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UN’IMPRENDITRICE GENIALE: 
COME NACQUE UN IMPERO CARTOGRAFICO 

 

 

 
PHYLLIS PEARSALL SEDUTA SU UN BANCALE DI GUIDE A-Z 

 
     Phyllis sembrava incredibilmente fragile ma aveva una mente eccezionale. Era anche 
ambiziosa, non per sé, ma per la sua società. Tutta la sua vita coinvolgeva la Geographers’ 
Map Company ed era difficile dire dove finisse il lavoro e dove cominciasse la sua vita. 
Phyllis sapeva che non c’era futuro per un’attività che, come accade oggi, comportasse 
rapidi profitti. Si trattava, semplicemente, di duro lavoro. 
 
     Questa eccellente descrizione di Mrs P è stata data da un dipendente, assunto a quindici 

anni come fattorino, che aveva aggiunto che la sua datrice di lavoro era “dura come dei 
vecchi stivali” (as tough as old boots). 

 
ALCUNI PRELIMINARI CHE È BENE CONOSCERE 

     Figlia di Sandor Grosz, un immigrato ungherese, e di Bella Crowley, una donna mezza 
irlandese e mezza italiana, Phyllis nacque il 25 settembre 1906. Il padre era una persona 

del tutto particolare che, dopo essere emigrato nel Regno Unito, si era dedicato con un 
certo successo alla cartografia. Fra i suoi prodotti, i due più curiosi sono collegati ai 

funerali di Edoardo VII e alle mappe per i piloti inglesi all’epoca della Prima Guerra 
Mondiale. 
     Nella primavera del 1910 Sandor Grosz era in vacanza a Venezia con la famiglia, ma, 

dopo aver appreso della morte del re Edoardo VII, avvenuta il 6 maggio 1910, obbligò 
moglie e figli a rientrare immediatamente a Londra per poter preparare la mappa che 

avrebbe indicato il percorso del corteo funebre del sovrano. La mappa fu realizzata a tempo 
di record ed ebbe un buon successo di vendita. 
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↑  IMMAGINE DEI FUNERALI DI 
EDOARDO VII 
 
←   RITRATTO DI EDOARDO VII 

 
     Un altro episodio curioso che riguarda Sandor Grosz è il modo in cui egli decise di 

ampliare la propria attività di cartografo alla vigilia dello scoppio della Prima Guerra 
Mondiale. Infatti egli si rese conto che i piani di volo dei piloti non potevano essere molto 

accurati a causa di problemi tecnici causati dalle bussole, quindi l’orientamento era 
possibile solo servendosi di riferimenti a terra.  

 
AEREO CONSERVATO NEL MUSEO DELLA  R.A.F.  A  HENDON 

 

Di conseguenza egli cominciò a produrre nuove mappe molto dettagliate per i piloti della 
base aerea di Hendon, situata a nord di Londra e ora sede di un museo della R.A.F. Per 

raggiungere lo scopo egli fu costretto a trascorrere un notevole numero di ore nell’abitacolo 
di un biplano scattando fotografie aeree. I risultati furono eccellenti ed egli divenne così 

famoso nei circoli aeronautici internazionali da ricevere l’incarico di tracciare una mappa 
per il pilota francese Jules Védrines che nel 1911 partecipò al Daily Mail Thousand-Mile Air 

Race Round England and Scotland. Probabilmente il tipo di aerei sui quali Sandor Grosz 
volò per la realizzazione delle mappe per i piloti non era molto diverso dai velivoli 
raffigurati nelle immagini che seguono. 
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↑ IL PILOTA FRANCESE 
JULES VÉDRINES 
 
→ UN DISEGNO CHE 
RICORDA LA GARA DI 
VOLO ORGANIZZATA NEL 
REGNO UNITO DAL 
QUOTIDIANO DAILY MAIL 

 
 

NON TUTTI I MALI VENGONO PER NUOCERE! 
     Ma per tornare a Mrs P, l’idea di una mappa di Londra chiara e facilmente consultabile le 

venne nel settembre del 1935, in seguito a una specie di maratona sotto il diluvio per 
recarsi a cena in casa di un’amica a Maida Vale. 

