitarlo senza eccessivi problemi: bastano un minimo di conoscenza della lingua inglese e 

informazioni elementari sulla geografia economica e sui problemi di stretta attualità. 
 

 

↑  CONDIZIONI  IGIENICHE  PRECARIE 
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