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Negli ultimi anni la pratica cartografica è stata utilizzata non solo da 
geografi, urbanisti, topografi e architetti, ma anche da artisti, designer, 
agenzie non governative, giornalisti. Nel corso dell'ultimo decennio sono 
apparse mappe di ogni genere. È stata ridefinita la nozione di cartogra
fia, che è diventata multidimensional persino plastica come sottolinea 
Katharine Harmon in You Are Here: Personal Geographies and Other Maps 
of the Imagination. Per questo motivo si fa largo uso di termini, elementi 
a volte persino metodologie derivate dall'ambito cartografico per appli
carli a ambiti eterogenei come arte, filosofia, economia, antropologia. Del 
resto, come afferma John Brian Harley “le mappe sono troppo importanti 
per essere lasciate unicamente ai cartografi". E se gli antropologi utilizza
no espressioni quali "delineare la mappa di una cultura" per relazionare 
eventi, esperienze e situazioni che altrimenti non avrebbero alcuna con
nessione tra loro, Franco Moretti nel testo Graphs, Maps, Trees: Abstract 
Models for a Literary History suggerisce agli studenti di letteratura di fare 
diagrammi e cartografie per analizzare in modo diverso opere letterarie, 
romanzi e poemi.

Rispetto al moltiplicarsi delle pratiche cartografiche e all'interesse nei 
confronti della disciplina, John Pickles, professore di Geografia all'Univer
sità del Nord Carolina, scrive però della mancanza di relazioni che queste 
sperimentazioni hanno attuato con i professionisti del settore, che a loro 
volta non sono riusciti o non hanno voluto confrontarsi in modo critico 
con nuovi innesti disciplinari. In A History of Spaces Pickles si chiede se 
queste pratiche multidisciplinari che creano dialoghi tra saperi e pro
duzioni diverse, dove accanto alle analisi urbanistiche, architettoniche e 
geografiche troviamo sperimentazioni in ambito artistico, filmico e mas-
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smediologico, siano in grado di indicare nuove modalità investigative di 
rappresentazione del territorio o se invece non siano un mero regime vi
suale che asseconda il desiderio di mappare fine a se stesso.

Vi è un altro aspetto da sottolineare. L'ambito territoriale ha assun
to una maggiore capillarità e un diverso regime visuale, grazie alla car
tografia digitale e ai GIS Geographic (al) Information System (Sistema di 
Geografia Informatica), che permettono l'acquisizione, la registrazione, 
l'analisi e la visualizzazione di informazioni derivanti da dati geografici 
geo-referenziati, servendosi dei locative media o di software come Goo
gle Maps. Dispositivi in grado di processare una quantità di informazioni 
geografiche che fino a poco tempo fa era accessibile solo a un pubblico di 
esperti o di addetti ai lavori. Grazie al moltiplicarsi dei rilevamenti satel
litari oggi vediamo grandi porzioni di spazio ridotte alle dimensioni del 
nostro cellulare. Grazie alle riprese in infrarosso vediamo alcuni dei com
portamenti vitali che la topografia non sa catturare: i flussi del traffico, le 
grandi concentrazioni di folla, le migrazioni stagionali. Vediamo riunite in 
immagini sintetiche immense porzioni del nostro territorio, ma possiamo 
anche esplorare - ingrandendoli - dettagli e particolari minimi. 1 nostri 
occhi hanno conquistato un punto di vista che Tareofotogrammetria e 
la cartografia tematica non erano mai state capaci di offrire loro, se non 
in modo posticcio, tramite procedure di montaggio. Inoltre, come scrive 
Bruno Latour in Entering a Risky Territory: Space in the Age of Digital Na
vigation i supporti digitali determinano una trasformazione radicale nel 
modo in cui ci muoviamo nello spazio. Piattaforme navigabili in continuo 
mutamento che interrogano la rappresentazione cartografica e i percor
si spaziali. Si allontanano quindi dalla staticità del supporto cartaceo per 
suggerire nuove modalità narrative e partecipative come accade con i 
geoblog multiutente. Esempi di una Neogeography che si sviluppa grazie 
alla partecipazione di cultori dell'informazione libera che creano archi
vi di informazioni geografiche, sono Geowiki, l'atlante geografico online, 
conflnence.org e OpenStreetMap.org, che utilizza mappe risalenti agli anni 
Quaranta ormai libere da copyright e la georeferenziazione di foto prove
nienti dai satelliti landsat.