 
PIANTINA DI LONDRA INDICANTE 
MAIDA VALE 

 
UN “DOUBLE-DECKER” VECCHIO 
MODELLO, TIPICO AUTOBUS LONDINESE 

 
 Quella sera Phyllis era stata travolta da inconvenienti di ogni genere, fra i quali anche un 

black-out e un guasto all’autobus, guasto che la costrinse a proseguire a piedi percorrendo 
un lungo tratto di strada sotto la pioggia. Inutile dire che ella giunse a casa dell’amica in 
condizioni pietose. Durante la cena uno degli argomenti di conversazione fu la difficoltà di 

orientarsi a Londra e la conseguente necessità di servirsi dei taxi.  
Dopo quella serata Phyllis si recò nel più grosso negozio di libri in pieno centro a Londra e 

quando chiese una mappa della città si sentì rispondere che la più recente, quella 
dell’Ordnance Survey, risaliva a ben sedici anni prima. Dopo averne acquistate due copie, 

Phyllis tornò a casa e cominciò a studiarle attentamente giungendo a conclusioni molto 
sconfortanti: infatti le mappe non solo non erano corredate di un indice dei nomi delle 

strade, ma non contenevano nemmeno indicazioni né sulle linee della metropolitana né sui 
numeri civici delle case. 
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     Phyllis aveva un occhio notevole in quanto si era dedicata al ricamo –attività che 
costringe a imparare a fissare lo sguardo su un punto ben preciso – e il suo passatempo era 

la pittura, che aveva sviluppato in lei il senso del colore e la consapevolezza della sua 
importanza. 
 

 
PARTICOLARE DI UNA MAPPA DI LONDRA 
PUBBLICATA DALL’ORDNANCE SURVEY 

 
Questo suo spirito di osservazione le permise di individuare subito i difetti della mappa che 

aveva acquistato, ovvero la difficoltà nell’identificare le strade, la scorretta utilizzazione 
dello spazio, la mancanza assoluta dell’uso del colore e la presenza di numerosi errori. 

     Phyllis decise dunque di porre rimedio a tale situazione, ma all’inizio della sua attività 
fu praticamente ignorata. Interessante è il giudizio che Peter Barber, vicebibliotecario della 

British Map Library, esprime su questa intraprendente signora e sui risultati da lei ottenuti 
nell’ambito della cartografia:  
     Phyllis Pearsall non fu apprezzata per il carattere chiaramente commerciale delle sue 
mappe, mentre avrebbe dovuto meritare un riconoscimento per aver dato il via a un tipo 
più ordinario di cartografia. Ella scelse infatti di privilegiare la chiarezza rispetto 
all’accuratezza matematica e questo è molto più in linea con la tendenza contemporanea. 
[…] Le mappe A-Z sono fondamentalmente oneste, perché alterano la realtà con uno scopo 
ben preciso: condurre a destinazione un pedone e un automobilista. 
 
 
IL LAVORO CARTOGRAFICO: TITANICO È UN UNDERSATEMENT! 
     Gli inizi dell’attività di Phyllis Pearsall sarebbero stati più che sufficienti per scoraggiare 
una persona con un carattere meno determinato del suo. Infatti la mattina presto del primo 

giorno della sua grande avventura la signora, che stava eseguendo alcuni schizzi, fu 
avvicinata da un poliziotto che molto gentilmente le fece notare che avrebbe potuto essere 

arrestata in quanto stava spiando. A quel punto ebbe inizio una conversazione vagamente 
surreale fra la giovane donna e il buon poliziotto che, sentendosi dire dalla signora che 

stava mappando Londra, le rispose che MAPPING, “mappare”, gli faceva venire in mente 
MEDDLING, ovvero “ficcanaso, impicciona”. Quando poi Phyllis gli disse di essere una 

cartografa, ovvero CARTOGRAPHER, il poliziotto, alquanto sconcertato, le chiese dove fosse 
il suo carretto –CART –, che peraltro non esisteva. Allora, senza multarla, la invitò a bere 

una tazza di tè per poi raccontare ai colleghi di aver incontrato una “signora eccentrica”. 
HOW VERY BRITISH! 
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     Il passo seguente di Phyllis fu l’acquisto dei 72 fogli con scala a sei pollici per miglio 
(scala 1:10.000 circa nel sistema metrico decimale) che coprivano l’intera area del London 

