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Qui ci sono i draghi 
 

 
 

di Fabrizio Rinaldi, 15 maggio 2018 
 

Le più antiche mappe europee sono in Valcamonica, su una roccia di 

2,5 metri per 3 con incisi campi coltivati, sentieri e torrenti. Sicuramente 

di non semplice consultazione come Google Maps, ma già allora appari-

vano chiare le due caratteristiche principali dalla moderna cartografia: 

l’utilizzo di simboli per rappresentare le caratteristiche di un territorio e 

la visione prospettica dall’alto, dovuta all’abitudine dei popoli di monta-

gna di vedere tutto dalla cima. 

La presenza di un punto elevato da cui guardare il mondo è di estrema 

importanza, tanto da essere uno dei tratti distintivi: senza una “visione” 

dalla sommità di un colle o di una montagna, non si rintracciavano i rife-

rimenti spaziali necessari per orientarsi, tanto nel territorio concreta-

mente calpestato quanto nella sua rappresentazione su roccia, pergame-

na o carta. 

Nel Medio Evo e nella prima età moderna le mappe divennero uno 

strumento indispensabile per coloro che si spostavano da un feudo 

all’altro per scambiare merci, ma soprattutto per i naviganti, i quali si 

inoltravano in mari e in territori inesplorati, indicati sulla pergamena da 

ampi spazi bianchi. 
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Durante la Grande Guerra si iniziò ad utilizzare la fotografia come 

supporto per la stesura delle carte. Al rilevamento aereo si aggiunse, do-

po il secondo conflitto mondiale, anche il telerilevamento mediante sa-

telliti artificiali. Di lì, con ulteriori innovazioni tecnologiche, siamo arri-

vati alla geolocalizzazione odierna, consentita da qualsiasi smartphone. 

Un’infografica potrebbe riassumere bene l’evoluzione della cartogra-

fia, passata appunto dalla roccia a Google Maps, ma non ne ho trovate in 

rete di soddisfacenti e non sono abbastanza bravo da costruirne una io. 

Comunque, la prima cosa da rilevare nell’iconografia geografica (e 

non) odierna è la tendenza a raffigurare concetti, dati ed eventi con sim-

boli, icone e grafici che nei colori accattivanti e nel tratto alludono ad un 

mondo infantile. In pratica ci trattano come bambini. Predomina la 

semplificazione, giustificata dal fatto che si vogliono rendere facilmente 

comprensibili concetti che non lo sono affatto: dalla relatività 

all’economia, dalla psicologia alla tecnologia dei computer. Non a caso 

Steve Jobs, l’inventore di Macintosh, era ossessionato dalla “pulizia” gra-

fica dei suoi prodotti, sia del software che dell’hardware. 
 

 
 

Ora, tutto questo è vero, ma al di là della tendenza del momento e di 

ciò che può sottendere, non me la sento di condannare un’evoluzione 

che, usata intelligentemente, consente di affrontare luoghi e saperi sco-

nosciuti. Senza questa, molti di noi si fermerebbero già alla partenza. 
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Le mappe mentali, ad esem-

pio, sono il pane quotidiano 

per molti studenti, che in esse 

sintetizzano più concetti ine-

renti ad un argomento: la spe-

ranza è che questo li aiuti a 

memorizzarli meglio e a far 

chiarezza (se mi baso su quel 

che vedo, qualche dubbio lo 

avrei). Graficamente si parte 

dal concetto principale, al centro del foglio, e da esso si tracciano linee 

che portano alle parole chiave attinenti più prossime: da queste se ne 

propagano altre, e se le connessioni sono corrette si arriva fino a evisce-

rare nel dettaglio l’argomento affrontato. 

Io stesso prima di una riunione traccio una mappa mentale degli ar-

gomenti che affronterò col mio gruppo di lavoro. Se le questioni le sinte-

tizzo come punti di una lista, non ottengo altrettanti dettagli. La sintesi 

degli argomenti disegnati in forma di un “neurone” ci è più congeniale, 

forse perché riproduce qualcosa che è presente nel nostro cervello. 
 

 
 

Come quella dei concetti, anche la raffigurazione del territorio passa 

inevitabilmente attraverso simboli che dovrebbero essere universalmen-

te comprensibili. Le mappe utilizzate da chi pratica l’orienteering non 

riportano i nomi dei luoghi, ma sono estremamente precise e usano se-

gni convenzionali e colori specifici e funzionali al tipo di terreno rappre-
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sentato. L’interpretazione della 

simbologia permette di orientar-

si in un territorio, leggerne le ca-

ratteristiche e ricavarne le in-

formazioni necessarie. 