Nuove possibilità di "narrare" il territorio si delineano grazie a questi 
dispositivi elettronici. Meglio diremo: le narrazioni, perché la costruzione 
narrativa del mondo si modifica man mano che questo si modifica. 0 forse, 
al contrario potremmo dire che il mondo relazionale (il mondo storico) 
in quando proiezione di linguaggio e di immaginazione si modifica man 
mano che si modificano le narrazioni...
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Alcuni esempi. L'associazione Mappe urbane di Bologna ha realizzato 
un geoblog multiutente chiamato Percorsi Emotivi in cui iscrivendosi al 
sito gli utenti possono inserire, su un punto specifico della mappa geo- 
refenziato, un frammento testuale o un ricordo di quel luogo. Una sorta 
di digitai storytelling polifonico che si compone con le emozioni e le im
pressioni dai luoghi della città. L'obiettivo è registrare "il territorio urbano 
della contemporaneità, che deve essere oggi valutato alla luce dei processi 
di globalizzazione e dei molti nomadismi che lo attraversano: uno scena
rio plurale e molteplice abitato da culture differenti nel quale vengono 
agite nuove pratiche culturali e prodotte rappresentazioni sociali spesso 
contraddittorie". Il geoblog Percorsi Emotivi è una sorta di archivio che 
registra frammenti di biografie. Sempre a Bologna è attivo Bolognoise un 
archivio sonoro della città che raccoglie eventi acustici di ogni specie, che 
possono essere caricati e geolocalizzarli assegnando loro un titolo e un 
commento.

I tanti dispositivi elettronici di geolocalizzazione presenti nel media- 
scape, suggeriscono quanto l'arte di perdersi sembra essere in pericolo 
di scomparire. Come ha suggerito il designer Paul Mijksenaar "i carto- 
freak soffrono nell'epoca contemporanea di una strana, nuova malattia, 
chiamata cartofobia. Collezionano mappe perchè hanno paura di perdersi 
perchè temono di non conoscore a sufficenza il territorio". La riflessio
ne di Mijksenaar parla della nostra quotidianità e delle nostre pratiche 
di visualizzazione. Grazie a GPS e ai dispositivi di rilevazione satellitari 
siamo diventati tutti contemporaneamente cartofreak e cartofobici visto 
il nostro assiduo utilizzo di queste tecnologie. Sempre più ci allontaniamo 
dalle pratiche cartografiche situazioniste che suggerivano una diversa vi
sualizzazione della città, ricostruita in modo immaginario, ricomponendo 
un'esperienza spaziale terrena, frammentata, soggettiva e temporale.

"La formula per rovesciare il mondo non l'abbiamo trovata nei libri 
ma vagabondando" dichiarava non a caso Guy Debord nel '59. La psicoge
ografia è infatti lo studio del rapporto tra spazio urbano e comportamen
to individuale. Guy Debord e Asgar Jorn pubblicarono Guidepsychogéog- 
raphique de Paris: discours sur les passions de Vamour e Naked City come 
rappresentazioni geografiche della dérive. Utilizzarono dei frammenti 
della mappa stradale Guide Paride de Paris collecandoli tra loro con al
cune treccie rosse, segnando così entrate e uscite. In questo modo in
dicavano le potenzialità di una mappatura che resisteva a una visione 
univoca e totalizzante del territorio, lontana da una lettura riduttiva
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della cartografia per esplorarne rappresentazioni inedite e inaspettate, 
come ci hanno mostrato diversi artisti negli ultimi anni. Dalle deam
bulazioni dei dadaisti e dei surrealisti, alle derive psicogeografiche dei 
situazionisti, alla World Map di Oyvind Fahlstròm, opera che sembra an
ticipare la cartografia "tattica" proposta nei tardi anni Novanta da attivi
sti e gruppi politici, riguardanti la costellazione reticolare che compone 
il mediascape e l'economia globalizzata. Un reticolo ai più invisibile e 
solo a tratti immaginibile visto che non ha corpi né volti e si serve di 
diagrammi e statistiche per comunicare.

E ancora i disegni, le mappe e fotografie degli artisti concettuali realiz
zate nel corso degli anni Sessanta e Settanta del Novecento da Alighiero 
Boetti, On Kawara, Richard Long, Jan Dibbets, Douglas Huebler, Stanley 
Brouwn, e gli organigrammi di Mark Lombardi, da lui denominati "strut
ture narrative" con le quali visualizzava, con l'ausilio di documenti e archi
vi, la.storia contemporanea. Fino a giungere alla "Geografia Sperimentale", 
teorizzata da Trevor Paglen, geografo, artista, scrittore, pratica che consi
dera la produzione culturale e la produzione dello spazio inseparabili. Il 
termine sperimentale è utilizzato nella sua accezione modernista, la ge
ografia non viene intesa come disciplina che si occupa unicamente degli 
aspetti fisici del territorio ma, attraverso la ricerca letteraria, antropologi
ca, economica produce uno spazio culturale che a sua volta determina un 
nuovo ordinamento spaziale.
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