Country Council –istituito nel 1888, aveva la giurisdizione su una superficie di 117 miglia 
quadrate abitate da 3.200.000 persone– ma che non erano mai stati aggiornati dal 1919. Poi 
su un foglio di carta bianca delle stesse dimensioni, prendendo come punto di riferimento 

 

←     PARTICOLARE DI UNA MAPPA PIUTTOSTO 
DETTAGLIATA DELLA CITTÀ DI BRISTOL.  
     È BEN EVIDENTE LA DIVISIONE IN QUADRATI 
PER FACILITARE L’IDENTIFICAZIONE DI UN 
LUOGO. 
IN QUESTO CASO È INDICATA LA DOPPIA SCALA 
SIA SECONDO IL SISTEMA ANGLOSASSONE SIA 
SECONDO QUELLO METRICO DECIMALE, COME 
È BEN EVIDENTE DA QUANTO RIPORTATO 
DALLA SCALA GRAFICA IN ALTO A SINISTRA. 

 

Charing Cross, tracciò quadrati di un pollice (cm 2,54) di lato fino al margine del foglio e li 
indicò con A, B, C… in alto e in basso e con 1, 2, 3… ai lati aggiungendo altre indicazioni 

utili, come per esempio la stazione più vicina, i numeri e i percorsi degli autobus. Il foglio 
di carta suddiviso in quadrati di piccole dimensioni che formavano una griglia divenne il 

modello per la mappa definitiva. Il metodo seguito da Phyllis era estremamente rigoroso, in 
quanto ella inseriva uno alla volta i suoi fogli nei quadrati di riferimento della griglia, poi, 

con una penna nera a punta fine, tracciava con incredibile precisione ogni parola, delle 
dimensioni di un’unghia. 
     A questo lavoro strettamente cartografico seguì il problema altrettanto rilevante della 

corretta interpretazione delle abbreviazioni, in quanto era indispensabile poter capire senza 
ombra di dubbio cosa indicasse, per esempio, la lettera C: CLOSE –strada senza uscita–, 

COURT –corte– o CRESCENT –strada a semicerchio–. Lo stesso problema si presentava 
anche per la lettera M: MANSIONS –palazzo signorile ad appartamenti– o MEWS –antiche 

scuderie ristrutturate e trasformate in appartamenti–??? 
→ LONDRA, PARK CRESCENT. DALLA 
FOTOGRAFIA RISULTA BEN EVIDENTE LA 
DISPOSIZIONE A SEMICERCHIO DELLE CASE.  
     ESSO FU PROGETTATO DALL’ARCHITETTO 
JOHN NASH COME UNA PIAZZA DI FORMA 
CIRCOLARE, O CIRCUS, MA POI, A CAUSA DELLA 
BANCAROTTA DEL COSTRUTTORE CHARLES 
MAYOR, FRA IL 1812 E IL 1818 FU REALIZZATO 
SOLO IL SEMICERCHIO SUL LATO SUD. 
 