La maggior parte delle mappe 

contiene però toponimi connessi 

al territorio, e chi le utilizza fa ri-

ferimento proprio a questi. 

È interessante l’indagine sui 

toponimi raccontata anni fa da 

William Least Heat-Moon nel li-

bro Prateria. Da una piccola zo-

na del Kansas nella quale non 

c’era altro che erba alta e qualche 

casa isolata, un luogo 

all’apparenza senza alcuna sto-

ria, l’autore riuscì a estrarre personaggi e avvenimenti, ricostruendo il 

rapporto a volte conflittuale tra l’uomo e la natura (cicloni, siccità, allu-

vioni). Nei nomi dei luoghi resistono storie, magari piccole, ma che di-

versamente sarebbero scomparse. 

Una ventina di anni fa ho partecipato ad una ricerca degli antichi to-

ponimi nel territorio del Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo. In-

tervistando i vecchi del luogo riuscimmo a risalire ai nomi di colli, vallet-

te, rii e ruderi di antiche case, che stavano per essere dimenticati e non 

comparivano nelle carte ufficiali, sia in quelle del Parco che nelle più 

vecchie IGM del territorio. 

Oggi la memoria orale di quella società e della sua storia è andata per-

duta, perché anche gli ultimi superstiti della comunità contadina che 

avevamo intervistato sono scomparsi. Quel lavoro ha però salvato i nomi 

legati al territorio e li ha connessi alla storia passata. Sono scomparse le 

voci, ma rimane la parola. 

L’immagine qui riprodotta è indicativa di quanti toponimi avesse un 

ristretto territorio, quindi di quante storie ci fossero da raccontare. 

E ho anche iniziato a considerare le praterie, 
poco distanti dalla città in cui sono nato, la 
mia terra natale, e ho cominciato ad amarle 
non perché attirano l’attenzione come i 
monti o la costa, ma perché la respingono 
sfidando la capacità di mantenerla sveglia. 
WILLIAM LEAST HEAT–MOON, Prateria, 
Einaudi 1994 
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Proprio in quel fazzoletto di ter-

ra nacque la “leggenda” dei Vian-

danti delle Nebbie. Il sogno era 

quello di tornare ad una idea posi-

tiva e propositiva dell’esistenza, di 

recuperare modalità di rapporto 

semplici e leali, di ricostituire una 

tessuto di amicizia e una comunità 

di ideali. Avevamo individuato i 

ruderi delle cascine Nègge come 

luogo in cui rifugiarci e da cui far 

partire tutto. È rimasto un sogno. 

È rimasta per molti di noi la Came-

lot da cercare. 

Tutto questo nelle mappe dell’epoca digitale non trova spazio. Abbia-

mo mappe del terreno molte accurate, che però si fermano solamente al-

la superficie: senza la terminologia storica vanno perse le connessioni 

all’uso che l’uomo ha fatto di quello spazio nel tempo. 

Già ora, se penso alla mia zona, mi chiedo quanti ancora conoscano 

“La Caraffa” come piccolo nucleo di case, e non la identifichino invece 

con il Brico e il Basko. 

Nelle mappe che leggeremo in futuro sulle nostre appendici telefoni-

che i toponimi collegati all’uso del territorio saranno soppiantati – per-

ché ormai del tutto superflui e obsoleti – dalle indicazioni di dove poter 

mangiare kebab, acquistare scarpe, vedere qualcosa, ecc … Saranno co-

struite ad hoc sulla base del nostro “profilo”, degli interessi rivelati dai 

nostri acquisti e dai nostri spostamenti. 

Per chi però ancora volesse incontra-

re l’inesplorato, basterà introdurre un 

“filtro” all’oracolo Google: mascherando 

tutto ciò che è “consumabile” si potran-

no trovare nuove terre incognite. Maga-

ri sullo schermo apparirà l’antica frase latina hic sunt dracones (“qui ci 

sono i draghi”) e ricominceremo a ridare nomi a sentieri, strade, boschi e 

pianure. Magari qualcuno di questi posti lo chiameremo Camelot o, ad-

dirittura, Nègge.  