     UN ALTRO FAMOSO ESEMPIO DI CRESCENT 
È IL ROYAL CRESCENT A BATH.  
      A tutto il lavoro esclusivamente tecnico si aggiunse il considerevole fascino della storia 
della città implicito in molti nomi delle strade: per esempio TRAFALGAR SQUARE, così 

chiamata in ricordo della grande sconfitta inflitta a Napoleone dall’ammiraglio Nelson il 21 
ottobre 1805; BEDFORD SQUARE, l’unica piazza –di forma quadrata– superstite in stile 

georgiano costruita sulle tenute del Duca di Bedford; PATERNOSTER ROW, il cui nome può 

5 
http://www.diesse.org/default.asp?id=336 http://www.lineatempo.eu 



Lineatempo  -      Rivista online di ricerca storica, letteratura e arte   -  n. 8/2009 

 

derivare dalla preghiera del Paternoster recitata nel Medioevo dal clero della cattedrale di 
San Paolo durante le processioni. Lo stesso discorso vale per AVE MARIA LANE e AMEN 

CORNER. Interessante è anche la storia di CHARTERHOUSE SQUARE, perché in quel luogo i 
monaci certosini furono bruciati sul rogo durante le persecuzioni religiose all’epoca di 
Enrico VIII Tudor. 

 
IL TITOLO: UN TOCCO DI CLASSE … E DI GENIO 

     Il titolo A-Z venne in mente a Phyllis mentre riordinava alfabeticamente le schede con i 
nomi delle vie: mille cartoline postali e ventisei scatole da scarpe –una per ogni lettera 

dell’alfabeto inglese– regalatele dal suo vicino di casa. Dunque la scelta del titolo era   
chiaramente collegata con l’indice, ma il padre, che viveva negli Stati Uniti, le inviò un 

telegramma infuocato dandole della demente e suggerendo il ben più banale titolo THE OK 
STREET ATLAS & GUIDE TO LONDON, tranquillamente ignorato da Phyllis. 

     L’impresa compiuta da questa geniale signora è davvero notevole, in quanto ella 
percorse a piedi 3000 miglia, ovvero più di 4800 Km (1 miglio terrestre=Km 1,6093), 

riempiendo dodici quaderni con piccoli schizzi di strade, nomi e numeri delle case 
cominciando con il London County Council. A quel punto, dovendo dare inizio alla 
realizzazione grafica preliminare alla stampa, Phyllis si rivolse a un certo Mr Fountain –il 

miglior disegnatore che aveva lavorato per suo padre– che accettò di aiutarla. Ella si rese 
però conto di dover controllare tutti gli aggiornamenti del London County Council, 

ovviamente scritti a mano. In un mondo che non conosceva le delizie dei moderni sistemi 
di riproduzione, fotocopiatrici comprese, l’individuazione di tutte le variazioni era affidata 

al solo occhio di lince di Phyllis. Cominciarono quindi a essere aggiunte le indicazioni 
riguardanti le condutture dell’acqua e del gas, vitali ma raramente indicate, oltre agli 

 

← NEL PARTICOLARE DELLA MAPPA DI LONDRA 
A LATO COMINCIANO A ESSERE VISIBILI ALCUNI 
ELEMENTI IN PIÙ RISPETTO ALLE MAPPE 
PRECEDENTI, COME PER ESEMPIO LE STAZIONI 
E I TRACCIATI DELLE LINEE FERROVIARIE. 

idranti anti-incendio e ai lampioni. 
     Terminato il lavoro preliminare, Phyllis lo consegnò a Mr Fountain per sentirsi 

rispondere che doveva essere riscritto in quanto era illeggibile. Quindi ella si recò nel più 
vicino ufficio postale, dove rimase seduta per più di cinque ore riscrivendo ogni pagina 

dell’indice su un blocco nuovo formato A4. Quando tornò dal disegnatore, si sentì dire che 
l’indice doveva essere stampato in corpo 10 su carta di buona qualità, cosa che ottenne in 

un tempo relativamente breve. Finalmente il lavoro era completato. Durante la notte 
successiva alla consegna definitiva piovve e vento e pioggia entrarono nella camera di 
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Phyllis attraverso una finestra lasciata aperta: le schede della scatola contenente la lettera 
T volarono in strada nella pioggia, ma ella riuscì a recuperarle tutte, tranne una che era 

caduta sul tetto di un autobus. 
 
A-Z COMINCIA A ESSERE VENDUTA E L’ATTIVITÀ SI CONSOLIDA 

     Finalmente stampata la A-Z, Phyllis dovette occuparsi delle vendite. Dopo molti 
tentativi e altrettante risposte negative, la grossa catena di negozi di libri e cancelleria 

W.H. Smith accettò di venderla e la prima consegna venne effettuata personalmente dalla 
signora in persona con i libri in un carretto preso a prestito da un pub. Poco alla volta le 

richieste aumentarono, ma Phyllis non aveva abbastanza denaro per assumere un fattorino, 
quindi doveva occuparsene lei personalmente e a piedi, oltre a essere costretta a imparare a 

gestire la contabilità. 
     Durante una delle sue trasferte londinesi, Sandor Grosz fondò l’attività per la figlia, THE 

GEOGRAPHERS’ MAP COMPANY, oltre ad affittarle due uffici con un po’ di mobili e una 
macchina da scrivere e ad assumerle quattro impiegati, fra i quali un fattorino, per le 

consegne. Quindi Phyllis potè occuparsi dell’ufficio, impratichirsi della contabilità e delle 
vendite e aggiornare gli indici. 
     Forse è bene chiarire che fino ad allora ella non aveva mai avuto un ufficio e che tutto il 

lavoro preliminare alla stampa veniva eseguito nel suo monolocale d’affitto. 
 

     Non molto tempo prima della fine del 1936 P ricevette una comunicazione del padre che 
la esortava a tenere pronto l’itinerario per una nuova incoronazione. Infatti egli aveva visto   

 
EDOARDO VIII, SUCCESSORE 
DI GIORGIO V E ZIO DELLA 
ATTUALE REGINA 

 
EDOARDO VIII CON LA MOGLIE, 
LA DIVORZIATA AMERICANA 
WALLIS SIMPSON 

 
alcune fotografie del re Edoardo VIII in compagnia della divorziata americana Wallis  

Simpson: era evidente dallo sguardo del sovrano che egli non avrebbe mai lasciato quella 
donna, anche a costo di dover rinunciare alla corona. Quando l’11 dicembre 1936, dopo 

aver regnato per meno di un anno, Edoardo abdicò, la mappa per l’incoronazione del 
fratello, Giorgio VI, era ormai in preparazione da più di un mese, ma ce ne vollero altri tre 

per portarla a termine. 
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RE GIORGIO VI, PADRE DELL’ATTUALE 
REGINA 

 
PARTE DEL CORTEO IN OCCASIONE DELLA 
CERIMONIA DELL’INCORONAZIONE DI GIORGIO VI 

 
e, dis el 

aggio del 1937: in vendita al modico prezzo di 6 pence la copia, le mappe furono esaurite 

ava la Seconda Guerra Mondiale, di conseguenza il regolamento 
ella difesa avrebbe impedito la vendita di mappe molto dettagliate, proprio come le A-Z. 

o. Nel frattempo i vecchi uffici erano diventati troppo piccoli, 

ano su aerei da 

Ci furono due stampe da 20.000 copi tribuite ai giornalai e cartolai di tutta Londra n

m
nel giro di due soli giorni. 

 
     Nel frattempo si avvicin
d

Nessuno però avrebbe potuto immaginare che durante i sei anni della guerra Phyllis avrebbe 
prodotto otto mappe dei teatri di guerra al momento giusto, mappe che ogni volta 

sarebbero andate esaurite. Il 4 luglio 1940 arrivò la comunicazione ufficiale che proibiva la 
vendita dell’A-Z, quindi Phyllis fu costretta a ritirare tutte le copie già distribuite ai negozi 

e a stivarle in un deposito.  
     Alla fine della guerra le mappe A-Z furono rimesse in vendita e acquistate da militari 

provenienti da tutto il mond
pertanto un trasloco si rese necessario. La ripresa dell’attività a pieno regime avrebbe 

potuto essere messa in crisi dalla scarsa disponibilità di carta, ma un aiuto insperato venne 
dall’Olanda, nelle persone degli stampatori Van Leer. Infatti, in seguito a un accordo con il 
governo di Sua Maestà britannica per aiutare l’economia olandese, tutto quello che veniva 

stampato da Van Leer poteva essere importato e venduto nel Regno Unito.  
Dopo aver ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie, nell’autunno del 1946 Phyllis 

cominciò a volare a Schipol, dove aveva sede la Van Leer. I voli avveniv
guerra Dakota, non ancora adattati a usi civili. Nel novembre del 1946, al ritorno da uno di 

questi viaggi a bordo di un Dakota della compagnia di bandiera olandese, la KLM, Phyllis fu 
vittima di un grave incidente aereo causato dalla nebbia che avvolgeva la costa meridionale 

dell’Inghilterra. Ella ne uscì miracolosamente viva, anche se le ci volle un lungo periodo di 
tempo per riprendersi in modo completo. 
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UN AEREO DAKOTA ADIBITO A USO MILITARE 

  
I contratti di stampa co ue an i, anche dopo la 

ssazione delle restrizioni sulla carta. 

 di espandere la sua attività e di produrre mappe di 
tte le città più importanti del Regno Unito. Prima però venne stampata una nuova mappa 

I, FINANZIARI E TECNICI 

   Come ogni imprenditore di successo, Phyllis conosceva tutti i particolari dei progetti di 
olezzi dell’ufficio. In occasione di ogni 

 

n la Van Leer continuarono per altri cinq n

ce
 

     Verso la fine del 1947 Phyllis decise
tu

dell’Inghilterra e del Galles, poi seguirono le edizioni di qualità di alcune fra le più 
importanti città: Leeds, Birmingham, Manchester, Coventry, Glasgow, Wolverhampton, 

Walsall e Bradford. 
 
GLI ULTIMI SVILUPP

  
tutte le mappe in produzione e tutti i petteg

Relazione Annuale, ella si rendeva conto del trascorrere del tempo e ritenne di primaria 
importanza proteggere la sua famiglia, ovvero i suoi dipendenti. Pertanto consultò gli 

avvocati della società e nel 1966 diede vita a una fondazione, THE GEOGRAPHERS’ MAP 
TRUST. Invece di dare azioni a ciascun dipendente, ci fu solo una joint share per tutelarli 

in caso di offerte di acquisizione e per rendere sicuro il loro lavoro. Sebbene Phyllis non 
avesse mai ricevuto grosse somme di denaro dalla compagnia, prendendo questa decisione 

avrebbe perso tutti i profitti e i guadagni. Quindi ella chiarì che ogni profitto sarebbe stato 
di secondaria importanza rispetto al benessere dei suoi dipendenti e delle loro famiglie. 
Comunque, fu votato all’unanimità che Phyllis ricoprisse la posizione di presidente fino alla 

morte, avvenuta nel 1996. Negli ultimi anni della sua vita la carica fu puramente onoraria.  
     Durante gli anni Ottanta questa geniale imprenditrice si rese conto che era 

indispensabile investire nella tecnologia, cosa che si rivelò di estrema utilità per gli indici
che fino al 1991 venivano organizzati manualmente. Infatti fino al 1991 ogni nome di 

strada o di paese richiedeva una schedatura che indicasse l’esatta posizione sulla mappa, la 
contea e il codice postale. Tutte  queste schede sarebbero poi state riordinate a mano prima 
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di essere impostate su un formato pagina da inserire in un volumetto o sul retro di una 
mappa stampata su un foglio. 

 
UN INDIRIZZO DI LONDRA CON GLI 

 
el 1996 la GEOGRAPHERS’ MAP COMPANY LIMITED produsse la sua prima mappa stradale 

 

INDISPENSABILI RIFERIMENTI 

N

su CD-ROM di Londra e della M 25, il London Orbital, ovvero il raccordo anulare di Londra.  
     Chiaramente la Compagnia è aperta a tutte le possibilità offerte dalle nuove tecnologie e 

si mantiene al passo con i tempi. 
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